
Regione Abruzzo- Università “Gabriele d’Annunzio” 
MANUALE PER IL RECUPERO DEI CENTRI STORICI 
 
 
Forme di degrado nell’edilizia storica abruzzese 
 
 
DSSARR, Dipartimento di Scienze, Storia dell’Architettura, Restauro e Rappresentazione 
Università “G. d’Annunzio” – Facoltà di Architettura (Pescara) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unità operativa DSSARR 
Lorenzo Bartolini Salimbeni, Marcello D’Anselmo, Sandro Ranellucci, Nicola Sciarra, Claudio 
Varagnoli. 
Collaboratori: Fabio Armillotta, Aldo Pezzi, Lucia Serafini, Francesca Marmo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indice 
1. Le principali forme di alterazione nei materiali tradizionali (F. Armillotta) 
2. Campionatura dei più ricorrenti casi di degrado nell’edilizia storica abruzzese (F. Armillotta, L. 

Serafini, C. Varagnoli) 
 
 
 
 
 
 

Boz
za



Regione Abruzzo – Università “Gabriele d’Annunzio”  MANUALE PER IL RECUPERO DEI CENTRI STORICI.   
FORME DI DEGRADO NELL’EDILIZIA STORICA ABRUZZESE 

1. LE PRINCIPALI FORME DI ALTERAZIONE NEI MATERIALI TRADIZIONALI 
Fabio Armillotta 
 
Non è possibile individuare forme di deterioramento specifiche dell’area abruzzese. I vari 
fenomeni vanno infatti inquadrati nello studio dei processi di alterazione già sviluppati a livello 
nazionale e internazionale e distinti sulla base delle caratteristiche fisico-chimiche del materiale 
utilizzato. Il deterioramento dei componenti dell’edilizia tradizionale abruzzese può quindi 
ricondursi allo studio delle classiche forme di alterazione dei materiali tradizionali, cioè materiali 
porosi come la pietra (nelle due grandi famiglie carbonatica e silicatica), il mattone, l’intonaco, il 
legno; importante, ma limitata a casi circoscritti, il ruolo dei metalli e in particolare del ferro.  
 
Ricondurre tutti i processi di alterazione a un sistema sintetico e chiaro è un’operazione che, pur 
presentando difficoltà in merito alla distinzione precisa di componenti e fenomeni che quasi mai 
agiscono disgiuntamente, consente di riconoscere all’interno di manifestazioni spesso complesse 
e articolate le possibili cause agenti, i diversi meccanismi relativi e gli effetti finali sul sistema. 
In tal modo sarà agevole porsi in condizione di scegliere nella maniera più opportuna il tipo e le 
modalità di intervento 
 
PROCESSI DI DETERIORAMENTO 
L’ambiente naturale esplica di per sé, indipendentemente dall’attività umana, un’azione tendente 
a trasformare nel corso del tempo la struttura, la morfologia e la composizione chimica dei 
materiali ad esso esposto. La causa prima del deterioramento consiste nel processo che conduce a 
un graduale indebolimento delle strutture intime dei materiali esposti all’ambiente.  
Nei casi in cui l’ambiente agisce sul materiale in modo da alterare la composizione, si parla di 
“degrado chimico”. Sotto la voce “degrado fisico” si usa, invece, classificare quei casi in cui i 
fattori ambientali esercitano sulle strutture dei materiali un’azione tale da sottoporli a stress 
meccanici di intensità tale da disgregarle. Inoltre una rassegna sulle principali cause di 
alterazione dei materiali non può prescindere dal prendere in considerazione le forme di degrado 
di origine biologica. 
 
Alterazione chimica 
L’alterazione chimica si verifica prevalentemente grazie alla presenza di acqua. A questa va 
aggiunta l’azione degli acidi che costituisce il fattore in grado di condizionare fortemente 
l’aggressività dell’attacco. 
 
