CAP. II    DIAGNOSTICA ED ANALISI
 

II/ 1.0	Studio dei materiali 

Lo studio dei materiali del luogo e del colore della città deve necessariamente guardare con la massima introspezione al territorio di appartenenza. L’approccio metodologico seguito per gli studi propedeutici al piano del colore fa in questa precisa accezione diretto riferimento all’insegnamento di Francesco Rodolico A tale proposito si veda: F. RODOLICO, Le pietre delle città d’Italia, Seconda Edizione, Firenze, Le Monnier, 1995. La ristampa della seconda edizione del 1964 (la prima edizione risale al 1952) è avvenuta contestualmente alla pubblicazione degli Atti della Giornata di Studi in onore di Francesco Rodolico, svoltasi a Firenze il 25 Ottobre 1993. ed al postulato che lega la caratterizzazione architettonica e materica dei centri storici, o almeno dei suoi più significativi edifici, alle aree geografiche che ne costituiscono i bacini orografici di riferimento, con particolare riguardo agli aspetti relativi alla geologia e alla mineralogia. La storia delle nostre città sia per le caratterizzazioni antiche (medievali, rinascimentali e barocche) sia, almeno in parte, anche per quelle moderne (neoclassiche e otto/ novecentesche), se riferita ai singoli manufatti architettonici (delle piazze e delle strade, degli edifici specialistici o del “più minuto” costruito urbano) che le rendono uniche e diverse le une dalle altre, deriva certamente dal lavoro che l’uomo ha intrapreso nei secoli mettendo a frutto le risorse del territorio, in primo luogo nell’impiego dei materiali lapidei, pietre ed intonaci, nonché, per le coloriture, dei pigmenti localmente in uso, terre naturali e ossidi minerali.  
Le pietre e gli intonaci delle città non sono quindi solo espressione dell’arte costruttiva, quanto piuttosto identificano le autentiche testimonianze delle specificità ambientali che ogni insediamento storico, più o meno inalteratamente, conserva. Esistono luoghi dove questo lavorio ha raggiunto un livello simbiotico particolare, legando indissolubilmente il paesaggio naturale a quello artificiale, conservando altresì medesime prerogative coloristiche, tanto in città quanto nel contado.  Prato, unitamente all’area fiorentina, ai bacini alluvionali dell’alto corso dell’Arno e del Tevere, fa parte da un punto di vista geologico, sia pure con alcune importanti individualità, del sistema orografico meridionale dell’appennino settentrionale. Si tratta di terre per lo più collinari e montuose, con formazioni arenacee  ed argillo-scistose con distinte inclusioni di calcare marnoso, calcare arenaceo e rocce ofiolitiche: in primo luogo quella roccia che, non a torto, identifica, più di qualsiasi altra, la terra di Prato nella storia dell’arte, ovvero il serpentino  verde (o serpentina) di Figline, conosciuto anche come “nero di Prato”. Intorno alle armoniche sequenze delle ondulazioni dei poggi e all’alternata presenza valliva caratterizzata da terreni alluvionali, si sono costituiti ed aggregati gli insediamenti umani in una grande varietà di tipi, ognuno distinguibile dall’altro per  peculiari soluzioni morfologiche e di assetto, per la natura dei materiali da costruzione e per colore. In questo contesto le varianti materiche derivanti dall’alternanza dei caratteri geo-mineralogici del contorno hanno poi determinato apparentemente  “sottili”, ma importanti, differenze che hanno reso diversi nuclei e centri urbani pur tra loro vicini, quand’anche generati da una stessa matrice culturale. Seguendo l’angolo visuale offertoci dal Rodolico Ivi,  ad vocem Prato, pp. 236-239. 
Tra le rocce fondamentali delle colline che circondano l’ampio bacino di Firenze, negli edifici di Prato prevale dunque il calcare alberese, pur non mancando l’arenaria macigno. La città sorge infatti allo sbocco del Bisenzio, nei pressi delle ultime pendici dei Monti della Calvana, costituiti da calcari marnosi biancastri o grigiastri in istrati di varia potenza con intercalazioni di straterelli arenacei o marnosi. Nella roccia, che ha sempre grana finissima e frattura spesso concoide (talora scagliosa, come nel sasso coltellino, inutilizzabile come pietra da costruzione), serpeggiano frequenti venuzze di calcite spatica e talora spiccano nitide dendriti di ossidi di manganese, alle quali forse la pietra deve il suo nome popolare. Nelle vicinanze di Prato l’alberese tipico d’età eocenica, oppure a volte un calcare più antico del tutto simile nelle sue applicazioni tecniche e nel suo aspetto, viene cavato in diversi luoghi (Figline, Retaia, le Lastre ecc.), ma lo stesso ciottolame del Bisenzio è prevalentemente calcareo, e venne usato anch’esso in passato nelle fabbriche, come attestano tra l’altro le mura medievali della città. I caratteri dell’arenaria macigno corrispondono a quelli della pietra che descriverò successivamente; ne giunse a Prato dal prossimo Monte Javello (usata soprattutto per lastrico stradale), e dalle grandiose cave di pietra serena della Gonfolina, assai più vicine e comode di quelle altrettanto importanti delle colline fiesolane. Ma quanto a pietre, il nome di Prato è connesso soprattutto alla serpentina dell’affioramento ofiolitico del Monte Ferrato, un poggio a pochi chilometri a settentrione della città. Sotto la denominazione di verde o nero di Prato, questa roccia venne richiesta come materiale decorativo da tutte le città del bacino di Firenze ed oltre. Come di norma negli affioramenti ofiolitici appenninici, anche dal Monte Ferrato compaiono tre caratteristiche rocce: serpentina, gabbro e diabase. La serpentina, compatta nella struttura e scheggiosa nella frattura, è tutta percorsa da ravvicinate fessure che rendono estremamente difficile l’ottenimento di cospicue saldezze: massi di buone dimensioni sono sempre rari, e si rinvengono nelle cave a considerevole distanza di tempo. Il pregio della roccia consiste essenzialmente nel colore, per lo più nei diversi toni del verde, dal chiaro allo scurissimo, quasi nero, ma talora sfumante verso l’azzurro e verso il rosso; a volte la tinta è piuttosto unita, a volte elegantemente variegata specie nel giallo e nel verde, assumendo in tal caso la roccia l’appropriato nome di ranocchiaia. Questa è semplicemente una pietra ornamentale, di cui begli esempi (sfere lucidissime ecc.) sono all’interno delle chiese pratesi. La pietra destinata a scopo edilizio, la pietra “di fabbrica”, come suol dirsi, è di norma verde cupa. Le cave più antiche, anzi le sole dalle quali s’estraesse la pietra in passato, sono al Pian di Gello sulle falde orientali del Monte Piccioli; moltissime altre ne venero successivamente aperte, magari per breve tempo, sì che tutte le pendici che guardano verso il paese di Figline ne serbano ovunque le tracce. Qui venne pure attivamente scavato il gabbro (detto il  granitone  per la struttura e per la grossezza dei cristalli di plagioclasio labradoritico e di diallagio, i due costituenti essenziali), impiegato soprattutto per le macine. E’ da ricordare, piuttosto, come dallo sfacelo superficiale del gabbro abbia avuto origine un materiale argilloso “attissimo” ai laterizi, che formarono ab antiquo oggetto d’industria nel paese, come attesta l’etimologia stesa del nome Figline. “L’impiego del materiale locale è la nota più caratteristica degli antichi edifici pratesi, che si abbelliscono principalmente dell’alberese della Calvana e di Figline. Le case pratesi dei secoli XIII e XIV sono in genere vere e proprie torri con logge ad arco pieno e con l’arco inferiore ribassato, su pilastri di alberese massicci e quadrati, mentre gli archi sono in mattoni come il resto del sovrastante edificio; talune sono tutte di alberese, molte hanno finestre allungate ad arco acuto sopra l’architrave monolitico sorretto da mensole. Negli edifici del secolo XIII prevale l’impiego del materiale laterizio e con esso più un accenno allo stile lombardo o bolognese; negli edifici del secolo XIV fa bella mostra l’alberese in basso e nell’ossatura del fabbricato, mentre nei piani superiori e nel ripieno delle facciate è adoperato ancora il mattone” ( cfr. A. BADIANI, Edilizia medievale pratese, in “Archivio Storico Pratese” da ora indicato A.S.P.,  X, 1932) . La lavorazione dell’alberese venne spesso compiuta a perfezione: un cronista del Cinquecento, parlando delle antiche torri pratesi, ricorda con lode la grossezza delle mura e gli archi, pilastri, cantonate, fatte di pietre scarpellate e riquadrate e pietre grossissime a bozze (G. MINIATI, Narrazione e disegno della Terra di Prato nel 1594, Prato, 1897). E’ quanto vediamo tuttora nelle fabbriche che sussistono, a partire dal Castello dell’Imperatore (1237-45), dalle solide mura di conci squadrati d’alberese, dell’elegantissimo portale, dove nella piattabanda e altrove al calcare s’innesta la serpentina. Nel Palazzo Pretorio, invece, la parte più antica, che conserva tuttora l’aspetto di una casa –torre dugentesca, è laterizia (gli archetti di una graziosa bifora romanica poggiano sopra una colonnetta di serpentina); la parte più recente, aggiunta nel secolo XIV, è di muratura a conci d’alberese, alleggerita ed illeggiadrita da otto bifore gotiche d’arenaria macigno. Arenaria che si diffonderà nelle architetture rinascimentali e barocche; parti ornamentali di questa pietra possono dirsi  normali nei palazzi e nei palazzetti dal Cinquecento al Settecento: le finestre del Vescovado, il portale del Collegio Cicognini ecc. Nelle costruzioni religiose ritroviamo naturalmente gli stessi materiali, ma qui l’intensa colorazione della serpentina usata nelle fabbriche romaniche e rinascimentali imprime loro nuovi accenti. Nel Duomo anzitutto, tutto all’esterno, interamente parato a strisce alterne di serpentina e d’alberese, al