
GIORGIO ACCARDO 

DISTRIBUZIONE DELLA TEMPERATURA SUPERFICIALE 
SUGLI AFFRESCHI 

I. - INTRODUZIONE 

1.1. - Questo aspetto della ricerca ha riguardato 
l'individuazione di alcuni comportamenti termici ca
ratteristici della struttura architettonica della Cappella 
e l'analisi degli andamenti termodinamici struttura
ambiente. Le grandezze fisiche scelte, per poter ca
ratterizzare lo stato del sistema e le possibili iute
razioni tra struttura e ambiente, sono state misurate 
con strumenti che lavorano nel campo dell'infrarosso 
(IR) e con altri che normalmente sono impiegati in 
fisica dell'atmosfera e in geofisica. 

In particolare nel presente capitolo sono riportate 
le misure relative alla distribuzione superficiale della 
temperatura, effettuate per mezzo di un radiometro, 
mentre nella relazione di D. Camuffo e P. Schenal 
sono descritte quelle riguardanti i parametri am
bientali. 

Le informazioni deducibili dai dati relativi alle di
stribuzioni delle temperature superficiali riguardano 
sia le condizioni e le caratteristiche della struttura 
architettonica e degli affreschi, sia i meccanismi fisici, 
fisico-chimici e microbiologici legati agli scambi di 
calore tra la muratura e l'ambiente. 

1.2. - La scelta del metodo è stata determinata 
considerando alcuni vantaggi legati al principio di 
funzionamento che sta all'origine del tipo di misura; 
questa è basata sulle leggi dell'emissione e assorbi
mento della radiazione elettromagnetica da parte di 
un corpo nero ideale (teoria di Planck e Stefan
Boltzman), e nel nostro caso particolare della radia
zione IR. 

Avendo a disposizione un idoneo rivelatore sensi
bile all' IR di determinata frequenza, è possibile ese
guire delle misure di temperatura a distanza, cioè 
senza necessità di collocare alcun trasduttore sul
l'affresco o su altra superficie'>. 
L~ strumentazione viene impiegata in senso diffe

renztale, perciò la risoluzione e l'errore sulla misura 
dipendono dalle caratteristiche strumentali. 

L.a possibilità di registrare effettivamente la distri
bu.ztOne superficiale della temperatura è legata, in 
pnma approssimazione, al flusso termico prodotto 
dali~ radiazione solare attraverso la muratura, doven
dost tener conto anche degli eventuali apporti che la 
presenza di altre sorgenti di calore, quali riscalda
mento, illuminazione artificiale, ecc., comportano. 

1.3. -Per la fase operativa. si è stabilito di condurre 
una serie di misure distribuite secondo i periodi sta
gionali, tenendo conto, allo stesso tempo, del ciclo 
termico giornaliero e verificando le varie distribu
zioni in diverse condizioni di misura (con o senza 
illuminazione artificiale, muratura in fase di riscalda
mento e viceversa, ecc.). In questo modo è possibile, 
oltreché effettuare dei confronti tra le distribuzioni 
termiche delle stesse zone in periodi differenti (in
verno-estate; mattina-sera), seguire l'evoluzione ter
modinamica di tutta la struttura architettonica e cer
care le relazioni esistenti con i parametri ambientali; 
ciò al fine di stabilire il tipo di interazione tra struttura 
e microclima con i conseguenti vari possibili mecca
nismi instaurati all 'interno della Cappella e gli effetti 
sullo stato di conservazione delle superfici affrescate. 

2. - DATI OTTENUTI 

2.1. - Le misure sono state eseguite con un radio
metro AGA-Thermovision, Mod. 750, sensibile al
l'infrarosso compreso nella banda tra 2 e 5,6 fl· 

Lo strumento permette di visualizzare sul video
scopio e registrare su fotografia differenze termiche, 
sulla base dell'energia radiante emessa dall'oggetto in 
esame. La risoluzione è di o,2 °C.2 > 

La gradazione termica è ottenuta mediante una 
scala di toni grigi: il nero rappresenta le zone più 
fredde, il bianco quelle più calde. Con un artificio 
strumentale, possono essere individuate superfici iso
termiche; queste appaiono ricoperte di puntini bian
chi, come per un '' innevamento , ; sulla sinistra dello 
schermo è possibile leggere il " livello termico , cor
rispondente in unità convenzionali (i.u.). 

Per i termogrammi a colori la gradazione termica 
è ottenuta con una scala convenzionale di colori: ogni 
colore individua una superficie isotermica. 

