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Nell’ambito del progetto di restauro delle 
facciate del Palazzo Piccolomini “delle Papesse” 
di Siena sono state svolte indagini scientifiche 
mirate a raccogliere elementi di conoscenza 
utili sia nella programmazione dell’intervento, 
sia nella ricostruzione di aspetti di interesse sul 
piano storico. Nello specifico, le indagini hanno 
riguardato i seguenti aspetti:

• mappatura dei materiali lapidei costituenti le 
due facciate su via di Città e su via del Castoro;

• individuazione dei fenomeni di alterazione/
degrado;

• caratterizzazione petrografica delle pietre, con 
ipotesi di provenienza e correlazione con i 
fenomeni di degrado osservati;

• caratterizzazione delle malte (di allettamento, 
stilatura, stuccatura e ricostruzione), finalizzata 
alla definizione dell’età di messa in opera;
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In the context of the project for the restoration 
of the facades of Palazzo Piccolomini “delle Papesse” 
in Siena, scientific studies were made to gather 
elements of knowledge of use in planning the work 
and reconstructing aspects of historic interest. The 
studies looked specifically at the following aspects:

• mapping of the stone materials making up the two 
facades on Via di Città and Via del Castoro;

• identification of the phenomena of alteration/
deterioration;

• petrographic characterization of the stones, with 
hypotheses on provenance and correlation with 
the phenomena of deterioration observed;

• characterization of the mortars (bedding, pointing, 
fills and reconstruction), aimed at defining the 
laying period;
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• individuazione e caratterizzazione delle anti-
che finiture delle superfici, sia in pietra che in 
laterizio.

Le conoscenze acquisite hanno anche 
costituito la base di lavoro per la mappatura dello 
stato di conservazione e per la pianificazione 
puntuale delle tipologie di intervento.

Approccio metodologico di studio

Si è innanzi tutto provveduto ad un accurato 
esame visivo delle varie parti del manufatto. Le 
osservazioni macroscopiche hanno costituito la 
base di partenza per la redazione della mappatura 
dei materiali e per la definizione delle tipologie di 
alterazione/degrado 1.

Approfondimenti analitici, basati su un 
approccio di tipo mineralogico-petrografico, sono 
stati appositamente svolti laddove sussistevano 
dubbi sull’attribuzione ad una determinata 
litologia e per una più esauriente caratterizzazione 
e interpretazione di alcune delle forme di degrado 
riscontrate. Inoltre le analisi petrografiche sono 
state svolte per la caratterizzazione delle malte e 
delle tracce di antiche finiture delle superfici.

Sono stati complessivamente prelevati 
ed analizzati 41 campioni (fig. 1), consistenti in 
polveri ed in microframmenti di dimensioni da 
inferiori al millimetro (campioni rappresentativi 

1 Come premesso nelle raccomandazioni UNI 11182:2006, per 
“alterazione” si intende una modificazione del materiale 
che non implica necessariamente un peggioramento delle 
sue caratteristiche sotto il profilo conservativo. Con il 
termine “degrado”, o “degradazione”, si intende invece una 
modificazione che implica un peggioramento del materiale 
originario sotto il profilo conservativo.

• identification and characterization of the original 
finishes of the surfaces, both in stone and 
earthenware.

The knowledge acquired also made up the basis 
of the work for mapping the state of conservation and 
for the precise planning of the types of operation.

Methodological study approach

An accurate visual inspection of the various 
parts of the building was carried out first of all. The 
macroscopic observations provided the starting point 
for drafting the mapping of the materials and defining 
the types of alteration/deterioration. 1

Analytical studies, based on a mineralogical-
petrographic approach, were especially carried out 
where there were doubts about the attribution to 
a specific lithology and to make a more exhaustive 
characterization and interpretation of some of the 
forms of deterioration found. The petrographic 
analyses were also intended to characterize the 
mortars and the traces of early surface finishes.

Forty-one samples, consisting of powders 
and micro fragments of dimensions ranging from 
less than a millimetre (representative samples of the 
original surface finishes and of some deterioration 

1 As in the UNI 11182:2006 recommendations, “alteration” is 
intended as a modification of the material that does not necessarily 
entail a worsening of its characteristics in terms of conservation. 
The term “deterioration” or “degradation” is intended rather as 
a modification that entails a worsening of the original material in 
terms of conservation.
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1. Ubicazione dei punti di prelievo dei campioni oggetto di analisi, suddivisi per tipologia.

1. Location of the points where samples used for analysis were taken, divided by type.
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delle antiche finiture delle superfici e di alcuni 
fenomeni di degrado) fino ad alcuni centimetri 
(malte e materiali lapidei). Il prelievo è stato 
condotto perseguendo il criterio di minima 
invasività, operando prevalentemente in zone 
marginali dell’elemento architettonico di interesse 
e/o già soggette a distacco.

Tutti i materiali raccolti sono stati 
preliminarmente osservati e fotografati sia 
macroscopicamente che allo stereomicroscopio. 
I campioni sono stati quindi opportunamente 
selezionati e preparati per le successive indagini. 
Le metodologie analitiche impiegate sono metodi 
di routine nello studio dei minerali e delle rocce, 
quali l’analisi di sezioni sottili al microscopio ottico 
polarizzatore e la diffrattometria di raggi X (XRD), 
facendo uso, tuttavia, di procedure e apparati 
appositamente messi a punto e ottimizzati per lo 
studio di materiali di beni culturali 2.

2 L’analisi di sezioni sottili al microscopio ottico polarizzatore 
è la metodologia di base nell’analisi delle rocce. Per ogni 
campione è stato selezionato un frammento rappresentativo, 
il quale è stato inglobato in resina epossidica e assottigliato 
fino ad uno spessore di circa 30 µm (sezione sottile). Ove 
possibile i frammenti sono stati tagliati ortogonalmente 
alla superficie del manufatto, al fine di evidenziare l’intera 
sequenza microstratigrafica dal substrato lapideo verso 
l’esterno (sezione sottile trasversale). Le sezioni così 
preparate sono state analizzate mediante microscopio 
ottico polarizzatore in luce trasmessa e riflessa (microscopio 
Leica DMRXP). La diffrattometria di raggi X è il metodo 
di elezione per l’analisi dei minerali. Lo strumento 
impiegato è un diffrattometro Philips X’Pert PRO PW 3040 a 
geometria Bragg-Brentano equipaggiato di detector PW3015 
X’Celerator, usato alle condizioni operative di 40 kV e 40 
mA e impiegando la radiazione CuKα. Ogni campione 
è stato preparato su portacampioni in silicio di tipo ZBP 
(“zero background plate”) che consente di minimizzare il 
quantitativo di materiale richiesto per l’analisi.

phenomena) to some centimetres (mortars and stone 
materials), were taken overall and analysed (Figure 1).  
The samples were taken following the criteria of 
minimum invasiveness, working mainly in marginal, 
and/or already detached, parts of the architectural 
element of interest.

All the materials collected were initially 
observed and photographed both macroscopically and 
by stereomicroscope. The samples were then suitably 
selected and prepared for the subsequent studies. The 
analytical methodologies used are routine methods in 
the study of minerals and rocks, i.e. the analysis of 
thin sections by polarization microscope and x-ray 
diffractometry (XRD), making use, nevertheless, of 
procedures and equipment especially designed and 
optimized for the study of cultural heritage materials. 2

2 The analysis of thin sections by polarization microscope is the 
base methodology in the analysis of rocks. A representative 
fragment was selected for each sample, which was set in epoxy 
resin and thinned to about 30 µm (thin section). Where possible 
the fragments were cut at right angles to the surface of the artefact 
in order to highlight the entire micro stratigraphic sequence of the 
stone substratum towards the outside (transverse thin section). 
The sections prepared in this way were analysed with polarization 
microscope in transmitted and reflected light (Leica DMRXP 
microscope). X-ray diffractometry is the preferred method of 
mineral analysis. The instrument used was a Philips X’Pert PRO 
PW 3040 diffractometer with Bragg-Brentano geometry equipped 
with a PW3015 X’Celerator detector, used in operating conditions 
of 40 kV and 40 mA and with CuKα radiation. Every sample was 
prepared on a silicon ZBP (“zero background plate”), allowing the 
material needed for the analysis to be minimized.
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The natural stone materials

There are twelve types of natural stone 
materials (stone and marble) in the two facades of the 
building being studied, in addition to earthenware 
and some portions of plaster.

The main stone used is travertine (lithotype 1,  
Figure 2). This is a rock mainly consisting of 
calcium carbonate in the form of mineral calcite, 
which is formed chemically in areas of continental 
sedimentation, particularly near warm water in 
thermal areas (travertine proper) or water at ambient 
temperature near resurgences or beside rivers and 
lakes (“calcareous tufa” and lacustrian limestone). 
This material has a colour ranging from white to grey, 
hazel and light pink, and is more or less porous and 
more or less laminated, with many types of structure 
typical of the material (pisolites, encrusted vegetal 
frustules etc.). From a palaeo-environmental point 
of view, the different structures observed derive from 
different depositional sub-environments typical of 
travertine, starting from areas near water resurgence 
zones, to intermediate environments with stagnant 
water and pools through to more distal palustral 
portions.

