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BENE  CULTURALE 

 

Premesso che il patrimonio culturale è costituito, ai sensi 

del codice dei Beni Culturali ( D. Lgs. 42/2004),  dai beni 

culturali e dai beni paesaggistici, ci limiteremo, in questa 

sede, a prendere in esame i beni culturali. 
 

Sono beni culturali le cose immobili e mobili che 

presentano interesse artistico, storico, archeologico o demo-

etno-antropologico, i beni archivistici, i beni librari. 

 Pertanto tali beni (B.C.), che compongono il patrimonio 

storico-artistico nazionale, sono tutelati secondo le 

disposizioni di legge in materia. ( Art. 9 Costituzione, 

Codice dei Beni Culturali D. Lgs. 42/2004) 



LA COMPRENSIONE  DELLE CAUSE  DEI  

FENOMENI  DI  DEGRADO E LA LORO 

CORRETTA VALUTAZIONE SONO E 

PERMANGONO OBIETTIVI  DI  

FONDAMENTALE IMPORTANZA PER 

TUTTI COLORO CHE SI OCCUPANO A 

VARIO TITOLO DI SALVAGUARDIA, 

TUTELA, VALORIZZAZIONE 

 

(professionisti, funzionari preposti alla tutela, 

tecnici, analisti chimici ,volontari dell’arte , ecc.)  



RICONOSCERE E VALUTARE I FENOMENI DI 

DEGRADO  DELLA MATERIA 

  

Premesso che negli ultimi decenni i processi di degrado dei 

manufatti architettonici realizzati con materiali tradizionali 

e non, hanno subito un  rapido e consistente incremento 

(soprattutto a causa dell’inquinamento atmosferico, della 

caduta di manutenzione, disinteresse delle istituzioni 

pubbliche )(Carenza di fondi – ex 1552/61….. contributi 

in conto capitale azzerati al 08/2012 e non ancora 

ridefiniti) 



STRUMENTI DI INDAGINE  

 

IL PRINCIPALE STRUMENTO PER 

INDAGARE IN FASE PRELIMINARE È 

L’ANALISI “DIRETTA“ o “A VISTA“ CHE 

PERMETTE DI: 

 

1) scoprire    

2) valutare    

3) conoscere le caratteristiche fondamentali di un 

manufatto architettonico , artistico 



STRUMENTO OPERATIVO  
AL FINE DI AGEVOLARE SIA IL RICONOSCIMENTO CHE LA 

DESCRIZIONE DELLE PATOLOGIE DI DEGRADO INERENTI I 

MATERIALI LAPIDEI  IN GENERE, SI E’ RITENUTO RICORRERE 

ALL’ABACO , ORDINATO ALFABETICAMENTE PER VOCI DISTINTE, 

DELLE MOLTEPLICI TIPOLOGIE DI DEGRADO DEI MATERIALI . 

 

Si tratta di testi pubblicati sotto forma di  

RACCOMANDAZIONI, come esito della attività della 

Commissione  Nor Mal (Normativa Manufatti Lapidei) creata nel 

1977 per iniziativa dei Centri Opere d’Arte del CNR (Consiglio 

Nazionale Ricerche) di Milano , Firenze, Roma e dell’Istituto 

Centrale del Restauro di Roma con lo scopo, e obiettivo di stabilire 

metodi unificati per lo studio delle alterazioni dei materiali lapidei e 

verificare l’efficacia degli interventi conservativi; tale Commissione è 

stata oggetto di successive modifiche - 1996 : trasformazione in 

Commissione Tecnica Beni Culturali –UNI/NorMal. 



RACCOMANDAZIONI Nor Mal 

 

Tutte le raccomandazioni sono inizialmente 

identificate da  

due numeri: 

 

- Il 1° è progressivo ed indica il numero di 

pubblicazione in quell’anno : 1/80 aggiornamento : 

1/88 

 

- Il 2° si riferisce all’anno solare di pubblicazione. 



MATERIALI LAPIDEI 

 

PER QUANTO ATTIENE IL DEGRADO DEI 

MATERIALI LAPIDEI con tale termine vengono 

sempre intesi , oltreché  marmi – pietre, pure: 

malte, intonaci, stucchi ed i prodotti impiegati in 

architettura : laterizi e cotti 



IL DOCUMENTO DI RIFERIMENTO IN 

QUESTA  SEDE  È QUELLO 

CONTRADDISTINTO CON LA SIGLA  

1/88 

 

pubblicato nel 1988, che propone un lessico 

(corredato da fotografia e simbolo grafico) per la 

descrizione delle differenti patologie di alterazione, 

degrado e deformazione rilevabili ad occhio 

nudo,come si evince nei due casi studio a seguito 

illustrati  



Degradazione che si manifesta con la 

formazione di cavità di forma e dimensioni 

variabili . Tale patologia si manifesta 

particolarmente nei materiali calcarei , con 

limitata resistenza meccanica, maggiormente 

esposti agli agenti atmosferici e al dilavamento. 

Strato superficiale di alterazione , che col 

tempo tende ad ispessirsi , così denominato per 

la sua colorazione, che varia dal marrone scuro 

al nero. 



Può essere parziale o totale; diffuso sulle 

superfici intonacate, caratterizzato da carenza  di  

adesione  tra i  vari  strati di materiale ( del 

rinzaffo dal supporto, dell’arriccio dal rinzaffo ) 

e prelude in genere alla caduta degli strati stessi. 

