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Prefazione 

n deterioramento dei rr,ateriali che costituiscono un oggetto 

qualsiasi, per esempiv un oggetto-opera d'CU'te, ~ un proaessonaturaZe, 

progressivo e inarrestabile, ahe deve necessariamente aoneZudersi aon 

l,,a distruzione dei materia.li stessi. 

Confenna di questa ovvia affermazione si trova, oltre ahe r:.eZZa 

aomune esperienza, nelle seguenti considerazioni. 

L'esistenza di tutti i corpi costituenti il nostro universo~ ac 

compagnata, e di massima condizionata, da fenomeni che si :rendono evi 

d.Bnti attraverso il mutamento dei valori di una o più delle grandezze 

fisiche che possono essere scelte per rappresentare, dal rxzrtiaola:L'e 

punto di vista ahe di volta in volta interessa, Ze aondizioni in cui, 

in un d.Bterminato istante, vengono a trovarsi i aorpi aonsiderati. 

Questo ao11eetto può essere espresso, in modo più ao11eiso, più z'i 
goroso e senza tema di limitarne Ze generalità., utilizzando iZ Zir!fJUf1.U_ 

gio proprio dell,,a termodinamica, secondo il quale i fenomeni anzidetti, 

di modificazione dei valori delle grandezze assunte aome caratteristi-

V 
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ahe. si definisaono trasformazioni termodinamiche. 
· h ueste tros ~o:fflk?zioni sono la Come è noto, si. può afferrrrire a e q J' • 

• ·1 'b · -'- si rranifest-a tro i due enti. diretta conseguenza d1- uno squ1,.,1, no cr,e 
fondamentali aui fa riferimento il ragionamento termodinamico, cioè tra 

il sistema e il mezzo. IntendererrrJ per sistell't:l il corpo O la porzione 

di ma.teria in qualahe modo delimitata ahe si vuole studia.re, e per me! 

zo il resto dell'universo (in effetti soltanto la parte di queSt o ahe 

può effettivamente intel'agire con il sistema). l,a aondizione di squi

lib't"':o ~.asce ogni volta che una o più delle grandezze.fisiche prescel

te per rappresentare quello che si chia:rrr:z lo stato del sistell't:l o del 

mezzo, asswoono nei due enti valori diversi per cause che possono na

saere nel sistell't:l o nel mezzo, per la natura propria dei due enti stes 

si o per cause o interventi aacidentali. 

Nel rra:mdo dei fatti reali. qualunque trasformazione alla quale un 

sistell't:l è sottoposto. è aausata da squilibri d'entità finita: e per aiò 

stesso è di tipù irreversibile. nel senso che il sistema. non può esse

re ric~ndotto allo stato iniziale ripercorrendo tutti gli stati inter

medi attraverso i quali è passato. Anche se, almeno in linea di prin-
. -~-tt l stato iniziale cipio, il sistema può sempre essere ri.conuu o a suo 

attl'tIIJerso una diversa catena di stati intermedi. E' comunque regola 
· lasaia neaessariamente nel sistema o generale che ogni trasformaz~one 

nel mezzo, 0 in ambedue, un segno tanto più importante, e in qualche 

modo più gravemente peggiorativo della situazione globale preaedente, 

quanto più elevato è il suo grado d'irreversibilità. • 
Per esempio, se la trosformazione reale comporta un t1'asferurien

to di calore dal sistema al mezzo (o viaeversa), è neaessario, affin

chè la trasforrr,:izione possa avvenire, ahe esista una differenza di te!!!_ 

pel'atura tra i due enti (e ,w.tural~~nte anche all'interno di essi), cioè 

u,w_ aondizione di non equilibrio. Poiahè il tl'asferimento di aalore 

avviene esalusivamente dall'ente a temperatura rrri.ggiore a quello a te!!!_ 

pera.tura mnore, consegue che al termine della trasforrrrizione, la te~ 
è · d' lla ahe esi.-perotura media del complesso sistema.-mezzo rm-nore -i. que . a· 

steva prima della trasformazione, a meno ahe, durante lo svolgersi. i. 

questa, non siano avvenuti altri fenomeni. Consegue pure che la tra-

wii 

sfornrzzione aonsiderata non può ll't:li. avvenire nel senso inverso: aioè è 

irreversibile, con un gmdo d'irrevereibilità tanto maggiore quanto più 

gronde è 1 nel caso oro esemplifiaato, la diminuzione della temperatura 

media. Cioè, in termini più generali, quanto più -importante è il segno 

che la trasformazione irreversibile ha lasaiato nel sistema o nel mezzo, 

o in tutti e due. 

E' facile dimostrare che il grado d'irreversibilità è tanto rrri.g

giore quanto più grandi sono gli squilibri che hanno provocato la tra

sfo-miazione e 1 aonseguentemente, quanto più rapida è la trasformazione 

stessa. E dedurre. per converso. che quanto più picaola è la veloaità 

della trasformazione, tanto minore è il grçido di irreversibilità di es 

sa e tanto minori i segni lasaiati dalla t1'asfornrzzione stessa. 

Il ragior.amento oro esposto. rigorosamente app"l,icabile soltanto 

ai fatti enel'getici, può essere esteso per analogia anche ai fenomeni 

di deterioramento dei ma.te-riali, uzando pe1'altro la prudenza richiesta 

per questo tipo di procedimento. 

Infatti se si attribuisce all '"oggetto-opel'a d'arte" il caratte

re di "sistema'' e quello di ''mezzo" all 'arrbiente in cui l'oggetto è CO!! 

servato, può essere sostenuto che ogni processo di, deterioramento, p~ 

dotto da aause diverse di natura fisica, chimica o biologica, agenti 

indip~entemente o per sovrapposizione, almeno all'inizio~ determina 

to da cause di ordine fisico, pl'aticamente in ogni aaso riaonàucibili 

a trasformazioni di tipo termodinamiao. Si può anche sostenere che le 

trasformazioni più frequenti. e le più importanti come entità delle CO!!_ 

seguenze, sono rappresentate da trusferimenti di calore dal sistell't:l al 

mezzo (o viceversa), sovente aacompagnati da trasferimento di masse di 

acqua in f<U3e liquida o di vapore. Per contro i trasferimenti d'acqua, 

che possono dar luogo al successivo nun.ifestarsi di altri fenomeni fisi_ 

ai, oppure d'ordine chimico o biologico, non si nun.ifestano spontanea

mente fin che mancano i fatti termiai capaci di determina.rli {differe!! 

ze di tempel'atura tl'a sistell't:l e mezzo con o senza conseguenti trasfer-f:. 

menti di calore, oppure trasferimenti di altre forme d'energia). 

Il modello te1'110dinamico suggerito, che appare in sostanza di CZE_ 

pliaabilità sufficientemente generale (non sono ad esso irrmediatamente 
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riconàucibili solo pochi processi di importanza in genere non rilevan

te: quali ad esempio queUi in cui la causa del deperimento è da rice~ 

care in fenomeni puramente meccaniai, oppure elettrici, oppure di se~ 

bio d'ener-gia raggiante) _, consente di dedurre che qualunque processo 

di deperimento potrebbe essere arrestato se si potesse realizzare una 

condizione di perfetto equilibrio termodinamico tra oggetto da conser

varee ambiente di conservazione. 

Esso inoltre fo-rnisce l'indicazione conareta di un criterio gen!!;__ 

rale di conservazione fonda.to sulla realistica possibilità di ottenere 

il rallentamento dei processi di deperimento con procedimenti ccrpaaidi 

ridurre l'entità degli equilibri tra oggetto e ambiente. 

Questo ragionamento, con cui si introduce naturalmente il conae:!_ 

to di prendere in considerazione, anzichè il problerm della conservazi~ 

ne di un oggetto, quello della valutazione della evoluzione nel tempo 

del processo di deperimento di esso, suggerisce wuz nuova via d'appro5::.. 

aio allo stwiic generale del processo stesso. 

Come pu~ agevolmente rilevarsi, i segni del deperimento di un oa_ 

getto qualsiasi, che assai spesso ei rmnifestano sulla superficieeste'E._ 

na di esso, appaiono alla ossel"'Vazione visuale conaentrati in zone li

mitate, dislocati irregolarmente secondo modalità che non trovano giu

stificazioni elementari e irrrnediate. 

Appare infatti ragionevole ritenere che le dislocazioni debbono 

essere influenzate sia dalle proprietà locali della superfiaie dell'oa_ 

getto osservato, in genere costituito da materiale disomogeneo diffe

rentemente anisotropo almeno per certe proprietà fisiche e chimiche, 

sia dalla disuniforrrrità di distribuzione dei campi termici, dinamici, 

radiativi, ecc. che c=tterizzano l'ambiente. 

Ma l'osservazione che i danni più recenti appaiono spesso ~n zo

ne differenti da quelle in cui si sono verificati i più antichi, sugg~ 

risce anahe l'idea che le proprietà dell'oggetto e dell'ambiente ora r:f. 
cordate facaicmo sentire la propria influenza con modalità legate anche 

ad ~venti temporali. 
Si che appare leaita l'ipotesi che, almeno in un certo nwnero di 

cCUJi, il fenomeno del deperimento possa svilupparsi nel tempo, anzichè 

ix 

secondo una progressione continua e regolare, come una sequenza di eve!: 

ti distinti. CiCUJcWlO dei quali, a guiea di p-iccola "catastrofe" CO.:!!_ 

pletamente indipendente dagli altri eventi, si inneschi, si sviluppi fi. 

no a un massim:J e si attenui fino a estinguersi, distribuendosi neltem 

po e nello spazio in modo casuale. In modo cioè non concordante con le 

previsioni che potrebbero essere fol'rrIUlate mzionalmente in base alle 

conoscenze possedute sulle cause che detemrinano le manifestazioni di 
danno. 

Per voter accettare auesta conclusione. rivuanante ~n vrineivio, 

occorre cmvnettere che la "catastrofe" possa avere ~n~z~o, e svilupparsi 

in conseguenza, per il sovrapporsi di molte delle cause teoricamente re 

sponsabili, in funzione dell'ordine con cui queste si manifestano, non
ché delle condizioni iniziali. 

In conseguenza cioè di una sorta ài condizione critica generata 

dal contemporaneo manifestarsi di cause disparate, oppure dall 'impro!:!_ 

viso manifestarsi di un evento capace di modificare la legge di evolu 
zione del fencmeno dannoso. 

AlZo stato attuale delle conoscenze non è ancora possibile veri

ficare l'attendibilità di queste ipotesi: e tanto meno si è in grado 

di valutare la probabilità del verificarsi delle diverse possibili di

stl->ibuzioni casuali dei singoli eventi che conducono alla "condizione 

critica". E' tuttavia lecito sper>are che qualche risultato possa infu 

turo essere ottenuto applicando ai processi del deperimento lemetodol: 

gie avanzate già f:t'!Jttuosamente usate per stwliare alcune categorie di 

processi più semplici (teoria della catastrofe, teoria della biforca
zione). 

Per rendere più agevole l'interpretazione dei fenomeni nel loro 

aspetto globa.le, e facilitare la comprensione dei meccanismi di evolu

zione, è utile far ricorso alla consueta classificazione del le cause di 

deterioramento nelle tre grandi categorie delle causefisiche,chimicne, 

òiologiche: in relazione alla natu.r:;. dei fenomeni che, di volta in vol 

ta, sembr>ano acquistare importanza prevalente o determinante nell'av

vio e nell'evoluzione dell'evento di deterioramento. 

Questa schematizzazione è C011TUYJque utile anche per mettere in mi 
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l' ordinato e successivo ~lle tre c~ 
gliore evidenza, attrwerso esame . ·n A,..zione l'una 

.l modo in cui queste 1-nte1'Vengono 1- J -· 
tegoztie di cause, 1, • • 1 • azione in 

., modo secondo cu1- sv1-luppano "a proprui 
deU 'altra: nonchè H • ' 

. lla natura dell'oggetto-opera d'arte (cioè alle propneta 
rel-az1-one a . . ndo i tali cause possono essere a~ 

. t ) e inf1-ne 1-l modo seco au 
del s1,s elTrl • . . . td dell'arrbiente di conservazio-
soaiate aUe carattenst1,che e propr1-e 

ne (cioè alle propztietà del mezzo). 

i. cause fisiche 

....;condotte a fatti: Possono esse1•e , r 

_ pura:,nente meccanici; 

_ prevalentemente termici; 
. . mnnnna.ti da movimenti d'acqua; _ termi-a-1, acco .. 't'_.,.. -

- connessi ad assorbimenti d'energia raggiar1te; 

_ di aaratterR elettztico. 
. e di tipo accidenta 

Le cause di carattere meccan1-co possono esser . .-
. l loro natura, non nfen-

. ~ iamente le più sva1'1-ate e• per a . 
l~. _.,ano a:: i ad.robi li in schemi razionali, ovviamente con l 'eccez1-~ 

b1-hd: fida i d:vati dai dissesti statici delle strutture (v.Cap. VII): 
ne e" nn · l resenza d1, .b.l "tà di elevati affollament1-, a p 
Indubbiamente la poss1- -z, 'I- - bah . ' . 

• • 1 ·) entano la pro 1-"1-
• • 1 • ( • .,.,.,..,,;gerati co Zomln torra1,o "1, , aum -molt1, a,i1,ma"1, 'I, J"'"r • h . . de l . Esistono po1, CMC e se 

tà di danni da azioni meccan1,che aca-t- nta ,__ . ' . nduaibi-
. Aause meccaniche roz1,onalmente neo 

non molto nW'!erose, alcune~ 
naratteztistiche dell'ambiente: sono quelle 

li a condizioni specifiche v 

.. d l moto dell'aria (interviene con azione diretta 
dipendenti da az1-on1, e . · · 1· ici e 

. . l ·~ .ndiretta di attivazione d1- altn fatt1- 1-s 
d1- eros1,one eo 1-~a, 0 

1, • • r convezione e 
da '''~ncremento di scamb1- d1- calore pe . 

chimici, esaltati "" ~ l 
. )· da vibrazioni indotte che si propagano per via so!:. 

per evaporaz1-one • d. h. fisse)· 
· · ""nzionamento 1, macc 1-ne • 

da (traffico stradale o ferrovw:r"l,o, J" 
. d' ·b ioni prima citate e, 

ure er via aerea (ancora le sorgent1- 1- V'I.. raz . 
opp p . ad altre sorgenti di sollec:;_ 
. ., rn,elle dovute al traff1-co aereo e 1,n p1-u, -,-
tazioni intense acustiche e subaaustiche), .. . 1 t t s1, irrrnediatamente con 

Le cause termiche, con effetti .man1- es ari 1-

)(Ì 

tra.sfeztimenti di calore, cambiamenti di fase, trasfeztimenti d'acqua, 

sono zticollegahiZi a fatti e propztietà dell'ambiente (del mezzo), qua

li sono le cara.tteztistiche climatiche e meteorologiche del luogo, la 

presenza, accertata o presumibile, di sorgenti di calore e di umidità, 

la presenza di acqua in fase liquida o di vapore o addiztittura. solida 

( ghiaccio J • 

Deperimenti attztibuibili ad assorbimento di energia ra.ggiante s~ 

no nel rm,ggior nwnero dei casi quelli dovuti all'iPI'G{lgiamento solare. 

Non =ncano tuttavia esempi di azioni prodotte da altre sorgenti quali 

le sorgenti di luce artificiale. L'effetto dell'assorbimento di ener

gia raggia,ite può essere di carattere puramente term.ico, oppure legato 

alla natura. e alle proprietà dell'energia assorbita: a questo ultimo 

riguardo è lecito ritenere genera.lmente più pezticolose le radiazioni di 

lunghezza d'onda minore. 

Non si ha notizia di ricerche nei riguardi di squilibri provocati 

da cause elettriche macroscopiche, né di accertamenti di danni attribui_ 

bili a queste cause. Si deve tuttavia ritenere che manufatti metallici 

possano essere gravemente danneggiati da corrosioni provocate ad eserrr

pio da correnti disperse di vaztia origine (linee tranviarie e fe:rrovi~ 

rie, centrali elettriche di trasformazione, grosse utenze elettriche 

in gener~). Inoltre le scaztiche elettriche atmosferiche possono risu!:_ 

tare gravemente dannose per qualunque tipo di opera d'arte, indipenden 

temente dalla natura del materiale di cui essa è composta. 

ii. Cause chimiche 

Sono quasi sempre da attribuire ad azioni di composti che, tra

sportati dall'aria (e forse anche dalle acque,= ciò è ritenuto meno 

prob,,bile, o meglio assai meno frequente), reagiscono con le mateztie che 

costituiscono l'opera d'arte. Questi composti, che seguendo l'uso cor 

rente si indicano genericamente come inquinanti dell'aria e delleacque, 

vengono spesso distinti in naturali e artificiali: rise1'Vando questo 

secondo aggettivo qualificativo ai composti prodotti da azioni dell'uo 

mo indipendenti da condizioni fisiche ambientali o da eventi di origi

ne biologica . 
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Nel primo gruppo, degli inq:.dnanti naturali, debbono oomprender

si l'ossigeno e l 'aoqua in fase liquida e di vapore, l'anidride oarbo

nioa, l'aoido solforioo, gli aerosoli naturali. 

Nel seoondo gruppo vanno inolusi tutti i pl'Odotti di prooeasi a_! 

tivati dall'uomo e in partioolare dei prooessi di oo,,.hustione, per i 

quali ~ etata fondatamente aoaertata la pericolosità per la stabilità 

delle opere d'arte: tra questi si rioordano l'anidride solforosa, l 'ani 
<iride earbonioo, l'anrnoniaoo e, oon un grado di perioolosità molto più 

modesto o non ancora sicuramente rilevato, l'ossido di oarbonio, gli 

ossidi di azoto, l'ozono. 

Come gruppo a parte pot:rebbel'O poi essere oonsiderate le polveri, 

di origine naturale o artificiale, alle quali deve forse essere attri 

buita qualohe attitudine ad azioni di oarattere ohimioo oltre a quella, 

più vistosa ma in genere meno pericolosa, della form:izione di depositi. 

Come ~ stato già rilevato, le a::ioni d'attaooo di origine ohimi

oa sono maPCat:'371ente 1'.nfiuenzate dalle oondizioni termiche e igrometri, 

ohe: in genere l'aoqua opera oome veioolo per il trasferimento dell'in 

quinante dall'atmosfera alla superfioie dell'oggetto. 

~ 1., 1. • Cause bio logiohe 

Parte Vengono oomp:rese in questa categoria tutte le oouse di deperirne!!_ 

to ohe si manifestano in oanseguenza del ;a instaurazione e dello svi

luppo di oo lonie di nri.o1'0'l'ganismi ( fun!Jhi, batteri, eco. ) , ohe oon il 

proprio oiolo vitale interferisoono oon i rrr:zteriali dell'oggetto-opera 

d'arte, e ohe, nel'proprio evolversi, si dimostrano sensibilmente in

fiuenzati dalle oondizioni . fieiohe ambientali, in partioola:re dalla 

temperatura e dall'wrridità relativa dell'aria. ovviamente e a rrr:zggior 

ragione si inaluè.ono tra i fattori biologioi di danno anohe alouni or 

ganismi d'ordine superiore, in partioola:I'e le piante infestanti. 

{MP) 

P A R T E P R I M A 
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IL SISTEMA AMBIENTALE 

PREMESSA 

maggiori fenomeni di deterioramento dei beni culturali sono da 
attribuire a due fattori principali: 

a) la temperatura, o meglio le sue variazioni; 

b) la resenza di ac ua, in tutti i suoi stati di aggregazione 
(solido, l1qu1 o, vapore, sia nel manufatto che nell'ambiente ad esso 
circostante, nonchè le sue variazioni di stato ed i suoi movimenti nei 
materiali che costituiscono il manufatto. 

Lo studio delle cause di deterioramento deve perciò fare prima di 
tutto riferimento a quelle che vengono dette le condizioni termoigrome

triche, condizioni permanentemente inerenti sia all'ambiente che ai be 
ni considerati. 

Senza per ora entrare nei dettagli dei singoli meccanismi di de 
terioramento, indotti nei vari tipi di materiali da particolari condizi.2_ 
ni termoigrometriche, è opportuno tornare a sottolineare che tutti ife 
nomeni di deterioramento, siano essi di tipo chimico, fisico o biolo 

gico, sono innescati o facilitati da trasformazioni di tipo puramente 
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termodinamico, e dagli effetti da queste indotti sia sullo stato di a1 

gregazione dell'acqua che sui suoi movimenti. 
Inoltre, tali trasformazioni possono provocare da sole e diretta 

mente fenomeni di deterioramento (indipendentemente dalle alterazioni 

di tipo chimico e biologico), o almeno determinare una situazione di 
"pre-alterazione", cioè una perturbazione dello stato di equilibrio del 

manufatto che renderà quest'ultimo ancora più facilmente aggredibile 
da attacch~ successivi di qualsiasi tipo. 

Tra i danni diretti, per limitarci a quelli principali, si poss.2_ 
no citare ad esempio: 

le deformazioni, reversibili e irreversibili, cui vengono sot 
toposti i materiali igroscopici per effetto delle variazioni di umidità 
e temperatura; 

le deformazioni termiche differenziate, cioè non omogenee e 
non simultanee, che si producono nei vari materiali in conseguenza di 
variazioni della temperatura ambientale, e che quindi provocano tensio 
namenti e, al limite, fratture nella massa dei materia l i stessi; 

le dilatazioni di pietre, intonaci e paramenti musivi dovute 
al fenomeno della gelività (la trasformazione acqua-ghiaccio si tradu 
ce in un aumento di volume pari al 10% circa). 

Sia i danni diretti, di natura essenzialmente meccanica, cheque_l 

li indiretti o meglio concomitanti, di natura chimica e biologica, so 
no dunque in ultima istanza causati da fattori termoigrometrici, i cui 
meccanismi d'azione si differenziano però non solo in rapporto alladj__ 

namica propria di tali fattori medesimi, ma anche alla particolare 
struttura dei singoli materiali e alla natura di ciascuna delle altre 
componenti che concorrono a formare un determinato ambiente. 

In altre parole: per comprendere i meccanismi di deterioramento 

in atto su un particolare bene culturale è necessario essere ben cons! 
pevoli che il caso in esame costituisce una manifestazione concreta 
della legge universale per cui ciascuna cosa che fa parte di un deter

minato ambiente, noi inclusi, scambia calore, cioè energia, con tutte 
le altre cose presenti: aria, acqua, esseri viventi, materiali organi

ci e inorganici, ecc. 
Il caso particolare in nostra presenza deve essere perciò subito 
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interpretato come un sistema ambientale in continuo divenire, della cui 
incessante trasformazione - o per meglio dire: del grado di velocità 
con cui questa ha luogo-, testimonia appunto lo stato di conservazio 

ne più o meno buono del bene culturale che stiamo esaminando. 
Per comprendere ai nostri particolari fini la dinamica d'un siste 

ma ambientale può essere d'un certo aiutofareastrazione dalla comple~ 
sa organicità di tale sistema, e trattare delle sue principali compone~ 
ti come di due di stinti si stemi relativamente più semplici: il sistema 

aria-acqua, e il sistema aria-acqua-manufatto. 
Ovviamente, anche la dinamica di questi due sistemi è azionata da 

scambi di calore tra 1 e componenti di ciascun sistema, ma è forse oppO.!'.:_ 

tuna un'ulteriore semplificazione che ci consenta di trattare separat! 
mente della temperatura in quanto tale (Parte II, Appendice l), conce~ 
trando la nostra attenzione dapprima sull'acqua, e più in particolare 

sull'umidità o vapore d'acqua (Cap. I. l), e successivamente sui mecc~ 
nismi che regolano i movimenti del l 'umidità nei materiali costitutivi 

dei manufatti di nostro interesse (Cap. II). 

( Ed. ) 

SISTEMA ARIA-ACQUA 

Lo studio di tale sistema consiste essenzialmente nella determi 
nazione della temperatura e della umidità relativa dell'aria, nonchè 

del le loro possibili variazioni e trasformazioni che, nel la maggior pa.!'.:_ 
te dei casi che interessano, sono la condensazione e 1 'evaporazione. 

Per quanto riguarda la temperatura, tenute presenti le consider! 
zioni fatte nel precedente· paragrafo, è qui opportuno evidenziare per 

prima cosa che, in rapporto all'umidità, essa può variare anche i n as 
senza di scambi con le murature di un determinato ambiente. Difatti 
può avvenire che parte del vapore contenuto in una massa d'aria conde~ 

si spontaneamente su particelle in sospensione nell'aria stessa (polv~ 
re, ecc.), le quali funzionano da nuclei di condensazione, così come del 
resto può avvenire il processo inverso. Siccome il passaggio dell'a~ 
qua dalla fase liquida a quella aeriforme (o viceversa) è accompagnato 
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da assorbimento {o cessione) di calore(+), processi del tipo detto al

terano la temperatura dell'aria. 
L'innalzamento di temperatura di un chilogra111T10 d'aria per la con 

densazione di un grafllllo d'acqua è circa 2.5 °C. 
Una grandezza che invece è invariante rispetto a tali processi è 

la temperatura equivalente, definita come la temperatura che raggiung! 

rebbe la massa d'aria se si facesse condensare tutto il vapore contenu 

to in essa. 

Per quanto riguarda l'umidità, sarà utile ricordare brevemente al 
cuni concetti fondamentali come quelli di umidità assoluta; rapporto di 
mescolamento e umidità specifica; tensione di vapor saturo; temperatura 

di rugiada; umidità relativa. 

L'umidità assoluta (UA) è la massa di vapor d'acqua contenuta ne.!_ 
l'unità di volume di aria. Si esprime in gra111T1i di vapore per metro e~ 

bo d'aria. 

1o·c 
~ 

--i> 2o•c 
i 

'- "'- es;;;: ' o o o o o o 
~ o o 1 o o 

,.,,1 o o o ~o o o 
......._ o o . I o o 

~ W. '-f09fm' 

Il rapporto di mescolamento (RM) è il rapporto tra la massa di va 
pare e la massa dell'aria secca alla quale il vapore è mescolato. Si 
esprime in gra111T1i per chilogral!TIIO di aria secca, o anche in chilograrrmi 
per chilogra,mio di aria secca. L'umidità specifica (US) · è invece il 

(+) Si chiama calore latente di evaporazione la quantità di calore 
che occorre fornire(~ sottrarre) per far passare un gra=o di 
sostanza dalla fase liquida a quella aeriforme (o l'inverso). 

1 SISTEMA ARIA· ACQUA 
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rapporto tra la massa di vapore e la massa complessiva (aria secca più 
vapore) della miscela. In pratica la massa di vapore è molto piccola 
rispetto a quella dell'aria, sicchè i due rapporti detti sono quasi u-

guali. 
La tensione di vapor saturo (p0 ) è la pressione del vapore alla 

quale, per ogni temperatura, liquido e vapore sono in equilibrio. 
Ricordiamo che un vapore si dice saturo quando è in presenza del 

la sua fase liquida ed in equilibrio con essa. In stato di saturazio

ne (S), la massa di vapore presente in un dato volume è la massima po~ 
sibile; il suo valore dipende dalla temperatura ed aumenta all'aument~ 

re di essa. Per le temperature del nostro clima la massa di vapore 

d'acqua saturo può variare da 3-4 a 30-40 grammi per metro cubo, per 

temperature rispettivamente intorno a -5 °Ce 35 °C. 

s•c 11c ~ 3f ~ 
'' '- r-... '-

,, '--
,..... 

' o 0 00 000 O o 
-o o o o o o o oo 

~ o 1 o o 1 o O O o 1 oo goo 
"') ~ o o o trloOOO r,,1 0°00000 

o o 00 OoO O 

o ' 
o o --...._ o O 0 o '- 00000 o ....... 

5= 1,1 ... 1 5~ 10,/ ml 5 ~ 11! g/m3 5;319/m1 

La tensione di vapore saturo ad una generica temperatura centi

grada t può essere calcolata con la fonnula di !1agnus: 

Po(t) = Po(O) lOat/(b+t) 

dove: p
0

(0) = 6.10 mbar, a= 7-5, b = 237-3 °C 

Il risultato viene espresso in mbar (1 mbar è quasi uguale a un 
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millesimo di atmosfera) . Per t < O °C la tensione di vapore deve esse 

re calcolata rispetto al ghiaccio, in tal caso è: 

a= 9.5, b = 265.5 °c. 

la temperatura di rugiada (detta anche "punto di rugiada") è la 
temperatura alla quale il vapore diventa saturo e quindi comincia a 
condensarsi: a passare cioè alla fase liquida. 

L'umidità relativa (UR) è il rapporto, espresso in per cento, 

(1) 

tra 1a massa mdi vapore esistente in un certo volume e la massa m0 che 
dovrebbe esservi per renderlo saturo. 

1o·c 
i 

-;:. 20°c 

~ 
~ 30°(. 

t 
'- '- -...... "-
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1 o o i o o ~ o o 
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' 
o o ' 
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La (lJ può essere espressa anche sotto la fonna UR = ~, di rap 
p -

porto tra la pressione p del vapore e la pressione p che lo0 stesso do o -
vrebbe avere per raggiungere la saturazione. Infatti, ammettendo vali 
da per il vapor d'acqua fino alla saturazione la legge di Boyle(+) : 

(+) Per t utti i gas lontani da l punto di l i quefazione, per pressioni 
non troppo forti e a temper atura cos tante , è costante con buona 
approssimazione il prodotto del l a pressione pe r il volume. 
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pv = p0 v0 = cost . (2) 

Se la massa di gas considerata è unitaria, i volumi ve v0 sono i volu 
l -

mi specifici, cioè gli inversi delle masse specifiche n ed n0 (v = 11: 
=.!)per cui la (2) diventa: 

vo no 

!?. Po 
= n n o 

n p 
da cui: = 

n Po o 

poichè: 
m n 

e = m n o o 

m !: sarà anche: - ,. 
m Po o 

m p 
quindi : UR : - = 

m Po o 

Per definire lo stato igrometrico dell'aria è molto più utile far 
riferimento all'umidità relativa piuttosto che all'umidità assoluta o 
specifica. Infatti, essendo l'umidità relativa espressa in per cento 

del grado di saturazione dell'aria, si presta meglio ad individuare 
l'attitudine che ha l'acqua ad evaporare ed i materiali a scambiare u

midità con l'ambiente. 

E' ovvio che l'umidità relativa dipende dall ' umidità assoluta, 

ma è opportuno far notare che è inoltre una variabile dipendente dal
la temperatura, anche quando l'umidità assoluta rimane costante. In
fatti, come è stato già detto parlando della tensione di vapor saturo, 
la massa m

0 
di vapor d'acqua necessaria per raggiungere la saturazione 

dipende dalla temperatura ed aumenta all ' aumentare di essa. Ne segue 

che anche l'umidità relativa UR = ~ dipende dalla temperatura. 
mo 

Si consideri ora un ambiente chiuso, privo di sorgenti positive 
o negative di vapor d'acqua, ad una certa temperatura ed umidità rela-
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tiva. All'aumentare della temperatura, mentre la massa mdi vapore in 

esso contenuta rimane costante, m0 aumenta e quindi il rapporto~ di-
mo 

minuisce. Viceversa, se la temperatura diminuisce, diminuisce anche 
m0 e quindi l'umidità relativa aumenta. Quando la temperatura diminui 
sce fino al punto di rugiada il vapor d'acqua diventa saturo, cioè 
m = m0 e quindi: 

1, pari al 100% di umidità relativa. 

In conclusione: al variare della temperatura in un campo di valo 

ri maggiori della temperatura di rugiada, varia di conseguenza l'umidi 
tà relativa mentre rimane costante l'umidità assoluta. 

Se la temperatura scende al disotto del punto di rugiada, parte 
del vapor d'acqua si condensa e di conseguenza diminuisce l'umidità 
assoluta. 

3o·c ----i> zo·c ----i> ~r -i> s·c J J ~ 

~ o o o o o o ' o o o 
~310 o o cl i o o I~ 

ltil o 
01 I r-,3 o o o o o o '"'j o o oJ 

'-J o o I o o " l o o eee 
UA: <0.9/,.,,l UA~~09/,.,J VA.=--10j / m 3 U,0,:7,/m3 

Ull: ~~/ml:.'3~ v•tz~9fa,l, 55~ Ull:~~.,,l=-100% Ull;fy,,1.: ._i' 
COfllOl'JwSAllOC11:09}n, <..Oflfon~lims ;;:.O~/ .,..t C0111:wN-""l10111E :.o,;,.,J (~llill.Mz,O11, ::.S91'J 

Nella Tab. l sono riportati gli abbassamenti di temperatura per 
raggiungere il punto di rugiada in funzione della temperatura e della 

umidità relativa ambientale, nonchè i valori del massimo contenuto di 
umidità nell'aria (in granmi per metro cubo). 

la consultazione della Tab. l è utile a stabilire se su di una 
parete affrescata sussiste il pericolo della condensazione. Sia ad P-

1 SISTEMA ARIA · ACQUA 

TABELLA 1 

Raffreddamento dell' Aria in °C per Arrivare alla Saturazione, 
in Funzione della Temperatura e dell'Umidità Relativa Ambientale 

!Max conte-
nuto umidi 

Raffreddamento dell'Aria. in °c 

t in°C tà aria - UR 30% UR 40% JR 50% UR o0% UR 70% lJR 80% \JR 90% ig/m3 

- 15 1,41 - - 8,2 6,1 4,2 2,1 1,3 
- 10 2,17 14,4 11,2 8,6 6,3 4,4 2,8 1,4 
- 5 3,27 15,1 11,7 8,9 6,6 4.6 2,9 1,4 

o 4,84 15,7 12,1 9.3 6,9 4.9 3.1 1.5 
2 5,56 15,9 12,2 9,4 7,0 5,0 3,1 1,5 
4 6,36 16.,1 12,4 9,5 7.1 5,1 3,2 1,5 
6 7,26 16,4 12,6 9,7 7,2 5.1 3,2 1,5 
8 8,27 16,6 12,8 9,9 7,3 5,2 3.3 1,5 

10 9,40 16,8 13,0 10,0 7, 4 5,2 3,3 1,6 
12 10,66 17,l 13,2 10.2 7,5 5,3 3,4 1,6 
14 12.06 17,3 13.4 10,4 7,6 5,4 3,4 1,6 
16 13,63 17,6 13,6 10,5 7,7 5,5 3.5 1,6 
18 15,36 17,8 13,8 10,6 7,9 5,6 3,5 1,6 
20 17,29 18,l 14,1 10,8 8,o 5,7 3,6 1,7 
22 19,4 18,4 14,3 11,0 8,1 5,8 3,6 1,7 
24 21,8 18,7 14,5 11,1 8,2 5,8 3,7 1,7 
26 24,4 19,0 14,7 13,3 8,4 5,9 3,7 1,8 
28 27,2 19,2 14,9 11,5 8,5 6,o 3,8 1,8 
30 30,4 19,5 15,2 11,6 8,6 6,1 3,8 1,8 
35 39,4 20,2 15,7 12,0 9,0 6,3 ~.o 1,9 
40 50,7 20,9 16,1 12,li 9,3 

,-
6,5 I 4,1 2,0 

45 64,5 21,6 16,7 12,8 9,6 6,8 I 4,3 .2 ,1 

50 82,3 22,3 17,3 13,3 9,9 7,0 I 4 ,4 2,1 

9 
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sempio la temperatura dell'ambiente di 14 °c, e la sua umidità relati 
va del 70%. Si vede dalla tabella che se la temperatura della parete è 

di 5.4 °C minore di quella dell'ambiente (cioè se è 8.6 °C), su di es
sa comincerà a formarsi umidità di condensazione. 

Al fine di evitare il pericolo della condensazione, o comunque 
di assicurare agli ambienti condizioni termoigrometriche idonee alla 
conservazione delle opere d'arte, puO a volte essere necessario con
trollare le condizioni stesse mediante l'impiego di apposite apparec
chiature (umidificatori, deumidificatori, sorgenti positive o neqati

ve di calore), che possono essere installate nell'ambiente, quando non 

sia il caso di ricorrere all'imriego di un vero e proprio impianto di 
condizionamento. 

Come si possa intervenire per modificare entro ampi limiti leco~ 
dizioni tennoigrometriche ambientali, è mostrato chiaramente nel Dia

grarrrna igrometrico in Fig. 1, che fornisce un numero molto maggiore di 
infonnazioni rispetto a quelle riportate nella Tab. 1. 

In tale diagramma, sull'asse delle ascisse sono riportati i val.2_ 
ri dell'umidità specifica in grarm,i di vapore per chilograrrrno di aria 
secca; sull'asse delle ordinate sono riportati i valori della tempera
tura. Le curve uscenti dall'angolo inferiore a sinistra, graduate di 
10 in 10'!;, danno i valori dell'umidità relativa e rappresentano i ·1u~ 

ghi dei punti del diagramma per i quali l'umidità relativa si mantiene 
costante. La prima curva in basso (UR = 100~) è la curva di saturazio 
ne, e· ra.ppresenta quindi il 1 uogo dei punti in corrispondenza dei qua
l i il vapore comincia a condensarsi. 

Per chiarire l'uso del diagramma facciamo qualche~ 
sempio. 

Suppcniamo che in un ambiente l'umidità relativa sia 
dell'80% e la temperatura di 20 °C (punto Q del diagramma). 
In queste condizioni si legge sull'asse delle ascisse che 
l'umidità specifica è di 12 gr/Kg d'aria secca. Per ridur 
re l'umidità relati va ad un valore accettabile (per es. 6o%) 
s1 può procedere in diversi ioodi. 

Il principio generale è quello di portare l'arr.bien-
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te a valori di umidità specifica e temperatura tali che e~ 
si rappresentino, sul grafico, le coordinate di un punto 
giacente sulla curva che corrisponde al 60% di umidità re
lativa. 

Si può ad esempio aumentare la temperatura da 20 °c 
a 25 °c (punto P del diagrrumna). In questo modo l'umidità 
specifica conserva il valore di 12 gr/kg. Lo stesso risul 
tato si può raggiungere mantenendo la temperatura a 20 °C, 
e sottraendo all'ambiente del vapore d'acqua mediante un 
deumidificatore, fino a raggiungere il punto M al quale CO!:_ 

risponde una umidità specifica di circa 8,ì gr/Kg. 
Anzichè modificare soltanto una delle due variabili, 

umidità specifica e temperatura, si può ovviamente interv~ 
nire contemporaneamente su ambedue. E' chiaro dal diagr~ 
ma che se si diminuisce l'umidità specifica fino a 10 gr/Kg 
e si aumenta contemporaneamente la temperatura fino a 
22 °c, si ottiene ancora un punto (punto L) situato sulla 
curva del 6o% di umidità relativa. 

Fra le tante possibili soluzioni del problema se ne 
sceglierà una tra le più ragionevoli. E' ovvio infatti che 
è del tutto irragionevole manovrare in modo da raggiungere 
ad es. il punto R, in Quanto non solo sarebbe necessario un 
apporto di vapor d'acqua fino a 16 gr/Kg, ma contemporane~ 
mente bisognerebbe innalzare la temperatura fino a ben 30°C. 

2 SISTEMA ARIA - ACQUA - MANUFATTO 

(MS) 

Lo studio di questo sistema è notevolmente più complicato del pr~ 

cedente, in quanto nella realtà è spesso impossibile determinare con e 

sattezza in quale misura il manufatto interagisce con gli altri comp~ 

nenti del sistema stesso. La forma e l'entità di tale interazione di 

pendono infatti dalla porosità e dalla igroscopicità del materiale co 
stituente il manufatto. 

A temperatura costante, in un ambiente confinato le cui pareti 

siano per ipotesi assolutamente impermeabili, quale che sia la quant2_ 

tà di vapore d'acqua contenuta nell'aria, tale quantità diminuisce d'un 
valore più o meno grande a seconda delle caratteristiche di porosità e 
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igroscopicità del materiale che, sempre per ipotesi, venga irrmesso in 

quell'ambiente in condizioni anidre, cioè dopo essere stato complet~ 

mente essiccato in stufa. 
Ciò significa che in quell'ambiente, sempreché la temperatura vi 

si mantenga costante, l'introduzione del materiale essiccato determina: 

a) una diminuzione dell'umidità specifica; 

b) una diminuzione dell'umidità relativa; 

c) una diminuzione della pressione parziale del vapore d'acqua; 

d) un aumento di peso del materiale, corrispondente alla quanti 
tà d'acqua da questo adsorbita. -

Qualora 1 'ambiente non venga perturbato, cioè se non se ne varia 

la temperatura e non vi si aggiungono o tolgono aria, acoua e materia

li porosi, una volta che si siano verificati i fenomeni suddetti la si 

tuazione non subirà più modifiche, perchè l'ambiente e tutto ciò che 

in esso è contenuto avranno raggiunto, dal punto di vista termoigrome

trico, una condizione d'equilibrio. 

E' facile immaginare quanto poco questa situazione ipotetica co~ 

risponda a ciò che di fatto si verifica i~ qualsiasi ambiente reale, d~ 

ve cioè: 

a) la temperatura, sia dell'aria e dell'acqua che di ogni altra 
cosa facente parte dell'ambiente, varia costantemente nel corso della 
giornata e ancora più nell'arco dell'anno (tanto più se l'ambiente, co 
m'è ormai di regola, possiede un impianto di riscaldamento a funziona= 
mento intermittente); 

b) la quantità di vapore d'acqua presente nell'ar~a varia a sua 
volta non solo in conseguenza dei cambiamenti di temperatura e dei re
lativi fen01T1eni di condensazione o evaporazione, ma soprattutto in rap 
porto alle vicende meteorologiche locali, con scambi continui di aria
più o meno umida e calda dall'esterno all'interno dell'ambiente e vice 
versa; variazioni a cui possono assommarsi quelle, talora aventi peso 
addirittura preponderante, determinate dall'afflusso-deflusso di acqua 
sotto a 1 tre forme: 

- come acqua piovana penetrata dall'esterno, attraverso lesioni 
delle strutture o per permeazione delle pareti; 

- come acqua proveniente dal terreno di fondazione dell'edificio; 
- come vapore d'acqua prodotto da una stufa a gas o emesso per 

respirazione-traspirazione da una folla di visitatori (si ten 
ga presente che 1 m3 di gas produce circa 1 Kg d'acqua; un uo 
mo da 50 a 100 gr all'ora); 
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c) senza contare infine che fonti potenziali di variazioni non 
trascurabili ' sono da considerare anche i materiali porosi presenti nel 
l'ambiente, se non altro perchè facendo essi parte di manufatti mobilT 
(mobilia, tappezzerie, ecc.), ovvero rinnovabili (intonaci, pavimenti, 
ecc.), possono essere rimossi o sostituiti in ogni momento per le più 
svariate ragioni. 

Al prodursi di una o più di una delle variazioni suaccennate, tut 
to il sistema aria-acqua-manufatto entra in movimento, per raggiungere 
una nuova condizione d'eouilibrio specifica della diversa situazione 
che si è venuta a determinare. Se oerò nel frattempo, come è altame~ 
te probabile, si sarà prodotta un'altra variazione in una qualsiasi de! 

le parti del sistema, tutto il sistema tenderà a un'ancora nuova e di
versa condizione d'equilibrio. 

Dal punto di vista conservativo, è di fondamentale importanza te

ner presente che tutti indistintamente i processi di deterioramento di
pendono da questa estrema instabilità del sistema, cioè in ultima ana
lisi dalla quantità e dalla velocita con cui i materiali scambiano l'ac
qua con l'ambiente, a seconda delle loro specifiche caratteristiche di 

porosità e di igroscopicità. 

Sarà quindi necessario trattare per prima cosa del concetto di .e.2_

rosità, limitatamente agli aspetti di tale caratteristica che servono 
a una migliore comprensione dei fenomeni di deterioramento ad essa co~ 
nessi. Per un approfondimento dello stesso argomento occorrerà riferir 
si all'Appendice 3. 

2.1 Porosità 

Un corpo poroso si può definire come un solido il cui volume è 
costituito parzialmente da particelle solide. In sostanza, un corpo 
poroso è dunque un corpo nel quale le particelle solide sono disposte 

in modo da lasciare spazio a dei pori, cioè a dei vuoti o volumi liberi. 
La forma ed il volume di questi pori dipenderà dalla natura del 

materiale e dal la sua particolare "storia", cioè essenzialmente dalle 
condizioni ambientali a cui si è trovato sottoposto dal momento della 

sua formazione, in natura o ad opera dell ' uomo, fino al momento attuale. 
Ciò significa che, nella maggior parte dei casi, la struttura p~ 
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rosa in esame risulterà modificata rispetto a quella originaria, inclu 
dendo anche altri tipi di vuoti o interstizi o soluzioni di continuità 
(come fratture o lesioni) che, pur originate in tempi successivi e da 

tutt'altre cause, funzionano da vie d'accesso ad aria ed acqua allo 

stesso modo dei pori. 
La forma, il volume e l'area delle pareti dei pori, nonchè delle 

altre soluzioni di continuità di cui abbiamo accennato, influenzanomol_ 
te proprietà dei materiali, come la reattività chimica, l'attività ~a
talitica, la resistenza meccanica, il modulo di elasticità e la resi
stenza all'ambiente, cioè la durabilità. 

Nel campo dei beni culturali, i materiali il cui comportamento 

nel tempo è chiaramente legato alla porosità sono soprattutto: il le
gno; gli intonaci; gli stucchi; i materiali lapidei in genere e i met~ 
li in avanzato stato di corrosione. Meno chiaro, e forse anche di min~ 

re importanza, è il ruolo dei pori nel comportamento di materiali più 
compatti come le pellicole pittoriche, gli smalti e i materiali cerami
ci in genere. 

Gli studi fin qui effettuati (v. Ap. 3) riguardano peraltro quasi 
esclusivamente la porosità dei materiali lapidei. Ciò non toglie che 
i risultati di tali studi non siano validamente applicabili anche ai ma 
teriali de11a pittura murale, dei mosaici e degli stucchi. Per tali ma 

teriali infatti, lo studio della porosità ha importanza decisiva, non 
meno che per le pietre, quando si tratti ad esempio di valutare: 

a) l'entità dei movimenti di aria ed acqua all'interno degli in 
tonaci o stucchi, e di conseguenza gli effetti di deterioramento deri-=
vanti da reazioni chimiche, migrazioni di sali, gelività, ecc.; 

b) la rispondenza a quelli reali degli effetti di deterioramento 
prodotti a scopo di studio su modelli o campioni, sottoposti a processi 
artificiali d'invecchiamento; 

c) le modifiche strutturali, e le conseguenti variazioni delle 
caratteristiche meccaniche, prodotte da processi di consolidamento e si 
mi 1 i. 
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2.2 L'Acqua nei Corpi Porosi 

L'acqua può essere presente nei corpi porosi in tutte e tre le 

sue fasi: liquida, vapore, ghiaccio. 
Senza distinzione tra le varie fasi ci si riferisce all'acqua pr~ 

sente in un corpo poroso come all'umidità di tale corpo. 
Il contenuto di umidità (~) di un corpo poroso è espresso dal se 

guente rapporto percentuale: 

100 Il\r.:o 
~ = --- (%) 

dove: m F la massa del corpo poroso asciutto. 
a 

Ovviamente il contenuto d'umidità che più interessa non è dato 

dalla quantità d'acqua penetrata in un solido quando questo sia stato 
inmerso nell'acqua liquida, ma dalla quantità di vapore acqueo adsorb..!_ 
ta dal solido alle varie percentuali di umidità relativa dell'aria. 

A una stessa percentuale di umidità relativa i vari materiali ad 
sorbono diverse quantità di vapore acqueo, a seconda del maggiore o m..!_ 

nore grado di igroscopicità di ogni materiale, e cioè principalmente in 
rapporto alla loro maggiore o minore porosità. 

L'umidità che un dato materiale assume a una data percentuale di 
umi.dità relativa si chiama contenuto di umidità igroscopica o potenzia
le d'acqua. 

