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ABSTRACT:  
Moisture is the main problem affecting the churches protected by the Direcção Regional dos 
Edificios e Monumentos Nacionais (DREMN), in the North of Portugal. 
The main cause is the humid clime and soil of this area and the lack of natural ventilation connected 
to the sporadic use of these buildings. 
The churches usually have local granite stone pavements, directly laid on the ground or over a 
nineteenth century cement mortar layer; somewhere also combined stone-wood pavements. 
This presentation illustrates some projects and realisations by the DREMN, where the solution of 
moisture problems has been integrated with the conservation of the historic pavements. 
After careful relief, survey and diagnosis, specific conservation proposals have been developed and 
adapted to each circumstance. They essentially focused on the realisation of a natural ventilation 
system. 
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Fig. 1- Localizzazione delle chiese presentate. 

                                                 
I  Direcção Regional dos Edifícios e Monumentos Nacionais (Portogallo); Politecnico di Milano – Dottorato di ricerca 
in Conservazione dei Beni Architettonici, XX ciclo 
II  Politecnico di Milano – Laboratorio di analisi e diagnostica del costruito, Dipartimento di Architettura e 
Pianificazione  



A. Introduzione 
 

La presenza di umidità nelle chiese rappresenta il più significativo e frequente problema che 
colpisce gli edifici religiosi tutelati dalla Direcção Regional dos Edificios e Monumentos Nacionais 
(DREMN) nel nord del Portogallo (Fig. 1). 
 
Queste chiese sono normalmente di fondazione romanica (sec. X - XII), costruite in granito, e 
presentano spesso trasformazioni ed interventi successivi, in particolare nell’ultimo secolo. 
All’interno si trovano frequentemente pavimentazioni in lastre di roccia granitica locale posate 
direttamente sul terreno oppure su uno strato di malta di cemento, quando interessate da restauri nel 
Novecento.In alcuni casi, si trovano anche soluzioni miste di pietra e legno. 
Il clima, l’umidità del terreno e la mancanza di una efficiente ventilazione di questi spazi sono le 
principali cause del degrado, al cui sviluppo concorrono l’assenza di una regolare manutenzione e 
l’uso sporadico di questi luoghi difficilmente accessibili. 
Gli effetti della risalita capillare e dell’umidità ambientale favoriscono lo sviluppo delle patologie 
connesse alla presenza d’acqua quali macchie, fenomeni di alterazione cromatica, forme di 
colonizzazione biologica nei materiali lapidei e marcescenza di quelli lignei. 
 
Normalmente le chiese sono costruite con elementi ricavati da qualità diverse di granito che 
presentano caratteristiche variabili per dimensioni, grana, colore, genesi e composizione. La Facoltà 
di Ingegneria dell’Università di Porto (FEUP) ha proceduto ad accurate indagini per la loro 
caratterizzazione mineralogica e petrografica, integrando l’osservazione microscopica a scansione 
(SEM) con la diffrazione a raggi X. Sono state inoltre eseguite prove di densità apparente, test di 
porosità e di capillarità nell’intento di valutare il comportamento delle diverse qualità di granito 
rispetto all’acqua. I risultati, opportunamente generalizzati e calibrati nei confronti dei diversi 
materiali, indicano valori di porosità medio alti con buona attitudine alla conduzione dell’acqua in 
forma capillare nei manufatti esposti da più tempo ad alti tassi di umidità. 
 
 

B. Linee guida d’intervento 
 
Il problema dell’umidità è stato in primo luogo affrontato tramite il miglioramento delle condizioni 
microclimatiche all’intero delle chiese - aumentando la ventilazione naturale ed il ricambio d’aria – 
grazie all’impiego di accorgimenti a basso impatto e limitando l’intervento sui pavimenti alle 
situazioni più problematiche ove questi sistemi si sono rilevati insufficienti. 
 
In particolare si è proceduto ad interventi sulle coperture, solitamente strutture lignee con capriata 
apparente, mediante l’introduzione di un foglio di cartone catromat del tipo “onduline”, sopra i 
travetti o il tavolato. Questo foglio è dotato di una finestrella di ventilazione ogni 30 mq cui viene 
associato un apposito “coppo - camino”. In gronda, i coppi non vengono rasati e semplicemente 
protetti da “pettini anti-uccello”, in modo migliorare ulteriormente il passaggio dell’aria (Fig. 2). 