pari del campanile, quanto all’interno, dove solenni pilastri circolari, dai fusti e dai conci a lucida serpentina scura di bellissimo effetto, danno un particolare fascino alla già nobile romanica struttura. Suggestive le vestigia intarsiate di marmo bianco e di pietra verde del prossimo chiostro romanico del Vescovado: ai capitelli classici di spoglio, altri se ne accompagnano squisitamente scolpiti in serpentina. La forte bicromia serpentina-alberese si ritrova nella decorazione esterna, o magari semplicemente nei portali delle chiese di San Francesco (a struttura laterizia) , di San Domenico e di San Niccolò. Degna di nota nei portali di San Francesco e di San Domenico la presenza di qualche modanatura, rispettivamente di macigno e di pietraforte. Una schietta decorazione di pietre scarpellate d’alberese e di marmi neri ( G. MARCHINI, Della costruzione di S. Maria delle Carceri in Prato, in “A.S.P.” XIV, 1936. Nei restauri è stata invece impiegata l’arenaria della Gonfolina, cave di Comeana e di Poggio alla Malva) riveste pure l’esterno di Santa Maria delle Carceri, ma in questo capolavoro rinascimentale dell’architettura italiana le strutture in pietra dell’interno, ad altresì quelle all’esterno della cupola sono della migliore pietra serena fiesolana. Sotto gli occhi dell’industrioso homo Giuliano di porta a san ghallo, una schiera di scharpellini e maestri di prietra, settignanesi per lo più, lavorarono tutto il pietrame, dai chapitelli al tondo di  pietra el quale ene posto per seratoio della chupola ( da G. MARCHINI, op. cit.)., l’immagine materica del centro storico di Prato risente, ad esempio, in modo determinante della prevalenza del calcare marnoso (proprio dell’alberese) che è assai diffuso nelle propaggini collinari che delimitano  la città (in particolare nei monti della Calvana), rispetto alla pietraforte che, frequentissima a Firenze, è invece assente nel territorio pratese e seppur, in minore misura, all’arenaria macigno (specie della più nobile pietra serena diffusa nell’area fiesolana, ma anche della pietra bigia comune nelle terre aretine). Analogamente gli insediamenti delle terre pratesi rispecchiano l’alternanza esistente di altre formazioni di calcare arenaceo, sia nelle tonalità grigio-verdi che in quelle grigio-brune, presenti soprattutto nelle dorsali appenniniche della Valdibisenzio. Naturalmente anche fattori antropici hanno contribuito alla caratterizzazione d’uso dei materiali: la posizione geografica della città ha fatto di Prato un punto nodale dell’interscambio tra culture diverse dell’etruria settentrionale e delle valli padane, riproponendo impiego di materiali e di tipologie assai variegate che la fondazione e la crescita della città su terreni alluvionali di fondovalle ha poi contribuito ad esaltare nell’uso alternativo ed integrativo del laterizio di fornace alla pietra che, specialmente in epoca medievale ha determinato un’ulteriore elemento di caratterizzazione del colore urbano. Ecco perché risulta quanto mai  opportuno orientare le ricerche sui caratteri precipui del luogo, sulla dislocazione delle cave storiche e, semmai, verificare più puntualmente ed in modo sistematico su tutto il costruito esistente il livello di compenetrazione esistente nella composizione dei colori della città rispetto a quelli del territorio, specie in riferimento ai materiali lapidei. In tale confronto vanno compresi naturalmente  gli intonaci (natura delle calci, tipologia degli inerti, realizzazione delle malte), nonché l’impiego di pigmenti del luogo per coglierne effettivamente il grado di corrispondenza esistente. Nell’ambito dello studio propedeutico alla stesura del piano del colore, un primo riscontro, condotto a livello d’indagine preliminare, ha prodotto alcune significative conferme rispetto a quanto sopra enunciato A tale proposito si vedano anche, in ”Prato. Storia & Arte”,  G. CENTAURO, op. cit.,  le note di D. Piacenti riportate a  p.50 e nn. 16 e 17 nel presente articolo.. 
Le indicazioni  di  una  prima verifica  bibliografica  sui  materiali  da intonaco in uso nel  territorio pratese restringono  la provenienza  degli stessi all’ambito  dello stesso bacino idrogeologico: come  le  sabbie prelevate dal Bisenzio  o direttamente  dalle cave di arenaria  dell’alta valle; o le calci  cotte  nelle fornaci  di Vainella  a Figline o di Montemurlo prodotte coi calcari del Monteferrato e di Poggio Alto (di particolare interesse per la qualità dei calcari marnosi estratti e la produzione di una rinomata calce era la cava della Ciompa, oggi dismessa) fino ai cementi ricavati più recentemente dall’alberese di Pizzidimonte.  Questo vale non solo  per le costruzioni  più  comuni,  ma  anche per  i  monumenti  più  antichi  e pregevoli del centro  storico. Come è stato già ricordato, basta un  rapido riscontro  sui  materiali usati per i paramenti esterni di alcuni di essi, come la Cattedrale di Santo Stefano, il Castello dell’Imperatore, il Palazzo Pretorio ed anche la stessa Basilica  delle Carceri  per  ritrovarvi  soprattutto il calcare alberese di Calvana sia di cava, per i  conci squadrati, o sotto forma  di noduli, erosi dai torrenti Bisenzio e Marina, per le murature più usuali, il gabbro e il serpentino del Monteferrato, chiamato impropriamente “marmo verde”, l’arenaria macigno della Valdibisenzio, simile per finezza alla “pietra serena”, o quella di "Iavello", dai toni caldi color di terra. Appare oltremodo significativo che non vi fosse importazione di  materiali da  costruzione  se  non  per  inserimenti  decorativi  molto  limitati. L'introduzione della pietraforte, molto usata a Firenze, avviene soltanto nell’ultimo  secolo  e  per  sporadici  interventi  che possono  essere riconducibili ad aspetti stilistici propri dello stile Liberty e dell’art Decò, ad esempio come si riscontra nei paramenti del moderno palazzo della Pubblica Assistenza (1914). In quegli anni assumono  una  grande diffusione anche i  paramenti  decorativi  a imitazione delle arenarie con impasti in stucchi e cementi colorati. Discendenti diretti di quelle rappresentazioni ornamentali più antiche che sono  state  le  decorazioni in  graffito,  anche  se  impostate  quali espressioni stilistiche a cavallo di secolo, si prospettano anche  come imitazione sia delle arenarie nostrali, sia dei materiali fiorentini A tale  proposito ci  pare  opportuno menzionare  alcuni  esempi  di  decorazione a graffito, di  quel periodo, rimasti  a testimoniare una tecnica usata fino all'epoca fascista: oltre il palazzo della Pubblica Assistenza (con imponenti  elementi   pittorici  del  “decadentismo figurativo” del 1925), anche una casa in via Lazzerini ed una villetta d’angolo (ex casa del  Podestà),  via  Matteotti/  via  Machiavelli. Altre testimonianze di graffiti nel centro storico sono: casa a schiera  con  altana in piazza S. Francesco che conserva, alquanto consunte, eleganti   specchiature con  originali  motivi  geometrici;  fregio allegorico sottogronda in casa a schiera in via Filippino, 12/14; casa a schiera in via Frascati; in questa stessa via, sul fronte opposto, sono ancora osservabili residue tracce di “finti marmi” nei grembiuli  sottodavanzale delle finestre del  piano primo. La  maggior parte dei  graffiti (specialmente quelli  riproducenti “falsi bugnati” di    zoccolature  ai  piani  terreni o  semplici  motivi  geometrici, o allegorici, nelle  fasce marcapiano)  sono andati  perduti,  rimanendo eventualmente testimoniati nelle foto d’epoca. Degni  di nota  sono  anche gli  esempi  di  imitazione delle arenarie locali dai timbri giallo bruni di quelle di Iavello,  ai  grigio verdi di quelle della  Valdibisenzio: es. la chiesa di S. Anna  in  viale Piave e la villa Cappelli  in via del Seminario. La massiccia riduzione ed eliminazione dei rivestimenti in pietra artificiale dei piani terreni (falsi bugnati, fasce marcapiano, riquadri ecc.) ha comportato, anche sotto il profilo ambientale, una perdita notevole, nonchè un’alterazione delle tipologie decorative dell'edilizia  tardo ottocentesca e del primo Novecento.. Quindi, per quanto concerne  il nostro interesse  riferito soprattutto  ai materiali da intonaci in uso nel centro storico cittadino in epoca antica, possiamo senz’altro affermare che è essenzialmente circoscritto a quanto reperibile nel territorio, con la  sola esclusione di aspetti imitativi  e stilistici soltanto per gli effetti coloristici e decorativi  e quindi  i materiali e le tecniche che si riflettono sull’estetica finale.
Nei  primi  decenni  del XX secolo tuttavia le  sabbie dell'Arno si preferiscono a quelle del Bisenzio  perché di qualità superiore, anche se queste ultime rimangono sempre le più usate Dalle  testimonianze  raccolte  dalle  vecchie  maestranze  locali  e  confermate anche all'architetto Silvestro  Bardazzi,  pare  che  le sabbie d'Arno presentino meno impurità e soprattutto un maggior  grado di resistenza. Ciò è dovuto  forse, oltre  che al  diverso  materiale d'origine, anche  alla migliore  selezione  del materiale  stesso  nel percorso erosivo del  fiume. Le  sabbie estratte dall'alveo  del  Reno  invece sono le migliori in assoluto,  di grande resistenza e prive  di argille e  materiali  terrosi. Sarebbero  quelle  oggi  preferite  per lavori di  qualità, anche  se  la loro  diffusione  risulta  piuttosto   limitata. Per quanto  riguarda invece  le modeste quantità  di  sabbia provenienti dalle cave di arenaria locali, usate in tutti i tempi,  ma specialmente in  antico  per lavori  di  particolare  pregio,  bisogna  considerare la scarsa resistenza agli agenti atmosferici, proprio  per la mancanza di  quella  selezione erosiva  che caratterizza  invece  i derivati da percorsi fluviali.

