
DOMENICO ART IO LI - MAURIZIO MARABELLI - COSTANTINO MEUCCI 

FATTORI AMBIENTALI E STATO DI CONSERVAZIONE 
DEI DIPINTI MURALI DELLA CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI 

r. - INTRODUZIONE 

Nel corso del I976 sono stati eseguiti due saprai
luoghi ed alcune analisi di campioni di intonaco dei 
dipinti giotteschi, che hanno messo in evidenza una dif
fusa solfatazione superficiale del carbonato di calcio. ,) 

Questi risultati erano. una . con~ erma . delle mistl:re 
eseguite da Sayre e MaJewskt, 2 > 1 quah con un dtf
frattometro a camera di Debye avevano accertato una 
percentuale di solfato di calcio, variabile dal 5 % 
al 25 %, in campioni di intonaco prelevati all'interno 
della Cappella, in superficie ed in zone particolar
mente deteriorate. 

Lo studio attuale ha avuto lo scopo di controllare 
in modo sistematico lo stato di degradazione dei 
materiali (campioni prelevati all'esterno e all'interno, 
a diverse quote, a diverse profondità e in differenti 
zone), definendo distribuzione ed estensione del pro
cesso di alterazione e stabilendo una correlazione con 
le condizioni ambientali esterne ed interne. 

L'indagine è stata condotta anche con l'intento di 
indicare, in parallelo con le altre ricerche chimiche, 
fisiche e biologiche, un modello operativo atto a ca
ratterizzare un complesso processo di deterioramento. 

2. - PARTE SPERIMENTALE E RISULTATI 

Allo scopo di eseguire i prelievi con sufficiente pre
cisione, è stata progettata una carotatrice manuale, 
costituita da una guida entro cui scorre un utensile 
cilindrico cavo, terminante con una corona dentata 
in acciaio temperato, del diametro interno di 3 mm. 

I prelievi, elencati nelle Tabelle l, 2 e 6 sono 
stati eseguiti in tre sopralluoghi successivi secondo 
le seguenti modalità: 

I) intonaco e malta in superficie (fino a qualche 
decimo di mm di profondità) con bisturi; 

2) intonaco e malta fino a I-2 mm con bisturi 
o carotatrice manuale; 

3) intonaco e malta da I-2 mm fino a 6-7 mm 
con carotatrice manuale; 

4) intonaco e malta da 6-7 mm a I cm; 

5) malta e mattone all'esterno da I a 2-3 cm 
con scalpello; 

6) polvere dalle superfici con pennello; 

7) campioni in profondità nelle murature con 
carotatrice cilindrica cava. 

L'analisi preliminare dei sali solubili ha accertato 
la presenza di solfati in quantità sempre superiori 
allo 0,5 % ccme so4 =, mentre ione ammonio, ni
trati e nitriti sono generalmente presenti in tracce: 
la quantità maggiore di nitriti è relativa ad un cam
pione di polvere prelevato all'interno. I cloruri sono 
maggiormente presenti in campioni superficiali e in 
zone in cui è evidente un deterioramento. I risultati 
sono riassunti nella Tabella 3, in cui per brevità si 
riportano solo i dati dell'analisi quantitativa. 3l 

In seguito ai risultati delle analisi chimiche è sem
brato fondamentale verificare l'entità della trasforma
zione: CaC03 _.. CaS04 • 2H20. 

Le misure sono state condotte con un diffratto
metro Siemens tipo F con goniometro e registratore, 
radiazione Cu K01:. 

Sono stati calcolati per i vari campioni i rapporti 
tra l'altezza del picco per d CaS04 · 2H2 0 = 3,06 
e quella del picco per d CaC03 = 3,04, nonché 
per d CaC03 = 3,86 e d CaS04 • 2H20 = 7,56. 

Dal rapporto di tali valori, mediante curva di tara
tura, è stato possibile ricavare il rapporto in peso 
CaC03/CaS04 • 2H,O (vedi Tabelle 4 e 5, in cui sono 
riportati, per confronto, anche i risultati di alcune 
analisi chimiche, in accordo con i risultati diffratto
metrici; vedi anche Tabella 6 per ulteriori dati). 

È evidente che per i campioni di mattone il rap
porto carbonato/solfato si riferisce alla calce assorbita 
dal laterizio ed al solfato di calcio che da essa deriva 
per reazione con l'anidride solforosa dell'aria. 

Riscontrata una elevata solfatazione superficiale de
gli intonaci, è stata eseguita l'analisi elementale al 
SEM di alcuni campioni per misurare quantitativa-

TABELLA I 

Elenco dei campioni 

a) Angolo tra arco absidale e parete sinistra. 
Intonaco in zona di caduta di colore (vecchio 
intervento di restauro). 

b) Arco absidale. Angelo Annunciante. 
Scaglie di colore sollevate dal fondo bruno. 

c) Parete sinistra. Scena della Circoncisione. 
Scaglie di colore sollevate della fascia decorativa 
verde. 

d) Esterno. Parete nord. 
Frammenti di mattone deteriorato con malta. 
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TABELLA 2 

Elenco dei campioni 

r. - Parete d'entrata. Scena del Giudizio Universale. 
Polvere a pennello. 

2. Ripiano inclinato della prima finestra della parete 
destra (vicino all'entrata). 
Polvere a pennello. 

3· -Zona 2. 
Polvere a pennello da una incassatura. 

