
SILVIA RIGHINI PONTICELLI 

IL RESTAURO DEI PODi PLINIANI 
SULLA FACCIATA DEL DUOMO DI COMO 

I - COMO, FACCIATA DEL DUOMO IN UNA FOTO DEL 191 I 
Le edicole sono situate sotto i finestroni ogivali della navata principale. 

233 

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



2 - COMO, DUOMO - PARTICOLARE DELLA FACCIATA 3 - COMO, DUOMO - PARTICOLARE DELLA FACCIATA 
CON L'EDICOLA DI PLINIO IL VECCHIO IN UNA FOTO DEL 1968 CON L'EDICOLA DI PLINIO IL GIOVANE IN UNA FOTO DEL 1968 
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4 

4 - COMO, DUOMO - PARTICOLARE DEL FREGIO DI CORONAMENTO NELL'EDICOLA DI PLINIO IL GIOVANE 
Sono evidenti i percorsi delle acque ruscellanti lungo la facciata e la loro azione devastante. Sono anche visibili delle incrostazioni 
che analizzate hanno rivelato la presenza di resine viniliche: un trattamento a base di prodotti vinilici era stato effettuato nel 1957. 

5 - COMO, DUOMO - PARTICOLARE DEL FREGIO DI CORONAMENTO NELL'EDICOLA DI PLINIO IL GIOVANE 
Il particolare è lo stesso della fig. 4 ripreso dopo il trattamento di pulitura e di desolfatazione. 

I PODI PLINIANI 

Situati sulla facciata del Duomo di Como, da una parte 
e dall'altra del portale principale, i Podi pliniani sono 
due edicole, dalle partiture architettoniche finemente scol
pite, che incorniciano due statue di notevoli proporzioni 
raffiguranti Plinio il Vecchio, il naturalista e Plinio il 
Giovane, lo storico (fig . I). 

Due nicchie ricavate a leggero incavo rispetto al filo 
della facciata fanno da sfondo alle due statue protette 
nella parte superiore da una trabeazione aggettante, s'O~ 
stenuta da colonne a candelabro e concluse con elementi 
scultorei a tutto tondo; le due statue sono sorrette da 
architravi a tre mensole che definiscono due riquadri 
lavorati con tecnica da orafo e rappresentanti scene della 
vita dei Plini; le due composizioni si cC?ncludono nella 
parte inferiore con encarpi e putti (figg. 2 e 3). 

Inconsuete per il riferimento ad un tema iconografico 
profano, ben definite in un loro sistema scultoreo ed 
architettonico, le due edicole sono parte integrante della 
composizione generale della facciata. Di disegno simile 
nelle grandi linee ma vivacemente differem;iato nei par
ticolari scultorei, dove al tutto tondo è accostato il basso 
rilievo ed il traforo, sono opere scultoree attribuite a 
Jacopo e Tommaso Rodari, scultori architetti che opera
rono presso la fabbrica del Duomo dal 1484. 

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI SULLE CAUSE DEL DEGRADO 
DEI PODI PLINIANI 

La particolare ubicazione delle due edicole, poste a 
pochi metri da terra immediatamente al disotto dei fine
stroni della navata principale, ha certamente influito sul 
processo di degrado delle due opere non solo per l'inqui
namento conseguente alla circolazione veicolare allonta
nata dalla piazza solo recentemente, ma soprattutto per 
il ruscellamento delle acque piova ne che, raccolte dai 
davanzali dei finestroni soprastanti, vengono riversate su 
di esse. Le acque piovane " acide" I) ruscellanti lungo 

i ripiani e le sculture dei finestroni sulla facciata indu
cono un'azione devastante sulle sculture dei Podi, ultimo 
ostacolo al loro scorrere. Anche la vicinanza del monu
mento al lago, particolarmente inquinato nel ramo di 
Como, e l'esposizione verso i venti provenienti da esso 
hanno contribuito all'accentuazione ed all'accelerazione 
del processo di degrado delle sculture della facciata del 
Duomo (figg. 4 e 5)·2) 

INDAGINI ED INTERVENTI SUI PODI PLINIANI QUALI RISUL

TANO DAGLI ATTI DELLA SOPRINTENDENZA PER I BENI 
AMBIENTALI E ARCHITETTONICI 

Monumenti nel monumento, i Podi destarono sempre 
nei comaschi orgoglio ed interesse. Il timore della loro 
possibile deturpazione per l'usura del tempo, per atti di 
vandalismo o per altre cause fu una delle motivazioni 
per cui furono tratti dei calchi, uno dei quali fu esposto 
a Roma nel 1911 per il cinquantenario della proclama
zione del Regno d'Italia. 3) 

Più recentemente, nel maggio 1957, al fine di conso
lidare e proteggere le edicole, è stato applicato un pro
dotto consolidante non meglio specificato. In realtà, come 
è stato evidenziato dalle analisi fatte su campioni di 
marmo provenienti dai Podi, il prodotto, rimasto in su
perficie ha indurito le croste derivate dalla solfatazione 
creando una pellicola poco permeabile ed elastica, sog
getta quindi a staccarsi dallo strato sottostante friabile 
e poroso (figg. 6 e 7). 

