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RAFFAELLA ROSSI MANARESI 

PIETRE POROSE: ALTERAZIONE E CONSERVAZIONE. 

INTRODUZIONE 

Una prima distinzione tra pietre porose e pietre com
patte non appare ingiustificata, quando si voglia affron
tare il problema della conservazione dei materiali lapidei. 
Infatti, l'acqua è fattore preminente in tutti i processi di 
degrado e . questi avranno quindi evoluzioni ed effetti 
diversi se il materiale è compatto, non permeabile per 
porosità o se, al contrario, è poroso e permeabile. 

N el primo caso i processi di alterazione riguarderanno 
soltanto la superficie esposta, ed eventuali vene o fessure 
localizzate entro le quali l'acqua possa penetrare. Nel 
secondo caso è tutta la massa del materiale, per uno strato 
variabile a seconda della specie litoide, che verrà interes
sata. Di conseguenza il trattamento conservativo, pur ade
guandosi di volta in volta a specifiche esigenze, dovrà 
affrontare problemi generali che sono diversi per pietre 
compatte e per pietre porose e dovrà adottare, nei due 
casi, procedimenti differenti. 

I dati oggettivi emersi nelle indagini condotte al Centro 
" Cesare Gnudi " su pietre porose e su materiali come il 
marmo che possono avef acquisito nel tempo una certa 
porosità, consentono alcune riflessioni sia sui meccanismi 
di degrado sia sui requisiti che il trattamento conservativo 
deve soddisfare perché il suo effetto sia efficace, duraturo 
e anche esteticamente soddisfacente. T ali considerazioni 
si avvalgono dei contributi di altri autori e trovano riscon
tro nella esperienza pratica maturata nei cantieri di re
stauro collegati al Centro stesso. 

Nel tentativo di sintesi dei risultati raggiunti, si cer
cherà di puntualizzarne gli aspetti più significativi facendo 
riferimento, per maggiori precisazioni, a note ed articoli 
già pubblicati. 

TUFO E CALCARENITI 

Cause di alterazione 

Tufo napoletano. - La pietra, ampiamente utilizzata 
nelle costruzioni di Napoli, e in particolare in Castel 
dell'Ovo che fu oggetto di studio, r) è un tufo contenente 
fenoclasti e frammenti di pomice e di vetro immersi in 
una massa di fondo costituita in prevalenza di zeoliti. 

Le ricerche furono condotte su campioni di cava e 
campioni prelevati da un muro del castello, rifatto I 5 anni 
prima, che mostrava già in qualche zona gli aspetti di un 
degrado per sbriciolamento della superficie (jzg. 1). 

Le analisi petrografiche e chimiche di campioni da area 
deteriorata non rivelarono alcuna variazione significativa 
di composizione e struttura nelle porzioni superficiali ri
spetto all'interno, ma indicarono la presenza di cloruri 
anche alla profondità di diversi centimetri. La determi
nazione di proprietà fisiche su campioni in opera (da 
zone deteriorate e zone ben conservate) e su campioni di 
cava confermò che il processo di alterazione non aveva 
causato alcuna variazione di struttura (al di sotto delle 

porzioni superficiali già sbriciolate e cadute): porosità e 
assorbimento d'acqua erano circa gli stessi in tutti i cam
pioni (la pietra ha una porosità del so % e può assorbire 
per capillarità I 5-20 kg/m2 di acqua in un'ora). Infine, 
le prove di simulazione sia per cicli di umidificazione
essiccamento, sia per cristallizzazione di cloruro sadico 
provocarono deterioramenti con morfologie simili a quelle 
osservabili in situ (fig. 2). 

Da questi risultati sembrò di poter trarre la conclusione 
che la distruzione della struttura litoide è prevalentemente 
dovuta a cause di natura fisico-meccanica: alle pressioni 
generate dall'acqua di imbibizione 2> e alle pressioni che 
possono prodursi quando il cloruro sadico (assorbito con 
l'acqua di mare e dalla atmosfera) si deposita entro i pori, 
in fase di evaporazione, e la crescita dei cristalli è condi
zionata dalle pareti capillari. 

Successivamente, Lewin e Charola avanzarono l'ipo
tesi che una parte significativa del degrado osservato in 
Castel dell'Ovo sia invece dovuta ad effetti di natura chi
mica. 3) Dopo aver constatato l'abbondanza della caba
site presente, essi studiarono le caratteristiche cristallo
grafiche di questa zeolite; rilevando che la sostituzione 
di Ca+ + con Na+ provoca un'espansione del reticolo 
cristallino in direzione parallela all'asse c e una contra
zione in direzione ortogonale a questa, giunsero alla 
conclusione che la reazione di scambio di ione possa pro
vocare tensioni sufficienti a generare fessurazioni nella 
massa zeolitica del tufo. 

Una obiezione a questa ipotesi è suggerita dal fatto che 
il cloruro di Sodio penetra a fondo nel tufo e la reazione 
di scambio ionico dovrebbe quindi interessare un ampio 
spessore del materiale esposto, con conseguente presumi
bile aumento della porosità. Al contrario non si osserva
rono variazioni significative di porosità tra i campioni da 
.zone degradate (con alto contenuto di cloruri) e campioni 
da zone ben conservate (con contenuto minimo di cloruri). 

Si può forse avanzare l'ipotesi che le deformazioni ani
sotrope dei cristalli · di ca basite si compensino mutua
mente nella massa zeolitica dove i grani cristallini non 
sono in stretto contatto ed hanno presumibilmente una 
distribuzione del tutto disordinata. Si è indotti a pensare 
che le reazioni di scambio ionico, dovute alla presenza 
del cloruro sadico, abbiano effetti secondari rispetto al
l' effetto distruttivo della cristallizzazione di questo sale. 

Il meccanismo con cui la cristallizzazione di sali può 
provocare il deterioramento di una superficie è dimo
strato da un interessante studio teorico e sperimentale 
dovuto ancora a Lewin. 4) Condizione necessaria perché 
si verifichi l'effetto distruttivo è che a breve distanza 
dalla superficie esterna (di solito a circa un millimetro) 
si instauri uno stato stazionario in cui la perdita di acqua 
per evaporazione è perfettamente bilanciata dalla solu
zione che proviene dall'interno. In queste condizioni la 
deposizione del sale non è graduale all'interno della pietra, 
ma si verifica in questo unico punto. Così, riempito lo 
spazio disponibile, la crescita dei cristalli potrà esercitare 
pressioni sulle pareti capillari e provocare il sollevamento 
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I - NAPOLI - CASTEL DELL' OVO 
PARTICOLARE DI UNA CORTINA DI TUFO 

RIFATTA NEL Ig6o E FOTOGRAFATA NEL 1975 
Dai conci di tufo si distacca uno straterello superficiale e quando 
questo cade il processo di sbriciolamento della superficie prosegue 

nella pietra sottostante. 

del sottile strato lapideo sovrastante o il suo diretto sbri
ciolamento (se è sufficientemente sottile). Il processo può 
poi ricominciare nella pietra sottostante ancora intatta. 

La teoria di Lewin interpreta perfettamente la morfo
logia del degrado preso in considerazione, osservabile 
sulle pareti di Castel dell'Ovo ricostruite appena 15 anni 
prima. Non è tuttavia sufficiente a spiegare il deteriora
mento alveolare che si osservava nelle parti più antiche 
del castello 5> poiché lo sbriciolamento del tufo che, oc
corre ricordare, ha una struttura piuttosto omogenea, 
" consuma " uniformemente la superficie senza che si 
formino cavità alveolari. 

a 

Varie osservaziom zn situ, relative a orientazione o 
schermature delle pareti, hanno suggerito che altri fattori 
intervengono successivamente nell'evoluzione del processo 
di alterazione, soprattutto l'azione turbolenta del vento 
che può favorire, in punti localizzati, la caduta delle por
zioni superficiali sbriciolate e la successiva ripresa del 
processo disgregativo, con conseguente sviluppo della 
tipica morfologia alveolare. 

Calcareniti organogene. - Il cosiddetto tufo di Matera 
e la pietra con cui sono stati costruiti i templi greci di 
Agrigento sono entrambi calcareniti organogene, molto 
porose, che presentano nei monumenti alterazioni qi tipo 
alveolare. 

La calcarenite di Matera è costituita quasi esclusiva
mente da frammenti e gusci calcarei di fossili e micro
fossili; la porosità è circa 45 %. 

Le analisi petrografiche e la determinazione di carat
teristiche fisiche su campioni di cava e campioni da mo
numenti del XII e XIX secolo (sia da aree ben conservate 
che fortemente alveolate) indicarono che l'alterazione non 
comporta variazioni di composizione, struttura, porosità 
(quali in generale causate da attacco chimico dei carbo
nati in profondità). Per di più le analisi chimiche e la dif
frattometria ai raggi X su vari campioni, prelevati da 
conci molto deteriorati, indicarono la presenza di piccole 
quantità di cloruri e solfati (anche nelle zone interne) 
ma assenza di gesso. 6> 

Assenza quindi di effetti dell'attacco chimico su com
ponenti carbonatiche, ma piuttosto effetti distruttivi do
vuti alla cristallizzazione di sali che entrano nella pietra 
dal terreno e dall'atmosfera: anche l'osservazione in si tu 
mostrava che il degrado è prevalentemente localizzato 
nelle parti basse delle costruzioni (fig. 3) o nei muri 
orientati in direzione del mare, nonostante esso sia di
stante da Matera. 

Le prove di simulazione per cicli ripetuti di cristalliz
zazione di cloruro sodico e di solfato sodico confermano 
l'ipotesi, dimostrando inoltre che in una pietra a struttura 

b c 
2 - CAMPIONI DI TUFO NAPOLETANO: 
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eterogenea, come questa calcarenite, tale processo provoca 
per se stesso il degrado alveolare. 

La pietra di Agrigento è una calcarenite organogena 
come quella di Matera ma la sua struttura è ancora più 
eterogenea: è costituita di conchiglie calcaree e frammenti 
di calcari micritici cementati da carbonato di Calcio. La 
porosità è elevata e variabile, superiore al 36 % nei cam
pioni provenienti da vari templi, e del 24 % in quelli 
dalle antiche mura della città. 

L 'elevatissimo contenuto di solfati (Circa 2 0 % S04) 

nel materiale superficiale polverizzato suggeriva effetti di 
natura chimica. Le prove di simulazione per condensa
zione di acqua ih atmosfera contenente so2, causando lo 
sbriciolamen'to del cemento carbonatico con formazione 
di profonde cavità, dimostrarono che la presenza del 
cemento finemente suddiviso e quindi facilmente attac
cabile, rende la pietra chimicamente vulnerabile. 7l Inol
tre, contrariamente a quanto inizialmente supposto, l'in
quinamento atmosferico responsabile del fenomeno, nella 
piana agrigentina, era forse elevato anche in passato, data 
la produzione di so2 nei metodi antichi di estrazione dello 
Zolfo dalle locali solfatare. 

La dissoluzione del fine cemento carbonatico (assente 
nella pietra di Matera) agisce qui come fonte di sali 
solubili (ai quali si aggiungono cloruri, assorbiti dall'at
mosfera marina e analiticamente individuati), ma il mec
canismo che provoca il deterioramento alveolare è analogo 
a quello in atto a Matera. Le prove di simulazione per 
cristallizzazione ciclica di cloruri e solfati dimostrarono 
anche in questo caso che il processo provoca direttamente 
la formazione di cavità e rilievi (fig. 4) . 

In accordo con l'ipotesi di Winkler delle migrazioni 
differenziali, 8> sia che i sali in soluzione provengano da 
dissoluzione di componenti carbonatiche, come in gran 
parte si verifica nella calcarenite di Agrigento, sia che essi 
siano elementi estranei provenienti dal terreno o dall'at
mosfera, come nel caso del tufo di Matera, data la 
struttura eterogenea di questi materiali, la velocità di 
spostamento delle soluzioni saline verso la superficie non 

a 

3 - MATERA, PALAZZO SANTORO- PARTICOLARE 
Deterioramento alveolare nella parte inferiore della facciata; 

la parte superiore appare assai meglio conservata. 

b c 
4- CAMPIONE DI CALCARENITE DI AGRIGENTO SOTTOPOSTO A PROVE DI CRISTALLIZZAZIONE DI SALI : 

a) prima della prova; b) dopo 20 cicli di cristallizz azione di NaCl; c) dopo 30 
cicli di cristallizzazione di NaCl e 10 cicli di cristallizzazione di Na~04• 
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sarà uniforme: di conseguenza le condizioni necessane 
perché si verifichi la disgregazione di uno straterello 
superficiale, potranno verificarsi in una certa zona e non 
verificarsi accanto ad essa; così il fenomeno provoca 
automaticamente la formazione di cavità e rilievi. 

I risultati emersi nello studio di queste pietre che pre
sentano deterioramento alveolare sembrano sottolineare 
come fosse piuttosto improprio individuare tale fenomeno 
come " erosione eolica " : solo se la pietra ha struttura 
omogenea, come il tufo di Napoli, il vento potrà essere 
un fattore necessario ; fattore tuttavia secondario, che 
interviene a modificare un processo di alterazione legato 
alla migrazione e cristallizzazione di sali, processo per se 
stesso del tutto sufficiente a spiegare la morfologia del 
degrado quando la pietra abbia struttura eterogenea. 

Trattamenti conservativi 

L'elevatissima porosità e la grande permeabilità al
l' acqua sono i fattori primari che rendono facilmente 
degradabili i tre materiali qui considerati. Il trattamento 
conservativo deve tendere a migliorare queste scadenti 
caratteristiche originali in modo da impedire i processi 
di alterazione. 

Molti prodotti con la duplice funzione di consolidanti 
e protettivi (cioè con capacità di riempire pori e conferire 
idrorepellenza) sono stati presi in esame, controllandone 
in laboratorio l'efficacia nei confronti dei tre materiali 
litoidi. 9) I risultati specifici possono differire: un prodotto 
assai efficace per una pietra può esserlo assai meno per 
un'altra; ma in generale i prodotti che più sono apparsi 
in grado di riempire lo spazio poroso e penetrare in pro
fondità (cioè senza formare soltanto un pericoloso strato 
compatto superficiale) sono soprattutto siliconi e miscele 
acrilico-siliconiche che però, al massimo, diminuiscono la 
porosità delle pietre di Napoli, Matera, Agrigento rispet
tivamente del 39 %, 27 %, 12 %. I tre materiali, con 
porosità residua rispettivamente del 33 %, 34 %, 32 % 
circa restano quindi enormemente porosi e assorbenti. 

Analoghe conclusioni sulla diminuzione di porosità 
emergono anche per altri trattamenti e diversi tipi di 
materiali litoidi esaminati da altri autori. Io) I consolidanti 
organici, in generale, agiscono dunque come leganti, mi
gliorando la coesione dei granuli lapidei, ma senza dimi
nuire in modo sostanziale la porosità. 

È quindi sul secondo scopo - diminuire la per
meabilità all'acqua - che il trattamento conservativo 
deve cercare di puntare. E questi stessi prodotti silico
nici e acrilico-siliconici possono ridurre enormemente 
l'assorbimento di acqua, senza impedire il passaggio del 
vapor d'acqua. Infatti nei campioni dei tre tipi di pietra 
completamente impregnati con tali prodotti si sono mi
surate diminuzioni di capacità di imbibizione dell'So
go % e diminuzioni del coefficiente di assorbimento supe
riori al 99 % rispetto ai campioni non trattati. Gli effetti 
protettivi, valutati in tests di invecchiamento per cristalliz
zazione di sali, apparvero corrispondentemente molto ele
vati. u) 

Tale efficacia protettiva è certamente da ascrivere in 
massima parte alla grande idrorepellenza conferita alla 
massa del materiale per impregnazione in profondità. 
Questo è dimostrato anche dal notevole effetto protettivo 
che si è verificato per impregnazione con un prodotto 
che ha la stessa efficacia idrorepellente di quelli preceden
temente citati ma nessun effetto consolidante. 12> Ed è 
ancora dimostrato dall'osservazione che, al contrario, un 
prodotto che non riesce a penetrare la struttura micro-

porosa del tufo napoletano e si localizza essenzialmente 
in superficie I3) non offre alcuna protezione, nonostante 
sia un buon idrorepellente ad azione anche legante. 

Di conseguenza, la protezione intesa, secondo un'opi
nione abbastanza diffusa, come applicazione di una pelli
cola idrorepellente superficiale non sembra possa avere 
alcuna efficacia nei confronti di una pietra porosa. Anche 
se essa è stata consolidata nel migliore modo possibile, 
resta sempre molto porosa e permea bile, e l'acqua verrà 
assor:bita rapidissimamente non appena superato la sottile 
barriera del film superficiale (questo può verificarsi, per 
esempio, dopo un'ora di esposizione alla pioggia). 

Solo l'impregnazione a una profondità di molti centi
metri con un buon idrorepellente (meglio se a concomi
tante azione consolidante) può garantire la conservazione 
di una pietra molto porosa. 

MARMO 11 POROSO " 

Cause di alterazione 

Il marmo cristallino è un materiale originalmente molto 
compatto, ma il marmo di antichi manufatti esposto per 
secoli a periodiche variazioni di temperatura può aver 
acquisito una certa porosità. Una porosità minima rispetto 
ai materiali litoidi sopra considerati, ma con conseguenze 
deleterie. 

Considerando il largo impiego di questo materiale per 
sculture e decorazioni architettoniche di rilevanza storico
artistica, sembra opportuno un accenno ai processi di 
alterazione che si instaurano nelle zone in cui il marmo 
è diventato poroso e ai requisiti che di conseguenza un 
trattamento conservativo deve soddisfare. 

Il marmo è un calcare metamorfico composto preva
lentemente di grani cristallini di calcite strettamente rav
vicinati in una struttura granoblasticà a mosaico. Questa 
struttura compatta non è permeabile all'acqua e l'attacco 
acido del materiale carbonatico (dovuto all'anidride car
bonica e alle anidridi dello Zolfo contenute nelle acque 
meteoriche) è soltanto superficiale: il marmo resta com
patto ma viene lentissimamente eroso; carbonato di Calcio 
e solfato di Calcio, che di conseguenza si ritrovano in solu
zione, si depositano poi sopra la superficie come finissimi 
cristalli di calcite e gesso. I4) A livello microscopico si 
evidenzia che, in questo caso, l'alterazione del marmo 
interessa soltanto i granoblasti di calcite più superficiali 
con microfessurazioni intracristalline e frantumazioni I5) 

(fig. 5, a). 
Ma i cristalli di calcite sono anisotropi nei confronti 

della dilatazione termica (si espandono parallelamente 
all'asse c e si contraggono perpendicolarmente a tale asse); 
dato lo stretto contatto dei granuli di calcite e l'esistenza 
di fenomeni di ordinamento nella loro orientazione, I6) 

le deformazioni anisotrope possono provocare una decoe
sione dei granoblasti e un aumento della porosità nelle 
parti più esterne del materiale. Questo fenomeno fu spe
rimentalmente riprodotto in laboratorio e dettagliata
mente studiato da Marchesini e collaboratori 17) e recen
temente anche da altri autori. IB) 

Nelle zone dove il marmo è diventato poroso, l'acqua 
acida può allora penetrare, dilavare i granuli di calcite 
aumentandone la decoesione; in fase di evaporazione i 
sali in soluzione migrano lentamente verso l'esterno e 
precipitano gradualmente nei pori intergranulari (l'eva
porazione è più rapida della migrazione delle soluzioni 
verso la superficie e non si instaura uno stato stazionario). 
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5 - MICROFOTOGRAFIE DI SEZIONI SOTTILI DI CAMPIONI DI MARMO, PARTICOLARE DELLA PARTE ESPOSTA.: 
a) campione da un capitello del chiostro della Cattedrale di Cefalù. Effetti dell'attacco acido superficiale: i granoblasti di calcite 
più esposti mostrano microfessurazioni intracristalline e frantumazioni; b) campione da un capitello della facciata del Duomo di 
Siena. Effetti dell'attacco acido in profondità: i granoblasti di calcite più esposti appaiono ricementati da calcite e gesso neoformati. 

Calcite e gesso neoformati cementano così di nuovo i 
granoblasti nella parte più esterna del manufatto dando 
luogo alla formazione di una crosta superficiale. 

Che questo sia il meccanismo di alterazione che ha 
luogo in un marmo divenuto poroso si è evidenziato nelle 
indagini sui capitelli delm facciata del Duomo di Siena 19) 

dove si osservava anche lo stadio finale del processo : 
crosta superficiale che malamente trattiene un sottostante 
strato del tutto incoerente. 

Le analisi chimiche e per diffrazione ai raggi X su 
campioni dai capitelli indicarono infatti che il gesso è 
presente in minima quantità o addirittura assente nelle 
zone prive di coesione, marcatamente più abbondante 
nelle croste superficiali. E al microscopio mineralogico 
si è osservato che il gesso si trovava nelle croste sotto forma 
di cemento intergranulare, in progressivo aumento dal
l'interno verso l'esterno, mentre la calcite di neoforma
zione, che essendo meno solubile precipita prima del 
gesso, cresce inversamente (fig. 5, b). 

L'ipotesi, non chiaramente verificata dal punto di vista 
analitico, che la cristallizzazione del gesso nello spazio 
intergranulare sia responsabile dell'ulteriore perdita di 
coesione del marmo, con conseguente collasso dell'ag
gregato cristallino, 20> non appare valida per il marmo dei 
capitelli senesi (e forse neanche per marmi di altra pro
venienza, data la similitudine delle strutture). In primo 
luogo perché il gesso è molto più abbondante nelle croste 
superficiali (dove funge addirittura da consolidante) che 
non nello strato incoerente sottostante; in secondo luogo 
perché le scarse quantità di questo minerale nelle zone 
incoerenti, si ritrovano sotto forma di fine cemento inter
granulare e non in aggregati policristallini alla cui cre
scita si potrebbero attribuire pressioni distruttive. 

Trattamenti conservativi 

Per programmare un trattàmento conservativo del 
marmo in opera da lungo tempo occorre dunque tener 
presente che il materiale, anche se apparentemente in
denne, può trovarsi in uno stato avanzato di decoesione. 
Il trattamento deve ristabilire, dove necessario, la per-

duta coesione e deve rendere idrorepellente il materiale 
in modo da ostacolare, oltre alla corrosione di superfici 
ancora compatte, anche gli effetti di alterazioni in pro
fondità. 

Per controllare l' efficatia di vari trattamenti si utiliz
zarono campioni di marmo rimasto esposto per circa 500 
anni, ancora relativamente compatto ma con superficie 
erosa e una porosità del 2,4 %. 21 > Il prodotto che ha 
presentato le migliori garanzie per un risultato soddisfa
cente è il miscuglio Paraloid B 72-DriFilm 104 (cfr. 
nota r r) che è apparso produrre notevole diminuzione 
dell'assorbimento d'acqua e buona diminuzione della 
porosità, in particolare dei macropori {pori con raggio 
> 7,5 fL); per osservazioni al microscopio elettronico a 
scansione (SEM), è apparso penetrare fino ad una pro
fondità di 4-5 mm, e nelle prove di invecchiamento 
ha dimostrato una notevole efficacia nel prevenire l'attacco 
acido, nonostante che la pellicola di resina formatasi in 
superficie avesse lo spessore minimo di circa 6 fL. 

La possibilità che questo trattamento possa permettere 
la conservazione di ogni minimo dettaglio ridando coe
sione alle zone disaggregate (come poi si confermò prati
camente nell'intervento sui portali di San Petronio) 22> 
è da attribuire in gran parte al Paraloid, ma l'effetto 
protettivo dipende soprattutto dall'idrorepellenza (in gran 
parte dovuta al DriFilm) conferita il più a fondo possibile 
a tutti i pori e fessure presenti. 

Un trattamento consolidante seguito da un trattamento 
protettivo che crei una pellicola superficiale idrorepel
lente (una " pellicola di sacrificio ", come si suole defi
nirla) non avrebbe presumibilmente analoghi effetti con
servativi. Si può ricordare a questo proposito che nei 
controlli eseguiti in laboratorio, 23) uno dei trattamenti 
presi in esame che creava una pellicola superficiale senza 
alcuna penetrazione, pur riducendo sensibilmente l' as
sorbimento di acqua (quasi nella stessa misura del Paraloid
DriFilm), non apparve offrire alcuna protezione nei con
fronti dell'attacco acido. E la " pellicola di sacrificio " 
applicata ai marmi del Duomo di Milano è ora messa in 
discussione da parte degli stessi autori che ne avevano 
studiato gli effetti. 24) 
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6 - BOLOGNA - BASILICA DI SAN PETRONIO 
JACOPO DELLA QUERCIA: 

LA TENTAZIONE DI ADAMO ED EVA (PARTICOLARE) 
I portali furono .. intonacati " circa sessant'anni fa: la malta 
è penetrata entro microfessure del marmo nelle zone dove questo 

era divenuto .. poroso ". 

Si può inoltre osservare che una " pellicola di sacrifi
cio ", di spessore non trascurabile, ha conseguenze este
tiche sgradevoli (lucentezza, appiattimento dei rilievi) e 
comporta difficoltà di manutenzione, poiché quando co
minciasse a scrostarsi resterebbero solo due alternative: 
eliminarla completamente prima di una successiva appli
cazione (operazione difficile e certamente costosa), oppure 
sovrapporre la nuova pellicola anche dove ancora sussiste 
la pellicola precedente, con effetti estetici certamente ancor 
più sgradevoli. 

Queste conseguenze negative vengono superate me
diante trattamento con un prodotto a doppia azione, con
solidante e protettiva, che assicurando idrorepellenza in 
profondità, ovunque sia necessario, conferisce una efficace 
protezione anche se la pellicola superficiale ha spessore 
non visivamente apprezzabile: il trattamento non presenta 
effetti estetici sgradevoli e può essere direttamente seguito 
da successive impregnazioni di manutenzione. 

Difficoltà di manutenzione e svantaggi estetici per 
appiattimento del rilievo appaiono una logica conseguenza 
anche del metodo di recente riproposto 2 5> di proteggere 
il marmo (e anche altri materiali litoidi) con un intonaco 
o uno stucco o uno scialbo. 

A protezioni di questo tipo si è ricorso fin dal secolo 
scorso, come testimoniano i dati bibliografici, 26> e i risul
tati analitici relativi a vari monumenti, tra i quali molti 
monumenti romani di recente studiati. 27) Proprio l' espe
rienza del passato permette di segnalare ulteriori pericoli 
di operazioni di questo genere, per esempio: la malta, o 
la pasta stesa sulla superficie può penetrare in fessure e 
microfessure di un marmo che ha perduto coesione e 
non sarà più possibile eliminarla (fig. 6). Inoltre l'into-

naco non è idrorepellente e la sua permeabilità aumenta 
per fessurazione, così l'acqua può raggiungere il marmo 
sottostante con tutte le conseguenze che questo comporta, 
compresa la possibilità di provocare la caduta di dettagli 
scolpiti. 28> E infine l'intonaco può costituire uno strato 
troppo compatto e resistente rispetto al materiale sotto
stante (un marmo a scarsa coesione o, ancor peggio, una 
pietra porosa come quelle qui precedentemente consi
derate); la possibilità che uno strato di questo genere 
distaccandosi e cadendo trascini parte della pietra sotto
stante è un fenomeno ben noto. 

Il metodo di proteggere il marmo con un intonaco 
appartiene ad un passato relativamente recente; i metodi 
più antichi facevano ricorso a cera, olio, resine naturali 29) 

impiegati anche da Jacopo della Quercia in San Petronio, 
come testimoniano documenti e analisi. 3o) Il trattamento, 
basato sulla contemporanea impregnazione con consoli
dante e idrorepellente, senza lasciare alcun eccesso di 
resina in superficie, produce effetti estetici simili a quelli 
della cera o dell'olio, e per di più consente la conserva
zione di ogni minimo frammento, non pone difficoltà 
alla manutenzione ed ha una efficacia protettiva duratura, 
come testimonia il collaudo nel tempo dei portali di San 
Petronio (l'intervento sulla parte destra risale a IO anni fa). 

ARENARIA BOLOGNESE 

Cause di alterazione 

L'arenaria largamente impiegata a Bologna dal XIV al 
XVIII secolo era estratta dai terreni del terziario più 
recente nei pressi della città. È un'arenaria a grana medio
fine e ad alto contenuto di carbonati, soprattutto sotto 
forma di cemento calcitico (25-30 % della compagine). 
La porosità che in origine è del IO % raggiunge valori 
del 2o-3o % in spesse porzioni del materiale esposto. 

Gli aspetti morfologici del degrado, quale più in gene
rale si osserva nelle condizioni urbane di elevata evapora
zione e scarsa percolazione, sono definibili come esfolia
zione di crosta superficiale e disaggregazione dello strato 
di pietra sottostante (fig. 7). 

Le analisi chimiche di cationi e anioni e quelle diffrat
tometriche ai raggi X, eseguite stratigraficamente su croste, 
strato incoerente sottostante e interno (a profondità di 
6-w cm), dimostrarono che la perdita di coesione è 
dovuta alla dissoluzione di componenti carbonatiche, 
mentre la formazione della crosta superficiale è dovuta a 
ricementazione per deposito di gesso e calcite neoformati, 
in un processo analogo a quello relativo al marmo dei 
capitelli senesi. 31 ) 

In condizioni di elevata percolazione, quali possono 
registrarsi in cave sotterranee e anche in alcune parti di 
monumenti, non si osserva formazione di crosta super
ficiale ma lo strato esterno del materiale, per uno spessore 
di I cm o più, mostra sempre porosità assai più elevata 
che all'interno. L'esame petrografico indicò che questo 
aumento di porosità appare soprattutto dovuto a diminu
zione del cemento calcitico (ftg. 8). 32) 

La dissoluzione del cemento calcitico è quindi il pro
cesso primario di alterazione, con evoluzioni diverse a 
seconda delle condizioni microclimatiche: i sali in solu
zione vengono eliminati per dilavamento, oppure si depo
sitano gradualmente alla superficie indurendo di nuovo lo 
strato più esterno. 
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Trattamenti conservativi 

Una serie di indagini per individuare prodotti e metodi 
di applicazione adatti a garantire una buona conserva
zione di questa arenaria fu intrapresa ro-12 anni fa. 33) 

Si esaminarono una decina di prodotti (siliconi parzial
mente polimerizzati, miscugli acrilico-siliconici, miscugli 
di silicato alchilico + monomero siliconico, resine epossidi
che, poliuretani). I loro effetti furono valutati mediante 
misura di proprietà fisiche e meccaniche di campioni 
trattati e non trattati, e mediante prove di invecchiamento 
accelerato per cicli di condensazione-essiccamento in atmo
sfera contenente·S02 • Contemporanemante si eseguirono 
trattamenti sperimentali in situ utilizzando gli stessi pro
dotti, applicati con vari procedimenti.· 

I risultati di laboratorio, convalidati dal collaudo nel 
tempo dei trattamenti in situ, 34) suggeriscono conclusioni 
generali simili a quelle relative al tufo e alle calcareniti. 
I prodotti apparsi più efficaci (di nuovo, siliconi e acrilico
siliconi) diminuiscono la porosità del 15-20 %; di con
seguenza, specialmente nella spessa zona esterna impo
verita di cemento, la porosità residua resta molto elevata 
(circa 20 %). Il constatato grande effetto protettivo di
pende perciò dalla massima idrorepellenza conferita alla 
massa del materiale. 

L'efficacia del trattamento dipende perciò dalla capa
cità del prodotto di penetrare in profondità e dal metodo 
di applicazione che deve assicurare tale penetrazione. 
Infatti, l'applicazione a spruzzo, anche se prolungata 
per molte ore, ha prodotto una penetrazione di qualche 
millimetro e i processi di degrado sono ricominciati dopo 
pochi anni. E sono ricominciati dopo pochi anni anche 
dove era stato applicato, nel modo migliore, un prodotto 
che per sua natura non riusciva a penetrare più di un 
centimetro. 

Solo l'impregnazione a notevole profondità (5-6. cm ~ 
più), ottenuta per prolungata percolazione o r1petut1 
tamponamenti a pennello, ha impedito la ripresa dei 
processi di degrado. L'impregnazione in profondità non 
è tuttavia sufficiente a conservare anche le croste che già 
erano sollevate e frantumate, se il metodo di applicazione 
non include qualche artificio per farle riaderire. 

In definitiva dunque, il trattamento che è apparso 
migliore, sia per i risultati di laboratorio che per i pro-

7 - BOLOGNA - PINACOTECA NAZIONALE 
PARTICOLARE DELLA CISTERNA DEL TERRIBILIA NEL CORTILE 
Degrado dell'arenaria per esfoliazione e disaggregazione. 

cedimenti di applicazione, è quello dell'impregnazione 
con il miscuglio Paraloid B 72-DriFilm 104 (cfr. nota 
u), eseguita mediante ripetuto tamponamento a pennello, 
ma previa protezione della superficie con fogli di" carta 
giapponese. La carta applicata sulla superficie permette 
di esercitare una pressione manuale per far riaderire le 
croste sollevate, assicura la conservazione di ogni fram-

8 - MICROFOTOGRAFIE DI SEZIONI SOTTILI DI CAMPIONI DI ARENARIA 
A sinistra: parte interna; a destra: parte esposta. 

V = vuoto; L = frammenti calcerei e soprattutto cemento calcitico; Q = quarzo; Pl = plagioclasi; K = K-feldspati; M = muscovite 
Il confronto delle due sezioni mostra chiaramente che nella parte esterna alterata diminuisce il cemento calcitico e aumenta la porosità 
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9 - BOLOGNA, PALAZZO GAUDENZI - PARTICOLARE DI UN ARCO IN ARENARIA DURANTE IL PRECONSOLIDAMENTO 
La superficie à stata protetta con fogli di carta tipo Kleenex sui quali viene 
applicata pasta di carta impregnata con acqua di calce + Prima[ + Silirain. 

mento e il recupero del rilievo originale. Questo procedi
mento, in uso da tempo nel .restauro pittorico, è stato 
per la prima volta esteso ai materiali lapidei in questa 
occasione, proposto e applicato da Nonfarmale su una 
lastra tombale del Chiostro di San Domenico. 35) A distanza 
di oltre dieci anni non si osserva alcun segno di ripresa 
dei processi di alterazione, e tutte le croste che erano 
state fatte riaderire sono tuttora perfettamente unite alla 
superficie. 

Questi risultati dimostrano l'efficace azione collante del 
Paraloid-DriFilm e il suo grande effetto protettivo quando 
sia fatto penetrare a fondo così da conferire idrorepellenza 
ad uno strato molto spesso della pietra. 

Per ulteriori precisazioni sulla interdipendenza prote
zione-idrorepellenza sono poi stati controllati in labora
torio gli effetti della impregnazione con due prodotti 
idrorepellenti senza alcun effetto consolidante, contenenti 
rispettivamente perfiuoro polietere e stearato di Allumi
nio. 36l I risultati ottenuti hanno permesso di precisare 
in quale misura sia necessario diminuire l'assorbimento 
di acqua per ottenere una efficace protezione. 37) Infatti il 

perfiuoro polietere riduce in misura relativamente modesta 
l'assorbimento d'acqua e non è apparso limitare minima
mente l'attacco acido dell'arenaria. Al contrario, lo stea
rato di Alluminio riduce drasticamente l'assorbimento 
d'acqua (circa nella stessa misura del Paraloid-DriFilm) 
e il suo effetto protettivo è notevole. Tuttavia un tratta
mento di questo tipo, senza azione collante, non potrà 
certamente assicurare la conservazione di parti a limitata 
coesione né permettere di far riaderire croste sollevate. 

Nonostante che i risultati ottenuti avessero permesso 
di individuare prodotti e procedimenti applicativi in 
grado di garantire la conservazione di questa arenaria, 
quando dal trattamento sperimentale su aree limitate si 
è passati a programmare l'intervento su vaste superfici 
molto sporche e degradate, si è presentato un problema 
pratico, derivante dalla necessità che preconsolidamento 
e fissaggio delle croste preceda ogni operazione di pulitura. 

Infatti il preconsolidamento con Paraloid-DriFilm (co
me con altri prodotti siliconici in solvente organico) 
impedisce l'azione di impacchi di pulitura. Dovendo ov
viamente ricorrere a metodi blandi di pulitura non resta 
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IO- BOLOGNA, PALAZZO GAUDENZI- DUE CAPITELLI 
A sinistra, prima dell'intervento; a destra, dopo preconsolidamento e pulitura. 

che l'uso della microsabbiatrice a ossido di Alluminio 
(airbrasive): procedimento lungo e costoso, non applica
bile in pratica a una grande superficie. 

Per superare queste difficoltà, Ottorino Nonfarmale ha 
messo a punto un preconsolidamento - con acqua di 
calce addizionata di emulsione acrilica (Primal) e silico
nato potassico (Silirain) 3B) - che non impedisce l'azione 
degli impacchi di pulitura e lo ha sperimentato in Palazzo 
Gaudenzi. Il consolidante va applicato mediante im
pacco 3:Jl per permettere al liquido di penetrare senza 
restare in superficie dove potrebbe provocare sbianca
menti (fig . g) . Sulle superfici così consolidate diviene 
praticabile la pulitura mediante impacco; la composi
zione dell'impacco che si è dimostrata adatta al tipo di 
sporcizia da eliminare era la seguente: pasta di carta im
pregnata con soluzione acquosa contenente 2,5 % di bi
carbonato di Ammonio e 2,5 % di sale bisodico dell'acido 
etilendiamminotetracetico (EDTA); alla rimozione del
l' impacco segue un lavaggio con acqua coadiuvato dal
l'uso di spazzole morbide. Il risultato ottenuto dopo 
applicazione di due impacchi di pulitura su un capitello 
di Palazzo Gaudenzi è illustrato nella fig. IO. 

L 'impregnazione con acqua di calce+ Primal + Silirain, 
oltre a consentire una facile pulitura,. presenta il vantaggio 
di non far variare minimamente il colore· dell'arenaria, 
mentre altri trattamenti possono provocare leggeri effetti 
di scurimento. Appariva .quindi auspicabile la possibilità 
di utilizzare lo stesso miscuglio anche per le impregna
zioni finali da eseguire dopo pulitura, se controlli preli
minari avessero fornito garanzie sulla sua efficacia conso
lidante e protettiva a lungo termine. 

Gli esami eseguiti a questo scopo in laboratorio 4o) 

hanno avallato questo programma, sottolineando però 
l'opportunità di elevare al IO % le concentrazioni di 
Primal e Silirain: i campioni impregnati con soluzioni 
di questa concentrazione hanno mostrato diminuzioni di 
porosità e di assorbimento d'acqua, rispetto al non trat
tato, simili a quelle relative al trattamento con Paraloid
DriFilm; e analoghe sono risultate le risposte nelle prove 
di invecchiamento accelerato. 

Le osservazioni al SEM di frammenti di campioni così 
trattati, ottenuti per frattura, mostrano che la pellicola 
di resina che avvolge i granuli lapidei è più sottile e meno 
continua di quella formata da Paraloid-Silicone (fig. I I). 
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II - MICROFOTOGRAFIE AL SEM DELLA PARTE INTERNA DI CAMPIONI DI ARENARIA TRATTATA : 
a) con acqua di calce + Prima! + Silirain; b) con Paraloid- DriFilm. 

In a) si osserva che l'impregnante forma tra le particelle lapidee una pellicola sottile 
con qualche discontinuità. In b) la pellicola appare relativamente più spessa e continua. 

Forse questa carattenstlca di rete sottile a maglie larghe 
spiega perché il trattamento non impedisca l'azione del
l'impacco di pulitura. La rete a maglie larghe che si 
estende in profondità è tuttavia sufficiente a ridare coe
sione, fissare le scaglie e proteggere efficacemente. 

I risultati del primo restauro completo eseguito con 
questo procedimento sono visibili in fig . 12. 

Sono state avanzate riserve sulla composizione dell'im
pregnante qui utilizzato, più precisamente, sul suo con
tenuto di siliconato di Potassio che per idrolisi produce 
sali di Potassio solubili : questi sali, che restano entro la 
pietra trattata, potrebbero essere causa di alterazione. 4 I ) 

Per ovviare a questo svantaggio si può cercare di elimi
nare i sali solubili mediante assorbimento con tamponi 
impregnati di acqua deionizzata. Tuttavia, si può osser
vare che l'effetto della presenza di sali solubili andrebbe 
analiticamente definito in ogni caso specifico poiché, 
come si è visto nei casi precedentemente discussi, solo 
per determinate strutture litoidi essi possono costituire 
causa di alterazione. Inoltre i sali solubili non sono in
trinsecamente dannosi: lo divengono se passano in solu
zione, migrano e cristallizzano; ma se la pietra ha acquisito 
la massima idrorepellenza, in profondità, tale fenomeno 
viene enormemente ridotto, forse annullato. 

CONCLUSIONI 

I meccanismi di alterazione che sono stati qui consi
derati e discussi sembrano indicare che anche se nume
rosi fattori possono entrare in gioco in ogni specifico caso, 
i processi principali responsabili del degrado non sono 
molti ed è possibile qualche schematizzazione. 

Se il materiale litoide contiene carbonati sotto forme 
facilmente attaccabili da acqua contenente anidride car
bonica e anidride solforica (cemento a grana fine, bordi 
dei granoblasti di un marmo divenuto poroso) la dissolu
zione dei carbonati è la causa principale del collasso della 

compagine. Alle migrazioni delle soluzioni contenenti 1 
sali prodotti nell'attacco acido o penetrati nella pietra 
dal terreno o dall'atmosfera sono poi collegabili altri 
fenomeni : 

- se la velocità di evaporazione è maggiore della velo
cità di migrazione delle soluzioni saline verso la super
ficie , i sali si depositano gradualmente e ricementando lo 
strato più superficiale della pietra producono una crosta ; 

- al contrario, quando le due velocità arrivano a con
trobilanciarsi i sali si depositano in un unico punto, a 
breve distanza dalla supeficie, e la pressione di cristalliz
zazione produce effetti dirompenti. È questo fenomeno 
la causa principale del degrado di materiali come il tufo 
e le calcareniti considerate. 

