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1.CORO LIGNEO A DUE ORDINI

DESCRIZIONE

Nella cripta sotto la Cappella 
Maggiore è disposto a 
semicerchio un coro a due 
ordini in legno di noce 
intagliato e patinato.
Il suo andamento è curvilineo e 
non presenta angoli dato che i 
raccordi tra i suoi lati sono 
realizzati con stalli ad arco 
di cerchio.(fig.1)
Poggia interamente su una 
pedana in legno che si protende 
sino alle colonne.(fig.2)

• 1° ordine.

Il primo ordine, leggermente 
elevato rispetto al secondo, è 
composto da 27 stalli di cui il 
primo e l'ultimo di dimensioni 
maggiori per larghezza e 
forniti di un ripiano in legno 
sostenuto da una mensola in 
ferro al posto del sedile 
ribaltabile.
Gli stalli posti in 
corrispondenza degli angoli 
delle pareti sono di raccordo e 
di dimensioni quindi 
leggermente più grandi.
La cornice finale superiore è ornata da acroteri e 
intagli a forma di conchiglia; la cattedra 
centrale è caratterizzata da una conchiglia di 
dimensioni maggiori.
Ogni stallo è scandito da due piatte e strette 
lesene che si raccordano coi braccioli; questi 
terminano a terra poggiando sulla pedana per 
scaricare il peso della seduta.
Lo schienale è decorato da semplici specchiature 
ornate da corniciature curvilinee. Il sedile è 
ribaltabile.
 
Dimensioni max. 
Stallo: cm.65 (lung.) X cm.200 (h. da cornice finale a 
pedana) X cm.35 (prof. da sedile a schienale).
Stallo con ripiano e mensola in ferro: cm.125 (lung.) X 
cm.210 (h. da cornice finale a terra).
Stallo di raccordo: cm.80 (lung.) X cm.200 (h. da cornice 
finale a pedana). 
Lo sviluppo complessivo della lunghezza degli stalli del 
primo ordine è di cm.1880.
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• 2° ordine

Il secondo ordine è diviso in quattro 
gruppi per consentire gli accessi al 
primo ordine di stalli; il primo e il 
quarto sono composti da tre stalli 
mentre il secondo e il terzo da cinque 
stalli, in totale gli stalli del 
secondo ordine sono 16.
Ogni stallo è separato dall'altro da 
due alti braccioli ornati di cornici e 
fogliame intagliato. Anche qui i 
sedili sono ribaltabili e gli 
schienali sono decorati da riquadri 
corniciati.
Sul retro gli stalli fungono da leggii 
e da inginocchiatoi e sono forniti di 
cassetti, antine, e tiretti.
Davanti agli stalli sono collocati due 
semplici inginocchiatoi inchiodati 
sulla pedana.

Dimensioni max.
Stallo: cm.63 (lung. da bracciolo a 
bracciolo) X cm.75 (prof.) X cm.110 (h.).
Il primo e il quarto gruppo hanno per lunghezza uno 
sviluppo complessivo di cm.220 + cm.220; il secondo e il 
terzo di cm.345+ cm.345.
Lo sviluppo totale della lunghezza del secondo ordine è di 
cm.1130.
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STATO DI CONSERVAZIONE

CONDIZIONI AMBIENTALI.

Le condizioni ambientali della 
Cripta non hanno favorito nel 
tempo la buona conservazione 
dell'opera.
In particolare l'elevato tasso di 
umidità presente ha favorito lo 
sviluppo di tarli (fig.3) e il 
degrado delle colle.
Il coro assorbiva umidità sia dal 
pavimento sia dalle pareti per 
effetto di risalita dell'acqua ed 
anche per la rottura di qualche 
pluviale che scaricava l'acqua 
dilavando le pareti esterne.
Annotiamo come gli stalli 
poggiavano direttamente sulle pareti e quindi 
l'assenza di un seppur minimo ricambio d'aria 
favoriva l'assorbimento dell'umidità.

Abbiamo colto l'opportunità di una ricerca sul 
degrado dei legni antichi avviata dall'Università 
di Palermo per sottoporre ad indagine alcuni 
campioni di legno antico.
Alleghiamo i risultati delle analisi nella sezione 
dedicata.

STRUTTURA DEL LEGNO.