4· - Parete d'entrata. Scena del Giudizio Universale; 
gli Eletti. Tonaca verde di un arante. 
Scagliette superficiali. 

5· -Zona 4. 
Fondo grigio. Intonaco superficiale. 

6. -Zona 4. 
Intonaco fino a I mm di profondità. 

7· -Zona 4. 
Intonaco da I a 6-7 mm. 

8. -Zona 4. 
Scagliette superficiali. 

9· - Parete d'entrata. Scena del Giudizio Universale. 
Fondo grigio sopra gli angeli che consegnano il 
modello della chiesa. Intonaco superficiale. 

Io. - Parete d'entrata. S cena del Giudizio Universale. 
Fondo a destra della gamba sinistra di Lucifero. 
Intonaco superficiale. 

u. - Zona 10. 
Intonaco fino a I mm. 

I2. - Zona 10. 
Intonaco da I a 6 mm. 

I3· - Zona 10. 
Scagliette superficiali. 

I4· - Zona 10. 

I5· -

Scagliette superficiali. 

Parete sinistra. Fregio (fascia verde) confinante 
con scena di Gesù fra i Dottori e scena del Bat
tesimo di Gesù. 
Scagliette superficiali. 

I6. - Zona 15. 
Scagliette di strato pittorico e intonaco super
ficiale. 

I7. - Zona 15. 
Intonaco fino a 5-6 mm. 

I8. - Zona 15. 
Intonaco fino a 2 mm. 

I9· - Zona 15. 
Intonaco da 2 a 6 mm. 

Segue: TABELLA 2 

Elenco dei campioni 

20. - Zona 15. 
Scagliette di strato pittorico e intonaco super
ficiale. 

2I. - Parete sinistra. Scena a sinistra in alto della 
Nascita di Maria Vergine. 
Intonaco superficiale. 

22. -Zona 4. 
Intonaco da 6 a IO mm. 

23· - Zona 10. 
Intonaco da 6 a IO mm. 

24· - Zona 15. 
Intonaco da 6 a IO mm. 

25. - Parete destra. Fascia verde sotto la scena del
l' Ultima Cena. 
Intonaco fino a 2 mm. 

26. - Zona 25. 
Intonaco da 2 a 6 mm. 

27. - Zona 25. 
Intonaco da 6 a IO mm. 

28. - Zona 25. 
Scagliette superficiali. 

29. - Muro esterno sinistro, primo scomparto a partire 
dalla facciata. 
Frammenti di mattone al centro dello scomparto 
ad un'altezza di m It3, fino a 2-3 mm. 

30. - Zona 29. 
Frammenti di mattone da 6 a IO mm. 

31. - Zona 29. 
Frammenti di mattone da I a 2 cm. 

32. - Zona 29. 
Frammenti superficiali di malta e mattone dalle 
connessure. 

33· - Zona 29. 
Frammenti di malta e mattone da 2 a 3 cm. 

34· - Zona 29. 
Frammenti di malta fino a 2-3 mm. 

35· - Zona 29. 
Frammenti di malta da 3 a IO mm. 

36. - Zona 29. 

37·-

Frammenti di malta da I a 2,5-3 cm. 

Parete d'entrata. Angolo sinistro in alto, sotto 
la volta. Tassello con strato superficiale di su
dicio, non toccato da restauro. 
Intonaco superficiale. 

38. - Zona 37. 
Intonaco fino a I mm. 
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Segue: TABELLA 2 

Elenco dei campioni 

39· - Zona 37. 
Intonaco da I a 6 mm. 

40. - Zona 37. 
Intonaco da 6 a IO mm. 

41. - Volta-Estradosso. 
Malta fino a IO mm. 

42· - Volta-Estradosso. 
Malta fra i mattoni. 

43· - Volta-Estradosso. 
Parte interna di un mattone. 

44· - Volta-Estradosso. 
Malta fino a I mm. 

45· - Zona 29. 
Frammenti di malta ad un'altezza di m 2, fino 
a 2-3 mm. 

46. - Zona 29. 
Frammenti di malta ad un'altezza di m 2, fino 
a 2-3 mm. 

47· - Zona 29. 
Frammenti di malta da 3 a IO mm. 

48. - Zona 29. 
Frammenti di malta da I a 2,5-3 cm. 

49-50-5I. - Non utilizzati. 

52. - Parete destra. Fascia verde al di sotto della 
prima finestra a partire dall'entrata. 
Intonaco superficiale. 

53· - Zona 52. 
Intonaco fino a I mm. 

54· - Zona 52. 
Intonaco da I a 4-5 mm. 

55· - Zona 52. 
Scagliette superficiali. 

56. - Parete destra. Fascia bianca al di sotto della 
prima finestra a partire dall'entrata. 
Intonaco superficiale. 

57· - Zona 56. 
Intonaco fino a I mm. 

58. - Zona 56. 
Intonaco da I a 5-6 mm. 

59· - Zona 56. 
Scagliette superficiali. 

6o. - Polvere a pennello dall'altare sinistro. 

6I. - Polvere a pennello dall'altare destro. 

