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RAFFAELLA ROSSI MANARESI 

PIETRE POROSE: ALTERAZIONE E CONSERVAZIONE. 

INTRODUZIONE 

Una prima distinzione tra pietre porose e pietre com
patte non appare ingiustificata, quando si voglia affron
tare il problema della conservazione dei materiali lapidei. 
Infatti, l'acqua è fattore preminente in tutti i processi di 
degrado e . questi avranno quindi evoluzioni ed effetti 
diversi se il materiale è compatto, non permeabile per 
porosità o se, al contrario, è poroso e permeabile. 

N el primo caso i processi di alterazione riguarderanno 
soltanto la superficie esposta, ed eventuali vene o fessure 
localizzate entro le quali l'acqua possa penetrare. Nel 
secondo caso è tutta la massa del materiale, per uno strato 
variabile a seconda della specie litoide, che verrà interes
sata. Di conseguenza il trattamento conservativo, pur ade
guandosi di volta in volta a specifiche esigenze, dovrà 
affrontare problemi generali che sono diversi per pietre 
compatte e per pietre porose e dovrà adottare, nei due 
casi, procedimenti differenti. 

I dati oggettivi emersi nelle indagini condotte al Centro 
" Cesare Gnudi " su pietre porose e su materiali come il 
marmo che possono avef acquisito nel tempo una certa 
porosità, consentono alcune riflessioni sia sui meccanismi 
di degrado sia sui requisiti che il trattamento conservativo 
deve soddisfare perché il suo effetto sia efficace, duraturo 
e anche esteticamente soddisfacente. T ali considerazioni 
si avvalgono dei contributi di altri autori e trovano riscon
tro nella esperienza pratica maturata nei cantieri di re
stauro collegati al Centro stesso. 

Nel tentativo di sintesi dei risultati raggiunti, si cer
cherà di puntualizzarne gli aspetti più significativi facendo 
riferimento, per maggiori precisazioni, a note ed articoli 
già pubblicati. 

TUFO E CALCARENITI 

Cause di alterazione 

Tufo napoletano. - La pietra, ampiamente utilizzata 
nelle costruzioni di Napoli, e in particolare in Castel 
dell'Ovo che fu oggetto di studio, r) è un tufo contenente 
fenoclasti e frammenti di pomice e di vetro immersi in 
una massa di fondo costituita in prevalenza di zeoliti. 

Le ricerche furono condotte su campioni di cava e 
campioni prelevati da un muro del castello, rifatto I 5 anni 
prima, che mostrava già in qualche zona gli aspetti di un 
degrado per sbriciolamento della superficie (jzg. 1). 

Le analisi petrografiche e chimiche di campioni da area 
deteriorata non rivelarono alcuna variazione significativa 
di composizione e struttura nelle porzioni superficiali ri
spetto all'interno, ma indicarono la presenza di cloruri 
anche alla profondità di diversi centimetri. La determi
nazione di proprietà fisiche su campioni in opera (da 
zone deteriorate e zone ben conservate) e su campioni di 
cava confermò che il processo di alterazione non aveva 
causato alcuna variazione di struttura (al di sotto delle 

porzioni superficiali già sbriciolate e cadute): porosità e 
assorbimento d'acqua erano circa gli stessi in tutti i cam
pioni (la pietra ha una porosità del so % e può assorbire 
per capillarità I 5-20 kg/m2 di acqua in un'ora). Infine, 
le prove di simulazione sia per cicli di umidificazione
essiccamento, sia per cristallizzazione di cloruro sadico 
provocarono deterioramenti con morfologie simili a quelle 
osservabili in situ (fig. 2). 

Da questi risultati sembrò di poter trarre la conclusione 
che la distruzione della struttura litoide è prevalentemente 
dovuta a cause di natura fisico-meccanica: alle pressioni 
generate dall'acqua di imbibizione 2> e alle pressioni che 
possono prodursi quando il cloruro sadico (assorbito con 
l'acqua di mare e dalla atmosfera) si deposita entro i pori, 
in fase di evaporazione, e la crescita dei cristalli è condi
zionata dalle pareti capillari. 

Successivamente, Lewin e Charola avanzarono l'ipo
tesi che una parte significativa del degrado osservato in 
Castel dell'Ovo sia invece dovuta ad effetti di natura chi
mica. 3) Dopo aver constatato l'abbondanza della caba
site presente, essi studiarono le caratteristiche cristallo
grafiche di questa zeolite; rilevando che la sostituzione 
di Ca+ + con Na+ provoca un'espansione del reticolo 
cristallino in direzione parallela all'asse c e una contra
zione in direzione ortogonale a questa, giunsero alla 
conclusione che la reazione di scambio di ione possa pro
vocare tensioni sufficienti a generare fessurazioni nella 
massa zeolitica del tufo. 

Una obiezione a questa ipotesi è suggerita dal fatto che 
il cloruro di Sodio penetra a fondo nel tufo e la reazione 
di scambio ionico dovrebbe quindi interessare un ampio 
spessore del materiale esposto, con conseguente presumi
bile aumento della porosità. Al contrario non si osserva
rono variazioni significative di porosità tra i campioni da 
.zone degradate (con alto contenuto di cloruri) e campioni 
da zone ben conservate (con contenuto minimo di cloruri). 

Si può forse avanzare l'ipotesi che le deformazioni ani
sotrope dei cristalli · di ca basite si compensino mutua
mente nella massa zeolitica dove i grani cristallini non 
sono in stretto contatto ed hanno presumibilmente una 
distribuzione del tutto disordinata. Si è indotti a pensare 
che le reazioni di scambio ionico, dovute alla presenza 
del cloruro sadico, abbiano effetti secondari rispetto al
l' effetto distruttivo della cristallizzazione di questo sale. 

