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GIOVAN BATTISTA DE TOMMASI - MARI SA LAURENZI TABASSO 

LA CATTEDRALE DI TRANI 

UN IMPIANTO PILOTA PER VALUTARE L'ALTERAZIONE 
DELLA PIETRA AL VARIARE DEI PARAMETRI AMBIENTALI 

INTRODUZIONE 

La Cattedrale di Trani ha la peculiarità di presentare 
un grave fenomeno di alterazione del paramento lapideo 
interno, mentre le superfici esterne dello stesso para mento 
sono in uno stato di conservazione che può essere con
siderato soddisfacente. 

Raffrontato con la generalità dei casi, nei quali un ma
teriale lapideo si deteriora con velocità molto maggiore 
quando è esposto direttamente agli agenti atmosferici 
rispetto a quando è collocato in ambiente confinato, il 
fenomeno è certamente peculiare ma d'altra parte non è 
unico in quanto esso si ripresenta, con maggiore o minore 
intensità in alcune altre chiese pugliesi (ad esempio la 
Cattedrale e la Chiesa di San Nicola a Bari) o di altre 
regioni italiane (come il Duomo di San Ciriaco ad Ancona) 
o di altri Paesi (come la Cattedrale di Càdiz in Spagna). I) 

Al di là delle cause e degli esatti meccanismi che de
terminano l'alterazione dei para menti interni nei diversi 
casi citati (un comune denominatore è comunque l'estrema 
vicinanza al mare di quei monumenti, su coste abba
stanza aperte e ventose), può essere utile illustrare lo 
studio che si è condotto per la Cattedrale di Trani in 
quanto potrebbe rappresentare un modello da seguire, o 
eventualmente da modificare, per affrontare la conserva
zione di monumenti che presentano una problematica 
analoga. 

È infatti la prima volta, almeno a conoscenza degli 
autori, che, sulla base di alcune ipotesi sui meccanismi 
che inducono il deterioramento, si sono individuate alcune 
possibili misure conservative che prevedono un intervento 
sull'ambiente oltre che sul materiale lapideo e tali misure 
sono state sottoposte ad una sperimentazione preliminare, 
in situ, finalizzata ad ottimizzare l'intervento stesso. 

N ei paragrafi che seguono, dopo un cenno storico sulla 
vicenda conservativa del monumento ed una breve de
scrizione dell'alterazione della pietra e del possibile 
meccanismo che la determina, viene illustrata la speri
mentazione effettuata ed i risultati ottenuti. 

IL MONUMENTO 

La Cattedrale ha pianta basilicale con tre navate lon
gitudinali (m 35 X 20,10) e transetto (m 22,50 X 12,50) 
da cui aggettano le tre absidi. L'asse longitudionale è 
pressoché parallelo alla riva del mare che dista solo qual
che metro (TAV. III, a). 

Una doppia fila di colonne binate (24 in tutto) separa le 
navate laterali, larghe metri 4 e coperte con volte a cro
ciera, da quella maggiore, larga metri 9 ed alta metri 34 
circa. Sulle navate laterali sono presenti i matronei, affac-

ciantisi sulla centrale per mezzo di trifore conso prarchi 
a tutto sesto, impostati su pilastri, non in asse con le 
colonne sottostanti. 

Il prospetto principale è caratterizzato dal rosone con 
tre ampie monofore, dalle tre porte al livello del calpestio 
interno e dalla doppia scala esterna. Lungo i muri longi
tudinali, invece, sono presenti una doppia serie di mono
fore. Il transetto è illuminato da un rosone e due bifore 
sul muro a Sud e da una quadrifora e due bifore su quello 
a Nord. 

Le coperture sono con capriate e orditure in legno, 
tavolato e manto di embrici, interamente rifatte nel 
1940-43· 

Tutte le murature sono a doppia fodera in pietra 
lasciata a vista e nucleo centrale. Il sistema costruttivo 
appare notevolmente snello: infatti ad altezze di oltre 
35 metri corrispondono sovente delle murature di cm 80 
con un nucleo molto spesso degradato, e con finestrature, 
nel transetto, di notevoli dimensioni. 

La Cattedrale, iniziata nel 1094 sullo stesso sito della 
antica Chiesa di Santa Maria, ebbe varie fasi costruttive, 
la più intensa delle quali, da porre tra il I I 59 e il II86 
sotto il Vescovo Beltrando II, fu compiuta verso la metà 
del XIII secolo. Ancora più tardo è il campanile, com
pletato solo verso la seconda metà del XIV secolo. 

