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ANTONELLA SAN TORI MERZAGORA 

STUDIO DI FATTIBILITÀ 
PER UN'INDAGINE SULL'EFFICACIA DI INTERVENTI 

DI CONSOLIDAMENTO E PULITURA DI MATERIALI LAPIDEI: 
UNA PROPOSTA OPERATIVA 

La ricerca si propone di individuare gli elementi per 
un'indagine sul comportamento dei materiali usati su 
manufatti lapidei e sugli effetti delle tecniche di applica-
2;ione, nel corso di trattamenti di restauro e di conserva-
2;ione effettuati negli ultimi venti anni. 

Le informa2;ioni di base sono state tratte dall' archivio 
dell'Istituto Centrale del Restauro di Roma, consultando 
i fascicoli del Bollettino d'Arte, pubblica2;ioni sui restauri 
eseguiti in Italia, rela2;ioni presentate a Congressi, e da 
contatti diretti con alcune Soprintenden2;e per individuare 
documenta2;ione più particolareggiata in Iaea ed organi2;-
2;are ricogni2;ioni sui mo~menti trattati. 

Una prima considera2;ione che si può trarre è che, 
sopratutto nel caso di interventi eseguiti prima degli 
anni '70, pochi restauri sono risultati documentati ade
guatamente. Per questi interventi ci si deve basare tal
volta su noti2;ie "tramandate" oralmente, o comunque 
estremamente vaghe ed imprecise, sia per quanto riguarda 
i materiali usati che per i metodi di applica2;ione. 

Per i restauri più recenti si può contare sul valido aiuto 
di restauratori o direttori di lavori che, avendo seguito 
direttamente i restauri, sono a conoscen2;a di tutta la 
metodologia d'intervento. Mancano comunque spesso, 
presso gli archivi delle Soprintenden2;e, rela2;ioni di 
restauro esaurienti, che riportino i dettagli sui tratta
menti. 

La documenta2;ione fotografica rinvenuta, solo in rari 
casi può essere utili2;2;ata in r.apporto all'indagine da svol
gere. Infatti il materiale fotografico, anche se abbondante, 
spesso non è corredato di mappe che, specialmente nel 
caso di complessi monumentali, permettano di indivi
duare immediatamente i particolari da esaminare. 

Raro è il caso di riprese fotografiche che mostrino in 
dettaglio la sequen2;a delle diverse fasi dell'intervento su 
di uno stesso particolare. 

Per quanto riguarda le indagini di campo, l'esame dello 
stato di conserva2;ione di un monumento lapideo, a meno 
che non si tratti di opere ad alte2;2;a d'uomo, richiede l'im
piego di me2;2;i meccanici impegnativi, come bracci mobili 
o ponteggi, non facilmente reperibili presso le Soprinten
den2;e. 

La necessità di un esame ravvicinato, anche in punti 
diversi del manufatto, si manifesta particolarmente nel 
caso in cui siano disponibili poche noti2;ie sulle sostan2;e 
impiegate o sia necessario programmare un nuovo inter
vento conservativo. 

Il risultato estetico, con riferimento ai valori cromatici 
del protettivo superficiale applicato, non è facilmente va
Iuta bile perché generalmente mancano termini di con
fronto con campioni di materiale non trattato o comun
que protetto dall'a2;ione dei raggi U.V. 

UNA PROPOSTA OPERATIVA 

Da queste considera2;ioni e dai sondaggi effettuati pres
so alcune Soprintenden2;e emerge come, per effettuare 
un'indagine completa ed approfondita sull' efficacia degli 
interventi di consolidamento e pulitura sui manufatti 
lapidei in Italia, che prenda in considera2;ione tecniche 
e materiali diversi, applicati in epoche diverse ed in con
di2;ioni climatiche così differenti come possono verificarsi 
nelle varie regioni del nostro Paese, sia necessario disporre 
di un' organica base informativa su tutti gli interventi 
effettuati su materiali lapidei negli ultimi venti anni, 
nonché di me2;2;i tecnici, economici ed organi2;2;ativi di 
un certo rilievo. 

