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PREMESSA 

La scalinata a mare del Passetto presenta fenomeni di degrado progressivo e necessita di 

interventi di rinforzo e sostituzione di componenti degradati.  

Un quadro complessivo dello stato di conservazione e dei relativi interventi di pulizia, 

consolidamento e protezione dell’intera scalinata è stato presentato in sede di progettazione 

definitiva. Il progetto definitivo, consegnato in data 22/02/2022 con prot. 0031992, ha 

consentito infatti l’acquisizione dei seguenti pareri, espressi per l’intero intervento: 

- Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ancona e 

Pesaro-Urbino. Con nota prot. n. 47261/2022 del 18/03/2022, la Soprintendenza ha 

espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.; 

- Ente Parco del Conero. Con Determinazione direttoriale n. 9/N del 12/04/2022, l’Ente 

ha espresso apposito nulla osta all’esecuzione dell’intervento, ai sensi dell’ex art. 13 

L. 394/91, art. 26 L.R. 15/94 ed art. 3 del Regolamento del Parco. 

Il progetto definitivo è stato infine approvato con Atto della Giunta Comunale n. 226 del 

31/05/2022. 

Per ragioni di aderenza all’importo dello stanziamento messo a disposizione 

dall’Amministrazione Comunale, gli interventi di cui al progetto definitivo complessivo sono 

stati suddivisi in 2 lotti, corrispondenti rispettivamente alla parte SUD ed alla parte NORD 

della scalinata rispetto al suo asse di simmetria. In questo modo viene anche mantenuta la 

funzionalità della scesa a mare durante tutto il corso dei lavori.  

Potendo contare su una somma complessiva di € 750.000,00 per il primo lotto, si è deciso 

di iniziare i lavori dalla parte sud della scalinata, che presentava un maggior degrado delle 

murature costituenti i parapetti: per un lungo tratto della scalinata, infatti, i parapetti erano 

stati transennati dal Comune di Ancona con strutture provvisorie in legno.  

Nel periodo intercorso tra la progettazione definitiva e la progettazione esecutiva, la 

condizione di alcuni parapetti della scalinata sul lato nord è peggiorata, tanto da richiederne 

la protezione con transenne in legno, come già avvenuto per il fronte sud. Su richiesta 

dell’Amministrazione Comunale, si è deciso quindi di procedere, in sede di progettazione 

esecutiva, ad una modifica dell’oggetto dei lavori ricompresi nel 1° lotto così come definito 

nel progetto definitivo, in modo da intervenire tempestivamente anche sul tratto più 

danneggiato dei parapetti posti sul fronte nord della scalinata. Per fare ciò, senza ulteriore 

aggravio di costo, sono state stralciate le lavorazioni su murature e pavimentazioni relative 



alla porzione più bassa della scesa a mare, composta dall’ultimo terrazzo e dall’ultima 

rampa di scale che conduce al livello del mare. Relativamente a quest’area, rimane solo 

quanto necessario a completare la predisposizione dell’impianto elettrico lato sud.  

Il progetto esecutivo recepisce dunque queste scelte e definisce una nuova perimetrazione 

delle aree oggetto di intervento, come sinteticamente descritto nello schema seguente.  

 

La progettazione esecutiva ha tenuto conto, inoltre, della suddivisione in capitoli di bilancio 

della copertura finanziaria dei lavori in oggetto. Come richiesto dall’Amministrazione, gli 

interventi del 1° lotto previsti nel progetto esecutivo sono stati a loro volta suddivisi in 2 

stralci, aventi quadri economici pari rispettivamente a € 500.000,00 e a € 250.000,00. 

Il 1° stralcio comprende l’intero allestimento del cantiere con la realizzazione di una 

recinzione in legno di altezza pari a 2,5 m, sia sul lato sud che sul lato nord, e la protezione 

della scalinata lato nord necessaria a consentire la movimentazione di materiali e mezzi 

all’interno del cantiere. In termini di lavori, il 1° stralcio comprende la pulizia, il 

consolidamento e la protezione di tutte le murature del lato sud. 



Il 2° stralcio prevede invece il completamento dei lavori sul tratto di muratura lato nord e la 

pulitura e sistemazione delle pavimentazioni comprese all’interno del perimetro del 1°lotto, 

come sinteticamente descritto nello schema riportato di seguito.  

 

Il progetto esecutivo è stato approvato con Determinazione n. 1800 del 29/07/2022 del 

Dirigente Lavori Pubblici, Sport. 

Nei paragrafi seguenti sarà presentata l’impostazione metodologica del lavoro in continuità 

con quanto già anticipato in sede di progettazione definitiva ed esecutiva e verranno 

descritte in particolare le lavorazioni oggetto del 1° lotto - 1° stralcio.  



INTRODUZIONE METODOLOGICA 

La scalinata a mare del Passetto è senza dubbio uno dei luoghi più rappresentativi della 

città di Ancona, luogo molto amato e frequentato dagli anconetani durante tutto l’arco 

dell’anno.  

Per dimensioni e destinazione d’uso, la scalinata a mare, più che un monumento, si 

configura come una vera opera monumentale, un imponente lavoro di ingegneria, insieme 

celebrativo e funzionale, che porta la firma dello stesso arch. Guido Cirilli, progettista del 

vicino Monumento ai Caduti, che segna il punto di partenza della discesa a mare per chi 

viene dalla città.  

Di fronte ad un tema così peculiare, il progetto di riqualificazione non poteva che partire da 

una approfondita conoscenza del sito, dell’opera in sé stessa e dei suoi rapporti con il 

contesto. Già in fase di progettazione definitiva, si è provveduto da un lato al reperimento e 

all’analisi di materiale storico – documentale, utile per comprendere le intenzioni del 

progettista e le fasi di realizzazione dell’opera, dall’altro ad un rilievo dimensionale e 

fotografico ottenuto con le più moderne strumentazioni e metodologie di rilevamento. 