TABELLA 3 

Percentuale dei sali solubili in campioni 
di intonaco malta e mattone 

% 
% % % % Ione 

Solfati Cloruri Nitriti Nitrati ammo ... 
(SO, = ) (Cl- ) (NO,-) (NO,-) n io 

(NH,+) 

Interno: 

6o. - Polvere I,8 I 1I o,o3 o,o2 o,o7 

6I. - Polvere 2A I,2 I o,o2 o,o6 

9· - Intonaco su-
perficiale 4t3 OA 0,02 o,os 0,03 

I6. - Intonaco su-
perficiale 6,I 0,7 0,04 o,o4 0,03 

2I. - Intonaco su-
perficiale 23,5 I 10 o,os 0,04 0,07 

52· - Intonaco su-
perficiale 7t4 o,8 0,04 o,os o,o7 

56. - Intonaco su-
perficiale 3ti o,6 0,02 0,02 o,os 

Esterno: 

34· - Malta fino a 
3 mm 4t2 OA o,o2 o,oi o,o3 

35· - Da 3 a IO mm I 12 OA 0,02 o,oi 0,03 

36. - Da IO a 30 
m m o,s 0,3 0,03 o,oi 0,02 

45· - Malta fino a 3 
m m 7t0 OA o,oi o,o2 0,02 

47· - Da 3 a IO mm 0,7 0,4 o,oi o,o3 0,02 

48. - Da IO a 30 
m m 0,7 0,5 0 10I o,o3 o,og 

Estradosso della volta 
in mattoni: 

44· - Malta fino a I 
m m 2,8 OA o,o3 0,02 0,04 

TABELLA 4 

Rapporto in peso carbonato /solfato in campioni 
di intonaco, malta e mattone 
Per riferimento vedi Tabella l 

CaCO,/CaS0,·2H10 

Campioni superficiali: 

a) Interno I00/0 

b) Interno 62/38 

c) Interno 48/52 

d) Esterno 37/63 

6r 
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TABELLA 5 

Rapporto in peso carbonato /solfato in campioni 
di intonaco, malta e mattone 
Per riferimento vedi Tabella 2 

CaCO,/CaS0,·2H,O 

Campioni all'interno: 
I. - Polvere sulla parete dipinta 
5· - Intonaco superficiale 
6. - Fino a I mm 
7·- D a I a 6 mm 

22· - Da 6 a IO mm 
g. - Intonaco superficiale 

IO. - Intonaco superficiale 
n. - Fino a I mm 
I2. - D a I a 6 mm 
23. - Da 6 a IO mm 
I6. - Intonaco superficiale 
I8. - Fino a 2 mm 
Ig. - Da 2 a 6 mm 
24· - Da 6 a IO mm 
2I. - Intonaco superficiale 
25. - Intonaco fino a 2 mm 
26. - Da 2 a 6 mm 
37· - Intonaco superficiale 
38. - Fino a 2 mm 
39· - Da 2 a 6 mm 
40. - Da 6 a IO mm 

CaCO, /CaS0,·2H20 

Campioni all'ester
no: 
29· - Mattone e 

malta fino 
a3 mm 

30. - Da 6 a IO 
m m 

3I. - Da IO a 20 
m m 

33· - Da 20 a 30 
m m 

34· - Malta fino 
a3 mm 

35· - Da 3 a IO 
m m 

36. - Da IO a 30 
m m 

Campioni estradosso 
volta: 
4I. - Malta fino 

44· 
aiomm 

- Malta fino 
a I mm 

- Malta in
terna fra i 
mattoni 

43· - Interno di 
un matto
ne 

65/35 

78/22 

81 /Ig 

92/8 

76/24 

88/I2 

g8/2 

I00/0 

I00/0 

ojo 

% 
Ca CO, 
(analisi 
quanti
tativa) 

35,0 

47/53 
63/37 
8gj1I 
wojo 
wojo 

8oj2o 

78/22 
94/6 

IOojo 
100/0 

6I /39 
100/0 
I00/0 
I00/0 

43/57 
go/IO 
I00/0 

87/13 
I00/0 
IOO/o 
IOojo 

% 
CaS0,·2H,O 

(analisi 
quantitativa) 

II,I 

8,6 

8,6 

3A 

Il rapporto in peso 100/o stà a significare che il solfato è assente o 
è presente in minima quantità (circa I parte di solfato per 99 di car
bonato), corrispondente all'incirca all'errore strumentale del metodo. 

Il rapporto o/o indica assenza di solfato e carbonato. 

mente, a vari livelli, la distribuzione di silicio, zolfo, 
calcio, ferro. 

I campioni, orientati di taglio e inglobati in resina 
transottica, sono stati prima polimentati con carte 
abrasive e paste diamantate e quindi ricoperti con 
carbone vaporizzato sotto vuoto per l'analisi al SEM. 

Per l'analisi quantitativa sono stati utilizzati un 
apparecchio Cambridge Mod. S4-ro e uno spettro
metro di fluorescenza X dispersiva in energia Ortec 
Mod. 6230, con programma KLM cale. e Quant. 
Magie IV. 

Sono stati esaminati in particolare tre campioni di 
intonaco dell'interno della Cappella (r3, 28, 59) ed 
un campione di malta dell'esterno (46); i risultati 
sono riassunti nella Tabella 7, in cui sono elencati i 
rapporti relativi in peso fra gli elementi. 

I risultati dell'analisi del campione 46 sono gra
ficati in fig. r, che rappresenta la distribuzione dello 
zolfo a varie profondità. 