Il meccanismo con cui la cristallizzazione di sali può 
provocare il deterioramento di una superficie è dimo
strato da un interessante studio teorico e sperimentale 
dovuto ancora a Lewin. 4) Condizione necessaria perché 
si verifichi l'effetto distruttivo è che a breve distanza 
dalla superficie esterna (di solito a circa un millimetro) 
si instauri uno stato stazionario in cui la perdita di acqua 
per evaporazione è perfettamente bilanciata dalla solu
zione che proviene dall'interno. In queste condizioni la 
deposizione del sale non è graduale all'interno della pietra, 
ma si verifica in questo unico punto. Così, riempito lo 
spazio disponibile, la crescita dei cristalli potrà esercitare 
pressioni sulle pareti capillari e provocare il sollevamento 

133 

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



I - NAPOLI - CASTEL DELL' OVO 
PARTICOLARE DI UNA CORTINA DI TUFO 

RIFATTA NEL Ig6o E FOTOGRAFATA NEL 1975 
Dai conci di tufo si distacca uno straterello superficiale e quando 
questo cade il processo di sbriciolamento della superficie prosegue 

nella pietra sottostante. 

del sottile strato lapideo sovrastante o il suo diretto sbri
ciolamento (se è sufficientemente sottile). Il processo può 
poi ricominciare nella pietra sottostante ancora intatta. 

La teoria di Lewin interpreta perfettamente la morfo
logia del degrado preso in considerazione, osservabile 
sulle pareti di Castel dell'Ovo ricostruite appena 15 anni 
prima. Non è tuttavia sufficiente a spiegare il deteriora
mento alveolare che si osservava nelle parti più antiche 
del castello 5> poiché lo sbriciolamento del tufo che, oc
corre ricordare, ha una struttura piuttosto omogenea, 
" consuma " uniformemente la superficie senza che si 
formino cavità alveolari. 

a 

Varie osservaziom zn situ, relative a orientazione o 
schermature delle pareti, hanno suggerito che altri fattori 
intervengono successivamente nell'evoluzione del processo 
di alterazione, soprattutto l'azione turbolenta del vento 
che può favorire, in punti localizzati, la caduta delle por
zioni superficiali sbriciolate e la successiva ripresa del 
processo disgregativo, con conseguente sviluppo della 
tipica morfologia alveolare. 

Calcareniti organogene. - Il cosiddetto tufo di Matera 
e la pietra con cui sono stati costruiti i templi greci di 
Agrigento sono entrambi calcareniti organogene, molto 
porose, che presentano nei monumenti alterazioni qi tipo 
alveolare. 

La calcarenite di Matera è costituita quasi esclusiva
mente da frammenti e gusci calcarei di fossili e micro
fossili; la porosità è circa 45 %. 

Le analisi petrografiche e la determinazione di carat
teristiche fisiche su campioni di cava e campioni da mo
numenti del XII e XIX secolo (sia da aree ben conservate 
che fortemente alveolate) indicarono che l'alterazione non 
comporta variazioni di composizione, struttura, porosità 
(quali in generale causate da attacco chimico dei carbo
nati in profondità). Per di più le analisi chimiche e la dif
frattometria ai raggi X su vari campioni, prelevati da 
conci molto deteriorati, indicarono la presenza di piccole 
quantità di cloruri e solfati (anche nelle zone interne) 
ma assenza di gesso. 6> 

Assenza quindi di effetti dell'attacco chimico su com
ponenti carbonatiche, ma piuttosto effetti distruttivi do
vuti alla cristallizzazione di sali che entrano nella pietra 
dal terreno e dall'atmosfera: anche l'osservazione in si tu 
mostrava che il degrado è prevalentemente localizzato 
nelle parti basse delle costruzioni (fig. 3) o nei muri 
orientati in direzione del mare, nonostante esso sia di
stante da Matera. 

Le prove di simulazione per cicli ripetuti di cristalliz
zazione di cloruro sodico e di solfato sodico confermano 
l'ipotesi, dimostrando inoltre che in una pietra a struttura 

b c 
2 - CAMPIONI DI TUFO NAPOLETANO: 
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a) non sottoposto ad alcuna prova di invecchiamento accelerato; b) dopo 18 cicli 
di umidificazione-essiccamento; c) dopo 3 cicli di cristallizzazione di NaCl. 

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



eterogenea, come questa calcarenite, tale processo provoca 
per se stesso il degrado alveolare. 

La pietra di Agrigento è una calcarenite organogena 
come quella di Matera ma la sua struttura è ancora più 
eterogenea: è costituita di conchiglie calcaree e frammenti 
di calcari micritici cementati da carbonato di Calcio. La 
porosità è elevata e variabile, superiore al 36 % nei cam
pioni provenienti da vari templi, e del 24 % in quelli 
dalle antiche mura della città. 

L 'elevatissimo contenuto di solfati (Circa 2 0 % S04) 

nel materiale superficiale polverizzato suggeriva effetti di 
natura chimica. Le prove di simulazione per condensa
zione di acqua ih atmosfera contenente so2, causando lo 
sbriciolamen'to del cemento carbonatico con formazione 
di profonde cavità, dimostrarono che la presenza del 
cemento finemente suddiviso e quindi facilmente attac
cabile, rende la pietra chimicamente vulnerabile. 7l Inol
tre, contrariamente a quanto inizialmente supposto, l'in
quinamento atmosferico responsabile del fenomeno, nella 
piana agrigentina, era forse elevato anche in passato, data 
la produzione di so2 nei metodi antichi di estrazione dello 
Zolfo dalle locali solfatare. 

