
Dott. Pietro ROSANO’ – Chimico -

Settori di attività:

- Analisi di laboratorio e 
prove non distruttive 
preliminari al restauro di

Beni di interesse Storico, 
Artistico e Monumentale

- Consulenza per gli 
operatori del settore 
(Soprintendenze,   
Restauratori, Storici 
dell’arte, Architetti ecc.) 



Tutti i materiali costitutivi 

le opere d’arte sono dei 

composti chimici.

Le opere d’arte si 

degradano quasi sempre 

a causa di processi 

chimici o chimico-fisici.



Il restauro conservativo 

prevede spesso 

l’impiego di prodotti 

chimici (solventi, 

reagenti vari per la 

pulitura), polimeri 

naturali e/o di sintesi 

(per il consolidamento), 

prodotti naturali e/o di 

sintesi per la 

protezione. 





Compito del chimico:

a) definire la natura chimica dell’opera 

b) individuare i prodotti del degrado 

c) accertare le cause del degrado

d) proporre tecniche di restauro, di risanamento  e/o prodotti 

per le operazioni di cantiere, nel pieno rispetto della carta 

del restauro. 



Il Piombo 

J. Bassano (1515 -1592)  

«Fuga in Egitto»
Museo di Bassano del Grappa (VI) 

. 

Bianco di Piombo, Biacca, 

Cerussa,  Bianco d’Argento 

PbCO3
.Pb(OH)2

Minio Pb3O4

Giallo di Piombo  (ossido -

stannato - antimoniato)

Giallo di Cromo  PbCrO4





Cennino di Andrea Cennini
(Colle Val D’Elsa 1370- Firenze 1427)

Quando utilizzi la Biacca su muro…

«….guardatene quanto puoi, che per 

ispazio di tempo vien nera…»



Cenni di Pepo (Cimabue) , Firenze 1240 – Pisa 1302 

Assisi Basilica superiore. 



Castiglion del Lago (PG).

Palazzo della Corgna.

Sala di Ercole 

Niccolò Circignani (Pomarancio)

Pomarance (PI)  1530-1597



Humphrey Davy lo isolò nel 1808

E’ il terzo metallo più abbondante, 

dopo il Ferro e l’Alluminio.

Il calcio, con i suoi composti,

costituisce uno degli elementi chimici 

più presenti negli edifici storici. 



- Materiali lapidei (pietre e marmi)

- Malte, intonaci e marmorini (legante e a volte carica) 

- Affreschi  (legante e anche pigmento)

- Stucchi 

- Patine ad ossalato  

Alcuni materiali in cui è presente il  

Calcio: 



Alcuni materiali lapidei impiegati nell’architettura storica

Pietra d’Istria

Pietra di Vicenza 

Rosso ammonitico (Verona) 

Travertino

Marmo di Carrara

Marmo Botticino

Pietra di Prun (scaglia)

Marmo di Candoglia 



Pietra d’Istria ( > 98 % di CaCO3)

Procuratie Nuove, Piazza San Marco, Venezia. 



Pietra d’Istria

A. Palladio, Padova 30/11/1508 Maser (TV) 19/08/1580)

San Giorgio Maggiore, Venezia 



Pietra di Vicenza (CaCO3 88-99 % ) 

Palazzo Thiene,  Vicenza, 

Andrea Palladio



Palazzo Chiericati, Vicenza. Museo civico.

Progetto di A. Palladio, completato verso la fine del 1600 



Cortile Antico del Palazzo del 

Bo, Università di Padova

Andrea Moroni 
(Albino, 1500 circa – 28 aprile 1560)



Rosso ammonitico

CaCO3 96 % circa 

Arena di Verona 







Travertino

CaCO3 > 98 % 





Marmo di Carrara

CaCO3 > 99 % 

Monumento a G.B. Pergolesi  Jesi (AN) 

Alessandro Lazzerini (Carrara 7/11/1860 - 08/01/1942



Parma, porta di accesso alla Cittadella, 1600 ca. 

Pietra di Angera (VA). 

Dolomite, carbonato doppio di Calcio e Magnesio 



Stemma centrale 

Marmo di Carrara. 



Modelli in Gesso (CaSO4
. 2H2O)

Antonio Canova (Possagno 01/11/ 1757 - Venezia, 13/10/1822) 

Gipsoteca di Possagno (TV) 



Danzatrice con cimbali

Amore e Psiche



La Calce,  Ca(OH)2

il legante delle pitture 

a buon fresco

e delle malte storiche



CaCO3 ⇒ CaO           +        CO2 

Carbonato di calcio ---->Ossido di calcio + Anidride carbonica 

Formazione dell’ossido di calcio 

CaO + H2O         ⇒ Ca(OH)2

Ossido di calcio + Acqua---> idrossido di calcio         

Formazione dell’idrossido di calcio 

Ca(OH)2 + CO2 ⇒ CaCO3 + H2O                                   

Reazione di presa



SABBIA                             (impasto aereo)

POLVERE DI MARMO     (impasto aereo)

POZZOLANA                    (impasto idraulico)

COCCIO PESTO               (impasto idraulico)

Principali cariche impiegate  

assieme al grassello di calce 



Venezia, Piazza San Marco, procuratie nuove.  Stuccatura a Calce e pozzolana romana 



Principale causa di 

degrado dei materiali 

lapidei di natura calcarea. 



Corrosione dei materiali calcarei ad opera di inquinanti presenti nell’aria

Ciclo dello Zolfo (sequenza semplificata):

1) S      +    O2   → SO2

zolfo   + ossigeno  → anidride solforosa  - biossido di zolfo    

2) SO2 +       1/2 O2 → SO3

(catalizz.)      Anidride solforica – triossido di zolfo

3) SO3 + H2O       → H2SO4

Acido solforico

4) CaCO3 + H2SO4 → CaSO4 +    H2O   +   CO2

Carbonato di calcio           Solfato  di  calcio (Gesso) 

(molto poco solubile)            (abbastanza solubile)

























Ricetta per  AB 57

- Acqua                                 1 litro

- Bicarbonato di ammonio    gr 30

- Carbonato di Ammonio      gr 50 

- EDTA     sale bisodico        gr 25  (*)

- Preventol  R 80  (cloruro di benzalconio) ml 10

- Carbossimetilcellulosa      gr 10   

- Polpa di carta                      q.b.

(*) la dose può essere aumentata



I materiali dell’arte sono tutti

costituiti da 

composti chimici.

Si degradano a causa di 

reazioni chimiche 

o chimico-fisiche.

Il restauro si compie sempre

mediante l’impiego processi 

chimici o chimico-fisici. 



Grazie per l’attenzione!

Dott. Pietro Rosanò - chimico 

Padova 




