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SCOPO DELLA RICERCA

Questo studio si inserisce nel contesto di una ricerca già da tempo avviata

presso il Laboratorio Diagnostico del Dipartimento di Storie e Metodi per la

Conservazione dei Beni Culturali e della Facoltà di Conservazione dei Beni

Culturali  - Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (sede di Ravenna).

La ricerca in corso ha come oggetto la “Valutazione delle prestazione dei

silicati di etile per il consolidamento dei materiali lapidei”. In particolare si sta

testando l’azione di prodotti attualmente reperibili in commercio, su substrati

lapidei costituenti i manufatti di interesse storico-artistico e archeologico. Allo

scopo di effettuare un raffronto oggettivo sull’effetto consolidante e su parametri

come colore, aspetto, ecc., si è scelto di operare sui due materiali litoidi

rappresentativi delle casistiche dei manufatti artistici, archeologici e monumentali

dell’Italia centrale: materiali di matrice silicatica (Arenaria Toscana) e carbonatica

(Pietra di Vicenza)1.

Fin dall’avvio della suddetta ricerca, ne era prevista l’estensione a

frammenti di materiali i più diversi provenienti da manufatti di interesse storico-

artistico ed archeologico: è stata quindi una buona opportunità la possibilità di

inserimento di uno studio riguardante la “Rocca scolpita di Samaipata” all’interno

dell’ indagine già in atto.

Lo studio è rivolto alla ricerca di prodotti che rispondano non solo a

caratteristiche consolidanti ma che siano anche in grado di coniugare l’istanza

estetica e quella conservativa nella molteplicità dei loro aspetti: colore, tessitura

superficiale, permeabilità all’acqua, biodeteriorabilità, ecc. E’ stato rivolto su 11

campioni raccolti da diversi punti della superficie della Rocca.

                                                  
1 Salvatore Lorusso, Cesare Fiori, Giancarlo Lanterna, Petra Lesniakova, Chiara Matteucci,
Georgia Toreno, Valutazione delle prestazione del silicati di etile per il consolidamento dei
materiali lapidei. In Atti del Congresso Internazionale “I silicati nella conservazione” –  indagini,
esperienze, e valutazioni per il consolidamento dei materiali storici – Torino 13/15 febbraio 2002.
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Premessa

Il “Tempio della Roccia Scolpita di Samaipata” è il monumento principale

del Complesso Archeologico “El Fuerte”: esso si trova sulle ultime propaggini

delle Ande Orientali Boliviane a 1900 m.s.l.m. (coordinate 18° 10’ 30’’ lat. sud e

63° 49’ 10’’ long. ovest) (fig. 1,2).

Il complesso è situato nel territorio del paese di Samaipata, “Provincia

della Florida” del Dipartimento di Santa Cruz, 120 km al sud ovest della città di

Santa Cruz de la Sierra.

L'etimologia del sito di Samaipata, ha origine da due vocaboli della lingua

Quichua: sama e pata, che significano rispettivamente “altura” e “luogo”.

Il complesso archeologico (esteso circa 40 ha.) fu dichiarato Patrimonio

dell'Umanità dal Word Heritage Comitee dell’UNESCO nella sessione di Kyoto

(Giappone) del 2 dicembre 1998.

Attualmente questo importantissimo sito archeologico versa in uno stato

avanzato di degrado e, conseguentemente, richiede necessari quanto urgenti

interventi mirati alla sua conservazione da attuarsi, possibilmente, nell’immediato

futuro. Da ciò la necessità di uno studio preliminare per l’individuazione di

prodotti idonei al preconsolidamento ed al consolidamento e la conseguente messa

a punto di una metodologia di intervento da testare sia in laboratorio, che

successivamente in situ nelle condizioni climatiche proprie del Subandino

boliviano.
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                   Fig. 1. Ubicazione di Samaipata nella mappa della Bolivia
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(Meyers, Otto 2002)

Fig. 2. Foto satellitare delle Ande orientali o Subandine
dove si trova la Rocca di Samaipata a circa 2000
m/slm.
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Capitolo 1. STORIA E ARCHEOLOGIA

1.1. Note introduttive

Il primo riferimento a Samaipata lo troviamo nella cronaca spagnola del

padre José de Acosta, scritta nel secolo XVI, intitolata “Historia natural y moral

de las Indias”.  Il Religioso spiega, raccogliendo la tradizione orale dei nativi, che

questi narrano che l'Inka Yupanqui pose il suo centro di potere nel sito,

stabilendosi con un seguito di migliaia di mama qoyas (donne al servizio

dell’Inca), sacerdoti e guerrieri. Tali avvenimenti accaddero nella seconda metà

del XV secolo, secondo quel che racconta il cronista.

Purtroppo non si sono trovati, fino ad ora, altri documenti coloniali sul sito

di Samaipata.

Alla fine del XVIII secolo iniziarono importanti ricerche nel Complesso

Archeologico “El Fuerte”, proseguite poi negli anni a venire e che hanno

contribuito alla conoscenza della zona. La valenza di tali lavori si riflette nella

conservazione del complesso; nella sua importanza all'interno del Paese e come

patrimonio dell'umanità. Gli studi più rilevanti - tra cui descrizioni, interpretazioni

e scavi - sono quelli di Tadeo Haenke (1795), Alcides D’Orbigny (1832), Erland

Nordenskiold (1911), Leo Pucher (1945), Hermann Trimborn (1967), Jorge

Arellano (1974), Osvaldo Rivera (1979), Felix Tapia (1984) e Albert Meyers

(1994-96, 1998,1999, 2000).

In ambito archeologico uno degli interventi più completi e di più lunga

durata è quello della missione tedesco-boliviana diretta dal dott. Albert Meyers,

che lavorò nel complesso dal 1992, arrivando a importanti conclusioni. Gli scavi

del “Proyecto de Investigaciones Arqueologicas Samaipata PIAS”, si sono

effettuati sia sulla superficie della Roccia Scolpita sia nel settore abitativo nella

valle subito a sud  a pochi metri della Rocca dove si alzano le costruzioni, anche a

ovest e a est (fig. 3-5).
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Fig. 3. La Rocca Scolpita di Samaipata. Nel fianco ovest si distinguono la
figura di un felino dentro un circolo (freccia rossa); lo struzzo, oggi
indistinguibile (freccia gialla); e il muro lineare inca (freccia bianca).
Al centro, verso la sua parte più alta, sono visibili i canali
serpentiformi,  distribuiti in tre file separati da due frange (freccia
azzurra). Ad est, l’altro muro inca a forma di “L”(freccia nera). A
sud, il tetto di paglia che protegge il gruppo di nicchie detto tempio
delle sacrestie.
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           Meyers, Otto 2002

Fig. 4.  Mappa della Rocca scolpita di Samaipata (rilievo topografico degli intagli).
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Fig. 5.  Mappa del Complesso Archeologico della Rocca Scolpita di Samaipata El Fuerte.
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La cronologia stabilita dal PIAS si basa sull'analisi della ceramica e su

datazioni al radiocarbonio.

Ad esempio: un vaso zoomorfo con la figura di una scimmia (El Mono), è

stato comparato con lo stile Condorhuasi del nordest argentino e datato

approssimativamente tra il 200 a.C.e il 300 d.C. (Meyers 1994-1996: 71)2. Per

quel che riguarda l'occupazione inkaica, le date al C14 danno i seguenti anni:

1283, 1407, 1473, mentre per l'epoca coloniale abbiamo la data del 1644 d.C.

(Meyers 1994-1996: 73)3.

I campioni sottoposti alla datazione radiocarbonica corrispondono a

frammenti del legno dei pali che reggevano il tetto delle case incaiche.

1.2. Descrizione del “Complesso Archeologico El Fuerte di
Samaipata” e il suo monumento principale: La Rocca Scolpita.

La Rocca Scolpita

Il “Complesso Archeologico El Fuerte” è un ampio insediamento costruito

intorno ad un monumento principale: La Rocca.

La Rocca Scolpita di Samaipata è lunga 240 m., larga 50 m e misura 10 m

nella sua parte più alta, estendendosi per una superficie di 8,600 m_ (Meyers et.al.

1995:6)4. La Rocca è completamente ricoperta da figure scolpite che raffigurano

motivi zoomorfi e geometrici oltre ad elementi architettonici (nicchie, scalini,

sedili). Le figure più caratteristiche sono quelle di felini (giaguaro o puma, fig. 6),

di  serpenti, di  pozzetti cilindrici, sedili quadrangolari e triangolari, di piccole

piscine o vasche quadrangolari e di una serie di nicchie grandi e piccole, semplici

o con un riquadro attorno.

                                                  
2 Albert Meyers, Las campañas arqueológicas en Samaipata. Segundo informe de trabajo.
Samaipata 1994-1996, 59-85.
3 Op. cit. Albert Meyers, Las campañas arqueológicas en Samaipata.
4 Albert Meyers, Cornelius Ulbert, Guía turística sobre “El Fuerte” de Samaipata. Proyecto de
Investigaciones Arqueológicas de Samaipata P.I.A.S., Samaipata – Santa Cruz 1995.
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Fig. 6. Particolare del “felino nella piattaforma”, nord-ovest: distrutto per
azione umana e invaso da licheni, si vedono ancora la testa, il
corpo, le gambe e la coda.

Fig. 7. Particolare della figura centrale della
Rocca: il serpente. E’ visibile l’erosione
a causa dell’azione dell’acqua e dei
microrganismi.
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Sulla cima e al centro della Rocca si trova il cosiddetto “Coro de

Sacerdotes” che consiste in un insieme di sedili scolpiti, posti in due cerchi

concentrici. Il cerchio esterno è formato da 18 sedili, 9 triangolari e 9

quadrangolari alternati, quello interno ne ha 9 quadrangolari. Il Coro di Samaipata

è una struttura simbolica unica nelle culture sudamericane andine e amazzoniche:

prima d'ora infatti non si era trovato nulla di simile.

Sulla superficie della Rocca sono visibili due muri incaici. Il muro del

settore ovest è orientato nord-sud e taglia trasversalmente questo settore. Il muro

del settore est ha una forma ad “L” e le due pareti di cui è costituito si orientano

da nord a sud e da est a ovest rispettivamente. Questi muri incaici si

sovrappongono a strutture in pietra più antiche, indicando una occupazione pre-

incaica.

La grandezza del monumento non ci permette di descriverlo brevemente,

poiché presenta una distribuzione complessa delle sculture, delle vasche e dei

canali, che danno vita ad un sistema simbolico-funzionale della riproduzione del

rito. La stessa Rocca e la sua superficie intagliata invitano a stabilire una funzione

cerimoniale predominante.

Tra le caratteristiche principali dell'intaglio della Rocca, vi è il “Dorso del

Serpente”, che consiste in un sistema di due canali cerimoniali formati da

centinaia di rombi (fig.7). Esso si trova nella parte superiore della Rocca e parte

da una piscina, nella quale si realizzavano i riti relazionati all'acqua o ad un altro

liquido cerimoniale come la chicha5; tali liquidi erano poi versati nei canali. La

presenza di varie vasche di diversa dimensione, suggerisce la relazione dei riti con

le abluzioni di purificazione molto diffuse nelle nostre culture boliviane fin da

epoche preispaniche. Inoltre le piscine, riempite d'acqua, servivano come

osservatori della volta celeste.

                                                  
5 Bevanda a base di mais. Il suo utilizzo risale a epoche pre-incaiche. Il suo uso fu molto diffuso

durante l’epoca inca e principalmente nel periodo coloniale, usato come fulcro centrale di
diverse festività e cerimonie.
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                  Fig. 8.  Particolare della figura del “felino dentro il circolo”, fianco ovest.