Nel giugno 1961 è stato applicato sulle sculture del 
vischio antipiccione che, invecchiando, è indurito trasfor
mandosi in una compatta crosta nera. Il 27 febbraio 1973 
è stata redatta, a cura di Marisa Tabasso dell'ICR, una 
scheda relativa agli accertamenti sullo stato di conserva
zione del marmo dei Podi, previo prelievo di due cam
pioni dal Podio di Plinio il Vecchio ed uno dal corona
mento del portale centrale (figg. 8 e 9) . 

Nell'aprile 1974, il Centro per la Conservazione delle 
Sculture all'aperto di Bologna ha effettuato analisi ed in-
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6 

6 - COMO, DUOMO - PARTICOLARE DEL FREGIO DI CORONAMENTO 
NELL'EDICOLA DI PLINIO IL GIOVANE 

Le croste superficiali tendono a screpolarsi ed a sfogliarsi. 

7 - COMO, DUOMO - PARTICOLARE DEL FREGIO DI CORONAMENTO 
NELL'EDICOLA DI PLINIO IL GIOVANE DOPO I TRATTAMENTI 
DI PULITURA E DI DESOLFATAZIONE 

8 - COMO, DUOMO - PARTICOLARE DEL FREGIO DI CORONAMENTO 
NELL'EDICOLA DI PLINIO IL VECCHIO PRIMA DELL'INTER
VENTO DI PULITURA E DI DESOLFATAZIONE 

È evidente il degrado del marmo, la deformazione del model
lato per i rigonfiamenti provocati dal gesso, la presenza sulle 
superfici orizzontali di pasta antipiccione. 

9 - COMO, DUOMO - PARTICOLARE DEL FREGIO DI CORONAMENTO 
NELL'EDICOLA DI PLINIO IL VECCHIO IN UNA FASE INTER
MEDtA DEL TRATTAMENTO 

8 

7 

dagini sia per la determinazione dei solfati prelevando 
due campioni dai Podi sia per la ricerca di un solvente 
per l'antipiccione, infine per la verifica, risultata nega
tiva, di interventi nel passato con oli, cere o resine. 

L'ICR espose, nel dicembre 1974, i risultati del con
trollo eseguito sull' efficacia di tre metodi di consolida
mento applicati su campioni di marmo provenienti dalla 
cava di Musso. 4) 

Nel 1975 Mr. K. Hempel eseguì un trattamento spe
rimentale sulla cornice di coronamento della statua di 
Plinio il Giovane. Successivamente Otorino Nonfarmale 
eseguì una prova su un lato della mensola della statua 
di Plinio il Giovane. In merito ai due trattamenti il 
Centro per la Conservazione delle Sculture all'aperto di 
Bologna ha proposto un confronto senza poter addive
nire ad una definizione data la diversità tra i metodi di 
controllo e la diversa porosità dei campioni utilizzati nel 
due casi. 

9 
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IO - MILANO, ARCHIVIO SOPRINTENDEl'iZA BENI AMBIENTALI E 
ARCHITETTONICI - DISEGNO DELL'EDICOLA DI PLINIO IL VECCHIO 

CON L'UBICAZIONE DEI PUNTI DI PRELIEVO DEI CAMPIONI 

INTERVENTO DI RESTAURO : INDAGINI ED ANALISI 

Prima dell' intervento di restauro delle edicole, reso 
possibile da un finanziamento del Ministero per i Beni 
Culturali e Ambientali, si è ritenuto necessario comple
tare l'insieme di informazioni che le precedenti indagini 
avevano offerto, sia per definire la provenienza del o 
dei marmi delle sculture, sia per aggiornare la conoscenza 
della situazione relativa allo stato di conservazione del 
litoide sia, infine, per dare una spiegazione all' aggrava
mento nel tempo del fenomeno della colorazione giallo 
arancio di una parte dei conci di facciata. 5) 

• 

I I - MILANO, ARCHIVIO SOPRINTENDENZA BENI AMBIENTALI E 
ARCHITETTONICI - DISEGNO DELL'EDICOLA DI PLINIO IL GIOVANE 

CON L'UBICAZIONE DEI PUNTI DI PRELIEVO DEI CAMPIONI 

I campioni da sottoporre agli esami sono stati prele
vati in maniera da illustrare sufficientemente le diverse 
alterazioni del marmo utilizzando frammenti già staccati 
o decoesionati (figg. IO e II). Per le indagini sulla prove
nienza del marmo dei Podi sono stati presi in esame 
anche campioni prelevati da altre parti del Duomo, dal 
portale della chiesa di San Fedele, da blocchi di marmo di 
Musso accatastati all'aperto da una quindicina di anni. 

