
DARIO CAMUFFO PATRIZIA SCHENAL 

MICROCLIMA ALL'INTEl{NQ DELLA CAPPELLA: 
SCAMBI TERMODINAMICI TRA GLI AFFRESCHI E L'AMBIENTE 

I. - INTRODUZIONE 

r.r. - Premessa 

Una superficie affrescata non permette alcuna al
terazione della medesima da parte dell'operatore che 
non può liberamente usare strumentazioni conven
zionali su superfici così delicate, né tanto meno può 
eseguire carotaggi od analisi all'interno della parete. 
I metodi qui proposti sono basati sulla necessità di 
operare all'esterno della superficie o nell'interfaccia 
tra parete e atmosfera, per dedurre i cicli fisici cui è 
sottoposto l'interno della parete e in particolare lo 
strato superficiale costituito dall'affresco. 

Allo scopo descriveremo con maggior dettaglio le 
prime serie di misure per illustrare il metodo usato 
e le possibilità che esso offre; di seguito ci limiteremo 
a riportare i risultati salienti che serviranno come 
premessa indispensabile per la scelta degli interventi 
da realizzare per la conservazione degli affreschi. 

1.2. - Scambi termodinamici tra la Cappella degli 
Scrovegni e l'ambiente esterno 

L:edifi~io è orientato approssimativamente con la 
facctat~ nv~lta al ~ole del primo pomeriggio. La parte 
postenore e parztalmente schermata da alberi che 
fanno semicerchio sino a metà navata. Sotto alla 
Cappella esiste un vano che stabilisce un equilibrio 
~adiante C?l terreno. Tra la volta della Cappella ed 
t! tetto estste un'altra cavità entro cui si ridistribui
sco~o le radia~ioni IR. Esposti alle radiazioni dirette 
e dt~use sono tl tetto e le spesse (cm. 67) pareti peri
~et:tche. S?tto forma di radiazione avvengono i mag
gtOn scambt termici tra l'edificio e l'ambiente esterno 
ed il sole è la principale sorgente di calore. ' 

L'altezza H (in gradi) del sole sull'orizzonte viene 
calcolata per la latitudine cp (per Padova cp = 45o 24') 
con la formula 

sinH = sincp sin~ + coscp cos~ cos-r 

d?~e ~ è . la declinazione solare e -r l'angolo orario, 
ctoe la dtstanza angolare dal meridiano del luogo. 

It:l ~g. r sono schematizzati l'orientamento del
l'edtficto e l'esposizione di questo alla radiazione di
retta dl?'ante i periodi caratteristici: a) solstizio estivo· 
b) equmozi; c) solstizio invernale. Per ciascuno di 

questi periodi sono riportati anche i valori azimutali 
e i corrispondenti valori dell'altezza del sole ad in
terva~li ora:i . presi a partire dal passaggio del sole 
per t1 mendtano locale. Per maggior chiarezza in 
fig. 2 è riportato per Padova il corso apparente del 
sole su un sistema di coordinate orarie. 

In fig. 3 su una sezione orizzontale della Cappella 
s~n~ evidenziati i. valori azi!llutali per i quali la ra
dtaztOne solare dtretta colptsce la superficie esterna 
nei. tr~ peri~di carat~eristici, e quelli per i quali la 
radtaztone dtretta puo penetrare dalle finestre in as
senza di ostacoli esterni. In fig. 4 si è considerata in 
sezione verticale la penetrazione all'interno della ra
diazione diretta in condizioni di passaggio del sole 
per il meridiano locale nei quattro periodi caratteri
stici. 

Dal punto di vista pratico, queste semplici osser
vazioni di carattere astronomico e geometrico, asso
ciate ai più elementari principi di fisica dell'atmo
sfera, portano alle considerazioni seguenti. 

D 'estate, quanto più i raggi solari s'avvicinano allo 
zenith nella parte centrale della giornata, tanto più 
divengono radenti alle pareti, di modo che diminuisce 
la superficie efficace esposta al sole. Il valore di in
tensità di radiazione diretta dipende dalla distanza 
zenitale del sole (go0 - H), dallo spessore ottico del
l'atmosfera e dalla orientazione delle pareti. Nel pe
riodo estivo i massimi valori raggiunti per ogni lato 
sono simili tra loro e ovviamente si verificano a ore 
diverse: alle ore 7 circa per il lato esposto a N- E 
(abside); alle ore 8ao per il lato esposto a s-E, alle 
15 per la facciata e alle r6.3o per il lato N-o. Di 
versa però è la durata dell'insolazione e quindi il 
valore integrale; variabile è l'intensità della radia
zione in funzione dell'assorbimento atmosferico, che 
più pesantemente si fa sentire quando il sole è basso 
sull'orizzonte, specie nelle mattine caratterizzate da 
foschia. 

Approssimativamente il fianco s- E (ad esclusione 
della parte ombreggiata dagli alberi) e la facciata 
subiscono un bilancio termico equivalente nel periodo 
estivo. Durante il periodo invernale, la minore incli
nazione dell'orbita solare cambia di molto la geo
metria del sistema: teoricamente il fianco S- E e la 
facciata risultano esposti a un contributo apprezza
bile di radiazione, con i valori massimi compresi tra 
le ore 8 e le 9 e tra le I3 e le I4 rispettivamente, 
mentre l'altro fianco e l'abside non possono pratica
mente raggiungere valori apprezzabili. In particolare è 
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ORIENTAMENTO DELL'EDIFICIO EQUINOZIO DI PRIMAVERA E D'AUTUNNO 

N 
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SOLSTIZIO D'ESTATE SOLSTIZIO D. INVERNO 
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o 

I - ORIENTAMENTO DELLA CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI ED ESPOSIZIONE DI QUESTA ALLA RADIAZIONE DIRETTA DURANTE I PERIODI CA
RATTERISTICI: A) SOLSTIZIO ESTIVO; B) EQUINOZI; C) SOLSTIZIO INVERNALE. IN PARTICOLARE POI, PER CIASCUNO DI QUESTI PERIODI È 
RIPORTATO IL DISCO RAPPRESENTANTE L'ORIZZONTE E I PUNTI CARDINALI NORD, EST, SUD, OVEST; IL SETTORE ANNERITO RAPPRESENTA 
LE DIREZIONI IN CUI IL SOLE SI TROVA SOTTO L'ORIZZONTE; IL SETTORE BIANCO LA PORZIONE DI ORIZZONTE SOPRA IL QUALE PASSA IL 
SOLE. AD INTERVALLI ORARI, A PARTIRE DALLA CULMINAZIONE DEL SOLE (PASSAGGIO PER IL MERIDIANO LOCALE) VENGONO INDICATI, 
DAL CENTRO DEL DISCO VERSO L'ESTERNO: L'ALTEZZA H (IN GRADI) DEL SOLE SULL'ORIZZONTE, L'AZIMUT (MISURATO IN GRADI A PAR
TIRE DA NORD = 00) E L'ORA CORRISPETTIVA. L'ALBA E IL TRAMONTO SONO STATI INDICATI OMETTENDO lL RIFERIMENTO ORARIO PIÙ 
VICINO, POICHÉ IL COMPORTAMENTO È SPECULARE, SONO STATI RIPORTATI I DATI SEMPLICEMENTE PER IL SETTORE DALL'ALBA AL MEZ-

ZOGIORNO LOCALE (EFFEMERIDI 1978) 
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SOLS'I'IZJO D'ESTATE 2 1 GIUGNO - OHE 12.'14 

EQUINOZIO DI PRIMAVERA 20 MARZO - ORE 12 20 
D'AUTUNNO 23 SETTEMBRE 

SOLSTI~IO o· INVERNO 21 DICEMBRE 

2 - IN UN SISTEMA DI COORDINATE ORARIE SONO RIPORTATI: TRATTEGGIATI L'ORI%
WNTE CELESTE CON LE DIRE%IONI CARDINALI; IL MERIDIANO LOCALE A LINEA SOTTILE 
CONTINUAi CON TRATTO SPESSO, INTERVALLATO DA DISCHETTI, IL PERCORSO APPA
RENTE DEL SOLE DURANTE I SOLSTIZI E GLI EQUINO%!. A PARTE È INDICATA L'ALTEZ%A 

MASSIMA DEL SOLE AI SOLSTIZI E AGLI EQUI NOZI (EFFEMERIDI 1978) 

da notarsi che tanto la massima intensità di insola
zione quanto la radiazione globale sulle pareti S-E e 
s-o sono teoricamente maggiori in inverno che in 
estate, se si considerano soltanto i fattori astronomici. 
Bisogna però aggiungere le osservazioni di tipo topo
logico e quelle di tipo climatologico che sfavoriscono 
le ore del mattino, specie a causa della nebbia nel 
periodo invernale. Si è visto infatti che durante il 
periodo invernale l'edificio in oggetto è schermato 
dalla radiazione diretta per buona parte della giornata 
a causa degli alberi e delle costruzioni circostanti, 
anche se localizzate ad una notevole distanza. Si ri
corda infatti che l'altezza del sole a mezzogiorno nel 
bimestre dicembre- gennaio è compresa tra 2I 0 e 25o 
circa, e praticamente il sole rimane quasi sempre 
sommerso dall'orizzonte urbano circostante. Ne segue 
che anche nelle giornate serene il riscaldamento di
retto è trascurabile ed è limitato a poco tempo. Per
tanto durante il periodo invernale la Cappella subisce 
un ciclo termico diurno estremamente modesto, do
vuto più alle sorgenti di calore interno (in particolare 
le lampade di illuminazione) che a quelle esterne. Gli 

alberi che coronano la parte posteriore della Cappella 
attenuano, specie nel periodo estivo, le radiazioni so
lari dirette e diffuse e le infrarosse (IR) notturne, di 
modo che d'estate e durante le mezze stagioni in 
minor modo si notano diversità di riscaldamento tra 
la metà anteriore e la metà posteriore del fianco s-E, 
come appare evidente dalle sezioni orizzontali ter
miche. Durante il periodo invernale invece rimane 
praticamente esposta solo la facciata. 

Per le superfici orizzontali il discorso deve essere 
rovesciato: variando l'altezza del sole con la stagione 
dal massimo estivo di circa 68° al minimo invernale 
di circa 2Io alla culminazione, nei solstizi l'energia 
si distribuisce a mezzogiorno su superfici che stanno 
tra loro come I : 2,5. Inoltre le durate astronomiche 
del soleggiamento stanno tra loro come 2 : I e se 
si tiene conto dell'effetto dovuto al diverso assorbi
mento dell'atmosfera e alla diversa presenza di nubi 
e di nebbia nel periodo invernale, si riscontra che la 
radiazione solare globale raggiunge in termini energe
tici nel periodo invernale valori medi giornalieri in 
rapporto di I : 6 con i corrispondenti estivi. 
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3- SU UNA SEZIONE ORIZZONTALE DELLA CAPPELLA SONO EVIDENZIATI l VALORI AZIMUTALI PE.R I QUALI LA RADIAZIONE SOLARE DIRETTA 
COLPISCE LE VARIE PARETI DELLA SUPERFICIE ESTERNA DURANTE IL GIORNO DEL SOLSTIZIO ESTIVO (A); DEGLI EQUINOZI (B) E DEL SOL
STIZIO INVERNALE (C). SONO INOLTRE EVIDEN2';1ATI PER LA FINESTRA ABSIDALE, PER LA FINESTRA DELLA NAVATA (LATO S- E) E PER LA 
TRIFORA l SETTORI ANGOLARI PER CUI LA RADIA2:10NE DIRETTA, IN ASSBN2:A DI OSTACOLI ESTERNI, PUÒ ENTRARE NELLA CAPPELLA (D). 

SONO STATI PUNTEGGIATI GLI ANGOLI MORTI DELIMITATI DALLA GEOMETRIA DELLE APERTURE 

4 - IN UNA SE.ZIONE VERTICALE DELLA CAPPELLA SI È CONSIDE
RATA LA PENETRAZIONE ALL'INTERNO DEL.LA RADIA2';IONE SOLARE 
DIRETTA AL SOLSTIZIO ESTIVO, NEGLI EQUINOZI E AL SOLSTIZIO 
INVERNALE NEL MOMENTO IN CUI IL SOLE RAGGIUNGE LA MAS
SIMA ALTEZZA SULL'ORIZZONTE (CIOÈ AL PASSAGGIO PER IL 

MERIDIANO LOCALE) 

!22 

Concludendo, si può affermare che l'evoluzione 
delle proprietà termodinamiche dell'aria all'interno 
della Cappella è determinata principalmente da: scam
bi radiati vi i conduzione termica dei muri i scambi 
diretti di aria con l'esterno. Non può essere però 
ignorato l'insieme delle sorgenti interne, di cui le 
lampade ad incandescenza costituiscono la parte pre
ponderante. 

Gli scambi radiativi esterni consistono essenzial
mente nel flusso di energia solare e nel campo del
l'IR, ricevuto principalmente dall'atmosfera umida e 
in presenza di nubi, e ceduto verso il cielo soprat
tutto quando questo è sereno. Questa è la causa prima 
del raffreddamento notturno, più accentuato nelle 
notti serene. In seguito al riscaldamento o al raffred
damento radiativo i muri cambiano temperatura, sta
bilendo al loro interno un debole gradiente che in
fluisce sulla temperatura dell'aria. All'esterno i cicli 
termici delle pareti sono inoltre soggetti ad effetti 
dissipativi dovuti in particolare alla presenza di vento, 
di precipitazioni meteoriche o di fenomeni di con
densazione o di evaporazione da cui non si può pre
scindere. Infine, durante l'orario di apertura al pub
blico e soprattutto durante le operazioni di pulizia, 
dalla porta e dalle finestre dell'abside, aperte nella 
stagione calda, avvengono scambi diretti con l'aria 
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esterna, che possono avere il sopravvento in un bi
lancio termodinamico. È tuttavia da notarsi che an
che quando le aperture principali sono chiuse, dalle 
fessure che contornano le chiusure ha luogo un af
flusso di aria esterna con un efflusso attraverso i fori 
della volta, come vedremo più oltre. 

1.3. - Misure effettuate 

Per evidenziare l'evoluzione termodinamica del
l'atmosfera interna alla Cappella e gli scambi con 
l'ambiente esterno, si sono effettuate tre campagne di 
misura nei periodi più significativi dell'anno e preci
samente : nel periodo primaverile (aprile 1979), nel 
periodo estivo (luglio 1977), nel periodo invernale 
(gennaio-febbraio 1978). In queste campagne si sono 
in particolare effettuate: 

- misure della temperatura reale e radiante delle 
pareti; 

- mappe della temperatura T dell'aria in sezioni 
orizzontali e verticali della Cappella. N elle sezioni 
orizzontali le misure sono state effettuate a cm. 4 
dagli affreschi, su un piano orizzontale a m 1,5 dal 
pavimento. Per rendere più efficaci i risultati si sono 
tracciate le isoterme attraverso tutta la navata. Poiché 
l'interesse è chiaramente rivolto all'atmosfera in pros
simità degli affreschi, il posizionamento delle isoplete 
è esatto nella zona perimetrale, mentre nella zona 
interna ininfluente si è preferito favorire il criterio 
della chiarezza espositiva a quello della effettiva di
stribuzione, complicata dalla presenza delle lampade 
d'illuminazione e continuamente fluttuante a causa 
del rimescolamento operato dalle aperture della porta, 
dal passaggio e dalla sosta dei visitatori. La zona de
stinata ai visitatori è limitata da un parapetto distante 
circa m 2 dai muri perimetrali e questa area di ri
spetto attenua gli effetti delle fluttuazioni in pros
simità degli affreschi, sicché ivi anche le misure as
sumono maggiore affidabilità e significato fisico. Le 
sezioni verticali sono state eseguite nel piano di sim
metria della Cappella, alzando la strumentazione dal 
suolo alla volta con continuità, lungo due verticali 
fisse, una corrispondente al primo foro della volta in 
prossimità della porta, l'altra all'ultimo foro della 
volta, in prossimità dell'arco trionfale. Anche per 
queste mappe le isoplete sono rigorose lungo le due 
verticali, mentre vengono interpolate nella rimanente 
parte, seguendo il criterio di evidenziare il confronto 
fra queste due linee agli estremi piuttosto che cercare 
singolarità interne; 

- mappe dell'umidità relativa UR analogamente a 
quanto detto per la temperatura. 

Dai valori misurati di T e di UR sono stati poi 
calcolati e rappresentati in mappe, analogamente a 
quanto detto per T: 

- l'umidità specifica US; 

- la distanza dal punto di rugiada DR, valutata 
tanto per l'aria quanto per il muro; 

- la temperatura equivalente TE. 

Nelle sezioni orizzontali e verticali le mappe sono 
state ottenute tracciando le isoplete con frequenza 
conforme alla affidabilità strumentale; per le gran
dezze derivate si è considerato lo scarto massimo 
corrispondente alla somma degli errori in T e UR; 
poi, per non usare passi strani, si è ritenuto opportuno 
abbassare ulteriormente la frequenza, ampliando il 
passo alla mezza unità. Rispettando questo criterio, 
non si sono tracciate isolinee entro quelle mappe che 
contenessero scarti minori di 5/IO. La localizzazione 
dei punti di misura è stata evidenziata con punti 
nelle mappe orizzontali e con frecce indicanti la ver
ticale nelle relative mappe. I valori misurati sono 
sempre stati indicati nelle mappe tranne in quei casi 
(specie per le sezioni verticali) in cui la rappresenta
zione sia risultata non ambigua e più chiara nelle 
modalità più oltre riportate. 

La colorazione delle mappe è stata eseguita solo 
per alcuni casi (per ovvi motivi d'economia) e per 
ottenere la massima semplicità espositiva si sono 
evidenziate le zone in cui il parametro in oggetto 
raggiunge valori estremi, con una zonizzazione arbi
trariamente netta per evitare troppe sfumature, e 
senza preoccupar<>i di dover aggiornare le tonalità 
con l'evoluzione temporale dei parametri. Con ciò 
un'illustrazione di massima è possibile con due colori 
e due tonalità, per una gradualità dei massimi e una 
dei minimi. 

All'interno della Cappella si sono infine misurati la 
ventilazione naturale, la turbolenza in prossimità degli 
affreschi e il tempo di ricambio dell'atmosfera interna. 

Comuni misurazioni di tipo meteorologico classico 
sono state eseguite per la caratterizzazione dell'am
biente esterno durante i periodi delle campagne. 

1.4. - Strumentazione usata 

Per la misura della temperatura delle pareti si sono 
eseguiti sia rilevamenti in continuo con termocoppie 
(con ponte di calibrazione Leeds & Northrup con 
precisione pari a o,I °C, poste sulla superficie interna 
ed esterna della facciata, a circa m 2 dal suolo), sia 
scansioni e fotogrammi nel campo dell' IR con ter
movisione. Per quest'ultime misure si rimanda al
l'apposita relazione curata dal dott. G. Accardo. 

Per la misura della temperatura dell'aria e del
l'umidità relativa si è impiegata una radiosonda di 
tipo Graw M6o di speciale costruzione per la bassa 
atmosfera, che permette una risoluzione di o, I °C per 
T e dell'I % per UR. Nell'ultima campagna di misure 
si sono usati psicrometri aspiranti con termistori li
neari calibrati della YSI con precisione superiore a 
quella denunciata per le radiosonde. Queste sono 
state particolarmente utili per i profili verticali. Poi
ché per ogni ciclo di misure si è usato sempre lo stesso 
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strumento, le variazioni dei parametri sono interve
nute in modo differenziale, sicché nella valutazione 
dei gradienti l'errore assoluto è ininftuente e l'accu
ratezza è limitata dalla risoluzione e dalla deviazione 
della linearità dello strumento. Quest'ultima è com
pletamente tracurabile nel modesto intervallo di va
riabilità del parametro, sicché la risoluzione dello 
strumento costituisce il limite pratico principale. 

La ventilazione naturale all'interno della Cappella 
e gli scambi con l'esterno attraverso la fessura sotto 
la porta e i fori sulla volta sono stati misurati con 
anemometro a filo caldo della D ISA. Il sensore è 
costituito da un sottolissimo filamento (diametro [.Lm 5, 
lunghezza mm 1,5) surriscaldato per effetto Joule. 
La quantità di calore che l'aria in movimento asporta 
dipende dalla velocità di ventilazione oltre che dallo 
sbalzo termico. È pertanto possibile risalire alla mi
sura della ventilazione senza il limite di una velocità 
di soglia necessaria per vincere gli attriti e l'inerzia dei 
sistemi meccanici rotanti. La risoluzione è infinita, 
di modo che i limiti della misura sono praticamente 
fissati dallo strumento registratore. Nel nostro caso la 
risoluzione è di circa o,8 cm/sec. I limiti legati al
l' elettronica del trasduttore sono inferiori a quelli 
dell'apparato registratore e pertanto sono stati qui 
ignorati. 

1.5. - Significato fisico e relazioni formali tra i para
metri termoif!rometrici misurati nell'atmosfera interna 
della Cappella. 

1.5.1. - La temperatura T dell'aria fisicamente 
rappresenta una misura dell'energia cinetica media 
Ec delle molecole del gas in esame, secondo l'equa
zione termodinamica: 

[t] 

dove k è la costante di Boltzmann (k - ra8r ro-•6 

erg/OK) e T è espressa in oK. 

1.5.2. - L'umidità relativa UR dell'aria umida alla 
temperatura T è definita dal rapporto tra la quantità 
di vapore mv presente in qualsivoglia volume V di 
atmosfera e la quantità ms che vi sarebbe se alla stessa 
temperatura si fornisse all'atmosfera vapor acqueo 
sino a raggiungere la saturazione, cioè la condizione 
di equilibrio con riferimento ad una superficie piana 
di acqua distillata. Pertanto, esprimendo tale rapporto 
in forma percentuale, come d'usuale: 

m v 
UR = roo - [%] 

ms 
[2] 

e rappresenta il grado di saturazione dell'aria. Come 
tale dipende dalla temperatura dell'aria oltre che dalla 
quantità di vapore presente nell'atmosfera. Per quanto 
diremo poi sarà utile ricordare sin d'ora che il rapporto 
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mv/ms eguaglia il rapporto p/p5 , ove p è la pressione 
parziale del vapor acqueo alla temperatura T e Ps 
la pressione parziale di saturazione alla stessa T, 
sicché l'UR può essere anche definita come 

UR = roo p [%,] 
Ps 

Nel caso l'UR sia determinata a mezzo di misure 
psicrometriche, essa viene ricavata dalla conoscenza 
della temperatura dell'aria ambiente T e della tem
peratura T 8 raggiunta dal termometro col bulbo 
bagnato, che si è raffreddato a causa della evapora
zione favorita dalla ventilazione forzata. Chiaramente 
in condizioni di saturazione T = T a, mentre la de
pressione del bulbo bagnato T- T a s'approfondisce 
quanto più secca è l'aria e maggiore è l'evaporazione 
possibile. Dalla determinazione di T e di T a l'UR 
può essere ricavata per mezzo della formula: 

6,I IOaTB/(b+Tu) - 6,7 ro-4 p (T-T B) o 

UR = IOO 
6 

aT/(b -t T) [ YoJ [4] 
,I IO 

dove a = 7,5 e b = 237.3 se T =:::o °C (diversamente 
a = g,5 e b = 265,5), P è la pressione atmosferica 
espressa in mbar e T è espressa in °C come sempre 
in seguito, a meno di esplicito avvertimento. 

1.5·3· - L'umidità specifica US dell'aria umida è 
il rapporto tra la massa di vapore mv e la massa com
plessiva del vapore e dell'aria (mv + ma) in cui il 
vapore è disperso. Per comodità espressiva, vista la 
piccolezza del rapporto, US viene moltiplicata per 
ro3, sicché viene espressa in g/Kg anziché in g/g. 

m v 
US = 101 [g/Kg] 

m. + mv 
[5] 

Fisicamente, data una certa massa di atmosfera 
contenente aria secca e vapore, US rappresenta il 
rapporto di diluizione ponderale del vapor acqueo 
nell'atmosfera, precisamente il numero di grammi di 
vapore contenuti in un kg. di atmosfera. Evidente
mente US (a differenza di UR) è indipendente dalla 
temperatura come dal volume della massa d'aria in 
esame e rimane invariata sia durante processi adia
batici (privi di scambi di calore con l'esterno) che 
diabatici (con scambi di calore), mentre varia solo 
se avvengono condensazioni (che diminuiscono US), 
evaporazioni (che aumentano US) o rimescolamenti 
con altre masse d'aria. In questo caso l'US risultante 
è il valor medio ponderato delle US delle masse 
d'aria che si rimescolano. Pertanto la quantità d'aria 
esterna llle, che entrando nella Cappella si viene 
a rimescolare con la quantità d'aria interna m; dà 
luogo ad una US risultante: 

m; US; + me USe [
6

] 
US = [g/Kg] 

m; + me 
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dove gli indici i ed e sono stati usati per individuare 
i valori all'interno e all'esterno della Cappella rispet
tivamente. 

