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PREMESSA 

Scopo del presente lavoro è quello di esa
minare lo stato degli antichi monumenti ro
mani, che sono attualmente oggetto di una 
serie di studi, iniziati per accertare il loro 
reale stato di conservazione in rapporto al
i' allarmante situazione di degrado che essi 
presentano. 

Come certamente si saprà, un esteso fe
nomeno di alterazione delle superfici è da 
sempre presente su tutti gli edifici di ' una 
certa età ', alterazioni prodotte da varii fat
tori disgreganti; ma ciò che oggi preoccupa 
fortemente è, in particolare, la situazione di 
alcuni tra i più importanti e significativi mo
numenti dell'antichità classica 1• 

Infatti, se il problema del degrado super
ficiale delle antiche strutture è un fenomeno 
di per sé preoccupante, esso diventa dram
matico nel momento in cui le testimonianze 

1) c. MOCCHEGIANI CARPANO, Il restauro monumen
tale: problemi e soluzioni, in Romana Gens, 6, 1968. 

più significative della storia dell'arte roma
na, rappresentate ad esempio dai rilievi delle 
colonne coclidi e degli archi trionfali, si sfal
dano, perdendo progressivamente superfici 
di marmo lavorato. 

È quindi nostro intendimento analizzare 
il problema presentato in una raccolta di do
cumentazioni sullo stato dei varii edifici, sui 
problemi più generali dell'alterazione della 
pietra e, in particolare, sulla situazione ro
mana alla luce di recenti indagini conosci
tive. 

Dopo le prime sommarie osservazioni ed 
a conclusione di un'attenta opera di 'raccol
ta dati ' sui monumenti che si stanno esami
nando, sono emerse interessanti informa
zioni, che si esporranno di seguito e che del 
problema del degrado danno una visione più 
ampia e poliedrica di quanto generalmente 
si è indotti a credere. 

È fondamentale chiarire definitivamente 
che a produrre gli effetti allarmanti, che 
sono stati osservati su molti edifici romani, 
generalmente in marmo, non possono essere 
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indicati come cause determinanti questi o 
quei fattori, ma è doveroso e scientificamen
te corretto affermare che una somma di fat
tori, spesso anche lontani nel tempo, hanno 
influito sulla conservazione dei monumenti 
interessati. È altresì vero che, come hanno 
accertato analisi e studi, alla somma di fat
tori incidenti si sono recentemente aggiunte 
azioni particolarmente deleterie, come quelle 
del degrado da inquinamento e quelle delle 
vibrazioni indotte da particolari situazioni di 
traffico veicolare. 

Il problema, per quanto riguarda, ad 
esempio, l'inquinamento atmosferico, è grave 
e le testimonianze che si raccolgono sono 
veramente allarmanti. Basti ricordare le re
centi osservazioni sull'Acropoli di Atene, do
ve, in rapporto al clima particolarmente sec
co, il gesso idrato, prodotto dell'alterazione 
chimica degli acidi, arriva a notevoli spes
sori e il continuo dilavamento del materiale 
cancella letteralmente i rilievi dalle super
fici. 

Questo tipo di alterazione non è caratteri
stico solo dei monumenti antichi, ma è ov
viamente presente anche su manufatti rela
tivamente recenti costituiti da analoghi ma
teriali. Esistono interessanti casi di degrado 
delle superfici di statue di marmo moderno 
nel Cimitero di New York (il Winkler, in un 
suo dettagliato rapporto su osservazioni ef
fettuate in varie città americane, ha calcolato 

. 

una velocità di erosione pari a mm. 1 ogni 
25 anni) . 

Ma per tornare ai monumenti romani, 
dobbiamo, come premesso, tenere presente 
una vasta serie di elementi, che emergono 
dalle analisi delle singole strutture. I monu
menti in questione sono, come è noto, di 
varie epoche, costituiti da materiali e pietre 
di vario :tipo, da strutture portanti di diversa 
composizione, con fondazioni particolari, po
ste in zone che spesso hanno subito trasfor
mazioni e stratificazioni in rapporto con le 

varie modificazioni urbanistiche della città. 
Se prendiamo, ad esempio, l'Arco di Costan
tino, vediamo come esso sia costituito da ele
menti architettonici di diverse epoche e, prin
cipalmente da diversi materiali, alcuni dei 
quali tratti da precedenti edifici, distrutti da 
incendi. 

Le fondazioni, che recenti indagini hanno 
accertato dello spessore di circa 7 metri, 
sono gettate su una sedimentazione di interri 
e resti di costruzioni più antiche, colmate da 
Vespasiano per la costruzione dell'Anfitea
tro 2• 

Questo supporto di fondazione, la varietà 
dei materiali, il loro stato di conservazione 
e la loro particolare aggregazione nella geo
metria decorativa del monumento, sono tutti 

2) c. MocCHEGIANI CARPANO, Le fondazioni dell'Arco 
di Costantino, Relazione presso la Sopr. Archeologica FIG. 1 - ROMA; . Colonna Antonina: part. delle scene 66:-
di Roma. 67 e 74-75 Reinach. 
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FIG. 2 - ROMA, Colosseo: Progetto di C. Fontana per la costruzione di una chiesa nell'Anfiteatro Flavio ( 1725). Un 
esempio di inserimento in antichi edifici, fortunatamente non realizzato. 

elementi che possono già di per sé rappresen
tare un problema in ordine alla conserva
zione dell'edificio. 

Oltre a considerare, naturalmente, la si
tuazione della ' tecnica edilizia ' dei singoli 
monumenti, bisogna anche tener presente 
quale può essere stata la loro storia dall'anti
chità romana ai nostri giorni e, quindi, 
esaminare per ciascun edificio le varie fasi 
di riutilizzazione, demolizione e dissesti. 

È bene, in primo luogo, ricordare che 
questi monumenti, che sono fortunosamen
te rimasti intatti fino ai nostri giorni, hanno 
però subito l'azione negativa di molti feno-

meni dissestanti, anche non causati dall'azio
ne diretta dell'uomo e dei normali fenomeni 
di alterazione. 

Va ricordata, innanzi tutto, l'azione pro
fonda dei terremoti, che dall'epoca della 
costruzione si sono succeduti in forme spes
so violentissime a Roma. Alle varie scosse 
documentate da fonti e testimonianze epi
grafiche 3 vanno aggiunte quelle del v e VI 

sec., che furono talmente forti e straordina
rie che « suscitarono sul popolo l'impressio-

3) Valgono, per tutte, quelle riguardanti il Colos
seo. Terremoto del 443: cfr. C.l.L., VI, 32086-32089; del 
508 d.C.: cfr. C.l.L., VI, 1716, 32094 
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FIG. 3 - ROMA, Arco di Tito: incisione del XVII sec. 

ne di un prodigio connesso con i destini 
della città » 4• 

Le forti scosse del 1231 e del 1349, ri
cordate dal Muratori e dal Petrarca, distrus
sero o danneggiarono molti edifici di Roma 
e provocarono, ad esempio, il crollo di metà 
del Colosseo. 

La cronaca di pochi mesi orsono docu
menta come piccole scosse di assestamento 
abbiano prodotto sui vari monumenti anti
chi danni e lesioni tali da rendere necessario 
un intervento di consolidamento e di recin
zione cautelativa 5• 

Non esistono documenti né testimonian
ze apparentemente accertabili di danni pro
vocati sui monumenti oggetto di studio, ma 
sicuramente questi movimenti tellurici han
no prodotto danni, anche in relazione al tipo 
degli edifici, ai loro materiali e alle tecniche 
di costruzione. Valga per tutti la situazione 
della Colonna di Marco Aurelio che, prima 

4) R. LANCIANI, in B.C.A.R., 1917, p. 3 sgg. 
5) In questa occasione si è dovuto procedere alla 

chiusura di via della Consolazione, a causa dei peri
colosi cedimenti dei resti del Tempio di Saturno e di 

dell'intervento ricostruttivo dell'architetto 
Fontana, presentava uno squarcio di circa 
8 metri ai due terzi dell'altezza del fusto. 
Oggi si può osservare come siano paurosa
mente slittati verso nord, lungo il piano di 
appogg:io e di parecchi centimetri, gli anelli 
15°, 22° e 25° costituenti il corpo della co
lonna, a causa di un terremoto ondulatorio 
(fig. 1) 6• A questo proposito va ricordata 
l'ipotesi del fulmine avanzata dal Lanciani 7• 

Ma gli agenti esterni responsabili di alte
razioni della natura stessa dei monumenti 
non terminano qui, ma seguono la storia di 
Roma. Infatti, anche in questo caso alcuni 
edifici, come molti altri, hanno durante il 
Medioevo cambiato destinazione ed uso. Ti
pico è l'inserimento di molte chiese cristiane 
in edifici di culto pagano, che tra l'altro han
no permesso la conservazione fino ai giorni 
nostri di molti edifici: ad esempio, il Pan
theon, il Tempio di Antonino e Faustina, la 

quello della Concordia. 
6) G. LUGLI, La tecnica edilizia dei Romani, Roma 

1957. 
7) LANCIANI, op. cit. 
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FrG. 4 - RoMA, Arco di Settimio Severo: incisione del XVI sec. 

Curia, ecc. (fig. 2) ; ma spesso la ristruttu
razione fu pesante, come quella che subì 
l'Arco di Tito (fig. 3) , demolito in gran parte 
e utilizzato come ingresso del circuito forti
ficato del Palatino (nel fornice centrale ven
nero praticati numerosi fori per l'inserimen
to di cardini di un grande portone) e come 
la soprelevazione di bastioni merlati e tor
re e l'utilizzazione a botteghe dei fornici del
!' Arco di Settimio Severo (fig. 4) . 

L'Arco di Costantino subì la stessa sor
te: fu adibito a monumentale portale d'in
gresso ad aree di orti e venne parzialmente 
ricoperto da una serie di casupole. 

Questo tipo di ristrutturazione e varia 
utilizzazione ha spesso lasciato il segno nel
la presenza di particolari testimonianze di 
degrado, prodotto da calcinazione e vere e 
proprie abrasioni dei rilievi, operate per 
adattare i nuovi ambienti così ricavati 
(fig. 5). 

Ma interventi forse più insidiosi per la 
conservazione dei monumenti si devono ri
conoscere nell'attività che, durante i primi 
anni del Medioevo e fino a circa il xv sec., 
venne svolta dai ' cercatori ' di materiale di 
riutilizzo. Questa spoliazione totale e capil
lare dei monumenti romani di tutte quelle 
parti che potevano essere riutilizzate altrove 
è un fenomeno di notevole ampiezza ed in
teressa la quasi totalità degli edifici. Parti
colarmente vaste sono le demolizioni di edi
fici in mattoni di grandi murature, cioè quelle 
delle Terme di Caracalla e delle arcate seve
riane al Palatino, che hanno privato del loro 
rivestimento originale le opere, scoprendone 
i nuclei (di calce pozzolanica e scaglie di mat
toni) , oggi preda di una progressiva disgre
gazione. 

