
GIUSEPPINA FAZIO 

SULL'EFFICACIA DI ALCUNI TRATTAMENTI DI RESTAURO 
REALIZZA TI DOPO IL 1960 

Introduzione 

Il comportamento dei ~ateria~i impie~ati nel ~esta~r~ 
- in particolare di quell,l usati ~ partlre , dag~l ultut:l1 
venti anni - è stato amplamente lO~aga~o 10 Vla s'per~
mentale grazie a numerose ,m~todolo!pe, dl la1;>oratorl m~
rate a definirne le carattenstiche chlmlco-fislche e a Sl
mulare le condizioni del loro eventuale decadimento, 

Il progetto di riprendere in esame! a distanza di .v~ri 
anni dal loro trattamento conservatlVo, monumentl 10 

pietra esposti all~aperto" n~sce d~lla ~uplice ~ec~ssità di 
valutare in termlm reah 1 efficacla dl prodottl dl prote
zione e consolidamento, come anche di trattamenti di 
pulitura, e di confrontare i dati scatu~iti ,d~i , tests di in: 
vecchia mento accelerato - pertanto nfenb1l1 a modelh 
di comportamento - c~>n gli e~e~ti pro,d?tti dalI?! estre
ma variabilità di templ e condlZlom dl lOvecchlamento 
reali. 

Un progetto non nuovo dunque, ma che può , av~alersi 
oggi di definizioni precise-e univoche, che contn~U1scono 
a tipologizzare forme di alterazion~ ~ tratt~ment~ c~:>nser
vativi, pur riconoscendo la pecuhanetà dl ogm slOg010 
caso. I) 

La verifica "sul campo" d'altro canto mantiene il 
carattere di valutazione complessiva delle condizioni di 
conservazione dell'opera trattata, essendo basata il più 
delle volte su apprezz~menti s<;>lo m~c~os~opici, , 

L'analisi trova lOfattl adeguatl ternum dl comparaZiOne 
e utili chiavi di lettura dei fenomeni attuali, nell' esame 
parallelo delle immagini fotografiche relative allo stato di 
conservazione precedente all'intervento con quelle ad esso 
successivo. 

In questo ambito i dati più significat~vi e le v~~utazi?ni 
più complete non potranno , c~e proven~re da 1;1n lOdaglOe 
" a tappeto" e da una campiOnatura slstematlca, almeno 
fino a quando non saranno stati individuat~ i ~ampioni 
più rappresentativi; in tal modo uno studlo dl questo 
tipo - uscito da una fas,e sperimentale ~u~ame!1te ~sse~
vativa, ampliato al magglo~ num~ro posslblle dl ~asl, dl
stribuiti sull'intero territono naZiOnale, ed esegulto spe
rimentalmente con adeguate metodologie di rilevame~to 
- può diventare un importante strumento operativo 
per la completa conoscenz~ d~l ,reale ,invec~hiamento dei 
materiali di restauro, per 1 mdlvlduaZiOne dl nuove cause 
di degrado, per la programmazione ragionata degli inter
venti manutentivi. 

L'estrema variabilità dei parametri che definiscono i 
trattamenti conservativi su manufatti in pietra, caratte
rizza fin dalle battute preliminari una ricerca sull' effi
cacia del comportamento dei materiali, e, su~l'effica~ia 
delle metodologie di restauro. Elementi dl dlfferenZla
zione sono costituiti infatti : 

- dalla grande varietà dei materiali lapidei oggetto 
dell' esan;te ; 

- dalle cause e forme di alterazione esistenti al mo
mento del trattamento (in stretta relazione fra loro e con 
le caratteristiche petrografiche e chimico-fisiche del ma
teriale) ; 

- dal tipo di intervento effettuato, nelle sue diverse 
fasi e con le diverse metodologie di applicazione; 

- dai fattori che qualificano l'ambiente di residenza 
del manufatto; 

- dall'epoca in cui fu eseguito il trattamento. 

Le fasi conservative che vengono considerate sono quelle 
di cui attualmente è data la seguente univoca definizione: 

- pulitura: rimozione di sostanze estranee, specie se in 
grado di determinare o accentuare fenomeni superficiali 
di alterazione; 

- consolidamento: trattamento tendente a migliorare le 
caratteristiche meccaniche del materiale deteriorato, e a 
conferirgli maggiore inerzia chimica, mediante impregna
zione in profondità con prodotti organici o inorganici; 

- protezione superficiale: applicazione di un film idro
repellente, ma permeabile al vapore acqueo che si distri
buisca uniformemente sulla superficie della pietra e che 
vada a costituire uno "strato di sacrificio". 

Non è solo la rispondenza a questi generali requisiti 
che viene tuttavia richiesta a un trattamento perché si 
consideri riuscito: protettivi e consolidanti ad esempio 
non devono subire cambiamenti cromatici o perdere le 
loro carat~~ristiche di, idr~repelle~za;. de,:o~o perci~ rive,
larsi stab1l1 alla luce e al fatton chmaticl e amblentah, 
e in più mantenere le loro iniziali qualità meccaniche 
senza produrre stress o tensioni di dilatazione differen
ziate alle varie profondità. 

Fra i materiali di restauro considerati alcuni non sono 
più in uso : i fluosilicati che vennero in passato utilizzati 
10 varie regioni, con climi molto differenti, su materiali 
quali marmo o arenaria, in con~i~ioni ~i c~?~erv~zion,e 
diverse, non sembra vengano OggllO Itaha plU lmplegatl. 

Le resine sintetiche invece, diffuse su ampia scala in 
questi ultimi anni, ma applicate a livello sperimentale 
già agli inizi degli anni '70, sono quelle che trovano 
attualmente il maggior campo di applicazione. 

Alcuni protettivi superficiali, quali le resine acriliche 
o quelle siliconiche, sono talvolta usati come cO'nsolidanti, 
adattando allo scopo la metodologia di applicazione. Esse 
vengono per lo più impiegate sotto forma di monomeri 
poi polimerizzati in situ, o parzialmente prepolimerizzati, 
indurenti in seguito all'evaporazione del solvente. 

Consolidanti quali le resine epossidiche sono stati via 
via selezionati e modificati rispetto alla loro formulazione 
iniziale, proprio in base alle ,caratteris~ich~ d! comporta
mento mostrate dopo le pnme apphcaZiOm spenmen
tali. 2) 
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Nell'ambito di una valutazione macroscopica comples
siva delle condizioni del manufatto, quale è stato possi
bile condurre in questa fase iniziale della ricerca, ele
menti come la colorazione, la scabrosità o il potere riflet
tente delle superfici, la loro durezza e la bagnabilità, la 
presenza di materiale distaccato o di nuove superfici di 
frattura, sono stati il più delle volte empirici indizi cono
scitivi dell' efficacia del trattamento considerato. 

Più difficile nel caso di interventi di pulitura risulta 
valutare se una marcata scabrosità superficiale sia da rife
rire, a distanza di tempo, non al trattamento conservativo 
condotto, ma all'insorgenza di nuove cause di degrado 
o al mancato funzionamento della protezione super
ficiale . 3) 

Risulta forse già comprensibile quindi perché domande 
come « qual' è il prodotto che ha funzionato meglio, e 
quanto a lungo rimane efficace? » e, a margine, «i modelli 
di comportamento sono stati in grado di fornire previ
sioni attendibili? » non avranno neanche in questa sede 
risposte precise, definitive. 