Dalla variazione nel tempo dell'US si può cono
scere la quantità in grammi di vapor d'acqua assor
bita o ceduta dalle pareti di un ambiente perfetta
mente chiuso all'atmosfera interna. Se l'ambiente non 
è perfettamente chiuso, occorre conoscere allora an
che la quantità di aria che viene scambiata e il valore 
di USe. 

L'US può venir calcolata dalle misure di T e di 
UR per mezzo della formula: 

us = 0,03795 UR IO{•T /{b + T))- [g/Kg] [7] 

1.5-4- - La temperatura di ru~iada T R dell~a~ia 
umida alla temperatura T , presstone P e umtdttà 
specifica US è quella te~peratura cui dev~ esse~e 
raffreddata l'aria per ragg10ngere la saturaziOne n
spetto all'acqua, senza che nel frattempo siano avve
nute variazioni di P o di US. Ne segue che T R è 
conservativa rispetto a variazioni di temperatura a 
pressione costante, purché non venga aggiunto o sot
tratto vapore all'aria. La T R può venire calcolata noti 
i valori di T e UR tramite la formula: 

T R = b (a T - (b + T) (2 - log UR) ) [oC] [8] 
ab + (b + T) (2 - log UR) 

I.5·5· - La distanza dal punto di rugiada DR è 
definita: 

DR = T - T, [g) 

e dipende pertanto dal grado di saturazione dell'aria 
alla temperatura T e dal valore di T stessa. L'equa
zione [g] può esser facilmente calcolata date T e UR 
per mezzo della [8] o, date T e T e, per mezzo della 
[8) e della [4]. 

Si è visto che viene chiamata temperatura (o pun
to) di rugiada quella temperatura in cui l'aria diviene 
satura e può avere inizio la condensazione spontanea. 
Tale denominazione è dovuta al fatto che durante 
le notti serene il suolo si raffredda rapidamente per 
irraggiamento verso il cielo sereno e in breve diviene 
più freddo dell'aria sovrastante. Non appena la sua 
temperatura raggiunge questo punto critico e ne di
viene inferiore, inizia e si sviluppa la formazione della 
rugiada. Pertanto, anzichè di " condensazione , su 
di un muro si può parlare di " rugiada , su di esso. 
Poichè la rugiada si forma principalmente a causa 
del raffreddamento per irraggiamento notturno è da 
attendersi che avvenga abbastanza frequentemente 
sulle superfici esterne, ma più difficilmente all'interno 
dell'edificio che si raffredda molto più lentamente. 
Tuttavia il processo di condensazione sulle pareti può 
essere anticipato da processi chimico-fisici che di
scuteremo tra breve. In condizioni di normalità la 
distanza dal punto di rugiada DR indica con quale 
differenza termica potrebbe avvenire la condensazione 
spontanea. 

In realtà il processo di condensazione sui muri non 
è definibile in maniera né semplice né semplicistica, 
poiché in esso intervengono altri fattori, principal
mente il diverso effetto della tensione superficiale 
dell'acqua sulla superficie su cui avviene la conden
sazione, che appare piana in media, ma che in realtà 
è un insieme di minutissime scabrosità e porosità; 
inoltre interviene in maniera determinante anche l'ef
fetto della pressione osmotica dei sali igroscopici 
contenuti nel muro. 

Riguardo al primo fattore, è possibile esprimere 
l'effetto di curvatura della superficie d'acqua al con
tatto con l'aria con la formula di Kelvin: 

P, 2 cr M 
Ps = exp rR T P [ro] 

dove p, è la pressione parziale di vapore in equili
brio con una gocciolina con raggio di curvatura r; 
Ps rispetto a una superficie piana; cr l'energia speci
fica di superficie in erg/cm~; M = r8 è il peso 
molecolare dell'acqua; R la costante universale dei 
gas = 8,314 ro7 ergfmol oK, T in °K; p la densità 
dell'acqua in fase liquida in g/cm3. Tenendo conto 
della definizione [3], in condizioni di equilibrio e 
supponendo che la temperatura dell'acqua coincida 
con la temperatura dell'atmosfera a contatto, si può 
determinare il valore della UR in equilibrio di satura
zione con le varie superfici concave in funzione del 
raggio di curvatura r, purché considerato col segno 
negativo nella [10], che altrimenti darebbe le condi
zioni di equilibrio di sovrassaturazione per le goccio
line di raggio r. Infatti dalla formula di Kelvin segue 
che la curvatura delle goccioline richiede una note
vole sovrassaturazione perché possa avvenire la con
densazione del vapore in minuscole goccioline, e ciò 
è inoltre possibile solo se esistono nuclei di condensa
zione o superfici per cui la gocciolina inizia a formarsi 
con raggi non più infinitesimi, che richiederebbero 
sovrassaturazioni enormi. Ovviamente il termine so
vrassaturazione è sempre riferito all'equilibrio con 
una superficie piana d'acqua. Viceversa, se si con
siderano raggi negativi nella formula di Kelvin, si 
riconosce che la pressione di vapore necessaria alla 
condensazione è inferiore a quella necessaria per la 
saturazione su una superficie libera d'acqua. Fisica
mente questa condizione è fornita dalle rugosità e 
dalle porosità delle pareti che possono quindi anti
cipare il punto di condensazione. Tenendo conto 
delle dimensioni fisiche da cui ha senso parlare in 
termini termodinamici di " gocciolina , o di " fo
rellino entro cui possa avvenire una condensazione , 
si dovranno prendere in considerazione solo raggi 
certamente superiori a 10-7 cm. 

Tenendo conto della [3], della [8] e della [g), la 
[ro] può esser espressa anche in termini di DR. 
Tuttavia, se anziché considerare la [8], si usa l'ap
prosstmaztOne: 

DR = 237•3 -t T (2 - log UR) [n] 
7,5 

125 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



la formula di Kelvin espressa in termini di DR assume 
la forma: 

dove le varie costanti sono state conglobate, T è in 
oc, a in erg/cm2 e r in cm. L'equazione [r2] rap
presenta una famiglia di iperboli equilatere, che poco 
si scostano fra loro al variare di T, ma in carta log
log assume una forma particolarmente semplice, es
sendo rappresentata da una retta per ogni T, dove 
le variabili sono DR e r (tuttavia, come s'è detto, 
la dipendenza da T è molto debole e specie se si 
considerano solo i valori realistici di T cui si è in
teressati, il fascio di rette da considerarsi è estrema
mente sottile) . Ciò può esser verificato in fig. 5, 
dove è rappresentata graficamente l'equazione [r2] 
per T = o °C. 

Dalla fig. 5 si riconosce che si ha sempre conden
sazione entro le minuscole cavità (con raggio però 
superiore a w -7 cm, come s'è detto), quando la DR 
non supera r6,5 °C. Pertanto il processo di con
densazione su una parete non è caratterizzabile con 
un unico punto critico, ma avviene in maniera gra
duale per differenze dalla temperatura di rugiada in-

l J Lll 
10' 

R ( C01) 

LW l .l 111 
10' 10' 10> 

5 - EFFETTO DELLA TENSIONE SUPERFICIALE CHE ANTICIPA IL 
PUNTO DI CONDENSAZIONE SU SUPERFICI CONCAVE: È RIPORTATA 
IN CARTA LOG-LOG LA DISTANZA DEL PUNTO DI RUGIADA DR (oc) 
IN FUNZIONE DEL RAGGIO DI CURVATURA R (CM) DELLE PICCOLE 
CAVITÀ, PER T = O oc. UN AUMENTO DELLA TEMPERATURA SPOSTA 
LA RETTA VERSO SINISTRA, DI MODO CHE LE INTERCETTE 
CON L'ASSE Y = xo- 7 CM CORRISPONDONO RISPETTIVAMENTE 
A DR = 16,48 PER T = ooc; DR = 16,26 PER T = 10oc; 

DR = 15,91 PER T = 2ooc; DR - 15,74 PER T = 300C 

versamente proporzionali al raggio delle porosità della 
parete in oggetto, contenendo già acqua tutte le poro
sità caratterizzate da raggio minore. La fase di acqua 
in sovrabbondanza, per cui si vedono sporgere le 
goccioline dalla parete (se questa non è igroscopica o 
già saturata in profondità), può essere possibile solo 
quando tutte le minuscole cavità si sono riempite 
d'acqua, sicché il raggio di curvatura di ogni lenticola 
d'acqua che aderiva alle cavità è cresciuto sino a di
venire infinito, cioè la superficie delle lenticole di 
acqua a contatto con l'aria è divenuta piana essendosi 
riempite tutte le cavità. Questa situazione corrisponde 
alla saturazione rispetto alla superficie piana dell'acqua 
(raggio di curvatura infinito), che si ve.rifica ~on l'umi
dità relativa UR = roo %, come è factle venficare con 
l'equazione [w]. Da questo momento, se la temperatura 
della parete continua a scendere le condizioni di so
vrassaturazione portano ad un continuo arricchimento 
di vapore sulla superficie di ogni microcavità saturata, 
che si trasforma in gocciolina se vista dall'esterno. 
Continuando il processo, le gocce ormai mature per 
gravità cominciano a scorrere sulla parete in minuscoli 
rivoli. È il caso delle finestre la cui T diminuisce sotto 
la T. durante le ore notturne, specialmente d'in
verno. 

Riesaminando il problema della condensazione da 
questo punto di vista, si debbono piuttosto conside
rare le DR che portano alla saturazione delle porosità 
più frequenti nelle pareti in oggetto. Ad esempio, 
per porosità comprese fra r p. e ro p. i valori di DR 
sono praticamente insignificanti, essendo DR com
preso fra r,65 ro-2 °C e 1,65 w -3 °C. Pertanto, anche 
se praticamente è sempre in atto un processo di con
densazione nelle cavità più piccole, questo però può 
non influire sulla significatività del processo, potendo 
causare il passaggio di stato soltanto di quantità ir
risorie di acqua. La validità di questa affermazione 
dipende pertanto dalla distribuzione dei raggi delle 
porosità del materiale in questione. 

La presenza di sali igroscopici nella muratura causa 
una notevole facilitazione del processo di condensa
zione, in quanto la pressione osmotica riduce la 
pressione di vapore in equilibrio con il menisco 
d'acqua. 

Il problema, anche dal solo punto di vista qualita
tivo non si presenta dei più semplici, perché la fase 
iniziale non appare come una soluzione ideale, suffi
cientemente diluita, ma piuttosto come un cristallo 
di sale che diviene deliquescente prima e soluzione 
poi. D iventa pertanto improprio parlare in termini 
di coefficiente i di Vant'Hoff, che diviene funzione 
della molalità della soluzione. Benché la dinamica 
non sia facilmente quantizzabile, specie nelle fasi 
iniziali, riportiamo a mo' d'esempio un paio di for 
mule diverse dovute a Mason e a Wright per calcolare 
l'effetto complessivo. Esistono anche altre formula
zioni, dovute ad es. a Byers, a Low per citare i più 
noti, ma non è questa la sede per addentrarsi in una 
complessa problematica di tipo chimico, che rischie
rebbe di essere più formale che pratica. Secondo 
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Mason l'effetto combinato di osmosi e di tensione 
superficiale può essere valutato moltiplicando il se
condo membro della formula di Kelvin [Io] per il 
fa ttore 

(I ~ i :: Y '•.>, 

dove n, e n2 rappresentano il numero di moli del 
soluto e dell'acqua, e Ps la densità della soluzione; 
secondo Wright invece occorre sottrarre alla [Io] il 
termine 

imM/V pW 

dove m è la quantità (in g) del soluto, V il volume 
d'acqua condensata in cm3 e W il peso molecolare 
del saluto. Le due formule portano a risultati analoghi. 

Questo termine di correzione dovuto agli effetti di 
pressione osmotica legata alla dissociazione ionica dei 
sali igroscopici contenuti nella muratura ha un ef
fetto decisamente preponderante rispetto a quello della 
porosità (compresa tra I 11. - IO !l) e varia con la quan
tità di sali presenti (oltre che con la qualità) e con 
la quantità d'acqua già condensata, sicché si com
porta come un parametro variabile se pur dipendente 
dalle condizioni iniziali. 

Tornando all'aspetto fisico e microclimatico del 
problema, si riportano i valori misurati di DR che 
andrebbero confrontati con misure di porosità e di 
concentrazione salina caratteristiche degli affreschi, 
per decidere quanta condensazione è avvenuta e il 
suo grado di pericolosità. Per le valutazioni del caso 
si rimanda al paragrafo relativo alle analisi chimiche. 
È bene sottolineare che la complessita del pro
cesso va ben oltre allo schema qui riportato, dove 
non si è nemmeno accennato agli effetti dovuti alla 
geometria delle porosità e alle cause che rendono 
l'evaporazione un fenomeno non simmetrico alla 
condensazione, causando notevoli isteresi. Qui si 
vuole soltanto ricordare che la condensazione in 
un muro è un fenomeno complesso e non para
metrizzabile in maniera così semplice come per un 
vetro delle finestre, ove avviene molto più semplice
mente a temperature praticamente confondibili con 
T RJ e ove non sussiste l'assorbimento all'interno in 
fase di vapore, né sono possibili all'interno variazioni 
di stato e migrazioni delle sostanze igrotrasportate. 
Inoltre un muro arrivato a condensazione è general
mente in grado di contenere tutta l'acqua che vi si 
deposita, diversamente da una lastra di vetro che può 
dar luogo a rigagnoli d'acqua che possono danneg
giare in maniera ben comprensibile gli affreschi sot
tostanti. Si tenga presente in particolare che le lastre 
delle finestre, più sottili delle pareti di oltre due or
dini di grandezza, possono raggiungere molto prima 
la T R• anche di sera, e continuano ad abbassare la 
propria temperatura per tutta la notte e a condensare 
vapor acqueo. 

1.5.6. - La temperatura equivalente TE è la tem
peratura che raggiungerebbe una massa d'aria se in 

essa venisse fatto condensare tutto il vapor d'acqua 
contenuto e se il calore latente di condensazione ve
nisse utilizzato per riscaldare l'aria. L a TE dipende 
pertanto da T e da US ed evidenzia con le proprie 
variazioni dove avvengono scambi sia termici sia igro
metrici all'interno di un ambiente e soprattutto se 
l'aria esterna entrando in un edificio ha scambi con 
le pareti interne. Inoltre, se avvenissero evaporazioni 
dalle pareti e il calore latente necessario venisse as
sorbito dalle pareti o da radiazioni incidenti soltanto, 
senza variare con ciò la temperatura dell'aria interna, 
la variazione di TE renderebbe conto esattamente 
della quantità d'acqua evaporata internamente. Ana
logamente per condensazioni in cui il calore latente 
venisse assorbito dal muro, ove avviene il deposito 
del vapor d'acqua. Il parametro TE resterebbe invece 
invariato se i calori latenti fossero scambiati con l'aria 
soltanto. Pertanto la TE è invariante per processi 
isoentalpici, come ad esempio per l'ingresso di nebbia 
o di foschia in un ambiente interno, qualora l'evapo
razione delle goccioline avvenga nell'atmosfera, a 
spese della temperatura dell'aria ambiente, mentre 
varia ogniqualvolta esiste uno scambio di calore o di 
vapore con le pareti. 

Dalla definizione sopra riportata risulta chiaramente 
la formula per il calcolo di questo parametro: 

TE = T + L US 
C p 

ove L è il calore latente di condensazione del vapore 
acqueo e Cp il calore specifico dell'aria secca a pressione 
costante. Il rapporto L fcp varia lentamente con T 
e può essere approssimato al valore 2,5. Ciò significa 
che il calore latente rilasciato da I grammo di vapor 
acqueo riscalda per condensazione kg I di aria di 
circa 2,5 °C. 

N.B. - Alla fine di questo paragrafo si vuol notare 
che alcune grandezze igrometriche (con particolare rife
rimento al periodo estivo) sono state calcolate a mezzo 
di nomogrammi in uso presso l'Aeronautica. Ciò porta 
una leggera variazione del valore se calcolato secondo 
le formule qui riportate e usate per le campagne suc
cessive. Ciò tuttavia rimane ininfluente agli effetti della 
valutazione dei gradienti, restando le differenze inalte
rate. Per questo motivo non sono stati ripetuti i calcoli 
quando è stata messa a punto la tecnica al calcolatore 
per le campagne successive. 

r.6. - Scambi di calore e di vapore tra ambiente e 
muratura e loro influenza sui parametri termodinamici 

Si è visto che ogni parametro termodinamico è 
caratterizzabile in termini di invarianza o di varia
bilità al verificarsi di certi processi fisici; la varia
bilità inoltre può essere caratterizzata da segno posi
tivo o negativo a seconda del parametro e del feno
meno in gioco. Pertanto dal paragone delle varia-
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zioni dei vari parametri è spesso possibile l'inverso, 
riconoscere cioè il processo in atto. 

Consideriamo allo scopo alcuni meccanismi fonda
mentali e i loro effetti e vediamo in particolare se 
questi sono identificabili o meno. 

1.6.1. - La radiazione solare, filtrata attraverso le 
finestre, colpisce direttamente gli affreschi. Sulla su
perficie del muro ha luogo un rapido riscaldamento, 
che si trasmette all'aria a contatto e, meno efficace
mente, in profondità. L'aria riscaldata abbassa il 
proprio valore di UR (senza per questo alterare quello 
di US), sicché il grado di saturazione dell'atmosfera 
non è più in equilibrio con la pressione di vapore p; 
all'interno del muro, che tende pertanto ad evaporare. 
L 'evaporazione è favorita dall'aumento della p;. Que
sto afflusso di nuovo vapore nell'atmosfera immedia
tamente a contatto porta all'aumento di US e con
seguentemente di UR. Pertanto il processo continua 
finché l'UR non ha raggiunto il nuovo equilibrio, ed 
è riconoscibile da una diminuzione locale di UR che 
tende col tempo ad essere attenuata, e da un contem
poraneo aumento di US. 

x.6.2. - Quando la causa forzante il processo è 
cessata, quando cioè la radiazione solare non colpisce 
più la superficie, e se i moti convettivi non hanno 
distrutto le condizioni (instabili) formatesi nell'atmo
sfera interna all'edificio al contatto con la parete, al 
raffreddarsi della superficie del muro l'atmosfera a 
contatto presenta localmente un massimo di US do
vuta all'evaporazione precedente e un massimo di UR 
dovuta all'effetto combinato dell'evaporazione e del 
successivo raffreddamento. Queste condizioni portano 
al processo inverso, alla migrazione cioè del vapore 
dall'aria al muro, fino al ristabilimento delle condi
zioni normali di UR e di US. Questo ritorno alle 
condizioni iniziali è favorito dal ristabilirsi al valore 
normale di p;, man mano che si raffredda il muro. 

r.6.3. - Nel caso più verosimile in cui i moti con
vettivi generati dal riscaldamento abbiano rinnovato 
l'atmosfera a contatto con la parete, il raffreddamento 
di quest'ultima provoca per la diminuzione di p; un 
richiamo di vapore dall'atmosfera, causando local
mente una diminuzionc di US e conseguentemente 
di UR. 

1.6.4. - La radiazione solare comincia a riscaldare 
dall'esterno il muro perimetrale. L'onda termica si 
propaga lentamente, sicché sulla parete interna non 
si nota per un certo tempo nessuna variazione di T, 
nemmeno con un radiometro o con la termovisione. 
All'interno del muro però si è instaurato un gradiente 
termico e all'aumentare di T corrisponde un aumento 
di p; sia dovuto al riscaldamento del vapore interno, 
sia all'eventuale evaporazione di acqua in rnicrocavità 
all'interno del muro. Questa sovrapressione interna 
porta alla fuoriuscita di vapore dal muro (tanto 
all'ambiente esterno, quanto a quello interno cui siamo 

interessati e di cui continuiamo a parlare), causando 
un aumento locale di US e conseguentemente di UR, 
essendo l'aria in condizioni isoterme. 

x.6.5. - L'onda termica ha raggiunto la parete 
interna e si sta propagando all'atmosfera a contatto. 
L'aumento di T provoca una diminuzione di UR, 
mentre US continua a salire. Nel caso della Cappella 
degli Scrovegni, visto lo spessore dei muri, questo 
caso è in genere trascurabile. 

r.6.6. - Il muro riscaldato esternamente comincia 
a raffreddarsi. Avviene il processo inverso a quello 
descritto al punto 1.6-4- Il muro recupera il vapore 
di cui si è precedentemente privato, causando una 
diminuzione locale di US e conseguentemente di UR. 
Se si abbassa ulteriormente la tempertura, la detta 
diminuzione di UR viene attenuata dalla tendenza in
versa, dovuta alla diminuzione di T. 

E da notarsi che questo processo di assorbimento 
di vapore (che può portare alla condensa nelle micro
porosità interne), analogamente a quelli precedente
mente descritti, ma in questo caso forse con maggior 
efficacia e in maggior profondità nella parete, può 
trasportare gas quali l'S02 , solubili in acqua. 

1.6.7. - Condensazione su una parete fredda o co
munque tendenza alla saturazione su questa. L'UR 
tende a un massimo locale (al roo % nel caso di con
densazione su una parete piana e liscia) mentre l'US 
assume corrispondentemente un minimo per il de
pauperamento nell'aria del valore trasferitosi nel 
muro. 

1.6.8. - Scambi con l'esterno dovuti ad avvezione 
(attraverso la porta o le finestre quando vengono 
aperte, o attraverso le sconnessioni dei serramenti). 
Il valore dell'US all'interno rimane inalterato sinché 
la massa d'aria proveniente dall'esterno non si rime
scola con l'atmosfera interna e in tal caso l'US risulta 
la media pesata delle due originarie. Nel caso di cor
renti d'aria a carattere stazionario sono riconoscibili 
il percorso e gli eventuali insaccamenti dell'aria ester
na, qualora non intervengano forti interazioni con Je 
pareti. 

r.6.g. - L'aria giunta per avvezione interagisce con 
la muratura, non essendo in equilibrio le pressioni 
parziali di vapore all'interno del muro e nell'atmo
sfera. Possono quindi avvenire migrazioni di vapore 
dall'aria al muro o viceversa, a seconda delle condi
zioni iniziali e in modo analogo a quanto già descritto 
precedentemente. 

L'insieme delle relazioni intercorrenti tra UR e 
US qui descritte non sono sempre di per se stesse 
sufficienti a confermare che siano avvenuti i processi 
corrispondenti. Infatti la possibilità che intervengano 
altre cause di disturbo a mascherare i processi in atto 
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rende queste condizioni soltanto necessarie. Pur sus
sistendo una chiara correlazione tra questi fenomeni 
e i rispettivi gradienti igrometrici, non si può vice
versa affermare senz'altro che la presenza di gradienti 
di US sia sempre indice di scambio d'acqua tra aria 
e parete. Ad esempio, gradienti di US possono sta
bilirsi quando vengono messi a contatto tra loro, con 
incompleto miscelamento, masse d'aria d'origine di
versa e pertanto con diversa US, come aria rimasta 
a lungo all'interno dell'edificio e aria proveniente 
dall'esterno. Pertanto, ponendo attenzione ad eventuali 
equivoci causati dall'intrusione di masse d'aria di
verse nell'ambiente in studio, si può precisare il con
cetto di scambi di vapore tra aria e pareti, correlando 
tra loro i gradienti di UR e di US e verificando 
l'attendibilità di queste deduzioni dalla loro ripeti
bilità nel tempo, al riprodursi delle medesime con
dizioni meteoclimatiche. In tal modo anche deboli 
tendenze, che prese singolarmente avrebbero scarsa 
affidabilità, divengono attendibili qualora si ripresen
tino sempre coerentemente. 

Ci si può ancora chiedere se sia possibile distinguere 
se i cambiamenti di fase del vapore avvengono nel
l'atmosfera o dentro al muro. Se le fasi di condensa
zione avvengono nell'aria prima che le minute goc
cioline vengano assorbite dal muro, allora TEr = TE1, 

dove gli indici f e i fanno riferimento ai valori finali 
e iniziali del processo, mentre se i cambiamenti di 
stato del vapore dalla fase gassosa a quella liquida 
avvengono all'interno del muro, la cessione del ca
lore latente avviene a favore del muro anziché del
l'aria, per cui TEr < TE;. Viceversa, l'emissione iso
terma da parte del muro di vapore acqueo porta a 
TEr> TE;. Si può dire quindi, dal paragone tra le 
variazioni di UR e di US, come tra quelle di T e 
di TE, se gli scambi di vapore acqueo tra muro ed 
aria avvengono a causa di processi instauratisi nel 
muro o nell'aria. 