L’acquisizione di informazioni sulla caratterizzazione materica di alcuni campioni di 

materiale prelevati dalla struttura ha consentito di completare il quadro conoscitivo 

dell’opera.  

Grazie alla documentazione raccolta, si è poi proseguito con un processo di sintesi critica 

delle conoscenze acquisite che ha portato all’individuazione delle patologie di degrado, 

chimico e fisico, e delle criticità presenti nell’opera monumentale ed alla definizione degli 

interventi da realizzare, nel rispetto delle caratteristiche costruttive e materiche dell’opera 

da tutelare.  

L’intervento ha tenuto conto in particolare dei seguenti criteri, coerenti con la filosofia del 

restauro conservativo e filologico: 

- definizione dell’intervento “minimo” necessario; 

- utilizzo di materiali e tecniche esecutive di tipo tradizionale e di materiali compatibili con 

quelli esistenti, largamente utilizzati e sperimentati nel restauro architettonico e storico–

artistico. 



QUADRO CONOSCITIVO 

Analisi storico‐documentale 

Grazie alla notorietà raggiunta negli anni Venti e Trenta, l’arch. Guido Cirilli assume ruoli ed 

incarichi strategici nella città di Ancona e nell’intera regione, tra cui, nel 1926, quello di 

progettare il Monumento ai caduti di Ancona. Nelle sue intenzioni, il progetto del monumento 

doveva proseguire in una trionfale e scenografica discesa al mare, di cui si conservano 

progetti e varianti e dilatarsi fino a coinvolgere e modellare l’intero margine orientale della 

città.  

Nella realtà, la scalinata sarà realizzata senza gli apparati decorativi inizialmente ipotizzati, 

ma manterrà l’impostazione e la conformazione planimetrica complessiva progettata 

dall’arch. Cirilli e giunta fino a noi sostanzialmente invariata.  

Di seguito due disegni di progetto a firma dell’arch. Cirilli.  

  

Le immagini di cantiere giunte fino a noi e riportate più ampiamente nell’elaborato 

“Documentazione fotografica” allegato al progetto definitivo, ci hanno permesso di 

comprendere, attraverso l’analisi delle fasi costruttive, alcune discontinuità, variazioni di 

piano e di tipologia di tessitura visibili ancora oggi sui paramenti murari.  

Alla luce di ciò, tali discontinuità sono state valutate come testimonianze storiche delle 

modalità costruttive dell’epoca e delle fasi costruttive dell’opera e come tali meritevoli di 

essere preservate e non mitigate dall’intervento di restauro. 

 



  

Rilievo dimensionale e fotografico 

Per il rilievo ci si è avvalsi della collaborazione di personale esperto nell’utilizzo di moderne 

tecnologie comprendenti drone e laser scanner, al fine di ottenere una mappatura il più 

possibile completa delle caratteristiche dimensionali e fotogrammetriche.  

Si sintetizzano di seguito le principali fasi di lavoro svolte:  

 

Workflow per rilievo fotogrammetrico ed estrapolazione di ortoimmagini 

1 - Analisi del luogo e programmazione dei set fotografici 

2 - Rilievo di punti specifici (markers) con stazione totale GPS 

3 - Ripresa dei set fotografici 

 

4 - Allineamento delle foto mediante software 



5- Controllo del corretto allineamento, 

eventuale correzione di errori 

6 - Elaborazione delle varie fasi per la 

costruzione del modello: 

- Nuvola rada di punti 

- Nuvola densa di punti 

- Mesh 

7- Scelta delle foto necessarie per la 

creazione della texture ed eventuale 

mascheratura per eliminare elementi 

estranei all’oggetto del rilievo. 

8 - Elaborazione della texture 

9 - Georeferenziazione del modello 

tramite markers 

10- Estrapolazione delle ortoimmagini 

dei prospetti e della planimetria ad alta 

risoluzione. 

 

 

 

 

 



 

 

Workflow per rilievo con laser scanner ed estrapolazione disegni 2D 

1 - Analisi del luogo e programmazione della campagna di rilievo 

2 - Posizionamento dei target 

3 - Acquisizione delle scansioni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - Allineamento delle scansioni mediante software 



5- Controllo della nuvola ottenuta ed eventuale correzione allineamento scansioni 

6 - Estrapolazione dei disegni 2D di piante prospetti e sezioni. 

I risultati di tali attività sono alla base dei rilievi planimetrici ed altimetrici e delle 

“ortoimmagini” riportate negli elaborati grafici di progetto. 

Rilievo materico 

Nell’approcciarsi al progetto di recupero è stato subito evidente come il problema principale 

fosse la conoscenza dei materiali lapidei e dei leganti utilizzati per la costruzione della 

scalinata, alcuni dei quali presentavano fenomeni di erosione e di degrado evidente, come 

meglio dettagliato nei paragrafi successivi. Si trattava dunque di comprendere quali fossero 

le caratteristiche fisico-chimiche dei materiali presenti e quali dovessero essere le 

caratteristiche dei materiali da utilizzare per eventuali integrazioni che si rendessero 

necessarie. Per tali ragioni, su richiesta del gruppo di progettazione, il comune di Ancona 

ha commissionato analisi mineralogico-petrografiche su campioni di malta e di materiale 

lapideo prelevati sul posto e su campioni di materiali provenienti da cave di materiali 

analoghi ancora attive, alle quali attingere per le sostituzioni, al fine di verificarne la reale 

compatibilità e le caratteristiche di resistenza e durabilità nel tempo.  