Nasce un interrogativo di carattere generale che po
trebbe tradursi in linea di indagine al fine di definire 
quali condizioni microclimatiche e, soprattutto, quali 
caratteristiche strutturali (coesione, porosità, dimensione 
dei pori, granulometria) sono necessarie per il verificarsi 
dei due diversi effetti. Il pericolo della presenza di sali 
solubili che, senza uno specifico approfondimento anali
tico, viene ritenuto in generale considerevole, potrebbe 
probabilmente essere ridimensionato. 

Per quanto riguarda i trattamenti, si possono riassu
mere alcune conclusioni principali : 

- I consolidanti organici funzionano perfettamente come 
leganti, ristabilendo la coesione di un materiale incoerente 
e " incollando " scaglie e croste distaccate, ma diminui
scono limitatamente la porosità. Lo stesso effetto si può 
attribuire anche a consolidanti inorganici che per di più 
non avrebbero neppure alcuna azione collante. 

- In queste condizioni il solo modo per assicurare pro
tezione a una pietra molto porosa è l'impregnazione in 
profondità con un ottimo idrorepellente (diminuzioni di 
assorbimento d'acqua del materiale trattato almeno del 
go %). 
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- Il procedimento che quindi appare più adatto è la 
contemporanea impregnazione con consolidante e idro
repellente. 

- Lo stesso procedimento è consigliabile anche nel 
caso del marmo, perché esso può presentare aree divenute 
porose dove occorre ristabilire coesione e conferire idro
repellenza in profondità. Il trattamento conservativo ese
guito secondo questi principi protegge efficacemente anche 
se non si lasciano eccessi di resina in superficie; esso 
quindi consente anche di evitare conseguenze estetiche 
sgradevoli e difficoltà di manutenzione connesse al pro
cedimento alterp.ativo di protezione per applicazione di 
una pellicola superficiale relativamente spessa. 
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GIOVANNA ALESSANDRINI - ROBERTO BUGINI - ROBERTO PERUZZI 

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

LE PIETRE IN LOMBARDIA * 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LE PIETRE NELL'ARCHITETTURA LOMBARDA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MARMO DI CANDOGLIA 

Inquadramento geologico-petrografico 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Meccanismi di degrado 

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

L'anidride carbonica, che fino a poco tempo addietro 
costituiva un innocuo componente dell'atmosfera quale 
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I - SEZIONE SOTTILE A NICOLS+ (6o X ) DI MARMO DI CANDOGLIA: 

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

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

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

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

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

2 - MILANO, DUOMO - PARTICOLARE DI MARMO DI CANDOGLIA 
Si osservi la tipica superficie di dilavamento a " buccia d' aran
cio"; sono particolarmente evidenti le venature a solfuri e silicati. 
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3- MARMO DI CANDOGLIA AL SEM, SUPERFICIE SOTTOPOSTA A DILAVAMENTO METEORICO! 

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

b) FASE INTERMEDIA 
Evoluzione delle figure di corrosione; 

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

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

biossido di Zolfo in soluzione acquosa. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Interventi conservativi 

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

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

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

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

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

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

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

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

PIETRA D'ANGERA 

Inquadramento geologico-petrografico 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La cava, da tempo inattiva, è aperta nell'altura su cui 
sorge la rocca dei Borromeo (secolo XIII). La coltiva
zione fu sospesa anche per non compromettere la stabi-
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a 

IO- PIETRA D'ANGERA AL SEM, VARIETÀ BIANCA 
CON SUPERFICIE DI FRATTURA 

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

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

" 

b 

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

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

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

Meccanismi di degrado 

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

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

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

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

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

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

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

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

Interventi conservativi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gennaio 1985 

a 

b 
14 - MILANO, CA' GRANDA 

ELEMENTI SCULTOREI IN PIETRA D'ANGERA: 

a) EFFETTO DEL DEGRADO SU DI UNA SCULTURA 

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

della crosta nera. 
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LORENZO LAZZARINI 

I GRANITI DEI MONUMENTI ITALIANI 
E I LORO PROBLEMI DI DETERIORAMENTO 

INTRODUZIONE 

Tr~ tutte le pi~tre naturali, i graniti hanno spesso 
esercttato un particolare fascino sulfuomo, che li ha 
sen:pre as~ociati a u~' i_dea di grande durezza e resistenza 
agh ~gentl atmosfenc1~ e non_ appena in possesso dei 
mezzt e della tecnologta adattl alla loro lavorazione ne 
ha utilizzato notevoli quantità. 

La storia del loro uso come materiali da costruzione 
s,ia c_on . ~na~ità str~tt~ral~ eh~ ornamentali, presenta dal~ 
l ~?tlchtta a1 nostn g10rm _altt. e ba~si r_imarchevoli, legati 
p1u che altro alla tecnologta d1 colt1vaz10ne e lavorazione. 
Ma r apprezzamento di queste pietre per la loro bellezza 
e durevolezza, è da sempre una costante. 
. ~'in:~ie_g? di rocce di tipo granitico in monumenti 
1taham ~mzta su_ vasta sca~a in epoca imperiale romana. 
Nel bacmo mediterraneo s1 hanno esempi più antichi di 
uso, anche massiccio ed esteso. Basti pensare all'Egitto 
dove già alle_ sogli~ dell'Antico Regno si aprirono l~ 
prm~e cave d1 gra'}-zto _rosso presso Siene. I) Di questo 
gramto, lavorat~ p~1ma m ma~s.i squadrati, poi in pilastri, 
colonne e obehsch1, e qu'ind1 m statue e in lastre ven
nero ad~irittura rivestite piramidi, quali ad es~mpio 
quella dt Cheope. 2 l Anche la Diorite che si cavava nella 
stessa loca~ità, yenne p_recocement~ usata dagli Egizi per 
stat~e e ptccoh og~ett1, mentre btsogna arrivare ai Ro
mam per vedere mcrementare grandemente l'esporta
zione e la coltivazione di nuove cave di graniti. 

Come per la maggior parte delle pietre colorate, anche 
per q~e~ti ma_t~riali i Romani _ pr~ferirono per lo più ap
provv1g10narstm lontane provmc1e piuttosto che in Italia 
e furono proprio i graniti egiziani, la Sienite e il marm~ 
claudiano, 3) ad essere impiegati per primi a Roma, forse 
anc~e _per la sussistenz~ in Egitto di manodopera già 
spectahzzata ~ella estraztone e lavorazione di pietre così 
dure d~ tagl~ar~. 'f rov_iamo i~fatti 9ueste pietre già in 
opera m ed1fic1 d1 eta Flavta, assteme a quel granito 
bzanco ~ nero che essendo reperibile solo in piccoli affio
ram_entt, v~nne sfruttato solo per colonnine e per tessere 
pav1mentah. 

Un altro granito che troviamo già lavorato nel primo 
secolo, anch'esso di provenienza egizia, è quello dell' Uadi 
Fawahkir, sicuramente identificato ad Ercolano su pavi
menti, ma che verrà usato anch~ per le colonne. Sempre 
nello stesso secolo dovettero p01 essere aperte le cave di 
granito elbano, come è testimoniato dalle colonne scol
pite ~all'Iseo Campense, ora nei Musei Capitolini. Que
sta p1etra manterra a lungo la sua fortuna, forse per la 
notevole estensione e vicinanza a Roma delle sue cave 
d~vene_ndo fra le più apprezzate proprio per colonne ~ 
p1lastr1. 

Ancora _in epo~a . imperiale _furono impiegati il granito 
verde fiorzto dz bzgw, 1l granzto della Colonna, il mar
mo troadense, il granito del Giglio e il granito sardo. 4l 
Da queste rocce, che essendo lucidabili erano chiamate 
marmora dai Romani, 5l vennero prevalentemente ricavate 
colonne e pilastri, ma anche grandi vasche, tazze di varia 

dimensione, lastre per uso pavimentate e più raramente 
per rivestimenti parietali, cornici, basi e' piani di ta~oli: 

. Il Medioev? e il Rinascimento riutilizzarono la mag
g~or parte d_e1 manufatt~ grat;1itici come quelli di altre 
p~etre, spoghando. temph, fon, terme e basiliche, reim
ptegand~ soprattutto le colonne, tal quali o adattandole, 
sl?esso nlavoran_dole, _cas_o per caso~ con basi e capitelli 
d1 opportu_ne dtmens~on~. questo nuso, evidente già in 
n:onum~ntl tar~o:-anttcht, s1 può osservare in numerosis
su_ne chtese cnsttane o nelle ·più antiche moschee isla
mt_ch~. Fortunatar_nente i graniti, grazie alla loro natura 
chtmtca, n~n sub~rono la tris~e ~ort~ ~i marmi e pietre 
cal~are~, s1stem~t1camente e mdtscnmmatamente utiliz
zati da1 calcaran per la produzione di calce. Molte co
l~nne però vennero segate secondo la loro lunghezza, o 
d_tmezzate, _o let~eralmente _affettate trasversalmente, per 
ncayarne. nspetttvamente sta lastre che tondi (rotae) da 
pavtmentl o per rivestimenti di altari e di tombe. I nu
merosissimi esempi di opere cosmatesche testimoniano 
ampia~ente di qu~sto riutilizzo divenuto di gran moda 
ne~ ~e~10do ro~am_co, ma in Oriente già introdotto dai 
pr1m1 1mperator1 btzantini. 

Nel Rinascimento si assiste spesso a rilavorazioni che 
comportano la risagomatura e la nuova lucidatura di 
C<;llont;le _e J?ilastri p_e~ l' adatta_met;lto ag_li sfarzosi interni 
dt ed1_fi~1 . s1~ pubbhc1 che pr1vat1. 6l Ptù recenti invece, 
forse tmztatl ne~ _XV~I se~ol?, son~ i reimpieghi, certa
n:ent~ depre~abth, dt ant1ch1 mass1 e colonne tagliati e 
rtd~tt~ a s~rvtre d~ soglie ~i P?rtali o da paracarri o cippi 
dehm1tant1 aree ctrcostantl chtese e palazzi. 7l 

Per l'interesse connesso con la loro identificazione e 
de~erminazione della provenienza, con lo studio dei traf
fici e della diffu~io~e! si riportano <l:i seguito per ognuna 
d_ell~ r~cce gramt01d1 8l sopra menz10nate delle informa-

. ZlOD;l ~~ carattere generale, assieme a una fotografia degli 
olot1p1, avvertendo che, no.nostante i graniti e le rocce 
ad_ ~ssi _affini siano caratterizzati da una notevole omoge
netta d1 aspetto, è sempre rilevabile una variabilità sia 
cromatica che tessiturale. 9l 

Si è poi condotto un limitato studio microscopico allo 
sco~o d! d~finir~, _pe~ quanto in via del_ tutto approssi
mativa, ol 1 var~ htot1p1 da un punto d1 vista petrogra
fi<:o. u) È c~sì rtportata per i più importanti di essi una 
mtcrog~afia tllustrante la struttura e la composizione mi
neralogica, che può essere utile per una identificazione 
più probante dei graniti qui illustrati. 

Per ciò che concerne l'alterazione invece, essendosi 
co_n~tata~o da lunghe ?sservazioni che per le rocce grani
tOldt es1ste una considerevole uniformità di comporta
mento da mettere senz' altro in relazione alla comune 
struttura olocristallina granulare e composizione minera
logi~a gros~omod~ simil~, si è pensato, a scopo esempli
ficativo, dt descr1vere m dettaglio le forme e le cause 
d~ deterioramento del solo marmo troadense, già oggetto 
d1 un precedente studio, 12l qui ampliato e completato. 
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I GRANITI PIU FAMOSI USATI NELL'ANTICHITÀ 

Sienite: è ora chiamata anche granito rosso egzzzano, 
mentre in epoca romana era nota come Marmor (o Lapis) 
Pyrrhopoecilus o Thebaicus. 13) 

È una granitite di colore rosso o rosato (figg. I e 2) 
che si cavava nei pressi dell'antica Siene, l'odierna As
suan. 14) Ha grana variabile, prevalentemente grossa, e 
solo raramente fine. La sua composizione mineralogica 
(fig. I3) data essenzialmente da microclino, quarzo, bio
tite, poco plagioclasio, orneblenda, più titanite, apatite, 
clorite, minerali opachi, calcite e zircone, farebbe pen
sare a un granito anfibolico, sebbene una più esatta clas
sificazione necessita oltre che di più esaurienti esami 
microscopici, anche di complete analisi chimiche. 15) 

La Sienite è senz'altro il granito più diffuso del mondo 
antico e una delle poche pietre che in epoca romana 
vennero esportate in tutte le provincie dell'Impero, es
sendosene ritrovati esempi sia a Palmira, che in Asia 
Minore, Dalmazia (ben I2 colonne nel palazzo di Dio
cleziano a Salona), Spagna, Francia, e in varie città del 
Nord Africa. Di essa si ricavarono colonne, pilastri e 
obelischi, nonché vasche, tazze, vasi, lastre, basi e più 
raramente piastrelle pavimentati. Il reimpiego e la ricol
locazione hanno portato questa bella pietra ovunque, 
anche nel Nuovo Mondo, non solo in Musei quali il 
Metropoli tan di N ew Y ork, il Bri tish di Londra o il 
Louvre, ma anche in siti all'aperto. Basta infatti ricor
dare l' 'Ago di Cleopatra' nel Centrai Park di New 
York e l'obelisco sul Victoria Embankment di Londra. 
Esempi importanti di Sienite in Italia si trovano oltre 
che a Roma (obelischi, grandi colonne del Pantheon, nel 
tempio di Saturno, nella Porta del Popolo, nei Fori, 
reimpiegate nella chiesa di Santa Croce di Gerusalemme, 
vasca della salita al Pincio, ecc.), a Venezia (colonna di 
T odar , e due colonne nella facciata sud della Basilica 
di San Marco), a Terracina (vasca all'ingresso del Duo
mo), -a Piazza Armerina, ecc. 

Marmo claudiano: è chiamato anche granito del Foro, 
dal Foro di Traiano ove è largamente impiegato. 16> Le 
sue cave, forse aperte da Claudio, erano situate sul monte 
omonimo, ora Gebel Fatireh, nel deserto orientale egi
ziano. 17> Di colore bianco a macchie nere (fig. 3) e con 
grana media, è caratterizzato da una più o meno marcata 
anisotropia evidenziata da un orientamento dei minerali 
femici in letti pressoché isoparalleli, con ogni probabilità 
dovuto a fenomeni metamorfici, e da frequentissimi filon
celli bianchi o rosati di composizione aplitica. Petrogra
ficamente si può definire come una granodiorite, essendo 
costituito (fig. I4) da un plagioclasio oligoclasico, K
feldspato, biotite, orneblenda e quarzo, con titanite, apa
tite, clorite e minerali opachi come accessori. 

L'uso che se ne fece in antico è del tutto simile a 
quello della Sienite, salvo che per un maggior impiego 
in lastre di rivestimento parietale (esempi nella Villa 
Adriana di Tivoli). Di questo granito si trovano colonne 
sparse in molte città del Mediterraneo, tra cui Costanti
nopoli (scavi nei pressi di Santa Sofia), Smirne (Agorà), 
Efeso (Basilica di San Giovanni e Via Marmorata), Co
rinto (Basilicata a mare), Salona (Palazzo di Diocleziano), 
Taormina (Teatro), ecc. È particolarmente abbondante a 
Roma; ove nei Fori Traianei si possono ancora ammirare 
molte colonne di cui alcuni frammenti di dimensioni 
enormi, paragonabili a quelle che ornano il Pronao del 
Pantheon. Altre colonne si possono vedere in situ nel 
tempio di Venere a Roma, nell'edificio triabsidato di 
Villa Adriana, o riutilizzate nelle chiese di Santa Maria 

in Aracoeli, San Clemente, San Giovanni e Paolo, nei 
cortili di Palazzo Borghese e della Cancelleria, ecc. Grandi 
vasche si trovano dinnanzi a Palazzo Farnese e al Quiri
nale, come pure nel cortile di Santa Sabina, mentre 
" rotae" o lastre sono frequentissime in molti pavimenti 
cosmateschi, come in quelli di Santa Maria Maggiore e 
San Giovanni in Laterano. 

Diorite egiziana: dai Romani veniva anch'essa chiamata 
Lapis Thebaicus, come la Sienite, in quanto si cavava 
pressoché nelle stesse località. Più precisamente le cave 
sono situate a Sud di Assuan, presso Gebel Nagug, sul 
Nilo. È stata anche più volte indicata col nome di gra
nito bigio o Storno, o Sienite nera, 18> mentre è nota 
come granito grigio o nero presso gli egittologi. Ha gra
na medio-fine e un colore nero punteggiato di bianco 
(fig. 4). È costituita da una granodiorite, passante a quar
zodiorite, 19) i cui minerali principali sono orneblenda, 
plagioclasio oligoclasico, quarzo, K-feldspato, mentre ac
cessori sono apatite, titanite, zoisite, clorite, calcite e mi
nerali opachi (fig. I5). 

Questa roccia, abbondantemente cavata dagli Egizi, è 
piuttosto rara in manufatti romani quali mortai, vasche, 
piccole colonne e tessere pavimentati. 

Granito verde fiorito di bigio: venne cavato in piccoli 
blocchi dall'Dadi Umm Balad, alle pendici sud-ovest del 
Gebel Dokhan, ove si estraeva il porfido rosso antico. :~o) 
Si tratta di una roccia con colore di massa verde-grigio 
scuro, a grana fine (fig. 5), talora facilmente confondibile 
con l'Ofite (detta anche granito verde minuto o a " er
betta ") e classificabile come una quarzo-diorite. La sua 
paragenesi è data da un plagioclasio di composizione an
desinica fortemente saussuritizzato, clorite derivante dal
l'alterazione pressoché completa della biotite, e respon
sabile del colore verdastro della roccia, quarzo, poco 
K-feldspato e biotite, con minerali opachi, titanite, epi
doto, calcite, apatite e sericite (fig. I6). Di essa gli Egizi 
ricavarono piccole statue e stele, mentre i Romani la 
impiegarono raramente per tazze, mortai, cornici e co
lonnine, ma soprattutto in lastrine per " opera sectilia ". 
Due belle colonne di questa pietra sono in opera nel 
primo altare a sinistra della chiesa di Santa Cecilia a 
Roma, mentre un raro capitello si può vedere nel Lapi
dario della Soprintendenza Archeologica ai Fori, una bella 
lastra nell'ambone di Santa Maria in Ara coeli, e varie 
tessere in molti pavimenti cosmateschi, sempre nelle 
chiese romane. 

Granito bianco e nero: di questa pietra, come per le due 
precedenti, non si conosce il nome antico. Veniva cavata a 
Sud- Est del Monte Claudiano, 21 > presso l'Uadi Barud 
e fu, tra le egizie, una delle prime usate (si vedano i 
vasetti di età predinastica sparsi in molti musei) e ad 
arrivare a Roma. È di colore bianco con grandi cristalli 
neri rettangolari, talora fittissimi (fig. 6), e una grana 
media. È classificabile come una diorite, essendo com
posta da orneblenda e plagioclasio andesinico, con clo
rite, titanite, apatite, epidoto come minerali accessori 
(fig. I7)• 

Di essa si conoscono solo piccole colonne e basi, vasche 
e vasi, e soprattutto lastre da pavimenti e pareti. Due 
colonnine di granito bianco e nero sono a Roma nella 
cappella di San Zenone a Santa Prassede, una nella piaz
zetta di San Francesco di Paola, due nel ciborio a San 
Saba. Un'altra, molto bella, è nell'altare del crocefisso 
della Basilica di San Marco a Venezia, mentre numerose 
tessere sono state trovate nei pavimenti della Domus 
Flavia e Tiberiana e, fuori Roma, della Villa Adriana 
a Tivoli, oltre che in abitazioni di Ercolano e Pompei. 
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Granito dell' Uadi Fawakhir: non se ne conosce alcun 
nome, né antico, né moderno. Si cavava presso l'omonima 
località in Egitto. 22> È caratterizzato da una grana da 
fine a media, con numerosissimi porfiroblasti talora delle 
dimensioni di vari cm, di feldspati bianchi o rosati. Il 
colore di massa è · normalmente grigio-rosato, passante 
spesso a un grigio più deciso (fig. 7), ciò che lo fa con
fondere col granito elbano, e talora con quello del Giglio. 
È classificabile come una granitite contenente quarzo, un 
plagioclasio oligoclasico, microclino spesso micropertitico, 
biotite e muscovite secondaria con clorite, apatite, zircone, 
titanite, calcite, 6pidoto, minerali opachi come accessori 
(fig. 19). Non è pietra molto comune, ed è stata usata 
per lo più in colonne e lastrine pavimentati. Esempi sono 
a Roma nel Palazzo della Cancelleria, dove oltre a cin
que colonne si possono osservare anche tre grandi pila
stri. Una colonna è nel protiro di Santa Prassede, e due 
frammentarie sono murate nel palazzetto romanico al 
n. 31 di Via Capodiferro, mentre tre belle colonne rilu
cidate sono nel ciborio di San Giovanni in Laterano. 
Sono note lastre pavimentati da case ercolanesi. 

Granito della Colonna: p11ende il nome dalla colonna 
alla quale si crede venne legato e flagellato Gesù Cristo. 23> 
Proveniente secondo la tradizione dalla T err~ Santa, 
un frammento di questa colonna, che altro non è se non 
una base di tavola, è conservato nella Cappella di San 
Zenone a Santa Prassede. Il granito della Colonna è una 
roccia con una grana vistosissima di tipo pegmatitico a 
grandi cristalli neri (talora di parecchi cm) immersi in 
una massà bianco-lattea o rosata (fig. 8). 

Si cavava in Egitto a Umm Shegilat, poco lontano dal 
Mons Porphyrites (Gebel Dokhan). Petrograficamente 
può essere considerata una roccia pegmatoide basica (di 
composizione dioritica ?) essendo costituita da un plagio
clasio andesinìco in grandi individui, alterati in calcite e 
sericite e da clinocloro, probabilmente derivante dall'al
terazione di anfibolo (fig. 19); accessori sono calcite e 
minerali opachi. Di questa pietra i Romani scolpirono 
oltre che basi di tavoli e vasche, rare colonne (come 
quelle anteriori del ciborio della chiesa di San Saba a 
Roma), e tagliarono lastre per " opus sectile ". Una di 
queste è nel Mitreo sotto l'Ara Massima di Ercole, e 
molte altre vennero reimpiegate dai cosmati e scalpellini 
moderni in pavimenti preziosi come quello della cripta 
di San Pietro in Vincoli. Frammenti di lastrine sono stati 
trovati a Tivoli nella Villa Adriana. 

Granito dell'Elba: coltivato su vasta scala, sia in epoca 
romana che medioevale, alle pendici del Monte Capan
ne, 24> è tra i graniti più comuni a Roma, dove è tradizio
nalmente chiamato Granitello Antico. Ha colore bianco
grigio, grana medio-fine e omogenea (fig. g), solo rara
mente punteggiata da porfiroblasti bianchi di ortoclasio. 
Nella sua facies normale è costituito da una granodiorite 
di età terziaria (limite Miocene-Pliocene) 2 s> composta da 
plagioclasio oligoclasico-andesinico, quarzo, K-feldspato, 
biotite, con titanite, apatite, clorite, zircone e rutilo quali 
accessori (fig. 20). Il granito elbano è stato prevalente
mente utilizzato per colonne, più raramente per basi e 
vasche. Grandi colonne sono in opera a Roma nel Tem
pio di Saturno, o abbattute, sempre ai Fori e sul Colle 
Oppio. Quelle reimpiegate in chiese e palazzi sono troppo 
numerose per essere citate e danno l'impressione che il 
granito elbano sia stato di gran lunga il più cavato e 
usato fra tutti i graniti. Sono comunque da ricordare le 
dieci colonne all'interno di San Giorgio in Velabro, le 
dodici di San Gregorio Magno e, fuori Roma, le colon
ne all'int~rno dei Duomi di Cefalù e di Monreale. 

• 

Granito del Giglio: venne cavato, meno abbondante
mente di quello elbano, sulla costa orientale dell'isola 
.(Punta Arenella, ecc.). Il litotipo della Cala delle Can
nelle, sicuramente sfruttata in epoca romana, ha un co
lore grigio tendente al bruniccio per alterazione inci
piente dei componenti femici (fig. 10), e grana da fine 
a media con frequenti porfiroblasti sia chiari che scuri 
di grosse dimensioni. 

Esso si può classificare come un granito a due miche 
composto da quarzo, ortoclasio, plagioclasio oligoclasico, 
biotite e muscovite (fig. 21). Accessori sono apatite, tita
nite, rutilo, zircone, calcite e clorite. 

Nell'isola esistono anche facies a sola biotite, e grano
dioritiche; 26> tutte sono di età pliocenica e talora carat
terizzate da grumi verdastri di materiali di trasforma
zione dei feldspati. Colonne di granito del Giglio sono 
a Roma nel porticato romanico di Via Santi Quattro 
Coronati, vicino a San Giovanni in Laterano, in quello 
di San Lorenzo in Lucina, nel pronao (frammentarie) 
della chiesa di Santa Croce di Gerusalemme, e una in 
ciascun colonnato (inferiore e superiore) del Palazzo della 
Cancelleria; all'interno se ne può vedere una nella chiesa 
di San Giovanni e Paolo. A Ostia ve n'è qualche fram
mento nel Foro. 

Granito sardo: cave romane di questa pietra sono tut
tora visibili in varie località di Capo Testa, tra cui Cala 
Spinosa, Punta Acuta, e a Santa Reparata. 27> Il granito 
ha colore rosato e grana da media a grossa (fig. u), con 
tipici feldspati ben sviluppati e colorati in rosa. È stato 
anche esso, come l'Elbano, coltivato in quantità apprez
zabili in epoca romana (forse per la somiglianza alle va
rietà pallide della Sienite) e medioevale. 

È una granitite di età ercinica e genesi migmatica, 28) 

costituita da quarzo, microclino, ortoclasio, plagioclasio, 
biotite, con titanite, apatite, zircone, epidoto, clorite e 
minerali opachi come accessori (fig. 22). 

Il granito sardo venne quasi esclusivamente tagliato 
in colonne. A Roma di antiche se ne possono vedere in 
opera: una nel cortile di Palazzo Borghese e una in quello 
della Cancelleria; due nel protiro di San Clemente; una 
nel portico di San Lorenzo in Lucina; tre, piccole e spez
zate, nel chiostro di San Giovanni in Laterano; una nella 
navata sinistra di Santa Maria in Aracoeli e un'altra di 
fronte alla chiesa dei Santi Nereo e Achilleo. Vari fram
menti poi si possono osservare sparsi negli scavi, ad 
esempio sopra la Domus Aurea, sul Viale del Belvedere 
al Pincio, ecc. 

IL MARMO TROADENSE 

Cenni storici 

Marmo troadense è il nome che i Romani attribui
rono a una roccia di aspetto granitico che si cavava nella 
Troade alle pendici del massiccio montuoso ora noto 
come çigri Dag presso la città turca di Ezine nel di
stretto di çanakkale (fig. 23). 

Il suo uso, iniziato localmente in età greca arcaica 
nella città di Neandria sita sul monte stesso, proseguì 
in epoca ellenistica nella vicina Alexandria Troas ed 
ebbe enorme sviluppo e diffusione in tutto il Mediter
raneo soprattutto a partire dal II secolo d.C. Gli esempi 
forse più antichi di utilizzo di colonne di Troadense 
sono infatti a Tivoli nella Villa Adriana (Piazza d'Oro) 
e a Ostia nel Foro, anch'esso di età adrianea. 
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I - SIENITE, VARIETÀ ROSSA 

2 - SIENITE, VARIETÀ ROSA 

3 - MARMO Cf.AUDIANO 

4 - DIORITE EGIZIANA 

5 - GRANITO VERDE FIORITO DI BIGIO 

6 - GRANITO BIANCO E NERO 
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7- GRANITO DELL'UADI FAWAKHIR 

8 - GRANITO DELLA COLONNA 

9 - GRANITO DELL' ISOLA D' ELBA 

IO- GRANITO DELL' ISOLA DEL GIGLIO 

I I - GRANITO DELLA SARDEGNA 

I 2 - MARMO TROADENSE 
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MICROGRAFIE DI SEZIONI SOTTILI A NICOLS INCROCIA TI 

I 3 - SIENITE: Microclino plagioclasio saussuritiz zato (con sericite e calcite) biotite. 
I4- MARMO CLAUDIANO: Plagioclasio quarzo ortoclasìo ,-biotite orneblenda. 
I 5 - DIORITE EGIZIANA: Orneblenda, anche geminata + plagioclasio quarzo. 
I6- GRANITO VERDE FIORITO DI BIGIO: Plagioclasip fortemente sericitizzato biotite clorite. 
I7 - GRANITO BIANCO E NERO: Orneblenda, anche geminata plagioclasio sericitizzato. 
I8- GRANITO DELL'UADI FAWAKHIR: Plagioclasio zonato ortoclasio caolinizzato + quarzo biotite. 
I 9 - GRANITO DELLA COLONNA: Plagioclasio geminato e sericitizzato + clinocloro con relitti di anfibolo e minerali opachi. 
20- GRANITO DELL'ELBA: Plagioclasio geminato e zonato ortoclasio + biotite. 
21 - GRANITO DEL GIGLIO: Plagioclasio sericitizzato quarzo + ortoclasio + biotite + muscovite. 
22 - GRANITO DELLA SARDEGNA: Ortoclasio quarzo + biotite. 
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UBICAZIONE DELLE 
CAVE DI GRANITO 

VIOLETTO 
( Marmor Troadense) 

*cava antica 

alexandria 
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eEZINE 

• AYVACIK 

20 25 

j 23 - MAPPA CON L'UBICAZIONE 
DELLE CA VE DI " MARMO TROADENSE " IN TURCHIA 

L'apice estrattivo si deve probabilmente situare in età 
tardoimperiale, ed è {>robabile che le cave siano rimaste 
aperte almeno nei prtmi secoli dell'impero bizantino. Il 
riuso dei manufatti in marmo troadense fu diffusissimo 
in tutto il Medioevo e il Rinascimento. Gli Ottomani 
spogliarono sistematicamente i monumenti di varie città 
antiche e riutilizzarono molte colonne di Troadense; il 
granito delle estesissime rovine di Alexandria Troas 
servì alla costruzione del porto di Istanbul, a edificare 
moschee, fabbricare proiettili di catapulta, ecc. Recen
temente sono state riaperte nel çigri Dag piccole cave 
per coprire il fabbisogno locale di blocchetti per pavi
mentazioni stradali. 

Il marmo troadense, detto anche granito violetto dagli 
scalpellini romani, venne soprattutto coltivato per la 
produzione di colonne successivamente esportate in tutto 
il mondo antico. Per avere un'idea della fortuna di 
questa pietra e della sua diffusione si riporta un elenco 
delle località dove sono state identificate, per lo più dallo 
scrivente, colonne di Troadense (fig. 24): 

(Se non altrimenti specificato si intendono all'esterno 
degli edifici; fra parentesi, il numero di colonne). 

ARABIA: Palmira, nella Via Colonnata. CIPRO: Kourion, 
pç)rtico di ingresso posteriore alla Basìlica (2). PA~ESTINA: 
Nazareth, vari' frammenti all'esterno e all'interno della 
Basilica dell'Annunciazione. AsiA MINORE: Efeso, varie 
colonne . nella Via Marmorea, tutte le colonne dell'Agorà 

Est; Smirne, tutte le colonne della prima elevazione del
l'Agorà; Costantinopoli, varie colonne riutilizzate nella 
Moschea Azzurra, in quella di Beyazit, e in altre ancora; 
Side, moltissime colonne nelle due Agorà. NoRD AFRICA: 
Tripolitania, Leptis Magna, varie colonne nella Chiesa 
del Foro Vecchio; Numidia, Kairouan, varie colonne nella 
Moschea. GRECIA: Atene, chiesa di San Assomato (I), 
vari frammenti nel Monastero di Kaissariani e nel Museo 
Bizantino; Tessalonica, chiesa dei Santi Apostoli (4), 
chiesa di Santa Sofia (2), chiesa del Profeta Elia (3, inter
no), Fortezza di Vardar (I fr.); Isola di Lesbo, Museo (I); 
Isola di Chio, Chio, frammenti nel cortile della chiesa 
di San Marco; Isola di Creta, Iraklio, chiesa di San 
Marco (2, interno + I nel portico); Gortina, colonnato 
esterno del Tempio di Augusto (8), Basilica bizantina (I). 
FRANCIA: Arles, teatro (2). ITALIA, Veneto, Venezia, Fon
damenta del Monastero, Sottoportico della Ca'd'Oro, 
Fondamenta della Pescaria San Bartolomeo, nella sala di 
consultazione dell'Archivio di Stato (2, interno), nelle sale 
X e XI delle Gallerie dell'Accademia (4, interno), Ruga 
Vecchia San Giovanni, colonne di Marco nella Piazzetta 
San Marco, chiesa di San Giacomo dell'Orio (I, interno), 
chiesa di San Canzian (I, interno), Basilica di San Marco 
all angolo destro (esterno), angolo sinistro e destro del 
transetto, (6, interno), angolo destro della loggia (esterno); 
Murano, sotto{>ortico Fondamenta Manin; Vicenza, pro
tiro laterale dt Santa Corona (I); Lombardia, Brescia, 
ingresso del Broletto (2); Emilia, Ravenna, ingresso del 
Museo Archeologico (2), chiesa di San Giovanni Evan
gelista (I + I framm. interno), chiesa di San Apollinare 
Nuovo (I framm. nel pulpito, interno), Palazzo Veneto 
di Piazza del Popolo (8); Modena, Lapidario (I); Toscana, 
Pisa, frammenti nella spianata dietro il Duomo, Firenze, 
cortile dell'Opificio delle Pietre Dure (2); Lazio; Roma, 
chiese di San Giovanni e Paolo, _portico (I), Quirinale, 
Porta San Felice (2), Basilica dei Santi Apostoli, ingresso 
del convento (2), chiesa di Santa Prassede, protiro (I), 
quadriportico (I), interno (2), chiesa di San Saba (I), 
Palazzo Lateranense, portale (2), chiostro di San Giovanni 
in Laterano (2), chiesa di San Clemente, quadriportico (4), 
chiesa inferiore (I) e superiore (I), chiesa dei Santi Quat
tro Coronati, quadriportico (2), chiesa di Santa Sabina, 
nartece (4), chiesa di Santa Maria in Cosmedin (4), 
chiesa di Santo Stefano Rotondo (8), grandi colonne di 
fronte alla Cappella dei Santi Primo e Feliciano, più due 
colonne della cerchia esterna, Galleria Doria Phamphili, 
ingresso (2), chiesa di San Lorenzo in Lucina, portico (I), 
Palazzo Borghese, ingresso (2), cortile (10), Palazzo dei 
Conservatori, cortile (I), museo (2), Palazzo della Can
celleria, cortile (7), Palazzo Farnese, vestibolo (2), chiesa 
di San Giovanni a Porta Latina, portico (I), chiesa di 
Sant'Agata dei Goti (8), chiesa dt San Crisogono (5), 
chiesa di Santa Maria in Trastevere (I), chiesa di San 
Vitale, portico (3), lato destro, esterno (7), Pantheon (2); 
Ostia, Foro (2), Domus di Amore e Psiche, ninfeo (2); 
Campania, Amalfi, Duomo, portico (3); Santa Maria 
in Capua Vetere, chiesa di Sant'Angelo in Formis, 

, facciata (I); Puglia, Troia, Cattedrale, abside esterna; 
Barletta, Duomo, lato .destro; Trani, chiesa di Ognissanti, 
portico, Cattedrale, interno, Bari, vari frammenti sul 
lungomare, chiesa di San Nicola, facciata (2), interno, 
cripta (I); Canosa, Cattedrale (4); Taranto, Duomo (4); 
Sicilia: Palermo, Duomo (47, interno); Monreale, Duomo 
(3 + I2 all'interno, di cui IO enormi); Cefalù, Duomo (I); 
Siracusa, abside della chiesa di San Martino (I, interno), 
edificio in Via della Maestranza (4), palazzo all'angolo di 
Via della Conciliazione (I). 
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24- MAPPA CON LA DIFFUSIONE DI COLONNE DI MARMO TROA
DENSE NEL MEDITERRANEO: 
l) Palmira, 2) Kourion, 3) Efeso, 4) Smirne, 5) Costantino
poli, 6) Leptis Magna, 7) Venezia, 8) Brescia, 9) Ravenna, 
10) Pisa, 11) Firenze, 12) Roma, 13) Santa Maria Capua 
Vetere, 14) Amalfi, 15) Barletta, 16) Trani, 17) Troia, 
18) Bari, 19) Canosa, 20) Taranto, 21) Atene, 22) Tessa
Ionica, 23) Tarragona, 24) Kairouan, 25) Siracusa, 26) Vi
cenza, 27) Modena, 28) Aquileia, 29) Trieste, 30) Arles, 
31) Cefalù, 32) Palermo-Monreale, 33) Lesbo, 34) Naza
reth, 35) Chio, 36) Side, 37) Iraklion, 38) Gortina. 

25- YEDI TA~LAR, CAVA 

26 - YEDI TRASLAR, CA VA - TRACCE DEI FORI PER IL PIAZZAMENTO 
DI CUNEI 'E DELLE TAGLIATE CON L'ASCIA 

25 
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27- YEDI TRA~LAR, CAVA- FORME MAMMELLONARI 
E DETERIORAMENTO "A BOULES" PRESSO LA CAVA 

Le cave e la loro coltivazione 

Secondo lo Gnoli e il Cook 29l le cave del marmo 
troadense erano di proprietà (praedium) imperiale. Alcune 
delle cave antiche sono situate sul versante nord-ovest 
del monte çigri Dag (fig. 23). In una di esse presso la 
località chiamata Vedi Ta:;;lar (= Sette Pietre) vicina al 
villaggio di Koçali, è ancora possibile vedere sette grandi 
colonne monolitiche 3ol del tutto sbozzate, e abbandonate 
forse in età tardo-antica (fig. 25). Poco lontano, in altra 
parte della cava, giacciono due colonne più piccole, di 
cui una fratturata, e massi squadrati. Dappertutto sono 
visibili tracce dei fori per il piazzamento dei cunei 
che servivano per il distacco dei blocchi, e canaletti, 
probabilmente scavati con un'ascia o un piccone, atti ad 
isolare i blocchi stessi. I tipici segni orizzontali di ta
gliate effettuate con un'ascia sono pure evidenti sia sul 
fronte principale di cava (fig. 26), che su altri piani più 
piccoli di estrazione. Ad essi si aggiungono talora segni 
verticali o inclinati lasciati da un grosso scalpello a punta 
che doveva forse servire a spianare la superficie del fronte 
di cava. I blocchi, spesso utilizzati localmente anche per 
la manifattura di sarcofaghi, venivano squadrati e rifiniti 
con una subbia e uno scalpello piano, ambedue usati per 
la sbozzatura e l'arrotondamento delle colonne. Non si è 
potuto capire il motivo dell'abbandono di quest'ultime 
nella cava, in quanto non presentano peli né fratture 

evidenti; si sono constatati invece i segni di un recente, 
mal riuscito tentativo di stacco di più basi con l'intento 
di ricavarne macine da mulino. 3Il 

Le colonne antiche di marmo troadense in opera si 
presentano raramente ben lucidate, com'è invece la re
gola per la Sienite, il Claudiano e altri graniti; esse mo
strano per lo più una fine levigatura, che doveva forse, 
mediante " passate " di cera, portarle ad una superficie 
lustra. 

L'area di estrazione del materiale e cenni geologici 

La regione del çigri Dag è difficilmente percorribile 
per la penuria di strade, per cui non è stato possibile 
verificare in modo esauriente non solo la presenza di 
altre cave, ma anche di delimitare il massiccio granitoide. 
Nonostante le quote relativamente basse, e la morfologia 
del terreno per lo più ondulata, il rilevamento risulta del 
resto complicato dalla presenza di spesse coltri argillose 
da disfacimento delle rocce granitoidi stesse. In fig. 23 
vengono ubicate le cave di marmo troadense e schiz
zata l'area di affioramento del plutone granitico. Anche 
l'esame preliminare di carte geologiche a media scala 
della Troade non è risultato molto utile per una localiz
zazione sufficientemente precisa dei limiti formazionali e 
per ricavare indicazioni sull'età di messa in posto del 
plutone. 

L'ammasso granitoide è comunque a contatto a Nord, 
pressappoco in corrispondenza del Kuru Dere, con filladi 
e micascisti, e a Sud del Kose Dere con lave di composi
zione andesitica e trachitica, anch'esse sfruttate in antico 
come pietre da costruzione ed esportate, seppur su scala 
ristretta, soprattutto sotto forma di sarcofaghi, forse solo 
parzialmente lavorati. 32 l 

Le rocce granitoidi sono per lo più suddivise in massi 
di dimensioni variabili (da varie decine a pochi metri) a 
causa di sistemi di diaclasi prevalentemente subverticali, 
ma anche obliqui e suborizzontali. Tutti i massi si pre
sentano arrotondati e danno luogo frequentemente alle 
tipiche morfologie di degrado a " boules" (fig. 27). Alla 
loro base è quasi sempre presente una zona di arena più 
o meno soliftussata, formata da "grus" granitico e, più 
in basso, un terreno argilloso. 33) Le superfici esposte, 
scabre e dilavate, spesso estesamente ricoperte da licheni 
variamente colorati, sono facilmente disgregabili sotto 
la pressione delle dita. Presentano talvolta patine gialle 
o rossastre di ossidi di Ferro che, alla frattura, mostrano 
una certa stratificazione anche in profondità con livelletti 
paralleli alla superficie, e tra loro. 