. 
Questo fino agli anni del dopoguerra che vedono un’importazione  massiccia delle sabbie da tutta la  Toscana, soprattutto di  natura alluvionale, ma anche dall’Emilia, di elevata qualità e purezza, provenienti dall’alveo del fiume Reno.



II/ 2.0  Indagini colorimetriche con misure spettrofotometriche

Le problematiche conoscitive  legate allo studio del colore su intonaci dipinti non sono state ancora  adeguatamente  focalizzate nell'ambito scientifico. Tuttavia le esperienze recentemente conseguite nel settore delle misure spettrofotocolorimetriche dimostrano che è possibile svolgere alcune interessanti  indagini,  nonché  consentono  di  orientare alcuni percorsi tematici  di ricerca  estesi all’ambiente urbano  attraverso lo studio comparativo delle coloriture esistenti  su intonaci e  materiali lapidei o laterizi a faccia vista. Pur  nella  consapevolezza  di  non  potere  disporre  ancora  di   misure colorimetriche di “valore assoluto”, in quanto nessuno strumento è  ancora oggi in grado di  leggere in  maniera differenziale e  selettiva i  valori cromatici espressi  su  supporti tra loro  diversi,  specialmente  quelli costituiti da intonaci, le indagini  strumentali consentono di  svolgere nell’ambito diagnostico interessanti correlazioni. I valori di lettura sono infatti condizionati da molti fattori: dalla qualità della luce riferita alla sorgente emissiva (luce solare, luce al neon, luce alogena, ecc.);  dall’angolo  di  incidenza della  luce che dipende dalla posizione della sorgente luminosa e, soprattutto,  dal tipo della superficie da esaminare (piana o rugosa); dalla  brillantezza in quanto, nel caso  di superfici lucide, la luce viene riflessa in un’unica direzione, mentre nel caso di superficie opache la luce viene diffusa in tutte le direzioni. Con i limiti sopra  descritti  è  possibile  comunque,  indicativamente, conseguire dei dati di riferimento estremamente utili. La lettura puntiforme, del tipo  prova non distruttiva,  eseguibile  su aree anche di modesta  estensione (15  mm. ca.), che  è stata attuata sperimentalmente per le misure del colore per il centro storico, ovvero mediante l’uso di  spettrofotometro  portatile, ha permesso di perlustrare ogni parte della superficie  intonacata  o a  faccia  vista dei campioni materici individuati per dar corso all’indagine Le indagini spettrocolorimetriche sono state effettuate dalla Ditta Panart snc di Cristiana Massari e Teobaldo Pasquali, Firenze utilizzando il Miniscan Hunterlab.. Le  misure, effettuate  con  illuminazione   a  flash,  hanno consentito   di  disporre   di rappresentazioni grafiche e  numeriche delle  riflettanze percentuali  nel campo dello spettro visibile  (da 400  a 700 nm),  con precisazione delle coordinate colorimetriche L, a, b (secondo  le scale convenzionali  CIE Lab, cit.), nonché di effettuare  peculiari elaborazioni  attraverso il  software applicativo  in  dotazione  allo strumento che offre la possibilità di confrontare analiticamente i cromatismi di molteplici campioni rilevati  in tempi diversi con  campagne sincroniche o diacroniche.  Per le applicazioni legate al  controllo  del colore è tuttavia bene tenere presente che le coordinate L, a, b (ricordiamo che "L" indica l’indice di luminosità, o chiarezza, cioè i valori del  chiaro e  dello scuro, "a"  quelli delle  verde/ rosso,  "b" quelle del blu/ giallo) hanno un  valore oggettivo di riferimento solo su campioni di colore misurati in condizioni standard riproducibili. Per tali ragioni, ad esempio, non è quindi possibile avere diretta applicazione alla macchina colorimetrica, laddove il colore richiesto  attraverso  lo spettro di colore registrato con standard diversi da quelli della macchina stessa non è direttamente eseguibile.
La lettura tristimulo delle differenze  di colore, espresse in  differenze di croma  (saturazione),  di  valore (luminosità)  e  di  tinta  (colore), permette comunque di osservare oggettivamente, senza le deformazioni e le limitazioni della percezione  visiva, le  varianti assolute  e/o  relative esistenti fra due  o più  campioni  (punti di  rilevamento), ma  anche le modifiche che si vengono a  determinare in uno stesso punto  a seguito  di diverse condizioni  ambientali  (superficie  sporca  o  pulita),  area  di rifacimento od anche oggetto di intervento restaurativo. Nell’analisi cromatica affidarsi  alla sola  documentazione fotografica o semplicemente alla percezione e alla memoria  visiva  può  costituire effettivamente un limite  molto forte che  occorre superare,  specialmente nel campo del corretta comunicazione del colore, o per gestire funzioni di controllo di interventi di recupero, rifacimento, manutenzione e restauro. Nella materia pittorica riconducibile alle tecniche della pittura  murale, sia   con  tinteggiature  minerali sia con  coloriture  acriliche, l'introspezione cromatica  effettuata tramite  lettura nello  spettro del visibile dell’andamento della  riflettanza o trasmittanza assume poi  una valenza d’analisi  del  tutto  particolare  in considerazione della caratterizzazione degli  elementi  fisici  che  concorrono  a  realizzare l’effetto cromatico globale  sul muro  dipinto in relazione  alla  sezione stratigrafica di  riferimento (arriccio e intonaco, leganti minerali o organici, calce, pigmenti ecc.). Le  coloriture minerali a calce  offrono una trasparenza del tutto diversa  rispetto ai colori  di natura  organica che non può essere espressa da una sola coordinata di colore, pur tuttavia lo spettro che potrà essere riprodotto conterrà le informazioni necessarie per individuare le principali componenti cromatiche della tinta.
La  lettura del colore nelle sue varie componenti  può, di  fatto, evidenziare o  concorrere  ad  identificare  e  conseguentemente  fissare, attraverso  lo  studio degli  andamenti  dei  diagrammi  spettrali, le peculiarità esistenti nelle diverse risposte cromatiche, nelle luminosità caratteristiche  e   nell'espressività  della   tavolozza,  quanto  meno nell'ambito di insiemi omogenei di  stesure, e/o di medesimi  procedimenti tecnico esecutivi (assai  diversificati nel  campo della  pittura  murale ecc.),  ma  anche  di  elementi  rapportati  al  disparato  utilizzo  per composizione e per  dosaggio  dei materiali  di  supporto e costitutivi (intonaci e leganti diversi, ecc.). In altri termini uno stesso pigmento offrirà nell’espressione cromatica di sintesi curve spettrali diverse non solo in ragione  delle quantità percentuali di bianco o delle velature, ma anche in relazione alla diversa composizione materica del supporto, alla natura del legante, al  processo di carbonatazione che ha dato corpo alla mineralizzazione dell’intonaco, alla presenza di resine artificiali e sintetiche, alla maturazione o  alla patina  derivante  dal  trascorrere  del  tempo nelle  varie  condizioni ambientali, allo sporco, ai depositi superficiali, alle sostanze aggiunte ed alle trasformazioni chimico-fisiche sopportate per cause artificiali e naturali. Procedendo con campagne mirate, e tematiche, di  misurazione colorimetrica, in considerazione anche degli approfondimenti  diagnostici ed analitici  producibili, alla  ricostruzione  documentale  degli  eventi storici, alla comparazione con campioni  noti è quindi possibile  dilatare ed arricchire l’osservazione strumentale e meglio approssimare la corretta e completa interpretazione dei valori riscontrati nel corso  dell’indagine colorimetrica fino a separare analiticamente le diverse componenti. Alla luce di queste considerazioni è quindi  realistico porre  in  primo piano l’indagine colorimetrica quale  mezzo  di monitoraggio  a  supporto costante e prezioso delle attività  conoscitive e di  controllo previste nel  piano del colore, es. per la verifica degli effetti nell’applicazione delle diverse tinteggiature, oppure per il riscontro dei colori rispetto a  trattamenti prestabiliti. Inoltre in  relazione  alle misure ottenibili con lo  spettrofotometro portatile è  realizzabile uno  studio  dei fenomeni  di metamerismo che eventualmente possono  registrarsi  su  colori  apparentemente  simili  in relazione alle variazioni delle risposte cromatiche che si hanno  rispetto a sorgenti illuminanti di natura e qualità diverse, che sono simulabili dal software applicativo dello spettrofotometro. Tali fenomeni  metamerici possono essere presenti tra i colori originali come tra quelli  utilizzati per il rifacimento pittorico, in passato come allo stato attuale. 
Il piano delle indagini colorimetriche interessa quindi sia operazioni  di monitoraggio a  supporto  della gestione del piano sia  approfondimenti  a carattere generale sulla tavolozza  dei colori anche  in ambiente  urbano Tra gli obiettivi propositivi  per il piano  possono riassumersi i seguenti:
1) Studiare e precisare la  tavolozza dei colori,  tradizionali e  moderni esistenti nei  vari comparti  urbani,  eventualmente in comparazione con quelli di altre città. 2) Verificare le  modifiche o trasformazioni cromatiche con   letture tristimulo in temporalità diverse, cioè ripetendo misure colorimetriche su uno stesso campione di  intonaco  al fine di  valutarne  le condizioni conservative, il grado di alterazione e resistenza alla luce, agli  agenti atmosferici, ecc. 3) Analizzare fenomeni di metamerismo eventualmente presenti in riferimento alle condizioni di illuminamento artificiale nelle ore serali e notturne. 4) Confrontare le misure colorimetriche sull’intonaco in opera con campioni esterni di composizione nota (pigmenti, leganti, supporto) per studiare le peculiarità cromatiche e spettrali esistenti nell'originale. Per ottenere un’informazione organica del colore da rilevare è altresì opportuno utilizzare un sistema procedurale di misura che possa costituire sicuro  riferimento cromatico per ciascuna area  indagata attraverso media interpolata fra più campionature contermini. Per le indagini eseguite nel centro  storico di Prato sono state  adottate serie di tre/ cinque misure per singola area di misura. 5) Costituire  una "banca  dati"  del colore  articolata per  categorie  di materiali (intonaci e tinteggiature).
