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“Quelli che s’innamoran di pratica sanza scienza son
come ‘l nocchier ch’entra in naviglio sanza timone o bussola,
che mai ha certezza dove si vada”.
Lionardo da Vinci

Ho avuto la fortuna di avere avuto il miglior nocchiere possibile,
Barrie Cooper in Australia.
Avevo l’Arte, ma è a lui che devo la “Scienza” qui esposta.
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Presentazione
di Giovanni Carbonara

Questa è ormai la quinta edizione del volume di Edgardo Pinto Guerra sul
Risanamento di murature umide e degradate e, per quanto mi riguarda, la
terza volta che (dopo le due precedenti edizioni) ho l’onore di essere invitato
dall’Autore a scrivere una breve Presentazione.
Per non ripetermi cercherò di evidenziare le novità, anche di organizzazione
della materia, introdotte in questa edizione, poi di richiamare alcuni aspetti
basilari e ricorrenti del pensiero e della prosa stessa di E. Pinto Guerra. Infine richiamerò, dalle precedenti presentazioni, alcuni argomenti a mio avviso
importanti.
In primo luogo va osservato che l’indice del volume è stato ampiamente rivisto, sopratutto nei capitoli iniziali ed anche con qualche variante nella parte
finale. Molto correttamente una maggiore evidenza e autonomia sono state
riservate al tema della prevenzione ed è stato ampliato l’apparato iconografico, nitido, chiaro e di forte ausilio alla comprensione d’una materia in sé
complessa, intessuta di sottili e mutevoli equilibri chimico-fisici. I disegni
esplicativi, quasi tutti appositamente realizzati, sintetizzano efficacemente i
contenuti del testo scritto.
Circa il secondo punto prima menzionato, merita di essere ricordata la costatazione dell’Autore che la cultura del risanamento delle superfici murarie
deteriorate, almeno in Italia, sia rimasta legata a idee e sviluppi scientifici sostanzialmente risalenti ancora agli scorsi anni ottanta, da cui discende tuttora
la diffusa credenza che i deterioramenti delle superfici murarie siano causati
da una generica “umidità” in quanto tale e non, invece, dai cristalli dei sali
generati nelle superfici dall’evaporazione dell’acqua nei muri che li contiene
disciolti. Ciò come efflorescenze o, molto peggio, nel corpo dell’intonaco o
sul confine fra il muro vero e proprio e la sua finitura intonacata, come subefflorescenze.
Da qui la lunga discussione sui tipi di danno possibili e sui relativi rimedi, alle
volte tanto conclamati quanto inefficaci (se non, nell’immediato, come rimedi
“sintomatici”) nel medio o lungo periodo.
Il tema di fondo proposto è, dunque, più che quello del controllo dell’umidità
di risalita (trattato nei suoi vari aspetti e con un apprezzamento particolare e
ricorrente per i buoni esiti dell’elettrosmosi), l’altro riguardante una efficace,
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ecologica, agevole e risolutiva estrazione dei sali, da attuarsi prima di ogni altra operazione. Ciò con specifico riguardo, come già notavamo nella Presentazione della quarta edizione, al tema “grosso” dell’architettura parallelamente
a quello “fine” delle opere d’arte, per le quali i restauratori già operano, in tal
senso, da tempo e con buoni risultati.
Più volte l’Autore, a sostegno delle proprie convinzioni, frutto di studio e d’una lunga esperienza, critica con una prosa alquanto decisa, per non dire aspra,
vecchie ed inutili pratiche, come quella del lavaggio con acqua dei muri, nella
speranza così di dissalarli, mentre l’inzuppamento non fa che mettere in circolo nuove ed ugualmente pericolose quantità di sali.
Il completo lavaggio in acqua pura, al contrario, scrive Pinto Guerra, risulta
efficace per depurare dai propri sali i mattoni di riuso, tramite la loro semplice
immersione in un fusto, costantemente rifornito di acqua pulita, anche per una
sola notte.
Ricorda poi le gravi conseguenze, per le strutture in calcestruzzo armato di
ponti e viadotti, dei sali sparsi sulle strade in funzione antighiaccio.
Elogia ripetutamente la vecchia, tradizionale calce e ne sottolinea la radicale
diversità dal cemento di produzione industriale che, scrive, dovrebbe essere
bandito da buona parte delle opere di restauro, sopratutto nel caso d’iniezioni
entro gli antichi nuclei murari o della realizzazione di nuovi intonachi.
Nell’intero lavoro va apprezzata la capacità, dimostrata dall’Autore, di coniugare l’aspetto tecnico-scientifico della materia con quello pratico-operativo,
non a caso richiamato da un pensiero di Leonardo da Vinci riportato in apertura del volume, prima ancora del frontespizio. Da qui anche l’importanza
dell’Appendice di circa trenta pagine sui “fenomeni fisici” (attrazione molecolare, tensione superficiale, risalita capillare ecc.) e la discussione sui diversi
tipi di sali, sugli effetti della loro compresenza o combinazione nello stesso
muro o intonaco, sulla loro maggiore o minore aggressività, sulle analisi da
compiere per riconoscerli e misurarli o sulle loro specificità organolettiche,
capaci di consentirne un riconoscimento rapido, anche se più approssimativo. Ritorna il tema della peculiare attenzione da riservare agli edifici esposti
all’azione delle bufere marine e dunque a cicli di impregnazione di cloruro
di sodio e di successivi lavaggi operati dalle piogge, con tutte le possibili
conseguenze in ragione della natura delle strutture aggredite e del loro stato
di conservazione.
Insomma, il volume si distingue per una larga messe di osservazioni e riflessioni personali su edifici antichi e moderni, ricchi e poveri quanto a materiali, tecniche esecutive, decorazioni, e, come detto, fornisce un ampio quadro
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teorico-pratico, vale a dire costruito filtrando sempre il dato empirico alla luce
di un più generale riferimento scientifico.
Esso si qualifica per la chiarezza espositiva e di argomentazione, tramite la
quale anche i temi più ostici sono presentati con un linguaggio quasi familiare, accompagnato da un misurato ricorso a formule matematiche, fisiche e
chimiche. Come accennato, esso poi si caratterizza (come nel caso della dura
critica alla “camera d’aria aerata” sovente posta sotto i pavimenti, ad esempio,
di opifici agro-industriali) per un linguaggio alle volte “toscanamente” polemico ma sempre autentico, appassionato e, sopratutto, efficace.
Si richiamano, in ultimo, due aspetti propri della ricerca di E. Pinto Guerra,
già osservabili sin dalle prime edizioni del volume: la convinta adesione, nel
valutare i rimedi tecnici suggeriti, ai principi-guida del restauro, più volte richiamati nel testo (il minimo intervento, la non invasività, la reversibilità e la
compatibilità) e poi la chiara apertura internazionale, ben riscontrabile nella
Bibliografia finale.
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Prefazione 5a edizione