La dissoluzione del fine cemento carbonatico (assente 
nella pietra di Matera) agisce qui come fonte di sali 
solubili (ai quali si aggiungono cloruri, assorbiti dall'at
mosfera marina e analiticamente individuati), ma il mec
canismo che provoca il deterioramento alveolare è analogo 
a quello in atto a Matera. Le prove di simulazione per 
cristallizzazione ciclica di cloruri e solfati dimostrarono 
anche in questo caso che il processo provoca direttamente 
la formazione di cavità e rilievi (fig. 4) . 

In accordo con l'ipotesi di Winkler delle migrazioni 
differenziali, 8> sia che i sali in soluzione provengano da 
dissoluzione di componenti carbonatiche, come in gran 
parte si verifica nella calcarenite di Agrigento, sia che essi 
siano elementi estranei provenienti dal terreno o dall'at
mosfera, come nel caso del tufo di Matera, data la 
struttura eterogenea di questi materiali, la velocità di 
spostamento delle soluzioni saline verso la superficie non 

a 

3 - MATERA, PALAZZO SANTORO- PARTICOLARE 
Deterioramento alveolare nella parte inferiore della facciata; 

la parte superiore appare assai meglio conservata. 

b c 
4- CAMPIONE DI CALCARENITE DI AGRIGENTO SOTTOPOSTO A PROVE DI CRISTALLIZZAZIONE DI SALI : 

a) prima della prova; b) dopo 20 cicli di cristallizz azione di NaCl; c) dopo 30 
cicli di cristallizzazione di NaCl e 10 cicli di cristallizzazione di Na~04• 
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sarà uniforme: di conseguenza le condizioni necessane 
perché si verifichi la disgregazione di uno straterello 
superficiale, potranno verificarsi in una certa zona e non 
verificarsi accanto ad essa; così il fenomeno provoca 
automaticamente la formazione di cavità e rilievi. 

I risultati emersi nello studio di queste pietre che pre
sentano deterioramento alveolare sembrano sottolineare 
come fosse piuttosto improprio individuare tale fenomeno 
come " erosione eolica " : solo se la pietra ha struttura 
omogenea, come il tufo di Napoli, il vento potrà essere 
un fattore necessario ; fattore tuttavia secondario, che 
interviene a modificare un processo di alterazione legato 
alla migrazione e cristallizzazione di sali, processo per se 
stesso del tutto sufficiente a spiegare la morfologia del 
degrado quando la pietra abbia struttura eterogenea. 

Trattamenti conservativi 

L'elevatissima porosità e la grande permeabilità al
l' acqua sono i fattori primari che rendono facilmente 
degradabili i tre materiali qui considerati. Il trattamento 
conservativo deve tendere a migliorare queste scadenti 
caratteristiche originali in modo da impedire i processi 
di alterazione. 

Molti prodotti con la duplice funzione di consolidanti 
e protettivi (cioè con capacità di riempire pori e conferire 
idrorepellenza) sono stati presi in esame, controllandone 
in laboratorio l'efficacia nei confronti dei tre materiali 
litoidi. 9) I risultati specifici possono differire: un prodotto 
assai efficace per una pietra può esserlo assai meno per 
un'altra; ma in generale i prodotti che più sono apparsi 
in grado di riempire lo spazio poroso e penetrare in pro
fondità (cioè senza formare soltanto un pericoloso strato 
compatto superficiale) sono soprattutto siliconi e miscele 
acrilico-siliconiche che però, al massimo, diminuiscono la 
porosità delle pietre di Napoli, Matera, Agrigento rispet
tivamente del 39 %, 27 %, 12 %. I tre materiali, con 
porosità residua rispettivamente del 33 %, 34 %, 32 % 
circa restano quindi enormemente porosi e assorbenti. 

Analoghe conclusioni sulla diminuzione di porosità 
emergono anche per altri trattamenti e diversi tipi di 
materiali litoidi esaminati da altri autori. Io) I consolidanti 
organici, in generale, agiscono dunque come leganti, mi
gliorando la coesione dei granuli lapidei, ma senza dimi
nuire in modo sostanziale la porosità. 

È quindi sul secondo scopo - diminuire la per
meabilità all'acqua - che il trattamento conservativo 
deve cercare di puntare. E questi stessi prodotti silico
nici e acrilico-siliconici possono ridurre enormemente 
l'assorbimento di acqua, senza impedire il passaggio del 
vapor d'acqua. Infatti nei campioni dei tre tipi di pietra 
completamente impregnati con tali prodotti si sono mi
surate diminuzioni di capacità di imbibizione dell'So
go % e diminuzioni del coefficiente di assorbimento supe
riori al 99 % rispetto ai campioni non trattati. Gli effetti 
protettivi, valutati in tests di invecchiamento per cristalliz
zazione di sali, apparvero corrispondentemente molto ele
vati. u) 

Tale efficacia protettiva è certamente da ascrivere in 
massima parte alla grande idrorepellenza conferita alla 
massa del materiale per impregnazione in profondità. 
Questo è dimostrato anche dal notevole effetto protettivo 
che si è verificato per impregnazione con un prodotto 
che ha la stessa efficacia idrorepellente di quelli preceden
temente citati ma nessun effetto consolidante. 12> Ed è 
ancora dimostrato dall'osservazione che, al contrario, un 
prodotto che non riesce a penetrare la struttura micro-

porosa del tufo napoletano e si localizza essenzialmente 
in superficie I3) non offre alcuna protezione, nonostante 
sia un buon idrorepellente ad azione anche legante. 

Di conseguenza, la protezione intesa, secondo un'opi
nione abbastanza diffusa, come applicazione di una pelli
cola idrorepellente superficiale non sembra possa avere 
alcuna efficacia nei confronti di una pietra porosa. Anche 
se essa è stata consolidata nel migliore modo possibile, 
resta sempre molto porosa e permea bile, e l'acqua verrà 
assor:bita rapidissimamente non appena superato la sottile 
barriera del film superficiale (questo può verificarsi, per 
esempio, dopo un'ora di esposizione alla pioggia). 

