
MARI SA LAURENZI T ABASSO 

LA CONSERVAZIONE DEI MATERIALI LAPIDE!: 
ASPETTI SCIENTIFICI E TECNICI 

INTRODUZIONE • 

Conservare nel tempo un oggetto che abbia valore di 
semplice documento o che sia considerato come espres
sione artistica unica ed insostituibile, così come conser
vare un qualsiasi materiale esistente, altro non è, da un 
punto di vista strettamente tecnico, se non il tentativo 
di rallentare gli inevitabili processi evolutivi provocati 
dalle condizioni di non equilibrio esistenti tra l'oggetto 
e l'ambiente che lo circonda.'> 

Le leggi della termodinamica dunque non fanno diffe
renza tra un ciottolo che rotola trascinato dall'acqua di 
un torrente ed il marmo modellato dalla mano di un 
artista. La specificità dell 'intervento conservativo nasce 
da eventuali implicazioni storico-critiche e da esigenze 
estetiche che condizionano le scelte operative e limitano 
la possibilità di usufruire di metodologie altrimenti 
utilizzabili. 

In questa ottica dunque il primo momento dell'attività 
di conservazione non può essere altro se non quello dia
gnostico; e tanto più esatta sarà stata la conoscenza dello 
stato attuale e delle cause che lo hanno provocato, tanto 
maggiori saranno le probabilità di riuscire in quell'opera 
di rallentamento dei processi alterativi che, appunto, 
chiamiamo conservazione. 
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I dati raccolti in questa prima, irrinunciabile fase for
niscono poi la possibilità di progettare l'intervento più 
idoneo e di effettuare i controlli preventivi, necessari a 
valutare quali saranno i suoi effetti positivi e le eventuali 
controindicazioni. 

Si arriva quindi finalmente alla realizzazione dell'inter
vento vero e proprio, con tutte le sue implicazioni este
tiche e storico-critiche, con i problemi di ordine pratico 
ed organizzativo nonché con quelli economici, purtroppo 
non trascurabili . 

Se dunque conservare un materiale significa rallentarne 
i processi di alterazione, da questa impostazione segue 
un' importante conseguenza: l'inevitabilità della manuten
zione come unico mezzo, anch'esso tuttavia non scevro 
di difficoltà sia teoriche che pratiche, per mantenere ad 
un livello sufficientemente ridotto la cinetica dei processi 
evolutivi che possono verificarsi anche dopo un intervento 
conservativo, per ottimo che sia. 

Nelle pagine che seguono si cercherà di discutere bre
vemente gli aspetti scientifici e tecnici dei differenti 
momenti in cui si articola l'attività di conservazione, nel 
caso particolare dei materiali lapidei i quali ormai da 
alcuni decenni si pongono come problema, forse, tra i 
più pressanti, sia per la mole dei casi che si dovrebbero 
affrontare, sia per le numerose difficoltà teoriche e tecno
logiche ancora non risolte. 
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I - RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA DELLE RELAZIONI ESISTENTI 
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2 - SEZIONE SOTTILE DI MARMO DI CARRARA: 
LUCE TRASMESSA POLARIZZATA, NICOLS + , 35 X 

DIAGNOSI 

Le fasi in cui si articola la diagnosi dello stato attuale 
dell'oggetto da conservare e le correlazioni con i controlli 
preventivi, necessari a valutare gli effetti di un determinato 
tipo di intervento possono essere· schematizzate come nel 
disegno di fig. I. 

In esso sono riassunte, sotto la voce CARATTERISTICHE 
DEL MATERIALE, tutte le proprietà intrinseche che ne 
hanno determinato, al di là della disponibilità in un 
determinat9 luogo geografico, quel particolare impiego 
da parte dell'uomo e ne hanno condizionato il compor
tamento nel tempo. Ci si riferisce soprattutto alle sue 
caratteristiche fisiche e meccaniche come la lavorabilità, 
il colore e le altre proprietà estetiche, la resistenza mecca
nica, la struttura porosa e la conseguente capacità di 
assorbire acqua o di !asciarsene attraversare. Tali caratte
ristiche sono a loro volta correlate a quelle petrografiche, 
mineralogiche e chimiche, cioè alla natura dei minerali 
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4 - VENEZIA, SCUOLA GRANDE DI SAN MARCO 
B. BON (SECOLO XVI) : ARCO IN PIETRA D'ISTRIA E SCULTURE 
IN MARMO DELLA LUNETTA PRIMA DEL RECENTE RESTAURO 