Pur conservando per parecchi secoli la sua configura
zione originaria, si hanno numerose testimonianze che, 
dal XV secolo, mettono in luce la peculiarità dello stato 
di conservazione della chiesa e la conseguente necessità 
di interventi restaurativi, i quali, peraltro, per la loro 
relativa modestia, non ne alterarono sostanzialmente la 
fisionomia architettonica e strutturale. Lavori importanti 
furono condotti intorno al 1600 dall'arcivescovo Andrea 
dei Franchi, che tra l'altro distrusse l'altare maggiore del 
XII secolo, nonché i mosaici del pavimento del coro ; 
nel 1637, con la sostituzione di alcuni capitelli da parte 
del maestro Giovan Angelo Sante, e infine nel 1719, 
quando secondo alcuni autori, fu abbattuto il porticato 
esterno sul prospetto principale. 

Certo è che, al contrario di molte altre chiese romaniche 
di Puglia, la Cattedrale di Trani, non subì alcun processo 
di "barocchizzazione tt conservando le strutture murarie 
in vista fino al 1837, anno in cui la chiesa, per ordine del
l'Arcivescovo Gaetano N. de Francis, subì un completo 
rifacimento interno in stile neo-classico con realizzazione 
di intonaci (ad esclusione dell'interno dei matronei) e 
stucchi, ad imitazione del marmo: intervento questo che 
potrebbe essere stato originato, almeno in parte, dalla 
necessità di interventi "restaurativi tt. 

Vi furono poi opere di presidio e di consolidamento sul 
campanile verso la fine del XIX secolo, ma l'edizione otto
centesca non subì modifiche fino al 1940 quando, a seguito 
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I - TRANI, CATTEDRALE - UN PILASTRO DEL MATRONEO DESTRO 
PARTICOLARE 

In evidenza il deterioramento del materiale lapideo. 
(foto Soprintendenza Beni A .A.A. e S. della Puglia, Bari) 

della caduta di intonaco e stucchi (causata anche da infil
trazioni d'acqua dalle coperture) si procedette alla stona
catura della chiesa riportando in luce le vecchie strutture 
romaniche. 

Negli anni 1952-53 vengono demolite le cappelle late
rali e i locali della sacrestia. 

Tutte queste operazioni, portarono al rifacimento di 
estese parti del paramento murario, specie alla sommità 
dei muri longitudinali della navata centrale nonché nella 
tompagnatura degli arconi che scandiscono i prospetti 
longitudinali, lasciati aperti dalle demolizioni delle cappelle 
laterali. Si spiega così, la mancanza totale o parziale di 
degrado su tali estese parti. 

Infine si procedette, negli anni 1954-57, ad una com
pleta anastilosi del campanile, che da tempo appariva 
pericolan te. 

Gli ulteriori interventi sono storia recente, quando non 
direttamente vissuta. Nel decennio 1970-1980 furono 
eseguiti due interventi di restauro: il primo, limitato 
alla Chiesa inferiore di Santa Maria, portò alla scoperta 
di, i~portanti , resti della precedente Cattedrale paleo
crIstiana, contrIbuendo a gettare nuova luce su un periodo 

storico ancora non sufficientemente indagato, nonché sulla 
genesi della Cattedrale; il secondo, originato da carenze 
statiche e delle coperture, portò al consolidamento delle 
murature interessate da dissesti mediante tirantature e 
reticoli cementati ed al completo rifacimento del manto 
impermeabile delle coperture. 

LA PIETRA E LA SUA ALTERAZIONE 

Per la costruzione della Cattedrale è stato impiegato 
un calcare locale, detto appunto" Pietra di Trani" che 
comprende numerose varietà distinguibili essenzialmente 
in quattro gruppi in funzione delle qualità tessiturali, 
del rapporto tra fango calcareo litificato (micrite) e grani 
bioclastici e intraclastici, nonché delle dimensioni di tali 
grani. 2) Tutte le varietà sono presenti nel monumento. 3) 

Il deterioramento del paramento lapideo interno si 
manifesta essenzialmente con il distacco e la caduta di 
polvere e scaglie di dimensioni variabili, ma che sono 
per lo più intorno al centimetro, per arrivare eccezional
mente anche a frammenti di una decina di centimetri. 
(fig. I) . Il fenomeno, presente in tutta la chiesa, si mani
festa con maggiore intensità sui muri longitudinali della 
navata centrale, soprattutto su quello destro corrispon
dente al lato sud della chiesa. 

Non è possibile, d'altra parte, stabilire una correlazione 
molto precisa tra intensità del degrado e la sua localizza
zione in quanto il paramento ha subito nel tempo numerosi 
interventi di sostituzione dei conci, evidentemente in 
funzione del loro cattivo stato di conservazione. Analoga
mente, per la medesima ragione, non risulta una corre
lazione molto evidente tra varietà litologiche presenti e 
loro stato attuale, anche se il tipo calcarenitico, cui cor
rispondono le proprietà meccaniche più scadenti, appare 
in media più alterato. 4) 

Per dare un'idea dell'intensità e della gravità del feno
meno, basta ricordare che è stato necessario installare 
una rete metallica lungo le pareti longitudinali della 
navata centrale, al di sotto dei pilastri del matroneo, al 
fine di proteggere i fedeli ed i visitatori dalla " pioggia" 
pressoché continua di frammenti di pietra (TAV. III, b). 