Altro preoccupante fenomeno fu quello, 
che soltanto in questi tempi si è in grado 
di definire nella sua ampiezza, delle perico-
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FrG. 5 - ROMA, Arco di Costantino: incisione del XVIII sec. da un dipinto di A. Canal. 

lose gallerie scavate per raggiungere • dal 
basso ' le fondazioni in opera quadrata dei 
molti edifici del Palatino e del Foro Ro
mano 8. 

Basta ricordare le gallerie del Palatino, 
scavate per la demolizione di un tratto delle 
mura serviane, la completa spoliazione dei 
blocchi del basamento del Tempio dei Ca
stori e l'asportazione quasi totale della pla
tea di appoggio in conci di travertino delle 
strutture del Palazzo Imperiale presso S. Ma
ria Antiqua 9• 

Ma il fenomeno più interessante, nella 
sua particolarità, è quello del lavoro di a
sportazione sistematica dei perni in metal
lo di collegamento dei varii conci in pietra. 
Le testimonianze di questa tenace opera di 
depauperazione di materiali metallici (ferro, 
rame e piombo) è da sempre sulle superfici 

8) MOCCHEGIANI CARPANO, Il Palatino sotterraneo: 
un contributo allo studio del Colle, Comunicazione 

esterne ed interne del Colosseo, ma, se si è 
attenti osservatori, si può notare questo 
particolare fenomeno in moltissimi monu
menti romani. L'azione di asportazione del 
metallo avveniva in diversi modi: con una 
azione diretta di scalpellatura delle superfi
ci di pietra o, nei casi di pietre calcaree, 
con il fuoco e la calcinazione del materiale. 
Questa azione di particolare demolizione è 
purtroppo presente anche in monumenti im
portanti, come le Colonne Antonina e Traia
na e l'Arco di Costantino. Come si può fa
cilmente intuire, oltre ai danni arrecati in 
questi casi alle superfici scolpite, si è pro
fondamente turbato l'assetto statico ed i 
collegamenti tra i vari elementi in marmo. 

Il tempo e le fasi dell'abbandono della 
Roma antica hanno prodotto nuovi elementi 
di disgregazione; l'aumento potente dei li-

tenuta alla Pont. Ace. Rom. di Archeologia il 31.1.1980 
(in corso di pubblicazione). 

9) G. BONI, lene antiquarie, 



[7] DEGRADO DEGLI ANTICl-II MONUMENTI 51 

FIG. 6 - RoMA, Colonna Antonina: part. di staffe in ferro 
dei ' restauri ' del Fontana; le aree più chiare dimo
strano un avanzato stato di alterazione. 

velli di interro, presenti specialmente nella 
zona centrale, ha fatto sì che quasi tutti gli 
edifici monumentali ancora in piedi venis
sero interrati per una buona parte: così è 
accaduto per l'Arco di Settimio Severo, per 
la Colonna Traiana e per l'Arco di Costan
tino. 

Per quanto concerne l'Arco di Costantino, 
è opportuno ricordare brevemente l'esito di 
alcuni esami mineralogici, effettuati sulle 
croste alterate del basamento. Qui, sotto il 
supporto sfaldato dall'alterazione dovuta al
l'inquinamento, si sono trovate tracce di di
sgregazione dovuta ad agenti acidi di natura 
organica, da mettere in rapporto con il lungo 
periodo in cui il basamento (circa 2 metri) 
restò completamente interrato. 

La storia dei monumenti che vogliamo 
analizzare non è ancora terminata ed un nuo
vo ed involontario contributo alla disgrega
zione delle pietre avvenne proprio quando, 

FrG. 7 - ROMA, Tempio dei Castori: staffe in rame per 
· ancorare le scanalature. 

per un giusto sentimento di ammirazione e 
per un nuovo interesse scientifico, si inizia
rono i primi interventi di ' restauro '. 

Questi interventi, in genere, vennero rea
lizzati per consolidare le parti in marmo che, 
dopo le varie vicende legate alla storia dei 
singoli monumenti, si presentavano lesiona
te, cadenti, scollegate ai supporti. Gli inter
venti vennero realizzati con le tecniche ed i 
criteri di restauro del tempo. Iniziò il Fon
tana con i restauri della Colonna di Marco 
Aurelio, che portarono alla sostituzione delle 
parti fatiscenti con tassellature figurate in 
marmo e grappe di ferro, inserite in profon
dità mediante solchi appositamente scalpel
lati e fissate con colature di piombo (fig. 6) . 

Si proseguirà con questo criterio fino ai 
primi anni del Novecento, con cerchiature, 
catene, perni, bulloni in ferro o rame (figg. 
7-8). Questi materiali, nel tempo e spesso 
senza un'adeguata manutenzione, hanno pro-
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FIG. 8 - RoMA, Arco di Costantino: cerchiature in ferro 
per il consolidamento di una colonna del fronte sud 
(foto ante 1928), poi eliminate dai restauri della So
printendenza ai Monumenti. 

dotto, alterandosi, altri e gravi guasti. Un 
primo fenomeno è quello delle 'scolature ' 
di ferro e di rame, che hanno rovinato inde
lebilmente nel colore e nella composizione 
chimica le superfici di marmo, spesso deco
rate. 

Un altro fattore particolarmente grave è 
quello delle efflorescenze costituite da sali 

solubili in acqua, che cristallizzar9no in su
perficie. Sulla superficie della pietra le effio
rescenze appaiono come semplici scoloriture, 
suscettibili però di idratazione, cioè di in
corporare acqua nella struttura cristallina. 

Quando le effiorescenze si idratano die
tro la pietra o al suo interno, possono lette
ralmente frantumarla. Un fenomeno connes
so a questo è l'ossidazione delle barre di 
ferro o degli ancoraggi metallici destinati a 
vincolare i blocchi di pietra. I prodotti di 
ossidazione del ferro (uno di questi è la li
monite) sono meno densi dei loro reagenti 
e, quindi, occupano un volume maggiore, 
danneggiando la pietra. 

Questi fenomeni sono diffusi su tutti i 
monumenti che in passato sono stati oggetto 
di questo tipo di restauro; attualmente il più 
seriamente colpito è l'Arco di Settimio Se
vero (fig. 9) . 

FIG. 9 - ROMA, Arco di Settimio Severo: Lastra in mar
mo distaccata dal blocco e collegata in antico con 
un bullone di rame e una staffa di ferro. 
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FrG. 10 - ROMA, Colosseo (Lato sud): Il pilastro origina
le dopo lo smontaggio dei rivestimenti in travertino 
del restauro (si notino le 'catene ' in ferro poste per 
il 'cerchiaggio ' della struttura). 

È bene a questo punto ricordare un pro
blema di restauro, che si è presentato al Co
losseo. Nel settore sud dell'anfiteatro, alcuni 
pilastri originali, probabilmente calcinati o 
seriamente lesionati, vennero, nei primi anni 
del XIX sec. ,  ridotti artificialmente di sezione 
e successivamente rivestiti da lastre di tra
vertino, che ne modellavano l'architettura 
originale (fig. 10) .  Queste lastre vennero fis
sate tra loro con grappe in ferro, affogate 
nella malta e celate tra i giunti delle lastre. 
Col tempo, e a causa delle infiltrazioni, que
sti elementi di collegamento in ferro si sono 
ossidati e, aumentando di volume, hanno let
teralmente 'sparato ' via alcune parti del 
rivestimento, rendendo necessario un pronto 
intervento di restauro (fig. 1 1). Lo stesso 

fenomeno presentava la grande epigrafe di 
Benedetto XIV, posta nel 1749. 

Un altro esempio eclatante è quello del-
1' ossidazione delle barre di ferro di alcuni 
edifici dell'Acropoli di Atene, che vennero 
poste in opera durante i restauri del 1909 

e che rappresentano la malattia più grave di 
quelle pietre. 

La quantità dei dati, che si può racco
gliere sulle cause che hanno negativamente 
influito sullo stato di conservazione dei mo
numenti, è, come si è visto, quanto mai varia 
e articolata. 

Su questo supporto di varia instabilità 
dobbiamo poi inserire i varii e consueti fat
tori dell'alterazione naturale delle pietre in 
genere, quegli stessi fattori che modellano 
nei secoli le montagne e creano a valle i 
'detriti di falda '. 

FrG. 11 - ROMA, Colosseo (lato sud): part. di un pilastro 
dopo il distacco del rivestimento in travertino. 
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Nelle antiche fessure allargate dall'acqua 
gelata si sono spesso create le condizioni 
ideali per la nascita di una microflora, che 
a cicli continui raggiungerà le forme arbo
ree, di fichi selvatici, di capperi, di veri e 
propri alberi, le cui azioni dirompenti sono 
più che note. Ma da qualche anno ai disse
sti della storia, alle alterazioni del ciclo na
turale, si sono sovrapposti altri fattori, pro
dotto del nostro tempo: i più importanti dei 
quali sono l'inquinamento dell'atmosfera e, 
per altro verso, le vibrazioni indotte provo
cate dai mezzi a motore. 

FIG. 12 - RoMA, Tempio di Antonino e Faustina: detta
glio dello sfaldamento di una colonna. 

Anche per questi due importanti fattori 
degradanti, quindi, le analisi iniziali hanno 
chiarito che esiste un insieme di fattori ne
gativi. Fra quelli naturali bisogna conside
rare la qualità della pietra e le condizioni del 
clima romano, che, va detto, non provoche
rebbero da soli alcun danno; ma associati alla 
presenza nell'atmosfera di anidride solforosa 
ed alle vibrazioni prodotte dal traffico, di
ventano un potenziale distruttivo di notevole 
portata (fig. 12). 

I marmi usati per la costruzione dei mo
numenti in esame sono costituiti da carbo
nato di calcio (calcite) e la particolarità di 
questo materiale nei confronti del più co
mune calcare (che ha la stessa natura e com
posizione) è quella di aver subito in tempi 
lontani una serie di trasformazioni, che han
no prodotto una cristallizzazione. Il materia
le è diventato più pregiato, con una ' grana ' 
più appariscente, ma nello stesso tempo più 
facilmente preda dell'aggressione di fattori 
degradanti . Per questo motivo lo stato di 
salute di molti monumenti di Roma, costruiti 
con materiale calcareo diverso dal marmo 
(come ad esempio il travertino) , è decisa
mente migliore. 

Il particolare clima di Roma, caratteri
stico del versante tirrenico, contribuisce inol
tre a un peggioramento delle condizioni am
bientali. La piovosità annuale elevata e con
centrata soprattutto nei mesi autunnali e 
invernali, insieme con la notevole presenza 
nel centro urbano di sostanze inquinanti (tra 
cui l'anidride solforosa) , dovute ai gas fuo
riusciti dagli scappamenti delle autovetture 
ed alla dispersione del riscaldamento, costi
tuiscono una miscela ' esplosiva '. Tra l'altro, 
Roma, pur essendo una delle città europee 
con minor sviluppo industriale, offre una 
concentrazione di anidride solforosa confron
tabile solo con quella presente nel cuore di 
grosse città industriali, come Londra. 