In questa ottica i casi presentati possono contribuire 
a creare i presupposti per una valutazione futura: è 
significativo notare fin d'ora però che in relazione a 
forme di alterazione di una gravità talvolta sconcertante, 
molti degli interventi effettuati e dei mezzi impiegati 
sono riusciti a conservare le opere trattate, rallentandone 
notevolmente il degrado, grazie alla scelta di prodotti 
adeguati e ad appropriate metodologie di applicazione. 

Note di metodo 

Nell'attuale fase sperimentale della ricerca, con l'in
tento di ridurre la variabilità di almeno uno dei para
metri conoscitivi, sono stati considerati in prevalenza 
casi che si riferiscono alla sola città di Venezia. 4) I 
tra tamenti studiati, che sono sicuramente datati e con
notati da più precise indicazioni, riguardano oggetti 
facilmente ispezionabili senza l'ausilio di quelle parti
colari attrezzature necessarie per ricognizioni più siste
matiche. Come già ricordato, le osservazioni, condotte 
in questa occasione solo visivamente, hanno permesso di 
valutare fattori quali la colorazione (presenza di zone 
diversamente pigmentate; patine, anche di origine biolo
gica; macchie da sali di Ferro o di Rame) e le discontinuità 
o la scabrosità superficiale (diffusa o localizzata).5) 

Le condizioni di conservazione precedenti ai tratta
menti, ricostruite attraverso la documentazione fotogra
fica esistente, definiscono stati di alterazione di differente 
gravità, anche quando riferiti allo stesso tipo di mate
riale lapideo. 

I casi presentati sono raggruppati in base ai diversi 
materiali con i quali furono trattati; gli interventi con
servativi analizzati si sono svolti fra il 1960 e il 1978: 
si tratta in massima parte di consolidamenti, in qualche 
caso preceduti da pulitura o seguiti da protezione super
ficiale. 

Per i consolidamenti sono stati impiegati prodotti orga
nici (resine acriliche, siliconiche, epossidiche) mentre i 
trattamenti più lontani nel tempo vedono l'impiego di 
mate.riali inorganici quali i fluosilicati di Zinco e di Ma
gnesIo. 

Le resine acriliche compaiono naturalmente anche in 
veste di protettivi superficiali . 

Le operazioni di pulitura sono state condotte con mezzi 
chimici (acqua deionizzata, o miscela leggermente alcalina 
AB 57 6) o meccanici (airbrasive , bisturi). 

Ig8 

Per il rilevamento e la raccolta dei dati che definiscono 
.l'attuale fase di conservazione dei diversi monumenti, 
fondamentale è stata l'utilizzazione della scheda di rile
vamento NORMAL: 7) l'uso di una terminologia norma
lizzata permette infatti di confrontare dati provenienti 
dall'osservazione di oggetti dai caratteri anche molto dif
ferenti . 

Notizie su passati interventi di restauro sono reperibili 
sotto diverse forme: relazioni e documentazioni d'archi
vio, corredate o no da materiale fotografico; 8) pubblica
zioni varie; comunicazioni verbali di operatori che ese
guirono i lavori . 

Le note bibliografiche presentate danno alcune indica
zioni sul materiale documentario esistente al riguardo 
dei singoli trattamenti e dei tests di laboratorio condotti 
sui vari prodotti . 

ELENCO DEI TRA TT AMENTI ANALIZZATI 

TRATTAMENTI CONSOLIDANTI 

Resine acriliche: 

Architrave di Tino di Camaino 
(marmo della montagnola senese), Sie
na 1969. 

Basamento del Monumento a Bartolo
meo Colleoni (marmo di Carrara e 
pavonazzetto toscano), Venezia 1978. 

Resine siliconiche: 

Statua di Sant' Alvise (marmo orienta
le), Venezia 1967. 

Quattro angeli di T. Lombardo (mar
mo di Carrara), Venezia 1968. 

Statue del fastigio della Basilica di San 
Marco (marmo di Carrara), Venezia 
1977· 

Lunetta della Chiesa dei Frari (marmo 
orientale), Venezia 1973. 

Sculture della Loggetta del Campanile 
(marmi orientali e di Carrara), Ve
nezia 1972/75. 

Resine epossidiche: 

Lunetta della Chiesa dei Miracoli 
marmo di Carrara), Venezia 1972. 

Fluosilicati: 

Arco di Alfonso d'Aragona (marmi 
di diversa provenienza), Napoli 1963. 

Statue della Cappella di Piazza (mar
mo della montagnola senese), Siena 
1960. 

Colonnine e fregi della facciata della 
Ca' d'Oro (marmi orientali e di Car
rara), Venezia 1968. 

Lastre della facciata della Scuola Gran
de di San Marco (marmi di Carrara, 
pavonazzetto toscano, porfidi), Vene
zia 1973. 

TRA TT AMEl'fTI PROTETTIVI 

Resine acriliche: 

Basamento del Monumento a Bartolo
meo Colleoni, Venezia 1978. 

Paraloid B 72 
Rhom and Haas 

Paraloid B 72 
Rhom and Haas 

XR 893 
Rhone Poulenc 
XR 893 
Rhone Poulenc 
XR 893 
Rhone Poulenc 

X 54 802 
Rhone Poulenc 
X 54 802 
Rhone Poulenc 

Maraset X 555 
Maraglass 

Fluos. di Zinco e 
Magnesio 

Fluos. di Zinco e 
Magnesio 

Fluos. di Zinco e 
Magnesio 

Fluos. di Zinco e 
Magnesio 

Paraloid B 72 
Rhom and Haas 

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



1 - SIENA, DUOMO 
ARCHITRAVE DEL PORTALE PRINCIPALE 

(foto ICR) 

Resine acrilico-siliconiche: 

Lastre della facciata della Scuola Gran
de di San Marco, Venezia 1973. 

Resine epossidiche: 

Elementi in Rosso di Verona e Verde 
Antico nella Loggetta del Campani
le, Venezia 1975. 

Surface Clear Pre
serving Ard Rac
canello 

Araldite A Y 103 
(ind. HY 951) 

Ciba Geigy 

Resine acriliche: trattamenti di consolidamento o protezione 
superficiale 

Lo stato di conservazione dell'architrave di Tino di 
Camaino, posto sul portale principale del Duomo di 
Siena fu, verso il 1960, al centro di preoccupati dibattiti 
fra esperti della conservazione chiamati a definire i prov
vedimenti di restauro da adottare. Il rilievo mostrava un 
grave stato di deterioramento, che aveva già determinato 
la perdita di alcuni particolari figurativi : scagliatura e 
polverizzazione interessavano l'intera opera scolpita (figg. 
1-3)· 

2 e 3 - SIENA, DUOMO - ARCHITRAVE DEL PORTALE PRINCIPALE 
PARTICOLARI PRIMA DELLE OPERAZIONI DI PRECONSOLIDAMENTO 

(foto ICR) 
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4 - SIENA, DUOMO - PORTALE 
Sono visibili le rotture negli apici delle foglie dei capitelli. Piccole scaglia tu re 
cominciano a manifestarsi nuovamente su una delle figure centrali del rilievo. 

