
 
 
 
 
 
 

 
 
- Tipo di degrado 
Il manufatto interessato dalla presenza di 
infestazione da piante superiori si 
presenta ricoperto da una cortina vegetale 
che può essere costituita da piccole piante 
o arbusti fino a vere e proprie piante 
strutturate. 
L’effetto dannoso per il substrato su cui si 
sviluppano le piante è di due tipi: fisico e 
chimico. 
Il degrado di tipo fisico è dovuto alla 
penetrazione dell’apparato radicale 
all’interno del substrato con conseguente 
danneggiamento della struttura materica. 
Il degrado di tipo chimico è invece dovuto 
alla secrezione, sempre da parte 
dell’apparato radicale, di sostanze 
chimiche necessarie a “digerire” il 
substrato in modo da favorire la 
penetrazione delle radici. 
In entrambi i casi la difficoltà di valutare 
un intervento di restauro dipende dalla 
necessità di capire fino a che punto si è spinto l’apparato radicale. 
Per eliminare definitivamente una pianta superiore è infatti necessario capire fino 
a che punto si è spinta all’interno del substrato, tenendo presente che molte 
specie vegetali diffondo le loro radici anche molto lontano dal punto di sviluppo 
arboreo. 
Particolare attenzione dovrà essere posta nella valutazione dell’interazione tra la 
pianta ed il substrato: in molti casi infatti la pianta si sarà talmente legata con il 
paramento sottostante da costituire un sostegno statico di tutto l’edificio. 
 
- Cause di degrado 
Lo sviluppo di una apparato vegetale tanto complesso presuppone l’esistenza di 
un grande strato di terreno in cui possono trovare sviluppo i semi. 
I motivi di formazione di tale strato possono dipendere dalla polverizzazione del 
materiale formante il substrato, dalla normale presenza, in taluni manufatti, di 
riporto di terreno o dal naturale accumularsi di sabbie portate dal vento. 
La successiva crescita della pianta sarà poi favorita dalla normale presenza di 
materia organica, necessaria alla sua alimentazione, all’interno delle murature 
formate da materiale lapideo o sabbioso (mattoni), nonché un elevato tasso di 
umidità e luminosità (necessario per la fotosintesi clorofilliana) difficilmente 
controllabile in situazioni esterne. 
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Muratura in conci di pietra e mattoni su malta cementizia d’allettamento
 

 

Infestazione da erbe infestanti e piante superiori 


