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Premessa
MaterialiAcademy, un progetto per la diffusione e la ricerca
di nuove soluzioni per la conservazione dei beni culturali

Lo studio dei Beni Culturali del costruito preistorico, storico e moderno rappresenta un lungo viaggio nella storia dell’uomo, dell’organizzazione sociale,
della cultura empirica e scientiﬁca, delle abitudini, insomma di ogni aspetto
che ha caratterizzato la sua vita. Tuttavia, alcuni aspetti hanno certamente
condizionato, anche in maniera piuttosto forte, le espressioni artistiche come
le tecniche costruttive. Uno di questi è rappresentato dalle proprietà dei
Materiali disponibili e utilizzati per l’ediﬁcazione delle grandi e piccole strutture. In questo contesto, il materiale rappresenta il limite e la forza che guida
la mente e la mano degli artisti, degli architetti e dei costruttori.
Le caratteristiche degli ediﬁci antichi e moderni sono in parte riconducibili
alle possibilità offerte dalla materia della quale sono fatti. Così, ad esempio, le
antiche costruzioni megalitiche realizzate con la pietra risultano massicce,
imponenti, indistruttibili e impenetrabili non solo perché espressione della
grandezza di alcune civiltà, ma soprattutto perché il materiale litico non consentiva schemi di realizzazione differenti. La notevole resistenza a compressione e la considerevole fragilità ad altre sollecitazioni hanno dato vita a
strutture realizzate con semplici schemi di sovrapposizione dei conci. Solo il
cemento armato e l’acciaio saranno in grado di rivoluzionare enormemente i
componenti strutturali e di conseguenza l’aspetto estetico delle moderne
costruzioni.
Questo salto temporale, dalla preistoria ai giorni nostri, ci fa riﬂettere
sull’immenso patrimonio di cui disponiamo e sul fatto che spesso questo
necessita di interventi conservativi che hanno la speciﬁca ﬁnalità di preservare la materia costitutiva nella continua ricerca della loro salvaguardia.
Preservare i materiali dal degrado, in realtà rallentarne il processo, include
differenti fasi che risultano piuttosto complesse e comprendono soluzioni
architettoniche, ricerca scientiﬁca in laboratorio, trattamenti chimico-ﬁsici
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su supporti originari, ma anche nuovi inserimenti e applicazioni.
Nel tempo, numerosi interventi di restauro si sono dimostrati poco efﬁcaci se
non addirittura dannosi per i materiali sui quali sono stati effettuati. Una possibile concausa può essere legata proprio alla carente conoscenza dell’evoluzione dei processi degradativi ai quali sono soggetti i materiali, prima e dopo
trattamento conservativo. Un altro aspetto critico è legato alla formulazione
di materiali funzionali per la Conservazione dei Beni Culturali.
In questo panorama di approfondimento, nasce un nuovo progetto, MaterialiAcademy, che mette in primo piano la Scienza dei Materiali inquadrandola
come disciplina imprescindibile per chi ha il compito di intervenire su opere
che rappresentano dei tasselli importanti della nostra storia e una testimonianza fondamentale per le generazioni future.
MaterialiAcademy prende il nome dalla fusione di due parole Materialia, di
origine latina, che vuole rappresentare tutto ciò che abbiamo ereditato dal
passato e Academy, dall’inglese, per indicare la ricerca presente e futura
applicata al settore. Come primo appuntamento, MaterialiAcademy ha organizzato una Scientiﬁc School, ﬁnanziata da Sardegna Ricerche e Regione
Sardegna, dedicata ai “Beni culturali dell’edilizia storica e moderna: nuove
prospettive nel recupero e nella conservazione dei materiali” (4-7 Giugno
2019, Pula, Sardegna) con lo scopo di rafforzare le differenti conoscenze del
settore fornendo una panoramica esaustiva dello stato dell’arte, dei problemi
aperti, delle nuove tendenze scientiﬁche e sperimentali, dei rapporti tra le
varie aree che collaborano multidisciplinarmente al ﬁne di studiare e proporre materiali innovativi e tecniche di restauro avanzate che potranno avere, in
futuro, un ruolo importante nella conservazione. Si tratta di un progetto
fortemente dinamico e ambizioso che si inserisce in un terreno fertile con il
desiderio di ridurre le numerose criticità presenti nell’ambito della conservazione e del restauro. MaterialiAcademy vuole fare tutto questo servendosi dei
moderni strumenti messi a disposizione dalla rete, dal webmarketing, dalla
tecnologia, assicurando in questo modo un’ampia diffusione delle sue attività e dei risultati ottenuti. Oltre alla scuola, si stanno progettando workshop,
laboratori, seminari che daranno la possibilità di coinvolgere il mondo

accademico insieme a quello professionale e imprenditoriale, fornendo uno
spazio sinergico per il progresso del settore.
Nelle pagine che seguono, troverete la descrizione degli interventi che i
docenti, riconosciuti a livello internazionale dalla comunità scientiﬁca, hanno
tenuto durante la Scientiﬁc School. Quanto riportato è solo una traccia di un
importante percorso che può essere compreso appieno solo da chi ha
frequentato con passione le giornate di studio proposte.

Giorgio Pia
Ideatore e Fondatore di MaterialiAcademy
Responsabile Scientiﬁco della Scientiﬁc School

Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Chimica e dei Materiali, Università di Cagliari
giorgio.pia@dimcm.unica.it
www.materialiacademy.it
https://www.youtube.com/channel/UCReW5yHBBR9lhY8Inu2xMzw?view_as=subscriber
+390706755051

III

La Conservazione nell’Ingegneria dei materiali
Attività dei gruppi di ricerca AIMAT
Prof. Raffaele Ciofﬁ
Vice presidente AIMAT – Associazione Italiana di Ingegneria dei Materiali
Università degli studi di Napoli “Parthenope”
raffaele.ciofﬁ@uniparthenope.it

Abstract
Il patrimonio culturale è soggetto a processi di invecchiamento ed effetti di
degrado causati sia dalle proprietà intrinseche dei materiali che da condizioni ambientali sfavorevoli (quali il clima, inquinamento, agenti biologici, e
stress meccanici). Per rimediare o comunque rallentare tali processi è necessario effettuare interventi di restauro, sia di consolidamento sia di protezione.
Tali interventi generalmente si basano o sulla scelta di materiali tradizionali o
di composti chimici, principalmente di natura organica, che però talvolta si
sono dimostrati o poco efﬁcaci o non compatibili con i substrati originari,
portando ad accentuare o, talvolta, addirittura ad accelerare i processi di
degrado. Per tali ragioni, tra i principali ﬁloni di ricerca in ambito AIMAT, si sta
valutando sempre con maggiore frequenza l’impiego di materiali innovativi
che permettano di rispondere ad alcuni dei fondamentali requisiti del restauro, quali il minimo intervento e compatibilità.

Introduzione e stato dell’arte
La conservazione ed il restauro dei beni culturali consentono di preservare e
salvaguardare i monumenti e le opere d'arte per tutte le generazioni future.
Alle parole bene culturale, viene spesso associato, erroneamente, un manufatto artistico di antica produzione. In realtà, esistono molteplici esempi di
oggetti e opere d’arte che possono essere annoverati a pieno titolo tra i beni
culturali della nazione e che richiedono la medesima attenzione riguardo alla
loro degradazione e alla conservazione, sebbene almeno in apparenza sembrerebbero discostarsi da tale deﬁnizione più classica del termine. Tali manufatti, vengono oggi realizzati in diversi materiali, anche in combinazione tra
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loro, i quali sono spesso di recente introduzione e quindi poco conosciuti sia
nelle modalità di degrado sia, soprattutto, in quelle di conservazione e
restauro. Per cui lo scopo delle principali attività di ricerca volte al monitoraggio, consolidamento, conservazione e protezione di beni culturali è quello di
investigare su alcune delle classi principali di materiali – polimeri, metalli,
conglomerati cementizi e calcestruzzi – proprio relativamente agli aspetti
riguardanti il monitoraggio del degrado, le problematiche della conservazione, la durabilità del degrado ed il conseguente incremento della vita e della
fruibilità dell’opera.

Scopo della lezione
Illustrare le principali tematiche di ricerca trattate nell’ambito della conservazione e del recupero dei beni culturali dai gruppi di lavoro appartenenti
all’AIMAT ed attivi in tale settore.

Organizzazione della lezione
Introduzione e stato dell’arte sulla conservazione dei beni culturali e successiva carrellata dei principali risultati scientiﬁci ottenuti in ambito AIMAT.

Contenuti

Attività del Gruppo ACLabs - Università Federico II di Napoli
1. Consolidamento conservativo di materiali vulcanoclastici da costruzione
L’attività di ricerca è rivolta alla selezione e caratterizzazione di prodotti inorganici per il consolidamento conservativo di materiali vulcanoclastici da
costruzione allo scopo di migliorare alcune caratteristiche tecniche della
pietra da costruzione (quali ad esempio riduzione dei valori di porosità e
dell’assorbimento d’acqua per capillarità, migliore resistenza meccanica),
senza alterarne altre, quali la permeabilità al vapor acqueo e l’aspetto cromatico. L’attenzione è rivolta a due tipologie di materiali lapidei largamente
diffusi in Campania, quali il Tufo Giallo Napoletano (TGN) e l’Ignimbrite Campana (IC). Il prodotto inorganico selezionato per la sperimentazione è un

prodotto commerciale, di natura inorganica, denominato “Nano Estel” (C.T.S.
s.r.l.). Tale prodotto consiste in una dispersione acquosa colloidale di silice di
dimensioni nanometriche (10÷20 nm). Il meccanismo di consolidamento è
basato sulla formazione, a seguito dell’evaporazione dell’acqua, di un gel di
silice, che, a differenza dei silicati alcalini, non provoca formazione di sottoprodotti secondari dannosi [1] (Fig. 1). In particolare, le prestazioni del consolidante selezionato sono state valutate in termini di variazione di densità e
porosità, resistenza a fenomeni di risalita capillare e a cicli di invecchiamento
accelerato, variazioni cromatiche [1].

Fig. 1. Meccanismo di consolidamento del materiale tufaceo ad opera del Nano-Estel.

2. Malte di calce ﬁbro-rinforzate di potenziale impiego nel ripristino del
patrimonio edilizio
L’attività di ricerca ha lo scopo di mettere a punto materiali leganti adatti al
ripristino di manufatti edilizi di interesse nei beni culturali. L’introduzione di
un rinforzo ﬁbroso diffuso all’interno della matrice legante permette di limitarne la fragilità, dando origine a materiali caratterizzati da maggiore resistenza, da maggiore durabilità, ma soprattutto da una maggior tenacità.
Nella prima parte della sperimentazione si è valutata la tipologia e la concentrazione di ﬁbre corte nel confezionamento di malte di NHL in termini di proprietà ﬁsiche (porosità, assorbimento d’acqua, densità, ecc.) e meccaniche
(resistenza a ﬂessione e compressione) (Fig. 2). L’aggiunta di ﬁbre, indipendentemente dalla tipologia e dalla concentrazione, ha comportato il passaggio
da un meccanismo di rottura di tipo fragile ad uno di tipo duttile (Fig. 2(b)).
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I migliori risultati sono stati ottenuti con campioni dimalta rinforzati col 2% di
ﬁbre di vetro [2]. Ulteriori miglioramenti si sono ottenuti grazie all’aggiunta
di zeoliti sia naturali (tufo giallo napoletano) che sintetiche (zeolite A), in
termini di prestazioni ﬁsiche e meccaniche.

(a)

(b)

Fig. 2. (a) Variazione della distribuzione porosimetrica delle malte a causa dell’introduzione delle ﬁbre.
(b) comportamento a ﬂessione delle malte con e senza ﬁbre.

3. Materiali per il miglioramento dell’accessibilità: la stabilizzazione dei percorsi pedonali in siti archeologici.
Assicurare l’accessibilità ai luoghi d’interesse culturale è un compito primario
che dovrebbe essere posto alla base di qualsiasi intervento di tutela e valorizzazione (Fig. 3).

Fig. 3. Percorsi pedonali e carrabili in siti archeologici.

Lo sviluppo delle attività umane e di conseguenza le esigenze di spostamento non solo pedonali, ha evidenziato una serie di inconvenienti che caratterizzano le pavimentazioni, che derivano essenzialmente da un’unica problematica, ossia uno scarso legame esistente tra i granuli di terra. Uno dei sistemi,
che va più rapidamente diffondendosi in tutti i Paesi, è la stabilizzazione mediante l’utilizzo della calce. Un ulteriore miglioramento può essere ottenuto
impiegando malte di calce contenenti ﬁbre organiche o inorganiche di varia
natura (ﬁbre polimeriche, ﬁbre di vetro o di basalto, ecc.). Negli ultimi anni è
stato sviluppato un maggiore interesse verso l’uso delle ﬁbre naturali, quali
canapa, cotone e lino, come alternative ai rinforzi convenzionali nei materiali
compositi. I dati di resistenza meccanica ottenuti nella campagna sperimentale condotta, sono stati poi utilizzati per la successiva modellazione del percorso perdonale [4] per il caso studio presentato (Fig. 4), effettuando le veriﬁche di taglio, sforzo normale e di punzonamento, che tuttavia può essere
considerato come rappresentativo di percorsi pedonali e ciclisti tipici, i materiali a base di calce rinforzati in ﬁbra si sono dimostrati adeguati se hanno
uno spessore di almeno 0,10 m, anche nelle condizioni peggiori. Tuttavia, nel
caso di terreni morbidi deformabili, lo spessore minimo richiesto risulta 0,15 –
0,20 m.

Fig. 4. Modello di percorso (sinistra). Combinazioni di carico adottate per tenere conto delle
condizioni peggiori dei percorsi pedonali e cicloturistici (destra).
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Attività del Dipartimento di Ingegneria Industriale e
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dell’Informazione e di Economia Università dell’Aquila
4. Processo Innovativo Per La Produzione Di Nanoparticelle Di Ca(Oh)2, (Nanocalce)
L’impiego di sospensioni alcoliche di nanocalce ha dimostrato, sia nei test di
laboratorio che in situ, una buona efﬁcacia in interventi su affreschi, dipinti
murali e piccole aree di superﬁci lapidee, tuttavia i metodi per ottenere nanoparticelle di Ca(OH)2 sono caratterizzati generalmente da procedure complesse. È stata sviluppata una procedura innovativa ed ecosostenibile per la
loro produzione, brevettata a livello europeo [3], che si basa su un processo a
scambio ionico a singolo step [4, 5] che opera in acqua, a temperatura e pressione ambiente. Inoltre, è stata messa a punto una procedura di scale up
della produzione (da pochi grammi a quantità dell’ordine del kg) mantenendo inalterate le caratteristiche delle nanoparticelle prodotte che si presentano
pure, cristalline, aventi la forma di lamelle esagonali, costituite a loro volta da
nanoparticelle primarie aventi dimensioni e spessore ≤ 10nm [4, 5].Tali particelle
si dimostrano molto reattive e si trasformano completamente in particelle
micro/nanometriche di calcite, indipendentemente dal solvente in cui sono
disperse, dalla concentrazione o dall’umidità relativa a sono esposte. Inoltre, se
dispersa completamente in acqua, la nanocalce prodotta presenta completezza nel processo di carbonatazione in tempi molto brevi (poche ore) anche in
ambiente secchi (UR < 40 %). Grazie alla possibilità di aumentare la produzione
delle nanoparticelle, l’attività di ricerca è rivolta a deﬁnire nuovi trattamenti a
base di una nuova dispersione di nanocalce, applicata in acqua, su substrati
tipici delle superﬁci architettoniche, quali materiali lapidei naturali e malte
storiche, valutandone l’efﬁcacia in termini di protezione e/o di consolidamento
superﬁciale sia in prove di laboratorio che in una prima applicazione in situ
(Palazzo Pica Alﬁeri, L’Aquila) limitando gli effetti negativi dovuti all’alterazione
cromatica o la traspirabilità dei materiali originari ed evitando l’impiego di
solventi costituiti da composti organici volatili.

Attività del Laboratorio Materiali Cementizi e Durabilità (mCD)
Politecnico di Milano
5. Corrosione degli inserti metallici nelle murature di ediﬁci storici
L’attività di ricerca è rivolta agli effetti della corrosione degli inserti metallici
presenti nelle murature sul degrado degli ediﬁci e manufatti storici. Sono
stati studiati l’effetto della composizione dei materiali che costituiscono la
muratura e delle condizioni di umidità e temperatura sulle condizioni di
corrosione degli elementi metallici [6].

Fig. 5. Il Ciborio dell’Abbazia medievale di San Pietro al Monte (a), dettagli degli inserti metallici presenti
in corrispondenza di una delle colonne del Ciborio e prelievo di campioni (sia metallici, sia di malte e
intonaci) (b-c).

Fig. 6. Velocità di corrosione degli inserti metalli nei diversi tipi di malte (realizzate con gesso (G), calce e
gesso (LG), calce e pozzolana (LP) e calce e cocciopesto (LCP)) in funzione dell’umidità relativa (a) e
monitoraggio della conduttanza elettrica della malta a contatto con sonde inserite in una delle
colonne del Ciborio durante il restauro e delle condizioni termo-igrometriche all’interno dell’Abbazia (b).
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6. Caratterizzazione di calcestruzzi e malte antichi
Le principali attività di ricerca hanno riguardato vari progetti di restauro, tra
cui la chiesa di San Lorenzo a Milano [7] (costruita fra il IV e XVI secolo, Fig. 7)
e la chiesa di San Fedele a Milano [8] (risalente al XVI secolo, Fig. 8).

Fig. 7. Vista della chiesa di San Lorenzo a Milano (a) e osservazione di un campione di malta del periodo
tardoantico allo stereo-microscopio (b) e al microscopio elettronico a scansione (c).

Fig. 8. Vista della chiesa di San Fedele a Milano (a) e osservazioni macroscopiche di alcuni campioni di
materiale cementizio decorativo prelevati nel corso dell’ispezione (b-c).

Attività del gruppo Università di Palermo - Politecnico di Milano Politecnico di Torino
7. Studio di campioni di calcestruzzo con caratteristiche di porosità diverse
Studio di campioni di calcestruzzo con caratteristiche di porosità diverse in
modo da poter studiare gli effetti dell’invecchiamento (carbonatazione, solfati o cloruri) in maniera accelerata, anche simulando condizioni di degrado
differenti.
8. Fenomeni di degrado accelerato su materiali polimerici
Fenomeni di degrado accelerato su materiali polimerici selezionati in funzione di temperatura, umidità, composizione, tipo di additivi e irradiazione UV,
valutando le funzioni chimiche da monitorare sia in laboratorio che con sensori ad hoc messi a punto ed ottimizzati grazie ad un approccio computazionale sia di simulazione teorica e modeling sia direttamente in campo.
9. Durabilità di materiali metallici (Ti)
Durabilità di materiali metallici (Ti) utilizzati nell’ambito del beni architettonici sia con prove accelerate che con prove di esposizione reale in differenti
contesti deﬁnendo protocolli di pulizia delle superﬁcie danneggiate e di
applicazione di rivestimenti nanometrici protettivi.

Conclusioni e prospettive future
Proseguire l’attività sperimentale nell’ambito di tutte le tematiche affrontate
dai diversi gruppi di ricerca allo scopo di raggiungere risultati scientiﬁci
rilevanti e sempre più innovativi nel campo della conservazione e restauro
dei beni culturali.
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Il degrado e la conservazione dei materiali storici.
Caso studio sull’approccio alla tutela dei beni culturali
Prof. Claudio Ferone
Dipartimento Di Ingegneria
Università degli studi di Napoli “Parthenope”
claudio.ferone@uniparthenope.it - www.maserg.uniparthenope.it

Abstract
Quattro campioni di malta di allettamento prelevati da murature situate
all’interno degli scavi archeologici di Ercolano e due campioni di tufo, prelevati dalle stesse murature, sono stati studiati attraverso diverse tecniche
chimiche e strumentali allo scopo di caratterizzare i materiali utilizzati per la
realizzazione delle malte delle murature e la tipologia di tuﬁ presenti, attraverso la deﬁnizione della morfologia e composizione dei campioni analizzati.
Le indagini sono state condotte utilizzando diverse tecniche analitiche:
esame mineralogico mediante diffrattometria dei raggi X; valutazione del
residuo insolubile in HCl; analisi termica simultanea TGA/DSC; esame al
microscopio elettronico a scansione con accoppiata microanalisi per la
determinazione della morfologia e dell’analisi chimica dei componenti;
esame al microscopio ottico stereoscopico. I risultati delle analisi condotte
hanno portato alla conclusione che i campioni di malta esaminati siano costituiti da miscele di calce e pozzolana e, quindi, siano malte idrauliche. Sia
l’analisi mineralogica per diffrazione dei raggi X che l’analisi termica in simultanea hanno rilevato la presenza di modeste quantità di carbonato di calcio,
mentre non è stato possibile isolare al SEM porzioni di matrice legante a base
di solo carbonato di calcio. Dall’esame dei risultati ottenuti si può affermare
che le malte siano state realizzate miscelando calce e pozzolana in maniera
quasi “stechiometrica”.

Introduzione e stato dell’arte
Le malte sono miscele ottenute dal mescolamento di un legante (inorganico
od organico) e di un aggregato (prevalentemente sabbie ﬁni) con acqua.

