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Il diffuso interesse per la " pelle " dei manufatti architettonici appartenenti alla vasta categoria dell'edilizia 
storica, monumentale o meno, ovvero per tutto ciò che costituisce "materia" ed "ornamento" della sua facies esterna, 
è stato certamenfe uno dei temi sui quali si è maggiormente incentrata, in questa ultima decade, l'attenzione degli addetti 
ai lavori nel campo disciplinare del restauro architettonico. Su tale tematica si sono potuti coagulare gli apporti prove
nienti da discipline diverse, favorendo il confronto e lo scambio di mewdologie ed informazioni proprie sia della cultura 
scientifica che di quella storico-umanistica. 

Una condizione culturalmente feconda e dinamica, assecondata per di più, per quanto riguarda l'operatività 
sia pubblica che privata, anche da un apparato normativa che agevola le procedure amministrative ed i meccanismi 
economici relativi agli interventi sulle facciate in quanto afferenti, in linea generale, alla categoria delle manutenzioni. 

Una condizione per altri versi anche molto contraddittoria in quanto si è assistito al proliferare, data anche una 
situazione del mercato edilizio tipicamente congiunturale, di una piccola e media imprenditoria specializzata (nel senso 
della esclusività e limitatezza dei servizi offerti) nel restauro delle facciate con la conseguente appropriazione, volgariz
zazione e banalizzazione di metodologie e tecniche sperimentate e messe a punto in altri contesti più importanti e rappre
sentativi dal punto di vista sia dell'oggetto d'intervento che degli operatori a vario titolo coinvolti (Enti di ricerca, 
Università, Amministrazione dei Beni Culturali, Enti Locali, ecc.). 

Abbiamo anche visto come la sempre più avvertita esigenza di una migliore qualità ambientale, giustificata anche 
dal preoccupante livello di degrado, di cui è anche un po' il termometro, del costruito delle nostre città, sia stata, in alcuni 
casi, il medium attraverso cui è invece prevalso l'interesse per una rapida e poco dispendiosa valorizzazione economica 
dei beni immobiliari di proprietà privata, grazie ad un relativamente più vantaggioso rapporto costi-benefici per questo 
genere di interventi rispetto ad altri, più complessi ed integrali, coinvolgenti l'intero organismo architettonico. 

Per non dire di quando, così come viene per di più anche sancito in alcune normative edilizie, ad un certo rigore 
ed attenzione per gli esterni si accompagna l'assoluta mancanza di vincoli per gli interni ed anzi, a volte, ne maschera 
addirittura il loro totale stravolgimento. 

In questo quadro è da tenere nella giusta considerazione ciò che ha comportato la presenza di alcuni fattori quali, 
ad esempio, il configurarsi di nuove figure professionali e la disponibilità, creatasi nel settore dei Beni Culturali, attra
verso speciali forme di finanziamento, di più ingenti risorse economiche e manageriali. 

Ci riferiamo, nel primo caso, al restauratore architettonico, singolare operatore, spesso organizzato in piccole e 
medie équipes di tipo imprenditoriale, dete71tore di capacità manuali di carattere artigianale e di conoscenze tecnico
scientifiche oltre che storiche, il quale, nel cantiere di restauro, finisce per occupare, data la sua qualificata professionalità, 
una posizione strategicamente importante in quanto intermedia tra chi progetta e dirige i lavori e le tradizionali figure 
delle maestranze edili. 

Pensiamo, nel secondo, a quel coacervo di leggi speciali, programmi straordinari, convenzioni, sponsorizzazioni, 
connubi vari tra iniziativa pubblica e privata, a volte nati o da esigenze economiche e sociali non automaticamente 
correlabili ed integrabili con quelle di conservazione del nostro patrimonio artistico o dall'emergenza per una qualche 
calamità naturale; tali strumenti, offrendo una nuova capacità di spesa e d'intervento, impongono anche nuovi tempi 
e procedure inusuali al settore dei Beni Culturali avvezzo, suo malgrado, a gestire da sempre irrisorie percentuali del 
Bilancio statale. 

Tale situazione ci invita a ripensare in termini complessivi a quale debba essere il nuovo ruolo delle scienze nel cam
po del restauro definendone ambiti di applicazione, indirizzi ed obiettivi della ricerca, limiti e prospettive, per evitare 
il rischio di una loro emarginazione da questo processo che appare incalzante ed indifferibile nonostante alcune non irri
levanti ambiguità di fondo. 
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Ad una situazione, dicevamo, così dinamica e complessa è naturale che facesse riscontro anche una vasta attività 
pubblicistica e convegnistica sull'argomento, alla quale non è rimasto estraneo lo stesso Bollettino d'Arte che ha promosso 
e gestito in proposito numerose iniziative non solo editoriali. Ricordiamo gli articoli Monumenti in marmo di epoca 
imperiale a Roma. Indagine sui residui di trattamenti superficiali nel fascicolo n. 24 del 1984, Ricognizione e sche
datura delle facciate affrescate e graffite a Roma nei secoli XV e XVI nel n. 33-34 del1985, La Legge Speciale per 
Roma: attività di manutenzione e restauro dei monumenti marmorei nel n. 35-36 del 1986, nonché i Supplementi 
Il colore nell'edilizia storica e gli Atti dell'omonimo Convegno dell'ottobre 1984, Intonaci, colore e coloriture nel
l' edilizia storica. 

È ancora in questo quadro, quindi, che va collocata la presente iniziativa di un Supplemento sui Materiali 
lapidei con la quale si è voluto in qualche modo assolvere contemporaneamente a diversi intenti che qui proveremo a 
delineare. 

Intanto ripercorrere anche storicamente quello che è lo " stato dell'arte " sulle varie questioni relative agli studi 
ed agli interventi sui manufatti edilizi caratterizzati dalla prevalenza, in termini sia quantitativi che qualitativi, di 
superfici lapidee o materiali similari. Tale volontà nasceva dall'esigenza di fornire un panorama, dello spettro di risposte 
che fino ad oggi era stato dato sull'argomento, completando un campo t ematico parzialmente trascurato dalle precedenti 
iniziative che invece avevano privilegiato gli studi sulle superfici intonacate non solo in quanto problema tecnico nuovo 
affacciatosi in questi ultimi anni nel cantiere di restauro, certo non incline a brusche variazioni metodologiche, ma anche 
perché la riscoperta delle cosiddette " superfici di sacrificio " ha fornito l'occasione per la riapertura di un dibattito su 
alcune problematiche più generali e di ben più ampia portata che, considerata la larga convergenza di idee, sembravano 
essersi sufficientemente consolidate. 

Dibattito che, seppure in forme meno perentorie rispetto ad altre pubblicazioni od occasioni di discussione, si ripro
pone anche in questo supplemento investendo i criteri di restauro delle superfici lapidee. 

Non trascuriamo il fatto che dalla indiscussa riscoperta di scialbi come trattamenti superficiali protettivi sulle anti
che strutture ne consegz;.cno ancora una volta, differenti atteggiamenti spesso opposti : da un lato quelli che considerano 
tali residui superficiali come facenti parte indissolubile del monumento ed al pari di esso latori di un non meno importante 
messaggio estetico-culturale anche nelle loro forme più semplici e, quindi da conservare così come sono tanto quanto il 
supporto sul quale sono stati applicati e ritrovati e, dall'altro coloro che ritengono tali residui come l'ultimo flebile " se
gnale " di antiche pratiche di cantiere, non sempre e necessariamente legate a sole finalità di puro godimento estetico, 
che, omesse in precisi e rintracciabili periodi storici, sono state poi dimenticate ed emarginate nel " moderno " cantiere 
di restauro; per costoro tali pratiche di cantiere sono in molti casi, ancora recuperabili e riproducibili se non in una iden
tica formulazione, almeno con analoghi procedimenti in grado di surrogare efficacemente le qualità protettive degli scialbi 
originali. 

Ad accreditare quest'ultima tesi non è stata di secondaria importanza la constatazione che i primi tentativi di 
trattamento, effettuati spesso senza conoscere bene le caratteristiche dei prodotti impiegati- messi a punto dall'industria 
a volte con finalità applicative diverse da quelle del restauro - e la loro interazione con i materiali da salvare, si sono 
rivelati, a distanza di pochi anni, addirittura controproducenti e di ostacolo per successivi interventi cosicché l' entusia
smo iniziale per gli odierni materiali di sintesi chimica si è spesso mutato in profonda avversione. 

È evidente che in questa ottica, in molti casi, almeno ai problemi di protezione finale dei materiali litoidi ed affini 
(mattoni, ecc.), viene data una diversa risposta fino all'accettazione, per gran parte dell'edilizia storica minore ed anche 
per particolari casi di edifici " monumentali ", di veri e propri " rifacimenti " di paramenti lapidei gravemente ammalo
rati o d'intonaci caduti o fortemente consunti od anche di antiche scialbature andate perdute. 

Pur tuttavia, limitandoci a quest'ultimo caso, il meno " doloroso " tra quelli appena elencati, non appare sempre 
possibile ed opportuno proporre in ogni situazione il ricorso alla scialbatura dei partiti lapidei. I problemi ancora aperti 
sulla compatibilità e durabilità dei materiali da usare, sulla insufficienza di dati certi rispetto alla originalità, sulle in
cognite legate all'impatto ambientale prodotto dalla introduzione di una inusuale veste architettonica rispetto a quella 
storicamente consolidatasi, ci impongono cautela e costituiscono pur sempre, anche in questo caso, degli ostacoli non facil-
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mente superabili che si oppongono alla generalizzazione di una nuova pratica. Ne sono testimonianza le polemiche susci
tate dalle scelte cromatiche compiute su alcuni importanti edifici romani (la caserma G. Acqua a piazza del Popolo, 
il Palazzo della Consulta, il Palazzo Carpegna di fronte alla fontana di Trevi, ecc.) che si sono sensibilmente discostate 
dalla precedente veste architettonica per riproporre una presunta " facies originale "pure accreditata da indagini strati
grafiche e documenti d'archivio, o il vivace dibattito apertosi sui ventilati propositi di scialbature da apporre sulle colonne 
Traiana e di Marco Aurelio. 

Forse certe incertezze decisionali seguite da taluni bruschi cambiamenti di rotta, che hanno prodotto situazioni di 
stalla mal camuffate presso l'opinione pubblica dietro l'esigenza di ulteriori approfondimenti, sono da imputare alla 
mancanza, nell'attuale prassi restaurativa, di un comune modello teorico che permetta di dare un senso alle operazioni 
di restauro e di comprenderne obiettivi e limiti. Tale modello teorico, d'altro canto, non può esseré altro che il risultato 
di un'ampia e approfondita rimeditazione di quanto ha prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico di questi anni che 
non si basa, per lo più, su scoperte sensazionali ma sulla paziente ricerca di un gran numero di dati da sistematizzare 
nella giusta prospettiva, così come, per i metodi di intervento, non si è trattato dell'invenzione di nuovi prodotti o tecniche 
rivoluzionarie, ma, piuttosto, della definizione delle caratteristiche prestazionali minime che questi dovrebbero garantire. 

Importante, in questo senso è recuperare un'informazione dispersa o perché mai scritta, o perché giacente in qual
che archivio scarsamente accessibile, o perché diffusa in una miriade di pubblicazioni a volte estremamente specializzate e, 
quindi, indirizzate ad una utenza circoscritta oppure finalizzate a scopi diversi da quelli della informazione scientifica, 
quando invece è proprio la memoria e la trasmissibilità delle informazioni nonché la riproducibilità delle procedure che 
potrebbero meglio connotare la disciplina del restauro e della conservazione come attività preminentemente scientifica. 
Pensiamo, per esempio, alla obiettiva difficoltà di rintracciare in un qualche archivio o banca dati, per un determinato 
caso, i precedenti analoghi o gli stessi precedenti del caso in questione come per cercare di delineare un po' la sua car
tella clinica. 

Per questo si è voluto dare a questa pubblicazione il carattere se non di vero e proprio manuale, di una sorta, 
però, di repertorio o consuntivo anche bibliografico con una evidente finalità didattica, per indirizzare chi voglia appro
fondire determinati argomenti che, in questa sede, sono invece presentati nei loro termini più generali e con una funzione 
più che altro orientativa. 

In tal senso ci è sembrato utile che, dai vari contributi presentati, attraverso la specifica tematica trattata, risultasse 
uno spaccato il più possibile ampio dell'attività svolta dai vari enti, istituti, centri di ricerca, sia universitaria che appar
tenenti all'Amministrazione dei Beni Culturali ed Ambientali, coinvolti più o meno direttamente, mostrando alcuni dei 
temi di ricerca da loro affrontati più recentemente o con maggiore assiduità. 

Complementari a questi sono i fiashes su alcuni interventi apparsici, per collocazione geografica e metodologie a
dottate, abbastanza esemplificativi delle diverse situazioni in cui si trova ad operare il tecnico dei Beni Culturali. 
A questi esempi si è affidato il compito di illustrare i problemi relativi all'organizzazione del cantiere, al coordina
mento delle varie competenze disciplinari ed operative, all'opportuna gestione dei dati di conoscenza in funzione del 
raggiungimento degli obiettivi proposti. 

L'occasione di questo Supplemento ha così lasciato intravedere, costituendone di fatto un primo test di verifica, 
le potenzialità, allo stato attuale ancora non sufficientemente esplorate, connesse ad una collaborazione non episodica 
ma indirizzata e programmata tra i vari organismi suddetti. 

Anche se non esistono delle vere e proprie divisioni formali in capitoli dei due fascicoli in cui è strutturata la pub
blicazione è tuttavia possibile individuare le singole parti che ne definiscono l'organizzazione tematica, logicamente 
ordinata in successione. 

All'articolo di carattere generale ed introduttivo della LAURENZI T ABAsso, che delinea gli aspetti scientifici e 
tecnici legati ai problemi di diagnosi, trattamenti, controlli e relative prospettive, segue un gruppo di contributi che appro
fondiscono l'aspetto dell' interazione che si viene a stabilire tra i materiali in oggetto ed il contesto in cui sono collocati 
attraverso la definizione delle loro caratteristiche chimico-fisiche (RoTA Rossi-DORIA) e degli agenti di degradazione 
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(per l'acqua in generale: CAMUFFO, DEL MoNTE e SABB~ONI; per l'inquinamento atmosferico: FASSINA; per gli agenti 
biodeteriogeni: GIACOBINI, PIETRINI, RICCI e RocCARDI; per le sollecitazioni fisiche: ToRRACA). 

Uno studio particolare è quello di LAZZARINI e MARIOTTINI che cercano di saggiare la possibilità di definire un 

metodo di qualificazione dei materiali adoperati in antico in rapporto alla loro presunta località di origine. 

Sempre all' àmbito del settore diagnostico fanno riferimento gli studi s(a sui metodi di simulazione da laboratorio 

dei processi alterativi a prevalenza sperimentale (GumoBALDI) e teorica (MAssA), sia su quell'insieme di metodologie 

di analisi dei fenomeni che possono essere incluse nella categoria delle indagini non distruttive (AccARDO) alle quali si 

è voluto dare un ampio spazio: la loro descrizione è poi articolata in indagini termoigrometriche (AccARDO, CACACE 

e RINALDI), termovisione (AccARDO, BoTTONI, FABRETTI e SANTIN), radiografia (MICHELI), tecniche ultrasoniche 

(MALESANI, MANGANELLI DEL FÀ e SABATINI). 

I primi tre articoli del secondo volume trattano invece di alcune tipologie litoidi, sia in quanto di larga diffusione 

ed uso in termini spaziali e temporali, sia perché materiali adoperati in una serie di importanti costruzioni storiche, 

oggetto, in tempi relativamente recenti, di rilevanti interventi di restauro, ovvero le pietre porose quali le arenarie (Rossi 

MANARESI), le pietre lombarde quali il marmo di Candoglia e la pietra d'Angera (ALESSANDRINI, BuGINI e PERUZZI), 

i graniti ed, in particolare, il marmo Troadense (LAZZARINI). 

Non di tipologie litoidi, bensì di come nel passato si sia spesso usato " dipingere " le stesse pietre con finalità o 

esclusivamente pittoriche e decorative o, anche e soprattutto, conservative, trattano gli articoli di Rossi MANARESI e 

MARCONI il quale propone tra l'altro anche un excursus storico che descrive i cambiamenti dell'atteggiamento dei restau

ratori nei confronti del manufatto edilizio in funzione delle diverse filosofie d'intervento sottese dalla cultura delle singole 

epoche in cui operavano. 

Alla storia più antica si aggiunge, potremmo quasi dire, la cronaca dei nostri giorni: FAZIO e SANTORI MER

ZAGORA delineano la possibilità molto interessante, anche se non scevra di notevoli difficoltà, di costituire una specie di 

archivio degli interventi restaurati vi, presupposto imprescindibile per un'analisi critica delle esperienze consolidatesi in 

questi ultimi 20/30 anni, attraverso la verifica sistematica in corpore vivi degli esiti attuali degli interventi effettuati 

in rapporto ai dati e presupposti di partenza. 

Per finire, il vero e proprio cantiere di restauro: BISCONTIN e CECCHI introducono il tema fornendo, anche attra

verso delle esemplificazioni di quanto realizzato in alcuni cantieri lombardi, delle proposte operative che potrebbero 

servire a far uscire l'intervento di consolidamento dal regime di straordinarietà, giustificato solo dalla eccezionalità 

del monumento, per farlo rientrare in quello dell' ordinarietà, praticabile in un maggior numero di situazioni; quindi 

alcuni casi particolari ad illustrare quanto avviene in diverse aree geografiche e le diverse problematiche ivi affrontate. 

Gli esempi riportati (per l'Italia settentrionale: RIGHINI PoNTICELLI; per l'Italia centrale: MICHELI e NAPOLI e 
BASILE, CHILOSI e MARTELLOTTI; per l'Italia meridionale: CAPPONI e MEUCCI) stanno a testimoniare oltre che una 

elevata preparazione scientifica e capacità operativa degli uffici del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali preposti 

alla tutela (Soprintendenze, Istituto Centrale del Restauro), anche una tale diffusione del fenomeno del degrado che 

non sempre e dovunque è riconducibile solamente alle precipue caratteristiche di maggiori o minori durevolezza e 

resistenza di questi materiali o all'incidenza di alcuni fattori ambientali (ci riferiamo soprattutto alle piogge acide) nor

malmente giudicati come particolarmente aggressivi e quindi come principali responsabili del degrado. 

Ma proprio da qui riteniamo che possano derivare alcune indicazioni interessanti per il proseguio ed approfondi

mento della ricerca, oltre a quelli che sono espressamente indicati dai singoli autori o che in ogni caso ciascuno potrà 

liberamente trarre dalla lettura dei contributi. 

Pensiamo intanto ad un approfondimento degli studi, per ora ci sembra poco sviluppati, sulla valutazione comples

siva degli effetti çumulativi prodotti, sul ciclo vitale di un determinato materiale, dall'interazione e relative sinergie svi

luppate dai vari agenti di degrado che modificano continuamente l'equilibrio stabili tosi tra il manufatto ed il suo contesto 

ambientale in rapporto anche agli eventuali fattori di "smorzamento "presenti. 

Ne deriva anche l'esigenza di una più articolata ed approfondita disamina delle diversificate ed, alcune volte 

non immediatamente percepibili, forme che possono assumere i fenomeni del degrado proprio in ragione delle cause che li 

x 
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producono, sgomberando il campo da alcuni luoghi comuni quali, per esempio, quelli che commisurano l'entità del degrado 

stesso unicamente alla presenza di rilevanti incrostazioni " nere " accumulatesi sui paramenti murari trascurando altri 

tipi di alterazioni quali quelli dovuti, per esempio, al dilavamento meteorico. 

Va inoltre sqttolineata per l'ennesima volta l'estrema importanza di una continua manutenzione e controllo 

del monumento " trattato " in quanto momenti dell' intervento restaurativo la cui imprescindibilità è sempre affermata 

ma scarsamente praticata. Infatti la teoria dell'alterazione, sia quella della pietra che dei materiali protettivi e consoli

danti, permette di dimostrare che un trattamento '' perfetto '' che protegga indefinitamente i materiali esposti all' ambien

te non è attuabile. Ciò non significa una rinuncia all'intervento, ma solo che la protezione deve essere un processo conti

nuo, come lo è "l'alterazione . 

Ci sembra anche importante l'indicazione per una banca-dati estesa a tutto il territorio nazionale, supportata da 
un sistema informativo computerizzato e con possibilità di continuo aggiornamento, che riunisca sia le informazioni sui 

precedenti trattamenti rintracciabili attraverso la bibliografia e negli archivi sia i dati sullo " stato di salute " rilevabili 

da un'analisi ravvicinata condotta con mezzi e metodologie adeguati. 

Da non trascurare infine lo sviluppo delle problematiche connesse al cantiere di restauro per quanto riguarda la 

possibilità, tutta da verificare, di una evoluzione quantitativa e qualitativa delle tecnologie di intervento nonché di un 

adeguamento professionale delle maestranze edili che, opportunamente istruite, possano, in alcuni casi ed in particolari 

fasi del ciclo di lavorazione, affiancarsi o sostituirsi all'opera del vero e proprio restauratore; tutto ciò anche nella pro

spettiva sia di una drastica riduzione dei costi, sia di un arricchimento e n'qualificazione dei contenuti " artigianali " 

del cantiere tradizionale, attraverso una omologazione dei modi di intervento ed una standardizzazione, a livelli più 

alti, dei risultati che si vogliono ottenere. 

Nel progetto sotteso a questa iniziativa preziosa è stata la collaborazione assidua fornitaci dalla dott.ssa Marisa 

Laurenzi Tabasso dell'Istituto Centrale del Restauro, che qui vogliamo ringraziare, nella scelta, impostazione e coordi

namento dei temi da trattare nonché nell'individuazione dei singoli autori esperti nei vari campi. Anche a loro un rin

graziamento particolare per la disponibilità e pazienza dimostrate nel conformarsi alle esigenze espresse dalla Redazione 

relativamente alle tematiche proposte nonché alle modalità e tempi di lavorazione del Supplemento. 

Va infine, ancora una volta, dato atto all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato della cortese disponibilità ed 

alta professionalità accordateci e riscontrabili nella ricca veste tipografica dei volumi. 

AGOSTINO BuRECA e GIORGIO PALANDRI 
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MARI SA LAURENZI T ABASSO 

LA CONSERVAZIONE DEI MATERIALI LAPIDE!: 
ASPETTI SCIENTIFICI E TECNICI 

INTRODUZIONE • 

Conservare nel tempo un oggetto che abbia valore di 
semplice documento o che sia considerato come espres
sione artistica unica ed insostituibile, così come conser
vare un qualsiasi materiale esistente, altro non è, da un 
punto di vista strettamente tecnico, se non il tentativo 
di rallentare gli inevitabili processi evolutivi provocati 
dalle condizioni di non equilibrio esistenti tra l'oggetto 
e l'ambiente che lo circonda.'> 

Le leggi della termodinamica dunque non fanno diffe
renza tra un ciottolo che rotola trascinato dall'acqua di 
un torrente ed il marmo modellato dalla mano di un 
artista. La specificità dell 'intervento conservativo nasce 
da eventuali implicazioni storico-critiche e da esigenze 
estetiche che condizionano le scelte operative e limitano 
la possibilità di usufruire di metodologie altrimenti 
utilizzabili. 

In questa ottica dunque il primo momento dell'attività 
di conservazione non può essere altro se non quello dia
gnostico; e tanto più esatta sarà stata la conoscenza dello 
stato attuale e delle cause che lo hanno provocato, tanto 
maggiori saranno le probabilità di riuscire in quell'opera 
di rallentamento dei processi alterativi che, appunto, 
chiamiamo conservazione. 

SFORZI MECCANICI 

CLIMA INQUINAMENTO 

INTERVENTI DELL'UOMO 

MINERALOGICO PETROGRAFICHE 

CHIMICHE 

FISICO MECCANICHE 

SOLLECITAZIONI 

DELL' 

AMBIENTE 

CARATIERISTICHE 

VALUTAZIONE 

E SCELTA 

DEi 

I dati raccolti in questa prima, irrinunciabile fase for
niscono poi la possibilità di progettare l'intervento più 
idoneo e di effettuare i controlli preventivi, necessari a 
valutare quali saranno i suoi effetti positivi e le eventuali 
controindicazioni. 

Si arriva quindi finalmente alla realizzazione dell'inter
vento vero e proprio, con tutte le sue implicazioni este
tiche e storico-critiche, con i problemi di ordine pratico 
ed organizzativo nonché con quelli economici, purtroppo 
non trascurabili . 

Se dunque conservare un materiale significa rallentarne 
i processi di alterazione, da questa impostazione segue 
un' importante conseguenza: l'inevitabilità della manuten
zione come unico mezzo, anch'esso tuttavia non scevro 
di difficoltà sia teoriche che pratiche, per mantenere ad 
un livello sufficientemente ridotto la cinetica dei processi 
evolutivi che possono verificarsi anche dopo un intervento 
conservativo, per ottimo che sia. 

Nelle pagine che seguono si cercherà di discutere bre
vemente gli aspetti scientifici e tecnici dei differenti 
momenti in cui si articola l'attività di conservazione, nel 
caso particolare dei materiali lapidei i quali ormai da 
alcuni decenni si pongono come problema, forse, tra i 
più pressanti, sia per la mole dei casi che si dovrebbero 
affrontare, sia per le numerose difficoltà teoriche e tecno
logiche ancora non risolte. 

RISPOSTE 

DEL 

MATERIALE 

PULITURA 

PRODOTII DI ALTERAZIONE E DEPOSITO 

BIODETERIOGENI 

VARIAZIONE 

DELLE PROPRIETÀ FISICHE 

CONSOLIDAMENTO 

INOLLAGGIO STUCCATURA 

PROTEZIONE 
TRATTAMENTI 

MODIFICA DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI 

I - RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA DELLE RELAZIONI ESISTENTI 
TRA MATERIALI LAPIDEI, AMBIENTE E TRATTAMENTI CONSERVATIVI 

I 
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2 - SEZIONE SOTTILE DI MARMO DI CARRARA: 
LUCE TRASMESSA POLARIZZATA, NICOLS + , 35 X 

DIAGNOSI 

Le fasi in cui si articola la diagnosi dello stato attuale 
dell'oggetto da conservare e le correlazioni con i controlli 
preventivi, necessari a valutare gli effetti di un determinato 
tipo di intervento possono essere· schematizzate come nel 
disegno di fig. I. 

In esso sono riassunte, sotto la voce CARATTERISTICHE 
DEL MATERIALE, tutte le proprietà intrinseche che ne 
hanno determinato, al di là della disponibilità in un 
determinat9 luogo geografico, quel particolare impiego 
da parte dell'uomo e ne hanno condizionato il compor
tamento nel tempo. Ci si riferisce soprattutto alle sue 
caratteristiche fisiche e meccaniche come la lavorabilità, 
il colore e le altre proprietà estetiche, la resistenza mecca
nica, la struttura porosa e la conseguente capacità di 
assorbire acqua o di !asciarsene attraversare. Tali caratte
ristiche sono a loro volta correlate a quelle petrografiche, 
mineralogiche e chimiche, cioè alla natura dei minerali 

2 

4 - VENEZIA, SCUOLA GRANDE DI SAN MARCO 
B. BON (SECOLO XVI) : ARCO IN PIETRA D'ISTRIA E SCULTURE 
IN MARMO DELLA LUNETTA PRIMA DEL RECENTE RESTAURO 

3- SEZIONE SOTTILE DI PIETRA D'ISTRIA ! 
LUCE TRASMESSA POLARIZZATA, NICOLS +, 22 X 

5- VENEZIA, CHIESA DI SANTA MARIA DEI MIRACOLI 
DETTAGLIO DELLA FACCIATA CON SPECCHIO IN PORFIDO ROSSO 

E CORNICE IN PIETRA D'ISTRIA 
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6 - ROMA, TEMPIO DI ROMOLO - ARCHITRAVE 

che lo costituiscono e al modo in cui essi si sono " assem
blati " attraverso il processo genetico: materiali la p idei 
molto simili come composizione chimica e mineralogica, 
ma risultanti da un diverso processo di formazione, hanno 
infatti caratteristiche petrografiche e quindi strutture 
profondamente diverse. Basti per tutti un esempio certo 
ben noto: la pietra d'Istria- e il marmo bianco di Carrara, 
così spesso impiegati congiuntamente a Venezia, sono 
costituiti ambedue essenzialmente da carbonato di Calcio 
cristallizzato come calcite, ma hanno struttura profon
damente diversa, conseguente al loro essere, rispettiva
mente di origine sedimentaria e metamorfica (figg. 2 e 3). 

Con la voce SoLLECITAZIONI DELL'AMBIENTE sono indi
cati tutti quei fattori che hanno concorso o concorrono 
attualmente a determinare l'entità degli squilibri alla 
base dei processi di trasformazione subiti dall'oggetto: 
in primo luogo quindi i parametri fisici che caratterizzano 
il clima e il microclima (andamenti della temperatura e 
dell'umidità relativa e specifica dell'aria, precipitazioni, 
radiazione solare, venti dominanti, ecc.), e quelli relativi 
agli inquinanti dell'aria che così pesantemente hanno 
contribuito a rendere peggiori tali sollecitazioni (anidride 
solforosa, polveri sospese e sedimentabili, ecc.). Tra di 
essi possono anche essere incluse tutte le cause che pro
vocano sforzi meccanici, sia per applicazione non corretta 
di carichi, sia per dilatazioni e contrazioni correlate a 
variazioni termiche, sia per vibrazioni, ecc. In questa 
categoriil infine, rientrano tutte le azioni dirette dell'uomo 
che ha usato, modificato, restaurato l'oggetto, contribuendo 
in tal modo a determinare la sua " storia "; e appunto 
le notizie concernenti tale " storia " possono essere di 
grande ausilio alla definizione dello stato attuale di con
servazione e per la comprensione dei processi di altera
zione che si sono verificati. 

È ben noto che m~teriali con caratteristiche non similari 
reagiscono diversamente alle sollecitazioni di un deter
minato ambiente (figg. 4 e 5), così come uno stesso tipo 
di materiale assumerà uno stato che dipende dalle par
ticolari sollecitazioni ambientali che subisce (jigg. 6 e 7). 

Ciò porta come. conseguenza che la definizione dello 
stato attuale di conservazione non può essere ipotizzato 
solo sulla base della conoscenza delle caratteristiche intrin
seche del materiale e dell'insieme degli influssi ambien
tali. Tale definizione dunque troverà elementi essenziali 
nella conoscenza delle RISPOSTE DEL MATERIALE, cioè 

• 

di tutte le diversità che si sono prodotte tra le parti non 
sollecitate dall'ambiente e quelle che a tale sollecitazioni 
non sono sfuggite. 

Si tratta in particolare di variazioni delle proprietà 
fisiche, per esempio della struttura porosa (e di tutte 
quelle proprietà ad essa strettamente correlate) o della 
resistenza meccanica,2> nonché della composizione chimica 
e mineralogica, che può essere fortemente influenzata 
dall'interazione chimica tra i componenti originari e le 
acque meteoriche, quelle di risalita capillare, gli inquinanti 
gassosi e particellati dell'aria, ecc.3J Tra i prodotti di 
alterazione inoltre non vanno dimenticati quelli legati 
alla presenza di biodeteriogeni, soprattutto alghe e licheni, 
che, in particolari situazioni ambientali, possono rappre
sentare un fattore di alterazione tra i più importanti, 
prima di tutto per le variazioni estetiche che possono 
provocare (figg. 8 e g). 

Si è fin qui discusso di quali siano le fasi principali 
in cui si può articolare lo studio diagnostico finalizzato 
a conoscere la situazione attuale e le cause che l'hanno 
determinata, ma vale forse la pena di sottolineare che, 
per quanto accurato possa essere tale studio, si tratta pur 
sempre del tentativo di interpretare un fenomeno molto 
complesso attraverso la conoscenza di alcuni dei suoi 

7 - ROMA, COLONNA TRAIANA - PARTICOLARE ESPOSTO A SUD 

3 
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8 - LECCE, CHIESA DI SANTA CROCE 
SCULTURA DELLA FACCIATA ATTACCATA DA ALGHE E LICHENI 

aspetti che sono per lo più riferiti, necessariamente, al.le 
sole parti dell'oggetto che è stato possibile prendere m 
considerazione. 

Se poi si ritiene che non si possa parla~e di stat? di 
conservazione senza tener conto della funz10ne prectpua 
e peculiare di stimolo del!~ sensibilità e~tetic!l che un 
determinato oggetto svolge m quanto testtmomanza sto
rica o artistica,4l si deve ammettere la necessità di definire 
anche quale sia il rapporto esistente tra stato di conser~a
zione della materia e tale capacità di stimolo estetico. 

Da un certo punto di vista si potrebbe quasi arrivare 
a concludere che più è profonda la trasformazione s.u
bita dalla materia, più l'oggetto che ne è costituito è 
stimolante sul piano estetico : il rudere dunque espri
merebbe il massimo delle sue potenzialità. 

Ma il rudere, proprio perché tale, seguirà il suo processo 
evolutivo con velocità sempre crescenti e quando ormai 
la materia che recava impressa quella " forma " così 
affascinante e stimolante è ormai totalmente trasformata, 
è diventata polvere, anche la forma sarà definitivamente 
persa e con lei se ne sarà andata ogni emozione estetica. 

Dunque, pur se è obbiettivamente difficile definire 
con esattezza lo stato di conservazione di un manufatto 
che sia documento del passato, e se, comunque sia, così 

4 

9 - KHAJURAHO (INDIA), DETTAGLIO DI UN TEMPIO 
CON SCULTURE ALTERATE DA ALGHE 

facendo si prende in esame solo uno dei termini del 
problema, tale definizione resta pur sempre il primo 
passo che si deve compiere per arrivare a proteggere la 
materia e, in definitiva, la " forma" che la nobilita. 

TRATTAMENTI 

Supponiamo dunque di essere riusciti a comprendere 
al meglio quale sia la situazione del manufatto che si 
vuole conservare e di avere quindi elementi sufficienti per 
programmare il TRATTAMENTO. Ci sono due sole strade 
da percorrere, che tuttavia non si escludono l'un l'altra: 
l'intervento sull 'ambiente e l'intervento sull'oggetto. 

Si tratterà nel primo caso di modificare le condizioni 
microclimatiche alle quali l'oggetto è esposto, in modo 
da rendere minimi gli squilibri che sono alla base dei 
processi di alterazio.ne. 

Nel caso di monumenti all'aperto si potrà, per esempio, 
realizzare tettoie, schermi e ripari provvisori durante i 
periodi dell'anno più sfavorevoli, fino a costruire veri e 
propri contenitori all'inte~no dei quali si~ possi~il.e 
mantenere sotto controllo 1 parametn term01grometnc1. 
Ma oltre ad interventi come quelli ora citati, che sono 
indubbiamente difficili da realizzare, non tanto per i 
problemi tecnici che comportano, quanto per quelli 
estetico-critici,s> rientrano in questa categoria anche tutti 
quei provvedimenti di più facile realizzazione ma che 
possono essere importantissimi ai fini conservativi, come 
per esempio, la sistemazione del terreno circostante un 
monumento per permettere un buon drenaggio delle 
acque piovane, o la deviazione del traffico veicolare per 
ridurre le vibrazioni e la polverosità dell'aria nella zona 
più vicina al monumento stesso. 