Le nicchie, che si trovano nei settori nord e sud della Rocca, sono un altro

elemento predominante. Questi ricettacoli paiono porte che invitano ad entrare,

tanto che si è diffusa la credenza popolare che La Rocca sia vuota. La leggenda,

nelle sue varie versioni, parla dell'esistenza di una Città d'Oro all'interno. Tale

credenza era così diffusa che diede adito ad atti di vandalismo per tentare di

entrare nella Rocca: si perforarono le nicchie per collocarvi candelotti di dinamite,

causando così con la loro esplosione un danno irreparabile.

Comunque, la disposizione delle nicchie come porte chiuse, si può

interpretare come un ingresso simbolico all'interno della Rocca. Esse potrebbero

essere la rappresentazione evidente di un'entrata ad un mondo accessibile a pochi

privilegiati che fossero in uno stato di trance particolare. Tale ipotesi è rafforzata

dall’uso da parte degli sciamani e mago-medici di allucinogeni, con cui è

possibile raggiungere uno stato estatico ed entrare in contatto con gli dei e gli altri

esseri sovrannaturali.
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I settori delle nicchie, disposte lungo i fianchi della Rocca, sono anche

interpretabili come parte di piccoli templi adiacenti la Rocca (Meyers et.al.

2001:2)6.

Una gran quantità di sedili intagliati, rettangolari e triangolari, è visibile in

molte parti della  Rocca. Tali sedili permettono la contemplazione del paesaggio

che, con tutta probabilità era ritenuto sacro, sia nel settore nord che in quello sud,

dove sono in numero maggiore e formano come un anfiteatro. La galleria di sedili

del settore sud guarda verso la piazza (un'area centrale dove non sono state

rinvenute strutture e che si presenta come uno spazio aperto delimitato da

costruzioni), dove, probabilmente si realizzavano vari eventi, osservabili

dall'anfiteatro.

Il complesso residenziale

Il complesso archeologico fino adesso conosciuto si estende per circa

quaranta ha (v. Meyers 1995). In questo ambito si sono trovate 53 abitazioni di

diverse dimensioni e disposizioni. Le locazioni si caratterizzano per presenza di

più di un insediamento poiché si rinvengono nel medesimo luogo i resti di tre

diverse culture. Per questo motivo si indica un periodo pre-Incaico e due

occupazioni posteriori che corrispondono ai periodi Inca I e Inca II.

L’attuale stato delle costruzioni ci permette di stabilire che l’area ha subìto

continue diverse occupazioni nel tempo. Le società che si sovrappongono non

solo scelsero i medesimi luoghi di insediamento ma utilizzarono anche i materiali

da costruzione dei loro predecessori. Anche in epoca coloniale si preferì

strategicamente stabilirsi nelle antiche costruzioni incaiche e pre-incaiche,

utilizzando i mattoni di pietra rinvenuti per edificare edifici di modello spagnolo.

La zona presenta un’impronta multiculturale dovuta al susseguirsi, durante

un lungo periodo di tempo, di diversi gruppi riunitisi attorno allo stesso fulcro: la

Rocca.  

                                                  
6 Albert Meyers et.al., La Roca Esculpida del Fuerte de Samaipata / Bolivia. The World of
Petroglyphs Stone Watch, Special CD 1. 2002.
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Gli scavi diretti dal dott. Meyers misero in luce un centro religioso

amministrativo con diversi gruppi di recinti che servivano per le diverse funzioni.

Di questi recinti si descrivono i più rappresentativi per capire sinteticamente la

struttura funzionale del complesso.

I muri inkaici sulla Rocca. Sulla superficie della Rocca, gli Inca

costruirono due muri sopra i sedili intagliati sulla pietra dai loro predecessori

appartenenti  alla società locale delle Valle di Samaipata e delle zone adiacenti, e

provenienti da culture pre-incaiche.

Nell’area  ad ovest della Rocca troviamo il Muro 1, muro lineare che taglia

un complesso iconografico e che si sovrappone a una delle vasche del complesso.

Nell’ area ad  est troviamo il Muro 2 a  forma  di  “L”, composto da una

galleria di nicchie. Questo muro ugualmente taglia le strutture precedenti, e si

sovrappone a una serie di sedili intagliati nella roccia che sembrano formare un

cerchio.

La kallanka. Il termine deriva dalla lingua quichua e significa “recinto

maggiore”. Il nome era attribuito ai grandi edifici rettangolari che potevano

contenere centinaia di persone al fine di svolgere funzioni di carattere

cerimoniale, amministrativo o commerciale.

La kallanka si trova al sud della Rocca a 100 m ca. Le sue misure sono: 68

m per 16 m. La sua pianta è rettangolare; i suoi muri hanno fondamenta composte

di ciottoli nella maggioranza di fiume che sono sommariamente intagliati. I  muri

composti con adobe7 e si innalzano fino ad una altezza di  ca. 9 m nel tímpano.

L’edificio ha 8 porte che guardano l’area centrale del complesso, la cosiddetta

piazza. Il tetto, ha forma a due acque, era costruito con paglia e sostenuto da

grandi colonne e travi di legno.

Gruppi di recinti. Sono 10 i gruppi di recinti che presentano abitazioni

incaiche e pre-incaiche, ad eccezione del recinto o settore 4 dove si trova anche

una casa spagnola.

                                                  
7 Adobe: materiale di costruzione a base d’argilla, acqua e paglia.
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Ognuno di questi gruppi rappresenta un tipo di attività e si trova in un

luogo strategico del complesso che soddisfa le  sue necessità funzionali.

I complessi di abitazioni sono la parte fisico-strutturale del centro

amministrativo e religioso, dove si stabilirono i gruppi dirigenti, cioè l’Inca, il suo

seguito reale, i sacerdoti e i guerrieri di rango.

Le case hanno tutte piante quadrangolari o rettangolari; il muro è doppio

con un canale centrale ripieno di pietre ghiaia. I muri hanno le fondamenta di

pietra e si innalzano utilizzando materiale di adobe fino raggiungere i tetti che

sono a due acque. In 2 case si trovarono dei resti di grossi tronchi di legno usati a

sostegno del  tetto e resti di intonaco che ricopriva i muri.

La casa spagnola. Si trova nel settore 4 con il gruppo di costruzioni pre-

incaiche e incaiche. Questa casa ha forma di “U” e fu costruita sopra le abitazioni

incaiche. Durante i secoli di colonizzazione  XVI e XVII servì come prigione per i

guerrieri ciriguani in lotta contro gli Spagnoli, ma  anche per altri popoli pacifici

come i Chané, che erano venduti come schiavi. È probabile che da questo derivi il

nome di “Forte” che viene assegnato comunemente al complesso (v. Meyers

1995) (fig.9).

La chinkana. Il termine deriva dalla parola Quichua che significa

“labirinto” o anche “perdersi”. Nel settore sud-est del complesso si trova un pozzo

intagliato nella roccia cosiddetto chinkana, di cui non si conosce al momento la

profondità. Purtroppo negli ultimi decenni  si è riempito di sedimenti per cui la

profondità attuale è di 10 m. A questo pozzo si sono attribuite diverse funzioni:

rituali,  punitive e idrauliche come il drenaggio o l’accumulo di una  riserva di

acqua.
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(Meyers, Otto 2002)

Fig. 9.  La casa spagnola a pochi metri di distanza a sud della Rocca: e lavori di
conservazione e protezione diretti dal dott. Albert Meyers (1994);  a
destra: una casa inca.

(Meyers, Otto 2002)

Fig. 10. Casa inca nella valle, circa 50 metri a sud della Rocca.



20

Le terrazze di coltivazione. A sud della Rocca si trovano 9 livelli di

terrazze di coltivazione. Ugualmente, fuori dall’area protetta si trovano altri 5

livelli di terrazze coperti dalla vegetazione (v. Avilés 2000).

Le coltivazioni tradizionali più comuni fin dai tempi preispanici

producono mais, patate, nocciole americane, manioca o yuca.

La ceramica

La ceramica inca trovata negli scavi e nel territorio di Samaipata è di un

tipo regionale che imita abbastanza bene quella del centro Inca di Cuzco – Perù.

Si trovano delle forme classiche delle anfore (aribali) e piatti con figure zoomorfe

e altri tipi comuni di vasellame incaico. I pezzi integri sono pochi e

fondamentalmente costituiti da frammenti di buona cottura con pareti sottili e di

buona finitura.

La ceramica chiriguana è piuttosto spessa, con la decorazione impressa o

con la presenza di impronte di dita. Le incisione sono lineari ed eseguite con un

bastoncino di legno oppure con il torsolo di una pannocchia di mais. Inoltre i

pezzi non presentano una buona cottura e non contengono alcun elemento di

finitura quali smalto, vernice o brunitura.

I manufatti ceramici delle Valle sono molto particolari in quanto

rappresentano animali come il giaguaro nella forma di vasi tripodi. Si tratta di

prodotti ceramici fini, di buona cottura, con un sufficiente cura nella finitura di

vernice o nella brunitura. Presentano anche forme geometriche, zoomorfe e

antropomorfe con colori vivi, dove predomina il rosso, l’arancio e il giallo.

1.3. Gli Inca e i Chiriguani nel contesto storico delle Ande Orientali
Boliviane

Le due culture che si svilupparono nell’ area geografica delle Ande

orientali boliviane sono le più conosciute dell’America del Sud: gli Inca e i

Ciriguani, popolazione stanziate nelle regioni nord occidentali per il caso degli

Inca nel Paese vicino del Perù, e per i Ciriguani nelle regioni orientali e

meridionali della Bolivia e in paesi vicini come il Brasile e l’Argentina.
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Il popolo Inca, come ormai descritto ampliamente dagli studiosi, proviene

originariamente dalla città di Cuzco-Perù, da dove, a partire dal sec. XIII, si

espande verso le regioni amazzoniche limitrofe delle Ande e poi verso la regione

subandina boliviana, nel periodo intorno alla seconda metà del sec. XV.

Gli Inca, nella loro  avanzata verso le foreste e le valli boliviane, trovarono

popolazioni molto bellicose che difendevano il proprio territorio e non

accettavano né gli insediamenti incaici né  il dominio dell’impero. Ad esempio

nella Yunga nord occidentali della Bolivia (terre tropicale ai piedi delle Ande nella

sezione della Cordigliera de La Paz) tra queste popolazioni vi sono i Lechi, che

proseguirono la loro resistenza, rintanati nelle foreste ai piedi delle Ande, fino

all’epoca coloniale.

I Ciriguani, popolo famoso in quanto implacabili guerrieri che non si

arresero di fronte all’avanzata inca e poi spagnola, sono stati ugualmente fatti

oggetto di profondi studi da parte di storici e antropologi (Saigness 1986,1990)

essendo disponibili numerosi documenti di epoca coloniale e repubblicana.

Attualmente il popolo ciriguano risiede nella zona sud-est della Bolivia e

sull’odierna società ciriguana sono stati compiuti diversi studi antropologici (Alvo

1980).

L’incontro  di queste due popolazioni tanto diverse e lontane tra loro (gli

Inca provenivano dalle montagne e i Ciriguani dalle foreste) avviene, secondo le

cronache e i documenti coloniali, all'inizio del XV sec. determinando una serie di

interrogativi di carattere storico e archeologico. Inoltre,  nella regione subandina

sono presenti testimonianze etno-storiche che indicano l’esistenza di società locali

antecedenti o contemporanee agli Inca, quali i Ciriguani, i Chane e i Lechi, di cui

poco o niente si conosce.