Allo scopo si propone di: 

a) effettuare un censimento degli interventi di re
stauro presso le Soprintenden2;e e le Amministra2;ioni 
locali; 

b) programmare ed effettuare una serie di indagini 
camplOnarie su un certo numero di interventi rappre
sentativi; 

c) sulla base delle informa2;ioni raccolte costruire 
una Banca Dati, stabilendo le relative procedure di ag
giornamento; 

d) elaborare e divulgare una normativa di documen
ta2;ione degli interventi di restauro su materiale lapideo. 

a) - Censimento degli interventi di restauro 

Il censimento dovrebbe individuare, col maggior grado 
di complete2;2;a possibile, i manufatti lapidei che abbiano 
subìto un intervento di pulitura o di consolidamento in 
Italia negli ultimi venti anni. 

L'inchiesta potrebbe essere effettuata con l'invio di un 
questionario molto semplice, che tutte le Soprintenden2;e 
ed eventualmente gli Enti locali dovrebbero compilare. 
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. È esse~zi~le che il questionario si limiti a raccogliere 
mfOrmaZlOnl che possano essere fornite da operatori an
che non specializzati nel campo del restauro. 

Gli elementi base del questionario dovrebbero riguar
dare: 

I) Informazioni sul manufatto, come : localizzazione 
tipo di manufatto, materiali costitutivi, epoca di esecu~ 
Z1one. 

. . II) Informazioni sul trattamento effettuato, come : tipo 
d1 ~ntervento, materiali impiegati, metodologia di appli
caZlOne, epoca, nome ed indirizzo dei responsabili dei 
lavori. 

III) Informazioni sulla documentazione esistente, 
come: rapporti di restauro, mappe, fotografie, risultati 
di ricerche di laboratorio, monografie e studi particolari, 
ecc. 

Questa procedura, che vede coinvolto un numero an
che elevato di unità decentrate, consente di superare i 
notevoli problemi di carattere tecnico, organizzativo ed 
economico che porrebbe invece una gestione centraliz
zata dell ' indagine. 

b) - Indagini campionarie sugli interventi 

Le informazioni raccolte tramite i questionari, oppor
tunamente elaborate, dovrebbero permettere di indi
viduare dei casi rappresentat1v1 di un determinato 
trattamento, che si presentino con una frequenza abba
stanza · elevata da fornire una casistica scientificamente 
valida.} . .. . . 

Quest1 caS1, m numero hm1tato, verranno studiati con 
i~d~gini approfondite in loco, eseguite da personale spe
c1ahzzato. 

Le informazioni, raccolte nelle apposite schede NOR
MAL, permetteranno di stabilire con ragionevole certez
za l'idoneità o meno di un intervento e consentiranno di 
mettere a confronto per esempio situazioni simili nel 
pro,dotto utilizzato, ~a ~iverse. nella, metodologia di appli
caZlOne, nelle cond1z1onl amb1entah, nel materiale costi
tutivo, ecc. 

Lo studio sullo stato di conservazione del monumento 
e sull'idoneità ~ei lll:a~eriali ~mpiegati implicherà, in que
sta f~~e, la pred1spos1ZlOne d1 adeguate attrezzature (bracci 
mobil1, ponteggi, ecc.) e la disponibilità di laboratori per 
l'analisi dei campioni. 

Tutti i risultati saranno elaborati al fine di fornire sta
tistiche di comportamento dei materiali usati nel restauro 
dei manufatti lapidei, a seconda delle varie tecniche di 
esecuzione, delle condizioni ambientali, della vetustà dei 
~onumenti, del tipo di materiale lapideo, della localizza
ZlOne, ecc. 
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c) - Banca Dati degli interventi su materiale lapideo 

Tutti i dati raccolti col censimento e con le schede 
NORMAL, dovrebbero essere immessi in una apposita 
Banca Dati, per consentire una agevole gestione delle 
informazioni. Infatti, oltre ai vantaggi di tipo meramen
te organizzativo, ed alla possibilità di collegamento ed 
integrazione con altre Banche Dati, una gestione auto
matizzata facilita la ricerca di correlazioni e di analogie 
tra i vari parametri che caratterizzano un manufatto la
pideo ed il relativo intervento di restauro. 