Dalle analisi è emerso che i campioni analizzati sono identificabili come rocce carbonatiche, 

perlopiù biomicriti. Le indagini hanno inoltre confermato una buona compatibilità con la 

pietra bianca proveniente dalla cava delle Cesane, pietra, tra quelle ipotizzate per le 

sostituzioni, più convincente anche dal punto di vista della coerenza geografica con le pietre 

originariamente utilizzate, in quanto proveniente dalla provincia di Pesaro-Urbino.  

Per un esame più dettagliato dei risultati si rimanda alla relazione “Risultati delle analisi 

mineralogico – petrografiche eseguite su campioni di malta di allettamento e di materiali 

lapidei prelevati dalla muratura della scalinata del Passetto a Ancona” allegata. 

   



DESCRIZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE 

L’analisi dei dati raccolti a partire dal quadro conoscitivo fin qui esposto, ha mostrato che la 

scalinata a mare non presenta significative problematiche di natura statica, in quanto le 

strutture murarie risultano solide e ben costruite ed i terrazzamenti, dove sono state 

realizzate le pavimentazioni, presentano solamente in qualche punto dissesti localizzati e 

visibili a livello della pavimentazione stessa. Le manifestazioni di degrado più rilevanti 

riguardano invece il deterioramento dei materiali lapidei che, costantemente esposti 

all’azione di agenti atmosferici anche di notevole intensità, hanno perso in molti casi la loro 

consistenza, presentandosi erosi, al punto tale da determinare a volte delle vere e proprie 

lacune all’interno del tessuto murario.  

Accanto alle manifestazioni più evidenti, in generale, si può asserire che tutti i materiali 

lapidei manifestano forme di alterazione più o meno importanti, che, ai fini dell’analisi dello 

stato di conservazione e della definizione del successivo intervento, sono state raggruppate 

e catalogate seguendo le indicazioni della UNI 11182:2006 avente per oggetto “Materiali 

lapidei naturali ed artificiali. Descrizione della forma di alterazione – Termini e definizioni”. 

Riassumiamo di seguito, in ordine alfabetico, le principali forme di alterazione e di degrado 

rilevanti ai fini del presente intervento, rimandando agli elaborati grafici Tav.03 e Tav.04 per 

la descrizione fotografica dei fenomeni elencati, attraverso una matrice a doppia entrata che 

associa le singole alterazioni all’elemento costruttivo interessato. 

Degradazione differenziale - Perdita di materiale dalla superficie che evidenzia 

l'eterogeneità della tessitura e della struttura 

Deposito superficiale - Accumulo di materiali estranei di varia natura, quali polvere, 

terriccio, guano, ecc. Ha spessore variabile, generalmente scarsa coerenza e scarsa 

aderenza al materiale sottostante. 

Erosione - Asportazione di materiale della superficie della pietra dovuta all'erosione 

meccanica agenti atmosferici (vento e pioggia battente) e all'esposizione alla salsedine. 

Fratturazione o fessurazione - Degradazione che si manifesta con la formazione di 

soluzioni di continuità nel materiale che possono implicare lo spostamento reciproco delle 

parti. 

Graffito vandalico - Apposizione indesiderata sulla superficie di vernici colorate. 

Mancanza - Mancanza di elementi del paramento murario. 



Patina biologica - Strato sottile ed omogeneo, costituito prevalentemente da 

microrganismi, variabile per consistenza, colore e adesione al substrato. 

Presenza di vegetali - Presenza di arbusti e piante sui paramenti. 

Superfetazione - Presenza di opere realizzate in periodi successivi. Comprendono 

anche opere provvisionali in legno realizzate per motivi di sicurezza. 

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

Gli interventi da realizzare sono stati suddivisi in tre gruppi, corrispondenti alle tre fasi di un 

intervento conservativo:  

1. PULITURA – si tratta sostanzialmente di una serie di operazione di natura 

“sottrattiva”, consistenti nell’asportazione di sostanze estranee presenti sulla 

superficie del manufatto, nocive per la sua conservazione o per la sua leggibilità. 

Comprendono tutte le operazioni di rimozione della vegetazione superiore, della 

microflora patogena, delle patine, delle vernici dovute ad atti vandalici, nonché la 

rimozione di eventuali superfetazioni, costituite, in questo caso, soprattutto di 

elementi di parapetto in legno posti a protezione delle balaustre in pietra 

maggiormente ammalorate.  

2. CONSOLIDAMENTO – possono essere considerate operazioni di tipo “additivo” e 

consistono in una serie di azioni volte a migliorare le caratteristiche di coesione tra i 

componenti di un materiale. Comprendono, a titolo esemplificativo, il consolidamento 

di strutture erose o dissestate, l’integrazione di parti mancanti, il risarcimento e la 

stilatura dei giunti. 

3. PROTEZIONE – rappresenta l’ultima fase dell’intervento ed è finalizzata al 

mantenimento dello stato di pulizia operato e ad allontanare nel tempo la formazione 

di nuovi fenomeni di degrado sui materiali.  

Tali interventi, a livello delle murature, sono rappresentati negli elaborati grafici Tav.05, Tav. 

06, per gli interventi di pulitura e Tav.07, per gli interventi di consolidamento e protezione. 

Per la realizzazione dei lavori sui prospetti è prevista l’installazione di ponteggi lungo le mura 

di contenimento.  

Nei paragrafi seguenti, si riporta la descrizione dei singoli interventi da realizzare, 

rimandando agli elaborati grafici per la localizzazione delle diverse lavorazioni ed il dettaglio 

delle fasi applicative dei principali interventi.  