11

12

Le caratteristiche e le proporzioni tra i vari materiali devono essere tali da
ottenere un impasto fresco con una buona lavorabilità, e da dare, dopo
l’indurimento, malte con caratteristiche ﬁsiche (porosità, permeabilità
all’acqua), meccaniche (resistenza, deformabilità, aderenza), di aspetto, di
durabilità, ecc adeguate allo scopo preﬁssato.
La calce come legante iniziò ad esser largamente impiegata dai Greci, ma
soprattutto i Romani diffusero l’uso di tale materiale nell’edilizia sin dal III sec.
a.C. Si deve proprio a questi ultimi il merito di aver tramandato con documenti scritti le conoscenze acquisite in campo edilizio. Diversi scrittori trattano dell’arte di ediﬁcare dei costruttori romani, quali ad esempio: Catone nel
De Agricola (160 a.C.), M. Vitruvio Pollione (I sec. a.C.) nei dieci libri del De
Architectura e Plinio il Vecchio (23-79 d.C.) con l’opera Naturalis Historia. I
costruttori romani sapevano che, grazie alla combinazione della calce con
particolari depositi vulcanici (pozzolane), la malta diveniva idraulica, ovvero
era in grado di indurire anche sott’acqua e di raggiungere una maggiore resistenza meccanica. L’utilizzo della pozzolana segnò un rivoluzionario progresso nelle costruzioni grazie alla capacità della miscela di far presa anche
sott’acqua (calci idrauliche) e con una velocità maggiore di quella richiesta
dal processo di carbonatazione della calce aerea. Nel caso in cui il materiale
vulcanico non fosse disponibile, venivano utilizzati frammenti di materiali
artiﬁciali come laterizi e ceramiche (il cosiddetto cocciopesto o chamotte), i
quali presentano le stesse proprietà idrauliche della pozzolana.
Per una caratterizzazione completa di una malta e dei materiali utilizzati si
possono utilizzare metodi di indagine di vario tipo: chimico, mineralogico,
petrograﬁco, ﬁsico-meccanico. Ogni metodo fornisce informazioni diverse e
contribuisce, in maniera più o meno ampia, a fornire informazioni sul materiale oggetto di studio, ma nessuno, da solo, è in grado di fornire una caratterizzazione completa ed esauriente del campione analizzato. Le varie tecniche, infatti, permettono di esaminare aspetti e caratteristiche speciﬁche dei
materiali oggetto di studio.
Nella maggior parte dei casi di studio di malte storiche, le indagini sono condotte allo scopo di individuare lo stato e le cause del degrado, nel caso particolare oggetto di questo studio le malte analizzate sono state scelte,

invece, in quanto si presentavano in uno stato di conservazione eccellente e,
addirittura, erano caratterizzate da resistenze meccaniche elevatissime, considerata l’età. Analogamente, due campioni di tufo giallo napoletano, l’altro
componente delle murature oggetto di studio, sono stati prelevati ed analizzati allo scopo di veriﬁcare l’omogeneità dei materiali e confrontarli con
quelli delle cave attualmente attive.
Le indagini sono state condotte utilizzando tecniche analitiche strumentali e
chimiche. In particolare è stata esaminata la composizione mineralogica mediante diffrattometria dei raggi X (XRD) su polveri. È stato esaminato il residuo insolubile in HCl diluito. È stato studiato il comportamento termico
tramite analisi termica simultanea TGA/DSC. È stata osservata la morfologia
del campione ed analizzata la composizione chimica con il microscopio elettronico a scansione con accoppiata microanalisi EDS. E’ stato effettuato un
esame al microscopio ottico stereoscopico.

Scopo della lezione
La presente lezione ha lo scopo di evidenziare come diverse tecniche strumentali applicate ad un materiale complesso come un campione di malta
storica possano dare informazioni complessivamente utili alla deﬁnizione
della tipologia di malta realizzata e allo stato di conservazione.

Organizzazione della lezione
Saranno discussi i risultati delle tecniche applicate singolarmente per ogni
campione e complessivamente per la valutazione delle tipologie di malta e
dello stato di conservazione.

Contenuti

Sono stati analizzati quattro campioni di malta di riempimento prelevati da
murature differenti, che in seguito saranno nominati con le sigle 1, 2, 3 e 4.
Il campione 1 si presenta compatto, di colore grigio con evidenti macro inclusioni di colore bianco. Il campione 2 si presenta leggermente meno compatto, ma, comunque, di buona resistenza, di colore tendente al giallo
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e non sono presenti macro inclusioni bianche. Il campione 3 è meno compatto dei precedenti, sono evidenti macro inclusioni bianche così come aggregati di colore nero. Il campione 4 è compatto, non presenta macro inclusioni
chiare, mentre sono evidenti aggregati di colore scuro.

Fig. 1. Immagini dei campioni di malta analizzati.

1. Analisi mineralogica per diffrattometria dei raggi X
Di seguito si riporta il diffrattogramma ottenuto sul campione 1, con le informazioni relative alle fasi individuate:

Fig. 2. Diffrattogramma campione 1.

Nel diffrattogramma è presente un gran numero di fasi mineralogiche di
bassa cristallinità oltre ad una certa percentuale di fasi amorfe evidenziate
dalla presenza di picchi di diffrazione di bassa intensità e dalla presenza di
una “gobba” fra circa 20° 2teta e 30° 2teta, rispettivamente, per cui può
essere utile andare ad esaminare il diffrattogramma relativo al residuo ottenuto dal trattamento in acido cloridrico (Figura 3).

Fig. 3. Diffrattogramma residuo insolubile campione 1.
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Le fasi individuate, feldspati (Ortoclasio e Microclino), pirosseni (Diopside) e
miche (Muscovite), corrispondono alle fasi secondarie individuate nel campione tal quale e sono compatibili con un’ipotesi di utilizzo di sabbia ad attività pozzolanica.
Un’aliquota di campione, corrispondente alle macro inclusioni di colore
bianco, è stata prelevata ed analizzata ai raggi X. Dal relativo diffrattogramma (non riportato) si rileva che il campione si presenta molto ben cristallizzato e l’unica fase individuata è la calcite. Tali inclusioni possono verosimilmente derivare da un difetto di miscelazione della malta che ha determinato la
presenza di “isole” di calce idrata non reagita con la pozzolana, oppure da
una cattiva cottura della pietra calcarea originale che ha portato alla presenza di granuli di CaCO3 nella malta ﬁnale.
L’analisi diffrattometrica dei campioni 2, 3 e 4 non è stata riportata per brevità, ma consente di fare riﬂessioni analoghe a quelle riportate per il campione
1.
2. Analisi termica simultanea TGA/DSC
La ﬁgura 4 mostra il termogramma ottenuto analizzando il campione di
malta 1.

Fig. 4. Termogramma del campione 1.

I termogrammi relativi ai campioni 2, 3 e 4 non sono riportati. Per tutti i campioni si osserva una perdita di massa più o meno marcata ﬁno a 100°C, connessa alla perdita di acqua libera, una perdita continua ﬁno a circa 600°C ed,
inﬁne, una diminuzione più marcata ﬁno a circa 800°C, connessa alla calcinazione del carbonato di calcio e la conseguente evoluzione di CO2. Con i
dati ottenuti è stato possibile calcolare alcuni parametri caratteristici delle
malte analizzate. In particolare sono state valutate le variazioni di massa percentuali in alcuni range di temperatura:

- 30 – 120°C, corrispondente alla perdita d’acqua libera;
- 120 – 200°C, corrispondente alla perdita d’acqua di sali idratati;
- 200 – 600°C, corrispondente alla perdita d’acqua di cristallizzazione;
- 600 – 900°C, corrispondente alla evoluzione di CO2 dai carbonati.

I valori di tali parametri, per i quattro campioni di malta, sono riportati nella
tabella seguente:

In tabella è riportato anche l’indice di idraulicità R, deﬁnito come il rapporto
fra la variazione di massa nell’intervallo 600 – 900 °C e la variazione di massa
nell’intervallo 200 – 600 °C. Per tutti i campioni analizzati l’indice di idraulicità
è minore di 10 e la quantità di CO2 evoluta è bassa (<30%) per cui possono
essere considerate malte idrauliche.
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3. Analisi in Microscopia Elettronica a Scansione - Microanalisi EDS
Di seguito si riporta un immagine del campione 1 a 500x in cui è evidente la
presenza di un aggregato immerso nella matrice legante, insieme con l’analisi EDS condotta nei punti 1 e 2.

Fig. 4. Micrograﬁa SEM e analisi EDS del campione 1.

E’ evidente che nel caso dell’aggregato l’analisi elementare indica che si tratti
di un silico alluminato, mentre la matrice è costituita da silico alluminati di
calcio ed altri metalli alcalini ed alcalino-terrosi.
E’ interessante notare che, anche quando si riesca a inquadrare un’area sufﬁcientemente estesa in cui non siano evidenti aggregati (immagine non riportata), l’analisi chimica fornisca sempre una composizione comprendente Si,
Al e Ca. L’analisi delle micrograﬁe SEM relative agli altri campioni non è riportata per brevità

Conclusioni e prospettive future
I risultati delle analisi condotte confermano che i campioni di malta esaminati siano costituiti da miscele di calce e pozzolana e, quindi, siano malte idrauliche. Sia l’analisi mineralogica per diffrazione dei raggi X che l’analisi termica
in simultanea hanno rilevato la presenza di modeste quantità di carbonato di
calcio, mentre non è stato possibile isolare al SEM porzioni di matrice legante
a base di solo carbonato di calcio. Il carbonato è macroscopicamente presente solo nei campioni 1 e 3 sotto forma di macro inclusioni di colore bianco. Si
può quindi desumere che le malte siano state realizzate miscelando calce e
pozzolana in maniera quasi “stechiometrica”, oppure che il carbonato sia
stato degradato preferibilmente, per effetto di agenti ambientali da individuare.

Bibliograﬁa e suggerimenti per approfondimenti individuali
Norma UNI 11305:2009 “Beni culturali - Malte storiche - Linee guida per la
caratterizzazione mineralogico-petrograﬁca, ﬁsica e chimica delle malte”.
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Materiali per il restauro dei beni architettonici.
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Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
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Abstract
La scienza della conservazione per i Beni Culturali non è certo una disciplina
nuova, avendo avuto origine con la rivoluzione industriale, per pulire, conservare e proteggere i materiali storici compromessi dal degrado dovuto
all’inquinamento atmosferico. Fin dalla seconda metà dell’Ottocento e,
soprattutto, nel dopoguerra, si studiano, sviluppano ed applicano materiali e
tecnologie per il restauro. I principi del restauro vengono delineati in diverse
Carte del Restauro, che ﬁssano i requisiti fondamentali degli interventi, quali
minimo intervento, rispetto dell’autenticità, reversibilità, etc., ma a questi
requisiti generali se ne afﬁancano altri tre, che devono essere soddisfatti dai
materiali e dalle tecnologie che si impiegano nel restauro: efﬁcacia, compatibilità e durabilità. Da questo punto di vista, nonostante la scienza della conservazione possa apparire come una scienza “matura”, i problemi a tutt’oggi
aperti e in attesa di soluzione sono ancora molti. La ricerca cerca di raccogliere queste sﬁde, sviluppando materiali innovativi che risultino più performanti
in termini di efﬁcacia, compatibilità e durabilità, o in qualche caso di reversibilità; oppure materiali che rispondano a nuovi problemi che la conservazione oggi pone. Il modulo didattico descrive queste sﬁde aperte e le possibili
soluzioni, integrandole con casi ed esempi.

Introduzione e stato dell’arte
La scienza dei materiali per la conservazione ha visto, negli ultimi anni, lo
sviluppo di nuovi materiali e tecnologie, che sono al momento già in fase
utilizzo sul campo, oppure in fase di applicazione sperimentale su alcuni
ediﬁci-campione.
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Tra questi materiali vi sono nuovi consolidanti inorganici per le pietre calcaree [1-6], trattamenti nanostrutturati [7-8], ﬁniture autopulenti a base di biossido di titanio [9-11] ed altri ancora. Questi nuovi materiali hanno interessanti
potenzialità, ma anche limiti ed effetti non ancora del tutto noti, che richiedono una buona conoscenza del materiale ed un approccio critico al loro
utilizzo.
Al contempo esistono problemi di vecchia data che ancora non hanno soluzioni pienamente soddisfacenti, come quello del risanamento dell’umidità di
risalita capillare nelle murature storiche, che reca grave pregiudizio alla salubrità del patrimonio architettonico antico come pure alla conservazione dei
materiali originari [12-13].
Esistono inﬁne sﬁde del tutto nuove, come il restauro dell’architettura moderna e contemporanea, per il quale è necessario partire dalla conoscenza
dei materiali originali (in molti casi, ancora poco noti [14-15]) e delineare soluzioni nuove per la conservazione, come sottolineato anche nel Documento di
Madrid dell’ICOMOS [16].

Scopo della lezione
Lo scopo della lezione è illustrare le sﬁde tuttora aperte per la conservazione
del beni architettonici e presentare brevemente i materiali innovativi oggi
disponibili per la conservazione ed il restauro dell’architettura antica, discutendone criticamente punti di forza e limiti.
La lezione verrà integrata con la presentazione di casi di studio, che saranno
utilizzati anche come momento critico di discussione e confronto con gli
allievi della Scuola.

Organizzazione della lezione
La lezione sarà articolata in un momento introduttivo iniziale, in cui si mostreranno e commenteranno insieme i requisiti che i materiali e le tecnologie
del restauro devono soddisfare, non solo dal punto di vista delle teorie del
restauro, ma anche da quello tecnico e prestazionale.
A seguire verranno discussi i seguenti temi:
1. nuovi trattamenti conservativi per il restauro: efﬁcacia, compatibilità e
durabilità. Si farà riferimento, in particolare, a nuove tipologie di consolidanti inorganici, nano-materiali per il restauro, ﬁniture auto-pulenti;
2. il problema dell’umidità di risalita nelle murature storiche: una sﬁda
aperta;
3. il restauro del moderno e del contemporaneo.

Gli argomenti saranno trattati facendo ricorso a casi ed esempi.

Contenuti

1. Nuovi trattamenti conservativi per il restauro
Il consolidamento è uno degli interventi più complessi nel restauro, in
quanto un buon consolidante deve penetrare omogeneamente ﬁno al substrato sano, legarsi efﬁcacemente ad esso (cioè avere buona capacità consolidante), non alterare signiﬁcativamente la porosità e permeabilità al vapore
(pena distacchi e gravi difetti), essere compatibile (in termini di colore, proprietà, assenza di sottoprodotti dannosi), essere durevole e ritrattabile, etc. I
consolidanti polimerici hanno mostrato una scarsa durabilità e una solo parziale rimovibilità, mentre i consolidanti silicatici hanno una scarsa efﬁcacia e
compatibilità sulle pietre calcaree, per cui sono stati sviluppati recentemente
alcuni nuovi consolidanti per queste ultime, quali l’idrossiapatite (trattata in
un altro modulo didattico di questa Scuola), gli ossalati e alcuni consolidanti
ibridi. Questi hanno ottime capacità consolidanti, compatibilità e durabilità,
garantendo anche quella ritrattabilità che difﬁcilmente si riscontra con
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i prodotti polimerici.
Lo sviluppo delle nanotecnologie ha interessato anche il settore del restauro,
ad esempio con lo sviluppo della nanocalce e della nanosilice, dispersioni di
nanoparticelle a base acquosa, alcolica o idro-alcolica. Occorre comprendere
bene i campi di applicazione, visto che la capacità di penetrazione delle
nanoparticelle è comunque legata alla loro dimensione effettiva e ovviamente al diametro dei pori del materiale. Gli effetti sulla salute delle nanoparticelle sono ancora poco noti e questo è un ulteriore parametro da tenere in considerazione sul campo.

Fig. 1. Campioni di marmo non trattati (i due a sinistra) e trattati con biossido di titanio (i due a destra),
dopo la prova di degradazione UV di una macchia di colorante organico (blu di metilene), comunemente utilizzata per veriﬁcare l’azione fotocatalitica dei trattamenti.

Anche le nanoparticelle di biosssido di titanio sono state recentemente proposte per il trattamento delle superﬁci architettoniche, in virtù della del loro
comportamento fotocatalitico (Fig. 1), in grado di esplicare un’azione
auto-pulente, il cui potenziale interesse nel restauro è evidente. Vi sono diverse formulazioni a base di TiO2, alcune delle quali sono state applicate ad
ediﬁci reali e sono in corso di monitoraggio. Se le nanoparticelle da sole
(applicate in dispersione acquosa) tendono ad essere rimosse dalla pioggia e
quelle inglobate in matrici polimeriche tendono a degradare la matrice
stessa, l’utilizzo di primer inorganici ha dato risultati molto interessanti, che
verranno illustrati.

2. Il problema dell’umidità di risalita nelle murature storiche: una sﬁda
aperta
Di L’umidità di risalita interessa un numero impressionante di murature storiche in laterizio e in pietra e pregiudica tanto la salubrità degli ediﬁci storici
quanto la conservazione dei materiali (Fig. 2). Il fenomeno della risalita capillare, studiato ﬁn dal Settecento, si veriﬁca nelle murature a causa della loro
microstruttura porosa e provoca l’instaurarsi di un ﬂusso ascendente continuo, la cui intensità ed altezza dipendono essenzialmente da tre fattori: la
natura dei materiali, la quantità di acqua in ingresso (acqua di falda, acque
disperse superﬁciali, etc.) e la quantità di acqua in uscita (smaltimento per
evaporazione).

Fig. 2. Umidità di risalita in una muratura seicentesca.

Da molti decenni esistono svariate soluzioni per questo problema, basate
sulla riduzione dell’acqua in ingresso (impermeabilizzazioni contro terra,
interventi sul terreno circostante l’ediﬁcio, etc.), sull’aumento dell’acqua in
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uscita (sifoni Knapen, intonaci macroporosi, etc.) e sulla modiﬁca dei materiali della muratura (taglio meccanico, barriera chimica), nonché sull’utilizzo
di principi elettrocinetici (elettro-osmosi attiva), ma la rimozione dell’umidità
di risalita appare ancora molto problematica e poco di sa della reale efﬁcacia
deumidiﬁcante di questi sistemi. Gli studi seri effettuati sul campo sono
ancora pochi, anche a causa di alcune difﬁcoltà tecniche legate alla misura
dell’umidità, e questo alimenta una notevole confusione nel settore, come
pure la proliferazione di metodi aventi scarso fondamento scientiﬁco. Si
discuteranno i principali metodi sopra citati e le misure da intraprendere per
affrontare in modo serio il problema dell’umidità negli interventi di restauro.
3. Il restauro del moderno e del contemporaneo
Restaurare l’architettura moderna e quella contemporanea pone problemi
metodologici e tecnici che solo recentemente vengono affrontati con una
certa sistematicità dalla comunità scientiﬁca. L’utilizzo di nuovi materiali,
ancora sperimentali al tempo del modernismo, o di tecnologie ardite
nell’architettura contemporanea rende necessario deﬁnire nuove soluzioni e
strategie per la conservazione. Nella lezione si prenderà in esame il caso degli
intonaci premiscelati ad imitazione della pietra (Terranova, Cimorné, etc.)
(Fig. 3), che hanno avuto ampia diffusione in Europa e negli Stati Uniti negli
anni ’20 e ’30, ma le cui formulazioni e caratteristiche tecniche sono ancora
poco note.

Fig. 3. L’intonaco Terranova della Facoltà di Ingegneria di Bologna (1931-1935).

Conclusioni e prospettive future
Le sﬁde aperte nel settore del restauro dei materiali dei Beni Culturali sono
ancora molte e richiedono uno sforzo congiunto sia da parte del mondo della
ricerca sia da parte del settore del restauro in generale, che comprende
imprese, professionisti ed autorità competenti. Se da un lato, infatti, occorre
mettere a punto materiali e tecnologie più efﬁcaci, compatibili e durevoli,
dall’altro è necessario un monitoraggio degli esiti sul campo, negli ediﬁci
reali, anche nel lungo periodo. Esistono al momento svariate tecnologie di
controllo e monitoraggio non distruttive che possono consentire la raccolta
di dati preziosi circa il comportamento dei materiali nel tempo, fornendo
indicazioni preziose anche per chi i materiali di sviluppa. Non esistono quindi
sﬁde distinte, che possano essere affrontate in modo disgiunto dal mondo
della ricerca e da quello dei ‘conservatori’, bensì è necessario un impegno
comune e multi-disciplinare verso un restauro più consapevole ed efﬁcace.
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Abstract
InnovaConcrete is an innovative and ambitious proposal that aims at preserving concrete-based monuments, the most signiﬁcant tangible Cultural
Heritage (CH) in the 20th Century. An interdisciplinary team with a strong
scientiﬁc background in simulation techniques and nanomaterials synthesis,
combined with a wide knowledge of CH conservation from Social Sciences &
Humanities disciplines and industrial partners was created. Speciﬁcally, a
completely innovative approach based on producing, by impregnation treatments, C-S-H gel, responsible for the engineering properties of cement paste
in cracks of decayed concrete monument, in situ, will be developed. Complementary, multifunctional treatments combining C-S-H production with
additional performances (superhydrophobicity and corrosion inhibition) will
be also investigated. In addition, cementitious coatings functionalized with
C-S-H and inorganic nanotubes will be validated and their performance will
be compared to those corresponding to the impregnation treatments. Finally, InnovaConcrete will explore an approach based on biotechnology: enzyme-assisted self-healing of damaged surfaces.

Introduction and state of the art
The need for preserving the historic concrete structures derives from the
intensive deterioration state encountered on those structures, as a result of
the increasing pollution, and further, the decay induced by the water and
salts ingress to the reinforced concrete. Common practice in facing an
advanced state of deterioration, often observed in historic concrete buildings, suggest the application of coatings and anticorrosive products in cases
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where the steel can be reached and repaired. Important drawbacks in this
strategy are the scarce penetration depth of coatings, just in the micron
range, providing a discontinuity with the substrate and rendering the whole
structure very sensitive to environmental loading.
InnovaConcrete is an innovative project aimed at preserving concrete-based
monuments, the most signiﬁcant Cultural Heritage (CH) in the 20th Century.
The materials that are proposed in the InnovaConcrete project are consolidation and hydrophobic agents, such as silanes, siloxanes and ethoxysilanes
(TEOS) that show higher penetration. Indeed, those materials penetrate
deeply, due to a low viscosity and low molecular size (0.4-30 nm), as they are
monomer or oligomers, and they can polymerize in situ within the pore
structure of the decaying substrate, by means of a classic sol-gel process. The
approach is the impregnation of new products, on the surface and cracks of
decayed monuments producing C-S-H gel, responsible for the engineering
properties of cement paste. Additionally, multifunctional tailored treatments
will incorporate additional performances, such as superhydrophobicity,
self-healing ability and corrosion inhibition.
Fig. 1 illustrates the categories of the nanomaterials proposed in the
framework of InnovaConcrete project.

Fig. 1. Categories of nano-materials included in the InnovaConcrete project.

Purpose of the lesson
Main objective of this lesson would be the presentation of the existed materials for the conservation of the historic concrete and the beneﬁts derived
from the suggestion of novel treatments for this material. Therefore, an overview of the Horizon2020 project, entitled: “InnovaConcrete: Innovative Materials and Techniques for the Conservation of 20th Century Concrete-based
Cultural Heritage”, will be presented.
The InnovaConcrete solutions overcome the drawbacks associated with the
commercial products, such as short-lasting effectiveness, weak adherence,
cracking and poor penetration. Thus, a signiﬁcant reduction in periodic
maintenance derived from non-satisfactory conservation actions is expected

Organization of the lesson
The lecture is articulated as following::

1. Concrete composition, characteristics and decay forms
2. The major compounds of the cement
3. Main Concrete decay forms: Physical, chemical and biological effects
4. Remediation techniques used in common practice: COATINGS
5. New proposed products
a.

