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PREMESSA 

È fuori della tradizione del Bollettino d'Arte ospitare nelle sue pagine studi di chimici, fisici, microbiologi così 

estesi da occupare quasi per intero un volume, relegandosi per così dire in un canto la figura dello storico dell'arte. Esso 

infatti questa volta è chiamato in causa solo per esporre la sequenza di fatti, registrati dalla fine del '900 in poi, che 

scandiscono il progredire dell'attenzione per la vicenda fisica delle pitture di Giotto; quella vicenda fisica il cui portato 

attuale costituisce l'oggetto della ricerca particolare che qui si pubblica. 

Ma questa deroga dalla tradizione del Bollettino d'Arte, che raccoglie sin dall'origine, 1907, studi in assoluta 

prevalenza di storia dell'arte antica e moderna, e attinge, per quanto attiene l'informazione tecnica sulle attività isti

tuzionali dell'Amministrazione, un livello raramente superiore a quello di una mera elencazione di interventi (con- -

finata per solito nella cosiddetta " cronaca di Belle Arti, o " notiziario, che dir si voglia), costituisce per noi un 

impegno più volte annunciato nei propositi della Sesta Serie della Rivista e della Serie Speciale dei volumi monografici 

aperta nel 1981 con quello dedicato al Vaso François. 

Anche questo libro, come l'altro, tratta di un capolavoro dell'arte; e anche questa volta il fine è la pubblicazione 

di materiali e dati per una miglior conoscenza dell'opera. La novità caratterizzante è che gli affreschi di Giotto a Pa

dova vi sono presentati non come un testo figurativo da rileggere, bensì come un corpo malato sul quale si invoca una 

terapia urgente. La novità consiste nell'attirare l'attenzione sul fatto inconfutabile, perché scientificamente indagato 

e dimostrato, della deperibilità in aumento delle pitture giottesche, nell'indicazione delle cause di tale preoccupante 

degrado, e nella proposta di un tipo di intervento mai adottato sinora per tentare di bloccare prima che sia troppo tardi 

il ruinoso processo. 

GuGLIELMO B. TRICHES 

Novembre 1982 

.• 
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PRESENTAZIONE 

Nelle rzvzste di storia dell'arte si è soliti far posto ai problemi conservativi solo se il tema trattato è quello del 
restauro " di recupero , o " di riscoperta , , a seguito del quale si ha cioè più o meno fondato pretesto per ripro
porre come quasi-inedita un'opera nota, perché restituita a lezione autentica, o creduta tale, appunto dal restauro. 

Questo fa sì che per molti il senso del restauro stia tutto nel confronto tra foto " prima , e " dopo , , senza 
che affiori il dubbio che un siffatto esercizio da null' altro è reso possibile se non dalla rinuncia all'esperienza sensibile 
dell'opera d'arte concreta, la cui realtà si pone al di fuori di un prima e di un dopo puramente fantasmagorici ed 
esistenti solo in fotografia. 

Ma assieme alla realtà dell'opera d'arte in quanto tale, ciò che non viene nemmeno sfiorato da una conce
zione così riduttiva del restauro è addirittura lo stesso problema conservativo, giacché dal confronto prima-dopo 
non scaturisce niente di misurabile e oggettivo circa quello che più importerebbe conoscere: l'effettivo stato di conser
vazione dell'opera, che con ogni evidenza risponde a una catena di eventi materiali di cui quel prima-dopo non 
è che uno degli innumerevoli anelli. _ 

Se le cose stanno così, è ben comprensibile perché, col progresso degli studi conservativi, vada sempre più 
consolidandosi la tendenza a trattare di conservazione in sedi diverse da quelle consuete agli studi di storia dell'arte, 
col risultato di sconfortanti cadute di livello culturale non appena, in una delle due sedi, si toccano i problemi 
specifici dell'altra. 

Sarebbe forse troppo pretendere che, col presente volume speciale del Bollettino d'Arte, si sia riusciti a operare 
una correzione sostanziale di questa linea di tendenza. Il rapporto tra interessi storico-artistici e tecnico-scientifici 
vi compare infatti alquanto sbilanciato a favore di questi ultimi; anche se è abbastanza comprensibile come, trat
tandosi di Giotto, non è a comando che si sarebbe potuto ottenere una nuova e maggiore apertura dei primi. Tuttavia 
è senz' altro la prima volta che una ricerca conservativa è accompagnata da un così puntuale e completo riepilogo dei 
dati storico-cronachistici, integrato da un uso del corredo fotografico finalmente appropriato al tema dell'indagine, 
quale è appunto l'uso che si è fatto della serie storica delle foto del ciclo giottesco dal 1867 ad oggi. 

Il senso della vicenda conservativa ricostruibile da queste foto è che nessuno degli interventi di restauro 
che si sono succeduti nel tempo, anche quando abbiano ottenuto effetti non transitori di migliore " leggibilità , delle 
immagini, ha inciso minimamente nel correggere la tendenza al progressivo deterioramento dei materiali costitutivi 
degli affreschi. Ciò che purtroppo porta a concludere che ciascun intervento ha semmai contribuito ad accelerare tale 
deterioramento, essendo inevitabile che così avvenga ogni qualvolta, con l'apporto dei materiali di restauro, si rende 
sempre più composita, e perciò sempre meno stabile, l'aggregazione relativamente semplice dei materiali originari. 

Va perciò ribadito che ogni restauro, indipendentemente dalla qualità dei suoi risultati estetici, si traduce 
sempre in un rischio aggiuntivo per la futura conservazione dell'opera, a meno che non sia accompagnato, ma 
ancora meglio preceduto, da tutto quanto occorra per rendere idoneo al fine conservativo l'ambiente di cui l'opera 
stessa è partecipe. 

Sulla priorità, rispetto agli interventi di restauro, degli interventi di bonifica ambientale, c'è o dovrebbe esserci 
da tempo il consenso di tutti. Sta di fatto però che il primo studio completo sulla situazione ambientale di un'opera 
d'arte è quello che compare in queste pagine; mentre la generalità dei restauri continua ad essere condotta senza 
rapporto alla qualità degli ambienti di conservazione, quando non accade che questa viene peggiorata credendo di 
giovare alle condizioni di "fruibilità, dell'opera (illuminazione eccessiva), se non addirittura proprio alla sua 
conservazione (impianti di riscaldamento o opere d'isolamento irrazionali). 

Come risulterà dalle pagine che seguono, il principale vantaggio di un accurato studio dello stato di un'opera 
d'arte, in rapporto alle caratteristiche del suo ambiente di conservazione, sta nel fatto che le indicazioni da trame 
ai fini conservativi portano quasi sempre su soluzioni d'intervento non solo della massima semplicità ed economicità, 
~a . ~nche tali da rendere non più urgente l'opera di restauro propriamente detta, o quanto meno da ricondurla nei 
lzmztz di un'ordinaria manutenzione. 

Nel caso che ci occupa, i fattori ambientali responsabili del deterioramento degli affreschi sono dovuti alle 
cause che di seguito si elencano in ordine di gravità. 
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I.- SQUILIBRI TERMICI E AFFLUSSO DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI, DIPENDENTI DALL'APERTURA INCONTROLLATA 

DELLA PORTA D' ACCESSO ALLA CAPPELLA. 

Ambedue i fattori sono eliminabili con la chiusura permanente e la coibentazione di tale porta. Perché il nuovo 
accesso, ottenibile con la riapertura della porta nella parete sinistra (murata senza ragione nel secolo scorso), non 
produca gli stessi inconvenienti, è necessario costruire, nell'adiacente giardino pubblico, un ambiente di ricezione-bigliet
teria opportunamente condizionato; per la realizzazione del quale fortunatamente esistono tutte le condizioni favorevoli 
a un intervento di nessun disturbo estetico per l'esterno del monumento. 

2. - SQUILIBRI TERMICI PRODOTTI DALLE FINESTRE DELLA PARTE DESTRA. 

Sensibilmente attenuabili con la messa in opera di controvetrate esterne, fatte in modo che, nelle risultanti 
intercapedini, l'aria circoli liberamente d'estate, e assai blandamente riscaldata d'inverno. Il comportamento termico 
delle finestre e dell'intera parete destra può inoltre avvantaggiarsi dalla messa a dimora, nel giardino antistante, 
di alberi d'alto fusto a foglie perenni. 

3· - SQUILIBRI TERMICI PRODOTTI DAL SISTEMA D'ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE. 

Eliminabili con la sostituzione delle attuali lampade ad incandescenza con altre a vapori di mercurio. 

Tutto qui, purché sia chiaro che semplificando di proposito gli interventi da operare, abbiamo inteso porre 
dei limiti ai tempi delle decisioni burocratiche, non certo all'inventiva tecnica con cui ciascuna delle soluzioni 
proposte può essere resa meglio aderente al fine conservativo. 

E' quindi il caso di avvertire che i risultati dello studio che qui si pubblica sono stati resi noti ormai da più 
di tre anni, a coloro ai quali compete la decisione, ovviamente fornendo al tempo stesso una più puntuale e detta
gliata specificazione delle soluzioni sopraccennate. 

Detto questo, il rigore scientifico delle indagini svolte ci vieta di trame la conclusione allarmistica che, a 
far data dalla fine delle indagini stesse, si stia consumando un margine di tempo definito, al termine del quale 
potremmo imputare al mancato o ritardato intervento un peggioramento, oggettivamente misurabile, dello stato attuale 
degli affreschi giotteschi. 

Tale stato è infatti relativamente buono, o comunque abbastanza stabile da non evolvere in peggio che a una 
velocità non rilevabile con gli attuali strumenti di misura. 

Ciò non toglie che si tratta dello stesso stato sul quale, " a sentimento , , non pochi si sono già pronunciati 
perché si intervenga urgentemente con la solita liturgia di un restauro di consolidamento-pulitura-reintegrazione. 
Che, a parte un lustro corteggio di foto prima e dopo, non avrebbe altro risultato se non di ritardare ancora per 
qualche decennio la soluzione del problema conservativo, rendendolo nel frattempo sempre più complesso e difficile 
da affrontare. 
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TAv. I 

PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI - FACCIATA (foto Naya, 1867) 
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PREFAZIONE 

Lo studio del deterioramento dei dipinti murali della Cappella dell'Arena in Padova, iniziato nel 1963 
da Sayre e Majewski, è proseguito negli anni 1977-78-79 a cura di una équipe di ricercatori del Ministero 
per i Beni Culturali e Ambientali, del Laboratorio C.N.R. Fisbat di Bologna, dell'Istituto C.N.R. di Chimica e 
T ecnologia dei Radioelementi di Padova, del Centro C.N.R. di Studio opere d'arte di Roma e dell'Istituto di 
Chimica Generale dell'Università di Venezia, con il supporto tecnico ed organizzativo del Comune di Padova. 

I risultati delle ricerche sono raccolti e pubblicati in questo volume per offrire una documentazione 
completa delle attività svolte e descrivere allo stesso tempo, nel modo più esauriente possibile, le metodologie 
prescelte: tale obiettivo spero risulti evidente, nonostante una inevitabile limitazione delle campagne di misura. 

Un esame delle relazioni induce a trarre alcune conclusioni di carattere specifico ed altre di carattere 
più generale. Innanzitutto è stato chiaramente stabilito che gli affreschi presentano una avanzata e diffusa 
solfatazione superficiale e che la causa di tale fenomeno è imputabile principalmente all'inquinamento atmo
sferico (come particellato acido ed anidride solforosa). 

Tale solfatazione è sicuramente favorita dagli scambi di acqua-vapore tra murature ed aria della Cappella, 
a seguito dei gradienti di temperatura e umidità specifica che si stabiliscono nel corso della giornata e nelle 
varie stagioni dell'anno secondo alcune situazioni tipiche ricorrenti. La loro individuazione ha richiesto l'applica
zione della termovisione allo studio dei comportamenti termici caratteristici delle strutture architettoniche. 

Sempre nel settore del microclima le misure anemometriche hanno individuato i percorsi preferenziali delle 
correnti d'aria, e quelli di scambio tra interno ed esterno. In particolare sono stati individuati alcuni moti rota
zionali turbolenti e movimenti ascendenti e discendenti d'aria, innescati dagli impianti di illuminazione a luce 
calda, che contribuiscono ad aumentare la polverosità dell'ambiente e la deposizione del particellato sulle pareti. 

La misura quantitativa di alcune specie inquinanti, all'interno e all'esterno della Cappella, ha confer
mato ed ampliato i risultati precedenti, evidenziando una continua penetrazione dell'aria esterna afferente gli 
inquinanti attraverso una fessura della porta d'entrata. 

La ricerca è stata completata dalle analisi biologiche che hanno escluso, attraverso esami quantitativi 
di campioni prelevati dai dipinti, dagli intonaci, dalle malte e dall'aria esterna ed interna, il fenomeno del 
biodeterioramento. Per quanto riguarda le conclusioni di carattere generale spero risulti evidente lo stretto 
collegamento tra le varie metodologie adottate: cosicché si potrebbe dire che i metodi di rilevamento e i 
risultati relativi al microclima, alle analisi chimico-fisiche dei materiali e degli inquinanti dell'aria, nonché 
alle analisi microbiologiche, si concatenano tra loro secondo un criterio di complementarietà. 

Una seconda osservazione che si può dedurre dai risultati ottenuti, è che un ambiente così detto " confi
nato, non è, nella maggior parte dei casi, un sistema chiuso, ma piuttosto un sistema che risente, anche se in 
modo smorzato e slittato nel tempo, l'influsso delle condizioni climatiche e le fluttuazioni di concentrazione 
degli inquinanti dell'ambiente esterno. 

In questo senso la Cappella dell'Arena offre un esempio di indubbio interesse per la scienza della conser
vazione: la superficie dell'affresco, fortemente solfatata, non presenta tuttavia vistosi segni di caduta di colore. 
Ciò è presumibilmente perché il dipinto murale, assimilabile ad una struttura porosa di carbonato di calcio, 
anche se già sensibilmente deteriorato in superficie, non è sottoposto a repentine e marcate variazioni di tempe
ratura e di contenuto di umidità. Tuttavia queste variazioni esistono in modesta entità e determinano, nei tempi 
lunghi e in abbinamento con l'inquinamento ambientale, un accumulo progressivo del danno. 

Questa conclusione comporta una conseguenza di carattere operativo: un intervento di conservazione sarà 
tanto più "attivo, e duraturo quanto più consentirà di rallentare i meccanismi di interazione tra inquinanti 
dell'aria e strutture interne, e quelli di scambio di vapore acqueo tra aria a contatto con le pareti, aria 
ambiente e aria esterna. 

Vorrei concludere ricordando con grato pensiero gli studiosi che hanno reso possibile, appoggiato e 
seguito il nostro lavoro, ed in particolare l'allora Soprintendente ai Beni Artistici e Storici del Veneto Francesco 
Valcanover che già dopo i restauri condotti negli anni 1963-66 aveva auspicato il controllo continuo e costante 
della Cappella, il Prof. Carandente, il Dott. Chiarelli e la Dott.ssa Spiazzi della Soprintendenza per i Beni 
Artistici e Storici del Veneto; il Prof. Feltrin e il Dott. Gottardo, Assessori ai Beni Culturali del Comune 
di Padova e ancora il Prof. Prosdocimi e il Prof. Gorini direttori del Museo Civico di Padova. Grazie anche a 
Neri11:a e Aldo Angelini, restauratori dell'I.C.R., per il loro contributo e per gli utili suggerimenti. Speciale 
menzwne va fatta del personale di custodia della Cappella e in particolare del Sig. Zorzi, che ha sempre 
collaborato con dedizione e vivo interessamento allo svolgimento dei lavori. 

MAURIZIO MARABELLI 

II 
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TAv. II 

PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI - INTERNO {foto Alinari) 
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ANNA MARIA SPIAZZI 

GIOTTO A PADOVA 

Q 
u ANDO nel I 300 Enrico Scrovegni acquista dai 
Delesmanini il terreno per costruirvi il suo pa
lazzo, fuori della cinta muraria ma entro l'ansa 

del Bacchiglione, l'Arena romana connotava storica
mente e visivamente l'area ed ancor più la qualificava 
la grande chiesa degli Eremitani ricostruita, in seguito 
alla donazione del 1257 di Maria Delesmanini moglie 
di Zaccaria dall'Arena di alcune case e di alquanto 
terreno, nel 1276 in dimensioni più ampie per in
tervento diretto del Comune di Padova impegnato 
altresì in elargizioni alla fabbrica del Santo e nei 
lavori di ampliamento della chiesa di Sant'Agostino. Il 

Al luogo era legato anche il culto della città che 
nella festa dell'Annunciata, il 25 marzo, vi si riuniva 
per la Sacra Rappresentazione ed una piccola cappella 
preesisteva all'attuale. L 'avere scelto di erigere una 
nuova cappella intitolata al "mistero, mariano là 
ove la pietà popolare si riuniva annualmente e l'aver 
affidato a Giotto, la cui larga fama dovette diffondersi 
e passare da Assisi a Padova tramite l'ordine fran
cescano, l' intera decorazione della cappella (e le pa
reti affrescate dovettero apparire agli occhi dei fedeli 
che in gran folla accorrevano quale involucro pre
zioso e stupefacente) connotano subito l'intervento 
con valenza politica oltreché religiosa. 2> 

La cappella privata diventa la chiesa ove accorre 
tutto il popolo ; siffatta prassi diventa riconoscimento 
ed esplicita conferma del potere assunto dallo Scro
vegni ed è in tale accezione che va intesa la protesta 
degli Eremitani nec debebat aedificare magnam ec
clesiam et alia multa quae ibi facta sunt potius ad 
pompam et ad vanam gloriam et quaestum quam ad Dei 
laudem, gloriam et honorem. 3l 

Nell'aula ricoperta con volta a botte, l'immenso 
cielo stellato, che ha nel mausoleo di Galla Placidia 
nella decorazione musiva la formulazione più com
piuta di simbologia ed astrazione, non " sfonda , 
poiché le cinque fasce decorative che corrono lungo 
le pareti e il cielo costruiscono, unitamente alle fasce 
orizzontali, la maglia distributiva spaziale entro la 
quale insistono i singoli episodi. 

Il racconto inizia con la ' Cacciata di Gioacchino 
dal tempio ' sulla parete a destra entrando in alto a 
sinistra e si distribuisce su tre ripiani lungo le due 
pareti laterali. Nel primo ripiano a destra in alto, 
seguendo l'ordine temporale del racconto, gli ' Episodi 
della vita di Gioacchino ed Anna', in quello a sinistra 
gli ' Episodi della vita di Giuseppe e Maria' ; nel
l'~rc? trionfale 'Dio Padre dà all'angelo Gabriele la 
mtss10ne dell'annuncio a Maria'; più sotto l" Angelo 
annunziante ' e la ' Annunziata ' aprono gli ' Episodi 
della vita di Cristo' che occupano le due fasce sotto-

stanti. Una fascia a finte lastre marmoree di ' Virtù 
e Vizi ' occupa la zoccolatura. La grande croce 
astile, ora conservata al Museo Civico, era collocata 
sull'iconostasi che collegava l'altarolo dedicato a San 
Giovanni (a sinistra) con quello dedicato a Santa 
Caterina d'Alessandria (a destra), iconostasi che se
parava l'aula in due zone, l'una riservata alla famiglia 
Scrovegni, l'altra al popolo. 4l Nell'abside, completata 
in epoca posteriore all'esecuzione degli affreschi della 
navata, sono raffigurati la ' Morte ', i ' Funerali ' , 
la ' Assunzione ' e la ' Incoronazione ' di Maria di 
anonimo giottesco. s> 

Se ad Assisi l'assunto era sì religioso ma rivestito 
di profonda umanità, a Padova il tema è teologico, è 
il mistero stesso del Dio che si fa Uomo che diventa 
tema narrativo, argomento da rendere intelliggibile, 
comunicabile, interiorizzabile. 

" La narrazione è tutta psicologica , 6> poiché la 
necessità di comunicare al popolo contenuti teologici 
non poteva non esprimersi che con tale mezzo; 
non più immagini su fondo oro come nei mosaici, 
ma una narrazione del divino calata nell'umano. La 
gestualità, l'emozionalità, l'attenzione al vero ed al 
naturale, l'ambientazione spaziale, la composizione, 
la monumentalità stessa delle figure, sono mezzi 
espressivi intrinseci al progetto, scaturiscono da questa 
tensione interiore. L'azione diventa " dramma, nel 
senso etimologico del termine e il gesto, in quanto 
atto intellettuale reso visibile e comunicabile, si ca
rica di una tensione che sintetizza l'apex dell'azione 
stessa. 

E il dramma assume subito tale connotazione. 
Gioacchino cacciato dal tempio volge con moto stu
pito ma fermo lo sguardo verso il sacerdote che lo 
scaccia ; durante il sonno il suo corpo è preso da pro
fondo sopore; pochi sono i personaggi coinvolti in 
questo primo gruppo di Storie: i pastori, la donna 
che fila, le donne che accompagnano Anna, ma sem
pre essi sono coinvolti nell'azione. Poi, con il pro
cedere del racconto, il dramma diventa corale e nel 
' Compianto sul Cristo morto ' passionalità e idea
lizzazione trovano la sintesi più compiuta. 

La donna che fila, i volti dei pastori, la profetessa 
Anna, Cristo e Giuda, Maria e le Marie, esemplificano 
con l'immagine, e meglio che con le parole, come in 
Giotto si debba anzitutto vedere " ... il dominio del 
mondo morale, ed abbia avuto "la facoltà di espri
merlo , (figg. r-6). 7l 

Scandagliare l'animo umano non è solo di un'età, 
anche se giustamente si è parlato di preumanesimo in 
Giotto, ma certamente a lui si deve una rivoluzione 
culturale che fu subito intesa e stigmatizzata. Egli è 
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I -PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- GIOTTO: 
L'ANNUNCIO A SANT'ANNA (PARTICOLARE) 

(foto K .I.F. , 1976) 

ideativo sul piano dei contenuti ma in perfetta con
sonanza con i mezzi figurativi; e così quanto di greve 
e lumeggiato rimaneva nel ciclo francescano a Padova 
è completamente abbandonato, la stesura pittorica è 
larga e fusa, modulato il gioco chiaroscurale, leggeri 
i contorni, conduce il colore "dalle parti più luminose 
a quelle in ombra per gradazioni con trapassi continui 
e armoniosi dai toni più alti ai più bassi. Amplissima 
è la sua gamma cromatica; va dalle tinte più fredde 
alle più accese, (figg. 7-10 e 12- 13). s> 

L'avere usato in forma simbolica il colore, e basti 
pensare alla veste bianca di Cristo ed al rosso del 
manto della Maddalena nel 'Noli me tangere ', non 
avviene mai al di fuori di un'unità e di un'armonia, 
di una volontà di dare fermezza e corposità ai volumi. 
La luce stessa non è intesa nel suo valore fenomenico 
bensì quale sintesi di naturale ed ideale (fig. II). 

