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I MATERIALI LAPIDE I IMPIEGA TI NEI MONUMENTI LOMBARDI 
ED I LORO PROBLEMI DI CONSERVAZIONE 

LE PIETRE IN LOMBARDIA * 

La Lombardia, per la sua posizione geografica, è sem
pre stata caratterizzata da una grande varietà di mate
riali da costruzione utilizzati fin dall'antichità. Notevole 
importanza hanno assunto naturalmente le rocce prove
nienti dalla regione alpina e prealpina, anche al di fuori 
degli attuali confini della regione lombarda. . 
. Si accennerà ora brevemente alle principali pietre im
piegate negli edifici monumentali fino al secolo scorso; 
a partire infatti dall'epoca industriale il grande sviluppo 
dei traffici e delle attività ha permesso l'utilizzazione di 
materiali lapidei provenienti anche dalle altre regioni 
italiane o addirittura dall'estero e perde quindi qualsiasi 
significato una " storia attuale delle pietre ". 

Nella fascia alpina e prealpina della Lombardia, cioè 
nel territorio compreso fra il lago Maggiore e il lago di 
Garda, si possono distinguere diversi e numerosi gruppi 
di affioramenti rocciosi ,che hanno fornito materiale da 
costruzione alle città lombarde. I) 

Così il marmo di Candoglia e il marmo di Ornavasso 
{calcari cristallini di colore rosa e grigio}, il marmo di 
Crevola (dolomia cristallina di colore. bianco-grigio}, in
sieme con il marmo Bastardo ( calcescisto di colore gri
gio) provengono dalla Val d'Ossola. Il granito di Baveno, 
di colore rosa, il granito di Montorfano, di colore bian
co, dalla costa occidentale del lago Maggiore; la pietra 
d'Oira, serpentina di colore verde scuro, dal lago d'Orta. 

La pietra d'Angera (dolomia triassica di colore bianco, 
rosa e giallo) proviene dalla costa orientale del lago Mag
giore, la pietra di Viggiù e la pietra di Saltrio (calcari 
arenacei giurassici di colore nocciola e grigio) dalle zone 
a Sud del lago di Lugano in prossimità del confine sviz
zero, così come il Granofiro di Cuasso al Monte, porfido 
quarzifero di colore rosso. 

La pietra di Moltrasio (calcare compatto di colore gri
gio scuro geologicamente affine alle pietre di Viggiù e 
Saltrio) proviene dalla sponda occidentale del lago di 
Como, così come il marmo di Musso (calcare cristallino 
grigio a grana grossolana). 

Il granito di San Fedelino (granito a due miche di 
colore bianco a grana fine) proviene dalla zona di Novate 
Mezzola all'estremità settentrionale del lago di Como; 
diversi marmi verdi provengono invece dalle masse ofio
litiche (serpentine più o meno intensamente colorate e 
scistose) della V al M alenco. 

Il nero di Como (calcare triassico di colore grigio scuro 
a Mandello e nero a Olcio e Varenna) proviene dalla 
sponda orientale del lago di Lecco. Particolarmente ca
ratteristico è il materiale cavato a Varenna; se ne distin
guono due varietà: una dal colore nero assoluto, più 
comunemente nota come pietra di Varenna; l'altra ricca 

di venature bianche di calcite, nota come Grande Antico 
d'Italia. 

La Molera e il Cornettone (arenarie cretacico-eoceniche 
a cemento calcitico di colore giallastro e grana più o 
meno fine) provengono dalla zona dei laghi di Oggiono 
e Pusiano nell'alta Brianza. 

Il Ceppo (costituito da conglomerati e arenarie più o 
meno grossolane a cemento calcitico) proviene dalle allu
vioni quaternarie del medio corso dell'Adda (Trezzo e 
Cassano). Si distingue un Ceppo rustico, conglomerato 
con ciottoli anche di dimensioni notevoli e di composi
zi~ne ~it~logica ~olto var~a (graniti, serpentine, gneiss, 
mtcasctstl, calcan, dolomte, ecc.) e un Ceppo gentile, 
arenaria a grana media con prevalenza di quarzo. 

La pie!rf!- di Sarnico, a~enaria cretacica compatta di 
colore gngto-azzurro, provtene dalla sponda meridionale 
del lago d ' Iseo e fa parte del gruppo delle '' pietreforti 
bergamasche " cavate dai primi rilievi prealpini, tra Ber
gamo e il lago d'Iseo. 

Il marmo di Zandobbio, calcare dolomitico a struttura 
criptocristallina, di colore bianco o rossastro, proviene 
dalla bassa Val Cavallina. Dalla Val Seriana provengono 
la pietra di Nembro, calcare giurassico di colore grigio 
con venature ed i calcari neri di Gazzaniga e Albino, la 
cui varietà più importante è nota come nero d'Italia. 
Dalla Val Camonica proviene la pietra Simona, arenaria 
permiana di colore rosso-viola. 

Il Medolo, calcare giurassico in strati sottili e di colore 
grigio, e il Botticino, calcare giurassico in strati massicci 
di colore bianco e grana fine provengono dai rilievi a 
oriente di Brescia. 

Dall'Appennino vogherese è stata ampiamente cavata 
un'arenaria sabbiosa a cemento calcitico appartenente alla 
formazione oligocenica delle arenarie di Ranzano. 

Non si deve infine dimenticare che hanno trovato im
piego nell'area lombarda anche materiali lapidei prove
nienti da regioni limitrofe quali soprattutto la pietra di 
Verona, calcare giurassico ricco di ammoniti, di colore 
rosso e bianco, ampiamente utilizzata nel bresciano e nel 
mantovano. 

L'uso del marmo di Carrara è limitato ad opere scul
toree di particolare finezza e, fin dall'epoca romana, esso 
giungeva in Lombardia, da Venezia, risalendo il corso 
del Po. 

