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Alterazione naturale delle rocce

Ogni materiale posto in un ambiente diverso (P; T) rispetto a

quello in cui si è formato tende a raggiungere nuove condizioni

di equilibrio attraverso cambiamenti delle sue caratteristiche.

Lecce

Chiostro di San Marco, 
Firenze



marmo, facciata del Duomo di Firenze

serpentinite, Badia Fiesolana, 
Fiesole



Raccomandazione UNI EN 1182:2006 (ex Normal 1/88)

Alterazione
Modificazione di un materiale che non implica 

necessariamente un peggioramento delle sue 

caratteristiche sotto il profilo conservativo.

Degrado
Modificazione di un materiale che comporta 

un peggioramento delle sue caratteristiche 

sotto il profilo conservativo.

macchie  

scagliatura



 porosità
 composizione mineralogica
 microfabric e texture

Proprietà intrinseche della roccia

 parametri termoigrometrici
 cristallizzazione salina
 inquinanti
 messa in opera non corretta  

Caratterisiche ambientali

Questo processo di aggiustamento alle nuove condizioni ambientali 

prende il nome di "alteratione delle rocce" ed è legato a:



Come dato di fatto la “storia alterativa" di un materiale lapideo inizia in 

cava già al momento dell’estrazione: 

- la mancanza delle rocce confinanti causa un rilascio di tensioni e una 

conseguente fratturazione;

- l’ azione degli strumenti utilizzati nella lavorazione produce micro-

fratturazione che favorisce l’azione dell’acqua, che è il più importante 

agente di degrado



 fenomeni chimici
 fenomeni fisici
 fenomeni biologici

L’  alterazione causa un parziale  o completo cambiamento  delle 

caratteristiche composizionali e strutturali del materiale

Si sviluppa tramite :

Lo sviluppo di questi fenomeni dipende dalle condizioni climatiche: 

 nelle regioni fredde o aride, l’alterazione è quasi esclusivamente 

fisica

 nelle regioni caldo-umide l’alterazione si sviluppa per fenomeni 

chimici e biologici



Fenomeni chimici di alterazione

Idrolisi - si tratta di una rottura del reticolo dei silicati con 

rilascio di cationi che vengono messi in soluzione

- Il residuo rimasto (Al, Fe, Si) si unisce a H2O per 

formare minerali argillosi e idrossidi di Fe e Al. 

E’ molto attiva in clima caldo umido

(Na,Ca) Al Si3 O8 Al4 (OH)8 (Si2O5) + SiO2 + Na++ Ca2+
H2O

plagioclasio caolinite in soluzione



idrolisi nel granito del  Giglio 



Fratini et.al. , (1990) «The sculpture in Bomarzo park, Italy», in Lavas and vulcanic Tuff, 129-141 

idrolisi nel Peperino di Viterbo

100 mm



Dissoluzione È un processo di solubilizzazione con rimozione dei 
prodotti del processo

CaCO3 + CO2 + H2O Ca (HCO3)2

calcite bicarbonato di calcio

Fenomeni chimici di alterazione

Marmo del Duomo di Firenze



Solfatazione S + O2 SO2 + ½O2 SO3

SO3 + H2O H2SO4

H2SO4 + CaCO3 + H2O CaSO4  2H2O + CO2

Solfatazione del marmo con 

formazione di croste nere nel Duomo 

di Firenze 

Fenomeni chimici di alterazione

sezione sottile

1 mm



Idratazione

CaSO4 + 2H2O CaSO4  2H2O

anidrite gesso   (62 % di aumento di volume)

Ossidazione

L’acqua entra a far parte del reticolo 

cristallino dei minerali 

È la perdita di elettroni dagli orbitali esterni degli 

atomi

Ossidazione della pirite nel 

granito del Giglio

Fenomeni chimici di alterazione



Ossidazione della pirite nel granito 

(Chiesa del Santo Sepolcro-Milano)

courtesy R. Bugini

Fenomeni chimici di alterazione



Fenomeni fisici di alterazione

- sbalzi termici  (termoclastismo)

- fenomeni di gelo-disgelo (crioclastismo)

- cristallizzazione di sali (aloclastismo)