Naturalmente l ' impostazione di una Banca Dati di 
q~esto, ge~er~, dovrebbe avere come finalità anche quella 
d1 arncch1rs1 con tutte le informazioni sugli interventi 
che verranno via via effettuandosi, secondo procedure di 
aggiornamento rigorose, ma sufficientemente elastiche da 
tener conto dello sviluppo delle tecnologie di restauro. 

d) - Normative di documentazione degli interventi 

La scarsità e difformità riscontrate nella documenta
zione a corredo di interventi di restauro effettuati nel 
passato, fatta eccezione forse solo per gli ultimissimi anni, 
è, come abbiamo visto, uno degli elementi più penaliz
zanti nell'intraprendere una qualunque azione, sia essa 
una indagine conoscitiva, come un intervento di manu
tenzione. 

.Anche se è maturata ultimamente una maggiore co
SC1enza nel lasciare documentate testimonianze sulle tec
niche ed i procedimenti usati durante gli interventi, ciò 
nonostante la mancanza di precisi schemi di riferimento 
ha condotto a sforzi documentali talvolta eccessivi o poco 
uti1i~zabili (ad e,sempio ~e,l campo fotografico) , oppure a 
grav1 carenze, nscontrabil1 spesso troppo tardi. 

La disponibilità, da parte degli operatori, di precise 
norme che guidino in modo organico, durante tutte le 
fasi dell'intervento, la classificazione delle operazioni ef
fettuate e dei dati raccolti, è perciò da una parte garanzia 
per una corretta documentazione, e dall'altra sicuro aiuto 
in una successiva gestione dell'informazione. 

Sembra pe~tanto necessario ed opportuno che venga 
elaborata e d1vulgata, secondo i canali più idonei, una 
normativa di documentazione degli interventi di restauro 
su materiale lapideo, che rappresenti un riferimento co
mune per tutte le operazioni di restauro. 

ApPENDICE 

Si riportano di seguito alcuni esempi di informazioni 
raccogli bili con il questionario, con notizie sulla metodo
logia di interventi di restauro su materiale lapideo e sulla 
bibliografia disponibile, così come sono state dedotte nel 
corso di alcuni sondaggi presso le Soprintendenze. 

Giugno 1985 
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MANUFATTO 
MILANO - Chiesa di Santa Maria delle Grazie - Secolo 

XV-XVI d.C. 

MATERIALI 
Pietra di Angera, pietra di Saltrio, intarsi la pietra nera, 

cotto (figg. 1-3)· 

INTERVENTI 
Abside - Chiostrino Bramantesco 
1982: Preconsolidamento delle croste sollevate con iniezioni 

di resina acrilica jn soluzione (Paraloid B72 al 15-20 % 
in tricloroetano). 

Consolidamento, ad impacco, con defiussori per 4 ore, con 
resina siliconica (Rhodorsil II309 Rhone Poulenc) in triclo
roetano, preceduto da applicazione ad impacco di triclo
roetano per un'ora. 

Stuccature, a calce e polvere di quarzo. 
Protezione, a spruzzo, con resina siliconica (Silirain 50 della 

Rhone Poulenc). 
1982: Pulitura e riduzione della soljatazione, a) con impac

chi di carbonato di Ammonio (al IO % in acqua) e Atta
pulgite. b) lavaggi con acqua deionizzata. c) impacchi con 
idrossido di Bario (al 15-20 % in acqua) e silice micro
nizzata. 

Protezione, con resina siliconica (Silirain 50 della Rhone 
Poulenc) a spruzzo. 
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Portale della facciata 
1984: Pulitura, ad impacco, con Attapulgite ed acqua. 
Consolidamento, ad impacco, con resina siliconica (Rho dorsi I 

Silirain 50 della Rhone Poulenc). 

BIBLIOGRAFIA 
G. DASSÙ, R. PERUZZI, Indagini su alcuni trattamenti con

servativi per terrecotte e laterizi della Chiesa di Santa Maria 
delle Grazie di Milano, Milano 1982. 

G. DASSÙ, R. PERUZZI, G. ALESSANDRINI, Chiesa di Santa 
Maria delle Grazie, pietra d'Angera, Milano 1982. 

Santa Maria delle Grazie in Milano a cura della Banca 
Popolare di Milano, Milano 1983. 

AL TRE NOTIZIE 
Analisi e prove di laboratorio effettuate dal CNR di Milano. 
Relazioni sui trattamenti effettuati nel passato, c/o Archivio 

dei Padri di Santa Maria delle Grazie. 
Direttore dei lavori: arch. Gremmo - Soprintendenza per i 

Beni A.A. della Lombardia occidentale, Milano. Te!. 
02/80°°5°' 

Restauratore: L. Formica, Ditta Formica - Via Solari II, 
Milano. Te!. 8391021. 