3- SEZIONE SOTTILE DI PIETRA D'ISTRIA ! 
LUCE TRASMESSA POLARIZZATA, NICOLS +, 22 X 

5- VENEZIA, CHIESA DI SANTA MARIA DEI MIRACOLI 
DETTAGLIO DELLA FACCIATA CON SPECCHIO IN PORFIDO ROSSO 

E CORNICE IN PIETRA D'ISTRIA 
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6 - ROMA, TEMPIO DI ROMOLO - ARCHITRAVE 

che lo costituiscono e al modo in cui essi si sono " assem
blati " attraverso il processo genetico: materiali la p idei 
molto simili come composizione chimica e mineralogica, 
ma risultanti da un diverso processo di formazione, hanno 
infatti caratteristiche petrografiche e quindi strutture 
profondamente diverse. Basti per tutti un esempio certo 
ben noto: la pietra d'Istria- e il marmo bianco di Carrara, 
così spesso impiegati congiuntamente a Venezia, sono 
costituiti ambedue essenzialmente da carbonato di Calcio 
cristallizzato come calcite, ma hanno struttura profon
damente diversa, conseguente al loro essere, rispettiva
mente di origine sedimentaria e metamorfica (figg. 2 e 3). 

Con la voce SoLLECITAZIONI DELL'AMBIENTE sono indi
cati tutti quei fattori che hanno concorso o concorrono 
attualmente a determinare l'entità degli squilibri alla 
base dei processi di trasformazione subiti dall'oggetto: 
in primo luogo quindi i parametri fisici che caratterizzano 
il clima e il microclima (andamenti della temperatura e 
dell'umidità relativa e specifica dell'aria, precipitazioni, 
radiazione solare, venti dominanti, ecc.), e quelli relativi 
agli inquinanti dell'aria che così pesantemente hanno 
contribuito a rendere peggiori tali sollecitazioni (anidride 
solforosa, polveri sospese e sedimentabili, ecc.). Tra di 
essi possono anche essere incluse tutte le cause che pro
vocano sforzi meccanici, sia per applicazione non corretta 
di carichi, sia per dilatazioni e contrazioni correlate a 
variazioni termiche, sia per vibrazioni, ecc. In questa 
categoriil infine, rientrano tutte le azioni dirette dell'uomo 
che ha usato, modificato, restaurato l'oggetto, contribuendo 
in tal modo a determinare la sua " storia "; e appunto 
le notizie concernenti tale " storia " possono essere di 
grande ausilio alla definizione dello stato attuale di con
servazione e per la comprensione dei processi di altera
zione che si sono verificati. 

È ben noto che m~teriali con caratteristiche non similari 
reagiscono diversamente alle sollecitazioni di un deter
minato ambiente (figg. 4 e 5), così come uno stesso tipo 
di materiale assumerà uno stato che dipende dalle par
ticolari sollecitazioni ambientali che subisce (jigg. 6 e 7). 

Ciò porta come. conseguenza che la definizione dello 
stato attuale di conservazione non può essere ipotizzato 
solo sulla base della conoscenza delle caratteristiche intrin
seche del materiale e dell'insieme degli influssi ambien
tali. Tale definizione dunque troverà elementi essenziali 
nella conoscenza delle RISPOSTE DEL MATERIALE, cioè 

• 

di tutte le diversità che si sono prodotte tra le parti non 
sollecitate dall'ambiente e quelle che a tale sollecitazioni 
non sono sfuggite. 

Si tratta in particolare di variazioni delle proprietà 
fisiche, per esempio della struttura porosa (e di tutte 
quelle proprietà ad essa strettamente correlate) o della 
resistenza meccanica,2> nonché della composizione chimica 
e mineralogica, che può essere fortemente influenzata 
dall'interazione chimica tra i componenti originari e le 
acque meteoriche, quelle di risalita capillare, gli inquinanti 
gassosi e particellati dell'aria, ecc.3J Tra i prodotti di 
alterazione inoltre non vanno dimenticati quelli legati 
alla presenza di biodeteriogeni, soprattutto alghe e licheni, 
che, in particolari situazioni ambientali, possono rappre
sentare un fattore di alterazione tra i più importanti, 
prima di tutto per le variazioni estetiche che possono 
provocare (figg. 8 e g). 

Si è fin qui discusso di quali siano le fasi principali 
in cui si può articolare lo studio diagnostico finalizzato 
a conoscere la situazione attuale e le cause che l'hanno 
determinata, ma vale forse la pena di sottolineare che, 
per quanto accurato possa essere tale studio, si tratta pur 
sempre del tentativo di interpretare un fenomeno molto 
complesso attraverso la conoscenza di alcuni dei suoi 

7 - ROMA, COLONNA TRAIANA - PARTICOLARE ESPOSTO A SUD 
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8 - LECCE, CHIESA DI SANTA CROCE 
SCULTURA DELLA FACCIATA ATTACCATA DA ALGHE E LICHENI 

aspetti che sono per lo più riferiti, necessariamente, al.le 
sole parti dell'oggetto che è stato possibile prendere m 
considerazione. 

Se poi si ritiene che non si possa parla~e di stat? di 
conservazione senza tener conto della funz10ne prectpua 
e peculiare di stimolo del!~ sensibilità e~tetic!l che un 
determinato oggetto svolge m quanto testtmomanza sto
rica o artistica,4l si deve ammettere la necessità di definire 
anche quale sia il rapporto esistente tra stato di conser~a
zione della materia e tale capacità di stimolo estetico. 