       
Fig. 2- Particolari di sistemi di ventilazione delle coperture, “coppi-camino”, “finestra di ventilazione” e “pettine anti-

uccello”. 
 
Gli interventi in copertura vengono integrati da opportune azioni sui serramenti che frequentemente 
presentavano le antiche grate metalliche chiuse a vetro in epoca più recente. Oltre a presentare 
preoccupanti segni di degrado, queste “grate-finestre” impediscono un’efficiente ventilazione 
naturale dello spazio interno. Se ne prevede pertanto la sostituzione con un nuovo serramento a 
vetro unico fissato alla base mediante un semplice profilo in ottone e con appoggi puntuali sugli 
altri lati, lasciando un’apertura perimetrale di circa 1 cm, così da favorire il passaggio dell’aria. La 
medesima soluzione viene adattata per aperture di diversa dimensione. Le vetrate a piombo 
vengono conservate e si procede alla rimozione di  un elemento nella parte superiore della 
specchiatura che viene rimontato inclinato verso l’interno così da offrire un ulteriore via per il 
passaggio dell’aria (Fig. 3). 
 

             
Fig. 3- Particolari di sistemi di ventilazione nelle finestre, infisso a vetro unico e vetrata a piombo.  

 
Nei casi più problematici in cui le azioni sul microclima non risultano risolutive – dove prevale la 
componente imputabile alla risalita - e le superfici a terra si presentano già molto danneggiate, si 
interviene direttamente su queste ultime. 
Questi interventi prevedono vengono la costante supervisione archeologica e la massima cura per la 
conservazione delle superfici e dell’intero sistema costruttivo del pavimento; consistono 
nell’accurato smontaggio dei pavimenti esistenti, nella realizzazione di intercapedini e sistemi di 
drenaggio, nel successivo ri-montaggio degli elementi rimossi. 
 
Alcune soluzioni proposte presentano carattere sperimentale (cf. esempi D2 e D3), con riferimento 
a ricerche realizzate presso il Laboratorio de Fisica das Construções (LFC) della FEUP, 
sull’efficacia dei sistemi di ventilazione alla base delle murature e drenaggio, per minorare la 
risalita capillare. I canali periferici ventilati, riducono la superficie di contatto tra parete e terreno e 
aumentano l’evaporazione dell’acqua assorbita. Il sistema può essere ulteriormente migliorato 
mediante un impianto di ventilazione meccanica che favorisce la circolazione dell’area. 
 



C. Modalità di esecuzione  
 
Pavimenti granitici 
La rimozione di un pavimento è preceduta da accurate operazioni di rilievo delle lastre, della loro 
geometria, posizione, posizione, mappatura e numerazione con tinta lavabile. Nel corso dello 
smontaggio si provvede alla rimozione dello strato sottostante di terriccio a prevalente 
composizione organica ed eventuali integrazioni a base cementizia. In presenza di sepolture non si 
supera la quota d’interramento. 
Si procede poi alla realizzazione di appoggi in granito collocati su uno strato di circa 5 cm di 
spessore di ghiaia di fiume lavata e esente da sali in particolare di sodio e potassio 
Le lastre vengono pulite con acqua deionizzata nebulizzata e spazzola morbida, senza 
l’applicazione di prodotti chimici. Si procede anche alla rimozione di muschi ed altri elementi 
vegetali, usando prodotti biocidi compatibili con la pietra granitica. 
Le lastre vengono poi ricollocate sullo strato di posa così ricostituito a ridisegnare l’originario 
disegno del pavimento; i giunti vengono realizzati con una malta tradizionale di calce spenta in 
cantiere, sabbie opportunamente vagliate, aventi idonea granulometria e colore ed esenti da sali e 
residui organici, e polvere di pietra macinata in opera per migliorare ulteriormente la resa cromatica 
finale; alcuni giunti vengono mantenuti aperti per ottimizzare il passaggio d’aria tra il vespaio e 
l’interno del locale (cf. esempi D2 e D3). In alcuni casi, si propone anche la realizzazione di un 
drenaggio interno, perimetrale e centrale a spina (cf. esempio D2). 
Anche quando non si procede alla realizzazione dell’intercapedine, i pavimenti vengono conservati 
mediante il lavaggio delle lastre e il trattamento dei giunti. Questi ultimi vengono puliti, mondati da 
residui, aggiunte ed integrazioni a base cementizia e consolidati per mezzo della stessa malta 
“tradizionale”. 
 