Il materiale e il suo deterioramento 

Il marmo troadense è stato campionato nella grande 
cava di Vedi Ta:;;lar sia allo stato sano che in vari gradi 
di alterazione. Tutti i campioni sono stati analizzati da 
un punto di vista mineralogico-petrografico e chimico; 
sono stati eseguiti anche alcuni tests di carattere fisico e 
prove di invecchiamento artificiale accelerato. 34l 

Molti degli stessi esami ed analisi sono stati infine 
condotti su campioni prelevati da colonne deteriorate 
veneziane, allo scopo di capire le cause e i meccanismi 
di degrado di questo materiale una volta messo in opera. 

Descrizioni petrografiche 

Il tipo litologico più rappresentativo della cava di Vedi 
Ta:;;lar è una roccia di aspetto granitico con un colore 
d'assieme grigio-violetto e una grana media attorno ai 
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0,3-0,5 cm2 (fig . 12) . Il carattere strutturale più evidente 
a occhio nudo è dato dalla presenza di feldspati di colore 
violaceo e di vistose dimensioni, raggiungendo talora i 
2 cm di lunghezza e facendo così assumere un aspetto 
ghiandolare alla pietra. Essi appaiono frequentemente 
isorientati, conferendo alla roccia una certa anisotropia , 
e mostrano una rete di microfratture per lo più ortogo
nali al loro allungamento, probabilmente collegabile a 
protoclasi per tensioni da raffreddamento. 3Sl Sono pure 
presenti locali variazioni di grana. Una peculiarità tessi
turate è costituita da abbondanti " Sclieren" distribuiti 
in maniera casuaie nella roccia o raccolti in sciami . Essi 
sono per · o più di composizione biotitica, e assumono 
talora dimensioni di parecchi dm2

• Più rari sono filon
celli aplitici di colore giallino. 

L'an;tlisi modale qui di seguito riportata indica chia
ramente che si tratta di un litotipo inquadrabile nel 
gruppo delle quarzo-monzoni ti. 

TABELLA I 

Composizione modale della quarzo-monzonite sana ( t}{,) 

K - Feld .. 
Plagioclasio 
Quarzo .. 
Orneblenda 
Biotite 
Accessori comuni 
Opachi 
Prodotti di alterazione 

':l., 

38.8 

30 · 3 
12.4 

11.9 

2.7 
1.5 
1.6 

o .6 

La struttura è olocristallina granulare porfirica (fig. 28). 
Il feldspato , otticamente definibile come ortoclasio, è il 
minerale più abbondante ; risulta spesso geminato Karl
sbad ed è talora torbidiccio per fenomeni di caolinizza
zione singenetica. Il plagioclasio, anch'esso abbondante 
e in cristalli di medie dimensioni frequentemente micro
fratturati, è geminato secondo le leggi albite, albite-Karl
sbad e periclino, si presenta talvolta zonato con nuclei 
di composizione andesinica e periferica oligoclasica. La 
sua composizione media è oligoclasica (25-30 °o di An.) . 
Talora mostra una debole saussuritizzazione, e sericitiz
zazione prevalente lungo le microfratture. Il quarzo oc
cupa gli interstizi; è frequentemente fratturato e presenta 
estinzione ondulata. Tra gli elementi colorati, l'ome
blenda verde prevale sulla biotite . La prima è in cristalli 
idiomorfi, frequentemente corrosi, più raramente alterati 
in clorite, spesso associati a minerali opachi, titanite e 
apatite. La biotite mostra abbondanti inclusioni , per lo 
più isorientate, di apatite. Accessori comuni sono: ossidi 
e solfuri di Ferro (magnetite e pirite), titanite, apatite e 
più raro epidoto. 

Dalla descrizione petrografica e dali ' analisi modale ri
cavata dalla media di tre preparati microscopici , il lite
tipo in oggetto, conosciuto come granito violetto va defi 
nito come una quarzo-monzonite, e ciò in buon accordo 
anche con i risultati dell'analisi chimica (Tabella II). 

Morfologia del degrado in cava e nei monumenti 

Si è già accennato ai principali effetti dell'alterazione 
sulle rocce in posto. I litotipi alterati raccolti nella cava 
presentano una struttura interessata da una rete di mi-

crofratture molte delle quali sembrano impostate su quelle 
di rilasso preesistenti nei feldspati e plagioclasi (fig. 29) , 
con tendenza alla loro trasformazione in microfessure 
(fig. 30). Da un punto di vista composizionale si nota 
una forte lisciviazione del Fe da orneblende e soprat
tutto da biotiti , che in alcuni casi presentano degli indi
vidui di piccole dimensioni del tutto trasformati. 

Il fenomeno di cessione del Fe inizia lungo i bordi e 
le tracce di sfaldatura dei cristalli: i composti solubiliz
zati , presumibilmente limonitici , tendono a riempire le 
fessure non solo dei minerali femici, ma anche dei sialici 
(fig. 31). Lo studio al microscopio elettronico a scansione 
(SEM) dei prodotti dell'alterazione chimica da imputare 
ad azioni idrolitiche dell 'acqua, necessita di ulteriore ap
profondimento. Basti qui accennare ad una spinta tra
sformazione dei feldspati in minerali argillosi, che si 
accrescono preferenzialmente lungo fessure (fig. 32) e 
tracce di sfaldatura, la cui genesi e morfologia è già 
stata oggetto, per altri materiali , di numerosi studi. 36l 

L'analisi diffrattometrica del grus setacciato (200 
ASTM) mostra la presenza nella frazione siallitica di 
caolinite disordinata e di illite e, subordinatamente, di 
argille a strati misti , montmorilloni te e dori te. 

La prevalenza di caolinite sugli altri prodotti argillosi , 
indica un ambiente di alterazione essenzialmente acido. 

Le colonne di marmo troadense in via di deteriora
mento qui esaminate, sono site all'esterno o all'interno 
di edifici veneziani . Esse presentano generalmente mor
fologie di degrado riconducibili a tre .fenomeni: 

1) formazione di patine giallastre o brunastre; 
2) corrosioni superficiali e fessurazioni perpendico

lari alla superficie ; 
3) scagliature e polverizzazioni in presenza o assenza 

di depositi e croste nere o di sali solubili. 
Il primo di questi fenomeni è rilevabile sulle colonne 

esposte direttamente al dilavamento meteorico ed è con
nesso ad un meccanismo del tutto simile a quello di 
lisciviazione del Ferro. L'alterazione cromatica è in alcuni 
casi (ad esempio nella colonna di San Marco) decisa
mente apprezzabile. 

Il secondo avviene pure ali ' esterno ed è legato, per 
quanto riguarda le corrosioni, ad una dissoluzione idro
litica dei feldspati e ad un attacco dei femici che porta 
ad una superficie scabra, solcata da una miriade di mi
croscopici canali (fig. 33). Le fessurazioni sono imputa
bili ad un degrado chimico iniziale e successivo distacco 
fisico di particelle lungo i piani di sfalda tura (fig. 34) ; 
ne deriva l'asportazione di cristalli e la formazione di 
piccole cavità. Su quest'ultimo fenomeno influiscono an
che altri agenti di deterioramento quali il vento e gli 
sbalzi termici che sembrano ancor più efficaci nel pro
durre fessurazioni, come è dimostrato per i graniti in 
un vecchio, ma tuttora valido, lavoro sperimentale, e da 
studi più recenti. 37) 

Il fatto che le fessurazioni siano per lo più ortogonali 
alla superficie è collegabile anche alla lavorazione della 
roccia che, come tutte le pietre dure, è stata probabil
mente scolpita con utensili mantenuti per lo più perpen
dicolari alla superficie stessa, ciò che è deleterio poiché 
favorisce il successivo distacco di scaglie. 38 l Quest'ultimo 
fenomenò è senz'altro il più grave, poiché produce una 
riduzione progressiva del diametro delle colonne. Esso 
si manifesta con una separazione di frammenti di vario 
spessore parallelamente alla superficie esposta. Queste 
scaglie si possono definire di più generazioni: le prime 
sono generalmente più spesse (0 ,5-1 cm) , mentre le sue-

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



28 - MICROGRAFIE DI SEZIONI SOTTILI MOSTRANTI LA STRUTTURA DELLA QUARZO-MONZONITE 
a sinistra: K-feldspato geminato, plagioclasio zonato, quarzo e-biotite (Nicols +, 30 x ); a destra: biotite, prismetti di orneblenda, 

masserelle di opachi e piaghe di Titanite (Nicols 11 , 78 x ). 

Analisi chimica degli elementi principali di campioni di quarzo-monzonite sana e variamente alterata. 
Dev. Std. stimata = 0,01 

TABELLA II 

DESCRIZIONE 

l 
Si O, 

l 
AL,O, 

l 
Fe,O l MgO l Ca O l Na,O l K,O 

l 
T iO , 

l P,O,I MnO l so, 
l 

CL 
l 

P.F. 
DEL CAMPIONE 10001 

Quarzo monzonite sana del-
la cava di Yedi Ta~lar . 64 ,87 17,01 4 . 38 1,62 2,30 2,70 5.72 o ,63 0 , 38 0 ,07 o ,oog 0 ,012 0,27 

Quarzo monzonite poco al-
terata, a zonature di ossidi 
di Fe, scavi di Neandria 67 ,62 15,32 4 ,08 o,86 2,02 3,II 5.53 o,67 0 ,31 0,03 0 ,015 0 ,031 0 ,40 

Quarzo monzonite molto 
alterata, dalla cava di Yedi 
Ta~lar 64 .43 r6,o4 3 .79 1,44 3.13 3.45 6,22 0,52 0 ,35 o ,o6 0 ,014 0,024 0 , 51 

"Grus" da un affioramento 
presso Gayacik . 63.36 15,50 3 .73 r,8o 2,93 4.35 5,03 0 , 52 0 ,29 o ,o8 0 ,017 0 ,074 2.37 

Scaglie di quarzo monzonite 
alterata, colonna di s. 
Marco (VE) 64,50 15,46 4 . 32 1,72 3.64 3.64 5 . 30 0 , 53 0,35 o,o8 0 ,014 0 ,030 0 ,43 

Scaglie di quarzo monzonite 

l 

molto alterata, dalla co-
lonna di S . Croce (VE) 64 .74 15,66 3.87 I ,48 3.70 3.94 5.14 0 , 53 o ;31 o ,o8 0,021 0 ,044 0 ,48 

l 

r66 
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29 30 

31 32 

34 

29- MICROGRAFIA DI UN PLAGIOCLASIO CON ABBONDANTI MICROFRATTURE (NICOLS + , 80 X ) 

30- MICROGRAFIA DI UNA SEZIONE SOTTILE DI QUARZO-MONZONITE ALTERATA DI CAVA CON RETE DI MICROFESSURE (NICOLS + ,52 X ) 

31 - MICROGRAFIA DI UNA SEZIONE SOTTILE DI QUARZO-MONZONITE CON FESSURE RIEMPITE DI LIMONITE DA ALTERAZIONE DELLA 
BIOTITE {NICOLS Il , 8o X ) 

32- MICROGRAFIA AL SEM DI UNA FESSURA NELLA QUARZO-MONZONITE ALTERATA DI CAVA RIEMPITA DI MINERALI ARGILLOSI (230 X ) 

33- MICROGRAFIA IN LUCE RIFLESSA DI CANALI DI CORROSIONE NEL K-FELDSPATO (I30 X ) 

34- MICROGRAFIA AL SEM DI UNA BIOTITE "SFOGLIATA" (1000 X ) 
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35 - VENEZIA, PIAZZETTA SAN MARCO 
ESTESA SCAGLIA TURA 

NELLA GRANDE COLONNA DI MARMO 

cess1ve non arnvano che a qualche millimetro. Ciò è 
stato osservato sia su colonne messe in opera all'esterno 
che all'interno di edifici, e in presenza o pressoché as
senza di croste nere e sali solubili (figg. 35 e 36). 

L 'esame al SEM di frammenti di scaglie tal quali e 
di loro sezioni lucide trasversali, ha consentito di rilevare 
la rete di fratture inter, intra e trans- granulari, 39l che è 
del tutto simile a quella osservata per i campioni alterati 
di cava (figg. 37 e 38) . 

Sembrano mancare invece evidenti segni di caoliniz
zazione dei feldspati, o di altre trasformazioni chimiche 
che abbiano portato a prodotti di neoformazione. 4o) 

In corrispondenza di croste nere si sono rilevati i 
componenti solitamente presenti a Venezia: particelle 
carboniose di varia forma e origine, gesso (fig. 39) , spore 
fungine, ossidi di Ferro, ecc . Essi si rinvengono anche in 
profondità nelle crepe della pietra, e talora penetrati sotto 
le scaglie sollevate. 

Nel caso di colonne alterate poste all'interno di edifici , 
al disotto delle scaglie in via di distacco (presentanti una 
morfologia di fessurazione analoga a quella già descritta) 
si è .più volte trovata la presenza di cristalli cubici di 
sale (NaCl) (fig . 40). 

168 

36 - VENEZIA, BASILICA DI SAN MARCO 
SCAGLIATURA LOCALIZZATA E CROSTA NERA 

SU UNA COLONNA DELLA LOGGIA 

A n a lisi chimiche 

La Tabella II riporta le analisi chimiche relative a un 
campione sano di cava e ad altri, variamente alterati, 
rispettivamente di cava e prelevati da colonne di marmo 
troadense. Da esse si può rilevare che, apparentemente, 
l'alterazione non provoca sensibili variazioni quantitative 
nei costituenti maggiori. Del resto altri studi 4'1 hanno 
dimostrato che piccole variazioni composizionali in rocce 
magmatiche possono originare effetti di degrado im
portanti. 

L'alterazione naturale tende a portare ad una certa 
diminuzione di Fe, Mg e Al , e a un leggero aumento 
di Na , Cl , S04 , e perdita al fuoco (elevato per il cam
pione di "grus "). 

La quarzo-monzonite delle colonne veneziane invece 
mostra incrementi di Ca e Na oltre che di S04 e Cl , 
dovuti probabilmente ad apporti dall 'esterno (inquinanti 
e aerosol marini) . 

Nella Tabella III sono riportati i risultati del conte
nuto in sali solubili di campioni prelevati dalle colonne 
veneziane. Si può facilmente rilevare come per quelle 
site all'esterno siano solo i solfati (soprattutto il gesso) 
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37 

40 

37- MICROGRAFIA AL SEM DI UNA SCAGLIA DELLA COLONNA DI SANTA CROCE (VENEZIA) 
Mostra una biotite sfaldata secondo la base e fortemente fessurata (60 x ). 

38- MICROGRAFIA AL SEM DI UN CAMPIONE DA UNA COLONNA INTERNA ALLA BASILICA DI SAN MARCO 
Mostra fessure da cristallizzazione di N aCl (250 x ). 

39- MICROGRAFIA AL SEM DELLA CROSTA NERA SULLA COLONNA DELLA LOGGIA DI SAN MARCO 
Mostra cristalli di gesso ben formati e isorientati all'interno di una microfessura (2800 , ). 

40- MICROGRAFIA AL SEM DI UNA SCAGLIA DELLA COLONNA DI SAN GIACOMO DALL'ORIO 
Mostra un cubetto di N aCl all'interno di una fessura (2600 x ). 

a raggiungere livelli pericolosi, mentre all'interno sono 
i cloruri, essenzialmente l'Alite, ad essere più abbondanti. 

Caratteristiche fisiche 

La quarzo-monzonite sana ha un peso specifico appa
rente di 2,87 gr/cm3; quella alterata di cava 2,51, men
tre quella della colonna di Santa Croce 2,55. Alcune 
analisi porosimetriche effettuate su due frammenti cia
scuno di questi stessi campioni hanno dato valori pura
mente indicativi, ma egualmente interessanti (vedi Ta
bella IV). 

Il materiale di cava risulta microstrutturalmente abba
stanza compatto, con una porosità aperta integrale (P %) 

di r,8, costituita quasi esclusivamente da pori di piccole 
dimensioni, con diametro inferiore al micron. 

L'alterazione pro::luce un notevole aumento della po
rosi tà (3-5 ° 0 ), e una vistosa mo::lificazione della distri
buzione del raggio dei pori, con un incremento percen
tuale di quelli con diametro delle dimensioni del micron. 

Sembra impossibile distinguere i campioni alterati di 
cava da quelli deteriorati prelevati dalla colonna, pur 
notando che in questi ultimi la porosità è quasi integral
mente co3tituita da pori con diametro di I f.L. 

L'assorbimento d'acqua per immersione totale si può 
vedere in fig. 41. Esso è lento, ma contrariamente a 
quanto normalmente si pensa, anche se sana, questa 
quarzo-monzonite come altre rocce granitiche, assorbe 
quantità apprezzabili di acqua per capillarità. 

r6g 
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Descrizione del campione l Ubicazione l % Cl l % SO, l 

Scaglie di seconda generazione, colonne di S. Giacomo 
dall'Orio. 

Scaglie di prima generazione, colonna di S. Marco, piazzetta 

Deposito nero sottoscaglia, colonna di S. Marco, piazzetta 

Scaglie di seconda generazione, colonna di destra, transetto 
sinistro, Basilica di S. Marco 

Polvere e scagliette alla base, stessa colonna, Basilica di 
S. Marco 

Scaglie di prima generazione, stessa colonna, Basilica di 
S. Marco 

Crosta nera (spessore 1 mm), colonna della loggia, Basilica 
di S. Marco . 

Crosta nera e scagliette, ibidem 

Scaglie di seconda generazione, colonna di fondamenta 
Manin, Murano . 

Crosta nera e scaglie di prima generazione, stessa colonna 

~M 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

interno 

esterno 

esterno 

interno 

interno 

interno 

esterno 

esterno 

esterno 

esterno 

ASSORBI~NTO DI ACQUA PER I~RSIONE TOTALE: 
CURVA ~DIA SU UNA SERIE DI OTTO CA"PIONI 

0,10 0,04 

0,12 0,07 

1,06 o,o6 

o,85 

13,25 

TABELLA III 

Analisi Diffrattometrica 

Alite (NaCl) 

Gesso (CaS04 · 2H20) 

Gesso (CaS04 · 2H20) 

Gesso (CaS04 -2H20), Bassa
nite (CaS04 - I/2 H20)=tracce 

41 - DIAGRAMMA DELL'ASSORBIMENTO DI ACQUA PER IMMERSIONE TOTALE 
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TABELLA IV 

Campione 

l 
P % 

l 
D istribuzione Porosimetrica 

Di cava ~·~ .·1~ { 
I ,8 25 % dei pori con d = 0,075 1.1. 

t era t o pori con d 0,5 1.1. assenti 

I ,8 23 % dei pori con d = 0,075 1.1. 

pori cm d 3 m assenti 

Di cava alterat~ { 
5 .8 47 % dei pori con d = 2fl 

3.7 39 % dei pori con d = 2!.f. 
Dalla colonna di { 5, I go % dei pori con d = I !.f. 

Santa Croce . 
3 ·9 6o % dei pori con d = I fL 

La resistenza alla cristallizzazione salina della roccia 
sana sembra essere piuttosto scarsa. Dopo soli IO cicli 
di 24 ore ciascuno di immersione in una soluzione satura 
di NaCl e essiccazione in stufa a 6o0 , si è infatti con
statato un inizio di disgregazione dei componenti femici 
con deposito di scagliette nere sul fondo del cristallizza
tore. Dopo I 5 cicli si è potuto notare al microscopio 
stereoscopico che anche i sialici appaiono fratturati e 
facilmente disgregabili con una punta di legno. Dopo 
40 cicli si staccano anche granuli di roccia (fig. 42), e 
la perdita in peso è dello o,6 % (media su quattro cam
pioni). È interessante rilevare che questo comportamento 
alla cristallizzazione dei s~li riproduce esattamente quello 
reale rilevato sulle colonne deteriorate. 

Conclusioni 

Il marmo troadense, conosciuto anche come granito 
violetto va classificato pertanto come una quarzo-monzo
nite caratterizzata da una protoclasi, evidente anche a 
occhio nudo sui feldspati, che ne favorisce il deteriora
mento sia in cava che in opera nei monumenti. 

Il suo degrado è collegato a una concomitanza di fe
nomeni chimico-fisici, quali corrosioni e trasformazioni 
idrolitiche e sbalzi termici in presenza di umidità, ambe
due attivi sia sulla roccia esposta in cava che messa in 
opera in ambienti urbani. 

A Venezia a queste cause fondamentali si aggiunge 
l'effetto distruttivo della cristallizzazione dei sali solubili, 
principalmente solfati e cloruri. I primi, derivanti da un 
mquinamento atmosferico da gesso (prodotto per rea
zione dall'H2S04 sulle pietre calcaree del centro storico 
veneziano), provocano prevalentemente piccole scaglia
ture. I secondi, trasportati dai venti come aerosol, o da 
acque capillari che risalgono abbastanza agevolmente lun
go le colonne, data la loro discreta capacità di assorbi
mento, sono diffusi soprattutto in subeffiorescenze, sia 
all'esterno che all'interno degli edifici, e sono responsa
bili della scagliatura più estesa. 

Nonostante i bassi tenori di questi sali (spiegabili al
l'esterno con la loro asportazione da parte del dilava
mento meteorico, e all'interno con la progressiva caduta 
delle efflorescenze insieme alle scaglie della pietra, si ri
tiene, essendo suffragati in ciò anche dai risultati della si
mulazione sperimentale, che i cloruri siano la causa prima 
della scagliatura e polverizzazione della roccia a Venezia. 

Gennaio 1985 

42 - CUBETTI DI MARMO TROADENSE 
DOPO 40 CICLI DI CRISTALLIZZAZIONE SALINA (NaCl) 
Il no l è il campione non invecchiato, di riferimento. 

Ringrazio P. Rota per le misure porosimetriche, M . Mariottini per 
il contributo alle analisi diffrattometriche delle alteraz ioni argillose, 
nonché G. Fazio e F. Guidobaldi per la segnalazione delle colonne, 
rispettivamente di Amalfi e di alcuni monumenti a Roma, e di Kou
rion e Piazza Armerina. Grazie anche a D. Zanella per i fotocolor 
dei graniti (figg. 1-12) e a R. Gnoli e M . Catamo per aver gentil
mente fornito per studio campioni delle loro collezioni. 

I) A. LucAs, J. R. HARRIS, Ancient Egyptian Materials and In
dustries, 4 th ed, London 1962. Per altre notizie sull'uso dei graniti 
da parte degli Egizi, e più in generale, nell'antichità, si veda la 
voce Granit curata da V. BLUMNER in A. PAULY, G. WissowA, 
KRoLL, Realencyclopiidie der Klassischen AltertumsWìssenschaft, VII, 
2, 19I2. 

2) c. ALRED, J. L. CERNIVAL, F. DEBONO, c. DEROCHES-NOBLE
COURT, J. PH. LANER, J. LECLANT, J. VERCOUTTER, Les temps des 
pyramides, Paris I978; F. A. ARBORIO MELLA, L'Egitto dei faraoni, 
Milano 1976. 

3) R. GNoLI, Marmora Romana, Roma 197I, pp. II5-I2I. 
4) Altri graniti, meno importanti perché d 'impiego locale, usati 

nell'antichità, furono quelli di Felsberg (Germania) e della Cala
bria, da Nicotera (A. SoLANo, Su una cava romana di granito a 
Nicotera, in Marmi Antichi, Roma I98I-Ig83, pp. 83-g6). 

5) Molti dei termini con i quali i Romani designarono queste 
pietre non sono noti ; i nomi qui riportati sono quelli tradizionali 
tuttora in uso presso gli scalpellini e marmorari romani. 

6) Esempi di ciò si possono vedere, sempre a Roma, nei palazzi 
B?rghese e della Cancelleria, e nelle chiese. 

7) Un gran numero di paracarri ricavati da colonne antiche è 
visibile davanti alla basilica romana di San Giovanni in Laterano, 
dove si possono identificare graniti elbani e Sieniti di vario colore. 

8) Non sono state qui considerate altre rocce intrusive usate in 
antico, quali ad esempio il gruppo dei gabbri e dei termini ultra
basici cavati in Egitto, per la loro marcata diversità di chimismo 
rispetto alle rocce granitiche, mentre sono state trattate alcune 
rocce mesosialiche per certe somiglianze macroscopiche coi graniti 
che frequentemente le caratterizzano. 

9) Il riconoscimento macroscopico sicuro dei graniti non è sem
pre facile, e la tavola a colori riportata nel testo non può al propo
sito essere sufficiente. In particolare è difficile la distinzione tra 
varietà " bigie" di granito egiziano o Troadense, e granito del
l'Elba, e tra questo e quello del Giglio, e tra l'Ofite (un gabbro) 
e il granito verde fiorito di bigio. È da tener presente che inclusi 
enallogeni " schlieren ", melanoliti gneissici, ecè., sono comunis
simi per tutte le rocce granitoidi, e affatto caratterizzanti. 

Spesso poi colonne e lastre pavimentali presentano alterazioni 
superficiali o cromatiche da patinature brune dovute a trattamenti 
protettivi effettuati con oli e cere, che rendono l'identificazione 
visiva del litotipo oltremodo difficile anche ad un occhio esercitato. 

Io) Data la difficile reperibilità di molte delle rocce granitiche 
studiate, si è potuto esaminare un solo campione, non certo rap
presentativo d1 ciascun litotipo. 
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I I) Sul problema generale della genesi petrografica e classifica
zione dei graniti, si vedano: V. MARMO, Granite Petrology and the 
Granite Problem, Amsterdam 197I e H. G . F. WINKLER, Come 
possiamo capire i magmi granitici?, SIMP, Milano 1979. 

I2) L . LAZZARINI, The Morphology and the Causes of Deterioration 
of Troadense Marble , a Quartz -monzonite Used in Antiquity, in 
Proceedings. of the International Sy mposium on Sc~entific J11ethodo
logies Applied to Works of Art, Ftrenze, 2-5 maggw 1984, m corso 
di stampa. 

I3) GNOLI, op. cit., pp. II9-I2I. 
I4) J. RoDER, Zur Steinbriichgeschichte des Rosengranits von As

suan, in Archiiologischer Anzeiger, III , I965. 
I 5) A. R. GIND, The Plutonic History of the Aswan Area, in Egy

ptian Geologica/ Maga zine, V. 9I, pp. 484-497 i R. e D . KLEMM, 
Die steine der Pharaonen, Miinchen I981 , p. 30. 

I6) GNoLI, op. cit., pp. I22-124. 
I7) T . KRAUS, J. RODER, Voruntersuchungen am Mons Claudianus , 

in jahrbuch des Deutschen Archaologischen Institut, I962, 77· 
I8) GNOLI, op. cit., p. 121. 
I9) KLEMM, op. cit., p. 30. 
20) GNOLI, op. ci t., pp. I 33 e I 34· 
2I) IDEM, ibidem, p. I24· 
22) IDEM, ibidem, p. I22. 
23) IDEM, ibidem, pp. I24-I26. 
24) C . DE STEFANI, Le cave di granito al Seccheto nell'Isola d'Elba, 

Firenze I907i A. CIAMPI, Cave di granito all 'Isola d 'Elba, Firenze 
I930. 

25) G. MARINELLI, Le intrusioni terziarie dell'Isola d 'Elba, in 
Atti della Società Toscana di Scienze Naturali , serie A, vol. _LXVI, 
pp. 50-253 i F . BARBERI, F . INNOCENTI, G. MARINELLI, ...l prop~s 
de l'age du stock granodioritique de Monte Capanne (ile d'E/be), m 
Academie Science, Paris 1966, tome 263, pp. IOI9-I02I. 

26) F. MILLOSEVICH, Studi litologici sull'Isola del Giglio, in Ren
diconti della Regia Accademia dei Lincei, XXV, nn. 7-II, sene V 
e Note illustrative della Carta Geologica d'Italia , foglio I36 e I42, 
Napoli I970, pp. IOç>-I 11. 

27) V. DE MICHELE, U. ZEZZA, Le pietre ornamentali di Roma 
antica della Collez ione Borromeo nel Museo Civico di Storia Natu
rale di Milano, in Atti della Società Italiana di Scienze Naturali, 
Museo Civico Storia Naturale di Milano, I20 (1-2), pp. 74 e 75 i 
si vedano anche T. SoTGIU, Le cave della Sardegna, in La Miniera 
Italiana, X, I926, e A. MELCHIONI, Sulle cave di Santa Reparata, 
in Gazzeà a Piemontese, I836, n. Ioo. 

28) L. MACCIONI, G . OPPI, V. RossETTI, Osservazioni geo-petro
grafiche sui graniti di Capo Testa, in Resoconti Associazione Mine
raria Sarda, LXXIII, I968, n. 8, pp. 5-49· Sui graniti della Sar
degna si veda anche, per l'aspetto tecnico, P . MONTALDO, I graniti 
della Sardegna, Cagliari I 962. 

29) GNoLI, op. cit., pp. 126 e I27i J. M. CooK, The Troad, an 
Archeologica/ and Topographical Study, Oxford I973, p. 201. 

30) Le colonne sono mediamente lunghe m I I-I I,5 ,.. I,5o-I,70 
di diametro alla base e m I a o-I .40 di diametro al collarino. 

3 I) I casi di ripresa di coltivazione e uso d i questo granito do 
vrebbero comunque essere numerosi stando a quanto riportano 
M . SAYAR, K. ERGUVANLI , Tiirkiy e Mermeleri ve Insaat Ta§lari , 
Istanbul I962, p. 85 e ss. 

32) Tre sarcofaghi romani in lapis sarcophagus da Assos sono 
stati ad esempio trovati a Classe e sono ora all'ingresso della chiesa 
di San Vitale a Ravenna. 
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33) La morfologia del degrado naturale corrisponde bene a quella 
descritta in dettaglio da G . CHEVASSU, Les roches granitiques et leur 
altération - reconnaissance géotechnique des tracés en Bretagne, Mi
nistère de l'équipement, Laboratoire Centrai des Ponts et Chaus
sées, Rapport de Recherche LPC n. 6I , s.d . pp. 33-46. 

34) Gli esami mineralogico- petrografici sono stati condotti con 
le consuete metodologie al microscopio polarizzatore e mediante 
diffrattometro (Seifert MZ III0 ) . L'identificazione dei minerali 
opachi è stata eseguita al diffrattometro su frazioni separate con 
liquidi pesanti . Le analisi chimiche dei campioni di granito sono 
state effettuate in fluorescenza-X (Spettrometro PHILIPS PWI400) 
su fusi ottenuti in crogiolo di Pt-Au mescolando i campioni con 
Li~B40 ; (I :7). I dati , confrontati con standards di graniti e grano
dioriti dell'U.S . Geologica! Survey, sono stati elaborati con il pro
gramma Mine 03 Digitai. Il dosaggio dei sali solubili è stato in
vece eseguito colorimetricamente per i solfati (Metrohom, Photo 
meter 6I6) e potenziometricamente per i cloruri (Metrohm E5oo). 
La morfologia dell'alterazione è stata studiata al SEM (PHILIPS 
505). La porosità è stata misurata con porosimetro a mercurio 
(Carlo Erba serie 2000) secondo le specifiche NORMAL 4/80. 
L'assorbimento in H.,O e la resistenza a cristallizzazione salina 
sono stati effettuati su- cubi di 5 cm di lato, secondo le raccoman
dazioni NORMAL 7{81. 

35) A. NUR, G. SIMMONS, The Origin of Small Cracks in Igneous 
Rocks, in International journal Rock Mechanics Minerai Sciences, 
vol. VII , I970, pp. 307-3I4. 

36) R. PELLIZZER i G . SABATINI, Rocks Alteration in Natura[ 
Environment in Understanding Monument's Degradation , in R. Rossi 
MANARESI (Ed.), Proceedings of International Symposium 11 The Con
servation of Stone I ", Bologna 11-21 Giugno 1975, Bologna I976, 
pp. 3-22; G. BoTTINO, M . A. RosA, L. STAFFERI, F . VENIALE, 
Studio mediante microscopio elettronico a scansione e microsonda di 
sequenze di alteraz ione atmosferica di feldspati, in Rendiconti S .I.M.P., 
I976, pp. 52I-537 i B. B. LAL, Weathering and Preservation of Stone 
Monuments Under Tropical Conditions: Some Case Distories, in Pro
ceedings of UNESCO RILEM International S y mposium " Deterio
ration and Protection of Stone Monuments ", Paris ]une 5-9, 1978, 
II, pp. 7-S. 

37) D. T . GRIGGS, The Factor of Fatigue in Rock Exfoliation , in 
]ournal of Geology, n. 44 (1936), pp. 783-796. Si vedano anche 
A. RODRIGUEZ-REY, M. MoNTOTO, Insolation Weathering Pheno 
mena in Cristalline Rocks, in Proceedings of UNESCO RILEM Inter
national Sy mposium, cit., I, pp. 2-7 e J. DELGADO RoDRIGUES, Labo
ratory Study of Thermally-Fissured Rocks, in Proceedings of 4 <h Inter
national Congress on the Deterioration and Preservation of Stone 
Objects, Louisville, ]uly 7-9 1982, University of Lousville, Loui
sville (Ky, USA) 1983, pp. 28I-294. 

38) Scagliature pronunciate sono state osservate e sono tuttora 
rilevabili negli obelischi (Cieopatra's Needles) di New York e Lon
dra (su quest'ultimo si veda: S . G . BuRGESS, R. J. ScHAFFER, Cleo
patra's Needle, in Chemistry and Industry, I952, pp. I026-I029· 

39) J. 0RDAZ, R. M . EsBERT, L. M. SuAREZ DEL RIO, A Proposed 
Petrographical Index to Define Minerai and Rock Deterioratio'} in 
Granitic Rocks, in Proceedings of UNESCO RILEM Internatwnal 
S y mposium, cit., I, pp. 2-6. 

40) Minerali argillosi certamente di neoformazi~ne so~o stati 
osservati, sempre al SEM, da A. Charola e dallo scnvente m cam
pioni di Sienite alterJta prelevati dall'obelisco di New York. 

4I) J. DELGADO RoDRIGUEs, Some Problems Raised by the Study 
of the Weathering of 1gneous Rocks, in Proceedings of UNESCO 
RILEM International S y mposium, cit. , I, pp. 2-4. 
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RAFFAELLA ROSSI MANARESI 

CONSIDERAZIONI TECNICHE 
SULLA SCUL TURA MONUMENTALE POLICROMATA, ROMANICA E GOTICA 

La conoscenzé\. e la valutazione cntlca di un gran 
numero di sculture in pietra e marmo è in realtà par
ziale: è limitata all 'aspetto plastico, mentre spesso si 
tratta di opere che furono concepite come una unità 
organica plastico-cromatica. La poli cromia che totalmente 
ricopriva le forme o che parzialmente le sottolineava o le 
decorava ne costituiva parte integrante. 

L'importanza della poli cromia, in interi periodi della 
storia dell' arte, è sottolineata da varie testimonianze, per 
esempio il fatto che il compito di dipingere statue e 
rilievi fosse affidato a pittori famosi - Nicia dipinge le 
statue di Prassi tele, come afferma Plinio ; I) Rogier van 
der Weyden dipinge il monumento funebre di Jane, du
chessa di Brabante e Jan van Eyck statue di pietra nel 
municipio di Bruxelles, come attestano documenti fiam
minghi. E testimonianze documentarie di quest'ultima 
fonte indicano a volte pagamenti al pittore più elevati 
che allo scultore, quasi a suggerire una preminenza della 
policromia nella unità plastico-cromatica. 2) 

Altri attestati dell'importanza della poli cromia si desu
mono dalle direttive pre~ise per policromare sculture e 
dalle penalità per le inadempienze contenute nelle norme 
delle corporazioni medievali dei pittori di molte città 
europee. 3) Una interessante fonte dello stesso tipo è il 
Livre des M étiers, compilato nel 1268 dal prevosto pari 
gino Etienne Boileau, che raccoglie le norme severe, sia 
per il tirocinio che per l'esecuzione dei lavori , cui dove
vano sottostare i vari gruppi professionali operanti nei 
cantieri delle cattedrali gotiche ; riguarda non solo i lapi 
cidi e gli scultori, ma anche i pittori che dovevano poli 
cromare le sculture: operazione inderogabile, come chia
ramente risulta. 4) 

E una ulteriore testimonianza della inscindibilità del 
l'unità plastico-cromatica nel gotico francese sembra 
emergere da una indagine sui portali della cattedrale di 
Bourges,5) su cui più avanti meglio si riferirà : per di
pingere il portale sud, che servì come entrata tempo
ranea durante la costruzione della cattedrale gotica at
torno alla vecchia cattedrale romanica, non si attese la 
fine dei lavori; lo si dipinse provvisoriamente appena 
montato per poi ridipingerlo insieme agli altri portali 
quando furono anch' essi finiti . Questa suggestiva ipotesi, 
scaturita da risultati analitici, sottolineerebbe la stretta 
relazione tra scultura e policromia: la ricca decorazione 
plastica, che ha anche compito didascalico, deve avere il 
suo completamento policromo non appena esposta alla 
vista dei fedeli. 

La lacuna conoscitiva sulla policromia della scultura 
è particolarmente grave per la scultura monumentale, 
per i grandi cicli plastici che ornano monumenti archi
tettonici sottoposti alle ingiurie atmosferiche e alle ma
nomissioni dell' uomo: i resti del colore sono nascosti 
sotto depositi di polvere e di materiali voluta mente so
vrapposti, tanto che ne appare perduta anche la memoria. 

Solo il restauro e la pulitura, affiancati a uno studio 
sistematico e dettagliato dei residui di policromia super-

stiti, potrà stabilire in quale misura la scultura monu
mentale in pietra era policromata, secondo quali principi 
estetici e tecnici ; quali differenze presentava nei diversi 
periodi e nei diversi luoghi. 

I recenti restauri delle sculture che ornano varie catte
drali romaniche e gotiche hanno consentito di ritrovare i 
resti della poli cromia (o hanno permesso di constatarne 
la presumibile originaria assenza) . Gli esami stratigrafici 
e le analisi di pigmenti e leganti che parallelamente sono 
stati condotti hanno permesso di distinguere colore origi
nale e ridipinture posteriori e hanno fornIto notizie sui 
materiali e le tecniche esecutive ; notizie che possono 
essere confrontate con le istruzioni pratiche per i pittori 
desumibili da testi e ricettari medioevali o dalle testimo
nianze di antichi documenti . 

L' insieme di queste informazioni portano un contri
buto alla conoscenza della scultura del XII-XIII secolo. 
Allo stesso tempo le indagini sullo stato di conservazione 
delle sculture lapidee poli cromate e sui trattamenti subiti 
in passato, con relative conseguenze, suggeriscono pro
blemi che il restauro deve affrontare . Infine, dalla espe
rienza dei restauri stessi emergono proposte sui procedi
menti operativi che possono assicurare la completa con
servazione di ogni frammento di poli cromia superstite. 

TECNICA DELLA PITTURA SU PIETRA SECONDO LE FONTI 

I ricettari , i libri segreti , i trattati tecnici medioevali 
(e anche quelli di altri periodi) sono avari di notizie sui 
materiali e i metodi per dipingere sculture in pietra. 
Una accurata indagine di queste fonti di informazione 
databili tra il sorgere della scultura romanica e il periodo 
del gotico già affermato 6) - tra la fine dell'XI e la fine 
del XIII secolo - consente di rilevare in qualche testo, 
ma non in tutti , rari riferimenti alla pittura su pietra. 

Il trattato scritto all' inizio del XII secolo dal monaco 
tedesco Teofilo, non include alcuna indicazione per di
pingere su pietra. 7' E nessun accenno a questo riguardo 
compare nei primi due libri del De coloribus et artibus 
romanorum di Eraclio,8) probabilmente un italiano che 
scrive in data incerta e discussa tra il X e il XII secolo. 

Ma il trattato di Eraclio, giunto a noi in trascrizioni 
posteriori , contiene un terzo libro, unanimemente rico
nosciuto più tardo rispetto ai primi due, e scritto proba
bilmente da un francese nel XIII secolo. Qui è conte
nuta una concisa istruzione per dipingere su pietra : 
quando è ben asciutta la si prepara con biacca finemente 
macinata con olio, ben pressata e lisciata ; su questa base 
si può poi dipingere con ogni colore temperato con olio. 9) 

Lo stesso procedimento appare indicato nel Livre des 
M étiers già citato, dove si stabilisce la regola che la statua 
di pietra una volta terminata deve essere impregnata di 
olio di lino misto a biacca e poi dipinta con bei colori. 
E vi era una prescrizione precisa: .. que nulle sculpture 
de pierre séant à l'église ou ailleurs ne soit fait qu'elle 
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ne soi t imprimée " . Questa frase è stata interpretata come 
testimonianza della inderogabilità della policromia; IO) a 
mio avviso indica anche qualcosa di più e cioè l'indero
gabilità della imprimitura : non è permesso dipingere di
rettamente sulla pietra, prima occorre prepararla. 