Tale contenuto è ovviamente in rapporto alla pressione parziale 
del vapore d'acqua contenuto nell'atmosfera a contatto del materiale. 
Di un ~ateriale che risulti completamente asciutto diremo allora che è 

in una situazione d'equilibrio con la pressione di vapore dell'aria u
guale a O, ovvero che la pressione di vapore all'interno del materiale 
è identica, cioè è in equilibrio con quella, evidentemente molto bassa, 
dell'umidità ambientale. La pressione di vapore di un materiale molto 

umido ~vrà invece lo stesso valore, e sarà perciò in equilibrio, con la 

pressione di vapore che avrebbe l'acqua liquida alla stessa temperatura. 

2 SISTEMA ARIA . ACQUA - MANUFATTO 17 

Questo però non significa che l'acqua contenuta in un materiale 

molto umido possa evaporare alla stessa velocità con cui evaporerebbe, 
nello stesso ambiente, l'acqua contenuta in un bicchiere. L'evaporazi~ 
ne dell'acqua dal materiale sarà infatti alquanto più lenta, perchè o

stacolata da una certa forza di attrazione tra l'acqua e quel detennin~ 
to materiale, forza senza la quale l'acqua potrebbe essere "versata" dal 

materiale appunto come da un bicchiere 

2. 2 .1 Forze d'attrazione tra acqua e corpi porosi. Abbi amo già acce.!!_ 
nato che ai nostri fini, la presenza e i movimenti dell'acqua in un CO.!:_ 

po poroso possono essere sufficientemente spiegati su base fisica, cioè 

richiamandoci al semplice fatto che se un corpo è definibile come por~ 

so, vuol dire che contie~e abbastanza buchi, interstizi o cavità da PQ 

ter essere penneato dall'acqua in m~sura proporzionale alla quantità 

di tali "vuoti". 
In realtà le cose non stanno esattamente in questo modo, come ci 

rendiamo subito conto dal semplice fatto che l'acqua è aspirata tanto 
più fortemente da un materiale quanto più piccola è la sezione dei suo, 

pori. Al fenomeno si dà il nome di pressione capillare, la quale ha aE 
punto come caratteristica specifica di aumentare al diminuire del diam~ 
tro dei pori, raggiungendo valori considerevoli per pori di l micron (o 

meno) di diametro, cioè pari o inferiori al millesimo di mi 11 i metro . . 
La ragione del fenomeno sta nel fatto che la maggior parte dei 

materiali definibili come corpi porosi presenta gruppi o-H+ (ossidrile), 

dotati di cariche elettriche che esercitano una forte attrazione per 

le cariche di cui, a loro volta, sono particolarmente dotate le molec~ 

le d'acqua. In pratica dunque, quanto più piccolo è il diametro del 
poro o capillare, tanto più vengono ad essere ravvicinate e allineate, 

o per così dire portate a combaciare, le cariche elettriche dell'acqua 

e del materiale. 
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Natura11'lente la forza d'attrazione tra le due cari 

che è maggiore nei punti di contatto tra le moleco 
le d'acqua e la superficie del poro; di qui la ca 
ratteristica forma concava (menisco) assunta dal 

fronte dell'acqua che avanza in un capillare. 

I IL SISTEMA AMBIENTALE 

All'acqua assorbita da un solido poroso attraverso il mec canismo 
fisico - o meglio, fisico-chimico-, che abbiamo appena descritto si dà 
il · nome di "acqua libera" (o "acqua di umidit~"). 

In molti materiali fortemente igroscopici tale meccanismo è pre

ceduto dall'assorbimento d'acqua dipendente da particolari legami chi
mici che vengono a stabilirsi tra le molecole dell'acqua e del materi~ 

le. E' questo il caso dell'acqua che contribuisce alla crescita di pa! 
ticolari sali o cristalli (acqua di cristallizzazione), ovvero di que_! 
la che viene incorporata dalle cellule e dalla struttura degli esseri 

viventi e dei materiali che ne derivano (legno, colle animali, ecc.) . 
In quest'ultimo caso all'acqua viene dato il nome di "acqua legata" (o 
"acqua di costituzione"). 

La forza dei suddetti legami chimici varia notevolmente da mate 
riale a materiale, ma è in ogni caso alquanto e spesso molto superiore 
a quella dell' "acqua libera", assorbita per pura capillarità. 

Ai fini conservativi è da tener presente che mentre l '''acqua li
bera" contenuta da un materiale è sempre all'origine di fenomeni di de 
terioramento, l '"acqua legata" lo è solo nei casi in cui essa faccia 
parte di sostan.ze o organismi trasportati dall'"acqua libera", (sali s~ 
lubili, microrganismi, ecc.), e perciò originariamente estranei alla 

struttura del materiale. 
Ciò porta a stabilire il principio generale per cui ogni interve_!! 

to di risanamento dall'umidità deve essere operato con mezzi sufficie_!! 
ti all'asportazione della sola "acqua libera"; mentre per l 'asportazi~ 

ne dell '"acqua legata" si dovrà procedere indirettamente, cioè con mez 
zi atti a rimuovere non l'acqua in qu3nto tale, ma le sostanze a cui 
essa è legata . 

(Ed.) 

Cap. II 

I !10VH1ENTI DELL'ACQUA 

ASSORBIMENTO DI ACQUA PIOVANA 

maggiori se non i più frequenti apporti d'acqua all'interno di 
opere murarie sono ovviamente dati dalle precipitazioni atmosferiche. 
A parte il caso d'infiltrazione dall'alto - per rottura di tegole, co 
perture, gronde, ecc.-, l'acqua piovana trova innumerevoli vied'acce~ 
so lungo le murature perimetrali d'un edificio, e in particolare in que]_ 
le maggiormente esposte alla pioggia a vento (v. Fig. 1). 

Elenchiamo, in ordine di importanza, le principali tra tali vie 
d 'accesso: 

a) lesioni delle murature (specie in prossimità di finestre e 
aperture varie); 

b) giunture di malta tra conci di pietra e tra mattoni; 

c) porosità naturale dei vari tipi di pietra da costruzione; 
d) porosità dei mattoni. 

19 
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La pressione esercitata dal vento facilita grandemente la pen~ 
trazione della pioggia nelle lesioni delle murature; essa potrebbe e~ 
sere invece considerata un fattore trascurabile negli altri casi, se 
non fosse che, in ultima analisi, dipende solo dal vento se la pioggia 
devia dalla verticale e va quindi a bagnare le pareti d'un edificio (e 
se non fosse anche che a tale azione non sono ugualmente esposte tutte 

le pareti, ma soprattutto quelle orientate nella direzione da cui pro
vengono, di zona in zona, i venti dominanti). 

Al rilevamento di questo particolare parametro meteorico dovrà 

perciò darsi molta importanza, quando si tratti di risalire alla ragi~ 
ne per cui le pareti d'un edificio non sono tutte ugualmente umide. 

Una volta che le pareti d'un edificio siano bagnate dalla pioggia. 
la direzione verso cui avanzerà il "fronte dell'acqua'' dipenderà da 

vari fattori, ma avrà andamento prevalentemente verticale in murature 
di grande spessore. In tali casi c'è infatti da attendersi che, quali 

che siano i materiali costituenti la muratura, al centro della medesi
ma essi risultino arrmassati in maniera piuttosto disordinata (ad es. 

"murature a sacco"), cioè con vuoti e discontinuità che facilitano la 
discesa verso il basso dell'acqua per semplice forza di gravità. In 
tal caso potrà essere difficile, al momento del rilevamento, distingu~ 
re questa umidità, che potrerrmo chiamare di "ricaduta", da quel la di · 

"risalita" capillare dal suolo (v. par. 2). 
In murature di non grande spessore è invece molto probabile che 

il "fronte dell'acqua" avanzi soprattutto in direzione orizzontale, se 
non altro lungo i giunti di malta tra pietre o mattoni, e tanto più nel 
caso che la struttura porosa di questi ultimi abbia prevalente orienta 
mento orizzontale. 

1 ASSOAl31MENTO DI ACQUA PIOVANA 

' 

Fig. 1 - Assorbimento d'acqua oiovana. 

d11sest1 d•lf• 
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L'avanzamento del fronte dell'acqua in direzioneori~ 
zontale può essere cos~ descritto per simboli: 

X= A / t 

dove x è lo spostB.l'.lento del fronte dopo un tempo t, ed A è 
la costante che indica la permeabilità all'acqua del parti 
colare corpo poroso. 

La costante A si determina sperimentalmente. Sex è 
espresso in metri et in secondi, essa assume,per i materi~ 
li sotto elencati, i seguenti valori: 

- mattoni 

malta di cal~e 
e sabbia 

- arenaria 

- calcare 

A = 0,3 • 10-3 
f 3 • 10-

3 

ossia, 0,0003 f 0,003 

A= 10-3 

ossia, 0,001 

-3 
A = 3 • 10 
ossia, 0,003 

come l'arenaria, ma anche 
A = 0,8 • 10-3 

ossia, 0,0008 

La costante A è ovviamente in rapporto alle dimensi2, 
ni e alla distribuzione dei pori. Se quindi conosciamo a,!,, 
cuni parametri dell'acqua, come la tensione superficiale e 
la viscosità dinwca(+), è possibile dedurre il valore m~ 
dio del raggi.o dei pori e la velocità con cui il fronte de.!_ 
l'acqua avanza orizzontalmente in un materiale poroso. 

La formula riassuntiva di tale calcolo può scriversi: 

dove tè il tempo necessario all'acqua per permeare un mu
ro di spessore d dotato di una certa permeabilità A. 

Si dà il nome di attrito interno o viscosità (dinamica) a quelle 
forze -:!~e nei fluidi costituiscono una resistenza al loro movime!!_ 

to. 

2 UMIDITA" DA RISALITA CAPILLARE 

. La formul~ è stata ricavata da lavori sperimentali di 
Mam1llan e. altri, ~he. hanno mostrato come, ad esempio, un mu 
ro nuovo d1 mattoni ~1 ~3 cm di spessore è permeato dopo 8 Q. 
re, mentre un muro d1 pietra calcarea di 35 cm lo è a secon 
da del tipo di pietra in opera, dopo 3, 8, ovvero 5Ò ore. -

23 

Generalmente, in un muro nuovo di pietra calcarea la penneabili
tà della pietra e quella dei giunti di malta hanno valori abbastanza 
simili; in un muro di mattoni la permeabilità dei giunti è invece mag

giore da 4 a 10 volte. 
Considerato che nei nostri climi è molto improbabile che duri più 

d'un'?ra una pioggia capace di fonnare un velo continuo d'acqua su una 
muratura verticale, i suddetti valori di permeabilità rientrano larga

mente nei limiti di sicurezza. 

2 UMIOITA' DA RISALITA CAPILLARE 

Sia l'afflusso di acqua piovana alla base di una muratura, sia 
il contatto delle sottostanti fondazioni con terreno fortemente umido 
o addirittura con una falda freatica, detenninano la risalita vertica
~ dell'acqua all'interno della muratura per effetto d'assorbimento ca 

pillare. 

um1d11• do 11111111 
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Va notato che l'altezza di ris_!!._ 
lita è inversamente proporzionale al 
diametro dei pori. 

Il I MOVIMENTI DELL'ACQUA 

Facendo l'ipotesi che i pori del materiale da costru 
zione impiegato per una simile muratura siano tutti orien-=
tati verticalmente, senza la minima inclinazione rispetto 
all'asse dell'accelerazione gravitazionale, la velocità v 
della risalita dell'acqua può essere così calcolata: 

r 2 2o 
v = 8nx (-;- - P g x) 

dove: r è il raggio dei capillari, 
n la viscosità dell'acqua, 
o la tensione superficiale dell'acqua, 
p la densità dell'acqua, 
g l'accelerazione gravitazionale. 

L'P.J.tezza massima (x max) di risalita capillare in un 
nuro è dunque così determinabile: 

2o 
X ma~ = 

P g r 

foichè conosciamo il valore complessivo del rapporto 
tra densità, te~sione superficiale dell'acqua e accelera
zione gravitazionale (15-10-f-), non ci resta che determina 
re il raggio dei pori di ogni materiale costituente una da
ta muratura per calcolare il valore potenziale dell'altez
za massima di risalita dell'umidità in tale muratura, sem
preché la direzione dei pori suddetti non si discosti dal
la verticale. 

E' stato così possibile calcolare che in muri di mattoni la 
rosità vari tra 1 e 10 µ, l'altezza massima teorica di risalita varie
rà tra 15 e l,5 m. 

cui no 

La relativamente bassa igroscopicità dei mattoni fa supporre che 
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i valori massimi teorici dell'altezza della risalita debbano essere e

stremamente più el~vati in murature costituite da materiali più igro

scopici (come è il caso di tutte le malte e della maggior parte delle 

pietre da costruzione). 
Peraltro nella realtà è estremamente improbabile che ci si possa 

mai trovare di fronte a murature in cui l'altezza massima dell'umidità 
di risalita abbia raggiunto valori vicini a quelli teorici. E ciò pe.!:_ 

chè, indipendentemente dalla scarsa rispondenza alla realtà di ogni po~ 

sibile modello teorico di muratura, in una muratura reale l'altezza ef
fettivamente raggiungibile dall'umidità è sem9re inferiore a quella mas 

sima potenziale, intendendo per tale l'altezza che l'acqua raggiungereb 

be se se ne impedisse l'evaporazione dalle sottostanti superfici della 

stessa muratura. 
Tale evaporazione fa si che, a mano a mano che cresce il livello 

della risalita, diminuisce il contenuto d'umidità della muratura, fino 

a una soglia in cui se non si verifica più crescita, non lo si deve a 
scarsità d'acqua alla base del muro, ma alla prevalenza dell'evapora

zione sull'assorbimento capillare. 

E' questa la ragione per cui, di fronte a casi concreti di livel 

li eccezionalmente alti di umidità di risalita (ad es. superiori a 2m), 
sarà opportuno per prima cosa accertarsi se questo non dipende da fat

tori che impediscono o ritardano l'eva9orazione sulle superfici più ba~ 

se del muro, come molto spesso si verifica a causa di zoccolature inma 

teriali poco porosi; o anche semplicemente perchè materiali, arredi o 

suppellettili varie arrmassate contro una o, peggio, tutte e due le fa~ 

ce d'una muratura, impediscono una nonnale ventilazione delle parti più 

basse delle ~ue superfici. 

<-- - <- -+ <- -+ 

andamento dell umrdita 
,- -+ <-- ...... <-- ....... 

d, mahta a seconda ,-
della capacrta di 

_, <---

evapor•1 1one delli mu,11u,a 
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E' da ultimo da tener presente che quasi sempre la risalita capi_l 
lare su un muro non è un fenomeno originato localmente, ma il prolunga
mento di un fenomeno di capillarità che interessa tutto il sottostante 
terreno di fondazione, per spessori variabili a seconda della porosità 
propria di ciascun tipo di terreno (e della profondità e abbondanza de_l 
la falda freatica o "tavolò d'acqua" sotterranea), ma che possono spi~ 

gersi oltre le varie decine di metri. 

Ai fini conservativi, ciò sta a significare che ben difficilmen
te possono essere considerati utili e praticamente realizzabili gli i!!_ 
terventi che mirino a intercettare "alla fonte" l'acqua di risalita pr~ 
veniente dal sottosuolo. 

3 CONDENSAZIONE 

Ricordiamo brevemente che ad ogni temperatura corrisponde un de 
terminato valore di massima concentrazione possibile del vapore d'acqua 
nell'aria. 

Quando il vapore d'acqua in condizioni di massima concentrazione 
possibile viene a contatto con una superficie più fredda, che abbia 

cioè una temperatura pari o inferiore alla "temperatura di rugiada" SP! 

cifica del vapore d'acqua nella condizione predetta, si ha il fenomeno 
della condensazione, e cioè la formazione di un velo di acqua liquida 

sulla superficie più fredda 

' ' . ·i / 
~ 

conden.s111on1 d1 
un velo d acqua 
su una suptrf1c,, 

Va da sé che il velo d'acqua formatosi sulla superficie per con 
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densazione, sarà più o meno rapidamente aspirato all'interno della pa

re te per ca pi 11 ari tà . 

L'umidità di condensazione può anche non provenire dalla superf_j__ 
cie, ma formarsi direttamente all'interno della parete, a un qualsiasi 
livello di questa dove la temperatura del materiale sia inferiore a 

quella di rugiada per il vapore d'acqua contenuto dalla parete stessa. 
Per rendersi conto di quanto frequente possa essere questo che 

viene chiaMato il fenomeno della condensazione interstiziale, basti 
pensare che, sebbene costituita dò materiali di grande densità e alta 
conduci bilità termica, una antica muratura è assai di frequente di uno 

spessore abbastanza grande da non poter mai essere a una stessa tempe
ratura sulle due superfici e ai vari livelli interni tra l'una e l'al

tra. 

In un ambiente chiuso e riscaldato sarà ad esempio del tutto nor 

male che ìa temperatura di una parete abbia, per vari centimetri di pr~ 
fondità un valore se non uguale a quello dell'aria, certamente superi~ 
re a quello che determinerebbe il punto di rugiada per il vapore circ~ 
lante all'interno dei pori compresi in quel determinato spessore. Ma a 
una profondità ooco o molto maggiore sarà prima o poi inevitabile che 

la temperatura della parete si abbassi, e magari scenda anche parecchio 

sotto il punto di rugiada: se per esempio a 11 'esterno è una giornata mo2_ 
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to fredda e la parete è bagnata da una forte pioggia a vento. 

In realta, perchè si producano, all'interno d'una muratura, sbal 

zi di temperatura (i cosidetti 9radienti termici) capaci di produrre 
fenomeni di condensazione interstiziale, non è nerrmeno necessario che, 
tra esterno e interno. si dia una così marcata situazione di squilibrio 

come quella ora accennata. La grande disomogeneità delle vecchie mura

ture - composte da materiali con diverse caratteristiche termiche, in 

un punto compatte e nel punto accanto traversate da vuoti, intercaped.!_ 

ni e simili -, costituisce di per sé la condizione di un comportamento 
termico magari per l'insieme della massa e nel lungo periodo abbastan

za lento ed equilibrato, ma tutt'altro che tale al livello dei singoli 
materiali componenti e dei vari difetti o anomalie strutturali. 

A questo punto è anzi opportuno precisare che i più cospicui e 

frequenti.fenomeni di condensazione interstiziale sono quelli che si 

verificano nelle zone di maggiore disomogeneità delle murature. 
Pur dando la stessa qualifica di interstiziale alla condensazi~ 

ne che può verificarsi all'interno dei pori, terremo presente che in 

questo caso si tratta di un fenomeno limitato a condizioni ambientali 
di altissima umidità relativa e a pori estremamente piccoli (r < 5·10-9 

m, ossia con un raggio inferiore a 500 j). E' anche vero che essendo 

in pori così infinitesimali estremamente bassa la concentrazione mass.!_ 

ma di vapore d'acqua, saranno sufficienti altrettanto esigui sbalzi di 

temperatura perchè si abbia condensazione. 
Il formarsi di acqua di condensazione all'interno della muratura 

dà generalmente luogo a una rapida migrazione dell'acqua stessa verso 

zone più asciutte. Se però nella zona di condensazione interstiziale 

la temperatura scende ulteriormente e si forma del ghiaccio, si avrà 

il fenomeno inverso: l'umidità migrerà verso il ghiaccio perchè le zo 

ne a immediato contatto con questo risulteranno in ogni caso le più 

asciutte (v. Cap. V). 

E' da tener presente che nel caso di ambienti con alta umidità r~ 

lativa, l'applicazione all'esterno della parete di materiali che cost.!_ 

tuiscano comunque barriera al vapore d'acqua, favorisce il formarsi del 
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la condensazione interstiziale, per aumento del contenuto d'acqua del

la parete. 

A differenza dell'umidità di risalita, e di quella per infiltra
zione localizzata da pioggia o da perdite di condutture, l'umidità di 
condensazione esibisce una sintomatologia che ben raramente consente 

di localizzare con precisione la zona d'insorgenza del fenomeno, né tan 

to meno di distinguere la condensazione superficiale da quella interstj 
ziale. 

Si tratta in genere di efflorescenze o aloni biancastri dai con

torni indefiniti, cioè degli effetti visibili dell'uscita (evaporazio

ne) e non dell'entrata dell'umidità. Potrebbe dunque darsi benissimo 

che la zona di manifestazione del sintomo non coincida, anzi sia pare~ 
chio distante da quella in cui ha origine il fenomeno. 

C'è inoltre da considerare che se è sempre necessario, perchè si 

abbia condensazione, che la zona in cui questa si produce sia più fre~. 

da dell'aria a contatto, ciò non significa che tale zona, prima di ba

gnarsi per condensazione, non sia già per conto suo bagnata da umidità 
di risalita o da infiltrazione. 

Infatti, dato che la conducibilità di un materiale aumenta col 

suo contenuto di umidità, nulla di più probabile che le parti già ba

gnate di un muro siano anche le più fredde, o quanto meno le più insta 
bili termicamente: cioè sempre o un po' più fredde, o un po' più calde 
dell'aria che le sfiora. 

Sarà dunque tutt'altro che infrequente il caso in cui la conden
sazione dipenderà anche dalla preesistenza, sulla superficie o all'in 

terno della muratura, di una certa quantità d'acqua, quale che ne sia 
l'origine. 

Ciò che spiega a sufficienza quanto sia difficile da ricostruire, 
nella maggioranza dei casi, il reale meccanismo dei danni da umidità, 

quando si vuole distinguere con esattezza la parte che in questi danni 

hanno rispettivamente l'infiltrazione, la risalita capillare e la con
densazione. 

C'è tuttavia un caso in cui l'umidità di condensazione è piutto-
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sto facile da diagnosticare: quando il fenomeno interessa zone ben del i 

mitate, sulle quali l'acqua di condensa ristagna in superficie o pen! 

tra assai poco. 
In questo caso il fenomeno si manifesta, piO che con efflorescen 

ze biancastre, con macchie scure che ripetono fedelmente la forna del 

corpo solido, i111T1ediatamente sottostante, "più freddo" perchè dotato di 
alta compattezza e conducibilità termica (travi di ferro o blocchi di 

pietra coperti da strati d'intonaco di piccolo spessore). 

Anche gli angoli delle murature, e in particolare quelli formati 

dall'intersezione di due pareti col soffitto, costituiscono zone più 

fredde di questo tipo, cioè ben delimitate e scarsamente assorbenti. 
La ragione per cui, in zone del genere, il danno si manifesta pr~ 

valentemente con macchie scure anzichè bianche, sta nel fatto che il m~ 
teriale particellato solido (polvere) presente nell'atmosfera si accum.!:!_ 

la di più sulle superfici fredde che su quelle calde. Per effetto del 

la condensazione, la polvere aderisce maggiormente al substrato e divi! 

ne un ottimo terreno di coltura per varie specie di microrganismi; i 

quali, da parte loro, contribuiscono non poco, assieme alla polvere, a 

trattenere l'umidità in superficie. 

4 EVAPORAZIONE 

Dal punto di vista conservativo, va tenuto presente che tutti i 

danni da umidità insorgono non al momento in cui un materiale assorbe 

acqua (fatta naturalmente eccezione per i danni meccanici da dilatazio 
ne o rigonfiamento, nonchè per la minore resistenza meccanica che l 'u

midità induce in molti materiali igroscopici), ma quando 1 'acqua evap~ 

ra e il materiale si asciuga. 
E' noto il caso di grotte o tombe dipinte sovraccariche d'umidità, 

e ciononostante conservatesi perfettamente fino al momento della rise~ 

perta; cioè fino a quando, avendo ripreso a circolare 1 'aria nel loro 
interno, 1 'acqua non ha più ristagnato sulle pareti ma ha cominciato a 

evaporarne ininterrottamente. 
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Ai nostri fini è dunque d'importanza vitale approfondire al mas
simo lo studio dell'evaporazione. 

Un corpo poroso che venga esposto all'aria dopo inmersione in aE_ 

qua per un tempo abbastanza lungo da esserne permeato in ogni sua pur 
minima soluzione di continuità, si asciuga per evaporazione fino a ra.9. 

giungere un determinato contenuto d'umidità igroscopica, o potenziale 

d'acqua (v. p. 16). 

Richiamiamo brevemente che, per ogni materiale, il contenuto di 

umidità igroscopica è in relazione all'umidità relativa dell'aria, cioè 

aumenta o diminuisce con questa. Ciò significa che l'asciugamento del 

corpo poroso che abbiamo portato ad esempio sarà più o meno pronunci~ 

to a seconda della percentuale di umidità relativa che sussiste nell'a~ 

biente in cui ha luogo l'asciugamento stesso. 
E' peraltro da tener presente che, in determinate circostanze, il 

processo di asciugamento per evaporazione può spingersi oltre la condi 

zione d'equilibrio tra contenuto d'umidità igroscopica e umidità rela

tiva. Se, ad esempio, un materiale viene riscaldato, l'acqua continua 
ad evaporarne fino a completo asciugamento, quale che sia l'umidità r! 

lativa dell'ambiente in cui il materiale si trova. In questo caso l'!:_ 

vaporazione avviene perchè il riscaldamento produce un aumento della 

pressione dell'acqua contenuta dal materiale. 

Va da sé che nell'esempio fatto assumiamo che ci sia una certa 

differenza di dimensioni tra il materiale e l'ambiente, tale che il 

riscaldamento del primo non abbia effetto apprezzabile sulla temper~ 

tura del secondo. Se questo effetto ci fosse, se cioè il riscaldarne~ 

to del nateriale facesse salire la temperatura dell'ambiente, la con
seguente diminuzione dell'umidità relativa dell'aria tornerebbe ad es 

sere di fatto la causa prima dell'asciugamento. 

Un altro caso in cui il materiale può asciugarsi di p1u (anche 

se poco più), di quanto gli sarebbe consentito dall'umidità relativa 

dell'aria è quello in cui si verifichi un forte e repentino abbassarne~ 
to della temperatura ambientale, tale da provoçare una cospicua dimin.!:!_ 

zione della pressione di vapore dell'aria per effetto di condensazione 
(purché naturalmente questa vada a depositarsi su corpi più freddi del 
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materiale in questione) . 

Tolte queste eccezioni, che del resto hanno possibilità di veri

ficarsi per tempi piuttosto brevi e, ripetiamo, solo se le cose sotto
poste ad asciugamento sono di dimensioni piuttosto modeste rispetto a 

quelle ambientali, l'evaporazione dell'umidità da un materiale è sempre 
effetto di una diminuzione dell'umidità relativa dell'aria. Tenuto con 

to che, nei nostri cl imi, ben raramente l'umidità relativa scende al dj_ 

sotto del 30%, questo significa che nessun materiale igroscopico è mai 

completamente asciutto. 

A una stessa u~idità relativa, due corpi porosi identici perdono 

per evaporazione la stessa quantità d'acqua; la velocità dell'evapora

zione è però notevolmente maggiore per quello dei due corpi che sia 1am 

bito da una corrente d ' aria. 
Ciò dipende dal fatto che, in assenza di ventilazione, l ' aria sta 

gnante a contatto con la superficie su cui avviene l'evaporazione si s~ 

tura molto facilmente d'umidità . Si produce così una situazione d'equj_ 

librio, situazione che può essere cambiata solo agitando l ' aria dell'a~ 
biente, altrimenti 1 'evaporazione non può procedere che con estrema len 

tezza . 

C_]{f 

~I 
rtst agno d1 um1d1ta· su ) ~l 
una super t,c,e lr'I e ::r 
assenza d1 ventdaz1on! ) )t 

\; 
:t\] 

·:,.: .. _.,. :. . . ,;.. i:"ef_:.l;~ 
• .••,_. 

·.· .;.:,~·~~-- ~:- -~·· . 

Quale che sia la velocità d'evaporazione, essa rimane costante fin 

chè tutta la superficie interessata dal fenomeno è uniformemente bagna

ta in ogni suo punto da uno stes so quantitativo d'umidità . 
E' intuibile che, in qualsiasi corpo poroso, questa condizione 

d'uniformità non può essere di lunga durata, e ciò perchè, esercitando 
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i pori più piccoli una maggiore forza d'attrazione, l'acqua evapora prj_ 

ma dai pori più grandi e ancora più rapidamente da soluzioni di continu.:!_ 
tà macroscopiche (buchi, fratture, ecc . ) . 

Via via che si formano questi punti più asciutti o meno umidi, 

l ' umidità delle zone circostanti tende a confluire verso di essi, cioè 
si sposta lateralmente e in profondità invece che verso la superficie. 
Il risultato sarà un brusco e progressivo rallentamento della velocità 

d'evaporazione, dovuto alla minore estensione di questi punti prefere~ ------
ziali di evaporazione rispetto all'intera superficie. 

Progredendo il fenomeno, tutta la superficie risulterà asciutta, 

mentre in realtà il fronte dell'umidità si sarà so1tanto spostato ve~ 

so l'interno, da dove continuerà a evaporare assai lentamente (cioèc0n 

una velocità inversamente proporzionale alla distanza che lo separa dal 

la superficie) . 

suporf ,c,, asciut ta 

f1ont, d, um,d ita i; 

schema d1 muratura asciutta 
su una d,11, facce. con frontt 
dell um1d1t1· interna 

Il punto in cui si produce questo scarto nella velocità dell'eva 
porazione è detto contenuto critico d'umidità (fk) . 

Sia pure con una certa approssimazione, è stato possibile deter 

minare srerimentalmente il contenuto critico d'umidità di vari materia 

li da costruzione, parametro che è ovviamente da porre in rapporto con 

la struttura porosa propria di ciascun materiale (cioè in pratica col 

modo in cui, in ogni materiale, sono diversamente assortiti e distri 
buiti pori grandi e pori piccoli). 
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Naturalmente non è pensabile che indicazioni del genere possano 

esser~ date per strutture murarie in opera, composte da più materiali 

diversamente stratificati, e costellate da ogni sorta di incidenti e 

discontinuità capaci di influire sulla velocità di evaporazione. 

E' perciò di capitale importanza rendersi conto che mentre l 'as
sorbimento di umidità nelle murature, quale che ne sia la fonte, è un 
fenomeno che ha un andamento tutto soIT1Tiato abbastanza uniforme e rego

lare, la fuoriuscita della stessa umidità per evaporazione avviene se~ 
pre in maniera estremamente discontinua e imprevedibile, tale ins011111a 

da detenninare una casistica praticamente infinita dei modi in cui l 'e 

vaporazione stessa influisce sulla distribuzione e quindi sui movimen
ti dell'umidità all'interno delle strutture. 

Per questo motivo si può affermare che, per comprendere a fondo 

il fenomeno dell'evaporazione e il meccanismo dei danni che ne deriva 

no, non è mai sufficiente un'osservazione limitata alla superficie, 

benchè di fatto sia sempre e solo sulla superficie che l'evaporazione ha 

luogo e i relativi danni si manifestano. Se ci si richiama all'eviden 

za che condizione prima e imprescindibile del fenomeno è che un detemi 
nato corpo poroso ceda all'atmosfera parte del proprio contenuto d'umi

dità, risulta subito palese che la chiave del problema va cercata non 

tanto sulla superficie dove d'umidità ne rimane ben poca, perchè già 

evaporata o in via d'evaporazione, quanto all'interno del corpo poroso, 

e cioè esattamente nella zona in cui è attestato il fronte dell'umidità. 
A maggior ragione, in una struttura muraria stratificata, cioè 

composta da una serie di ~corpi porosi" sovrapposti, ciascuno avente ca 

ratteristiche porosimetriche diverse da quelle degli altri, la chiave 

del problema andrà cercata dovunque il fronte dell'umidità ha la possj_ 

bilità di attestarsi, e cioè: 

a) all'interno di uno o l'altro dei vari strati costituenti la 
struttura (in tal caso vi sarà una certa qual coincidenza tra il conte
nuto globale d'umidità dell'intera struttura e il contenuto criticoCIT 
umidità proprio del materiale costituente il particolare strato all'in 
terno del quale è attestato il fronte dell'umidità); 

b) nell'interfaccia tra uno strato e l'altro. 

Come abbiamo già accennato, a una determinata temperatura e umi-

4 EVAPORAZIONE 35 

dità relativa la velocità dell'evaporazione è costante, fintanto che 

il fronte dell'umidità coincide con la superficie del materiale o della 
struttura stratificata. Non appena il fronte dell'umidità arretra, la 

velocità dell'evaporazione diminuisce bruscamente, e diviene tanto più 

bassa quanto maggiore è la distanza tra il fronte stesso e la superfi
cie del materiale o struttura. 

E' facile dedurre che da tale fenomeno si traggono due conseguen 
ze, del più grande interesse dal punto di vista conservativo. 

La prima è che, pur in presenza di segni vistosi di danni da umi 

dità su una superficie muraria, questa può risultare asciutta a un con 

trollo eseguito con un'apparecchiatura per misure superficiali d'umidi 
tà. In casi del genere ci si deve guardare dal concludere che i danni 

osservati risalgono a una vecchia infiltrazione in qualche modo venuta 

a cessare, e che la struttura è ormai asciutta. Molto più probabilme~ 

te, specie se la superficie presenta fessure e lacune in gran quantità, 
misure all'interno della muratura mostrerebbero che questa, a partire 

da una certa profondità, è ancora molto umida. 

La seconda conseguenza da trarre è che, in casi del genere, il 

danno più temibile non è quello che si mostra in superficie, ma quello 

che si va producendo nella zona di più lungo ristagno del fronte d'umi 

dità, dove l'acqua e le sostanze inquinanti in essa eventualmente pr! 
senti hanno tutto il tempo di portare a fondo l'azione disgregatrice 
di cui tratteremo più avanti (v. Cap. V). 

(Ed.) 
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Cap. III 

FONDAMENTI PER LO STUDIO 
DEL FATTORE TERMOIGROMETRICO 

Dopo aver visto con qualche dettaglio l'azione dell'umidità nei 
processi di deterioramento, può essere utile una breve discussione rie 
pilogativa dal punto di vista fisico, prima di affrontare, come faremo 

nel successivo Cap. V, gli aspetti fisico-chimici dei medesimi proce~ 

si di deterioramento. : 
Va chiarito preliminarmente che l'approfondimento a cui ci accin 

giamo richiede la conoscenza dei principi fondamentali della tennolo 
gia. Per questo rinviamo alle Appendici 1 - 2, dei cui contenuti, come 

abbiamo detto fin dal principio, trattiamo separatamente non perchè s~ 

condari o accessori, ma solo per non interrompere troppo a lungo il fi 
lo del discorso fin qui tenuto principalmente sull ' umidità, cioè sul 
fattore che ha più irrmediati e per così dire "tangibili" effetti di de 

terioramento. 
Cominciando a studiare un ambiente, il primo problema che va af 

frontato è riconoscere e valutare gli scambi, sia di temperatura che 

37 
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d'umidità, che può avere l'ambiente in oggetto con l'ambiente esterno; 
successivamente rendersi conto di quali processi possano avvenire all' 

interno; dopodichè, caso per caso, prendere in esame i parametri che 
meglio possono evidenziare le quantità o i meccanismi di maggiore inte 

resse. 
Fortunatamente, anche con parametri di base piuttosto semplici, 

come appunto la temperatura e l'umidità, si possono fare conti e ragi~ 
namenti di tipo abbastanza raffinato, cercando di evidenziare certe 
grandezze che siano effettivamente rappresentative di fenomeni molto 

specifici. 
Per chiarire le idee, gli scambi di un edificio con l'esterno s.2_ 

no fondamentalmente di tipo radiativo (radiazione solare e scambi nel 
campo dell'infrarosso}, dovuti all'azione combinata di vari fenomeni: 
conduzione alle pareti, condensazioni ed evaporazioni; dissipazione 
turbolenta causata dall'azione del vento; azione della pioggia; scambi 

attraverso porte e finestre; infine, non indifferente, l'apporto terml 
co e di vapor d'acqua da parte dei visitatori, per citare gli scambi 
più usuali. 

EFFETTI DELLA RADIAZIONE SOLARE 

Come è detto a suo luogo (Ap. 2), la radiazione solare è sotto
posta sia a un ciclo diurno, sia a uno stagionale, ambedue correlati a 
variazioni dell'altezza del sole e quindi all'intensità dell'irraggi_! 

mento a causa dell'effetto di attenuazione operato dal diverso spesso
re di atmosfera attraversato dalle radiazioni. 

Può quindi a prima vista parer strano che sulle pareti rivolte a 
Sud l'intensità solare raggiunge il massimo d'inverno. Infatti d'esta 
te, pur con un'intensità d'irraggiamento assai maggiore, il sole s'a~ 
vicina allo Zenit (fino a circa 20°) nella parte centrale della giorn_! 
ta, di modo che i suoi raggi divengono quasi radenti alle superfici ver 

ticali, e diminuisce così di circa 1/3 la superficie efficace esposta 
al sole. 
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Pertanto, considerando l'intensità di radiazione solare inciden 

te su pareti verticali esposte a NE, E, SE, S, SW, W, NW in prossimità 

del solstizio estivo, si nota che nel corso della giornata, a causa de! 
la diversa altezza del sole sull'orizzonte, le pareti esposte a E e a 
w raggiungono le massime intensità, seguite da quelle affacciate a NE, 
SE, SW, NW, che praticamente raggiungono gli stessi valori massimi, o~ 
viamente in ore diverse; mentre il minimo (circa ·1a meta) viene raggiu~ 

to dalla parete esposta a S. 
E' da notarsi che quanto detto è riferito ai valori istantanei. 

considerando invece i valori integrati nel tempo, la massima quantità 

di energia viene ceduta alle pareti SE e SW. 
Durante l'inverno la minore inclinazione dell'orbita solare tie 

ne i raggi più vicini alla perpendicolare alle pareti nelle ore centr~ 

li della giornata, mentre in prossimità dell'alba e del tramonto l'as 

sorbimento da parte dell'atmosfera è molto elevato. Inoltre la decli 
nazione solare riduce l'arco della giornata. Pertanto le pareti a NE 
e a NW non ricevano qua si nu 11 a, mentre que 11 e a SE, S. e SW raggi ung.2_ 
no valori massimi pressocchè uguali, pari a circa 1,5 volte i massimi 

estivi delle pareti NE, SE, SW e NW. La parete a S riceve complessiv~ 

mente la massima quantità d'energia. 
Sulle pareti verticali la massima quantità d'energia solare vie 

ne quindi ceduta in inverno; non è detto però che a questo corrisponda 

il massimo riscaldamento, a causa del raffreddamento operato dal vento, 
in genere più intenso e certamente costituito da aria molto più fredda 
che nel periodo estivo (anche di 20 - 30°C). Per le superfici orizzo~ 

tali il discorso deve essere rovesciato: variando l'altezza del sole 
dal massimo estivo di circa 70°, al minimo invernale di circa 20°, 1 ·~ 
nergia ai solstizi si distribuisce a mezzogiorno su superfici che stan 
no tra loro come : 2,5. Inoltre le durate astronomiche del soleggi~ 
mento stanno tra loro come 2: 1. Perc~O, se si tien conto dell'effe.!_ 
to dovuto al diverso assorbimento dell'atmosfera e alla diversa prese~ 
za di nubi nel periodo invernale, si riscontra che, ad esempio a Vene

zia, la radiazione solare globale ~aggiunge in termini energetici val~ 
ri medi giornalieri in rapporto di 1 : 6 con i corrispondenti estivi. 
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Chiaramente ogni giorno non si ripropone uguale al precedente, a 
causa delle diverse condizioni atmosferiche, da cui dipendono anche gli 
scambi radiativi nel campo dell'infrarosso (IR). Infatti il vapor d~ 
acqua è trasparente al visibile, ma opaco all'IR. Ne segue che, qua~ 

do il cielo è coperto da nubi, la radiazione IR emessa tra la superfj_ 

cie terrestre e le nubi non può sfuggire dall'atmosfera, ciò che dà luo 
go a un equilibrio radiativo (effetto serra) tanto di giorno, quanto di 
notte. 

Diversamente, in assenza di nubi, le pareti possono irradiare nel 
campo dell'IR nell'atmosfera senza ricevere il contraccambio. E' qu~ 
sta la causa prima di intensi raffreddamenti notturni, che stabilisco
no gradienti termici nelle pareti, e di conseguenza portanoall'interno 
dell'edificio un raffreddamento che viene trasmesso poi anche all'aria 
interna. Ne segue che, se le pareti raggiungono la temperatura di ru

giada (tr), su queste avviene la condensazione spontanea del vapor ac
queo dell'atmosfera interna, di cui i rigagnoli alle finestre sono 

più noti segni. Va da se che, a parte l'orientamento dell'edificio e 
le condizioni meteoclimatiche locali, tanto la presenza di edifici vi 
cini, quanto il diverso spessore o la diversa costituzione delle pare 
ti, pòssÒno ·essere causa di raffreddamenti differenziati, dando così 1:0 
go a condensazioni preferenziali e quindi a zone selettive di maggior 
deterioramento. 

1.1 La Temperatura Equivalente 

Si è sin qui parlato dei cicli di irraggiamento solare e IR, ma 
oltre agli scambi di energia radiante devono essere considerati quelli 
sotto forma di energia cinetica a livello molecolare e quelli sotto for 
ma di calore latente, dovuti al vapor acqueo. Per una valutazione del 
l'entità di tali tipi di scambi converrà riferirsi alla temperatura 
equivalente teq (v. Ap. 1). La conservazione della temperatura equi
valente all'interno di un edificio significa che non sono avvenuti scam

bi termici o igrometrici con le pareti; viceversa le variazioni di que
sto parametro permettono di valutare gli scambi energetici intercorsi 
con le pareti o la progressiva differenziazione rispetto all'aria ester-
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na, così come permettono di riconoscere i percorsi che fa l'aria ester
; all'interno di un edificio, portando con sé inquinanti gassosi,~-

~· spore, batteri. 

2 L'UMIDITA' SPECIFICA 

Per riuanto riguarda l'umidità, si è visto che l 'UR rappresenta il 

grado di saturazione dell'aria umida, e che essa dipende tanto dalla 
quantità di vapore presente, quanto dalla temperatura . L'UR può quin
di essere considerata un parametro espressivo della capacità dell'aria 

ad accettare evaporazioni, comunemente interpretata come "grado di se~ 
chezza" dell'aria. E' evidentemente un parametro d'interesse basilare, 
ma, come s'è detto, dipendendo dalla temperatura non è un parametro i!!_ 

variabile per una determinata massa d'aria, e perciò atto a individuare 
se questa stia o no scambiando vapor acqueo con 1 'esterno o con le pa

reti. 
Una grandezza invariante in questo senso è rappresentata dalla 

~midità specifica (US). Trattandosi di un rapporto ponderale, l'umidi 
tà specifica è indipendente dalla temperatura, e può perciò essere co~ 
siderata come un "tracciante fisico" caratteristico di una determinata 

massa d'aria, almeno finchè non avvengono aggiunte o sottrazioni di V! 
pare dall'esterno. Considerato che simili eventualità sono facilmente 
controllabili {ad esempio misurando se si è effettivamente prodotta al 

l'esterno una- variazione del 1 'UR), la misura dell'umidità specifica al 
l'interno può indicare, nel caso che essa vari senza rapporto a ciò che 
accade all'esterno, che si stanno verificando fenomeni di evaporazione 

dalle pareti o di condensazione sulle stesse . Raffinando le misure, si 

riuscirà così a stabilire l'origine e l'entità di vari fenomeni: ad es., 
il percorso di una massa d'aria o la stratificazione di masse d'aria 
diverse, se alle variazioni all'esterno corrispondono variazioni al

l'interno dislocate non omogeneamente. 
Data la definizione dell 'US, questa non varia in presenza di irra.2_ 

giamento solare o IR, né a seguito del riscaldamento delle pareti, es 
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sendo indipendente dalle variazioni termiche a differenza di quanto a.'.!_ 
viene per la temperatura equivalente o per l'umidità relativa. 

Ricordiamo brevemente che l'umidità specifica può essere faci_! 
mente calcolata dalle misure di umidità relativa e di temperatura se 
condo la formula: 

US = 3,795 UR lOCat /(b+t)J-2 

dove: a= 7,5; b = 237, 3 . US risulta e spressa in g/Kg. 

Poichè ogni grammo di vapor d'acqua condensando riscalda di 2,5°C 
un chilograrrmo d'aria, moltiplicando il valore dell'US per 2,5 si ot

tiene il riscaldamento in °C che avrebbe l'aria se si facesse condensa 
re isoentalpicamente(+) il vapor d'acqua in essa contenuto . E' quest; 
quantità, nota come differenza equivalente, che sorrrnata alla temperat~ 
ra dell'aria fornisce la temperatura equivalente teq secondo la fonnu 
1 a: 

t = t + 2,5 us eq 

Da semplici misure dite di UR si è quindi in grajo di calcola 
re US, teq e tr. Disponendo di queste grandezze è possibile trarre mo_! 
te conclusioni. Ad esempio è facile verificare se avvengono o meno CO_!! 

densazioni sulle pareti; in tal caso varierà tanto US quanto teq· Qua.!! 
to vapor acqueo venga condensato è dato dalla variazione di US. Questa 
condensazione avviene spontaneamente dove la superficie raggiunge la tr, 

a meno che non intervengano altri meccanismi chimico-fisici ad antici 
parne l'effetto. 

(+) Isoentalpicamente significa che la trasformazione termodinamica 
.avviene a entalpia costante. L'entalpia è una funz ione di stato 
(H~U+PV) dove, U,P,V sono anch'esse funzioni di stato rappres e.!!_ 
tanti l'energia interna, la pressione e il volume del sistema t e!_ 
modinamico. 
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Ci si può chiedere se è possibile individuare se e dove queste 
condensazioni avvengono, e se ciò è possibile anche quando non si trat
ti di vere e proprie condensazioni, ma di semplice assorbimento di va 
por d'acqua che avvenga selettivamente in particolari punti della su 

perficie. Il caso, come si potrà meg~io percepire dopo la lettura del 
successivo Cap. IV, è di estremo interesse, perché ad esempio la conce!!_ 
trazione di S02 (anidride solforosa) che va in soluzione nelle minusc~ 
le goccioline d'acqua è circa 20 volte quella che è in soluzione nella 
componente secca dell'atmosfera. Pertanto il vapor d'acqua può costi
tuire un ottimo veicolo per far entrare l'S0 2 nelle superfici e farvi 
avvenire una successiva solfatazione . 

Ci si chiede ancora: è possibile evidenziare l'inverso: dove av 
vengono le evaporazioni o traspirazioni? Agli effetti di un deposito 

0 di un assorbimento di vapor acqueo sulle pareti, occorre fissare l'a_! 

tenzione sui gradienti igrometrici, considerando che ogni assorbimento 
di vapore da parte della parete causa un depauperamento della quantità 
di vapore presente nell'aria circostante, dando cosl luogo a un'appa

renza di essiccamento dell'aria, e ad una successiva migrazione di va
pore dalle parti più ricche verso quelle depauperate. 

E' quindi chiaro 1 'apparente paradosso che l'ar1a cede acqua al 

muro proprio nelle zone in cui appare più secca (cioè con minore cont~ 
nuto di vapore acqueo), mentre ogni eventuale evaporazione renderebbe 
l'aria in prossimità più ricca di vapor acqueo. Questa, al momento, 
appare solo come una condizione necessaria. 

Pur sussistendo una chiara correlazione tra questi fenomeni e i 
rispettivi gradienti igrometrici, mentre i gradienti di vapor acqueo 
vengono cosl stabiliti per effetti di evaporazione e di assorbimento 
(o di condensazione), non si può viceversa affermare senz'altro che la 
presenza di gradienti di US sia indice di scarrtiio d'acqua tra aria e 
parete. Ad esempio, gradienti di US possono stabilirsi quando vengono 
a contatto tra loro, con incompleto miscelamento, masse d'aria di ori
gine diversa e perciò con diversa US, come aria rimasta a lungo all'in 
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terno dell'edificio e aria proveniente dall'esterno. Pertanto, pone~ 
do attenzione ad eventuali equivoci causati dall'intrusione di masse 
d'aria diverse nell'ambiente in studio, si può precisare il concetto di 
scambio d'acqua tra aria e pareti correlando tra loro i gradienti di US 
e UR, e verificando l'attendibilità di queste deduzioni dalla loro ri
petibilità nel tempo, al riproporsi delle medesime condizioni meteoro

logiche. 
Infatti, data una massa d'aria inizialmente omogenea, la conden

sazione o il maggior assorbimento d\ vapor acqueo su una parete ad e
sempio più fredda, porta localment~, in prossimità della superficie,ad 
un innalzamento del grado di saturazione, e quindi dell'UR dell'aria, 

accompagnato da un depauperamento di vapore, cioè da una diminuzione 
dell'US. 