L’esaurimento dal 2008 di quattro edizioni del libro che hanno chiarito con
solidi metodi e argomenti scientifici che la causa prevalente dei danni alle
superfici murarie non è l’umidità in sé come teorizzava la cultura negli anni
’80, ma piuttosto i cristalli dei sali accumulati nei primi millimetri della superficie stessa, sembra essere stata largamente accettata. Ciò oltre alla soddisfazione, non può che portarmi a fare alcune riflessioni.
Quando questa considerazione, solo in apparenza semplice ed elementare,
fosse applicata nella pratica della manutenzione e conservazione del nostro
patrimonio culturale costruito, ciò porterebbe a grandi vantaggi per il paese in
quanto si realizzerebbero Restauri Architettonici reali e duraturi - cosa che
non sempre succede oggi.
Ma devo purtroppo constatare con sincera amarezza, che il successo editoriale del volume è stato però un totale insuccesso quale contributo operativo e
normativo presso le varie Istituzioni preposte alla salvaguardia della nostra
eredità culturale. Non posso che provare grande tristezza e sperare…
Questa quinta edizione contiene nuovi approfondimenti nonché aggiunte e
riferimenti di materiale informativo e grafico anche innovativo tratti dagli
ultimi anni di mie esperienze sul campo. Il testo è sempre organizzato in tre
parti per una presentazione il più possibile ordinata, semplice e divulgativa:
• la prima parte inquadra l’argomento teoricamente ed analizza e spiega i
sintomi delle condizioni da sanare, nonché le procedure per una loro corretta diagnosi;
• la seconda parte esamina dettagliatamente le varie tecniche di risanamento
per far fronte al degrado dei muri ed i modi di prevenzione del loro riformarsi con riferimento alla loro applicabilità; ciò con i relativi vantaggi e
svantaggi. Il tutto riferito a reali comuni situazioni di cantiere e con suggerimenti progettuali;
• la terza parte è una Appendice nella quale vengono definiti in modo scientifico divulgativo i termini tecnici delle nozioni fondamentali ricorrenti
nella materia.
L’auspicio è che l’architetto, l’ingegnere, il geometra o perito progettista, l’impresario o anche il privato possano ricavare sufficienti nozioni per permetter
loro di inquadrare tecnicamente in maniera corretta la questione e quindi di
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poter valutare criticamente le proposte tecnico-commerciali di un settore nel
quale ancora abbondano facili terminologie, superficialità, approssimazioni
e luoghi comuni. Spero inoltre che quanto illustrato sia di ausilio anche al
restauratore professionale.
Per me è motivo di grande conforto l’aver cercato di dare un contributo all’Arte, Non posso che ringraziare i lettori, e soprattutto il prof. Giovanni Carbonara che ha scritto anche la presentazione di questa edizione.
Edgardo Pinto Guerra
Maggio 2020
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1. Lo Stato dell’Arte