Per un controllo della distribuzione dei solfati, 
degli altri sali solubili e dell'acqua all'interno delle 
murature sono stati eseguiti prelievi nei due muri 

TABELLA 6 

Percentuali di solfato e rapporti in peso carbonato/sol
fato in una zona vicina e in una lontana dall'entrata; 
a differenti quote; in superficie e all'interno dell'intonaco 

Zona vicino entrata Zona vicino entrata 

QUOTA 
% CaS0,2H,O CaCO,/CaS0,2H,O 

o-r mm J r-2 mm o-r mm f r-2 mm 

a-I 3t5 o,6 95/5 99/1 
a-2 4,0 OA 95/5 99/1 
a-3 4,I OA 95/5 99/I 

a-4 5,I OA 93/7 99/I 

Zona abside Zona abside 

QUOTA 
% CaS0,2H,O CaCO, /CaS0,2H,O 

o-r mm ~~ r-2 mm o-r mm ] 1-2 mm 

b-I 2,5 o,6 g6/4 99/1 
b-2 2,8-2,I 0,7 g6/4--97/3 99/I 

b-3 I,g-I,g 0,7 97/3--g6/4 99/I 

Per i rapporti in peso carbonato/solfato, i risultati delle analisi chi-
miche sono stati arrotondati all'unità per uniformarli con quelli del-
l'analisi diffrattometrica. 

a- r Zona vicino entrata, ad altezza d'uomo. Fascia bianca a destra 
del riquadro dell'Invidia. 

a-2 Zona vicino entrata, confinante al di sopra con a-r. Fascia bianca 
a sinis tra della Scena della Crocifissione. 

a-3 Zona vicino entrata, a media altezza. Fascia bianca a sinistra 
della Scena del Battesimo di Gesù. 

a-4 Zona vicino entrata, in alto. Fascia bianca a sinistra della Scena 
della Presentazione di Maria al Tempio. 

b-I Zona abside, ad altezza d'uomo. Parete con arco che delimita 
l'abside. Fascia bianca vicino al bordo sinistro dell'arco, in basso, stessa 
quota di a-I. 

b-2 Zona abside, confinante al di sopra con b-1 , stessa quota di a-2. 
b-3 Zona abside, a media altezza, sopra b-2, a destra della Scena di 

Giuda che riceve il Prezzo del Tradimento, quota fra a-3 e a-4. 
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TABELLA 7 

Analisi quantitativa al SEM di campioni 
di intonaco e malta 

CAM- Profondità Si S Ca l F e 
P IONI strato esaminato % relativa % relativa % relativa )% relativa 

in 1-' 

.{ o--;- 300 4o,o6 1,67 44,01 4,77 
13 9007 1200 33A7 0,25 56,oo 2,45 

28 o--;- 100 16,04 3A3 30,09 13,81 

r o--;- 300 12,63 1,52 47,39 2,81 

59 l 
o--;- 100 4,57 2,28 61,07 2,20 

roo--;- 200 15,74 1,07 54,82 2119 
2007 300 27,34 0,47 41,73 3,05 

o--;- 300 21.43 7,30 54,24 2,g6 
o--;- 6oo 37,18 4,72 40,33 2,38 

6oo--;- r2oo 40,38 o,84 52,36 2,8g 
46 o 12007 1800 35,71 0,49 43,62 2,86 

18007 2400 53,94 o,56 34.40 2,14 
24007 3000 43,38 2,03 33A2 6,18 
30007 3600 15,84 0,55 7,54 5,96 

TABELLA 8 

Percentuali di ioni solubili nelle due murature laterali, 
a differenti profondità 

(Quota: 8o-go cm sotto il pavimento) 

E 
·- l u 8o 

~n 
~ 

·Cf .2-
~~ E "~ ~~ ~l u• 
'C ~ ., Parete o • .2~ a o ·a o o; + 
c:~c ~o uu u,. 

.E !"Cl """' *~ *- ~; ~; ~S?. 
8~('3 
p. 

0-2 Destra - III campata 1,1 0,5 0,01 0,02 0,3 
2-5 Destra - III campata o,g 0,3 0,01 0,01 o,6 

I0-15 Destra - III campata 0,7 0,3 0,01 0,01 0,4 
20-25 Destra - III campata 0,7 0,2 0,01 0,01 0,3 
40-45 Destra - III campata 0,7 0,2 0,01 0,01 0,3 
50-55 Destra - III campata 0,8 0,3 0,01 0,01 0,7 

0-2 Destra -V campata o,8 0,2 0,01 0,01 0,4 
2-5 Destra -V campata 1,0 0,1 o 0,01 0,3 

10-15 Destra - v campata 1,0 0,2 o 0,01 0,2 
20-25 D estra - v campata o,s 0,2 o 0,01 0,2 
40-45 Destra - v campata 0,7 0,2 0,01 0,01 0,1 
50-55 D estra - v campata 0,7 0,3 o 0,01 0,5 

0-2 Sinistra - III campata 0,7 o,6 0,01 0,01 0,5 
2-5 Sinistra - III campata 0,5 o,6 o 0,01 O, I 

10-15 Sinistra - III campata o,s 0,3 0,01 0,01 0,4 
20-25 Sinistra - III campata o,s o,6 0,02 0,01 0,4 
40-45 Sinistra - III campata 0,5 0,5 0,01 0,01 o,g 

0-2 Sinistra - v campata 1,7 2,0 0,01 0,03 1,6 
2-5 Sinistra - v campata 0,5 0,3 0,01 0,02 0,3 

I0-15 Sinistra - v campata o,g 0,4 0,01 0,01 1,2 
20-25 Sinistra - v campata 1,0 0,3 0,01 0,01 0,2 
40-45 Sinistra - V campata 0,7 0,4 0,01 0,01 0,4 

laterali, dall'esterno verso l'interno, sino ad una mas
sima profondità di 5o-55 cm e a due diverse quote, 
utilizzando un carotatore cilindrico cavo con corona 
diamantata (0 interno cm r). 

