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PRESENTAZIONE  
 

AGOSTINO CATALANO 
 

4XDQGR� 5HQDWR� ,RYLQR� PL� KD� RQRUDWR� FKLHGHQGRPL� GL� VFULYHUH� O¶LQWURGX]LRQH� D 
questo volume in memoria di Aldo de Marco confesso di avere avuto il pensiero di 
QRQ� UDFFRJOLHUH� O¶LQYLWR�� ,O� PRWLYR� HUD� QHO� ULWHQHUPL� ³HVFOXVR´� GDOOD� VFKLHUD� GHL 
fortunati che hanno avuto la buona sorte di averlo direttamente conosciuto e 
frequentato nella pienezza del suo insegnamento al contrario di me che O¶KR avuto 
unicamente come docente del corso di Architettura tecnica da me frequentato nei 
lontani anni degli studi di Ingegneria. Ricordo bene, però, che il gruppo di noi amici 
che si sistemava sempre in quella ]RQD� ULDO]DWD� GHOO¶DXOD� &�� FKH� FKLDPDYDPR 
³WULEXQD�VWDPSD´��GHOOD�)DFROWj�GL�,QJHJQHULD�D�3LD]]DOH�7HFFKLR�D�1DSROL��SUHVH�LQ 
grande simpatia e stima quel professore un po' strano che insegnava in maniera 
³DQRPDOD´�OD�GLVFLSOLQD�WHFQRORJLFD�GHO�QRVWUR�SHUForso di studenti. Aldo de Marco 
ci appariva ³VWUDQR´ per quella barba lunga da monaco francescano tanto che prima 
FKH� LQL]LDVVH� OD� OH]LRQH�FL�GLFHYDPR�FKH�HUD� O¶RUD�GHO�VHUPRQH�GL�³]L¶�PRQDFR´�H 
anomalo per come ci presentava i contenuti tecnici in modo più da filosofo 
GHOO¶DQWLFD�*UHFLD�FKH�GD�LQJHJQHUH��&L�SLDFHYD�PROWR�µGRQ�$OGR¶�SHUFKp�FL�IDFHYD 
capire, e insisteva molto su questo, che la tecnica non era astrattamente da 
FRQVLGHUDUVL�PDWHULDOH�H�DSSOLFDWLYD�GL�XQ¶LGHD�VXSHULRUH�PD�HUD� LQYHFH�SHQViero 
vivo che nella sua espressione più alta diventava arte, nello specifico arte del 
fabbricare. Eravamo tanto affascinati dalle sue parole che ci veniva spontaneo 
porgli molte domande, cosa rara durante un corso, dando risposte più umanistiche 
che scientifiche volendo usare due termini per niente contrapposti (ma lo abbiamo 
capito molto dopo la laurea) perfettamente integrati assurgendo così più a 
didàskalos che a docente universitario. 

 
La mia esperienza con Aldo de Marco terminò esattamente quando superai O¶HVDPH� 
condotto dal suo collaboratore Renato Iovino che mi penalizzò di due punti rispetto 
al trenta per avere avuto una minima incertezza sul principio di equivalenza del 
)DXU\��³«FRVu�LPSDUL�SHU�L�SURVVLPL�HVDPL�D�QRQ�WUDVFXUDUH�L�GHWWDJOL«´�IXURQR�OH 
sue esatte parole che ricordo perfettamente come ciò che pensai 
conseguentemente) anche perché quando iniziai il mio percorso di assistente 
avendo come Maestro Renato lui si trasferì a Udine. Lo rividi solo in occasione del 
primo congrHVVR� FKH� IX�RUJDQL]]DWR�D�1DSROL� VX� ³/D�TXDOLWj� DUFKLWHWWRQLFD�GHOOR 
VSD]LR� FRVWUXLWR´� LQ� FXL� PL� FROSLURQR� HQRUPHPHQWH� OD� UHOD]LRQH� LQWURGXWWLYD� GL 
Benedetto Colajanni e il suo intervento che si basò su una poesia appresa durante 
O¶HVSHULHQ]D�didattica in Somalia che raccontava di un nomade costruttore che si 
ispirava alla magica solitudine del deserto. Troppo poco per avere un legame quale 
quello dei suoi veri allievi, ma ascoltavo quello che mi raccontava di lui Renato 
Iovino durante le pause nelle giornate DOO¶XQLYHUVLWj e ne assorbivo la sua completa 
dedizione e riconoscenza sia culturale che umana verso di lui e che verificavo 
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puntualmente nelle sporadiche visite di Aldo de Marco a Napoli. La conseguenza fu 
che Renato continuava a privilegiare la ricerca sui conglomerati cementizi che 
trasferì a me che ne faccio ancora oggi mia e che i congressi CONCRETE 
rappresentano la maggiore evidenza oltre le pubblicazioni. 

Su questa premessa e su queste riflessioni ho accettato poi di stendere queste 
brevi note anche rileggendo quello che Aldo de Marco ha scritto nella presentazione 
GHO� YROXPH� &RQJORPHUDWL�� GDOOD� 7HFQRORJLD� DOO¶$UFKLWHWWXUD� ± Scritti in onore di 
3DVTXDOH�G¶(OLD�GHO�VHWWHPEUH�GHO������LQ�PHPRULD�GHO�VXR�0DHVWUR� intitolata Un 
ricordo indelebile di cui mi piace riportare un periodo: 

 
«&RQ�LO�3URIHVVRUH��DQFKH�GRSR� OD�VXD�PRUWH��KR�FRQVHUYDWR� LQ�WXWWL�TXHVWL 
anni un rapporto particolare come, forse, mai mi era capitato quando lo avevo 
vicino: così, oggi, ogni volta che devo fare qualcosa di importante mi fermo 
un istante e penso. Penso a come Lui si sarebbe regolato nella circostanza, a 
cosa avrebbe detto, a cosa avrebbe potuto proporre in alternativa alla mia 
idea H«QRQ mi sento solo di fronte alle mie nuove rHVSRQVDELOLWj« 
'HYR��SHUz��ULFRUGDUH�FKH�LO�SURIHVVRUH�G¶(OLD��DQFKH�VH�DSSUH]]DYD�PROWR�OD 
mia attenzione per le ricerche che sosteneva, anche se richiedeva una 
dedizione totale a questo ambito disciplinare, mi spinse ad ampliare 
O¶RUL]]RQWH dei miei interessi da quelli strettamente e rigorosamente 
tecnologici a quelli più generali, ma sempre vivacemente sperimentali, della 
progettazione e della conoscenza per il UHFXSHUR«3HU dirla con Isaia ³«PL offrì 
una strada nel mare e un sentiero in mezzo ad acque SRVVHQWL«´ 

 
4XHVW¶XOWLPD�IUDVH�ULSUHVD�GD�,VDLD�PL�KD� IDWWR�DQFRUD�SL��FRPSUHQGHUH�FRPH� LO 
rapporto tra un maestro e un allievo è molto particolare in quanto simile ad 
XQ¶DPLFL]LD� PD� QRQ� q� VROR� TXHVWR� LQ� TXDQWR� QHOO¶DQWLFKLWj� JUHFD� LO� PDHVWUR� q 
DVVLPLODWR�DO�SDGUH�H�O¶DOOLHYR��FRPH�XQ�ILJOLR��q�FUHDWXUD��FUHD]LRQH��GHO�PDHVWUR� 
George Steiner, accademico francese, nel 2003, aveva definito questo speciale 
UDSSRUWR�OH�³PHUDYLJOLH�GHOOD�WUDVPLVVLRQH´�LQ�FXL�O¶DOOLHYR�GLYLHQH�LQWHUSUHWH�GHJOL 
scritti del suo maestro basandosi saldamente su una conoscenza personale e 
profonda degli insegnamenti appresi trasmettendo a sua volta la filosofia 
magistrale ai suoi. 