Concludendo, la correlazione dei parametri termoi
grometrici per evidenziare flussi di aria esterna, eva
porazioni, condensazioni, traspirazioni, può essere così 
sintetizzata: supponiamo di essere in una situazione 
iniziale in cui i valori dei parametri termoigrometrici 
dell'aria sono omogeneamente distribuiti, e di avere 
in seguito invece un differente raffreddamento (op
pure riscaldamento) delle pareti esterne dell'edificio, 
raffreddamento che si propaga all'interno dell'edificio, 
modificando l'omogeneità iniziale dei parametri ter
moigrometrici caratterizzanti l'atmosfera interna. Dal
la misura di questi si è visto che è possibile evidenziare 
l'arrivo e l'evolversi dell'onda termica e quando questo 
è accompagnato da scambi di vapore tra aria e pareti. 
Dal punto di vista formale questi scambi possono 
essere così raggruppati: 

I.6.Io. - Solo passaggi di calore senza scambi di 
vapor acqueo se Tr =F T ; e USr = US;. 

1.6.n. - Passaggi di calore e di vapore acqueo dal 
muro all'aria se Tr > T ; e USr > US;. 

1.6.12. - Passaggi di calore e di vapore acqueo 
dall'aria al muro se Tr < T ; e USr < US1 . 

1.6. 1 3· - Passaggi iso t ermi di vapore acqueo per 
assorbimento da parte del muro se Tr = T ; , 
URr < UR; , USr < US;, TEr < TE; . 

1.6. 14. - Passaggi isotermi di vapore acqueo rila
sciato dal muro se Tr = T ;, URr > UR;, USc > US;, 
TEc > TE;, essendo i calori latenti in questi due 
ultimi casi rilasciati all'interno e a beneficio del muro. 

Nel seguito avremo occasione di riconoscere molti 
di questi processi in base alle osservazioni qui ripor
tate; pertanto non sarà necessario soffermarsi ancora a 
lungo sull'argomento. Si deve soltanto notare che per 
queste considerazioni non sono necessarie misure di 
tipo assoluto accurate, ma misure affidabili solo in 
senso differenziale, ottenibili cioè anche con stru
menti di poco prezzo, purché permettano una suffi
ciente risoluzione. Si ricorda ancora che talvolta i 
gradienti possono esser molto deboli o dovuti ad 
effetti che tendono, almeno qualitativamente, ad eli
dersi. Nel caso quindi che l'affidabilità dei singoli 
dati possa sembrare esigua, si consiglia un approccio 
di tipo statistico al problema. Infatti se l'analisi delle 
tendenze, se pur deboli, porta ogniqualvolta si ripe
tano le misure nelle stesse condizioni (sia temporali 
che meteoclimatiche) alle stesse conclusioni, non è 
più possibile parlare di '' caso , o di '' impressioni , , 
ma di conferma sperimentale. 

Mentre il percorso del sole si ripete con estrema 
regolarità, la variabilità delle condizioni meteoclima
tiche locali può portare a notevoli variazioni, tali da 
indurre a equivoci interpretativi se non se ne tiene 
conto. Alcuni esempi saranno evidenti nel seguito. 
Talvolta i processi avvengono con fasi non necessa
riamente distinte o nessuna fase è preponderante ri
spetto alle altre. Con ciò si sottolinea ancora una volta 
il fatto che i risultati debbono essere oltre che eviden
ziabili anche riproducibili. 

A conclusione di questa chiacchierata preferiamo 
considerare il lavoro qui riportato più come la di
scussione di una metodica d'indagine che lo specchio 
completo del comportamento termodinamico della 
struttura in esame, che probabilmente dovrebbe ve
nire affrontato con diversi mezzi, e concedendo la 
precedenza alle esigenze delle misure anziché a quelle 
dei visitatori. Ci limiteremo quindi al fatto di avere 
individuato in maniera semplice, e senza pericolo di 
arrecare alcun danno ai preziosi affreschi, alcuni dei 
cicli termodinamici cui è sottoposta la Cappella. In 
particolare si è potuto riconoscere che avvengono 
scambi d'acqua con le pareti senza necessariamente 
passare per la fase liquida, ma direttamente in fase 
vapore, mettendo così in evidenza che una parete non 
si comporta semplicemente in modo statico, quale 
semplice supporto a un processo di condensazione, 
ma si comporta come un qualcosa di vivo, che inte-
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ragisce con l'ambiente che l'avvolge, e in esso inspira 
e traspira, con cicli caratteristici. Con questo metodo 
si è potuta seguire l'azione dei raggi solari che, col
pendo le pareti nel loro ciclo diurno, portano a un 
riscaldamento con conseguente evaporazione. Al ces
sare di questo riscaldamento, più le pareti si sono 
riscaldate e più hanno emesso vapor d'acqua disidra
tandosi, più recuperano - specie durante le ore 
notturne - il vapore eliminato riassorbendolo dal
l'aria, e con questo "inspirando, anche gli inqui
nanti gassosi idrofili. Questo ciclo di respirazione 
porta a un contributo giornaliero di trasporto in pro
fondità di eventuali sostanze inquinanti; ciò comporta 
anche che non si possono ricoprire le pareti con ver
nici impermeabili senza pericolo di seri danni. La zona 
meno soggetta a cicli marcati, ma tendenzialmente 
fredda e maggiormente esposta ai pericoli di conden
sazione appare la zona absidale, mentre i cicli più 
marcati avvengono nelle pareti adiacenti lo spigolo 
Sud. 

2. - ANALISI DEI DATI 

2. r. - Periodo primaverile 

Il periodo primaverile si presenta con caratteristiche 
intermedie fra gli accentuati cicli estivi e le condi
zioni pressocché stazionarie del periodo invernale. 
Le misure che qui si riportano sono riferite a due 
giorni sereni di aprile (2 e 3 aprile 1978), che possono 
essere considerati tipici della stagione. Le giornate sono 
caratterizzate da alternanza di vento molto debole 
(brezza) e calma di vento. Il sole sorge alle 5,45 e 
tramonta alle 18,41; l'altezza massima raggiunta a 
mezzogiorno è di 47o. Ci soffermeremo brevemente 
su ogni ciclo di misure a commentare i risultati per 
chiarire i princìpi operativi adottati. 

2.1.1.- Mappe termiche relative alla sezione orizzontale 

Ore 15,00 del 2 aprile 1978 (fig. 6). - Sole alli
neato con l'asse di simmetria della Cappella. Si nota 
un maggior riscaldamento della parte anteriore della 
navata, dovuta tanto al riscaldamento della facciata 
(soprattutto della porta) quanto all'ingresso di radia
zione solare attraverso la trifora, che illumina il 
pavimento a metà distanza tra la facciata e gli altari 
laterali ed inizia a lambire dall'interno la parete SE. 
Questa era stata riscaldata dall'esterno nelle ore pre
cedenti, ma l'effetto diretto dall'interno appare im
mediato. Il gradiente termico all'interno della Cappella 
è approssimativamente diretto secondo la diagonale 
N-S della navata. Si fa presente che le isoterme 
sono state tracciate per evidenziare solamente le re
lazioni termiche tra le pareti affrescate, ignorando 
volutamente il gradiente termico sul pavimento. Que
sto è ora colpito dalle radiazioni attraverso la trifora 

e in realtà presenta un massimo localizzato, che si 
sposta verso destra, lambendo la parete s-E, come s'è 
detto. Fino a mezz'ora prima si vedeva invece sulla 
parete sinistra (a N-o), di fronte alla macchia termica 
attuale, l'effetto del riscaldamento sulla parete in 
corrispondenza al passaggio del sole. Il perdurare della 
macchia termica sul lato N-o (si veda ad esempio il 
giorno successivo) e la sua apparizione sul lato S-E 
devono però essere riferiti oltre che alle cause astro
nomiche (allineamento del sole con la trifora e le 
pareti) che si ripetono con estrema regolarità, anche 
alla variabilità della copertura del cielo e al rapporto 
di distribuzione della radiazione solare in diretta e 
diffusa. Chiaramente la componente diffusa attenua 
gli effetti specifici legati alla intensità del ciclo rego
lare della componente solare diretta, la regolarità di 
questi cicli viene spesso profondamente alterata a 
causa delle attenuazioni temporanee della radiazione 
diretta, dovute al passaggio di una nube durante il 
periodo relativamente breve di allineamento sole
trifora-parete. Ne segue che possono apparire vistose 
variazioni nella periodicità dei cicli, come ad esempio 
il rapido scomparire di una macchia termica dovuta 
ad un riscaldamento particolarmente superficiale di 
un affresco (a causa di una breve o debole illumina
zione, dovuta alla presenza di nubi o a una maggior 
componente diffusa), o il lungo perdurare se l'energia 
ceduta dalle radiazioni è potuta penetrare in profon
dità, o il non comparire della macchia termica nel
l'ora corrispondente a causa di una relativamente 
debole componente diretta, a vantaggio di quella 
diffusa. 

Ore 17,52 (ora di chiusura al pubblico) del 2 aprile 
1978 (fig. 6). - Si è formato un gradiente molto 
forte per cui il lato S-E risulta nettamente più caldo 
del lato N-o. Per questo gradiente concorrono due 
fatti diversi. In primo luogo deve essere considerato 
il sole che attraverso la trifora illumina la parete S- E; 
anche sullo spigolo dell'arco trionfale si nota un ri
scaldamento dovuto alla diffusione preferenziale della 
luce diretta sulla parete, e precedentemente sul pa
vimento. Quest'ultima componente viene di molto 
attenuata dalla presenza dei visitatori nella parte 
centrale della navata. In secondo luogo, l'aria fredda 
proveniente dall'esterno e convogliata dalle frequenti 
aperture della porta determina un flusso preferenziale 
in prossimità della parete N-o. Questo flusso può 
essere maggiore di quello analogo a fianco della parete 
s-E o può addirittura imprimere un lieve moto rota
zionale all'aria all'interno della Cappella. Inoltre gli 
impulsi associati all'apertura della porta possono tal
volta imprimere oscillazioni libere all'atmosfera in
terna stratificata, sicché il perimetro di misura viene 
talvolta invaso da aria più calda, imprigionata negli 
strati superiori. Il lato N-O, su cui viene più diretta
mente convogliata l'aria esterna dall'apertura della 
porta, appare spesso e più fortemente influenzato dal
l'esterno (attualmente più freddo), mentre il lato S-E 
è decisamente più caldo. Si tenga conto che l'angolo 
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T - 2 aprile 1979 

6 - SEZIONE ORIZZONTALE DELLA CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI CON ALL'INTERNO TRACCIATA LA MAPPA DELLA TEMPERATURA T (oc), 
IL 2 APRILE I979· L'ORA IN CUI È STATA ESEGUITA LA SERIE DI MISURE È RIPORTATA IN ALTO A SINISTRA DI OGNI SEZIONE, MENTRE 
IN ALTO A DESTRA DEL FOGLIO SONO INDICATI IL PARAMETRO IN OGGETTO E LA DATA. LE MISURE SONO STATE EFFETTUATE A 4 CM DA
GLI AFFRESCHI SU UN PIANO ORIZZONTALE A M 1,5 DAL PAVIMENTO. LA POSIZIONE DEI PUNTI DI MISURA E I VALORI RELATIVI SONO 
INDICATI CON UN PUNTINO E CON IL DATO CORRISPONDENTE. POICHÉ SI È CHIARAMENTE INTERESSATI ALL'ATMOSFERA IN PROSSIMITÀ 
DEGLI AFFRESCHI, IL POSIZIONAMENTO DELLE ISOTERME È ESATTO NELLA ZONA PERIMETRALE, MENTRE NELLA ZONA INTERNA ININFLUENTE 
SI È PREFERITO FAVORIRE IL CRITERIO DELLA CHIAREZZA ESPOSITIVA A QUELLO DELLA EFFETTIVA DISTRIBUZIONE ALTERATA DA FATTORI 

LOCALI O TRANSIENTI. QUESTE OSSERVAZIONI DEVONO ESSERE TENUTE PRESENTI PER TUTTE LE MAPPE SUCCESSIVE 

I DIVERSI COLORI EVIDENZIANO LE ZONE PIÙ FREDDE E P I Ù CALDE 
LA INTENSITÀ DELLA TONALITÀ CORRISPONDE A DIVERSI LIVELLI DI TEMPERATURA 
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7 - SEZIONI! ORIZZONTALI! DELLA CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI CON ALL'INTERNO TRACCIATA LA MAPPA DELL'UMIDITÀ 
RELATIVA UR (% ), IL 2 APRILE 1979 
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8 - SEZIONE ORIZZONTALE DELLA CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI CON ALL'INTERNO TRACCIATA LA MAPPA DELL'UMIDITÀ 
SPECI FI CA US (G/ KG), IL 2 APRILE 1979 
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9 - SEZIONE ORIZZONTALE DELLA CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI CON ALL'INTERNO TRACCIATA LA MAPPA DELLA DISTANZA 
DAL PUNTO DI RUGIADA DR (° C), IL 2 APRILE 1979 
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TE - 2 aprile 1979 

IO - SEZIONE ORIZZONTALE DELLA CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI CON ALL'INTERNO TRACCIATA LA MAPPA DELLA TEMPERATURA 
EQUIVALENTE TE (oc), IL 2 APRILE 1979 
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T - 3 aprile 1979 
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II - SEZIONE ORIZZONTALE DELLA CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI CON ALL'INTERNO TRACCIATA LA MAPPA DELLA TEMPERATURA 
T (OC), IL 3 APRILE 1979 

I DIVERSI COLORI EVIDENZIANO LE ZONE PIÙ FREDDE E PIÙ CALDE 
LA INTENSITÀ DELLA TONALITÀ CORRISPONDE A DIVERSI LIVELLI DI TEMPERATURA 
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T - 3 aprile 1979 

12 - SEZIONE ORIZZONTALE DELLA CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI CON ALL'INTERNO TRACCIATA LA MAPPA DELLA TEMPERATURA 
T (° C), IL 3 APRILE 1979 

I DIVERSI COLORI EVIDENZIANO LE ZONE PIÙ FREDDE E PIÙ CALDE 
LA INTENSITÀ DELLA TONALITÀ CORRISPONDE A DIVERSI LIVELLI DI TEMPERATURA 
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I3 - SEZIONE ORIZZONTALE DELLA CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI CON ALL'INTERNO TRACCIATA LA MAPPA DELL'UMIDITÀ 
RELATIVA UR (% ), IL 3 APRILE 1979 
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14 - SEZIONE ORIZZONTALE DELLA CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI CON ALL'INTERNO TRACCIATA LA MAPPA DELL'UMIDITÀ 
RELATIVA UR ( 0 

0 ), IL 3 APRILE 1979 
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15 - SEZIONE ORIZZONTALE DELLA CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI CON ALL'INTERNO TRACCIATA LA MAPPA DELL'UMIDITÀ 
SPECIFICA US (G/KG), IL 3 APRILE 1979 
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16 - SEZIONE ORIZZONTALE DELLA CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI CON ALL'INTERNO TRACCIATA LA MAPPA DELL'UMIDITÀ 
SPECIFICA US (G/ KG), IL 3 APRILE 1979 
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17 - SEZIONE ORIZZONTALE DELLA CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI CON ALL'INTERNO TRACCIATA LA MAPPA DELLA DISTANZA 
DAL PUNTO DI RUGIADA DR (oc), IL 3 APRILE 1979 
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18 - SE:Z:IONE ORI:Z::Z:ONTALE DELLA CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI CON ALL'INTERNO TRACCIATA LA MAPPA DELLA DISTAN:Z:A 
DAL PUNTO DI RUGIADA DR (oc), IL 3 APRILE 1979 
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19 - SEZIONE ORIZZONTALE DELLA CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI CON ALL'INTERNO TRACCIATA LA MAPPA DELLA TEMPERATURA 
EQUIVALENTE TE (oc), IL 3 APRILE 1979 
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20 - SEZIONE ORIZZONTALE DELLA CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI CON ALL'INTERNO TRACCIATA LA MAPPA DELLA TEMPERATURA 
EQUIVALENTE TE (OC), IL 3 APRILE 1979· 
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a Sud, specie durante il periodo più freddo, mostra 
una costante tendenza ad essere caldo, anche a causa 
dello stazionare dei custodi e dei visitatori per la 
scelta delle cartoline. Non deve infine far meraviglia 
il vedere ancora un riscaldamento in prossimità della 
porta, anche se l'aria esterna è più fredda. Infatti la 
porta, colpita dalla radiazione solare all'esterno, di
venta una notevole sorgente di calore, come docu
mentato con la termografia. Tale sorgente riscalda la 
muratura in prossimità e se ne vedono ancora gli 
effetti alcune ore dopo (ad esempio alle 21,23). 

Ore 21,23 del 2 aprile 1978 (fig. 6). - La sezione 
presenta una certa isotermia e si è attenuato il mas
simo termico in prossimità del bancone dei custodi, 
dove esiste una sorgente di calore costituita da una 
lampada di illuminazione rivolta verso il basso. L'al
tare centrale mostra un debole effetto correlabile al
l'illuminazione del faretto puntato sulle statue. Ri
mangono più fredde le zone esposte a Nord e non 
riparate dalla sacrestia. L'abside costituisce al solito 
un polo freddo. 

Nel caso estivo si è visto che il sole riscalda tal
mente nel corso della giornata lo spigolo Sud e il 
lato N-o prima del tramonto, che questi poi irraggiano 
per qualche ora dopo il tramonto all'interno della 
Cappella. Ora però, il sole che tramonta prima sul
l'orizzonte (alle r8,41, corrispondentemente ad un 
azimut di 277o, cioè 7° oltre la direzione Ovest), 
non riesce a riscaldare sufficientemente la parete N-O 
e il solo effetto termico riscontrabile dopo il tramonto 
è legato agli scambi diretti con l'esterno. Poiché la 
radiazione prima del tramonto ha un'intensità molto 
debole a causa del forte assorbimento da parte del
l'atmosfera, il riscaldamento delle pareti viene rapi
damente dissipato dopo la scomparsa delle radiazioni. 
Questo comportamento è analogo a quello che si ri
scontra dopo l'alba, quando il sole è ancora basso sul
l'orizzonte. 

Ore 8,04 del 3 aprile 1978 (fig. 11). - È il mo
mento delle pulizie nell'edificio, non ancora aperto 
al pubblico. La porta d'ingresso viene spalancata. La 
minor temperatura al lato N-o della navata è impu
tabile all'ingresso di aria fredda dall'esterno, convo
gliata in senso orario dalla direzione di apertura della 
porta, come confermano le mappe di umidità speci
fica US, dove si può notare che i valori di US sono 
inferiori nel lato sinistro della navata, a partire dalla 
porta, a aumentano in senso orario. L'abside si mo
stra isolata, come una strozzatura in cui il ricambio 
d'aria sia stato più modesto. Queste indicazioni del
l'US chiariscono perché l'abside appare ora più calda: 
ciò è in riferimento all'invasione nella navata di aria 
fredda esterna, che debolmente si rimescola all'aria 
dell'abside. 

Ore 9,00 del 3 aprile 1978 (fig. 11). -A causa del 
notevole scambio diretto di aria con l'esterno, la tem
peratura interna ha subìto un riscaldamento medio di 

circa r,5 °C, pari al riscaldamento dell'atmosfera ester
na. Sono evidenti macchie calde sulla parete N-o 
dovute al passaggio di radiazioni solari attraverso 
le finestre. Si vede chiaramente che il fascio en
trante dalla finestra dell'abside colpisce l'altare 
prima di terminare in prossimità della porta della 
sacrestia. 

Ore 10,18 del 3 aprile 1978 (fig. 11). - Il sole è 
già alto sull'orizzonte e colpisce da tempo la facciata. 
All'interno si è avuto un riscaldamento medio pari 
a circa la metà di quello esterno. La zona absidale è 
tornata la più fredda, configurazione stabile per tutta 
la giornata, ad eccezione del momento del ricambio al 
mattino, come si è visto. La parte più calda è lo 
spigolo Sud, dove la parte anteriore del muro S-E si 
è riscaldata di più, perché non riparata dall'emiciclo 
degli alberi. La radiazione solare, colpendo la porta 
dall'esterno, l'ha trasformata in sorgente di calore 
per l'interno ed è evidente il forte gradiente termico 
da essa generato. 

Ore 11,05 del 3 aprile 1978 (fig. 11). - Si ripete 
la configurazione termica già notata nel mappaggio 
precedente con l'eccezione della zona d'ingresso; la 
porta, essendo rimasta precedentemente aperta, ha 
lasciato entrare l'aria esterna più fredda, che ha eroso 
l'area calda in prossimità della porta, mentre è rima
sta più calda la zona riparata dal bancone sul fianco 
destro. 

Ore 12,00 del 3 aprile 1978 (fig. 12). -Anche in 
questo caso si ripete la configurazione termica prece
dente ma con gradiente più accentuato a causa del 
crescente effetto della radiazione solare sul lato s-E, 
sulla facciata e soprattutto sulla porta. 

Ore 14,35 del 3 aprile 1978 (fig. 12). - Si nota 
l'effetto del riscaldamento delle radiazioni che pene
trano dalle aperture della facciata (trifora e porta), 
colpendo dall'interno la parte anteriore della parete 
N-o. Più fredda rimane la zona absidale. Si nota una 
macchia calda sull'arco trionfale per la luce solare 
diffusa all'interno delle pareti e dal pavimento. 

Ore 15,56 del 3 aprile 1978 (fig. 12). - La situa
zione permane molto simile a quella appena descritta. 
Si nota però che l'inerzia termica delle pareti pre
serva l'interno dal raffreddamento che si sta verifi
cando all'esterno. Anzi la temperatura all'interno ten
de ancora ad aumentare, grazie anche all'apporto 
diretto dalla trifora e al contributo delle sorgenti 
interne. 

Ore 16,57 del 3 aprile 1978 (fig. 12). - Il sole 
dalla trifora e dalla porta ha colpito dall'interno la 
parte anteriore della parete S-E, determinando una 
macchia calda. Il gradiente termico nella navata è 
ora disposto specularmente rispetto all'asse centrale 
della Cappella. 
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2 .1.2. -Mappe dell'umidità relativa UR e dell'umidità 
specifica US relative alla sezione orizzontale 

Ore 15,00 del 2 aprile 1978 (figg. 7 e 8). - L'US 
presenta una distribuzione omogenea con una lieve 
tendenza a diminuire nella parte absidale e ad au
mentare in prossimità dell'altare laterale a S-E. Que
sto dato, benché non marcato, si accorderebbe con un 
effetto evaporativo sulla parete interna a causa del ri
scaldamento dovuto alla radiazione solare penetrata 
dalla trifora. La distribuzione dell'UR segue sostan
zialmente la distribuzione termica, essendo l'US ab
bastanza omogeneamente distribuita. 

Ore 16,00 del 2 aprile 1978 (figg. 7 e 8). - Le 
mappe di US e di UR mostrano una certa omoge
neità. L'US indica una certa tendenza all'arricchi
mento di vapore nello spigolo a Sud e al depaupe
ramento nella zona absidale. Ciò è conforme ad un 
rilascio di vapore dalle pareti prossime allo spigolo 
a Sud riscaldato esternamente, e ad un assorbimento 
nella parte absidale più fredda. 

Ore 17,25 del 2 aprile 1978 (figg. 7 e 8). - L'am
biente appare praticamente diviso in due parti, in 
cui il lato S-E mostra decisamente un valore più ele
vato di US. Poiché a quest'ora il sole illumina dal
l'interno il lato S- E, ci si aspetterebbe un riscalda
mento superficiale della parete dall'interno con im
mediato riscaldamento dell'aria a contatto e con con
seguente abbassamento dell'UR, tale da favorire una 
evaporazione dal muro verso l'aria più secca, mentre 
invece si nota un aumento di UR in prossimità del 
lato s-E. Questa anomalia può essere interpretata am
mettendo che la quantità di vapore precedentemente 
traspirata dal muro e responsabile dell'incremento di 
US lo sia anche per l'UR, oppure ammettendo che 
siano avvenuti scambi avvettivi di masse aria, in 
occasione delle molte aperture della porta. Un'altra 
possibilità di scambi di aria in prossimità delle pareti 
è legata alla presenza di celle termoconvettive sopra 
alle lampade d'illuminazione ad incandescenza, poste 
a circa due metri dalle pareti. Queste causano un 
flusso d'aria in salita sopra di esse, e una corrente 
d'aria discendente tangente le pareti, come vedremo 
più oltre. Entrambi questi fattori, la porta come 
sorgente di scambi termici, avvettivi e di turbolenza 
al passaggio dei visitatori, e le lampade di illumina
zione come sorgenti di calore e di celle convettive, 
tendono a mascherare in modo notevole le relazioni 
termodinamiche descritte nell'introduzione. Le misure 
qui riportate sono state fatte nelle condizioni attuali 
di esercizio; avremmo preferito poterle fare in con
dizioni fisicamente più significative, tenendo chiusa 
al pubblico la Cappella. 

Ore 21,23 del2 aprile 1978 (figg. 7 e 8).- Le mappe 
sono abbastanza omogenee grazie all'uniformità ter
mica che si va realizzando. Entrambe le mappe (di 
UR e US) tendono ad un minimo nella zona absidale. 