La "modernità, di questo linguaggio indusse al
cuni studiosi a negare a Giotto il ciclo francescano di 
Assisi quando invece anche nel ciclo padovano sono 
ravvisa bili parti stilisticamente più arcaiche : '' nelle 
fasce decorative, nelle tre mezze figure di Sante, 
quattro di Evangelisti e quattro di Dottori della 
Chiesa nonché varie compendiarie rappresentazioni 

2- P ADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- GIOTTO : 
IL SOGNO DI GIOACCH INO (P ARTI COLARE) 

(fo to K./.F., 1976) 

3- PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- GIOTTO : 
LA PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO (PARTICOLARE) 

(foto K ./ .F., 1976) 
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4- PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- GIOTTO: 
L' ANDATA AL CALVARIO (PARTICOLARE) 

(foto K .I .F., 1976) 

6- PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- GIOTTO : 
IL COMPIANTO SUL CRISTO MORTO (PARTICOLARE) 

(foto K .I .F., 1976) 

5- PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- GIOTTO: 
IL BACIO DI GIUDA (PARTICOLARE) 

(foto K .I.F., 1976) 

7- PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- GIOTTO: 
LA PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO (PARTICOLARE) 

(foto K.I.F., 1976) 
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8- PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- GIOTTO: 
CRISTO SCACCIA I MERCANTI DAL TEMPIO (PARTICOLARE) 

(foto K.I.F ., 1976) 

di fatti del Vecchio Testamento ancora non toccate 
dal nuovo colorismo e dalla nuova '' unione , che 
trionfano tutto attorno ,. çl 

Il problema prospettico-spaziale è stato inteso da 
Giotto sul piano sperimentale, ovviamente lontano 
dalla teorizzazione quattrocentesca, ma con ampiezza 
di sperimentazioni: dai due u coretti, , alla sfera 
absidale, alle porte urbane, agli interni, pervenendo 
ad una fertilità di innovazioni e di ideazioni che 
matureranno nell'umanesimo e nel rinascimento. tol 

E che egli lo abbia intuito anche a livello figurativo 
e compositivo e abbia tentato di realizzarlo è quanto 
il Previtali ha dimostrato per l'' Ascensione ', una delle 
scene di meno immediata comprensione: " ... Cristo ... 
penetrando con le mani protese al di là della cornice 
indica chiaramente che lo spazio in alto continua; le 
due figure degli Angeli sono rappresentate, nelle inten
zioni di Giotto, in distanza, al vertice delle due di
verse prospettive convergenti delle schiere degli Apo
stoli. Interpretazione che è confermata dal gesto delle 
mani dei due Angeli e, nell'ordine celeste, dalla posi
zione delle braccia protese degli Angeli e dei Beati 
che accennano anch'essi a convergere in profon
dità, II) 

9- PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI, GIOTTO: 
CRISTO SCACCIA I MERCANTI DAL TEMPIO (PARTICOLARE) 

(foto K.J.F., 1976) 

I RESTAURI DELLA CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI NEI 
SECOLI XIX E xx 
L'affermazione fortemente polemica del Rumohr 

sullo stato di degrado degli affreschi di Giotto nella 
Cappella degli Scrovegni di Padova, da lui ritenuti 
ingiudicabili perché completamente ridipinti, trova 
una replica immediata nelle parole del Selvatico il 
quale, in uno scritto sulla Cappella, ed è questo il 
primo studio monografico sul monumento, conte
stando con altrettanta vivacità il giudizio estrema
mente drastico dello studioso tedesco, li considera 
invece " opera pressoché non tocca dal tempo ,. ' 2 > 

Siffatti discordi giudizi sembrano in effetti derivare 
dalla divergente posizione critico-estetica dei due piut
tosto che da un giudizio oggettivo sugli stessi. 

Le prime informazioni sullo stato di conservazione 
della Cappella e degli affreschi sono piuttosto recenti 
risalendo al 1795 a Pietro Brandolese: " .. .l'Inferno, 
che suolsi tenere coperto con una tela... ad onta di 
cinque secoli di data (quest'opere) rimangono in ge
nerale ben conservate, e soprattutto i comparti del
l'ordine superiore,. Giannantonio Meschini nel 1817 
segnala: " ... pur troppo non vi è più il vestibolo, 
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IO- PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- GIOTTO : 
LA STRAGE DEGLI INNOCENTI (PARTICOLARE) 

(foto K .I .F., 1976) 

II- PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- GIOTTO: 
NOLI ME TANGERE (PARTICOLARE) 

(foto K .I .F. , 1976) 
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12- PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- GIOTTO: 
BATTESIMO DI CRISTO (PARTICOLARE) 

(foto K .I .F., 1976) 

13- PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- GIOTTO: 
RESURREZIONE DI CRISTO (PARTICOLARE) 

(foto K .I .F., 1976) 

caduto per non medicata vecchiezza. Quindi ne av
viene che va più sempre scapitando la pittura della 
interna parete ; al che non sappiamo dubitare che 
non sia per mettere un qualche riparo la sempre mu
nifica famiglia Gradenigo, ora che n'è fatta erede 
signora,. 1 3> Le condizioni statiche del monumento 
non dovevano dunque essere ottimali se nel 1817 il 
portico improvvisamente crolla ; del resto anche il 
palazzo, adiacente alla Cappella, demolito nel 1827, 
probabilmente era già fatiscente. 14> 

La cronologia delle fasi di costruzione del monu
mento, dopo gli studi e le ricerche d'archivio effet
tuate tra Ottocento e Novecento, è sufficientemente 
documentata: il 16 febbraio del 1300 Enrico Scro
vegni, figlio di Reginaldo, acquista da Manfredo dé 
D elesmanini il terreno dell'Arena per fabbricarvi la 
sua sontuosa dimora e la Cappella ad essa adiacente; 
il 31 marzo del 1302 il vescovo Ottobono de' Razzi 
autorizza la costruzione della Cappella ; il 25 marzo 
dell 'anno successivo avviene la posa della prima 
pietra, il 1° marzo 1304 Benedetto XI concede l'in
dulgenza ai visitatori. 

Nel 1305, in data g gennaio, il Capitolo degli Ere
mitani protesta perché lo Scrovegni ha reso pubblico 
il culto nella propria Cappella ed ha eretto un cam
panile; il 16 marzo dello stesso anno il Maggior 
Consiglio della Repubblica di Venezia concede ad 
Enrico Scrovegni paramenti del tesoro di San Marco 
per la consacrazione. Il portico dovette essere co
struito prima del 1421, poiché è ricordato come già 
esistente in un documento di quell'anno. 1 5> 

Anche gli affreschi vennero eseguiti in tempi ab
bastanza brevi, certamente prima del 1306, poiché 
in quell'anno furono fatti dei pagamenti a Girardino 
da Bologna per un gruppo di miniature la cui icono
grafia è palesemente mutuata dagli affreschi di Giot
to (figg. 17 e 18). 16> La cappella dunque, entro il 
primo quinquennio del secolo XIV, venne costruita 
e affrescata, né subì nei secoli manomissioni. I de
tentori dell'insigne monumento, dagli Scrovegni al 
Patriarca di Aquileia, dai Foscari ai Gradenigo, cioè 
dal Trecento all'Ottocento, ebbero dunque piena con
sapevolezza dell'unità stilistica che essa rappresentava 
né venne mai meno in tutti questi secoli il significato 
storico, simbolico, religioso di cui era pregna. 

La personalità storica e artistica di Giotto invece 
già nel Quattrocento viene assorbita dal mito, rele
gata nella genericità di brevi e confuse memorie e 
occorrerà arrivare al Brandolese perché essa venga 
recuperata in base a ricerche storiche e all'evidenza 
delle opere documentate. Ed è anche questo proba
bilmente uno dei motivi per i quali non ci sono per
venute negli archivi dei successivi proprietari notizie 
sullo stato di conservazione della Cappella. 

I due gravi episodi verificatisi nello scorcio del se
colo XIX, la demolizione del palazzo e il crollo del 
portico della Cappella, fecero temere per la soprav
vivenza stessa del monumento, tali e tanti erano in 
quegli anni gli episodi di demolizioni o manomissioni 
motivate dal cambiamento d'uso degli edifici o da 
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ragioni de1 tutto partico1aristiche. !n questo caso 
però le autorità locali intervennero immediatamente 
presso i pr?pr!etari non solo, vietan~one .la demo
lizione ma mglUngendo altres1 ad ess1 un mtervento 
di restauro sulle strutture lese dal crollo del portico. 
L'episodio è altamente significativo, perché è il primo 
intervento in Padova del potere pubblico su di un 
bene privato, la prima rivendicazione di una respon
sabilità pubblica su di un patrimonio cui venga rico
nosciuto un alto valore storico-artistico. La questione 
dunque, impostata subito con estrema chiarezza, com
portava quale conseguenza immediata la necessità di 
acquistare l'immobile; nonostante le ingiunzioni ri
volte ai proprietari era chiaro che i restauri e l'inte
grità globale del monumento erano possibili soltanto 
in seguito ad una pubblica acquisizione. Il Selvatico 
stesso nella prefazione della sua monografia dichiara 
di essersi indotto a scrivere per rivolgere " ... un 
caldo invito ed un incitamento ai dotti ed agli artisti 
perché lo facciano argomento dei profondi loro studi , 
inoltre aggiunge " ... scrivo perché pavento anche su 

questo monumento piombi da qui a non molti anni 
la invano lagrimata sorte di altri molti (monumenti) 
che sotto i nostri occhi vedemmo quasi con esul
tanza abbattuti , . 17l Il progetto d'acquisto, tanto au
spicato, naturalmente trovò le resistenze dei proprie
tari; lunghe trattative, complesse e alterne vicende 
si conclusero solo nel r88o quando finalmente fu 
ceduta per 54·97I lire. 

Pietro Selvatico, infaticabile e appassionato soste
nitore dell'impresa, era anche convinto assertore del
l'urgente necessità di restaurare gli affreschi, ma tale 
necessità, da sempre considerata prioritaria, aveva 
finito con l'essere fortemente ritardata dai ripetuti e 
fallimentari tentativi d'acquisto. Una commissione, 
istituita nel r867 e presieduta dallo stesso Selvatico 
si era assunta il preciso compito di operare con con
tinuità, con il precipuo incarico di programmare, 
vagliare, controllare il restauro delle strutture mu
rarie e degli affreschi. ,s> Quale fase preparatoria ad un 
intervento di restauro si era provveduto nel r865 a 
far eseguire alcune fotografie delle zone più danneg-

14- PADOVA, MUSEO CIVICO- GIOVANNI VALLE: PIANTA DI PADOVA, 1784 (PARTICOLARE DELL'ARENA) 
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giate da parte del fotografo Naya di Venezia; ne 
seguirono altre nel r867, pervenendo in tal modo 
ad una completa documentazione fotografica, certa
mente esemplare per quegli anni perché compiuta per 
ogni singolo riquadro. '9> 

Finalmente nel r86g il restauratore Guglielmo Botti. 
di Pisa ricevette l'incarico di iniziare i lavori di re
stauro e ad esemplificazione del metodo d'intervento 
gli fu chiesto di operare sul 'Giudizio Universale', 
fissando gli intonaci là dove erano sollevati, staccando 
e ricollocando in situ alcune zone d'affresco grave
mente danneggiate. 

Sulla metodologia d'intervento il Botti aveva scritto 
anche un opuscolo, ed era noto a Padova proprio per 
la tecnica dello stacco degli affreschi. 2ol 

È opportuno stralciare i punti salienti della rela
zione presentata dal restauratore al Comune di Pa
dova: " .. .la pittura è a " vero buonfresco , , gli 
azzurri dello sfondo ~ delle vesti sono a tempera, 
motivo per cui sono m gran parte caduti lasciando 

visibile la preparazione rossastra ,. In particolare, 
per quanto riguarda lo stacco: " conviene ... 

r) allacciare tutto quello spazio di intonaco di
staccato con sottilissimi veli i quali dovranno essere 
adesi al dipinto, col mezzo di un leggerissimo glutine 
sovrapponendoli in duplice o triplice strato. Eseguita 
questa operazione ne segue l'altra di suddividere lo 
spazio da distaccarsi in più sezioni facendo un sotti
lissimo taglio in parti ove il bisogno lo richieda, 
scansando sempre le teste, mani, ecc.; 

2) tagliare e togliere dalla parete i pezzi dell'in
tonaco; quindi accomodare la parete col toglier via 
il vecchio arriccio, e applicando sul vivo della parete 
delle sostanze resinose e grasse qualora vi sieno traccie 
d'umido; rimettere poscia nuovo arriccio di buona 
calce idraulica, e lasciare che questo asciughi per
fettamente; 

3) assottigliare i pezzi d'intonaco distaccati nella 
parte posteriore del dipinto, e dopo rimetterli alloro 

15- PADOVA, MUSEO CIVICO- FIORAVANTE PENUTI: LA CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI E IL PALAZZO, 
INCISIONE DA UN DISEGNO DI ALESSANDRO BUZZACARINI ESEGUITA NEL 1842 
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posto di pnma con apposito cemento a ciò pre
parato; 

4) distaccare con somma diligenza i veli e la
sciare così la pittura nel suo primitivo stato, cioè 
senza veruna alterazione, e coll'intonaco che prima 
cadeva tornato solido e piano sulla parete; 

5) nei punti ove l'intonaco dipinto è mancante 
vi si rimetterà nuovo intonaco, il quale dovrà essere 
macchiato con poco colore oscuro, perché non stoni 
con la parte dipinta,. 

Per il fissaggio si possono usare '' grappetti di rame 
fatti a T per impedire il progredire del rigonfiamento 
dell'intonaco ,. Infine per la polvere e gli azzurri 
propone: "Essendo generale su tutta la superficie 
dipinta una densa polvere cagionata dal tempo, è 
necessario toglierla diligentemente con morbida spu
gna ed acqua pura, o sivvero con midolla di pane, 
secondoché l'esperienza mi suggerirà il migliore per 
questi dipinti. 

• •• " (, , . ' "', ' l, ··., ,,. ~· l' 

Fatta la detta operazione occorre rafforzare il colore 
azzurro tanto dei fondi che dei panni delle figure 
con una specie di colla, che secondo il noto Cennino 
Cennini '' è una colla la quale si fa di radi tura di carta 
di cavretto o di pecora ecc. ,. Con questa colla assai 
diluita e data a caldo, il colorito degli antichi dipinti 
a buon fresco ritorna in gran parte nel suo primitivo 
vigore. Ancora si suole adoprare il latte scremato 
unito a parti eguali alla detta colla per cui il colore 
smorto ritorna a invigorirsi. Alle suddette operazioni 
contenenti un ristretto del mio modo di riparare ai 
guasti dei classici dipinti di Giotto, molte altre cosa
relle vi sarebbero da esporre alle SS.LL. Illustrissime, 
ma poiché queste fanno parte della pratica, ritengo 
inutile di anticipatamente accennarle inquantoché 
operando sulla faccia del luogo accade sovente di 
dovere immaginare, sul momento, il modo col quale 
condurre a buon effetto la incominciata operazione,. 

In concomitanza all'intervento di prova del Botti 
sul ' Giudizio Universale ' si completò la documen-

!6- MESTRE, COLLEZIONE URBANI DE GHELTOF - MARINO URBANI: DISEGNO A PENNA 
RAFFIGURANTE LA CAPPELLA E IL PALAZZO SCROVEGNI 
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17- PADOVA, ARCHIVIO DELLA CURIA- GIRARDINO DA BOLOGNA: 
NOLI ME TANGERE (CODICE A 16, C. 232) 

tazione relativa allo stato di degrado degli affreschi 
dando l'incarico ad Augusto Caratti ed a Leopoldo 
Toniolo di condurre rilievi delle singole scene, corre
dando i disegni con una dettagliata descrizione dei 
danni riscontrati. Anche tale documentazione è esem
plare per la correttezza e la precisione con le quali 
venne eseguita. Per il riquadro raffigurante il ' Corteo 
nuziale' ad esempio, che è una delle scene più dan
neggiate, annotano: 

"Nozze di Maria Vergine. Invaso ed offeso 
dal salso più che tre quarti del dipinto, non tan
to però che le figure non sieno visibili. Tutte le 
teste delle donne dipinte al lato destro del quadro 
meno quella figura indicata colla lettera (a) hanno 
sofferto nel colorito e sono di molto sbiadite. Le fi
gure colle lettere (b) e (c) hanno conservato, il colore 
della veste al braccio e al petto fino alle mani, la figura 
colla lettera (d) alla spalla destra ed al polso sinistro, 
la figura colla lettera (a) ha sbiadito e quasi consunto 
l'azzurro della veste ed ha attraversata la guancia 
da una screpolatura. 

Tutta la metà superiore della Vergine ha sofferto 
nel colorito sino alle mani. 

L'ultima figura al lato sinistro del dipinto, vedi 
lettera (e), meno la testa e l'antibraccio sinistro può 
dirsi quasi perduta, e sull'orlo della riquadratura per 
lo spazio indicato dal segno rosso è caduto l'intonaco 
oltre ad essere smosso e screpolato. Molto sbiadite le 
due teste in profilo e consunto il colore della veste 
nella figura colla lettera (f) per lo spazio confinato 
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dal segno rosso, come pure nel medesimo modo dan
neggiata la figura che suona il violino. La figura colla 
lettera (d) vicino all 'omero sinistro è orizzontalmente 
attraversata da una screpolatura. Saldo in generale 
l'intonaco del dipinto, ma una pericolosa gonfiezza 
dell'intonaco esiste sopra tutta la riquadratura supe
riore del dipinto con fenditure come risulta dal segno 
rosso. La decorazione ai due lati del dipinto è in cattivo 
stato più d'assai quella dal lato sinistro vedi lettera 
(h) che ha quasi consunto il colore ed è attraversata 
diagonalmente da una sensibile screpolatura. Gonfiezza 
pericolosa nella riquadratura superiore della decora
zione al lato destro del quadro dove è sfarinato l'in
tonaco ed è in parte caduto. Metà della decorazione 
è invasa dalla salsedine guastando il medaglione, vedi 
lettera (Z), che è tutto macchiato ed ha attraversata 
la testa da screpolature, (figg. I9 e 20). 

È veramente esemplare il fatto che prima dell'in
tervento di restauro si sia sentita la necessità di cor
redare la documentazione fotografica e grafica con una 
lettura scrupolosa dei danni, con una mappa completa, 
al fine anche di determinarne con esattezza l'entità e 
l'impegno economico che un intervento di restauro 
globale richiedeva. Nella relazione conclusiva, oltre ai 
danni generalmente riscontrati, annotano in partico
lare: '' Osservando in generale i dipinti della Cap
pella si vedono più sensibilmente conservati nel loro 
colore tutti quelli che sono presso la volta, e quelli 
eseguiti sulla volta stessa, perché essendo i più ele
vati, meno soffersero della sbadataggine e del van
dalismo, ed i loro guasti, meno rare eccezioni, furono 
cagionati dal tempo. Forse la stupida idea di abbellire 
o di ornare la chiesa nei giorni festivi con damaschi 
e tappeti, potrebbe essere stata una delle prime cause 
che produsse lo sbiadimento di molti dei dipinti sot
toposti, e questo lo si potrebbe quasi affermare visto 
gli sfregamenti che qua e là si osservano nei quadri 
e qualche foro di chiodo senza ammettere l'uso della 
scopa per parte dei sagrestani onde levare le ragna
tele, • 21> 

Non era stato ignorato il problema del restauro 
delle strutture murarie, connesso ovviamente a quello 
degli affreschi. Una prima commissione, costituita nel 
I857 da Giovan Battista Cavalcaselle, Michele Caffi 
e Antonio De Mattio propose la revisione del tetto 
e delle murature, per ovviare le infiltrazioni d'acqua, 
e l'intonacatura delle pareti nord ed est per diminuire 
l'umidità nelle due pareti più fredde. Nello stesso 
anno la commissione Bisacca, Trevisan, Gradenigo 
fissò partitamente i lavori da eseguire: riparare il 
tetto del campanile e le grondaie, chiudere la porta 
che conduce alla cripta e alzarne la soglia, chiudere 
le fessure della facciata lungo la linea di sutura tra il 
portico crollato e la facciata stessa. 

Completata la documentazione grafica e fotografica! 
individuati gli interventi che dovevano essere condottt 
con urgenza, ritenuto valido l'intervento del Botti sul 
' Giudizio Universale ', vennero a lui affidati i se
guenti incarichi: stacco di mq I I di parti di affresco 
nella zona dell'arco trionfale e del sottarco per per-
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18- PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- GIOTTO: NOLI ME TANGERE (PARTICOLARE, 
DOPO L'INTERVENTO DI RESTAURO DEL 1961-63) 
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19- PADOVA, BIBLIOTECA CIVICA, ICONOGRAFIA PADOVANA XXXVI, 7343- AUGUSTO CARATTI E LEOPOLDO TONIOLO: 

DISEGNO DEL CORTEO NUZIALE, DA GIOTTO (1871) 

mettere il restauro delle murature; fissaggio del me
daglione situato sulla volta e raffigurante il ' Cristo', 
fissaggio di alcune parti di affresco adiacenti al punto 
di uscita della quarta catena. 

I lavori vennero collaudati in data 8 giugno 1871 
e si verificò che erano stati compiuti secondo le mo
dalità enunciate nella relazione del 15 dicembre 1870. 
In tale relazione il Botti prevedeva per la pulitura e 
il restauro delle lacune: '' Prima di eseguire i distac
chi degli intonachi è necessario nettarli dalla polvere 
e dalla muffa, e quindi astergervi le mie solite prepa
razioni per fissarne il colore, non escluso l'encausto 
di cera perché i colori in molti luoghi sono divenuti 
polverulenti e quindi non più aderenti al suo intonaco. 

... Dopo che i pezzi dell'intonaco saranno ricollocati, 
occorre rimettere nuovo intonaco o malta nelle parti 
mancanti e nuovamente colorare di azzurro tutte quel
le parti che ne abbisognano; come per esempio nei 
fondi di pittura della parete dell'arco e nella gran 
volta nell'angolo destro della medesima, e di ripren
dere con tinte locali il fregio della volta, attualmente 
interrotto perché caduto. Ancora per maggiore ar
monia di colore conviene dipingere di nuovo, nelle 
parti mancanti, quei piccoli fregietti di semplice or
nato, i quali, per esser mancanti in alcune parti di 
quell'arco, recano una generale disarmonia, e inter
ruzione della composizione ,. 

Il restauro del Botti venne elogiato anche dal Ca
valcaselle: " ... In questi giorni si provvide ad assi
curare gl'intonachi ed il colore per guisa da allonta
nare, almeno per molto tempo, ogni pericolo di per
dita. Inoltre si tolse dai dipinti la polvere ed il su
diciume, nonché parte della salsedine, che qua e là li 
adombrava. Tutto ciò è stato fatto con quella perizia, 
di cui è capace il Botti di Pisa,. Giovanni Battista 
Cavalcaselle aveva visitato più volte Padova, certa
mente vi soggiornò per studio nel 1857, nel r864 e nel 
r865 e trasse disegni anche dagli affreschi di Giotto. 2 2> 

Il più dettagliato di questi riguarda proprio il Giudizio 
Universale, la parete più danneggiata, e in margine 
al foglio il Cavalcaselle scrive in un lungo commento: 
" Questa parte ha sofferto molto, fino parte dell'abito 
di uno degli Apostoli - vedi il disegno - ed ancora 
in qualche parte manca l'intonaco ed un grandissimo 
pezzo è rilevato minacciando caduta,. A proposito 
del gruppo di Sante precisa: " ... sospetto che l'abito 
rosso della santa con corona in capo e velo, che tiene 
la palma, sia ripassato è grosso di forma e largo di 
pennellata... così alcuni degli altri abiti sembrano 
ripassati a seco? alcune di queste figure mancano di 
piedi e vedesi le forme di scuro altre invece hanno 
scoperto el fondo di intonaco, con traccia del disegno 
dei piedi,. Per quanto riguarda Lucifero e i dannati 
dubita dell'originalità: " ... ridipinti più tardi essen-
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2 0 - PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- GIOTTO: 
CORTEO NUZIALE (foto M.C.P., 1976) 

dosi guasto il dipinto? ,. In un altro disegno del 
'Giudizio Universale' significativamente scrive: 
" Pittura a fresco in Padova il quale è stato al giorno 
d'oggi poco o nulla considerato e descritto, (figg. 
22-26). 

In base ai disegni ed agli appunti stesi in quegli 
anni ed a più recenti informazioni ricevute dal Botti, 
il Cavalcaselle nell'opera a stampa non omette di 
parlare dello stato di conservazione dei singoli ri
quadri, dopo aver annotato la caduta dellapislazzulo 
e l'annerimento delle aureole, ad eccezione di quella 
di Cristo che è in foglia d'oro. 

Vengono considerati riquadri ben conservati ' La 
Presentazione al Tempio ', ' La presentazione delle 
verghe', 'Le Nozze di Cana '. Si riscontrano invece 
gravi danni per ' Il Matrimonio della Vergine ', ' Il 
Corteo nuziale ' specialmente per le figure dei gio
vani, ' La Nascita di Cristo ', ' L'Adorazione dei 
Magi ', ' Cristo tra i Dottori ', ' L'ingresso in Ge
rusalemme ', ' Il bacio di Giuda ', nel quale il colore 
è scomparso nella parte inferiore, ' L'andata al Cal
vario', la ' Carità' ha una fenditura verticale , 
'l'Ira' ha danni sulla fronte e l'occhio sinistro, la 
' Stoltezza ' era stata imbiancata ed una copia era 
stata dipinta sulla zona limitrofa. 

