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Raffaella Geometrante
le pietre del tempio di augusto ad 
ankara: analisi del degrado e pro-
poste per il restauro

Il problema della protezione e del 
restauro delle iscrizioni sulle pietre del 
tempio di Augusto ad Ankara rientra nel 
progetto Ancyra. Saranno riportati sia lo 
studio del degrado delle pietre sia le pos-
sibilità di intervento oltre ad una proposta 
alternativa per una soluzione transitoria.

 
Studio del degrado

Il tempio è costruito con pietre cal-
carenitiche che si stanno sfaldando com-
promettendo la lettura delle epigrafi. Per 
l’indagine del degrado sono state usate 
tecniche SEM ed EDAX su campioni che 
si erano staccati dalla muratura. L’analisi è 
stata eseguita su diversi campioni e vengo-
no riportati i risultati più significativi.

In Fig. 1 si può osservare l’aspetto ti-
pico dei campioni esaminati: già a bassi in-
grandimenti si può osservare il distacco dei 
grani. Andando poi ad un esame a più alti 

ingrandimanti si sono potuti notare diversi 
aspetti del fenomeno di degrado.

Nelle figure successive sono evidenziati 
i diversi tipi di degrado e precisamente in 
Fig. 2 l’attacco atmosferico che ha porta-
to allo scollamento dei grani della pietra: 
il tempio si trova al centro di Ankara, dove 
l’inquinamento dovuto al traffico è molto 
alto. In Fig. 3 si può notare la presenza di 
attacco da microrganismo: si nota molto 
bene la crescita sulla pietra di una vegeta-
zione che, da una prima indagine, si attribu-
isce a dei licheni. Infine, in Fig. 4 la pietra 
presenta un attacco tipico da dilavameno. 
In questa indagine non si è messa in evi-
denza la presenza di calcarenite degradata 
con formazione di ossalati e sui campioni 
esaminati non sono stati trovati i solfati. In 
quest’ultimo caso l’analisi era stata esagui-
ta con una tecnica EDAX, che ha permesso 

Fig. 3 – Attacco di microrganismi.Fig. 1 – Aspetto dei campioni esaminati.

Fig. 2 -– Distacco dei grani.
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di escludere la presenza di zolfo, ma che ha 
evidenziato la presenza di rame in piccole 
quantità, imputabile agli stumenti usati per 
incidere le iscrizioni o alle staffe di ottone 
per il collegamento fra le pietre.

I consolidanti tradizionali

Si possono distinguere consolidanti:
- Inorganici: il consolidamento ha luogo per 
precipitazione di un nuovo prodotto per rea-
zione della pietra con l’anidride carbonica o 
attraverso idrolisi. Il nuovo prodotto si lega 
debolmente, è più resistente dei prodotti 
organici ma più fragile e non molto elastico. 
Il consolidante più usato in questo campo è 
il silicato di etile, che non viene considerato 
reversibile, ma che per ora è un soluzione.
- Organici: prepolimeri e monomeri che 
polimerizzano nella pietra e formano uno 
strato fortemente adesivo di idrorepellente 
che riveste le pareti dei capillari del lapideo. 
Possono essere termoindurenti o termopla-
stici. I primi hanno legami secondari più for-
ti, per cui sono meno flessibili e più difficili 
da applicare ma più resistenti al calore e agli 
stress meccanici dei termoplastici. I più usa-
ti sono le resine epossidiche, che danno un 
ottimo consolidamento ma che sono sog-
gette all’attacco dei raggi UV e non danno 
un restauro reversibile.

In ogni caso i consolidanti portano 
sempre a un cambiamento chimico, fisico 
e meccanico del materiale, e non sono mai 
del tutto reversibili: pertanto se ne racco-
manda l’utilizzo solo in casi estremi, quan-
do il materiale sia talmente deteriorato da 
comprometterne la stabilità. Ad esempio 
alcune sostanze possono limitare la traspi-
rabilità (ovvero la permeabilità al vapore ac-
queo) o creare fenomeni di condensazione 
interstiziale. Bisogna inoltre fare attenzione, 
quando si utilizza un consolidante, alla pre-
senza di sali solubili nella pietra: questi, se 
attivati dall’azione dell’acqua, aumentano 
di volume creando una pressione contro la 
superficie consolidata, la quale limita la loro 
espansione vietandone la fuoriuscita (che 
darebbe origine alle tipiche efflorescenze). 
La pericolosità di questo fenomeno sta nel 
fatto che il materiale esteticamente in buone 
condizioni presenta in realtà al suo interno 
delle tensioni che col tempo possono anche 
innescare dei fenomeni di frantumazione 
della pietra o addirittura distacco di tutta la 
parte impregnata di consolidante.