Il 

Questo fatto è collegabile con infiltrazioni dalle finestre 
absidali di aria più secca- in termini di US- ester
na. Non si notano assorbimenti di vapor acqueo a 
seguito della disidratazione dei muri dovuta al riscal
damento diurno, non troppo forte in questa stagione. 

Ore 8,04 del 3 aprile 1978 (figg. 13, 15). - L'US 
rivela la presenza di aria più asciutta nel lato N-o, 
attribuibile ad un ingresso di aria esterna, che circola 
in senso orario nella navata, a causa della porta spa
lancata durante le pulizie dell'edificio. L 'andamento 
è però abbastanza omogeneo nella navata; una sepa
razione abbastanza netta si nota con la zona dell'ab
side, caratterizzata da aria con maggior contenuto di 
vapore e poco rimescolata con l'aria esterna penetrata 
dalla porta e che ha invaso la navata. La mappa del
I'UR è poco significativa. 

Ore 9,00 del 3 aprile 1978 (figg. 13, 15). - I gra
dienti igrometrici sono deboli. Si nota la tendenza 
ad una evaporazione indotta in prossimità dell'angolo 
Ovest dell'arco di trionfo, a causa della luce solare 
che colpisce la parete attraverso la finestra a Est 
dell'abside. Questo fascio luminoso riscalda dall'in
terno la superficie della parete e l'aria immediata
mente a contatto, diminuendone l'UR e favorendo 
così un'evaporazione dalla parete con un conse
guente arricchimento locale dell'VS. 

Ore 10,18 del 3 aprile 1978 (figg. 13, 15). - La 
distribuzione di US è abbastanza omogenea e pre
senta valori più elevati nella metà della navata ante
riore, pur essendo all'esterno aria più secca. Questa 
maggiore quantità di vapor d'acqua (circa 0,7 g/kg 
in più rispetto alle ore g) può essere spiegata come 
conseguenza del fatto che il muro riscaldato esterna
mente ha raggiunto nell'interno un'elevata pressione 
di vapore, tale da determinare un efflusso di vapore 
dall'interno del muro all'atmosfera interna della 
Cappella. Ciò dovrebbe comportare un aumento del 
grado di saturazione dell'aria, cioè dell'UR. Con 
alcune ore di ritardo l'aumento termico zonale riduce 
il grado di saturazione dell'aria e si oppone all'effetto 
precedentemente descritto. In ogni caso la mancanza 
di un minimo marcato di UR indica un'evaporazione 
dal muro, collegabile ad un aumento di US, che si 
oppone alla diminuzione di UR conseguente all'au
mento di temperatura. Il minimo di UR nell'imme
diata vicinanza della porta può attribuirsi all'ingresso 
di aria secca dall'esterno. Infatti aria a minor con
tenuto di US, entrando in un ambiente più caldo, 
dà luogo a valori decisamente più bassi di UR. 

Ore 11,05 del 3 aprile 1978 (figg. 13, 15). -La 
mappa dell'US mostra un andamento con piccole 
variazioni non troppo significative, mentre l'UR ap
pare determinata dalla distribuzione termica. 

Ore 12,20 del 3 aprile 1978 (figg. 14, 16). - L'an
damento dell'UR sembra avere una dipendenza meno 
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marcata dalla mappa termica. L'elevata temperatura 
dello spigolo a Sud sembra causare all'interno della 
Cappella un arricchimento di vapore acqueo traspi
rato dal muro e rilevabile in termini di US. Questo 
arricchimento appare eroso in prossimità della porta 
dagli scambi con l'esterno, con l'aria più secca. A 
questa causa e alla maggior temperatura si ascrive il 
minimo zonale di UR. Nella zona perimetrale più 
fredda si notano una diminuzione locale di US e 
un aumento di UR. Questa tendenza all'assorbimento 
di vapore da parte del muro è confermata dalla di
minuzione in termini assoluti dell'US. 

Ore 14,35 del 3 aprile 1978 (figg. 14, 16). - La 
radiazione solare penetrata dalla porta aperta e dalla 
trifora causa all'interno un riscaldamento locale sugli 
affreschi illuminati nella parte anteriore della parete 
N-O, riscaldamento che si propaga all'aria ad imme
diato contatto, determinando un abbassamento di 
UR e migrazione di vapore dal muro all'aria meno 
satura in prossimità, determinandovi un aumento 
di us. 

Ore 15,56 del 3 aprile 1978 (figg. 14 e 16).- La 
mappa termica è rimasta qualitativamente simile alla 
precedente, mostrando però un riscaldamento all'in
terno. Conseguentemente le mappe igrometriche dan
no indicazione di un aumento del vapor d'acqua. Non 
viene puntualizzato alcun processo preponderante, a 
causa di una probabile sovrapposizione di effetti con
trastanti, tra cui si può considerare anche il riscalda
mento del muro N-O, che pare continui a traspirare. 
Infatti in taluni punti l'US all'interno raggiunge 
valori superiori a quelli all'esterno. La parte absidale 
più fredda ha un comportamento coerente con un 
assorbimento di vapor d'acqua. 

Ore 16,57 del 3 aprile 1978 (figg. 14 e 16). - Il 
sole che penetra direttamente dalle aperture della 
facciata sembra determinare l'evaporazione interna 
già descritta con diminuzione locale di UR ed au
mento di US sulla parte anteriore del lato s-E, su cui 
ora è spostato l'effetto della radiazione diretta. 

2.1.3. - Mappe della distanza dal punto di rugiada 
DR relative alla sezione orizzontale 

Qualitativamente, le mappe relative alla distribu
zione della DR sono conformi all'andamento delle 
mappe di UR, e sono riportate nelle figg. 9, 17 e x8. 
La DR è sempre stata superiore a 6o C (anche nelle 
ore notturne e di prima mattina) e inferiore a 9 oc. 
Tenendo conto che le escursioni termiche all'interno 
sono dell'ordine di qualche grado e che la tempera
tura del muro è in genere inferiore a quella dell'aria 
soltanto di valori compresi tra r e 2 oc, appare im
probabile la condensazione spontanea sulle pareti ad 
eccezione delle microporosità. 

La zona absidale è la parte della Cappella in cui la 
DR presenta generalmente un minimo stabile e per
tanto una maggior probabilità di giungere a conden
sazione. 

2.1.4. - Mappe della temperatura equivalente TE rela
tive alla sezione orizzontale 

L'andamento di questo parametro è riportato nelle 
figg. xo, 19 e 20 e ricalca quello discusso per la tem
peratura, probabilmente anche perché gli scambi di 
vapore tra atmosfera interna e muratura si verificano 
senza passaggi di stato, che eventualmente avvengono 
all'interno delle porosità o a contatto dei sali solubili 
nei muri (almeno in linea di massima). Questo fatto 
porta ad esaltare le mappe di TE rispetto a quelle 
di T. Ciò è facilmente comprensibile se si pensa che 
un riscaldamento accompagnato da traspirazione del 
muro contribuisce ad un aumento di TE, dovuto sia 
all'aumento di T, sia all'aumento di US, moltiplicato 
per un fattore 2,5. 

2.2. - Periodo estivo 

Il periodo estivo è caratterizzato da variazioni gior
naliere di temperatura molto accentuate rispetto al 
periodo primaverile a causa del forte soleggiamento 
esterno e del notevole raffreddamento notturno con
tro il cielo generalmente sereno e privo di nebbia o 
di foschia. Sono così riconoscibili gli scambi termoi
grometrici tra atmosfera esterna, atmosfera interna e 
muratura, scambi che sembrano avvenire con una 
certa regolarità. Le immagini nel campo dell'IR prese 
con la termovisione all'interno e all'esterno della Cap
pella sono estremamente eloquenti. I cicli termici 
sono così marcati che possono esser facilmente misu
rati anche con le normali tecniche termometriche. In 
fig. 21 è riportato a mo' d'esempio un ciclo diurno nel 
periodo estivo della temperatura muraria (sulla su
perficie interna e su quella esterna), associato al ciclo 
corrispondente della temperatura dell'atmosfera in
terna. Sono evidenti il riscaldamento diurno e il raf
freddamento notturno della parete esterna (sbalzo 
termico di circa 20 °C), l'inerzia termica del muro, 
riflettentesi sulle esigue variazioni termiche della su
perficie interna della parete (sbalzo termico di 1,6 oq 
dovuta al grande spessore (cm 63) e alla coibenza 
dei materiali usati; infine le rapide variazioni della 
temperatura dell'aria, dovute a scambi avvettivi al 
momento di apertura al pubblico al mattino (ore 8,30), 
con una brusca diminuzione della temperatura; nella 
tarda mattinata e nel primo pomeriggio, quando 
viene tenuta aperta la porta, con un rapido innalza
mento. 

Durante la notte, rimanendo chiuse le aperture con 
l'esterno, il raffreddamento avviene a partire dall'in
terfaccia tra la superficie esterna e l'atmosfera (radia
zioni IR, azione del vento, eventuali condensazioni 
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21 - CICLO TERMICO A CUI SONO SOTTOPOSTE GIORNALMENTE D' ESTATE: LA SUPERFICIE ESTERNA DELLA FACCIATA (CERCHIO APERTO 
E TRATTO SOTTILE), MISURATA A CIRCA M 2 D'ALTEZZA, A SINISTRA DELLA PORTA; LA SUPERFICIE I NTERNA (CERCHIO PIENO E TRATTO 
MARCATO), MISURATA IN CORRISPONDEN:Z:A DELLA POSIUONE ESTERNA; L'ARIA ALL' INTERNO (ASTERISCO E TRATTEGGIO), MISURATA A 
METÀ NAVATA SULL'ALTARE SINISTRO. NEL DIAGRAMMA SONO INDICATI I VALORI ORARI DALLE 9 DEL I5 LUGLIO 1977 ALLE 15 DEL GIORNO 
SUCCESSIVO. I VALORI SONO STATI RIPORTATI SUL GRAFICO PER COMODITÀ ESPOSITIVA, TRAENDOLI DALLA REGISTRAUONE EFFETTUATA 
SU REGISTRATORE LEEDS Oc NORTHRUP CON VELOCITÀ DI AVAN:Z:AMENTO DELLA CARTA I "/h. LA REGISTRA:Z:IONE È STATA EFFETTUATA 

CON TERMOCOPPIE DURANTE TUTTA LA CAMPAGNA ESTIVA 

o evaporazioni, ecc.); la porta, le finestre, il tetto e 
per ultimi i muri si raffreddano successivamente e 
raffreddano l'aria interna. Ne segue che, durante la 
notte, quando vengono chiuse le aperture con l'ester
no, sulle superfici più fredde può avvenire una con
densazione quando la temperatura della superficie 
s'approssima al punto di rugiada. In realtà durante la 
notte, pur rimanendo chiuse porta e finestre, nel 
processo di raffreddamento ha non poca importanza 
lo scambio diretto di aria con l'esterno, scambio dovuto 
alla non ermeticità della chiusura dell'ambiente, che 
analizzeremo più oltre. A proposito del raggiungi
mento del punto di rugiada da parte delle strutture 
della Cappella si vuole ricordare (anche se le condi
zioni di seguito ipotizzate non sono state osservate 
durante le campagne di misura) che le condizioni più 
favorevoli al processo di condensazione si realizzano 
con il raffreddamento notturno, come è a tutti noto. 
T uttavia per corpi dotati di inerzia termica, il mo
mento di massima probabilità di trovare la rugiada 
viene raggiunto dopo l'alba, quando il sole riscalda 
già l'atmosfera. Questo anche se la condensazione 
non è avvenuta durante la notte. Infatti in tali con
dizioni tanto la curva che rappresenta la temperatura 
dell'aria asciutta tA, quanto quella che ne rappre
senta la temperatura di rugiada tR si alzano verso 
temperature maggiori, divergendo; la prima per il 
riscaldamento dovuto al sole, la seconda per l'au
mento del contenuto di vapore dovuto all'evapora
zione del suolo. Tuttavia la temperatura te del corpo 
dotato d'inerzia termica segue con un certo ritardo la 

eu ... 
:::J .... 
eu ... 
4) 
c. 
E 
4) .... 

tempo 

22- ANDAMENTO IN FUN:Z:IONE DEL TEMPO DELLA TEMPERATURA 
DELL'ARIA TAl DELLA TEMPERATURA DI RUGIADA T n E DI UN 
QUALUNQUE CORPO Te DOTATO D'INER:Z:IA TERMICA DOPO L'ALBA, 
NEL CASO DELLA CONDENSA:z:IONE DI PRIMO MATTINO. MENTRE 
TA E T n AUMENTANO RAPIDAMENTE, SIA PUR DIVERGENDO, Te 
CRESCE PIÙ LENTAMENTE ALL' INI :Z:IO, DIVENENDO MINORE DI T n 
DOPO IL TEMPO T li A QUESTO PUNTO INI:Z:IA LA CONDENSAZIONE 
SUL CORPO. PIÙ TARDI, RIDUCENDOSI ULTERIORMENTE LA CRE
SCITA DI Tn1 To PUÒ SUPERARE T ni DA QUESTO ISTANTE T 2 CESSA 
LA CONDENSA:Z:IONE E IL CORPO COMINCIA AD ASCIUGARSI. OVVIA
MENTE NON SEMPRE T0 INCROCIA Tn1 MA IL PRIMO MATTINO, 
PROPRIO DOPO LA COMPARSA DEL SOLE, SI PRESENTA COME I L 
MOMENTO DI MASSIMA PROBABILITÀ PER l FENOMENI DI CON-

DENSA2;IONE 
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temperatura ambiente ed è probabile che la curva rap
presentante la sua evoluzione temporale te intersechi 
la curva tR della temperatura di rugiada dell'aria. 
Per tutto il periodo t2 - t, in cui tè < tR ha luogo la 
condensazione sul corpo, anche se l'aria è relativa
mente secca. Questo caso è schematizzato in fig. 22 
e rientra nell'esperienza quotidiana di tutti quelli che, 
quando pongono sulla fiamma del gas una pen
tola con entro del liquido, la vedono immediatamente 
appannarsi tutta esternamente, essendo la sua tem
peratura iniziale inferiore alla tR dell'atmosfera della 
combustione. Dopo pochi secondi però la parte di 
pentola superiore al livello del liquido interno supera 
la tR della miscela in combustione aria + gas metano, 
e l'appannamento scompare nella parte superiore, in
dicando esattamente il livello del liquido che 
con la propria inerzia termica mantiene l'appanna
mento, cioè una temperatura inferiore a tR. Quando 
però dopo un certo tempo anche il liquido all'interno 
riscaldandosi ha raggiunto la tR, immediatamente 
tutto l'appannamento rimasto nella parte inferiore 
della pentola scompare. Nel caso di un edificio, una 
situazione analoga a quella descritta si può verificare 
di primavera, quando le spesse murature risentono 
ancora del ciclo stagionale invernale, mentre l'aria si 
va rapidamente riscaldando, oppure d'estate, quando 
l'aria esterna secca perché surriscaldata nelle ore 
diurne, entra in un ambiente relativamente freddo. 
Gli sbalzi termici che generalmente esistono tra am
biente esterno e interno indicano la possibilità di 
condensazione d'estate, quando nelle ore più calde 
l'aria se pur secca all'esterno entra in un fabbricato, 
mentre il contrario avviene di notte, specie nelle 
prime ore, e in genere nel periodo autunnale e so
prattutto nell'invernale, quando l'ambiente interno 
è più caldo di quello esterno, e pertanto l'aria che vi 
entra s'allontana dal punto di saturazione. 

2.2.1. - Mappe termiche relative alla sezione orizzontale 

Dal punto di vista termico la Cappella risente del 
ciclo solare giornaliero e degli scambi avvettivi con 
l'esterno, principalmente nella parte anteriore della 
navata. Notevoli effetti si notano a causa della radia
zione solare diretta che penetra dalle finestre. Le mi
sure effettuate sono rappresentate graficamente da 
fig. 23 a fig. 43, ove è fornita una visione d'insieme 
dei vari parametri. Poiché l'interpretazione dei dati 
è qui più evidente, non sarà più necessario soffer
marsi a discutere ogni singola mappa, ma sarà utile 
raccogliere succintamente i tratti essenziali che ca
ratterizzano l'evoluzione diurna. Allo scopo divide
remo la giornata media in varie parti, indicando tra 
parentesi le ore estreme cui le mappe si riferiscono, 
di modo che ogni parte della giornata possa essere 
definita da precisi comportamenti termodinamici. 

Primo mattino (ore 8,15- 9,00). - La zona absi
dale e lo spigolo a Sud presentano un minimo di 

temperatura. Massimi termici appaiono sullo spigolo 
a Ovest, sulla parete N-O (dove si spostano in parti
colare dietro l'altare laterale) e sul fianco dell'altare 
maggiore, seguendo la radiazione solare diretta che 
penetra dalla finestra dell'abside e dalle finestre sul 
lato S-E, compatibilmente con l'allineamento delle 
conifere all'esterno. Le macchie termiche, che si 
presentano a forma di cometa, sono state riprese 
anche con la termovisione che ne riprende l'immagine 
nel campo dell'IR. Nella parte anteriore della navata 
vi è una diminuzione della temperatura a causa degli 
scambi avvettivi con l'esterno attraverso la porta 
specialmente durante il periodo delle pulizie e a 
seguito dell'apertura al pubblico. 

Tardo mattino (ore 11,00 - 12,00). - La distri
buzione della temperatura ha un andamento con 
simmetria negativa rispetto alla diagonale E- o; l'ab
side e in genere le pareti prospicienti il Nord sono 
più fredde, mentre la parte anteriore della parete s-E 
è generalmente la zona più calda, o perlomeno si va 
attenuando la differenza termica con lo spigolo ad 
Ovest, fino a poco prima più caldo. È da notarsi che 
il sole colpisce pienamente soltanto la metà anteriore 
del lato S-E, essendo la parte posteriore schermata 
dall'emiciclo arboreo. 

Gli altari laterali a metà navata hanno un effetto 
di separazione tra aria più calda anteriore e più 
fredda posteriore. Lo scambio avvettivo di masse 
d'aria con l'esterno contribuisce all'aumento termico 
della parte anteriore. 

All'esterno, a destra della facciata, il muretto con 
arco che s'innesta sullo spigolo dell'edificio contri
buisce ad un addizionale riscaldamento per la propria 
esposizione all'energia radiante, che può essere irrag
giata nuovamente sulla parete in prossimità dello 
spigolo; infine anche l'azione di raffreddamento del 
vento viene attenuata da quella geometria. 

Pomeriggio (ore 14,00 - 15,00). - Il mappaggio 
termico sta perdendo con diverso ritardo di fase (a 
causa della variabilità della copertura del cielo, della 
torbidità atmosferica, dell'azione del vento, degli 
scambi evaporativi, ecc.) le differenziazioni rispetto 
all'asse diagonale della Cappella. Questa può essere 
semplicemente divisa in parte anteriore più calda e 
posteriore più fredda. 

La radiazione solare entrando dalla trifora colpisce 
la parete N-o, il pavimento e infine la parete s-E, 
come già sottolineato nel periodo primaverile. L'ef
fetto è evidenziato con termogrammi mostranti la 
macchia termica sulla parete. 

Le parti surriscaldate dall'esterno (porta, lunetta, 
pareti) irradiano l'ambiente interno come già di
scusso. Gli effetti però in questa stagione sono molto 
più marcati. I relativi termogrammi sono molto elo
quenti. 

L'abside e l'altare laterale a N-O rimangono le 
parti più fredde. 
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8 luglio 1977 - ore 9,00 

?• O 

DR 

IIJ) ?.• 

23 - SEZIONE ORIZZONTALE DELLA CAPPELLA CON ALL'INTERNO TRACCIATE LE MAPPE DELLA TEMPERATURA T(oc), DELL'UMIDITÀ RELA
TIVA UR (~0), DELL'UMIDITÀ SPECIFICA US (G{KG), DELLA DISTANZA DAL PUNTO DI RUGIADA DR (OC) E DELLA TEMPERATURA EQUIVALENTE 

TE (oc) ALLE ORE g.oo DELL'8 LUGLIO 1977 
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8 luglio 1977- ore 11 ,15 

TE 

/ 
l 

l 
l 72R 
l 
l 
l 

1U l TU 
l 
l 

m l 
l 
l 

1U 
l 

7221 73!1 

24- SEZIONE ORIZZONTALE DELLA CAPPELLA CON ALL'INTERNO TRACCIATE LE MAPPE DELLA TEMPERATURA T (oc), DELL'UMIDITÀ RELA
TIVA UR ( % ),DELL'UMIDITÀ SPECIFICA US (G/KG), DELLA DISTANZA DAL PUNTO DI RUGIADA DR (oc) E DELLA TEMPERATURA EQUIVALENTE 

TE (oc) ALLE ORE II.I5 DELL'8 LUGLIO 1977 
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9 luglio 1977 - ore 8,30 

132 6.1 

25- SEZIONE ORIZZONTALE DELLA CAPPELLA CON ALL'I NTERNO TRACCIATE LE MAPPE DELLA TEMPERATURA T (oc), DELL'UMIDITÀ RELA
TIVA UR ( % ),DELL'UMIDITÀ SPECIFICA US (G/ KG), DELLA DISTANZA DAL PUNTO DI RUGIADA DR (oc) E DELLA TEMPERATURA EQUIVALENTE 

TE (oc) ALLE ORE 8.30 DEL 9 LUGLIO I977 

153 
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9 luglio 1977 - ore 13,45 

27/ SI 

9,1 

26- SEZIONE ORIZZONTALE DELLA CAPPELLA CON ALL'INTERNO TRACCIATE LE MAPPE DELLA TEMPERATURA T (°C), DELL'UMIDITÀ RELA
TIVA UR (% ), DELL'UMIDITÀ SPECIFICA US (G(KG), DELLA DISTANZA DAL PUNTO DI RUGIADA DR (oc) E DELLA TEMPERATURA EQUIVALENTE 

TE (oc) ALLE ORE 13.45 DEL 9 LUGLIO 1977 

154 
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11 luglio 1977 - ore 11 ,40 

UR 

/ o 

6.9 64.7 l 64,0 

6,9 64,7 l 
l 
l 
l 

6.9 64.7 \ 

' ....... -
6.9 ss.• 

6.9 69 66,4 66,4 

.. , e, c 64J 

27- SEZIONE ORIZZONTALE DELLA CAPPELLA CON ALL'INTERNO TRACCIATE LE MAPPE DELLA TEMPERATURA T (oc), DELL'UMIDITÀ RELA
TIVA UR ( % ),DELL'UMIDITÀ SPECIFICA US (G(KG)1 DELLA DISTANZA DAL PUNTO DI RUGIADA DR (oc) E DELLA TEMPERATURA EQUIVALENTE 

TE (oc) ALLE ORE 11.40 DELL'II LUGLIO 1977 
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11 luglio 1977 - ore 16,05 

. 
30.0 59 

5.2 

18.9 72 773 

28 - SEZIONE ORIZZONTALE DELLA CAPPELLA CON ALL'INTERNO TRACCIATE LE MAPPE DELLA TEMPERATURA T (oc), DELL'UMIDITÀ RELA
TIVA UR (% ),DELL'UMIDITÀ SPECIFICA US (G/KG), DELLA DISTANZA DAL PUNTO DI RUGIADA DR (oc) E DELLA TEMPERATURA EQUIVALENTE 

TE (oc) ALLE ORE 16.05 DELL'Il LUGLIO 1977 
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11 luglio 1977 - ore 17,00 

T 

64 

DR TE 

1 ~9 6,1 

29- SE.ZIONE ORIZZONTALE DELLA CAPPELLA CON ALL'INTERNO TRACCIATE LE MAPPE DELLA TEMPERATURA T (oc), DELL'UMIDITÀ RELA
TIVA UR ( % ),DELL'UMIDITÀ SPECIFICA US (G/KG), DELLA DISTANZA DAL PUNTO DI RUGIADA DR (°C) E DELLA TEMPERATURA EQUIVALENTE 

TE (oc) ALLE ORE 17.00 DELL'II LUGLIO 1977 

I 57 
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12 lugl io 1977 - ore 15,00 

29,1 61 

TE 

7J1 

7l1 

6.7 75.1 

30- SEZIONE ORI ZZONTALE DELLA CAPPELLA CON ALL'INTERNO TRACCIATE LE MAPPE DELLA TEMPERATURA T (oc), DELL'UMIDITÀ RELA
TIVA UR (~0 ), DELL'UMIDITÀ SPECIFICA US (G/ KG), DELLA DISTANZA DAL PUNTO DI RUGIADA DR (oc) E DELLA TEMPERATURA EQUIVALENTE 

TE (°C) ALLE ORE 15.00 DEL 12 LUGLIO 1977 
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• 
2$.3 

• 
28.7 

• 
28.4 

• 
28.6 

T - 13 luglio 1977 

• 
27~ 

31 -SEZIONE ORIZZONTALE DELLA CAPPELLA CON ALL'INTERNO TRACCIATE LE MAPPE DELLA TEMPERATURA T (° C), IL 13 LUGLIO 1977 

I DIVERSI COLORI EVIDENZIANO LE ZONE PIÙ FREDDE E PIÙ CALDE 
LA INTENSITÀ DELLA TONALITÀ CORRISPONDE A DIVERSI LIVELLI DI TEMPERATURA 
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UR - 13 luglio 1977 

