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FATTORI AMBIENTALI 
E DEPOSITI DI PARTICELLE SUI DIPINTI MURALI 

I 
L VALORE del contributo che i fisici dell 'atmosfera 
hanno dato all'indagine sulla Cappella degli Scro
vegni è espresso anche dal metodo scelto nell'af

frontare la campagna di misure. 
Prima che quest'ultima iniziasse fu costruito uno 

schema concettuale della fenomenologia in atto nella 
Cappella allo scopo di restringere il più possibile il 
campo d 'indagine relativo ai processi ambientali. In 
altri termini furono formulate alcune ipotesi di lavoro 
che nel loro insieme si prestavano a fornire una spie
gazione ragionevole del ruolo svolto dai fattori fisici 
nel deterioramento osservato. 

Il modello si riduceva quindi a una valutazione di 
massima di quelle interazioni combinate dei vari fat
tori ambientali che, applicate alla Cappella, potessero 
tradursi in un'azione diretta dell'ambiente sulla su
perficie degli affreschi. 

Il quadro predittivo si fondava sull'insieme delle 
condizioni ambientali in grado di creare nell 'interno 
della Cappella, in particolare nell'aria adiacente alle 
pareti, gradienti di temperatura e di concentrazione 
di vapor d'acqua. 

L'andamento di questi parametri sia nel tempo che 
nello spazio è sostanzialmente pilotato da certe asim
metrie termiche delle pareti esterne quali quelle cau
sate dalla loro diversa esposizione al sole da una parte 
e dalla diversa porzione di cielo che esse " vedono , 
dall'altra. L 'esposizione al cielo stabilisce, a parità di 
altre condizioni, il tasso con cui i muri si raffred
dano per emissione radiattiva. È poi funzione delle 
caratteristiche termiche delle pareti l'intensità dei 
meccanismi che si instaurano nell'interno. Asimme
trie termiche eventualmente trasferite dall 'esterno al
l'interno possono dar luogo a meccanismi quali: I) 
circolazioni dell'aria su scale che vanno dalle dimen
sioni della Cappella a qualche centimetro; II) tra
sporto di vapor d'acqua dall'aria alle pareti e vice
versa; III) formazione di acqua liquida sulle pa
reti stesse; IV) trasporto di particelle dall'aria alle 
pareti. 

Si individuò nel modello termico della Cappella la 
presenza di una superficie interna (il pavimento) ca
ratterizzata da una forte stabilità termica propria. Le 
notevoli escursioni termiche alle quali le superfici di 
alcuni muri esterni erano soggette (esposte al sole e 
alla parte più fredda del cielo) dovevano tradursi nelle 
superfici interne in fluttuazioni termiche di entità 
trasc~rabile e ciò a causa del grande spessore dei muri 
stesst. D 'altra parte certe strutture a superficie limi
tata quali la porta principale e l'insieme delle finestre 

si presentavano invece come sorgenti e pozzi di calore 
di notevole intensità per l'aria interna. 

Tralasciando le occasionati circolazioni dovute ad 
aperture e chiusure di porte e finestre si potè quindi 
stabilire un quadro del comportamento termico del
l'insieme che conduceva a prevedere nell'aria del
l'ambiente interno la formazione di circolazioni locali 
in un certo qual modo organizzate. La variazione 
ciclica dell'intensità di tali circolazioni doveva com
prendere anche valori elevati della velocità dell'aria 
e quindi turbolenze notevoli nelle vicinanze delle 
pareti. 

L'alta permeabilità delle pareti al vapor d 'acqua 
combinata con lo spessore stesso delle pareti con
duceva in definitiva a ritenere che l'effetto più vistoso 
dei meccanismi previsti doveva tradursi in un no
tevole a,ccumulo di materiale particellare sulle pareti 
stesse. E noto che i depositi di polvere sono di per 
se stessi dannosi a quadri ed affreschi. Eventuali ul
teriori effetti dovuti alla composizione chimica delle 
particelle locali sarebbero stati messi in evidenza dalle 
analisi ritenute necessarie nel corso dell 'indagine. 

Come i processi abbozzati in questo schema siano 
stati definiti e quantificati nella realtà è mostrato 
chiaramente dai lavori pubblicati in questo volume. 

Per completare il quadro può essere utile dare 
qualche informazione sul modo in cui i processi che 
si verificano nella Cappella, così come i risultati delle 
indagini li presentano, operano nel trasportare par
ticelle sulle superfici dei muri interni. 