(foto del/' Autore, 1985) 

L'intervento portò alla eliminazione dei depositi super
ficiali più, incoerenti,' con una· pulitura eseguita a bisturi, 
e al preconsolidamento del materiale più disgregato e 
delle scaglie in procinto di cadere, con l'applicazione di 
un prodotto dalle buone capacità adesive. 

Sul rilievo, scolpito in marmo della montagnola sene
se, dopo la pulitura riapparvero le tracce dell'antica po
licromia. 

Dopo averne sperimentato la completa reversibilità, il 
consolidamento preventivo fu condotto con l'impiego di 
Paraloid B 72 (in xilolo al 15 %); tuttavia le operazioni, 
preliminari al restauro e che dovevano avere quindi un 
carattere di provvisorietà, non sono state seguite da nes
sun altro intervento. 9) 

Una visione poco ravvicinata non permette di cogliere 
i particolari dello stato di conservazione attuale; solo 
molto genericamente si può notare che, esistendo ora 
limitatissime zone in cui si scorgono nuove superfici di 
frattura, evidenziate da materiale di diversa colorazione, 
l'alterazione nuovamente in atto sembra E;ssere stata fino
ra fermata (fig· 4) · 

Indizi di recenti cadute di scaglie sono anche ricono
scibili nei capitelli delle colonne vicine, che hanno un 
valore cromatico complessivo simile a quello dell'archi
trave, e i cui apici risultano mancanti . 
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A Venezia, nel 1978, è stato eseguito il restauro del 
basamento del Monumento equestre a Bartolomeo Col
leoni. 

Le lastre di rivestimento, i fregi, le colonne - coperti 
da incrostazioni nere, depositi superficiali organici, parti
cellato atmosferico, macchie da sali di Rame - presenta
vano un gravissimo fenomeno di scagliatura ed esfolia
zione superficiale, e localmente di polverizzazione della 
compagine cristallina. La documentazione fotografica con
dotta prima dell'intervento testimonia efficacemente l'en
tità dei danni che il monumento presentava (figg. 5 e 8). IO) 

Il basamento è stato pulito con l'applicazione di mi
scela AB 57 (per tempi variabili) . Il consolidamento delle 
pellicole superficiali dovute al fenomeno di esfoliazione 
è stato condotto con l' impiego di Paraloid B 72, mentre 
la riadesione delle scaglie più grandi ha richiesto l'im
piego della resina epossidica Ciba Araldite AY 154. Il 
consolidamento in profondità è stato ottenuto con ripe
tute impregnazioni di Paraloid B ' 72 in diverse concen
trazioni; lo stesso prodotto è stato usato come protettivo 
superficiale (figg. 6, 7, g-II) . 

In relazione al cattivo stato di conservazione precedente 
al restauro, le attuali condizioni del monumento sono de
cisamente buone : non si sono più ripresentate esfolia
zioni, né distacchi di scaglie: le capacità idrorepellenti 
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5-7 - VENEZIA, BASAMENTO DEL MONUMENTO AL COLLEONI 
PARTICOLARE DI UNA DELLE COLONNE, PRIMA, DURANTE E DOPO IL RESTAURO 

(foto Soprintendenza B.A.A., Venezia) 

8 - VENEZIA, MONUMENTO AL COLLEONI - LA ZONA INFERIORE DEL BASAMENTO PRIMA DEL RESTAURO 
(foto Soprintendenza B.A.A., Venezia) 
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9 

degli strati superficiali della resina sono tuttavia dimi
nuite, aggravando i pericoli di nuove infiltrazioni di sali 
di Rame - provenienti dal monumento - e di attacchi 
biologici, soprattutto nelle zone inferiori. 

Un intervento manutentivo in grado di prolungare 
l'efficacia del restauro non dovrebbe attualmente andare 
al di là dell'applicazione di un nuovo strato protettivo e 
di un biocida appropriato. 

Resine siliconiche: trattamenti di consolidamento 

La statua di Sant' Alvise, Il) sul portale della chiesa omo
nima, a Venezia, venne consolidato nel 1967 mediante im
pregnazione sottovuoto con resina Rhone Poulenc XR 893 
(fenil metil polisilossano). Preliminarmente, date le pes
sime condizioni di conservazione dell' oggetto, non fu 
possibile condurre la pulitura per la rimozione dei de
positi superficiali. Cospicue porzioni di materiale inte
ressate da croste nere erano distacc"ate o poggiavano solo 
su materiale completamente disgregato, alcuni particolari 
erano andati perduti. Lungo i margini delle scaglie solle
vate venne quindi applicato del materiale "di ancorag
gio" per poter procedere alle operazioni di consolida
mento in autoclave (figg. 12 e 13). 

La scultura si presenta oggi ricoperta da polvere e de
positi superficiali di vario tipo, ma l'assenza di nuove 
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IO 

9 - VENEZIA, MONUMENTO AL COLLEONI - LE ATTUALI CONDI
ZIONI DI CONSERVAZIONE DEL BASAMENTO (1985) 

IO e II - VENEZIA, MONUMENTO AL COLLEONI - STATO DI CON
SERVAZIONE ATTUALE 
(foto dell'Autore, 1985) 

Il 
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14 - VENEZIA, CHIESA DI SANT' ALVISE - LA STATUA DI SANT' ALVISE 
PRIMA DEL RESTAURO (1968) 
(foto Soprintendenza B.A.S ., Venezia) 

13 - VENEZIA, CHIESA DI SANT' ALVISE - PARTICOLARE DELLA STA
TUA DI SANT'ALVISE SUBITO DOPO L'IMPREGNAZIONE (1968) 
(foto Soprintendenza B.A.S ., Venezia) 

14 - VENEZIA, CHIESA DI SANT' ALVISE - LA STATUA DI SANT' ALVISE 
NELLE ATTUALI CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE 
(foto M. Tabasso, 1984) 

superfici di frattura sembra indicare che non si sono più 
avuti gli antichi fenomeni di alterazione. Anche in que
sto caso non è possibile valutare - mancando i necessari 
termini di confronto - se vi sia stato un cambiamento 
cromatico dovuto alla prolungata esposizione della resina 
alla luce (fig. 14). 

Con lo stesso prodotto, e sempre per impregnazione 
sottovuoto, furono trattati nel 1968 i quattro angeli di 
Tullio Lombardo, sculture che non sono esposte all'a
perto ma conservate presso la Chiesa di San Martino, 
a Venezia : le loro condizioni di conservazione attuali 
sono molto buone. 

Le statue in marmo di ·Carrara del fastiglio della fac
ciata di San Marco, sempre a Venezia, furono invece 
impregnate solo per imbibizione capillare, fra il 1977 e 
il 1978; ad un'osservazione non ravvicinata le statue ap
paiono oggi solo leggermente ingiallite. 12) 

13 

14 
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15 - VENEZIA, CHIESA DEI FRARI - LUNETTA CORNER, ATTUALE STATO DI CONSERVAZIONE 
(/oto dell' Autore, 1985) 

La resina Rhone Poulenc X54 802 (alkil trialcossi si
lano) fu impiegata a Venezia nel 1974 per il consolida
mento della Lunetta Corner posta all' esterno della Chiesa 
dei Frari. 

Nel rilievo scolpito solo alcune limitate zone - parti
colarmente lungo la congiunzione dei vari elementi -
presentavano fenomeni di corrosione, mentre complessi
vamente l'unica alterazione era costituita dalla sottile, 
coerente incrostazione nera superficiale. 