Il traffico è doppiamente colpevole, non 
solo perché inquinante, ma anche perché 
agisce sui monumenti trasmettendo vibra
zioni sotto forma di onde elastiche ai terreni 
del basamento. 

L'aspetto più appariscente e preoccupan
te del deterioramento dei monumenti è pe
rò quello dovuto all'alterazione chimica del
la roccia. Sulla superficie marmorea l'umi
dità, combinata con l'anidride solforosa, tra
sforma il carbonato di calcio in solfato di 
calcio. Si forma così una crosta, dello spes
sore di parecchi millimetri, che tendP. a gon
fiarsi ed a staccarsi di qualche millimetro 
ogni decina di anni nei casi più critici (fig. 
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FIG. 13 - RoMA, Tempio di Antonino e Faustina: part. 
delle foglie di acanto della decorazione dei capitelli, 
con le croste distaccate a causa dell'alterazione su
perficiale del marmo. 

13). Questa desquamazione non segna la fine 
del processo di alterazione, ma, anzi, dà vita 
ad una irreversibile reazione a catena. 

Gli interventi di restauro, con la pulitura 
e la impermeabilizzazione delle superfici col
pite, possono avere un ruolo sfavorevole in 
un sistema dinamicamente così instabile. 

I reticoli di fratture, anche se trattati con 
resine e collanti di sicuro effetto superficiale, 
possono essere riattivati a partire dalle parti 
più interne del monumento. 

Fra i fattori locali ha un ruolo importante 
l'esposizione e la geometria delle opere ar
chitettoniche, parti delle quali, in genere le 
più riparate, favoriscono la concentrazione 
di umidità e, insieme, di sostanze inquinanti .  
Qui si determinano i processi di alterazione 
più intensi e i casi più avanzati di sfacelo. 
Si rivela, insomma, necessario un completo 
esame dei fattori e delle loro interrelazioni, 
per calibrare meglio le misure di azione del 
restauro. 

È chiaro, quindi, che i prossimi interventi 
dovranno tenere presenti i diversi e conver-

genti fattori dell'alterazione della pietra. Sa
rà necessario poter studiare a fondo i singoli 
monumenti con il censimento di tutti i pro
cessi di disgregazione antichi e moderni, con
siderando, insieme, le caratteristiche storiche 
ed artistiche delle opere e quelle degli at
tuali agenti chimici e fisici che le minacciano. 

Il problema del degrado delle superfici 
esterne investe, come si è visto, quasi tutti 
gli antichi monumenti romani, ma, per una 
maggiore comprensione del problema, si è 
reputato opportuno effettuare una scelta, pre
sentando alcune documentazioni sui cinque 
di questi che sono naturalmente tra i più 
importanti: e cioè le due colonne istoriate 
(la Traiana e quella di Marco Aurelio) ed i 
tre archi trionfali (di Costantino, di Tito e 
di Settimio Severo). Questi monumenti sono 
decorati con preziosi rilievi che, come si po
trà osservare nella documentazione fotogra
fica, sono già gravemente compromessi a cau
sa di estesi fenomeni di alterazione della pie
tra. 

Oltre ai dati delle testimonianze fotogra
fiche, presentiamo per ciascuno una scheda 
storica, che comprende anche le notizie dei 
molti interventi di manomissione e restauro 
che si sono succeduti nei secoli. 

1. ARCO DI COSTANTINO - Note sul monumento. 

L'arco è situato tra il Colosseo e la via 
Sacra, ha tre fornici e fu decretato dal Se
nato per celebrare la vittoria di Costantino 
su Massenzio. Fu inaugurato il 25 luglio del 
315  d.C. 

Per la realizzazione della sua parte deco
rativa furono usati rilievi e statue di epoche 
e materiali diversi: otto medaglioni e quat
tro frammenti di un rilievo storico di età 
traianea; otto medaglioni con scene di cac
cia e sacrificio del periodo di Adriano; otto 
rilievi rettangolari con fatti civili, militari e 
religiosi del periodo di Marco Aurelio; sei 
rilievi e due medaglioni con gesta dell'impe
ratore Costantino. 
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FIG 14 - ROMA, Arco di Costantino: incisione del XVI sec. 

Sopra l'attico sorgeva un coronamento a 
spalletta, che è raffigurato in vari affreschi, 
il più chiaro dei quali è quello botticelliano 
della Cappella Sistina, ed in vari disegni co
me quello di Antonio da Sangallo il Giova
ne (c. 1520) e quello di Antonio Desgodetz 
( 1682). 

Le fonti parlano di primi interventi sul 
monumento, sia di spoliazione, che di re
stauro, solo dal XVI sec. 

Nel 1534, secondo l'asserzione del Mureto, 
al tempo di Clemente VII, le teste originali 
degli otto daci sono tolte da Lorenzino dei 
Medici, il quale effettuò molte altre spolia
zioni minori. 

Nel 1562, sotto Pio IV incominciano i la-

vari per l 'erigenda Porta del Popolo, lavori 
che secondo il Lanciani provocheranno un 
ulteriore manomissione all'arco di Costan
tino. 

Nel 1570, il 27 giugno, il « primo conser
vatore » Pietro Aldobrandi, dopo aver fatto 
presente che « all'arco sono state tolte molte 
spranghe di restauro e che la vegetazione 
stava dissestando le sculture », stanziò 100 

scudi « pro refìciomento et consueruatione » 
del « predetto arco». 

Nel 1597, una delle otto colonne di giallo 
antico viene asportata per finire a S. Gio
vanni in Laterano e viene sostituita con una 
colonna di marmo bianco. 

Nel 1720, sotto Clemente XI, vengono fat-
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FIGG 15-16 - ROMA, Arco di Costantino (Fronte nord:) partt. del tondo adrianeo. 

FIGG. 17-18 - ROMA, Arco di Costantino: partt. del rilievo traianeo del fornice centrale ( « Fundatori quietis » ). 
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FIGG. 19-20 - ROMA, Arco di Costantino: partt. del rilievo traianeo del fornice centrnle («Liberatori Urbis ») . 

FIGG. 21-22 ROMA, Arco di Costantino: partt. del fregio traianeo dell'attico ovest e del rilievo traianeo del fornice 
centrale ( « Liberatori Urbis » ). 
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FIG. 23 - ROMA, Arco di Costantino: part. della 2• base 
di colonna da destra del fronte nord (facciata ante
riore: Vittoria alata di età costantiniana). 

FIG. 24 - ROMA, Arco di Costantino: part. della 2• base 
di colonna da destra del fronte sud (faccia laterale 
sin.: rilievo di età costantiniana). 

FIGG. 25-26 - ROMA, Arco di Costantino: partt. della cornice inferiore dell'attico e del fregio di età costantiniana 
sul lato ovest. 
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FIG. 27 - ROMA, Arco di Tito: disegno a penna del XVIII sec. 

te eseguire operazioni di restauro, la pm 

consistente delle quali porta alla sostituzio

ne della colonna d'angolo prospicente la 1 Me

ta Sudans ' con una di pavonazzetto. 

Nel 1804, sotto il pontificato di Pio VII, 

si provvide alla liberazione dell'arco, allo 

scavo dell'area circostante ed al rifacimento 

della cornice terminale dell'attico. Il piano 

di copertura sovrastante le volte dell'ambu

lacro interno fu selciato con i 1 bolognini ' .  

Nel 1842, furono effettuate la collocazio

ne delle otto teste delle statue dei Daci situa

te sopra le trabeazioni aggettanti di ciascuna 

colonna, e la posa in opera di numerosi 

perni e grappe in ferro, nonché tassellature 

in cemento soprattutto nelle parti basamen

tali. 

Nel 1930, nel periodo del Governatorato, 

si « sistemò » via di S. Gregorio, allargando

la e abbassando il piano stradale a livello 

dello spiccato dell'arco. 

Nel 1955, furono rafforzate le quattro co

lonne laterali . L'operazione venne effettuata 

perforando le colonne in tutta la loro lun

ghezza e immettendovi un'armatura di ac

ciaio. Questo restauro provvide ad un inca

tenamento generale dell'arco mediante tiran

ti e sostituì i « rozzi » restauri precedenti di 

« toppe » di cemento e « cravatte » in ferro 

con operazioni moderne. 
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2. ARCO DI TITO - Note sul monumento 

Venne costruito, nel 71 d.C., nella parte 
alta della via Sacra, per commentare il trion
fo di Vespasiano e Tito sui Giudei e la presa 
di Gerusalemme. 

L'arco in marmo pentelico, dell'altezza 
di m. 15,40, è ad uri solo fornice, al cui inter
no due rilievi narrano due momenti del trion
fo. 

I fianchi dell'arco furono compromessi 
gravemente dalle fortificazioni medioevali dei 
Frangipane, che incorporarono totalmente il 
monumento. Si conservò solamente il forni
ce centrale con le importanti decorazioni in 
rilievo, parzialmente danneggiate dai fori 
praticati per il fissaggio di un grande por
tone. 

Una parziale opera di rinforzo fu realiz
zata al tempo di Sisto IV (1471-1484) . 

Il restauro del Valadier, iniziato nel 1818 
da Raffaele Stern e terminato nel 1822, prov
vide a ripristinarlo nella sua originale strut
tura, utilizzando il travertino al posto del 
marmo così da dare l'immediata percezione 
delle parti aggiunte. Partendo dai resti del 
basamento originario per ricostruire con le 
esatte proporzioni e dimensioni i corpi late
rali, riuscì ad ottenere una fedele restituzio
ne dell'immagine antica. Le colonne non sca
nalate e la resa sommaria di alcune decora
zioni tennero lontano il restauro dal pericolo 
di risultare un'imitazione o un falso. 

Nel 1900 Giacomo Eoni intraprese uno 
scavo abbassando il livello del suolo sotto 
l'arco, ritrovando un piano lastricato stra
dale precedente la costruzione del monumen
to e mettendo in luce un tratto delle fon
dazioni in opus caementicium in scaglie 
di travertino e selce. Lo studioso compì inol-

FIGG. 28-29 - ROMA, Arco di Tito: interno del fornice, part. del rilievo sul lato nord (agli inizi del '900, a sin.; 
aprile 1980 a destra). 
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Free 30-31 - ROMA, Arco di Tito: Interno del fornice, lato sud: partt. di uno dei personaggi del «Corteo trionfale». 

Free. 32-33 - ROMA, Arco di Tito: Interno del fornice, lato sud: partt. di uno dei personaggi del «Corteo trionfale». 
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FrGG 34-35 - ROMA, Arco di Tito: Interno del fornice, lato nord: partt. dei rilievi. 

tre esperimenti di pulitura delle incrosta
zioni, che in alcuni casi nascondevano i fregi 
e le decorazioni, riuscendo a scoprire la pa
tina antica del monumento senza alterarla. 

3. ARCO DI SETTIMIO SEVERO - Note sul mo
numento 

Posto fra i Rostri e la Curia, ai piedi del 
Campidoglio, fu innalzato dal Senato e dal 
Popolo Romano nel 203 d.C. in onore di 
Settimio Severo e dei figli Geta e Caracalla, 
per ricordare la pace ristabilita alle frontiere 
orientali dell'impero, con la vittoria del 202 
contro i Parti. Dopo l'assassinio di Geta, il 
suo nome fu cancellato dall'iscrizione. 