TEOS-based Products (ethylsilicates and surfactant-assisted

nanomaterials)
b.

Nano-Calcium oxalate modiﬁed TEOS

c.

Cementitious coatings containing Halloysite nanotubes

d.

Anticorrosive products

e.

Superhydrophobic coatings

f.

Development of self-healing cement

6. Conclusion
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Content

1. Concrete composition, characteristics and decay forms
Concrete mainly consists of two components, cement paste and aggregates.
Aggregates are generally classiﬁed into two groups, ﬁne and coarse, and
occupy about 60-80% of the volume of concrete. The paste is composed of
cement (C), water (W), and entrained air and ordinarily constitutes 20 to 40 %
of the total volume.
In properly made concrete, the aggregate should consist of particles having
adequate strength and weathering resistance and should not contain harmful materials. A well-graded aggregate with low void content is desired for
efﬁcient use of paste. Each aggregate particle is completely coated with
paste, and the space between the aggregate particles is completely ﬁlled
with paste.
The quality of the concrete is greatly dependent upon the quality of paste,
which in turn, is dependent upon the ratio of W/C used, and the extent of
curing. The cement and water were combined chemically in a reaction,
called hydration, which takes place very rapidly at ﬁrst and then more and
more slowly for a long period of time in favorable moisture conditions. As the
paste is thinned with water, its quality is lowered, it has less strength, and it
is less resistant to weathering. For quality concrete, a proper proportion of
water to cement is essential.
2. Major compounds of cement
The major compounds found in cement clinker are: tricalcium silicate (called
alite), Dicalcium silicate (belite), tricalcium aluminate (aluminate) and tetracalcium aluminoferrite (ferite).
3. Main concrete decay forms: Physical chemical and biological effects
The main decay forms observed, due mainly to the action of water, can be
summarized as following: expansion of corrosion products of the steel reinforcement bars, freezing of trapped water, aggregate expansion, sea water
effects, bacterial corrosion, leaching, erosion by fast-ﬂowing water, physical

and chemical damage from carbonation, chlorides, sulfates, and water percolation [1]. Moreover concrete suffers from processes of damage due to ﬁre
or radiant heat.
4. Remediation techniques used in common practice: COATINGS
Cementitious waterprooﬁng membranes
The cementitious coatings are thixotropic, cementitious modiﬁed polymer
coatings [2]. According to the reports and the technical speciﬁcations from
manufacturers, these coatings provide high adhesion to concrete and steel,
as well as protection from the effects of aggressive acid gases, moisture and
chlorides and also resist chemical attack on the concrete or other substrates.
After application these coatings form a highly elastic hard and alkaline coating on the substrate. Cementitious coatings protect concrete in sulfate contaminated ground conditions. Important properties of these coatings are the
ﬂexibility, breathability, the fact that allow interior moisture vapor to escape
and are easy to mix and place. They have been used on interior or exterior
surfaces to prevent cracks, to withstand prolonged pedestrian and light vehicular trafﬁc, to provide a waterproof coating which substantially reduces or
prevents water penetration, freeze-thaw scaling and concrete carbonation.
They considered as “breathable” coatings which release normal entrapped
vapor without loosening or blistering. All these properties were speciﬁcally
reported in the technical sheets of these products.
However, the cementitious coatings penetrate in the micron range, whereas
hydrophobic agents, such as silanes, siloxanes and ethoxysilanes (TEOS)
show higher penetration. The latter, penetrate deeply due to low viscosity
and low molecular size (0.4-30 nm), as they are monomer or oligomers, therefore, they can polymerize in situ within the pore structure of the decaying
substrate, by means a classic sol-gel process.
The target of InnovaConcrete is to develop innovative products with improved properties regarding to commercial products. These new products
should fulﬁl two requirements: (i) to penetrate into the concrete structure; (ii)
to preserve aesthetic qualities of historic buildings.
Additionally, InnovaConcrete will tackle the development of products with
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innovative properties, such as superhydrophobicity, corrosion inhibition and
self-healing performance.
A completely innovative approach will be developed based on producing, by
impregnation treatments, C-S-H gel, responsible for the engineering properties of cement paste in cracks of decayed concrete monuments, in situ. Complementary, multifunctional treatments combining C-S-H production with
additional performances (superhydrophobicity and corrosion inhibition) will
also be investigated. In addition, cementitious coatings functionalized with
C-S-H and inorganic nanotubes will be validated and their performance compared with those corresponding to the impregnation treatments. Finally,
InnovaConcrete will explore a biotechnology based approach: enzyme-assisted self-healing of damaged surfaces. The optimization of the proposed
solutions will be carried out by the use of theoretical tools (multi-scale modelling approaches) together with experimental tools (laboratory and in situ
validation).
Five concrete-based monuments, a clear representation of European CH,
have been chosen as case studies to validate the performance of the proposed solutions. They have been selected according to scientiﬁc and humanistic criteria and because they will be used to study economic and societal
effects of the proposals and to promote citizens' awareness of 20th Century
European heritage. Thus, the selection includes monuments with signiﬁcant
numbers of visitors per year, such as the spectacular Centennial Hall building, included in the UNESCO world heritage list and Chillida sculptures. In
addition, other buildings and sites that are hardly recognised by citizens as
Cultural Heritage, such as Concrete Shell Structures, an important achievement of the post-war modernist movement, and War Memorial Towers, symbols of the collective identity of European citizens, have also selected. Finally,
the Torroja Building has been chosen as a representative model of interdisciplinary collaboration between architecture and engineering during the 20th
Century.
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Fig. 2. Monuments included as case studies in the InnovaConcrete project.

5. Products proposed in the project
Products yielding C-S-H gels
In the restoration market products containing TEOS were classiﬁed of the
most popular consolidants, because of their advantages, such as: (a) the low
viscosity of TEOS that allows it to penetrate deeply into treated substrates; (b)
a stable gel was derived after polymerization, which occurs upon contact
with moisture present in the environment, yielding the stable gel with
silicon-oxygen backbone. In addition the by-products, such as water and
ethanol, are not toxic. In spite of their advantages, its application for consolidating concrete has hardly investigated. Franzoni et al. evaluated TEOS
effectiveness in comparison to other impregnation products (sodium silica
and nanosilica) on reinforced concretes. TEOS showed the best per
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formance in limiting water ingress into concrete, in terms of chloride, carbonation and abrasion resistance, while the other products were less effective
[3].The application of TEOS-based commercial consolidants on concrete produces their progress through the cementitious pore network and it provokes
two main structural consequences: (i) some silanol groups directly enter the
already exiting C-S-H structure, enlarging its silicate chain structure and
reducing its C/S ratio. (ii) consolidants can directly produce new C-S-H gel by
the polymerization of the silanol groups in the presence of the Ca+2 ions
existing in the basic porous medium [4].
Despite the great popularity of TEOS-based consolidants in conservation, the
commercial products suffer practical drawbacks referring to the cracking
during gel drying and poor afﬁnity to carbonate substrates. Two partners of
InnovaConcrete (University of Cadiz-UCA and Technical University of Crete-TUC) have given solution by suggesting surfactant assisted and
calcium-oxalate modiﬁed, respectively, consolidants. UCA has developed a
low-cost and facile route to produce monolithic crack-free consolidants, via
inverse surfactant micelles. A stable microemulsion of water and silica oligomers is produced due to the combined effect of the surfactant and ultrasonic
agitation. The micelles created by the surfactant act as nanoreactors, producing a structure composed of nearly uniform silica nanoparticles. The mesoporosity of materials produced by the inter-particulate spaces, prevented
cracking. TUC has pioneered a route to produce consolidants with high afﬁnity to carbonate species by adding calcium hydroxide and oxalic acid into
TEOS sol producing an amorphous (ACO) and crystalline calcium oxalate
(COM), as shown in Fig. 3.

Figure 3: TEM micrograph of the TUC consolidant. Scanning electron micrographs of the cement
mortars consolidated with TUC product, showing the linking effects of the TUC product on the cement
grains.

The ACO incorporated into the silica matrix gives good interfacial compatibility between the nanocomposite and building materials, such as calcareous
stones and cement mortars, and improves their mechanical properties. In
addition, ACO results in: (i) increasing the chemical afﬁnity between TEOS
consolidants and carbonate stones; (ii) it is a more stable component than
calcium carbonate [5].
In addition, InnovaConcrete proposal will seek for preventing corrosion, other
signiﬁcant decay process in concretes. The depassivation of steel bars embedded in concrete, will be achieved through corrosion inhibitors and other
novel materials that have been used successfully in steel, pipelines or tanks
for many decades, their use in concrete is more recent and more limited.
Consorzio Interuniversitario CSGI developed formulations containing halloysite nanotubes (HNT). These are natural aluminosilicate clays (Al2Si2O5(OH)4), extracted from quarries highly available and cheap, compatible
with cement composition and their tubular morphology produces an increase of the mechanical properties. They can be intimately incorporated in the
matrix and contribute to the formation of a 3D structure with enhanced mechanical properties. The cavity of halloysites can be exploited for the controlled release of small molecules with anticorrosive action.
Superhydrophobic (hydrophobic and water repellent) surfaces will be produced on concretes by modifying the consolidant synthesis previously described. The product will be applied by using an atmospheric-plasma technique
in order to produce superﬁcial roughness promoting repellence. The water
contact angle on the concrete surfaces will achieve 150º and sliding angles
below 10º. Additionally, the treatment will prevent above 90% of water
absorption. Enzyme-assisted bio-mineralization to give self-healing of
decayed concretes will be evaluated as a promising solution.

Conclusion
Development of long-lasting, practical and affordable conservation products
and techniques speciﬁcally addressed for preserving concretes, according to
the results obtained from the modelling approach.
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The following solutions will be implemented:
Effective consolidation will be achieved by producing, in situ, into the
structure of concrete, calcium silicate hydrate (C-S-H gel) by applying impregnation treatments with penetration depth into the concrete substrate greater than or equal to 20 mm. This consolidation will increase the mechanical
properties of decayed historic concretes by over 50% and it heals cracks at
least until 0.5 mm of width. In addition, innovative corrosion inhibitors, speciﬁcally developed to avoid corrosion of reinforcing rebar, will be included in
the consolidants. They will participate as chemical moieties that functionalize the new C-S-H gel structure.
Superhydrophobic (hydrophobic and water repellent) surfaces will be produced on concretes by using an atmospheric-plasma technique in order to produce superﬁcial roughness promoting repellence. Enzyme-assisted bio-mineralization to give self-healing of decayed concretes will be evaluated as a
promising solution.
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Materiali e tecniche costruttive: metodologie di studio e
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Abstract
La basilica di Santa Maria a Collemaggio a L'Aquila rappresenta il caso di
studio ed uno degli interventi architettonici e strutturali più importanti eseguiti in Italia negli ultimi decenni. La struttura, fortemente danneggiata a
seguito del sisma dell'aprile del 2009, è stata restaurata dall'Eni grazie al
complesso e lungo progetto "Ripartire da Collemaggio". Un esperto team
multidisciplinare, composto da docenti afferenti ad importanti università
italiane, ha lavorato al piano diagnostico e redatto il progetto strutturale e
conservativo. Alla Scientiﬁc School 2018-2019 di Cagliari in “Beni culturali
dell’edilizia storica e moderna: nuove prospettive nel recupero e nella conservazione dei materiali” verrà illustrato il percorso diagnostico e quello metodologico relativo alla basilica con particolare riferimento alle tematiche sia
dei materiali costitutivi che di quelli da impiegare per gli interventi. Il tutto
ﬁnalizzato ad una reale conoscenza della “fabbrica”, atta a garantire non solo
un incremento della sicurezza strutturale (istanza strutturale), ma anche la
salvaguardia dei valori storici ed artistici originali della basilica (istanza storica ed estetica). Ricca di spiritualità e storia Collemaggio a L'Aquila, dal dicembre 2017, data di riconsegna alla cittadinanza, si arricchisce di un nuovo valore
moderno: quello delle tecnologie e dei materiali più recenti ed innovativi
oggi disponibili nel campo della conservazione e del restauro strutturale.

Introduzione e stato dell’arte
Contribuire al progetto generale di recupero della basilica di Collemaggio,
dopo

i

profondi

danneggiamenti

del

sisma

del

2009

[1]

(Fig.

1),
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con la deﬁnizione delle caratteristiche e del degrado dei materiali costitutivi
e l’adozione di un percorso metodologico, è stato particolarmente difﬁcile e
complesso a causa dalle notevoli dimensioni della basilica, dalle sue vicende
storiche, dall’evoluzione della fabbrica, dei danneggiamenti subiti in passato
e di quelli recenti dal sisma del 2009, ma anche, e soprattutto, della presenza
di consistenti presidi di sicurezza, della non distruttività delle prove nonché
della rappresentatività dei risultati ottenuti.
La deﬁnizione delle caratteristiche dei materiali e le tecniche costruttive [2-7]
è stata ﬁnalizzata ad una reale conoscenza della fabbrica, atta a garantire
non solo un incremento della sicurezza strutturale (istanza strutturale), ma
anche la salvaguardia dei valori storici ed artistici originali della basilica
(istanza storica ed estetica). Il metodo da adottare per raggiungere un livello
di rappresentatività delle indagini e d’interpretazione dei dati appare spesso
come il problema più rilevante ai ﬁni di quella richiesta doverosa (NTC, 2008)
[8] di livello di conoscenza particolarmente approfondito del manufatto
architettonico. Il ruolo dello studioso dei materiali in questi casi si rileva fondamentale in molte questioni fondamentali prime fra tutte l’accurata ed
approfondita valutazione della qualità muraria [9,10] e del relativo grado di
danneggiamento [11,12] di quegli elementi del corpo di fabbrica, quali murature e pilastri, di grande rilevanza strutturale. Nel caso in esame emblematica, da questo punto di vista, si presentava la situazione

Fig. 1. Vista generale della facciata della basilica di Collemaggio e dei profondi danneggiamenti causati
dal sisma aquilano del 6 Aprile 2009.

dei pilastri di navata poiché, a causa del gravissimo danno strutturale [13], la
massiccia presenza di presidi di sicurezza ostacolava fortemente la leggibilità
delle superﬁci e rendeva apparentemente impraticabile la possibilità di effettuare misure. Nel presente contributo si illustra la metodologia adottata e
l’esperienza maturata ai ﬁni di scelte progettuali di natura strutturale e conservativa.

Scopo della lezione
Illustrare, attraverso il caso di studio della basilica di Collemaggio a L’Aquila,
un percorso metodologico da eseguire sui materiali costitutivi degli ediﬁci
storici per deﬁnire le loro proprietà e le caratteristiche, il degrado ﬁnalizzato
alla massima conoscenza del manufatto ai ﬁni sia di un incremento della
sicurezza strutturale (istanza strutturale), ma anche della salvaguardia dei
loro valori storici ed artistici (istanza storica ed estetica).

Organizzazione della lezione
Dopo una breve introduzione storica sulla basilica di Collemaggio [14-17], la
lezione prevede l’illustrazione della metodologia e delle problematiche di
lavoro nonché, della diagnostica (distruttiva e non) adottata per la caratterizzazione dei materiali costitutivi (malte e litotipi) con particolare risalto delle
loro caratteristiche ai ﬁni di possibili scelte progettuali. Successivamente
verrà trattato in dettaglio lo stato di conservazione delle murature e dei pilastri, ed il relativo grado di danneggiamento. Inﬁne, verranno brevemente
illustrate le tecniche ed i materiali impiegati strutturalmente e dal punto di
vista conservativo (tecnologia X-LAM (copertura), barre elicoidali e trefoli in
acciaio inossidabile (rinforzo delle murature a faccia vista), materiali rinforzati
con ﬁbre a matrice polimerica (absidi), malte speciali per applicazioni varie
(murature, pilastri e piliere).
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Contenuti

1. Vicende storiche passate e recenti

a)

b)

b)

Fig. 2. a) Uno degli eremi fondati dell’ordine religioso Celestiniano (San Bartolomeo in Legio (Roccamorice, Chieti)); b) iconograﬁa di Papa Celestino V; c) lunetta della Porta Santa di Collemaggio.

Fig. 3. Papa Benedetto XVI depone, poco prima delle dimissioni, il Pallio (insegna papale simbolo del
Buon Pastore) sull’urna contenente le reliquie di Celestino V in occasione delle celebrazioni per il 700/o
anniversario della canonizzazione di San Pietro Celestino Papa.
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a)

b)

Fig. 4. Lo smontaggio di una parte della facciata della basilica di Collemaggio a seguito dei danneggiamenti prodotti dal sisma della Marsica del 13 gennaio 1915; b) i grandi lavori di restauro del 1970-71
operati a cura del Soprintendente Mario Moretti [18-19].

a)

b)

Fig. 5. Situazione di alcuni pilastri delle navate dopo la rimozione dell’apparato decorativo barocco a
seguito dei lavori del 1970: a) grave quadro fessurativo del quinto pilastro destro; b) documentazione
dello stato di fatto del settimo pilastro sinistro.
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a)

b)
Fig. 6. Il crollo del transetto della basilica di Collemaggio causato dal sisma del 2009: a) in primo piano
gli ultimi due pilastri di navata completamente ricostruiti durante i lavori del 1970 ed il cedimento delle
travi calcestruzzo realizzate negli stessi anni; b) evidenza del completo collasso delle due grandi piliere
dell’arco trionfale.

2. Alcune indagini diagnostiche
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a)

b)
Fig. 7. a) Indagini termograﬁche atte a comprendere i lavori eseguiti sulla facciata a seguito del sisma
del 1915; b) evidenza di diverse unità stratigraﬁche murarie sul prospetto laterale sinistro.
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a)
b)

c)

Fig. 8. a) Litotipi (brecce calcaree) e relativi provini sottoposti a prove meccaniche di compressione; b)
aspetto macroscopico delle malta interna ed esterna delle piliera destra e c) di quella sinistra.

a)

b)

Fig. 9. a) Indagini non distruttive a mezzo georadar sui litotipi costitutivi i pilastri delle navate e b)
studio dell’attenuazione della potenza del segnale.

3. Le problematiche relative all’intervento

Fig. 10. Particolare di una fase dell’intervento con lo smontaggio di alcuni pilastri particolarmente
danneggiati. Il diverso grado di danneggiamento dei conci ha implicato importanti scelte strutturali e
conservative

Conclusioni e prospettive future
Nel caso della basilica di Collemaggio a L’Aquila elementi diagnostici più
signiﬁcativi, ai ﬁni della conoscenza, si sono rivelati lo studio dei materiali
costitutivi e del loro degrado, l’indice lineare di danno e la qualità muraria. In
quest’ultimo caso è stato possibile, sulla base della regola dell’arte, valutare
quantitativamente, la categoria muraria e ricavare, attraverso curve di correlazione tra qualità muraria e parametri meccanici, le caratteristiche meccaniche ed il comportamento della muratura alle varie azioni. Le ventidue unità
murarie, unitamente alle quindici malte identiﬁcate, delineano un quadro di
qualità molto eterogeneo e, nel tempo, progressivamente sempre più scadente poiché condizionato da fasi post sismiche di ricostruzione o riparazione con un crescente abbandono dei parametri tecnico-costruttivi legati alla
“regola dell’arte”. A murature di buona qualità, come quelle archeologiche
attribuibili alla primitiva originale fase ediﬁcatoria o all’apparecchio murario
aquilano, si susseguono, infatti, murature via via di qualità inferiori ﬁno ad
arrivare, al valore più basso, identiﬁcabile nelle murature della torre
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campanaria settecentesca. Particolarità comune alle varie unità murarie
sembrano le scadenti caratteristiche del nucleo murario con presenza di
malte incoerenti e particolarmente degradabili. Malte a base di calci aeree e
litotipi locali (calcari compatti e/o e brecce) si identiﬁcano come materiali
costitutivi originali. Per quanto riguarda i pilastri, attraverso le categorie di
danneggiamento (mancanze e fratturazioni) e la loro entità, è stato possibile
quantiﬁcare l’indice lineare di danno e la gravità di fenomeni. Questi ultimi
sono da correlarsi oltre che alla tecnica costruttiva anche ad altri fattori quali
la variabilità delle caratteristiche meccaniche della breccia calcarea costitutiva, gli eventi sismici passati, il comportamenti strutturale dei macro elementi
della struttura oltre che ad un progressivo e cumulativo danno strutturale
mai parzialmente o completamente risolto nel corso di interventi passati.
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Abstract
I Centri Storici della Sardegna sono caratterizzati dall’utilizzo del materiale
lapideo disponibile in zona e si possono suddividere a grandi linee in 5 aree:
quella dei graniti, dei basalti, della trachite, del calcare e dello scisto. Una
sesta ara è quella dei campidani nel sud dell’Isola, zona alluvionale, caratterizzata dalla presenza dei mattoni crudi preparati con la terra del luogo.
Importante denominatore comune, presente in tutte le strutture, il coppo
sardo utilizzato nelle coperture delle costruzioni. Come malta di allettamento
(e da intonaco) ancora la terra ove non disponibile quale materia prima il
calcare per preparare la calce, e la stessa calce in tutte le zone calcaree o
prossime alle stesse. Se consideriamo la storia dell’Isola, la logica legata
all’utilizzo delle pietre locali è stata seguita ﬁn dall’epoca nuragica (con l’unica eccezione dell’assenza della malta di allettamento) e succedutasi poi
anche nelle epoche successive come evidenziato da importanti costruzioni
di interesse storico artistico come le Chiese Romaniche o nelle Torri Costiere
di epoca aragonese.
La scarsa industrializzazione presente in prossimità della maggior parte dei
Paesi dell’Isola, e la conseguente mancanza di inquinamento di un certo rilievo, ha consentito in generale una buona conservazione dei loro Centri Storici
vista anche la buona qualità dei lapidei utilizzati unita ad una sapiente messa
in opera. Rimangono così solo due aspetti da considerare per capire le cause
di alcuni fenomeni di deterioramento. In primis l’uso troppo ricorrente
dell’intonaco anche quando si dovevano proteggere pietre di grande compattezza e quindi poco propense a deteriorarsi. L’intonaco, poroso per sua
natura è facilmente soggetto alla risalita capillare dell’acqua e a creare
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problemi sia di natura chimico-ﬁsica con conseguente possibile distacco,
che biologica (formazioni di muffe etc.). Il secondo problema è di tipo culturale ed è legato all’uso di materiali cementizi sia negli ampliamenti (uso ricorrente del blocchetto) che come stuccatura dei conci di pietra. Il cemento
oltre a creare problemi di incompatibilità (meccanica e termica) con i materiali tradizionali, è assolutamente fuori contesto proprio dal punto di vista
culturale e non porta ad alcun miglioramento nelle prestazioni della struttura. E’ casomai vero il contrario. Buona prassi sarebbe quindi quella di utilizzare in questi ripristini materiali a base di calce. Inoltre, a ﬁne di evitare l’attacco
da parte dell’acqua, lasciare la pietra a vista, almeno nei piani inferiori più
soggetti alla risalita capillare, lasciando alla sola parte superiore il compito di
poter dare una nota di colore alle costruzioni. E’ assolutamente importante
che a dare i corretti suggerimenti al cittadino, siano le istituzioni, in primo
luogo gli amministratori comunali che hanno il compito di preservare l’identità la cultura dei loro Centri.