Solo l'impregnazione a una profondità di molti centi
metri con un buon idrorepellente (meglio se a concomi
tante azione consolidante) può garantire la conservazione 
di una pietra molto porosa. 

MARMO 11 POROSO " 

Cause di alterazione 

Il marmo cristallino è un materiale originalmente molto 
compatto, ma il marmo di antichi manufatti esposto per 
secoli a periodiche variazioni di temperatura può aver 
acquisito una certa porosità. Una porosità minima rispetto 
ai materiali litoidi sopra considerati, ma con conseguenze 
deleterie. 

Considerando il largo impiego di questo materiale per 
sculture e decorazioni architettoniche di rilevanza storico
artistica, sembra opportuno un accenno ai processi di 
alterazione che si instaurano nelle zone in cui il marmo 
è diventato poroso e ai requisiti che di conseguenza un 
trattamento conservativo deve soddisfare. 

Il marmo è un calcare metamorfico composto preva
lentemente di grani cristallini di calcite strettamente rav
vicinati in una struttura granoblasticà a mosaico. Questa 
struttura compatta non è permeabile all'acqua e l'attacco 
acido del materiale carbonatico (dovuto all'anidride car
bonica e alle anidridi dello Zolfo contenute nelle acque 
meteoriche) è soltanto superficiale: il marmo resta com
patto ma viene lentissimamente eroso; carbonato di Calcio 
e solfato di Calcio, che di conseguenza si ritrovano in solu
zione, si depositano poi sopra la superficie come finissimi 
cristalli di calcite e gesso. I4) A livello microscopico si 
evidenzia che, in questo caso, l'alterazione del marmo 
interessa soltanto i granoblasti di calcite più superficiali 
con microfessurazioni intracristalline e frantumazioni I5) 

(fig. 5, a). 
Ma i cristalli di calcite sono anisotropi nei confronti 

della dilatazione termica (si espandono parallelamente 
all'asse c e si contraggono perpendicolarmente a tale asse); 
dato lo stretto contatto dei granuli di calcite e l'esistenza 
di fenomeni di ordinamento nella loro orientazione, I6) 

le deformazioni anisotrope possono provocare una decoe
sione dei granoblasti e un aumento della porosità nelle 
parti più esterne del materiale. Questo fenomeno fu spe
rimentalmente riprodotto in laboratorio e dettagliata
mente studiato da Marchesini e collaboratori 17) e recen
temente anche da altri autori. IB) 

Nelle zone dove il marmo è diventato poroso, l'acqua 
acida può allora penetrare, dilavare i granuli di calcite 
aumentandone la decoesione; in fase di evaporazione i 
sali in soluzione migrano lentamente verso l'esterno e 
precipitano gradualmente nei pori intergranulari (l'eva
porazione è più rapida della migrazione delle soluzioni 
verso la superficie e non si instaura uno stato stazionario). 
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5 - MICROFOTOGRAFIE DI SEZIONI SOTTILI DI CAMPIONI DI MARMO, PARTICOLARE DELLA PARTE ESPOSTA.: 
a) campione da un capitello del chiostro della Cattedrale di Cefalù. Effetti dell'attacco acido superficiale: i granoblasti di calcite 
più esposti mostrano microfessurazioni intracristalline e frantumazioni; b) campione da un capitello della facciata del Duomo di 
Siena. Effetti dell'attacco acido in profondità: i granoblasti di calcite più esposti appaiono ricementati da calcite e gesso neoformati. 

Calcite e gesso neoformati cementano così di nuovo i 
granoblasti nella parte più esterna del manufatto dando 
luogo alla formazione di una crosta superficiale. 

Che questo sia il meccanismo di alterazione che ha 
luogo in un marmo divenuto poroso si è evidenziato nelle 
indagini sui capitelli delm facciata del Duomo di Siena 19) 

dove si osservava anche lo stadio finale del processo : 
crosta superficiale che malamente trattiene un sottostante 
strato del tutto incoerente. 

Le analisi chimiche e per diffrazione ai raggi X su 
campioni dai capitelli indicarono infatti che il gesso è 
presente in minima quantità o addirittura assente nelle 
zone prive di coesione, marcatamente più abbondante 
nelle croste superficiali. E al microscopio mineralogico 
si è osservato che il gesso si trovava nelle croste sotto forma 
di cemento intergranulare, in progressivo aumento dal
l'interno verso l'esterno, mentre la calcite di neoforma
zione, che essendo meno solubile precipita prima del 
gesso, cresce inversamente (fig. 5, b). 

L'ipotesi, non chiaramente verificata dal punto di vista 
analitico, che la cristallizzazione del gesso nello spazio 
intergranulare sia responsabile dell'ulteriore perdita di 
coesione del marmo, con conseguente collasso dell'ag
gregato cristallino, 20> non appare valida per il marmo dei 
capitelli senesi (e forse neanche per marmi di altra pro
venienza, data la similitudine delle strutture). In primo 
luogo perché il gesso è molto più abbondante nelle croste 
superficiali (dove funge addirittura da consolidante) che 
non nello strato incoerente sottostante; in secondo luogo 
perché le scarse quantità di questo minerale nelle zone 
incoerenti, si ritrovano sotto forma di fine cemento inter
granulare e non in aggregati policristallini alla cui cre
scita si potrebbero attribuire pressioni distruttive. 

Trattamenti conservativi 

Per programmare un trattàmento conservativo del 
marmo in opera da lungo tempo occorre dunque tener 
presente che il materiale, anche se apparentemente in
denne, può trovarsi in uno stato avanzato di decoesione. 
Il trattamento deve ristabilire, dove necessario, la per-

duta coesione e deve rendere idrorepellente il materiale 
in modo da ostacolare, oltre alla corrosione di superfici 
ancora compatte, anche gli effetti di alterazioni in pro
fondità. 