L'arco, alto 20,90 m., è a tre fornici fian
cheggiati da quattro colonne di ordine com
posito, poggiate su plinti in travertino e mat-

toni. È completamente rivestito di marmo 
pentelico e in origine era sormontato da una 
quadriga bronzea. La ricchissima decorazio
ne scultorea, limitata alle due facciate prin
cipali, narra le campagne partiche. 

Nel VI sec. fu edificata sui Rostri, accanto 
all'arco, la chiesa dei SS. Sergio e Bacco. 

Alla fine del sec. xn il clero della chiesa 
dei SS.  Sergio e Bacco ottenne il permesso 
di chiudere il fornice sinistro edificandovi 
una torre. L'altro fornice era dal 1199 in 
possesso della famiglia Ciminus, la quale 
eresse un'altra torre, che dominava la via 
pubblica, che cessò di passare così sotto 
l'arco. 

Nel 1520, dato il continuo innalzarsi del 
livello dell'area forense, colma di terra e de
triti, furono intrapresi scavi, sotto il ponti
ficato di Leone X, e fu reso agibile il fornice 
centrale. 
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FIG. 36 - ROMA, Arco di Settimio Severo: Disegno a matita e penna di F. CARACCIOLO (XVIII sec.) .  

Tra il 1559 e il 1565, durante il pontifi
cato di Pio IV, fu demolita la chiesa dei SS. 
Sergio e Bacco e nel 1636 fu rimossa la torre; 
mentre ancora nel '700 i due fornici erano 
occupati da botteghe. 

Nel 1803, per volere di Pio VII, con scavi 
organizzati da Carlo Fea, si dissotterrò l'arco 
nella parte ingombra dalle macerie e si cinse 
con un muro. 

Nel 1831 si demolì una parte del muro di 
cinta e si riaprì la comunicazione tra questo 
monumento e gli altri edifici del Clivo Ca
pitolino. 

Nel 1895 iniziarono gli scavi di G. Boni 
e con lavori, che durarono due anni, fu con
solidata e restaurata la facciata che guarda 

verso il Foro. In quest'epoca si riparò il sel
ciato di copertura dell'arco (attraverso cui 
filtravano le acque pluviali) ; si rimisero al 
loro posto due grandi blocchi della cornice 
dell'attico e si consolidarono le colonne ap
plicando fasciature di rame e perni a vite. 

4. COLONNA TRAIANA - Note sul monumento 

Negli anni compresi tra il 107 e il 112 
d.C. Traiano realizzò l'imponente opera mo
numentale del Foro, che da lui prese il no
me. 

Le scarse fonti storiche tramandano che 
quest'opera fu progettata da Apollodoro, ar-
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FIGG. 37-38 - RoMA, Arco di Settimio Severo: Fronte est: partt. del fregio alla sin. del fornice centrale. 

6 
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FIG. 39-40 - ROMA, Arco di Settimio Severo: Fronte est: partt. del fregio a sin. del fornice centrale. 

FIGG. 41-42 - RoMA, Arco di Settimio Severo: ·Fronte ovest: partt. dei fregi a sin. e a destra del fornice centrale. 
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F1G. 43 - ROMA, Arco di Settimio Severo: part. della cornice dell'attico. 

FIGG. 44-45 - ROMA, Arco di Settimio Severo: partt. della volta cassettonata e della fascia decorativa sul fornice 
dì destra del fronte ovest. 
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FIG. 46 - ROMA, Colonna Traiana: incisione del Du PERAC (XVI sec.). 

chitetto e ingegnere militare di Traiano, che 
Procopio afferma essere nativo di Damasco. 

Per ottenere lo spazio pianeggiante neces
sario ad ospitare questo complesso di edifici, 
si procedette allo spianamento della sella, 
che univa il Campidoglio (demolendo così 
l'Atrium Liberalitatis sede dell'Archivio dei 
Censori) e del margine occidentale del Qui
rinale stesso. 

Tale impresa è ricordata dall'iscrizione 
posta sulla colonna, in cui il Senato e il Po
polo Romano la dedicano nell'anno 113 al
l 'Imperatore «per ricordare quale era l'al
tezza del monte che fu scavato con così gran
di lavori». 

La colonria, alta m. 39,83, era stata pro
gettata non per essere visibile da lontano, 
come accade oggi, ma per uno spazio chiuso.  
Era inserita fra due biblioteche, in cui erano 
custoditi anche documenti dello Stato ed 
essa stessa si poteva considerare volume fi
gurato, narrante le imprese dell'Imperatore. 
Tale lettura per i visitatori doveva essere 

facilitata dall'originaria policromia del ri
lievo e dall'esistenza degli edifici intorno, 
dalle cui terrazze era meglio visibile la parte 
superiore della colonna. 

Sul fusto, lievemente espanso ai 2/3 del
l'altezza, costituito da 17 rocchi di marmo di 
Carrara, è svolto il rilievo che si snoda per 
23 spirali, su cui sono narrati, secondo una 
precisa successione cronologica, il viaggio 
dell'Imperatore e del suo esercito verso la 
Dacia e alcuni momenti delle campagne. 

Il fregio avvolgente, alto all'inizio circa 
90 cm., raggiunge progressivamente l'altezza 
di m. 1,20, verso l'alto, allo scopo di miglio
rare la visibilità da terra. 

Il corridoio di accesso alla camera sepol
crale, sbarrato al tempo di Adriano, fu sven
trato nel Medioevo per saccheggiare la pre-
ziosa tomba. 

· 

L'area del Foro fu frequentata almeno 
fino alla metà del '500 e probabilmente nel 
1084, dopo un'incendio, restò sepolta insie
me alle case, che vi erano state costruite. So-
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FIGG. 47-48 - ROMA, Colonna Traiana: partt. della scena 47 Reinach. 

pravvisse la chiesa di S. Andrea de Columna, 
demolita per volere di Paolo III nel 1536, 
la quale era stata addossata al basamento 
prima del 1000 e di cui restano evidenti trac
ce dei solchi per l'inserzione del tetto . 

In questo stesso anno il basamento, che 
risultava periodicamente interrato, fu espo
sto permanentemente alla vista. 

A causa della variazione di livello, pro
dotta dalla continua sedimentazione di terra 
e detriti, il basamento del monumento si 
trovava, nel 1575, a vari metri al di sotto 
del piano di calpestio . Per questo motivo, du
rante il pontificato di Gregorio XIII, si creò 
un'area di rispetto, che venne delimitata da 
un muro di contenimento. 

Nel 1586, per volere di Sisto V, fu am
pliata la rete viaria nella zona circostante 
la colonna, migliorando la posizione del mo
numento quasi soffocato dalle abitazioni. 

Del 1585 è il progetto, realizzato poi nel 
1588, di porre al culmine la statua di s. Pie-

tro, modellata in creta da Leonardo Sorman
no e Tommaso Della Porta. Per la sua siste
mazione furono issati due blocchi, che ser
vivano da base mentre il piano dell'abaco 
del capitello fu spianato di qualche centi
metro perché risultava rovinato. Si rinforzò 
anche la colonna « ove essa era dal tempo 
guasta e corrosa» 10• 

Nel 1813 gli scavi furono affidati all'archi
tetto Giuseppe Camporesi, che demolendo 
gli edifici compresi tra via Magnanapoli, via 
di Campo Carleo e via S. Lorenzo ai Monti, 
ampliò l'antico recinto. 

Un lavoro di totale scavo dell'intero com
plesso urbanistico adiacente venne realizza
to dal Governatorato, nel 1930, in occasione 
della costruzione di via dell'Impero, che sa
crificò l'intero quartiere Alessandrino. 

10) Questi interventi di restauro sono le ' toppe' in 
muratura di mattoni intonacata, che si possono nota
re in varie parti della colonna e del basamento. 
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FIGG. 49-52 - ROMA, Colonna Traiana: partt. delle scene 18, 42-43, 52, 46 Reinach. 
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FIGG. 53-54 - ROMA, Colonna Traiana: partt. delle scene 50 e 47 Reinach. 

FIGG. 55-56 - RoMA, Collana Traiana: partt. delle scene 37-38 e 22 Reinach. 
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FIGG. 57-58 - ROMA, Colonna Traiana: partt. delle scene 16 e 19 Reinach. 

5 .  COLONNA DI MARCO AURELIO - Note sul mo
numento 

Venne dedicata dal Senato a Marco Au
relio per commemorare le campagne da lui 
condotte negli anni 172-73 e 174-75, rispetti
vamente contro Germani e Sarmati. 

È collocata nel « Campo Marzio », alla 
sinistra della via Lata, attuale via del Corso. 

La data della sua costruzione si può col
locare tra il 175 e il 193 d.C., anno in cui si 
autorizzò, come riporta una testimonianza 
epigrafica, la costruzione di una casa ad 
Adrasto, custode della colonna. 

La colonna era posta ad un livello infe

riore di circa 3 m. rispetto all'attuale piano, 
la fronte principale era sulla via Lata e vi 
si apriva l'originaria porta d'accesso alla sca
la interna. 

La parte che attualmente emerge dal pia
no stradale, per un'altezza di 42 m.,  è costi
tuita da uno zoccolo, che sostiene il basa
mento, e dal fusto con base e capitello, in 
19 blocchi di marmo lunense. Su questo ulti
mo si snoda, lungo 21 spirali, il fregio figu
rato in cui sono narrati, senza una precisa 
successione cronologica, diversi momenti del
le campagne compiute dall'imperatore. 

L'edificio nell'Alto Medioevo divenne pro
prietà del monastero di S. Silvestro in Ca
pite. Notizie del 1400, dell'Anonimo Maglia
becchiano e di Poggio Fiorentino, descri
vono la colonna danneggiata da fulmini e 

incendi. 
Disegni del '500, di Enea Vico e Antonio 

Dosio, mostrano il basamento interrato, tan
to da non rendere più visibile la porta, che 
comunque non era più in uso, in quanto la 
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parte iniziale della scala era stata riempita 
di muratura a scopo di rinforzo. 

Vari documenti della seconda metà del 
'500 testimoniano progetti per un restauro, 
che si rendeva necessario, a causa di un peri
coloso squarcio ai 2/3 dell'altezza. 

Nel 1589 subì un pesante intervento di 
« restauro » ,  sotto la direzione di Domenico 
Fontana. In questa occasione furono scal
pellati i resti della decorazione marmorea, 
che ornava il basamento e fu coperto e li
vellato il piano intorno alla colonna costruen
do una nuova base. Gli scultori Matteo Ca
stello da Mili e Silla Longhi realizzarono, 
con marmi provenienti dal Settizonio, scul
ture, che colmarono alcune lacune lungo il 
fregio e lo stesso Fontana eseguì il bozzetto 
per la statua di s. Paolo da porre al cul
mine della colonna. 

Nel sec. XVII, durante il pontificato di 
Alessandro VII, fu creata intorno al monu
mento una piazza, demolendo molte abita

zioni private all'intorno. 