Sono state fatte misure: 
- all'interno e all'esterno della Cappella; 
- durante il periodo estivo del 1977 e quello 

invernale del 1978; 
- rispetto alle diverse esposizioni (Nord, Sud, 

Est, Ovest) e in diversi momenti della giornata. 

Di seguito soqo analizzati i termogrammi che ri
portano le distribuzioni termiche caratteristiche dei 
periodi considerati e relative alle diverse esposizioni. 
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2.2. - Periodo invernale - Misure all'interno della 
Cappella 

2.2.1. - Esposizione Nord-Est 
Le figure a e b della TAv. XXIII mostrano iter

mogrammi della zona absidale (fig. 1). La distribu
zione termica si presenta con un andamento su vari 
piani isotermici e un gradiente negativo lungo l'asse 
di simmetria dell'abside. Il dislivello tra il primo e 
l'ultimo piano isotermico è ~L = o,6 i.u. (in fig. a 
colore verde e colore rosso) ed equivale ad una 
differenza di temperatura di o,6 °C circa. 

Le termografie sono state registrate il giorno 1° 
febbraio 1978 nelle prime ore del pomeriggio. Come 
si rileva dalla fig. b, il contributo che l'illuminazione 
artificiale porta nella distribuzione della temperatura 
non modifica sostanzialmente l'andamento, tranne per 
la porzione di superficie della volta che subisce un 
riscaldamento locale. 

Tuttavia, la sollecitazione differenziale indotta dalla 
fonte di illuminazione (a incandescenza) non è da 
trascurare. Infatti, pur non modificando la distribu
zione a causa dell'inerzia termica della muratura e 
per la potenza relativamente bassa della sorgente, è 
implicata direttamente in tutti i meccanismi di scam
bio tra superficie affrescata e aria (cfr. relazione di 
D. Camuffo e P. Schenal). 

2.2.2. - Esposizione Est 
Il termogramma della fig. b, TAv. XXIV riporta 

la distribuzione relativa all'angolo E dell'arco trion
fale (fig. a). Il colore verde individua una zona ver
ticale più fredda; il dislivello termico ~L = o,6 i.u., 
con la zona più calda (rossa), corrisponde a una dif
ferenza di temperatura ~T = o,6 °C circa. 

2. 2.3. - Esposizione Sud-Est 
Tra la volta e il tetto della Cappella esiste un' interca

pedine d'aria con funzione isolante rispetto all'esterno. 

I - ZONA ABSIDALE 

In corrispondenza a due tratti di giunzione compresi 
tra la volta e la parete laterale esposta a S-E (figg. 
a e b TAv. XXV) sono state osservate le distribu
zioni termiche (TAv. XXV, c e d) dove si possono 
distinguere due livelli isotermici. La differenza di 
temperatura tra le due zone corrispondenti è ~T = 
0,4 °C circa. 

L'andamento della distribuzione ovviamente è de
terminato dal tipo di struttura architettonica, e la 
differenza termica rimane contenuta nell'ordine di 
grandezza del valore misurato, anche nei momenti 
di massima insolazione. 

2.2.4. - Esposizione Sud-Ovest 
Nella TAv. XXVI sono messe a confronto due serie 

di termogrammi della porta d'ingresso della Cappella, 
registrati nel pomeriggio del 31 gennaio 1978 (ore 
16 circa) e nella mattina del 1° febbraio 1978 (ore 
9 circa). 

Le misure ottenute mostrano un comportamento 
simmetrico rispetto ai due periodi: durante la mattina 
la porta è 2 °C circa più fredda del muro, mentre nel 
pomeriggio (sequenza sulla sinistra della TAv. XXVI) 
la radiazione solare, riscaldando la porta, determina 
un innalzamento della temperatura di 5 °C rispetto al 
muro, invertendo il gradiente termico. Ciò caratterizza 
la porta come zona di massimo scambio termico e 
pertanto come elemento determinante nei cicli e 
nelle evoluzioni microclimatiche (cfr. relazione di D. 
Camuffo e P. Schenal), anche nei periodi in cui ri
mane chiusa. 

Per lo stesso lato, esposto a s-o, è stata riportata 
la distribuzione termica relativa a una fascia orizzon
tale del ' Giudizio Universale ' dipinto sulla contro
facciata (fig. c e termogramma di fig. a della TAv. 
XXVII). 

