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L'AEROBIOLOGIA DEGLI SPAZI CONFINATI 
DI INTERESSE ARTISTICO 

I. - INTRODUZIONE 

Il rapporto scientifico qui presentato concerne l'at
tività sperimentale condotta presso la Cappella degli 
Scrovegni, allo scopo di determinare il peso che la 
popolazione microbica vitale presente nell'aria con
finata in volumi definiti ha nei confronti della flora 
microbica che si trova depositata sulle superfici in
terne dei volumi in esame. 

Scopo del lavoro, condotto in forma preliminare, 
è quindi la determinazione del ruolo sostenuto dal 
fenomeno di deposizione nei meccanismi di alterazione 
delle superfici pittoriche, nel nostro caso affreschi, 
qualora esistano condizioni ambientali favorevoli allo 
sviluppo di attività microbica (batterica e fungina) 
sulle superfici stesse. 

Va ricordato che questo argomento, generalmente 
sviluppato nell'ambito di studi sull'igiene ambientale 
degli spazi chiusi, è stato fino ad ora scarsamente 
considerato come dimostra la rarefatta bibliografia 
ufficiale. '> 2> 3) 

In questo lavoro preliminare si vuole innanzitutto 
evidenziare l'importanza del controllo aerobiologico 
di spazi confinati di interesse artistico e chiarirne i 
metodi di applicazione assieme ai limiti che l'applica
zione stessa comporta, ricordando che la sperimenta
zione è stata condotta in un periodo di tempo troppo 
limitato qualora si intendesse utilizzare i dati qui 
riportati per ricostruire con rigore statistico la situa
zione dell'ambiente aereo e delle superfici dal punto 
di vista degli scambi e della attività del materiale 
microbico. 

2. - MATERIALI E METODI 

Il campionamento di spore fungine e batteri pre
senti sia nell'ambiente aereo esterno circostante la 
Cappella degli Scrovegni, sia nell'ambiente aereo in
terno, viene effettuato con l'impattare a cascata An
dersen 4l (figg. I e 2). Esso consiste in sei piattelli 
circolari recanti quattrocento fori ciascuno e sovrap
posti l'uno all'altro. Al di sotto di ciascun piattello 
viene fissata una piastra Petri contenente terreno di 
coltura solido sul quale l'aria, penetrata da un orifizio 
posto a monte della serie dei piattelli, impatta rila
sciando particelle in essa contenute. 

I fori dei piattelli sono progressivamente più pic
coli, con diametri che vanno da I,2 mm a 0,2 mm. 
Il flusso di campionamento di 28,3 litri/minuto è 

provocato da una pompa aspirante collegata a valle 
dell'ultimo piattello. La scelta di questo apparecchio 
è giustificata sia dalle eccellenti caratteristiche di 
campionamento, sia dalla utilizzazione come standard 
internazionale per il controllo in atmosfera di spore 
fungine e batteri. Le piastre usate nei campionamenti 
sono del tipo polistirene presterilizzate e contengono 
ciascuna 27 ml di terreno di coltura solido (Myco
logical Agar DIFCO); a campionamento effettuato 
vengono incubate a 24 °C. 

Il numero di colonie di funghi e batteri che si 
sviluppano sono definite come colonie derivate da una 
unità (colony forming units, CFU) ed in seguito al 
conteggio espresse come CFU per m 3 di aria. 

Le colonie fungine sviluppate sono trapiantate in 
piccoli volumi di terreno di coltura delle dimensioni 
di 5 X 5 X 2 mm3, sistemati su vetrini da micro
scopio sterili e coperti poi da coprioggetto; l'inoculo 
avviene solo sulle facce minori del volumetto e l'in
cubazione in stufa termostatata a 24 °C. 5l In questo 
modo lo sviluppo delle colonie fungine trapiantate 
avviene nello spazio limitato dai due vetrini consen
tendo un diretto esame al microscopio ed evitando 
ulteriori manipolazioni che porterebbero alla rottura 
di strutture la cui integrità permette un corretto 
riconoscimento. 