In questo ambito è stato fatto un tenta-
tivo con un consolidante al polifosfato di 
alluminio.

Proposta per il restauro

Considerato il grave stato delle pietre 
un intervento per il consolidamento risul-
ta necessario. In questo caso, visti i tempi 
lunghi di partenza del progetto, si è pensata 
una soluzione alternativa al silicato di etile. 
Si è pensato di intervenire con una vernice 
basata su sali solubili di alluminio, in parti-
colare fosfati; tale vernice è stata preparata 
dall Poletto SpA di San Donà di Piave usan-
do come veicolo l’acqua. 

Un campione di pietra è stato rotto a 
metà ed una parte della superficie di frattura 
è stata trattata con la vernice: vedi Fig. 5.

Fig. 4 – Attacco dovuto al dilavamento.
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Si nota molto bene la differenza tra i 
due provini: in quello trattato si può notare 
un incollamento dei grani.

Le frecce mettono in evidenza i bordi di 
grano incollati. 

Con un sistema EDAX è stata messa 
in evidenza la penetrazione dell’alluminio 
nella matrice con una mappatura dello 
stesso nella sezione (vedi Figg. 8-9, dove 
è riportata la sezione del campione e la 
mappa dell’alluminio rispettivamente).

Il problema del restauro dei materiali 
lapidei è molto sentito in ambito archeolo-

gico; opere di grande interesse degradano 
con una velocità sempre maggiore a causa 
dei cambiamenti atmosferici dovuti all’in-
quinamento (SO2, NOx e piogge acide). 
D’altro canto non esiste un consolidante 
che soddisfi del tutto il restauratore: di so-
lito il restauro non è reversibile come chie-
dono le carte del restauro. Accanto a studi 
per la protezione delle opere archeologiche 
con strutture architettoniche ideate ad hoc, 
si stanno sperimentando nuovi consolidan-
ti. In questo lavoro ne viene proposto uno 
innovativo; in particolare, ci si è occupati 
di sperimentare una vernice a base di poli-
fosfati di alluminio, già prodotta dalla ditta 
Aldo Poletto S.p.A. di Noventa di Piave per 
altri utilizzi e opportunamente modificata.

La sperimentazione è iniziata su alcuni 
frammenti già staccatisi dal tempio di Au-
gusto ad Ankara. Nell’ambito del progetto 
Ancyra sono state proposte alcune opzioni 
per la soluzione della protezione del tem-
pio in attesa del suo restauro. Il tempio, 
nonostante sia di dimensioni limitate, ha 
un grosso interesse archeologico in quan-
to sono ancora presenti in loco le iscrizioni 
delle res gestae di Augusto in latino e gre-
co. Le epigrafi sono molto ammalorate, per 
cui oltre ad una protezione del tempio ed 
ad un restauro strutturale, sarà senz’altro 
necessario consolidare le pietre stesse in 
modo da non perdere un importante do-
cumento. 

In questa tesi vengono riportate delle 
proposte per l’uso di un consolidante inno-
vativo che è stato sperimentato e sviluppa-
to anche su altri tipi di pietre.

 
Parte sperimentale

Materiali

Fig. 5 – Schema d’intervento con vernice all’alluminio.

Fig. 6 – Parte non trattata.

Fig. 9 – Mappa dell’alluminio nella sezione.Fig. 7 – Parte trattata.

Fig. 8 – Sez. del campione trattato con vernice all’al-
luminio. 
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a. Le pietre

Dopo che la sperimentazione ha dato 
i primi positivi risultati è stato necessario 
ampliarla ricercando un maggior numero 
di campioni. Non era pensabile che questi 
provenissero dallo stesso tempio e si è pen-
sato di procurarsene alcuni di diversa origi-
ne ma di simile composizione chimica. 

Sono stati gentilmente forniti dal prof. 
Rizzo dell’Università di Palermo dei cam-
pioni provenienti dal chiostro del duomo 
di Cefalù, non più di marmo come il tem-
pio di Augusto, ma comunque di arenaria, 
sempre di composizione calcarea.