I diversi spessori della muratura, in corrispondenza 
della riquadratura del portale e dei pilastri esterni, 
determinano differenze di flusso termico attraverso la 
muratura. Queste si riscontrano nell'andamento della 
distribuzione superficiale all'interno, che diventa l'im
magine termica della riquadratura del portale (fig. b 
zone fredde, scure in corrispondenza degli spessori 
maggiori e macchie chiare, più calde, in corrispon
denza della lunetta e degli spessori minori). 

2.2.5. - Esposizione Nord-Ovest 
Il termogramma riportato nella TAv. XXVIII, bevi

denzia una zona degli affreschi giotteschi su cui è 
stato realizzato un intervento di restauro (fig. a). I 
due riquadri rappresentanti ' La disputa di Cristo 
fra i dottori ' e ' Andata di Cristo al Calvario ', 
staccati nel 1892 dal Bertolli, furono " .. .levati e 
posti sopra telai a liste grosse di rame portanti l'arella 
di cannella di ottone e messi al loro posto entro nic
chie foderate di rame ... , , così annota lo stesso 
Bertolli in un suo quaderno di appunti (cfr. relazione 
di A. M. Spiazzi) vedi TAv. XL, fig. a. 

Il materiale di supporto su cui sono stati ricollocati 
i riquadri forma una zona di disomogeneità con la 
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superficie confinante, che viene ben individuata dal 
comportamento termico differenziale. La variazione 
di temperatura misurata è /:::;T = 0,2 °C circa. 

Nei termogrammi riportati nella TAv. XXVIII, 
figg. c e d, che sono stati registrati dopo un lungo 
periodo di funzionamento delle lampade impiegate 
per l'illuminazione artificiale è ben evidenziato l'effet
to di riscaldamento. Le sorgenti appaiono ugualmente 
calde, essendo spente da poco. 

Come si può vedere dalla distribuzione termica, i 
coni di luce dividono la superficie affrescata in due 
fasce con andamento orizzontale. La differenza di 
temperatura tra la zona alta, investita direttamente 
dal flusso luminoso, e quella bassa, in ombra, è 
/:::;T = 0,4 °C circa. 

Un altro effetto provocato dall'illuminazione arti
ficiale può essere osservato nella distribuzione termica 
individuata nel termogramma di TAv. XXIX, fig. 
a. Le zone isotermiche differenziate corrispondono 
fondamentalmente a diverse caratteristiche di emis
sione e assorbimento dei materiali usati nella stesura 
pittorica dell'affresco (fig. b), con una massima dif
ferenza di temperatura misurata di o,6 °C circa. 

La distribuzione termica riportata nella TAv. XXX, 
fig. a mostra il riscaldamento sulla parete N-o, dovuto 
alla radiazione solare che attraversa le finestre collo
cate sul lato opposto. Le macchie, a forma di cometa, 
sono i punti di massima sollecitazione, provocata dalla 
radiazione che passa direttamente, senza essere atte
nuata, attraverso i fori sopra le finestre. La differenza 
di temperatura misurata è superiore ai 2 °C. 

2.3. - Periodo invernale - Misure all'esterno della 
Cappella 

2.3.1. - Esposizioni Nord-Est ed Est 

I termogrammi della TAv. XXXI, danno, entro i 
limiti degli errori di misura attribuibili allo stru
mento, una conferma e una giustificazione della 
distribuzione trovata in corrispondenza (all'interno) 
dell'imposta verticale dell'arco trionfale. All'esterno 
infatti la fascia verticale risulta più fredda, data l' espo
sizione: la differenza di temperatura con la superficie 
esposta a s-E è 1:::, T = o,6 °C circa, tenendo conto 
anche del fatto che la stessa superficie risulta par
zialmente schermata dagli alberi circostanti. 

2.3.2 - Esposizioni Sud e Sud- Ovest 

Le superfici che durante la giornata subiscono il 
maggiore riscaldamento da parte della radiazione so
lare sono individuate nel termogramma riportato nella 
TAV. XXXII, fig. b. Nella fig. a è riportata un'imma
gine in luce visibile della stessa zona. 

In particolare sul lato s-E la zona vicino allo spigolo 
Sud raggiunge temperature maggiori di 10 °C ri
spetto ad altre zone sulla stessa superficie. 

Differenze così elevate sono da attribuire princi
palmente all'azione di schermo degli alberi esercitata 
nella parte retrostante della Cappella. Ciò determina 

una tendenza a dividere l'interno in una zona ante
riore più calda e posteriore più fredda, almeno per 
certi periodi della giornata (vedi relazione di D. 
Camuffo e P. Schenal p. es. la mappa delle ore 15,56 
a pag. 136). 