Travertine may be affected by the secondary 
deposition of patinas and/or encrustations of 
ochreous yellow and reddish orange iron oxides, in 
localized levels and/or areas, along fractures or in 
genuine cavities. Such deposits may be related to 
the development of karstic phenomena prior to the 
formation of the travertine and/or the accumulation of 
insoluble materials typical of the soils. In lithotype 2  
(e.g. samples 13 and 29), these ferruginous deposits 
become particularly significant and at times 

I materiali lapidei naturali

Nelle due facciate del Palazzo oggetto 
di indagine sono presenti, oltre al laterizio e 
ad alcune porzioni di intonaco, 12 tipologie di 
materiali lapidei naturali (pietre e marmi).

La pietra prevalente nel manufatto è il 
travertino (litotipo 1, fig. 2). Si tratta di una roccia 
prevalentemente costituita da carbonato di calcio 
sotto forma del minerale calcite che si forma 
per via chimica in ambienti di sedimentazione 
continentali, in particolare da acque calde in 
corrispondenza di sorgenti termali (travertino 
propriamente detto) o da acque a temperatura 
ambiente in corrispondenza di risorgive o 
lungo fiumi e laghi (“calcareous tufa” e calcari 
lacustri). Questo materiale mostra un colore 
variabile da bianco a grigio a nocciola a rosato 
chiaro, e si presenta più o meno poroso e più 
o meno laminato, con molteplici tipologie di 
strutture tipiche del materiale (pisoliti, frustoli 
vegetali incrostati, ecc.). Dal punto di vista 
paleoambientale, le diverse strutture osservate 
derivano dai differenti subambienti deposizionali 
tipici del travertino, a partire da aree prossimali 
alle zone di risorgenza delle acque, ad ambienti 
intermedi con ristagni di acque e pozze fino a 
porzioni palustri più distali.

Il travertino può essere interessato 
dalla deposizione secondaria di patine e/o 
incrostazioni di ossidi di ferro di colore da giallo 
ocraceo ad arancio rossastro, in livelli e/o plaghe 
localizzate, lungo fratture o in vere e proprie 
cavità. Tali depositi sono da mettere in relazione 
con lo sviluppo di fenomeni carsici posteriori alla 
formazione del travertino e/o all’accumulo di 
materiali insolubili tipici dei suoli. Nel litotipo 2 
(e.g. campioni 13 e 29), questi depositi ferruginosi 
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2. Alcuni aspetti del litotipo 1 (travertino). 

2. Some aspects of lithotype 1 (travertine).
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divengono particolarmente significativi e talora 
prevalenti, dal punto di vista quantitativo, ri-
spetto al materiale carbonatico (fig. 3).

Un tipo particolare di travertino visibile 
nelle facciate del Palazzo (litotipo 3, e.g. cam-
pioni 12 e 33) è quello caratterizzato dalla 
presenza di porzioni carbonatiche di aspetto 
compatto e colore grigio chiaro/biancastro 
omogeneo, talora di aspetto laminato. Anche i 
pori della roccia, rappresentati da cavità a sezio-
ne circolare/ellittica derivate da steli vegetali 
o da apparati radicali, possono essere riempiti 
da questo materiale carbonatico omogeneo 
(fig. 4). Dal punto di vista paleoambientale, 
questo tipo particolare di travertino può essersi 
originato in aree deposizionali caratterizzate 
da acque stagnanti o a bassa energia, ricche in 
carbonato di calcio, e con presenza di forme di 
vita (ostracodi, piante, alghe) tipiche di aree 
distali del sistema termale, ovvero lontane dalla 
sorgente che fanno da transizione ad ambienti 
di piana alluvionale.

3. Alcuni aspetti del litotipo 2 (travertino con abbondanti depositi di ossidi di ferro). 

3.  Some aspects of lithotype 2 (travertine with abundant deposits of iron oxides).

quantitatively prevalent compared to the carbonate 
material (Figure 3).

One particular kind of travertine seen in the 
facades of the building (lithotype 3, e.g. samples 
12 and 33) is that characterized by the presence 
of carbonate portions of a compact appearance 
and homogeneous, light grey/whitish colour, at 
times with a laminate appearance. The pores of 
the rock, represented by cavities with a circular/
elliptical section derived from vegetal stalks or 
radical apparatus, may also be filled with this 
homogeneous carbonate material (Figure 4). From 
the palaeo-environmental point of view, this 
particular kind of travertine may have originated 
in depositional areas characterized by stagnant or 
low energy water, rich in calcium carbonate, and 
with the presence of life forms (ostracods, plants, 
algae) typical of distal areas of the thermal system, 
away from the spring, which act as a transition to 
alluvial plane environments.
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Oltre alle tre facies di travertino sopra 
descritte, nelle facciate si osserva un uso 
assai significativo di litologie in cui porzioni 
travertinose con aspetto affine al litotipo 1 si 
alternano a porzioni clastiche siltose-arenacee 
di colore grigiastro o subordinatamente ocra-
ceo e aspetto laminato. Nel litotipo 4 (e.g. cam-
pioni 5 e 8) tali porzioni clastiche risultano 
subordinate rispetto alle parti travertinose, 
mentre nel litotipo 5 (e.g. campione 7) le 
porzioni clastiche sono prevalenti o addirittura 
esclusive (figg. 5 e 6). Le parti carbonatiche e 
quelle arenacee mostrano in genere contatti 
netti. Le porzioni visibili delle due componenti 
sono molto variabili a seconda del taglio del 
concio rispetto alla stratificazione. Dal punto 
di vista paleoambientale, le litologie in oggetto 
sono tipiche di settori distali del sistema 
deposizionale del travertino, transizionali a 
veri e propri sistemi di piana alluvionale, dove 
esistevano piccoli sistemi fluviali capaci di 
trasportare materiale clastico di derivazione 
esterna al sistema deposizionale del travertino.

4. Alcuni aspetti del litotipo 3 (travertino con porzioni carbonatiche grigie compatte e omogenee).

4. Some aspects of lithotype 3 (travertine with compact and homogeneous grey carbonate portions).

Apart from the three facies of travertine 
described above, a fairly significant use is also seen in 
the facades of lithologies in which travertine portions 
with an appearance similar to lithotype 1 alternate 
with silty arenaceous clastic portions of a greyish 
and subordinately ochreous colour and laminated 
appearance. In lithotype 4 (e.g. samples 5 and 8) such 
clastic portions are subordinate to the travertine 
parts, while in lithotype 5 (e.g. sample 7) the clastic 
portions are prevalent or even exclusive (Figures 5 
and 6). The carbonate and arenaceous parts generally 
show clear contacts. The visible portions of the two 
components are very variable according to the cut of 
the ashlar with regard to the stratification. From the 
palaeo-environmental point of view, the lithologies in 
question are typical of distal sections of the travertine 
depositional system, transitional to genuine alluvial 
plane systems, where there were small fluvial systems 
capable of transporting clastic material deriving from 
outside the travertine depositional system.
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Le differenti litologie finora descritte  
(litotipi 1-5) sono da ricondurre alle variazioni 
ambientali tipiche del complesso ambiente 
deposizionale dei travertini, e si può ipotizzare 
che provengano da uno stesso bacino estrattivo. Le 
caratteristiche d’insieme non sono dissimili da quelle 
che caratterizzano i travertini presenti nell’area 
senese, in particolare le parti più superficiali del 

5. Alcuni aspetti del litotipo 4 (travertino caratterizzato dall’alternanza di porzioni carbonatiche e di porzioni siltoso-arenacee).

5. Some aspects of lithotype 4 (travertine characterized by the alternation of carbonate portions and silty arenaceous portions).

6. Alcuni aspetti del litotipo 5 (facies detritica siltosa-arenacea con subordinati livelli travertinosi micritici). 

6.  Some aspects of lithotype 5 (silty arenaceous detrital facies with subordinate micritic travertine levels).

The different lithologies described so far 
(lithotypes 1-5) may be referred to the environmental 
variations typical of the complex travertine 
depositional environment, and it may be conjectured 
that they come from the same extractive basin. The 
overall characteristics are not dissimilar to those of the 
travertines in the Siena area, in particular the more 
surface parts of the Rapolano Terme (Siena) deposit 
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deposito di Rapolano Terme (Siena) o i travertini 
affioranti nell’area di Gracciano dell’Elsa (Colle val 
d’Elsa, Siena), entrambi usati fin da tempi remoti 
come pietre da costruzione (Gandin et al., 2006).

Nella facciata principale, i cinque litotipi in 
questione trovano impiego nel paramento, nelle 
cornici delle finestre e del portale, negli elementi 
decorati del cornicione e nel marcapiano alla base 
delle finestre del secondo piano, in alternanza ad 
elementi in marmo. Gli stessi litotipi si ritrovano 
negli elementi ad angolo e in tutti i marcapiani 
della facciata laterale su via del Castoro.

In un unico caso (un concio ubicato nel 
paramento del secondo piano della facciata 
principale) è stato rilevato l’impiego di calcare 
cavernoso, una delle litofacies costitutive della 
cosiddetta “pietra da torre”, assai tipica dell’edilizia 
storica senese (Gandin et al., 2000; Gandin et al., 
2008), verosimilmente proveniente dall’area della 
Montagnola Senese, un rilievo ubicato a pochi chi-
lometri ad ovest della città (litotipo 6, campione 14).  
Essendo questo litotipo limitato ad un unico concio, 

7a. Litotipo 6 (calcare cavernoso). 

