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GUIDO BISCONTIN - ROBERTO CECCHI 

PROGETTO E INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO 
SUI MATERIALI LITOIDI. 

CONSIDERAZIONI E PROPOSTE OPERATIVE PER UN NUOVO CANTIERE 

INTRODU2;IONE 

Oggi, diversamente da quel che è accaduto fino a pochi 
anni fa, l'utilizzo del costruito è uno dei momenti quali
ficanti dell'attività edilizia; pertanto il lavoro di restauro 
va visto in un contesto più ampio che va ben oltre la 
episodicità. 

Mentre ancora, troppo frequentemente, si confonde la 
specificità dell'intervento di conservazione con l'eccezio
nalità, lasciando libero il campo al "caso per caso", 
all' esperienza unica e irripetibile. 

Tutto ciò è in netto contrasto con la caratteristica pe
culiare del nostro patrimonio culturale: l'enorme diffu
sione capillare su tutto il territorio. 

In questo quadro è necessario che vengano formulati 
criteri e metodologie d'intervento che siano generalizza
bili quanto più è possibile e non vengano offerte solo 
risposte occasionaI i per quei beni cui attribuiamo un va
lore superiore a quello di altri. D'altra parte, va anche 
rilevato che, allo stato attuale delle conoscenze, la stra
tegia della conservazione non possiede gli strumenti che 
le consentano di essere un'alternativa reale ai frequentis
simi interventi di sostituzione: nonostante gli enormi 
progressi nello studio delle ricerche sul degrado, è ancora 
più "economico" demolire che conservare. 

Così, può succedere che venga messa in dubbio la 
validità di certi presupposti teorici che stanno alla base 
della teoria della conservazione, proprio quando si con
stata che quei presupposti non superano la verifica con 
la realtà del "mercato". 

Restringendo il campo alla sola conservazione dei ma
teriali lapidei, vorremmo affrontare brevemente la que
stione del progetto d'intervento e del consolidamento. 

Le esperienze effettuate suggeriscono che è possibile 
migliorare in modo sostanziale questo processo edilizio, 
semplificando e riducendo il sistema di acquisizione dei 
dati e introducendo metodologie d'intervento specifiche 
e facilmente ripeti bili. 

Rimangono fuori da questo quadro tutti quei casi ecce
zionali, peraltro non così frequenti, in cui la conoscenza 
dei meccanismi di degrado e i relativi interventi di con
servazione richiedano ricerche particolarmente approfon
dite. 

Il progetto (figg. I e 2) 

Il primo tema da affrontare riguarda la redazione del 
progetto d'intervento. Tutti coloro che operano in questo 
settore hanno ben chiaro quanto sia difficile, alle volte 
direi impossibile, far "interagire" i dati di analisi pro
venienti dalle diverse discipline (chimica, fisica, biologia, 
climatologia, ecc.), affinché concorrano coerentemente alla 
formulazione dei provvedimenti da adottare. Comunque, 
prima di giungere a tali considerazioni, è bene fare una 
breve digressione sul significato da attribuire in questo 
caso alla notazione "progetto". 

Va detto che l'edilizia in generale ha sempre offerto 
una tenace resistenza a tutti i tentativi di razionalizza
zione per una molteplicità di fattori di carattere struttu
rale, che qui non è il caso di approfondire. Tant'è che 
strumenti come il PER T ed il Gantt, ormai entrati nella 
pratica di pianificazione edificatoria corrente, provengono 
l'uno dal Centro Studi della Marina Americana per la 
fabbricazione di missili, l'altro dall'ingegneria civile per 
la costruzione di gallerie. I) 

Ciononostante esistono esempi di studio per la razio
nalizzazione del processo edilizio che, almeno in altri 
Stati, han dato un sicuro indirizzo di metodo almeno 
per capire la strada da percorrere. 

In generale si può dire che alla base di qualunque 
processo edilizio che ambisca ad essere definito come 
tale, esiste come presupposto irrinunciabile la stesura di 
un progetto che rappresenta il momento di sintesi, la 
risposta programmatica in grado di articolare criticamente 
un certo numero di fattori, solitamente di carattere so
ciale, economico, tecnologico, ecc. Per cui la possibilità 
di configurare un certo prodotto, cioè di conseguire certi 
obbiettivi, dipende dalla capacità di gestire tutta una 
serie d'informazioni attraverso un sistema di correlazioni. 
È ovvio che l'agibilità dell'iter dipende dalla comples
sità, dal numero e dalla qualità dei problemi posti; ed 
è possibile che esista più di una soluzione che soddisfi 
certe esigenze. 

Da ciò discende con evidenza che le caratteristiche 
fisiche del prodotto finale, il progetto, emerso dalla ve
rifica dell'esistenza di soluzioni alternative a cui è asso
ciata una scala di valori, è il risultato mediato, frutto 
della correlazione tra certi obbiettivi prefigurati in par
tenza. 

Nel particolare settore edilizio in cui si colloca il con
solidamento dei materiali lapidei, e del restauro più in 
generale, l'obbiettivo è unico e perfettamente identifica
bile: la conservazione del bene nella sua integrità. In 
particolare si può anticipare che per il materiale lapideo 
i "bisogni" da soddisfare sono costituiti da una modifica 
delle caratteristiche fisico-chimiche e strutturali della 
materia nel senso di un loro miglioramento. 

Il progetto, in definitiva, "rappresenta un particolare 
assetto delle variabili decisionali, scelto all'interno di un 
dominio di decisioni definito". 2) Ma oltre ai fattori con
trollabili dal progetti sta e quindi oggetto di discreziona
lità decisionale, ne esistono altri che si configurano come 
variabili indipendenti, dette anche "stati di natura", 
non soggette al controllo del decidente, riconducibili so
prattutto agli eventi naturali ed alle caratteristiche cli
matiche. 

