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Palazzo Merlini di Forlì: riscoperta
e restauro di un tesoro pittorico
Francesca Casagrande*, Cesare Fiori*,
Viviana Mabel Turoni**, Mariangela Vandini*
Introduzione
Palazzo Merlini, situato nel centro
storico di Forlì, dal 1957 è sede della
Soc. Coop. a.r.l. “Circolo Democratico Forlivese”, i cui soci hanno voluto dare inizio ad una campagna di
restauri.
L’edificio, costruito alla fine del settecento, rimase incompiuto fino all’acquisto da parte della famiglia Merlini.
Settecentesche sono quasi tutte le decorazioni pittoriche dei soffitti del
piano nobile.
Un primo intervento di restauro ha
interessato la volta di una sala raffigurante il Tradimento di Venere, attribuita a Giuseppe Marchetti (Forlì,
1721-1801). L’autore si inserisce nella

Romagna della seconda metà del
XVIII secolo. Il pittore conobbe il
successo tra i suoi contemporanei,
ma nonostante una produzione
ampia la sua vicenda artistica è stata
quasi completamente dimenticata.
Marchetti venne educato a Bologna,
diventando allievo e divulgatore del
più centrale fra i modelli artistici
dell’Accademia Clementina, quello
offerto dalla coppia Cignani-Franceschini. Quest’ultima rappresentava
una formula particolarmente vicina
alla cultura forlivese del settecento.
Il presente articolo vuole essere un
contributo alla conoscenza dell’arte
di un pittore ingiustamente dimenticato nel tempo. I lavori di restauro

Fig. 1. Incontro fra Marte e Venere. Fotografia dopo il restauro.
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sono stati eseguiti dall’impresa
Turoni Restauri di Forlì, con direzione tecnica svolta dalla restauratrice titolare Viviana Mabel Turoni.
L’autorizzazione al restauro è stata
rilasciata dal Ministero per i Beni e le
Attività Culturali-Direzione Regionale Per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia Romagna-Bologna,
in accordo con la Soprintendenza per
il Patrimonio Storico, Artistico ed
Etnoantropologico di Bologna e Soprintendenza Per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Ravenna.
Della direzione lavori era incaricato
l’architetto Vanni Catani. Essi si sono
avvalsi, per l’indagine diagnostica sui
materiali e loro degrado, del supporto dei laboratori del Dipartimento di Storie e Metodi per la
Conservazione dei Beni Culturali,
Università di Bologna, sede di Ravenna.
Lettura dell’allegoria mitologica
Il dipinto restaurato raffigura il mito
del Tradimento di Venere nei confronti di Vulcano. La decorazione
può essere suddivisa in due gruppi
figurativi: i due amanti (Fig. 1), la dea
Venere e il dio Marte, raffigurati in
atteggiamenti amorosi mentre si
stringono la mano, e il dio Elio che
scopre l’adulterio e lo rivela Vulcano
(Fig. 2).
Marte, dio della guerra, viene raffigurato con armatura e cimiero, mentre
due putti gli portano gli attributi dati
da scudo e spada. Venere, rivolta all’amato, stringe verso se una freccia
per indicare il suo amore incondizionato, mentre dei putti gli porgono
rose e colombe. Elio, dio del sole, comunica a Vulcano il tradimento;
l’evento viene raffigurato dall’artista
mediante un cartiglio (Fig. 3) nel
quale compaiono, anche se difficilmente leggibili, tre simboli che possono essere interpretati come: uno
scorpione (Fig. 4), simbolo del tradi-
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Fig. 2. Vulcano nel momento in cui viene informato dell’adulterio da Elio.
Fotografia dopo il restauro.

mento, la stilizzazione della trappola
di rete (Fig. 5) e in ultimo l’abbraccio
di due amanti (Fig. 6).
Sotto Elio sono raffigurati due putti
che portano uno scudo su cui è raffigurato un sole e una fiaccola ardente.
Vulcano, adirato, brandisce il martello, stringendolo con la mano destra, e trama vendetta. Egli farà
costruire una rete invisibile, da apporre al letto disonorato che intrappolerà i due amanti, colti in flagrante
durante il loro incontro furtivo. Il
racconto mitologico narra che Vulcano, per giustificare la sua sete di
vendetta, chiamerà tutti gli dei a raccolta, come testimoni dell’adulterio.
Libererà poi i due amanti solo grazie
all’intercessione di Nettuno. Si noti
che i putti (Fig. 7), posti alla destra di
Vulcano, sono raffigurati mentre armeggiano la rete che costituirà la
trappola per gli adulteri.
Stato di Conservazione
La pittura si presentava danneggiata e
non pienamente leggibile a causa del

Fig. 3. Elio mostra a Vulcano il cartiglio con i simboli
del tradimento. La fotografia eseguita dopo il restauro
permette una maggiore leggibilità.

degrado; in particolare era notevolmente inscurita da strati di fuliggine.
Si ipotizza che la vistosa ed estesa
macchia scura (Fig. 8), posta in zona
centrale sul fondo del cielo, sia stata
causata dall’alterazione di un prodotto protettivo (o consolidante), in
origine trasparente, applicato a pennello sulla superficie nel tentativo di
ridare brillantezza e solidità alla pellicola. Il prodotto era stato steso sull’intera volta dipinta, ma nell’area
centrale il suo spessore era più consistente, per cui anche l’intensità dell’alterazione è risultata maggiore.
Tutta l’intera superficie del soffitto
rivelava un notevole deposito superficiale dovuto al nerofumo delle stufe
a legna, caminetti e, in epoca più recente, moti convettivi di polvere dovuti a termosifoni, che hanno causato
un marcato annerimento della superficie pittorica, alterando i rapporti
cromatici originali.
Un angolo della volta con il dipinto
presentava uno stato di conservazione molto precario, dovuto ad infil-

trazioni d’acqua che avevano causato
danni rilevanti (Fig. 9). L’acqua dopo
aver attraversato le strutture della
volta, provenendo da un servizio igienico del piano superiore, aveva imbibito gli strati della pittura, causando
il sollevamento della pellicola in più
punti. Le abbondanti efflorescenze
saline, localizzate in quest’area, avevano contribuito a frammentare la
pellicola pittorica, che così si presentava praticamente illeggibile.
La volta, inoltre, presentava vecchie
fratture e fessure, prodotte durante
eventi sismici e movimenti di assestamento delle strutture, che insistevano soprattutto nei quattro angoli.
Si rilevavano anche distacchi dell’intonachino dallo strato d’intonaco sottostante, distacchi di quest’ultimo dal
supporto murario e numerosi spanciamenti.
La superficie pittorica mostrava
estese e diffuse ridipinture di pessima
fattura, che appesantivano e modificavano le figure della rappresentazione; la loro stessa composizione era
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Fig. 4. Particolare dello scorpione.

Fig. 5. Particolare con simbolo della trappola di rete.

Fig. 6. Particolare dei due amanti abbracciati.
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Fig. 7. Putti nell’atto di stendere la rete.
Fotografia prima del restauro.

Fig. 8. Particolare della vistosa macchia
scura posta nel centro. In questa area è
stato prelevato il campione n°1.

diversa dalla tempera originale, e
questo permetteva una sicura individuazione di sovrammissioni da eliminare.
L’inserimento di un lampadario a
luce elettrica, con impianto di vecchio tipo, aveva comportato la stesura di un filo elettrico a piattina
(Figg. 10-11 e Fig. 8), fissato con
chiodini, a partire da un lato della sala
fino al centro della volta. Era possibile quantificare l’alterazione cromatica subita dalla volta, mediante
osservazione della pittura sottostante
la piattina del filo elettrico. La piattina, infatti, era stata installata prima
che venisse applicato a pennello il
prodotto protettivo sull’intera superficie, per cui la cromia conservata al
di sotto della stessa appariva non alterata nei toni. La Fig. 11 presenta
un’area di cielo sottostante la piattina. La superficie in questione, localizzata nella zona azzurra del cielo ha
un colore intenso e pastello, notevolmente diverso rispetto all’area di
contorno ingiallita e annerita. La
conservazione di parte della cromia
originale ci indicava in tal modo il
corretto livello di pulitura.

Analisi dei materiali e dei prodotti
del degrado
Prima di procedere all’intervento di
restauro il dipinto è stato attentamente fotografato in digitale ad alta
definizione. Successivamente è stato
eseguito un campionamento al fine di
individuare la composizione dei materiali, le tecniche di esecuzione e i
prodotti di alterazione presenti negli
strati superficiale e di supporto del
dipinto. Le analisi costituiscono il
primo approccio alla conoscenza del
bene culturale oggetto di restauro e
costituiscono una fase preliminare di
ogni corretto intervento.
Nella fase di campionamento sono
stati prelevati 5 campioni provenienti
da aree caratterizzate da differenti
fenomeni di degrado. Di ogni campione è stato eseguito un ingrandimento fotografico e successive analisi
diffrattometriche ai raggi-X (XRD)1,
analisi termiche, termodifferenziale
(DTA) e termogravimetrica (TGA)2,
e spettrofotometria infrarossa in trasformata Fourier, FTIR3.
Le analisi diffrattometriche e termiche hanno permesso l’individuazione
dei prodotti inorganici costituenti la
materia pittorica, il suo supporto
(sostanze costituenti l’intonachino e
intonaco di base del dipinto) e i prodotti di alterazione (subefflorescenze
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Fig. 10. Rimozione della guaina contenente il filo elettrico appartenente ad un
vecchio impianto d’illuminazione sulla
volta.

Fig. 9. Particolare dell’angolo con superficie pittorica compromessa da infiltrazione di
acqua e dalle vistose efflorescenze saline. In questa area sono stati prelevati i campioni
2 superficie e 2 fondo.

ed efflorescenze saline).
L’individuazione dei prodotti organici, la cui presenza era indicata
anche dalle analisi termiche, si è presentata più complessa; l’analisi in
FTIR ha rilevato la presenza di prodotti organici di tipo polisaccaride
nello strato superficiale dei campioni
prelevati.
Di seguito vengono descritti per ogni
campione i risultati della analisi diffrattometriche e termiche. Nelle
Figg. 12, 13, 14 vengono riportati i
grafici di dette analisi relative ai campioni 1, 2-superficie e 3-superficie rispettivamente.
Campione n. 1 - Prelevato dalla pellicola pittorica della zona centrale, in
coincidenza con l’estesa macchia
scura (vedi Fig. 8).
Le analisi diffrattometriche hanno
rivelato che si tratta di un intonaco di
calce e gesso con inerti costituiti da

comuni minerali delle sabbie (quarzo, plagioclasio sodico (albite), feldspato potassico e muscovite). In
base alle analisi termiche il contenuto
di calcite e di circa il 40% (perdita
della calcite 17,69%) e quello di gesso
è di circa il 18% (perdita del gesso
3,82%); il rapporto leganti/inerte è
prossimo a 1/1.
Campione n. 2 superficie - Campione di pellicola pittorica prelevata nell’angolo particolarmente degradato
(vedi Fig. 9), la cui pellicola pittorica
è completamente sollevata e gravemente fratturata. L’alterazione è causata
dalla presenza di numerosi sali, sia sotto che sopra la superficie. Il campione comprende la pellicola pittorica.
Le analisi diffrattometriche evidenziano efflorescenze di hexahydrite (solfato di magnesio esaidrato
MgSO4.6H2O). Le analisi termiche
rivelano un contenuto di gesso pari a

Fig. 11. La rimozione della guaina ha rivelato una cromia perfettamente conservata e non interessata dall’applicazione
di un prodotto probabilmente applicato
per assicurare la fermatura del colore.
Il prodotto, steso a pennello su tutta la
superficie (tranne che nell’area protetta
dalla guaina), ha subito alterazione nel
tempo e ha comportato inscurimento e
forte ingiallimento di tutta la superficie.

circa il 62% (perdita di 12,96%),
quello di hexahydrite è di circa il 28%
(perdita di 13,24%) e quello di calcite
è di circa 5% (perdita di 2,30%).
Campione n. 2 fondo - Campione
prelevato sotto il campione 2 superficie, consistente nello strato sotto-
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Figura 12a. Diffrattogramma-X del campione 1.

Fig. 12b. Analisi termiche del campione 1.

Fig. 13a. Diffrattogramma-X del campione 2 superficie.
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stante la pellicola pittorica o intonachino.
Le analisi hanno rilevato che oltre al
substrato costituito da gesso, calcite
e inerti (prevalentemente quarzo)
sono presenti efflorescenze di hexahydrite (solfato di magnesio esaidrato, MgSO4.6H2O). Il contenuto
complessivo di gesso è di circa 33%
(perdita di 6,81%), quello di calcite è
di circa il 18% (perdita di 8,09%) e
quello di hexahydrite è di circa il
14% (perdita di 6,62%).
Campione n. 3 superficie - Campione di pellicola pittorica prelevato
da un’altra area esente da efflorescenze.
Le analisi hanno rilevato la presenza
di calcite, anidrite (CaSO4), gesso
(CaSO4.2H2O) con una piccola quantità di quarzo. Il quarzo e l’anidrite
costituiscono la frazione di inerti.
I grafici delle analisi termiche rivelano un contenuto di gesso di circa il
28% (perdita di 5,96%), mentre quello di calcite è di circa il 25% (perdita
di 10,83%).
Campione n. 3 fondo - Campione
costituito solamente dall’intonachino.
Le analisi hanno rivelato la presenza
di calcite, gesso (CaSO4.2H2O) e anidride (CaSO4). Quest’ultima è da
considerarsi come inerte. Le analisi
termiche hanno evidenziato un contenuto di gesso pari a circa 38%
(perdita di 7,85%), mentre quello di
calcite è di circa 26% (perdita di
11,23%).
Rilevante è la presenza, solo nei campioni 2 superficie e 2 fondo, di solfato
di magnesio idrato (hexahydrite) che
può essere attribuita a una sostanza
veicolata dall’acqua percolata a causa
della rottura di vecchie tubature di
servizi igienici, poste sul piano superiore. I campioni appartengono all’area di un angolo della volta, notevolmente ammalorata come illustrato
dalla Fig. 9. La possibilità che il solfato di magnesio appartenga alla com-
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Fig. 13b. Analisi termiche del campione 2 superficie.

Fig. 14a. Diffrattogramma-X del campione 3 superficie.

Fig. 14b. Analisi termiche del campione 3 superficie.

posizione o costituisca un prodotto
di alterazione di una malta magnesiaca è in contraddizione con la mancanza di tale tipo di malta negli altri
campioni.
I risultati delle analisi termiche, dei
campioni hanno evidenziato la presenza di sostanza organica, indicata dalla perdita di peso sulla curva termoponderale4 e contemporaneamente
registrata come effetto esotermico
nella curva termodifferenziale5.
Le analisi in FTIR confermano quanto emerso dalle analisi diffrattometriche e termiche, indicando anche la presenza di sostanze organiche sebbene
l’identificazione di queste non risulti
semplice a causa dell’interferenza
dovuta alle sostanze inorganiche. Ricordiamo che la presenza di sostanza
organica contenuta nei campioni può
essere messa in relazione sia a prodotti costitutivi degli intonaci o legante dei
pigmenti, che a prodotti impiegati in
interventi di consolidamento-protezione della superficie pittorica, ma anche a depositi di varia natura (particellato organico atmosferico); questa
sua possibile eterogeneità complica
ulteriormente la sua identificazione.
I risultati più interessanti sono quelli relativi ai campioni 2 superficie
(Fig. 15) e 2 fondo. In essi era riscontrabile con buona sicurezza la presenza di una sostanza organica legante
polisaccaride (tipo: gomma arabica,
cellulosa, ecc.).
Tecnica di esecuzione
La rimozione di profonde stuccature
di lesioni hanno rilevato che la volta
è stata costruita in laterizio. Lo strato
d’intonaco è stato eseguito in malta
di calce, a cui è stato sovrapposto un
sottile strato di intonachino di calce,
mista a gesso.
L’esecuzione del dipinto, del quale
rimangono numerose tracce del disegno preparatorio, ha visto l’utilizzazione di colori a tempera additi-
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Fig. 15. Analisi FTIR del campione 2 superficie.

vati molto probabilmente di legante
organico polisaccaride. La tempera
risulta particolarmente resistente e
non teme il contatto con l’acqua.
Questo ha permesso l’impiego di soluzioni acquose nella fase di pulitura.
Intervento di pulitura
Sono stati effettuati accurati saggi di
pulitura al fine di selezionare la
metodologia d’intervento più appropriata.
La pulitura della volta si presentava
particolarmente problematica a causa
della disomogeneità degli strati di
sporco di varia natura. Questa disomogeneità ha portato ad utilizzare
diversi metodi di pulitura a seconda
delle caratteristiche dello sporco presente.
La pellicola pittorica si presentava
compatta, interessata solo in piccole
zone da scagliature superficiali. Quest’ultime sono state fatte riaderire
mediante infiltrazione dal tergo di
adesivo acrilico in emulsione acquosa, accompagnata da blanda pressione,
che ha permesso di far riadagiare nel
proprio alloggiamento ogni singola
scaglia.

8

È stata effettuata una meticolosa
spolveratura (Fig. 16) dell’intera
superficie, mediante pennelli a setola
morbida. Gli strati di nero fumo e
polvere atmosferica che si presentavano poco coerenti, sono stati asportati mediante gomme wishab (Fig. 17).
Le superfici più delicate, quali gli incarnati e aree campite con colori rossi
e blu localizzati nelle vesti dei personaggi, sono state accuratamente tamponate con spugne imbibite di acqua
demineralizzata. Lo sfondo delle figure e le aree che presentavano una
superficie pittorica molto compatta
sono state soggette a tamponatura
con spugna e soluzione di bicarbonato di ammonio al 10% o a impacchi della medesima soluzione.
La soluzione basica impiegata ha permesso la completa eliminazione dello
strato di sporco più tenace e del prodotto protettivo applicato in tempi
passati. Questo risultato era facilmente verificabile dall’ingiallimento
subito dal foglio di carta giapponese
che veniva interposto tra la superficie pittorica e lo strato di polpa di
carta costituente l’impacco al fine di

evitare che quest’ultimo entrasse in
contatto direttamente con il dipinto.
L’ingiallimento del foglio di carta dimostrava la completa solubilizzazione, mediante il bicarbonato di
ammonio, del prodotto alterato,
mentre in esso non si rintracciavano
tracce di pigmento.
L’impacco era costituito da un impasto di pasta di cellulosa a macinazione
media, miscelata con la soluzione di
bicarbonato d’ammonio al 10% in
acqua demineralizzata. L’impacco è
stato applicato con estrema attenzione, assicurandosi di seguire diligentemente i contorni delle figure.
Nonostante che la materia pittorica
originale fosse una tempera particolarmente tenace e resistente al contatto con acqua, si è scelto di mantenere tempi di contatto dell’impacco
nell’ordine di 5-15 minuti, al fine di
non indebolire lo strato pittorico.
I brevi tempi di contatto assicuravano
che la soluzione pulente agisse selettivamente solo in superficie, permettendo la rimozione solo degli strati di
sporco.
La superficie pittorica, dopo l’applicazione dell’impacco è stata tamponata con acqua demineralizzata per
asportare eventuali residui di sporco
solubilizzato.
L’impacco medesimo ha permesso
anche di ammorbidire i ritocchi a
tempera eseguiti durante precedenti
restauri. L’asportazione di tali ritocchi mal eseguiti, in alcuni casi definibili “imbrattature”, è stata effettuata
mediante una spugna imbibita di
acqua demineralizzata ed ha permesso di svelare la superficie pittorica originale.
Consolidamento di profondità
È stata eseguita una mappatura dei
distacchi mediante la quale è stata
individuata la loro collocazione
ed entità. Si è quindi proceduto al
consolidamento di profondità con
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Fig. 16. Fase di spolveratura della superficie per l’asportazione della depositi incoerenti.

Fig. 17. Pulitura della superficie tramite
la gomma wishab.

iniezioni di malta idraulica a basso
peso specifico esente da sali. A
distanza di giorni, è stata poi effettuata una nuova campagna di rilievo
dei distacchi, per valutare se
l’intervento di consolidamento di
profondità era stato sufficiente ed
efficace.

Restauro estetico
La pittura si presentava sufficientemente completa da permettere il rifacimento di zone particolarmente
degradate e lacunose. Un corretto ritocco estetico ha ripristinato la precisa
leggibilità del dipinto, mantenendo
inalterate e perfettamente distinguibili le aree originali.
Le lacune integrabili sono state trattate con la tecnica del rigatino romano eseguito ad acquerello. Le
piccole lacune poste su aree figurate,
prive di qualunque riferimento cromatico e formale, sono state risarcite
ad intonaco tonalizzato.
L’azzurro del cielo che costituisce il
fondo del dipinto appariva gravemente ammalorato, l’intervento di ritocco è stato finalizzato a riconferire
compattezza e luminosità al colore.
L’unica eccezione nelle metodologie
d’integrazione è stata la ricostruzione
di una porzione di greca collocata
nella fascia decorativa, posta a contorno della decorazione. La riproposizione della greca è stata possibile
grazie al disegno modulare della medesima. L’intervento ha permesso di
ripristinare la continuità della stessa
fascia decorativa.

Stuccatura
È stata eseguita l’eliminazione delle
numerose stuccature presenti negli
strati superficiali perché di natura
gessosa e di pessima manifattura. Alcune aree di stuccatura si estendevano abbondantemente anche sull’area pittorica originale integra; la
loro rimozione ha permesso di recuperare porzioni originali del dipinto.
Le nuove stuccature sono state realizzate, per la parte più profonda, con
malta a base di calce idraulica esente
da sali, con ottime proprietà leganti, e
inerti costituiti da polvere di marmo
e sabbia, mentre la rifinitura superficiale è stata fatta con calce idraulica e
carbonato di calcio micronizzato, al
fine di ottenere una superficie poco
porosa. Questo ha permesso di eseguire il ritocco estetico su una superficie simile a quella originale.