Valutabile con il riscontro di sonorità alla battuta 

della mano. 
 

Formazione di sostanze , generalmente di colore 

biancastro, di aspetto cristallino , polverulento o 

filamentoso, sulla superficie del manufatto. 



Degradazione che si manifesta con distacco, 

seguito da caduta di uno o più strati di materiale, 

ricorrente sulle pietre arenarie, accelerata 

dall’inquinamento atmosferico. 

Degradazione che si manifesta con la 

formazione di soluzione di continuità nel 

materiale, e che può implicare spostamento 

reciproco tra le parti. La conformazione delle 

fessure può essere lineare ( un solo ramo ) o 

reticolare ( più rami ) 



Strato sottile , morbido ed omogeneo, aderente 

alla superficie, di natura biologica, di colore 

variabile, perlopiù verde , costituita 

prevalentemente da microrganismi, cui possono 

aderire polvere, terriccio, ecc.: 
Alghe : microorganismi che si sviluppano normalmente in 

climi caldi ed in presenza di luce 

Licheni : formati da associazione di un fungo 

microscopico ed un’alga. 

Muschi : si sviluppano in presenza di depositi di humus 

ed accumuli di depositi organici 

 

Sollevamento superficiale e localizzato del 

materiale, che assume forma e consistenza 

variabili, spesso seguito da distacco.  



Presenza riscontrabile macroscopicamente di 

micro e/o macro organismi muschi e licheni, 

piante. 

Forme di alterazione o modificazione dello stato 

di conservazione di un bene culturale ( 

collocazione non appropriata di elementi 

tecnologici o di cavi , uso di materiali 

incompatibili, assenza di manutenzione ) 







La Morra 

Chiesa della S.S. Annunziata 

restauro del campanile 



Tipologie 









Pianta 

 

Fasi storiche 

 

1479 Don Giovanni Massobrio fonda 

il convento dell’ordine dei servi di 

Maria nel Quartiere dell’Annunziata 

 

1577 Visita apostolica del vescovo di 

Bergamo nella Diocesi di Alba 

(Monsignor Gerolamo Regazzoni) che 

rileva sedici pieve e le chiese 

dipendenti. Tra queste compare la 

chiesa della Beata Vergine dei Serviti di 

La Morra 



Facciata 

 

1684 la chiesa è ricostruita 

su progetto di Michelangelo 

Garove 



Interno 



Lettura della tessitura muraria e del degrado 









Lavorazione 

particolare del 

mattone 



Presenza di mattoni 

d’angolo di misure 

straordinarie (57 

cm) 



Comparazione prima e dopo il restauro 









Fronte 

Nord 

Croste nere  

Erosione dei giunti 

Mancanza di materiale 

Deposito particellare  

Colonizzazione biologica 

Scagliatura della pietra nel fusto 

Basi differenti 



Fronte 

Nord 

Croste nere  

Erosione dei giunti 

Mancanza di materiale 

Deposito particellare  

Colonizzazione biologica 

Scagliatura della pietra nel fusto 

Basi differenti 



Basi differenti 

 

Croste nere 

 

Deposito particellare 

 

Colonizzazione biologica 

Fronte Est 



Particolari del degrado – fasi di finitura 

Fase intonacata 

 

Profilo in ocra gialla 

appartenente a una 

fase cronologica 

sconosciuta 

 

Alveolizzazione 

Fronte Nord 



Guscio che corre sui 

quattro fronti 

 

Caduta – mancanza 

di materiale 

 

Disgregazione 

superficiale 





Alveolizzazione 

 

Degradazione che si 

manifesta con la 

formazione di cavità 

che hanno forme e 

dimensioni variabili 



Archetti pensili 

 

Tessitura muraria 

mista 

 

Pezzatura di materiale 

lapideo assai 

diversificata 

 

Frammenti di cotto, 

arenaria, puddinghe, 

malta a grossa 

granulometria 

                              Particolari decorativi in cotto 



Fessurazione 

 

Scagliatura 

 

Croste nere 

Fronte Nord 



Fronte Nord 

Particolari decorativi: capitelli 

Forma campaniforme 

(campana rovesciata 

frequente nell’arte 

medioevale) 

 

A crochet (uncino) 

con foglie angolari  



Fronte Est 

Quattro colonne 

 

Presenza di anello sul 

fusto a diverse altezze 

 

Capitelli a crochet e 

campaniformi 

 

Presenza di pulvino 



Capitello:  

particolare 



Particolare delle basi 

delle colonne 

Fronte Est 



Fronte Ovest 



Fronte Ovest 



Fronte Nord 

Fronte Sud 



Fronte Nord Fronte Sud 

Fronte Ovest 



Panoramica 

 a 

 lavori ultimati 





Risarcitura dei giunti a 

“calce” in sottolivello 

 

Tecnica Cuci scuci 

utilizzando materiale 

d’epoca di recupero 

 

Malte confezionate in 

loco sulla base dei 

referti delle analisi 

chimiche e 

mineralogiche 

effettuate, con 

granulometria e cromia 

identiche a quelle 

esistenti 



Finitura a latte di 

calce pigmentato e 

velato 







Restauro della  

facciata nord  

della Chiesa parrocchiale  









Patologie di  

degrado 



















Stato finale dei lavori 