Data la molteplicità delle cave e dei materiali, in ogni 
centro urbano è naturalmente più sviluppato l'uso delle 
pietre reperibili localmente. 

Milano invece, pur sorgendo al centro della pianura 
Padana e quindi lontano da fonti dirette di approvvigio
namento, vede, per la sua importanza storica, l'impiego 
di una vasta gamma di pietre, grazie anche ai costi van
taggiosi permessi dalle numerose vie di comunicazione 

• Nel testo il termine pietra viene usato per indicare il materiale proveniente da una determinata località di cava. 
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quali rotabili e canali navigabili. La presenza di depositi 
morenici nelle aree a Nord della città, ha permesso anche 
l'uso di pietre altrimenti non impiegabili data la lonta
nanza degli affioramenti. È questo il caso del Ghiandone 
(granodiorite con grandi fenocristalli bianchi di ortose) 
e del Serizzo (diorite quarzifera di colore grigio) entrambi 
cavati nella Val Masino (Sondrio) e presenti negli erra
tici dell'alta Brianza. Dagli erratici del Varesotto proven
gono invece le Beole, gneiss tabulari presenti in Val 
d'Ossola. 

Nonostante l'abbondanza di pietre non va certamente 
trascurata, in Lombardia in generale e a Milano in par
ticolare, la diffusione delle costruzioni in laterizio into
nacate e spesso dipinte, nonché decorate con terrecotte. 
Anche l'argilla utilizzata come materia prima dei cotti, 
proviene da cave localizzate sia nella fascia pedemontana 
in corrispondenza delle alluvioni ferrettizzate, sia nella 
bassa pianura, sopratutto nelle aree cremonese e lodi
giana note come centri di produzione di terrecotte nei 
secoli XV e XVI. 

LE PIETRE NELL'ARCHITETTURA LOMBARDA 

Per motivi di spazio si deve qui limitare il discorso 
alla sola area milanese considerandola, per quanto già 
precedentemente affermato, come summa dell'intero ter
ritorio. 

La scarsità di reperti attribuibili all'età romana, non 
permette di fornire indicazioni complete sui materiali 
usati. Abbonda il laterizio accoppiato a ciottoli di fiume 
cementati con malta di calce. Esempi di impiego di ma
teriale " pregiato " li ritroviamo nelle Colonne di San 
Lorenzo in marmo di Musso, 2> nel portale della Cappella 
di Sant'Aquilino in marmo di Carrara 3) e nelle stele, 
murate nell'Ottocento negli Archi della Porta Nuova, in 
marmo di Carrara e calcari veneti. 4) 

Nell'età comunale (secoli XII e XIII), con lo sviluppo 
dell'architettura romanica, si assiste alla costruzione di 
numerosi edifici religiosi (Sant'Ambrogio, San Simpli
ciano, Sant'Eustorgio, San Vincenzo in Prato, San Ba
bila, San Nazaro e San Sepolcro) ed edifici civili (Bro
letto). Elemento comune in essi è l'uso del laterizio ac
compagnato dal Ceppo, dal Serizzo e dal Ghiandone con 
scopi strutturali (basamenti, pilastri, spigoli delle mura
ture) e della pietra d'Angera, nelle sue varietà diversa
mente colorate, con scopi decorativi (capitelli, meda
glioni, fregi). 

Nell'epoca viscontea (secoli XIII e XIV), pur con 
l'affermarsi del gusto gotico, non cambia l'abbinamento 
di materiali prima descritto (Palazzo Visconteo); tuttavia 
talvolta, per ricerca di policromia, al laterizio viene affian
cato il marmo di Candoglia (San Gottardo) o vengono 
adoperati materiali diversi quali la pietra di Varenna e il 
marmo di Candoglia (Loggia degli Osii e Santa Maria di 
Brera, distrutta nel secolo scorso). 

L'architettura gotica può essere esemplificata nel Duo
mo in cui troviamo il Serizzo e il Ghiandone nel basa
mento e nella struttura portante e il marmo di Candoglia 
nel rivestimento e in tutti gli elementi architettonici e 
scultorei. 

Il marmo di Candoglia, pur provenendo da una zona 
facilmente accessibile attraverso il Naviglio Grande e il 

Ticino, non trova largo impiego in città perché le cave 
furono riservate, con decreti ducali del 1387 e 1473, alla 
Veneranda Fabbrica e solo raramente ne venne concesso 
l'uso per altri edifici. 

Nell'età rinascimentale (secolo XV) troviamo il Ca
stello Sforzesco costruito in laterizi con Serizzo e con 
elementi decorativi in marmo di Candoglia. Nella chiesa 
di Santa Maria delle Grazie ai laterizi e alle terrecotte 
sono abbinati il marmo di Candoglia, la pietra d'Angera, 
la pietra di Saltrio e la pietra d'Oira. Nell'Ospedale Mag
giore, la Ca' Granda, solo la pietra d'Angera interrompe 
le superfici in laterizio decorate con terrecotte. Scarso 
l'uso di pietre in altre chiese dell'epoca come San Pietro 
in Gessate, Santa Maria Incoronata e San Cristoforo al 
Naviglio. 5) 

Il gusto della policromia trova le sue più alte espres
sioni nella facciata della chiesa della Certosa di Pavia e 
nella Cappella Colleoni di Bergamo. Nella prima si con
tano ben otto diversi tipi di pietra: al rivestimento in 
marmo di Candoglia e alla statuaria in marmo di Carrara, 
si associano cornici e modanature in pietra Simona, pietra 
di Saltrio, pietra di Varenna, pietra d'Oira, pietra di 
Verona e motivi decorativi in porfidi orientali di reim
piego. 6> Nella seconda sono impiegati la pietra di Ve
rona, il marmo di Zandobbio, il nero di Gazzaniga e 
marmi bianchi e bardigli di provenienza carrarese. 7) 