È quello che è accaduto a chi scrive e che costituisce la giustificazione del mio 
introdurmi in questa storia che è storia G¶DPRUH e non di intelletto. Pasquale G¶(OLD 
ha trasferito ad Aldo de Marco la scientificità degli studi tecnologici sui calcestruzzi 
e Renato Iovino li ha insegnati a me in una emblematica catena che è catena 
G¶DPRUH� come prima scritto, perché dice Senofonte, avendolo a sua volta appreso 
da Socrate, «Nessuno riceve un insegnamento da qualcuno che non gli piace« 
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ID013 
 

675$7(*,(�(�0(72',�3(5�/$�'85$%,/,7$¶�1(*/,�,17(59(17,�
DI RECUPERO 

Antonella Guida1 e Ippolita Mecca2 

1: Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo (DiCEM) 
Università degli Studi della Basilicata 

Via Lanera 20, 75100 Matera 
e-mail: antonella.guida@unibas.it 

 

2: Università Telematica Pegaso 
Centro Direzionale Isola F2 - Napoli 
e-mail: ippolita.mecca@unipegaso.it 

Keywords: Durabilità, Diagnostica, Recupero, Conservazione, Sassi di Matera 

Abstract 
La ricerca intende effettuare uno studio degli interventi di restauro volti a 
prevedere la durabilità della vita utile e dello stato accettabile delle parti e degli 
edifici in condizioni normali convenzionali. L'integrazione tecnologica deve essere 
verificata a diversi livelli di confronto e sull'adeguatezza delle scelte, dove 
O
LQQRYD]LRQH� WHQGH� D� ULVSHWWDUH� JOL� ³DQWLFKL´� VLVWHPL� LPSLDQWLVWLFL� H� FRVWUXWWLYL��
rivalutando e valorizzando, le risorse naturali. L'obiettivo è quello di stabilire una 
metodologia operativa per la durabilità degli interventi basata su un approccio di 
qualità delle varie fasi del processo di restauro edilizio, nonché di realizzare un 
progetto interdisciplinare definito tra tradizione e innovazione definito dalle classi 
GL�TXDOLWj�GHOO¶RUJDQLVPR edilizio. 

The research intends to make a study of the interventions of restoration aimed at 
predicting the durability of  useful life and of the acceptable state of the parts 
and the buildings in conventional normal conditions. The technological integration 
must be verified at different levels of comparison and on the appropriateness of 
the choices, where the innovation tends to respect the "ancient" plant and 
construction systems, re-evaluating and exploiting, the natural resources. The 
aim is to establish an operative methodology for the durability of the 
interventions based on a quality approach of the various phases of the process of 
building restoration, and also to carry out an interdisciplinary project defined 
between tradition and innovation defined by the quality classes of the building 
organism. 

 
 



Antonella Guida, Ippolita Mecca 

198 

1. INTRODUZIONE 

Il recupero del patrimonio edilizio esistente racchiude in sé l'insieme degli 
interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione ed alla 
migliore XWLOL]]D]LRQH�GHO�SDWULPRQLR�VWHVVR��&RQ�O¶RSHUD]LRQH�GL�UHFXSHUR�VL�YXROH�
DJJLXQJHUH� XOWHULRUH� YDORUH� DOO¶RJJHWWR� VX� FXL� VL� LQWHUYLHQH� PHGLDQWH� XQD�
riacquisizione delle condizioni originarie in parte perdute, o di dettagli che sono 
altrimenti coperti dalle stratificazioni depositate sulle opere, in modo da salvare 
O¶RJJHWWR� GDOOD� GLVWUX]LRQH� DWWUDYHUVR� XQ� UL-utilizzo e una ri-funzionalizzazione 
GHOOR�VWHVVR��LQIDWWL��TXHVW¶RSHUD]LRQH�SXz�HVVHUH�LQWHVD�FRPH�UHFXSHUR�HVWHWLFR�R�
filologico delle componenti materiche di un manufatto. Il recupero, con le 
operazioni di ripristino fisico e ripristino funzionale, si caratterizza per la 
FRPSUHVHQ]D� GHOO¶LVWDQ]D� GL� QRQ� FDQFHOOD]LRQH� GHOOH� QDWXUH� VWRULFKH� �OD�
cumulazione o accumulazione storica) del patrimonio edilizio esistente, ovvero 
nel consentirne la leggibilità pur attraverso le sue mutazioni (ma non 
FDQFHOOD]LRQL�� GL� LGHQWLWj� H�� GHOO¶LVWDQ]D� GL� DGDWWDPHQWR� GHO� SDWULPRQLR� HGLOL]LR�
HVLVWHQWH�DL�GLIIHUHQWL�ELVRJQL�FKH�VL�SUHVHQWDQR�DOO¶XWLOL]]D]LRQH� 
Il progetto di UHFXSHUR� UDFFRJOLH� DO� VXR� LQWHUQR�� LQ� PRGR� LQVFLQGLELOH� O¶DVSHWWR�
strutturale, architettonico, tecnologico e funzionale. La necessità di integrare il 
recupero architettonico del patrimonio edilizio e quello strutturale in una visione 
JOREDOH�GHOO¶DUFKLWHWtura è una acquisizione ultima che si oppone alla generale e 
frettolosa estensione al preesistente (soprattutto quello storico) di standards di 
sicurezza, di comfort e accessibilità ai quali gli edifici possono essere adeguati 
solo a costo di gravi manomissioni. 
Il progetto di recupero più che momento della scelta delle modalità di resa delle 
SUHVWD]LRQL�ULFKLHVWH��GLYHQWD�VWXGLR�DFFXUDWR�GHOOH�HVLJHQ]H�HVSUHVVH�GDOO¶XWHQWH�
e delle possibili alternative tecnologiche per il loro soddisfacimento in coerenza 
con le caratteristiche architettoniche del preesistente. Alla base del recupero 
³FRQJUXHQWH´� YL� q� O¶DSSURSULDWH]]D� GHOOH� VFHOWH� HIIHWWXDWH�� LO� VXSHUDPHQWR� GHOOD�
logica del caso per caso, la non cancellazione della cumulazione storica del 
preesistente, ed inILQH�� O¶DGDWWDPHQWR�GL�TXHVW¶XOWLPR�DL�GLIIHUHQWL�ELVRJQL�FKH�VL�
SUHVHQWDQR�DOO¶XWLOL]]D]LRQH� 
Il progetto di recupero è quindi uno strumento complesso, da un lato di 
SUHYLVLRQH�H�FRPXQLFD]LRQH�GHOO¶RSHUD�GD�UHDOL]]DUH��GDOO¶DOWUR�GL�JXLGD�H�FRQWUROOR�
della sua esecuzione. Infatti, già in fase di progettazione, oltre al rispetto delle 
molteplici variabili e dei numerosi requisiti che entrano in gioco nel recupero, 
occorre preventivamente stabilire un metodo di valutazione della durabilità, ossia 
la previsione di soluzioni che garantiscano, per un determinato periodo di tempo, 
prestazioni superiori ai minimi richiesti dalle norme, ovvero dal committente.  
 

