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‘‘Costanzia: non chi comincia, ma quel che persevera’’, queste parole di Leonado da Vinci nel XV 
secolo, oggi divenute comune modo di dire, ben si prestano a ‘descrivere’ anche lo svolgimento 
del restauro della facciata della Chiesa di San Carlo, un tempo chiamata Santa Maria de Incertis 
(sec. XIII-XV). La presentazione odierna è infatti il risultato di un lavoro iniziato nel 2014 ed 
eseguito passo dopo passo ed a più riprese in sei lotti d’intervento su un paramento murario 
esterno che, in una superficie di circa 95 mq ‘condensa’ una discreta varietà di caratteri: blocchi 
in pietrame più piccoli e di forma irregolare nella parte alta; blocchi lapidei di riuso, in travertino, 
pietra sponga, calcare bianco o rosa nella parte sottostante; laterizio per piccole sostituzioni e per 
tamponature; decorazioni a bassorilievo costituenti un architrave ed anche superfici intonacate. 
La specificità di ogni elemento ha pertanto richiesto trattamenti e accorgimenti differenziati, 
che sono stati eseguiti di volta in volta, anche da mani diverse, ma tra di loro coordinate, sempre 
nell’intento comune di un risultato degno della nobiltà del luogo e tale da rispettare le caratteri-
stiche e le memorie dell’edificio. 
L’ultimo tassello di questo percorso ha per coerenza seguito i criteri già impostati dal primo 
intervento, tra cui:
-  la rimozione localizzata con abbassamento delle malte incongrue cementizie e la successiva 

esecuzione di stuccature con caratteristiche cromatiche e granulometriche compatibili con 
quelle originarie e con la muratura;

-  la pulitura controllata e selettiva degli elementi, previo ripristino della coesione delle parti 
eventualmente incoerenti. 

Una particolare attenzione è stata inoltre prestata alle specchiature intonacate, dall’effetto ‘sfondato’, 
che conservano la percezione dell’originaria tipologia dell’edificio, riferibile presumibilmente alla 
loggia pubblica, e la cui patinatura si armonizza con le scabrosità del travertino. 
Una documentazione fotografica di tutte le fasi di lavoro risulterà infine quale testimonianza delle ca-
ratteristiche e dello stato conservativo del bene, oltre che dell’esito raggiunto dall’intervento. 
A conclusione di questa breve introduzione, si auspica quindi che la stessa costanza che ha guidato 
le operazioni di restauro non si esaurisca, ma si possa in generale protrarre in attività legate alla ma-
nutenzione, al fine di garantire la conservazione del manufatto giorno dopo giorno. 
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INTRODUZIONE

La facciata della chiesa di Santa Maria de Incertis 
o San Carlo che affaccia lungo la Via Casventino, 
con esposizione verso nord-ovest, è stata oggetto 
dell’intervento eseguito nelle sessioni degli anni dal 
2014 al 2019 nell’ambito del corso di restauro delle 
superfici lapidee del programma «San Gemini Pre-
servation Studies». 
Nei 6 lotti consecutivi, a iniziare dal 2014, hanno 
partecipato al restauro un totale di circa 60 studenti 
provenienti da tutto il mondo e da diverse università, tutti accomunati dal medesimo interesse per 
la conservazione del patrimonio storico e artistico, a qualsiasi cultura esso appartenga. 
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INTERVENTO DI RESTAURO

La prima operazione ad essere eseguita per ciascun 
area oggetto d’intervento è stata la disinfestazione 
con un biocida ad ampio raggio di azione.
Le malte di riempimento in cemento o malta 
cementizia presente fra i blocchi irregolari non 
idonee ad essere conservate sia dal punto di vista 
qualitativo, ma anche perché esteticamente incom-
patibili con il colore medio dei blocchi regolari 
della muratura sono state rimosse meccanicamente 
mediante l’uso di martello e scalpello sia manuale e sia tramite micromartello ad aria compressa. 
Per la rimozione di strati di cemento spalmato sulla superficie dei blocchi o schizzi di questo, sono 
stati usati strumenti di precisione quali microscalpelli con micromartelli pneumatici e vibroincisori 
ugualmente ad aria compressa. 