Note
1. Analisi eseguite con apparecchiatura
Rigaku Miniflex e radiazione Cuka1.
2. Analisi eseguite con apparecchiatura
TA Q600, rampa fino a 1000 °C con gradiente di 20 °C/min.
3. Analisi eseguite con apparecchiatura
Bruker Tensor 27 e accessorio ATR Harrick MVP2 con cristallo di diamante.
4. Curva relativa al grafico dell’analisi
termoponderale che permette di riportare le variazioni di peso in funzione
della temperatura.
5. Curva relativa al grafico dell’analisi
termodifferenziale che permette di riportare in continuo la differenza fra la temperatura del campione da esaminare e
quella di un campione di riferimento sottoposti allo stesso trattamento termico di
riscaldamento.
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Il restauro della Lampada senza luce
di Gaetano Martinez
Vincenzo Caiulo*, Chiara Marini**, Davide Melica***

Abstract
Nel marzo del 2006 si è dato inizio al
restauro del monumento denominato La lampada senza luce, opera
dello scultore galatinese Gaetano
Martinez.
Quello del 2006 è solo l’ultimo di
vari interventi che ha subito il manufatto, come testimoniano le cronache
locali che individuano, a ragione,
l’origine di alcuni difetti nella tecnica
esecutiva.
La lampada senza luce rappresenta
un intenso nudo femminile in posizione giacente e riproduce, in metallo, l’esemplare in gesso, oggi disperso, che Martinez aveva presentato
con successo alla Biennale di Venezia
del 1928.
La storia del monumento, che aveva
ottenuto il favore della critica ma non
quello del pubblico, è travagliata

come la vicenda personale dell’artista.
L’unico intervento di cui si hanno notizie certe, anche se scarne ed approssimative, è quello realizzato nell’autunno del 1990 dal prof. Corrado Brocca, Maestro dell’Arte. L’intervento si
configura come un «notevole lavoro
di ripristino» condotto da un artista e
non da un tecnico. Anche i materiali
utilizzati tradiscono la formazione
artistica dell’esecutore.
Prima del recente restauro la superficie della scultura era interessata da
vaste aree disomogenee dovute a fenomeni corrosivi in atto, al dilavamento e a concrezioni calcaree prodotte dall’acqua della fontana in cui
essa è collocata.
Sull’opera è stato eseguito uno studio
diagnostico preliminare, finalizzato
ad una caratterizzazione della lega
metallica, dei prodotti del degrado e

Fig. 1 a-b. La lampada senza luce prima dell’intervento di restauro.
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di eventuali materiali applicati in precedenti interventi di restauro.
In merito ai prodotti di alterazione e
degrado del manufatto, sono state
riconosciute patine biancastre, formatesi per precipitazione e successiva
ricristallizzazione dei carbonati disciolti nell’acqua della fontana e
patine rossicce e verdastre originate
da processi di corrosione a spese della
lega metallica.
Le analisi chimiche hanno inoltre rivelato la presenza di due prodotti organici di sintesi, da ascrivere ad una
cera microcristallina e ad una resina
acrilica, applicati in qualità di protettivi in occasione di un precedente intervento di manutenzione.
Premessa
Come spesso accade per l’arte contemporanea, anche l’opera di Gaetano Martinez, scultore galatinese vissuto a cavallo tra il XIX e il XX
secolo, è stata oggetto, nell’ultimo decennio, di una revisione critica che
ha permesso di rivalutare la figura e il
percorso artistico dell’autore. In questo processo di generale riconsiderazione, che ha determinato l’allestimento di retrospettive e la stesura
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Fig. 2. Particolare del volto sogghignante sotto il ginocchio.

di un catalogo ragionato, si inserisce
anche l’attività di conservazione di
alcuni manufatti dell’artista.
Nel marzo del 2006, perciò, su richiesta del Dirigente Scolastico e dell’architetto Corrado Cazzato, docente
dell’Istituto Statale d’Arte di Galatina, si è dato inizio al restauro del
monumento denominato La lampada
senza luce (Fig. 1a-b).
Quello del 2006 è, cronologicamente,
l’ultimo di vari interventi che ha subito il manufatto, come testimoniato
dalle cronache locali che inoltre individuano, a ragione, l’origine di alcuni
difetti nella tecnica esecutiva.
La lampada senza luce rappresenta
un intenso nudo femminile in posizione giacente e riproduce, in metallo, l’esemplare in gesso, oggi disperso, che Martinez aveva presentato
con successo alla Biennale di Venezia
del 1928.
La storia del monumento, che aveva
ottenuto il favore della critica ma non
quello del pubblico, è travagliata
come la vicenda personale dell’artista.
Martinez, infatti, nasce a Galatina nel

1892 da una famiglia di scalpellini da
cui apprende i rudimenti della tecnica scultoria, ma è costretto ad abbandonare prestissimo la città natale
perché incompreso per le sue sperimentazioni lontane dall’accademismo
imperante.
Trasferitosi una prima volta a Roma
vive ai margini dell’ambiente artistico,
respinto dalle botteghe e dalle scuole
d’arte, per non aver conseguito la licenza elementare e per essere stato
bocciato agli esami di ammissione al
Regio Museo Artistico. Rientrato a
Galatina, dopo un periodo di formazione da autodidatta, consegue i
primi successi e può tornare a Roma
dove riceve l’agognato elogio della
Commissione esaminatrice alla III
Biennale di Roma.
Martinez, tuttavia, rimane in posizione isolata rispetto agli artisti contemporanei, per l’opposizione all’arte
di regime, per il rifiuto ad accettare
facili compromessi e per il carattere
fiero che gli impedisce di entrare in
certi ambienti. Nonostante i riconoscimenti e la presenza assidua, a par-

tire, dal 1928, nelle più importanti
mostre di livello internazionale, non
conduce una vita agiata per la mancanza di commissioni pubbliche e
private.
Anche il rapporto con la città di origine rimane conflittuale; lo scultore,
infatti, si sentirà sempre incompreso
dai concittadini. A conferma di questa sensazione è la critica accoglienza
riservata a La Lampada senza luce, la
cui versione in metallo diviene nel
1936 fontana monumentale della
città. La “Pupa”, come la chiamano i
galatinesi, viene reputata oscena e offensiva per la pubblica morale. Tuttavia, collocata nella centrale Piazza
Alighieri, viene inaugurata ufficialmente nell’Aprile del 1936.
L’opera, dall’iconografia ancora non
pienamente compresa, rappresenta
una donna dal volto addolorato che
giace su un triclinio il cui schienale è
costituito da un busto maschile; con
la mano sinistra copre il barlume di
una lucerna e con il piede sinistro
schiaccia un profilo maschile in cui
molti intravedono quello di Mussolini. Inoltre tra le pieghe del manto su
cui giace la donna, al di sotto del ginocchio destro, emerge un volto maschile sogghignante (Fig. 2).
Tra le molteplici interpretazioni attribuite all’opera vi è quella di emblema
della libertà e della bellezza che trionfano sull’oppressione come pure quella della rappresentazione della condizione femminile non ancora emancipata nei primi decenni del XX secolo.
Unica certezza, confermata anche
dalle parole dell’artista, è l’ispirazione, per quanto riguarda la tipologia, al Michelangelo delle statue dei
sepolcri medicei e la scelta di un’eleganza manieristica; in un suo scritto,
infatti, Martinez afferma di aver voluto creare “forme attuali attraverso
le antiche forme”.
Il monumento è composto da una vasca circolare con il bordo e i due gra-
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Fig. 3. Particolare del volto. A destra dell’immagine è visibile la concrezione calcarea.

dini esterni in dura pietra calcarea locale (pietra di Soleto) all’interno della quale è collocata la statua in lega di
rame, realizzata mediante fusione a
cera persa e composta da numerosi
pezzi saldati in parte con stagno o e in
parte con bronzo.
Precedenti interventi di restauro
L’unico intervento di cui si hanno notizie certe, anche se scarne ed approssimative, è quello realizzato nell’autunno del 1990 dal professore Corrado
Brocca, Maestro dell’Arte e docente
presso l’Istituto d’Arte di Galatina.
In mancanza della relazione di restauro ufficiale, sono state prese in
considerazione le cronache cittadine
e le notizie fornite da un allievo del
Brocca coinvolto nell’intervento;
dalle cronache si desume che, ancora
nel 1990, se sul territorio nazionale
erano già stati eseguiti con successo
numerosi interventi conservativi su
monumenti in metallo esposti al-
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l’aperto, a Galatina l’intento è «di
dare alla Lampada senza luce... il suo
antico splendore». Per questo motivo
viene eseguito quello che lo stesso
cronista, Assessore ai LL.PP., considera un «notevole lavoro di ripristino». Questa posizione giustifica il
fatto che sia stato interpellato un artista locale e non un tecnico; dagli articoli consultati non trapela infatti la
coscienza della specificità dell’intervento di restauro rispetto alla creazione artistica.
Il Brocca si trova davanti una statua
già considerevolmente danneggiata:
la fonderia romana che l’aveva realizzata aveva saldato le diverse parti con
stagno; alcuni pezzi, evidentemente
compromessi, come ad esempio il
pollice della mano destra, erano stati
rimodellati in cemento e la superficie
della statua era rivestita da cinque
strati di vernice.
Nel 1990 si decide di «recuperare la
pelle» della “Pupa” utilizzando una
fiamma a propano a 600 °C. Vengono
fuse in bronzo le parti compromesse
e vengono in parte ripristinate le saldature in stagno, sostituite con
bronzo. La statua viene pulita con
acidi forti, forse acido nitrico. Viene
steso poi «un leggero strato al nitro»
con la raccomandazione che venga ripristinato ogni cinque o sei anni.
A completare il “ripristino”, vengono
riattivati i getti della fontana di cui
uno, in particolare, crea un gioco
d’acqua al di sopra della statua.
Stato di conservazione
Prima di procedere all’intervento,
sono stati condotti numerosi sopralluoghi per mettere a punto il progetto di restauro. La prima condizione critica per la conservazione del
manufatto è tutt’ora insita nella sua
collocazione: la statua di Martinez,
oltre ad essere posizionata all’interno
di una fontana, si trova su una rotatoria situata in una delle aree più traffi-

cate della città. È noto che i manufatti
esposti all’aperto subiscono l’azione
di gas e piogge acide, della condensa
e del particellato atmosferico. Oltre al
danno estetico, immediatamente evidente, assume notevole importanza
il danno chimico subito dalla lega metallica. I processi corrosivi vengono
esaltati dalla presenza di acqua che
mette in moto forme di corrosione
di tipo elettrochimico con conseguenze a volte irreversibili.
All’epoca dell’intervento il basamento metallico era sommerso dall’acqua ristagnante nella vasca di
pietra; la figura era costantemente
lambita da schizzi, spruzzi e zampilli.
L’acqua aveva depositato strati di incrostazioni calcaree sulle superfici
con cui veniva a contatto. In alcuni
punti, lo spessore di tali incrostazioni
raggiungeva 2-3 mm (Fig. 3). I getti
d’acqua, in alcune zone, avevano dilavato e abraso la patina “nobile” del
metallo rendendo evidente la componente rameica della lega.
La superficie dell’opera era interessata da vaste aree disomogenee dovute a fenomeni corrosivi. Particolarmente preoccupanti apparivano
inoltre le colature e i rivoli di colore
chiaro localizzati sulle spalle e sulle
parti lisce della figura, dove si concentrava maggiormente l’azione dilavante dell’acqua. Dalla colorazione e
dalla consistenza delle patine si è supposta la presenza di cloruri, derivanti
dai trattamenti di purificazione dell’acqua della vasca. Secondo teorie
accreditate1, la sequenza delle reazioni partirebbe dalla formazione di
cloruro di rame rameoso che, in ambiente acido si solubilizza liberando
ossido rameoso (cuprite rossa) e HCl,
attivando fenomeni di tipo ciclico.
Erano visibili numerose esfoliazioni
della superficie metallica con relativi
sollevamenti di scaglie su cui si sentiva la necessità di intervenire rapidamente per evitare distacchi e quindi
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perdita di materia. Soprattutto erano
evidenti alcune zone interessate da
un’anomala microporosità imputabile ad una impropria circolazione
dei gas nel metallo fuso in fase di realizzazione del manufatto. I micropori
accelerano la migrazione delle acque
e delle soluzioni verso l’interno del
manufatto con gravi conseguenze per
la struttura del metallo. Altro elemento di disturbo imputabile alla tecnica era la presenza di saldature che
non solo eccedevano andando a coprire porzioni consistenti dell’opera,
ma risultavano anche poco aderenti.
Nelle zone non esposte allo scorrimento dell’acqua, negli anfratti e negli interstizi, si notavano invece alcune macchie di colore nero, dovute
alla presenza di solfuri. Si trattava di
un fenomeno assimilabile alle croste
nere visibili sui manufatti lapidei.
Su tutta la superficie sono state rilevate, altresì, aree puntiformi di colore rosso, segno della probabile presenza di cuprite.
Sul basamento, a pelo d’acqua, si notavano sedimenti e patine biologiche.
Il materiale lapideo di cui è composta
la vasca presentava fenomeni di degrado ricollegabili alla presenza dell’acqua e all’esposizione in un’area
fortemente inquinata.
Sulla superficie interna del bordo si
notavano zone aggredite da colonie di
muschi mentre su quella esterna
erano presenti macchie e colature nerastre, probabili conseguenze della
tracimazione dell’acqua sporca.
Su tutta la superficie erano evidenti le
integrazioni di cemento e la disgregazione della malta dei giunti.
Analisi scientifiche preliminari
Sull’opera è stato eseguito uno studio
diagnostico preliminare all’intervento
di restauro, finalizzato ad una caratterizzazione dei materiali costituitivi,
dei prodotti del degrado e di eventuali
materiali applicati in precedenti in-

terventi di restauro o manutenzione.
Le analisi sono state eseguite su alcuni microframmenti prelevati dal manufatto; in particolare sono state effettuate osservazioni in microscopia ottica (su
campioni tal quali e su sezioni lucide
trasversali) ed in microscopia elettronica (SEM) associata a microanalisi in
dispersione di energia (EDS), analisi
mediante diffrattometria di Raggi X e
spettrofotometria infrarossa in trasformata di Fourier (FT-IR).
I risultati analitici relativi alla composizione della lega metallica hanno dimostrato che la “Pupa” è costituita da ottone (Cu 67%, Zn 25%, Pb 5%, Sn 2%,
Fe 1%) e che il panneggio posto sulla
base corrisponde ad un rifacimento in
bronzo (Cu 88%, Zn 7%, Sn 4.5%, Fe
0.65%) sul quale vi sono tracce di saldature a piombo e stagno (Tab. 1).
In merito ai prodotti di alterazione e
degrado del manufatto, sono state riconosciute due differenti tipologie di
patine superficiali. Infatti nelle parti
alte della statua prevalgono le patine
biancastre formatesi per precipitazione e successiva ricristallizzazione
dei carbonati disciolti nell’acqua della
fontana, mentre in basso si osservano
patine rossicce e verdastre originate
da processi di corrosione a spese della
lega metallica (Tab. 2).
Le specie mineralogiche identificate
sono rispettivamente la calcite e
l’aragonite, forma metastabile del carbonato di calcio, il solfuro di rame,
l’ossido di rame (cuprite) e la malachite (carbonato basico di rame).
Le analisi chimiche hanno inoltre rivelato la presenza di due prodotti organici di sintesi, da ascrivere ad una
cera microcristallina e ad una resina
acrilica, applicati in qualità di protettivi in occasione di un precedente intervento di manutenzione.
Intervento di restauro
Con parere favorevole della Soprintendenza ai Beni Demoetnoantro-

pologici di Lecce, l’8 marzo 2006 si è
dato inizio ai lavori di restauro del
monumento. Visti i costi esorbitanti di
un eventuale smontaggio e trasferimento in laboratorio, il cantiere è stato
allestito sulla rotatoria dove si trova la
vasca con la “Pupa”, prevedendo le
necessarie misure di sicurezza.
L’intervento di pulitura è stato pianificato sulla base dei risultati delle analisi chimico-fisiche e delle prove condotte direttamente su alcune aree del
manufatto: una prima fase è consistita nella rimozione delle concrezioni stratiformi mediante vibroincisori pneumatici2. Si è proceduto
eliminando pochi centimetri quadri al
giorno in modo da controllare che le
punte in acciaio non provocassero
graffi sulla superficie già molto compromessa. Dopo questa prima fase la
superficie metallica risultava molto
disomogenea anche a livello cromatico, probabilmente a causa dell’azione chimica esercitata sulla “pelle” dell’opera dalle soluzioni acide
utilizzate nel precedente restauro.
È stata eseguita, pertanto, una spazzolatura del manufatto con microfrese in acciaio montate su microtrapani in modo da eliminare anche le
patine di corrosione costituite da prodotti instabili e originate dai processi
elettrochimici attivi al di sotto delle
incrostazioni.
Si è poi passati alla omogeneizzazione
delle macchie mediante microsabbiatrice di precisione caricata con abrasivi vegetali.
L’utilizzo di soluzioni è stato limitato, per evitare che si potessero infiltrare all’interno del manufatto. La
statua è stata tuttavia lavata con acqua
deionizzata per rimuovere le polveri
prodotte dalla pulitura meccanica;
successivamente il manufatto è stato
disidratato con acetone.
Per la stabilizzazione di prodotti di
corrosione attiva delle leghe di rame
sono stati utilizzati reagenti chimici
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Tabella 1.

Tabella 2.

applicati a pennello. Il trattamento di
inibizione delle corrosioni consiste
nel provocare una reazione tra la superficie del bronzo e l’elemento inibitore formando così un film di composti stabili che costituiscono una prima
barriera tra gli agenti corrosivi dell’ambiente ed il metallo. A tal fine, è
stata utilizzata una soluzione di BTA
in alcool etilico al 2%, applicato a
caldo. Il benzotriazolo, infatti, forma
sali stabili con i metalli perché agisce
come inibitore della corrosione del
rame, stabilizzando processi dovuti
alla presenza di ioni Cl. Le efflorescenze prodotte dalla reazione del
BTA col supporto metallico sono
state eliminate meccanicamente. Sono
state ovviamente rispettate le misure
di sicurezza per gli operatori e per
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gli eventuali visitatori dell’area di cantiere, secondo le raccomandazioni dei
produttori.
Le saldature realizzate nel precedente restauro, che risultavano prive di
adesione, sono state rimosse meccanicamente e sostituite con stucchi bicomponenti per metalli, integrati cromaticamente con pigmenti legati con resina acrilica. Le microporosità, invece,
sono state colmate con resine epossidiche bicomponenti pigmentate.
La protezione finale è stata effettuata nebulizzando una soluzione combinata di resina acrilica e inibitore della corrosione, al 5% in acetone, in due
successive applicazioni. Tale operazione provvede a interporre un’ulteriore barriera tra il metallo e l’ambiente,
con la finalità di creare una “superfi-

cie di sacrificio”, compatibile e rimovibile, che subisce le aggressioni degli
agenti esterni preservando, allo stesso tempo, la “pelle” dell’opera dall’interazione con gli agenti atmosferici.
La pietra calcarea di cui è composta la
vasca è stata pulita con impacchi di
carbonato di ammonio al 5% in acqua deionizzata in sospensione in
polpa di cellulosa. Successivamente i
depositi deturpanti sono stati eliminati tramite l’uso di spazzolini e bisturi. Le stuccature non pertinenti,
in cemento, sono state rimosse soprattutto se scarsamente adese. Si è
proceduto alla stuccatura per sigillare
i giunti e chiudere le lacune utilizzando malta a base di calce idrata a
basso contenuto di sali, polvere di
pietra di Soleto e polvere di marmo.
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Per la protezione finale è stato utilizzato un prodotto che abbina le proprietà consolidanti del silicato di etile
a quelle idrorepellenti del polisilossano.
Conclusioni
L’intervento si è basato sui risultati
delle analisi diagnostiche che hanno
permesso, oltre alla caratterizzazione
delle leghe metalliche costituenti il
manufatto, l’individuazione delle
forme di alterazione e di degrado e
l’identificazione di due differenti prodotti organici di sintesi applicati in
passato come protettivi. La diversa
natura dei materiali costituenti ha imposto di graduare le operazioni per
preservare la materia dell’opera dagli
agenti corrosivi per far emergere le
caratteristiche plastiche e cromatiche
del manufatto. Per le stuccature e il
consolidamento, sono stati scelti prodotti removibili e reversibili.
Dal confronto con l’ispettore della Soprintendenza competente, dott.ssa
Caterina Ragusa e con i rappresentanti degli enti proponenti, l’Istituto
d’Arte ed il Comune di Galatina, è stato stabilito che il livello dell’acqua nella vasca, dopo il restauro, venisse
mantenuto al di sotto del basamento
della statua. La cittadinanza ha risposto negativamente alla possibilità di
collocare la “Pupa” in un museo, rimuovendola dal suo contesto originale, seppure così dannoso per la sua
conservazione. È stata richiesta, pertanto, l’eliminazione di giochi d’acqua
che possano lambire la scultura.
Come spesso si consiglia in questi
casi, sarebbe necessaria una manutenzione periodica del manufatto che
preveda di monitorare costantemente
l’incidenza degli inquinanti e dell’acqua e intervenga con una nuova applicazione del protettivo superficiale
la cui efficacia non è certamente duratura. Purtroppo, bisogna constatare
invece che gli interventi di restauro

sono ancora considerati come misure
estreme di conservazione dell’opera e
dunque come interventi una tantum.
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Castel Gavone a Finale Ligure (Sv):
valutazioni sull’intervento di
restauro degli apparati decorativi
pittorici e dei manufatti lapidei della
Torre dei Diamanti
Domenico Gazzana*

Fig. 1. Disegno a matita di Alfredo D’Andrade, 1883 riproducente La torre dei Diamanti. Estratto da: AA.VV., Ipotesi su Castel Govone. Indagini, documenti e proposte sul possibile aspetto della dimora carrettesca, Centro Storico del Finale, Tipografia
Bolla, Finale Ligure (Sv), 2002, p. 95.
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Nell’ambito dell’intervento di restauro e riqualificazione funzionale
dei ruderi e delle strutture murarie
superstiti del complesso architettonico di Castel Gavone nel Comune di
Finale Ligure (Sv), ci si è occupati del
restauro conservativo dei dipinti murali interni e dei manufatti lapidei interni ed esterni della Torre dei Diamanti.
Per valutare adeguatamente l’importanza storica e artistica di questo
complesso architettonico, occorre
fare un breve inciso storico sulle principali vicissitudini che lo hanno interessato nel corso degli anni, a seguito
delle quali sono avvenute le principali
trasformazioni del Castello1.
Le origini di Castel Gavone sono
strettamente legate a quelle di Finale
Ligure e dei Marchesi di Finale che
costituiscono il ramo principale della
famiglia dei Del Carretto. I Marchesi
Del Carretto sono i discendenti di
Enrico I il Valoroso, marchese di
Savona, importante collaboratore di
Federico Barbarossa.
L’autonomia dei Signori di Finale
dalla vicina Repubblica di Genova
poteva contare, oltre che sull’indiscusso valore militare dei Marchesi,
anche sull’appoggio dei duchi di Milano che proprio nei Del Carretto vedevano un valido alleato contro i genovesi. Non è un caso che la guerra
contro Genova, che provocò la
distruzione della prima struttura
medievale, scoppiò proprio nella fase
di passaggio dei poteri dai Visconti
agli Sforza.
L’avvio dell’opera di ricostruzione fu
pressoché immediata per volere di
Giovanni I Del Carretto mentre
sotto suo figlio, Alfonso I, si assistette al prolungamento della struttura verso sud e alla costruzione nel
1490 della splendida Torre dei Diamanti2 (Fig. 1).
A metà ’500 Finale è coinvolta nella
settima guerra franco-spagnola, nella
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Fig. 2. Planimetria di Gio Gherardo De Langlade, 1715 - Archivio di Stato di Genova, Raccolta cartografica. Estratto da: AA.VV., Ipotesi su Castel Govone. Indagini,
documenti e proposte sul possibile aspetto della dimora carrettesca, Centro Storico del
Finale, Tipografia Bolla, Finale Ligure (Sv), 2002, p. 90.