La pulitura fu eseguita con acqua deionizzata e local
mente con airbrasive; l'applicazione in situ del prodotto 
consolidante fu condotta per imbibizione capillare sul 
materiale leggermente scaldato e già trattato con solvente. 

Oggi la scultura si presenta in ottimo stato di conser
vazione; non esistono purtroppo misure di confronto 
(riferite per esempio a scale cromatiche ufficiali) eseguite 
immediatamente dopo il trattamento, che permettano di 
valutare se vi sia stato un cambiamento cromatico in 
superficie (fig. 15)· 

Con la stessa resina sono stati pure trattati, fra il 1972 
e il 1975 i marmi bianchi (di Carrara e orientali) della 
Loggetta del Campanile del Sansovino; anche in questo 
caso le attuali conqizioni di conservazione .s~no buone, 
e i depositi superficiali presenti potrebbero essere elimi
nati con un semplice intervento di pulitura. 

Resine epossidiche: trattamenti di consolidamento e prote
zione superficiale 

I! restauro della Madonna con Bambino nella lunetta 
superiore al portale principale di Santa Maria dei Mira
coli a Venezia fu eseguito nel 1972. 

Lo stato di conservazione dell'opera, in marmo di Car
rara, così come è testimoniato dalle foto eseguite prima 
degli interventi conservativi, era caratterizzato da gravi 
fenomeni di scagliatura - responsabili della perdita di 
particolari figurativi - e, a livelli più o meno profondi, 
da perdita di coerenza del materiale cristallino (figg. 16 
e 17). 

Dopo una delicata pulitura meccanica 13) fu attuata la 
impregnazione in situ con resina epossidica Maraset X 555 
(ind. H 555) Maraglas. Un leggero preliminare riscalda
mento del marmo favorì in quell'occasione la penetra
zione del prodotto, che veniva applicato a pennello, fino 
al rifiuto. 

I! riscaldamento fu mantenuto anche durante le fasi 
di polimerizzazione della resina (fig. 18). 

Attualmente la scultura non presenta nuove superfici 
di frattura, o sollevamenti di scaglie; mancando termini 
di riferimento per la valutazione del valore cromatico 
generale - relativi all'intervento ultimato - è difficile 
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16 e 17 - VENEZIA, CHIESA DI SANTA MARIA DEI MIRACOLI 
PORTALE, GRUPPO SCULTOREO DELLA MADONNA COL BAMBINO PRIMA DEL RESTAURO 

(foto Soprintendenza B.A.A., Venezia) 

18 - VENEZIA, CHIESA DI SANTA MARIA DEI MIRACOLI 
PORTALE, GRUPPO SCULTdREO DELLA MADONNA COL BAMBINO 

DOPO IL RESTAURO 
(foto Soprintendenza B .A.A., Venezia) 

19 - VENEZIA, CHIESA DI SANTA MARIA DEI MIRACOLI 
PORTALE, GRUPPO SCULTOREO DELLA MADONNA COL BAMBINO 

COME SI PRESENTA OGGI 
(foto M . Tabasso,1984) 
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20 - VENEZIA, LOGGETTA DEL CAMPANILE DEL SANSOVINO 
UNA DELLE SPECCHIATURE IN .. VERDE ANTICO" 

(foto dell'Autore, 1985) 

apprezzare se vi sia stato un leggero, complessivo ingial
limento (fig. 19)· 

Un diverso trattamento, questa volta di protezione su
perficiale, eseguito con resina epossidica (Ciba Araldite A Y 
103, ind. HY 951) fu quello realizzato a Venezia intorno 
al 1975: vennero trattati superficialmente i particolari in 
rosso di Verona e verde antico della Loggetta del Cam
panile del Sansovino. 

L'alterazione consisteva, al momento del trattamento, 
in una progressiva corrosione dei noduli calcarei e nella 
decementazione della matrice marnosa. 

L'applicazione fu condotta a pennello ; ora che lo strato 
superficiale si è alterato può cogliersi anche il differente 
spessore del film allora ottenuto. Va ricordato che i primi 
tests di invecchiamento accelerato (per altro non riferibili 
a grandezze temporali esattamente valutabili) avevano 
messo in evidenza che nel materiale trattato, mentre mi
glioravano, anche se limitatamente nel tempo, le capacità 
meccaniche, si verificava molto presto il decadimento 
della resina, a causa dell' esposizione alle radiazioni ultra
violette, 14) con un vistoso cambiamento cromatico, e l'in
fragilimento degli strati più superficiali (fig. 20). 

Fluosilicati: trattamenti di consolidamento 

L'Arco di Alfonso d'Aragona, nel Maschio Angioino, 
a Napoli, fu trattato da P. Sanpaolesi nel 1963 con im
pregnazione "sottovuoto" di fluosilicati di Zinco e Ma
gnesio. 15) Prima dell'intervento consolidante, la pulitura 
era stata limitata alla sola rimozione delle piante infe
stanti e dei depositi superficiali incoerenti, senza interes
sare le croste nere. 

Lo stato di conservazione precedente all'intervento è 
descritto dallo stesso Sanpaolesi 16) che parla di polveriz-

21 .e 22 - NAPOLI, ARCO DI ALFONSO D'ARAGONA 
PARTICOLARI FIGURATIVI DOPO IL TRATTAMENTO" INDURITORE " 

(da P. SANPAOLESI, Metodo di indurimento delle pietre dell'architettura, Firenze 1966) 
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zazione e perdita di materiale superficiale soprattutto 
nelle zone del fastigio superiore, più soggetta all' azione 
aggressiva del dilavamento (figg. 21 e 22) . 

Le vaste dimensioni del monumento, la diversa esposi
zione dei molteplici elementi che lo compongono, ren
dono il quadro conservativo complessivo vario e diffe
renziato, e non se ne danno qui che poche indicazioni. 

Le parti direttamente soggette al dilavamento - il 
fastigio di coronamento, la statua di San Michele, le 
quattro statue entro le nicchie - presentano i danni 
più macroscopici, non solo dal punto di vista cromatico. 
Oltre infatti al tipico ingrigimento disomogeneo degli 
oggetti trattati con questo consolidante, la pietra è inte
ressata da nuovi fenomeni di corrosione, a varie profon
dità, e al distacco di ampie porzioni di materiale super
ficiale, sotto forma di scaglie di elevata durezza. Ma 
anche in parti del monumento meno esposte, che hanno 
subìto lo stesso trattamento, si manifestano seppure in 
modo meno grave le stesse alterazioni (figg. 23-28). 

A Venezia i fluosilicati furono impiegati sempre da 
Sanpaolesi per l'impregnazione dei fregi in 'marmo orien
tale e di Carrara della facciata principale della Ca' d'Oro, 
eseguita nel 1968. I fregi (rilievi e colonnine delle balau
stre) che non erano stati sottoposti a pulitura per la rimo
zione delle croste nere, vennero impregnati per capillarità 
(figg. 29 e 30 ). 

Lo stato di conservazione attuale mostra numerosi di
stacchi di scaglie in superficie, e la disgregazione degli 
strati più interni, con la perdita totale di resistenza mec
canica da parte del materiale lapideo (fig. 31). 