Da un certo punto di vista si potrebbe quasi arrivare 
a concludere che più è profonda la trasformazione s.u
bita dalla materia, più l'oggetto che ne è costituito è 
stimolante sul piano estetico : il rudere dunque espri
merebbe il massimo delle sue potenzialità. 

Ma il rudere, proprio perché tale, seguirà il suo processo 
evolutivo con velocità sempre crescenti e quando ormai 
la materia che recava impressa quella " forma " così 
affascinante e stimolante è ormai totalmente trasformata, 
è diventata polvere, anche la forma sarà definitivamente 
persa e con lei se ne sarà andata ogni emozione estetica. 

Dunque, pur se è obbiettivamente difficile definire 
con esattezza lo stato di conservazione di un manufatto 
che sia documento del passato, e se, comunque sia, così 
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9 - KHAJURAHO (INDIA), DETTAGLIO DI UN TEMPIO 
CON SCULTURE ALTERATE DA ALGHE 

facendo si prende in esame solo uno dei termini del 
problema, tale definizione resta pur sempre il primo 
passo che si deve compiere per arrivare a proteggere la 
materia e, in definitiva, la " forma" che la nobilita. 

TRATTAMENTI 

Supponiamo dunque di essere riusciti a comprendere 
al meglio quale sia la situazione del manufatto che si 
vuole conservare e di avere quindi elementi sufficienti per 
programmare il TRATTAMENTO. Ci sono due sole strade 
da percorrere, che tuttavia non si escludono l'un l'altra: 
l'intervento sull 'ambiente e l'intervento sull'oggetto. 

Si tratterà nel primo caso di modificare le condizioni 
microclimatiche alle quali l'oggetto è esposto, in modo 
da rendere minimi gli squilibri che sono alla base dei 
processi di alterazio.ne. 

Nel caso di monumenti all'aperto si potrà, per esempio, 
realizzare tettoie, schermi e ripari provvisori durante i 
periodi dell'anno più sfavorevoli, fino a costruire veri e 
propri contenitori all'inte~no dei quali si~ possi~il.e 
mantenere sotto controllo 1 parametn term01grometnc1. 
Ma oltre ad interventi come quelli ora citati, che sono 
indubbiamente difficili da realizzare, non tanto per i 
problemi tecnici che comportano, quanto per quelli 
estetico-critici,s> rientrano in questa categoria anche tutti 
quei provvedimenti di più facile realizzazione ma che 
possono essere importantissimi ai fini conservativi, come 
per esempio, la sistemazione del terreno circostante un 
monumento per permettere un buon drenaggio delle 
acque piovane, o la deviazione del traffico veicolare per 
ridurre le vibrazioni e la polverosità dell'aria nella zona 
più vicina al monumento stesso. 

Seppure effettuati sull'edificio, anche tutti i provvedi
menti atti a migliorare o ripristinare la funzionalità degli 
impianti tecnici, del tetto, degli infissi, ecc., si risolvono 
in definitiva con l'essere interventi sull'ambiente in quanto 
provocano una riduzione delle sollecitazioni dovute, per 
esempio, alla penetrazione dell'acqua nel materiale lapideo 
e le malte che costituiscono la struttura muraria. 

È evidente che quest'ultimo tipo di provvedimenti è 
di grande importanza anche per i manufatti esposti in 
ambienti semiconfinati o confinati per i quali inoltre, 
quando sia necessario, potrebbe essere più facile realizzare 
un miglioramento delle condizioni ambientali. 
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È d'altra parte vero che le condizioni degli ambienti 
confinati sono in genere più favorevoli ad una buona 
conservazione di tutti i materiali, in particolare per quelli 
la p idei; ci sono però casi nei quali. anche all'interno di 
un museo o di una chiesa si possono verificare gravi pro
cessi alterativi anche a carico di tali materiali. Valga 
per tutti l'esempio della Cattedrale di Trani; nella quale 
si verifica un impressionante fenomeno di esfoliazione e 
scagliatura a carico del paramento interno (fig. 10) mentre 
lo stesso calcare, impiegato all'esterno appare in condi
zioni decisamente migliori.6l 

I trattamenti· conservativi sul materiale sono ormai 
comunemente raggruppati in quattro classi: pulitura, 
consolidamento, stuccatura e incollaggio, protezione.7l 

Riassumendo molto succintamente le finalità di ciascuna 
di esse ed iniziando dalla pulitura, si può ricordare che 
essa è necessaria per eliminare i prodotti di alterazione e 
di deposito presenti sulla superficie del materiale lapideo 
e che ne possono pregiudicare la futura conservazione. 
È illusorio pensare che le croste nere che così frequente
mente vediamo sulle superfici di marmi e pietre esposti 
in ambienti urbani inquinati abbiano una funzione pro
tettiva (fig. I I) e che la scelta tra pulire o non pulire 
una superficie scolpita sia solo un problema di gusto. 