Introduzione e stato dell’arte
Sulla falsariga di alcuni Manuali che sono stati presi come punto di riferimento come in particolare il Manuale del recupero del Comune di Roma[1] e
quelli di alcune regioni come Marche[2] e Abruzzo [3], nascono nel 2009 in
collaborazione tra la Regione Sardegna e l’Università di Cagliari i Manuali del
Recupero dei Centri Storici della Sardegna[4]. Cinque volumi che hanno
diviso la Sardegna secondo le diverse aree geograﬁche e tipologie costruttive, due Atlanti delle cultura costruttive e due manuali tematici su terra e
pietra. I Manuali nascono con l’intento di dare alla Regione Autonoma della
Sardegna, uno strumento operativo e di stimolo per i quasi 400 Comuni
dell’Isola con alcune linee guida dettate per guidare e uniformare le operazioni di conservazione e restauro dei loro Centri Storici.

[1] Manuale del recupero del Comune di Roma
[2] Manuale del recupero della regione Marche
[3].Manuale del recupero della regione Abruzzo
[4] Manuali del Recupero dei Centri Storici della Sardegna

Scopo della lezione
Lo scopo della presentazione è quello di fare una “fotograﬁa” dei centri Storici dell’Isola dal punto di vista dei materiali storici utilizzati per la loro ediﬁcazione con l’obiettivo di focalizzare l’attenzione sulle problematiche legate alla
loro conservazione. Infatti sono spesso i materiali “moderni” di origine
cementizia, utilizzati sia negli ampliamenti che negli intonaci e nelle stilature
dei conci, a dare i maggiori problemi legati ad intrinseche incompatibilità sia
termiche che meccaniche oltre a potersi deﬁnire fuori contesto culturale.

Organizzazione della lezione
La presentazione mette in evidenza come ﬁn dall’epoca nuragica, le popolazioni locali hanno sempre usato quanto disponibile in loco. Nel caso speciﬁco
lapidei di diversa origine e tipologia. Nel tempo la logica non è mutata e gli
stessi centri Storici dell’Isola sono caratterizzati da questi materiali, usati sia
tal quali (trovanti) che sbozzati per formare dei blocchetti di uguale dimensione. Dopo aver messo in evidenza anche la tipologia di malta utilizzata (a
base di terra o calce), vengono evidenziate le problematiche legate alla conservazione di questi centri. Evidenziando le cause più ricorrenti di degrado
sia materico che culturale, vengono proposte anche alcune soluzioni per una
corretta manutenzione e una maggiore durabilità delle struttura in oggetto.

Contenuti

Fin dai tempi più antichi la grande abbondanza di materiali naturali di buone
proprietà come i lapidei o il legno, ha portato le popolazioni dell’Isola ad
utilizzare quanto madre natura aveva loro reso disponibile. Dai nuraghi ﬁno
ad arrivare ai centri storici degli attuali comuni, è evidente l’utilizzo ricorrente
di questi materiali immediatamente disponibili in loco. La Sardegna, oltre ad
essere la terra più antica dell’intero territorio italiano, è anche la più diversiﬁcata e quindi la più ricca dal punto di vista della tipologia delle rocce esistenti. . Considerando la disponibilità ed il conseguente utilizzo delle rocce locali
nel campo dell’ediﬁcazione, l’Isola si può dividere in sei grandi aree:
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quelle dei graniti, dei basalti, delle trachiti e delle rocce calcaree (calcari veri
e propri, ma anche arenarie a matrice calcarea, marne calcaree, dolomie etc.)
cui bisogna aggiungere quella degli scisti, meno importante in termini di
utilizzo speciﬁco, ma comunque signiﬁcativa per alcune peculiarità di queste
rocce e l’area alluvionale del Campidano (della terra e quindi dei mattoni
crudi, i “ladiri”). Appare dunque naturale come la logica costruttiva, ben
documentata almeno ﬁn dall’epoca pre-nuragica, ma soprattutto in quella
nuragica, sia sempre stata quella di utilizzare le pietre, in particolare quelle
più prossime al luogo di ediﬁcazione e quindi immediatamente disponibili.
Nel tempo la necessità di costruire con il materiale localmente disponibile
non è mutata. Analizzando l’enorme patrimonio dell’architettura tradizionale
minore, più speciﬁcamente quella dei Centri Storici dell’Isola, risulta evidente
come questa logica sia stata seguita nel corso del tempo ﬁno a quando negli
anni ’50, ’60 non cominciano ad essere commercializzati i materiali più moderni, come quelli cementizi. Molti paesi sono a tutt’oggi ben identiﬁcati da
costruzioni dove la pietra locale, dal basalto, al granito, alla trachite, al calcare,
trovanti o cantoni, rappresenta un punto di riferimento ben preciso e legato
alle tradizione del luogo.

Fig. 1. Da sinistra a destra: Centri storici di Ovodda (granito), Oniferi (trachite), Baunei (calcare),
Orroli (basalto).

Secondo la stessa logica nelle aree conﬁnanti con presenza di più tipologie di
rocce, si riscontrano costruzioni ediﬁcate con l’utilizzo di materiali diversi Fig. 2).

Fig. 2. Da sinistra a destra: Granito e calcare, Trachite e calcare, Granito e trachite.

Nella vasta area alluvionale del Campidano, l’abbondante disponibilità di
sistemi argillosi e la carenza di materiali lapidei ha portato in tutta quest’area
ad ediﬁcare la maggior parte delle strutture con i tradizionali ladiri, i mattoni
crudi in terra e paglia.

Fig. 3. Casa in terra cruda (sinistra) e mattoni crudi in essicazione (destra).

A differenza delle costruzioni nuragiche, come detto ediﬁcate “a secco”, in
tutti i Centri Storici della Sardegna si è sempre fatto uso di un legante che
permettesse di tenere dare più solidità e continuità a tutta la struttura. Per
quanto riguarda la malta di allettamento, nell’Isola le soluzioni possibili sono
sempre state solo due. Nelle zone ricche di materiale calcareo e all’epoca
quelle comunque facilmente raggiungibile dai mezzi di trasporto locali, il
materiale legante è stata la calce, in tutti gli altri casi la terra, disponibile in
ogni zone dell’Isola ed a costi praticamente nulli.

Fig. 4. Diverse tipologie di materiale lapideo allettate con terra. Da sinistra a destra: Granito, Scisto,
Calcare, Trovanti in granito.

La terra è stata utilizzata anche nella formulazione di intonaci nelle strutture
in mattoni crudi. La sua disponibilità, associata alla facilità di messa in opera,
ne ha sempre bilanciato la facile dilavabilità da parte dell’acqua.
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Fig. 5. Murature con malte di calce e con calce utilizzata come ﬁnitura.

Tutti i Centri Storici presentano poi un denominatore comune: il coppo sardo,
utilizzato nelle coperture.

Fig. 6. Coppo sardo (sinistra) e copertura realizzata in coppi sardi (destra).

Ma oggi in quale stato di conservazione si trovano i Centri Storici della Sardegna?
Se si escludono i comuni prossimi agli insediamenti industriali (fortunatamente minoritari) il problema legato a fenomeni di inquinamento è certamente di ridotta entità. Quelli prossimi alle zone costiere, saranno soggetti al
ﬁsiologico attacco da parte dell’aerosol marino dal quale ci si può in parte
difendere attuando una costante manutenzione. Per i centri dell’interno,
essendo le strutture caratterizzate dal materiale lapideo, anche per quelli
meno compatti e resistenti, non esistono, mediamente, deterioramenti signiﬁcativi. La causa più ricorrente di degrado è quindi più di natura culturale
che chimica o ﬁsica ed è legata all’uso di materiali impropri come quelli di
natura cementizia, incompatibili con i materiali dell’edilizia storica sia dal
punto di vista delle proprietà che dal punto di vista culturale (Fig. 7, 8, 9).
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Fig. 7. L’uso del blocchetto negli ampliamenti.

Fig. 8. Stilature dei conci.

Fig. 9. Utilizzo del cemento negli intonaci.

Le soluzioni da adottare non sono di difﬁcile attuazione specialmente se
saranno le Istituzioni a dettare le linee guida.
In sintesi: 1 - evitare la riproposizione del blocchetto di cemento, ma fare ricorso per quanto possibile alla pietra originale nelle ristrutturazioni e negli ampliamenti; 2 – lasciare la pietra a vista, in generale molto più durevole di
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di qualsiasi intonaco, , capace di evitare la risalita capillare dell’acqua e la conseguente formazioni di muffe ed altre e specie vegetali; 3 – dovendo utilizzare
l’intonaco per proteggere lapidei porosi o mattoni crudi, fare ricorso ai leganti
tradizionali come la calce. Fondamentale in quest’ottica, il ruolo delle Istituzioni nel dare ai cittadini le giuste direttive al ﬁne di poter conservare la storia
e l’identità dei singoli centri, ma così anche dell’intera Regione.

Conclusioni e prospettive
I Centri Storici della Sardegna, in special modo quelli più lontani dalle zone
industriali, si trovano in uno stato di conservazione accettabile. I fenomeni di
deterioramento sono spesso legati all’utilizzo, negli ampliamenti e nelle
ristrutturazioni, di materiali di natura cementizia, incompatibili con i materiali tradizionali e per di più fuori contesto storico e culturale. Il ruolo delle istituzioni in questa logica è importantissimo al ﬁne di dare delle linee guida al
cittadino di carattere generale, magari attraverso anche piccoli incentivi economici. In questa logica un primo punto di riferimento devono essere i “Manuali del Recupero dei Centri Storici ” redatti dall’Università di Cagliari.
Lasciare inoltre la pietra a vista spesso di buona qualità, specie nei piani inferiori, consentirebbe una maggior durabilità della struttura rispetto alla superﬁcie intonacata, da utilizzare solamente a fronte di pietre molto porose o nel
caso delle strutture in mattoni crudi.
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Abstract
La lezione riguarderà principalmente i materiali innovativi proposti negli
ultimi anni per il consolidamento delle pietre carbonatiche (marmi e calcari)
utilizzate nell’architettura storica. Infatti, mentre per le pietre silicatiche sono
attualmente disponibili consolidanti efﬁcaci, compatibili e durevoli, nel caso
delle pietre carbonatiche prodotti che soddisﬁno tutti e tre questi requisiti
sono ancora mancanti. I consolidanti tradizionali (acqua/latte di calce, consolidanti silicatici e polimerici) hanno infatti mostrato limiti signiﬁcativi, perciò
negli ultimi anni la ricerca internazionale si è focalizzata sullo sviluppo di
nuovi consolidanti inorganici. In particolare, sono state proposte tre nuove
classi di materiali per il restauro, di cui verranno descritte la genesi, le principali caratteristiche, le applicazioni in casi di studio reali e le problematiche
ancora aperte e attualmente oggetto di ricerca. Tali classi di nuovi materiali
sono: (i) le nanocalci (dispersioni di nano-particelle di Ca(OH)2 in alcol), ﬁnalizzate a formare calcite per reazione di carbonatazione delle nanoparticelle;
(ii) gli alcossidi di calcio, ﬁnalizzati anch’essi a formare calcite, a seguito di
reazioni di idrolisi e carbonatazione che possono avvenire in vario ordine; (iii)
il fosfato di ammonio, ﬁnalizzato a formare fosfati di calcio (idealmente, idrossiapatite), per reazione con il substrato calcareo. Particolare attenzione verrà
rivolta a quest’ultima classe di materiali, che al momento è oggetto di notevole attenzione, tanto che il suo uso è in fase di studio per una molteplicità di
substrati di interesse nel mondo dei beni culturali (dalle ossa archeologiche
alla carta).
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Introduzione e stato dell’arte
Fin dall’antichità, le pietre carbonatiche (marmi, calcari e arenarie a matrice
calcarea) sono state fra i materiali più utilizzati nell’architettura e nella scultura. Purtroppo, quando sono esposte all’aperto, queste pietre sono fortemente soggette a degrado [1]. Innanzitutto, le pietre calcaree (soprattutto i
marmi) sono soggette a dilavamento, a causa della leggera solubilità del loro
costituente principale (la calcite) in acqua. Inoltre, esse sono soggette a
degrado di natura termica, a causa della deformazione anisotropica dei
cristalli di calcite quando essi sono sottoposti ad una variazione di temperatura. Tale tipo di degrado è più accentuato nelle pietre a bassa porosità (ad
es., il marmo), rispetto a quelle più porose (ad es., taluni calcari). Per contro, i
calcari porosi sono soggetti a fenomeni di degrado indotti dalla penetrazione
di acqua (di pioggia e/o di risalita dal terreno) all’interno dei pori. A seguito
della cristallizzazione di ghiaccio o sali dentro i pori, la pietra può subire un
tensionamento che può portare alla formazione di nuove fessure e alla perdita di materiale. In atmosfera inquinata, la calcite della pietra può poi subire
una trasformazione in gesso per reazione con gli ossidi di zolfo (che nei
decenni passati hanno raggiunto concentrazioni molto elevate in ambiente
urbano), subendo il cosiddetto processo di “solfatazione”. In aggiunta,
quando in atmosfera è presente anche particolato, questo può venire inglobato nello strato di gesso formato per solfatazione, dando luogo alle cosiddette “croste nere”. Inﬁne, quando le condizioni ambientali sono favorevoli, le
superﬁci lapidee possono anche essere oggetto di crescita e proliferazione di
micro-organismi, che possono causare danneggiamento ﬁsico-meccanico
della pietra.
I prodotti tradizionali disponibili in commercio per la conservazione della
pietra hanno purtroppo dimostrato limiti notevoli, quando essi sono applicati
ai substrati carbonatici. Infatti, i prodotti a base calce (acqua di calce e latte di
calce) hanno generalmente efﬁcacia molto limitata e possono causare sbiancamento della pietra trattata [2]. I consolidanti silicatici, quali il silicato di
etile, pur essendo molto efﬁcaci sui supporti silicei (ad es., arenarie), nel caso
delle pietre carbonatiche non sono altrettanto efﬁcaci, poiché in questo caso
il legame con il substrato è solo di tipo ﬁsico [3].

I prodotti polimerici, inﬁne, hanno dato grandi problemi di stabilità nel
tempo, con frequente necessità di loro rimozione [4].

Scopo della lezione
Scopo della lezione sarà sensibilizzare gli studenti su come la scelta del materiale da utilizzare per il consolidamento dei substrati carbonatici sia
un’operazione tutt’altro che scontata, a causa delle limitazioni dimostrate dai
consolidant tradizionali quando sono applicati a questa classe di materiali
lapidei. Verranno quindi illustrate tre classi di materiali innovativi (nanocalci,
alcossidi di calcio e fosfato di ammonio) che sono stati recentemente proposti per superare (attraverso varie strategie) i limiti dei consolidanti tradizionali.
Verranno quindi illustrati gli aspetti più promettenti di questi nuovi consolidanti (idea alla base; capacità di superare i limiti dei prodotti tradizionali;
applicazioni con successo), ma anche gli aspetti ancora problematici (condizioni in cui questi nuovi materiali hanno dato risultati diversi da quelli attesi;
aspetti ancora da indagare). In questo modo, lo studente acquisirà una maggiore consapevolezza su quali siano le possibilità per il consolidamento dei
materiali lapidei carbonatici e quali sono gli aspetti più critici su cui concentrare l’attenzione, nel momento della scelta del consolidante.

Organizzazione della lezione
Dopo un richiamo introduttivo sui problemi di degrado delle pietre carbonatiche utilizzate nell’architettura storica, la lezione sarà articolata in tre parti,
ognuna incentrata su un diverso tipo di materiale innovativo per il consolidamento dei substrati carbonatici: nanocalci, alcossidi di calcio e fosfato di ammonio.
Per ciascun tipo di materiale, verrà prima illustrata l’idea di fondo che ha portato alla genesi del nuovo materiale. Verranno quindi illustrate le fasi di
messa a punto e ottimizzazione dei nuovi prodotti in laboratorio e i risultati
ottenuti circa la loro efﬁcacia, compatibilità e durabilità. Verranno anche
illustrati, quando disponibili, esempi di applicazione a casi reali, con descrizione dei test effettuati sul campo per valutare la performance dei consolidanti.
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Inﬁne, verranno illustrate le problematiche ancora aperte e meritevoli di
attenzione, su cui si sta concentrando la ricerca a livello internazionale.

Contenuti

1. Nanocalci
Lo sviluppo delle nanocalci ha preso le mosse dai metodi tradizionali a base
di “acqua di calce” e “latte di calce” [5-6]. Per “acqua di calce” si intende una
soluzione di Ca(OH)2 in acqua. Data la ridotta solubilità del Ca(OH)2 in acqua
(1.7 g/L), sono necessarie molte applicazioni (ﬁno a 160!) per ottenere un qualche consolidamento meccanico, con una profondità di penetrazione generalmente limitata (< 1 mm). Per “latte di calce” si intende invece una dispersione di particelle di Ca(OH)2 in acqua (con concentrazione maggiore di 1.7
g/L). A causa della instabilità di tale dispersione e della bassa profondità di
penetrazione, il latte di calce tende in genere a formare depositi biancastri
sulla superﬁcie della pietra. Per ovviare a queste limitazioni, nel 2000 è stato
proposto l’uso di dispersioni di particelle di Ca(OH)2 in alcol propilico (invece
che in acqua) [5]. Mediante dispersione in alcol, è stato possibile conseguire
una notevole stabilità, originata dalla combinazione di interazioni elettrostatiche e idrofobiche, che consentono di prevenire la sedimentazione e l’agglomerazione delle particelle. Grazie al maggior quantitativo di particelle di
Ca(OH)2 che possono essere disperse in alcol, rispetto all’acqua (ﬁno a 30
volte di più), l’uso di dispersioni alcoliche ha dato buoni risultati di consolidamento meccanico.
A seguito del primo studio del 2000, diversi metodi di sintesi sono stati proposti per formare nanoparticelle di Ca(OH)2 [6]. Tali metodi includono sintesi
eterogenea (spegnimento di calce viva; idratazione di carburo di calcio; idrolisi di precursori a base di alcossidi di calcio, come nel caso del prodotto commerciale CaLoSil®) e sintesi omogenea (reazione chimica fra precursori contenenti Ca2+ e OH-, come nel caso del prodotto commerciale Nanorestore®).
Le nanoparticelle di Ca(OH)2 così sintetizzate, una volta applicate ai substrati
lapidei, reagiscono con l’anidride carbonica presente nell’atmosfera, dando

luogo alla reazione di carbonatazione. Tale reazione è di fondamentale
importanza, poiché è il carbonato di calcio da essa risultante ad esercitare la
funzione legante fra i componenti della pietra degradata. Studi sperimentali
hanno dimostrato che la velocità di carbonatazione aumenta all’aumentare
dell’umidità relativa dell’ambiente, al diminuire dello spessore (non già del
diametro equivalente) delle particelle e se le particelle vengono disperse in
soluzioni idro-alcoliche [6]. Un altro aspetto di fondamentale importanza
legato alla carbonatazione è che il prodotto di tale reazione non è necessariamente calcite (la forma di carbonato di calcio più stabile), ma si possono
formare anche carbonato di calcio amorfo, vaterite ed aragonite [6]. La
formazione di queste fasi metastabili è favorita dalla natura alcolica del
solvente, poiché in questo caso la superﬁcie delle nanoparticelle di Ca(OH)2
si ricopre di uno strato superﬁciale di alcossidi di calcio [6]. Poiché il miglioramento delle proprietà meccaniche della pietra trattata è legato alla formazione di calcite (la fase più stabile), è fondamentale favorire la formazione di
questa fase rispetto alle altre fasi metastabili.
Dal punto di vista della capacità consolidante, studi comparativi hanno mostrato che le nanocalci sono in grado di fornire un consolidamento analogo o
maggiore rispetto alle alternative commerciali a base di silicato di etile o polimeri organici, con il vantaggio della miglior compatibilità delle nanocalci.
Tuttavia, quando il substrato lapideo necessita di consolidamento profondo,
l’uso delle nanocalci può presentare delle limitazioni. Infatti, benché siano
stati riportati in letteratura valori di profondità di penetrazione ﬁno a qualche
centimetro, spesso il trattamento a base di nanocalci ha mostrato una scarsa
capacità penetrativa, con conseguente scarsa capacità consolidante [6]. Ciò
pare essere dovuto non tanto alla tendenza delle particelle a coagulare, bensì
al fatto che esse sono trasportate verso la superﬁcie durante l’essiccamento
[6,7]. Per questo, dispersioni i base di solventi con velocità di evaporazione
più lenta sembrano preferibili [6,7].
2. Alcossidi di calcio
Nel 2008 è stato proposto di utilizzare soluzioni/dispersioni di alcossidi di
calcio (composti talvolta utilizzati come precursori delle nanocalci)
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direttamente come prodotti consolidanti da applicare alla pietra [8]. Gli
alcossidi più semplici che sono stati studiati sono il metossido di calcio [Ca(OCH3)2] e l’etossido di calcio [(Ca(C2H5O)2] nei rispettivi alcol. Sono poi stati
studiati alcol con ingombro sterico maggiore, per aumentare la solubilità
degli alcossidi e quindi il quantitativo di CaCO3 da essi formato [8,9].
La trasformazione degli alcossidi in carbonato di calcio può seguire due meccanismi: (i) prima l’inserimento di CO2 nella molecola dell’alcossido e poi la
sua idrolisi oppure (ii) prima l’idrolisi dell’alcossido a formare Ca(OH)2 e
quindi la carbonatazione [9]. Il meccanismo (ii) sembra favorito per valori di
umidità relativa elevata e per alte concentrazioni dell’alcossido. Il processo di
carbonatazione segue la regola di Ostwald, per cui si formano fasi cristalline
via via termodinamicamente più stabili, secondo la sequenza carbonato di
calcio amorfo → vaterite → aragonite → calcite [9].
In confronto alle nanocalci, gli alcossidi di calcio possono subire una rapida
carbonatazione anche a bassa umidità relativa (dopo 1 mese, è stata riscontrata calcite nella maggior parte dei casi), nonché la possibilità di variare la
natura del solvente [9].
3. Fosfato di Ammonio
L’uso di soluzioni acquose di fosfato di ammonio per il consolidamento della
pietra è stato proposto nel 2011 [10]. L’idea è quella di formare fosfati di calcio
(idealmente idrossiapatite, HAP) come prodotto di reazione fra ioni calcio
provenienti dalla pietra e ioni fosfato forniti esternamente, trattando la pietra
con una soluzione di fosfato di ammonio [10-12]. Poiché l’idrossiapatite ha
una struttura cristallina simile alla calcite, ma una solubilità in acqua enormemente più bassa, la formazione di uno strato uniforme di HAP sulla superﬁcie della pietra può consentire di inibire la dissoluzione del substrato nella
pioggia [10,11], mentre la formazione di HAP all’interno dei pori della pietra
può migliorarne la coesione, con un conseguente aumento delle proprietà
meccaniche [10]. Partendo da questa idea di base, numerosi studi sono stati
condotti negli ultimi anni per ottimizzare i parametri del trattamento, in
termini di natura del precursore che fornisce gli ioni fosfato, sua concentrazione, possibili aggiunte inorganiche e organiche alla soluzione fosfatica,