1.1. Gli edifici storici – i due generi di edifici

Gli edifici storici sono soggetti alle stesse condizioni d’impiego, decadimento
e manutenzione di qualsiasi altro edificio, con in più il valore aggiunto non
materiale di essere “eredità culturale costruita”. Questi edifici possono essere grandi e importanti, ma più spesso si tratta di edilizia “povera” dei nostri
piccoli paesi, non per questo meno antichi e ricchi di storia e di tradizioni che
devono essere rispettate. Tutti questi edifici hanno una fondamentale caratteristica in comune: la loro struttura portante.
Dall’antichità, e per oltre 2000 anni, tutti gli edifici di tutta Europa e del Medio Oriente, case, chiese, castelli, residenze, palazzi, cattedrali, il Colosseo,
ecc. erano di un solo genere:
• muri pieni e archi portanti in mattoni, pietra, o pietrame, e
• solai e tetti sostenuti da volte o da travature in legno,
• per erigerli sono state impiegate solo le vecchie calci, aeree o idrauliche (il
cemento non esisteva).
Dal punto vista strutturale, quando sottoposte a carichi eccessivi tali strutture
hanno un comportamento plastico, ovvero si deformano senza crollare. Inoltre, sono di elevata inerzia termica, non hanno ponti termici (il che evita la
formazione di condensa), e hanno cornicioni, elementi decorativi che garantiscono la protezione delle facciate dalla pioggia battente.
Viceversa, hanno lo svantaggio che siccome le loro fondamenta poggiano direttamente sul terreno (salvo eccezioni come Venezia, dove gli edifici sono
stati sollevati su un piedistallo di pietra d’Istria impermeabile), i muri di questi
edifici sono automaticamente soggetti a risalita capillare. Inoltre, il pavimento
del piano terra poggia direttamente su della terra battuta oppure su uno strato
di ciottoli (“vespaio”) senza sottostante impermeabilizzazione. Anche questo
è fonte automatica di umidità in risalita dal suolo e della sua evaporazione.
Essendo così umidi, i piani terra venivano adibiti a stalle o ad abitazioni per
poveri, mentre i benestanti semplicemente evitavano il problema vivendo al
primo piano. Oggi, dopo anni o secoli di umidità ascendente, tutti questi pavimenti e pareti risultano umidi e degradati dai cristalli di sali solubili.
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Figura 1.1. Struttura portante di edifici storici pre-1960 a muri pieni che poggiano
direttamente sul terreno. Muri e pavimenti sono automaticamente soggetti a risalita