- Carbonatazione 
Il processo di carbonatazione dei materiali avviene tramite l’azione dell’acido carbonico, 
ottenuto dalla combinazione di acqua e anidride carbonica: CO2 + H2O � H2CO3. Si tratta di un 
acido debole, ad azione lenta, in grado però di solubilizzare il materiale calcareo mediante la 
reazione: CaCO3 + H2CO3 � Ca (HCO3)2 , dove il carbonato di calcio, combinato con l’acido 
carbonico, dà luogo al bicarbonato di calcio, solubile in acqua. 
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- Solfatazione 
L’anidride solforosa esistente nell’atmosfera si ossida trasformandosi in anidride solforica, che 
con acqua piovana dà acido solforico, secondo la seguente reazione:  
SO2 + O � SO3      SO3 + H2O � H2SO4 
In presenza di calcare si ha la rapida fissazione dell’anidride nelle pietre in presenza di 
catalizzatori (polvere, carbone, ossidi di vanadio e ferro, ecc) o anche di veicoli biologici, che 
sono sempre presenti nelle croste delle pietre e nello smog. L’acido solforico attacca i calcari 
trasformandoli in solfati, cioè in gesso, quindi in un prodotto solubile, secondo la reazione:  
H2SO4 + CaCO3 � CaSO4 + H2O + CO2  
acido       calcare               solfato  acqua       anidride 
solforico                                   di calcio                          carbonica 

Anche l’attacco del calcare da parte dell’anidride solforica si risolve nella solubilizzazione del 
calcio, che viene così asportato: nelle pietre ciò si rileva per il distacco di scaglie giallastre dalle 
superfici lapidee, dovute all’aumento di volume del gesso bagnato; la caduta di tali scaglie rivela 
ampi crateri di attacco ben visibili, mentre l’esame al microscopio elettronico rivela l’attacco 
intergranulare che si dirama all’interno della pietra e che prosegue quindi in modo visibile. Tale 
forma di alterazione è legata al grado di polluzione atmosferica e in genere frequentemente 
riscontrabile nelle aree industriali o metropolitane. La sua rilevanza appare pertanto circoscritta 
nel caso della regione abruzzese. 
 
- Ossidazione 
Il processo di corrosione viene spiegato con la tendenza, da parte del metallo, a tornare allo stato 
del minerale originario da cui è stato ricavato, subendo una riduzione della propria energia 
libera. Il comportamento dei metalli è infatti condizionato dalla loro struttura atomica, tendente a 
perdere elettroni; gli atomi dell’elemento si legano in modo ordinato, lasciando liberamente 
circolare tra loro gli elettroni più esterni, formanti la cosiddetta “colla atomica” e determinanti la 
conduttività termica ed elettrica del materiale, nonché la sua capacità di legarsi ad altri elementi. 
Da quest’ultima caratteristica discende l’immancabile formazione di una patina superficiale sul 
metallo esposto all’aria, derivante proprio dalla reazione fra metallo e ossigeno o altro 
componente ambientale. Di consueto si distinguono due tipi di corrosione, quella detta “secca”, a 
carattere strettamente chimico, e quella “umida”, di natura elettrochimica. L’ossidazione che 
genera la patina è il caso più naturale di corrosione secca. La corrosione umida avviene in 
presenza di acqua; si può verificare quindi in caso di immersione del metallo e anche di 
condensa. 
 