controllo del pH, durata del trattamento e natura delle fasi calcio fosfatiche di
nuova formazione. Infatti, in aggiunta o addirittura al posto della idrossiapatite, si possono formare anche altre fasi con diverso rapporto Ca/P e diversa
solubilità in acqua [10,11]. Per ottenere un intervento di consolidamento/protezione efﬁcace, la formazione di fasi altamente solubili è naturalmente da
evitare.
Una volta deﬁnite le migliori condizioni di trattamento, il trattamento fosfatico è stato testato su marmi e calcari per una molteplicità di funzioni, fra cui:
(i) la protezione dalla dissoluzione nella pioggia; (ii) la capacità di consolidamento meccanico; (iii) la capacità di prevenire e arrestare l’incurvamento di
lastre di marmo sottili; (iv) la possibilità di ritrasformare il gesso, formatosi per
solfatazione, in un minerale meno solubile; (v) la combinazione con nanoparticelle di TiO2 per sviluppare coating con capacità autopulenti durevoli [12]. In
tutti i casi, il metodo a base di fosfato di ammonio ha dimostrato un’ottima
efﬁcacia, uguale o spesso superiore a quella dei consolidanti/protettivi tradizionali disponibili in commercio [12]. L’ottima efﬁcacia anche quando è
necessario un consolidamento meccanico profondo è resa possibile dall’elevata profondità di penetrazione del trattamento (ﬁno a 5 cm nei calcari
porosi), in conseguenza della bassa viscosità della soluzione fosfatica e
dell’assenza di nanoparticelle sospese. Inoltre, il metodo a base di fosfati ha
la caratteristica molto importante di causare solo una modestissima variazione di porosità e distribuzione della dimensione dei pori della pietra, nonché
di non alterarne il comportamento idroﬁlo, cosicché le proprietà di trasporto
di acqua e vapor d’acqua rimangono pressoché inalterate dopo il trattamento (a differenza dei trattamenti a base di silicato di etile o dei trattamenti
organici). Inﬁne, le pietre trattate con il fosfato di ammonio hanno mostrato
buona durabilità, in termini di resistenza a cicli di asciugatura-bagnatura,
gelo-disgelo, cicli termici e cristallizzazione di sali solubili.
Considerati questi risultati molto incoraggianti, il trattamento fosfatico è
stato recentemente testato in diverse applicazioni pilota in Italia, Francia e
Cipro, nonché su una varietà di substrati diversi di interesse nel campo dei
beni culturali, dalle malte ai dipinti murali, dalle ossa archeologiche alla carta.
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Conclusioni e prospettive future
I tre materiali innovativi analizzati nella presente lezione hanno mostrato
diverse caratteristiche promettenti, nonché anche aspetti ancora meritevoli
di attenzione: (i) nel caso delle nanocalci, la messa a punto di formulazioni in
grado di garantire un’elevata profondità di penetrazione e un conseguente
consolidamento profondo; (ii) nel caso degli alcossidi di calcio, il controllo
della struttura cristallina del carbonato di calcio prodotto; (iii) nel caso del
trattamento fosfatico, la sua possibile applicazione a substrati diversi.
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Abstract
Salutato alla ﬁne del XIX° secolo come materiale resistente all'incendio e con
le stesse proprietà delle pietre naturali, il calcestruzzo armato, invece, nel
corso della sua breve storia come materiale da costruzione, ha evidenziato
non poche criticità se non ben progettato (dal punto di vista della composizione) e correttamente posto in opera. Moltissimi, infatti, sono stati gli insuccessi, in termini di durabilità e funzionalità, non solo negli ediﬁci dell'edilizia
abitativa, ma anche nelle strutture e infrastrutture progettate da famosi
architetti e ingegneri. In particolare, le opere in calcestruzzo armato hanno
evidenziato una spiccata vulnerabilità nei confronti delle azioni aggressive
ambientali promosse principalmente dall'anidride carbonica presente
nell'atmosfera, dai cloruri in acqua di mare e nei sali disgelanti utilizzati per la
rimozione del ghiaccio dalle sedi stradali, dai solfati nelle acque e nei terreni.
Numerose anche le forme di alterazione e degrado congenite, legate ad
errori nella progettazione dei particolari costruttivi, nella cura dell'estetica
delle superﬁci in calcestruzzo facciavista oltre che nella fase di realizzazione
delle opere con scadenti lavorazioni di cantiere. Conseguentemente, si rende
necessario mettere a disposizione dei progettisti, ma anche delle imprese di
costruzione e delle committenze pubbliche e private, strumenti pratici che
possano essere di ausilio per una corretta progettazione e realizzazione di un
intervento conservativo e/o di adeguamento strutturale.
In quest'ottica, la lezione intende suggerire un percorso metodologico che
dall'analisi dell'oggetto conduca alla progettazione dell'intervento di manutenzione, ripristino e adeguamento strutturale in accordo alle normative
vigenti.
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Introduzione e stato dell’arte
Negli ultimi due decenni del secolo ventesimo e in questo inizio del nuovo
secolo è emersa la consapevolezza scientiﬁca che il cemento armato, questo
materiale tanto celebrato dalla modernità per le sue eccezionali qualità, al
pari di ogni altro oggetto o manufatto umano, presentava i segni inevitabili
del suo ciclo di vita e, quindi, della necessità di una sua manutenzione. In
questi ultimi decenni sempre più numerosi monumenti dell’architettura moderna del Novecento hanno mostrano i segni di un degrado che ne pregiudica l’utilizzo e la sicurezza, prima ancora di comprometterne la qualità estetica. Spesso sono proprio i monumenti più celebrati della modernità che
richiedono i più difﬁcili interventi di recupero e di restauro conservativo,
anche perché nel loro “restauro” non vada perduta la ricerca plastica di
un’ideologia modernista che si era afﬁdata forse troppo facilmente alla incorruttibilità di un materiale ritenuto tale.
Si apre così, per le architetture in calcestruzzo armato, un’altra nuova stagione. Emergono problemi di conservazione che l’euforia modernista aveva
sottovalutato. Il calcestruzzo armato non sembra più essere quel “materiale
eterno” e come tale enfatizzato dall' ottimistica visione del progresso tecnologico. Emerge di conseguenza il grande problema del restauro del moderno, della conservazione e del ripristino di una funzionalità e di un’estetica,
che pure diventano uno dei temi centrali dello studio dell'intervento di manutenzione.
Sotto questo punto di vista la lezione, non solo ci riporta alle regioni ideali,
tecniche e scientiﬁche che hanno dato avvio a una delle più grandi innovazioni tecnologiche del secolo trascorso e ci dà ragione di quella tecnica che
ha dato vita e forma al volto del secolo, ma ci rende conto di cosa signiﬁca
oggi restaurare, conservare e recuperare dal degrado e dal dissesto questo
materiale. È un manuale ad uso dei progettisti e dei costruttori, ma va oltre la
deﬁnizione scientiﬁca, ﬁsico-chimica del materiale e del suo consolidamento. Va ben al di là, di fare il punto sui meccanismi di degrado che implicano
conoscenze chimiche, elettrochimiche e meccaniche la cui importanza è
stata, per certi aspetti, sottovalutata anche nel mondo dell’ingegneria strutturale.

Occorre, quindi, fare piena luce sul comportamento nel tempo del calcestruzzo armato che è rimasto ben poco noto ﬁno ad alcuni decenni or sono.
Affrontare quei problemi delicati e difﬁcili che ha sollevato il degrado dei monumenti del Movimento Moderno: opere fondamentali nella storia del pensiero costruttivo contemporaneo, già segnate dalla deperibilità a meno di un
secolo dalla loro realizzazione.

Scopo della lezione
Consapevoli del fatto che un corretto intervento di ripristino non può prescindere dall'eliminazione delle cause responsabili delle patologie di cui una
determinata struttura è affetta, la lezione suggerisce un percorso per il riconoscimento delle principali forme di alterazione e degrado del calcestruzzo e
di quelle di dissesto delle opere legate a cedimenti fondazionali, alla carenza
di armature nei confronti delle azioni ﬂessionali e taglianti o ad una scadente
risposta nei confronti del terremoto. Questo percorso metodologico si basa,
quindi, sulla conoscenza dei principali fenomeni di alterazione prodotti da
un'errata scelta dei costituenti del conglomerato, da erronee tecniche di
posa in opera in cantiere, dall'aggressione dell'ambiente, da carenze strutturali in termini di armatura o di risposta all'azione sismica. Al ﬁne di agevolare
l'individuazione delle cause responsabili del danno, la lezione presenta una
carrellata di foto di strutture affette dalle principali tipologie di alterazione e
degrado e da patologie di dissesto strutturale. Per ognuna delle principali
forme di alterazione e dissesto vengono, inoltre, segnalati gli elementi interessati dal danneggiamento, la cronologia di manifestazione della patologia,
gli effetti futuri sul calcestruzzo armato, oltre ad indicare eventuali tecniche
diagnostiche da utilizzare per la deﬁnitiva individuazione delle cause responsabili del danno. A tale scopo, la lezione fornisce anche alcuni utili indicazioni
sulle modalità di effettuazione del sopralluogo: quali zone sottoporre all'indagine, quali elementi rilevare e quali informazioni "storiche" acquisire per una
corretta comprensione sia delle patologie che dei caratteri tipici della struttura. Per quanto attiene nello speciﬁco alle tecniche di indagine, per ognuna
vengono indicati i principali dati che possono fornire, l'indice di afﬁdabilità
dei risultati ottenuti oltre alle modalità di esecuzione dell'indagine
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in accordo alle normative vigenti.
La lezione, inﬁne, presenta le principali tecniche di intervento per la manutenzione, il ripristino e l'adeguamento strutturale delle opere in calcestruzzo
armato spaziando tra quelle basate sulla ricostruzione delle sezioni di calcestruzzo degradate, sull'iniezione di strutture fessurate a quelle che attengono all'adeguamento strutturale e sismico mediante l'impiego di materiali
compositi. La sezione dedicata agli interventi di ripristino analizza in dettaglio tutti i materiali e sistemi disponibili sul mercato per la concretizzazione
dei principi di manutenzione e ripristino indicati nella norma EN 1504-9.
Inﬁne, con l'intento di facilitare il progettista nella corretta deﬁnizione dell'intervento di ripristino, la lezione presenta una serie di case history attraverso i
quali vengono presentate tutte le fasi alla base della corretta effettuazione
dell'intervento di manutenzione e adeguamento strutturale.

Organizzazione della lezione
1. Riconoscimento delle principali forme di alterazione e degrado del calcestruzzo e di quelle di dissesto delle opere legate a cedimenti fondazionali, alla
carenza di armature nei confronti delle azioni ﬂessionali e taglianti o ad una
scadente risposta nei confronti del terremoto.
2. Carrellata di strutture affette dalle principali tipologie di alterazione e
degrado e da patologie di dissesto strutturale.
3.

Tecniche diagnostiche da utilizzare per l’individuazione delle cause

responsabili del danno.
4. Principali tecniche di intervento per la manutenzione, il ripristino e l'adeguamento strutturale delle opere in calcestruzzo armato:
- ricostruzione delle sezioni di calcestruzzo degradate,
- iniezione di strutture fessurate,
- adeguamento strutturale e sismico mediante l'impiego di materiali
compositi.
5. Case history di ediﬁci e infrastrutture sottoposte ad interventi di manutenzione e adeguamento strutturale.

Contenuti

Gli obiettivi da conseguire nella progettazione e nella successiva realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria di un'opera in calcestruzzo
armato possono essere molteplici, ma in generale riconducibili alle seguenti
macro-categorie:
- RIPRISTINARE LA SICUREZZA STRUTTURALE DELL'OPERA.
- RIPRISTINARE LA FUNZIONALITÀ DELLA STRUTTURA.
- MIGLIORARE O RIPRISTINARE L'ESTETICA.
L' intervento di restauro deve perseguire, inoltre, i seguenti obiettivi: eliminare le cause responsabili delle carenze strutturali, della perdita di funzionalità
o dell'alterazione dell'estetica del manufatto; eliminare (o mitigare) il dissesto e interrompere (o rallentare) il degrado e le altre forme di alterazione dei
materiali; proteggere la struttura per l'intera vita nominale dal dissesto e dal
degrado futuro.
Sulla base di quanto affermato, si intuisce come sia indispensabile, per progettare un intervento di manutenzione, riconoscere le forme di dissesto e di
alterazione/degrado di un'opera e ricercare le cause responsabili di queste
patologie oltre ad individuare le carenze strutturali e nei confronti dell'azione
sismica dei singoli elementi strutturali e dell'opera nel suo complesso.
Per poter risalire agevolmente alle cause responsabili del degrado/dissesto
sarà necessario raccogliere informazioni sull'opera (i "dati storici") che verranno completate dal sopralluogo in sito, ﬁnalizzato al rilievo delle forme macroscopiche di alterazione/degrado, dei quadri fessurativi, delle zone ove il calcestruzzo presenta fenomeni di schiacciamento e di quelle con eventuali svergolamenti delle barre. Il sopralluogo, inoltre, deve rilevare l'eventuale presenza di elementi interessati da percolamento o ristagni di acqua e/o da fenomeni di espulsione del copriferro, ecc. I dati storici e quelli rilevati dal sopralluogo
vengono utilizzati per elaborare un documento che dia una restituzione precisa sullo stato di fatto: una sorta di scheda di “anamnesi” che consenta di
formulare un “sospetto diagnostico", ovvero di individuare le principali cause
responsabili dei fenomeni macroscopici di degrado/dissesto oltre alle carenze strutturali rilevate in occasione del sopralluogo. Al ﬁne di confermare il
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sospetto diagnostico, potrebbe essere necessario eseguire un accertamento
strumentale mediante una campagna di prove condotte direttamente sulla
struttura in calcestruzzo (in situ) o eseguite in laboratorio su reperti prelevati
in occasione del sopralluogo. Relativamente alle prove da condursi in situ e/o
in laboratorio, val pena precisare che il progettista dell'intervento di ripristino
strutturale non deve essere un esperto, né conoscere in dettaglio i principi
sulla base dei quali ogni tecnica si fonda, ma deve soltanto essere a conoscenza delle informazioni che egli può acquisire da una determinata modalità di indagine (Tab. 1 e 2). I risultati delle prove sperimentali, i dati ottenuti
dalle fonti indirette e quelli acquisiti durante il sopralluogo consentiranno di
emettere la diagnosi deﬁnitiva, cui potrà seguire la deﬁnizione delle strategie di intervento, la scelta dei materiali da impiegare, le modalità di realizzazione dell'intervento di manutenzione straordinaria (Fig. 1).
La realizzazione degli interventi di ripristino si basa sull'impiego di materiali
“speciali" prodotti in stabilimenti industriali con controllo del processo di
fabbrica. Inoltre, un intervento di restauro, viene realizzato con diverse tipologie di prodotti, "sistemi", che compendiano l'utilizzo combinato di più prodotti speciali confezionati con ingredienti non disponibili attraverso i "canali
tradizionali di approvvigionamento dei materiali edili (le rivendite)". Il ricorso,
nella ricostruzione di elementi in calcestruzzo danneggiati, a malte preparate in cantiere con i tradizionali ingredienti conduce inevitabilmente a interventi di ripristino fallimentari in quanto, il ritiro idraulico tipico delle malte di
cemento produce la fessurazione e il distacco del materiale "fai da te" confezionato in cantiere (Fig. 2).). Tutti i prodotti da ripristino debbono essere provvisti di marcatura CE in accordo alla serie di norme EN 1504. L'obbligo della
marcatura CE in Italia discende dal fatto che i materiali per il restauro, in
accordo al Capitolo 8 del D.M. 14.01.2008 che attiene proprio al restauro delle
costruzioni esistenti, debbono essere essere, in accordo al Capitolo 11 dello
stesso D.M., identiﬁcati e qualiﬁcati dal produttore mediante la marcatura
CE (come stabilito dalla Direttiva 89/106 CEE – "Prodotti da Costruzione" recepita in Italia con DPR 21.04.1993, n.246, modiﬁcato dal DPR 10.12.1997, n.499). È
opportuno anche precisare che la marcatura CE deve avvenire con un sistema di attestazione della conformità di tipo 2+ (che prevede l'esistenza di un

organismo terzo esterno all’azienda – accreditato a livello europeo – che certiﬁchi l’esistenza di un Controllo del Processo di Fabbrica: Factory Production
Control), in quanto quelli che adottano un sistema di tipo 4 (autocertiﬁcazione da parte del produttore dell'esistenza all'interno dello stabilimento di un
controllo del processo produttivo) possono essere utilizzati solo per interventi per i quali vengano richieste scadenti prestazioni sotto l'aspetto strutturale
e della durabilità ("for uses with low performance requirements in buildings
and civil engineering works"). Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il
progettista dell'intervento di ripristino è obbligato a prescrivere in capitolato
prodotti con marcatura CE, l'impresa, successivamente, sceglierà sul mercato i prodotti indicati nel capitolato dei lavori provvisti di marcatura CE (con
sistema di attestazione della conformità di tipo 2+) e la D.L. “accetterà”
soltanto prodotti provvisti di marcatura CE in conformità alla suddetta normativa in accordo a quanto riportato in Fig. 2.

Tab. 1. Finalità dell'indagine e relative prove da condurre in situ o in laboratorio.
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Tab. 2. Finalità dell'indagine e relative prove da condurre in situ o in laboratorio.

Fig. 1. La progettazione dell’intervento di ripristino: percorso metodologico.

79

Fig. 2. Voci di capitolato e accettazione dei materiali per il ripristino in cantiere.

Le principali categorie di prodotti (la norma EN 1504-1 ne stabilisce la terminologia) per il ripristino in accordo alla suddivisione prevista dalla serie di
norme EN 1504 sono riassunte nel seguito (Tab. 3).
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Tab. 3. Principali categorie di prodotti in accordo alla EN 1504. Finalità dell'indagine e relative prove da
condurre in situ o in laboratorio.

EN 1504-2 – PROTETTIVI SUPERFICIALI
Applicati sulla superﬁcie del calcestruzzo per migliorare la durabilità dell’elemento in c.a. e suddivisi in Protettivi idrofobici (H), silossani disciolti in acqua
o in solvente, incolori, per rendere idrorepellente il calcestruzzo e ridurne
l’assorbimento di acqua, particolarmente adatti nella protezione di strutture
facciavista. Impregnanti (I), siliconi, siliconati che applicati sulla superﬁcie del
calcestruzzo ne occludono parzialmente i pori, per ridurre l’assorbimento di
acqua e ottenere un consolidamento di calcestruzzi scadenti. Rivestimenti
(C), emulsioni di resina acrilica o prodotti polimero-cemento, creano un ﬁlm
continuo di spessore variabile da 50 a 300 µm (emulsioni acriliche) o da 2 a 5
mm circa (polimero-cemento), per rallentare l'ingresso dell'anidride carbonica e/o dei cloruri.

EN 1504-3 – PRODOTTI A BASE CEMENTIZIA PER LA RICOSTRUZIONE DELLA
SEZIONE E PER LA RASATURA SUPERFICIALE
In polvere, generalmente monocomponenti cui aggiungere soltanto acqua,
ma anche bicomponenti costituiti da una polvere e un liquido da mescolare
nelle proporzioni stabilite dal produttore – per il confezionamento di malte
tixotropiche (MT) per la ricostruzione (mediante riporto centimetrico di materiale) di elementi in calcestruzzo, da applicare su superﬁci verticali o all'intradosso di strutture orizzontali a spruzzo mediante pompa o a mano a cazzuola. La norma compendia anche i prodotti in polvere, monocomponenti
cui aggiungere acqua, per la produzione di malte colabili (MC) o autocompattanti (malte Self-Compacting: MSC) da applicare sull'estradosso di superﬁci orizzontali o da gettare all'interno di casseri. I prodotti in polvere MC mescolati con acqua e aggregati 4-8 oppure 4-12 mm, sono utilizzati per confezionare betoncini colabili (BC) o autocompattanti (BSC) da applicare sull'estradosso di superﬁci orizzontali o da gettare all'interno di un cassero per
spessori di riporto maggiori di 60-70 mm. La sezione 3 della norma include i
prodotti in polvere – monocomponenti, ma anche bicomponenti (polvere +
liquido) – per malte per rasatura (MR) da applicare a spatola (o a spruzzo su
grandi superﬁci) a spessori di 2-4 mm circa. Queste malte sono utilizzate per
omogeneizzare la tessitura e colore delle superﬁci interessate da un intervento di ricostruzione (con malte tixotropiche o colabili) parziale e che, pertanto, presentano zone di tessitura e colorazione non uguali (struttura originaria e zone ricostruite). Le malte e i betoncini sopramenzionati, inoltre, sono
disponibili nelle versioni a normal indurimento (il tempo a disposizione per la
loro applicazione alla temperatura di 20°C è di circa 60 minuti) e a indurimento rapido e ultrarapido (caratterizzate da un tempo di lavorazione di
circa 10-15 e 20-30 minuti, rispettivamente). Generalmente, i prodotti premiscelati per la produzione di malte tixotropiche sono distinti da quelli che vengono utilizzati per la rasatura delle superﬁci. Negli ultimi anni, tuttavia, sono
apparsi sul mercato alcuni premiscelati speciali in polvere, per produrre
malte MT che possono essere utilizzate sia per la ricostruzione centimetrica
della sezione che per l'effettuazione delle operazioni di rasatura. Questi prodotti speciali sono basati su sistemi leganti (Special Binder: SB) diversi dal
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tradizionale cemento Portland. La parte 3 della norma 1504 suddivide i prodotti a base cementizia in quattro classi di resistenza, R1, R2, R3, R4 (resistenza a compressione, modulo elastico e adesione aumentano da R1 a R4). Le
MR in commercio sono di classe R2, R3 ed R4. Le malte tixotropiche per la
ricostruzione centimetrica sono disponibili in versione R3 (resistenza a compressione a 28 giorni Rc almeno pari a 25 N/mm2) ed R4 (Rc ≥ 45 N/mm2). Le
malte colabili e autocompattanti, invece, sono disponibili soltanto nella
versione R4. Le malte colabili, infatti, vengono usate per interventi di incremento della sezione originaria (ringrosso) o per interventi in cui lo spessore di
applicazione è almeno di 50-60 mm e che, quindi, necessitano – per evidenti
implicazioni strutturali – dell'impiego di materiali di alta prestazione meccanica. Per una rapida panoramica dei prodotti disponibili sia per la ricostruzione che per la rasatura, si consulti la Tabella 4.

