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Introduzione

Il santuario del Lavello a Calolziocorte è stato oggetto di un attento restauro, preceduto da 
una fase di analisi approfondita che si è espletata in più fasi.  L’intervento ha interessato la 
chiesa ed il monastero, ed è stato svolto all’interno di una collaborazione internazionale 
stipulata entro il  programma di  cooperazione N.C.E. Recite  II  [1].  Il  monastero venne 
costruito lungo il lato nord del santuario nel XV secolo, e subì variazioni consistenti per 
tutto il  XVI secolo,  anche in concomitanza dell’ampliamento della chiesa.  Divenne un 
fulcro della devozione popolare, grazie alla fonte miracolosa del Lavello, e la chiesa venne 
arricchita da cicli  di pitture murali,  conclusi all’inizio del XVII secolo.  Nel Settecento 
vengono apportate nuove migliorie, si aggiunge la sacrestia, la cantoria e viene modificato 
l’accesso al pulpito sul lato nord [2].  Se dal punto di vista della devozione il Santuario ha 
continuato  per  secoli  ad  essere,  e  tuttora  rimane,  uno  dei  più  importanti  luoghi  di 
pellegrinaggio, e quindi si sono effettuati interventi di manutenzione, forse non sempre 
attenti e rispettosi della vetustà e particolarità dell’edificio ma comunque tempestivi,  il 
monastero è stato invece chiuso e abbandonato al degrado nel secondo dopoguerra, dopo 
tentativi di utilizzo spesso controproducenti per la sua tutela. 
I lavori di restauro che hanno avuto inizio nel 1999 hanno permesso di riutilizzare i grandi 
spazi per una molteplicità di attività che coinvolgono molte delle realtà sociali e degli enti 
pubblici cointeressati  alla riqualificazione e rivitalizzazione dell’intera area. Le priorità 
derivanti  da  esigenze  di  conservazione,  hanno  richiesto  una  prima  messa  in  sicurezza 
dell’apparato decorativo nel santuario, e successivamente, una volta risanate le strutture, il 
consolidamento  e  restauro  definitivo  [3].  In  quest’ultima  fase,  si  è  anche  completata 
l’installazione  dell’impianto  di  riscaldamento  a  pavimento.  Purtroppo  le  condizioni 
climatiche  durante  il  getto  del  solaio  che  alloggia  l’impianto  non  si  sono  mantenute 
ottimali,  e  si  sono verificati  rapidamente  fenomeni  di  condensazione superficiale  sugli 
affreschi che avrebbero potuto pregiudicare il risultato finale. Grazie all’attenzione delle 
restauratrici  e della direzione lavori si  è potuti  intervenire tempestivamente per ridurre 
gradualmente  le  condizioni  di  rischio  per  la  conservazione  delle  superfici  decorate:  di 
fondamentale  importanza  sono  state  le  indagini  pregresse  ed  il  monitoraggio 
microclimatico  per  stabilire  rapidamente  gli  interventi  atti  a  riportare  le  condizioni 
ambientali più favorevoli alla conservazione degli affreschi, senza provocare pericolosi e 
improvvisi sbilanci termoigrometrici. La soluzione adottata ha previsto l’installazione di 
tre deumidificatori  1,  collegati  ad un sistema di  raccolta ed eliminazione  dell’acqua di 
condensazione. L’ubicazione dei deumidificatori è stata scelta in funzione dei picchi di 
UR rilevati  nella  battuta  psicrometrica  preliminare  e  della  localizzazione  delle  aree  a 
rischio  di  condensazione  (“aree  più  fredde”),  ottenuta  grazie  a  rilievo  termografico. 
1 Gli apparecchi utilizzati permettono di estrarre sino a 25l in 24, con temperature di esercizio comprese tra i 5 e i 32°C. 
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L’accensione dell’impianto di riscaldamento, ha inoltre consentito di mantenere costante 
la temperatura all’interno dell’edificio (circa 15°C). Nella prima settimana, in cui i valori 
di UR si sono lentamente portati sotto la soglia della temperatura di rugiada, le migliorate 
condizioni  meteorologiche  hanno  permesso  di  aggiungere  la  ventilazione  naturale 
all’azione continua dei deumidificatori. 