In particolare per il ' Giudizio Universale ' " ... man
ca un gran pezzo di pittura dal lato di chi guarda, 
talché il primo Apostolo e la metà inferiore della 
figura dei due vicini sono scomparsi, , come pure i 
dannati, inoltre: " .. .la parte del dipinto che com
prende i dannati, sì per le forme come per l'esecu
zione, è la più rozza e scadente del quadro, e ciò è 
da credere doversi piuttosto alla mano degli aiuti,. 
E aggiunge: " ... a noi sembra che nei tempi passati 
questi dipinti siano stati lavati ed alcuni anche con 
n~ro reticolati per cavarne copia, come apparisce ma
mfestamente dai segni rimasti. Il colore in alcune 
parti è ancora cresciuto di tono a causa dell'umidità; 
nonostante però le pitture di questa Cappella possono 

noverarsi tra le opere meglio conservate di questo 
grande Maestro Fiorentino,. 2 3> 

I lavori, iniziati dal Botti, furono interrotti e ri
presero soltanto nel 1881, dando questa volta l'inca
rico al restauratore padovano Antonio Bertolli, il 
quale aveva già dato prove soddisfacenti in altri re
stauri, ma che certamente si era formato seguendo 
le tecniche divulgate dal Botti. 

Anche il Bertolli presentò una relazione sullo stato 
di degrado degli affreschi corredandola con tavole 
esplicative esemplate sui grafici del Caratti e del 
Toniolo (figg. 27, 32 e 33). 

Il restauro, sia pur dilazionato negli anni, fu glo
bale: nel 1881 la volta del presbiterio, nel 1886 la 
parete meridionale e l'abside. Nel 1891 vengono stac
cati due riquadri: 'Andata di Cristo al Calvario' e 
' Cristo tra i Dottori '; sistemati gli affreschi staccati 
su telai di rame, l'anno successivo vengono ricollo
cati in situ. Come il Botti era stato affiancato nelle sue 
operazioni dal chimico Filippuzzi, così il Bertolli fu 
coadiuvato dal chimico Spica il quale, sulla parete 
nord all'esterno, aveva operato un prelievo delle 
malte giungendo sino a 10-15 cm. di profondità. 

Nel 1894 si programmò il completamento dell'in
tervento e si stipulò il contratto, corredandolo di un 
elenco molto dettagliato delle zone da riparare: 

1) nel basamento n. 35 tratti sollevati, da ren
dere sicuri fermandoli nei modi e forme tenuti nel 

'·.:-· 

21- PADOVA, BIBLIOTECA CIVICA 
ICONOGRAFIA PADOVANA XXXVI, 7385 - B. D . LAVA: 

DISEGNO DELL'INTERNO DELLA CAPPELLA VERSO L'ABSIDE 
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22- VENEZIA, BIBLIOTECA MARCIANA- G. B. CAVALCASELLE: 
DISEGNO DAL GIUDIZIO UNIVERSALE DI GIOTTO (PARTICOLARE) 

1,..
--...5 

L. ... 7 '\ 
,.. ) l l ( l 

.. \ '; .. . , 
'4. 

23 - VENEZIA, BIBLIOTECA MARCIANA- G. B. CAVALCASELLE: 

/ 

DISEGNO DAGLI AFFRESCHI DI GIOTTO CON GIUSTIZIA, FEDE, CARITÀ, SPERANZA 
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24- VENEZIA, BIBLIOTECA MARCIANA- G. B. CAVALCASELLE: 
DISEGNO DAGLI AFFRESCHI DI GIOTTO CON DISPERAZIONE, INVIDIA, INFEDELTÀ, INGIUSTIZIA 
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25- VENEZIA, BIBLIOTECA MARCIANA- G. B. CAVALCASELLE: 
DISEGNO DAGLI AFFRESCHI DI GIOTTO CON PRUDENZA, FORTEZZA, TEMPERANZA 
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26- VENEZIA, BIBLIOTECA MARCIANA- G. B. CAVALCASELLE: 
DISEGNO DAGLI AFFRESCHI DI GIOTTO 

CON IRA, INCOSTANZA, STOLTEZZA 

resto fino ad ora riparato di questa Cappella i quali 
sono mezzi razionali, semplici ed approvati. Questi 
comprenderanno una superficie di mq. 4,50 circa; 

II) essendovi, calcolando i più grandi in detto 
basamento, 12 pezzi di intonaco caduto, la lacuna 
da questi lasciata deve essere riempita con cemento, 
come nel resto già riparato; questi 12 pezzi man
canti avranno una superficie di mq. 0,70 ca. senza la 
spalla della porta; 

III) collo stesso cemento, e come si fece in altre 
località della Cappella stessa, chiudere tutti i buchi 
dei chiodi, fenditure, ecc.; 

IV) nel primo piano, nella parete del ' Paradiso ' 
e nell'angolo e nei sguanci o lumi delle finestre, vi 
sono pezzi sollevati n. 8 i quali comprendono anche 
varie teste, due anche delle principali, questi otto 
pezzi coprono la superficie di metri quadrati 1,50 
circa e devono essere assicurati; 

V) nei due sottobalconi vi sono pure dei tratti 
d'intonaco staccato da assicurare; 

VI) nei due quadri compresi in questo piano 
cioè Gesù schiaffeggiato e Gesù davanti a Pilato de
vonsi assicurare alcune sollevature; 

VII) nel secondo piano vi sono sette pezzi d'in
tonaco staccato, cinque nel Paradiso, cioè uno sopra 
la testa di Maria, ed un altro nella stessa figura, gli 
altri tre in punti diversi, gli altri due negli sguanci 
delle finestre; 

VIII) una crepatura che parte dall'angolo della 
trifora ed attraversa tutto il Paradiso, deve essere 
chiusa; 

IX) nel terzo piano vi sono n. 6 pezzi di into
naco staccato dal muro, un pezzo grande nel quadro 
che rappresenta San Gioacchino dormente che riceve 
l'annuncio da un Angelo, questo stacco è ne' pastori; 

gli altri due si trovano nel quadro che rappresenta 
l'incontro di San Gioacchino con Sant'Anna alla 
Porta Aurea e questi stacchi sono subito sopra le 
figure, il resto cioè gli altri tre sono nell'angolo: 
oltre a questi vi sono da chiudere ed assicurare delle 
crepature forti che partono dalle catene, una delle 
quali attraversa obliquamente le due figure decora
tive. Nel Paradiso vi è una crepatura forte che parte 
dall'angolo della trifora e si abbassa obliquamente e 
va ad unirsi a quella descritta nel piano sotto; 

X) nel quarto piano della parete del Paradiso, vi 
è la crepatura con stacchi che percorre il giro in alto 
della volta, fino al piano dell'impalcatura; 

XI) la volta ha molte parti di intonaco sollevato 
come tutto il resto già assicurato, perciò occorre pra
ticare le stesse operazioni; 

XII) in ogni finestra sarà applicata al basso una 
lista di rame nell'angolo per evitare facilissime spi
golature. 

L'entità dunque e le modalità d'intervento sono 
sufficientemente documentate dai contratti e dai re
lativi collaudi; prassi questa inconsueta per il secolo 
scorso, ma preziosa, perché altri restauri, effettuati 
nell'Ottocento in Padova, vennero certo eseguiti sul
l' esempio di quanto il Botti e il Bertolli in quegli anni 
operavano. 24> 

Se nella guerra del 1915-1918 non vi furono danni 
per la Cappella, 2 Sl nell'ultimo conflitto mondiale si 
temette per la sua stessa sopravvivenza. La bomba ca
duta sulla chiesa degli Eremitani e che causò la per
dita di gran parte degli affreschi della Cappella Ove
tari provocò gravi lesioni sulle strutture murarie. Al
l'inizio della guerra era stata realizzata una prote
zione interna ed esterna con strutture provvisorie 
!ignee e metalliche riempite da sacchi di sabbia ma, 
di fronte al tragico episodio della Cappella Ovetari, 
si pensò all'eventualità di staccare gli affreschi. Fu
rono staccati, incaricandone il restauratore Mauro 
Pelliccioli, alcuni tondi della volta: ' La Madonna col 
Bimbo • e tre ' Profeti •. 26l 

Venne pure progettato, senza comunque essere rea
lizzato, un sistema di difesa in cemento armato, una 
copertura a forma di piramide a doppia parete con 
interposta camera di scoppio. 

Tolte le protezioni, alla fine del conflitto, si con
statò che un denso ed uniforme strato di polvere ri
copriva gli affreschi e che, nelle sporgenze delle au
reole della zona inferiore unitamente alla polvere si 
erano depositate tracce di lapislazzuli. Mauro Pellic
cioli, cui nel 1952 fu dato l'incarico di pulire il 
'Noli me tangere •, 'La Fioritura delle Verghe' e 
' La Resurrezione di Lazzaro • constatava: la diminu
zione dello strato di polvere procedendo dal basso in 
alto, lo "sfarinamento" dei lapislazzuli, l'ossida
zione delle aureole, l'alterazione delle stuccature ot
tocentesche, l'assenza di efflorescenze saline. Per la 
pulitura non usò sostanze acide o basiche, fissò l'az-
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27- PADOVA, BIBLIOTECA CIVICA, ICONOGRAFIA PADOVANA - A. BERTOLLI: 
DISEGNO DAL GIUDIZIO UNIVERSALE DI GIOTTO (SONO CONTRASSEGNATE LE ZONE PIÙ DANNEGGIATE) 
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28- PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- GIOTTO: LA RESURREZIONE DI LAZZARO (PARTICOLARE) 
(foto Bar/inetto, dopo il restauro del B ertolli, 1891 ) 
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29- PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- GIOTTO: ANDATA DI CRISTO AL CALVARIO (PARTICOLARE) 
(foto Borlinetto, dopo il restauro del Bertolli, 1891) 
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30- PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- INTERNO ! PROTEZIONE CON SABBIA 
(foto 1915-1918) 
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zurro con gomma lacca e le parti ad affresco con 
gomma arabica. 

L'ipotesi che il Pelliccioli avesse usato soda o so
stanze a carattere basico o acido fu presto smentita 
dalle analisi del prof. Enrico Crepaz. 2 7l 

Nell'aprile del 1953 furono prelevati dai chimici 
dell' Istituto Centrale del Restauro campioni di colore, 
d'intonaco e di polvere allo scopo di effettuare analisi 
microchimiche e sezioni. Furono analizzati i colori: 
rosso, azzurro, grigio, verde ; in tutti i campioni si 
verificò che '' .. .insieme alla polvere vera e propria 
erano presenti sempre discrete quantità di colore 
azzurro,. Non si trovarono praticamente nitrati, soda 
o basi forti. I sondaggi sul muro esterno diedero i 
seguenti risultati conclusivi: " ... in 3 campioni i 
nitrati erano assenti, in 8 erano presenti in tracce 
minime, in 4 - più vicini al terrapieno - erano in 
quantità apprezzabili, mentre i solfati solubili in 
acqua risultavano assenti, ed i cloruri erano in tracce 
soltanto ,. 

Le analisi sulla flora micologica e batteriologica, 
condotte dal dott. Antonio Tonolo dell'Istituto Su
periore di Sanità di Roma, furono riassunte in questi 
termini: " r) i campioni in esame contengono batteri 
c funghi ma non attinomiceti; 2) il numero dei mi
crorganismi presenti è piuttosto elevato, considerate 
le condizioni ambientali; 3) la flora microbica e fun
gina presenta carattere di ubiquità ,. 

La Commissione Internazionale che si era riunita 
in Padova il 21, 22 e 23 maggio del 1953 discusse so
prattutto sui metodi di pulitura dalla polvere e sui 
fissativi, ma non fu presa alcuna decisione per un 
intervento immediato. 

La situazione si era fatta allarmante nel febbraio, 
essendosi rotte le spie già poste sulle fenditure della 
facciata, ma si intervenne solo nell'anno successivo, 
quando crollò un frammento d'intonaco adiacente al 
punto d'attacco della prima catena. Si fissarono gli 
intonaci sollevati, adiacenti ai punti d'attacco di tutte 
le catene e si constatò che l'acqua piovana, pene
trando lungo la fessura della facciata, danneggiava la 
parete interna. La facciata fu rafforzata con l'inseri
mento di tre catene; sulla parete interna e cioè sul 
' Giudizio Universale ', si provvide al fissaggio e ad 
una leggera pulitura degli intonaci. 

Le condizioni statiche dell'edificio avevano destato 
forti preoccupazioni; un controllo accurato e attenti 
studi portarono ad una serie di interventi che si con
clusero negli anni I961-1963 e che comportarono: la 
sostituzione delle capriate lignee con capriate metal
liche, la sostituzione di 4 delle 5 catene, la chiusura 
al traffico dell'adiacente via Giotto. Non si intervenne 
invece per l'eliminazione totale dell'acqua della falda 
freatica che talvolta invade la cripta essendo questo 
un fattore ritenuto ormai " stabilizzato , ed equili
brante per le condizioni geo-morfologiche del ter
reno. 28> 

Il problema riguardante il fissativo da usarsi con
tinuava ad essere dibattuto: alla fine, nel febbraio 
del 1961 il Consiglio Superiore, riunito in Cappella, 

31 -PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI 
INTERNO: PROTEZIONE CON SABBIA 

(foto 1915-1918) 

dopo le prove effettuate dal Tintori sull'arco trionfale 
stabilì: "Dato che a tutt'oggi di tutti i fissativi di
sponibili quello usato e cioè il Paraloid B 72 è il 
migliore sia continuato il fissaggio con tale fissativo ,. 
Si iniziò così il restauro globale degli affreschi, par
tendo dall'arco trionfale e proseguendo con le im
palcature sino a metà della Cappella. Compiuta questa 
prima parte dei lavori fra il 1961 e il primo semestre 
del 1962, tra il 1962 e il 1963 le impalcature furono 
spostate nella restante zona verso la facciata. Entro 
il 1964 anche gli affreschi dell'abside vennero restau
rati (figg. 34-56). 29> 

Leonetto Tintori, cui era stato affidato l'incarico, 
appurò i seguenti dati: Giotto impiegò 852 giornate 
di lavoro e rispettivamente: 88 per la volta, 76 per 
l'arco trionfale, 245 per la parete sud, 250 per la pa
rete destra, 193 per il Giudizio; la successione delle 
scene è quella normale: dall'alto al basso, e lo pro
vano gli archi dell'intonaco a fine giornata; non c'è 
presenza di biacca, largamente usata ad Assisi, il che 
giustifica l'eccezionale brillantezza dei colori là dove 
questi sono ben conservati; i pentimenti sono scarsis
simi, parti importanti come le teste non costituiscono 
giornata a sé, ma fanno parte di tutta una più ampia 
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32- PADOVA, BIBLIOTECA CIVICA, ICONOGRAFIA PADOVANA 
7362 - A. CARATTI E L. TONIOLO: DISEGNO DA GIOTTO, 

L' ANGELO ANNUNZIANTE (1871) 

giornata, il che dimostra una grande rapidità nella 
tecnica; solo l'aureola del Cristo è d'oro; quella degli 
Apostoli ha solo una piccola quantità d'oro e si è 
quindi ossidata. 

Dopo il restauro del 1961-1963 e le ricerche ef
fettuate da alcuni studiosi americani sotto gli auspici 
del Centro di Conservazione dell'Istituto delle Belle 
Arti dell'Università di New York e della Commissione 
Statunitense per l'Energia Atomica si rendeva noto 
come il degrado, avvenuto in un arco di tempo rela
tivamente breve, fosse dovuto non tanto all'umidità 
ed ai vecchi restauri quanto all'inquinamento atmo
sferico. 3ol Di tale preoccupazione si faceva portavoce 
il Soprintendente alle Gallerie di Venezia Francesco 
Valcanover denunciando nel 1971 la gravità del caso 
al Congresso Internazionale per la celebrazione del 
VII Centenario della nascita di Giotto. In tale sede 
egli auspicò la climatizzazione e la purificazione del
l'aria all'interno della Cappella; segnalò le parti più 
colpite: il gruppo dei ' Beati ', l'' Angelo Annun
ziante ', la zona inferiore dell'' Ultima Cena '. 

Sali affioranti sulle superfici venivano riscontrati 
dopo un decennio con evidenza anche su al tre scene: 
'La Natività della Vergine ' , ' Cristo tra i dottori ', 
'Lo Sposalizio della Vergine'. 3I l Di una revisione 
dello stato dei dipinti si fece carico il Soprintendente 
ai Beni Artistici e Storici del Veneto Giovanni Caran
dente, concordi il Comune di Padova e la Soprinten
denza ai beni ambientali e architettonici del Veneto, 
affidandone lo studio all'Istituto Centrale del Re
stauro. Nel contempo il Gabinetto Fotografico Na
zionale e il Kunsthistorisches Institut di Firenze ef
fettuavano una campagna fotografica. 
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33- PADOVA, BIBLIOTECA CIVICA, ICONOGRAFIA PADOVANA 
7363 - A. CARATTI E L. TONIOLO: DISEGNO DA GIOTTO, 

ANNUNCIATA (1871) 

Con il sisma del 6 maggio 1976, che provocò danni 
rilevanti al ' Giudizio Universale ' e alla fascia della 
volta adiacente alla facciata, aggravati questi dal sisma 
del settembre, si impose un intervento non più pro
crastinabile. La situazione era preoccupante nelle zone 
danneggiate: piccoli frammenti di affresco erano ca
duti, vecchie fenditure stuccate si erano riaperte e 
"in conseguenza di tali movimenti nel Giudizio 
Universale si era verificata una perdita all'adesione 
dell'intonaco lungo tutte le crepe più profonde per 
un'ampiezza di circa 15-20 cm da una parte e dal
l'altra, ; altri frammenti risultavano pericolanti (figg. 
57- 67). Ricomposti e reinseriti i frammenti che erano 
caduti, i restauratori dell'Istituto Centrale del Re
stauro, Aldo e Nerina Angelini, fissarono tali zone 
praticando dei piccoli fori entro i quali furono intro
dotti tendini di ottone filettato del diametro di mm 2. 
Strisce di plexiglass, varianti da 2 a 3 cm di larghezza 
e da 3 a 4 mm di spessore, colleganti i tendini d'ot
tone, costituirono un puntellamento cautelativo, tale 
da permettere il fissaggio con iniezioni di una mi
scela composta di resina polivinilica e idrato di calcio 
(fig. 68). Anche le condizioni statiche del monumento 
erano preoccupanti poiché le biffe, poste sull' estra
dosso della volta nel 1963, si erano rotte con fenditure 
larghe 7-10 cm. Perché l'operazione di riconnessione 
dei mattoni dell'estradosso potesse avvenire si rea
lizzò una centina !ignea snodabile in cinque pezzi, 
ricoperta di uno strato di feltro dello spessore di cm 2 

ricoperto di gomma piuma per uno spessore di cm 3· 
La fessura che corre lungo il cervello della volta venne 
chiusa con la miscela consolidante e grappe sino al 
tondo con il ' Cristo '. 
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34- PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- GIOTTO: 
L'ANGELO ANNUNZIANTE, PARTICOLARE 

PRIMA DEL RESTAURO DEL 1961-63 
(foto Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Venezia, 1960) 

Concluso il fissaggio degli intonaci e la " ricuci
tura, dei mattoni sull'estradosso della volta, la con
troforma fu rimossa e si verificò il perfetto con
solidamento di tutta la superficie. Sulle stuccature 
venne infine eseguita l'integrazione pittorica con 
tinta neutra. 32l 

Sommario. - La Cappella degli Scrovegni di Padova, 
costruita da Enrico Scrovegni sul terreno dell'Arena vicino 
alla sua sontuosa dimora ed in comunicazione con essa, 
affrescata da Giotto con scene raffiguranti episodi della 
vita di Cristo e della Vergine ed il Giudizio Universale, 
venne consacrata nel 1305. 

Crollato il potere della famiglia Scrovegni sotto la Se
renissima la Cappella passò in proprietà dapprima dei 
Capodilista, poi dei Trevisan, dei Foscari, dei Gradeni
go ed infine del Comune di Padova che, dopo lunghe trat
tative, riuscì nel 188o ad acquistarla e successivamente 
a restaurarla. 

Il restauro degli affreschi, iniziato da Guglielmo Botti 
e COf!Ipletato su tutte le pareti da Antonio Bertolli, è 
ecceztonalmente documentato da grafici e disegni e da 
alcune foto di Naya. 

Dopo il parziale intervento del 1947 un intervento glo
bale di risanamento, interessante anche le strutture mu
rarie, fu operato negli anni 1961-63. 

La necessità di un controllo costante, già segnalato a 
conclusione del restauro globale del 1961-63, e nel con
tempo, quale operazione consequenziale, uno studio 
completo sulle cause di alterazione degli affreschi diven
nero recentemente istanze indilazionabili. 
. Pro~rammata ed effettuata una campagna di rilevamen

ti e dt studi interdisciplinari sono scaturite, in seguito 
appun~o a tali .ricerche, precise indicazioni per soluzioni 
operattve ormat improcrastinabili. 

Sum.mary. - The Scrovegni Chapel in Padua was built 
by Enrtco Scrovegni on the site of the Arena in Padua, 

35- PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- GIOTTO: 
L'ANGELO ANNUNZIANTE. PARTICOLARE A LUCE RADENTE 

PRIMA DEL RESTAURO DEL 1961-63 
(foto Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Venezia, 1960) 

and communicated with his own magnificent dwelling, 
next to it. 

The frescoes of the Chapel are by Giotto; they repre
sent scenes from the !ife of Christ and of the Virgin, and 
the Judgement as well. The Chapel was conservated in 
1305. 

After the downfall of the Scrovegni family and under 
the government of the Serenissima Repubblica, owner
ship of the Chapel passed to the Capodilista, then to the 
Trevisan, the Foscari, the Gradenigo and finally to the 
municipality of Padua, which, after long negotiations, was 
able to buy it in 188o and restare its murai paintings. 

Guglielmo Botti started the restoration of the frescoes 
and Antonio Bertolli completed it. The restoration was 
accompanied by exceptional documentation including 
grafics, sketches, and some photographs by Naya as well. 

After the initial and only partial intervention, in 1947, 
the restoration was completed between 1961 and 1963 
and included the building structure as well. 

At the conclusion of that intervention, it was recog
nized that the conservation of the Chapel and its murai 
paintings would require constant checking. 

Recently, consequent exhaustive studies of deterioration 
of the frescoes have been carried out in response to the 
present urgency of the problem. 

After a series of measurements and interdisciplinary 
research some criteria were determined for carrying out 
a conservation project which is by now absolutely ne
cessary. 

x) Il prototipo ovviamente era offerto dalla Basilica di 
San Francesco d'Assisi ma l'assenza di un'ideazione archi
tettonica spaziata dell'ambiente, in cui opererà in maniera 
qualificante frà Giovanni con la copertura a carena e con la 
profonda arcata esterna e la pseudo-loggia nel 1306, ha fatto 
pensare ad una corretta ma amorfa ideazione della grande 
aula ed esecuzione da parte degli " enzegneri, del Comune. 
S. BETTINI, L. PuPPI, La chiesa degli Eremitani di Padova, 
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40- PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- GIOTTO: L'ANNUNCIATA, PRIMA DEL RESTAURO DEL 1961-63 
(foto Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Venezia, 1958) 
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41- PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- GIOTTO : L'ANNUNCIATA, DOPO IL RESTAURO DEL rg61-63 (foto G.F.N., 1976) 
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42- PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- GIOTTO: L'ANNUNCIATA, PARTICOLARE DEL VOLTO DELLA VERGINE 
PRIMA DEL RESTAURO DEL 1961-63 

(foto Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Venezia, 1960) 
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43- PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- GIOTTO: L'ANNUNCIATA, PARTICOLARE DEL VOLTO DELLA VERGINE, 
DOPO IL RESTAURO DEL 1961-63 (foto K .l .F., 1976) 
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Vicenza 1970, pp. 7-22; P. CARPEGGIANI, Gli Eremitani, in 
Basiliche e Chiese, Vicenza 1975 p. 220. 