Viceversa, il riscaldamento di una parete, ad esempio a causa del 

la radiazione solare, porta all'aumento della pressione parziale del v~ 
por d'acqua all'interno della parete e alla diminuzione dell'UR dell'am 

biente. Queste condizioni sono fav.orevol i ad una evaporazione, la quale 

porta ad un aumento locale di US. Ne segue che una diminuzione locale 
di UR, accompagnata da un aumento di US, sono correlabili con una evapo
razione; mentre un aumento locale di UR e una diminuzione di US sono cor

relabili con un assorbimento. 
Con siffatti criteri è possibile risolvere gli interrogativi po

stici. Teoricamente è necessario pertanto eseguire un mappaggio dei 
valori di temperatura e di umidità relativa nell'ambiente in esame, ca.!_ 

colarne l'umidità specifica e paragonare i mappaggi di UR e di US. Do 
ve 1 'UR presenta un massimo relativo, coincidente con un minimo di US, 
e se questa situazione è ripetitiva nella stessa parte del giorno in 

giornate caratterizzate da uguali situazioni meteorologiche, si ricon~ 
sce una zona di assorbimento preferenziale di vapor d'acqua. 

Chiaramente bisogna esser ben certi del grado di affidabilità del 
le misure iniziali dite di UR, da cui vengono poi dedotte le altre 

grandezze, anche perchè a volte si tratta di variazioni modeste. Allo 
scopo non sono necessari strumenti molto sofisticati, ma può essere su.f. 
ficiente uno strumento abbastanza modesto, purchè rapido nella rispo-

3 ASSORBIMENTO E EVAPORAZIONE 45 

sta e sensibile. Infatti il valore assoluto di ogni misura è sempre le 

gato a un certo margine di errore, ma usando lo stesso strumento per mi_ 
surare le variazioni locali, 1 'errore in termini assoluti rimane sempre 
il medesimo, cos1 che le variazioni indicate nel la misura ben corrispO.!)_ 

dono alle variazioni del parametro in esame . Infatti gH errori sistemati_ 
ci si ripropongono nello stesso senso e si elidono considerando i valo
ri differenziali. Inoltre, trattandosi di variazioni modeste, viene mo.!_ 

to attenuato l'effetto di ogni variazione di pendenza delle curve dita 
ratura, che non devono più esser considerate su tutto l'intervallo di 

taratura, ma soltanto nel tratto interessato dalle variazioni fisica
mente misurate, riducendo con ciò di molto l'errore. Quindi le misure 
in senso differenziale, operate con uno stesso strumento, risultano mo.!_ 
to più attendibili di quelle ottenute dal paragone di più strumenti di 
cui si considerino le misure in senso assoluto . Questo fatto può esse 

re vantaggiosamente sfruttato a beneficio dell ' affidabilità delle con

clusioni e dell'economicità delle misure. 
Si è detto che se viene raggiunto il punto di rugiada, si ha una 

deposizione spontanea sulla parete di acqua in fase liquida; in questo 
modo è possibile riconoscere se avvengono scambi di quantità d'acqua 
con le pareti senza passare per la fase liquida, ma direttamente per la 
fase vapore, mettendo cos1 in evidenza che una parete non si comporta 
semplicemente in modo statico, quale semplice supporto a un processo di 
condensazione, ma si comporta come un qualcosa di vivo, che interagisce 
con l'ambiente circostante, e in esso inspira e traspira con cicli ca

ratteristici. 
Con questo metodo si può seguire l'azione dei raggi solari che, 

colpendo le pareti nel loro ciclo diurno, portano a un riscaldamento 
delle stesse con conseguente evaporazione a carattere ciclico. Ma qua.!!_ 

do si è compiuto questo ciclo solare, si può notare che le pareti che 
più si sono riscaldate, e più hanno emesso vapor d'acqua, e più si so
no disidratate, durante la notte recuperano il vapore eliminato rias

sorbendolo dall'aria, e con questo inspirando anche gli inquinanti gai 
sosi igroscopici. Questo causa un ciclo giornaliero di "respirazione", 
che porta a un contributo notturno di trasporto in profondità di even-
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tuali sostanze inquinanti. 
Lo stesso ovviamente avviene sull'altra faccia della parete, cioé 

su quella che guarda all'interno dell'edificio, anche se la "respira
zione" sarà qui meno ampia e più lenta, o meglio ritardata rispetto al 
ciclo della faccia esterna. E ciò perchè gli sbalzi di temperatura S! 
ranno meno pronunciati all'interno che all 'estemo; però con la non pi.f_ 
cola complicazione che, di notte, la faccia interna potrà risultare più 
calda di quella esterna ... Valga l'accenno per intuire le consegue~ 
ze disastrose che possono avere, su questo complesso e delicato mecca
nismo, gli interventi di "impermeabilizzazione" del le murature, sia che 
vengano operati all'esterno che all'interno delle stesse. 

(DC) 

I 

Cap. I V 

FATTORI INQUINANTI 

PREMESSA 

I fattori termoigrometrici di cui abbiam finora trattato produ_!: 
rebbero di per sé dei danni di modesta entità, e quasi esclusivamente 
di natura meccanica (ad es., rigonfiamenti e distacchi d'intonaci per 
eccesso d'umiditA), se avessero luogo in un'atmosfera del tuttoincont!_ 
minata da ogni forma d'inquinamento (anche biologico), e se i manufatti 
soggetti alle loro sollecitazioni fossero costituiti da materiali privi 
d'impurezze, chimicamente stabili e inattaccabili dall'acqua. 

Come è facilmente intuibile, nella realtà si è ben lontani da CO!!_ 

dizioni similmente ideali, cosicchè i fattori termoigrometrici rappr~ 
sentano il veicolo mediante cui le sostanze aggressive contenute nell' 
atmosfera sono portate a contatto e fatte chimicamente interagire coi 

materiali di nostro interesse. 
Per un adeguato approfondimento dei fenomeni di deterioramento 

di detti materiali, è dunque necessario delineare alcuni altri fonda
mentali aspetti del nostro problema, e in particolare: 

i. cosa sono, come si fonnano e come si diffondono composti 
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inquinanti capaci di deterioramento; 

ii. come tali composti inquinanti interagiscono chimicamentecoi 
materiali di nostro interesse, formando i c.d. "prodotti di deteriora
mento"; 

111. quali sono i danni, di natura fisico-chimica e meccanica, 
provocati dalla fonnazione dei prodotti di deterioramento e dai movi
menti di questi all'interno dei materiali suddetti. 

l ELEMENTI AGGRESSIVI PRESENTI NELL'ATMOSFERA 

Nel trattare dei composti inquinanti presenti nell'atmosfera, è 

opportuno rifarsi, per prima cosa, al concetto di "atmosfera naturalme!!. 
te pura". Questa consiste di una miscela di gas, principalmente azoto 
e ossigeno, e di piccole quantità di gas rari e inerti quali l'argon. 

Tutti questi gas sono in proporzione costante, eccetto che negli strati 
p,u alti dell'atmosfera. In proporzione variabile sono invece due al
tri componenti: il vapore d'acqua e l'anidride carbonica (C0 2 ). 

Il vapore d'acqua ha un ruolo importante in meteo~ologia; esso è 

alimentato dall'evaporazione del mare, delle acque dolci in genere ede_! 
la vegetazione; ed è invece sottratto per condensazione quando ~a afo_r: 

mare nuvole, nebbia, rugiada, pioggia e neve. Nel lungo periodo questi 

processi si bilanciano, di modo che mediamente la quantità complessiva 
del vapore d'acqua nell'atmosfera si mantiene costante. 

Quanto all'anidride carbonica, questa è una componente dell 'atm~ 

sfera presente nonnalmente in assai piccole quantità. In natura, la sua 
produzione da parte degli esseri viventi, principalmente attraverso la 
respirazione, è compensata dal suo assorbimento dalla vegetazione (fot~ 
sintesi clorofilliana). 

Vapor d'acqua e anidride carbonica d'origine naturale non sono da 
considerarsi inquinanti atmosferici, L'atmosfera è soggetta ad inqui
narsi, in misura più o meno grande, in presenza di sostanze estranee per 
la maggior parte di origine artificiale, cioè prodotte principalmente 
dalla combustione del petrolio e derivati e da un notevole numero di a! 
tività industriali. L'una e l'altra fonte danno o~igine ai due princi-
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pali composti inquinanti: il fumo e l'anidride solforosa (SO~). 
Altri inquinanti chimici prendono origine da particolari processi 

di produzione industriale, ma permangono in genere in aree prossime al

la fonte, mentre il fumo e l'anidride solforosa sono diffusi un po' da

pertutto. 
L'anidride carbonica, se originata da processi di combustione, va 

anch'essa considerata come un inquinante; così come del resto sono da 
considerarsi inquinanti anche sostanze prodotte naturalmente, come il 
sale contenuto in atmosfere marine o l'anmoniaca derivante da allevamen 

ti zootecnici. 
Nelle grandi città, oltre che dagli impianti per il riscaldamento 

domestico che impiegano combustibili minerali solidi o liquidi, l'aria 
è inquinata dai gas emessi d:igli autoveicoli: ossido di carbonio, ossj_ 
di di azoto, alcuni idrocarburi e composti del piombo. La nocività di 
questi inquinanti nei riguardi della salute umana può essere notevolme!!. 
te incrementata dall'azione fotochimica del sole. 

Va peraltro notato che nei riguardi dei r.iateriali di nostro inte
resse gli effetti dell'inquinamento da traffico motorizzato non sono 
stati finora sufficientemente chiariti. Non sussistono invece più dub
bi sul ruolo primario di inquinanti come l'anidride solforosa e i cloru 
ri. 

(DG} 

1.1 Composti dello Zolfo(+) 

Dato che il composto chimico p1u abbondantemente trovato sulle su 
perfici murarie è il solfato di calcio biidrato una particolare atten
zione è stata rivolta da parecchi anni al ciclo atmosferico dello zol

fo. 

L'anidride solforosa è una componente pressochè fissa dell 'atmo-

(+) Per cortese concessione dell'Autore, il presente e il successivo 
paragrafo sono tratti da un testo di G. Torraca pubblicato nel v~ 
lume "Conservazione dei rt.onumenti" col titolo: Effetti dell'inqui
namento at~osferico sui ~ateriali da costruzione dei monwnenti, 
Firenze, 1974, pp. 7-13. 
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sfera, ma la sua concentrazione, come è noto, è molto variabile raggiun 
gendo punte assai elevate in zone dove vengono bruciati combustibili 

contenenti zolfo ed in particolari condizioni meteorologiche. 
Nell'atmosfera l'anidride solforosa tende ad ossidarsi ad anidri_ 

de solforica; diversi meccanismi di reazione sono stati proposti (rea

zione in fase gassosa o in fase liquida, catalitica o fotochimica) e di_ 

versi tempi di permanenza sono stati calcolati ("half l ife" da alcune 
ore a quattro giorni). 

L'anidride solforica dovrebbe esistere solo per tempi brevi nell' 

atmosfera a causa della sua igroscopicità; si presume che essa si tra
sfonni rapidamente in acido solforico che può restare in sospensione 
nell'atmosfera sotto fonna di aerosol composti da goccioline di soluziE_ 
ni più o meno concentrate. 

Sono però presenti nell 'atJ:10sfera sostanze capaci di neutra1izz~ 
re l'acido solforico come l'anmoniaca (proveniente da processi natura
li di fermentazione o da operazioni industriali), e carbonati alcalini 
terrosi (polvere sollevata da terreni calcarei). 

In queste condizioni si formano negli aerosol anche solfato di am 

monio e solfato di calcio. La fase sospesa nell'aria può restare aci
da o raggiungere la neutralità (o addirittura divenire leggermente ba
sica, caso però raro) d seconda del valore delle differenti iTl"fllissioni 

nell'atmosfera. 

Sembra che in atmosfere urbane si determini un ciclo stagionale 
con tendenza all'acidità durante l'inverno e alla neutralità (o almeno 
alla diminuzione dell'acidità) nel corso dell'estate. 

I fattori che determinano questo ciclo, dovrebbero essere le im
missioni prodotte dalle centrali termiche, che sono ovviamente maggio
ri d'inverno, e la diminuzione dell'attività biologica a temperatura 

più bassa, ciò che provoca una minore illlllissione di anmoniaca durante 
la stagione fredda. 

Una frazione dello zolfo atmosferico si trova anche allo stato 
gassoso sotto fonna di acido solfidrico, presente sia in atmosfere ur

bane che in zone poco abitate. Poco si sa però sul ruolo dell'acido sol 
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fidrico, nei processi di ossidazione e sulle oscillazioni della sua co~ 
centrazione; se ne sente però bene 1 'odore vicino ad acque salmastre i~ 
quinate e in difetto di ossigeno e si sospetta che possa essere conver

tito in acido solforico e solfati. 
In definitiva lo zolfo atmosferico si trova ripartito fra comp~ 

sti gassosi (H2S,S02 ), liquidi (H 2S04) e solidi (CaS04·2H20, (NHbS04); 
questo senza contare la possibile (e probabile) presenza di combinazio 

ni contenenti zolfo organico o zolfo e azoto. 

Uno studio completo del ciclo dello zolfo è quindi problema assai 
complesso, a~che se ci si limita ai composti più importanti. Questo 
spiega il fatto che ci si sia in genere limitati a seguire l'andamento 

dell'anidride solforosa, usata come tracciante per tutto il ciclo, se~ 
za considerare i materiali particellati liquidi e solidi presenti nell' 

atmosfera. 

1.2 Cloruri, Nitrati e Altri Inquinanti 

In località non lontane dal mare si riscontra nelle alterazioni 
dei materiali anche una certa quantità di cloruri, per lo più come cl~ 

ruro di sodio. 
Per quanto tale quantità sia in genere assai inferiore {dieci vol 

te e più) a quella dei solfati, è opportuno controllare anche l 'evoluzio 
ne dei composti atmosferici clorurati. 

Accanto al cloruro di sodio (solido), proveniente in massir.ia pa! 
te dagli spruzzi marini nell'aria delle città vicine al mare. possono 

esistere quantità non trascurabili di acido cloridrico (gassoso) deri
vante più probabilmente da una azione dell'acido solforico sulle gocciQ_ 
line di aerosol marino che non da immissioni industriali. 

In molte alterazioni di materiali si è rilevata la presenza di ni 
trati. Benchè nella maggioranza dei casi tale presenza debba essere fa_! 

ta risalire non all'inquinamento atmosferico, ma all'alterazione e al 
trasporto per capillarità dal terreno di materiali organici, non si può 
tuttavia escludere una influenza del ciclo dell'azoto atoosferico. 

Questa influenza sembra però essere ouantitativamente piccola, pe! 



o 

Pa 

52 IV FATTORI INQUINANTI 

chè in genere le quantità dei nitrati sono ancora inferiori a quelle 

dei cloruri (ad es. a Venezia). 
I composti più attivi del ciclo dell'azoto dovrebbero essere gli 

ossidi di azoto gassosi (in genere indicati con la formula NOx) che d! 
rivano da immissioni di tipo industriale e, come già accennato, dal trai 
fico motorizzato. Tali ossidi sono capaci di formare acidi forti (aci

do nitrico) negli aerosol. 

L'estrema approssimazione di questi schemi appare evidente se si 

considera che si sono trascurati molti composti contenenti zolfo, clo
ro e azoto, la cui esisten7.a nell'atmosfera è provata; ino1tre non si 
sono considerate interazioni tra i diversi cicli, tranne quella sopra 

citata tra l'acido solforico e il cloruro di sodio. 
Sono state anche trascurate finora,negli studi delle alterazioni 

dei monumenti,molte sostanze presenti sulle superfici e nell'atmosfera 

(ossalato di calcio, ossidi di ferro, silice, metalli pesanti,idrocar
buri, ecc.) per il motivo che non si riesce per il momento a ricollega.!:_ 

le a meccanismi ipotetici di alterazione dei materiali. 
Mentre è chiaro che molte di queste esclusioni potranno risultare 

ingiustificate domani, è però altrettanto evidente che oggi è necessario 
procedere ad una riduzione delle variabili considerate, nel tentativo 
di ela~orare modelli interpretativi dei processi di alterazione che pe.!:_ 

mettano la formulazione di una politica di protezione dei beni minaccia 

ti. 

(G'I') 

2 LE POLVERI 

E' in un certo senso arbitrario considerare separatamente, come 

cause di deterioramento, i composti inquinanti presenti nell'atmosfera 
in fase gassosa o liquida, e quelli costituiti da micro-particelle so 
l ide finemente disperse, come è appunto da definire la polvere. In gra~ 
parte dei casi ambedue i tipi di composti provengono infatti dalle me 
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desime fonti, e a parte le eventuali differenze di natura chimica sono 
uniti da un medesimo sinergismo nel portare ad effetto il loro potere 

aggressivo. La distinzione va tuttavia operata se non altro perchè com 
posizione, movimenti ed effetti specifici del materiale particellatoco 
stituiscono un campo d'indagine estremamente vasto e complesso, tale da 
non poter essere affrontato senza l'apporto di numerose e diverse com 

petenze specialistiche. 
Ai nostri fini, sembra utile affrontare il problema partendo da 

definizioni di massima dei principali meccanismi di deterioramento at 

tivati dal movimento e dalla reattività delle polveri: 

a) abrasionei particelle solide di dimensioni sufficienti, se 
trasportate dall'aria ad alta velocità, sono capaci di causare abrasione 
distruttiva; 

b) deposizione e successiva rimozione: particelle solide e li
quide possono depositarsi su una superficie e non causare danni se non 
modificandone l'apparenza; d'altra parte, una rimozione incauta di qu! 
sto materiale può spesso causare danni permanenti; 

c) attacco chimico: 1'attacco chimico diretto si verifica essen 
zialmente per opera di inquinanti gassosi; d'altro canto alcune reazio 
ni chimiche sono catalizzate da particelle solide (per esempio i metaT 
li) che si depositano sulle superfici assieme ai gas. Il ruolo delle 
particelle diventa in certi casi essenziale nello sviluppo delle rea 
zioni chimiche; 

d) corrosione elettrochimica: molta parte dei processi di dete 
rioramento di superfici metalliche avviene per via elettrochimica. Nu 
merose piccole celle elettrochimiche tendono a formarsi sulla superfi~ 
cie di materiali ferrosi esposti all'aria, a causa di piccole differen 
ze chimiche o fisiche di regioni adiacenti della superficie stessa. Se 
il ~etallo è pulito e secco non si ha conduzione elettrica e quindi cor 
rosione. Se un elettrolita (come per esempio l'acqua) è viceversa pre 
sente sulla superficie, allora la corrente tende a fluire. Se l'acqua 
è co~taminata_l 'effetto può aumentare in modo rimarchevole e provocare 
danni notevoli. Per cause e con meccanismi ovviamente diversi, è da 
suppo~re che granelli di polvere agiscano analogamente da nuclei di 
deterioramento nei riguardi di intonaci e materiali lapidei. 

Tra i fattori più importanti che possono influenzare ed accelera 
re il deterioramento vanno annoverati i seguenti: 

a) movimenti d'aria: la velocità dell'aria è importante nel de 
terminare la deposizione di materiale particellato. In regime turbo 
lento (quale si verifica normalmente in atmosfera libera), la deposi zio~ 
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ne di particelle cresce in modo sensibile e così il danno provocato. 
La direzione media del vento è importante per valutare gli effetti su 
superfici variamente orientate; 

b) umidità: in assenza di acqua liquida sulle superfici, il de 
terioramento dovrebbe essere assai ridotto, anche in presenza di grandi -
quantità di inquinanti . D'altra parte, non è necessario che le super
fici appaiano bagnate affinchè il deterioramento inizi. Molti autori 
hanno valutato una umidità relativa critica, superata la quale sembra 
avere inizio la corrosione sui diversi metalli. In funzione del tipo 
di superficie e di inquinanti nell'atmosfera, questo valore può scende 
re anche al 60% circa. -

La pioggia spesso appare ridurre il tasso di deterioramento 
delle superfici. L'effetto può essere dovuto alla diluizione e al la
vaggio dei prodotti reagenti; d'altra parte spesso si può avere accumu 
lo di tali prodotti in particolari regioni delle superfici e un locale 
incremento del deterioramento ; 

c) temperatura: la temperatura ovviamente influenza la velocità 
di reazione e quindi può in certa misura accelerare il tasso di dete
rioramento. Il calo di temperatura di certe superfici in particolari 
condizioni può aumentare sensibilmente il tasso di deterioramento, a 
causa dell'umidità di condensazione e dei meccanismi foretici che si 
vengono ad instaurare col corrispondente aumento della quantità di ma
teriale particellato che si deposita sulle superfici . 

Normalmente il materiale particellato causa deterioramentoperaf 

cumulo su superfici. I fenomeni che possono i'1staurarsi sono di più t_!_ 
pi e provocano danni diversi a seconda dei materiali interessati, in 
particolare: 

a) materiali da costruzione: i componenti carboniosi risultanti 
da combustione incompleta che si accumulano sugli edifici possono pro 
vocare danni di vario genere. La corrosione che spesso segue al depo~ 
sito è di lunga durata, poichè tali componenti non vengono dilavati dal 
la pioggia; -

b} superfici dipinte: quanto più poroso è il loro materiale co 
stitutivo , tanto maggiore è l'accumulo di materiale particellato sulle 
superfici. La deposizione di tale materiale avviene prevalentemente a 
secco, ma ha effetto di deterioramento collegato ai movimenti d'umidi
tà; 

c} metalli: il materiale particellato appare essere un fattore 
importante nella corrosione dei metalli, particolarmente in presenza di 
gas a reazione acida. Diversi esperimenti sono stati fatti a questo 
proposito, particolarmente in relazione alla presenza di SO? e di par
ticelle di vari sali, o polveri. Nella maggior parte dei casi la cor
rosione aumenta in presenza di umidità, come è da prevedere. Altre pro 
ve hanno evidenziato che importanti fattori in questo tipo di corrosio 

- - =-=------- -
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ne sono i componenti solubili della _polve~e, il ~H _ra~giunto dalla so 
1uzione risultante, e la concentrazione d1 alcuni ioni (come cloruro e 
solfato) . 

Va anche notato che una certa parte del materiale particellato, 

responsabile dello sporcamento di oggetti e superfici, è trasportata su 
di essi da goccioline d'acqua, cosicchè spesso non è possibile distin

guere l'effetto delle gocce di acqua da quello delle particelle. Anche 
molti reagenti chimici vengono trasportati sulle superfici da gocciol_!_ 

ne d'acqua, in condizioni che si verificano abbastanza spesso . Si pe~ 
si per esempio che nell'atmosfera della Val Padana è sempre presente 

acqua liquida, cioè goccioline, in grado di raccogliere e trasportare 
inquinanti. Forse non è del tutto superfluo accennare al fatto che le 
goccioline si comportano e si depositano in maniera assai simile, per 

molti aspetti, alle particelle solide . 

3 MECCANISMO DELLA DEPOSIZIONE SECCA 

Mentre rinviamo all'Appendice 5 per le nozioni essenziali sull'o 
rig ine delle polveri e sui meccanismi dei loro movimenti nell'aria, r_!_ 

teniamo utile dare qui alcune precisazioni sull'effetto finale di tali 
movimenti, e cioè sull'impolverawento delle superfici, o "deposizione 
secca". Con tale termine si intende quell ' insieme di fenomeni che CO!!]_ 

porta come risultato finale un flusso di particelle dall'aria verso su 

perfic i solide, e conseguentemente un accumulo su queste ultime. 

Conviene analizzare i diversi tipi di fenomeni in base alle dimen 
sioni delle particelle. Per le particelle più piccole, diciamo attorro 
a D. l µm o inferiori, il meccanismo di moto prevalente è quello diffu

sivo . La diffusione browniana e quella turbolenta (se il regime è tu~ 
bolento) si sorTTI1ano, mentre gli effetti inerziali risultano del tutto 
t rascurabili . La sedimentazione gravitazionale non ha sostanzialmente 
luogo per queste particelle. Pertanto a questo spettro di dimensioni aQ 
partengono le particelle che possono depositarsi su superfici comunque 
orientate, e in qualsiasi regime di aria . Una equazione di diffusione 
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è sufficiente per descriverne il comportamento; la parete costituisce 
sempre per particelle di questo genere un "pozzo perfetto", cioè le pa.!: 
ticelle una volta attaccate non se ne distaccano più. Il coefficiente 

di diffusione turbolenta non è noto in generale; Sehmel (1973) forni 

sce dei valori di diffusività delle particelle calcolati in tunnel a 
vento; mentre valori relativi all'atmosfera libera si ricavano da Pa

squill e da lavori successivi. Tra i due estremi si collocherà in ge

nerale il caso in studio. 

Nel campo delle particelle più grosse (20 µm ed oltre) valgono 

considerazioni opposte. Qui la velocità di sedimentazione gravitazi~ 

nale prevale su ogni altro fenomeno di deposizione quando il fluido è 

fermo; se il fluido è in moto, le caratteristiche inerziali delle part_i_ 

celle portano a una notevole deposizione su quelle superfici presso cui 

si hanno brusche variazioni della velocità del fluido (impatto). Il re 

gime turbolento ha ancora influenza sulla deposizione: non più attra

verso meccanismi diffusivi, che sono sostanzialmente inefficaci, ma per 

la modifica a cui sono soggette le velocità delle particelle contenute 
nei vortici. 

Per le particelle di dimensioni intermedie, da ~-10-1 a 10 µm, 

valgono in varia misura tutte le considerazioni finora fatte. Il coef 
ficiente di deposizione turbolenta prevale su quello browniano, ma non 
è sufficiente a spiegare 1 'entità dei flussi depositantisi. In effet

ti, le caratteristiche inerziali hanno un peso crescente per queste pa.!:_ 
ticelle, e 1 'accoppiamento che risulta con i vortici turbolenti fa si 

che per queste particelle la differenza di deposizione in regimi lami

nari e turbolenti sia marcata. 

Nella Fig. 3 sono riportati alcuni risultati che mostrano 1 'an 
damento del flusso di materiale depositato su una parete, normalizzato 

alla concentrazione in aria, e per diverse densità delle particelle, 

in funzione delle dimensioni, per diversi regimi di turbolenza entro 

tunnel a vento. 
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3.1 Effetto delle Superfici 

L'effetto delle superfici sui meccanismi di raccolta delle part.!_ 
celle si esplica generalmente in due modi diversi. Le caratteristiche 

di porosità e di irregolarità geometriche della parete hanno un ruolo 

importante sulle capacità della parete stessa di raccogliere e tratte

nere in diversa misura le particelle trasportate dall'aria. Inoltre, 

il fatto che sulla superficie sia in atto un fenomeno di evaporazione 

o condensazione dell'acqua, può influenzare sensibilmente il moto del
le particelle presso la parete, e pertanto la loro deposizione. 

L'influenza de 11 e irregolarità de 11 e superfici si manifesta in g~ 

nere nello studio della deposizione in regime turbolento, con sensibi
le aumento del flusso rispetto a quanto avviene su superfici lisce. In 
questo caso infatti le irregolarità della superficie, modificando in qua.!_ 

che modo lo spettro della turbolenza locale, aumentano sostanzialmente 

il coefficiente di scambio tra aria e parete. 

Il tipo di superficie (liscia o ruvida) può anche determinare un 

minore o maggiore attaccamento delle particelle. Specialmente per le 

più grosse si può verificare, ad alti regimi di turbolenza, una reilTllli~ 
sione delle particelle depositate entro il fluido in moto. Questo ef
fetto è in genere trascurabile per particelle al di sotto di 10 ~m. 

Nel considerare l'adesione delle particelle alle pareti vanno v~ 

lutati più fattori, importante è per esempio il grado di contaminazio
ne della superficie e la forma delle particelle stesse, oltre alla na

tura del materiale. 

L'effetto di una superficie evaporante o condensante è stato am
piamente studiato da vari autori, nel caso di fluidi in quiete o in m~ 

to laminare. Il risultato è che presso una superficie evaporante si i~ 

staura uno spazio libero da particelle, dello spessore di qualche cen

tinaio di micron (funzione delle caratteristiche geometriche del sist~ 
ma e del gradiente di vapore),nel quale le particelle possono penetra

re solo per diffusione browniana. In ogni modo, la deposizione su una t~ 

le superficie è del tutto trascurabile in molti casi, mentre su una supe! 
ficie condensante la deposizione è estremamente accentuata. Questo ef_ 

fetto è certamente assai rilevante nel contesto dello studio della de-
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posizione di materiale particellato su pareti in vani chiusi, tenuto 

conto del fatto che non sono infrequenti fenomeni di condensazione di 
umidità su tali pareti, causati dai motivi più vari. 

( FT) 

4 INQUINAMErHO BIOLOGICO 

Come su qualsiasi altro oggetto posto nella biosfera, anche sui 
beni culturali, quali che ne siano i materiali costitutivi, sono pre

senti in varia misura strutture biologiche, prevalentemente sotto for

me non visibili ad occhio nudo, quali spore, conidi, cellule vegetati

ve. A questo fenomeno, che rientra nell'ordine naturale del le cose, ci 
si riferisce col termine forse eccessivo di inquinamento biologico. 

Quando invece si manifestano strutture in via di sviluppo O total 
mente mature (patine batteriche, talli algali, talli lichenici, miceli 

fungini, muschi, piante, ecc . ) si è in presenza di biodeterioramento 
vero e proprio. 

Ambedue i fenomeni portano a concludere che, in una forma O nel

l'altra, la materia vivente è sempre presente sulle superfici di tutti 
i materiali, e che perciò il biodeterioramento è da considerarsi quan
to meno potenziale nella generalità dei casi. 

Il passaggio dalla prima condizione (inquinamento), di persestes 

~a non dannosa, alla seconda (biodeterioramento), che è invece causa di 
sostanziali modifiche dei materiali che costituiscono il substrato, di 

mostra che l'organismo inquinante ha trovato le condizioni favorevoli 
per iniziare il suo ciclo vitale, o meglio la germinazione, che di ta 
le ciclo rappresenta il primo momento . 

Dette condizioni, per i biodeteriogeni di nostro interesse, sono 
principalmente un contenuto di umidità superiore alla norma, in quan
to l'acqua è l'elemento indispensabile in ogni processo vitale, e un 

regime termoigrometrico ambientale che ne rallenti l'evaporazione. In 

particolare, la crescita di batteri eterotrofi, attinomiceti e funghi, 
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che attaccano la materia organica, è favorita da ambienti confinati u 

midi, termicamente piuttosto stabili e con scarsi ricambi d'aria; men 
tre la crescita di batteri autotrofi, alghe, muschi, licheni e piante, 
capaci di trasformare la materia inorganica, è favorita dalla presenza 
di alcuni sali minerali e dall'esposizione all'aperto o in ambienti in 

terni dotati di condizioni ugualmente propizie, cioè di illuminazione 

naturale o artificiale e di sufficiente umidità. 
Le predette condizioni sono tutt'altro che infrequenti nel tipo 

di ambienti in cui sono inseriti i manufatti che costituiscono oggetto 
del nostro studio. C'è perciò da stupirsi che l'insorgenza di vistosi 
fenomeni di bi odeter i or·amento ri su 1 ti , al contrari o, un' eventua 1 i tà 
piuttosto rara, al punto di far ritenere che fattore determinante del
l'attacco biologico non sia tanto una condizione ambientale propizia, 

quanto la presenza sul manufatto dì sostanze organiche applicate a fi

ni di restauro. 
Ma potrebbe anche supporsi che già la semplice situazione d' inquj_ 

namento biologico, che come abbiamo detto rientra nella norma, si com 
ponga in qualche modo con l'azione dei composti inquinanti studiati nei 

precedenti paragrafi, passando perciò inosservata come tale, ma di fa! 
to portando un contributo rilevante a fenomeni di deterioramento supp~ 

sti come unicamente di origine chimica. 
Quale che sia l'attendibilità d'una simile ipotesi, è evidente 

che lo studio del fattore biologico deve essere condotto da un lato su 

basi sistematiche - secondo la traccia che, per semplicità d'esposizi_Q 
ne, collochiamo in Appendice 6 -. mentre dall'altro occorrerà limita.!:_ 

si ad evidenziare in maniera il più possibile precisa la sintomatolo
gia dei fenomeni di deterioramento di cui sia certa, e preminente su 

ogni altra, l'origine biologica. 

4.1 Principali Aspetti del Biodeterioramento 

Come già detto, premessa indispensabile per un attacco biologico 

è l'inquinamento, ossia il deposito sulle superfici interessate dall~ 
attacco di spore, conidì, propaguli, ecc., provenienti dall'ambiente. 

Alla contaminazione superficiale seguono la proliferazione, sem 
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predi superficie, e lo sviluppo in profondità, con colonizzazione v! 
ra e propria, dovuti al perdurare delle condizioni favorevoli al biode 
teriogen0 che si è insediato. La fase determinante è l'ultima, ossia 

la colonizzazione o attecchimento. Si manifesta con una complessa ga~ 

ma di alterazioni strettamente connesse all'attività metabolica. Ha 

carattere specifico per ciascun gruppo di biodeteriogeni e, nell 'am
bito di questi, per ciascun consorzio o specie caratteristica. La se

lezione è determinata da circostanze esterne e proprietà interne della 
specie che attecchisce, e cioè: numero di cellule che confluiscono sul 
substrato; capacità di competizione e di inibizione nei confronti di 

altre specie. Intervengono nella selezione anche le caratteristiche 
morfologiche del substrato (presenza o meno di asperi'tà, scabrosita, 
rientranze), le condizioni atmosferiche e la quantità di acqua dispo· 
nibile. Mentre l'acqua è il fattore comune e determinante per lo svi

luppo di tutti i microrganismi, e per la massima parte dei biodeteriog! 
ni, aria, luce, specifici valori di temperatura e di pH del substrato 

devono concorrere simultaneamente, per un periodo di tempo adeguato e 

nella combinazione giusta per ogni specie. 

Una casistica di larga massima del biodeterioramento dei beni di 
nostro interesse, permette di ipotizzare, il relazione al tipo di am 
biente, le specie di cui ricorrerà più spesso la presenza: 

a) in condizioni di essosizione all'apertoein ambientemoltou
mido è facile il verificarsii un attacco di alghe, oppure, alle stes
se condizioni, ma anche con minor umidità, di licheni. Può anche pro
dursi la crescita di erbe infe5tanti, con radici nelle lesioni delle 
strutture murarie; 

b) in condizioni di illuminazione indiretta, sia all'aperto che 
al chiuso, può ver1f1cars1 una tipica alterazione polverosa di colore 
rosa, giallo o bianco, prodotta da specie algali che si sviluppano in 
forme particolari; 

c) in ambienti ipogei è frequente la penetrazione di radici di 
erbe infestanti, cresciute nel terreno al di sopra; 

d) su dipinti murali, stucchi e malte in genere che siano stati 
o etto di interventi di restauro con leganti o fissativi or anici, pur 
se u 1cat1 1n am ient1 1done1 a a conservazione, è poss1b1 e un attac 
co fungino. Le specie ovviamente saranno diverse in relazione alla qua 
lità dei materiali attaccati e alle caratteristiche ambientali; -

e) durante i lavori di scavo, nel progressivo venire alla luce 
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di ambienti interrati, è prevedibile l'improvviso attacco di alghe, ov 
vero di streptomiceti e batteri (sostenuti questi ultimi due gruppi dal 
l'humus accumulato sulle pareti). 

Il primo indizio del biodeterioramento è il cambiamento d'aspe! 

to dell'opera, dovuto già alla semplice presenza fisica del biodeteri~ 

geno allorchè ha raggiunto la sua maturità. Segue il cambiamento ir 

reversibile dello stato chimico e fisico del substrato, causato sia dal 

1 'attività enzimatica, sia dai prodotti del metabolismo (metaboliti o 

cataboliti), che sono stati riversati su di esso nelle fasi di prolif~ 

razione e sviluppo. 

Il biodeterioramento può essere differenziato come segue: 

a) per tipo: può apparire come alterazione dovuta a miceli, tal 
li, colonie d, diverse dimensioni e colore, il cui aspetto è quello ca 
ratteristico dell'agente biodeteriorante. In tal caso si deduce che -
il fenomeno biologico è nelle migliori condizioni di attecchimento. 
Quando invece si è in presenza di macchie terrose o polverose, come ef 
florescenze,patine, velature o sbiancamenti, l'attacco biologico è me~ 
no facilmente diagnosticabile perchè si svolge in condizioni ambienta
li non del tutto favorevoli, dando luogo a un fenomeno di "colonizza
zione imperfetta"; 

b) per lccalizzazione: in un dipirto murale l'attacco può inte
ressare soltanto la superficie pittorica, ovvero il corpo stesso del 
colore, o addirittura l'intonaco sottostante. In un mosaico può insor 
gere nelle connessure tra le tessere o estendersi su tutta la superfi~ 
cie. Negli stucchi può addensarsi tra i rilievi e farsi strada nel sub 
strato; 

c) per periodo di insorgenza: può risalire ad un notevole nume
ro di anni o all'intervento a, restauro più recente; può essere inci
piente o in atto; 

d) per intensità: può distinguersi in fortissima, forte, discre 
ta, debole, legger~; estesa o localizzata; 

e) per effetti: può variare da una semplice sovrapposizione del 
le strutture del b1odeteriogeno, all'arricciamento, sollevamento, pol~ 
verizzazione del colore o dello stucco, fino alla disgregazione ed al 
distacco del supporto . 

(CG l-JSS) 

Cap. V 

MECCANISMI FISICO-CHIMICI DI DETERIORAMENTO 

PREMESSA ( +) 

Nel presente capitolo tratteremo dei meccanismi di deterioramento 

indotti dal sinergismo delle cause fin qui considerate, e cioè dall'! 

zione congiunta dei fattori termoigrometrici e dei composti inquinanti. 
I fattori termoigrometrici (temperatura e umidità) sono di per sé 

sol i capaci di produrre danni di tipo meccanico, ma almeno nel le nostre 

condizioni ambientali il loro potere deteriorante è notevolmente accr~ 

sciuto dal fatto che i due fattori naturali costituiscono anche la con 

dizione prima perchè si produca ed abbia effetto 1 'attacco chimico dei 

composti inquinanti. 

Prima di esporre in dettaglio le modalità di tale attacco chimj_ 
co sarà utile ricapitolare brevemente le forme in cui l'umidità viene 

a contatto coi materiali di nostro interesse, favorendonel'int~razione 

(+) I principali concetti del presente paragrafo sono tratti dal te 
sto di G. 'l.'orraca, già citato nella nota in calce a pag. 49. 
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chimica coi composti inquinanti. 

Al formarsi della pioggia, le prime gocce d'acqua contengono una 

notevole percentuale degli inquinanti presenti nell'atmosfera. In atmo 
sfere urbane, i primi scrosci di pi oggi a presentano perciò un forte co~ 
tenuto di sostanze acide. E' da supporrechel'azione di tali sostanze 
sui materiali contenenti carbonato di calcio sia da principio piuttosto 
intensa, ma venga rapidamente scemando a mano a mano che la pioggia pr_Q 
segue, e incontra sul suo percorso concentrazioni sempre più basse di 

composti inquinanti. 
Alcuni autori ritengono che, per quanto di corta durata, l 'attac

co portato dalla pioggia in atmosfere inquinate sia molto dannoso,. pe~ 
chè all'azione chimica della prima fase farebbe seguito l'azione mecca 

nica della successiva fase di dilavamento. Secondo Winkler, le pietre 
degli edifici di alcune città americane sarebbero erose dalla pioggia 
alla velocità di 1 mm ogni 25 anni, come starebbe a dimostrare il monu 
mento a Lincoln di Washington, che, a 50 anni dall'inaugurazione, pre 

senta una superficie ribassata di quasi 2 mm rispetto alle creste di al 

cune vene quarzose particolarmente resistenti. 

La pioggia acida non rappresenta peraltro il più insidioso mecca 

nismo di attacco provocato dall'inquinamento atmosferico. In tutta la 

regione temperata, durante la stagione fredda (e più spesso in primav~ 
ra e in autunno), i fenomeni di condensazione sulle pareti dei fabbri
cati costituiscono un meccanismo di trasporto estremamente efficiente 
degli inquinanti atmosferici di tutti i tipi (gassosi, liquidi e solidi). 

I veli liquidi formati da processi di condensazione contengono in 
genere concentrazioni maggiori di materiali inquinanti che non la pio~ 
gia; di conseguenza essi possono essere più acidi e produrre danni più 
gravi. 

Mentre la pioggia rimuove rapidamente i prodotti risultanti dall' 
attacco del materiale originario, l'acqua di condensazione non è normal

mente sufficiente per scorrere sulle superfici, e perciò rievapora la 
sciando dietro di sé prodotti di reazione che possono dar luogo a ulte 
riori processi distruttivi. 
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I fenomeni di condensazione colpiscono le superfici più fredde, 

quindi di preferenza i materiali a grande densità e alta conducibilità 

termica. I metalli e le pietre compatte sono perciò i materiali più~ 
sposti ai danni da condensazione. Altrettanto deve dirsi degli inton~ 
ci e degli stucchi, se non altro quando partecipano del comportamento 

termico di sottostanti strutture in pietra. 
Inoltre, per lo stesso motivo, i fabbricati meno riscaldati sono 

quelli maggiormente aggrediti e quindi disgraziatamente la massima par
te degli edifici monumentali che, non essendo abitati, non fruiscono di 

riscaldamento nelle ore notturne favorevoli alla condensazione. 

Oltre che mediante la pioggia e la condensazione, l'attacco degli 

inqui nanti gassosi può prodursi anche per semplice contatto con le supe.!:_ 

fici dei materiali. Si tratta della fissazione diretta dei gas a mol~ 
cola polare. E' stato provato, ad esempio, che l'anidride solforosa è as_:_ 

sorbita direttamente dal marmo e viene convertita, attraverso un proce1 
so di ossidazione sorprendentemente efficiente, in solfato di calcio. 
Tale processo è favorito da condizioni di umidità relativa elevata, e pe~ 

mette la fissazione di quantità notevoli di anidride solforosa, tanto 
da far pensare che esso sia uno dei principali meccanismi della sua ri 

mozione dalle atmosfere urbane. 
Anche questo processo porta a fenomeni di erosione, se le superfi

ci in questione sono successivamente battute dalle piogge, o a fenome 
ni più complessi di cristallizzazione e frattura, se vi si sovrappong_Q 

no fasi alternate di condensazione e riev_aporazione. 
Probabilmente, in assenza di pioggia o condensazione, l'assorbi

mento di anidride solforosa non raggiunge però valori globalmente ele
vati nel tempo, a causa della rapida saturazione delle zone esposte de_l 

le superfici. 
Oltre ai tre meccanismi esaminati di fissaggio degli inquinanti 

sui materiali, ne è possibile anche un quarto, causato dal metabolismo 

di certe specie di batteri {batteri del ciclo dello zolfo e del ciclo 

dell'azoto); ma sul tema del biodeterioramento v. Appendice 6. 

(GT) 
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PROCESSI CHIMICI (+) 

Ricordiamo brevemente che su tutte le superfici murarie, quali che 
ne siano i materiali costitutivi, la presenza di efflorescenze bianca
stre, così come di erosioni superficiali, è sempre indizio di un proce~ 
so di deterioramento chimico innescato dalla reazione di tre componenti: 

gli stessi materiali costitutivi, l'acqua, i composti inquinanti prese~ 
ti nell'acqua stessa o nell'atmosfera. Un quarto componente, concomj_ 

tante a quelli ora elencati, può talora essere costituito da microrganj_ 
smi. 

Ai prodotti della reazione tra i tre principali componenti diamo 
il nome di prodotti di deterioramento. Essi sono: carbonati, solfati, 
cloruri, nitriti e nitrati. Vedremo ora come si formano questi Sùli, 

e quali sono gli effetti di tale formazione sui materiali di nostro in 
te resse. 

1.1 Carbonati 

Oltre che dei marmi e delle pietre calcaree, il carbonato di cal

cio è un costituente normale dell'affresco e del dipinto murale in gen~ 
re, in quanto esso si fonna per carbonatazione della calce presente nel 
1 'intonaco. 

Diversamente dagli altri sali delle efflorescenze, il carbonato 
di calcio è pochissimo solubile nell'acqua, può però essere solubilizz~ 
to come bicarbonato quando nell 'acr.ua sia presente una quantità suffi
cientemente elevata di anidride carbonica (solubilità CaC0 3 : 0,014 gr/1; 
solubilità Ca(HC0 3 ) 2 :1,l gr/1 a 20°C). 

Come già accennato l'anidride carbonica è un gas normalmente pre
sente nell'atmosfera, ma la sua concentrazione può aumentare in condi

zioni particolari (come nel caso di alcune attività industriali o quan-

{+) Il presente e i s uccessivi paragrafi ( f ino a 1. 5 ) sono t r att i da : 
M. Marabelli e M. Te.basso Laur enzi: "Mat eri al i del l a Pittura l'.ura l e", 
Ed. Sistema , Roma 1977, pp. 46-54 , 

1 PROCESSI CHIMICI 67 

do un elevato numero di persone è riunito in un ambiente chiuso). Sci~ 
gliendosi nell'acqua (presente nel muro umido) essa dà luogo alla form~ 
zione di acido carbonico, che reagisce con il carbonato di calcio, for 

mando il bicarbonato che è più solubile. 
Si stabilisce quindi un equilibrio tra queste diverse specie chi

miche (carbonati - anidride carbonica+ acqua - bicarbonato), che sarà 

tanto più favorevole alla formazione di bicarbonato solubile quanto ma~ 
giore è la concentrazione di anidride carbonica. Quando la pressione 
parziale della C0 2 diminuisce, o quando le condizioni tennoigrometriche 
dell'ambiente cambiano ed il muro comincia ad asciugarsi, l'acqua viene 

richiamata alla superficie e con essa i sali che vi sono disciolti, tra 
cui il bicarbonato. Man mano che ha luogo l'evaporazione, l'equilibrio 

visto precedentemente si sposta a favore della formazione di carbonato 
di calcio che, essendo poco solubile, si deposita rapidamente sulla su
perficie del dipinto. Il processo ha quindi due effetti negativi: il 
primo è la formazione di una patina bianca che tende a coprire il colo 
re; il secondo è l 'iw.poverimento degli strati più interni, che perdono 

una parte del loro carbonato di calcio. 

1.2 Sol fati 

solfati che più comunemente si trovano su una muratura sono il 

solfato di calcio biidrato (gesso) e, più raramente, il solfato di ma

gnesio. Le possibili origini dei solfati sono le seguenti: 

a) i solfati sono presenti nei terreni agrari e quindi le acque 
circolanti li possono disciogliere. Se queste acque risalgono per ca
pillarità in una muratura vi apporteranno i solfati che contengono; 

b) l'acqua di mare contiene, oltre ai cloruri, anche piccolequa~ 
tità di solfati, specialmente solfato di magnesio. 1 venti di mare tr~ 
sportano, anche per molti chilometri, sospensioni di particelle di ac
qua marina con i sali. Se un dipinto murale è esposto a questi v:nti 
la sua superficie può arricchirsi di questi sali e dunque anche d1 sol
fati; 

c) qualche volta i materiali usati per la preparazione dell 'int~ 
naco possono contenere piccole quantità di solfati come impurezze. In 
conseguenza della presenza dell ' acqua nella muratura e dei suoi movime~ 
ti, questi solfati possono venire disciolti e trasportati verso la su
perficie. Anche i materiali usati erroneamente per restauro possono ca~ 
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sare la presenza di solfati (ad es. stuccature o iniezioni di gesso); 
d) un'altra possibile origine dei solfati è quella microbiologi

ca. E' questo un problema molto studiato e dibattuto dagli esperti, so 
prattutto per chiarire la reale incidenza del fenomeno sul complessodèì 
processi di degradazione di alcuni materiali. 