Pulitura 

Gli interventi previsti sono i seguenti: 

Rimozione dei depositi e pulitura delle superfici - Eliminazione degli accumuli di 

guano, polveri, terriccio, materiali estranei dalle superfici per prepararle alle successive 

operazioni di pulitura. Modalità di intervento: spazzolatura delle superfici, aspirazione delle 

polveri e dei residui, rimozione dei depositi. 

Eliminazione delle piante superiori - Eliminazione di tutte le strutture biologiche 

presenti sulle superfici, compresi gli apparati radicali al fine di impedirne l'attecchimento a 

lungo termine. 

Modalità di intervento: applicazione di adeguato prodotto erbicida in funzione del tipo, della 

grandezza e della diffusione e conseguente rimozione manuale della pianta. 

MURATURE 

 



 

Rimozione della microflora patogena - Eliminazione di tutti i microorganismi presenti 

per arrestare le interazioni biologiche con il substrato e restituire leggibilità alle superfici. 

Modalità di intervento: applicazione di prodotti biocidi a spruzzo, a pennello o ad impacco, 

energica spazzolatura e successivo risciacquo con abbondante acqua deionizzata per 

rimuovere tutti i residui di prodotto e di materiale biologico. In presenza di licheni crostosi 

epilitici, dopo l'irrorazione a spruzzo e un opportuno periodo di posa, si deve procedere alla 

rimozione a bisturi dei talli. 

Rimozione del vandalismo grafico - Rimozione dei graffiti sulle superfici lapidee. 

Modalità di intervento:  pulitura superficiale preliminare al fine di rimuovere i depositi 

superficiali incoerenti e quelli parzialmente aderenti; applicazione a pennello di rimotori 

antigraffiti in gel pronti all'uso o con solventi addensati; dopo un tempo di posa correlato alla 

tenacia dell'imbrattante ed al suo invecchiamento ed allo stato di conservazione e tipo di 

supporto, asportazione dei residui di pulitura mediante l'ausilio di cotone asciutto e 

spazzolini a setole morbide, seguito da lavaggio della superficie con acqua demineralizzata 

e/o con acetone, evitando lo spandimento di colore sulla superficie e nella porosità del 

substrato. 

Scarnitura dei giunti e rimozione degli elementi debolmente ancorati o degradati - 

Eliminazione di eventuali stuccature cementizie recenti e di eventuali elementi incoerenti o 

debolmente ancorati.  

Modalità di intervento: scarnitura con mezzi meccanici per la profondità necessaria, avendo 

cura di non danneggiare la muratura interessata; pulitura dei giunti dai residui della fase di 

scarnitura fino ad ottenere una superficie scabra e non lisciata al fine di massimizzare 

l'adesione della nuova malta al supporto. Rimozione di elementi incoerenti e preparazione 

del supporto per il successivo ripristino. Smontaggio e rimozione di elementi puntuali 

degradati o lesionati previo puntellamento delle strutture circostanti, quando necessario. 

 

 

 

 



MURATURE 

 

Eliminazione delle superfetazioni - Eliminazione di tutte le sovrastrutture realizzate in tempi 

recenti, comprese le opere di parapetto e provvisionali in legno realizzate per motivi di 

sicurezza. Le modalità di intervento dipendono dal tipo di sovrastruttura da rimuovere. 

Consolidamento 

Ripristino mediante tecnica del cuci-scuci - Ripristino degli elementi debolmente 

ancorati, ammalorati o mancanti mediante tecnica del cuci-scuci.  

 

 



Modalità di intervento: ripresa di muratura piena con materiale simile a quello esistente, 

realizzata con la stessa tecnica di lavorazione, legata con malta di calce idraulica con basso 

contenuto di argilla. 

 

 



Stilatura dei giunti - Ripristino del funzionamento della muratura colmando i vuoti dei 

letti di malta e sigillatura dei giunti in modo da prevenire ristagni d'acqua e depositi che 

favoriscano l'instaurarsi di fenomeni di degrado.  

Modalità di intervento: bagnatura del giunto in profondità e stuccatura con apposite spatole 

pressando bene la malta in modo da colmare tutti i vuoti. 

Sostituzione di singoli elementi degradati o lesionati - Sostituzione di singoli elementi 

degradati o lesionati nei casi in cui sia possibile una sostituzione puntuale del singolo 

elemento senza compromettere la stabilità della struttura.  

 



Modalità di intervento: sostituzione dell'elemento precedentemente rimosso previa 

puntellatura degli elementi circostanti se necessario.  

Protezione 

Applicazione di protettivi idrorepellenti alle superfici - Applicazione di protettivi atti a conferire 

idrorepellenza (non impermeabilità) alle superfici murarie. 

Modalità di intervento: applicazione a spruzzo o a pennello di prodotti protettivi organici. 

Predisposizione impianto di illuminazione 

Parallelamente agli interventi di pulizia e recupero della struttura della scalinata a mare, il 

progetto coglie l’occasione per predisporre un impianto di illuminazione architettonica e 

funzionale a servizio del monumento e dell’intero percorso di discesa, attualmente 

scarsamente illuminato e con illuminazione poco uniforme. L’impianto, composto 

sostanzialmente da cavidotti portacavi e pozzetti, avrà origine da un nuovo quadro da 

predisporre lato città, in prossimità dell’Ascensore e proseguirà, costeggiando la discesa 

perlopiù nelle aree in terra adiacenti alla scala o seguendo il percorso delle cunette poste a 

lato delle parti pavimentate, fino al piano posto al livello del mare. In questo modo saranno 

ridotte al minimo le interferenze con le strutture murarie e con le pavimentazioni esistenti. I 

pochi attraversamenti necessari per arrivare ad alimentare eventuali lampade poste in 

posizione più centrale saranno realizzati, in questa fase, rimuovendo e ripristinando brevi 

tratti di pavimentazione o realizzando asole nascoste all’interno della muratura.  