2. /$�'85$%,/,7$¶�'(*/,�,17(59(17,�',�5(&83(52  

Il passaggio negli ultimi anni (sia pur lento, documentato in letteratura [1]), dalla 
qualità dei materiali, degli elementi e oggetti che compongono un organismo 
edilizio alla qualità delle prestazioni delle parti costitutive e dei prodotti, ha 
LQFHQWLYDWR� O¶LQWHUHVVH� H� OR� VWXGLR� QHL� FRQIURQWL� GHOOD� GXUDELOLWj� QRQ solo dei 
FRPSRQHQWL�PD�GHOO¶LQWHUR�VLVWHPD�HGLOL]LR��/D�GLIILFROWj�GL�YDOXWD]LRQH�GHOOD�YLWD�
utile di servizio di un edificio e di un intervento di recupero per il numero elevato 
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di variabili che entrano in gioco e per la scarsa conoscenza delle relazioni 
esistenti tra loro, impone la necessità di definire un metodo operativo che, 
partendo dalla valutazione della vita utile di servizio dei materiali (soprattutto in 
particolari condizioni di esercizio) consenta la determinazione anche della service 
life delO¶LQWHUR� LQWHUYHQWR� HVHJXLWR�� ,Q� TXHVWD� YDOXWD]LRQH� VL� GHYH� FRUUHODUH�
O¶LQWHQVLWj� GHJOL� DJHQWL� DWPRVIHULFL� H� GHOO¶D]LRQH� GHWHULRUDQWH� DO� WHPSR� GL�
esposizione, ovvero la perdita delle caratteristiche fisico, chimiche e geometriche 
del materiale alle prestazioni di servizio dello stesso. La riduzione della durata di 
vita di un organismo edilizio è legata ai fenomeni di obsolescenza delle parti che 
compongono la struttura, cioè invecchiamento, degrado e deterioramento in 
relazione ai quali si verifica un decadimento dei livelli prestazionali e qualitativi. 
/¶REVROHVFHQ]D��FRPH�q�QRWR��SXz�HVVHUH�GL� WLSR� ILVLFR�� IXQ]LRQDOH�H� WHFQRORJLFR�
[2]. Tutti i fenomeni di obsolescenza condizionano la vita utile di un edificio, 
QHFHVVLWDQGR� O¶DWWLYD]LRQH�GL� FRQWUROOL� GHL� UHquisiti di durabilità, manutenibilità e 
affidabilità dei componenti edilizi. I materiali che compongono tali organismi, il 
più delle volte, sono correlati nel conservare lo stato di funzionamento dei 
componenti che costituiscono gli edifici. Questa interdipendenza è però 
fortemente legata alla compatibilità o incompatibilità che si determina 
QHOO¶DVVRFLD]LRQH� H� QHOO¶DVVHPEODJJLR� GHL� PDWHULDOL� XWLOL]]DWL�� SHUFKp� TXHVWL� QRQ�
funzionano in modo autonomo, ma interagiscono tra loro ed in presenza di 
incompatibilità di tipo meccanico, fisico o chimico possono generare reazioni 
combinate in grado di innescare effetti di grave degrado. Nonostante, i materiali 
vengano assemblati ed uniti in funzione delle loro singolari caratteristiche fisiche, 
nel tempo queste possono alterarsi, al punto da produrre reazioni combinate con 
effetti indesiderati anche gravi. Le alterazioni possono essere di ordine estetico 
ma anche fisico (Fig. 1-2), tanto da trasformarsi in danni per le costruzioni con 
fenomeni di riduzione sensibile del ciclo di vita di esercizio degli organismi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1-2. Esempi di alterazione di ordine chimico e fisico 
 
La durabilità di un organismo edilizio e di un intervento di recupero è 
GHWHUPLQDWD�GDOOD�FDSDFLWj�GHO�PDWHULDOH�FKH�FRPSRQH�O¶RUJDQLVPR�GL�GXUDUH�QHO�
WHPSR�UHVLVWHQGR�DOOH�D]LRQL�DJJUHVVLYH�GHOO¶DPELHQWH��JDUDQWHQGR�OH�SUHVWD]LRQL�
per le quali la struttura è stata progettata. La durabilità del materiale è, però, 
FRQGL]LRQH� QHFHVVDULD� PD� QRQ� VXIILFLHQWH� SHU� JDUDQWLUH� OD� GXUDELOLWj� GHOO¶LQWHUD�
struttura: esistono cause di degrado della struttura non imputabili ad una carente 
durabilità del materiale in quanto elemento autonomo, ma a volte alla scarsa 
compatibilità dei materiali utilizzati e alla loro cattiva posa in opera o alla 
incompatibilità strutturale. Infatti, se la realizzazione di un organismo edilizio 
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PHGLDQWH� O¶DVVHPEODJJLR� GL� HOHPHQWL� H� PDWHULDOL� Giversi non pone particolari 
problemi, non altrettanto può dirsi per la realizzazione di un organismo edilizio di 
qualità prefissata ed in particolare di durabilità programmata: il diverso 
comportamento dei materiali costituenti e, a volte, il processo di decadimento 
della qualità della manodopera nei cantieri edili ed in quelli di restauro in 
relazione a tecniche costruttive divenute nel frattempo più sofisticate, rende il 
secondo obiettivo più difficilmente raggiungibile. 
 