. 


Le misure colorimetriche  effettuate per  il piano del  colore consentono inoltre  di  precisare  per  ciascun   campione  l’espressione   spettrale (caratterizzazione ed identità  del colore) abbinata all’identificazione delle impurità  presenti,  derivanti  da  sostanze depositatesi   sulla superficie. Tali presenze sono accertabili esaminando la scala dei grigi e le alterazioni cromatiche denotate dall’andamento dello spettro. La campagna di  rilevamento (condotta nell’anno  1995) è stata  effettuata su  145  aree campione di colore individuate su manufatti edilizi ricompresi nelle aree urbane del centro storico di Prato. Si tratta di zone scelte ad hoc in base alle problematiche da  affrontare, essenzialmente differenziate: a) per natura di materiale (intonaci dipinti, elementi lapidei, laterizi); b) per  tipo  di  tinteggiatura  e  trattamento  (tinte  minerali,   tinte pellicolanti o filmogene); c) per condizioni di degrado (coloriture dilavate, coloriture con depositi  di polvere e sporco, coloriture protette); d) per gamme cromatiche (tinte tradizionali e tinte moderne); e) per categorie speciali (dipinti murali, affreschi e tempere ecc.).
L'estensione  e  la capillarità  dell'indagine  colorimetrica effettuata ha consentito infine di  disporre di un esauriente quadro conoscitivo dell’ambiente urbano, rappresentativo dei tipi   esistenti  e della fenomenologia di degrado rilevata nel centro storico di Prato Gli esami colorimetrici hanno riguardato in particolare: n. 4 lastre di alberese con varie cromie e condizioni di conservazione del rivestimento della Basilica di S. Maria delle Carceri, nella stessa sono stati misurate inoltre le coordinate colore del marmo rosso pavimentale e della pietra serena di un altare; intonaco giallo ocra ed interno di colonna in arenaria macigno della facciata della Canonica di S. Maria delle Carceri prima del rifacimento pittorico e del restauro dei materiali lapidei; intonaco giallo ocra del palazzo Novellucci (lato vicolo), prima della nuova tinteggiatura; varie misure sui fronti di Palazzo Pretorio (n. 3  mattoni diversi del paramento, bozza alberese ossidato in giallo); Duomo, abside paramenti in alberese biancastro e ossidato in bruno e in giallo chiaro, serpentino verde scuro e giallo-verde del portale d’ingresso alla navata laterale,  bozze varie d’alberese in facciata ; n. 10 misure di colore su altrettanti edifici posti in via Firenzuola (coloriture varie in sistemi acrilici di tinteggiatura); n. 15 punti di misura all’esterno ed all’interno del complesso monumentale della chiesa e conservatorio di S. Niccolò (nel Refettorio grande sono anche effettuate letture colorimetriche su sfondi di architettura dipinta nei murali della fine del XV sec. di Tommaso di Piero); intonaco giallo ocra delle scuole elementari “C. Guasti” prima del rifacimento degli intonaci e del colore; Mura e Porta urbiche (lastre di arenaria macigno di Porta S. Trinita e varie altre letture sul paramento lapideo); n. 40 misure su case a schiera e palazzi storici dislocati in via S. Trinita al fine di accertare le variabili cromatiche delle tinteggiature, per lo più acriliche o con sistemi a calce di mercato, in condizione differenziate di degrado con ritenzione o meno di depositi di sporco, con alterazioni cromatiche più o meno evidenti; n. 5 intonaci, più o meno conservati, con pitturazioni giallo ocra eseguite a calce nel chiostro della chiesa di S. Francesco, ancora nella stessa pietra bigia di rivestimento esterno, serpentino verde scuro del portale della chiesa, n. 3 lastre di alberese, n. 2 campioni di laterizio sul fronte laterale e tergale; Biblioteca Roncioniana, misure su campioni di intonaco a calce e su portale; n. 20 letture colorimetriche dei dipinti murali di palazzo Datini indicativi dell’estesa tavolozza di colori a fresco sia in esterno che nelle sale interne (dal rosso, giallo arancio e nero dei finti marmi del chiostro ai verdi, ai  bruni dello studiolo e della sala dei gigli, ai gialli, bianchi e rossi della sala degli Aranci, ai grigi e bruni dell’arenaria di rivestimento esterno); varie letture su pitturazioni estreni esterne di palazzi in via Rinaldesca e via del Porcellatico; n. 5 misure su intonaci e coloriture diversificate del palazzo Comunale; studio sul paramento esterno (bozze in alberese di vario tipo e serpentino) del Castello dell’Imperatore; quartiere novecentesco di S. Chiara e edifici in via Dante (intonaci giallo ocra  del Lanificio Campolmi, elementi pittorici a tempera, pitture ai silicati ed acriliche, cementi colorati in pasta ad imitazione di arenarie della chiesa di S. Anna, n. 10 campioni con coloriture diverse della pietra artificiale dei bozzati e dei rivestimenti esterni di edifici del primo Novecento in via Dante, paramento in pietraforte, sia nelle cromie brune che in quelle grigie, dell’edificio della Pubblica Assistenza “L’Avvenire”. I documenti e referti diagnostici (grafici con coordinate colorimetriche ecc.) relativi alle indagini spettrofotocolorimetriche sopra menzionate sono depositati presso gli Uffici Comunali..
 




II/ 3.0  Studio  degli intonaci e delle coloriture 

Nell’ambito  dello  studio dei materiali costitutivi  e degli  aspetti cromatici delle facciate del centro, unitamente alle letture del colore attraverso sistemi strumentali come quelli descritti nel paragrafo precedente oppure affidati a rilevamenti manuali (con l’ausilio di “cartelle colori” di riferimento, ad es. le tabelle Munsell) notevole importanza rivestono altresì le  verifiche e le  analisi delle  superfici oggi esistenti, dove, sia per gli intonaci che per le coloriture, si possono avere utili informazioni su tecniche, materiali e tinte. Si è arrivati all’individuazione di “unità campione”, attraverso tutta una serie di verifiche incrociate che prendono l’avvio durante la fase pre-progettuale dell’articolato del piano del colore Lo studio analitico sugli intonaci prelevati come “unità campione” è stato svolto da D. Piacenti, co-autore dei testi a commento qui di seguito presentati. .  Il criterio di scelta  segue l’ottica e le premesse  scaturite da un primo esame di tutte quelle informazioni provenienti dal vaglio delle aree urbane omogenee e dalle unità minime di decoro. Il raffronto e la verifica con i primi risultati emersi dalla ricerca documentaria ed iconografica ha meglio indirizzato i parametri di scelta verso quelle superfici in gran parte realizzate negli ultimi due secoli, preferibilmente appartenenti ad edifici di notevole interesse storico ed architettonico, sia civili che religiosi, del tessuto urbano antico. Naturalmente nella indicazione delle zone per il rilevamento dei campioni materici il fattore degrado ha una sua rilevanza per le maggiori probabilità di ritrovare più tipologie di stratificazioni sia di intonaci che di  tinteggiature  su  quegli  edifici non interessati  da  restauri recenti. Per ovvi motivi si è preferito anche rimuovere soltanto quelle porzioni di intonaco laddove erano già in  parte distaccate, ma che conservavano ancora caratteristiche  di integrità, in particolar modo si sono effettuati  prelievi  nelle zone più protette dell'edificio come aggetti o sottogronda non battuti da pioggia e venti, in zone dove non vi sono manomissioni né alterazioni, procedendo così al prelievo di campioni di intonaco con tutte le stratificazioni di tinteggiature presenti  allo stato attuale.



II/ 3.1      Indagini conoscitive ed analitiche su "unità campione"

Sui campioni, dopo una prima classificazione delle coloriture  dell’ultimo strato ed un primo esame degli intonaci con il montaggio dei frammenti  in forme  di  gesso  di  dimensioni  uniformi ed una  prima documentazione fotografica, si è proceduto su alcuni di essi, rappresentativi per le caratteristiche tecniche e tipologiche degli edifici di appartenenza, ad un’indagine di tipo stratigrafico per evidenziare le materie costituenti e le tecniche adottate, sia nella preparazione  degli arricci  e  degli intonaci sia delle coloriture Elenco dei prelievi o "unità campione":
Camp. n. 1,  Conservatorio di  San  Niccolò, Piazza  con case  a  schiera; si tratta di arriccio grossolano ed intonaco  di malta  di calce e  sabbia silicea  con coloritura in rosso. Camp. n. 2, palazzo Novellucci,  chiassino; intonaco in malta  di calce  e cemento con coloritura in giallo. Camp. n. 3, palazzo Novellucci, lato via dell'Accademia, 20; intonaco in  malta di calce e cemento con coloritura in giallo. Camp. n. 4, palazzo Novellucci,  cit.;  arriccio ed intonaco in malta di calce e cemento con coloritura in sottostrato grigio. Camp. n. 5, complesso del palazzo Pretorio, edificio addossato via del Porcellatico; arriccio ed intonaco in malta di calce e cemento con coloritura in giallo. Camp. n. 6, palazzo Pretorio, cortile interno; intonaco in malta di  calce con coloritura in bianco. Camp. n. 7, opificio Campolmi, cortile interno; arriccio ed intonaco in malta di calce e cemento con coloritura in giallo. Camp. nn.  8/ 9, casa  privata in piazza  Sant’Agostino,  n. c. 11; arriccio ed intonaco in malta di cemento incisa a formelle con  coloritura in grigio, tonalità calda. Camp. n. 10, Archivio della  Cattedrale in piazza Filippino Lippi;  arriccio ed intonaco in malta di calce e cemento con coloritura in giallo. Camp. n. 11,  casa in  via dei Lanaioli,  n. c.33; arriccio ed intonaco in malta di calce e cemento con coloritura in  giallo (in molte zone  della facciata si evidenzia sotto un sottile strato di intonaco una coloritura uniforme in celeste); Camp. nn. 12/  13, Canonica  della Basilica di  S. Maria delle  Carceri in Prato, facciata principale dell'edificio; arriccio ed intonaco in malta di calce con coloritura in giallo per il fondo e in giallo grigiastro per  il sottogronda.