Figura 1.2. Edifici storici a struttura a muri portanti. Tipico podere agricolo,
cortile moschea di Damasco, arena di Verona, palazzo del ’500

Quando questi edifici devono essere ristrutturati per essere reimpiegati, le
scelte progettuali devono sempre tener conto delle loro peculiarità attraverso
analisi e valutazioni speciali per il loro riuso.
Dal 1860 fino al 1950 circa l’uso della calce era ancora la normalità, ma a
inizio secolo vari cementi sono stati progressivamente introdotti nella pratica
comune. Durante la seconda guerra mondiale il cemento è stato massiccia-
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mente prodotto per usi militari. Così, dal boom edilizio del dopoguerra del
1950-’60 in poi si è introdotto e diffuso universalmente un nuovo e totalmente
diverso modello di struttura per sostenere qualsiasi edificio. Consiste in
una trave rovescia/cordolo di fondamento che sostiene uno scheletro fatto di
travi e di pilastri in cemento armato
per sostenere solai e tetti in pignatte
di latero-cemento. È quello al quale
siamo abituati oggi. Viene impiegato
solo del cemento, sia per la struttura
che come malta per murare muri perimetrali di tamponamento in laterizi
leggeri “forati”, che per gli intonaci.
Nel dopoguerra le calci tradizionali
Figura 1.3. Struttura portante di edifici moderni
sono scomparse di colpo – e con esse con un telaio di travi-pilastro in calcestruzzo ar2000 anni di tecnologia nell’usarle.
mato d’acciaio
La risalita
Nel sistema costruttivo moderno a trave-pilastro la risalita automatica che è
presente negli edifici storici viene bloccata con due accorgimenti:
1. realizzando facilmente una camera d’aria aerata detta “vespaio aerato”
tra la trave rovescia/cordolo di fondamento e il primo solaio in laterocemento per disperdere la risalita dal terreno e
2. impermeabilizzando la trave rovescia/cordolo di fondamento che sostiene
i pilastri ed i muri (ora non più portanti).