2J Che Giotto sia anche J'architetl o ideatore della cappella 
è tesi sostenuta dal Gioseffi in particolare, che ha dedicato 
al problema uno studio fondamentale. Partendo dall 'imma
gine grafica del modelletto che Enrico Scrovegni presenta 
alla Vergine nel • Giudizio Universale ' articola le fasi di 
costruzione e le varianti intercorse dal progetto originario. 
L'elegante trifora in facciata, le finestre aperte solo sul lato 
sud, l'abside, il "classico, timpano sul portale della facciata 
e il transetto non realizzato qualificano il monumento e il 
confronto tra il modelletto e Santa Croce in Firenze dimostra 
come " ... il solenne precedente arnolfiano abbia pure fornito 
un punto di ideale riferimento: indizio a nostro avviso elo
quente della fondamentale " fiorentinità 11 dell'architetto " 
(D. GIOSEFFI, Giotto Architetto, Milano 1963, p. 46). Ed è al
tresì il rapporto tra architettura e pittura che denuncia come 
l'ideazione, al di là dell'intervento esecutivo delle maestranze 
locali, qualifichi " stilisticamente 11 il monumento. Per la 
vastissima bibliografia su Giotto si rinvia a: R. SAL VINI, 
Giotto - Bibliografia, Roma 1938, (ristampa: 1970); C. DE 
BENEDicns, Giotto - Bibliografia, Roma 1970. Si riferirà 
partitamente per la bibliografia di quest'ultimo decennio. 
Per Enrico Scrovegni committente della Cappella si veda: 
S. SETns, Iconografia dell'Arte Italiana: 1400-1500: una 
linea, in Storia dell'Arte italiana, III, Torino rg8o, pp. 234-
252. 

3) Il documento è stato pubblicato da O. RoNCHI, Un 
documento inedito del 9 Gennaio 1305 intorno alla Cappella 
degli Scrovegni, in Memorie dell'Accademia di Scienze, Lettere 
e Arti in Padova, LII, 1935-36, p. 210. Nei documenti, a 
decorrere dal 1314, è solito chiamarsi " de !arena, e nel 
piedestallo della statua conservata nella sacrestia della cap
pella si legge : '' Propria figura domini Enrici Scrovegni 
militis de !arena ,. 

4) Si veda la TAV. II e la fig. I a pag. 222. 
È dipinto su tavola il ' Dio Padre in Trono ' (fig. 44- 45 

e tav. XXII) da porsi stilisticamente dopo il ' Crocifisso ' di 
Rimini e la 'Maestà' di Ognissanti. G. PREVITALI1 Giotto 
e la sua bottega, Milano 1974 (Il edizione) pp. 72 e 83. 

Completano l'arredo gli stalli !ignei cinquecenteschi della 
navata, due altari laterali intitolati a San Pietro quello a 
sinistra, a Santa Maria Maddalena quello a destra. Ornano 
l'altare dell'abside le sculture di Giovanni Pisano raffiguranti 
la ' Madonna col Bimbo ' e due ' Angeli'. Sulla parete di 
fondo dell'abside si trova l'urna di Enrico Scrovegni di 
scultore veneziano eseguita dopo il 1336. W. WOLTERS, 
Scultura gotica veneziana, Venezia 1976, pp. r6r e 162. Sugli 
arredi della Cappella nel Quattrocento si veda: C. BELLI
NATI, Un inventario di beni mobili e immobili della Cappella 
degli Scrovegni all'Arena (1476), in Medio Evo e Rinascimento 
Veneto, 1976. Il Bellinati, al cui studio si rinvia per l'in
terpretazione iconografica dei Profeti, degli Apostoli, degli 
Evangelisti, delle Sante e delle 'raffigurazioni di Cristo', 
ha colto corrispondenze iconologiche tra quest'ultime e gli 
episodi evangelici. Altre corrispondenze e simmetrie egli 
coglie nell'intera decorazione "pensata teologicamente e bi
blicamente come una delle più geniali e poderose summae 
della cultura religioso-medievale,. C. BELLINA TI, La Cap
pella degli S crovegni, in Basiliche e Chiese, Vicenza 1975, pp. 
274-280. 

Sull'interpretazione iconografica-iconologica del ciclo pit
torico o di singole scene si vedano gli studi dell'ultimo 
decennio: V. Bus H, The sources of Giotto's - Meeting a t the 
Golden Gate, and the meaning of the dark weiled woman, in 
Bollettino del Museo Civico di Padova, 1972, 1-2; C. BELLI
NATI, Il Giudizio Universale nella Cappella di Giotto, in 
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Patavium, 1972, I, pp. 34-38; C. BELLINATI, Tipologia e 
Arte nei medaglioni della Cappella di Giotto all'Arena, in 
Padova e la sua Provincia, XVIII, 1972, 5, pp. 7- ro; M . 
THOMAS, Der descensus ad inferos in Theologiscken programm 
der Giotto fresken in der Arena Kappel/e zu Padua, in Fran
z isckenische Studien, L VI, 1974, pp. 263-282. D . GIUNTA, 
Appunti sull'iconografia delle Storie della Vergine nella Cappella 
degli Scrovegni, in Rivista dell'Istituto Naz ionale d'Archeologia 
e Storia dell'Arte, 1974-75; M. THOMAS, Neue interpre
tationen z ur Ikonograjie der Frescken Giottos in der Scrovegni 
Kappelle z ur Padua, in Libri e Documenti, III, 1977, 2; A. 
PROSDOCIMI, Classicismo di Giotto. Un ricordo dei cavalli di 
San Marco e una citazione della Colonna Traiana , in Bollet
tino del Museo Civico di Padova, 1979, p. g; H. RoNAN, 
Meditations on a Chapel, in The Burlington Magazine, rg8o, 
p. u8; R. RouGH, Jinrico Scrovegni the Cavalieri Gaudenti, 
and the Arena Chapel in Padua, in The Art Bulletin, rg8o, 
pp. 24-35; M. IMDAHL, Giotto. Arenafresken. IkJnographie, 
i conologie, Ikonik, Munchen rg8o. 

5) Per il " Maestro del Coro Scrovegni 11 si veda: F. 
BoLOGNA, Novità su Giotto, Torino rg6g, p. 76, nota 3; 
inoltre, per la successiva bibliografia, la datazione degli af
freschi e nuove aggiunte al "corpus,: M. Lucco, Me pinxit: 
schede per un catalogo del Museo Antoniano, in Il Santo, 
1977, pp. 245-26!. 

6) P. ToESCA1 Giotto, Torino 19411 p. rg. 
7) P. TOESCA1 op. cit., p. 22. 
Bi P. TOESCA, op. cit., p . 26, Si veda inoltre: J. CARTER 

BRowN, Looking at pictures with Bernard Berenson, New York 
1974, p. 68; 1<. FREMANTLE, Fiorentine Gothic Painters from 
&iotto to Masaccio, London 1975, pp. 3-15; C. BRANDI, 
Disegno della pittura italiana, Torino rg8o, pp. 26-28, 34, 
35 e 8r ; R. LONGHI1 Breve ma veridica storia della pittura 
italiana, Firenze rg8o, pp. 51-59· 

gJ G. PREVITALI, op. cit., p. 78. 
•oJ Dopo il saggio di ROBERTO LONGHI, Giotto spazioso, 

in Paragone, 31, pp. r8-24, e lo studio del GIOSEFFI, si ve
dano gli studi dell' ultimo decennio: C. VERGA, Giotto e com
pagni, Optic Art, in Critica d'Arte, 1974, n. 134-135· Inoltre : 
A. SMART, The Assisi problem and the art of Giotto, Oxford 
I97I 1 pp. 88-ro7; J. WHITE, Giotto's use of Architecture, in 
The expulsion of joachim and " The Entry into ]erusalem 
at Padua,, in The Burlington Magazine, 1973; L. BELLOSI, 
La rappresentazione dello spazio, in Storia dell'Arte Italiana, 
Vol. IV, Torino rg8o, pp. 5-20. 

n ) G. PREVITALI1 La Cappella degli S crovegni, rg6g, p. 7; 
G. PREVITALI, op. cit., 1974, p. 77· 

•2J C. F. VON RuMOHR, Italienische Forschungen, Berlin 
1827, vol. II, p. 68 : Die M alerei (sei) i m traurigsten Zustande ... 
da sie von ungeschickterhand gewaschen und mit Leimfarbe 
nun bemalt worden (La pittura è in condizione tristissima ... 
perché sono stati lavati da una mano rozza e poi ridipinti a 
tempera ... ). 

P. SELVATICO, Sulla cappellina degli S crovegni nell'Arena 
di Padova e sui freschi di Giotto, Padova 1836, p. 32, nota I: 
" ... a riserva dell'allegorica figura della Stoltezza, per vero 
dire tutta ridipinta, di alcune parti nella parete del Giudizio, 
e forse dello spartimento rappresentante la fuga in Egitto 
null'altro sembrami esservi di ritocco ... ,. Ulteriori annota
zioni sono reperibili nella descrizione dei singoli riquadri: 
' Il corteo nuziale ' - gran peccato che questo spartimento 
sentisse più degli altri il danno del tempo, e per le doccie 
filtrate lungo la muraglia patisse gravissimo nocumento! -
' La nascita di Cristo ' ... è dipinto per gran parte annerito e 
scalcinato ... - ' La fuga in Egitto ' ... il colore è sì annebbiato 
e scuro ... - ' Cristo fra i dottori ' ... tanto cotesto fresco è 
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44 - PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI - GIOTTO: LA MISSIONE DELL'ANNUNCIO A MARIA, 
DOPO IL RESTAURO DEL BERTOLLI 

(foto Alinari, inizio del 1900) 

45 - PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- GIOTTO: LA MISSIONE DELL'ANNUNCIO A MARIA, 
DOPO IL RESTAURO DEL rg6r-63 

(foto Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Venezia, 1962) 
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46 - PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI - GIOTTO: LA MISSIONE DELL'ANNUNCIO A MARIA 
PARTICOLARE DEGLI ANGELI DEL LATO DEnRO, PRIMA DEL RESTAURO DEL rg6r-63 

(foto S oprintendenza per i B eni Artistici e S torici di V enezia, 1960) 

47 - PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- GIOTTO : LA MISSIONE DELL' ANNUNCIO A MARIA 
P ARTICOLARE DEGLI ANGELI DEL LATO DESTRO, PRIMA DEL RESTAURO DEL 1961-63 

(foto S oprintendenza per i Beni A rtistici e S torici di Venez ia, 1960) 

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



48- PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- GIOTTO: IL CORTEO NUZIALE 
PRIMA DEL RESTAURO DEL rg6r-63 (foto Soprintendenza per i B eni Artistici e Storici di Venezia, 1958) 

49- PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- GIOTTO: IL CORTEO NUZIALE 
DOPO IL RESTAURO DEL rg6r-63 (foto Soprintendenza per i B eni Artistici e Storici di Venezia, 1962) 
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SO- PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- GIOTTO : IL GIUDIZIO UNIVERSALE 
PARTICOLARE DI DANNATI, PRIMA DEL RESTAURO DEL 1961-63 

(fnto Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Venezia, 1957) 

SI- P ADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- GIOTTO: IL GIUDIZIO UNIVERSALE 
PARTICOLARE DI DANNATI, DOPO IL RESTAURO DEL Ig6r-63 

(foto Soprintendenza per i B eni Artistici e Storici di Venez ia, 1963) 

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



5 2 - PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI - GIOTTO : LA PREGHIERA PER LA FIORITURA DELLE VERGHE 
PARTICOLARE DURANTE IL RESTAURO DEL 1961-63 

(foto Soprintendenza per i B eni Artistici e Storici di Venezia) 
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53- PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- GIOTTO: 
LA RESURREZIONE DI LAZZARO 

PARTICOLARE DURANTE IL RESTAURO DEL Ig61-63 
(foto Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Venezia) 

54- PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- GIOTTO: 
LA RESURREZIONE DI LAZZARO 

PARTICOLARE DURANTE IL RESTAURO DEL 1961- 63 
(foto Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Venezia) 

guasto per salsedine dei muri .... Inoltre a p. 93: " Né punto 
più del suo disegno dei nudi vale il suo colorito, quasi 
sempre sbiadito, debole, e di soverchio uniforme. Nei panni, 
nelle fabbriche, negli accessori però conserva certi tuoni di 
forza, a dir vero, bellissimi e freschissimi, i quali anziché 
da più secoli, paiono da pochi giorni usciti dalla tavolozza 
del pittore w Infine sulla tecnica dell'affresco rifinito a tem
pera si veda alle pp. 106-108. 

13l P. BRANDOLESE, Pitture, sculture e architetture di Padova, 
Padova 1975, p. 214; G. A. MoscHINI, Guida per la città di 
Padova, Venezia 1817, p. 6. Anche il Lanzi li giudicava: 
" ... opera conservatissima 11 i L. LANZI, Storia pittorica della 
Italia, Bassano 1795-I7g6, vol. II, P· 5· 

14) Il Moschetti pubblicò una stampa del 1842, incisa da 
Fioravante Penuti su disegno di Alessandro Buzzacarini, 
raffigurante il palazzo prima della sua demolizione, e il 
Gioseffi ritenne tale memoria grafica " ... un bel saggio di 
scenografia romantica" (fig. 15). Il Grossato, riprendendo 
la questione in occasione della mostra di disegni e acque
relli di Marino Urbani, chiarisce come il disegno del Buz
zacarini derivi appunto da un disegno che il Buzzacarini 
stesso ebbe dall'Urbani e nel contempo sostiene la piena 
attendibilità del documento grafico poiché l'Urbani dimo
strava una " ... scrupolosa fedeltà al vero, che pare mossa 
dal desiderio di fornire dei precisi documenti 11 • A sostegno 
della propria tesi ricorda che il Selvatico nel 186g, parlando 
della demolizione del palazzo lo definisce " magnifica mole " 
dai Foscari trasformato in forme rinascimentali e " ... demo
lito or son quarant'anni onde averne materiali per costruirne 
il tapino casinuccio che ora prende il luogo w Tale giusti
ficazione addotta dal Selvatico, ma soprattutto la lettura dei 
disegni dell'Urbani e della incisione da quelli derivata induce 
a non scostarsi dall'opinione espressa dal Gioseffi. Sulla 
traccia delle parti sussistenti l'Urbani poteva avere com
pletato la costruzione grafica dell'insieme (fif!. 16). 

La pianta del 1784 del Valle (fig. 14), quella del Portenari 
e ancor prima quella dello Scoto sono testimonianze che de
finiscono urbanisticamente la Cappella e il palazzo. A. Mo
SCHETTI, The Scrovegni Chapel and the Frescoes Painted by 
Giotto, Firenze 1907; A. PROSDOCIMI, Il Comune di Padova 
e la Cappella degli ScroveRni nell'Ottocento - Acquisto e re
stauro degli affreschi, in Bollettino del Museo Civico di Padova, 
1q61, p. II; D . GIOSEFFI, Giotto architetto, 1963, p. 39; L. 
CROSSATO, Marino Urbani (l761-I853) - Padova nel primo 
Ottocento. Disegni e Acquarelli, Padova 197I, pp. 12-14 e 
102-108. 

1 5l P. SELVATico, Scritti d'Arte, Milano 1859, p. 284; i do
cumenti sono stati resi noti da A. ToLOMEI, La Cappella degli 
Scrovegni all'Arena di Padova, in Scritti vari, Padova 1894; 
O. RoNCHI, Un documento inedito del 9 gennaio 1305 intorno 
alla Cappella degli Scrovegni, in Atti e Memorie dell'Accademia 
di Scienze, Lettere e Arti in Padova, vol. LII, II, 1935-36, 
pp. 205-2II. 

1 6) C. BELLINATI, La Cappella di Giotto all'Arena e le 
miniature dell'antifonario " giottesco 11 della Cattedrale, in 
Catalogo della Mostra: Da Giotto a Mantegna, Padova 
1974. pp. 23-30· 

17) P. SELVATico, op. cit., p. g. 
I8) Il Prosdocimi ha raccolto, in base ai documenti del

l' Archivio Comunale e della Biblioteca del Museo Civico, 
tutta la documentazione relativa ai restauri del secolo scorso 
ed a questo studio si rinvia per una dettagliata lettura sugli 
stessi (op. cit., pp. 1- 225). 

1 9\ L a serie, pressoché completa delle lastre, è stata acqui
stata dal fotografo O. Bhom di Venezia. La facciata della 
Cappella, prima dei restauri del secolo scorso, conservava 
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tracce di affreschi : l" Angelo Annunziante ' e l" Annun
ciata ' ai lati della trifora, due Santi sulle lesene in alto, 
due Santi entro nicchie (con stemma'?) ai lat i della lunetta, 
come documentano la foto eseguita da Naya (TAv. I) e il 
disegno dell'Urbani (fig. 16). Con i restauri ot tocenteschi 
essi sono stati demoliti, lasciando la facciata a mattoni a 
vista ed è stato conservato soltanto l'affresco nella lunetta 
raffigurante la 'Madonna col Bambino ' . 

La serie completa delle fotografie originali Naya è con
servata presso la Biblioteca del Museo Civico di Padova, 
B.M.C.Pd., Iconografia Padovana, XXXIV, da 2839 a 2890. 

20) B.M.C.Pd. , Iconografia Padovana, XXXVI, da 2892 a 

2894i le stampe originali N aya applicate su cartoncino ven
nero firmate dal Selvatico, dal Gloria e dal Botti. Esse docu
mentano lo stato di degrado degli affreschi del gruppo dei 
• Beati' del ' Giudizio Universale '. 

Non ho trovato riscontro della lastra originale presso l'ar
chivio Bhom. 

G. BoTTI, Sul Modo di Restauro Praticato sugli Antichi 
Affreschi del Camposanto di Pisa, Firenze 1858 i G. BoTTI, 
Sulla Conservazione delle Pitture del Camposanto di Pisa, 
Firenze r8s8, M emorie e Lettere, Pisa r864i G. BoTTI, Sul 
nuovo sistema per restaurare gli affreschi delle pareti, in Gaz
zetta di Mantova, r87o. Sull'intervento del Botti alla Cap
pella si veda anche: P. SELVATICO, Sulle Riparaz ioni dei 
Celebri Affreschi Dipinti all'Arena di Padova, Pisa I 870. 

21) B.M.C.Pd., Iconografia Padovana, XXXVI, da 7299 
a 7381 i Disegni di A. Caratti e di L. Toniolo dagli affreschi 
di Giotto. Sempre nel 1871 dal Com une furono incaricati 
gli ingegneri Gabriele Benvenisti e Vincenzo Grapello di 
eseguire prospetti e piante della Cappella. B.M.C.Pd., I co
nografia Padovana, XXXVI, da 7382 a 7387 (fiR· 21). 

22) Biblioteca Nazionale Marciana - Codice Marciano It. 
IV, 2040 ( = 12281), fascicolo 5/ J. Padova, Cappella degli 
Scrovegni: 'Giudizio Universale', mm. 430 x 345, penna 
su carta giallognola. È uno schizzo d'insieme, una lettura per 
gruppi compositivi. Sul retro il Cavalcaselle ha disegnato uno 
schema delle pareti e della volta con la numerazione delle 
scene. ' Giudizio Universale', mm. ~70 X 275, penna su 
carta giallognola. Tra virgolette il Cavalcaselle riporta questa 
annotazione sulla tecnica degli affreschi, ricevuta probabil
mente dal Botti stesso: " .. .la composizione del cemento 
che forma la base dell'intonaco sul quale sono i dipinti di 
Giotto nella chiesetta dell'Arena di Padova è di sabbia sili
cea e calce, alquanto grassa, ] ;~ di cui superficie è lisciata 
colla pressione della cazzola ,. ' Giudizio Universale ', mm. 
210 X 270, penna su ca rta trasparente. 'Virtù ' e 'Vizi', 
mm. 430 X 340, inchios tro su carta gialla. ' La missione di 
Gabriele ', mm. 325 x 6oo, penna su illustrazione a stampa. 
Sono segnate a tratteggio tutte le zone mancanti. 

23) A. CRowE e G . B. CAVALCASELLE, Storia della Pittura 
in Italia, Firenze 1875, I , pp. 468-496 i r886, p. 487. Le 
prime indicazioni sullo stato di degrado o meno dei singoli 
riquadri, ma più s uccinte in rapporto a quella del Cavai
caselle, sono rintraccia bili in M. CALCOTT, Description of the 
chapel of the Annunziata dell'A reiza, Londra 1835. 

55- PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI - GIOTTO: GIUDI
ZIO UNIVERSALE, PARTICOLARE PRIMA DEL RESTAURO DEL 
1961-63 (foto Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di 
Venezia, 1957) 

56 - PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI - GIOTTO: GIUDIZIO 
UNIVERSALE, PARTICOLARE DOPO IL RESTAURO DEL 1961- 63 
(futu Soprintendenza per i B eni Artistici e S torici di Venezw, 
1963) 

S'i 

5I 
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57- PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- GIOTTO: GIUDIZIO UNIVERSALE, PARTICOLARE A LUCE RADENTE DOPO IL SISMA DEL 1976 
(foto Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici del Veneto, 1976) 
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24) B.M .C.Pd., I conografia Padovana, XXXIII, 8973 e 
8974· Il fotografo Luigi Borlinetto di Padova documentò 
con due fotografie, di cui sono conservate presso la Biblio
teca del Museo Civico le stampe, il riquadro raffigurante la 
• Andata di Cristo al Calvario ' prima e dopo lo stacco. Il 
Borlinetto eseguì anche la campagna fotografica completa 
dopo i restauri del Bertolli. B.M.C.Pd., Iconografia Pado
vana; da 6856 a 7002; (figg. 28 e 29). 

25) Il Moschetti giudicò lente e tardive le misure di pro
tezione prese dalla Soprintendenza per la Cappella, né molto 
valido il sistema di difesa attuato con i sacchi di sabbia 
(figg. 30 e 3I). A. MoscHETTI, I danni Artistici delle Venezie 
nella Guerra Mondiale, Venezia I932, pp. 25-29. 

26) G . FoRLATI, Attorno agli affreschi della Cappella degli 
Scrovegni, in Arte Veneta, I947, p. 303; M. MuRARO, Pit
ture Murali nel V eneto, Vicenza Ig68, pp. 45-49· 

Le vicende intercorse in questo secolo, qualora non se 
ne faccia diverso e specifico riferimento, sono desunte dagli 
Atti dell'Archivio della S oprintendenza ai Beni Artistici e 
Storici del Veneto. 

27) Relazione del 30 settembre I952, Università degli Studi 
di Padova, Istituto di Chimica Industriale. 

23) I restauri compiuti sulle murature e gli studi ad essi 
relativi furono pubblicati : A. PROSDOCIMI, Restauri alla pa
rete di facciata della Cappella degli Scrovegni, in Bollettino 
del Museo Civico di Padova, Annate XL VI-XL VII, pp. 
7-.:o; G. FABBRI CoLABICH, A. PROSDOCIMI, G. SAcco
MANI, I recenti lavori di restauro alla Cappella degli Scrove
gni e le indagini esperite per la sua conservazione 1961- 1963, 
Padova I964. 

29) G . PACCAGNINI, Notiziario V eneto, in Arte Veneta, 
Ig62, p. 242; I963, pp. 224 e 225; I964, p. 249· 

3o) L. TINTORI, M. MEISS, The Painting of the Life of 
St. Francis in Assisi, with notes on the Arena Chapell, New 
York Ig62; L. TINTORI, The state of conservation of the 
frescoes and the principal technical Restoration problems, in 
Studies in Conservation, VIII, 2, 1963, pp. 37-42. 

31) F. VALCANOVER, Le cause del rapido deterioramento degli 
affreschi della Cappella degli Scrovegni negli ultimi venti 
anni, in Giotto e il suo tempo- Atti del Congresso 1nternazionale 
per la celebraz ione del VII Centenario della nascita di Giotto, 
I97I 1 pp. Igi-Ig6. 

Si ringrazia vivamente il Soprintendente Francesco Valca
nover per la documentazione fotografi :a dei restauri condotti 
negli anni I963- 6S. 