Ulteriori notizie sul modo di preparare la pietra e sul 
legante dei pigmenti si trovano solo nel Libro dell'arte di 
Cennino Cennini. II) Cennino scrive alla fine del XIV 
secolo, più di un secolo dopo rispetto al periodo che qui 
interessa, ma il suo trattato è unanimamente riconosciuto 
come un riepilogo delle tecniche medioevali. In realtà 
Cennino non parla di alcuna preparazione o imprimitura 
da stendere prima del colore ma è interessante notare 
che quando insegna a " mettere d'oro brunito una figura 
di pietra" raccomanda di stendere prima una o due 
mani di colla animale ben bollente. 

Per quanto riguarda il legante, un brevissimo capitolo 
del trattato di Cennino stabilisce che sulla pietra si deve 
"lavorare ad olio" e dal contesto emerge chiaramente 
che questo significa dipingere con colori macinati con 
olio di lino cotto al sole. 12) 

A proposito dei pigmenti da usare per dipingere la 
pietra pare dunque che sia per Cenni no che per Eraclio 
non ci siano preclusioni: "ogni colore" è permesso. 
Maggiori precisazioni al riguardo non si trovano né in 
questi trattati né in altre fonti. 

Ma ritornando alla preparazione della pietra, occorre 
ancora ricordare che il Manoscritto di Strasburgo, descri
vendo il metodo per dorare la pietra, stabilisce che prima 
di stendere il mordente è necessario impregnarla bene di 
colla animale (come suggerisce Cenni no) e poi ancora 
trattarla con olio. Il mordente per far aderire la foglia 
d'oro (o d'argento) aHa l'i etra così trattata è un mordente 
ad olio contenente mimo, ocra, bolo e piccole quantità 
di vetriolo bianco (solfato di Zinco) e di ossa calcinate. 13) 

Un mordente acquoso, per mettere oro su "petra 
marmorea ", è invece descritto nel manoscritto più an
tico (XIII secolo o forse anche prima) di Petrus de 
Sancto Audemaro, probabilmente nativo del Nord della 
Francia. Il mordente di Petrus de Sancto Audemaro 
contiene tre parti di gesso e una di "bruno" mescolate 
con colla animale ; va steso in tre o quattro mani e rico
perto da un sottile strato di gesso. 14) 

Anche Cenni no insegna a dorare la pietra usando un 
mordente acquoso e, come se fosse una tavola, prescrive 
l'applicazione di gesso grosso, di gesso fine e di bolo; 
però, mediante una complessa preliminare preparazione 
della pietra, cerca di impedire che "l'umido che essa 
sempre tiene" venga a contatto con il gesso. 15) Una 
preparazione di questo tipo non è stata per ora mai 
osservata su alcun rilievo lapideo. È stato invece utiliz
zato anche per la pietra il metodo di decorare "senza 
mordenti", facendo aderire la foglia metallica semplice
mente con vernice, metodo descritto da Cennino a pro
posito della pittura murale. 16) 

Per completare la revisione di quanto nel Libro del
l'arte si riferisce specificatamente alla pietra, occorre ri
cordare ancora la verniciatura con chiara d'uovo poiché 
" cotale inverni care ama molto le figure distagliate, o di 
legno o di pietra " . 17) 

Nei trattati tecnici dei secoli successivi si trovano an
cora istruzioni per dorare la pietra. Così il Vasari insegna 
a far aderire la foglia d'oro su un mordente che "si fa 
di colori siccaticci a olio di varie sorti e di olio cotto 
con la vernice dentrovi" . 18) Il Borghini suggerisce allo 
stesso scopo un mordente molto simile a quello descritto 
nel manoscritto di Strasburgo. 19) E ricette per " mettere 
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oro" si trovano anche in due manoscritti italiani del 
Cinquecento 20) e ancora nel secolo successivo, nella rac
colta del De Mayerne. 21) 

Questa continuità pare testimoniare come perlomeno 
l'uso di lumeggiare la pietra in oro sia proseguito nel 
Rinascimento avanzato; la mancanza di ricette per dipin
gere può forse significare una decadenza del gusto per 
policromie più complete. 

CATTEDRALI POLICROME 

I risultati analitici che forniscono notIZIe oggettive Su 
metodi e materiali impiegati per dipingere sculture mo
numentali romaniche e gotiche emergono da esami ese
guiti in diversi laboratori. Essi riguardano le opere pla
stiche qui elencate : 

Cattedrale di Ferrara 

Le sculture sul timpano e l'architrave del protiro, 
rappresentanti il ' Giudizio Universale', scolpite verso il 
1230-40 da un maestro anonimo, forse francese o in 
rapporto con gli scultori francesi attivi a Chartres, Reims 
e a Notre-Dame. Le pietre utilizzate sono un calcare 
mi critico e un calcare organogeno, entrambi piuttosto 
compatti ma fessurati parallelamente alla superficie. 

Il portale sottostante, eseguito cento anni prima (forse 
nel 1135) da Nicolò, un maestro di origine aquitani ca 
che opera anche alla Sagra di San Michele in Val di 
Susa, nel Duomo di Piacenza e, dopo Ferrara, a Verona 
in San Zeno. I materiali del portale ferrarese sono di 
vari colori: si alternano calcari bianchi e rossi (pietra di 
Verona). Il portale e il protiro sono stati restaurati 
(figg· 1- 4) · 

I frammenti di quello che era il portale laterale del 
duomo ferrarese, scolpito nel XIII secolo dal "Maestro 
dei Mesi" che viene riconosciuto il maggior "scolaro" 
dell' Antelami. 22) Queste formelle (di pietra di Verona) 
sono conservate nel Museo del Duomo; sono pulite e mo
strano chiari residui di poli cromia specialmente nel fondo. 

Lo studio di queste poli cromie ferraresi è stato ese
guito al Centro "Cesare Gnudi" di Bologna. I risultati 
relativi al protiro sono stati pubblicati per esteso; 23) sui 
dati analitici concernenti il portale e le formelle dei 
, Mesi' si riferirà qui succintamente nell'ambito della 
revisione generale che ci si propone. 

Cattedrale di Bourges 

I portali gotici (1228-1255) della facciata e i due por
tali laterali a Nord e a Sud. I rilievi che adornano i por
tali laterali furono scolpiti nel 1170-1175 ; rimasti prece
dentemente inutilizzati, furono montati in questi portali 
laterali della nuova cattedrale gotica, costruita attorno 
alla primitiva chiesa romanica. Il portale sud fu montato 
con un certo anticipo, nel 1225 circa, per servire come 
ingresso durante la campagna di costruzione della fac
ciata, protratta tra il 1228-30 e il 1255. 24) 

La poli cromia di tutti i portali della cattedrale di 
Bourges è stata studiata al Centro " Cesare Gnudi", 25) 

nel quadro di un progetto di restauro finanziato dalle 
autorità francesi dei Monuments Historiques. 

Per tutti i rilievi dei portali, sia scolpiti nel XII che 
nel XIII secolo è stato utilizzato lo stesso materiale, un 
calcare organogeno costituito prevalentemente di gusci 
di molluschi. 26) 
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4 

I - FERRARA, CATTEDRALE - PRO TIRO CON IL GIUDIZIO UNIVERSALE, PARTICOLARE DEI " DANNATI ti 
Per il colore del fregio in alto cfr. fig. 6, c. 
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2 - FERRARA, CATTEDRALE - PROTIRO 
PARTICOLARE DEL TIMPANO 

Si noti il fondo verde sotto le •• onde" blu al centro (cfr. fig. 6, a) 
e la gola blu a riquadri dorati nella cornice (cfr. fig. 6, b). 

Nel portale sud si è evidenziata la sovrappOSlZlOne di 
due poli cromie, delle quali, la seconda molto simile alla 
poli cromia originale di tutti gli altri portali (sia in fac
ciata che a Nord). Da questa osservazione è nata l'ipotesi 
che il portale sud sia stato dipinto immediatamente dopo 
montato e poi ridipinto una trentina d'anni dopo (rifa
cendo anche la preparazione), quando tutti gli altri por
tali erano stati completati e policromati. 27) 

Nella relazione che segue si farà riferimento specifico 
alla prima poli cromia del portale sud, mentre il riferi
mento a .. tutti i portali" include anche la seconda 
poli cromia del portale sud. 

Cattedrale di Chartres 

Il "Portail Royal" decorato con statue e rilievi scol
piti intorno alla metà del XII secolo. Il restauro ese
guito da Ottorino Nonfarmale, a cura dei Monuments 
Historiques francesi, ha rivelato scarsi residui di poli
cromia. Il limitato numero di prelievi poli cromi che ab
biamo avuto occasione di esaminare non consente di 
trarre conclusioni abbastanza approfondite sui metodi e 
i materiali; ma permette tuttavia di confermare l'esi
stenza di una poli cromia originaria e di stabilirne qualche 
caratteristica. 

Cattedrale di Losanna 

Le opere plastiche del Portail Peint scolpite in are
naria nel 1216-1220. Nel corso del restauro la poli
cromia originaria si è rivelata in gran parte preservata 

3 - FERRARA, CATTEDRALE 
ARCHITRAVE DEL PORTALE - NICOLÒ: I RE MAGI 

Il campione della fig. 5, a proviene dal mantello della figura 
a destra. 

sotto a uno stucco grIgiastro riapplicato per ben tre 
volte tra la fine del XVI e la fine del XVIII secolo. La 
poli cromia di questo portale è stata studiata da Furlan 
e Pancella al Laboratoire des Matériaux Pierreux del 
Politecnico di Losanna. 28) 

Cattedrale di Strasburgo 

Tre sculture del XIII secolo provenienti dai portali 
della cattedrale e trasferite nel Musée de l'Oeuvre de 
Notre-Dame all'inizio del Novecento. La policromia di 
queste opere è stata studiata al Laboratoire de Recherche 
des Musées de France. 29) 

Basilica di San Marco a Venezia 

La decorazione plastica del XIII secolo nel portale 
centrale e negli archi che lo incorniciano; se ne sta con
cludendo il restauro. La poli cromia dei rilievi è stata 
studiata da Lazzarini al Laboratorio della Soprintendenza 
per i Beni Artistici e Storici di Venezia. 30) 

STUDIO DELLA POLICROMIA 

I risultati delle analisi sopra elencate indicano varie 
similitudini e alcune differenze nei materiali e nei me
todi di esecuzione. 

Appare utile considerare questi risultati nel loro com
plesso precisando, ove necessario, le differenze eviden
ziate. 
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4 - FERRARA, CATTEDRALE - LUNETTA DEL PORTALE - NICOLÒ: SAN GIORGIO 
Il campione della fig. 5, c proviene dal bordo rosso e nero sopra alla scritta. 

La preparazione 

Un pretrattamento della pietra con colla, secondo le 
istruzioni di Cenni no, è stato identificato nei rilievi del 
protiro ferrarese e nel portale sud di Bourges. 

Ad eccezione che a Venezia, tutte le sculture esami
nate mostrano una preparazione di biacca (a Strasburgo 
con l'addizione di poca ocra). A Losanna, nei rilievi del 
" Maestro dei Mesi", e nei portali di Bourges (tranne 
quello sud) la biacca è mescolata a un legante proteico. 
Negli altri casi il legante è olio; ma ~ volte l'olio è me
scolato a piccole q)Jantità di colla animale :" a Strasburgo, 
nel portale ferrarese di Nicolò, e nel portale sud di Bour
ges (prima policromia). 

Una preparazione del tutto diversa si osserva nel por
tale e negli archi di San Marco : contiene una terra bruna, 
un poco di calcite, tracce di quarzo e un legante proteico ; 
serve contemporaneamente come preparazione e come 
mordente per la doratura che " sembrerebbe essere stata 
estesa a tutta la superficie. 

I pigmenti 

I pigmenti utilizzati sonò in numero abbastanza ridotto 
ma tncludono tutti quelli più importanti nella tavolozza 
medioevale. La Tabella I riassume le localizzazioni dei 
vari pigmenti che sono stati ritrovati e di conseguenza 
identtficati; può essere integrata con le precisazioni che 
seguono. 

La biacca (carbonato b~sico di Piombo) è l'unico pig
mento bianco; utilizzato per le preparazioni "e, con pic
cole addizioni di rosso, per il color carne. Nelle vesti, 
gli sfondi, le decorazioni, la biacca si trova a volte mesco
lata a pigmenti rossi o blu, ma non frequentemente: 
predomtnano i colori accesi, non schiariti con bianco. 

Il colore nero è raramente mescolato ad altri pigmenti 
per abbassarne il tono. Più spesso impiegato puro per 
eseguire motivi decorativi (fig. 7, b--c). 

Il pigmento azzurro utilizzato in una determinata poli
crornta appare uno solo: o azzurrite (carbonato basico di 
Rame) oppure il prezioso oltremare preparato con lapislaz-
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TABELLA I 

Pigmenti ritrovati e identificati 

Biacca 
I 

Nero I Azzurrite IOltremare I Malachi!e I Verderame I Vermiglio I Minio I 
Ocra 

I 
Ocra 

I 
Ocra 

rossa gialla bruna 

Ferrara: 

Portale X X 

Pro tiro X X 

Formelle dei Mesi. X X 

Bourges: 

Portale sud P policromia . X X 

Tutti i portali . X X 

Strasburgo . X X 

Losanna . X X 

Venezia X X 

Chartres . X X 

zuli. Non sembra dunque che vigesse il costume di riser
vare l'oltremare per le parti più importanti, come a volte 
si faceva in pittura. Né pare che la scelta tra i due pig
menti azzurri dipenda dalla località: a Bourges si è usato 
l'oltremare nella prima poli cromia del portale sud e si è 
scelto l'azzurrite quando, dopo circa trent'anni, sono 
stati poli cromati tutti gli altri portali e anche ridipinto 
lo stesso portale sud (ftgg. 7, e; 8, b-e) . 

Più estesa è la gamma dei rossi, ma con qualche pre
clusione: 

.:.. Le ocre chiare e scure (silicoalluminati più o meno 
intensamente colorati a seconda del contenuto di Ferro) 
non pare siano state mai impiegate a Ferrara, né negli 
strati di colore a Strasburgo. Sia a Ferrara che a Stra
sburgo i pigmenti rossi sono minio (ossido di Piombo) e 
vermiglio (cinabro naturale macinato : solfuro mercuri co) ; 
si è osservato vermiglio sovrapposto a minio, a Stra
sburgo e i due colori mescolati insieme, a Ferrara (figg. 
5, a, c; 6, c-d). 

- Lo stesso miscuglio di vermiglio e minio si osserva 
a Losanna, dove vermiglio, e così pure ocra, sono usati 
anche singolarmente. 

- Nella limitata tavolozza della prima policromia del 
portale sud di Bourges l'ocra è l'unico pigmento rosso : 
è usato puro per le vesti e le decorazioni, mescolato a 
molta biacca per gli incarnati e a poca biacca nel mor
dente per la doratura (fig. 7, b). 

- La gamma dei rossi si estende nella poli cromia ori
ginaria di tutti gli altri portali di Bourges e nella seconda 
poli cromia di quello a Sud. L 'ocra rossa è ancora pre
sente nel color carne e in certi sfondi; per le vesti o 
altri particolari si usa alternativamente rninio o vermi
glio, mai i due pigmenti mescolati insieme come a Fer
rara (figg. 7, a, c; 8, c). Nel mordente per la doratura 
è stata impiegata un'ocra chiara quasi gialla (fig. 8, a); nel 
portale sud, -è quindi facile distinguere la seconda doratu
ra (con mordente giallo) dalla prima (mordente rosso) 
(fig. 7, b). 

X 

X 

X X 

X X X 

X X 

x ? X 

x ? X X X X 

X X 

X X X X X X 

X X 

A parte la sporadica presenza di ocra chiara (a Lo
sanna e nel mordente sopracitato) nessun pigmento giallo 
è stato ritrovato: sembra lecito supporre che l'oro sosti
tuisse il giallo. 

Il colore verde sembrerebbe essere stato utilizzato in 
misura minore rispetto ai blu e ai rossi. Tuttavia sono 
stati identificati sia malaehite (carbonato basico di Rame) 
(fig. 6, a) che verderame (acetato basico di Rame) (fig. 7, c) ; 
l'estrema decolorazione di· probabili strati verdi ritrovati 
nei portali della facciata di Bourges ha impedito una 
identificazione precisa del pigmento (fig. 8, d) • 

I leganti 

Il legante degli strati di colore è più spesso olio, ma 
con numerose eccezioni. A Losanna, Venezia, nei portali 
di Bourges (tranne quello sud) e nelle formelle dei 
• Mesi' a Ferrara il legante è proteico. Per i portali di 
Bourges la presenza di Fosforo - identificato mediante 
microanalisi per spettrometria di emissiorie di raggi X 
(EDS) - suggerisce che il legante proteico sia caseina. 

La pittura a tempera di caseina è di uso relativameote 
moderno. Leganti contenenti caseina non si trovano in 
generale citati nei trattati medioevali e rinascimentali, ad 
eccezione di due manoscritti del Cinquecento che consi
gliano il latte come tempera per i pigmenti blu da usare 
a fresco. 31 ) Tuttavia l'uso di formaggio e calce per la 
preparazione di una colla è citato in quasi tutti i trattati 
medioevali, e Petrus di Santo Audemaro suggerisce di 
usare questa colla per sciogliere il colore da impiegare 
per scrivere. 32) Non è forse impossibile che una colla 
di questo genere sia stata usata per dipingere su pietra. 

Le dorature 

Dorature a foglia d'oro sono state identificate quasi 
ovunque. Di Venezia già si è detto. A Strasburgo e in 
tutti i portali di Bourges è applicata su un mordente a 
olio contenente ocre gialle o rosse (figg. 7, b; 8, a). 
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Nel protiro di Ferrara le aree dorate esaminate rap
presentavano una decorazione su fondo blu e l'adesione 
della foglia d'oro era ottenuta con una sottile pellicola 
contenente olio e resina naturale (fig. 6, b), esattamente 
come indicato da Cenni no (la vernice di Cennino è resina 
sciolta in olio). Lo stesso metodo di doratura, con mor
dente costituito di sola vernice è stato utilizzato nel 
portale ferrarese anche per far aderire la foglia d'oro 
direttamente sulla preparazione (fig. 5, b.). 

A Losanna, secondo i ricercatori che hanno studiato 
questa poli cromia, il mordente di dorature sulle vesti di 
vari personaggi avrebbe composizioni variabili e inclu
derebbe a volte 'pigmenti preziosi come oltremare e ci
nabro. Si potrebbe forse ipotizzare che si possa trattare 
di motivi decorativi del tipo individuato nel protiro di 
Ferrara, con la foglia d'oro applicata a vernice sul colore 
di fondo. 

Gli strati di colore 

La poli cromia originale di una scultura ha di solito 
una struttura assai più semplice di quella di un dipinto 
poiché la forma, col suo gioco di luci ed ombre, risulta 
già definita dal rilievo plastico e ogni cosa può ricevere 
il suo colore, uniforme, senza necessità di modularlo. 

Infatti il colore è generalmente steso in un unico strato, 
spesso piuttosto sottile. Fa eccezione l'oltremare, pig
mento poco coprente che richiede una base opaca. Così 
a Bourges (prima poli cromia del portale sud) le aree blu 
consistono sempre di due strati: nelle vesti, una velatura 
di oltremare puro su uno. strato di oltremare e biacca (fig. 
7, a); negli sfondi, oltremare misto a biacca su uno strato 
nero, grigio (fig. 7, d) o rosato (fig. 7, e), ovviamente 
per variare il tono del blu. A Losanna, oltre a oltremare 
su nero, è stato però osservato oltremare applicato in 
un unico strato, sia puro che mescolato a biacca. -

A parte il caso speciale dell'oltremare, quando la poli
cromia appare costituita di due strati sovrapposti questi 
sono in generale di colore decisamente diverso e rappre
sentano una decorazione su un colore di fondo. Un largo 
impiego di questo tipo di decorazione è stato osservato 
a Ferrara (figg. 5, c- d; 6, d). 

Per quanto riguarda le decorazioni con dorature, nel 
protiro di Ferrara, come già accennato, si è osservato la 
decorazione dorata su un fondo blu (fig. 6, b); a Bourges 
sono state invece osservate decorazioni nere sopra la 
doratura (fig. 7, b). 

In definitiva, pur presentando qualche differenza, la 
struttura della poli cromia appare sostanzialmente abba
stanza simile nelle diverse opere qui considerate. 

Ma questa somiglianza trova una eccezione a Venezia, 
dove l'oro sembra prevalere. I campioni esaminati da 
Lazzarini, quando includono gli strati originari, mostrano 
sempre al fondo la foglia d'oro sul mordente bruno. Pare 
quasi che per prima cosa tutta la superficie venisse dorata 
e che poi sull'oro si costruisse la policromia, lasciando 
però largo spazio all'oro. 

STATO DI CONSERVAZIONE E RESTAURO DI RILIEVI POLI
CROMATI 

I processi di alterazione dipendenti dalla natura del 
supporto lapideo e dalla esposizione all'aperto, drastiche 
puliture del passato o infelici tentativi di consolidare la 
pietra e arrestarne il degrado, incuria e mancanza di 

manutenzione hanno causato, in generale, perdite della 
poli cromia molto estese, a volte quasi totali. 

Una causa che, almeno nel caso di una pietra porosa, 
può aver contribuito al distacco e alla caduta della pel
licola pittorica è suggerita da alcune sezioni di colore 
(fig. 6, b) che mostrano la biacca di preparazione molto 
più fessurata e frammentata degli strati di colore sovra
stanti; è possibile che il fenomeno sia causato dal fatto 
che l'acqua era presumibilmente assorbita ed evaporata 
molto più facilmente attraverso gli strati di colore rela
tivamente porosi che attraverso lo strato piuttosto com
patto di biacca. In un certo senso, si può pensare che 
la preparazione si sia comportata come una pellicola 
impermeabile che, se applicata su materiali lapidei, è 
soggetta a creparsi e a formare scaglie che si distaccano 
e sollevano. 

È difficile · che nel corso dei secoli le sculture monu
mentali non abbiano subìto interventi da parte dell'uomo. 
Quelli evidenziati sulle opere plastiche qui considerate 
sono di diversa natura, come si preciserà. 

Ridipinture o ritocchi sono stati osservati un po' ovun
que; spesso riproducono il colore originale (figg. 5, a; 
6, b), ma non sempre (fig. 6, a, c). In generale però, i 
rifacimenti della poli cromia non sono numerosi (uno o 
due, a Venezia anche tre); materiali e tecniche impie
gati sembrano datarli a tempi molto antichi. Questo sug
gerisce che la manutenzione della poli cromia proseguì per 
qualche tempo (magari qualche secolo) ma poi fu abban
donata, probabilmente per un graduale cambiamento del 
gusto in favore delle forme plastiche monocrome. 

Gli interventi che a Losanna, fin dal XVI secolo, na
scosero la poli cromia sotto a una sorta di intonaco grigio, 
sono forse dovuti a ragioni di religione più che a ten
denze estetiche o a intenti conservativi. 

I trattamenti allo scopo di conservare e proteggere 
materiali lapidei già degradati cominciano più tardi, o 
perlomeno sono documentati, in generale, solo a partire 
dal secolo scorso. Le sculture del protiro ferrarese, nella 
prima metà dell'Ottocento, furono Il spalmate" di olio 
di lino 33) e nei restauri dei primi decenni del Novecento 
probabilmente furono trattate con tempera di caseina; 
ipotesi quest'ultima che non trova riferimento nei docu
menti ma è suggerita da risultati analitici. E i risultati 
analitici suggeriscono che trattamenti con olio e forse con 
caseina subirono anche i portali di Bourges. 

L'esame delle sculture di Strasburgo ha permesso di 
riconoscere l'esistenza di una pellicola superficiale a base 
di gomma lacca; potrebbe essere stata applicata nella 
prima metà del Settecento •• per preservare le pietre 
contro l'influenza perniciosa dell'umidità"; ma questa 
testimonianza è posteriore e non menziona la Il gomma 
lacca". Comunque, anche se è diversa la data del tratta
mento, i risultati analitici dimostrano che fu certamente 
eseguito. 

Il trattamento con olio non avrà avuto grande effetto 
protettivo, ma neppure avrà causato danni. L'applica
zione di caseina e soprattutto di gomma lacca, formando 
pellicole dure, poco permeabili, può aver facilitato il di
stacco dello strato pittorico. Certamente, l'insolubilità di 
tali sostanze pone problemi di pulitura. 

Le conseguenze più deleterie per la policromia si deb
bono attribuire ai trattamenti con fluosilicati e con sili
cati alcalini, purtroppo largamente utilizzati nel secolo 
scorso sulle cattedrali gotiche francesi, dopo i primi espe
rimenti di Il silicatizzazione .. ad opera di Viollet-le-Duc 
in Notre-Dame di Parigi. Il Portail Royal di Chartres fu 
trattato nel 1854 con silicato di Sodio e i documenti di 
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5 - MICROFOTOGRAFIE DI SEZIONI DI CAMPIONI DAL PORTALE 
DELLA CATTEDRALE DI FERRARA E DALLE FORMELLE DEI MESI, 
INGR. 100 X 
Descrizione degli strati dal basso all' alto nelle rispetth·e 
didascalie. 

a) Mantello di una figura nell'architrave (cfr. fig · 3) 

I - Pietra 
2 - Tracce della preparazione: biacca 
3 - Strato rosso: vermiglio + minio 
4 - Ritocco blu posteriore 
5 - Vermiglio + minio: ridipintura posteriore 

b) Voluta di un capitello del portale 

I - Pietra 
2 - Strato di biacca: preparazione 
3 - Straterello bruno di vernice: mordente 
4 - Foglia d'oro 

c) Cornice della lunetta del portale (cfr. fig. 4) 

I - Pietra 
2 - Tracce della preparazione : biacca 
3 - Strato rosso: minio + poco vermiglio 
4 - Strato nero 

Motivo decorativo rosso e nero; in questo punto i due colori si 
sovrappongono 

d) Sfondo della • Costellazione del Sagittario', del .. Maestro dei 
Mesi .. 

I - Preparazione di biacca 
2 - Strato blu: azzurrite 
3 - Strato rosso: vermiglio 

In altri frammenti del campione la successione degli strati 2 e 3 è 
invertita: il fondo della formella era probabilmente blu con deco
razioni rosse oppure rosso con decorazioni blu 
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6 - MICROFOTOGRAFIE DI SlZIONI DI CAMPIONI DAL PROTIRO 
DELLA CATTEDRALE DI FERRARA, INGR. 100 X 
Descrizione degli strati dal basso all' alto nelle rispettive 
didascalie. 

a) Fregio del timpano, alla base delle" onde" (cfr. fig. 2) 

I - Tracce della preparazione di biacca 
2 - Strato verde di malachite 
3 - Ridipintura posteriore rossa: minio e, sovrapposto, vermiglio 

b) Gola blu e oro della cornice del timpano (cfr. fig. 2) 

I - Pietra 
2 - Preparazione di biacca, molto fessurata 
3 - Strato blu: azzurrite 
4 - Foglia d'oro che aderisce allo strato sottostante mediante un velo 

di mordente bruno contenente olio e resina 
5 - Ridipintura blu posteriore: oltremare 

c) Fondo del fregio con foglie sopra il • Giudizio Universale' (cfr. 
fig .1) 

I - Pietra 
2 - Preparazione di biacca 
3 - Strato rosso: minio + vermiglio 
4 - Strato blu: azzurrite; è incerto se il colore sia posteriore oppure 

.te il rosso e il blu, entrambi originali, si sovrappongono in unpun
to di congiunzione 

5 - Strato verde di malachite : ridipintura posteriore 

d) Veste del Cristo nel timpano 

I - Pietra 
::I - Strato verde: malachite + particelle nere 
3 - Strato rosso: minio + vermiglio. Probabile decorazione rossa sul 

bordo della veste verde 

c 
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7 - MICROFOTOGRAFIE DI SEZIONI DI CAMPIONI DAL PORTALE 
SUD DELLA CATTEDRALE DI BOURGES, INGR. 100 X 
Descrizione degli strati dal basso ali' alto nelle rispettive 
didascalie. 

a) Veste di una figura 
I - Tracce della preparazione di biacca 
2 - Strato azzurro : oltremare + biacca 
3 - Strato blu: oltremare 
4 - Preparazione della II policromia : biacca + poche particelie rosse 
5 - Sottile strato rosso di minio 
6 - Strato di biacca: presumibile preparazione di ridipintura posteriore 

b) Aureola del simbolo di San Luca 
I - Preparazione di biacca 
2 - Mordente rosso per la doratura : ocra + poca biacca 
3 - Foglia d'oro 
4 - Strato di nero carbone (a destra) : decorazione nera sulla doratura 
5 - Preparazione di biacca per la II policromia 
6 - Ocra gialla: mordente per la foglia d'oro che, frammentaria, è 

poco visibile nella foto 
7 - Nero carbone: decorazione sulla doratura 

c) Veste dell 'angelo simbolo di San Matteo 
I - Preparazione di biacca 
2 - Sottile straterello di ocra rossa : mordente per decorazione in 

metallo bianco (stagno ?) presente in altri frammenti del campione 
3 - Nero carbone + pigmento verde, forse verderame : decorazione 

sul metallo bianco 
4 - Preparazione biancastra (prevalentemente biacca) per la Il 

policromia 
5 - Strato rosso : vermiglio 

d) Sfondo della lunetta 
I - Preparazione di biacca 
2 - Nero carbone + biacca : sottofondo per l'oltremare sovrastante 
3 - Strato azzurro : oltremare + poca biacca 
4 - Preparazione di biacca probabilmente per la II policromia; il 

colore è stato forse abraso 

e) Sfondo di un capitello 
I - Preparazione di biacca 
2 - Sottile strato rosato : sottofondo per l'oltremare 
3 - Straterello blu : oltremare 
4 - Preparazione di biacca per la II policromia 
5 - Strato di azzurrite molto decolorata 
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8 - MICROFOTOGRAFIE DI SEZIONI DI CAMPIONI DAL PORTALE NORD E DA QUELLI DELLA 
FACCIATA DELLA CATTEDRALE DI BOURGES, INGR. 100 X 
Descrizione degli strati dal basso all' alto nelle relative didascalie. 

a) Portale centrale, decorazione con fogliame nell'arco interno 
I - Pietra 
2 - Strato bianco di preparazione: biacca 
3 - Strato giallo contenente ocra + biacca : mordente 
4 - Foglia d'oro 

b) Portale centrale, ala di un angelo 
I - Pietra (solo a sinistra) 
2 - Preparazione di biacca 
3 - Azzurrite molto decoloral a 
4 - Sporcizia superficiale 

c) Portale di Saint Etienne, labbra di un personaggio 
I - Pietra 
2 - Preparazione di biacca 
3 - Strato rosso: vermiglio 
4 - Sporcizia superficiale 

d) Portale di Saint Etienne, foglia nell'arco 
I - Pietra 
2 - Preparazione di biacca 
3 - Strato forse originalmente verde, ora molto decolorato: presenti biacca e un pigmento 

contenente rame 

e) Portale nord, motivo decorativo tra I e II arco 
I - Pietra 

d 

2 - Preparazione di biacca (solo al centro della foto) 
3 - Azzurrite molto decolorata 

e 

c 
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archivio della cattedrale citano ancora i fluosilicati dopo 
il 1854. 34) Per i portali di Bourges non siamo a cono
scenza di documenti che precisino trattamenti di questo 
tipo ma probabilmente non ne andarono esenti quando, 
nel secolo scorso, furono restaurati. 35) Infatti non si può 
che attribuire alla reazione acida dei fluosilicati o a quella 
alcalina del silicato di Sodio l'estremo deterioramento dei 
pigmenti blu e verdi più superficiali, osservato a Bourges 
e a Chartres. Questi colori apparivano a volte tanto im
palliditi (figg. 8, b, d, e) che l'analisi poteva solo rile
vare un contenuto di Rame, senza consentire di definire 
se il pigmento contenente Rame fosse originalmente az-zur 
rite o malachite o verderame; e sono questi tutti colori 
sensibili agli acidi e agli alcali. 

'La testimonianza di un altro tipo di manomissione cui 
erano assoggettate le poli cromie prima della moda delle 
.. silicatizzazioni" è fornita da una frase di ViolI et-le
Duc: .. la silicatisation est le seuI remède au grattage a 
vif des parements anciens". 36) Abrasioni violente deb
bono essere state fatte a Bourges; forse hanno danneg
giato prevalentemente una ridipintura posteriore, ma non 
solo. Lo suggerisce l'aspetto di molti campioni che mo
strano alla superficie uno strato di biaçça, probabile pre
parazione per un colore ora perduto, presumibilmente 
asportato meccanicamente (figg. 7, a, d). 

Il restauro di una scultura lapidea policromata è, prima 
di tutto, conservazione del supporto; quindi la scelta di 
materiali e metodi dipende dalla natura della pietra, dal 
tipo di alterazione e dall'entità del degrado. Ed è una 
scelta da farsi in base a specifici controlli preliminari. 

Per le ragioni discusse in altra parte di questo vo
lume 37) è consigliabile usare un impregnante che abbia la 
doppia funzione di consolidante e protettivo, che sia cioè 
in grado di ridare coesione, fissare gli strati di colore 
parzialmente distaccati e contemporaneamente conferire 
al materiale lapideo una elevata idrorepellenza in pro
foncJ.ità. Sono da evitare prodotti che polimerizzino dive
nenao rapidamente insolubili. Vanno preferiti prodotti 
.. reversibili", o perlomeno prodotti che restino solubili 
per lunghissimo tempo, al fine di consentire le opera
zioni di pulitura dopo preconsolidamento. 

Infatti, il restauro di una scultura lapidea poli cromata, 
oltre che operazione per la conservazione della pietra 
acquista anche i caratteri di un restauro pittorico, e 
restauro pittorico di un'opera che, sotto strati di spor
cizia e di materiali vari sovrapposti, può nascondere una 
pellicola di colore distaccata e fragile. Di conseguenza, 
anche se il supporto lapideo appare abbastanza compatto, 
la prima operazione è un trattamento consolidante, cioè 
una impregnazione con il prodotto prescelto, ad azione 
anche consolidante. E prima dell'impregnazione le zone 
apparentemente più alterate vanno protette con carta 
giapponese (come si fa per un dipinto) al fine di evitare 
ogni perdita e poter agire poi manualmente sulla super
ficie per far riaderire il colore sollevato. 

Solo successivamente si procede alla pulitura. I metodi 
di ,pulitura, come le altre operazioni eseguite per il re
stauro del protiro della cattedrale di Ferrara, sono state 
descritte da Nonfarmale. 38) Se ne possono qui ricordare 
gli aspetti generali che vanno tenuti presenti anche nel 
caso di altre sculture lapidee policromate. 

Per gli impacchi di pulitura la carbossimetilcellulosa, 
spesso impiegata come ispessente nel caso di pietre non 
policromate, non è adatta poiché è vischiosa e per elimi
nare i residui dell'impacco sono qUindi necessarie acqua 
e spazzole che possono danneggiare la policromia, anche 
se già parzialmente consolidata. Si usa invece pasta di 

carta (a volte anche un semplice foglio di carta). La 
composizione della soluzione con cui impregnare la carta 
dipende dalla natura del deposito da eliminare. In gene
rale si usano soluzioni debolmente alcaline, spesso addi
zionate di solventi organici per ammorbidire i residui 
di quei trattamenti che, come si è visto, le sculture 
monumentali possono aver subito in passato. L'im
pacco va applicato frapponendo un foglio di carta tipo 
.. Kleenex" per facilitarne la completa rimozione, senza 
lasciare residui (è sufficiente un soffio d'aria dietro al 
foglio di carta). A differenza di quanto accade per una 
pietra non poli cromata, l'impacco va lasciato agire per 
tempi molto brevi, anche soltanto mezz'ora. In defini
tiva, si deve procedere 'come per un dipinto, molto gra
dualmente. L'impacco va ripetuto varie volte, ma non 
potendo completare la pulitura mediante lavaggi, come 
nel caso di una pietra non policromata, è necessario ricor
rere a un completamento meccanico impiegando l' .. air
brasive ". Usando ugelli piatti, pressioni di mezza atmo
sfera e ossido di Alluminio finissimo, l'azione risulta estre
mamente blanda. 

Naturalmente, dopo la pulitura le impregnazioni con
solidanti-protettive andranno ripetute, come si fa anche 
per una pietra non poli cromata. 

L'intero procedimento è certamente lento e minuzioso 
ma consente la conservazione sia del supporto lapideo che 
di ogni residuo di poli cromia. 

CATTEDRALI NON POLICROME 

Per raccogliere altri dati che possono servire a rico
struire la storia della scultura policromata romanica e go
tica, bisogna considerare quanto è emerso dal restauro 
di altri due importanti monumenti: la facciata del Duomo 
di Modena, con il portale, le lastre della' Genesi' e altri 
rilievi scolpiti da Wiligelmo nel II06 circa, e il rivesti
mento plastico del Duomo di Fidenza, opera di Bene
detto Antelami e collaboratori, della fine del XII secolo. 

Né le sculture di Wiligelmo né il complesso plastico 
di Fidenza hanno rivelato tracce di policromia. La cura 
meticolosa con cui queste opere sono state pulite garan
tisce che, se un tempo fosse esistita ~na poli cromia, trac
ce anche minime sarebbero venute in luce e non sareb
bero andate perdute. Nelle sculture di Chartres è rimasto 
ben poco colore, ma il ritrovamento di qualche fram
mento con una preparazione di biacca e un azzurro so
vrastante è testimonianza di una perduta poli cromia. 
Nulla di ciò è emerso a Modena e a Fidenza. 

Sulle lastre della 'Genesi', a Modena, si osservarono 
alcuni residui di colore rosso 39) applicato direttamente 
sulla pietra (senza alcuna preparazione) che non sembra
rono convincenti tracce di policromia'. E infatti striature 
rosse simili si evidenziarono poi in altre parti della fac
ciata, sul paramento non scolpito. 

A Fidenza, l'aspetto delle superfici plastiche e quello 
di alcuni prelievi osservati in sezione sottile al micro
scopio, hanno suggerito che le sculture erano state pro
babilmente rifinite lisciandole con, acqua di calce, per 
cercare di lucidare un materiale (calcarenite organogena) 
non lucidabile. Con lo stesso sistema era stato colorato 
di rosso il .. carro di fuoco" nel pannello rappresentante 
l'ascensione al cielo del profeta Elia. Ma è 1 unico parti
colare in cui si è osservato un colore, sia pure applicato 
con una tecnica insolita: nessuna altra traccia di un co
lore analogo 'e nessun residuo di vera poli cromia è emerso 
altrove. 40) 
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Le figure scolpite da Wiligelmo hanno occhi di pasta 
di piombo, e le decorazioni plastiche che le incorniciano 
e le avvolgono mostrano effetti chiaroscurali ottenuti me
diante l'uso del trapano, in un lavoro minuzioso e raffi
nato che è probabile non fosse concepito policromo. 
Hans Autenrieth che ha studiato e idealmente ricostruito 
la decorazione interna del Duomo al tempo di Wiligelmo, 
sottolinea quello che probabilmente era il "gusto del 
materiale": all'interno mattone a vista e superfici sapien
temente lavorate e lumeggiature di pietra bianca; alla 
bicromia interna faceva riscontro la facciata bianca, o 
meglio, modulata sul bianco per le diverse tonalità dei 
vari materiali litoidi impiegati. 41) Le decorazioni plasti
che di Wiligelmo si inserivano in questo effetto colori
stico dei materiali che forse non avrebbe contemplato 
poli cromie addizionali . 

Ma poche decine di anni dopo, a Ferrara, Nicolò non 
si accontenta degli effetti coloristici dei materiali rossi e 
bianchi del suo portale e dipinge figure e decorazioni 
plastiche. Forse Nicolò porta dalla Francia un gusto della 
poli cromia colà già affermatosi? È un quesito cui potrà 
forse rispondere lo studio e il restauro di altri monu
menti romanici italiani e francesi . 

Per quanto è emerso finora, sembrerebbe che il gusto 
della poli cromia abbia tardato a trovare seguaci in terra 
padana. Anche se il restauro ha fatto recuperare la poli
cromia della piccola lunetta con la ' Crocifissione' (1184) 
nella facciata della Chiesa di Santa Maria della Sagra a 
Carpi, è indubbio che l'Antelami e gli altri scultori che 
hanno lavorato a Fidenza verso la fine del secolo non 
dipingono il loro grande complesso plastico. 

Ma pochi anni dopo Fi'tienza, Antelami opera nel Bat
tistero di Parma, e dipinge ·sculture e decorazioni pla
stiche. Il restauro in corso sta rivelando estesi resti di 
poli cromia nei rilievi antelamici del battistero parmense 
ed in laboratorio se ne stanno studiando le caratteristiche. 

Cesare Gnudi riconosce nell'arte del tardo Antelami, 
tra la fine del XII e gli inizi del XIII secolo, la "con
gmntlone al gotico dell'l1e-de-France ". E dopo il " rin
novamento culturale dell' Antelami ", l'arte dei maggiori 
scultori dell'Italia del Nord "si muove ormai partecipe 
dei valori umanistici della civiltà gotica". 42) Si può forse 
avanzare l'ipotesi che del " rinnovamento" facesse parte 
anche il gusto per la poli cromia. È indubbio che proprio 
gli scultori che Gnudi specificatamente cita nella linea 
del rinnovamento culturale dell' Antelami - il "Maestro 
dei Mesi" e il "Maestro dei Mestieri" dell'arcone cen
trale di San Marco - appaiono concepire poli crome le 
loro opere plastiche. Lo si constata appunto in San Marco 
e per il " Maestro dei Mesi ", non solo nelle formelle fer
raresi, ma anche nella lunetta di San Mercuriale a Forlì 
(restaurata alcuni anni fa) che Gnudi riconosce della 
stessa mano. 