3. IL PROGETTO DI RECUPERO PER LA '85$%,/,7$¶ 

Il progetto di recupero, come ogni progetto edilizio, è uno strumento complesso, 
GD� XQ� ODWR� GL� SUHYLVLRQH� H� FRPXQLFD]LRQH� GHOO¶RSHUD� GD� UHDOL]]DUH�� GDOO¶DOWUR� GL�
guida e controllo della sua esecuzione. La valutazione della durabilità in fase 
progettuale significa, in linea generale, la previsione di soluzioni che 
garantiscano, per un determinato periodo di tempo, prestazioni superiori ai 
minimi richiesti dalle norme, ovvero dal committente. Per ottenere ciò, il 
progettista deve concepire soluzioni (in relazione ai materiali, alle tecniche e alle 
WHFQRORJLH�� FRQ� XQ� LQL]LDOH� ³VXUSOXV� SUHVWD]LRQDOH´�� FKH�� WHQHQGR� FRQWR� GHOOH�
curve di degrado e dei possibili interventi di manutenzione, garantiscano nel 
periodo definito i livelli minimi detti. Tale surplus non può essere molto ampio 
SHU�HYLGHQWL�UDJLRQL�HFRQRPLFKH�H�GL�VRVWHQLELOLWj�FRPSOHVVLYD�GHOO¶LQWHUYHQWR��/D�
GHILQL]LRQH� GHOO¶LQL]LDOH� VXUSOXV� SUHVWD]LRQDOH� FKH� JDUDQWLVFD� OD� GXUDELOLWj�
GHOO¶LQWHUYHQWR� GLSHQGH� LQ� PRGR� HVVHQ]LDOH� GDOOD� FRQRVFHQ]D� GHOle modalità di 
degrado prestazionale delle differenti soluzioni tecniche. Nel caso del recupero 
edilizio, e specificatamente degli ambiti storici, il quadro di azione si complica per 
GLYHUVL�PRWLYL�� /¶XWLOL]]R� GHOOR� VWHVVR�PDWHULDOH� R� GL� XQR� VLPLOH�� SRLFKp estratto 
oggi dalle cave con tecnologia e lavorazioni diverse, assemblato con tecnica 
FRVWUXWWLYD� FRPSDWLELOH� FRQ� TXHOOD� RULJLQDULD�� SXz� SURYRFDUH� QHOO¶LQWHUYHQWR� GL�
recupero un ampliamento della vita utile di esercizio, aumentandone la 
durabilità. In alcuni casi queste stesse tecniche adoperate in ambiti 
particolarmente svantaggiati dal punto di vista ambientale, non forniscono gli 
stessi risultati, anzi si rivelano meno efficaci di interventi che utilizzano materiali 
e tecniche costruttive apparentemente incompatibili. Infatti, se si escludono i 
danni traumatici provocati negli organismi edilizi da eventi straordinari come 
WHUUHPRWL��LQFHQGL�H�JXHUUH��L�GDQQL�³QDWXUDOL´�SRVVRQR�HVVHUH�FODVVLILFDWL��LQ�EDVH�
al meccanismo di degrado prevalente, in deterioranti di tipo fisico, biologico o 
FKLPLFR�� 4XHVWL� PHFFDQLVPL� GL� GHJUDGR� FRLQYROJRQR� VHPSUH� XQ¶LQWHUD]LRQH� GHO�
PDWHULDOH�FRQ� O¶DPELHQWH�FLUFRVWDQWH�H�DQFRU�SL�� LQ�VLWL�SDUWLFRODUPHQWH�VHQVLELOL�
quali i centri storici. Ed è proprio in questi particolari contesti che diviene 
necessario il supporto della pratica indiziaria, che trova fondamento nelle indagini 
diagnostiche, sottolineando il bilancio effettuato su esperienze di analisi di 
SDWRORJLH� ULVFRQWUDWH� LQ� DUHH� VSHFLILFKH� H� VX� LQWHUYHQWL� EDVDWL� VXOO¶DGR]LRQH di 
DOFXQH� WHFQRORJLH� H� GL� SURGRWWL� GHL� TXDOL� VL� q� YHULILFDWR� O¶LPSDWWR� FRO� WHPSR�� /D�
ricerca in corso si sviluppa secondo un programma che prevede differenti fasi 
individuabili essenzialmente in una raccolta e studio del materiale bibliografico e 
tecnico-documentale relativo alla durabilità degli interventi su edifici di 
SDUWLFRODUH�YDORUH�VWRULFR�H�XQ¶DQDOLVL�GL�TXHOOL�HIIHWWXDWL�LQ�XQD�DUHD�FDPSLRQH��/D�
IDVH� GL� DQDOLVL� SUHYHGH� OD� GHILQL]LRQH�� OR� VWXGLR� H� O¶HODERUD]LRQH� GHL� FULWHUL� GL�
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impostazione delle indagini preliminari attraverso la sperimentazione di metodi, 
DWWUH]]DWXUH� H� WHFQLFKH� SURSULH� GHOO¶KDELWDW� XUEDQR� VSHFLILFR�� WUDPLWH�
O¶DFTXLVL]LRQH� GL� LQIRUPD]LRQL� XWLOL� DOOD� FRPSLOD]LRQH� GHL� UHTXLVLWL� SURJHWWXDOL��
UHODWLYL� DOO¶LQVHULPHQWR� HG� DOOD� FRQWHVWXDlizzazione in un ambiente fisicamente 
determinato e culturalmente caratterizzato. Con il supporto degli interventi in 
DWWR� H� JLj� XOWLPDWL� QHOO¶DUHD� FDPSLRQH�� LQGLYLGXDWD� QHL� 6DVVL� GL� 0DWHUD�� FRQ� OH�
indicazioni procedurali del Codice di Pratica [3] e del Manuale di Recupero [4] per 
la durabilità e compatibilità degli interventi di recupero, si intende procedere alla 
valutazione e validazione delle scelte di intervento di recupero in funzione della 
manutenzione. La valutazione viene condotta con gli strumenti del Design for 
Durability, ovvero stabilendo le relazioni tra prestazioni indoor, prestazioni 
tecnologiche delle parti fisiche e caratteristiche dei materiali, valutando il 
comportamento delle soluzioni adottate nel tempo, verificando i comportamenti 
dellH�VLQJROH�SDUWL� LQ� UHOD]LRQH�DOOD�YLWD�XWLOH�GHOO¶HGLILFLR� FRQ� OD� SUHYLVLRQH�GHOOH�
strategie e degli scenari di manutenzione, consentendo la valutazione del 
SURJHWWR� RYYHUR� OD� FRUULVSRQGHQ]D� DOOH� HVLJHQ]H� GHOO¶XWHQWH� QHO� WHPSR�� 8Q�
obiettivo della ricerca è quello di valutare la durabilità degli interventi di recupero 
LQ� XQ� HFRVLVWHPD� VHQVLELOH� H� SDUWLFRODUPHQWH� SURYDWR� GDOO¶DEEDQGRQR� LQ� FXL� VL�
trova, sia a livello materico ossia di materiali utilizzati o utilizzabili negli 
interventi eseguiti o da svolgersi, sia a livello di soluzioni tecniche e/o 
WHFQRORJLFKH�� VLD�D� OLYHOOR�GL� LQWHJUD]LRQL� LPSLDQWLVWLFKH�SHU� O¶DGHJXDPHQWR�GHOOH�
residenze agli attuali standards abitativi, sia ancora valutando la rispondenza 
prestazionale di quanto fino ad ora effettuato e di ciò che si vuole realizzare.  
 