32) G. CARANDENTE, M. CovA, A. M. SPIAZZI, L 'a ttività 
della Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici del Veneto 
nel 1976. Padova, Cappella degli Scrovegni, affreschi di 
Giotto, in Arte Veneta, I976, pp. 28g, 29I e 292· 

NOTA SULLE ILLUSTRAZIONI 

La scelta della documentazione fotografica relativa ai di
pinti di Giotto è informata al criterio di rappresentare per esem
pi, e in qualche caso con sequenze di foto della stessa zona di 
affresco scattate in epoche diverse (vedi figg. 34- 5I e 5S- 68) i vari 
stadi della conservaz ione dal secolq scorso ad oggi, quali appaio-

58- PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI - GIOTTO: GIUDIZIO 
UNIVERSALE, PARTICOLARE A LUCE RADENTE DOPO IL SISMA 
(foto Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici del Veneto, 
1976) 

59 - PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI - GIOTTO: GIUDIZIO 
UN IVERSALE, PARTICOLARE DOPO IL SISMA, VELINATURA 
DEGLI INTONACI SOLLEVATI (foto Soprintenden za per i Beni 
Artistici e Storici del V eneto, 1976) 
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60- PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI 
FASCIA DECORATIVA ADIACENTE ALLA FACCIATA 

PRIMA DEL RESTAURO DEL 1961-63 
(foto Soprintendenza 

per i Beni Artistici e Storici 
di Venezia, 1962) 

61 -PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI 
FASCIA DECORATIVA ADIACENTE ALLA FACCIATA, 
PARTICOLARE DELLA ZONA DANNEGGIATA DOPO 
L'INTEGRAZIONE PITTORICA CON TINTA NEUTRA 
(foto Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici 

del Veneto, 1976) 
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no fissati dalle rampagne fotografiche eseguite da Naya (1865-
1867), Borlinetto (1891) , Alinari (ini z i '900), Soprintenden z a 
Beni Amstici e Sto1i i d1 Vene z ia (1961-63 dopo il nuovo 
restauro), Museo Civico di Pado.va (1967), Kunsthistor!sches 
Institut di Firenze (1976) , Gabznetto Fotografico Nazzonale 
(1976), Soprintendenza Beni ~rtisti~i e Storici del Veneto 
(1976 dopo il sisma del maggw), Istituto Polzgrafico e Zecca 
dello' Stato (1981, serie di fotocolor eseguiti appositamente 
per questo volume). 

K.I.F. = Kunsthistorisches Institut Firenze 
M.C.P. = Museo Civico Padova 
G.F.N. = Gabinetto Fotografico Naz ionale 
I.P.Z.S. ~ Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 

62- PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- FASCIA DECORATIVA 
ADIACENTE ALLA FACCIATA, PARTICOLARE DELLE FENDITURE 
E DELLA ZONA CON INTONACI CADUTI {foto Soprintendenza 
per i Beni Artistici e Storici del Veneto , 1976) 

63- PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- FASCIA DECORATIVA ADIACENTE ALLA FACCIATA, PARTICOLARE DELLE FENDITURE 
DOPO LA STUCCATURA E IL FISSAGGIO DEGLI INTONACI 

(foto Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici del Veneto, 1976) 
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64- PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- FASCIA DECORATIVA 
ADIACENTE ALLA FACCIATA, PARTICOLARE DELLE FENDITURE 
A LUCE RADENTE (foto S oprintendenza per i Beni Artistici e 
Storici del V eneto, 1976) 

65 - PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI - FASCIA DECORATIVA 
ADIACENTE ALLA FACCIATA, PARTICOLARE DELLE FENDITURE 
DOPO LA STUCCATURA E IL FISSAGGIO DEGLI INTONACI (foto 
(Soprintendenza per i B eni Artistici e Storici del Veneto, 1976) 
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66- PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI - FASCIA DECORATIVA 
ADIACENTE ALLA FACCIATA, PARTICOLARE DELLE FENDITURE 
E SOLLEVAMENTI DEGLI INTONACI A LUCE RADENTE (foto 
Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici del Veneto, 1976) 

67- PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- FASCIA DECORATIVA 
ADIACENTE ALLA FACCIATA, PARTICOLARE DELLA ZONA DAN
NEGGIATA DOPO L'INTEGRAZIONE PITTORICA CON TINTA 
NEUTRA (foto Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici del 
Veneto, 1976) 
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68- PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- FASCIA DECORATIVA ADIACENTE ALLA FACCIATA- BLOCCAGGIO DEGLI INTONACI PERICOLANTI 
CON STRISCE DI PLEXIGLASS E TONDINI D'OTTONE 

(foto Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici del Veneto, 1976) 
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TAv. III 

------- ------ --

PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- GIOTTO: SOGNO DI GIOACCHINO (foto / .P.Z.S., 1981) 

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



TAV. IV 

PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- GIOTTO : INCONTRO ALLA PORTA AUREA (foto I .P.Z.S, 1981) 
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TAv. V 

PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- GIOTTO: PRESENTAZIONE DI MARIA AL TEMPIO (foto J.P.Z.S., 1981) 
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TAv. VI 

PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- GIOTTO: NASCITA DI CRISTO (foto J.P.Z.S., 1981) 

--------------........ 
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TAV. VIII 

PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- GIOTTO: PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO {fola / .P.Z.S., 1981) 
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TAv. IX 

PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI - GIOTTO: STRAGE DEGLI INNOCENTI (foto I .P.Z.S., 1981) 
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TAV. x 

PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- GIOTTO : BATTESIMO DI CRISTO {foto J.P.Z.S., 1981) 
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TAv. XI 

--------
~::::::::::~::-:.·.·:r.:-::~ :l 

PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- GIOTTO: NOZZE DI CANA (foto l .P.Z.S.l98J) 

- -
~ ;r-;~_:.~~·7 .. ~ ~:} 

PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNJ- GIOTTO: RESURREZIONE DI LAZZARO (foto J.P.Z.S., 1981) 
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TAv. XIII 

PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI - GIOTTO: CATTURA DI CRISTO (foto l .P.Z.S., 1981) 

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



TAv. XIV 

PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- GIOTTO: LAVANDA DEI PIEDI (foto J.P.Z.S.,1981) 
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TAv. XV 

PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI - GIOTTO: CROCIFISSIONE (foto I.P.Z.S., 1981) 
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TAv. XVI 

PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- GIOTTO: GIUDIZIO UNIVERSALE (foto I .P.Z.S ., 1981) 
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PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI - GIOTTO: GIUDIZIO UNIVERSALE (PARTICOLARE) 
(foto J.P.Z .S., 1981) 

TAv. XVII 
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PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI - GIOTTO: GIUDIZIO UNIVERSALE (PARTICOLARE) 
ENRICO SCROVEGNI PRESENTA IL MODELLETTO DELLA CAPPELLA ALLA VERGINE (foto I .P.Z.S ., 1981) 
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TAv. XIX 

PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI - GIOTTO: GIUSTIZIA (foto I.P.Z.S ., 1981) 
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TAv. XX 

l n IUBTIGift 
l l 

PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI - GIOTTO: INGIUSTIZIA {foto J.P.Z.S ., 1981) 
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PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI - GIOTTO: 
FASCIA DECORATIVA ADIACENTE ALL'ARCONE TRIONFALE 

(loto T.P.z .s ., 1981) 
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PADOVA, CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI- GIOTTO: DIO PADRE IN TRONO 
(DIPINTO SU TAVOLA) (foto J.P.Z.S., 1981) 
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DOMENICO ART IO LI - MAURIZIO MARABELLI - COSTANTINO MEUCCI 

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

r. - INTRODUZIONE 

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

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

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

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

2. - PARTE SPERIMENTALE E RISULTATI 

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

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

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

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

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

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

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

6) polvere dalle superfici con pennello; 

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

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

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

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

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

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

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

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

TABELLA I 

Elenco dei campioni 

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

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

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

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

Elenco dei campioni 

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

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

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

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

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

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

7· -Zona 4. 
Intonaco da I a 6-7 mm. 

8. -Zona 4. 
Scagliette superficiali. 

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

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

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

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

I3· - Zona 10. 
Scagliette superficiali. 

I4· - Zona 10. 

I5· -

Scagliette superficiali. 

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

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

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

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

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

Segue: TABELLA 2 

Elenco dei campioni 

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

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

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

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

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

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

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

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

28. - Zona 25. 
Scagliette superficiali. 

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

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

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

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

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

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

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

36. - Zona 29. 

37·-

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

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

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

Elenco dei campioni 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

49-50-5I. - Non utilizzati. 

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

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

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

55· - Zona 52. 
Scagliette superficiali. 

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

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

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

59· - Zona 56. 
Scagliette superficiali. 

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

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

TABELLA 3 

Percentuale dei sali solubili in campioni 
di intonaco malta e mattone 

% 
% % % % Ione 

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

(NH,+) 

Interno: 

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

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

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

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

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

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

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

Esterno: 

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

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

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

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

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

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

Estradosso della volta 
in mattoni: 

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

TABELLA 4 

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

CaCO,/CaS0,·2H10 

Campioni superficiali: 

a) Interno I00/0 

b) Interno 62/38 

c) Interno 48/52 

d) Esterno 37/63 

6r 
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TABELLA 5 

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

CaCO,/CaS0,·2H,O 

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

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

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

CaCO, /CaS0,·2H20 

Campioni all'ester
no: 
29· - Mattone e 

malta fino 
a3 mm 

30. - Da 6 a IO 
m m 

3I. - Da IO a 20 
m m 

33· - Da 20 a 30 
m m 

34· - Malta fino 
a3 mm 

35· - Da 3 a IO 
m m 

36. - Da IO a 30 
m m 

Campioni estradosso 
volta: 
4I. - Malta fino 

44· 
aiomm 

- Malta fino 
a I mm 

- Malta in
terna fra i 
mattoni 

43· - Interno di 
un matto
ne 

65/35 

78/22 

81 /Ig 

92/8 

76/24 

88/I2 

g8/2 

I00/0 

I00/0 

ojo 

% 
Ca CO, 
(analisi 
quanti
tativa) 

35,0 

47/53 
63/37 
8gj1I 
wojo 
wojo 

8oj2o 

78/22 
94/6 

IOojo 
100/0 

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

43/57 
go/IO 
I00/0 

87/13 
I00/0 
IOO/o 
IOojo 

% 
CaS0,·2H,O 

(analisi 
quantitativa) 

II,I 

8,6 

8,6 

3A 

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

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

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

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

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

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

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

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

TABELLA 6 

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

Zona vicino entrata Zona vicino entrata 

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

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

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

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

Zona abside Zona abside 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Analisi quantitativa al SEM di campioni 
di intonaco e malta 

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

in 1-' 

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

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

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

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

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

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

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

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

TABELLA 8 

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

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

E 
·- l u 8o 

~n 
~ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

% relativa S 

1--

-

l 
l l l 

300 600 1200 1800 2400 3000 3600 

I- DISTRIBUZIONE DELLO ZOLFO A VARIE PROFONDITÀ 
NEL CAMPIONE 46 

T ABELLA 9 

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

% % 
Profondità cm acqua acqua 

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

pavimento) pavimento) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Analisi diffrattometrica dei campioni di muratura 

l COLLOCAZIONE CAMPIONE 

Carbonati 
Feldspati Feldspati 

Pirosseni Ossidi Plagioclasi Alcalini 
Parete l Profondità 

cm 

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

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

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

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

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

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

COLLOCAZIONE CAMPIONE 

Miche 
Minerali 

Solfati 

l 
Cloriti Zeoliti Argillosi 

Parete Profondità 
cm 

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

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

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

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

L - - - - -

0-7-2 - - - - -

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

20-7-25* Muscovite ± Clorite ± - - -

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

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

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

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

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

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

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

3· - DISCUSSIONE DEI RISULTATI E CONCLUSIONI 

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

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

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

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

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

TABELLA II 

Analisi diffrattometrica delle polveri 

a Feld- Gesso 
Calcio 

Cloriti Car-
Quarzo spati biidrato bonato 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N. giorni 
M edia Media 

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

mento mini ma massima 

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

I2 I7 0,302 o,I58 Ot493 

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

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

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

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

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

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

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

È infatti evidente, per esempio, che se gradienti di 
temperatura, umidità assoluta e relativa tra aria a 
contatto con le pareti ed aria ambiente possono de
terminare scambi di vapore acqueo fra le superfici 
murarie e l'ambiente della Cappella, si avrà, come 
conseguenza diretta di tale scambio, una accelera
zione del processo di solfatazione superficiale. 
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È inoltre essenziale stabilire se dall'esterno durante 
le ore di chiusura si possano avere e in quale misura 
infiltrazioni di gas acidi nell'interno attraverso le 
sconnessioni degli infissi e con quale velocità avvenga 
il processo di diffusione dell'S02 nell'ambiente della 
Cappella dall'entrata sino all'abside, per temporanee 
aperture della porta d'ingresso. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TABELLA 13 

Analisi chimica dell'in tonaco 

% % % 
% Carbonati 

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

b-1 - - 46 · 3 56 · 4 

b-2 37 · 9 s . s 43.7 s6 . s 

b - 3 33 · 3 6 , 8 40,1 s6 . 4 

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

(Analisi a cura del sig. Paolo Sammuri) . 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TABELLA 14 
Analisi diffrattometrica dell'intonaco di preparazione alla pittura 

Profondi tà 

l 
Quota 

l 
Carbonati 

l 
Plagioclasi 

l 
Ossidi 

l 
Miche 

l 
Cloriti 

m m 

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

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

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

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

++ = componenti predominanti e in concentrazione media. 
+ = componenti in concentrazione minoritaria. 
± = componenti in tracce. 
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GUIDO BISCONTIN - SILVIO DIANA - VASCO FASSINA - MAURIZIO MARABELLI 

INDAGINE SUGLI INQUINANTI ATMOSFERICI 
ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO DELLA CAPPELLA 

x. - INTRODUZIONE 

Gli studi condotti negli ultimi decenni hanno con
sentito di accumulare una vasta documenta~ione sulle 
cause di alterazione dei materiali costituenti le opere 
d 'arte, che ha permesso di stabilirne la sintomatolo
gia. Altrettanto numerose sono state le ricerche sugli 
effetti dannosi degli inquinanti atmosferici sulla sa
Jute umana, ese!lUÌte in zone urban.e fortemente in
dustrializzate, o m concomitanza di condizioni meteo
rologiche estremamente sfavorevoli. 

Da pochi anni hanno avuto in~io studi particolari 
aventi lo scopo di correlare più strettamente deter
minati inquinanti atmosferici con i fenomeni di al
terazione frequentemente osservati sui materiali. Tale 
tipo di correla~ione non è semplice da stabilirsi, ed 
allo stato attuale non è possibile definire il grado di 
pericolosità di ogni singolo inquinante. 

La ragione principale per cui non è possibile indi
viduare relazioni sicure fra causa ed effetto, va ricer
cata nella complessità delle connessioni esistenti fra 
i vari inquinanti. In un'atmosfera inquinata l'aria è 
chimicamente e fisicamente instabile e perciò tende, 
come qualsiasi sistema in natura, a raggiungere il 
minimo stato di energia, attraverso una serie di rea
zioni chimiche, complesse e interdipendenti fra loro. 

Inoltre, per una corretta interpreta~ione dello 
"stato dell'atmosfera, circostante un manufatto o 
al suo interno, è fondamentale che le misure di qualità 
e livello dei vari inquinanti siano effettuate contem
poraneamente a quelle dei parametri meteorologici. 

Da quanto sopra accennato, risulta evidente che il 
grado di pericolosità esercitato da ogni singolo inqui
nante non può essere de6.nito, sia perché può esistere 
un'azione sinergica con altri inquinanti, sia perché 
i materiali costituenti le opere d'arte tendono ad accu
mulare le sosta~e inquinanti senza avere la possibi
lità di "smaltirle ,. Per questo ultimo motivo, anche 
se da un punto di vista teorico fosse possibile ridurre 
l'inquinamento atmosferico ai livelli analoghi a quelli 
delle aree rurali di epoca preindustriale, il degrado 
non cesserebbe, in quanto i prodotti di alterazione 
accumulati agirebbero ancora. 

La presente ricerca, volta ad individuare le cause 
di alterazione dei dipinti murali della Cappella degli 
Scrovegni di Padova, rappresenta un contributo allo 
studio delle correlazioni esistenti fra i prodotti di 
alterazione e gli inquinanti atmosferici. 

Nel precedente importante lavoro eseguito da Sayre 
e Majewski nel 1963 '' venne studiata in modo par-

ticolare la composizione dei prodotti di alterazione. I 
risultati di quello studio evidenziarono l'importanza 
dell'inquinamento atmosferico e, in particolar modo, 
dell'alta concentrazione di SO, esistente all'esterno. 

Nel presente lavoro sono stati misurati alcuni in
quinanti atmosferici, che possono essere coinvolti di
rettamente o indirettamente nei meccanismi di alte
razione. La scelta delle sostanze da misurare è stata 
fatta in base alle seguenti indicazioni: 

a) una rassegna critica delle misure sugli aerosols 
esistenti in letteratura; 

b) la composizione chimica dei prodotti di alte
ra~ione presenti sugli affreschi; 

c) le correl~ioni possibili fra alcuni composti 
dello stesso elemento chimico, lo ~olfo; ed in parti
colare: 

aa) l'SO, proveniente dalla combustione dei 
combustibili fossili e di olii minerali; 

bb) i solfati presenti negli aerosols sia come 
contributo naturale, sia come risultato dell'ossid~ione 
dell'SO, ; 

cc) l'acidità degli aerosols attribuita alla ossi
dazione dell'SO,. 

2. - MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO: DESCRIZIONE DELLE 
MISURE 

Come è già stato detto, la correlazione fra para
metri meteorologici e inquinanti atmosferici è essen
ziale per una corretta interpreta~ione dello stato del
l'atmosfera nell' intorno di un manufatto o al suo 
interno. La forte variabiLità dei fattori meteoclimatici 
imporrebbe campagne di rilevamento per almeno do
dici mesi consecutivi. 

Purtroppo ciò non è praticamente possibile, in 
quanto la maggior parte delle misure riguardanti gli 
aerosols non può essere eseguita con strumenti auto
matici, ma deve essere realizzata in laboratorio sui 
campioni prelevati precedentemente. 

Pertanto si deve raggiungere un compromesso fra 
l'elevato numero di analis.i che si dovrebbero compiere 
e la rappresentativitll dei dati stessi. 

Si devono scegliere innanzitutto dei periodi signi
ficativi, caratterizzati da condizioni meteorologiche 
tipich.e per l'area geografica in cui è situato il manu
fatto da studiare. Nel presente caso sono stati scelti 
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periodi della durata di ?-IO giorni in corrispondenu 
di condizioni meteorologiche tipiche. 

Essendo g.li affreschi in un ambiente confinato, i 
rilevamenti sono stati condotti, in modo parallelo e 
sincrono, all'interno e all'esterno, per le necessarie 
correlazioni. 

I prelievi dell'aria sono stati compiuti ad ahczu 
superiore ad un metro dal suolo, per evitare di mi· 
surare massimi non rappresentativi di polverosità. 

Inoltre, per avere maggiori informazioni, i campio· 
namenti giornalieri sono seni suddivisi in periodi 
diurni e notturni, che sono quasi coincidenti con quelli 
di apertura e chiusura al pubblico. 

Durante le quattro campagne: 
I) dal 9 al 15 luglio 1977; 
2) dal 26 ottobre all'8 novembre 1977; 
3) dal 29 gennaio al 7 febbraio I978; 
4) dal 29 maggio al 3 giugno e dal 29 giugno al 

2 luglio I978. 

Sono stati misurati i seguenti parametri: 
a) ~ru~teriale particellare sospeso; 
b) solfati, cloruri, nitrati e ammonio nel materiale 

particellare sospeso; 
c) acidità del materiale particellare sospeso; 
d) conducibilità totale dei sali solubili contenuti 

nel materiale particella re sospeso; 
e) anidride solforosa (SO,). 

Nelle prime due campagne (estate e autunno I977l 
il rilevamento degli aerosols ~ stato effettuato solo 
all'interno della Cappella, in quanto era disponibile 
un solo strumento. 

Per permettere di confrontare le concentrazioni 
diurne con quelle notturne sono stati eseguiti due cam
pionamenti della durata di I2 ore, con inizio rispet
tivamente alle ore 9 e alle ore :u. Talvolta per motivi 
contingenti il rilevamento veniva prolungato a24 ore. 

Nelle campagne successive si è proceduto alla cor
relazione delle concentrazioni rilevate all'interno con 
quelle misurate all'esterno, in quanto è stato possibile 
disporre di due campionatori che lavoravano in paral
lelo. 

Poiché durante questi rilevamenti è stato osservato 
che la chiusura e l'apertura della porta comportavano 
delle variazioni nella concentrazione di SO., che in 
precedenti ricerche, condotte qualche anno prima del
l'inizio de.l presente srudio, non erano state notate, 
è stato deciso di procedere a una quinta campagna 
di misure. 

Per verificare l'esistenza di eventuali correlazioni 
bisognava essere in grado di misurare in continuo 
concentrazioni di SO, e quindi soprattutto di regi
strare le sue variazioni. 

Ancora, dato che le concentrazioni da misurare 
erano talvolta molto basse, bisognava disporre di uno 
strumento che avesse un limite di soglia di rileva 
mento estremamente basso. 

Per risolvere il problema si sarebbe dovuto infine 
eseguire misure contemporanee all'interno e all'esterno 
con due strumenti automatici e registrare gli anda
menti delle concentrazioni sullo stesso grafico. 

A causa della disponibili!~ di un solo apparecchio 
sono state eseguite misure " dinamiche ,. In pratica 
lo strumento veniva sistemato in ordine successivo in 
prossimità della porta, a metà navata, e nell'abside, 
e quindi veniva portato all'esterno. In tal modo era 
possibile stabilire se e quando l'SO, entrava dalla 
porta, quanto tempo impiegava per raggiungere la 
metà della navata e l'abside e infine il rapporto fra 
la quantità di SO, esistente all'esterno rispetto a 
quella riscontrata all'interno. 

I campioni di materiale particellare erano raccolti 
mediante filtra~ione dell'aria attraverso membrane di 
acetato di cellulosa aventi porosità di o,8 micron. Le 
membrane erano pesate prima e dopo il prelievo, 
previo condi~ionamento a uo oc per I ora. Il dato 
ottenuto in tal modo esprimeva la quantità totale di 
materiale particellare sospeso (flusso d'aria attraverso 
il filtro: 22-24 1/min). 

Dopo la misura del particellato il filtro era diviso 
in 2 parti uguali e su met1 si procedeva alla deter
minazione dell'acidità particellare secondo il metodo 
consigliato da Commins :tl (modificato da Bertolaccini, 
Cerquiglini, Fassina e Torraca). >l 

Il filtro era suddiviso in due parti, perché un.1 
volta compiuta la determinazione dell'acidità sulla 
parte analizzata, non sono possibili altre misure. 

Sull'altra metà si procedeva all'estrazione del ma
teriale particellare solubile in H,O, usando 30 cc di 
H ,O distillata e agitando su tavolo a scosse fino a 
conducibilità costante (si impiegavano in media 4 
giorni, circa IOO ore). A estrazione completa si pro
cedeva all'analisi degli ioni so;-, a-, NO) , NHi , 
mediante l'uso deii'Autoanalyzer Technicon II. 

Le specifiche delle analisi con l' Autoanalyzer sono 
le seguenti: 

- per i solfati: Industriai method 226--}2 W. Il 
solfato viene precipitato con BaCI., l'eccesso di Ba 
reagisce con blu di metiltimolo. Sensibi lità I mg/1; 

- per i cloruri: Industriai method 99-70 W {B. 
Reattivo tiocianato di mercurio. Sensibilità 0,5 mg/1; 

- per l'ammonio: Industriai method AAII gS-,o. 
Reattivo fenolo alcalino. Sensibilità 0,05 mg/1 ; 

- per i nitrati: Industriai method I02-'70 Wb. 
Riduzione a nitriti. Reattivo sulfanilamide + naftileti 
lendiammina. Sensibilità 0,005 mg{l, il metodo misura 
insieme nitrati e nitriti. 

L'SO, è stata analizzata in continuo per quattro 
campagne, usando uno strumento automatico che for
niva la concentrazione istantanea. 

Nella prima e terza campagna è stato utilizzato uno 
strumento Gelman a fotometria di fiamma. 

Nella seconda e quinta campagna è stato usato 
uno strumento Philips, basato sul principio della ti 
tolazione coulometrica in continuo con bromo. 
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3• - EsPOSIZIONE DEl RISULTATI 

Per ogni inquinante sono stati determinati nel ma
teriale particellare: 

1) le concentra:tioni diurne e no11urne, ruisnrate 
separatamente all'interno e all'esterno della Cappella, 
allo scopo di valutare le differen:te fra i due periodi; 

::z) le concentra:tioni all'interno ed all'esterno, 
misurare separatamente per periodi diurni e notturni, 
pe.r valutate le differen:te fra l'atmosfera all'interno e 
nll'esterno; 

3) le concentrazioni giornaliere misurate all'in
terno e all'esterno. 