L'accertamento del litoide utilizzato nella costruzione 
di un' opera è di importanza fondamentale non solo per 
la conoscenza del monumento ma anche per la sperimen
tazione sull'efficacia dei trattamenti di restauro, necessi-
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12 - COMO, DUOMO - PARTICOLARE DEL FIANCO 
LATERALE SINISTRO DELL'EDICOLA DI PLINIO IL GIOVANE 

13 - COMO, DUOMO - PARTICOLARE DELLA COLONNA SINISTRA 
DELL'EDICOLA DI PLINIO IL GIOVANE 
DOPO GLI IMPACCHI DI ATTAPULGITE 

ED ACQUA DEIONI7;7;ATA 

14 - COMO, DUOMO 
PARTICOLARE DELLA FORMELLA DI SINISTRA DELL'EDICOLA 
DI PLINIO IL GIOVANE DURANTE LE PRIME FASI DI PULITURA 

La sua posizione particolare riparata ne ha favorito la conser
vazione ed il restauro è consistito essenzialmente nella pulitura. 

15 - COMO, DUOMO - PARTICOLARE DEllA FORMELLA DI SINISTRA 
DELL'EDICOLA DI PLINIO IL GIOVANE 

L'intervento di pulitura ha evidenziato la finezza dei parti
colari eseguiti con tecnica da orafo. 
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tando queste prove di una certa quantità di materiale 
litico avente le stesse caratteristiche di quello in opera. 

Tradizione e letteratura assegnavano alle cave di Musso 
il marmo delle sculture pliniane; 6) si è voluto ulterior
mente approfondire la questione e la ricerca è stata con
dotta analizzando materiali di sicura origine, determi
nando le concentrazioni caratteristiche degli elementi chi
mici, quindi confrontando tali concentrazioni con quelle 
dei materiali per i quali era necessario ·effettuare l'attri
buzione. 7) Dai risultati ottenuti è emerso che il marmo 
dei Plini proviene effettivamente dalle cave di Musso. 

I risultati desunti dalle indagini sperimentali 8) confer
mano in primo luogo il meccanismo di degrado già de
scritto in studi precedenti. In generale il tenore dei sol
fati è più elevato in superficie che in profondità ed alcune 
integrazioni, in particolare quella del braccio sinistro con 
libro di Plinio il Vecchio, hanno subìto un più veloce 
degrado. La ricerca delle tracce di consolidanti e/o pro
tettivi ha dato esito positivo confermando l'ipotesi del
l'uso di prodotti vinilici; le tracce più evidenti sono 
state riscontrate nei punti meno esposti mentre non è 
stato possibile rilevarle sui Plini. La determinazione della 
quantità di Ferro non ha rivelato nessuna correlazione 
con il colore. Le indagini microbiologiche, infine, hanno 
evidenziato l'esistenza sulla pietra di una microfauna per
fettamente adattata all'ambiente. I campioni in cui è 
maggiore la presenza di sostanza organica hanno dato 
reazione positiva ai ferrobatteri corresponsabili dell'ossi
dazione di composti di Ferro. 

INTERVENTO DI RESTAURO,j SCELTA DEL METODO 

La scelta del metodo più opportuno per il restauro 
dei Podi doveva tener conto di alcune fondamentali con
siderazioni, di ordine estetico, pratico, e di ben precisi 
obiettivi. Evidente era la difficoltà nel procedere al re
stauro di due soli episodi scultorei in una facciata prege
vole non solo per le sue sculture ma soprattutto per la 
sua unitari età compositiva quale quella del Duomo: non 
si poteva nascondere il rischio che l'intervento sui Podi 
potesse danneggiare in qualche modo la lettura globale 
della facciata. 

D'altra parte la necessità di conservare e di recuperare 
le due pregevoli opere imponeva un intervento che arre
stasse 11 fenomeno della solfatazione e stabilizzasse le 
sculture. Era importante anche considerare le edicole 
come parte del paramento murario e come tale esse do
vevano mantenere con l'interno della facciata e con il 
resto della stessa l'originario e naturale equilibrio di eva
porazione, condensazione dei liquidi e dei gas. Infine 
qualsiasi futuro intervento non avrebbe dovuto essere 
ostacolato da quello che si stava per intraprendere. 

INTERVENTO DI RESTAURO: PULITURA 

È consuetudine parlare di pulitura come della prima 
fase del restauro di un'opera anche se in realtà non sem
pre essa precede in ordine di tempo le altre operazioni. 

Per quanto riguarda i Podi si è tenuto conto delle pe
culiari manifestazioni del fenomeno del degrado e dei 
vari tipi di sporco, scegliendo diversi metodi di pulitura 
e procedendo per gradi al fine di ottenere un "tono" 
che non fosse in contrasto con l'insieme della facciata. 
Come punti di riscontro ai quali riferirsi per il tono 
generale di pulitura sono state scelte due lapidi poste 
sotto le edicole, senza depositi di sporco ed in buono 
stato di conservazione. 

8 

16 - COMO, DUOMO 
PARTICOLARE DELLA STATUA DI PLINIO IL VECCHIO 

Sul braccio e sul ginocchio più esposti si evidenzia l'azione 
devastante delle acque acide. 

17 - COMO, DUOMO 
PARTICOLARE DELLA STATUA DI PLINIO IL VECCHIO 

Durante il restauro la tassellatura sul volto è stata provvisoria
mente rimossa per ripristinarne il fissaggio; l'arto sinistro, 
restaurato in cantiere è stato ricollocato al termine dei lavori. 