Per controllare l' efficatia di vari trattamenti si utiliz
zarono campioni di marmo rimasto esposto per circa 500 
anni, ancora relativamente compatto ma con superficie 
erosa e una porosità del 2,4 %. 21 > Il prodotto che ha 
presentato le migliori garanzie per un risultato soddisfa
cente è il miscuglio Paraloid B 72-DriFilm 104 (cfr. 
nota r r) che è apparso produrre notevole diminuzione 
dell'assorbimento d'acqua e buona diminuzione della 
porosità, in particolare dei macropori {pori con raggio 
> 7,5 fL); per osservazioni al microscopio elettronico a 
scansione (SEM), è apparso penetrare fino ad una pro
fondità di 4-5 mm, e nelle prove di invecchiamento 
ha dimostrato una notevole efficacia nel prevenire l'attacco 
acido, nonostante che la pellicola di resina formatasi in 
superficie avesse lo spessore minimo di circa 6 fL. 

La possibilità che questo trattamento possa permettere 
la conservazione di ogni minimo dettaglio ridando coe
sione alle zone disaggregate (come poi si confermò prati
camente nell'intervento sui portali di San Petronio) 22> 
è da attribuire in gran parte al Paraloid, ma l'effetto 
protettivo dipende soprattutto dall'idrorepellenza (in gran 
parte dovuta al DriFilm) conferita il più a fondo possibile 
a tutti i pori e fessure presenti. 

Un trattamento consolidante seguito da un trattamento 
protettivo che crei una pellicola superficiale idrorepel
lente (una " pellicola di sacrificio ", come si suole defi
nirla) non avrebbe presumibilmente analoghi effetti con
servativi. Si può ricordare a questo proposito che nei 
controlli eseguiti in laboratorio, 23) uno dei trattamenti 
presi in esame che creava una pellicola superficiale senza 
alcuna penetrazione, pur riducendo sensibilmente l' as
sorbimento di acqua (quasi nella stessa misura del Paraloid
DriFilm), non apparve offrire alcuna protezione nei con
fronti dell'attacco acido. E la " pellicola di sacrificio " 
applicata ai marmi del Duomo di Milano è ora messa in 
discussione da parte degli stessi autori che ne avevano 
studiato gli effetti. 24) 
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6 - BOLOGNA - BASILICA DI SAN PETRONIO 
JACOPO DELLA QUERCIA: 

LA TENTAZIONE DI ADAMO ED EVA (PARTICOLARE) 
I portali furono .. intonacati " circa sessant'anni fa: la malta 
è penetrata entro microfessure del marmo nelle zone dove questo 

era divenuto .. poroso ". 

Si può inoltre osservare che una " pellicola di sacrifi
cio ", di spessore non trascurabile, ha conseguenze este
tiche sgradevoli (lucentezza, appiattimento dei rilievi) e 
comporta difficoltà di manutenzione, poiché quando co
minciasse a scrostarsi resterebbero solo due alternative: 
eliminarla completamente prima di una successiva appli
cazione (operazione difficile e certamente costosa), oppure 
sovrapporre la nuova pellicola anche dove ancora sussiste 
la pellicola precedente, con effetti estetici certamente ancor 
più sgradevoli. 

Queste conseguenze negative vengono superate me
diante trattamento con un prodotto a doppia azione, con
solidante e protettiva, che assicurando idrorepellenza in 
profondità, ovunque sia necessario, conferisce una efficace 
protezione anche se la pellicola superficiale ha spessore 
non visivamente apprezzabile: il trattamento non presenta 
effetti estetici sgradevoli e può essere direttamente seguito 
da successive impregnazioni di manutenzione. 

Difficoltà di manutenzione e svantaggi estetici per 
appiattimento del rilievo appaiono una logica conseguenza 
anche del metodo di recente riproposto 2 5> di proteggere 
il marmo (e anche altri materiali litoidi) con un intonaco 
o uno stucco o uno scialbo. 

A protezioni di questo tipo si è ricorso fin dal secolo 
scorso, come testimoniano i dati bibliografici, 26> e i risul
tati analitici relativi a vari monumenti, tra i quali molti 
monumenti romani di recente studiati. 27) Proprio l' espe
rienza del passato permette di segnalare ulteriori pericoli 
di operazioni di questo genere, per esempio: la malta, o 
la pasta stesa sulla superficie può penetrare in fessure e 
microfessure di un marmo che ha perduto coesione e 
non sarà più possibile eliminarla (fig. 6). Inoltre l'into-

naco non è idrorepellente e la sua permeabilità aumenta 
per fessurazione, così l'acqua può raggiungere il marmo 
sottostante con tutte le conseguenze che questo comporta, 
compresa la possibilità di provocare la caduta di dettagli 
scolpiti. 28> E infine l'intonaco può costituire uno strato 
troppo compatto e resistente rispetto al materiale sotto
stante (un marmo a scarsa coesione o, ancor peggio, una 
pietra porosa come quelle qui precedentemente consi
derate); la possibilità che uno strato di questo genere 
distaccandosi e cadendo trascini parte della pietra sotto
stante è un fenomeno ben noto. 

Il metodo di proteggere il marmo con un intonaco 
appartiene ad un passato relativamente recente; i metodi 
più antichi facevano ricorso a cera, olio, resine naturali 29) 

impiegati anche da Jacopo della Quercia in San Petronio, 
come testimoniano documenti e analisi. 3o) Il trattamento, 
basato sulla contemporanea impregnazione con consoli
dante e idrorepellente, senza lasciare alcun eccesso di 
resina in superficie, produce effetti estetici simili a quelli 
della cera o dell'olio, e per di più consente la conserva
zione di ogni minimo frammento, non pone difficoltà 
alla manutenzione ed ha una efficacia protettiva duratura, 
come testimonia il collaudo nel tempo dei portali di San 
Petronio (l'intervento sulla parte destra risale a IO anni fa). 