Possiamo qui brevemente accennare che esistono alcuni tipi di mi
crorganismi capaci di metabolizzare forme ridotte di zolfo ossidandolo 
a solfati, accanto ad altri microrganismi che invece producono solfuri 
(cioè una forma ridotta di zolfo). Questi "solfo-batteri" sono presen
ti spesso sulle pietre esposte all'aperto e sono stati studiati soprat
tutto nel caso delle pietre calcaree. Data la stretta analogia tra pie 
tra calcarea e un intonaco a base di carbonato di calcio (almeno dal puri 
to di vista della composizione chimica) è logico supporre che i solfo-
batteri possano svilupparsi anche su una muratura. In base a recenti a 
nalisi microbiologiche è stata infatti accertata la presenza di questi
microrganismi su alcuni dipinti murali; 

e) infine uno dei fattori più importanti che determinano la pre
senza dei solfati sulle murature è l'inquinamento atmosferico. 

E' noto che in seguito alla combustione degli idrocarburi lo zol
fo in essi contenuto viene trasformato in anidride solforosa e che que
sto gas viene ifllTlesso nell'atmosfera. L'anidride solforosa (S02 ) rea

gendo con l'ossigeno dà luogo all'anidride solforica (S0 3). Quest'ultj_ 
ma con l'acqua forma acido solforico (S0 3+H 20 = H2 S04 ) il quale attac
ca il carbonato di calcio trasformandolo in solfato. Tutti questi pro
cessi possono avvenire direttamente sulla muratura, oppure l'acido sol

forico si può fonnare nell'aria e come tale può arrivare a contatto del 
muro reagendo con il carbonato di calcio. C'è poi una terza possibili
tà: 1 'acido solforico fonnatosi nell'aria viene neutralizzato da sostan 

ze basiche in essa presenti come l'afllTloniaca, fonnando solfato di anmo
nio, o da carbonato di calcio, presente nel pulviscolo atmosferico, da~ 
do luogo a solfato di calcio. Questi solfati solidi possono costituire 
anche il 20-30% della polvere di un ambiente inquinato. 

Infine studi recenti hanno mostrato la possibilità che l'anidride 
solforosa venga assorbita direttamente come tale e come acido solforoso 
sui materiali calcarei. Potrebbe così aversi la formazione di solfito 

di calcio, che soltanto successivamente si può ossidare a solfato. Ria~ 
sumendo, possiamo rappresentare nello schema di Fig. 1.2 le principali 
vie attraverso le quali si può avere un s0lfato su un dipinto murale. 
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_r-ANIDRIDE SOLFOROSA---i 

nell ' aria 
+ O 2 , l uce UV e 

cata lizzato:ri 
l 

AN. SOLFORICA 
+ acqua 

l 
AC. SOLFORICO 

+ amnoniaca o car 
banat o di aalci o 

J, 
SOLFATO DI AMMONIO 
O SOLFATO DI CALCIO 

sul muro 
+ 02 e catalizzatori 

l 
AN. SOLFORICA 

+ acqua 
l 

AC. SOLFORI CO 
+ carbonato 
di calcio 

l 
SOLFATO DI CALCIO 

Fig. 1 .2 Ani dride sol forosa: schema di assor bimento. 

69 

La pericolosità dei solfati non consiste soltanto nel fatto che 

essi sono solubili nell'acqua e che qu i ndi possono sciogliersi e ripr! 
cipitare a seconda delle quantità di umidità presente nel muro, ma an
che e soprattutto nel fatto che essi possono esistere in stati di idra 
tazione diversi; essi possono cioè crist allizzare con diverse quanti t à 
d'acqua a seconda della temperatura e dell'umidità relat iva. Ad ogni 
stato di idratazione corrisponde un volume specifi co di verso; questo s.!_ 
gnifica che ogni volta che si verifica la trasfonnazione da uno stato 

all'altro si ha una variazione di volume. 
Quando, per l'aumento dell'umidità relativa, si ha il f enomeno 

dell'idratazione, i l sale aumenta di volume esercitando una pressione 
sulle pareti dei capi llari presenti nella struttura porosa del muro e 
dell ' intonaco. Questa pressione viene chiamata "press ione di idr atazi~ 

ne" (Pi ) ed è legata al l a temperatura e alla umidità del l'aria dalla 
seguente relaz ione: 

P. 
1 

R T Po -;;,:r ln p 
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Pi= pressione di idratazione, 

R costante, 

T = temperatura assoluta ( 273 + t 0 c), 

P0 pressione parziale del vapore d'acqua, 

P tensione di vapore del sale idrato, 

òV = variazione di volume che il sale può subire in funzione del
lo spazio capillare entro il quale cristallizza. La pressio
n~ eserc~tata sarà tanto maggiore quanto più piccolo è lospa 
zio che il sale ha a disposizione per idratarsi. -

A seconda della temperatura, dell'umidità relativa e del rapporto 
P0 /P si può verificare una pressione che si esercita contro le pareti 
dei capillari. Quando questa pressione supera la resistenza delle pa
reti queste vengono rotte; l'intera struttura diventa più porosa e qui~ 
di più suscettibile all'ulteriore azione dell'umidità e dei sali. 

La presenza di soluzioni saline può provocare anche il verificar

si di una pressione osmotica entro il sistema capillare, ma la reale in 
cidenza di questo fenomeno nel processo di alterazione ed i meccanismi 
tramite i quali tale pressione osmotica si può verificare, non sono del 
tutto chiariti. 

1.3 Cloruri 

Questo tipo di sali (soprattutto cloruri di sodio e di calcio) è 

apportato ai dipinti murali principalmente dal vento di mare per le r~ 
gioni già viste a proposito dei solfati. 

In qualche caso essi possono dipendere dalle impurezze dei mate

riali usati per la preparazione dell'intonaco, in particolare la sabbia 
o, nel caso di magazzini di sale, dal contatto con questo. 

Infine alcune attività industriali (per es. la combustione di al
cuni tipi di carbon fossile) possono causare la presenza di acido clo
ridrico gassoso nell'atmosfera. 

cloruri sono estremamente dannosi, in quanto sono sali molto so 
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lubili e spesso deliquescenti. Essi quindi possono assorbire umidità 
dall'atmosfera e trattenerla sulla muratura. Quando cristallizzano for 
mano depositi molto porosi che sviluppano forze capillari capaci di ri
succhiare l'acqua. La loro presenza abbassa la temperatura di transiziooe 
degli idrati, e ciò rende quindi più facili e più frequenti le trasfo_!:. 
,nazioni da uno stato di idratazione all'altro per i sali del gruppo dei 
solfati. Infine, quando sono in soluzione, i cloruri hanno una elevata 
mobilità e possono penetrare, alterandole, in molte strutture cristalli 

ne. I cloruri contribuiscono quindi grandemente a distruggere i mate

riali porosi, che rapidamente tendono a polverizzare. 

1.4 Nitriti e Nitrati 

I nitriti non si t~ovano molto spesso sulle murature, soprattutto 

perchè si ossidano rapidamente trasformandosi in nitrati. 
La decomposizione di materiale organico azotato produce nitriti: 

si può trovare questo tipo di sali su un dipinto murale se vi sono in

filtrazioni di acque di scarico o comunque provenienti da zone in cui 

esiste materiale organico in via di decbmposizione. 

I nitrati sono molto più frequenti; essi possono avere la stessa 

origine dei nitriti, ma possono anche provenire dal terreno se esso è 
un terreno agricolo o se nelle vicinanze del muro esistono delle vecchie 

tombe. 
L'inquinamento atmosferico infine può essere un'altra fonte di ni 

trati. Nella combustione degli idrocarburi, oltre all'anidride solforo 
sa, si producono anche molecole organiche diverse e ossidi di azoto. 
Questi ossidi di azoto sono molto pericolosi per la vita animale e veg~ 
tale, perchè in presenza di luce ultravioletta (della radiazione sola

re) reagiscono con l'ossigeno e le molecole organiche presenti nell 'at
mosfera inquinata, dando ozono e radicali organici. L'ozono a sua volta 
ossida questi radicali ad aldeidi e l'anidride solforosa ad anidride 

solforica. Questa particolare miscela di sostanze produce una nebbia 
molto dannosa, che viene chiamata "smog fotochimico"; esso si verifica 
in zone ad alto inquinamento e in cui vi siano lunghi periodi di insola 
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zione (per es. Los Angeles e Napoli). Gli ossidi di azoto attraverso 

una complessa serie di reazioni formano acido nitrico che, reagendo con 
il carbonato di calcio, dà luogo alla formazione di nitrato di calcio. 

Anche i nitrati sono molto solubili in acqua e la loro azione nei 
riguardi della struttura porosa del dipinto murale è simile a quella 
dei cloruri ed altrettanto deleteria. 

1.5 Effetti Dannosi del Cemento 

Si ritiene utile in questa sede accennare agli effetti dannosi che 
possono essere prodotti dal cemento, materiale usato così frequentemen
te, specialmente nel recento passato, per rinforzare intonaci pericola~ 
ti e per stuccature. 

E' noto che il cemento può contenere alcuni sali alcalini solubi
li oltre a solfati, nitriti e nitrati, aggiunti alla formulazione di pa.!:. 
tenza per ottenere particolari caratteristiche nel prodotto finale. Se 

il muro sul quale si compie un intervento con cemento è soggetto a movi 
menti di umidità entro la struttura capillare, può accadere che una par 
te dei - sa7i solubili del cemento migrino verso l'intonaco originale, d~ 

do luogo ai fenomeni visti nei paragrafi precedenti. Anche la divPrsa 
porosità tra cemento e malta originale può favorire il verificarsi dei 
fenomeni di cristallizzazione a carico di quest'ultima, se essa è più 
porosa del cemento. 

Poichè esistono in commercio cementi di tipo particolare, nei qua 
li il contenuto di alcali è inferiore allo 0,2 - 0,3% (contro un norm~ 
le contenuto del 2 - 3%), è a questi ultimi che ci si dovrebbe rivolg! 
re, nei casi in cui l'uso del cemento sia ritenuto indispensabile e in 
sostituibile a fini di consolidamento delle strutture . 

(UN ft~'J'L ) 
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Nei seguenti paragrafi esamineremo in maggiore dettaglio gli effe!_ 
ti meccanici derivanti dai movimenti e dalla cristallizzazione dei sali 
solubili all'interno delle strutture porose. Anche se in maniera non p~ 

co arbitraria, inizieremo con gli effetti derivanti dalla formazione del 
ghiaccio, considerando che tali effetti, benchè assai più rapidi, dir~ 
penti e macroscopici, sono abbastanza simili a quelli prodotti dalla cri 

stallizzazione dei sali solubili. 

2.1 Gelo 

Come è a tutti noto l'acqua, gelando, aumenta di volume (per la 

precisione: il volume del ghiaccio è maggiore di un decimo di quello del_ 
l'acqua liquida). In un intonaco o in una pietra, questo aumento divo 
lume avviene per semplice estroflessione sulla superficie, quando l'a.f_ 

qua che gela è quella contenuta nei pori in diretta co111Jnicazione con 
l'esterno. In tal caso, l'aumento di volume non comporta dunque sforzi 
eccessivi a carico delle pareti dei pori entro cui il ghiaccio è allog

giato. 
Il fenomeno ha andamento assai diverso non appena, al di sotto del 

primo velo superficiale di ghiaccio, prende a gelare anche l'acqua con
tenuta nei pori più piccoli e via via più lontani dalla superficie_ Si 

producono allora due diversi tipi di sforzi, ambedue d'entità piuttosto 
considerevole e perciò capaci di fessurare il materiale poroso . 

Un tipo di sforzo consegue a un fenomeno piuttosto complesso, che 
può essere così sintetizzato. Il movimento molecolare dell'acqua subi

sce una forte diminuzione nella zona a contatto col ghiaccio già forma
to, all'interno del quale non esiste più alcun moto molecolare. Per con 
verso, l'acqua che è appena un po' più lontana da questa zona critica, 
subisce una forte accelerazione del moto molecolare, e cioè in pratica 
viene attratta dal ghiaccio. Nella zona tra ghiaccio già formato e nu~ 
va acqua in arrivo, le particelle solide dell'intonaco risultano del tu_! 
to asciutte, e perciò presentano cariche elettriche avide di congiunge.!:_ 
si con quelle dell'acqua in arrivo: la spinta che ne deriva è abbastan

za forte da spostare il ghiaccio già formato. 
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acqua a111rata dalla 
fo rma1,0ne d 1 gh11tc10 

Altri sforzi vengono contemporaneamente producendosi laddove l 'ac 
qua, contenuta nei capillari più piccoli, non gela per contatto col 
ghiaccio già formato, ma semplicemente perchè costrettavi dalla tempe

ratura. Si è qui in condizioni alquanto simili a quelle che si produc~ 

no in una tubatura chiusa dove l'acqua non circola: la formazione del 
ghiaccio comincia in un qualsiasi punto della tubatura con un primo ge.!:_ 
me di cristallizzazione, a partire dal quale prosegue per crescita emol 
tiplicaz~one dei singoli cristalli. Si dice allora che la pressione e

sercitata sulle pareti della tubatura o del capillare è dovuta alla cre
scita dei cristalli di ghiaccio, e non all'aumento di volume dell'acqua 
ghiacciata. 

Sia l'uno che l'altro tipo di sforzi che abbiamo descritto si sca 
ricano fessurando la superficie dell'intonaco o pietra~ la fascia ad 

essi irmiediatamente sottostante, dovunque cioè è minore la resistenzao_e 
posta dalla massa del materiale. 

sc hema degli sforzo prodott r dal ghractro rn una str uttura porosa 

~ -- - -
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Si può perciò affermare che i danni da gelo sono per loro natura 

superficiali, purchè s'intenda che la superficie esposta al danno è an 
che quella che lungo le pareti delle fessure più grandi, può addentrar

si in profondità (superficie specifica). 

2.2 Movimenti di Sali Disciolti dall'Acqua 

L'acqua può contenere in soluzione una notevole varietà di gas e 

sostanze organiche e inorganiche, attinte a seconda dei casi dall 'at~ 
sfera, dal terreno e dagli stessi materiali permeati dall'acqua in fase 

liquida o di vapore. 
A parte le trasformazioni chimiche che queste sostanze subiscono 

per reazione con l'acqua e tra loro, è evidente che esse tornano a so
lidificare, generalmente sotto forma di cristalli, una volta che l'ac

qua sia evaporata. 
E' questo il fenomeno definito come cristallizzazione dei sali 

solubili. Le sue manifestazioni sintomatologiche prendono i nomi di: 

- efflorescenza: quando la cristallizzazione si produce sulla su: 
perficie d'evaporazione, e questa coincide con la reale superf..!_ 
cie esterna del materiale o struttura da cui 1 'acqua evapora; 

- subflorescenza: quando la superficie di evaporazione, e di con
seguenza la zona di cristallizzazione, si situa~o all'inter~o
del materiale o struttura, e cioè allo stesso l1vello su cu1 e 
attestato il fronte d'umidità. 
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L'azione deteriorante dell'acqua sugli intonaci e, p1u in genera
le, sui materiali porosi da costruzione, si svolge dunque in due momen

ti distinti ma strettamente correlati: 

a) nel momento in cui l'umidità viene assorbita e, assieme alle 
sostanze già disciolte in essa, trasforma in sali e porta in soluzione 
parti più o meno grandi dei materiali stessi; 

b) nel momento in cui l'acqua evapora, lasciando quindi dietro di 
sè tutte le sostanze che ha disciolto lungo il suo percorso; così che 
queste, ridivenute solide, devono allora trovare posto nell'assai ri
stretto spessore di materia che coincide con la superficie di evapora
zione. 

L'azione svolta dall'acqua nel primo dei suddetti momenti consi
ste essenzialmente in un attacco chimico portato sulla sostanza che ne 
gli intonaci funge da adesivo o legante: la calcite o carbonato di cal
cio. L'attacco chimico si svolge in m~niera diversa e dà luogo a tra
sfonnazioni diverse del carbonato di calcio a seconda della composizio
ne dell'acqua, e cioè se in questa preva.le l'uno o l'altro tipo di so

stanza aggressiva: acidi organici, nitrati, cloruri. 
Due sono comunque i meccanismi dell'attacco: 

a) il carbonato di calcio viene disciolto dall'acqua e ne segue 
i movimenti, in questo caso, quale che sia la forma in cui il carbona
to di calcio tornerà a solidificarsi ad evaporazione avvenuta, esso 
verrà a mancare nelle parti da cui l'attacco dell'acqua lo ha rimosso, 
col risultato di un sostanziale indebolimento della coesione di tali 
parti; 

b) dovunque ha luogo il processo d'evaporazione - e cioè sia sul 
la superficie dell'intonaco (efflorescenza), sia su uno qualsiasi dei
livelli interni cui può attestarsi 11 fronte dell'umidità {subflorescen
za) -, si produce una forte concentrazione delle sostanze che 1 'acqua 
na disciolto lungo il suo percorso. I capillari e gli interstizi vari 
della zona di evaporazione vengono perciò via via intasandosi di tali 
sostanze, la cui solidificazione avviene, come per tutti i sali, percre 
scita cristallina, cioè con un progressivo aumento di volume. -

A seconda sia della velocità dell'evaporazione, sia della natura 
dei sali che si vengono così formando, la crescita di questi ultimi sul 

la superficie d'evaporazione avrà allora uno dei seguenti effetti. 

2.2.1 Incrostazioni di Carbonati. Con un costante afflusso d'acqua in 
superficie, e quindi con una velocità d'evaporazione che si mantiene al 
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ta per tempi abbastanza lunghi, se i sali trasportati dall'acqua sono 

dei carbonati la loro cristallizzazione si produrrà successivamente al
la fuoriuscita dai capillari, cioè avrà luogo sopra la superficie e PO.!:. 
terà alla formazione di un ulteriore strato o "crosta" superficiale {9! 

neralmente biancastro e molto tenace e compatto) . 
Sembra ragionevole supporre che tali concrezioni superficiali di 

carbonato di calcio siano imputabili a umidità di condensazione quando 
hanno modesto spessore, e ad umidità d'infiltrazione o risalita se il 
loro spessore è invece considerevole. 

In linea di principio le due diverse fonti d'umidità dovrebbero 

poter essere individuate localizzando la zona interna dell'intonaco re
sa incoerente dalla perdita del carbonato di calcio e dalla migrazione 
di questo in superficie. Se tale zona è ii11Tlediatamente sottostante al
la superficie, l'attacco non può provenire che da umidità di condensa-

zione. 

2.2.2 Cristallizzazioni di Sali Solubili: Nitrati e Nitriti. In condi

zioni di afflusso d'acqua e velocità d'evaporazione come le precedenti, 
se i sali trasportati sono nitrati o nitriti, e se la struttura della 
superficie è formata da pori non eccessivamente piccoli, i sali fuori~ 

sciranno con una certa facilità e andranno a formare delle strutture 
cristal 1 ine aghiformi o "aciculari", spesso notevolmente prominenti sul_ 

la superficie. 
L'effetto deteriorante di tale tipo di sali è più o meno pronun

ciato a seconda dell'entità (oltrechè ovviamente del grado di inquina
mento) della fonte d'acqua che alimenta la loro fonnazione, fonte che è 

da presumersi prenda sempre origine da fenomeni di infiltrazione o di 

risalita capillare. 
Se l'afflusso di umidità è modesto e di non lunga durata,la cre

scita dei cristalli non ha effetti dirompenti sulle pareti dei pori, a.!!_ 
che se in superficie l'efflorescenza può assumere aspetti molto vistosi. 

E' però assai più frequente il caso d'una crescita attivata da notevoli 

quantità d'acqua, con effetti allora fortemente distruttivi. 
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2.2.3 Cristallizzazioni di Sali Solubili: Cloruri e Solfati. Un terzo 

tipo di attacco è quello attivato dalla cristallizzazione di cloruri e 
solfati. Salvo i casi, piuttosto rari, in cui le sostanze che danno 
origine a questi sali sono contenute come impurezze negli stessi mate

riali costitutivi del manufatto, la loro presenza va sempre fatta risa 
lire a fenomeni d'inquinamento atmosferico, ovvero, per i cloruri, an: 
che solo alla vicinanza del mare. Questo significa che, nella generali 
tà dei casi, veicolo della loro penetra~ione negli intonaci è la piog-

gia, l 'umi~ità relativa dell'aria e più spesso la condensazione. 

I meccanismi d'azione dei solfati e dei cloruri sono abbastanza 

diversi, anche se i danni che producono sono pressochè identici. La 
differenza fondamentale sta nel fatto che i ·cloruri sono assai più solu 
bili dei solfati. Ciò comporta che è molto più frequente per i clor~ri 
che per i solfati l'alternarsi delle fasi di idratazione e disidratazio 
ne, ad ogni sia pur minima variazione dell'umidità relativa o, più in 

generale, del contenuto d'umidità del ~ateriale poroso. Ne deriva che 
i cloruri hanno anche una assai maggiore mobilità all'interno dei pori, 
e sono quindi in grado di svolgere la loro azione distruttiva più velo
cemente e ogni volta a carico di un punto diverso della struttura poro

sa. 

Molto schematicamente il meccanismo d'azione dei cloruri può esse 

re così descritto: in fase di evaporazione un cloruro cristallizza in 
un determinato punto di un poro; la sua marcata igroscopicità attira al 
lora altra acqua e altro cloruro in soluzione dalle zone circonvicine;
si avvia così una crescita cristallina che, ad evaporazione ultimata, 

eserciterà una notevole pressione sulle pareti del poro entro cui il clo 
ruro si è cristallizzato. 

Per un aumento dell'umidità relativa dell'aria, o per un nuovo af 

f1 us so d'acqua da 11 'interno, vi è dapprima una ripresa de 11 a crescita 
cristallina e di conseguenza un'ulteriore pressione sulle pareti del po 
ro; quindi, se 1 'afflusso d'acqua non si interrompe, il cloruro viene -
disciolto e trasportato in un altro punto della struttura, dove tornerà 

a cristallizzare nel modo già detto non appena si determineranno le con 
dizioni favorevoli all'evaporazione. 
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Va precisato che il meccanismo accennato è valido per cloruri i 

cui cristalli contengano acqua di cristallizzaziòne (ad es.: cloruro di 
calcio, cloruro di magnesio), e non per il puro e semplice cloruro di 
sodio, la cui crescita cristallina avviene solo in fase di disidratazio 

ne . 
E' infine da tenere presente che nella maggioranza dei casi l 'a

zione dei cloruri non si limita a quella accennata, presupposto della 
quale è che non vi sia presenza contemporanea di altri tipi di sali. Ne_! 
la realtà è invece molto più frequente 1 'associazione, ad esempio, di 
cloruri e solfati. In tal caso il meccanismo del danno si complica no

tevolmente, dato che i cloruri, per la loro alta solubilità, possono i~ 
terferire nel comportamento degli altri sali, modificandone la struttu
ra e le caratteristiche della crescita cristallina. Azione analoga i 
cloruri possono sviluppare anche nei confronti di altre sostanze (ad es. 

i leganti organici delle tempere), allentandone o addirittura scioglie~ 

done i legami molecolari. 

Per quanto riguarda i solfati, va tenuto presente che essi sono 

assai meno solubili dei cloruri, e hanno quindi la possibilità di spo
starsi all'interno della struttura porosa solamente nella fase iniziale 
della formazione, quando cioè sono ancora in soluzione nell'acqua. 

Quando l'acqua evapora, i solfati precipitano sulle pareti dei p~ 

ri come sali idrati, che si trasformano in sali anidri ad evaporazione 
ultimata. Da questo momento se si verificano nuovi arrivi di umidità in 
quantità non esorbitanti, i sali anidri non si dissolvono ma tor~ano a 
idratarsi e quindi aumentano di volume, esercitando una pressione via 

via crescente sulle pareti dei pori (pressione di idratazione v.p. 59). 
L'acqua contenuta dai cristalli dei solfati ha una sua pressione 

di vapore, che è in rapporto alla pressione parziale di vapore dell 'a-

ria. 
Perchè si determini, in un senso o nell'altro, uno scambio di umi 

dità tra i solfati e l'aria devono verificarsi una variazione di tempe
ratura e uno squilibrio tra le due pressioni di vapore. L'idratazione 

e la crescita cristallina dei solfati dipendono dunque non solo dal pr~ 
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valere della pressione parziale di vapore dell'aria su quella dei solfa 
ti, ma anche da un aumento della temperatura del materiale in cui i sol 

fati sono contenuti. Se ne può quindi dedurre - con tutta la cautela 
che è di rigore quando si avanzano deduzioni in una materia cos, coq,le~ 
sa e poco studiata-. che l'aumento di volume dei solfati -per iJratazio 
ne è un evento abbastanza raro su superfici che costituiscano effettiva 
mente i punti "più freddi" d'un determinato ambiente: giacchè questi PU_!! 

ti, proprio perchè raccolgono le maggiori quantità d'acqua di condensa
zione, ben difficilmente potranno divenire d'un tratto "abbastanza cal
di" da raggiungere le condizioni di temperatura necessarie all'idrata

zione dei sali. 
Sembra perciò molto probabile che il fenomeno interessi principa.l_ 

mente i punti "più caldi", o per meglio dire che possiedono la maggiore 
inerzia e stabilità termica {ad es. murature di grande spessore). Sono 
infatti questi i punti che sembrano essere nelle condizioni di tempera

tura ideali perchè si abbia, non tanto un alternarsi di fasi di idrata

zione e disidratazione, quanto un lentissimo ma costante processo di idr! 
tazione, e quindi una crescita cristallina di proporzioni macroscopiche. 

Un simile andamento del fenomeno va supposto ogni volta che ci si 
trova in presenza di grosse formazioni cristalline a "pustola", spesso 

ancora ricoperte dalla pellicola pittorica benchè molto prominenti sul-

la superficie. 

Fenomeni di deterioramento, sia delle superfici affrescate che di 

intonaci,stucchi e pietre, che non siano contrassegnati da crescite ab

nonni di cristalli come quelle descritte, non devono portare ad esclud! 

re, per questo solo, la presenza dei solfati. 
In tali casi, specie se la superficie si presenta assai fittamen

te erosa da piccolissimi crateri, si dovrà piuttosto supporre che la z~ 
na del danno sia soggetta, per una ragione qualsiasi, a frequenti squi
libri tennici, tali da porre le condizioni di un'alternanza piuttosto 
rapida di fasi di idratazione e disidratazione, e quindi di corrispon
denti cicli di espansione e contrazione dei cristalli. Meccanismo che 
ha ancora maggiori probabilità di prodursi se nel comportaMento dei sol 

2 ASPETTI FISICI 81 

fati alla temperatura e all'umidità interferiscono, come già detto, i 
cloruri, con la loro assai pronunciata suscettività all'acqua. 

2.3 Precisazioni su Alcuni Meccanismi 
della Cristallizzazione 

la crescita cristallina dei vari tipi di sali mette in opera alc~ 
ni meccanismi che hanno effetto preminente sulla disgregazione della 
struttura porosa, e che si traducono quindi in danni la cui morfologia 

è assai spesso piuttosto unifonne, quale che sia il tipo di sale prese~ 
te (o piuttosto, quale che siano le proporzioni in cui due o più tipi di 
sale sono compresenti}. 

Quando i sali precipitano nei pori, la loro struttura cristallina 
è, all'inizio. assai finemente suddivisa, e quindi altamente igroscopi
ca. Questo fa sì che l'inizio della cristallizzazione richiami sempre 
altra acqua, e altri sali, dai pori circonvicini. Quando, a poco a r.2_ 

co, con tali nuovi apporti vengono a formarsi dei cristalli più grandi, 
questi stabiliscono come dei setti o paratie all'interno dei pori, i 

quali quindi o si restringono, o addirittura si suddividono in pori più 

piccoli, in quanto tali capaci di esercitare una ancora più forte aspi
razione dell'acqua. Ne consegue un'ulteriore crescita dei cristalli, 
fino a che o il poro si rompe, - e vengono così a crearsi nuove vie per 
la circolazione dell'acqua e la cristallizzazione dei sali -, ovvero si 
intasa, e in tal caso l'acqua in arrivo o riesce a defluire ancora per 
qualche tempo attraverso i pori più piccoli, o deve spostarsi verso zo
ne fino a quel momento asciutte. 

La rottura del poro si traduce ~osl in un'intensificazione locale 
del danno; il suo intasamento, in un allargamento dell'area esposta al 
dar:no. 

Perchè un poro si intasi o si rompa, fattore determinante - oltre 
naturalmente alla forza di coesione del materiale - è la forma della 
sua sezione trasversale. Quanto più la sezione di un poro è vicina al 

cerchio, tanto Maggiori sono le probabilità che esso ha di intasarsi in 
vece che rompersi. 

Per capire come questo avvenga, occorre tener presente la forma a 
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menisco, concava al centro, che viene sempre assunta dal fronte dell' 

acqua contenuta da un recipiente cilindrico di piccola sezione. Essen
do la velocità d'evaporazione maggiore al centro che ai bordi del meni
sco, i sali disciolti nell'acqua tendono a spostarsi verso i bordi, co

sì che, al momento della precipitazione si depositano regolarmente lun
go l'intero giro della parete del contenitore. Per questo motivo, in 
un poro cilindrico la crescita cristallina esercita il massimo della 
pressione sulla parete circostante solo quando il poro è sul punto di 

intasarsi, dato che fino a quel momento la pressione ha potuto invece 
"scaricarsi" verso il centro ancora vuoto del poro. 

In realtà ben raramente i pori hanno una sezione circolare; per
ciò, nella quasi totalità dei casi, i sali non vanno a depositarsi uni

formemente in ogni punto della parete circostante, ma di preferenza nei 
due punti, o piuttosto angoli opposti, situati alla maggiore distanza 
dal centro del menisco. Questi due angoli sono assimilabili, anzi equj_ 
valgono in tutto e per tutto, all'apice di una fessura, luogo che in 

qualsiasi materiale è se~pre il punto di minore re$istenza agli sforzi 
(non per nulla per lacerare una stoffa è sempre conveniente partire da 
un piccolo taglio praticato con le forbici su uno dei bordi). Si intui 

rnna d, magg,01 accumulo de, sali /' 
1n un poro a se11one ell1sso1dal! 

fi anur a dtll ap,ce d, un por o 
sotto gli sforzi esuc1tait1 
dalla c11stall ,z za110ne dri sai, 

sce allora come la crescita cristallina localizzata sui punti predetti 
possa essere sufficiente a fessurare il poro, anche se questo sia anco 
ra per la massima parte non riempito da sali. 

(E'd.) 

Cap. VI 

DISSESTI DELLE STRUTTURE 

PREMESSA 

Questi brevi appunti si propongono di esporre in maniera sinteti 
ca alcuni concetti fondamentali riguardanti la statica degli edifici in 
muratura, fornendo alcune cognizioni utili per tentare di condurre con 
qualche efficacia un primo esame dei dissesti strutturali di una costru 
zione . Pensando di rivolgersi a lettori che non posseggano una buona 

dimestichezza con il linguaggio della statica e della meccanica delle 

strutture, si cercherà di presentare gli argomenti mediante un'espos.!_ 

zione molto semplificata, basata soprattutto sull'intuizione dei probl~ 
mi, rinunciando pertanto ad una loro rigorosa trattazione. In questo m~ 

do si pensa di fare cosa utile per chi, pur trovandosi coinvolto in pro 
blemi nei quali debba trattarsi anche di questioni riguardanti dissesti 
strutturali. non abbia motivo di approfondire adeguatamente il problema. 

Nell'esposizione che segue si riterrà comunque che il lettore po~ 
segga chiaramente alcuni concetti di base, i dati essenziali dei quali 
vengono richiamati in Appendice 7. 
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COSTRUZIONI IN MURATURA 

1.1 Modalità Esecutive di una Muratura 

Sono note le modalità esecutive delle murature. Le murature soro 
costituite dalla giustapposizione di elementi molto resistenti artifi
ciali {mattoni) o naturali (pietrame), posti in opera con una malta che 
svolge la funzione di collegamento. Si danno anche murature a secco, 
nelle quali blocchi di pietrame squadrato sono posti in opera senza in 
terposizione di malta. 

Le caratteristiche meccaniche di una muratura risultano molto dif 
ferenti da quelle dei singoli mattoni o della pietra usata, in quanto d_! 
pendono soprattutto dal funzionamento delle connessioni diffuse in tut
to il corpo dell~ struttura. Nelle murature con malta il comportamento 
dipende essenzialmente dalle caratteristiche (resistenza e defonnabili

tà) della malta, che rappresenta generalmente l'elemento di minore af
fidabilità. Nelle murature a secco la trasmissione delle sollecitazio
ni avviene attraverso un numero limitato di punti di contatto, per cui 
divengono importanti gli schiacciamenti locali e le possibilità di tra 
smettere sforzi attraverso piani inclinati rispetto alla direzione del
la sollecitazione. 

1.2 Principali Caratteristiche 
di una Muratura 

In ogni caso le principali caratteristiche meccaniche di una mura 
tura sono: 

a) resistenza a compressione elevata; 
b) resistenza a trazione molto bassa (nulla o praticamente tale); 
c) resistenza allo scorrimento modesta (conseguenza del punto b), 

ma non trascurabile; 
d) piccola defonnabilità sotto carico (ri9idezza elevata). 

Da queste caratteristiche dipendono, a livello esecutivo, gli se~ 
mi statici delle costruzioni in muratura, la cui concezione è pertanto 
basata principalmente sulle due seguenti prestazioni tecniche fondamen 
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ta 1 i: 

i. possibilità di sopportare forti carichi verticali di compre~ 
sione (pareti portanti, pilastri, colonne); 

ii. impossibilità di realizzare coperture orizzontali (piastre, 
travi) resistenti a flessione. 

Quanto è indicato al punto ii. ha richiesto la realizzazione di so 
lai in legno, di coperture anch'esse in legno, oppure di archi e di vol 
te, elementi questi ultimi caratteristici delle opere murarie, per i qu~ 
li è opportuno svolgere qualche semplice considerazione di ordine stati 

co . 

1.3 Funzionamento degli Archi e delle Volte 

Si pensi allo schema più elementare di un arco (Tav. I.a), co
stituito da due travi (supposte prive di peso) poggiate l'una contro l' 
altra in chiave. Nella stessa figura è stata messa in evidenza la com
ponente orizzontale (S=spinta) delle reazioni al piede. necessarie per 
mantenere l'equilibrio. Come è infatti noto le strutture ad arco {quel_ 
la elementare schematizzata in Tav. I.a, come anche quelle più complesse 
reali) possono sopportare i carichi verticali rimanendo interamente c~ 
presse, ma richiedono alla base la presenza di componenti equilibranti 
orizzonta] i. 

La possibilità che ha un arco di rimanere interamente compresso, 
è legata alla forma dell'arco stesso (circolare, ribassato. acuto, ecc.) 
in relazione alla distribuzione dei carichi applicati. In generale, 
esemplificando, si può dire che dove agiscono carichi più intensi occo_r: 
rono curvature maggiori della linea d'asse: per esempio, l'arco ribas
sato di Tav. I.e sopporta bene distribuzioni di carico più intense ve.!:_ 
so le spalle (potrebbero derivare dal maggiore peso dei rinfianchi), 
mentre 1 'arco acuto di Tav. I .d è ben predisposto per sopportare pe-
si concentrati in chiave. In generale occorre che la curva delle suc
cessive risultanti dei carichi coincida con la linea d'asse dell'arco o 
almeno che si discosti poco da essa. Se invece la linea d'asse dell' 

arco non è adeguata, nasce un'eccentricità della forza di compressione 

~dalla compressione stessa si aggiunge una flessione; la sol111\cl di que-
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ste due sollecitazioni può produrre localmente tensioni di trazione. Si 
comprende quindi come un arco costituisca una struttura ottima per soppo!: 
tare carichi ripartiti in maniera regolare (per esempio il peso proprio 

di una copertura e dell'arco stesso. Tav. I.b).ma non sia in grado in
vece di sopportare bene carichi concentrati disposti in un punto qualu~ 
que (non angoloso) oppure carichi ripartiti in maniera asi11111etrica. 

Il comportamento delle volte, benchè si svolga nello spazio eri
sulti più complesso rispetto a quello degli archi, è in realtà basato 
sullo stesso principio. In Tav. II. a,b sono disegnati due tipi di 
volte di frequente impiego. La volta a botte funziona effettivamente 
come una serie continua di archi affiancati, per cui le reazioni vertj_ 
cali ed orizzontali vengono ad essere ripartite su tutta la lunghezza 
delle murature di appoggio. La volta a crociera, ottenuta dalle super 

fici che derivano dall'intersezione di due cilindri, è formata da qua! 
tro voltine, ciascuna delle quali può essere pensata come una serie di 
archi che riportano i carichi lungo le linee di compluvio (Tav. Il.e}. 

Pensando anche di comporre le due spinte che provengono da due voltine 
adiacenti, si ottengono forze dirette come le linee di compluvio stes
se (si ritenga per semplicità che la pianta sia quadrata, per cui tut
te le quattro voltine risultano identiche). Pertanto, lungo le linee 

di compluvio vanno disposte nervature che funzionano ancora come archi, 
riportando in definitiva tutti i carichi (carichi verticali e spinte 
orizzontali) su quattro punti che costituiscooo i vincoli unici di tut 

to il sistema. 
la presenza di forze orizzontali richiede spesso che, quando non 

vi siano a fianco altri elementi di contrasto (per esempio in un portj_ 

co, lungo una delle direzioni principali vi sono volte poste una a fia~ 
co dell'altra) le spinte orizzontali siano assorbite da opportuni tiran 
ti metallici (Tav. 11.d). 

Le volte a doppia curvatura infine presentano funzionamenti basa 

ti ancora sullo stesso principio di quello degli archi. Anche in que
sto caso esistono spinte orizzontali che è necessario equifibrare alla 

base (cerchiatura dei tamburi delle cupole), come è mostrato in Tav. 

III.a. 
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1.4 Contrafforti delle Strutture Spingenti 

Per poter equilibrare la spinta orizzontale, che costituisce la 
componente orizzontale della forza trasmessa, occorre che l'appoggio di 
un arco o di una volta non sia costituito da un semplice pilastro o da 

un semplice muro verticale. E' necessario invece che, in assenza dei 
tiranti che eliminano le spinte orizzontali, l'appoggio si allarghi ve.!: 
so la base, onde far rientrare al suo interno la risultante della inte

ra forza trasmessa (Tav. 111 .b). 
Si tenga però presente che, nelle sezioni inferiori, oltre alla 

reazione trasmessa dall'arco agisce anche il peso della muratura che for 
ma la parte sovrastante del contrafforte stesso. Pertanto, scendendo 
verso il basso, la risultante di tutte le forze diventa sempre più gra~ 
de, ma diventa anche sempre più prossima alla verticale, diminuendo di 
conseguenza la sua eccentricità. Questa circostanza è favorevole per 
una muratura che è ben capace di sopportare anche forti sollecitazioni 
di compressione, purchè vi siano (Ccentricit~ (flessioni) modeste. 

Per lo stesso motivo ora visto, la presenza di un pinnacolo al di 

sopra del contrafforte rappresenta un miglioramento delle condizioni st!. 
tiche (Tav. III.e). E' quindi evidentecheun contraffortesaràtanto più 

efficiente da questo punto di vista quanto più sarà pesante. 
Sui principi ora esaminati erano state concepite le ardite archl 

tetture delle cattedrali gotiche, basate su sistemi di archi rampanti e 
pinnacoli con i quali venivano riportati a terra i pesi e le spinte del 

le coperture (Tav. 111.d). 

1.5 Murature con Aperture 

Un problema di una certa rilevanza nella costruzione di una mura 
tura portante è costituito dalla necessità di dover eseguire delle ape! 
ture, in quanto occorrono passaggi e finestre. Due sono gli aspetti st! 
tici principali del problema. In primo luogo occorre disporre sopra l' 
apertura un elemento che sia capace di riportare ai lati dell'apertura 

stessa un peso di parte della muratura sovrastante. Questo elemento può 

essere costituito da un arco (Tav. IV.'a), eventualmente annegato nella P~ 
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rete stessa, oppure da un'architrave (Tav. IV .b), cioè da un elemento op
portuno (trave di pietra resistente o anche di legno) capace di soppo.!:_ 
tare a flessione i carichi gravanti sopra la luce dell'apertura. 

Una volta assicurata la resistenza della muratura sovrastante, si 
presenta il secondo aspetto del problema, che consiste nella concentra
zione delle sollecitazioni di compressione che si produce lungo i fian
chi. In queste zone infatti, possono esservi tensioni anche superiori 
al doppio di quelle che si avrebbero in mancanza dell'apertura. Per 
questo motivo spesso le aperture vengono rinforzate in corrispondenza 
degli stipiti; nel passato ci~ veniva ottenuto disponendo elementi di 
pietra resistente {stipiti} alti quanto la stessa apertura, che, insi! 
me con l'architrave, costituivano una cornice completa cui veniva asse 
gnato anche un valore compositivo (Tav. IV.e). 

1.6 Opere di Fondazione 

L'esame del comportamento di una struttura può essere condotto m~ 
di ante considerazioni derivanti soprattutto dalla teoria dell 'elastici
tà. CiO non può essere fatto invece per i terreni di fondazione, dove 

risultano importanti altri fenomeni ed altri parametri (rifluimenti vi

scosi, deformazioni plastiche, angolo d'attrito interno di terreni scio_!. 
ti, ecc.). 

In via del tutto generale si può comunque affermare che la capacj_ 
tà portante di un terreno dipende fortemente dal suo grado di addensa
mento, dal contenuto dell'acqua presente, nonchè dall'efficacia delle 
azioni laterali di contenimento che possono derivare per esempio dalla 
pressione verticale di terreni circostanti, quando la fondazione si tr~ 

vi ad una certa profondità (Tav. IV.d). 
Pertanto, la maggiore capacità portante che si ottiene approfon

dendo il piano d'imposta di una fondazione, anche quando non si rinve~ 

ga una diversa fonnazione geologica, dipende da due altre circostanze 
che sono: 

a) un maggior grado di addensamento dovuto alle pressioni eserci
tate in passato dai pesi sovrastanti; 

b} una maggiore azione di contenimento esercitata dal peso dei 
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terreni che circondano lo scavo e contrastano possibili rifluimenti ve!: 
so l'alto. 

Per lo stesso motivo accade quasi sempre che un terreno di fonda
zione che abbia sopportato i carichi trasmessi sia al momento della co
struzione dell'edificio, sia nel periodo i111nediatamente successivo (e
saurimento dei fenomeni viscosi che si po_ssono protrarre per qualche te!!)_ 

po), in seguito tenda a possedere caratteristiche di resistenza migli~ 

ridi quelle primitive. Ciò dipende dall'azione di addensamento prode_! 
ta proprio dai nuovi maggiori carichi applicati~ purchè evidentemente 
non intervengano altri fattori che modifichino successivamente le norm~ 

li condizioni di esercizio. 
Se, per la presenza di stratificazioni di terreni inadeguati, è 

nece.ssario raggiungere notevoli profondità, possono utilizzarsi fonda

zioni su pali. Questa tecnicù, oggi largamente usata per la relativa 
facilità con cui si possono eseguire i pali stessi, in passato è stata 
utilizzata solamente in condizioni particolari, per esempio in presen

za d'acqua o di terreni molto acquitrinosi; in questi casi sono stati 

impiegati pali di legno infissi mediante battitura. 

2 PRINCIPALI CAUSE DEI DISSESTI STATICI 

Non si pretende in alcun modo di fornire in questa sede una cas! 

stica esauriente delle cause che possono provocare dissesti in una co
struzione. Possono pero essere svolte alcune considerazioni di caratt~ 

re generale, utili per un primo elementare approccio al problema. 
E' bene ricordare che lo studio di ogni dissesto deve sempre ess~ 

re condotto tenendo presente le sue caratteristiche particolari, tratta!!_ 
dosi inevitabilmente di situazioni nelle quali intervengono molti fatt~ 
ri conco~itanti, riguardanti strutture tutt'altro che unificate, come 

è il caso qui in esame delle costruzioni in muratura. Gli aspetti di 
sing;larità di ogni dissesto rivestono sempre un'importanza decisiva 

per una corretta interpretazione dei fatti. 
Tuttavia una classificazione o una semplice elencazione delle cau 
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se più frequenti o che possano essere ritenute più importanti, sarà cer 
tamente di ausilio nell'affrontare qualche problema reale. 

2.1 Cedimenti delle Fondazioni 

E' probabilmente la causa più frequente dei dissesti dei fabbrica 
ti di tutti i tipi. Per quanto detto precedentemente è da ritenere pe
rò che se in una costruzione antica si dovessero constatare attualmente 
cedimenti delle fondazioni, molto difficilmente questi saranno dovuti a 
circostanze anch'esse antiche. Si dovrà quindi cercare di individuare 
quali nuovi eventi siano intervenuti per determinare il nuovo stato dei 
fatti. 

'Tra lE variazioni di situazioni che possono alterare il regime 
statico dei terreni di fondazione consolidatisi nel tempo, possono es
sere poste in evidenza: 

a) 1 'esecuzione di scavi nelle vicinanze (altre fondazioni, gal
lerie, cave, ecc.); 

b) la variazione dei livelli delle falde; danni e perdite di 
acquedotti e di fognature; 

c) esplosioni vicine o altre cause di forti vibrazioni, sia na
turali {terremoti), sia artificiali (traffico pesante nelle i11111ediate 
vicinanze); 

d) lavori eseguiti nell'edificio che abbiano aumentato, o comun 
que alterato,la precedente distribuzione delle sollecitazioni. -

E' da notare che le fondazioni dei vecchi edifici sono particola!, 
mente esposte ai pericoli indicati, in quanto quasi sempre sono state 
eseguite con uno scarso approfondimento del loro piano di imposta. 

I dissesti derivanti dalle fondazioni, in ogni caso, si manifesta 
no in una delle due maniere seguenti: 

- cedimenti differenziali di una parte o più parti dell'edificio; 
- rotazioni al piede delle strutture, prodotte generalmente da 

condizioni d, carico eccentr1che. 

2.2 Degradazione dei Materiali 

La degradazione può riguardare più spesso le strutture di legno, 
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mentre alcune volte può interessare la malta delle opere murarie; p1u 

raramente riguarda invece i materiali inerti (eventualmente pietre te
nere molto porose e sfaldabili). 

La degradazione può comportare un certo scadimento delle caratte
ristiche meccaniche dei materiali ad essa soggetti, come anche può pro

durre la caduta di alcune parti, specialmente quelle più superficiali. 
La degradazione dei materiali può derivare da cause molteplici; 

tra le quali possono essere indicate: 
a) infiltra1.ioni di acqua e risalite capillari nelle murature; 

b) variazioni termiche ed igrometriche dell'ambiente (escursioni 
stagionali e giornaliere); 

c) ambienti chimicamente aggressivi sia naturali (vicinanza del 
mare), sia artificiali {vicinanza di impianti chimici o di altri fatto 
ri inquinanti); 

d) erosioni e dilavtimenti dovuti ad acque meteoriche oppure ad 
acque f1 uent i . 

2.3 Lavori Eseguiti Successivamente 

Non è difficile comprendere come questa circostanza può presenta!. 
si frequentemen_te come causa di dissesto, specialmente quando i 1 avori 
siano stati eseguiti senza una adeguata competenza statica. 