La struttura del legno è particolarmente degradata 
dal tarlo che ha interessato tutte le superfici 
del coro ma in particolare le parti basse e quelle 
addossate alle pareti.(fig. 4)
In molti punti il legno è stato reso spugnoso e 
marcescente da un attacco di fungo bianco 
(Candida) che ha deteriorato il tessuto fibroso di 
lignina lasciando il tessuto connettivo di 
cellulosa. 
Il tarlo è ancora presente ed attivo in zone 
circoscritte.
In alcune parti sono visibili torsioni ed 
imbarcamenti dovuti sia a tensioni strutturali sia 
al ritiro naturale del legno.

- CEDIMENTI STRUTTURALI
Gli stalli del coro in numerosi punti presentano 
dei cedimenti dovuti principalmente al degrado 
della travatura di sostegno che per gli attacchi 
del tarlo si è consumata abbassandosi.Gli 
schienali che sono ancorati alle pareti mediante 
staffe di ferro murate sono rimasti in qualche 
misura "appesi" e non essendo più sorretti dalla 
pedana hanno creato ampie fessure.
Il peso delle sedute degli stalli non scaricava 
più correttamente sulla pedana causando ulteriori 
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tensioni nella struttura.

- CORNICI E PARTI D'INTAGLIO.
Il degrado delle colle e della struttura 
del legno ha causato il distacco di 
numerose cornici e di parti decorative 
ad intaglio applicate.
Molte parti sono cadute e disperse altre 
sono pericolanti o malferme.
Persino alcune cartelle applicate sugli 
schienali si sono completamente 
distaccate e cadute a terra.
Da un'esame superficiale sembra comunque 
che le parti mancanti siano 
relativamente poche e che ricollocando 
tutte le parti ora
distaccate e disperse si dovrebbe 
riuscire a ricostruire gran parte della 
decorazione del coro.

- STATO DI CONSERVAZIONE DELLO STRATO 
DI FINITURA DEL LEGNO.

La verniciatura del legno si presentava 
particolarmente scurita dalla penetrazione delle 
polveri consolidate da interventi di manutenzione 
con prodotti oleosi e cerosi.
Era presente un trattamento finale a base di 
vernice alla nitrocellulosa applicata col metodo a 
tampone nell'opera di restauro del 1911.
La buona finitura originale del legno e l'epoca 
dell'opera ci fa presumere una finitura a 
gommalacca.
Una cura particolare è stata posta dagli ebanisti 
nella scelta del legname delle cartelle per 
ottenere effetti di vena e colore esaltati.

- FUNZIONAMENTO DI ANTINE, TIRETTI E SEDILI A 
RIBALTA.

Risultava molto difficoltoso il funzionamento di 
ante, tiretti e sedili a ribalta. Per il cedimento 
delle cerniere le antine spesso sono bloccate o si 
aprono con difficoltà, così pure i tiretti a causa 
degli imbarcamenti del legno o per il cedimento 
delle guide di scorrimento; le mensole dei sedili 
a ribalta in alcuni casi hanno ceduto per la 
pessima tenuta dei chiodi su un legno così 
spugnoso impedendo al sedile di reggere un 
eventuale carico, anche il ribaltamento in alcuni 
casi è difficoltoso per il cedimento delle 
cerniere.
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PRECEDENTI INTERVENTI DI RESTAURO.

Il coro è stato soggetto nel corso degli anni a 
numerosi interventi di manutenzione ma possiamo 
con sicurezza determinare un intervento ben 
documentato dalle scritte incise su alcuni 
schienali all'inizio di questo secolo.
Nel 1907 l'intervento si propose il risanamento di 
alcune cartelle degli schienali con la loro 
sostituzione in legno di rovere; la sistemazione 
degli schienali che tendevano a separarsi tra loro 
e il rinforzo dei sedili per consentire una più 
agevole funzionalità del coro.
In parte,nel lato sinistro fino allo stallo 
centrale, il coro è stato smontato ed incatramato 
nella faccia a contatto del muro.Questa 
operazione, seppur piuttosto invadente e drastica 
ha ottenuto effetti benefici di conservazione.
Sicuramente il coro è stato soggetto ad una  
sommaria pulitura e ad una  riverniciatura del 
legno.

