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Analisi delle patologie più comuni e causa della loro comparsa
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Le patologie edilizie più comuni

Il degrado di un manufatto è correlato alla presenza di diverse patologie che su di esso
interagiscono.
I meccanismi di alterazione e degrado dipendono da:

• cause intrinseche dovute ai problemi ambientali del sito di costruzione (presenza di
frane, smottamenti ecc.), ad errori di progettazione in ambito architettonico (ad es.
Impermeabilizzazione) e strutturale, ad errori di cantiere e alla destinazione d’uso;

• cause estrinseche naturali (umidità, aggressione biologica, fattori meteorologici e
climatici) o di origine antropica (eventi bellici, incendi, mancanza di manutenzione,
inquinamento atmosferico, traffico automobilistico).

In ogni caso ad assumere un ruolo primario sono l'acqua (sotto forma di acque piovane
battenti o scorrenti, acque stagnati o circolanti nel sottosuolo, acque depositate per
condensa, acque disperse da impianti vari) e l'inquinamento atmosferico.
Spesso, nell'analisi del degrado di un edificio, risulta comodo utilizzare il lessico definito
dalla Normativa sui materiali Lapidei (NorMal) rappresentando le varie patologie con
segni grafici differenti così da poter confrontare lo stato dell'opera in diversi periodi storici.
Il degrado naturale che porta, nel tempo, ad un inesorabile danneggiamento di un
edificio, è strettamente correlato a meccanismi di tipo:
• fisico
• chimico
• biologico

Meccanismi di degrado di tipo fisico

Dipendono dalla composizione mineralogica e alla struttura granulare del materiale e
possono scaturire da tensioni interne, usura, improvvisi cambiamenti di stato
(evaporazione, condensazione) che generano fratture, deformazioni, disgregazioni.
Di seguito le manifestazioni più comuni:
• gelo/disgelo: quando la temperatura scende al di sotto di 0 °C, vi è un congelamento
dell’acqua presente nei pori delle pietre, dei mattoni e delle malte, che comporta un
aumento di volume pari al 9%, tale da provocare disgregazioni e scagliature.
• sbalzi termici: a causa di variazioni termiche diurne o stagionali i materiali con elevato
coefficiente di dilatazione termica, a causa del gelo/disgelo dell'acqua in essi contenuta,
sono sollecitati ripetutamente, generando rotture, flessioni, deformazioni e fessurazioni.
• dilavamento: è causato dall’acqua meteorica sui leganti aerei (calce e gesso), che in
fase di indurimento generano dei composti idrosolubili
• cristallizzazione dei sali solubili: i sali, presenti all’esterno o nati da alterazioni chimiche
dei materiali, sono trasportati all'interno dei pori degli stessi a causa dell'evaporazione
dell'acqua; in tal modo si sviluppano delle strutture cristalline che, generando pressioni,
originano efflorescenze o sub-efflorescenze (in caso di deposito dei sali sotto lo strato
superficiale, in presenza di elevata ventilazione)

Meccanismi di degrado di tipo chimico

Anch'essi dipendono dalla presenza di acqua nel materiale, per via della pioggia o della
risalita capillare dal terreno, che genera trasformazioni chimiche tali da modificare
volume e resistenza.
• acqua presente nelle murature: l'acqua in genera si sposta all'interno di una superficie
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muraria da zone ad elevata umidità ad altre più asciutte; in questo processo dinamico
vengono trasportati anche tutti i sali idrosolubili, tra i quali i solfati, che reagendo con altri
elementi (alluminati e silicati) generano l'ettringite e la thaumasite, in grado di provocare
fessurazioni e distacchi (a partire dall'intonaco) fino alla completa distruzione del
materiale. In particolare la thaumasite associa ai danni visivi anche un evidente
decadimento meccanico.
• piogge acide: per via della presenza di anidride carbonica nell’acqua meteorica si
generano delle reazioni chimiche tali da trasformare la calcite in bicarbonato di calcio o
di magnesio, che essendo estremamente solubili vengono dilavati; si hanno dunque delle
asportazioni superficiali o disgregazioni più consistenti con asportazione di materiale e
polverizzazione.
• inquinanti atmosferici: si rileva in particolare la presenza di anidride solforosa che
combinandosi con l’ossigeno, l’acqua ed i carbonati di calcio presenti nel materiale,
genera solfato di calcio che, a causa delle frequenti variazioni di volume legate al livello
di idratazione, porta a fratture interne che colpiscono in particolar modo materiali lapidei
carbonatici (marmi, calcari, arenarie).
• condensazione: genera la formazione di una pellicola superficiale tale da favorire
l’accumulo di impurità che cristallizzandosi si accumulano senza essere dilavate, dando
vita alle croste nere.
• ossidazione: la reazione dei metalli con l'atmosfera determina spesso una variazione
cromatica della superficie esposta che, se estesa, può dar luogo a disgregazioni.

Meccanismi di degrado di tipo biologico

Sono frequenti in ambienti poco inquinati, con umidità relativa e temperatura alte, oltre
ad una ventilazione scarsa; spesso sono causati dall'azione di piante e animali sullo strato
superficiale del materiale.
• alghe e cianobatteri: sono presenti soprattutto sulla superficie di materiali carbonatici
(ad es. calcari ed intonaci) e oltre a creare un danno estetico (formazione di patine di
colori e spessori differenti), producono acidi organici che si depositano sul substrato.
• batteri e funghi: mentre i batteri possono essere presenti su qualunque superficie, i funghi
si sviluppano soprattutto in presenza di elevati tassi di umidità.
• licheni: non sono altro che un'associazione tra funghi e alghe, attraverso la quale questi
organismi sono in grado di sopravvivere in condizioni climatiche particolarmente inospitali
(luoghi aperti, umidi e inquinati). Solitamente si sviluppano in presenza di materiali calcarei,
che vengono corrosi anche in profondità.
• muschi: si sviluppano sulle superfici alcaline in presenza di residui organici generati da
batteri animali o vegetali, in modo stratiforme e con colori tipici che vanno dal verde al
nero. Attaccano generalmente anche in profondità, per almeno 1 centimetro.