La regione subandina  boliviana, estesa da nord a sud, si rivelò la zona di

frontiera che vide lo scontro tra Inca e Ciriguani : essa ha conservato

numerosissimi elementi archeologici non ancora investigati, appartenenti ad

entrambe le culture.
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1.4. Il ruolo storico della Rocca Scolpita

La Rocca Scolpita di Samaipata, che attrasse diverse popolazioni per

l’intrinseco significato religioso da esso promanante, è un monumento unico e

centrale nella concezione religiosa e nella manifestazione del culto.

L’elevazione a faro mistico,  raggiunta fin dai tempi remoti, la portò ad

essere rispettata come huaca8 eminente e considerata elemento fondamentale dalle

società che si sottomisero al suo potere, divenendo oggetto di culto ed espressione

del potere politico. Il senso di grande sacralità emanato dal monumento è derivato

dall’imponenza del paesaggio e dall’intensità delle opere compiute e delle figure

tracciate, e il possesso di un tale eminente luogo spinse  le diverse culture, fin dai

tempi pre-incaici, all’occupazione del territorio.

Ci sono diverse ricerche che approfondiscono questo aspetto, già che le

grandi rocce erano sempre huacas  ma anche riferimenti topografici nel paesaggio

sacro degli Inca (Laurencich- Minelli 2001).

Le cronache spagnole ci mostrano un panorama storico nel quale la Rocca

e le terre vicine divennero un centro abitativo e militare dopo l’occupazione inca9.

Gli Inca si scontrarono duramente in questa regione con i  cosiddetti “chunchos”,

come loro chiamavano i Ciriguani  e gli altri gruppi orientali.

                                                  
8 Le huacas sono idoli o templi preispanici che le società locali rispettavano come massima

espressione di culto e divinazione. Essi potevano essere presi come ostaggi dai popoli invasori al
fine di ottenere la resa e il soggiogamento delle popolazioni ostili. Uno degli esempi più
drammatici della cancellazione del culto locale - la cosiddetta “estirpazione di idolatrie”- è
l’epoca coloniale nella quale i  conquistadores spagnoli distrussero una grande quantità di
huacas, defindole opera di stragoneria.

9 V. Albert Meyers, Cornelius Ulbert - Historia breve del sitio “El Fuerte de Samaipata”. Boletín
Informativo, Publicación del Centro de Investigaciones Arqueológicas y Antropológicas de
Samaipata C.I.A.A.S., No. 1, Año 1, Samaipata-Santa Cruz 1999.
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Con  l’arrivo degli  Inca  si spezzò quel continuum culturale10  a cui

contribuivano Ande e Amazzonia e questo principalmente nelle regioni di

frontiera come Samaipata; regioni che svolgevano funzione di aree di transizione

e scambio. Più tardi gli Spagnoli accentuarono sempre più la distanza tra  queste

due regioni.

La riorganizzazione dello spazio da parte degli Inca è un tema di studio

specialmente nelle regioni di frontiera come Samaipata che ben può avere avuto

funzione di cerniera sacra o ponte tra due zone dell’impero (Laurencich-Minelli

2001).

I ritrovamenti archeologici ci mostrano un panorama pluriculturale di

incontro e sovrapposizione e questo dimostra una varia e costante occupazione

della regione, già nel periodo pre-ispanico e fino alla prima epoca coloniale. In

questo contesto, la Rocca espletò il ruolo di centro cerimoniale e di potere. Gli

influssi  sovrannaturali e naturali si intrecciavano favorendo l’integrazione fra le

diverse culture, ma al contempo scatenando una lotta incessante per il controllo

del territorio da parte delle popolazioni che giungevano nella regione.

Quell’ancestrale potere si rivestiva di magia, religione e politica, in funzione delle

caratteristiche strutturali delle società che si sottomettevano alla sua forza.

Così, gli Inca con la loro aggressiva politica espansionista si adattarono

alle nuove forme di religiosità professate alla Rocca e, nel contempo mutarono

queste forme alla propria concezione del mondo. Questo scatenò però una

reazione negativa da parte delle culture preesistenti, inducendo gli Inca ad

abbandonare in un primo momento la zona. Ad ogni modo  la loro presenza aveva

lasciato un’impronta nel tessuto sociale e questo consentì agli Inca, memori

dell’esperienza fatta , un ritorno più forte e duraturo nella regione.

La situazione strategica del contesto geografico della Rocca, e la sua stessa

natura costituirono un punto di incontro, integrazione e lotta poiché Samaipata si

trova ai confini orientali delle Ande, nell’area subandina che divide le terre alte e

fredde dalle basse e tropicali.

                                                  
10  Véase Andrew Viola Recasens - La  cara  oculta  de  los Andes. Notas para una redefinición de

la  relación  histórica entre sierra y selva. Boletín Americanista 42-43,  Universidad de
Barcelona, Barcelona 1992-1993, 7-22.
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1.5. Considerazioni

Il complesso archeologico della La Rocca Scolpita del Forte di Samaipata

è quanto rimane di un’ epoca di congiunzione di diverse culture intorno ad una

concezione particolare di tempio e di idolo. Allo stesso tempo la Rocca

rappresenta un importante testimonianza della storia delle valli subandine e la sua

influenza irradia verso le regioni orientali delle Amazzonia, verso il sud (il Chaco)

e verso le Ande nell’attuale  territorio boliviano. Sebbene lo stato attuale delle

ricerche non permette una migliore interpretazione, è molto probabile che in

futuro si possano ottenere ulteriori informazioni sulla sua influenza  religiosa.

La situazione strategica della Montagna di Samaipata, permise lo sviluppo

di una forma unica di religiosità che fece di una enorme roccia naturale un tempio

e un punto di frontiera e incontro.

Il Forte fu lo scenario di costanti insediamenti umani provenienti da

diverse regioni del territorio andino e orientale. La coesistenza e la

sovrapposizione culturale di diversi società si prolungò per circa 1500 anni, fino

al periodo Coloniale, che interruppe questa continuità sociale intorno alla Rocca.

Così ad incontri pacifici seguirono anche periodi di violenza, in quanto il

possesso della Rocca significava il dominio del territorio: infatti chi aveva il

controllo della Rocca,  aveva  il potere di decisione sulla vita e lo sviluppo di tutti

gli abitanti.  
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Capitolo 2. ASPETTI TECNICO-CONSERVATIVI

2.1. Caratteristiche mineralogico-petrografiche della Rocca di
Samaipata

Geologicamente la roccia è costituita  da un tipo di arenaria sedimentaria a

matrice silicea, porosa, estremamente morbida e friabile al tatto. Il suo colore

rosso si può definire secondo la Tavola dei colori di Munsell, come Moderate

brown 5 YR 4/411.

Secondo uno studio compiuto da J. Arellano nel 1974, è una arenaria

subfeldespatica con un contenuto di ossido di ferro (2-8 %) che le conferisce un

caratteristico color rosso con un contenuto di argille che varia tra il 4 e il 9 %, con

una bassa e povera cementazione.

Lo schema seguente illustra la genesi delle rocce sedimentarie analoghe al

litotipo presente nel  sito di Samaipata12:

Roccia sedimentaria o secondaria

↓

Arenaria

da litificazione di sabbia (clasti tra 2 e 1/16 mm.)

↓

Quarzoareniti

(molto mature con almeno il 90% di quarzo)

                                                  
11 Munsell, Rock Color Chart, Geological Society of America. U.S.A. Colorado 1991.

12 L. Lazzarini, M. Laurenzi  Tabasso, Il restauro della pietra, Padova 1986, pag. 302.
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2.2. Il deterioramento della pietra di Samaipata

La struttura stessa della pietra e la caratteristica porosità ne favoriscono il

degrado e la rendono soggetta ad un deperimento accelerato, di conseguenza,

l’attuale stato di conservazione del monumento è gravemente compromesso,

avendo perso al momento attuale circa il 65% della sua iconografia originaria.

Solo a titolo esemplificativo si può riferire che nelle strutture poste a sud-

est, un complesso integro di cinque nicchie ha ceduto e si è distrutto totalmente.

Ci sono tre livelli che indicano lo stato di conservazione del

monumento: essi vengono mostrati nella mappa della Rocca (fig. 11). Le zone

contrassegnate con il colore rosso (40% della superficie) indicano le figure

più rappresentative dal punto di vista storico-artistico che necessitano di un

trattamento “molto urgente” a causa di una  superficie estremamente  erosa

o infestata da licheni e piante superiori; la superficie restante, rappresentata

con i colori verde e blu, richiede rispettivamente un trattamento “urgente” e

“meno urgente”, perché la superficie si presenta più solida e meno decoesa

rispetto alla zona rossa; perciò  si stima la prospettiva di vita di queste aree

in un periodo di tempo  compreso tra i 10 e i 100 anni13.

                                                                                                                                          

13  Comunicazione verbale del conservatore Franz Moll.
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Fig. 11.  Livelli di degrado della Rocca di Samaipata: Rosso = molto urgente,  blu =
urgente, verde = meno urgente (provenienza dei campioni 1-11).
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Lo stato di conservazione della roccia dipende da14:

- Fattori intrinseci     _ struttura della pietra

                                _ chimici (solubilizzazione causata dall’acqua, ecc.)

                           _ fisici/meccanici (vento, acqua, escursioni termiche, ecc.)

                                _ biologici (agenti biodeteriogeni)

                                             _  antropici (usura, vandalismo, ecc.)

 Gli agenti chimici, ad esempio reazioni di ossidazione causate dal contatto

con l’atmosfera, e reazioni di idrolisi causate dall’acqua.

Gli agenti fisici come pioggia battente, vento, forti escursioni termiche

irraggiamento solare della superficie.

Gli agenti biodeteriogeni, nel caso della Rocca di Samaipata, influiscono

in modo determinante distruggendone la superficie (licheni, piante superiori,

ecc.).

I licheni bianchi, di tipo crostoso, sono i più diffusi: essi penetrano nella

roccia per 3-4 mm diventando molto duri e, a causa della differente compattezza,

creano contrazioni che distaccano rilevanti porzioni della superficie15.

Le  piante superiori sono quelle che agiscono in modo più deleterio perché

le loro radici si infiltrano per decine di centimetri in profondità, fendendo e

sgretolando la roccia e favorendo ulteriormente il degrado chimico-fisico.

Sono presenti piante che raggiungono gli 80 cm di altezza e 30 cm  di

diametro del tronco. Il ruolo distruttivo della vegetazione in alcuni settori, lasciati

in uno stato di estremo abbandono, mette in pericolo l’integrità di estese porzioni

di roccia con una iconografia ricca ed articolata.

                                                  
14 Per approfondimenti v. S. LORUSSO, L’ambiente di conservazione dei beni culturali, Pitagora

Editrice, Bologna 2001.

15 F. MOLL, Ideas para medidas de presevacion del Cerro Esculpido “El Fuerte”, Samaipata -
Bolivia, Boletín No. 14. Sociedad de Investigacion del Arte Rupestre de Bolivia SIARB, La
Paz 2000, pag. 70-71.

- Fattori estrinseci
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2.3. Studi,  ricerche e proposte di restauro

La necessità urgente della conservazione della Rocca ha generato una serie

di proposte e analisi.

Nel 1974 l’ingegnere Jorge Arellano realizzò uno studio sulle arenarie di

Samaipata, in cui consiglia l’uso di una resina siliconica idrofuga (Wacker BS31)

per evitare la disgregazione della roccia. Questo formulato di resina siliconica,

con una grande capacità di essere assorbita e di composizione chimica simile al

quarzo e al vetro, è stabile alla luce e agli agenti atmosferici. L’applicazione si

effettua per irrorazione al fine di ottenere un manto di protezione uniforme, con

una profondità di penetrazione variabile da 2–5 mm16.