Seppure effettuati sull'edificio, anche tutti i provvedi
menti atti a migliorare o ripristinare la funzionalità degli 
impianti tecnici, del tetto, degli infissi, ecc., si risolvono 
in definitiva con l'essere interventi sull'ambiente in quanto 
provocano una riduzione delle sollecitazioni dovute, per 
esempio, alla penetrazione dell'acqua nel materiale lapideo 
e le malte che costituiscono la struttura muraria. 

È evidente che quest'ultimo tipo di provvedimenti è 
di grande importanza anche per i manufatti esposti in 
ambienti semiconfinati o confinati per i quali inoltre, 
quando sia necessario, potrebbe essere più facile realizzare 
un miglioramento delle condizioni ambientali. 
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È d'altra parte vero che le condizioni degli ambienti 
confinati sono in genere più favorevoli ad una buona 
conservazione di tutti i materiali, in particolare per quelli 
la p idei; ci sono però casi nei quali. anche all'interno di 
un museo o di una chiesa si possono verificare gravi pro
cessi alterativi anche a carico di tali materiali. Valga 
per tutti l'esempio della Cattedrale di Trani; nella quale 
si verifica un impressionante fenomeno di esfoliazione e 
scagliatura a carico del paramento interno (fig. 10) mentre 
lo stesso calcare, impiegato all'esterno appare in condi
zioni decisamente migliori.6l 

I trattamenti· conservativi sul materiale sono ormai 
comunemente raggruppati in quattro classi: pulitura, 
consolidamento, stuccatura e incollaggio, protezione.7l 

Riassumendo molto succintamente le finalità di ciascuna 
di esse ed iniziando dalla pulitura, si può ricordare che 
essa è necessaria per eliminare i prodotti di alterazione e 
di deposito presenti sulla superficie del materiale lapideo 
e che ne possono pregiudicare la futura conservazione. 
È illusorio pensare che le croste nere che così frequente
mente vediamo sulle superfici di marmi e pietre esposti 
in ambienti urbani inquinati abbiano una funzione pro
tettiva (fig. I I) e che la scelta tra pulire o non pulire 
una superficie scolpita sia solo un problema di gusto. 

Va d'altra parte sottolineato che non si può considerare 
pulitura a fini conservativi, cioè nel senso ora esposto, 
qualsiasi trattamento che elimini indiscriminatamente e 
violentemente (per esempio con una sabbiatura o con l'uso 
di spazzole metalliche), insieme ai prodotti di alterazione 
e ai depositi, anche strati più o meno consistenti di ma
teriale lapideo. Senza entrare nei dettagli della vasta 
problematica delle tecniche di pulitura, per le quali si 
rimanda alla letteratura specializzata,8l ci si limiterà a 
ricordare che i requisiti indispensabili perché un sistema 
di pulitura possa essere considerato accettabile nel con
testo dei materiali di interesse storico-artistico sono, 
innanzi tutto, azione pulente sufficientemente lenta in 
modo che sia possibile controllarne gli effetti anche sul 
piano estetico, assenza di sottoprodotti dannosi (per esem
pio sali solubili che possono a loro volta costituire una 
grave causa di alterazione), reattività minima nei riguardi 
del materiale lapideo. 

Il rigore con il quale si valuteranno le caratteristiche 
dei metodi di pulitura sarà certo tanto maggiore quanto 
più "preziosa" sarà la superficie da pulire, ma ciò non può 
significare che, nel caso di semplici facciate architettoni
che, queste possano rappresentare un alibi per giustificare 
l'uso disinvolto di metodi, certo meno costosi, ma che 
nulla hanno a che fare con un trattamento di conserva
zione. 

La finalità principale di un trattamento di consolida
mento è quella di migliorare le caratteristiche di coesione 
e di adesione tra i costituenti del materiale lapideo, modi
ficando al contempo la sua struttura porosa, in modo da 
renderla meno accessibile all'acqua. Come conseguenza, 
il materiale consolidato dovrà risultare più resistente alle 
sollecitazioni dell'ambiente, siano esse di natura fisico
meccanica che chimica. 

Può essere utile sottolineare la differenza esistente tra 
un trattamento consolidante ed un trattamento protettivo, 
in quanto la comprensione di tale differenza è senz'altro 
di aiuto nella valutazione dei prodotti offerti dal mercato 
e nella scelta di quello più adatto ad uno specifico caso. 

Un protettivo ha essenzialmente lo scopo di ridurre la 
penetrazione dell'acqua all 'interno della struttura porosa, 
non tanto o non solo in quanto può riempire spazi altri-
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IO- TRANI, CATTEDRALE- DETTAGLIO DEL PARAMENTO INTERNO 

II- ROMA, CHIESA DI SANTA MARIA DELL'ANIMA 
ANDREA SANSOVINO (ATTR.) : MADONNA DELLE ANIME ORANTI 

(DETTAGLIO PRIMA DEL RECENTE RESTAURO) 
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!2 - CAMPIONE DI ARENARIA DELLA ZONA DI AREZZO 
CONSOLIDATO CON RESINA EPOSSIDICA E SOTTOPOSTO 
A CICLI DI CRISTALLIZZAZIONE CON SOLFATO DI SODIO 

menti accessibili all'acqua stessa, ma soprattutto in 
quanto ~iduce l'idrofilia delle pareti dei capillari e della 
superfic1e esterna del materiale lapideo. 
Co~e c<;>nse~uenza ':i~ne anche ridotta la possibilità 

che, s1 venfi~hmo. tutti. 1 fe~ome~i le~ati alla presenza 
dell acqua, a1 suo1 mov1menti e a1 suo1 cambiamenti di 
stato (come la cristallizzazione dei sali, la formazione del 
g~iaccio, . ec_c.), e vi_ene r~sa più difficile qualsiasi intera
ZlOne ch1m1ca tra 1 costituenti del materiale lapideo e 
sostanze quali, per esempio, gli inquinanti acidi dell'atmo
sfera. 

Esistono sostanze che hanno un effetto sia consolidante 
che protettivo in quanto oltre ad avere buone proprietà 
ades1ve s~no ~~che . buoni idrorepellenti (per esempio 
alcune. res1~e sl11comche) ed esistono, accanto a sostanze 
~on~'?hdant1 _che _ non hanno effetto protettivo (per esempio 
11 sl11cato ~1 etile) sostanz~ ~he, essendo idrorepellenti, 
possono ag1re come protett1v1 ma non esercitano alcuna 
azi?ne co~solidante (per esempio le cere naturali e sin
tetiche o 1 perfluoropolieteri). 

Da questa differenza di ruoli deriva che nei casi in cui 
il materi~le lapideo ~a perso le originali caratteristiche 
strutturah e la sua res1stenza agli sforzi meccanici è ormai 
compromessa dai processi di alterazione che si sono 
verificati, non può ~ssere sufficiente l'applicazione di 
un~ sostanza. eh~ abb1a soltanto un effetto protettivo ma 
sara necessano ncorrere anche ad un trattamento consoli
dante. 

Una indubbia azione protettrice viene ottenuta anche 
applicando al materiale lapideo un rivestimento esterno 
!1-0n trasp~rente come uno strato più O meno spesso di 
mtonaco; m questo caso non si tratta evidentemente di 
un effetto pro~ettivo correlato ad una azione idrorepellente 
ma esso e piuttosto dovuto alla presenza di un certo 
sl?essore di materiale che da un lato, se meno poroso della 
p1et;a sottostante,, può co!llunque ridurre la penetrazione 
dell acqua~ e dall _altro d1venta la sede preferenziale dei 
proces_s1 d1 s~amb10 ~ di reazioni chimiche con gli agenti 
ester_m, sostituendosi al . materiale lapideo, che dunque 
ne ns':llta protetto. È ev1d~nte che anche questo tipo di 
protez10ne può essere apphcato soltanto su materiale in 
buono stato ?i con~ervazione o comunque preventiva
~ent~ consohdato; m tal senso dunque l'applicazione 
d1 !ln mton~co noi? può rapprese~tare, sempre e comunque, 
un alte~nativa all uso delle resme, come a volte viene 
suggento.9l 
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Il consolidamento può essere ottenuto sia mediante 
~rod_otti inorg~nici (come per esempio i silicati, i fluosi
hcat_l e la bante}, sia. mediante _sost~nze organiche poli
men~he o monome~e m grado d1 pohmerizzare una volta 
che s1~no sta~~ apphcate al I?!lteri_ale lapid~o (pe_r esempio 
l~ re~me acnhche, quelle sll1comche e gh alchll-alcossi
sllam). 10l 

Ci sono vantaggi e controindicazioni in ambedue le 
cl~ssi ~i materiali e qualsiasi generalizzazione sarebbe 
pnva d1 ~andamento a_nche per il fatto che il comporta
mento d1 un determmato consolidante dipende oltre 
che dalle sue caratteristiche intrinseche, dalle ~aratte
ristiche del materiale lapideo, nonché dalle modalità 
di applicazione. 

Infatti, qualunqu~ sia il consolidante da impiegare, la 
s~a. buo~a ~enetraz1?ne entro il materiale lapideo è con
d_lZlO!le md1spensablle per assicurare una soddisfacente 
nusc1ta del trattamento. Ma tale condizione è ardua da 
realizzare, soprattutto per la obiettiva difficoltà di conci
liare una viscosità sufficientemente bassa con una concen
trazione sufficientemente alta della soluzione consolidante 
in modo da facilitare la penetrazione del prodotto entr~ 
la struttura porosa della pietra e da ottenere il desiderato 
miglioramento delle proprietà coesive ed adesive tra i 
suoi componenti. 

P~o~otti a bas~o pes_o molecolare, monomeri o prepoli
men m grado d1 sub1re una ulteriore polimerizzazione 
possono rappresentare ~n in?ubbio vantaggio rispetto al 
problema della penetraz10ne m profondità · i tipi di mate
r~ali _più spe~imentati a tutt'oggi sono gli alchil-alcossi
s~l~m, c~e ~1 trasforma~o in polimeri siliconici, ed il 
s1~1c_a~o d_1 etile che, dopo 1drolisi, dà luogo alla formazione 
~1 s1hce m ~orm~ ~!!!leno parzialmente polimerica. Anche 
1 monomen acnhc1 sono da alcuni anni attentamente 
studi~ti per q_uesto speci_fico impiego 1r) ed esistono già 
alcum meto::h brevettati, 12> mentre di altri mutuati 
dall'industria dei manufatti in calcestruzzo, si' sta valu
tando l'applicabilità. 

È ormai convincimento comune che non esista il pro
~otto <:> il metodo ideale di trattamento, che possa dare 
m ogm caso le necessarie garanzie di efficacia e di inno
cu.ità .. Pe~ t~l~ ragione ~i rende necessario disporre di 
cnten ob1ett1v1 per sceghere di volta in volta i materiali 
ed i metodi di applicazione più adatti ad ogni specifico 
caso. 

Evidentemente, esperienze precedenti effettuate in casi 
similari possono essere di grande aiuto in tale scelta e 
sono tanto più preziose quanto più sono collaudate dal 
tempo. Purtroppo però la scarsissima attenzione dedicata 
in un passato anche abbastanza recente, ai materiali 
impiegati per gli interventi di restauro su monumenti 
e sculture in pietra ha fatto sì che la documentazione 
relativa sia molto spesso lacunosa o addirittura inesistente. 

~er ~ma valutazione preventiva dei prodotti e metodi 
da 1mp1egare non resta allora che effettuare alcuni controlli 
di laboratorio in modo da misurare le variazioni indotte 
d_al ~ratta_ment? su ~lcune proprietà del materiale lapideo, 
s1gmficative a1 fim della sua resistenza all'alterazione. 

CONTROLLI 

I controlli preliminari sono finalizzati a valutare sia 
l'efficacia di un determinato prodotto, sia la sua eventuale 
nocività nei riguardi del materiale lapideo al quale esso 
deve essere applicato. 
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Può verificarsi infatti il caso che il trattamento sia 
addirittura controproducente, come per esempio quando 
un consolidante forma una crosta superficiale, indurita 
e poco ancorata al materiale sottostante (fig. 12), o 
quando un prodotto per la pulitura, pur in grado di 
asportare i depositi superficiali, provoca però la corro
sione del materiale lapideo e la formazione di pericolosi 
sali solubili.'3> 

I controlli, in genere, vengono effettuati su campioni 
prelevati dal monumento in esame o, quando ciò non sia 
possibile, su campioni dello stesso litotipo e in uno stato 
di conservazione confrontabile ; molto spesso neanche 
questo è possibiie ed allora si è costretti ad impiegare 
materiali di cava, eventualmente " invecchiati" artifi
cialmente. 

Le misure dei parametri fisici significativi vengono 
effettuate in parallelo su campioni non trattati e su cam
pioni trattati con i prodotti che si vogliono control
lare ; dopo questa prima serie di misure tutti i campioni 
vengono in genere esposti a condizioni che simulano, 
o meglio cercano di simulare, i fattori di alterazione più 
significativi per il monumento in esame. Richiamandoci 

brevemente allo schema di fig . 1, e m questa fase che 
vengono " sfruttate " le conoscenze fornite dalle indagini 
sulle sollecitazioni dell'ambiente e da quelle relative alle 
risposte del materiale. 

Successivamente all'invecchiamento artificiale vengono 
ripetute le misure dei parametri fisici (fig. 13); è in tal 
modo possibile valutare se il trattamento in esame è in 
grado di rallentare o rendere meno probabili i processi 
di alterazione e, in definitiva, di migliorare la durabilità 
del materiale lapideo. 

È evidente che un siffatto tipo di controlli può dare 
risultati validi in senso relativo, per confronto tra campioni 
non trattati e campioni trattati con uno o con differenti 
prodotti; non è invece possibile trarre indicazioni sulla 
durata nel tempo dei trattamenti sottoposti al controllo. 

Per rendere confrontabili i risultati ottenuti da labora
tori diversi e permettere così utili scambi di esperienze, 
è indispensabile che le misure siano effettuate secondo 
metodi standardizzati. La Commissione NORMAL sta 
svolgendo in proposito, già da alcuni anni , un proficuo 
lavoro per definire le metodologie utili. allo studio dei 
materiali lapidei ed al controllo dei metodi di trattamento; 
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in particolare un documeuto che detta i criteri generali 
da seguire per tali studi e controlli è attualmente in fase 
di elaborazione. ' 4> 

Ci sono tuttavia alcuni aspetti delle metodologie di 
controllo ancora poco investigati, in primo luogo la corri
spondenza tra le misure del laboratorio scientifico e la 
realtà dell'atelier di restauro o del cantiere. Tale corri
spondenza è certamente condizionata in primo luogo dal 
fatto che il trattamento di piccoli campioni, quali sono 
quelli utilizzabili in laboratorio, viene effettuato in con
dizioni ben diverse da quelle possibili sul monumento. 

Per chiarire questo punto sarebbe essenziale effettuare 
misure in parallelo su campioni di laboratorio e sul 
materiale lapideo del monumento dopo il trattamento 
conservativo da studiare. È evidente che tale confronto 
sarebbe possibile in maniera esaustiva solo se si disponesse 
di metodologie di misura che non prevedessero il prelievo 
di campioni dal manufatto. 

Purtroppo però al momento attuale i metodi non di
struttivi correntemente impiegabili sui materiali lapidei 
sono assai pochi e permettono di investigare solo alcuni 
degli aspetti che si possono correlare all'influenza di un 
trattamento conservativo. 

È auspicabile che le ricerche per la messa a punto di 
metodi di controllo non distruttivi, impiegabili in situ, 
siano potenziate e si possa disporre presto di questo 
importante ausilio. 

Va anche sottolineato che metodi del genere rendereb
bero più facile e meno incerta la valutazione di come si 
evolve nel tempo l'efficacia di un trattamento, permettendo 
quindi una migliore programmazione degli interventi di 
manutenzione. 

Si è detto migliore programmazione ma purtroppo 
la realtà dei fatti ci dimostra che assai di rado si riesce 
ad effettuare una manutenzione ordinaria, successiva
mente all'intervento conservativo straordinario. Senza 
farsi soverchie illusioni, dunque, la disponibilità di 
metodi non distruttivi, utilizzabili in situ, renderebbe 
per lo meno possibile rendersi conto della necessità o 
dell'urgenza di un ulteriore intervento prima che i segni 
macroscopici di nuove alterazioni ce ne rendano dram
maticamente edotti. 

N el caso particolare degli interventi di stucca tura, 
necessari per colmare le discontinuità formatesi a seguito 
dei processi di alterazione, per esempio in corrispondenza 
di fratture e fessure o per polverizzazione del materiale 
(fig. 14), i controlli che si possono effettuare riguar
dano essenzialmente le caratteristiche di porosità, di 
assorbimento di acqua e di resistenza meccanica del
l'impasto che si intende usare, in confronto con quelle 
del materiale la p ideo da trattare. '5) Se il legante dell' im
pasto è inorganico, può essere utile valutare la quantità 
degli ioni di sali solubili che esso può rilasciare quando 
venga in contatto con l'acqua.16> La quantità e la natura 
di tali ioni, infatti , possono essere correlate ad una even
tuale pericolosità della stuccatura nei riguardi del materiale 
lapideo. 

Controlli preventivi sono possibili anche per valutare 
a priori gli effetti che un intervento sull'ambiente può 
avere sulla cinetica dei processi di alterazione riscontrati 
in un determinato caso. È infatti noto che la modificazione 
dei parametri microclimatici, se effettuata senza tener 
bene in conto le possibili relazioni tra gli stessi , può 
portare ad effetti controproducenti: basti per tutti l' esem
pio del teatro di Eraclea Minoa, costruita in un calcare 
marnoso assai poco resistente agli agenti atmosferici e 
per tale ragione coperto, negli anni cinquanta, con una 
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controforma di plastica trasparente che, nelle intenzioni , 
avrebbe dovuto esercitare una funzione protettiva. Pur
troppo però le condizioni termoigrometriche dello spazio 
creatosi tra pietra e copertura si sono rivelate adattissime 
alla crescita di fiora micro e macroscopica, con risultati 
del tutto negativi per la conservazione del teatro. 

CoNCLUSIONI 

A conclusione di questa rassegna, sia pur incompleta, 
sui differenti aspetti tecnico-scientifici della conserva
zione di marmi e pietre, si può forse tentare un bilancio 
della situazione attuale, valutando i progressi realizzati 
negli ultimi decenni e segnalando i settori che maggior
mente abbisognano di ulteriori approfondimenti. 

I progressi ottenuti sono certamente correlati alla 
maggiore attenzione che i materiali lapidei risèuotono da 
parte di storici dell'arte, archeologi e architetti. Sotto la 
spinta del peggioramento delle condizioni ambientali e 
di fronte alla perdita rapida di immagine di molti monu
menti e sculture si è andata sempre più diffondendo la 
consapevolezza che anche i marmi, i graniti, le pietre 
in generale, sono materiali deperibili e tanto più si di
struggono se sottoposti a trattamenti indiscriminati. Si 
sono destinati maggiori fondi alle attività di conservazione 
e sono nati o sono stati potenziati laboratori scientifici 
che si occupano della ricerca in questo settore (come i 
Centri del CNR a Roma, Milano e Firenze, il Centra 
Cesare Gnudi a Bologna, il Laboratorio di Prove sui 
Materiali dell'ICR) ; si è anche accresciuto l'interesse dei 
docenti universitari per i problemi della conservazione 
e sono ormai numerosi quelli tra di loro che, sia pure 
non a tempo pieno, si dedicano a ricerche applicate al 
settore, arricchendolo con il bagaglio prezioso delle loro 
conoscenze specifiche. 

Tutto ciò ha portato ad una migliore conoscenza dei 
meccanismi di alterazione, alla messa a punto di materiali 
e metodi per i trattamenti, nonché alla standardizzazione 
dei sistemi di controllo. 

Vale anche la pena di sottolineare che i progressi com
piuti in Italia sono certamente in sintonia con quanto si 
è andato sviluppando in altri Paesi, sia europei che 
extraeuropei. 

I contributi dei numerosi autori che hanno collaborato 
a questo supplemento della Rivista sono una eloquente 
dimostrazione di quanto ora asserito. 

Naturalmente c'è ancora molto da studiare, ma si può 
ritenere che si è almeno acquisita la capacità di affrontare 
gli studi necessari. 

Tra i settori che maggiormente abbisognano di ulte
r1ori indagini e approfondimenti se ne indicano almeno 
due che, a giudizio di chi scrive, si possono considerare 
come prioritari nel nostro Paese; il primo di essi è defi
nito in base alle caratteristiche del materiale lapideo e 
l'altro in base alla tipologia dei manufatti. 

Ci si riferisce al problema della conservazione dei tufi 
vulcanici e a quello di grandi superfici edilizie con pochi 
o senza dettagli decorativi. 

I tufi vulcanici sono stati frequentemente impiegati 
nelle regioni centro-meridionali del nostro Paese, soprat
tutto per manufatti archeologici, e molto spesso le loro 
condizioni di conservazione sono pessime. 

Gli studi fin qui pubblicati I7l hanno evidenziato alcuni 
meccanismi di alterazione e suggerito prodotti per il 
consolidamento e la protezione, tuttavia si è ancora ben 
lontani dal poter affrontare l'intervento su monumenti 
in tufo con sufficienti garanzie di esiti positivi. 
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Lo stato di profonda alterazione presentato spesso da 
questi materiali, è certamente correlato alla porosità 
estremamente elevata, alle mediocri proprietà meccaniche, 
e alla presenza di componenti di tipo zeolitico o argilloso, 
particolarmente sensibili all'azione dell'acqua. Le diffi
coltà dell'intervento conservativo sono poi accresciute 
dal fatto che spesso i tufi sono impiegati per strutture 
edilizie, senza particolari rilievi decorativi. In tali condi
zioni sarebbe da un lato necessario adottare metodologie 
di trattamento estremamente accurate e per ciò stesso 
costose al fine di ottenere, per esempio, un consolidamento 
soddisfacente o la riadesione delle scaglie distaccatesi 
dalla superficie. D'altro canto il tipo e l'estensione delle 
superfici da trattare rendono in pratica difficilmente 
proponibili tali metodologie. 

Il problema del trattamento di grandi superfici non 
scolpite, relative a strutture edilizie realizzate con materiali 
scarsamente resistenti non è limitato ai tufi, ma anzi è 
abbastanza comune, soprattutto nel caso di monumenti 
archeologici; si pensi per esempio ai resti di cinte murarie, 
a basamenti di templi, a paramenti costituiti da semplici 
blocchi di pietra. Di fronte a tali situazioni le alternative 
più realistiche per la conservazione del materiale lapideo 
sono oggi, molto spesso, limitate all'interramento (quando 
possibile), alla copertura con ripari stabili o alla sosti
tuzione dei conci deteriorati con altri di cava. 

Passando infine dai problemi dei materiali e dei monu
menti a quelli organizzativi, i più pressanti sono forse 
quelli relativi alla qualificazione del personale, sia dei 
restauratori e operatori tecnici specializzati nel settore, 
sia dei funzionari responsabili dell'intervento. 

Per quello che riguarda la preparazione professionale 
di coloro che operano sul manufatto è stata ormai accettata 
(e viene messa in pratica abbastanza di frequente) l'idea 
che le superfici lapidee scolpì te possono essere trattate 
solo da restauratori con un buon liveflo di preparazione 
culturale oltre che di abilità manuale, specializzati nel 
settore. In tal senso infatti si era espressa la Commissione 
per i Monumenti all'aperto, nominata nel Ig8I dal Mi
nistero per i Beni Culturali ed Ambientali. È in linea 
con tale suggerimento che viene condotto, ormai da di
versi anni, il corso sulla " conservazione della pietra " 
presso l'Istituto Centrale del Restauro. 

Quella che forse ancora manca, o non è ben definita 
nei suoi contorni, è una figura professionale intermedia 
tra il restauratore e l'operaio edile che sia capace di dialo
gare con essi e a cui possano essere affidati gli interventi 
su superfici poco scolpite o del tutto liscie, che richiedono 
comunque per la loro conservazione un'opera attenta 
e l'applicazione di tecniche che sono estranee all'esperienza 
del cantiere edile. 
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Infine, per quel che riguarda i funzionari a cui viene 
normalmente affidata la responsabilità degli interventi 
sul materiale lapideo, la preparazione che viene loro for
nita dai corsi universitari, dalle scuole di specializzazione 
e dai corsi di aggiornamento delle Amministrazioni di 
appartenenza non contempla, se non ad un livello del 
tutto superficiale e tranne per alcune lodevoli eccezioni, 
il problema della natura dei materiali, delle cause di alte
razione e dei metodi di conservazione. E d'altra parte 
questi funzionari ben difficilmente sono affiancati da 
colleghi con preparazione scientifica, presenti in numero 
scarsissimo nell 'Amministrazione statale e quasi del tutto 
assenti in quelle locali. 

Le carenze didattiche delle facoltà umanistiche d'altra 
parte, non sono le uniche in quanto anche in quelle scien
tifiche (Chimica, Fisica, Geologia, Biologia) non esistono, 
se non in casi rarissimi (per esempio a Padova e Ve
nezia) corsi dedicati ai problemi della conservazione dei 
materiali di interesse storico-artistico, per la formazione 
di tecnici specializzati nel settore. 

Non è certo con spirito di critica sterile che si vuole 
concludere questa rassegna sui problemi scientifici e 
tecnici della conservazione dei materiali lapidei. Al con
trario si vuole auspicare che le carenze segnalate siano 
colmate al più presto, sia dalle strutture universitarie, 
sia da parte dell'Amministrazione dei Beni Culturali, 
nella consapevolezza che una adeguata preparazione cul
turale di coloro che operano nel settore è condizione 
necessaria, se pure non sufficiente, per evitare errori e 
impiegare al meglio le risorse economiche dedicate a 
conservare e proteggere questo patrimonio culturale. 
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PAOLA ROTA ROSSI-DORIA 

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

INTRODUZIONE • 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STUDIO DELLE CARATTERISTICHE POROSIMETRICHE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• 

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

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

Campione 

Marmo di cava di Car
rara . 

Marmo di Carrara dalla 
Colonna Traiana in Ro-

P OI , o 

4 

ma. 7 
Arenaria calcarea dai 

templi greci di Agri-
gento 43 

Travertino delle cave di 
Tivoli . 6 

Tufo vulcanico del Pa-
latino in Roma 46 

Mattone da un'antica 
chiesa m Ferrara 44 

Malta di gesso da un mi
nareto in Afganistan . 49 

Malta da restauro (ca-1-
cejcemento/sabbia) 28 

Stucco da restauro (Pa
raloidjpolvere d i are-
naria) 25 

Stucco da restauro (cal
ce/polvere di arenaria) 42 
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LA TECNICA POROSIMETRICA APPLICATA NEL SETTORE DELLA 
CONSERVAZIONE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONCLUSIONI 

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

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

Notevoli sviluppi sono, inoltre, da aspettarsi dall'affi
namento delle tecnologie di simulazione dei meccanismi 
di alterazione, nonché, come è ovvio, delle stesse tecniche 
di misura delle caratteristiche porosimetriche. 
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DARIO CAMUFFO - MARCO DEL MONTE - CRISTINA SABBIONI 

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

I. - IPOTESI E MODELLI 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sul ben noto degrado dovuto alla formazione di croste 
nere di gesso sui monumenti Japidei in marmo e calcare, 
sono state avanzate molte ipotesi di varia natura, soprat
tutto per poter spiegare come possa essersi formato 
l'H2S04 necessario alla reazione chimica. 

SOMMARIO
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L'ipotesi biologica, che considera l'azione di solfo
batteri e di tiobatteri per formare H2S04 dall'S02 e dar 
luogo alla solfata:z;ione in presen:z;a di colonie numerose 
di batteri solfossidanti e di fortissime concentra:z;ioni di 
S02, è stata trovata praticamente inconsistente da studi 
in proposito. x) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rimane annerita. 

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

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

(foto riprodotta per gentile concessione della Pergamon Press) 

3· - TIPOLOGIE DI ALTERAZIONE DI MARMI E CALCARI 

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

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

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

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

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

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

4- PADOVA, PALAZZO MUNICIPALE 
ESEMPIO DI AREE BIANCHE 

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

oltre il capitello sulla colonna. 

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

INFILTRATASI FRA I BLOCCHI 
COSTITUENTI LA CORNICE MARCAPIANO 

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

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

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

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

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

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

3.2. - Aree nere 

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

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

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

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

la metà inferiore dello scudo è dilavata. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nelle zone dove la combustione è prevalentemente a 
carbone, ad esempio nei paesi come la Francia e l'In
ghilterra, le croste di gesso inglobano particelle con 
tipologia nettamente diversa da quella finora descritta. 
Come evidenzia la micrografia che riportiamo (figg. 22 
e 23) queste particelle sono sferiche, vetroso-sihcatiche, 

25 
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16- MICROCRAFlE IN SEZIONE SOTTILE DJ AREE NERE OSSERVATE A NICOLS INCROCIATI, ESEGUITE TRASVERSALMENTE ALLA SUPERFICIE 
DELLA ROCCIA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

27 
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18- MICROGRAFIE DI CRISTALLI DI GESSO IN MICROCAVITÀ: 

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

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

a 

19 - MICROGRAFIA DI UNA CROSTA SUPERFICIALE DI GESSO: 

a) SEZIONE SOTTILE OSSERVATA A NICOLS PARALLELI 

b 

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

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

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

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



a b 

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

a 

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

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

b 

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

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

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

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

3·3· - Aree grige 

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

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

Lo studio delle zone grige mediante osservazioni della 
loro stratigrafia mostra la presenza di uno straterello di 
particelle di provenienza atmosferica, parzialmente aggre
gate le une alle altre, ma incoerenti rispetto alla superficie 
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22- MICROGRAFIE DI UNA CROSTA DI GESSO INGLOBANTE PARTICELLE SILICATICHE IN SEZIONE SOTTILE 
OSSERVATA A NICOLS PARALLELI 

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

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

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

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

23 - PARTICELLE SILICA TI CHE 
EMESSE DALLA COMBUSTIONE DEL CARBONE 

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

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

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

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

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

3+ - Chimismo e mine;alogia delle tipologie descritte 

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

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

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

Un aspetto spesso valutato per definire indici di qualità 
dell'ambiente e per tentare quindi di "pesare" l'apporto 
dovuto all'inquinamento atmosferico è rappresentato dal 
dosaggio dei metalli pesanti. I metalli pesanti sono con
tenuti nell'aerosol emesso dai processt di combustione 
(come centrali termoelettriche, motori per autotrazione) e 
da svariati processi industriali (industria chimica, metallur
gica, ecc.). In fig. 30 riportiamo le concentrazioni di cin
que elementi (Vanadio, Rame, Manganese, Zinco e Ferro), 
misurati mediante spettrometria ad assorbimento atomico 
(AAS) nei campiom di croste di gesso prelevate in due 
diverse città di medie dimensioni: Venezia e Bologna. 
Le concentrazioni (espresse in ppm o {J-gjgr) riferite alla 
seconda di queste ctttà risultano mediamente di 2-3 
volte superiori rispetto a quelle rilevate nella prima. 
Non è semplice trarre deduzioni da questi risultati ripor
tati a puro scopo esemplificativo. Ogni correlazione tra 
composizione dell'aerosol urbano e composizione delle 
patine è estremamente ardua, in quanto non solo non si 
conosce tuttora quale sia l'apporto dovuto alla deposizione 
secca, ma nel nostro caso interviene anche la pioggia che 
'' bagnando " la parete {il suo apporto in metalli pesanti 
è trascurabile) induce reazioni chtmiche che portano alla 
mobilizzazione di questi elementi. In secondo luogo 
mancando una " mappatura " sistematica del chimismo 
delle patine di alterazione in città a diverso livello di 
inquinamento urbano, non è possibile correlare la for
mazione delle croste a specifiche componenti dell'inqui
namento atmosferico. Nel caso che presentiamo le sor
genti locali urbane legate al riscaldamento domestico e 
al traffico veicolare sembrerebbero avere un notevole 
peso nel determinare le concentrazioni dei metalli pesanti 
riportati nelle patine di alterazione. 
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26 e 27 - ROMA, ARCO DI SETTIMIO SEVERO - PARTICOLARI 
Dove giunge la pioggia solo in condizioni eccezionali, 
l'altorilievo risulta ricoperto da uno spesso strato di pol
vere e, nelle rare occasioni in cui l'acqua piovana bagna 
questo deposito, forma una soluzione altamente corrosiva. 
Quando questa soluzione scorre sulle sottostanti zone dove 
il deposito secco è trascurabile, ha un'azione che si esplica 
nell'assottigliare le gambe dei personaggi più sporgenti e 
nel corrodere il petto di quelli decapitati nell'ordine 
inferiore, su cui sono evidenti i segni di ruscellamento. 

28 - MICROGRAFIA IN SEZIONE SOTTILE DI UN'AREA GRIGIA 

27 

29 

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

29- PARTICOLARE INGRANDITO DELLA PARTE PIÙ ESTERNA DELLO STRATERELLO PRECEDENTE 

32 

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

CONTENUTI NELLE CROSTE DI ALTERAZIONE 
PROVENIENTI DA MONUMENTI 

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

a Bologna. 

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

• 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

x. - PREMESSA 
. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. - INTRO DUZION E 

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

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

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

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

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

della pietra. 

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

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

d'acqua e gli sbalzi termici. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il grado di pericolosità di un singolo inquinante è 
legato a fattori ambientali di tipo fisico, cioè giocano un 
ruolo fondamentale le condizioni della superficie del 

• 

manufatto e dell'aria in prossimità della parete. Ad esempio 
una elevata umidità relativa può favorire la dissoluzione 
di inquinanti gassosi e la loro deposizione sulla parete 
in presenza di un gradiente di temperatura aria- parete. 
Oppure una superficie bagnata può adsorbire più effica
cemente sia sostanze gassose che particellato favorendo 
la loro deposizione. 

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

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

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

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

3·- GENERALITÀ 

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

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

Composizione dell'aria secca pura (ppm) 

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

TABELLA I 

78o .goo 

209 ·400 

9 ·300 

320 

18 

5.2 
r ,s 
I 

o,s 
o , s 
o ,o8 

o,ox-o ,04 
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Per meglio comprendere ricordiamo che l'anidride sol
focosa e gli ossidi di Azoto sono normalmente considerati 
degli inquinanti atmosferici, anche se essi sono dei costi
tuenti naturali dell'atmosfera, perché la loro quantità 
è enormemente aumentata a causa dell'attività dell'uomo 
(Tabella II). 

TABELLA II 

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

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

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

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

OJ 0.02 0 , 5 25 

so2 0,0002 0 , 2 1000 

NH3 0,01 0 , 02 2 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4· - MECCANISMI DI FORMAZIONE DEGLI 
INQUINANTI ATMOSFERICI 

4.1. - ANIDRIDE CARBONICA 

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

La componente naturale è regolata da due fenomeni 
contrastanti: 

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

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

L'anidrida carbonica di origine naturale subisce delle 
fluttuazioni: 

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

in cui le piante assorbono maggion quantità di C02• 

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

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

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

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

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

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

C02 gas + H201 ~ (C02 • H20)1 

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

C02 • H20 ~H++ HC03-

HC03- ~ H+ + COJ-

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

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

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

CaC03 + C02 • H 20 ~ Ca(HC03)z 

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

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

Ca(HC03h ~ CaC03 + H20 + C02 

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2. - OssiDI or Azoro 

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

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

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

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

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

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

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

N02 + 0 3 --+- N03 + Oz 

seguita dalla formazione del pentossido di diazoto 

N02 + N03 - • NzOs 

che s1 idrata formando l'acido nitrico 

NzOs + H20 --+- 2 HN03 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOz + S02 ---+ NO + S03 

N03 + S02 ---+ NOz + S03 

N20 5 + S02 ---+ N204 + S03 

4·3· - ACIDO FLUORIDRICO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NaAIF4, FeF2, Fe2F5 • 3H20 e NaFeF3• 

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

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

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

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

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

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

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

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

NaCl + H2S04 ~ 2 HCI + Na2S04 

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

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

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

di cloruri nei prodotti di alterazione. 