L’impianto è concepito in modo tale da poter controllare e regolare il flusso dei corpi 

illuminanti, che saranno successivamente installati, con protocollo DALI in conformità alla 

L.R. n. 10/2002 in materia di risparmio energetico e contenimento dell'inquinamento 

luminoso. Per completare l’illuminazione della discesa a mare sarà tuttavia necessaria una 

nuova fornitura di energia in quanto sono presenti nelle vicinanze solo linee terminali di 

pubblica illuminazione, che non consentono la derivazione di ulteriori carichi, anche se di 

ridotta potenza.  

Per gli aspetti di dettaglio, si vedano la “Relazione tecnica specialistica impianto elettrico di 

illuminazione” e gli elaborati grafici Tav.01/IE e Tav.02/IE. 
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Risultati delle analisi mineralogico-petrografiche 
eseguite su campioni di malta di allettamento e di 

materiali lapidei prelevati dalla muratura della 
Scalinata del Passetto a Ancona 

 

 

 
Materiali analizzati: malte di allettamento e materiali lapidei 
Data Campionamento: novembre 2021 
Numero Campioni: 19 
Committente: Comune di Ancona 
Motivo delle indagini: indagini per la caratterizzazione mineralogico-petrografica dei campioni di 
malta e materiali lapidei  
  
Rif: 28/2021 
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Analisi materiali lapidei 

Gli 11 campioni di materiale lapideo prelevati sono stati tutti analizzati mediante osservazione 

della sezione sottile petrografica al microscopio ottico polarizzatore al fine di evidenziare la 

composizione mineralogica e le caratteristiche strutturali e tessiturali dei diversi litotipi. Su tre 

campioni, scelti come rappresentativi delle più frequenti tonalità cromatiche osservate nella 

muratura, è stata inoltre eseguita l’analisi mediante diffrattometria a raggi X (XRD) per 

l’individuazione delle fasi mineralogiche presenti. 

Di seguito si riporta uno schema dei risultati delle analisi per ognuno dei campioni. 

n. campione Caratteristiche 
macroscopiche 

Risultati sezione sottile 
petrografica 
 

Risultati XRD 

28_1 Tonalità giallo 
chiaro, grana fine, 
molto alterata 

- Biomicrite pelagica a 
cemento carbonatico 

- Presenti bioclasti tra 50 e 
600 µm, ossidi di ferro (circa 
20 µm) 

- Fratture e fessurazioni 

- Calcite prevalente 
- Quarzo in tracce 
 

28_3 Tonalità rosa, 
grana fine 

- Biomicrite pelagica a 
cemento carbonatico 

- Presenti numerosi bioclasti 
(100-300 µm) 

- Molto compatta 

/ 

28_4 Tonalità bianca, 
elevata durezza 

- Biomicrite carbonatica con 
vene calcitiche di 
ricristallizzazione 

- Presenti rari bioclasti 
- Presenti rari ossidi di ferro 

- Calcite prevalente 
- Quarzo in tracce 
 

28_5 Tonalità bianca, 
elevata durezza 

- Biomicrite fossilifera 
- Presenti numerosi bioclasti a 

granulometria tre 300 e 600 
µm 

- Cristalli di mica biotite e 
ossidi di ferro 

/ 

28_6 Tonalità gialla, 
forte 
alveolizzazione 

- Micrite a cemento 
carbonatico 

 

/ 

28_7 Tonalità grigia - Biomicrite pelagica a 
cemento carbonatico 

- Presenti numerosi bioclasti 
di dimensioni fino a 500 µm 

/ 

28_10 Tonalità gialla - Biomicrite fossilifera a 
cemento carbonatico 

- Presenti bioclasti fino a 300 
µm 

/ 
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28_11 Pietra rosa 
Lastre 
rivestimento 
parapetto 

- Biomicrite pelagica 
- Ricca in bioclasti (resti di 

bivalvi e ammoniti) 
/ 

28_12 Tonalità grigio 
scuro 

- Micrite a cemento 
carbonatico 

- Calcite prevalente 
- Quarzo in tracce 

 
28_13 Tonalità bianca - Micrite a cemento 

carbonatico 
/ 

28_16 Pietra rosa 
Elementi verticali 
del parapetto 

- Biomicrite pelagica 
- Ricca in bioclasti (resti di 

bivalvi e ammoniti) 
/ 

 

Analisi litotipi di confronto per sostituzione 

Tre campioni di pietra sono stati forniti dalla committenza per un confronto con i litotipi della 

scalinata per verificare la migliore compatibilità in vista della sostituzione dei conci più degradati. 

Di seguito si riporta lo schema dei risultati delle analisi mineralogico-petrografiche in sezione 

sottile eseguite su questi campioni, con indicati campioni con cui presentano maggiori analogie. 

 

n. 
campione 

Denominazione  Risultati sezione sottile petrografica 
 

Analogie con i 
campioni della 
scalinata 
 

28_17 Pietra bianca delle 
Cesane 

- Biomicrite pelagica a cemento 
carbonatico 

- Presenti numerosi bioclasti (100-300 
µm) 

- Molto compatta 

28_3 
28_7 
28_10 

28_18 Pietra d’Istria Orsera - Micrite a cemento carbonatico 28_1 
28_4 
28_6 
28_12 
28_13 

28_19 Giallo Istria - Biomicrite pelagica a cemento 
carbonatico 

- Presenti numerosi bioclasti (100-300 
µm) 

- Elevata compattezza 

Nessuna 
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Tutti i campioni analizzati sono identificabili come rocce carbonatiche. Per la caratterizzazione è 

stato utilizzato il sistema di classificazione di Dunham, di cui si riporta qua sotto lo schema. 