Un rapido campionamento del materiale biologico 
depositato sugli affreschi all'interno dell'edificio è stato 
effettuato, in collaborazione con l'Istituto Centrale di 
Restauro di Roma, nel seguente modo: in ogni punto 
precedentemente scelto della superficie affrescata è 
stata pulita, con cotone idrofilo sterile, un'area di 
IO x I5 cm2

• Ciascun pezzetto di cotone idrofilo è 
stato poi messo in un volume adeguato di acqua di
stillata sterile e agitato violentemente fino alla com
pleta disgregazione, mentre la sospensione così otte
nuta è stata inoculata su terreno solido (Mycological 
Agar) ed incubata a 24 °C. 

3· - RISULTATI 

Nelle Tabelle l e 2 sono riportati i dati raccolti 
nell'intero arco della campagna di misura, riguardanti 
sia le misure di concentrazione in atmosfera interna 
ed esterna all'edificio, sia alcune misure di concentra
zione sugli affreschi. La Tabella l riporta i valori 
medi di concentrazione in aria espressa come CFU 
per m 3 e come percentuale sul totale di microrganismi 
rilevati. 
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I -SCHEMA DEL CAMPIONATORE ANDERSEN 
USATO NELLE MISURE AEROBIOLOGICHE (A) 

E DELLA MODIFICA PER IL PRELIEVO DI PARTICELLE 
DA SUPERFICI (B) 

La concentrazione media microbica (funghi e bat
teri) nei campionamenti fatti all'interno è risultata 
4683 CFU/m3 d'aria, con oscillazioni fra 4195 CFU/m3 

e 8962 CFU fm3 registrate nel mese di giugno, mentre 
nel mese di ottobre i valori di concentrazione vanno 
da 1732 a 6505 CFU/m3• Come possiamo notare, 
mentre le medie di tutti i campionamenti dei due 
periodi giugno e ottobre mostrano valori molto vicini 
fra loro (rispettivamente 5507 e 4218 CFU /m3), esi
stono fluttuazioni notevoli nelle concentrazioni rile
vate in entrambi i periodi. Nei campionamenti fatti 
all'esterno dell 'edificio in prossimità della porta prin
cipale è stata rilevata in giugno una concentrazione 
media di 2820 CFU/m3 ed in ottobre 4650 CFU/m3

• 

Tali valori sono in accordo con dati di concentrazione 
misurata in atmosfera a Bologna negli stessi periodi 
stagionali 6> (Vitali, 1976). Nella Tabella l sono inol
tre riportate le percentuali di funghi e batteri pre
senti nelle misure esterne ed interne. In particolare 
risulta evidente la differenza del rapporto funghi
batteri esistente fra l'interno e l'esterno (rispettiva
mente funghi 36 %, batteri 64 % ; funghi 72 % , bat
teri 28 %). 

Non esistono invece notevoli differenze fra la flora fun
gina interna ed esterna, fatta eccezione per Cladospo
rium e Penicillium, presenti rispettivamente per il 71 % 
e 19 % e per 1'8r % e 9 % sul totale dei funghi. 

Nella Tabella 2 sono riportate le concentrazioni 
medie di popolazione microbica in CFU per m• di 
superficie, rilevate in campioni prelevati a diverse al
tezze dal pavimento all'interno dell'edificio. I dati 
sono suddivisi in colonne relative a campioni raccolti 
a 2, 4, 8 metri e riportano rispettivamente concentra
:doni microbiche medie di 3239 CFU jm• (38 % batteri, 
62 % funghi), 1703 CFUjm• (64 % batteri, 36 % 
funghi) e 924 CFUjm• (52 % batteri, 48 % funghi). 

La presenza di microrganismi ancora vitali sulle 
pareti decresce con l'altezza. Anche in questo caso 
sono state registrate fluttuazioni notevoli di valore di 
concentrazione per unità di superficie: in un caso, 
al di sopra di una finestra della parete esposta a 
s-E, sono state registrate 8oo5 CFU jm• (funghi e 
batteri). Questa alta concentrazione è probabilmente 
dovuta alla presenza di moti convettivi generati dal 
forte riscaldamento dell'aria prossima ai vetri ed ai 
tendaggi della finestra stessa nelle ore di irraggia
mento solare. 