Per valutare l'inHuen:ta dell'apertura della porta 
della Cappella sulle quantità di SO, sono state misu
rate le concentra:tioni in posizioni diverse all'interno. 
Talvolta si eseguivano temporaneamente rilevamenti 
anche all'esterno. 

Le misure effettu.~te all'interno della CappelJa re
lative a campionamenti diurni e notturni sono ripor
tate nelle figg. r, 14, 27, 40, 53, 66 e 79, rispeitiva
mente per il materiale particella.re sospeso, solfati, 
cloruri, nitrati, ammonio, acidità e sali solubili. 

Relativamente ai medesimi inquinanti nelle jigg. ::z, 
1 ~· 28, 41, 54, 67 e 8o sono riportate le concentra
ZIOni rilevare all'esterno, suddivise nei periodi diurni 
e nol!umi; nelle figg. 3, 16, 29, 42, 55, 68 e 8r sono 
confrontate le concentrazioni mterne ed esterne rile
vate nei periodi diurni; nelle figg. 4, 17, 30, 43, 56, 
69, 82 sono confrontate le concentrazioni interne ed 
esterne rilevate nei periodi notturni; nelle jigg. 5, 18, 
31, 44, 57, 70 e 83 sono riportate le concentrazioni 
giornaliere misurate all'interno e all'esterno; nelle 
figg. 6, 19, 32, 45, 58, 71 e 84 sono riportate le di
stribuzioni di frequen:ta relativa diurne, suddivise fra 
l'estate e l'inverno, misurate all'interno; nelle figg. 7, 
20, 33, 46, 59, 72 e 85 sono riportare le distribuzioni 
di frequenza relativa notturne, suddivise fra l'estate 
e l'inverno, misurate all'interno; nelle figg. 8, 21, 34, 
47, 6o, 73 e 86 sono riportate le distribn:tioni di fre
quenza relativa diurne e notturne, misurate all'interno; 
nelle figg. g, 22, 35, 48, 6r, 74, 87 sono riportate le 
distribuzioni di frequenza relativa diurne, suddivise 
frn l'estate e l'inverno, misurate all'esterno; nelle 
figg. 10, 2~, 36, 49, 62, 75 e 88 sono riportate le di
stribuziom di frequenza relativa notturne, suddivise 
fra l'estate e l'invemo, misurate all'esterno; nelle 
figg. u, 24, 37, 50, 63, ?6 e 8g sono riportate le di
stribuzioni di frequenu relativa diurne e notturne, 
misurate all'esterno; nelle figg. 12, 2~, ~8, 51, 64, 
77 e 90 sono riportate le distribuziont dt frequenza 
relativa giornaliere, suddivise fra l'estate e l'inverno, 
misurate all'interno; nelle figg. 13, 26, ~9· 52, 65, 
78, 91 sono riportate le distribu:z;ioni dt frequen.za 
relauva giornaliere, suddivise fra l'estate e l'inverno, 
misurate all'esterno. Nelle jigg. 92-99 sono riportate 
le registrazioni più significative dell'SO •. 

4· - ANALISI DEI IUSULTATI 

4· r. - Materiale particella re sospeso 

Dalla fig. r risulta che per i periodi estivi (luglio 
1977, maggio-giugno-luglio 1978) e l'autunno 1977 
si può individuare una netta prevalert:ta all'interno 
delle conrentra~ioni diurne rispetto a quelle notturne. 
l valori diurni sono circa doppi, fatta eccezione per 
il 3 r maggio, 30 giugno, 1 luglio, in cui si sono ri
scontrati valori 5 volte superiori. D Husso dei visi
tatori, molto piu elevato d'estate rispetto all'inverno, 
e la minore umid ità relativa sono seoz'altro i fattori 
determinanti di quest'andamento. 

Nel periodo invernale, febbraio 1978, non esiste 
invece una netta prevalen:ta delle concentrazioni diurne 
su quelle notturne, an:ti nella metà dei casi l'andamento 
si inverte. Per poter fare delle afferma:z;ioni più sicure 
sarebbe stato necessario eseguire una campagna più 
lunga per avere un mag$ior numero di informa:tioni. 
In ogni caso è significauvo il fatto che non si mani
festi una netta prevalen:ta, in quanto nel periodo 
invernale la forte variabilità delle condi.:tioni meteo
roloç_iche esterne può aver influen:taro in maniera 
significativa l'andamento all'interno. 

Al di sopra di 200 1'-g/ m ' si sono verificati 10 eventi 
(su un totale di 50) di cui 8 riscontrati di giorno. 
Al di sotto di roo ..,g/m' si sono verificati r 3 eventi, 
di cui uno solo era relativo alle concentrazioni diurne. 
Ciò s ta a confermare la prevalen:ta di alti livelli 
diurni su quelli notturni. 

In fig. 2 il confronto fra le concentrazioni diurne 
e notturne riscontrare all'esterno mostra che al di 
sopra di 200 v.g/m' non vi sono eventi per il pe.riodo 
estivo, mentre per il periodo invernale ve ne sono 6 
(su 14), di cui 4 nouurni. 

Il periodo invernale, come già riscontrato all'in
terno, mostra una tenden:ta attribuibile, come già 
detto, alla estrema variabilità delJe condizioni meteo
rologiche. 

Nel periodo estivo i valori diurni sono circa doppi 
di quelli notturni, con due punte al di sopra del 
triplo e due punte inferiori a quelli notturni. 

In fig. 3 si osserva che le concentrazioni all'interno 
sono maggiori di quelle all'esterno nel periodo diurno, 
con una tenden:ta più marcata in estate rispetto al
l'inverno. Il flusso dei visitatori si somma all'effetto 
di rimescolamento causato dalle lampade di illumi
nazione. 

Un medesimo andamento, anche se più al!enuato, si 
può notare in fig. 4, per le notti estive all'interno. 

Al di sopra di 200 ..,gfm' nel periodo diurno vi 
sono nel 1978 7 eventi (su 34), di cui 5 riscontrati 
all'interno, per lo più locali:tzati d'estate, mentre nel 
periodo notturno gli eventi sopra 200 1'-$/m' sono 6, 
loca.liz:tati solo nel periodo invernale, dt cui 4 all'e
sterno. 

Per quanto riguarda le concentrazioni giornaliere 
misurate all'interno (fig. 5), si può notare che sono 
maggiori di quelle rilevate all'esterno nel periodo 
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estivo (media 143,5 y.g{m' contro 83,5 y.g/m ' nel 
1978), mentre in inverno, data la maggiore variabilità 
g•à r•sconu-:na, non si può individuare un andamento 
definito (15a,6 y.g'm' media interno, 177,5 j.lglm' 
media esterno nel 1978). Si può dire ancora che le 
sragioni non influenzano in modo sensibile i livelli 
medi interni: 

- estate 1977: 117,8 y.g/m'; 
- autunno 1977: 149A 1'&/m' ; 
- inverno 1978: 152,6 l'&fm' ; 
- estate 1978: 143,5 l'-gfm' . 

All'estemo, durante l' inverno, s i verificano valori 
notevolmente superiori (177,5 1'-&/m ' contro 83,5 
l'-&/m1 nel 1978). 

All'interno le concentra2ioni diurne esibiscono una 
distribuzione non preferenziale fra estate e inverno 
(fig. 6), mentre quelle notturne nel periodo invernale 
sono più frequenti per alti valori (fig. 7). Il confronto 
tra le distribuzioni di frequenza delle concentrazioni 
diurne e notturne permette di individuare la massirrua 
frequenza relativa per l'intervallo 120-100 l'-glm' 
(32 'y.) e So-tao y.g/m' (40 % ) rispettivamente (fig. 
8); '" parùcolare superano il 50 % dei casi le con· 
centraztoni diurne comprese nell'intervallo ta~oo 
1'-g/ m' e le concentrazioni notturne comprese nell'in
tervallo 4o-120 1'-g/m' . Pertanto in base a queste 
osservazioni le concentrazioni diurne si verificano con 
maggiore frequenza, per livelli superiori, di quelle 
notturne. 

All'esterno le concentrazioni diurne sono più fre
quenti, per alti valori, d'inverno rispetto all'estate 
(fig. 9). Tale distribuzione è ancora più marcata per 
le concentrazioni notturne (fig. to). 

D confronto tra le distribuzioni di frequenza delle 
concentrazioni diurne e notturne permette di indivi
duare la rnassima frequenza relativa per l'intervallo 
8o-1ao y.g/m' per entrambe (29A % per le diurne, 
35,3 % per le notturne, fig. rr). 

Il confronto ddle distribuzioni di frequenza de.lle 
concent.razioni all'interno (fig. 8) e all'esterno (fig. 11) 
permette di individuare per entrambe l'intervallo So-
120 l'-·&fm' (26 % per l'interno, 32.3 % per l'esterno) 
come il più frequente. 

Infine si può notare che le concentrazioni rilevate 
all'interno non superano mai il valore di 28o 1'~/m' 
(fig. r), mentre per quelle misurate all'esterno SI os
servano 4 casi di superarnento, sempre nel periodo 
invernale: a di giorno (6 febbraio e 7 febbraio) e 
2 di notte (2 febbraio e ;3 febbraio) (fig. 2). 

Per le ooncentrazioni gtomaliere all'interno (fig. 12) 
si individua la massima frequenza relativa per l'in
tervallo t6o-aoo y.g(m' (38,2 % ), mentre per l'esterno 
il 35 % delle concentrazioni è compreso fra So e 1ao 
l'gfm' (fig. 13). 

Le concentrazioni giornaliere all'interno manife
stano una distribuzione poco dipendente dalla sta 
gione, mentre all'esterno gli alti valori si verificano 
preferenzialmente d'inverno. 
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Le considerazioni riassuntive sono le seguenti: 

- all' interno della Cappella le concentrazioni diurne 
sono maggiori di quelle notturne (circa doppie) nei 
periodi estivi e autunnali a causa dell'afflusso dei 
visitatori e delle lampade di illuminazione, mentre in 
inverno si verifica un andamento non definito data 
la variabilità delle condizioni meteorologiche (mas
sima concentrazione diurna 269,4 1'-gfm' , massima 
concentrazione notturna 218,s 1'-gfm>); 

- all'esterno della Cappella le concentrazioni diurne 
sono maggiori delle notturne (circa doppie) nel pe
riodo estivo a causa della più bassa U.R. diurna, 
mentre nel periodo invernale si verifica un anda
mento meno definito (massima concentrazione diurna 
416,7 !i&/m', massima concentrazione notturna 369,9 
~J.&fm'); 

- nel periodo diurno le concentrazioni all'interno 
sono maggiori di quelle all'esterno, soprattuuo in 
estate (massima concentrazione all'esterno 269,4 
y.g/m' , massima concentrazione all'interno 416,7 
y.gfm', a causa dell'afflusso dei visitatori e delle lam
pade di illuminazione); 

- nel periodo notturno le concentrazioni all'inter
no sono maggiori di quelle all'esterno, in estate, forse 
a causa della U.R. inferiore; 

- le concentrazioni giornaliere all'interno sono mag
giori di quelle all'esterno in estate, mentre in inverno 
non vi è un andamento finito (massima concentra
zione 233.4 l'gfm1 il 29 ottobre). 

4.2. - Solfati del materia/t particellare 

All'interno della Cappella le concentrazioni diurne 
sono maggiori di quelle notturne per l'estate 1978, 
mentre per l'autunno e l'inverno non v'è una ten
denza ben definita (fig. 14). 

Il 30 gennaio presenta valori anomali rispetto a 
tutti gli altri (96,7 1'-gfm• v. diurno e 13,3 !J.g/rn' v. 
notturno). Il periodo invernale, come già si è visto 
per il materiale particellare, essendo caratterizzato da 
un'estrema variabilità delle condizioni meteorologiche 
esterne, in8uenza in maniera determinante le con
centrazioni all'interno. Al di sopra di 6o l'gfm ' si 
sono verificati 8 eventi (su un totale di 49) di cui 5 
riscontrati di giorno. Di questi 8 eventi 5 si sono 
avuti in autunno-inverno e 3 in estate, per cui si 
può ar~ che tra inverno ed estate non vi sono 
notevoli differenze. 

All'esterno le concentrazioni diurne non prevalgono 
su quelle notturne né in inverno né in estate; in par
ticolare, al di sopra di 6n y.g(m' si verificano 2 eventi 
su 34, entrambi diurni e in estate (fig. 15). 

Le concentrazioni diurne rilevate all'interno sono 
generalmente superiori a quelle misurate all'esterno 
m estate, mentre in inverno tende a verificarsi l'op
posto (fig. 16), inoltre in inverno le concentrazioni 
notturne rilevate all'interno sono superiori a quelle 
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misurate all'esterno, mentre in estate sono circa 
uguali (fig. 17). . . . . , 

Le concentraztont gtornaltere per l estate 1977 sono 
le più basse (fig. 18). I periodi autunno 1977, inverno 
ed estate 1978 non sono catatterizzati da forti diffe -
renze, sia per l'interno che. per !:esterno.. . . 

AJI'intemo le concentraztont dtUrne estbtscono m 
inverno una maggiore frequenza per i valori più ele
vati (fig. 19); tale tendenza è molto più spiccata per 
le concentrazioni notturne (fig. 20) ed è pertanto pos
sibile osservare tm'analogia con quanto osservato per 
il materiale particellare sospeso (figg. 6 e 7). 

All' interno le distribll%ioni delle concentrazioni 
diurne e notturne sono molto simili (fig. 21); la mas
sima frequenza relativa si verifica per entrambe nel 
medesimo intervallo 2<:>-40 fll:/m' (37,5 % per i dari 
diurni e 44 % per quelli notturni). 

All'esterno le concentrazioni sono distribuite in 
maniera non definita d'estate e d'inverno, sia nei 
periodi diurni (fig. 22) che in quelli notturni (fig. 23). 

All'esterno le distribuzioni di frequenza delle con· 
centrazioni diurne e notturne sono molto simili (fig. 
24) e la massima frequenza relativa si verifica per 
entrambe nel medesimo intervallo 2<:>-40 1'-gfm' 
(35,3 % per le diurne e 41,2 % per le notturne). 

Il confronto delle dis tribuzioni di frequenza delle 
concentrazioni all' interno (fig. 21) e all'esterno (fig. 
24) permette di individuare per entrambe l'intervallo 
2<>-40 1'-gfm' (40,8 % per l'interno e 38,2 % per 
l'esterno) come il più frequente. 

Infine si può notare che le concentrazioni rilevate 
all'esterno non superano mai il valore di 8o 1'-g/m' 
(fig. 15), mentre per quelle misurate all'interno si 
verificano 2 casi di superamento, entrambi diurni 
(7 novembre e 30 novembre; fig. 14). 

Per le concentrazioni giornaliere all'interno (fig. 25) 
la massima frequenza relativa si verifica per l'inter
vallo 2<:>-40 1'-gfm' (48,5 %), mentre per quelle al
l'esterno si osserva circa pari frequenza per i tre 
intervalli o-20, 2o-4o, 4o-6o 1'-g/m' (fig. 26): 30 %, 
35 %, 35 %· 

Le considerazioni riassuntive sono Je seguenti: 

- non esistono forti differenziazioni fra i valori ri
scontrati all'interno e quelli misurati all'esterno; •> 

- all'interno i valori diurni risultano più elevati io 
estate, in cui si raggiungono valori di circa il 50 % 
superiori a quelli notturni (42,0 lkg{m' media per i 
d iurni contro 28,4 1'-g{m> media per i notturni del 
1978); 

. - le medie delle concentrazioni giornaliere del pe
r•odo invernale ed estivo del 1978 sono quasi uguali: 
30,.3 1'-g(m' e 30,6 !'gfm' all'esterno, 36,9 1'-gfm' e 35,2 
!J-g/m' all'interno. 

Perciò non si individua un ciclo stagionale, come 
è stato ampiamente riscontrato a Venezia dal 1972 al 
1974. » •> Inoltre i valori medi mensili di Venezia 
oscillano tra 12 !'g/m' in estate e 50 l'gfm' io inverno 

e perciò, come si può beo vedere, i dati qui ottenuti 
si avvicinano molto a quelli lagunari, io special modo 
a quelli invernali. 6) 

4·3· - Cloruri del materiale particellare 

All'interno della Cappella le concentrazioni diurne 
sono maggiori di quelle notturne per l'estate r977, 
l'autunno 1977 e l'inverno 1978, mentre per l'estate 
1978 si inverte la tendenza (fig. 27). 

All'esterno della Cappella d'estate le concentrazioni 
diurne prevalgono su quelle notturne, mentre d'in
verno non si ha alcuna prevalenza, con una notevole 
variabilità per quelle diurne (fig. 28). Nel periodo 
diurno le concentrazioni all'esterno e all'interno non 
mostrano alcuna tendenza particolarmente evidente 
(fig. 29). Nel periodo notturno per l'inverno vi è 
equilibrio tra esterno e interno, mentre per l'estate 
vi è una lieve prevalenza delle concentrazioni al
l'interno (fig. 30). 

Al di sopra di t 5 1'-g/m' si verificano: 

- all'interno 13 eventi (su 49 totali), di cui 7 diurni 
e 6 notturni (ben 9 si sono verificati nell'autunno del 
1977; questo periodo è anomalo rispetto a tutti gli 
altri); 

- all'esterno 3 eventi su 34 e tutti diurni; 

- nel periodo diurno 4 eventi su 34, di cui 3 al-
l'interno nel 1978; 

- nel periodo notturno 2 eventi su 34, entrambi al
l'interno nel 1978. 

In fig. 31 le concentrazioni giornaliere invernali 
all'interno (media 1978 9,7 1'-g/m') e all'esterno (me
dia 1978 ro,2 ~/m') non evidenziano particolati 
differenze; 4l i valori estivi tenderebbero ad essere 
inferiori del 30 % (medie inverno 1978: 9,7 e 10,8 
1'-g{m' rispettivamente per l'interno e per l'esterno; 
medie estate 1978: 7,8 e 6,2 iJ.g/m' rispettivamente 
per l'interno e per l'esterno). 

D confronto dei dati rilevati a Padova con quelli 
misurati a Venezia dal 1972 al 1974 •l 1l permette 
di osservare che i livelli sono inspiegabilmente para
gonabili fra loro, nonostante che Venezia, essendo 
situata in vicinanza al mare e perciò alla maggior 
sorgente di aerosols lllaiÌoi, dovrebbe fornire valori 
ben più elevati. 

All'interno le concentrazioni invernali si verificano 
con maggiore frquenza per alti valori, sia per i cam
pionamenti diurni (fig. 32) che per quelli notturni 
(fig. 33). All'interno le distribuzioni di frequenza delle 
concentrazioni diurne e notturne sono molto simili 
(fig. 34); la massima frequenza relativa si verifica per 
l'intervallo 4-8 !'g/m' (41,6 % per i dati diurni e 
52 % per i dati notturni). 

All'esterno le concentrazioni invernali si verificano 
con maggiore frequenza per alti valori, sia per i cam
pionamenti diurni (fig. 35), che notturni (fig. 36). 
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Anche in questo caso si verifica lo stesso intervallo 
4-8 f.l.g/m' di massima frequenza relativa (41,2 %) per 
entrambi i periodi (di e notte) (fig. 37). 

Il confronto de.lle distribuzioni di massima fre
quenza deHe concentrazioni all'interno (fig. 34) e al
l'esterno (fig. 37) permette di individuare per en
trambe lo stesso intervallo 4-8 p.g/m' (46,g % per 
l'interno e 41,2 % per l'esterno). Infine si può notare 
che il livello di 24 !'g/m' viene superato in 7 casi 
per le concentrazioru misurate all'interno (fig. 27), 
mentre in r solo caso per quelle rilevate all'esterno 
(fig. :z8). 

Per le concentrazioni giornaliere la massima fre
quenza relativa si verifica per l'intervallo 4-8 fJ.g/m', 
sta per l'interno (33,3 %) (fig. 38) che per l'esterno 
(45 %) (fig. 39). Si può osservare ancora che le con
centrazioni giornaliere invernali sono più frequenti 
per elevati livelli, sia all'interno (fig. 38) che all'esterno 
(fig. 39), e inoltre che al di sopra di 20 p.g/ m' vi sono 
5 eventi all'interno e solo 1 all'esterno, tutti nel pe
riodo invernale. 

4·4· - NitraJi del TT!Qteriale particellare 

Dalla fig. 40 risulta evidente che l'autunno 1m 
all'interno è l'unico periodo di prevalenza delle con
centrazioni diurne su quelle notturne, All'esterno le 
concentrazioni diurne e notturne sono all'incirca ugua
li (fig. 41). 

ln generale nei campionamenti diurni le concen
trazioni rilevate all'esterno sono suf)eriori a quelle 
misurate all'interno (fig. 42), me.ntre per quelli not
turni non v'è alcuna parucolare prevalenza (fig. 43). 

Al di sopra di 5 f.l.g/m' si osservano: 
- all'interno 6 eventi (su 49), equamente ripartiti 

fra di e notte, e localizzati nel periodo autunno
inverno; 

- all'esterno 7 eventi {su 34), di cui 4 diurni; 

- nel periodo diurno 6 eventi nel 1978 {su 34), 
di cui 4 all'esterno; 

- nel periodo notturno 4 eventi nel 1978 (su 34), 
equamente ripartiti all'interno d'inverno, all'esterno 
d'estate. 

Le concentrazioni giornaliere dei periodi estivi sono 
superiori a quelle invernali del 15-30 % all'interno e 
del ::15 % all'esterno (fig. 44). 

All'interno le concentrazioni diurne sono presenti 
a livelli più alti con maggior frequenza nel periodo 
estivo (fig. 45), mentre quelle notturne non pre
sentano una particolare tendenza con le stagioni 
(fig. 46). 

All'interno le distribuzioni di frequenza delle 
concentrazioni diurne e nonurne sono molto simili 
(fig. 47); la massima frequenza relativa si verifica per 
entrambe fra 2-4 p.gfm' (41,7 % per i dati diurni, 
48 % per i dati notturni). 
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Anche all'esterno le concentrazioni diurne estive si 
verificano con maggiore frequenza per alti valori 
(fig. 48), mentre quelle notturne presentano una di
stribuzione simile (fig. 49). 

Anche in questo caso l'intervallo di massima fre
quenza relativa è 2-4 f.l.gfon' (47 % per i dati diurni 
e 64,7 % per quelli notturni) (fig. so). 

Il confronto delle distribuzioni di frequenza delle 
concentrazioni all'interno (fig. 47) e all'esterno (fig. 50) 
permette di individuare per entrambe l'intervallo ::1-4 
f.l.jl/m' di massin1a frequenza relativa (44, 9 % per 
l'mterno, 55,9 % per l'esterno). 

Infine si può notare che al di sopra di 6 p.gfm' vi 
sono 4 eventi all'esterno, equamente ripartiti fra 
giorno e notte (fig. 50) e neppure uno a.ll'interno 
(fig. 47>· 

Si può osservare ancora che le concentrazioni gior
naliere hanno la maggiore frequenza relativa nel 
l'intervallo 2- 4 f.l.g{m' con il 45,4% all'interno (fig. 51) 
e il 55 % all'esterno (fig. 52}. 

4-5· - Ammonio del materiale parti celiare 

All'interno della Cappella nel periodo estivo le 
concentrazioni notrume sono leggermente superiori a 
quelle diurne, mentre in autunno ed inverno l'anda
mento è variabile ([tg. ~3). Sul totale d.elle misure 
nel 40 % dei casi s• vertficano valori notturni supe
riori più del triplo di quelli diurni . 

Le alte concentrazioni però prevalgono per lo più 
nei campionamenti diurni; infatti su 4 eventi oltre i 
IO p.gfm' uno solo era notturno (6 febbraio). 

All'esterno solo in inverno prevalgono leggermente 
le concentrazioni notturne su quelle diurne, mentre in 
estate sono all'incirca uguali ([tg. 54). 

Di giorno le concentrazioni all'esterno sono net 
tamente maggiori rispetto a quelle all'interno in in 
verno, mentre in estate sono solo del 20 % superiori 
(fig. 55)· 

Di notte le concentrazioni all'interno sono molto 
simili a quelle all'esterno (fig. 56). 