7a.  Lithotype 6 (calcare cavernoso).

or the travertine outcrops in the Gracciano dell’Elsa 
(Colle val d’Elsa, Siena) area, both used since remote 
times as building stones (Gandin et al., 2006).

On the main facade, the five lithotypes in 
question are used in the facing, the frames of the 
windows and door, the decorated elements of the cornice 
and the stringcourse at the base of the windows on the 
second floor, alternating with elements in marble. The 
same lithotypes are found in the corner elements and 
all the stringcourses on the lateral facade on Via del 
Castoro.

A single case of the use of a cavernous 
limestone was found (an ashlar located in the facing 
of the second floor on the main facade). This is one 
of the lithofacies making up the so-called “pietra da 
torre”, fairly typical of Sienese historic construction 
(Gandin et al., 2000; Gandin et al., 2008), probably 
from the Montagnola Senese area, a relief located a 
few kilometres to the west of the city (lithotype 6, 
sample 14). As this lithotype is restricted to a single 
ashlar, it may be conjectured that it was inserted as a 

7b. Individuazione del litotipo 6 nel prospetto. 

7b.  Identification of lithotype 6 in the elevation.
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si può ipotizzare che si tratti di un materiale inserito 
come sostituzione nel corso di passati interventi 
di restauro, in virtù anche di un aspetto estetico, 
dominato dalla spiccata vacuolarità, non dissimile 
da quello del travertino (figg. 7a e 7b).

Altro materiale utilizzato nel manufatto 
è il marmo, roccia metamorfica a composizione 
carbonatica e materiale ornamentale per eccel-
lenza. Nella facciata principale lo si trova negli 
stemmi, nei timpani e nelle colonnette delle 
dodici bifore, nelle lastre di rivestimento dei da-
vanzali delle medesime finestre, nell’intero mar- 
capiano sotto le finestre del primo piano e nel 
marcapiano sotto le finestre del secondo piano 
in alternanza con il travertino. Nella facciata su 
via del Castoro l’impiego appare limitato ai soli 
elementi dei due marcapiani ad angolo con la 
facciata principale e alla lastra di rivestimento  
del davanzale della bifora del primo piano.

8. Alcuni aspetti del litotipo 7 (marmo della Montagnola Senese di varietà 
calacatta/brecciato).

8. Some aspects of lithotype 7 (Montagnola Senese marble of the calacatta/brecciato 
variety).

replacement over the course of past restoration works, 
also because of its appearance, dominated by marked 
vacuolation, not unlike that of the travertine (Figures 
7a and 7b). 

Another material used in the building is 
marble, a metamorphic rock of carbonate composition 
and ornamental material par excellence. It appears on 
the main facade in the coats of arms, the pediments 
and the small columns of the twelve biforas, in the 
cladding slabs of the sills on the same windows, 
in the entire stringcourse beneath the first floor 
windows and in the stringcourse under the second 
floor windows alternating with travertine. Its use 
on the Via del Castoro facade is restricted to the 
elements of the two stringcourses on the corner with 
the main facade and the cladding slab of the sill of 
the first floor bifora.
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In particolare è stato riconosciuto l’im-
piego del marmo della Montagnola Senese di 
varietà calacatta/brecciato (litotipo 7) nelle 
colonnette e nei timpani delle bifore della 
facciata principale (campioni 19 e 30), e di varietà 
bianco/grigio chiaro da venato ad arabescato 
(litotipo 8) nei marcapiani (campione 35) e 
negli stemmi del primo piano (campioni 26, 31)  
(figg. 8 e 9). Microstrutture del tutto simili sono 
infatti riscontrabili in materiali provenienti dalla 
Formazione Marmifera affiorante in molteplici 
località della Montagnola (Mugnaini, 2004; 
Mugnaini et al., 2004; Mugnaini et al., 2010). 

Lo stemma ubicato sul paramento del 
piano terra subito al di sopra del portale è invece 
caratterizzabile come marmo di provenienza 

9. Alcuni aspetti del litotipo 8 (marmo della Montagnola Senese di varietà bianco/grigio chiaro da venato ad arabescato).

9. Some aspects of lithotype 8 (Montagnola Senese marble of white/light grey variety with arabesque veining).

The use of Montagnola Senese marble of the 
calacatta/brecciato (lithotype 7) variety has been 
identified in particular in the small columns and 
pediments of the biforas on the main facade (samples 19  
and 30), and of a white/light grey variety with 
arabesque veining (lithotype 8) in the stringcourses 
(sample 35) and the coats of arms on the first 
floor (samples 26, 31) (Figures 8 and 9). Similar 
microstructures may also be seen in the materials from 
the Formazione Marmifera outcrops in numerous 
Montagnola localities (Mugnaini, 2004; Mugnaini et 
al., 2004; Mugnaini et al., 2010).

The coat of arms positioned on the facing of 
the first floor immediately above the doorway can be 
characterized rather as marble from the Apuan Alps 
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10. Litotipo 9 (marmo apuano di varietà bianco statuario/
ordinario).

10. Lithotype 9 (Apuan marble of statuary/ordinary white 
variety).

dalle Alpi Apuane (litotipo 9), in particolare come 
marmo bianco statuario o ordinario in varietà 
poco venata (campione 39) (fig. 10). 

I davanzali delle finestre, sia della facciata 
principale che della facciata su via del Castoro 
(limitatamente alla bifora del primo piano), sono 
rivestiti da lastre di marmo bianco-grigio chiaro 
poco venato. Lo studio petrografico ha consentito 
di caratterizzare due lastre delle bifore del 
secondo piano come marmo apuano (campioni 20 
e 21), e una lastra di una bifora del primo piano 
come marmo della Montagnola Senese (campione 
34). Le altre lastre, al momento da considerare di 
provenienza incerta (litotipo 10), sono comunque 
assai verosimilmente derivanti dai medesimi 
bacini estrattivi (fig. 11).

11. Litotipo 10 (marmo di provenienza incerta).

11.  Lithotype 10 (marble of uncertain origin).

(lithotype 9), in particular as statuary or ordinary 
white marble in a lightly veined variety (sample 39) 
(Figure 10).

The window sills, both on the main facade 
and that on Via del Castoro (restricted to the first 
floor bifora), are clad in slabs of lightly veined, 
white-light grey marble. The petrographic study has 
allowed the two slabs of the second floor biforas to be 
characterized as Apuan marble (samples 20 and 21), 
and a slab of a first floor bifora as Montagnola Senese 
marble (sample 34). The other slabs, at present to be 
considered of uncertain origin (lithotype 10), are in 
any case probably from the same extractive basins 
(Figure 11).
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Per quanto attiene i marmi apuani, l’esatta 
provenienza rimane incerta. Microstrutture simili 
possono esistere in varie parti del complesso 
metamorfico apuano, così come marmi provenienti 
da una medesima area possono mostrare differenti 
tipi di microstrutture 3. Ad esempio, la differenza 
nelle tipologie di marmo apuano delle lastre delle 
finestre del secondo piano non è necessariamente 
significativa di una diversa età di messa in opera 
e/o di un diverso sito di approvvigionamento 
del marmo. La microstruttura ha, tuttavia, 
avuto un riflesso determinante nell’insorgere 
di un fenomeno assai deleterio sotto il profilo 
conservativo, e cioè quello dell’incurvamento 
(vedi oltre).

La facciata su via del Castoro mostra 
l’impiego della “pietra serena” nelle colonnette 
delle bifore (litotipo 11). Si tratta di un’arenaria di 
colore grigio (fig. 12) assai diffusamente impiegata 
nell’edilizia toscana. L’osservazione petrografica 
(campione 17) mostra una buona similitudine con 
la “pietra serena” locale, storicamente proveniente 
dalle zone di Vagliagli e Pieve Asciata (Giamello 
et al., 1992). Tuttavia l’approvvigionamento da 
aree più remote non può essere escluso, giacché la 
formazione geologica di provenienza (Formazione 
del Macigno, che affiora estesamente in tutta la 

3 Le microstrutture osservate nei casi del campione 9 (stemma) 
e del campione 20 (lastra di rivestimento di un davanzale 
delle bifore del secondo piano soggetta a deformazione) sono 
confrontabili con i marmi di tipo “twinned microfabric” su una 
microstruttura di base di tipo “annealed microfabric” descritti 
da Molli et al. (2000) e da Cantisani et al. (2005). In particolare 
la granulometria media è maggiormente compatibile con i 
marmi del settore più occidentale delle Alpi Apuane, quali 
quelli descritti per la sinclinale di Carrara e per il bacino di 
Fantiscritti. Invece, il marmo con cui è realizzata una lastra 
di rivestimento di un davanzale di una bifora del secondo 
piano non soggetta a deformazione (campione 21) mostra una 
microstruttura di tipo “dinamically recrystallized”, analoga 
a quanto può essere osservato per marmi provenienti da 
molteplici località delle Alpi Apuane.