Figura 1.4. Struttura del moderno solaio in latero-cemento. La camera d’aria aerata detta “vespaio aerato”
disperde l’umidità dal terreno e la guaina blocca l’acqua che risalirebbe nei muri
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I due “generi” di edifici
Quanto sopra comporta che lo spartiacque temporale del modo di costruire
colloca il nostro patrimonio storico pre-1960 in un genere a sé stante che non
ha fisicamente nulla in comune con il nuovo costruire.
Sembrerebbe perciò ovvio che nel sentire della coscienza comune (ma sopratutto in quella degli addetti ai lavori), il “vecchio” venga automaticamente
collocato in una “categoria mentale” a sé stante, anche indipendentemente da
vincoli di Soprintendenze.
Intervenire correttamente e con rispetto sul “vecchio” comporta operare con
materiali e competenze tecniche del tutto diverse dalle attuali, tecniche con le
quali non abbiamo più familiarità e, molto più difficile, significa entrare nella
mentalità, nella conoscenza artigianale e nel ragionare dei nostri avi.
È purtroppo esperienza di tutti i giorni osservare che questa “coscienza” non
è affatto un fatto acquisito. Risultato, questo ha portato alla mancanza di leggi
che tutelassero automaticamente ed esplicitamente qualsiasi costruito storico
pre-1960. Sarebbe molto auspicabile ora ci fossero a livello legislativo!
Il cemento
Prima di tutto, visto che tutti i vecchi edifici sono stati costruiti con malta
di calce idraulica o aerea, occorrerebbe re-impiegare solo questa. Il cemento
era materiale totalmente sconosciuto nell’antico. Ma il cemento è purtroppo
miscibile con la vecchia calce per fare una malta, e costa poco. Perciò, in
mancanza di tutela, l’uso del cemento ha dilagato nel vecchio, quasi sempre
con gravi conseguenze a livello nazionale per la conservazione del nostro
patrimonio storico “pre-1960” (vedi Paragrafo 9.8 “Calce su calce, cemento
su cemento – Vietato l’ingresso al cemento in cantiere”). Meno male che le
vecchie calci stanno oggi rientrando nell’uso anche se alle volte presentate
come “novità bio” (da 2000 anni?).
La formazione
Salvaguardare il vecchio “genere” in sé sembra purtroppo insufficientemente
marcato ai livelli minori di formazione, cioè dalle Scuole Edili per muratori.
Evidentemente c’è qualche cosa che non torna. Il MIBAC e le Università
dove il restauro architettonico viene insegnato devono intervenire. Le Soprintendenze fanno quanto possono ma, in mancanza di leggi, ciò non basta. Non
dovrebbe essere necessaria una “sorveglianza”!
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3. Leggere i sintomi.
Tipologie e provenienze dei vari degradi

3.1. Generalità

Occorre poter leggere le superfici degli edifici che ci circondano come un
libro nel quale ogni pagina racconta una sua storia. Qui verranno esaminate
particolari situazioni più in dettaglio.
Quanto vediamo sarà la parte visiva di una diagnosi completa di cui al Capitolo 6 “Le diagnosi per un risanamento” che contiene le analisi con strumenti
che potranno confermare la storia delle origini di quanto visto oppure, pur
comprovandone l’origine, con un’altra storia.
Nondimeno, per un operatore d’esperienza, la diagnosi visiva verrà quasi
sempre confermata.
3.2. Macchie umidità isolate o estese

La presenza di macchie di umido isolate o estese e di cristalli bianchi su una
superficie è uno dei sintomi che sollecitano un intervento di risanamento.
Causa una sgradevole sensazione sia estetica che di malsana umidità nell’ambiente all’interno di un locale. Oltre tutto, quasi sempre il bagnato e le macchie sono il preludio al marcire del muro o dell’intonaco. Da quanto detto
precedentemente, è chiaro che, escluse le situazioni dovute a sola condensa, i
sintomi visibili oggi sono dovuti a infiltrazioni di acqua e sali avvenute negli
anni, molto probabilmente ma non necessariamente ancora in atto. Possono
originare nei modi più diversi. Alle volte sintomi di contaminazioni da cristalli di sali, quali macchie di umido e/o di bianco, compaiono nei luoghi più
inaspettati dopo ristrutturazioni di vecchi edifici (vedi Figura 3.1).
Tutti i palazzi avevano sempre le stalle al piano terra. Queste vengono oggi
ristrutturate per ricavarne locali abitabili. Le macchie di umido sull’intonaco sono spiegabili con l’inserimento a cuci-scuci nel nuovo muro di vecchi
mattoni certamente provenienti dalle stalle che si affacciavano sul cortile del
palazzo e quindi contaminati da sali nitrati igroscopici. L’acqua della malta
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del nuovo intonaco ha sciolto i vecchi cristalli, li ha mobilitati e, quando
l’intonaco si è asciugato, sono stati
portati in superficie. Siccome sono
igroscopici, mostrano bagnato perché attirano umidità all’aria ambiente
(vedi Paragrafo 4.4 “L’igroscopia e la
deliquescenza dei cristalli dei sali”).
In realtà il muro dietro è asciutto e
l’umido è dovuto all’igroscopia dei
cristalli
I piccioni causano una gran quantità
di macchie di efflorescenze bianche
sulle facciate di edifici. In città ma
anche in campagna. I loro escrementi, il guano, sono quasi totalmente
composti da sali nitrati, che peraltro sono un ottimo fertilizzante. La
pioggia scioglie il guano deposto su
grondaie, cornicioni, architravi, stipiti, terrazzi, ecc. e lo trasporta in basso
impregnando le facciate sottostanti in
mattoni, pietre e intonaci.
Inoltre, non bisogna dimenticare che
ci sono edifici antichi o anche di epoca romana che sono rimasti senza
tetto magari per secoli. In questo periodo i piccioni e altri uccelli hanno
abbondantemente frequentato i solai
rotti esposti.