ARENARIA BOLOGNESE 

Cause di alterazione 

L'arenaria largamente impiegata a Bologna dal XIV al 
XVIII secolo era estratta dai terreni del terziario più 
recente nei pressi della città. È un'arenaria a grana medio
fine e ad alto contenuto di carbonati, soprattutto sotto 
forma di cemento calcitico (25-30 % della compagine). 
La porosità che in origine è del IO % raggiunge valori 
del 2o-3o % in spesse porzioni del materiale esposto. 

Gli aspetti morfologici del degrado, quale più in gene
rale si osserva nelle condizioni urbane di elevata evapora
zione e scarsa percolazione, sono definibili come esfolia
zione di crosta superficiale e disaggregazione dello strato 
di pietra sottostante (fig. 7). 

Le analisi chimiche di cationi e anioni e quelle diffrat
tometriche ai raggi X, eseguite stratigraficamente su croste, 
strato incoerente sottostante e interno (a profondità di 
6-w cm), dimostrarono che la perdita di coesione è 
dovuta alla dissoluzione di componenti carbonatiche, 
mentre la formazione della crosta superficiale è dovuta a 
ricementazione per deposito di gesso e calcite neoformati, 
in un processo analogo a quello relativo al marmo dei 
capitelli senesi. 31 ) 

In condizioni di elevata percolazione, quali possono 
registrarsi in cave sotterranee e anche in alcune parti di 
monumenti, non si osserva formazione di crosta super
ficiale ma lo strato esterno del materiale, per uno spessore 
di I cm o più, mostra sempre porosità assai più elevata 
che all'interno. L'esame petrografico indicò che questo 
aumento di porosità appare soprattutto dovuto a diminu
zione del cemento calcitico (ftg. 8). 32) 

La dissoluzione del cemento calcitico è quindi il pro
cesso primario di alterazione, con evoluzioni diverse a 
seconda delle condizioni microclimatiche: i sali in solu
zione vengono eliminati per dilavamento, oppure si depo
sitano gradualmente alla superficie indurendo di nuovo lo 
strato più esterno. 
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Trattamenti conservativi 

Una serie di indagini per individuare prodotti e metodi 
di applicazione adatti a garantire una buona conserva
zione di questa arenaria fu intrapresa ro-12 anni fa. 33) 

Si esaminarono una decina di prodotti (siliconi parzial
mente polimerizzati, miscugli acrilico-siliconici, miscugli 
di silicato alchilico + monomero siliconico, resine epossidi
che, poliuretani). I loro effetti furono valutati mediante 
misura di proprietà fisiche e meccaniche di campioni 
trattati e non trattati, e mediante prove di invecchiamento 
accelerato per cicli di condensazione-essiccamento in atmo
sfera contenente·S02 • Contemporanemante si eseguirono 
trattamenti sperimentali in situ utilizzando gli stessi pro
dotti, applicati con vari procedimenti.· 

I risultati di laboratorio, convalidati dal collaudo nel 
tempo dei trattamenti in situ, 34) suggeriscono conclusioni 
generali simili a quelle relative al tufo e alle calcareniti. 
I prodotti apparsi più efficaci (di nuovo, siliconi e acrilico
siliconi) diminuiscono la porosità del 15-20 %; di con
seguenza, specialmente nella spessa zona esterna impo
verita di cemento, la porosità residua resta molto elevata 
(circa 20 %). Il constatato grande effetto protettivo di
pende perciò dalla massima idrorepellenza conferita alla 
massa del materiale. 

L'efficacia del trattamento dipende perciò dalla capa
cità del prodotto di penetrare in profondità e dal metodo 
di applicazione che deve assicurare tale penetrazione. 
Infatti, l'applicazione a spruzzo, anche se prolungata 
per molte ore, ha prodotto una penetrazione di qualche 
millimetro e i processi di degrado sono ricominciati dopo 
pochi anni. E sono ricominciati dopo pochi anni anche 
dove era stato applicato, nel modo migliore, un prodotto 
che per sua natura non riusciva a penetrare più di un 
centimetro. 

Solo l'impregnazione a notevole profondità (5-6. cm ~ 
più), ottenuta per prolungata percolazione o r1petut1 
tamponamenti a pennello, ha impedito la ripresa dei 
processi di degrado. L'impregnazione in profondità non 
è tuttavia sufficiente a conservare anche le croste che già 
erano sollevate e frantumate, se il metodo di applicazione 
non include qualche artificio per farle riaderire. 

In definitiva dunque, il trattamento che è apparso 
migliore, sia per i risultati di laboratorio che per i pro-

7 - BOLOGNA - PINACOTECA NAZIONALE 
PARTICOLARE DELLA CISTERNA DEL TERRIBILIA NEL CORTILE 
Degrado dell'arenaria per esfoliazione e disaggregazione. 

cedimenti di applicazione, è quello dell'impregnazione 
con il miscuglio Paraloid B 72-DriFilm 104 (cfr. nota 
u), eseguita mediante ripetuto tamponamento a pennello, 
ma previa protezione della superficie con fogli di" carta 
giapponese. La carta applicata sulla superficie permette 
di esercitare una pressione manuale per far riaderire le 
croste sollevate, assicura la conservazione di ogni fram-

8 - MICROFOTOGRAFIE DI SEZIONI SOTTILI DI CAMPIONI DI ARENARIA 
A sinistra: parte interna; a destra: parte esposta. 