Sempre a Venezia nel 1973 alcune lastre del registro 
superiore della facciata della Scuola Grande di San Marco 
(in marmo di Carrara, pavonazzetto toscano e porfidi) , 
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23-25 - NAPOLI, ARCO DI ALFONSO D' ARAGONA - ATTUALI CON
DIZIONI DI CONSERVAZIONE DEI PARTICOLARI FIGURATIVI 
SOTTOPOSTI AL TRA TT AMENTO .. INDURITORE " 
(foto TECNIRECD) 
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26 - NAPOLI, ARCO DI ALFONSO D'ARAGONA - UNA DELLE TESTE 
SCOLPITE NEL SOTT' ARCO SUPERIORE 
(Joto del/' Autore, 1985) 

27 e 28 - NAPOLI, ARCO DI ALFONSO D ' ARAGONA - PARTICOLARI 
DELLE STATUE NEL REGISTRO SUPERIORE 
(Joto dell'Autore, 1985) 

'.a9 - VENEZIA, CA' D'ORO - FACCIATA PRINCIPALE, ALCUNE DEL
.LE COLONNINE DELLA BALAUSTRA PRIMA DEL TRATTAMEN
:ro (1985) 

30 - /VENEZIA, CA' D' ORO - FACCIATA PRINCIPALE, ALCUNE DEL-

29 

, LE COLONNINE DELLA BALAUSTRA SUBITO DOPO IL TRATTA
MENTO 
(foto Comune di Venez ia, Assessorato Urbanistica, Archivio 
Fotografico) 

furono impregnate per immersione in vasche contenenti 
fluosilicati di Zinco e Magnesio. 

Le lastre presentavano un degrado molto accentuato, 
essendo soggette a corrosione superficiale e deformazione 
a carico della massa, con probabilità dovuta alla man
canza di giunti di dilatazione (fig. 32). 

Dopo il distacco dalla sede, la pulitura con acqua e 
l'impregnazione, le lastre vennero incollate su supporti 
in travertino, riapplicate in facciata, e protette superfi
cialmente con un prodotto acrilico-siliconico (fig· 33). 

Le deformazioni dimensionali non si sono più presen
tate, come anche le scagliature ; non è possibile confron
tare il valore cromatico attuale con quello immediata
mente successivo al restauro. 

30 
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31 - VENEZIA, CA' D'ORO - FACCIATA PRINCIPALE 
ALCUNE DELLE COLONNINE DELLA BALAUSTRA NELLE ATTUALI CONDIZIONI 

32 e 33 - VENEZIA, SCUOLA GRANDE DI SAN MARCO 
LASTRE DEL REGISTRO SUPERIORE DELLA FACCIATA PRIMA E DOPO IL TRATTAMENTO 

(foto Soprintendenza B.A.A., Venezia) 
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· . 34 - SIENA, PALAZZO PUBBLICO - CAPPELLA DI PIAZZA, LE STATUE 
I (foto dell'Autore, 1985) 

Le statue della Cappella di Piazza del Palazzo Pub
blico di Siena, scolpite in marmo della montagnola se
nese, e consolidate intorno ai primi anni '60, si trova
vano al momento dell'intervento in uno stato di conser
vazione tale da richiedere un preliminare restauro strut
turale, prima di poter attuare il consolidamento. L'im
pregnazione sottovuoto con fluosilicati fu condotto se
condo il metodo messo a punto da Sanpaolesi, 17) dopo 
l'incollaggio, con resina poliestere, e l'imperniatura, con 
vincoli in ottone, per la riadesione delle varie parti e dei 
numerosi frammenti staccati. 18) 

L'aspetto macroscopico delle statue è oggi quello in 
altri casi notato, sebbene complessivamente meno grave: 
sbianca menti e ingrigimenti si manifestano su materiale 
più o meno corroso, o ancora interessato da residui di 
croste nere; variamente localizzate compaiono anche mi
crofratture e fessurazioni (figg. 34-36). 

Simili a quelle delle statue senesi sono le condizioni oggi 
osservabili sulle lastre in marmo della Fontana Maggiore 
di Perugia, consolidata con lo stesso sistema nel I949. 19) 

Resine acrilico-siliconiche: trattamenti di protezione super
ficiale 

Con il prodotto Surface Clear Preserving opaco Ard 
Raccanello (miscela di resine acriliche, siliconiche, e cera, 
in concentrazioni non note) sono state protette superfi-
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cialmente le lastre di rivestimento della facciata della 
Scuola Grande di San Marco a Venezia, dopo il loro 
restauro strutturale e il loro consolidamento, nel 1973. 

Sulla superficie sembra essersi prodotto un leggero, 
generale sbiancamento, più apprezzabile nelle tarsie in 
porfido che non sulle specchiature di marmo chiaro : 
(figg. 37 e 38).20) 

Alcune note conclusive 

l. - Le immagini fotografiche di molte delle opere 
esaminate, che ne ricordano lo stato di alterazione pre
cedente agli interventi, e le osservazioni oggi condotte, 
permettono di riconoscere che in buona parte i tratta
menti realizzati - anche se in più di un caso in via spe
rimentale - hanno avuto un esito positivo, e sono riu
sciti a fermare fenomeni di degrado molto avanzati , men
tre per quei materiali la cui efficacia si è mantenuta meno 
a lungo, le prove di laboratorio avevano già messo in evi
denza l'inadeguatezza. Ora, se non è possibile valutare 
con esattezza cosa succederà in condizioni reali di qui a 
qualche decina di anni, non si può non considerare che 
l'aver trattato quelle opere ha consentito la loro con
servazione, mentre il degrado sarebbe proseguito fino 
alla perdita totale se nessun intervento fosse stato 
operato. 

35 - SIENA, PALAZZO PUBBLICO 
CAPPELLA DI PIAZZA, UN PARTICOLARE DELLE STATUE 

(foto del/' Autore, 1985) 
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36 - SIENA, PALAZZO PUBBLICO 
CAPPELLA DI PIAZZA, PARTICOLARE DELLE STATUE 

La rottura mostra la presenza di strati superficiali differenziati 
rispetto a quelli più interni. 

(foto dell'Autore, 1985) 

Inoltre tenendo conto che generalmente non sono state 
realizzate altre operazioni di restauro o manutentive, 
successivamente ai trattamenti considerati, questi hanno 
mantenuto la loro efficacia nel tempo forse più a lungo 
di quanto sperato (a maggior ragione se si considerano 
le condizioni ambientali particolari che caratterizzano la 
città di Venezia, dove molte delle opere studiate si tro
vano). E forse l'efficacia e la positività di molti interventi 
potrebbe ora essere vanificata dalla mancata pianifica
zione della prassi manutentiva: pianificazione che può 
svolgersi appunto sulla base di periodiche revisioni cri
tiche. 

2. - La considerazione che molti dei prodotti in uso 
non sono di facile applicazione, o impongono particolari 
metodologie di impiego, ha alimentato talvolta lo scetti
cismo nell'adozione di materiali di nuova formulazione. 
Parametri ambientali e tempi particolari regolano infatti 
i processi di polimerizzazione delle resine sintetiche, o 
di indurimento degli altri prodotti consolidanti: la buona 
riuscita del trattamento, pure influenzata dalle varie tec
niche di" applicazione, è determinata dalla esatta valuta
zione di quei parametri. 