Le situazioni che si possono presentare sono numerosissime, per
tanto non sembra utile in questa sede indicarne una vera classificazi~ 
ne. Al più possono esserne segnalate alcune più tipiche o più freque~ 
ti, come per esempio: 

a) ampliamento della costruzione con sopraelevazioni e conseguen 
te aumento di peso che può anche essere distribuito in maniera non uni~ 
forme; 

b) inserimento di nuovi tramezzi su vecchi solai oppure, al con
trario, eliminazione di vecchi tramezzi posti sotto a solai defonnati, 
che col tempo hanno finito con lo svolgere una funzione portante (Tav. 
V.a,b); 

c) eliminazione di un elemento spingente (volta) quando questo 
era posto a fianco di un altro in condizione di mutuo contrasto (Tav. 
V.e); 

d} apertura di finestre o di passaggi e cosi via. 
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3 ANALISI DEI DISSESTI E DELLE LORO MANIFESTAZIONI 

La presenza di dissesti è quasi sempre accompagnata da manifesta

zioni chiaramente visibili, anche se queste non sempre sono facilmente 
inquadrabili in un sistema coerente di interpretazione. che con~enta di 
risalire alle cause e di individuare la effettiva pericolosità della sj_ 

tuazione in esame. Le manifestazioni principali possono consistere in: 

a) fonnazione di lesioni o di sistemi di lesioni; 

b) fenomeni di schiacciamento; 
c) spostamenti relativi di alcune parti. 

3.1 Analisi delle Lesioni 

Nelle opere murarie le lesioni si manifestano quando lungo una ce! 
ta direzione, nel corpo della muratura stessa, venga superata la resi
stenza a trazione che, col'lle è stato detto all'inizio, è molto bassa, an 

zi praticamente nulla. Pertanto le lesioni rappresentano una specie di 
mappa dellà distribuzione di potenziali tensioni di trazione, che, in 
una costruzione ben progettata e priva di dissesti, non dovrebbero ess! 
re presenti. 

L'esistenza di lesioni in una antica struttura non è generalmente 
un indice di grande pericolosità, specialmente in un edificio in murat~ 
ra, a meno di situazioni particolari. Infatti, anche se in alcuni pun

ti è stata superata la resistenza a trazione dei materiali, le struttu
re possono conservare, nel loro comportamento globale, molte altre ri
serve di resistenza ancora perfettamente efficienti. 

Tuttavia 1 'apparizione di lesioni rappresenta l'avvertimento che 
qualcosa non funziona secondo le previsioni, o comunque secondo i più 
opportuni canoni costruttivi. In ogni caso però, il giudizio definiti
vo sul grado di pericolo può costituire un proble!na non semplice, che 

può essere risolto da una persona esperta solamente dopo un approfondi

to esame dei fatti. 

3. 1.1 Apertura delle lesioni. Se si esamina attentamente una lesione 
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si possono raccogliere molte informazioni utili per una interpretazione 

del dissesto ad essa collegato. Innanzi tutto può essere individuata la 
direzione secondo la quale la lesione stessa sièaperta (Tav.VI.a); ciò 
può farsi ricercando, nella irregolarità delle superfici di separazione, 
le singolarità di forma (al positivo ed al negativo) e collegandole i

dealmente tra loro. 
Un altro elemento di analisi, molto importante, è rappresentato 

dalla variazione delle ampiezze. Uno spostamento relativo di semplice 

traslazione produce un sistema di lesioni parallele tutte di uguale ampie~ 
za (Tav. VI.b); mentre uno spostamento costituito da una rotazione re
lativa produce un certo numero di lesioni, eventualmente anche una sola, 
dove è chiaramente osservabile un aumento delle ampiezze allontanandosi 

dal centro della rotazione (Tav. VI.e). 

3.1.2 Età di una lesione e misurazioni nel tempo. Da un attento esame 
delle condizioni delle superfici di distacco di una lesione, è spessof!_ 
ci 1 e riconoscere se il dissesto si è manifestato recentemente oppure no. 
Per esempio, la presenza di piccoli frallltlenti facilmente distaccabili, c~ 

me anche una forte irregolariU dei bordi (spigolosità) e il loro colore 
chiaro, sono indici di dissesti avvenuti recentemente. 

Si segnala infine che, per il controllo statico di un edificio nel 

quale siano apparse lesioni importanti, è essenziale che le valutazioni 
e le misurazioni ad esse relative si susseguano nel tempo, cos1 da po
ter stabilire se il dissesto individuato abbia in qualche modo raggiun

to una configurazione definitiva o se esistono ancora movimenti in atto 
e non esauriti (Tav. VI.d). 

3.2 Schiacciamenti delle Murature 

Lo schiacciamento di un elemento di muratura deriva dal raggiun
gimento dei limiti di resistenza a compressione del materiale; pertan
to, esso rappresenta l'indice di una situazione sempre pericolosa, in 
quanto significa che la struttura sta venendo meno dal punto di vista 

della principale prestazione ad essa richiesta . Se le sollecitazioni 
dovessero superare i limiti di resistenza, si produrrebbe inevitabilmen 
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te il crollo della costruzione o di una parte di essa. 
Le ragioni per le quali si verificano le condizioni di schiac-

ciamentc, possono essere individuate in una o più delle seguenti cau-

se: 
a} insufficienza della sezione resistente in relazione all'enti

tà della sollecitazione applicata; 
b} riduzione della resistenza del materiale per fenomeni di de-

gradazione; 
c) aumento delle sollecitazioni in seguito a modificazioni avve-

nute nell'edificio; 
d) ridistribuzione delle sollecitazioni conseguente ad altri di~ 

sesti e cedimenti di parti della costruzione, che possono aver condotto 
ad un aumento locale della compressione . 

3.2.l Fasi progressive di un fenomeno di schiacciamento. Lo schiaccia

mento di un elemento di muratura passa generalmente attraverso tre sta-

di principali. 
In un primo stadio inizia lo schiacciamento della malta (elemento 

meno resistente) che produce un piccolissimo accorciamento della murat~ 
ra. Questo accorciamento, anche se piccolo, può essere riconosciuto se 
vi sono degli intonaci, perchè questi si rigonfiano ed eventualmente ca 

dono (Tav. VII.a) . 
Nel secondo stadio ha inizio una serie di fratturazioni nell 'in-

tero corpo della muratura (Tav.VII.b} con andamento prevalentementevert.!_ 
cale (mancanza di un'azione di contenimento trasversale), che interess~ 

no anche alcuni mattoni o alcune pietre. 
Nel terzo stadio le fratturazioni del secondo stadio aun~ntano di 

consistenza e possono aprirsi forti spaccature verticali (Tav. VI I .e), me~ 
tre il materiale si presenta frantumato e sgretolabile. In quest'ulti
mo caso si è molto prossimi al crollo e possono anche essere uditi ru~ 
ri premonitori {scricchiolii), indici di notevole pericolosità (i11111ine~ 

za del crollo). 

3.2.2 Schiacciamento di un pilastro . La resistenza a compressione di 
una muratura può essere molto aumentata se, potendosi realizzare le op
portune azioni di contenimento (cerchiature), vengono impedite le defor 
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mazioni trasversali . Pertanto lo schiacciamento è una sollecitazione 
molto pericolosa soprattutto per i pilastri dove , se non sono presenti 
staffe cerchianti, non possono esserci efficaci azioni di contenimento 
(Tav. VII.d) 

4 ALCUNE SITUAZIONI TIPICHE DI DISSESTO 

1 a cune t i pi-Si ritiene che possa essere utile l a descr1·z1·one d " 1 

che situazioni di dissesto di opere murarie . 

4.1 Cedimento di Fondazione 

Se il cedimento avviene in una zona centrale si produce un siste 
ma di lesioni del tipo indicato in Tav. VIII.a, si manifesta cioè la 
tendenza al distacco di una parte di muratura, con la formazione sopra 

di essa di un are? che può ancora sostenere i pesi sovrastanti. 

se_inv~ce il cedimento avviene verso un estremo (Tav. VIII.b), si 
produce 11 d1stacco di uno spicchio di muro con una rotazione che dà 
luogo a lesioni d1· a · mp1ezza crescente verso l'alto. 

4.2 Apertura di un Passaggio 

I dissesti che possono prodursi sono di due tipi (Tav. VIII.e) . Nel

la muratura sovrastante può verificarsi una situazione analoga a quella 
dovuta ad un cedimento di fondazione. Più raro ma più pericoloso può 

essere invece lo schiacciamento degli stipiti , dovuto ai fenomeni di con 
centrazione delle press· · t· 1· 1on1 ver 1ca 1 già segnalati in precedenza. 

4.3 Appoggio di Trave in una Muratura 

(Carico Concentrato) 

La presenza dell'appoggio di una trave (per esempio una trave di 
legno che sopporta un solaio) può dare luogo a schiacciamenti locali sot 

to l'appoggio stesso (Tav. VIII .d), qualora non siano stati previsti oppo!: 
tuni elementi di ripartizione della sollecitazione. 
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Se si tratta di travi di legno è necessario controllare anche che 

le testate, proprio nella parte inserita dentro la muratura, non siano 
state soggette a fenomeni di infradiciamento, favoriti da eventuali in
filtrazioni d'acqua nella muratura stessa. 

4.4 Deformazioni di un Portale ad Arco 

In mancanza di tiranti o di contrafforti capaci di contrastare la 
spinta dell'arco, può prodursi il sistema di deformazioni e di lesioni 
illustrato in Tav. IX.a . 

Una situazione di questo genere può verificarsi in un edificio d~ 
ve vi siano dei solai a volta, per i quali tutte le spinte risultano e
quilibrate per mutuo contrasto, tranne in corrispondenza dell'ultima ca!!!_ 
pata, dove può prodursi uno spanciamento verso l'esterno della muratura 

periferica (Tav.IX.b). Si noti che in quest'ultimo caso l 'alleggerimen
to dovuto ad eventuali demolizioni delle parti sovrastanti dell'edificio 

potrebbe anche peggiorare le condizioni statiche del sistema (si ricordi 

l'effetto di un pinnacolo sopra un contrafforte). 

4.5 Schiacciamento di un Pilastro 

Il fenomeno, estremamente pericoloso, è già stato descritto ed è 

illustrato in Tav. VI.d. 

4.6 Lesioni a Croce di Sant'Andrea 
(Sollecitazione Sismica) 

Sono le lesioni tipiche degli edifici in muratura dissestati da 
un terremoto (Tav. IX.e). L'azione di un sisnia può essere pensata come 
un'applicazione di forze orizzontali che agiscono con verso alterno, 
provocando pertanto una tipica sollecitazione di scorrimento. 

In uno schema molto semplificato si può ritenere che la muratura 
reagisca con due forze diagonali, una di trazione e l'altra di compre~ 
sione {Tav. IX.d). La compcr.ente di trazione produce pertanto una fess~ 

ra inclinata. L'altra fessura sinmetrica si produce quando si inverte 
il segno della sollecitazione di scorrimento. 
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Si noterà facilmente che molto spesso queste lesioni partono dagli 
spigoli delle aperture (porte o finestre) dove la loro formazione è fa
vorita da fenomeni di concentrazione delle tensioni. 

L'incompletezza di questi appunti è fin troppo evidente, ma, co
me si è detto all'inizio, non si è pensato di rivolgersi a specialisti 
dell'argomento. Per maggiori approfondimenti è perciò opportuno rife-
rirsi a trattati e d1"sp s · 1 · t· ( 
che). 

en e spec,a 1zza 1 v. Indicazioni Bibliografi-

(AP) 
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a. Schema elementare del funzionamento di un arco. 

b. Arco circolare: può sopportare bene un carico approssimativamente u
niforme. 

c. Arco ellittico (ribassato al centro): può sopportare bene un carico 
più intenso verso le imposte. 

d. Arco acuto (ogivale): l'angolo al vertice consente di sopportare b~ 
ne un carico concentrato. 
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a 

e 

_ _ _ ._s, 

S , 1"s 
V 

V = reazione verticale 
S • spinta orizzontale 

S, s,. componenti della spinta 

TAV. Il 

b 

d 

a. Voìta e botte: le forze di reazione della volta sono distribuitelu~ 
go tutta la base. 

b. Volta a crociera: lo schema nostra le sollecitazioni riportate dagli 
archi ~lementari sulle nervature di compluvio. 

c. Volta a crociera: le forze di reazione (for~a verticale V e spinta 
orizzontale S) sono concentrate in quattro punti. La spinta S può 
pensarsi decomposta in S1 e S2. 

d. Volta a crociera con catene che equilibrano le componenti della spi!:_ 
ta S. 
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a b 

delrarco 

deviata ••rso il bauo 

{ 

e d 

a. Volta a doppia curvatura. 

b. Contrafforte di un arco. 

c. Deviazione verso il basso della reazione della volta per effetto del 
peso stesso del contrafforte e della eventuale presenza di un pinnac~ 
lo o di una muratura superiore. 

d, Sezione tipica di una cattedrale gotica con archi rampanti e contraf 
forti. 
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a. Arco di sostegno posto sopra un'apertura. 

TAV. IV 

:._r_ ---

forze di 
cont1nim1nto 

b. Architrave di pietra che sopporta il peso derivante dalla muratura 
sovrastante, lavorando a flessione. 

c. Cornice di una finestra rinascimentale. 

d. Azione dì contenimento laterale del terreno posto sotto una fondazio 
ne profonda, esercitata dal peso del terreno circostante. 
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VI DISSESTI DELLE STRUTTURE 

solo,o deformato 
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' volto demolito '' '' ' \ 

somta non controstato 

a. Lesioni in un arco prodotte d 11 
(forza concentrata). a a costruzione di un nuovo tran:ezzo 

b. Vecchio tramezzo · t · del solaio La su:ar~7a_o i~ conse~uenza delle deformazioni lente 
. e im1naz1one puo produrre qualche dissesto. 

c. :;,:;;:n;~;le_elimin~zione di uno solo dei due archi (per esem io ese 
r1~o~tru1re un nuovo solaio piano di cemento armat~ o me-1:~~~:l~ ;~~:~:~~=~be anche un elemento di contrasto per la spinta 
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VI DISSESTI DELLE STRUTTURE 

a 

~ 
~ 

JJ1 @ 

• centrò 

e 

cfr;:i~i. , 
.,_ _ l--- .I 

direzione deRo 
lj)Oltomento 
re lo Ilvo 

~ 

@ 

dtMo rotozoone 

TAV. VI 

b 

0mp1ezzo 
dtllo lesione 

~mm CIJNA B 
(loi.sia>e 

4mm conhn...o 
od ap<oo,i) 

3mm 

2 mm 

I mm 
;,orni 

10 20 30 40 50 60 

d 

a. Analisi di una lesione: collegando idealmente i punti singolari del_ 
le due linee di separazione si può individuare la direzione del mo
to relativo che ha prodotto la lesione stessa. 

b. Sistema di lesioni parallele pressoch~ di uguale ampiezza: deriva 
da una traslazione semplice di B rispetto ad A. 

c. Lesioni la cui ampiezza aumenta allontanandosi dal punto O: sono st~ 
te prodotte da una rotazione relativa delle due parti A e B, essendo 
O il centro della rotazione stessa. 

d. Rappresentazione grafica del procedere nel tempo di un dissesto (a
pertura di una lesione). Curva A: situazione tendente a stabilizzB.:!:_ 
si. Curva B: situazione non stabile. 
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VI DISSESTI DELLE STRUTTURE 

l 

frott 
./ nel 

dello , 

ure 
corpo 

murotura 

a, Primo stadio dello schiacciamento di una muratura rilevabile dal ri 
gonfiamento dell'intonaco. 

b. Fratturazione nel corpo di una muratura in fase di schiacciamento 
(secondo stadio). 

c. Ultimo stadio dello schiacciamento di una muratura: presenza di ma
teriale frantumato, grosse aperture verticali e spanciamenti verso 
l'ester~ç. 

d. Schiacciamento di un pilastro di muratura. La mancanza di azioni la 
terali di contenimento rende più pericoloso il fenomeno. 
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VI DISSESTI DELLE STRUTTURE TAV. VIII 

a b 

e d 

a. Cedimento di fondazione nell& zona centrale di u.~ muro portante: di 
stribuzione tipica delle lesioni. 

b. Cedimento all'estremo della fondazione di un ~uro (rota~ione): di
stribuzione tipica delle lesioni. 

c. Possibile distribuzione delle lesioni in corrispondenza di un'apert:!! 
ra. 

d. Andamento delle lesioni dovute ad uno schiacciamento locale provoca 
to dall ' appoggio nella muratura di una trave portante (carico pratI 
camente concentrato), 
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VI DISSESTI DELLE STRUTTURE 
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a. Meccanismo tipico di rottura di un portale ad arco che si produce 
quando non s5a stata equilibrata la spinta dell'arco stesso. 

b. Spanciamento verso l'esterno di una muratura perimetrale prodotto 
dalla spinta di un arco . 

c. Lesioni tipiche di un edificio di muratura dissestato da un sisma 
(lesioni a croce di Sant'Andrea). 

d. Schema semplificato delle azioni interne in una muratura sotto l'a
zione di una sollecitazione sismica (forza orizzontele S): la solle 
citazione di trazione T produce una delle due lesioni inclinate mo=
strate nella figura precedente. 
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Appendice 

IL FATTORE TER~ICO 

ALCUNE NOZIONI DI TERMOLOGIA E TERMODINAMICA 

1.1 Calore e Temperatura, Calore 
Specifico e Capacità Termica 

Per chiarire i concetti di "calore" e "temperatura" consideriamo 
un recipiente contenente un liquido posto sopra una sorgente di calore, 
ad esempio un fornello. Il fornello continua ad erogare calore in ma
niera costante, e il liquido nel recipiente diviene_ a mano a mano s~ 
pre più "caldo", cioè aumenta la propria "temperatura". Banalmente ciò 

si esprime dicendo che la fiamma, ovviamente più calda del liquido, r.i_ 
scalda quest'ultimo cedendogli calore, ovvero che il calore della fia_!!! 

ma fa innalzare la temperatura del liquido. Questo è vero fino a che 

si verifica una "transizione di stato", cioè, nel nostro caso, fino al 
momento in cui il liquido inizia l'ebollizione e passa velocemente al
lo stato di vapore. In tali condizioni 1a temperatura del liquido non 
cresce più~ benchè il fornello continui a cedere calore. 

Se il recipiente contenesse un corpo allo stato solido, la sua 
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temperatura si arresterebbe al momento della fusione, per poi riprend! 

re ad aumentare quando tutto il materiale si fosse trasformato in li

quido. 

Da quanto si è detto risulta ormai chiaro il concetto di tempera

tura, come grandezza fisica che misura guanto un corpo è caldo o fred
do. Il concetto di calore si va delineando come una forma di energia 
che passa dai corpi a temperatura maggiore a quelli a temperatura mino

re, per riscaldarli. Per fare un paragone nel campo dell'idrodinamica, 

si pensi ai vasi comunicanti e al liquido che passa dal contenitore a 

livello maggiore a quello a livello minore. Il livello può essere pa
ragonato alla temperatura - ed è per questo che talvolta si parla di 
"livello temico" -, mentre la ouantità di liquido trova riscontro per 
analogia nella quantità di calore. 

Dall'idrodinamica si sa inoltre che la quantità di liouido che 

dovrà passare da un recipiente all'altro oer raggiungere una condizio 

ne d'equilibrio dipende sia dal dislivello iniziale che dalla sezione 

del recipiente da riempire, cioè dalla sua capacità. Analogamente, nel 

nostro caso, ogni dislivello termico non verrà compensato dalla stessa 

quantità di calore, ma dipenderà da certe caratteristiche che chiamere 

mo "capacità termica" del corpo in esame. Infatti, se si pongono con

temporaneamente su uno stesso fornello più corpi con temperatura ini
ziale identica, dopo uno stesso tempo la temperatura raggiur.ta non sa

rà uguale per tutti i corpi, benchè il fornello eroghi quantità di ca

lore in maniera costante, ma dipenderà per ogni corpo dalla propria ca

pacità termica, che potremo definire come la quantità di calore neces

saria per elevare di 1 °C il livello termico di un dato corpo. 

Definiremo ancora calore specifico di un certo materiale la quan

tità di calore necessaria per riscaldare di l °Cl 'unità di massa (cioè 

l gr) di detto materiale. Quindi, corpi composti dello stesso materia 
le, ma con peso diverso, avranno lo stesso calore specifico ma diversa 
capacità termica, e questa si può facilmente calcoldre moltiplicando 

il calore specifico del materiale per il nume,-o di grammi di cui è co~ 
posto. Ad esempio, un corpo che pesa il doppio di un altro costituito 
dallo stesso materiale avrà ·anche capacità termica doppia, richiederà 
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cioè una doppia quantità di calore per colmare gli stessi dislivelli 

termici, e dovrà perciò restare sul fornello per un tempo doppio. 
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L'unità di misura della quantità di calore è la caloria e viene 

definita come la quantità di calore che occorre per riscaldare di l°C 

(e precisamente da 14,5°C a 15,5°C) l gr di acqua distillata. Perciò 
la capacità termica di una certa quantità d'acqua eguaglia numericamen 

te il proprio peso in grall'llli. 

1.2 "Calore" e "Temperatura": Primo 
Principio della Termodinamica 

E' nell'esperienza comune che il calore si può ottenere dal lav~ 

ro per attrito (ad es. sfregamento di oggetti), oppure da cnmbustioni 

e così via. Sfruttand3 il calore si può ottenere viceversa lavoro, c~ 
me avviene ad esempio nelle caldaie a vapore o nei motori a scoppio. 

Majer e Joule riconobbero che il calore è appunto una fonna di energia, 

detta "interna" in quanto viene distribuita all'interno del corpo fra 
tutte le particelle che lo compongono. Essi dimostrarono che una stes 
sa variazione dell'energia interna può essere provocata o dall'esecu

zione di un lavoro esterno sul sistema {ad es. per attrito), o dalla 

cessione al sistema stesso di una certa quantità di calore. Cioè il 
lavoro esterno necessario a elevare di un certo numero di gradi la tem

peratura di un corpo è proporzionale alla quantità Q di calore che si 

deve cedere al corpo per riscaldarlo direttamente. Questo,che è il pr~ 

mo principio della termodìnamica,si esprime in fonnula come: 

L = J Q 

dove J è una costante di pro~orzionalità che stabilisce che ogni calo 

ria equivale a 4,186 Joule. 

L'energia interna viene quindi distribuita fra tutte le particel 

le che costituiscono il corpo, facendole vieppiù vibrare sulle loro p~ 

sizioni di equilibrio. 

Nei gas, ove tutte le molecole sono libere fra loro, il livello 
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termico è proporzionale all'energia cinetica media delle molecole. Nel 
caso dei solidi e dei liquidi, l'energia fernita col calore non viene 
trasformata soltanto in energia cinetica vibrazionale, riscontrabile 
come aumento tennico, ma viene utilizzata anche per ridurre le forze 
di legame. E' per questo motivo che un materiale, quando cambia fase, 
ad esempio un metallo durante la fusione, continua ad assorbire calore, 

ma non aumenta di temperatura, in quanto tutta l'energia assorbita vi! 
ne utilizzata nella liberazione delle molecole dalla struttura cristal 
lina del metallo. Il calore assorbito viene poi restituito, nel pro
cesso inverso, quando il materiale fuso solidifica. La quantità di c~ 

lore in gioco in questo processo viene detta "calore latente di fusio
ne". 

1.3 Secondo Principio della Tennodinamica 

Grazie ai concetti sin qui acquisiti è ora possibile dare una gi~ 
stificazione del fatto, fondamentale in tennodinamica, per cui il calo

re passa dai corpi a temperatura maggiore a quelli a livello termico in· 
feriore. 

Prendiamo ad esempio due corpi, A e B, dello stesso materiale, 
costituito a livello molecolare da particelle che possiamo paragonare 
a piccolissime sfere, vibranti attorno a una posizione di equilibrio 

nel reticolo cristallino che costituisce la struttura del materiale, 
con un'energia cinetica che dipende dal livello termico dei due corpi. 

Premendo i due corpi l'uno contro l'altro, si otterrà una super

ficie di contatto dove le particelle costituenti A urtano nel loro mo
to vibrazionale le particelle di B. Consideriamo centrali e normali 
gli urti tra le particelle dei due corpi. In questa ipotesi le parti
celle si scambiano semplicemente la loro quantità di moto e quindi le 
loro energie,cioè tutto avviene come se, con l'urto, le particelle di 
A e di B si scambiassero tra loro. Ne segue che le particelle di A 
continuano a cedere energia a B. rhe invece via via se ne arricchisce. 

Ovviamente, questo processo continua sino a raggiunto equilibrio, qua~ 
do cioè ad ogni urto si ottiene uno scambio di quantita uguali di ener 

gia, il che lascia inalterate le condizioni iniziali. 
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Questa rappr~sentazione mostra chiaramente che il passaggio di 

calore per urti particellari, detto per conduzione, avviene per pro
gressivi scambi di quantità di energia cinetica interna dei due ~orpi. 
L'energia viene poi ridistribuita nell'interno dei corpi fra tutte le 
particelle di cui sono costituiti, (in quanto queste sono tutte fra lo 
ro vincolate), raggiungendo così l'equilibrio a ridistribuzione compl~ 
ta. A questo punto ogni ulteriore scambio lascia inalterata la distri 

buzione energetica preesistente. 
E' per questo motivo che il calore passa spontaneamente dai cor

pi a temperatura più elevata a quelli a temperatura inferiore, e~ è im

possibile che il calore possa passare spontaneamente in senso inverso. 
Quindi,mentre è sempre possibile trasformare completamente lavoro mec
canico in calore, ad esempio tramite attrito, viceversa la trasforma
zione di calore in lavoro è soggetta a limitazioni ben definite, cioè 

si può assorbire calore da una sorgente a temperatura più elevata, ma 
non si può poi restituirglielo integralmente senza spendere lavoro. 
Perciò, se il calore passa per conduzione da un corpo A a un corpo B, 
non è possibile costruire alcun dispositivo il cui unico effetto sia 
quello di passare calore da Ba A. Analogamente non si può innagina
re una trasformazione il cui unico risultato finale sia quello di tra
sformare completamente in lavoro il calore assorbito da una sorgente 

che abbia la stessa temperatura in ogni proprio punto. 

Queste ultime proposizioni costituiscono modi diversi di espri~ 
re il secondo principio della termodinamica. 

(DC) 

1.4 Propagazione del Calore 

L'energia termica emessa da una sorgente di calore si propaga in 
diversi modi, che dipendono sia dalla natura della sorgente, sia dalla 

natura del mezzo materiale (stato fisi~J del materiale: fluido, soli
do,ecc.; composizione chimico-fisica: metallo, cristallo, materiale or 

ganico, ecc.). 
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Le modalit~ con cui avviene la propagazione del calore sono: conduzio
ne, convezione e irraggiamento. 

1.4. l Conduzione. La trasmissione di calore avviene attraverso il ma
teriale, senza però che si verifichi alcun trasferimento a carattere 

macroscopico delle particelle di cui è composto il materiale stesso. 

Il meccanismo di conduzione si svolge per cessione graduale di 
energia termica, la quale si trasforma in energia cinetica vibraziona

le delle particelle costituenti il materiale, e viene trasmessa più o 
meno velocemente a seconda della conducibilità tennica del materiale 
stesso. 

materiali isolanti sono cattivi conduttori, viceversa i mate
riali di natura metallica (in particolare quelli che hanno una strut

tura con banda di conduzione in cui gli elettroni del livello più e
sterno sono liberi dì muoversi) sono dei buoni conduttori. 

In Fig. 1.4. 1 si può vedere l'ordine di grandezza della con-

J.. ton w/m. ·e, 
{~: Isac!":.en:ko V. et Al., "~eat 7ransrer"., '-fir ?ublishers. ~scow. lQ74) 

Fig. 1.4.1 - Ordine di grandezza della conducibilità termica 
per diverse sostanze. 

-

--~- ·- -
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ducibilità tennica)., (in W/m °C) di diverse sostanze. 

La trasmissione di calore~ Q attraverso un corpo, ad es. una p~ 
rete, può essere valutata con la legge di Newton: 

l>Q=K_§__ 
d 

dove: K è il coefficiente di trasmissione del calore; S è la superficie 
in esame; d lo spessore della parete, 

1.4.2 Convezione. La trasmissione di calore è caratterizzata da tra
sporto di massa. Tipici esempi sono i moti convettivi dell'acqua in 
una pentola sul fuoco; le celle convettive originate nell'atmosfera s.~ 
pra il suolo riscaldato dal sole; i movimenti dell'aria in un ambiente 

in prossimità dei caloriferi; ecc. 

Condizione necessaria alla convezione è che il mezzo in questio
ne abbia la possibilità di avere movimenti interni di massa, cioè di es 
sere un flui do. 

La convezione è un movimento tridimensionale caratterizzato dari 
salita ascensionale di mat~riale caldo, e corrispondente discesa di ma
teriale freddo. Per ~oti su grande scala (es. celle termoconvettivequ! 

li le nubi cumuliformi o le brezze), si distingue tra parte verticale 

del movimento, detta convezione, e parte orizzontale detta ~vJ~Zj~~e. 

1. 4.3 Irraggiamento. L'irraggia~ento è il tipo di emissione tennicac~ 
ratteristica di ogni corpo "caldo", cioè di ogni corpo che si trovi a 
una temperatura maggiore dello "zero assoluto". Per la trasmissione 
di energia radiante non è necessaria la presenza di un mezzo materiale, 
anzi la trasmissione ottimale avviene nel vuoto, cioè in assenza di ma 
teria, che invece avrebbe l'effetto di assorbire le radiazioni. 

Integrando la "fonnula" cli Plank, che descrive la distribuzione 

spettrale della radiazione emessa da un corpo nero ideale, da a~ O ad 
a=•, si ottiene la quantità ~i energia radiante emessa da un corpo 
nero (legge di Stefan - Boltzman): 
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Q = o T" 

dove: a è la costante di St efan - Boltzman, e vale 5 , 7 x 10-8 W/m2 °K4
; 

Tè l a temperatura ass ol uta de] corpo nero in °K. 

Per i corpi reali, si deve tener conto del potere emissivo speci_ 
fico /+), per cui la legge di Stefan - BoHzman diviene: 

L'irraggiamento è il modo con cui il calore viene trasmesso dal 

sole e arriva alla terra, e con cui il suolo s i riscalda e si raffred
da con ciclo diurno. 

La trasmissione di energia tennica può avvenire o separatamente, 

in uno dei tre modi precedentemente descritti, o contemporaneamente in 
più modi, a seconda del mezzo interposto tra la sorgente di calore e 

il sistema che lo riceve. 

1.5 Grandezze Fondamentali e Unità di Misura 

Richiamato brevemente quanto già specificato al par . l, e cioè 
che: 

- il calore specifico c è dato dalla quantità di calore necessa 
ria per innalzare di l °C l'unità di massa del materiale in esame (unT 
tà di misura: J/Kg °C); -

la capacità tennica è la quantità di calore necessaria per in 
nalzare di l °C tutto 11 corpo in esame (unità di misura: J/°C); 

(+) L' emissivi t à s pecifica e:
1 

di un mater i ale è data dal rapport o tra 
l ' ene r gia r adi ante emessa da un cor po costituito da quel materia
le, e quella emessa dal "corpo nero ideale " all a stes sa tempe r atu 
r a T e lunghezza d 'onda 1 . -
Per il,,"corpo n:r~".,l' emi~s i:i ~à , è , costante e va~e e:;\ = e: = 1. 
Per un corpo gr1g10· 1 ' em1ss1 v1 t a e costante ed e sempr e e: = e:<l. 
Esistono infine dei "corpi" che er:iet tono o assorbono e ner gia

1 
ra

di ante i n modo sele t t i vo . Pe r questi corpi -i.l pote r e emi ssivo 
specifico vari a con l a lunghezza d' onda 1 . 
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terremo presente che la conducibilità termica 1 è la quantità di calo
re che attraversa una superficie isotermica di valore unitario nell'u

nità di tempo, con un gradiente unitario di temperatura (unità di misu 
ra W/m °C). 

La definizione quantitativa de l le proprietà caratteristiche dei 

materiali come è e 1 dipende inoltre dalla temperatura e dalla pressi~ 
ne; ciò significa che le grandezze in questione rimangono costanti so

lo per determinati intervalli di temperatura e pressione. 

La temperatura è una grandezza particolare, infatti essa è stata 

inizialmente associata alla nostra percezione fisiologica di freddo e 
di caldo . In pratica vi sono molte grandezze fisiche che variano al 
variare della temperatura (il volume di un liquido, la lunghezza di u

na sbarra, la resistenza elettrica di un filo, la pressione di un gas 

mantenuto a volume costante,ed altre). Si può dire che la temperatura 
è una grandezza scalare,tale che l'uguaglianza di temperatura è una 

condizione necessaria e sufficiente per l'equilibrio termico di un 

qualsiasi sistema termodinamico. 

Tuttavia la definizione più rigorosa è stata data dalla "teoria 

cinetica dei gas", dove si dimostra che la temperatura è direttamente 
proporzionale all'energia cinetica totale delle molecole di un gas "pe.!: 

fetto". La temperatura, cosi definita, prende il nome di "temperatura 

assoluta" T, ed è espressa quantitativamente in gradi Kelvin (°K) . 
la scala di temperatura t, in gradi Celsius o Centigradi (°C), 

differisce da quella Kelvin solo per lo zero. Le due scale sono lega
te dalla seguente relazione: 

T t + 273 , 15 

mentre il valore assoluto delle unità è lo stesso. 

La s cala centigrada ha origine dal modo con cui vie 
ne cost rui t o un comune ter mometro a mer curio . La di lat azi~ 
ne de l mercuri o in un cannello di vetr o è in r e lazione dI 
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retta con la misura della temperatura. Le temperature del 
ghiaccio fondente e dell'acqua bollente sono prese comeplJ!! 
ti di riferimento per la costruzione della scala. Infatti, 
durante tutto il passaggio dallo stato colido a quello li
quido e dallo stato liquido a quello eassoso nel sistema. a.f. 
qua-ghiaccio-vapor d'acqua, il mercurio non subisce alcuna 
dilatazione anche se si fornisce calore al sistem&. 

La centesima parte dell'intervallo percorso dal mer 
curio, quando il termometro viene ~esso in equilibrio ter_:
mico, prima con il sistema acqua+ ghiaccio fondente,poi 
~on il sistema acqua in ebollizione - vapor d'acqua, è pr.Q_ 
prio l'unità dì misura della temperatura, che prende nome 
di grado centierado. Questa è uguale all'unità di misura 
in gradi °K (1 °c El °K). 

L'unità di misura del calore è la caloria. La relazione che in
tercorre con l'altra unità di misura dell'energia (Joule), è la segue~ 
te : 

1 ca.I= 4.186 J 

La costante 4.186 prende nome di "equivalente meccanico della ca 
loria". Infatti fu proprio Joule a dil'lostrare che 4.186 J di energia 
meccanica. se vengono convertiti in calore, aumentano la temperatura 
di 1 gr d'acqua da 14.5 a 15.5°C. Ciò costituisce la dimostrazione 
che il calore è una forma di energia. 

In Tab. 1.5 sono riportati, per vari materiali, i valori di den

sità P, conducibilità termica~. e calore specifico c. 

(GA) 
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TABELLA 1.5 

Densità p, Conducibilità Termica~ e Calore Specifico cdi Alcuni Materiali 

:~aterillli P, Kg/m3 t, 0 c l, W/m •e e, K.J/K& 0 c: 

- .bia.nto in fogli 900 - o.16-o.1T•llf"3 t 0.816 
- As!alto 212C 0-30 o.60-o. T~ 1.67 
- Con-1lomerati cementizi a bue di pietre 

!'rantumate :!()00 o 1.28 0.8~ 
- CeMnto 111r111&to e compattato 2200 o 1.55 O.&l' 
- Cesso id.rato (uciutto) 1250 20 o.~3 o.a-o.92 
- Argilla 200>-16oo 20 0.9-0.1 0.81, 
- Ghiaia. 181.0 20 ·0.36 -
- Legno laa:.ir.a'tc - 35-70 0.21 -
- Legno : 

- qu.ercia~ vena t :.ae trasversa.li 825 ~15 O.i!(Hl.21 2 . 39 
- quercia.: Y~natun lon«i,ludinù.i 819 U-.50 0 . 35-0.~3 2.39 

- Carbone solido 120Crl350 20 0.24-0.27 -
- Carbone pol Yeri zzato no 30-150 0.12-0.13 -
- Cartone - 20 0.14-0.35 1.51 
- ~t tone comune: 

- stampato a IDll.C'China 1800 o O.T7 o.88 
- laYor-ato a mano lTOC o O,TO o.88 

- Muratura ai mattoni e calce 1900 o 0.81 0.64 
- Mur11t.ura. -d:i pietr~ non squad.ratt. 4.i 

04'dit. denoi d. 2000 o 1.28 o.88 
- Tu1uto di lino - - 0.088 -
-:.i.rmo 2600 o 3.5 0.92 
- Sabbia di ti ume, rin.e ; 

- .. ciutta 1520 ~160 0.30-0.]8 o.so 
- ur.ida 1650 20 l,13 2.09 

- Ce.rtcne p1'•1sato - 20--,;o 0.26-o . 22 -
- Pl.,,.igla.ss - 20 0.181, -
- Sughero in fogli 148-198 8o 0.042-0.053 1.76 
- Sughero Tagliato, in pezzi da 4-5 .-... 85 o.<,o o.ou-0.058 1.76 
--~: 

- ordinaria dure. 1200 0-100 0.151-0.1<,o l.38 
- morbida - 20 0.13-0.16 1.38 

- Ardesia - 94 1.4~ -
- i.eve : 

- 1ciolta 200 - 0 .10 2.09 
- C:Ol'!lp&.tte. •00 - o.Lé 2.09 

- v~tro: 
- dli specchio 2550 0-100 o. 78-0.88 o. 119 
- ordinario .?500 20 o.~4 0.67 
- termo?l".etrico 2590 20 0.96 -

- Lana di wetro 154-206 89 0.051-0.059 -
-. Po1'cellana 2400 95 1.04 1.09 
... I~tone..co: 

- 11 calce 16oo o 0 . 10, 0.84 
- e ce~nt.o e sabbia lòOO o l-2 o .84 

- Compensa.te, multi!;trati 600 o 0.15 2.51 

(Da: Isachenko V. et Al.. "Heat Transfer", Mir Publishers, .Moscov, 197~) 



Appendice 2 

LA RADIAZIONE SOLARE 

GENERALITA' 

E' ovvio che in condizioni ambientali nonnali la temperatura di 
ogni manufatto, specie se esposto all'aperto, dipenda in misura rile
vante dall'energia raggiante solare e dalle condizioni d'esposizione 

del manufatto a tale radiazione . 
Si tratta di una radiazione elettromagnetica che copre un vasto 

intervallo di lunghezze d'onda (dai raggi X alle radioonde). Dal pun
to di vista energetico si può peraltro precisare che circa il 95% del

l'energia della radiazione solare è concentrato in un intervallo di lun 
ghezze d'onda che va da 0.3 a 2.5 ~m (ultravioletto, visibile e infra
rosso). 

Presa una superficie piana di area unitaria ortogonale ai raggi 
solari, e posta subito fuori dall'atmosfera terrestre, la quantità di 
energia raggiante che, per unità di tempo, incide sulla superficie 
(quando la terra si trova alla sua distanza media dal sole) prende il 
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nome di costante solare. Essa è pari a circa 2 calorie per centimetro 
quadrato al minuto. Questa grandezza dà una prima idea della quantitA 

di energia che il sole invia sulla terra. ma per valutare l'energia ra~ 
colta sulla superficie terrestre occorre tener conto di molti altri 
fattori: l'altezza del sole; la durata del soleggiamento; il grado di 
copertura del cielo e la trasparenza atmosferica. 

Ovviamente la quantità di energia solare incidente su una super
ficie orizzontale è diversa da quella incidente su una superficie obli 
oua o su una verticale. E' inoltre necessario tener conto dell'espos.!_ 
zione delle superfici rispetto ai punti cardinali. 

Passiamo ora a considerare le più importanti caratterizzazioni 
dell'energia solare. premettendo alcune definizioni. 

l'altezza del sole al meridiano rappresenta l'altezza massima ra_g_ 

giunta dal sole. giorno per giorno. al passaggio per il meridiano loc~ 
le a mezzogiorno. In quanto tale è un parametro astronomico. che di
pende unicamente dalla latitudine, se si trascura la rifrazione nell' 
atmosfera. 

Essa è un caso particolare della grandezza: altezza a del sole 

sull'orizzonte. che viene calcolata per ogni latitudine~ tramite la 
relazione: 

5in a = sin t sin 6 + cos t coso cos T 

dove o rappresenta la declinazione solare. cioè la distanza angolare 
del sole dal piano equatoriale celeste, e T l'angolo orario, cioè la 

distanza angolare dal meridiano ~ell'osservatore. 
In particolare, l'altezza del sole al meridiano si ottiene pone~ 

do T = O. ln questo caso l'equazione precedente diviene 

a= 90° - t + 6 

In Fig. l .a si riporta la variazione stagionale dell'altezza del 
sole al meridiano, calcolata per Venezia e quindi valida per tutto il 
parallelo 45° 30' lat. Nord, che passa per Verona, Milano, Novara e in 
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pratica costituisce l'asse di sirrmetria di tutta la Valpadana. N~l ca 

so di Roma (42° 30') tutta la curva deve essere spostata di 3°. 

Tornando al comnento della Fig. l.a. si vede che in Valpadana, 

nel corso dell'anno, si raggiungono come valori estremi ai solstizi, 
a= 68° (al 21 giugno) e o= 21° (al 21 dicembre). 

E' da notarsi che pur verificandosi per cause astronomiche, su 

tutto il globo, un'escursione annua di 47°,tuttavia talune conseguenze 
di fondamentale importanza sono legate alla latitudine. Ad esempio, 
sull'equatore il sole appare ai solstizi con un angolo di 23° 27' ri
spetto allo Zenit. sia a Nord che a Sud, di modo che lo strato di atmo 

sfera attraversato dalle radiazioni è il medesimo. 
Alle nostre 1atitudini la distanza zenitale varia fortemente nei 

due casi, di modo che i tratti di atmosfera attraversati sono molto d.!. 

versi. Inoltre, se si tiene conto che lo spessore ottico dell'atmosf~ 
ra non varia linearmente con l'altezza del sole, in particolare essen

do gli strati più bassi più assorbenti (a causa della presenza di va
por d'acqua, polveri, fumi,ecc.), si possono attendere effetti molto 
diversi. Infatti alle nostre latitudini, con un rapporto delle alte!· 
ze del sole di quasi 3: l, l'energia ai solstizi si distribuisce a 

mezzogiorno su superfici che stanno fra loro in rapporto di 1 : 2,5. 

Inoltre, le durate astronomiche del soleggiamento stanno tra loro come 
2: l, e in termini energetici, per es. a Venezia, le radiazioni glo
bali giornaliere raggiungono valori relazionabili come 6 : l. 

La durata del soleggiamento, considerata come l'intervallo di 
tempo in cui il sole è in grado di proiettare OMbre distinte, e quindi 

di essere registrato da un eliofonografo, è riportata in Fig. 1 .b per 
la latitudine di Venezia (45° 30'), ed è compresa tra quasi 15h al sol 
stizio estivo e 7h 50' a quello invernale, dando luogo appunto al rap

porto di durata di circa 2: l di cui s'è accennato poc'anzi. 
La durata del soleggiamento dipende quindi tanto da fattori astr~ 

nomici ~uanto dalla copertura del cielo che può "oscurare"il sito in ~ 

same, nonchè, anche se in piccola parte, dalla trasparenza atmosferica. 
Pertanto, volendo prescindere dagli effetti locali dovuti alla presen
za dell'atmosfera, si parla di durata astronomica del soleggiamento, 
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Fig. l.a - Venezia: altezza del sole a mezzogiorno. 
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Fig. l.b - Durata del soleggi8lllento con altezza del 
sole ~ 3° a Ve.nezia. 
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cioè dell'intervallo di tempo tra l'apparizione e la scomparsa all'o

rizzonte del bordo superiore del sole. Viceversa.l'efficacia dell'a
zione dei fattori meteorologici viene espressa in termini di soleggia

mento relativo, cioè del rapporto {espresso come valore percentuale) 
tra l'effettiva durata del soleggiamento verificatasi e la corrispon

dente durata astronomica. Il complemento a cento del soleggiamento re
lativo esprime quindi la percentuale di ore diurne in cui le nubi e la 
torbidità hanno oscurato il sito in esame. 

Ad esempio, in Fig. l .c è riportato il grafico del soleggiamento 
relativo per Roma. 

Agli effetti energetici, è molto diverso se il sito viene oscu
rato quando il sole è basso sull'orizzonte o se è a mezzogiorno; se 
d'estate, alla massima altezza solare, o se d'inverno. Inoltre, anche 
se la nuvolosità è tale da proiettare ombre distinte, la torbidità atmo 

sferica o una leggera copertura possono far variare di molto il conte
nuto energetico (misurabile in cal/an2 giorno) della radiazione glob~
~ diretta e diffusa che raggiunge il suolo. Viceversa, anche quando 

le ombre al suolo non sono chiaramente distinguibili a causa della co 

pertura del cielo, una certa quantità di radiazione - principalmente 
diffusa e di grande lunghez2a d'onda - raggiunge ugualmente il suolo. 
Per questo motivo la radiazione globale deve essere misurata a parte, 
e costituisce un parametro di fondamentale importanza. 

E' infine necessario conoscere il grado di omogeneità della di
stribuzione della radiazione globale, se cioè essa si presenta pressoc
chè uguale giorno per giorno. o se si alternano periodi di intenso ir

raggiamento a periodi di varia durata con quasi assenza di irraggiarne~ 
to. Tali dati possono essere individuati dalla statistica della fre
quenza dei giorni con cielo sereno o coperto.e della percentuale della 
copertura delle nubi basse che esplicano l'effetto di schermo più ef

ficace. 
Questi tipi di statistiche non devono essere sottovalutati, dato 

che la variabilità stagionale è dovunque fortemente marcata, come app~ 

re ad es. in Fig. l.d, dove si riporta la frequenza dei giorni sereni 
e coperti a Roma . 
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Fig. l.c - Soleggia.mento relativo a Roma. 
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o coperti (disco nero) a Roma. 
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La copertura del cielo presenta considerevoli variazioni sia sta 
gionali sia nell'arco di una stessa giornata, e l'entità di queste va
riazioni dipende in maniera più o meno marcata dalla posizione geogra
fica del luogo considerato e dall'orografia circostante. Infatti, st~ 
zioni alla stessa latitudine, ma situate ad esempio su versanti oppo
sti dell'Adriatico, hanno diverso comportamento; così come stazioni mol 
to vicine, come Catania e Messina, presentano caratteristiche molto d_! 
verse per la presenza dell'Etna. Ne segue che oltre alla latitudine, 
alla quota e alla vicinanza al mare, anche l'orientamento rispetto al 
mare, la disposizione e l'estensione dell'orografia circostante, i pe!:_ 
corsi preferenziali delle perturbazioni e la prevalenza dei venti, so
no elementi fondamentali per la caratterizzazione di un sito. 

1.1 Criteri per la Valutazione del Bilan 
cio Termico della Radiazione Solare 

Riguardo al soleggiamento, il territorio italiano può essere co

sì suddiviso: 

L'insolazione annuale media è massima sulìa Sicilia meridiona 
le, decresce sulla rimanente parte della Sicilia, sulla Sardegna, sul~ 
la costa tirrenica della Calabria, del Lazio e di parte della Toscana, 
sulla Puglia meridionale; diminuisce ulterionnente sulla rimanente par 
te di Calabria e Puglia, sulla Basilicata e sulla fascia compresa tra
la costa tirrenica e gli Appennini, dalla Toscana alla Campania. Ri
mangono meno soleggiate l'Italia settentrionale e la parteappenninica. 
I minimi sono raggiunti sull'Arco Alpino, sulla Valpadana e su alcune 
zone appenniniche . 