Pavimenti lignei 
Quando possibile vengono conservati e riutilizzati gli elementi lignei esistenti con l’applicazione di 
un trattamento anti-xilofagi e di una cera vergine, in due o più mani necessarie ad una buona 
finitura. 
Si procede allo smontaggio dei pavimenti esistenti, rimozione dello strato superficiale di terra e di 
eventuali rifiuti accumulati, senza oltrepassare la quota d’interramento, in presenza di sepolture o 
resti archeologici. 
Sopra la superficie pulita vengono collocati appoggi costituiti da piccoli blocchi di calcestruzzo o 
pietra, impermeabilizzati da una guaina traspirante geotextil che copre anche il terreno. Tra gli 
appoggi e sopra la guaina viene steso uno strato di ghiaia di fiume lavata ed esente da sali. 
Su questa base viene montata una struttura intelaiata in legno di larice o castagno trattato in 
autoclave e immunizzato con prodotti anti-xilofagi e ignifughi e sulla quale viene eseguito un nuovo 
tavolato che riproduce la geometria del precedente e per i quale vengono reimpiegati, ove possibile, 
gli elementi originali. Quando non più recuperabili, si realizzano nuovi pavimenti, impiegando 
quando possibile essenze e tecniche analoghe a quelle esistenti. 
Per la finitura, oltre all’applicazione di un trattamento anti-xilofagi e di una cera vergine naturale, si 
procede alla posa di griglie perimetrali e di bocchette grigliate in ottone per la ventilazione 
dell’impalcato (cf. esempio D1). 
 
Pavimenti misti 
Per i pavimenti misti di pietra e legno, si combinano i procedimenti descritti nei punti precedenti 
(cf. esempio D1), adattandoli alla specificità delle situazioni. 



Pavimenti esterni 
Sovente le chiese presentano all’esterno una fascia perimetrale in lastre di granito  a pavimento di 
larghezza di circa 1 metro (cf. esempio D2) originariamente predisposto per proteggere dall’acqua 
meteorica la base delle murature. Quando si giudica necessaria la realizzazione di un drenaggio, le 
lastre vengono rilevate, numerate, smontate e lavate con acqua deionizzata nebulizzata e spazzola 
morbida e senza l’applicazione di prodotti chimici per la successiva ricollocazione. In alcune 
situazioni ove questo pavimento esterno non sussiste, se ne è valutata positivamente l’introduzione 
al fine di ridurre gli effetti del contatto diretto tra muratura e terreno. 
In ogni caso si valuta la sola introduzione di un drenaggio semplice (cf. esempio D1), o di un 
sistema di drenaggio associato ad un’intercapedine che permetta la ventilazione delle fondazioni.  
La rimozione del terreno per lo scavo della trincea di drenaggio, viene realizzata manualmente e 
supervisionata da un archeologo, e per piccole porzioni di facciata al fine di non pregiudicare i 
delicati equilibri statici di queste strutture massive.  
I giunti dei paramenti interrati vengono trattati mediante la rimozione delle malte cementizie o 
degradate e la stilatura dei giunti degradati con una malta idraulica di calce e sabbia vagliata nella 
proporzione di 1:3. 
Lo spessore dell’intercapedine è opportunamente calibrato a seconda degli edifici. Nel muro esterno 
viene impostato un drenaggio di tipo convenzionale opportunamente collegato alla rete di 
smaltimento delle acque piovane ove questa esista. 
La ri-copertura del sistema viene modellata in maniera a garantire una pendenza minima pari al 3% 
verso l’esterno dell’edificio. 
Le lastre granitiche precedentemente rimosse vengono ricollocate con l’avvertenza di mantenere i 
giunti superiori parzialmente aperti per migliorare la ventilazione all’interno della trincea di 
drenaggio.  
Le intercapedini prevedono un canale inferiore per la raccolta delle infiltrazioni in connessione con 
il sistema di drenaggio; si prevedono anche collegamenti puntuali tra le intercapedini esterna e 
interna (cf. esempi D2 e D3). 