.


Risultati delle indagini analitiche di alcuni campioni più rappresentativi:
-Rif. camp. n. 1, Conservatorio di San Niccolò, piazza con case a schiera.  La  tipologia  di  queste  case  tutte di eguale fattura, come unica espressione architettonica con fronte sulla piazza  Cardinale  Niccolò,  presenta interessanti caratteristiche di uso  dei materiali e dei colori  più tipiche  dei  casali  di  campagna, con un arriccio grossolano ed intonaco di malta di calce e sabbia silicea con coloritura in rosso. All'esame stratigrafico si riscontrano, al di sopra  dell'intonaco di finitura a grassello di  calce e  sabbia silicea, uno  strato sottile  di grassello di calce applicato a fresco, un secondo strato di grassello  di  calce con aggiunta di ocra rossa e  varie stesure sempre di grassello  di  calce con aggiunta ulteriore di  ocra rossa, fino ad  ottenere una  tinta  rossa dai timbri forti quasi dell'ocra pura. In superficie  vi  sono  ampie  tracce  di  coloritura  giallastra  molto  resistente da ascriversi sicuramente alla  gamma dei leganti ai  silicati  della fine del secolo XIX.-Rif. camp. n. 8 e n. 9, piazza Sant'Agostino, casa privata n. c.11. E' una tipica espressione di  superficie a imitazione di materiale lapideo, di semplice fattura ma significativo per l’accostamento con  tutte quelle simili tipologie riscontrabili a cavallo tra il XIX e il  XX secolo. L'arriccio e l'intonaco sono in malta  di cemento con  sabbia  silicea, molto  resistenti. La  coloritura  non è  applicata sopra  ma  è  originata dall'aggiunta  nell'impasto  dell'intonaco  finale di  piccole  quantità di ocra gialla, ocra rossa e nero ossido di ferro.-Rif. camp.  n. 12  e n.  13,  Canonica della  Basilica di  S. Maria  delle  Carceri, facciata principale dell'edificio. Le indagini stratigrafiche si riferiscono  essenzialmente all’identificazione delle tipologie degli strati di intonaco e dei colori presenti sulla facciata principale dell'edificio, specialmente laddove si  sono conservate maggiormente, protette dal dilavamento atmosferico, tutte  quelle stesure cromatiche al di sopra dell'intonaco antico. Il sottogronda, di  buon aggetto,  presenta  pressoché  integra  una sufficiente massa sedimentaria di buona conservazione e leggibilità che è  presente su tutti gli elementi che lo compongono. Specialmente i grandi cornicioni ed il cassettonato si prestano ad una indagine stratigrafica e conoscitiva dei materiali usati. Il mensolato in pietra si presenta  più  degradato, privo  in  gran parte  degli  strati  cromatici; tuttavia  nell'interno della "dentellatura" conserva  ancora riscontri  attendibili coerenti con gli altri elementi del sottogronda.  Il fondo  della  facciata nella  parte  corrispondente all'ultimo  piano  presenta ancora ampie  zone di  intonaco originale dove  la coloritura  è  completamente dilavata. In prossimità del sottogronda se ne riscontra una sottile striscia risparmiata  dagli agenti atmosferici con una completa serie di stratificazioni correlate al soprastante cornicione La  verifica  stratigrafica  viene  distinta nei  due raggruppamenti principali: elementi decorativi sottogronda con il cornicione d’imposta  a modanature piane e curve ed  il fondo  di facciata. Dopo un’indagine preliminare di  riscontro delle  varie  superfici, si  prendono in  esame soltanto le zone  in cui  si riscontra una completa ed  integra serie di strati che vanno dall'intonaco  dell'edificio  valentiniano  fino  alle condizioni attuali. La zona più  adatta a tale scopo risulta  al di  sopra della quarta finestra  del secondo  piano, dove  si riscontrano  masse  di strati coerenti tra loro. Si opera  sugli elementi  del  sottogronda e  sul fondo  di  facciata  per ricercarne una continuità temporale e tecnica con tasselli degradanti  dal primo strato attuale fino all'intonaco. Le prove di indagine in questa fase sono di tipo visivo, di aderenza, di resistenza all'azione meccanica, di solubilità in acqua.
Elementi del sottogronda:
N. 1) Strato attuale  composto  da una coloritura  grigio/verdastra  con  sedimentazioni di particellato inquinante di colore grigio, compatto  e aderente, resistente all'azione meccanica, solubile in acqua. N. 2) Coloritura sottostante di colore grigio  scuro, lacunosa,  aderente,  resistente all'azione meccanica, scarsamente solubile in acqua. N. 3) Coloritura sottostante  di  colore  terra  d'ombra  bruciata  scura,  filmogena, friabile, solubile in acqua. N. 4) Coloritura sottostante di colore ocra calda chiara, farinosa ma ben aderente, di buona resistenza  all'azione  meccanica,  solubile  in  acqua. N. 5) Intonaco  sottostante  di  colore   bianco/giallastro  chiaro,  con  aggregati di colore rosso, di  aspetto liscio vellutato, compatto  e  molto resistente all'azione  meccanica in superficie,  più poroso  e meno resistente in profondità.
Fondo di facciata:
N. 1) Strato attuale composto da  una  coloritura giallo/grigiastra  con  sedimentazioni di particellato inquinante, compatto e  resistentissimo all'azione meccanica, non  aderente al  sottostrato, insolubile in acqua. N. 2) Fondo preparatorio sottostante di colore bianco gessoso, farinoso  e sottile, solubile in acqua. N. 3) Coloritura sottostante di colore giallo/chiaro luminoso, leggermente tendente al verde, ben aderente,  scarsamente resistente  all'azione meccanica, solubile in  acqua. Se assottigliata  presenta un  colore verde/ caldo pallido. N. 4) Intonaco  sottostante  di  colore   bianco/giallastro  chiaro, con  aggregati di colore rosso, di  aspetto liscio vellutato, compatto  e  molto resistente all'azione  meccanica in superficie,  più poroso  e  meno resistente in profondità.
Osservazioni al microscopio:
- Dalle stratificazioni  precedentemente descritte  sono  stati  prelevati  campioni  di  buona  qualità  rappresentativa  del  singolo  strato,  in   quantità sufficiente a poterli  esaminare. Il prelievo  si è effettuato con bisturi meccanico  raschiando una  porzione di  strato fino  al  suo interno, ottenendo  così  del materiale  sbriciolato,  ma  che  conserva ancora una buona granulometria. Queste prime osservazioni al microscopio ottico stereoscopico con  scala  graduata (45 x) sono da considerare quale contributo ad una più  precisa  definizione dei  componenti  e di  alcune  loro  caratteristiche,  quali  dimensioni, proporzioni e caratteristiche morfologiche, di ogni  singolo strato sia di coloritura, sia di intonaco.
Elementi del sottogronda:
N. 1) Si presenta come  un conglomerato cristallino,  dove si  riscontrano  componenti a base di ocra gialla e di nero carbone di dimensioni  di   circa 0,025 mm. dispersi in  cristalli biancastri in proporzione  di  1:2:10. N. 2) Si presenta  con  componenti  di  nero carbone e bianco calce in  proporzione di circa 1:5 di granulometria regolare. N. 3) Di aspetto cristallino, ha una granulometria regolare di ocra  rossa  e nero carbone. N. 4) Dall'aspetto amorfo, è di difficile  leggibilità a causa delle componenti dal colore simile e non ben marcato e dalla granulometria inferiore al centesimo di millimetro,  non evidenziabile a questi ingrandimenti. Si riscontra solo una presenza di componenti a base di ocra calda.
N. 5) La malta ha un aspetto cromatico che va dal bianco al giallo  caldo. Tra i  componenti si  riscontrano  un rosso  di  buona  durezza  che   potrebbe  essere  artificiale  (mattonpesto),  o  più  probabilmente diaspro rosso,  un serpentino  o  gabbro e un calcare amorfo che difficilmente si distingue dal carbonato di  calcio  legante.  Di  granulometria  irregolare  da  0,1  a  0,5  mm.,  sono  in  rapporto  proporzionale di circa  3:1:30. Mancano totalmente  inerti di  natura  silicea.