Nei campioni prelevati ad una quota sottostante al 
pavimento della Cappella si è dosata l'acqua, i solfati 

% relativa S 

1--

-

l 
l l l 

300 600 1200 1800 2400 3000 3600 

I- DISTRIBUZIONE DELLO ZOLFO A VARIE PROFONDITÀ 
NEL CAMPIONE 46 

T ABELLA 9 

Percentuale d'acqua nelle due murature laterali, 
a differenti profondità e a due diverse quote 

% % 
Profondità cm acqua acqua 

(da esterno Parete (So-go cm (120 cm 
a interno) sotto il sopra il 

pavimento) pavimento) 

o-2 Destra - III campata o,g -
2-5 Destra - III campata o,g -

1o-15 Destra - III campata 1,2 -
2o-25 D estra - III campata 1,4 -
4o-45 Destra - III campata 6,8 -
5o-55 Destra - III campata 1011 -
o-2 Destra - v campata 0,7 111 
2-5 Destra - v campata o,g 111 

1o-15 Destra - v campata o,g 1,2 
2o-25 Destra - v campata 8,8 0,3 
4o-45 Destra - V campata 10,4 o,8 
5o-55 Destra - V campata 3,1 -
o-2 Sinistra - III campata 4,2 0,2 

2-5 Sinistra - III campata 6,5 0,2 

1o-15 Sinistra - III campata 8,1 0 ,2 

2o-25 Sinistra - III campata 19,7 1,2 
4o-45 Sinistra - III campata 22.4 o,6 

o-2 Sinistra - v campata 1,9 0,3 
2-5 Sinistra - v campata 4,8 0,2 

1o-15 Sinistra - v campata 8,4 0,2 

2o-25 Sinistra - v campata 110 o,8 
4o-45 Sinistra - v campata 4A 1,2 
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T ABELLA IO 

Analisi diffrattometrica dei campioni di muratura 

l COLLOCAZIONE CAMPIONE 

Carbonati 
Feldspati Feldspati 

Pirosseni Ossidi Plagioclasi Alcalini 
Parete l Profondità 

cm 

Destra - III campata 50-7- 55 Calcite + Albite + - Diopside + a-Quarzo ++ 

50755{ 
Calcite + - Anortoclasio ± Diopside + a-Quarzo ++ 

Destra - V campata Dolomite ± - - - a-Quarzo ++ 
Marcassi te ± - - - a-Quarzo ++ 

40-7-45{ 
Calcite ± - Anortoclasio ++ Diopside + Ematite + Sinistra - V campata 
Dolomite ± a-Quarzo - - - ++ 

0-7-2 Calcite + Anortite + Microclino + - Ematite + 
2-7-5 Calcite + Anortite + Microclino + - a-Quarzo ++ 

Sinistra - III campata ro-:- r5* Calcite + Anor tite + Microclino + - Ematite + 
20-7-25* Calcite + Albite + - Diopside ± a-Quarzo ++ 
40-7-45* Calcite + Albite + Ortoclasio + - a-Quarzo ++ 

COLLOCAZIONE CAMPIONE 

Miche 
Minerali 

Solfati 

l 
Cloriti Zeoliti Argillosi 

Parete Profondità 
cm 

Destra - III campata 50-7-55 - ·- - - -

50755{ 
Muscovite ± - Analcime + N acri te ± -

Destra - V campata Muscovite ± - - - -
Muscovite ± - - - Gesso biidrato ± 

r - - - - -
Sinistra - V campata 40-7-45 i ! 

L - - - - -

0-7-2 - - - - -

2-7-5 - - - - -
Sinistra - III campata ro-:- r5* - - - - -

20-7-25* Muscovite ± Clorite ± - - -

40-7-45"' Muscovite ± Clorite ± - - -
Sono contraddistinti con ast erisco i campioni prelevati principalmente dai mattoni. 
++ = componente predominante e in concentrazione media. 
+ = componenti in concentrazione minoritaria. 
± = componenti in tracce. 
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e alcuni altri sali solubili (cloruri, nitrati, mtnt1 e 
ione calcio); nei campioni corrispondenti ad una quota 
superiore è stata determinata la percentuale d'acqua, 
per stabilire un confronto con i prelievi precedenti. 

La misura del contenuto d'acqua è stata eseguita 
sul posto, con un'apparecchiatura portatile (Speedy 
moisture test MC 320 - Soiltest) che utili.z;.z;a la rea
zione CaC2 + 2H20 ~ CH = CH + Ca(OH)2, 
che misura la quantità di acqua del campione in base 
alla quantità di acetilene prodotta (rif. peso secco). 