4· - CoNCLUSIONI 

La serie di misure aerobiologiche effettuate nella 
Cappella degli Scrovegni durante il 1977 ha lo scopo 
di sottoporre all 'attenzione degli esperti che lavorano 

\ 
2- RAPPRESENTA:Z:IONE SCHEMATICA 

DEL FENOMENO DI DEPOSI:Z:IONE 
SULLE PARETI INTERNE DEL MONUMENTO 

(I TONI DI GRIGIO VISUALI:Z::z;ANO 
LA DIVERSA CONCENTRA:Z:IONE SUPERFICIALE) 
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TABELLA I 

Composizione della fiora fungina e batterica interna ed esterna rilevata durante la campagna di misure 1977 
La concentrazione atmosferica è espressa in CFU (colony formingunits) per mJ aria 

INTERNO ESTERNO 
MICRORGANISMI COMPOSIZIONE AEROSPORA MICRORGANISMI COMPOSIZIONE AEROSPORA 

C FU/m' [% microrg. CFU/m' l% microrg. 

Cladosporium 1.216,7 71 Cladosporium 2·379,6 8r 
Penicillium 326,1 19 Penicillium 261,1 9 
Alternaria 37,5 2 Alternaria 65,6 2 
Fusarium 2I 1I I Fusarium 29,6 I 
Epicoccum I6,3 I Epicoccum 53t3 2 
Bipolaris 13,4 I Bipolaris I2,0 ( I 
Aspergillus I3,0 I Aspergillus 12,0 ( l 
Phytomyces 9,7 ( I Phytomyces - -
Botrytis 6,s ( I Botrytis 12,0 ( I 
Yeasts 6,s ( I Yeasts - -
Ulocladium s,6 ( I Ulocladium 6,o <r 
Trichurus 3,2 ( I Trichurus 6,o ( I 
Mucor 3,2 ( l Mucor - -
Rhizopus 3,2 ( I Rhizopus 35,2 ( I 
Paecilomyces I,6 ( I Paecilomyces - -
Scopulariopsis r,s ( l Scopulariopsis - -
Non individuati I4,6 I Non individuati 53,6 2 

TOTALE FUNGHI I.699,8 36 ToTALE FUNGHI 2·926,9 72 

ToTALE BATTERI 2.985,5 l 64 TOTALE BATTERI 1.112,6 28 

TOTALE MICRORGANISMI 4.68sa l 100 ToTALE MICRORGANISMI 4·039,5 100 

TABELLA 2 

Composizione della fiora fungina e batterica presente sugli affreschi a diversi livelli dal pavimento 

m. 2 m. 4 m. 8 

MICRORGANISMI 
l % l % 

MICRORGANISMI 
l% microrganismi CFU/m' mi ero- CFU1m' mi ero- CFUJm' 

org. org. 

Penicillium . 546,7 27 209,6 34 Penicillium . 182,2 41 
Aspergillus . . I.309,5 64 I58,8 26 Aspergillus . . 135,0 30 
Cladosporium . 33,7 2 48,2 8 Cladosporium . 20,2 5 
Paecilomyces . - - 7,7 I Paecilomyces . 13,5 3 
Humicola ... - - - - Humicola . .. I3,5 3 
Chaetomium . 40,5 2 24,9 4 Chaetomium . 9,0 2 
Scopulariopsis - - 23,I 4 Scopulariopsis 9,0 2 
Stachybotris . - - - - Stachybotris . 4A I 
Botryotricum . - - I,9 ( I Botryotricum . 4,4 I 
Alternaria - - 9,6 2 Alternaria - -
Phoma ... - - 5,7 ( I P h orna - -
Anixiopsis . - - I,9 ( I Anixiopsis . - -
Acremonium - - 3,8 ( I Acremonium - -
Fusarium 13,5 ( I - - Fusarium - -
Trichocladium 13,5 ( I - - Trichocladium - -
Exophiala . 