L’applicazione su tutta la superficie della Rocca non è mai  stata

realizzata.

Nel 1982 il dott. Alan Kolata del Field Museum of Natural History di

Chicago ottenne 4 campioni di arenaria simile in composizione chimica e

morfologica alle arenarie esterne del monumento. 2 risultarono identici nella

struttura a quelli di Samaipata. Si realizzò un trattamento sperimentale con questi

campioni, arrivando a conclusioni preliminari sul possibile uso di un consolidante

di sintesi. Nel documento preliminare il dott. Kolata propone studi più

approfonditi su questo tipo di consolidanti e la sperimentazione su altri campioni

di arenaria prima di un qualsiasi trattamento sulla Rocca di Samaipata17.

Da questa data pare che non furono realizzati piú analisi né

sperimentazioni.

                                                  
16 J. ARELLANO, Estudio acerca de las areniscas de Samaipata, Publicación 1 -Nueva Serie,

Centro de Investigaciones Arqueologicas, La Paz 1974, pag. 6.

17 A. KOLATA, Informe sobre Arenicas de Samaipata, Instituto nacional de Arqueología, La Paz
.1982.
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Nel 1988 i biologi Fernando Calderòn e Marlene Avalos definirono la

colonizzazione di specie vegetali sulla superficie del monumento raccomandando

la continuità e l’urgenza di un trattamento immediato.

Nel 1991 l’Instituto Nacional de Arqueologia di Bolivia realizzò uno

studio geologico sulla composizione della roccia, sugli agenti atmosferici e sui

processi di meteorizzazione con l’intervento del geologo Leocadio Ticlla, il quale

concluse che gli effetti distruttivi di acqua, vento, sedimenti e vegetazione

minacciano costantemente la Rocca.

 Negli anni 1999–2000 la sottoscritta ha lavorato nel Centro di Ricerca di

Samaipata come archeologa:  nel corso di questa esperienza ho potuto constatare

l’avanzato stato di degrado del principale monumento del complesso archeologico

La Rocca Scolpita. Con la collaborazione del dott. Albert Meyers18 si ritenne

opportuno effettuare un sopralluogo presso il complesso insieme con il

restauratore Franz Moll19 che raccomandò un intervento a base di latte di calce.

Poiché si tratta di un tempio aperto, per visitarlo è necessario camminarvi

sopra: questo ha provocato, nel corso degli anni, un  deterioramento crescente per

cui una delle prime azioni di protezione è stata quella di vietare l’accesso sulla

superficie e ogni contatto del pubblico con il monumento.

Allo stato attuale non è stato realizzato alcun intervento di restauro e di

conservazione del monumento nella sua interezza.

2.4. Precedenti interventi di restauro

Di seguito si riportano gli interventi realizzati a partire dal 1999, realizzati

in aree limitate del sito.

2.4.1 La pulitura

                                                  
18 Meyers Albert - Samaipata. Patrimonio de la Humanidad en deterioro. Publicacion del Centro

de Investigaciones Arqueologicas de Samaipata CIAS. Boletín No. 2. Samaipata 2000, 12.

19 Franz Moll - Ideas para medidas de presevacion del Cerro Esculpido “El Fuerte”, Samaipata,
Bolivia,   Boletín No. 14. Sociedad de Investigacion del Arte Rupestre de Bolivia SIARB, La
Paz 2000, pag.70-71.
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La rimozione dello strato di terra, in alcuni settori del monumento, è stato

il primo intervento realizzato.

 Uno dei principali problemi conseguenti lo stato di abbandono della

Rocca è l’accumulo di sedimento che costituisce l’humus ideale per il ristagno

dell’acqua piovana e la conseguente proliferazione di specie animali e vegetali,

quali la nidificazione di insetti o la presenza di oligocheti. Questo fatto comporta

l’accelerazione del processo di erosione.

Fig. 11. Interventi del 1999: riempimento di crettature (frecce rosse), pietre di supporto
(freccie gialle) sotto le piattaforme. Sono visibili 12 nicchie (freccia blu) appena
riportate alla luce.

Durante i lavori di rimozione sono state scoperte 12 piccole nicchie

quadrangolari con doppio riquadro in bassorilievo, nel settore sud-ovest della

Rocca (fig. 13) . La grande importanza di questa scoperta non è riconducibile
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esclusivamente al valore iconografico e storico del complesso ma soprattutto

all’aver permesso, grazie alla rimozione di un grande quantitativo di terra, la

preservazione di queste opere dal fenomeno dell’erosione.

Se paragoniamo lo stato di conservazione delle nicchie appena scoperte,

rispetto ad alcune simili che troviamo nel settore nord, è evidente la notevole

differenza. Le nicchie del settore sud hanno subìto forti danni per cui è possibile

apprezzarle soltanto per il  40 % ca. della superficie originale.

Fig. 12. Particolare del complesso delle dodici nicchie riportato alla luce durante i lavori di
rimozione della terra (1999). Sono visibili l’erosione causata dall’umidità ed i
danni causati dagli insetti.
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Al contrario, le nicchie a nord, benché esposte agli agenti meteorici da

almeno 500 anni - se soltanto consideriamo il periodo coloniale - sono in uno stato

di conservazione nettamente migliore perché libere da sedimenti.

Una caratteristica di queste nuove nicchie è la presenza di diverse specie

d’insetti che vi trovano il loro habitat ideale. Questi insetti hanno nidificato,

solcando e perforando gran parte della superficie.

Fortunatamente  il settore sud non è esposto all’azione anche violenta dei

venti come il settore nord ma, nonostante ciò, le precipitazioni atmosferiche e le

forti escursioni termiche costituiscono un serio pericolo. Inoltre, l’avanzata della

vegetazione rappresenta una minaccia costante da non sottovalutare.

2.4.2 Il consolidamento

Seguendo le indicazioni di Franz Moll, si iniziò il consolidamento di parti

disgregate della Rocca applicando sulla superficie un latte di calce, che consiste in

una sospensione di idrossido di calcio in acqua. Le proporzioni cambiano a

seconda della consistenza necessaria: dove, ad esempio, le crettature sono lievi, il

latte deve essere abbastanza fluido, laddove invece le fessure sono più larghe, il

latte deve essere piú consistente; occorre quindi calibrare la densità del latte di

calce in relazione alle necessità di consolidamento. Indicativamente è possibile

stabilire come media 1 o 2 l di acqua per una quantità di calce variabile da 50 a

200 g.

I frammenti distaccati sono stati asportati e numerati: in questo modo è

stato possibile ricollocarli in loco dopo il trattamento. È importante pulire

meticolosamente l’area di intervento da sedimenti, insetti, radici e da quant’altro

di estraneo, per poi  inumidire con acqua e imbibire la superficie con il latte di

calce.
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L’esperienza insegna che con l’utilizzo della polpa del tronco del fico

d’India nel latte di calce, si ottiene una consolidamento più stabile e duraturo.

Questa tecnica prevede prima l’asportazione della scorza dal tronco, poi la

macinazione della polpa e la successiva raccolta del succo che viene quindi

mescolato al latte di calce.

In altri settori più danneggiati, il latte di calce anche molto denso non è

stato in grado di far aderire i frammenti di grandi dimensioni, per cui si è

mescolata argilla (reperita nei dintorni) e paglia, al fine di ottenere una sorta di

malta consistente capace di incrementare il potere adesivo e riempitivo20.

La superficie della Rocca è irregolare, presenta  diversi  piani, che

favoriscono la formazione di crettature lunghe e di profondità variabile dai 50 a

120 cm.

Anche il vandalismo ha contribuito al deperimento del sito provocando

danneggiamenti che nel corso degli anni si sono aggravati.

Queste fessurazioni, localizzate specialmente sui fianchi della Rocca,

tendono, a causa dell’acqua, a farsi più profonde, provocando il distacco di grandi

frammenti di roccia, e rappresentano una grave minaccia per il futuro del

monumento.

 Il riempimento di queste fessurazioni  è stato realizzato con una miscela di

acqua, terra argillosa, paglia e succo di fico d’India e una piccola quantità di calce

che, nella maggior parte dei casi, non si è aggiunta perché l’ impasto era già

sufficientemente solido.

La stuccatura delle fenditure è stata realizzata sottolivello in modo da

consentire il defluire dell’acqua piovana ed evitando così infiltrazioni e ristagni.

                                                  
20  (N.d.R.) La metodologia seguita non è certo da considerarsi corretta: in primo luogo per affinità

chimica, infatti la roccia è a matrice silicea e non carbonatica; secondariamente perché il latte
di calce ha scarso potere consolidante e di penetrazione (v. L. Lazzarini, M. Laurenzi  Tabasso,
Il restauro della pietra, Padova 1986, pag. 158). Inoltre è sempre preferibile utilizzare, quando
se ne ha disponibilità, la roccia di partenza macinata come aggregato: la paglia non è certo
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Sono state utilizzate pietre di sostegno per i settori in cui le strutture

avevano perduto la loro base a causa dell’erosione provocata dall’acqua e dalla

vegetazione. Le pietre necessarie all’opera di sostegno si ricercarono nella zona,

ma il materiale  disponibile era di natura simile a quello della Rocca quindi troppo

friabile, non  in grado di sostenere il peso della roccia soprastante: vennero quindi

utilizzati altri tipi di arenarie, piú resistenti ma di colore bianco-avorio.

2.5. Considerazioni

Tenendo presente lo stato avanzato di deterioramento della Rocca e i

limitati interventi effettuati finora, si ritiene particolarmente urgente

l’elaborazione di un progetto di conservazione formulato da un gruppo

multidisciplinare di studiosi.

Al riguardo gli aspetti di carattere sia tecnico che logistico-funzionale sono

da ricondurre a:

1 .  realizzazione di uno studio geologico e idrogeologico mai finora

realizzato;

2. effettuazione degli interventi di restauro delle importanti strutture come

templi, case, terrazze di coltivazione, luoghi rituali, in sostanza di tutto il

complesso;

3.  necessità di infrastrutture per l’esecuzione dei lavori di restauro quali:

cisterne d’acqua, impianti per la produzione di elettricità sfruttando

l’energia solare, officine e depositi, una sede tecnico-scientifica dove

progettare, elaborare e controllare i lavori oltre ad effettuare analisi e studi

sul corso dello svolgimento dell’intero intervento;

4. effettuazione nella Rocca stessa di una mappa testimoniante:

                                                                                                                                          
materiale inerte. Infine, ma non per questo meno importante, da un punto di vista cromatico il
latte di calce produce uno schiarimento di colore non certo trascurabile.
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a. non solo le aree contrassegnate in diversa situazione di alterazione

– degradazione, ed, in particolare, quelle che hanno bisogno di un

trattamento urgente;

b. ma anche messa a punto di canali di drenaggio al fine di evitare

inondazioni e stazionamenti dell’acqua in differenti postazioni del

monumento;

c. realizzazione di un piano di manutenzione costante.
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Capitolo 3  PARTE SPERIMENTALE

3.1. Note introduttive

Con il termine “consolidamento” si intende un trattamento finalizzato a

migliorare le caratteristiche di coesione ed adesione tra i costituenti un materiale

lapideo21.