4. AREA CAMPIONE: I SASSI DI MATERA 

La scelta del caso studio, i Sassi di Matera (Fig. 3), dove è certamente possibile 
poter valutare la durabilità negli interventi di recupero attraverso lo studio della 
compatibilità dei materiali (tradizionali ed innovativi) e degli interventi eseguiti o 
da eseguirsi, assumendolo come caso limite ed unico, certo paradigma 
riproducibile in analoghi contesti storici, attraverso la misura della qualità e delle 
rispondenze prestazionali degli oggetti sottoposti ad intervento, ed ancora 
attraverso una opportuna scelta manutentiva, è derivata da molteplici fattori. I 
Sassi di Matera costituiscono un enorme patrimonio storico ed architettonico che 
negli ultimi anni, dopo oltre quarant'anni di abbandono e degrado, è tornato a 
rivivere grazie ad interventi di recupero, ora spesso sempre più importanti e 
significativi. E nonostante il nuovo velocissimo corso del tempo che ha condotto 
Matera ad essere Capitale Europea della Cultura nel 2019 con le conseguenti 
necessarie trasformazioni ad essa legate, a causa di ancora persistenti vaste aree 
abbandonate non ancora oggetto di recupero, si sono effettuate campagne di 
sperimentazioni e prove in situ, in differenti situazioni ambientali, e su tutti gli 
elementi tecnologici che compongono gli edifici qui presenti.  
Si sono sperimentati nuovi materiali in cantieri, e monitorati i risultati valutando 
anche le prestazioni in diversi ambienti (strutture ipogee completamente 
VFDYDWH�� VWUXWWXUH� LQ� FXL� F¶q� FRPPLVWLRQH� WUD� OH� SDUWL� VFDYDWH� H� FRVWUXLWH� H�
strutture completamente costruite) e su diverse categorie di edifici (monumenti 
ed edilizia minore diffusa). 
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Figura 3. I Sassi di Matera. 

Qui inoltre è possibile ancora trovare i materiali e le tecniche costruttive del 
passato ed i caratteri e le regole costruttive delle civiltà rupestri insieme alla 
cultura delle città europee. Si sono valutati gli esiti di varie fasi di progettazione 
che si sono susseguiti nei secoli, infatti, vi è una forte interazione tra intervento 
architettonico e tessuto urbano che trova una sintesi nella singolare aderenza di 
WXWWL� L� VHJQL� GHOO¶XRPR�� GL� WXWWH� OH� DUFKLWHWWXUH�� DO� FRPSOHVVR� DQGDPHQWR�
orografico del terreno. I Sassi sono caratterizzati da un ecosistema 
HVWUHPDPHQWH� GHOLFDWR� LQ� FXL� YLJH� XQ� HTXLOLEULR� VHFRODUH� WUD� O¶DUFKLWHWWXUD� H�
O¶DPELHQWH�� LQ� SDUWH� DOWHUDWR� GDOO¶D]LRQH� GHOO¶XRPR�� H� LQ� FXL� SURSULR� TXHVWD�
delicatezza artigianale del sito ha bisogno di una manutenzione del costruito per 
VHOH]LRQDUH� JOL� LQWHUYHQWL� VHPSOLFL�� SL�� FRQVRQL� H� ULVSHWWRVL� GHOO¶DUHD�� TXHOOL� FKH�
LPSURYYLVDWH�³FXOWXUH´�SURJHWWXDOL�VHPEUDQR�DYHU�DFFDQWRQDWR��,�6DVVL�GL�0DWHUD�
rappresentano un sito con caratteristiche di unicità dovute alla particolare 
conformazione geomorfologica in cui tutti i fenomeni di degrado e dissesti sono 
fortemente accentuati dalle condizioni a contorno ed allo stato di abbandono 
decennale a cui sono stati sottoposti. Riuscire quindi a trovare una soluzione alle 
problematiche del recupero in questo sito equivale a trovare soluzioni che 
possono essere tranquillamente trasferite ed adottate in altri contesti simili. 
,QIDWWL� L� 6DVVL� GL� 0DWHUD� VRQR� XQ� VLWR�� GDOO¶LQGLVFXVVR� IDVFLQR� LQWULQVHFR�� LQ� FXL�
però, tutti i problemi sono al limite della risolvibilità, e di conseguenza tali 
estremizzazioni rendono valide le sperimentazioni e le successive scelte di 
intervento che poi possono facilmente essere estese anche a contesti 
apparentemente diversi. 

4.1. La durabilità negli intHUYHQWL�GL�UHFXSHUR�GH�³,�6DVVL´ 

La durabilità degli interventi è legata all'attitudine degli elementi di nuova 
introduzione ad integrarsi dimensionalmente e funzionalmente nel preesistente 
organismo edilizio secondo un determinato programma prestazionale, ossia 
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secondo una adeguata compatibilità.  
6XOOD�EDVH�GHO�VLVWHPD�GHL�YDORUL�GHL�6DVVL�GL�0DWHUD�OD�FRQJUXHQ]D�GHOO¶D]LRQH�GL�
intervento è molto più che il momento della scelta delle modalità di resa delle 
prestazioni richieste, ma diventa studio accurato delle esigenze espresse 
GDOO¶XWHQWH�H�GHOOH�SRVVLELOL�DOWHUQDWLYH�WHFQRORJLFKH�SHU�LO�ORUR�VRGGLVIDFLPHQWR�LQ�
coerenza con le caratteristiche architettoniche del preesistente.  
Per le caratteristiche formali-tipologiche-strutturali dei Sassi di Matera, la ricerca 
ha focalizzato la sua attenzione sulla valutazione della durabilità negli interventi 
GL�UHFXSHUR�HVHJXLWL�H�R�GD�HIIHWWXDUVL�VXOO¶XQLWj�WHFQRORJLFD�FKLXVXUD�YHUWLFDOH��LO�
PXUR� LQ� ³WXIR´� �HVSUHVVLRQH� ORFDOH� SHU� LGHQWLILFDUH� OD� FDOFDUHQLWH�� FRQ� OH� Vue 
finiture. 
Gli schemi tipologici delle architetture dei Sassi traggono origine dalla casa-
grotta, ambiente definito da due pareti parallele su cui poggia il soffitto a volta, 
una parete terminale generalmente costituita dell'ammasso roccioso e la facciata 
realizzata in blocchi di tufo, ³>«@�OD�VWUXWWXUD�GHOOD�FDVD�SUHVHQWD�XQD�HVVHQ]LDOLWj�
HOHPHQWDUH�� GXH�PXUL� G¶DPELWR� H� XQD� YROWD� FLOLQGULFD� UHDOL]]DQR� µLQ�PHWWHUH¶� OR�
VSD]LR�FKH�µLQ�OHYDUH¶�VL�WURYD�QHOOH�JURWWH��VFDYDWH�TXHVWH�FRPH�FXQLFROL�rettilineo 
YHUVR�O¶LQWHUQR�GHO�6DVVR�´[3]   
Questa rappresenta la matrice elementare  delle architetture dei Sassi, un sub-
RUJDQLVPR� DOO¶LQWHUQR� GHOO¶RUJDQLVPR� VXVVHJXHQWH�� LQIDWWL� DQFKH� QHOOH� FDVH� SL��
evolute, nelle case palazziate e nelle architetture signorili realizzate in tempi 
molto posteriori allo sviluppo dei primi insediamenti abitativi nei Sassi, si 
ritrovano le stesse forme e gli stessi accessori caratteristici della casa-grotta. Le 
case nei Sassi possono essere considerate come organismi seriali composti 
GDOO¶XQLRQH� GL� WDQWH� FHOOXOH� HOHPHntari; questi sub-organismi rappresentano 
O¶XQLWj� VWUXWWXUDOH� FRPSRQHQWH� FKH� GDQQR� RULJLQH� SHU� VRYUDSSRVL]LRQH� R� SHU�
semplici accostamento alle abitazioni minori, o per differenti modalità di 
aggregazione ad organismi più complessi. Questo evidenzia ³>«@� O¶XQLIRUPLWj�
VWUXWWXUDOH� GHO� FRVWUXLWR� >«@´ [5] , infatti nello studiare le pareti di una unità 
abitativa si individuano le caratteristiche costruttive costanti dei muri che 
FRVWLWXLVFRQR�O¶LQWHUR�DJJUHJDWR�6DVVL��,O�FRVWUXLWR��TXLQGL�VL�OHJJH�FRPH�UHDOL]]Dto 
GD�XQ�XQLFR�PDWHULDOH�� LO�³WXIR´�DSSXQWR��WXWWR�q�UHDOL]]DWR�LQ�EORFFKL�GL�WXIR�GDL�
SLFFROL� HOHPHQWL� GHFRUDWLYL�� DOOH� SDUWL]LRQL� GL� XQD� FDVD� ILQR� DG� DUULYDUH� DOO¶LQWHUR�
aggregato urbano. (Fig. 4) 
 