Nel tardo Rinascimento (secolo XVI) trionfa l'uso del 
Ceppo, nelle sue diverse varietà, con funzione ora anche 
decorativa (Palazzo Marino, Palazzo degli Omenoni, Pa
lazzo dei Giureconsulti, chiese di San Lorenzo, Santo 
Stefano e San Sebastiano), mentre l'impiego della pietra 
d'Angera, presente ancora nella chiesa di . San F ed el e e 
nella Certosa di Milano 8> va diminuendo fino a cessare 
quasi completamente nel Seicento a causa dell'abban
dono delle cave. Si afferma, come materiale poco co
stoso, il Calcescisto che trova . anche impieghi nobili (fac
ciata della Certosa di Milano e di San Maurizio al Mo
nastero Maggiore). 9) 

Nell'età spagnola (secolo XVII), con il rimaneggia
mento urbanistico e architettonico della città e con lo 
sviluppo dell'arte barocca, pur proseguendo l'uso del 
Ceppo, si affermano altri materiali quali i graniti di Ba
veno e le pietre del Varesotto e deL Comasco (pietre di 
Viggiù, Saltrio e Moltrasio). Questi litotipi trovano im
piego sia singolarmente sia in concorso fra loro, associati 
a superfici intonacate. I primi li ritroviamo nelle colonne 
dei cortili d'onore dei palazzi rappresentativi della vita 
cittadina come Brera, Senato, Seminario, Ospedale Mag
giore, Litta e nel rivestimento di edifici rehgiosi (Santa 
Maria alla Porta); le seconde, come cornici e motivi de
corativi in palazzi privati (Durini, Annoni) e chiese (Santa 
Maria al Castello). 

Il periodo austriaco (secolo XVIII), soprattutto con 
l'avanzare del gusto neoclassico, vede, accanto ai graniti 
di Baveno e al Ceppo, espandersi l'uso delle pietre di 
Viggiù e Saltrio nelle membrature architettoniche asso
ciate a sfondi intonacati (Teatro alla Scala, Palazzo Reale, 
Palazzo Serbelloni, Palazzo Trivulzio, Palazzo Belgiojoso, 
Villa Reale, facciata di Palazzo Litta, facciata delle chiese 
di San Giorgio al Palazzo e Sant'Alessandro). _ 

Questo abbina.mento è presente anche nell' Arenà Ci
vica, principale realizzazione del periodo napoleonico 
(periodo per la verità assai ricco di progetti innovatori, 
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ma povero di realizzazioni pratiche) e nel periodo risor
gimentale (San Carlo al Corso e Palazzo Melzi d'Eri!). 
Un discorso a parte merita, per la sua singolarità, l'Arco 
della Pace, costruito negli anni I8o7-I838 impiegando 
marmo di Ornavasso per il rivestimento e marmo di 
Crevola per le colonne ed i bassorilievi. ro) In questo 
periodo si diffuse anche l'impieg_o della Molera (Porta 
Nuova), ben presto abbandonata per la sua scarsa dure
volezza. 

Dopo l'Unità d'Italia la crescita economica e urbana 
favorì l'uso di pietre fino ad allora estranee all'area mila
nese-. È il caso del neoromanico Cimitero Monumentale 
costruito con Botticino, pietra Simona, granito di Baveno, 
pietra d'Angera e Sienite della Balma. Ma nell'eclettica 
Galleria Vittorio Emanuele, oltre al Ceppo e alla pietra 
di Verona, s.i cominciano a impiegare nuovi materiali da 
costruzione quali il ferro e il vetro. 

Nell'architettura del nostro secolo, infine, solo alcune 
delle pietre lombarde prima citate hanno trovato im
piego, visto l'aumento dei materiali lapidei di altra pro
venienza italiana ed estera e l'affermarsi del cemento 
armato. Così nell'Arengario e nel Palazzo dell'Arte viene 
ancora utilizzato il granito di Baveno; nel Palazzo Casti
gliani il Ghiandone, nel Palazzo della Rinascente il mar
mo di Ornavasso e nelle facciate di numerosi· edifici civili 
il Ceppo. 

Da questa rapida rassegna risalta l'ampia diffusione 
del marmo di Candoglia e della pietra d'Angera ed il 
loro impiego come materiali da costruzione fin dai secoli 
più · remoti. Sulla base cij questa considerazione si ritiene 
utile affrontare più dettagliatamente il discorso relativo a 
queste due pietre dal punto di vista geologico, chimico, 
fisico e strutturale nonché fornire informazioni sulle cause 
di degrado e sui possibili metodi di intervento conserva
tivo. I dati che saranno qui di seguito riportati e discus.si 
fanno parte di studi e ricerche effettuati presso il Centro 
CNR " Gino Bozza " di Milano. 

MARMO DI CANDOGLIA 

Inquadramento geologico-petrografico 

Il marmo prende nome dall'abitato di Candoglia si
tuato sulla riva sinistra del fiume Toce, nella bassa Val 
d'Ossola in prossimità del lago Maggiore. 

In una vasta area ad Occidente del lago affiorano le 
rocce metamorfiche della formazione '' dioritico-kinzigi
tica ". Nella bassa Val d'Ossola in particolare è presente 
la zona '' kinzigitica" di questa formazione, caratteriz
zata da gneiss biotitici con intercalazioni di lenti di cal
cari cristallini; queste rocce sono il prodotto del meta
morfismo di grado elevato di rocce sedimentarie. Le 
intercalazioni lentiformi affiorano in un'area compresa 
fra Ascona e la Valsesia secondo una direzione NE-SO. 
Esse sono sempre concordanti con la scistosità delle rocce 
incassanti e si presentano in serie parallele, con uno svi
luppo orizzontale di qualche centinaio di metri. 