Da un esame della Tabella 8 si può concludere che, 
in accordo con quanto già precedentemente esposto, 
i solfati sono presenti, all'interno delle murature, in 
piccole quantità ed aumentano in corrispondenza dei 
livelli più vicini alle superfici esterna ed interna. 

L'andamento della concentrazione dello ione calcio 
e dei cloruri con la profondità è parzialmente con
frontabile con quello dei solfati. Nitrati e nitriti sono 
praticamente assenti. La percentuale di acqua nelle 
murature (vedi Tabella 9) , che è assai elevata ad una 
quota situata ad un metro sotto il pavimento della 
Cappella, diventa praticamente trascurabile due metri 
al di sopra di tale quota: ciò significa che la risalita 
capillare dell'acqua contenuta nel sotterraneo si ar
resta poco al di sopra del pavimento della Cappella 
e pertanto dovrebbe direttamente influire solo sul 
deterioramento della fascia dipinta in basso (e non 
degli affreschi soprastanti). 

L'analisi diffrattometrica di alcuni campioni di mu
ratura ha consentito infine di identificare i principali 
componenti alle diverse profondità. 

I risultati sono riassunti in Tabella 10. Dall 'esame 
della tabella si può concludere che il materiale costi
tutivo dei campioni all'interno delle murature (cam
pioni senza asterisco) è parzialmente diverso da quello 
prelevato fino a 10-15 cm di profondità (vedi cam
pio_ni con mattone, siglati con asterisco). 

E probabile che il materiale all'interno, secondo la 
comune e diffusa tecnica del " muro a sacco , , sia 
costituito da materiale di riporto, fra cui ciottoli di 
fiume, miscelato con sabbia e calce. 

3· - DISCUSSIONE DEI RISULTATI E CONCLUSIONI 

In base ai risultati ottenuti è evidente che le pareti 
interne della Cappella presentano un fenomeno diffuso 
di solfatazione superficiale, strettamente collegatocon 
l'inquinamento atmosferico. 

Tale ipotesi è avvalorata dal fatto che il solfato di 
calcio e lo ione solfato sono presenti in quantità ri
levante in quasi tutti i campioni superficiali esaminati, 
mentre sono pressoché assenti in genere a partire da 
una quota di 1-2 mm di profondità (vedi Tabelle 3, 
4, 5). 

Nella Tabella 6 sono riportate per confronto le per
centuali di solfati (% so4 =) in due zone differenti 
della Cappella, a varie altezze e profondità per ogni 
zona. Dai risultati si può arguire che la solfatazione 
~uperficiale è maggiore nella zona vicina alla porta di 
m gr esso. 

N ella Tabella 11, che riporta i risultati delle analisi 
diffrattometriche, sono poste a confronto la polvere 
prelevata dalla superficie dipinta, la polvere prelevata 
dai due altari a metà Cappella e la polvere del terreno 
esterno prospiciente il monumento. 

Dall'esame della tabella è evidente che sulla su
perficie dipinta si ha un aumento della quantità di 

TABELLA II 

Analisi diffrattometrica delle polveri 

a Feld- Gesso 
Calcio 

Cloriti Car-
Quarzo spati biidrato bonato 

Polvere della superfi-
ci e muraria interna 
(campione r) ++ ++ + ± + 

Polvere da altare sini-
stro ++ ++ ± ± ± 

Polvere da altare de-
stro ++ ++ ± ± ± 

Polvere dal terreno 
prospiciente la Cap-
pella + ++ ± ± ± 
++ = componenti predominanti e in concentrazione media. 
+ = componenti in concentrazione minoritaria. 
± = componenti in tracce. 

solfato, a causa della solfatazione della calce carbo
natata. La presenza di solfato di calcio nella polvere 
delle pareti è perciò dovuta sia all'apporto del solfato 
di calcio contenuto nel particellato, sia all'azione della 
so2, presente nell'aria, sul carbonato. 

Misure stagionali effettuate nel 1977-78 hanno po
sto in evidenza che il livello dell'anidride solforosa 
all'interno della Cappella nei mesi estivi si aggira 
tra o,oo5 e o,o1o p.p.m., mentre in quelli invernali 
varia in genere tra o,oro p.p.m. e valori 10-15 volte 
superiori. 4) 

Tali valori risultano inferiori a quelli rilevati al
l' esterno, sia nel corso di alcune misurazioni effettuate 
nel 1977-78, sia da uno studio dell'L.P.I.P. di Padova 
negli anni 1971-72 (vedi Tabella 12). s> 

Sembra evidente che l'inquinamento esterno, nelle 
ore di apertura, influenza l'ambiente interno, deter
minando un aumento di concentrazione di so2 nella 
Cappella; durante l'orario di chiusura, a causa del
l'assorbimento di so2 sulle pareti, la sua concentra
zione nell'aria diminuisce progressivamente. 

È noto infatti che l'anidride solforosa tende rapi
damente ad ossidarsi a contatto con il carbonato di 
calcio, soprattutto quando siano presenti anche ossidi 
metallici. Il carbonato di calcio, neutralizzando l'acido 
solforico che si forma per ossidazione della so2, ac
cellera il fenomeno. 6) 7) 

Da misure effettuate sul materiale particellare so
speso risulta evidente che l'ambiente interno subisce, 
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TABELLA I 2 

Misure L. P. I. P. Padova - Inquinante S02 (p . p.m.) 