Metodi
Secondo le procedure di indagini preliminari già descritte per i piani di conservazione [4, 
5], le indagini condotte sono state finalizzate a: 
• stabilire i  valori  soglia di Temperatura ambientale  e UR per la conservazione delle 

superfici,  definendo  le  condizioni  di  equilibrio  delle  superfici  in  assenza  di 
sollecitazioni termiche artificiali o di sbilanci termo igrometrici indotti dalle fasi del 
cantiere. A questo scopo si è provveduto già nelle indagini preliminari ad effettuare una 
serie  di  misure  psicrometriche,  per  valutare  le  naturali  variazioni  microclimatiche 
indotte dalle escursioni termiche giornaliere

• identificare le aree a rischio di condensazione per la distribuzione delle temperature 
superficiali,  per  la  presenza  di  materiali  di  differente  igroscopicità  [6,  7],  per 
l’orientazione.  A questo  scopo  si  è  provveduto  a  diverse  battute  termografiche,  in 
modalità passiva ed attiva, ed in diverse condizioni ambientali2, per l’identificazione 
delle anomalie termiche significative di non omogeneità delle strutture, ponti termici, 
intercapedini, ecc.

• controllare nella fase di cantiere l’andamento delle condizioni ambientali, le variazioni 
del microclima a seguito degli  interventi  di deumidificazione,  nonché quelle dovute 
all’uso  dell’edificio  (apertura,  ventilazione  naturale,  fruizione,  ecc,),  controllare  il 
microclima  per  l’intervento  tempestivo  di  deumidificazione  mediante  monitoraggio 
microclimatico con sonde ad acquisizione oraria opportunamente predisposte,  e  con 
battute psicrometriche effettuate in diversi orari della giornata ed a quote differenti.

Tutte  le valutazioni  sono state  supportate  da un rilievo fotografico  di  documentazione 
costantemente aggiornato, nelle diverse fasi (preliminare all’intervento, durante i restauri, 
durante  l’adeguamento  impiantistico,  a  seguito  della  deumidificazione,  al  termine  dei 
lavori, durante la taratura degli impianti).

Risultati
Indagini marzo 1998
I risultati della battuta preliminare si sono dimostrate particolarmente importanti perché, 
oltre  ad  aver  permesso  di  individuare  i  problemi  da  risolvere  in  fase  progettuale 
(infiltrazioni  dal  tetto  e  dal  chiostro  grande  verso  la  sacrestia),  costituiscono  la 
documentazione  pregressa  all’intervento,  mentre  l’edificio  era  all’equilibrio  con 
l’ambiente, ed hanno permesso di mettere in evidenza i punti critici per sbilanci termici 

2 Le indagini preliminari sono state effettuate nel marzo 1998, in condizioni di cielo sereno, ambientali esterne T 14-15°C, UR 
35-45%. Le indagini nella parte conclusiva dell’intervento di restauro sono state effettuate nel marzo 2007, in condizioni di 
cielo sereno, condizioni  ambientali esterne variabili  durante le due giornate tra T 9.9  e UR 50%, T 17.5°C e UR 29%. 
All’interno era in funzione il nuovo impianto di riscaldamento ad acqua calda a bassa temperatura. La temperatura media della 
pavimentazione si è mantenuta attorno ai 18.5-19°C. L’impianto di riscaldamento nel pavimento è stato mantenuto a distanza 
di circa 60 cm dalla base delle murature, per non provocare flussi di calore per conduzione tra la pavimentazione e le strutture 
in elevato.



dovuti  alla  tecnica  costruttiva,  ai  materiali  impiegati,  alle  modifiche  che  l’edificio  ha 
subito nel tempo (tamponamenti). 

Psicrometria
La distribuzione dell’umidità relativa presenta una concentrazione massima in prossimità 
del prospetto sud ovest (71%), in sacrestia (78%), e nella cappella del Lavello (68%) dove 
si registrano valori maggiori rispetto alla media della restante aula.

 
Termografia
L’elaborazione  dei 
termogrammi ha permesso di 
riscontrare la presenza di:
• una  fascia  più  fredda  alla 
base  della  muratura 
perimetrale,  dall’andamento 
variabile  compresa  tra  i  15 
cm (prospetto sud) e i 30 cm 
(prospetto  nord)  da terra;  la 
temperatura  in  queste  zone 
era  la  medesima  della 
pavimentazione
• le  pareti  di  fondo  delle 
cappelle  principali 
presentavano alla base una 

Fig. 1 e 2, mappe psicrometriche della distribuzione di UR e T°C, marzo 1998

zona più fredda ad andamento variabile (sino a 150 cm dal piano di calpestio) 
• infiltrazioni di umidità dal tetto erano ancora attive nella volta della cappella dei 
Servi e all’appoggio della copertura sugli archi 2° e 3°, lato settentrionale
• in sacrestia si rilevava un’anomala concentrazione dell’umidità relativa in prossimità del 
lavabo  addossato  al  alto  nord  est,  ove  la  parte  di  muratura  a  temperatura  minore 
raggiungeva gli 80 cm da terra.