- Argillificazione 
La presenza di acqua acida è responsabile anche dell’alterazione dei materiali silicatici (pietre 
arenarie, tufi vulcanici, graniti, vetro e componenti silicatici dei materiali artificiali). Le reazioni 
attivate conducono alla solubizzazione o alla cosiddetta “argillificazione” e avvengono mediante 
la sostituzione degli ioni di idrogeno, contenuti nell’acqua acida, con ioni facenti parte del 
reticolo cristallino del materiale, ad esempio ioni potassio o sodio. 
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Alterazione fisica 
Il processo fisico di alterazione si distingue da quello chimico perché non comporta la modifica 
della composizione profonda del materiale e si attua essenzialmente tramite sforzi e 
sollecitazioni, anche a livello molecolare. I meccanismi fisici di alterazione si esplicano a scale 
macroscopiche e microscopiche; i primi riguardano la consistenza strutturale dell’elemento 
coinvolto e richiedono la comprensione dell’intero funzionamento statico dell’organismo 
architettonico; i secondi sono relativi alle sollecitazioni agenti sul singolo elemento resistente e 
possono consistere in stress “esterni”, diretta conseguenza dei fenomeni macroscopici di 
alterazione statica oppure dovuti a cause termiche, e “interni”, derivati da cristallizzazione dei 
sali o da gelività. 
- Sollecitazioni da carico 
Il meccanismo dell’alterazione per sollecitazione meccanica consiste nell’applicazione di sforzi 
di trazione e compressione sul materiale e nella differente risposta di quest’ultimo, legata alla sua 
natura specifica. Tale risposta avviene con deformazioni più o meno reversibili e può arrivare 
alla rottura dell’elemento sollecitato. 
- Dilatazione termica 
Il processo di contrazione per raffreddamento e di dilatazione per riscaldamento è definito, in 
ogni materiale, da un coefficiente tanto più alto quanto più lo stesso materiale è deformabile, da 
un coefficiente tanto più alto quanto più lo stesso materiale è deformabile. La deformazione 
subita può esprimersi mediante la relazione: 
�l = L�c��t 
dove: 
�l : variazione di lunghezza dell’elemento; 
L : lunghezza dell’elemento; 
c : coefficiente di dilatazione termica; 
�t : variazione di temperatura. 
La variazione dimensionale subita dall’elemento può comportare uno stress fisico e tradursi in 
deformazioni evidenti se viene contrastata; è il caso di pavimentazioni, rivestimenti e intere 
strutture disposte senza i giunti opportuni, trattenute nell’espansione dalla presenza di vincoli e 
quindi soggette a rigonfiamenti, distacchi e fessurazioni superficiali. 
La “dilatazione differenziale” di un materiale di composizione eterogenea, o di due o più 
elementi costituiti da materiali diversi e con diverso coefficiente di dilatazione , comporta 
ugualmente l’insorgere di stress meccanici, indotti dal materiale più deformabile su quello meno 
deformato. 
Il fenomeno della dilatazione termica ha effetti più gravi sui materiali più scuri (che tendono 
maggiormente ad accumulare il calore) e con cicli frequenti e veloci di escursione termica. 
- Gelività  
La grande affinità delle molecole di acqua per i materiali lapidei è dovuta al fatto che si 
esercitano deboli forze di tipo elettrostatico tra dipoli dell’acqua e quelli presenti nelle strutture 
dei costituenti minerali o vetrosi. L’acqua è dunque un liquido “bagnante” nei riguardi dei 
materiali lapidei, e quando essa viene, per qualche ragione, in contatto con tali materiali porosi è 
da questi “risucchiata” all’interno dei capillari, con una forza che, a parità di altri fattori, è 
inversamente proporzionale al diametro dei capillari stessi. Se la temperatura del materiale 
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lapideo scende fino al punto di congelamento dell’acqua contenuta nella sue rete porosa si 
potranno verificare danni correlabili alla formazione di ghiaccio. La maggior parte dei ricercatori 
che hanno studiato la “gelività” nei materiali porosi, sono concordi nel ritenere che il 
deterioramento è legato a fenomeni di variazione di volume che accompagnano il passaggio di 
stato da liquido a solido. 
Va infine ricordato che, come accade con la dilatazione termica, l’entità dei danni apportati dalla 
gelività è legata più alla quantità dei cicli di oscillazione al di sopra e al di sotto dello zero che al 
valore minimo di temperatura raggiunto. 
- Cristallizzazione 
Il fenomeno della cristallizzazione dei sali è ugualmente legato alla presenza di acqua nei 
minerali, che può provocare la formazione di una soluzione liquida in cui i sali vengono 
trasportati dall’esterno all’interno del materiale o da un materiale all’altro. In seguito, la sua 
evaporazione consente la cristallizzazione dei sali trasportati e il danneggiamento del materiale. 
Gli effetti dovuti alla cristallizzazione dei sali variano con la velocità di evaporazione dell’acqua; 
se questa è superiore alla velocità migratoria della soluzione entro il materiale, la 
cristallizzazione avverrà all’interno del muro e produrrà tensioni sulle pareti dei pori 
(subflorescenza): Se invece l’acqua evapora più lentamente e la soluzione ha la possibilità di 
risalire in superficie, la cristallizzazione dei sali apporterà unicamente danni di tipo estetico 
(efflorescenza). In genere i danni maggiori provocati dalla cristallizzazione avvengono con il 
trasporto di sali, per risalita capillare, all’interno della superficie e con la successiva formazione, 
al di sopra del fronte umido, di zone sottoposte a intense subflorescenze. La crescita di volume 
dei cristalli in senso parallelo alla parete comporterà il distacco del materiale, in senso ortogonale 
provocherà fenomeni di corrugamento superficiale. Si tratta di fenomeni che per investire in 
modo particolare materiali porosi come il mattone o l’arenaria è diffusa nell’edilizia storica 
abruzzese del versante adriatico. 
- Erosione alveolare 
Il processo di erosione alveolare è il risultato dell’azione combinata del vento e della 
cristallizzazione dei sali. La subflorescenza provoca, secondo il meccanismo già osservato, la 
lenta e progressiva disgregazione del materiale e la formazione di cavità superficiali. L’azione 
del vento si collega e collabora con questa prima attività alterativa, dato che contribuisce ad 
accelerare l’evaporazione dell’acqua e la cristallizzazione dei sali; inoltre moti vorticosi, attivati 
all’interno delle cavità precedentemente prodotte, accentuano localmente l’intensità del 
fenomeno, scavando ancora di più nel materiale alveoli di notevoli dimensioni. Fenomeni di 
questo tipo sono riscontrabili ad esempio negli edifici realizzati in arenaria lungo il versante 
adriatico abruzzese (es.: S. Giovanni in Venere, S. Maria Magiore a Lanciano). 
 
