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ABSTRACT: In a XX cent. church in Torino ( I ) forty years ago a small
fire partially burned some of the boards of the organ. During the
restoration works it was decided to consolidate the charred surface layer
of these burnt boards. Paper deals with the evaluation of the efficacy of
the consolidation trials made with some different consolidant compounds,
easily available on the market.

KEY-WORIJ: charred wood, consolidation, bunied wood, carbonized
wood, charcoal, wood conservation.

Introduzione
La Chiesa Santuario torinese del Sacro Cuore di Gesù venne costruita a
partire dal 1872 su progetto dell’architetto Edoardo Arborio Mella,
affiancato dal conte Reviglio della Venaria e dagli ingegneri Pulciano e
Soldati, e consacrata, sebbene incompleta a causa di limitatezze finanziarie,
il 31 dicembre del 1876. Il progetto di ampliamento della chiesa non si
interruppe e venne portato avanti dall’ing. Pulciano. L’intervento vero e
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proprio di ampliamento, con la costruzione della abside, venne completato
nel periodo 1907-1911, questa volta secondo il progetto dell’ ing. Giuseppe
Gallo, autore del minuzioso e ricercato aggiornamento in chiave neogotica
delle decorazioni e degli arredi ancora oggi a vista.
L’organo a due tastiere posto sulla parete di controfacciata fu donato dalla
vedova dell’avvocato Giovanni Bassignana e commissionato nel 1886 alla
ditta Vegezzi & Bossi di Centallo; successivamente, verosimilmente tra il
1886 e il 1895 ma di certo entro il 1907, vennero realizzate la cassa lignea
con la balconata del coro dal laboratorio di Pasquale Negri, insegnante di
ebanisteria alla scuola di formazione degli Artigianelli. Il lavoro è
documentato da una bella immagine contenuta nell’opuscolo della Ditta
Negri ma non viene riportata la data precisa di realizzazione (Figura I).

8’

22~
Figura I L ‘illustrazione dell’opera Figura 2 La superficie bruciata:
nell ‘opuscolo della Ditta Negri, particolare.

La problematica che ha dato origine a questo studio scaturisce dalla
compresenza di due status di conservazione del legno: infatti, la cas~a
dell’organo, in legno di abete rosso, fu danneggiata, ma solo in parte, da un
incendio alla vigilia di Natale del 1968, assieme alla balconata della cantoria
ed al perduto fonte battesimale. Il fuoco si è sviluppato unicamente sulla
porzione laterale destra delle due strutture lignee (cantoria e cassa), i~
prossimità della scala interna di accesso alla balconata, propagandosi solo
parzialmente sul fronte di ambedue gli elementi architettonici. Un?
importante considerazione sta nel fatto che questa struttura architettonica
decorativa interna è coerente e coordinata con il restante apparatod’arredò
della Chiesa. Dall’osservazione della struttura delle connessioni déi
masselli e dallo spessore medio della materia combusta, non è staté
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e completato possibile ricavare dei dati significativi sulla durata dell’incendio, tuttavia è
ng. Giuseppe plausibile supporre che le fiamme siano state alimentate non solo dal legno
ve neogotica ma anche dalle materie di finitura presenti sulla superficie esterna del

manufatto. Proprio questa peculiare situazione di compresenza sullo stesso
donato dalla manufatto delle due diverse condizioni della materia, ha indotto ad
nel 1886 alla affrontare una sperimentazione per trovare soluzione al disgregamento della
ilmente tra il porzione carbonizzata (Figura 2). Il legno integro dell’opera (parte del fronte
cassa lignea e tutto il lato sinistro, copertura della porzione centrale e della torre sinistra)
insegnante di presentava le consuete alterazioni tipiche di un manufatto dell’inizio del
Il lavoro è XX secolo in ordinarie condizioni di manutenzione. Sedimenti di polvere,
o della Ditta lòcalizzata alterazione delle finiture e dei protettivi superficiali, lievi
‘igura I). fessurazioni dei giunti e degli incastri dovute al naturale ritiro del legno in

bpera, occasionali deformazioni, essudati di resina in corrispondenza di nodi
ò di sacche resinifere, moderati e limitati schianti in corrispondenza di punti
di tensione degli assemblaggi, diffusa ma limitata presenza di attacchi da
insetti xilofagi. Questa porzione del manufatto è stata restaurata seguendo le
cònsuete operazioni di pulitura, integrazione e finitura. Ben differente è
ihvece la situazione conservativa della porzione incendiata ed anche della
f,orzione confinante tra il legno combusto e quello sano (Figura 3), ove il
calore e le fiamme hanno lambito la materia senza provocame l’accensione.
TI materiale bruciato presenta uno spessore variabile tra i 4 ed i 20
millimetri, su ambedue le facce degli assiti (a vista ed interna). Tale
friateriale e le parti decorative intagliate inserite nella struttura (Figura 4)
sono state analizzate per comprendeme in modo approfondito le
caratteristiche morfologiche. Osservando la superficie dal lato a vista, sul
carbone è stato possibile identificare una prima pellicola superficiale di
j5ochi pm di spessore, corrispondente, sul supporto sano, allo strato intriso di