l 
- - 3,8 ( I Exophiala - -

Stemphilium 6,7 ( I 3,8 ( I Stemphilium - -
Ulocladium - - 3,8 ( I Ulocladium. - -
Epicoccum . t - - 7,7 I Epicoccum. - -
Geotrichum - - I,9 ( I Geotrichum - -
Non individuati 40,4 3 86,I 14 Non individuati 54,0 12 

T o T. FUNGHI . 2.004,5 62 6o6,r 35 TOTALE FUNGHI . 445,5 48 --- -----
ToT. BATTERI. 

l 
1.235,2 38 r.og7,4 64 TOTALE BATTERI 479,0 52 

l 
- --

T o T. MICRORGANISMI . 3·239,7 100 !.703,5 100 TOTALE MICRORGANISMI . 924,0 100 
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nel campo del restauro e della conservazione di mo
numenti ed opere d'arte tecniche e criteri di indagine, 
spesso utilizzati per altri argomenti, quali l'igiene 
ambientale, la fitopatologia, ecc. 

Pur avendo questo lavoro un carattere preliminare, 
così come è stato detto nell'introduzione, è stato 
possibile ricavare da esso importanti indicazioni sia 
di carattere tecnico che metodologico da attuare in 
future campagne di misura. Va innanzitutto ricordato, 
ai fini di una equilibrata valutazione dei risultati, 
che in questo caso si è operato su superfici affrescate 
in buono stato di conservazione, almeno dal punto 
di vista microbiologico; nella indagine infatti non 
sono state da noi riscontrate aree con evidente pre
senza di fiora microbica e d 'altra parte una presenza 
molto ridotta di questa era stata segnalata anche nei 
restauri del rg6r-63. ?l La serie di dati rilevati hanno 
dimostrato la necessità di effettuare un maggior nu
mero di campionamenti per poter tracciare con pre
cisione gli andamenti della concentrazione in atmo
sfera confinata e libera della popolazione microbica, 
sia nell'arco della giornata che in differenti situazioni 
stagionali. Nel caso della Cappella degli Scrovegni, 
la scarsa differenza di concentrazione di microrganismi 
fra interno ed esterno rivela la esistenza di notevoli 
scambi di masse d 'aria sia in entrata che in uscita. 
Un controllo da noi effettuato alla imboccatura delle 
aperture quadrate presenti nella volta a botte ha evi
denziato l'esistenza di notevoli scambi d'aria fra l'in
terno della chiesa ed il volume compreso fra estra
dosso della volta e tetto. Inoltre le frequenti aperture 
di finestre (specialmente le due dell'abside), eseguite 
in corrispondenza di condizioni meteorologiche favo
revoli, favoriscono senza dubbio il livellamento fra la 
situazione aerobiologica esterna e quella interna. An
cora riguardo a questo punto occorre ricordare l'azione 
massiccia di apporto di particelle dall'esterno all'in
terno provocata dall'afflusso di visitatori che in certi 
periodi dell'anno affollano l'interno del monumento. 
Accanto al notevole aumento di polverosità dovuto al 
calpestio, le misure hanno rivelato una maggiore per
centuale di batteri molto probabilmente legata alla 
attività umana all'interno dell'edificio. Come sopra 
abbiamo accennato, misure sistematicamente condotte 
potrebbero verificare la consistenza di questa ipotesi. 
Oltre al punto ora esaminato, riguardante un pro
gramma di campionamenti che tenga maggiormente 
conto delle possibilità di rapida variazione della con
centrazione microbica dell'ambiente aereo, ve n'è un 
secondo che riguarda l'opportunità di utilizzare ter
reni di coltura elettivi, di volta in volta scelti per 
evidenziare la presenza di microrganismi particolar
mente interessanti. Per quanto riguarda le tecniche 
di campionamento, mentre ci sentiamo di poter af
fermare la più assoluta idoneità dell'impattore An
dersen, indicato peraltro come standard internazionale 
per questo tipo di indagini, dobbiamo sollevare alcune 
riserve sul sistema di raccolta di particelle depositate 
sulle superfici interne dell'edificio. Infatti il prelievo 
dalle superfici in esame effettuato con tampone di 
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cotone idrofilo sterile risulta talvolta incompleto ed 
insoddisfacente, poiché le vibrazioni prodotte dallo 
strofinio sull'affresco possono distaccare dal tampone 
o sollevare dall'affresco stesso particelle che vanno a 
perdersi. 