Alterazione di natura biologica 
Per biodeterioramento si intende ogni tipo di alterazione irreversibile provocata da esseri viventi, 
sia microscopici sia macroscopici. Gli agenti responsabili del biodeterioramento del materiale 
lapideo sono numerosi, diversificati tra loro e appartengono sia al mondo vegetale che a quello 
animale. 
Il biodeterioramento assume un’importanza diversa a seconda delle caratteristiche del materiale e 
dell’ambiente. In condizioni di inquinamento dell’aria e in climi con periodi piovosi e freddi, il 
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danno provocato dall’instaurarsi di meccanismi fisici come il gelo-disgelo e la cristallizzazione 
dei sali è prevalente rispetto a quello di origine biologica. Al contrario, in climi caldi e umidi, 
dove lo sviluppo industriale non ha ancora provocato un serio peggioramento delle condizioni 
dell’aria, le forme di alterazione prevalenti sono quelle correlate alla presenza di biodeteriogeni.  
Gli organismi viventi possono essere raggruppati in due grandi categorie in funzione delle 
esigenze nutrizionali, più precisamente in funzione della fonte di carbonio loro necessaria: gli 
organismi autotrofi utilizzano, grazie al pigmento clorofilliano, la CO2 dell’aria, per la sintesi del 
più semplice principio nutritivo organico; gli organismi eterotrofi utilizzano sostanze organiche 
già esistenti e le scindono in funzione delle loro esigenze vitali. 
Una ulteriore importante suddivisione viene effettuata considerando la fonte di energia 
necessaria per utilizzare il carbonio nei diversi processi vitali: gli organismi eterotrofi possono 
essere ulteriormente suddivisi in funzione di come si procurano le sostanze organiche necessarie 
alla loro vita. I saprofiti, assumono i principi nutritivi da organismi morti o in decomposizione o 
da manufatti che contengano queste sostanze; la maggior parte dei batteri, gli attinomiceti e i 
funghi appartengono a questa categoria. I simbionti vivono in associazione con altri organismi, in 
un reciproco scambio di nutrienti. L’esempio più noto e importante di organismi simbionti che si 
sviluppano molto facilmente sui materiali lapidei è fornito dai licheni. I licheni attecchiscono in 
aree non inquinate, in quanto non sopportano la presenza di fuliggine e solfati; in ambienti aperti 
e con media umidità essi costituiscono in genere la microflora prevalente, dato che non sono 
eccessivamente dipendenti dal contenuto di umidità e si dimostrano vincolati al tipo di 
irraggiamento solare. Sono pertanto abbastanza diffusi nell’edilizia storica abruzzese, soprattutto 
nelle aree interne, dove le costruzioni utilizzano spesso pietre carbonatiche. Un particolare 
fattore di pericolosità è costituito dalla capacità di sopportare, interrompendo il loro sviluppo, 
lunghi periodi di siccità, per riprendere poi la crescita e l’attività distruttiva con il ritorno 
dell’acqua. La particolare natura dei licheni (costituiti dalla simbiosi di funghi, dalle ife 
penetranti, e di alghe, formanti il tallo superficiale) ne condiziona il comportamento e il tipo di 
aggressione; essi crescono e agiscono lentamente, ma alcune specie sono in grado di provocare 
alterazioni notevoli mediante la produzione, durante il metabolismo, di acidi organici, che 
consentono loro di perforare il materiale, penetrando con le ife sino alla profondità di alcuni 
millimetri. Le condizioni di attecchimento ideali consistono nella presenza di acqua, molta aria e 
luce diretta (in alcuni casi quest’ultimo requisito non è indispensabile); il substrato organico può 
essere di diversa natura e la temperatura variabile, mentre il pH deve essere compreso tra i valori 
4 e 9.  
Nel caso di climi caldi e secchi anche l’azione degli insetti può essere molto dannosa a causa del 
danno meccanico prodotto dallo sviluppo notevole dei nidi e a causa della secrezione di sostanze 
che possono penetrare nel materiale poroso, provocando la formazione di macchie. 
Particolare rilevanza in tutte le condizioni climatiche assume inoltre il problema della 
vegetazione infestante (piante erbacee, arbustive e arboree), soprattutto nelle zone archeologiche. 
Un altro effetto molto negativo e comune alla maggior parte delle strutture architettoniche, sia in 
ambiente rurale, sia, soprattutto, in ambiente urbano è dovuto alla presenza di uccelli. Il guano 
prodotto dagli uccelli è infatti una fonte di sali solubili molto pericolosi, soprattutto nitrati, e 
costituisce con la sua parte organica un ottimo substrato per lo sviluppo di funghi e batteri. A 
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questi effetti dannosi di tipo chimico, biologico va aggiunto il danno estetico prodotto dalla 
presenza del guano, che certo non è meno importante dei precedenti. 
 