aturisce dalla materie di finitura e protettivi. Questa pellicola, lievemente e parzialmente
fatti, la cassa adesa al carbone, presenta diffusi micro sollevamenti localizzati sui contorni
n parte, da un dei perimetri dei pezzetti cubiformi del carbone. Al di sotto di tale
della cantoria ibembrana la materia. carbonizzata è costituita da una crosta di spessore
camente sulla yariabile semi strutturata, composta da frammenti dalla forma cubiforme
i e cassa), in irregolare, percorsa da profonde fenditure ortogonali, di consistenza friabile
agandosi solo è moderatamente adesa. Ancora al di sotto di questa materia è presente un
.ettoniei. Una sòttile strato, inferiore al millimetro, di minima consistenza, dal colore
architettonica bruno scuro, polverulento, composto da legno parzialmente combusto ma
paratod’arredo Pon totalmente carbonizzato, interfaccia tra il legno originario ed il legno
innessioni dei bruciato.
non è stato .



Figura 3 Particolare del? ‘area bruciata e Figura 4 Un capitello interessaiif
confinante. Si evidenziano i danni dall’incendio.
superficiali. ,~ .

Sulla superficie del settore incendiato si sono evidenziate lacune di
particelle (cubetti) di carbone, sia in corrispondenza di elementi scolpiti’che
sugli assiti, perse a seguito di urti o per distacco accidentale; in coincidenza
con queste lacune si è rilevato che la separazione è avvenuta sempre in
corrispondenza del terzo strato addossato al legno. Un altro aspetto del
danno sul materiale combusto è emerso ispezionando ancora le s;uperfici:
sono risultate evidenti molte sottili imperfezioni, corrispondenti a perdite a
livello dello strato pellicolare superficiale, quello originariamente intriso da
protettivi, particolarmente evidenti illuminando con luce radente i masselli
e riconducibili ad abrasioni, graffi o contatti e strofinamenti accidentali,
anche di leggera entità. Da queste osservazioni si è chi&ramente dedotta la
bassissima resistenza del materiale combusto a Elualsiasi cohtatto o
sfregamento, anche lieve e, conseguentemente, si è resa indispen~abile la
necessità di consolidare il materiale carbonizzato per evitarne la perdita..
Ad ulteriore incremento di questa necessità si aggiunge il fatto cheknel
progetto della Committenza è previsto il recupero ed il riutilizzo dell’organo
e della struttura nel suo complesso. Ciò presuppone che sulla balconata vi
sarà affluenza di persone che dovranno accedere all’organo 1e di
conseguenza saranno inevitabili il contatto e lo sfregamento con alcune~parti
della struttura interessate dalla combustione.
Un primo tentativo di consolidamento è stato condotto utilizzando prodotti
acrilici in bassissima concentrazione (0,5 - 1,500 in butilacetato), materiali
tradizionalmente usati per il trattamento del legno decoeso o marcescente,
sia applicati in un’unica soluzione che in più mani. Tale tentativo ha però
evidenziato un aumento dei problemi di distacco dei blocchetti di carbone in
corrispondenza dello strato di combustione più profondo, a~ causa
dell’incremento di peso dovuto all’assorbimento del prodotto da parte, del
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carbone, non più trattenuto dallo strato combusto sottostante. In superficie
inoltre l’utilizzo delle resine acriliche è risultato inadeguato anche dal punto
di vista estetico, a causa della effetto lucido e “vetrificante” causato
dall’applicazione, che è antitetico rispetto alle caratteristiche materiche del
carbone. Queste osservazioni hanno posto le basi per lo studio sistematico di
una metodologia efficace nel consolidamento del materiale carbonizzato, in
grado di ridurre efficacemente la perdita di particellato superficiale ed al
contempo di rendere coesa la struttura a cubetti del carbone al legno sano,
agendo in profondità sullo strato di materiale combusto.

Materiali e metodi
Tutte le prove sperimentali sono state effettuate su campioni ottenuti da una
tavola prelevata da una porzione laterale non in vista della cassa dell’organo
(Figura 5). Dalla tavola sono poi stati ottenuti campioni di dimensioni circa
12 x 17 cm, uno dei quali è stato utilizzato come riferimento, per valutare la
differenza di comportamento tra il materiale allo stato attuale di
conservazione (senza alcun trattamento) ed il materiale trattato. I campioni
presentavano uno strato carbonizzato superficiale esteso per pochissimi
millimetri, a diretto contatto con legno in condizioni di conservazione
sostanzialmente normali (Figura 6).
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Figura 5 Prèlievo della tavola su cui sono Figura 6 Profilo trasversale dei
poi state effettuate le misure. campionL E visibile superiormente lo strato

carbonizzato, che si estende per pochi mm.