Più sicuro ai fini della determinazione della carica 
microbica (funghi e batteri) potrebbe essere il pre
lievo della lamella pittorica, operazione impossibile 
nel nostro caso a meno di non danneggiare visibil
mente l'affresco stesso. 

Una soluzione alternativa e a nostro avviso soddi
sfacente, ma non attuata nelle misure in questione, è 
quella indicata nello schema della fig. r b. La nuova 
tecnica di campionamento consiste nell'asportare per 
aspirazione sterile il materiale depositato sulla super
ficie in esame utilizzando l'impattore Andersen. 

Come mostra la figura, alla bocca di aspirazione del 
campionatore è stato applicato un condotto supple
mentare che, se fatto aderire alla superficie da " pu
lire , , trascina le particelle presenti, trattenendo nel
l'apposito filtro circolare quelle contenute nell'aria 
circostante il campionatore. È necessario in questo 
caso controllare che la portata della pompa aspirante 
rimanga sul valore di 28,3 litri per minuto previsti 
dal campionatore Andersen. 

La tecnica appena descritta ci permette di cono
scere quale e quanta popolazione microbica ancora 
vitale è presente sulla superficie della zona di 
campionamento, senza perdite eccessive di mate
riale. 

Per poter identificare con indagine morfologica par
ticelle non vitali, occorre sostituire le piastre sistemate 
nel campionatore con superfici adatte ad essere uti
lizzate direttamente al microscopio sia ottico che elet
tronico. 

Infine, ricordando che la deposizione di particelle 
sulle pareti avviene per impatto e principalmente per 
termoforesi, occorre considerare la possibilità di va
lutare il fenomeno di deposizione utilizzando " su
perfici campionanti, opportunamente scelte e posi
zionate, in grado di subire gli stessi cicli termici (di 
riscaldamento e di raffreddamento) della superficie 
sulla quale sono poste. 

Sarebbe consigliabile quindi controllare la deposi
zione di particelle sull'intonaco sistemando con un 
opportuno legante, buon conduttore termico, un certo 
numero di vetrini coprioggetto (di spessore 0,2 mm 
circa) sulla parete in esame, !asciandoli per tempi sta
biliti ed utilizzando i campioni per analisi morfolo
giche, chimiche o microbiologiche. 

Sommario. - Sono stati eseguiti controlli aerobiologici 
dell'ambiente interno della Cappella degli Scrovegni e 
dell'ambiente esterno circostante, utilizzando un appa
recchio Andersen. 

I campionamenti nell'aria di spore fungine e batteri 
sono stati eseguiti in parallelo con altre analisi volte ad 
accertare qualità e quantità dei microrganismi presenti 
sulle superfici affrescate. 

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



Dai risultati ottenuti si è potuto stabilire che non vi 
è alcun deterioramento biologico in corso; che il livella
mento tra situazione microbiologica interna ed esterna è 
dovuta ai continui e massicci scambi d 'aria tra ambiente 
della Cappella e ambiente circostante ; che la quan
tità di microrganismi dell 'aria all'interno decresce con 
l'altezza. 

Sono infine suggeriti alcuni procedimenti per migliorare 
prelievi aerobiologici. 

Summary. - Some microbiological controls were 
carried out inside and outside the Scrovegni Chapel, 
making use of an Andersen instrument. 

Specimens of fungi and bacteria in the air were collected 
and analyzed, in comparison with other microbiological 
analyses of materials from fresco paintings. 

From the experiences some conclusions can be pointed 
out: 

r} there is no evidence of microbiological deterio
ration; 

2) microbiological contents in the air and over the 
wall paintings are similar, from a qualitative and quanti
tative point of view, inside and outside the Chapel (for 
continuous and massi ve changes of air); 

17 

3) the microbiological content in the air decreases 
from the floor to the roof and depends strictly on crow
ding of visitors. 

Some improvements of sampling technique are finally 
suggested. 
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