Nella zona di Candoglia, sul versante meridionale dei 
Corni di Nibbio, sono presenti tre lenti immerse verti
calmente. Queste si riscontrano anche sul versante oppo
sto della valle in prossimità dell'abitato di Ornavasso, 
dove venivano cavati i marmi omonimi di colore bianco
grigiastro. Lo spessore delle lenti non supera i cinquanta 
metri:' I litotipi presenti sono: marmi puri, marmi a sili
cati, calcefiri; sono poi diffuse vene, per lo più concor-

danti, di anfibolite spesso con fenomeni di boudinage. 
La lente più occidentale è quella più ricca di marmi puri 
ed è qui che sono aperte le cave ancora oggi sfruttate. 

Il marmo si presenta in tre varietà: una bianca a grana 
minuta, struttura saccaroide e aspetto alabastrino; una 
rosa più o meno intensamente colorata, a grana media; 
una grigia, a contatto con le vene di anfibolite, a grana 
grossolana. Le tre varietà sfumano insensibilmente l'una 
nell'altra. Caratteristiche sono le venature di colore gri
gio-verdastro a solfuri di ferro e silicati, che corrispon
dono alle originarie stratificazioni. 

La composizione mineralogica è caratterizzata dalla as
soluta predominanza della calci te (carbonato di Calcio); 
tra gli accessori, più abbondanti in corrispondenza delle 
vene anfibolitiche, sono presenti quarzo, pirite, pirrotina, 
flogopite, anfiboli, titanite, baritina, axinite, ecc. 

La composizione chimica è caratterizzata da un con
tenuto di ossido di Calcio del 55 % circa, la Silice è di 
poco superiore all'I %, percentuali inferiori (circa 0,5 %) 
hanno gli ossidi di Magnesio e Ferro. All'ossido di Ferro, 
pare ormai certo, è da attribuire la colorazione rosa tipica 
del marmo di Candoglia. n) 

All'osservazione microscopica in sezione sottile la va
rietà rosa, la più diffusa e la più utilizzata, presenta la 
tipica struttura xenoblastica con cristalli di calcite fitta
mente geminati e con sfaldatura molto evidente. Il quarzo 
è in piccoli cristalli tondeggianti o in aggregati catacla
stici con estinzione ondulata. La flogopite è in lamine 
sottili, la pirite in cristalli di piccole dimensioni spesso 
ben formati (fig. I, a-b). 

Le cave più importanti sono quattro: la cava Madre, 
situata a oltre 500 metri di altitudine, presenta un marmo 
compatto solcato da vene di anfibolite spesse fino a 
30 cm e la coltivazione, iniziata a cielo aperto, prosegue 
ora in galleria; la cava Carrettone, ora inattiva, presenta 
un marmo simile al precedente; la cava Cornovo, attiva, 
ancora con un marmo simile ai precedenti, ma più frat-

. turato e con una piega sinclinale marcata dall'andamento 
delle vene di solfuri; la cava Mergozzoni, inattiva! a 
quasi Iooo metri sul livello del mare, presenta un mar
mo più ricco di quarzo e con una disposizione ad anti
clinale. 

Oggetto precipuo della coltivazione sono sempre state 
le varietà rosa e bianca, più o meno venate; la varietà 
grigia ed il marmo più fittamente venato hanno trovato 
impiego solo in casi particolari. 

I conci risultano per lo più messi in opera in modo 
che le venature, zone di minore resistenza meccanica, 
siano disposte normalmente ai carichi. Questa particolare 
posa in opera ha permesso anche un uso squisitamente 
decorativo delle venature stesse sulla faccia vista. 

Meccanismi di degrado 

Il marmo di Candoglia, come del resto tutte le pietre 
da costruzione, 12> subisce sia un degrado naturale ad 
opera degli agenti atmosferici {pioggia, condensa, sbalzi 
termici, ecc.) che un attacco da parte di "inquinanti 
atmosferici ". Con questo terJlline si intendono tutte le 
sostanze gassose o particellari che alterano la composi
zione normale dell'aria atmosferica. r3) Tra queste assu
mono particolare importanza i composti dello Zolfo (quali 
biossido di Zolfo -S02-, Idrogeno solforato .:....H2 S-), i 
composti dell'Azoto (ossidi di Azoto e ammoniaca), i 
composti del Cloro (cloruro di Idrogeno -HCI-). r4) 

L'anidride carbonica, che fino a poco tempo addietro 
costituiva un innocuo componente dell'atmosfera quale 
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a 

b 

I - SEZIONE SOTTILE A NICOLS+ (6o X ) DI MARMO DI CANDOGLIA: 

a) TIPICA STRUTTURA GRANOBLASTICA CON CRISTALLI DI CALCITE 
FITTAMENTE GEMINATI E PICCOLI CRISTALLI DI QUARZO 

b) SUPERFICIE DI FRATTURA DI MARMO DI CANDOGLIA AL SEM 
È evidente la grande compattezza del materiale. Nei singoli 
cristalli di calcite si osservano i piani di geminazione e le 
tracce di sfaldatura. 

prodotto del ciclo biologico del Carbonio, oggi, in consi
derazione dell'aumento della sua concentrazione per la 
combustione dei carboni fossili e dei derivati del pe
trolio, costituisce un pericoloso agente aggressivo per le 
pietre. In presenza di acqua, infatti, l'anidride carbonica 
forma una soluzione debolmente acida che agisce con un 
effetto particolarmente corrosivo sulle rocce carbonatiche, 
dissolvendone i cristalli di calcite: CaC03 + C02 + 
+ H2 0 ~ Ca(HC03h. 