• 
68 

• 
81 

• 
61 

• 
TI 

• 
68 

32 - SEZIONE ORIZZONTALE DELLA CAPPELLA CON ALL'INTERNO TRACCIATE LE MAPPE DELL'UMIDITÀ RELATIVA UR (% ), IL 13 LUGLIO 1977 

r6o 
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• 
Il• 

• 
191 

• 
19& 

US - 13 luglio 1977 

• 
17.5 

33- SEZIONE ORIZZONTALE DELLA CAPPELLA CON ALL'INTERNO TRACCIATE LE MAPPE DELL' UMIDITÀ SPECIFICA US (G/KG), IL 13 LUGLIO 1977 

161 
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DR - 13 luglio 1977 

• 
52 

ore 
8. 30 

• 

39 

• 

19 

• 
l9 

• 
39 

• 

• 
2.9 

• 
1.6 

• 
4,7 

• 
52 

34- SEZIONE ORIZZONTALE DELLA CAPPELLA CON ALL'INTERNO TRACCIATE LE MAPPE DELLA DISTANZA DAL PUNTO DI RUGIADA DR (oc) 
IL 13 LUGLIO 1977 
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l~ 

• 
72.2 

• 
76.• 

• 
n.• 

• 
71,3 

TE - 13 luglio 1977 

71,3 7o.9 

• • 

71,3 'lfli 

• 

71,3 70,6 10.6 

• • • 

• 
7Q.8 

35- SEZIONE ORIZZONTALE DELLA CAPPELLA CON ALL'JNTE.RNO TRACCIATE LE MAPPE DELLA TEMPERATURA EQUIVALENTE TE (oc) 
IL 13 LUGLJO 1977 
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T - 14 luglio1977 

• 
30,0 

ore 
8.15 

• 
~52 

• 
29.$ 

• 
27)' 

36- SEZIONE ORIZZONTALE DELLA CAPPELLA CON ALL'INTERNO TRACCIATE LE MAPPE DELLA TEMPERATURA T (°C), IL 14 LUGLIO I977 

I DIVERSI COLORI EVIDENZIANO LE ZONE PIÙ FREDDE E PIÙ CALDE 
LA INTENSITÀ DELLA TONALITÀ CORRISPONDE A DIVERSI LIVELLI DI TEMPERATURA 
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ore 
8.15 

fiO 

• 
fiO 

• 
62 

• 
fiO 

• 
~ 

UR - 14 luglio 1977 

IO 

37 - SEZ.IONE ORI7.7.0NTALE DELLA CAPPELLA CON ALL'INTERNO TRACCIATE LE MAPPE DELL'UMIDITÀ RELATIVA UR (% ), lL 14 LUGLIO 1977 
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US - 14 lugl io 1977 ore 

r66 

• 
18,0 

8.15 

• 
14,9 

• 
17.0 

• 
Hi.4 

• 
17.3 

38 - SEZIONE ORIZZONTALE DELLA CAPPELLA CON ALL'INTERNO TRACCIATE LE MAPPE DELL'UMIDITÀ SPECIFICA US (G/ KG) 
IL 14 LUGLIO 1977 
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ore 
8.15 

• 
69 

• 
t• 

• 

6.9 

• 

6.9 

• 
6.9 u 6.9 

• • • 
6.9 
• 

• 
6.9 

• u 

6.9 

• 

6.9 

• 

6.9 

• 
69 

• 

DR - 14 luglio 1977 

• 
•.a 

39- SEZIONE ORIZZONTALE DELLA CAPPELLA CON ALL'INTERNO TRACCIATE LE MAPPE DELLA DISTANZA DAL PUNTO DJ RUGIADA DR (oc) 
IL 14 LUGLIO 1977 
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TE - 14 luglio 1977 

• 
7~.0 

• 
67.• 

• 
72.? 

• 
68.? 

• 
69.6 

40- SEZIONE ORIZZONTALE DELLA CAPPELLA CON ALL'INTERNO TRACCIATE LE MAPPE DELLA TEMPERATURA EQUIVALENTE TE (OC) 
IL 14 LUGLIO 1977 

r68 
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15 luglio 1977 - ore 8,30 

. 
70 

us TE 

. 
·~ 

66.3 

41 - SEZIONE ORIZZONTALE DELLA CAPPELLA CON ALL'INTERNO TRACCIATE LE MAPPE DELLA TEMPERATURA T (oc), DELL'UMIDITÀ RELA
TIVA UR( %), DELL'UMIDITÀ SPECIFICA US (G/ KG), DELLA DISTANZA DAL PUNTO DI RUGIADA DR (oc) E DELLA TEMPERATURA EQUIVALENTE 

TE (oc) ALLE ORE 8.30 DEL I5 LUGLIO 1977 
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15 luglio 1977 - ore 11,30 

28.0 

us 

70,3 

16.8 
70.3 

~'\ 
70,3 ,1Q6 170.3 7Q1 . . . ,_;--...... 

16.8 16.8 

8.4 67,9 

42- SEZIONE ORIZZONTALE DELLA CAPPELLA CON ALL'INTERNO TRACCIATE LE MAPPE DELLA TEMPERATURA T (oc), DELL'UMIDITÀ RELA
TIVA UR ( % ) , DELL'UMIDITÀ SPECIFICA US (G/ KG), DELLA DISTANZA DAL PUNTO DI RUGIADA DR (°C) E DELLA TEMPERATURA EQUIVALENTE 

TE (oc) ALLE ORE II.30 DEL I5 LUGLIO 1977 
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15 luglio 1977 - ore 14,40 

UR 

29.6 50 

16.8 9.4 71.7 

43- SEZIONE ORIZZONTALE DELLA CAPPELLA CON ALL'INTERNO TRACCIATE LE MAPPE DELLA TEMPERATURA T (oc), DELL'UMIDITÀRELA
TIVA UR ( % ),DELL'UMIDITÀ SPECIFICA US (G/KG), DELLA DISTANZA DAL PUNTO DI RUGIADA DR (oc) E DELLA TEMPERATURA EQUIVALENTE 

TE (oc) ALLE ORE 14.40 DEL 15 LUGLIO 1977 
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Dopo il tramonto (ore 18,30 - 19,30). - Il lato si
nistro della navata, esposto a N-o, appare ora il più 
caldo, avendo ricevuto per ultimo la radiazione so
lare. La zona absidale, schermata all'esterno dalla 
fabbrica della sacrestia e da alberi, è rimasta fredda. 

2.2.2. - Mappe di umidità relativa relative alla sezione 
orizzontale 

Il grado di saturazione dell'atmosfera interna alla 
Cappella non presenta forti gradienti orizzontali. 
Poiché il grado di saturazione di una massa d'aria 
diminuisce con l'aumentare della temperatura, è da 
attendersi una marcata analogia con i risultati acqui
siti dai profili termici, sinché non intervengono scambi 
di vapore con le pareti. Per questi diviene partico
larmente utile il paragone con le mappe di umidità 
specifica. 

Conservando la suddivisione dei dati per parti del 
giorno, come si è fatto per le mappe termiche, si 
possono così riassumere i risultati d'insieme: 

- primo mattino: non si notano situazioni caratte
ristiche ricorrenti in modo particolare. A volte appare 
un'estrema omogenità, altre volte si presentano zone 
preferenziali, ma senza carattere di ripetitività. Ciò è 
dovuto ad un rimescolamento irregolare delle masse 
d'aria dopo l'apertura della porta, in un momento in 
cui i fattori termici non sono ancora in grado di far 
emergere dal contrasto effetti opposti. Più signifi
cative sono ora, e per tutta la giornata, le mappe di 
US. In particolare la velocità con cui si muovono le 
macchie termiche e l'azione dinamica delle celle di 
rimescolamento convettivo all'interno dell'ambiente 
non favoriscono l'evidenziazione di zone a diverso 
grado di saturazione, che possono venir anche atte
nuate da scambi di vapore con le pareti. Tendenzial
mente sembra più satura l'abside, che è general
mente la parte più fredda. Le differenze si manten
gono però molto limitate, entro il 5 %; 

- tardo mattino: la situazione è analoga alla pre
cedente, con casi di assoluto appiattimento nel grado 
di saturazione, o con variazioni comprese entro i 
limiti già accennati; lieve tendenza a maggior satu
razione nella zona absidale e a minore nella parte 
anteriore del lato S-E, coerentemente a quanto indi
cato dalle mappe termiche; 

- primo pomeriggio: le variazioni, pur restando com
prese entro modesti limiti, rispecchiano l'andamento 
delle zonizzazioni termiche; 

- pomeriggio avanzato: si notano suddivisioni in 
senso trasversale rispetto alla Cappella, seppure con 
debole gradiente; 

- dopo il tramonto: il grado di saturazione si è 
andato ulteriormente omogeneizzando. Presenza di de-

boli massimi relativi in prossimità dell'altare nell'ab
side e delle zone immediatamente retrostanti agli 
altari laterali, ove in precedenza si era notata una 
lieve zonizzazione. 

Concludendo, si può parlare soltanto di deboli ten
denze e di modesti gradienti, con variazioni dell'or
dine del 5 % per ogni mappaggio. Queste tendenze 
indicano però una riduzione del grado di saturazione 
che segue l'onda termica giornaliera, e un lieve au
mento nelle zone più fredde. Tali tendenze conside
rate singolarmente forniscono una scarsa informazione; 
tuttavia, se paragonate a quelle relative all'US, per
mettono di riconoscere il ciclo che già abbiamo de
scritto. 

2.2-3- -Mappe di umidità specifica relative alla sezione 
orizzontale 

Sempre con riferimento alle figg. da 23 a 43, po
nendo attenzione ad eventuali possibilità di equivoco 
dovute ad intrusioni di masse d'aria diverse nell'am
biente in studio, si può precisare la conoscenza degli 
scambi di vapore tra aria e pareti correlando tra loro 
i gradienti di UR e di US. 

Le conclusioni generali che si possono trarre osser
vando le mappe di US sono: 

- primo mattino: poco dopo l'apertura della Cap
pella al pubblico, si nota la presenza di aria più secca 
in prossimità del lato a S-E, nella parte centrale e in 
fondo all'abside. Più ricchi di vapor acqueo rimangono 
la zona a Nord dell'abside e il lato N-o compreso 
tra l'altare laterale e l'angolo a Ovest; 

- tardo mattino: la situazione cambia radicalmente, 
divenendo quasi opposta. L'ambiente viene diviso 
diagonalmente con l'abside e la rimanente zona a 
Nord più secca, mentre la parte compresa fra la fac
ciata e il lato S-E è più ricca di vapore; 

- primo pomeriggio: si presenta una situazione len
tamente evolutasi. Si precisano zone più secche nella 
parte posteriore dell'abside, in prossimità dei due 
altari a fine navata e di fianco alla porta, sul lato 
Ovest. La zona più ricca di vapore si restringe in 
prossimità della facciata, occupando nel lato s-E solo 
la parte terminante a metà navata con l'altare la
terale; 

- subito dopo il tramonto, circa 2,30 ore dalla chiu
sura al pubblico: le massime concentrazioni si trovano 
sul lato N-o della navata, e in particolare nella zona 
posteriore, compresa fra i quattro altari laterali. Più 
asciutte rimangono la metà posteriore dell'abside e 
le pareti della navata più prossime allo spigolo a Sud. 
Dopo la chiusura al pubblico, dalle I7,00 alle rgao 
del I3 luglio il computo sul piano orizzontale indica 
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un valore di assorbimento ai limiti della affidabilità 
strumentale, mentre sulla verticale, in prossimità del
l'abside, la diminuzione è di o,6 g/kg.; 

- durante la notte (dalle 19,30 del 13 alle 8,00 del 
giorno 14): in base al computo sul piano orizzontale, 
si ha una diminuzione di circa 2 g/kg, mentre sulla 
verticale in prossimità dell'abside la diminuzione di 
vapor acqueo è di circa I g/kg. Il pomeriggio del I4 
luglio, dalle I6,oo alle I8,45, il computo sull'oriz
zontale indica una diminuzione molto esigua della 
quantità di vapore acqueo, mentre sulla verticale al
l'abside è di o,5 g/kg. Durante la notte dello stesso 
giorno la variazione nella zona absidale è irrilevante, 
mentre si riscontra una diminuzione solo in prossi
mità della porta, e ciò è da attribuirsi a scambi con 
l'esterno. Se ne conclude che la diminuzione del 
vapor d'acqua, durante le ore in cui la Cappella ha 
chiuse porte e finestre, non è né omogenea né co
stante, ma va valutata caso per caso, su tutto il vo
lume interno, tenendo in particolare conto che le 
misure effettuate sul piano verticale possono risentire 
dello spostamento laterale di masse d'aria, trascinate 
da impulsi dovuti alle aperture o a libere oscillazioni 
dell'aria stratificata interna. Per quanto riguarda le 
misure sul piano orizzontale, la variazione dell'US, 
misurata facendo riferimento ai valori misurati al
l'esterno della Cappella, si mantiene entro i limiti di 
I g/kg. Questo valore non deve essere considerato 
come la quantità media di vapore che viene assorbita 
durante la notte dalle pareti e in particolare dalla volta 
che si surriscalda durante il giorno, ma un valore 
certamente inferiore al reale, perché l'atmosfera in
terna viene continuamente, anche se lentamente, rin
novata dalla non completa ermeticità delle chiusure. 
Poiché il tempo di ricambio della atmosfera interna 
alla Cappella è dell'ordine di grandezza delle 4 ore, 
come si vedrà più oltre, questo assorbimento può 
piuttosto essere considerato rappresentativo dell'as
sorbimento di vapore che è avvenuto durante un 
periodo di ricambio. 

Le misure, anche se non strettamente probanti se 
considerate singolarmente, a causa talvolta di scambi 
con l'esterno, talvolta di variazioni modeste, nel loro 
insieme indicano però coerentemente una tendenza 
all'assorbimento di vapore nella zona absidale e in 
particolare sull'altare; nell'angolo interno a Sud in
dicano una evaporazione in tutto il periodo diurno, 
con tendenza a invertirsi in assorbimento durante la 
notte, per reintegrare la disidratazione forzata durante 
il giorno. La S02 presente nell'aria all'interno della 
Cappella va correlata al comportamento del vapor 
d'acqua in prossimità delle pareti. L'aria proveniente 
dall'esterno è spesso riconoscibile nella parte anteriore 
della navata, tuttavia la distribuzione delle masse 
d'aria provenienti dall'esterno è condizionata, oltre che 
dalla geometria interna della Cappella, dalle stratifica
zioni termiche verticali, come apparirà chiaramente 
dalla loro analisi. 

2.2.4. - Mappe della distanza dal punto di rugiada, 
relative alla sezione orizzontale 

Dai diagrammi termoigrometrici sin qui discussi si 
rileva che durante la notte o più precisamente dal 
momento della chiusura al pubblico sino alla riaper
tura il giorno dopo, la temperatura diminuisce rego
larmente e costantemente raggiungendo la differenza 
di I oc su tutto il periodo, e subisce un ulteriore ab
bassamento di un altro °C al momento dell'apertura, 
quando avviene un rimarchevole scambio d'aria con 
l'esterno, a quest'ora più freddo. Da queste modalità 
di raffreddamento segue che, durante il periodo not
turno, la distanza dal punto di rugiada dell'atmosfera 
interna è sempre maggiore di quella che si rileva al 
mattino, momento in cui viene raggiunto il valore 
minimo, in condizioni ordinarie. Il valore minimo 
assoluto durante il periodo delle misure è stato re
gistrato al mattino del giorno 8, con DR = 3 °C. 
Nel giorno I3 la DR è stata di circa 4 °C, nel giorno 
I5 di 5 °C, nei giorni g, I I, I4 di 6 oc. 

L'analisi delle mappe di DR mostra che nella 
parte centrale della giornata non sono da attendersi 
condensazioni se non nelle microporosità o eventual
mente nei sali solubili, mentre di primo mattino ci 
si può avvicinare più facilmente alle condizioni cri
tiche. 

Dai dati raccolti emerge che la temperatura del 
muro è sempre stata inferiore rispetto alla temperatura 
dell'aria di valori compresi tra I oc e I,5 °C nel periodo 
notturno, ma in ogni caso superiore alla temperatura 
di rugiada. Quest'affermazione chiaramente va limi
tata però al solo periodo delle campagne di misura; 
per avere dati su tutto il periodo di un anno sarebbe 
necessario l'acquisto e la messa a punto di una stru
mentazione ad hoc, che permetterebbe una miglior 
valutazione dei valori medi, dei limiti e delle frequenze 
di variabilità dei singoli parametri. Poiché nella Cap
pella per un altro periodo di analisi durato sette giorni, 
sempre nell'estate 1978, si sono riscontrate DR sem
pre superiori a 4,5 oc, si è portati a pensare che nel 
periodo estivo il raggiungimento della temperatura 
di rugiada sulla superficie degli affreschi sia un feno
meno certamente poco frequente ma da non doversi 
escludere categoricamente, e che anzi la condensazione 
potrebbe venir anticipata a temperature utili da feno
meni fisico-chimici da verificarsi. Inoltre la DR può 
venir ridotta dall'immissione di vapore nell'atmo
sfera esterna a causa ad esempio di precipitazioni, o 
nell'atmosfera interna a seguito dell'evaporazione del
l'acqua usata per la pulizia del pavimento. 

2.2.5. - Mappe della temperatura equivalente, relative 
alla sezione orizzontale 

Primo mattino: sono evidenziati i riscaldamenti do
vuti alla radiazione diretta dalle finestre, che colpisce 
in più punti il lato interno a N-O della Cappella, 
compatibilmente con l'allineamento degli alberi esterni. 
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Sono illuminati l'abside, la zona retrostante l'altare 
laterale a metà navata, e l'angolo rivolto a Ovest. 
In particolare l'altare nell'abside, quando è colpito, 
dà luogo a diffusione. Si nota che la parte anteriore 
della navata, delimitata dagli altari laterali, ha una 
temperatura equivalente minore, più simile a quella 
esterna, a causa degli scambi per la porta. La pre
senza di aria diversa in questa zona viene confermata 
anche dalle mappe di US. Il giorno 8 luglio non è 
evidente l'effetto dovuto all'illuminamento a causa 
della copertura del cielo. La radiazione ha però rag
giunto la parte interna della facciata, a destra della 
J?Orta, penetrando dall'ultima finestra del muro S-E. 
È manifesto l'effetto solo sulla parte destra della fac
ciata, perché più vicina alla finestra laterale, e meno 
risente pertanto della depauperazione della componen
te solare diretta a vantaggio di quella diffusa, a causa 
della diffusione operata dalla copertura. Nello stesso 
giorno l'aria esterna entra dalle due finestre dell'ab
side e esce dalla porta, invertendo la usuale circola
zione. 

Tardo mattino: concordemente alla rotazione solare, 
la parte anteriore della parete s-E è divenuta la zona 
più calda, mentre più fredda è la zona absidale pro
spiciente il Nord. Nell'angolo a Est della navata e 
nelle adiacenze dell'abside vien da supporre un con
tributo dovuto alla radiazione dirètta e diffusa pene
trata dalle finestre vicine, e in particolare nei giorni 8 
e II luglio. 

Primo pomeriggio: l'edificio è ora illuminato ante
riormente; entra nell'ombra la parete s-E e comincia 
ad essere illuminata quella N-o. Tuttavia l'onda ter
mica segue con notevole ritardo e con grande atte
nuazione, come s'è visto. Gli scambi con l'esterno 
vengono topograficamente limitati dalla geometria ar
chitettonica interna, dove gli altari laterali a metà 
navata, la strozzatura dell'abside e l'altare maggiore 
giocano i ruoli principali. La prevalenza a fianco 
della porta il giorno 9 è dovuta a intrusione di aria 
calda dall'esterno, come conferma la mappa relativa 
all'VS. 

Pomeriggio avanzato: il sole sta già lambendo il 
lato N-o, ma la prevalenza termica è ancora del lato 
s-E, da tempo all'ombra, grazie alla lentezza di propa
gazione dell'onda termica. Sulla facciata interna della 
stessa parete si forma la macchia termica corrispon
dente alla illuminazione della trifora. La zona absi
dale rimane fredda. 

Dopo il tramonto: il lato N-o comincia a trasmettere 
all'interno l'energia ricevuta dalla radiazione solare; 
l'abside rimane la parte più fredda. Il giorno I3 pre
senta dietro l'altare laterale a metà navata, sulla 
parete s-E, una prevalenza termica. Questa può essere 
dovuta al ritardo dell'onda termica efo alla circola
zione dell'aria interna (le finestre dell'abside vengono 
chiuse ora). Il giorno I4 si nota un riscaldamento 
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nella parte posteriore della parete N-o in corrispon
denza del minor spessore del muro alla base, ove è 
murata la porta d'accesso laterale, sopra all'ingresso 
della Cripta. 

Concludendo, si notano evidenti l'effetto della ro
tazione del sole e gli ingressi di luce e di aria esterna. 
L'irraggiamento dalle finestre porta a variazioni locali 
notevoli, ma di breve durata, il che implica la pre
senza continua di brusche variazioni locali. Si nota 
l'azione - ritardata- di cessione d'energia sensibile 
e latente (calore e vapore) da parte dei muri riscal
dati e il successivo riassorbimento, sempre sfasato. 
Fa eccezione a questa descrizione la mattina del giorno 
8 a causa di un'estesa copertura del cielo. 

2.2.6. - Profili verticali della temperatura dell'aria 

I profili verticali termici riportati da fig. 44 a fig. 
59 indicano che l'atmosfera interna è quasi sempre 
stratificata. Durante le ore notturne, restando quieto 
l'ambiente, la stratificazione appare più marcatamente 
e le superfici isoterme sono piani orizzontali. Tale 
configurazione rimane anche dopo l'apertura della 
Cappella per quasi un'ora, solo che, quando viene 
spalancata la porta d'ingresso per le pulizie, la parte 
inferiore dell'atmosfera interna, a partire dal pavi
mento e sino all'altezza della porta, viene sostituita con 
aria esterna più fredda, accentuando così il gradiente 
termico all'altezza della porta. Tale gradiente viene 
poi molto attenuato nel corso della giornata. 