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

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

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

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

4·5· - OzoNO E OSSIDANTI 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

senza di acqua. 

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

4.6. - CoMPOSTI DELLO ZoLFo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.6.1. - Sorgenti naturali 

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

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

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

tOLfO 
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l ? v 
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IO - SCHEMA DEL CICLO DELLO ZOLFO 

EMfSSIONI 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.6.2. - Sorgenti antropogeniche dello Zolfo 

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

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

TABELLA III 

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

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

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

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

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

(2, I) (8,0) (8,2) (8.g) (9·4) (8,7) 

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

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

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

TABELLA IV 

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

lçtis l 1970 l 1974 l '975 l 1976 

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

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

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

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

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

TOTALE I48,9 172.2 I83•7 188,2 207,2 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TABELLA V 

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

1970 1974 

Nord l Sud Nord l Sud 

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

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

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

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

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

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

TABELLA VI 

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

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

1976 19?6 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.6.3. - Ossidazione dell'anidride solforosa 

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

I principali meccanismi possono essere riassunti nei 
seguenti: 
- ossidazione omogenea m fase gassosa; 
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- ossidazione eterogenea in fase liquida in presenza o in 
assenza di catalizzatori; 

- ossidazione eterogenea dello so2 adsorbita su particelle 
solide. 

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

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

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

Ossidazione eterogenea in fase liquida 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ossidazione eterogenea dell'S02 adsorbita su particelle solide 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sua trasformazione in gesso. 

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

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

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

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

assieme al gesso. 

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

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

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

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

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

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

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

l NTRODUZ;IONE 

È la prima volta che in una monografia dedicata ai 
manufatti lapidei· viene riservato uno specifico capitolo 
all'analisi dei problemi biologici applicati all'e opere archi
tettoniche e monumentali. Ciò non è dovuto soltanto alla 
crescente importanza che questa specializzazione della 
biologia viene via via assumendo, ma anche alla necessità, 
sempre più vivamente avvertita, che conservatori ed ar
cheologi siano informati, in termini moderni e secondo 
schemi interpretativi il più possibile aggiornati, riguardo 
ai problemi del biodeterioramento che coinvolgono in 
modo assai serio il patrimonio artistico loro affidato. 

Come è noto, per " biodeterioramento " si intende 
oggi qualunque tipo di alterazione irreversibile, cense: 
guente all'attività m~tab,olic~ di ~ma o più popo!a~im;u 
viventi, qualunque s1a l ordme d1 grandezza degh mdl
vidui da cui esse sono composte. 

Se il problema viene impostato in questi termini1 sug
geriti dallo sviluppo delle ricerche moderne, è ovv1o che 
non avrà più senso parlare genericamente di " micror
ganismi " presenti sul monumento: sarà i1:1:vece neces
sario determinare, caso per caso, quale spec1fica popola
zione biodeteriogena, attecchita sulla superficie del mo
numento, sia responsabile dell'attacco e quali siano esat
tamente i processi attraverso i quali essa è in grado di 
alterare, a volte in modo grave, la superficie del sub
strato lapideo. 

L'ambito della nostra analisi sarà relativamente ri
stretto: infatti gli agenti responsabili del deterio~ament<? 
biologico dei monument.i lapidei no~ sono tutt1 q~ell~ 
che, in vario modo o m1sura, determmano le alteraz10m 
delle più diverse opere d'arte, ma solo quelli che allignano 
su substrati minerali e che sono stati suddivisi, secondo 
una generica distinzione, in colonizzatori autotrofi pri
mari e secondari. 

Dopo una analisi dei problemi relativi ai colonizzatori 
autotrofi (con un rapido accenno a quelli determinati, i~ 
tempi successivi, dai gruppi eterotrofi) si illustreranno 1 
risultati più recentemente ottenuti. dal ~aboratorio d~ 
Indagini Biologiche dell'ICR sul b10detenoramento de1 
monumenti. Seguirà una discussione sulle tecniche con 
cui è oggi possibile riconoscere il tipo di alterazione, 
in atto o pregressa, e risalire da esso agli agenti ch_e 1:1:e 
sono responsabili. Si concluderà infine con alcune 1~d1: 
cazioni sulle prospettive di trattamento delle alt~raz10n~ 
biologiche ai fini della conservazione e manutenz1one de1 
monumenti in materiale lapideo. 

I. - l BIODETERIOGENI 

LI. - Autotrofi 

Si premettono alcuni indispensabili elementi relati_vi ai 
processi biochimici che batteri autotrofi, alghe mlcro
scopiche, licheni, muschi e piante esercitano sulle rocce, 
contribuendo in modo fondamentale alloro degradamento 
e di riflesso a quello dei monumenti e manufatti lapidei. 

Dei vari gruppi biologici rJ non saranno esposte le ca
ratteristiche morfologiche (per le quali si rimanda alla 
letteratura specifica) 2> ma solo i meccanismi attraverso i 
quali essi agiscono a danno dei monumenti, e che consi
stono soprattutto nell'azione chimica dei loro metaboliti. 

Sui manufatti lapidei, infatti, non può mai determi
narsi una forma di biodeterioramento dovuto alla sottra
zione di uno o più principi nutritivi organici, in quanto 
su questi substrati possono attecchire solo i colonizzatori 
autotrofi, primari e secondari, sopracitati. D~ queste 
popolazioni, com'è noto, alcune operano la funz10ne clo
rofilliana, altre la chemiosintesi, e sono quindi in grado, 
in modo indipendente rispetto al substrato, di sintetiz
zare la più semplice molecola organica con funzione nu
tritiva (il glucosio). Da essa gli autotrofi costruiscono poi 
tutti gli altri tipi di molecole per la formazione di nuovo 
protoplasma cellulare. 

Ma poiché, com'è noto, ogni gruppo biologico può 
iniziare il suo sviluppo e poi proseguire nella crescita 
solo a patto che si verifichino, in modo concomitante, 
determinate condizioni ambientali, diamo una sintesi dei 
parametri ad ~sse relativi, spiegando bre_v~~ente quali 
sono le funziom che da loro sono rese poss1b1h. 

La luce. È essenziale per i fotosintetici. La sorgente 
radiante può essere costituita tanto dal sole quanto da 
luce artificiale, di vario tipo e intensità. 

L'aria. N eli' aria tutti i gruppi trovano Ossigeno per 
la respirazione Cellulare e l'anidride carbonica per l'or
ganicazione del Carbonio attraverso meccanismi fotosin
tetici o chemiosintetici, a seconda del gruppo di appar
tenenza. 

L'acqua. È indispensabile non solo per le due fonda
mentali funzioni sopra ricordate, ma anche per tutte le 
altre attività metaboliche. Può essere assorbita in modo 
assai vario: ora direttamente dalla superficie bagnata dei 
monumenti, ora dalle rugiade e dall'umidità atmosferica, 
ora dalle piogge. 

Sali minerali. Fondamentali per il compimento delle 
funzioni cellulari. Possono essere forniti direttamente dal 
substrato minerale della pietra. 

Temperatura e pH. Egualmente indispensabili sono an
che determinati valori di temperatura e pH, diversi da 
gruppo a gruppo e, nell'ambito di essi, da specie a specie. 

Sia l'uno sia l'altro fattore sono essenziali per la velo- -
cità delle reazioni enzimatiche,. che regolano il ritmo 
di sviluppo di tutti gli esseri viventi. 

Per quanto riguarda gli effetti dannosi determinati 
da biodeteriogeni autotrofi, si ricorda qui che ogni diverso 
gruppo· colonizzatore è responsa~ile d~ ~anni specifi.ci! 
ma che comunque possono class1ficars1 m quattro t1p1 
fondamentali. 

Il primo è il danno costituito dalla presenza stessa 
delle popolazioni colonizzatrici che ricoprono, a. volte 
con effetti estetici molto gravi, l'intera superfic1e del 
monumento. 
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I -OSTIA ANTICA (SCAVI) 
LICHENI ENDOLITICI 

DIFFUSI SULLA SUPERFICIE DI UNA MACINA 

2 - ROMA, VILLA MADAMA 
UN FITTO STRATO DI LICHENI 

CUOIOSI SULLA FONTANA DELL'ELEFANTE 

3 - ROMA, VILLA MADAMA 
PARTICOLARE DELLA STESSA SCULTURA 

Il secondo è il danno di tipo meccanico: assai carat
teristico è quello tipico dei licheni, determinato dall'in
filtrarsi delle ife o delle rizine negli interstizi o nella 
stessa compagine della pietra, sulla quale esercitano una 
pericolosa azione di cuneo. 

Terzo è il danno di natura chimica, derivante dalla 
azione corrosiva di una varietà di metaboliti, che si dif
fondono sulla superficie fin dall'inizio del processo di 
attecchimento. 

Va infine ricordato il danno prodotto dalla presenza 
delle strutture cellulari morte che vengono utilizzate come 
fonti di Carbonio da colonizzatori secondari eterotrofi, 
responsabili a loro volta di danni ulteriori, anche se 
meno preoccupanti. 

Batteri chemiosintetici. I batteri chemiosintetici sono 
rappresentati da molteplici gruppi: batteri del ciclo dello 
Zolfo, batteri del ciclo dell 'Azoto (distinti in ammoni
ficanti, nitrosanti, nitrificanti) , batteri del ciclo del Ferro. 
Sono tutti molto importanti negli ecosistemi ed interes
santi per la varietà di reazioni chimiche che possono svol
gere nella sintesi del Carbonio. In particolare i solfobatteri 
e i nitrobatteri agiscono nell'ambito dei cicli naturali dello 
Zolfo e dell 'Azoto, in cui coinvolgono direttamente o indi
rettamente anche i batteri eterotrofi e i funghi microscopici. 

I batteri del ciclo dello Zolfo possono sia ridurre solfiti 
e solfati a solfuri, sia ossidare i solfuri e lo Zolfo ad acido 
solforico ; i loro prodotti metabolici attaccano tutti i tipi 
di roccia. Sui monumenti sono presenti nelle alterazioni 
a croste o a placche nere, dalle quali sono stati isolati in 
coltura. Da qui l'ipotesi che questi batteri provochino la 
fissazione dello Zolfo atmosferico sulle pietre, causando 
in tal modo i processi di biodeterioramento accompagnati 
dalla comparsa di solfati. Questo complesso fenomeno, 
per molto tempo controverso e oscuro, solo di recente ha 
cominciato ad essere spiegato in modo più persuasivo, 
come appare evidente dai cenni bibliografici riportati in 
nota (si confronti anche la parte di questo studio ri
guardante le alterazioni atipiche in croste nere).3> 

Alghe. Le alghe che si sviluppano sui manufatti lapi
dei sono del tipo microscopico, unicellulari, singole o in 
filamenti riuniti in ammassi di varia dimensione. Attac
cano, in popolazioni pure o miste, un numero notevole di 
opere in pietra, marmo, mosaico, intonaco, terracotta, 
malta, stucco e affresco. 

Sotto il profilo ecologico le alghe si suddividono in alghe 
ricoprenti, alghe corrodenti ed alghe perforanti. 

Le prime si sviluppano soprattutto sulle superfici già 
corrose dagli agenti atmosferici o meccanici; la loro azione 
ricoprente è dovuta non solo alla presenza stessa delle 
popolazioni algali, ma anche alla capacità della colonia di 
adsorbire pulviscolo atmosferico e fuliggine, che, deposi
tati sul substrato, divengono possibili sedi per successive 
colonizzazioni. 

Le alghe corrosive, il cui impianto è favorito dalla rac
colta di acqua piovana nelle irregolarità delle superfici, 
esercitano un danno dovuto all'emissione sul manufatto 
di metaboliti acidi, danno che può aggiungersi, e di solito 
con conseguenze molto più gravi, a quello già causato 
dalla diffusione delle alghe ricoprenti. 

Le alghe perforanti, infine, esercitano un'azione più 
dannosa, la quale si compie attraverso meccanismi fisici, 
a cui si aggiungono processi di reazione chimica dei 
peptidi e dei polipeptidi, sostanze dotate della capacità di 
legarsi con elementi minerali quali soprattutto Calcio e 
Magnesio (capacità chelante) . 
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Le alghe apportano sut monumenti una modificazione 
irreversibile delle sagome e delle figure, che risultano 
consumate, si fratturano, si staccano, si polverizzano e 
cadono. 

Studi recenti hanno in buona parte ricostruito le varie 
fasi di questi processi e la problematica ad essi relativa.4l 

Licheni. I licheni sono tanto colonizzatori primari quan
to colonizzatori secondari; nel primo caso si presentano 
come strutture macroscopiche di immediato riconosci
mento, nelle due forme, dai colori vivaci, di talli fogliosi 
o crostosi. Questi ultimi si suddividono a loro volta in 
epilitici ed endontici, ed hanno forma di corpi duri e 
massicci oppure di croste piatte o rilevate; qualche volta 
mostrano aspetto di placche con tessuto di tipo cuoioso. 

Quando invece i licheni figurano come colonizzatori 
secondari, essi si sviluppano in concomitanza di strati 
algali in corso di crescita, o si impiantano sopra di essi in 
un momento successivo. In ogni caso l'aspetto che essi 
assumono è quello di una polvere microscopica, oppure 
di strutture licheniche indistinte, dovute ad una licheniz
zazione imperfetta (figg. 1- 3). 

La loro azione si esercita tanto su rocce calcaree quanto 
su rocce sedimentarie e silicee, ed è determinata dai 
numerosi acidi che essi producono in una incredibile 
varietà di composizioni chimiche (oltre 200). Attecchi
scono in ambienti ricchi di Ossigeno, sia in pieno sole sia 
all'ombra. Per quanto riguarda il fattore idrico, l'acqua 
è assorbita preferibilmente sotto forma di vapore o di 
pioggia. 

I licheni sono danneggiati anche dalle più modeste 
forme di polluzione ambientale. Per quanto riguarda, in
vece, la loro specifica azione sulle superfici dei monu
menti e delle architetture, i pareri fino ad oggi formulati 
dagli studiosi sono nettamente discordi, e in qualche caso 
opposti. Secondo alcuni i licheni svolgerebbero una azione 
sostanzialmente positiva, perché eserciterebbero una ef
ficace protezione delle superfici dall 'inquinamento ; se
condo altri, invece, l'azione dei licheni sarebbe comunque 
negativa. In particolare i danni da essi prodotti sarebbero 
dovuti sia all'aumento di massa ed alla conseguente inva
sione di nuove aree, sia a cambiamenti di volume nei 
periodi di bagnasciuga, cui corrispondono restringimenti 
od espansione dei talli; sia infine all'azione meccanica, di 
notevole forza, che essi compiono sui substrati nei geli 
invernali per la loro capacità di assorbire acqua. 

La bibliografia recente sull 'argomento è interessante.5l 

Muschi. Crescono su substrati umidi ricchi di humus, 
sui quali attecchiscono spesso anche in unione con altre 
forme biologiche (alghe o licheni) oppure succedendo ad 
esse. I danni da loro prodotti sono di tipo chimico e di 
tipo meccanico ; in genere risultano più modesti di quelli 
causati dalle alghe. 

Piante. Le piante che si diffondono più frequente
mente in aree archeologiche e nei complessi monumentali 
possono essere di piccole, medie e grandi dimensioni 
(piante erbacee, suffrutticose, arboree). Esse provocano 
almeno tre tipi di danni : innanzi tutto, quando crescono 
in vegetazione molto fitta, impediscono di vedere le strut
ture archeologiche emergenti o ne falsano irrimediabil
mente la prospettiva monumentale ; in secondo luogo, 
nascondendo all'occhio le asperità e le ineguaglianze del 
terreno, costituiscono un pericolo per l'incolumità dei 
visitatori; infine possono danneggiare seriamente, spac
candone le strutture, i resti archeologici che emergono dal 
terreno. 

4- TIVOLI (ROMA), VIL.LA D' ESTE 
PARTICOLARE DI UNA GRADINATA 
ATTACCATA DA ERBE INFESTANTI 

Per quanto riguarda gli studi sull'argomento, si forni
scono alcune indicazioni scelte fra le pubblicazioni più 
recenti (fig. 4).6> 

1.2. - Eterotrofi 

Sono rappresentati da batteri, funghi e attinomiceti. 
Per quanto riguarda la loro azione sul monumento, questa 
non si può escludere completamente poichè essi vivono 
su minime tracce di polvere o residui organici e quindi 
possono essere presenti quali contaminanti abituali, op
pure proliferare nelle lesioni di altra origine, aggravandole. 
La loro azione più significativa rimane quella successiva 
agli sviluppi dei colonizzatori autotrofi. Assai frequente 
è infatti il caso in cui batteri eterotrofi, funghi e attino
miceti si diffondono sopra la coltre organogena costituita 
dai colonizzatori primari e secondari autotrofi. 

Non si può tralasciare tuttavia un cenno sull 'attacco 
frequentemente determinato da batteri eterotrofi e funghi 
sugli impasti di varia composizione chimica come stucchi, 
gessi, . ecc. , che contengono almeno un legante di natura 
orgamca. 

Molto ampia, anche a causa delle perduranti contro
versie su alcuni problemi particolari è la bibliografia 
sull 'argomento. 7l 

2. - IL BIODETERIORAMENTO DEI MONUMENTI 

2.1. - Cause di diffusione 

I fenomeni di biodeterioramento hanno una diffusione 
universale e non c'è clima che non ne consenta in qualche 
modo lo sviluppo: dall'Europa (Italia, Gran Bretagna, 
Francia) all'Asia (Cina, India) alle Americhe (Venezuela), 
quasi tutti i paesi hanno dovuto affrontarne lo studio. 
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5- OSTIA ANTICA (SCAVI), SARCOFAGO MARMOREO 
RICOPERTO DA UNO STRATO VERDE DI ALGHE 

(ALTERAZIONE TIPICA) 

Eguale universalità il biodeterioramento mostra per 
quanto riguarda i tipi di materiale attaccati : di fatto non 
esiste pietra (dal tufo al basalto, dal travertino ai marmi 
più diversi) che possa considerarsi immune da questi 
processi, anche se, come s'è detto, i modi ed i tempi del
l'attacco variano, a volte notevolmente, non solo col 
variare delle condizioni ambientali, ma anche a seconda 
della natura chimico-fisica dei substrati interessati, oltre 
che in relazione ad eventuali processi di deterioramento 
abiotico che abbiano già colpito il monumento. 

La stessa attività, ormai più che ventennale dei labo
ratori dell'ICR, e il gran numero di interventi, anche di 
consulenza, che essi hanno dovuto compiere nei paesi 
più diversi e nelle più svariate condizioni ambientali, 
sono la più evidente dimostrazione dell'ampiezza dei 
fenomeni esistenti. In Italia, ricordiamo i casi di Fossa
nova, di Torcello, i resti archeologici di Ostia Antica, 
quelli della Villa Adriana a Tivoli, ed ancora Palazzo 
Farnese a Caprarola, le incisioni rupestri della Valcamo
nica, ecc. ; all'estero, i monumenti indiani di Agrafort, 
di Taj -Mahal e la tomba di Akbar ; la Scala dell'Apadana 
in Persia, e così via. 

Quando un monumento non risulta, all'esame visivo ed 
alle indagini microbiologiche, attaccato, ciò dipende pro-

6- OSTIA ANTICA (SCAVI) 
FUSTO DI COLONNA 

RICOPERTO DA UNO STRATO ROSSASTRO DI ALGHE 

babilmente dal fatto che non esistono le condizioni am
bientali perchè le cellule di diffusione, sparse sulle sue 
superfici, si sviluppino, crescano, ed occupino via via 
nuovi spazi sul materiale lapideo che fa loro da supporto. 

È ovvio che il problema del biodeterioramento si pone 
solo allorquando se ne verifichi la condizione preli
minare, cioè nel momento in cui sulle superfici lapidee 
dei monumenti o dei pezzi archeologici vengano a depo
sitarsi (generalmente ad opera del vento) cellule vive di 
microrganismi biodeteriogeni. Da quel momento lo svi
luppo di tali cellule, la loro capacità di moltiplicazione e, 
quindi, la minore o maggiore virulenza del loro attacco, 
dipendono da una serie di elementi ambientali estrema
mente variabili, che per comodità si possono raggruppare 
in due grandi categorie : elementi climatici a loro volta 
distinti in elementi del macroclima ed elementi del mi
croclima, e effetti di superficie. 

L'intensità degli attacchi e così pure l'entità delle alte
razioni variano profondamente con la natura fisico-chi
mica dei tipi di pietra, con la loro esposizione alla luce, 
ai venti, alle piogge, con la presenza su di essi di asperità, 
scabrosità, rientranze, ecc. Variano pure, e di molto, se 
la pietra è secca o molto umida oppure soltanto bagnata 
da spruzzi di acqua ovvero irrorata da precipitazione 
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piovana. L'amplissima varietà tipologica delle alterazioni 
studiate suggerisce l'opportunità di una prima generica 
distinzione fra alterazioni tipiche e alterazioni atipiche. 
Col primo termine si è soliti indicare le alterazioni bio
logiche, microscopiche o macroscopiche, di natura evi
dente, dall'aspetto morfologico più manifesto e consueto, 
e di cui, disponendo della possibilità di opportuni raffron
ti, anche l'osservatore non specializzato può individuare 
l'origine. Queste alterazioni sono sostenute da alghe, da 
licheni o da muschi in popolazioni singole o reciproca
mente interrellate, col secondo termine si designano in
vece alterazioni biologiche variamente combinate con di
versi processi di natura chimico-fisica, oppure alterazioni 
determinate dall'accumulo di strutture cellulari ormai 
morte, che conferiscono al monumento colpito un aspetto 
crostoso, dallo spessore più vario. 

In alcune alterazioni atipiche (cfr. par . 2.3) può inter
venire talvolta anche una attività batterica chemiosintetica 
o un attacco di colonizzatori eterotrofi secondari. Gli 
agenti responsabili di alterazioni così complesse difficil
mente possono essere riconosciuti con rapidità, e per solito 
esigono analisi di laboratorio molto lunghe e dall'esito 
spesso incerto. 

In ogni caso, e qualunque sia la natura (tipica o atipica) 
dell'alterazione esaminata, è chiaro che l'esperto biologo 
osserverà, quando studia il nonumento attaccato, solo 
uno dei tanti momenti che costituiscono il processo di 
biodeterioramento, ma potrà essere in grado di rico
struire, per via deduttiva, le fasi precedenti così come 
quelle che seguiranno. 

2.2. - Tipologia delle alteraz ioni 

Alteraz ioni tipiche. Le alterazioni tipiche sono deter
minate da sviluppi in atto (incipienti, progressivi, nella 
piena maturità oppure già in via di esaurimento) delle 
seguenti popolazioni biodeteriogene : alghe azzurre, al
ghe verdi, licheni, muschi. 

Le alghe manifestano la loro presenza sul monumento 
con in confondibili caratteristiche: colorazioni a strisce 
verdi, rosse, marroni ; strati gelatinosi rilevati ed omo
genei ; patine verdi a strati molto sottili ; pellicole pulve
rulente verdastre; straterelli iridescenti viscidi; rivesti
menti grigio scuro ; chiazze nere (figg. 5 e 6). Lo sviluppo 
dei licheni si manifesta invece con piccole chiazze, rile
vate o piane, a struttura puntiforme, con consistenza pol
verosa o compatta (licheni pulverulenti o primordiali) ; 
piccole o grandi strutture fogliose , lobate ai margini, di 
vario colore (licheni fogliosi); talli a guisa di croste, 
variabili per forma, colore, dimensione, consistenza, ca
pacità di penetrazione (licheni crostosi) . 

I muschi si manifestano infine con lo sviluppo di pic
coli ciuffi o strati erbosi (attacco iniziale), o di cuscinetti 
erbosi di colore verde-marrone (attacco in stato avanzato). 

Alterazioni atipiche. Le alterazioni atipiche sono cau
sate da attacchi di alghe, licheni, muschi, batteri chemio
sintetici ed eterotrofi, funghi microscopici. Le alghe 
verdi-azzurre e le alghe verdi si manifestano con strati 
neri di qualche millimetro di spessore, di consistenza 
morbida o calcificata, a superficie ondulata ; strati compatti 
di polvere nera; patine nere ; croste di colore grigio o nero ; 
sollevamento e arricciamento degli strati superficiali sotto 
forma di minute lamelle (fig. 7) . I licheni si presentano 
sotto forma di strati sovrapposti e compatti, che prendono 
la forma di spesse incrostazioni dure e secche. I muschi si 
modificano presentandosi sotto forma di cuscinetti mar-

7- OSTIA ANTICA (SCAVI), STRATO NERO DI ALGHE 
SULLA SUPERFICIE DI UN CIPPO MARMOREO 

(ALTERAZIONE ATIPICA) 

roni o neri, spessi, da morbidi a calcificati, abbastanza 
riconoscibili come tali solo nei primi stadi della trasfor
mazione. Per quanto riguarda i colonizzatori microbici 
chemiosintetici ed eterotrofi, appartenenti come si è detto, 
a vari gruppi, nessuno di essi rivela la propria presenza 
alla normale analisi visiva a causa delle ridottissime dimen 
sioni. Essi sono attivi sui monumenti all'interno di una 
determinata varietà di alterazioni generiche (croste, pol
veri, lamelle, ecc.). Le loro popolazioni, come si è già 
accennato, possono essere rivelate solo da lunghe e com
plesse analisi di laboratorio di carattere qualitativo e quan
titativo. 

2.3. - Esempi di casi particolari 

La polvere rosa. Con il termine di " polvere rosa ", 
introdotto nell'uso scientifico da questo laboratorio, si 
designa la più strana e insieme la più caratteristica fra le 
alterazioni atipiche dei monumenti . Essa appare all ' os
servazione visiva come una polvere solitamente rosata, 
che tuttavia modifica in modo più o meno intenso il 
proprio tono cromatico secondo il variare delle stagioni, 
o, più in generale, del clima. La stessa alterazione fu sicu
ramente osservata nel 1843 da Giuseppe Meneghini, 
che le diede il nome generico di " colorazione rosata ", 
e la studiò a lungo. Egli notò, fra le altre caratteristiche 
di queste alterazioni, che esse '' siccitate pallent et eva
nescunt, humiditate reviviscunt "; non riuscì tuttavia 
neppure ad intuirne l'esatta natura biologica. 

Nel 1917 O. Mattiroli incontrò di nuovo questo feno
meno, diffuso sulle antiche murature, e lo sottopose ad 
attenta analisi microscopica, riuscendo ad osservare le 
cellule da cui esso è determinato (e confutando così le 
varie ipotesi sulla probabile natura chimica di detto 
fenomeno assai diffuse in precedenza) . Neanche il Matti
roti, tuttavia, poté risalire alla natura biologica di questa 
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8 - ROMA, VIA DELLA CONSOLAZIONE 
RESTI ARCHEOLOGICI IN TUFO 

PARTICOLARE ILLUSTRANTE LE CROSTE FRAGILI 

colorazione, le cui singole cellule gli apparivano al micro
scopio incolori, mentre ammassi consisten~i si mostra
vano con il caratteristico colore rosa. Egh, nonostante 
la grande acutezza delle sue osser_va~ioni, . n or: rius~ì 
inoltre ad individuare la natura ch1m1ca de1 ptgmentl, 
anche perché sviato dalla supposizione che i microrga
nismi osservati fossero dei batteri. 

Dal I959 in poi il p_roblem~ del_la I?~lvere _rosa comin~ 
ciò ad essere oggetto dt lunght e dtfficth studt da parte dt 
questo laborato~io. Solta~to n~l 197? si. potè giung,er~ ~lla 
formulazione dt una pnma 1potes1 nguardo all ongme 
algale di questa ~lterazion~ . . . . 

Questo primo tmportantlsstmo nsultato fu reso possi
bile da una precisa serie di osservazioni: 

1 . - talune alghe, nel caso in cui siano cresciute in 
ambìente non del tutto favorevole e quindi abbiano avuto 
uno sviluppo difficoltoso ed incerto, si presentan? al mi
croscopio in stato di sofferenza, e con aspetto mc~lore, 
spesso assai simile a quello tipico delle cellule battenche; 

2. - l'osservazione allo Scanning (strumento che non 
consente una netta distinzione morfologica fra batteri e 
alghe) sembrava avvalorare la tesi batterica del Mattiroli; 

3· - tuttavia le semine. della polvere i_n t~rreni pe~ 
batteri non davano alcun nsultato ; le semme m terrem 
per alghe davano risultati o altrettanto negativi, oppure 
così irregolari e contraddittori da non consentire alcuna 
precisa diagnosi sulla origine algale della polvere.. . 

Si decise quindi, anche a causa dell'incertezza d1 quest1 
risultati, di ricorrere alla determinazione della clorofilla 
all'interno della polvere : nel caso in cui si fosse trattato 
effettivamente di alghe, la clorofilla avreb~e dovuto essere 
presente in quantità decisamente notevoh. . 

I risultati positivi di questi esami confermarono m modo 
inequivocabile la natura algale della polvere. Quest~ 
certezza permise dopo altri anni di intense ricerche, d1 
spiegare anche le ragioni per c~i . l<;> svil1_.1ppo in ~o~ tu~ a 
per alg~e aveva d~to sempre es1t1 1?c~~t1 o negat1v1 : i~ 
realtà Si trattava d1 alghe m stato d1 hs1 o comunque d1 
adattamento al substrato, e quindi scarsamente capaci di 
svilupparsi in coltura secondo i modi ed i tempi consueti 
(20 giorni circa). 

Le croste nere. Oltre alla " polvere rosa ", una delle 
manifestazioni più caratteristiche delle alterazioni atipi-

che è costituita dalle cosiddette " croste nere ". Esse 
appaiono come alterazioni più o meno spesse, che ~opo 
il prelievo di solito si dividono in frammenti di mtsura 
variabile : ciascuno di essi mostra una superficie esterna 
ed una interna, diverse per aspetto e struttura. La prima 
presenta c<;>lor~ e con~iste_nza mo~t~ varia_bil~, a ~econd~ 
del tipo d1 m1crorgamsm1 da ~u1 e c_ostltutt~; l alt~~ e 
invece formata da uno strato d1 maten ale lap1deo, p1u o 
meno profondamente alterato dall 'azione microbica, di 
consistenza assai varia (dura o morbida, più o meno 
compatta oppure fra~ile e sottile _o a?che piuttosto Sf?essa1 
calcificata o no) e d1 colore vanabtle dal nero a d1vers1 
toni di grigio. Le " croste nere'.' pos~ono ~ssere _ prodotte1 
come già si è accennato, da sviluppi partlcolan tanto dt 
alghe quanto, in altri casi, di licheni o di muschi. No_n 
si può tuttavia non dare a~n:eno ~n _cenno delle teor~e 
più recenti, secondo le quah, m cas1 d1 croste nere parti
colarmente ricche di solfati, potrebbe essere ipotizzata 
un'azione da parte di solfo-batteri, in particolare solfo
batteri ossidanti del genere Thiobacillus . Essi, come ~ 
noto, sono presenti in quantità significative sui monume~tl 
in pietra esposti all'aperto, mentre compaiono solo m 
numero modesto sulle superfici degli ambienti ipogei. 
La mancanza di solfobatteri riducenti (che forni<;;cono 
Zolfo allo stato ridotto) , costantemente accertata negli 
ambienti in cui siano presenti i solfobatteri ossidanti! 
ha posto recentemente il problema di individuare quah 
fonti di Zolfo i Thiobacilli possano utilizzare. Dalle pro
ve, molto approfondite e~ accurate, che in que~ti ulti
mi anni sono state comptute, appare certo che i solfo
batteri non utilizzino per il loro metabolismo solfuri di 
origine microbi_ca né I'S02 atmosf~ric?, _ma solo _i com
posti contenenti Zol~o (anche que~h dt t1po orgamco~ del 
particellato atmosfenco. Il loro ~';1luppo,_ che sulle, .ptet~e 
è molto lento, è dunque da pors1 m relazwne con l mqut
namento dell 'atmosfera, ma i processi da cui esso è de 
terminato sono ancora, allo stato attuale delle ricerche, 
tutt'altro che chiari. 

Quanto ai modi diver~i in c~i le _croste ?e~e possono 
formarsi a seconda del dtverso t1po d1 matenah che fanno 
loro da ' substrato, le informazioni di cui disponiamo 
sono ormai abbastanza ricche, ed i dati che se ne possono 
ricavare vanno considerati sicuri. Sul laterizio la forma
zione di dette croste è un fenomeno frequente, e pro
babilmente legato alle condizioni _ambie?tali. _Quand~ 
l'attacco è determinato da alghe, s1 mamfesta m stratl 
pellicolari diffusi come una patin_a più_ o meno. un_iform~, 
che possono divenire poi mass1c_c~ mcros.ta~wm calc1 ~ 
ficate . Ad essi possono sovrappo~s1 _ 1 mu_sch1, m fil~ment1 
minutissimi e di vario colore; 1 hchem possono mvece 
svilupparsi insieme ai muschi, ma più _di frequente . da 
soli in forma di minuscoli talli crostosi. Sul travertmo 
l'at;acco, dovuto soprattutto ad alghe e muschi, s~ ma~i
festa nelle discontinuità del materiale, anche se n emp1te 
di cemento, negli spigoli, nelle crepe o negli interstizi, 
fra l ' una e l'altra lastra. 

Sul tufo che di tutti i materiali, è sicuramente il più 
suscettibil~ ed 'esposto senza esclusione a!;li attacchi di 
tutti i possibili biodeteriogeni, il detenoran:ento d!l 
microfiora è presente molto frequentet?ent~. Sut ma~m1, 
soprattutto nelle aree archeologiche ed m m1~ura, maggwr~ 
quando queste sono circondate da alben, l a_ttacco. e 
sostenuto da alghe e da licheni che si dis~en~ono m patme 
uniformi ed assai compatte, oppure dt tlpo polveroso : 
le patine polverose sono assai fragili, e facilmente s1 
sbriciolano insieme con i cristalli di marmo del sub
strato (fig. 8) . 
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3· - METODI DI STUDIO 

I metodi di studio consistono sostanzialmente in quattro 
diversi tipi di indagine che si po~sono c<?sì ~iassume~e.: 
sopralluogo, prelievo dei campiom, esami microscopici, 
esami colturali. 

3.1. - Il sopralluogo 

È indispensabile che esso venga compiuto .da esperti 
biologi, i quali sappiano orientarsi fin ~al pnmo. esam~ 
visivo, e all'interno di ogni tipo di alteraztone, sugh agenti 
biologici che, in modo diretto od indiretto, ne ~ono pro
babilmente responsabili. Essi dovrann<? tutt~":ia t.en~r.e 
costantemente informati sulle ricerche i tecmci chimiCi, 
fisici ed i restauratori, in vista della messa a punto dei 
successivi interventi. Tassativo è invece l'obbligo di pro
cedere in équipe nei casi di alterazione biologica soltanto 
sospetta, segnalata da fenomeni atipici, o in quelli nei 
quali l'alterazione di natura biologica interagisce stretta
mente con quella di natura chimico-fisica. ·Tassa.tiva è! 
ancora, la ricerca interdisciplinare allorquando Si tratti 
di compiere indagini conoscitive di carattere generale, 
come quelle relative alla manutenzione, al restauro ed 
alla conservazione di grandi complessi monumentali. 