Fig. 3. Planimetria di Matteo Vinzoni,
1715 - Archivio di Stato di Genova, Il
dominio della Serenissima Repubblica di
Genova in terraferma [Riviera di
Ponente], 1773. Estratta da: AA.VV.,
Ipotesi su Castel Govone. Indagini, documenti e proposte sul possibile aspetto
della dimora carrettesca, Centro Storico
del Finale, Tipografia Bolla, Finale
Ligure (Sv), 2002, p. 92.

primo governatore spagnolo (Don
Pedro da Toledo) e successivamente
funzione prevalentemente militare.
Seguono anni di lenta decadenza, finché nel 1715 la Repubblica di
Genova, che nel frattempo aveva acquistato il Marchesato, decise di demolire tutte le fortezze per frenare
ogni possibile rivolta, distruggendo
il Palazzo interno e facendo saltare
con le mine le colonne del cortile interno4.
Ha ufficialmente inizio la caduta di
Castel Gavone: negli anni che seguono le rovine del Castello vengono
utilizzate come cave a cielo aperto
per il recupero di materiali da costruzione, riutilizzati in molti edifici pubblici e privati del Marchesato5.

Gli eventi mondiali non provocarono
ulteriori danni alla struttura i cui terreni a contorno vennero progressivamente trasformati in piccoli terrazzamenti coltivati a grano ed ortaggi.
Nel 1989 – ed è storia davvero recente – i fratelli Cavasola, proprietari dei ruderi del castello, decidono
di donare l’intero sito al Comune di
Finale Ligure che ne è l’attuale proprietario.
L’ampia documentazione iconografica esistente testimonia oltre che
l’importanza strategica e militare di
Castel Gavone anche la grande valenza architettonica6.
Due importanti rappresentazioni datate 1715 raffigurano il castello poco
prima della demolizione ad opera dei

quale il Marchese Alfonso II era
schierato con l’imperatore Carlo V.
Le difficoltà di questa guerra stremarono violentemente la popolazione
che decise di ribellarsi al Marchese, a
vantaggio della Repubblica di Genova che, attaccando Finale ed obbligando il Marchese a lasciare la città,
cedette le sorti del castello ad un rappresentante di Andrea Doria3.
Per oltre quarant’anni il castello rimase nelle mani dei Genovesi per poi
tornare temporaneamente in quelle
dei Del Carretto finché, dopo alcuni
passaggi, nel 1602 la Spagna decise di
occupare ufficialmente il Marchesato
acquistandone tutti i diritti feudali.
In questo periodo la struttura assume
carattere di residenza privilegiata del
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Fig. 6. Particolare della Torre dei Diamanti.

Fig. 4. Veduta dall’alto del lato sud-ovest
del complesso ruderale di Castel Gavone.

Fig. 5. Veduta d’insieme della Torre dei
Diamanti.

genovesi: si tratta del disegno dell’ingegnere Gio Gherardo De Langlade
(Fig. 2) e della planimetria riprodotta
da Matteo Vinzoni, cartografo per
“Il dominio della Serenissima Repubblica” (Fig. 3)7.
Il recente restauro che ha interessato
questa struttura (II lotto lavori) ha
avuto come obiettivo primario la
conservazione delle strutture esistenti
nella loro essenza di ruderi, il recupero degli apparati decorativi pittorici
e plastici superstiti e il consolidamento statico delle strutture murarie: nell’ambito di queste operazioni,
ci si è occupati della conservazione
delle decorazioni della Torre dei Diamanti che rappresenta, certamente, la
parte più possente dell’intero fortificato (Fig. 4).
La Torre dei Diamanti suggestiva anche nel suo sviluppo planimetrico impostato su triangoli a lati curvilinei è
così chiamata per il caratteristico bugnato che la riveste a pietre squadrate.
La torre è caratterizzata da un basa-

mento a blocchi rettangolari posti in
opera a corsi regolari che funge da
fondazione e da un fusto a corsi regolari e blocchi quadrangolari lavorati a
punta di diamante (Figg. 5-6).
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Il coronamento sostiene una cortina
laterizia scandita da archi in successione, tamponati in tempi successivi.
Attigua alla torre dei diamanti si sviluppa la cortina muraria del castello a
tessitura di tipo misto (pietre e mattoni) che conserva ancora parte delle
torri di fiancheggiamento, la linea superiore della muratura conserva caratteristici archetti su mensole (beccatelli) che sono stati oggetto di
restauro.
Prima del restauro il castello si presentava come un’enorme struttura in
rovina, la parziale assenza di sistemi
di copertura aveva contribuito al
lento degrado dei dipinti murali della
volta e delle pareti degli ambienti interni alla Torre, per lungo tempo sottoposti all’azione costante degli agenti

Fig. 7. Veduta d’insieme del lato sud della
Torre dei Diamanti con particolare delle
lunette e dei pennacchi (foto del prima).

atmosferici (pioggia e vento) e alle infiltrazioni d’acqua.
I sistemi voltati in corrispondenza dei
singoli livelli della Torre erano andati
completamente distrutti ad eccezione
della volta dell’ultimo livello, di alcuni apparecchi murari costitutivi degli impianti voltati del livello intermedio (pennacchi e lunette) (Fig. 7) e
della piccola volta di un locale centrale della torre.
Dal riscontro visivo e grazie alla successiva indagine stratigrafica è stato
possibile appurare che l’estensione
dei dipinti murali era limitata alle
zone voltate degli ambienti fino a
livello dell’imposta.
In corrispondenza della parete nord
sulla volta erano conservati lacerti di
una decorazione figurativa che riproduceva scene equestri e grottesche

PR51_3a.qxd:210x297

29/10/09

9:17

Pagina 19

A rchitettura e
Restauro

ancora leggibili, queste ultime erano
anche visibili sulla volta del piccolo
ambiente laterale collocato nella zona
centrale della torre, chiuso su tre lati,
dove le decorazioni erano ricoperte in
parte da uno scialbo rosa ed in parte
da uno scialbo bianco carbonatato
sulla superficie.
Delle otto lunette presenti quelle in
corrispondenza della parete sud (Fig.
8) si presentavano in discreto stato
conservazione, benché coperte da numerosi schizzi di malta (Fig. 9), mentre le altre risultavano o fortemente
degradate o prive di apparati decorativi.

Fig. 8. Parete sud: veduta d’insieme delle due lunette (foto del prima).

Fig. 9. Parete sud: particolare della lunetta sinistra interessata da numerosi schizzi di
malta (foto del prima).

Lo stato di conservazione dei dipinti
murali variava a seconda dell’esposizione agli agenti di degrado. Nella
volta dell’ultimo livello, le ripetute
infiltrazioni di acqua e il costante ruscellamento delle acque meteoriche
avevano gravemente compromesso il
livello di adesione tra gli strati di intonaco e provocato, in molti casi, la
perdita pressoché totale di ampie porzioni di intonaco dipinto. Erano anche presenti diffuse solfatazioni ed
incrostazioni saline ed inorganiche
che, insieme ad una ridipintura di colore rosa chiaro presente su quasi
tutte le superfici dipinte, offuscavano
ed appiattivano le cromie originarie.
Su ampie zone della volta e sulla parete ovest le infiltrazioni avevo anche favorito la comparsa di patina
biologica.
In via preliminare al restauro è stata
avviata un’accurata campagna diagnostica8 tesa all’analisi delle diverse
tecniche pittoriche e alle relative
forme di degrado, alla caratterizzazione degli intonaci delle pitture murali e allo studio delle formazioni saline con valutazione del grado di
solfatazione degli strati pittorici. Le
indagini chimiche hanno permesso di
appurare la composizione degli into-
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Fig. 10. Particolare delle operazioni di consolidamento mediante iniezione (foto del durante).

naci a base di calce aerea e sabbia silicea di media granulometria, le campiture più grandi sono state realizzate con tecnica ad affresco mentre la
maggior parte degli altri pigmenti
sono stati applicati a secco o solo con
un legante proteico (azzurrite) o con
un legante carbonatico-proteico (tipo
latte di calce, simile alla calce aerea
dell’intonaco probabilmente con aggiunta di latte o colla animale).
È stata anche riscontrata un’abbondanza di sali solubili formati da solfati
di calcio e magnesio con nitrati e cloruri. Si è inoltre evidenziata un’elevata presenza di carbonati (carbonato
di magnesio e carbonato di calcio) riconducibili in parte allo strato di calce
ed in parte ai fenomeni di ricarbonatazione.
L’intervento di restauro dei dipinti
murali è stato articolato in fasi successive, provvedendo anzitutto alla
messa in sicurezza di tutti gli intonaci
dipinti in pericolo di caduta con tela

20

calicò e resina Paraloid B72 in acetone, al fine di permettere le operazioni di consolidamento.
Dopo avere individuato tramite percussione tutti i punti in cui l’intonaco
si era distaccato dall’arriccio o questo
dal supporto murario, sono state eseguite delle stuccature salva bordo al
fine di creare delle sacche chiuse tra
intonaco e supporto, nelle zone voltate sono state iniettate maltine a
basso peso specifico (PLM-AL) mentre sulle pareti sono state utilizzate
malte da iniezione (PLM-A) (Fig. 10).
In questa prima fase conoscitiva si è
anche provveduto alla mappatura
dello stato di conservazione dei dipinti murali e all’esecuzione di alcuni
saggi stratigrafici per comprendere la
successione delle stratificazioni sia
degli intonaci che delle coloriture.
Le indagini stratigrafiche, eseguite su
tutte le superfici interne della torre
ricoperte da uno scialbo chiaro, non
hanno rivelato la presenza di altri im-

pianti decorativi, ad eccezione di una
decorazione monocromatica9 di colore rosso, rinvenuta sulla parete nord
dell’ultimo livello, realizzata su un
intonaco a tessitura liscia di colore
grigio chiaro.
Sulle lunette il trasferimento del disegno su muro, propedeutico alla realizzazione vera e propria dell’affresco,
era stato eseguito mediante incisioni
a chiodo. L’utilizzo di questa procedura (ancora ben leggibile unicamente su quattro lunette) ha consentito la conservazione della traccia
grafica permettendo la restituzione
del disegno anche dove la pellicola
pittorica era stata completamente dilavata.
Le patine biologiche presenti in maniera localizzata sono state trattate
con nebulizzazione di prodotto biocida a base di sali quaternari di ammonio e successivamente rimosse con
spazzolini di setola dura. I residui
della pulitura sono stati successivamente asportati mediante tamponature con spugne di cellulosa ed acqua deionizzata.
Le polveri incoerenti sono state eliminate con pennelli di setola morbida
facendo attenzione ai pigmenti decoesi che sono stati preventivamente
fissati con resina Acryl 33 in soluzione acquosa (5%), interponendo
fogli di carta giapponese.
Le scaglie di intonaco pittorico rialzate dal supporto murario sono state
riadagiate in sede tramite iniezioni
sull’interfaccia frammento-supporto
di resina Acryl 33, opportunamente
diluita e caricata con carbonato di calcio, per permettere una migliore riadesione.
I depositi di sporco di natura organica
sono stati rimossi con impacchi di
polpa di cellulosa e acqua satura di
carbonato ammonio, previa interposizione di carta giapponese con tempi
di contatto che hanno variato tra i
dieci e i trenta minuti, evitando il con-
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Fig. 11. Piccolo ambiente voltato parte intermedia della Torre. Fig. 12. Particolare di una delle bugne della Torre dei Diamanti
interessata dal fenomeno della frantumazione (foto del prima).
Particolare delle operazioni di pulitura (foto del durante).

tatto con i pigmenti a base di rame
(azzurrite e malachite). Sono stati, infine, rimossi i residui della pulitura
tramite tamponamento con spugne
di cellulosa ed acqua deionizzata.
Le efflorescenze saline che si presentavano sedimentate in spessori consistenti sono state rimosse meccanicamente con l’ausilio di ablatore ad
ultrasuoni, provvedendo alla successiva estrazione con impacchi ripetuti
di polpa di cellulosa ed acqua deionizzata.
Le incrostazioni inorganiche presenti
in ampie zone della volta dell’ultimo
livello sono state ridotte di spessore
mediante l’ausilio di mezzi meccanici
(ablatore ad ultrasuoni e microfrese)
e successivamente trattate con impacchi di resina a scambio ionico (cationica) e tempi di contatto che hanno
variato tra i cinque e i venticinque
minuti. Successivamente si è provveduto al lavaggio delle superfici mediante tamponature con spugne di
cellulosa ed acqua deionizzata.
Le risarciture e le integrazioni delle
lacune di intonaco sono state effettuate solo dove queste risultavano veramente indispensabili per un arre-

sto delle cause di degrado e sono state
eseguite con malta a base di grassello
di calce e sabbia silicea di varia granulometria (rapporto 1:3) in base agli
spessori e agli strati da risarcire, cercando di imitare il più possibile la
tessitura originale e mantendola sottolivello.
Gli schizzi di malta che ricoprivano
buona parte delle due lunette della
parete sud sono stati rimossi con
ablatore ad ultrasuoni e bisturi
(Fig. 11).
Le ridipinture localizzate sono state
rimosse con tamponature di cotone
ed acqua deionizzata, prestando attenzione ai pigmenti decoesi che sono
stati preventivamente fissati con resina Acryl33 in soluzione acquosa
(5%).
L’intervento di restauro eseguito sulla
Torre dei Diamanti ha interessato, oltre ai dipinti murali, anche i manufatti
lapidei interni ed esterni. L’analisi
ravvicinata della pietra impiegata
nella costruzione e le sue specifiche
caratteristiche qualitative cromatiche
ha permesso di appurare l’utilizzo
della pietra di Finale nelle sue diverse
tonalità10.

La superficie lapidea oltre ad essere
interessata da forme di degrado associabili all’azione degli agenti atmosferici e alle trasformazioni chimicofisiche della pietra, mostrava cadute e
discontinuità murarie imputabili alle
vicissitudini della fabbrica (eventi bellici), come nel caso di alcune bugne
che si presentavano frantumate con
distacco totale o parziale degli elementi e progressiva perdita della particolare configurazione a punta di
diamante (Fig. 12).
Sul cornicione di coronamento e al di
sotto delle modanature architettoniche erano visibili colaticci, dovuti all’effetto di ruscellamento dell’acqua
meteorica abbinata agli accumuli di
polvere e depositi di natura organica
(Fig. 13).
I laterizi impiegati nella costruzione
si presentavano in linea di massima in
buono stato di conservazione anche
se quelli in corrispondenza dei beccatelli mostravano un livello conservativo peggiore con manifeste forme di
alveolizzazione estremamente pericolose per la diffusione del degrado.
La pietra palesava anche alterazioni
cromatiche più o meno localizzate e
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Fig. 13. Particolare del coronamento della Torre dei Diamanti
interessata da colaticci e depositi di natura organica (foto del
prima).

macchie scure correlabili alla presenza di materiale estraneo al substrato.
In corrispondenza delle giunture tra
i singoli blocchi la malta di allettamento era andata quasi completamente perduta a seguito delle continue azioni di dilavamento dell’acqua
meteorica, erano inoltre visibili tracce
di intonaco leggermente pigmentato
che lasciavano presumere che in una
fase storica (antecedente l’anno 1715)
la struttura fosse colorata di un colore
giallo ocra (steso direttamente sulla
pietra) ed intonacata limitatamente ai
giunti e in corrispondenza delle discontinuità della pietra.
Erano anche presenti depositi superficiali che nelle parti meno riparate
risultavano scarsamente aderenti alla
superficie mentre in quelle più esposte la presenza di sostanze organiche,
a contatto con l’acqua, aveva conferito al deposito una consistenza più
compatta, rendendolo ben coeso al
substrato (incrostazione). Il paramento lapideo, benché diffusamente
interessato da forme di erosione favorite dalla specifica esposizione all’azione dell’acqua e dalle escursioni
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Fig. 14. Parete sud: particolare della lunetta destra a pulitura
ultimata (foto del dopo).

termiche, si presentava complessivamente in buono stato di conservazione.
Sulle zone meno esposte all’irraggiamento solare si erano sviluppate colonie di microorganismi che avevano
portato alla formazione di uno strato
di patina biologica maggiormente
concentrata a livello basamentale
mentre vegetazione infestante interessava buona parte della struttura sia
superiore che inferiore.
Durante le fasi di restauro lo studio
dei conci ha consentito di approfondirne la tecnica costruttiva come
l’inserimento tra i blocchi lapidei di
pezzi in laterizio abilmente incuneati
e successivamente nascosti dalla malta
impiegata nella stilatura dei giunti (in
buona parte erosa). L’impiego di questi era limitato ai casi in cui il blocco
lapideo aveva una dimensione leggermente più ridotta e serviva a compensare lo spazio residuo.
Sempre in merito alla tecnica esecutiva è stato anche constatato l’utilizzo
di sottili lastre di ardesia rintracciate
al di sotto dei blocchi quadrangolari
lapidei, inserite con buona probabilità
per compensare anomalie di quota

tra i corsi orizzontali e verticali.
Anche i lapidei sono stati oggetto di
campagna diagnostica relativa allo
studio delle malte di allettamento e
alle tracce di intonaco colorato rinvenute sulla torre esterna. Le indagini
hanno consentito di verificare la consistenza petrografica della sabbia prevalentemente a base di quarzo e quarzite, frammenti di quarzo con miche
e frammenti di feldspati e di plagioclasio.
Sono stati rintracciate due tipologie di
malte utilizzate come allettamento e
finitura: una di colore grigio chiara,
con un impasto molto magro, formata da calce aerea con sabbia silicea
di grossa granulometria (sino a 6 mm)
e l’altra di colore biancastro, di tipo
arenaceo, formata da calce da cottura
di dolomia, con sabbia con granulometria media (sino a 3 mm). L’impasto appare moderatamente classato,
con un addensamento alto (rapporto
legante inerte 1:2).
È stata anche individuata la presenza
abbondante di ocra gialla, terra bruna
e giallo di piombo.
L’intervento di restauro ha richiesto
anzitutto la rimozione manuale di
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Fig. 15. Veduta d’insieme della parte sommitale della Torre
dopo le operazioni di restauro (foto del dopo).

tutti i frammenti lapidei in fase di distacco e la successiva pulitura sull’interfaccia frammento-supporto con
spazzole di setola e spugne wishab, al
fine di rimuovere il particellato incoerente.
Si è, quindi, passati all’incollaggio per
punti con resina epossidica, ricollocando nella sede originaria i frammenti distaccati e alla successiva sigillatura e stuccatura delle fessurazioni
presenti con malta di grassello di calce
e inerti silicei (rapporto 1:2) di varia
granulometria, in base allo spessore
degli strati da risarcire.
La patina biologica è stata trattata tramite nebulizzazione di prodotto
biocida a base di sali quaternari di
ammonio; la vegetazione infestante
superiore è stata trattata mediante
irrorazione puntuale negli apparati
radicali di prodotto biocida, dopo la
totale essicazione della vegetazione si
è provveduto alla sua totale estirpazione.
Sui laterizi che risultavano decoesi è
stato effettuato un intervento puntuale di preconsolidamento teso al
miglioramento delle qualità meccaniche, eseguito mediante ripetute ste-

Fig. 16. Particolare di alcune bugne della parte sommitale della
Torre dopo le operazioni di restauro (foto del dopo).