Dalla fig. 57 si osserva che all'in terno luglio 1977 
e 1978 danno i valori più bassi e confrontabili fra 
loro, mentre nel 1978 maggio-giugno danno un 
gruppo di valori superiori anche al febbraìo 1978. 
L'autunno 1977 ha valori confrontabili con quelli del 
successivo inverno 1978, con 2 punte eccezionalmente 
alte (12,7 ~fm' il 5 novembre e 10,7 p.g{m' il 7 
novembre). 

All'i.nterno le concentrazioni diurne sono più 
frequenti per alti valori d'inverno rispetto all'estate 
(fig. 58). Lo stesso andamento è stato riscontrato 
anche per le concentrazioni notturne (fig. 59). 

All'interno le distribuzioni delle concentrazioni 
diurne e notturne sono simili (fig. 6o). La massima 
frequenza relativa si verifica fra o e 2 p.g/m' per l 
campionamenti diurni (45,8 %) e fra 2 e 4 p.g/m' per 
i campionamenti notturni (36 %). 

Al di sopra di 8 y.g/m' vi sono 4 casi per i dati 
diurni e 2 casi per quelli notturni, che si sono veri-
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ficati tutti d'inverno. All'esterno le concentr3zioni 
invernali si presentano più frequentemente per i va· 
!ori più elevati; al di sopra di 6 !Lglm' vi sono 5 casi 
diurni (3 sono d'inverno) (fig. 61) e 6 casi notturni 
(4 sono d'inverno) (fig. 62). L'intervallo 2-4 IJ.g/m' 
è il più frequente per i dati diurni {35,3 %), mentre 
per quelli notturni gli intervalli 2-4 !Lg/m' , 6-8 
!'g m' hanno la medesima massima frequen%3 reJa. 
tiva {29.4 %) (fig. 63). 

Dalla fig. 63 si osserva che le concentrnioni diurne 
e notturne sono ugualmente distribuite all'esterno, 
mentre all'interno (fig. 6o) le concentrazioni notturne 
sono più frequenti a livelli intermedi fra 4 e 8 !Lg/m' ; 
al di sopra di t6 1-4g/m' vi sono due casi diurni e 
invernali. 

All'interno la massima frequenZA relativa si ha per 
gli intervalli o 2 e 2-4 11g1m ' (fig. 6o) {per entrambi 
28,6 ° 0 ), all'esterno (fig. 63) per l' intervallo 2-4 ~m' 
(32,3 ~.). 

Per le concentrazioni giornaliere all'interno (fig. 64) 
l'intervallo 4-6 1•&/m' ha la massima frequen%3 rela
tiva (33.3 %) ; i due intervalli o-2 !•&/m' e 2-4 1-'g/m' 
hanno circa la stess.~ massima frequenZA relativa 
(27,3 ••• 24,2 •• ). 

Le concentrazioni giornaliere all'esterno (fig. 65) 
presentano la massima frequenza relativa per l'in· 
tervallo 2- 4 1.g/m' (30 ~.). 

4.6. - Acidità del materiale particellare 

All'interno della Cappella le concentrazioni diurne 
sono inferiori a quelle notturne specialmente in estate 
(luglio 1978), mentre in inverno sono quasi uguali 
(fig. 66). 

Nel grafico non compaiono i dati re13tivi al periodo 
29 maggio-3 giugno, in quanto i filtri avevano un 
contenuto basico anziché acido. Tale fenomeno venne 
riscontrato anche a Venezia durante un mese estivo 
(settembre 1972) nel corso della campagna di misure 
condotta daii'UNESCO. 6l 

All'esterno della Cappella le concentrazioni not· 
turne sono maggiori di quelle diurne (fig. 67). 

Nei campionamenti diurni le concentrazioni rile· 
vate all'esterno sono superiori a quelle misurate al
l'interno (fig. 68): in particolare si può notare che nei 
mesi estivi all'interno le concentrazioni sono molto 
basse. 

Nei campionamenti nonurni le concentrazioni al
l'es terno sono maggiori di quelle all'interno (fig. 6g). 

Le concentrationi giornaliere all'esterno nsultano 
p iù ahe rispeuo a quelle all'interno (fig. 70); in par
ticolare le concentrazioni invernali sono doppie di 
quelle estive. Infine il confronto fra le concentrazioni 
giornaliere all'interno e all'esterno della Cappella mo· 
stra come le fluttuazioni interne seguano quelle esterne 
con valori inferiori e sliuati nel tempo. •' 81 

Questo andamento indica chiaramente che l'am
biente all'interno della Cappella risente di ciò che 
avviene all'esterno con un certo ritardo e in maniera 
più attenuata. ol 

• 

All'interno le concentrazioni diurne più elevate sono 
presenti con maggiore frequenZA in inverno rispetto 
all'estate (fig. 71). Lo stesso andamento è riscontrato 
anche per le concentrazioni notturne (fig. 72) . 

All'interno le dist·ribuzioni delle concentrazioni 
diurne e notturne sono abbastanZA simili (fig. 73); 
la massima frequenZA relativa si verifica fra o e I 

!J.g/m' per i campionamenti diurni (a8 • 0} e fra I 
e a -a e 3 118/m' per i campionamenti nouurni (24 %). 

All'esterno le concentrazioni diurne sono localiz
zate sui valori elevati con maggiore frequen%3 in in
verno rispetto all'estate (fig. 74). Tale andamento è 
ancora più evidenziato per le concentrazioni notturne 
(fig. 75). La massima frequenZA relativa per i campio
namenti diurni si verifica fra I e 2 l'g/m' l'er i dati 
estivi, e fra 4 e 5 11g/m ' per i dati invernalt (fig. 74) 
(40 ° 0 e 42,8 • 0 rispettivamente). 

La massima frequen%3 relativa per i campionamenti 
notturni si verifica tra 2 e 3 !Lg}m ' per i dati estivi 
e fra 5 e 6 !Lg/m' per i dati invernali (fig. 75) (50 % 
e 42,8 % rispenivamente). 

All'esterno le distribuzioni delle concentrazioni 
diurne e notturne sono abbastanza diverse (fig. 76). 

Il confronto delle distribuzioni di frequenza delle 
concentrazioni all'interno (fig. 73) e all'esterno (fig. ?6) 
permette di individuare per entrambe l' intervallo 
a-3 JLg/m' di massima frequenza relativa (20 ~. per 
l'interno, 20,6 % per l'esterno). Si può osservare 
infine che le concentrazioni giornaliere invernali sono 
pi ù frequenti per elevati livelli, sia all'interno (fig. 77) 
che all'esterno (fig. 78). 

4·7· - Sali solubili •ol 

All'interno della Cappella i valori di conducibilità 
diurni sono sempre maggiori di quelli nonumi, ad 
eccezione del febbraio 1978 in cui l'andamento si 
inverte (fig. 79). Un comportamento analogo è stato 
osservato per i dati relativi al materiale particellare 
sospeso (fig. x). 

All'esterno i valori di conducibilità diurni sono 
superiori di poco a <tuelli nonurni nel periodo estivo, 
mentre in inverno SI verifica l'opposto (fig. So). 

Nei campionamenti diurni i valori di conducibilità 
all'interno sono superiori a quelli all'esterno (fig. 8x). 
Anche in questo caso si verifica un andamento simile 
a quello riscontrato per il materiale parcicellare so
speso (fig. 3). 

Per i campionamenti notturni si osserva un com· 
portamento simile, ma più attenuato e limitato al 
periodo estivo (fig. Sa). 

l valori di conducibilità giornalieri misurati al
l'interno e all'esterno non esibiscono un andamento 
preferenziale (fig. 83). 

All'interno i sali solubili rnisurati di giorno esibi
scono una distribuzione di frequenZA non preferen
ziale (fig. 84), mentre <\uelli rilevati di notte nel 
periodo invernale sono ptù frequenti per alti valori 
(fig. 85). Analogo andamento è stato osservato per il 
m3teriale p3rticellare sospeso (figg. 6 e 7). 
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All'interno le distribuzioni di frequenza dei sa li 
solubili diurni e notturni sono molto simili, ed esi
biscono la massima frequenza relativa P'" l'intervallo 
120-16o flS ·cm- ' 'm' (rispettivamente col 50 q" e 
40 '}0 dei valori) (jig. 86). 

All'es terno i salt solubi li nel periodo diurno esibi 
scono distribuzioni di frequenza invernali simili a 
quelle estive (fig. 87), mentre nel periodo nonurno la 
conducibiJjtà dei campioni invernali esibisce maggiore 
frequenza per i valori piò elevati (fig. 88). 

All'esterno le distribuzioni di frequenza dei sali 
solubili diurni e nouurni sono simili (fig. 89). 

Nell'intervallo So-120 flS·cm '/m' le concentra
zioni giornaliere dei sali solubili all'interno (fig. 90) 
e all'esterno (fig. 91) presentano la massima frequenza 
relativa (rispenivamente col 54,5 ° 0 e 6o ~. dei va
lori). 

4.8. - Anidride soljorosa 

Olme gi~ accennato in precedenza, l'anidride sol
forosa è stata misurata con uno strumento che for
niva una registrazione continua della concentrazione. 

In particolare vengono qui descritti i risultati oue
nuti durante la quinta campagna (7 marzo>-3 aprile 
1979). Secondo quanto pianificato le misure avreb
bero dovuto aver luogo nel corso dell'inverno 1977-?8 
(fra dicembre e febbraio), ma per un contrauempo 
tecnico il rilevamento fu iniziato alla fine dell'inverno. 
Si dà ora una breve descrizione delle misure eseguite."! 

Dal 7 all' 11 marzo la registrazione è abbastanza 
piana, i valori di SO, sono estremamente bassi, oscil
lanti fra 2-3 ppb, nel corso della notte, e &-] ppb 
durante il giorno. 

Nei giorni precedenti è piovuto, per cui l'atmosfera 
risulta pulita. 

Il 12 marzo, nel corso della maninata, lo slrUmento, 
posizionato vicino alla porta, segna una concentrazione 
di 10 ppb, mentre all 'esterno segna 20-25 ppb. 

Durante il periodo di chiusura pomeridiana (dalle 
12,30 alle 14,00) si ha un calo. Con la riapertura si 
ha un aumento paragonabile ai livelli del mattino. 
Alle 16,30 con la chiusura si ha una diminuzione netta 
fino ai consueti livelli. 

Il 13 marzo lo strumento viene portato a metà 
navata e viene aperta la porta (fig. 92): la concen
trazione di SO, aumenta velocemente, alle 9,30 è 
50 ppb. 

Tra l'apertura della porta e l'inizio del picco pas
sano 5 minuti, il tempo che impiega l'SO, per rag
giungere la metà della navata. 

Oln la chiusura della porta si osserva un brusco 
calo fino a 28 ppb. Lo spostamento dello strumento 
vicino alla porta non comporta alcuna variazione. 

Per controllare la concentrazione all'esterno la te
stata viene portata fuori (ore I0,3Q) e si rilevano 
5<>-55 ppb, cioè una 9uantità doppia. Verso le I 1 
la testata riportata all'onterno reg1stra un valore di 
26 ppb, pari a quello riscontrato precedentemente, 
ma con tendenza a decrescere. 

A mezzogiorno la concentrazione a ll'interno si ag· 
gira intorno a 12 ppb, mentre all'esterno è circa il 
triplo (dalle 12 alle I2,30). 

Nel pomeriggio la concentrazione è bassa e rag
giunge dopo la chiusura serale il consueto minimo. 

Il giorno seguente, 14 marzo, si osservano gli stessi 
andamenti. A causa di una pioggia notturna fra il ''l 
e il I) marzo, il giorno seguente non vi sono foru 
variauoni, anche aprendo la porta. n 16 marzo è 
piovuto per qualche ora e anche questa volta la re
gistrazione dell'SO, è piana. 

Nel pomerig~io alle ore 16 la concentrazione al
l'esterno si agg1ra intorno a 35-40 ppb, mentre al
l'interno si osservano dei picchi bassi e frequenti. 
Tale ùpo di registrazione è caraueristico di apporti 
impulsivi di SO, causati dall'intermittenza con cui 
soffia il vento. 

Anche dopo la chiusura serale, nonostante che la 
concentrazione cali, la registrazione non è piana, in
dicando la persistenza del fenomeno; l'SO, enrra per 
le fessure, cosicc.ht per tuua la noue la registrazione 
~ " seghettata ,. 

Il I7 marzo per evidenziare meglio il fenomeno del
l'affiusso di SO, durante l'apertura della porta, si 
raddoppia la sensibilità del registratore (fig. 93); la 
concentrazione di SO, sale rapidamente anche dopo 
che lo slrUmento è stato portato a metà navata. Alle 
9,45 si ha una discesa rapida dovuta alla chiusura 
della porta. Alle ro lo strumento viene portato nel
l'abside e la concentrazione osservata cala piò lenta
mente a causa della diluizione, che l'SO, subisce dif
fondendo dalla porta fino all'abside. 

Il 18 marzo al mattino piove e non si osservano 
delle variazioni apprezzabili. 

Il 19 marzo l'apertura della porta causa il consueto 
incremento; circa 20 ppb a metà navata e I2 ppb 
nell'abside, mentre all'esterno è circa 40 ppb (fig. 94). 

Il giorno seguente (20 marzo) piove a trani e non 
si notano forti variazioni. 

Il 21 marzo (fig. 95) la testata si trova a metà 
navata e con la apertura della porta si ha aumento 
della concentrazione di SO, fino a circa 20 ppb. 

Nel pomeriggio si osservano dei picchi frequenti e 
non molto ahi, amibuibili alla presenza dei viSitatori 
che aprono e chiudono la porta. Con la chiusura 
serale cessa il fenomeno. 

Il 22 marzo piove ininterronamente, per cui la 
registrazione è piatta. Lo stesso avviene nei giorni 
seguenti fino al 27 marzo (fig. 91)). 

Per tuua la giornata, durante le ore di apertura, il 
tracciato è carauerizzato da frequenti picch1 di breve 
periodo, che evidenziano chiaramente il trasporto im
pulsivo dell'SO,. Con la chiusura si ha la tipica regi
strazione omogenea e costante. 

Il 28 marzo si osservano le consuete variazioni 
causate dall'apertura della porta. 

Il 29 marzo <fif· 97) si nota un leggero aumento 
dalle se i del ma111no prima di aprire la porta. Pro
babilmente ciò è dovuto all'accensione degli impianti 
di riscaldamento negli edifici limitrofi, che causano 
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un flusso di SO, attraverso le fessure. L'apertura della 
porta fa salire rapidamente la concentrazione. La 
registrazione è molto tormentata a causa di una forte 
ventilazione. Dopo il calo della chiusura pomeridiana, 
olle 15,15 si re$istra un discreto apporto a causa dd 
forte afflusso dt visitatori. 

Il 30 marzo (fig. 98) al mattino, prima dell'apertura, 
si verifica lo stesso fenomeno del giorno precedente, 
causato dall'accensione degli impianti di riscalda 
mento. 

L'apertura della porta (ore 8,40) provoca un rapido 
incremento della concentt:Uione di SO, (fino a :w 
ppb, circa la metà del valore riscontrato all'esterno). 

Nel pomeriggio con la riapertura si osservano dei 
picchi frequenti in corrispondenza dell'entrata dei 
visitatori. 

Con la chiusura serale si osserva iJ consueto de
cremento. 

Il 31 marzo, il 1° e il 2 aprile non si notano parti
colari andamenti. 

Il 2 aprile alle ore :w la registrazione dell'SO, 
mostra dei picchi frequenti di breve periodo, ma di 
elevata oscillazione: il tracciato sembra quello tipico 
della entrata dei visitatori, mentre in questo caso 
la porta è chiusa (fig. 99). 

E possibile che la concomitanza di vento a folate 
e di un'alta concentrazione di SO, all'esterno cau
sino, attraverso le fessure, questi afflussi consistenti 
di SO,. Per spiegare questo comportamento singolare 
13 porta viene aperta e si nota un forte incremento 
della concentrazione di SO, . 

A questo punro, per una conferma ulteriore, la 
testata viene appoggtata sul pavimento davanti alla 
fessura della porta. •1 

Per tutta la notte la concentrazione si mantiene su 
valori elevati. Alle ore 2 si raggiungono i massimi 
valori assoluti con punte istantanee di 150 ppb. Alle 
8, 15, quando la testata viene portata in alto vicino 
alla porta, la concentrazione dtminuisce. 

Analogo fenomeno viene riscontrato la notte se
guente con la testata vicino alla fessura. 

5· - CONCLUSIONI 

Le registrazioni in continuo dell'anidride solforosa 
hanno evidenziato cicli diurni con concenrrazioru più 
elevate nelle prime ore della giornata. 

In corrispondenza di questi periodi l'apertura della 
porta della Cappella causava un immediato aumento 
dì SO, all'interno. 

In particolare l'SO, impie~ava cinque minuti per 
arrivare a metà Cappella e dteci minuti per raggiun
gere l'abside. 

In quest'ultimo caso la forma del picco era molto 
~ppianita, indicando chiaramente che vi era stato un 
n mescolamento con l'aria interna, con conseguente 
diluizione della SO,. 

La chiusura della porta causava normalmente una 
brusca dirrunuzione dell'inquinante. 

Durame la chiusura pomeridiana e notturna il trac
ciato era normalmente piatto e costante. 

Lo stesso andamento è stato riscontrato durante 
giornate piovose o in giorni successivi a eventi piovosi. 

Talvolta con la porta chiusa si è osservata una 
registrazione tormentata, tipica della presenza di ap
porti impulsivi di SO, generati da vento interrruttente. 

Altre volte l'apertura e la chiusura frequenti della 
porta, dovute all'afflusso dei visitatori, ha determinato 
la presen.za di numerosi picchi, ma non molto elevati. 

In alcuni casi durante la notte e prima dell'alba, 
a causa dell'accensione degli impianti di riscalda
mento dei palazzi limit.rofi, si sono osservati incre
menti della concentrazione di SO, molto attenuati. 

Ciò significa che l'SO, entrava dalle fessure della 
porta e delle finestre. Questo fenomeno è stato chia
ramente evidenziato sistemando la testata di aspira
zione dello strumento per terra, accanto alla fessura 
della porta. 

La concentt:Uione di SO, in vicinanza deUa fes
sura della porta raggiungeva valori prossirru a quelli 
rilevati all'esterno. 

La maggiore acidità del materiale particellare ri
scontrata di notte ed in inverno è strettamente colle
gata alla massiccia presenza di SO, e ad elevati valori 
di urnidit~ relativa. 

Queste sono le condizioni ideali per l'ossidazione 
dell'SO, ad acido solforico, che è particolarmente 
aggressivo nei confronti del carbonato di calcio, le
gante dell'affresco. 

Si è anche osservato che gli aumenti dell'acidità 
riscontrati all'esterno si ripercuotono all'interno con 
un certo ritardo e con valori inferiori: come è logico 
dedurre, le condizioni esterne influenzano fortemente 
quelle interne. 

Il materiale particellare sospeso di giorno è mag
giore all'interno rispetto all'esterno specialmente d'e
state, e inoltre all'interno è maggiore di giorno ri
spetto alla notte, ciò che è chiaramente dovuto alla 
presenza dei visitatori e alle lampade di illuminazione 
che creano dei vortici d'aria durante il periodo di 
apertura. 

Per i solfati non si notano grosse differenze fra 
interno ed esterno e neppure durante l'arco dell'anno: 
non vi è cioè un ciclo stagionale. All'interno della 
Cappella le concentraxioni diurne sono superiori a 
quelle notturne. 

Questo andamento, simile a quello del materiale 
particellare, indica che i solfati sono influenzati dalla 
presenza delle lampade. 

Infatti sugli altari sono state riscontrate polveri 
contenenti forti quantità di solfati, indicanti chiara
mente una cessione di solfato di calcio dalla super
ficie dell'affresco. 

Per quanto riguarda i c:loruri, l'ammonio e i nitrati 
non si sono notate pronunciate diversità fra interno 
ed esterno e neppure fra giorno e notte. 

Dai risultati ottenuti risulta infine che l'SO, en· 
trando dalla porta o dalle fessure, staziona all'interno, 
ossidandosi ad acido sol forico, che trasforma in gesso 
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il legante dell'affresco (il carbonato), causando un 
danno progressivo ed irreversibile della superficie di 
pinta. 

Per rallentare il processo di solf~tazione sarebbe 
perciò necessario ridurre ~l minimo l'afflusso all'in 
terno dell'SO, e degli altri inquinanti acidi che pos
sono venire assorbiti sulle pareti. 

Sommorlo. - Nel 1977 h~ avuto ini~io un'indagine 
sull'inquinamento atmosfenoo in relazione al degrado dei 
dipinti murali ddla Cappelb degli Scrovegni in Padova. 

Nel oorso di $ campagne, della durau di circa 10 giorni 
ciascuna, sono sc:~te eseguite misure di materiale p3rti
cellare sospeso, acidità, solf:ni, cloruri, nitrati, ammonio 
e s.tli solubili tot2li (con misure di conducibilità) all'in
temo e all'esterno della Cappella. Contemporaneamente 
veniva misurar. l'SO, mediante un analizzatore auto
rrutico. 

All'interno dell~ Cappella le ooncemrazioni diurne del 
materiale partioellare sospeso sono maggiori di quelle 
notturne durante l'estate e l'autunno, a ausa dell'.affiusso 
dei visitatori e delle lampade di illuminazione. In inverno 
l'andamento è meno definito, perché le oondiz.ioni meteo
rologiche sono molto variabilo. 

All'esterno della Cappella le concentrazioni diurne sono 
maggiori di q_uelle notturne in estate, probabilonente a 
causa ddla nunore umiditl relativa diurna. 

Entrambi i campionamenti, diurni e notturni, sono 
caratteriz:2ti da ooncentrazioni più alte all'interno rispetto 
all'esterno. Generalmente le concentrazioni l!iornaliere al
l'interno non sono influen~te dalla St:lgaone, mentre 
quelle all'cm.rno mostrano una forte dipendenza dalla 
stagione invernale. 

Per i solfati solubili non si nouno grandi differ~nze fra 
valori interni ed esterni. All'interno della Cappella, spe
cialmente in estate, le concentrazioni diurne sono maggaori 
di quelle notturne. All'esterno della Cappella, in estote, 
le concentrazioni diurne sono maggiori d1 quelle notturne, 
mentre in inverno vi è una grande variabilit~, specialmente 
per le concentraxioni diurne. 

Per i nitrati solubili non vi è una grande differenza per 
le ooncentr~ioni all'interno e all'esterno. All'interno dell~ 
Cappella l'ammonio solubile esibisce ooncentraz.ioni not
turne più alte di qudle diurne, specialmente in estate. 
All'esterno della Cappella le concentrazioni notturne in
vernali sono legçermente superiori a quelle diurne. 

l valori di ae~dit:l del parti celiato misurati all'esterno 
sono maggiori di qudli rilevati all'interno, inoltre le va
riazioni au·estemo si ripercuotono all'interno con un certo 
ritardo e con valori inferiori. 

Durante l'ultima campagna oondotta nel marzo 1979 
si è indagato sull'inftuenza esercitata dall'apertura e chiu
sura della porta sui livelli di SO,. Lo strumento veniva 
posto vicino all'entrata, a met~ navata e nell'abside. Le 
concentrazioni di SO, sono caratteri%Z2te da cicli diurni 
con valori elevati al mattino: in corrispondenza di questi 
picchi lot porta ven.iva aperta e si misurava la concentra· 
rione di SO,. Dalle modalità delle misure è possibile 
afferm;tre che il picco dell'SO, è stato reçistrato istanta
neamente vicino all'entrau, dopo 5 minuu a metà navata 
e dopo 10 minuti nell'abside. La chiusura della porta 
causava una dim.inu~ione rapida della concentrHione di 
SO,. Durante la chiusura pomeridiana e notturna la con
centraxione di SO, decresceva normalmente a livelli molto 
bassi. 

Talvolta la concentrazione di SO, aumentava legger
mente ndle prime ore del m•ttino in corrispondenza del
l'accensione degli impianti di riscaldamento negli edi6ci 
con6nanti. Il sospetto che l'SO, potesse penetra.re d>lla 
fessura sono b porta ero confermato da un esperimento 
in cui la testata dl prelievo venlva posta di notte sul pa
vimento vicino allot porta: si poteva osservare un forte 
aum~nto della «>ncentrazione dell'SO,. paragonabile ai 
valori esterni. 