 

 

Classificazione delle rocce carbonatiche ridisegnato da Dunham (1962) 

 

Dalla comparazione tra le sezioni dei campioni prelevati in corrispondenza delle varie tipologie di 

conci, effettuata anche con i tre litotipi di confronto, è stato possibile evidenziare alcune analogie, 

utili per la scelta dei materiali per eventuali sostituzioni. In particolare, tre campioni (28_3, 28_7 e 

28_10) possono essere considerati simili al campione di riferimento 28_17 (“pietra bianca delle 

Cesane”). Cinque campioni (28_1, 28_4, 28_6, 28_12 e 28_13) presentano invece tratti in comune 

con il 28_18 (“pietra d’istria Orsera”). 

Si precisa che i campioni 28_1 e 28_4, classificati come biomicriti, mostrano tuttavia affinità più 

rilevanti nei confronti della “Orsera” a causa della bassa percentuale di resti fossili presenti. 

Il campione 28_5 si differenzia da tutti gli altri e non trova analogie con nessuna delle pietre di 

confronto. 

Infine, i due campioni provenienti dalle lastre rosate (quelle di rivestimento del parapetto e quelle 

verticali della balaustra) che apparivano macroscopicamente simili ai gradini della scalinata, 

possono essere classificati come “Rosso Ammonitico”. 
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Analisi malte di allettamento 

Sono stati inoltre analizzati 5 campioni di malta di allettamento in modo da evidenziarne la 

composizione sia da un punto di vista mineralogico-petrografico, sia per quanto riguarda le 

caratteristiche di fabbrica dell’impasto. A tal fine sono state osservate le sezioni sottili 

petrografiche di 4 campioni dei 5 campioni al microscopio ottico polarizzatore (il campione 28_9 è 

risultato danneggiato per la sezione) Per maggiore completezza, su due dei campioni di malta si è 

scelto di eseguire anche un’analisi mediante diffrattometria a raggi X (XRD). 

Si riporta di seguito uno schema riassuntivo dei risultati ottenuti. 

 

n. campione Risultati sezione sottile petrografica 
 

Risultati XRD 

28_2 - Legante carbonatico 
- Aggregato: rocce carbonatiche, quarzo 

policristallino, plagioclasio, k-feldspato e 
ossidi di ferro 

- L/A = 1/3 

- Calcite prevalente 
- Quarzo in quantità media 
- Plagioclasi in quantità bassa 

28_8 - Legante carbonatico 
- Aggregato: rocce carbonatiche (organogene), 

quarzo policristallino, plagioclasio e fossili 
- L/A = 1/3 

/ 

28_9 
/ 

- Calcite prevalente 
- Quarzo e plagioclasi in 

quantità bassa 

28_14 - Legante carbonatico 
- Aggregato: rocce carbonatiche organogene, 

quarzo policristallino, plagioclasio e fossili 
- L/A = 1/3 – 1/4 

/ 

28_15 - Legante carbonatico 
- Aggregato: rocce carbonatiche organogene, 

quarzo policristallino e plagioclasio  
- L/A = 1/3 – 1/4 

- Calcite prevalente 
- Quarzo in quantità bassa 
- Feldspato in tracce 

 

I campioni di malta analizzati risultano tutti molto simili: il legante è carbonatico, costituito 

verosimilmente da calce aerea calcica; i grani di aggregato sono prevalentemente grossi 

frammenti arrotondati di rocce calcaree (anche di natura organogena), mentre in minore quantità 

si rilevano quarzo e plagioclasio. Nei campioni 28_8 e 28_14 sono ben visibili anche relitti 

fossilizzati di conchiglie. 
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Schede di caratterizzazione  

dei campioni 



 

Campione 28_1 

 

Tonalità giallo chiaro, molto alterata 

Punto di campionamento Scalinata destra, zona in alto 

  

 

Analisi XRD - Calcite prevalente 
- Quarzo in tracce 
 

 
 

Analisi sezione sottile Il campione è una biomicrite pelagica a cemento 
carbonatico. Secondo la classificazione di 
Dunham può essere identificata come tipo 
“mudstone” a tessitura fango-sostenuta. Sono 
presenti frequenti bioclasti di dimensioni 
granulometriche tra 50 e 600 µm, oltre a ossidi di 
ferro (circa 20 µm). Il campione presenta inoltre 
abbondanti fratture e fessurazioni. 
 

  



 

Campione 28_1 - Micrografie sezione sottile al microscopio ottico polarizzatore 

Nicol paralleli Nicol incrociati 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 



 

Campione 28_2 

 

 

Punto di campionamento Scalinata destra, zona in alto 

  

 

Analisi XRD Il campione presenta calcite prevalente a cui 
seguono quarzo e feldspati (albite e microclino) e 
in tracce  mica (muscovite)  
 

 
 

Analisi sezione sottile L’impasto presenta le seguenti caratteristiche: 
- Legante di tipo carbonatico 
- Aggregato costituito prevalentemente da frammenti di rocce 

calcaree, anche di origine organogena, di forma sub-
arrotondata e dimensioni anche fino a 1 mm; seguono in 
quantità minore grani di quarzo policristallino, plagioclasio, k-
feldspato e ossidi di ferro 

- Bassa porosità 
- Il rapporto legante/aggregato è valutabile intorno a 1/3 



  

 

Campione 28_2 - Micrografie sezione sottile al microscopio ottico polarizzatore 

Nicol paralleli Nicol incrociati 

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Campione 28_3 

 

Tonalità rosata 

Punto di campionamento Scalinata destra, zona in alto 

  

 

Analisi sezione sottile Il frammento analizzato è una biomicrite 
fossilifera a cemento carbonatico, molto 
compatta, classificabile secondo Dunham come 
tipo “mudstone” a tessitura fango-sostenuta. 
Sono presenti numerosi bioclasti (perlopiù 
foraminiferi planctonici, ma anche alcuni 
gasteropodi) di dimensioni granulometriche tra 
100 e 300 µm; si osservano inoltre abbondanti 
ossidi di ferro (circa 20 µm).  