Escludendo a priori la pulitura di · tipo abrasivo S1 e 
proceduto, 9) per quelle parti meglio conservate e rico
perte da strati di sporco abbastanza sottili e solubili, 
con uno o più impacchi successivi di attapulgite e acqua 
deionizzata (figg. 12 e 13). Nel caso di superfici molto 
lavorate, con rientranze non esposte al dilavamento, 
con importanti depositi di sporco, dovendo aggredire 
croste di nero molto dure e resistenti, non eliminabili 
con impacchi di argilla, si è provveduto all'applicazione 
di impacchi di pasta gelatinosa solvente (figg. 14 e 15). lO) 

Le croste accartocciate ed indurite sono state velinate 
con carta giapponese e Paraloid B 72, quindi riportate 
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18 - COMO, DUOMO - PARTICOLARE DELLA STATUA 
DI PLINIO IL GIOVANE 

Lo sporco nasconde l'integrazione sul volto eseguita con una 
varietà grigia del marmo di Musso; le analisi eseguite su cam
pioni prelevati dallo sfondato della nicchia hanno evidenziato 

la presenza di materiali vinilici. 

19 - COMO, DUOMO - PARTICOLARE DELLA STATUA 
DI PLINIO IL GIOVANE DOPO IL RESTAURO 

L'integrazione del volto eseguita con marmo grigio lascia 
supporre che l'esecuzione avvenne quando la statua era già 

alterata dallo sporco. 

alla posizione originale sulla superficie mediante leggera 
pressione; terminata l'operazione la carta è stata tolta 
con etanotric1oro (figg. 16 e 17). 

In alcune zone la pulitura ha messo in evidenza mac
chie di ruggine dovute alla presenza di vecchi perni, che 
hanno dovuto essere trattate con particolari impacchi; II) 

le macchie causate da vecchie protezioni in Rame sono 
state tolte con applicazioni di sali di Rochelle in acqua. 

Con la pulitura sono state evidenziate le varie integra
zioni eseguite in periodi non precisati: sono in marmo 
di Musso scelto in una varietà grigia, forse per meglio 
intonare i tasselli al resto delle sculture già alterate dallo 
sporco. Due integrazioni interessano i volti dei Plini ed 
una il braccio con libro di Plinio il Vecchio (figg. 18- 20). 

INTERVENTO DI RESTAURO: DESOLFATAZIONE E CONSOLIDA

MENTO 

Come già accennato le statue e le edicole si presen
tavano in un avanzato stato di degrado per quel mecca
nismo le cui cause sono ben note: anisotropia di dilata
zione termica dei cristalli di calcite e attacco acido della 
stessa fino alla completa decoesione dei suoi cristallo
bi asti ed alla formazione di croste di ricristallizzazione 
superficiale (figg. 21 e 22). 

Le parti delle sculture ove era massiccia la presenza 
di solfati ed esplosioni di gesso, che spesso sostituivano l'ori
ginario modellato, esigevano un trattamento particolare. 
Era necessario bloccare il processo di degrado e resti
tuire solidità al materiale con un intervento che, per le 
considerazioni già esposte, non costituisse però una solu
zione di continuità con il resto della facciata (figg. 23 
e 24). Si è scelto di conseguenza di utilizzare materiali 
inorganici perché coerenti con la natura minerale del 
parametro di facciata e perché non avrebbero alterato 
l'equilibrio di diffusione di gas e liquidi: materiali 
inorganici naturalmente capaci per reazione chimica di 
fermare, anzi di trasformare il solfato di Calcio possibil
mente in carbonato di Calcio dal quale si era formato 
per azione dell' acido solforico. Esistono 12) esempi di 
trattamenti diretti con soluzione satura di idrato di Bario, 
con rapida trasformazione del solfato, tuttavia poiché 
con tale metodo la trasformazione non era completa il 
prof. E. Ferroni 13) ha studiato e sperimentato un trat
tamento che evitasse tale inconveniente. 

L'esito degli studi e dell' applicazione diretti dal prof. 
Ferroni sugli affreschi che, come i marmi bianchi, denun
ciano il loro degrado con la presenza di gesso formatosi 
a spese della componente fondamentale che è il carbo
nato, ha indotto la Soprintendenza ad applicare tale me
todo alle sculture dei Podi. L'intervento è consistito in 
un primo attacco delle parti solfatate con una soluzione 
di carbonato di Ammonio seguito dal trattamento con una 
soluzione di idrato di Bario. Entrambi i reattivi non sono 
stati applicati direttamente, ma con l'intermediario di un 
impacco di cotone idrofilo in modo da evitare una rapida 
evaporazione delle soluzioni e quindi la cristallizzaZlOne 
dei reattivi sulla superficie dell'opera. I tempi di appli
cazione e quelli intercorrenti tra la prima e la seconda 
fase sono stati valutati in relazione alla profondità del
l'alterazione, alla porosità del materiale ed all'umidità 
relativa dell'ambiente. 

A completamento delle analisi e per un controllo sul 
metodo adottato si è richiesto all'Istituto Donegani 14) 

una ulteriore indagine per la determinazione quantitativa 
dei solfati nelle acque di lavaggio provenienti da vari 
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20 - COMO, DUOMO - PARTICOLARE DEL VOLTO 
DELLA STATUA DI PLINIO IL VECCHIO PRIMA DELL'INTERVENTO 
Solo con la pulitura è stata evidenziata l'integrazione del naso. 