UMIDITÀ DELLE MURATURE 
Caratteri dell’umidità ascendente dal sottosuolo 
L’umidità di risalita può essere alimentata: 
a) da acqua dispersa; 
b) da acqua freatica. 
La prima è accidentale, spesso saltuaria, ad ogni modo intercettabile con mezzi proporzionati, e 
sopprimibile; la seconda è una invasione idrica sotterranea non prosciugabile e non contenibile.  
L’accertamento della presenza di acque disperse a contatto con la fondazione, è molto più 
difficile che non quello relativo alla presenza di falda freatica, perché si tratta di cause locali e 
limitate. In generale si tratta di acque piovane insufficientemente raccolte oppure di perdite da 
pozzi, acquedotti, fognature, oppure anche di condensazione, tutte cause che producono delle 
limitate imbibizioni locali del terreno a contatto con le murature di fondazione. A volte non si 
può neppure parlare di fondazione, perché la dispersione è superficiale e la penetrazione 
dell’umidità del muro avviene a livello di terra o poco sotto. 
Caratteri dell’umidità attinta da acqua dispersa: 
1) ha manifestazioni imponenti, ma spesso localizzate ad un solo lato o ad una sola parte 
dell’edificio; 
2) è caratteristica di un solo edificio o di un limitato gruppo di edifici assai vicini; 
3) presenta spesso oscillazione annua dell’altezza di salita. 
Caratteri dell’umidità attinta dalla falda freatica: 
1) attacca l’edificio in tutta la sua pianta con perfetta uniformità; 
2) l’altezza di salita è massima nell’esposizione nord e nord-est, minima nelle esposizioni molto 
insolate; 
3) è comune a tutti gli edifici della stessa zona, coevi di costruzione, ed omogenei per i materiali 
impiegati; 
4) non rivela durante l’anno oscillazione dell’altezza di risalita 
 