Documentazione fotografica c/o Soprintendenza per i Beni 
A.A. della Lombardia occidentale e c/o Ditta Formica -
Milano. 

Comunicazioni verbali: arch. S. Righini Ponticelli, L. For
mica. 
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1-3 - MILANO, CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE - PAR
TICOLARI DELLA TRIBUNA ABSIDALE PRIMA, DURANTE E 
DOPO IL RESTAURO 
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MANUFATTO 
CASTEL DEL MONTE (Bari) - Castello fra Andria e Corato 

(figg. 4 e 5) - Secolo XIII d.C. 

MATERIALI 

Pietra calcarea, breccia corallina, marmo bianco. 

INTERVENTI 

1972: Risanamento statico, con sostituzione di conci, incol
laggio con resina epossidica (Araldyt Gy 257, induritore 
HY 2958 Ciba- Geigy); imperniature con perni in acciaio 
inox. 

Stuccature in profondità, con iniezioni di resina epossidica 
(Araldyt GY 257, indur. HY 2958 Ciba-Geigy). 

Stuccature superficiali, con cemento Portland e resina epos
sidica, trattati, in fase di tiraggio, con polvere di cava. 

Impermeabilizzazione delle coperture con miscela di catrame 
fluido e resina epossidica della Ciba-Geigy. 

1975 : Pulitura, meccanica, con idrosabbiatrice con sabbia 
silicea di Massaciuccoli e sabbia del Ticino. Pulitura di 
concrezioni con polvere di pietra pomice. 

Consolidamento, per irrorazione, con resine siliconiche (ACg 
e AC9/bis della Rhone Poulenc), in soluzione alcolica. 
Trattamento ripetuto da 3 a 5 volte nelle parti più de
coese. 

BIBLIOGRAFIA 

Castel del Monte, Bari 198r. 
Cento anni di restauri a Castel del Monte, in Continuità, 
Rassegna tecnica pugliese, n. I , gennaio-marzo 1978, a cura 
della Associazione Ingegneri e Architetti della Provincia di 
Bari. 

F. SARLO, Il Castello del Monte in Puglia e le riparazioni 
ora fatte per ordine del Ministero per la Pubblica Istruzione, 
III ed., Molfetta 1964. 

AL TRE NOTIZIE 

Analisi e prove di laboratorio effettuate dai proff. Cotecchia 
e Melidoro, Università degli Studi di Bari (relaz. c/o 
Archivio della Soprintendenza per i Beni A.A.A.S. della 
Puglia). 

Documentazione fotografica, Lo Prete A., Col ella F., Archi
vio della Soprintendenza per i Beni A.A.A.S. della Puglia. 

Direttore dei lavori: 1973, arch. R. Mola ; 1975, ing. G . B. 
de Tommasi. 

Assistente ai lavori: 1975, V. Caprio, Soprintendenza per i 
Beni A.A.A.S. della Puglia, Restauri (1975): Impresa Ro
dio, sig. Sandrelli, Bari. T e!. 544452 sig. Mattiazzi, te!. 
441983 sig. T . Turcone. 

Comunicazioni verbali: ing. G. B. de Tommasi, sig. San
drelli. 
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MANUFATTO 

COMO - Duomo - Podi Pliniani (n. 2 statue, raffiguranti 
Plinio il Vecchio e Plinio il Giovane), di Tommaso e 
Iacopo Rodari, Secolo XV-XVI d.C. (figg. °6 e 7). 

MATERIALE 

Marmo di Musso, intarsi In pietra nera. 

INTERVENTI 

1950: Consolidamento con resina forse vinilica. I) 

1979: Preconsolidamento con iniezioni di resina acrilica In 
soluzione (Paraloid B72 al 15-20 % in tricloroetano). 

Pulitura e riduzione della solfatazione con impacchi di car
bonato di Ammonio (al IO % in acqua) e Attapulgite, per 
12 ore; lavaggi con acqua deionizzata; impacco con idros
sido di Bario (al 15-20 % in acqua) e silice micronizzata. 

BIBLIOGRAFIA 

Rapporto n. 13180 sullo stato di conservazione del Duomo 
di Como, del 20 novembre 1980. 