Fondo di facciata:
N. 1) Aspetto  cristallino,  presenza   di  ocra   gialla,   granulometria  finissima. N. 2) Non esaminato. N. 3) Di aspetto  amorfo, in  una  gran quantità  di ocra  gialla  pallida  insieme a carbonato di calcio,  si riscontrano granuli verde  scuro, cristallini di dimensioni irregolari che vanno da 0,2 a 0,050 mm. Se frantumati perdono le caratteristiche coloranti in verde  assumendo  un leggero colore ambrato  trasparente. Non sono riconducibili a nessun pigmento minerale conosciuto e  forse si tratta  di un  verde  artificiale a base di rame. N. 4) Presenta le  stesse identiche  caratteristiche  dell'intonaco  delle cornici del sottogronda di cui al punto n° 5..Raccogliendo e confrontando i dati  di queste prime indagini si possono già esprimere alcune  considerazioni. La  coerenza  dei  due raffinati  intonaci a calce  dei cornicioni  e dei  fondi e  la presenza  di  molti  strati di coloriture al di sopra di questi ci fa ritenere che si  tratti degli originali valentiniani. La versione della coloritura originaria era corrispondente allo   strato   n. 4 (ocra) per il sottogronda ed al n. 3 (verde pallido chiaro) per  il  fondo  di  facciata.  La  tecnica  era  sicuramente  a  calce  con  buon ancoraggio sull'intonaco e buona resistenza generale. Per quanto riguarda le altre coloriture presenti, tutte a calce o  acqua  di calce e caseina (latte), con la sola ultima attuale del fondo che più  probabilmente è caratterizzata da un legante minerale (silicato), non ci sono elementi che ci possano ricondurre ad una datazione certa.Riferimento altri campioni Durante l’effettuazione dei controlli  eseguiti nell'ambito del Monitoraggio degli Interventi di Decoro sulle facciate degli edifici del centro storico, oltre al citato esempio della Canonica di Santa  Maria delle Carceri,  sono pervenuti  risultati  analitici di ulteriori campioni materici da studiare ai fini del piano del colore. Nel caso del palazzo Pacchiani, già adattato ad edificio scolastico, ubicato  in via Mazzini n.c.  67,  si sono avuti interessanti riscontri analitici sulle tradizionali stesure a calce con velature di colore sovrapposte; le analisi chimico stratigrafiche eseguite su campioni di intonaco dipinto, finalizzate ad individuare la natura dell’intonaco e la policromia originale delle pareti confermano l’importanza ai fini conoscitivi di tal genere riscontri specie in presenza di intonaci originali  Per gentile segnalazione della D.L., arch.G. Agostini, si riferiscono i risultati delle analisi stratigrafiche. Dalla relazione prodotta si ha conferma delle modalità applicative delle tinteggiature a calce tradizionali, con stesura di velature  di  colore tonalmente più scure (aggiunta di nero) su fondi più chiari: “Le pareti risultano essere state dipinte in due periodi diversi: sotto un intonaco di tipo  tradizionale composto da sabbia grossolana con  presenza di silice, quarzo, carbonato  di calcio e impurità ferrose, si  riscontra un legante a calce. Il colore originale, giallo chiaro (strato giallo  ocra a  base  di  bianco di calce), risulta essere stato  applicato in due mani. Il  primo strato direttamente a  contatto  con l'intonaco di  calce giallo più  chiaro; il secondo, più spesso,  presenta alcune particelle di nero (di  carbone) non  disciolto. Gli strati  successivi dello stesso colore,  risultano essere stati applicati in epoca successiva. Lo stesso discorso  vale  per  le modanature ad alto  rilievo, che risultano essere ripassate in epoche diverse, con colori grigi di  varia  natura.  Pertanto il  lavoro  rientra nella  norma  della  tecnica di costruzione, sagomatura e tinteggiatura consona  ai materiali in  vigore  tra 1700 e il 1800.” (Dalla Relazione  a firma di A. Fedeli, Firenze 1995).
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II/ 3.2	Osservazioni  sul comportamento delle coloriture tradizionali e moderne Nella stesura del piano del colore la necessità di esaminare, sperimentare e raccogliere le informazioni sulle tinte e i materiali esistenti al fine di costituire un archivio di base, è derivata anche dal bisogno di  stabilire gli effettivi rapporti esistenti tra  i  valori  storici,  estetici  e cromatici e le materie costituenti  gli intonaci e le tinteggiature. In particolare si è inteso verificare i parametri di   resistenza e durabilità dei materiali, mentre l’individuazione di  tipologie di colore ha fornito i dati necessari per  tracciare  i confini di una possibile tavolozza di base. Attraverso l’identificazione dei materiali lapidei dei manufatti architettonici primari  della città antica e di quella moderna  si sono potuti circoscrivere gli elementi chiave sia da un punto di vista cromatico che materico. Infatti le gamme cromatiche che  ci offrono  i monumenti storici sono  strettamente connesse soprattutto alle varie componenti minerali  che trovano corrispondenza anche nei pigmenti  impiegati per le coloriture  degli intonaci, quindi nelle terre naturali e negli ossidi di volta in volta riscontrati: dai  grigi freddi delle arenarie, ai gialli  e ai  bruni caldi  dell’alberese si rilevano ad esempio le corrispondenze con le terre naturali o calcinate presenti: dalle ocre gialle agli ossidi di manganese ecc. in tutte le loro alternanze e possibili mescolanze con il bianco di calce; allo stesso modo, attraverso  le gradazioni tonali  dei rossi  e  dei bruni  del laterizio si sono appurate le relazioni esistenti con gli intonaci trattati a cocciopesto oppure con le cromie ottenibili dalle ocre gialle e da quelle rosse. Insieme alle tinte che sono state rilevate nel corso delle indagini condotte sugli edifici, sono state anche analizzate tinte ormai scomparse dall’uso comune che sono state ricostruite sulla scorta di testimonianze storiche. La distinzione che è stata fatta tra i diversi materiali ha interessato due raggruppamenti primari: materiali usati in antico (o tradizionali) e materiali moderni. Il processo di individuazione dei colori e la loro pratica realizzazione “a campione” è stato finalizzato per le problematiche del piano alla riproposizione di  tecniche e materiali, e quindi  di tinte applicabili  per i recupero della scena urbana. Le prove contestualmente svolte  sui campioni hanno potuto meglio precisare anche le caratteristiche meccaniche e fisico chimiche dei diversi materiali. Si sono avute le prime conferme sul fatto che la resistenza della pellicola  pittorica e la sua stabilità cromatica nei vari sistemi di tinteggiatura e di pitturazione testati deriva non soltanto dalla natura dei leganti  e dai  pigmenti componenti le  tinte usate, ma anche dalle tecniche di  applicazione e, soprattutto, dalla  tipologia e qualità  dell’intonaco  e  dalla struttura  muraria  sottostante. Sull’effetto visivo e percettivo del colore, nonchè sulla resistenza dello stesso alle intemperie ed  agli agenti inquinanti influisce notevolmente la scabrosità e l’effetto pellicolante della  superficie  pittorica relazionata al tipo di finitura ed  al trattamento dell’intonachino.  I supporti  murari invece determinano possibili diversità di  coesione ed ancoraggio  rispetto alle tipologia dell’arriccio impiegato; la diversa porosità e traspirazione che contraddistingue gli strati intermedi dell’intonaco  invece condiziona principalmente la regolazione degli assorbimenti di colore in fase di mineralizzazione, rendendo più o meno compatibili le diverse applicazioni superficiali. La composizione delle malte, sia aeree che idrauliche, più o meno ricche di sali, è invece caratterizzante il comportamento degli intonaci rispetto alle variabili climatiche ed ambientali, determinando i fenomeni di migrazione e cristallizzazione dei sali in relazioni alle condizioni di umidità e di temperatura interne ed esterne al muro. I rapporti  che intercorrono  tra  i possibili  materiali  costituenti  le murature, gli intonaci e le coloriture, hanno così trovato un preciso riscontro  nell’attuazione del programma di sperimentazione attuato per la messa a punto del piano del colore. In definitiva si può concludere che dallo studio sulle “unità campione” sono stati tratti significativi elementi per la individuazione e la riproposizione di un’attendibile tavolozza delle principali matrici di colore dell’area pratese, mentre dai risultati emersi dalle prove effettuate sui materiali sono tratte utili indicazioni per una corretta valutazione delle compatibilità d’uso dei diversi materiali (intonaci, coloriture) e delle più appropriate tecnologie applicative da indicare nel piano. Nella  scelta dei  pigmenti  da utilizzarsi per ottenere i colori  base ci siamo orientati principalmente su quelli usati nella tradizione pratese antica, con esclusione del nero carbone  sostituito dall’ossido  di  ferro che,  unitamente  al verde ossido di cromo, al blu a calce (blu ceruleo d’imitazione, impiegato al posto del più costoso ossido di cobalto) ed al giallo di cadmio, sono entrati nell’uso comune solo sul finire del XIX  secolo ed oltre, anche utilizzati negli impasti dei cementi colorati per la realizzazione della  cosiddetta “pietra artificiale”. Le tinte che sono state realizzate alla luce degli studi e delle prove sperimentali che sono state effettuate per la messa a punto dei ricettari e dei dosaggi nelle rispettive paste coloranti per la  preparazione  dei fondi e  le applicazioni pratiche hanno rispondono pienamente alle caratteristiche tipologiche riscontrate analiticamente nell’ambito del centro storico  di Prato Come indicato in altra parte della Guida sono state realizzate in tutto quattordici tinte basi, applicate su altrettante tabelle in serie di cinque tinte scalari per un totale di  84 colori,  ripartiti  in  tre gruppi  principali: Colori Tradizionali Fondi (5 tabelle); Colori Moderni Fondi (4 tabelle); Colori Tradizionali e Moderni Elementi Architettonici (5 tabelle). Ognuna di queste tabelle è dotata di una scheda completa dei dati tecnici di riferimento. Da queste  tinte, che presentano interessanti caratteri di interscambiabilità per l'utilizzo nei fondi  e  negli  elementi  architettonici, con  tutta  una  varietà   di accostamenti a copertura di ogni casistica e tipologia, oltre a poter scindere alcuni sottogruppi negli scalari è  ovviamente  possibile  uno sviluppo di sottoscalari per ottenere una ulteriore serie di sviluppo per i "bianchi". Le tabelle comprendenti i colori base e le tinte scalari sono state realizzate in doppia copia su  tavella di  laterizio di cm. 50 x 25 x  3; preparate con arriccio composto da malta di grassello di calce  stagionato e sabbia silicea di  fiume, in  rapporto 1 a 2 senza aggiunta ulteriore di acqua, applicato in spessore di circa 3/5 mm. dopo abbondante bagnatura. L'intonaco è composto da una malta del medesimo grassello di calce e della stessa sabbia vagliata, in rapporto 1 a 1 senza ulteriore aggiunta di acqua, applicato e lisciato a mestola in spessore di circa 5 mm. dopo abbondante bagnatura. La suddivisione in  6 spartiti  di circa 83  mm. ha permesso la stesura sia del colore di base in  affresco, nel primo spartito in  basso di ciascuna tavella, sia delle cinque tinte scalari successivamente applicate ad intonaco asciutto, previa abbondante bagnature con acqua  di calce. 