Così il marmo di Candoglia, sottoposto all'azione dila
vante del sistema acqua-anidride carbonica, subisce un 
attacco superficiale con continua asportazione di mate
riale che, nei casi più eclatanti, si è constatata arrivare 
fino a 5 mm. In seguito a questa dissoluzione il marmo 
risulta caratterizzato da una " patina naturale~", I5) pro
dotto del trascorrere dei secoli. L'entità del dilavamento 
è valutabile dal risalto che vengono ad assumere le vena
ture a solfuri e silicati, più resistenti all'attacco della so
luzione acida (fig. 2). L'attacco è impostato soprattutto 
a livello intragranulare, cioè lungo i piani cristallografici 
di geminazione e sfaldatura dei singoli individui di cal
cite. A livello microscopico il fenomeno si sviluppa con 
una lenta evoluzione di figure di corrosione che ricalcano 
l'andamento dei piani stessi (fig. 3, a-c). L'attacco in
tergranulare, che pure si verifica per effetto della solu
zione carbonica, assume, per le dimensioni dei cristalli 
e per il fitto succedersi dei piani di geminazione, una 
importanza secondaria (fig. 4). I6) 

Il fenomeno comporta nel suo complesso un aumento 
della superficie specifica del materiale e lo rende più 
aggredibile da parte degli inquinanti più energici come 
il biossido di Zolfo, anch'esso prodotto dall'uso dei com-

2 - MILANO, DUOMO - PARTICOLARE DI MARMO DI CANDOGLIA 
Si osservi la tipica superficie di dilavamento a " buccia d' aran
cio"; sono particolarmente evidenti le venature a solfuri e silicati. 
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a b ' 

c 4 

3- MARMO DI CANDOGLIA AL SEM, SUPERFICIE SOTTOPOSTA A DILAVAMENTO METEORICO! 

a) FASE INIZIALE DEL DEGRADO 
È visibile l'attacco lungo i piani di geminazione; 

b) FASE INTERMEDIA 
Evoluzione delle figure di corrosione; 

c) FASE FINALE 
Asportazione di materiale con perdita delle caratteristiche morfologiche dei cristalli. 

4 - MARMO DI C~NDOGLIA AL SEM, ESEMPIO DI DECOESIONE INTERCRISTALLINA 
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5 - MARMO DI CANDOGLIA AL SEM 
Tipica conformazione a " rosa del deserto " assunta dai cristalli 
di gesso nelle croste formatesi, in zone riparate, per azione del 

biossido di Zolfo in soluzione acquosa. 

6 - MARMO DI CANDOGLIA AL SEM 
Il degrado particolarmente spinto ha portato 
alla completa decoesione tra i cristalli di calcite. 

7 - MILANO, DUOMO - PARTICOLARE DI UN BASSORILIEVO 
Effetto del degrado sulle superfici scolpite in marmo di Candoglia. 
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8 - MARMO DI CANDO GLIA AL SEM: 

a) SUPERFICIE ESTERNA DA PROTEGGERE 
Sono evidenti i segni del dilavamento lungo i piani di geminazione dei cristalli; 

b) PELLICOLA FORMATÀ DALLA RESINA PROTETTIVA DISTACCATA PER LENTA DISSOLUZIONE IN SOLUZIONE ACIDA 
La micrografia rappresenta la faccia della pellicola a contatto con il marmo. È evidente l'analogia con la figura precedente. 

bustibili fossili. Sulla superficie del marmo si forma ora 
una crosta, generalmente di colore scuro per la presenza 
di polveri e di prodotti carboniosi, costituita da cristalli 

. f d. C l . b . "d ) C CO S02,H2 0,02 dt gesso (sol ato 1 a c10 11 rato : a 3 
CaS04 • 2H2 0 + C02 + H 2 0. 11> La crosta non aderisce 
ai cristalli di calcite sottostanti, non penetra nelle discon
tinuità intercristalline e raggiunge spessori diversi a se
conda della esposizione della superficie. Così nelle zone 
riparate si sono riscontrati spessori fino a 3-4 mm: in 
queste stesse zone le croste sono caratterizzate da cri
stalli di gesso disposti a " rosa del deserto " (fig. 5). 
Questa singolare disposizione è dovuta presumibilmente 
alle condizioni di "tranquillità" in cui avviene l'accre
scimento dei cristalli. 

Contemporaneamente all'azione aggressiva del biossido 
di Zolfo in soluzione acquosa, inizia a farsi sentire l' ef
fetto dirompente del gelo in seguito all'infiltrazione del
l'acqua nelle discontinuità intercristalline. Ciò è dimo
strato dalla nuova distribuzione porosimetrica, prevalen
temente spostata verso diametri minori, e dal valore del
l' indice di saturazione: 18> il marmo ha infatti perso ora 
le sue caratteristiche di materiale non gelivo. 

Il degrado si spinge così, nella combinazione di questi 
due meccanismi, in profondità alterando sensibilmente le 
caratteristiche fisiche e morfologiche del materiale. Ad 
esempio la capacità d'imbibizione passa da 0,07 % per 
il materiale sano a 2,10 % per il materiale alterato; la 
porosità totale da 0,7 % a 2,4 % (fig. 6). 19} 

Il fenomeno evolve fino alla completa disgregazione, 
con collasso del marmo e perdita di leggibilità delle su
perfici scolpite (fig. 7). Il danno è particolarmente grave 

negli elementi a tutto tondo, in cui più intensa è stata 
la lavorazione meccanica, che induce nel marmo di Can
doglia una sensibile decoesione intercristallina renden
dolo maggiormente vulnerabile agli agenti atmosferici. 20> 

Oltre all'attacco chimico, all'effetto del gelo e a quello 
causato dalla lavorazione meccanica, il marmo di Can
doglia risente delle variazioni termiche anche in assenza 
di acqua in fase liquida. È stato dimostrato infatti che 
le variazioni di temperatura producono, a causa della 
anisotropia dei singoli individui cristallini, un'azione mec
canica dirompente nell'intera struttura, con distacco tra i 
granuli di calcite. 21> 

Interventi conservativi 

Per quanto riguarda la protezione del marmo di Can
doglia sono già stati effettuati alcuni interventi che hanno 
fornito a tuteoggi ottimi risultati. 