Per la pulitura della superficie é stata eseguita dapprima una spaz-
zolatura con spazzole di saggina e di plastica ed acqua, per rimuo-
vere gli strati di particolato poco coeso e adeso. 
Nelle aree dei blocchi di forma e superficie regolare dove lo 
sporco era più resistente o addirittura incrostato e quindi tenace 
sono state eseguite applicazioni di una miscela di sali in soluzione 
in sospensione in polpa di cellulosa. 
La rifinitura della pulitura su piccoli punti in cui lo strato di spor-
co risultava insolubile, è stata eseguita a bisturi e con l’ausilio di 
microsabbiatura e con la stessa tecnica sono stati puliti i blocchi 
più recenti, irregolari.  
La stuccatura é stata eseguita sia lungo le linee di giunzioni tra i 
blocchi e sia nelle cavitá che per motivi ampiezza e profondità 
rappresentavano un rischio dal punto di vista conservativo, così 
come alcuni vacuoli propri della natura del travertino che per 
ampiezza e/o profondità determinavano un disturbo dal punto di 
vista estetico ed è stato quindi deciso di stuccarle anche per dimi-
nuire la superficie specifica della pietra esposta al deterioramento. 
Sono state utilizzati tre tipi di malta in base ai materiali circostanti 
e alla dimensione dei vuoti da riempire.  
Nella quasi totalità dei casi il livello della stuccatura è stato tenuto 
in sottolivello rispetto al livello dei blocchi di pietra originali. 

PRECEDENTI INTERVENTI E STATO DI CONSERVAZIONE

L’unico e particolarmente evidente dei pregressi interventi di re-
stauro della facciata di Santa Maria de Incertis é il riempimento 
delle giunzioni tra i blocchi della parte superiore del paramento 
murario con una malta cementizia, ovvero solo cemento, eseguito 
negli anni ‘70 del secolo scorso. 
Per quanto riguarda lo stato di conservazione, sia il travertino e sia
il calcare - che, come giá accennato, sono i litotipi maggiormente
presenti sul paramento murario - presentano strutturalmente uno 
stato di conservazione buono, ad eccezione di un paio di casi in cui i 
blocchi risultano fatturati a causa del peso esercitato da altri blocchi: 
le sbilanciate tensioni da compressione createsi hanno fatto sì che 
alcuni dei blocchi abbiano ceduto; altro caso di degrado strutturale è 
quello che si osserva su alcuni blocchi in cui l’interazione tra le carat-
teristiche naturali endogene della pietra e l’azione esterna di agenti 
quali l’alternarsi di gelo-disgelo così come la crescita di microflora 
hanno provocato la formazione di scagliature. 
Per quanto riguarda i problemi di superficie, tutte le aree interessate 
dall’intervento si presentavano ricoperte da uno strato incoerente e 
poco adeso di particolato atmosferico che conferiva una dominan-
te grigiastra al colore dei blocchi di pietra.  

Nei punti maggiormente protetti, 
come per esempio nell’area al di sotto 
del cornicione di coronamento protet-
ta dagli spioventi del tetto e nelle parti piú protette dei portali e delle 
finestre, la mancata azione di ruscellamento dell’acqua piovana aveva 
permesso la formazione di incrostazioni costituite da strati di particel-
lato atmosferico ben coeso e adeso alla superficie. 
Nelle parti inferiori, vicino al piano di calpestio, che sono quelle più 
esposte alla pioggia, essendo quelle superiori protette dalla tettoia 
sporgente, si osserva una colorazione grigiastra che è peró da impu-
tarsi anche a una diffusa presenza di patine algali, oltre che spessi strati 
di muschio. 

Pellicole di colore giallo-marroncino diffuse in maniera disomogenea potrebbero corrispon-
dere alla formazione di ossalati e 
si potevano osservare sulla super-
ficie dei blocchi di quasi tutta la 
facciata. 
Macchie arancio-rossastre dovute 
a ossidi di ferro si ritrovano nei 
punti dove vi sono elementi me-
tallici ossidati, sia apposti in tempi 
relativamente recenti sia presenti 
come ciò che rimane degli origi-
nali sistemi di ancoraggio romani 
nei blocchi di riuso.   