³8Q�XQLFR�PDWHULDOH��PD�LQILQLWDPHQWH�YDULDWR��FRVWLWXLVFH�OD�FLWWj�GL�SLHWUD�´ [3] 
 
3HU�TXHVWR�PRWLYR�ULXVFLUH�D�GHILQLUH�OD�TXDOLWj��O¶DIILGDELOLWj�H�OD�GXUDWD�GHL�VLQJROL�
interventi di recupero effettuati sugli elementi strutturali portanti delle abitazioni 
(muratura e ammasso roccioso), sia a livello strutturale che di risanamento 
igienico, equivale alla risoluzione di buona parte dei problemi legati al recupero 
dei Sassi.  
In questo caso la valutazione della durabilità negli interventi di recupero è 
fortemente legata al contesto ambientale, alle condizioni a contorno in cui si 
UHDOL]]DQR� GHWWL� LQWHUYHQWL�� TXLQGL� DO� VLWR�� (¶� LPSRUWDQWH� RJJL� LQGLYLGXDUH� TXHOOD�
³UHJROD´�GL� GXUDELOLWj� FKH�JDUDQWLVFD�XQ�SURWRFROOR� GL� LQWHUYHQWR� VSLQWR� YHUVR� OD�
validità delle scelte progettuali per tutti gli interventi di recupero e restauro. 
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Figura 4. 8Q�DJJUHJDWR�GH�³I Sassi´ di Matera. 

5. LA METODOLOGIA OPERATIVA 

/¶HYROX]LRQH� GL� SHQVLHUR�� DYYHQXWD� QHOOD� VHFRQGD� PHWj� GHO� VHFROR� VFRUVR�� KD�
PRGLILFDWR� O¶DSSURFFLR� DO� UHFXSHUR� H� DO� UHVWDXUR� GHJOL� RUJDQLVPL� HGLOL]L�� QRQ� VL�
LQWHUYLHQH�VROR�VXO�PRQXPHQWR�PD�VL�q�DFTXLVLWD�XQD�³>«@�concezione più globale 
della conservazione�� HVWHVD� DOO¶DPELHQWH� QHO� VXR� FRPSOHVVR� HG� DL� VXRL� DVSHWWL�
funzionali e fruitivi�´� >�@� 3HU� TXHVWR� PRWLYR� LO� SDWULPRQLR� ³GD� UHFXSHUDUH´� q�
GLYHQWDWR�YDVWLVVLPR�H�JUDQ�SDUWH�GHL�WHFQLFL�q�FKLDPDWD�DG�RSHUDUH�QHOO¶DPELWR�GL�
un processo di recupero GHOO¶HVLVWHQWH��'D�TXL�OD�QHFHVVLWj�GL�LQGLYLGXDUH�XQ¶XQLFD�
PHWRGRORJLD� SURJHWWXDOH�� LQ� PRGR� GD� UHJRODPHQWDUH� O¶DSSURFFLR� DOO¶LQWHUYHQWR��
Tale metodologia è facilmente divisibile in tre grandi fasi, in grado di abbracciare 
O¶LQWHUR� LWHU� RSHUDWLYR�� GDOO¶LGHD�� DOO¶HVHFX]LRQH� GHOO¶LQWHUYHQWR� ILQR� DOOD� JHVWLRQH�
GHOO¶RSHUD�DG�LQWHUYHQWR�DYYHQXWR� 
La fase conoscitiva-sperimentale può a sua volta suddividersi in altre micro fasi 
FKH� DG� HVSOHWDPHQWR� XOWLPDWR� GDUDQQR� YLWD� DOOD� ³FRQRVFHQ]D´� GHO� PDQXIDWWR��
Essendo queVWD�OD�EDVH�GL�SDUWHQ]D�GHOO¶LWHU�SURJHWWXDOH�UDFFRJOLH�DO�VXR�LQWHUQR�
WXWWR�FLz�FKH�LQ�YDULR�PRGR�R�FRQ�YDUL�SURFHVVL�SRUWDQR�O¶RSHUDWRUH�DG�DYHUH�SL��
informazioni possibili sul manufatto anche e soprattutto attraverso correlazioni 
con altri settori disciplinari. Per la moderna cultura del recupero questa fase è 
importante poiché si attuano indagini consolidate, utili alla conoscenza di 
eventuali dissesti e/o degradi; ma si progettano e realizzano anche indagini 
sperimentali in cui risulta fondamentale lo scambio di informazioni tra vari settori 
disciplinari. In alcuni contesti si effettuano prove e si applicano materiali 
FRQVROLGDWL�LQ�DOWUL�VHWWRUL�GLYHUVL�GD�TXHOOR�GHOO¶HGLOL]LD� 
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/¶LQWHUYHQWR�QRQ�SXz�SUHVFLQGHUH�GDOOD�FRQRVFHQ]D� 
�GHJOL�DVSHWWL�JHRORJLFL�H�PRUIRORJLFL�GHOO¶DUHD�FDPSLRQH ط� 
�GHOO¶LQWHUD]LRQH ط WHUUHQR-struttura: caratteristiche del suolo, effetti riscontrati 

nel passato o presumibili; 
�GHOOD�WLSRORJLD�GHOO¶DJJUHJDWR�XUEDQR�H�WUDVIRUPD]LRQL�DSSRUWDWH�GDOO¶XRPR ط� 
 della forma e dimensioni: rilievo di tutti gli elementi che costituiscono ط