Così negli anni s.ettanta quelle parti del Duomo di 
Milano che necessitavano solo di una protezione, sono 
state trattate, dopo pulitura con microsabbiatrice, con 
una resina acrilica (56415 ARD Raccanello) addizionata 
con quarzo in polvere quale opacizzante e applicata con 
pennello. 

Prove preliminari di laboratorio avevano accertato che 
la resina ricopre con uno strato sufficientemente uniforme 
{spessore di ro-30 f.Lm) la superficie del marmo di cui 
costituisce una " replica" fedele (fig. 8, a-b). Come era 
auspicabile, il protettivo non ha alterato la porosità del 
materiale, mentre ha ridotto drasticamente l'assorbimento 
d'acqua per immersione totale. 22> 
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9 - SEZIONI SOTTILI A NICOLS + (6o X ) DI PIETRA D' ANGERA: 

a) AGGREGATO MICROCRISTALLINO DI DOLOMITE TIPICO DELLE VARIETÀ BIANCA E GIALLA 

b) STRUTTURA CRISTALLINA DELLA VARIETÀ ROSA CON MINUTI INDIVIDUI DI DOLOMITE 

Nel I983 il gruppo marmoreo di Adolfo Wildt Tri
logia del Santo, del Giovane e della Saggezza esposto 
senza alcuna protezione nei giardini della Villa Reale di 
Milano, è stato trattato con un idrorepellente siliconico 
(DRI-SIL 78 Dow Corning) applicato con pennello e 
scelto, sulla base dei risultati forniti da prove di labo
ratorio, tra alcuni prodotti in commercio. 

Il protettivo prescelto rende idrorepellente la super
ficie del marmo; si misura infatti un elevato angolo di 
contatto nel sistema acqua-protettivo (115°), diminuendo 
così l' assGrbimento d'acqua sia per immersione totale 
che per caduta di gocce. Anche la corrosione ad opera 
del biossido di Zolfo risulta drasticamente diminuita. 23l 

Per quanto riguarda il consolidamento sono in corso, 
presso i laboratori del Centro " Gino Bozza ", indagini 
atte a verificare, anche attraverso prove di invecchia
mento accelerato, l'efficacia di alcuni prodotti in com
mercio, scelti in base alle loro particolari caratteristiche 
chimiche. 

PIETRA D'ANGERA 

Inquadramento geologico-petrografico 

La pietra, una dolomia, prende nome dall'abitato di 
Angera situato sulla sponda sud-orientale del lago Mag
giore. 

In una ristretta area in prossimità del lago, in corri
spondenza del monte San Quirico, affiora un lembo della 
successione stratigrafica delle Alpi meridionali, circondato 
dai depositi morenici wurmiani del ghiacciaio ticinese. In 
essa sono presenti alcuni dei termini più antichi di questa 
successione, che affiora per esteso nella fascia prealpina a 
Nord di Varese. Si tratta di rocce vulcaniche permiane 
(porfiriti a pirosseno e porfidi quarziferi) e di rocce sedi
mentarie carbonatiche triassiche (dolomia del Salvatore e 
dolomia Principale). 

In particolare la dolomia Principale, riferita al Norico, 
è presente sul versante meridionale del monte, vicino 
all'abitato di Angera. Le cave sono aperte in questo 
affioramento, correlabile con l'analogo, anch'esso oggetto 

di coltivazione, che si trova ad Arona sulla sponda op
posta del lago Maggiore. 

In cava la roccia si presenta in strati massicci (da I a 
6 metri) con la granulometria estremamente fine tipica 
delle rocce carbonatiche di precipitazione chimica e con 
una porosità diffusa e macroscopicamente uniforme. Le 
numerose fratture che percorrono la massa rocciosa con
dizionano anche la pezzatura del materiale cavato. 

Unicamente in base al colore si distinguono tre varietà: 
una giallo paglierino, la più abbondante, una bianco
nocciola ed una rosa salmone. 

La composizione mineralogica è caratterizzata dall'as
soluta predominanza di dolomite (carbonato doppio di 
Calcio e Magnesio) con una minima quantità di minerali 
argillosi, soprattutto nelle varietà bianca e rosa. 

La composizione chimica è caratterizzata da un con
tenuto in ossido di Calcio del 30 % e di ossido di Ma
gnesio del 22 %, la Silice si aggira intorno a valori dello 
o,oi %, il contenuto di ossido di Ferro (o,46 % nella 
varietà rosa, o,I5 % nella varietà bianca) è responsabile 
delle diverse colorazioni della roccia. 24l 

All'osservazione al microscopio in sezione sottile si 
notano due differenti tessiture: una microcristallina con 
aggregati non risolvibili nella varietà bianca e gialla, una 
cristallina con un mosaico uniforme di minuti cristalli 
nella varietà rosa (fig. g, a-b). 