Sugli schienali degli stalli n° 6 e N° 9, 
numerandoli da sinistra, sono incisi a scalpello i 
nomi degli artigiani e le date del restauro che ha 
interessato il coro nel 1907.
Le scritte sono fagilmente leggibili , ma 
fortunatamente non eccessivamente invasive 
dell'opera.
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2.PANCHE A MURO E BOISERIE IN LEGNO

DESCRIZIONE

Questi arredi si estendono per una lunghezza 
complessiva di cm.1600 sulle pareti laterali     
(pag.4: alzato in pianta) della cripta e sono 
composti da un sedile col bordo stondato sorretto 
da mensoloni in legno sagomati e da uno schienale 
decorato da un riquadro sagomato e corniciato.
L'altezza massima delle panche è di cm.200.
La boiserie è ancorata alle pareti per mezzo di 
piatte in ferro murate sopra gli schienali e 
grazie ai travetti in legno murati su cui sono 
inchiodati i sedili.

STATO DI CONSERVAZIONE

Le panche si presentano ora parzialmente smontate 
e gran parte delle cornici sono accatastate senza 
una preventiva catalogazione.
Il supporto ligneo è particolarmente degradato dal 
tarlo che ha reso particolarmente spugnose alcune 
parti causando la perdita di numerosi frammenti e 
lo smontaggio completo di alcuni schienali.
Alcuni sedili sono stati rifatti recentemente in 
legno di pioppo.
Le staffe in ferro e i travetti in legno sono 
disancorati dalle pareti mentre i mensoloni sono 
degradati dal tarlo nel punto di appoggio a terra 
causando la perdita di quasi tutte le cornici.
Uno spesso strato di sporco e consolidato dalle 
ripetute manutenzioni con olii e vernici ricopre 
tutte le superfici.

INTERVENTO DI RESTAURO
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Calendario dei lavori

Fase 1       15 Mag - 24 Giu 1996: 
smontaggio e rimessaggio nei locali prestati dalla 
Parrocchia del coro absidale, dei dossali e panche 
murali della navata già rimossi in passato da 
operai del cantiere; non vi sono 
state difficoltà nello 
smontaggio che ha avuto inizio 
dalla rimozione degli 
architravi, proseguendo con lo 
sganciamento dei dossali per 
gruppi di tre, la successiva 
rimozione dell'ordine inferiore 
ripartito nella sua 
conformazione di quattro gruppi 
e delle pedane,infine, la 
rimozione dell'ordine superiore. 
Alcuni elementi erano fragili a 
tal punto da richiedere 
l'applicazione (fig. 4) 
provvisoria con viti di un 
telaio supplementare di rigidità 
sul retro. Numerazione e 
catalogazione con piantina di 
tutti gli elementi 

Fase 2       9 Sett.- 13 Ott. 1997
Inizio dei lavori di restauro.
Allestimento negli ambienti della parrocchia del 
cantiere per le prime operazioni e le lavorazioni 
in loco
Acquisizione di rilievi grafici e fotografici

Fase 3       3 Nov - 23 Dic.1997
Catalogazione e ricerca della giusta collocazione 
dei dossali della navata. Studio e proposta per la 
corretta posizione. Trasferimento dei dossali, 
panche, mensole e piedini in laboratorio.
Consolidamento della struttura lignea degradata 
tramite soffiaggio con aria compressa e pompa a 
vuoto di resina vinilica in emulsione acquosa 
nelle fibre aperte e nei canali dei tarli.
Sostituzione nel primo dossale di sinistra di due 
elementi del telaio in noce definitivamente 
compromessi (fig.5); rinforzo in tutti gli altri 
dossali tramite lo scavo sul retro e 
l'applicazione con viti e colla di tratti di legno 
sano.
Recupero da quattro dossali non destinati al 
ricollocamento per esigenze di progetto 
architettonico, di cornici ed elementi integrativi 
mancanti.
Trattamento di disinfestazione e prevenzione 
biocida, tramite impregnazione in veicolo liquido 
organico di sali di permetrina concentrata , in 
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camera di polietilene allestita.