Tab. 4. Riepilogo delle malte disponibili in commercio per la ricostruzione e la rasatura degli elementi in
c.a.

È opportuno ricordare come il produttore di premiscelati è obbligato, oltre a
dichiarare la classe di resistenza strutturale del sistema cementizio, a indicare con quale modalità sono state effettuate le prove sperimentali per la
determinazione delle prestazioni richieste dalla norma EN 1504-3. In particolare, esso deve indicare le modalità di maturazione dei provini in laboratorio
sino al momento dell'esecuzione della prova. Da questo punto di vista, i
sistemi cementizi possono essere conservati prima dell'effettuazione della
prova:
_ in ambiente umido per tre giorni e poi all'aria (U.R. 60 ± 10%). I sistemi che
superano i requisiti minimi, previsti per la marcatura CE con questa modalità di maturazione, vengono identiﬁcati con l'acronimo PCC (Polymer

Cementitious Concrete) che verrà riportato nell’etichetta della marcatura;
_ sott'acqua. I sistemi che superano i requisiti minimi, previsti per la marcatura CE con questa procedura di maturazione, vengono identiﬁcati con
l'acronimo CC (Cementitious Concrete) nella etichetta della marcatura;
_ utilizzando entrambe le modalità di conservazione sopra riportate. I
sistemi che superano i requisiti minimi, previsti per la marcatura CE con
queste due procedure di maturazione, vengono identiﬁcati con il doppio
acronimo CC e PCC che verrà riportato nella etichetta della marcatura.
La classiﬁcazione CC e/o PCC dei prodotti cementizi per la ricostruzione di
elementi in calcestruzzo è fondamentale, poiché il progettista dell'intervento
di ripristino deve indicare nel capitolato dei materiali se utilizzare un prodotto di tipo PCC oppure CC. In particolare, se i lavori di ricostruzione riguardano
una struttura aerea in contatto saltuario con l'acqua piovana, oppure un
elemento interno di un ediﬁcio, è evidente che occorrerà prescrivere un sistema cementizio di tipo PCC, in quanto lo stesso in laboratorio sarà stato testato in un ambiente (U.R. 60%) che è molto simile a quello in cui si troverà ad
operare in servizio. Allo stesso modo, se il lavoro di ricostruzione interessa
una struttura che in servizio opererà in costante contatto con acqua, sarà
necessario prescrivere l'impiego di sistemi di tipo CC le cui prestazioni sono
state testate sott'acqua e, quindi, in condizioni molto simili a quelle di esercizio.
EN 1504-4 – ADESIVI STRUTTURALI
Paste epossidiche, bicomponenti (resina e indurente), ad alta viscosità, applicate per mezzo di spatole, per incollare piatti di acciaio o lamine in carbonio
o tessuti di acciaio e in materiale composito (carbonio, vetro, aramide, ecc.), a
elementi in calcestruzzo che presentano carenze strutturali o nella risposta
sismica. Le paste epossidiche, inoltre, vengono utilizzate per la "stuccatura"
superﬁciale delle lesioni prima di iniettare sistemi epossidici a bassa viscosità.
EN 1504-5 – SISTEMI PER INIEZIONI
A base epossidica, bicomponenti (resina e indurente), (di tipo F: Force Transmitting) per l'iniezione di fessure allo scopo di ripristinare la monoliticità
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strutturale dell'elemento in c.a.
EN 1504-6 – SISTEMI DI ANCORAGGIO
Prodotti premiscelati in polvere monocomponenti, per malte colabili per
l'ancoraggio dei tondini di armatura in fori realizzati nella struttura in c.a.
esistente o per l'inghisaggio di piastre mediante tirafondi in acciaio a blocchi
di fondazione in calcestruzzo.
EN 1504-7 – PRODOTTI PER LA PROTEZIONE DEI FERRI D’ARMATURA
Prodotti premiscelati in polvere, monocomponenti (o bicomponenti: polvere
+ lattice liquido), da applicare sulla superﬁcie dei tondini di armatura, prima
di ricostruire la sezione, per migliorarne la resistenza alla corrosione.
Il raggiungimento degli obiettivi alla base dell'intervento di ripristino può
essere perseguito con i materiali speciali sopramenzionati. In particolare,
ognuna delle categorie di materiali può essere utilizzata per il rispetto dei
"Principi" indicati dalla EN 1504-9 (Tabella 5 e 6), nel seguito elencati: proteggere la struttura dall'ingresso delle sostanze aggressive (Principio 1 – Protection Ingress: PI) mediante protettivi superﬁciali e/o sistemi di sigillatura
delle lesioni; ridurre il grado di saturazione del calcestruzzo (Principio 2 –
Moisture Control: MC) per prevenire o mitigare il degrado chimico o elettrochimico (corrosione dei ferri) mediante idrorepellenti o rivestimenti superﬁciali; ricostruire la sezione di elementi in c.a., degradati/danneggiati (Principio 3 – Concrete Repair: CR), mediante conglomerati cementizi a ritiro compensato; incrementare le caratteristiche di portanza o di rigidezza di una
struttura in c.a. (Principio 4 – Structural Strengthening: StS) mediante gli
stessi materiali di cui al punto precedente e/o facendo ricorso all'integrazione
di armature, a materiali compositi incollati con adesivi strutturali, alla sigillatura delle lesioni mediante iniezione; aumentare la resistenza alle azioni di
tipo ﬁsico (Principio 5 – Physical Resistance: PR) mediante rivestimenti protettivi resistenti all'abrasione o mediante trattamenti d’impregnazione;
aumentare la resistenza chimica (Principio 6 – Resistance to Chemicals: RC)
mediante rivestimenti protettivi capaci di resistere all'azione aggressiva di
sostanze chimiche di provenienza industriale o mediante trattamenti di
impregnazione del calcestruzzo; preservare o ripristinare la passività delle

barre di armatura (Principio 7 – Preserving or Restoring Passivity: PRP), mediante ricostruzione della sezione in calcestruzzo carbonatata o inquinata dal
cloruro, rialcalinizzazione elettrochimica o rimozione del cloruro dalla matrice cementizia che circonda i ferri d'armatura; incrementare la resistività elettrica del calcestruzzo (Principio 8 – Increase Resistivity: IR) riducendo il grado
di saturazione mediante protezioni superﬁciali (coating); garantire un controllo catodico del processo di corrosione (Principio 9 – Cathodic Control: CC)
mediante rivestimenti che limitano l'accesso di ossigeno nelle zone catodiche evitando di alimentare il processo di corrosione dell'armatura all'anodo;
interrompere o prevenire la corrosione dell'armatura mediante protezione
catodica (Principio 10 – Cathodic Protection: CP) mediante il Sistema a Corrente Impressa o ad Anodo Sacriﬁcale. Il sistema a corrente impressa si basa
sull’utilizzo di un sistema anodico insolubile, ad esempio delle barre o delle
reti al titanio attivato, che viene collegato al polo positivo costituito dai ferri
d’armatura da proteggere. La corrente diretta necessaria all’attivazione del
sistema è fornita da un alimentatore esterno. Il sistema ad anodi galvanici
prevede l’utilizzo di un sistema anodico con potenziale elettrico minore (più
negativo) rispetto al potenziale elettrico del sistema catodico che è costituito
dai ferri d’armatura da proteggere. Generalmente i metalli che costituiscono
il sistema anodico sono zinco, allumino o leghe di alluminio, che avendo un
potenziale elettrico inferiore a quello del ferro si sacriﬁcano, corrodendosi
lentamente al posto dei ferri d’armatura; prevenire la corrosione mediante
controllo delle aree anodiche (Principio 11 – Control of Anodic area: CA) ottenuto con sistemi di protezione da applicarsi sulla superﬁcie dei tondini o con
l'utilizzo di inibitori di corrosione.
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Tab. 5. I principi della EN 1504-9 per la progettazione dell’intervento di manutenzione, ripristino e
adeguamento sismico.

Tab. 6. I principi della EN 1504-9 per la progettazione dell’intervento di manutenzione, ripristino e
adeguamento sismico.

Conclusioni e prospettive future
La lezione è in deﬁnitiva dedicata al recupero e alla conservazione di una
architettura tanto proiettata nel mito della tecnologia e del progresso,
quanto limitata nella fragilità di conoscenze chimiche insufﬁcienti. Questo
lezione vuole essere qualcosa di più, vuole essere rivolto al futuro, vuole deﬁnire i principi e le procedure di una architettura a venire, vuole essere un manuale di buona costruzione. La lezione narra la storia e il destino di un materiale che ha costruito la modernità, ne deﬁnisce il processo di vita, coglie e
descrive le sue fragilità e durabilità, ne fa una attenta diagnosi, ne racconta i
metodi e le procedure del suo recupero, ma, proprio per queste ragioni, è
anche e soprattutto un testo che apre alla visione di un nuovo modo di utilizzare questo materiale, riscoprendone potenzialità e prospettive di utilizzo.
Sempre più urgente appare ai nostri giorni la necessità di ritrovare una tale
continuità in cui i valori di una ricerca plastica e quelli ambientali e legati al
comportamento sappiano uniﬁcarsi ed identiﬁcarsi nel prodotto di un operare coerente ed attento alla centralità della vita umana. Proprio perché è
questo ciò che soprattutto viene richiesto ai costruttori: di fare bene il proprio lavoro, di realizzare - a well made thing - una cosa fatta bene.
Bibliograﬁa e suggerimenti per approfondimenti individuali
[1] L. Coppola, A. Buoso, "Il restauro dell'architettura moderna in cemento
armato", Editore Ulrico Hoepli, pp. 500, Luglio 2015, Milano, Italia, ISBN
978-88-203-6420-5.
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Abstract
Il settore delle costruzioni e del restauro sta partecipando alla transizione
verso l’utilizzo di processi e prodotti sostenibili. Per questo motivo, i geopolimeri e più in generale gli alkali activated materials, rappresentano una possibilità interessante per introdurre una nuova classe di materiali inorganici a
basso impatto ambientale da usarsi in alternativa a quelli tradizionali e/o per
speciﬁche applicazioni.
Punto di forza di questi nuovi sistemi è la loro versatilità e la possibilità di
utilizzare diverse tipologie di scarti industriali come materie prime. La scelta
di opportuni precursori può quindi favorire la compatibilità con materiali
pre-esistenti, promuovendo l’applicazione dei geopolimeri nell’ambito dei
beni culturali.
In questo contributo si riporta cosa sono e come si ottengono i geopolimeri
o, in modo più esteso, gli alkali activated materials, le loro caratteristiche
principali e i limiti che ne rallentano l’applicazione e diffusione sul mercato.

Introduzione e stato dell’arte
Il settore delle costruzioni è coinvolto, come anche altri settori industriali,
nella transizione verso la sostenibilità di processo e di prodotto. Questo passaggio è particolarmente sentito anche a causa dell’utilizzo di grandi quantità di materie prime naturali e non rinnovabili, dei processi energivori necessari per la produzione della maggior parte dei materiali da costruzione
(cemento, acciaio, vetro, etc.), dell’emissione di gas ad effetto serra in atmosfera. E’ noto infatti che la produzione di 1 tonnellata di clinker, principale
costituente del cemento, genera, ad una temperatura di processo di 1450 °C,
circa 0.73-0.85 ton di CO2 emesse in atmosfera [1].
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La normativa UNI EN 197-1 prevede l’utilizzo di cementi di miscela in cui al
contenuto di clinker si aggiungono altri costituenti, anche di riciclo come le
ceneri volanti e la loppa d’altoforno, così da diminuire l’impatto ambientale
complessivo. Ad oggi, tuttavia, la presenza di clinker nel cemento più commercializzato in Italia (cemento Portland al calcare, CEM II/A LL) è ancora
nell’intervallo 80-94%.
In questi ultimi anni, nonostante la recente crisi economica che ha colpito
pesantemente il settore delle costruzioni, si sono sviluppate molte ricerche
scientiﬁche a forte carattere applicativo per mettere a punto nuove tipologie
di leganti a basso impatto ambientale da introdurre in alcuni ambiti speciﬁci
del settore, come ad esempio quello del restauro e del ripristino. Tra questi
nuovi leganti si possono citare i cementi solfoalluminatici [2-4], nuove tipologie di cementi di miscela a basso contenuto di clinker (supplementary
cementitious materials) [5-6], i cementi ad alto contenuto di caolino calcinato e carbonato di calcio (calcined clay limestone cements, LC3) [7,8], i geopolimeri [9,10] che ricadono nella classe più ampia dei materiali ad attivazione
alcalina (alkali activated materials) [11,12].
Per queste nuove tipologie di leganti è fondamentale studiarne le caratteristiche chimico, ﬁsiche, meccaniche e microstrutturali anche quando il loro
utilizzo è limitato ad applicazioni non strutturali. Inoltre, la loro compatibilità
con materiali più tradizionali come il laterizio e/o il calcestruzzo deve essere
sempre presa in considerazione per assicurare che gli interventi di ripristino
in cui sono coinvolti siano efﬁcaci e duraturi. L’interesse per i materiali da
costruzione a basso impatto ambientale è sempre più diffuso anche grazie ai
protocolli legati alla bioedilizia, tra i quali il LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design) [13] è certamente tra i più noti. Questi protocolli
hanno l’obiettivo di premiare e valorizzare il costruire sostenibile e energeticamente efﬁciente e questo concetto viene oggi trasferito, grazie alla creazione della certiﬁcazione volontaria GBC Historic building [14], anche agli
interventi di conservazione, riqualiﬁcazione, recupero e integrazione di ediﬁci storici con diverse destinazioni d’uso.

Scopo della lezione
In un mondo in cui costruire in modo sostenibile sta diventando un’esigenza
sempre più sentita per salvaguardare l’ambiente in cui viviamo, è fondamentale interrogarsi su quali potranno essere i nuovi materiali a basso impatto
ambientale per il settore delle costruzioni. Obiettivo della lezione è spiegare
cosa sono i geopolimeri o, in modo più esteso, gli alkali activated materials,
come possano essere prodotti utilizzando anche scarti industriali, quali sono
le loro caratteristiche principali e i limiti che ne rallentano l’applicazione e
diffusione sul mercato. Nella lezione verranno riportati alcuni esempi volti a
mettere in luce la versatilità di questa nuova classe di materiali.

Organizzazione della lezione
La lezione si sviluppa affrontando le seguenti tematiche: (a) geopolimeri e
alkali activated materials: precursori e condizioni di processo; (b) caratteristiche ﬁsiche, meccaniche e microstrutturali; (c) sostenibilità ambientale.

Contenuti

1. Geopolimeri e alkali activated materials: precursori e condizioni di processo
I geopolimeri sono polimeri inorganici ottenuti mediante attivazione alcalina
di allumino- silicati [9,10]. Il precursore più utilizzato nella geopolimerizzazione è il metacaolino, ottenuto dalla calcinazione del caolino a circa 700 °C.
Poiché l’attivazione alcalina può attivare una reazione di policondensazione
anche quando il precursore non è costituito al 100% da sostanze allumino-silicatiche, ma può contenere diverse tipologie e quantità di impurezze e/o altri
componenti (ad esempio ossidi di calcio, ferro, magnesio, ecc.), in letteratura
si parla più spesso di alkali activated materials, deﬁnendo così una vera e
propria nuova classe di materiali inorganici [11,12].
Gli attivatori alcalini, solitamente silicato di sodio e soluzioni di idrossido di
sodio o potassio, attivano un processo di dissoluzione del precursore mediante idrolisi alcalina che, attraverso un processo di policondensazione, genera
una struttura reticolata tridimensionale.
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I precursori più studiati sono sia di origine naturale come il metacaolino sia
scarti di processi industriali, come scorie di altoforno e ceneri volanti derivanti dalla combustione del carbone. Sempre nell'ambito degli scarti, sono stati
geopolimerizzati anche riﬁuti che vengono correntemente smaltiti discarica
come ceneri da inceneritore, scorie di acciaieria, scarti ceramici, scarti vetrosi,
ecc..
Le condizioni di processo per la geopolimerizzazione solitamente prevedono
che il precursore sia sotto forma di polvere ﬁne (ﬁnezza media ≤ 50 micron)
e che la temperatura di reazione sia

≥

20 °C. Ovviamente, il settore delle

costruzioni e quello del restauro sono particolarmente interessati ai precursori geopolimerizzabili a temperatura ambiente, così da rendere questo processo il più simile possibile alle reazioni di presa e indurimento dei leganti
tradizionali. Attualmente gli alkali activated materials vengono perlopiù
formati per colaggio, aggiungendo talvolta anche aggregati grossi e/o a ﬁni
così da ottenere prodotti compositi come calcestruzzi e malte geopolimeriche.
L’utilizzo di diversi precursori permette di sintetizzare geopolimeri/alkali
activated materials che possono avere natura simile al materiale su cui
verranno applicati: ad esempio sono stati realizzati geopolimeri con polvere
di mattone e/o miscele di metacaolino e scarti ceramici come materie prime
anche da applicare come malte di ripristino per murature [16,17].
2. Caratteristiche ﬁsiche, meccaniche e microstrutturali
La temperatura di geopolimerizzazione e le condizioni di stagionatura sono
fondamentali per lo sviluppo delle proprietà ﬁsiche e meccaniche del prodotto ﬁnito. A differenza del cemento Portland che richiede 28 giorni per
completare il suo ciclo di indurimento, la maggior parte dei geopolimeri ottenuti a temperatura ambiente necessita di circa 7 giorni per raggiungere circa
l'80% delle loro resistenze meccaniche. I valori riportati in letteratura si riferiscono normalmente alle resistenze a compressione (Rc) in quanto il prodotto
che si sviluppa presenta una certa porosità. Valori di Rc nell'intervallo di
20-40 MPa sono solitamente riportati per sistemi a base di metacaolino,
loppe d’altoforno e ceneri volanti da carbone. La porosità è prevalentemente

di tipo aperto ed è tanto maggiore tanto più è elevato il rapporto soluzioni
attivatrici/precursore. In analogia con quanto accade con gli altri leganti usati
in edilizia (cemento, calce, gesso) dove un elevato contenuto di acqua di
impasto porta ad elevati valori di assorbimento d’acqua, negli alkali activated materials un elevato contenuto d’acqua diminuisce la basicità dell’ambiente di reazione con conseguente incompleta geopolimerizzazione e incremento della porosità. La microstruttura che si sviluppa è formata da fasi
diverse in funzione della composizione chimica del precursore. Nel caso di
geopolimeri da metacaolino, si forma una struttura tridimensionale amorfa
formata da un gelo idrato silico-alluminato-sodico (N-A-S-H). Se invece i precursori sono loppa d'altoforno e/o ceneri volanti da carbone, si ottengono
strutture amorfe di geli più complessi contenenti anche calcio. In tutte le
microstrutture sono comunque ancora molto spesso visibili i materiali di partenza, indicando così che il processo non è completo.
Il processo di attivazione alcalina può generare geli simili a quelli formatisi
nel passato quando venivano utilizzate malte storiche a base di calce e polvere di mattone. Le polveri silicatiche venivano infatti attivate dalla basicità del
Ca(OH)2 generando geli contenenti silicati di calcio idrati. E’ stato anche
ipotizzato che la stessa reazione pozzolanica tra polvere di mattone e
Ca(OH)2 sia una conseguenza dell’attivazione alcalina del materiale pozzolanico generata dalla basicità della soluzione dei pori dovuta al Ca(OH)2 [17].
I materiali geopolimerici/alkali activated materials presentano un’elevata
stabilità alle alte temperature. La perdita di massa che si registra in misure
termogravimetriche condotte con riscaldamenti ﬁno a 900 °C è solitamente
inferiore al 10%, contro valori di circa il 25% per sistemi cementizi o a base
gesso. Questa elevata stabilità termica evita il fenomeno dello spalling che si
veriﬁca quando un conglomerato cementizio si trova ad alta temperatura
(per esempio in condizioni di incendio), promuovendo così l’utilizzo di questi
sistemi anche come matrici resistenti al fuoco per interventi di rinforzo in
strutture ammalorate. Si parla in questo caso di ﬁber reinforced geopolymer
matrix (FRGM) [18] da usare anche nell’ambito della conservazione e del
restauro in alternativa ai più noti ﬁber reinforced polymer matrix (FRPM),
scarsamente compatibili con i materiali da costruzione inorganici e molti

93

94

sensibili agli incrementi di temperatura.
3. Sostenibilità ambientale
L’impatto ambientale dei geopolimeri/alkali activated materials è stato
studiato attraverso l’analisi Life Cycle Assessment (LCA). Come è noto, lo strumento LCA permette una previsione degli impatti ambientali di un prodotto,
valutandolo nel suo intero ciclo di vita. Gli studi pubblicati evidenziano che la
produzione di geopolimeri a base di ceneri volanti da carbone comporta una
minor emissione di CO2 in atmosfera in confronto alla produzione del
cemento Portland. La percentuale di questa riduzione è variabile in funzione
degli studi fatti, passando da valori molto alti ( ≈ 80%) a valori nell’intervallo
45-60% [12]. Se però si considerano anche gli altri impatti ambientali (ad
esempio: acidiﬁcazione delle acque e del suolo, eutroﬁzzazione potenziale,
tossicità potenziale verso l’uomo, etc.) la situazione non è più così positiva
come nel caso del riscaldamento globale (misurato come emissioni di CO2).
Gli elevati valori che si riscontrano per questi impatti, rispetto al cemento
Portland, sono dovuti all’utilizzo delle soluzioni alcaline che diventano quindi
il collo di bottiglia del processo dal punto di vista della sostenibilità ambientale. Ad oggi, i dati utilizzati per gli studi LCA risentono comunque del fatto
che non si riferiscono a produzioni industriali e medesimi mix-design, per cui
rimane una certa aleatorietà nei risultati.