V = vuoto; L = frammenti calcerei e soprattutto cemento calcitico; Q = quarzo; Pl = plagioclasi; K = K-feldspati; M = muscovite 
Il confronto delle due sezioni mostra chiaramente che nella parte esterna alterata diminuisce il cemento calcitico e aumenta la porosità 
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9 - BOLOGNA, PALAZZO GAUDENZI - PARTICOLARE DI UN ARCO IN ARENARIA DURANTE IL PRECONSOLIDAMENTO 
La superficie à stata protetta con fogli di carta tipo Kleenex sui quali viene 
applicata pasta di carta impregnata con acqua di calce + Prima[ + Silirain. 

mento e il recupero del rilievo originale. Questo procedi
mento, in uso da tempo nel .restauro pittorico, è stato 
per la prima volta esteso ai materiali lapidei in questa 
occasione, proposto e applicato da Nonfarmale su una 
lastra tombale del Chiostro di San Domenico. 35) A distanza 
di oltre dieci anni non si osserva alcun segno di ripresa 
dei processi di alterazione, e tutte le croste che erano 
state fatte riaderire sono tuttora perfettamente unite alla 
superficie. 

Questi risultati dimostrano l'efficace azione collante del 
Paraloid-DriFilm e il suo grande effetto protettivo quando 
sia fatto penetrare a fondo così da conferire idrorepellenza 
ad uno strato molto spesso della pietra. 

Per ulteriori precisazioni sulla interdipendenza prote
zione-idrorepellenza sono poi stati controllati in labora
torio gli effetti della impregnazione con due prodotti 
idrorepellenti senza alcun effetto consolidante, contenenti 
rispettivamente perfiuoro polietere e stearato di Allumi
nio. 36l I risultati ottenuti hanno permesso di precisare 
in quale misura sia necessario diminuire l'assorbimento 
di acqua per ottenere una efficace protezione. 37) Infatti il 

perfiuoro polietere riduce in misura relativamente modesta 
l'assorbimento d'acqua e non è apparso limitare minima
mente l'attacco acido dell'arenaria. Al contrario, lo stea
rato di Alluminio riduce drasticamente l'assorbimento 
d'acqua (circa nella stessa misura del Paraloid-DriFilm) 
e il suo effetto protettivo è notevole. Tuttavia un tratta
mento di questo tipo, senza azione collante, non potrà 
certamente assicurare la conservazione di parti a limitata 
coesione né permettere di far riaderire croste sollevate. 

Nonostante che i risultati ottenuti avessero permesso 
di individuare prodotti e procedimenti applicativi in 
grado di garantire la conservazione di questa arenaria, 
quando dal trattamento sperimentale su aree limitate si 
è passati a programmare l'intervento su vaste superfici 
molto sporche e degradate, si è presentato un problema 
pratico, derivante dalla necessità che preconsolidamento 
e fissaggio delle croste preceda ogni operazione di pulitura. 

Infatti il preconsolidamento con Paraloid-DriFilm (co
me con altri prodotti siliconici in solvente organico) 
impedisce l'azione di impacchi di pulitura. Dovendo ov
viamente ricorrere a metodi blandi di pulitura non resta 
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IO- BOLOGNA, PALAZZO GAUDENZI- DUE CAPITELLI 
A sinistra, prima dell'intervento; a destra, dopo preconsolidamento e pulitura. 

che l'uso della microsabbiatrice a ossido di Alluminio 
(airbrasive): procedimento lungo e costoso, non applica
bile in pratica a una grande superficie. 

Per superare queste difficoltà, Ottorino Nonfarmale ha 
messo a punto un preconsolidamento - con acqua di 
calce addizionata di emulsione acrilica (Primal) e silico
nato potassico (Silirain) 3B) - che non impedisce l'azione 
degli impacchi di pulitura e lo ha sperimentato in Palazzo 
Gaudenzi. Il consolidante va applicato mediante im
pacco 3:Jl per permettere al liquido di penetrare senza 
restare in superficie dove potrebbe provocare sbianca
menti (fig . g) . Sulle superfici così consolidate diviene 
praticabile la pulitura mediante impacco; la composi
zione dell'impacco che si è dimostrata adatta al tipo di 
sporcizia da eliminare era la seguente: pasta di carta im
pregnata con soluzione acquosa contenente 2,5 % di bi
carbonato di Ammonio e 2,5 % di sale bisodico dell'acido 
etilendiamminotetracetico (EDTA); alla rimozione del
l' impacco segue un lavaggio con acqua coadiuvato dal
l'uso di spazzole morbide. Il risultato ottenuto dopo 
applicazione di due impacchi di pulitura su un capitello 
di Palazzo Gaudenzi è illustrato nella fig. IO. 

L 'impregnazione con acqua di calce+ Primal + Silirain, 
oltre a consentire una facile pulitura,. presenta il vantaggio 
di non far variare minimamente il colore· dell'arenaria, 
mentre altri trattamenti possono provocare leggeri effetti 
di scurimento. Appariva .quindi auspicabile la possibilità 
di utilizzare lo stesso miscuglio anche per le impregna
zioni finali da eseguire dopo pulitura, se controlli preli
minari avessero fornito garanzie sulla sua efficacia conso
lidante e protettiva a lungo termine. 

Gli esami eseguiti a questo scopo in laboratorio 4o) 

hanno avallato questo programma, sottolineando però 
l'opportunità di elevare al IO % le concentrazioni di 
Primal e Silirain: i campioni impregnati con soluzioni 
di questa concentrazione hanno mostrato diminuzioni di 
porosità e di assorbimento d'acqua, rispetto al non trat
tato, simili a quelle relative al trattamento con Paraloid
DriFilm; e analoghe sono risultate le risposte nelle prove 
di invecchiamento accelerato. 