Misurefisiche sul carbone e osservazioni al microscopio
Una porzione del campione di riferimento (Figura 7) è stata posta in
ambiente saturo di umidità a 40°C per un mese, al fine di raggiungere
un’umidità di equilibrio elevata che consentisse una misurazione la più
affidabile possibile dei ritiri totali. A seguito dell’equilibramento sono stati
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ricavati due provini di piccole dimensioni (Figura 8) che avessero le fdcce
orientate secondo le tre direzioni principali del legno: il provino A coilfuna
minorè quantità di legno carbonizzato, e il B con una percentuale maggiore.
Dal materiale legnoso restante sono stati ottenuti altri 4 provini sui quàli è
stata misurata la sola umidità del legno. I ritiri sono stati valutati misurando
gli spigoli sia in condizioni umide che dopo essiccazione a 103C.

- . ninnimiiuulimpfi4fiTipv’i
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Figura 7 Porzione di tavoletta utilizzata per Figura 8 Particolare dei provinì ir
la caratterizzazionefisica del materiale, utilizzati pef le misure dei ritiri

Per poter identificare la specie legnosa e per valutare le differenze tra il
legno sano e quello carbonizzato, sono state effettuate osservazioni tramite
SEM (XL 20 Philips); l’osservazione al SEM del legno è avvenuta a seguito
di metallizzazione tramite doratura.

Prodotti consolidanti utilizzati e metodo di applicazione
I prodotti utilizzati per i trattamenti sono riportati in Tabella I. L’Aquazol
200 è un omopolimero dell’etilossazolina, solubile in acqua, ed è anche
atossico e biodegradabile [1-3]. Il Mowital B 601-TR è un polivinil butirrale,
stabilizzato con polivinil alcol, solubile in solventi organici. Il Regalrez
1126 è un polimero ottenuto dal vinil-toluene e dal metil-stirene, è a basso
peso molecolare e solubile solo in solventi apolari [4]. Il Cosmolloid 80 è
una cera microcristallina costituita da una miscela di idrocarburi saturi a
catena sia lineare che ramificata, anch’essa solubile solo in solventi apolari.
Il Paraloid B72 e il B67 infine sono resine acriliche, polimeri
dell’etilmetacrilato ed etilacrilato e dell’isobutil metacrilato rispettivamente,
e sono ben note nel settore del restauro del legno [5-7].
Considerando la limitata disponibilità di materiale, è stato preparato 1 solo
provino per ogni tipo. 1 prodotti sono stati tutti applicati a spruzzo, in mani
successive, partendo da una prima applicazione di solvente puro al fine di
favorire la successiva veicolazione dei prodotti. I consolidanti sono poi stati
dati partendo da soluzioni a concentrazione del 2,5° o per poi passare a solu



e facce Tabella i — Riepilogo dei prodotti utilizzati per i/trattamento.
:on una ~j~naz Consolidante Solvente
iggiore. I Aquazol 200 acqua e alcol etilico 80:20 v:v
quali è 2 Mowital B 6OHH alcol etilico
surando 3 Regalrez 1126 white spirit

4 Cosmolloid 80 white spirit
5 Paraloid B72-B67 90:10 acetato di amile

Figura 9 1 vari prodotti sono stati Figura IO Dopo i! trattamento i provini

‘e tra il applicati a spruzzo con i provini in posizione sono stati divisi in 2 parti.verticale.
tramite
seguito zioni al 500, al 7,5°o e infine al 1000. Sulla base delle valutazioni

preliminari, in ciascuna delle varie mani si è preferito applicare una quantità
costante di soluzione, pari a circa 150 g m2. Prima dell’applicazione della
mano successiva si è atteso per qualche ora, in modo da dare un certo tempo

kquazol al solvente per evaporare. L’applicazione dei prodotti è stata effettuata sui
e anche campioni posti in posizione verticale (Figura 9), al fine di replicare, per
utirrale, quanto possibile, le condizioni di applicazione in cantiere.
tegalrez Dopo la fase di impregnazione, i campioni sono stati divisi i 2 porzioni
a basso (Figura io), su ciascuna delle quali sono poi state condotte le valutazioni
Md 80 e come riportato di seguito. In tutti i casi, prima delle valutazioni si è atteso
saturi almeno 15 giorni dal momento dell’applicazione dei prodotti.
apolari.
polimeri Valutazione dei trattamenti
amente, Dal punto di vista meccanico il problema principale attuale che il materiale