The exact origin of the Apuan marble remains 
uncertain. Similar microstructures can exist in 
various parts of the Apuan metamorphic complex, 
just as marble from a single area can show different 
types of microstructure. 3 For example, the difference 
in the types of Apuan marble in the second floor 
window slabs does not necessarily signify a different 
period of installation and/or a different marble 
supply site. The microstructure has, however, had 
a decisive influence on the insurgence of a fairly 
deleterious phenomenon in conservative terms, i.e. 
that of bowing (see below).

The Via del Castoro facade shows the use of 
“pietra serena” in the small columns of the biforas 
(lithotype 11). This is a grey sandstone (Figure 12) 
fairly widely used in Tuscan building. Petrographic 
observation (sample 17) shows a close similarity to 
the local “pietra serena”, historically taken from the 
Vagliagli and Pieve Asciata areas (Giamello et al., 
1992). Nevertheless, a supply from more distant 
areas cannot be ruled out, because the geological 
formation of origin (Macigno Formation, which 
appears extensively in the whole of the northern 
Apennine ridge and on the Monti del Chianti) has 

3 The microstructures observed in the cases of sample 9 (coat of 
arms) and sample 20 (facing slab of a sill on the second floor 
biforas subject to deformation) are comparable to the “twinned 
microfabric” types of marble on a base microstructure of an 
“annealed microfabric” type described by Molli et al. (2000) and 
by Cantisani et al. (2005). In particular, the average grain is 
more compatible with marble from the more western sector of 
the Apuan Alps, or those described for the Carrara syncline and 
the Fantiscritti basin. The marble with which a facing slab of a 
second floor bifora sill not subject to deformation (sample 21) 
was made, however, has a “dynamically recrystallized” type of 
microstructure, similar to what may be observed in marble from 
numerous localities in the Apuan Alps.
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12. Litotipo 11 (“pietra serena”). 

12. Lithotype 11 (“pietra serena”).

13. Litotipo 12 (facies terrigena arenaceo-siltosa di natura incerta). 

13. Lithotype 12 (silty terrigenous arenaceous facies of uncertain nature).

dorsale dell’Appennino settentrionale e sui Monti 
del Chianti) presenta caratteri non dissimili in 
altre zone della Toscana (e.g. Banchelli et al., 1997; 
Franzini et al., 2007; Fratini et al., 2014).

Infine nel cornicione nel lato della facciata 
principale si è riscontrato l’uso di un solo concio 
di una litologia arenacea-siltosa di colore giallo 
ocraceo, di natura incerta (litotipo 12, campione 6)  
(fig. 13).

Lo stato di conservazione

A valle della caratterizzazione dei 
materiali, si è provveduto a descrivere le tipologie 
di alterazione e degrado cui questi erano soggetti 
nelle due facciate precedentemente al restauro. 
Per una loro definizione si è utilizzato il lessico 
proposto dalla Norma Italiana Beni Culturali UNI 
11182:2006 “Materiali lapidei naturali ed artificiali 
– Descrizione della forma di alterazione – termini 
e definizioni”. Pur non essendo da considerare 
come forme di alterazione/degrado in senso 
stretto, sono stati inseriti nell’elenco anche 

characteristics not unlike those in other parts of 
Tuscany (e.g. Banchelli et al., 1997; Franzini et al., 
2007; Fratini et al., 2014).

Finally, a single ochreous yellow ashlar of  
silty arenaceous lithology, of uncertain nature 
(lithotype 12, sample 6) (Figure 13), appears in  
the cornice in the side of the main facade.

The state of conservation

After the materials had been characterized, the 
types of alteration and deterioration to which these had 
been subject in the two facades before the restoration 
was described. The lexicon proposed by the “Norma 
Italiana Beni Culturali UNI 11182:2006 Materiali 
lapidei naturali ed artificiali – Descrizione della 
forma di alterazione – termini e definizioni” was 
used to define them. Although not to be considered 
as forms of alteration/deterioration in a strict sense, 
all the material elements such as fills, reintegrations, 
metal inserts and others were also added to the list. 
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tutti quegli elementi materici, quali stuccature, 
integrazioni, inserti metallici e altro, che per la 
loro natura o estensione dovevano essere presi in 
considerazione nella redazione degli interventi 
da eseguire durante il restauro, in quanto 
suscettibili di apportare elementi di criticità ai fini 
conservativi.

Di seguito vengono brevemente descritte le 
tipologie di alterazione/degrado riscontrate.

1) Biodeteriogeni (fig. 14-A): si tratta 
di microrganismi quali alghe, funghi, licheni e 
muschi che in genere sono presenti nelle zone 
dove si realizza la maggiore permanenza di 
umidità. Nel manufatto sono stati riscontrati 
soprattutto nella struttura in mattoni del 
sottotetto, nel tettino che copre il sottogronda 
del palazzo, nei marcapiani e marcadavanzali e 
in alcuni elementi ornamentali quali stemmi o 
bozze lavorate. Una particolare concentrazione 
si è rilevata nella fascia del piano terra, in 
virtù della particolare conformazione della 
lavorazione della pietra in bugnato. Tali 
organismi, con la loro attività, esplicano nel 
tempo la corrosione della pietra, e possono 
contribuire al peggioramento di fenomeni quali 
scagliature e disgregazione.

2) Croste nere (fig. 14-B): sulle superfici 
protette dall’azione della pioggia battente e/o 
dal dilavamento delle acque meteoriche si sono 
rilevati accumuli di colore nerastro, coerenti, 
di particolato atmosferico associato a gesso 
microcristallino. Nell’edificio, tale fenomeno 
era presente in particolare nei capitelli delle 
colonnette e nell’intradosso degli archetti delle 
bifore, nelle porzioni incavate degli stemmi, nei 
vacuoli primari del materiale lapideo e in altre 
zone nascoste. Una presenza particolarmente 

Because of their nature and extension, these must be 
taken into consideration when drafting the operations 
to be carried out during the restoration as they are 
able to bring aspects of criticality to the conservation 
aims.

The types of alteration/deterioration found are 
briefly listed below.

1) Biodeteriogens (Figure 14-A): these are 
micro-organisms such as algae, fungi, lichens and 
mosses that are generally present in the areas where 
dampness persists the most. They were mainly found 
in the brick structure of the attic, in the small roof that 
covers the building’s eaves, in the stringcourses and 
sill courses and in some ornamental elements such 
as coats of arms and dressed ashlars. A considerable 
concentration was found in the ground floor band, 
because of the particular conformation of the stone 
ashlar work. The activity of these organisms over 
time brings about corrosion of the stone and they can 
contribute to the worsening of phenomena like flaking 
and disintegration.

2) Black crust (Figure 14-B): consistent, 
blackish accumulations of atmospheric dust associated 
with micro-crystalline plaster were found on the 
surfaces protected from the action of beating rain 
and/or rain-wash. This phenomenon was particularly 
present in the capitals of the small columns and the 
intrados of the bifora arches, in the concave parts of 
the coats of arms, in the primary vacuoles of the stone 
material and in other hidden areas. A particularly 
significant presence was found around the doorway 
and the two windows on the ground floor of the 
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significativa si è rilevata in corrispondenza 
del portale e delle due finestre del piano 
terra nella facciata principale. Oltre al danno 
estetico, la loro presenza può comportare 
il peggioramento delle caratteristiche del 
substrato lapideo per meccanismi chimici e 
fisici. Le croste nere possono essere confuse con 
i depositi superficiali (vedi oltre), che però sono 
generalmente di colorazione leggermente più 
chiara e soprattutto sono incoerenti. Nel caso 
specifico, i due fenomeni erano frequentemente 
associati. Le analisi di laboratorio hanno 
permesso di individuare resti di pellicole ad 
ossalati di calcio al di sotto delle croste nere 
su marmo e su travertino, riferibili ad antichi 
trattamenti delle superfici lapidee (vedi oltre).

3) Decoesione: si tratta della mancanza 
di coesione tra i cristalli o i granuli della roccia. 
Si presenta con distacco e caduta di frammenti 
assai minuti (le dimensioni dipendono in larga 
parte dalla tipologia di materiale lapideo). Nel 
caso specifico, la decoesione intercristallina 
è stata riscontrata principalmente su alcuni 
elementi lapidei in marmo.

4) Deformazione (fig. 14-C): questa 
tipologia di degrado indica la variazione 
della forma di un oggetto, che sotto l’azione 
prevalente di meccanismi di degrado di tipo 
fisico può incurvarsi in base alle modalità di 
taglio e di ancoraggio alla muratura. Nel caso 
specifico erano affette da questa tipologia di 
degrado le lastre in marmo di rivestimento 
dei davanzali delle bifore del secondo piano 
della facciata principale ("bowing"), a causa 
del concorso di più fattori (particolari aspetti 
microstrutturali del materiale ed esposizione 
rispetto all’irraggiamento solare e ad altri 
aspetti microclimatici).

main facade. Apart from the aesthetic damage, it can 
lead to worsening of the characteristics of the stone 
substratum by chemical and physical mechanisms. 
Black crust can be mistaken for surface deposits (see 
below), but these are generally of a slightly lighter 
colour and especially are inconsistent. In this specific 
case, the two phenomena were frequently associated. 
Laboratory analyses allowed the remains of a calcium 
oxalate pellicle to be identified beneath the black crust 
on the marble and travertine, which may be referred 
to early treatments of the stone surfaces (see below).