Le arenarie che costituiscono questo 
monumento sono molto ammalorate, da 
cui il forte interesse per un consolidante da 
usare in loco.

Infine si sono utilizzate per la sperimen-
tazione delle pietre di cava costituite da 
arenaria molto friabile, fornite dalla ditta 
Kamen-Pazin di Pazin (Croazia). Esse ne-
cessitano di un trattamento consolidante 
prima di essere utilizzate: serviranno per la 
ricostruzione della chiesa di Gora, in Croa-
zia: è stato richiesto che venisse riprodotto 
fedelmente l’aspetto della chiesa distrutta 
e queste pietre sono le più simili a quelle 
precedentemente utilizzate. 

Tabella 1 – Provenienza e tipologia 
dei campioni esaminati.

Provenienza Numero di 
campioni 

Tipo di 
materiale

Tempio di Augusto 10 marmo
Chiostro del duomo di 
Cefalù 

4 calcarenite

Cattedrale di Zagabria 6 calcarenite
Cava di Gora 18 calcarenite

La stessa Kamen-Pazin ha anche forni-
to delle pietre degradate della Cattedrale 
di Zagabria. Si tratta di calcareniti molto 

compatte, degradate visibilmente in super-
ficie; in realtà esse erano già state sostituite 
con delle pietre nuove ma poiché la loro 
composizione è simile a quella degli altri 
campioni, si è pensato di utilizzarne una 
parte per la sperimentazione.

b. Consolidante

Nel caso del tempio di Augusto ad An-
kara, visti i tempi lunghi di partenza del 
progetto, si è cercata una soluzione alter-
nativa al silicato di etile. Si è pensato di 
intervenire con una vernice basata su sali 
solubili di alluminio, in particolare fosfati; 
tale vernice è stata preparata dalla Poletto 
SpA di San Donà di Piave (VE). 

Tra i vantaggi di una vernice di questo 
tipo rispetto ai tradizionali consolidanti di 
natura organica o mista (come il silicato di 
etile) vi sono il fatto che contiene acqua 
come veicolo (e quindi non risulta danno-
sa per chi la utilizza) e che non è soggetta a 
degrado e invecchiamento da raggi UV. 

Inoltre può essere trattato in modo da 
essere eliminato con facilità, per cui l’inter-
vento può essere considerato reversibile. 

Dopo una prima sperimentazione [4] 
la vernice è stata cambiata nella sua for-
mulazione ed in questo lavoro viene per 
la prima volta sperimentata nel campo 
del consolidamento. In tabella 2 vengo-
no riportati i metodi di applicazione del 
consolidante sulle pietre prese in esame. 
La prova indicata con * è stata eseguita 
per testare il comportamento della ver-
nice all’invecchiamento. La prova con 
** invece è stata eseguita nel tentativo 
di diminuire la viscosità della vernice in 
modo da farla penetrare in profondità.
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Tabella 2 – Trattamento dei campioni.

Campione Tipo di 
consolidante

g/cm2 consolidante Trattamento

1.a (Ankara) prodotto tal 
quale

0.013 g/cm2 applicazione in superficie con pennello

1.b (Ankara)* prodotto tal 
quale

0.013 g/cm2 applicazione in superficie con pennello 
+ simulazione invecchiamento tramite 
riscalda- mento in forno a circa 50°C in 
condi-zioni ventilate per 7 giorni (168 ore)

3.a (Ankara)** 1/4 prod.
3/4 H2O

applicazione in superficie con pennello

3.b (Ankara)** 1/8 prod.
7/8 H2O

applicazione in superficie con pennello

Metodi

Per la caratterizzazione dei materiali 
lapideo, del consolidante e del materiale 
consolidato sono stati usate tecniche DSC 
(Setaram), SEM corredato di EDAX (Phi-
lips) e microscopia ottica (microscopio 
stereoscopico della Leitz).

Risultati

Il gelo ad alta concentrazione di polifo-
sfato di alluminio che è stato usato come 
consolidante ha permesso di formare sui 
campioni uno strato di vetro fosfato.

Nelle figure seguenti si può osservare 
nella micrografia al SEM lo strato superfi-
ciale creatosi sui campioni trattati: in figura 
10 la pietra del tempio di Ankara.

Si noti come l’interfaccia vetro-pietra 
risulti priva di difetti macroscopici: non ci 
sono né bolle né distacchi.