N. giorni 
M edia Media 

Media gior- gior-
ANNO M ese rileva- mensile naliera n ali era 

mento mini ma massima 

·{ IO 24 0,23I 0 1I44 0,340 
I97I . II 30 0,266 o,I89 0,345 

I2 I7 0,302 o,I58 Ot493 

{ 
I 27 0,289 o,I8o o a 58 

I972 . 2 27 0,244 o,I53 Ot404 
3 3I 0,2I8 o,I24 0,520 
4 30 o,I44 o,Io8 0,2I5 

in modo smorzato e slittato nel tempo, le fluttuazioni 
esterne di acidità del particellato: ciò si può control
lare sul grafico che mette in relazione le medie gior
naliere dell'acidità del particellato sospeso all'esterno 
ed all'interno della Cappella durante alcuni giorni dei 
mesi gennaio-febbraio rg78 (vedi fig. 2). B) 

In base agli studi dell'interscambio tra aria interna 
ed ambiente esterno, si può ragionevolmente conclu
dere che l'acidità del particellato e l'anidride solforosa 
dell'aria sono alla base del progressivo attacco del 
carbonato di calcio degli intonaci degli affreschi e 
delle malte: un ulteriore apporto sulle pareti di sol
fato di calcio è dovuto al solfato contenuto nella pol
vere e quindi nel particellato. 

Gli effetti dell'inquinamento sul carbonato sono 
particolarmente marcati all'esterno, dove la presenza 
di solfato è riscontrabile ancora ad una profondità 
di 3 cm. Dal grafico di distribuzione dello zolfo (vedi 
fig. r) è evidente un fronte di massima concentra
zione in superficie e intorno ai 2-3 mm, a causa del
l'asportazione parziale del solfato da parte della piog
gia e della cristallizzazione in superficie del sale per 
evaporazione dell'acqua. 

Il solfato di calcio è presente in quasi tutti i cam
pioni superficiali dell'interno, tranne in una zona dove 
è probabile sia avvenuto un intervento di restauro: 
la solfatazione in definitiva determina la progressiva 
sostituzione del legante originario del colore, la calce 
carbonatata, con il solfato di calcio biidrato. 

I risultati acquisiti devono naturalmente essere col
legati con le conclusioni relative alle misure termo
igrometriche ambientali. g) 

È infatti evidente, per esempio, che se gradienti di 
temperatura, umidità assoluta e relativa tra aria a 
contatto con le pareti ed aria ambiente possono de
terminare scambi di vapore acqueo fra le superfici 
murarie e l'ambiente della Cappella, si avrà, come 
conseguenza diretta di tale scambio, una accelera
zione del processo di solfatazione superficiale. 

66 

È inoltre essenziale stabilire se dall'esterno durante 
le ore di chiusura si possano avere e in quale misura 
infiltrazioni di gas acidi nell'interno attraverso le 
sconnessioni degli infissi e con quale velocità avvenga 
il processo di diffusione dell'S02 nell'ambiente della 
Cappella dall'entrata sino all'abside, per temporanee 
aperture della porta d'ingresso. 

È evidente che parallelamente all'anidride solforosa 
il particellato acido giuoca un ruolo essenziale nel 
deterioramento delle superfici dipinte: fonte principale 
di tale inquinante è senz'altro l'ambiente esterno, 
mentre il particellato totale proviene sia dall'esterno 
sia dalle superfici interne (pavimento, pareti). 

Anche di tale inquinante è perciò necessario stu
diare i meccanismi di trasporto nell'interno della Cap
pella e di deposito sulle superfici dipinte. xo) 

Si può concludere che il deterioramento dei dipinti 
giotteschi ha un'origine ben precisa, strettamente col
legata con l'inquinamento atmosferico, e che perciò 
un intervento di conservazione, consistente nella re
visione degli infissi, nella riduzione delle fonti di 
polvere, nella filtrazione-deacidificazione dell'aria dal
l'esterno, e in una soluzione razionale per l'accesso dei 
visitatori all'interno della Cappella, si rende neces
sario e urgente. 

Sommario.- Sono state eseguite analisi dell'intonaco 
di preparazione alla pittura, della malta delle murature 
esterne e della volta della Cappella degli Scrovegni, non
ché di campioni prelevati dalle murature a differenti 
quote e profondità. 

Le analisi erano finalizzate alla caratterizzazione dei 
materiali, alla determinazione dei prodotti di alterazione 
(solfato di calcio) e della quantità di acqua e di sali so
lubili in essi contenuti. 

Dai dati ottenuti si può dedurre l'esistenza di una 
stretta correlazione fra lo stato di degradazione dei ma
teriali presi in considerazione e l'inquinamento atmo
sferico. 

2- MEDIE GIORNALIERE DELL'ACIDITÀ DEL PARTICELLATO 
SOSPESO ALL ' ESTERNO E ALL'INTERNO DELLA CAPPELLA 
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Surnrnary.- Analyses were carried out of the intonaco 
of the mural paintings' preparation, of the plaster of the 
external wall and of the vaulted ceiling of the Scrovegni 
Chapel, including samples taken from different points on 
the surface and from different points of varying pro
fundity in the structures examined. 