Conclusioni e prospettive future
Lo sviluppo degli alkali activated materials nell’ambito delle costruzioni,
della conservazione e restauro, è sicuramente strettamente connesso alla
loro industrializzazione e facilità di messa in opera. Per quanto riguarda il
primo punto e la conseguente presenza sul mercato, sono note le esperienze
australiane, mentre in ambito europeo c’è ancora prevalentemente molta
ricerca e progettazione di prodotti a scala pilota. Per la messa in opera, la produzione di prodotti prefabbricati sembra essere la strada più promettente
poiché il processo richiede soluzioni alcaline fortemente caustiche che
devono essere maneggiate con precauzione. La ricerca si sta inoltre orientando sui sistemi “one-part”, cioè sistemi in cui la parte solida è costituita sia

dai precursori che da sostanze in grado di generare con la sola aggiunta di
acqua un ambiente sufﬁcientemente alcalino per attivare la policondensazione [19]. I sistemi “one-part” si potrebbero quindi utilizzare in opera con la
stessa facilità dei leganti tradizionali e risulterebbero estremamente interessanti anche nell’ambito dei beni culturali. Inﬁne, un altro passo importante
da affrontare è lo sviluppo di normative che ﬁssino requisiti e procedure di
prova speciﬁche in modo da avere una classiﬁcazione riconosciuta degli
alkali activated materials e protocolli comuni per la caratterizzazione. Lo
sviluppo di standard speciﬁci è fondamentale per favorire la commercializzazione di questi nuovi materiali e permettere un confronto prestazionale più
oggettivo con i materiali tradizionali come cemento e calce.
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Caso studio su “Il progetto di conservazione di
un’architettura moderna: la Cà Brutta di Giovanni Muzio a
Milano. Metodologia progettuale, tecnologie di intervento e
ﬁnalità”
Arch. Anna Raimondi
Studio Feiffer & Raimondi
annaraimondi@studiofeiffer.com - www.feiffereraimondi.com

Abstract
Dopo quasi un secolo dalla sua realizzazione (1920-22), l’audace architettura
di Giovanni Muzio a Milano, considerata a quel tempo rivoluzionaria e troppo
moderna, è stata oggetto di un importante intervento di restauro condotto
nell’ambito della cultura della conservazione. Materiali costruttivi e particolarità architettoniche presentavano i segni del tempo conferendo al manufatto
un aspetto storicizzato che è stato rispettato nella deﬁnizione del progetto e
nell’esecuzione dei lavori.
Il progetto di restauro della Ca Brutta è stato ideato e condotto nell’ambito
della cultura della conservazione che attribuisce medesima importanza
all’aspetto formale e a quello materico dell’architettura non trascurando
l’effetto del tempo che stratiﬁca eventi, signiﬁcati e fatti. In quest’ambito si è
riconosciuta massima importanza sia alla conformazione architettonica
generale dell’imponente architettura, cioè al visibile, sia alla sua ﬁsicità cioè
al non visibile, che è data dai materiali costruttivi e dalle particolarità strutturali. L’attività progettuale è stata condotta con il supporto di un’approfondita
attività di conoscenza del manufatto, supportata da studi storici ed attività
diagnostiche.
.Il progetto è stato quindi basato su una corposa conoscenza preliminare che
ha approfondito la materia dell’ediﬁcio in ogni sua articolazione e in ogni suo
dettaglio, studiando ciò che spesso è trascurato e sostituito quali le pellicole
pittoriche nei loro anche contraddittori accostamenti, gli intonachini tinteggiati in pasta, gli intonaci monostrato e le loro tecniche di riﬁnitura superﬁciale, i materiali lapidei e le loro tecniche di posa in opera, i pavimenti, i
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i rivestimenti, ecc. per ﬁnire con l’amianto che caratterizzava non solo la
maggior parte delle copertura ma anche tutte le scossaline e gli sporti delle
facciate e quindi l'architettura stessa.
Inoltre, la fase progettuale ha dovuto affrontare la complessità determinata
dalla dimensione del contesto architettonico ed ha deﬁnito la cantierizzazione dei lavori nel rispetto delle attività funzionali dell’ediﬁcio (di tipo residenziale e non solo) che non sono state interrotte durante l’intera esecuzione
delle opere.

Introduzione e stato dell’arte
Il restauro dell’architettura moderna è un tema di assoluta avanguardia e
contemporaneità. Il dibattito è attuale e assume ancora caratteri sperimentali, in cui ﬁnalità di ripristino prendono in genere il sopravvento, giustiﬁcate
dalla maggiore disponibilità di documentazioni e fotograﬁe, proprio a causa
del ridotto distacco storico. Ad un’analisi più accurata il dubbio si pone in
quanto il ripristino è tra l’altro spesso riferito soltanto all’immagine riproposta
(spesso desunta da fotograﬁe in bianco e nero) tralasciando completamente
gli studi sui materiali e sulle tecnologie di posa che, spesso, costituivano per
le architetture moderne gli elementi caratterizzanti delle stesse. Applicare i
principi della conservazione allo studio dell’architettura moderna signiﬁca
andare oltre al visibile, signiﬁca cercare di comprendere le logiche costruttive, le tecnologie utilizzate e sperimentate nel preciso contesto, signiﬁca
inﬁne progettare in modo puntuale e coscienzioso, forti di un’analisi accurata delle permanenze e di un un’altrettanta accurata disamina delle tecniche
operative di restauro applicabili. La difﬁcoltà principale sta nella necessità di
intraprendere spesso una ricerca parallela nella deﬁnizione di operazioni di
restauro su materiali non appartenenti alla tradizione costruttiva. Si apre così
una forte sperimentazione sia nei confronti dello studio di materiali “moderni” sia nelle tecniche più opportune per conservare tali materiali e le loro
tecnologie applicative.

Scopo della lezione
Documentare l’organizzazione di un progetto di conservazione riferito ad
un’architettura moderna, di per sé complessa nella sua articolazione spaziale
e materica. La metodologia progettuale della conservazione è linea guida
nella deﬁnizione delle indagini effettuate e nella successiva stesura degli
interventi progettuali, che sono conﬂuiti nella documentazione necessaria
per approntare una gara privata tra imprese selezionate. Il metodo proposto,
generalmente applicato su contesti appartenenti all’edilizia storica, ha implicato lo studio e la sperimentazione su prodotti spesso non contemplati nel
campo del restauro, aprendo quindi nuove sperimentazioni nello studio di
prodotti e tecniche compatibili con la materia e le tecnologie in opera.

Organizzazione della lezione
La lezione si suddivide in due parti: la prima prevede l’esposizione della metodologia progettuale mentre la seconda si articola sulla disamina degli
interventi effettuati in cantiere e sulle attività correlate.
Dapprima si espongono le fasi in cui è stato suddiviso il progetto, dedicando
ad ogni fase uno speciﬁco approfondimento per capire ﬁnalità e modalità
operative. Ogni fase è presentata con l’ausilio di tavole graﬁche rappresentative al ﬁne di comprendere in termini operativi quanto necessario ai ﬁni autorizzativi e a quelli progettuali. Nell’esposizione progettuale si evidenzia anche
la documentazione speciﬁca di dettaglio (quali speciﬁche tecniche, schede
materiali, analisi prezzi) che ha permesso di completare in modo puntuale il
progetto esecutivo.
La lezione si conclude poi con l’esposizione degli interventi effettuati in cantiere, scandagliando dapprima l’organizzazione logistica, quanto mai fondamentale all’interno di un contesto cittadino e nei confronti di un complesso
immobiliare in uso costante, per poi analizzare le tecniche operative e i materiali utilizzati dalle varie maestranze specializzate.
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Fig. 1. La Cà Brutta di Giovanni Muzio a Milano, facciata tra via Turati e via della Moscova
(prima dei lavori).

Fig. 2. Particolare di materiali e degrado porzione di facciata su via Mangili (prima dei lavori).
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Fig. 3. Caratterizzazione graﬁca dei materiali e analisi compositive.

Fig. 4. Lastre in cemento amianto (coperture ed elementi decorativi marcapiano).
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Fig. 5. Prove di pulitura: a sinistra superﬁcie a seguito del lavaggio con microabrasivatura ad umido
(metodo Jos).

Fig. 6. Ricostruzione di davanzali in conglomerato cementizio.

Conclusioni e prospettive future
Il progetto di restauro della Cà Brutta è stato ﬁn da subito incentrato sulla
necessità di procedere con l’esecuzione dei lavori, pertanto tutta la documentazione di studio e di progetto ha implicato la deﬁnizione di costi ed
elaborati necessari per l’appalto. Il computo metrico si è basato su mappature e schede tecniche di dettaglio, precedute da simulazioni operative tecnologiche e da collaborazioni con aziende specializzate per il confezionamento
di prodotti ad hoc richiesti per risolvere determinate condizioni di degrado.
L’alto grado di dettaglio, unito alla preventiva deﬁnizione di materiali e tecniche, ha permesso di perfezionare un appalto a corpo, deﬁnendo non solo i
costi ma anche le tempistiche. Il cantiere ha quindi proceduto senza modiﬁcare le lavorazioni preventivate e gli imprevisti subentrati sono stati dovuti ad
esigenze in corso d’opera richieste dalla committenza (coibentazioni, pavimentazioni ulteriori, camini, ecc.). Anche le tempistiche non hanno subito
modiﬁche, rispettando appieno sia i singoli lotti in cui si era suddiviso l’intero
appalto, sia la tempistica ﬁnale.
Il tentativo (perché di tentativi si tratta in quanto il restauro non è una scienza
esatta) è stato quello sia di trasmettere al futuro e ai fruitori il maggior
numero di signiﬁcati culturali che la Ca Brutta contiene gelosamente in sè;
segni rilevati direttamente o indirettamente, particolari osservati da vicino,
interpretati scrutando negli anfratti, scavando tra gli strati, misurati con strumentazioni scientiﬁche o dedotti da ricerche storico tecniche; sia quello di
realizzare gli interventi nei costi e nei tempi preventivati, nonostante le molte
variabili spesso riscontrate nei cantieri di restauro.
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Indagini diagnostiche sugli ediﬁci storici: Utilizzo di laboratori e tecniche portatili per la caratterizzazione dei
materiali in situ
Dr. Ing. Dario P. Benedetti
START APPS srl
dario.benedetti@startapps.eu - www.startapps.eu
Abstract
La diagnostica chimico/ﬁsica sui materiali riveste un ruolo fondamentale per
la deﬁnizione dei processi di degrado degli ediﬁci storici. Le comuni tecniche
di laboratorio impiegate nel campo della Conservazione garantiscono
un’ottima precisione in termini di risultati dell’analisi, operando su campioni
di materiali prelevati dall’oggetto, i quali devono necessariamente essere
rappresentativi del fenomeno da analizzare. Negli ultimi anni si sono diffuse
numerose strumentazioni portatili, quindi utilizzabili direttamente “in situ”,
che rappresentano un valido supporto nella analisi preliminare dei fenomeni
di degrado e quindi nella deﬁnizione di un piano della diagnostica ottimale
per il caso in esame, soprattutto in termini di validità dei risultati da un punto
di vista statistico e di minima invasività delle prove da eseguire. In particolare,
questa presentazione analizza le caratteristiche di uno strumento innovativo
denominato “IBIX Mobile Lab”, un laboratorio portatile che consente di eseguire analisi sui più comuni fenomeni di degrado dei materiali lapidei naturali ed artiﬁciali secondo standard deﬁniti dalla normativa italiana ed europea.
Saranno discusse le potenzialità di tale approccio in combinazione con tecniche non invasive, quali ad esempio la termograﬁa o le ispezioni con aeromobili a pilotaggio remoto (droni), applicate al caso speciﬁco dei danni prodotti
dall’azione dell’acqua sugli ediﬁci storici.
Introduzione e stato dell’arte
Le moderne tecniche di laboratorio per la caratterizzazione chimico/ﬁsica dei
materiali degli ediﬁci storici costituiscono da sempre uno strumento indispensabile per la redazione del progetto di restauro e conservazione
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conservazione programmata di un ediﬁcio storico. Negli ultimi decenni si è
assistito ad una notevole diffusione di tali tecnologie in questo campo, data
l’estrema versatilità in termini di materiali su cui è possibile eseguire le analisi
e la possibilità di operare su campioni molto piccoli di materiale, fattore che
limita notevolmente il livello di invasività dei prelievi.
Contestualmente, si è assistito allo sviluppo di tecniche portatili che consentono di operare direttamente in cantiere, con notevole risparmio in termini di
tempi e costi della fase diagnostica.
L’uso di strumenti portatili può essere particolarmente proﬁcuo nella fase
preliminare di indagine, dato che consente di ottimizzare il piano della
diagnostica fornendo al progettista elementi utili per la deﬁnizione del processo analitico più efﬁcace in termini di rappresentatività dei campioni analizzati rispetto ai fenomeni diffusi sull’ediﬁcio oggetto di studio.
Ad oggi, il mercato propone alcuni strumenti che consentono di realizzare
semplici test di cantiere (spesso con ottimi risultati in termini di precisione
dei risultati analitici) che si basano sulle procedure deﬁnite dalle normative
italiane ed europee sui Beni Culturali per l’analisi dei fenomeni di degrado.
Tra questi, un caso interessante per il tipo di approccio analitico è rappresentato da un laboratorio portatile progettato da START APPS e denominato IBIX
Mobile Lab, che consente di eseguire alcune delle prove più ricorrenti sui materiali lapidei naturali ed artiﬁciali nella Conservazione degli ediﬁci storici, in
particolare per quanto concerne il degrado indotto dalla presenza di acqua in
tali materiali.
La possibilità di operare in maniera sempliﬁcata grazie al software incluso nel
PC di controllo del laboratorio e le funzioni di reportistica avanzata del sistema consentono ad un operatore con un livello di formazione di base di eseguire le analisi in maniera autonoma e produrre relazioni tecniche conformi
alle speciﬁche deﬁnite dalla normativa, comprensive di tutti i dati tecnici e
riferimenti necessari all’interpretazione dei dati da parte di uno specialista.
La versatilità dello strumento e la possibilità di eseguire analisi ogni qual
volta si rendano necessarie permettono di estendere la diagnostica anche
alla fase di cantiere e, ancora più importante, alle veriﬁche periodiche deﬁnite dal piano di manutenzione programmata sul Bene.

Scopo della lezione
Lo scopo della lezione è di illustrare agli studenti le principali caratteristiche
e funzioni del Laboratorio Mobile, con particolare attenzione alle possibili
applicazioni pratiche delle analisi nei casi più comuni, deﬁnendo una metodologia integrata in cui il processo analitico si avvale in maniera combinata
anche di tecniche complementari non distruttive e di tradizionali analisi di
laboratorio.
Saranno presentati casi di studio speciﬁci su cui lo strumento è stato testato
con successo.
Organizzazione della lezione
La lezione riguarda i seguenti argomenti:
- Le tecniche di analisi «in situ» per la conservazione degli ediﬁci storici;
- Cenni sulla Normativa Italiana ed Europea;
- Pianiﬁcazione della diagnostica;
- Analisi chimico/ﬁsiche con Mobile Lab e applicazioni comuni;
- Tecniche analitiche complementari;
- Esempi applicativi e casi di studio.
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Le indagini diagnostiche sono molto spesso utilizzate in fase di progettazione di un intervento di restauro, ma le esperienze svolte nel campo della conservazione hanno dimostrato che risulta fondamentale estendere la loro
applicazione anche alle fasi successive, come riportato nello schema seguente:

In particolare, l’utilizzo in cantiere del laboratorio mobile garantisce proprio
di potere eseguire e analisi in tutte le fasi del processo conservativo, con riduzione notevole dei costi per ciascuna analisi (ﬁno al 90% in alcuni casi) ed una
migliore gestione delle tempistiche.
Da un punto di vista prettamente analitico, sebbene i test eseguibili con
questo tipo di strumenti garantiscano intrinsecamente una minore precisione sulla singola analisi rispetto alle tecniche da laboratorio, per contro consentono di ottenere una maggiore afﬁdabilità da un punto di vista statistico
sull’intero processo analitico, soprattutto quando l’obiettivo delle indagini è
la mappatura di un fenomeno su un sistema complesso quale ad esempio
una muratura.
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Fig. 1. Il laboratorio IBIX Mobile Lab .

I test disponibili nel laboratorio mobile sono i seguenti:

_ Microscopia ottica
_ Colorimetria e spettroscopia in riﬂettanza nel range visibile (secondo UNI
EN 15886:2010 Conservazione dei Beni Culturali - Metodi di prova - Misura
del colore delle superﬁci)

_ Determinazione del contenuto d’acqua con metodo ponderale (secondo
UNI 11085:2003 Beni culturali - Materiali lapidei naturali ed artiﬁciali - - Determinazione del contenuto d'acqua: Metodo ponderale)

_ Mappatura non distruttiva dell’umidità nei materiali lapidei
_ Analisi dei sali solubili totali (secondo UNI EN 16455:2014 Conservazione
dei beni culturali - Dissoluzione e determinazione di sali solubili nelle
pietre naturali e relativi materiali in uso e provenienti dal patrimonio
culturale)

_ Analisi quantitativa di solfati, nitrati e cloruri (secondo UNI EN 16455:2014
Conservazione dei beni culturali - Dissoluzione e determinazione di sali
solubili nelle pietre naturali e relativi materiali in uso e provenienti dal
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patrimonio culturale)

_ Test di assorbimento d’acqua a bassa pressione (secondo UNI EN
16302:2013 Conservazione dei Beni Culturali - Metodi di prova - Misura
dell’assorbimento di acqua con il metodo della pipetta)

_ Test di assorbimento d’acqua con metodo della spugna di contatto (UNI
11432:2011 Beni culturali - Materiali lapidei naturali ed artiﬁciali - Misura
della capacità di assorbimento di acqua mediante spugna di contatto)

_ Misura di parametri ambientali (T, RH)
Il software in dotazione nel PC di controllo è realizzato tramite un’interfaccia
graﬁca intuitiva che guida l’utente passo-passo durante l’esecuzione delle
analisi.

Fig. 2. Esempio di procedura deﬁnita tramite interfaccia graﬁca sempliﬁcata nel software di controllo.

L’utilizzo in cantiere del laboratorio mobile consente di eseguire le prove e
realizzare la relazione tecnica in tempo reale secondo il test report deﬁnito
dalla relativa normativa.
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Fig. 3. Esecuzione della prova ed inserimento dati nel software di controllo.

L’utilizzo del mobile lab in sinergia con tecniche analitiche complementari
consente di deﬁnire l’origine dei fenomeni di degrado ed i relativi effetti sui
materiali, in particolare per quanto concerne i danni provocati dall’azione
dell’acqua sugli ediﬁci storici.
Di seguito si riportano alcune immagini di analisi condotte con questa metodologia sui casi di studio citati.

Fig. 4. Analisi termograﬁca a supporto della diagnostica condotta su un ediﬁcio caso di studio.
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Fig. 5. Mappatura non distruttiva dell’umidità a supporto della diagnostica condotta su un caso di
studio.

Fig. 6. Ispezione dei tetti con SAPR (drone) a supporto della diagnostica condotta su un caso di studio

Conclusioni e prospettive future
Il Laboratorio portatile si è dimostrato essere uno strumento indispensabile
per le analisi preliminari oltre che per la deﬁnizione di un piano di diagnostica ottimale sui casi di studio trattati. I vantaggi sono derivati principalmente
dalla possibilità di eseguire le analisi in tutte le fasi del processo conservativo,
dalla progettazione preliminare dell’intervento alle fasi di cantiere, ﬁno alle
veriﬁche periodiche deﬁnite dal piano di conservazione programmata.
Gli sviluppi possibili di questo approccio analitico riguardano soprattutto
l’inserimento di ulteriori prove deﬁnite dagli standard normativi per i Beni
culturali, ampliando quindi i possibili ambiti applicativi di tale tecnologia.
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Conoscenza e Recupero dei centri storici della Sardegna.
Patrimoni e paesaggi
Prof. Antonello Sanna
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura
Università degli Studi di Cagliari
asanna@unica.it - http://people.unica.it/antonellosanna/
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L’abitare mediterraneo come laboratorio antropologico.

La costruzione dello spazio sociale e del paesaggio del lavoro come palinsesto (“deposito di fatiche” individuali e collettive).

L’approccio “sociale”: i paesaggi necessari.
I paesaggi “ﬁgli di un dio minore”, antiretorici.

Una visione strutturale e non consolatoria, un’idea accogliente e progettuale di storia, identità e memoria, che non ignora anzi dichiara conﬂitti e contraddizioni.
Il paesaggio mediterraneo come “deposito di fatiche” della costruzione dei
luoghi. La necessità declinata come sostenibilità (terra cruda).

La città-oasi di Figuig (Marocco) e la sua “cultura dell’acqua”. Come trasformare il vincolo ambientale in risorsa.
Il palinsesto paesaggistico esprime la cultura (materiale, sociale, istituzionale) delle comunità.
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Il paesaggio terrazzato della Liguria. Le 5 terre, “invenzione”
e manutenzione di un paesaggio.

Insediamenti e architetture della lunga durata. Marmilla, Sardegna.

Trasformare il vincolo (ambientale…) in risorsa
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“un immenso dizionario della logica costruttiva dell’uomo, creatore di
forme astratte e di fantasie plastiche spiegabili con evidenti legami col
suolo, col clima, con l’economia, con la tecnica …., l’analisi di questo grande
serbatoio di energie edilizie, che è sempre sussistito come sottofondo astilistico, può riserbarci la gioia di scoprire motivi di onestà, di chiarezza, di
logica, di salute edilizia là dove una volta si vedeva solo arcadia e folclore..”
Giuseppe Pagano

Fig. 1. Zahara de la Sierra (Cadiz).
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Gli alloggi sono giustapposti in fasce orizzontali parallele alle linee di livello.
L’artiﬁcialità si sposa col sito naturale, il costruito si sovrappone al territorio
assecondando le linee del paesaggio.
Questo sistema deriva dell’osservazione della casbah di Algeri e della struttura insediativa spontanea notata in Mahieddine.

Fig. 2. Alto atlante.

La migrazione mediterranea degli archetipi. La casa a corte: abitare il recinto.