Nel 1777 scavando nelle vicinanze della 
colonna venne in luce la casetta del custode, 
Adrasto. 

Nel 1896 fu rilevata graficamente dall'ar-_ 
chitetto Calderini; il basamento venne rin
forzato e si procedette ad una serie di ri
cerche, che chiarirono molti aspetti della 
sua struttura originale. 

6. ALTERAZIONE DELLA PIETRA 

La pietra si altera per sovrapposizione di 
azioni chimiche di corrosione e di tensiona
menti meccanici, generati da fattori esterni 
oppure per opera di processi particolari, 
quali ad esempio la formazione di cristalli 
di ghiaccio. All'acqua si deve attribuire in 
genere la responsabilità della corrosione, an
che se la sua azione è peggiorata dai gas 
inquinanti dell'atmosfera, che sono presenti 
in essa sotto forma di acidi. 

L'aumento delle concentrazioni di questi 

FIG. 59 - ROMA, Colonna Antonina: Incisione del Du PERAC (XVI sec.). 



74 CLAUDIO MOCCHEGIANI CARPANO - ROBERTO LUCIANI [30] 

FIG. 60 - RoMA, Colonna Antonina: part. della scena 22 Reinach (foto del 1928). 

FIGG. 61-62 - RoMA, Colonna Antonina: partt. della scena 6 Reinach. 



FrG. 63 - ROMA, Colonna Antonina: part. della scena 22 Reinach (foto del 1979). 

FrG. 64 - RoMA, Colonna Antonina: part. delle scene 68-69 Reinach. 
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FIGG. 65-66 - ROMA, Colonna Antonina: partt. delle scene 39 e 19 Reinach. 

FIGG. 61-oll l<.OMA, Colonna Antonina: partt. delle scene 5-6 e 5 Reinach. 

[32] 
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gas nell'atmosfera di Roma ha causato, in 
questi ultimissimi anni, un aumento di ve
locità dei processi corrosivi. È necessario, 
comunque, che l'acqua trovi vie d'accesso 
verso l'interno della pietra perché n pro
cesso diventi capace di disgregare il mate
riale. Queste vie sono pori e fratture presenti 
in tutte le pietre, ma in particolare nelle 
nostre, estratte dalle cave da circa due mil
lenni. 

Nelle pietre le fratture vengono facil
mente causate da tensionamenti meccanici 
in quanto, essendo materiali rigidi, non sono 
in grado di distribuire gli sforzi deforman
dosi plasticamente, come fanno i metalli . 
Le pietre, sollecitate a trazione, si fratturano 
facilmente, come pure, quando sottoposte 
a compressione, possono subire concentra
zioni di sforzo, che provocano microfratture 
localizzate. I grandi blocchi di pietra dei 
monumenti romani presentano, in partico
lare, un altra importante causa di tensiona
mento meccanico : la dilatazione termica. In
fatti più i blocchi sono di grandi dimensioni 
e vincolati rigidamente e più, proporzional
mente, la dilatazione termica aumenta. 

È importante, per i monumenti in esame, 
considerare le tensioni esterne, che sono pro
vocate inizialmente dagli sforzi che la pietra 
subisce durante la lavorazione e successiva
mente, una volta che la pietra è diventata 
« monumento », dai carichi che subisce in 
opera e a causa, ad esempio, delle vibrazioni 
causate dal traffico. 

All'interno dei pori e delle fratture abbia
mo inoltre tensioni interne, che accelerano la 
formazione di cristalli. 

Queste tensioni interne creano una spin
ta, che si trasforma vicino alla superficie in 
uno sforzo a trazione, causando danni anche 
importanti, essendo la pietra materiale rigi
do e fragile. 

Vediamo di seguito più in particolare al
cune delle principali cause individuate, che 
concorrono al degrado della pietra. 

Tensionamenti causati da sbalzi termici 

Il marmo, come tuttti i materiali, si espan
de se riscaldato e si contrae se raffreddato; 
ciò spesso può produrre in situazioni ano
male fenomeni di rottura. 

Per quanto riguarda alcuni monumenti 
costruiti con blocchi di dimensioni notevoli, 
si aggiunge un tensionamento a taglio in 
quanto la parte interna del materiale è in
fluenzata molto meno che quella esterna da
gH sbalzi termici; quindi si espande e si con
trae assai meno che non la superfice. 

Questo fenomeno è influenzato dagli sbal
zi di temperatura tra notte e giorno a cui 
sono soggetti i manufatti. E, considerando 
che i monumenti non fruiscono ovviamente 
di riscaldamento nelle ore notturne (a diffe
renza delle normali abitazioni) , sono più sog
getti alla formazione sulla superficie esterna 
di condensazione, che sappiamo essere delete
ria. È stato calcolato (B.R.E. Digest 75) che, 
per conci di marmo di un metro di lunghez
za e per un cambiamento di temperatura di 
30 °C, i movimenti per « pezzi non vincolati» 
si agirano sui 0,15 mm. 

Ora senza entrare nel merito dei processi 
di corrosione chimica del ferro, che provoca 
la formazione di ossidi a contatto con l'atmo
sfera o di corrosione elettrochimica, che dà 
luogo a patine porose ed instabili e ad un 
attacco in profondità del materiale, bisogna 
considerare i diversi coefficenti di dilatazione 
dei materiali usati in origine per la costru
zione dei monumenti in esame ed anche quel
li di tutti i nuovi elementi di restauro o con
solidamento, che congiuntamente provocano 
tensionamenti diversi secondo sollecitamenti 
a trazione e taglio. 

Quando i conci in marmo si lesionano a 
causa di questi, forse non si ricongiungono 
mai completamente durante il fenomeno del
la contrazione, perché nelle fessurazioni si 
insinuano immediatamente microdetriti. 

Negli archi di Costantino, di Tito e di 
Settimio Severo, è da tener presente inoltre 
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l 'espansione degli elementi in marmo, con 
dimensioni notevoli, montati a stretto con
tatto tra loro. 

Recenti rilievi hanno calcolato che una 
lastra di 6 metri per una variazione di 10 °C 
si espande di 0,25 mm, ed in questa situa
zione (lastre usate come paramento) dareb
bero luogo ad un rigonfiamento verso l'ester
no di 25 mm. Questa superficie trasformata 
da piana a curva è tensionata a trazione con 
conseguente formazione di microfrattura e 
quindi di processi di alterazione 11• 

Attacco da parte dell'acqua piovana 

L'acqua piovana è sempre acida, perché 
contiene anidride carbonica disciolta, e com
binata con acqua può formare acido car
bonico, che è un acido molto debole. 

Un interessante fenomeno di dilavamento 
« acido » si può osservare in varie parti del
le superfici esterne della colonna Traiana. 
Se si confrontano alcune foto scattate verso 
i primi anni del 1900 con quelle attuali, si 
potrà riscontrare la drastica variazione dei 
« colori » dei marmi costituenti la base. In
fatti, nelle vecchie foto tutte le superfici ap
paiono leggermente scurite da una naturale 
patina, forse costituita da licheni rossastri, 
che oggi a causa di fenomeni di dilavamento, 
sono completamente scomparsi. 

Il marmo contiene carbonati di calcio e 
di magnesio, che a contatto con acqua si tra
sformano in bicarbonato e lentamente si di-

1 1 )  Per comprendere in pieno il fenomeno, dobbia
mo vedere come si altera la struttura chimica del 
marmo sotto l'azione dell'oscillaz(one termica. Il 
marmo è composto di larghi cristalli di calcite (carbo
nato di calcio), il cui coefficiente di dilatazione cam
bia in funzione della direzione considerata nel cristal
lo. I coefficienti di dilatazione della calcite variano a 
seconda che siano presi lungo l'asse C (che è quello 
che congiunge i vertici estremi di un romboedro di 
calcite) o trasversalmente ad esso. Lungo l'asse C il 
coefficiente di dilatazione è 25' 10·• m/m •e; trasver
salmente all'asse e è -5 10·• m/m •c. t;: intuibile, 
quindi, che in seguito ad un aumento di temperatura 
ogni cristallo si espande in direzione dell'asse e 
e si contrae nelle direzioni trasversali all'asse C. Que-

sciolgono 12• La condensazione può causare 
danni gravi ed è attiva su ogni pietra. Il 
velo liquido, formato dalla condensazione 
sulle superfici, ha un contenuto elevato di 
acidi e sali solubili (molto più alto, che non 
la pioggia) . I cicli di condensazione ed ela
borazione, che si ripetono quasi ogni notte, 
causano la penetrazione degli agenti corro
sivi e la cristallizzazione dei sali all'interno 
dei pori, che provoca tensioni interne nel ma
teriale. Come conseguenza di ciò, si verifica 
la formazione di una crosta, che si gonfia e 
si distacca dal nucleo sano della pietra. 
Questo processo può formare croste di al
cuni millimetri in pochi secoli. 

La velocità del processo dipende forte
mente dalla porosità del materiale, dal tipo 
di pietra utilizzata e, per quanto riguarda, 
ad esempio, le superfici in marmo decorato, 
dalla tecnica di lavorazione. È verificato che 
spesso, per particolari esigenze estetiche, i 
marmorai usarono lo scalpello ad angolo 
_retto, provocando così involontariamente 
una rete di microfratture immediatamente 
aldisotto della superficie. Quando l'acqua 
penetra nei pori, provoca tensioni interne e, 
conseguenzialmente a variazioni di tempera
tura ambientale, può evaporare o gelare. 
Quando evapora, le tensioni sono causate 
dalla cristallizzazione dei sali solubili con
tenuti nell'acqua, sali che possono provenire 
dal materiale stesso, oppure dall'aria, oppure 

· dal terreno circostante. 
Quàndo invece la temperatura scende sot

to i 0° centigradi, si formano dei cristalli di 
ghiaccio. che provocano tensioni. 

sti movimenti provocano o distacchi tra due cristalli, 
che si allontanano l'uno dall'altro, o tensionamenti 
tra due cristalli, che tendono entrambi ad espandersi. 
Questi fenomeni causano tensioni interne, che genera
no sia il distacco di cristalli che la loro sfaldatura. Di 
conseguenza si formano notevoli microfratture, nelle 
quali può entrare acqua, che innesca processi di altera
zione. 

12) Il fenomeno, che apparirebbe di origine naturale, 
potrebbe però essere stato prodotto artificialmente 
con un intevento di pulizia del monumento in occasione 
dei lavori di liberazione della zona di via Alessandrina 
e dell'inaugurazione di via dell'Impero. Ma non si 
hanno, fino a questo momento, informazioni in merito. 
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Si può affermare, genericamente, che nei 
due casi le tensioni sono causate dalla cre
scita dei cristalli nei pori della pietra. 

Quando i cristalli si formano in aree pres
so la superficie, la loro pressione non è com
pensata dalla reazione del materiale circo
stante, che &i oppone alla deformazione, e 
quindi il fenomeno si trasforma in una sol
lecitazione a trazione, che può causare rot
ture del materiale. 