Più sensibili sono le differenze strutturali al micro
scopio elettronico a scansione (SEM). 25l Le varietà bianca 
e gialla sono caratterizzate da cristalli scarsamente " sal
dati" l'uno con l'altro, con una porosità diffusa (fig. Io); 
attorno ai pori di maggior diametro si notano cristalli di 
dolomite ben formati e circa dieci volte più grandi degli 
altri cristalli (fig. I2, a-b). La varietà rosa, oltre ad avere 
cristalli mediamente più grandi, è caratterizzata da una 
maggiore compattezza cristallina (fig. u) pur con la pre
senza di pori di dimensioni nettamente maggiori di quelli 
delle due varietà precedenti. Anche in questa varietà si 
osservano individui di dolomite ben formati in prossi
mità dei pori. 

La cava, da tempo inattiva, è aperta nell'altura su cui 
sorge la rocca dei Borromeo (secolo XIII). La coltiva
zione fu sospesa anche per non compromettere la stabi-
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IO- PIETRA D'ANGERA AL SEM, VARIETÀ BIANCA 
CON SUPERFICIE DI FRATTURA 

II -PIETRA D'ANGERA AL SEM, VARIETÀ ROSA 
CON SUPERFICIE DI FRATTURA 

È j Vidente la scarsa compattezza del materiale. È evidente la maggior compattezza rispetto alla varietà bianca. 

" 

b 

12 - a) PIETRA D'ANGERA AL SEM, VARIETÀ BIANCA CON SUPERFICIE DI FRATTURA 
All'interno dei pori di maggior diametro sono visibili cristalli di dolomite 
ben formati con dimensioni superiori a quelle dei cristalli circostanti (30 !J.ffi). 

b) PARTICOLARE INGRANDITO DEL PRECEDENTE 
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13- PIETRA D'ANGERA AL SEM, TIPICO ABITO 
DEI CRISTALLI DI EPSOMITE COSTITUENTI LE EFFLORESCENZE 

lità della rocca stessa. La presenza di una stratificazione 
ben definita ha favorito la coltivazione secondo il verso 
e ha permesso la produzione di blocchi prismatici rego
lari facilmente scolpibili e levigabili. Indipendentemente 
dalle loro caratteristiche le tre varietà hanno una eguale 
diffusione nei monumenti lombardi . 

Meccanismi di degrado 

La pietra d'Angera, indipendentemente dalle diverse 
varietà, è soggetta, per la sua composizione carbonatica, 
ad una corrosione naturale dovuta all'acqua piovana con
tenente anidride carbonica che, penetrando attraverso i 
pori, dissolve i cristalli di dolomite secondo lo stesso mec
canismo già indicato per il marmo di Candoglia. In que
sto caso tuttavia il fenomeno si spinge anche in profon
dità a causa dell'elevata porosità totale (20 % nella va
rietà bianca, r8 % nella varietà rosa). 

La particolare distribuzione porosimetrica, tendenzial
mente spostata verso pori di piccole dimensioni (diametro 
circa 0,2-2 fLm), rende la pietra particolarmente geliva, 
cioè soggetta anche ad un degrado per effetto dei cicli 
di gelo-disgelo, come mostrano i valori dell'indice di 
saturazione. 26' 

Quest'ultimo fenomeno ha sicuramente influito nel pas
sato, quando il clima era particolarmente rigido, sul de
grado della pietra d'Angera usata nei monumenti mila
nesi. 27) Negli ultimi anni tuttavia il degrado è da attri
buirsi prevalentemente al biossido di Zolfo, il principale 
agente inquinante presente nell'atmosfera urbana indu
striale. Il biossido di Zolfo è responsabile infatti della 
formazione della sottile crosta nera (spessore inferiore a 
r mm) che ricopre la superficie della pietra. La solfata
zione si spinge particolarmente in profondità sugli ele
menti decorativi, più aggredibili sia per la maggior su
perficie esposta che per la struttura indebolita dalla pre
cedente lavorazione meccanica. 
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Le analisi hanno rilevato che i prodotti di alterazione 
sono costituiti prevalentemente da cristalli di solfato di 
Calcio biidrato (gesso) e di solfato di Magnesio eptaidrato 
(epsomite) (fig. 13), formatisi con un meccanismo simile 
a quello indicato per il marmo di Candoglia :CaMg (C03h 
S02,H20,02 CaS04 • 2H20 + MgS04 • 7H20. In par-
- - - - -J>. 

ticolare il gesso, meno solubile, porta alla formazione 
delle croste mentre l'epsomite forma le efflorescenze, an
ch' esse riscontra bili sulla pietra d'Angera degradata. La 
epsomite a sua volta può costituire un'ulteriore causa di 
degrado perché, data la sua estrema solubilità e mobilità 
ioqica, in presenza di soluzioni acquose, può penetrare 
all'interno della pietra per poi ricristallizzare durante la 
successiva fase di evaporazione. Quando la cristallizza
zione avviene all'esterno si formano nuovamente efflore
scenze bianche, quando invece avviene all'interno si for
mano criptoefflorescenze che inducono a loro volta una 
alterazione, ora di natura meccanica. Questo fenomeno si 
verifica per lo più all'interno dei pori di grosse dimen
sioni presenti, come già detto, nella pietra d'Angera. 

È chiaro quindi che il sommarsi dei diversi fenomeni 
di degrado sopra descritti riduce la pietra ad uno stato 
di conservazione particolarmente precario. Infatti tutti 
gli elementi messi in opera ed esposti ad un'atmosfera 
urbana industriale, appaiono in uno stadio avanzato di 
degrado, tanto da richiederne, talvolta, la completa so
stituzione. 

Generalmente la crosta nera tende a scagliarsi distac
candosi dal substrato, lasciando scoperta una superficie 
completamente polverizzata, spesso fino alla perdita di 
leggibilità della decorazione (fig. 14, a-b). 

L'entità di tale degrado, inoltre, è legata alle caratte
ristiche fisiche delle diverse varietà, così la varietà bianca 
ed in minor misura quella gialla, per la loro scarsa coe
sione intercristallina, risultano le più aggredibili. 