                                          
Fig. 3, 4: termogrammi dell’abside destra, si noti un’infiltrazione attiva nella volta inquadrata in fig. 4. 
Range delle temperature 10-14°C, temperatura ambientale 17.5°C. Emissività 0.92



     

Fig.  5,  6  :  termogrammi  dell’abside  sinistra  e  di  destra,  si  noti  la  distribuzione  delle  temperature 
superficiali che mette in evidenza la presenza di materiali diversi all’interno della muratura. Range delle 
temperature 10-14°C, temperatura ambientale 17.5°C. Emissività 0.92

Prove gravimetriche
La  distribuzione  superficiale  del  contenuto  d’acqua  è  stata  verificata  con  metodo 
gravimetrico. Essa concorda con la mappa delle temperature. La base della muratura era 
interessata  da  una  fascia  più  fredda  che  superficialmente  è  risultata  anche  più  umida 
(contenuto d’acqua 6-8% per gli intonaci). I pochi punti in cui si è potuto effettuare un 
prelievo in profondità hanno permesso di appurare che l’umidità tendeva a concentrarsi in 
superficie.  Le indicazioni  che  si  possono trarre  è  che si  trattasse  di  umidità  dovuta  a 
condensazione. L’elevata quantità di contenuto in acqua rilevato nella muratura sotto il 
lavabo  della  sacrestia,  indica  che  c’era  una  infiltrazione  localizzata  (i  campioni  dei 
materiali prelevati in questa zona hanno un contenuto d’acqua pari alla saturazione). Si 
trattava  di  acqua  proveniente  dal  chiostro  adiacente,  in  cui  mancava  un  sistema  di 
smaltimento delle acque meteoriche.

Indagini marzo 2007
Psicrometria
Nel marzo 2007 si è provveduto a ripetere le battute psicrometriche in diverse condizioni 
ambientali,  sia  a  porte e finestre  chiuse,  sia aprendole  in modo da misurare  anche gli 
spostamenti delle massa d’aria all’interno dell’edificio, indotti dai flussi di aria provenienti 
dall’esterno.
Dopo tre  settimane  di  attività  continua  dei  deumidificatori  installati,  e  la  ventilazione 
quotidiana nelle ore più calde della giornata, i valori di UR si sono drasticamente ridotti, 
anche  mantenendo  chiuse  porte  e  finestre  per  qualche  giorno  di  seguito.  A  titolo 
esemplificativo si riporta la mappa psicrometrica rilevata il 12 marzo alle ore 9. Si osserva 
che le zone in cui l’UR è più elevata rimangono le absidi ed in prossimità della cappella 
nord. Nonostante le temperature siano molto simili, i valori di UR nel 2007 sono inferiori 
e più omogenei rispetto a quelli misurati nel 1998. 
La mappa psicrometrica effettuata a porte e finestre aperte, dopo un’ora di ventilazione 
naturale  (all’esterno  di  misurano  circa  19°C  e  UR 37%)  permette  di  confermare  con 
precisione che le zone in cui ci sono minori ricambi di aria sono la cappella nord, le absidi 
e la prima campata verso le absidi. E’ inoltre da notare che i valori di UR sono ancora 
inferiori a quanto rilevato nella battuta di due giorni prima, grazie al clima secco e caldo. 
La differenza di UR del 10-15% permette di “mappare” il flusso di aria proveniente dal 
portone laterale e che attraversa trasversalmente l’edificio. Ad esso fa riscontro un flusso 
più modesto proveniente dal portone in facciata, che determina solo due piccole zone di 
aria più asciutta e calda. A compendio dell’analisi della distribuzione delle masse di aria 
più umida e fredda, nella battuta del marzo 2007 sono stati misurati i valori ambientali 



lungo 12 allineamenti  verticali,  sino a 10 m dal  piano di  calpestio,  di cui si  riportano 
alcuni valori delle battute del 12 e 14 marzo.

Fig. 7 e 8, mappe psicrometriche della distribuzione di UR e T°, 12 marzo 2007 (assenza di ventilazione)

Fig. 9 e 10, mappe psicrometriche della distribuzione di UR e T°, 14 marzo 2007 (ventilazione naturale)

         



Fig. 11, tabelle del profilo psicrometrico rilevato nella prima campata verso l’abside destro, parete sud 

Le tabelle permettono di  rilevare che in  assenza  di  ventilazione si  rileva un gradiente 
termico superiore a 2°C tra la quota del pavimento e l’imposta degli arconi che sostengono 
la copertura.