Come conseguenza di un consolidamento si dovrà ottenere una  migliore

resistenza meccanica del materiale stesso (soprattutto a trazione e compressione),

mentre la sua struttura interna si modificherà rendendo più difficile l’accesso

dell’acqua delle soluzioni saline o acide. Il trattamento aumenterà la resistenza ai

processi di alterazione e avrà anche un effetto protettivo. In funzione della

composizione chimica e delle caratteristiche di idrorepellenza del consolidante

impiegato verrà ridotta la penetrazione dell’acqua sia sottoforma di vapore che

liquida: conseguentemente è auspicabile la diminuzione di tutti i processi fisici e

chimici di degrado.

Non si è sempre sicuri di aver trattato omogeneamente tutto il volume del

manufatto per cui potrebbe accadere che, in caso di risultato non omogeneo, si

abbia penetrazione di acqua o di soluzioni acquose nelle zone più porose. L’acqua

deve evaporare con facilità, in caso contrario, si potrebbero creare tensioni

all‘interno del materiale con pericolo di formazione di fratture e distacchi: per

questa ragione è preferibile l’uso di consolidanti che riducono solo parzialmente

la porosità e che, pur diminuendo la penetrazione dell’acqua in forma liquida,

lascino il materiale sufficientemente permeabile al vapore.

I consolidanti debbono presentare assoluta assenza di sottoprodotti dannosi

per il materiale lapideo, come i sali solubili che si potrebbero formare in

conseguenza di una reazione di idrolisi; non devono formare, in conseguenza di

invecchiamento, prodotti nocivi che inneschino o accelerino nuovi fenomeni

                                                  
21 L. Lazzarini, M. Laurenzi Tabasso - Il restauro della pietra, Padova 1986.
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alterativi e, infine, debbono rendere possibile l’effettuazione di successivi

trattamenti.22

Nel caso specifico della Rocca Scolpita di Samaipata, si deve considerare

che la sperimentazione realizzata nei laboratori in Italia è da considerarsi

puramente indicativa: infatti, le condizioni climatiche specifiche del luogo

richiedono prove direttamente in situ, poiché, come è noto, la cinetica di reazione

dei silicati di etile è influenzata dalla temperatura ma, soprattutto dall’umidità

relativa. A tal proposito si fa presente che i silicati di etile sono i prodotti

consolidanti impiegati nell’ambito della ricerca in corso di svolgimento nel

Dipartimento di Storia e Metodi per la Conservazione dei Beni Culturali

dell’Università di Bologna (sede di Ravenna).

Si rende quindi necessaria una serie di prove localizzate in aree non

rilevanti della Rocca, al fine di poter individuare il prodotto più idoneo allo scopo.

Bisogna tenere presente che, in un caso come quello preso in esame, sarebbe

inopportuno ricercare un consolidamento troppo spinto: infatti questo potrebbe

creare tensioni con la roccia sottostante che è per sua natura tenera e povera in

cemento. Proprio per questo motivo, l’azione del consolidante dovrebbe rendere la

roccia il più possibile vicina a quella di partenza, rispettandone le caratteristiche

chimico-fisiche.

  3.2. Consolidanti a base di silicio

Il campo dei consolidanti contenenti silicio va dai silicati alcalini alle

resine siliconiche. Sono sostanze organiche, inorganiche e intermedie: perciò

vengono trattati separatamente.

I silicati in presenza di acqua si idrolizzano dando luogo alla formazione di

silice idrata che precipita come materiale amorfo e può legarsi, mediante legami

elettrostatici, ai reticoli polari dei minerali costituenti il materiale lapideo23.

                                                  
22 L. Lazzarini, M. Laurenzi Tabasso - Il restauro della pietra, Padova 1986.
23 L. Lazzarini, M. Laurenzi  Tabasso, Il restauro della pietra, Padova 1986.
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La silice idrata subisce un lento processo di disidratazione o

polimerizzazione.

Nel caso dei silicati inorganici, l’idrolisi produce, accanto alla silice anche

l’idrossido di sodio:

Na2SiO4 + 3H2O _H4 SiO4 +2NaOH

Nel caso del silicato di etile il sottoprodotto dell’idrolisi è l’alcool etilico,

sostanza volatile e comunque non nociva, che non crea problemi successivi al

trattamento:

Si(OC2H5)4 + 4H2O = H4 SiO4 + 4C2H5OH

Il processo di idrolisi può presentare qualche difficoltà in quanto è

notevolmente influenzato dall’umidità ambientale.

L’idrolisi permette di ovviare la formazione di antiestetici sbiancamenti

superficiali; è possibile eliminare l’eccesso di prodotto dalla superficie del

manufatto prima che la silice precipiti.

Il silicato di etile ha evidentemente una buona affinità chimica con i

materiali silicatici.

Per la natura chimica i silicati inorganici ed organici esercitano un’azione

consolidante ma non protettiva nei riguardi dell’acqua. Quindi si deve prendere in

considerazione un trattamento idrorepellente successivo alla loro applicazione.

 3.3. Il prelievo dei campioni

I campioni provengono dal monumento centrale: la Rocca Scolpita di

Samaipata. Tutti questi campioni non sono stati prelevati distaccandoli dal corpo

principale del monumento, ma sono frammenti raccolti fra tutti quelli che già si

trovavano sulla superficie del monumento a causa dei già citati fenomeni di

erosione e deterioramento.
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3.5    La composizione della roccia

I campioni pervenuti nel laboratorio sono stati analizzati impiegando

un’apparecchiatura non invasiva, non distruttiva e non manipolativa e cioè lo

spettrometro di fluorescenza a Raggi X24: si rivela cosi la composizione chimica

(fig.14) e, conseguentemente, l’affinità con i prodotti somministrati.

Fig. 14  Spettro di fluorescenza a raggi X del campione di roccia di Samaipata.

Lo spettro riporta la composizione articolata nei seguenti elementi

principali:

Si S K Ca Ba Fe Ni Zn Ti Ga Zr

                                                  
24 Lo strumento utilizzato per la Fluorescenza X è EIS s.r.l., generatore a raggi X 38, anodo al

wolframio  .38 KW 0,5 mA.
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3.5  Metodologia sperimentale

Sono stati sperimentati dieci formulati facilmente reperibili in commercio

e comunemente utilizzati nei cantieri di restauro: di seguito viene riportata la

sequenza dei prodotti presi in esame, i relativi fornitori/produttori e la

corrispondente composizione chimica.

Tab. 1. Prodotti presi in esame e corrispondenti caratteristiche chimiche.

PP RR OO DD OO TT TT OO
PP RR OO DD UU TT TT OO RR EE

DD II SS TT RR II BB UU TT OO RR EE
CC OO MM PP OO SS II ZZ II OO NN EE

Silicato di etile 85% An.t.a.res s.r.l.
Etil silicato puro

 (+ organostannati o titanati)

Silicato di etile 70% An.t.a.res s.r.l.
Etil silicato puro

 (+ organostannati o titanati)

Estel 1000 CTS s.r.l.
Etil silicato puro

 (+ organostannati o titanati)

Kemiastone K 55 Kimia s.p.a.
Etil silicato + alchil-alcossi

silani

Kemiastone KSE Kimia s.p.a.
Etil silicato puro

Silicato di etile Phase s.a.s.
Etil silicato puro

 (+ organostannati o titanati)

Rhodorsil RC 70 Rodia siliconi Italia s.p.a.
Etilsilicato + Catalizzatore

Rhodorsil RC 80 Rodia siliconi Italia s.p.a.
Silicato d’etile +Catalizzatore

+ Resina metil siliconica

Rhodorsil RC 90 Rodia siliconi Italia s.p.a.
Etilsilicato + Catalizzatore +
Resina metil fenil siliconica

VP 3550 Chem Spec s.r.l.

Etil silicato + alchil-alcossi
silani + Propanolo
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La metodologia seguita si rifà, in linea generale, con alcune modifiche, a

quella già in atto su litotipi italiani.

La sperimentazione già da tempo avviata presso il Dipartimento prevede

l’utilizzo di due diverse granulometrie, atte a simulare la massima decoesione

della pietra: HG compresa fra 1 e 2 mm e LG compresa fra 0,15 e 0,044 mm:

questo al fine di  riprodurre due tipi di degrado, ovvero distacco di scaglie di

pietra di dimensioni apprezzabili nel primo caso, la completa disgregazione nel

secondo. Per quanto riguarda la roccia di Samaipata, non si è ritenuto necessario

vagliare la pietra perché la polvere pervenuta è il risultato dello stato avanzato di

degrado in cui versa e non di una macinazione artificiale come nel caso della

sperimentazione già in atto.

La pietra macinata (> 5 mm) è stata raccolta in telai di legno (due formelle

per ogni prodotto testato 6x6x1,5 cm) previa apposizione di un sottile film di

polietilene (fig. 15) per facilitare il distacco del campione una volta consolidato, le

polveri incoerenti sono state trattate fino a rifiuto, così come eseguito per i litotipi

italiani25.

La sperimentazione è stata estesa a frammenti di roccia degradata, non

presenti nella sperimentazione già in atto: tali frammenti sono stati divisi ognuno

in due parti, solo una è stata trattata con il prodotto, per avere in seguito un

raffronto diretto con il campione di partenza (fig. 15). L’asciugatura degli agenti

consolidanti è stata documentata con una serie di sequenze fotografiche a diversi

stadi.

Va precisato che, mentre le polveri di roccia sono state trattate una sola

volta fino a rifiuto, per quanto concerne i frammenti, si è agito come di solito

operano i restauratori, procedendo con diverse somministrazioni, sempre fino a

rifiuto, distanziate nel tempo. Nel caso specifico, sono state effettuate 5

somministrazioni a distanza di una settimana l’una dall’altra.

 

                                                  
25 Op cit. S. Lorusso, C. Fiori, G. Lanterna, P. Lesniakova, C. Matteucci, G. Toreno.
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Riassumendo, per ogni prodotto testato, sono presenti 4 campioni, 2

sottoforma di polvere all’interno delle formelle di legno entrambi trattati e 2 parti

di roccia di cui solo una è stata trattata.

In tab. 2  sono riportati i pesi dei campioni e dei prodotti somministrati.

Tab. 2. Prodotti somministrati, peso dei campioni in polvere e roccia, peso dei silicati

PP RR OO DD OO TT TT II CC AA MM PP II OO NN II
TT AA RR AA

(( gg ))
PP II EE TT RR AA

(( gg ))
SS II LL II CC AA TT II

(( gg ))

Campione 9A 1 79.9 4.3

Formella 27 61.3 65 20.2
Silicato di Etile  70%
Antares

Formella 25 60.1 63.5 20.9

Campione 10A 1.5 277.4 18.3

Formella 26 61.5 65.8 21
Silicato di Etile  85%
Antares

Formella 15 66 60.2 18.4

Campione 6A 1.2 88.8 3.3

Formella 13 59.2 64.6 21.9Estel 1000
CTS

Formella 14 60.7 68 22.8

Campione 4A 1 53.9 2,5

Formella 11 59.7 72.5 22.9Kimistone K55
Kimia

Formella 12 60.7 71.2 23.1

Campione 7A 1 62.3 2.7

Formella 21 58.2 67.2 23.6Kimistone KSE
Kimia

Formella 20 59.5 69 23.1

Campione 8A 1.1 34 2.1

Formella 19 58.3 63.8 20.7
Silicato di Etile 70%
Phase

Formella 3 62 68 22.8

Campione 1A 1.1 33.1 2.1

Formella 8 62.6 70 20.1
Rhodorsil RC 70
Rhodia siliconi Italia

Formella 9 59.1 68.8 18.6
Campione 2A 0.9 25.2 2.1
Formella 10 59.4 70 21.8

Rhodorsil RC 80
Rhodia siliconi Italia

Formella 23 59.2 72.5 22.8

Campione 5A 1.1 170.1 12.7

Formella 30 67 77 22.9

Rhodorsil RC 90
Rhodia siliconi Italia

Formella 29 58.7 70 22.1
Campione 3A 1 41.3 2.6
Formella 22 62 71.2 22.8VP 5035

Chem Spec
Formella 28 61.1 68 21.3
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Fig. 15. Sono visibili il telaio in legno nel quale è stata raccolta la polvere ed i 2 campioni di
roccia: la polvere ed il campione più scuro sono stati trattati con Estel 1000.