Dai risultati oggettivi relativi alle sculture monumen
tali qui considerate sembra emergere un'ultima indica
zione, forse in contrasto con l'ipotesi che in Italia la 
maggiore o minore estensione della poli cromia nella scul
tura lapidea dipenda dalla natura del materiale litoide. 43) 

In realtà si osservano estese poli cromie sul marmo e su 
altre pietre lucidabili quali il rosso di Verona, mentre a 
Fidenza si cerca di lucidare, senza policromare, pietre 
più porose. Il materiale litoide impiegato non sembra 
un fattore discriminante, ma l'esistenza e l'estensione 
della poli cromia sembrano piuttosto dipendere dalle ten
denze culturali ed estetiche dei diversi periodi storici. 
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PAOLO MARCONI 

PER UNA STORIA DELLE METODOLOGIE D'INTERVENTO 
SUI MATERIALI LAPIDEI: DALLA MANUTENZIONE li TRADIZIONALE" 

ALLA CONSERVAZIONE li SCIENTIFICA", E VICEVERSA 

LI. - INCOMPATI"BILITÀ INIZIALE TRA MANUTENZIONE E 
RESTAURO. LA STORIA DELLA MANUTENZIONE COME PREI
STORIA DEL RESTAURO 

Per un'inevitabile deformazione professionale degli ad
detti al restauro italiani, si preferisce parlare di "storia 
del restauro" a far data dagli anni in cui la tutela dei 
beni archeologici divenne cura statale, e si discute quindi 
se dare la palma alle autorità romane del primo Otto
cento, o a quelle borboniche della fine del Settecento. 
Ogni volta, peraltro, ammettendo implicitamente che al
lora il metodo del restauro s'avesse da inventare ex novo, 
a partire da una sorta di caos primordiale, o di tabula 
rasa culturale sul problema. 

Ciò era parzialmente vero, nel caso - davvero inedito 
nella storia della cultura europea - del restauro archeolo
gico; ma era assai meno vero quando la tutela si rivolgeva 
a monumenti ancora in uso, medioevali o "moderni". 

Qui infatti il nuovo metodo si scontrava con la tradi
zione solidamente attestata, ed articolatissima nei suoi 
principii e nella sua prassi, della manutenzione, che era 
da sempre di competenza degli architetti e della mae
stranza edile, costituendo un riconosciuto settore del can
tiere edilizio; un dominio strettamente integrato a quello 
della costruzione ex novo, così come peraltro appare nei 
Trattati e nei Manuali, da Vitruvio, all'Alberti, al Valadier. 

La manutem;ione, dunque, come "altra faccia del
l'architettura", come disciplina dalle metodiche valevoli 
per mantenere in vita i manufatti ancora in uso, benin
teso aggiornandoli all'oggi, e sotto il profilo funzionale e 
sotto il profilo del gusto. 

Una disciplina sovente più complessa di quella che 
presiedeva alla fabbricazione del nuovo, perché s'impe
gnava per la sopravvivenza di strutture spesso povere, 
o mal eseguite, e quindi facilmente depenbili. Una di
sciplina che teneva d'occhio il manufatto architettonico 
così come faceva il buon medico: lo aiutava a raggiun
gere un' età venerabile con espedienti il più possibile 
semplici, ispirati ai dettami dell'igiene più che a quelli 
della farmacopea. 

Una disciplina che si pone, dunque, come la vera e 
propria preistoria della disciplina del restauro (almeno 
nel settore delle architetture medioevali e moderne), dal 
momento che la precede cronologicamente, e ne è in 
qualche caso la premessa, e che, come tale, abbisogna 
di studiosi che la ripercorrano in modo sistematico, per 
evitare che la storia del restauro, a furia di improprie 
generalizzazioni, si comporti come una qualsiasi mitologia. 

Possiamo comunque affermare, per ora, che esiste un 
momento (che si pone all'incirca a metà dell'Ottocento) 
in cui il rigorismo arch~ologico, fratello siamese del rigo
rismo filologico, viene a cozzare contro l'empirismo -
non necessariamente né sempre negativo - delle pra
tiche di manutenzione dei monumenti medioevali e mo
derni, figlie riconosciute e legittime del cantiere edile. 

1.2. - LA PIETAS PER IL MONUMENTO ANTICO, E L'ARCHI
TETTO ADDETTO ALLA MANUTENZIONE 

Il tema, caro agli archeologi ottocenteschi, della con
servazione rigorosa del rudere antico; l'arretramento quasi 
religioso e permeato di una pietas particolarissima, ri
spetto a qùalsiasi pratica tendente a ri\,ristini arbitrari; 
il dubbio stesso sulla liceità dei procedlmenti di anasti
losi, e le riserve erudite sui materiali da impiegarsi in 
tale unica eccezione ammessa, non potevano non scuo
tere le belle ed ingenue certezze degli architetti avvezzi 
alle pratiche "banali" di riparazione e rifacimento dei 
monumenti medioevali e moderni. Costoro restavano, per 
tradizione disciplinare e corporativa, detentori della tu
tela di tali monumenti e non si rassegnavano facilmente 
a rinunciare, in questo ramo dell'attività professionale, a ' 
proiettare il loro gusto, e cioè la poetica architettonica 
caratteristica del momento storico, nell'operatività quoti
diana, \,er aggiornare i manufatti ad esso. Per non par
lare del collaudati procedimenti - ben noti alle mae
stranze - di rifacimento per parti, grazie ai quali, e 
soltanto ad essi, si riuscivano a conservare i lineamenti 
architettonici di edifici, o di parti di essi, costruiti con 
pietre degradabili. 

Ho in un' altra occasione avuto modo di descrivere la 
situazione d'imbarazzo deontologico e professionale creata 
dagli archeologi ed eruditi romani al Valadier, quando si 
occupò troppo" tradizionalmente" del restauro del tem
pietto di Sant' Andrea del Vignola in Roma, intorno al 
1828, sottoponendolo ad una scialbatura coprente, che 
aveva ripristinato i veli di scialbatura preèedenti, a prote
zione del peperino degradatissimo. Il Dovette rapidamente 
fare dietro-front, ed esibire alla luce del sole, ed alle intem
perie altresì, quelle pietre inopportunamente " protette". 
Come opera" moderna" il tempietto era sembrato sottrai
bile al controllo rigorista degli archeologi di allora (che 
poi erano prevalentemente degli eruditi e dei topo grafi, 
~on poche nozioni di tecnica della conservazione) ma 
lOvano. 

Il gusto rigorista di costoro per il mantenimento del 
rudere nello stato attuale, ed addirittura per la sua spo
liazione da qualsiasi traccia di veli che facessero ombra 
alle strutture lapidee, o laterizie, non tardò peraltro a 
incontrarsi a mezza strada con lo stesso gusto, esteso ai 
monumenti medioevali e moderni, proveniente stavolta 
dagli stessi architetti coinvolti nell'avventura del re vivai 
romanico e gotico, 

1.3. - IL NUOVO PATTO TRA ARCHITETTI ED ARCHEOLOGI: 
VALORIZZARE LE PIETRE E LE MURATURE SPOGLIE 

È solo apparente il paradosso per il quale, nel mo
mento stesso in cui - dal Semper all'Hittorf al Durm 
- si documentava e si annotava con scrupolo filologico 
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il problema delle policromie antiche, destinate a rivestire 
le pietre e perfino i marmi ellenici (con ottimi esiti con
servativi, se soggette a frequenti manutenzioni) sorgeva 
e s'imponeva il gusto per la conservazione dei materiali 
lapidei nella loro consistenza attuale, spogli cioè di quelle 
croste policrome, così come emergevano dagli scavi, o si 
riducevano, in assenza di manutenzione, nelle nuove aree 
archeologiche. 

In realtà il movimento di gusto ottocentesco ricondu
cibile al Ruskin ed alla sua scuola, in favore dei mate
riali naturali, o divenuti tali in virtù del passaggio del 
tempo, influenzava profondamente il mondo degli ar
chitetti, e s'estendeva dunque spontaneamente al can
tiere di manutenzione, che fino a ieri era stato un ba
luardo delle tecniche mimetiche di omogeneizzazione cro
matica, se non d'imitazione, delle pietre o dei marmi.2

) 

Ecc~ dunque comparire murature spoglie e severe, 
pietre denudate a forza e romanticamente eloquenti, in 
un contesto tanto più apprezzato esteticamente, quanto 
più vicino allo .. stato di natura". La sopravvalutazione 
In chiave moralistica del primato della mura tura spoglia 
sulla mura tura ornata di orpelli effimeri - ad onta · delle 
teorie semperiane sulla .. tipicità" dell'ornato architet
tonico e della poli cromia - s'infiltrava nel mondo degli 
architetti più colti, provenendo dal cantiere del revival, 
e finalmente s'incontrava a mezza via con le istanze rigo
riste degli archeologi, sul cantiere di restauro di monu
menti antichi e moderni, finalmente equiparati in quanto 
a metodo. 

La ·tendenza ad un incontro sempre più intimo, su 
tale piano, tra le due categorie, non si è davvero smor
zata a più di un secolo di distanza: lo dimostrano le 
recentissime diatribe italiane tra .. conservazionisti" e 
non, e quelle francesi, occasionate da un sempre più 
furioso imperversare della teoria e della tecnica del déba
dweonnage, resa agevole e massificabile grazie all'uso della 
sabbiatrice. 3) _ 

, C' era po·~C) da fare anche davanti alla , stessa evidenza 
di processi costruttivi che ricorressero, in origine, a ma
teriali di rivestimento povero delle pietre sottostanti. Evi
denza dimostrabile - oltre ai documenti di cantiere· -
grazie agli apparecchi murari informi e privi di giunti, 
alla presenza di tracce di spessori d'intonaco crollati, alla 
sopravvivenza stessa, sul cantiere ex novo, e su quello di 
manutenzione .. banale", di pratiche di intonacatura e/o 
imbiancatura delle pietre, destinate ad omogeneizzarne il 
colorito, o a proteggere gli apparecchi murari permea bili. 

Si preferiva., piuttosto, inventare nuove modalità per il 
rejointement, per la stucca tura a nuovo dei giunti, vuoi a 
rilievo che in sottosquadro, pur di esibire nuovissime 
muraglie, fino a ieri intonacate o scialbate, ma ora trasfi
gurate dal giuoco luministico dei giunti, sulle pietre poli
crome e variegate. 

Alois Riegl elogiava, all'inizio del Novecento, lo stu
dioso e restauratore di castelli Bodo Ebhardt, per aver 
diffuso una pratica che consisteva nella scarni tura mec
canica dei giunti in profondità, per stucqlrli successiva
mente, a tre-quattro centimetri dalla superfitie. In tal 
modo si evitavano le temibili infiltrazioni (o, almeno, 
così ci si illudeva) ma si rispondeva altresì all'istanza, 
ben più sentita, di realizzare un apparecchio lapideo sol
cato da ragnatele di giunti ombrosi, capaci di rall).men
tare ai più distratti che trattavasi di un reperto venera
bile, piuttosto che di un muro novello. 

Da tale diffuso gusto per l'evidenza del materiale lapi
deo, ma pure dalla constatazione che quei giunti così 
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artefatti non erano sufficienti, e che le pietre esposte 
deperivano sotto i primi colpi dell'inquinamento urbano 
e industriale, non poteva non nascere l'aspirazione a 
trovare un prodotto consolidante e protettivo che avesse 
soprattutto una virtù: la trasparenza. 

Ogni epoca ha la sua pietra filosofale: nell'Ottocento 
essa consisté nel mito di un liquido miracoloso, che, 
asperso sulle murature, sigillate o meno, ma comunque 
denudate accuratamente, ne consentisse ad un tempo il 
godimento estetico, archeologico e la conservazione Inde
finita. Tale istanza, girata precocemente all'industria chi
mica (il .. vetro solubile" è in circolazione già dal 1818!) 
entrava necessariamente in conflitto con le tecniche di 
manutenzione tradizionali, che consistevano in scialbature 
o intonaci coprenti, sempre che non ricorressero alla sosti
tuzione integrale, dal momento che negavano ai materiali 
lapidei un pregio estetico o documentario intrinseco, e 
semmai si profondevano con estrema abilità nell'imita
zione di essi, lungo il filone platonizzante del .. perfezio
namento della natura", connaturato alla cultura acca
demica. 

Ma diamo un'occhiata a codesti metodi di manuten
zione tradizionali, rivisitando il cantiere .. banale" nella 
speranza di uscire dalla genericità dei luoghi comuni 
storici. 

2.1. - TRATTAMENTI COSMETICI (MA NELLO STESSO TEMPO 
CONSERVATIVI) DEI MATERIALI LAPIDEI, NEL CANTIERE 
TRADIZIONALE 

Una storiografia del cantiere .. tradizionale", tra XVI 
~ X.IX secolo, è oggi ai. suoi pri~i passi,. e studiosi. ita: 
bam, ma anche franceSI, tedeschi, IngleSI ed amencam 
contribuiscono ad essa da alcuni anni (il Congresso in
ternazionale di Tours dedicato al cantiere del XVI secolo 
in Italia e Francia è del 1983); per il momento non esi
stono altro che singoli " affondi" documentari su singoli 
monumenti, dei quali peraltro è possibile, in questa sede, 
dare qualche succinto ragguaglio. 

Per la zona romana - che è particolarmente ricca di 
documenti, e che per questo si presta bene come cam
pione significativo - il tema dei trattamenti cosmetici, 
ma anche conservativi, riservati alle pietre, non è privo 
di spunti interessanti. Può già dirsi, generalizzando, in
fatti, che tra il XVI e il XIX secolo in Roma e dintorni 
prevalesse la prassi, ben documentata anche dai conti di 
fabbrica, e non solo dalle abbondanti tracce materiali, 
di omogeneizzare con coloriture a calce (più o meno 
addizionate con ingredienti che diremo), a loro volta pa
tinate o .. brodate" (il termine è seicentesco) per meglio 
imitare la pietra, gli elementi lapidei significativi degli 
ordini architettonici, o delle composizioni di facciata in 
genere, oltre agli intonaci ed agli stucchi che eventual
mente si accompagnassero a tali elementi lapidei, a scopo 
di economia. Ciò soprattutto nei casi di cantieri .. po
veri" fin dall'origin~ (e, fra questi, tanto per citar.ne 
alcuni, il Palazzo Maccàrani, la Villa Madama, la Villa 
Lante al Gianicolo, il Palazzo Ossoli, il Palazzo Caffarelli
Vidoni ed i suoi antecedenti bramanteschi e raffaelleschi, 
e via di questo passo, compreso il Palazzo Massimo alle 
Colonne) in cui il privilegio del ricorso alla pietra era 
limitato avaramente ai capitelli, alle basi, a qualche ele
mento bugnato, a qualche stipite ed architrave, il resto 
essendo destinato ad essere realizzato con una muratura 
mista di tufo e laterizi, o di laterizi di recupero (tegolozza), 
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rifiniti con un intonaco tinteggiato, o uno stucco. La tinta a 
calce non solo rivestiva tali intonaci e, talvolta, gli stucchi, 
ma si estendeva, per ottenere un effetto omogeneo, an
che agli elementi lapidei sporadici, se non spezzati irre
golarmente (risultando da frammenti di scavo, o da cave 
di diversa qualità e colorito). Ho altrove, a più riprese, 
riferito di casi specifici di questo comportamento, datati 
al XVI, al XVII, al XVIII secolo ed oltre; 4) basti qui 
citarne uno, in un periodo centrale, ed in un cantiere 
" eccellente", quale quello della prosecuzione del Pa
lazzo di Montecitorio, negli ultirru anni del '600, per 
mano del Fontana, che deve portare a termine un can
tiere interrotto dal Bernini, quasi mezzo secolo prima. 
Il cantiere era stato interrotto ad una certa altezza, e 
prevedeva un ordinamento di paraste tutte in travertino, 
che peraltro rimasero interrotte anch' esse alla metà circa 
dell'altezza; il Fontana, in un contesto economico meno 
munifico, le terminò, ma con un materiale più povero: 
l'intonaco di calce e pozzolana, finito con una "colla" 
di calce e pozzolana fina, col quale plasmò i capitelli ed 
in genere tutti gli ornati rimasti sospesi. Tale finitura, 
ovviamente, non aveva la stessa resa cromatica del tra
vertino martellinato della fase berniniana; ma l'imbian
chino non si smarrì, per questo, e, con minuziosa cura, 
rispecchiata da una contabilità scrupolosa, tinteggiò l'in
tonaco "color travertino ", patinandolo opportunamente 
e poi, con tutta disinvoltura, terminò di tinteggiare anche 
le parti lapidee, compreso il notissimo bugnato lapideo 
basamentale. Egli infatti sapeva benissimo, per pratica 
del mestiere, ciò che molti imbianchini di oggi hanno 
dimenticato, e soprattutto i direttori dei lavori: la rifra
zione di una tinta a calce'" su di una colla liscia non può 
essere quella della pietra martellinata, che è assai più 
rugosa, e dunque qualsiasi imitazione cromatica, per 
quanto perfetta, rischierebbe di non sembrare più tale, 
ad ogni mutare di posizione del sole, o variare di nuvole 
nel cielo. , 

Inoltre non c'è imitazione del travertino che non possa 
fare a meno della "broda tura" per sembrare perfetta: 
il colore del travertino non è omogeneo, ed anzi risulta 
dagli sbatti menti d'ombra delle numerose crivellature, 
nonché dalle venature colorate accidentali della sua com
posizione stratificata. 

Ma tale situazione, di un cantiere proseguito a decenni 
dalla sospensione, potrebbe sembrare un caso di forza 
maggiore, e dunque non essere tipica; in realtà moltis
simi sono i monumenti romani che, nel Seicento e nel 
Settecento, ricorrono alle tinteggiature a calce come fini
tura degli elementi lapidei, e delle stesse cortine laterizie, 
se non arrotate e stuccate.5) Vedansi le fabbriche berni
niane dell' Assunta all' Ariccia (peperini tinteggiati in " co
lor travertino! ") o del Palazzo Chigi Odescalchi a Roma 
(bugnati in stucco ad imitazione del travertino, tant' è 
vero che vengono sbozzati alla subbia per sembrare più 
" veri"; solo i capitelli e le basi sono in travertino, coi 
fusti delle paraste in intonaco) o i dettagliatissimi conti 
di fabbrica, tarati dal Valvassori, per il Palazzo Doria
Pamphilj al Corso" in cui la tinta "color travertino" 
rivestiva, con la funzione di omogeneizzarli cromatica
mente fra loro, i vastissimi partiti bugnati in travertino, 
e le cornici ed i mascheroni in stucco. 6) 

Nell'Ottocento la tecnica procede, specie nel caso del
l'edilizia cittadina banale, e solo i regolamenti di fine 
secolo demonizzeranno una prassi cui non si può non 
riconoscere, a condizione che ,venga ripetuta in sede di 
manutenzione, un ottimo valore conservativo. 

2.2. - VALORE CONSERVATIVO DELLA PRATICA DELLA TIN
TEGGIATURA A CALCE: IL PROBABILE RUOLO POSITIVO 
DELL'OSSALATO DI CALCIO 

Ciò che mi preme in questa sede sottolineare, infatti, 
è che la tinteggiatura a calce della pietra, con idonei 
leganti additivati, previa una stuccatura dei giunti e delle 
principali porosità, ha un effetto conservativo importante, 
che scade solo col degrado di tale manto superficiale 
che si può (ed anzi, si deve, o almeno si doveva) rinno
vare in sede di manutenzione, col ripristino della tinteg
giatura. Ciò è vero per il romano travertino, che pure è 
un ottimo calcare, nient'affatto gelivo e microcristallino, 
ma è ancora più vero, ovviamente, per i travertini spu
gnosi che caratterizzano, ad esempio, alcune zone del
l'Umbria, o per il deperibile tufo vulcanico (peperino, 
o sperone ecc.), per non parlare delle arenarie, più o 
meno argillose, caratteristiche della Toscana, ecc. 

Beninteso, una tinta a calce ben fatta presenta dei 
problemi esecutivi e tecnici non indifferenti, oltre che 
necessitare di una notevole esperienza, e tende per que
sto ad essere cacciata dal cantiere, a guisa della buona 
moneta, dalla cattiva moneta dei materiali di sintesi, che 
hanno il pregio di giungere in cantiere preconfezionati, 
e di poter essere applicati da mano d'opera poco qualifi
cata, riducendo quindi sostanzialmente l'incidenza della 
mano d'opera. Inoltre la tinta a calce è pagata meno 
delle tinte sintetiche, nonostante gli oneri che comporta, 
ed è addirittura ignorata dal nostrano Genio Civile, che, 
nel suo Capitolato speciale per la revisione degli intonaci 
esterni (1981) menziona esclusivamente le resine pregiate 
ed il quarzo plastico! La tinta a calce, infine, si decolora 
con un processo di invecchiamento che "non piace" 
agli amministratori di condominio, né alle signore, lad
dove le tinte sintetiche brillano fin dal primo giorno, e 
così farebbero in eterno finché, a causa della loro imper
meabilità, più o meno dichiarata, non crollano misera
mente. Ma in piena civiltà consumistica questo è il dan
no minore, a fronte degli splendori innaturali che pro
diga finché è in vita. 

Le tinte sintetiche, inoltre, specie quella a base resinosa, 
sono fortemente anti-igieniche, riducendo la traspirabilità 
dei materiali lapidei e degli intonaci, ad onta delle pro
messe mirabolanti scritte sugli involucri, e inoltre modifi, 
cano chimicamente (è il caso delle silicatiche), tanto da 
richiedere di essere sostituite da materiali affini chimica
mente, in fase di manutenzione, con immancabile van
taggio dei produttori e con alterazione crescente dalla 
base calcarea degli intonaci. 

A questo punto però il lettore potrebbe dire: perché 
insistere sul confronto tra tinte a calce e tinte sintetiche, 
laddove da più di un secolo la ricerca sta puntando tutte 
le sue risorse sulla "pietra filosofale" del secolo XX, 
oltre che del secolo precedente: un materiale che riu
nisca in sé la virtù della traspirabilità, della reversibilità 
e della perfetta trasparenza? 

Sta d1 fatto che l'alternativa della tinta a calce deriva 
di, necessità dalla critica, che sempre più forte si leva 
dagli ambienti tecnici, alla dubbia reversibilità, traspira
bilità e lunga durata dei prodotti trasparenti più diffusi 
(ormai ristretti, dopo tante speranze, a pochissimi dav
vero sperimentati) dopo più di un secolo di delusioni e 
pentimenti dei ricercatori sullo stesso argomento. 

Le forti riserve recentemente apparse nella letteratura 
specialistica, e riaffermate in recenti Congressi da ricer
catori attendibili ed appassionati quali, tra gli altri, Vi-

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



mClo Furlan del Politecnico di Losanna, sulla deriva
zione da preparati organici di tali prodotti, e sulla nega
tività del procedimento per impregnazione in termini di 
lunga durata dell'applicazione, per non parlare della dub
bia reversibilità integrale, fanno sì che noi, che pure ci 
professiamo profani e mai ardiremmo contraddire un 
orientamento tecnico-scientifico, a patto di vederlo com
patto ed entusiasta, ci permettiamo di intervenire nel 
discorso con note che altro non vogliono se non porre 
ai tecnici alternative metodologiche e di ricerca, prove
nienti da un versante nel quale gli studi storici specifici 
cominciano a far finalmente valere la loro voce. 

Sentiamo sempre più spesso affermare, come già Sl e 
detto, che i prodotti organici soffrono di una pericolosa 
instabilità, sul lungo periodo, specie se mal applicati. 
Sentiamo sempre più spesso affermare che la filosofia 
stessa dell'impregnazione in profondità, che si accom
pagna comunemente a tali prodotti, dà risultati negativi 
a tempi lunghi, dal momento che la sezione impregnata 
è quella che, prima o poi, si distacca dal supporto, per 
motivi finora ipotetici nella loro meccanica, ma comun
que esistenti. E ciò riguarda non solo i prodotti delle 
serie organiche, ma anche i silicati, o i cementi, o le 
calci idrauliche. Nel caso di films superficiali di prodotti 
organici, il loro destino è ormai segnato, come quello di 
essere responsabili di "spellicolamenti" che trascinano 
seco anche strati di materiale lapideo (specie quello de
bole, come arenarie, ecc.). 

A questo punto non solo le tinte a calce sembrano più 
affidabili per la loro consustanzialità al supporto, se cal
careo (e quindi nella massima parte dei casi) e dunque 
per la loro traspirabilità ai gas e permeabilità all'acqua. 
Ma, anche se riguardate sotto il profilo della loro consi
stenza di film superficiale, esse non hanno il carattere di 
impregnazioni profonde, e dunque garantiscono contro 
ogh i possibile spellicolamento, sempre che non vengano 
erroneamente additiva te con sostanze tanto "aggrap
panti" da provocarlo esse stesse. 

Se poi entriamo nel capitolo delle sostanze additiva
bili, ed escludiamo quelle che consistono in pericolosi 
(fino a prova contraria, ma quali prove sono necessarie 
per giungere alla certezza!) additivi chimici, ecco che la 
ricerca analitica, da un lato, e la ricerca storica, dall'altro, 
ci mettono a disposizione un'ipotesi interpretativa della 
efficacia conservativa delle tinte a calce che non può 
essere scartata a priori, ed anzi va approfondita al mas
simo, con uno sforzo concorde dei ricercatori che superi 
gli steccati delle preferenze individuali, o dei campani
lismi. 

Le più recenti ricerche, esperite con mezzi analitici 
sempre più raffinati, ci pongono di fronte alla realtà -
nota da tempo, e doverosamente commentata, ma non 
sufficientemente approfondita - di incrostazioni di ossa
lato di Calcio in forma cristallina peculiare, embricate alla 
calcite superficiale di numerosissime pietre monumentali 
in modo tanto efficace, da costituire una protezione ec
cellente, e certo priva delle contro-indicazioni dei pro
dotti sintetici sopra menzionati. Ciò dalla Colonna Traia
na a numerosissimi altri monumenti medioevali ed an
tichi in pietra o marmo, ed in zone ad altezza tale da 
non poter far sospettare apporti involontari, o casuali, 
bensì apporti intepzionali, grazie ai quaH l'ossalato di 
Calcio si produsse, forse come sottoprodotto di applica
zioni che ne favorissero la formazione e la cristallizza
zione. 

19° 

Orbene, l'ossalato di Calcio è il prodotto della trasfor
mazione chimica, in base a processi d'invecchiamento 
spontaneo, di alcune proteine; ma come giustificare la 
presenza di proteine su pietre in tale posizione da esclu
dere ogni inquinamento organico, o contatto non inten
zionale con esse? 7) 

Una risposta a tale quesito non è difficile - seppure 
con la doverosa riserva della prova sperimentale - per 
chi abbia un po' di pratica del cantiere tradizionale, delle 
sue tecniche e della sua filosofia: le proteine sono da 
tempo immemorabile additivate alla tinta a calce per 
consentirne un migliore "fissaggio" nelle forme quoti
diane, e certo banali, di chiara d'uovo, o di latte vaccino 
(o dei derivati poveri di esso, quali il latticello, l'acqua 
di croste di formaggio) e così via. 

Qualsiasi manuale dell'imbianchino riporta ricette in 
cui tali additivi erano d'obbligo, fino ai primi decenni 
del nostro secolo, e la tradizione orale ce lo conferma, 
aggiungendo varianti regionali curiose, quali il fiele o il 
sangue di bue, ecc. 8) 

Talvolta si raccomanda esplicitamente la caseina, in 
forma di formaggio fresco spremuto e sgrassato; una 
ricetta che Bruno Zanardi ha recentemente trovato, rela
tiva ad un cantiere settecentesco romano, cita e descrive 
tale procedimento di produzione della caseina, che è de
voluta, nel caso specifico, ad additivare gli stucchi. Il 
Vasari, peraltro, nella sua ricetta per lo stucco "ro
mano" non menziona tale additivo, ma raccomanda co
munque di finire a pennello gli stucchi freschi, con una 
soluzione in acqua di "sapone di Genova". La stessa 
ricetta, sia detto per inciso, figura ancora nel Capitolato 
Speciale per le opere pubbliche del Genio Civile, tuttora 
in vigore, dopo essere passata per i Manuali ed i Trat
tati di architettura degli ultimi tre secoli. 

Beninteso, anche i grassi animali possono comportare 
una trasformazione in ossalato di Calcio; a questo propo
sito, sono fin troppo note, anche se commentate con una 
punta di derisione, le ricette per lustrare le colonne della 
Basilica di San Marco, con cotenne di maiale, e così via, 
includendo anche i grassi vegetali, tuttora impiegati nel 
cantiere edile per ridare vivacità ai marmi antichi opaciz
za ti (olio di lino, ecc.). 

In ogni caso, il problema della presenza, in forma 
conservativamente efficacissima, dell'ossalato di Calcio in 
conseguenza di procedimenti intenzionali, pone ai ricer
catori tecnico-scientifici un quesito preciso: individuare 
la sua genesi, al fine della sua riproducibilità. Perché 
insistere, con provinciale fede nel tecnologismo ad ol
tranza, sui prodotti chimici finora sperimentati, igno
rando un filone di ricerca alternativo, basato piuttosto 
che sulla chimica industriale, su prodotti forse più ba
nali, ma non certo meno efficaci, provenienti dal pollaio 
o dalla stalla, quali quelli che abbiamo indicato, par
tendo da dati storici inconfutabili? 

Certo, le carriere dei chimici sono più brillanti quando 
si rivolgono al Gotha della ricerca fine o dei prodotti 
sofisticati; ma la ricerca nel campo della conservazione 
dei monumenti - così come avviene anche nel campo 
delle tecniche di consolidamento strutturale - sovente 
deve ricorrere ad espedienti semplici, per essere massi
mamente efficace, e l'umiltà scientifica ammirevole dei 
consolida tori delle generazioni attualmente al lavoro potrà 
tro.vare riscontro in quella che mostreranno anche i ri
cercatori chimico-fisici. 

Semplicità, e massima compatibilità, unita mente al cri
terio del minimo intervento, inteso come quello meno 
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invasivo ed adulterante del materiale lapideo j né la chi
mica ha davanti a sé l'unico, e forse davvero troppo 
umile scopo, di ricercare il motivo della formazione de\
l'ossalato di Calcio dal latte vaccino, o dalla chiara d'uovo. 
Siamo convinti infatti, che abbandonando per un mo
mento l'esclusivo campo dell'analisi dell'esistente, (sem
pre più raffinata, ma comunque necessariamente tautolo
gica), la ricerca chimica possa e debba passare a quello 
della sperimentazione, in laboratorio e s.ul vivo, di pro
cedimenti e ricette quali i summenzionati, per provarne 
i meriti, se ci sono, in modo netto e davvero scientifico. 
Sperimentazione che non deve necessariament~ passare 
attraverso le ricette dei mastri imbianohini, o meglio le 
deve sorpassare in senso tecnico-scientifico, badando ad 
ottenere lo stesso risultato che quelle si proponevano, ma 
solo inconsciamente ed empiricamente. Può darsi benis
simo che l'ossalato di Calcio lo si possa produrre, nella 
forma nota agli analisti dei monumenti antichi e medio
evali, con procedimenti ben più rigorosi, ed in quanto 
tali, infallibilmente riproducibili a livello industriale ed 
in cantiere: ecco lo scopo della nuova ricerca. 

Beninteso, senza dimenticare che il motivo del suc
cesso conservativo delle tinteggiature tradizionali ripo
sava almeno per la metà nel segreto della manutenzione 
periodica : nulla di peggio che soccombere alla filosofia 
di chi desideri ottenere dei risultati di durata secolare 
in un àmbito, come quello della conservazione, in cui 
ogni eccessiva " durezza" dei trattamenti si scontra con 
maggiori perdite in avvenire, e dovrebbe invece trionfare la 
filosofia della manutenzione periodica e programmata. 

• 
2.3. - NELLE MORE DELLA NUOVA RICERCA, SI PROCEDA CON 

TINTEGGIATURE "TRADIZIONALI" : DEMONIZZAZIONE 
DEI " 'CONSERV AZIONISTI" COME UNICO OSTACOLO DI 
PRINCIPIO 

In attesa dunque che l' ossalato di Calcio divenga il 
punto focale della ricerca analitica e sperimentale nel 
campo della conservazione della pietra (il che compor
terà non pochi conflitti con le industrie che hanno già 
stoccato scorte imponenti di materiali di sintesi, nonché 
coi restauratori stessi, ormai tanto abituati alle tecniche 
di consolidamento "moderno " da temere un eventuale 
mutamento della prassi) non esitiamo un momento a 
raccomandare, per le sue proprietà conservative, la tinta 
a calce additivata di proteine, secondo le ricette tradi
zionali. Anche se sappiamo, comunque, che il solo fatto 
di sostenere la validità di un procedimento coprente ci 
attirerà addosso, e già ci attira, le contumelie dei "con
servazionisti " . 

Credevamo che costoro si fossero dileguati, sotto le 
rovine del sistema estetizzante che ha terrorizzato il 
campo del restauro italiano negli ultimi trent'anni. In
vece rinascono dalle ceneri, e fanno della conservazione 
dell'autenticità il loro cavallo di battaglia, demonizzando 
di conseguenza ogni trattamento coprente, perché tale 
autenticità sottrarrebbe alla vista. Non stanno quindi a 
sofisticare con quali prodotti raggiungere lo scopo otti
male della trasparenza, ed anzi ne impiegano di condan
nabilissimi, ed anzi già condannati a tre-quattro anni 
dalla loro comparsa,9) ma tant'è : il monumento deve 
parlare con ogni sua traccia di lavorazione precedente, 
ed il discorso estetico sulla sua apparenza, o immagine, 
viene ridicolizzato ed anzi definito "volgare", laddove 
il discorso " colto" sarebbe quello del lasciare il rudere 

• 

al suo stato, e tanto più è V1ClnO alla rovina meglio è, 
dal momento che allora attinge il suo massimo pathos. IO) 

Per costoro, dunque, il problema sommitale sarebbe 
quello della conservazione dell' autenticità, da conseguire 
a qualunque costo, come se non fosse il problema capi
tale di chiunque si accosti al restauro con spirito con
sapevole, ma non per questo privo dell'acuto senso della 
limitatezza delle tecniche umane, specie quando si ha a 
che fare con un manufatto esposto - come tutti i mo
numenti architettonici - agli agenti atmosferici ed alla 
polluzione. 

Non vi è procedimento di conservazione infatti, nep
pure il più scrupoloso e sofisticato, che non debba pas
sare attraverso una fase preparatoria che consiste in una 
" piccola ruderizzazione " superficiale, così come non è 
concepibile un intervento di chirurgia cosmetica, impli
cante l'epidermide, che non parta da una minima, ma 
netta e definita asportazione delle parti necrotizzate. Vero 
è che la scuola del restauro italiana di oggetti d'arte si è 
ridotta all'uso delle resine organiche proprio per strin
gere al minimo tale ruderizzazione, con sofisticati e bene
meriti procedimenti di pre-consolidamento dell 'oggetto 
di intervento, cui succedono, peraltro, processi di aspor
tazione dei materiali degradati, oltre che delle polveri 
allogene. Ciò per consentire trattamenti ulteriori, che 
attecchiscano egregiamente, senza lo schermo del mate
riale degradato, che, se non fosse radicalmente eliminato, 
rimetterebbe in circolo i prodotti corrosivi che lo com
pongono. 

Tale "piccola ruderizzazione" sarà sistematicamente 
estesa a tutta la superficie degradata, senza inclinare, come 
alcuni restauratori fanno (conoscendo bene i loro polli), a 
conservare qua e là qualche traccia del pristino " sporco ", 
per avere un impatto meno scioccante con la nuova facies 
assunta dal monumento. Ecco aprirsi di necessità una 
prospettiva di progressivo disfacimento del manufatto -
e peraltro comparabile, se teniamo mente alla scala del 
l'intervento architettonico, agli invisibili danni provenienti 
dalla pur necessaria " spolveratura " di un oggetto d'arte 
mobile, e dalla successiva pulitura - che, in ogni caso, 
si avvererebbe lo stesso, e senza modalità progressive né 
razionalizzabili, se l'intervento non si facesse. Sta di fatto 
che se nulla aggiungessimo, di sufficientemente soft e 
certamente reversibile e compatibile, alla superficie sif
fattamente ruderizzata dalla pulitura, che si assuma il 
compito di arrestare provvisoriamente il degrado, degra
dandosi esso stesso, nulla di positivo avremmo fatto, in 
termini conservativi, bensì solo alcunché di negativo. 

Che tale materiale aggiunto (ovviamente, in minime 
stratificazioni) sia trasparente, o non lo sia, a questo 
punto è solo questione di gusto. Gusto, in primo luogo, 
dell'operatore e del suo direttore dei lavori, che dovranno 
realizzare una tinteggiatura non solo valida tecnicamente, 
ma anche esteticamente, adeguandosi sapiente mente al 
colorito dell'intorno, e generale e particolare, secondo la 
migliore tradizione, che prevedeva imitazioni delle pietre 
sofisticate ma non troppo, ed in ogni caso da ripristi 
narsi, a guisa di manutenzione, ad un decennio dalle 
precedenti. Questione di gusto, se si fa riguardo all'an
dazzo divenuto dominante, di apprezzare sadicamente 
ogni lacerto di materiale aggiunto all'opera, sudicio com
preso, a séguito di più di un secolo di devozione al rude
rismo, e di contemporaneo spostamento dell'attenzione 
storica verso la prospettiva idealistica, che ha fatto di
menticare i dati materiali dell ' opera. 
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2.4. - MANUTENZIONI "DISTRUTTIVE", PER IMPOSIZIONE 
DEL GUSTO, NEL CANTIERE TRADIZIONALE 

Ecco dunque che qualunque intervento, anche il plU 
rigoristicamente " conservazionista",. apre la crisi di una 
piccola ruderizzazione della superficie del manufatto, e 
dunque contribuisce a compromettere la leggibilità delle 
tracce di lavorazione, e le stesse tracce dei trattamenti 
manutentivi precedenti. È solo questione di grado, non 
di metodo, e dunque chi teorizzasse l'ass~lu~a intangibi
lità dell'oggetto si porrebbe ~a ~n p~nto di vista estraneo 
alla prassi del restauro, e qu~ndl pencol?s.amen~e. err0!1eo. 

Nel caso dei procedimenti manutentivi tradlZlonah -
primo tra tutti, come abbiam~ raccomandato! la tint~ggia
tura - la prassi dell' eliminazione delle part~ necrotlzzate 
e cadenti era, ed è, tassativa, anche se, ovviamente, non 
si raccomanderà mai abbastanza la delicatezza, che co
munque non deve mai essere tale da · confrontare il re
stauratore col medico pietoso. Essa è l'indispensabile 
premessa della pars construens, che consiste nel rifaci
mento, per parti o complessivo, delle "superfici di sa
crifico" originarie, più o m~~o degr~d~te . Nel caso 
quindi di scialbi protettivi, o di lOtonachlOl, a suo tempo 
realizzati per meglio affro~t~re gli agenti atmosferici, 
oltre che per motivi cosmetiCI, le ,tracce delle manuten
zioni precedenti saranno necessanamente scarse, e sa
ranno solo quelle scampate alla sistematicità degli inter
venti precedenti, che peraltro h~nno avuto sempre nelle 
ragioni economiche il loro calmiere. Saranno ancora più 
scarse, ovviamente, là dove la tutela si sia esercitata più 
volte, guidata dal criterio di gusto di portare al vergine 
i partiti lapidei. , 

Ma vi sono documenti che CI accertano che la pars 
destruens è andata molto oltre il mero scrostamento delle 
scialbature precedenti, addirittura modificando l'aspetto 
estetico originale, in base a criteri di gusto, e cioè a mu
tali e storicamente motivati modi di intendere i valori 
architettonici del testo originale. 

Ad esempio, abbiamo sotto gli occhi i documenti d'ar
chivio della manutenzione settecentesca (1761) della vi
gnolesca Santa Maria dell'Orto, a Roma. Qui una squa
dra di esperti lapicidi fu impegnata per " rifare la pelle" 
agli elementi in travertino della facciata, allo scopo di 
ribassarne il livello fino a quello della cortina laterizia, 
cui erano superiori di poco più di un centimetro. Cor
tina che non era arrotata, anzi assai rustica e mal posata, 
tanto da far pensare che il suo aspetto originale fosse 
quello di una superficie rifinita con un intonaco che rag
guagliasse il livello dei travertini, per poi consentire una 
tinteggiatura " color travertino ", che omogeneizzasse un 
partito architettonico nato per essere monocromo. II) 

Lo stato attuale della facciata mostra capitelli, basi ed 
altri elementi lapidei a faccia vista, su un'orditura pre
valentemente laterizia; tali elementi lapidei sono per lo 
più privi di definizione al contorno (ad esempio, i colla
rini dei capitelli sono di diversa altezza, alcuni capitelli 
sono ricavati in un blocco informe, che attualmente de
borda oltre il disegno architettonico in modo irregolare 
e dissimmetrico). Non c'è dubbio che la "manuten
zione" del 1761 avesse un intento estetico ben preciso: 
quello di ridurre una facciata originariamente monocroma 
(grazie ad un espediente povero come quello di rivestirla 
di intonaco e di una tinta "color travertino ") ad una 
facciata bicroma, in cui il laterizio assumesse autonomia 
d'immagine e di colorito. Cosa fare ora? La Soprintenden
za non ha saputo far di meglio che pulire il tutto, e lascia
re ogni cosa al suo posto ; cosa per un certo verso utile, ma 
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per altri versi insufficiente, specie sotto il rispetto con
servativo: non sarebbe stato meglio, senza necessaria
mente ripristinare l'intonaco, oramai reso superfluo dagli 
interventi dei lapicidi settecenteschi, almeno ricorrere ad 
una sapiente scialbatura "color del travertino ", che 
avrebbe avuto il merito di sigillare i giunti mai chiusi, 
e, di p~,otegg~re i materi~li, oltre. che di rendere omag
gio alllOtenZlOne cromatica del Vignola? Certo, tutto ciò 
potrebbe essere commentato come ossequio ad una « .. . per
cezione volgare dei valori dell 'opera, limitata ai dati este
riori della forma, alla conoscenza di un contenuto inteso 
in termini elementari, quelli narrativi o, al più iconogra
fici Jl . 12) Ma se questa è volgarità, a noi pare che i " colti" 
che sostengono i valori dell'autenticità lo facciano, come 
troppo spesso succede, in totale assenza di una casistica 
storicamente fondata, e dunque realisticamente intesa. Se 
quella è cultura, a noi pare più lodevole questa volgarità la 
quale discende da una buona conoscenza storica del sog
getto trattato, e dalla volontà di contribuire alla conserva
zione con mezzi ed opere fondati storicamente, e dunque 
densi dell 'avallo dell'esperienza di decine di generazioni. 