Infine bisogna notare che, nel caso della 
formazione di ghiaccio, la tensione interna 
è dovuta alla crescita dei cristalli, e non, 
come erroneamente si è soliti immaginare, 
all'aumento di volume che si verifica quando 
l'acqua è trasformata in ghiaccio 13• 

Vibrazioni 

La valutazione esatta del ruolo delle vi
brazioni nell'insieme dei processi d'alterazio
ne è di difficile quantificazione. Queste co
munque creano micro-fratture per la succes
sione rapida di tensioni a trazione e com
pressione, e contribuiscono ad un'accelera
zione dei processi di deterioramento, soprat
tutto nei monumenti antichi. 

13) È bene ricordare che la pietra è materiale idrofi
lo, perché presenta in superficie gruppi di 0-H + 
dotati di cariche elettriche, ed è quindi in grado di 
attrarre molecole d'acqua. 

14) Fisicamente gli impulsi possono essere quantifi
cati con varie grandezze. Le più comuni sono l'ampiezza, 
la velocità, l'accelerazione. 
Ampiezza - L'effetto causato dall'ampiezza di vibra
zione. sui monumenti, dipende dalla frequenza di vi
brazione. L'ampiezza viene misurata in micron µ 
(10·' mm). La soglia di percezione è 10 micron a 5 Hz. 

Il traffico stradale provoca vibrazioni di ampiez
za 5-25 micron a frequenza di 0-30 Hz. 

Gli sperimentatori Teichmann e Weswater nel 1957 
raccomandarono un limite di 100 micron per « strut
ture di grande valore » .  Oggi tale limite dovrebbe 
senz'altro diminuire. 
Velocità - La velocità di vibrazione dell'oggetto o 
più precisamente la « velocità di picco della parti
cella » è calcolata dall'accelerometro ed è la misura 
più interessante per definire il rischio di danno ai 
monumenti. La formula è V = 27t A. f (dove A = 
ampiezza ed f = frequenza ).  

La soglia di percezione da parte dell'uomo è circa 
0.3 mm/sec. 

Le vibrazioni sono misurate con accele
rometri, i quali trasformano gli impulsi mec
canici in impulsi elettrici, che vengono regi
strati e analizzati per ottenere dati di fre
quenza, ampiezza, velocità o accelerazione 
delle vibrazioni stesse. 

È da tener presente, inoltre, che ogni og
getto possiede una frequenza naturale, che, 
se vicina a quella della vibrazione eccitante, 
causa la risonanza, con conseguente aggravio 
della risposta dell'oggetto allo stimolo 14• 

Il traffico stradale fa vibrare il terreno e 
di conseguenza gli edifici circostanti. Nor
malmente le ampiezze oscillano tra 2 e 25 
micron a frequenze da 10 a 30 Hz. Autobus, 
camions e grandi veicoli, naturalmente, offro
no ampiezze più grandi e frequenze più basse. 

La causa principale delle vibrazioni sono 
le irregolarità del fondo stradale. La lettera
tura specializzata riporta, per un'irregola
rità di 20 mm. di spessore, vibrazioni con 
velocità fino a 5 mm/ sec., vale a dire ben 
superiori al limite prescritto dalla norma 
DIN 4150 per i fabbricati antichi. 

Con ostacoli di spessori compresi tra 8 e 
38 mm., si sono eseguiti esperimenti, che 
hanno permesso di misurare ampiezze fino a 
76 micron a 8 Hz., che corrisponde a circa 
4 mm/sec. 

Nel periodo 1949 - 1965 diversi autori hanno indi
cato, come soglie di danno ad edifici di grande valo
re storico, valori oscillanti sui 20 mm/sec. Studi re
centi portano notevomente più in basso questo valore, 
tanto che, la DIN 4150, Validità 8-80 Hz., riporta 2 
mm/sec. quale massima velocità ammissibile per ro
vine ad edifici di grande valore storico. Questo per 
vibrazioni di urto, per vibrazioni continue la norma 
prescrive che i valori debbano essere ridotti di un terzo. 
Accelerazione - I risultati delle misure di vibra
zioni possono e sono espressi come accelerazione: 
a = 4 7t2 A f'; una grandezza, che come si vede è fun
zione dell'ampiezza o della frequenza. 

L'accelerazione viene misurata in unità g che rap
pesenta l'accelerazione di gravità e che è uguale a circa 
10 m/sec'. 

Un uomo può avvertire un'accelerazione pari a 
0,01 g. 

Gli studiosi Thoenen e Windes ricavarono dati, nel 
1942, con esperimenti condotti con esplosivi e assun
sero come l 'unità di sicurezza per gli edifici 0,1 g. 

Tale limite deve però essere notevolmente ridotto 
per fabbricati antichi, specialmente se si considera 
il caso di vibrazioni continue e le sovrapposizioni di 
vari tipi di tensionamento sullo stesso fabbricato. 
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E chiaro che la distanza tra l'irregolarità 
del fondo stradale e il monumento ha molta 
importanza, tanto che si può affermare che 
il raddoppio della distanza causa una ridu
zione di ampiezza per un fattore superiore 
a 2. 

Intuitivamente le vibrazioni non costitui
scono un problema prioritario nel determi
nare le cause di alterazione di un monumen
to, ma è accertato che, durante il ciclo di 
vibrazioni, le fratture già in atto si possono 
allargare. 

E bene ricordare che, nei monumenti 
come quelli di cui ci occupiamo, il livello 
tollerabile di vibrazione ammissibile deve 
essere molto basso, perché, anche se nel com
plesso non si configurano seri problemi per 
la staticità dell'edificio, bisogna tener conto 
di quelle strutture secondarie aggettanti co
me cornici, lesene, elementi scultorei deco
rativi. 

Recenti indagini effettuate dall'equipe del 
Prof. P.F. Biagi, della Facoltà di Geologia 
dell'Università di Roma, sull'arco di Costan
tino e sulla colonna Antonina, hanno fornito 
interessanti informazioni, che qui di seguito 
vengono riportate. 

COLONNA ANTONINA - Il lavoro si 
è svolto in diversi giorni con osservazioni, 
sia in ore mattutine che pomeridiane e 
notturne, per un totale di circa quaranta 
ore di registrazione con sensori posti a di
versi livelli per poterne definire il compor
tamento in modo completo. 

I risultati sono stati quelli di aver analiz
zato i tipi e le cause producenti vibrazioni. 

Si sono notati effetti diretti, dovuti al 
transito di automezzi pesanti (camions e 
autobus) ed una serie di effetti indiretti, 
dovuti all'insieme di sollecitazioni, che giun
gono alla colonna in seguito al continuo pas
saggio di autovetture. 

Queste oscillazioni subiscono una note
vole amplificazione, dalla base alla sommità 
della colonna, provocando un fenomeno di 
rotazione intorno all'asse. 

ARCO DI COSTANTINO - I vibrografi 
sono stati così orientati : vibrografo 1 in di
rezione parallela all'arco, vibrografo 2 per
pendicolare, vibrografo 3 senza un orienta
mento essendo sensibile alla componente ver
ticale dell'oscillazione. 

Dai vibrogrammi ottenuti si è potuta con
statare l 'esistenza di oscillazione quasi con
tinue, che vanno esaltandosi man mano che 
il traffico all'intorno dell'arco si infittisce con 
particolare riferimento al passaggio di mezzi 
pesanti, come autobus, camions, ecc. 

I periodi T l ,  T 2, T 3, periodi delle sud
dette oscillazioni (sia per il punto A che per 
il punto B) sono i seguenti:  
T 1 = 0,34 ± 0,02 sec. 
T 2 = 0,1 ± 0,02 sec. 

Queste oscillazioni si esplicano prevalen
temente sul piano orizzontale (quindi mag
giormente evidenti sulle 1 e 2) e in minor 
misura sulla componente verticale. 

Oltre a questi due periodi, presenti con
tinuamente nella registrazione, se ne è po
tuto osservare anche un terzo avente perio
do T 3 = 0,05 ± 0,01 sec., prevalente sulla 
componente verticale, che compare molto più 
raramente. 

Dall'osservazione dei vibrogrammi si può 
osservare come nel punto B le ampiezze del
le oscillazioni per i tre periodi risultanti 
sono mediamente più grandi che nel punto 
A; inoltre si può notare come vengano parti
colarmente esaltate le oscillazioni a periodi 
T 1 e T 2 all'infittirsi del traffico stradale, 
specie se di mezzi pesanti; nessun effetto di
retto del traffico superficiale sembra influire 
sul periodo T 3 in quanto si ritiene che 
tale oscillazione sia generata dal passaggio 
della metropolitana passante poco distante 
sotto il piano stradale. Queste vibrazioni 
trasmettendosi attraverso il terreno inter
posto giungono a sollecitare la struttura fa
cendola oscillare prevalentemente in senso 
verticale. 

I periodi T 1 e T 2, invece, si ritiene siano 
periodi naturali del manufatto indotti dal 
traffico superficiale: avviene che la ripeti-
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tività e la potenza di tali forze eccitanti met
tono in oscillazione libera, cioè con i suoi 
periodi propri, la struttura. 

Data l'entità di tali periodi propri, molto 
più grandi delle forze eccitanti, si pensa sia 
da escludersi il fenomeno della risonanza. 
Si fa presente, però, che tali continue sol
lecitazioni, agenti sulle strutture del manu
fatto, logorano inevitabilmente le caratteri
stiche elastiche dei materiali componenti. 
In assenza di traffico nell'area interessata 
gli effetti di tali oscillazioni verrebbero ri
dotti del 70 % circa. 

Inquinamento atmosferico 

Sui problemi dell'inquinamento atmosfe
rico abbiamo più lungamente parlato e, d'al
tra parte, le documentazioni fotografiche, 
che si presentano, sono talmente chiare nel
la loro drammatica realtà, che reputiamo 
inutile ogni ulteriore dissertazione, se non 
quella di riportare alcuni dati, che a noi sem
brano particolarmente significativi. 

In primo luogo sembra accertato che le 
cause prevalenti di un certo tipo di inquina
mento atmosferico siano i prodotti della 
combustione di idrocarburi prodotti dagli 

impianti di riscaldamento a gasolio e dagli 
scarichi dei motori delle autovetture. 

I risultati di questi rilievi sull'inquina
mento atmosferico, raccolti dalle Ammini
strazioni Provinciali di tutta Italia (ai sensi 
dell'art. 7 della Legge n. 615 del 13-7-1960) , 
sono periodicamente inviati al Ministero del
la Sanità, dove sono reperibili tutti i dati 
confluiti. 

Per quanto riguarda la zona di Roma 
centro, recenti indagini avrebbero accertato 
che ogni anno sono immesse nell'aria 40 ton
nellate di polvere per Km2., 305 di anidride 
solforosa e 60 di ossidi di azoto, ripartiti 
secondo la tabella qui sotto riportata. 

Per quanto concerne poi gli effetti sui 
monumenti in marmo è sintomatica una re
lazione preliminare, del dicembre 1978, sti
lata dai professori Funiciello e Parotto, del
l'Istituto di Geologia dell'Università di Roma, 
che qui si riporta. 