Fase 4       7 Gen. - 3 Mar. 1998
Proseguimento delle operazioni di falegnameria in 
laboratorio.
Sostituzione nei fori delle pareti della cripta 
dei travetti in castagno marciti, alcuni mancanti, 
con nuovi travetti in larice trattato.
Contatti con l'Università di Palermo, D.E.A.F. per 
le analisi sui legni degradati.
Pulitura e rimozione delle vecchie vernici con 
solventi a base alcolica.
In questa fase abbiamo avuto conferma dell'ipotesi 
che i dossali della parete sinistra sono stati 
sostituiti in epoca antica con dossali in noce e 
ancora più recentemente (restauro del 1907) con 
due dossali ed una seduta in legno di tiglio.
Tassellature e piccola falegnameria di 
ricostruzione. Collocazione in situ degli elementi 
con agganci provvisori, per le successive fasi di 
lavorazione.
Verifica di misure, allineamenti e corrispondenze.
Ricostruzione con noce d'epoca delle lesene di 
raccordo totalmente mancanti, secondo un'ipotesi 
deduttiva e analogica.

 

Fase 5       4 Mar. - 4 Lug. 1998
Trasferimento in laboratorio degli elementi 
absidali, a gruppi uniti di tre per volta.
Ripetizione delle operazioni di falegnameria ed 
ebanisteria come alle fasi 3 e 4.
In misura maggiore rispetto agli elementi della 
navata erano presenti attacchi fungini devastanti 
per la struttura della lignina. 
Il consolidamento per impregnazione ha beneficio 
in misura minore rispetto al degrado della 
cellulosa (attacco xilofago o batterico) per cui 
abbiamo ritenuto opportuno riproporre il metodo 
utilizzato per impermeabilizzare e concretizzare 
il legno adottato nel 1907, sostituendo una resina 
vinilica ad alta densità al catrame. 
Il risultato è di ottenere un ottimo 
consolidamento superficiale fortemente decrescente 
in profondità.
La durezza della crosta esterna impedisce di 
produrre danni dovuti a urti e pressioni che 
intacchino l'area fortemente spugnosa.
Il telaio degli elementi più fragili è stato 
raddoppiato (fig.5) con l'inserimento di un nuovo 
telaio di legno sano nello spessore del tavolame.

Nel laboratorio di cantiere è stata revisionata la 
pedana d'accesso rinforzando o sostituendo i 
travetti (fig.6) di sostegno non più validi e 
rinforzando le tavole di piano; in seguito è stata 
collocata in situ verificando la corrispondenza di 
misure ed angoli e la giusta posizione degli 
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innesti dei piedi.
Sono state sostituite le zanche in ferro murate 
che dimostravano scarsa tenuta con zanche in 
acciaio inox fissate con tasselli a colla chimica.

Fase 6  6 Lug. - 31 Lug.e 1 Sett.- 2 Ott. 1998
Finalizzaziione di tutte le operazioni di 
falegnameria ed ebanisteria per il completamento e 
il fissaggio definitivo degli elementi in situ, 
rispettando le misure originali in pianta e in 
quota.
Restituzione 
di elementi 
mancanti di 
decorazione: 
• coro: il 
terzo ed il 
q u a r t o  
pennacchio 
s u l l a  
sinistra 
,cornici 
d e g l i  
s p e c c h i  
d e l l e  
cartelle 
inferiori, 
cornici di raccordo tra dossale e pedana, 
mensola in ferro del tavolino di destra,  
cassetto a ribaltina del quarto stallo di 
sinistra;

• boiserie: le già dette lesene di raccordo;  
brevi tratti di cornice d'architrave, cornici di 
battuta alla base.

Sequenza delle fasi di finitura e trattamento 
protettivo della superficie in noce:
• stuccature a tono con pasta di legno di pero in 
colla lapin, lisciate a spatola;

• ritocco a mordente di mallo di noce dei legni di 
nuova immissione e di piccole parti con 
eccessivo contrasto di tono;

• stesura di mani successive di gommalacca 
purificata in alcool 99°;

• lisciatura delle diverse stesure con lana fine 
d'acciaio;

• finitura con diverse mani di pasta morbida di 
cera d'api in essenza di trementina,corretta 
nell'acidità con sali di piombo, successivamente 
lucidata con panni morbidi di lana e pomice 
finissima. 
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Osservazioni sul ridimensionamento delle boiserie

Originariamente le boiserie dell'aula esterna al 
presbiterio continuavano senza soluzione di 
continuità fino al primo stallo del coro, su 
entrambi i lati, raccordandosi attraverso la 
lesena sulla parete e il pilastro in marmo della 
cancellata.
L'apertura delle porte di ingresso e fuga per il 
museo, dettate da una rigida e necessaria 
normativa di sicurezza, ha prodotto una cesura 
nello tessuto decorativo.