Una seconda forma di deterioramento, legata come 
vedremo alla precedente, è rappresentata da abbondanti 
efflorescenze visibili soprattutto nella parte basamentale 
delle tre absidi e nelle murature longitudinali dei ma
tronei. 

Una prima ricerca sperimentale 5) aveva dimostrato la 
stretta correlazione tra il deterioramento osservato e la 
presenza di sali solubili nella muratura, nonché la loro 
possibile provenienza dall'aerosol marino che può facil
mente depositarsi sulle superfici lapidee ed esserne assor
bito, penetrando entro gli spazi porosi del materiale. 

Le fasi idrosolubili più frequentemente individuate me
diante diffrattometria X sono tròna (Na2 C03 , NaHC03 , 

2H2 0), alite (NaCl) e gesso (CaS04 , 2H2 0). 6) 

Episodi ciclici di cristallizzazionefridissoluzione dei sali, 
legati alle condizioni termoigrometriche dell'interno della 
Cattedrale sono poi responsabili degli sforzi che portano 
alla fratturazione e al distacco delle scaglie. 

Prelievi effettuati in periodi stagionali diversi hanno 
evidenziato la presenza, oltre che di tròna, anche di 
natron e thermonatrite, cioè di fasi del carbonato di 
Sodio che si differenziano per il contenuto di acqua di 
cristallizzazione e ciò dimostra che anche fenomeni ciclici 
di idratazione-disidratazione di questi sali concorrono al 
processo di disgregazione della pietra 7) (fig. 2). 
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a) TRANI, CATTEDRALE 

L'asse longitudinale della chiesa è pressoché paral
lelo alla riva del mare che dista solo qualche metro. 

b) TRANI, CATTEDRALE - NAVATA CENTRALE 

Si noti la rete metallica posta lungo le pareti longi
tudinali della navata centrale, al di sotto dei pilastri 
dei matronei, al fine di proteggere i fedeli ed i 
visitatori dalla caduta di frammenti di pietra. 

TAV. III 
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Le murature esterne, nonostante siano esposte anche 
esse, ed in maggior misura, allo spray salino sono però 
immuni dall 'alterazione, probabilmente perché il dilava
mento operato dalla pioggia impedisce o riduce l'accumulo 
dei sali. 

Una accurata indagine biologica 8) aveva inoltre por
tato a concludere che il deterioramento osservato non è 
correlabile all'azione di biodeteriogeni. Forme algali ascri
vibili alla Classe delle Cyanophyceae sono state riscon
trate, sia pure in quantità limitate ed in stato di lisi, in 
alcune zone del paramento che mostrano una colorazione 
rosa più o meno accentuata . 9) 

L'IPOTESI DI LAVORO E LA SPERIMENTAZlONE EFFETTUATA 

I risultati delle indagini sulle cause di alterazione, 
sommariamente illustrate nel paragrafo precedente, hanno 
individuato una sicura dipendenza tra contenuto di sali 
solubili e acqua nella pietra e le condizioni termoigrome
triche dell'ambiente interno. Ne deriva, come conseguenza 
che l'intervento conservativo necessario per fermare o 
almeno per rallentare il processo di disgregazione in atto 
deve non solo diminuire la concentrazione dei sali ma 
impedirne l'ulteriore accumulo da parte dell'atmosfera, 
riducendo al contempo le variazioni termoigrometriche 
ed il contenuto di umidità dell'aria entro la Cattedrale. 

Si tratta dunque di un intervento che prevede da un 
lato il trattamento della pietra (per l'eliminazione dei sali 
e l'eventuale protezione con un prodotto idrorepellente) 
e dall'altro la modifica delle condizioni ambientali. 

La delicatezza del problema e la sua novità rispetto 
ad esperienze conservative precedenti, nonché l'importanza 
del monumento, hanno consigliato l'opportunità di effet
tuare una sperimentazione preliminare su una scala rela
tivamente piccola rispetto alle dimensioni della intera 
Cattedrale, volta a valutare gli effetti che si possono 
ottenere agendo su uno solo o su alcuni dei fattori del 
deterioramento. 

Ciò risponde all' evidente esigenza di individuare la 
metodologia ottimale non solo dal punto di vista stretta
mente conservativo ma anche da quello, non trascurabile, 
dell'economicità e della facilità di gestione (si pensi ad 
esempio ai problemi che comporterebbe il condiziona
mento dell ' aria entro la Cattedrale) i la sperimentazione 
effettuata ha inoltre la peculiarità di essere forse la prima 
che viene programmata per verificare con prove in situ 
e non su campioni di laboratorio o su modelli, gli effetti 
di alcuni tipi di "protezione ambientale" o, in altri 
termini, per verificare come cambia la velocità del pro
cesso di degrado della pietra in funzione delle modifiche 
imposte ai parametri ambientali. 