È facile osservare come per un qualsiasi progetto di 
restauro l'istanza conservativa intesa nella sua più piena 
accezione e lo stato di conservazione del materiale non 
siano altro che altrettanti "stati di natura". 
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l - RILIEVO DELLA FACCIATA DELLA CHIESA 
DI SANTA MARIA ASSUNTA 

NELLA CERTOSA DI GAREGNANO (MILANO) 
Campite in nero l'area oggetto del progetto d' intervento 

. (cfr . fig. 2) 
I (d~ AA. VV., La qualità della pietra. 
,Indagine raievo intervento conservativo per la facciata 

della Certosa di Milano, Milano 1983) 
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2 - PARTICOLARE DEL RILIEVO 
DELLA FACCIATA DELLA CHIESA 

D 
D 
Il 

DI SANTA MARIA ASSUNTA NELLA CERTOSA DI GAREGNANO 
(da AA. VV., La qualità della pietra. 

Indagine rilievo intervento conservativo per la facciata 
della Certosa di Milano, Milano 1983) 
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La figura esemplifica un settore del progetto d'intervento 
per la facciata della chiesa. In alto è riportato una sorta di 
.. quadro d'unione" per identificare il punto cui il progetto si 
riferisce. In basso l'oggetto dell'intervento; a lato, nei riquadri, 
sono stati riportati: il litotipo; il tipo di alterazione riscontrata 
secondo quanto descritto nella Raccomandazione NORMAL 
1/80; il tipo di pulitura da eseguire e gli interventi da intra
prendere, secondo il seguente schema di lettura: 

LITOTIPO 

AL TERAZIONE I PULITURA I INTERVENTI 

l numeri e le lettere rimandano al significato indicato dalla 
seguente chiave di lettura : 

LITOTIPO 

M Marmo di Candoglia 
A Pietra d'Angera 

r rosata 
b bianca 
g gialla 

S Serizzo 
G Granito 
Ma Mattone 
V Pietra di Viggiù 
I · Intonaco 

AL TERAZIONE 

l Alterazione 
2 Alterazione cromatica 
3 Alveolizzazione 
4 Concrezione 
5 Corrasione 
6 Corrosione 
7 Crosta 
8 Decoesione 
9 Degradazione 

IO Degradazione Differenziale 
II Deposito superficiale 
12 Disgregazione 
13 Effluorescenza 

PULITURA 

a Pulitura con acqua nebulizzata 
b Pulitura con attapulgite/sepiolite 

14 Erosione 
15 Esfoliazione 
16 Fessurazione 
17 Fratturazione 
18 Incrostazione 
19 Patina 
20 Pellicola 
21 Pitting 
22 Placca 
23 Polverizzazione 
24 Rigonfiamento 
25 Scaglia tura 
26 Spotting 

c Pulitura con microsabbiatura di precisione 
d Scalpella tura 
e Pulitura con prodotti chimici 

INTERVENTI 

V Chiodatura 
z Consolidamento con resine ed uso di pennello 
y Consolidamento con resine e formazione di tasche 
w Consolidamento con resine fuori opera 
x Protezione 
27 Interventi di integrazione 
28 Smontaggio 
29 Sostituzione 
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3 - DIAGRAMMA DELLA POROSITÀ PERCENTUALE 
ESPRESSA IN FUNZIONE DELLA PRÒFONDITÀ 

(da GALLI et Alii., Venezia 1979, p. 494) 
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Dunque, s'impone con evidenza la considerazione che 
la corretta rilevazione e "lettura" degli stati di natura 
è un momento di razionalizzazione del processo edilizio 
di conservazione dei materiali lapidei. 

Perciò, forse non è fuori luogo affermare come è già 
stato suggerito, che il progetto di conservazione non è 
altro che il rilievo dello stato di fatto. 

RILEVAZ;IONE DEGLI STATI DI NATURA 

Volendo ulteriormente approfondire quali elementi con
corrano a definire lo stato di natura, si può rilevare, 
generalmente, che: I) la conoscenza delle condizioni 
ambientali al contorno, 2) le caratteristiche geometrico 
dimensionali e 3) quelle mineralogico-petrografiche e fi
sico-chimiche del materiale, esauriscono la visione com
plessiva del problema. 

Tutti questi fattori possono avere un grado di appro
fondimento molto ampio. Quello che qui interessa veri
ficare è se esiste un livello delle ricerche da espletare 
che sia tale da garantire una risposta soddisfacente alle 
esigenze della conservazione, oppure se, in ogni caso la 
messe dei dati da raccogliere per progettare l'intervento 
debba essere sempre la stessa. 

A questo proposito occorre anticipare una notazione. 
Nel corso degli interventi effettuati e seguendo anche 
esperienze di altri, si è potuto constatare una chiara in
certezza nell'utilizzo dei dati di laboratorio provenienti 
da tutte quelle discipline che concorrono alla definizione 
della fase conoscitiva. 

Senza contare che tuttora è diffusa una certa resistenza 
psicologica nel credere che la ricerca scientifica possa 
essere veramente d'aiuto nella risoluzione dei problemi 
di restauro, bisogna dire che, fin dalle prime esperienze 
dell' '800, la ricerca dei meccanismi che presiedono al 
degrado e l'intervento operativo procedono per vie pa
rallele che difficilmente s'incontrano. 

Nel migliore dei casi succede che viene impiegata S'olo 
una parte dei dati raccolti, usando come criterio di cor
relazione la capacità critica personale del ricercatore o, 
peggio, quella del restauratore. 