Prima mattina: il gradiente termico è caratterizzato 
dalla forte inversione all'altezza della porta, come s'è 
detto. Tuttavia la maggior temperatura del pavimento 
e delle murature rispetto all'aria fredda esterna, e le 
sorgenti interne di calore tendono a uniformare nuo
vamente l'atmosfera, specie con rimescolamenti con
vettivi: inoltre ogni apertura della porta d'ingresso 
fa assumere una forma ondulata alle superfici iso
terme, col minimo di temperatura nella zona prospi
ciente alla porta e con - lungo il pavimento - un 
prolungamento a lingua che si protende nell'abside. 
In assenza di intrusioni di aria fredda esterna il mi
nimo di temperatura si trova generalmente sempre 
vicino al pavimento, ma in prossimità dell'abside che 
è usualmente la zona più fredda. A volte è anche pos
sibile notare l'afflusso di aria esterna molto fredda, 
che scambia calore col pavimento e pertanto viene 
instabilizzata nella sua parte più bassa dal pavimento 
più caldo. Ad esclusione di questo evento, l'atmo
sfera interna è sempre in condizioni di inversione ed è 
prevalentemente stratificata, eccezion fatta per la zona 
dominata dall'ingresso di aria molto calda di primo 
pomeriggio, in prossimità della porta d'ingresso. Al
cune fluttuazioni si notano in alto a causa delle celle 
convettive sostenute dall'illuminazione interna. In 
ogni caso la massima temperatura viene riscontrata 
nella parte più alta della navata, sopra alla chiave di 
volta dell'arco di trionfo. 
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44 - SEZIONE VERTICALE NEL PIANO DI SIMMETRIA DELLA 
CAPPELLA CON ALL'INTERNO TRACCIATE LE MAPPE DELLA 
TEMPERATURA T (oc), DELLA TEMPERATURA EQUIVALENTE 
TE (oc), DELL'UMIDITÀ RELATIVA UR (% ), E DELL'UMIDITÀ 
SPECIFICA US (G/ KG) ALLE ORE 16 DEL 7 LUGLIO 1977• 
LE FRECCE INDICANO LE DUE VERTICALI OVE SI SONO EF
FETTUATI I PROFILI. PERTANTO LE ISOPLETE SONO ESATTE 
IVI E INTERPOLATE ALTROVE, COME DISCUSSO NEL TESTO. 
PER SEMPLICITÀ ESPOSITIVA, NEL CASO DI T O DI UR CON 
GRADIENTI PIÙ REGOLARI SI SONO INDICATI SOLTANTO 
ALCUNI VALORI NUMERICI; l RIMANENTI POTENDO ESSERE 
FACILMENTE OTTENUTI CONTANDO LE ISOLINEE COL PASSO 
DI 0,1 oc PER T E DI I % PER UR. NEL CASO DI TE E US 
SONO STATI RIPORTATI AD INTERVALLI REGOLARI I VALORI 
MISURATI E LE ISOPLETE COL PASSO DICHIARATO. CON PUN· 
TEGGIO SI SONO EVIDENZIATE LE ZONE DI INVERSIONE RIS
PETTO AL GRADIENTE CARATTERISTICO DI OGNI PARAMETRO 
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44 - SEZIONE VFRTICALE NEL PIANO DI SIMMETRIA DELLA 
CAPPELLA CON ALL'INTERNO TRACCIATE LE MAPPE DELLA 
TEMPERATURA T (oc), DELLA TEMPERATURA EQUIVALENTE 
TE {oc), DELL' UMIDITÀ RELATIVA UR {% ), E DELL'UMIDITÀ 
SPECIFICA US (G/ KG) ALLE ORE I6 DEL 7 LUGLIO I977· 
LE FRECCE INDICANO LE DUE VERTICALI OVE SI SONO EF
FETTUATI I PROFILI. PERTANTO LE ISOPLETE SONO ESATTE 
lVI E INTERPOLATE ALTROVE, COME DISCUSSO NEL TESTO. 
PER S.EMPLICITÀ ESPOSITIVA, NEL CASO DI T O DI UR CON 
GRADIENTI PIÙ REGOLARI SI SONO INDICATI SOLTANTO 
ALCUNI VALORI NUMERICI; I RIMANENTI POTENDO ESSERE 
FACILMENTE OTTENUTI CONTANDO LE ISOLINEE COL PASSO 
DI O,I oc PER T E DI I % PER UR. NEL CASO DI TE E US 
SONO STATI RIPORTATI AD INTERVALLI REGOLARI I VALORI 
MISURATI E LE ISOPLETE COL PASSO DICHIARATO. CON PUN
TEGGIO SI SONO EVIDENZIATE LE ZONE DI INVERSIONE RIS
PETTO AL GRADIENTE CARATTERISTICO DI OGNI PARAMETRO 

• 
69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

68.8 

68.8 

• 
Il Il Il Il 
17.8 

17.8 

17.8 

17.8 

17.8 

17.8 

7 luglio 1977 - ore 16 

TE • 
69.8 

us • ~ 

Il Il Il lf lf 
17.8 -
17.8 """"" -""""" 
17.9 

17.6 

17.6 

17.6 

175 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



8 luglio 1977 - ore 8,10 
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45 - SEZIONE VERTICALE NEL PIANO DI SIMMETRIA DELLA 
CAPPELLA CON ALL'INTERNO TRACCIATE LE MAPPE DELLA 
TEMPERATURA T (oc), DELLA TEMPERATURA EQUIVALENTE 
TE (oc), DELL'UMIDITÀ RELATIVA UR (% ), E DELL'UMIDITÀ 
SPECIFICA US (G/KG) ALLE ORE 8,IO DELL'8 LUGLIO 1977 
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46 - SEZIONE VERTICALE NEL PIANO DI SIMMETRIA DELLA 
CAPPELLA CON ALL'INTERNO TRACCIATE LE MAPPE DELLA 
TEMPERATURA T (oc), DELLA TEMPERATURA EQUIVALENTE 
TE (oc), DELL'UMIDITÀ RELATIVA UR (% ), E DELL'UMIDITÀ 
SPECIFICA US (G/KG) ALLE ORE Il,30 DELL'8 LUGLIO I977 
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9 luglio 1977 - ore 8,10 
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47 - SEZIONE VERTICALE NEL PIANO DI SIMMETRIA DELLA 
CAPPELLA CON ALL'INTERNO TRACCIATE LE MAPPE DELLA 
TEMPERATURA T (oc), DELLA TEMPERATURA EQUIVALENTE 
TE (oc), DELL'UMIDITÀ RELATIVA UR ( % ),E DELL'UMIDITÀ 
SPECIFICA US (G/ KG) ALLE ORE 8,10 DEL 9 LUGLIO 1977 
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48 - SEZIONE VERTICALE NEL PIANO DI SIMMETRIA DELLA 
CAPPELLA CON ALL'INTERNO TRACCIATE LE MAPPE DELLA 
T EMPERATURA T (OC), DELLA TEMP ERATURA EQUIVALENTE 
TE (OC), DELL'UMIDITÀ RELATIVA UR (% ), E DELL'UMIDITÀ 
SPECIFICA US (G/ KG) ALLE ORE 14,25 DEL 9 LUGLIO 1977 
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11 luglio 1977 - ore 9,15 
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49 - SEZIONE VERTICALE NEL PIANO DI SIMMETRIA DELLA 
CAPPELLA CON ALL'INTERNO TRACCIATE LE MAPPE DELLA 
TEMPERATURA T (oc), DELLA TEMPERATURA EQUIVALENTE 
TE (oc), DELL'UMIDITÀ RELATIVA UR (% ), E DELL'UMIDITÀ 
SPECIFICA US (G/ KG) ALLE ORE 9 , 15 DELL'II LUGLIO 1977 
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50 - SEZIONE VERTICALE NEL P IANO DI SIMMETRIA DELLA 
CAPPELLA CON ALL'INTERNO TRACCIATE LF MAPPE DELLA 
TEMPERATURA T (oc), DELLA TEMPERATURA EQUIVALENTE 
TE (oc), DELL'UMIDITÀ RELATIVA UR ( % ),E DELL'UMIDITÀ 
SPECIFICA US (G/KG) ALLE ORE II,IODELL'II LUGLIO 1977 
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11 luglio 1977 - ore 16,50 
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51 - SEZIONE VERTICALE NEL PIANO DI SIMMETRIA DELLA 
CAPPELLA CON ALL'INTERNO TRACCIATE LE MAPPE DELLA 
TEMPERATURA T (oc), DELLA TEMPERATURA EQUIVALENTE 
TE (oc), DELL'UMIDITÀ RELATIVA UR (% ), E DE.LL'UMIDITÀ 
SPECIFICA US (G/KG) ALLE ORE 16,50 DELL' II LUGLIO 1977 
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52 - SEZIONE VERTICALE NEL PIANO DI SIMMETRIA DELLA 
CAPPELLA CON ALL'INTERNO TRACCIATE LE MAPPE DELLA 
TEMPERATURA T (oc), DELLA TEMPERATURA EQUIVALENTE 
TE (oc), DELL'UMIDITÀ RELATIVA UR (% ), E DELL'UMIDITÀ 
SPECIFICA US (G/ KG) ALLE ORE 15,30 DEL 12 LUGLIO 1977 
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12 luglio 1977 - ore 16,45 
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53 - SEZIONE VERTICALE NEL PIANO DI SIMMETRIA DELLA 
CAPPELLA CON ALL'INTERNO TRACCIATE LE MAPPE DELLA 
TEMPERATURA T (oc), DELLA TEMPERATURA EQUIVALENTE 
TE (oc), DELL'UMIDITÀ RELATIVA UR (% ), E DELL'UMIDITÀ 
SPECIFICA US (G/ KG) ALLE ORE I6,45 DEL I2 LUGLIO 1977 
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54 - SEZIONE VERTICALE NEL PIANO DI SIMMETRIA DELLA 
CAPPELLA CON ALL'INTERNO TRACCIATE LE MAPPE DELLA 
TEMPERATURA T (oc), DELLA TEMPERATURA EQUIVALENTE 
TE (oc), DELL'UMIDITÀ RELATIVA UR ( % ),E DELL'UMIDITÀ 
SPECIFICA US (G/KG) ALLE ORE 8,20 DEL I3 LUGLIO I977 
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13 luglio 1977 - ore 16,30 
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57 - SEZIONE VERTICALE NEL PIANO DI SIMMETRIA DELLA 
CAPPELLA CON ALL'INTERNO TRACCIATE LE MAPPE DELLA 
TEMPERATURA T (oc), DELLA TEMPERATURA EQUIVALENTE 
TE (oc), DELL'UMIDITÀ RELATIVA UR ( % ),E DELL'UMIDITÀ 
SPECIFICA US (G/KG) ALLE ORE 16,30 DEL 13 LUGLIO 1977 
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58 - PROFILI VERTICALI DI TEMPERATURA, UMIDITÀ RELATIVA, UMIDITÀ SPECIFICA E TEMPERATURA EQUIVALENTE NEL GIORNO 14 
LUGLIO 1977 LUNGO LA VERTICALE PROSSIMA ALL'ABSIDE, INDICATA CON FRECCIA NELLE SEZIONI VERTICALI DELLE FIGG. 44-57· LA 
SB2;IONE VERTICALE DELLA CAPPELLA SECONDO UN PIANO PERPENDICOLARE ALLA NAVATA IN ALTO A SINISTRA NEL DISEGNO RENDE 
RAGIONE DELLA SCALA VERTICALE CUI SI RIFERISCONO LE ORDINATE DEI SINGOLI PROFILI. LA FRECCIA SULLA SEZIONE INDICA IL 
POSIZIONAMENTO DEL PROFILO, EVIDENZIATO CON UNA LINEA TRATTEGGIATA. PER OGNI PROFILO LA SCALA IN ASCISSA INDICA I 

VALORI DEL PARAMETRO SPECIFICATO ALL'INIZIO DI OGNI RIGA DI GRAFICI, NELLE UNITÀ ESPRESSE TRA PARENTESI 

Mattino avanzato (dalle 10,30 alle 12 circa): l'af
flusso di aria esterna più calda dalla porta d'ingresso 
provoca una stratificazione termica che divide in tre 
parti principali la Cappella: la parte superiore carat
terizzata da elevate temperature, limitata alla navata, 
immediatamente sotto alla volta e con base inclinata, 
che parte da un'altezza intermedia tra la porta e la 
trifora e termina all'altezza della chiave di volta del
l'arco trionfale; la parte intermedia che attraversa in 
diagonale la Cappella, corrispondente a una corrente 
d'aria che entra dalla porta e esce dalle finestre del
l'abside (quando la porta viene aperta), scorrendo 
sotto allo strato superiore più caldo e imprigionato 
dalla geometria dell'ambiente interno; la parte infe
riore, costituita da aria più fredda rimasta imprigio
nata nell'ambiente, che parte sotto le finestre del-

l'abside e va lingualmente ad esaurirsi in prossimità 
della porta. 

Primo pomeriggio (dalle ore 14,30 alle 15,30 circa): 
l'aria che entra dall'esterno è molto calda e la 
divisione termica viene ora modificata come segue: 
a) la parte più calda immediatamente sotto alla 
volta della navata viene fortemente assottigliata fin 
quasi a scomparire (lo spessore maggiore si trova 
ora nella parte anteriore della Cappella); b) la 
zona intermedia si estende occupando quasi tutta 
la Cappella, delimitata dal pavimento nella parte 
anteriore della navata fino agli altari laterali; c) l'aria 
più fredda occupa tutta la zona absidale sotto alle 
finestre e si estende, diminuendo d'altezza, fino a 
metà navata. 
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Tardo pomeriggio (tra le 16,30 e l'orario di chiusura); 
si ripetono le condizioni descritte nella mattina avan
zata e dopo la chiusura si torna a formare la stratifi
cazione termica con superfici isotermiche orizzontali, 
possibili solo in assenza di fenomeni dinamici. 

È da notarsi che bruschi raffreddamenti dell'aria 
esterna in presenza di temporali, riconducono a con
dizioni simili a quelle descritte per il primo mattino. 
E il caso del 7 luglio alle ore r6,05, confrontabile ad 
esempio con l'rr luglio alle ore g,2o. La differenza 
termica tra il livello del suolo e il culmine della volta 
è variata tra o oc e 2 oc; di primo mattino è general
mente rimasta inferiore a I OC; in tarda mattinata le 
massime differenze si sono riscontrate in prossimità 
dell'arco trionfale e la differenza è compresa tra I °C 
e 1,5 °C, mentre in prossimità della porta le differenze 
sono più attenuate, a causa dell'ingresso di aria 
calda che sale verso la volta rimescolandosi con l'aria 
ambiente. Di tardo pomeriggio il profilo termico in 
prossimità della porta va diventando più simile a 

15 luglio 1977 
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quello in prossimità dell'arco trionfale, e la differenza 
termica tra il suolo e la volta è prossima a I °C. Due 
ore e mezzo dopo l'orario di chiusura la differenza 
termica tra gli es tremi del profilo è rimasta compresa 
tra I °C e 1,5 °C. Il forte gradiente termico va attri
buito alle due principali sorgenti termiche: al riscal
damento della volta da parte delle radiazioni IR emes
se dal tetto colpito dalla radiazione solare (l'interca
pedine tra tetto e volta potrebbe esser dotata di un 
opportuno schermo isolante) e alle lampade ad in
candescenza per l'illuminazione interna (lampade che 
potrebbero esser sostituite con altri tipi a luce 
fredda). 

2.2.7. - Profili verticali dell'umidità relativa 

I profili verticali di UR riportati da fig. 44 a fig. 
59 indicano che il grado di saturazione del vapor 
acqueo si mantiene abbastanza omogeneo, con ten-
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59- PROFILI VERTICALI DI TEMPERATURA, UMIDITÀ RELATIVA, UMIDITÀ SPECIFICA 
E TEMPERATURA EQUIVALENTE NEL GIORNO 15 LUGLIO 1977 

LUNGO LA VERTICALE PROSSIMA ALL'ABSIDE 
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denza alla diminuzione con l'aumentare dell'altezza. 
Poiché l'US ha l'opposta tendenza, ad aumentare cioè 
con la quota (e questo dovrebbe comportare un au
mento di UR), si deve riconoscere che il profilo ter
mico accentuato è il responsabile di questa diminu
zione. I valori lungo le due verticali sono sempre 
simili. 

2 .2.8. - Profili verticali dell'umidità specifica 

La distribuzione verticale dell'US, rappresentata 
nelle figure da 44 a 59, indica che le stratificazioni 
individuabili nell'aria all'interno della Cappella non 
sono sempre o solo attribuibili a variazioni di de
terminate proprietà di una stessa massa d'aria, ma 
anche alla compresenza di masse d'aria di diversa 
origine. 

Mattino, mezz'ora dopo l'apertura: l'aria stratìficata 
nella Cappella è sostituita nella sua parte più bassa, 
fino all'altezza della porta, da aria più densa esterna; 
più tardi l'aria esterna tende ad uscire dalle finestre 
absidali, separando l'aria più calda e la più fredda, 
come già discusso: la stratificazione termica corri
sponde a una stratificazione di masse d'aria di di
versa origine e con diverso contenuto di US. Anche 
per il tardo mattino valgono le considerazioni già 
fatte discutendo i profili termici. 

Pomeriggio : spesso è ancora evidente la stratifica
zione del mattino, dopo che la distribuzione zonale 
ha subìto alcune modificazioni, con una certa ana
logia con quanto già descritto nel caso termico. Le 
misure dell'US indicano che l'aria più calda sotto 
al.la volta è anche dotata di un maggior quantitativo 
dt vapor d'acqua, mentre la parte più fredda in pros
simità dell'abside è anche la più povera di vapore. 
A volte invece (u luglio alle ore r6,45 e 13 luglio alle 
ore I 5,oo) nella parte inferiore della stratificazione 
verticale si notano alcune anomalie: una leggera pre
dominanza di aria secca in prossimità della porta 
anziché dell'abside. Queste diversità sono molto pic
cole (prossime ai limiti dell'affidabilità strumentale) e 
possono essere interpretate considerando che nel po
meriggio si determina in prossimità della porta, in 
senso trasversale alla Cappella, un gradiente nella 
concentrazione del vapor d'acqua. Pertanto la parte 
inferiore del profilo risente degli effetti degli scambi 
d'aria con l'esterno attraverso la porta, scambi che 
spostano le masse d'aria interne tanto in senso longi
tudinale, quanto in senso trasversale, facendo talvolta 
prevalere nel settore assiale le caratteristiche di una 
zona a lato. 

L'aumento con la quota della quantità di vapore 
deve essere attribuito in maniera non trascurabile alle 
sorgenti calde di vapore. Queste possono essere ricer
cate nelle parti di muratura traspiranti perché colpite 
dal sole, ma la causa principale rimane il respiro 

caldo-umido dei visitatori. Si tenga presente che senza 
sorgenti di vapore il profilo verticale dell'US non 
ammetterebbe in media variazioni con la quota. 

2.2.9. - Profili verticali della distanza dal punto di 
rugiada 

I gradienti di DR hanno un andamento simile, 
ma più accentuato (approssimativamente in scala lo
garitmica), a quello indicato per la UR: vale a dire 
anche la DR aumenta con la quota. Pertanto, com'è 
logico attendersi, le partì più esposte ai pericoli di 
condensazioni sono le parti inferiori della Cappella. 
Questo risultato è inoltre evidente anche dalle ter
mografie della parete in cui chiaramente appare l'ef
fetto del riscaldamento delle lampade di illuminazione 
sugli affreschi superiori. Poiché il risultato appare 
ovvio, non vengono qui riportati i diagrammi relativi 
alla DR. 

2 . 2 . 10. - Profili verticali di temperatura equivalente 

I profili verticali di TE, riportati nelle figure da 
44 a 59, rispecchiano i risultati già esposti commen
tando i corrispondenti profili per la temperatura del
l'aria e per l'US. Poiché le variazioni di T e di US 
sono generalmente concordi, si possono notare gra
dienti più accentuati per questo parametro, sicché 
vengono meglio evidenziate in ogni singolo caso le 
varie quote in cui avvengono stratificazioni. Poiché 
i profili mostrano in generale una forte stratificazione 
in condizioni di inversione termica (aumentando cioè 
il valore di T E con la quota), sono talvolta di prima 
mattina ben visibili gli effetti dell'introduzione di 
aria esterna in prossimità del pavimento, potendosi 
notare addirittura una inversione di segno nel gra
diente. 

2.3. - Periodo invernale 

Come si è già discusso nell'introduzione, nel pe
riodo invernale l'edificio è solo per poche ore esposto 
alla radiazione diretta nelle giornate serene, e pur in 
queste condizioni l'energia fornita dal sole è mo
desta a causa del forte assorbimento dovuto al grande 
spessore ottico dell'atmosfera. Pertanto i cicli diurni 
sono appena percettibili, mentre assumono partico
lare importanza gli scambi diretti e le sorgenti interne 
di calore. 

2.3.1. - Mappe relative alla sezione orizzontale 

Gli effetti del riscaldamento, riportati nelle figure 
da 6o a 75, sono modesti, anche se la superficie esterna 
esposta risulterebbe in termini di efficacia massima in 
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questa stagione. All'interno si vede preponderante 
l'effetto di riscaldamento associato al bancone di ven
dita e alle sorgenti di radiazione ivi locate. Lo sta
zionare dei turisti e dei custodi presso il bancone 
costituisce inoltre una sorgente di vapor d'acqua, 
come appare dalle mappe di US. L'UR appare gene
ralmente abbastanza livellata, anche perché l'effetto 
del riscaldamento tende a diminuire la saturazione 
dell'aria, e quindi ad opporsi all'effetto di satura
zione cui dà luogo la sorgente locale di vapore. La 
DR è generalmente modesta (compresa tra 2 oc e 
3 °C) nelle prime ore del mattino mentre va aumen
tando nel corso della giornata sino a portarsi a 7 o 
8 °C. La zona absidale appare la più interessata a 
eventuali condense. 

2.3.2. - Profili verticali 

Come si può osservare in fig. 76 al mattino, dopo 
l'apertura della porta per le pulizie, si ha una strati
ficazione termica verticale abbastanza omogenea (cir
ca I °C di escursione) che va riducendosi nel corso 
della giornata. 

L'US indica una leggera stratificazione anche del 
vapor acqueo (più leggero dell'aria e riscontrabile con 
un gradiente proprio solo se immesso separatamente) 
che va riducendosi nel corso della giornata a causa dei 
rimescolamenti indotti dai moti convettivi originati 
dalle lampade, dalle folate di vento per l'apertura 
della porta e dalla turbolenza causata dal movimento 
dei turisti. 

L'UR indica una forte diminuzione nella parte 
superiore, risentendo più della stratificazione termica 
che del modesto arricchimento di vapor acqueo. 

La D R si mantiene generalmente entro 3 o 4 °C, 
con un gradiente verticale corrispondente ad una dif
ferenza di 0,5 °C, con valori di DR crescenti con la 
distanza dal pavimento. Questi valori sono certa
mente modesti. Se si considera che molto frequente
mente a Padova nel periodo freddo e nelle mezze 
stagioni si ha una permanenza di precipitazioni e 
saturazione dell'atmosfera per periodi notevolmente 
lunghi, spesso superiori alla settimana, si deve rite
nere che i muri nel loro spessore possano avere un 
contenuto notevole d'acqua. In queste condizioni, se 
all'interno esistono delle sorgenti di calore (quali lam
pade di illuminazione a incandescenza) tali da allon
tanare l'atmosfera interna dal punto di rugiada, avrà 
luogo una migrazione di vapore acqueo dalle pareti 
all'atmosfera interna, con conseguente deposito sugli 
affreschi di sali igrotrasportati. In tal modo si rico
nosce che provvedimenti atti a riscaldare, essiccare, 
o comunque ad abbassare il grado di saturazione del
l'aria interna della Cappella quando le pareti con
tengono una grande quantità d'acqua, causano danni 
anziché benefici agli affreschi. Questo problema si 
ripresenta di particolare importanza anche in altri 
casi, ad esempio per le tombe etrusche. Provvedi
menti che tendano all'essiccazione delle pareti pos-

sono trovare una valida applicazione soltanto nel caso 
di superfici senza porosità atte a contenere acqua, 
come ad esempio nel caso di metalli. 