Caratteri dell’umidità di condensazione  
La condensazione deriva esclusivamente dal raffreddamento dell’aria ed è legata alle 
contingenze metereologiche del momento ed a quelle periodiche stagionali che determinano 
l’abbassamento di temperatura; presenta due forme principali, quella invernale e quella estiva. 
L’invernale si produce quando un locale non è abbastanza protetto, dalle murature, contro il 
freddo dell’aria esterna. L’estiva è dovuta anch’essa al freddo invernale, rimasto imprigionato 
sotto terra, e perciò ne soffrono soltanto i piani che hanno contatto col terreno per il contrasto fra 
l’aria calda dell’estate e le masse murarie ancora fredde per inerzia. L’umidità da condensazione, 
a differenza di quella ascendente dal sottosuolo, è dunque un fenomeno discontinuo, ma 
egualmente dannosa come quella ascendente ed egualmente capace di rendere inabitabili i locali 
affetti. La parete che ha la temperatura più fredda, sottraendo calore all’aria, la porta a 
saturazione o vicino a tale stato, a seconda del ricambio fra locale chiuso ed aria esterna. Il 
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fenomeno è esclusivamente termico. La superficie che ha il valore termico più basso convoglia 
verso di sé la condensazione. 
L’umidità di condensazione superficiale si manifesta in due modi diversi a seconda della 
struttura esterna dei corpi: bagna quando la superficie è impermeabile (metallo, marmo, 
ceramica, intonaco di cemento, vernice) e macchia, cioè rende un po’ più scuro il tono del colore 
quando la superficie è assorbente (gesso, intonaco di calce, laterizio). 
 
ELENCO DELLE ALTERAZIONI DEI MATERIALI 
Di seguito viene riportato l’elenco (basato sull’ordine alfabetico e non su criteri di 
classificazione o di collegamento dei fenomeni descritti) delle diverse forme di alterazione e 
degradazione dei materiali. Nelle definizioni dei singoli termini ci si riferisce esclusivamente a 
ciò che viene osservato visivamente, prescindendo dalle cause sopra analizzate. 
 
Alterazione cromatica.  
Alterazione che si manifesta attraverso la variazione di uno o più parametri che definiscono il 
colore: tinta (hue), chiarezza (value), saturazione (chroma). Può manifestarsi con morfologie 
diverse a seconda delle condizioni e può riferirsi a zone ampie o localizzate. 
 
Alveolizzazione.  
Degradazione che si manifesta con la formazione di cavità di forme e dimensioni variabili. Gli 
alveoli sono spesso interconnessi e hanno distribuzione non uniforme. Nel caso particolare in cui 
il fenomeno si sviluppa essenzialmente in profondità con andamento a diverticoli, si può usare il 
termine di alveolizzazione a cariatura. 
 
Concrezione. 
Deposito compatto generalmente formato da elementi di estensione limitata, sviluppato 
preferenzialmente in una sola direzione non coincidente con la superficie lapidea. Talora può 
assumere forma stalattittica o stalagmitica.  
 
Crosta.  
Strato superficiale di alterazione del materiale lapideo o dei prodotti utilizzati per eventuali 
trattamenti. Di spessore variabile, è dura, fragile e distinguibile dalle parti sottostanti per le 
caratteristiche morfologiche e, spesso, per il colore. Può staccarsi anche spontaneamente dal 
substrato che, in genere, si presenta disgregato e/o pulverulento. 
 
Deformazione.  
Variazione della sagoma che interessa l’intero spessore del materiale e che si manifesta 
soprattutto in elementi a sviluppo lineare. 
 
Degradazione differenziale.   
Degradazione da porre in rapporto ad eterogeneità di composizione o di struttura del materiale, 
tale quindi da evidenziare spesso gli originali motivi tessiturali o strutturali. 
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Deposito superficiale.   
Accumulo di materiali estranei di varia natura, quali, ad esempio, polvere, terriccio, guano, ecc. 
Ha spessore variabile e, generalmente, scarsa coerenza e aderenza al materiale sottostante. 
 
Disgregazione.   
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni 
meccaniche. 
 
Distacco. 
Soluzione di continuità tra strati superficiali del materiale, sia tra loro che rispetto al substrato: 
prelude in genere alla caduta degli strati stessi. Il termine si usa in particolare per gli intonaci e i 
mosaici. Nel caso di materiali lapidei naturali le parti distaccate assumono spesso forme 
specifiche in funzione delle caratteristiche strutturali e tessiturali, e si preferiscono allora voci 
quali crosta, scagliatura, esfoliazione. 
 