In questo panorama bisogna registrare che, quanto
meno, esistono delle iniziative tendenti ad una qualche 
razionalizzazione di questo settore d'indagine. In parti
colare il NORMAL (Normativa Manufatti Lapidei) sta 
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4 - DIAGRAMMA DEI SALI SOLUBILI TOTALI 
IN FUNZIONE DELLA PROFONDITÀ 

(da GALLI et Alii., Venezia 1979, p. 495) 
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elaborando una serie di norme che consentano di verifi
care le diverse esperienze, partendo da procedimenti di 
indagine che siano raffrontabili. Ma, come dicevamo, ciò 
che attende ancora una qualche soluzione accettabile è 
la formulazione di un "modello" interpretativo che sia 
in grado di stabilire le necessarie correlazioni dei dati 
raccolti. Solo molto recentemente sono stati proposti dei 
modelli matematici che hanno il merito di aprire una 
strada affatto battuta, anche se appare chiaro che si è 
solo all'inizio della progettazione di un sistema e ancora 
ben lontani dal poterne prefigurare una qualche applica
zione pratica. 3) 

In un simile contesto è evidente quanto possa essere 
arbitrario privilegiare la raccolta di certi dati piuttosto 
che altri. Infatti stabilire delle correlazioni significa so
prattutto dare un "peso" a ciascuna variabile in gioco. 

Se, come si è visto, non esiste un sistema codificato 
di scelta, purtuttavia le numerose esperienze di questi 
anni consigliano una certa semplificazione nella raccolta 
dei dati almeno per ciò che riguarda le operazioni di 
routine, garantendo una certa ottimizzazione dei risultati 
ottenuti. 

Prendendo in considerazione un parametro di natura 
chimica come la quantità dei sali solubili che sono in 
rapporto diretto col livello del degrado e un parametro .di 
tipo fisico come la porosità che fornisce indicazioni sulle 
trasformazioni fisico strutturali legate al degrado, è pos
sibile dare ri~poste sufficienti alle esigenze di conoscenza 
ai fini del tràttamento conservativo. La porosità di una 
pietra alterata diminuisce in funzione della profondità. 
Misure eseguite su campioni di marmo degradato, a pro
fondità diverse hanno fornito diagrammi del tipo di quelli 
riportati alla fig. 3, dove si può rilevare che il degrado 
massimo è nelle zone superficiali e diminuisce andando 
verso l'interno. Tale variazione non è lineare, ma 'ha un 
andamento iperbolico, che comunque tende ad appiat
tirsi passando dall' esterno all'interno, dove raggiunge i 
valori corrispondenti al materiale integro. La variabilità 
è notevole a seconda della natura del materiale ed in 
alcuni può arrivare anche ad incrementi del 100 % come 
avviene per esempio nei marmi saccaroidi e può interes
sare profondità che spesso sono dell'ordine dei centi
metri. Questo aumento di porosità corrisponde in ter
mini strutturali ad un peggioramento delle caratteristiche 
meccaniche, come primo effetto, e ad una grande dispo
nibilità all' azione del degrado. 

223 

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



2 

'- Sulphate ion I per cent 
10 

Chloride ion I percent 
5 

.9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

Z 

o 
mm 

O 1 2 3' 4 5 ' 6 7 · 8 9 10 11 12 13 14 15 

4 

2 

o 

5 - DIAGRAMMA RELATIVO ALLA PRESENZA DI SOLFATI E CLORURI 
IN FUNZIONE DELLA PROFONDITÀ 

(da BIS CONTI N, CATTALINI, 1980, p. 362) 

Se si vanno, infatti, a controllare i sali solubili presenti 
nella pietra degradata, mettendoli sempre in rela7;ione 
alla profondità, si ottengono dei diagrammi che hanno un 
andamento molto simile a quelli della porosità (fig· 4). 

In particolare, se si mette in rilievo la presen7;a dei 
solfati in un marmo di Carrara esposto all' esterno si 
possono rilevare andamenti simili (fig· 5). 

È utile puntuali7;7;are che quanto descritto sopra in 
terminì quantitativi, ha valore molto ben definito per 
materiali di natura omogenea come marmi, calcari, ecc. 
Altri materiali di natura molto meno omogenea sia per 
composi7;ione chimica, che per quella mineralogico pe
trografica, possono avere dei comportamenti specifici 
molto differen7;iati, collegati alla risposta che i vari com
ponenti danno alle diverse sollecita7;ioni degli agenti del 
degrado. Tanto per citare un esempio, in un'arenaria a 
cemento carbonati co, l'attacco chimico sarà preferenziale 
sulla componente calcarea, o ancora, in calcari marnosi 
la presenza di argille potrà causare alterazioni molto se
lettive. Queste situazioni preferenziali pur rientrando in 
linea di massima nella logica relazione tra degrado e pro
fondità, offrono talvolta situazioni che vanno definite 
singolarmente. Ancora, in questo breve studio, si è pre
sunto che l'attacco sul materiale provenisse dall'esterno, 
come è nella maggior parte dei casi, se invece le cause 
di degrado sono da ricercarsi verso l'interno, il discorso 
evidentemente cambia. 

L'aver messo in evidenza che l'alterazione di un mate
riale litoide è riconducibile quasi integralmente alla co
noscenza dei due parametri individuati, consente di pro
porre un'altra considerazione: cioè che l'intervento di 
consolidamento-protezione è strettamente legato alla co
noscenza delle caratteristiche fisico-chimiche. Per cui, 
può accadere che uno stesso litotipo, collocato su una 
medesima facciata, debba essere "trattato" in modo 
diverso da punto a punto, mentre, paradossalmente, per 
due pietre diverse si può procedere con lo stesso tIpo 
d'intervento. Con ciò cade l'ipotesi sostenuta da alcuni 
di redarre dei cataloghi di prodotti per litotipo, mentre, 
forse, è proponi bile un regesto sistematico di esperienze. 
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Se tutto ciò può apparire in qualche modo confortante 
per una certa semplificazione della fase conoscitiva, dal
l'altra induce degli elementi di negatività, come si è già 
detto, in quanto prefigura degli aggiornamenti d'indagine 
soprattutto nella fase esecutiva. Oggi, i grossi ritardi nel
l'esecuzione dei lavori sono imputabili proprio a questi mo
menti di verifica e di necessità di nuove indagini. Questo 
dipende in larga misura dalla fase di campionamento. 