3.2. - Il prelievo di campioni 

Fino ad ora (e probabilmente anche per l'immediato 
futuro) le tecniche praticabili sono distruttive. L'in.dagine 
biologica sui monumenti,. it;lfatti, n~m può prescmd~re! 
a differenza di quella chimica e fisica, dalle operaztom 
indirette compiute in laboratorio ~u campioni d~ p~po
lazione microbica o su frammenti delle alteraztom da 
essa ))rodotte, spesso saldamente unite al substrato lapi
deo. È ovvio che, sui monumenti, la natura delle altera
zioni è tale da non consentire altra tecnica se non quella 
distruttiva dei bisturi, giacchè il campionamento ~e: 
diante tampone riesce inefficace di fronte ad alteraz10m 
spesse, crostose o penetrate in profondità. 

3-3- - Gli esami microscopici 

A seconda dei diversi tipi di campioni prelevati e del
l'agente bi<?logico eh~ oc.corre ident~ficare, gli es~m~ 
microscopici da ~ompiere i~ laborat?no hann.o funz10m 
ed importanza diverse. Essi sono 1mportant1 ma. no~ 
risolutivi e debbono sempre essere accompagnati da1 
successivi esami in coltura. In particolare, possono dare 
la certezza di un attacco di natura biologica, sostenuto 
da una o anche più popolazioni distinte, e la conferma 
del loro sviluppo, fornendo orientamenti di base sulle 
indispensabili analisi successive. 

3-4- - Gli esami colturali 

Sono richiesti in 9uasi tutte .le inda.gini di. tipo C<;'no.
scitivo sullo stato d1 conservaz10ne de1 matenah lap1de1, 
in particolare quando si debba ~eterminare la C<?~ponente 
microbica primaria e secondana, globale o d~stlnta pe~ 
forme microbiche, da cui un attacco è determmato. Tah 
esami consistono, come è noto, nel favorire su opportuni 
mezzi artificiali di coltura, liquidi o solidi (ma comunque 
diversi secondo i tipi biologici da mettere in evidenza) 
lo sviluppo in colonie delle cellule m~crobic~e viv~ pre: 
senti nei campioni. Anche da questi brev1 cenm sara 
facile intuire l'estrema delicatezza e complessità di questo 
tipo di analisi, dovuta soprattutto al grande numero di 

operazioni tecniche richieste, alla enorme quantità di 
vetreria e di terreni di cui è necessario disporre ed infine 
al fatto che tutte le analisi vanno ripetute su un numero 
cospicuo di campioni. 

4· - I TRATTAMENTI 

4· 1. - Premessa 

Per quanto riguarda il problema fondamentale dei 
trattamenti, l'esperienza accumulata dall'I CR risale circa 
al 1976, quando furon.o iniziate due grandi campa~ne d~ 
sperimentazione comp1ute nel complesso archeolqg1co d1 
Ostia Antica : da allora l'Istituto ha continuato e continua 
a lavorare su questo problema ed a fornire la propria 
consulenza al riguardo sia in Italia sia all'estero, otte
nendo nel complesso risultati positivi. 

Prima di fornire indicazioni più specifiche su ciascuno 
dei due tipi di problemi (da una parte il controllo dello 
sviluppo di alghe e licheni, dall'altra i procedimenti di 
diserbo per muschi e piante) , sarà opportuno premettere 
alcune osservazioni sugli aspetti più evidenti della que
stione. 

Numerose sono, innanzi tutto, le operazioni da affron
tare: identificazione delle specie ; scelta ed applicazione 
dei prodotti; accertamento dell'avvenuta devitalizzazio
ne; eliminazione della massa organica morta ; misure 
di protezione del monumento e valutazione dell'efficacia 
nel tempo dei prodotti impiegati. 

Diversi sono anche i tipi di intervento: da quello ~i 
normale manutenzione a quello che deve precedere 11 
restauro vero e proprio (od accompagnarsi a~ esso); 
dall'intervento a lunga scadenza a quello destmato ad 
ottenere più rapidi risultati. Gli studi moderni ~ la bi
bliografia specialistica sull'argomento sono oggi abba
stanza numerosi, ma presentano ancora un carattere 
piuttosto teorico e risultano carenti per quanto riguarda 
le norme pratiche di intervento, di cui invece tutti gli 
operatori avvertono una grande urgenza. Una volta ~c
certata la tipologia dell'attacco e la sua reale gravità 
occorre scegliere, tra quelli oggi disponibili e sperimen
tati, il prodotto che appaia più adatto in rapporto alla 
natura delle specie biodeteriogene diffuse sul monumento 
ed a tutti gli altri elementi d'ordine chimico, fisico, eco
logico, architettonico che formano il quadro complessivo 
dell 'intervento da compiere. 

I prodotti oggi disponibili agiscono all'interno de! 
processo fotosintetico sostanzialmente in uno dei tre mod1 
seguenti: 

1) inibendo la produzione dell'Ossigeno; 
2) limitando il trasporto di elettroni; 
3) determinando la formazione di acqua ossigenata 

che ossida la cellula decomponendola. 

È bene ricordare che il prodotto prescelto dovrà posse
dere la massima percentuale possibile ~i princip~ ~ttivi 
e rispondere rigorosamente alle seguenti carattensuche: 

- assenza di qualsiasi azione chimico-fisica riguardo 
alle strutture del monumento da trattare. In particolare, 
il prodotto da impiegarsi dovrà essere incolore, traspa
rente, non oleoso, e non dovrà lasciare dopo l'impiego 
residui inerti o stabili o che comunque non possano essere 
immediatamente dilavati dalle piogge; 

- il prodotto dovrà esercitare il controllo più ampio 
possibile sulle specie da eliminare; 
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9- OSTIA ANTICA (SCAVI) 
LICHENI DIFFUSI SULLA SUPERFICIE DI UNA TOMBA 

"A CAPPUCCINA" 

- esso dovrà inoltre essere atossico per l'uomo e per 
gli animali ed appartenere alla 3a classe di tossicità ; 

- dovrà, infine, essere approvato e registrato dal Mini
stero della Sanità. Quale che sia, in ogni caso, il prodotto 
scelto, sarà opportuno sperimentarne gli effetti, appli
candolo su alcune circoscritte zone del monumento da 
trattare. 

4.2. - Trattamenti anti-alghe ed anti-licheni 

Per quanto riguarda i problemi tecnico-pratici relativi 
ad alghe e licheni, la prima questione da risolvere riguarda 
l'accertamento della profondità raggiunta dall'alterazione: 
gli attacchi più superficiali non presentano alcuna diffi
coltà di trattamento, ma assai diverso è il caso di altera
zioni penetrate a notevole profondità (oltre 2-3 mm) 
a~l'interno delle fratture o attraverso ·le zone già danneg
giate della superficie. In questi casi può accadere facil
mente che, anche dopo il trattamento, le parti dove l'at
tacco è stato più profondo rimangano picchiettate di 
_colore verde, determinato dal pigmento dei cloroplasti 

II- OSTIA ANTICA (SCAVI) 
UN ' ANFORA OLEARIA DURANTE IL TRATTAMENTO ANTILICHENICO 

"A IMPACCO" 

6o 

IO- OSTIA ANTICA (SCAVI) 
LA MEDESIMA TOMBA DOPO IL TRATTAMENTO ANTILICHENICO 

"A SPRUZZO" 

delle cellule algali residue. Esse, annidate nelle più riposte 
fessure del substrato, non hanno risentito dei trattamenti 
chimici applicati, oppurf si sono lise a seguito dello sfre
gamento meccanico degli spazzolini, riversando all'esterno 
la clorofilla. 

Il secondo problema da risolvere riguarda la scelta del 
metodo di applicazione che andrà individuato fra i tre 
oggi praticabili: a pennello, a spruzzo, ad impacco. In 
questa occasione sarà anche opportuno stabilire quale sia, 
in rapporto ai dati ambientali ed agli obiettivi prefissati 
per l'intervento, il grado ottimale di concentrazione del 
prodotto (in genere non oltre il 3 o/o ). Di solito l'azione 
del trattamento si manifesta con un'evidente diminu
zione della intensità dell'attacco e col parallelo ricompa
rire delle strutture architettoniche prima completamente 
nascoste. Più in particolare, sui monumenti attaccati da 
alghe si può notare, dopo alcuni mesi dal trattamento, 
anche la sparizione completa dei segni dell'attacco. 

Sulle superfici attaccate da licheni l'azione del pro
dotto si manifesta invece con un evidente appiattimento 
dei talli che perdono di compattezza e di vivacità e fini 
scono poi con lo scomparire gradualmente. È evidente 
tuttavia che l'efficacia dell'applicazione varia a seconda 
della gravità dell'attacco da controllare, del tipo di sub
strato (marmi, tufi, mattoni cotti, ecc.) e di tutti gli altri 
elementi che rientrano nella somma del fenomeno bio
deteriogeno. Di solito, gli attacchi più resistenti e dif
ficili da eliminare sono risultati, per le alghe, le alterazioni 
a patine rosse o nere, più o meno calcificate; per i licheni, 
i talli crostosi endolitici. Diverso sarà anche il tempo 
necessario per la completa rimozione delle biomasse : in 
genere lungo per trattamenti a pennello o a spruzzo, 
assai più rapido per i casi di trattamento a impacco 
soprattutto se seguiti dalla rimozione meccanica con 
bisturi (figg. 9- 13). 

Non ci sono obblighi particolari per quanto riguarda 
la stagione in cui compiere l'intervento (purché si .evitino 
i mesi invernali) : è tuttavia buona norma far seguire di 
qualche settimana alla prima applicazione un secondo 
trattamento. A volte può essere opportuno rimandare 
l'intera operazione al momento della ripresa vegetativa 
primaverile o autunnale o compierla dopo un'abbondante 
precipitazione, per sfruttare al massimo il momento di 
maggiore recettività delle cellule e dei tessuti. 
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In base alle esperienze accumulate sembra inoltre op
portuno compiere sui monumenti dei trattamenti di pro
filassi, almeno subito dopo lo scavo archeologico o in 
corrispondenza di zone molto umide, in modo da impe
dire che un attacco di alghe o licheni si determini in un 
breve giro di tempo. 

Per quanto riguarda, infine, la durata dell'efficacia del 
trattamento, l'esperienza dimostra che essa è tanto mag
giore (oltre 3 anni) quanto più lungo è stato il tempo 
necessario per eliminare del tutto le biomasse. A queste 
medesime conclusioni è giunto, con ricerche autonome, 
anche l'Istituto Hondurefio de Antropologia e Historia.8l 

4-3- - Il diserbo 

Data la già ricordata gravità dei danni che la vegeta
zione ruderale e spontanea provoca su monumenti e resti 
archeologici, è chiaro quanto sia rigoroso l'obbligo di 
provvedere alla sua eliminazione. Quanto alle tecniche 
da usare per compiere questa operazione, si è oggi con
sapevoli che il diserbo manuale può riuscire assai perico
loso: è difficile infatti raggiungere con questo metodo le 
radici più profonde, ed estirparle, senza produrre danni 

I2- ELLORA (INDIA), CAVE N ° I6 
UN MONUMENTO INDIANO DURANTE IL TRATTAMENTO 

DI ASPORTAZIONE DEI LICHENI 
(Archaeological Survey of India) 

alle parti monumentali che si vorrebbe salvare (intonaci, 
malte, soglie marmoree, mosaici), danni ancora più gravi 
nei casi in cui si faccia ricorso a strumenti meccanici. 
Inoltre il diserbo manuale consente soluzioni di brevissima 
durata, e va quindi ripetuto anche più volte all'anno. 

Il diserbo chimico può ovviare a questi inconvenienti, 
consentendo anche un notevole risparmio di tempo e di 
mano d'opera . Perchè esso sia compiuto nel modo migliore, 
occorre scegliere il prodotto da impiegare in rapporto al 
tipo di vegetazione che infesta le aree archeologiche: 
vegetazione muricola o del suolo. Si sceglieranno prodotti 
ad azione foliare nel primq Cè..SO, ad azione foliare e radi
cale nel secondo. La quantità di prodotto da usare dovrà 
essere la minore possibile; il prodotto inoltre dovrà essere 
costituito da polveri bagna bili ma non solubili. L' appli
cazione, da compiere a spruzzo o con sistemi di irrora
zione più convenienti, mediante sospensione acquosa, 
sarà eseguita da personale specializzato nei problemi 
specifici delle aree archeologiche, con l'ausilio di attrez
zature particolari (pompe, gru, bracci snodabili) che 
consentano di raggiungere anche i punti meno accessibili. 

Il trattamento va fatto in primavera ed in autunno, 
evitando le giornate più ventose; mai in piena estate o 
m mverno. 

I 3 - ELLORA (INDIA), CAVE N ° I 6 
LA MEDESIMA SCULTURA 

DOPO L'INTERVENTO 
(Archaeological Survey of India) 
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I tempi tecnici per accertare l'efficacia dell'intervento 
si aggirano sui 6o giorni. In questo periodo, le radici ed 
i fusti si disseccano, riducendosi notevolmente di volume, 
tanto da poter essere asportati senza danno e con facilità 
da un intervento manuale o dalla semplice azione delle 
piogge. Dopo un congruo intervallo di tempo, si possono 
eseguire ritocchi parziali per eliminare i ricacci delle piante 
più tenaci, o in quelle zone ove l'azione degli erbicidi si 
è dimostrata più debole. Nei due o tre anni successivi 
sarà sufficiente una normale opera di manutenzione. 

Il trattamento chimico è particolarmente indicato prima 
e durante lo scavo archeologico oppure nelle aree scavate 
e poi abbandonate per lungo tempo; i suoi costi sono, 
rispetto a quelli del diserbo manuale, indubbiamente più 
alti ma i risultati sono più sicuri. 

In ogni caso sarà utile una preventiva ed accurata 
valutazione dei costi e dei ricavi, ricorrendo eventual
mente a soluzioni di tipo misto. 

5· - RISULTATI E CONCLUSIONI 

Come si è già ricordato nel capitolo iniziale, i monu
menti lapidei non possono totalmente sottrarsi alla sorte 
delle rocce, la cui struttura non potrà mai durare inde
finitamente nel tempo. Se in larga misura sono fatali i 
processi di degradamento chimico-fisico, a maggior ra
gione lo saranno, inevitabilmente, quelli di tipo biologico, 
perché non si possono modificare in modo permanente 
tutti gli elementi ambientali che consentono lo sviluppo 
delle popolazioni biodeteriogene. 

Purtroppo non è realistico attendere in tempi brevi, 
nonostante i progressi delle conoscenze e delle tecniche 
di intervento, soluzioni davvero definitive in questo così 
vasto problema. Tuttavia le ricerche, inizia tesi non più 
di venti anni or sono, h.anno raggiunto, allo stato attuale, 
buoni risultati. 

I complessi meccanismi attraverso i quali ogni popo
lazione microbica si diffonde, a danno del manufatto che 
le fa da substrato, sono stati, almeno in parte, ricostruiti 
e descritti. I biodeteriogeni più ricorrenti sono stati da 
tempo identificati e sistemati in un primo elenco che viene 
continuamente aggiornato. La morfologia delle varie alte
razioni (tipiche o atipiche) è stata in gran parte ricono
sciuta e ricondotta all'attività dell'agente (o degli agenti) 
da cui è sostenuta. I metodi di studio sono stati notevol
mente perfezionati, anche se si avverte l'esigenza di 
mettere a punto tecniche più rapide o moderne, in par
ticolare per quanto riguarda (ammesso che sia davvero 
possibile) il prelievo non distruttivo. 

Si è sperimentata una nuova tecnica fondata sull'uso 
dello spettro fotometro che consente, attraverso l' estra
zione di clorofilla dalle alterazioni crostose, di accertarne 
in modo rapido la natura biologica. · 

Si è infine approntato un prototipo di " banca dati " 
computerizzata, che consente in tempi brevissimi la ri
cerca, il confronto e la classificazione di tutti gli elementi 
discussi in letteratura: essa utilizza il sistema TAXIR che, 
essendo un sistema " aperto ", permette il continuo 
aggiornamento dell 'archiviazione_. 

La ricerca può giovarsi oggi di una consolidata colla
borazione tra laboratori diversi, a livello nazionale o inter
nazionale. Ormai abituale è infine la collaborazione tra 
specialisti di discipline diverse (chimici, fisici, biologi, ecc.) 
tutti ugualmente coinvolti nello studio dei processi di 
biodeterioramento. 
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I) I gruppi autotrofi più frequenti sui manufatti lapidei: 

BATTERI 
Thiobacillus thioparus (Beijerinck) 
Thiobacillus thiooxidans (Waksan e Joffe) 
Thiobacillus novellus (Starkey) 
Thiobacillus denitrificans (Beijerinck) 
Desulfovibrio desulfuricans (Beijerink Kluyver et van Niel) 
Pseudomonas effusa (Kellerman et al) . 

ALGHE CYANOPHYCEAE 
Anacystis rupestris (Lyngb .) (Drouet et Daily) 
Calotrix parietina (Thuret) 
Chroococcus minor (Kuetz.) (Naegeli) 
Gloeocapsa punctata (Naegeli) 
Lyngbya lagerheimia (Moebius) (Gomont) 
Nostoc calcicola Breb. 
Oscillatoria sp. 
Phormidium sp. 
Schizotrix vaginata (Naeg.) (Gomont) 
Scytonema hofmanni Ag. 

ALGHE CHLOROPHYCEAE 
Chlorococcum sp. 
Haematococcus pluvialis Agardh 
Sticochococcus bacillaris Niig. 

MuscHI 
Tortula sp. 
Trichostonum sp. 

LICHENI 
Caloplaca citrina (Hoffm.) (Th. Fr.) 
Caloplaca murorum (Hoffm.) (Th. Fr.) 
Candelariella aurelia (Hoffm.) (Zahlbr.) 
Dirina stenhammari (Fr. ex Nyl.) (Follm. et Pollt .) 
Lecanora atra (Huds) (Ach.) 
Lepraria incana (L.) (Ach.) 
Lepraria crassissima (Hue) (Lettau.) 
Verrucaria muralis (Ach.) 
Xanthoria aureola (Ach.) (Erichs.) 

PIANTE RUDERALI 
Bromus villosus L. 
Capparis spinosa L. 
Chenopodium murale L. 
Cotiledon umbilicus veneris Auct. 
Cynodon dactylon (L.) (Pers.) 
Milium multiflorum (Cav.) 
Parietaria officinalis L. 
Poa annua L. 
Sedum ·hispanicum L. 
Urtica caudata (Vahl.) 

2) Vedi in particolare C. GIACOBINI, M. S. SPAMPINATO, Genera
lità sul Metabolismo, in Fattori di Deterioramento - Medodi di rile
vamento, DIMOS, Parte II, Modulo I, Roma 1979, appendice 6, 
pp. 171- 203. 

3) La prima ipotesi riguardante l'attività dei solfobatteri nel 
deterioramento delle opere d'arte risale al 1947 e fu formulata éla 
Pochon : essa fu più tardi precisata e documentata nei lavori del 
medesimo Pochon e in quelli dei suoi allievi. La loro tesi fondamentale 
riguarda la possibilità che i solfobatteri siano responsabili delle alte
razioni dei monumenti o almeno contribuiscano ad aggravarle ed 
estenderle. Barcellona durante le sue ricerche svolte dal 1969 al 1974 
studia in successivi lavori il problema relativo alla quantità numerica 
dei solfobatteri ed alla sua estrema variabilità (probabilmente casuale); 
analizza l'influenza della temperatura e dell'umidità su alcuni ceppi, 
la loro capacità di sopravvivenza ed infine accerta che il numero 
di batteri solfossidanti è uniforme in tutte le stagioni su tufo e 
marmo, mentre sul travertino esso risulta molto alto d'inverno ma 
prossimo allo zero d'estate. 

Jaton (1972) afferma di aver trovato solfobatteri sulla superficie 
alterata di alcuni monumenti, ma non in profondità. 

Krumbein ricorda come vari autori, nel periodo di tempo tra il 
1973 ed il I976, sostengano l'effetto negativo degli acidi organici di 
origine microbica diffusi sui monumenti ed il coinvolgimento indi-
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retto della popolazione microbica nei processi abiotici (F.E.W. 
ECKHARDT, 1978). 

4) Tomaselli (1979) afferma che alle alghe azzurre (cianobatteri) 
va attribuita la maggior parte degli attacchi biologici e che ad esse 
si associano abitualmente anche le alghe verdi. 

Grossin e Dupuy (1979) confermano che per solito lo sporco delle 
murature è costituito soprattutto da alghe e formulano precise ipo
tesi sulla successione nell'attacco delle diverse specie. 

Tiano (1979) misura per 5 prodotti algicidi, l'efficacia dell'azione 
inibitrice ed il tempo occorrente perché essa si manifesti. 

Cardilli Aloisi e Di Bella (1979) sperimenta·no l'uso del Vancide 
51 come anti-alga. 

Morton (1979) propone nuovi metodi che prendono in conside
razione la maggiore o minore persistenza del pigmento verde, per 
valutare l'efficacia -dei prodotti algicidi. 

Wee e collaboratori (1980) studiano le alterazioni " a patina " 
di colore arancio, verde e nero, diffuse su molti edifici di Singapore, 
ne individuano la natura algale sostenuta da forme filamentose e 
fanno presente che, a causa del clima tropicale di quelle zone, si 
incontrano notevoli difficoltà neU'intervento con algicidi. 

Grant e Bravery (1981) usano provini a base di Vermiculite inse
mensati con una coltura di alghe per sperimentare l'effetto algicida 
di varie concentrazioni di un sale di Ammonio. 

Morton e collaboratori (1984) sperimentano il Nuodex 87 su alghe 
filamentose. 

5) Lloyd (1975) riafferma l'azione di erosione e disintegrazione 
da parte dei licheni sulla superficie dei monumenti: essa sarebbe 
dovuta alla penetrazione delle ife, più o meno profonda a seconda 
della natura chimica dei vari tipi di substrato. Egli contemporanea
mente sostiene che i licheni, tuttavia, svolgerebbero anche una azione 
protettiva sui monumenti, contribuendo a ripararli dalle piogge 
acide. 

Salvadori e Zitelli (1981), prendendo in esame i prodotti meta
bolici presenti sulle colonne marmoree della Basilica di Torcello 
(VE), mettono in evidenza in fatto che tra questi l'acido ossalico 
risulta capace di sciogliere il marmo ; esso inoltre favorirebbe la 
ritenzione idrica da parte dei licheni. 

Seaward (1983) esamina i licheni da lui rinvenuti su substrati 
minerali nella città di Malaga in Spagna, con due indagini distinte 
ma correlate tra loro. Egli identifica 200 esemplari ed analizza poi 
ciascuna specie in relazione all'ambiente ecologico e prendendo in 
considerazione clima e topografia di quella zona. 

6) Keller e collaboratori (1952) illustrano con interessanti argo
mentazioni le molteplici vie attraverso le quali le radici delle piante 
arbustive ed arboree concorrono seriamente al disgregamento delle 
rocce. Annoverano, tra le più importanti, lo scambio tra ioni Idro
geno delle radici con quelli metallici (come Ca2+, K +, Mg2+) della 
roccia. A questo processo si aggiunge quello prodotto dagli acidi 
colloidali dell'argilla e dagli acidi organici dell'humus, entrambi 
potenti agenti di erosione: essi, a loro volta, liberano ioni Idrogeno 
che favoriscono la disgregazione del terreno con processo analogo 
a quello operato dalle radici. 

Allsopp e Drayton (1975) sottolineano e descrivono i fenomeni 
del deterioramento provocato da piante superiori : danni meccanici, 
rischi di incendio, cambiamenti microcltmatici, variazione della 
composizione del suolo. 

Bettini e Villa (1975) eseguono un'indagine floristica in numerose 
zone archeologiche e necropoli italiane con successiva identificazione 
delle specie arboree ed erbacee più frequenti. 

7) Hyvert (1969) riferisce le proprie ricerche riguardante i funghi 
diffusi su alcuni monumenti della Cambogia. 

L'olandese Hueck V an der Plas (1968) esamina lo stesso problema 
per gli aspetti riguardanti in modo specifico i materiali usati in 
edilizia e riassume le ricerche condotte fino ad allora su tali orga
nismi, mettendoli in relazione con l'attività dei solfobatteri. 

Il rumeno Ionita (1971) riferisce di aver notato, su alcuni monu
menti del suo paese, la presenza di funghi della stessa specie già 
isolata dalla Hyvert sui monumenti cambogiani; resta confermata, 
secondo questo autore, l'ipotesi di una presenza e di una significa
tiva azione dei funghi sui monumenti. 

Nel 1976 Bassi propone l'ipotesi che la causa degli attacchi se
condari vada cercata nella presenza sui monumenti degli escrementi 
di piccioni, e ciò soprattutto per quanto riguarda i funghi. 

Riguardo all'azione dei batteri eterotrofi, Bruni (1979) ha speri
mentato, applicando una particolare metodica già usata con successo 
in altri settori, l'effetto solubilizzante esercitato sui carbonati da parte 
di alcuni batteri, isolati da campioni di pietra. 

8) Vedi in particolare V. ZELAYA-Ruar, E. H. MASON, Observa
ci6nes encopan, Honduras el 7- 8 de ]unio de I979 y recomandaci6nes 
para nuevos tratamientos para controlar crecimientos biologicos, in Atti 
del Convegno Internazionale "La pietra. Interventi, conservazione, 
restauro ", Lecce, 6-8 Novembre I98I, Galatina 1983, pp. 159- 170. 

Gli autori appartengono al Laboratorio di Indagini Biologiche 
dell'ICR. 

• 
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GIORGIO TORRACA 

INTERAZIONE TRA DEGRADO DEGLI STRATI DI SUPERFICIE 
E DEGRADO DELLA STRUTTURA INTERNA DEI MATERIALI LAPIDE I. 

PROBLEMI DI CONSOLIDAMENTO 

I. - }MPORTANZA DELLE CONDIZIONI SUPERFICIALI PER LA 
RESISTENZA DEI MATERIALI LAPIDE! AL DETERIORAMENTO 

A causa della natura dei materiali cristallini che le 
compongono (formati da legami chimici ionici e covalenti) 
le pietre sono materiali incapaci di deformazione plastica; 
il loro comportamento sotto sforzo può essere definito 
rigido e fragile . · 

Questo tipo di materiali è capace di sostenere notevoli 
carichi a compressione (se le superfici compresse sono 
molto bene lavorate) ma sono sempre deboli e poco 
affidabili sotto tensionamenti a trazione. 

La debolezza a trazione è dovuta al fatto che qua
lunque piccolissima frattura esistente sulla superficie co
stituisce un luogo di concentrazione delle tensioni; lo 
sforzo esercitato sull'apice della frattura può essere molte 
volte superiore allo sforzo medio applicato sull'intera 
pietra. tl 

Accade quindi facilmente che all'apice di una frattura 
si raggiunga il carico di rottura per valori del carico 
medio ancora assai bassi; la frattura allora si allunga e il 
fattore di concentrazione (che è legato al rapporto tra 
lunghezza della frattura e raggio al suo apice) aumenta 
ulteriormente (fig. 1). In queste condizioni la marcia 
della frattura attraverso il materiale diventa sempre più 
veloce, senza possibilità di arresto, e la pietra si rompe. 

La resistenza a trazione di un materiale rigido e fragile 
dipende quindi dalle condizioni della sua superficie. È 
noto infatti che il vetro in lastra può essere facilmente 
rotto praticando una piccola incisione sulla sua superficie 
mentre invece le fibre di vetro che hanno una superficie 
quasi esente da difetti mostrano un'elevata resistenza a 
trazione e flessione. 

La condizione della superficie influenza anche la resi
stenza a compressione di una pietra, ma in questo caso 
sono le piccole escrescenze che possono provocare una 
concentrazione delle tensioni (fig. 2). 

È noto infatti che per la costruzione di strutture sog
gette a carichi importanti (ad esempio i pilastri delle 
cattedrali gotiche) si usavano in passato pietre con la 
superficie esattamente lavorata oppure si inserivano tra 
blocco e blocco malte di allettamento o altri dispositivi per 
distribuire il carico. 

L'ineguale distribuzione dei carichi all'interno delle 
pietre e la varia natura dei componenti cristallini delle 
pietre stesse possono determinare l'insorgenza di una 
concentrazione delle tensioni in vari punti all'interno del 
materiale, e quindi di una microfratturazione; ciò può 
avvenire in pietre soggette a carichi medi assai inferiori 
(5o % o meno) alla loro resistenza ultima alla compres
sione. 2> 

La comparsa di microfratture, oltre alla riduzione della 
resistenza a trazione del materiale, provoca anche effetti 
chimico-fisici a causa della idrofilicità dei materiali la
pidei. 3; 

Le pareti delle fratture nelle pietre sono infatti capaci 
di formare legami Idrogeno con l'acqua liberando una 
notevole quantità di energia. Come conseguenza l'acqua 
è attirata all'interno delle fratture e può spostarsi a di
stanze notevoli anche contro l'azione della forza di gravità 
(risalita capillare). Dato che il fenomeno di attrazione per 
l'acqua è dovuto alle pareti, esso avrà effetti tanto più 
importanti quanto più le pareti sono vicine ossia quanto 
più le fratture sono sottili (capillarità). 

Le fratture permettono quindi l'accesso di acqua atmo
sferica all'interno del materiale e l'inizio di processi chi
mici di degrado (attacco di acidi) o tensionamenti mec
canici causati da cambiamenti di fase (gelo o cristallizza
zione di sali). 

La forza e la resistenza all'ambiente dei materiali lapidei 
dipende quindi dalle condizioni della loro superficie. Essa 
dipende anche dalla natura dei materiali che si trovano 
all'interno dei pori e delle microfratture. È noto per 
esempio che la resistenza a trazione delle pietre dimi
nuisce quando sono umide mentre la presenza di un 
materiale non polare migliora le caratteristiche mecca
niche; ad esempio in un esperimento eseguito in Inghil
terra l'impregnazione con paraffina ha provocato un au
mento del 400 % della resistenza a trazione in un cal
care. 4> 

I tensionamenti meccanici causati da cicli termici 
producono quindi molto più danni se avvengono in pre
senza di umidità. 

Per spiegare questo fatto si può avanzare l'ipotesi che 
l'energia liberata dai legami formati con l'acqua serva a 
compensare, in parte, l'energia richiesta per rompere i 
legami del materiale; l'acqua agirebbe quindi come un 
agente che facilita la rottura dei legami tra gli atomi del 
solido idrofilo. 

La rottura di un materiale deve quindi essere sempre 
considerata come un processo nel quale all'energia mec
canica si somma quella termica (le vibrazioni degli atomi) 
e quella chimica (l'energia liberata per ricombinazione 
delle superfici formate per rottura con i materiali imme
diatamente disponibili). 

Le pietre oltre alla porosità causata da microfratture ne 
possiedono però anche una naturale originatasi durante il 
processo geologico di formazione. 

La porosità naturale, che è bassa e scarsamente in
fluente nei marmi e nelle pietre dure in genere, assume 
invece una notevole importanza nelle pietre sedimentarie 
più morbide (calcari, arenarie e tufi). 

Nelle pietre tenere molto porose l'importanza relativa 
degli sforzi meccanici imposti alla pietra diminuisce ri
spetto agli effetti prodotti dalla migrazione dell'acqua 
nei pori. In queste pietre lo spazio interno è facilmente 
accessibile attraverso varie vie (aspirazione capillare dal 
suolo, penetrazione di pioggia) e le condizioni della su
perficie divengono relativamente meno importanti nel 
determinare l'evoluzione dei processi di degrado. 

SOMMARIO
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I - CONCENTRAZIONE DELLE TENSIONI 
SU UNA FRATTURA SUPERFICIALE SOTTO UN CARICO A TRAZIONE. 

FORMULA APPROSSIMATA DI INGLIS 
PER IL FATTORE DI CONCENTRAZIONE 

2 - CONCENTRAZIONE DELLE TENSIONI 
SU UNA IRREGOLARITÀ SUPERFICIALE 
SOTTO UN CARICO A COMPRESSIONE 

Nei materiali molto porosi è difficile infatti mantenere 
in buone condizioni una superficie per un tempo abba
stanza lungo perché essa viene spesso aggirata dall'acqua 
e si trova così presa in mezzo tra l'azione dell'ambiente 
esterno e i fenomeni chimico-fisici che si svolgono nei 
pori quando essi contengono acqua (gelo e cristallizzazione 
di sali). 

66 

2. - CONSEGUENZE DELLA TEORIA DEL DETERIORAMENTO 
DEI MATERIALI LAPIDE! SULLA CONSERVAZIONE DELLE 
PIETRE DI INTERESSE ARTISTICO E MONUMENTALE 

L'influenza della microfratturazione e della penetra
zione d'acqua sui processi di alterazione permette di spie
gare molte caratteristiche dei processi di degrado delle 
pietre. 

La tecnica di lavorazione usata dallo scalpellino (o 
dallo scultore) influenza spesso il comportamento della 
pietra rispetto all'ambiente; il lavoro di scalpello deli
cato, condotto con orientamento tangenziale dell'utensile, 
e seguito da una rimozione accurata del materiale dan
neggiato mediante polveri abrasive morbide, produce 
superfici lisce e compatte che mostrano buona resistenza 
al degrado. Lo stesso succede per superfici frequente
mente soggette al tocco di visitatori o passanti; qui la 
conservazione è favorita oltre che dalla lucidatura mec
canica anche dai grassi depositati per contatto con la 
pelle umana. È noto viceversa che le superfici ruvide e 
molto irregolari, su cui lo scalpello si è accanito, sono 
molto più soggette ad alterazione. sl 

Anche molto alterabili sono le pietre che subiscono ten
sionamenti perché non libere di espandersi quando si 
riscaldano sotto il sole, ad esempio lapidi incastrate in 
muri (che si incurvano progressivamente, con la con
vessità all'esterno) o lastre di paramenti sprovviste di 
giunti di dilatazione. Si noti bene che in questi casi l'al
terazione non è soltanto meccanica ma anche chimica 
(in ambienti inquinati queste pietre sono fortemente sol
fatate) perché le microfratture prodotte dal tensiona
mento permettono l'attacco in profondità degli acidi 
trasportati dalla pioggia o dalla condensazione di umidità. 

La teoria dell'alterazione è però particolarmente im
portante per i riflessi che ha sulla prassi di pulitura, 
consolidamento e protezione. 6> 

Una prima conseguenza della teoria è che bisogna asso
lutamente evitare di danneggiare le superfici delle pietre 
durante i processi di restauro; ogni nuova microfrattura 
rappresenterà infatti un indebolimento meccanico della 
pietra (nella sua intera massa) e un'accelerazione dei pro
cessi chimico-fisici di alterazione. Ciò è particolarmente 
vero per le pietre dure, poco porose. 

Questa considerazione esclude molti dei processi di 
pulitura attualmente impiegati (raschiatura, uso di spaz
zole rotanti, sabbiature, uso di shock termici) in tutti i 
casi in cui la durabilità del materiale è importante. Un 
metodo di pulitura ideale dovrebbe non creare danni e 
non formare sottoprodotti pericolosi per la futura con
servazione (quest'ultima considerazione esclude anche 
acidi e basi che lasciano dietro di sé sali potenzialmente 
pericolosi). 