Rapporto sull'efficacia dei trattamenti di restauro e sul pro
cesso di riduzione della solfatazionè, dell'Istituto Done
gani di Novara, del 14 maggio 1980. 

Rapporto sul problema del Duomo di Como, della dott.ssa 
R. Rossi Manaresi, Centro Il Cesare Gnudi H per la con
servazione delle sculture all'aperto, del 12 giugno 1976. 

Rapporto sulle analisi petrografiche, su campioni del Duomo 
di Como. Università degli Studi di Milano. 

Rapporto sui metodi di consolidamento del Duomo di Como, 
della d.ssa M. Tabasso, ICR di Roma, del 7 gennaio 1975. 

Rapporto sulle analisi chimithe su campioni di malta del
l'1st. di Tecnica Industriale Magistri Comacini. Como 
27 maggio 1979. 

Rapporto sulla salvaguardia della facciata del Duomo di 
Como. Comune di Como. Dicembre 1975. 

E. MELLO, Studio sulla provenienza di marmi bianchi mediante 
analisi degli elementi in tracce e uso della pattern recognition 

all'elaboratore elettronico, in Atti del Convegno, Il Marmo e 
restauro H. Situazione e prospettive, Carrara, 31 Maggio 1983. 

E. MELLO, F. GALANTE, S. MELONI, M. ODDONE, S. PON
TICELLI, Études sur la provénance du marbre blanc du Dome 
du Come au moyen de l'activation neutronique et de l'éla
boration statistique des données obtenues, in Fourth Interna
tional Congress on Deterioration and Preservation of Stones 
Objects, July 7-9, 1982, University of Louisville, Louisville 
(Ky, USA), 1983. 

G. ROCCHI, R. MOSELLO, Inquinamento dell'aria e caratteri
stiche dell'acqua piovana in città lacustri dell'Italia Setten
trionale: il caso di Como, in Atti del III Congresso Inter
nazionale sul Deterionamento e Conservazione della Pietra, 
Venzia, 24--27 Ottobre 1979, Padova 1982, p. 175. 

M. TABASSO, P. ROSSI DORIA, Duomo di Como: controllo 
sull' efficacia di alcuni metodi di consolidamento proposti per 
le sculture in marmo esposte all'aperto, in L'Ingegnere, n. 6, 
Giugno 1975. 

ALTRE NOTIZIE 

Analisi e prove di laboràtorio effettuate dall'Istituto Donegani 
di Novara e dal prof. Riganti dell'Università di Pavia. 

Scheda di analisi microbiologica effettuata dalla dott.ssa L. 
Barcellona dell'lCR di Roma, n. 490 del 14 febbraio 1973. 

Scheda di analisi chimica di accertamenti sullo stato di con
servazione del manufatto effettuata dalla dott.ssa M. Ta
basso dell'lCR di Roma, n. 493 del 27 febbraio 1973. 

Documentazione fotografica c/o Soprintendenza per i Beni A.A. 
della Lombardia occidentale e c/o studio Formica, Milano. 

Responsabili dei lavori: Soprintendenza per i Beni A.A. della 
Lombardia occidentale. 

Direttore dei lavori: arch. S. Righini Ponticelli. 
Restauro: Ditta L. Formica, Via Solari I I, Milano. Tel. 

02/8391021. 
Comunicazioni verbali: arch. S. Righini Ponticelli, sig. L. 

Formica. 

I) Documentazione non reperibile. 
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MANUFATTO 

BARI - Castello Federiciano (Portale ovest) - Secolo XIII 
d.C. (figg. 8-10). 

MATERIALI 

Pietra calcarea. 

INTERVENTI 

1960 circa: Consolidamento, a pennello, con resina epossi
dica caricata con inerte. 

AL TRE NOTIZIE 

Documentazione fotografica, c/o Soprintendenza per i Beni 
A.A.A.S della Puglia. 

Restauratore: R. Benedini, Roma. Te!. 7856312 (Impresa 
Carben). 

Comunicazioni verbali: sig. R. Benedini. 
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8 - BARI, CASTELLO FEDERICIANO - PORTALE OVEST 

9 e IO - BARI, CASTELLO FEDERICIANO - PARTICOLARI DEL 
PORTALE OVEST 
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