3.6. Risultati

Una volta trascorsi circa 70 gg dalla prima somministrazione (sono

necessari 40 gg circa perché la reazione avvenga) si è potuto procedere alle

prime valutazioni.

L’omogeneità di asciugatura e la superficie sono state valutate, oltre che

con un’osservazione visiva, con il videomicroscopio ad analisi di immagine

Olimpus PV 10 CB.

Il cambiamento del colore in tutte le sue variabili, è stato misurato, rispetto

alla roccia di partenza, con lo spettrofotometro Minolta CM-2600d con

illuminante standard D65 che corrisponde alla luce diurna con temperatura di

colore 6504 Kelvin in un’area avente 8 mm di diametro.
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Altri parametri, come, resistenza e uniformità all’azione del bisturi sono

stati valutati comparando in modo empirico i diversi agenti consolidanti: il

confronto, esclusivamente di tipo qualitativo, è stato descritto mediante valori

arbitrari compresi fra 1 e 5.

Ogni agente consolidante è trattato specificamente nella corrispondente

scheda26 dedicata: di seguito vengono riportate le diverse schede e le

conseguenti osservazioni sulla roccia sulla quale è stato applicato lo specifico

prodotto consolidante.

3.7. Conclusioni

Nella tab.3 è riportato il quadro di confronto dei  formulati presi in esame. A

tal riguardo  è opportuno sottolineare in sul principio che:

�  è possibile utilizzare più prodotti a seconda del grado di coesione della

pietra e del risultato che si vuole ottenere in funzione anche

dell’esposizione, dello stazionamento dell’acqua ecc.

�  ogni prodotto deve essere calibrato, man mano che si procede con

l’applicazione in situ: quindi, alcuni formulati, che durante la

sperimentazione sono risultati eccessivamente tenaci possono essere

applicati in modo e quantità definite specificamente caso per caso.

A questo punto, si può procedere nell’indicare i prodotti che in questa fase

preliminare sono risultati più idonei:

a) Estel 1000, benché non dia sufficiente omogeneità nel trattamento

delle polveri, la fornisce per quanto riguarda la roccia. Non

provoca un consolidamento spinto. Il _E pari a 5,22 assicura, fra

tutti i prodotti testati, il minor viraggio cromatico rispetto alla

roccia di partenza.
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b) Dei Silicati di Etile (Antares), è stato scelto il formulato al 70%,

che comunque provoca un consolidamento eccessivo nella roccia,

perciò è necessario calibrare attentamente la quantità di prodotto.

Ha una buona omogeneità sia sulle polveri che sulla roccia ed il

viraggio cromatico (_E 9,70) sebbene molto superiore all’Estel

1000, accettabile.

c )  Il Silicato di Etile  70% Phase, come l’Estel 1000 non è

sufficientemente omogeneo nell’applicazione sulle polveri, ma

conferisce un discreto ed omogeneo consolidamento della roccia.

Il viraggio cromatico è maggiore rispetto al silicato Antares ed

all’Estel 1000 con un _E pari a 10,12.

Prodotti come RC 80 ed RC 90 sarebbe preferibile utilizzarli in particolari

condizioni (canali o parti delle roccie esposte a ruscellamento, dove scorre l’acqua

ecc.) poiché contengono, oltre al silicato di etile anche altri additivi (RC 80 resina

metil siliconica  e RC 90 Resina metil fenil siliconica) che comportano oltre a un

consolidamento molto spinto, anche un grado d’idrorepellenza. Inoltre le

variazioni cromatiche sono nella norma rispetto agli altri prodotti.

Allo stato attuale sono da escludere, oltre ai prodotti della Kimia27 di

aspetto consistenza simili a quelli della sabbia bagnata, l’RC 70 perché ha dato

luogo alla formazione di una patina biancastra sulla superficie della roccia (fig.17)

e il  VP 5035 perché il colore si discosta eccessivamente dalla roccia di partenza

con un _E pari a 14,71, corrispondente al classico “effetto bagnato”.

Il consolidamento della roccia è fase fondamentale del restauro della

Rocca Scolpita che necessita nondimeno di altri interventi indispensabili alla sua

conservazione.

                                                                                                                                          
26 I dati si riferiscono alle schede tecniche e di sicurezza fornite dal produttore/distributore; in

alcuni casi le schede sono particolarmente carenti di informazioni soprattutto per quanto
riguarda la sicurezza.

27 Si ricorda che la Kimia ha fornito prodotti scaduti che non hanno espletato la loro funzione
consolidante.
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Tab. 3. Il prospetto permette una comparazione immediata dei risultati ottenuti.

PP RR OO DD OO TT TT

OO

DD UU RR EE ZZ ZZ

AA

(( pp oo ll vv ee rr ee ))

DD UU RR EE ZZ ZZ

AA

(( rr oo cc cc ii aa ))

OO MM OO GG EE NN EE II TT AA

’’

(( pp oo ll vv ee rr ee ))

OO MM OO GG EE NN EE II TT AA

’’

(( rr oo cc cc ii aa ))

CC OO LL OO RR

EE

__ EE **

Silicato di
Etile  70%
Antares X xxxxx SI SI 9,70

Silicato di
Etile  85%
Antares

X xxx SI SI/NO 9,09

Estel 1000
CTS

x (chiaro)
xx (scuro)

xx NO SI 5,22

Kimistone
K55

Kimia

N.C. N.C. N.C. N.C. 14,83

Kimistone
KSE

Kimia

N.C. N.C. N.C. N.C. 16,51

Silicato di
Etile 70%

Phase
xx xxxx SI/NO xx 10,12

Rhodorsil
RC 70
Rhodia

siliconi Italia

xx xxxx SI NO 6,45

Rhodorsil
RC 80
Rhodia

siliconi Italia

xxx xxxx+ SI/NO SI 9,93

Rhodorsil
RC 90
Rhodia

siliconi Italia

xx xxxxx SI SI 9,71

VP 5035
Chem Spec

xxx xx SI SI 14,71
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Di seguito vengono riportati in sequenza schematica gli stadi da seguire:

1 .  rilievo e documentazione dell’area dove si vuole intervenire con

mappatura dello stato di degrado;

2 .  prove di valutazione della coesione della pietra e relativa porosità

intrinseca e prodotta dal degrado;

3. prove di preconsolidamento da effettuarsi nelle zone dove non è possibile

realizzare come primo intervento la pulitura;

4. prove di pulitura e disinfestazione dagli agenti biodeteriogeni con prodotti

idonei (es. cloruro di benzalconio) per la rimozione dei licheni che

impediscono la penetrazione dei prodotti consolidanti;

5. prove di consolidamento con prodotti differenti secondo le necessità e

successiva valutazione delle caratteristiche del materiale a trattamento

avvenuto;

6. riempimento e stuccatura delle fenditure e delle fessurazioni;

7. eventuale applicazione di protettivi.

A motivo di tutto quanto esposto, il monumento assume un eccezionale

valore storico non  solo per la Bolivia  ma per l’umanità intera poiché rappresenta

la  materializzazione di un antico concetto di tempio  (sec. IV -XIV), riconosciuto

e rispettato da tutte le società andine ed amazzoniche che si concentrarono

nell’area geografica corrispondente all’attuale territorio boliviano.

 Il complesso del  Fuerte, ove  si  trova  la  gran  Rocca, rappresenta per la

Bolivia uno spazio di  grande importanza,  in quanto si tratta  del  primo sito

archeologico (e attualmente il solo) ad essere stato insignito del  titolo di

Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO (1998) essendo un simbolo unico per

valore storico-artistico e culturale.

La conservazione  ed  il restauro della Rocca sono atti indispensabili per la

valorizzazione del patrimonio socio-culturale e storico-artistico delle società
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preispaniche e rappresenta inoltre una notevole attrazione per il flusso turistico

internazionale con evidenti benefici di carattere economico per il Paese.

  La  sperimentazione  effettuata  con  i  silicati  sui  campioni  di roccia,

sottolineando la necessità di  testarli   nel  sito  stesso  alle  condizioni  climatiche

locali, ha consentito di evidenziare un buon consolidamento della roccia di

partenza.

  Il presente studio è un apporto  alla metodologia di conservazione della

Rocca  che deve svilupparsi al fine di rallentare e ridurre in misura apprezzabile il

processo di degrado del  monumento.
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SCHEDE PRODOTTI
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EE tt ii ll   SS ii ll ii cc aa tt oo   88 55 %%

AA nn .. TT .. AA .. RR ee ss   SS .. rr .. ll ..   vv ii aa   AA ll dd oo   MM oo rr oo   22 44 // aa   44 00 00 66 88   SS ..   LL aa zz zz aa rr oo   dd ii   SS aa vv ee nn aa     (( BB OO ))

tt ee ll ..   00 55 11   66 22 55 99 88 11 66
Composizione 80%-90% Etil Silicato  +

15%-20% Alcool Isopropilico
Aspetto/ Colore Liquido e limpido/ Incolore – trasparente
Odore Alcolico
Temperatura d’uso 10° - 25° C
Densità relativa 1g/ml
Residuo secco -
Solvente Alcool Isopropilico
Punto infiammabilità                            12° C
Solubilità -
Idrosolubilità Parziale, decompone

Nocivo                                                          Per inalazione
Irritante                                          Vie respiratorie, occhiSicurezza
Facilmente infiammabile                                               Si

Precauzioni d’impiego
Maschera antigas con cartuccia per solventi organici,
guanti protettivi, occhiali di sicurezza, indumenti a totale
protezione della pelle.

Etil silicato                                                              10 ppm
Limiti di esposizione

Alcool isopropilico                                               200 ppm

Osservazioni:

Polvere incoerente

Aspetto: ad un primo esame visivo il campione mantiene una buona

uniformità superficiale, sia per quanto riguarda il colore che la tessitura. Non

presenta saturazione, ne zone lucide28.

L’osservazione al videomicroscopio mostra una superficie uniforme dove

si possono notare numerosi cristalli sia aghiformi di forma pressoché cubica.

Colore: esso appare, non in modo eccessivo,  più scuro e più saturo

rispetto alla roccia di partenza (durezza apparente 3).

Analizzando le curve spettrali dell’analisi spettrofotometrica si può notare,

rispetto alla roccia di partenza, un diminuzione della luminosità (_L -5,43); un

aumento della componente rossa (_a* + 6,36), un aumento della componente

gialla (_b* + 3,57), un aumento della saturazione (_C*+ 6,98).

                                                  
28 Il complesso delle valutazioni è riportato in tab. 3
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L’insieme delle differenze cromatiche è espresso dal _E che pari a 9,09

rispetto al campione non trattato.

Durezza: La prova di resistenza meccanica è stata effettuata con un bisturi

a lama fissa: si osserva una crosta superficiale più consistente dello spessore

approssimativo di circa 2 mm. Al di sotto il materiale è incoerente (durezza

apparente 1).

Roccia

Aspetto: ad un primo esame visivo il campione mantiene una buona

uniformità superficiale, sia per quanto riguarda il colore che la tessitura. Non

presenta saturazione, ne zone lucide.

L’osservazione al videomicroscopio mostra una superficie uniforme, in

questo caso non sono presenti cristalli (fig. 16).