 

 1.    2.    3. 
Fig.4- Dettaglio di pavimento granitico con drenaggio interno (1); pavimento ligneo (2, sopra) e pavimento “misto” con 

sepolture (2, sotto); intercapedine e drenaggio esterno (3). 
 

 

Di seguito (D) si illustrano alcuni progetti realizzati presso la DREMN, volti a risolvere il problema 
dell’umidità. Si presentano anche due interventi di conservazione di pavimenti eseguiti (E) e per 
ultimo, alcune conclusioni operative e di metodo (F). 

 

 



D. Interventi Proposti  
 
1-Igreja de Santa Maria dos Anjos, Valença  
 
Si tratta di una chiesa di origine tarda romanica (sec XIII, con successive aggiunte) localizzata al 
confine a nord tra il Portogallo e la Spagna. 
 

       
Fig. 5- Fotografie dell’esterno, interno e particolare dei pavimenti. 

 
I pavimenti della navata principale presentano una soluzione mista di pietra granitica e tavole di 
castagno che definiscono il disegno delle sepolture. Entrambi i materiali evidenziano macchie di 
umidità, provenienti dal terreno e aggravate dall’insufficiente ventilazione dell’ambiente. La base 
delle murature presenta anche patologie di colonizzazione biologica, più evidenti nelle parti esposte 
a nord. Nelle cappelle annesse i solai lignei presentano problemi di umidità e marcescenza. 
Si propone un drenaggio tradizionale perimetrale dei muri esterni. All’interno, nel pavimento con le 
sepolture si prevede la rimozione del terriccio organico e la sua sostituzione con uno strato di ghiaia 
ed un’intercapedine d’aria (Fig. 6-2). 
Per i pavimenti lignei degli spazi annessi si prevede la realizzazione di appoggi puntuali in 
calcestruzzo o pietra impermeabilizzati, sopra i quali viene posata una struttura intelaiata in legno, 
reggente il solaio. In questo modo, si crea un’intercapedine sottostante e si inserisce uno strato di 
ghiaia al contatto con il terreno.Per permettere la ventilazione, viene inserita una griglia perimetrale 
in ottone (Fig. 6-2). 
 

 1.   2. 
Fig. 6- Tavola di rilievo dei pavimenti (1) e dettagli costruttivi della soluzione proposta (2): drenaggio semplice, pianta 

della struttura intelaiata del solaio (sopra a destra), sezioni dei pavimenti lignee a vespaio (al centro) e sezione 
pavimento “misto” con le sepolture (sotto). 

 
 
 



2-Igreja do Mosteiro de Travanca, Amarante 
 
Si tratta di un complesso formato da una chiesa ed un  monastero di fondazione benedettina (sec 
XII), a circa 40 km a nordest di Porto. 
 

      
Fig.7- Vista esterna e tavole di rilievo.  

 
I pavimenti evidenziano macchie di tonalità marrone distribuite per tutta la chiesa, a causa della 
presenza di acqua nel granito dovuta alla risalita capillare. Questo fenomeno è probabilmente 
aggravato a causa di un intervento di abbassamento dei pavimenti e dalla collocazione di uno strato 
di malta di cemento realizzato nel quarto decennio del Novecento. 
 

       
Fig. 8- Particolari del problema dell’umidità all’esterno e all’interno. 