presenta è la tendenza allo ‘spolveramento’, cioè a perdere residui in forma
o i solo polverulenta anche al solo contatto. Come metodo di valutazione dei
in man! prodotti si è scelto allora di utilizzare la resistenza all’abrasione dei
I fine di campioni una volta trattati, confrontando tale valore con l’analogo per il
poi stati materiale non trattato, di riferimento. La prova di resistenza all’abrasione è
a solu
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stata espressamente messa a punto per il presente lavoro, ed è consistita nel
valutare la perdita di massa dei campioni dopo che essi sono stati sottoposti
a sfregamento meccanico in condizioni controllate.
Oltre ai test meccanici, sia i campioni trattati che il campione di riferimento
sono stati sottoposti ad una serie di cicli ambientali in cui la temperatura è
stata mantenuta costante a 25 C e l’umidità è stata fatta variare dal 25% al
65° o ogni 24 ore. In totale in queste condizioni sono stati effettuati 15 cicli
completi. Successivamente la durata di ogni fase è stata portata a 48 ore, ed
in queste condizioni i provini sono stati sottoposti a ulteriori 5 cicli.

Risultati
Caratterizzazione fisica e microscopica
In base alle caratteristiche anatomiche il legno è risultato di abete rosso
(Picea abies Karst.). L’analisi al SEM (Figura 11 e Figura 12) consente di
osservare una porzione più esterna di legno completamente carbonizzato,
che mantiene il tessuto anatomico tipico della specie ma assume un aspetto
più fragile (la rottura è netta e la sezione meglio leggibile), a pareti sottili.
Dai risultati riportati in Tabella 2 emerge come i provini caratterizzati da una
maggiore presenza dello strato carbonizzato hanno raggiunto una umidità di
equilibrio maggiore rispetto al legno meno carbonizzato.

Tabella 2 Umidità di equilibrio (U), Massa Volumica anidra (MJ<) e Coefficienti di Ritiro
Volumetrico (CR V) dei provini.

Provino U (°o) MV (g/cm3) CRV (°o) Provino U (°o)
A 23,16 0,323 0,46 D 20,83
8 32,45 0,268 0,29 E 26,22
C 21,79 F 34,12

:4 ~

Figura Il Porzione di legno Figura 12 In alto una porzione di legno
completamente carbonizzato. interamente carbonizzato; segue una

porzione di legno meno degradato.



sistita nel omportamento meccanico dei campioni trattati
sottoposti L’esposizione ai cicli ambientali non ha evidenziato alcuna differenza di

comportamento tra i vari campioni, sia trattati che non. Invece, dai risultati
ferimento dei testi di resistenza all’abrasione, riportati in Figura 13, è possibile
eratura è evidenziare che sia il Regalrez 1126 che il Cosmolloid 80 mostrano una
al 25° o al perdita di massa praticamente identica a quella dello strato carbonizzato non
ti 15 cicli trattato, mentre il prodotto che evidenzia i valori più bassi di perdita di
18 ore, ed massa per abrasione è l’Aquazol 200.

0.25 I —c~,bon.

I-o-—I—0.2~
~ 0,15 II-.-—
I
1
Lo:

o i 3
—o, kg

Figura 13 — Andamento della perdita di massa per i provini trattati.

Conclusioni
La caratterizzazione fisica e microscopica ha evidenziato le forti differenze
morfologiche tra il carbone ed il legno e ha dato spiegazione della maggiore
igroscopicità della materia combusta. Inoltre la maggiore fragilità del
carbone, rilevata all’osservazione microscopica, spiega l’elevata tendenza
alla perdita di materiale anche solo per semplice sfregamento. I risultati
delle prove sperimentali di consolidamento hanno mostrato che, tra i
consolidanti sottoposti a prova, l’Aquazol 200 è quello che ha fornito il
comportamento migliore, in base ai parametri selezionati per le valutazioni
(incluso l’aspetto estetico). Esso è inoltre quello maggiormente compatibile
con l’ambiente di applicazione (solubilità in acqua, minore tossicità, assenza
di operazioni di rimozione). A seguito della sperimentazione di laboratorio,
il trattamento verrà applicato su una porzione limitata della struttura lignea
della cassa d’organo, in maniera da verificare l’effettiva efficacia della
metodologia in condizioni reali e dopo un congruo lasso di tempo.
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Prove di consolidamento e di trattamento superficiale del legno combusto e carbonizzato di
una struttura architettonica lignea del XX secolo - Veduta della controfacciata della
Chiesa del Sacro Cuore di Gesù in Torino La struttura architettonica composta dalla
bussola, dalla cantoria e dalfronte dell’organo, interessate dall ‘incendio del 1968.