Risultati delle analisi effettuate su alcuni frammenti 
dell'alterazione superficiale dei monumenti di pietra 
carbonatica: Arco di Costantino, Arco di Settimio Se
vero, Colonna di Marco Aurelio. 

1. Analisi del materiale alterato 
Il materiale di cui sono fatti i monumenti esaminati 

è Carbonato di Calcio (calcite: CaCO,) di notevole pu
rezza. Essi mostrano evidenti tracce di modificazioni 
superficiali, sotto forma di aree annerite. L'analisi di 

Tabella dei rilievi sull'inquinamento atmosferico a Roma Scorie di 

combustione per Km'. 

Cause di Tipo di Quantità Anidride Ossidi 
combustione 

carburante annuali 
Polveri 

Solforosa Azoto 
idrocarburi 

Riscaldamento Gasolio 250.000 20 300 I -

Traffico 
10 I so privato Benzina 40.000 -

Automezzi 
pubblici Gasolio 4 10 5 10 
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FIG. 69 - ROMA, Arco di Settimio Severo: foto al micro
scopio elettronico della superficie del marmo ( s i  
noti la struttura spugnosa, costituita da cristalli d i  
gesso e particelle di sostanze inquinanti), 1979. 

frammenti prelevati da tali aree ha messo in evidenza 
un'alterazione della roccia, con sostituzione del Carbo
nato di Calcio da parte di Solfato di Calcio (prevalente
mente gesso). L'alterazione ha formato una crosta ne
rastra dello spessore variabile da 0,5 mm ad alcuni mm, 
al di sotto della quale riappare il Carbonato di Calcio. 
Al contatto tra la crosta di alterazione solfatica e roccia 
integra, si osserva in genere una discontinuità, una spe
de di reticolo di piccole fratture (fig. 70). 

2. Conseguenze dell'alterazione 

a) Il Solfato di Calcio, che si forma dall'alterazio
ne, ha un volume maggiore del Carbonato di Calcio, 

C.P.O.!.T F'I  DI f'I L.Tf l\ fl 2. I ON E  
I N  !>O J.. FF'liO D I  e F\ l.. C. 1 0  

che viene sostituito, e questo provoca u n  distacco della 
crosta; la rete di minuscole fratture, che così si forma, 
facilita il drenaggio e aumenta la superficie di attacco 
dell'agente dell'alterazione, accelerando il processo. Ri
sultato è una continua desquamazione, che mette in luce 
nuove superfici, sulle quali immediatamente si intensi
fica il processo di alterazione. 

b) Il Solfato è circa 1000 volte più solubile in acqua 
(a temperatura ambiente) del Carbonato. La roccia tra
sformata in Solfato viene perciò molto più facilmente 
sciolta ed erosa dalla pioggia. 

3. Cause immediate dell'alterazione 

La trasformazione del Carbonato in Solfato ha biso
gno dei seguenti elementi: 

a) Presenza di zolfo nell'atmosfera, sotto forma di 
anidride solforosa ( SO,). 

b)  Presenza di acqua nell'atmosfera, come umidità. 

II processo di alterazione può essere condizionato, 
secondariamente, da altri fattori: 

a) Esposizione della superficie rispetto a elementi 
climatici (venti dominanti, ecc.). 

b) Presenza, nel monumento, di forme geometriche, 
che favoriscono l'intrappolamento dell'aria chimicamen
te « aggressiva » ( cornici sporgenti, ecc.) .  

4. Tracce di inquinamento atmosferico 

Imprigionate entro la crosta di alterazione solfatica, 
si sono riconosciute sferette (del diametro di 50 micron) 
di metalli (tra cui Titanio e Zinco), riferibili a mate
riale in sospensione nell'atmosfera. 

� U P E. f\ � ' t. E  D I  Dl �"T A C ' O  
P. E T l e. O L O  D I  F fl. F\11" V R I T1 E  

f\ O C. C. I � 1111' 14 R A  

FIG. 70 - Grafico riproducente la situazione della superficie del marmo alterata dall'azione degli agenti inquinanti. 
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7. TRATTAMENTO DELLA PIETRA 

I trattamenti conservativi dei manufatti 
lapidei sono ancora in fase sperimentale. Co
munque, le acquisite cognizioni sono suffi
cienti a distinguere tra i vari metodi, quelli 
che in nessun caso sono da adottare (perché 
di provata inefficenza, se non addirittura dan
nosi) da quelli che, invece, si raccomandano 
per un uso sia pure prudente e da adattare 
ogni volta al caso specifico. 

In senso generale, si è orientati ad effet
tuare una serie di operazioni (diagnosi, puli
tura, consolidamento, protezione) oltre a ri
petere periodicamente interventi di ispezio
ne e manutenzione. 

Attraverso la diagnosi viene definito, quin
di, il tipo di pietra e le variazioni intervenute 
nelle sue caratteristiche chimico-fisiche, ol
tre a specificare una serie di fattori, quali, 
ad esempio, le medie annuali delle precipi
tazioni , la frequenza delle gelate, la presenza 
dei composti inquinanti, ecc. 

È altresì importante raccogliere tutti i 
dati disponibili sulla storia del monumento 
con un particolare riguardo ai precedenti 
interventi di restauro. 

In genere, il momento più importante del
la conservazione della pietra è la pulitura, sia 
da un punto di vista estetico, sia per la im
portanza che essa ha per le operazioni suc
cessive. 

Attualmente le più comuni tecniche di 
pulizia, che, non agendo pesantemente e mec
canicamente, non producono alterazioni e 
guasti sulla pietra sono : 

- L'acqua atomizzata, che possiede una 
forte azione solvente per la grande super
fice specifica delle minutissime particelle di 
acqua. 

- Le paste chimiche, a base di comples
sati e bicarbonati con agenti gelatinizzanti 
o argille, che sono debolmente basiche ed 
hanno capacità solventi notevoli. 

- La microsabbiatura, che permette di 
concentrare il lavoro su croste molto resi
stenti senza danneggiare le aree adiacenti. 

- Impacchi di argilla ed acqua che rap
presentano il procedimento più semplice ma 
anche il più lento. 

- Il laser, che fa evaporare la crosta 
nera con potenti impulsi di energia assorbiti 
dal materiale 

Il consolidamento è l'operazione che in 
genere segue la pulitura e ha la funzione 
di ristabilire la coesione tra le particelle dei 
minerali costituenti la pietra. Le prime espe
rienze in questo settore risalgono alla prima 
metà dell'800. 

Molti sono i materiali attualmente utiliz
zati per tale scopo e si possono suddividere 
in consolidanti organici (resine epossidiche, 
poliesteri, etossi-silani, monomeri, acrilici) 
e consolidanti inorganici (silicati, barite, cal
ce, fluosilicati, alluminati) . 

In fase sperimentale sembra che i con
solidanti organici migliorino le proprietà 
meccaniche ed escludano l'acqua dai pori, 
ma hanno l'inconveniente di « invecchiare » 

sotto l'azione dei raggi ultravioletti e del-
1' ossigeno, non soddisfacendo ad esigenze 
di natura estetica - per il particolare aspetto 
della patina e per i pericoli di « ingiallimen
to » del composto. 

I consolidanti inorganici, invece, resisto
no ai raggi ultravioletti e all'ossidazione, 
ma non producono in genere miglioramenti 
delle proprietà meccaniche. 

Questi interventi, però, non possono con
siderarsi definitivi : infatti, specialmente per 
pietre esposte in ambiente inquinato, la pro
tezione del consolidante viene ad esaurirsi 
sotto l'aggressività degli agenti atmosferici. 
A questo scopo sono stati recentemente rea
lizzati dei films di resine acriliche e silico
niche, cui è demandata la funzione protetti
va della superficie esterna. 

La pellicola di resina protegge il materia
le dal contatto con l'ambiente, restando a 
sua volta distrutta dall'azione di ossigeno, 
di raggi ultravioletti e dall'acqua acida. 
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È chiaro quindi che la protezione realiz
zata ha una durata limitata e deve essere 
periodicamente rinnovata. 

Anche per i problemi connessi con le 
azioni di intervento tendenti alla conserva
zione della pietra alterata, reputiamo oppor
tuno riportare una scheda di lavoro redatta 
da un gruppo di restauratori del C.A.R.M.A. 
(Consorzio Artigiano Restauro e Manutenzio
ne Antichità) , che sta attualmente lavorando 
sulla trabeazione del e.cl. Tempio di Romolo 
al Foro Romano (figg. 71-74). 

Relazione sullo stato di conservazione della 
trabeazione del tempio di Romolo al Foro 
Romano. 

La trabeazione del Tempio di Romolo, 
costituita da vari blocchi di marmo bianco 
uniti in origine da materiale cementante e
stremamente tenace, ricoperto da stucco (ne 
sono rima�te evidenti tracce), è un tipico 
esempio dell'estremo deterioramento cui per
vengono le sculture all'aperto in ambiente 
urbano; degrado dipendente dall'azione con
comitante di fattori naturali ed artificiali. 

I blocchi superiori sono isolati da quelli 
inferiori mediante una lastra di piombo. La 
fascia più alta è stata adeguata alla lunghez
za della sottostante. inserendo un blocco in 
posizione centrale che presenta fattura e 
caratteristiche proprie, tenuto in posizione 
da grappe di ferro. 

Il blocco sottostante è fratturato verti
calmente in due parti : questa evidente frat
tura ha determinato un leggero dislivello . 
Numerosi chiodi di ferro sono inseriti nel 
marmo; alcuni di essi sono isolati da piom
bo. Molte parti, anche di notevoli dimensio
ni, erano state ricostruite in stucco a volte 
armato con chiodi di ferro. 

Lo stato di conservazione è disomogeneo; 
si riscontrano infatti varie situazioni : se
guendo nell'analisi un criterio geometrico, 
dividendo l 'opera secondo le varie fasce di 
decorazione dall'alto verso il basso, la situa
zione è la seguente: 

1" Fascia. Situazione di dilavamento con 
erosione più o meno profonda della super
ficie originaria. L'erosione segue ed accen-

FIGG. 71-72 - ROMA, Tempio di Romolo al Foro Romano: partt. della trabeazione. 
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tua le venature del marmo, mettendo in evi
denza le naturali discontinuità. 

Si assommano a ciò due fattori che ri
guardano in particolare lo spigolo superiore 
e le parti più lavorate provocando delle la
cune dovute a fattori accidentali quali urti 
meccanici e simili, e lacune dovute al feno
meno di accentuazione del deterioramento 
nelle parti aggettanti ed in rilievo. 

Inoltre l'elevata rigidità del marmo rende 
questo materiale, contro ogni apparenza, po
co resistente agli urti; accade così che già in 
fase di lavorazione possano prodursi sulla 
superficie una moltitudine di microfratture 
che ne aumentano la permeabilità ai fattori 
atmosferici. 

Sono altresì presenti piccole zone, pro
tette dalla decorazione stessa dal dilavamen
to, di incrostazione tenace bruna. 

2a Fascia. Situazione di deterioramento 
con deposito di sostanze inquinanti in croste 
nere molto aderenti alla superficie, responsa
bili della disgregazione del marmo sotto
stante. 