È stato inoltre riscontrato che il danno è particolar
mente esaltato in quelle aree sottoposte ad elevate escur
sioni termiche che comportano forti riscaldamenti delle 
pietre stesse. 28) Pur mancando ancora, a differenza di 
quanto visto a proposito dei marmi, studi specifici in 
merito al comportamento della pietra d'Angera nei con
fronti delle escursioni termiche, si può ritenere, con 
buona approssimazione, che queste ultime agiscano anche 
sull'aggregato cristallino della dolomia esasperando la già 
accentuata decoesione intergranulare. 

Interventi conservativi 

Lo stato di conservazione particolarmente precario ri
scontrato sulla pietra d'Angera non ha mai consigliato il 
ricorso a trattamenti di sola protezione, ma ha richiesto 
sempre l'abbinamento di trattamenti consolidanti e pro
tettivi. 

Negli anni rgSo-82, nel corso di più ampi interventi, 
si è proceduto al restauro degli elementi decorativi in 
pietra d'Angera, nelle sue tre varietà, presenti nella tri
buna della chiesa di Santa Maria delle Grazie 2 9) e nella 
facciata della Certosa di Milano. 3o) 

Il restauro è consistito in un trattamento consolidante 
effettuato impiegando una resina siliconica (rr309 Rhone 
Poulenc). Prima del consolidamento le superfici sono 
state pulite con getti di acqua nebulizzata e con impacchi 
di acqua deionizzata utilizzando un supporto costituito 
da un'argilla assorbente (Attapulgite). Questo secondo 
tipo di pulitura si era reso necessario per eliminare com
pletamente i sali solubili (epsomite) cristallizzati in pro
fondità. L'estrazione dei sali è stata controllata mediante 
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misure di conducibilità elettrolitica, 3l) ripetute fino al 
raggiungimento di valori ritenuti accettabili. 

Per l'applicazione della resina si è fatto ricorso ad un 
sistema a "tasche chiuse " che permettesse di effettuare 
un'impregnazione con la massima garanzia di penetra
zione. Il procedimento è consistito nel delimitare la parte 
da consolidare con un sistema praticamente ermetico 
ottenuto mediante un lattice di gomma. A questo scopo 
si ricopre la pietra con un sottile strato di materiale 
fibroso, inerte e molto bagnante, ricoperto a sua volta 
da uno strato di tessuto molto leggero; il tutto viene 
bloccato applicando a pennello il lattice che, indurendo, 
forma la tasca; étppositi ugelli permettono di mantenere 
la tasca stessa continuamente impregnata di resina con
solidante. 32) 

Il tipo di resina, la natura del solvente, la concentra
zione della soluzione consolidante e la durata del tratta
mento, sono stati scelti in base a prove di laboratorio 
preliminari. 33) 

Il consolidamento è stato seguito da un trattamento di 
protezione. Nei due casi citati è stato impiegato un idro
repellente metilsiliconico (Silirain 5.0 Rhone Poulenc) ap
plicato con pennello; anch'esso è stato prescelto fra altri 
prodotti in commercio sulla base dei risultati di prove 
di laboratorio. 

Il tempo trascorso dal momento del restauro è ancora 
relativamente breve per poter trarre dei giudizi definitivi; 
i risultati raggiunti, facilmente verificabili da chiunque 
sui monumenti stessi, sono tuttavia molto incoraggianti. 

In questa nota, forzatamente breve per lo spazio limitato 
rispetto al materiale a d~posizione, si sono volutamente 
passati in rassegna i principali monumenti dell'area lom
barda, area di intervento prevalente per il Centro "Gino 
Bozza " , indicando, su basi scientifiche, la esatta natura 
delle diverse pietre in essi impiegate. Questo allo scopo 
di liberare il campo, una volta per tutte, da errate 
credenze dettate, per la maggior parte dei casi, da incom
petenze degli operatori o da terminologie non corrette. 

Nella descrizione delle varie pietre, si è posto l'accento 
sul loro nome commerciale più che su quello scientifico 
per rendere così più facili i rapporti .tra i ricercatori e 
gli operatori stessi. 

Per quanto riguarda le informazioni fornite sullo stato 
di conservazione e sui meccanismi di degrado dei due 
litotipi - marmo di Candoglia e pietra d'Angera - am
piamente utilizzati in Lombardia e sui quali il Centro 
stesso ha condotto approfondite indagini, come deduci
bile dalle note bibliografiche, è chiaro che esse possono 
essere estese ad altri marmi e ad al tre dolomie solo cum 
grano salis. Ogni pietra infatti, anche rimanendo nel
l' ambito di uno stesso litotipo, presenta caratteristiche 
peculiari che ne differenziano il comportamento nei con
fronti delle ingiurie del tempo. È altresì ovvio che il 
comportamento della stessa pietra può sensibilmente mu
tare al mutare delle condizioni geografiche: ogni pietra 
ed ogni monumento fanno cioè storia a sé. 

Anche le indicazioni relative ai trattamenti conserva
tivi, per i motivi sopradetti, non vanno generalizzate. 
Sarà necessario, al momento di pianificare un intervento 
di restauro, effettuare una serie di analisi e di prove di 
controllo, opportunamente scelte tra quelle che meglio 
possono caratterizzare il materiale. 

È certo tuttavia che gli esempi riportati possono costi
tuire una buona base per l'approccio al problema. 

Gennaio 1985 

a 

b 
14 - MILANO, CA' GRANDA 

ELEMENTI SCULTOREI IN PIETRA D'ANGERA: 

a) EFFETTO DEL DEGRADO SU DI UNA SCULTURA 

b) PARTICOLARE DI UNA ZONA DEGRADATA . 
È evidente la superficie polverizzata che si riscontra al di sotto 

della crosta nera. 
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