21 - COMO, DUOMO - PARTICOLARE DELL'EDICOLA 
DI PLINIO IL GIOVANE CON LA CARIATIDE DESTRA 

N elle parti emergenti sono visibili esplosioni di gesso, pustole 
e croste di ricristallizzazione che deformano il modellato. 

• 

punti delle edicole. I risultati ottenuti hanno confermato 
una sostanziale riduzione dei solfati dopo il trattamento. 
In cantiere, d'altro canto, sono stati effettuati circa 400 
controlli sulla presenza di solfati nelle acque di lavag
gio, preventivamente deionizzate (figg. 25 e 26). 15) 

INTERVENTO DI RESTAURO: STUCCATURA 

Questa operazione si è resa necessaria per la sigilla
tura delle fessure esistenti tra i vari elementi compositivi 
delle edicole. Nella scelta del materiale Eiù idoneo si è 
tenuto conto delle malte già in opera I) decidendo di 
utilizzare una malta composta da grassello e sabbia. 

A restauro ultimato, restando sino ad oggi irrisolto il 
problema della qualità delle acque piovane e del loro 
smaltimento, le edicole sono tuttora protette dalle vec
chie teche alle quali si è provveduto praticando un'ampia 
apertura sul fronte al fine di permettere la visione delle 
sculture. 

La proposta di alcuni membri del Comitato per la 
Salvaguardia del Duomo di Como di sostituire le scul
ture con copie e comunque sull'opportunità di mante
nere delle protezioni attorno ai Podi è stata trasmessa 

22 - COMO, DUOMO - PARTICOLARE DELL'EDICOLA 
DI PLINIO IL GIOVANE CON LA CARIATIDE DESTRA 

DOPO IL TRATTAMENTO DI PULITURA 
E DI DESOLFATAZIONE 
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23 - COMO, DUOMO - PARTICOL'ARE DELL'EDICOLA DI PLINIO IL GIOVANE CON LA CARIATIDE CENTRALE 
Il ruscellamento delle acque acide lascia una traccia biancastra lungo il corpo della cariatide e, colpendone la gamba, provoca 
la trasformazione del carbonato di Calcio del marmo in esplosioni gessose. 

24 - COMO, DUOMO - PARTICOLARE DELL'EDICOLA DI PLINIO IL GIOVANE CON LA CARIATIDE CENTRALE DOPO IL TRATTAMENTO DI 
DESOLFATAZIONE 

ai Comitati di Settore del Ministero che dovranno espri
mersi in merito. 

A giudizio della Soprintendenza sarebbe opportuno 
prevedere delle te che stagionali che riparassero i Plini 
nel periodo dell'anno in cui si aggrava in maniera dram
matica il fenomeno dell'inquinamento che raggiunge li
velli tali da far presumere che qualsiasi tipo di consoli
damento rischierebbe di essere vanificato con conseguenti 
ulteriori danni alle sculture. 

Giugno 1985 

l) L'Istituto Italiano di Idrobiologia di Pallanza sotto la dire
zione del prof. E. Grimaldi nella persona del dotto R. Mosello 
ha eseguito nell'interesse del Comitato per la Salvaguardia del 
Duomo di Como una ricerca sulle caratteristiche chimiche delle 
precipitazioni atmosferiche insistenti sull'area urbana di Como. La 
raccolta delle acque meteoriche è stata eseguita dal mese di agosto 
1978 al mese di luglio 1979, presso il palazzo municipale di Como 
situato a breve distanza dal Duomo. Il valore pH medio annuo 
delle concentrazioni delle variabili chimiche eSlminate è risultato 

di 4,19 indicante un notevole costante grado di acidità. Il bilancio 
ionico ha messo in evidenza come i solfati costituiscano lo ione 
più importante fra i principali responsabili dell'acidità dell'acqua. 
Nelle conclusioni di tale ricerca è stato sottolineato come le strut
ture lapidee del J:)uomo e non solo esse, se esposte agli interventi 
meteorici, sono soggette all'azione dell'acqua piovana che agisce 
come una soluzione di acido solforico contenente altri ioni ed avente 
un pH compreso fra 4,0 e 4,6. 

2) Nel corso della tavola rotonda sul tema della salvaguardia 
della facciata del Duomo di Como avvenuta nel dicembre 1975, 
relatori il prof. G. Rocchi, la dott.ssa R. Rossi Manaresi, l'avv. 
A. Spallino, la dott.ssa M . Tabasso, sono state puntualmente esa
minate le questioni connesse con il degrado del marmo del Duomo. 
L'ing. Rocchi, constatando come alcuni portali e sculture esterne 
di chiese del centro lago, certamente in marmo di Musso ed alcuni 
dei quali attribuiti agli stessi Rodari, si presentassero in buono 
stato di conservazione, ha suggerito che SI prelevassero dei carn
pioni superficiali di acqua perché è quella superficiale che viene 
·poi trasportata dal vento, ntenendo il primo bacino quello mag
giormente inquinato. 