Nella TAv. XXXIII, fig. b è riportata una distribu
zione relativa alla facciata (fig. a) che rende conto 
di alcuni particolari caratteristici di questa struttura 
architettonica: 

- le catene di ferro inserite all'interno del muro 
della facciata nello spazio compreso tra il portale e 
la trifora; 

- l'intercapedine d 'aria ottenuta tra la volta e il 
tetto; 

- i due fori per il ricambio d'aria. 

Le catene in ferro, più calde grazie alla migliore 
conducibilità del metallo, sono identificate dal colore 
giallo; il confine dell'intercapedine è ben definito, 
seguendo la delimitazione della volta e del tetto, e 
appare di colore rosso, rimanendo più freddo a causa 
della funzione isolante esercitata dalla cavità; infine 
le due bocche circolari attraverso le quali avviene il _ 
ricambio d'aria sono individuate dai due cerchi viola 
al di sopra dei pilastri. 

2.4. -Periodo estivo -Misure all'interno della Cappella 

Sono riportati i dati presi nel periodo estivo per le 
zone più significative. Escursioni termiche conside
revoli, in genere, caratterizzano questo periodo ri
spetto agli altri a causa del forte soleggiamento du
rante la giornata e del raffreddamento notturno. 

2.4.1. - Esposizione Nord-Est 

Dal confronto dei termogrammi della zona absidale 
(TAv. XXXIV figg. a e b) con i corrispondenti del 
periodo invernale (TAv. XXIII, figg. a e b) si può 
osservare che l'andamento della distribuzione non è 
sostanzialmente variato e il gradiente di temperatura 
è confrontabile, nonostante le diverse condizioni cli
matiche all'esterno. Ciò rende conto del potere coi
bente della muratura e dell'azione protettiva degli 
alberi circostanti. 

2.4.2. - Esposizioni Sud-Est ed Est 

Nei termogrammi successivi è riportato l'anda
mento della distribuzione termica sullo spigolo Est 
in condizioni di irradiazione diretta (TAv. XXXV, 
fig. a) durante la prima parte della mattina, h 9,45 e 
nella condizione opposta (TAv. XXXV, fig. b h 17.00). 
Se si confronta la stessa distribuzione del periodo 
invernale (TAv. XXIV, fig. b), si può vedere che la 
differenza di temperatura tra la fascia verticale e le 
zone confinanti è minore nel periodo estivo e tende 
a diminuire durante la fase di raffreddamento. 

Sullo stesso lato s-E si sono rilevate delle solleci
tazioni termiche su larghe fasce, per alcuni pannelli, 
durante le ore pomeridiane. 
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Riportiamo la distribuzione della temperatura (T AV. 
XXXVI, fig. b h r8,oo) che interessa il riquadro 
' La Fuga in Egitto' (fig. a), considerando che ana
logo fenomeno avviene anche per il riquadro ' Il 
bacio di Giuda '. Il riscaldamento è provocato per 
irraggiamento solare diretto attraverso la trifora col
locata sulla controfacciata. 

Nel periodo invernale non si verificano le stesse 
condizioni a causa dei diversi valori azimutali con i 
quali la radiazione solare diretta colpisce la contro
facciata e dell 'azione di schermo dei palazzi circo
stanti. La massima differenza di temperatura misu
rata tra la zona più calda (quella centrale, colore 
g~allo) e quelle più esterne (colore blu) è /),.T = r,6 °C 
Clrca. 

2·4·3· - Esposizione Sud-Ovest 
Sui termogrammi nella TAv. XXXVII, figg . a e b è 

registrata la distribuzione relativa alla controfacciata. 
Come si è già visto, nel periodo invernale i diversi 
spessori della muratura determinano delle variazioni 
di flusso termico (cfr. TAv. XXVII, fig . a) riscontra
bili come differenze di temperatura tra le zone corri
spondenti ai maggiori spessori e le altre. La misura 
di queste nel periodo estivo è risultata dell'ordine di 
~T = 0,4 °C ed è confrontabile con le differenze 
trovate precedentemente. 

Da notare ancora una volta come il massimo scam
bio di calore avviene attraverso la porta dove si re
gistra un'inversione del gradiente tra la mattina 
(fig. a) e il pomeriggio (fig. b), analogamente a quanto 
si era registrato nel periodo invernale. 