Efflorescenza. 
Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o pulverulento 
o filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione 
può talvolta avvenire all’interno del materiale provocando spesso il distacco delle parti più 
superficiali: il fenomeno prende il nome di criptoefflorescenza o subflorescenza. 
 
Erosione. 
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note 
le cause di degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione o 
erosione per corrasione (cause meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e 
biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 
 
Esfoliazione.  
Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o più strati 
superficiali subparalleli fra loro (sfoglie). 
 
Fratturazione o fessurazione. 
Degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuità nel materiale e che 
può implicare lo spostamento reciproco delle parti. 
 
Incrostazione. 
Deposito stratiforme, compatto e generalmente aderente al substrato, composto da sostanze 
inorganiche o da strutture di natura biologica. 
 
Lacuna. 
Caduta e perdita di parti di un dipinto murale, con messa in luce degli strati di intonaco più 
interni o del supporto. 
 

Boz
za



Regione Abruzzo – Università “Gabriele d’Annunzio”  MANUALE PER IL RECUPERO DEI CENTRI STORICI.   
FORME DI DEGRADO NELL’EDILIZIA STORICA ABRUZZESE 

Macchia. 
Alterazione che si manifesta con pigmentazione accidentale e localizzata della superficie; è 
correlata alla presenza di materiale estraneo al substrato (per esempio: ruggine, sali di rame, 
sostanze organiche, vernici). 
 
Mancanza. 
Caduta e perdita di parti. Il termine, generico, si usa quando tale forma di degradazione non è 
descrivibile con altre voci del lessico. Nel caso particolare degli intonaci dipinti si adopera di 
preferenza lacuna. 
 
Patina. 
Alterazione strettamente limitata a quelle modificazioni naturali della superficie dei materiali 
non collegabili a manifesti fenomeni di degradazione e percepibili come una variazione del 
colore originario del materiale. Nel caso di alterazioni indotte artificialmente si usa di preferenza 
il termine patina artificiale. 
 
Patina biologica. 
Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di 
colore variabile, per lo più verde. La patina biologica è costituita prevalentemente da 
microrganismi cui possono aderire polvere, terriccio, ecc. 
 
Pellicola. 
Strato superficiale di sostanze coerenti fra loro ed estranee al materiale lapideo. Ha spessore 
molto ridotto e può distaccarsi dal substrato, che in genere si presenta integro. 
 
Pitting. 
Degradazione puntiforme che si manifesta attraverso la formazione di fori ciechi, numerosi e 
ravvicinati. I fori hanno forma tendenzialmente cilindrica con diametro massimo di pochi 
millimetri. 
 
Polverizzazione. 
Decoesione che si manifesta con la caduta spontanea del materiale sotto forma di polvere o 
granuli. 
 
Presenza di vegetazione. 
Locuzione impiegata quando vi sono licheni, muschi e piante. 
 
Rigonfiamento. 
Sollevamento superficiale e localizzato del materiale, che assume forma e consistenza variabili. 
 