Beninteso, abbiamo piÙ di un caso come il precedente : 
ad esempio, i già pubblicati documenti della manuten
zione settecentesca (1771) dell' Assunta all' Ariccia, del 
Bernini, ci accertano che un sistema architettonico vo
luto dall 'autore monocromo (nonostante fosse realizzato 
in spezzoni di peperino ed in muratura ordinaria, e 
quindi rivestito ,di un intonaco "color del travertino "), 
fu trasformato 10 un contesto bicromo, con gli ordini 
"color travertino", e gli sfondi "color cortina". Qui 
però il restauratore appose una grande epigrafe, lunga 
quanto l'intera fronte del complesso, per celebrare il suo 
operato; non c'è dubbio che la facies da mantenere debba 
essere l'ultima, se non si vuole cancellare una revisione 
poetica decisamente orientata, e quindi irreversibile, co
me testimonianza di un gusto peraltro esteso, ed infatti 
riferito al coevo ritorno a tipi cinquecenteschi di bicro
mia, nell'architettura come nel restauro. 13) 

Il leit-motiv dell'aver" .. . dato di gesso e picchiato alla 
martellina la pelle scorniciata dritta" degli elementi la
pidei è anzi una costante del gusto settecentesco romano, 
che si ricollega alla suddetta poetica neo-cinquecentista; 
ma, come tema inevitabilmente "distruttivo", non è 
certo un' esclusiva romana: si pensi a quante architetture 
medioevali o moderne francesi hanno subìto il magistero 
della ravale (ravalement des facades vale ancora, nel gergo 
dei restauratori francesi, per manutenzione e pulitura 
delle facciate) almeno a cominciare dal secolo XVII. La 
ravale è una sorta di ascia il cui compito è quello di 
" rifare la pelle" alla degradabile pietra dell'Ile de Fran
ce, salvando solo, se possibile, i dettagli ornamentali. 
Quante facciate illustri francesi sono state ritoccate alla 
ravale, in base ad un metodo di manutenzione peraltro 
inevitabile, cui un successivo badigéon restituiva I meriti 
cosmetici e cromatici delle scialbature precedenti, quelle 
grazie alle quali la Francia si ricoprì, dopo l'Anno Mille, 
di cattedrali bianche? 
, Ci si risponderà che, proprio per questo, quel po' che 

rimane deve essere scrupolosamente conservato: ribatte
remo che tanto scrupolo è in ogni caso compromesso dai 
semplici, ma inderogabili, processi di pulitura comunque 
necessari, o, in loro assenza, dal degrado: si rischia in
somma, per cercare di salvare dettagli infinitesimi, di 
intervenire in modo esitabondo, e quindi inessenziale, 
ricor~endo all'espediente che sempre più piace ai restau
raton che vogliono dormire tranquilli: non intervenire, 
o limitarsi ad "imbalsamare" il dato di fatto. 
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3.1. - LA PARABOLA DELL' ESPERIENZA INGLESE IN TEMA 
DI CONSOLIDAMENTO DELLA PIETRA: DALLA "CONSER
VAZIONE SCIENTIFICA " ALLA "MANUTENZIONE TRADI
ZIONALE" 

Non c'è dubbio comunque che la tematica delle pro
tezioni trasparenti sia ancora quella vincente, anche se, 
specie dal settore tecnico, sempre maggiori sono le ri
serve sulla loro efficacia conservativa. Tra l'altro, pulire 
decentemente un monumento e spennellarlo quindi con 
una mano di vernice trasparente è ormai faccenda che 
qualsiasi impresa, anche novizia, ed un restauratore di 
primo pelo possòno azzardarsi a fare senza troppi scal
pori, ora che i dispositivi di pulitura sono noti e com
mercializzati, ed altrettanto dicasi dei prodotti più adot
tati. 

Certo, se l'aspetto del monumento, dopo l'intervento, 
sarà piuttosto quello di un rudere ancor più patetico di 
prima della cura, tutto ciò andrà in conto della corret
tezza dell'intervento, e sarà fatto in nome dell'autenti
cità, e dunque dell'acritica presentazione di ciò che è 
rimasto. Basti pensare, ad esempio, a ciò che è successo 
alla Loggia del Capitaniato a Vicenza, in cui una ano
nima èquipe di " specialisti " ha ripulito un monumento 
composito e colonto dei residui cadenti di stucco, la
sciando vedere sotto i rimasugli di esso gli ossami late
rizi, ed ha rifinito il tutto con una resina acrilica che si 
è attribuita il compito di imbalsamare ogni cosa. Imbal
samazione, dunque, non davvero restauro: questo è il 
nome che merita una simile operazione, che minaccia di 
estendersi in tutta l'Italia, e anche all 'estero, anche per
ché è di costo contenutò e prevedibile, di facile esecu
zione, redditizia per l'esecutore e il direttore dei lavori, 
ed universalmente apprezzata, là dove il gusto dell'os
servatore si è pervertito fino ad apprezzare un oggetto 
che ha perduto ogni connotazione estetica, nonché sto
rica, appiattendosi sullo sfondo di una indefinita "anti
chità ". 

Non sarà male, per uscire dal gorgo chiuso della situa
zione italiana, dare un'occhiata a quanto è successo in 
un paese che, per aver avuto una polluzione industriale 
ben più precoce della nostra, si è dovuto più sollecita
mente mettere a studiare espedienti protettivI delle pietre. 

Non è certo un caso che il mito dei prodotti traspa
renti per la proteziòne dei manufatti lapidei abbia solide 
radici in Inghilterra: le premesse ruskiniane non pote
vano non attecchire rapidamente sul territorio insulare, 
ed espandersi in Europa sulla scia del cosmopolitismo 
degli intellettuali che le avevano diffuse. 

Un primo "affondo" documentario su tale argomento 
è stato recentemente condotto da Ornella Sangiovanni, nel 
quadro di una ricerca sulla letteratura tecnica circa il 
consolidamento dei materiali lapidei dalla metà del secolo 
XIX al 1930 commissionatale dalla Soprintendenza Ar
cheologica di Roma, su mia indicazione. Mi permetto di 
alludere a tale ricerca, finora inedita, nella mia qualità 
di membro di una Commissione per lo studio dei monu
menti marmorei del Foro Romano, nominata dal Soprin
tendente Adriano La Regina, ed estesa anche a Salvatore 
Settis, a Giov..anni Urbani, a Giorgio Torraca, il quale 
ultimo ha avuto un meritorio ruolo nell'indirizzare la 
ricerca in questione. Le anticipa2;ioni generiche che mi 
permetterò di fare spero non facciano torto al senso della 
ricerca definitiva, destinata alla pubblicazione a cura della 
Soprintendenza Archeologica di Roma; ma il suo ruolo è 
troppo indicativo per essere trascurato in questo conte-

sto, anche se non può avere se non il significato di un 
indizio, dal momento che anche la Francia e la Germania 
erano contemporaneamente impegnate nella ricerca SUI 
consolidanti trasparenti, nello stesso periodo. 

3 .2. - IN INGHILTERRA I NUOVI CONSOLIDANTI ERANO 
RISERVATI AL CANTIERE "MODERNO "; IL CANTIERE DI 
RESTAURO RESTAVA ANCORATO A PROCEDIMENTI " TRA
DIZIONALI " 

Una prima notazione curiosa : la ricerca ed il dibattito 
sui consolidanti trasparenti in Inghilterra si formalizzano 
entro la prima. metà dell'Ottocento a partire da problemi 
posti dalle fabbriche di nuova costruzione, in condizioni 
ambientali già fortemente inquinate, piuttosto che a par
tire dal campo. del restauro architettonico. 

In Inghilterra, infatti, così come in Europa, la ma
nutenzione delle fabbriche medioevali aveva una tradi
zione che prevedeva, come intervento di routine, la so
stituzione parziale dei materiali lapidei degradati con 
materiali freschi di cava, e semmai il dibattito avve
niva sul come, dove e quando cavarli, e su quale diffe
renza vi fosse tra il materiale di primo impianto ed i 
materiali sostitutivi (vedansi le ipotesi di Viollet-le-Duc 
sulla cosiddetta "acqua di cava "). Gli interventi di so
stituzione à l'idéntique erano la prassi maestra in tutta 
Europa, destando spesso scandalo per l'eccessiva disin
voltura degli architetti, che stentavano a negarsi inter
venti correttivi, se non immaginosa mente tendenti al ri
pristino di uno stato in cui il monumento forse non era 
mai stato. 

Fin dal Seicento Christopher Wren aveva sostituito il 
frontone nord del transetto di Westminster Abbey, che 
fu rifatto da Gilbert Scott a metà Ottocento, ma che 
era già fortemente degradato nel 1884; lo stesso Scott 
n~lla seconda metà dell'Ottocento provvedeva a sostan
ziali rifacimenti dei partiti lapidei della Cattedrale di 
Hereford, della torre della Cattedrale di Salisbury, de'la 
Cattedrale di Chester e di Worchester. 

Un'importante specialità tradizionale degli addetti alla 
manutenzione inglesi era, in luogo dei procedimenti so
stitutivi (cui spettava soprattutto un ruolo statico, in 
caso di gravi deperimenti strutturali), quella del consoli
damento superficiale delle pietre degradate mediante im
bibizione manuale con soluzioni acquose di idrossido di 
Calcio appena preparato e freschissimo (limewash, l'equi
valente del nostro latte di calce, purché apprestato rapi
damente a piè d'opera e subito applicato) di effetto solo 
superficiale ma non disprezzabile, visto che ancora nel 
1929 il Powis lo raccomandava come il metodo più affi
dabile, a confronto con gli effetti dei consolidanti chi- . 
mici, in un'opera di gran peso nel mondo dei restaura
tori inglesi. 141 

I consolidanti chimici balzano alla ribalta, in Inghil
terra nel 1861, in occasione del dibattito sulla House 
of Parliament a Londra, laddove già nel 1818 il Fuchs 
aveva sintetizzato il cosiddetto " vetro solubile" in Ger
mania (silicato di Sodio e Potassio), e Viollet-le-Duè, 
con Lassus, avevano sperimentato la silicatisation ideata 
dal chimico Rochas, sulla facciata di Notre-Dame di 
Parigi (1853) e sul PortaI Royal di Chartres (1854). 

Il dibattito inglese era dovuto al fatto che, ad appena 
venti anni dalla fondazione, la House of Parliament era 
fortemente degradata, nonostante la pietra di cui era co
stituita fosse stata sottoposta a studi speciali, a cura di 
un'apposita Commissione. Da quest'occasione fortemente 
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pubblicizzata, la ricerca inglese, in parallelo con quella 
europea, si sforza di trovare un preparato chimico che, 
consolidando i granuli di calcite con un connettivo più 
compatto, renda più resistente la pietra calcarea rispetto 
all'inquinamento atmosferico. Ma una costante di questa 
ricerca, condensata in una letteratura tecnica di circa 
90 titoli tra il 1855 ed il 1929, è quella della breve durata 
di tali espedienti, che prima o poi si rivelano inefficaci, 
se non dannosi, specie a causa dell'impedita traspirabilità 
della pietra dalla quale derivano, a medio periodo, croste 
e distacchi peggiori di quelli naturali.'5) 

Non menziono intenzionalmente tali preparati, la mag
gioranza dei quali trasformati in brevetti, per non privare 
il lavoro della Sangiovanni del pregio della novità scien
tifica; basterà alludere al fatto che in Inghilterra, negli 
anni '20 di questo secolo, la disputa sul miglior consoli
damento chimico sta già cedendo il passo alla medita
zione sui metodi tradizionali, tra i quali, come già detto, 
era meglio nota e praticata, oltre alla sostituzione, l'asper
sione superficiale di limewash con l'uso di spazzole. Tale 
aspersione, beninteso, dava luogo ad una sorta di crosti
cina coprente, da rinnovare in sede di manutenzione e 
non sgradita agli inglesi, perché il colore assunto da essa 
era praticamente quello della pietra viva, specie se otte
nuto dalla cottura di determinati calcari giallognoli. 

Il fatto, comunque, che il libro di A. R. Powis sopra 
menzionato sia stato oggetto di una ristampa nel 1981, 
dimostra a perfezione come l'ambiente dei restauratori 
inglesi stia tornando alla tecnica tradizionale (chi abbia 
avuto la fortuna di incontrare l'architetto B. M. Feilden, 
già direttore della Scuola dell'ICCROM, lo può confer
mare) che, a patto di essere frequentemente ripetuta in 
sede di manutenzione, garantisce la miglior protezione 
dei calcari teneri, grazie ad un massimo di compatibilità 
ed alla minima invasività della pietra trattata. 

J 
3.3. - LA PAROLA DELL'ESPERIENZA FRANCESE IN TEMA 

DI CONSOLIDAMENTO DELLA PIETRA: LA PERSISTENZA DEI 
METODI COPRENTI E DELLE ANTICHE RICETTE IN ETÀ 
NAPOLEONICA 

Nel medesimo contesto di ricerca promosso dalla Com
missione per i Monumenti marmo rei di Roma della 
quale sopra abbiamo fatto cenno, Elisabetta Pallottino 
ha approfondito su mia indicazione il tema dei metodi 
di consolidamento francesi storici, con risultati notevoli, 
che qui cito in modo sommario e provvisorio per non 
privare anche il suo lavoro del pregio dell' originalità. 

È notevole il fatto che l'Académie des Beaux Arts 
de l'Institut, negli anni migliori dell'Impero, si dedichi 
al problema della protezione dei marmi e delle pietre, 
sia nei contesti scultorei all'aperto, che nei contesti 
architettonici, ricollegandosi a precedenti esperienze che 
risalivano a metà Settecento con l'ausilio di scienziati 
di grande spicco, di pittori e di architetti, tra i quali 
i celebri Dufourny, Chalgrin, Peyre, Menageot. 

In particolare, il 18 novembre 1809, la stessa sessione 
nella quale l'Institut aveva appena ricevuto in omaggio 
da Percier e Fontaine il volume di rilievi romani edito 
appena allora, vede l'architetto Vaudoyer proporre di 
sperimentare un badigeon conservateur già posto in opera 
con hotevole successo dal Bachelier nel 1755 su tre colonne 
della corte del Louvre, e sul quale si era da poco espressa 
una commissione composta da Berthollet, Chaptal, 
Vauquelin e Guyton-Morveau, chimici assai ben noti alla 
storia delle scienze. Tale commissione aveva ricostruito 
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nel 1808 la ricetta adottata dal Bachelier, che fino allora, 
e dunque a più di mezzo secolo di distanza, aveva dato 
ottimi risultati "pel tono di colore uniforme, che con
trasta grandemente col grigio scuro, e col terreo aspetto 
delle parti vicine. L'intonaco non formava uno strato 
che potesse alterare la finitezza delle sculture più diligenti: 
erasi conservato intatto perfettamente, anche nelle parti 
esposte all'azione de' venti, della pioggia e del sole, e 
lo strofinio della mano non vi faceva impressione ... ". 

La composizione di tale badigeon conservateur consisteva 
in calce viva, gesso cotto, carbonato di Piombo (rispetti
vamente in parti 17,7,6) ed in una quantità variabile di 
formaggio fresco appena sgocciolato, il più possibile 
sgrassato. Il tutto veniva macinato con poca acqua, e 
diluito all'istante con acqua comune, per essere posto 
in opera con la spazzola o col pennello grosso da verni
ciatore, eventualmente aggiungendo piccole quantità di 
pigmenti minerali (ocre rossa o gialla) per assumere la 
tonalità più conveniente all'intorno. 

Tale interesse per la conservazione delle pietre non è 
fatto isolato, nell'attività scientifica ed artistica dell'Insti
tut: quegli anni vedono un fitto intreccio di corrispondenze 
con membri anche residenti all'estero, finalizzate al pro
blema della conservazione dei marmi e delle pietre, con 
l'uso di sostanze semplici, dedotte da formule e ricettari 
locali. 

Tra questi rapporti da oltr'alpe, significativo quello 
di M. Degerando, che nel 1808 scrive da Firenze una 
ricetta per " dare alle statue la tinta dei marmi antichi", 
verosimilmente attinta in loco, che menziona una miscela 
di calce viva, polvere di marmo e chiara d'uovo, da spen
nellare istantaneamente, ed un liquido a base di fuliggine 
ed urina fermentata, da spalmarsi bollente. Tra i proce
dimenti non coprenti, l'Institut promuove, dopo averlo 
sperimentato, quello della protezione dei marmi con la 
cera bianca, data a caldo, nonchè alcune formule per la 
cosiddetta tinta all'encausto, cui contribuisce anche Qua
trémere de Quincy. 

L'attività dell'Institut, oltre che essere documentata 
dagli Atti (Procés verbaux de l'Académie ... ), è anche 
registrata nei grandi Dizionari tecnologici che cominciano 
ad apparire: particolarmente apprezzato quello edito nel 
1808 e tradotto in italiano con relativa sollecitudine negli 
anni 1830-36, intitolato Nuovo dizionario universale te
cnologico o di arti e mestieri e della economia industriale ... , 
(Venezia, 12 volumi). 

In quest'ultimo, alla voce Intonaco marmorato, oltre che 
la ricetta del Bachelier sopra citata, figura anche quello 
che viene definito come nuovo intonaco, inventato dal 
Carbonel, composto di calce viva e di siero di sangue di 
bue appena coagulato, eventualmente addizionato di pig
menti minerali, da applicarsi all'instante in due o tre 
passate prima della decomposizione del siero.,6) 

Come si vede, nessuna di tali ricette (che a chi sia del 
mestiere destano echi ben riconoscibili, attinti nel mondo 
dell'antiquariato e dei restauratori "all'antica ") fa a 
meno di ingredienti proteici quali additivi fondamentali 
al latte di calce fresco. La ricerca di E. Pallottino, come 
quella della Sangiovanni, cui si stanno accompagnando 
anche altre, quali quelle di Antonio Forcellino sugli 
intonaci ed intonachini della tradizione rinascimentale 
fiorentina e romana, sono benemerite proprio perchè 
contribuiscono ad aprire uno squarcio di luce su una 
tradizione ininterrotta di pratiche di cantiere e di manu
tenzione semplici e forse in quanto tali efficaci, che in ogni 
caso abbiamo l'obbligo di verificare, prima di gettare, 
assieme all'acqua sporca dei procedimenti davvero obso-
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leti, il bambino della buona mamera di fare, per puro 
pregiudizio modernista. 

Ancor più benemeriti, in quanto evidenziano e segna
lano la frattura tra il mondo pre-industriale ed il nuovo 
mondo industriale i frattura che è massimamente ideolo
gica, e non può in prima istanza non dubitare sistematica
mente del patrimonio scientifico tradizionale. 

Ma dal dubbio sistematico, che è tipico della mentalità 
moderna dopo Cartesio, alla negazione .acritica di tutto 
ciò che non sia meccanico, o chimicamente innovativo, 
il passo è lungo: a noi spetta ricucire uno jato, una cesura, 
una autentica rimozione culturale coi mezzi che la storio
grafia ci mette a 'disposizione, e che abbiamo finora col
pevolmente trascurato. 

4.1. - DAL VIRTUOSISMO TECNOLOGICO ALLA RIVALUTA~IO
NE DELLE TECNICHE TRADI~IONALI 

Ed eccoci giunti alla chiusura del circolo: il traguardo 
della compatibilità impone la rimeditazione sui procedi
menti manutentivi tradizionali, che non possono non ba
sarsi su materiali naturali e semplici. Unico scotto da 
pagare è quello della perdita della trasparenza, dal mo
mento che tratta si di procedimenti coprenti, anche se 
tanto sottili in quanto a stratificazione, da consentire la 
percezione della grana del materiale sottostante, e dei 
giunti di eSSOi ma abbiamo visto che l'istanza della tra
sparenza deriva dal gusto ottocentesco, squisitamente in
naturale, per la leggibilità archeologica degli apparecchi 
lapidei, e per la valorizza zio ne romantica del loro colore, 
anche in spregio della p<Jetica cromatica che aveva pre
sieduto alla figurazione architettonica originale, o a quelle 
delle manutenzioni successive, sempre di àmbito tradi
zionale. 

Se è vero, come è certo, che la manutenzione tradi
zionale prendeva in considerazione metodi coprenti di 
sicura efficacia conservativa (e di buon effetto estetico, 
se ben condotti) non si vede perché, oggi, che dovrebbe 
essere finalmente estinta la sopravvalutazione provinciale 
del tecnologismo, non si possa tornare a tali metodi, 
beninteso depurati, corretti, migliorati dall' evoluzione 
scientifica, e da una più matura coscienza estetica. 

Oggi, che stiamo finalmente rivalutando le "tecnologie 
appropriate", come conseguenza primaria della cultura 
post-industriale, non possiamo rinunciare all' obbiettivo 
generale di recuperare la saggezza del saper fare tradi
zionale anche nel campo del restauro architettonico. 

I paesi a maggiore industrializzazione stanno rivedendo 
il loro patrimonio di cultura tecnica, per ovviare ai vuoti 
lasciati dal feticismo della tecnica proprio della cultura 
industriale testé tramontata. Una rivisitazione del patri
monio del saper fare tradizionale, beninteso confrontato 
con i modelli tuttora in uso di esso, specie nel Terzo 
Mondo e nelle frange del continente europeo, implica, 
beninteso, uno sforzo inedito di presa di coscienza della 
nostra cultura tecnica, che peraltro nel mondo dei pro
cessi edilizi è già a buon punto. Non solo: implica uno 
sforzo inedito di riqualificazione della mano d'opera, 
traviata dalle semplificazioni aberranti della prima e se
conda industrializzazione: ecco la vera difficoltà cui 
andiamo incontro, in un momento, peraltro, che vede 
una nuova disponibilità delle nuove generazioni alla ma
nualità raffinata. 

Materiali naturali e semplici, sensibilità storiografica e 
manualità rinnovata: queste sono le risorse cui dobbiamo 
attingere, se vogliamo che il mondo del restauro non resti 

indietro rispetto al più vasto mondo della produzione 
edilizia, riducendosi ad un paradossale baluardo del tecno
logismo efferato in un contesto ben altrimenti disposto 
a reagire, quale quello dei materiali e delle tecniche 
storici. 

Il cantiere di manutenzione deve diventare (proprio 
perché si cimenta con materiali e metodi storici) un 
valido campione della nuova disponibilità al saper fare, 
e dobbiamo ritrovarne le caratteristiche tradizionali, con 
un uso adeguato della tecnica e della storia. Ciò per cor
reggere il gusto ormai stantÌo dell' età industriale per la 
semplificazione, l'approssimazione, lo squallore del disim
pegno etico ed estetico, che sono rimasti i caratteri di
stintivi ed arcaici del " cantiere di imbalsamazione". 
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Ancient Buildings (S.P.A.B.) per la sua preparazione, ricetta la cui 
efficacia conservativa sembra peraltro dubbia per l'elevato contenuto 
in cloruro di Sodio. Sommariamente, si deve usare calce di pietra 
adatta (lime stone) cotta da poco, ed in zolle. È bene scegliere la pietra 
di Wakeley per la sua leggera colorazione giallastra. Si prende un 
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comune secchio per uso domestico delle capacità di tre galloni e 
vi si mette una zolla o due di calce asciutta del peso di due libbre 
(meglio meno che più) con 1/4 di libbra di sale comune, e si getta 
nel secchio acqua bollente (3 /4 = litri 3,94). Non appena l'acqua 
avrà rotto le zolle e bollirà furiosamente per circa un minuto, si 
aggiungerà un pò d 'altra acqua mescolando bene, e si lascierà alcuni 
minuti perché abbia fine lo spegnimento, poi si riempirà il secchio 
di acqua bollente, fino a 12 .. quarti" di volume. Il secchio di calce 
pronto per l'uso ha più o meno la consistenza di un latte scremato. 
Dopo aver prima spazzolato la pietra, si applicherà il limewash con 
una spazzola vegetale, sfregandolo leggermente e 'pazientemente. È 
molto importante che la pietra venga saturata, Insistendo con la 
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spazzola sugli interstizi. Sul primo strato asciutto se ne applicherà 
un secondo, e poi un terzo. Sono obbligatorie riprese di manutenzione 
dopo alcuni anni. 

15) Per la ricerca inglese, cfr. le considerazioni di F . GUIDO
BALDI, A. M. MECCHI, Trattamenti per i materiali lapidei dei monu
menti estratti dalla normalistica tecnica del XIX e dell 'inizio del XX 
secolo, in Atti del Convegno "Manutenz ione e Conservaz ione .. . ", 
cito in nota 7, pp. 413-422. 

16) Anche in questo caso, come in quello inglese citato dal Powis 
in nota 14, compare l'uso di calce appena spenta, oltre quello di 
sostanze proteiche. 
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GIUSEPPINA FAZIO 

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

Introduzione 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- dall'epoca in cui fu eseguito il trattamento. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Consolidanti quali le resine epossidiche sono stati via 
via selezionati e modificati rispetto alla loro formulazione 
iniziale, proprio in base alle ,caratteris~ich~ d! comporta
mento mostrate dopo le pnme apphcaZiOm spenmen
tali. 2) 

197 

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

maistomr
Casella di testo
SOMMARIO



Nell'ambito di una valutazione macroscopica comples
siva delle condizioni del manufatto, quale è stato possi
bile condurre in questa fase iniziale della ricerca, ele
menti come la colorazione, la scabrosità o il potere riflet
tente delle superfici, la loro durezza e la bagnabilità, la 
presenza di materiale distaccato o di nuove superfici di 
frattura, sono stati il più delle volte empirici indizi cono
scitivi dell' efficacia del trattamento considerato. 

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

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

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

Note di metodo 

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

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

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

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

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

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

Ig8 

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

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

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

ELENCO DEI TRA TT AMENTI ANALIZZATI 

TRATTAMENTI CONSOLIDANTI 

Resine acriliche: 

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

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

Resine siliconiche: 

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

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

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

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

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

Resine epossidiche: 

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

Fluosilicati: 

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

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

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

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

TRA TT AMEl'fTI PROTETTIVI 

Resine acriliche: 

Basamento del Monumento a Bartolo
meo Colleoni, Venezia 1978. 

Paraloid B 72 
Rhom and Haas 

Paraloid B 72 
Rhom and Haas 

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

X 54 802 
Rhone Poulenc 
X 54 802 
Rhone Poulenc 

Maraset X 555 
Maraglass 

Fluos. di Zinco e 
Magnesio 

Fluos. di Zinco e 
Magnesio 

Fluos. di Zinco e 
Magnesio 

Fluos. di Zinco e 
Magnesio 

Paraloid B 72 
Rhom and Haas 
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1 - SIENA, DUOMO 
ARCHITRAVE DEL PORTALE PRINCIPALE 

(foto ICR) 

Resine acrilico-siliconiche: 

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

Resine epossidiche: 

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

Surface Clear Pre
serving Ard Rac
canello 

Araldite A Y 103 
(ind. HY 951) 

Ciba Geigy 

Resine acriliche: trattamenti di consolidamento o protezione 
superficiale 

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

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

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

(foto del/' Autore, 1985) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8 - VENEZIA, MONUMENTO AL COLLEONI - LA ZONA INFERIORE DEL BASAMENTO PRIMA DEL RESTAURO 
(foto Soprintendenza B.A.A., Venezia) 
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degli strati superficiali della resina sono tuttavia dimi
nuite, aggravando i pericoli di nuove infiltrazioni di sali 
di Rame - provenienti dal monumento - e di attacchi 
biologici, soprattutto nelle zone inferiori. 

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

Resine siliconiche: trattamenti di consolidamento 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13 

14 

2°3 
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15 - VENEZIA, CHIESA DEI FRARI - LUNETTA CORNER, ATTUALE STATO DI CONSERVAZIONE 
(/oto dell' Autore, 1985) 

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

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

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

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

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

Resine epossidiche: trattamenti di consolidamento e prote
zione superficiale 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COME SI PRESENTA OGGI 
(foto M . Tabasso,1984) 

2°5 
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20 - VENEZIA, LOGGETTA DEL CAMPANILE DEL SANSOVINO 
UNA DELLE SPECCHIATURE IN .. VERDE ANTICO" 

(foto dell'Autore, 1985) 

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

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

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

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

Fluosilicati: trattamenti di consolidamento 

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

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

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

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

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

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

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

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

Sempre a Venezia nel 1973 alcune lastre del registro 
superiore della facciata della Scuola Grande di San Marco 
(in marmo di Carrara, pavonazzetto toscano e porfidi) , 

6 

23-25 - NAPOLI, ARCO DI ALFONSO D' ARAGONA - ATTUALI CON
DIZIONI DI CONSERVAZIONE DEI PARTICOLARI FIGURATIVI 
SOTTOPOSTI AL TRA TT AMENTO .. INDURITORE " 
(foto TECNIRECD) 
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27 

26 - NAPOLI, ARCO DI ALFONSO D'ARAGONA - UNA DELLE TESTE 
SCOLPITE NEL SOTT' ARCO SUPERIORE 
(Joto del/' Autore, 1985) 

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

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

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

29 

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

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

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

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

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

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

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

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

2°9 
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· . 34 - SIENA, PALAZZO PUBBLICO - CAPPELLA DI PIAZZA, LE STATUE 
I (foto dell'Autore, 1985) 

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

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

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

Resine acrilico-siliconiche: trattamenti di protezione super
ficiale 

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

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

Alcune note conclusive 

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

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

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

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

(foto dell'Autore, 1985) 

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

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

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

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

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

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

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

(foto Giacomelli, Venezia) 

J 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7) Vedi nota lo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sull'impiego delle resine epossidiche si può vedere: K: L. GAURI, 
G . DODERER, N. T. LIPSCOMB, A. C. JARMA, Reactivity oj Treated 
and Untreated Marbles Specimens in an S02, Atmosphere, in .. Studies 
in Conservation", 1973, voI. 18, pp. 25-35; K. L. GAURI, Efficiency 
of Epoxy Resin as Stone Preservatives, ibidem, 1984, voI. 19, pp. 100 
e 101; G . ALESSANDRINI, R. PERUZZI, P. ROSSI DORIA, M. TA
BASSO, Control of the Behaviour of Two Epoxy Resins for .. Stone .. 
Treatments, in Atti dell' UNESCO RILEM International Symposium 
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"Deterioration and Protection of Stone Monuments", cit., 6.!. ; 
LARSON, art . cito 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6 

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. 
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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-
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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. 

conc .% 

20 

la 

• 

3 

6. METIL- BUTIL MrTACRILATO 
O ISOBUTIL METACRILATO 
O METIL- ETlL METACRILATO 

la 20 301)(cpsl 

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 
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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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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· 
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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. 

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



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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Il - PIANTA E PROSPETTO DELLA FACCIATA DELLA CHIESA DI VILLA A CASTIGLIONE OLONA (VARESE) 

• 

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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a b c 

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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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

maistomr
Casella di testo
SOMMARIO



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 

234 

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



• 

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 

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



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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25 - MILANO, ARCHIVIO SOPRINTENDENZA BENI AMBIENTALI 
E ARCHITETTONICI - DISEGNO DELL'EDICOLA DI PLINIO IL 
VECCHIO CON L'UBICAZIONE DEI PUNTI DI PRELIEVO DELLE 
ACQUE DI LAVAGGIO PER LA DETERMINAZIONE DEI SOLFATI 

26 - MILANO, ARCHIVIO SOPRINTENDENZA BENI AMBIENTALI 
E ARCHITETTONICI - DISEGNO DELL'EDICOLA DI PLINIO IL 
GIOVANE CON L'UBICAZIONE DEI PUNTI DI PRELIEVO DELLE 
ACQUE DI LAVAGGIO PER LA DETERMINAZIONE DEI SOLFATI 

243 

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



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 

244 

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



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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il drago e resuscita il figlio della vedova, paragonata alla 
scena della natività del Cristo; archetti pensili ornano il 
limite superiore orizzontale della facciata e sottolineano 
l'incorniciatura del timpano inclinato (fig· 4).5) 

Analogo anche l'uso delle mensole scolpite, poste tra 
il riquadro della scultura e la ghiera del portale sottostante. 

Il rosone della chiesa di Sant'Eutizio è anch'esso 
dotato di due fasce concentriche di archetti e colonnine 
e di un tondo èentrale; la cornice è, come per San Pietro 
in Valle, ampia, con due modanature a dentelli. Presso 
gli spigoli sono inseriti, anche in questo caso, i simboli 
degli evangelisti (fig. 5)·6) 

Altri esempi simili si trovano, sempre a Spoleto, nella 
facciata della chiesa di San Pietro fuori le mura (secoli 
XII-XIII), in quella di San Rufino ad Assisi (prima metà 
del XIII secolo), sulla facciata della Cattedrale di Foli
gno (1201), tutte riportanti con qualche variazione i mede
simi motivi dei talamoni, delle teorie di archetti e colon
nine, degli Evangelisti scolpiti e della cornice quadra di 
coronamento.7) 

Queste chiese, escluse le cattedrali, hanno tutte origine 
benedettina e impianto o basilicale, o, come Santa Maria 
di Ponte, a navata unica coperta da capriate lignee; si 
può osservare pertanto che i quattro organismi della Val
nerina anticipano di almeno un secolo la costruzione delle 
chiese francescane, definite dal Kroenig del tipo "anti
basilicale", cioè con un'aula unica coperta da tetto a 
capriata e transetto voltato.B) 

- Inoltre le testimonianze già rjportate dal Bizzarri nel 
suo citato contributo relative alle firme dei maestri che 
hanno lavorato su alcune di queste architetture confer
merebbe la loro prevalente pertinenza con Roma sottoli
neata anche dalla copertura lignea della navata, invece che 
a volta come era uso nella maggior parte delle chiese 
benedettine di questo periodo presenti nell' Appennino 
umbro-marchigiano.9) 

J 

1.3. - RESTAURI PRECEDENTI E STATO DI CONSERVAZIONE 

Per chiarire le vicende della chiesa, con particolare 
attenzione per il rosone, oggetto dell'intervento ·a cura 
dell'Istituto Centrale per il Restauro, si ritiene di ripor
tare una sintetica cronologia degli interventi relativi, così 
come è stata ricavata dai documenti di archivio in pos
sesso della Soprintendenza. 

1905-1937 
Un copioso carteggio di lettere e documenti ci informa 

di sconnessioni sul rosone della chiesa che dal 1927 diven
gono più consistenti tanto da fare sollecitare più volte 
l'intervento della Soprintendenza. 

1937 
Una lettera del parroco della chiesa denuncia lo stato 

fatiscente del rosone in modo più preciso notando la 
mancanza di due colonnine (lettera del 14 giugno 1937). 

Il mese dopo, e precisamente in data 16 agosto viene 
redatta una perizia di consolidamento dell'allora Regia 
Soprintendenza dell' Arte Medioevale e Moderna firmata 
dall' architetto A. Bizzarri. 

Sulla stessa sono chiarite le trasformazioni ed integra
zioni subite dalle sculture: il rosone (probabilmente man
cante di buona parte delle colonnine) viene reintegrato 
·con nuovi pezzi, scolpiti in modo alquanto stilizzato, 
comprese basette e colonnine, e nuove colonne lasciate 
senza scanalature, mentre basi e capitelli vengono scol-

252 

piti similmente a quelli originali, ma sempre ben distin
guibili, ad un esame ravvicinato, dagli onginari. 

Allo stato attuale la patina e le efflorescenze presenti 
sulle superfici hanno reso più diffici.le questa distinzione. 
Dalla perizia si ricava che furono sostituite 12 colonnine, 
25 basette, 25 capitelli. Poiché il totale degli elementi 
sopra descritti comprendendo anche il fregio sottostante 
è di 37 colonnine complete di basi e capitelli, e conside
rando autentici i IO del fregio, il numero dei pezzi rico
struiti corrisponde esattamene alle colonnine non istoriate 
o scanalate della fascia esterna del rosone, cioè quelle li
sce, e ad un numero di capitelli doppio, più uno (capitel
lo + base) con cui è stata probabilmente integrata una co
lonnina rimastane priva, da individuarsi tra quelle antiche. 

L'intervento sopra descritto è il più incisivo che il rosone 
abbia avuto fino a quello attuale. IO) 

1961 
Corrispondenza tra il parroco, don Amerigo Sensi e il 

Soprintendente denunciante lo stato fatiscente delle mura
ture e del tetto della chiesa. 

Il 23 luglio 1961 è la data di una perizia di spesa a cura 
del Genio Civile di Perugia, redatta a seguito di ordinanza 
del Soprintendente ai sensi dell'art. 14 e ss. ex lege I 

giugno 1939, n. 1089. 
I lavori non compresero il rosone; riguardarono bensì 

il risarcimento, a cuci-scuci, delle murature per comples· 
sivi 68 mq ed il rifacimento del tetto con capriate !ignee 
analoghe alle originarie. 

1966 
Il 13 gennaio 1966 è la data di un'ulteriore perizia del 

Genio Civile riguardante il prosieguo dei lavori del 1961 
e comprende lavori di ristrutturazione di murature e 
tramezzi ed il completamento della sostituzione del tetto. 

1980 
Sisma del 19 settembre 1979 e legge n. II5 del 3 aprile 

1980. . 
A seguito di una segnalazione da parte del Comune di 

Cerreto di Spoleto si constata il precario stato del rosone 
della chiesa, di parte delle murature, della cupola e di 
altre zone del monumento. 

In particolare i conci scolpiti apparivano quasi tutti 
fratturati in più punti: alcuni archetti in chiave, e - presso 
le reni -le colonnine, presentavano fessurazioni sia verti
cali che orizzontali; i c;onci delle cornici sagomate erano 
quasi tutti in fase di reciproco distacco e le relative com
messure allargate. 

Numerosi distacchi si avevano poi nelle zone di incastro 
dei perni di stagno tra basette e archetti e tra capitelli e 
fusti; inoltre risultavano mancanti alcune parti. 

La decorazione musiva, con il suo allettamento, appa
riva espulsa in più punti, come pure i fregi e le volute 
di alcuni capitelli. 

Gli unici elementi ancora quasi intatti, con pur vistosi 
distacchi tra i conci, erano le due cornici e il tondo cen
trale. Due di quelli inferiori inoltre apparivano quasi 
del tutto frantumati sotto l'evidente azione combinata di 
sollecitazioni meccaniche dovute a fenomeni di schiac
ciamento e gelività (figg. 6 e 7). 

Si ~ra poi potuta constatare una flessione della cornice 
supenore. 

Oltre a tutti questi fenomeni combinati, la facciata 
appariva attaccata da incrostazioni organiche e inorga
niche per la cui trattazione si rimanda ai capitoli succes
sivi del presente studio. 
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GIUSEPPE BASILE - MARIA GRAZIA CHILOSI - GIOVANNA MARTELLOTTI 

LA FACCIATA DELLA CATTEDRALE DI TERMOLI: 
UN ESEMPIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA 

I - TERMOLI, CATTEDRALE - LA FACCIATA DOPO L'INTERVENTO DI RESTAURO 
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Restauri di facciate di edifici ecclesiastici in pietra ne 
sono stati fatti ormai non pochi almeno da quando si è 
riusciti, non senza fatica, a liberarsi dal pregiudizio para
lizzante per cui non era possibile programmare e tanto 
meno progettare alcun intervento per i manufatti lapidei 
all'aperto in assenza di esperienze i cui risultati positivi 
avessero già superato la verifica di una durata estesa nel
l'arco dei decenni e non soltanto degli anni.') 

La realtà di un degrado inarrestabile di manufatti spesso 
di eccezionale qualità, sempre di notevolissimo - e 
insostituibile - valore rappresentativo, ha finito con l'im
porsi e pertanto col far prevalere un atteggiamento più 
problematico e, per ciò stesso, maggiormente aderente 
ad esigenze e necessità prima ignote: ad esempio quando 
1'inquinamento atmosferico non costituiva ancora un fe
nomeno di preoccupante gravità e, in ultima analisi, so
stanzialmente ineliminabile.2) 

Nel caso della facciata (fig. I) della Cattedrale di Ter
moli, per la verità, il fenomeno non può essere chiamato 
in causa se non in forme del tutto marginali, dato che le 
cause prime del suo degrado sono da rintracciare, piutto
sto, nella collocazione del monumento, proteso sul mare 
e battuto dai venti, e nelle caratteristiche dei materiali 
usati. 3) In ogni caso 1'impedimento vero, in questo come 
in tanti altri casi (e non soltanto per quel che riguarda 
decorazioni lapidee) era rappresentato 4) dal modo di porsi 
dinanzi al restauro, inteso come un' attività costituita da 
una serie imprevedibile di interventi ciascuno da effet
tuare al meglio una volta per tutte. 