Va d'altra parte sottolineato che non si può considerare 
pulitura a fini conservativi, cioè nel senso ora esposto, 
qualsiasi trattamento che elimini indiscriminatamente e 
violentemente (per esempio con una sabbiatura o con l'uso 
di spazzole metalliche), insieme ai prodotti di alterazione 
e ai depositi, anche strati più o meno consistenti di ma
teriale lapideo. Senza entrare nei dettagli della vasta 
problematica delle tecniche di pulitura, per le quali si 
rimanda alla letteratura specializzata,8l ci si limiterà a 
ricordare che i requisiti indispensabili perché un sistema 
di pulitura possa essere considerato accettabile nel con
testo dei materiali di interesse storico-artistico sono, 
innanzi tutto, azione pulente sufficientemente lenta in 
modo che sia possibile controllarne gli effetti anche sul 
piano estetico, assenza di sottoprodotti dannosi (per esem
pio sali solubili che possono a loro volta costituire una 
grave causa di alterazione), reattività minima nei riguardi 
del materiale lapideo. 

Il rigore con il quale si valuteranno le caratteristiche 
dei metodi di pulitura sarà certo tanto maggiore quanto 
più "preziosa" sarà la superficie da pulire, ma ciò non può 
significare che, nel caso di semplici facciate architettoni
che, queste possano rappresentare un alibi per giustificare 
l'uso disinvolto di metodi, certo meno costosi, ma che 
nulla hanno a che fare con un trattamento di conserva
zione. 

La finalità principale di un trattamento di consolida
mento è quella di migliorare le caratteristiche di coesione 
e di adesione tra i costituenti del materiale lapideo, modi
ficando al contempo la sua struttura porosa, in modo da 
renderla meno accessibile all'acqua. Come conseguenza, 
il materiale consolidato dovrà risultare più resistente alle 
sollecitazioni dell'ambiente, siano esse di natura fisico
meccanica che chimica. 

Può essere utile sottolineare la differenza esistente tra 
un trattamento consolidante ed un trattamento protettivo, 
in quanto la comprensione di tale differenza è senz'altro 
di aiuto nella valutazione dei prodotti offerti dal mercato 
e nella scelta di quello più adatto ad uno specifico caso. 

Un protettivo ha essenzialmente lo scopo di ridurre la 
penetrazione dell'acqua all 'interno della struttura porosa, 
non tanto o non solo in quanto può riempire spazi altri-
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IO- TRANI, CATTEDRALE- DETTAGLIO DEL PARAMENTO INTERNO 

II- ROMA, CHIESA DI SANTA MARIA DELL'ANIMA 
ANDREA SANSOVINO (ATTR.) : MADONNA DELLE ANIME ORANTI 

(DETTAGLIO PRIMA DEL RECENTE RESTAURO) 
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!2 - CAMPIONE DI ARENARIA DELLA ZONA DI AREZZO 
CONSOLIDATO CON RESINA EPOSSIDICA E SOTTOPOSTO 
A CICLI DI CRISTALLIZZAZIONE CON SOLFATO DI SODIO 

menti accessibili all'acqua stessa, ma soprattutto in 
quanto ~iduce l'idrofilia delle pareti dei capillari e della 
superfic1e esterna del materiale lapideo. 
Co~e c<;>nse~uenza ':i~ne anche ridotta la possibilità 

che, s1 venfi~hmo. tutti. 1 fe~ome~i le~ati alla presenza 
dell acqua, a1 suo1 mov1menti e a1 suo1 cambiamenti di 
stato (come la cristallizzazione dei sali, la formazione del 
g~iaccio, . ec_c.), e vi_ene r~sa più difficile qualsiasi intera
ZlOne ch1m1ca tra 1 costituenti del materiale lapideo e 
sostanze quali, per esempio, gli inquinanti acidi dell'atmo
sfera. 

Esistono sostanze che hanno un effetto sia consolidante 
che protettivo in quanto oltre ad avere buone proprietà 
ades1ve s~no ~~che . buoni idrorepellenti (per esempio 
alcune. res1~e sl11comche) ed esistono, accanto a sostanze 
~on~'?hdant1 _che _ non hanno effetto protettivo (per esempio 
11 sl11cato ~1 etile) sostanz~ ~he, essendo idrorepellenti, 
possono ag1re come protett1v1 ma non esercitano alcuna 
azi?ne co~solidante (per esempio le cere naturali e sin
tetiche o 1 perfluoropolieteri). 

Da questa differenza di ruoli deriva che nei casi in cui 
il materi~le lapideo ~a perso le originali caratteristiche 
strutturah e la sua res1stenza agli sforzi meccanici è ormai 
compromessa dai processi di alterazione che si sono 
verificati, non può ~ssere sufficiente l'applicazione di 
un~ sostanza. eh~ abb1a soltanto un effetto protettivo ma 
sara necessano ncorrere anche ad un trattamento consoli
dante. 