3) Incohesion: this is the lack of cohesion 
between the crystals and granules of the rock. It is 
manifested as the detachment and falling of fairly 
minute fragments (the dimensions depend largely 
on the type of stone material). In this specific case, 
intercrystalline incohesion was found mainly on some 
marble elements.

4) Deformation (Figure 14-C): this type of 
deterioration indicates a variation in the shape of an 
object, which under the prevalent action of physical 
damaging mechanisms can become bowed due to the 
methods of cutting and anchoring to the masonry. 
In this specific case the slabs of marble cladding the 
sills of the second floor biforas on the main facade 
were affected by this type of damage (“bowing”), 
due to the conjunction of several factors (particular 
microstructural aspects of the material exposed to 
solar rays and other microclimatic aspects).
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5) Degradazione differenziale, o erosio-
ne differenziale (fig. 14-D): consiste nella perdita 
irregolare di materiale dalla superficie lapidea. 
L’irregolarità di degradazione è legata a fattori  
intrinseci del materiale stesso, ovvero alla diso-
mogeneità negli aspetti microstrutturali e tessitu-
rali. Le disomogeneità comportano la presenza di 
porzioni più o meno tenaci e/o porose che resi-
stono in modo differente all’azione congiunta dei 
meccanismi di degrado chimico, fisico e biologi-
co. Nel caso specifico, la degradazione differen-
ziale è caratteristica delle litologie più variegate 
dal punto di vista microstrutturale e tessiturale, 
quali i marmi provvisti di venature (litotipi 7-10) 
e alcune tipologie di travertino (litotipi 1-4).

6) Depositi superficiali (fig. 14-E): i depo-
siti superficiali, rappresentati da polvere, terra e 
tutto il materiale estraneo che risulta scarsamen-
te coerente e scarsamente aderente al substrato 
lapideo, sono stati rilevati in modo più o meno 
abbondante su superfici orizzontali o più ripa-
rate dagli agenti atmosferici. La loro presenza 
crea principalmente un danno estetico. Le deie-
zioni degli uccelli (guano), oltre a comportare un 
problema estetico ed igienico, contribuiscono a 
corrodere la superficie lapidea e ad apportare so-
stanze nutritive che promuovono la proliferazio-
ne di microrganismi.

7) Efflorescenze (fig. 14-F): limitatamente 
alla struttura in mattoni del sottotetto sono state 
rilevate formazioni superficiali di colore bianca-
stro di aspetto cristallino, polverulento o fibroso, 
costituite da sali solubili scarsamente aderenti al 
substrato. L’azione dannosa di queste formazioni 
è rappresentata dal fenomeno di solubilizzazione 
e cristallizzazione dei sali all’interno della poro-
sità (subefflorescenza), che con il tempo porta a 
distacchi delle porzioni più esterne del materiale.

5) Differential deterioration, or differential 
erosion (Figure 14-D): this consists of the uneven 
loss of material from the stone surface. The 
unevenness of deterioration is related to intrinsic 
factors of the material itself, i.e. inhomogeneity in the 
microstructural and textual aspects. Inhomogeneity 
leads to the presence of more or less tenacious and/
or porous portions that resist differently to the 
joint action of chemical, physical and biological 
deterioration mechanisms. In this specific case, the 
differential deterioration is typical of the most varied 
lithologies from a microstructural and textual point 
of view, such as marble with veining (lithotypes 7-10) 
and some types of travertine (lithotypes 1-4).

6) Surface deposits (Figure 14-E): of dust, 
soil and all the material extraneous to the building 
that is sparsely consistent and adherent to the stone 
substratum, were found more or less abundantly on 
horizontal surfaces or those most sheltered from the 
atmospheric agents. Their presence mainly causes 
aesthetic damage. Bird excrement, apart from being 
an aesthetic and hygienic problem, helps corrode the 
stone surface and brings nutrient substances that 
promote the proliferation of micro-organisms.

7) Blooms (Figure 14-F): surface formations 
of a whitish colour with a crystalline, powdery 
or fibrous appearance, consisting of soluble salts 
sparsely adhering to the substratum, were found 
solely on the brick structure of the attic. The damaging 
action of these formations is represented by the 
phenomenon of solubilization and crystallization of 
the salts in the pores (sub-blooms), which over time 
lead to detachments of the more external parts of the 
material.
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8) Esfoliazioni (fig. 14-G): si tratta di 
fenomeni di parziale distacco di materiale 
lapideo sotto forma di “sfoglie”, di spessore 
variabile, per lo più orientate parallelamente 
alla superficie, che possono portare, nel tempo, 
alla completa scomparsa dell’oggetto. Queste 
sono state osservate soprattutto negli elementi 
realizzati con litologie dotate di stratificazione, 
in particolare i litotipi 4 e 5 (limitatamente alle 
porzioni clastiche di aspetto foliato), e 11 (“pietra 
serena”).

9) Fratture, o fessurazioni (fig. 14-H): 
questi fenomeni, connessi ad elementi di debolezza 
primari del materiale lapideo o ad assestamenti 
dell’edificio nel tempo, rappresentano una 
soluzione di continuità nell’elemento lapideo, 
spesso con spostamento reciproco delle parti. 
Tali fenomeni sono stati rilevati in più zone delle 
facciate dell’edificio, sia nel paramento che negli 
elementi architettonici decorativi.

10) Incrostazioni (fig. 14-I): in alcune 
zone del sottogronda, dei marcapiani e dei 
marcadavanzali sono stati rilevati depositi 
compatti e duri aderenti al substrato, di colore 
biancastro. Tali incrostazioni sono dovute a 
processi di percolazione di acqua che porta 
in soluzione, trasporta e rideposita composti 
facenti per lo più parte del manufatto stesso 
(prevalentemente carbonato di calcio).

11) Inserti metallici (fig. 14-J): sotto que-
sta definizione si riuniscono tutti gli elementi 
metallici che, con differenti finalità, sono distri-
buiti nelle facciate del palazzo. La loro criticità 
ai fini conservativi è data dall’ossidazione degli 
stessi, che porta a fenomeni di degrado che van-
no dalla formazione di macchie alla fratturazio-
ne del materiale lapideo adiacente.

8) Exfoliation (Figure 14-G): phenomena of 
partial detachment of stone material in the form of 
“leaves”, of various thickness, mainly lying parallel to 
the surface, that can lead over time to the complete loss 
of the object. These were seen mainly in the elements 
made with lithologies endowed with stratification, in 
particular lithotypes 4 and 5 (restricted to the clastic 
portions of foliated appearance) and 11 (“pietra 
serena”).

9) Fractures, or fissures (Figure 14-H): these 
phenomena, related to elements of primary weakness 
in the stone material or to settling of the building 
over time, are an ongoing characteristic in the stone 
element, often with reciprocal movement of the 
parts. Such phenomena were found in several parts 
of the facade, both in the facing and the decorative 
architectural elements.

10) Encrustations (Figure 14-I): hard, 
compact deposits of a whitish colour adhering to the 
substratum were found in some parts of the eaves, the 
stringcourses and sill courses. Such encrustations 
are due to processes of the percolation of water that 
transports and redeposits compounds in solution that 
are mainly part of the facade itself (predominantly 
calcium carbonate).

11) Metal inserts (Figure 14-J): this definition 
covers all the metal elements that are distributed 
around the facades of the building for a variety of 
purposes. Their criticality regarding conservation is 
their oxidation, which leads to types of deterioration 
ranging from the formation of stains to fracturing of 
the adjacent stone material.
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12) Integrazioni cementizie (fig. 14-K): 
queste forme, pur non essendo da considerare 
tipologie di degrado in senso stretto, rappresentano 
un evidente aspetto antiestetico. Si tratta di 
stuccature di tipo cementizio di colore grigio 
presenti per lo più in rari punti in prossimità del 
sottogronda.

13) Mancanze (fig. 14-L): mancanze di 
porzioni di elementi architettonici sono state 
rilevate in tutte le tipologie di materiali lapidei 
naturali e nel laterizio, principalmente in zone 
particolarmente esposte o sporgenti.

14) Pellicole: nel manufatto si sono rilevate 
tracce di un sottile strato colorato, variabile dal 
bruno (nel paramento in pietra) al rossastro (nel 
paramento in laterizio), costituite da sostanze 
coerenti tra loro ed estranee al materiale lapideo. 
Tali formazioni sono state osservate sia sulla 
facciata principale in pietra (cornici delle bozze 
in travertino, stemmi, timpani delle bifore, 
ampie porzioni del paramento del piano terra), 
sia sulla facciata in laterizio su via del Castoro. 
Le analisi di laboratorio hanno consentito di 
caratterizzarle come pellicole ad ossalati di calcio, 
talora accompagnate ad un carico pigmentante, 
e di interpretarle come il prodotto della trasfor- 
mazione di sostanze organiche applicate in passa- 
to sulle superfici a scopo prevalentemente estetico 
(vedi oltre). Si tratta pertanto di residui di anti- 
che finiture delle superfici e non di veri e propri 
fenomeni di degrado; tuttavia la loro trasforma- 
zione nel tempo (variazione cromatica) ha com- 
portato un’alterazione dell’aspetto estetico delle 
superfici su cui tali finiture sono state applicate.