Lo strato che si forma in superficie è 
compatto e liscio e dà una buona aderenza 
alla superficie sottostante che non risulta 
attaccata chimicamente; esso è costituito da 
un vetro fosfato di spessore di circa 250 μm.

La Fig. 11 mostra come si presentano 
al microscopio stereoscopico la superficie 
trattata del tempio di Augusto ad Ankara. 
Le foto sono eseguite in luce polarizzata, 

in luce normale il vetro in pratica non dà 
effetti ottici.

L’analisi EDAX dello strato superficiale 
creatosi con l’applicazione sul campione 
del prodotto tal quale ha evidenziato la pre-
senza solo di alluminio e di fosfato.

 
	  

	  

Fig. 10 – Sezione della pietra di Ankara trattata.

Fig. 11 – Pietra del chiostro di Cefalù trattata con il 
consolidante tal quale (vista al microscopio stereo-
scopico).
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Durabilità del consolidante

Non sono state esaminate le caratteri-
stiche meccaniche della vernice in quanto 
la sua applicazione su reperti archeologici 
deve avere un aspetto puramente difensivo 
nei confronti degli agenti atmosferici. Si pre-
sume che, visto che il gelo si trasforma in un 
vetro, si abbia un effetto di protezione ulte-
riore: il vetro ritira e lavora a trazione men-
tre la parte lapidea sottostante lavora a com-
pressione, impedendo ai grani di staccarsi.

Sono state fatte invece delle sperimen-
tazioni per studiare sia la resistenza all’u-
midità atmosferica sia al dilavamento.

Per valutare la resistenza del prodotto 
all’umidità atmosferica si è pensato di ef-
fettuare delle prove accelerate tenendo al-
cuni campioni trattati in forno ventilato a 

+40°C per circa 15 giorni (l’ultimo giorno 
a +50°C) con il 100% di umidità. L’unica 
differenza riscontrata è stata una legge-
ra opacizzazione dello strato vetroso: in 
queste condizioni il prodotto resiste bene 
all’umidità atmosferica. Sono in corso pro-
ve molto prolungate in atmosfera.

Per le prove di dilavamento un campio-
ne trattato è stato immerso completamente 
in acqua per diversi giorni e già dopo un 
paio di giorni in acqua il campione sembra 
essere completamente pulito. Il vetro fosfa-
to è solubile in acqua. Questo è un aspetto 
molto importante da tenere in considera-
zione: evidentemente rende il prodotto 
inutilizzabile su una superficie esposta a 
piogge, ma nello stesso tempo fa di questo 
trattamento (in opportune condizioni) un 
efficace tampone completamente reversibi-

Fig. 12 – Analisi EDAX del vetro
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le contro il deterioramento di una superficie 
di materiale lapideo. Infatti un consolidante 
completamente reversibile è in linea con 
quanto richiesto dalle carte per il restauro.

Conclusioni

Considerato che gli attuali consoli-
danti non soddisfano la carta del restauro 
del 1987, è stato preso in considerazione 
un nuovo prodotto a base di polifosfato 
di alluminio ed applicato al restauro delle 
calcareniti che costituivano i monumenti 
sopra citati.

Il prodotto si è dimostrato efficace nel 
consolidamento superficiale dei materiali 
lapidei presi in considerazione, come è evi-
dente dalle micrografie riportate. L’effetto 
superficiale, nel caso del prodotto utiliz-
zato tal quale, è quello di un sottile strato 

vetroso, completamente solubile in acqua 
e quindi reversibile. 

Un consolidante di questo tipo potreb-
be rivelarsi molto utile come soluzione 
tampone ‘temporanea’, magari combina-
ta con sistemi di protezione di altro tipo 
(architettonico), in caso di monumenti di 
grande valore storico e artistico e in uno 
stato di degrado avanzato, come ad esem-
pio il tempio di Ankara.

Un aspetto che non è stato analizzato in 
questa tesi, ma che va sicuramente tenuto 
in considerazione, è il deterioramento del-
la pietra trattata da parte di un attacco bio-
logico: problema questo che può essere fa-
cilmente evitato con l’aggiunta di qualche 
additivo come il rame. 

Degli sviluppi futuri per questa speri-
mentazione saranno uno studio sull’ opa-
cizzazione del prodotto e l’applicazione in 
situ piuttosto che il laboratorio. 