Le particelle in sospensione nell'aria possono ac
cumularsi sulle pareti anche se l'aria non è soggetta 
a moti. Il deposito Browniano delle particelle è cau
sato per esempio dall'agitazione termica delle mole
cole dei gas. Lo spostamento quadratico medio che, 
rispetto ad una qualsiasi coordinata, la particella so
spesa in aria effettua in un certo tempo dipende 
sostanzialmente dalle dimensioni della particella stes
sa. L'aria contenga particelle il cui spettro ne com
prenda tante di diametro di I / Ioo di fL quante di 
IO fL· Il moto Browniano opera in modo tale da 
impiegare 3 ore a depositare su una parete verticale 
un numero di particelle delle seconde uguale a quello 
che delle prime ne deposita in I secondo. Se si pensa 
poi che in condizioni di calma ideale l'aria della Cap
pella viene depauperata delle particelle di IO fL (den
sità uguale I gr cm - 3) per caduta diretta al suolo 
in meno di I ora, ci si rende conto dell'effetto discri
minante in dimensioni che caratterizza in pratica il 
moto Browniano. 
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In aria calma operano anche due altri meccanismi 
diffusivi che depositano particelle sulle pareti. 

La termoforesi trasporta particelle lungo un gra
diente di temperatura in aria. Se l'aria è più calda 
della parete s'instaura un gradiente di temperatura 
nell'aria vicino alla parete. Le particelle disperse in 
aria ricevono urti da parte delle molecole del gas più 
intensi in media sulla metà della superficie della par
ticella in contatto con l'aria più calda rispetto al
l'altra. Le particelle migrano quindi dall'aria alla pa
rete. L'accumulo di particelle sulle pareti al di sopra 
dei termosifoni è in parte dovuto a quest'effetto. 

L'altro è il cosiddetto effetto Stefan. La condensa
zione del vapor d'acqua su una superficie avviene in 
quanto tra l'aria e la superficie c'è un gradiente di 
concentrazione di vapor d'acqua. La migrazione del 
vapor d'acqua lungo il gradiente crea nelle vicinanze 
della superficie liquida, dove l'acqua va a condensare, 
un flusso aerodinamico detto appunto di Stefan, un 
"vento, che spinge le particelle contenute nell'aria 
verso la parete su cui l'acqua condensa. Si tratta di 
un meccanismo di deposito per le polveri molto effi
ciente, che opera su tutte le particelle indipendente
mente dalle loro dimensioni e masse. L'acqua che si 
condensa sulla parete contiene approssimativamente 
tutte le particelle che erano in sospensione nel volume 
d'aria che conteneva il vapor d'acqua condensato. 
Uno strato di appena 5 fJ. di acqua liquida {pratica
mente invisibile) che condensa sulle pareti della Cap
pella può inglobare per trasporto di Stefan il IO % 
di tutte le particelle, qualsiasi sia il loro diametro, 
contenute nell'aria della Cappella. 

Particolarmente efficienti sono i meccanismi di tra
sporto creati dai moti dell'aria. Gli ostacoli all'aperto, 
esposti al vento {palazzi, spallette di ponti, statue, 
ecc.) catturano particelle trasportate dal vento, ma non 
sulle superfici normali alla direzione del vento. In 
realtà su tali superfici l'efficienza di cattura di parti
celle è praticamente nulla. Solamente su ostacoli di 
sezione molto piccola (fili metallici, aste sottili, ecc.) 
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l'efficienza di cattura di particelle da parte della su
perficie esposta al vento è in pratica apprezzabile. 

La cattura di particelle si verifica invece sulle pareti 
parallele alla direzione del vento. La turbolenza che 
si crea in aria in vicinanza di tali pareti spinge le 
particelle dall'aria verso le pareti stesse. La forma
zione dei depositi dipende, a parità di concentra
zione di particelle in aria e di velocità del vento, 
dalle proprietà superficiali delle pareti. Le superfici 
bagnate possiedono efficienze di cattura molto più alte 
delle superfici asciutte. 

All'atto pratico i moti diffusivi delle particelle si 
combinano con il trasporto turbolento. Ciò fa sì che 
mentre l'accumulo di particelle submicron è pratica
mente lo stesso in aria calma e in aria turbolenta, 
viene particolarmente esaltato in quest'ultima l'ac
cumulo sulle pareti delle particelle grosse. Nel caso 
delle correnti misurate nella Cappella {prendiamo il 
dato riportato da D. Camuffo: velocità dell'aria di 
25 cm sec- ' ad una distanza di I cm dalla parete) 
si può calcolare che il tasso di deposito turbolento 
sulle pareti verticali di particelle di IO fJ. contenute 
nell'aria è dello stesso ordine di grandezza di quello 
Browniano relativo a particelle di I /Ioo fJ.· Nell'esem
pio fatto sopra a proposito del moto Browniano la 
massa di materiale che si accumula sui dipinti è 
quindi rooo milioni di volte maggiore nelle condizioni 
dell'aria messe in evidenza dalle indagini nella Cap
pella rispetto a quelle corrispondenti ad aria calma. 

Sommario.- Vengono descritti i meccanismi che de
terminano la deposizione del particellato sulle superfici 
interne della Cappella. Tale fenomeno è in relazione con 
i parametri microclimatici. 

Summary. - Mechanisms which give rise to deposition 
of particulate matter inside the Scrovegni Chapel are 
described: the mechanisms are connected with micro
climatic parameters. 
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