Generalmente si tratta di un' operazione abbastanza 
episodica proprio perché si colloca nella fase preliminare 
del progetto. I sistemi in uso per l'esecuzione delle opere 
pubbliche non consentono indagini preventive di una 
certa entità, per le quali sarebbero necessari stanzia menti 
per la sistemazione di ponteggi ed opere provvisionali. 
Per cui, nella maggior parte dei casi, la fase di campio
namento si esaurisce nella raccolta del materiale alle 
quote accessibili senza mezzi ausiliari. 

Comunque, anche potendo disporre di adeguati stru
menti finanziari, non è possibile esaurire la casistica di 
un'intera opera. La fase esecutiva, nei casi affrontati, di
mostra che è necessario comunque ricorrere ad indagini 
suppletive che consentano risposte immediate e puntuali. 
Allo stato attuale delle cose si tratta di un'ipotesi impra
ticabile; infatti gli Enti a cui si fa riferimento per simili 
operazioni sono solo a carattere universitario o a livello 
talmente specialistico, tali da non consentire quella ala
crità che si conviene per l'esecuzione di opere pubbliche. 
Ciò è perfettamente comprensibile se pensiamo che si 
tratta di strutture di ricerca, per loro natura giustamente 
poco adatte ad effettuare operazioni di roatine. 

Tutto ciò rappresenta lo scoglio più grosso perché il 
tema della conservazione dei materiali litoidi abbia lo 
sviluppo che si merita in conseguenza delle ricerche 
effettuate. Sarebbe necessario che fosse consentita ed 
incentivata la creazione di laboratori appositamente at
trezzati a cui poter fare riferimento nello svolgimento 
quotidiano della tutela per la conservazione. Solo con 
simili strutture di supporto diventerebbe realmente pra
ticabile orientare anche l'intervento del privato, che con
trolla la stra grande maggioranza del patrimonio da con
servare, verso interventi che abbiano sicura validità scien
tifica. 

L'altra fase conoscitiva immediatamente conseguente 
rispetto a quanto detto in precedenza, è il sistema di 
consolidamento da adottare. Dai dati di carattere gene
rale acquisiti, si può ritenere che il degrado dei materiali 
porosi interessi le pietre per una certa profondità. Da 
questa constatazione discende sia la necessità di una ope
razione di consolidamento, sia anche la indicazione di 
quale debba essere l'azione di un consolidante. È evi
dente infatti che un consolidamento deve ridare consi
stenza alla fascia di materiale degradato, ma in termini 
di compatibilità con il sistema trattato. E compatibilità 
in questo caso significa almeno due cose: stabilità della 
fascia interessata all'operazione realizzata con un'impre
gnazione profonda che garantisca la continuità nella strut
tura del materiale, e rispetto delle proprietà del materiale 
originale, per non creare sistemi in contrasto fra di loro 
per quanto riguarda soprattutto gli aspetti fisico-mecca
nici del materiale così creato. 

Per questi motivi il consolidamento è un' operazione 
piuttosto delicata e di notevoli difficoltà operative; infatti 
bisogna rilevare che sono essenziali due fattori per avere 
un buon risultato: il metodo d'impregnazione e le carat
teristiche del prodotto usato. 

Senza entrare nel merito dei metodi e della natura dei 
prodotti, abbiamo tentato di individuare in termini pra-

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



h cm 

10 

8 

6 

4 

2 

F 

2 3 1j(cps) 

6 - ANDAMENTO DELL' ASSORBIMENTO CAPILLARE 
SU PIETRA DI VICENZA DI ALCUNI SOLVENTI 

IN FUNZIONE DELLA LORO VISCOSITÀ (a tempo costante = I h) 
A: acetone; B: metanolo; C: toluene; D: etanolo; 

E: isopropanolo ; F: butanolo 

tici a quali fattori è collegata, per esempIO, la penetra
zione del consolidante. 

I sistemi di impregnazione ormai comunemente accet
tati si basano sulla capillarità ossia sul mantenere la su
perfice della pietra a contatto con la soluzione di conso
lidante per tutto il tempo ritenuto necessario. Prendendo 
in esame i materiali, c'è !ubito da rilevare che quelli più 
porosi in generale sono più facilmente impregnabili, an
che se la relazione non è sempre così lineare. Per quanto 
riguarda i prodotti, è da ritenere che la penetrazione sia 
da mettere in rapporto alla viscosità del consolidante. 
Prove in questo senso, ad esempio eseguite su pietra di 
Vicenza, mediante risalita capillare, hanno fornito dia
gré\mmi del genere illustrato alla fig. 6. La prova è stata 
eseguita con solventi a tempi costanti (I ora) e ne sono 
state rilevate le altezze (in un certo senso corrispondenti 
alla penetrazione raggiunta) . 

Si ammette naturalmente che non ci siano interazioni 
di carattere chimico-fisico tra il solvente ed il materiale 
trattato, cosa non sempre vera, perché talvolta esistono 
evidenti relazioni tra materiale e solvente, spesso colle
gabili alla polarità del solvente stesso. 

Nel diagramma di fig. 7 si possono rilevare gli anda
menti della viscosità delle soluzioni di tre tipi di resine 
acriliche in toluene a concentrazioni del 5-10-20 %. 