2.4. - Ventilazione, tempo di ricambio dell'aria interna, 
turbolenza 

L'indagine anemometrica è stata condotta per evi
denziare : la ventilazione naturale a cm 0,5 dagli af
freschi; gli scambi avvettivi con l'ambiente esterno; 
la turbolenza nell'ambiente interno. Si deve infatti 
tener presente che se l'aria all'interno della Cappella 
fosse immobile gli assorbimenti nella parete di so
stanze aeriformi contenute nell'atmosfera interna (in 
particolare vapor d'acqua e S02 ) avverrebbero unica
mente per assorbimento delle sostanze nelle immediate 
vicinanze della parete; successivamente l'atmosfera in 
prossimità della parete, già depauperata dal processo 
avvenuto, resterebbe priva delle sostanze e inerte 
fino a nuovo apporto dall'atmosfera interna, per mi
grazione dovuta alla differenza della pressione parziale 
relativa all'aeriforme. Un simile processo sarebbe estre
mamente lento in aria calma e pertanto anche elevate 
concentrazioni di vapor d'acqua o di so2 all'interno 
poco potrebbero influire sul degrado degli affreschi. 
Viceversa, se esiste una sensibile ventilazione naturale 
(o una sensibile turbolenza) in prossimità della parete, 
ci si deve attendere che tutta l'atmosfera interna 
venga portata a contatto in tempi più o meno lunghi 
con la parete, sicché può esser possibile l'assorbimento 
di tutta la sostanza presente nell'atmosfera interna. 
Oltre che all'assorbimento di vapore e di S02 , queste 
considerazioni possono venir applicate al deposito di 
polveri sugli affreschi. Poiché, come s'è detto, il pro
cesso di degrado dipende fortemente, oltre che dalla 
concentrazione della sostanza nell'atmosfera interna, 
anche dalla velocità di ventilazione e dall'entità della 
turbolenza interna, si è in particolare cercato di evi
denziare il movimento dell'aria causato dalle risalite 
convettive sopra il sistema di illuminazione a incande
scenza esistente e in corrispondenza delle sconnessioni 
degli infissi. Infine, la misura del tempo di ricambio 
dell'aria interna permette di valutare esattamente gli 
scambi con l'esterno e il rinnovo di aria, inquinanti 
gassosi e polveri nell'atmosfera interna. Questo, ov
viamente, in assenza di sorgenti interne: ciò che è 
senz'altro vero per l'S02 , ma non per le polveri. 
Infatti le polveri si trovano all'interno della Cappella 
anche in giornate di pioggia, quando il lavaggio del
l'atmosfera e l'impossibilità di apporto dal suolo 
esterno escludono il rifornimento dalla sorgente ester
na. Pertanto la loro concentrazione dovrebbe deca
dere all'interno in modo esponenziale col passare del 
tempo, con un'attenuazione conforme al periodo di 
ricambio dell'aria interna. Questo in realtà non av
viene e si può facilmente individuare all'ingresso, nel 
tappeto di cocco con fibre disposte a spazzola, una 
cospicua sorgente di polveri, attivata dal passaggio dei 
turisti. Il 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



30 gennaio 1978 - ore 12,00 

1,$ 85 

61 22J 

6o -SEZIONE ORIZZONTALE DELLA CAPPELLA CON ALL'INTERNO TRACCIATE LE MAPPE DI TEMPERATURA T (oc), UMIDITÀ RELATIVA UR 
(% ), UMIDITÀ SPECIFICA US (G/ KG), DISTANZA DAL PUNTO DI RUGIADA DR (oc) E TEMPERATURA EQUIVALENTE TE (°C) ALLE ORE 12,00 

DEL 30 GENNAIO 1978 
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T - 31 gennaio 1978 
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11 
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60 

61 - SEZIONE ORIZZONTALE DELLA CAPPELLA CON ALL'INTERNO TRACCIATE LE MAPPE DI TEMPERATURA T (° C), IL 3I GENNAIO 1978 

I DIVERSI COLORI EVIDENZIANO LE ZONE PIÙ FREDDE E PIÙ CALDE 
LA INTENSITÀ DELLA TONALITÀ CORRISPONDE A DIVERSI LIVELLI DI TEMPERATURA 
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62 - SEZIONE ORIZZONTALE DELLA CAPPELLA CON ALL'INTERNO TRACCIATE LE MAPPE DELL'UMIDITÀ RELATIVA UR ( 0
{,), IL 31 GENNAIO 1978 
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US - 31 gennaio 1978 
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63 - SE%JONE 0Rl%%0NTALE DELLA 

rg6 

• 
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• 
S6 

CAPPELLA CON ALL'INTERNO TRACCIATE LE MAPPE DELL'UMIDITÀ SPECIFICA US (G/ KG) 
IL 3I GENNAIO 1978 
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DR - 31 gennaio 1978 
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64- SEZIONE ORIZZONTALE DELLA CAPPELLA CON ALL'INTERNO TRACCIATE LE MAPPE DELLA DISTANZA DAL PUNTO DI RUGIADA DR (oc) 
IL 31 GENNAIO 1978 
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TE - 31 gennaio 1978 
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65 - SEZIONE ORIZZONTALE DELLA CAPPELLA CON ALL'INTERNO TRACCIATE LE MAPPE DELLA TEMPERATURA EQUIVALENTE TE (oc) 
IL 31 GENNAIO 1978 
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T - 1 febbraio 1978 
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66- SEZIONE ORIZZONTALE DELLA CAPPELLA CON ALL'INTERNO TRACCIATE LE MAPPE DI TEMPERATURA T (°C), L'I FEBBRAIO 1978 

l DIVERSI COLORI EVIDENZIANO LE ZONE PIÙ FREDDE E PIÙ CALDE 
LA INTENSITÀ DELLA TONALITÀ CORRISPONDE A DIVERSI LIVELLI DI TEMPERATURA 
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UR - 1 febbraio 1978 
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• 

67- SEZIONE ORIZZONTALE DELLA CAPPELLA CON ALL'INTERNO TRACCIATE LE MAPPE DELL'UMIDITÀ RELATIVA UR ( % ),L'I FEBBRAIO 1978 
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68 - SEZIONE ORIZZONTALE DELLA CAPPELLA CON ALL'INTERNO TRACCIATE LE MAPPE DELL'UMIDITÀ SPECIFICA US (G/KG) 
L'I FEBBRAIO 1978 
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DR - 1 febbraio 1978 
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69- SEZIONE ORIZZONTALE DELLA CAPPELLA CON ALL'INTERNO TRACCIATE LE MAPPE DELLA DISTANZA DAL PUNTO DI RUGIADA DR (oc) 

L'I FEBBRAIO 1978 
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70 -SEZIONE ORIZZONTALE DELLA CAPPELLA CON ALL'I NTERNO TRACCIATE LE MAPPE DELLA TEMPERATURA EQUIVALENTE TE (°C) 
L'I FEBBRAIO 1978 
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2 febbraio 1978 - ore 9,30 
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19,3 19.3 19.3 

•.so 30 1S.O 

71 - SEZIONE ORIZZONTALE DELLA CAPPELLA CON ALL'INTERNO TRACCIATE LE MAPPE DI TEMPERATURA T (oc), UMIDITÀ RELATIVA UR 
(% ), UMIDITÀ SPECIFICA US (C/KC), DISTANZA DAL PUNTO DI RUGIADA DR (OC) E TEMPERATURA EQUIVALENTE TE (OC) ALLE ORE 9.30 

DEL 2 FEBBRAIO 1978 
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3 febbraio 1978 - ore 15,00 

69 
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7$ 

DR 

3,9 15.1 

72- SEZIONE ORIZZONTALE DELLA CAPPELLA CON ALL'INTERNO TRACCIATE LE MAPPE DI TEMPERATURA T (oc), UMIDITÀ RELATIVA UR 
(% ), UMIDITÀ SPECIFICA US (G/ KG), DISTANZA DAL PUNTO DI RUGIADA DR (oc) E TEMPERATURA EQUIVALENTE TE (oc) ALLE ORE 

I5,00 DEL 3 FEBBRAIO 1978 
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3 febbraio 1978 - ore 16,00 

UR 

5.0 1.7 17.0 

73 - SEZIONE ORIZZONTALE DELLA CAPPELLA CON ALL' INTERNO TRACCIATE LE MAPPE DI TEMPERATURA T (oc), UMIDITÀ RELATIVA UR 
(% ), UMIDITÀ SPECIFICA US (G/ KG), DISTANZA DAL PUNTO DI RUGIADA DR (oc) E TEMPERATURA EQUIVALENTE TE (oc) ALLE ORE 16,oo 

DEL 3 FEBBRAIO 1978 
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6 febbraio 1978 - ore 11,20 

UR 

S6 ss 

DR 

... IIJ) 

7 4 - SEZIONE ORIZZONTALE DELLA CAPPELLA CON ALL'INTERNO TRACCIATE LE MAPPE DI TEMPERATURA T (°C), UMIDITÀ RELATIVA UR 
( 0 

0 ), UM IDITÀ SPECIFICA US (G/ KG), DISTANZA DAL PUNTO DI RUGIADA DR (oc) E TEMPERATURA EQUIVALENTE TE (oc) ALLE ORE JI,20 
DEL 6 FEBBRAIO 1978 
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6 febbraio 1978 - ore 14,35 

UR T 

S2 7.1 

DR 

4,9 89 19.3 

75 - SEZIONE ORIZZONTALE DELLA CAPPELLA CON ALL'INTERNO TRACCIATE LE MAPPE DI TEMPERATURA T (oc), UMIDITÀ RELATIVA UR 
(% ), UMIDITÀ SPECIFICA US (G/ KG), DISTANZA DAL PUNTO Dl RUGIADA DR (oc) E TEMPERATURA EQUIVALENTE TE (oc) ALLE ORE 14,35 

DEL 6 FEBBRAIO 1978 
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2 febbraio 1978 

76- PROFILI VERTICALI DI TEMPERATURA, UMIDITÀ RELATIVA, UMIDITÀ SPECIFICA, DISTANZA DAL PUNTO DI RUGIADA E TEMPERATURA 
EQUIVALENTE NEL PERIODO INVERNALE, MISURATE NELLA NAVATA IN PROSSIMITÀ DELL' ARCO DI TRIONFO, COME DESCRITTO PER LE 

FIGG. 58,59 

La turbolenza generata dai v1s1tatori e soprattutto 
le celle convettive sopra le lampade ad incandescenza 
permettono la diffusione delle polveri nell'ambiente 
interno e il loro deposito sugli affreschi. Si è pertanto 
consigliata la sostituzione del tappeto-sorgente con 
un tappeto-pozzo fabbricato con materiale plastico 
ad azione elettrostatica suscitata dallo strofinio e la 
sostituzione delle lampade ad incandescenza con lam
pade fredde. Per un modello sulla deposizione delle 
polveri sugli affreschi si rimanda alla relazione ad hoc 
presentato dal prof. O. Vittori, che permette una 
valutazione quantitativa del fenomeno. 

I dati anemometrici sono stati ottenuti per gentile 
concessione della ditta DISA, che si è offerta di met
tere a disposizione un tecnico e la strumentazione per 
il periodo di due giorni. Di conseguenza si è cercato 
di ottenere qualche informazione di primaria impor
tanza per chiarire la dinamica interna senza peraltro 

poter approfondire la ricerca. La velocità di registra
zione per l'avanzamento della carta è stata di IO e 
di 25 mmfmin e l'amplificazione è stata regolata in 
funzione del segnale. Le giornate in cui si sono svolte 
le misure (2 e 3 aprile 1979) sono state caratterizzate 
da cielo sereno con calma di vento alternata a venti 
molto deboli e variabili. 

2.4.1. - Misure della ventilazione e del tempo di ri
cambio dell'aria interna 

Dalla serie di misure effettuate verranno qui ripor
tati i risultati relativi ad alcune posizioni o a certi 
intervalli di tempo particolarmente significativi e, 
sempre per rendere più semplice l'esposizione, nume
reremo in maniera progressiva questi esempi. Conse
guentemente i dati riportati sono incompleti rispetto 
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alle misure svolte, tuttavia queste nella loro inte
rezza poco possono aggiungere alle conclu~i<?ni ge~ 
nerali che qui vengono presentate. La postz10ne dt 
queste misure è riportata con la numerazione usata 
nella fig. 77· 

Misura l: ore 15,15-16,14 del 2 aprile 1979 

Altezza dal pavimento m I,5o, distanza dal muro 
cm o,5, lato N-O; a circa metà distanza tra porta e 
altare laterale. Si è misurata la componente orizzon
tale della ventilazione. Il valor medio è stato di circa 
5 cmfsec con direzione della porta verso l'abside. Le 
oscillazioni sono state generalmente comprese tra 
± IO e ± I 5 cmfsec rispetto al val or medio; flut
tuazioni sino a 30 cm/sec si sono avute per il movi
mento dei turisti. Il valor medio non appare dipen
dente dalle condizioni di apertura o di chiusura della 
porta (ciò è favorito dal fatto che la ventilazione al
l'esterno era molto debole), mentre l'apertura o la 
chiusura della porta da parte dei turisti ha variato il 
grado di turbolenza portando a fluttuazioni da ± 20 
cmfsec a ± 30 cmfsec. L 'apertura continuata della 
porta per un periodo di 25' ha dato luogo a tre flussi, 
durati circa I' ciascuno, d'aria proveniente dall'esterno, 
raggiungendo il valore impulsivo di 30 cm/sec. Parte 
della registrazione è riportata in fig. 78 a. 

Misura 2: ore 16,15-16,35 del 2 aprile 1979 

Altezza del pavimento m I,5o, distanza dal muro 
cm o,5. lato N-O; posizione intermedia tra l'altare 
laterale e l'arco di trionfo. Il valor medio della com
ponente orizzontale appare diminuito sino a mostrare 
valori pressocché nulli. Il periodo di picco delle 
fluttuazioni si aggira sui 7 -:-8 sec quando la porta 
rimane chiusa per alcuni minuti. In presenza di porta 
aperta per la durata di I4' non si sono notati sensibili 
flussi come nel caso precedente a causa della posi
zione più riparata nella parte più interna della navata 
e protetta dall'altare laterale. Con la porta aperta il 
valor medio della componente orizzontale appare va
riabile, raggiungendo come valore massimo i 5 cmfsec 
rilevati nella misura I; una volta chiusa la porta il 
valor medio si annulla e a causa della turbolenza 
vengono raggiunte fluttuazioni dell'ordine di ± 5 
cm/sec. Ciò porta a pensare che nella Cappella venga 
indotta una circolazione tangente alle pareti nella 
prima metà navata, che si può estendere anche alla 
seconda, dietro gli altari laterali, specialmente quan
do la porta è aperta. Lo smorzamento della cir
colazione nella prima metà navata appare pertanto 
molto lento, talchè le frequenti aperture della porta 
sono sufficienti a fornire l'energia persa per dissi
pazione. 

Misura 3: ore 16.43-17.11 del 2 aprile 1979 

La posizione è analoga a quella descritta per la 
misura 2, con l'eccezione che si è ulteriormente alzata 

2!0 

la sonda di cm 50 sopra lo scranno per non risen
tirne l'influenza nella misura della componente ver
ticale del flusso d'aria tangente alla parete. Non si 
vedono assolutamente variazioni rispetto all'apertura 
e alla chiusura della porta, che sembra influenzare 
soltanto la componente orizzontale. Si nota una con
tinua corrente d'aria tangente la parete e discendente 
con velocità media attorno ai 24 cmfsec. L'inter
vallo di variabilità è compreso tra 5 e 30 cmfsec. Il 
periodo di picco delle fluttuazioni si aggira sui 5 -:-6 
sec, cui corrisponde una lunghezza d'onda caratte
ristica di I30 cm, pari a circa metà della distanza 
tra il muro e la lampada di illuminazione. Parte della 
registrazione è riportata in fig. 78 b. 

Misura 4: ore 17,11-17,33 del 2 aprile 1979 

Il sensore è spostato dalla posizione della misura 
2 a m I dal muro, a metà distanza tra le lampade 
e il muro; altezza dal pavimento m I,50. 

Il valor medio della componente verticale è pres
socché nullo e le fluttuazioni si estendono sino a 
± 25 cm/sec rispetto al valor medio. L'aria appare 
essere in moto vorticoso, ma non subire alcuno 
spostamento verticale d'assieme. Il periodo di picco 
è di 5,8 sec e queste fluttuazioni corrispondono a 
vortici rotazionali tra la corrente discendente lungo la 
parete e la corrente convettiva ascendente sopra la 
lampada di illuminazione posta a m 2,20 dalla parete. 
La corrente ascendente causata dal surriscaldamento 
della lampada crea una corrente discendente, partico
larmente dalla parte del muro dove l'aria a contatto 
con la parete si raffredda. Ne segue una cella con 
correnti nei tratti verticali di salita e discesa, e con 
nello spazio compreso tra queste due correnti moti 
rotazionali (turbolenti) con valor medio nullo nella 
parte centrale della cella, come conferma questa 
misura. Si noti che i periodi delle fluttuazioni sostan
zialmente coincidono e la lunghezza d'onda caratte
ristica corrisponde a metà della distanza tra le 
due correnti verticali, vale a dire al raggio dei 
vortici massimi. Parte della registrazione è riportata 
in fig. 78 c. 

Misura 5: ore 17,34-21,30 del 2 aprile 1979 

La posizione del sensore è ancora quella della 
misura 3, solo che ora l'ambiente è chiuso al pubblico 
e non risente dell'accesso dei visitatori. Si sono la
sciate accese le luci perimetrali d'illuminazione. La 
corrente discendente ha un valor medio compreso 
tra 20 e 25 cmfsec e le fluttuazioni sono dell'ordine 
di ± ro cm/sec. 

Misura 6: ore 23,15 del 2 aprile-ore 8,00 del 3 aprile 
1979 

Il sensore è stato posto a una distanza di circa 
cm 3 dalla porta e cm I dal pavimento per misurare 
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il flusso attraverso la fessura sotto alla porta d'ingres
so. Il fondo scala è stato sensibilmente cambiato per 
poter registrare velocità maggiori di un ordine di 
grandezza. In queste condizioni il sistema di trasdu
zione non è più sensibile al segno della direzione; per
tanto sì può misurare solo il modulo della velocità. 
Questo è stato generalmente compreso tra I50 e 200 
cmfsec senza mai avvicinarsi al valore zero. Ciò signi
fica che non si è mai invertito il verso del flusso e che 
per tutta la notte si è avuto un ingresso d'aria esterna 
sotto la porta. Questo flusso è responsabile della ra
pida crescita del livello di S02 avvenuto all'interno 
d ella Cappella durante la s tessa notte, in cui porta e 
fi nestre erano chiuse. 

Misura 7: ore 10,35-11,05 del 3 aprile 1979 

Il sensore è posto cm 35 sopra alla lampada di illu
minazione di fianco all'altare laterale della parete s-E. 
Si nota un flusso medio verso l'alto pari a IO cmfsec; 
le fluttuazioni sono comprese fra 1 I 5 cmfsec ri
spetto al valor medio. 

Misura 8: ore 11,06- 12,30 de/3 aprile 1979 

Posizione di fianco all'altare laterale della parete 
s-E, cm I5 sopra lo scranno; distanza dal muro 
cm 0,5. 

Il valore medio del flusso verticale è general
mente compreso tra 5 e 20 cm/sec verso il bas
so, analogamente a quanto s'è verificato nell'altro 
lato, con fluttuazioni in media dell'ordine di :1 I O 
cm/sec. 

Il flusso orizzontale si mantiene talvolta attorno al 
valor medio nullo e talvolta positivo fino a Io cmfsec, 
rivolto verso l'abside. Si è così visto che durante 
questa misura da entrambi i lati, ove più ove meno, 
il flusso è dalla porta verso l'abside, come indicato 
con frecce nella fig. 77, e non sotto forma dì rota
zione oraria nella navata, situazione invece favorita 
dalla geometria dì apertura della porta, specie in gior
nate ventose e per prolungati periodi di apertura. Ne 
segue che nel caso in esame l'aria esterna più fredda 
entra mantenendosi in prossimità del pavimento e 
occupando lo spazio in prossimità del suolo, causando 
quindi una circolazione opposta nella parte superiore 
della Cappella, con fuoriuscita per i fori della volta e 
occasionalmente per la parte superiore della porta, 
come schematizzato in fig. 79· E da notarsi inoltre 
che il flusso in prossimità del pavimento non è sim
metrico nei due lati della Cappella in quanto il lato 
destro alterna periodi con valore medio nullo a pe
riodi con valore medio positivo, mentre sul lato si
nistro il valore medio si mantiene più regolarmente 
a causa del rifornimento d'energia legato alla geo
metria della porta. Questa attenuazione di simmetria 
può trasformarsi in rotazione oraria, come si è già 
visto. Ne segue che anche il flusso superiore di ri 
torno deve essere leggermente asimmetrico, il che 

·~ 

-~ 

n 

b 

77- SEZIONE ORIZZONTALE (A) E VERTICALE SECONDO UN PIANO 
PERPENDICOLARE ALLA NAVATA (B), INDICANTI L'ANDAMENTO 
GENERALE DELLA VENTILAZIONE NATURALE IN PROSSIMITÀ DELLE 
PARETI DURANTE GIORNATE NON VENTOSE. SONO EVIDEN ZIATI l 
PUNTI IN CUI SONO STATE ESEGUITE LE MISURE E l NUMERI COR
RISPONDONO ALL'ORDINE INDICATO NEL TESTO. NELLA SEZIONE 
VERTICALE INOLTRE SONO STATE SCHEMATIZZATE LE LAMPADE 
DI ILLUMINAZIONE L E LE CELLE CO NVETTIVE DA QUESTE 

INNESCATE 

può portare alla discesa laterale di aria da livelli su
periori in concomitanza alle folate causate dall'apertura 
della porta. 

2.4.2. - Tempo di ricambio dell'aria interna 

Sì è voluto verificare quale fosse la via d'uscita 
dell'aria interna della Cappella, corrispondentemente 
al flusso d'ingresso sotto alla porta. L'uscita è ìndivi
duabile nei 5 fori della volta. La loro se2;ione è qua
drata, di circa cm I5 dì lato, e la velocità di flusso è 
compresa tra r 50 e 200 cm/sec, come si è verificato 
la mattina del giorno 3 aprile alle ore ro; da queste 
misure si è ricavato che il tempo dì ricambio dell'aria 
all'interno della Cappella è di circa 4 ore, e ciò giusti-

2II 
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78 - ALCUNI ESEMPI DI REGISTRAZIONE DELLA VENTILAZIONE TURBOLENTA ALL'INTERNO DELLA CAPPELLA. LA FIG. 78 A SI RIFERISCE 
ALLA MISURA INDICATA COL NUMERO I NEL TESTO; LA 78 8 ALLA NUMERO 3 E LA 78 C ALLA NUMERO 4· PER ULTERIORI DELUCIDAZIONI 

SI RIMANDA AL TESTO 
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fica il fatto che nella Cappella possano avvenire per 
es. variazioni positive nella concentrazione di so~ 
pur con porte e finestre chiuse. 

2·4·3· - Misure di turbolenza 

I diagrammi delle fluttuazioni dell'aria all'interno 
della Cappella sono stati analizzati su base statistica 
secondo la teoria dei " crossings , in modo da 
estrarre informazioni sulle scale caratteristiche della 
turbolenza in atto, tenendo conto che l'inerzia del 
sistema d i registrazione si comporta come un filtro 
passa basso, tagliando quindi le frequenze più alte, 
peraltro le meno interessanti nel nostro caso. Il me
todo prende in esame la distribuzione di frequenza 
con cui nel diagramma vengono attraversati certi pre
fissati livelli di velocità, distanziati ad esempio di 5 
cmfsec, come in alcuni casi qui riportati. Detta f (vx) 
la frequenza con cui la velocità v dell'aria si mantiene 
superiore al valore Vx e rappresentando in grafico 
f(vx) contro Vx1 come in fig. Bo, si ottiene una di
stribuzione a campana, il cui massimo corrisponde 
alla velocità Vo più frequentemente attraversata, che 
potremo chiamare prevalente. Se la distribuzione 
è gaussiana, tale velocità coincide con la velocità 
media dell 'insieme. 2> Chiameremo pertanto v0 la 
velocità caratteristica dell'insieme e f0 la frequenza 
corrispondente, cioè f(vo), misurata come No/T dove 
No è il numero di volte in cui v si mantiene superiore 
a v0 nel tempo T, ovverossia la metà degli attraver
samenti del livello V0 ; T 0 = 1/fo è ovviamenre il 
periodo caratteristico di questo insieme. L a corri
spondente curva degli incrementi D-N/No riferita a v 
si annulla proprio per la velocità caratteristica Vo e, 
nel caso di gaussianità, raggiunge i propri valori 
estremi in corrispondenza ai valori di flesso della 
curva N/No riferita a v. D etti flessi cadono al livello 
exp (-I /2) = o,6o6 dell'asse normalizzato N/N0 • 

La distanza fra i due flessi corrisponde al doppio dello 
scarto quadratico medio della velocità delle fluttua
zioni, che indicheremo Vrms· Nel caso in cui le 
fluttuazioni non seguano una distribuzione assoluta
mente casuale, ma che alcune frequenze siano privi
legiate o mancanti, al segnale casuale di fondo verrà 
a sovrapporsi una qualche armonica, per cui il nu
mero N m del massimo numero d i N tenderà a ridursi 
sempre di più sino a uguagliare No nel caso limite in 
cui ogni massimo appartenga ad una oscillazione sem
plice attorno a v0 • E il caso ad esempio d i oscillazioni 
di tipo sinusoidale sia pur con ampiezza modulata o 
della sovrapposizione di onde sinusoidali con frequenze 
simili. In questo caso la distribuzione sarebbe rap
presentabile dall'equazione di Rayleigh. Nel caso in 
cui le fluttuazioni siano generate da una somma di 
componenti armoniche di periodo molto diverso, Nm 
tenderebbe ad aumentare rispetto a N0 con l'aumentare 
della differenza fra le frequenze componenti, perché 
per ogni oscillazione di lungo periodo (che porterebbe 
ad un solo valore di No) sarebbero sovrapposte molte 

fluttuazioni di alta frequenza (cui corrisponde un 
valore elevato di Nm)· Nel caso reale la distribuzione 
della turbolenza tende ad esser gaussiana nella libera 
atmosfera; ma a questa distribuzione potrà essere so
vrapposta qualche banda preferenziale nel caso la 
turbolenza risenta di una generazione legata a {o 
limitata da) grandezze caratteristiche come le dimen
sioni di un ambiente interno o il ripetersi della causa 
generante vortici di un certo tipo nell'ambiente, in 
qualche modo definibile tramite alcune grandezze ca
ratteristiche. In presenza di non completa gaussianità 
le due curve N/No e D-N/No vengono dissimmetriz
zate, e la retta parallela all'asse delle v e da questa 
distante exp{- I/2) intercetta sulla curva N/No due 
segmenti disuguali, considerandoli a partire dall'asse 
passante per v0 • Questi due segmenti per le velocità 
sovrapposte in senso concorde o discorde, rispettiva
mente v+rnl!l e v- ,=· definiscono il valor medio Vrms = 
= (v+ rms + v- rms)/2, che può esser utilizzato come nel 
caso attuale. Col rapporto Nm/T si definisce fm, la 
frequenza dei massimi e il loro periodo caratteri
stico T m - 1/fm. La dissimmetria della curva, cioè 
quanto questa si allontana dalla gaussianità, può ve
nire espressa in termini di fo e di fm tramite il coeffi
ciente di ampiezza spettrale e: 

definito sulla base dei momenti centrali mk di ordine 
k dello spettro di frequenza della distribuzione m 
oggetto, secondo la formula: 

&2 = (m0 m4 - m~)/mo m4 

e chiaramente varia tra i valori limite o e I. Se e = o 
la funzione in esame è caratterizzata dalla distribu
zione di Rayleigh e tutte le oscillazioni sarebbero 
comprese in un breve intervallo spettrale, con Nm = 
= No. Nel caso opposto di completa casualità nella 
distribuzione di frequenze e = l, la distribuzione è 
gaussiana e m0 = V2rms· L'approssimazione di Vrms a 
Vrms è tanto migliore quanto più e si approssima a I. 
I momenti pari successivi m2 e m4 possono venir cal
colati rispettivamente dalle equazioni: 