I metodi oggi consigliati per le superfici di interesse 
storico e artistico (acqua nebulizzata, impacchi di carta 
e argilla, paste chimiche quasi neutre, microsabbiatura) 
non sono essi stessi perfetti ed è probabilmente impossibile 
eseguire una pulitura senza apportare alcun danno alla 
superficie originale. La pulitura deve però essere eseguita 
lo stesso, pur cercando di minimizzare i danni, perché 
essa permette di procedere ai trattamenti successivi di 
consolidamento e protezione ai quali si affida il compito 
di tenere sotto controllo l'alterazione, almeno per qualche 
tempo. 

Una seconda considerazione che deriva direttamente 
dalla teoria è che, nel restauro delle pietre, occorre rico
stituire una superficie compatta, il più possibile esente 
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da difetti, che metta il materiale in grado di resistere agli 
sforzi meccanici e impedisca la penetrazione dell'acqua. 

Conseguenza di questo principio è la necessità di stuc
care accuratamente quals1asi frattura macroscopica su
perficiale; la stucca tura deve essere eseguita su ogni 
frattura individualmente, con un materiale adatto, senza 
affidarsi alla generica azione di un consolidamento con cui 
il materiale intero venga trattato. I consolidamenti infatti 
per lo più non riescono a colmare e stabilizzare fratture 
visibili; la loro azione è invece efficace sulle microfratture 
che possono essere " ricucite " dai composti, organici o 
inorganici, depositati. 

Il consolidamento delle pietre comprende quindi una 
azione macroscopica (su giunti e fratture visibili) e una 
microscopica (su microfratture); due operazioni che de
vono essere ben differenziate e per le quali, in genere, 
occorrono materiali diversi. 

Nel caso delle pietre porose, come si è già accennato, 
il problema si pone in modo diverso e non è di facile 
soluzione. Non si tratta infatti soltanto di creare una 
superficie resistente ma sarebbe invece necessario spin
gere in profondità l'azione di "ricucitura" del mate
riale per creare uno strato resistente abbastanza spesso e 
bene ancorato al nucleo interno della pietra che non ha 
ancora subìto l'aggressione dell'ambiente. 

La creazione di una barriera idrorepellente diventa 
particolarmente difficile nel caso di pietre che contengano 
argille, come le arenarie dell'Italia Centrale e le molasse 
della Svizzera Romanza. L'argilla è infatti un materiale 
che sembra assorbire acqua (con aumento di volume) 
anche quando si cerca di impedirlo interponendo strati 
idrorepellenti; l'espressione " bagnatura preferenziale " 
(preferential wetting) è stata usata per spiegare questo 
comportamento che rende inefficienti, o perfino dannosi, 
gli strati idrorepellenti superficiali applicati su materiali 
di questo tipo. 

Pietre molto porose dovrebbero quindi subire in primo 
luogo un trattamento di " ricucitura" profonda con 
stucchi e consolidanti e poi andrebbero difese da ogni 
lato contro la penetrazione dell'acqua; ciò è ovviamente 
assai difficile nel caso di murature di notevoli dimensioni. 

3· - PROVVISORIETÀ DEI METODI DI CONSOLIDAMENTO E 
PROTE2;IONE DELLE PIETRE 

L'azione continua dell'ambiente sulle superfici trattate 
a scopo conservativo ne compromette progressivamente la 
continuità meccanica e la capacità di respingere, o almeno 
ridurre, l'accesso dell'acqua all'interno. 

I fattori più importanti çhe determinano la progressiva 
inattivazione dei sistemi protettivi introdotti mediante i 
procedimenti conservativi sono: 

a) gli sbalzi termici, e le tensioni meccaniche che ne 
risultano, che provocano la formazione di nuove micro
fratture o la perdita di adesione delle stuccature; 

b) l'ossidazione dei materiali organici idrorepellenti 
causata dall'azione dell'ossigeno e della luce; essa pro
voca la perdita dell'idrorepellenza entro un numero di 
anni che dipende dalla qualità e dallo spessore dello 
strato idrorepellente; 

c) l'attacco degli acidi atmosferici (soprattutto ani
dride carbonica e derivati dello Zolfo) che si intensifica 
man mano che gli strati protettivi perdono il potere idro-
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repellente. I dati finora rilevati fanno pensare che gli acidi 
si fissano sulle pietre come gas o come aerosol ma che 
l'attacco prosegue solo se l'acqua interviene a ridistri
buire il materiale solubile formando cristalli macro
scopici dei prodotti di reazione. 

La conservazione di una pietra esposta all'azione ag
gressiva dell'ambiente deve quindi essere affidata ad un 
processo continuo di manutenzione. 

La vita utile dei trattamenti protettivi dipende però 
fortemente dalle condizioni del " micro-ambiente " che 
si trova a stretto contatto con la superficie della pietra. 
È quindi possibile rallentare i cicli di manutenzione mi
gliorando le condizioni ambientali sul contorno dell'og
getto da proteggere. In particolare i seguenti punti sono 
di importanza notevole: 

a) ridurre gli sbalzi termici sulla superficie delle 
pietre; 

b) evitare la condensazione di umidità e la deposi
zione di aerosol; 

c) evitare l'impatto diretto di ptoggta o lo scorri
mento di rivoli di pioggia; 

d) per i materiali porosi, evitare la penetrazione di 
umidità nel materiale (risalita capillare, pioggia dispersa, 
perdite da tubi, ecc.). 

4· - CoNCLUSIONI 

Le condizioni superficiali della pietra determinano le 
sue prestazioni meccaniche e la resistenza all'ambiente 
tanto più decisamente quanto meno poroso è il materiale. 

I sistemi protettivi che tendono a ricostituire e mante
nere una superficie compatta per far fronte all'aggressione 
dell'ambiente sono essi stessi attaccati con una velocità 
variabile a seconda delle condizioni ambientali. 

Una politica di conservazione consiste quindi nella 
riduzione dell'intensità dei fattori di alteraztone e nella 
esecuzione di cicli di manutenzione la cui frequenza è 
commisurata alla velocità prevedibile con cui i sistemi 
protettivi approntati saranno messi fuori servizio. 
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LORENZO LAZZARINI - MAURIZIO MARIOT TINI 

LA PROVENIENZA DEI MARMI CRISTALLINI USATI IN ANTICO: 
UN NUOVO CONTRIBUTO AL PROBLEMA DEL RAPPORTO 

CALCITE/DOLOMITE 

I marmi propriamente detti costituiscono il materiale 
lapideo naturale da costruzione e scultura con le migliori 
caratteristiche fisico-meccaniche per quanto attiene alla 
lavorabilità. Essi infatti sono perfettamente tagliabili, 
scolpibili e lucidabili, e in queste favorevoli proprietà 
risiede la ragione della loro grande fortuna e uso attra
verso i secoli. 

I primi esempi di utili7;zo del marmo nell'antichità 
li troviamo già nel terzo millennio a.C. nelle espressioni 
artistiche della civiltà cicladica. In seguito i G reci, sia 
in epoca arcaica che classica ed ellenistica, ne iniziarono 
un 1mpiego su vasta scala, esplorando varie località del 
Mediterraneo alla ricerca di nuove cave. I Romani ere
ditarono la tradizione marmoraria greca, dettero nuovo 
impulso alla coltivazione delle cave già aperte, che ven
nero intensivamente sfruttate con una perfetta organizza
zione, e svilupparono, con successo e come mai e.ra avve
nuto prima di allora, la ricerca di nuove aree di estrazione. 

I Bizantini si rivelarono a loro volta degni eredi dei 
Romani, introducendo l'uso di marmi mai cavati in pre
cedenza e soprattutto coltivando massicciamente quel 
Proconnesio che venne estesamente esportato in tutti 
i paesi mediterranei. Nel Medioevo si assistette ad un 
vasto reimpiego di marmi già in opera, mentre nel 
Rinascimento si estrasse una grande quantità di nuovo 
materiale, specie nella nostra penisola. 

11 marmo si può dire sia stato recentemente " risco
perto" in molti paesi, ritornando di autorità ad essere 
tra i materiali preferiti dall'edilizia moderna e da scultori 
contemporanei. 

Se ~li antichi e i Romani in particolare consideravano 
marm1. tutte le pietre sufficientemente dure e suscettibili 
di essere lucidate, la scienza attuale definisce come marmo 
propriamente detto una roccia a struttura cristalloblastica 
den vata per metamorfismo di calcari puri o dolomitici. 

Marmi affiorano in molte zone dell'area mediterranea; 
quelle più importanti interessate sin dall'antichità da 
una atttvità estrattiva sono, da Est a Ovest: 

Frigia: Docimio (attuale Iscehisar, prov. di Afyon); 
Caria: Mi lasa (Milas), Stratonicea, Afrodisia (Geyre); 
Ionia: Eraclea (Ba fa Golu), Priene, Efeso, T e o; 
Propontide: Proconneso (Marmara); 
Isole Cicladi: (Paro, N asso, Sifno, Amorgo, ecc.); 
T rada: Filippi, Drama, Neapoli, Kavala, Taso; 
Attica: Atene (Pentelico, Imetto); 
I talia: Luni (Carrara), Candoglia, Musso, Crevola. 

DaJie cave esistenti nelle località sopra citate vennero 
estratti io varie epoche marmi bianchi, grigi (bigi), 
vena ti e, più raramente, neri: tutti caratterizzati da una 
notevole purezza: tenori io carbonati di almeno il 95 %. 

Da un esame visivo, anche superficiale, di campioni 
dei marmi elencati, risulta evidente la considerevole 
somiglianza del loro aspetto macroscopico, tale da rendere 
impossibile una loro rapida e univoca identificazione. 

I tentativi fatti nel passato (ma da taluni tuttora prati
cati) dal Winkelmann in poi, sia da archeologi che da 
storici dell'arte, basati su proprietà dei marmi quali U 
colore, la lucente~, la trasparenza e la traslucenza, la 
grana, eventuali venature o foliazioni, ecc., si sono dimo
strati ben poco affidabili e talora causa di ripetuti errori. 

D'alt.ra parte, la determinazione della provenienza del 
marmo costituente un manufatto ha sempre più stimolato 
ricercatori di diverse discipline per la messa a punto 
di un metodo sicuro e attendibile. 

L'importanza della identificazione dei marmi risiede 
nella possibilità di attribuzione 'di un'opera d'arte alla 
propria officina, anche se l'identificazione di un marmo 
non implica necessariamente quella dell'officina.'> Può 
succedere infatti che una scultura sia stata ricavata da 
un marmo di reimpiego giunto, iò seguito a varie vicende 
storiche, lontano dal luogo originario di cava. 

L'identificazione inoltre può essere d'aiuto in vari 
altri problemi, connessi coi manufatti marmorei, quali 
l'autenticità; la individuazione di frammenti di opere 
d'ar te estranei all'originale e dovuti a restauri o integra
~:ioni (è il caso fre~uente di iscrizioni), la datazione di 
inizio o fine d'uso d1 cave antiche e di varietà di marmi; 
l'approvvigionamento di nuovo materiale eguale a quello 
antico per copie, restauri e sostituzioni; lo studio delle 
rotte commerciali e dei traffici di carichi di marmo, ecc. 

Il primo approccio scientifico per la risoluzione del 
problema provenienza, è datato alla fine del secolo scorso, 
quando il Lepsius 2 > applicò lo studio petrografico di 
se7;ioni sottili alla caratterizzazione dei più famosi marmi 
antichi, seguito molti anni dopo da studiosi greci.Jl 

Renfrew e Springer Peacey 4~ però dimostrarono con le 
loro estese ricerche che il solo esame mineralogico
petrografico non è sufficiente a discriminare tra loro 
marmi di diversa provenienza, avendo constatato come 
si possono trovare caratteristiche diverse in materiali di 
una stessa cava e, per contro, uguali in cave differenti. 

Altri contributi, sempre basati sull'uso del micro
scopio, vennero da Herz e Pritchen,s> Herz 6) e Weiss 7) 

che applicarono con risultati parzialmente positivi raffinati 
studi di petrotettonica. 

Da metodi mineralogici si passò quindi a indagini 
geochimiche mirate a determinare 9.uantitacivameote il 
contenuto di elementi in traccia quah il Manganese e iJ 
Sodio 8) e altri ancora, assieme a stime dei residui inso
lubili,9l senza peraltro arrivare a una soluzione positiva 
del problema di caratteri7;zazione dei marmi. Recente
mente con lo sviluppo di tecniche analitiche ad alta 
precisione, e che inoltre abbisognano di poco campione 
e consentono rapidi dosaggi multielementali, si sono con
statate nuove possibilità di fingerprinting sia su marmi 
tal qua!i,'0 > che su loro residui insolubili. tt) Risultati 
talora soddisfacenti sono stati ottenuti combinando tra 
loro dati di analisi rnineralogico-petrografiche e geochi
miche, in particola,re osservaziom strutturali in sezione 
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sottile al microscopio e rapporti Calcio/Stronzio. '~l Lo 
studio dello ione Manganese ha ancora suscitato interesse 
da parte di chimico-fisici che hanno applicato con buon 
successo la risonanza di spin elettronico '3l all'analisi 
sia di marmi standards che incogniti. Il rapporto isotopico 
'3C - ,so sembra attualmente il parametro geochimico 
più significativo e quello che ha coinvolto il maggior 
numero di studiosi,'4l anche se ancora una volta si è 
lontani dal poterlo assumere come del tutto sufficiente 
alla soluzione del problema provenienza. 

È probabile che, allo stato attuale delle conoscenze, 
una identificazione dei marmi con alto contenuto di pro
babilità sia raggiungibile solo combinando assieme più 
metodi, quali ad esempio quelli mineralogici e, tra i 
geochimici, i tre citati per ultimi. Ciò però non è di facile 
realizzazione, e tutti gli studiosi interessati al problema 
sono alla ricerca di una metodologia di analisi unica, che 
sia rapida, possibilmente non distruttiva o che necessiti 
di campioni i più piccoli possibili e, soprattutto, sia 
sicuramente discriminante. Si pensa comunque che, se 
da un lato questo obbiettivo è prioritario, dall'altro è 
fondamentale migliorare, magari mediante studi mano
grafici, le conoscenze geologiche e mineralogico-petro
grafiche delle varie formazioni marmifere oggetto di 
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estrazione antica. A questo scopo si è pensato utile dare 
qui un contributo alla conoscenza della composizione 
mineralogica di alcuni campioni dei marmi più famosi 
utilizzati nell'antichità, misurando il rapporto calcite/ 
dolomite. 

LA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO CALCITE/ DOLOMITE 
NEI MARMI ANTICHI 

È noto che in natura esistono rocce carbonatiche 
costituite da miscele di calcite e dolomite in rapporti 
variabili dal xoo % di calcite (calcari) al 100 % di dolomite 
(dolomie). Queste rocce, se sottoposte a processi meta
morfici possono, a seconda dei valori di temperatura e 
pressione raggiunti dal metamorfismo, mantenere il loro 
contenuto dolomitico. 

Assumendo per ogni ammasso marmoreo eguali condi
zioni termobariche in ogni sua parte (questo è il caso 
dei marmi prodotti da metamorfismo regionale) , se il 
grado metamorfico è medio-basso, la dolomite eventual
mente presente nella roccia sedimentaria carbonatica 
originale si mantiene, e la sua determinazione quantitativa 
può divenire un parametro caratterizzante. 
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Si è pensato quindi di determinare il rapporto calcite/ 
dolomite di alcuni campioni di marmi prelevati in cave 
antiche, quale primo tentativo di una più vasta indagine 
mineralogica tuttora in progresso. 

Avendo adottato un metodo di analisi gas-volumetrica, 
si è tenuto in considerazione il fatto che in molti marmi 
usati anticamente è presente un contenuto di gas solforosi 
quali acido solfidrico e cloruro di tionile, '5) intrappolati 
durante il processo metamorfico. A tale scopo si è proce
duto anche a determinazioni di contenuto totale in Zolfo 
di alcuni marmi per avere un'idea più precisa del feno
meno. 

Metodi di studio 

I campioni di marmo sono stati sottoposti ad una analisi 
diffrattometrica preliminare per accertarne la presenza 
o meno di dolomite. Il diffrattometro (Siemens K.4, 
rad. CuKIX, a 35KV e 2omA) è stato tarato al massimo 
della sensibilità per registrare anche contenuti dolomitici 
molto bassi. Successivamente i campioni risultati positivi 
al controllo sono stati analizzati per il loro tenore di calcite 
e dolomite mediante un calcimetro secondo un metodo 
gas-volumetrico che consente dosaggi quantitativi rapidi 
e precisi. ' 6> 

Su alcuni campioni, poi, allo scopo di conoscere almeno 
approssimativamente l'eventuale apporto di gas solforosi, 
si è determinato lo Zolfo totale per via umida. Si è infatti 
proceduto ad effettuare una fusione in crogiolo di Nichel 
con perossido di Sodio di frammenti di circa 1-2 grammi, 
tagliati con una sega a disco diamantato e non polverizzati 
poiché la rottura con un martello e la macinatura provo
cano lo sviluppo di gas. Il fuso è stato quindi sciolto in 
acido cloridrico, e lo Zolfo totale dosato come solfato 
di Bario. 

DISCUSSIONE DEI RISULTATI 

I risultati dei dosaggi di Zolfo totale esegmtl su un 
campione di marmi di provenienza e caratteristiche diverse 
sono riportati in Tabella I. Da essi si ricava che la quan
tità di gas solforosi, da alcuni autori '7l indicati come sol
furo di tionile, ecc., è variabile, ma per lo più su valori 
bassi. 

Solo alcuni marmi grigi, o venati di grigio, quali 
il Filippi Dunkle, lmezio e il Proconnesio presentano 
quantità non trascurabili di tali composti. Esse tuttavia 
hanno scarsa influenza sulle determinazioni per via gas
volumetrica della dolomite, che si può quindi ritenere 
caratterizzante per l'identificazione dei marmi dolomitici. 

Per quanto riguarda la determinazione dei carbonati 
è stata eseguita una analisi diffrattometrica su un totale 
di 62 campioni tBl provenienti dalle aree citate nell'in
duzione, la cui esatta localizzazione e descrizione petro
trografica può essere individuata nella bibliografia di 
nota 12. I patterns di diffrazione hanno indicato la 
presenza di dolomite soltanto nei campioni riportati 
in Tabella II dove è stato considerato anche il campione 
n . 102 di Carrara (loc. " Fanti Scritti ") con tracce 
molto deboli di dolomite al limite della rilevabilità dello 
strumento. A quest'ultimo campione è stato assegnato 
un valore del rapporto calcite/dolomite maggiore di 100 
e così pure il numero 200 dell'Ossola (praticamente privo 
di calcite) è genericamente indicato con minore di o,or. 
Infatti, i campioni nn. 102 e 200 rappresentano i termini 

TABELLA I 

Analisi indicative del contenuto totale di Zolfo in alcuni 
marmi usati nell'antichità 

Nome del marmo l Camp.l n. (a) 
Provenienza l S. Tot. % 

LUNENSE (venato) 28 Fossa Cava, Carrara 0 ,024 
(Italia) 

LUNENSE (bardi- 30 Fossa Cava, Carrara 0 ,027 
glio) (Italia) 

13 Filippi (Grecia) 0 ,2go 

TASIO (venato) . III Isola di Taso (Gre- 0,014 
eia) 

PROCONNESIO (ve- 39 Isola di Marmara 0,100 
nato) (Turchia) 

EFESIO (venato) 108 Efeso, Belevi (Tur- 0,019 
chia) 

NERO DI CARIA so Milasa (Turchia) . 0,070 
AFRODISIO (bardi- 20 Afrodisia (Turchia). 0 ,024 

glio) 

(a) Il numero dei campioni è lo stesso che nelle pubblicazioni di cui 
alla nota n. 12. 

TABELLA II 

I risultati del rapporto calcite /dolomite ottenuti da campioni 
di marmo la cui provenienza è rappresentata in fig. l 

Nome del marmo 
l 

Provenienza l Camp.l Calci te/ n. Dolomite 

LUNENSE Carrara (Fanti Scritti) 102 > roo 
LUNENSE Carrara (Fossa Cava) 32 13,50 

Aydincynk 55 99·98 
Volo (Giasteni) 72 36,38 
Volo (Argalasti) 14 34·25 

IME ZIO Monte Imetto 76 32.02 
TENARIO (bianco) Capo Tenaro 4 28,73 
TENARIO (bianco) Capo Tenaro 3 12,98 
TASIO . Taso (Skira) 12 24·96 
TASIO. Taso (Aliki) II2 4·58 
TASIO . T a so (Limin) 9 0,14 
TASIO. Taso (Skira) ro6 O,OI 

Euromo SI r8,51 
AFRODISIO . Afrodisia r8 4,81 
PROCONNESIO Isola di Marmara 181 4·69 
EFESIO Efeso (Belevi) ro8 2,26 

Dr ama 7 26 . 39 
Drama 5 0,12 

LATMICO Latmo 53 o ,os 

Crevola d'Ossola 200 < 0,01 

7I 
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estremi carbonatici pressoché puri per cui perderebbe di 
significato il rapporto calcite/dolomite anche in conside
razione del fatto che volendo dosare la fase carbonatica 
contenuta in tracce, ci si avvicina al limite di sensibilità 
del metodo di analisi adottato. 

In fig. 1 sono rappresentate le località di provenienza 
dei campioni analizzati risultati dolomitici, mentre in 
Tabella II sono riportate direttamente le proporzioni dei 
carbonati contenuti nei diversi marmi. 

Dai dati ottenuti è evidente una notevole variabilità 
del parametro calcite/dolomite. Mentre alcuni campioni 
sono caratterizzati da valori assai vicini tra loro (ad esem
pio i nn. 18, 112, 181) altri consentono una agevole 
discriminazione. 

Nel caso dei campioni provenienti dall'isola di Taso, 
si rileva che, in contrasto con quanto solitamente si ritiene 
(e cioè che il marmo tasio sia sempre decisamente dolo
mitico), i contenuti in dolomite sono molto variabili, 
non solo per cave diverse, ma anche all 'interno di una 
stessa cava. 

Facile distinzione sembrano presentare tra loro i cam
pioni di Afrodisia e Imezio, e così pure il Latmico e i 
marmi del Tenaro, tutti colorati in grigio, che comunque, 
anche in base a misure di tipo geochimico (ad esempio 
rapporto Ca/Sr) presentano una certa indeterminazione, 
e per i quali bisogna ricorrere in più ad osservazioni di 
tipo mineralogico-petrografico. 

In definitiva, si ritiene che i dati dei rapporti Calcite/ 
Dolomite non caratterizzano sufficientemente i marmi 
usati nell 'antichità, dimostrando così ancora una volta 
che un spio parametro analitico non può risolvere univo
camente un problema così vasto e complesso qual è 
quello della identificazione dei marmi cristallini. 
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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; 

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



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 
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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-

8r 

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



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 

• 

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. 
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SANDRO MASSA 

METODI DI SIMULAZIONE DEL DEGRADO: 
RILEVAMENTO DELLE SOLLECITAZIONI AMBIENTALI 

E STIMA DEGLI EFFETTI 

Le tecniche di simulazione hanno asst,mto attualmente 
una parte preminente in molti settori, tanto da condizio
narne le scelte e gli interventi operativi. Nel settore in 
oggetto tuttavia tali tecniche sono per lo più poco note. 

I vantaggi che offre la simulazione sono essenzialmente 
i seguenti : 

I) permette di ottenere informazioni su processi 
altrimenti non osservabili strumentalmente; quando ad 
esempio si è nell'impossibilità materiale di effettuare delle 
misure, quando queste siano di carattere distruttivo o 
quando alterino il fenomeno in studio; 

2) permette di effettuare una espansione temporale, 
ovvero di scegliere un intervallo di tempo di campiona
mento estremamente piccolo. In questo modo è possibile 
analizzare situazioni evolutive piuttosto rapide (transitorie) 
che in condizioni reali non sarebbero seguibili strumental
mente; 

3) permette di contrarre la scala dei tempi; di pre
vedere cioè situazioni a lungo termine per osservare le 
quali sarebbe necessario attendere anche molti anni. È 
questo il caso tipico di processi di deterioramento, che 
per lo più sono estremamente lenti, almeno nelle condi
zioni ambientali 1 normali; 

4) consente di ottenere informazioni complete sui 
processi in esame ovvero sui valori assunti od assumibili 
dalle grandezze in gioco in ogni punto od intervallo tem
porale. Queste informazioni nel caso reale si possono 
ottenere solo con una infinità di misure. Il modello infatti 
è generalmente globale, mentre l'operazione di misura è 
per lo più puntuale; 

5) permette di saggiare delle ipotesi teoriche e dal 
confronto con la realtà, accettarle o meno; 

6) consente di interpretare il comportamento di un 
sistema complesso, costituito cioè da molti elementi e 
ricavare i valori dei parametri significativi e le loro inte
razioni. Anche questa è una situazione che si manifesta 
nello studio del degrado; o ve più fattori di natura preva
lentemente fisico-chimica intervengono a generare un 
solo risultato: il degrado, appunto ; 

7) consente, qualora si conosca solo parzialmente il 
problema, di individuare nello spazio-tempo i punti 
critici del sistema, per i quali è necessario intensificare lo 
studio o le misure; 

8) consente inoltre, nella maggior parte dei casi un 
notevole risparmio economico rispetto ad un analogo 
approfondimento strumentale. 

In definitiva, i vantaggi sono notevoli; da una parte 
un ampliamento delle conoscenze al di là delle possibilità 
strumentali; dall 'altra una notevole riduzione dei tempi 
operativi, ed un apprezzabile risparmio economico. 

Ma esistono anche degli svantaggi : primo fra tutti 
quello della scarsezza di metodi che consentano di valu
tare i requisiti essenziali di un modello di simulazione: 
la giustezza e la completezza. È pertanto rischioso, qua
lora non si effettuino gli opportuni controlli accettare il 
modello o estenderne l'uso oltre l'ambito di provata 
validità. 

Per applicare i metodi di simulazione nello studio del 
degrado, dobbiamo individuare concettualmente due en
tità: l'oggetto proprio dello studio e l'ambiente, inten
dendo con questo termine tutto ciò che è intorno all'oggetto 
e lo condiziona (fig. I) . 

L'ambiente può essere definito in vari modi a seconda 
delle caratteristiche che si vogliono prendere in esame. 

L'interazione ambiente-oggetto, comunque semplificata, 
risulta in ogni caso assai complessa da studiare, anche 
perché l'oggetto spesso risponde alle sollecitazioni inne
scando una specifica risposta (feedback) che generalmente, 
ma non necessariamente, ne attenua gli effetti. 

La maggior parte dei processi che interessano i feno
meni di deterioramento sono processi di scambio, gene
rati dall'interazione tra oggetto ed ambiente. Tali rela
zioni di scambio (energia, materia, calore, cariche elet
triche, ecc.) sono condizionate oltre che dalle proprietà 
del materiale anche dalla forma dell'oggetto e dalla distri
buzione delle sollecitazioni. L'oggetto presenterà modi di 
risposta alle sollecitazioni diversi da punto a punto nel 
trascorrere del tempo. Seguire un tale processo nella sua 
interezza con metodi strumentali è cosa ardua, e può 
essere preferibile l'uso di tecniche di simulazione. 

L'approccio modellistico può essere effettuato in vari 
modi riconducibili essenzialmente ai seguenti metodi: 

I) numerici; 
2) analogici; 
3) statistici; 
4) sperimentali. 

Numerici . - Per poter utilizzare questi metodi è neces
sario disporre di un calcolatore nel quale formulare 
(implementare) il modello. Esiste una grande varietà di 
metodi numerici. Si può usare un approccio sistemistico 
che consiste nel dividere il sistema in relazioni di causa
effetto o meglio di causa-stato-effetto. Tale formulazione 
può essere effettuata su base esclusivamente matematica 
definendo le grandezze di stimolo e le modalità del singolo 
processo. Qualora questo approccio non fornisca suffi
cienti informazioni è necessario estendere il modello 
tenendo conto soprattutto della forma dell'oggetto. 

Si cercherà quindi di discretizzare (ovvero di ottenere 
relazioni non più valide in modo continuo ma solo su in
tervalli discreti) sia per le equazioni che regolano i feno
meni, che per la struttura dell 'oggetto e la distribuzione 
delle sollecitazioni esterne. 
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oggetto ambiente ~ 
.____,1/l~ 

I -SCHEMA DELL'INTERAZIONE AMBIENTE-OGGETTO 

A/o c 

2 - SCHEMA DEL SISTEMA DI ACQUISIZIONE DA TI 
S : sensori; A (D: acquisizione dati; C: computer. 

3- SCHEMA pi METODO ON LINE DI TARATURA DEL MODELLO 
A /D : acquisizione dati; SOFT : programma di gestione; MOD : 

modello numerico; C: computer. 

Analogici. - Sono metodi strumentali di simulazione e 
sono usati prevalentemente per risolvere problemi dina
mici che. non dipendono da condizioni di forma dell'og
getto. Generalmente si fa uso di elementi elettronici attivi 
e passivi (generatori, resistenze, capacità, ecc.). Tali ele
menti possono anche essere simulati numericamente, in 
tal caso si ha un metodo numerico-analogico. Il metodo 
consiste nel trasferire nel campo elettrico le problema
tiche che si manifestano in altri campi e che possono essere 
espresse da relazioni matematiche analoghe. È il caso di 
tutti i processi di diffusione sia di inquinanti, che del 
calore, che di cariche elettriche, tutti governati dallo 
stesso tipo di leggi; anche se varia il significato. 

Con questi metodi si possono risolvere, in condizioni 
stazionarie, anche .problemi fortemente dipendenti dalla 
forma dell 'oggetto. In questo caso si usano supporti 
resisti vi sui quali si ritaglia in scala la sagoma dell'oggetto 
in studio; quindi applicando un campo elettrico oppor
tuno al contorno, si rileva la distribuzione di cariche in
dotte. 

Statistici. - Esistono situazioni nelle quali la risposta 
ad uno stimolo non è sempre la stessa: in questo caso 
è necessario far uso di metodi statistici. Preliminarmente 
va. effettua t a una serie · di misure sugli stimoli ed eventual
mente sugli effetti, ricavandone le opportune distribuzioni. 
Quindi in base alle conoscenze sul fenomeno si potrà 
scegliere se usare un modello totalmente statistico o par
zialmente deterministico. Il risultato sarà comunque valido 
in senso probabilistico, si ricaverà cioè quale probabilità 
ha il verificarsi di un evento. 
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Sperimentali. - Questi metodi consistono nel ridurre 
di scala il problema, sia da un punto di vista fisico, ri
creando in similitudine ma su scala ridotta l'oggetto e le 
interazioni, sia da un punto di vista temporale, accele
rando la frequenza degli stimoli. In questo modo si pos
sono ottenere più facilmente delle informazioni ma è 
necessario conoscere preliminarmente il fenomeno nella 
sua complessità. Infatti riducendo la scala, le relazioni 
ambiente-oggetto non si mantengono, bensì variano in 
funzione della scala e della complessità delle relazioni 
ongmane. 

RILEVAMENTO DEI DATI 

A monte di qualunque simulazione è comunque ne
cessario conoscere i valori dei parametri in gioco, che in 
questo caso sono essenzialmente gli andamenti delle sol
lecitazioni, le caratteristiche del materiale, la forma del
l'oggetto. 

La forma dell'oggetto è certamente rilevabile, per le 
caratteristiche del materiale si può procedere o a saggi 
di laboratorio o accettare i valori riportati sui manuali 
mentre in genere poco si sa sulle sollecitazioni ambientali 
in quanto differiscono da luogo a luogo. Una imposta
zione rigorosa richiederebbe la conoscenza del loro evo!-

: 

4 - ANDAMENTO DEL FLUSSO D'ARIA IN UN AMBIENTE MUSEALE 
P: porte di accesso all'ambiente; D : divisorio; Metodo usato: 

analogico - rilevamento automatico. 
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5 - SVILUPPO DI UN PROCESSO DI DETERIORAMENTO SU DI UNA SUPERFICIE PIANA IN DUE ISTANTI SUCCESSIVI (A e B) 
Si può notare la casualità della zona di insorgenza del degrado nel tempo. 

versi per un periodo statisticamente significativo (almeno 
5 anni) . Va da sé che una impostazione di questo tipo 
comporta notevoli complicazioni. 

Anche i valori medi che spesso si usano, debbono co
munque essere derivati da una analisi strumentale. In
fatti l'affidabilità dei dati ambientali in questo tipo di 
simulazioni è di estrema importanza. 

I metodi di rilevamento dei dati sinora utilizzati si 
basano o su letture puntuali o su registrazioni, prevalen
temente su carta. Questi metodi per incompletezza da una 
parte (lettura puntuale) e per eccessivi errori di lettura 
dall'altra (registrazione su carta) non sono rispondenti 
alle esigenze specifiche, anche se qualche adattamento è 
sempre possibile. 

Le informazioni di partenza debbono essere il più 
possibile continue e precise, anche se successivamente 
andranno semplificate per la simulazione (fit o analisi 
statistica), ma senza perdere nulla sulla loro variabilità. 
La tecnica attuale consente di ottenere tutto ciò. È infatti 
possibile realizzare dei sistemi di misura che garanti
scano la memorizzazione contemporanea ad elevata pre
cisione di un'ampia serie di parametri ambientali e di 
effetti indotti. 

Il sistema in generale sarà concepito come illustrato 
in fig. 2. Esso è composto da una sezione dedicata all'acqui
sizione dati e alla memorizzazione degli stessi che può 
essere svolta egregiamente da un calcolatore. Il sistema 
può essere, in qualche modo, modificabile in relazione alle 
specifiche esigenze. Si può modificare cioè la sezione AD 
(Acquisizione Dati) cambiando il tipo o il numero dei 
sensori in relazione alle grandezze in gioco, come pure si 
possono modificare (software) le caratteristiche del cam
pionamento (tempo di prelievo) in modo da rendere la 
misura significativa. I dati così prelevati vengono ela
borati dal calcolatore e, nel caso di modelli numerici, 
utilizzati direttamente; questo permette una taratura in 
linea del modello. Infatti il calcolatore tramite un op
portuno software può provvedere sia alla gestione dei dati 
che ad apportare eventuali modifiche sul modello in modo 
da adattarlo alla situazione rilevata (fig. 3). 

In definitiva si può dire che: con i metodi di simula
zione sono possibili vari tipi di approccio al problema in 
relazione alle esigenze specifiche e alle disponibilità stru
mentali quali : 

1) stima dell'effetto di una sollecitazione nota . In 
questo caso è necessario conoscere esattamente la rela
zione causa-effetto che lega il comportamento del mate
riale alle sollecitazioni; 

2) stima delle caratteristiche del materiale, note le 
sollecitazioni, gli effetti e la relazione causa-effetto; 

6 - ANDAMENTO TEMPORALE DEL DETERIORAMENTO 
DI UNA SEZIONE DI MATERIALE LAPIDEO 

IN UN AMBIENTE FORTEMENTE AGGRESSIVO 
Metodo usato: simulazione numerica . 

8g 
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7- DIAGRAMMI DELL'ANDAMENTO TEMPORALE DELL'UMIDITÀ RELATIVA IN 
UN AMBIENTE MUSEALE (A) E DEI RISULTATI DEL MODELLO PREDITTIVO (B) 

Metodo usato: statistico. 

3) stima del modello di comportamento; ovvero 
conoscendo la causa o l'effetto e le caratteristiche del 
materiale, ipotizzare il meccanismo di deterioramento. 