Alla base del progetto vi erano gli studi portati avanti dal servizio all’urbanistica, coordinato dallo stesso Écochard, sulla conoscenza e sul riconoscimento
delle culture abitative speciﬁche degli abitanti, delle popolazioni contadine
provenienti dai villaggi berberi che in quegli anni colonizzavano in modo
abusivo i quartieri periferici di Casablanca. L’aggregazione delle unità abitative sono il risultato di una profonda conoscenza di tali modelli tradizionali.

Figuig: la casa a corte come luogo protetto e introverso della conciliazione
bioclimatica.

123

124

Casa a corte, Senis, Marmilla - Sardegna

Casa a corte comune, casbah di Dellys, Kabilya - Algeria

La casa a corte come casa-fattoria.

Marginalizzazione, abbandono, spopolamento, degrado. Un patrimonio ad
alta fragilità.
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Quale futuro per questi paesaggi resi fragili e instabili?
Alla ricerca di nuovi paradigmi dentro la crisi del mondo globalizzato:
apprendere dai paesaggi.

Antichi-nuovi modelli di strategie energetiche: la città compatta. Il “coefﬁciente di forma” e l’inerzia termica delle masse murarie.

L’insediamento disperso: il modello del sobborgo giardino, sostenuto mediante un altissimo consumo energetico.
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Antichi-nuovi modelli di strategie energetiche: il portico come regolatore
bioclimatico. Orientamento, soleggiamento.

Antichi-nuovi modelli di strategie energetiche: l’utilizzo intelligente di materiali locali e naturali – produzione e consumo di prossimità, chiusura del ciclo
di vita.

La Convenzione europea del paesaggio: un’idea di bellezza più ecologicamente e socialmente centrata e meno estetizzante.
La Convenzione “…concerne sia i paesaggi che possono essere considerati
eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiana sia i paesaggi degradati …”

Il nuovo e l’antico, tra conservazione e modiﬁcazione.
Possiamo rassegnarci all’idea che il progetto del paesaggio contemporaneo
sia destinato ontologicamente allo scacco, alla sconﬁtta, a costituire un “delitto contro la bellezza”?
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Abbiamo perso la fede incondizionata nel progresso tecnico e nella sua
intrinseca “razionalità lineare”: possiamo sostituirla con un nuovo progetto di
futuro sostenibile.

L’analisi mensiocronologica delle strutture murarie.
Forma, materia, tecniche costruttive
Prof.ssa Caterina Giannattasio
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura
Università degli Studi di Cagliari
cgiannatt@unica.it - http://people.unica.it/caterinagiannattasio/
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Le torri costiere della Sardegna costituiscono un patrimonio culturale di
grande valore, che contribuisce in maniera rilevante a deﬁnire il paesaggio
litoraneo dell’isola. Un paesaggio pluristratiﬁcato che racconta un signiﬁcativo pezzo di storia, a partire dalla dominazione pisana ﬁno ad arrivare a quella
aragonese, spagnola, e inﬁne sabauda, e che spiega altresì, attraverso la
realizzazione di un notevole numero di manufatti costieri, il ruolo strategico
che questo territorio ha avuto soprattutto tra il tardo Cinquecento e i primi
del Seicento, essendo considerato per la corona di Spagna avamposto difensivo nel Mediterraneo. Un paesaggio, dunque, trasformatosi progressivamente nel corso dei secoli, in larga misura proprio in relazione al costante
aggiornamento del sistema di difesa delle coste.
Tale sistema è composto da oltre un centinaio di episodi, di cui ben 91 ascrivibili alla dominazione spagnola, i quali testimoniano una certa continuità di
cantiere nel tempo, a partire dal Medioevo ﬁno almeno alla metà del Seicento, sia da un punto di vista morfologico che dimensionale. E, in più, rispecchiano spesso caratteri architettonici e pratiche operative comuni ad altri
contesti mediterranei. Le torri in questione hanno perduto il loro ruolo difensivo già a partire dalla ﬁne del Settecento, ma la maggior parte di esse sono
state dismesse dopo, conseguentemente alla cessazione dell’istituzione preposta alla loro gestione - la Reale Amministrazione delle Torri - avvenuta nel
1842. Esse versano spesso, da quasi due secoli, in uno stato di abbandono
pressoché totale. Tale condizione, se da una parte - in termini conservativi appare drammatica, dall’altra diventa particolarmente feconda ai ﬁni della
ricerca scientiﬁca. Infatti, il disinteresse da parte della collettività, sia in termini culturali, che di uso, ha consentito la conservazione dell’originaria morfologia. Inoltre, a causa del loro stato di rovina e ai danni provocati dalle condizioni ambientali - in special modo dall’azione eolica in combinazione con l’alta
presenza di sale nell’atmosfera - le strutture murarie hanno quasi sistematicamente perso gli intonaci di rivestimento, e in alcuni casi anche i paramenti
murari esterni dei sistemi a sacco, il che facilita sensibilmente l’interpretazione delle modalità costruttive adoperate.

In più, queste fabbriche, sparse in maniera pressoché regolare sull’intero
perimetro dell’isola - fatta eccezione per la costa nord-orientale, per sua
natura inaccessibile - sono state realizzate, per carenza di risorse economiche, adoperando materiali e maestranze autoctoni, e pertanto costituiscono
veri e propri benchmark territoriali, rappresentativi, cioè, delle caratteristiche
geologiche dell’area in cui insistono, oltre che del tessuto edilizio ‘diffuso’ al
contorno. Altro dato signiﬁcativo ai ﬁni della ricerca condotta è da ricondursi
al fatto che l’intero sistema sia ampiamente documentato dalle fonti archivistiche, e dunque ciascuna torre risulta ﬁlologicamente datata. Questo stimolante e ricco patrimonio architettonico rappresenta, dunque, un efﬁcace
strumento per la conduzione di indagini volte allo studio dei saperi costruttivi locali, in particolare con ﬁnalità cronotipologiche, a cui da oltre un decennio la Cattedra di Restauro della Scuola di Architettura di Cagliari si sta dedicando, con l’intento di colmare lacune conoscitive che, in altri contesti nazionali, sono state da decenni abbondantemente superate. In particolare, il
ﬁlone di ricerca affronta l’approfondimento delle tecniche murarie, per ora
riferite prevalentemente ai sistemi fortiﬁcati, ascrivibili al periodo compreso
tra il Medioevo e l’età moderna, ma proiettato a coprire anche altre tipologie
architettoniche ed epoche successive, ﬁno ad arrivare all’Ottocento. Per le
ragioni sopra chiarite, il sistema delle torri costiere ben si presta a questo
genere di investigazioni. Riconoscendo a tali architetture signiﬁcativi valori,
sia alla scala territoriale, che architettonica, l’obiettivo del presente lavoro è
stato innanzitutto quello di approfondire la conoscenza di ciascun manufatto, non solo per dare un contributo alla Storia della Costruzione, ma anche
per garantirne la conservazione, spesso negata, mediante la deﬁnizione di
strategie progettuali e d’uso compatibili e utili alla società contemporanea, e
di criteri operativi appropriati coerenti con i moderni principi del restauro e
rispettosi delle loro speciﬁche peculiarità strutturali, formali e materiali. Non
va sottaciuto, inoltre, l’intento di dare un contributo alla datazione di varie
tipologie murarie.Puntando al raggiungimento di queste ﬁnalità, lo studio è
stato condotto seguendo un approccio metodologico interdisciplinare,
essenzialmente fondato sul confronto tra le competenze della disciplina del
Restauro con quelle della Diagnostica minero-petrograﬁca, contraddistinto
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da un taglio archeometrico.
Il percorso seguito è illustrato attraverso la descrizione del sistema di torri,
delle tecniche adoperate e dei risultati cronotipologici ottenuti.
Nello speciﬁco, innanzitutto ci si incentra sull’intero sistema, collocandolo da
un punto di vista storico nel contesto mediterraneo, evidenziando relazioni
culturali e afﬁnità tipologiche, materiche e costruttive. Esso si apre con una
ricognizione dello stato dell’arte sul tema, per poi proseguire sul ruolo che la
Sardegna ha svolto, nel bacino del Mediterraneo occidentale, soprattutto
durante il XVI e il XVII secolo, e si conclude con la ricostruzione della storia
ediﬁcatoria del sistema turrito nel corso di oltre cinque secoli, ﬁno ad arrivare
alla fase di rifunzionalizzazione durante il secondo conﬂitto mondiale.
Successivamente si illustra il percorso metodologico adottato, partendo dalla
consultazione delle fonti archivistiche conservate presso l’Archivio di Stato di
Cagliari, l’Archivio della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Cagliari e per le province di Oristano, Medio
Campidano, Carbonia-Iglesias, Ogliastra, l’Archivio di Stato di Torino, l’Archivo
General de Simancas e l’Archivo de la Corona de Aragón a Barcellona, che ha
consentito di deﬁnire la datazione d’impianto di ciascun manufatto e di ricostruire gli eventi costruttivi e restaurativi da cui sono stati interessati nel
corso dei secoli. In questa parte, inoltre, si evidenziano le modalità adottate
per il rilevamento e la rappresentazione delle torri, la cui collocazione, spesso
poco agevole, e la cui peculiare forma, senza eccezione cilindrica o tronco-conica, ha indotto all’integrazione di varie tecniche di rilevamento, tradizionali
e innovative, tali da garantire, al contempo, un grado di alta precisione e rapidità di esecuzione. Inoltre vi è l’illustrazione puntuale del protocollo d’investigazione seguito, contraddistinto, come già anticipato, da un approccio di
tipo archeometrico, con approfondimenti stratigraﬁci, i quali hanno consentito - anche grazie al supporto delle notizie evinte dalle fonti documentarie di individuare le strutture corrispondenti alla fase di fondazione di ciascuna
torre - escludendo quindi le parti ‘disturbate’ da successivi interventi - per poi
selezionare i campioni murari e i relativi materiali utilizzati per malte e intonaci, datati in maniera assoluta, e arrivare a deﬁnire marker temporali.
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Fig. 1. Mappa rappresentante l’evoluzione del sistema di torri costiere della Sardegna, con
l’indicazione delle denominazioni.
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Fig. 2. Rilievo architettonico del campione murario in pianta, prospetto e sezione, relativo alla torre
duecentesca di Sant’Elia, Cagliari.

Inoltre, si illustrano gli strumenti utilizzati per la gestione dei dati d’analisi e
delle loro relazioni, indispensabile per l’ottenimento degli esiti cronotipologici, giungendo agevolmente a risultati di valenza statistica. In particolare, si
sono sfruttate le potenzialità dei Sistemi Informativi Territoriali (SIT), atti inoltre ad assicurare, in fase progettuale, il rispetto di una prospettiva sistemica,
attraverso cui controllare e gestire le peculiarità di ciascun manufatto, ma
allo stesso tempo prevedere interventi che tengano in dovuta considerazione le connessioni visive, le relazioni gerarchiche, i rapporti tra architetture e
rispettivi territori.
Successivamente, si illustrano aspetti tipologici e formali riferiti all’intero
sistema, nonché gli esiti derivanti dall’analisi delle murature dei casi investigati. Con riferimento al primo aspetto, si sono prese in considerazione la geometria e le dimensioni di ciascun manufatto, proponendo sintesi tipologiche
più puntuali rispetto a quelle già avanzate dalla letteratura.
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Fig. 3. Quadro sinottico delle crono tipologie murarie rilevate nell’areale sardo, rappresentate dal rilievo
architettonico.

Da tale sintesi emerge che tutte le fabbriche sono accomunate dalla scelta di
tipologie di facile esecuzione e di soluzioni tecniche e architettoniche generalmente di lunga tradizione e poco soﬁsticate - certamente in ritardo, rispetto ai più moderni esempi realizzati, negli stessi anni, in altri ambiti, primo fra
tutti il Regno di Napoli - e fortemente condizionate dalla scarsità di maestranze specializzate e di risorse economiche e materiali, oltre che dalla
necessità di realizzare le opere in tempi contenuti.
A seguire, sono descritti i materiali e le tecniche murarie, investigate dal
punto di vista archeometrico, e giungendo alla deﬁnizione di inediti cronotipi riferiti a intervalli temporali medi di circa 50 anni, compresi tra gli inizi del
Cinquecento e la prima metà del Seicento.
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Nello speciﬁco, lo studio dei materiali, condotto su un’ampia campionatura
ragionata, è stato effettuato, per i lapidei naturali, mediante esame macroscopico, e per i lapidei artiﬁciali (malte e intonaci) - mediante indagini
micro-analitiche utilizzando analisi al microscopio ottico a luce trasmessa e
diffrazione a raggi X - che ha confermato l’utilizzo delle risorse materiali
autoctone ed ha consentito di individuare, con riferimento a ciascun areale,
invarianti utili ai ﬁni cronotipologici. Inﬁne, relativamente alle apparecchiature murarie, si sono effettuate valutazioni critiche, prendendo in considerazione parametri signiﬁcativi per la loro caratterizzazione - di tipo qualitativo-morfologico (tessitura, forma e lavorazione dei lapidei) e quantitativo-dimensionale (lunghezza e larghezza di elementi lapidei e giunti) - arrivando a
deﬁnire classi cronotipologiche di sintesi.

Manuali del recupero per l’architettura tradizionale del
Mediterraneo
Prof. Carlo Atzeni
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura
Università degli Studi di Cagliari
carlo.atzeni@unica.it - http://people.unica.it/carloatzeni/

Organizzazione della lezione
Parte prima: Strategie e Strumenti.
Parte seconda: Casi studio.

Contenuti

Il patrimonio e il paesaggio interpretati come obiettivo di sviluppo sostenibile del territorio e delle comunità.
1. I Manuali del Recupero
A cosa servono i Manuali del Recupero? Chi utilizzerà i Manuali del Recupero?
a. ENTİ Dİ AMMİNİSTRAZİONE DEL TERRİTORİO:
Per sviluppare strategie di riqualiﬁcazione dell’architettura tradizionale
e avere una visione strategica a scala territoriale.
b. TECNICI E PROFESSIONISTI:
Per innalzare la qualità dei progetti e degli interventi di riqualiﬁcazione
e recupero.
c. MAESTRANZE E OPERATORI DELL’EDILIZIA:
Per garantire una corretta manutenzione başata sulla costruzione e il
recupero sostenibile.
d. GLİ ABİTANTİ:
İ proprietari del patrimonio tradizionali sono il punto di partenza imprescindibile per qualunque strategie e intervento di riqualiﬁcaizone.
IL MANUALE NON È UN RICETTARIO.
IL MANUALE È UNO STRUMENTO DI CONOSCENZA E DI INTERPRETAZIONE.
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LA SITUAZIONE DI PARTENZA
Perdita e mancanza di conoscenza dei principi e delle regole della costruzione tradizionale e interventi inadeguati.

I nuovi modelli “neo-vernacolari” e “neo –tradizionali”:

La perdita dei saperi della costruzione tradizionale:

LA STRUTTURA DI UN MANUALE TERRITORIALE
a. analisi e studio dell'architettura tradizionale;
b. analisi delle forme di degrado e delle pahologie ricorrenti;
c. recupero dell'architettura tradizionale: modalità d'intervento.
LE SCALE DELLA CONOSCENZA E DELL’ANALISI
Scala del territoriale e dei sistemi d’habitat
Scala urbana e delle relazioni fra morfologia urbana e tipologie edilizie
Scala tecnica e della costruzione

Complessità e articolazione dei paesaggi costruiti della Sardegna: differenti
culture dell’insediamento.
- I modelli dell’introversione – i tipi a corte - le medine del sud dell’isola
- I centri del nord-Sardegna – la cultura urbana medioevale
- i centri della montagna centrale – le case a cellule elementari sviluppate
in altezza
- Gli habitat disperso del Sulcis e della Gallura
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Un caso studio: la regione storica della Marmilla

La Marmilla – territorio e habitat
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IL QUADRO DELLA CONOSCENZA
Identiﬁcazione del sistema insediativo
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SIR - Sistemi insediativi rurali

IL QUADRO INTERPRETATIVO
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Lettera ai Docenti

Carissimi,
Vi rubo ancora qualche minuto per ringraziarvi e per salutarvi. Qualche
mese fa, è cominciato questo progetto che pian piano sta crescendo. Non vi
nego che sin dal primo momento ci ho creduto fortemente e ho pensato che
potesse essere un’occasione per riunire anime diverse con lo scopo di creare
una rete autentica, capace di migliorare i rapporti tra le diverse ﬁgure professionali ed ottenere dei risultati concreti grazie al trasferimento reciproco
delle conoscenze.

Credo che questa missione sia cominciata e avviata, a noi il compito di non
far morire questo sogno e di poter concretizzare futuri risultati.

Da un punto di vista umano, è stato un periodo molto forte che ha richiesto
enormi energie ﬁsiche ed emotive. Tutto questo non sarebbe stato possibile
senza l’aiuto particolare di alcune persone quali Marta, Ludovica e Giancarlo. Le prime, molti di voi avevano avuto occasione di conoscerle in precedenza, mentre Giancarlo è stato una sorpresa. A lui, un ringraziamento particolare per aver prestato la sua professionalità e il suo cuore grande all’intero
progetto. Grazie anche a Paola, a Roberta e a Gianfranco!

Durante il concorso per Ricercatore, carica che attualmente ricopro, ho mostrato una slide che recitava “Small steps upwind for building a scientiﬁc
and educational proﬁle”. Volevo raccontare i piccoli passi controvento per
costruire il mio proﬁlo scientiﬁco e formativo con un’immagine in cui un
bambino procede appoggiandosi sulla “posizione futura”, su ciò che sarà
domani, quindi sui propri sogni, protetto da un ombrello che consente l’avanzata. Oggi, per MaterialiAcademy, quell’ombrello siete stati e sarete, se
vorrete, voi! Grazie di cuore per aver permesso di realizzare questa scuola e
per aver dato agli studenti la possibilità di una nuova formazione che riscopra l’importanza, non sempre riconosciuta, della Scienza dei Materiali applicata al costruito. Per noi è tempo di unirsi, di condividere, di far emergere
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il bello che ciascuno può dare per costruire percorsi sinceri, dove il docente
pian piano scompare e il discente appare. È tempo di trasmettere passione
a tutti i livelli, di curare i dettagli, di respingere la mediocrità.

Carissimi, grazie davvero, grazie di cuore. Vi ho abbracciato personalmente
e lo rifaccio ora con questo messaggio. Tornando a casa, vi porterete certamente un pezzetto di questa scuola, il ricordo di una chiacchierata, un
applauso caloroso, un’immagine del nostro panorama. Non dimenticateci,
la Sardegna, un mucchio di terra e pietra al centro del Mondo, nella sua classica rappresentazione, non è dei Sardi e ha bisogno di uno sforzo comune
per aprirsi sempre di più. Sono sicuro che nel nostro piccolo, MaterialiAcademy sia stata una bella occasione, un ulteriore raggio di sole verso una
nuova direzione.

Ad attrus Annus!

Giorgio

Lettera agli Studenti

Carissimi Studenti,

Ho aspettato qualche giorno per dedicarvi un pensiero, convinto che l’emozione fosse troppo forte per riuscire a mettere insieme delle parole con un
senso compiuto. Non sono ancora sicuro, ma ci proverò lo stesso.
Sono state delle giornate intense, ricche ed emotivamente impressionanti. Il
lavoro di mesi condensato in quattro giorni, in una quarantina di ore in cui
ci siamo conosciuti. Abbiamo iniziato con un verbo forte: “ROMPERE”! Rompere schemi, rompere rituali, rompere consuetudini. “Rompere” è la parola
chiave che ci ha guidato nel progettare MaterialiAcademy e che ancora ci
da forza per le prossime avventure. Perché “ROMPERE” è associato a
“RUMORE” e noi abbiamo voglia di farne tanto, insieme a voi!

Un bel rumore o meglio, un bel suono, quello delle parole dei nostri relatori:
Raffaele Ciofﬁ, Claudio Ferone, Elisa Franzoni, Noni Maravelaki, Antonello
Sanna, Caterina Giannattasio, Raimondo Quaresima, Ulrico Sanna, Carlo
Atzeni, Enrico Sassoni, Claudio Benedetti, Luigi coppola, Maria Chiara
Bignozzi e Anna Raimondi. Parole che sono state gettate come tanti semi in
un campo fertile per portare frutto, molto frutto. Ognuno secondo le proprie
capacità, le proprie caratteristiche e i propri interessi, riuscirà a interpretare
e far maturare i contenuti afﬁdati.

Concedetemi ancora un augurio che a più riprese avete già sentito: NON
ABBIATE PAURA!

Non abbiate paura di intraprendere nuovi viaggi, nuovi percorsi, nuove abitudini. Non abbiate paura di staccarvi da ciò che siete sempre stati, dal “si è
sempre fatto così”. Non abbiate paura di rimettervi costantemente in gioco.
Non abbiate paura di lasciare le vostre posizioni più comode, i luoghi sicuri
dove amate fermarvi, le prospettive che vi assicurano un ottimo punto di
vista. Non abbiate paura!
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“Non abbiate paura”, come ho cercato di dirvi l’ultimo giorno, strozzato
dall’emozione, non signiﬁca però non sentire la paura, non percepirla, non
provarla. Questo no, non sarebbe neppure umano. “Non abbiate paura” vuol
dire non possederla, non portarla dentro, non permetterle di ostacolare i
nostri sogni più grandi. La paura, invece, è spesso il segnale che ci guida
verso la giusta direzione, quella della rivoluzione, del cambiamento, di una
vita diversa. In questo modo, diventa importante percepirne la presenza,
ascoltarla e abituarsi a questa compagna.

MaterialiAcademy rappresenta uno dei miei sogni. Ci ho lavorato tanto e
credo che possa essere una creatura capace di crescere. Il risultato di questi
giorni, che reputo molto positivo, lo dedico alle persone che mi stanno vicine,
alla mia famiglia, ai collaboratori che ho accanto (Roberta, Paola, Ludovica,
Marta) all’UniCa - Università degli Studi di Cagliari e a Sardegna Ricerche
che oltre al ﬁnanziamento ci ha messo a disposizione delle persone fantastiche che ci hanno supportato in tutto. In particolare grazie al Dott. Giuseppe
Serra, ai tecnici Riccardo e Antonio e a Laila, instancabile e indispensabile
nell’organizzazione degli aspetti logistici. A Giancarlo, prezioso braccio
destro, all’azienda che si è occupata del Catering. Soprattutto, dedico tutto
questo a voi, cari studenti, non dimenticate questa esperienza e valorizzatela come un “Bene Culturale”.

Siete pronti, attraversate la foresta che avete davanti!

Un abbraccio,

Giorgio
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