Si prospettavano tre soluzioni:
1. ricostruire sulle ante delle porte i dossali 

opportunamente sezionati ed adattati, senza 
poter tuttavia riposizionare la seduta e 
proseguire dossali e seduta nel breve tratto 
successivo;

2. inventare elementi a sviluppo verticale in 
corrispondenza delle ante e proseguire dossali e 
seduta nel breve tratto successivo;

3. interrompere lo sviluppo dei dossali e seduta a 
ridosso dell'ultima lesena, immediatamente prima 
dello stipite della nuova porta.

Abbiamo optato per la terza soluzione poiché 
permetteva di proporre l'impianto decorativo nella 
sua configurazione originale senza dover 
aggiungere elementi forzati oppure inventati e 
senza dover intervenire con operazioni quasi 
irreversibili sui dossali finali.
Questi ultimi quattro dossali sono collocati nei 
depositi del Duomo in attesa di un corretto 
utilizzo. 
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da: Università di Palermo; D.E.A.F
analisi e risultati su campioni di legno antico proveniente dalla 
Cripta del Duomo di Monza

From: ascaddy@freenet.hut.fi
To: Marco Mingozzi
Subject: Richiesta informazioni!
Date: 8 Dec 1997 13:14:54 GMT

Egr. Sig. Mingozzi,
mi chiamo Antonio Scaduto e sono uno studente universitario della
facoltà´ di ingegneria meccanica di Palermo. Mi sto occupando di una tesi
sul restauro di antiche opere d'arte in legno e, proprio alla ricerca di
materiale sull'argomento, mi sono imbattuto sulla Sua bella pagina web.
Probabilmente si stary´ domandando cosa c'entrano gli studi di meccanica
con un argomento pi? idoneo ad un architetto o ad uno studente
dell'Accademia di Belle Arti. E' presto detto. Infatti lo studio da
approfondire Ë quello legato al fenomeno della permeabilità´ del legno al
vapor d'acqua e agli effetti che esso provoca nel materiale. Infatti,
oltre al meccanismo di attraversamento mi devo occupare di condurre
delle misure sperimentali su legni stagionati al fine di determinarne la
loro permeabilità´ al vapore e di calcolarne le deformazioni subite
mettendo a punto un modello matematico.
Quello che le vorrei chiedere Ë se mi può fornire informazioni su opere
da Lei restaurate che hanno subito dei danni dovuti all'umidità´ dei
luoghi di conservazione, e, se non chiedo troppo, tutte le informazioni
in Suo possesso che ritiene utili allo sviluppo del mio studio.
La ringrazio vivamente dell'attenzione concessami e Le faccio i miei
migliori auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.
--
Antonio Scaduto
mailto:ascaddy@freenet.hut.fi
From: ascaddy@freenet.hut.fi
Subject: Re: Richiesta informazioni!

marco mingozzi wrote:

 Trovo la richiesta molto interessante e penso che possa essere utile anche a
 me.
 Abbiamo iniziato in  queste settimane il restauro del coro e dei
 rivestimenti murali che sono contenuti nella cripta del Duomo di Monza.
 La cripta è un ambiente ipogeo su tre pareti, mentre la parete absidale,
 rivolta a sud-est è fuori terra.
 L'ambiente ha sofferto in passato(ma secondo me continuerà a soffrire anche
 in futuro) di un microclima estremamente umido a causa di acqua di risalita,
 infiltrazioni, e condensa su parete fredda e scarso ricircolo
 d'aria.Purtroppo non sono state effettuate in passato rilevazioni
 termoigrometriche continue.
 Gli stalli del coro e i rivestimenti murali, opere del 1750 circa, in legno
 di noce, hanno subito un forte degrado di tre specie:
 * distruzione della fibra legnosa dovuta ad attacco di insetti xilofagi
 * distruzione della fibra legnosa dovuta ad dattacco di funghi
 * degrado della fibra legnosa dovuto a cicli di impregnazione e successiva
 asciugatura.
 Un restauro del 1905 ha cercato di porre rimedio ad alcuni danni spalmando
 di catrame il retro di alcune cartelle di noce; altre parti troppo rovinate
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 sono state sostituite con rifacimenti in legno di tiglio.
 Con il suo permesso posso inviarle immagini in formato jpeg in bassa
 risoluzione, e  posso mettere da parte frammenti anche grossi di legno che
 hanno subito i diversi tipi di degrado.
 Mi faccia comunque sapere quale tipo di materiale e di informazione può
 esserle utile .