sure a pennello di esteri etilici dell’acido silicico (silicato di etile).
Si è poi passati alla pulitura generale
delle superfici tramite nebulizzazione
di acqua deionizzata e spazzole di setola e spugne di cellulosa, prestando
particolare attenzione alle tracce di
pigmento giallo ancora visibili e ben
coese al supporto del lato ovest della
torre.
Nelle zone dove gli elementi lapidei
presentavano croste tenaci la loro pulitura è stata effettuata con una miscela di acqua deionizzata, polpa di
cellulosa, bicarbonato di ammonio,
neodesogen e Edta bisodico (2%),
con tempi di contatto che hanno variato tra i quindici e i cinquanta minuti.
Si è quindi proceduto alla successiva
pulitura dei residui di sporco mediante lavaggi con acqua deionizzata
e spazzolini di setola dura. L’intervento successivo ha riguardato la
sigillatura sottolivello dei giunti sia
degli elementi litici che laterizi, componenti la cortina muraria, che si presentavano in molte zone privi delle
malte di allettamento, questa operazione è stata eseguita impiegando

malta composta da grassello di calce e
inerti silicei di varia granulometria a
imitazione della tessitura e della cromia originaria (in rapporto 1:2).
L’intervento di stuccatura ha interessato anche la parte superiore della
cortina laterizia limitando l’intervento agli elementi alveolizzati che
sono stati anzitutto sigillati ed integrati mediante malta composta da
grassello di calce, inerti silicei, microframmenti e polvere di mattone (in
rapporto 1:2,5), additivata con resina
Acryl 33 in soluzione acquosa (5%),
al fine di migliorarne le caratteristiche
meccaniche.
L’intervento di restauro eseguito sui
dipinti murali interni e sui manufatti
lapidei, in accordo con la direzione
dei lavori11 e gli enti di vigilanza preposti12, ha avuto un carattere essenzialmente conservativo anche in ragione dell’immagine ruderale che il
complesso architettonico ha assunto
nel corso dei secoli.
Le tecniche di restauro utilizzate
hanno mirato, laddove possibile, alla
rimozione degli agenti di degrado
cercando di attenuarne gli effetti. Si è
provveduto a limitate risarciture ed
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integrazioni solo dove queste risultavano indispensabili ad arrestare le
cause di degrado.
La scelta di non integrare, in modo
particolare sui dipinti murali, le ampie lacune di intonaco e di pellicola
pittorica è stata motivata dall’impossibilità di ricreare un’immagine omogenea che sarebbe inevitabilmente entrata in contrasto con l’aspetto di
“rudere” che il Castello ha ormai assunto da anni (Figg. 14-15-16).
Note
1. Per un maggiore approfondimento
sulla storia di Castel Gavone si rimanda
alla copiosa bibliografia esistente.
2. Cfr., AA.VV., Ipotesi su Castel Govone.
Indagini, documenti e proposte sul possibile aspetto della dimora Carrettesca,
Centro Storico del Finale, Tipografia
Bolla, Finale Ligure (Sv) 2002, p. 15.
3. Risale proprio a questo periodo un
dettagliato inventario degli arredi e delle
dotazioni belliche del Castello, cfr.
AA.VV., Ipotesi su Castel Govone..., cit.,
parte III.
4. Cfr. AA.VV., Ipotesi su Castel Govone..., cit., p. 17.
5. Cfr. IBIDEM, p. 10.
6. Per un approfondimento sull’ampio
repertorio iconografico esistente si veda
AA.VV., Ipotesi su Castel Govone..., cit.,
pp. 68-133.
7. Sempre al Vinzoni è commissionata
dal Senato della Repubblica di Genova
una seconda rappresentazione del castello, datata 1750, nella quale sono censite le proprietà dei terreni nella zona a
contorno, in AA.VV., Ipotesi su Castel
Govone..., cit., p. 93.
8. Le indagini chimiche sono state eseguite dal Prof. Luigi Soroldoni.
9. La decorazione reca un’iscrizione e la
data del 4 aprile 1615 ed è con ogni probabilità riconducibile ad una fase successiva agli impianti decorativi cinquecenteschi.
10. Si veda la scheda n. 7 in F. CARPENÈ,
Le “maraviglie” della pietra di Finale.
Arte, storia e tradizione, Bacchetta Editore, Albenga 1997, pp. 167-169.
11. Architetto Gianfranco Gritella.
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12. Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria, Arch.
Rossella Scunza e Soprintendenza per i
Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici della Liguria, dott. Massimo Bartoletti.
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di guida alla progettazione
Concetta Nigero*

Nel caso dei ruderi tra gli interventi
restaurativi e, tra di essi, quelli di recupero e riconfigurazione del monumento, in particolare, la reintegrazione balza, di conseguenza in primo
piano. Il tema delle reintegrazioni1 o
integrazioni2 delle “lacune” è stato
ampiamente trattato sotto il profilo
concettuale e tecnico da tempi molto
remoti. Ruderi, architetture che
hanno perso la potenzialità di uso,
ma che rimangono come espressioni
essenziali. Le “permanenze” o emergenze fisicamente visibili come rovine, ruderi e vestigia archeologiche
sono rintracciabili in un nome, in un
documento, in una tradizione: templi,
borghi, masserie, sistemi urbani, ecc.
Da sempre le lacune hanno un loro
significato3 e un loro valore4, appartengono alla storia del manufatto e
non necessariamente debbono essere
ricucite o reintegrate. Dunque reintegrare o no?
Se la lacuna non è percepita come
“mancanza” il problema del suo trattamento può essere ricondotto alla
logica delle “operazioni non integrative” e, quindi, della “cultura manutentiva”, che adotta gli strumenti
dell’operare nel rispetto dell’autenticità secondo una tendenza che considera lo stato frammentario più
evocativo di quello reintegrato5.
Se all’opposto, la lacuna è mancanza
che deturpa, compromette o ferisce
l’opera antica e si decide di intervenire, non può che essere chiamata in
causa la capacità e l’autonomia del
progetto.

Accertata la necessità di integrare le
ragioni per cui si interviene costituiscono l’unico riferimento rispetto al
quale valutare l’esito delle azioni.
Ognuna di queste ragioni sarà frutto
di una scelta finalizzata, comunque,
a produrre un “nuovo intero” e
creare una “nuova forma”. In realtà
le motivazioni principali per la realizzazione di integrazioni murarie
sono rappresentate da svariate necessità: a) ampliare le strutture esistenti
per esigenze fruitive; b) ricostituire
una completezza formale per ragioni
estetiche; c) rinforzare il tessuto murario per scongiurare i rischi di un
eventuale collasso, quindi per esigenze strutturali; d) rimarginare zone
di crollo per motivi costruttivi. Attraverso l’operazione di integrazione si
tende a raggiungere determinati risultati: replicare parti mancanti per restituire all’opera una completezza
fisica, organica e funzionale; fornire
un surrogato di ciò che manca per ricostruire un’unità come totale delle
parti dell’organismo; neutralizzare
una lacuna, per raggiungere un intero
saldando fra loro le parti esistenti in
una unità cromatico-luminosa6.
Alla difficoltà di circoscrivere e delimitare il concetto di lacuna, almeno
per l’architettura, si associa quella di
desumere atteggiamenti operativi, di
ricercare idonei strumenti e metodi di
azione progettuale. Fino a che punto
è corretto di fronte ad una superficie
degradata che il Carbonara definisce
“luogo di testimonianza storica”7, accostare o sostituire ad essa una com-

ponente differente o della stessa natura?
Sembra esserci, oggi, una contraddizione intrinseca, rispetto ai problemi
posti sul tema delle integrazioni delle
lacune, mentre esiste una forte disomogeneità di vedute su aspetti fondamentali della disciplina, quando si
passa, invece, ad aspetti di dettaglio,
si rinviene una convergenza univoca
verso l’adozione di un lessico comportamentale nelle operazioni ormai
standardizzato nell’intera area mediterranea8.
Le posizioni sul tema delle lacune appaiono da tempo chiare: vi è chi
reputa legittimo l’intervento di integrazione con le forme del completamento mimetico, cioè impiegando gli
stessi materiali delle parti originarie e
tendendo, per quanto possibile, a
proseguire le linee stilistiche e il criterio dell’analogia formale, che punta
all’unità dell’immagine ricostruita
sulla base di un lavoro critico basato
su un’attenta analisi documentaria e
un accurato lavoro di interpretazione. Vi è chi stimola la fantasia optando per la gamma variegata delle
innumerevoli integrazioni più o
meno differenziate9, cioè utilizzando
i frammenti lacunosi, come stampelle, per riproposizioni formali, arbitrarie e frutto di una libera e
creativa capacità interpretativa.
Appare chiaro che gli approcci conservativi potrebbero essere diversi di
fronte ai resti di un tempio, di un
monumento, di un edificio sacro o di
interi sistemi urbani allo stato di rudere.
Sotto il profilo delle scelte progettuali, si pone la questione del linguaggio da impiegare per la parte
aggiunta o interpolata, ovvero se seguire i criteri connessi ad una addizione “moderna”, da differenziare, o
se intervenire con materiali e forme il
più possibili affini agli originali.
Varie sono le tecniche che possono
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Fig. 1. Foro - Area archeologica di Pompei. Interventi basati sulla ricostruzione del
colonnato attraverso il recupero del materiale originario (calcare bianco) e
l’integrazione delle parti mancanti in laterizio.

Fig. 2. Colosseo. Integrazione tramite
l’accostamento travertino-mattoni.
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impiegarsi per “richiudere” le lacune,
a loro volta distinguibili in due
gruppi: a) con assonanza o con dissonanza di materiali e di cromia; b) con
l’uso o meno di elementi omologhi o
analoghi o del tutto differenti rispetto agli originali10.
Si rammentano esempi molto noti ed
emblematici, risolti con soluzioni
sempre diverse se non opposte11. Per
quel che concerne il criterio dell’accostamento di elementi che risultino
gradevoli ed assonanti dal punto di
vista sia materico che cromatico
(marmo con marmo, pietra con pietra, ecc.), soprattutto per le strutture
murarie a secco, spesso, si è tenuta
una risarcitura con materiale analogo
con pezzatura più piccola, anche a
scaglie (Foro Romano, mura poligonali laziali, Porta Praetoria di Albano
Laziale), o più raramente di elementi
in opera quadrata delle stesse dimensioni, o modellati in resina (muro
divisorio della Suburra ai Fori Impe-

riali a Roma). Reintegrazioni di elementi lapidei (colonne, architravi,
trabeazioni) nell’area archeologica
dell’Acropoli di Atene, ove, sia all’Eretteo che al Partendone, sono
state operare interpolazioni con materiale uguale al preesistente (marmo
pentelico) che si è potuto astrarre con
l’occasione dalle medesime cave storiche riaperte appositamente. Ma le
reintegrazioni di un certo interesse,
anche per la maggiore lavorazione,
sono quelle condotte con la cosiddetta “pietra artificiale” (Kunststein),
consistente in una miscela di prodotti
sintetici con aggiunta di polvere degli
elementi litoidi simili a quelli costitutivi delle parti cui vanno ad interpolarsi, utilizzata soprattutto dalle
missioni archeologiche germaniche
in area greca e microasiatica (Olimpia, Tempio di Hera; Brauron, Stoà;
Pergamo, Trajaneum) e da quelle Austriache (Efeso, Ninfei di Pollione e
di Trajano). Di contro la tendenza
dell’utilizzazione di materiali dissonanti (pietra-mattone, ecc.) per le
reintegrazioni trova un importante
riscontro nei resti del Foro a Pompei
(Fig. 1), del Teatro romano a Gubbio,
nei “rattoppi in muratura intonacati”
dei Templi di Segesta in Sicilia, nell’accostamento travertino–mattoni
del Tempio della Fortuna Virile a
Roma, del Colosseo (Fig. 2), nell’accostamento muratura mista-mattoni
dell’Abbazia di Santa Maria di Tridetti in Calabria (Fig. 3).
È chiaro che ogni risposta sarà variata
in base alla diversa interpretazione
dell’opera. Ai problemi di “forma” si
associano quelli di “tecnica”: l’uso di
materiali compatibili con quelli originali è un criterio di restauro opportuno per la buona tenuta reciproca di
vecchio e nuovo12.
Appare chiaro che le tecniche di risarcitura possono differenziarsi, per
l’insita fragilità materica e figurativa
dei manufatti ridotti allo stato di
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Fig. 3. Abbazia di Santa Maria di Tridetti
in Calabria. Integrazione tramite l’accostamento muratura mista-mattoni.

Fig. 4. Teatro di Taormina. Integrazione
in sottosquadro cioè superfici non a filo
della struttura, ma in leggero ritiro.

Fig. 5. Foro romano. Intervento integrativo con ricorsi di mattoni disposti a
“lama di sega” o “denti di sega”.

rudere. Si è giunti, oggi, in questo
momento, ad una estensione di “codici figurativi”, anzi, per meglio dire,
“operativi”, o “comportamentali” di
intervento spesso di difficile lettura
da parte di chi non è addetto ai lavori13. Tra i codici più ricorrenti
vanno citati: le dentellature o ammorsature lasciate a dente di sega
(Fig. 4) (le ammorsature a dentelli
originarie del Juvarra lasciate in vista
nel restauro di Andrea Bruno al
Castello di Rivoli per le parti incompiute che avrebbero dovuto proseguire); i sottosquadri e sovrasquadri
cioè superfici non complanari ai paramenti superstiti, non a filo della
struttura, ma in leggero ritiro o in
leggero risalto (al Teatro di Taormina
(Fig. 5); nei resti dell’area archeologica di Ostia (Fig. 6); le perimetrazioni di parti ripristinate attraverso
riquadratura e incorniciatura con

l’impiego di elementi vari (listelli di
cotto, di piombo) sia per le superfici
pavimentali, sia per quelle in elevato
(a Minturno, sulle pareti in opera reticolata del Teatro Romano; in Spagna sui ruderi delle mura di Burgos; a
Pompei sotto la direzione di M. Arditi, nasce l’esigenza di differenziare
le zone restaurate, evidenziandole
con una linea di sottili mattoni rossi
(Fig. 7) fino alle soglie degli anni ’80),
e questo sistema è stato utilizzato
anche per edifici religiosi (a San Savino a Piacenza ove si è rimarcato,
con un listello in marmo bianco, il
perimetro delle porzioni reintegrate);
le tassellature con elementi genericamente prismatici ricavati da materiale
analogo a quello della parte da integrare; le tecniche di lavorazione delle
parti di risarcitura attraverso scalpellatura, bocciardatura (al muro di
fondo dell’opistodomo del Parten-

done, ad opera di N. Balanos negli
anni trenta, l’altra più recente al
Duomo di Tenzone) e incisioni (superfici in peperino incise dal Valadier
nei restauri dei sepolcri ai Castelli
Romani, mattoni spizzettati di Terenzio al Pantheon); l’impiego di
essenze vegetali ad indicare colonnati, setti murari o perimetri murari
(le riproposizioni con elementi vegetali della peristasi del Tempio adrianeo di Venere e Roma sul Palatino,
realizzate negli anni Trenta da A.
Munoz), oggi ormai in disuso.
Gli studi sulle problematiche degli
interventi di restauro conservativo su
edifici allo stato di rudere condotti
nell’ambito del Dottorato di Ricerca
mettono in luce i caratteri complessivi della politica di intervento e la diversità degli approcci conservativi
fornendo, sugli interventi di integra-
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Fig. 6. Area archeologica di Ostia. Interventi di integrazione mediante la tecnica
del sottosquadro con l’impiego dello
stesso materiale.

Fig. 7. Area archeologica di Pompei. Integrazioni evidenziate dalla perimetrazione attraverso l’inserimento superficiale di una linea di sottili mattoni rossi, una sorta di contorno dal profilo irregolare che separa il nuovo dal vecchio. La nuova porzione muraria è realizzata in opus incertum così come la muratura originaria sottostante.

zione muraria, una documentazione
di soluzioni già sperimentate, attraverso un elenco di casi rappresentativi che possono costituire un punto
di partenza di lavoro e sviluppo delle
future ricerche14. Alla luce dei risultati è stato predisposto un possibile
Supporto metodologico di guida alla
progettazione. In particolare, in riferimento all’edilizia minore dei centri
storici dell’area Grecanica in Calabria, è stato proposto un progetto di
integrazione muraria parziale attraverso uno schema esemplificativo relativo ad una casa in muratura di
pietra grezza15 (Fig. 8), finalizzato
all’individuazione di tecniche costruttive locali, materiali e funzioni
adeguate al recupero delle tipologie
insediative dell’antica area. Di fronte
ad un edificio allo stato di rudere
l’obiettivo principale è di ricostruire
la compagine strutturale in forma di

“scatola chiusa” mediante il rimontaggio delle porzioni murarie e degli
orizzontamenti mancanti, in previsione di una scossa sismica. La muratura mancante sarà ricomposta sulla
base del lessico costruttivo dei muri
esistenti (tipo e dimensione delle pietre, tipo di rinzeppatura, qualità della
malta, caratteristiche generali dell’apparecchio), ma con regole attuali che
garantiscano un comportamento monolitico.
In questo modo il limite della struttura è dato non da inefficacia tecnicocostruttiva, ma dai suoi rapporti
geometrici di snellezza che si ritengono sufficienti per la media sismicità
attesa.
In linea generale particolare cura,
preliminare a qualunque tipo di applicazione, si dovrebbe avere nei lavori preparatori delle superfici delle
parti terminali di un muro:
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- Analisi e rilievo accurato dello stato
di fatto della struttura muraria oggetto d’intervento, effettuato con
tecniche tradizionali o digitali. Naturalmente, la conoscenza multidisciplinare della struttura materiale sarà
indispensabile, sia per ripercorrerne
storia e funzione, sia per ottimizzare
gli interventi. La lettura del lessico
costruttivo occupa un posto di primaria importanza nel contesto delle
operazioni finalizzate al recupero. In
particolare, l’intervento di integrazione richiede un’attenta e prudente
valutazione della stabilità e dell’equilibrio della muratura in fase preventiva e diagnostica. I dati del rilievo
consentiranno di formulare un intervento di integrazione che rispetti la
necessità di conservare gli elementi
caratteristici e la logica costruttiva.
- Realizzazione di puntellature e sostegni provvisionali per evitare even-
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Fig. 8. Progetto di integrazione muraria. Proposta progettuale di un intervento di integrazione di porzioni murarie in pietra grezza
attraverso uno schema esemplificativo delle operazioni tecnico-costruttive.

tuali crolli o deformazioni del manufatto interessato dall’intervento.
- Liberazione del manufatto dalle
erbe e piante infestanti, dai muschi, licheni ed altri organismi vegetali con
opportuni mezzi e la pulitura accurata delle superfici per asportare depositi di terra, guano, sporco e altro.
Particolare attenzione, infine, va
posta nelle opere di disinfestazione
della muratura dalle piante superiori,
specie se profondamente e riccamente
radicate, in quanto, non di rado,
l’apparato radicale infestante svolge
un’azione di contenimento dai crolli e
dai cedimenti strutturali, agendo, di
fatto, da presidio statico. La semplice
e indiscriminata eliminazione di tali
piante potrebbe condurre ad indebolire la tessitura muraria16.
- Operazione di scattivamento17 della
muratura preesistente in modo da rimuovere tracce di malte degradata e
pietrame instabile che potrebbero
compromettere la corretta posa in
opera della nuova muratura.
Successivamente l’intervento dovrebbe prevedere particolari fasi opera-

tive, tenendo conto che, durante la
posa in opera, che si svolgerà dal
basso verso l’alto, si dovrà tenere
cura di:
1. Garantire gli orizzontamenti18 ad
intervalli continui allineandoli con
quelli preesistenti;
2. Posizionare i diatoni19 in modo
che si distanziano di circa 100 cm collocandoli in modo che uno cada sempre nel mezzo di due sottoposte;
3. Posizionare sulla superficie esterna
del muro la meno irregolare delle
facce laterali delle pietre;
4. Accostare il più possibile le pietre
per realizzare una superficie chiusa,
quanto più si può, alle infiltrazioni
d’acqua, dal momento che ogni discontinuità, creata all’interno della
compagine muraria, costituisce un
potenziale punto di aggressione da
parte degli agenti aggressivi esterni;
5. Posizionare le pietre con la faccia
più piana disposta in orizzontale per
realizzare il vincolo più proprio nei
confronti dell’azione verticale;
6. Disporre gli elementi a giunti verticali sfalsati in modo da evitare le

giunzioni a sorella e, quindi, allineamenti verticali dei giunti tra le pietre
di due strati successivi;
7. Usare la malta e regolarizzare il
contatto, ma senza eccedere: la compattezza del muro deve derivare dalla
corretta tessitura e non dalla malta
che, essendo un materiale incerto,
potrebbe tradire, così, i requisiti meccanici del muro;
8. Eseguire l’operazione di addentellatura20 praticando una serie di sporgenze nelle parti terminali di un
muro, in modo da consentire e facilitare l’innesto di nuove parti;
9. Eseguire l’operazione di ammorsatura21 con la muratura preesistente
mediante l’utilizzo di pietre cuneiformi, di differenti dimensioni, che
saranno posizionati a contatto con le
morse lasciate nelle cavità murarie e
disposte in modo da garantire la
“messa in tensione” della struttura
con l’utilizzo di cunei e contro cunei;
10. Eseguire l’operazione di rinzeppatura22 del paramento murario mediante l’utilizzo del materiale minuto
che servirà a colmare gli interstizi e a
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ridurre al minimo l’uso della malta.
L’operazione, eseguita sulla superficie del paramento murario, ha come
scopo la restituzione dell’omogeneità;
11. Eseguire l’operazione di finitura e
stilatura23 dei giunti di materiale legante tenendo conto della relazione
formale che si intende realizzare tra
le due porzioni.
Un altro aspetto non meno rilevante
riguarda l’impatto ambientale, l’integrazione incide sull’immagine e risulta sempre una manipolazione ovvero un’aggiunta, che pone rilevanti
questioni di relazione con il contesto
preesistente. Quando un manufatto
ha perso la continuità della sua immagine, non è sempre ovvio come sarebbe stato all’origine. Qualsiasi interpretazione sarà normalmente
basata su una ipotesi e sarà soggetta
alla critica, e le alternative possono essere anche molto differenti tra loro.
Per questo motivo, sarà necessario
prestare molta attenzione critica nel
caso di un intervento destinato a suggerire l’integrazione dell’immagine
lacunosa. Considerata l’invasività formale causata dall’inevitabile introduzione di nuovi elementi a fianco di
compagini murarie esistenti, ogni tecnica integrativa solleva problemi in
ordine alla tutela dei segni stratigrafici
in essi presenti e al trattamento di
quelli che l’intervento stesso determina. I limiti imposti dalle implicazioni di ordine storico/estetico che
ogni intervento comporta sono di
norma tenuti in considerazione, ma
dovrebbero svolgere un ruolo secondario, certamente subordinato all’obiettivo dell’efficienza tecnica. Naturalmente non sarà possibile fornire
indicazioni definitive sulla scelta di
tipo formale visto che dipenderà da
precisi intenti progettuali in cui confluiranno la scelta dei materiali, dei
caratteri superficiali dei nuovi elementi e delle modalità di esecuzione.
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Note
1. Come è ben noto “reintegrare” (dal latino redintegràre “integrare di nuovo red”) vuol dire Ricostruzione dell’integrità (o di una condizione identificata
con l’integrità). La definizione è tratta da
G. DEVOTO - G.C. OLI, Dizionario della
lingua italiana, Firenze 1971.
2. La differenza concettuale tra i termini
reintegrazione e integrazione è stata ampiamente espressa da Giovanni Carbonara nella parte introduttiva del testo G.
CARBONARA, La reintegrazione dell’immagine, Bulzoni, Roma 1976.
3. Prima ancora di definire il destino di
tali frammenti dovremmo forse domandarci cosa siano o possano essere le
lacune in architettura, quali i loro significati evidenti o nascosti, per comprendere quale sia la reale posta in gioco
nell’alternativa tra mantenerle come lacune o integrarle. Finora, la lacuna è stata
interpretata come un elemento negativo
di disturbo, come un’interruzione della
continuità e della forma. Lo stesso
Brandi scrive: la lacuna è un’interruzione
del tessuto figurativo. Effettivamente, se
consideriamo il termine sotto il profilo
etimologico, il significato va esattamente
nella direzione di una interruzione. Il
termine lacuna rimanda all’idea di mancanza o di assenza, con una singolare
mutazione di senso dall’etimo originario
(lacus=lago, laguna) che a tutto fa pensare fuorché ad un vuoto insignificante.
Il termine lacuna, pur nella sua incerta
etimologia, è definito dai dizionari come
“mancanza”, vuoto di immagine architettonica, vuoto di materia per interruzione, per soluzione di continuità,
quando l’opera è interrotta. Sono innumerevoli e svariatissimi i casi di lacuna
sotto l’aspetto tecnico e strutturale: lacuna di colore, lacuna di intonaco, lacuna
di materiale lapideo su di un paramento o
nell’ambito di un ordine architettonico.
Cfr. S. MUSSO, Lacune esistenti e indotte:
effimere, durature e irriproducibili, in
Lacune in architettura: aspetti teorici ed
operativi, Atti del convegno (Bressanone
1-4 luglio 1997), Arcadia Ricerche S.r.l.
Editore, Padova 1997, pp. 11-20.
4. Esiste una qualità della lacuna? Insomma, non sempre la lacuna è solo as-