The analyses made possible the characterization of the 
materials utilized, the products of alteration (calcium 
sulfate) and the quantity of water and soluble salts con
tained therein. From the data obtained it may be deduced 
that there is a clear correlation between the state of 
degradation of the materials taken into consideration and 
the atmospheric pollution to which they are exposed. 

Si ringrazia il Comune di Padova per la collaboraz ione dei 
suoi organi tecnici, essenziale per lo svolgimento delle presenti 
ricerche, e tutto il personale di custodia della Cappella degli 
Scrovegni, in particolare il sig. Zorz i, per il suo prez ioso e 
paz iente aiuto. 

S i ringrazia anche il sig. Mario Micheli (I.C.R.) e il sig. 
Itala M arsella (Centro C.N.R. di Studio "Cause di deperi
mento opere d'arte , - Roma) per la collaboraz ione con il 
laboratorio chimico dell'I.C.R. 

.ll sig. Silvio Diana (I.C.R.) ha wrato le analisi riportate 
in Tabella 3 e 8 insieme al sig. Basiricò. 

I) Vedi Scheda I.C.R. n. 6o1. 
Per identificare il tipo di intonaco di preparazione alla 

pittura, sono state eseguite inoltre analisi chimiche e diffrat
tometriche. 

L'analisi chimica di tre campioni prelevati sino ad una 
profondità di 22 mm lungo la fascia bianca vicina al bordo 
sinistro dell'arco che delimita l'abside e in corrispondenza 
di tre quote successive (per la simbologia vedi Tabella 6), 
ha dato i risultati riportati nella Tabella 13. 

L 'analisi diffrattometrica dell'intonaco prelevato in zone 
diverse (vedi Tabella 14) e i risultati dell'analisi chimica 
consentono di concludere che l'intonaco di preparazione alla 
pittura è lo stesso in zone diverse, e fu ottenuto miscelando 
calce preparata da un calcare dolomitico e sabbia, secondo 
una proporzione calce idrata/sabbia circa 1 a (supponendo 
che i carbonati provengano completamente dalla carbona
tazione del legante). 

TABELLA 13 

Analisi chimica dell'in tonaco 

% % % 
% Carbonati 

QUOTA 44 Sabbia" Silicati Sa + S (come (Sa) solubil i (S) Ca CO, ) 

b-1 - - 46 · 3 56 · 4 

b-2 37 · 9 s . s 43.7 s6 . s 

b - 3 33 · 3 6 , 8 40,1 s6 . 4 

u Sabbia, = si licat i insolubili + quarzo. 
Silicati solubili = Al,O, + Fe,O, + SiO, dai sil icati solubili. 
Carbonati = carbonati totali , espressi come CaC01 • 

(Analisi a cura del sig. Paolo Sammuri) . 

2) E.V. SAYRE, L.J. MAJEWSKI, Studies for the preservation 
of the frescoes by Giotto in the Scrovegni Chapel at Padua, 
in Studies in Conservation, VIII, (1963), pp. 42-54· 

3) Analisi qualitative di controllo sono state eseguite su 
tutti i campioni. Le analisi quantitative sono state eseguite 
con la strumentazione automatica Autoanalyzer Technicon 
II dal sig. S. Diana; i risultati sono riferiti al peso secco. 

4l Vedi relazione a cura di G. Biscontin, S. Diana, V. 
Fassina, M. Marabelli. 

5) Prelievi eseguiti a 10,50 mt dal suolo, a soo mt dalla 
centrale termica dell'Ospedale Civile di Padova. 

6) V. FASSINA, Misure di alcuni inquinanti atmosferici in 
Venezia effettuate in due stazioni poste lungo una verticale, 
in Inquinamento, VI (1977). 

7) M . SERRA, G. STARAGE, An isotopic tracer method for 
studying absorption and oxidation of sulphur dioxide on calcium 
carbonate, in Quaderno n. 13, Roma 1972, Centro C.N.R. 
di Studio " Cause di deperimento delle opere d'arte,. 

8) Vedi relazione sull'analisi degli inquinanti atmosferici 
a cura di G. Biscontin, S. Diana, V. Fassina, M. Marabelli. 

g) Vedi relazioni a cura di G. Accardo, D. Camuffo, P. 
Schenal. 

Io) Vedi relazioni a cura di G. Accardo, D. Camuffo, P. 
Schenal, O. Vittori. 

TABELLA 14 
Analisi diffrattometrica dell'intonaco di preparazione alla pittura 

Profondi tà 

l 
Quota 

l 
Carbonati 

l 
Plagioclasi 

l 
Ossidi 

l 
Miche 

l 
Cloriti 

m m 

{ Calcite ++ Albite ± 0 -I a - 3 a -Quarzo + Muscovite ± Clorite ± 
Dolomite + 

{ Calcite ++ Albite + Clorite ± 0 -I a - 2 a- Quarzo + Muscovite ± Dolomite + 

b-3 J Calcite ++ Albite + Clorite ± o -r a-Quarzo + Muscovite ± 
l Dolomite + 

b- 3 J Calcite ++ Albite + 1-2 a-Quarzo + Muscovite ± Clorite ± 
l Dolomite + 

++ = componenti predominanti e in concentrazione media. 
+ = componenti in concentrazione minoritaria. 
± = componenti in tracce. 
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