Sempre prendendo come parametro di base la visco
sità, analizzando le ascensioni capillari di una serie di 
resine acriliche a varie concentrazioni, si è potuto veri
ficare che assorbimento e viscosità seguono andamenti 
abbastanza collegabili. 

Prendiamo ad esempio, sempre su pietra di Vicenza, 
il com~ortamento di un polimero a base di metil-butil
metacrilato e rileviamo a tempo costante (I ora) le al
tezze raggiunte dalla soluzione di resina in toluene alle 
concentrazioni del 5-10-20 % (fig. 8). 

Prendendo in considerazione altri tipi di prodotti (sem
pre comunque di natura acrilica), si possono trovare curve 
molto similari, dove l'altezza raggiunta è in rapporto alla 
viscosità. È interessante mettere in relazione la cosid
detta costante di permeabilità (A = cm S- I/2) con la vi
scosità. Nella fig. 9 il diagramma rappresenta questo an
damento per tre prodotti acrilici. 
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7 - ANDAMENTO DELLA VISCOSITÀ DELLE SOLUZIONI 
DI TRE TIPI DI RESINE ACRILICHE IN TOLUENE 

A CONCENTRAZIONI VARIABILI 
I: metil-butilmetacrilato; 2: isobutil metacrilato; 

3: metil-etil metacrilato 

Si può rilevare che i valori stanno abbastanza bene in 
una fascia, per cui il comportamento di soluzioni di re
sina, per quanto riguarda l'assorbimento, è da mettere in 
relazione diretta alla viscosità del prodotto. Queste cono
scenze sono da collegare direttamente alla operazione di 
consolidamento; ct è da notare che le variazioni di visco
sità (almeno per le resine considerate), non avvengono 
linearmente in rapporto alla concentrazione (fig. 8). Ma 
soprattutto ct è da rilevare il salto nel comportamento 
viscositàfpenetrazione; piccole variazioni di viscosità, a 

cm. 

20 "10 

x_ 

5 lO 15 1) (cps) 

8 - ANDAMENTO DELL'ESCURSIONE CAPILLARE 
A TEMPO COSrANTE (I ora) DI UN POLIMERO 

A BASE DI METIL-BUTILMETACRILATO IN TOLUENE 
IN FUNZIONE DELLA VISCOSITÀ 

E PER CONCENTRAZIONI VARIABILI 
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o METIL,SUT IL METACRILATO 

[::, IS08UTIL METACRILATO 

O METIL· ETI L METACRILATO 

10 15 '1( cps) 

9 - ANDAMENTO DELLA COSTANTE DI PERMEABILITÀ, A, 
IN FUNZIONE DELLA VISCOSITÀ, PER TRE TIPI 

DI RESINE ACRILICHE A CONCENTRAZIONI VARIABILI (5-10-20% ) 

bassi valori, portano a grandi variazioni nella capacità di 
assorbimento del prodotto. Ciò si evidenzia osservando 
l'andamento della curva (fig. 9) quando si passa dal 5 al 
IO % di concentrazione. 

Tutto ciò indica che conviene lavorare con prodotti 
più diluiti, o meglio con viscosità basse; la scelta del 
solvent.e in questi casi può essere di notevole aiuto. 

Le Cj'onsiderazioni fin qui svolte, non tengono conto 
dei mE!ccanismi di penetra zio ne separati dal sistema re
sina/solvente, sui quali stiamo portando avanti una spe
rimentazione specifica. 

Sul solvente c'è ancora da specificare che spesso le 
condizioni operative possono influenzare scelte solo appa
rentemente anomale, così, ad esempio, è evidente che con
viene usare solventi poco volatili durante periodi molto 
caldi perché solventi volatili potrebbero creare situazioni 
impreviste e difficilmente controllabili. 

Abbiamo visto in linea di massima il comportamento 
di un prodotto in rapporto alle sue possibilità di pene
trazione. Dobbiamo ora specificare il suo comportamento 
per creare un sistema pietra sana/pietra trattata che sia 
compatibile. 

Chiariamo ancora che un consolidante deve riportare 
il materiale in condizioni di stabilità all'ambiente, e quindi 
non sono per niente né necessari né utili impregnazioni 
che conferiscano al materiale trattato proprietà mecca
niche nuove, magari del livello di quello originale. In 
questo senso ha più significato usufruire di sistemi con
solidanti dotati di una certa elasticità, piuttosto che di 
sistemi rigidi che potrebbero rappresentare aree di scarsa 
continuità materiale. 

Ancora si ritiene di insistere sulla necessità che il pro
dotto si disponga all'interno dei pori in maniera da la
sciare una certa porosità. Questo è possibile se la dispo
sizione avviene lungo le pareti dei pori. Questa morfo
logia è d'altra parte generalmente acquisita con l'uso di 
prodotti in solvente e confermata da misure di porosità 

dalle quali si può verificare che il sistema lapideo, pur 
diminuendo la porosità totale, è per la maggior parte 
interessato a deposito di film sulle pareti. 

È da notare che con qualsiasi metodo si vada ad agire, 
avremo sempre presumibilmente, una disposizione di re
sina, con quantità crescenti dall' esterno verso l'interno. 
Questo corrisponde oltre tutto alla disposizione della po
rosità. Tra l'altro è anche auspicabile, che zone più de
gradate (più porose), siano interessate da maggiori quan
tità di consolidante. 

Un'altra conferma di questo comportamento riguarda 
la permeabilità al vapore del materiale trattato, il quale 
con trattamenti mediante assorbimento capillare, con pro
dotti a basse concentrazioni (5-10 %), subisce una di
minuzione della permeabilità piuttosto contenuta (Ta
bella I). 