L'andamento stagionale non rispecchia però queste caratteri
stiche. Infatti, nel periodo estivo. le fasce di massima insolazione 
si estendono alle zone costiere dell '~driatico meridionale, dello Io
nio e del Tirreno, dove però i rilievi detengono ancora il minimo so
leggiamento; mentre la Valpadana raggiunge livelli considerevoli • 

Nel periodo invernale rimangono sostanzialmente valide le af
fermazioni fatte per l'Italia centrale e meridionale, mentre varia com 
pletamente la situazione nell'Italia settentrionale. Infatti la Valpa 
dana è caratterizzata da valori estremamente bassi di soleggiamento re 
lativo (25%) a causa delle frequenti nebbie, mentre l'Arro Alpino man~ 
tiene approssimativamente gli stessi valori durante tutto l'anno, es
sendo d'estate coperto da nubi più frequentemente che la pianura, e 
d'inverno caratterizzato da un soleggiamento relativo paragonabile a 
quello della Sicilia o della Puglia . 
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E' da tener presente infine che sulla montagna, a parità di so
leggiamento relativo con la pianura, il contenuto energetico è maggio
re in quanto le radiazioni solari, attraversando un minore strato di 
atmosfera ed evitando in particolare lo strato più basso (il p1ù tip..:!_ 

camente caratterizzato dalla presenza di sostanze assorbenti, quali il 
vapor acqueo, fumi e polveri), viene meno depauperato del proprio con

tenuto energetico. 

Si è parlato innanzi della distribuzione stagionale dell'energia 

solare su un piano orizzontale, anticipando che l'escursione è molto 
marcata. Nel citato caso di Venezia, l'andamento mensile della radia 

zione solare su una superficie orizzontale è riportato in Fig. l .l.a. 
Tuttavia questo grafico, di per sé molto espressivo, poco rende conto 
dell'irraggiamento che colpisce una superficie verticale, o obliqua e 
con diverse inclinazioni. Questi casi, dal punto di vista della con 
servazione dei beni culturali, sono di estremo interesse, rappresenta~ 

do con tutta evidenza le radiazioni che colpiscono le pareti o il tet
to di un edificio. 

In caso di superfici verticali affacciate ai punti cardinali si 

ottiene: 

s s = s cos h cos ~ v, m s = cos h cos ~ 
v,E=W 

per il Sud e l'Est o 1 'Ovest (fra loro uguali) rispettivamente, e dove 
~ rappresenta l'azimut solare. 

Nel caso di piani inclinati di un angolo x con l'orizzontale, si 
ottiene: 

S = S cos x + S sin x; x,S o v ,S 

Sx,E=W = S0 cos X+ Sv,E=W sin x 

per l'affacciamento a Sud o a Est (uguale ad Ovest), rispettivamente. 
Si è trascurato il caso di affacciamento a Nord, perchè il meno 

efficace. 
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estremi della radiazione solare giornaliera globale ~udi 
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In linea teorica, il flusso di radiazioni che cade su una super

ficie orizzontale è esprimibile come 

S = S sin h 
o m 

· d 1 ·t u una superfi-
dove: Sm è il flusso di radiazione~ livello e si o s a mas 

cie perpendicolare al fascio, dopo aver attraversato un -
sa atmosferica m ed h è l'altezza del sole. 
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limitando temporaneamente il ragionamento alle sole superfici o
rizzontali e verticali, si può facilmente dedurre che mentre d'estate 
le superfici orizzontali si avvicinano maggionnente a mezzogiorno alla 
perpendicolare ai raggi solari, d'inverno ciò avviene invece per lever 
ticali, in pratica la quantità di energia che viene a cadere su ogni su 
perficie varia stagionalmente e in maniera diversa da superficie a su
perfici e. 

Quanto detto viene meglio illustrato dalla Fig. l.l .b, dove sono 
mostrati i dati di Gerusalenme pubblicati da Robinson (1966), qui co! 
retti nelle date a cui essi corrispondono, per poterli riferire alla 
latitudine di Roma nel periodo estivo e all'inizio o a fine inverno, 

Nella figura è riportata, ora per ora, la radiazione globale incidente 
sulle superfici verticali orientate secondo le direzioni cardinali e 

le intermedie, sia sul piano orizzontale che su quello perpendicolare 
al fascio. 

E' ovvio a questo punto dedurre che il massimo valore di inten-
sità di radiazione diretta dipende: 

a) dalla distanza zenitale del sole; 

b) dallo spessore ottico dell'atmosfera; 
c) dall'orientamento delle pareti. 

Cerchiamo ora di interpretare la Fig. 1.1 .b considerando un caso 
concreto, ad es. la Cappella degli Scrovegni a Padova, cosl da mostra 
re la rispondenza del modello teorico alla realtà. 

In tale caso le pareti esterne della Cappella sono affacciate sul 
le direzioni mediane risoetto agli assi cardinali, vale a dire sono e
sposte a NE, SE, SW, NW. 

Nel periodo estivo i massimi valori raggiunti per ogni lato sono 
molto simili fra loro, anche se ovviamente si verificano a ore diverse: 

alle 7 circa per il lato esposto a NE (abside); alle 8.30' per il lato 
esposto a SE (parete destra); alle 15 per la facciata SW e alle 16.30' 
per la parete sinistra a NW . 

Diversa però è la durata dell'insolazione e quindi il valore in
tegrale, cioè la radiazione globale per unità di superficie per ogni 
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· · · ata sui piani; . . d1·urna dell'energia irraggi Variazione . (" _ 
O: piano perpendicolare al fascio incidente inse 

guimento solare); 

H = piano orizzontale, 

',/ NW N = piani verticali af-
N, NE, B, SE, s, S'.I,. • ' . Nord a Nord Est, a 

facciati rispettivamente a • 
1st, a Sud Est, ecc. 

. ono riferiti a Roma e sono relativi a fine 
I dati, s , ri·ne febbraio in B. . · A e a meta ottobre o giugno in 
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lato. Approssimativamente il fianco SE e la facciata si equivalgono 

nel periodo estivo. Durante il periodo invernale, la minore inclina
zione dell'orbita solare cambia sostanzialmente le cose: il fianco a 
SE e la facciata ricevono un contributo apprezzabile di radiazione,con 
i valori massimi tra le ore 8 e le 9 e tra le 13 e le 14 rispettivame.!!_ 

te, mentre l'altro fianco e l'abside non raggiungono praticamente valo 
ri apprezzabili. 

E' da notarsi che tanto la massima intensità d'insolazione quan

to la radiazione globale sulle pareti SE e SW sono maggiori in inverno 
che in estate. Questo non significa però che la temperatura raggiunta 
dalle pareti SE e SW d'inverno sia maggiore di quella raggiunta d'est! 

te. Infatti d'inverno la temperatura dell'aria è inferiore di circa 
2D, 30 °C, ed è molto più intensa la ventilazione. Inoltre, essendo 
l 'or~ita solare più bassa, nel caso in esame il sole viene più volte 

eclissato dagli alberi e dagli edifici circostanti, a differenza di 
quanto avviene nel periodo estivo. 

Ne segue che, agli effetti della temperatura massima raggiunta 
da una parete, l'intensità solare non è l'unico parametro da considera 

re; estrema importanza assumono anche l'esposizione ai venti e la tem
peratura dell'aria. 

Quanto invece agli eventuali danni fotochimici che potrebbero d! 

rivare alle superfici dipinte dalla radiazione solare diretta, la Fig. 
,1.1 .b è decisamente rappresentativa. 

Un bilancio di flussi d' energia sotto forma di radiazione non de 

ve però tener conto solo della radiazione solare diretta, ma anche del 
contributo dell'atmosfera e delle nubi, nonchè dell 'emissione da parte 
del suolo (e ovviamente delle superfici degli edifici, che potre1m10 
qui brevemente conside~are alla stessa stregua del suolo) . Uno schema 
sintetico di come possa essere rappresentato questo bi lancio radiativo 
è illustrato in Fig. l. l.c. 

Lo schema consente la valutazione del complesso de i termini posI 
tivi (energia in arrivo sotto varie lunghezze d'onda: a breve lunghez
za la di retta solare, e a lunga la diffusa dalle nubi e dall ' atmosfera, 

in particolare dalle particelle di fumo o di pulvi scolo e dalle gocci~ 
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Fig. 1.1.c - Schema di bi]ancio radiativo. 

Questo s i compone di: 

· ( · · · verso i l basso , cioè ve~so la t ermini positivi r ad1az1on1 
superfi ci e terrestr e ) : 

r adiazione solare diretta , 
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SD 
SR 
LD 
LR 

r adi azione solare r iflessa dall ' a~mosfera , 
radiazione dir etta a grande l unghezza d ' onda , 
r adi azione a cr ande lunghezza d'onda r iflessa dall ' alto; 

( · · · l ' alto cioè che sfugg~ termi ni negativ i r ad1az1on1 verso , 
no dalla super ficie terrestre): 

SRS 
LS 
LRS 

r adiazione solare riflessa dal suolo, 
radiazi one a grande lunghezza d'onda emessa dal suolo , 
radiazione a erande lunghezza d ' onda riflessa dal suolo. 
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line d'acqua), e dei termini negativi (cioè la riflessa dal suolo e 
1 'emessa termicamente nel campo dell'IR}. L'andamento di questo bilan 
cio nel corso della giornata è riportato in Fig. 1.1.d. 

Si vede che durante il dì si raggiungono i mass1m1 tanto dei ter 
mini positivi (radiazione diretta e diffusa dall'atmosfera verso il bas 

so, in particolare IR) e dei termini negativi (IR del suolo surriscal
dato e parte riflessa), col culmine in prossimità del mezzogiorno; ma 
è però evidente che l'intensità della radiazione diretta porta un con

tributo così grande da render senz'altro positivo il bilancio, dando 

luogo a quello che viene chiamato "guadagno netto a spese della radia
zione solare". 

Di notte invece le perdite dovute alla radiazione IR dal suolo 
superano la quantità di IR proveniente dal cielo, dando luogo a una pe.!: 
dita di radiazione pressocchè uguale al guadagno diurno. Altrimenti 

si ha un accumulo termico che si manifesta con un progressivo aumento 
di temperatura nei giorni successivi, o viceversa. 
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Quanto qui illustrato vale per i giorni sereni. 

IO 

10 

60 

so 

•o 
I 

I 

10 

06 

-, 
-- ' , \ 

I \ 
I \ 

I ' 
/ uada no Jlttto \ +- ,,,,.,, .... nlare . 

1 
9 1 

\ 11 Mt•t lu ...... 111 d M4a d"tlll t doflwsol d1 r1d111,ane sol1r1 \ 
I \ 

I \ 

,' -----\ 

T 

I 
\ 

, 14111 on, tflrlUU fai swolo 
lg,1ftdt lun9ftu11 , onda) 

1 
\ 1H1111on1 sfu19111 lllfhlrso 
\. ti f t~o c11lo noi turno fpt1d u ntn1I 

r1d11110n1 ,,oun11nt1 dlff 1t111osf1r1 
l911ndt lun1~•u• d·ondll 

10 12 14 16 18 10 n z• 
011 dtl g,orna 

Fig. 1.1.d - Andamento degli scambi radiativi. 

Se la copertura 
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del cielo è invece spessa e omogenea, gli scambi IR vengono di molto 

ridotti e aumenta la riflessione della radiazione diretta sopra alle 
nubi: le varie curve di Fig. 1.1.d si appiattiscono di conseguenza, at 
tenuando di molto le differenze tra il dì e la notte. 

(DC) 



Appendice 3 

STRUTTURE POROSE 

MODELLI DI STRUTTURE POROSE 

Dato il numero elevato di differenti tipi di strutture porose, 
sorge il problema di studiare un modello che non sia troppo complicato 
e che, nello stesso tempo, sia il più vicino possibile alla realtà. 

Fino ad anni recentissimi, un simile modello è stato individuato 
in una struttura porosa a "capillari cilindrici". Attualmente i progressi 
di alcune tecniche d'indagine altamente specializzate (come le isoterme 
d'assorbimento, la porosimetria a mercurio, la microscopia elettronica, 

ecc.), consentono di ipotizzare dei modelli abbastanza vicini alla re! 
le struttura porosa dei vari materiali. Ciò non toglie che lo stesso 
modello a "capillari cilindrici" sia tuttora d'una certa utilità, per 
le semplificazioni di calcolo che consente quando si vogliono valutare 
in prima approssimazione, le caratteristiche porosimetriche di un corpo. 

E' da notare che, in generale, tutte le classificazioni non ten 
gono conto della genesi, cioè dell'origine della struttura porosa. Sul 
la base di risultati sperimentali, ottenuti applicando le tecniche so 
pra citate, sono stati proposti molti tipi di classificazione, alcuni 
dei quali basati sulla applicazione dei metodi di misura, altri sulle 

specifiche caratteristiche della struttura stessa. 
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Per quanto riguarda questo secondo indirizzo di tipo morfologico. 
secondo una recente proposta si può operare una prima distinzione dei 
materiali nelle due categorie fondamentali dei sistemi "corpuscolare" 

e "a spugna": 

nei sistemi corpuscolari i pori sono formati dagli interstizi 
tra le particeTTecìel sol1do. La forma del poro dipende da quella del 
le particelle e dal loro mutuo arrangiamento; le sue dimensioni sono
condizionate da quelle delle particelle e dalla densità del loro impac 
chettamento. Più grandi sono le particelle, minore è il loro impacchet 
tamento e quindi maggiori sono le dimensioni dei pori. Nel più semp1;::
ce dei casi le particelle sono di forma sferica e si impacchettano a 
formare quel la che viene chiamata una struttura "globulare"; 

nei sistemi a spugna i pori rappresentano i canali, le buche 
o le cavità del corpo poroso. Nei corpi porosi con questa struttura è 
impossibile isolare le particelle individuali; molti di essi hanno una 
struttura cellulare, dove le cavità o celle sono connesse tra loro da 
stretti canali. 

Dalla combinazione di queste due categorie fondamentali è possi
bile prospettare 5 principali modelli (v. Fig. l e Tab. l) di corpi p~ 
rosi reali: 

(A) 

(B) (C) 

(O) (E) 

(F) 

( G) 

modello "globulare" 

a "fessura" 
Il a "barre cilindriche" 

a "capillari cilindrici" 
tt con pori a "bottiglia d'inchiostro". 

Lo studio delle caratteristiche porosimetriche di un corpo soli
do riguarda i pori "aperti" (cioè quei pori che sono in comunicazione 

tra di loro e con l'ambiente esterno), ed è rivolto alla detenninazi~ 
ne di alcuni parametri fondamentali che sono: la fonna dei pori e le 
loro dimensioni, cioè il raggio, il volume e la superficie specifica(+). 

(+) La superficie specifica è definita come l'area superficiale di 
1 gr. di solido; è da notare che nei corpi molto porosi la s~ 
perficie specifica può essere molto più grande della superficie 
esterna del corpo ~tesso. 
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A 

E 

G 

· 11· d" corpi porosi reali. Fig. 1 - Principali mode 1 1 
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Modello 

"Globulare" 

A "fessura" 

A ''barre ci 
lindriche"-

A "capillari 
cilindrici" 

Con pori a 
''bottiglia 
d'inchiostro" 

' 

TABELLA 1 

Principali Modelli di Materiali Po:rosi 

(A) 

(B) (e) 

(D) (E) 

(F) 

(G) 

Alcuni Sistemi Descritti dal Modello 

cri~talli porosi; sabbie, terre, mat 
toni, calcestruzzo; films metallici 
ottenuti per evaporazione. 

minerali argillosi; ossido di ferro; 
grafite; polveri di cristalli lamel
lari. 

ossido di tungsteno; ossido di zirc.Q_ 
nio; sepiolite; carta; filati. 

films di ossido di alluminio; siste
mi vascolari di organismi animali e 
vegetali. 

vetri porosi; carbone attivo; schele 
tro di catalizzatore. 

2 METODI DI MISU~A 

Verranno brevemente illustrati alcuni dei principali metodi di misu 
ra delle caratteristiche porosimetriche, con particolare riferimento a 

quelli finora utilizzati negli studi sui manufatti artistici in pietra. 
In relazione al campo di applicabilità specifica di ciascuno di 

tali metodi, è possibile operare un'ulteriore classificazione dei ma 
teriali porosi, a seconda che questi siano prevalentemente caratteriz 
zati da pori micro, macro, o medi, intendendo per: 

(+) 

micropori pori con raggio< 15 ¾ 20 A(+) 

0 
A è l'abbreviazione di .ltngstrom e vale 10-10 metri, ossia: 1 l= 
10-10 l!l = 10-7 mm= 1 . . . 10.000.000 di l!Ullimet~o. Per avere un'idea 

dell 'or<linP. di grandezza, le dimensioni atomiche sono di 

0,5 A. 
circa 
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- macropori 
pori medi " 

pori con raggio> 1000 A 
Il Il tra 20 e 1000 ~ 

Tale classificazione è basata sul fatto che, in generale, i se
guenti metodi di misura risultano elettivi per ciascuna delle tre clas 

si indicate: 

i. le isoten11e di adsorbimento, per i micropori; 

ii. la porosimetria a mercurio, per i macropori; 

iii. il metodo cosi detto "senza modello", per i pori medi. 

I limiti citati hanno tuttavia un carattere puramente indicativo. 

campi di applicabilità delle singole tecniche di misura sono infatti 

legati alla sensibilità delle apparecchiature utilizzate, e spesso si 
sovrappongono tra di loro. Inoltre, in relazione alle tecniche impie 

gate ed agli scopi di ricerca specifici, si può giungere a delle cla~ 
sificazioni in cui micro e macropori hanno campi di definizione compl! 

tamente diversi. 

i. Metodo delle isoterme di adsorbimento per la misura di micropori 

(cioè pori con raggio minore di 15 f 20 ~) 

Il temine "adsorbimento" sta ad indicare quel fenomeno per il 

quale un gas o vapore può condensare sulle superfici libere di un soli 

d 
( +) 

o . 
L'adsorbimento si verifica, in misura ovviamente diversa, in qua 

si tutti i materiali solidi, quando questi sono posti in un ambiente 
contenente gas o vapore ad una pressione definita. Ciò è reso eviden
te o dalla diminuzione della pressione nell'ambiente, o dall'aumento in 

peso del solido. 
L'adsorbimento è dovuto al campo di forze esercitato dalla supe~ 

ficie del solido, campo che genera un'attrazione sulle molecole del gas 

(+) Il termine "absorbimento" indica invece il fenomeno per il quale 
le molecole di un gas penetrano nell'interno della ~assa del so-

lido. 
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o del vapore. 

Queste forze di attrazione sono di due tipi: chimico O fisico;di 
conseguenza si parlerà di adsorbimento chimico O fisico. In seguito ci 

occuperemo esclusivamente dell'adsorbimento fisico, cioè di quel feno
meno di attrazione superficiale, tra le molecole del solido e del gas, 

dovuto alle forze di coesione tra le molecole dell'adsorbito (il gas) 
e dell'adsorbente (il solido); supponendo che non abbiano contempora
neamente luogo reazioni chimiche tra adsorbito ed adsorbente. 

La quantità adsorbita per granino di solido dipende dal1a pressi~ 
ne di equilibrio P, dalla temperatura T, dalla natura del gas e del so 
lido; cioè sarà una funzione del tipo: 

X% f (p, T, gas, solido) 

Determinati il gas ed il solido, e tenendo costante la tempera
tura, la quantità di adsorbito sarà funzione solo della pressione,cioé: 

X: f(p/p0 ) T, gas, solido 

dove: P0 è la tensione di vapor saturo dell'adsorbito a quella te~er.!_ 
tura. 

Questa equazione è l'espressione dell'isoterma di adsorbimento 
cioè esprime la quantità di un certo gas adsorbito da un determinato 
solido alla temperatura fissata. 

ii. Porosimetria a mercurio per la misura dei macropori 

Se l'angolo di contatto 0 tra un liquido ed un solido è> 90° 
(liquido non bagnante), è necessario esercitare una pressione sul li 

quido (in questo caso il mercurio) per farlo penetrare nei pori del ma 
teriale. 

Il valore della pressione è dato dalla: 

"'2 o cos 0 p"' 
r 
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dove : 
. . . . ( +) e= angolo di contatto l1qw.do-sol1do 

. . . . . ( ++) 
o= tensione superficiale liquido-aria 

r = raggio dei pori. 

Anche in questo caso si fa l'ipotesi che il corpo poroso sia co
stituito da pori cilindrici. 

Con il porosimetro, aumentando successivamente la pressione e cal 

colando il volume di mercurio penetrato nei pori, si può fare una valu

tazione della distribuzione porosimetrica del corpo, cioè del raggio dei 
pori e del loro volume. 

L'apparecchiatura può misurare pori con un raggio compreso tra 

750.000 X circa, ed un valore minimo dipendente dalla pressione raggiu~ 
gibile. Ad esempio, con un porosimetro capace di utilizzare una pres

sione di 1.500 atmosfere, si possono misurare pori con raggio di 50 X 
ci rea. 

( +) 

(++) 

Angolo formato dalla superficie del liquido, nel punto di conta! 
to liquido-parete, con la parete stessa. Se 0 < 90° si ~ice 7he 
la ''l agnabilità" del materiale esaminato è buona, o altrimenti 
più o meno scarsa da 90° in su. 

buUI ba, •• ,,1o,,· 
I 

I 

~ 

\ 
narsa 
b19nab1lot1· 

I 
I 

~ 
La forza, per unità di lunghezza, al bordo della superficie lib~ 
ra. Rappresenta cioè l'energia del liquido per unità di superfi_ 
cie, o ancora : il lavoro che sarebbe necessario per fare cambia
re forme. alla superficie del liquido. eia è dovuto al fatto 
che le irolecole superficiali sono soggette alle forze di attra
zione delle molecole del liquido sottostante, forze che non sono 
compensate "sferic&JT1ente" da altre forze al di fu~ri del liqui~o 
(al contrario di quanto avviene per una molecola l.l!Dnersa nel li
quido, che è soggetta mediamente all'attrazione di tutte le mol.!:_ 
cole ad essa circostanti). 
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i i i. Metodo cosidetto "senza modello", per la misura di pori 
(raggio compreso tra 15 e 1.000 i 

A circa) 
medi 

Il metodo viene cos1 denominato perche- non presuppone nes 
ma per _i pori. La loro grandezza è def1· n,· ta suna for 

in termini di 11 • -

draulico" (o raggio di Kelvin), cioè in base raggio i
d . . al rapporto tra il volume 

e1 por1 e,la superficie delle loro pareti. 
la tecnica si basa su11' 1· . app 1caz1one di quella parte d 11 . 

me di adsorbimento nella u l . e e isoter 
1 q a e avviene la condensazione capillare ed è 

r~go ata_dalla legge di Kelvi~ che esprime il raggio idraulico 1·n,fu 
zione de1 p t · . . n-arame r, termod1nam1ci relativi al . 
re: 

dove: 

sistema corpo poroso-vap~ 

dv V a 
èS = - RT log (p/p

0
j coso 

V= volume mole.re(+) del liquido 

o= tensione superriciale liquido-aria 

R = costante dei gas per mole 

T = temperatura 

P = pressione del vapore all'interno d. . . e1 cap1.lla.r1 
P0 ~ tensione del vapore saturo all t a elllperatura T 

0 = angolo di contatto liquido-solido 

v = volume dei capillari 

dv 
dS è.il,.ra~port? vo11;1Ille/superricie, cioè 

lico ~1 quei capi.ilari nei quali si 
densaz1one ad una data temperatura T. 

il "raggio idrau 
può avere la co~ 

(+) Per volUJ:le molare s'intende lo 
cola di una data sostanza. spazio occupato da una gran,.rnomole-
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Nell'ipotesi specificativa che capillari siano cilindrici vale: 

Lo studio delle caratteristiche porosimetriche di un materialem! 
diante l'analisi delle isotenne di adsorbimento, pur fornendo infonna
zioni particolannente dettagliate e precise, richiede l'applicazione di 

tecniche piuttosto sofisticate, tali da non poter essere utilizzate che 

a scopi di ricerca. 

Nel campo delle opere d'arte ed in particolare dei materiali po
rosi da costruzione, le analisi di "routine" per la determinazione de_! 
le caratteristiche porosimetriche vengono comunemente effettuate applj_ 

cando, oltre alla porosimetria a mercurio, uno dei seguenti metodi: 

"Suct ion p late"; "pressure membrane"; "vacuum di secca tor". Tut 
ti e tre i metodi sono basati sul principio in base al quale la pressi~ 
ne negativa {suction) che trattiene l'acqua in un capillare, è inversa
mente proporz1onale al raggio dei pori. Mediante tali metRdi è possi
bile misurare pori con un diametro co~preso tra 3·107 e 3 A circa. 

- Assorbimento dell'acqua. Si definisce porosità apparente (PA) 
il rapporto tra 11 volume de, pori aperti e il volume esterno: 

dove: 

P1 = peso in aria del 

P2 = peso in aria del 

P3 = peso in acqua del 

P2 - P1 
PA =--

P2 - P3 

campione essiccato 

campione saturo d'acqua 

campione saturo d'acqua. 

A seconda che il campione venga saturato d'acqua a pressione at
mosferica o sotto vuoto, si parla di porosità apparente, parziale o to
tale. 

(PRD) 
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MECCANISMI DI DIFFUSIONE DEGLI INQUINANTI 

IL VENTO 

Come è intuitivo, nello studio dell'inquinamento è d'importanza 
fondamentale rendersi conto di come i composti inquinanti vengono dif

fusi nell'atmosfera dai fattori meteorologici, e in particolare dal ven 
to. 

Il fumo e i composti inquinanti che escono da un camino o da una 
ciminiera sono trascinati dal vento, e seguono in ogni momento i movi
menti delle masse d'aria in cui sono dispersi. 

Il pennacchio in uscita da una ciminiera assume ovviamente la di 
rezione del vento. Più veloce è il vento e più grande è la diluizione 

del pennacchio; perciò se, ad esempio, il vento raddoppia a un certo 

punto di velocità, da quel punto in poi anche il pennacchio raddoppia 

di volume. A parità di ogni altra condizione, la concentrazione degli 

inquinanti in ogni punto sottovento è dunque inversamente proporzionale 
alla velocità del vento. 

Se il flusso del vento fosse perfettamente costante e lineare, il 

pennacchio sarebbe piuttosto sottile e a forma di cilindro appena svasa 
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to, giacchè in tal caso la sua graduale apertura dipenderebbe quasi so 

lo dai meccanismi della diffusione molecolare. In ogni punto di un pe~ 
nacchio del genere, la concentrazione degli inquinanti sarebbe appena 

inferiore a quella in uscita dalla bocca della ciminiera, mentre subi
to fuori dai contorni del pennacchio non si troverebbero che minime 
tracce d'inquinanti. 

E' peraltro ben noto che il vento non soffia mai in maniera pe! 
fettamente regolare, ma con una disordinata sequenza di raffiche e pa~ 
se, a cui corrispondono ogni sorta di deviazioni dalla direzione prin
cipale, quando non addirittura raffiche in senso contrario o spostarne~ 

ti sulla verticale. Il fenomeno prende il nome di turbolenza, grande~ 
za presente in tutti i movimenti naturali dell'aria (v. 1.3}. L'usua
le pronunciata apertura dei pennacchi a forma di imbuto si deve alla 

turbolenza, cos1 come la generalmente piuttosto rapida diluizione e 
scomparsa del furoo, e la diffusione delle sue più piccole componenti 
in zone anche molto lontane dalla fonte. 

1.1 Rappresentazione del Vento 

Il flusso dei venti sulla Terra è prodotto dalle variazioni di 
pressione atmosferica di grande scala, quali vengono comunemente rap
presentate sulle carte meteorologiche sinottiche. L'intensità di que
sti sistemi di pressione, e le loro posizioni relative o traiettorie, 
determinano la distribuzione di massima dei venti in un'area determina 
ta. Entro tale quadro complessivo di grande scala, molti fattori par
ticolari influenzano localmente i movimenti dell'aria sia sulla vertica 
le che sull'orizzontale (ad es. ostacoli di varia natura, differenze 
di asperità o di temperatura del suolo, fenomeri localizzati di riscal 
damento o raffreddamento, e così via). Nella maggior parte dei probl~ 
mi d'inquinamento l'attenzione va perciò rivolta tanto al quadro com
plessivo meteorologico che ai fattori locali. 

Il vento può essere rappresentato come la Jomma di due componen

ti: una "centrale" e, sovrapposta a questa, una "fluttuante". La com 
ponente "centrale'' si definisce come il valore medio del vento durante 
il periodo che interessa, la "fluttuante" come turbolenza. Quest'ult.!_ 
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ma è generalmente da porre in relazione alla stabilità atmosferica e 

al "gradiente termico verticale" (v. 1.3). 
I movimenti dei sistemi di pressione, e l'alternarsi nelle 24 h 

del riscaldamento e del raffreddamento della superficie terrestre, pr~ 
ducono una distribuzione caratteristica dei venti generalmente rappre

sentata con una "rosa dei venti" (v. Fig. 1.1). Si tratta di un dia
grarmia polare i cui raggi, orientati secondo le varie direzione dei ve~ 

ti, hanno una lunghezza proporzionale alla frequenza dei venti stessi, 

mentre le loro variazioni di velocità sono rappresentate con suddivi 

sioni di ogni raggio in porzioni di diverso spessore. Il numero tota
le delle ore di "calma", ci_oè caratterizzate da assenza di vento, è 

indicato nel cerchio centrale del diagralllM. Ovviamente il riferimen
to ai punti cardinali all'esterno della rosa sta a indicare le direzio 

ni da cui i venti soffiano. 
Le rose caratteristiche di un determinato luogo geografi-co varia 

no in genere da stagione a stagione, se non addirittura di mese in me 

se. 

,-, .. , · .... "D "odi 

Fig. 1.1 - Rosa dei venti relativa a Venezia, mese di a~ 
sto. I dati rappresentano i valori medi per il periodo 1~'51-
1961, secondo la scala riportata a destra. 
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1.2 Movimenti dell'Aria 

Per valutare come l'inquinamento si distribuisce nell'atmosfera 
è importante tener conto delle variazioni sia della velocità orizzont! 
le del vento, che della sua direzione in rapporto all'altezza dal suolo. 

A una certa altezza dal suolo (in genere 1.000 m) il flusso del 
vento è all'incirca parallelo alle linee di uguale pressione ba,·ometr.!_ 
ca (isobare), ed ha una velocità determinata dal gradiente orizzontale 
di pressione. E' questo il vento cosiddetto "a livello di gradiente". 

Più vicino al suolo, gli effetti della frizione si traducono sia 
in rallentamenti del flusso che in cambiamenti della direzione del ven 

to, fenomeni a cui si dà il nome di "deformazione" del vento. Le mag
giori defonnazioni del genere si producono in corrispondenza di squili 
bri termici dell'atmosfera, o di variazioni nell'orografia del terreno. 

In Fig. 1.2 diamo un esempio di profilo della velocità del vento, rile 
vato con palloni-sonda e con la tecnica del doppio teodolite. 

Su terreni pianeggianti, il cambiamento della direzione del ven 
to con l'altezza si traduce in genere, tra livello del suolo e livello 

di gradiente (l.000 m), in u~a rotazione di 15 - 30 gradi nel senso del 
le lancette dell'orologio. Il cambiamento può talora essere molto più 
grande e complicato su terreni irregolari e in condizioni di stabilità 

atmosferica, al punto che può verificarsi nessuna apparente relazione 
tra i flussi a bassa e ad alta quota. 

In zone di aperta campagna, la deviazione sull'orizzontale della 

direzione del vento è normalmente graduale e di modesto effetto, ma è 

tuttavia un fattore che merita attenzione quando si tratti di seguìre 
la traiettoria degli inquinanti a molta distanza dalla loro fonte. 

Su terreni irregolari o soggetti a notevoli variazioni di temp! 
ratura superficiale, la direzione orizzontale e la velocità del ven
to possono variare nello spazio di pochi chilometri, come è il ben no

to caso delle brezze tra terra-mare, terra-lago, montagna-valle o cit 
tà-campagna. 

Circa la turbolenza, va anzitutto tenuto presente che il fenome
no si accompagna ad ogni movimento d'aria, tuttavia con maggiore o mi-
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''""' -~ 
·~ l 
IDDOl 
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~OD 

ID 15 

Fig. 1,2 - Profilo del vento. Vene~ia 17.10.1974. 
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nore intensità a seconda delle circostanze. Due sono infatti le sue 
cause principali. La prima è data dalla presenza, sulla superficie i~ 

vestita dal vento, di ostacoli come alberi, case, muri di cinta e pe~ 
sino erba O pietre. Simili ostacoli danno luogo a deformazioni del ve~ 
to e mulinelli, in tutto simili a quelli osservabili sulla superficie 
di un fiume, a valle dei piloni di un ponte o in presenza di un alveo 

roccioso. La seconda causa della turbolenza è da porre in relazione 

al la "instabilità verticale dell'aria", dovuta soprattutto al progre~ 
sivo raffreddamento di questa con l'aumento dell'altezza dal suolo. 

Nel seguente paragrafo tratteremo in particolare degli importanti 

effetti prodotti da tale fenomeno sulla diffusione degli inquinanti 

dell'aria. 
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1.3 Stabilità dell'Atmosfera 

Nella sua accezione più semplice la stabilità dell'atmosfera può 
essere definita come la tendenza dell'aria a muoversi O meno sulla ver 
ticale. ovvero a diminuire o aumentare la turbolenza esistente. 

Se per una ragione qualsiasi una data porzione d'aria è trascina 
ta verso quote più alte dell'atmosfera. la pressione di tale porzione
decrescerà in rapporto alle condizioni di pressione ad essa circostan

ti. così come si avrà un aumento del suo volume e una diminuzione del
la sua temperatura. 

Assumendo che il fenomeno sia "adiabatico" - cioè senza scambi di 
calore tra la porzione in ascesa e l'aria circostante-, la diminuzione 
della temperatura può essere calcolata in base alla prima legge della 

t~~od~namica. In meteorologia ci si attiene generalmente a. tale prin 
c1p10,1n considerazione del fatto che i movimenti dell'atfTIOsfera sono
in genere abbastanza rapidi da non consentire scambi di calore. Ci si 
riferisce dunque alle variazioni di temperatura con l'altezza col ter

mine "gradiente adiabatico". Nella realtà, l'effettivo gradiente· verti 

cale alle varie quote su una determinata superficie differisce tuttav~ 
da quello adiabatico, scostandosene per tutta una serie di cause fisi
che sia relativamente all'ampiezza, sia, in qualche caso. addirittura 
per l'inversione di segno. 

In via teorica Si assume che il normale gradiente termico verti
cale dell'atmosfera corrisponda a una diminuzione della temperatura di 
0.65°C/IOO m. Tale valore, cui ci si riferisce come "gradiente adiaba 
tico umido", è di fatto caratteristico solo dei movimenti d'ada che 
avvengono in condizioni adiabatiche e in atmosfera ~atura. 

Uno strato .d'aria la cui temperatura non decresce con l'altezza 
è detto "isotermico"; si ha invece "inversione termica" quando la tem-

peratura aumenta con 1 'altezza. In tale ultimo caso si forma una sorta 
di cappa che impedisce ogni moto ascensionale dell'aria sottostante. 

La stabilità dell'atmosfera è strettamente legata al prevalere mo 
mentaneo di una o l'altra delle predette condizioni, e ancora più al lo 
ro alternarsi nel passaggio dalla notte al giorno e viceversa. 
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Con tempo sereno e in aperta campagna il tipico ciclo delle varia 

zioni di temperatura dell'atmosfera inizia con un gradiente termico a

diabatico durante il giorno, dovuto· al l a forte insolazione del terreno 
e alla conseguente turbolenza dell'aria inmediatamente soprastante. Una 
o due ore prima del tramonto, 1 'aria vicina al suolo comincia a raffrei 

darsi rapidamente, così rJ,e il gradiente termico verticale diminuisce 
fino a che viene a formarsi una condizione d ' inversione termica. Que
sta si rafforza e si estende in altezza durante la notte, per poi scom 

parire ed essere sostituita dalla condizione adiabatica di partenza 
1-3 ore dopo il sorgere del sole. 

Il ciclo può essere interrotto o alterato dalla presenza di venti 

ad alta quota, o da nuvole o pioggia. Quest ' ultima non solo indeboli
sce la convezione delle ore diurne, ma impedisce anche il formarsi di 
forti inversioni termiche durante la notte . 

L' i nfluenza che le varie condizioni di gradiente ter~ico vertic~ 

le qui sopra accennate esercitano sulla dispersione deqli inquinanti, 
può essere rappresentata schematicamente in base alle varie formeassun 
te dal fumo di una ciminiera (Fig. 1.3 a-e). 

Il pennacchio che si forma in condizioni di stabilita atmosferica 
(cioè caratterizzato da un gradiente termico verticale come quello ra.e, 
presentato in a), fluisce e si apre molto lentamente . La piccola se
zione trasversale del pennacchio rende evidente che, all'interno di qu~ 

sto. la con~entrazione degli inquinanti è molto alta. A questo t1podi 
pennacchio si dà il nome di "fanning". 

In b) è raffigurato il pennacchio di tipo "coning•, caratterist~ 

codi una situazione in cui la temperatura decresce regolarmente con 1' 
altezza. Il suo flusso e la sua apertura progressiva procedono più r~ 
pidamente che nel caso precedente, dando perciò luogo a una minore con 

centrazione degli inquinanti. 

Il pennacchio del tipo "looping". riportato in c).si forma in 

condizioni di accentuata instabilità e di vento a raffiche. La concen 
trazione d'inquinanti al suo interno è piuttosto bassa, con momentanee 
punte più alte negli sbuffi rotondeggianti . 

In d) la forma del pennacchio ("lofting") è determinata da una 
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Fig. 1 . 3 - Rappresentaz i one schematica dellu 
~ dispersione de~li inquinanti. 
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stretta fascia d'inversione tennica compresa tra il suolo e la punta 

della ciminiera. La fascia d'inversione termica vicina al suolo im
pedisce la dispersione del fumo verso il basso, mentre le soprastanti 
condizioni di media stabilità atmosferica ne favoriscono la dispersione 
verso l'alto. Si noti 1 'andamento leggermente inclinato verso il suolo 

della base del pennacchio. 

Il caso opposto è illustrato in e), dove la fascia d'inversione 
termica inizia a una quota appena più alta della bocca della ciminiera, 

al disotto della quale si ha invece una zona di più o meno moderata i!!_ 
stabilità, tale da fare assumere alla base del pennacchio un profilo 

di tipo "looping". Una condizione del genere si verifica di solito 

nelle prime ore della mattina, dopo che una notte senza nuvole e con 

una leggera brezza ha determinato una forte inversione termica vicino 
al suolo. Quando que~to e gli strati d'aria ad esso i!TJTlediatamente so

vrastanti cominciano a riscaldarsi per irraggiamento solare, l'inversi~ 

ne termica si attenua gradualmente fino a scomparire del tutto sotto l' 

azione delle correnti d'aria calda che salgono dal suolo. Gli sbuffi 
di fumo di questo tipo di pennacchio, cui si dà i1 nome di "fumigating", 

possono far toccare il suolo a forti concentrazioni d'inquinanti ad as
sai breve distanza dalla ciminiera. Il fenomeno è però normalmente di 

breve durata, dato che si accomoagna ad assai rapidi mutamenti della 

stribuzione della temperatura sulla verticale 

2 PRINCIPALI VARIABILI DELLA 
DIFFUSIONE DEGLI INQUINANTI 

Nei paragrafi precedenti abbiamo tratteggiato, in maniera molto 
sintetica, i principi fondamentali della dinamica dei venti o, più in 

generale, dei movimenti dell'atmosfera. La conoscenza di tali princi 

pi costituisce la chiave per comprendere come i prodotti inquinanti de~ 
l'atmosfera siano trascinati più o meno lontano dal loro luogo d'origi 

ne. Si tratta tuttavia d'una chiave che ne l la realtà non può essere 
impiegata tal quale, ma necessita ogni volta di sostanziali ritocchi e 

adattamenti che la rendano capace di funzionare nel caso concreto. 
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La necessità pratica di calcolare o prevedere il percorso e laco.!!_ 

centrazione degli inquinanti gassosi ha stimolato molti studi per poter 
valutare in che maniera la dispersione degli effluenti è determinata daJ_ 
la dinamica cui è soggetto lo strato limite planetario (così viene defi 
nito il primo strato dell 'atrrosfera maggiormente influenzato dalla pr~ 
senza del suolo,e che in pratica si estende fino a circa 1000 -1500 m). 

Il processo di diffusione si presenta essenzialmente come un fen~ 
meno di trasporto e di rimescolamento.in cui intervengono asimnetrie l! 
gate alle fasi dinamiche dello strato limite, o alle perturbazioni cui 
esso è soggetto. parametri geofisici interessati sono molteplici, e 

nessuno rende conto semplicemente e completamente delle varie fasi del 
processo diffusivo, così che si è tentato di associare in diversi mo-

di questi parametri ottenendo nuove parametrizzazioni a carattere p1u 
astratto e globale, che più utilmente possano essere usate allo scopo. 

I fattori che dal punto di vista fisico appaiono intervenire in 
modo determinante sono: 

- il vento, 
- la scala della turbolenza, 
- la stabilità atmosferica, 
- la distribuzione spaziale di discontinuità topografiche o ter-

miche. 

E' chiaro che l'intensità del vento rappresenta un meccanismo di 

diluizione e d'avvezione, mentre la direzione di provenienza fa suppo.!:. 
re la successiva direzione di trasporto. Ma il meccanismo non è altret 
tanto semplicemente valutabile in termini quantitativi. Nella disper
sione intervengono infatti le variazioni di intensità del vento, e l' 

intensità media può indicare la distanza di trasporto solo per un vento 
che mantenga sempre la stessa direzione, senza fluttuazioni. Diversa
mente, una tale misura rappresenta solo la quantità d'aria sfilata sul 
luogo di misura, mentre la distanza raggiunta è meglio rappresentata 

dalla componente media della velocità del vento sulla direzione predomi 
nante. 

Analogamente, le fluttuazioni della direzione indicano l'angola
zione - orizzontale - entro cui avviene la dispersione. Va però anche t! 
nuto conto della dispersione verticale_, che è determinata oltre che dal 
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le fluttuazioni verticali, dalla presenza del suolo e dalla stratific~ 

zione atmosferica. 
Tutto ciò assumendo costanti in senso temporale e spaziale le pr~ 

prietà dell'atmosfera nel corso del processo diffusivo, e non supponen
do alcuna alterazione dell'effluente per decadimento, deposizione, rea

zioni chimiche o fotochimiche. 

Come a suo luogo si è accennato, altro parametro di fondamentale 

importanza è la turbolenza. L'effetto della scala della turbolenza è 

facilmente intuibile: se la dimensione dei vortici è molto maggiore ri
spetto a quella di uno sbuffo gassoso, quest'ultimo viene praticamente 

spostato dai vortici, senza variazioni nella diluizione e nelle forma. 
se la scala della turbolenza è di molto inferiore alla dimensione dello 
sbuffo, tutte le particelle gassose all'interno dello sbuffo subiscono 
rotazioni, ma lo sbuffo praticamente non cambia né posizione né forma. 
Se infine le dimensioni dei vortici e dello sbuffo sono dello stesso O.!:_ 

dine di grandezza, l'azione dispersiva risulta molto efficace. 
Di particolare importanza sono la turbolenza indotta rneccanicame.!!_ 

te, legata all'intensità del vento e prodotta dall'attrito al suolo e 

dalla presenza di ostacoli, e quella - a maggior dimensione - costitui
ta dai movimenti convettivi conseguenti al riscaldamento del suolo, e 
responsabile di fenomeni quali la "fumigazione" ed il "looping". 

Da tutto ciò è facile dedurre che ben difficilmente, in una situa 
zione concreta d'inquinamento, si può individuare l'esatto l uogo d'ori
gine degli inquinanti e ricostru1rne il percorso da tale luogo a quello 

della ricaduta. 
E' del resto intuibile come puntualizzazioni del genere non poss~ 

no essere ottenute con una campagna, per quanto intensa, di rilevamenti 
condotti unicamente nel luogo che interessa, ma solo quanto più numero
si e ben distribuiti nello spazio sono i punti di altri consimili rile-

vamenti. 
D'altra parte queste difficoltà concettuali non devono far dirne.!!_ 

ticare che, all'atto pratico e in un luogo determinato, la fonte di pr~ 
venienza, se non della quantità globale, di una percentuale prepondera.!:!_ 
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te degli i · e · nqu1nan 1 present,, può essere assai semplicemente individ 
ta conoscendo il regime e la direzione dei venti predominanti in que~a 

luogo determinato, e risalendo lungo tale direzione fino alla più vici 
na ciminiera. 

(DC) 

Appendice 5 

ORIGINI E MOVIMENTI DELLE POLVERI 

CARATTE~ISTICHE GENERALI DEGLI AEROSOL 

Sistemi di particelle solide o liquide disperse in un gas sono 
chiamati aerosol. Verranno qui trattati principalmente gli aerosol con 
fase dispersa solida. Tuttavia occorre ricordare che, al crescere de.}_ 

l'umidità dell'aria, le particelle si comportano come nuclei di conde~ 
sazione di acqua: con la condensazione le dimensioni e le proprietà fi 
siche cambiano, e il processo conduce ultimativamente al generarsi di 

goccioline d'acqua. 
Dispersioni di particelle solide in aria sono spesso chiamate 

polveri, i ndipendentemente dalle dimensioni. Aerosol ottenuti per co~ 

densazione sono le nebbie e i ft1mi; tra questi ulti~i i più importanti 
sono quelli formati durante la combustione. Si possono avere fumi di 
materiali igroscopici, così che le particelle possono essere solide, s~ 

miliquide o liquide in relazione all ' umidità dell'aria. 
Costituenti non trascurabili degli aerosol nelle zone conti nenta 

li sono anche i pollini e le spore vegetali. Da un punto di vista fi
sico sono generalmente assimilab i li a qualsiasi altra part i cella inor-

159 
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ganica; non si può dire la stessa cosa per quanto riguarda la loro azio 
ne sulle superfici ove si depositano. 

Nel la tabella 1 è riassunta un po' di nomenclatura relativa agi i 
aerosol e ai metodi di studio, in funzione delle dimensioni. 

Con il termine aerosol si indicano quindi sistemi con particelle 
in un ampio spettro di dimensioni, indicativamente da 10-7 a 10- 1 cm. 

Non deve sorprendere il fatto che nel passaggio dal limite inferiore a 

quello superiore si assista a grandi cambiamenti di proprietà fisiche, 
e in particolare a variazioni delle leggi che governano il moto delle 
particelle . In linea di massima, i cambiamenti più rilevanti avvengo
no per dimensioni delle particelle tra 10-5 e 10-~ cm, almeno parzial

mente in r~lazione al fatto che il ca111Tiino libero medio delle molecole 
d'aria in condizioni ambiente è circa 10- 5 cm. 

L'esistenza di questa regione di transizione autorizza a classi
ficare le particelle di aerosol in tre gruppi : 

a) le più piccole, con raggio inferiore a 10- 5 cm, sono caratte 
rizzate da una legge di resistenza al moto proporzionale al quadrato -
del raggio; per tali particelle la diffusione browniana è il meccanisroo 
predominante di trasporto. Sono invisibili al microscopio ottico, e so 
no spesso dette genericamentt nuclei di Aitken; 

b) un secondo gruppo, ~uclei giganti secondo la letteratura, è 
costituito da particelle con ragg10 magg1ore di 10-4 cm, convenienteme.!:!. 
te anaìizzabili al microscopio ottico. Per queste particelle la legge 
di resistenza è proporzionale al raggio; la sedimentazione gravitazio
nale prevale sulla diffusione browniana; 

c) infine, un gruppo speciale di aerosol con caratteristiche di 
transizione è costituito dai sistemi con particelle di raggio intermedio tra 10-s e 10-4 cm. 