Queste tecniche non sono sempre applicabili, dipen
dendo da vari fattori , quali il tipo di informazioni rilevate, 
la complessità del fenomeno, il tipo di tecnica adottata 
per la simulazione, gli errori di arrotondamento dei dati. 
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8 - DIAGRAMMA DELL'ANDAMENTO CICLICO GIORNALIERO 
DELLA TEMPERATURA ALL'INTERNO DI UNA PARETE 

go 

Per ogni situazione va scelta la tecnica che consente di 
ottenere i migliori risultati. Nelle figg . 4-8 si ripor
tano i risultati ottenuti con alcune di queste tecniche. 

Maggio 1985 
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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. 
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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. 

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



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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ciclo. 
(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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GIORGIO ACCARDO- CARLO CACACE- ROBERTO RINALDI 

MISURA DEGLI SCAMBI TERMICI ED IGROMETRICI TRA MATERIALE 
TUFACEO ED ARIA NEL CASO DI AMBIENTI IPOGEI 

INTRODUZIONE 

In questo lavoro si prende in esame una struttura tu
facea di tipo ipogeo in relazione al comportamei}to micro
climatico dell'ambiente dalla stessa delimitato. Una 
struttura interrata, come può essere quella di una tipica 
tomba etrusca, da un punto di vista fisico p1JÒ essere 
considerata come un sistema " chiuso " ma non " iso
lato ". 

L'evoluzione termoigrometrica dell'aria al suo interno, 
infatti, è legata a fattori tipo: 

- l'energia termica trasmessa attraverso il terreno se
condo cicli diurni e stagionali; 

- gli scambi di acqua con l'esterno che possono avve
nire attraverso il terreno, la struttura ed eventuali aper
ture verso l'esterno. 

L'acqua può essere presente (in tutti i suoi stati di 
aggregazione), per infiltrazioni attraverso. la. struttu~a 
interrata ma anche e soprattutto per process1 dt superficte 
come la condensazione, l'evaporazione e l'assorbimento 
che risultano in stretto legame con gli scambi di energia 
termica di cui sopra. 

In particolare si presenta la metodologia utilizzata 
per mettere in evidenza i meccanismi di scambio accen
nati 'l attraverso i risultati tratti da una campagna di 
rilevamenti termici e igrometrici effettuata nella Tomba 
dei Rilievi in Cerveteri che è costituita da materiale 
tufaceo. 

PARTE TEORICA 

Premessa 

La più importante sorgente di energia che fornisce 
calore alla terra è il sole. Il meccanismo di trasmissione 
del calore è di tipo elettromagnetico e consiste in un 
flusso di energia radiante distribuito lungo uno spettro 
di emissione che è quello di un corpo nero alla tempera
tura di circa 5.700 °K. 

L'irraggiamento della superficie terrestre dipende allora 
dalla posizione geografica considerata e dalla posizione 
geometrica relativa dei due corpi celesti: il sole, che 
giuoca il ruolo di sorgente, e la terra, di ricevente. Que
st'ultima a sua volta è legata a cicli di meccanica astrono
mica che danno luogo alla successione dei giorni e delle 
stagioni accompagnati da variazioni di tipo climatico. 

Infine occorre considerare il fatto che la presenza del
l'atmosfera riduce il flusso di radiazione che arriva sulla 
superficie del nostro pianeta di una quantità che dipende 
dalla struttura dell'atmosfera stessa. 

Il flusso di energia solare incidente sulla terra su una 
superficie unitaria normale ai raggi (superficie ad " inse
guimento ") 2> valutata in assenza di atmosfera e per una 

distanza media dei due corpi celesti, prende il nome di 
"costante solare" Fo: 

Fo = 135·3 ±2m W cm-2 

Di conseguenza l'irraggiamento F in una località di 
latitudine ti>, sempre in assenza di atmosfera, dipende 
dalla posizione del sole nel cielo, cioè dalla declinazione 
cl e dal tempo t: 

[a] F = Fo (sin cJ> sin cl + cos cJ> cos 6 cos H) 

Dove H= wt è l'angolo orario contato a partire da 
mezzogiorno in virtù del moto di rotazione della terra 
di velocità angolare w. 

La [a] consente di determinare un massino di irragia
mento per: 

H = o e 

ed un mtmmo per: 

cosH = - tgi/J tgo 

che si verificano all'alba e al tramonto. 

Mentre invece la radiazione totale incidente nell'arco 
di una giornata si può valutare dall'operazione di integrale 
(fig. I): 

F,0 , = r:: (A + B · coswt) dt 

calcolata sempre tra l'alba e il tramonto, intervallo per il 
quale si suppongono costanti le quantità A = sincJ> · sincl, 
B = cosci> coso. 

La radiazione solare prima di incidere sulla superficie 
della terra subisce una riduzione per i processi di assor
bimento e diffusione legati anche alla presenza di vapor 
d'acqua e materiale particolato (gocce e aereos~l),. i cot;n
ponenti dell'atmosfera che subtscono le maggton vana
:z;ioni diurne. 

Il vapor d'acqua è caratterizzato dalla presenza di nu
merose bande di assorbimento in tutto lo spettro di 
emissione del sole. 

Il materiale particolato è invece più sensibile a processi 
di diffusione dovuti alla interazione tra radiazione di 
lunghezza d'onda J. e particella con modalità che dipen
dono essenzialmente dalle dimensioni reciproche. 

I processi di assorbimento e di diffusione dipendon.o 
in definitiva dalla struttura delle molecole che mteragt
scono con la radiazione e quindi dai loro moti vibrazionali 
e rotazionali. Pertanto la radiazione che attraversa l'atmo
sfera subisce un'attenuazione descritta da una legge del 
tipo: 

F (J.) = F0 (J.) · exp [-K (J.) · l" · secZ] 

IOI 
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I - DIAGRAMMI DELL'ANDAMENTO DELL' ENERGIA 
IRRAGGIATA GIORNALMENTE SU UN PIANO ORIZZONTALE H 

ALLA LATITUDINE DI ROMA 
a) ad Aprile; b) ad Ottobre; c) andamento della temperatura 

dell'aria misurata ad Aprile a Roma ed a Cerveteri. 

che tiene conto dell' " altezza zenitale " Z del sole, della 
composizione dell'atmosfera attraverso un "coefficiente 
di estinzione " : 

K(A) = K gas (J.) + Kmo! (J.) + Kpart (J.} 

e di un fattore 11- = f edz della densità del mezzo e della 
sua lunghezza geometrica.3l 

Microclima ipogeo: modello matematico 

La propagazione dell'energia termica è descritta dalla 
nota equazione differenziale di Fourier: 

_c_ L1T = r5T 
(j . y r'JT [b] 

102 

Dove r5 è la densità, c la conduttività termica, y il calore 
specifico del mezzo e 

r52f r52f r'J2T 
L1 T = r5x ., + r5y., + r'Jz2 

il cosidetto "operatore di Laplace " ,4l 
Ha particolare interesse considerare la soluzione che 

descrive come· si propaga un'onda termica di tipo sinu
soidale. 

[c] TH (o) = To + &sin wt 

l~ngo un mezzo indefinito a partire da una superficie 
p1ana orizzontale H che costituisce la " condizione ai 
limiti " (fig. 2). L'inteprale particolare è del tipo: 

[d] TH (z) =T o + &e-f3zsin (wt- {Jz) 

con: 

V
'r5 . y l ;-;;;

fJ = -c· V2 
In ogni punto interno l'onda termica TH (z) ha lo 

stesso periodo di oscillazione di quella in superficie 
TH (o) ma porta un ritardo di fase che è legato alla 
risposta del materiale e alla posizione nel mezzo.sl Inoltre 
risulta attenuata da un fattore di smorzamento che aumen
ta con la profondità z e con la rapidità delle oscillazioni w. 
Il modello adottato è utile a giustificare il comportamento 
termoigrometrico di un ambiente ipogeo. Se si considerano 
periodiche le escursioni diurne e stagionali della tempe
ratura, per un noto teorema di Fourier la sollecitazione 
può essere descritta da una serie di armoniche sinusoidali 
del tipo [c] ciascuna di pulsazione multipla della fonda
mentale. Per la linearità della [b] anche la soluzione che 
descrive il comportamento del sistema sarà dettata da 
una serie di termini del tipo [d] con le relative pulsazioni. 
Ne segue che il microè:lima ipogeo è governato da una 
lenta deriva dovuta all'inerzia termica dei materiali che 
lo delimitano ma anche al più rapido smorzamento che 
questi operano sulle oscillazioni diurne della temperatura 
rispetto a quelle stagionali più lente. 

In altre parole lo spessore e la natura del materiale 
perimetrale agiscono nei confronti delle onde di energia 
termica secondo un effetto tampone (o meglio di " filtro ") 
privilegiando le variazioni stagionali mentre invece quelle 
diurne vengono fortemente attenuate. Questa dinamica 
termica può comportare anche scambi di acqua tra le 
pareti e l'ambiente dovuti a processi di condensazione, 
evaporazione ed assorbimento che determinano lo stato 
igrometrico del sistema e le sue variazioni. 

Pertanto l'umidità relativa (U.R.) dell'aria all'interno 
della tomba risente dei flussi di energia termica anche 
attraverso i contributi di vapore provenienti dalle murature 
e, di conseguenza, anche la sua distribuzione spaziale 
considerata ad un certo istante e gli andamenti dei vari 
punti nel tempo potranno essere diversi. 

LA TOMBA DEI RILIEVI IN CERVETERI 
INDAGINE MICROCLIMATICA 

M etodologia 

Nella Tomba dei Rilievi della Banditaccia in Cerveteri 
è stata effettuata una campagna di misure termoigrometriche 
da Aprile a Ottobre 'So per valutare le possibili correlazioni 
tra stato di degrado delle superfici decorate della tomba 
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2 - SCHEMA DI PROPAGAZIONE 
DI UN MEZZO INDEFINITO DI ONDE TERMICHE 

DI FREQUENZA DIFFERENTE 

e le condizioni microclimatiche interne; ciò, anche al fine 
di valutare l'influenza della porta d'ingresso in vista di una 
possibile riapertura al pubblico della tomba (eventualmente 
regolamentata).6l A tale scopo sono stati impiegati tre terme
igrometri tradizionali posti rispettivamente nei punti A, B, C 
indicati in fig. 3: 

stazione A, esterno della tomba; 
- stazione B, interno del Iaculo centrale della parete 

destra; 
- stazione C, ambiente interno: sala tomba; 

Gli strumenti sono stati tarati settimanalmente con uno 
psicrometro di Assmann. 

Nei periodi stagionali in cui sono state effettuate le mi
sure si sono eseguiti saggi di apertura e chiusura della porta 
di accesso alla tomba. Per rendere il più possibile l'interno 
della tomba isolato dall'esterno, nel saggio a porta comple
tamente chiusa, la stessa era rivestita con una copertura 
di nylon per garantire una maggiore tenuta ed isolamento. 

Le prove sono state così suddivise: 

Periodo : 
- Aprile-Maggio; 
- 18 Agosto-18 Settembre; 
- Ottobre. 

Saggio: 
- porta parzialmente aperta; 

porta completamente chiusa; 
- porta aperta. 

o o 
A A 

3 - POSIZIONE DELLE STAZIONI DI MISURA ALL'ESTERNO (ST. A) 
E ALL'INTERNO (ST. B e ST. C) DELLA TOMBA DEI RILIEVI 

IN CERVETERI 

In tal modo, dalle misure di temperatura (T) ed umidità 
relativa (U.R.) ci si è proposti di valutare le quantità di 
vapor d' acqua scambiate tra la struttura tufacea e l'ambiente 
e tra questa e l'esterno. Tale valutazione può essere fatta 
per via indiretta confrontando gli andamenti dei diagrammi 
termoigrometrici riscontrati dalle tre stazioni mediante la 
relazione analitica: 
[e] U.S. = 3·795 , U.R • . 10 (ot /(b+ t ))-2 

con : 
a = 7·5 b = 237·3 oc 

Il punto di rugiada cioè il valore di temperatura Tr che, 
su una " parete fredda" in un ambiente a temperatura t, è 
sufficiente sia raggiunto perché su di essa si abbia il fenomeno 
della condensa (ovvero una " condizione locale di satura
zione") si ricava a partire dalla relazione inversa alla [e] 
nella quale si è imposto U.R. = Ioo% : 

b Tr = -~~~-c-
ajF(U.S.)-1 

dove: 
F(U.S.) = log U.S.-C 

con: 
C = log. 3·795 ~ I.3 

Considerando che l'andamento dei diagrammi termoigro
metrici ottenuti sperimentalmente è regolare e continuo si è 
ritenuto sufficiente un campionamento degli stessi ad inter-
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TABELLA I 

Cerveteri - Aprile 1980 

Valori di Temperatura (T) misurati dalla sta~ione C con la porta parzialmente aperta (T in •C) 

Giorno 

l l l l ore 10 l l ore 14 l ore 16 l l ore 20 l l 
T (g) a (g) T (r) 

ore 2 ore 4 ore 6 ore 8 ore 12 ore x3 ore ~a ore 24 

I - - - - - - - - - - - - - - -

2 - - - I2 I2 I2 I2 I2 I2 I2 I2 I2 I2 - I0,4 

3 I2 I2 I2 I2 I2 I2 I2 I2 I2 I2 . I2 II , 5 II , 9 O, I3 I0,3 

4 II II II II II II II II II II II II II - 9·4 

5 II II II I0,5 ro,5 I0,5 I0,5 I0,5 I0,5 Io,5 I0,5 I0 , 5 I0,6 0,2I 9 

6 I0 , 5 I0,5 I0 , 5 Io , 5 I0,5 I0 , 5 I0,5 Io , 5 I0,5 I0,5 I0 , 5 I0,5 Io,5 - 8,9 

7 I0,5 I0,5 Io , 5 I0,5 I0,5 I0,5 I0,5 I0 , 5 I0,5 Io,5 I0,5 Io,5 I0,5 - 9·2 

8 Io , 5 IO IO 9 · 5 9 · 5 IO IO IO IO IO IO IO 9·95 0,24 8 

9 I0,5 I0 , 5 I0,5 I0,5 I0,5 I0,5 I0,5 I0,5 Io,5 I0,5 Io , 5 Io,5 Io,5 - 8,6 

IO I0 , 5 Io,5 I0 ,,5· I0,5 I0,5 Io,5 I0,5 10,5 Io,5 Io,5 I0,5 I0,5 Io,5 - 8.6 

II IO IO IO IO IO I0,5 Io , 5 I0,5 I0,5 Io,5 I0,5 Io,5 I0,2 0,24 8 , 4 

I2 IO IO IO 9·5 9·5 IO I0,5 I0,5 I0,5 I0,5 Io,5 IO IO, I 0 , 36 8.2 

I3 IO IO 9 · 5 9 · 5 9·5 IO IO I0,5 I0,5 I0,5 Io , 5 I0,5 IO 0,39 8,2 

I4 Io , 5 Io,5 I0,5 II II II II II II II II II I0 , 8 0,2I 9 ·2 

I5 II II II II II II II II II II II II II - 9·3 

I6 II II II II II II II II II II II II II - 9·3 
l 

I7 II II II II II II II II II II II II II - 9·3 

I8 II II II II II II II II II II II II . II ·- 9·3 

I9 ' II II II II II II II II II II II II II - 9·3 

20 II II II II II II II II II II II II II - 9·3 

2I IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO - 8 ,4 

22 IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO - 8,4 

23 IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO - 8,4 

24 IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO - 8,4 

25 IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO - 8,4 

26 IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO - 8,4 

27 IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO - 8,4 

28 II II II II II II II II II II II II II - 9·4 

29 II II II II II II II II II II II II II - 9·4 

30 II II II II II II II II II II II II II - 9·4 
--- ------------------------------ --- ------ ---

T (h) Io,5 I0 , 5 I0,5 I0,5 Io,5 Io,6 Io,6 I0,6 Io,6 Io,6 Io,6 Io,6 T m - I0,6 

+Cf (h) o , 5I 0,52 0 , 54 o,64 o,64 0,56 0,55 0,54 0 , 54 0,54 0,54 o,5I cr (m)= o,56 

T(r) 8.9 8,8 8,8 8,8 8,8 8,9 9 9 9 9 8,9 8,9 

T ~ temperatura - T (h) ~ media oraria - T (g) ~ media giornaliera - T (m) ~ media mensile e corrispondenti deviationi standard a (h); a (g); a (m) -
T (r) ~ temperatura di rugiada calcolata sulle medie giornaliere ed orarie. 
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TABELLA Il 

Cerveteri - Aprile 1980 

Valori di umidità relativa (U. R.) misurati dalla stazione C con la porta parzialmente aperta (U. R. in %) l 
Giorno 

l l l l ore 10 l ore 12 l ore 14 l ore 16 l ore 18 l ore 20 l ore 22 l ore 24 
U .R. (g) a (g) l gr.v 

ore 2 ore 4 ore 6 ore 8 
-kg.as 

I - - - - - - - - - - - - - - -
2 - - - go go go . go go go go go go go - 7·g 

3 go go go go go go go go go go go go go - 7·g 

4 go go go go go go go go go go go go go - 7·4 

5 go go go go go go go go go go go go go - 7·2 

6 go go go go go go go go go go go go go - 7·2 

7 go go go 85 85 go g8 g8 g8 g8 go 88 gi,6 4 ·8 7·3 

8 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 - 6,7 

g 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 - 7 

IO 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 - 7 

II 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 - 6,g 

I2 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 - 6,8 

I3 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 - 6,8 

I4 8g 8g 8g 8g 8g 8g 8g 8g 8g 8g 8g 8g 8g - 7.3 

I5 8g 8g 8g 8g 8g 8g 8g 8g 8g 8g 8g 8g 8g - 7.3 

I6 8g 8g 8g 8g 8g 8g 8g 8g 8g 8g 8g 8g 8g - 7·3 

17 8g 8g 8g 8g 8g 8g 8g 8g 8g 8g 8g 8g 8g - 7.3 

I8 8g 8g 8g 8g 8g 8g 8g 8g 8g 8g 8g 8g 8g - 7·3 

Ig 8g 8g 8g 8g 8g 8g 8g 8g 8g 8g 8g 8g 8g - 7.3 

20 8g 8g 8g 8g 8g 8g 8g 8g 8g 8g 8g 8g 8g - 7·3 

2I go go go go go go go go go go go go go - 6,g 

22 go go go go go go go go go go go go go - 6,g 

23 go go go go go go go go go go go go go ~ 6,g 

24 go go go go go go go go go go go go go - 6,g 

25 go go go go go go go go go go go go go - 6,g 

26 go go go go go go go go go go go go go - 6,g 

27 go go go go go go go go go go go go go - 6,g 

28 go go go go go go go go go go go go go - 7.4 

2g go go go go go go go go go go go go go - 7·4 

30 go go go go go go go go go go go go go - 7·4 
-------------------- - - --------------

U.R. (h) 8g ,3 8g ,3 8g,3 8g,I 8g,I 8g ,3 8g ,6 8g ,6 8g,6 8g ,6 8g,3 8g,2 U.R. (m) = 8g ,3g 

a (h) o,8 o,8 o,8 I,II I, II 0,7g I,76 I,76 I ,76 I,76 0,7g o,82 a (m) - I,27 

gr.v/kg.as 7.2 7• I 7• I 7• I 7· I 7.2 7·2 7·2 7.2 7·2 7·2 7·2 

U.R. = umidità relativa - U.R. (h) = media oraria - U .R. (g) = media giornaliera - U .R. (m) = media mensile e corrispondenti devia%ioni standard a (h); 
a (g); a (m) - US = umidità specifica calcolata sul'e medie giornaliere ed orarie in grammi di vapore per kilogrammi di aria secca (gr.vjkg.as). 
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valli di tempo di 2 ore. Ne segue una tabella di I2 dati al 
giorno per 3I giorni massimo che sono stati elaborati in mo
do da ottenere i valori rappresentativi degli andamenti del 
"mese medio" e del "giorno medio tipico " , 7) In partico
lare sono state calcolate le U.S. e le Tr dai dati puntuali li
mitatamente ad alcuni intervalli significativi. 

TABELLA III 

Medie mensili di T (0 C) ed U.R . (%) e rispettivi a, calcolate 
dai dati ottenuti con le stazioni A, B, C 

T in •c l " in •c l U.R. % l u % 

Maggio 1980: 

Stazione A . I5 , I8 2 ,62 74 ·92 II ,72 
Stazione B . II , 65 o ,62 9I ·46 I , 3 

Stazione C . II ,79 0 ,59 90 · 54 I , 5 

18 agosto - 18 settem-
bre 1980: 

Stazione A . 25 2 45 8 

Stazione B . I5 , 66 o ,62 94·54 o,83 

Stazione C . I5 ,85 o ,6 93 ·5 I , I7 

Ottobre 1980: 

Stazione A . I9 2 ,3 6o I5 

Stazione lB . I4 ,7I I ,76 9I · 7 4,8I 

Stazione ' C . I5 ,85 o , 6 92 , 64 I ,73 

TABELLA IV 

Umidità specifica U.S. (gr.v fkg.as) calcolata dai valori 
puntuali di U.R. e di T, registrati dalle stazioni A , B , 
C nei giorni l O, 11, 12 Aprile 

Stazione A Stazione B Stazione C 

IO l II l I 'l IO l II l I 'l IO l II l I 'l 

5·2 3 .2 3· I 6 , 5 6 5,8 7 6 ,8 6,8 

4·9 3 ·2 3 .3 6,4 5,8 5·8 7 6 ,8 6 ,8 

4.5 3 ·2 3 .4 6,4 5,8 5,8 7 6 ,8 6 ,8 

4·2 3•4 3 .4 6 ,4 6, I 6 , 5 7 6,8 6 ,6 

4 ·2 2. 6 3 · 5 6 , 7 6,5 6 ,6 7 6 ,8 6,6 

4·4 3• I 4 6 ,9 6 ,6 6 ,6 7 7 6 ,8 

4 ·2 3 · 5 4 .8 6 ,9 6 , 6 6 ,6 7 7 7 

4·2 3.4 5·4 6 , 9 6,6 6 ,6 7 7 7 

4 3 ·4 5. 7 6 ,7 6 ,9 6 ,6 7 7 7 

3·3 3· 3 6 ,9 6 ,3 6 , 3 6 , 6 7 7 7 
2 ,9 2 ,8 6 ,6 6 , I 6 , 3 6 , 5 7 7 7 

3 2.7 6 .2 6 6 6,5 7 7 7 
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Dati ottenuti ed elaborati 

Si riportano a titolo dimostrativo i dati tratti dalle misure 
di T ed U.R. per il periodo I-30 Aprile I98o della stazione 
C (sala tomba, Tabelle I e II) mentre per gli altri periodi 
di misura ci si limita a riportare i valori medi del mese 
(Tabella III). I giorni 10, II, I2 Aprile, in particolare, 
sono evidenziati riportando i dati puntuali delle stazioni A 
(esterno), B (loculo) e C (sala tomba) per presentare la me·
todologia di elaborazione adottata (Tabelle IV e V). 

La stazione A mostra un andamento ciclico della tempe
ratura esterna caratteristiw delle escursioni giornaliere con 
valori compresi tra 7·5 °C e I5 °C; ed un comportamento 
della U.R. esterna variabile e caratterizzato da escursioni 
repentine di U.R. anche dell'ordine di grandezza del I5 %. 

La stazione C, per contro, mostra un andamento pressoc
ché costante della temperatura T (Io °C-I0.5 °C} ed un an
damento costante della umidità relativa U.R. = SS %. 

Per lo stesso periodo dalla stazione B (loculo) risulta un 
andamento della temperatura pressocché costante ma at
testato su un valore più basso T = 9 °C-9.5 oc, ed un 
andamento ciclico della U.R., caratterizzato da oscillazioni 
di ampiezza compresa tra 8o % e 93 % con un periodo 
che segue approssimativamente il ciclo termico giornaliero. 
L' U.R. aumenta a partire dalle ore o6.oo circa e diminui
sce dalle ore IS.oo circa. 

Da quanto misurato, risulta allora che le oscillazioni 
esterne della temperatura con periodo giornaliero, seppur 
notevoli in ampiezza (Ll T = 6 °C} non influenzano in ma
niera diretta il comportamento termico dell'ambiente ipo
geo (fig. 4), che risponde con un'escursione Ll T < 0.5 °C. 
Da sottolineare che ciò avviene con la porta di accesso alla 
tomba parzialmente aperta. D'altra parte si osserva che la 
temperatura media della tomba dal mese di Aprile (T(m) = 
Io.6 °C} al mese di Agosto (f(m) = I5 .8 °C} aumenta 
di 5·5 °C, mentre la temperatura dell'esterno aumenta di 
circa I5 °C (T(m) = II oc Aprile, T(m) = 26 oc Agosto) . 

Il riscontro dei dati sperimentali permette di affermare 
che il modello adottato è in buon accordo con la dinamica 
termica che caratterizza un ambiente confinato. In defi
nitiva poiché la massa del materiale tufaceo che delimita 

TABELLA V 

Temperatura di rugiada T (°C) calcolata dai valori pun
tuali di U.S. ricavati dai dati registrati dalle stazioni A , 
B, C nei giorni 10, 11, 12 Aprile 

Stazione A Stazione B l Stazione C 

IO l II l I 'l IO l II l I 'l l IO l II l x a 

4 ·3 - 2. 5 - 2.9 7 .4 6 ,2 5·9 S, 6 8, I S, I 

3.4 - 2. 5 - I ,7 7 ·3 5 ,8 5·9 8 ,6 S, I S,I 

2 .4 - 2,2 - I , 3 7·3 5 ·8 5· 9 S,6 S, I S, I 

I.4 - I , 3 - I , 3 7 · 3 6 , 6 7 ·4 8 ,6 8 , I 7 ·6 
I ,2 - 0 , 5 - I , 3 7·9 7 ·4 7 .8 8 , 6 8 , I 7· 6 
2 - 2. 9 - 0,5 8 ,4 7 .8 7 ·8 8 ,6 S,6 8, I 

I , 5 - I , I 3.3 8 ,4 7 .S 7 ·S S,6 S, 6 S,6 

I , 3 - I ,4 4 ·8 8 ,4 7·8 7 ·8 S, 6 8 ,6 8 ,6 

0 ,7 - I ,4 5 ·7 7 ·9 8 ,3 7 ·8 8 , 6 S, 6 8 ,6 

- I ,S - I ,S S.2 7 • I 7• I 7 ·S S, 6 8 ,6 S,6 

- 3. 6 -4 7·7 6, 6 7,I 7 ·4 S,6 S,6 S.6 

- 3.3 - 4·6 6 , 7 6 ,2 6 ,4 7 ·4 8 ,6 8 , 6 8,6 
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4- ANDAMENTI PUNTUALI NEL PERIODO IO, I I 1 I2 APRILE Ig8o 
REGISTRATI DALLE ST. A (ESTERNO), ST. B (LOCULO), 

ST. C (INTERNO) DELLA TEMPERATURA T (a) 
DELLA UMIDITÀ RELATIVA U.R. (b) 

E CORRISPONDENTE UMIDITÀ SPECIFICA U.S. CALCOLATA (c) 

la tomba è elevata e dunque la sua inerzia termica è note
vole, la temperatura dell'aria all'interno è pilotata essenzial
mente dalle sole variazioni stagionali, più lente. 

Passando a considerare l' U.R. (fig. 4) ad esempio ri
sulta per il giorno IO Aprile che la quantità di vapor d'acqua 
calcolata per la sala (stazione C) è costante e pari a U.S. = 
7 gr.vfkg.as. 

Diversamente per la stazione B (loculo) risulta un an
damento di U.S. correlato in via diretta alle variazioni 
cicliche di U.R. misurate e compreso tra 6.4 gr.v/kg.as e 
6.g gr.v/kg.as nella fase crescente, e tra 6.g gr.v/kg.as e 
6.I gr.vfkg.as nella fase decrescente ed essendo la temperatura 

DIAGRAMMA PSICROMETRICO· --·=-·--,. . __ ., __ ,. 
'=-·--.... ·-. -·-~-··--
, _,..,. __ _ 
1 : .-...-·~~ 

5 - DIAGRAMMA PSICROMETRICO DI CARRIER 
I colori nero, arancione e giallo evidenziano 
le coordinate di ingresso nel diagramma 
corrispondenti ai valori sperimentali misurati. 

u.s (gr./kg. a.s.J 

6- DIAGRAMMA DELLA QUANTITÀ DI U.S. IN GR.V/ KG.AS 
SCAMBIATA TRA STRUTTURA E AMBIENTE INTERNO 
ATTRAVERSO LA SUPERFICIE DECORATA DELLA TOMBA 

(IO APRILE Ig8o) 
Ingrandimento del diagramma psicrometrico di Carrier 

del micro-ambiente costante, ne segue che le differenze tra 
il minimo e il massimo rappresentano contributi di vapor 
d'acqua all'ambiente (fig. 4). 

Ma anche la temperatura di entrambe le stazioni B e C 
è costante e permane un gradiente termico di circa I oc 
tra la C e la B; se si aggiungono o si tolgono allora le quan
tità di U.S. considerate alla quantità di U.S. misurata dal
l'altra stazione C (interno) la quale, essendo più lontana 
dalle pareti rappresenta il valore mediato di tutti i contri
buti di U.S., risulta che l' U.R. calcolata in questo modo 
coincide con quella misurata dalla stazione B vicina alle 
pareti (figg. 5 e 6). 
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Poiché inoltre l' U.S. esterna è sempre minore ( U.S. 
est (max) = 5·2 gr.v/kg.as) ne segue che le quantità di va
por d'acqua calcolate per differenza nel modo suddetto 
possono essere interpretate solo e soltanto come contributi 
di acqua ceduti o assorbiti dal materiale . 

La dinamica igrometrica è pertanto governata in questo 
caso solo da movimenti di acqua attraverso le superfici 
che delimitano la struttura forzati proprio dai flussi gior
nalieri di energia termica che, nonostante il loro scarso po
tere di " pene trazione ", riescono anche se solo nelle imme
diate vicinanze della parete a differenziare l'andamento 
dei parametri del microclima. 

CONCLUSIONI 

L 'accordo tra i dati sperimentali e il modello matema
tico mostra che la metodologia microclimatica proposta 
può essere ben utilizzata anche impiegando termoigrometri 
tradizionali ed usuali per la comprensione e l'identifica
zione di precisi meccanismi fisici che sono all'origine dei 
più frequenti processi di degrado negli ambienti ipogei. 
In particolare è stato possibile fare valutazioni in termini 
di U.S. sulle quantità di acqua scambiate tra materiale e 
ambiente attraverso le superfici decorate. Si è allora veri
ficato che il microclima in studio è condizionato dai flussi 
di energia termica e dagli scambi di acqua che si instaurano 
prevalentemente tra materiale e aria dell'ambiente interno 
piuttosto che dai flussi tra aria esterna ed interna attraverso 
la porta. 

Anche se suscettibile di ulteriori affinamenti e verifiche, 
la metodologia indicata sembra particolarmente significativa 
in raffronto agli interventi che questi specifici ambienti ar
cheologici richiedono per poter essere fruiti e mantenuti in 
condizioni di minimo rischio e deterioramento. 

I risultati finora ottenuti, infatti, indicano che, in aggiun
ta agli interventi conservativi cosiddetti del buon senso (rac
colta e regimentazione delle acque meteoriche), la realizzazio

J 
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ne di schermi termici, ad esempio con la tecnica delle ten
so-strutture, si potrebbe configurare come un tipo di inter
vento idoneo e per la funzione schermante che può esercitare 
nei confronti dell'irragiamento solare e per la funzione im
permeabilizzante nei confronti delle acque piovane; avendo 
inoltre il vantaggio di una concreta reversibilità rispetto alle 
tradizionali tecniche di impermeabilizzazione extradossale. 

Maggio 1985 
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stata nell'allestimento grafico del lavoro. 
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GIORGIO ACCARDO- MARIO BOTTONI - GIUSEPPE FABRETTI - VENIERO SANTIN 

IMPIEGO DELLA TERMOVISIONE 
PER LA CONSERVAZIONE DI STRUTTURE LAPIDEE: 

DUE APPLICAZIONI ESEMPLIFICATIVE 

INTRODUZIONE 

La termografia è un tipico esempio di indagine diagno
stica " non distruttiva ". 

Nello specifico, essa consente di rilevare la distribu
zione termica superficiale di una struttura lapidea nella 
sua globalità permettendo di effettuare analisi non invasi ve. 
Essa cioè permette di compiere l'indagine senza porsi 
a " contatto " con la struttura in esame, evitando così 
di alterare il sistema termico che la comprende. 

Attraverso l'analisi teorica dei processi di scambio di 
calore e l'esperienza acquisita attraverso ricerche ed appli
cazioni sul campo si è giunti a definire due metodologie 
fondamentali di impiego della tecnica termografica: 

- metodologia " ambientale ": che consente di co
struire mappe di scambio termico tra struttura lapidea 
ed ambiente e di rilevare, tra l'altro, la presenza di even
tuali fronti di umidità nella struttura stessa, nonché 
quelle parti della struttura stessa che, essendo più sotto
poste a sollecitazioni termiche, costituiscono zone prefe
renziali di degrado; 

- metodologia " strutturale ": che consente di costruire 
mappe delle discontinuità subsuperficiali della struttura 
la p idea (quali elementi architettonici nascosti, solleva
menti di intonaci, vuoti, etc.) fornendo quindi una infor
mazione globale sulla struttura interna. 

Si deve comunque precisare come la distinzione fra le 
due rnetodologie è più teorica che pratica. Le informazioni 
ricavate mediante la metodologia " strutturale " sono, 
infatti, fondamentali per la definizione del modello ter
mico struttura-ambiente che trova nella metodologia 
" ambientale " uno dei fattori essenziali di definizione. 

Nella metodologia strutturale d'altronde, il contributo 
dell'ambiente circostante ai processi di trasmissione del 
calore che interessano la struttura in esame non può 
essere trascurato. 

METODOLOGIA AMBIENTALE 

L'utilità di impiegare la termovlSlone in questo tipo 
di indagine è basata sulla possibilità di rilevare la distri
buzione termica su superfici sufficientemente estese ed 
in un intervallo di tempo sufficientemente breve, in modo 
da consentire una rilevazione praticamente " istantanea ", 
?al punto di vista della variazione termica, della struttura 
m esame. 

Tali informazioni, praticamente continue nello spazio 
e campionate nel tempo, possono essere correlate con le 
informazioni, praticamente continue nel tempo, ottenute 

attraverso la misura di punti opportunamente selezionati, 
in modo da impostare il modello termico. Per rendere 
più completo tale modello è opportuno compiere l'in
dagine in campagne stagionali . 

METODOLOGIA STRUTTURALE 

Per questo tipo d'indagine occorrerà ottimizzare le 
condizioni ambientali in cui compiere le rilevazioni, 
in modo che la distribuzione superficiale sia prevalen
temente dovuta alle disomogeneità interne. 

Per definire quali siano tali condizioni ottimali è utile 
fare le seguenti considerazioni: 

- il comportamento termico di un materiale è legato 
ai suoi parametri caratteristici, quali la conduttività 
termica interna, il calore specifico, la densità, la diffusività, 
nonchè alla sua interazione con l'ambiente (convezione 
ed irraggiamento}; 

- i fenomeni di trasmissione del calore che interessano 
una struttura saranno legati al suo squilibrio termico 
con l'ambiente circostante, ai parametri termici dei mate
riali che la costituiscono, ai fenomeni convettivi che la 
interessano ed all' irraggiamento diretto e riflesso da essa 
subìto. Tutti questi fenomeni agiscono in maniera diversa 
sulle varie parti a seconda della esposizione, della situa
zione climatica ambientale, dei materiali costitutivi e 
della distribuzione delle masse e degli spessori. 