Lo studio è stato realizzato su campioni di mura tura 
rappresentati da sei pilastri del matroneo che mostravano 
inizialmente uno stato di alterazione abbastanza simile, 
almeno in apparenza. 

Una delle quattro superfici di ciascun pilastro, per
pendicolare all'asse longitudinale della Chiesa, è stata 
isolata mediante un box a tenuta stagna costruito con 
struttura portante in profilato di ferro, pareti in plexi
glass e dotato di un ampio sportello per permettere le 
necessarie operazioni di controllo (fig · 3)' 

Tali operazioni consistono essenzialmente nella raccolta 
ad intervalli fissi di tempo dei frammenti e della poh:ere 
che si distacca dalla parete lapidea i questo matenale 
viene pesato tal quale e dopo essiccazione a 105°C e rap
presenta un indice per la quantificazione del degrado. 

2 - TRANI, CATTEDRALE - PARTICOLARE DELLA MURATURA 
Si notino le abbondanti effiorescen ze causate dalla presenz a 

di sali solubili nella muratura. 
(fo to Soprintendenza Beni A.A .A . e S. della Puglia, Bari) 

3 - TRANI, CATTEDRALE - MATRONEO SINISTRO, PARTICOLARE 
Si noti il box a tenuta stagna addossato al pilastro del matroneo. 

La localizzaz ione dei box è indicata nelle figg. 4 e 5. 
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©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte

4 - PIANTA DELLA CATTEDRALE DI TRANI CON LA LOCALIZZAZIONE DEI SEI BOX 
DI CONDIZIONAMENTO E RILEVAMENTO DATI 

5 - SEZIONE LONGITUDINALE E PROSPETTO DEL MATRONEO SINISTRO DELLA CATTEDRALE DI TRANI 
Si noti il posizionamento dei tre box di condizionamento e di rilevamento dati. 
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All'interno dei sei box sono state imposte le seguenti 
condizioni: 

- box n. I: U.R. costante == 40-45 %; T mantenuta 
costantemente I-2°C più elevata di quella dell 'aria al
l'interno della chiesa; 

- box n. 2: U.R. e T come nel box n. I ; filtraggio 
dell'aria per eliminare il particellato con 0 ;:> 0,45 iJ. ; 

box n. 3: U.R. costante == 40-45 %; 
- box n. 4 : filtraggio dell'aria come nel box n. 2; 
- box n. 5: applicazione di prodotti con funzione con-

solidante e protettiva (Paraloid B72 su una metà della 
superficie muraria e Paraloid B72 + Dry Film 104 sulla 
restante metà); nessun trattamento dell' aria; 

- box n. 6 : "Bianco " (nessun trattamento né della 
pietra né dell'aria) . 

La localizzazione dei box è indicata nelle figg . 4 e 5. 
Le caratteristiche tecniche degli impianti e dei tratta

menti sono illustrate con maggior dettaglio nell' Appendice; 
qui si ricorda soltanto che il flusso di aria all'interno di 
tutti i box (compreso il "bianco " ) è stato mantenuto 
costante e tale da assicurare sei ricambi al giorno. 

Prima di iniziare la sperimentazione vera e propria i 
sei pilastri a cui è stato addossato il box sono stati tenuti 
sotto controllo, raccogliendo e pesando il materiale ogni 
15 giorni, per un totale di 260 giorni (dall'ottobre 1984 
al maggio successivo) senza produrre alcuna modifica 
delle condizioni ambientali e superficiali delle superfici 
campione. Ciò ha permesso di valutare in modo obiettivo 
l'entità dell' alterazione subita da ciascuna di esse. 

Successivamente si è proceduto ad una accurata spaz
zola tura di tali superfici con spazzola di saggina al fine 
di eliminare tutte quelle parti già deteriorate ed in via 
di distacco e di riportare tutti i pilastri in condizioni di 
partenza meglio confrontabili. Inoltre per ciascuno di 
essi, su metà della superficie spazzolata sono stati applicati 
impacchi di carta imbevuta di acqua deionizzata per ten
tare di estrarre i sali solubili contenuti nella pietra. L'an
damento dell'estrazione è stato seguito con misure con
duttometriche e sono state necessarie in media nove 
applicazioni successive per ridurre la conducibilità degli 
estratti a valori ritenuti accettabili (fig. 6). Soltanto per 
il box n. 5 l'estrazione è stata effettuata sull'intera super
ficie su cui applicare i due diversi trattamenti ; in questo 
caso, inoltre, è stata eseguita preliminarmente anche una 
estrazione con impacchi di 1,1,1, Tricloroetano per eli
minare i residui di Paraloid B72 che era stato applicato 
alla fine degli anni '70 a scopo sperimentale. 