Gli aggregati negli aerosol hanno essenzialmente origine dalla 
coagulazione di particelle individuali di fumo o polveri. Il tasso di 

coagulazione di aerosol di concentrazione data cresce rapidamente al d~ 

crescere delle dimensioni delle particelle primarie, anche la stabili

tà degli aggregati e la loro capacità di resistere all'azione disgre

gatrice della turbolenza è maggiore se le particelle primarie sono pi~ 
cole. Come regola, i sistemi derivanti da particelle altamente dispe!_ 
se consistono principalmente di aggregati e contengono raramente part.!_ 
celle singole. 
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~a coagulazione comporta, globalmente, un flusso di mat~ria dal-
la reg1one delle particell ·- . ~ 

- e p1u piccole verso quella delle più 
Si puo vedere eh t· . grosse. 

e par lcelle 1solate più piccole di 5,10-~ 
esistere solo p b . . cm possono 

er rev1 per1odi di tempo; quindi il limite inf . 
di dimensioni delle particelle di un l - . er1ore 

aeroso e deternnnato dalla coagulazione. 

L'altro estremo dello spettr d" . 
. . o 1mens1onale è determinato dalla 

sedimentazione. Il raggio di 2 . 10-3 -
1 . cm puo essere considerato un va-
ore mediamente rappresentativo del limite superiore d1· d" . .. 

l 1mensioni di :: ::::~o- t~oposferico. Questo limite dipende tuttavia fortemente dal 
1z1on1 meteorologiche, essenzialmente dalla turbolenza dell 'a . 

:1;:P;:::~~:~ :orteme~te dalla eventuale presenza di sorgenti prossi::a, 
. a in studio. Particelle di dimensioni superiori a 10-2 

sti posso~o ~vere, anche se in concentrazioni estremamente basse, nel~: 
s rato d aria prossimo al l 
l . suo o, generate dal la disgregazione del suo-
o stesso e trascinate in aria dal vento. 

2 SORGENTI DI MATERIALE PARTICELLAT0 

Molteplici son l 
trova o e sorgenti del materiale particellato che si ri 

. ~o~to fonna di aerosol atmosferici, e che depositandosi sulle su 
perfici interne ed esterne delle strutture 

ne altera sensibilmente le caratteristiche. 

Una suddivisione di massima . 
. . s1 può fare in sorgenti naturali e generate da 

distinguere 
bane. 

1ntervent1 ed attività umane· tra queste lt. -. . ' u ime occorrera 
tra attività di tipo rurale ed attività industriali od ur-

2.1 Particelle Organiche 

I pollini liberati da · t 
b p1an e di vario genere, le spore, i funghi 

e i atteri sono frequenti, . 
. con variazioni stagionali, nell'atmosfera. 

I grani di polline hanno dimensioni in 
possono trovare anche di più piccoli. 

genere tra 10 e SO µm, mJ se ne 

Possono essere trasportati agra~ 
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de distanza dal luogo di origine, essenzialmente in funzione delle con 

dizioni di vento dell'atmosfera. 
La concentrazione dei grani di polline presenti nell'atmosfera va 

ria in funzione di parametri meteorologici quali la temperatura e l'u

midità dell'aria, 1 'insolazione, la velocità del vento. Sembra che l' 

effetto di essiccamento dovuto ad un aumento della temperatura in rel~ 
zione alla influenza della radiazione solare incrementi la liberazione 

di pollini più di altri fattori. CaratteriJtica importante dei materi! 
li organici è il loro decadimento (ossidazione delle proteine) in am

biente ricco di ossigeno, e la putrefazione in condizioni anaerobiche 

(v. Ap. 6). Durante questi processi si liberano sostanze chimiche 

che possono avere una certa importanza in alcuni processi di degradazi~ 
ne dei materiali. 

2.2 Nuclei di Condensazione 

Sotto questo termine piuttosto generico sono comprese moltissime 
particelle, aventi varia origine, che essendo in genere presenti nella 

troposfera, costituiscono usualmente nuclei di condensazione per l 'ac('1a. 

Le principali sorgenti naturali di nuclei di condensazione sono 
il mare, le combustioni, ed altri fenomeni di minore interesse in que

sta sede, come per esempio le eruzioni vulcaniche e la polvere meteori 

ca. I materiali prodotti da queste sorgenti sono presenti generalmen
te in concentrazione molto bassa, assai variabile da luogo a luogo. l' 

ana~isi chimica mostra che i principali costituenti sono i solfati, 

cloruri, i nitrati e 1 'arrmoniaca. 

Le goccio] ine che dal la supPr.-icie del mare vengono proiettate in 

aria, attraverso vari processi meccanici, costituiscono il cosiddetto 
"spray" marino. L'evaporazione di queste goccioline comporta che nel-

1 'atmosfera rimangono cristallini di sali, la cui composizione riflet

te il contenuto salino del mare. Questi nuclei di sale costituiscono 

la compor.ente fondamentale del tipico aerosol di origine mar .. 1a. Lo 
spettro dimensionale va da O. l a qualche micron; costituiscono ottimi 
nuclei di condensazione e possono venire trovati anche a grande distan 

_____________________ l _______ ~------z 
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za dai mari. (Occorre tuttavia precisare che nelle zone continentali 
le particelle di sale di origine marina si mescolano con altre prodot
te localmente da sorgenti industriali, e distinguere le diverse origi
ni diventa ~ostanzialmente impossibile). 

I fuochi risultanti da cause naturali aumentano il contenuto di 
fumi e di altri prodotti di combustione nell'atmosfera. Particolarmen 
te in certe regioni durante la stagione estiva non sono 
cendi di boschi od altra copertura vegetale del suolo. 

infrequenti i~ 
Tuttavia si p~'.) 

assumere che questi fatti abbiano carattere occasionale (se si prescin 
de dai fuochi accesi durante certi lavori agricoli di preparazione del 
terreno) e comunque i prodotti non comportano caratteristiche molto di 
verse da quanto si verifica per i fumi di origine urbana ed industria-=-
le. 

2.3 Polveri Continentali 

In linea di massima gli aerosol di natura continentale hanno ori 
gini diverse e non tutte ben note. Le loro caratteristiche chimiche 
sono legate alla composizione mineralogica dei suoli, s~ si tratta di 
particelle derivanti d~l terreno e portate in sospensione dai movimen
ti dell'aria, e al materiale rilasciato da impianti industriali o sor
genti urbane, se si tratta di particelle generate da attività non agri 
co 1 e de 11 'uomo. 

Il suolo è una sorgente rilevante di materiale particellatu, par 
ticolarmente in periodi o climi asciutti e in presenza di forti venti~ 

Gli aerosol così generati possono occasionalmente essere in concentra
zione rilevante e venire trasportati a grande distanza dal luogo di 
origine. 

Le polveri possono sollevarsi per cause del tutto naturali {abr~ 
sione eolica) od essere generate da processi di dissodamento del suolo, 

o analoghe attività rurali. Le dimensioni delle particelle sono mlto 
varie (da 0.1 a 300 vm, indicativamente) in dipendenza dai fattori che 
le hanno generate e dall'intensità del vento che le trasporta. In ca
si particolari, nubi di polvere possono diventare molto importanti nel 
bilancio di una atmosfera inquinata. In genere, mentre le più piccole 
contribuiscono alla costituzione dell'aerosol continentale, e fungono 
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da nuclei di condensazione, le più grandi hanno importanza solo presso 
la sorgente. Riguardo al problema che interessa attualmente, occorre 
rilevare che tali particelle, specialmente le più grosse, possono pro
vocare per esempio fenomeni di abrasione eolica. 

Occorre anche rilevare in questo contesto che materiale particel 
lato può andare in sospensione a causa di movimenti d'aria risultanti 
dalle attività umane. Il moto di veicoli a velocità sostenuta contri
buisce a problemi locali di polluzione atmosferica in misura più o me
no rilevante a seconda delle condizioni locali (tipo di clima e stato 

delle strade). Traffico intenso su strade bianche o aree di parcheggio 
può causare enormi quantità di polvere. Ancora, a titolo di esempio, 
si può ricordare che è stato stimato, alcuni anni fa, che a Los Angeles 
si liberano quotidianamente 50 tonnellate di go111Tia di pneumatici sotto 

forma di particelle. Se anche solo una piccola parte di queste rimane 
in sospensione nell'aria, c~rtamente costituisce una parte non trascu
rabile della quantità totale di materiale particellato che inquina l' 

atmosfera. 
Gli impianti industriali costituiscono una rilevante sorgente di 

materiale particellato di varia natura, in funzione delle specifiche 

lavorazioni che vengono effettuate. E' ben nota la gravità dell 'inqui 
namento presso le sorger.ti, ma anche a ·grande distanza particelle abb~ 
stanza piccole possono diventare di importanza rilevante. Fornaci ed 

incineratori, industrie metallurgiche e manifatturiere, raffinerie, MO 

tori a combustione costituiscono tutte sorgenti potenziali ed effet
tive di materiale particellato di varia natura. Va sottolineato che 
tale materiale, e in special modo le componenti metalliche finemente 
suddivise, può diventare assai importante come catalizzatore di reazi~ 
ni chimiche sulla superficie su cui si deposita, modificando e a volte 

aggravando notevolmente i processi di deterioramento in atto. 
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3 MATERIALE PARTICELLATO NELL'ATMOSFERA INQUINATA 

La definizione di atmosfera inquinata è largamente arbitraria, e 
usualmente basata su certi standard di concentrazione stabiliti dalle 
autorità compe~enti. Queste concentrazioni sono generalmente alteri
spetto al valore di fondo {materiale comunque presente nell'atmosfera 

per cause naturali). In questo paragrafo vengono considerati essenzi;l 
mente le polveri e i fumi . Di altri componenti, gassosi, aventi rile
vante importanza nello studio delle alterazioni chimiche, si è già di
scusso nel Cap. IV e se ne tornerà a trattare nel V. 

La concentrazione totale di materiale particellato in atmosfere 
inquinate è più alto del fondo naturale da 10 a 100 volte. Valori me
di per grandi regioni industriali negli USA potevano variare, anni fa, 

da 200 a 800 µg/m 3, c0n valori massimi fino a 10 volte superiori; per 

città piccole da 100 a 200 µg/m 3 • Si può ricordare che il quantitati
vo totale di aerosol naturale, tenendo conto anche delle particelle di 
sale marino, usualmente varia da 5 a 50 µg/m3. 

Dalle analisi chimiche si vede che una frazione considerevole, 
cioè il 70 od 80% del totale, è costituita da materiale insolubile, e 
contiene composti minerali ed organici(prodotti di combustione). La 
frazione solubile è in genere ricca di solfati. Si rileva anche, ov
viamente, la presenza di composti {per esempio del piombo o dello zin
co) specifici della polluzione industriale, accanto ad altri {composti 
del silicio, del calcio, dell'alluminio, del ferro, ecc.) anche abbon
danti nella polvere naturale, e non specifici di attività umane. 

Buona parte del materiale rilasciato da impianti od altre sorqe~ 
ti artificiali non si deposita in una ristretta regione attorno alla 
sorgente, ma è rimosso dall'aria. La concentrazione di particelle {e 
gas) nelle aree inquinate mostra variazioni giornaliere, settimanali e 
stagionali. Queste variazioni sono il risultato dell'interazione tra 

il tasso di produzione e quello di deposizione e dispersione, essendo 

quest'ultimo fattore legato in modo complesso alla topografia ed alle 
condizioni meteorologiche. La produzione di parecchi pollutanti ha un 
minimo durante la notte, una rapida crescita nel primo mattino in coin 
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C
on l'inizio del traffico e la ripresa di molte attività indu-

;denza . . . 
e ·ali e un calo serale. Sovrapposta a questo ciclo d1 produzione 
stri • . . 

·azione del tasso di dispersione dovuta alla ventilazione n~ 
c'è la vari . . 

d ,l 'atmosfera. Come .si può vedere in Ap.4, questa vent1laz10-
turale e 

. d in modo complesso dalla velocità orizzontale del vento e dal ne d1 pen e 
1 ento convettivo e turbolento; quest'ultimo fattore è a sua voJ_ mesco am . 

11 t o dalla velocità del vento, dalla topografia e dalla stru! ta contro a 
· a dei livelli bassi dell'atmosfera. Pertanto un attento st~ tura term1 c . . . 

dio dei fenomeni meteorologici è necessario per ottenere infonnaz1on1 
· t· sull'intensità locale della polluzione e sull'estensionede.!_ esaur1en 1 

la regione interessata, attorno ad un'area di sorgenti pollutanti. 

4 DINAMICA DEL MATERIALE PARTICELLATO IN ARIA 

Qui di seguito si intendono delineare alcuni meccanismi tipici 

del moto di particelle nell'atmosfera, con particolare riguardo al pr~ 
blema in esame . Senza pretendere la completezza, si indicheranno le lj_ 

nee essenziali dei processi fisici che entrano in gioco nel meccanismo 
di deposizione secca. cioè di deposizione su superfici causata dalle 
proprietà di moto delle particelle e dell'aria {trascurando il trasci

namento di particelle catturate da goccioline di acqua). 

4.1 Trascinamento dell'Aria e Sedimentazione 

Vanno fatte due importanti considerazioni: la prima è che in un 
fluido in moto, senza altre forze esterne, la particella viene trasci
nata con la stessa velocità del fluido; la seconda è che la velocità di 

sedimentazione gravitazionale, dipendendo dal quadrato del raggio del

la particella, è sensibile. 
Studi recenti hanno approfondito diversi aspetti relativi alla v~ 

locità di sedimentazione gravitazionale di particelle di varia forma 

(anche di origine organica). 
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4.2 Forze Foretiche 

Si indica col tennine di forza tennoforetica la forza che viene 
esercitata su una particella immersa in un gas in cui sia mantenuto un 
gradiente di temperatura. Tale forza è diretta nel verso opposto al 

gradiente termico, ed è generata dalla differenza di quantità di moto 

trasferita dalle molecole del gas alla particella. Si può mostrare che 

tale forza è direttamente proporzionale al gradiente di temperatura e 

dipende dal quadrato del raggio della particella: questo significa che 
la velocità risultante è indipendente dalle dimensioni. 

La termoforesi può assumere un ruolo rilevante nella deposizione 
di piccolissime particelle di polvere su superfici più fredde dell'aria, 
in ambienti chiusi (aria stazionaria o al più in moto laminare). Su 

questo principio si basano alcuni strumenti di cattura di particelle 
(termoprecipitatori). 

Quando una superficie evapora o condensa, le particelle eventua.!_ 
mente sospese nell'aria attorno sono soggette a diverse forze. Il ca

so che -maggiormente interessa è quello della condensazione di vapor d' 
acqua presente nell'aria su una superficie più fredda: questo s i veri

fica per superfici murarie, la c~i temperatura tende a rimanere pitì ba~ 

sa di quella ambiente. In questo caso si verifica un moto idrodinami 

co del fluido (aria più vapor d'acqua) verso la parete condensante, con 
una velocità proporzionale al gradiente di V4pore d'acqua. Si indica 

tale velocità col nome di velocità di Stefan: essa rappresenta la velo 

cità con cui approssimativamente le particelle vengono trascinate ver
so la parete . 

E' inutile dire che il caso di una superficie evaporante, che p~ 
re si può presentare, è del tutto analogo, comportando solo un cambia
mento di segno delle varie velocità in gioco . 

Questi fenomeni legati alla diffusione di vapore in aria possono 
avere, come si è già accennato, rilevante importanza nella deposizione 

delle particelle, in condizioni analoghe a quelle citate per la tenno
foresi, e spesso in sinergismo con questa. 
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4.J Diffusione Browniana 

La teoria del moto browniano è stata ampiamente trattata, a par-_ 

tire da Einstein; di essa interessa qui ricordare essenzialmente ~h~ s1 

tratta di un meccanismo di importanza as~ai r~levante_ne~la dep~~i:;;~t 
e di materiale particellato su superfici solide {o l1qu1de). -

n f" . ol,.da è in grado di catturare particelle, nel senso ti una super ,c,e s ) 
eh; le particelle depositate i~ genere non se ne staccano (v : Cap. I~ ' 

. . l ete e l'aria si instaura comunque un grad1ente d1 co~ e qu1ndi tra a p~r P 
. d' particelle e quindi un flusso verso la parete . er pa! centraz1one 1 ' . . . - · 

. le il coefficiente di d1ffus1one brown1ano e r..!_ ticelle abbastanza picco . . . . 
. 'f "ca che si instaura un flusso sens1b1le d1 part1-levante · questo s1gni i t· 

· · (oar ico-1 rete Questo meccanismo può rendere rag1one . celle verso a pa · - d ita 
larmente in regime laminare) della quantità di polvere che si epos 
su superfici verticali o su soffitti . 

4. 4 Diffusione Turbolenta 

Il regime turbolento ~i instaura in un gas quando le .forze iner-
. I ueste condizioni ,l moto del-. 1 · revalgono su quelle viscose. n q . . .. 

zia i P d"ficato rispetto al caso laminare, ,n le articelle viene fortemente mo i 
p ffetti sulla deposizione saranno molto funzione del le dimensioni gli e . in 

globale si è parlato al Cap. IV; qu1 -diversi . Del problema in senso t 
fenomeno della diffusione risulta no~ teressa piuttosto notare che il 

l 'energico rimescolamento dell'aria campo! volmente accentuato, poichè . 
diffusione ed anche più intensi gradient1 ta più alti coefficienti di 

presso la parete. 

(FT) 
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B IOOETERIORAMENTO 

l GENERALITA' SUL METABOLISMO 

Lo studio dei microrganismi e degli organismi biodeteriogeni pr~ 
senta notevoli difficoltà, dipendenti soprattutto dal numero e dalla 
varietà delle specie coinvolte. In questa sede non è certo possibile 
dar conto di tutti gli aspetti del problema, del quale però sarà comu.!!_ 
que utile tentare d'individuare i termini generali, a partire da que.!_ 

li che riguardano i processi vitali dei biodeteriogeni. 

All'insieme di tali processi ci si riferisce col termine di meta
bolismo, attività che si basa fondamentalmente su scambi di energia e 

su trasformazioni chimiche di molecole, e che è quindi comprensiva de.!_ 
le principali funzioni di ogni essere vivente, le quali possono essere 

schematizzate come segue: 

i. assorbimento di principi nutritivi dall'ambiente e dal substrato; 

171 
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ii. assimilazione, ossia trasformazione dei princ1p1 nutritivi 
nelle sostanze organiche costitutive del proprio corpo (a
nabolismo); 

iii. respirazione, ossia liberazione di energia ricavata da par 
ticolar1 processi di ossidazione dei principi nutritivi (ca 
tabolismo); -

iv. sintesi di metaboliti da prodotti intermedi dei processi di 
assimilazione e d1 respirazione. 

In altre parole il metabolismo è un processo che consta di fasi 
distinte, nelle quali la materia assunta sotto forma di principi nutri 
tivi viene via via trasformata in: 

a) materia vivente: la stessa del corpo cellulare; 

b) sostanze da ossidare nella respirazione, al fine di ricavar 
ne l'energia necessaria ai processi vitali della cellula; 

c) metaboliti, di cui una piccola parte può essere utilizzata 
all'interno della stessa çellula e la maggior parte (cataboliti) escre 
ta al di fuori, sul substrato.· 

E' proprio quest'ultima fase del metabolismo che agisce come fat 
tore predominante del biodeterioramento, in quanto produce modificazi~ 

ni dirette e irreversibili del substtato; come tale viene a costituire, 
perciò, oggetto specifico dei nostri studi. 

C'è poi, ed è appena il caso d'accennarlo, il deterioramento pr_Q 
dotto dalla stessa cessazione del metabolismo cellulare, cioè dalla p~ 

ra e semplice presenza sul substrato del biodeteriogeno che ha conclu
so il suo ciclo vitale (presenza spesso peraltro all'origine di nuove 
forme di vita e relativi danni). 

l. l Nutrizione: Autotrofia ed Eterotrofia 

Sia per i microrganismi che per gli organismi, la prima distinzio 
ne fondamentale va operata in rapporto ai due diversi modi che essi han 
no di rifornirsi dall'ambiente dei principi nutritivi{t-). 

(+) Ad eccezione di alcuni, quali acqua e sali ~inerali, che vengono 
da tutti assunti nello stesso modo. 
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L'autotrofia è la proprietà di alcuni microrganismi e organismi 

di sintetizzare la materia vivente costitutiva del proprio corpo (cioè 

sostanze organiche quali glucidi, lipidi e protidi)~ parte~do da acqua 
· · b · che com'è noto sono sostanze 1norgan1che. Sono e anidride car on1ca, . . . . 

Pertanto autotrofi tutti gli esseri viventi provv1s~1 d1 clorofilla, 
· 1 111 del ciclo dello nonchè alcuni tipi di batteri (in partico are que 

zolfo, dell'azoto e del ferr_o). . . . 
L'eterotrofia è invece la proprietà, caratteristica di altri gru~ 

pi di microrganismi e di organismi animali compres~ 1:uomo, di assu~e: 
re dall'ambiente i principi nutritivi già elaborati d1ret~amente ~ ,n 

. . f. L ggi or parte de, batter,, tut direttamente da organ1sm1 autotro ,. a ma -

t . 1· attinomiceti e i funghi responsabili di biodeteriorame~to sono 
1 g 1 . (+) 

eterotrofi del tipo saprofita 

d 11 due Classi suddette è opportuno dj_ All'interno di ciascuna e e 
dal. microrganismi, come qui sotto specificato: stinguere gli organismi 

Autotrofi: 
- microrganismi: 

- organismi 

Eterotrofi: 
_ microrganismi: 

- organismi 

batteri del ciclo dello zolfo, ecc.; 
alghe; 
licheni; 
muschi; 
erbe infestanti. 

batteri; 
attinomiceti; 
funghi; 
particolari insetti, aracnidi, ecc. 

. ·nenza i problemi Dal punto di vista conservativo assumono premi . 

posti 
fatti, 

. . · totrofi che eterotrofi. In dall'azione dei microrganismi, sia au . . . -
. . . non solo sono più d1ff1c1lmente rispetto agli organ1sm1, essi 

(+) · · cipi nutritivi da so-
Saprofita è l 'eter?trofo che assume/ ~1:rgan.ismo morto o in d~ 
stanze. o:ganiche d1 u~tma~u~~::~r~tr~fo che assume i principi n_!! 
composizione. Parass1_a e . 
tritivi da altro organismo vivente. 
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identificabili - ovviamente · · 
in ragione delle loro più piccole dimensio 

ni, sempre inferiori a· 1 · · t · · 1 ,m, 1 della visibilità {100 micron ca.)-, m~ 
sono anche capaci di sviluppa 1 l 

. . . re a oro azione distruttiva in condizio 
n, amb1e~t~l1 1~ più varie e non sempre coincidenti con stati di abba; 
dono e d1 ~ncur1a, quali quelli che per solito s'accompagnano alla 
senza degli organismi biodeteriogeni. pr! 

l. l.1 Autotrofi: fotosintesi e chemiosintesi. Condizione base per 
l'avvio del processo di nutrizione è che la cellula riesca a captare 
1 'energia necessaria ad attivare il processo stesso. Tale energia è di 
sponibile in natura sotto due diverse fonne.· come 

energia raggiante del 
sole o della luce artifi · 1 

. c1a e, e come energia chimica che si libera al 
l'1~terno della cellula durante il processo di ossidazione di partico 
lari sostanze nutritive inorganiche. Gl -

i organismi autotrofi, a secon 
da della loro capacità di utilizzare l'una 
si differenziano quindi in fotosintetici e 

o l'altra forma di energia: 
in chemiosintetici. 

La fotosintesi è un 
nelle alghe, nei licheni 
ri autotrofi(+) ' 

processo che, con poche varianti, ha luogo 
nelle piante e in un piccolo gruppo di batte 

. I~ specifi~~e strutture cellulari dei primi tre tipi di autotro-
fi, c1oe negli organuli detti "plastidi" sono contenuti d. . 

· d · - . ' 1 vers 1 grup-
pi , p1gment1, tra cui la clorofilla Tutti i p1·gm t · 
b · . . . -----=· en 1 possono assor 
lre le rad1az1on1 luminose, ma solo la clorofilla . . -

. ne r1ceve un 1mpul 
so d1 eccitazione · gli alt · - . -, r, p1gment1 contribuiscono eventualmente ad 
aumentare tale eccitazione, trasferendo sulla clorof1'lla 

le radiazioni assorbite. 

_La clorofilla così eccitata trasforma l'energia cinetica della 
luce in energia chimica potenziale, diventando allo stesso tempo un ec 
cellente riduttore. Infatti un suo elettrone, sotto l'effetto della 
luce, viene spostato ad 1 · 11 un ive o più elevato di energia e, prima di 

(+) 
Allo s ~at~ at tu_ale dell e conoscenze sem.br a 
or obab 1 h per a l tro piuttosto im · . 1 e _c ~ 1 _batter i f ot osintetici · 
dei mat er1al1 d1 nostro i nt er es se . agi s cano da biodeteriogeni 
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ritornare al livello originario, induce una rapidissima serie alterna
ta di ossidazioni e riduzioni nelle molecole che incontra in fase di ri 
caduta. 

L'energia via via liberata nelle varie ossido-riduzioni di questa 
prima fase, o fase luminosa, dà luogo a una catena di reazioni estrem! 
mente complesse, tra cui fondamentale è la scissione dell'acqua, con 

restituzione dell'ossigeno all'atmosfera; nella seconda, o fase oscura, 
alcune molecole di idrogeno vengono utilizzate per trasformare l 'anidr..!_ 
de carbonica (C02 ) in un carboidrato (glucosio). E' quest ' ultima fase 
del processo che viene propriamente indicata come organicazione del car

bonio. 
L'attività fotosintetica è legata all'illuminazione, alla tempe

ratura e alla presenza di C02 , di sali minerali e di acqua; e soprat

tutto al giusto rapporto tra questi vari fattori. Luce di debole in
tensità può, in alcune specie, far aumentare la quantità di alcuni o di 
tutti i pigmenti; luce di forte intensità, al contrario, può portare a_! 

la degradazione delle molecole pigmentate. In condizioni atmosferiche 
nonnali e a temperatura di 20°C, l'intensità minima di luce per l'atti 
vazione del processo di fotosintesi può variare da 25 a 50 lux, mentre 
la massima, per alcune specie, può arrivare fino a 2.000 lux e oltre. 

La chemiosintesi, processo esclusivo di un gruppo tipico e molto 
importante di batteri, si distingue dalla fotosintesi per la fonte e
nergetica utilizzata nell 'organicazione del carbonio(+)_ Tale fonte è 

energia chimica ricavata, all'interno della cellula, da reazioni bio
chimiche particolari. Il meccanismo fondamentale della sintes i del car 

(+) Il glucosio ottenuto tanto dagl i or gani smi fotosintetic i che dai 
chemiosint etici, porta all a for mazione di sostanze di varia spe
c i e quali i carboi dr at i e i lipidi (sostanze ter nar ie cos t ituite 
da carbonio , idrogeno e ossigeno) da cui , per particolaritrasfo.r. 
mazioni e successiva r eazione col gruppo NH:, , si producono eli 
arnminoacidi ( sostanze quaternarie cost i tui te da carbonio , idrot:;~ 
no, ossi geno e azot o ) , dalle quali derivano le nr otei nc. 
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bonio è identico a quello della fotosintesi, cioè consiste di una serie 
di ossido-riduzioni con scambi di elettroni. 

Dal punto di vi~ta conservativo, come s'è già accennato, assumo
no particolare interesse i metaboliti che gli autotrofi espellono dal 

proprio corpo, e che pertanto vanno ad aggiungersi alle sostanze costi 
tutive del substrato, talora modificandole direttamente, ovvero, se non 
modificandole, venendo a costituire in qualche modo un terreno elettivo 

per la crescita e i collaterali effetti di deterioramento di altre sp! 
cie di organismi. 

l.l.2 Eterotrofi: assorbimento dei principi nutritivi organici. A dif 
ferenza degli autotrofi, i microrganismi· t t f . e ero ro 1, non essendo in gr~ 
do di sintetizzare il glucosio, ricavano i principi nutritivi dal mate 
riale organico eventualmente presente nel substrato. 

Se detto materiale è di forma semplice e consiste di piccole mole 
cole di elementi, già idonee ad essere assunte come principi nutritivi 
(monosaccaridi, acidi grassi, glicerina, arnninoacidi), questi possono 
entrare nelle cellule degli eterotrofi per semplice diffusione. 

Se invece, eone accade più frequentemente, dette sostanze sono 
allo stato più complesso ed eterogeneo (glucidi, grassi, oli, proteine 

dei leganti), la cellula stessa provvede a scinderle secernendo apposi 
ti enzimi extracellulari, o esoenzimi(+), che fuoriescono sul substra~o 
ed attaccano gradatamente le sostanze organiche complesse. 

Tale processo di demolizione è abbastanza complicato, e innanzi
tutto richiede presenza d'acqua per attivare gli esoenzimi e portare in 

soluzione le sostanze da demolire fino alle loro rispettive unità fon-

(+) 
E' d~ so~t~l~ne~~ eh: tutti i processi metabolici sono regolati 
dall ~tt1~1 t~ d1 e~z7mi cellulari", i quali si possono de:finire bio 
catal1zzauor1 pro~eici, altamente speci:fici, capaci di innescare
e_condurre a ter11U.ne con la massima efficienza ogni sorta di rea 
zione cellulare. Una delle maniere per denominarli è di · -
re il s :ff'" " . " aggi ung§_ 

. u _isso asc a~la radice della parola che individua il ti 
p~ ~i sub:-trato da essi attaccato (es. '"proteasi" sono detti gli en 
z71111 eh~ 7n~erv:ngono nella scissione delle proteine, "lipasi" ucl 
li specifici dei grassi, e così via). q -

I 
I 

I 
I 
I 
I 
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damentali, e cioè glucosio dai glucidi, arnninoacidi dai protidi, acidi 

grassi e glicerina dai lipidi. La riduzione a unità fondamentali è in 

dispensabi~e perchè la membrana cellulare fa da barriera, e si oppone 
al passaggio di qualunque materia organica complessa, anche se ridotta 

in piccolissimi franrnenti, che abbia un'organizzazione diversa da que)_ 
la propria della cellula. 

Può verificarsi che non tutti i principi nutritivi suddetti en
trino contemporaneamente e in quantità sufficiente. In tal caso la cel 

lula stessa, utilizzando una parte dei principi nutritivi presenti, 
produce la necessaria quantità dei mancanti. 

In fase di utilizzazione dei principi nutritivi, anche gli eter~ 
trofi producono metaboliti, le cui caratteristiche chimiche e i cui ef 
fetti sul substrato saranno via via indicati nel paragrafo dedicato ai 
vari gruppi di biodeteriogeni. 

1.2 Respirazione 

Oltre che per il diverso modo di nutrirsi, i biodeteriogeni si 
differenziano anche per la funzione respiratoria (metabolismo ossidatj_ 

vo o catabolico), che può richiedere la presenza dell'ossigeno conten~ 
to nell'aria (respirazione aerobica), ovvero di quello contenuto nel 
substrato come componente di sostanze organiche o inorganiche (respira
zione anaerobica)(+)_ 

Hanno respirazione aerobica gli eterotrofi e gli autotrofi foto

sintetici; anaerobica facoltativa o obbligata gli autotrofi chemiosin
tetici (es. i solfobatteri e i r.itrobatteri). 

Un particolare tipo di respirazione anaerobica è la fermentazio

ne, processo catabolico caratteristico di alcuni batteri eterotrofi, 

(+) Le specie anaerobiche vengono dette "obbligate" quando non uti
lizzano mai ossigeno dell'aria, "facoltative" quando possono u
tilizzarlo in via alternativa. 
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nonchè dell'autotrofo DesulfovibPio Desulfuricans, nei casi in cui uti 

lizza composti organici. La fermentazione porta alla scissione in due 

radicali, uno più ossidato e uno più ridotto, delle sostanze organiche 
contenute nel substrato. 

Va pertanto tenuto presente che la funzione respiratoria è di per 
sé causa di modifiche, e quindi di danni al substrato, solo nel caso di 
respirazione anaerobica e di fermentazione. 

E' qui giocoforza tralasciare l'esame dell'interazione tra l'at
tività catabolica (respirazione) e l'aspetto energetico dell'attività 
metabolica di sintesi (assimilazione), giacchè essa costituisce uno 

dei capitoli più complessi della biochimica (metabolismo energetico). 

2 GENERALITA' SUI MICRORGANISMI E ORGANISMI BIODETERIOGENI 

La classificazione dei microrganismi ha subito nel tempo numerose 
modifiche. Suddivisi dapprima tra regno vegetale(+) e animale, ovvero 

assegnati in blocco all'uno o all'altro regno, nel 1866 furono riuniti 
dallo Hoeckel in un nuovo regno, quello dei protisti, comprendente al
ghe, batteri, funghi e protozoi. Infine, nel 1930, Chatton distinse i 
protisti in procarioti (o protisti inferiori) e in eucarioti (o proti
sti superiori). 

La struttura dei microrganismi è sempre assai semplice: i mono
cellulari rappresentano lo stadio più elementare di organizzazione, nel 

quale una cellula isolata è un organismo completo ed autosufficiente; i 
pluricellulari hanno uno stadio di organizzazione appena più complesso, 
costituito da più cellule, ma in numero così limitato da conservare an 
cora dimensioni microscopiche. 

( +) Da ciò ~ (1erivata la consuetudine di considerare i microrganismi 
come tallofite crittogame (in contrapposizione alle piante vere 
e proprie che sono cor~ofite fanerogame), e di chiamare tallo il 
loro corpo cellulare, der.ominazione ancora oggi accettab~ot
to un certo profilo. 
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A prescindere dalla struttura, i microrganismi hanno ben poco in 

comune: ogni gruppo varia per forma, fisiologia, attività biochimica e 
ruolo nei processi biologici naturali. Le medesime variazioni possono 
verificarsi all'interno di uno stesso gruppo. 

I microrganismi sono presenti ovunque in natura: gli autotrofi si 

trovano soprattutto sulle rocce; gli eterotrofi vivono nel terreno, lo 
ro habitat elettivo, o nelle acque. 

Entrambi si diffondono nell'aria nelle loro forme vegetative o rj_ 

produttive, e si depositano un po' ovunque a seconda dei partico~ari f~! 
tori meteoclimatici e microclimatici che determinano localmente i movi
menti dell'aria. 

Come si è già accennato, gli organismi biodeteriogeni svolgono la 

loro azione in condizioni ambientali che in ogni caso sono da conside

rarsi proibitive per la conservazione, sia perchè contraddistinte dar~ 

gimi microclimatici particolarmente inidonei (esposizione a~l'ap~rtoo, 
all'opposto, in ambienti confinati molto umidi e ristagnanti), sia pe! 

chè associate a situazioni di estrema incuria e abbandono. TrattandÒsi, 
nella grande maggioranza dei casi, di organismi vegetali (licheni, mu
schi e piante _infestanti), essi arpartengono alla classe degli autotr.2_ 
fi. 

La notevole complessità della struttura e del metabolismo di ta
li organismi non è fortunatamente d'ostacolo alla comprensione del me~ 

canismo della loro azione di deterioramento, che è di assai sempliceni 
tura fisico-chimica, in quanto consiste prevalentemente nello sgretola

mento del substrato dapprima per emissione di specifici metaboliti det
ti Hdiffusati", e quindi per penetrazione e crescita di radici. 

Mentre per un più dettagliato esame degli organismi accennati si 
rinvia ai paragrafi 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, si fa qui presente che posso
no considerarsi come organismi biodeteriogeni anche alcuni tipi di a
racnidi e di insetti(+), la cui presenza presuppone peraltro un molto 

(+) · ·d· abbastanza spesso reperibili su antiche s~ Tra gli aracni 1, sono 



180 Appendice 6 BIOOETERIORAMENTO 

avanzato stato di deterioramento ad opera di ogni specie di microrgan.!_ 
smi e, spesso, dei suddetti organismi autotrofi. 

2.1 Microrganismi Autotrofi 

2.1.l Batteri chemiosintetici del ciclo dello zolfo {solfobatteri~+).:.. 

A. Classificazione. 
(V. Tab. 2.1.1). 

B. Caratteristiche morfologiche e fisiologiche. 
Struttura di base è la singola cellula, procariotica(++)_ La cel 

lula ha forma di vibrione o di bastoncino, con estremità arrotondate o 

quadrate. Può essere mobile, se provvista di "flagelli" o "ciglia", o..e_ 
pure irrmobile. La sua dimensione maggiore oscilla dai 0,5 ai 3 ~-

(+) 

perfici murarie, e particolarmente su soffitti e volte, alcune 
specie appartenenti alle Filistate ed alle Tegenarie (tipici ra
gni grossi e pelosi dei muri), che costruiscono rispettivamente 
tele a sacco e piatte. 

Tra gli insetti possi amo ricordare: 
i Collemboli, insetti micofili e quindi associati a deterioramen 
ti fungini, dei quali usano le ife come alimento; -
i Coleotteri appartenenti alla fen•iglia degli Stafilini di, anche 
essi micofili ed amanti dei luoghi umidi. 

Infine, in alcune particolari condizioni ambientali e stagionali, 
sono state osservate sciamature di Ditteri (moscerini), di tale 
intensità da ricoprire intere superfici affrescate, senza peral
tro produrre alterazioni del substrato. 

Ovviamente, è sempre opportuno eliminare i predetti organismi, se 
no~ altro perchè, coi loro esrrementi, possono provocare danni di 
tipo chimico-fisico, nonchè di tipo meccanico col loro andirivie 
ni entro buchi e fessure degli intonaci. -

Da deterioramenti di materiali di nostro interesse sono stati i
solati solo i solfo-ossidanti incolori e i solfato-riduttori. 

(++) Struttura s emplice in cui le compartimentazioni cellulari sonoas 
senti e gli organuli, tranne i ribosomi, non sono deli~itati da 
membrana. 
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Le cellule di queste specie vivono isolate o appaiate, ovvero riu 

nite a formare corte "catenelle". 

Le specie in esame possono essere aerobiche: Thiobacillus t hioP!! 

rus, T.thioo:ddans, T.novellus, T.ferroo:dda11S, ovvero anaerobiche fa

coltative : T. denitrificans, o anaerobiche obbligate: Desulfovibrio de 

sulfuricans. 

Alcune specie anaerobiche non sono strettamente autotrofe, giac
chè la loro crescita può essere stimolata dalla presenza di composti 
organici. E' il caso del Desulfovibrio desulfuricans, autotrofo faco_! 
tativo, che talvolta può utilizzare il glicerolo, il glucosio, il buta 
nolo, l'asparagina, i peptoni, ecc., come donatori di elettroni. 

c. 

un 
ia 

D. 

E. 

Tutte le specie indicate nel la classificazione sono gram-negative(+). 

Quantità nel terreno o nelle acque (sulfuree 

Le specie in esame sono presenti in quantità 

minimo di alcune decine ad un lilassimo di a1cune 

per grarrmo. 

Forme di diffusione. 

Cellule vegetative. 

Condizioni di attecchimento. 
E' essenziale la presenza di: 

o ferrose). 
assai variabili, da 

centinaia di migli~ 

- acqua, allo stato liquido o di vapore, utilizzata nella sinte
si del glucosio e nel metabolismo cellulare; 

- aria, quale fonte di anidride carbonica (C02 ), elemento fonda
mentale ne!Ta sintesi del glucosio, e di ossigeno (02 ), necessario al
la respirazione per le specie aerobiche; 

- un substrato inorganico in cui sia presente zolfo (solfuri,so_! 
fati, tiosolfati e politionati) che, a seconda delle specie, viene os
sidato o ridotto per processi di ossido-riduzione, liberando 1 'energia 
necessaria alla sintesi del glucosio. 

(+) Differenza di costituzione della membrana cellulare,più sottile e 
lassa nei gram-negativi, più spessa e compatta nei gram-positivi. 
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- .e!i_ acido o alcalino a seconda delle specie (da 2 a 9); 

- temperatura tra 25 e 30°C, valore ottimale. 

Va peraltro tenuto presente che non è abbastanza chiaro se condi 
zione primaria per l'attecchimento dei solfobatteri sia la 9resenza sul 

substrato di composti solfurei prodotti dall'inquinamento. Questo in 
quanto i solfo-ossidanti sono in grado di inmagazzinare lo zolfo nelle 
loro cellule per poi utilizzarlo su ogni tipo di substrato. 

F. Associazioni e/o alternanze. 

Associati o meno con i nitrobatteri, i solfobatteri possono svi
lupparsi in concomitanza, in alternanza o successivamente ad un attac
co del substrato da parte di batteri eterotrofi. 

G. Meccanismo dei danni. 

I solfo-ossidan~i ricavano energia per il loro metabolismo dal
l'ossidazione di composti dello zolfo non completamente ossidati, di 

solito zolfo elementare e tiosolfati, e in qualche caso anche da so_!_ 
furi, solfiti e politionati. Il principale prodotto dell'ossidazio
ne è lo ione solfato (S04-) 

che, ad es., in presenza dello ione calcio (Ca++) reagisce formando so_! 
fato di calcio (CaSQ4). 

solfato-riduttori ricavano energia da processi di ossido-riduzi~ 

ne, ed emettono sul substrato prevalentemente idrogeno solforato (H2S) 

che dà luogo a solfuri di varia composizione. 

Allo stato attuale delle ricerche non è ancora provato che i so_! 
fa-ossidanti e i solfato-riduttori degradino i materiali di nostro int~ 
resse (malte, stucchi, ecc.). Se ne ipotizza però l'azione congiunta 
nella corrosione della pietra in quanto sono stati isolati su alterazio 
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ni - nere o grige, a croste o a placche - di monumenti all'aperto. In 

fine è stata accertata la presenza di solfo-ossidanti, in particolare 

della specie ThiobaciZZus thiooxidans> in alcuni materiali cementizi 
corrosi, e quella di solfato-riduttori in casi di disgregazione di ma 

teriali a base di cemento e calce. 

2.1.2 Batteri chemiosintetici del ciclo dell'azoto (nitrobatteri)(+). 

A. Classificazione. 

(V. Tab. 2.1.2) 

B. Caratteristiche morfologiche e fisiologiche. 
Struttura di base è la cellula procariotica, generalmente inmobi 

le, ad eccezione di quella del genere Nitrosomonas che è provvista di 

un flagello. 
Il genere Nitrobacter ha cellula di forma bacillare, i NitrosorrrJnas 

e Nitrosoc~ccus coccoide; la dimensione maggiore è molto piccola: 1 µ ca. 

Le cellule vivono in forme libere o riunite in piccoli gruppi da 

una guaina mucillaginosa. 
I generi Nitroso1TOnas e Nitrobacter sono gram-negativi, mentre 

gram-positiva è la specie Nitrosococc:us nitrosus. 

Le specie in esame sono tutte aerobiche e chemio-autotrofe. 

c. Quantità nel terreno o nelle acque di scarico. 
Variabili a seconda dell'habitat, ma generalmente più numerosi 

nel terreno che nelle acque, ed in numero più elevato i nitrosanti dei 

nitranti. 

D. 

(+) 

Fon11e di diffusione. 
Cellule vegetative. 

I nitrobatteri sono gruppi di notevole importan7a in na~ura, che 
operano congiuntamente l'ossidazione dell'ammoniaca a n1t~at~ . 
(nrocesso di nitrificazjone). Da deteriorf.lPlenti di_~a~er1al1 ~1 
nostro interesse sono.stati presi in es'lne i batteri n1trosant1 e 
nitratanti. 
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E. Condizioni di attecchimento. 

Analoghe a quelle dei solfobatteri, tenendo presente che il sub
strato per i nitrosanti deve contenere il catione aIT1110nio {NH!), e per 
i nitratanti l'anione nitroso {N02). 

F. Associazioni e/o alternanze. 

I nitrobatteri si trovano sempre associati ai solfobatteri e ne 
seguono le varie forme di alternanze. 

G. Meccanismo dei danni. 

Le conoscenze relative all'azione di degradazione dei nitrobatte 
ri procedono in parallelo con le indagini sui solfobatteri cui sono sem 
pre associati. 

Per l'azione congiunta di tre generi di nitrobatteri, l'a11111onia
ca viene ossidata a nitrato ir, due tempi distinti(+) . 

Responsabili della prima fase del processo di ossidazione, nitro
sazione, sono i generi Nitroso11rJnas e Nitrosococcus . Essi operano la 
formazione del nitrito, durante la quale ricavano energia: 

I nitriti ven~ono emessi sul substrato come metaboliti e pos.sono 
dar luogo alla formazione di acido nitroso. 

La seconda fase del processo, nitratazione, è operata dal genere 
Nitrobacter, e consiste nell'ossidazione del nitrito a nitrato, sempre 
con liberazione di energia: 

No-2 1 + 2 02 ~ N03 + energia 

(+) L'ammoniaca deriva dalla demolizione graduale delle unità elemen 
tari che costituiscono le proteine, ossia gli amminoacidi (R-NH2 ). 
Per addizione di un tt•, per via enzimatica, -NH2 diviene NH3 che 
in presenza di acqua, forma NH! (catione ammonio). L'ossidazio-' 
ne dell'ammoniaca operata dai nitrobatteri è uno dei processi fo!!_ 
damentali del ciclo dell'azoto in natura. 
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I nitrati, emessi sul substrato come metaboliti, possono dar luo 

go alla formazione di acido nitrico. 

H. Fenomenologia dei danni. 
Alterazioni di Jario aspetto: "croste" nere, efflorescenze sali

ne a base di nitriti e di nitrati. 

(+) 
2. 1. 3 A 1 ghe . 

A. 

B. 

Classificazione. 

- Alghe azzurre (Cianoficee) 
(v. Tab. 2.1.3 a) 

- Alghe verdi ( Cloroficee) 
(v. Tab. 2.1.3 b). 

Caratteristiche morfologiche e fisiologiche. 
Le Cianoficee e le Cloroficee sono i primi e più semplici micror 

ganismi autotrofi fotosintetici. Costituite dai due soli gruppi micr~ 
bici forniti di clorofilla, queste alghe sono terrestri del tipo "lito 
file" e possiedono caratteri di adattamento distinti da quelli delle 

alghe marine o di acqua dolce. 
Possono essere mono o pluricellulari. Le forme unicellulari vi 

vono isolate o in colonie di vario aspetto; più individui sono a volte 

riuniti da una guaina mucillaginosa. Le forme pluricellulari possono 
essere costituite da filamenti singoli, semplici o ramificati, o riuni 

ti in colonie o "cenobi" . 
' Le dimensioni della cellula vanno da 2 a 20 ~ ca, lunghezza e 

larghezza delle forme filamentose variano da 4-8 a 14-20 ~ ca. 

- Alghe azzurre (Cianoficee) 
Struttura di base è la cellula procariotica. Simili ai batteri 

per l'ultrastruttura cellulare(++), le Cian~fice~ se ne_discostano per 
il fatto di possedere clorofilla!· Esse d1ffer1scono inoltre dalle 

(+) Si dà qui la classificazione solo di quelle alghe, Cianoficee e 
Cloroficee, isolate da deteriora.menti di materiali di nostro in
teresse. 

(++) Da cui la recente proposta (1977) di classificazione come "Cian.2,_ 
batteri". 
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; 1 ~~~:~~~~r~~;. la presenza di pigmenti propri della classe: ficocianina 

La loro possibilità di sopravv· - d. 
quella degli altri esseri viventi _1venza_e_ l _gran lunga superiore a 
infatti rallentare o sospendere il, llon con~1zlion~ sfavorevoli oossono 

Al . . ro c i c o v 1 tal e cune C1anoficee e pochi batteri . . ·. 
possiedono il corredo enzimatico indis son~-~ soli m~crorqanismi che 
atmosferico sotto forma di a111T1oniaca. pensa i e per fissare l'azoto 

delle 

- Alghe verdi {Cloroficee) 
Struttura di base è la 

alghe azzurre possiedono cellul~ eucariotica(+)_ A differenza 
clorofilla~ oltre che~(++). 

c. Quantità nel terreno. 