3) Dalle note del Frigerio ne Il Duomo di Como e il Broletto si 
trae la notizia che i calchi delle due edicole furono eseçuiti dalla 
ditta Campi. Copie dei calchi sono conservate presso Il Duomo 
ed il Museo Archeologico di Como. 

4) La dott.ssa Marisa Tabasso e la dott.ssa Paola Rossi Doria 
hanno eseguito un controllo sull'efficacia di alcuni metodi di con-
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solidamento proposti per le sculture in marmo, esposte all'aperto, 
del Duomo di Como. I metodi presi in esame sono i seguenti: 

- sistema a due componenti costituito essenzialmente da Araldite 
DYo22 (Ciba) e da silicato di etile, messo a punto dal dotto R. 
Munnikendam; 

- trattamento con soluzione di resina siliconica X54-802 (Rhòne
Poulenc) studiato dalla dott.ssa A. Moncrieff e dal restauratore 
K. Hempel; 

- trattamento con soluzione di resina siliconica XR 893 (Rhòne
Poulenc) studiato dal prof. L. Marchesini e dal prof. G. Biscontin. 

Dagli esami è emerso che tutti e tre i trattamenti sperimentati 
hanno fornito buoni risultati; in particolare il metodo che preve
deva l'applicazione della resina siliconica X54-802, è apparso quale 
consolidante più indicato per le sculture all'aperto del Duomo di 
Como. 

5) Le indagini relative alla provenienza del marmo dei Podi pli
niani, alla caratterizzazione del materiale lapideo integro e degra
dato ed alla determinazione dei componenti organici nella crosta 
superficiale delle sculture sono state affidate al centro ricerche del
l'Istituto G. Donegani di Novara. Le ricerche sono state condotte 
dal dotto E. Mello sotto la direzione del prof. Parrini. 

6) Il prof. Rodolico, che ha visitato il Duomo di Como nel 1945 
e ne ha scritto, ha assegnato alle cave di Musso (Co) la provenienza 
dei marmi delle sculture del Duomo. 

L'Istituto di Mineralogia, Petrografia, Geochimica dell'Univer
sità degli Studi di Milano ha esaminato, al fine di determinarne 
l'origine, alcuni campioni provenienti dal Duomo confrontandoli 
con un campione di marmo di Musso. L'osservazione delle sezioni 
sottili al microscopio mineralogico ha permesso di affermare che i 
campioni potevano essere accomunati a quello della cava di Musso 
attribuendo loro per composizione mineralogica e caratteri strut
turali un' .. aria di famiglia H. 

7) La ricerca, condotta dall'Istituto G. Donegani di Novara in 
collaborazione con il Laboratorio di Radiochimica dell'Istituto di 
Chimica Generale e Inorganica dell'Università di Pavia, è consi
stita nell'analizzare materiali di sicura origine determinando le con
centrazioni caratteristiche degli elementi chimici per le località sotto 
studio, quindi ottenere informazioni sui luoghi di origine confron
tando le concentrazioni così ricavate con quelle dei materiali per i 

quali si voleva effettuare l'attribuzione. Fondamentalmente occor
reva trovare uno o più elementi chimici le cui concentrazioni per 
le varie località, fossero sufficientemente diverse permettendo così 
la discriminazione tra i diversi siti. A tale scopo è stato adottato 
il metodo di analisi per attivazione neutronica (è stato utilizzato il 
reattore TRIGA MARK II del LENA dell'Università di Pavia). 
I dati acquisiti sono stati quindi elaborati e confrontati con quelli 
di un campione standard di riferimento onde ottenere i relativi 
valori della concentrazione. Sono stati dosati 22 elementi e per 
attribuire la loro origine ai campioni prelevati sul monumento si è 
fatto ricorso ad un programma di analisi che ha indicato che le 
migliori discriminanti erano le concentrazioni di Rb, Sc, La, Lu. 

Per il campionamento sono stati scelti frammenti di marmo di 
cava di Musso in modo da ricoprire il più possibile l'ampia varietà 
di granulometrie e colori riscontrabili. Sono stati prelevati cam
pioni di marmo della facciata del Duomo, dei Podi e delle statue 
dei Plini. Sono stati ricavati campioni da basamenti di statue del 
II secolo d.C. in marmo provenienti da uno scavo cittadino, sono 