O¶RJJHWWR�GL�LQWHUYHQWR� 
 ,della tipologia degli elementi costruttivi: fondazioni, murature, solai ط

coperture; 
 statico-costruttiva: eventuali crolli, manomissioni, rifacimenti, consolidamenti ط

siJQLILFDWLYL��YDOXWD]LRQL�VXO�FRPSRUWDPHQWR�VWDWLFR�GHOO¶RUJDQLVPR� 
 materica: caratteristiche fisiche e chimiche dei materiali utilizzati e loro ط

resistenze; 
 delle tecniche costruttive: modalità di assemblare tra loro i materiali della ط

tradizione ovvero quelOL�SUHVHQWL�QHOO¶RJJHWWR�GD�UHFXSHUDUH�� 
�GHOO¶DQDOLVL�GHL�GLVVHVWL�H�GHO�GHJUDGR�GHOO¶RJJHWWR�GD�UHFXSHUDUH ط 
�GHOO¶DQDOLVL�GHJOL�LQWHUYHQWL�JLj�HVHJXLWL ط 
 delle acquisizioni dei risultati di precedenti campagne di sperimentazioni e ط

prove sia in laboratorio che in situ; 
 del progetto di una nuova campagna di sperimentazioni e prove (in ط

laboratorio e in situ) per sopperire a dati mancanti o insufficienti.  
La fase tecnico-costruttiva può diventare un nuovo campo di sperimentazione e 
verifica delle scelte effettuDWH�� LQIDWWL� JLj� LQ� IDVH� GL� HVHFX]LRQH� GHOO¶RSHUD� VL�
SRVVRQR�DYHUH�L�SULPL�ULVXOWDWL�VXOO¶HIIHWWLYD�YDOLGLWj�GHOO¶LQWHUYHQWR��DWWUDYHUVR� 
�OD�UHDOL]]D]LRQH�GHOO¶LQWHUYHQWR ط�SURSRVL]LRQH�H�YHULILFD�GHOOH�LGHH�SURJHWWXDOL� 
�DQDOLVL��il monitoraggio delle DWWLYLWj�RSHUDWLYH�VYROWH�QHO�FRUVR�GHOO¶LQWHUYHQWR ط

diagnostiche, parametri produttivi di cantiere, attività di progettazione, ecc.). 
La fase gestionale diventa una naturale prosecuzione del progetto esecutivo. 
Questa oltre alla manutenzione e gesWLRQH� GHOO¶RSHUD� SUHYHGH� LO� PRQLWRUDJJLR�
GHOO¶LQWHUYHQWR� H� OD� YDOLGD]LRQH� GHOOR� VWHVVR� LQWHUYHQWR� QHO� WHPSR� PHGLDQWH�
ulteriori prove. Indispensabili a questa fase sono: 
�OD ط YDOLGD]LRQH� GHOO¶LQWHUYHQWR�� QXRYH� SURYH� SHU� YHULILFDUH� LO� EXRQ� HVLWR�

GHOO¶LQWHUYHQWo; 
 .la progettazione di un programma di manutenzione ط
/D�IDVH�GL�YDOLGD]LRQH�SDVVD�DWWUDYHUVR�OD�ULVSRQGHQ]D�GHOO¶LQWHUYHQWR�DL�UHTXLVLWL�
di affidabilità, durabilità compatibilità e manutenibilità, che consentono di definire 
OD�4XDOLWj�QHO�WHPSR��4W��GHOO¶Lntervento effettuato. La Qualità nel tempo è una 
componente della Qualità globale (Qg), e garantisce la capacità di mantenere, 
nel ciclo di vita utile del prodotto e/o intervento, i livelli prestazionali richiesti in 
fase di progettazione e verificati durante la realizzazione, cioè di mantenere in un 
GHWHUPLQDWR�DUFR�WHPSRUDOH�OD�TXDOLWj�LQL]LDOH�GHOO¶RSHUD�VHQ]D�FRVWL aggiuntivi. 
 

6. UNA NUOVA CAMPAGNA DISGNOSTICA 

'DOO¶DFTXLVL]LRQH� GHL� GDWL� SURYHQLHQWL� GDOOH� SUHFHGHQWL� FDPSDJQH� GL� SURYH� H�
VSHULPHQWD]LRQL�HIIHWWXDWH�QHOO¶DUHD�FDPSLRQH�VXL�PDWHULDOL�WUDGL]LRQDOL�H�QXRYL�GD�
utilizzare negli interventi di recupero, e dalla valutazione anche solo visiva dei 
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primi interventi effettuati, si è evinta la necessità di progettare e programmare 
una nuova campagna di prove e sperimentazioni in laboratorio ed in situ.  
Sono state eseguite prove tecnologiche per determinare le caratteristiche fisiche 
chimiche e meccaniche dei materiali utilizzati nella realizzazione delle abitazioni 
dei Sassi (³tufo´, malta, intonaco) in modo da valutare la compatibilità (chimica, 
fisica, meccanica) con eventuali nuovi materiali da utilizzare in fase di restauro e 
per validare le scelte effettuate durante alcuni interventi, come nel caso 
GHOO¶XWLOL]]R� GL� XQ� SDUWLFRODUH� FRQVROLGDQWH� LQRUJDQLFR� GHOO¶DPPDVVR� URFFLRVR� H�
QHOO¶XVR�GL�FDUDWWHULVWLFL�LQWRQDFL�GHXPLGLILFDQWL�� 
Il programma delle misure di laboratorio ha previsto:  
 la determinazione del contenuto di aggregato siliceo e/o silicatico: misura la ط

quantità di aggregato siliceo e/o silicatico presente nel campione (metodo 
Alessandrini); 

 la determinazione del contenuto di sali solubili solfati, cloruri e nitrati: misura ط
la quantità di sali presenti neO�FDPSLRQH�PHGLDQWH�O¶LPPLVVLRQH�GL�UDJJL�89� 

 O¶DQDOLVL�diffrattometrica ai raggi X: rilevazione dello spettro di diffrazione che ط
un materiale cristallino forma quando è investito da un fascio di raggi X, 
SHUPHWWH�O¶LGHQWLILFD]LRQH�GHOOH�VRVWDQ]H�FULVWDOOLne 

�O¶DQDOLVL ط WHUPRJUDYLPHWULFD� �7*$��� PLVXUD� OD� YDULD]LRQH� GL� WHPSHUDWXUD� LQ�
funzione di un cambiamento in peso (perdita in peso); 

 la calorimetria a scansione differenziale (DSC): misura la temperatura in ط
funzione della differenza tra i flussi termici; 

 O¶Dnalisi al microscopio elettronico a scansione (SEM): consente di osservare ط
e caratterizzare la superficie di un campione; consente di ottenere una 
conoscenza dettagliata su scala sub micrometrica della natura fisica e della 
composizione chimica della superficie del solido; 

 la determinazione della porosità: misura il volume dei vuoti esistenti ط
DOO¶LQWHUQR�GL�XQ�PDWHULDOH�H�DFFHVVLELOL�GDOO¶HVWHUQR��SRURVLPHWUR�D�PHUFXULR�� 

 il coefficiente di assorbimento: misura la quantità di acqua assorbita da un ط
campione. 