Una volta conclusa l'estrazione dei sali si è iniziata la spe
rimentazione vera e propria realizzando le condizioni mi
croclimatiche volute e applicando i due sistemi protettivi. 

La raccolta del materiale distaccatosi dalle superfici 
in esame è continuata con cadenza quindicinale per due 
anni, dal luglio 1985 al luglio 1987, distinguendo in ogni 
box il materiale proveniente dalla superficie sottoposta 
alla sola spazzola tura da quello caduto dalla metà sotto
posta anche all' estrazione dei sali. 

Oltre alla raccolta e alla pesata, la sperimentazione 
comprende un'indagine sul parti celIato atmosferico pre
sente all 'interno della Cattedrale nelle varie stagioni e 
una verifica delle condizioni termoigrometriche (a cura 
rispettivamente del Laboratorio di Chimica ~ del Labo
ratorio di Fisica dell'Istituto Centrale per 11 Restaur~) 
i cui risultati non sono ancora completamente elaborat!o 

È in corso inoltre una caratterizzazione chimica e 
granulometrica dei campioni raccolti. 
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DELLA CONDUCIBILITÀ SPECIFICA IN FUNZIONE DEGLI ESTRATTI 

I RISULTATI SPERIMENTALI 

I risultati ottenuti sono sinteticamente riportati nella 
Tabella I nella quale essi sono espressi come pesi totali 
del materiale raccolto nei sei box, nella fase l a, prece
dente all'inizio della sperimentazione (16 ottobre 1984-
29 aprile 1985) e nella fase 2a, relativa alla sperimenta
zione vera e propria (15 luglio 1985-27 luglio 1987). 
Nella tabella sono anche indicati i valori del rapporto 
" Ri " tra il peso del materiale caduto nel box iesimo e 
quello raccolto nel box 6A nel quale non è stato effet
tuato alcun trattamento, né sull'aria né sulla pietra, e 
i valori del rapporto percentuale "Ti % " tra il peso 
del materiale raccolto nel box iesimo e quello raccolto 
in totale nei sei box. 

L'andamento del fenomeno nei vari box in funzione 
del tempo è illustrato nei grafici di TAV. IV nei quali in 
ordinate è riportata la sommatoria dei pesi del materiale 
raccolto ogni 15 giorni, e in ascisse i giorni corrispondenti 
alle singole raccolte. 

I dati raccolti permettono una buona differenziazione 
degli effetti ottenibili con i diversi trattamenti sperimen
tati ed inoltre consentono di individuare, almeno per 
alcuni di essi, una certa dipendenza del fenomeno alte
rativo dalle variazioni stagionali. 

Si ritiene interessante sottolineare in particolare le 
seguenti considerazioni: 

l a fase: Entità del fenomeno nei sei pilastri campione 

I dati della Tabella I ed i grafici a e b di TAV. IV mo
strano chiaramente che il pilastro con perdite maggiori 
di pietra è il n. 4, sia nella metà verso il matroneo (4B) 
che in quella verso la navata centrale (4A). 

Il pilastro con il " miglior comportamento" è il n. 5 
dal quale, contrariamente alle osservazioni preliminari 
che avevano portato a giudicare abbastanza simile lo 
stato di conservazione dei diversi pilastri presi in esame, 
si sono distaccati complessivamente meno di 0,2 grammi 
di pietra in un periodo di oltre 250 giorni. 

L 'ordine con il quale si dispongono gli altri pilastri 
resta invariato sia considerando le zone verso il matroneo 
che quelle verso la navata centrale e cioè i nn. 6, I, 3 e 2, 
in ordine di alterazione crescente. 
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Considerando che la superficie totale rivestita dal box 

misura mq 1,85 (m 0,65 X 2,85) e che la sperimen
tazione preliminare ha avuto la durata di 260 giorni, 
si può calcolare che dal pilastro con deterioramento più 
accentuato (il n. 4) sia caduta una quantità di pietra pari 
a circa 300 mg/mq al giorno, valore che mostra molto 
chiaramente la gravità del fenomeno. 

Infine, confrontando per ciascun pilastro, il compor
tamento della metà verso il matroneo, da cui successiva
mente sono stati estratti i sali solubili, con quella della 
metà verso la navata centrale, si nota che quest'ultima 
ha sempre un deterioramento più accentuato. Non è 
possibile, con i dati a disposizione, dare un'interpreta
zione certa del fenomeno; si può però ipotizzare che 
essendo le due metà del pilastro sottoposte a sforzi da 
carico di entità diversa, questo giuochi un qualche ruolo 
nel contribuire al distacco dei frammenti di pietra dalla 
superficie. 