Nel corso del lavoro gli studenti sono stati seguiti dallo 
scrivente e da valenti assistenti, questi ultimi in numero 
tale da poterli seguire passo dopo passo, nel susseguirsi del-
le varie operazioni dell’intervento sulle superfici lapidee.  

MATERIALI COSTITUTIVI

Il materiale lapideo maggiormente presente sulla faccia-
ta della Chiesa di Santa Maria de Incertis, indipenden-
temente dalla provenienza dei blocchi (ossia se di riuso 
o estratti dalla cava specificatamente per la costruzione 
della facciata) sono in primo luogo il travertino e il cal-
care bianco.  
Sono presenti anche pochi sparsi blocchi di calcare ros-
so chiaro. La qualità del travertino é molto varia, dalla presenza di blocchi di materiale più com-
patto, a quelli invece con una tessitura più vacuolare e cavernosa dovuta alla presenza di materiale 

organico decomposto così come cumuli di conchiglie, in parte 
facilmente individuabile.  
Altra pietra, anche questa presente in pochi blocchi, è la cosid-
detta pietra sponga, di estrazione locale e facente parte, al pari 
del travertino, delle rocce di natura sedimentaria chimica, ma 
con un colore più scuro rispetto al travertino. 
Pochi e sparsi sono anche i blocchi costituiti da marmo bianco. 
Elementi in laterizio formano, a coronamento dell’edificio, un 
cornicione lungo tutta la facciata, così come una cornice in-
torno alle due finestre e le basi dei pilastri attorno all’attuale 
porta di ingresso alla chiesa; mattoni sono usati a compensare 
degli spazi tra un blocco e un altro ed altri in numero maggiore 
a costituire tamponature più ampie.  
Osservando la generale tessitura della muratura, le dimensioni 

e la qualità dei blocchi permettono di identificare alcune delle fasi costruttive dell’edificio nel 
corso dei secoli. È evidente che per i quasi ¾ della facciata, a partire dal basso, sono stati riutiliz-
zati blocchi già esistenti, o almeno alcuni di questi sono identificabili in quanto tali grazie alle 
tracce di fori eseguiti per facilitarne la movimentazione così come altri fori che servivano nel 
loro iniziale impiego come sede per l’inserimento delle grappe di ancoraggio - frammenti delle 
quali ancora si possono osservare in alcuni fori - tra i blocchi provenienti con ogni probabilità 
dal sito di Carsulae.
Tutti i blocchi della sopraddetta area della facciata pre-
sentano dimensioni variabili, hanno forme sia rettan-
golari che quadrate, ma sono tutti caratterizzati da una 
regolarità e rifinitura dei bordi e da una accurata finitura 
superficiale.  
Nei giunti tra questi blocchi piú regolari si trovano am-
pie tracce della malta originaria. Al contrario, nella parte 
superiore della facciata la tessitura muraria é costituita da 
blocchi di più piccole dimensioni e irregolari sia nella 
forma che nella qualificazione superficiale.

Materiali costitutivi del paramento murario.

Cemento tra i giunti del paramento 
murario a blocchi irregolari.

Rimozione meccanica 
manuale del cemento.

Rimozione di strati di 
cemento dalla superficie dei 
blocchi con vibroincisore ad 
aria compressa.

Appicazione di compresse di miscele 
di sali.

Microsabbiatura sui blocchi 
irregolari.

Pulitura con acqua dopo la rimozione 
della compressa.

Applicazione di malta idonea tra i giunti 
dei blocchi.

Trattamento superficiale delle stuccature.

Stuccatura in cemento.

Area riparata dal ruscellamento meteorico e conseguente formazione di 
incrostazioni.

Blocco in travertino con crescita 
di microflora.

Blocco in pietra “sponga”.

Paramento in laterizi.