  

 

Campione 28_3 - Micrografie sezione sottile al microscopio ottico polarizzatore 

Nicol paralleli Nicol incrociati 

  

  

  

  



 

 

 

 

  

  



  

 



 

Campione 28_4 

 
Tonalità bianca, elevata durezza, frattura 
concoide 

Punto di campionamento Scalinata destra, zona in alto 

  

 

Analisi XRD Il campione presenta calcite prevalente, a cui 
segue in tracce il  quarzo  

  

 
 

Analisi sezione sottile Il frammento è una biomicrite a cemento 
carbonatico, con vene calcitiche di 
ricristallizzazione. Secondo la classificazione di 
Dunham si tratta di un “mudstone” a tessitura 
fango-sostenuta. Sono presenti rari bioclasti 
(perlopiù foraminiferi planctonici) di dimensioni 
granulometriche fino a 300 µm, oltre a ossidi di 
ferro di forma tondeggiante (circa 20 µm).  
 



 

Campione 28_4 - Micrografie sezione sottile al microscopio ottico polarizzatore 
 

Nicol paralleli Nicol incrociati 

  

  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 



 

Campione 28_5 

 
Tonalità bianca, elevata durezza 

Punto di campionamento Terrazza intermedia, muratura di fondo 

  

 

Analisi sezione sottile Il frammento è una roccia carbonatica fossilifera, 
a cemento carbonatico, micritico. Secondo la 
classificazione di Dunham si tratta di un 
“packstone” a tessitura grano-sostenuta. 
Costituita quasi totalmente da bioclasti di 
dimensioni tra i 200 e i 600 µm. Si rilevano inoltre 
grani di calcite, alcuni cristalli di mica biotite e 
ossidi di ferro.  
 

 

Campione 28_5 - Micrografie sezione sottile al microscopio ottico polarizzatore 
 

Nicol paralleli Nicol incrociati 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Campione 28_6 

 
Tonalità gialla, caratterizzata da forte 
alveolizzazione 

Punto di campionamento Terrazza intermedia, muratura di fondo 

  

 

Analisi sezione sottile Il campione analizzato è caratterizzato da una 
matrice micritica composta da cristalli 
piccolissimi di calcite, con ricristallizzazioni 
carbonatiche. 
 

 

Campione 28_6 - Micrografie sezione sottile al microscopio ottico polarizzatore 
 

Nicol paralleli Nicol incrociati 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

  

 



 

Campione 28_7 

 
Tonalità grigio scuro 

Punto di campionamento Terrazza intermedia, muratura di fondo 

  

 

Analisi sezione sottile Il frammento analizzato è una biomicrite pelagica 
a cemento carbonatico. Sono presenti numerosi 
bioclasti di dimensioni fino a 500 µm. 
 

 

Campione 28_7 - Micrografie sezione sottile al microscopio ottico polarizzatore 
 

Nicol paralleli Nicol incrociati 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

  

 



 

Campione 28_8 

 

 

Punto di campionamento Terrazza centrale, muratura di fondo, in angolo 

  

 

Analisi sezione sottile L’impasto presenta le seguenti caratteristiche: 
- Legante di tipo carbonatico 
- Aggregato costituito prevalentemente da frammenti di rocce 

calcaree, anche di origine organogena, di forma arrotondata e 
dimensioni che raggiungono il centimetro; presenti in quantità 
accessoria grani di quarzo policristallino e plagioclasio di 
dimensioni intorno ai 200 µm 

- Porosità media, di forma tondeggiante, parzialmente riempita 
da cristallizzazioni saline 

- Il rapporto legante/aggregato è valutabile intorno a 1/3 
  

 

Campione 28_8 - Micrografie sezione sottile al microscopio ottico polarizzatore 

Nicol paralleli Nicol incrociati 

  

 

 

 



 

 

 

 

  

  



  

 



 

Campione 28_9 

 

 

Punto di campionamento Terrazza centrale, muratura di fondo 

  

 

Analisi XRD Il campione presenta calcite prevalente, a cui 
seguono quarzo e feldspati (albite). 
 

 
 

 



 

Campione 28_10 

 
Tonalità gialla con vene di calcite 

Punto di campionamento Terrazza intermedia, in angolo 

  

 

Analisi sezione sottile Il campione è una biomicrite fossilifera a 
cemento carbonatico con bioclasti di dimensioni 
fino a 300 µm. Si osservano vene di calcite e 
stratificazioni. 
 

 

Campione 28_10 - Micrografie sezione sottile al microscopio ottico polarizzatore 
 

Nicol paralleli Nicol incrociati 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

  

 



 

Campione 28_11 

 
Tonalità rosata 

Punto di campionamento Lastre di rivestimento parapetto 

  

 

Analisi sezione sottile Il frammento è caratterizzato dalla presenza di 
abbondanti resti di bivalvi a guscio sottile, oltre a 
ammoniti di dimensioni fino a 400 µm. 
Classificabile come mudstone (secondo Dunham), 
a cemento micritico, costituito da piccolissimi 
grani di calcite.  
 