100.000 e più unità per gra111T10 di terra. 

D. Forme di diffusione. 

_C~llule singole; gruppi di cellule dette ormogoni; frarnnenti ve
getativi del tallo (corpo cellulare); spore asessuate o sessuate 
spore). (zig~ 

E. Condizioni di attecchimento. 
E' essenziale la presenza di: 

- ~· quale fonte di anidride carbonica (CO) 
p~ocesso u1 fotosintesi, e di ossigeno (O) 2 necessaria nel 
zione; 2 utilizzato nella respira 

. - luce, solare o artificiale per tt· tetico; ' a 1vare il processo fotosin-

- ~· in quanto interviene nella fotosintesi ed att,·va tri processi metabolici; gli a_l 

- sali minerali, alcuni dei quali _ 
vengono anche nella fotosintesi· magnesio, ferro, ecc. - inter , 

(+) 

(++) 

Le ce~lule e_ucariotiche, a differenza delle 
Pr t d procariotiche, sono ~vvis e 1. compartimentazioni interne che 
gl 1 separano il nucleo e 1 organu 1 cellulari dal citoplasma. 

La clorofilla a è comune a tutte le algh . 
co sostituisce-uno dei grup. t'l· . e, nellaÈ_ungruppoaldeidi 

pi me 1 1 c1 della a la p d · -sta forma ossidata è ·, . . -' resenza 1 que 
ne s . . g1a propria d1 una struttura con organizzazio 

uper1ore. Lo spettro di assorbimento della lu~e · -
mente per le due clorofille N 1 ·6 8 - v~r1a notevo! 
6 500 - 6 3 . e rosse. . 00 - 6.400 A per la a e 

• · 00 per la b; nell'azzurro· per 1 b · · · 4 8 9-solo a 4 450 1 - · a 1r.1z1a a • 00 A e · per a~- -
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- temperatura tra i 20 e i 30°C, quale valore ottimale per lo svi 
luppo. Va notato però che le alghe azzurre possono resistere sia a tem 
perature basse (fino a -l0°C ca) che molto alte (fino a 80°C ca); 

- pH alcalino, valore ottimale: 7,5-8,5. 

F. Associazioni e/o alternanze. 
Normalmente quella delle alghe è una colonizzazione primaria, fa 

vorita dalla produzione di sostanze antibiotiche e tossiche nei confron 
ti di altre specie. 

Talvolta si associano a batteri, soprattutto eterotrofi. Sullo 

strato algale può impiantarsi un certo tipo di lichene come colonizza 
tore secondario. 

G. Meccanismo dei danni. 
L'assunzione di ioni minerali dal substrato e le successive emis 

sioni di metaboliti causano alterazioni irreversibili delle superfici 

attaccate. 
In particolare: 
- in fase di sviluppo (metabolismo primario), prevale l'azione 

ricoprente dovuta sia alla presenza stessa della popolazione a'TgaTe; 
var1amente pigmentata, che alla capacità della colonia di assorbire 
pulviscolo atmosferico e fuliggine, i quali, tra l'altro, una volta 
depositati sul substrato, divengono possibile sede di attecchimento per 
successivi colonizzatori; 

in fase di emissione di metaboliti (metabolismo secondario) 
prevale l'azione corrosiva, dovuta alla produzione di: 

- acidi organici in piccole quantità (acido ossalico, tartari 
co, succinico, glicolico); 
antninoacidi in discreta quantità (polipeptidi, peptidi, am
midi); 

carboidrati in notevole quantità (del tipo dei polisaccaridi); 
- segue l'azione perforante, esercitata quasi esclusivamente dal 

la specie Hyella fontana, che s, compie attraverso meccanismi fisici
preceduti dalla solubilizzazione del calcio e del magnesio, normalmen
te entrambi presenti nella composizione dei substrati di nostro inte
resse. La solubilizzazione è dovuta all'azione chimica dei peptidi e 
dei polipeptidi che, dotati di proprietà "chelante'', si legano all 'estr~ 
mità della catena con elementi quali soprattutto calcio e magnesio. 

H. Fenomenologia dei danni. 
Sono dovuti in particolare alle alghe verdi: 
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- colorazioni a strisce, o a strati verdi· 
- strati gelatinosi, rilevati ed ~genei·' 
- patine verdi a strati molto sottili· ' 
- pell~cole ~ulvirulente e spesso verdastre, con varie tonalità· 
- tenu1 pell1cole; ' 
- tr~sformazioni _di colore nel corso dello sviluppo: la colonia 

P~O assumere tinte rossastre, rosate, aranciate giallastre 
b1anche. ' ' 

Sono dovuti in particolare alle alghe azzurre: 
- viscidi straterelli iridescenti verde-azzurro· 

trasformazioni di colore nel corso dello svil~ppo: tinte scure. 

2.2 Organismi Autotrofi 

2.2.1 Licheni(+) 

A. Classificazione. 
(V. Tab. 2.2.1). 

B. Caratteristiche morfologiche e fisiologiche. 

Organismi autotrofi di dimensioni solo raramente microscopiche, 
i licheni sono strutture complesse, risultanti dalla simbiosi {associa 

zione intima e permanente} di un fungo perfetto, detto micosirnbionte; 
micobionte, con un'alga cianoficea o cloroficea, detta ficosimbionteo 
ficobionte. L'alga sintetizza la sostanza · organ1ca ed il fungo fornj_ 
sce acqua e sali minerali. 

quando il tallo risulta di La struttura interna è di tipo omomero 
alga e micelio (tallo fungino} uniformemente ripartiti; eteromero qua~ 

si tr?vano distribuiti in più strati sovrapposti: cor 
strato algale o gonidiale, strato midollare, cortec~ 

do alga e micelio 
teccia superiore, 
eia inferiore. 

Il tallo lichenico ha corpo generalmente duro, p1•J o meno tenace, 
rigido o flessibile. Esso ha forma circolare o talvolta lobata; può 

(+) Vengono presi in esame soltanto i ceppi isolati da deterioramen
ti di materiali di nostro interesse. 
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assumere aspetti diversi, che variano da forme rudimentali polverose, 

appena riconoscibili, a forme chiaramente differenziate. 
La crescita dei licheni è molto lenta, nell'ordine di 0,1 - 10nm 

all'anno, a motivo dei tempi lunghi impiegati nella sintesi delle pro

teine. 
La dimensione del diametro del tallo varia da pochi mm a ca 20 cm; 

quando esso raggiunge parecchi decimetri il lichene è plurisecolare. 

I licheni si suddividono in: 

- sei gruppi morfologici: 
- frutticosi, quando il tallo assume aspetto di rametti; 
- fogliosi, quando il tallo ha forma di lamine ondulate; 
- crostosi, quando il tallo aderisce fortemente al substrato; 

- compositi, quando consistono di un tallo p~imario ~rostoso, 
squamoso o foliaceo e di un tallo secondar10 frutt1coso; 

- filamentosi, quando il tal lo ha f,orma di cuscinetto lanoso; 

- ~elatinosi, con t~llo polpo~o: translucido allo stato 
o; nerastro, coriaceo e fr1ab1le allo stato secco; 

- squamosi, con tallo a squame; 

- cinque tipi ecologici: 

umi-

sassicoli (rocce}. Distinti in epilit1ci ed endolitici a S! 
conda che aderiscano superficialmente o penetr1no nella roc 
eia, con profondità da 1 a 4 nm 0 1 a volte,fino a 1 cm; 

corticali (corteccia degli alberi); 

- lignicoli (legno in generale); 
- terricoli o umicoli ( terreno); 
- epifilli (foglie degli alberi). 

Tra i licheni microscopici vi sono: 
- licheni primordiali, alghe circondate da ife, che rappresen

tano la prima forma lichen1ca esistente in natura; 
- licheni pulvirulenti, privi di distinzione tra tessuto algale 

e tessuto fungino, per l1chenizzazione imperfetta dovuta a condizioni 
ambient~li sfavorevoli. 

A seconda della consistenza i licheni si distinguono in cuoiosi, 

carnosi, erbacei; per colore variano dal giallo all'arancio, al rosso 
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corallo, vérde, grigio, bianco , nero; cambiamenti di tonalità possono 
verificarsi ne 1 pas · d 1 saggio e tallo dallo stato secco a quello umido, 
e viceversa. 

c. 

D. 

Quantità nell'habitat. 
Molto variabile. 

Fonne di diffusione. 
Franmenti di tallo; 

corpuscoli riproduttivi specifici: 

- soredi, isidi, provenienti dalla parte algale; 

- :!,~~~ore o basidiospore, provenienti dalla parte fungina del 

E. Condizioni di attecchimento. 
E' essenziale la presenza di: 

Serve 
verso 

- acqua, in piccole quantità, allo stato li id . 
adaffivare i processi metabolici e - qu o o di ~apore. 
tutt ·1 t 11 · puo essere assorbita attr 0 1 a o, s1a dal substrato che dall'aria(+); ' a 

. - aria, abbondante, per la necessità di· zione. ossigeno nella respira-
- luce diretta · h- 1 

anche se~~'è una min~;=~~aecha maòggi~ranza delle specie è eliofila1 
e pu v1vere all'ombra; 

- substrato inor~anico con caratt . t· h .. 
diverse: ricco di calcio er'al ~ris ~ce f1siche e chimiche 
patto per alcune specie, ~rmeai~~= ;~~c;~tr~~ azoto per altre; com-, 

cie; 
- pH da molto acido a molto alcalino, 4-9, a seconda della sp~ 

- temperatura variabile 
rallenta d'1nverno e d'estate, ·e 
mavera. 

L'attività è influenzata dal clima, 
trova le condizioni ottimali in pri-

F. Associazioni e/o alternanze. 
Alcune specie sono colonizzator,· . primari, altre Nivono associate 

a batteri eterotrofi, altre seguono ad tt un a accodi alghe O di funghi. 

(+) Va ricordato che i li h · t . 
mento a condizioni dici~;:t ,a?no part7c?lari c~pacità di adatta-
t . azione e disidratazione 
7 passaggio da massima atti vi tà f t . . ! con consegue.!!. 

viceversa. 0 osintetica a vita latente, e 
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G. Meccanismo dei danni. 
I danni sono di tipo sia chimico che fisico: 
- azione chimica: solubilizzazione, polverizzazione, ecc., del 

substrato ad opera dei metaboliti elaborati e secreti(+). In base al 
la loro struttura chimica i metaboliti possono essere raggruppati 1n 
sostanze della serie alifatica (catena aperta) e della serie aromatica 
(almeno un anello benzenico). All'interno di ognuna delle serie si tro 
vano sostanze dalle proprietà chimiche le più svariate: acidi, alcoli;
pigmenti, ecc. E' da tener presente che la maggior parte dei metaboli 
ti emessi è insolubile in acqua, pertanto l'azione dannosa è dovuta aT 
la loro capacità di legarsi con ioni di calcio, magnesio e sodio (pro-
prietà chelante); -

- azione fisica: operata sia dalla penetrazione delle strutture 
fungine, che dai cambiamenti di volume del tallo nei periodi di "ba
gnasciuga" e di gelo-disgelo. 

H. Fenomenologia dei danni. 

Si hanno: 
- piccole chiazze rilevate o piane, a struttura puntiforme e CO.!!_ 

sistenza polverosa o compatta: licheni pulvirulenti e primordiali; 
- strutture fogliose, più o meno piccole, lobate ai margini e di 

vari colori: licheni fogliosi; 
- talli in guisa di croste, con forma, colore, dimensione, consi 

stenza e capacità di penetrazione nel substrato variabili: licheni cro
stosi. 

2.2.2 Muschi. 

A. Classificazione. 

(V. Tab. 2.2.2). 

B. Caratteristiche morfologiche ed ecologiche. 
I muschi sono piccole piante, di dimensioni comprese tra pochi 

millimetri e qualche centimetro, che rappresentano la forma di passag
gio tra tallofite e cormofite. Privi di tessuti lignificati, sono co

stituiti da tre elementi ben distinti: rizoidi, elementi di ancoraggio 
al substrato; fusticino, dal a 10 cm; foglioline, da 1 fT1TI a qualche 
cm. La parte più evidente è la piantina verde (gametofito) che forma 

(+) Se ne cont&no in gran~issimo nun:ero e molti sono ancora in fase 
di classificazione. 
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cuscinetti o tappet·· 1 . 
. 1, a meno evidente è costituit . . . 

t1 erbacei (sporofiti) h . 
1 

a da sott1l1 fllamen 
, ce s1 a lungano al di -

portano all'estremità s . . sopra del gametofito e 
uper1ore una piccola" " 

re, chiusa da un opercolo eh . urna • contenente le spo-
e s1 stacca quando le spore sono mature. 

I muschi hanno sede preferenziale 
te, desertiche. Vivono in zone caldo-umide o, raramen 

su rocce, cortecce di alberi, mur,· 
in fontane e vasche. e, talvolta, 

c. Quantità nell'habitat. 
Variabile. 

D. 

E. 

Forme di diffusione. 
Spore. 

Associazioni e/o alternanze. 

In genere i muschi sono colonizzator,· 
h secondari rispetto g e e licheni. 

F. Condizioni di attecchimento. 
E' essenziale la presenza di: 

- luce, per l'attività fotosintetica; 

ad al-

- ~. quale fonte di anidrid . 
re_nel _processo di fotosintesi e die ca~bonica (C02), elemento basi la 
spirazione; ' ossigeno (02), necessario alla re 

- acqua per l' tt · . 
~· a ivazione dei processi metab l. ·. 
. O 1 Cl , 

- humus, formato tanto da te . . . 
quanto d~ re~idui di altra microflrr1ccio accumulat?Sl sul substrato, 
autotrofi, r~cavano solo i sali mi~ra,l~alla qual~ i muschi, in quanto 
non la materia organica; era i necessari alla fotosintesi, e 

- pH leggermente a ci do: 5 - 6; 

- temperatura di 24 - 2soc, valore ottimale. 
G. Meccanismo dei danni. 

cidi, 
;res~mibil~ azione chimica dovuta all'emissione di metaboliti 

azione ricoprente con accumulo di· h a 
umus e di acqua piovana. 
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H. Fenomenologia dei danni. 

Presenza di piccoli ciuffi o di strati erbosi e, nei casi più gr~ 
vi, di cuscinetti erbosi con terriccio sottostante. 

2.2.3 Piante infestanti. 

A. Classificazione. 
(V. Tab. 2.2.3). 

B. Caratteristiche morfologiche e fisiologiche. 
L'insieme della pianta, chiamato "cormo", è costituito delle se

guenti parti: 

- apparato radicale, con funzione fisiologica fondamentale, consi 
stente nella capacità di assorbire acqua e sali minerali. Esso svolge
anche funzioni di sostegno e ancoraggio al terreno; 

- fusto, organo centrale con funzione di sostegno e di conduzione 
della linfagreggia, cioè acqua e sali minerali in salita verso la chio 
ma; e della linfa elaborata, cioè soluzione acquosa formata essenzial.:
mente dal glucosio sintetizzato nella fotosintesi, che dalle foglie rag 
giunge tutti i tessuti della pianta~ -

- foglie, costituiscono la "chioma" e assolvono due funzioni fon 
damentali: assimilazione (processo fotosintetico) e respirazione. Pos 
sono essere semplici o composte; rispetto alla forma del lembo si di 
stinguono in asimnetriche, simnetriche, cuoriformi, ovate, lanceolate; 
rispetto alla forma del margine si suddividono in ondulate, seghettate, 
lobate, palmate, tripartite, ecc. 

Le dimensioni delle piante che deteriorano i materiali di nostro 

interesse variano da qualche centimetro a un metro circa(+). 

C. Quantità nell'habitat. 

D. 

(+) 

Variabile. 

Forme di diffusione. 
Semi. 

Va notato però che nel deterioramento dei mosaici pavimentali all' 
aperto giocano un ruolo importante le radici di piante d'alto fusto. 
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E. Associazioni e/o alternanze. 
Generalmente nessuna. 
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F. Condizioni di attecchimento. 

E' essenziale la presenza di: 

- luce, per l'attività fotosintetica; 

- aria, quale fonte di anidride carbonica (C02 ). elemento basila 
re nel processo di fotosintesi, e di ossigeno (O,}, necessario alla re spirazione; 

- acqua, per l'attivazione dei processi metabolici; 

sali minerali, alcuni dei quali - magnesio, ferro, ecc. • inter 
vengono anche nella fotosintesi; 

- pH: alcalino per le specie murali e acido per le specie del suolo. 

G. Meccanismo dei danni. 

I danni sono di tipo sia chimico che fisico: 

- azione chimica: disgregazione dei leganti chimici inorganici di 
malte e intonaci ad opera di una serie di sostanze, i diffusati, emes
se dall'apparato radicale. Questi essudati sono di natura sia inorga
nica: sostanze minerali liquide e gassose (prevalentemente C0

2 
e 0

2
), 

che organica: idrati di carbonio, acidi, armiinoacidi; 

- azione fisica: decoesione e caduta di intonaci e malte per la 
spinta esercitata dagli apparati radicali, gli apici dei qu~li sono 
forniti di un organo, pileoriza, atto a favorire la penetrazione in pro 
fondità. Dalla intera radice prende poi origine il capillizio, che s, 
insinua nelle fessure_piO sottili. Una volta penetrate, le radici si 
sviluppano aumentando di diametro ed agendo come dei veri e propri cunei. 
Va aggiunto che nelle fessure prodotte dall'avanzamento delle radici pe 
netra acqua che scioglie i leganti e d'inverno gela, esercitando spin-
te che producono decoesioni sempre maggiori. 
Se le piante si trovano al di sopra di ambienti ipogei, le loro radici 
si orientano verso tali ambienti alla ricerca di umidità, sali minera
li e possibili scambi gassosi, producendo fenomeni analoghi a quelli 
sopra descritti. 

H. Fenomenologi a dei danni. 

Lesioni e cadute di intonaci e malte accompagnate dalla presenza 
degli stessi organismi responsabili. Negli ambienti ipogei, affiorarne~ 
to dell'apparato radicale, con lesioni e cadute di intonaci e pietre. 
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2_3 Microrganismi Eterotrofi 

2.3.l Batteri(+). 

A. 

B. 

Classificazione. 
(V. Tab. 2.3.1). 

caratteristiche morfologiche e fisiologiche. 
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I batteri eterotrofi costituiscono la parte maggiore e più impo~ 
tante dei microrganismi esistenti in natura. 

Struttura di base è la singola cellula, procariotica. La cellu
la può avere forma tondeggiante (cocchi), bastoncellare (batteri o ba
cilli(++)), a spirale (vibrioni o spirilli). Può essere mobile, se pro~ 

vista di "flagelli" 0 "ciglia", oppure irrrnobile. Le dimensioni variano: 

i cocchi hanno un diametro medio di 1 ~, le fonne allungate possono ra.9. 
giungere i 2 µ, nel senso della lunghezza. Le cellule di queste spe
cie vivono isolate o raggruppate. 

I batteri eterotrofi possono essere aerobi o anaerobi, nel quale 
ultimo caso il loro processo respiratorio è la fermentazione (v.pag.148}. 

Possono essere gram-positivi, debolmente gram-positivi, o gram
negativi; su questa proprietà è basata la loro prima e più semplice 

suddivisione. 
Alcuni batteri possono produrre strutture di riposo o di resi

stenza: endospore O esospore, a seconda che si sviluppino all'interno 

~esterno della cellula. Tali spore, masserelle di citoplasma con 
centrato circondato da membrana, permettono la sopravvivenza della cel 
lula in condizioni sfavorevoli. 

c. Quantità nel terreno. 
Da 300.000 a 90.000.000 di unità per grarrmo di terra. 

(+} Non interessano il presente stu 10 1 a e -d . · b tt r1· patoi::eni, I'.la solo ~ 
na parte dei batteri del suolo. 

(++) Bacilli se formano le endospore, batteri se non le formano. 
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D. Fonne di diffusione. 
Cellule vegetative o sporali. 

E. Condizioni di attecchimento. 
E' essenziale la presenza di: 

- acqua, abbondante e allo stato liquido; 

- aria, per le specie aerobiche; 

- materia organica, la più varia, sali minerali; 

pH alcalino, valori ottimali: 7,5 - 8,5; 

- temperatura tra i 28 e i 38°C, ottimale per lo sviluppo{•). 

F. Associazioni e/o alternanze. 
Sono colonizzatori primari, quasi sempre insieme agli attinomic! 

ti. Come colonizzatori secondari si impiantano generalmente su attac 
chi di alghe, di funghi o di batteri autotrofi. 

G. Meccanismo dei danni. 

In fase di metabolismo primario si ha una sottrazione di sostan
za organica dal substrato previa emissione di enzimi extracellulari(++) 

che, scindendo in unitA semplici la materia organica, apportano modifi 
che nella struttura chimica del substrato. 

In fase di metabolismo secondario si ha produzione e successiva 
emissione sul substrato di acidi organici (acido formico, malonico, ~ 
cetico, ossalico, succinico, lattico, citrico, uronico, poliuronico). 

H. Fenomenologia dei danni. 

Formazione di patine colorate: biancastre o violacee. Cambiamen 

(+) Va notato che esistono anche specie psicrofile, la cui temperatu
ra di sviluppo va da O a 20°C, e specie termofile che si svilup
pano tra i 55 e i 9()°C. 

(++) Come già accennato nella parte generale, gli enzimi sono altamen 
te specifici. La cellula emette quelli utili ad attaccare la rna 
teria organica del substrato: "proteasi" per le proteine, "lipa:
si" per i grassi, "amilasi" per gli amidi, "cell ulasi" per la cel 
lulosa, ecc. -
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to dello stato fisico del substrato che da solido diviene pastoso o flu_!. 
do, modifica imputabile anche all'azione dell'acqua cui è inscindibil

mente associato un attacco batterico delle specie eterotrofe. 

2.3.2 Attinomiceti (o Streptomiceti) 

A. 

B. 

Classificazione. 

(V. Tab. 2.3.2). 

Caratteristiche morfologiche e fisiologiche. 
Gli attinomiceti sono organismi eterotrofi a respirazione aerobi 

ca, con cellule procariotiche e strutture pluricellulari filamentose. 

Assomigliano ai batteri per ultrastruttura e composizione chimi
ca della parete cellulare; per il diametro delle cellule, che è di un 

micron o meno, e per lo spessore omogeneo di queste; per la forma ba
cillare o coccoide che assumono sia le cellule del micelio, allorchè 
questo si franrnenta, che le spore portate dalle ife aeree quando si di 

staccano le une dalle altre. 
Assomigliano ai funghi per la caratteristica disposizione a fila 

menti che assumono le cellule, le quali ·nel caso specifico vengono chi~ 
mate ife. Esse, a genninazione avvenuta, si dispongono mediante unpa: 

ticolare processo di geJ'f111azione in forma ~i filamenti ramificati ed e
stesi, che costituiscono la struttura stessa pluricellulare di tipo mi 
celiale. Essa generalmente prende disposizione radiale (da cui il no

me di attinomiceti). 
Nelle colonie in coltura si distinguono, generalmente, il micelio 

vegetativo, molto aderente al substrato, e il micelio aereo, che può 

essere più o meno ramificato in ife aeree, portanti catene - diritte, 

flessuose o spiralate - di spore. 
In caso di assenza del micelio aereo, la funzione riproduttiva è 

svolta dagli elementi bacillari in cui si frarrmenta il micelio vegeta

tivo. 

c. Quantità nel terreno. 
Oscilla da l.000 a un massimo di alcuni milioni pergranrnodi terra. 
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D. 

E. 

Forme di diffusione. 

Spore o frarrmenti di ife. 

Condizioni di attecchimento. 

E' essenziale la presenza di: 
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-,acqua,,in_g~a~de quantità, per l'attivazione dei processi metabo 
lici. L Ulfol um1d1ta del supporto devono aggirarsi intorno al 90%(+1; 

- aria; 

so~ta~z~ organica parzialmente decomposta o già in parte minera 
lizzata (d1ff1c1lmente attaccabile da altri microrganismi); 

- pH da debolmente acido a debolmente alcalino: 4,8 - 7,8; 

- temperatura tra i 28 ed i 35°C (valore medio per le diverse specie). 

F. Associazioni e/o alternanze. 

Analoghe a quelle che si verificano per batteri eterotrofi. 

G. Meccanismo dei danni. 

Pressocchè identico a quello descritto per i batteri eterotrofi , 
tenendo presente la specificità dei pigmenti e dei metaboliti cheappar 

tengono alla serie degli acidi organici, dai più semplici ai più compl;! 
si (acido lattico, fumarico, succinico, acetico). 

H. Fenomenologia dei danni. 

Formazione di micelio biancastro, dal caratteristico odore di ter 
ra bagnata e di frutta, che produce effetti di velatura, o di patinagr~ 
nulosa, o di "sollevamenti" isolati o puntiformi. 

(+) E' da tener presente che gli streptomiceti, più di tutti gli al
tri microrganismi, attaccano dipinti murali di ambienti sotterra 
n7i_o di scavo, giacche detti ambienti sono più degli altri for
niti delle caratteristiche microclimatiche conformi alle loro e
sigenze di attecchimento. 
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~.3.3 Funghi(+) 

A. 

B. 

Classificazione. 

(V. Tab. 2.3.3.). 

Caratteristiche morfologiche e fisiologiche. 

I funghi responsabili del deterioramento dei materiali di nostro 

interesse sono un gruppo assai vasto e morfologicamente vario di micror 

ganismi eterotrofi, eucarioti, pluricellulari. Vi sono inoltre fonne 

macroscopiche (Ascomiceti e Basidiomiceti}, che attaccano i supporti 

lignei e che talvolta possono trovarsi anche sugli intonaci. 

Cellula fondamentale dei funghi è l'ifa, struttura uni o multinu 

cleata a forma di lungo filamento cilindrico, incolore o pigmentata. 

Ha dimensioni molto variabili: lunghezza da 2 a 25 µ ca, diametro da 1,5 

a 4 µ ca. 

La parete cellulare contiene una sostanza tipica, la chitina, che 

in natura si ritrova soltanto nell'esoscheletro degli insetti. Nella 

maggior parte delle specie, ad eccezione della classe dei Ficomiceti,~ 
gni ifa è separata dalle altre mediante setti incompleti, con foro cen 

trale,attraverso cui circola liberamente il citoplasma. 

L'ifa origina per germinazione dal conidio. In favorevoli condi 

zioni di sviluppo, il conidio emette un tubo genninativo che aumenta in 

lunghezza, sempre dalla parte dell'apice, fonnando anche ramificazioni 

laterali. 
L'insieme delle ife e delle loro ramificazioni costituisce il mi

celio. Le ife possono rimanere più o meno isolate, oppure riunirsi in 

diverso modo formando cordoni, intrecci simili a tessuti (pseudotessu

ti), o strutture resistenti (sclerozi), che hanno lo scopo di superare 
condizioni ambientali sfavorevoli. 

(+) E' stata presa in considerazione soltanto la classe dei Deut~romi_ 
ceti, giacche ad essa appartiene l'ordine Moniliales, nel quale 
sono compresi i ceppi più frequentemente isolati dai materiali 
di nostro interesse. 



200 A1111endiee 6 BIODETEAIOAAMENTO 

La struttura di cui si è detto è quella del micelio vegetativo, 
le cui ife aderiscono e penetrano in profondità nel substrato,dove at 
taccano, mediante gli enzimi, la sostanza organica da metabolizzare. 
Il micelio vegetativo, ramificandosi verso l'alto, dà origine success.!_ 
vamente al micelio riproduttivo, formato da particolari ife che si svi 
luppano al di sopra di esso in posizione quasi perpendicolare. Il mi

celio e le ife riproduttive possono essere chiamati micelio e ife aerei, 
oppure fertili. 

Le ife del micelio riproduttivo formano, generalmente alla loro 
estremità, particolari strutture cellulari: i conidi, o spore asessuate, 
di dimensioni variabili da 1 a 200 µ, con disposizioni caratteristiche 

a seconda della specie. La singola struttura riproduttiva al completo, 
dall'ifa fertile (conidioforo) all'ultimo conidio, viene chiamata corpo 
fruttifero o fruttificazione. 

c. Quantità nel terreno. 
Da un migliaio a qualche decina di milioni per gralllTio di terra. 

D. _Forl)le di diffusione. 
Conidi, ife e loro franmenti. 

E. Associazioni e/o alternanze. 

I funghi sono generalmente colonizzatori primari, spesso da soli, 
talvolta.assieme a batteri e streptomiceti; possono trovarsi come colo
nizzatori secondari su precedenti attacchi di alghe. 

F. Condizioni di attecchimento. 
E' essenziale la presenza di: 

- acqua, sul substrato o nell'atmosfera (il vapore acqueo viene 
trasformato 1n acqua di condensazione e trasferito sul substrato); 

aria, in abbondanza, giacchè i funghi sono aerobi obbligati (s~ 
lo alcune specie possono vivere in anaerobiosi parziale); 

- fonte organica di carbonio; 

- pH da leggermente acido a quasi neutro, valori ottimali: da5,4a6,8; 
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- temperatura tra i 20 e i 28°C (valori ottimali). 

G. Meccanismo dei danni. 
I danni arrecati al substrato sono di ordine sia chimico che fisico: 

- azione chimica; in fase di metabolismo primario, cioè de~l'a~
sunzione dal substrato dei principi nutr1t1v1, previo attacco enz1mat1co 
della sostanza organica, il meccanismo dei danni.è analo~ a quello c~e 
si verifica per i batteri eterotrofi. In fase d1 metabol1smo secondario 
le cellule fungine emettono: 

- composti alifatici saturi e insaturi ( i primi sono derivati 
dall'acido citrico, i secondi dal furano); 

- sostanze aromatiche a struttura monociclica e policiclica {il 
primo gruppo deriva dall'acido benzoico, dal fenolo! ec~.; il 
secondo~ costituito da chinoni e derivati, naftoch1non1, ecc.); 

- sostanze contenenti azoto e zolfo; 
pigmenti, di cui i più frequenti sono di col?re gia~lo! aran~io 
ne rosso bruno grigio e verde. La produzione de, p1gment1 
di~ende d~i fatt~ri nutrizionali (fonti di carbonio ed~ azoto) 
e dal pH del substrato. La loro funzione è poco conosc1uta, 
tuttavia si ritiene che alcuni siano inibitori degli enzimi e 
che altri siano'dotati di azione antibiotica. 

- azione fisica: penetrazione delle ife, in fase di sviluppo del 
micelio vegetat1vo, alla ricerca di sostanze organiche da metabolizzare. 

H. Fenomenologia dei danni. 

- Deterioramento tipico: 
strato miceliale uniforme o colonie miceliali. L'attacco in 
questo caso è imputabile ad alcune specie dei generi Aspergi!;_ 
lus e Penicilliwn, la cui presenza presuppone sostan~a ~rg~n2. 
ca abbondante. Se la fonte di carbonio è scarsa e d1 d1ff1c..!_ 
le attacco, lo sviluppo è microscopico; 

- filamenti miceliali a piccoli gruppi, visibili ad occ~io nu
do. In questo e nei seguenti casi si tratta di d~ter1oram:~ 
ti tipici dovuti alle specie del gene~e Cl~os~o~wn c~e s1 
impianta su residui di sostanza organ1ca d1 or1g1ne animale; 

leggero strato miceliale; 

- macchie scure ravvicinate; 
- forme simili a grumi di terra o a polvere addensata; 
- piccole colonie con strutture circolari brune, isolate, ade-

renti al substrato o penetrate all'interno; 

- micelio scuro. 
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- Deterioramento atipico: 

uno sviluppo di specie fungine può darsi in coincidenza di eru 
zioni crateriformi, distacchi e "arricciamenti" della superff:
cie dipinta, e all'interno di strati di carbonatazione superfi 
ciale, o di leggere incrostazioni. Esso può anche avere aspet 
to simile a quello di un'efflorescenza salina. -

3 MOOALITA' DELLA RICERCA 

Le modalità in cui deve essere condotta la ricerca saranno larg~ 
mente illustrate nel mod. 4, cioè nella serie di esercizi dedicati al 
deterioramento prodotto dai vari tipi di biodeteriogeni. In questa se 

de si vuole soltanto anticipare che i tipi di indagini possibili sono 
due: in situ e in laboratorio. 

Nella prima si stabilisce se il deterioramento presenta l'aspet
to morfologico di un'alterazione generica, ovvero mostra caratteristi
che tipiche, riconducibili alle caratteristiche•strutturali di uno SP! 
cifico biodeteriogeno. 

Nelle indagini di laboratorio, si esaminano direttamente al micr~ 
scopio la quantità e la qualità delle strutture morfologiche sviluppa
tesi a seguito dell'attività del biodeteriogeno sul substrato. Inol

tre, con allestimenti di colture specifiche su appositi terreni selet 
tivi, si effettua, limitatamente ai microrganismi, la conta diretta o 
indiretta delle cellule microbiche per gra1T1110 di alterazione, e si i

dentificano il ceppo o i ceppi direttamente responsabili del biodete
rioramento. 

L'insieme delle analisi consente di distinguere un attacco vero 
e proprio da un fenomeno di contaminazione o inquinamento irrilevante 
e casuale, e di disporre le opportune misure preventive o di interven 
to. 

Secondo lo specifico criterio di valutazione un fenomeno di alte 
razione puO essere definito biodeterioramento solo quando è possibile 

J MODALITA' DELLA RICERCA 203 

t Con rigore scientifico che: dimos rare 

, · · - ilu ato in un numero tale di colonie da gi_!! 
.. - l organl1s~~1!,p~e:~nzap~l fenomeno dell'alterazione osservata; stif1care con a . . . . 

· 0 sibilità di sviluppo 1n s1tu, giacche 
b tr;t~·~r~~~~!~~eh~a~~~t~f~e~to le condizioni opportune per scambi su s .. 

nutrizionali e energet1c1; . 

_ i medesimi or~anismi_ritenu!i ~es~nsa~il~ed:~~~~1!~~~~;~~;i~T. 
rante l'i~d~gi~e i~ si1t~_ei~l~opnp~~~~~~,m~~in~ol~ur~li e identificati sono stati infine_i~o a i 
con tecniche specifiche; . . .. 

_ la "carica" microbica sviluppatas~ n~i. te~r~n,. nutritivi è t~{ 
· · di 1 a 10 milioni di individui per graIT1110 d,· 

ment~ alta (da un m1nl1~0 l'ipotesi di una semplice contaminazione prelievo) da far esc u ere 
superficie. 

(CG -l,fSS) 
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Appendice 7 

CENNI SULLA STATICA DELLE 
STRUTTURE E SULLA RESISTENZA DEI MATERIALI 

FORZE - CARICHI - VINCOLI 

Questa breve nota si limita a richiamare in forma sintetica alcu 
ni concetti fondamentali della statica e della scienza delle costruzio 
ni. Al di là dell'uso pratico che se ne potrà fare, essa vuole sopra! 
tutto informare il lettore dell'esistenza della teoria scientifica del 
le costruzioni e del suo specifico metodo di analisi. 

Una forza può essere definita come tutto ciò che causa un cambia 
mento nello stato di qu iete o di moto di un corpo. Ogni corpo è sog
getto alla gravitazione terrestre; questa. agendo sulla massa. ne deter 
mina il peso. Pertanto, in assenza di altre forze, un corpo è sogge! 
to solamente alla forza del proprio peso . 

Quando un corpo viene sovrapposto ad un altro, trasferisce il pr~ 
prio peso su di esso; nel caso di più corpi sovrapposti, mentre quello 
più in alto è soggetto solamente al proprio peso, quelli sottostanti 
ricevono, via via, la sonma di tutte le forze peso dei corpi super1ori. 

Se un corpo agisce su un'area relativamente piccola del corpo so! 
tostante il carico si definisc~ concentrato; è un carico ripartito se 

quest'area è, invece. relativamente ampia. 
Ogni corpo reagisce al peso trasferitogli da quello soprastante 
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con una forza di reazione uguale e contraria. Il tipo di reazione di 
pende da11e condizioni di vincolo del corpo stesso. 

Un corpo è vincolato quando risultano ridotte o annullate le sue 
possibilita di movimento; l'appoggio semplice. la cerniera. l'incastro, 
sono i principali tipi di vincolo. 

2 VETTORI - VETTORI APPLICATI 

Il peso di un corpo è rappresentabile mediante un vettore appli
cato al suo baricentro. 

Un vettore è caratterizzato da un modulo, da una direzione e da 
un verso. 

Il modulo (segmento Alf) rappresenta la grandezza della forza. La 
direzione (retta r o le infinite rette parallele ad essa) ed il verso 
(indicato con una freccia) costituiscono l'orientamento con il quale la 
forza agisce. 

Quando un vettore viene posto in un punto determinato - punto di 
applicazione - viene definito applicato. e la retta su cui esso giace. 
retta di applicazione. 

Prendiamo in considerazione due solidi prismatici di materiale 
omogeneo appoggiati se~licemente l'uno sull'altro e la loro rapprese!! 
tazione ortogoryale su un piano. Tale rappresentazione viene usata pe_!: 
chè è più semplice studiare separatamente le singole parti di un sist! 
ma di forze nello spazio - ad esempio di forze che agiscono sulle co 
struzioni - riducendolo cos, a più sistemi piani. 
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Possiamo ora rappresentare la forza peso di due solidi mediante 
un vettore applicato; questo è espresso dalla cosiddetta risultante dei 
vettori (R), data dalla combinazione dei due vettori (f1, f2) che, si.!!_ 
golarmente. esprimono le forze peso dei solidi applicate nei rispetti-

vi baricentri. 

>t::: . .. ·· . : ,, ··-... 
..... - . ·--... , ·. l .. · : .. ·· 

.. . .. ··· 
-. ·~ 

... ··•· ···-.. 
.•·• f R ··-•. _.... 2 • 

. ·· . 

La risultante R di due forze piane passa per il loro 
punto di incontro e la sua grandezza è pari alla l~nghezza 
della diagonale del parallelogramma che ha per lati le due 
for1.e, 

Nel caso di due forze parallele (ad esempio le forze 
verticali che rappresentano il peso dei corpi), dopo _ave: 
tracciato un segmento trasversale tra le due forze, s1 r!. 
portano oagli estremi (da parti opposte se le forze hanno 
lo stesso verso, dalla stessa parte se ~anno verso contr,! 
rio) le grandez1.e delle forze opposte; 11 segmento che co!!_ 
giunge gli estremi incontrerà quello trasve:sale nel -punto 
dove passa la retta di applicazione della risultante che.!!: 
vrà direzione parallela a quella delle forze dat~. La gra!!_ 
dezza della risultante è data dalla s onr.ia algebrica delle 
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forze stesse. 

j '• 
I 

: I, 

. Nel ca~o di più forze giacenti . sullo stesso piano la 
risultante viene determinata mediante la costruzione grafi_ 
ca detta del poligono funicolare. 

Si riportano tutte le forze, parallelamente a loro 
ste~se, l'una di seguito all'altra. Si costruisce cosi la 
poligonale 0,1,~.3,i:i; il lato (On) che la chiude, ci dà la 
grande~za, la direzione ed il verso della risultante. Per 
d:t:rnunare la sua retta di applicazione si uniscono i ver 
tici 0,1,2,n, con un punto P preso a piacere. Da un punto 
preso sulla retta di applicazione della fi si fa partire la 
parallela alla ~p e, seznrre dallo stesso punto, la paralle 
la alla lP che :..n~o?trera la retta di applicazione della i;. 
Da q~esto pun~o di 1n7ontro si traccia la parallela alla 2P 
che 1ncontrera la f 2 in un punto Si esegue lo t 

d . _ . • s esso pro 
ce imento fino a tracciare la nP La retta di a 1 · · -
ne dell · lt , • PP 1cazioa r1su ante passera per il punto di incontro tra la 
retta parallela alla OP e quella parallela alla nP. 

3 EQUILIBRIO 

Analizziamo ora i due solidi in diverse posizioni (Fig. 1). 
Nel primo caso (a) il peso di quello superiore è equilibrato 

le reazioni di quello inferiore; è nulla cioè la risultante della 
dal 

for 
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za e della reazione poichè il solido sottostante reagisce a quello so
prastante con una forza uguale e contraria. 

Se spostiamo il solido superiore facendolo ad esempio sporgere 
per un quarto della sua lunghezza (b) vediamo che la stabilità dei due 

corpi non cambia. 
Se continuiamo a spostarlo esso resterà in equilibrio finchè la 

parte sporgente non avrà superato la metà della sua lunghezza: in tal 

caso il solido cadrà (c,d). 
Osservando la posizione della forza peso e della reazione possi~ 

mo notare che nei primi tre casi esse si annullano a vicenda, nell 'ul

timo caso, benchè la risultante rimanga sempre nulla, la forza peso ri_ 
sulta sfalsata rispetto alla reazione. Questo sfalsamento dà origine 

ad una rotazione; infatti in questo caso la forza f tenderà a far ruo 
tare, intorno al punto P, il piano sul quale giacc i ono sia essa che il 

punto. 
La capacità che ha una forza di produrre la rotazione di un cor

po si definisce momento; esso dipende oltre che dalla grandezza anche 
dalla distanza tra la retta di applicazione della forza ed il puntopr~ 

so in considerazione (braccio). Il momento viene infatti definito co
me il prodotto della grandezza della forza per la sua distanza dal pu~ 

to. 
Il solido superiore non si muove quindi finchè non si manifesta 

tale momento e, dalle osservazioni fatte, possiamo affermare infine che 
un sistema di forze è in equilibrio quando sono nulli la sua risultan
te ed il momento rispetto a qualsiasi punto venga preso in considera

zione. 

4 SOLLECITAZIONI - DEFORMAZIONI - TENSIONI 

Un corpo è sollecitato non appena viene interessato da una o più 
forze. La natura delle sollecitazioni dipende dalla posizione delle 

forze che agiscono sul corpo e dalle sue condizioni di vincolo. 
La trazione, la compressione, la flessione, il taglio e la tor-
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Fig. 1 - Equilibrio di un corpo. 
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~ sono le sollecitazioni semplici. 
Lo stato ~i sollecitazione risultante dall'azione composta di più 

sollecitazioni semplici può essere analizzato esaminandole separatamen
te e sonmandone gli effetti. 

In conseguenza dello stato di sollecitazione ogni corpo subisce 
delle deformazioni, la cui entità dipende dalla sua forma e dalle ca
ratteristiche del materiale di cui è costituito. Non appena si rnanife 
stano le deformazioni nascono delle forze interne al corpo dette ten
sioni, che rappresentano le reazioni molecolari che il materiale oppo
ne alla deformazione. 

Fino ad un certo punto i corpi si defonnano in modo tale che, se 
cessa la sollecitazione, riprendono la loro forma primitiva (fase ela
stica). 

Superata questa fase la deformazione del materiale risulta perm~ 
nente (fase plastica) ed in corrispondenza di un determinato valore del 
la deformazione, il corpo si rompe. Questa proprietà, a cui taluni si 

riferiscono con il termine di "rigidità", è più propriamente definita 
come modulo elastico o modulo di Young. 

fase elastica 
I 

fast plastica 
I 

delorm1Z1on1 

..,.. rottura 
I 
I 
I 

Sia la plasticità che l'elasticità sono grandezze il cui valore 
può variare grandemente a seconda della durata degli sforzi imposti. 
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Gli sforzi di lunga durata e i relativi processi lenti di deformazione 
costituiscono oggetto di una specifica disciplina: la reologia . 

4.1 Trazione - Compressione 

Un solido è soggetto ad una sollecitazione assiale quando lari
sultante delle forze, relativa ad una qualsiasi sezione trasversale, a 
gisce lungo l'asse baricentrico del solido stesso. 

Quando questa forza risultante tende a far allontanare fra loro 
le particelle del materiale, siamo in presenza di una trazione; vice
versa, nel caso in cui le particelle tendono ad avvicinarsi, la solle
citazione viene detta di compressione. 

Nella trazione e nella compressione vengono prodotte quindi . ri
spettivamente deformazioni di allungamento e di accorciamento. Contem 
poraneamente alle deformazioni longitudinali, si manifestano, inoltre, 
delle deformazioni trasversali di segno contrario alle prime. 

Se consideriamo un solido prismatico 1 'allungamento (o accorcia
mento) è direttamente proporzionale alla forza the agisce sul solido 
ed inversamente proporzionale alla sezione del solido stesso. 

---....::z:iz=..--.....J 
trauone 

' __ , 

r------ ------., 

L- ----- ____ __ .J 

compress10n1 

Bisogna infine notare che i corpi lunghi e sottili sottoposti a 
compressione assiale si inflettono quando il carico supera un certo va 
lore critico: tale fenomeno viene definito carico di punta. 

4.2 Flessione Semplice 

Siamo in presenza di flessione semplice quando in una sezione g! 
nerica {in genere di una trave), la sollecitazione si riduce al solo 
momento flettente. 
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Il momento flettente è quel momento che viene causato da una~
~ di forze. Una coppia è un insieme di due vettori paralleli di ugu~ 
le grandezza e di versi opposti; la distanza tra le due rette di applj_ 
cazione si chiama braccio della coppia. 

In una trave inflessa le tensioni sono distribuite in maniera pa_!:. 
ticolare. Le varie sezioni, per effetto del momento, ruotano intorno 
ad un asse detto asse neutro; tali rotazioni producono trazione in al

cune zone del materiale e compressione in altre. 

Se una trave è inflessa verso il basso, in una sezione trasversa 
le generica si passerà, gradatamente, da valori massimi della tensione 
di compressione (con deformazione di accorciamento) nel punto più alto 

ad un punto d;' annullamento intermedio (in corrispondenza dell'asse ne~ 
tro) e, da questo punto, gradatamente, a valori massimi di trazione (con 
deformazione di allungamento) che si manifestano nel punto più basso. 

1··· ·r \J~ ..... ........................... ~:) 

l 

----~----- mai compress1on1 

_ _ _ ____ _ ------ aut neutto 

---- -- - - --- m11 1ral1one 
l 

Per questo motivo un materiale soggetto a flessione deve possed~ 
re buone proprietà di resistenza sia alla trazione che alla compressi~ 

ne. 
Nelle travi in cemento armato il conglomerato cementizio, che re 

si ste bene so 1 o a compressione, viene "a iuta to" a resistere a 11 a tra
zione, che si manifesta nella parte inferiore della trave, da una arma 

tura longitudinale costituita da tondini di acciaio. 
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4.3 Taglio 

Poichè i carichi che agiscono su una trave non sono quasi mai ca 
ratterizzati soltanto da una coppia di forze ma da forze di diversa na 
tura, insieme alla flessione è quasi sempre presente anche la solleci
tazione di taglio. 

Essa si verifica quando la risultante relativa ad una generica S! 
zione di un corpo è una forza giacente sul piano della sezione e passa 
per il suo baricentro. 

In presenza di questa sollecitazione le particelle del materiale 
tendono a scorrere l'una rispetto all'altra. Questo scorrimento tutta 
via non avviene soltanto secondo un piano, ma secondo due piani orto 
gonali tra loro. 

Infatti se si considera un piccole elemento quadrato di materia
le, le tensioni verticali di senso opposto che vengono provocate dalla 
sollecitazione, dovranno essere equilibrate, affinchè l'elemento non 
ruoti, da altre tensioni orizzontali; esso perciò tende a defonnarsi in 
un rorrbo. 

L'azione del taglio, quindi, poichè provoca un allungamento ed un 
accorciamento sulle due diagonali, è una combinazione di trazione e com 
pressione che agiscono ortogonalmente tra loro . 

I 
• 

.. 

4.4 Torsione 

Quando un solido viene sollecitato da due coppie di forze di u
guale momento e di segno opposto che giacciono su piani normali all 'as 
se si ha una sollecitazione di torsione. 
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Se si considera una generica sezione del solido si osserverà che 

ruota intorno a un punto fisso rispetto alla prece~ente. . essa 
In un solido cilindrico le defonnazioni del materiale descr1vono 

nel piano della sezione e la loro un elicoide. Le tensioni agiscono 
direzione è nonnale al raggio. 

~ 
V 

(FS) 
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