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II/ 4.0  Studio dei fenomeni degenerativi e di degrado dei materiali lapidei e degli intonaci I processi di deperimento dei  materiali lapidei, degli intonaci e degrado delle coloriture dipendono  in larga misura dai fenomeni sommersi di salificazione, di decoesione, di esfoliazione che accompagnano il deperimento delle malte, di degradazione cromatica che indicano la perdita di colore, le accelerate opacizzazioni ed incupimenti delle tinte, ma anche gli effetti prodotti dall’inquinamento atmosferico e dai depositi di sporco ecc. Tale fenomenologia dipende non solo  dal naturale invecchiamento dei materiali o dal venire meno delle proprietà meccaniche del  supporto, ma è anche dovuto, come dimostrano ricerche di settore, da trattamenti impropri o da applicazioni  scorrette da  un  punto  di  vista  fisico chimico. In questo senso tutti i  prodotti sono applicabili purché siano rispettate le caratteristiche di ciascun materiale e siano rispettate le richieste compatibilità d’uso; altro discorso, naturalmente, riguarda alcune categorie di prodotti di mercato che piuttosto mistificano qualità che non hanno, promettendo livelli prestazionali  che non  sono poi realmente mantenuti, anzi tali prodotti producono spesso effetti negativi non solo sul piano della durabilità e della stabilità del colore, ma anche sul piano estetico con finiture improprie e incongrue soprattutto negli ambienti urbani storici. Per quanto riguarda le problematiche del recupero e della salvaguardia in situ degli intonaci e delle coloriture l’attenzione, in fase preliminare di progetto, deve essere rivolta al rilievo ed alla corretta caratterizzazione dei fenomeni degenerativi pregressi e in atto. Per tale ragione ogniqualvolta s’intende intervenire sull’esistente occorre documentare fotograficamente e mappare attraverso idonee restituzioni grafiche i fenomeni di degrado osservati. Lo studio sistematico dei materiali  lapidei è oggetto di  lavoro da  vari anni da parte di istituti di ricerca e di approfondimenti nella disciplina del restauro architettonico. Dai risultati più  recentemente acquisiti attraverso tali studi è possibile determinare un ampio scenario di  riferimento circa l’adozione  di criteri  generali da seguire  per  quanto riguarda  l’impiego  di  tali  materiali  e  la  loro  conservazione; in particolare è stata istituita una Commissione NORMAL (Normativa  Manufatti Lapidei) che opera sotto il patrocinio dei Centri C.N.R. - Opera d'Arte di Milano e Roma e dell'Istituto Centrale per il Restauro (ICR), nonché dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze con lo scopo di unificare i  metodi sperimentali di  studio  e  di  controllo  nelle alterazioni dei materiali lapidei e dei trattamenti conservativi. E' utile ricordare come nelle  Raccomandazioni Normal 1/88 con il  termine materiale lapideo vengano sempre intesi, oltre  che i marmi e le  pietre propriamente detti anche gli stucchi, le malte, gli intonaci ed i prodotti ceramici  impiegati  in  architettura  (laterizi   e  cotti).  Da   questa osservazione, fatta propria dal mondo scientifico, deriva che, da un punto di vista normativo, per i materiali storicamente impiegati nel trattamento delle facciate (intonaci e coloriture),  è corretto fare riferimento  alla terminologia di "materiale lapideo", ancorché tali  materiali siano  trattati con largo impiego di sostanze organiche, resine acriliche o sintetiche. Per facilitare il compito di riconoscimento e descrizione dei fenomeni degenerativi osservati inerenti ai materiali lapidei, e quindi agli intonaci, nonché alle coloriture, si fornisce ai progettisti ed alle imprese che sono impegnate negli interventi di recupero delle facciate, il repertorio, ordinato alfabeticamente per distinte voci di capitolo, delle principali forme e tipologie di degradazione dei materiali stilato dalla Commissione Normal, integrato da voci aggiuntive e da brevi note dell’autore a commento o eventuale maggiore puntualizzazione di quanto descritto PRINCIPALI FORME  E TIPOLOGIE DI DEGRADAZIONE  DEI MATERIALI LAPIDEI
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" (Normal 1/88). Si tratta di  modificazione che  non implica  necessariamente  un peggioramento delle caratteristiche  ai fini  della conservazione,  spesso determinata dalla patina naturale assunta nel tempo dal materiale (ad  es. i paramenti  di  calcare  alberese che  hanno  assunto  con  l'ossidazione coloriture diverse, gialle e giallo brune, in ragione delle componenti mineralogico petrografiche del materiale originario). Una forma tipica di alterazione cromatica è quella che avviene per emersione del pigmento in fase di decoesione e dilavamento della superficie trattata con sistemi a calce.
Alveolizzazione
"Degradazione che si  manifesta con  la formazione di  cavità di  forme  e dimensioni variabili.  Gli  alveoli  sono  spesso  interconnessi  e  hanno distribuzione uniforme. Nel  caso  particolare in cui  il  fenomeno  si sviluppa essenzialmente in profondità con  andamento a diverticoli si  può usare il termine Alveolizzazione a cariatura" (Normal 1/88). Tale fenomenologia di  degrado è riscontrabile  soprattutto nei  materiali calcarei di minore  resistenza meccanica maggiormente  esposti agli  agenti atmosferici ed al dilavamento.
Bottaccioli della calce
La presenza  nell'intonaco di  granuli  di carbonato  di calcio  non  bene spenti o idratati costituisce la condizione per la formazione nella  malta di questo tipo di degradazione materica. I "bottaccioli" sono piccole escrescenze  tondeggianti  ("scoppiettature") che si espandono per  aumento di  volume dei granuli  di calce  assorbenti umidità  fino   al   loro  distacco dall'intonaco,   su  cui  lasciano caratteristici fori a forma di cratere.
Bruciatura della calce
Fenomeno di degradazione delle coloriture a calce determinato dall'applicazione della tinta in condizioni di temperatura o troppo  basse o troppo alte. Il degrado si manifesta con l'affioramento in superficie di macchie biancastre e con il repentino deterioramento della tinteggiatura.
Cavillatura
Fenomeno degenerativo degli strati cromatici  superficiali sotto forma  di rotture ramificate del  film pittorico; si manifesta in tessiture più o meno fitte, generalmente a rete chiusa, diffuse capillarmente in  presenza di  cretti  o  screpolature  a  ragnatela  ("craquelures")   dell'intonaco sottostante dovute a  forte ritiro  durante la presa  del legante o alla formazione di giunti termici in presenza di malte cementizie. La  cavillatura  superficiale  può risultare più  marcata  rispetto all'intonaco di supporto in relazione all'ispessimento, alla eccessiva rigidità e scarsa traspirabilità della   pellicola  di   pitturazione superficiale.
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 stalattitica o stalagmatica" (Normal 1/88).La formazione di concrezioni si verifica su materiali calcarei,  arenarie, travertino in  presenza  di  permanenze umide  protrattesi  nel  tempo  in ambiente protetto con migrazione, deposito e mineralizzazione di sali.
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 distaccarsi anche spontaneamente dal substrato che,  in genere, si  presenta disgregato  e/o pulverulento" (Normal 1/88). Negli intonaci dipinti presenza di  crosta si ha quando  strati di  colore mineralizzati  si  distaccano  dal   supporto o  dal  substrato meno cristallizzato generando sottili lamelle caduche, facilmente asportabili dalla superficie.  La crosta  può essere determinata dalla  presenza  di sostanze aggiunte che  col tempo  tendono a  far irrigidire la  pellicola cromatica superficiale fino a distaccare  gli strati pittorici più  tenaci dal supporto interno meno coerente.
Deformazione
"Variazione della sagoma che interessa  l'intero spessore del materiale  e che si presenta in elementi lastriformi" (Normal 1/88). Questa condizione di degrado interessa principalmente rivestimenti lapidei di limitato spessore (lastre marmoree, lapidi e targhe  ecc.).
Degradazione cromatica
Processo  di  decadimento  conservativo  che  implica  la   trasformazione cromatica degli intonaci in relazione a fenomeni degenerativi. Ad esempio, la "solubilizzazione" (v.) della calce carbonatata in presenza di  umidità (diretta  o  indiretta)  determina  la  disgregazione  della  materia,  la decoesione  del  legante  minerale  con  polverizzazione  dei  pigmenti  e progressiva decolorazione degli strati superficiali.
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" (Normal 1/88). Tale fenomeno è visibile nel deperimento di marmi e di gessi sottoposti ad azione meccanica  e chimica  da  parte degli  agenti  atmosferici  (venti, piogge ecc.).
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" (Normal 1/88). Per le  superfici  bidimensionali delle  facciate  l'entità  dei  depositi superficiali dipende in larga misura dall'esposizione (sarà maggiore nelle zone protette dai venti e  dalle piogge), dalla scabrosità e  deformazione del fondo,  dalla rugosità  del  trattamento (ad  esempio le  finiture "a buccia di arancio" e "a  pinocchino" determinano una rapida formazione di depositi estranei).Tuttavia è da annotare come  pitturazioni  filmogene  (pellicolanti), a prevalente impiego  di  resine  sintetiche (acriliche,  epossidiche, poliesteri,  viniliche,  ecc.) ancorché  lisce, prive di  spessori e granulosità,   trattengono   fortemente  le  polveri   atmosferiche  e conseguentemente il particellato inquinante e lo sporco.
Disgregazione
"Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche" (Normal 1/88). Il fenomeno è particolarmente evidente nelle arenarie a forte gelività, sottoposte alla azione diretta degli agenti atmosferici.
Distacco
"Soluzione di  continuità tra  strati  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  (v.),  scagliatura   (v.), esfoliazione (v.)" (Normal 1/88). Il distacco degli intonaci può  assumere valori più o  meno accentuati  in relazione all'entità ed estensione dello stesso; generalmente si parla  di "allentamento" nei casi meno manifesti, non direttamente riconoscibili per la deformazione o la caduta di  parti, quindi valutabili con il  riscontro di sonorità  alla battuta  della  nocca. Il  distacco può  interessare  la separazione  dell'arriccio  dal  supporto,  dell'intonaco  dall'arriccio, dell'intonachino dall'intonaco, oppure l'adesione tra intonaci  diacronici stesi uno sopra l'altro in interventi diversi.