Una indubbia azione protettrice viene ottenuta anche 
applicando al materiale lapideo un rivestimento esterno 
!1-0n trasp~rente come uno strato più O meno spesso di 
mtonaco; m questo caso non si tratta evidentemente di 
un effetto pro~ettivo correlato ad una azione idrorepellente 
ma esso e piuttosto dovuto alla presenza di un certo 
sl?essore di materiale che da un lato, se meno poroso della 
p1et;a sottostante,, può co!llunque ridurre la penetrazione 
dell acqua~ e dall _altro d1venta la sede preferenziale dei 
proces_s1 d1 s~amb10 ~ di reazioni chimiche con gli agenti 
ester_m, sostituendosi al . materiale lapideo, che dunque 
ne ns':llta protetto. È ev1d~nte che anche questo tipo di 
protez10ne può essere apphcato soltanto su materiale in 
buono stato ?i con~ervazione o comunque preventiva
~ent~ consohdato; m tal senso dunque l'applicazione 
d1 !ln mton~co noi? può rapprese~tare, sempre e comunque, 
un alte~nativa all uso delle resme, come a volte viene 
suggento.9l 
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Il consolidamento può essere ottenuto sia mediante 
~rod_otti inorg~nici (come per esempio i silicati, i fluosi
hcat_l e la bante}, sia. mediante _sost~nze organiche poli
men~he o monome~e m grado d1 pohmerizzare una volta 
che s1~no sta~~ apphcate al I?!lteri_ale lapid~o (pe_r esempio 
l~ re~me acnhche, quelle sll1comche e gh alchll-alcossi
sllam). 10l 

Ci sono vantaggi e controindicazioni in ambedue le 
cl~ssi ~i materiali e qualsiasi generalizzazione sarebbe 
pnva d1 ~andamento a_nche per il fatto che il comporta
mento d1 un determmato consolidante dipende oltre 
che dalle sue caratteristiche intrinseche, dalle ~aratte
ristiche del materiale lapideo, nonché dalle modalità 
di applicazione. 

Infatti, qualunqu~ sia il consolidante da impiegare, la 
s~a. buo~a ~enetraz1?ne entro il materiale lapideo è con
d_lZlO!le md1spensablle per assicurare una soddisfacente 
nusc1ta del trattamento. Ma tale condizione è ardua da 
realizzare, soprattutto per la obiettiva difficoltà di conci
liare una viscosità sufficientemente bassa con una concen
trazione sufficientemente alta della soluzione consolidante 
in modo da facilitare la penetrazione del prodotto entr~ 
la struttura porosa della pietra e da ottenere il desiderato 
miglioramento delle proprietà coesive ed adesive tra i 
suoi componenti. 

P~o~otti a bas~o pes_o molecolare, monomeri o prepoli
men m grado d1 sub1re una ulteriore polimerizzazione 
possono rappresentare ~n in?ubbio vantaggio rispetto al 
problema della penetraz10ne m profondità · i tipi di mate
r~ali _più spe~imentati a tutt'oggi sono gli alchil-alcossi
s~l~m, c~e ~1 trasforma~o in polimeri siliconici, ed il 
s1~1c_a~o d_1 etile che, dopo 1drolisi, dà luogo alla formazione 
~1 s1hce m ~orm~ ~!!!leno parzialmente polimerica. Anche 
1 monomen acnhc1 sono da alcuni anni attentamente 
studi~ti per q_uesto speci_fico impiego 1r) ed esistono già 
alcum meto::h brevettati, 12> mentre di altri mutuati 
dall'industria dei manufatti in calcestruzzo, si' sta valu
tando l'applicabilità. 

È ormai convincimento comune che non esista il pro
~otto <:> il metodo ideale di trattamento, che possa dare 
m ogm caso le necessarie garanzie di efficacia e di inno
cu.ità .. Pe~ t~l~ ragione ~i rende necessario disporre di 
cnten ob1ett1v1 per sceghere di volta in volta i materiali 
ed i metodi di applicazione più adatti ad ogni specifico 
caso. 

Evidentemente, esperienze precedenti effettuate in casi 
similari possono essere di grande aiuto in tale scelta e 
sono tanto più preziose quanto più sono collaudate dal 
tempo. Purtroppo però la scarsissima attenzione dedicata 
in un passato anche abbastanza recente, ai materiali 
impiegati per gli interventi di restauro su monumenti 
e sculture in pietra ha fatto sì che la documentazione 
relativa sia molto spesso lacunosa o addirittura inesistente. 

~er ~ma valutazione preventiva dei prodotti e metodi 
da 1mp1egare non resta allora che effettuare alcuni controlli 
di laboratorio in modo da misurare le variazioni indotte 
d_al ~ratta_ment? su ~lcune proprietà del materiale lapideo, 
s1gmficative a1 fim della sua resistenza all'alterazione. 