 
La proposta prevede una soluzione sperimentale di ventilazione dei fronti esterni delle fondazioni, 
con un’intercapedine in muratura dello spessore di 15 cm, con muro in mattoni, alla quale viene 
appoggiato un sistema di drenaggio convenzionale. All’interno è previsto lo smontaggio del 
pavimento, la rimozione delle malte cementizie sottostanti, il posizionamento di un sistema di 
drenaggio e la realizzazione di un’intercapedine che permetta la ventilazione al di sotto dei 
pavimenti. Sia all’esterno, sia all’interno lo smontaggio prevede un rilievo preliminare, la 
numerazione delle lastre granitiche con tinta lavabile, la pulitura della pietra, e la ricollocazione 
nella posizione originale. I giunti tra le lastre vengono lasciati parzialmente aperti per migliorare 
ulteriormente l’effetto di ventilazione nelle intercapedini (Fig. 9). 
 

      
Fig. 9- Sistema di drenaggio all’interno (combinato perimetrale e a spina) e dettagli costruttivi della soluzione proposta. 



3-Igreja de Fiães, Melgaço 
 
Si tratta di una chiesa tardoromanica localizzata in zona molto umida, al confine a nord con la 
Spagna. 
 

         
Fig. 10- Fotografie dell’esterno, interno e particolare del problema dell’umidità nell’abside. 

 
La chiesa presenta gravi problemi di umidità connessi a fenomeni di colonizzazione biologica nei 
pavimenti in granito dell’abside. 
Si propone il drenaggio con ventilazione delle fondazioni all’esterno. In questo caso si disegna una 
struttura in calcestruzzo che si adatta all’irregolarità del perimetro e sostiene le lastre di pietra 
soprastanti (Fig 12-3). 
Si prevede la realizzazione dell’intercapedine sotto i pavimenti, con smontaggio e rimontaggio delle 
lastre lapidee. Si evidenziano anche i collegamenti puntuali tra le intercapedini esterne e interne, 
attraverso tubi introdotti dentro le murature (Fig. 12-2). I giunti sono lasciati parzialmente aperti, sia 
all’esterno sia all’interno, e si introducono anche spessori in acciaio inox di circa 1 cm tra un 
gradino e l’altro per permettere la ventilazione inferiore (Fig. 12-1). Si aggiunge un pavimento 
esterno in lastre di granito per favorire l’allontanamento dell’acqua dalle murature (Fig 11). 

 

           
Fig. 11- Pianta interrata (intercapedine in sezione) e pianta piano terreno, con nuovo pavimento perimetrale in granito. 

 

 1.    2.    
Fig. 12- Dettagli costruttivi delle soluzioni proposte: ventilazione sotto il secondo gradino (1) e intercapedini e 

drenaggio (2). 



E. Interventi realizzati dalla DREMN 
 
1-Igreja Matriz de Viana, Viana do Castelo 
 

       
 

       
Fig. 13- Fotografie della messa in opera di soluzione con ventilazione sotto i pavimenti: solaio posato sopra telaio di 

legno, strato di ghiaia nel contatto con il terreno e bocche di ventilazione. 
 
2-Igreja de Telões, Amarante 
 

       
Fig. 14- Fotografie prima dell’intervento: malta cementizia tra le travi di struttura del solaio. 

 

          
Fig. 15- Fotografie durante e dopo l’intervento. 

 
 



F. Conclusioni 
 
La concezione unitaria dell’edificio storico, la sua percezione come dato materiale concluso e come 
insieme di parti e stratificazioni anche funzionali, costituisce il comune denominatore di questi 
interventi nei quali la ricerca di soluzioni al problema dell’umidità è stato affrontato 
congiuntamente alla conservazione dei pavimenti storici. 
Oltre alle inevitabili implicazioni sul carattere conservativo delle procedure d’intervento tese a 
preservare il manufatto nella sua integrità materiale e stratificata, una simile concezione ha mostrato 
positive ricadute anche sulla valutazione prestazionale dei sistemi di risanamento: la ventilazione - 
la circolazione dell’aria ottenuta naturalmente per piccole differenze di temperatura e pressione - 
viene estesa a tutto il manufatto, dal basso all’alto mediante piccole operazioni tese ad aumentare il 
passaggio dell’aria attraverso le aperture e la copertura, da dentro a fuori mediante il collegamento 
tra il vespaio sotto il pavimento e l’intercapedine drenante esterna. 
 

       
Fig. 16- Schemi di ventilazione 
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