Termografia
La  battuta  termografica  del  14  marzo  2007,  a  seguito  dell’intervento  di  abbattimento 

dell’UR, ha confermato la 
localizzazione delle aree a 
temperatura  inferiore  già 
individuate  nelle  indagini 
del  1998,  in  aggiunta  ha 
consentito  di  valutare  lo 
stato  di  imbibizione  delle 
zone  che  maggiormente 
sono state interessate dalla 
condensazione  (ad 
esempio  a  sinistra 
dell’altare  dell’abside 
destro, fig. 14).

Fig. 13 e 14, abside destro, mosaico dei termogrammi ripresi il 14 marzo 2007, range delle temperature 
14.5-18°C, temperatura ambientale 18°C, UR 55%, emissività 0.92

       
Fig. 15 e 16, prima campata, parete sud; visibile ripreso il 24 febbraio e mosaico dei termogrammi ripresi 
il 14 marzo 2007, range delle temperature 14.5-18°C, temperatura ambientale 18°C, UR 55%, emis. 0.92

Fig.  17,  ripresa  fotografica  della  prima  campata,  lato  sud 
effettuata il 15 maggio 2007

Inoltre, la localizzazione di tamponamenti realizzati 
in  foglio  nella  prima  campata  ha  permesso  di 
giustificare  la  distribuzione  dell’umidità  rilevata  il 
24  febbraio,  mentre  erano  in  atto  gli  effetti  della 
condensazione.  Le  fig.  15  e  16  mostrano  le 



condizioni della superficie il 24 febbraio, durante la massima imbibizione delle superfici 
per condensazione, e la mappatura termografica ottenuta mentre la struttura, all’esterno, 
era sottoposta da circa 2 ore a irraggiamento diretto. La distribuzione delle temperature 
della parete inquadrata dipende dalle discontinuità della struttura mentre è attraversata da 
un  flusso  di  calore  proveniente  dall’esterno.   Le  zone  a  temperatura  inferiore 
corrispondono ai tamponamenti in foglio e costituiscono aree che rimangono “isolate”, a 
causa della presenza di uno strato di aria tra il tamponamento interno e la muratura esterna. 
La loro temperatura superficiale risulta più simile a quella ambientale rispetto a quella 
delle superfici delle muratura a tutto spessore, in conci di pietra e malta di calce. In fig. 17 
si  noti  la  stessa  zona  inquadrata  il  15  maggio.  A  luce  radente  è  possibile  rilevare  il 
tamponamento centrale della nicchia. La superficie è perfettamente asciugata e la velatura 
finale ha attenuato le gore dovute all’umidità recente.

  

                    
Fig. 18 e 19, visibile e mosaico dei termogrammi della cappella settentrionale, ripresi il 14 marzo 2007, 
range delle temperature 14.2-17.5°C, temperatura ambientale 18°C, UR 55%, emissività 0.92

Nella  cappella  settentrionale  gli  effetti  della  condensazione  sono  stati  più  evidenti: 
l’orientazione,  l’articolazione  e  dimensione  degli  spazi,  la  presenza  di  materiali  con 
capacità termiche differenti  (lapidei), la differenza di temperatura della pavimentazione 
(l’impianto di riscaldamento non è stato installato nelle cappelle e nell’abside, pertanto la 
pavimentazione  assume  temperature  inferiori  rispetto  alla  navata,  provocando  un 
raffreddamento alla base della muratura della cappella, come si nota in fig. 19), il degrado 
subito dai materiali prima dei restauri, sono i fattori che hanno determinato la differenza
rilevata, e documentata dal rilievo fotografico.