15) Scagliature (fig. 14-M): si tratta del 
distacco di porzioni di materiale lapideo in 
forma di scaglie di dimensioni da millimetriche 

12) Cement reintegrations (Figure 14-K): 
these forms, though not to be strictly considered as 
real types of deterioration, are an obvious form of 
unsightliness. They are grey cement fills that are 
more or less localized in rare points near the eaves.

13) Losses (Figure 14-L): losses of portions of 
architectural elements were found in all the types of 
natural stone materials and the earthenware, mainly 
in exposed or projecting areas.

14) Pellicle: traces of a fine coloured layer, 
varying from brown (in the stone facing) to reddish 
(in the earthenware facing) were found in the 
building, made up of substances consistent with one 
another but extraneous to the stone material. Such 
formations were seen on the main stone facade (edges 
of the travertine ashlars, coats of arms, pediments of 
the biforas, large portions of the ground floor facing) 
and on the earthenware facade on Via del Castoro. 
Laboratory analyses allowed these to be characterized 
as pellicles of calcium oxalate, at times accompanied 
by an added pigment, and be interpreted as the result 
of the transformation of organic substances applied in 
the past to the surfaces for mainly aesthetic purposes 
(see below). They are residues of early surface finishes, 
though, and not genuine phenomena of deterioration; 
however, their transformation over time (chromatic 
variation) has led to an alteration in the appearance 
of the surfaces to which such finishes were applied.

15) Flaking (Figure 14-M): this is the 
detachment of portions of stone material in the form 
of flakes of millimetric and centimetric dimensions, 
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a centimetriche, di forma irregolare e di spessore 
consistente e non uniforme. Analogamente al 
fenomeno dell’esfoliazione, questa forma di 
degrado è tipica degli elementi lapidei realizzati 
con i litotipi più stratificati (4, 5 e “pietra serena”), 
ma è stata riscontrata anche in altre litologie, 
quali il marmo e alcune litofacies del travertino 
(litotipi 2 e 3).

16) Stuccature e ricostruzioni (fig. 14-N): 
questa tipologia, da non considerarsi strettamente 
una forma di alterazione/degrado, interessava 
molti degli elementi lapidei della facciata 
principale e della porzione ad angolo della facciata 
su via del Castoro. Si tratta di vistose stuccature 
di colore ocraceo, in genere molto tenaci e ben 
aderenti al substrato, che oltre a rappresentare 
elementi critici sul piano estetico mostravano 
talvolta distacchi e microfessurazioni.

17) Vacuoli (fig. 14-O): vuoti di dimensioni 
fino anche a pluricentimetriche, talora comuni-
canti, interessano principalmente le bozze di tra-
vertino (litotipi 1 e 2) che costituiscono il piano 
terra della facciata principale. Non si tratta di una 
vera a propria forma di alterazione/degrado, ma 
di una caratteristica primaria del materiale lapi-
deo (cavità carsiche), la cui criticità sotto l’aspetto 
conservativo è connessa alla possibilità di facilita-
re l’ingresso di acqua all’interno della muratura.

Complessivamente sono state dunque 
riscontrate molteplici tipologie di degrado, la 
maggior parte delle quali intimamente connesse 
alla natura stessa dei materiali.

Gli elementi lapidei facenti parti della 
tipologia 1 (travertino) sono quelli interessati 
dai minori problemi sotto l’aspetto conservativo, 
se si eccettuano, in taluni casi, fenomeni di 

of uneven shape and a consistent, uneven thickness. 
Like the phenomenon of exfoliation, this form of 
deterioration is typical of stone elements made with 
more stratified lithotypes (4, 5 and “pietra serena”), 
but was also found in other lithologies, such as marble 
and some travertine lithologies (lithotypes 2 and 3).

16) Fills and reconstructions (Figure 14-N):  
this type, not to be strictly considered a form of 
alteration or deterioration, was found on many of 
the stone elements of the main facade and the corner 
portion of the facade on Via del Castoro. They are 
garish fills of an ochreous colour, generally very 
tenacious and firmly adhering to the substratum, 
which apart from being critical to the appearance, at 
times show signs of detachment and micro-cracking.

17) Vacuoles (Figure 14-O): gaps of up to 
several centimetres, at times communicating, concern 
mainly the travertine ashlars (lithotypes 1 and 2) that 
make up the ground floor of the main facade. These 
are not genuine forms of alteration/deterioration, but 
a primary characteristic of the stone material (karstic 
cavity), whose criticality in conservation terms is 
related to the possibility of facilitating the entrance of 
water into the masonry.

Numerous types of deterioration were thus 
found overall, most of them closely connected to the 
actual nature of the material.

The type 1 stone elements (travertine) are those 
affected by lesser problems in terms of conservation, 
if exception is made, in some cases, for phenomena 
of differential deterioration linked to microstructural 
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degradazione differenziale legati a differenze 
microstrutturali all’interno del materiale e 
fenomeni di scagliatura nei conci tagliati 
parallelamente alla stratificazione della roccia.

I travertini di tipo 2 e 3 sono caratterizzati 
da porzioni particolarmente degradabili (depositi 
carsici nel primo caso, parti calcaree a grana fine nel 
secondo caso), che possono portare a significativi 
fenomeni di scagliatura/esfoliazione o ad una 
accentuazione della degradazione differenziale.

I litotipi più stratificati (4, 5 e 11) sono quelli 
maggiormente soggetti a fenomeni di scagliatura 
ed esfoliazione, che talora possono portare a 
vistose mancanze.

Nel caso dei marmi, i fenomeni di degrado 
derivano prevalentemente da processi di tipo 
fisico, particolarmente intensi nel marmo in 
virtù della sua stessa natura e noti in letteratura 
con il termine “cottura” (“marmo cotto”). Tali 
fenomeni vengono inizialmente innescati dagli 
sbalzi termici diurni e stagionali e poi accentuati 
da altri fattori quali la cristallizzazione di sali 
solubili e il gelo-disgelo delle acque presenti nella 
microporosità. La microstruttura del materiale 
gioca un ruolo determinante nel descrivere 
l’intensità di questi meccanismi. In particolare, 
queste forme interessano maggiormente i marmi 
a microstruttura poligonale, ovvero quelli in cui 
i contatti tra i cristalli di calcite che compongono 
il marmo sono prevalentemente rettilinei, e 
risultano invece contenuti nei marmi in cui i 
contatti tra i cristalli sono più interdigitati, per 
motivi legati alla loro lunga storia geologica.  
I fenomeni suddetti comprendono:

• la decoesione intercristallina, con peggio-
ramento del comportamento meccanico del 

differences inside the material and flaking in the 
ashlars cut parallel to the stratification of the rock.

The type 2 and 3 travertines are characterized by 
portions that are particularly subject to deterioration 
(karstic deposits in the first case, fine grain calcareous 
parts in the second), which can bring significant 
phenomena of flaking/exfoliation or an accentuation 
of differential deterioration.

The more stratified lithotypes (4, 5 and 11) 
are those most subject to phenomena of flaking and 
exfoliation, which can at times lead to conspicuous 
losses.

In the case of marble, the deterioration 
phenomena are mainly derived from physical 
processes, particularly intense in marble because of 
its actual nature and noted in literature with the 
term “cottura” (“fired marble”). Such phenomena 
are initially triggered by daily and seasonal changes 
in temperature and then accentuated by other factors 
such as the crystallization of soluble salts and the 
freezing-melting of water present in the micropores. 
The microstructure of the material plays a decisive 
role in defining the intensity of these mechanisms. 
In particular, these forms mainly affect marble with 
a polygon microstructure, or those in which the 
contacts between the calcite crystals that make up 
the marble are mainly rectilinear, but are limited in 
marble in which the contacts between the crystals are 
more interdigitated, for reasons related to their long 
geological history. The above phenomena include:

• intercrystalline incohesion, with worsening of the 
mechanical behaviour of the material, which at 
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materiale, che talora può portare a significa-
tivi fenomeni di scagliatura e mancanze;

• la degradazione differenziale (in virtù delle 
differenze microstrutturali esistenti tra parti 
diverse del marmo, quali il mosaico di fondo 
e le venature);

• le fessurazioni, che ricalcano per lo più 
superfici di debolezza primarie della roccia;

• le deformazioni. È il caso particolare delle 
lastre di rivestimento dei davanzali di alcune 
finestre delle bifore del secondo piano (e.g. 
campione 20), laddove i marmi a microstrut-
tura poligonale si trovano nella porzione della 
facciata che è maggiormente interessata dalle 
escursioni termiche.