TABELLA I 

Fase I I. Fase 24 

16 ottobre 84 - 29 aprile 85 15 luglio 85 - 27 luglio 87 
Box Estr.sali 

Pii I Ri I Ti % P"i I Ri I 
T "OI l ; 0 

{ ~ Si 20 , 176 1,7 5,6 1, 315 0,1 4.3 
I 

25 , 945 1,988 0,2 6,5 - 2,1 7,2 

{ ~ Si 48 ,597 4,0 13.4 1,258 0,1 4,1 
2 - 55 , 780 4,6 15.4 1,543 0,2 5,2 

{ ~ Si 24 ,°92 2,0 6,7 2 ,382 0,3 7,8 
3 - 29 ,990 2,5 8,3 1, 282 0,1 4,2 

f A - 80 ,765 6,6 22,3 2 ,783 0.3 9,1 
4 l B Si 52 ,452 4,3 14,5 3 ,453 0.4 Il,3 

r A Si * 0,097 0,01 0,°3 0 ,°34 0,°3 0,1 
5 l B Si ** 0 ,°99 0,01 0,°3 0 ,645 0,°7 2,1 

6 f A - 12 ,217 l ,O 3.4 9 ,004 l , O 29,5 
lB Si Il ,415 0,9 3,2 4 ,775 0,5 15·7 

- -- ---- - - --
PT 361 , 607 3°,464 

Pti = Peso totale del materiale nel box iesimo. 
Ri = Peso totale nel box iesimo/Peso totale box 6A (Pti/Pt6A)' 
Ti % = Peso totale nel box iesimo/Peso totale materiale raccolto in 

tutti i box X 100 (PtI /PT X 100) • . Superficie trattata con Paraloid B72 . 
• • Superficie trattata con solu~ione Paraloid B72 + Dry Film 104. 

2a fase: I risultati della sperimentazione 

Dall'osservazione dei grafici c e d di TAV. IV è facil
mente rilevabile come in un primo periodo il fenomeno 
della caduta di frammenti sia abbastanza contenuto (con 
un massimo di circa 1,8 g dopo 250 giorni di sperimen
tazione) in ambedue le metà dei diversi box; almeno per 
alcuni di essi, inoltre, il materiale raccolto è maggiore 
nella metà da cui è stata effettuata l'estrazione dei sali 
(3A e 4B) rispetto alla metà corrispondente; nel box n. 3 
viene controllata solo l'U.R., mentre nel n. 4 l'aria su
bisce solo una filtrazione; sembrerebbe quindi che in 

mancanza di stabilità termica l'estrazione dei sali, o meglio 
la conseguente umidificazione della superficie abbia co
stituito un fattore negativo, almeno inizialmente. 

Dalla primavera del 1986 la situazione del box n. 6 
(" bianco ") e in misura più limitata, del n. 4-parte 4B, 
(con sola filtrazione dell'aria), comincia a differenziarsi 
mostrando un notevole incremento del quantitativo di 
materiale caduto. In particolare il n. 6 ha il deterioramento 
più forte in assoluto. 

Dopo un periodo con andamento abbastanza costante, 
a 600 giorni dall'inizio della sperimentazione e cioè al
l'inizio della primavera '87, i due box mostrano una 
ulteriore accelerazione del fenomeno in ambedue le metà. 
Oltre che il n. 6, anche il n. 4 supera tutti gli altri, pur 
mantenendosi comunque al di sotto del "bianco". 

Per gli altri box l'influenza delle variazioni stagionali 
ed in particolare del passaggio inverno-primavera, sembra 
essere molto limitata. 

Confrontando per ciascun box, la situazione delle due 
metà (con e senza estrazione di sali) si vede chiaramente 
che le zone dove i sali sono stati estratti hanno una per
dita di materiale notevolmente inferiore, ad eccezione 
del box n. 3. Poiché tali zone avevano un miglior com
portamento anche prima dell'inizio della sperimentazione, 
è difficile ora valutare il contributo dell'estrazione dei sali, 
anche se esso risulta, dopo il periodo iniziale, certamente 
positivo in tutte le condizioni studiate. 

Venendo infine al confronto dei risultati forniti dai 
diversi tipi di "trattamento" realizzati nei box, è evi
dente l'ottimo andamento registrato nel box n. 5, soprat
tutto nella parte 5A, sulla quale è stato applicato il Para
loid B72. 

In questo caso infatti il quantitativo di materiale caduto 
complessivamente nei due anni è appena lo 0,1 % del 
materiale totale, lo 0a % di quello caduto dalla zona 
6A e lo 0,7 % di quello caduto dalla zona B del box n. 6, 
che rappresenta la situazione di "bianco" del para
mento da cui sono stati estratti i sali. 

Il trattamento applicato nella zona 5B, consistente in 
una miscela acril-siliconica (Paraloid B72 + Dry Film), 
pur avendo prodotto complessivamente un buon risul
tato, si è tuttavia mostrato meno efficace della sola resina 
acrilica: la quantità di materiale caduto è infatti maggiore 
della corrispondente situazione nella quale i sali erano 
stati allontanati. 