Trattandosi poi di manufatti di grandi dimensioni e di 
complessa struttura, non etichettabili nella tradizionale 
categoria delle "opere d'arte", la situazione diveniva 
ancora più problematica. 

Infatti la pratica delle sostituzioni mediante rifacimento 
degli elementi distrutti o gravemente deteriorati con la 
stessa tecni~ e gli stessi materiali, 5) comunemente eser
citata si puo dire in tutti gli ambiti geografici e cronolo
gici, non è stata mai messa seriamente in crisi (né poteva) 
dalla concezione e dalla pratica del restauro come insieme 
di operazioni volte ad assicurare la sopravvivenza dei 
materiali costitutivi dell'opera e più specificamente il 
mantenimento o la ricostituzione dell' unità potenziale 
dell'opera considerata come" immagine". Invece, ed in 
maniera piuttosto imprevedibile e contraddittoria, a mi
narla in modo all'apparenza irreversibile è stata la co
scienza - di recente acquisizione, almeno nel campo del 
restauro - della insostituibilità dei materiali lavorati e 
messi in opera per la perdita irreparabile di informazioni 
che ne deriverebbe; e la convinzione - anch'essa recente
che all'interno dei beni culturali non è possibile, o quanto 
meno non è corretto, dal punto di vista della tutela, sta
bilire graduatorie di merito. 

Di conseguenza, non è ammesso sostituire neppure i 
conci di un para mento lapideo, che potranno essere 
soltanto consolidati e protetti, ed anche se si tratta di 
manufatti di mediocre livello; 6) e d'altra parte, viene 
valutata assai criticamente anche l'altra soluzione tradi
zionale - che consisteva nel portare al chiuso, musealiz
zandoli, gli elementi piu interessanti, in sostanza quelli 
figurativi, di un paramento lapideo - giudicando 1'ope
razione non corretta in quanto finisce col decontestualiz
zare gli elementi stessi e con 1'intaccare l'integrità di un 
manufatto pervenutoci in condizioni di unitarietà. Così 
ci si limita di solito ad un intervento di mera conserva
zione di ciò che ancora sussiste ma pretendendo, para
dossalmente, che esso sia di durata illimitata o per lo 

meno tale che il manufatto non abbia bisogno di conti
nuativa o almeno ricorrente attenzione. 

In realtà, il principio del controllo periodico dei manu
fatti restaurati o comunqué sottoposti a interventi con
servativi, valido comunque, lo è ancor più quando le 
operazioni riguardano materiali lapidei all'aperto, specie 
se già - come spesso accade - massiccia mente degradati. 
Il controllo naturalmente, non può che essere preventivo 
o propedeutico al vero e proprio intervento di manuten
zione, da mettere in opera ogni volta che risulti neces
sario. Nei fatti le cose, come è noto, vanno ben diversa
mente: il controllo delle opere restaurate, già problema
tico, per i motivi a tutti noti, in condizioni di museo, 
diviene pressocché impossibile quando debba esercitarsi 
su manufatti dislocati nel territorio e, non raramente, 
di difficile accesso sia per dimensioni che per conforma
zione. 7) Di conseguenza, dell'evoluzione di fenomeni di 
degrado bloccati o almeno rallentati dall'intervento con
servativo o insorti successivamente si viene a conoscenza 
- per lo più casualmente, per segnalazione di "non 
addetti ai lavori" - quando ormai sono venuti alla luce 
sintomi macroscopici che, nel caso di monumenti all'aper
to, generalmente corrispondono a danni irreversibili. 

Nuovi interventi di conservazione si rendono allora 
necessari assai prima che sia trascorso compiutamente 
quel lasso di tempo ritenuto 8) fisiologicamente accettabile 
per la sopravvivenza del manufatto, oltre che economica
mente compatibile. 

Il controllo e la manutenzione periodici delle opere 
restaurate è, pertanto, sotto qualunque aspetto lo si con
sideri, necessario più che utile e opportuno. 

Si dirà che 1'asserzione è, in via di principio, assoluta
mente in contestabile, ma che le perplessità riguardano 
l'effettiva percorribilità di una tale strada nelle condizioni 
attuali. Senza voler sottovalutare difficoltà e ostacoli di 
carattere normativo, amministrativo e organizzativo, biso
gnerà forse ammettere che è mancata finora la convin
zione piena da parte dei responsabili della tutela - e 
una sufficiente coscienza nei fruitori - della indispensa
bilità di una azione di manutenzione programmata come 
unico mezzo per opporsi efficacemente all'avanzare talora 
vertiginoso del degrado. 

Anche in questo caso, naturalmente, si tratterà di fare 
delle scelte e stabilire delle priorità, tenendo presente che 
alcune di queste si impongono, sotto l'aspetto della con
servazione, oggettivamente e, direi, già al momento in 
cui si decide il tipo di operazioni da eseguire su un ma
nufatto e i materiali da usare. Si vuoI dire che deter
minate operazioni di carattere conservativo in tanto si 
possono effettuare in quanto si abbia la certezza (nei 
limiti dell'umano) che si potrà controllare permanente
mente o almeno periodicamente i manufatti che ne sono 
stati oggetto e sottoporli a regolare manutenzione. 

Tra i manufatti che, soprattutto a causa della loro 
situazione ambientale, fanno parte di quelli la cui soprav
vivenza è legata proprio alla attuazione di una manuten
zione programmata, 9) sono da annoverare certamente i 
monumenti all'aperto, e non soltanto quelli lapidei. IO) 

È noto infatti che proprio in relazione ad essi è stato 
messo a punto, e non da ora, II) il concetto e il termine 
di "superficie di sacrificio", inteso come quello strato 
finale di materiale protettivo destinato ad essere sosti
tuito periodicamente, in tutto o in parte, quando la sua 
funzione, che è quella di prendere su di sé gli effetti 
nocivi dei fattori di deterioramento ambientali mantenen
don e indenne la sotto stante superficie del manufatto, è 
totalmente o parzialmente esaurita. È evidente che la 
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periodicità non è determinabile in astratto né è uguale 
per tutti o in tutte le situazioni ambientali e che biso
gnerà prima eseguire adeguati tests di durata del protettivo 
in laboratorio e sul campo. Ma, almeno allo stato attuale 
delle esperienze effettuate, resta ancora notevole il divario 
fra dati ottenuti in laboratorio o comunque per campioni 
e le reazioni che, nella realtà, possono presentare le di 
verse parti di un manufatto di grandi dimensioni e non 
omogeneo dal punto di vista conservativo. È perciò che 
già prima che fosse portato a termine l'intervento con
servativo sulla facciata della cattedrale molisana (luglio 
'8~) . chi scri,:,e ~i preoccupò di programmare il primo di 
tah mterventl di c~ntrollo e conseguente manutenzione. 12) 

Il cantiere, conclusivo, dell ' '83 seguiva a due altri 
precedenti messi in opera nel corso del 1980 e 1981. 
Essendosi fin dall'inizio scelto un taglio metodologico 
strettamente conservativo, 13) quale del resto le condi
zioni drammatiche del monumento imponevano, il primo 
lotto aveva avuto come oggetto i rilievi figurativi e deco
rativi del loggiato e del portale, nei quali più evidenti 
apparivano i segni della devastazione che il tempo - e 
gli uomini 14) - avevano lasciato sul manufatto. La scelta 
aveva avuto però anche un'altra, non meno importante 
motivazione d'ordine non più tecnico-conservativo, ma 
formale: i citati rilievi, infatti, valgono non solo in quanto 
testimonianza di un modo tecnico di operare, non solo 
cioè quale documento di " cuI tura materiale " , 15) ma an
che - nei limiti in cui i due aspetti siano dalla critica 
distinguibili - di cultura formale , di cultura cioè in cui 
inequivocabile appare una tensione interpretativa della 
realtà e conseguente resa in forme concrete, mediante una 
capacità anche manuale certamente superiore a quella di 
un lapicida che squadri conci. In essi, insomma, più 
spessa e sfaccettata si condensa l'esperienza di un am
biente e di un' epoca, più intensa è conseguentemente la 
lo~o vale~za conoscitiva ed estetica: e tanto basta a giu
stificare Il fatto che l'intervento si rivolga in via priori
taria ad essi. 

Non si tratta, è ovvio, di astrarre la parte dal tutto, gli 
e!ementi figurativi dal contesto che, anche se talora par
Zialmente, è stato concepito insieme e in relazione ad essi : 
si tratta solo di agire con discernimento e dedicando la 
dovuta attenzione alla singolarità e alla complessità del 
manufatto sul quale si deve intervenire piuttosto che 
affidarsi poco criticamente a principi validi solo a patto 
di essere reinterpretati e approfonditi ogni volta che ci si 
trovi di fronte ad un manufatto diverso, che costituisce 
sempre, sotto determinati aspetti, un caso a sé. 16) 

Nel caso in questione era scontato fin dall'inizio che il 
2 ° lotto avrebbe riguardato l'ordine inferiore della fac
ciata, certamente coevo ai rilievi, e il 30 ed ultimo 17) 

l'ordine superiore, aggiunto successivamente e più volte 
parzialmente (e anche recentemente) rifatto. 18) La non 
osservanza del modo di procedere più usuale, e operati
vamente più logico e funzionale, dall'alto in basso, rispon
d~va però anche ad un' altra esigenza, non trascurabile: 
di tenere sotto controllo nel corso dei nuovi cantieri l' in
tervento più antico, 19) oltre che di potersi trovare - al 
momento del primo intervento di controllo e manuten
zione veri e propri - di fronte ad un lasso di tempo (5 
anni) presumibilmente sufficiente a cogliere i primi even
~uali ~egni di fenomeni da tenere. sotto controllo per 
Impedl~ loro di assumere proporzIOni e forme preoc
cupanti. 

Da questo primo intervento di controllo e manuten
zione - di cui si dà conto più avanti anche mediante un 
grafico illustrativo - è risultato che, nel complesso, le 

condizioni della facciata e in particolare del loggiato sono 
soddisfacenti. Ma è risultato anche che l'intervento di 
manutenzione, se non ancora necessario, è stato certa
~ente utile, 2~) ~ che . pertilnto la via intrapresa è quella 
giusta : purche SI abbia la costanza e la tenacia di perse
verare in essa. 21) 

G. B. 

INTERVENTO DI RESTAURO, CONTROLLO E 
MANUTENZIONE 

La facciata del Duomo, che riproduce all ' esterno il 
profilo delle navate interne, consta di due parti ben 
distinte, delimitate da una sottile cornice marca piano : 
la superiore, più tarda, reca un rosone con semplici mo
danature concentriche e ai lati due blocchi a mensola 
di cui ormai non appare chiara la funzione ; lungo il tim
pano e gli spioventi - come nel rosone e nel marca
piano - corre una cornice decorata a motivi vegetali 
stilizzati. La zona inferiore, più ricca e impreziosita da 
pietre di diversa cromia, è scandita da lesene ornate di 
capitelli a doppio ordine di foglie d 'acanto - alcuni con 
decorazioni antropromorfe - che portano sette arcate 
cieche a doppia ghiera, alternate a rosoncini a rilievo. 
L 'arcata mediana, di maggiori dimensioni, incornicia il 
portale; nelle laterali si aprono sei bifore cieche, sormon
tate da arcatelle differenziate negli ornati ma tendenti 
alla specularità rispetto all' asse centrale della facciata : 
le due esterne recano archivolti e pie dritti a motivi vege
tali e, ai lati, leoni stilofori e grifi all' imposta dell ' arco ; 
nella prima è inserita una 'Annunciazione' a rilievo, nel 
l'ultima una iscrizione incisa; le due mediane, che dove
vano forse essere aperte in origine a dar luce alle navate 
laterali, 22) hanno arcatelle a ferro di cavallo e sono ornate, 
come le interne più semplici, di colonnine scanalate o a 
tortiglione. 23) Nel portale stipiti lisci con capitelli a mo
tivi vegetali sostengono un'architrave decorata da una 
semplice cornice a foglie dentellate, nella lunetta un alto
rilievo estremamente frammentario raffigura una ' Pre
sentazione al tempio', le cui figure mutile hanno grandi 
aureole a disco, alcune recanti iscrizioni; delle tre arcate 
che incorniciano la lunetta, quella esterna a ferro di 
cavallo reca un giro di foglie d'acanto tra due ghiere a 
conci lisci. Sono andati perduti i due fasci tristili di 
colonne che arricchivano gli strombi del portale, si sono 
conservate invece le due mensole cilindriche che li coro
navano, su cui insistevano quattro statue a tutto tondo di 
Santi: l'unica ancora integra è quella raffigurante San 
Basso. 

DATI SUI MATERIALI COSTITUTIVI (fig. 36) 

Il paramento della facciata è in conci di pietra bianca 
del Gargano, una roccia carbonati ca classificabile come 
calcare puro ; 24) nello stesso materiale sono tutti i rilievi 
scolpiti, figurati e non, che arricchiscono la .facciata, 
nonché le parti di paramento e i singoli conci sostituiti 
in epoche più tarde. 25) Nella parte bassa della facciata 
sono utilizzati, con funzione decorativa, pietre e mate
riali diversi di cui si dà qui una sommaria descrizione: 26) 

Breccia calcarea rosa, detta breccia corallina dei Gar
gano, di colore rosa aranciato e bianco : costituisce stipiti 
e architrave del portale, la ghiera della prima arcata 
sopra la lunetta e alcuni conci della seconda, inter-
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TERMOLI, CATTEDRALE: 

4 

2 - ESEMPIO DI MATERIALI COSTITUTIVI DIVERSI NELLA PARTE 
SINISTRA DEL PORTALE 

3 - TERRACOTTA INVETRIATA DELL'ARCATA SUPERIORE DELLA 
SECONDA LOGGETTA 

4 - MUTAMENTO DI INTENZIONE NELLA DECORAZIONE DEL
L'ARCO E NELLA PARTE DESTRA DEL PORTALE 

3 

vallati a marmi di diversi colori (fig. 2) ; sono inoltre in 
breccia corallina archetti e piedritti della prima bifora e 
i soli archetti della sesta. 

Marmi, di colore bianco, grigio, bianco venato di viola 
o di grigio : inseriti a volte senza apparente ricerca di 
simmetria, come nel caso dei cinque conci di marmo 
bianco all'angolo sinistro della cornice dell'architrave; con 
un effetto studiato invece nella seconda arcata sopra la 
lunetta, dove ai diciannove conci in breccia corallina si 
alternano dieci conci in marmo venato di viola e dieci 
di marmo grigio; i capitelli ai lati del portale hanno la 
parte interna in un unico blocco di marmo venato di 
grigio e un piccolo settore esterno in pietra carbonatica; 
in marmo venato di viola sono i conci degli archetti della 
terza bifora. 

Pietra nera, compare unicamente, intervallata a pietra 
carbonatica, nella ghiera dell' arcata mediana della quinta 
bifora. 

Terracotte invetriate, di colore ocra e verde: 27) le 
tessere romboidali o triangolari, cementate entro apposite 
sedi, correvano nella ghiera interna delle arcate superiori 
delle loggette o nel campo immediatamente sottostante 
(fig. 3); inoltre nei pie dritti della seconda bifora e nel
l'archivolto inferiore della quinta. Nel campo della prima 
arcata si rileva poi una sede rotonda che accoglieva pro
babilmente un clipeo in terracotta. 28) Nell'archivolto più 
esterno della cornice del portale, su un unico concio 
sulla destra, compare una serie di sedi triangolari, cui si 
accosta una decorazione a fori di trapano, subito inter
rotta (fig. 4) . 29) 

Iscrizioni e decorazioni in piombo, 30) eseguite inserendo 
il piombo in apposite sedi scavate nella pietra: sono così 
costruite le iscrizioni che corrono sulle due mensole ai 
lati del portale (fig. 5), arricchite da decorazioni punti
formi, la decorazione a croci della stola e l'iscrizione sulla 
mitria del San Basso. 31) 
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5 - TERMOLI, CATTEDRALE 
ISCRIZIONE IN PIOMBO DELLA MENSOLA 

AL LATO DESTRO DEL PORTALE 

DATI INERENTI LA LAVORAZIONE E IL MONTAGGIO 32) 

I conci del paramento, disposti per lo più orizzontal
mente, hanno dimensioni irregolari, ma in genere maggiori 
nella parte bassa della facciata e in particolare nel campo 
tra le lesene ; gli attacchi tra i conci sono qui assai più 
precisi che nella parte alta e spesso non recano traccia di 
malta ; tuttavia in corrispbndenza delle loggette e del 
portale, dove il montaggio era più problematico, si rile
vano commessure imprecise, colmate sin dall' origine con 
una malta di colore bianco di notevole compattezza. 33) 

Assai più imprecisa la messa in opera nella parte alta del 
paramento, composto di conci più piccoli con ampi letti 
di malta. 34) 

Ma a distinguere le pietre del paramento ongmario 
da quelle della parte alta, ricostruita nel XV secolo, e 
dai blocchi di più recente sostituzione, più che il metodo 
di messa in opera, vale la lavorazione superficiale dei 
conci: 35) le pietre medievali recano evidenti i segni della 
lavorazione con una " martellina " a taglio liscio e, lungo 
i bordi, i segni dello scalpello : i conci quattrocenteschi 
presentano una evidente lavorazione a "martellina " 
dentata ; alcuni dei conci di più recente sostituzione, 
infine, hanno la superficie trattata a "bocciarda" 
(figg. 6-8) . 36) 

L'avanzatissimo stato di degrado degli ornati, e la 
conseguente discontinuità dei segni di lavorazione rile
vabili sulla superficie della pietra, rende assai difficile 
costruire un discorso organico sulla tecnica di esecuzione 
della facciata. Ci si limita qui a elencare gli strumenti 
le cui tracce si son potute individuare nelle zone conser
vatesi, accompagnati dall 'indicazione degli elementi in 
cui compaiono con una certa frequenza. 

Gradina, segni di gradina compaiono sulle basi di 
alcune colonnine delle bifore ; ben più largamente si 
riconoscono le tracce di questo strumento nella lavorazione 
dei motivi vegetali che decorano le cornici della parte 
alta, quattrocentesca, della facciata. 

Scalpello , i segni di uno scalpello dal taglio piuttosto 
largo si rilevano tra le zampe posteriori di due leoni 
rampanti, in una zona di profondo sottosquadro messa in 
luce dalla caduta della parte anteriore delle figure . È poi 

Il 

6 - TERMOLI, CATTEDRALE - SEGNI DI .. MARTELLINA " 
A TAGLIO LISCIO IN UN CONCIO DELL'ARCATA INFERIORE 

DELLA QUINTA LOGGETTA 

7 - TERMOLI, CATTEDRALE 
SEGNI DI .. MARTELLINA " DENTATA 

IN UN CONCIO NELLA PARTE ALTA DEL PARAMENTO 

8 - TERMOLI, CATTEDRALE - SEGNI DI .. BOCCIARDA" 
IN UN CONCIO NELLA PARTE ALTA DEL PARA MENTO 
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9 - TERMOLI, CATTEDRALE 
DEFINIZIONE DELLE SUPERFICI A SCALPELLO 

E LAV RAZIONE CON IL TRAPANO AD ASTA NEL 
CAPITELLO DJlLLA LESENA TRA LA SECONDA E LA TERZA LOGGETTA 

evidente un uso larghissimo dello scalpello, sia di taglio 
che di spigolo, nella lavorazione di alcuni elementi vege
tali come la fgglia a cinque lobi racchiusa in un'ogiva, 
che è motivo --ricorrente nella decorazione della parte . 
bassa della facciata; e ancor più nella definizione dei 
panneggi e di alcuni tratti del volto nelle figure del
l' • Annunciazione', nel San Basso, nonché nelle piccole 
figure e nelle testine coronate e nimbate che arricchi
scono j capitelli delle lesene (fig. 9). 37) 

Ferro tondo, i segni di uno scalpello, il cui. taglio, anzi
ché diritto, è arrotondato a forma di lunetta, sono chiara
mente individua bili nella definizione di alcuni elementi 
vegetali della decorazione (fig. IO), e in particolare in 
alcuni rosoncini posti fra le arcate delle lesene. 

Trapano ad asta, è lo strumento di cui rimangono i 
segni più numerosi: nella costruzione di elementi deco
rativi sono ad esempio scavati con il trapano i profondi 
solchi tra le nervature delle foglie d'acanto dei capitelli; 38) 

il trapano è poi utilizzato per la definizione di alcuni 
tratti fisionomici e ancor più largamente in funzione 
decorativa, come ad esempio nelle corone o nelle aureole 
delle figure dei , capitelli (fig. 9) e dell' • Annunciazione'. 

Gli elementi decorativi e figurati erano tutti scolpiti 
a terra e poi montati, come è del resto tipico in epoca 
medievale. Il dato è confortato dalla evidente ricerca di 

lO - TERMOLI, CATTEDRALE 
TRACCE DI LAVORAZIONE A ~CALPELLO E FERRO TONDO 

NELLA DECORAZIONE DI UNA COLONNINA 
DELLA QUARTA LOGGETTA 

eseguire le sculture, se non in blocchi unici, nel minor 
numero possibile di blocchi ; 39) ugualmente indicative in 
questo senso sono le imprecisioni del disegno rileva bili 
alla giunzione tra i conci, nelle decorazioni continue come 
cornici o ghiere degli archi. Solo le sedi delle tessere in 
terracotta risultano scavate sui conci già in opera. L'an
coraggio tra i diversi elementi quali basi, colonnine, 
capitelli, arcate era assicurato con perni in ferro a sezione 
quadrata con allettamento in piombo. 40) 

Gli elementi aggettanti come i rosoncini o i leoni sti
lofori e i grifi della prima e sesta bifora, sono scolpiti in 
un unico blocco, la cui parte posteriore squadrata è in
serita a mò di concio nel paramento. 

Allo stesso modo risulta eseguito 1'altorilievo della 
• Annunciazione ' in cui le due figure, scolpite ciascuna in 
due blocchi di grandezza diversa, sono inserite a mensola 
nel campo della bifora. 41 ) Le due coppie di Santi ai 
lati del portale hanno la parte inferiore scolpita in un 
unico blocco inserito a sbalzo nel para mento, come la 
mensola circolare sottostante ; la parte superiore del corpo 
era invece scolpita a tutto tondo in blocchi isolati poggiati 
sul blocco inferiore e ancorati all'imposta dell'arco ' con 
un perno inserito nella schiena delle figure. 42) 

Assai più complesso e ormai di difficile comprensione 
il montaggio dei blocchi che costituiscono il rilievo della 
• Presentazione al Tempio ' (figg. II e 12) . Le tre figure 
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.. II - TERMOLI, CATTEDRALE - LUNETTA 
RILIEVO DELLA PRESENTAZIONE AL TEMPIO 

12 - SCHEMA DEL MONTAGGIO DEI BLOCCHI DELLA LUNETTA 
NELLA FACCIATA DELLA CATTEDRALE DI TERMOLI 
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13 - TERMOLI, CATTEDRALE 
LA FACCIATA IN UNA FOTO GFN DEGLI ANNI '30 

della profeiessa Anna, del San Simeone e del San Giu
seppe sembrano eseguite tutte ad altorilievo, ossia in una 
con i blocchi del fondo, con le teste notevolmente rilevate 
o addirittura a tutto tondo, come appare dallo stato delle 
aureole su cui campeggiavano; 43) la figura della Vergine 
invece doveva avere una costruzione abbastanza simile a 
quella dei Santi ai lati del portale, con la parte superiore 
a tutto tondo poggiata su un blocco a mensola in cui 
era scolpita la parte delle ginocchia ; le estremità inferiori, 
sempre ad altorilievo, erano scolpite nel grande blocco 
in cui è ricavato l'altare; è probabile poi che la figura del 
Bambino, ora totalmente perduta, fosse a tutto tondo e 
poggiasse direttamente sull' ara : lo stato di degrado del 
fondo non permette di stabilire l'esistenza di un sistema 
di ancoraggio. 

VICENDE CONSERVATIVE DELLA FACCIATA 

La Cattedrale ha subìto nel tempo gravi danni, dovuti 
sia a calamità naturali che ad eventi bellici, e numerosi 
interventi di ricostruzione, manomissione e restauro, va
riamente citati dagli autori che hanno studiato il monu
mento. Limitatamente alla facciata , oggetto dell'inter
vento di restauro, si è cercato di confrontare le poche 
notizie storiche relative ad essa con i dati desumibili dalla 
osservazione della superficie e dallo studio della scarsa 
documentazione fotografica che si è potuta reperire. Si 

29° 

14 - TERMOLI, CATTEDRALE 
PARTICOLARE DEL LOGGIATO DI SINISTRA 

IN UNA FOTO GFN DEGLI ANNI '30 

è così giunti a distinguere cinque interventi succedutisi 
sulla facciata, di cui si dà qui una descrizione, rimandando 
al grafico della fig . 37 per la localizzazione degli elementi 
che si possono considerare, con sufficiente certezza, non 
risalenti alla costruzione originaria. 

Ricostruzione della parte alta della facciata , 44) nel gra
fico sono segnati come risalenti al XV secolo la cornice 
marca piano e tutti i conci compresi tra questa e il coro
namento, che non risultino per chiari indizi sostituiti in 
epoca più recente. 45) Nella cornice sulla sinistra si rile
vano, dopo una serie di conci quattrocenteschi, due 
blocchi intagliati che possono considerarsi pertinenti alla 
costruzione originaria, sia per il tipo di decorazione, con 
foglia stilizzata a cinque lobi, che per la tecnica di ese
cuzione. 

Trasformazioni della facciata, 46) l'intervento consistette 
nell'apertura di finestre rettangolari nella seconda e quinta 
bifora - con parziale distruzione delle arcate sovrastanti 
- e di una terza finestra iscritta nel rosone; nonché nel 
rifacimento del campo dell'arcata al di sopra della lunetta. 
La facciata si presentava con queste caratteristiche ancora 
negli anni 30 di questo secolo (figg. 13 e 14). 

Primo intervento di sostituzione di conci, sulla base della 
documentazione fotografica del Gabinetto Fotografico 
Nazionale risalente agli anni '30 e del controllo sulla 
facciata, si può identificare un primo intervento di sosti
tuzione di conci, nella zona delle arcate e nella parte 
superiore sinistra. Si potrebbe trattare di un restauro 
ottocentesco, come dei primi del novecento: i conci sono 
indicativamente segnati, nel grafico, come precedenti al 
1930. 

Intervento di ripristino della facciata, databile al 1934-35, 
all ' interno di un radicale intervento di eliminazione di 
tutte le sovrastrutture barocche della Cattedrale : esso 
consistette nella chiusura con conci in pietra carbonatica 
delle due finestre della seconda e quinta bifora, nel rifa
cimento della parte centrale del campo sopra il portale 
e nella totale riapertura del rosone. 47) 
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Ultimo intervento di sostituzione di conci, effettuato 
nella seconda metà degli anni '60. I lavori interessarono 
in particolare tutta la parte alta al di sopra del rosone ; 
provvidero inoltre al riempimento, con piccoli conci in 
pietra carbonatica, di tutte le buche pontaie esistenti 
sulla facciata. 48) 

Per quanto concerne la perdita di elementi decorativi 
e scultorei, si può far risalire alla seconda metà dell'Otto
cento la scomparsa dei fasci tristili di colonne ai Iati del 
portale; 49) in base a confronti fotografici si deve invece 
situare tra l'intel:vento degli anni '30 e quello degli anni 
'60 la perdita della parte superiore della statua di San 
Sebastiano, sulla mensola a destra del portale. 50) Si può 
ancora ricordare che il Ragni 51) descriveva nel 1907 
dodici delle venti colonnine a tutto tondo, che dovevano 
in origine muovere gli strombi delle bifore; che nelle 
foto del Gabinetto Fotografico Nazionale se ne contano 
dieci, mentre all'inizio del nostro intervento ne rimane
vano otto, e una di queste prossima a perdersi. 52) 

Per quanto riguarda poi interventi diversi succedutisi 
sulla facciata, si descrivono qui le tracce che si sono 
potute rilevare durante il restauro: 

- residui di una patina giallo-chiara, notevolmente 
incoerente, presente su alcuni dei conci attribuibili alla 
ricostruzione quattrocentesca della parte alta della fac
ciata; 

- strato di tinta di colore rosso-bruno, lacunosa, sulla 
parte alta del fondo della prima loggetta, tra le figure 
dell' , Annunciazione'; 

- strato di tinta di c"olore bruno-scuro, stesa nella 
parte alta della facciata, su conci sostituiti, parzialmente 
dilavata e con evidenti scolature, a volte incoerente, a 
volte particolarmente tenace per fenomeni di ricarbona
tazione; 

- stucca tu re in malta di colore giallo chiaro (fig. 15), 
che colmavano mancanze tra i conci, o integravano il 
modellato di parti mutile di decorazioni: riconducibili 
probabilmente al primo intervento da noi individuato di 
sostituzione dei conci; 53) 

- stuccature in cemento grigio (fig. 16), a volte fram
misto a ciotoli, numerose nella parte alta della facciata, 
riconducibili probabilmente all'ultimo intervento di so
stituzione di conci; 

- numerosi chiodi in ferro di notevole dimensione, 
inseriti tra i blocchi probabilmente per sorreggere deco
razioni e luminarie, sia lungo gli archivolti superiori delle 
loggette, che sulla cornice marcapiano. 

STATO DI CONSERVAZIONE 

Si dà qui una breve descrizione delle varie forme di 
alterazione che interessano le pietre della facciata (fig. 
17), rimandando al rilievo grafico (fig. 38) per la loro 
localizzazione sulla superficie. 54) Tale localizzazione è a 
volte facilmente riconducibile all'accentuarsi in alcune 
zone di specifiche cause fisiche o fisico-chimiche di de
grado: ne è un esempio l'aggravarsi dei fenomeni di sca
glia tura e fratturazione dovuti a sollecitazioni mecca
niche per forti sbalzi termici, nelle zone di maggior in
solazione della parte in alto a destra della facciata o il 
graduale accentuarsi dei fenomeni di alveolizzazione nelle 
zone in cui maggiore è la forza del vento - che dal mare 
si incanala negli stretti vicoli antistanti la chiesa - e 

• 

15 - TERMOLI, CATTEDRALE - STUCCATURA IN MALTA 
NELLE ARCATE SUPERIORI DELLA PRIMA E SECONDA LOGGETTA 

16 - TERMOLI, CATTEDRALE - STUCCATURA IN CEMENTO 
DEL CAPITELLO NELLA QUINTA LOGGETTA 
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17 - TERMOLI, CATTEDRALE - LA FACCIATA PRIMA DELL'INTERVENTO DI RESTAURO 
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18 - TERMOLI, CATTEDRALE - DISGREGAZIONE DELLA PIETRA CON FENOMENI DI ESFOLIAZIONE 
~ NEI CAPITELLI NELLA QUARTA LOGGETTA 

19 - TERMOLI, CATTEDRALE - DEGRADAZIONE DIFFERENZIALE SU CONCI IN BRECCIA CORALLINA 
NELLE ARCATELLE DELLA TERZA LOGGETTA 
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20 - TERMOLI, CATTEDRALE - DEGRADAZIONE DIFFERENZIALE SU 
CONCI IN MARMO VENATO NELLE ARCATELLE DELLA TERZA 
LOGGETTA 

21 - TERMOLI, CATTEDRALE - ALVEOLIZZAZIONE DELLA PIETRA 
CON FENOMENI DI DISGREGAZIONE NELLA LUNETTA, PARTE 
INFERIORE DELLA FIGURA DELLA VERGINE 

21 

22 - TERMOLI CATTEDRALE - AVANZATI FENOMENI DI ALVEOLIZZAZIONE NEL CAPITELLO DELLA LESENA ANGOLARE DI DESTRA 

23 - TERMOLI, CATTEDRALE - ESFOLIAZIONE DELLA PIETRA NEL PRIMO ROSONCINO A DESTRA DEL PORTALE 

24 - TERMOLI, CATTEDRALE - SCAGLIATURA ALLA BASE DELLA LESENA ANGOLARE DI DESTRA 

22 
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quindi l'azione abrasiva delle sabbie sospese. 55) In altri 
casi la localizzazione apparentemente capricciosa dei dan
ni, con conci del tutto integri vicino ad altri gravemente 
degradati, sembra far emergere l'importanza come con
causa dei danni stessi, di disomogeneità nelle caratteri
stiche fisiche della pietra. 56) 

Fenomeni di decoesione, disgregazione e polverizzazione, 
ampiamente diffusi sulla superficie, tendenzialmente più 
gravi nella parte centrale e destra della facciata; in genere 
correlati a fenomeni di alveolizzazione o di esfoliazione 57) 

(fig. 18) ; 

Degradazione differenziale, grave disgregazione del ce
mento carbonatico in alcuni conci di breccia corallina 
(fig. 19) ; avanzata alterazione, con fratturazioni e scaglia
ture ad andamento parallelo, per i conci in marmo venato 
di viola (fig. 20) ; 

Corrasione, perdita di materiale per l 'azione abrasiva 
della sabbia sospesa trasportata dal vento, si presenta in 
genere unita a leggera decoesione superficiale, diffllsa 
molto irregolarmente, ma più evidente nella parte destra 
della facciata; 

Alveolizzazione, si presenta sotto forma di cavità arro
tondate più o meno ampie spesso comunicanti tra loro, 
con avanzata disgregazione delle pareti ; particolarmente 
grave nella zona inferiore dei rilievi della lunetta (fig. 
21) e in alcuni capitelli delle lesene (fig. 22) ; 

Esfoliazioni, sottili scaglie superficiali rigide e fragili su 
materiale disgregato, a von e accompagnate a fratturazioni 
ravvicinate ; diffuse irregolarmente sia su conci del para 
mento liscio, in particolare al di sopra delle arcate, che su 
parti scolpite (ftg· 23) ; 

Scagliature, sollevamenti e distacchi di scaglie di di
mensioni assai variabili, spesse anche vari centimetri, 
particolarmente diffusi sul paramento nella parte sùperiore 
destra, anche in conci senza altri apparenti fenomeni di 
degrado (fig. 24) ; 

Fratturazioni, in genere correlate a fenomeni di esfo
liazione o a scagliature di piccole dimensioni, gravi ma 
circoscritte a pochi conci (fig · 25) ; 

Fessurazioni, gravi anche se circoscritte, in parte ri
conducibili a sforzi meccanici dovuti all 'ossidazione di 
perni o grappe in ferro (fig. 26); 

Depositi superficiali, strato bruno-grigio diffuso, più o 
meno adeso alla superficie, costituito di particellato di 
diversa natura, con consistenti depositi di terriccio e 
sabbia, numerose deiezioni di uccelli e nidi di insetti 
nelle cavità (fig. 27) ; 

lncrostazioni nere, collegate a fenomeni di ricarbonata
zione con inglobamento della polvere e dei prodotti car
boniosi di cui al punto precedente, con localizzate for
mazioni di croste "dendritiche ", localizzate nei sotto
squadri e nelle parti protette da aggetti (fig. 28); 

Alterazioni cromatiche di origine chimica, ossidazioni 
circoscritte in corrispondenza dei perni in ferro rimasti 
scoperti o di chiodi inseriti tra i conci ; macchie verde
brillante, localizzate sulla criniera del leone stiloforo del
l'ultima bifora, probabilmente riconducibili alla presenza 
di oggetti in bronzo ormai perduti. 

• 

25 - TERMOLI, CATTEDRALE - FRATTURAZIONI 
NELLA FIGURA DELLA PROFETESSA ANNA DELLA LUNETTA 

2 6 - TERMOLI, CATTEDRALE - FESSURAZIONI 
NELLA LESENA TRA LA QUARTA E LA QUINTA LOGGETTA 
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27 - TERMOLI, CATTEDRALE - LA LUNETTA PRIMA DEL RESTAURO 

Attacchi biologici, vegetazione di piante infestanti con 
radici insinuate negli interstizi tra i conci in pietra, di 
cui hanno causato in alcuni casi lo spostamento, come 
per il blocco di spigolo allo spiovente destro; colonie di 
licheni e tracce di passati attacchi concentrate sullo spio
vente del tetto della navata sinistra; limitati attacchi al
gini negli interstizi di scagliature o al di sotto di stuc
cature. 

INTERVENTO DI RESTAURO 

Il restauro è stato curato dalla Soprintendenza Archeo
logica e per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici 
e Storici del Molise (retta prima da B. D'Agostino e poi 
da G. D'Henry), sotto la direzione del dotto Giuseppe 
Basile dell'Istituto Centrale del Restauro; l'intervento è 
stato eseguito dalla C.B.C ... Conservazione Beni Cultura
li " di Roma in tre lotti di lavoro tra il 1980 e il 1983.58) 

Sono state effettuate le seguenti operazioni: 
- consolidamento preventivo con resine acriliche in 

soluzione, limitato alle zone il cui stato di avanzata di
sgregazione sconsigliava un intervento immediato di pu
litura; 

28 - TERMOLI, CATTEDRALE PARTICOLARE DEL CAPITELLO TRA LA 
SECONDA E LA TERZA LOGGETTA, INCROSTAZIONI NERE 
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29 - TERMOLI, CATTEDRALE 
LA STATUA DI SAN BASSO 

DURANTE LE OPERAZIONI DI PULITURA 

- asportazione dei depositi superficiali e delle incro
stazioni con successive applicazioni di paste gelatinose 
solventi (fig. 29); 

- rimozione meccanica dei residui di incrostazioni par
ticolarmente tenaci e di tutte le stucca tu re di restauro, 
sia in malta che in cemento, nonché dei chiodi in ferro 
presenti sulla facciata; 

- asportazione delle piante infestanti, con eliminazione 
delle radici; rimozione dei licheni e trattamento della su
perficie interessata con un biocida; 

- risarcimento dei difetti di coesione mediante suc
cessive impregnazioni di resine acriliche in soluzione; 

- riadesione di grosse scaglie sollevate, frammenti di
staccati di varia dimensione, nonché delle terra cotte in
vetriate non più adese, con resine epossidiche; inseri
mento laddove necessario di perni in acciaio inossida
bile ; 59) 

- stucca tura di tutte le soluzioni di continuità della 
pietra, e delle connessioni tra i conci con una malta di 
calce e inerte (fig. 30); 

- isolamento dei perni in ferro non asportabili con un 
film in resina epossidica e successiva stucca tura con 
malta; 

30 - TERMOLI, CATTEDRALE 
PARTICOLARE DELLA LUNETTA 

STUCCATURA DELLE SOLUZIONI DI CONTINUITÀ 

- abbassamento di tono con colori ad acquarello dei 
conci di restauro che risultavano, dopo la pulitura, ec
cessivamente discordanti con l'originale; 

- protezione super6c~ale con uno strato di resina acri
lica in soluzione. 

I materiali utilizzati sono elencati secondo la sequenza 
delle operazioni effettuate : 

- resina acrilica in soluzione : Paraloid B 72 (Rohm & 
Haas) in tricloroetano in concentrazioni variabili dall'I al 
5 % per il consolidamento; in Diluente Nitro al IO % 
per lo strato protettivo. 

- pasta gelatinosa solvente : bicarbonato di sodio gr 50; 
bicarbonato di ammonio gr 30; sale disodico dell'acido 
etilendiamminotetracetico (Idranal III, Merck) gr. 25 
(aumentato a gr 60 per zone con incrostazioni partico
larmente resistenti), Desogen (Ciba Geigy) cc. 5 per un 
litro di acqua, tenuto in sospensione con Silice microniz
zata (Aerosil HDK, Schilling) ; 

- biocida : Lito 3 (Ciba Geigy); 
- resina epossidica : Araldit AY 103 con relativo indu-

rente (Ciba Geigy) per la riadesione di grossi frammenti; 
Araldit BY 165 e indurente HY 2992 (Ciba Geigy) negli 
altri casi; 

297 

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



31 - TERMOLI, CATTEDRALE 
ESEMPIO DI STUCCATURA DELLE ALVEOLIZZAZIONI 

NELLA LESENA ANGOLARE DI DESTRA 

- stuccature: malta di calce in grassello con rapporto 
legante-inerte di 1:3; inerti: polvere di travertino, sab
bia gialla e sabbia grigia per stuccature su pietra carbo
natica; polvere di mattone e polvere di travertino per 
stuccature sulla breccia corallina. 

INTERVENTO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE 

Nel settembre dell'85 è stato effettuato un primo so
pralluogo per controllare lo stato di conservazione della 
facciata, coni particolare attenzione alla zona delle l0g,
gette e del portale, oggetto di intervento nel 1980. ) 
Ad uno stato generale visivamente ottimo si accompagna
vano localizzate situazioni di alterazione più o meno evi
dente della pietra o dei materiali di restauro: 

- decoesione superficiale: rileva bile in alcuni conci, 
esclusivamente in rapporto a fenomeni di corrasione e/o 
alveolizzazione; sulle pareti di alveoli non protette da 
stuccature si rileva la scomparsa dello strato protettivo e 
un iniziale processo di decoesione; peraltro in alcuni 
alveoli dove era stata eseguita una stuccatura, senza però 
che la cavità fosse riempita fino alla superficie esterna, è 
la stucca tura a presentarsi scarsamente coerente; una 
leggera decoesione si rileva anche, nella lunetta, in due 
piccoli blocchi, probabilmente di restauro, ai piedi della 
profetessa Anna; 

- iniziale de coesione del cemento carbonatico in alcuni 
conci di breccia corallina; 

- scagliature : basandosi sul confronto con le foto
grafie si è potuta constatare la perdita di scaglie di una 
certa entità in almeno due conci, ambedue di restauro, 
uno sul paramento liscio, uno sull'arcata superiore del 
portale; si è inoltre rilevato un iniziale distacco di una 
scaglia nella parte superiore del blocco centrale della 
lunetta, già interessato da fratturazioni ad andamento 
parallelo; 

- incoerenza superficiale di alcune stuccature, in alcuni 
casi collegata, come già detto, a fenomeni di alveolizza
zione, in altri forse alla accessibilità da terra, come nel 
caso di una ampia stucca tura nello stipite del portale. 