senza, mancanza e perdita, non sempre è
sinonimo di “vuoto inutile”, “dannoso”
e “negativo”. La lacuna e il frammento
possono avere una loro dignità di esistenza e di persistenza. Umberto Baldini
nella sua teoria del restauro enunciava la
differenza tra “lacuna-perdita” e “lacuna-mancanza”, chiarendo, anche,
quando il “tempo-vita” sarà atto da assumersi nell’opera come “negativo” e
quando come “positivo”. Il passaggio da
atto di manutenzione all’atto del restauro
vero e proprio quale atto critico avviene
quando la lacuna nel contesto di
un’opera non è più assimilabile nella definizione di “lacuna-mancanza”, ma è
vera e propria “lacuna-perdita”. Cfr. U.
BALDINI, Teoria del restauro e unità di
metodologia, Nardini, Firenze 1978.
5. L’ambito dove si pone con maggiore
evidenza la non necessità di integrare ad
ogni costo, o dove la dignità di esistenza
di una lacuna è più fortemente riconoscibile, è quello del restauro archeologico.
Il discorso sul quando non integrare è
valido, beninteso, solamente per alcuni
casi specifici, in cui la contemplazione
legata alla conservazione delle rovine
prevale sull’intervento permettendo di
lasciare le architetture allo stato di rudere
non integrato. Molte operazioni non integrative, o meglio, non ricostruttive
quali semplici riassemblaggi, propongono la “rielaborazione” del testo perduto attraverso la disposizione o il
rimontaggio non integrativo di elementi
secondo un’esposizione di pezzi. Cfr.
S. GIZZI, Modelli di..., in Lacune in architettura..., cit., p. 122. Anche nella volontà di non integrare, si riscontrano dei
paralleli: o i pezzi vengono lasciati come
“mostre”, semplicemente accostati, o
vengono distanziati per mezzo di supporti metallici, che suggeriscono un’idea
attraverso semplici accenni dell’”inizio”
o dell’“innesto” di strutture, senza procedere a ricostruzioni, oppure si limitano
ad indicazioni “a fil di ferro” su manufatti ruderizzati. Cfr. S. GIZZI, Le reintegrazioni nel restauro: una verifica
nell’Abruzzo Aquilano, Edizioni Kappa,
Roma 1988, p. 110. Si vedano alcuni
esempi di non integrazione nel restauro
archeologico in S. GIZZI, Può la lacuna
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avere una propria dignità di esistere?
(Quando la lacuna non deve essere reintegrata), in Lacune in architettura..., cit.,
pp. 41-58; P. TORSELLO, Lacune: testo,
pretesto, in Lacune in architettura..., cit.,
pp. 91-96.
6. Le tre modalità elencate si riferiscono
ai principali orientamenti del restauro.
La reintegrazione all’antico e, dall’Ottocento il “restauro stilistico”, la reintegrazione caratterizzata dalla distinguibilità,
secondo le raccomandazioni boitiane
ed, infine, i principali orientamenti contemporanei postulati specialmente da
Brandi. Cfr. M.P. SETTE, Un nodo del restauro: la reintegrazione fra notorietà,
distinguibilità, reversibilità, in “OPUS,
Quaderno di Storia dell’Architettura e
Restauro”, n. 2, 1990, Carsa Edizioni,
pp. 143-253.
7. La citazione è tratta da G. CARBONARA, Il trattamento delle superfici come
problema generale di restauro, in G. BISCONTIN, Superfici dell’architettura: le finiture, Atti del convegno (Bressanone
26-29 giugno 1990), Libreria Progetto
Editore, Padova 1990, p. 670.
8. Si vedano S. GIZZI, Le integrazioni...,
cit., p. 109; S. GIZZI, Trattamento architettonico dei ruderi, in “Parametro”, nn.
246/247, Anno XXXIII, Luglio/Ottobre
2003.
9. G.P. TRECCANI, Risanamento della
lacuna o pratiche del rattoppo?, in Lacune in architettura..., cit., p. 81.
10. È dagli anni venti-trenta del secolo
scorso che la diffusione dei nuovi materiali industriali ed una nuova tecnica
delle costruzioni vincolata a rigide normative di legge, hanno sconvolto l’antica
concezione costruttiva per affermare una
nuova visione scientifico-tecnica del
costruire. Si è verificata, così, un’insanabile dicotomia concettuale e tecnologica
tra l’antico patrimonio costruito e la
nuova architettura. Un’eccessiva fiducia
nella tecnologia moderna ha portato, a
volte, ad interventi certo arditi, ma poco
rispettosi; interventi operati con vaste sostituzioni di parti originali o, quanto
meno, ricorrendo a mezzi alternativi
invasivi ed irreversibili. Cfr. La conservazione delle aree archeologiche in Materiali per l’aggiornamento nel restauro,

Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, ICR Edizioni De Luca; L. MARINO,
Materiali da costruzione e tecniche edili
antiche. Indagini e ricerche nell’ottica
della conservazione, Firenze 1991; U.
MENICALI, I materiali dell’edilizia storica, tecnologia ed impiego dei materiali
tradizionali, Roma 1992.
11. Cfr. V. Lacune (Interventi sulle...), in
L. MARINO, Dizionario di Restauro
Archeologico, Alinea Editrice, Firenze
2003, pp. 124-126.
12. P.R. DAVID - S. GIZZI, Il rapporto antico/moderno nel progetto di restauro.
Alcune domande a Valeriano Pastor, in
“Quaderni ARCo Restauro Storia e Tecnica”, n. 3, pp. 79-82.
13. S. GIZZI, Modelli di..., in Lacune in
architettura..., cit., p. 119.
14. I dati informativi sono tratti dal
repertorio contenuto in forma integrale
all’interno della tesi di Dottorato di ricerca in Conservazione dei beni architettonici ed ambientali (XVI ciclo) di
Nigero Concetta, dal titolo Il rudere:
problematiche degli interventi di restauro
conservativo.
15. Si veda C. NIGERO, Rilievi di elementi costruttivi, in V. Ceradini, Codice
di pratica per la sicurezza e la conservazione degli insediamenti storici dell’area
Grecanica, Anno XII, nn. 23-24, Gangemi Editore, Roma 2003, p.109. Il volume è frutto di una ricerca scientifica
condotta con l’obiettivo di diffondere sul
territorio una cultura della conservazione per la valorizzazione dei centri storici.
16. Per un maggiore approfondimento
sulle applicazioni delle tecniche e sulle
fasi operative si veda B.P. TORSELLO - S.
MUSSO, Tecniche di restauro architettonico, Tomo II, Utet, Torino 2003, pp.
712-716.
17. Scattivamento del vecchio: eliminazione degli elementi (pietre e laterizi)
dalla muratura preesistente per garantire,
successivamente una corretta ammorsatura.
18. Orizzontamenti: corsi o filari utilizzati per costituire giaciture orizzontali la
cui presenza consente il cinematismo del
muro oscillante sulla sua base. Un piano
di appoggio regolare ed orizzontale

garantisce che piccole oscillazioni causate dal terremoto avvengano attorno a
cerniere cilindriche orizzontali, senza
gravi danni della parete muraria. La presenza di periodici ripianamenti per costituire giaciture orizzontali, così spesso
raccomandate dai trattatisti, è garanzia di
un efficace innesto tra vecchio e nuovo
muro.
19. Diatoni: blocchi parallelepipedi posti
con la maggiore lunghezza ortogonalmente al muro (in chiave, di punta o di
testa o di legatura). Conferiscono resistenza alle azioni che tendono l’innesco
di meccanismi fuori del piano.
20. Addentellatura: atto di praticare una
serie di sporgenze nella parte terminale
di un muro.
21. Ammorsatura: operazione di fissaggio di nuove parti di muratura a quella
preesistente.
22. Rinzeppatura: operazione di integrazione superficiale eseguita mediante
l’utilizzo di frammenti di laterizi e pietre
a forma di cuneo posizionati negli interstizi sia verticalmente sia orizzontalmente. Ha come scopo la restituzione
della continuità e dell’omogeneità.
23. Finitura e stilatura dei giunti: fase in
cui si regolarizza il paramento murario
per ottenere una superficie omogenea e
creare, quindi, una base continua per la
stesura dell’intonaco. Si procede in modo
che la malta abbia la sola funzione di
riempire gli spazi minimi rimanenti tra
gli elementi. Quest’espediente fa sì che la
malta non abbia una funzione strutturale.

* Architetto Conservatore e Dottore di
Ricerca in Conservazione dei Beni Architettonici ed Ambientali, Dipartimento
Patrimonio Architettonico e Urbanistico,
Università degli Studi Mediterranea di
Reggio Calabria.
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Palazzo Bernardini dal XV al XX
secolo: un esempio di trasformazione,
restauro e riqualificazione di
architettura a Lucca
Giovanna Bascetta*

Nel luogo dove oggi sorge il Palazzo
Bernardini, al numero 41 di via S.
Croce, nel Duecento esisteva la casa
Torre di Lando Quartigiani e dei
Simonetti1 (Fig. 1).
Fu Martino Bernardini appartenente
ad una eminente famiglia di mercanti
lucchesi che costruì la parte centrale
dell’attuale Palazzo tra il 1517 e il 1523
stando a quanto è scritto in un Martirologio del Bertolani del 15402,
probabilmente sui resti di alcune case
torri. Un’altra fonte documentaria3,

Fig. 1. Palazzo Bernardini.
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smentendo parzialmente il Bertolani,
sostiene invece che la nuova fabbrica
del Palazzo dei fratelli Giovanni e
Martino Bernardini era quasi ultimata
già nel 1510 e che essi avevano ottenuto
la licenza di abbassare la volta degli
Avvocati fino all’altezza di undici
braccia4 per potervi completare sopra
il detto Palazzo, come si può desumere
dalla disamina della parte sinistra del
disegno del Martirologio dianzi menzionato.
Si può ipotizzare, sulla base di un con-

fronto dei documenti qui riportati, che
in un primo momento i due fratelli
avessero intenzione di realizzare un
Palazzo in comune, inteso ancora
come domus magna familiare e che,
solo successivamente, abbiano deciso
per due proprietà distinte ma contigue.
Nel Martirologio, infatti, si puntualizza che il Palazzo confina a levante
con la casa di Giovanni, che doveva
essere posta in posizione più arretrata
rispetto a quella del fratello e prospiciente la piazza della chiesa di S.
Giulia5.
Da quanto emerge dal disegno del 1540
del Bertolani6 (Fig. 2), la facciata dell’edificio, attribuita a Nicolao Civitali,
nipote del più celebre Matteo, si limitava all’attuale parte centrale: Palazzo
e facciata hanno un’estensione di circa
un terzo di quella attuale, sono limitate
cioè al corpo centrale fino al punto in
cui oggi si interrompono le sei panche
di via, arredo urbano destinato al
riposo ed alla conversazione che
durante il Rinascimento sostituì le
logge medievali munite di sedili.
Il Palazzo, dunque, risulta di dimensioni inferiori sia in larghezza sia in
lunghezza, rispetto a quello attuale;
denuncia linee quattrocentesche con
finestre bifore del primo piano, simili
a quelle del Palazzo Pretorio e con cornici marcapiano (oggi purtroppo molto
danneggiate), il bozzato in pietra e le
lesene del pian terreno.
Al Civitali si attribuisce anche il cortile, le cui colonne e pilastri hanno
eleganti capitelli compositi, il quale
ricorda le forme di cortili di palazzi
fiorentini, quali ad esempio quello del
Palazzo Medici-Riccardi di Firenze.
Nel 1562 il Palazzo era uno dei più
importanti e magnifici di Lucca da
quanto racconta il Fanucci che elogiando il suo proprietario Martino,
descrive il Palazzo Bernardini come
una splendida dimora nella quale vengono spesso ospitati personaggi illustri
ed artisti: “[...] domum habes, quasi
alter Lucullus splendide ac magnifice
paratam, illustrium ac clarissimorum
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Fig. 2. Palazzo Bernardini. Disegno del prospetto e pianta (ASL, Archivio Bernardini,
Martirologio dello Sp. Martino Bernardini, 1540, n. 45, c.134).

virorum frequens hospitium, opibus
rem public [...]”7.
Alla morte di Martino, nel 1568, il
Palazzo Bernardini diviene, in virtù
di fidecommesso primo geniale, di
proprietà del nipote Giuseppe8; sfortunatamente non si è a conoscenza di
dettagli sulla struttura del Palazzo a
questa data9. Non risulta, in ogni caso,
che i nuovi proprietari apportarono
modifiche significative al Palazzo se
non, presumibilmente, l’inglobamento
nella parte posteriore di alcune abitazioni, parte già di proprietà della
famiglia e parte appositamente acquistate, oltre che l’arricchimento degli
ambienti interni con quadri e arredi
“alla moda”.
Alla fine del XVII secolo la dimora fu
sottoposta ad una profonda ristrutturazione per volere di Francesco
Bernardini.
I lavori furono tesi a trasformare il
Palazzo cinquecentesco, caratterizzato
da un’impostazione austera, per quanto di grande raffinatezza, in uno di rappresentanza, adeguandolo a canoni e
criteri prettamente barocchi (specialmente negli interni); un’operazione
motivata anche dal fatto che in questo
scorcio di secolo parte del patriziato
lucchese riesce ad uscire dal periodo di
crisi che aveva travolto molti di loro,
portando alla chiusura di numerose
compagnie mercantili, anche tra quelle
segnate da un passato di grande floridezza10.
La fase di ristrutturazione e di riassetto
del Palazzo e di rinnovo dell’apparato
decorativo del Palazzo si svolge in contemporanea con quella realizzata dai
Mansi nel loro Palazzo di S. Pellegrino
e dagli Orsetti, subentrati nel 1661 ai
Diodati nella proprietà di quello di via
S. Giustina11.
Come Ottavio Mansi poco più di dieci
anni prima, a cavallo fra gli anni
Ottanta e Novanta del secolo, aveva
fatto in modo che l’allestimento e
l’assetto decorativo del Palazzo di via
San Pellegrino fosse pronto in occasione del matrimonio del figlio Carlo
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con la Contessa Eleonora Pepoli di
Bologna, anche Francesco Bernardini
vuol far coincidere probabilmente la
conclusione dei lavori al proprio
Palazzo con le nozze del Figlio Federigo con Beatrice dei conti Arrigoni
di Mantova.
Purtroppo, i resoconti di questi lavori
effettuati prima del 1699 (anno in cui
Francesco muore), (che si rinvengono
in diversi documenti conservati nell’archivio della famiglia Bernardini depositato presso l’Archivio di Stato di
Lucca) sono tutti sintetici e parziali.
Da questa documentazione si ricava
tuttavia che Francesco impiegò una
somma assai ingente, destinata al fidecommesso di Cesare, in “riattamenti e
bonifiche utili e necessari del suo palazzo di Lucca”, che aveva portato alla
creazione di un appartamento di cinque
stanze, rivolte verso levante e settentrione, alla collocazione delle cucine
sotto di esso, alla creazione di un portico coperto di collegamento per le
nuove stanze e di una scaletta “segreta”
di servizio fra il primo e il secondo
piano. È riportato anche l’allestimento
di numerose stanze per la servitù12.
Probabilmente questo appartamento
era destinato ai nuovi sposi Federigo e
Beatrice. Risulta, per di più, che Francesco aveva prelevato la somma di
2.000 scudi dalla dote della nuora Beatrice per comperare “una camera
buona fatta venire da Roma”, forse la
camera nuziale, e alcuni parati di damasco13.
Non è documentato però un intervento
molto significativo: il nuovo allestimento decorativo, con le insegne Bernardini e Arrigoni, ancora oggi visibile
nella grande sala del primo piano, che
coinvolge tutte e quattro le pareti ma
che lascia inalterato il soffitto a cassettoni messo in opera nel XVI secolo.
Espediente per sfondare illusionisticamente le chiuse pareti dello spazio
preesistente, la decorazione pittorica
che ricopre completamente le pareti è
costituita da un’intelaiatura di tipo architettonico con colonne a tortiglione
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poggianti su un parapetto leggermente
aggettante che nei lati lunghi funge da
filtro fra l’apertura illusionistica e la realtà della superficie muraria.
Presumibilmente quest’operazione è
stata preceduta dalla sostituzione delle
finestre a bifora di questo piano,
retaggio della struttura cinquecentesca,
con altre finestre di forma centinata e
di luce maggiore rispetto a quelle del
retro, evidentemente non modificate14.
Nel 1750, nell’istituzione fidecommissaria, a Federigo, che non sembra
apportare modifiche all’edificio, succede il figlio Francesco. A partire dal
1767 quest’ultimo è impegnato nell’allestimento e nell’arredo di due nuovi
appartamenti di rappresentanza, uno al
piano nobile, ed uno, estivo, al pian
terreno15.
Questo nuovo allestimento e l’aggiornamento della dimora al gusto coevo
non incide in modo vistoso sull’impianto e sull’immagine complessiva del
Palazzo, ma più che altro rimodella gli
interni che si arricchiscono di cicli pittorici, di arredi, di collezioni d’arte e
quadrerie, così come avviene per molte
altre dimore lucchesi (ne sono significativi esempi le case Orsetti e Santini).
Per realizzare questo progetto di riallestimento interno si rende tuttavia
necessario l’ampliamento del Palazzo:
vengono aggiunte le due ali laterali, che
sono distinguibili per le lesene meno
allargate, per l’assenza di panche di via,
per la diversità della pietra e per le finestre più ravvicinate.
Le bifore al primo piano furono sostituite da ampie finestre centinate con
cornice a bugnato e sopra le finestre
del pian terreno furono chiuse, come
appare evidente dalla ripresa del paramento murario, quattro aperture simili
a quelle ancora esistenti nel Palazzo
Arnolfini-Cenami. Tali finestrelle ad
oculi avevano, come le due aperture
superiori delle finestre a croce guelfa,
la funzione di costituire un ulteriore
fonte di illuminazione e davano la possibilità di tenere chiuso, nella stagione
fredda, l’infisso maggiore.

In un primo momento il Palazzo
viene ampliato verso ponente, dove
sono previste le nuove stanze, progetto che Francesco inizia facendo
costruire sopra la volta che dalla via
antistante conduce alle chiese di S.
Quirico all’Olivo, del Suffragio e di S.
Giulia16.
Nel gennaio del 1770 Francesco ottiene
dall’Eccellentissimo Consiglio il permesso di chiudere questo passaggio e
per compensare il disagio di coloro che
lo utilizzano allarga la strada con cui la
sua proprietà confina a levante17.
Qualche mese dopo inizia a fabbricare
dalla parte di Levante al confine con la
strada pubblica18.
L’ampliamento consiste nella creazione
di due corpi di fabbrica che portano da
cinque a nove le “assi” della dimora
cinquecentesca. Seguendo un opportuno criterio di uniformità, vengono
adoperate appunto le stesse soluzioni
decorative, anche se le nuove paraste
hanno fra loro un intervallo di superficie minore19.
L’ampliamento del Palazzo va, per di
più, messo in relazione con la realizzazione della piazza dal 1781 al 1785,
chiamata poi piazza Bernardini, creata
grazie alla demolizione di un intero
quartiere (la Torre di Castruccio, varie
case e della chiesa di S. Maria in Via)
(Fig. 3) che veniva a costituire la prospettiva necessaria per l’allargamento
della facciata20 e il segno di un significativo cambiamento urbanistico e
sociale nella vita lucchese21.
I lavori eseguiti sul Palazzo Bernardini
agli inizi del XIX secolo sono inscindibili dal programma della normativa
urbana emanata nel 1828 da Carlo
Ludovico di Borbone che prevedeva
un progetto coordinato di riqualificazione dell’immagine e dell’arredo della
città sintetizzato nei primi articoli del
decreto in cui si stabilisce che la città
doveva apparire “in tutte le parti del
suo fabbricato allegra, comoda ed
anche bella [...] mercè un metodo regolare e una continua vigilanza dei
metodi adottati” 22.
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ne era già da tempo affittuaria, e che
qualche decennio più tardi acquistò anche l’ultimo piano (Fig. 5).
A partire dagli anni Cinquanta ad oggi
l’Associazione ha provveduto al recupero e alla ristrutturazione dell’edificio, attraverso lavori rivolti sia al consolidamento delle strutture murarie, sia,
sempre con il massimo rispetto delle
caratteristiche storiche ed artistiche del
Palazzo, al restauro degli affreschi, al ripristino delle cornici dorate riquadranti
le pareti e alcune porte. Particolare attenzione fu rivolta ai locali di rappresentanza che vennero arredati e rifiniti
ritappezzando le pareti con tessuti di
seta. Gli ambienti del Palazzo che durante i secoli erano stati adibiti a funzioni prettamente abitative, pian piano
sono stati adeguati a quelle che sono le
attività e le esigenze di ambienti destinati ad uffici.
Fig. 3. Piantina che mostra la situazione
della piazza Bernardini dopo la demolizione delle case e della chiesa di S. Maria
in via. (ASL, Officio sulle strade urbane,
n. 5).

Fig. 4. Palazzo Bernardini. Esterno. Stipite della finestra detto pietra del miracolo.