I termogrammi riportati nella TAv. XXXVIII, figg. 
a e b riguardano rispettivamente gli angoli Sud ed 
Ovest (fig. c) e confermano il comportamento termico 
della struttura nei punti di differente spessore (pi
lastri sugli angoli). Da notare che l'angolo Sud tende 
a rimanere a un livello termico più elevato, e la dif
ferenza è meno marcata in corrispondenza della zona 
di maggiore spessore a causa del riscaldamento più 
intenso e prolungato; la superficie in questo caso 
tende a divenire isotermica. 

La distribuzione riportata nel termogramma della 
TAv. XXXIX, fig. a rende conto di una parte del 
cammino percorso dall'aria di ricambio. La zona più 
fredda (verde) termina in corrispondenza delle prese 
d'aria collocate sull'esterno (cfr. TAv. XXXII, fig. b). 
La fig. b mostra la zona interessata. 

2·4·4· - Esposizione Nord-Ovest 
Per questo lato il termogramma riportato (TAv. 

XL, fig. b) conferma l'andamento della distribuzione 
già rilevata nel periodo invernale (cfr. TAv. XXVIII, 
fig. b) relativa ai riquadri staccati e ricollocati in situ 
(TAv. XL, fig. a). 

Nella TAv. XLI, b si può osservare la distribu
zione termica relativa all'angolo Nord (fig. a) all'al
tezza dell'arco trionfale. La fascia verticale, verde, 
si trova a una temperatura di circa 0,4 °C più bassa 
delle zone circostanti. 
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2.5. - Periodo estivo- Misure all'esterno della Cappella 

2.5.1. - Esposizione Sud-Ovest 

La termografia della TAv. LII riporta la distribu
zione termica della facciata (TAv. XXXIII, fig . a) du
rante la fase di raffreddamento (dopo il tramonto). 
Si possono osservare le zone caratteristiche già indi
viduate nel periodo invernale (cfr. TAv. XXXIII, 
fig. b). In particolare si può notare che lo spigolo 
Sud è ancora quello più caldo (colore rosso-giallo), 
mentre lo spigolo Ovest (colore blu) rimane più 
freddo, pur essendo stato irradiato per ultimo. 

3· - OSSERVAZIONI E CONCLUSIONI 

Il rilevamento effettuato ha consentito di identifi
care il comportamento termico delle superfici in fun
zione della sollecitazione provocata principalmente 
dalla radiazione solare. È stato possibile infatti con
trollare la risposta della struttura muraria in diverse 
condizioni stagionali e in diversi momenti del giorno 
e caratterizzarne alcuni comportamenti sia in rela
zione alla sua geometria architettonica sia in funzione 
dei parametri ambientali (umidità relativa e specifica, 
temperatura, temperatura di rugiada, ecc.) contem
poraneamente misurati da D. Camuffo e P. Schenal. 

In particolare si è verificato che i maggiori scambi 
di calore avvengono attraverso la porta anche durante 
i periodi in cui questa rimane chiusa. Detti scambi 
sono correlati con i flussi d'aria che determinano 
l'andamento termoigrometrico all'interno della Cap
pella ed operano il trasporto delle sostanze inquinanti 
e del materiale particellato, come risulta dalle rela
zioni di D. Camuffo, P. Schenal ed O. Vittori. 

Di particolare utilità si sono rivelate tutte le in
formazioni ricavate dalla registrazione delle distribu
zioni termiche che, riguardando superfici estese, han
no permesso di restringere in un secondo momento 
i campi entro cui eseguire le misure puntuali. Di 
conseguenza sono state determinate le zone della 
Cappella dove eseguire le misure termoigrometriche 
e i prelievi per le analisi microbiologiche e chimiche. 
Ad esempio nel controllo della distanza dalla tempe
ratura di rugiada, è stata esaminata, per la parete 
N-O in particolare la parte bassa (cfr. TAv. XXVIII, 
figg. c e d. 

Sempre sulla stessa parete è stato possibile con
trollare i gradienti di umidità relativa correlati a 
quelli di umidità specifica per verificare eventuali 
cicli di scambio di vapor d'acqua tra la parete e 
l'aria, favoriti dal riscaldamento della stessa per ir
raggiamento IRe pertanto di assorbimentodi sostanze 
inquinanti. 

Altri comportamenti caratteristici sono stati messi 
in evidenza, essendo ad essi associati alcuni risultati 
ottenuti da misure di velocità e di temperatura del
l'aria. Questa risulta, per certe ore della giornata, 
divisa in una zona anteriore, vicino al portale, più 
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calda, ed una posteriore, più fredda, che corrisponde 
al volume confinato nella zona absidale. 