Patologie più comuni

Aggressione biologica: è causata dalla presenza di alghe, funghi e licheni che
infiltrandosi nel materiale generano disgregazione nello stesso attraverso delle
microfessurazioni. In tali circostanze sono spesso presenti delle alterazioni cromatiche, con
variazioni di tinta, colore, lucentezza e intensità.
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Distacco: è solitamente una consistente perdita di materiale superficiale, in strati compatti,
causato per lo più dall'umidità di risalita, in costante presenza di sali. E' un fenomeno tipico
delle superfici intonacate. Rientrano in questa categoria le croste, le scagliature, le
esfoliazioni.

Alveolizzazione: è solitamente presente in materiali lapidei molto porosi, con alto
contenuto di sali solubili, in zone climatiche caratterizzate da rapida evaporazione; infatti,
a seguito dell'assorbimento di acqua, i sali presenti nella stessa, con la successiva
evaporazione, si depositano all'interno dei pori presenti e l'aumento di volume genera
pressioni il più delle volte superiori rispetto alla capacità di resistenza dei materiali che in
tal modo si disgregano; il fenomeno, che solitamente si genera in prossimità a zone di
discontinuità strutturale, caratterizzate da maggiore evaporazione, è tanto più profondo
quanto più rapida sarà la velocità di evaporazione dell'acqua. Gli alveoli sono spesso non
uniformi, molto profondi e comunicanti tra loro; dalla loro formazione si genera polvere
bianca che in genere ricopre parte dei materiali stessi.

Esfoliazione: è caratterizzata dal sollevamento e successiva caduta di alcuni strati
superficiali paralleli (sfoglie) di spessore uniforme, pari a qualche millimetro; a seguito della
caduta del materiale alterato, nello strato sottostante hanno luogo altre patologie in
forma irregolare.

Scagliatura: a differenza dell'esfoliazione presenta un distacco totale o parziale di scaglie
di forma e spessore non omogenei; a seguito della caduta del materiale superficiale,
possono formarsi efflorescenze generate da microrganismi.
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Efflorescenza: è caratterizzata dalla formazione di sostanze biancastre sulla superficie del
materiale, a seguito di cristallizzazione dei sali; tale fenomeno è accentuato in presenza di
umidità di risalita e condensazione, in presenza di solfati e cloruri e con rapida
evaporazione dell'acqua.
In caso di cristallizzazione all’interno di materiale il fenomeno prende il nome di
subefflorescenza.

Fessurazione: è caratterizzata da un distacco macroscopico tra superfici contigue, che
forma delle vere e proprie fessure, causate dalla penetrazione di radici di piante infestanti
o, più comunemente, da problemi strutturali o di assestamento tra superfici adiacenti
costituite da materiali differenti.

Concrezione: è costituita da un deposito compatto di solfati di dimensioni limitate, che si
sviluppano in una sola direzione solitamente non coincidente con la superficie del
materiale lapideo, seguendo forme stalattitiche o stalagmitiche.

Incrostazione: è costituita da un deposito di sostanze inorganiche o di natura biologica,
compatto e aderente alla superficie.
Patina biologica: è uno strato omogeneo, aderente alla superficie, costituito da sostanze
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di natura biologica che assumono in genere colorazione verdastra, ed è causata in
genere dalla presenza di microrganismi e umidità, o dalla scabrosità che
contraddistingue il materiale.

Croste: si sviluppano solitamente quando i materiali lapidei entrano in contatto con
prodotti utilizzati per eventuali trattamenti, o in zone con scarsa circolazione di aria, o
ancora in presenza di microrganismi o inquinanti ambientali. Sono caratterizzate da uno
spessore variabile e da un colore abbastanza scuro, oltre a significative durezza e fragilità.
Le croste nere, in particolar modo, accumulando polveri e sostanze inquinanti, tendono
ad incrementare il loro spessore, riducendo la porosità e assumendo un comportamento
meccanico differente rispetto al substrato, per via della maggiore dilatazione dovuta
all'assorbimento, da parte della superficie scura, delle radiazioni solari. Questi depositi
sono in genere presenti in zone riparate dalla pioggia o dal dilavamento, ad esempio nei
sottotetti. Sono rimovibili attraverso una pulitura meccanica o utilizzando impacchi a base
di acqua o sostanze chimiche, o ancora tramite sabbiatura. Successivamente si applica
un prodotto impregnante idrorepellente di protezione della superficie.

Pellicola: è solitamente uno strato superficiale di sostanze coerenti, di spessore ridotto, che
avvolge il substrato, il quale si mantiene integro. E' presente in caso di trattamenti
protettivi applicati ai materiali lapidei.

Cavillature: sono delle rotture che caratterizzano le pitture di rivestimento di un materiale,
sotto forma di tessiture più o meno fitte, a cosiddetta "carta geografica", diffuse in
presenza di screpolature nell'intonaco sottostante, causate da errori in fase di dosaggio
del legante, troppo grasso, o in fase di asciugatura dell'intonaco, troppo rapida e senza
una bagnatura costante. In presenza di microcavillature l'acqua meteorica, penetrando
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nel substrato genera degli aloni di umidità in prossimità delle cavillature stesse. E' possibile
eliminare queste ultime attraverso una raschiatura totale o parziale della pittura, seguita
da una pulitura meccanica e dalla successiva applicazione di una pittura alla calce o ai
silicati.