Il box n. 3, con il solo controllo dell'U.R., fa eccezione 
a tale comportamento ma non sembra possibile spiegare 
le ragioni della sua diversità. 

CONCLUSIONI 

I diversi risultati sperimentali ottenuti hanno fornito 
indicazioni abbastanza chiare che possono essere così 
riassunte: 

a) il risultato migliore è fornito dall'applicazione del 
Paraloid B72; 

b) il trattamento dell'aria più efficace a ridurre la 
perdita di materiale è quello che prevede il controllo 
della temperatura (I-2°C superiore a quella dell'ambiente 
interno della chiesa), dell'Umidità Relativa (40-45 %), 
nonché la filtrazione dell' aria per bloccare il particellato 
sospeso; 

c) la sola filtrazione dell'aria è il trattamento meno 
efficace; 
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D 1A 

TABELLA N.1-PRIMA FASE 
~,-________ ~~ __ ~ __ o_,_a~/_'0~/_8_4_-__ 2_8/~4~/_S5 ______________ , 

O 20 40 80 110 100 120 140 160 180 200 

2A Q 3A A 
Qlomi 

48 x SA v 58 9' 68 

SECONDA FASE 
periodo 111/ 7 / 8!1-27/ 7/ 8 7 

!I.O,---------~~----~~--~~-----------.----_, 

O 200 400 600 800 

o 1A 2A Q 3A 
giorn1 

A 48 5A 58 ' S8 

90 
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~ 80 
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TAV. IV 

TABELLA N. 1-PRIMA FASE 
periodo 16/ 10/ 84 - 29/ 4 / 8!1 

O 20 40 80 110 100 120 140 160 180 200 

o 18 + 28 Q 3 11
1om' 

A v 6A 

SECONDA FASE 
periodo 111/ 7/ 8!1- 27/ 7/ 87 

O 200 400 600 800 

o 18 + 28 Q 
gioml 

4A SA 38 A v 

GRAFICI SUI RISULTATI DELLA SPERIMENTA ZIO NE CONDOTTA SUL PARAMENTO LAPIDEO DELLA CATTEDRALE DI TRANI 
L'indicazione operativa che scaturisce dalla lettura dei grafici è evidente: l'intervento più utile è quello che prevede l'estrazione dei 
sali e l'applicazione di un prodotto con un buon potere collante ed un discreto potere idrorepellente. Un adeguato condizionamento 

ambientale amplierà e prolungherà nel tempo l'efficacia del trattamento chimico della pietra. 
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7 e 8 - TRANI, CATTEDRALE - MATRONEO 

Si noti il macchinario per il trattamento dell' aria all'interno dei box. 

d) i sali sono correlati alla caduta dei frammenti 
dalla superficie; i vantaggi ottenibili con la loro estra
zione, tuttavia, non sono facilmente quantificabili. 

L'indicazione operativa che scaturisce dai risultati otte
tenuti è dunque piuttosto chiara: l'intervento più utile 
è quello che prevede l'estrazione dei sali e l'applicazione 
di un prodotto con un buon potere collante e un discreto 
potere idrorepellente, come il Paraloid B72. La sostitu
zione di una parte della resina acrilica con un sila no 
come il Dry Film, per aumentare l'idrorepellenza della 
superficie a scapito del potere adesivo del trattamento, 
dà risultati decisamente meno positivi. 

La riduzione degli scambi con l'esterno (rea lizza bile 
mediante una migliore chiusura dei serramenti ed una 
opportuna modifica degli accessi alla chiesa) ed eventual
mente il controllo dell'umidità relativa e della tempera
tura ridurranno ulteriormente l'entità del fenomeno al
terativo. 

Fortunatamente il trattamento della pietra è anche 
l'intervento meno difficile e meno costoso da realizzare; 
va tuttavia sottolineata, da un lato, l'importanza di una 
corretta ed accurata realizzazione di tale trattamento e 
dall' altra l'esigenza imprescindibile della sorveglianza e 
della manutenzione, in quanto non si hanno, a tutt'oggi, 
gli elementi necessari a prevedere per quanto tempo esso 
rimarrà efficace. 

Sembra infine opportuno sottolineare che, al di là 
della utilità pratica dei risultati ottenuti per risolvere il 
problema contingente della Cattedrale di Trani, lo studio 
effettuato ha permesso una buona valutazione prelimi
nare degli effetti di un trattamento di tipo ambientale in 
parallelo con quelli di un trattamento chimico, in con
dizioni reali e con una scala di tempi, sia pure non bre
vissima, ma certamente compatibile con l'esigenza di 
evitare l'adozione di soluzioni costose inutili o non suffi
centemente utili. 

APPENDICE 

Per garantire i valori ricercati di umidità relativa, tempe
ratura e tenuta dell'aria si è fatto ricorso ad accumulatori
compensatori di idonea volumetria all'interno dei quali con 
deumidificatori e termoconvettori, opportunamente tarati, 
è stato possibile mantenere l'aria ai valori voluti e da lì con
vogliarla, mediante aspirazione, con tubazioni isolate, fino 
ai box, anche essi isolati termicamente (figg. 7 e 8). 