Questo provvedimento contribuì alla
creazione di un’immagine della città
intonacata dove soprattutto le cortine
laterizie erano nascoste da scialbature
che accentuavano più l’aspetto della
città stratificata anziché medievale23.
Gli interventi apportati nel corso
dell’Ottocento al grande Palazzo della
famiglia Bernardini sono in realtà
molto limitati (Fig. 4).
Il proprietario viene, invero, unicamente invitato ad effettuare i consueti
lavori di abbellimento della facciata,
che consistevano principalmente nella
scialbatura e coloritura dell’edificio
secondo regole dettate dalle autorità24.
Il 6 maggio 1911 il Palazzo Bernardini
fu sottoposto al vincolo storico-artistico25 ed ancora oggi risulta vincolato
ai sensi e per gli effetti del Codice dei
Beni culturali di cui al D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (ex legge 1089/1939).
Già prima del 1917, il Palazzo non fu

più solo adibito ad abitazione privata
dei proprietari ma fu concesso in locazione e ciò fu significativo per le
trasformazioni di uso e rifunzionalizzazione degli ambienti; durante la
prima guerra mondiale fu occupato dal
13° Reggimento dei Cavalleggeri di
Montefeltro, che aveva in affitto alcune
stanze del pian terreno e che influì sulla
struttura degli ambienti interni del
Palazzo26.
Dagli inizi del Novecento tuttavia il
Palazzo non era stato più oggetto di
lavori di alcun genere, neanche di semplice manutenzione e già intorno al
1918 necessitava di molti “restauri”27.
Restauri che ebbero inizio soltanto a
partire dagli anni Cinquanta quando il
piano nobile e parte del terreno furono
venduti da una degli ultimi eredi
dei Bernardini, Antonietta, all’Associazione degli Industriali di Lucca che

Note
1. Cfr. BSL, G. MATRAJA, Lucca nel Milleduecento, 1843, n. 236. Cfr. anche G. MANSI,
I Palazzi di Lucca, 2006, pp. 173-176.
2. ASL, Archivio Bernardini, n. 45, Martilogio dello Spectabile Martino Bernardini 1540.
Cfr. P. GIUSTI MACCARI, Vicende costruttive
e decorative di Palazzo Bernardini a Lucca, in
Lucca città d’arte e i suoi archivi, a cura di M.
SEIDEL E S. ROMANO, Venezia 2000, p. 318.
3. F. BENDINELLI, Abbozzi di storia Lucchese,
IV, 28 agosto 1510, BSL ms. 2590, XVII
secolo, c. 54 v. “[...] Che Gio: Marco de
Medinisa e Gio: Paolo Gigli furono in
disgrazia della Repubblica e condannati per
mala amministrazione furono liberati; eccetto
però la privazione di ogni sorta d’Uff[izi]o et
a Gio: e Martino Bernardini, li quali avevano
quasi terminato la loro nuova fabbrica del
Palazzo in contro a S. Antonio in via fu conceduta licenza di abbassare la volta delli
Avvocati sino all’altezza di bracci undici per
potervi terminare sopra il detto palazzo”.
4. Il Braccio lucchese è una misura lineare
divisa in 12 Once. Cfr. Att. Acc. Lucch., I, 12.
5. G. MANSI, I Palazzi..., cit., p. XIII. Cfr.
per quanto riguarda la toponomastica dei
luoghi e le suddivisioni in terzieri e contrade anche D. ALBANI, Lucca: Saggio di
morfologia Urbana, Bologna, 1941.
6. ASL, Archivio Bernardini, Martirologio
dello Sp.Martino Bernardini, 1540, n. 45, cc.
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Fig. 5. Sistemazione della piazza Bernardini.

133-134. Rilevanza significativa assume la
posizione in cui fu edificato il Palazzo, con
la facciata rivolta verso l’attuale via Santa
Crocei, strada che in epoca romana costituiva il decumano massimo della città. In effetti, la chiesa che fino agli ultimi anni del
Settecento lo fronteggiava era denominata
“S. Maria in Via” (o anche “S. Antonio in
Via”), dal nome della contrada nella quale si
trovava, appunto la contrada di Santa Maria in Via, posta nel Terziere di S. Martino.
7. F. FANUCCI, Tractatus de lucro dotis,
Lione, 1562, dedica “Phanuccus de Phanucciis iure consultus, Martino de Bernardinis patricio Lucensi, viro carissimo...”,
pp. 1-3. Cfr. anche S. ROMANO, Storia del
Palazzo Bernardini, in PACINI FAZZI, Associazione industriali, I 70 anni, Lucca, 1992,
pp. 65-66.
8. Per quanto riguarda il fidecommesso
istituito da Martino e Giuseppe ASL,
Archivio Bernardini n. 38, Notulario di
contratti, scritture e c. dell’anno 1550 al
1737, p. 107. ASL, Archivio Bernardini, n.
17, Contratti dal 1325 al 1572 segnato B,
fol. 85-102, Istituzione del fidecommesso
di Martino e Giuseppe Bernardini. Cfr.
anche ASL, Archivio Bernardini, n.1, Libro
dei nostri processi segnato A, fol. 116.
9. ASL, Archivio Bernardini, n. 6, Processi
dal 1641 al 1650 p. 300, p. 318. Si trova la
notizia che nel 1612 morti ormai sia Giovanni che Giuseppe Bernardini, il figlio di
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Giuseppe, Iacopo, fece redigere da Giovanni Mattei tre Martirologi, uno contenente i beni fidecommessi di Giuseppe, uno
i suoi beni non oggetto del fidecommesso e
nel terzo dei beni che possedeva in Capannoni e Matraja. Il primo martirologio poteva essere interessante per vedere la situazione del palazzo a questa data, ma dei detti
martirologi, ad oggi, non si è rinvenuta
traccia.
10. R. MAZZEI, Società lucchese nel Seicento, Lucca 1977, p. 103. I segnali della
crisi internazionale sono rappresentati
anche dai clamorosi fallimenti finanziari
come quello della compagnia Buonvisi, una
delle più solide di Lucca che comportano
un processo di riposizionamento dei ruoli
sociali e politici delle famiglie. Cfr. M.A.
GIUSTI, Palazzi di Lucca tra Seicento e Settecento: Restauri, Riadattamenti, Abbellimenti, in E. DANIELE, Le dimore di Lucca:
L’arte di abitare i palazzi di una capitale
dal Medioevo alla stato unitario, Firenze,
pp. 41-42.
11. Per una visione generale cfr. M.A.
GIUSTI, Palazzi di Lucca tra Seicento e
Settecento: Restauri, Riadattamenti, Abbellimenti..., cit., pp. 41-55.
12. ASL, Archivio Bernardini, n. 52, Fidecommessi Primogeniali, 1699, p. 49 e p. 122,
pp. 267-268. Questa notizia anche in ASL,
Archivio Bernardini, Contratti etc. 1648 al
1721- P, n 30, f. 399v-401v, nella copia del

contratto rogato da Vincenzo Federigo Paleotti del 15 maggio 1699, si specifica in
questo documento che il figlio di Francesco, Federigo acconsente ed è d’accordo all’esecuzione di questi miglioramenti.
13. ASL, Archivio Bernardini, n. 42, Varie
Notizie di Beni, segnato C, c. 949.
14. Tuttavia non ci sono documenti che
provano questa ipotesi, per cui le modifiche alle finestre potrebbero essere state
apportate anche durante l’intervento del
secolo successivo per adeguarle alle sei
nuove finestre dell’ampliamento del Palazzo.
15. D.M. MERLI, Diario delle cose riguardanti Lucca, BSL ms 495-499. 24 settembre
1767.
16. Si possono ricostruire le tracce di queste trasformazioni grazie a due preziosi manoscritti conservati nella Biblioteca Statale
di Lucca: Diario delle cose riguardanti
Lucca, del Merli BSL ms 495-499 e le Memorie di tutte le fabbriche che a tempo di
Tommaso Innocenzo Bernardi sono state
fatte in città, non tanto nuove che rinnovate
(1720-1780), BSL ms. 3300 di Tommaso
Innocenzo Bernardi, il quale in particolare
offre una panoramica di molte fabbriche
realizzate e modificate a Lucca nell’arco di
quasi tutto il Settecento. Si tratta di descrizioni sommarie, indizi frammentari e sconnessi, ma utilissimi per ricostruire le vicende edilizie delle maggiori fabbriche
lucchesi in questo periodo.
17. D.M. MERLI, Diario..., cit., BSL ms.
495-499. 24 gennaio 1770.
18. IBIDEM, BSL ms. 495-499. 17 luglio
1770.
19. Cfr. P. GIUSTI MACCARI, Vicende costruttive..., cit., p. 329.
20. Nonostante questo lavoro di ampliamento della facciata sia stato molto importante non si sono ritrovati disegni del prospetto né progetti che ne spieghino le
modalità.
21. Interessante a questo proposito è
vedere i cambiamenti che la piazza ha
subito alla metà del Novecento passando
da una incongrua sistemazione a verde (si
veda il Progetto per il giardino di piazza
Bernardini, 1940. ASCL, cart.misc. b. 465,
fs II) a un parcheggio di automobili a partire dagli anni 60 ad oggi.
22. Bollettino del ducato lucchese n. 14, 19
aprile 1828.
23. F. FONTANA, Urbanistica a Lucca tra il
1814 e il 1847, tesi di laurea in Storia del-
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l’Architettura, relatore Lucia Nuti, Pisa,
Università,1999-2000, p. 20 ss. Il duca e
Infante don Carlo Lodovico di Borbone,
succeduto alla madre Maria Luisa nel 1824
nel trono di Lucca, ha procurato quieto vivere al paese e migliorato in ogni modo il
decoro della città. Uno dei provvedimenti
diretti a quest’ultimo scopo fu il motuproprio del 19 aprile 1828, col quale appunto
venne ordinato, che tutti gli edifizi pubblici e privati della città di Lucca entro
l’anno 1830 fossero intonacati e datogli di
tinta o di bianco, e che quest’ultima operazione si rinnovasse ogni decennio; che fossero fatti inoltre i canali ai tetti fino in terra,
fognate le strade, ed altre eccellenti disposizioni circa il murare all’esterno. Inoltre, fu
creata un apposita commissione; nominata
degli Edili affinché vigilasse sulle fabbriche pubbliche e private. Cfr. E. REPETTI,
Dizionario geografico fisico storico della Toscana, Firenze, 1835, vol. 2, p. 872. Il provvedimento si trova in Bollettino del ducato
lucchese n. 14, 19 aprile 1828. ASCL, Deputazione degli Edili, Lettera del Ministro Segretario di Stato per gli affari Esteri e Interni al consigliere di Stato della comunità di
Lucca Presidente della Deputazione degli
Edili, 6 luglio 1830. ASCL, Deputazione
degli Edili, Lettera della Deputazione degli
Edili al Segretario di Stato degli affari esteri
ed interni, 7 luglio, 1830. ASCL, Deputazione degli Edili, Lettera della Deputazione
degli Edili al Sig.re Federico Bernardini, 26
giugno, 1834.
24. I documenti relativi all’abbellimento
della facciata di Palazzo Bernardini si trovano presso ASCL Deputazione degli Edili
1830 luglio-dicembre n. 929-933, e Deputazione degli Edili 1834 gennaio-dicembre
n. 465-463-464). Si possono integrare queste notizie con riferimenti in O. NIGLIO,
Decreti di abbellimento urbano e le commissioni di Tutela nel Ducato di Lucca nel
XIX secolo, in “Progetto Restauro”, anno
10, 2005 (33) pp. 9-14.
25. Archivio Soprintendenza per i Beni
Ambientali Architettonici, Artistici e Storici per le province di Pisa, Livorno, Lucca
e Massa Carrara, Piazza Bernardini F. 197
p. 129, 19a, E. 254, 25 febbraio 1986. “Lettera di Rontani alla Soprintendenza”. Vincolo imposto con decreto 6/5/ 1911, n. fasc.
65. I documenti riguardanti l’imposizione
del vincolo sono conservati nell’Archivio
della Associazione degli Industriali di
Lucca, all’interno del palazzo (ne ho preso

visione grazie alla cortese attenzione del
direttore dell’Associazione, dott. Armani).
Il vincolo fu confermato nel giugno del
1995 e aggiornato il 22 febbraio 2000 ai
sensi della legge 1/6/1939 n. 1089.
26. Archivio Soprintendenza per i Beni
Ambientali Architettonici, Artistici e Storici per le province di Pisa, Livorno, Lucca
e Massa Carrara, Piazza Bernardini F.197
p.129, 19a, E.254; Telegramma espresso di
stato. Ministero della Guerra. Reggimento
Cavalleggeri di Monferrato (13°), 6 dicembre 1917. Il permesso viene concesso il 14
dicembre 1917.
27. ASL, Archivio Mansi, Carte Bernardini, 472 n. 2, Reclamo della Signora Antonietta Bernardini, 23 luglio 1919. Cfr. anche
ASL, Archivio Mansi, Carte Bernardini,
472 n. 6, 10 marzo 1919, Domanda di stima.
“Nel giorno 10 settembre 1918 morì nel
comune di Lucca il Sig. Bernardini Conte
Cosimo fu Federigo lasciando erede la Sig.a
Bernardini C.ssa Antonietta fu Cosimo e
Grabau C.ssa Laura fu Carlo di Lucca e nel
giorno 10 marzo 1919 fu pagata la relativa
tassa. Nella denunzia furono dichiarati gli
immobili per un valore complessivo di
£ 430.200.00 [...] n. 3 Uno stabile di tre
piani con cantine, soffitte, scuderie e remessa in Lucca via del Suffragio. In catasto
R.P. a 7503 con l’imponibile complessivo di
£ 480.50 del valore, 9.800 (dichiarato dai
contribuenti) 16.000 (accertato dall’amministrazione). “[...] intorno ai possessi minori
segnati ai n. 3, 4 e 5, il 6 essendo stato accettato nella cifra proposta, rileveremo soltanto che lo stabile n. 3 (Palazzo Bernardini) ha vecchissime pigioni, non ha avuto
da decine di anni nessun lavoro neppure di
manutenzione, ed ha quindi grandi bisogni,
ed è perciò ingiustificato il grande aumento”.

*Giovanna Bascetta, Laureata in Storia
dell'arte presso l'Università di Pisa.
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Paola d’ordine: Ligroina! ...
Vale ancora?
Paolo Cremonesi *
Il problema della tossicità dei solventi
organici
Da tempo, prima individualmente e
poi, a partire dal 2000, insieme ai colleghi del Cesmar7 - Centro per lo Studio
dei Materiali per il Restauro, siamo
impegnati nell’affrontare il tema della sicurezza nel restauro, sconsigliando i materiali più tossici tramandatici dalla tradizione e suggerendo concrete alternative, con particolare attenzione alla pulitura di manufatti artistici.
Questa rivista ha ospitato diversi contributi al riguardo [1-8], ed altre informazioni sono comparse nella collana
I Talenti della stessa Casa Editrice [911] e nei Quaderni del Cesmar7 [12].
Nell’ambito dei solventi organici, forse
i materiali tradizionalmente più utilizzati per la pulitura per via dello loro
apparente semplicità di azione, destano
particolare preoccupazione gli Idrocarburi, per due ragioni:
- per poter essere venduti in certi settori, al di fuori del laboratorio scientifico o dell’industria, devono essere denaturati, e come denaturanti si sono
sempre utilizzati derivati clorurati,
solventi che per il loro altissimo potenziale di tossicità, aumentano considerevolmente il rischio nell’utilizzo. Più recentemente vediamo l’utilizzo di altri
composti come denaturanti, ad esempio
gli Esteri come il Butilacetato: questo
risolve un problema, quello della tossicità, ma può crearne altri in quanto modifica il potere solvente per via della
maggiore polarità;
- le informazioni tossicologiche disponibili lasciano una pesante ombra sulla
tossicità degli Idrocarburi, intesi come
classe generale di composti; in qualche
caso (gli Idrocarburi Aromatici) la
forte tossicità è già sicuramente com-
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provata ed il capostipite di questa
classe, il Benzene (C6H6), è universalmente classificato come sostanza
cancerogena e mutagena (capace cioè di
indurre alterazioni cromosomiche ereditarie).
Particolare preoccupazione destano
certe miscele di Idrocarburi che vanno
sotto nomi commerciali, ad esempio
Essenza di Petrolio, a cui non corrisponde in realtà una precisa caratterizzazione chimica dei componenti;
in qualche modo, visto che di fatto
quasi “non esistono”, queste miscele
riescono ad eludere la legislazione in
materia di sicurezza.
Proprio in base a queste considerazioni, nel 2002 [13] abbiamo iniziato a
proporre la Ligroina come solvente
alternativo all’Essenza di Petrolio,
grazie al fatto che – continuando la
bella collaborazione in corso da anni –
i principali fornitori di prodotti per il
restauro ci garantivano la distribuzione
al dettaglio di questo solvente.
La Ligroina
Si indica con questo nome una miscela
di Idrocarburi, ottenuti dalla raffinazione del Petrolio, con intervallo di
ebollizione solitamente tra 60 e 140 °C,
a seconda dei tipi. In realtà, sarebbe più
corretto parlare di Ligroine, al plurale,
proprio perché esistono infinite
varianti.
Sinonimi comuni del termine sono:
Benzina, Etere di Petrolio, Nafta con
basso punto di ebollizione, Nafta frazione leggera di Hydrotreating; in Inglese:
Benzine (Light Petroleum distillate),
Canadol, Gasoline, Isoparaffinic Hydrocarbons, Ligroin, Ligroine, Low Boiling
Point Naphtha, Mineral Spirits, Naphtha, Naphtha Ligroine, Naphtha

Petroleum, Naphtha Solvent, Painters’
Naphtha, Petrol, Petroleum Benzin, Petroleum Ether, Petroleum Spirit, Refined
Solvent Naphtha, Skellysolve F, Skellysolve G, Varnish Makers’ Naphtha,
VM&P (=Varnish Makers’ and Painters’)
Naphtha. Quest’ultimo, VM&P Naphtha, è quello forse più utilizzato nella lingua Anglosassone.
Dal primo processo di distillazione,
quello definito Topping, che avviene
per riscaldamento del Petrolio a pressione ambiente, si ricavano varie frazioni che saranno poi utilizzate come
combustibili o come solventi. La frazione definita “Benzina solvente” viene
ulteriormente suddivisa, a seconda dell’intervallo di ebollizione, nelle tre frazioni:
- Etere di Petrolio, 60-80 °C
- Ligroina, 80-120 °C
- Acqua ragia minerale, 120-180 °C
Normalmente non si arriva a conoscere
l’esatta composizione dei prodotti
commerciali. In generale, per il Petrolio stesso e per i suoi distillati la composizione è descritta dall’acronimo
PONA (Paraffine, Olefine, Nafteni,
Aromatici), precisamente (Fig. 1):
- Paraffine: Idrocarburi saturi (cioè
contenenti solo legami semplici C-C) a
catena aperta (propriamente detti Alcani), lineare, come ad esempio il nOttano, o ramificata (Isoparaffine come
il 2,2,4-Trimetilpentano o Isoottano)
- Olefine: Idrocarburi insaturi (cioè
contenenti anche legami multipli
Carbonio-Carbonio, soprattutto legami doppi C = C propriamente detti
Alcheni, come ad esempio il 1-Ottene)
- Nafteni: Idrocarburi in cui la catena si
chiude su se stessa a formare un anello,
propriamente detti Cicloalcani (se saturi, come il Cicloesano) o Cicloalcheni
(se insaturi, come il Cicloesene)
- Aromatici: Idrocarburi insaturi ciclici,
derivati dal Benzene (ad esempio il
Toluene, gli Xileni, l’Etilbenzene...)
La differenza tra le varie frazioni distillate, e all’interno della stessa frazione tra
i vari prodotti commerciali, è appunto nel
rapporto relativo tra i vari componenti
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e, ovviamente, nel numero di atomi di
Carbonio dei composti. A questo proposito, ricordiamo che in generale Idrocarburi a 1-4 atomi di Carbonio sono
gassosi; da 5 a 12-14 atomi C sono
liquidi (e maggiore è il numero di atomi
C più alto è il punto di ebollizione del
liquido) ed al di sopra sono solidi.
Le Ligroine generalmente sono composte da Ottani e Nonani, cioè Idrocarburi a 8-9 atomi di Carbonio.
La designazione ASTM (American
Society for Testing and Materials) per la
Nafta VM&P riporta queste caratteristiche [14]:
- Type I - Regular, 113-154 °C, aromatici max. 20% (volume),
- Type II - High Flash (così definita per
il valore di Flash Point o Punto di Infiammabilità, relativamente elevato: 23 °C
contro i 4 °C degli altri tre tipi), 138-177
°C, aromatici max. 20% (volume),
- Type III - Odorless (=senza odore),
113-154 °C, aromatici max. 1% (volume), ad alto contenuto, prossimo al
100%, di Idrocarburi isoparaffinici,
- Type IV - Low aromatics, 113-154 °C,
aromatici max. 2% (volume).
Tipicamente le Ligroine, dopo la distillazione frazionata del Petrolio, sono
sottoposte ad un successivo trattamento definito Hydrotreating, che potremmo tradurre con “trattamento con Idrogeno”. Si tratta di un processo di Idrogenazione catalitica, che l’industria del-

la raffinazione utilizza per vari scopi: saturazione di Idrocarburi insaturi e aromatici, rimozione di elementi indesiderati nei combustibili, in particolare Zolfo, Azoto e Metalli. L’aspetto che qui
consideriamo, che specificamente è definito HYD o Hydrogenation, idrogenazione, converte i legami multipli (doppi e tripli) Carbonio-Carbonio in legami
semplici, formando i corrispondenti
Idrocarburi saturi, definiti così intendendo proprio che ogni atomo di Carbonio della catena è “saturato” col massimo numero possibile di legami con
l’Idrogeno. Nel caso delle frazioni di distillazione che serviranno da combustibili questa conversione serve a prevenire la formazione di prodotti gommosi
dagli Idrocarburi insaturi; per quelle frazioni che invece serviranno da solventi,
il trattamento permette di ottenere
solventi dearomatizzati, caratterizzati appunto da minore tossicità. Nella Figura 2 sono rappresentati tre esempi di
composti aromatici (caratterizzati da
notevole tossicità e, nel caso del Benzene, addirittura da cancerogenicità) che
sono trasformati per Idrogenazione nei
corrispondenti derivati saturi, caratterizzati da solo moderata tossicità come
espresso dalle indicazioni di tossicità note
come Frasi di Rischio o Frasi R [15]: R11
Facilmente infiammabile, R38 Irritante
per la pelle, R51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente

Fig. 1. Alcuni Idrocarburi appartenenti alle varie
classi, e la simbologia usata per rappresentarli.

acquatico, R65 Nocivo: può causare
danni ai polmoni in caso di ingestione,
R67 L’inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.
Miscele di solventi idrocarburici perfettamente caratterizzate dal punto di
vista dei componenti e delle proprietà,
sono ad esempio i solventi della Shell
[16]; tra queste potremmo considerare
una Ligroina questo tipo, disponibile
in Europa:
- SBP (Special Boiling Point) 100/140:
Numero CAS (si veda più oltre) 6474249-0, miscela C7-C9 65% Paraffine,
35% Nafteni, residui Aro matici
<0.0005% in peso, Benzene residuo
<0.0001% in peso (equivalente a
<1 mg/kg!) intervallo di ebollizione
106-136 °C.
Sempre della Shell i noti solventi ShellSol (nei tipi D40, D60, D70, D90,
D100) sono sostanzialmente simili, ma
sono miscele dal C9 in su, con intervalli
di ebollizione, da un minimo di 162 °C
(ShellSol D40) fino ad un massimo di
274 °C (ShellSol D90). Sfortunatamente
per noi, problemi legislativi rendono
di fatto molto complessa, se non impossibile, la commercializzazione di
questi ottimi solventi nel nostro Paese...
Normalmente, dunque, per le Ligroine
si può garantire una percentuale di aromatici residui molto bassa: tipicamente, inferiore allo 0.1% (in molti
casi addirittura dello 0.02-0.01%). Se

Fig. 2. Idrogenazione di alcuni Idrocarburi Aromatici ai
corrispondenti derivati saturi ciclici (Cicloalcani o Nafteni).
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consideriamo che le miscele di Idrocarburi che vanno sotto il nome corrente
di White Spirit (ovviamente quelle non
dearomatizzate) hanno generalmente
un contenuto di aromatici del 16-17%,
ci rendiamo conto della notevole differenza tra queste miscele solventi.
Nel corso di questi anni, oltre all’utilizzo in alternativa alla tradizionale
Essenza di Petrolio, la Ligroina ci ha
permesso di costruire delle miscele solventi per un nuovo Test di Solubilità
[17], che abbiamo proposto in alternativa al Test di Feller [18, 19], con
maggiore precisione e minore rischio
di tossicità.
A parte la pulitura, questo solvente si è
dimostrato efficace anche per la preparazione di soluzioni di consolidanti
sintetici e di vernici finali a base di
resine sintetiche a bassa polarità [20].
In definitiva, il riscontro alla proposta
di questa miscela solvente, da parte
della comunità del restauro, è stato positivo: da allora ne abbiamo constatato
una notevole diffusione.
Sul banco degli imputati
Il problema è sorto di recente. Verso la
metà del 2007 abbiamo iniziato a ricevere, da parte di responsabili della sicurezza di ambienti di lavoro istituzionali, preoccupate richieste di chiarimento, circa una nuova etichettatura di
cancerogenicità, apparentemente affibbiata dalla Comunità Europea alla
Ligroina.
Riteniamo quindi che a questo punto
sia indispensabile qualche precisa indicazione, ed ecco la ragione di questo
contributo.
Innanzitutto, una premessa. Avendo
iniziato questo approfondimento con
tanta buona volontà, ma sicuramente
in modo empirico e dilettantesco, è
stato molto difficile reperire le informazioni cercate. In rete si trovavano
solo informazioni frammentarie, ed alcuni siti risultavano di fatto non accessibili al comune utente. Si è anche
cercato un aiuto da Enti che dovrebbero essere preposti a questo scopo,
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riscontrando però quasi completo disinteresse. Preferiamo immaginare, a
questo proposito, che non abbiano voluto aiutarci, piuttosto che non abbiano saputo farlo, ma chissà...
Questa ricerca, nei mesi scorsi, ha
messo in luce l’assenza di una fonte
centrale dove reperire le informazioni
per via informatica, a differenza di
quanto succede oltre oceano: purtroppo però le informazioni sulla legislazione in materia del Governo Americano, centralizzate e facilmente
accessibili (si veda oltre), di fatto possono solo essere prese come confronto,
perché diverse e in qualche caso sensibilmente diverse da quelle delle legislazione Comunitaria. Le informazioni
sulla legislazione Europea, invece, sembravano quasi introvabili... Col passare
dei mesi le cose sembrano essere migliorate: l’European Commission Joint
Research Centre - Institute for Health
and Consumer Protection, ad esempio,
ha creato e reso accessibile il sito web
ESIS (European Chemical Substances
Information System, Sistema Informativo Europeo delle Sostanze Chimiche), che rappresenta un ottimo punto
centralizzato per il reperimento delle
informazioni aggiornate [21].
È utile a questo punto, prima di
procedere, qualche informazione sull’identificazione delle sostanze chimiche.
Tutte queste sostanze, milioni ormai!,
possono essere inequivocabilmente identificate, non tanto in base al loro nome:
quello corrente è impreciso, spesso ambiguo, quello ufficiale IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry, Associazione Internazionale della Chimica Pura e Applicata) è spesso
troppo complesso e oscuro, quindi di fatto riservato agli addetti ai lavori.
Il cosiddetto Numero CAS (Chemical
Abstract Service) è un codice numerico
del tipo xxxx-xx-x, di validità internazionale, che caratterizza univocamente
ogni sostanza chimica. Al di là della
denominazione comune, quindi, un
solvente etichettato “Ligroina” ed uno
“Etere di Petrolio” saranno di fatto da

considerare la stessa cosa se hanno lo
stesso Numero CAS.
Per quanto riguarda la classificazione
delle sostanze in base alla loro tossicità
vi sono invece questi data base, per ciascuno dei quali esistono codici
numerici:
- RTECS (Registry of Toxic Effects of
Chemical Subsances) Registro degli
Effetti Tossici delle Sostanze Chimiche, un database approntato dal
NIOSH Statunitense (si veda oltre);
- EINECS (European Inventory of
Existing Commercial Chemical Substances), Registro Europeo delle Sostanze chimiche in Commercio un codice di registrazione in vigore fino al 18
Settembre 1981, ed ELINCS (European List of Notified Chemical Substances) il codice entrato in vigore dopo
quella data per ogni sostanza immerssa
sul mercato: nella Gazzetta della Comunità Europea, questi due codici sono
raggruppati sotto il codice identificativo EC No. (Numero CE);
- Infine, il Numero d’indice (Index No.)
utilizzato nei documenti ufficiali della
Comunità, è il codice di identificazione
assegnato alla sostanza nell’Allegato I
della direttiva 67/548/CEE. Di fatto,
questo è il numero in ordine progressivo che permette di rintracciare una
sostanza nei motori di ricerca e nei documenti ufficiali della Comunità, come
ad esempio la Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, (Official Journal of
the European Union, a cui si può accedere on line in varie lingue [22]).
In pratica, come vedremo in dettaglio
più oltre, le miscele commercializzate
come “Ligroina” corrispondono all’una o all’altra delle miscele indicate in
Tabella 1.
Vediamo dunque la cronologia di questi cambiamenti. Prima del 2006 la Ligroina era considerata un solvente a
bassa tossicità. Una Scheda di sicurezza
della Ligroina leggera della Carlo Erba,
datata Marzo 2003, conteneva le seguenti informazioni: Numero CAS
8032-32-4; Simboli di rischio: F (infiammabile) e Xn (Nocivo, col relativo
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pittogramma della Croce di S. Andrea
nera in campo arancione,); Frasi di Rischio R11 (facilmente infiammabile) e
R65 (Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione); contenuto
di Benzene minore dello 0.1%. Limite
di esposizione TLV (Threshold Limit
Value) molto elevato: 1370 mg/m3,
equivalente a 300 ml/m3.
Nel Dicembre 2006 con il Rego lamento EC 1907/2006 il Parlamento
Europeo definisce la legislazione REACH (Registration, Evaluation and
Authorisation of CHemicals, Registrazione, Valutazione e Autorizzazione delle Sostanze Chimiche) e dispone la creazione di un organo co munitario (European Chemicals Agency). Si da tempo fino al 2019 per adeguare la legislazione corrente alle nuove norme [23].
Nella Gazzetta Ufficiale (Official Journal) L396 del 30.12.2006 [24] la Ligroina CAS 8032-32-4 è elencata nella
Appendice 2 - Punto 28 - Sostanze
Cancerogene: Categoria 2, alla pagina
653 (sia nella versione Italiana che in
quella Inglese) (Tab. 2).
Analogamente, poco più oltre nella
stessa sezione, alla pagina 682, compare
l’altro tipo (CAS 64742-49-0) (Tab. 3).
La Ligroina viene dunque inequivocabilmente elencata tra le sostanze
cancerogene di classe 2. Per chiarire la
definizione, ricordiamo che secondo la
Direttiva 93/21/CEE (18° APT), recepita col D.M. 28 aprile 1997 (G.U. n.
192, del 19 agosto 1997), “Cancerogeno di Categoria 2” significa:
Sostanze da considerare cancerogene per
l’uomo. Esistono elementi sufficienti per
ritenere verosimile che l’esposizione dell’uomo ad esse possa provocare lo sviluppo di tumori, in generale sulla base di:
- adeguati studi a lungo termine su
animali
- altre informazioni specifiche
Questa direttiva richiede l’uso del simbolo T, Tossico e del corrispondente
pittogramma rappresentante il teschio
nero in campo arancione, e della Frase

di Rischio R45 - Può provocare il
cancro.
Come si vede, però, nella colonna “Note”
compare la lettera P. Andando a controllare il richiamo alla pagina 447, si scopre
che il dettaglio è tutt’altro che trascurabile! La nota legge: “La classificazione
“cancerogeno” non è necessaria se si può
dimostrare che la sostanza contiene meno
dello 0,1% peso/peso di Benzene
(EINECS n. 200-753-7)”. Analogamente,
nella versione in lingua Inglese: “The classification as a carcinogen need not apply
if it can be shown that the substance contains less than 0,1% w/w Benzene
(EINECS No 200-753-7”
Di fatto, dunque, il Regolamento EC
1907/2006 dice esplicitamente:
- Che il rischio di cancerogenicità di
questo tipo di solventi – Nafta a baso
punto di ebollizione e Nafta di Hydrotreating – è connesso al contenuto di
Benzene.
- Che il rischio non è significativo, tale
da essere dichiarato in etichettatura, se
il contenuto di Benzene è sotto lo
0.1% in peso.

Arriviamo al 2008. Sempre la gazzetta
Ufficiale (Official Journal) L246 del
15.09.2008 [25], alla pagina 91 per il
CAS 8032-32-4 e alla pagina 112 per il
CAS 64742-49-0, introduce per la Ligroina (entrambi i Numeri CAS) anche
la connotazione Mutageno Categoria 2
e, di conseguenza, aggiunge anche la
Frase di Rischio R46 - Può provocare alterazioni genetiche ereditarie.
Anche in questo caso, ricordiamo che secondo la legislazione, la definizione Categoria 2. Sostanze da considerare mutagene per l’uomo, corrisponde a:
Esistono prove sufficienti per ritenere
verosimile che l’esposizione umana possa provocare lo sviluppo di alterazioni genetiche ereditarie, in generale sulla base
di:
- adeguati studi su animali
- altre informazioni specifiche
Nelle Note ora compaiono due lettere
H e P. Alla pagina 2 del documento si
precisa che “La nota H è sostituita dal
testo di cui all’allegato 1A” e “La nota
P è sostituita dal testo di cui all’allegato

Tabella 1

Tabella 2

Tabella 3
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1C”. Alla pagina 3 si possono leggere
gli Allegati:
Allegato 1A. «Nota H: La classificazione e l’etichetta di questa sostanza
concernono la/e proprietà pericolosa/e
specificata/e dalla/e frase/i di rischio, in
combinazione con la/e categoria/e di
pericolo indicata/e. I produttori, distributori e importatori di questa sostanza
devono procedere ad un’indagine per
verificare i dati pertinenti ed accessibili
esistenti riguardanti tutte le altre proprietà ai fini della classificazione e
dell’etichettatura della sostanza. L’etichetta finale deve essere conforme ai
requisiti del punto 7 dell’allegato VI
della presente direttiva.»
Allegato 1C . «Nota P: La classificazione “cancerogeno” o “mutageno”
non è necessaria se si può dimostrare
che la sostanza contiene Benzene in
percentuale inferiore allo 0,1 % di
peso/peso (Einecs n. 200-753-7). Se la
sostanza è classificata come cancerogena o mutagena, è necessaria anche la
nota E. Se la sostanza non è classificata come cancerogena o mutagena
devono almeno comparire le frasi S
(2-)23-24-62. La presente nota si applica soltanto ad alcune sostanze composte derivate dal petrolio contenute
nell’allegato I.»
La prima nota non ci riguarda da vicino; la seconda ribadisce anche per la
mutagenicità (R46) quanto era stato
affermato in precedenza per la cancerogenicità (R45): il problema è il
contenuto di Benzene. Per completezza, le frasi S (Frasi di Sicurezza) citate
nell’Allegato 1C corrispondono alle
seguenti precauzioni: S 2 Conservare
fuori della portata dei bambini, S 23
Non respirare i gas i fumi i vapori e gli
aerosol (termine appropriato da precisare da parte del produttore), S 24
Evitare il contatto con la pelle, S 26. In
caso di contatto con gli occhi, lavare
immediatamente e abbondantemente
con acqua e consultare un medico.
Per entrambe le miscele, inoltre, viene
ora introdotta una distinzione in base
alle quantità relative: per un contenuto
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(supponiamo di Benzene, ma non è
precisato) tra 0.1 e 10% valgono R45 e
R46; dal 10% in su si aggiunge anche
la Frase R65 - Nocivo: può causare
danni ai polmoni in caso di ingestione.
Resta da comprendere questo controsenso, che francamente non riusciamo
a giustificare, anche a livello di legislazione Comunitaria: altre miscele
solventi, come i classici White Spirits, che
riportano contenuto ben maggiore, fino
al 20%, di Aromatici (e di conseguenza,
potenzialmente, di Benzene) non sono
etichettate R45! Due esempi sono sufficienti a dimostrare questa confusione.
- White Spirit codice catalogo 86460
Sigma-Aldrich [26], 17% Aromatici.
Nessun numero CAS riportato. Etichettatura: Xn (Nocivo), N (pericoloso
per l’ambiente). Frasi di Rischio: R10
Infiammabile; R20/21/22 Nocivo per
inalazione, contatto con la pelle e per
ingestione; R36/38 Irritante per gli occhi e la pelle; R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle;
R51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine
effetti negativi per l’ambiente acquatico; R65 Nocivo: può causare danni a
i polmoni in caso di ingestione.
- Mineral Spirits, odorless, 179-210 °C.
codice catalogo 262560 Sigma-Aldrich
[26]. Numero CAS 68551-17-7. Etichettatura: Xi (Irritante), Frasi di Rischio: R36/37/38 Irritante per gli occhi,
le vie respiratorie e la pelle.
Il problema: l’etichettatura dei prodotti
commerciali
Quanto riportato sopra, senza aver la
pretesa di essere esaustivo, è il panorama legislativo creatosi dopo il 2006. Si afferma chiaramente che il rischio di tossicità di questa miscela solvente è il potenziale contenuto di Benzene. Il problema però è stato provocato soprattutto
dal modo in cui le case produttrici/
distributrici hanno risposto alla nuova
legislazione in materia sicurezza, modo
che può essere riassunto in due parole:
disorientante confusione.
Alcune case non hanno neppure aggior-

nato le Schede di Sicurezza; altre si sono
adeguate, cadendo però in un eccesso di
zelo: pur riportando un contenuto di
Aromatici minore dello 0.1% appongono comunque l’etichettatura R45 ed il
simbolo Tossico. Se per il restauratore
che opera come ditta individuale o libero professionista questa etichettatura non
creava alcun problema, non così era
per chi si configura come impresa con dipendenti, o lavorava all’interno di un laboratorio Istituzionale. Una etichettatura così “pesante” – R45 – infatti comporta ad esempio l’obbligo della visita medica semestrale per i dipendenti, tanto per
citare una sola conseguenza.
Perché questo atteggiamento? Difficile
pensare ad un’altra ragione, che non sia
questa: il produttore/fornitore sta, per
così dire, cercando di “pararsi” una
certa parte corporale da eventuali
responsabilità future...
Ad esemplificare questa confusione, di
seguito riportiamo le informazioni
tratte da quattro schede di sicurezza di
Ligroine, tutte scaricate dai rispettivi
siti web nell’Agosto 2009.
1. Carlo Erba
Nel sito della Carlo Erba Reagenti
[27], cercando “Ligroina leggera” CAS
8032-32-4, che era il tradizionale prodotto commercializzato, ora compaiono tre miscele:
- Etere di Petrolio (Ligroina)
100-140 °C
- Etere di Petrolio (Ligroina)
80-120 °C
- Etere di Petrolio (Ligroina)
75-120 °C
Tutte queste miscele però ora hanno un
diverso CAS, 64742-49-0, ed a tutte
corrisponde la stessa Scheda numero
CH0145 “Scheda di dati di sicurezza ai
sensi del regolamento 1907/2006/CE,
Articolo 31, Vers. N° 12, Revisione
08.07.2009” in cui il nome del prodotto è Etere di Petrolio (Benzina) 80100 °C [Si noti l’incongruenza, questo
intervallo di ebollizione non corrisponde a nessuno dei tre tipi elencati; non sappiamo dire – al momento – se si tratti di
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una Scheda per così dire temporanea, in
attesa di aggiornare quella corrispondente al prodotto CAS 8032-32-4, se questo
sia ancora commercializzato, ecc.]
Classificazione di pericolosità. F (Facilmente infiammabile), Xn (Nocivo),
N (Pericoloso per l’ambiente). Frasi di Rischio: R11 Facilmente infiammabile,
R38 Irritante per la pelle, R51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per
l’ambiente acquatico, R65 Nocivo: può
causare danni ai polmoni in caso di ingestione, R67 L’inalazione dei vapori può
provocare sonnolenza e vertigini.
Caratteristiche chimiche. Miscela delle
seguenti sostanze
- 90-100% CAS 64742-49-0 Nafta di
“Hydrotreating” con basso punto di
ebollizione, Carc Cat 2, Xn, Xi, F, N,
Frasi di Rischio R11, 38, 51/53, 65, 67
- 3-5% CAS 111-65-9 n-Ottano Xn,
Xi, F, N, Frasi di Rischio R11, 38,
50/53, 65, 67
- 2-2.5% CAS 108-87-2 Metilcicloesano Xn, Xi, F, N, Frasi di Rischio R11,
38, 51/53, 65, 67
[È curioso che nella descrizione dei
componenti ci si preoccupi di riportarne
due, Ottano e Metilcicloesano, per i
quali non vi sono particolari problemi di
tossicità, ma non si faccia alcun riferimento al contenuto di Aromatici residui
e/o Benzene. Nel componente principale, la Nafta appunto, non compare la definizione R45, il che fa pensare ad un
contenuto di Benzene inferiore allo
0.1%, però permane la definizione di
Cancerogeno di classe II. Mah...]
2. Merck KGaA
Scheda di sicurezza in accordo con la
direttiva 2001/58/CE e 1999/45/CE
Data di emissione 20.09.2005 [28] [Si
noti che la scheda scaricabile non è stata
ancora adesso aggiornata al Regolamento 1907/2006]
Etere di Petrolio intervallo di ebollizione 100-140 °C puriss. Numero di
catalogo 101770
Composizione: miscela di diversi Idrocarburi liquidi