5· 
IO 

20 

30 

% R 

Marmo Carrara 

P T 

TABELLA I 

Pietra di Vicenza 

P T 

Permeabilità al vapore (P) e rapporto percentuale di per
me abilità (T) per marmo di Carrara e pietra di Vicenza 
trattati con B72 in toluene applicato per capillarità 
(g.m. 2 24 h) 

La traspirabilità, insieme con la elasticità, intesa in 
tutti i sensi, sono i fattori che vanno considerati perché 
il sistema così composito, rimanga compatibile. 

Da quanto visto è evidente che l'operazione di conso
lidamento, proprio come metodologia, rappresenta una 
seria difficoltà di attuazione, legata ad una larga varietà 
di problematiche conseguenti tra loro. Ossia, anzitutto 
la penetrazione, poi la disposizione del prodotto, ed in
fine il comportamento nel tempo del sistema composito 
che si viene a creare. 

Il rilievo geometrico è l'ultimo fattore di cui conviene 
sottolineare l'importanza. Generalmente si tratta di una 
operazione abbastanza complessa e può richiedere l'im
piego di ponteggi; per cui, solitamente, viene "comple
tata " nella fase esecutiva dei lavori. Così la progetta
zione dell'intervento non può avvalersi di questo pre
zioso strumento di lavoro; anche in questo caso valgono 
considerazioni analoghe a quelle espresse per il campio
namento. 

Senza entrare nello specifico di questa disciplina, è da 
sottolineare come la rilevazione fotogrammetrica si di
mostri oggi la metodologia più confacente alle esigenze 
della conservazione. Infatti si possono ottenere apprez
zabili livelli di precisione senza dover ricorrere a onerose 
strutture di servizio. Anche in questo caso, comunque, 
è necessario che l'agibilità dello strumento diventi reale, 
svincolandosi dall' eccezionalità per entrare nell' ambito 
della routine. 
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LA FASE ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO 

In questo breve saggio è stato dato volutamente molto 
spazio alla questione degli "stati di natura". Nel corso 
delle esperienze effettuate, si è potuto accertare come 
l'accuratezza della fase progettuale sia una sicura garanzia 
per un rapido svolgimento dei lavori. 

Ma anche la fase d'intervento, vista come elemento a 
se stante, necessita di rigorosi adeguamenti funzionali 
per passare dall'incerto clima del "caso per caso" a 
razionali metodologie operative. 

Non è difficilE< osservare, infatti, quanto sia arduo ar
monizzare su uno stesso cantiere manualità a scala tanto 
diversa. Senza entrare nello specifico di questo tema, 
anche perché verrà trattato da altri, è facile sottolineare 
come l'esperienza del muratore classico si adegui con 
enorme difficoltà all'accuratezza e all'indugio sul partico
lare, tipici dei r~stauratori; e come questi si " perdano" 
sulle grandi dimensioni. 

Ma già il ponteggio, terreno di incontro-scontro di 
questi due tipi di cultura, non favorisce quell'osmosi che 
sarebbe auspicabile nella conduzione dei lavori. Si tratta, 
infatti, di un mezzo decisamente insufficiente con urla 
scansione modulare predeterminata, che si sovrappone 
in maniera quanto mai occasionale agli elementi di fac
ciata : la collocazione dei piani di lavoro non è quasi mai 
correlata alle esigenze delle operazioni in corso. 

Così diventano necessari onerosi adattamenti sia nel 
senso dell' altezza che della profondità rispetto alla su
perfice di lavoro. Si tratta comunque di esigui migliora
menti funzionali: il lavorQ dei restauratori risulta sempre 
particolarmente scomodo. Le foto di cantiere che illu
strano interventi di questo tipo, dimostrano inequivoca
bilmente il verificarsi di questa situazione; si vedono 
operatori più o meno accovacciati che si protendono 
verso la superfice di lavoro. Va notato che i ponteggi 
tubolari sia del tipo "Innocenti" sia del tipo a "por
tale" vengono sistemati, come ovvio, al di là delle spor
genze massime; per cui quando le modanature sono di
stanti è gioco forza approntare aggetti d 'avvicinamento; 
quando, invece, si hanno dimensioni intermedie, la situa
zione diventa ancora peggiore, perché si confida solo nel
l' " elasticità" dell' operatore. 

Non è difficile trovare i giusti riferimenti per capire 
quanto tutto ciò incida negativamente sulla speditezza e 
quindi sull' economicità delle operazioni di restauro se 
proprio non si vogliono considerare le implicazioni rela
tive all'igiene del lavoro. 

Ma non basta. Il fatto di occupare grandi superfici 
per lunghi periodi costituisce un incontrovertibile aggra
vio finanziario, poiché costringe ad onerosi noleggi quan
do invece il lavoro deve procedere per settori. 

In definitiva il ponteggio è un altro elemento non 
" a regime" di questo particolare processo edilizio. 

Per la verità esistono impalcature a sollevamento auto
matico che potrebbero apparire più confacenti ai nostri 
scopi; in realtà, ad un esame più approfondito, sono 
necessari adeguamenti specifici che ne modificherebbero 
integralmente l'attuale configurazione. 

Comunque, l'intervento di restauro vero e proprio, 
escludendo tutto ciò che attiene eventuali provvedimenti 
di carattere statico, si articola in almeno tre fasi che 
sono la pulitura, il consolidamento e la protezione. 

La prima fase è sicuramente la più critica sotto il pro
filo metodologico proprio perché richiede una particolare 

sensibilità dell'operatore che dovrà seguire le indicazioni 
progettuali, facendo ben attenzione, qualora si trovi di 
fronte a situazioni non previste, a segnalare per tempo 
e ad interrompere eventualmente i lavori quando se ne 
presenti necessità. 