TABELLA I 
Analisi per fluorescenza 

N. I 
s I CaS04 • 2H20 
% % 

7 1,25 6,7 

9 B 0,37 2,0 

19 II ,9 63,7 

20 0,44 2,36 

3 1 A 0,20 1,°7 

37 0,61 3,3 

38 0 ,44 2,36 

39 0,70 3,8 

Analisi spettrografiche (%) 
TABELLA II 

J 

, Campione Elemento 1 \ 5 I 6 I 36 I 35 I 4 I 19 I 9 

Al 0,6 0 ,6 0,2 0 , 6 3 I 0,6 

Ba ~ 0,01 < 0,01 < 0 , 01 < 0 ,01 ~ 0 , 01 < 0 , 01 ~ 0 , 01 

Zr < 0,001 < 0,001 < 0 , 001 < 0 ,001 0 ,006 < 0 , 001 < 0,001 

B ~ 0,0005 ~ 0 ,0005 ~ 0 ,0005 ~ 0 , 0005 0,0016 0,003 ~ 0,0005 

V < 0 ,0005 < 0 ,0005 < 0,0005 < 0,0005 0,002 < 0 , 0005 0,001 

Ca 18 18 4° 3° 8 3° 3° 

Ti 0 , 016 0,016 ~ 0 ,001 0 , 016 0, I 0,02 0,016 

Cr ~ 0,001 ~ 0,001 < 0 , 001 ~ 0,001 0 ,006 - 0 , 001 ~ 0,001 

Sn ~ 0,001 ~ 0,001 < 0 ,001 ~ 0 ,001 0,004 0 , 006 < 0,001 

Cu . 0,01 0 ,01 0,0002 0,0006 0,01 0,004 0 , 004 

Sr ~ 0 , 01 ~ 0,01 < 0,01 < 0 , 01 ~ 0 , 01 - 0,01 < 0,01 

Fe 0,2 0 , 16 0,°4 0,16 0 , 6 0,2 0,16 

Na. 0,°4 0 ,16 0,01 0,12 1,4 1 0 , 06 

Pb . 0,02 0,02 0,006 0,01 0,06 0, I 0,004 

Ag. < 0 , 0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0 , 0001 ~ 0,0001 ~ 0,0001 < 0,0001 

Mg 0 ,2 0 ,3 0 ,2 0,2 1,2 1,2 0 ,2 

Si 0,6 0,6 1,2 I 6 2 1,2 

Mn 0,008 0 , 008 0,008 0,008 0,02 0 ,012 0,008 

Ni ~ 0 , 0003 ~ 0,0003 < 0 ,0003 < 0,0003 0,001 0,0003 ~ 0,0005 

P < 0 , 05 ~ 0,05 < 0 ,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0 , 05 
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stati infine prelevati alcuni frammenti da blocchi e lastre di marmo 
dI Musso depositati all 'aperto da una quindicina di anni ed un 
campione è stato tratto dal portale posteriore della chiesa di San 
Fedele. Per il confronto con marmi bianchi di altre località sono 
state considerate le cave di Crevola d'Ossola, Candoglia e Massa 
Carrara ottenendo per ciascuna di queste un significativo numero 
di cam~ioni. 

Dall'mdagine è emerso che il contenuto di elementi in tracce 
dei campioni prelevati dalle edicole pliniane e dal portale del San 
Fedele è in accordo con quello del marmo della cava di Musso ed 
in particolare con quello esposto per lungo tempo all'aperto. 

8) Poiché i dati riguardanti lo stato di conservazione del Duomo 
risalivano al 1972-1974 è sembrato opportuno effettuare un con
trollo della situazione prima dell'inizio dei lavori di restauro. Al
l'uopo l'Istituto G. Donegani ha eseguito analisi mineralogico
petro~rafiche, chimièhe e biologiche e delle misure di porosità su 
alcun! campioni prelevati dalle edicole e dalla facciata del Duomo. 
I risultati di dette analisi sono riportati nelle seguenti tabelle: 

- Tabella I: risultato dell'analisi per fluorescenza X; 
- Tabella II : risultato delle analisi spettrografiche (% ); 
- Tabella III: risultato dell'analisi chimica dei solfati ; 
- 'Tabella IV: risultati delle indagini microbiologiche ; 
- Tabella V: risultati delle indagini porosimetriche; 
- Tabella VI : contenuto in Fe di alcuni campioni esaminati. 
9) Il prof. L. Formica dello Studio di Restauro L. Formica, 

Milano, ha curato le varie fasi del restauro delle edicole pliniane. 
L'intervento conservativo è stato descritto dal prof. Formica in 
una relazione redatta per il Centro G. Bozza di Milano, Il cantiere 
di trattamento, problemi metodologici, tecnici ed organizzativi. 

IO) Composizione della pasta gelatinosa ad azione solvente appli
cata dal prof. Formica per la pulitura di croste molto dure: bicar
bonato di Ammonio, bicarbonato di Sodio, idrato di Ammonio, 
EDT A bisodico, Desogen, carbossimetilcellulosa, trietanolamina in 
acqua. 

L'impacco è stato applicato sulla superficie velinata con carta 
giapponese e tolto prima della completa asciugatura. 

II) Le macchie di ruggine sono state trattate con impacchi com
~osti di trietanolamina, idrossido di Sodio, EDT A bisodico, acqua 
m talco veneto. 

12) S. Z. LEWIN, in Recent Experience with Chemical Techniques oJ 
Stone Preservation, ha indicato il trattamento con una soluzione di 
idrossido di Bario e urea. 