Scagliatura della serpentinite nel Duomo di Firenze dovuta a sbalzi 

termici.  E’ un fenomeno favorito dal coloure scuro associato alla 

bassa  conduttività termica

Fenomeni fisici di alterazione: 
termoclastismo



Esfoliazione del granito (Porta Garibaldi-Milano)
courtesy R. Bugini

Fenomeni fisici di alterazione: 
termoclastismo



Le lastre di rivestimento e le decorazioni in marmo del XIX secolo 

della facciata hanno subito un maggior degrado rispetto a quelle 

della navata e degli absidi che datano al XV secolo 

facciata

navata 

Fenomeni fisici di alterazione: 
termoclastismo

Il marmo e il caso del Duomo di Firenze



Il coefficiente di espansione termica della calcite ha una variazione non 
lineare con estensione lungo l’asse c e raccorciamento nella direzione 

microfabric del marmo della facciata

Coefficiente di espansione della calcite

microfabric del marmo della navata 
e degli absidi



Pori chiusi
non permettono all’acqua di
entrare né in fase liquida
né di vapore

Pori aperti

interconnessi

non interconnessi
permettono all’acqua di
entrare in fase liquida e di
vapore

Riguardo ai fenomeni di gelo-disgelo, è molto 

importante il tipo di  porosità:

Fenomeni fisici di alterazione: 
gelo-disgelo



Pori con   > 10 mm lasciano entrare e uscire facilmente l’acqua e 
non sono pericolosi per la durabilità dei materiali lapidei

Pori con   di circa 1 mm (i cosi detti pori capillari) sono pericolosi in 
caso di fenomeni di gelo-disgelo bperché l’aumento di volume dell’acqua 
durante il congelamento genera forti tensioni entro il materiale

Tra i pori aperti:

Siena

Fenomeni fisici di alterazione: 
gelo-disgelo



.....inoltre generalmente i pori con  < 1 micron sono pericolosi

perché permettono all’acqua di interagire con il materiale

favorendo anche i seguenti processi:

 reazioni chimiche
 trasporto di sali in soluzione
 favoriscono la crescita biologica

Firenze- crescita biologicaconcrezioni



Fenomeni fisici di alterazione:
cristallizzazione dei sali solubili

Bologna-cristallizzazione salina

Tipi di cristallizzazione salina
- efflorescenze  superficiali (velocità di 
migrazione delle soluzioni > tasso di evaporazione)

- sub efflorescenze (velocità di migrazione delle 
soluzioni < tasso di evaporazione)

Origine dei sali:
- possono essere presenti nella roccia
- provengono da risalita capillare
- provengono dalle malte (di allettamento, intonaci...

Conseguenze delle sub efflorescenze
esfoliazione e decoesione

Sali pericolosi:
- solfati
- cloruri
- carbonati
- nitrati



Fenomeni biologici di alterazione

Il  biodeterioramento è ascrivibile a differenti tipi di 
processi:

- fisico meccanici (disgregazione per microfessurazione)

- chimici (decomposizione e trasformazione del substrato 
lapideo ) 



batteri

alghe

licheni (funghi+alghe)

muschi

radici delle piante

Biodeteriogeni

escrementi dei volatili



Il degrado delle arenarie dell’ architettura
fiorentina

Pietraforte – il materiale da 
costruzione di Firenze

Pietra Serena – la pietra 
del Rinascimento



San Gaetano

Orsanmichele Strozzi Palace

Antinori Palace

Pietraforte



Usata nel Rinascimento in colonne e altri elementi architettonici 
decorativi
anche per lastrici di pavimentazione stradale,  gradini... 

Cappella dei Pazzi in Santa Croce
Loggiato dei Serviti

Pietra Serena



Le differenze tra i due litotipi

Pietra Serena Pietraforte

Età:  Oligocene sup., Miocene inf.

Classificazione: Arcosa litica

Grana: medio-fine

Matrice: argilla

Porosità: 4-6 %

Cemento: calcitico, scarso

Resistenza a compressione: 70 Mpa

Età: Cretaceo sup.

Classificazione: arenaria litica

Grana: fine

Matrice: calcite + argilla 

Porosità: 4-6 %

Cemento: calcitico, abbondante

Resistenza a compressione: 140 Mpa



Degrado della Pietra Serena: 
disgregazione

Causa: dilavamento della matrice argillosa e tensioni 

causate dai minerali argillosi rigonfianti



Le croste si formano per precipitazione, nella porosità, di calcite 

solubilizzata all’interno. Le croste hanno quindi una minore porosità 

rispetto al materiale sottostante e tendono a distaccarsi e cadere

Degrado della Pietra Serena: 
formazione di croste



Degrado della Pietraforte: esfoliazione in 
presenza di laminazioni convolute



Degrado della Pietraforte: distacco di blocchi
in presence di vene di calcite