Durezza: in generale la resistenza all’azione del bisturi è buona ma, non

uniforme (durezza apparente 3).

Fig. 16.  Sono evidenti i cristalli aghiformi (30x)



53

EE tt ii ll   SS ii ll ii cc aa tt oo   77 00 %%

AA nn .. TT .. AA .. RR ee ss   SS .. rr .. ll ..   vv ii aa   AA ll dd oo   MM oo rr oo   22 44 // aa   44 00 00 66 88   SS ..   LL aa zz zz aa rr oo   dd ii   SS aa vv ee nn aa     (( BB OO ))

tt ee ll ..   00 55 11   66 22 55 99 88 11 66

Composizione
60%-70% Etil Silicato  +

15%-20% Alcool Isopropilico
Aspetto/ Colore Liquido e limpido/ Incolore – trasparente
Odore Alcoolico
Temperatura d’uso 10° - 25° C
Densità relativa 1g/ml
Residuo secco -
Solvente -
Punto infiammabilità                            12° C
Solubilità -
Idrosolubilità Parziale, decompone

Nocivo                                                          Per inalazione
Irritante                                           vie respiratorie, occhiSicurezza
Facilmente infiammabile                                               Si

Precauzioni d’impiego
Maschera antigas con cartuccia per solventi organici,
guanti protettivi, occhiali di sicurezza, indumenti a totale
protezione della pelle.

Etil silicato                                                              10 ppm
Limiti di esposizione

Alcool isopropilico                                               200 ppm

Osservazioni:

Polvere incoerente

Aspetto: ad un primo esame visivo il campione mantiene una discreta

uniformità superficiale, sia per quanto riguarda il colore che la tessitura. Non

presenta saturazione, nè zone lucide.

L’osservazione al videomicroscopio mostra una superficie uniforme: si

riscontra la presenza di qualche cristallo, di forma irregolare, localizzato lungo

i bordi della formella.

Colore: esso appare, non in modo eccessivo,  più scuro e più saturo

rispetto alla roccia di partenza (durezza apparente 3)

Analizzando le curve spettrali dell’analisi spettrofotometrica si può notare,

rispetto alla roccia di partenza, un diminuzione della luminosità (_L* -5,06);

un aumento della componente rossa (_a* +7,11), un aumento della

componente gialla (_b* + 4,24), un aumento della saturazione (_C* + 7,98).
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L’insieme delle differenze cromatiche è espresso dal _E che è pari a 9,70

rispetto al campione non trattato.

Durezza: La prova di resistenza meccanica è stata effettuata con un bisturi

a lama fissa: si osserva una crosta superficiale più consistente dello spessore

approssimativo di circa 2 mm. Al di sotto il materiale è incoerente (durezza

apparente 1).

Roccia

Aspetto: ad un primo esame visivo il campione mantiene una buona

uniformità superficiale, per quanto riguarda sia il colore che la tessitura. Non

presenta saturazione, nè zone lucide.

L’osservazione al videomicroscopio mostra una superficie uniforme, non

sono presenti cristalli.

Durezza: resistenza all’azione del bisturi eccessiva (durezza apparente 5).



55

EE ss tt ee ll   11 00 00 00

CC .. TT .. SS ..     ss .. rr .. ll ..   vv ii aa   PP ii aa vv ee ,,   22 00 // 22 22   33 66 00 77 77   AA ll tt aa vv ii ll ll aa   VV ii cc ee nn tt ii nn aa   (( VV II ))   tt ee ll   00 44 44 44

33 44 99 00 88 88
Composizione Tetraetossisilano  75 % in solvente organico
Aspetto/ Colore Liquido / Incolore – trasparente
Odore Caratteristico
Temperatura d’uso 10° - 25° C
Densità relativa 0,95
Residuo secco Minimo 35%
Solubilità White spirit, ragie minerali
Idrosolubilità -
Punto infiammabilità                            21-55° C

Nocivo                                                          Per inalazione
Irritante                               Vie respiratorie, occhi, pelleSicurezza
Facilmente infiammabile                                               Si

Precauzioni d’impiego
Non necessaria, qualora l’aerazione fosse insufficiente
usare maschera antigas con cartuccia per solventi
organici, guanti protettivi, occhiali di sicurezza.

Etil silicato                                                              10 ppm
Limiti di esposizione

Ragia minerale                                                      300 ppm

Osservazioni:

Polvere incoerente

Aspetto: ad un primo esame visivo il campione presenta disomogeneità,

con zone più chiare e altre più scure. Non presenta saturazione, nè zone lucide.

L’osservazione al videomicroscopio mostra una superficie disomogenea:

alcune zone presentano un’aggregazione maggiore, si riscontra la presenza di

numerosi cristalli, di forma molto irregolare, localizzati esclusivamente lungo

i bordi della formella.

Colore: esso appare molto simile alla roccia di partenza.

Analizzando le curve spettrali dell’analisi spettrofotometrica si può notare,

rispetto alla roccia di partenza, un moderata diminuzione della luminosità (_L

-3,03); un moderato aumento della componente rossa (_a* +3,96), un aumento

della componente gialla (_b* + 4,24), un limitato aumento della saturazione

(_C*+ 7,98).

L’insieme delle differenze cromatiche è espresso dal _E* che è pari a 5,22

rispetto al campione non trattato.
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  Durezza: La prova di resistenza meccanica è stata effettuata con un

bisturi a lama fissa: si osserva una crosta superficiale più consistente dello

spessore approssimativo di circa 5-6 mm. Al di sotto il materiale è incoerente,

la resistenza all’azione del bisturi è disuniforme, le zone chiare sono più

friabili (durezza apparente 1), quelle scure si presentano più resistenti (durezza

apparente 3).

Roccia

Aspetto: ad un primo esame visivo il campione mantiene una buona

uniformità superficiale, sia per quanto riguarda il colore che la tessitura. Non

presenta saturazione, nè zone lucide.

L’osservazione al videomicroscopio mostra una superficie uniforme, si

riscontra la presenza di rari cristalli di forma pressoché cubica.

Durezza: moderata ma uniforme la resistenza all’azione del bisturi

(durezza apparente 1).
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KK ii mm ii ss tt oo nn ee   KK   55 55

KK ii mm ii aa   SS .. pp .. aa ..   vv ii aa   dd ee ll   RR aa mm ee ,,   77 33   ––   ZZ oo nn aa   ii nn dd .. ll ee   00 66 00 77 77   PP oo nn tt ee   FF ee ll cc ii nn oo   (( PP GG ))
Composizione Alchil-alcossi-silani  e silicato di etile in solvente

organico
Aspetto/ Colore Liquido / Incolore – trasparente
Odore Solvente
Temperatura d’uso 10° - 25° C
Densità relativa a 20°C 0,91
Residuo secco -
Viscosità (cp 20° C) -
Solvente                                                                           -
Punto infiammabilità                                                                                           -
Solubilità in acqua                                                                                          -

Nocivo                                                                               -
 Irritante                                                                           -Sicurezza
Facilmente infiammabile                                                -

Precauzioni d’impiego -
-

Limiti di esposizione
-

Osservazioni:

Il prodotto fornito non ha esplicato la funzione di consolidante perché

scaduto, conseguentemente non c’è stato alcun cambiamento nella resistenza

meccanica. L’aspetto è quello della sabbia bagnata perché il prodotto non è

asciugato.
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KK ii mm ii ss tt oo nn ee   KK SS EE

KK ii mm ii aa   SS .. pp .. aa ..   vv ii aa   dd ee ll   RR aa mm ee ,,   77 33   ––   ZZ oo nn aa   ii nn dd .. ll ee   00 66 00 77 77   PP oo nn tt ee   FF ee ll cc ii nn oo   (( PP GG ))
Composizione Esteri etilici dell’acido silicico
Aspetto/ Colore Liquido / Incolore – trasparente
Odore Solvente
Temperatura d’uso 10° - 25° C
Densità relativa a 20°C 0,91
Residuo secco -
Solvente -
Punto infiammabilità -
Diluenti -
Solubilità -
Idrosolubilità                                                      -

Nocivo                                                                               -
Irritante                                                                            -Sicurezza
Facilmente infiammabile                                                -

Precauzioni d’impiego -
-

Limiti di esposizione
-

Osservazioni:

Il prodotto fornito non ha esplicato la funzione di consolidante perché

scaduto, conseguentemente non c’è stato alcun cambiamento nella resistenza

meccanica. L’aspetto è quello della sabbia bagnata perché il prodotto non è

asciugato.
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SS ii ll ii cc aa tt oo   dd ii   ee tt ii ll ee

PP hh aa ss ee     ss .. aa .. ss ..   vv ii aa   dd ee ll ll oo   SS pp rr oo nn ee ,,   66 // 88 RR   55 00 11 22 55   FF ii rr ee nn zz ee   tt ee ll ..   00 55 55   22 88 99 11 11 33
Composizione 60-90% Estere etilico dell’acido silicico, 10-40%R-

propanolo
Aspetto/ Colore Liquido, incolore
Odore Caratteristico
Temperatura d’uso 10° - 25° C
Densità relativa a °C 0,96
Residuo secco -
Viscosità (cp 20° C) -
Solvente -
Punto infiammabilità <21°C
Diluenti -
Idrosolubilità 30%

Nocivo                                                                  Inalazione
Irritante                                     Occhi, vie respiratorie, pelleSicurezza
Facilmente infiammabile                                                 Si

Precauzioni d’impiego

Non necessaria, qualora l’aerazione fosse insufficiente usare
maschera antigas con cartuccia per solventi organici, guanti
in neoprene, occhiali di sicurezza, indumenti antistatici
resistenti alle alte temperature

-
Limiti di esposizione

-

Osservazioni:

Polvere incoerente

Aspetto: ad un primo esame visivo il campione presenta una leggera

disomogeneità, con zone più chiare dovute ad un accumulo di agente

consolidante: questo perché durante l’asciugatura la pellicola di polietilene è

venuta in contatto con la superficie creando un accumulo nelle zone di

maggior sfogo. Non presenta zone lucide.

L’osservazione al videomicroscopio mostra una superficie moderatamente

disomogenea, alcune zone presentano un’aggregazione maggiore.

Colore: esso appare molto simile alla roccia di partenza.

Analizzando le curve spettrali dell’analisi spettrofotometrica si può notare,

rispetto alla roccia di partenza, una diminuzione della luminosità (_L* - 4,66);

un deciso aumento della componente rossa (_a* +7,66), un aumento della
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componente gialla (_b* + 4,24), un discreto aumento della saturazione (_C* +

8,70).

L’insieme delle differenze cromatiche è espresso dal _E che pari a 10,12

rispetto al campione non trattato.

  Durezza: La prova di resistenza meccanica è stata effettuata con un

bisturi a lama fissa: si nota elevata omogeneità all’azione de bisturi,

conseguente omogeneità di consolidamento nelle zone più interne del

campione (durezza apparente 2).

Roccia

Aspetto: ad un primo esame visivo il campione mantiene una buona

uniformità superficiale, sia per quanto riguarda il colore che la tessitura. Non

presenta saturazione, nè zone lucide. E’ presente una certa quantità di residuo

secco dell’agente consolidante alla base del campione.

L’osservazione al videomicroscopio mostra una superficie uniforme.