Affinché il sistema termografico consenta di ottenere 
informazioni sulla situazione subsuperficiale di una struttu
ra occorre, quindi, che la temperatura presente sulla 
superficie sia influenzata dal comportamento termico 
degli elementi ad essa internamente adiacenti. 

Questa condizione, evidentemente, può essere deter
minata dalla presenza di flussi di calore tra ambiente e 
struttura. Occorre, inoltre, che l'informazione legata a 
questo fenomeno non sia influenzata da altri processi di 
trasmissione del calore. In altri termini, il flusso termico 
" normale" alla superficie della struttura e l'irraggia
mento conseguente dalla superficie stessa, devono essere 
privilegiati rispetto alla convezione esterna, alla condu
zione " parallela " alla superficie, all'irraggiamento diretto 
e secondario dovuto ad altre cause. 

Da quanto detto si deduce come le condizioni ottimali 
per compiere la rilevazione strutturale si avranno allorchè: 

- esiste uno squilibrio termico tra ambiente e struttura 
in modo che tra di essi si inneschi il flusso di calore desi
derato; 

- il gradiente di temperatura ambientale sia suffi
cientemente elevato da privilegiare il flusso " normale " 
rispetto al flusso " parallelo "; 
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moti convettivi siano sufficientemente trascurabili 
da non influenzare la distribuzione termica che viene a 
determinarsi sulla superficie; 

- la struttura si trovi in " zona d'ombra " , non subisca, 
cioè, alcun irraggiamento diretto da parte di sorgenti 
di calore (ivi compreso il sole), nè alcun irraggiamento 
secondario da parte dell'ambiente circostante. 

Le condizioni più vicine a quelle descritte si possono 
ottenere allorchè si ha una variazione termica ambientale 
(decremento o incremento) e la struttura si trova in zona 
d'ombra o, quantomeno, può venirsi a trovare in condi
zioni in cui la radiazione da essa subita può considerarsi 
trascurabile. 

Raffronti tra il comportamento della struttura, o di 
un elemento della stessa, nelle due diverse condizioni 
ambientali possono essere utili per confermare ipotesi 
formulate dalle analisi compiute nella singola situazione. 

CONCLUSIONI 

Da quanto sopra esposto, si evidenzia facilmente come 
una struttura lapidea non può essere considerata isolata, 
ma fa parte di un "sistem;t termodinamico " . Il com
portamento termico di tale sistema è conseguenza, ma 
non somma, dei comportamenti dei singoli elementi 
costituenti e della loro interazione. 

Quindi, in fase di analisi della distribuzione termica 
rilevata, occorre tener conto di tutti quei fattori che, pur 
essendo esterni alla struttura in esame, a tale distribuzione 
contribuiscono. 

L'interpretazione trova le sue difficoltà nel fatto che 
ciò che si ottiene, la mappa termica superficiale, è la 
combinazione di una serie di eventi termodinamici che 
coinvolgono la struttura (ivi compresi gli strati sub
superficiali ) e l'ambiente circostante, ossia è il risultato 
di un bilancio energetico dinamico e complesso. 

Data la complessità dei fenomeni e l'eterogeneità degli 
elementi costituenti, si dimostra indispensabile, per l'eli
minazione di incertezze e difficoltà d'interpretazione dei 
termogrammi ottenuti, una preventiva raccolta e succes
siva elaborazione di ogni possibile informazione storica 
e tecnico-costruttiva della struttura in analisi. 

Si sottolinea come i tempi e i modi d'esecuzione, come 
pure il patrimonio informativo che l'indagine può for
nire, sono strettamente legati al caso specifico. Di seguito, 
verranno portati alcuni esempi d'impiego dell'indagine 
termovisiva su strutture che, per il loro significato storico
culturale, come pure per il loro stato termoigrometrico 
particolarmente interessante dal punto di vista tecnico, 
possono essere considerate " casi clinici " importanti per 
la precisazione della metodologia di approccio e di ' ' dia
gnosi " su specificata. 

Di . ogni caso verrà precisata la sua situazione ambien
tale, le finalità informative che dall'indagine si inten
devano ricavare, la prassi di analisi adottata (in tempi 
e modi) . 

APPARECCHIATURA IMPIEGATA 

Le indagini termografiche sono state eseguite con il 
sistema "AGA Thermovision mod. 750" costituito 
da video camera dotata di sensore-rilevatore fotovoltaico 
(monocristallo di antimoniuro di Indio raffreddato ad 
Azoto liquido) sensibile all'infrarosso (IR) compreso nella 
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banda 2- 5.6 micron. La risoluzione dello strumento 
è dell'ordine di 0.2 °C. 

Le immagini termiche, o termogrammi, si ottengono 
mediante la conversione, operata dall'elemento sensibile, 
dell'energia termica infrarossa in segnale elettrico che, 
opportunamente utilizzato dal sistema, restituisce immagini 
video in tonalità di grigio (più chiaro il grigio, maggiore 
il livello termico) e immagini a colori che consentono di 
differenziare quantitativamente i vari livelli di energia 
rilevata . 

Il monitor bianco e nero, rappresentante l'elemento 
centrale di riferimento di ogni funzione di controllo, 
permette di individuare e determinare, mediante la fun
zione " isoterma " , superfici allo stesso livello termico, 
rese visibili mediante dei puntini bianchi da cui vengono 
ricoperte, come per un " innevamento ". N ella scala a 
sinistra del monitor è possibile leggere il " livello termico " 
corrispondente, in unità isotermiche (i.u.). 

L'unità accessoria costituita dal monitor a colori per
mette la visualizzazione globale delle isoterme, associando 
ad ogni livello termico un colore selezionato dall'utente. 

Il Thermal profiler, unità accessoria che consente la 
visualizzazione e la misurazione del segnale elettrico, ha 
due modalità d 'uso : 

- gestione di linea: consente di visualizzare il segnale 
elettrico corrispondente alla linea dell 'immagine presente 
sul monitor, opportunamente selezionata dall'utente; 

- gestione d'immagine: consente di visualizzare il 
segnale elettrico corrispondente all 'intera 1mmagme cor
rentemente presente sul monitor. Tale visualizzazione 
dà un effetto " tridimensionale " , nel senso che ogni linea 
viene presentata nella posizione verticale che le compete. 

La registrazione dei termogrammi è stata effettuata 
su cassetta magnetica (videotape) , nonchè su pellicola 
fotografica con un sistema convenzionale 35 mm. 

Per la misura della temperatura dell 'aria (Ta), dell'umi
dità relativa (UR) e della temperatura superficiale (Ts) 
si fa uso di termoresistenze LSI mod. TNM. 

Giugno 1985 
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EDIFICIO SITO A ROMA IN VIA TOR DI NONA 
AI NUMERI CIV~CI 3 8 e 3 9 

INDA GINE TERMOGRAFI CA 

1. - Introduzione 

In previsione dei lavori di risanamento e restauro del III 
lotto del complesso edilizio comunale di Tor di Nona 
diretti dall'Assessorato al Centro Storico del Comune di 
Roma, si è compiuta un'indagine termografica finalizzata alla 
verifica delle pot.enzialità operative di tale tecnica relativa
mente alla diagnostica di strutture murarie reali . 

A tal fine si è scelto come campione la facciata dell'edificio 
contrassegnato dai numeri civici 38 e 39 (fig. 1) . 

L'impiego di tale tecnica è stato quindi orientato ad una 
acquisizione di dati correlabili con : 

- le possibili disomogeneità subsuperficiali e/o tecnico-
costruttive ; 

- la distribuzione del contenuto d'acqua nella mura tura; 

- le eventuali zone di dispersione termica. 

Come già specificato, la possibilità di usare mappe termo
grafiche per tale scopo è legata a parametri termici quali la 
conducibilità termica, il calore specifico, la densità, la diffu
sività, ecc., caratteristici dei diversi materiali, che determi
nano un comportamento termico differenziato quando la 
struttura in esame è soggetta allo stesso campo termico, 
nonché alla sua interazione con l'ambiente. 

Va sottolineato come, durante questa prima fase, si inten
desse verificare la rispondenza dell'applicazione del metodo 
termografico agli obiettivi ipotizzati, stabilendo le condi
zioni in cui un'analisi più approfondita ed estesa nel tempo 
potesse portare ad una completa disamina degli elementi 
fisici e tecnico-morfologici delle strutture murarie di un 
vecchio e complesso stabile come quello in oggetto. 

2 . - Dati preliminari 

2.1. - I rilevamenti termografici sono stati effettuati in 
fase d'incremento termico ambientale nel giorno 14 aprile 
1983, nell'intervallo di tempo compreso tra le ore 9,30 e 
le ore 12,00 (ora legale), ed in fase di decremento termico 
ambientale nel giorno 7 luglio 1983, tra le ore 17,45 e le ore 
21,15 (ora legale). 

L'indagine ha avuto inizio quando l'edificio: 

- usciva dalla zona d'ombra, per la fase d'incremento; 

- veniva a porsi in zona d'ombra, per la fase di decremento. 

Le giornate sono state caratterizzate da condizioni di cielo 
sereno e moderata ventilazione. 

2.2. - Le misure rilevate della temperatura dell 'aria e 
dell'umidità relativa hanno dato i seguenti valori: 

Fase d'incremento termico: 

Ta = 14.5 °C 
Ta = r6.5 uc 

UR = 37-39 % (In ombra) 
UR = 38 % (Insolata) 

La misura puntuale della temperatura superficiale di rife
rimento rilevata in prossimità della prima finestra da sinistra 
del I piano (vedi fig . 1) ha dato il seguente valore : 

Ts = 16.5 "C 
Fase di decremento termico : 

Ta = 29. 1 "C 
Ta = 26.5 uc 

3· - Dati ottenuti 

UR = 50-51 o~ (Inizio indagine) 
UR = 65-66 °i, (Fine indagine) 

3.1. - Il gruppo di termogrammi riportati nellefigg. 3, a-b, 
4, a-c, 6, a-b, si riferisce alla zona della facciata situata, 
osservando frontalmente l'edificio, all'estrema sinistra del 

I - ROMA, VIA TOR DI NONA 
EDIFICIO SITO AI NUMERI CIVICI 38 E 39 

piano terra, tra il marcapiano e l'arco del portoncino, la 
stessa riportata in fig . 2. 

In fig. 3, a si osserva la distribuzione termica generale dalla 
quale si può rilevare quanto segue : 

due macchie più chiare delimitano, l'una in alto a sinistra 
una " croce", l'altra in alto a destra un "quadrilatero "; 

- delle macchie più scure delimitano la zona corrispon
dente alla targa di proprietà e le sue immediate vicinanze 
in alto. 

2 - ROMA, VIA TOR DI NONA - EDIFICIO DELLA FIG. PRECEDENTE 
PARTICOLARE DELLA FACCIATA 

Zona a sinistra tra il marcapiano e l'arco del portoncino. 

III 

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



a 
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b 

3 - TERMOGRAMMA IN BIANCO E NERO DELLA ZONA DI CUI ALLA FIG. 2: 
a) LIVELLO MEDIO INFERIOREj b) LIVELLO MEDIO SUPERIORE 

b 

4 - TER!'.IOGRAMMI DELLA ZONA DI CUI ALLA FIG. 2 CON INSER
ZIONE A LIVELLI DIVERSI DELLA FUNZIONE ISOTERMA: 
a) LIVELLO ISOTERMICO = !.2 I.U.; 
b) LIVELLO ISOTERMICO = 1.4 I.U.j 
c) LIVELLO ISOTERMICO = r.6 I.U. 

La fig. 3, b riporta la stessa zona del termogramma prece
dente, ma ad un livello termico più elevato per consentire 
una migliore visualizzazione delle " anomalie " di distri
buzione termica già rilevate. Per esse si è formulata l'ipotesi 
di una presenza di elementi strutturali inglobati nella mura
tura. 

Nella fig. 4, a-c sono mostrati dei termogrammi in cui 
sono stati introdotti differenti livelli isotermici. Il massimo 
dislivello termico (Ll L ~ r.6 i.u., figg. 3, a; 4, c; 6, a) è stato 
registrato tra la targa di proprietà da un lato e la " croce " 
e il " quadrilatero " dall'altro ; tale dislivello corrisponde 
ad una differenza di temperatura di circa r .6 °C. 

La fig. 5, a-b visualizza il segnale elettrico che consente 
l'analisi spaziale termica della stessa zona analizzata dai 
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5- VISUALI:Z::Z:A:Z:IONE DEL SEGNALE ELETTRICO CORRISPONDENTE AL TERMOGRAMMA DI CUI IN FIG. 3,a, SUL THERMAL PROFILER: 
a) VISUALI:Z::Z:A:Z:IONE D'IMMAGINE; b) VISUALI:Z::Z:A:Z:IONE DI LINEA CORRISPONDENTE AD UNA SE:Z:IONE DI FIG. 3,a 

(SITUATA SULLA MEDIANA DELLA 11 CROCE ") 

precedenti termogrammi. Tali immagini sono state prodotte 
mediante il thermal profiler. La fig. 5, a rappresenta la mappa 
termica in rilievo e con effetto tridimensionale dove sono 
registrati profili termici di tutte le linee che compongono il 
termogramma. Da tale immagine si possono rilevare sia le 
due zone a livello isotermico maggiore che circoscrivono i 
due " elementi nascosti ", sia le zone a livello iso termico 
minimo che circoscrivono la targa di proprietà. La fig. 5, b 
rappresenta il profilo singolo di una se:z;ione del termogram
ma di fig. 3, a (situata sulla mediana della croce). 

a 

La fig. 6, a-b riporta le immagini termiche a colori della 
stessa zona. Esse consentono di individuare contemporanea
mente le diverse aree isotermiche sintetizzando così, in una 
sola immagine, le presentazioni dei termogrammi in bianco 
e nero. Le due immagini si riferiscono, specificatamente, a 
due diverse condizioni ambientali corrispondenti, da un 
punto di vista termodinamico, rispettivamente: 

- alla fase di incremento termico ambientale: l'immagine 
sintetizza quanto sopra detto; 

b 

6- TERMOGRAMMI A COLORI DELLA :Z:ONA DI CUI ALLA FIG. 2: 
a- RILEVA:Z:IONE COMPIUTA IN FASE DI INCREMENTO TERMICO AMBIENTALE; 
b- RILEVA:Z:IONE COMPIUTA IN FASE DI DECREMENTO TERMICO AMBIENTALE 
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7- TERMOGRAMMA GENERALE DELLA FACCIATA DELL'EDIFICIO 
FASE DI DECREMENTO TERMICO 

alla fase di decremento termico ambientale: l'immagine 
consente di rilevare il mutamento di fase della ·" croce " 
che si trova ora ad un livello termico più basso (area isotermica 
blu scuro), mentre l'altro elemento rilevato in fase d'incre
mento termico (il " quadrilatero ") si trova in equilibrio 
con la zona circostante. 

Tutto ciò porta a supporre che la " croce" sia costituita 
da un elemento che possiede una conduzione termica rela
tivamente elevata ed un calore specifico relativamente basso 
(presumibilmente metallo). 

3.2. - I termogrammi delle figg. 7, 8 e g, a-b riportano la 
distribuzione termica della facciata nel suo insieme, rilevata 
durante la fase di decremento termico ambientale. 

Le figg. 7 e 8 rappresentano la stessa distribuzione termica 
ripresa con due diversi livelli medi, al fine di evidenziare le 
differenze di livello alle temperature più elevate (fig. 7) ed alle 
temperature più basse (fig. 8). La fig. g, a-b rappresenta la 
distribuzione in oggetto come appare sul monitor a colori. 

Dalla distribuzione termica generale, in prima approssi
mazione, si può rilevare come il dislivello che intercorre 
tra il primo e l'ultimo piano isotermico è del valore di 1.2 i.u. 
(fig. g, a-b, colori blu e bianco) equivalente ad una differenza 
di temperatura di circa I .2 °C. 

Più nel dettaglio, si può osservare come il massimo disli
vello isotermico si ha tra piccole e circoscritte zone (in corri
spondenza della cornice della prima e terza finestra, da sinistra, 
del I piano) e quelle corrispondenti ai vani di porte e finestre 
(che tra l'altro si trovano in condizioni di saturazione). 

Escludendo tali zone estreme, in generale la struttura 
muraria presenta un comportamento termico abbastanza 
uniforme avendo un llL = o.6 -;-o.8 i.u. (colori blu e verde) 
che corrisponde ad una differenza di temperatura di circa 
o.6-;-o.8 °C. 

8- TERMOGRAMMA GENERALE DELLA FACCIATA DELL'EDIFICIO 
LIVELLO MEDIO INFERIORE 

Analizzando nel particolare la superficie muraria, dal 
gruppo di termogrammi riportati si può rilevare quanto 
segue: 

a) una fascia orizzontale a livello termico inferiore 
(grigio di tonalità più scura, fig. 7; colore blu per la fig. g, b) 
nella parte bassa della struttura in corrispondenza del 
suolo. Essa si estende orizzontalmente lungo tutta la base, 
raggiungendo un livello medio di circa So cm. A tale fascia 
segue una zona a livello termico intermedio (grigio di tonalità 
intermedia, figg. 7 e 8) che si distende sino all'altezza delle 
due porte; tra la fascia e questa zona si può rilevare una 
differenza termica dell'ordine di o.4 ac. Ciò consente di 
formulare l'ipotesi che in tale zona sia in atto un fenomeno 
di umidità di risalita capillare sviluppatasi indistintamente 
quasi ovunque e con una concentrazione particolare in corri
spondenza della fascia orizzontale in basso; 

b) zone, più ristrette e con andamento verticale, ad un 
livello termico inferiore sono rilevabili in corrispondenza 
delle immediate vicinanze delle due canalizzazioni esterne 
dell'acqua piovana che corrono lungo tutta la facciata, 
nonchè in quella tra le due finestre di sinistra del piano alto 
che arriva sino a metà del piano. Zone analoghe sono rile
vabili in corrispondenza del sottotetto o, più in particolare, 
in prossimità dell'area soprastante la terza finestra da sinistra, 
in prossimità del lato destro della finestra di centro e del
l' angolo sinistro dell'altra finestra. Un a striscia verticale, 
sempre a livello termico inferiore, che corre lungo tutta la 
facciata, si ha in corrispondenza dell'angolo sinistro. Le zone 
suddette potrebbero essere correlate con una umidità di rica
duta dovuta per le prime a deficenze di contenimento e per 
le altre a deficenze del tegolame di copertura e della gron
daia. Tali deficenze determinerebbero quindi un percola
mento interno. Si precisa ulteriormente come il livello ter-
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a 

mico minimo che si registra in coincidenza con le canaliz
zazioni e la grondaia citate è correlabile anche con l'inerzia 
termica del metallo, minore di quella della struttura muraria; 

c) zone a livello termico intermedio si ravvisano in 
corrispondenza del contorno superiore delle cornici delle 
finestre, lungo la parte superiore dei marcapiani e lungo le 

• 

b 

9- TERMOGRAMMI A COLORI RELATIVI ALLA FACCIATA DELL'EDI
FICIO (FASE DI DECREMENTO TERMICO): 

a) VISIONE DELLA ZONA SUPERIORE 

b) VISIONE DEL PIANO TERRENO 

immediate vicinan:z;e dei diversi cavi elettrici disposti in 
superficie. La differenza di temperatura con le zone limitrofe 
è dell'ordine di 0.2 oc circa. Per tali zone si potrebbe ipo
tizzare una umidità da pioggia battente. In esse si determina 
probabilmente corrivazione, ritenzione e ristagno d'acqua 
con assorbimento di umidità da parte delle zone circostanti 
e conseguenti fenomeni di imbibizione; 

dl•rt~ r•lo"• ~o·r•h.a 'o
6
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d) due zone, limitate e circoscritte, a livello termico 
inferiore sono rilevabili, all'ultimo piano, in prossimità del
l'angolo basso a sinistra della prima finestra da sinistra e 
nell'angolo basso a destra della finestra di centro. Tale 
distribuzione potrebbe essere associata a dispersioni termiche 
dovute a distacchi di intonaco e a fessurazioni; 

e) infine, è rilevabile una fascia verticale, a livello 
termico inferiore, lungo quasi tutta la facciata in corrispon
denza della zona centrale tra le due finestre di destra. Essa 
potrebbe essere messa in relazione con una disomogeneità 
subsuperficiale (presenza di vuoto, canna fumaria, canaliz
zazione idrica, sollevamento d'intonaco). 

4· - Conclusioni 

4.1. - L'analisi della distribuzione termica superficiale 
ottenuta durante le due fasi di deriva (riscaldamento e raffred
damento) ha consentito di rilevare il comportamento della 
struttura muraria in funzione della sollecitazione provocata 
principalmente dall'irraggiamento solare. 

Si è potuto con ciò evidenziare una certa disuniformità 
del campo, data dalle differenze di energia riemessa dalla 
regione superficiale. Tali differenze sono da mettere in rela
zione diretta, oltre che con gli scambi conduttivi e convettivi 
relativi determinati dalle condizioni al contorno, con la 
natura fisica dei diversi materiali che compongono la struttura 
muraria, con le disomogeneità subsuperficiali, nonchè con 
lo stato igrometrico della struttura stessa. 

4.2. - Dall'analisi dei termogrammi ottenuti si è potuto 
rilevare come il sistema termodinamico struttura-ambiente 
si sia disposto verso uno stato di quasi equilibrio termico. 
Esso denota una diminuizione di flusso di calore e quindi 
l'attenuazione dell'energia radiante emessa dai materiali 
costituenti la struttura nonchè dei gradienti termici nella 
stessa ed è determinato dalla specifica collocazione dell'edi
ficio (in ''prossimità del Tevere), dal suo orientamento (Nord
NordOv;est) nonché dalla presenza di un terrapieno anti
stante alla facciata (Lungo Tevere rialzato). 

4·3· - Dallo stato generale di " quasi equilibrio " s1 
discostano quegli elementi che, avendo una minore inerzia 
termica, seguono più velocemente, rispetto alla struttura 
muraria nel suo insieme, il gradiente termico ambientale 
(elementi metallici). 

Per quanto riguarda i vani di porte e finestre, il livello 
isotermico registrato, va considerato con le dovute cautele, 
in quanto è conseguenza di fenomeni complessi di cui la 
temperatura è solo una delle grandezze coinvolte. 

Quindi, la struttura muraria, nel suo insieme, si presenta 
omogenea e le differenze riscontrabili su di essa possono 
essere solo parzialmente correlate con disomogeneità strut
turali, mentre un ruolo più importante è giocato dai fenomeni 
di convezione e di irraggiamento riflesso. 

4·4·- In particolare, dall'esame dei termogrammi, facendo 
riferimento al probabile stato igrometrico, è possibile sup
porre quanto segue: 

- umidità di risalita capillare alla base della struttura, 
con particolare concentrazione in una fascia orizzontale che 
dal suolo arriva ad una altezza media di So cm, a cui segue 
una zona di umidità diffusa che si estende sino all'altezza 
delle due porte (vedi punto 3.2. a); 

- umidità di ricaduta in prossimità delle canalizzazioni 
esterne, dovuta a deficenze di contenimento; e in zone più 
ristrette in cOJ;rispondenza del sottotetto norn::hè lungo tutto 
l'angolo sinistro della facciata dovuta a deficenze del tego
lame di copertura ejo della grondaia (vedi punto 3.2. b); 

- umidità da pioggia battente, in corrispondenza del con
torno superiore delle cornici, lungo la parte superiore dei 
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marcapiani e lungo le immediate v1cmanze dei diversi cavi 
elettrici disposti in superficie (vedi punto 3.2. c). 

4·5· - Infine, dalla distribuzione termica ottenuta è stato 
possibile ipotizzare correlazioni con disomogeneità sub
superficiali e con zone di dispersione termica. 

In particolare: 

- la " croce" e il " quadrilatero" di cui al punto 3.1 
possono ritenersi disomogeneità subsuperficiali dovute pro
babilmente ad elementi strutturali inglobati nella muratura. 
Per la " croce" si può supporre la presenza di un elemento 
metallico; 

- la zona centrale tra le due finestre di destra, di cui al 
punto 3·2· e, può essere interpretata come una disomogeneità 
subsuperficiale - (sollevamento d'intonaco, canna fumaria, 
canalizzazione idrica, presenza di vuoto); 

- le due zone, limitate e circoscritte, all'ultimo piano, 
in prossimità delle finestre di cui al punto 3.2. d, evidenziano 
eventuali zone di dispersione termica dovute al distacco 
d'intonaco ed a fessurazioni. 

Maggio 1985 
G.A. - M.B. - G.F. - V.S. 

MOSAICI DELL'XI E XII SECOLO DELLA BASI
LICA DI TORCELLO (VENEZIA) 

Introduzione 

I risultati dell'indagine termografica di seguito illustrata 
sono tratti da un lavoro condotto nell'Agosto del 1979 nel
l'ambito dell'intervento conservativo previsto per il recupero 
e la valorizzazione della nota Basilica.'> 

Lo studio si proponeva ,di ottenere, attraverso questa 
metodologia non distruttiva, sufficienti informazioni sui 
processi di degrado in atto, e cioè: fenomeni di risalita capil
lare nell'ossatura muraria, individuazione dei distacchi tra 
il letto del mosaico ed il supporto, mappatura delle staffe 
metalliche inserite in precedenti interventi di restauro.2-4) 

Nell'occasione, prima di procedere alle misure in situ, 
si avviò una ,sperimentazione preliminare in laboratorio 
con l'intento di tarare la metodica mediante una simulazione 
di condizioni che si presupponevano analoghe a quelle del 
manufatto.sl A tale scopo furono approntate serie di provini 
costituiti da comuni mattoni preparati con un tradizionale 
strato di intonaco (malta di calce + sabbia) e fu simulato 
sia il fenomeno di risalita capillare per imbibizione sia il 
distacco dello strato preparatorio dal supporto. 

Ribadito che, il metodo di misura scelto consente di 
esaminare le differenze relative di temperatura piuttosto 
che la temperatura assoluta delle singole zone, si è potuto 
tener conto soltanto a livello qualitativo dell'andamento 
termico che caratterizzava le due situazioni prese in esame. 
Non è stato infatti possibile riprodurre in modo soddisfacente 
c~mdizioni realmente rappresentative dello stato fisico dei 
mosaici. 

Al fine di poter eseguire confronti, puramente indicativi, 
abbiamo riportato i risultati di laboratorio più significativi 
ottenuti nel caso dell'umidità di risalita capillare (fig. I,a), 
e nel caso di distacchi tra supporto e strato di preparazione 
(fig. 2,a). 

Le distribuzioni termiche 'ottenute evidenziano le zone di 
discontinuità, nel caso ,della risalita capillare e dei distacchi, 
con un andamento che è . immediatamente correlabile alle 
discontinuità stesse. La fìg~ 1, b mostra l'andamento delle 
isoterme per il campione imbibito e per quello non imbibito; 
(la rappresentazione è ottenuta da una riduzione grafica dei 
singoli termogrammi su cui erano state registrate le corrispon-
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I,a - CONFRONTO TRA LA TERMOVISIONE DI UN CAMPIONE 
IMBIBITO D'ACQUA PER CAPILLARITÀ 

CON UNO NON IMBIBITO 
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I,b- ANDAMENTO DELLE ISOTERME 
IN UN CAMPIONE IMBIBITO D'ACQUA PER CAPILLARITÀ 

E IN UNO NON IMBIBITO 
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I 1C- PROFILO TERMICO VERTICALE 
PASSANTE SULL'ASSE MEDIANO 

DEL CAMPIONE IMBIBITO 

T ("C) 

2,a - DISTRIBUZIONE DELLA TEMPERATURA SUPERFI CIALE 
IN FASE DI DERIVA TERMICA PER UN CAMPIONE PREPARATO 

CON ALCUNI DISTACCHI TRA SUPPORTO E INTONACO 
E PER UNO CON INTONACO ADERENTE IN MODO OMOGENEO 

X (cm ) 

z a r-----~~~-------
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2,b - PROFILO TERMICO VERTICALE 
PASSANTE PER L' ASSE MEDIANO 

25 26 

CONTENENTE LE ZONE DI DISTACCO (FASE DI RAFFREDDAMENTO) 

X (cm ) 

T (" C) 

21 22 23 24 26 

2 ,C - PROFILO TERMICO VERTICALE 
PASSANTE PER L' ASSE MEDIANO DI UN CAMPIONE PREPARATO 

CON INTONACO OMOGENEO (FASE DI RAFFREDDAMENTO) 
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3- PIANTA DELLA BASILICA DI TORCELLO CON LE ZONE TERMOGRAFATE E I PUNTI DI OSSERVAZIONE 

denti isoterme); la fig. I, c mostra il profilo termico passante 
per la mediana del campione imbibito. 

La fig. 2, b-e mostra come l'andamento del profilo termico 
risente della discontinuità strutturale quando la struttura è 
sottoposta ad un flusso termico omogeneo. 

Prove su campo 

Le misure di termovlSlone sono state eseguite in condi
zioni di incremento termico ambientale non forzato, sulle 
seguenti superfici : 

controfacciata: mosaico del 'Giudizio Universale ' ; 

- controfacciata in corrispondenza della navata destra. 

I punti da cui sono state eseguite le misure sono riportati 
sulla pianta della basilica (fig. 3). 

In ftg. 4 è riportata la fotografia del mosaico della contro
facciata e, in fig. s, b la corrispondente termovisione. 

Nella distribuzione termica si individuano : 

- una macchia più scura a forma di triangolo, con la base 
all'altezza della porta e il vertice sopra la mandorla; 

- due macchie chiare circolari, e due rettangolari più in 
basso, che corrispondono alle quattro finestre tamponate 
visibili sulla facciata (fig. s, c) ; 

- una macchia rettangolare, di tonalità intermedia con
finante da una parte con il tetto e dall'altra con quella trian
golare. 

L'andamento della distribuzione, escluse le zone delle 
finestre tamponate, si presenta coincidente, entro i limiti 

u8 

degli errori di misura, con le stesure di diverse epoche, 6) 

dal secolo XI fino ai più tardi rifacimenti (fig. s, a). 
Per valutare le differenze di temperatura e determinare 

le superfici isotermiche sono state fatte misure su fasce 
orizzontali (fig. 4) a diverse quote. 

L'esame dei tex;mogrammi relativi alle fasce a, b, c, d 
evidenzia : 

a) un dislivello massimo corrispondente a una differenza 
di temperatura di 2 °C, registrato tra la porta e una parte 
di mosaico del secolo XI; 

b) un dislivello minimo, corrispondente a una differenza 
di temperatura di 0.4 °C, registrato tra una parte di mosaico 
del secolo XI ed una del secolo XII. 

Nelle fasce b, c, d, e il dislivello tra le due zone isotermiche 
corrisponde a una differenza di temperatura di 0.4 °C circa. 

Nelle ultime fasce e, f sono stati individuati tre livelli 
iso termici, che cor~ispondono ad altrettante zone: 

- parte di mosaico del secolo XI; 

- parte di mosaico attribuita al Salviati e una linea di 
confine; 

- parte di mosaico attribuita al Moro e parte corrispondente 
alle quattro finestre tamponate. 

La massima differenza di temperatura è di o.6 °C, la minima 
di 0.2 °C circa. 

L'andamento della distribuzione è determinato, in questo 
caso, dai materiali impiegati nelle differenti stesure e dai 
diversi gradienti termici esistenti in corrispondenza delle 
finestre tamponate a causa del diverso spessore della mura
tura. 
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4 - TORCELLO, BASILICA - MOSAICO DEL GIUDIZIO UNIVERSALE 
SULLA CONTROFACCIATA, DIVISO NELLE SEI FASCE 

b 

c 

5,a- MAPPA DELLE ZONE INDIVIDUATE COME RIFACIMENTI E INTEGRAZIONI DI VARIE EPOCHE 
(mappa elaborata da I. Andreescu) 

5,b - TERMOVISIONE DEL MOSAICO CON GIUDIZIO UNIVERSALE 

51C- PROSPETTO DELLA FACCIATA DELLA BASILICA DI TORCELLO CON LE QUATTRO FINESTRE 
TAMgONATE INDIVIDUATE CON LA TERMOVISIONE DI FIG. S,b 

ng 

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



6,a- TERMOVISIONE DEL MOSAICO RELATIVA ALLE FASCE Be C 
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6,b - ISOTERME ORIZZONTALI CHE INDI VIDUANO 
L'ANDAMENTO DELL'UMIDITÀ DI RISALITA CAPILLARE 
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In fig. 6, a è riportato il termogramma della parte bassa 
della controfacciata. La distribuzione termica di fig . 6, b è 
stata ottenuta con una riduzione grafica dei singoli terme
grammi su cui erano registrate le corrispondenti isoterme. 

La differenza di temperatura tra le zone isotermiche 
individuate è rimasta sempre compresa tra 0.2 °C e 0.4 °C. 

La distribuzione, con fronti isotermici ad andamento 
orizzontale e i gradienti verticali registrati, possono essere 
confrontati con l'andamento ottenuto in laboratorio nel 
caso della simulazione di umidità di risalita capillare (cfr. 
fig. r , b-c).7l 

Per verificare questa ipotesi sulla navata di destra è stato 
fa tto un rilevamento termografico e un carotaggio a varie 
altezze in prossimità del mosaico (fig. 7, a-b). 

Dal campo termico registrato si può vedere che il gra
diente è risultato positivo verso l'alto fino alla quota di m 8 
circa, dove si è individuata una zona isotermica a forma 
approssimativamente di triangolo rettangolo (fig. 7, c) . 

D 

D 

D 

• 
• c 

7,a- TERMOVISIONE DELLA PARETE DI FONDO DELLA NAVATA LATERALE DESTRA DELLA BASILICA DI TORCELLO 

7,b- SEZIONE DELLA NAVATA LATERALE DESTRA CON LE RELATIVE QUOTE DELLA PARETE DI FONDO 

71C- ISOTERME ORIZZONTALI CHE INDIVIDUANO L'ANDAMENTO DELL'UMIDITÀ DI RISALITA CAPILLARE (CFR. LA FIG. 6,b E I VALORI % 
OTTENUTI DAI CAROTAGGI) 
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8,a-b- CAMPI TERMICI CHE INDIVIDUANO AREE DI DISTACCO E AREE DI RIFACIMENTO 

!2! 
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E 

.. .. .. .. .. .. ...... 

legenda : 

aree solide 

2 aree a distacco medio 

aree a distacco grave 

.. grappe a vista 

grappe rilevate magneticamente 

punti di flessibilita· 

8,c- MAPPA DELLE AREE DI DISTACCO MEDIO E GRAVE, DEI PUNTI DI FLESSIBILITÀ, DELLE AREE SOLIDE E DELLE GRAPPE 
DELLA PARETE DI CONTROFACCIATA DELLA BASILICA DI TORCELLO 

(mappa elaborata da A. Cassatella) 
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9,a- TORCELLO, BASILICA- CATINO ABSIDALE 

La geometria della struttura esterna determina l'andamento 
della superficie isotermica; infatti il punto marcato di di
scontinuità coincide con l'attaccatura del tetto del portico, 
mentre l'andamento del gradiente termico sottostante può 
essere imputato prevalentemente all'umidità di risalita 
presente nella muratura (presenza di fronti isotermici con 
andamento orizzontale) come risulta anche dai dati ot
tenuti con carotaggi.Sl L 'andamento di questa distribuzionlf 
può essere confrontato direttamente con quello riportato 
in fig. 6, a-b, che si riferisce alla controfacciata della navata 
centrale, e si trova sul prolungamento della stessa muratura. 