Fig. 20 e 21, grafico dell’UR e Temperatura media giornaliera



Monitoraggio microclimatico
L’acquisizione dei dati di temperatura ed UR all’interno ed all’esterno dell’edificio, con 
cadenza  oraria,  dal  momento  in  cui  sono  entrati  in  funzione  i  deumidificatori,  si  è 
dimostrato cruciale per la valutazione degli effetti  in tempo reale e per il controllo nel 
tempo  delle  variazioni  indotte  mediante  ventilazione.  Le  sonde  sono  state  posizionate 
all’interno nell’abside destro e sotto il pulpito (lato nord)  nei punti ritenuti più a rischio 
per l’elevata UR e la difficile ventilazione, la presenza di superfici più fredde, e nella zona 
maggiormente  interessata dagli effetti della ventilazione naturale. I grafici di fig. 20 e 21 
illustrano  l’andamento  di  UR  e  T  registrate  dalla  sonda  nell’abside  destro.  Si  noti 
l’andamento  inizialmente  periodico  dell’UR,  dovuto  all’evaporazione  graduale  delle 
superfici ed all’effetto dei deumidificatori. Si fa notare che sino al 3 marzo era in funzione 
un  solo  deumidificatore  nella  cappella  nord.  Si  osserva  un  sostanziale  cambiamento 
nell’andamento dell’UR solo dal 7 marzo, nonostante le ottimali condizioni esterne (T°C 
8.9-20.5°C, UR 29-64%)  abbiano permesso la ventilazione naturale sin dal 27 febbraio. 
Una quantificazione molto approssimativa dei litri acqua evaporata in questo periodo può 
essere  dedotta  in  funzione  del  quantitativo  di  acqua  smaltita  dall’impianto  di 
deumidificazione:  sino  al  3  marzo  si  è  raccolta  una  media  di  circa  3  l  al  giorno; 
dall’installazione degli altri due apparecchi, l’acqua eliminata è stata mediamente 20-22 l 
sino al 5 marzo, in cui si raggiunge la quantità di 36 l, e si registra in concomitanza un 
abbattimento di circa il 15% nell’umidità ambientale. Tale diminuzione, e l’incremento di 
temperatura  hanno permesso la definitiva e graduale evaporazione dell’umidità residua 
delle superfici. 

Osservazioni conclusive
L’esperienza condotta ha permesso di giungere alle seguenti osservazioni:
 tra i primi fattori di rischio per la conservazione delle decorazioni interne si pongono  il 

microclima, la presenza di discontinuità termiche delle strutture più che di veri e propri 
ponti termici, lo stato di degrado già esistente nelle finiture (la presenza ad esempio di 
lesioni e di sali) e la geometria degli elementi in opera (nicchie, spazi angusti, angoli, 
rientranze  e  volte  con  cuspidi  pronunciate,  in  cui  masse  d’aria  umida  tendono  a 
fermarsi).  A  questi  elementi,  comunque  presenti,  si  aggiungono  le  condizioni 
climatiche esterne e le attività del cantiere che provocano cambiamenti sostanziali nel 
microclima. 

 Le analisi condotte preliminarmente si sono dimostrate di fondamentale importanza per 
poter intervenire tempestivamente e riducendo il  più possibile i  danni,  secondo una 
procedura che ha visto  una collaborazione stretta tra restauratori e diagnosti. A questo 
proposito, ecco alcune note di metodo:

La  ventilazione  naturale  si  è  dimostrata  efficace  nella  seconda  parte  del  processo  di 
asciugatura, mentre nella prima fase, in cui l’UR ambientale si è mantenuta tra il 90 e il 
100% solo l’utilizzo di un adeguato numero di deumidificatori ha permesso di abbattere i 
valori più alti. L’asciugatura delle superfici è avvenuta principalmente nelle zone aperte, 
piane, mentre nelle rientranze, alla base delle murature, e in prossimità di materiali lapidei 
o di lesioni e fratture si è verificato un prolungamento del processo di evaporazione. In 
queste  zone,  una  volta  asc  -  iugate,  si  sono  verificate  efflorescenze  saline  di  minor 
estensione e gravità, rispetto alle zone in cui l’evaporazione è stata più rapida anche a 
causa della ventilazione. Si ritiene pertanto che una ventilazione artificiale possa garantire 



una più veloce asciugatura delle superfici, scongiurando il rischio di crescita di muffe ed 
alghe, ma d’altro canto possa provocare un maggior degrado a causa della cristallizzazione 
dei sali, soprattutto se i materiali in opera sono interessati da degrado preesistente.
 Una riflessione merita l’utilizzo del riscaldamento: se da un lato permette di aumentare 

l’evaporazione, e quindi l’asciugatura delle superfici, occorre però considerare che si 
provoca un aumento del gradiente termico tra interno ed esterno dell’involucro, con 
conseguente  rischio  di  degrado  nelle  zone  che  rimangono  a  temperatura  inferiore. 
Inoltre,  se  il  vapor  acqueo  immesso  nell’ambiente  a  causa  dell’evaporazione  delle 
superfici  di  nuova  posa,  incrementata  dal  riscaldamento,  non  viene  adeguatamente 
eliminato, si giunge presto alla saturazione e quindi all’inevitabile condensazione.
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