Durezza: considerevole resistenza all’azione del bisturi (durezza apparente

4).
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RR hh oo dd oo rr ss ii ll   RR CC   77 00

RR oo dd ii aa   ss ii ll ii cc oo nn ii   II tt aa ll ii aa   ss .. pp .. aa ..   vv ii aa   AA rr cc hh ii mm ee dd ee ,,   66 00 22   22 11 00 44 22   CC aa rr oo nn nn oo   PP ee rr tt uu ss ee ll ll aa

(( VV aa ))   tt ee ll ..   00 22   99 66 44 11 44 11
Composizione Soluzione di silicati organici
Aspetto/ Colore Liquido,limpido/incolore
Odore Etereo
Temperatura d’uso 10° - 25° C
Densità relativa a 25°C 0,89
Residuo secco 24%
Solvente White spirit 30%
Punto infiammabilità 40°C
Diluenti -
Solubilità -
Idrosolubilità Parzialmente, decompone

Nocivo                                                                Inalazione
Irritante                                          Vie respiratorie, occhi,Sicurezza
Facilmente infiammabile                                                Si

Precauzioni d’impiego
In caso di ventilazione insufficiente usare maschera
antigas con cartuccia per solventi organici, guanti
resistenti ai solventi, occhiali di sicurezza

Etil silicato                                                              10 ppm
Limiti di esposizione

White spirit                                                            300 ppm

Osservazioni:

Polvere incoerente

Aspetto: ad un primo esame visivo il campione si presenta omogeneo,  non

presenta saturazione né zone lucide.

L’osservazione al videomicroscopio mostra una superficie uniforme, sono

presenti rari cristalli, localizzati sui bordi, di forma pressoché rettangolare.

Colore: analizzando le curve spettrali dell’analisi spettrofotometrica si può

notare, rispetto alla roccia di partenza, una moderata diminuzione della

luminosità (_L* - 1,15); un aumento della componente rossa (_a* +5,61), un

leggero aumento della componente gialla (_b* + 2,97), un aumento della

saturazione (_C* + 6,02).

L’insieme delle differenze cromatiche è espresso dal _E che è pari a 6,45

rispetto al campione non trattato.
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  Durezza: La prova di resistenza meccanica è stata effettuata con un

bisturi a lama fissa: si osserva una crosta superficiale più consistente dello

spessore approssimativo di circa 2 mm. Al di sotto il materiale è meno coeso

(durezza apparente 2).

Roccia

Aspetto: ad un primo esame visivo il campione si presenta ricoperto da

addensamenti,  di colore biancastro, di residuo secco.

L’osservazione al videomicroscopio mostra i cristalli rossi della roccia di

partenza circondati da residuo secco (fig. 17).

Durezza: considerevole resistenza all’azione del bisturi (durezza apparente

4).

Fig.  17.  Sono evidenti i cristalli circondati da residuo secco (50x).
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RR hh oo dd oo rr ss ii ll   RR CC   88 00

RR oo dd ii aa   ss ii ll ii cc oo nn ii   II tt aa ll ii aa   ss .. pp .. aa ..   vv ii aa   AA rr cc hh ii mm ee dd ee ,,   66 00 22   22 11 00 44 22   CC aa rr oo nn nn oo   PP ee rr tt uu ss ee ll ll aa

(( VV aa ))   tt ee ll ..   00 22   99 66 44 11 44 11
Composizione Silicato di etile + catalizzatore + resina metil
Aspetto/ Colore Liquido,limpido/incolore
Odore Etereo
Temperatura d’uso 10°- 25° C
Densità relativa a 25°C 0,905
Residuo secco 30%
Viscosità (cp 20° C) -
Solvente White spirit 30%, xilene 8%
Punto infiammabilità 25°C
Diluenti -
Solubilità Idrocarburi alifatici, armatici,clorurati, chetoni, alcoli
Idrosolubilità Parzialmente, decompone

Nocivo                                                                Inalazione
Irritante                                          Vie  respiratorie, occhiSicurezza
Facilmente infiammabile                                                Si

Precauzioni d’impiego
In caso di ventilazione insufficiente usare maschera
antigas con cartuccia per solventi organici, guanti
resistenti ai solventi, occhiali di sicurezza.

Etil silicato                                                              10 ppm
White spirit                                                            300 ppmLimiti di esposizione
Xlilolo                                                                   100 ppm

Osservazioni:

Polvere incoerente

Aspetto: ad un primo esame visivo il campione presenta una leggera

disomogeneità, con zone più chiare dovute ad un accumulo di agente

consolidante: questo perché durante l’asciugatura la pellicola di polietilene è

venuta in contatto con la superficie creando un accumulo nelle zone di

maggior sfogo. Non presenta zone lucide.

L’osservazione al videomicroscopio mostra una superficie moderatamente

disomogenea, alcune zone si presentano più chiare.

Colore: analizzando le curve spettrali dell’analisi spettrofotometrica si può

notare, rispetto alla roccia di partenza, una netta diminuzione della luminosità

(_L* - 8,08); un aumento della componente rossa (_a* +5,26), un moderato



64

aumento della componente gialla (_b* + 2,37), un aumento della saturazione

(_C* + 5,36).

L’insieme delle differenze cromatiche è espresso dal _E che è pari a 9,93

rispetto al campione non trattato.

  Durezza: La prova di resistenza meccanica è stata effettuata con un

bisturi a lama fissa: presenta una crosta di circa 5 mm con polvere poco meno

coesa all’interno (durezza apparente 3)

Roccia

Aspetto: ad un primo esame visivo il campione mantiene una buona

uniformità superficiale, sia per quanto riguarda il colore che la tessitura. Non

presenta saturazione, nè zone lucide.

L’osservazione al videomicroscopio mostra una superficie uniforme.

Durezza: considerevole resistenza all’azione del bisturi (durezza apparente

4).
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RR hh oo dd oo rr ss ii ll   RR CC   99 00

RR oo dd ii aa   ss ii ll ii cc oo nn ii   II tt aa ll ii aa   ss .. pp .. aa ..   vv ii aa   AA rr cc hh ii mm ee dd ee ,,   66 00 22   22 11 00 44 22   CC aa rr oo nn nn oo   PP ee rr tt uu ss ee ll ll aa

(( VV aa ))   tt ee ll ..   00 22   99 66 44 11 44 11
Composizione Silicato di etile + catalizzatore + resina metilfenil
Aspetto/ Colore Liquido,limpido/incolore
Odore Etereo
Temperatura d’uso 10°- 25° C
Densità relativa a 25°C 0,915
Residuo secco 32%
Viscosità (cp 20° C) -
Solvente White spirit 30%, xilene 6%
Punto infiammabilità 15°C
Diluenti -
Solubilità Idrocarburi alifatici, armatici,clorurati, chetoni, alcoli
Idrosolubilità Parzialmente, decompone

Nocivo                                                                Inalazione
Irritante                                          Vie respiratorie, occhiSicurezza
Facilmente infiammabile                                                Si

Precauzioni d’impiego
In caso di ventilazione insufficiente usare maschera
antigas con cartuccia per solventi organici, guanti
resistenti ai solventi, occhiali di sicurezza.

Etil silicato                                                              10 ppm
White spirit                                                            300 ppmLimiti di esposizione
Xlilolo                                                                   100 ppm

Osservazioni:

Polvere incoerente

Aspetto: ad un primo esame visivo il campione presenta netta

disomogeneità, con zone più chiare dovute ad un accumulo di agente

consolidante (fig. 18): questo perché durante l’asciugatura la pellicola di

polietilene è venuta in contatto con la superficie creando un accumulo nelle

zone di maggior sfogo. Non presenta zone lucide.

L’osservazione al videomicroscopio mostra una superficie disomogenea,

alcune zone presentano una saturazionee nettamente superiore.

Colore: analizzando le curve spettrali dell’analisi spettrofotometrica si può

notare, rispetto alla roccia di partenza, una discreta diminuzione della

luminosità (_L* - 7,13); un aumento della componente rossa (_a* +5,85), un



66

aumento della componente gialla (_b* + 3,05), un discreto aumento della

saturazione (_C* + 6,25).

L’insieme delle differenze cromatiche è espresso dal _E che è pari a 9,71

rispetto al campione non trattato.

  Durezza: La prova di resistenza meccanica è stata effettuata con un

bisturi a lama fissa: presenta una crosta di circa 4 mm con polvere poco meno

coesa all’interno (durezza apparente 2).

Roccia

Aspetto: ad un primo esame visivo il campione mantiene una buona

uniformità superficiale, sia per quanto riguarda il colore che la tessitura. Non

presenta saturazione, nè zone lucide.

L’osservazione al videomicroscopio mostra una superficie uniforme.

Durezza: resistenza all’azione del bisturi eccessiva (durezza apparente 5).

  Fig. 18. L’immagine evidenzia la disomogeneità dovuta all’accumulo di consolidante (70x).
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VV PP   55 00 33 55

CC hh ee mm   SS pp ee cc   vv ii aa   FF .. ll ll ii   BB aa nn dd ii ee rr aa ,,   22 11   22 00 00 66 88   PP ee ss cc hh ii ee rr aa   BB oo rr rr oo mm ee oo   (( MM ii ))   tt ee ll ..   00 22

55 55 33 00 22 44 55 22
Composizione 40-60% alchil-alcossi-silani,30-40% esteri dell’acido

silicico, 10-20% propanolo
Aspetto/ Colore Liquido,limpido/incolore
Odore Caratteristico
Temperatura d’uso >35°c° C
Densità relativa 0,95
Residuo secco 40%
Viscosità (cp 20° C) -
Solvente Propanolo
Punto infiammabilità <21°C°
Diluenti -
Solubilità Idrocarburi alifatici, armatici,clorurati, chetoni, alcoli
Idrosolubilità 15%

Nocivo                                                                Inalazione
Irritante                                           Leggero per le mucose

Sicurezza

Facilmente infiammabile                                                Si
Precauzioni d’impiego In caso di ventilazione insufficiente usare maschera

antigas con cartuccia per solventi organici, guanti in
neoprene, occhiali di sicurezza, indumenti antistatici
resistenti alle alte temperature.

Etil silicato                                                              10 ppm
White spirit                                                            300 ppm

Limiti di esposizione

Xlilolo                                                                   100 ppm

Osservazioni:

Polvere incoerente

Aspetto: ad un primo esame visivo il campione mantiene una discreta

uniformità superficiale, sia per quanto riguarda il colore che la tessitura. Non

presenta saturazione, nè zone lucide.

L’osservazione al videomicroscopio mostra una superficie uniforme: si

riscontra la presenza di qualche cristallo, di forma irregolare, localizzato lungo

i bordi della formella.

Colore: analizzando le curve spettrali dell’analisi spettrofotometrica si può

notare, rispetto alla roccia di partenza, una notevole diminuzione della

luminosità (_L* -13,43); un aumento della componente rossa (_a* +5,71), un
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moderato aumento della componente gialla (_b* + 1,90), un aumento della

saturazione (_C* + 5,36).

L’insieme delle differenze cromatiche è espresso dal _E che è pari a 14,71

rispetto al campione non trattato.

Durezza: la prova di resistenza meccanica è stata effettuata con un bisturi a

lama fissa: presenta elevata omogeneità all’azione de bisturi, conseguente

omogeneità di consolidamento nelle zone più interne del campione (durezza

apparente 3).

Roccia

Aspetto: ad un primo esame visivo il campione mantiene una buona

uniformità superficiale, sia per quanto riguarda il colore che la tessitura. Non

presenta saturazione, nè zone lucide.

L’osservazione al videomicroscopio mostra una superficie uniforme, non

sono presenti cristalli.

Durezza: in generale la resistenza all’azione del bisturi è sufficiente ma

non uniforme (durezza apparente 2).

Di seguito viene riportata la tabella che schematizza i risultati ottenuti
permettendo una comparazione immediata dei prodotti testati.
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