CONTROLLI 

I controlli preliminari sono finalizzati a valutare sia 
l'efficacia di un determinato prodotto, sia la sua eventuale 
nocività nei riguardi del materiale lapideo al quale esso 
deve essere applicato. 
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Può verificarsi infatti il caso che il trattamento sia 
addirittura controproducente, come per esempio quando 
un consolidante forma una crosta superficiale, indurita 
e poco ancorata al materiale sottostante (fig. 12), o 
quando un prodotto per la pulitura, pur in grado di 
asportare i depositi superficiali, provoca però la corro
sione del materiale lapideo e la formazione di pericolosi 
sali solubili.'3> 

I controlli, in genere, vengono effettuati su campioni 
prelevati dal monumento in esame o, quando ciò non sia 
possibile, su campioni dello stesso litotipo e in uno stato 
di conservazione confrontabile ; molto spesso neanche 
questo è possibiie ed allora si è costretti ad impiegare 
materiali di cava, eventualmente " invecchiati" artifi
cialmente. 

Le misure dei parametri fisici significativi vengono 
effettuate in parallelo su campioni non trattati e su cam
pioni trattati con i prodotti che si vogliono control
lare ; dopo questa prima serie di misure tutti i campioni 
vengono in genere esposti a condizioni che simulano, 
o meglio cercano di simulare, i fattori di alterazione più 
significativi per il monumento in esame. Richiamandoci 

brevemente allo schema di fig . 1, e m questa fase che 
vengono " sfruttate " le conoscenze fornite dalle indagini 
sulle sollecitazioni dell'ambiente e da quelle relative alle 
risposte del materiale. 

Successivamente all'invecchiamento artificiale vengono 
ripetute le misure dei parametri fisici (fig. 13); è in tal 
modo possibile valutare se il trattamento in esame è in 
grado di rallentare o rendere meno probabili i processi 
di alterazione e, in definitiva, di migliorare la durabilità 
del materiale lapideo. 

È evidente che un siffatto tipo di controlli può dare 
risultati validi in senso relativo, per confronto tra campioni 
non trattati e campioni trattati con uno o con differenti 
prodotti; non è invece possibile trarre indicazioni sulla 
durata nel tempo dei trattamenti sottoposti al controllo. 

Per rendere confrontabili i risultati ottenuti da labora
tori diversi e permettere così utili scambi di esperienze, 
è indispensabile che le misure siano effettuate secondo 
metodi standardizzati. La Commissione NORMAL sta 
svolgendo in proposito, già da alcuni anni , un proficuo 
lavoro per definire le metodologie utili. allo studio dei 
materiali lapidei ed al controllo dei metodi di trattamento; 
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in particolare un documeuto che detta i criteri generali 
da seguire per tali studi e controlli è attualmente in fase 
di elaborazione. ' 4> 

Ci sono tuttavia alcuni aspetti delle metodologie di 
controllo ancora poco investigati, in primo luogo la corri
spondenza tra le misure del laboratorio scientifico e la 
realtà dell'atelier di restauro o del cantiere. Tale corri
spondenza è certamente condizionata in primo luogo dal 
fatto che il trattamento di piccoli campioni, quali sono 
quelli utilizzabili in laboratorio, viene effettuato in con
dizioni ben diverse da quelle possibili sul monumento. 

Per chiarire questo punto sarebbe essenziale effettuare 
misure in parallelo su campioni di laboratorio e sul 
materiale lapideo del monumento dopo il trattamento 
conservativo da studiare. È evidente che tale confronto 
sarebbe possibile in maniera esaustiva solo se si disponesse 
di metodologie di misura che non prevedessero il prelievo 
di campioni dal manufatto. 

Purtroppo però al momento attuale i metodi non di
struttivi correntemente impiegabili sui materiali lapidei 
sono assai pochi e permettono di investigare solo alcuni 
degli aspetti che si possono correlare all'influenza di un 
trattamento conservativo. 

È auspicabile che le ricerche per la messa a punto di 
metodi di controllo non distruttivi, impiegabili in situ, 
siano potenziate e si possa disporre presto di questo 
importante ausilio. 

Va anche sottolineato che metodi del genere rendereb
bero più facile e meno incerta la valutazione di come si 
evolve nel tempo l'efficacia di un trattamento, permettendo 
quindi una migliore programmazione degli interventi di 
manutenzione. 

Si è detto migliore programmazione ma purtroppo 
la realtà dei fatti ci dimostra che assai di rado si riesce 
ad effettuare una manutenzione ordinaria, successiva
mente all'intervento conservativo straordinario. Senza 
farsi soverchie illusioni, dunque, la disponibilità di 
metodi non distruttivi, utilizzabili in situ, renderebbe 
per lo meno possibile rendersi conto della necessità o 
dell'urgenza di un ulteriore intervento prima che i segni 
macroscopici di nuove alterazioni ce ne rendano dram
maticamente edotti. 