 ----------

Magnifico! Mi fa molto piacere il suo interessamento al lavoro che dovro'
svolgere.L'ambiente della cripta a cui fa riferimento nella sua mail e' proprio
del tipo che mi interessa di più. Infatti l'argomento centrale della tesi e' lo
studio degli effetti della permeabilita' del legno nei transitori legati alle
variazioni di umidita' dei luoghi di conservazione. Sicuramente l'ambiente della
cripta, data la sua particolare morfologia e' un ambiente in cui vi e' sia un
gradiente termico che un gradiente di concentrazione di vapore.
Al momento sono alla fase iniziale della tesi e mi sto occupando di raccogliere
informazioni sull'entita' di opere danneggiate, tipo e gravita' dei danni, tipi
di legno maggiormente usati.
Le foto a cui si riferisce nella mail mi interessa notevolmente cosi' come i
frammenti di legno. Le sarei molto grato se potesse spedirmi tali frammenti
all'indirizzo seguente:
prof. Armando La Pica, dipartimento di Energetica ed Applicazioni di Fisica
(D.E.A.F.) v.le delle Scienze, Palermo.
--
Antonio Scaduto
mailto:ascaddy@freenet.hut.fi

From: ascaddy@tin.it
Subject: Prove sui campioni ultimate!

Egr. Sig. Mingozzi,
due dei campioni da Lei selezionati sono stati utilizzati per le prove
di
permeabilità da me condotte. In particolare, dovendo ricavare dai
campioni dei provini di 63 mm di diametro, si sono potuti utilizzare
soltanto due dei pezzi a disposizione. Il primo di noce ed il secondo di
castagno. Purtroppo i dati ricavati dal provino di noce non sono
confrontabili con altri pezzi di medesima specie essendo quest'ultimo
estremamente danneggiato dai tarli (sono più i fori che la matrice in
legno). Il campione in castagno, invece, è in ottimo stato e dai
risultati forniti è in linea con un campione di castagno giovane.
Al momento dispongo soltanto dei valori numerici ricavati dalle pesate
giornaliere dei provini: in questo stato non hanno particolare
significato fisico. Non appena avrò studiato i modelli fisici di
propagazione del vapore attraverso le varie specie di legno ed
interpretato i dato numerici delle osservazioni sperimentali, sarò in
grado, spero, di poter trarre delle conclusioni dalle prove medesime.
Non appena avrò raggiunto tali conclusioni sarà mio piacere e premura
farle pervenire tali risultati. Naturalmente se è interessato al valore
numerico di permeabilità non ha che comunicarmelo che le invierò i diari
di prova.
Sui tempi necessari per completare tale studio non posso fare una stima.
Infatti per il materiale bibliografico necessario sono entrato in
contatto con l'Istituto per la Ricerca sul Legno di Firenze, ma, Ahimè,
la biblioteca è ancora chiusa per restauri. In alternativa lo stesso
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dott. Berti direttore dell'Istituto di cui sopra mi ha consigliato di
rivolgermi all'Istituto per la Tecnologia del Legno di San Michele
all'Adige. Sono a tutt'oggi in attesa di notizie sui testi disponibili
in biblioteca. Se trovo materiale interessante dovrò andare sul posto a
condurre tale ricerca.
Se Lei fosse in possesso di fotografie di legni rovinati dall'umidità
degli ambienti di conservazione o, comunque, da effetti riconducibili a
essa, mi farebbe grande cortesia se potesse farmene avere una copia.
Cordiali Saluti
--
Antonio Scaduto
mailto:ascaddy@tin.it

From: ascaddy@tin.it
Subject: Grazie!