• 

13) Il prof. E. Ferroni della Facoltà di Scienze dell 'Università 
di Firenze ha messo a punto e sperimentato, in particolare sugli 
affreschi del Sogliani in San Marco e sull'affresco della Crocifis
sione del Beato Angelico nel Capitolo di San Marco, un sistema 
di trattamento da eseguire in due fasi . Nella prima il gesso è attac
cato con una soluzione satura di carbonato di Ammonio svilup
pando una reazione che termina con la sparizione del gesso e la 
formazione di carbonato di Calcio e solfato di Ammonio. Nella se
conda fase si esegue un trattamento con una soluzione satura di 
idrato di Bario che serve a trasformare il solfato di Ammonio, solu
bile in solfato di Bario, inerte ed insolubile. Un eccesso di idrato 
di Bario da, per carbonatazione spontanea, del carbonato di Bario, 
inerte ed assai insolubile in acqua. Durante la trasformazione del 
gesso in carbonato si ha una contrazione di volume ; il BaS04 e 
il BaC03 che si forma per eccesso del reattivo, cristallizzano nelle 
porosità naturali e in quelle dovute alla contrazione di cui sopra. 

14) La Tabella VII riporta le analisi dei solfati nelle acque di 
lavaggio delle colonne del Podio di Plinio il Giovane nel corso del 
restauro. 

15) I tests dei solfati, eseguiti dal prof. Formica, hanno provato, 
al termine del trattamento, la presenza di Zolfo in proporzioni 
non quantificabili e comunque mferiori a 0,001 % nelle acque di 
lavaggio preventivamente deIOnizzate. 

16) L'Istituto Tecnico Industriale Statale Il Magistri Comacini .. 
di Como che ha esaminato alcuni campioni di malte prelevati dal 
Duomo ha indicato quali componenti dell'impasto, il grassello di 
calce, pozzolana e sabbia. 

TABELLA III 
Analisi chimica dei solfati 

N. l s l Caso • • :aH20 
% % 

5 12,7 68,2 
6 12,1 65,0 
35 10 , 6 57. 0 
36 0,8 4 , 3 

Indagini microbiologiche ' TABELLA IV 

Commenti I A l B 
I 

C I D 
I 

E I Prove 

37°C = T 15 X 102 > 104 13 X 102 3,6 x 104 N. conte Eterotrofi/grammo 
15 d = t - - - - Funghi e lieviti 

- - - - Anaerobi 

33 d = t ++ + ++ +++ + Solfossidanti (S - I 1- SO~4) 
26°C = T - - - - - - Solforiducenti (SO ~4 - 1 1_ S ~ ) 

++ ++ ++ + Nitrificanti (NH4 - 1 1- NO- 3) 

- ± ± G± G± Denitrificanti (NO- 3 -I 1- NH+4) 
- + - + + Ferrobatteri 

RESPIROMETRIA 

26°C = T 3 , 5 X IO-3 1,5 X 10-2 2 ,4 X IO-3 1 , 5 X 10- 3 Carbonio organico disciolto iniziale* (g/g) 
II d = t I , 8 x 10-4 5 , 6 x 10- 4 2 , 7 X 10- 4 2 , 5 X 10-4 Carbonio inorganico disciolto iniziale* (g/g) 

1, 97 2186 1 ,7 6 , 6 mgj0 2 consumati/grammo 

~, 9 X 10-3 5,4 X 10- 3 1,8 X 10-3 2,6 x 10-3 Carbonio organico disciolto finale (0) (g/g) 

5 ,8 x 10-4 1 ,9 X Io-3 4 ,9 X 10- 4 6 , 5 X 10-4 Carbonio inorganico disciolto finale (0) (g/g) 

G ~ produ~ione di gas. 
* = dopo 15' di agita~ione. 
(0) ~ alla /ine della prova. 
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I 

TABELLA V 

Indagini porosimetriche 

Massa volumica 
Porosità 

Campione N. 

I 
(cm3/gr) 

reale apparente x 14'" 
(gr/cm") (gr/cmil ) 

12 2,70 2,68 0 ,0013 
31 parte interna 2,70 2,68 0, 0013 
56 parte interna 2,70 2,69 0 ,0013 
56 parte superficiale 2,70 2,69 0,0027 

54 2,70 2,69 0,0027 

TABELLA VI 

Contenuto in Fe dei campioni esaminati (*) 

Campione N. I Descrizione I F,Og (% ) 

I . Bianco con venature grigie 0,06 

2· Bianco 0,04 

3· Bianco con vena tu re grigie 0 ,01 

4 · Bianco con venature grigie 0 ,04 

5· Bianco 0 ,05 
6 . Grigio giallastro 0,06 

7· Molto grigio 0,07 
8. . J. Grigio 0 ,09 

9· ., Bianco 0 ,10 

IO Molto grigio 0 ,06 

II Bianco con grani grigi 0,05 

12 Molto bianco 0,04 

51 Arancio scuro 0 ,16 

52 Grigio scuro 0 ,04 

53 Bianco 0 ,29 

(*) La determinazione della quantità di ferro non ha rilevato nessuna correla
%ione con il colore. 

1-2 

3-4 

5 
6 

TABELLA VII 

Descrizione dei campioni prelevati 

Contenuto Contenuto 
di gesso di gesso 

N. Descrizione (gr/I) (gr/I) 
nei primi nei primi 

lavaggi lavaggi 

Colonna anteriore destra. 1,97 1,83 

Colonna anteriore sinistra 1,70 l,50 

Colonna posteriore destra l,51 . (*) 

Colonna posteriore sinistra 1,40 (*) 

(*) Sulla colonna posteriore destra e su quella posteriore sinistra è stato prele
vato un solo campione. 
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