Scagliatura. 
Degradazione che si manifesta col distacco totale o parziale di parti (scaglie) spesso in 
corrispondenza di soluzioni di continuità del materiale originario. Le scaglie, costituite 
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generalmente da materiale in apparenza inalterato, hanno forma irregolare e spessore consistente 
e disomogeneo. Al di sotto possono essere presenti efflorescenze o patine biologiche. 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
AA.VV., Il mattone di Venezia. Stato delle conoscenze tecnico-scientifiche, Atti del convegno 
(Venezia 1979), Venezia 1979 
AA.VV., Deterioramento e conservazione della pietra, Atti del III congresso internazionale 
(Venezia 1979), Venezia 1979 
AA.VV., La pietra. Interventi, conservazione e restauro, Atti del convegno internazionale 
(Lecce, 6-8 novembre 1981), Galatina 1983 
AA. VV., Le pietre nell’architettura: struttura e superfici, Atti del convegno (Bressanone 1991), 
Padova 1991 
AA. VV., Le superfici dell’architettura: il cotto. Caratterizzazioni e trattamenti, Atti del 
convegno (Bressanone 1992), Padova 1992 
G.G. Amoroso, V. Fassina (a cura di), Stone Decay and Conservation, Amsterdam 1983 
G. Biscontin, L. Graziano, Conservation of Architectural Surfaces. Stone and Wall Covering, 
Atti del convegno (Venezia 1992), Venezia 1993 
A.Bureca, M. Tabasso Laurenzi, G. Palandri (a cura di), Materiali lapidei. Problemi relativi allo 
studio del degrado e della conservazione, “Bollettino d’arte”, 41 (suppl.), 1984 
G. Carbonara (a cura di), Trattato di restauro architettonico, Torino 1996, in particolare le 
sezioni C, E, F, M 
G. Caterina (a cura di), Tecnologia del recupero edilizio, Torino 1989 
G. Cigni, B. Codacci Pisanelli, Umidità e degrado negli edifici, Roma 1987 
G. De Angelis d’Ossat, Cause di deterioramento, ICCROM Roma 1970 
Istituto Centrale del Restauro, Fattori di deterioramento (Dimos I e II), Roma 1980 
L. Lazzarini, M. Laurenzi Tabasso, Il restauro della pietra, Padova 1996 
E: Marrone, Degradazione dei materiali, Roma 1974 
G. e I. Massari, Risanamento igienico dei locali umidi, Milano 1985 
P. Mora, La conservazione del legno, ICCROM, Roma 1962 
Normal 1/88 - Alterazioni macroscopiche dei materiali lapidei: lessico, Roma 1988 
A. Riccio, L’ambiente e il degrado dei materiali, in A. Bellini (a cura di), Tecniche della 
conservazione, Milano 1994  
G. Rocchi, Istituzioni di restauro dei beni architettonici e ambientali, Milano 1990 
R. Rossi Manaresi (a cura di), The Conservation of Stone, atti del convegno (Bologna 1975), 
Bologna 1976 
T. Schneider (a cura di), Acidifation and Its Policy Implications, Amsterdam 1986 
G. Tampone, Il restauro del legno, Atti del II congresso internazionale (Firenze 8-11 novembre 
1989), Firenze 1989-90 
G. Torraca, I materiali da costruzione e il loro deterioramento, ICCROM, Roma 1977 
G. Urbani (a cura di), Problemi di conservazione, Bologna 1973 

Boz
za



Regione Abruzzo – Università “Gabriele d’Annunzio”  MANUALE PER IL RECUPERO DEI CENTRI STORICI.  
FORME DI DEGRADO NELL’EDILIZIA STORICA ABRUZZESE  

2. CAMPIONATURA DEI PIÙ RICORRENTI CASI DI DEGRADO NELL’EDILIZIA 

STORICA ABRUZZESE  
F. Armillotta, L. Serafini, C. Varagnoli 
 
 

1. Torre in contrada Bucciarelli a Ripa Teatina – CH (C. Damiani, A. Pepe)    
 
2. Villa Bajocco a S. Valentino in Abruzzo citeriore – PE (D. Caricati, F. Di Sciullo,  
    G. Girasante, A. Iezzi) 
 
3. Monastero di S. Pietro a Roccamontepiano – CH (G. Ricci, V. di Sabatino, P. de Padovanis) 
   
4. Casa rurale in contrada Conca a Pettorano sul Gizio – AQ (D. Santini, B. Orsini,  
    L. Marrancone, A. Perrone)  
 
5. Casa con portale a Corvara – PE (S. C. Iacurto) 
 
6. Castello “Orsini” a Massa D’Albe – AQ (E. Fosca, F. Napoleone) 
 
7. Porte urbiche ad Atessa – CH (F. Di Virgilio, M. Vizioli, N. Di Nanno) 
  
8. Chiesa di S. Maria delle Grazie a Balsonaro – AQ (S. Iannuzzi) 
 
9. Chiesa di S. Giuseppe a Loreto Aprutino – PE (C. Caputo) 
 
10. Complesso monastico di S. Maria di Guglieto in agro di Vinchiaturo – CB (D. Aiuto,  
      M. Giordano, A. Mangiacotti) 
   
11. Chiesa di S. Maria di Monte Vergine a Città S. Angelo – PE (A. Fattore) 
 
12. Chiesa di S. Filomena a Mosciano S. Angelo – TE (S. Candidori) 
 
13. Casa di abitazione in corso Manthonè a Pescara – PE (A.Colazzo, A. Bennardi) Boz
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