 

Campione 28_11 - Micrografie sezione sottile al microscopio ottico polarizzatore 
 

Nicol paralleli Nicol incrociati 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

  

 



 

Campione 28_12 

 

Tonalità grigio scuro 

Punto di campionamento Terrazza livello mare, muratura di fondo 

  

 

Analisi XRD Il campione presenta calcite prevalente, a cui 
segue in tracce il  quarzo 
 

 
 

Analisi sezione sottile Il campione è una micrite a cemento carbonatico, 
molto compatta. Si osservano numerose vene 
calcitiche. 
 

 

 

 

 

 



 

Campione 28_12 - Micrografie sezione sottile al microscopio ottico polarizzatore 

Nicol paralleli Nicol incrociati 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 



 

Campione 28_13 

 
Tonalità bianca, caratterizzata da forte erosione 

Punto di campionamento Terrazza livello mare, muratura di fondo 

  

 

Analisi sezione sottile Il frammento analizzato è una micrite a cemento 
carbonatico. Sono presenti vene calcitiche. 
 

 

Campione 28_13 - Micrografie sezione sottile al microscopio ottico polarizzatore 
 

Nicol paralleli Nicol incrociati 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

  

 



 

Campione 28_14 

 

 

Punto di campionamento Terrazza livello mare, muratura di fondo 

  

 

Analisi sezione sottile L’impasto presenta le seguenti caratteristiche: 
- Legante micritico di tipo carbonatico 
- Aggregato formato da frammenti di rocce calcaree, di 

dimensioni oltre 1 mm e forma prevalentemente arrotondata; 
si osservano inoltre grani di quarzo policristallino e 
plagioclasio di dimensioni intorno ai 500 µm scheletri di 
conchiglie fossili 

- Porosità media, di forma tondeggiante, parzialmente riempita 
da cristallizzazioni saline 

- Il rapporto legante/aggregato si attesta intorno a 1/3-1/4 
  

 

Campione 28_8 - Micrografie sezione sottile al microscopio ottico polarizzatore 

Nicol paralleli Nicol incrociati 

  

 

 

 



 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 



 

Campione 28_15 

 

 

Punto di campionamento Terrazza livello mare, muratura di fondo 

  

 

Analisi XRD Il campione presenta calcite prevalente, a cui 
seguono quarzo e in tracce feldspati (microclino). 
 

 
 

Analisi sezione sottile L’impasto presenta le seguenti caratteristiche: 
- Legante micritico di tipo carbonatico 
- Aggregato costituito in gran parte da frammenti di rocce 

calcaree, anche di origine organogena, di forma arrotondata e 
dimensioni anche maggiori di 1 mm; presenti inoltre, in 
quantità subordinata, grani di quarzo policristallino e 
plagioclasio di dimensioni intorno a 500 µm, oltre a frammenti 
di fossili 

- Porosità medio-bassa, di forma tondeggiante 
- Il rapporto legante/aggregato è valutabile tra 1/3 e 1/4 
 



 

Campione 28_15 - Micrografie sezione sottile al microscopio ottico polarizzatore 

Nicol paralleli Nicol incrociati 

  

  

  

  

 



 

Campione 28_16 

 
Tonalità rosa 

Punto di campionamento Lastre verticali parapetto terrazza intermedia 

  

 

Analisi sezione sottile Il frammento analizzato è una biomicrite pelagica 
a cemento carbonatico. Sono presenti numerosi 
bioclasti di dimensioni fino a 400 µm (perlopiù 
frammenti di bivalvi a guscio sottile e rari 
interclasti carbonatici a maggiore granulometria 
(fino a 2 mm). 

 
 

Campione 28_16 - Micrografie sezione sottile al microscopio ottico polarizzatore 
 

Nicol paralleli Nicol incrociati 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



 

Campione 28_17 

 
Pietra “bianca delle Cesane”  
Campione di confronto per sostituzione 
 

Analisi sezione sottile Il frammento analizzato è una biomicrite pelagica 
a matrice carbonatica, molto compatta. Secondo 
la classificazione di Dunham è un mudstone 
fango-sostenuto. Sono presenti bioclasti di 
dimensioni non superiori di 200 µm. 
Il litotipo presenta particolari analogie con il 
campione 28_3 
 

 

Campione 28_17 - Micrografie sezione sottile al microscopio ottico polarizzatore 
 

Nicol paralleli Nicol incrociati 

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 



 

Campione 28_18 

 
Pietra d’Istria Orsera  
Campione di confronto per sostituzione 
 

Analisi sezione sottile Il campione può essere classificato come micrite 
carbonatica a matrice molto compatta ma che 
mostra la presenza di vene di calcite.  
Le caratteristiche rilevate mostrano analogie con 
i campioni 28_6, 28_12 e 28_13. 
 

 

Campione 28_18 - Micrografie sezione sottile al microscopio ottico polarizzatore 
 

Nicol paralleli Nicol incrociati 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 



 

Campione 28_19 

 
“Giallo Istria”  
Campione di confronto per sostituzione 
 

Analisi sezione sottile Il campione presenta le caratteristiche di una 
biomicrite fossilifera, a matrice carbonatica 
molto compatta, classificabile come “mudstone” 
fango-sostenuto secondo i criteri di Dunham.  
Sebbene rientri, dal punto di vista strutturale, 
nella stessa classificazione di altri frammenti 
osservati, questo campione si differenzia dagli 
altri per la tipologia e la granulometria dei resti 
fossili presenti. 
 

 

Campione 28_19 - Micrografie sezione sottile al microscopio ottico polarizzatore 
 

Nicol paralleli Nicol incrociati 

  

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 