Le malte

La tipologia di malta più diffusamente 
rinvenuta nella facciata principale è una malta 
a legante idraulico priva di aggregato (fig. 15). 
Con tale malta sono state realizzate sia stuccature 
(campioni 3, 10, 18) che vere e proprie ricostruzioni 
(campioni 4, 28, 9), verosimilmente riferibili ad un 
unico intervento di grande portata. Questa malta 
era in origine di colore grigiastro, ma in superficie 
si è alterata cromaticamente portando ad una 
colorazione bruno-ocracea per ossidazione della 
componente ferrosa. Vi si osservano granuli 
di colore scuro che rappresentano aggregati di 
minerali di alta temperatura derivati dagli stessi 
processi di produzione del legante. Si tratta di una 
tipologia di legante noto come “cemento romano”, 
o “cemento Parker”, prodotto per la prima volta da 
James Parker nel 1796, e largamente impiegato in 
Europa soprattutto nel corso del XIX secolo. Fonti 

times can lead to significant phenomena of flaking 
and losses;

• differential deterioration (due to the 
microstructural differences between different 
parts of the marble, such as the mosaic and the 
veining);

• fissuring, which mainly follows rock surfaces that 
are of primary weakness;

• deformations. This is the case of the facing slabs on 
the sills of some of the second floor biforate windows 
(e.g. sample 20), where polygon microstructure 
marble is found in the portion of the facade that is 
most affected by changes in temperature.

The mortars

The type of mortar most widely found on the 
main facade is a hydraulic cement mortar without 
aggregate (Figure 15). Fills (samples 3, 10, 18) and 
complete reconstructions (samples 4, 28, 9) were 
made with this mortar, probably as part of a single, 
wide-ranging operation. This mortar was originally 
greyish, but has altered chromatically on the surface to 
an ochreous-brown colour by oxidation of the ferrous 
component. Granules of a dark colour that represent 
aggregates of minerals formed at high temperatures 
derived from the same cement production processes 
can be seen there. This is a type of cement known as 
“Roman cement” or “Parker’s cement”, made for the 
first time by James Parker in 1796 and widely used 
in Europe especially during the nineteenth century.
Historic sources (Arch. Filippo Casini, personal 
communication) refer to an important operation 
carried out on the facade by Corbi in 1864; the type 
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14. Tipologie di alterazione/degrado riscontrate prima dell’intervento di restauro. A: biodeteriogeni. B: croste nere. C: deformazione. D: degradazione differenziale. 
E: depositi superficiali. F: efflorescenze. G: esfoliazione. H: fratture. I: incrostazioni. J: inserti metallici. K: integrazioni cementizie. L: mancanze. M: scagliature. 
N: stuccature e ricostruzioni. O: vacuoli.

14. Type of alteration/deterioration found before the restoration work. A: biodeteriogens. B: black crust. C: deformation. D: differential degradation. E: surface deposits.  
F: blooms. G: exfoliation. H: fractures. I: incrustations. J: metal inserts. K: cement reintegrations. L: losses. M: flaking. N: fills and reconstructions. O: vacuoles.
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storiche (Arch. Filippo Casini, comunicazione 
personale) riferiscono di un importante intervento 
sulla facciata realizzato dal Corbi nel 1864; la 
tipologie di malta riscontrata e la datazione di tale 
intervento sono del tutto compatibili.

La malta sopra decritta può essere usata 
come indicatore temporale degli interventi di 
sostituzione/messa in opera dei materiali lapidei 
della facciata. A titolo di esempio, si ritrova come 
stilatura dei giunti su quei conci che, sia per il loro 
aspetto macroscopico che per il loro buono stato 
di conservazione, sono da ritenersi di sostituzione 
(campione 3), nonché al di sotto (come allettamento 
o stilatura) delle lastre di marmo di rivestimento 
dei davanzali delle bifore (campioni 20, 21). Tali 
interventi di sostituzione/messa in opera sono 
pertanto coevi (subito antecedenti) l’applicazione 
della malta oppure sono di età precedente, ma 
sicuramente non posteriori.

In alcuni punti si osservano stuccature 
di colore grigiastro, con fine aggregato già 
percepibile ad occhio nudo. L’osservazione 
petrografica consente di constatare che si tratta 
della medesima malta a “cemento romano” cui 
è stata addizionata una componente sabbiosa 
(campione 11). Tali stuccature sono riferibili alla 
stessa fase di applicazione della malta di cui 
sopra. Al momento non appare evidente l’intento 
di tale differenziazione (fig. 16).

La malta di allettamento dei conci in pietra 
verosimilmente originali e del paramento in 
laterizio (via del Castoro) è una malta a calce con 
aggregato sabbioso prevalentemente costituito 
dai componenti derivati dalle sabbie plioceniche 
senesi (campioni 15 e 41). La composizione 
mineralogico-petrografica di questa malta è 
analoga a quella delle malte degli antichi palazzi 

of mortar found and the date of the work are entirely 
compatible.

The mortar described above may be used as 
a dating indicator for the works to replace/lay the 
stone materials on the facade. As an example, it 
is found as pointing on the joins of those ashlars 
that, both by their macroscopic appearance and 
their good state of conservation, are to be considered 
replacements (sample 3), and beneath (as bedding or 
pointing) the slabs of facing marble on the bifora sills 
(samples 20, 21). Such replacement/laying works 
were thus contemporary with (immediately prior 
to) the application of the mortar or of a previous 
period, but certainly not later.

Fills of a greyish colour can be seen in some 
points, with fine aggregate perceptible to the naked 
eye. Petrographic observation shows that this is the 
same “Roman cement” to which a sand component 
(sample 11) was added. Such fills can be referred to 
the same stage of application as the above mortar. 
The reason for such differentiation is not currently 
evident (Figure 16).

The mortar for bedding the probably original 
stone ashlars and the earthenware facing (Via del 
Castoro) is a lime mortar with sand aggregate mainly 
consisting of components derived from Sienese 
Pliocene sands (samples 15 and 41). The mineralogical-
petrographic composition of this mortar is the same as 
that of the mortars in the early Siena palazzi, noted 
in a period ranging from the Middle Ages to the 
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eighteenth century (Figure 17).

Another type of mortar is that present on the 
pointing of the bricks in the earthenware facing of 
the facade on Via del Castoro (samples 15 and 25). 
It is a lime mortar coloured in paste with red ochres 
and carbon black, of a pink colour, which supports a 
coloured finish (Figure 18; see below). Mortars similar 
to this type are frequent in the earthenware facings of 
early Sienese palazzi (e.g. Droghini et al., 2009a); but 
in this specific case the data acquired do not allow a 
chronological placing of this work.

The finishes

A brownish pellicle made up of whewellite 
(CaC2O4.H2O) and/or weddellite (CaC2O4.2H2O) 
types of calcium oxalates associated with added 

15. Esempio di impiego della malta a “cemento romano” in una stuccatura. A destra è visibile l’aspetto al microscopio ottico polarizzatore in sezione sottile  
(Nicol incrociati).

15. Example of use of “Roman cement” mortar in a fill. Its appearance under a polarization microscope in thin section can be seen on the right (crossed Nicols).

senesi, riscontrate in un intervallo temporale che 
va dal Medioevo fino al XVIII secolo (fig. 17).

Un’ulteriore tipologia di malta è quel-
la presente sulla stilatura dei mattoni nel para-
mento in laterizio della facciata su via del Ca-
storo (campioni 15 e 25). Si tratta di una malta 
a calce colorata in pasta con ocre rosse e nero 
di carbone, di colore rosato, che supporta una 
finitura colorata (fig. 18; vedi oltre). Malte ana-
loghe a questa tipologia sono frequenti nei pa-
ramenti in laterizio degli antichi palazzi senesi  
(e.g. Droghini et al., 2009a); tuttavia nel caso spe-
cifico i dati acquisiti non permettono una colloca-
zione cronologica di tale intervento.

Le finiture

Nella facciata principale è stata rilevata  
la presenza di pellicole di colore brunastro co-
stitute da ossalati di calcio di tipo whewellite 



130

18. Malta di colore rosato presente sulla stilatura dei laterizi della facciata su via del Castoro. A destra è visibile l’aspetto di tale malta (strato A) al microscopio ottico 
polarizzatore in sezione sottile (luce riflessa in campo scuro con fondo bianco). Lo strato B rappresenta una finitura superficiale.

18. Pink mortar present on the pointing of the earthenware on the Via del Castoro facade. The appearance of this mortar (layer A) under a polarization microscope 
in thin section can be seen on the right (reflected light in dark field with white background). Layer B represents a surface finish.

17. Malta di allettamento dei conci della facciata principale (visibile più in profondità rispetto alla stuccatura a “cemento romano”). A destra è visibile l’aspetto al 
microscopio ottico polarizzatore in sezione sottile (Nicol incrociati).

17. Bedding mortar for the ashlars on the main facade (visible more in depth than the “Roman cement” fill). Its appearance under a polarization microscope in thin 
section can be seen on the right (crossed Nicols).

16. Stuccatura eseguita con “cemento romano” con aggiunta di una componente sabbiosa. A destra è visibile l’aspetto della malta al microscopio ottico polarizzatore 
in sezione sottile (Nicol incrociati).

16. Fill made with “Roman cement” with addition of a sand component. Its appearance under a polarization microscope in thin section can be seen on the right 
(crossed Nicols).
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pigment of brown-orange ochre and, at times, carbon 
black (Figure 19) was found on the main facade. The 
greatest presence is on the ground floor facing around 
the doorway and windows (samples 37 and 38). 
Similar pellicles are present on the travertine facing 
ashlars, in the form of localized fragments mainly on 
the edges of the ashlars (samples 22, 32, 36), and in the 
decorative travertine elements of the cornice, where 
they were found beneath the thick black crust prior 
to the restoration work (sample 2). Similar pellicles 
also appear on the marble elements (coats of arms and 
frames of the biforas; samples 24, 30, 39).