N el caso particolare degli interventi di stucca tura, 
necessari per colmare le discontinuità formatesi a seguito 
dei processi di alterazione, per esempio in corrispondenza 
di fratture e fessure o per polverizzazione del materiale 
(fig. 14), i controlli che si possono effettuare riguar
dano essenzialmente le caratteristiche di porosità, di 
assorbimento di acqua e di resistenza meccanica del
l'impasto che si intende usare, in confronto con quelle 
del materiale la p ideo da trattare. '5) Se il legante dell' im
pasto è inorganico, può essere utile valutare la quantità 
degli ioni di sali solubili che esso può rilasciare quando 
venga in contatto con l'acqua.16> La quantità e la natura 
di tali ioni, infatti , possono essere correlate ad una even
tuale pericolosità della stuccatura nei riguardi del materiale 
lapideo. 

Controlli preventivi sono possibili anche per valutare 
a priori gli effetti che un intervento sull'ambiente può 
avere sulla cinetica dei processi di alterazione riscontrati 
in un determinato caso. È infatti noto che la modificazione 
dei parametri microclimatici, se effettuata senza tener 
bene in conto le possibili relazioni tra gli stessi , può 
portare ad effetti controproducenti: basti per tutti l' esem
pio del teatro di Eraclea Minoa, costruita in un calcare 
marnoso assai poco resistente agli agenti atmosferici e 
per tale ragione coperto, negli anni cinquanta, con una 
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controforma di plastica trasparente che, nelle intenzioni , 
avrebbe dovuto esercitare una funzione protettiva. Pur
troppo però le condizioni termoigrometriche dello spazio 
creatosi tra pietra e copertura si sono rivelate adattissime 
alla crescita di fiora micro e macroscopica, con risultati 
del tutto negativi per la conservazione del teatro. 

CoNCLUSIONI 

A conclusione di questa rassegna, sia pur incompleta, 
sui differenti aspetti tecnico-scientifici della conserva
zione di marmi e pietre, si può forse tentare un bilancio 
della situazione attuale, valutando i progressi realizzati 
negli ultimi decenni e segnalando i settori che maggior
mente abbisognano di ulteriori approfondimenti. 

I progressi ottenuti sono certamente correlati alla 
maggiore attenzione che i materiali lapidei risèuotono da 
parte di storici dell'arte, archeologi e architetti. Sotto la 
spinta del peggioramento delle condizioni ambientali e 
di fronte alla perdita rapida di immagine di molti monu
menti e sculture si è andata sempre più diffondendo la 
consapevolezza che anche i marmi, i graniti, le pietre 
in generale, sono materiali deperibili e tanto più si di
struggono se sottoposti a trattamenti indiscriminati. Si 
sono destinati maggiori fondi alle attività di conservazione 
e sono nati o sono stati potenziati laboratori scientifici 
che si occupano della ricerca in questo settore (come i 
Centri del CNR a Roma, Milano e Firenze, il Centra 
Cesare Gnudi a Bologna, il Laboratorio di Prove sui 
Materiali dell'ICR) ; si è anche accresciuto l'interesse dei 
docenti universitari per i problemi della conservazione 
e sono ormai numerosi quelli tra di loro che, sia pure 
non a tempo pieno, si dedicano a ricerche applicate al 
settore, arricchendolo con il bagaglio prezioso delle loro 
conoscenze specifiche. 

Tutto ciò ha portato ad una migliore conoscenza dei 
meccanismi di alterazione, alla messa a punto di materiali 
e metodi per i trattamenti, nonché alla standardizzazione 
dei sistemi di controllo. 

Vale anche la pena di sottolineare che i progressi com
piuti in Italia sono certamente in sintonia con quanto si 
è andato sviluppando in altri Paesi, sia europei che 
extraeuropei. 

I contributi dei numerosi autori che hanno collaborato 
a questo supplemento della Rivista sono una eloquente 
dimostrazione di quanto ora asserito. 

Naturalmente c'è ancora molto da studiare, ma si può 
ritenere che si è almeno acquisita la capacità di affrontare 
gli studi necessari. 

Tra i settori che maggiormente abbisognano di ulte
r1ori indagini e approfondimenti se ne indicano almeno 
due che, a giudizio di chi scrive, si possono considerare 
come prioritari nel nostro Paese; il primo di essi è defi
nito in base alle caratteristiche del materiale lapideo e 
l'altro in base alla tipologia dei manufatti. 

Ci si riferisce al problema della conservazione dei tufi 
vulcanici e a quello di grandi superfici edilizie con pochi 
o senza dettagli decorativi. 

I tufi vulcanici sono stati frequentemente impiegati 
nelle regioni centro-meridionali del nostro Paese, soprat
tutto per manufatti archeologici, e molto spesso le loro 
condizioni di conservazione sono pessime. 

Gli studi fin qui pubblicati I7l hanno evidenziato alcuni 
meccanismi di alterazione e suggerito prodotti per il 
consolidamento e la protezione, tuttavia si è ancora ben 
lontani dal poter affrontare l'intervento su monumenti 
in tufo con sufficienti garanzie di esiti positivi. 