Gli interventi effettuati si sono limitati alla riadesione 
con resine epossidiche della scaglia rilevata sul fondo 
della lunetta ; alla applicazione di resine acriliche in so
luzione a bassa concentrazione nelle zone di decoesione 
superficiale e in parte dei conci in breccia corallina; alla 
stucca tura con malta delle pareti di alcuni grandi alveoli 
in cui la precedente stucca tura si presentava incoerente 
e in genere alla revisione delle stuccature. Si è inoltre 
provveduto alla rimozione di scritte e segni vari, sia a 
pennarello che a matita, presenti sul paramento tra le 
lesene e sugli stipiti del portale, in zone accessibili da 
terra. 

La localizzazione delle forme di alterazione è stata 
confrontata con la mappatura dello stato di conserva
zione, eseguita nel corso del restauro (cfr. grafico della 
fig. 39): i fenomeni di decoesione si sono ripresentati 
in punti in cui erano già gravemente presenti prima 
dell'intervento, come la lunetta o le decorazioni della 
parte destra della facciata; 61) per quanto riguarda i feno
meni di scaglia tura, mentre il distacco di una scaglia 
nella lunetta era in un certo senso preventivabile, data la 
presenza di visibili fratturazioni nella pietra, la perdita 
delle altre scaglie in conci apparentemente in perfetto 
stato di conservazione si presenta come danno largamente 
imprevedibile, almeno ad un esame visivo. 62) 

Se proviamo a trarre qualche conclusione dalla veri
fica effettuata, per quanto strettamente connesso al nostro 
intervento, occorre dire che sono diversi gli interrogativi 
aperti sulla validità dei mezzi tecnici e tecnologici, attual
mente a disposizione degli operatori nel campo del re
stauro, ovviamente in relazione a situazioni di degrado 
molto avanzate e a condizioni ambientali che si possono 
considerare proibitive e totalmente immodificabili, come 
nel caso del monumento in oggetto. 

Per quanto concerne il consolidamento, la scelta di 
una resina acrilica di lunga speriment~zione si deve con
siderare come una scelta prudenziale effettuata in accordo 
con la Direzione dei lavori, in mancanza di dati sperimen
tali considerati sufficienti sul comportamento nel tempo 
di consolidanti diversi. Il materiale sembra dimostrare 
doti abbastanza buone come consolidante per le pietre 
calcaree, non altrettanto per la breccia corallina, forse in 
rapporto alla grande differenza di porosità tra gli ele
menti clastici e il cemento. Ma per ambedue i tipi lito
logici il problema, più che la scelta del materiale, si di
mostra quello di ottenere in condizioni di cantiere - e 
particolarmente negative dal punto di vista ambientale -
risultati minimamente paragonabili a quelli di labora
torio. 63) 

Strettamente legato al problema del consolidamento c'è 
ovviamente quello della protezione superficiale, su cui il 
dibattito è peraltro ampiamente aperto. Alla verifica lo 
strato protettivo in resina acrilica si è rivelato parzial
mente discontinuo: 64) in certi punti esso sembra come 
assorbito dalla pietra, e il dato dovrebbe quindi mettersi 
in relazione a problemi di consolidamento; 65) in altre 
zone sembra più semplicemente consumato per aggres
sione degli agenti atmosferici. È chiaro che - dando 
per scontato che una " superficie di sacrificio" abbia una 
durata limitata nel tempo - l'utilizzazione di una resina 
con caratteristiche di maggior resistenza potrebbe per
lomeno rallentare, nelle condizioni ambientali date, la 
cadenza dei cicli manutentivi necessari. 66) 

Per quanto riguarda la stucca tura la scelta di materiali 
con resistenza pari o minore a quella della pietra sembra 
a tutt' oggi valida: le stuccature, numerosissime, hanno 
tenuto nella gran parte dei casi e, laddove hanno iniziato 
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a deteriorarsi, mostrano un degrado abbastanza simile a 
quello della pietra. Alla luce della verifica effettuata si 
può invece dire che l'operazione di stuccatura, sufficien
temente meticolosa in corrispondenza delle connessioni 
tra i conci e delle fratturazioni poteva spingersi più avanti 
in rapporto a fenomeni di alveolizzazione: in queste zone 
si erano sigillate le comunicazioni tra gli alveoli, colmate, 
ma sottolivello, le piccole cavità, mentre le pareti delle 
cavità più ampie e irregolari erano state rivestite con uno 
strato di malta (fig. 31). È invece evidente che le cavità 
aperte restano comunque punti privilegiati per l'aggres
sione del vento e .che è quindi più prudente colmarle. 6'/) 

Da un punto di vista immediatamente operativo è poi 
chiaro che questo primo controllo, in assenza tra l'altro 
di analoghe esperienze con cui stabilire confronti, ci con
vince unicamente dello opportunità di programmare una 
serie di verifiche, con cadenza indicativamente biennale, 
dello stato del monumento; verifiche che, condotte da 
restauratori e con una osservazione ravvicinata della su
perficie, permettano di tenere sotto controllo l'evolversi 
di situazioni di degrado e quindi di stabilire cadenze 
credibili per interventi complessivi di manutenzione, in 
relazione ai materiali costitutivi e alle condizioni ambien
tali di fronte a cui ci si trova. 68) 

Ottobre 1985 
M.G.C. - G.M. 

Si ringraziano S.E. il Vescovo e l'arciprete Don Sciarretta; il 
sindaco di Termoli Remo Di Giandomenico e il geom. N. Sorella che 
hanno cortesemente messo a dis,osizione il braccio idraulicQ; il prof. 
Peter Rockwell. la dott.ssa C. Giacobini e il dotto M. Mariottini e la 
dott.ssa M. Tabasso dell'ICR. la sig.na A. Stabile. della Soprinten
denza del Molise. 

I) Le motivazioni di un tale atteggiamento sono molteplici e 
complesse ma riflettono. fondamentalmente. una concezione del 
restauro che chiamerei metastorica. in quanto non tiene conto del 
fatto che ogni intervento su un manufatto artistico non può che 
essere figlio del suo tempo. sia sotto l'aspetto metodolo!;ico che 
strettamente tecnico. Da qui anche l'aspirazione mitica - In parte. 
forse, mutuata dalla concezione "natve Il dell'opera d'arte come 
dotata di durata" eterna Il - ad un intervento definitivo e di con
seguenza l'irrealistica aspettativa posta nelle qualità miracolose dei 
prodotti della moderna tecnologia. con l'inevitabile risvolto della 
diffidenza più profonda quando quell'aspettativa fosse andata in 
qualche modo delusa. Peraltro. aspetto non trascurabile è da consi
derare il problema della dimensione dei costi e quindi il timore 
che interventi del genere avrebbero finito con l'assorbire le scarse 
- allora più che ora - risorse destinate. nell'ambito di ciascuna 
Soprintendenza. al restauro dei beni artistico-storici. se questa era 
la sua unica competenza. 

2) Almeno nelle condizioni attuali. 
3) Sulla natura e i caratteri dei materiali che costituiscono la 

facciata nonché sulle cause e i fenomeni di degrado da cui essa è 
interessata ha svolto preventive. complete indagini scientifiche il 
prof. Sergio Vannucci (docente di Mineralogia. Petrografia e Geo
chimica a Firenze) del Centro di Studio per la Mineralogia e la 
Geochimica dei Sedimenti del CNR. 

Per la messa a punto tecnico-scientifica ci si è avvalsi invece della 
consulenza (" istituzionale Il e proprio per ciò richiesta dal soprin
tendente pro tempore D'Agostino) della dott.ssa Marisa Tabasso. 
direttrice del laboratorio" Prove sui materiali Il dell'Istituto Cen
trale del Restauro. 

4) E forse. in parte. lo è tuttora. 
5) O almeno il più possibile simili. 
6) Non è questo il luogo per trattare. neppure sommariamente, 

del problema. Ma ho l' impressione che. sull'onda di una comprensi
bilissima reazione alla prassi largamente invalsa di sacrificare disin
vo�tamente' anche quando non ce n'era reale necessità. o almeno 
non si trattava dell'unica soluzione possibile, i materiali di cui era 
costituita un'opera - salvaguardando se mai. nei casi di maggiore 
importanza, la sua parte più esterna o l''' immagine Il - si sia finito 
con l'ancorare la prassi del restauro ad un errore metodologico non 

meno grave (anche se le conseguenze. per lo meno a breve termine, 
non sono, per fortuna. altrettanto funeste), confondendo la "ma
teria Il con la "forma Il dell'opera (Brandi). 

7) Potrebbe valere. al riguardo, l'esempio stesso di Termoli. 
dove la difficoltà maggiore per l'espletamento delle operazioni di 
controllo e di manutenzione (scartata sia l'ipotesi di un ponteggio 
mobile. per via dell'impedimento costituito dalla scalinata di accesso 
alla cattedrale e perché non avrebbe dato piena garanzia di sicurezza, 
sia quella di un ponte~gio fisso. perché assolutamente antieconomico) 
è consistita nel repenmento di un mezzo di accesso funziona~ che 
rispondesse al requisito di sollevare gli operatori fino alla sommità 
della facciata ma fosse nello stesso tempo sufficientemente stretto 
da poter attraversare le viuzze del centro storico. 

Naturalmente. il discorso va allargato al problema generale della 
manutenzione programmata. che non può limitarsi alle opere restau
rate, anzi solo ad alcune di esse. In una situazione più favorevole, 
infatti, anche problemi come quello qui accennato potrebbero avere 
più facile e razionale soluzione (anche se l'aver coinvolto il Comune 
di Termoli, che ha messo a disposizione per il tempo necessario il 
proprio braccio idraulico, può avere certamente risvolti del tutto 
pOSItivi sotto l'aspetto della tutela). 

8) In maniera del tutto empirica, ovviamente. 
9) Mi limiterò' a citare gli esempi di decorazioni murali in am

biente ipogeo. naturalmente quando si scarti l' ipotesi di addivenire 
a quell'operazione sommamente traumatica (sacrificare la materia 
dell'opera) oltre che decontestualizzante che è lo stacco. 

IO) Basta ricordare i manufatti in bronzo; ma anche le facciate 
graffite e dipinte, le decorazioni in stucco. terracotta, mosaico e 
così via. 

Il) Nell'opuscoletto Nota sui trattamenti conservativi dei manu
fatti lapidei. Roma, Istituto Centrale del Restauro. 1977. p. 13. 
Ma già nei Problemi di conservazione. Bologna 1973. p. 59. SI parla 
di "rivestimento protettivo di sacrificio ". 

12) La Soprintendente D'Henry fece subito richiesta dei fondi 
occorrenti, limitatissimi del resto, al Ministero, che li concesse senza 
difficoltà sul cap. 2102 (restauri beni non demaniali): dimostrando, 
in tal modo. quanto poco fondata sia la posizione di chi sostiene 
che, in assenza di adeguati fondi sullo specifico capitolo di spesa 
per la manutenzione, questa non sia realmente effettuabile. 

13) Questo non vuoi dire che. almeno in via di pr·incipio, non si 
possa procedere. in un momento successivo, ad un intervento più 
specificamente di restauro, cioè di ricostituzione di un' immagine 
della facciata formalmente coerente. Anche dal punto di vista più 
strettamente tecnico non ci sarebbero difficoltà: si tratterebbe in
fatti di aggiungere altri elementi a quanto di originale, e non è molto, 
è rimasto in situo In pratica. comunque, assai difficilmente l'ipotesi 
è realizzabile. Infatti, la possibilità di completare con pezzi nuovi 
le parti mancanti troverebbe necessariamente un ostacolo insor
montabile in presenza di elementi figurativi o perduti (i santi sul 
portale, gli animali nelle loggette estreme •... ) o divenuti ormai irri
conoscibili (le figure nella lunetta) (fig. 27); ci si dovrebbe limitare. 
di conseguenza. al ripristino di elementi seriali (basi, colonnine. 
capitelli geometrici. motivi ricorrenti di fregio, ... ) tenendo sempre 
comunque presente la difficoltà di trovare mano d'opera capace di 
lavorare adeguatamente il marmo e di poter. impiegare materi"li 
di buona qualità. Si potrebbe. certo, ricorrere ali' impiego di calchi, 
tanto più che alcuni materiali (per esempio cementi a basso con
tenuto di sali) stanno dando buoni risultati sia quanto a consistenza 
che a durata. Ma. nell'un casb e nell·altro. ne risulterebbe una situa
zione di falso sgradevole. che finirebbe col fuorviare il fruitore 
che non capirebbe come mai in un contesto così devastato si siano 
potuti salvare determinati elementi e solo in una certa percentuale. 

Sicché. a meno di non voler sperare in fortunati. o fortunosi, 
rinvenimenti di elementi originali in magazzini finora inesplorati 
(qualcosa, ma ai nostri fini scarsamente significante, si è trovato 
tra i frammenti lapide i di incerta provenienza già sistemati nella 
cripta e fatti restaurare in occasione dell'intervento sulla facciata, 
anche in previsione di una loro adeguata sistemazione museale nel
l'ambito della Cattedrale), non vedo come si possa rispondere alle 
attese delle autorità ecclesiastiche se non con una ricostruzione 
ipotetica dell'aspetto originario. o almeno anteriore alle mutilazioni 
più macroscopiche, della facciata mediante uno o più plastici (da 
collocare in quel museo cui prima accennavo). 

Non che tale ricostruzione sia agevole o priva di problemi: come 
del resto risulta dalla recente. peraltro unica monografia critica di 
M.S. CALÒ MARIANI. Due cattedrali del Molise. Termoli e Larino, 
Roma 1979, alla quale si rinvia sia per l'apparato informativo e do
cumentario che per l'esegesi storico-formale. 

Alcuni elementi venuti in luce nel corso dell'intervento sembre
rebbero rendere. peraltro. più problematica l'ipotesi ricostruttiva, 
del resto assai prudente. della studiosa. Essi sono: 

a) l'inserimento posticcio dell' I Annunciazione' sulla specchia
tura della la loggetta (fig. 32); 
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32 - TERMOLI, CATTEDRALE 
L'ANNUNCIA:Z;IONE NELLA PRIMA LOGGETTA 

b) la non originarietà (e neppure antichità) del pigmento rosso 
sulla medesima specchiatura; 

c) la diversità di trattamento, dal punto di vista della tecnica, 
del capitello (fig . 33) della lesena sita fra la 5" e la 6" loggetta e, più 
in generale, la diversità tecnico-formale della 5" loggetta rispetto 
al resto del loggiato (salvo, forse, la cornice esterna dell'arcone 
centrale). 

14) Mi rifeliisco, oltre che a danni in occasione di guerre e simili, 
a recenti episddi di leggerezza o imprevidenza tale da apparire in
credibili: se è vero quello che sul posto ci è stato raccontato, e cioè 
che il San S'ebastiano, ancora sulla sua mensola in foto del Gabi
netto Fotografico Nazionale risalenti a non dopo il '35 (fig· 34), 
sarebbe precipitato e andato in frantumi, non più di una trentina 
di anni fa, perché utilizzato come aggancio per una fune in occa
sione di festeggiamenti cittadini. 

E pensare che il Ragni, già mezzo secolo prima, si indignava pro
prio a causa della .. statuetta sopra la mensola destra sostenuta da 
fil di ferro consumato, sì che rischia di frantumarsi ... " e si chie
deva come mai il Vescovo non facesse nulla per prevenire l'irrepa
rabile (L. RAGNI, Il duomo di Termoli, Napoli 1907, p. 20). 

È peraltro risaputo come proprio gli elementi figurativi, a causa 
dei più accurati e quindi P1Ù 1nsistiti processi di lavorazione cui 
vengono sottoposti, sono quelli potenzialmente più fragili . Cfr. al 
riguardo il cataloghino della mostra didattica sulla conservazione del 
marmo Un esempio di deterioramento di scultura all'aperto, ICR, 
Roma 1979, p. 9. 

15) Nell'accezione, piuttosto limitativa, ormai invalsa. 
16) Per meglio dire, non esiste nel campo del restauro un caso 

perfettamente uguale ad un altro. Ed anche all'interno del medesimo 
manufatto, soprattutto se si tratta di un oggetto esteso e complesso 
qual è la facciata di una cattedrale, non è detto che l'impiego di 
un unico metodo e della ~tessa tecnica di intervento sia sempre la 
soluzione migliore. Concezione, questa, tutt'altro che scontata : 
tanto è vero che, proprio in omaggio ad una astratta unità metodo
logica e omo~eneità di intervento operativo, fu decisa - in un mo
mento in CU1 la direzione dei lavori non era, durante pochi mesi 
dell' '81, dello scrivente - l'estensione anche al paramento della 
facciata di tecniche e materiali messi a punto, in occasione del l ° 
cantiere, per gli elementi figurati del loggiato. 

Naturalmente non bisogna cadere nell'errore opposto, codificando 
per esempio una sorta di duplice competenza, del restauratore di 
materiali lapidei per una parte e di mano d'opera specializzata edile 
dall'altra, dimenticando in tal modo che si tratta comunque di un 
intervento di restauro su un manufatto unitario. 

17) Un più recente intervento di consolidamento del paramento 
lapideo delle absidi e del fianco destro della chiesa è stato diretto 
dall'arch. A. Giovannucci della Soprintendenza molisana (aprile '84). 
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33 - TERMOLI, CATTEDRALE 
CAPITELLO TRA LA QUINTA E LA SESTA LOGGETTA 

18) Dalle non numerose carte conservate nell 'archivio della 
Soprintendenza risulta che tale ultimo intervento fu messo in opera 
a metà degli anni '60 : vi si fa generico riferimento ad un consolida
mento della cortina esterna fatiscente e ad .. apparecchiatura e 
restauro" di cortina esterna in pietra per il 60 % della superficie. 
Il primo riferimento all 'esigenza di un intervento sulla facciata si 
trova in una lettera del 27.1.'52, in cui il soprintendente Chierici 
risponde al direttore generale che sarebbe certamente necessaria, 
anche se non urgente, una revisione generale di essa ed in particolare 
il consolidamento di tal une zone di mura tura sconnesse. Giusto un 
anno dopo (24.2.'53) Chierici comunica al Vescovo che il restauro 
della facciata avrebbe potuto essere preso in considerazione nel 
successivo esercizio finanziario. 

19) Naturalmente non si trattava di sperimentare prodotti e tecni
che di intervento: nel qual caso sarebbe stato necessario procedere 
in senso inverso. 

20) Intendo soprattutto l'operazione volta a ricostituire la conti
nuità del film protettivo, di quella che si è chiamata .. sup~rficie di 
sacrificio"; non escludendo, ovviamente, se necessari, interventi di 
consolidamento, stuccature, ecc. 

21) Perseveranza che non può che provenire dalla convinzione 
della giustezza ed efficacia di una tale scelta. 

Discorso assai più lungo e complesso è quello che riguarda da una 
parte la sterilità di ogni operazione pilota, e dall'altra la necessità 
e la fattibilità di una manutenzione programmata a livello territo
riale. Ma anche in questo caso sarà opportuno porsi il problema non 
astrattamente: ci si accorgerà allora che, fra gli estremi del non far 
nulla per scarsa convinzione o timore e del volere fare tutto subito 
e globalmente col rischio di venire travolti o di impantanarsi in 
difficoltà operative forse minuscole ma spesso decisive, esiste tutto 
un ampio spazio in cui muoversi cautamente ma efficacemente, 
partendo proprio dalle esigenze oggettivamente più emergenti (co
me nel caso di cui qui si dà conto). 

22) Cfr. G. MATTHIAE, Il duomo di Termoli, in Latina Gens, 
Roma 1932, p. 3. 

23) Delle venti colonnine che muovevano gli strombi ai lati delle 
bifore, ne rimangono ormai solo otto di fogge assai diverse, con fusti 
scanalati, a sezione ottagona, a fasci, a tortiglione; qualche indi
cazione sulle .sezioni delle colonnine mancanti si rileva dalle sedi 
scavate nelle basi conservate. 

24) Cfr. S. VANNUCCI, Relazione sullo stato di conservazione dei 
materiali litoidi della Cattedrale di Termoli, Firenze 1980, conservata 
presso l'Archivio della Soprintendenza del Molise. 

25) Alcuni dei conci sostituiti rivelano tuttavia caratteristiche 
fisiche più scadenti : cfr. in VANNUCCI, cit., le analisi riguardanti i 
calcari che risalgono all'intervento del 1966-6g. 

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



34 - TERMOLI, CATTEDRALE 
IL SAN SEBASTIANO IN UNA FOTO GFN DEGLI ANNI '30 

26) Per una più precisa localizzazione dei materiali si rimanda al 
rilievo grafico n. I (fig. 36). • 

27) Tutta la decorazione è ampiamente lacunosa e molte delle 
terracotte conservate hanno perduto l'invetriatura : non si è rilevata 
ad esempio alcuna traccia delle terracotte azzurre che sono citate 
nelle descrizioni (cfr. RAGNI, op. cit., p. 18 e CALÒ MARI ANI, op. 
cit., p. 33). 

28) Analoga decorazione doveva probabilmente ripetersi in tutte 
le loggette, come sembra attestare un piccolo resto dI sede incavata, 
adiacente a conci sostituiti, nel campo della terza arcata. 

29) Nelle sedi non si è rilevata traccia di terracotte né di malta, 
è probabile dunque che si tratti di una sorta di .. mutamento di 
intenzione" nella decorazione. 

30) La superficie del piombo reca evidenti i segni del martello ; 
in alcune lettere si intravede una armatura in bronzo. 

31) Nell'iscrizione sulla mensola di destra, non finita negli ultimi 
caratteri - IFE - , si possono agevolmente osservare le fasi di 
lavorazione per l'esecuzione della scritta: la lettera era dapprima 
tracciata leggermente con il taglio di uno scalpello, come si osserva 
nella E; i bordi erano poi meglio delineati sempre con lo scalpello, 
come nella F ; successivamente si eseguivano una serie di fori giustap
posti, con il trapano, in corrispondenza della lettera segnata, come 
appare nella I ; infine si eliminavano con lo scalpello i ponti rimasti 
tra i fori del trapano, per ottenere un solco continuo e regolare, 
pronto ad accogliere il piombo, quale è visibile in alcune lettere in 
cui si è perduta la piombatura, al centro della stessa mensola. 

32) L'indagine sulle tecniche esecutive si è avvalsa della preziosa 
consulenza del prof. Peter Rockwell. 

33) L'analisi per diffrattometria X, eseguita a cura del dotto L. 
Arcangeli su un campione di malta, ha evidenziato la presenza di 
calcite e tracce di quarzo. Una malta apparentemente di uguale 
composizione si trova come cementante nelle sedi che ospitavano 
le tessere invetriate. 

34) Il dato è sottolineato nelle descrizioni e portato a riprova 
della più tarda esecuzione della parte alta: .. Nella parte inferiore 
non apparisce ombra di calce, mentre a profusione si vede nella 
parte superiore. Differenza dunque di costruzione, differenza di 
stile, differenza conseguentemènte di epoca . .. (RAGNI, op. cit., p. 16); 
.. ... mentre la zona inferiore è costruita di grossi conci squadrati di 
bianca pietra calcarea senza malta, in quella superiore sono conci 
più piccoli di pietra bruna con grosso strato intermedio di malta .. 
(MATTHIAE, op. cit., p. 3). 

35) Per la localizzazione dei conci non originali cfr. il grafico n. 2 
(fig. 37) ; per le vicende conservative della facciata il paragrafo ine
rente. 

35 - TERMOLI, CATTEDRALE 
CAPITELLO DELLA PRIMA LESENA DI SINISTRA 

36) Chiamiamo .. martellina " una sorta di martello di ferro il cui 
taglio temperato, normale al manico, può essere appunto liscio a 
foggia di largo scalpello o dentato a foggia di gradina, nel qual caso 
!ascia sulla pietra una serie di ~revi solchi paralleli ; .. bocciarda .. 
mvece un grosso martello la CUI testa quadrata reca una serie di 
punte acuminate a diamante, che lasciano sulla superficie una serie 
di piccoli crateri a distanza regolare. 

37) L'evidenza dei segni di scalpello nelle parti meglio conservate 
dei rilievi porta ad escludere che essi siano mai stati levigati. 

38) Per ottenere solchi continui con il trapano ad asta, che a 
differenza del trapano .. corrente" lavora solo peqlendicolarmente 
alla superficie della pietra, si eseguivano una serie dI fori ravvicinati 
e in seguito si asportava con uno scalpello o con un ferro tondo la 
pietra rimasta tra i fori . 

39) Rientra in questa logica anche il capitello della prima lesena 
di sinistra, pur essendo formato da quattro blocchi verticali : esso 
è diviso in modo tale che gli attacchi tra i blocchi non interessino 
mai parti complesse della decorazione, né tantomeno le figure 
scolpIte (fig. 35)· 

40) La presenza di perni in ferro ormai scoperti o di sedi vuote 
è spesso una utile prova della originaria esistenza di elementi perduti, 
come nel caso dei capitelli pensili al centro delle bifore esterne. 
Nelle basi di alcune colonnine perdute e in particolare sui due leoni 
stilofori conservati, si rileva oltre alla sede del perno anche il cana
letto per l'inserzione del piombo di allettamento. 

41) I bordi interni dei piedritti della bifora risultano malamente 
scalpellati, in particolare dalla I?arte dell'Annunciata, come per 
far posto ai conci con i rilievi : cio denuncia una correzione dovuta 
a difficoltà di messa in opera, e può far supporre che l'inserimento 
delle due figure sia avvenuto in un momento successivo al montag
gio della bifora. 

42) Questo almeno per le due figure in posizione frontale, cioè il 
San Basso, conservatosi sulla sinistra del portale, e il santo sulla 
destra - probabilmente San Sebastiano - perdutosi in tempi 
abbastanza recenti ; all'imposta destra dell'arco si è infatti rilevata 
la sede del perno che lo assicurava al paramento, mentre sulla faccia 
ormai libera del blocco inferiore non si sono trovate tracce di im
perniatura per nessuna delle due figure, ma solo sottili incisioni che 
indicavano l'esatta posizione del blocco superiore . 

43) AI centro dell'aureola del San Simeone si notano i resti 
scheggiati di un .. ponte" in pietra di forma quadrangolare de 
congiungeva al fondo la testa del Santo ; nessuna analoga traccia si 
rileva invece sull'aureola del San Giuseppe all'estrema destra. 

44) Gli autori sono per lo più concordi nel datarla poco dopo la 
metà del XV secolo, mettendola in relazione con il grave terremoto 

3°! 
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36 - TERMOLI, CATTEDRALE - DATI SUI 
MATERIALI COSTITUTIVI 

• BRECCIA CALCAREA ROSA 

• • • 

MARMO BIANCO 

MARMO VENAlO 

PIETRA NERA 

ISCRIZIONI E DECORAZIONI IN PIOMBO 

TERRAcone INVETAIATE O LORO SEDI 

37 - TERMOLI, CATTEDRALE - VICENDE 
CONSERVATIVE 

RICOSTRUZIONE DELLA PARTE AllA 
(SEC. XV?) 

SOSTITUZIONI PRECEDENTI AL 1930 

• STUCCATURE IN MALTA PRECEDENTI AL 1930 

• RIPRISTINO DEL 1934·'35 

• 
SOSTITUZIONI DELLA SECONDA META 
DEGLI ANNI '60 

STUCCATURE IN CEMENTO 
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38 - TERMOLI, CATTEDRALE - DESCRIZIONE 
DELLE FORME DI ALTERAZIONE 

• DISGREGAZIONE E POLVERIZZAZIONE 

CJ AlVEOltZZAZIONE ElO CORAASIONE 

LJ 

• Al 

ALTERAZIONE DIFFERENZIALE 

ESFOLIAZIONE 

FRATTURAZIONI 

FESSURAZIONI 

SCAGLIATURE 

PIANTE INFESTANTI 

ATTACCHI MICROBIOlOGICt 

39 - TERMOLI, CATTEDRALE - FORME DI ALTE
RAZIONE IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO 
DI CONTROLLO 

• DISGREGAZIONE E POLVERIZZAZIONE 

ALVEOL1ZZAZIONE-ElO CORRASIONE 

ALTERAZIONE DIFFERENZIALE 

• ESFOLIAZIONE 

FRATTURAZIONI 

lLJ FESSURAZIONI 

• SCAGUATURE 

I .À " ~ PIANTE INFESTANTI 

ATTACCHI MICAOBIOLOGICI 

ZONE IN CUI SI SONO AIPRESENTATI FENOMENI 
DI DEGRADO 
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che sconvolse Termoli nel 1456 (cfr. RAGNI, op. cit. i MATTHIAE, 
op. cit. i CALÒ MARIANI, op. cit .). 

45) Ciò non significa ch~ l'intervent.o quattr<?centesco n~)fi possa 
essersi esteso anche a parti sottostanti la cornice marca plano, ma 
semplicemente che non se ne hanno sufficienti indizi. Totalmente 
a se stante è poi il discorso sulle differenze di mano, e probabilmente 
di epoca, all'interno ~ell,,: decora.zione della stessa p~rte l?as~a . Per 
quanto ci concern~ SI ~uo sott~IInear~ la pre~enza di ~or~1 dISomo
geneità nella tecnica di esecuZione di alcUni elementi nspetto ad 
altri: è il caso ad esempio del capitello della parasta tra la quinta e 
la sesta bifora, che lresenta un trattamento totalmente difforme 
dagli altri, quanto a uso degli strumenti, sia nella parte figurata 
che nelle foglie d'acanto. 

46) Risulta assai difficile datare le manomissioni subite. dalla 
facciata i è infatti solo ipotetico un loro collegamento con le nstr';1t
turazioni dell'interno della cattedrale, queste abbastanza ampia 
mente documentate. Un primo intervento di ristrutturazione barocca 
della chiesa fu intrapreso da Monsignor Domenico Catalano, Ve
scovo di Termoli dal 1706 al 1709 (cfr. B. D 'AGOSTINO, Termoli 
e la sua Diocesi, Termoli 1978, pp. 281 e 282) i altri interventi r!volti 
all'arricchimento de~li arredi mterni furono curati da Monslgnor 
Tommaso Giannelli Intorno al 1760i anche nel corso del XIX secolo 
sono documentati unicamente lavori all'interno della Cattedrale 
(cfr. CALÒ MARIANI, op. cit., p. 23 e ss.). 

47) Per la descrizione delle opere di ripristino effettuate all'in
terno della Cattedrale negli anni '30, confronta .CALÒ ~IANI, 
op. cit., p. 25 e ss. Per quel che concerne la faCCiata, la chiusura 
delle finestre è citata in un elenco di lavori di restauro, eseguiti 
tra il maggio 1934 e il dicembre 1935, conservato presso l'Archivio 
della Soprintendenza del Molise. Potrebbe essere invece legger
mente piÙ tarda la riapertura del rosone. 

48) Si ringraziano per le preziose inf~rmazioni il Vescoyo Biagio 
D'Agostino, il Parroco don Rocco SClarretta e m particolare li 
sig. Carlo Cappella. 

49) Il Ragni scriveva infatti nel 1907 .. Le colonne e i leoni esi
stavano fino a parecchi anni dietro. I nostri padri li ricordano. 
Un bel mattino si levarono e non li trovaron più". (RAGNI, op. cit., 
p. 20). Allo stato attuale nulla si può dire su~a presenza di leoni 
ai lati del portale, ricordata anche da uno studiOSO locale (C. CAP: 
PELLA, La Cattedrale di Termoli, ivi 1976, p. 20), che .però data al 
primi anni di questo secolo la loro sc()mparsai quasI certame~te 
non poteva trattarsi di leoni stilofori: le colonne in breccia coralhna 
dovevano impostarsi direttamente sulle basi, ancora in. situ, .su CUI 
si rileva evident~ una traccia triloba, né sembra esserVI spazIO suf
ficiente sotto le asi stesse (cfr. anche CALÒ MARIANI, op. cit., nota 
142). 

50) Anche il' capitello pensile al centro della prima bifora, ancora 
visibile, seppure in pessime' condizioni, nelle foto del Gabinetto Foto
grafico Nazionale, era già perduto prima dell'intervento degli anni '60. 

51) Cfr. RAGNI, op. cit., p. 17. 
52) Il capitello e il fusto, spaccati e fessurati in più punti, erano 

infatti sostenuti con filo di ferro e con stuccature in cemento solo 
parzialmente adese alla pietra. 

53) Le stuccature sono infatti riconoscibili, pur con qualche diffi
coltà' nelle foto del Gabinetto Fotografico Nazionale e sono quindi 
precedenti al ripristino del 1934-35, che peraltro sembra essersi limi
tato esclusivamente alla chiusura delle finestre. L'intervento da noi 
segnalato nel grafico come precedente al 1930 si rivela in effetti come 
l'ultimo, se non l'unico, restauro che abbia affrontato, con metodo
logie sostanzialmente idonee, un discorso complessivo sulla facciata. 

54) Per la descrizione delle forme di alterazione si è fatto riferi
mento al lessico formulato dalla commissione Normativa Manufatti 
Lapidei (CNR-ICR, NORMAL 1/80, Roma 1980). 

55) Nella lunetta sopra il portale è facilmente apprezzabile anche 
l'interazione tra le cause di degrado: qui ai fenomeni di corrosione 
si accompagna uno stato di avanzata disgregazione ed esfoliazione 
della pietra, riconducibile all'azione aggressiva dell'areosol marino, 
aggravata dall'assenza di dilavamento e dai tempi accellerati di eva
porazione legati all'insolazione e al vento. 

56) L'indagine da noi svolta non ha permesso di individuare nessi 
precisi tra la più intensa lavorazione superficiale dei rilievi e degli 
mtagli decorativi e una maggiore disposizione al degrado: anche a 
prescindere dal perfetto stato di conservazione della pietra nelle 
figure più aggettanti - come il San Basso o i leoni stliofori - si 
rilevano, ad esempio nelle arcate delle loggette, conci decorati in
tatti, adiacenti a conci del paramento liscio gravemente disgregati, 
alveolizzati o scagliati. 

57) Per l~ c~rrelazione tra. feno~eni di ~isgregazione. e presenz.a 
di composti di neo formaZIOne (m particolare solfati e clorun) 
sulla superficie della pietra, e in genere per una analisi scientifica 
sul degrado del monumento, confronta, a nota 24, la citata relazione 
di Vannucci. 

58) Hanno partecipato all'intervento di restauro con modalità e 
tempi diversi i soci della Cooperativa C.B.C. Carla Bertorello, 
Ma~ia Grazia Chilosi, Rosanna Coppola, Giovanna Martellotti, 
Cinzia Silvestri, Lucia Tito, Sabina Vedovello i i restauratori Barbara 
Brillarelli, Paola Passalacqua, Vivian Ruesch, Daniele Rossi, Bruno 
Zanardi, all'epoca soci anch'essi della Cooperativa i ci si è avvalsi 
della collaborazione dei restauratori Chiara Ceriotti, Simone Cola
lucci, Barbara Ramasco, Simonetta Rocco, Nikos Vakalis i si ringra 
ziano inoltre per il loro aiuto i signori Alessandro Iuliani, Dante 
Felice Lorusso, Anna Sciarrini, Libero Tarasco. 

La documentazione fotografica è stata eseguita da : CTA Pescara, 
Fernando Iannandrea, Pasquale Rizzi . 

La documentazione grafica è stata curata dagli autori con la col
laborazione di Ada Fiordalisi utilizzando il rilievo eseguito dai 
Tecnici della Soprintendenza : Clementina Valente, Lucio De Seris, 
Nicola Iadanza, Nadia Pontarellii l'elaborazione delle Tavole è 
della Cooperativa Modus-Roma. 

59) L'imperniatura si è resa necessaria per ancorare tra loro i 
due frammenti del capitello e' questo alla colonnina sita all'interno 
della quinta bifora. È stato inoltre sostituito il perno che assicurava 
al paramento la statua raffigurante il San Basso. 

60) Il mezzo elevatore messo a disposizione dal Comune di 
Termoli ha permesso un esame accurato della superficie, nonché, 
pur con qualche difficoltà, limitati interventi operativi i si ringrazia 
per la sua disponibilità il sig. Antonio Varanese. 

61) Il dato conferma peraltro l'importanza del vento come agente 
di degrado : esso agisce sia meccanicamente trasportando sostanze 
abrasive, sia come portatore di sostanze inquinanti - cloruro di 
Sodio dell'aerosol marino e anidride solforosa -, che infine come 
acceleratore nei fenomeni di eva~razione e quindi di cristalliz
zazione dei sali solubili : non è mfatti casuale che la decoesione 
si sia ripresentata in punti oggetto di alveolizzazione o corrasione . 

62) Anche nel primo caso è peraltro difficile immaginare un cor
retto intervento di prevenzione del danno stesso : sigillate le frattu
razioni visibili, la scaglia si è distaccata in una zona adiacente. 

63) Problema principale è in realtà quello di ritardare il più pos 
sibile, e su vasta scala, i tempi di evaporazione durante l'applicazione 
del consolidante, in presenza di forte insolazione e ancora più forte 
ven tilazione. 

64) In vaste zone peraltro il film superficiale appare in buone 
condizioni, così da permettere ad esempio una facile asportazione 
a solvente delle scritte vandaliche di cui si è detto. 

65) Le proprietà filmo gene della resina, alle concentrazioni 
usate, sembrano cioè valide solo per superfici non troppo porose i 
si vuole qui chiarire che ci si rende perfettamente conto della limi
tata validità di osservazioni basate esclusivamente su impressioni 
visive dell'operatore, ma si ritiene comunque utile fornirle . 

66) Nel 1983 su un tassello campione di circa un metro quadro, 
nel campo tra le lesene sotto la quarta loggetta, una serie di conci 
che presentavano esfoliazioni,. fratturazioni e scagliature sono stati 
trattati con una mista acrilico-siliconica (Paraloid B72 e Dry Film 
104) secondo le proporzioni indicate in L. LAZZARINI, La pulitura 
dei materiali lapide i, Venezia 1981 i la stessa miscela è stata utilizzata 
anche come strato protettivo i a distanza di due anni lo stato della 
pietra è buono e, anche sotto l'aspetto visivo, soddisfacente. 

67) Nel caso di monumenti all'aperto e in gravi condizioni può 
cioè comportare problemi il lasciare leggibile la morfologia del danno, 
comportamento di per sé filologicamente corretto. È chiaro altresì, 
che, in assenza di uno strato protettivo che dia maggiori garanzie 
di resistenza, la stucca tura si presenta se pur localmente come unì 
vera e propria superficie di sacrificio. Si evidenzia allora la stretta 
relazione che intercorre tra stucca tura, microstuccatura e str'!to 
protettivo, oltre quella tra consolidante e protettivo di cui si è già 
Detto i il dato riveste una certa importanza all'interno del dibattito 
aperto sull'opportunità di riproporre l'applicazione di scialbature o 
patine di manutenzione simili a quelle, più o meno antiche, che 
sempre più di frequente si rilevano su edifici monumentali . 

68) Ci si rende conto che si tratta di un approccio abbastanza 
empirico al problema della manutenzione, rispetto alla necessità 
di giungere ad una misura scientifica della velOCità di degrado di un 
monumento (cfr. G. URBANI, La scienza e l'arte della conservazione, 
in Ricerche di storia dell'arte, 1982, 16). Tuttavia sembra giusto 
che il restauratore si ponga, con i mezzi a sua disposizione, il pro
blema del controllo e della manutenzione, allo stesso modo in cui 
è giusto che restauri, avendo acquisito un bagaglio di conoscenze 
che gli permette, nel migliore dei casi (ma non è poco), di nutrire 
sani dubbi sulla totale adeguatezza del proprio intervento al fine 
di rallentare consistentemente l'evoluzione del degrado. La con
clusione cui si è giunti è peraltro meno ovvia di quanto possa appa
rire, se ancora accade che si richieda al restauro di porsi come in
tervento unico e risolutivo. 

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



ISSN: 0391-9854 
Esemplare non cedibile 

• 

Registrazione Tribunale di Roma 
n. 439/84 del 12 dicembre 1984 

CONDIZIONI E PREZZI PER L'ANNO rg87 

Un fascicolo l Italia L. 23.000 
o supplemento l Estero L. 24.000 
Un fascicolo doppio =' prezzo doppio 

Abbonamento annuo (sei numeri bimestrali e l Italia L. 166.000 
tre supplementi ordinari) l Estero L. 178.000 

L'importo dell'abbonamento e dei fascicoli può essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'IsTITUTO PoLIGRAFICO E 
ZECCA DELLO STATO - Piazza Verdi, ro - ooroo Roma, precisando nell'apposito spazio la causale. 

(7211007) btituto Poligrafico e Zecca dello Stato P. V. 
(Finito di stampare nel mese di dicembre 1987) 

Direttore responsabile: FRANCESCO SISINNI 

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



l 

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


	copertina
	Sommario 
	Raffaella Rossi Manaresi 
	Alessandrini - Bugini - Peruzzi
	Lazzarini
	Rossi Manaresi
	Marconi
	Fazio
	Santori Merzagora
	Biscontin - Cecchi
	Ponticelli
	Micheli - Napoli
	Capponi - Meucci
	Basile - Chilosi - Martellotti