37 e 38 - VENEZIA, SCUOLA GRANDE DI SAN MARCO 
PARTICOLARI DELLA FACCIATA 

LA SPECCHIATURA TONDA È IN PORFIDO ROSSO ANTICO 
(foto dell'Autore, 1985) 

A questo proposito è stato notato più volte che la co
noscenza delle caratteristiche chimico-fisiche-petrografi
che dei materiali lapidei, l'esatta determinazione delle 
forme di alterazione, e delle potenzialità dei diversi pro
dotti di restauro relativamente al singolo caso, sono gli 
elementi essenziali nella scelta del sistema conservativo 
da adottare. 

3. - Nella prassi dei più recenti interventi conserva
tivi ha giocato un ruolo fondamentale l'attenta documen-

2II 
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39 e 40 - VENEZIA, BASILICA DI SAN MARCO - FACCIATA 
TRATTAMENTO DI PROTEZIONE SUPERFICIALE ESEGUITO AGLI INIZI DEGLI ANNI '60 

(foto Giacomelli, Venezia) 

J 

taziorte di tutte le operazioni eseguite, e dei mezzi im
piegati; dati di estrema importanza nell' impostazione di 
nuove fasi di intervento, di manutenzione o di restauro 
(figg· 39 e 40 ). 

Ma per quanto riguarda il recente passato, nell'ambito 
dello studio condotto, non è stato possibile a volte valu
tare gli effetti di alcune applicazioni sperimentali con
dotte anche in città diverse da quelle qui più frequente
mente citate, dal momento che non se ne conservano 
indicazioni precise. 

Più in dettaglio il contributo di A. Merzagora, in que
sto stesso volume, analizza i temi connessi con la realiz
zazione di un "archivio" di notizie, di agevole consul
tazione, quale vera e propria base dell'intervento di con
servazione. 

4. - Infine, nella ricerca dei " casi", la letteratura che 
nelle fasi iniziali ha segnato la traccia della ricerca (rela
tivamente sempre al periodo successivo ai primi anni '60, 
quando cioè nel restauro monumentale accanto ai pro
blemi della struttura si considerano anche quelli del 
materiale) individua un ambito territoriale particolare, 
dove più numerosi si sono sviluppati i laboratori di ri
cerca e più articolate sono state le esperienze. 

Ma in altre regioni a più rari interventi di restauro 
effettuati fa riscontro una grande ricchezza di monu
menti, che attendono di essere adeguatamente conosciuti, 
nella prospettiva della loro conservazione. 

Maggio 1985 
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I) Le varie forme di alterazione sono state definite nel docu 
mento NORMAL 1/80. Alterazioni macroscopiche dei materiali lapi
dei: lessico, a cura del CNR, Centri di studio cause di deperimento 
e metodi di conservazione delle opere d'arte, e dell'ICR, mentre 
gli interventi conservativi e di restauro sono indicati in Note sui 
trattamenti conservativi dei materiali lapidei, a cura di P. ROSSI 
DORIA, M . TABASSO, G . TORRACA, in Atti ICR, Laboratorio di 
prove sui materiali, Roma 1977. 

Le c01l1missioni NORMAL e RILEM hanno pubblicato in varie 
occasioni i documenti per la normali:z;zazione delle tecniche di stu
dio sperimentali che vengono condotte in laboratorio. Si veda per 
esempio Reccomanded Tests to Measure the Deterior.ation oj Stone and 
to Asses the Effectivness oj Treatment Methods, e Some Considera
tion on the Resultes oj Tests in Common Carried out by Members oj 
the Group RILEM 25 P E M, in Atti del/' UNESCO-RILEM, In
ternational Symposium "Deterioration and Protection oj Stone Monu
ments tI, Paris, fune 5-9 1978, VI.I., Experimental Tests. 

2) Le resine acriliche sono impiegate come monomeri, con me
todologie di laboratorio, principalmente in Germania e in Francia. 
Le resine epossidiche vengono oggi usate come adesivi e consoli
danti strutturali per le loro qualità meccaniche, potendo ora con
tare anche su eccellenti capacità di penetrazione all'interno di ma 
teriali più o meno porosi, pure per prodotti a basso contenuto di 
solvente. 

3) Osservazioni sull'efficacia di un trattamento di pulitura non 
possono con ragionevolezza che essere condotte in momenti rela
tivamente vicini alla fine del trattamento. Oltre a valutazioni di 
tipo estetico sarà principalmente l'eventuale alterazione dell'iniziale 
grado di finitura delle superfici a costituire un parametro valuta
tivo, a meno che l'intervento - decisamente inadeguato - abbia 
prodotto danni vistosi o che sali solubili residui si presentino in 
forma di efflorescenze. Per altro, se le caratteristiche ambientali 
circostanti rimangono immutate dopo il trattamento, il monumento 
continuerà ad essere esposto alla possibilità di nuovi depositi su
perficiali dannosi. 

4) A questo proposito si veda L. LAZZARINI, Treatment Cards oj 
Venetian Monuments, in occasione del III Congresso Internazionale 
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sul Deterioramento e la Conservazione della pietra, Venezia 24-27 
ottobre 1979 : vi sono contenute le indicazioni sui trattamenti di 
restauro effettuati a Venezia - anche su monumenti non esposti 
all'aperto - dal 1967 al 1979. Alle note sulla 'caratterizzazione 
dei materiali lapide i, sui prodotti impiegati e le metodologie usa
te si farà continuo riferimento per le schede riguardanti le opere 
veneziane. Molti di questi casi sono stati dunque già presi in esa
me, in diversi momenti: la fase odierna si inserisce pertanto nel
l'ambito di una revisione periodica già avviata. 

Si veda anche L. LAZZARINI, I marmi a Venezia: provenienza, 
cause di alterazione, trattamenti conservativi, in . Atti del Convegno 
li Marmo Restauro Situazione e prospettive", Carrara, 31 Maggio 
1983, pp. 103-112, e M. LAURENZl TABASSO, Trattamenti di con
servazione sul marmo, in ibidem, pp. 71-82. 

,\\nalogamente R. Rossi Manaresi ha condotto periodiche revi
sioni critiche su la"orj eseguiti sperimentalmente nella città di 
Bologna, specie su arenarie; si veda R. ROSSI MANARESI, Treatment 
for Sandstone of Monuments in Bologna, in Proceedings of Internatio
nal Symposium li The Conservation of Stone l'', Bologna, 19-21 
Giugno 1975, Bologna 1976, pp. 547-571 , e EADEM, Effectivness of 
Conservation Treatments for the Sandstone of Monuments in Bologna, 
in Atti dell'International Symposium li The Couservation of Stone II '' , 
Bologna, 27-30 Ottobre 1981, P{l. 665-688. 

Per confrontare esperienze dI valutazioni statistiche, e sull'effi
cacia dei trattamenti di restauro effettuati in Germania fino al 1975, 
si veda J. RIEDEREE, Further Progress in German Stone Conservation, 
in li The Conservation of Stone l'', cit., p. 360 e ss. 

5) Di particolare importanza sarebbe dunque poter disporre di 
adeguate strumentazioni per la conduzione in situ di tests non di
struttivi per la raccolta di dati e coefficienti scientifici oggettiva
mente confrontabili da utilizzare anche nel corso di successive revi
sioni o manutenzioni. 