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



I4 - ROMA, CHIESA DI SANTA MARIA DELL'ANIMA - ANDREA SANSOVINO (A TTR.) : 
MADONNA DELLE ANIME ORANTI (DETTAGLIO DI UNA ZONA PRIMA DELLA STUCCATURA) 

Lo stato di profonda alterazione presentato spesso da 
questi materiali, è certamente correlato alla porosità 
estremamente elevata, alle mediocri proprietà meccaniche, 
e alla presenza di componenti di tipo zeolitico o argilloso, 
particolarmente sensibili all'azione dell'acqua. Le diffi
coltà dell'intervento conservativo sono poi accresciute 
dal fatto che spesso i tufi sono impiegati per strutture 
edilizie, senza particolari rilievi decorativi. In tali condi
zioni sarebbe da un lato necessario adottare metodologie 
di trattamento estremamente accurate e per ciò stesso 
costose al fine di ottenere, per esempio, un consolidamento 
soddisfacente o la riadesione delle scaglie distaccatesi 
dalla superficie. D'altro canto il tipo e l'estensione delle 
superfici da trattare rendono in pratica difficilmente 
proponibili tali metodologie. 

Il problema del trattamento di grandi superfici non 
scolpite, relative a strutture edilizie realizzate con materiali 
scarsamente resistenti non è limitato ai tufi, ma anzi è 
abbastanza comune, soprattutto nel caso di monumenti 
archeologici; si pensi per esempio ai resti di cinte murarie, 
a basamenti di templi, a paramenti costituiti da semplici 
blocchi di pietra. Di fronte a tali situazioni le alternative 
più realistiche per la conservazione del materiale lapideo 
sono oggi, molto spesso, limitate all'interramento (quando 
possibile), alla copertura con ripari stabili o alla sosti
tuzione dei conci deteriorati con altri di cava. 

Passando infine dai problemi dei materiali e dei monu
menti a quelli organizzativi, i più pressanti sono forse 
quelli relativi alla qualificazione del personale, sia dei 
restauratori e operatori tecnici specializzati nel settore, 
sia dei funzionari responsabili dell'intervento. 

Per quello che riguarda la preparazione professionale 
di coloro che operano sul manufatto è stata ormai accettata 
(e viene messa in pratica abbastanza di frequente) l'idea 
che le superfici lapidee scolpì te possono essere trattate 
solo da restauratori con un buon liveflo di preparazione 
culturale oltre che di abilità manuale, specializzati nel 
settore. In tal senso infatti si era espressa la Commissione 
per i Monumenti all'aperto, nominata nel Ig8I dal Mi
nistero per i Beni Culturali ed Ambientali. È in linea 
con tale suggerimento che viene condotto, ormai da di
versi anni, il corso sulla " conservazione della pietra " 
presso l'Istituto Centrale del Restauro. 

Quella che forse ancora manca, o non è ben definita 
nei suoi contorni, è una figura professionale intermedia 
tra il restauratore e l'operaio edile che sia capace di dialo
gare con essi e a cui possano essere affidati gli interventi 
su superfici poco scolpite o del tutto liscie, che richiedono 
comunque per la loro conservazione un'opera attenta 
e l'applicazione di tecniche che sono estranee all'esperienza 
del cantiere edile. 
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Infine, per quel che riguarda i funzionari a cui viene 
normalmente affidata la responsabilità degli interventi 
sul materiale lapideo, la preparazione che viene loro for
nita dai corsi universitari, dalle scuole di specializzazione 
e dai corsi di aggiornamento delle Amministrazioni di 
appartenenza non contempla, se non ad un livello del 
tutto superficiale e tranne per alcune lodevoli eccezioni, 
il problema della natura dei materiali, delle cause di alte
razione e dei metodi di conservazione. E d'altra parte 
questi funzionari ben difficilmente sono affiancati da 
colleghi con preparazione scientifica, presenti in numero 
scarsissimo nell 'Amministrazione statale e quasi del tutto 
assenti in quelle locali. 

Le carenze didattiche delle facoltà umanistiche d'altra 
parte, non sono le uniche in quanto anche in quelle scien
tifiche (Chimica, Fisica, Geologia, Biologia) non esistono, 
se non in casi rarissimi (per esempio a Padova e Ve
nezia) corsi dedicati ai problemi della conservazione dei 
materiali di interesse storico-artistico, per la formazione 
di tecnici specializzati nel settore. 

Non è certo con spirito di critica sterile che si vuole 
concludere questa rassegna sui problemi scientifici e 
tecnici della conservazione dei materiali lapidei. Al con
trario si vuole auspicare che le carenze segnalate siano 
colmate al più presto, sia dalle strutture universitarie, 
sia da parte dell'Amministrazione dei Beni Culturali, 
nella consapevolezza che una adeguata preparazione cul
turale di coloro che operano nel settore è condizione 
necessaria, se pure non sufficiente, per evitare errori e 
impiegare al meglio le risorse economiche dedicate a 
conservare e proteggere questo patrimonio culturale. 
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