Le osservazioni al SEM di frammenti di campioni così 
trattati, ottenuti per frattura, mostrano che la pellicola 
di resina che avvolge i granuli lapidei è più sottile e meno 
continua di quella formata da Paraloid-Silicone (fig. I I). 
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II - MICROFOTOGRAFIE AL SEM DELLA PARTE INTERNA DI CAMPIONI DI ARENARIA TRATTATA : 
a) con acqua di calce + Prima! + Silirain; b) con Paraloid- DriFilm. 

In a) si osserva che l'impregnante forma tra le particelle lapidee una pellicola sottile 
con qualche discontinuità. In b) la pellicola appare relativamente più spessa e continua. 

Forse questa carattenstlca di rete sottile a maglie larghe 
spiega perché il trattamento non impedisca l'azione del
l'impacco di pulitura. La rete a maglie larghe che si 
estende in profondità è tuttavia sufficiente a ridare coe
sione, fissare le scaglie e proteggere efficacemente. 

I risultati del primo restauro completo eseguito con 
questo procedimento sono visibili in fig . 12. 

Sono state avanzate riserve sulla composizione dell'im
pregnante qui utilizzato, più precisamente, sul suo con
tenuto di siliconato di Potassio che per idrolisi produce 
sali di Potassio solubili : questi sali, che restano entro la 
pietra trattata, potrebbero essere causa di alterazione. 4 I ) 

Per ovviare a questo svantaggio si può cercare di elimi
nare i sali solubili mediante assorbimento con tamponi 
impregnati di acqua deionizzata. Tuttavia, si può osser
vare che l'effetto della presenza di sali solubili andrebbe 
analiticamente definito in ogni caso specifico poiché, 
come si è visto nei casi precedentemente discussi, solo 
per determinate strutture litoidi essi possono costituire 
causa di alterazione. Inoltre i sali solubili non sono in
trinsecamente dannosi: lo divengono se passano in solu
zione, migrano e cristallizzano; ma se la pietra ha acquisito 
la massima idrorepellenza, in profondità, tale fenomeno 
viene enormemente ridotto, forse annullato. 

CONCLUSIONI 

I meccanismi di alterazione che sono stati qui consi
derati e discussi sembrano indicare che anche se nume
rosi fattori possono entrare in gioco in ogni specifico caso, 
i processi principali responsabili del degrado non sono 
molti ed è possibile qualche schematizzazione. 

Se il materiale litoide contiene carbonati sotto forme 
facilmente attaccabili da acqua contenente anidride car
bonica e anidride solforica (cemento a grana fine, bordi 
dei granoblasti di un marmo divenuto poroso) la dissolu
zione dei carbonati è la causa principale del collasso della 

compagine. Alle migrazioni delle soluzioni contenenti 1 
sali prodotti nell'attacco acido o penetrati nella pietra 
dal terreno o dall'atmosfera sono poi collegabili altri 
fenomeni : 

- se la velocità di evaporazione è maggiore della velo
cità di migrazione delle soluzioni saline verso la super
ficie , i sali si depositano gradualmente e ricementando lo 
strato più superficiale della pietra producono una crosta ; 

- al contrario, quando le due velocità arrivano a con
trobilanciarsi i sali si depositano in un unico punto, a 
breve distanza dalla supeficie, e la pressione di cristalliz
zazione produce effetti dirompenti. È questo fenomeno 
la causa principale del degrado di materiali come il tufo 
e le calcareniti considerate. 

Nasce un interrogativo di carattere generale che po
trebbe tradursi in linea di indagine al fine di definire 
quali condizioni microclimatiche e, soprattutto, quali 
caratteristiche strutturali (coesione, porosità, dimensione 
dei pori, granulometria) sono necessarie per il verificarsi 
dei due diversi effetti. Il pericolo della presenza di sali 
solubili che, senza uno specifico approfondimento anali
tico, viene ritenuto in generale considerevole, potrebbe 
probabilmente essere ridimensionato. 

Per quanto riguarda i trattamenti, si possono riassu
mere alcune conclusioni principali : 

- I consolidanti organici funzionano perfettamente come 
leganti, ristabilendo la coesione di un materiale incoerente 
e " incollando " scaglie e croste distaccate, ma diminui
scono limitatamente la porosità. Lo stesso effetto si può 
attribuire anche a consolidanti inorganici che per di più 
non avrebbero neppure alcuna azione collante. 

- In queste condizioni il solo modo per assicurare pro
tezione a una pietra molto porosa è l'impregnazione in 
profondità con un ottimo idrorepellente (diminuzioni di 
assorbimento d'acqua del materiale trattato almeno del 
go %). 
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- Il procedimento che quindi appare più adatto è la 
contemporanea impregnazione con consolidante e idro
repellente. 

- Lo stesso procedimento è consigliabile anche nel 
caso del marmo, perché esso può presentare aree divenute 
porose dove occorre ristabilire coesione e conferire idro
repellenza in profondità. Il trattamento conservativo ese
guito secondo questi principi protegge efficacemente anche 
se non si lasciano eccessi di resina in superficie; esso 
quindi consente anche di evitare conseguenze estetiche 
sgradevoli e difficoltà di manutenzione connesse al pro
cedimento alterp.ativo di protezione per applicazione di 
una pellicola superficiale relativamente spessa. 
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12- BOLOGNA, PINACOTECA NAZIONALE 
LA CISTERNA DEL TERRIBILIA DOPO IL RESTAURO 

Per un confronto con lo stato precedente l'intervento, si veda il 
particolare in fig. 7. L'impregnazione con acqua di calce + 
Prima[ + Silirain ha consentito la pulitura senza perdita di 
alcun frammento lapideo e non ha minimamente alterato il 
colore dell'arenaria. Restauro eseguito dalla Mezzocielo Snc 
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