In alcune parti, particolarmente sugli spi
goli dei dentelli, il deterioramento è talmen
te accentuato da provocare sollevamenti e 
cadute del marmo mostrando al di sotto 
zone disgregate ed incoerenti . 

3" Fascia. Si riscontrano lacune estese 
dovute ad urti meccanici su cui si è formata 
la suddetta crosta di deterioramento; inol
tre la parte convessa, nonostante l 'aspetto 
apparentemente omogeneo, presenta diversi 
spessori e diversa durezza dell'incrostazione 
che in alcuni punti poggia su uno strato di 
polvere incoerente. 

4" Fascia. Appare relativamente meglio 
conservata con la sola esclusione delle parti 
più aggettanti della decorazione. È ricoperta 
anch'essa da un leggero strato di incrostazio
ne sotto cui si trova (situazione comune in 
generale a tutto l'architrave, ma qui più 
evidente) uno strato uniformemente distri
buito e debolmente colorato che alle ana
lisi è risultato essere composto di gesso, 
calcite, ossido di ferro (Lepidocrocite) . 

FIGG. 73-74 - ROMA, Tempio di Romolo al Foro Romano: partt. della trabeazione e di un capitello. 
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5a Fascia. Per le molte anfrattuosità del
la decorazione e la posizione stessa di que
sta fascia, si è rilevata la presenza di uno 
strato più spesso del suddetto composto 
di gesso e calcite sotto alla normale incro
stazione nerastra, tanto da renderne illeg
gibile la decorazione. 

6a Fascia. È sicuramente quella ove si 
nota uno stato di deterioramento più accen
tuato: cadute, sollevamenti, lacune, decoe
sione intercristallina, ecc. Concause tutte che 
hanno portato ad una accentuata deforma
zione del modellato . 

Capitelli. La situazione è leggermente dif
ferente. Vi è stata la caduta di grossi fram
menti . Si alternano parti dilavate a parti 
fortemente incrostate con numerose e gros
se fratture dovute probabilmente allo sfor
zo di compressione esercitato originaria
mente su di essi. Inoltre le condizioni dei 
due capitelli sono differenti : il capitello si
nistro, pur presentando le suddette altera
zioni, risulta, ad un primo esame visivo, 
in migliori condizioni ; il destro, invece, pre
senta numerosissimi sollevamenti, decoesio
ne intercristallina e tenaci croste nere di 
evidente spessore. 

A lato delle giunture dei blocchi che 
compongono l'architrave e sulle sue parti 
laterali il dilavamento continuo ha favorito 
la crescita di alghe microscopiche. 

Fermo restando che a una differente geo
metria di ciascuna fascia corrisponde una 
particolare situazione di deterioramento, è 
evidente che tali situazioni non sono del tutto 
omogenee all'interno di una singola fascia. 

Interventi conservativi 

Le croste superficiali sollevate o poco 
aderenti al materiale sottostante sono state 
provvisoriamente fissate con strati di carta 
giapponese applicata con alcool polivinilico. 

Le zone più di decoesione sono state 
consolidate preventivamente con una resina 
acrilica. 

La pulitura viene operata con varii me
todi : paste geletinose solventi (AB 57) , resi
ne scambiatrici di joni, microsabbiatura di 
precisione (fino ad ora, con questo, che è 
il metodo sicuramente più valido, sono state 
eseguite solamente delle prove) , a seconda 
delle caratteristiche delle incrostazioni da 
rimuovere e della solidità della sottostante 
superficie del marmo. Altri mezzi meccanici 
sono usati per rimuovere i residui di stucco e 
le incrostazioni costituite da gesso, calcite ed 
ossido di ferro . 

Tutti i metodi impiegati sono agevol
mente controllabili da parte dell'operatore 
e non danno luogo a sottoprodotti dannosi; 
tali requisiti sono essenziali per ottenere 
risultati sufficientemente sicuri sia dal punto 
di vista conservativo che da quello estetico. 

La stuccatura di tutte le discontinuità del
la superficie riduce la possibilità di penetra
zione e di attacco chimico da parte del
l 'acqua e degli agenti inquinanti; sarà ese
guita con materiali quali : polvere di marmo, 
resine acriliche ed opportuni pigmenti, ap
plicate su di un precedente strato di polve
re di marmo e grassello di calce. 

Per quello che riguarda il consolidamen
to, si sono rivelate efficaci resine acriliche 
per il fissaggio delle parti decoesionate e 
resine acriliche e siliconiche per il consolida
mento e la protezione superficiale. La prote
zione finale ha lo scopo di ridurre la pos
sibilità di scambi tra il marmo, il vapore 
acqueo e gli inquinamenti atmosferici. 

Al di là del restauro 

Come si è visto, la somma di fattori de
gradanti, che incidono sui monumenti anti
chi, ultimo dei quali l'inquinamento atmo
sferico, accelera il deterioramento dei ma
teriali . 

Questi processi distruttivi cominciano, 
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FIG. 75 - ROMA, Veduta dell'Arco di Costantino e del Colosseo da via S. Gregorio: un esempio della situazione del 
traffico veicolare nella zona adiacente i due monumenti. 

pur se lentamente, ad essere noti e si può 
sperare che in futuro uno studio sistema
tico dei sihgoli casi permetterà di miglio
rare questa conoscenza. Fa ben

· 
sperare la 

costituzione di una Commissione, che dal 
12-1-1979 lavora per il Ministero per i Beni 
Culturali e Ambientali, sui problemi della 
conservazione del patrimonio monumentale 
romano, e sui relativi provvedimenti da 
adottarsi. 

Deve essere chiaro, però, che i metodi 
di conservazione in nostro possesso, pur 
essendo efficaci, non possono considerarsi 
eterni, soprattutto se i monumenti trattati 
sono sottoposti all'influenza aggressiva del
!' ambiente. 

Certo c'è chi ha pensato di proteggere 
i monumenti con cuscini d'aria riscaldata, 
per evitare la condensazione o di creare ri
pari opachi, magari solo invernali, quando 
il gelo , la condensazione e l'inquinamento 

15) A. LA REGINA, Conferenza tenuta il 7.2. 1980 alla 
Casa della Cultura. 

sono al massimo, o vetrine trasparenti, che 
comunque producono un forte aumento di 
temperatura quando sono raggiunte dal sole, 
oppure soluzioni più drastiche, la più radicale 
delle quali è ipotizzata da A. La Regina, che 
vede vere e proprie architetture moderne 
costruite ad involucro sui monumenti an
tichi 15• 

Quindi, se vogliamo salvare il patrimonio 
artistico romano, oltre a verificare la vali
dità di queste idee, dobbiamo istituire una 
politica nuova di conservazione, che istituisca 
dei servizi di manutenione periodici, ma so
prattutto spostare il nostro interesse dal 
singolo monumento all'ambiente. 

« Il passaggio dall'idea di monumento, in 
quanto valore per sé stante, all'idea del
l'insieme ambientale » non è certo un con
cetto nuovo, se già Raskin nel 188 1 16 se ne 
era fatto assertore. Ma ancora oggi una 
certa tendenza culturale si trascina dietro 

16) RASKHIN, Conferenza tenuta il 10.3.1881 :  Prospects 
of Architecture, in Civilisation. 
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FrG. 76 - ROMA, Via Alessandrina e via di S. Gregorio prima della « sistemazione » del Governatorato. 

un accademismo rigido e astratto per il 
culto dell'antico, con la conservazione dei 
singoli monumenti staccati dal loro ambien
te : « i monumenti devono giganteggiare 
nella necessaria solitudine » .  Ma noi, affer
ma giustamente il Benevolo 17, dobbiamo lot
tare contro questo accademismo e contrap
porre a quella concezione un'altra, più libera 
e concreta, considerando il monumento inse
parabile dal suo ambiente, « la conserva
zione come un fatto dinamico anziché sta
tico » .  

17) L .  BENEVOLO, La conservazione dei centri antichi 
e del paesaggio come problema urbanistico, in Ulisse, 
XI, 1957, 

C'è quindi la necessità di estendere la 
comprensione critica anche al « senso del 
luogo » 18, cercando di cogliere le connessio
ni con l'intorno e quelle relazioni spaziali con 
l'ambiente. Norberg-Schulz 19 aggiunge una 
recensione emotiva, mentale e, avvalendosi 
delle scoperte del Piaget concordanti con la 
psicologia Gestaltica, dà un'importanza vi
tale all'ambiente che circonda il monu
mento. 

Acquisito quindi l'ampliamento del cam
po, dobbiamo affrontare il problema da una 

18) G. CARBONARA, La reintegrazione dell'Immagine, 
Roma 1976. 

19) NORBERG-SCHULZ, Significato dell'architettwa oc
cidentale, Milan<;> 1974, 
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FIG. 77 - ROMA, Via dell'Impero e via di S. Gregorio dopo la « sistemazione » del Governatorato. 

angolazione, oltre che culturale, politica. 
La tutela dei beni culturali è stata consi
derata troppo a lungo un problema d'im
brigliamento giuridico oltre che tecnico. Oc
corre una precisa pianificazione, una pro
grammazione, una strategia degli interventi, 
di controllo degli aspetti economici, psico
logici, sociologici, legislativi . 

Ci rendiamo conto delle enormi difficoltà 
che sussistono, ma in questa occasione dob
biamo diffidare delle « formule brevi » 20 entro 

20) G. MIARELLI MARIANI, Centri storici: problemi 
duraturi, aspetti m1-1tevoli, in Boli. :Soc. Tarquin., 1974. 

cui abbiamo spesso costretto problemi assai 
più complicati, i quali reclamano ancora di 
essere affrontati, criticamente, nel rispetto 
di un concetto di cultura come nozione 
« polisensa », articolata e di complessa de
finizione. 

Gli aspetti finanziari del problema roma
no (Legge straordinaria) pongono un quesito 
più vasto. sulla questione, se i beni culturali 
siano da intendere o no come beni economici. 
Forse bisognerà rivalutare l'istanza pratica di 
Riegel, esclusa da Brandi, o meglio « inclu
sa » in quella storica ed estetica. 

La soluzione del più ampio problema 
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rio della estensione di circa 2500 ettari) . 
Il grande cuneo verde che dalla campagna 
romana, secondo progetto, penetra nella cit
tà arrivando alla Passeggiata Archeologi
ca, si potrebbe facilmente estendere al Co
losseo, ai Fori e al Campidoglio. Questo per
metterebbe tra l'altro di ritornare ai livelli 
stradali antichi, per ricongiungere i Fori e 
rimettere in luce i sistemi monumentali . 

· urbanistico si potrebbe vedere ad esempio 
nel Parco Archeologico dell'Appia Antica. 
(« Tralasciando » che sono 15 anni, ormai, 
che si attende la sua realizzazione: fu infatti 
nel 1965, che il Ministero dei Lavori Pub
blici, nell'approvare il nuovo Piano Regola
tore Generale di Roma, dispose la destina
zione a verde pubblico ed il vincolo archeo
logico e paesaggistico sull'intero comprenso-
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