Cfr. M. MAMILLAN, Méthodes d'essais physiques pour évaluer l'al
tération des pierres des monuments, in li The Conservation of Stone 
l'', cit., pp. 595-634; E. DE CASTRO, Quelques études sur l'effi
cacité de deux traitementes appliqués à un calcaire, in li The Conser
vation of Stone II'', cit., pp. 633-643. 

6) P. MORA, L. MORA SBORDONI, Metodo per la rimozione di 
incrostazioni su pietra calcarea e dipinti murali, in Problemi di Con
servazione, a cura di G. URBA"I, Bologna 1973, pp. 339-344. 

7) Vedi nota lo 

8) Molti si sono già espressi sulla' necessità di disporre di una 
documentazione fotografica omogenea, quindi confrontabile, in cui 
la tecnica di ripresa, sviluppo e stampa segua parametri precisi. 
Nell'ambito del .. cantiere architettonico" lavora su questo tema 
anche il gruppo NORMAL S. 

Si veda soprattutto Attività dell'Istituto Centrale per i/ Catalogo 
e la Documentazione, 1982 e 1983. 

In occasione di lavori di restauro condotti in questo momento 
su importanti monumenti italiani - si ricorda ad esempio il can
tiere dell'Arco di Alfonso d'Aragona a Napoli - la documenta
zione fotografica viene eseguita secondo schemi precisi. 

9) P . MORA, Consolidamento provvisorio di un marmo in stato di 
avanzata degradazione, in Atti del Convegno Internazionale di studi 
li La conservazione delle sculture all'aperto ", Bologna, 23-26 Ottobre 
1969, ivi 1971, pp. 160-162; durante una comunicazione verbale 
il Sig. Mora ha rIcordato che operai del Duomo di Siena usavano 
spesso ricorrere all'uso di una .. patinatura" generale per unifor
mare il colore dei rilievi esterni in pietra se presentavano cadute 
di scaglie. Si veda anche F . ROSSI, Degradamento dei marmi senesi, 
in La conservazione ... , cit., pp. 48-58; A. CAROLA CAPASSO, M . 
LAURENZI TABASSO, Indagini sulle alterazioni dei marmi e delle pie
tre: elementi decorativi e statue del Duomo di Siena, in SIPS Siena, 
XLIX riunione, 1967, pp. 1093-1097; P. ROSSI DORIA, M. LAURENZI 
TABASSO, Vieillissement naturel et artificiel des pierres: éventuelles 
relations décelables à l'aide de mesures porosimétriques, in li The Con
servation of Stone l'', cit., pp. 749-7610 

IO) L. MARCHESINI, Comportamento dei marmi e delle pietre a 
Venezia, in li La Conservazione delle sculture all'aperto", cit. , pp. 
78-86; L. LAZZARINI, Cause e forme di alterazione dei materiali la
pidei a Venezia, in Atti dei convegni Ass. civ. Venezia Serenissima, 
Venezia 1979; V. FASSINA, A Survey of Air Pollution and Dete
rioration of Stone-Work, in Venice Atmosferic Environment, voI. 12, 
1978, pp. 2205-22110 

Sull' impiego e le prove sperimentali del Paraloid B 72 si pos
sono vedere, fra i molti altri, i seguenti contributi: ROSSI MANA
RESI, Treatment for Sandstone ... , cit.; E . DE WITTE, P . HUGET, P . VAN 
DER BROECK, A Comparative Study of Three Consolidation Methods 
of Limestone, in .. Studies in Conservation", 1977, voI. 22, p. 190 
e ss.; E . DE WITTE, M. GOESSENS-LAUDRIE, E . J. GOETHALS, R. 
SIMOND, The Structure of .. Old" and .. New" Paraloid B 72, in 
Atti dell'ICOM Committee for Conservation, 5th Triennial Meeting, 
Zagreb 1978, 16.3.1; G. ACCARDO, R. CASSANO, P. ROSSI DORIA, 
P. SAMMURI, M. TABASSO, Screening of Products and Methods for 

the Consolidation of Marble, in li The Conservation of Stone", cit., 
pp. 721-735; E. RICCOMINI, Notes sur la restauration de la façade 
de la Cathédrale de Fidenza, in ibidem, pp. 793-806; A. CHAROLA, 
R. ROSSI MANARESI, R. KOESTLER, G. WHEELER, A. TUCCI, Sem 
Examination of Limestone Treated with Si/anes or Prepolymerized 
Silicone Resins in Solution, in IlC Paris Congress, Paris 1984, pp. 
182-184; T. NISCHIURA, Treatment of Stone with Synthetic Resins 
for its Protection against Damage by Freeze-Thaw Cycles, ibidem. 

II) L. .MARCHESINI, F. VALCANOVER, Su un processo di consolida
mento di opere d'arte in marmo fortemente alterato, in Bollettino ICR, 
Roma 1968, pp. 121-135. 

12) Le notizie riguardanti i trattamenti condotti sulla statua di 
San Martino, su quella di San Marco, sulla lunetta Corner, sui 
marmi bianchi della Loggetta del Sansovino, delle colonnine della 
Ca' d'Oro a Venezia e sulla Fontana Maggiore di Perugia, sono 
desunte da fonti letterarie. Per quanto riguarda gli interventi con 
resina Rhone Poulenc XR 893 cfr. B. BADAN, R. CAVALETTI, 
L. MARCHESINI, Consolidamento delle sculture in marmo del fastigio 
centrale della Basilica di S . Marco a Venezia, in Atti del III Con
vegno Internazionale sul Deterioramento e Conserllazione della Pietra, 
Venezia 24-27 Ottobre 1979, Padova 1982, pp. 623-628 ; i più 
importanti riferimenti bibliografici sull'impiego delle resine silico
niche sono contenuti in Art and Archeology Technical Abstracts, 
voI. 18, n. I, 1981; cfr. A. MONCRIEFF, K . HEMPEL, Conservation 
of Sculptural Stone-Work: Virgin and Chi/d on S. Maria dei Mira
coli and the Loggetta of the Campanile, Venice, in .. Studies in Con
servation ", vol. 22, n. I, Feb. 1977, pp. l-II; K . HEMPEL, A. 
MONCRIEFF, Summary of Work 01'1 Marble Conservation at The Vic
toria and Albert Museum Conservation Department up to August 1971, 
in The Treatment oj Stone, Bologna 1972, pp. 165-181; ROSSI MA
NARESI, Treatment of Sandstone ... , cit., Bologna 1975, pp. 547-571; 
A. MONCRIEFF, The Treatment of Deteriorating Stone with Synthetic 
Resins. Interim Report, in .. Studies in Conservation", 1976, voI. 21, 
p. 179 e ss.; K. HEMPEL, A. MONCRIEFF, Report Work since Last 
Meeting in Bologna, October 1971, in li The Conservation of Stone", 
cit., pp. 319-339; ROSSI MANARESI, Effectivness ... , cit.; CHAROLA, 
ROSSI MANARESl et Alii, Sem Examination oj Limestone Treated ... , 
cit. ; J. H. LARSON, A Museum Approach to the Techniqu'es of Stone 
Conservation, in Proceedings of 4th International Congress on the De
terioration and Preservation oj Stone Objects, July 7-9, 1982, Uni
versity of Lousville, Lousville (Ky, USA) 1983, pp. 219-237. 