Ma non discuteremo in dettaglio di questo tipo d'in
tervento, come d'altronde non si parlerà della protezione, 
in quanto esistono ampi riferimenti bibliografici che esau
riscono ampiamente la tematica. 4) 

Per cui, richiamando quanto detto in precedenza in 
relazione alla fase di consolidamento, ripetiamo che una 
condizione per ottenere una soddisfacente impregnazione 
della pietra è che il processo avvenga per capillarità. 
Ciò significa che la sostanza consolidante deve restare a 
contatto col materiale alterato un periodo di tempo deter
minato, conservando le caratteristiche della formulazione 
originaria opportunamente studiate. 

Inoltre, si deve ritenere che un'evaporazione troppo 
veloce del solvente determini il trasporto meccanico del 
soluto verso l'esterno, vanificando la possibilità di stabi
lire un legame effettivo tra il materiale alterato e quello 
verosimilmente integro. Per soddisfare questi requisiti è 
necessario confinare il sistema pietra-consolidante tramite 
una barriera stagna che riproduca in cantiere condizioni 
analoghe a quelle esperimentate in laboratorio. 

Operativamente, si è ottenuto questo risultato spal
mando un lattice di gomma naturale su un tessuto di 
cotone opportunamente mantenuto a contatto con la pie
tra. Il feltro non deve interagire col solvente della solu
zione impiegata e ha la funzione di distribuire il liquido 
anche nelle parti più nascoste e difficili da raggiungere 
come i sottosquadri, non accessibili con un sistema per 
caduta. 

I primi esperimenti effettuati sulla facciata della chiesa 
della Certosa di Milano avevano consentito una certa 
evoluzione già durante i lavori. Dalle prime operazioni 
abbastanza approssimative, si è passati alla costruzione 
di una tasca modulare che poi è stata utilizzata per tutte 
le ' coppie di capitelli binati del primo ordine. Le inevi
tabili diversità tra un elemento e l'altro sono state assor
bite utilizzando del granulato di polietilene per meglio 
distribuire il composto (figg. IO e I4). 

Il sistema di consolidamento a " tasche " è facilmente 
appronta bile su elementi di piccole dimensioni. Man 
mano che aumenta la superfice oggetto dell'intervento, 
il peso del liquido impone una serie d'operazioni di con
tenimento anche di una certa entità. Per cui, quando è 
possibile, è preferibile procedere per settori di dimen
sioni giudicate ottimali. 

I risultati ottenuti, sono stati, in generale, piuttosto 
soddisfacenti; nell'ultimo intervento effettuato, gli alto
rilievi della chiesa di Villa a Castiglione Olona, si è avuto 
un assorbimento di circa 20 11m2, quando solitamente, 
con i cosiddetti "consolidamenti a pennello", si può 
raggiungere un massimo di I-l,511m2. 5) Si tratta di 
valori lontanissimi, che mettono in evidenza la necessità 
che gli interventi di consolidamento vengano effettuati 
secondo questa metodologia d'impregnazione (figg. I I-I3 
e I5). 

Il sistema sperimentato è suscettibile, in tempi brevi, 
di sviluppi ulteriori soprattutto per quanto riguarda la 
messa in opera del meccanismo di dispersione del mate
riale consolidante. 

Riteniamo che quella proposta sia sufficentemente va
lida per ottenere un' effettivo consolidamento del mate-
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IO - PROSPETTC .DELLA FACCIATA DELLA CHIESA 
DI SANTA MARIA ASSUNTA 

NELLA CERTOSA DI GAREGNANO (MILANO) 

riale alterato. Procedimenti diversi, come quello d'impre
gnazione per pennellatura, consentono una penetrazione 
limitata soprattutto su materiali poco porosi col risultato 
che il residuo secco va a collocarsi solo nello spessore 
della pietra già in fase di distacco e quindi, in qualche 
modo può anche peggiorare le condizioni di partenza. 

L'indicazione operativa che discende da tutto ciò è 
che, ancora una volta, in fase di diagnosi del degrado 
è necessario discernere puntualmente le parti da conso
lidare rispetto a quelle che vanno solamente protette. 6) 

Novembre 1984 

I) Il PER T , Program Evaluation and Review Technique, è un 
sistema di programmazione a cammino critico che venne elaborato 
dalla Marina Militare degli Stati Uniti nel 1958; il diagramma di 
Gantt fu elaborato durante la prima guerra mondiale dall 'inge
gnere americano Henry L. Gantt. 

2) AA. VV., Consiglio Nazionale delle Ricerche, Orientamenti 
metodologici per la progettazione e la programmazione nel processo 
edilizio industrializzato, Milano 1973, p . 26. 

3) Si segnalano a proposito gli scritti di: S. MASSA, M . PARI
BENI, Il deperimento delle opere d'arte: cause, evoluzione, possibilità 
di valutazioni quantitative, in Ricerche di Storia dell'arte, 1982, 
16; S. MASSA, M . PARIBENI, La disomogeneità del substrato come 
causa di alteraz ione dei dipinti murali esposti all'aperto, in Facciate 
dipinte. Conservazione e restauro, Atti del Convegno di Studi, Genova 
15- 17 aprile 1982, Genova 1984. 