Figura 3.1. Comparsa di macchie di umidità localizzata, al coperto sotto un porticato, dopo la
re-intonacatura di una ristrutturazione

Figura 3.2. Efflorescenze da pioggia sul Bastione
del Maschio Angioino di Napoli. I piccioni si posano
sul parapetto e sui merli e si godono lo spettacolo
di piazza Municipio sottostante. Mentre guardano
fuori fanno i loro bisogni... sul retro. L’acqua della pioggia scioglie il guano e lo trasporta in basso
(foto cortesia arch. Luciano Raffin)

Quando questi edifici sono stati ricostruiti, il solaio che prima era all’aria
aperta è stato ricoperto, compreso il guano sopra, da un altro piano e dal nuovo tetto, che, oggi, è diventato il soffitto del piano terra del nuovo edificio.
Se è costituito da volte in mattoni, queste sono rimaste intrise dai cristalli dei
vecchi sali nitrati contenuti nel guano. Le ri-cristallizzazioni agiscono e il
soffitto si sfarina.
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Figura 3.3. Efflorescenze da risalita e pioggia.
Cristalli di sali nitrati su volta d’epoca di rovina
romana fuori Roma rimasta esposta senza tetto
forse per secoli. Con la ricostruzione dell’edificio
la volta è diventata il soffitto del piano terra di un
locale. I vecchi cristalli di nitrati sono rimasti e
continuano ad agire per ri-cristallizzazione

Figura 3.5. Efflorescenze di sali proveniente da
errata esecuzione del rinforzo di volte in mattoni. L’estradosso delle volte è stato svuotato e poi
rinforzato con fibre di carbonio. Poi l’estradosso
è stato di nuovo riempito con calcestruzzo alleggerito MA senza prima impermeabilizzarlo. Così
l’acqua del calcestruzzo ha raggiunto i livelli inferiori ed è evaporata lì

Figura 3.4. Efflorescenze da pioggia. Vistosa
macchia di efflorescenze saline proveniente da
anni di perdite di acqua piovana da terrazza senza scarico sporgente. Quasi sicuramente i sali
sono nitrati provenienti dal guano di piccioni che
si sono posati sul davanzale per... guardare fuori

Figura 3.6. Efflorescenze bianche inspiegabili da
risalita. Sono cristalli di sali solfati, già presenti nell’argilla dei mattoni nuovi (Paragrafo 5.6.2
“Sali dai mattoni nuovi”), che finché erano dispersi nell’argilla del laterizio cotto non erano visibili.
Il murare i mattoni ha comportato bagnarli, se
non altro con l’acqua della malta di allettamento, sciogliendo in tal modo i sali interni che, da
fissi e dispersi che erano, sono stati mobilizzati
portandoli in soluzione. Il successivo asciugarsi del muro è avvenuto per evaporazione dalla
superficie e ha pertanto causato la migrazione
della soluzione salina verso l’esterno, e con essa
i sali disciolti, ora concentrati e visibili come efflorescenze bianche. Una efflorescenza esterna
di questo tipo può avvenire una volta sola o ripetersi più volte, a seconda della contaminazione
iniziale dell’argilla di provenienza