Questa campagna di prove, eseguita tutta in laboratorio, consente di conoscere 
le caratteristiche chimiche e fisiche dei materiali e grazie alla determinazione 
della porosità contribuisce a determinare anche la caratterizzazione meccanica. 
Inoltre queste prove consentono di avere indicazioni sulla compatibilità dei 
materiali antichi con quelli usati per il restauro, nonché di avere indicazioni sulla 
natura del degrado superficiale.  
Sono poi state progettate sperimentazioni e prove strutturali innovative sia sulle 
murature sia sulle malte. I due elementi considerati sono quegli elementi tecnici 
che, per la propria natura fisico-chimica, maggiormente sono la causa di 
patologie piuttosto gravi nel coQWHVWR�FRVWUXLWR�RJJHWWR�GHOO¶DQDOLVL�� 
Il programma delle prove strutturali ha previsto la realizzazione di: 
 prove di schiacciamento per determinarne il carico di rottura e valutarne le ط

differenze in funzione della provenienza; 
 prove di creep per determinare il carico di rottura di un materiale sottoposto ط

ad un carico costante (Figg. 5-6-7-8). 
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Figure 5-6-7-8. Fasi della rottura per creep. 

Dai risultati delle prove si è realizzato un modello teorico di calcolo, per la prima 
YROWD� VX� VWUXWWXUH� LQ� FDOFDUHQLWH�� LQ� PRGR� GD� GHWHUPLQDUH� O¶HYROX]LRQH� GHO�
danneggiamento nel tempo dei materiali che costituiscono la muratura, 
ottenendo la percentuale su cui si attesta il primo danno sulla struttura rispetto 
alla tensione di rottura del materiale. Dal modello si ricava una legge lineare che 
FRUUHOD� LO�GDQQR�DOOD�WHQVLRQH�H�GD�TXHVW¶XOWLPD�UHOD]LRQH�GHULYD� OD�SRVVLELOLWj�GL�
definire il dimensionamento della cerchiatura di pilastri e colonne applicando il 
valore della pressione di sconfinamento alla legge lineare. 
Le prove sulle malte (prova penetrometrica) sono state svolte in situ (Figg. 9-10-
11) mediante uno strumento, progettato e realizzato presso il Laboratorio di 
Prove Materiali e Strutture della Scuola di Ingegneria GHOO¶8QLYHrsità della 
%DVLOLFDWD��SHU�GHWHUPLQDUH� OH�FDUDWWHULVWLFKH�PHFFDQLFKH�� O¶DQJROR�GL�DWWULWR�H� OD�
curva granulometrica delle malte storiche e di quelle nuove utilizzate in seguito 
DG� XQ� LQWHUYHQWR� GL� FRQVROLGDPHQWR� HVHJXLWL� VX� GLYHUVL� PRQXPHQWL� GHOO¶DUHD�
camSLRQH��H�TXLQGL�OD�SRVVLELOLWj�GL�YHULILFDUH�OD�ERQWj�GHOO¶LQWHUYHQWR�HVHJXLWR�� 
Lo scopo di questa prova è quello di correlare il numero di colpi per un mm di 
perforazione (Stokes per Penetration Unit) con la qualità della malta di sabbia e 
alcune sue carDWWHULVWLFKH�PHFFDQLFKH�TXDOL�³O¶DQJROR�GL�DWWULWR´��LQ�PRGR�GD�SRWHU�
verificare la sola resistenza attritiva della punta del penetrometro in funzione 
GHOOD�FRPSUHVVLRQH�YHUWLFDOH��WUDVFXUDQGR�OD�FRPSRQHQWH�FRHVLYD��H�OR�³VSHVVRUH�
GHO�JLXQWR´�� 
Si sono eseguite sperimentazioni sulle malte storiche e anche su quelle nuove 
della ristilatura dei giunti o dello scuci-cuci. 
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Figure 9-10-11. Strumento e fasi della prova. 

7. CONCLUSIONI 

Questo piano di indagini, accuratamente progettato, si presenta come un 
ulteriore strumento conoscitivo e come un mezzo per programmare qualsiasi 
LQWHUYHQWR�GL�UHFXSHUR�QHO�ULVSHWWR�GHOO¶DQWLFR��VHQ]D�FRPSURPHWWHUH�L�UHTXLVLWL�GL�
durabilità e sicurezza. 
Gli obiettivi che si intendono raggiungere sono i seguenti: 
 fornire, per la tipologia muraria presa in esame, elementi utili per valutare o ط

meno la necessità di un intervento di consolidamento e/o risanamento ed in 
FDVR�DIIHUPDWLYR�LQGLUL]]DUH�O¶RSHUDWRUH�YHUVR�OD�VROX]LRQH�SL��LGRQHD� 

�fornire, confrontando i valori, prima e dopR ط O¶LQWHUYHQWR�� OD� SRVVLELOLWj� GL�
YDOXWDUH� VH� O¶LQWHUYHQWR� DEELD� UDJJLXQWR� L� ULVXOWDWL� SUHYLVWL� VLD� D� OLYHOOR� GL�
VLFXUH]]D�FKH�GL�GXUDELOLWj�GHOO¶LQWHUYHQWR� 

 rendere disponibile una grande quantità di dati, ricavati con prove e ط
sperimentazioni in laboratorio e in situ, in modo da portare un contributo 
significativo alla ricerca nel settore del recupero, tentando di giungere ad una 
caratterizzazione di questa tipologia muraria. 

Questa ricerca potrà contribuire ad incrementare la casistica delle prove da 
effettuarsi sulle murature; infatti, in relazione ai molteplici problemi che possono 
subentrare in una campagna di prove e sperimentazioni, non si dovrà pensare ad 
un solo tipo di indagine, bensì ad un piano organico in cui poter comparare i 
risultati delle diYHUVH� LQGDJLQL�� 6SHVVR� VROR� GDOO¶DQDOLVL� FRPSDUDWD� GL� SL�� GDWL��
provenienti da diverse indagini, è possibile interpretare i fenomeni reali e fornire i 
parametri necessari per la realizzazione di un intervento corretto. 
La considerazione finale sul tema della durabilità degli interventi di recupero e 
valorizzazione del Patrimonio storico costruito passa per la assoluta insindacabile 
esigenza di condizionare il piano degli interventi e le conseguenti esigenze di 
prodotto e processo manutentivo, che passi per una attenta campagna di 
progettazione diagnostica e sperimentale in laboratorio ed in situ. 
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