Gent.mo sig. Mingozzi,
il prof. La Pica ed io la ringraziamo vivamente per il materiale
speditoci. Il pacco arriva nel momento piu' opportuno. Infatti proprio
la prossima settimana dovremmo, il prof. La Pica ed io, iniziare ad
effettuare le prove di permeabilita' sui campioni di legno. Finalmente!
Infatti a causa di alcuni problemi sorti nella realizzazione della cella
di prova, uno scatolone di polyphan coibentato e termoregolato attraverso
una termoresistenza collegata ad una piastra scaldante, si sono
accumulate alcune settimane di ritardo.
Fortunatamente non e' stato solo tempo perso poiche' nel frattempo sono
entrato in contatto con l'Istituto per la Ricerca sul Legno da cui ho
ricevuto preziosi consigli e un campione della foresta di Dunarobba
dell'eta' di 1700 anni circa che non si e' fossilizzato restando
igroscopico.
I campioni da Lei selezionati, il legno fossile e altri di legno
nuovo ci daranno la possibilita' di testare campioni di natura diversa e
differente stadio di invecchiamento.
Sara' mia premura non appena disporro' dei risultati delle prove,
inviarle una copia di questi con tutti i dettagli sulla modalita' di
realizzazione e/o ulteriori informazioni che possono esserle utili.
Ringraziandola per la cortesia mostrataci le auguriamo una Felice
Pasqua.--
Antonio Scaduto
mailto:ascaddy@tin.it
From: ascaddy@tin.it
Subject: Ancora grazie!

Egr. Sig. Mingozzi,
grazie ai campioni di legno della cripta del Duomo di Monza che mi ha inviato, 
ho potuto disporre di campioni di età pressochè nota e confrontarli con altri 
dello stessa specie legnosa, ma di età recente. In particolare, date le 
dimensioni dei frammenti, mi è stato possibile utilizzare il frammento di 
castagno (campione n°4) estratto da un travetto di sostegno del sedile, il 
frammento di noce (campione n°1) tratto da un angolo del sedile. Quest'ultimo, 
dato l'elevatissimo degrado subito, non ha fornito informazioni di validità 
generale. Infatti per poter valutare la permeabilità di un campione di legno ed 
ottenerne un valore significativo è necessario disporre di legno in ottimo stato 
di conservazione. Questo discorso non vale per il castagno. Infatti, dopo aver 
tagliato il frammento ed estratto un campione si è subito notato il perfetto 
stato di conservazione. Confrontando i dati di permeabilità del campione antico 
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con quello "nuovo" si sono ottenuti i seguenti risultati:
Campione                                    Permeabilità
Castagno del 1750 ca.            1E-12 kg/(m*s*Pa)
Castagno giovane                  4,4E-12 kg/(m*s*Pa)
Noce del 1750 ca.                   6,8E-9 kg/(m*s*Pa)
 
Come può immediatamente osservare dal dato di permeabilità del noce, 
estremamente danneggiato, vi sono ben tre ordini di grandezza di differenza. 
Nella realtà nessun legno in buono stato presenterebbe un valore così alto di 
permeabilità. Praticamente è peggio di uno scolapasta!!!
Dal confronto tra le permeabilità dei due castagni si può osservare, ed è un 
comportamento valido in generale e per ogni specie legnosa, che tale proprietà 
varia poco con l'invecchiamento dei tessuti. 
A testimonianza di ciò le prove effettuate su campioni di legno provenienti 
dagli scavi di Dounarobba in Umbria. Il tali scavi sono stati portati alla luce 
alberi di conifere risalenti a circa due milioni di anni fa, che per essere 
stati avvolti in un banco di argilla non si sono fossilizzati.
Le prove di permeabilità effettuate su tali campioni hanno fornito i seguenti 
valori:
Campione                                    Permeabilità
Fibra radiale                            5,2E-12 kg/(m*s*Pa)
Fibra assiale                            2,7E-11 kg/(m*s*Pa)
Fibra assiale                            2,4E-11 kg/(m*s*Pa)

Grazie alle prove effettuate su campioni significativi di legni antichi sono 
riuscito a dare un certo peso alla tesi che ho discusso davanti alla commissione 
di laurea. Il lavoro è piaciuto sia ai due relatori che a tutta la commissione. 
Ciò è sicuramente merito dei campioni di materiale che ho potuto testare. Senza 
la Sua gentilezza e disponibilità sicuramente il valore della tesi non sarebbe 
stato lo stesso.
Nel rinnovarle i miei più vivi ringraziamenti, auguro a Lei e Famiglia i miei 
più sinceri auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.
Antonio Scaduto
mailto:ascaddy@tin.it
Home Page:http://Ntoni_Home_Page.freeweb.org
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