Nel caso in cui si volesse drasticamente schematiz
zare una turbolenza con pochissimi parametri, si po
trebbe stabilire anzitutto se essa è riconducibile ad 
una distribuzione gaussiana o quanto ne è dissimile 
sulla base della misura di e, della kurtosis 3l (da m2 

e m4); quale è il valor medio v0 del movimento del 
fluido cui supponiamo sovrapposta la turbolenza, 
quale è la velocità quadratica media Vrms delle flut
tuazioni dovute ai vortici sovrapposti a v0 , quale è 
la frequenza media fo correlabile ai vortici maggiori 
e quella fm dei vortici minori. Moltiplicando T 0 

per Vo dimensionalmente si ottiene in senso eule
riano 4l una lunghezza )<o legata al movimento d'in-
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sieme dell'aria e delle sue fluttuazioni, che potremmo 
prendere come riferimento per parametrizzare gli 
effetti turbolenti più macroscopici e fittiziamente chia
marla lunghezza d'onda caratteristica principale; ana
logamente moltiplicando T m per V0 si ottiene i.,, 
che è la lunghezza d'onda caratterizzata dal periodo 
di modulazione dei vortici minori trasportati dal mo
vimento d'insieme; infine moltiplicando T m per 
Vrms si ottiene Àm, legata al periodo delle fluttuazioni 
dei vortici minori e alla velocità quadratica media 
delle fluttuazioni sovrapposte al moto d'insieme. Ri
portiamo in tabella I alcuni esempi d ei risultati otte
nuti per le seguenti misure: 

TABELLA I 

-- --- -
Misuu l lo l fili l T,, l T w l f l V v l VIUl!l 

- --- -- --

a ........ 0,07 0.19 13·4 5·2 0,92 5 3·5 

b ........ 0 , 05 o. 18 19,8 5·4 0.96 5 5·2 

c ........ o , o6 0·17 17·4 5·8 0·94 o 10,0 

d ........ o.o6 o, 18 17·3 5·5 0,95 24 5·4 
---

Misura l ) ., l ;l l )IU l m, l m, l m, 

a .............. 67 26 1 18 12,2 2·7 3·9 

b .............. 99 27 28 27·5 2·8 3·7 

c .............. o o 58 100,0 13,0 15·4 

d . ............. 415 132 30 29,2 3·8 5·0 

essendo le f misurate in sec 1, T in sec, v in cm/sec, ). in cm; i 
contrusegni a, b, c, d, si riferiscono a porzioni delle misure dtscritte 
precedentemente, e predsamente: 

-- - r- -
Com· 

Numero Alteuo Distan- Port~ pontnte 
Ora DurJta de ll a dal u dal a o 

Mi~urJ inizio (<te.) misura suolo muro zptrt3 orit· 
(vedi c - zonule 
testo) (cm.) (cm.) chiuu v 

verticJie 

-

a ........ 15,14 96o l 150 0.5 c o 

b ........ 15 · 37 roSo l 16o 0·5 a o 

c ........ 17·15 1020 4 150 100.0 c v 

d ........ 17·36 1020 3 150 0.5 c v 

-

Le misure a e b in tabella I sono effettuate in pros
simità del muro al centro del tratto compreso fra la 
porta d'ingresso e l'altare laterale sinistro a metà 
navata; la c e la d nella parte terminale della navata, 
oltre l'altare laterale, dove apparentemente non si 

214 

l 

nota alcuna differenza del regime di ventilazione con 
porta aperta o chiusa. I grafici di N /No e di .1N/N0 

centro Vx per la serie a, b, c, d sono riportati in fig. 
So, che chiaramente esemplifica quanto si è discusso 
all'inizio di questo paragrafo sulla trattazione stati
stica della turbolenza secondo il metodo dei cros
sings. 

Da un confronto delle misure riportate in tabella I 

e nella fig. So si nota che nei casi a e b con misure 
effettuate consecutivamente nella stessa posizione, con 
la porta prima chiusa e poi aperta, pur in un mo
mento in cui il vento all'esterno si manteneva prati
camente sotto ai limiti della soglia anemometrica 
(0,5 m,lsec), non si sono riscontrate differenze signi
ficative per fm (e ovviamente per T m), e:, Vo, ì.;, m2 , 

m4, mentre il rapporto tra i valori a porta aperta e 
chiusa di T o (e l'inverso per f0 ), Vrms• ì~o, Àm si 
mantiene uguale a 1,5. Per mo si deve tener presente 
che è m0 = v2rms· La dissimmetrizzazione della fun
zione di distribuzione delle frequenze, seguita all'aper
tura della porta è evidente dalla fig. 8o. E notevole 
l'effetto di apertura della porta sulla scala della tur
bolenza, pur non apparendo alcuna variazione nella 
componente media v0 di trasporto dell'aria all'interno 
della Cappella, né sul periodo della turbolenza mi 
nore, T m· 

79 -SEZIONE VERTICALE SECONDO IL PIANO DI SI MMETRIA DELLA 
CAPPELLA SCHEMATIZZANTE LA CIRCOLAZIONE NATURALE, QUAN
DO LE FINESTRE DELL'ABSIDE SONO CHIUSE. SI NOTINO I FORI 
SULLA VOLTA CHE DETERMINANO UNA FORTE ASPIRAZI ONE CON 

CONSEGUENTE RICAMBIO DELL'ATMOSFERA INTERNA 

Anche per le misure c, d s i notano valori molto 
prossimj (e intermedi) a quelli già misurati nei casi 
a e b relativamente ai parametri f0 , fm (e ovviamente 
T 0 , T m) e e:, mentre variano decisamente gli altri. 
In particolare la componente orizzontale - non ri
portata qui - è stata misurata ed è nulla. In c anche 
la componente verticale v0 è nulla. La misura in c 
è a metà distanza tra il muro e la lampada di illumi 
nazione che genera correnti convettive; il moto d'in
sieme è nullo. L'altare ripara dalla componente oriz
zontale del flusso tangente alla parete e a metà di
stanza tra la corrente di risalita sopra la lampada e 
la corrente discendente tangente agli affreschi il 
flusso rimane nullo, mentre sono evidenti soltanto 
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8o ANALISI DELLA TURBOLENZA ALL'INTERNO DELLA CAPPELLA COL METODO DEI 11 CROSSINGS , . LE CURVE A CAMPANA EVIDENZIATE 
CON PUNTEGGIO INDICANO LA DISTRIBUZIONE NORMALIZZATA DELLE FREQ UENZE DI ATTRAVERSAMENTO DI DATA VELOCITÀ IN F UNZ IONE 
DI QUESTAj LA CURVA A FIANCO NE RAPPRESENTA L'INCREMENTO. PER ULTERIORI CHIARIMENTI SI RIMANDA AL TESTO. LA SERIE DI 
DISEGNI A , 8, C, D SI RIFERISCE ALLE MISURE UGUALMENTE CONTRASSEGNATE E CARATTERIZZATE DAI PARAMETRI RIPORTATI IN TABELLA 
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8 1 - MAPPAGGIO TEHMICO ALL'INTERNO DELLA NAVA1'A DELLA 
CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI ALLE ORE 8.00 DEL 14 APRILE 
I981. LA PORTA D'INGRESSO AL CENTRO DELLA FACCIATA A 
S O È INDICATA CON UNA FRECCIA. È EVIDENTE L'AVALLAMENTO 
TERMICO DOVUTO A INTRUSIONE DI ARIA FREDDA ESTERNA. 
PER OGNI PARETE È INDICATA L'ESPOSIZIONE RISPETTO Al PUNTI 
CARDINALI. PER SEMPLICITÀ ESPOSITIVA NON SI È RIPORTATA 
L'ABSIDE. X I NDICA LA LARGHEZZA E Y LA LARGHEZZA DELLA 
NAVATA 

82 - MAPPAGGIO TERMICO ALL'INTERNO DELLA NAVATA DELLA 
CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI ALLE ORE 9.00 DEL 14 APRILE 
1981. SONO EVIDENTI SUL LATO N O LE DUE MACCHIE TERMICHE 
(INDICATE CON T, T) PROVOCATE DAL PASSAGGIO DI LUCE 
ATTRAVERSO LE FINESTRE DELLA PARETE OPPOSTA 

83 - MAPPAGGIO TERMICO ALL'INTERNO DELLA NAVATA DELLA 
CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI ALLE ORE 9·30 DEL I4 APRILE 
1981. È EVIDENTE UN SURRISCALDAMENTO NELLA PARTE 
ANTERIORE DELLA NAVATA, CON UNA BRUSCA CADUTA TERMICA 
IN PROSSIMITÀ DELLA PORTA DOVUTA A INTRUSIONE DI ARIA 
ESTERNA (E) 
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84 - MAPPAGGIO TERMICO ALL'INTERNO DELLA NAVATA DELLA 
CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI ALLE ORE 10.15 DEL 14 APRILE 
Ig8r. LA SITUAZIONE SI MANTIENE QUALITATIVAMENTE SIMILE 

A QUELLA ILL USTRATA IN FIG. 83 SE SI ECCETTUA 
L'AUMENTO DI CIRCA I " C. LA MAGGIOR O MOGENEITÀ 

È DOVUTA ALL'EFFETTO DF.I.LA TURBOLENZA 
GENERATA DAL MOVIMENTO DEI VISITATORI 

E DALLE LAMPADE 

i moti rotazionali tra le due correnti. La VrniS è ptu 
elevata che negli altri punti e conseguentemente 
anche Àm. 

La corrente discendente in d è caratterizzata da un 
elevato valore di v0 e pertanto di Ào e di À., mentre 
per gli altri parametri non si discosta molto dalle 
misure a e b; anzi la somiglianza con i valori di b 
è notevole. Si noti che ),i, si approssima al raggio dei 
rotori che possono formarsi tra la corrente ascendente 
sopra la lampada e la discendente, tangente agli af
freschi. 

2.5 - Effetti dovuti alla presenza del pubblico 

Sinora si sono discussi gli scambi termodinamici 
tra gli affreschi e l'atmosfera interna, ignorando vo
lutamente l'influenza del pubblico. Questo in realtà 
costituisce una variabile molto aleatoria i cui effetti 
variano con il comportamento e la frequenza dei 
visitatori. Alcuni effetti sono già stati evidenziati nei 
paragrafi precedenti analizzando la stratificazione ver
ticale dell'umidità specifica o la scala della turbolenza 
all'interno. Ma come dovremmo immaginarci le se-

c 
o 

85 - MAPPAGGIO TERMICO ALL'INTERNO DELLA NAVATA DELLA 
CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI ALLE ORE 10.35 DEL 14 APRILE 
1981. LA PORTA È RIMASTA C HIUSA NEL FRATTEMPO E L'INTRU
SIO NE DI ARIA ESTERNA (E) SI NOTA SOLO IN PROSSIMITÀ DELLA 
PORTA A CAUSA DELLE SCONNESSIONI. LA " MONTAGNA TER
MICA, (M) È DOVUTA ALLA SOSTA PROLUNGATA DI URA SCOLA
RESCA CON L'INSEGNANTE CHE ILLUSTRA DALLA P OSIZION E CEN-

TRALE, IL CICLO DEGLI AFFRESCHI 

zioni orizzontali se non avessimo voluto focalizzare la 
nostra attenzione solo a quanto accadeva in prossi
mità degli affreschi? Riportiamo qui un esempio, 
realizzato il 14 aprile 1981 con uno psicrometro a 
termistori con risposta rapida (dell'ordine di 5 sec) 
costruito ad hoc dalla Scientific Data. I dati ven
gono poi elaborati dal calcolatore e rappresentati 
direttamente dal plotter in forma prospettica (3D) 
su tre assi coordinati, dove gli assi x e y corrispondono 
alla larghezza e alla lunghezza della Cappella e l'asse 
z alla temperatura in oc. Il grigliato d i misura è 
1.5 m per l'asse x e 2.5 per l'asse y. 

La prima mappa termica, riportata in fig. 81, è 
stata eseguita alle ore 8 del mattino ed è rappresen
tativa della situazione che si presenta prima del
l'apertura al pubblico. Dal grafico, eseguito in forma 
3D si possono evidenziare alcuni effetti : permane il 
segno del riscaldamento (dal giorno precedente) del 
termosifone posto sotto al bancone del custode in 
prossimità dell'angolo tra le pareti a S- E e s- o. È evi
dente l'effetto legato alla non ermeticità della chiu
sura: sotto alla porta d'ingresso al centro della fac
ciata a s- o si nota un flusso di aria fredda esterna, 
che penetra con la velocità di 2 mfsec, come misu-
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rato con l' anemometro a filo caldo. Questo flusso 
d 'aria fredda proveniente dalla fessura tra la porta e 
il pavimento causa un rotore con asse orizzontale e 
pertanto la discesa di aria più calda stratificata al
l'interno e riconoscibile presso gli stipiti della porta 
che risultano più caldi e che sono immediatamente 
ai lati della zona d'infiltrazione dell'aria fredda. 
Dietro all'altare laterale della parete a N- O si nota 
una macchia calda dovuta alla luce che penetra dalla 
finestra absidale, ad E, colpisce il retro dell 'altare 
laterale al centro della parete a N- o e da questo viene 
diffusa nella zona circostante. Meno marcata si scorge 
sulla stessa parete a N- o, ma nella metà anteriore 
della navata, un massimo secondario più diffuso, 
dovuto sempre a luce che penetra dalle finestre della 
parete opposta e viene diffusa dalla tendina di schermo. 
Infine, dai fianchi dell'abside a N E, ai due lati del
l'altare centrale, fluisce aria fredda verso la navata, 
causando agli angoli una leggera discesa d'aria 
calda. 

La mappa successiva (in fig. 82) è stata eseguita 
alle ore g.oo, appena ultimate le pulizie dell 'ambiente. 
La porta d'ingresso è rimasta abitualmente chiusa, 
tranne qualche sporadica apertura nel corso delle 
pulizie. L'illuminazione generale è accesa dalle ore 
8.oo e pertanto le celle termoconvettive sopra ai ri
flettori sono già a regime. Si vede che nella navata 
è avvenuto un notevole ricambio e rimescolamento 
d'aria con l'esterno, peraltro in modo non del tutto 
omogeneo, mentre l'abside (non rappresentato in 
3D) più riparata e ben illuminata dal finestrone ad 
E è ora caratterizzata da aria calda che diffonde 
- specie con circolazione a senso orario innescata 
dalla geometria di apertura della porta - nella navata. 
Dalle aperture della porta sono avvenute notevoli 
intrusioni di aria fredda che s taziona nella parte an
teriore della navata, in prossimità della facciata a s- o, 
specie in prossimi tà delle pareti laterali. N ella parte 
centrale predomina l'effetto di rimescolamento e di 
riscaldamento causato dalla maggior attività nei pressi 
del bancone del custode. 

Alle ore 9·30 la situazione (come riportato in fig. 
83) si è già evoluta con una forte impronta dovuta 
alla presenza delle comitive di visitatori (un paio di 
scolaresche). Specie nella parte centrale della navata 
e in prossimità del bancone dei custodi predomina 
l'effetto delle isole di calore dovute al soffermarsi 
delle comitive. N ella parte anteriore della navata, 
immediatamente a ridosso della porta, s i nota fortis 
simo l'effetto di intrusione d'aria esterna che entra 
quando la porta viene aperta dai visitatori e va al
l'angolo o della navata, secondo l'incanalamento 
fornito dal verso di apertura della porta. Al centro 
della parete s- E si vede rasente al muro un riscalda
mento dovuto alla discesa di aria calda dalla parte più 
alta dell'ambiente, discesa associata alla risalita della 
cella termoconvettiva generata sopra ai riflettori di 
illuminazione. Si vedono meno alterati i valori in pros
simità dell'abside e nella parte più anteriore della 
navata, di fianco alla porta dove avviene il ricambio 

2!8 

con l'aria esterna e meno sensibile è stata l'evoluzione 
interna. Questa zona è soggetta ai più marcati squilibri 
e gradienti termici. 

Alle ore ro. I 5 (fig. 84) la situazione si mantiene 
qualitativamente simile a quella illustrata in fig . 83 
se s i eccettua l' aumento di circa r oe. La maggior 
omogeneità è dovuta all'effetto della turbolenza gene 
rata dal movimento dei visitatori e dalle lampade. 

Alle ore 10.35 (fig. 85) non essendo entrati visi
tatori nel frattempo, l'intrusione di aria esterna è 
dovuta alla sconnessione della porta e si nota solo 
nelle immediate vicinanze di questa. Una '' mon
tagna termica , è dovuta alla sosta prolungata di una 
scolaresca con l'insegnante che illustra dalla posizione 
centrale, il ciclo degli affreschi. 

Chiaramente ogni mappaggio risente della dislo
cazione e della permanenza dei visitatori nel periodo 
precedente la misura, per cui l 'analisi dettagliata di 
ogni disegno ormai poco aggiunge a quanto già di
scusso in precedenza, se si eccettua il fatto che viene 
sottolineata l'importanza che venga rimosso il bancone 
dei custodi che causa una prolungata sosta dei vis i
tatori; che venga sostituito il s is tema di illuminazione 
con lampade a luce fredda; che vengano evitati gli 
scambi con l'ambiente esterno attraverso la porta 
d ' ingresso. 

3· - OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 

Si sono cercati di applicare metodi comunemente 
usati in geofisica per poter dedurre, con metodi non 
distruttivi, molti importanti processi che possono av
venire all'interno o in prossimità delle superfici di
pinte. In particolare s i sono po tuti evidenziare scambi 
termici con l'es terno e gradienti esistenti in corri
spondenza alle diversità di spessore dei muri o di 
distribuzione dei materiali. In base ai cicli termici 
giornalieri e alle stratificazioni termiche verticali, 
rilevati durante le campagne di misura nei diversi 
periodi dell'anno, sono state individuate le zone più 
frequentemente invase dall'aria esterna con possibile 
trasporto di inquinanti biologici e chimici. In parti
colare sono stati individuati cicli giornalieri di scambio 
di vapore acqueo attraverso gli affreschi. Tali scambi 
possono essere ritenuti causa non trascurabile di tra
sporto e di assorbimento di agenti degradanti. 

Dall'insieme dei processi rilevati è possibile indi
viduare le superfici affrescate più soggette a deterio
ramento e prevedere pertanto un'azione di intervento 
a scopo conservativo che tenga conto del complesso 
delle cause che possono provocare una degradazione 
degli affreschi. Alcune osservazioni sono state fa t te 
nella discussione sulle misure riportate e un quadro 
d'insieme risulta chiaro, almeno dal punto di vista 
qualitativo. Certamente il quadro può essere ancora 
ampliato e illuminato, ma ciò richiederebbe ben più 
vasti mezzi a disposizione e una ben diversa dispo
nibilità d'azione nell'ambiente da misurare. 
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Somma•·io. - Nella Cappella degli Scrovegni in Pa
dova sono state analizzate le variazioni stagionali e gior
naliere del microclima interno, ponendo particolare at
tenzione agli scambi di calore e di vapore tra le superfici 
affrescate e l'atmosfera interna e specialmente a quegli 
scambi che possono accelerare il processo di degrado o 
che possono favorire l'azione o il trasporto degli inqui
nanti che si trovano nell'atmosfera. 

Vengono riportate e discusse le misure relative alla 
temperatura superficiale dei muri; le mappe della tem
peratura dell'aria, dell'umidità relativa e specifica, della 
d istanza dal punto di rugiada, della temperatura equi
valente, su sezioni orizzontali e verticali della Cappella. 
Inoltre vengono riportati i risultati relativi alla ventila
zione in prossimità degli affreschi, al tempo di ricambio 
dell'aria all'interno della Cappella e alla turbolenza del
l'atmoc:fera interna. Tutti questi parametri vengono osser
vati facendo riferimento alle sorgenti esterne ed interne 
d 'energia. 

SUJnmary. - The diurnal and seasonal vanatlons of 
the microclimate, with particular reference to the heat 
and moisture exchanges between the walls and the indoor 
atmosphere, have been studied inside the Scrovegni 
Chapel in Padua. This work is aimed to improve the 
knowledge of those exchanges which may directly ac
celerate the deterioration of the frescoes or favour 
the action or the transport of the airborne pollu
tants. 

The measurements refer particularly to: surface tem
perature of the walls, horizontal and vertical cross sec
tions of air temperature, relative and specific humi 
dities, dew point depression, equivalent temperature. 
Furthermore the air movements near the frescoes, the 
time of permanence of the air inside the Chapel and the 
indoor turbulence are discussed. AH these parameters 
are related to both the external and internai energy 
sources. 

l risultati qui presentati portano la firma di wz fisico e di 
un architetto che ha curato la non indifferente parte grafica. 
Tuttavia per ogni singola campagna di misure è doveroso rin
graziare per la paziente assistenza il custode sig. S. Zorzi, 
citare il valido contributo nell'acquisizione e nell'elaborazione 
dei dati fornito rispettivamente dai dott. A. Caroto, G. Ferrari, 
e in particolare modo da A. Ongaro della Scientific Data che 
lza curatn la programmazione al computer. Si è grati all'Ing. 
G. Scalabrin del CNR- Istituto per la Tecnica del Freddo per 
le misure con termocoppie riportati in fig. 2. Si ricordano le 
stimolanti discussioni col pro/. O. Vittori e si rimanda al para
grafo da lui curato per un modello di deposizione delle polveri 
cui posson esser utilmente applicati i risultati acquisiti. Si deve 
anche sottolineare che molte idee qui presentate sono state chia
rite o confermate dalle immagini ottenute dall'l CR nel campo 
dell'JR: si è pertanto grati al dott. G. Accordo per l'apprez
zata e fruttuosa collaborazione con le tecniche termovisive clze 
sono illustrate in una memoria a parte, ma che non va in modo 
assoluto considerata separatamente da questa. Concludiamo 
finalmente questo lavoro con particolare gratitudine al prof. 
G. Urbani per averci così calorosamente coinvolti nello spirito 
dei cittadini delle Città-Repubbliche alla difesa dei baluardi 
delle civiltà di casa propria da ogni barbara aggressione nemica, 
sia questa di Lanzichenecchi o di S02. Nel caso attuale poi, 
presuntuosamente ci sentiamo un po' garzoni di bottega di 
Mastro Giotto poiché, anche se non abbiamo potuto affiancarlo 
nello stendere qualche pennellata, cerchiamo di fare in modo 
che qualche altra non si polverizzi e scompaia. 

1 ) Un'altra sorgente di polvere è costitui ta dai depositi 
sulle superfici e dai materiali che si distaccano dagli affreschi 
in segu1t0 al fenomeno dì solfatazione. 

2) Una distribuzione continua l?UÒ essere espressa in forma 
matematica da una funzione F(x) continua e derivabile, de
finibile come " funzione di distribuzione cumulativa,. La 

d 
derivata di F(x), f(x) - - F(x) è chiamata " fun zione 

d x 
densità di probabilità, o anche " funzione di frequenza , 
o '' spettro di frequenza ,. 

Ciò premesso, la funzione di distribuzione è caratterizzata 
da: 

+JO 

a) media m; m = Jx f(x) dx 

-oo 

+oc 

b) varianza a~ ; o2 = J(x - m)2 f(x) dx 

-\X) 

c) momenti cent.rali d i ordine km•, mk; 

~ = 
m~<= Jcx- m)k f(x) dx 

-= 
ove si vede chiaramente che Ja varianza è in pratica il 
momento centrale di 2" ordine e la media è il momento 
di r• ordine riferito all'origine. Il momento di ordine zero 

l O') 

J110 ~ Jr(x) dx 

-00 

rappresenta la potenza totale dello spettro f(x). 

La distribuzione dì Rayleigh ha la forma 

(x - m)'J 

R(x) = 2 (x- m) e m. 
m. 

La distribuzione di Gauss è: 

(x- m)~ 

-~- e 2u~ 
v2-;a 

~l Kurtosìs è una misura dell'appiattimento della curva 
rappresentante la distribuzione dì probabilità. Essa è definita 
dal rapporto 

dove m4 è il quarto momento centrale rispetto alla media e 
o 2 la varianza, ovvero ~2 = m4/m~. Per una distribuzione 
gaussiana ~2 = 3i generalmente le curve per cui r32> 3 
sono più " piccate , della gaussiana, mentre quelle per cui 
f3z < 3 sono più appiattite della gaussiana. 

4) In senso euleriano significa: "facendo riferimento a un 
sistema di coordinate fisse, solidali con l'ambiente architet
tonico, , mentre in senso lagrangiano significa: " facendo 
riferimento a un sistema di coordinate mobili, vincolate al 
moto d'insieme del fluido in movimento. Nel nostro caso 
gli assi coordinati sarebbero riferiti alla corrente d'aria e si 
sposterebbero con la velocità v0 • 
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