CAS: 64742-49-0, Indice CE: 649-32800-1, Numero CE: 265-151-9
[Nota: non è specificata la composizione, il contenuto di Aromatici e/o
Benzene. Nel Certificato, scaricabile
separatamente, è invece specificato:
Aromatici (come Toluene) <0.05%]
Etichettatura secondo direttive CE. F
(Facilmente infiammabile), Xn (Nocivo), N (Pericoloso per l’ambiente).
Frasi di Rischio: R11 Facilmente infiammabile, R38 Irritante per la pelle,
R51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine
effetti negativi per l’ambiente acquatico, R65 Nocivo: può causare danni ai
polmoni in caso di ingestione, R67
L’inalazione dei vapori può provocare
sonnolenza e vertigini
3. J.T. Baker - Mallinckrodt
Safety Data Sheets according to
1907/2006/EC, Article 31. Revision:
25.08.2007 [29]
Petroleumether 100-140 C. Low boiling point naphtha (Benzene <0.1%).
Codice catalogo 8243. CAS 8032-32-4
[L’altro Numero CAS che abbiamo descritto sopra per la Ligroina]
Hazards identificationù. F (Highly
flammable), Xn (Harmful), N (Dangerous for the environment). R Phrases:
R11 Highly flammable, R38 Irritating to
skin, R51/53 Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment, R65
Harmful: may cause lung damage if
swallowed, R67 Vapours may cause
drowsiness and dizziness
[Sembra la scheda più esatta: aggiornata alla direttiva vigente, e corretta
anche dal punto di vista formale:
Benzene al di sotto dello 0.1% e quindi
non compaiono le definizioni R45, R46,
Carc Cat II, Mutag Cat 2.]
4. Sigma-Aldrich
Scheda di dati di sicurezza secondo il
Regolamento (CE) 1907/2006. Versione
3.1, data di revisione 12.12.2008 [26]
Ligroine, codice catalogo 24534. CAS
8032-32-4 [Come sopra, l’altro Nu-

mero CAS della Ligroina]
Composizione e informazione sugli
ingredienti:
Ligroine 8032-32-4, Xn, F+; R12 Estremamente infiammabile - R45 Può provocare il cancro- R65 Nocivo: può
causare danni ai polmoni in caso di ingestione
[La consueta incongruenza: assenza di
informazioni sul contenuto di Benzene
eppure etichettatura R45]
Questo per quanto riguarda la Scheda
di sicurezza scaricabile dal sito. Guardando invece, sempre nel sito, alla descrizione del prodotto abbiamo queste
informazioni
CAS 8032-32-4. Properties: Total impurities: <0.02% Aromatic substances
(as C6H5CH3)
Safety. Hazard codes: F, Xn, N; Risk
statements: R11-38-50/53-65-67
[Evviva! In questa pagina del sito non
è cancerogena. A questo punto è inevitabile chiedersi a chi credere, alla
Scheda di sicurezza o alla descrizione
del prodotto? È evidente che il disagio
per l’acquirente è notevole...]
Sfortunatamente non è più disponibile nel
catalogo Sigma-Aldrich un’interessante
miscela della Fluka, denominata Petrol
(Gasoline, Petroleum benzin) composta
di Eptano, Metilcicloesano e Isoottano,
con intervallo di ebollizione 100-130 °C,
esente dalla classificazione R45.
Per confronto, negli USA?
Facciamo il confronto con il mondo
Statunitense, tradizionalmente più attento alla tutela delle condizioni di
sicurezza per l’ambiente di lavoro.
Il Governo Americano nel 1970 ha
creato due enti per la regolamentazione
e la tutela della sicurezza e della salute
nel luogo di lavoro: l’OSHA (The Occupational Safety and Health Administration, [30]) nel U.S Department of Labor
e il NIOSH (The National Institute for
Occupational Safety and Health, [31])
nel U.S. Department of Health and Human Services. Le sostanze che possono
rappresentare un rischio per la salute
del lavoratore sono oggetto degli studi
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coordinati da queste agenzie, ed i dati
sono periodicamente aggiornati.
Una delle pubblicazioni del NIOSH è
di fondamentale importanza per la considerazione del rischio nell’uso dei solventi: la NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards, cioè la Guida Tascabile
NIOSH al Rischio Chimico, che può essere scaricata gratuitamente on line [32].
Questa pubblicazione (aggiornamento
2007) per la Ligroina, (VM&P Naphtha, CAS 8032-32-4) indica un limite di esposizione TLV (Treshold Limit
Value, valore soglia) -TWA (Time-Weighted Average, mediato nel tempo)
pari a 350 mg/m3. Ricordiamo che questi valori TLV rappresentano concentrazioni da non eccedere, mediate sul tempo: rappresentano i valori massimi consentiti per un’esposizione prolungata, da
8 fino a 10 ore al giorno in una settimana lavorativa di 40 ore.
Come si può vedere, il valore è decisamente inferiore a quello in vigore precedentemente (1370 mg/m3) ma ancora
elevato, tale da collocare il solvente tra
quelli meno preoccupanti. L’unico altro
valore riportato è il C-REL (Ceiling-Recommended Exposure Limit), pari a
1800 mg/m3 per un intervallo di 15 minuti Questi valori cosiddetti Ceiling, tetto, rappresentano concentrazioni massime da non superare mai, neanche per
un breve periodo. Entrambi i valori
collocano questo solvente nella zona di
minima preoccupazione di rischio di tossicità: si dice comunemente che per valori di questo genere la buona ventilazione dell’ambiente, che prevenga l’accumulo di vapori, rappresenta una protezione sufficiente a minimizzare il rischio. Notiamo che nei dati Statunitensi
non è presente l’indicazione Ca di cancerogenicità. California dreaming...
Allora, come comportarsi?
Torniamo a noi, però; possiamo sognare la California, di fatto viviamo e
operiamo in Italia e quindi dobbiamo
rapportarci, nel bene o nel male, con la
legislazione Comunitaria e con le
norme vigenti nel nostro Paese. Cosa
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conviene fare, abbandonare l’uso di
questo solvente? Suggeriamo due possibili strade, a nostro avviso ugualmente lecite.
Prima possibilità: non cambia nulla...
Secondo lo stile tipico della politica
(e non solo) Italiana, si suscita un gran
polverone per poi non cambiare nulla.
Al di là dell’ironia, il discorso è chiaro,
e riassumiamolo schematicamente:
- il rischio di tossicità in una miscela
Idrocarburica come la Ligroina (ma,
ricordiamo, in tutte le miscele di distillati del Petrolio) può derivare dalla
presenza di Benzene;
- la legislazione Europea specifica che
se il contenuto di Benzene è inferiore
allo 0.1% non è necessaria la classificazione R45 – può provocare il cancro;
- miscele di Ligroina di qualità garantiscono contenuti residui di Aromatici
inferiori allo 0.1%; si noti bene: non di
Benzene, ma di Aromatici nel loro
complesso! Il contenuto di Benzene sarebbe dunque ancora minore. Si prendano come esempio i solventi ShellSol
citati sopra, che hanno una precisa descrizione dei componenti chimici: tutti
hanno un contenuto di Aromatici
molto basso inferiore allo 0.01-0.02%
in peso, e per quanto riguarda lo specifico Benzene il contenuto è inferiore
allo 0.0003% in peso cioè di ben due
ordini di grandezza inferiore al contenuto totale di Aromatici [riflettiamo
un momento su questo dato: equivale a
meno di 3 milligrammi per chilogrammo, ed è circa 300 volte più basso
di quanto impone la legislazione col
suo valore di 0.1%);
- di conseguenza, tali miscele solventi
sono a basso rischio di tossicità, e possono essere utilizzate certamente con
maggiore sicurezza rispetto ai White
Spirits (tipicamente 15-20% Aromatici)
e alle generiche miscele Essenza di
Petrolio o Ragia minerale, prive di una
precisa descrizione della composizione.
Questo al di là del fatto che certi
produttori/distributori persistano nel
mantenere l’etichettatura R45.

Continuiamo quindi ad acquistare ed
utilizzare la Ligroina. Ribadiamo questa osservazione fondamentale: le miscele citate sopra, delle quattro diverse
case produttrici, sono tutte di ottima
qualità, e tutte con un contenuto di
Benzene ben al di sotto dello 0.1% previsto dalla legge, che renderebbe
dunque superflua l’etichettatura R45.
Il fatto che alcune di queste miscele abbiano questa etichettatura è frutto solo
di una incorretta interpretazione e applicazione della legge da parte di quei
produttori/fornitori, ma non penalizza
certo la qualità di quella/e miscele al
confronto delle altre! L’unico problema, formale, può essere – per via di
questa etichettatura – per il laboratorio
pubblico, per il responsabile della sicurezza in un laboratorio con dipendenti,
ecc., ma questo problema può essere
comunque affrontato e risolto, proprio
come è successo, mettendo in evidenza
il contenuto dichiarato di Benzene.
Seconda possibilità: Signore e Signori, si
cambia!
Mettiamo da parte formalità ed equivoci, e facciamo la scelta – ugualmente
lecita – di cambiare, di sostituire la Ligroina con un’altra miscela idrocarburica di simili proprietà, o meglio ancora
con un singolo solvente idrocarburico,
ovviamente a bassa tossicità: il minor
contenuto possibile di Aromatici, etichettatura non critica.
Non è semplice, soprattutto se vogliamo lo stesso intervallo di ebollizione
a cui siamo abituati, cioè 100-140 °C. La
Sigma-Aldrich aveva in catalogo delle
miscele solventi molto interessanti:
Nonani (intervallo di ebollizione 148156 °C) e due miscele Petrol (CAS
8032-32-4, intervallo di ebollizione 100130 °C l’una e 100-140 °C l’altra), tutte
senza etichettatura R45, ma non sono
più disponibili nel catalogo.
Della difficoltà (praticamente impossibilità?) di acquistare i solventi Shell o i corrispondenti della Esso/Exxon, abbiamo
già parlato. Tra i fattori che complicano
le cose, oltre probabilmente a ragioni di
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concorrenza di mercato, la legislazione
Italiana impone che certe miscele idrocarburiche, potenzialmente utilizzabili
come combustibili vengano “denaturate” per aggiunta di altri solventi – non
idrocarburici – così da prevenire questo
utilizzo. Facciano notare l’assoluta stupidità di questa imposizione, che evidentemente non ha troppa stima delle capacità intellettuali del consumatore: di
fronte alla scelta, benzina verde a circa
1.5 € al litro, oppure solvente idrocarburico a 10-20 € al litro (se non di più), cosa
mettere nel serbatoio della propria autovettura? Di fatto, però, questa legislazione ci penalizza fortemente nella possibilità di acquisto nel nostro Paese. Resta valida la possibilità, per chi volesse aggirare questo ostacolo, di tentare l’acquisto
di questi solventi in un altro Paese. Nel
catalogo della tedesca Kremer Pigmente GmbH & Co. KG, ad esempio, tra i
solventi disponibili compaiono alcuni
SBP e ShellSol della Shell [33].
C’è un ottimo solvente, un singolo solvente anziché miscela, con tutti i vantaggi che questo comporta (ad esempio,
la precisa identificazione della sostanza
senza possibilità di ambiguità, e
l’intervallo di ebollizione molto più
stretto): si tratta dell’Idrocarburo nOttano o normal-Ottano Numero
CAS 111-65-9: punto di ebollizione
125-127 °C, etichettatura secondo direttive CE: F (Facilmente infiammabile), Xn (Nocivo), N (Pericoloso per
l’ambiente). Frasi R: R11 Facilmente
infiammabile, R38 Irritante per la pelle,
R50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo
termine effetti negativi per l’ambiente
acquatico, R65 Nocivo: può causare
danni ai polmoni in caso di ingestione,
R67 L’inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini, codice catalogo 412236-1L della Sigma-Aldrich.
Purtroppo, è troppo bello per essere
vero, e c’è un problema non indifferente: il prezzo di 99,80 € al litro! Davvero difficile ipotizzare un grande diffusione di questo solvente nel mondo del
restauro... Lanciamo un appello ai for-

nitori di prodotti per restauro, di verificare se sul mercato esistano altri canali
di approvvigionamento.
Si possono trovare dei validi solventi,
sempre singoli solventi, a patto di accettare una diminuzione del punto di ebollizione, cioè una maggiore volatilità.
Se scendiamo a 101 °C c’è il Metilcicloesano CAS 108-87-2. Etichettatura secondo direttive CE: F (Facilmente infiammabile), Xn (Nocivo), N (Pericoloso per l’ambiente). Frasi R: R11
Facilmente infiammabile, R38 Irritante
per la pelle, R51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo
termine effetti negativi per l’ambiente acquatico, R65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione, R67
L’inalazione dei vapori può provocare
sonnolenza e vertigini. Codice catalogo
Sigma-Aldrich M37889-1L, al prezzo
molto ragionevole di 17,20 € al litro.
L’altro solvente ipotizzabile sarebbe il
2,2,4-Trimetilpentano CAS 540-84-1,
più noto con il nome commerciale di
Isoottano, con punto di ebollizione 9899 °C. Etichettatura secondo direttive
CE: F (Facilmente infiammabile), Xn
(Nocivo), N (Pericoloso per l’ambiente). Frasi R: R11 Facilmente infiammabile, R38 Irritante per la pelle,
R50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo
termine effetti negativi per l’ambiente
acquatico, R65 Nocivo: può causare
danni ai polmoni in caso di ingestione,
R67 L’inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini
Codice catalogo Sigma-Aldrich 59050,
ad un prezzo ragionevole: 26,50 € per
un litro, 61,90 € per 2.5 litri e ancora
più conveniente 116 € per la confezione
da 5 litri.
Considerazioni sull’uso di queste possibili alternative
Considerando che questo tipo di solventi si prestano sostanzialmente a tre
tipi di utilizzo, facciamo alcuni commenti al riguardo.
1. Come “lavaggio” durante la pulitura. Tradizionalmente, miscele di Idro-

carburi come Essenza di Petrolio o
White Spirits si utilizzano generosamente, durante la pulitura, per poter
“leggere” la superficie opacizzata e
sbiancata dall’azione solvente o da
quella di miscele alcaline (comunemente contenenti Ammoniaca). Considerando che normalmente queste miscele hanno intervalli di ebollizione dai
150-160 °C in su, già averle sostituite
con la Ligroina – secondo alcuni restauratori – creava un problema perché
la superficie asciuga troppo velocemente per la maggiore volatilità della
Ligroina stessa. Possiamo quindi immaginare che utilizzare un solvente ancor più volatile, a più basso punto di
ebollizione, sarebbe visto come ulteriore problema.
Dobbiamo però dire che non abbiamo
mai incoraggiato questa pratica operativa. Siamo fermamente convinti che si
dovrebbe cercare di ridurre al minimo lo
“sbiancamento” già durante l’applicazione del solvente/miscela efficace,
controllando parametri come la polarità (nel caso di solventi) o il pH (nel
caso di soluzioni acquose). Particolarmente rischioso è poi questo approccio
quando si utilizzino soluzioni acquose o
solventi molto polari che non siano neppure miscibili con la miscela Idrocarburica di lavaggio: questa, una volta applicata per “lavaggio”, in realtà sortirebbe
l’effetto opposto, spingendo più in profondità il solvente/la soluzione attivi.
2. Come vero solvente per le miscele del
test di solubilità e per le miscele per la pulitura. La polarità della Ligroina, come
espressa dai suoi Parametrici percentuali di Solubilità [18, 34, 35] Fd 97, Fp 2,
Fh 1 [36], indica quasi il massimo di apolarità (Fd 100), tipica di Idrocarburi
con alto contenuto di Paraffine. I due
possibili sostituti, Ottano e Isottano,
hanno entrambi Fd 100, Fp 0, Fh 0. Per
il Metilcicloesano, invece, non sono disponibili i valori dei Parametri percentuali di Solubilità: provando a calcolarli dai valori dei Parametri di Hansen [37]
abbiamo dei risultati che ci lasciano un
po’ perplessi, Fd 94 Fp 0 e Fh 6, ma lo
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stesso calcolo ci lascia perplessi anche per
il Cicloesano perché ci darebbe Fd 99,
Fh 0 e Fp 1 in contrasto con i valori riportati in letteratura [35] Fd 94, Fp 2 e
Fh 4. Allora possiamo ipotizzare un altro modo più empirico, per confronto:
partiamo dal Benzene (Fd 78, Fp 8 e Fh
14) e consideriamo che aggiungerci un
gruppo Metile, -CH3, a formare il Toluene (Fd 80, Fp 7 e Fh 13) in pratica abbassa Fd di due unità e Fp ed Fh di una unità ciascuno; applichiamo arbitrariamente lo stesso ragionamento nel passare da
Cicloesano a Metilcicloesano, e questo
ci porterebbe a valori Fd 96, Fp 1 e Fh
3 per il Metilcicloesano. A quale valore
credere? L’incertezza non è poi così
grave: a valori di polarità così bassa, la
differenza tra tutti questi valori è veramente poco significativa, e se anche
preferissimo fidarci dei primi valori,
quelli calcolati, Fd 94 Fp 0 e Fh 6,
l’eventuale errore sarebbe probabilmente poco significativo. Lasciamo libera
scelta al lettore su quali valori considerare più attendibili...
Sostituire la Ligroina con altri solventi
Idrocarburici nelle tre serie di miscele
solventi da usare per il Test di Solubilità
[17] che abbiamo proposto in alternativa
al Test di Feller [38] comporta il ricalcolare i valori dei Parametri percentuali di
Solubilità delle nove miscele della prima
serie Idrocarburo-Acetone e delle altre
nove della seconda serie IdrocarburoEtanolo, mentre restano ovviamente invariati i valori delle tre miscele della
terza serie, Acetone-Etanolo.
La Tabella 4 fornisce i nuovi valori di
polarità calcolati. Come ulteriore ausilio, nel sito del Cesmar7 [39] è disponibile un semplice foglio di calcolo, liberamente scaricabile, che può essere
utilizzato per eseguire velocemente
questo tipo di calcoli.
Oltre al valore di Polarità, un altro parametro è non meno importante per la
formulazione di queste miscele: la volatilità del solvente idrocarburico. Per la
Ligroina non è stata determinata una
Curva di Evaporazione/Ritenzione [40]
che ne esprima la volatilità quando ap-
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plicata ad un dipinto: dobbiamo quindi basarci sostanzialmente solo sul
confronto tra i valori dei punti/intervalli
di ebollizione (100-140 °C per la tradizionale Ligroina). Idealmente, vorremmo che nelle miscele del Test di Solubilità (che, ricordiamo, sono anche le miscele che continuiamo a usare, dopo aver
eseguito il Test, per effettuare la vera e
propria solubilizzazione di vernici o altri materiali filmogeni) il solvente polare, Acetone o Etanolo, fosse decisamente più volatile dell’Idrocarburo. Dobbiamo infatti ipotizzare che quando le
miscele sono applicate alla superficie pittorica, i due solventi diffondono negli
strati; da lì, lentamente, retro-diffondono verso la superficie, da dove infine evaporano. Per questo, se il solvente polare fosse il componente meno volatile,
tenderebbe a permanere più a lungo
mentre l’Idrocarburo evapora, mettendo così più a rischio l’integrità del legante pittorico per possibili fenomeni di leaching di componenti mobili [18, 41].
3. Come solvente per resine sintetiche per
la preparazione di vernici e adesivi/consolidanti. In termini di composizione, e quindi di Polarità, vale quanto

già affermato – a suo tempo – per la Ligroina stessa: a seconda della struttura
chimica del tipo di resina (nel caso di vernici) o più in generale di adesivo (nel caso
di consolidanti) certe miscele Idrocarburiche possono essere efficaci o meno nel
solubilizzare il materiale. Polimeri come
le Resine Alifatiche, ad esempio le
Regalrez®, riescono a solubilizzarsi
completamente anche in Idrocarburi saturi, a minima polarità; polimeri Urea-Aldeide, come la Laropal A81®, o acrilici,
come il Plexisol P550®, possono invece
richiedere una miscela Idrocarburica
più simile al White Spirits, cioè contenente una certa percentuale di Aromatici
(oppure un Idrocarburo saturo più una
certa quantità di un solvente più polare,
come un Estere o un Chetone).
È scontato dire che anche nel caso di vernici e consolidanti la volatilità del solvente utilizzato è una variabile fondamentale nel determinare le caratteristiche fisico-meccaniche ed ottiche del film polimerico.
Una considerazione finale
Comunque, non illudiamoci troppo sul
fatto di riuscire a fare delle scelte “defi-

Tab. 4. Composizione volumetrica e valori dei Parametri Percentuali di Solubilità [18,
35] delle due serie di miscele solventi, Isoottano (I) - Acetone (A) e Isoottano (I) Etanolo (E), da utilizzare per il Test di Solubilità.
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nitive”. Inevitabilmente, forse, col progredire degli studi di tossicità e delle nostre conoscenze sulle interazioni tra i solventi – gli Idrocarburi, nel caso specifico – e l’organismo umano, si arriverà a
riconsiderare il potenziale di tossicità anche per quei solventi che oggi vengono
classificati a bassa tossicità, ed anche quei
solventi forse saranno etichettati più severamente.
Abbiamo sempre sostenuto che ci sembra inevitabile andare in questa direzione, e non facciamo certo retromarcia ora.
Anzi, guardiamo con molto favore al fatto che gli studi di tossicità continuino, le
informazioni siano periodicamente aggiornate e la legislazione divenga sempre
più rigorosa.
Nell’arco di qualche decina di anni probabilmente l’uso dei solventi organici potrà essere molto più limitato, se non addirittura proibito. Finalmente, allora,
quando gli Idrocarburi non saranno più
disponibili, non ci saranno più problemi
di scelta, di etichettatura, di ambiguità.
Auguriamoci solo che per allora anche
l’unico solvente ormai consentito, l’acqua,
non sia divenuto troppo inquinato e troppo tossico, o troppo raro per essere utilizzato al di fuori del contesto alimentare o energetico...
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* Chimico con formazione anche nel restauro, coordinatore scientifico del Cesmar7
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Maria Vittoria Thau, Forni e dintorni.
Pittori senesi a Roma e la cultura
scientifica di Ulisse Forni, collana
“Storia e teoria del restauro”, Firenze,
Edifir, 2008, pp. 157, Euro 20,00

aveva un’ottima preparazione nel
campo della chimica, venendo tra
l’altro eletto “Accademico Scienziato” nel 1857 nel neonato Istituto
Tecnico Toscano.

Il volume Maria Vittoria Thau si
compone di due parti, frutto di due
differenti ricerche condotte dall’autrice: la prima è dedicata ai pittori senesi che, tra la fine del Settecento e gli
inizi del Novecento, completarono la
loro formazione a Roma presso
l’Accademia di San Luca grazie al lascito testamentario del nobile Marcello Biringucci (1724), che finanziava
il loro soggiorno romano con una
borsa di studio. È stata così ricostruita la formazione di questi artisti
(alcuni noti, altri meno) oltre che la
loro produzione artistica di quegli
anni, portando alla luce anche le modalità di lavoro presso l’Accademia.
La seconda parte è dedicata alla
figura di Ulisse Forni (Siena, 1814Firenze, 1867). Questi, negli ultimi
anni, è stato ampiamente studiato,
fino a giungere nel 2004 alla prima
ristampa del suo Manuale del pittore
restauratore (1866), che è stata
l’occasione per fare il punto sulla sua
attività professionale di restauratore.
Lo studio condotto da Maria Vittoria
Thau nella seconda parte del saggio si
è invece concentrato sulle competenze di Ulisse Forni in fatto di chimica applicata alle belle arti. Scopriamo così che il Forni, fino ad oggi
in questo settore oscurato dalla personalità di Giovanni Secco Suardo,

Brera. Giovan Gerolamo Savoldo. La
Pala di Pesaro, a cura di Mariolina
Olivari, Milano, Mondatori Electa
S.p.A., 2008, pp. 140, Euro 30,00
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Il volume dà conto del restauro compiuto tra il 2003 e il 2005 sulla pala di
Pesaro di Giovanni Gerolamo Savoldo, tavola commissionata nel 1524
per la chiesa di San Domenico di Pesaro e giunta alla Pinacoteca di Brera
nel 1811 in seguito alle soppressioni
napoleoniche. L’opera, la più grande
mai realizzata dall’artista lombardo,
non ha mai avuto particolari attenzioni da parte della critica. L’intervento, diretto e coordinato da Mariolina Olivari, è stato eseguito da
Paola Borghese, Andrea Carini e Sara
Scatragli, restauratori della Soprintendenza per il Patrimonio Storico,
Artistico e Etnoantropologico di Milano, che illustrano nei contributi
presenti nel volume le varie fasi del lavoro e i suoi esiti, fornendo inoltre finalmente un’approfondita analisi storico artistica sul dipinto. L’intervento
ha potuto ridare all’opera i colori originali, come l’azzurro del lapislazzuli
e un'intensa luminosità, in particolare nella parte superiore fortemente
rimaneggiata, sconosciuti a chi ha visto la pala prima dell'intervento conservativo.

