
 

                             

 



        

 

 

          

Vari particolari dei manufatti posti in facciata durante le operazioni di restauro fino al 

conseguimento finale 

 



Vari  esempi  di interventi di conservazione e di ricostruzione delle superfici deteriorate, 

deterioramento  causato da fenomeni di natura  fisica, chimica e biologica. Nella 

fattispecie, vengono definite cause fisiche quelle che interferiscono con il supporto su cui 

il manufatto è stato applicato ( cocciopesto associato a calce )  e con la struttura  stessa 

dell’intonaco  ( polvere di marmo combinato a grassello di calce ), possono essere anche 

determinate dalla variazione di stato dell’acqua contenuta nelle opere, da vibrazioni  o da 

interventi precedenti con un utilizzo di materiali non propriamente compatibili con gli 

originali. Per le cause chimiche, qui  nel particolare, si intendono le reazioni provocate da 

vari elementi e composti chimici con il complesso di componenti che costituiscono la 

materia del manufatto. Il carbonato di calce, può essere aggredito da alcuni elementi 

naturali presenti nell’aria ( acqua, anidride carbonica etc. etc. ) e da altri di natura 

artificiale derivanti dall’attività umana come quelli di combustione di vari materiali. La 

trasformazione chimica del Carbonato di Calcio in Solfato di Calcio è in relazione alla 

presenza di umidità nell’aria e  nelle aree specifiche dove si formano  “delle  depressioni “,  

la materia indebolendosi  modifica la sua struttura, mutazione che se non monitorata con 

il tempo diventa irreversibile. Aggredita nella sua compattezza, la materia originale 

assorbendo le sostanze liquide o umide in superficie,  sviluppa  attraverso delle micro 

fessurazioni , il corso inesorabile di questa trasformazione  approdando  alla caduta 

macroscopica della materia con la conseguente perdita di quest’ultima  provocando un 

rilevante deperimento e decadimento di tutta la parte costitutiva del manufatto. Le cause 

biologiche come da particolari fotografici, comprendono lo sviluppo di microrganismi 

quali muffe, alghe, patine biologiche etc. etc. che si sviluppano in presenza di umidità e 

temperature specifiche ( oltre il 70% di umidità e sopra i 15 ° di temperatura )  

provocando variazioni cromatiche e reazioni chimiche con i materiali. 

 

    

 

Particolare dell’intonaco rifinito in marmorino  prima e dopo l’intervento: rimozione 

delle alterazioni biologiche e saturazione delle aree lacunose con un impasto  costituito 

da elementi simili per natura granulometrica e cromatica agli originali. 



     

 

      

 

                   



Dettagli sulla ricostruzione  delle superfici intonacate e sagomate in rilievo 

 

       

 

            



Le  cause sopraindicate singolarmente o sommate hanno determinato una degradazione 

del materiale che viene convenzionalmente definita con questi termini: 

 

Alterazione cromatica: si manifesta con la variazione del  colore e irrimediabilmente con 

l’instabilità della superficie modificata dal processo  di trasformazione che in questo caso è 

ascrivibile  alle infiltrazioni metereotiche  con conseguente manifestazione di patine 

biologiche. 

Fessurazione : distacco in due parti dello strato dell’intonaco 

Fratturazione : distacco in due parti che interessano tutti gli strati dell’intonaco fino al 

supporto anche con dislocazione delle parti. 

Distacchi dal supporto : sollevamento localizzato di uno o più strati che compongono 

l’intonaco creando  zone vuote sottostanti.  

Effluorescenze : formazione cristallina di Sali solubili sulla superficie del manufatto 

prodotta da fenomeni di migrazione ed evaporazione dell’acqua, generalmente di color 

biancastro. 

Perdita di materiale : caduta di porzioni di superficie che diventano lacune nelle zone 

piatte e perdita di modellato nelle modanature in aggetto. 

Disgregazione : stadio avanzato di degrado quando il materiale perde di coesione e si 

distaccano frammenti di superficie in presenza di una piccola sollecitazione 

 

                    



 

 

Intervento di ricostruzione della struttura aggettante e della superficie policroma. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