In alto, dove sono collocati i fori per il ricambio 
dell 'aria, l'andamento della temperatura del muro è 
determinato dalla circolazione d'aria. 

Da un punto di vista strutturale si è potuto con
trollare l'effettiva funzione isolante dell'intercapedine 
tra la volta e il tetto, e la presenza .di catene di ferro 
all'interno del muro della controfacciata. Se le catene 
fossero state isolate termicamente alle estremità il 
loro comportamento termico sarebbe stato molto più 
omogeneo a quello del muro. Va notato anche che 
l'azione di schermo dovuta agli alberi situati a semi
cerchio nelle zone N, N - E e N - O della Cappella trova 
riscontro, come si è visto, nelle distribuzioni termi
che ottenute all'interno (zona absidale più fredda 
anche nel periodo estivo) e la diversa temperatura 
delle murature nelle due parti della Cappella contri
buisce alle variazioni di temperatura dell'aria circo
lante all'interno. 

Un'ultima considerazione è relativa alla possibilità 
di rilevare disomogeneità presenti, oltre che nella 
struttura muraria, nello strato superficiale del dipinto 
murale. 

Possiamo infatti rilevare discontinuità dovute al 
nuovo supporto utilizzato per gli affreschi staccati e 
disomogeneità strutturali inerenti al materiale costi
tuente l'opera; ed anche discontinuità indotte dal
l'ambiente, come quelle provocate da un assorbi
mento selettivo di radiazione termica, causato dai 
diversi colori stesi sulla superficie. 

Pertanto l'informazione ricavata dall'indagine ter
mografica è risultata utile per determinare e limitare 
il campo e il numero di misure puntuali da effettuare 
nell'indagine complessiva. Essa ha permesso: di sta
bilire, dalla correlazione con i dati microclimatici, i 
modi in cui avvengono i meccanismi di scambio di 
vapore d'acqua tra affreschi ed aria e il trasporto 
degli inquinanti chimici e biologici; di individuare 
alcuni comportamenti termici della struttura muraria 
e delle superfici affrescate; di evidenziare alcune ca
ratteristiche strutturali architettoniche e disomoge
neità presenti. 

Sommario. - Per uno studio sulla distribuzione su
perficiale della temperatura all'interno e all'esterno della 
Cappella degli Scrovegni sono state eseguite misure 
con un sistema termovisivo, in differenti condizioni di 
sollecitazione termica. 

Dai risultati ottenuti si sono individuate le relazioni 
intercorrenti tra la temperatura superficiale e le altre 
grandezze caratteristiche del microclima. 

Summary. - Seasonal measurements for studying 
surface temperature distribution of the walls, inside 
and outside the Scrovegni Chapel, were carried out 
with an Aga- Thermovision system, in different condi
tions of thermal exchange. 

From the experimental data it has been possible to 
settle some connections between surface wall tempera
tures and the other microclimate parameters. 

Nel concludere questo lavoro ringrazio il sig. Francesco 
Orfanò del Laboratorio Fotografico dell' I.C.R. per la cont.i
nua ed utile presenza operativa nonché il personale di custodia 
della Cappella. 

Rivolgo un particolare ringraziamento al dott. D. Camuffo. 
La sua collaborazione, infatti, durante le campagne di misura 
e in fase di elaborazione dei dati ha permesso, con il contributo 
del prof. O. Vittori e degli altri ricercatori, di giungere a una 
conoscenz a globale dei fenomeni chimico- fisici che hanno luogo 
all'interno della Cappella . 

Infine non si può non ricordare il valido contributo del dott. 
Manlio Santini, fisico dell'I.C.R., che già nel maggio deli964 
aveva ultimato uno studio del microclima della Cappella degli 
Scrovegni, dopo avere eseguito una campagna di misure pro
trattasi tra il 21 settembre I962 e il 31 maggio 1963. 

r) E = a T4 
dove: 

E è l'irradiamento integrale; 
a = 5,7 o 1o-B wfm o K4 (costante di Stefan-Boltzman); 
T è la temperatura in gradi Kelvin. 

2) Per la conoscenza di ulteriori dettagli si rimanda al 
manuale AGA-Thermovision 750 della Casa costruttrice. 

N .B . - Le fotografie a luce naturale sono state eseguite per 
avere un riscontro delle corrispondenti superfici esaminate con 
l'infrarosso. 
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