Tale soluzione è stata prevista per i box nn. I e 2: per 
quest'ultimo, peraltro, come si è già detto, si è proceduto 
anche alla eliminazione del particellato atmosferico me
diante filtraggio dell'aria attraverso tre strati di carta feltro 
e due filtri; costituendo, peraltro, tali filtri notevole ostacolo 
per l'immissione dell'aria pretrattata, si è fatto ricorso a 
compressori (operanti in coppia, alternativamente) e ad un 
serbatoio di accumulo ubicato all'interno dell'accumulatore
compensatore in maniera da conservare l'aria alla tempe
ratura voluta. Poiché nella fase di compressione si veri
ficava la diminuzione del valore di U.R., si è provveduto a 
disporre subito dopo il filtro un'apposita vaschetta di acqua 
al fine di riportare ai valori voluti la stessa U.R. (i parametri 
ambientali sono stati continuamente tenuti sotto controllo 
mediante termoigrografi). Identicamente per il box n. 3, con 
umidità relativa costante, si è realizzato un altro accumulato
re- compensatore di più ridotto volume con relativo deumidi
ficatore opportunamente tarato (la temperatura dell'aria non 
viene modificata). Per il box n. 4, l'aria aspirata direttamente 
dall'interno della chiesa e senza alcun preventivo tratta
mento è stata immessa nel box mediante un sistema di fil
traggio identico a quello già descritto per il box n. 2 (tem
peratura e umidità nel box erano, invece, identiche a quelle 
della chiesa). 

Anche in questo caso sono stati in funzione due compres
sori che lavoravano alternativamente per l'immissione del
l'aria nel box, attraverso il filtro già descritto: inoltre sono 
state disposte delle vaschette di acqua dopo i filtri, identiche 
a quelle del box n. 2, per riportare i valori di U.R. a quelli 
dell'aria prima del processo di compressione. 

Infine nei box nn. 5 e 6 l'aria veniva immessa senza alcun 
trattamento particolare: infatti nel primo si intendeva spe
rimentare l'efficacia dei trattamenti eseguiti con Paraloid 
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B72 e con Paraloid B72 + Dry Film mentre il secondo aveva 
funzione di riferimento, per cui l'aria immessa in esso non 
era soggetta ad alcun tipo di trattamento né la sua superficie 
era stata protetta. 

Per garantire un numero dei ricambi d'aria all'interno dei 
box paragonabile a quello cui normalmente è soggetta la 
Cattedrale (alcuni ricambi/giorno) si è ridotta ai valori minimi 
la portata d'aria, sufficiente, comunque, per garantire il suo 
flusso dall'interno verso l'esterno, evitando la formazione 
di turbolenze: tenuto conto, infatti,che il foro di uscita ha 
superficie di cm2 9 (cm 3 X 3) e che la velocità di uscita 
è stata contenuta in IO cm/sec. (controllata periodicamente 
con un anemometro a filo caldo) la portata d'aria risulta pari 
a 90 cm3/sec. e cioè a 0,324 mc/h. Considerate le dimensioni 
dei box si è calcolato un ricambio d'aria ogni 3,83 ore 
quindi 6 ricambi/giorno. 

Ovviamente tali condizioni sono state determinate in tutti 
i box compreso quello di riferimento (box n. 6). 

Circa i trattamenti protettivi, per il lato 5/A si è utilizzato 
Paraloid B72, applicato con tre passate a distanza di 24 ore 
l'una dall'altra, sciolto in tric1oroetano al 5 %, IO %, 15 %, 
mentre per il lato 5/B si è utilizzata una soluzione composta 
da IO % di A + IO % di B in tric1oroetano (80 %), IO) dove: 

A Paraloid B72 + solvente nitro al 30 % j 
B = Dry Film + acquaragia minerale al 70 %. 

Lo studio è stato promosso dalla Soprintendenza per i 
Beni Ambientali e Architettonici della Puglia, nell' ambito 
dei lavori di restauro della Cattedrale ed è stato condotto 
in stretta collaborazione con funzionari e tecnici della 
Soprintendenza stessa e dell'Istituto Centrale del Restauro. 

In particolare gli autori desiderano ringraziare l'arch. 
M. Benedettelli, attuale Direttore dei lavori, le sig.re T. 
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Del Core, C. Tiberini, S. Traversa per l'estrazione dei 
sali, il sig. D. Draicchio per la preziosa collaborazione 
nella raccolta ed il dosaggio del materiale e il controllo 
degli impianti di condizionamento; il sig. U. Santamaria 
per la elaborazione e la graficizzazione dei dati e il sig. 
G. Venturi per la collaborazione a tale elaborazione. 
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