These pellicles, which can differ (in terms 
of quantity and size) both in the type of oxalate 
cement and the added pigment, are the result of the 
transformation of a treatment, probably applied for 
aesthetic reasons, with an organic base (e.g. linseed 
oil) and added colour. The early custom of applying 
treatments to the surfaces of monuments for aesthetic 
reasons, different to their constituent material and the 

(CaC2O4.H2O) e/o weddellite (CaC2O4.2H2O) 
associati ad un carico pigmentante di ocre  
bruno-arancio e, talora, nero di carbone (fig. 19).  
La massima presenza è localizzata sul paramento 
del piano terra, in corrispondenza del portale e 
delle finestre (campioni 37 e 38). Simili pellicole 
sono presenti sulle bozze in travertino del 
paramento, sotto forma di lacerti localizzati 
prevalentemente sugli spigoli dei conci (cam-
pioni 22, 32, 36), nonché negli elementi decorativi 
in travertino del cornicione, dove le pellicole si 
trovavano al di sotto della spessa crosta nera 
precedentemente all’intervento di restauro (cam-
pione 2). Pellicole analoghe sono presenti anche 
sugli elementi in marmo (stemmi e cornici delle 
bifore; campioni 24, 30, 39).

Queste pellicole in questione, che pos-
sono differenziarsi sia nella tipologia di legan-
te ossalatico che nel carico pigmentante (dal 
punto di vista quantitativo e dimensionale), 
rappresentano il prodotto della trasformazione 
di un trattamento, probabilmente applicato a 
fini estetici, a base di una sostanza organica 
(ad esempio olio di lino) addizionata di un 

19. Pellicola ad ossalati di calcio nella cornice del portale della facciata principale. A destra è visibile l’aspetto della pellicola (strato B) al microscopio ottico 
polarizzatore in sezione sottile trasversale (luce riflessa in campo scuro con fondo bianco).

19. Calcium oxalate pellicle in the frame of the door in the main facade. The appearance of the pellicle (layer B) under a polarization microscope in transverse thin 
section (reflected light in dark field with white background) can be seen on the right.
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19. Pellicole ad ossalati di calcio negli elementi lapidei della facciata principale. Dall’alto verso il basso: bordo di un concio in travertino, cornicione, stemma in marmo 
del piano terra. A destra è visibile l’aspetto delle corrispondenti pellicole (strato B) al microscopio ottico polarizzatore in sezione sottile trasversale (luce riflessa in 
campo scuro con fondo bianco).

19. Calcium oxalate pellicle in the stone elements of the main facade. From top to bottom: edge of a travertine ashlar, cornice, marble coat of arms on the ground 
floor. The appearance of the corresponding pellicles (layer B) under a polarization microscope in transverse thin section (reflected light in dark field with white 
background) can be seen on the right.
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carico colorante. È ben nota l’antica abitudine 
di applicare trattamenti, a fini estetici, sulle 
superfici dei monumenti, trattamenti diversi al 
variare dei materiali e dei motivi ornamentali 
e/o architettonici che questi costituiscono (a 
titolo di esempio si vedano, relativamente al 
centro storico di Siena: Droghini et al., 2005; 
Giamello et al., 2005; Droghini et al., 2009b; 
Landi et al., 2012). Al momento attuale risulta 
difficile definire con esattezza l’effetto croma-
tico desiderato mediante l’applicazione di tali 
trattamenti, a causa della profonda alterazione 
cromatica subita, nonché stabilirne l’esatta col-
locazione temporale.

Il paramento della facciata su via del 
Castoro (fig. 20) mostra una superficie in 
laterizio che presenta tracce di lavorazione 
verosimilmente ascrivibili a martellinatura. 
I giunti tra gli elementi in laterizio sono 
sormontati da una malta a calce colorata in 
pasta con ocre rosse e nero di carbone (vedi 
sopra), anch’essa talora interessata dalla 
lavorazione a martellina, e sono rifiniti con 
una sottile linea nerastra. Su tutte le superfici, 
sia del paramento martellinato (campioni 15, 
25, 40) che degli elementi decorativi (cornici 
e timpani delle bifore, campioni 27 e 33) è 
presente una finitura di colore rossastro e di 
variabile spessore costituita da ocre rosse e nero 
di carbone, in quantità variabili in dipendenza 
della tonalità cromatica desiderata, in un legante 
organico trasformato in ossalato di calcio di 
tipo weddellite. Si evidenzia che la tipologia 
di finitura riscontrata in questa facciata mostra 
caratteristiche differenti rispetto a quelle finora 
studiate nelle facciate di palazzi senesi in 
laterizio del XV-XVI secolo (cfr. Droghini et al., 
2009a e bibliografia ivi citata).

ornamental and/or architectural motifs, is well known 
(for example, relative to the Siena old city centre,  
see: Droghini et al., 2005; Giamello et al., 2005; 
Droghini et al., 2009b; Landi et al., 2012). At present 
it is difficult to exactly define the chromatic effect 
wished for by the application of such treatments, due 
to the profound chromatic alteration that has taken 
place, or to establish their exact date.

The facing of the Via del Castoro facade 
(Figure 20) shows an earthenware surface with 
traces of working probably ascribable to tooling. 
The joins between the earthenware elements are 
surmounted by a lime mortar coloured in paste form 
with red ochre and carbon black (see above), it is also 
at times tooled and finished with a fine blackish line. 
A reddish finish of variable thickness made up of red 
ochre and carbon black is present on all the surfaces, 
both on the tooled facing (samples 15, 25, 40) and 
the decorative elements (frames and pediments of the 
biforas, samples 27 and 33), in variable quantities 
according to the desired chromatic shade, in an 
organic cement transformed into a weddelite type of 
calcium oxalate. The type of finish found in this facade 
shows different characteristics from those studied 
so far on the earthenware facades of fifteenth- and  
sixteenth-century Sienese palazzi (cf. Droghini et 
al., 2009a and related bibliography).
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20. Finitura di colore rosso sulla facciata in laterizio su via del Castoro. Dall’alto: laterizi martellinati del paramento, malta rosata sulla stilatura dei giunti, cornice di 
una bifora. A destra è visibile l’aspetto della finitura (strato più superficiale nelle foto) al microscopio ottico polarizzatore in sezione sottile trasversale (luce riflessa 
in campo scuro con fondo bianco).

20. Red finish on the earthenware facade on Via del Castoro. From above: tooled earthenware of the facing, pink mortar on the pointing of the joins, frame of a bifora. 
The appearance of the finish (most superficial layer in the photos) under a polarization microscope in transverse thin section (reflected light in dark field with white 
background) can be seen on the right.
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Considerazioni conclusive

Il lavoro svolto ha costituito una base 
conoscitiva essenziale per la redazione del 
progetto di restauro, fornendo conoscenze utili 
sia dal punto di vista tecnico che per una più 
approfondita analisi del manufatto nell’ambito 
delle ricostruzioni storiche.

Degna di nota è la caratterizzazione di 
tipologie di materiali lapidei assai peculiari, 
non riscontrate in altri palazzi senesi, la cui 
localizzazione puntuale è stata di importanza 
rilevante ai fini del progetto di restauro, in quanto 
ad alcune di esse erano legate forti criticità dal 
punto di vista conservativo.

Sono state riconosciute e caratterizzate 
tracce di antiche finiture della pietra e del 
laterizio, a testimonianza di antiche tradizioni 
già ampiamente documentate per gli edifici del 
centro storico cittadino. Queste tracce sono state 
differenziate rispetto a quanto più strettamente 
connesso al degrado della pietra, al fine di 
valorizzare e tutelare le parti più pregevoli 
dell’opera.

È essenziale infine rimarcare l’importanza 
della stretta collaborazione tra le molteplici 
competenze coinvolte nell’ambito del restauro 
di un bene culturale quale quello in oggetto. Solo 
attraverso il giusto approccio interdisciplinare 
è possibile approfondire la conoscenza del bene 
in tutti i suoi molteplici aspetti, e affrontare in 
modo corretto le varie fasi del suo restauro e la 
pianificazione della sua tutela futura.

Final considerations

The work carried out made up the essential 
cognitive basis for drafting the restoration project, 
providing useful knowledge from a technical point of 
view and for making a closer analysis of the building 
in the context of historic reconstructions.

The characterization of the fairly unusual 
types of stone materials not found in other Sienese 
palazzi is noteworthy. Precisely locating these was of 
considerable importance for the aims of the restoration 
project, as some of them were linked to high criticality 
in terms of conservation.

Traces of early finishes of the stone and the 
earthenware were identified and characterized, 
testifying to early traditions already widely 
documented for buildings in the old city centre. These 
traces were differentiated from what is most closely 
connected to the deterioration of the stone, in order to 
highlight and protect the more precious parts of the 
work.

Finally, it is essential to note the importance 
of the close cooperation between the many experts 
involved in the restoration of a cultural monument 
like the one in question. Only through the right 
interdisciplinary approach is it possible to increase 
the knowledge of the asset in all its numerous aspects, 
and to correctly confront the various stages of its 
restoration and the planning of its future protection.
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