La sigla XR 893 indicava un prodotto sperimentale poi non più 
commercializzato, ma parzialmente modificato e sostituito dalla re
sina II309; anche il prodotto sperimentale X54 802 non è più in 
commercio: attualmente vengono studiate e impiegate resine con 
caratteristiche simili, quali la Dow Corning Z 6070 o T 4 0149 
(trimetossimetil silano); i tests di laboratorio fin qui condotti sem
brano indicare che queste resine non producono apprezzabili cam
biamenti cromatici superficiali (CHAROLA et Alii, Sem Examination 
of Limestone Treated ... , cit.). 

Le eS{lerienze condotte al Victoria and Albert Museum di Lon
dra, indIcano in otto anni il tempo di permanenza dell'efficacia del 
prodotto X54 802, in opera su campioni di marmo esposti all'aperto 
(LARSON, art. cit.). 

Mentre alcuni tests di laboratorio affermano le buone possibilità 
di penetrazione che la resina X54 802 possedeva, il pilastro del
l'arcata di San Bartolomeo a Bologna, in arenaria, trattato nel 1973 
con una impregnazione solo superficiale, mostrava nel 1981 i segni 
della progressione dell'alterazione (ROSSI MANARESI, Effectivness ... , 
cit.). 

La documentazione fotografica dello stato di conservazione pre
cedente 'agli interventi sulla lunetta Corner e sui marmi della Log
getta del Sansovino, come anche quella relativa ai trattamenti ulti
mati si trovano presso l'Archivio fotografico della Soprintendenza 
per i Beni Artistici e Storici di Venezia, Venezia. 

13) Con pomice e legno di balsa, cfr. LAZZARINI, Treatment 
Cards ... , cito 

14) A. MONCRIEFF, K. HEMPEL, çonservation of Sculptural Stone
Work Virgin and Chi/d and the Lo"ggetta of the Campanile, Venice, 
in .. Studies in Conservation", 1977, 22, I, pp. I-II; rapporto 
interno di P. ROSSI DORIA, M . LAURENZI TABASSO, Prove di invec
chiamento accelerato su campioni di .. Rosso di Verona" provenienti 
dalla .. Loggetta del Sansovino", a Venezia, presso Archivio ICR, 
cartella Venezia - Loggetta del Sansovino. 

Il prodotto Maraglass indicato con la sigla X 555 è ora sosti
tuito da quello H 665. 

Sull'impiego delle resine epossidiche si può vedere: K: L. GAURI, 
G . DODERER, N. T. LIPSCOMB, A. C. JARMA, Reactivity oj Treated 
and Untreated Marbles Specimens in an S02, Atmosphere, in .. Studies 
in Conservation", 1973, voI. 18, pp. 25-35; K. L. GAURI, Efficiency 
of Epoxy Resin as Stone Preservatives, ibidem, 1984, voI. 19, pp. 100 
e 101; G . ALESSANDRINI, R. PERUZZI, P. ROSSI DORIA, M. TA
BASSO, Control of the Behaviour of Two Epoxy Resins for .. Stone .. 
Treatments, in Atti dell' UNESCO RILEM International Symposium 

2 1 3 

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



"Deterioration and Protection of Stone Monuments", cit., 6.!. ; 
LARSON, art . cito 

15) Dell'Arco di Alfonso d'Aragona vengono date solo alcune 
sommarie indicazioni sull'odierno stato di conservazione, e sul ma
teriale documentario esistente, essendo in corso un completo rile
vamento da parte dei tecnici della TECNIRECO che curano at
tualmente il nuovo restauro. 

Cfr. A. AVENA, Il restauro dell'Arco di Alfonso d'Aragona in Na
poli, Roma 1908. 

16) P. SANPAOLESl, Metodo di indurimento delle pietre dell'archi
tettura, Firenze 1966, in particolare alle pp. 63-67. 

17) Il metodo di impregnazione sottovuoto consisteva nel prati
c.1fe alcuni fori opportunamente localizzati negli oggetti da trattare: 
in quei fori venivano introdotti dei tubi metallici collegati con un 
impianto di aspirazione dell'aria; il trattamento veniva sospeso 
quando il liquido consolidante raggiungeva le pompe da vuoto; 
cfr. IDEM, ibidem. 

18) ROSSI, Degradamento dei marmi Senesi, cito 
19) Si veda a questo proposito la discussione seguita all ' inter

vento di P. SANPAOLESI, Cosa si intende per indurimento di una pie
tra usata in architettura, in "La conservazione delle sculture a Il' aper
to", cit., in particolare alle pp. 174-185. 

Il consolidamento del Pulpito di Donatello " Prato fu eseguito 
invece nel 1939; fino alla metà degli anni '60 non si erano ancora 
verificate le gravi alterazioni, non solo superficiali, di cui ora il 
monumento soffre : si confronti su questo argomento SANPAOLESI, 
Metodo di indurimento ... , cit., in particolare p. 60 e ss. e R. FRAN
CHI, G . GALLI, C. MANGANELLI DEL FÀ, Research on the Dete
rioration of $tone-Work VI The Donatello Pulpit, in "Studies in 
Conservation ", 23, 1977, pp. 23-27. 

I 
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Nel caso della facciata di San Michele a Pavia, i cui rilievi in 
arenaria erano stati sottoposti con varie metodologie di applica
zione al trattamento " induritore", le condizioni di conservazione 
destavano già qualche commento critico nel 1973, e oggi presen
tano vistose alterazioni : cfr .... Arte a Pavia, Salvataggi e restauri, 
Pavia 1966; F. AGUZZI, A. FIUMARA, A. PARONI, R. PONCI, V. RI
GANTI, R. ROSSETTI, F . VENIALE, L'arenaria della Basilica di San 
Michele a Pavia, in Atti della Società italiana di Scienze Naturali, 
Museo Civico Storico Naturale di Milano, 1973, pp. 403-464; V. 
RIGANTI, A. PEROTTI, A. FIUMARA, F. VENIALE, U . ZEZZA, Appli
cazioni di tecniche strumentali al controllo del degrado delle pietre : il 
caso della Basilica di San Michele a Pavia, in Atti della Società 
italiana di Scienze Naturali, cit., 1981, pp. 109-138. 

Si veda anche E. FERRONI, V. MALAGUZZI VALERI, G . F. Ro
VIDA, Consideraz ioni sull' azione dei fluosilicati, in "La conservaz io
ne delle sculture all 'aperto", cit., pp. 192-197; C. DI MATTEO, La 
restauration du Porta il Royal de Chartres et l'utilisation des silicates 
en XIX siècle," in "The Conservation of Stone II'', Bologna 1981, 
pp. 769-780. 

20) G. BISCONTIN, R. A. PAVAN, Consolidant for Stone-Work. 
Tes'ts and Experiences, in Atti dell ' UNESCO RILEM, International 
Symposium, cito Paris 1978,6.2.; E . DE CASTRO, Quelques études sur 
l'efficacité et la durabilité de deux traitments appliqués à un calcaire, 
in" The Conservation of Stone II '' , cit., pp. 633-643; Ricerche su 
restauro e conservazione, a cura del CENTRO G. BozzA, in Arte 
Lombarda, Nuova Serie, 72, Milano 1985, I , pp. II e 12. 

Ringrazio il personale delle Soprintendenze che tanto gentilmente 
hanno collaborato alla realizzazione di questo lavoro. 
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