Si sono misurate differenze di temperatura di circa 0.4 °C 
nella parte inferiore e di circa 0.2 °C nella parte superiore. 
Queste risultano in buon accordo con le misure effettuate,· 
con una termoresistenza, a 25 cm di profondità all'interno 
della mura tura stessa: 

quota m 2 T = 24.8 °C 
quota m 4 - T = 25.0 °C 
quota m 5 - T = 25.2 °C. 

Dai prehevi fatti con i carotaggi, risulta che fino a 3 m 
il contenuto d'acqua è elevato (con una punta del ro % a 
2 m) poi scende a livelli intorno al 4 % a 4 e 5 m. 

Lo stesso andamento è stato confermato da misure super
ficiali eseguite con uno strumento a conducibilità elettrica 
(PROTIMETER) che fino a 4 m ha dato valori compresi tra 
85 e 95 e cioè corrispondenti a contenuti di HzO nel muro 
superiori al 9 %. 

I valori scendono a 60-70 fra i 4 e i 5 m individuando una 
zona di transizione, che corrisponde a valori di umidità 
non particolarmente pericolosi per la muratura. Oltre i 5 m 
il muro si presenta secco.4l 

Infine si sono riportati i termogrammi di fig. 8 a-b, che 
sono stati ottenuti con l'impiego del teleobiettivo da 7 °. 

L'andamento della distribuzione termica può essere ragio
nevolmente legato all'andamento dei vari rifacimenti, pre
sumibilmente caratterizzati anche dall'uso di materiali non 
omogenei se si confronta la geometria della stesura attribuita 
al Salviati (fig. 5, a) ed il rilevamento conservativo effettuato 
da A. Cassatella (fig. 8, c). 

Oltre alla controfacciata è stato esaminato l'abside centrale 
dove si trovano mosaici del XII-XIII secolo che rappresen
tano 'La Vergine col Bimbo Benedicente'. 

In questo caso la registrazione (fig . 9, b-d) mostra, nella 
distribuzione termica della calotta absidale (fig. 9, a) una 
zona più fredda (zona nera di fig. 9, d, !:!.. T 0.5 °C). 

b 

c 

d 

9,b-d- TERMOVISIONE DEL CATINO ABSIDALE 
RELATIVA ALLA ZONA SUPERIORE 

Visualizzazine delle differenze termiche tra la zona di distacco 
e la zona circostante. 
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Nella parte superiore e lungo una verticale sulla sinistra, 
si può ipotizzare un distacco del letto di preparazione dal 
supporto murario favorito da infiltrazione di acqua dal 
tetto. È quest'ultimo tuttavia uno degli esempi che indica 
i limiti ancora non superati di questa metodologia diagno
stica: infatti, l'accertamento non è potuto andare oltre una 
ragionevole ipotesi sull'origine del danno, anche se si è 
potuta individuare in modo dettagliato ed esteso la zona 
di disomogeneità, proprio perchè non è stato possibile 
eseguire una verifica in diverse condizioni di dinamica 
termica. 

Osservazioni conclusive 

Attraverso l'indagine termografica è stato possibile con
frontare il comportamento termico di più parti della stessa 
struttura, e mettere in evidenza la distribuzione delle diso
mogeneità esistenti. 

In particolare si sono individuate : 

- discontinuità nella stesura del mosaico, che per altra 
via erano state individuate come rifacimenti e integrazioni 
di varie epoche. 

- disomogeneità dovute a variazioni di spessore nella 
struttura muraria in corrispondenza delle finestre tam
ponate; 

- sollevamentì o distacchi in alcune zone del mosaico 'tra 
il letto di preparazione e la struttura niuraria; 

- presenza e distribuzione di umidità di risalita capillare 
nella muratura, pur non determinando in modo diretto i 
contenuti percentuali dell'acqua presente. 

L'esame quantitativo del contenuto d'acqua delle murature 
eseguito per via ponderale da campioni prelevati mediante 
carotaggio hanno confermato le ipotesi fatte, sulla base dei 
dati ottenuti con la termovisione, circa la presenza di risalita 
capillare sulla parete ovest del ' Giudizio Universale '. 

l 
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I risultati ottenuti delineano in conclusione alcune delle 
potenzialità diagnostiche di questa particolare metodologia 
non distruttiva e i limiti di impiego. 

Maggio 1985 
G. A. 
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MARIO MICHELI 

LA RADIOGRAFIA NEL CONTROLLO DEI MATERIALI LAPIDE I 

INTRODUZIONE 

Le scienze della conservazione rivolgono un interesse 
sempre maggiore verso la macrostruttura dei manufatti, 
non solamente al fine di connotarne lo stato, ma soprat
tutto per poterne comprendere e controllare il compor
tamento. 

Il rilevamento delle eterogeneità subsuperficiali dei ma
nufatti può essere condotto essenzialmente mediante tre 
metodologie di indagine non distruttive : la radiografia, 
la termografia, gli ultrasuoni. Tali metodologie apportano 
contributi diagnostici differenti che, nel caso di situazioni 
complesse, possono rivelarsi tutti necessari. 

Lo scopo di questo lavoro consiste nella definizione dei 
principali criteri che regolano l'applicazione della meto
dologia radiografica allo studio dei materiali lapidei. 

I dati che possono essere ottenuti mediante tale inda
gine sono tutti in relazione ad eterogeneità di massa 
(differenze di spessore, lesioni) e della natura dei materiali 
costitutivi (metalli presenti nei vincoli). 

Le conformazioni con spessore estremamente variabile 
e valori massimi elevati, frequenti tra i manufatti lapidei 
di interesse storico-artistico, pongono particolari problemi 
al metodo in esame. 

CARATTERISTICHE DEL METODO 

Per ottenere l'immagine radiografica di un corpo, 
questo deve essere penetrato da un fascio di radiazione 
X o y al fine di ottenere, dopo il suo attraversamento, la 
cosiddetta " immagine radiante ", cioè un indebolimento 
locale del fascio emergente dovuto ad un assorbimento 
differenziato dell'irraggiamento da parte del manufatto. 
L'immagine radiante, proiettata su una pellicola foto
sensibile, produce l'immagine latente che, dopo il trat
tamento di sviluppo, si trasforma in immagine visibile. 

L'assorbimento e quindi l'attenuazione di un fascio di 
radiazione X o y è il risultato di alcuni fenomeni che si 
verificano nella interazione con la materia: effetto foto
elettrico, scattering o diffusione, produzione di coppie. I) 

Tra questi fenomeni la diffusione, cioè la deviazione dei 
fotoni dalla loro traiettoria originaria, ha un'importanza 
notevole nella radiografia dei materiali lapidei, a causa 
delle notevoli masse che spesso devono essere esami
nate. 2 ) I fenomeni di diffusione producono un irraggia
mento secondario che impressiona il film radiografico, 
disturbando la nitidezza dell'immagine; con energie ele
vate si ha una riduzione notevole dello scattering. 

Una riduzione dello spessore del manufatto, la pre
senza di una cavità o di una lesione si traducono in un 
corrispondente minore assorbimento. Altresì la presenza 
di un materiale con numero atomico più elevato ·rispetto 

al corpo circostante causerà un assorbimento locale 
maggiore. 

In una scala di assorbimento delle radiazioni ionizzanti 
relativa ai materiali più comuni, le pietre sono collocate 
tra il ferro e l'alluminio. 3) 

Il potere di penetrazione delle radiazioni ionizzanti 
aumenta con il crescere della energia che le caratterizza 
e poichè la estensione di spessori normalmente presente 
sui manufatti è ampia, sarà necessario impiegare diverse 
sorgenti di radiazione. 

Medie energie: normalmente le macchine radiogene con 
tensione al tubo regolabile fino a 350 Kv possono essere 
impiegate per spessori non superiori a 15 cm. 

Gammagrafia: la gammagrafia utilizza come sorgente 
radioisotopi caratterizzati da emissione gamma. L'energia 
dell'irraggiamento non è regolabile ma dipende dalla 
natura della sorgente. 4) 

La tecnica gammagrafica, pur necessitando di provve
dimenti protezionistici complessi, può essere utilizzata 
anche sul campo. La qualità delle immagini prodotte 
con radiazioni gamma è caratterizzata da un contrasto 
inferiore rispetto a quello prodotto dall'irraggiamento X. 

Alte energie X: l'acceleratore lineare è una speciale 
macchina radiogena che produce emissioni di alcuni 
milioni di elettronvolt (MeV) con un flusso ad altissima 
dose. Con queste sorgenti è possibile utilizzare materiali 
sensibili a grana finissima, elevando quindi il contrasto 
radiologi co; inoltre vengono impiegate considerevoli di
stanze tra il fuoco dello strumento ed il film, ottenendo 
quindi un'elevata correttezza geometrica e dimensionale 
delle informazioni. Inoltre queste emissioni fortemente 
energetiche producono radiogrammi caratterizzati da una 
notevole latitudine di spessori rilevati in una stessa espo
sizione. 

PROBLEMI DIAGNOSTICI 

Le caratteristiche strutturali dei materiali lapidei che 
possono essere in parte chiarite mediante l'indagine radio
grafica sono: i sistemi di vincolo e le lesioni. 

Per la connotazione dei vincoli, quasi sempre localiz
zabili con una osservazione diretta, è necessaria una inda
gine radiografica " a spot " articolata,-laddove è possibile, 
nelle diverse proiezioni della parte da indagare, al fine 
di poter descrivere in maniera tridimensionale l'andamento 
dei fori, dei perni e di qualsiasi altro corpo si trovi all'in
terno del manufatto (figg. 1-4). 

Nel rilevare i dati radiologici è necessario tenere conto 
del loro ingrandimento per effetto di proiezione. 

Per quanto riguarda la ricerca e la connotazione delle 
lesioni è necessaria l'indagine integrale del manufatto. 
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UN ESEMPIO DI INDAGINE RADIOGRAFICA: LA MADONNA 

CON BAMBINO DELLA MAESTÀ DEL DUOMO DI ORVIETO 

Scopo dell'indagine era la definizione degli antichi 
interventi di assemblaggio di frammenti originali o di 
parti ricostruite ed il rilevamento di eventuali danni 
meccanici nella struttura. 

L'esame è stato eseguito presso la Società Terni 5l e 
sono stati utili:z;:z;ati i seguenti impianti: 

- medie energie, macchina radiogena Gilardoni 350 
Kv 6-r2 mA ; 

- alte energie, acceler:ttore lineare Varian tipo Lina
tron 1500 Rfmin. con potenz;a di 7·5 MeV (figg. 5 e 6). 

Sono stati impiegati film radiografici Kodak Industrex 
M ed R. 

Nelle aree esaminate si supponeva la presenz;a di vincoli 
(arti superiori ed inferiori del Bambino e mano sinistra 
della Madonna). In alcune situaz;ioni dove erano presenti 
materiali diversi (pietra, piombo, ferro) sono state im
piegate entrambe le fonti di energia per raccogliere il 

I - ROMA, MUSEI CAPITOLINI - ERCOLE 

2- RADIOGRAFIA DEL BRACCIO DESTRO DELL'ERCOLE, PROIEZIONE 
POSTERO-ANTERIORE 
È visibile il vincolo del polso, costituito da un perno di ferro 
inglobato da piombo colato; inoltre sono parzialmente visibili 
i perni dei giunti della spalla e del ginocchio. 

3- RADIOGRAFIA DEL BRACCIO DESTRO DELL'ERCOLE, PROIEZIONE 
ANTERO-POSTERIORE 
Si nota l'andamento lievemente eccentrico del vincolo del 
polso. 

4- RADIOGRAFIA DEL BRACCIO DESTRO DELL'ERCOLE, PROIEZIONE 
LATERALE DX-SX, PARTICOLARE 
Si nota la mancanza di penetrazione del piombo nella parte 
inferiore del foro; inoltre è visibile un elemento metallico 
che trattiene una integrazione di una lacuna. 

4 
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5 - ORVIETO, DUOMO - MADONNA CON BAMBINO 

massimo delle informazioni ed è stato verificato lo stato 
strutturale dei perni, il grado di riempimento e la forma 
dei fori (figg. 7-12) . 

Nella regione dell'addome della Madonna sono state 
rilevate numerose lesioni sottili a fasci multipli, mediante 
irraggiamento con acceleratore lineare (fig. 13). Numerose 
lesioni sono state identificate nella mano sinistra della 
Madonna mediante l'impiego di medie energie (fig. 14). 

CoNCLUSIONI 

I manufatti di materiale lapideo possono essere carat
terizzati per quanto riguarda le principali eterogeneità 
macrostrutturali mediante il metodo radiografico. 

I maggiori problemi diagnostici tuttora aperti sono 
senz'altro quelli posti dalla interpretazione qualitativa e 
quantitativa delle lesioni rilevate radiologicamente. 

Maggio 1985 

L 'autore desidera ringraz iare il Soprintendente per i Beni A .A .A.S. 
dell'Umbria arch. Domenico Valentino, la dott.ssa Giusi Testa e la 
Società Terni per aver reso possibile l'esecuz ione della indagine radio
grafica sulla ' Madonna con Bambino ' della Maestà del Duomo di 
Orvieto. 

• 

6 - TERNI, BUNKER DEL REPARTO CALDARERIE 
E CONDOTTE FORZATE DELLA SOCIETÀ TERNI 

È visibile l'acceleratore lineare Varian installato in coppia 
con una apparecchiatura radiologica Gilardoni a media energia. 

L'operatore compie il puntamento dello strumento. 

7 - ORVIETO, DUOMO - MADONNA CON BAMBINO 
PARTICOLARE DEL BRACCIO SINISTRO DELLA MADONNA 

8 - RADIOGRAFIA DEL BRACCIO SINISTRO DELLA MADONNA 
ESEGUITA CON MEDIE ENERGIE 

È mostrato il perno di ferro inglobato da piombo fuso. 
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9 IO Il 

12 13 14 

9 - PARTICOLARE RADIOGRAFICO DEL VINCOLO DEL BRACCIO SINISTRO DELLA MADONNA 
Il canale per la colata del piombo nel vincolo è stato radiografato con alte energie; sono evidenti le disomogeneità del piombo. 

IO- ORVIETO, DUOMO- MADONNA CON BAMBINO, PARTICOLARE 

I I -RADIOGRAFIA DEL BUSTO DEL BAMBINO ESEGUITA CON ALTE ENERGIE, PROIEZIONE POSTERO ANTERIORE 
È evidente la grande latitudine di spessori rilevati e la scarsa entità dei fenomeni di diffusione. 

I2- RADIOGRAFIA CON PARTICOLARE DEL PERNO DEL GIUNTO SPALLA-BRACCIO SINISTRO DEL BAMBINO 
Si nota una discontinuità a carico del perno, probabilmente legata alla lavorazione, inoltre è ben definito il profilo irregolare 
del foro ed il suo apice. 

I3- RADIOGRAFIA DELL'AREA DELL'ADDOME DELLA MADONNA, ALTE ENERGIE, PROIEZIONE POSTERO-ANTERIORE 
• Sono evidenti lesioni a fasci multipli, probabilmente poste in prevalenza verso la faccia anteriore. Lo spessore in questa area 

è di 30-35 cm. 

14 - RADIOGRAFIA DELLA MANO SINISTRA DELLA MADONNA, MEDIE ENERGIE 
Sono evidenti le numerose lesioni concentrate nel palmo della mano e nel polso. 

r) AA.VV., Le prove non distruttive, presentate dalt'A.I.M., Mi
lano 1965, pp. 304-306. 

2) L. Runkiewicz afferma circa l'influenza della radiazione diffusa 
nella indagine radiografica del calcestruuo " ... the concrete thickness 
more than ro cm/ far gamma radiation/ and from 15 to 20 cm/ 
far X ray radiationf scattered radiation has important inftuence " . 

L. RUNKIEwrcz, Application of the Radiographical Testing for 
Contro/ of Building Constructions of Concrete in Poland, in Atti della 
] 'd European Conference on Nondestructive Testing, Roma 1984, Roma 
1985, vol. I, pp. 142-153. 

3) G. M. CoRNEY, Radiography of "La Pietà", in Medicai 
Radiography and Photography, 1965, vol. 41, n. r. 

4) Le sorgenti utilizzate comunemente nella gammagrafia di 
materiali ad elevato spessore o densità sono : il Cobalto 6o (1.17-
1.33 Me V) e I'Iridio 192 (0.31-0.47-0.6 Me V) da AA. VV., Le prove 
non distruttive ... , cit. 

5) L'indagine, coordinata dall'autore, in collaborazione con l'ing. 
F . Tomarelli ed il sig. M . Latini della Società Terni, è stata ese
guita presso il reparto Caldarerie e Condotte forzate. 
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PIER GIORGIO MALESANI- CARLO MANGANELLI DEL FÀ- GIUSEPPE SABATINI 

SULLA UTILIZZAZIONE DEGLI UL TRASUONI 
PER INDAGINI SULLO STATO DI DEGRADO 

DI OPERE IN MATERIALE LAPIDEO 

INTRODUZIONE 

Lo studio sulle cause di alterazione e dello stato di 
conservazione delle opere d 'arte in pietra, come è noto, 
richiede tecniche di indagine mineralogico-petrografiche 
che necessitano a loro volta del prelievo di numerosi 
campioni da sottoporre ad analisi quasi sempre distrut
tive. Tali metodiche non ammettono al momento soluzioni 
alternative, tuttavia costituirebbe già motivo di grosso 
interesse la possibilità, una volta esperiti in questo modo 
i necessari accertamenti su alcuni punti significativi, di 
estrapolare le indicazioni su altri punti del monumento 
in studio mediante tecniche non distruttive e che possi
bilmente consentano rilevazioni dirette in situ. 

Le tecniche basate sull'impiego delle onde ultrasoniche, 
che ha trovato ampi campi di applicazione per le analisi 
della struttura ed in generale della qualità dei più diversi 
materiali, presentano caratteristiche sotto certi aspetti 
ideali per risolvere questo tipo di problema e meritano 
quindi una attenta valutazione circa la loro pratica possi
bilità di utilizzo per estendere, come detto, la validità 
delle indagini mineralogico-petrografiche a più ampie 
superfici ed inferire la estensione in profondità del feno
meno alterativo. 

Fino ad oggi queste tecniche non hanno trovato se 
non marginale utilizzazione nel campo della petrografia 
applicata per i non incoraggianti risultati di precedenti 
tentativi che, per altro, hanno teso impropriamente a 
quantizzare lo stato di alterazione in termini assoluti 
senza tenere conto della composizione e delle caratte
ristiche fisiche e fisico-meccaniche dei diversi litotipi 
di volta in volta utilizzati. 

In questo lavoro sono riferiti i risultati di indagini 
preliminari tendenti a verificare le relazioni intercorrenti 
fra le caratteristiche fisiche e fisico-meccaniche di alcuni 
materiali lapidei utilizzati in architettura e le velocità 
di onde ultrasoniche, per individuare il campo di appli
cabilità ed attendibilità di questi dati in riferimento allo 
stato di conservazione dei materiali. 

Vengono altresì riportati alcuni esempi di applicazione 
che consentono di delineare la possibilità di impiego di 
questa metodica. 

APPARECCHIATURA AD ULTRASUONI UTILIZZATA 

L'attrezzatura è costituita da un generatore portatile 
di ultrasuoni in basse frequenze da 20 a 250 KHz. In 
particolare è stata utilizzata una apparecchiatura costi
tuita da un generatore (PUNDIT-portable ultrasonic 
non-destructive indicating Tester) della CNS Instruments 
L.td. e da due trasduttori del diametro di 5 cm, pari a 
circa 19.6 cm2 di superficie. Tale apparecchiatura è 

stata modificata realizzando delle sonde, adattabili ai 
trasduttori, con un diametro terminale di 2 mm, pari a 
circa 3.14 cm2 di superficie, per consentire rilevazioni 
puntuali. L'apparecchiatura fornisce i tempi, fino ai decimi 
di microsecondo, che gli impulsi ultrasonici impiegano 
per andare dal trasduttore emittente a quello ricevente. 
Conoscendo la distanza fra i due trasduttori, misurabile 
ad esempio con un micrometro di precisione, si può 
calcolare la velocità di propagazione. I trasduttori possono 
essere messi in posizione contrapposta (posizione diretta) 
oppure perpendicolari fra loro od ancora fra loro paralleli 
e appoggiati sullo stesso piano (posizioni indirette) . 

Particolare cura è stata posta nella scelta della sostanza 
di accoppiamento fra i trasduttori ed il materiale oggetto 
di analisi. Tale sostanza, oltre a possedere le opportune 
caratteristiche tecniche per ottenere una buona riprodu
cibilità dei dati, deve essere anche facilmente asportabile 
dalle superfici dopo le misure per non lasciare tracce 
deturpanti. I migliori risultati si sono ottenuti adoperando 
un polietere perftuorurato ad alto peso molecolare della 
Monteftuos, denominato Fomblin OT2o, perfettamente 
solubile in Algofrene 113. 

RISULTATI SPERIMENTALI 

Sono stati presi in considerazione quattro litotipi 
ampiamente utilizzati in opere monumentali conducendo 
la sperimentazione su provini cubici di 5 cm di lato, 
opportunamente orientati per tenere conto delle caratte
ristiche strutturali e tessiturali dei materiali, ottenuti da 
blocchi omogenei prelevati in cava. 

I materiali 1> presi in esame sono: il marmo di Carrara, 
il marmo di Candoglia , la Pietra Serena , la Pietraforte. 

Per ciascun materiale sono state determinate le princi
pali caratteristiche fisiche e fisico-meccaniche e le velocità 
di propagazione degli ultrasuoni su un numero sufficien
temente significativo di provini (almeno 10 per ciascuna 
delle grandezze determinate) sempre provenienti dallo 
stesso blocco. 

Le velocità delle onde ultrasoniche sono state deter
minate sui provini posti in condizioni termoigrometriche 
controllate (T = 20° C ; UR = 50 %) con i trasduttori 
posti in posizione contrapposta. I dati ottenuti per ciascun 
litotipo sono riportati nella Tabella che segue: 

Confrontando fra di loro i dati riportati in Tabella si 
evince quanto segue: 

- Il marmo di Carrara presenta la più bassa porosità 
(circa 0.5 %) e un indice di saturazione dell'ordine del 
70 % mentre il marmo dì Candoglia, con una porosità 
del 2.6 % ha un indice . di saturazione di circa il 20 %. 
In entrambi i casi la éapacità di imbibizione è analoga, 
attorno allo 0.4-0.5 %; ciò significa che la distribuzione 
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TABELLA 

l 
y l ys 

l 

P t 

l 
c.r. 

l 

I. S . 

l 
v Gen. 

l 

v l 
l 

v Il l C.R. Gen . l C.R. l 
l 

C.R. /1 
~lo Of 0 ' mlsec mlsec mlsec Kglcm' Kglcm' Kglcm' o t O 

Marmo Carrara: 

Valori medi. 2,71 2, 68 0 . 53 0 .35 67 . 26 4 ·236 - - I .622 - -

Deviazione standard 0 ,01 0 ,007 o ,og 0,02 II .30 286 - - 120 - -

Coeff. di variazione 0.37 0 ,26 I6.g8 5·7I I6.8o 6.75 - - 7·40 - -

Marmo Candoglia: ~ 

Valori medi . 2 .71 2.64 2,62 0 .49 I8 ,gi 5. I03 4 ·831 5·375 I . 139 I .28o gg8 
Deviazione standard o,oog o.oog 0,51 o. 12 4.38 299 52 I 57 I 58 57 56 
Coeff. di variazione 0 .33 0.34 19.47 24 ·49 23 . r6 5.86 I .o8 2.92 13 ,87 4·45 5.6r 

Pietra Serena: 

Valori medi. 2 ,74 2.52 8 .05 7·33 gr' I7 2·894 2·744 3·044 1· 152 I · 353 951 
Deviazione standard O,OI 0,01 0,63 0,36 3.54 I99 65 I72 234 147 28 
Coeff. di variazione 0 ,36 0 .40 7·38 4·9I 3.88 6.88 2.37 5·65 20 .31 10 .86 2,94 

Pietra forte: 

Valori medi 2,6g· 2.58 3.8g r. 68 43 ·65 5. I8o 5·046 5·314 1·332 1·549 I. I 15 
Deviazione standard 0,01 o.oi 0 ,52 o .og 4·88 178 8g I39 344 369 IIO 

Coeff. di variazione 0 ,37 0.39 13·37 5·36 rr. r8 3·44 1.76 2,62 25 .83 23 .82 g ,87 
~ peso specifico l 

l ' 
ys ~ peso di volume 
P t = porosità totale 
C.I. = coefficiente di imbibi1;ione 
r.s. =-' Indice di saturazione 
v Gen. ~ velocità delle onde ultrasoniche (media d ei due valori che seguono) 
v l = velocità delle onde ultrasoniche misurata perpendicolarmente agli elementi tess iturali della pietra 
v Il ~ velocità delle onde ultrasoniche misurate parallelamente agl i elerr.enti tessi turali della pietra 
C.R. Gen. ~ carico di rottura (media dei due valori che seguono) 
C.R. l d carico di rottura misurato perpendicolarmente agli elementi tessiturali della pietra 
C.R. Il d carico di rottura misurato parallelamente agli elementi tessiturali della pietra 

del diametro dei pori nei due litotipi è diversa ed in parti
colare nel marmo di Candoglia la maggior parte dei IJOri 
(circa 1'8o %) è di dimensioni inferiori a 75000 A e 
quindi sotto il limite di una porosità efficace. Ciò dipende 
soprattutto dal fatto che mentre la porosità del marmo 
di Carrara è principalmente di tipo intergranulare, quella 
del marmo di Candoglia è invece di tipo intragranulare, 
in gran parte riferibile alle sfaldature degli xenoblasti 
calcitici che sono in quest'ultimo materiale di più grosse 
dimensioni (il marmo di Carrara ha una granulometria 
di 3-4 volte inferiore a quella del marmo di Candoglia). 
La diversa granulometria dei due litotipi è inoltre respon
sabile della diversità riscontrata, nei litotipi stessi, sia sui 
carichi di rottura che sulla velocità delle onde ultra
soniche; 

- per la Pietra Serena tutti i parametri fisici e fisico
meccanici si discostano nettamente da tutti quelli degli 
altri materiali. Questo materiale presenta porosità assai 
elevata (circa 1'8 %), totalmente saturabile da parte del
l'acqua, con velocità ultrasoniche e con carichi di rottura 
tra i più bassi riscontra bili ; 

- la pietraforte, in coerenza con la sua composizione 
e struttura si colloca, per quanto concerne le caratteristiche 
determinate, tra la Pietra Serena ed i marmi di Carrara 
e Candoglia . Per alcune caratteristiche è correlabile con 
i marmi (velocità degli ultrasuoni e carichi di rottura) 
mentre per altre (porosità) alla Pietra Serena. 

Come era da attendersi i carichi di rottura risultano 
influenzati dalla presenza di piani di scistosità (marmo 
di Candoglia) o di sedimentazione (Pietra/orte e Pietra 
Serena). Ovviamente i carichi di rottura determinati 
parallelamente a detti elementi tessiturali sono più bassi 
di quelli misurati perpendicolarmente agli stessi. Anche 
la velocità delle onde ultrasoniche sono influenzate da 
tali elementi ma in misura meno rilevante dei carichi di 
rottura e in relazione inversa a questi ultimi; la velocità 
delle onde ultrasoniche infatti è maggiore parallelamente 
agli elementi tessiturali coerentemente con il fatto che 
queste vibrano nella stessa direzione di propagazione e 
pertanto non incontrano le discontinuità che da detti 
elementi dipendono ; viceversa le velocità diminuiscono 
quando le onde si propagano perpendicolarmente alle 
stesse discontinuità. 

Le velocità delle onde ultrasoniche sembrano quindi 
ben caratterizzare ciascun materiale integro in relazione 
alle caratteristiche di porosità efficace, alle dimensioni 
medie dei granuli e a tutti gli altri parametri che possono 
definire il grado di " compattezza " del materiale inteso 
come valore inverso della quantità dei diversi tipi di 
superficj di discontinuità presenti nel)a compagine. 

Le indagini hanno altresì messo in evidenza che le 
velocità degli ultrasuoni variano notevolmente, anche nel
l'ambito di ciascun litotipo preso in considerazione, da 
blocco a blocco e, per lo stesso blocco, a seconda del grado 
di saturazione della porosità efficace da parte dell'acqua. 
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Dato che questo parametro è uno dei fattori determi
nanti della degradazione delle pietre, si è cercato di deter
minare il legame esistente tra la quantità di acqua conte
nuta nelle varie situazioni termoigrometriche, fino a 
saturazione del materiale, con le velocità degli ultrasuoni 
sempre su provini standard provenienti dal medesimo 
blocco. 

Si è potuto constatare, sui materiali a bassa porosità 
efficace (marmi di Carrara e di Candoglia) , una stretta 
correlazione tra i vari livelli di contenuto di acqua e le 
velocità delle onde ultrasoniche (figg. I e 2). Quando 
invece la porosilà efficace è notevolmente elevata (come 
nel caso della Pietra Serena e della Pietra/orte), si osserva 
una buona correlazione tra velocità e contenuto di acqua 
solo nel campo prossimo alla totale saturazione del mate
riale e precisamente in un intervallo in cui l'ulteriore possi
bilità di assumere acqua è raffrontabile a quella dei 
materiali a bassa porosità efficace. In altri termini, in 
materiali ad elevate porosità efficaci, non si osservano 
velocità di propagazione degli ultrasuoni in funzione del 
variare del contenuto di acqua ma solo una notevole 
dispersione dei valori della velocità. Nell 'intervallo vicino 
alla saturazione tale dispersione tende ad annullarsi e, 
a piccole variazioni del contenuto di acqua, si registrano 
corrispondenti variazioni della velocità degli ultrasuoni. 

La conclusione di carattere generale che può essere 
dunque tratta dal lavoro sin qui svolto è che la velocità 
delle onde ultrasoniche può effettivamente " riassumere " 
determinate caratteristiche fisiche e fisico-meccaniche 
fondamentali nello studio dello stato di alterazione dei 
materiali litoidi. Tuttavia il valore di questo parametro 
non può essere standardizzato neppure per un singolo 
litotipo. Le prove da noi condotte hanno infatti mostrato 
che risultati realmente affidabili possono conseguirsi solo 
operando di volta in volta sul singolo blocco (bozza, 
statua, ecc.) di materiale, determinando cioè la velocità 
degli ultrasuoni prima su una porzione integra poi raffron
tando questo valore con altri rilevati su porzioni a diverso 
stadio di degradazione. Solo tramite il confronto tra valori 
così ottenuti appare possibile inferire con questa tecnica 
lo stato di degrado di un dato materiale lapideo. 

ESEMPI DI APPLICAZIONE SPERIMENTALE 

A titolo di esempio si riportano i risultati di prove 
preliminari effettuate su due statue in marmo attual
mente in restauro presso l'Opificio delle Pietre Dure di 
Firenze, collocate in un ambiente a temperatura ed umi
dità costante (T = 20 C ; UR = 50 %). 

Le statue in oggetto fanno parte di un gruppo marmoreo 
denominato ' Battesimo di Cristo ' ed erano situate al 
sommo della porta del Paradiso del Battistero di Firenze; 
in particolare una rappresenta un angelo ed è opera dello 
scultore Innocenza Spinazzi, l'altra raffigura San Giovanni 
Battista ed è opera di Andrea Sansovino. 

Per l'Angelo sono stati scelti tre punti di misura : 

I. - polpaccio della gamba sinistra (materiale so
stanzialmente integro) ; 

2. - colonnina del basamento (materiale scarsamente 
alterato) ; 

3· - parte inferiore dell'ala destra (materiale notevol-
mente alterato). · 
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I e 2- CORRELAZIONE TRA I VARI LIVELLI DI CONTENUTO 
DI ACQUA E LE VELOCITÀ DELLE ONDE ULTRASONICHE 

IN CAMPIONI DI MARMO DI CARRARA E MARMO DI CANDOGLIA 

Per il Battista sono stati scelti due punti di m1sura: 
I . - piega della veste sotto il braccio (materiale 

sostanzialmente integro) ; 
2. - piega nella parte posteriore della veste (mate

riale vistosamente alterato). 

Su ognuno di questi punti sono state effettuate un 
numero di determinazioni significative (n. 10). 

I valori medi delle velocità delle onde ultrasoniche, 
per ogni zona investigata, presentano valori significati
vamente diversi, tenuto conto anche delle relative devia
zioni standard: 

Angelo: 
1. - polpaccio della gamba sinistra: v = 5654 ± 

± 106 m/sec; 
2. - colonnina del basamento : v = 5452 ± 95 m(sec ; 
3· - parte inferiore dell'ala destra : v = 5I37 ± 

± 63 m/sec. 

Battista: 
I. - piega della veste sotto il braccio: v = 6348 ± 

± I24 m/sec ; 
2. - piega nella parte posteriore della veste : v = 50 I 3 ± 

± 260m/sec. 

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



Dai dati ottenuti si desume che i materiali presentano 
gradi diversi di " compattezza " (nel senso in precedenza 
precisato) nelle varie zone e, in P.articolare, le velocità 
più elevate si riferiscono alle zone più " sane " ; in prima 
approssimazione il grado di alterazione potrebbe essere 
espresso in funzione delle differenze percentuali delle 
velocità ultrasoniche assumendo come zero quello del 
campione integro o comunque meno alterato. 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Sia le numerose prove preliminari di messa a punto 
del metodo sia i risultati conseguiti da queste prove di 
applicazione sperimentale giustificano una conclusione 
positiva circa la applicabilità della tecnica in oggetto in 
riferimento allo studio del degrado dei materiali litoidi. 

L'utilizzazione di onde ultrasoniche a basse frequenze, 
la scelta di opportune sostanze per l'accoppiamento dei 
trasduttori al materiale ed un certo numero di accorgi
menti tecnici adottati nel corso delle misure hanno infatti 
consentito di pervenire a risultati decisamente incorag
gianti. 

Se si tiene conto della semplicità e della rapidità del 
metodo del suo basso costo e della sua versatilità nonché 
della sua caratteristica fondamentale di intervento non 
distruttivo è facile intuire i notevoli vantaggi che possono 
derivare dalla sua applicazione, soprattutto come metodo 
di indagine per diagnosi preventive estesa a vaste ' super
fici. Appare quindi giustificato il proseguimento delle 
indagini sia per affinare il metodo sin qui discusso sia 
per sperimentare l'utilizzazione dei trasduttori nelle 
posizioni cosiddette indirette che, come è ovvio, aumenterà 
di gran lunga la possibilità di impiego di questa tecnica. 
Specialmente se, come è verosimile per le caratteristiche 
intrinseche della stessa, sarà possibile inferire anche lo 
spessore dello strato di alterazione. 

È da ricordare infine che l'applicazione della tecnica 
di rilevamento in oggetto può fornire in ogni caso, come 
sottoprodotto, informazioni circa la struttura interna dei 
materiali (presenza di discontinuità, di litoclasi, ecc.) 
che per opere di rilevante interesse artistico è essenziale 
conoscere per prevenire danni generalmente irreparabili. 

Gennaio 1984 

1) Per le caratteristiche petrografiche, sia strutturali e tessiturali, 
sia composizionali dei materiali considerati, si rimanda alle specifiche 
note di dettaglio riportate in bibliografia. 
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