4) La tematica è estremamente complessa soprattutto sotto il 
profilo metodologico, tanto che si possono riscontrare posizioni 
estremamente diversificate se non addirittura antitetiche. Sotto il 
profilo strettamente operativo è importante segnalare il contributo 
di L. LAZZARINI, La pulitura dei materiali lapidei da costruzione e 
scultura, Padova 1981; inoltre agli Atti dei numerosi convegni sulla 
conservazione dei materiali lapidei, si possono ritrovare i sistemi 
più sofisticati e specialistici. Si segnala: AA. VV., Colloques sur 
[' Altération des Pierres, Bruxelles I96g; AA. W ., Atti del Conve
gno Internazionale di Studi " La conservazione della scultura all' a
perto," Bologna, 23-26 ottobre 1969, 1971: AA. VV., Proceedings oj 
International Meeting" The Treatment oj Stone" Bologna 1971, Bo
logna 1972; AA.VV .. , Atti del 1" Colloque International sur la dé
térioration des pierres en reuvre, La Rochelle, 11-16 Septembre 1972, 
1973; AA. VV., Conservazione dei monumenti, Atti della sez. II del 
XXIX Congresso Nazionale del/' Associazione Termotecnica Italiana , 
Firenze, 25-27 settembre 1974; AA.VV., Proceedings oj International 
Symposium "The Conservation oj Stone l'' Bologna, 19-21 Giugno 
1975, 1976; AA. W., Proceedings oj 2nd International Symposium 
on the Deterioration 01 Building Stones, Athens 1976; AA. VV., Atti 
del/' UNESCO RILEM International Symposium " Deterioration and 
Protection oj Stone Monuments " Paris, Juin 5-9, 1978; AA. W ., 
Atti del III Congresso Internaz ionale sul Deterioramento e Conser
vazione della Pietra , Venezia 1979; AA. W., Proceedings oj Inter
national Symposium " The Conservation 01 Stone II'', Bologna 1981; 
AA. VV., Proceedings 01 4th International Congress on Deterioration 
and Preservation 01 Stone Objects, July 7-9, 1982, University 01 
Louisville, Louisville (Ky, USA) 1983. 

5) La resina acril sii iconica è stata diluita in meti1cellosolve che 
non reagisce con il feltro della .. tasca". L'impregnazione è stata 
fatta procedere con gradualità rispetto alla concentrazione della 
resina; si preferisce infatti iniziare con soluzioni molto diluite per 
arrivare a prodotti più concentrati, comunque sempre abbastanza 
fluidi. Per la statua di Sant'Antonio Abate l'andamento è stato il 
seguente : il l° giorno di impregnazione inizia con resina al 3 % 
ed aumentando nel corso della giornata fino ad una concentrazione 
del 6,5 %. In totale vengono impiegati 80 litri di prodotto ; il se
condo giorno, dopo un ammorbidimento con solvente del tessuto 
imbevuto di resina, sono stati aggiunti in più volte 48 litri di resina 
mediamente al 9,5 %. La pietra non dà più segno di assorbire la 
soluzione; seguono poi due giorni festivi in cui tutto il sistema viene 
lasciato in loco bagnato. Si legge la quantità di resina assorbita e 
visti i dati si ritiene che il quantitativo sia sufficiente (circa 140-150 
litri di resina con circa lO chilogrammi di prodotto secco) . 

Per la statua di San Cristoforo si è proceduto in modo analogo 
ma la saturazione della pietra è avvenuta in tempi più lunghi circa 
4 giorni, e le quantità di prodotto assorbito sono maggiori, circa 
210-220 litri, cui corrisponde un residuo secco di 15-16 chilo
grammi. 

I valori di resina assorbita sono molto alti, anche se bisogna 
tener conto di possibili vie preferenziali che possono aver provo
cato dispersioni del prodotto, del quantitativo di resina che rimane 
nel tessuto di cotone e di possibili ulteriori piccole perdite varie. 

Le indagini per il controllo dell'intervento di consolidamento 
sono tuttora in fase di elaborazione. 

6) Gli esempi riportati si riferiscono a lavori eseguiti nell'ambito 
della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici con 
sede a Milano e sono stati interamente finanziati dal Ministero per 
i Beni Culturali e Ambientali. 
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12 - RILIEVO FOTOGRAMMETRICO 
DELLA STATUA DI SANT'ANTONIO ABATE 

SULLA FACCIATA DELLA CHIESA DI VILLA A CASTIGLIONE OLONA 

13 - RILIEVO FOTOGRAMMETRICO 
DELLA STATUA DI SAN CRISTOFORO 

SULLA FACCIATA DELLA CHIESA DI VILLA A CASTIGLIONE OLONA 
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14 - MILANO, CERTOSA DI GAREGNANO - CHIESA DI SANTA MARIA 
ASSUNTA 

f 

La sequenza fotografica mostra tre tipi di intervento di 
consolidamento a .. tasche .. sperimentati sulla facciata 
della chiesa nel corso del medesimo lavoro: a) altorilievo del 
timpano prima dell'intervento di consolidamento; b) siste
mazione di due strati di ovatta per la formazione della 
.. tasca" ; c) altorilievi del timpano prima dell'intervento; 
d) altorilievo del timpano parzialmente ricoperto con uno 
strato di materiale filtrante; e) capitelli binati del primo 
ordine; f) formazione della .. tasca .. modulare con, in 
basso, i rubinetti di adduzione del consolidante. 

d 
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15 - CASTIGLIONE OLONA (VARESE), CHIESA DI VILLA 

d 

La sequenza fotografica mostra alcune fasi dell'intervento di consolidamento delle statue di Sant' Antonio Abate e di San Cristoforo 
eseguito con il sistema a "tasche": 

a) la statua di Sant' Antonio dopo avere realizzato la " tasca"; 

b) particolari della statua di San Cristoforo. Le stuccature necessarie per ristabilire la continuità della materia danno la misura 
del livello di degrado raggiunto; 

c) fase di stesura del feltro; 

d) particolare della "tasca" dopo aver steso il lattice di gomma. Diversamente da quanto osservato per la chiesa della Certosa, 
(fig. 14), si noti la sottigliezza dello strato coprente che consente di leggere ancora il modellato; 

e) particolare della superficie per l'ancoraggio della struttura coprente; 

f) particolare del sistema d'ancoraggio. 

e f 
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