Efflorescenza
"Formazione di sostanze, generalmente  di colore biancastro  e di  aspetto cristallino o polverulento 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  allora  il   nome  di cripto-efflorescenza o sub-efflorescenza" (Normal 1/88). Principale forma di efflorescenza che  imbianca la superficie cromatica  è rispetto ai  precedenti,  determinando  decoesione  del  legante  e  forti tensioni che portano alla rottura e successiva caduta del film  cromatico. La concentrazione  dei sali  verso  l'esterno può  essere  favorita  dalle migrazioni causate  dalle  variazioni  di  temperatura ed  umidità  nella muratura  e  nell'ambiente.  Altri  tipi  di  efflorescenza  dell'intonaco determinate dalle sostanze presenti nella malta o migrate dalle  murature, ma  anche  sostanze  aggiunte  in  trattamenti   restaurativi,  sono   le salificazioni di sodio cloruro (fortemente igroscopiche), di potassio e di nitrato di calcio (riconoscibili sotto forma di fili salini che si  manifestano lungo le crettature dell'intonaco o del film pittorico).
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)" (Normal 1/88). Tale forma di degradazione  materica colpisce nelle  superfici esposte  in modo più accentuato  le pietre  arenarie, ma anche  le stratigrafie  delle malte  (rinzaffo,   arriccio  e   intonaco)   private   delle   protezioni superficiali (intonachino e smalto pittorico).
Esfoliazione
"Degradazione che si manifesta con distacco, spesso seguito da caduta,  di uno o più strati subparalleli tra loro (sfoglie)" (Normal 1/88). Il fenomeno colpisce in maniera sensibile le pietre arenarie  maggiormente gelive ed è accelerato  dall'inquinamento  atmosferico che  aggredisce  e disgrega il legante minerale.
Fratturazione o fessurazione superficiale
"Degradazione che si manifesta con  la  formazione  di  soluzioni  di continuità nel materiale  e  che può  implicare lo  spostamento reciproco delle parti" (Normal 1/88). La conformazione delle fessure può essere lineare, stellare e  reticolare. Il dissesto dell'apparato  murario di  supporto è la  causa principale di tali fenomeni, tuttavia fratturazioni e fessurazioni possono  determinarsi anche a livello superficiale per tensioni localizzate non sopportabili dai vari  materiali  in  ragione  della  rigidezza  e  fragilità  del  tessuto cristallino del film pittorico.
Incrostazione
"Deposito stratiforme,  compatto e  generalmente  aderente  al  substrato, composto da  sostanze inorganiche  o  da strutture  di  natura  biologica" (Normal 1/88). La degradazione che consegue alla formazione di incrostazioni (presente in marmi e  travertini, ma  anche  su velature  di carbonato  di  calcio) si manifesta con  marcate alterazioni  morfologiche  o  cromatiche   della superficie (efflorescenze, annerimenti ecc.) o con presenza di localizzate colonie fungine (muffe ecc.).
Ingrigimento e ritenzione di sporco
Forma di "degradazione  cromatica" dovuta  alla riduzione  di  riflettanza (oltre il 15%) delle coloriture,  imputabile alla ritenzione di sporco  ed alla degenerazione delle resine sintetiche nelle tinte pellicolanti. La riflettanza è data nella scala dei grigi (Munsell/ ISO 105 A02).
Lacuna
"Caduta e perdita di parti  di un dipinto murale con  messa in luce  degli strati di  intonaco più  interni  o del  supporto (v. anche "mancanza")" (Normal 1/88). Con tale termine si indicano le aree totalmente private del film cromatico superficiale. Nel  caso di  tinteggiature  la lacuna  può  interessare lo strato corrispondente all'ultimo trattamento in ordine temporale  eseguito sul fondo, lasciando intravedere in tutto o in parte strati precedenti.
Macchia
"Alterazione che si manifesta con pigmentazione accidentale e  localizzata della superficie,  è correlata  alla  presenza di  materiale  estraneo  al substrato  (ad es.: ruggine,  sali  di  rame,  sostanze   organiche, vernici)" (Normal 1/88). La macchiatura delle superficie può indifferentemente interessare parti lapidee a vista  come intonaci;  l'effetto di tale  degrado sarà  tuttavia maggiore in relazione alla natura e qualità del materiale, specialmente in relazione alla porosità e alla purezza. Può essere inserito in questa categoria  di degrado anche un fenomeno  che negli  anni  recenti  ha  assunto un  particolare  rilievo e cioè  il danneggiamento di  superfici  parietali per  cause  antropiche  legate al vandalismo, con scritte e  sfregi ottenuti utilizzando  vernici in  spray, pennarelli indelebili ecc.
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" (v.)" (Normal 1/88).
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  in preferenza il termine di "patina artificiale" (Normal 1/88). La questione del trattamento delle  patine costituisce uno dei  principali temi del restauro, interessando  direttamente anche il piano del  colore, nella misura in cui anche  coloriture e tinteggiature  di natura  minerale sono soggette nel volgere del loro tempo di utilizzo  alla formazione  di patine in forma di alterazioni cromatiche, di tinta (in maniera minore), di chiarezza e croma (in  maniera maggiore). Nel ripristino di  coloriture preesistenti si dovrà quindi valutare con estrema  attenzione tale tipologia di  alterazione  cromatica, onde  evitare la  progressiva trasformazione del colore nell'ambiente urbano.
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 polvere, terriccio ecc." (Normal 1/88).
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" (Normal 1/88). La pellicola può essere dovuta ad un trattamento protettivo del  materiale lapideo a sua volta soggetto a degradarsi per ossidazione e contrazione in ragione delle  sostanze impiegate  (generalmente  di natura  organica, in particolare resine sintetiche). Nel  caso  di  coloriture  e  tinteggiature  filmogene  (pellicolanti)  la pellicola è costituita dallo stesso strato di colore con maggiore o minore grado di rigidezza e permeabilità in relazione alla quantità e alla natura delle resine impiegate.
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" (Normal 1/88). Tale degrado interessa principalmente le pietre calcaree, specie i marmi.
Polverizzazione
"Decoesione che si manifesta con  la caduta spontanea del materiale  sotto forma di polvere o granuli" (Normal 1/88). Nei materiali nei quali è venuto meno il legante, gli inerti minerali e le particelle incoerenti, non  più legate dalla  tessitura strutturale originaria, formano polveri superficiali facilmente asportabili e caduche. Particolare forma di polverizzazione dell'intonaco dipinto è lo  "spolvero del colore" (v).
Presenza di vegetazione
Insediamenti parietali di licheni, muschi e piante" (Normal 1/88).
Rigonfiamento
"Sollevamento superficiale e localizzato del materiale, che assume forma e consistenza variabili" (Normal 1/88). Tale forma di degrado, accompagnato spesso da "distacco" (v.), può essere anticipatoria di degenerazioni  materiche  più  radicali,  ancorchè  non manifestamente palesate , ad esempio "esfoliazione" (v.).
Scagliatura
"Degradazione che si  manifesta col  distacco totale o  parziale di  parti  (scaglie)  spesso  in  corrispondenza  di  soluzioni  di  continuità  del materiale originario. La  scaglie, costituite  da materiale  in  apparenza inalterato, hanno forma irregolare e  spessore consistente e  disomogeneo. Al  di  sotto  possono  essere  presenti  "efflorescenze"  (v.)  o "patine biologiche" (v.)" (Normal 1/88). Questo genere di  degenerazione interessa  il materiale lapideo anche  in natura, ad esempio  sono note  le scagliature  del calcare  marnoso  nelle stratigrafie esposte agli agenti atmosferici.
Sfiammatura del colore
Degradazione delle tinteggiature minerali a calce e ai silicati determinata dalle condizioni climatiche  di riferimento  per  temperature troppo fredde o troppo calde dell'aria durante l'applicazione della tinta. Questo tipo  di fenomeno  si  rende ben  visibile per  le  caratteristiche striature (segni delle pennellate) che si producono sulla superficie.
Solfatazione dell'intonaco
Trasformazione del carbonato di calcio in solfato di calcio in presenza di acqua e gas inquinanti dell'aria  (anidride solforosa e  ossido di  azoto, quest'ultimo porta a formazioni di nitrato di calcio solubile) determinati dagli scarichi delle auto, dal riscaldamento domestico, dagli insediamenti industriali. I  depositi inquinanti  sulle superfici  parietali  veicolati dall'acqua piovana, dall'umidità  ambiente e  dalla capillarità  del  muro causano la  formazione  di  questi  sali  igroscopici  e  marcescenti  che disgregano rapidamente la materia, v. anche "efflorescenza".
Solubilizzazione della calce
Processo degenerativo (v. anche "degradazione cromatica") del carbonato di calcio  causato  dalle   sostanze  aggressive  di   natura  acida   (acque meteoriche, anidride  solforosa, ossidi  di  azoto, ecc.)  che  concorrono all'attuale inquinamento atmosferico. Questa perdurante azione produce  la trasformazione del carbonato di calcio insolubile dei materiali lapidei e, in particolare, delle tinteggiature tradizionali a calce in bicarbonato di calcio (sale solubile),  oppure in  nitrato di  calcio (sale  solubile)  e solfato di calcio (sale igroscopico), v. anche "solfatazione".
Spolveratura delle coloriture minerali o sfarinamento
Diminuita o carente legatura del colore che provoca "spolveratura", ovvero "sfarinamento" misurabile  con tampone  di  velluto (norme  ASTM D  659  e UNICHIM MU175). Durante il  processo  di mineralizzazione  dell'intonaco  fresco  o  della stesura con legante inorganico della tinta i pigmenti non ancora inglobati nella  struttura cristallina  superficiale sono soggetti  a facile asportazione al semplice passaggio della mano. Tale situazione può avere uno sviluppo temporaneo legato al completamento del processo fisico chimico di presa, o più esteso dovuto all'incompleta mineralizzazione del legante rispetto alla quantità di pigmento impiegata. Per tale ragione la "spolveratura  del colore" interessa  soprattutto  le tinte a base minerale, in particolare il processo di carbonatazione  nelle tinte a calce.
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