Summary. - An air pollution survey re~tarding the 
detuioration of murai pa1ntings of Scrovegru Chapel in 
Padua was curied out between 19n and 1979· 

During five periods, St:ISOnal aerosol measurements of 
tot~l suspended particulate matter, acidity, water soluble 
sulphate, chloride, nitrate, ammonium ions and total 
soluble salts oontent (expressed as oonductivity) wue 
taken from inside and outside of the Cbapd. At the 
s.tme time sulphur diox:ide ooncentration was oontinuously 
recorded in order to evalu~te the eontribution of the 
external environment on the internai sulphur dioxide 
levels. 

Diurml ooneentrations of suspended particulate matter 
inside the Cbapel are higher than nocturnal ones during 
the summer and autumn seasons because of an increase 
of visitors and because of the ligbting system. 

In winter, the trend is not well de6ned because the 
meteorologica) oooditions >re nry unstable. While out
side the Cbapel, diurnal ooncentrations are higber tban 
noctumal ones, during summer, because of the lower 
diurna) r.h., both diurna) and nocturnal periods ex.hibit 
higher concentutions inside respect to the outside. Ge
nerally internai daily ooncentrations are not inftuenced 
by the season, while attrrtal o11es show a strong depen
cbnce on it. 

For soluble sulpbates, there is not a 11reat difference 
between internai and external values. lns•de the Chapel 
diurna) concentrotions exhibit higher levels respect to 
the nocturnal ones, especially during summer. Concen
trations of sulphates do not show a seasonal trend, which 
is oontrary to 6eld measurements carried out in Venice 
some years ago. Outside the Chapel durios summer 
diurna! soluble suiP.hates ooncentrations are h1gher t han 
nocturn.aJ ones, whtle in winter there is a great variability1 

especially for diurna) ooncentrations. 
For soluble nitf'tes there is not a 1\rut difference bet

wecn internai :J.nd external conccntranons. 
Inside the Chapel solublt ammonium shows nocturnal 

ooncentrations higher than the diurna) ones, especially 
during summer. Outside the Cbapel nocturnal ooncen
trations are slightly hightr tban the diurna) ooes. 

From oomparison of internai and external acidity 
concentrations it is possible to emphasize that the inside 
of the Chapel exihibits delayed, lower values with respect 
to the outside. 

The fundamenul role played by the opening of the 
Chapel door W:IS particularly poioted out during the last 
campaign made in March 1979· In order to evaluate the 
inftuence of the opening of the door, the sampling sensor 
was placed near the entrance door, at a mid-point of 
the nave and at the apse near the altar. External sulphur 
dioxide ooncentrations show a diurml cycle with higber 
values in the morning. In correspondence to this peak 
event, the door was opened and SO, conoentrations were 
reoorded. The puk of SO, was record ed: instantaneously 
near the door, after 6ve minutes at the mid point of 
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thc nave and aftcr tcn minutu at thc apse. Closin~; thc 
Joor causcs a quick decre>se of SO, concentrataons. 
Du~iog the p.m. nnd nocturnal closings, the SO, concen· 
trauons decrease to a low level. 

Sometimes SO, concentrations show a slight increasc 
in tht earJy rnorning hours in corrcspondence to tuming 
the beating on in the neighbouring buildings. The sus
picion tbat SO, c:an enter by le.tking under the door 
was confirmed during a night in which the sampling 
sensor was placed on the floor near the door. A strong 
increase of SO, concentration was observed, comparable 
to the external values. 

Si ringrazia: il 11'g. Domenico Allioli JWT la collabora:ion~ 
alto suolgimtnro dUie QJta/isi dtl portictllaro, il sig. Oratio 
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nnalyzer 11, il Sl'g. Giorgio Ft"ari per la partecipazione alla 
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sig. Zorzi, per il gtntroso e solerte aiuto. 
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OTT AVIO VITTORI 

FATTORI AMBIENTALI 
E DEPOSITI DI PARTICELLE SUI DIPINTI MURALI 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DISTRIBUZIONE DELLA TEMPERATURA SUPERFICIALE 
SUGLI AFFRESCHI 

I. - INTRODUZIONE 

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

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

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

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

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

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

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

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

2. - DATI OTTENUTI 

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

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

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

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

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

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

Est, Ovest) e in diversi momenti della giornata. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I - ZONA ABSIDALE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il materiale di supporto su cui sono stati ricollocati 
i riquadri forma una zona di disomogeneità con la 

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



superficie confinante, che viene ben individuata dal 
comportamento termico differenziale. La variazione 
di temperatura misurata è /:::;T = 0,2 °C circa. 

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

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

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

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

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

2.3.1. - Esposizioni Nord-Est ed Est 

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

2.3.2 - Esposizioni Sud e Sud- Ovest 

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

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

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

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

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

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

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

- i due fori per il ricambio d'aria. 

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

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

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

2.4.1. - Esposizione Nord-Est 

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

2.4.2. - Esposizioni Sud-Est ed Est 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

u6 

2.5. - Periodo estivo- Misure all'esterno della Cappella 

2.5.1. - Esposizione Sud-Ovest 

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

3· - OSSERVAZIONI E CONCLUSIONI 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

r) E = a T4 
dove: 

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

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

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

a- TERMOGRAMMA DELLA ZONA ABSIDALE (PERIODO INVERNALE) 

b - TERMOGRAMMA DELLA ZONA ABSIDALE CON L'EFFETTO DELL'lLLUMJNAZlONE ARTJFJCIALE 
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TAv. XXIV 

a - ARCO TRIONFALE (E) 

b- TERMOGRAMMA DELL'ARCO TRIONFALE (E) (PERIODO INVERNALE) 
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TAV. XXV 

a, Ò- IMPOSTA DI GIUNZIONE DELLA VOLTA CON LA PARETE LATERALE ESPOSTA A S- E 

C, d- TERMOGRAMMI DELL'IMPOSTA DI GIUNZIONE DELLA VOLTA CON LA PARETE LATERALE ESPOSTA A S E 
(PERIODO INVERNALE) 
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PORTA: DUE SERIE DI TERMOGRAMMI IN CONDIZIONI DI IRRAGGIAMENTO 
E NON IRRAGGIAMENTO (PERIODO INVERNALE) 
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TAv. XXVII 

Q TERMOGRAMMA DEL' GIUDIZIO UNIVERSALE' IN CORRISPONDENZA DELLA RIQUADRATURA 
DEL PORTALE (PERIOI'O INVERNALE) 

b- RIQUADRATURA DEL PORTALE 

C- 'GIUDIZIO UNIVERSALE': FASCIA ORIZZONTALE SULLA RIQUADRATURA DEL PORTALE 
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TAv. XXVIII 

a- RIQUADRO STACCATO: b - TERMOGFAMMA DEL RIQUADRO STACCATO: 
'LA DISPUTA DI CRISTO FRA I DOTTORI' 'LA DISPUTA DI CRISTO FRA I DOTTORI' (PERIODO INVERNALE) 

C1 d - DIFFERENZE TERMICHE TRA LE SUPFRFICI ESPOSTE ALL'IRRAGGIAMENTO DELLE LAMPADE A INCANDESCENZA 
E QUELLE IN OMBRA (PERIODO INVERNALE) 
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TAV. XXIX 

a- DIFFERENZE TERMICHE TRA SUPERFICI CHE ASSORBONO SELETTIVAMENTE LA RADIAZIONE LUMINOSA 
(PERIODO INVERNALE) 

b - RIQUADRO ' LA DEPOSIZIONE' 
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a - SOLLECITAZIONE TERMICA PER IRRAGGIAMENTO DIRETTO 
(PERIODO INVERNALE) 

b - 1 BATTESIMO DI CRISTO' (loto I .P.Z.S .) 
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ESTERNO : DIFFERENZE TERMICHE TRA L' IMPOSTA VERTICALE DELL'ARCO TRIONFALE 
E LE SUPERFICI CONFINANTI (PERIODO INVERNALE) 

TAv. XXXI 
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TAV. XXXII 

a - ANGOLO SUD DELLA CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI 

b - ESTERNO: TERMOGRAMMA DELLO SPIGOLO A SUD (PERIODO INVERNALE) 
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TAv. XXXIII 

a- FACCIATA DELLA CAPPELLA (S O) 

b- TERMOGRAMMA DELLA FACCIATA DELLA CAPPELLA (PERIODO INVERNALE) 
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a- TERMOGRAMMA DELLA ZONA ABSIDALE (PERIODO ESTIVO) 

b - TERMOGRAMMA DELLA ZONA ABSIDALE CON L'EFFETTO DELL' ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE 
(PERIODO ESTIVO) 
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TAv. XXXV 

a- TERMOGRAMMA DELL'ANGOLO EST (PERIODO ESTIVO: MATTINO) 

b - TERMOGRAMMA DELL'ANGOLO EST (PERIODO ESTIVO: POMERIGGIO) 
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TAv. XXXVI 

a - RIQUADRO ' LA FUGA IN EGITTO' 

b- SOLLECITAZIONE TERMICA PER IRRADIAZIONE DIRETTA (LATO S- E, PERIODO ESTIVO: POMERIGGIO) 
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a - TERMOGRAMMA DELLA CONTROFACCIATA NELLA ZONA DEL PORTALE 
(PERIODO ESTIVO : MATTINO) 

b - TERMOGRAMMA DELLA CONTROFACCIATA NELLA ZONA DEL PORTALE 
(PERIODO ESTIVO: POMERIGGIO) 

TAv. XXXVII 
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a - TERMOGRAMMA DELL'ANGOLO SUD 
(PERIODO ESTIVO: POMERIGGIO) 

TAv. XXXVIII 

b - TERMOGRAMMA DELL'ANGOLO OVEST 
(PERIODO ESTIVO; POMERIGGIO) 

C - INTERNO : ANGOLI SUD E OVEST (foto / .P.Z.S., 1981) 
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G- DIFFERENZE TERMICRE PROVOCATE DAL CAMMINO DELL' ARIA DI RICAMBIO 
(PERIODO ESTIVO) 

b - ZONA CORRISPONDENTE AL TERMOGRAMMA DI FIG. a 
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a- RIQUADRI STACCATI 

b - TERMOGRAMMA DEL RIQUADRO STACCATO: ' LA DISPUTA DI CRISTO FRA I DOTTORI' 
(PERIODO ESTIVO} 
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a - IMPOSTA VERTICALE DELL'ARCO TRIONFALE SULL'ANGOLO NORD 

b- TERMOGRAMMA DELL'IMPOSTA VERTICALE DELL'ARCO TRIONFALE SULL'ANGOLO NORD 
(PERIODO ESTIVO) 
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TAV. XLII 

TERMOGRAMMA DELLA FACCIATA IN FASE Dl RAFFREDDAMENTO (PERIODO ESTIVO, DOPO IL TRAMONTO) 
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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 

s 

SOLSTIZIO D'ESTATE SOLSTIZIO D. INVERNO 

N N 

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 

!24 

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 
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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 

IO 

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



UR - 2 aprile 1979 

• 
57 

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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DR - 2 apri le 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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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 

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



DR - 3 aprile 1979 

ore 
8 .04 

• 
G,U 

• 
7.7 

• 
u.3 

• 
7.8 

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 

149 

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



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 
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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 

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



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 

155 
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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 
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39 
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19 
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39 
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• 
2.9 

• 
1.6 

• 
4,7 

• 
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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.• 

• 
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• 
71,3 

TE - 13 luglio 1977 
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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 
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8.15 
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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 

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



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 
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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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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 
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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 

169 
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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 

170 
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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 
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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 

13 

• 

• 
14. 3 

14.3 

14.3 

14 3 

14.3 

14.7 

9 luglio 1977 - ore 14,25 
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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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25.7 

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 
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30 gennaio 1978 - ore 12,00 
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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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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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CAPPELLA CON ALL'INTERNO TRACCIATE LE MAPPE DELL'UMIDITÀ SPECIFICA US (G/ KG) 
IL 3I 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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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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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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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 
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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 
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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 
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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 
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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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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 

·~ 
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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-
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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 
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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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CLAUDIO BETTINI - LUCIA BONADONNA - GIUSEPPE CARRUBA 
CLELIA GIACOBINI - ANTONIETTA MARIA SCIOTI 

UN'INDAGINE RELATIVA 
ALLA CARICA MICROBICA DEI DIPINTI MURALI 

I. - INTRODUZIONE 

Questo lavoro - uno dei tre relativi agli aspetti 
microbiologici dello stato di conservazione delle pit
ture - è stato specificamente rivolto ad accertare 
l'esistenza sulle pareti di due gruppi microbici etero
trofi, di funghi microscopici e di batteri, e la loro 
eventuale influenza sulle superfici pittoriche. 

In particolare la ricerca si proponeva come fine 
fondamentale di verificare se la presenza dei funghi 
e dei batteri fosse soltanto indice di inquinamento o 
già fattore di biodeterioramento. E da sottolineare 
che per la prima volta con questo lavoro l'interesse 
è stato centrato sui problemi dell'inquinamento mi
crobiologico e non su quelli del biodeterioramento, i 
quali - si può constatare dalla copiosa bibliografia 
esistente - hanno interessato prevalentemente gli 
specialisti. 

Sempre per la prima volta una ricerca microbiolo
gica ha fatto parte di un complesso di indagini fina
lizzate alla definizione di un modello di studio di 
conservazione dei dipinti murali di un complesso 
monumentale, ha interessato porzioni di pitture tanto 
vaste ed è stata eseguita parallelamente al rilevamento 
dei dati dell'aria-ambiente ed alla caratterizzazione 
dei sali solubili negli intonaci dipinti. 

2. - PARTE SPERIMENTALE 

L'indagine microbiologica sullo stato di conserva
zione dei dipinti murali della Cappella degli Scrovegni 
è stata effettuata nella primavera del 1978. Si è rite
nuto opportuno scegliere tale stagione a causa di una 
più intensa attività microbica in detto periodo. 

L'indagine si è articolata in: esami in situ ed esami 
di laboratorio. 

2.1. - Esami in situ 

2.1.1. - Sopralluogo ed esame dei pannelli 
Per effettuare il sopralluogo con l'analisi diretta e 

a distanza ravvicinata delle pitture e procedere quindi 
al prelievo della campionatura, è stata necessaria la 
messa in opera di un palco mobile. Sono stati esa
minati, in totale, dieci pannelli. La scelta per otto 
di essi è stata suggerita dalle misure rilevate dagli 
esperti chimici e fisici nelle tre campagne precedenti 

{misure che indicavano i suddetti pannelli come 
quelli soggetti a maggiore variazione stagionale di 
temperatura ed umidità) gli altri due pannelli sono 
stati scelti uno per aver subito, nel 1954, un inter
vento di distacco dalla parete e l'altro per confronto 
con il precedente, in quanto ad esso adiacente. In 
particolare sono stati esaminati sulla parete destra 
tre pannelli allineati in verticale, a diverse altezze 
{m 8,50, m 4,50, m 2); sulla parete sinistra altri 
tre pannelli alle altezze corrispondenti a quelle sulla 
parete destra ed inoltre, sempre a m 4,50, il pannello 
distaccato nel I954 e quello adiacente; sull'abside un 
unico pannello ad altezza m 8,5o; infine sulla con
trofacciata un solo pannello ad altezza m 4,50, sul 
quale per comodità di prelevamento sono stati fatti 
tre gruppi di prelievi {X-XI-XII) differenti e se
parati (Tabella I), (figg. I, TAv. XLIII e XLIV). 

2 . 1.2. - Prelievi 

L'ipotesi iniziale di eseguire tutti i prelievi con la 
tecnica a bisturi venne modificata in seguito al so
pralluogo ed all'esame dei pannelli, giacché il pre~ievo 
a bisturi, a causa della compattezza della pelhcola 
pittorica e del numero elevato delle campionature da 
effettuare, si rivelò poco adatto e fu riservato sola
mente a quattro campioni. Si preferì quindi adope
rare la tecnica del prelievo a tampone, non distruttiva, 
anche in considerazione dell'importanza dell'opera. 

2. 1.2. I. - Prelievi a tampone 

Sono stati eseguiti da tutti i dieci pannelli in esame, 
in corrispondenza di cinque zone, nella parte centrale 
di ogni zona. . 

Con una cornice di masonite, di cm IO x I5, v1a 
via appoggiata sulla parete, si è delimitata la si~gola 
zona entro la quale di volta in volta, per ogni preheyo, 
fu utilizzato un tampone sterile {tops della Manettl & 
Roberts). La parte inferiore del tampone stesso è 
stata passata, con movimenti uniformi e rettilinei 
entro tutte le zone libere in modo da raccogliere ciò 
che vi era depositato. Ciascun tampone che racco
glieva prelievi di colore grigio-chiaro fu quindi con
servato in provetta sterile, con la parte utilizzata .Pe~ 
il prelievo rivolta verso il fondo. I cinque camp1om 
{rappresentati da cinque tamponi) sono stati etichet: 
tati e numerati progressivamente, con l'accortezza d1 
tenere i vari gruppi separati gli uni dagli altri. 
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I - LA CAPPELLA VISTA DALL'ABSIDE (foto A/in ari) 
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Il 

TABELLA I 

Mappa della Cappella indicante: i dodici gruppi di prelievi (I- XII), la loro altezza, 
le posizioni delle pareti, il soggetto delle scene e i particolari sui quali sono stati fatti i prelievi 

PARETE DESTRA 

I. - L'annuncio a Gioacchino - Presentazione di Gesù 
al Tempio (h. m 8,50). 

I) Riquadro con Santo. 
2) Tassello rettangolare verde. 
3) Manto di San Gioacchino della zona 4· 
4) Cielo azzurro della zona I8. 
5) Elemento bianco architettonico del tempio della 

zona I8. 

Xl. - Bacio di Giuda (h. m 4,50). 

5 I) Alabarde a sinistra. 
52) Alabarde a destra. 
53) Manto viola Sacerdote. 
54) Manto giallo Giuda. 
55) Manto rosso guerriero. 

Il. - Allegoria della Giustizia (h. m 2). 

6) Riquadro in alto, finto marmo a sinistra cornice. 
7) Riquadro in alto, finto marmo a destra cornice. 
8) Volto e busto della Giustizia monocroma. 
g) Riquadro in basso a sinistra cornice. 

ro) Riquadro in basso a destra cornice. 

PARETE SINISTRA 

VII. - Simone riceve le vergini - Nozze di Cana 
(h. m 8,so). 

3I) Manto verde personaggio, zona g. 
32) Figura santo in basso tra zona g e Io. 
33) Riquadro rettangolare. 
34) Tettoia marrone, zona 23. 
35) Motivo decorativo in alto fra zona 23 e 24. 
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Segue: TABELLA 1 

Mappa della Cappella indicante: i dodici gruppi di prelievi {l- XII), la loro altezza, 
le posizioni delle pareti, il soggetto delle scene e i particolari sui quali sono stati fatti i prelievi 

Segue: PARETE SINISTRA 

VIII. - Compianto del Cristo morto (h. m 4,50). 

36) Ultimo angioletto sulla destra. 
37) Motivo decorativo in alto sulla destra. 
38) Porte inferiori del quadribolo sulla destra. 
39) Mano di S. Giovanni. 
40) Rombo in basso del motivo decorativo sulla destra. 

IX. - Gesù porta la croce (h. m 4,50). 

4I) Edificio sulla sinistra. 
42) Cielo azzurro. 
43) Figure di tergo rosa. 
44) Figura della Madonna. 
45) Zona di cielo compresa fra la croce e gli Apostoli. 

X. - Crocefissione (h. m 4,50). 

46) Angeli in alto a sinistra. 
47) Angeli in alto a destra. 
48) Manto azzurro di Maria. 
49) Teste guerrieri. 
50) Busto di Cristo. 

III. - Allegoria della Ingiustizia (h. m 2). 

I I) Riquadro in basso a sinistra finto marmo cornice. 
I2) Riquadro in basso a destra finto marmo cornice. 
I3) Volto e busto dell' Ingiustizia monocroma. 
I4) Riquadro in alto a destra finto marmo. 
I5) Riquadro in alto a sinistra finto marmo. 

La superficie totale campionata a tampone risulta 
il3,7 % di quella totale (TAv. XLV), essendo l'area di 
ciascun pannello di circa mq 3 e quella di ognuna 
delle cinque z;one di prelievo di mq o,ors. 

2. I .2.2. - Prelievi a bisturi 
Sono stati eseguiti in numero di quattro in pros

simità di quelli eseguiti a tampone, uno per ogni 
parete della Cappella, asportando, con bisturi sterile, 
pochi mg. di pellicola pittorica, subito conservati in 
provettina sterile. Si è avuto cura di non scegliere, 
per detti prelievi, parti figurate. 

Dei quattro campioni, tre (da controfacciata, parete 
destra, parete sinistra) erano situati tutti ad altez;z;a 
di m 4,5, ed uno (dall'abside) situato a m 8,5 (Ta
bella 2). 
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PARETE ABSIDALE 

VI. - Zona sopra l'altare (h. m 8,50) . 

26) Verde. 
27) Verde. 
28) Verde. 
29) Verde. 
30) Verde. 

CONTROFACCIATA 

V. - Zona centrale limitante l'Inferno dal Paradiso 
(h. m 4,50). 

2 I) Asse trasversale destro della croce. 
22) Figure demoniache tra due lingue di fuoco. 
23) Zona azzurra sopra roccia bianca. 
24) Zona rossa a destra della roccia bianca. 
25) Poggia piedi Croce. 

IV. - Scena dell'Inferno (h. m 4,50) . 

I6) Fuoco, lingua rossa sopra roccia rossa. 
I7) Altra lingua rossa. 
I8) Figure sopra roccia bianca. 
I9) Figure avvolte dai capelli serpentini del demonio. 
20) Teste di tre figure di impiccati. 

XII. - Angolo (h. m 4,50). 

7I) Superiore, controfacciata. 
72) Superiore, parete laterale sinistra. 
73) Inferiore, controfacciata. 
74) Inferiore, parete laterale sinistra. 

2.2. - Esami di laboratorio 

Si sono articolati nelle seguenti fasi: esame col
turale (isolamento semiquantitativo; isolamento quan
titativo per i prelievi a bisturi), preceduto da un 
esame microscopico della sospensione di inoculo, 
conta delle colonie microbiche, classificazione dei 
ceppi fungini e caratteriz;z;az;ione delle colonie bat
teriche. 

2.2.1. - Isolamento semiquantitativo dei funghi e dei 
batteri in coltura solida 

E stato eseguito separatamente gruppo per gruppo 
e nell'ambito dello stesso gruppo, per ognuno dei 
cinque campioni conservati nelle rispettive provette 
sterili. Si è proceduto come segue: il tampone è stato 
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estratto dalla provetta e la parte carica di materiale 
tagliata '' in asepsi , è stata direttamente introdotta in 
beutina da 30 cc contenente IO cc di acqua distil
lata ed una ancoretta magnetica sterile. 

La beutina è stata posta su un agitatore magnetico 
per 20 minuti in modo da facilitare il passaggio in 
acqua del materiale raccolto sul tampone. Si è pro
ceduto poi all'inoculo di tutta la. sospensione (ad 
eccezione di una goccia utilizzata per il preparato 
microscopico) in cinque capsule PETRI sterili (cm I5 
di diametro) in ragione di 2 cc ciascuna con successiva 
aggiunta di 30 cc del mezzo nutritivo liquido agariz
zato sterile (DIFCO), la cui composizione è la seguente: 

BACTO - Soytone 
BACTO - Destrosio 

5 g. 
IO )) 

BACTO - AGAR I 5 )) 

Dopo solidificazione, le piastre, opportunamente 
contrassegnate, sono state tenute in termostato a 
28 °C per 72 h. 

2.2.2. - Isolamento quantitativo di funghi in coltura 
solida 
Con i pochi milligrammi di materiale a disposizione 

è stata preparata, per ciascun campione, una sospen
sione in H20 sterile pari ad una concentrazione di 
10- 3 in g/cc. Tutta la sospensione è stata inoculata nel 
necessario numero di capsule Petri in ragione di 2 cc 
per capsula. Dopo l'aggiunta del mezzo colturale li
quido sterile agarizzato e la sua solidificazione, le 
piastre contrassegnate sono state poste in termostato 
a 28 °C per 72 h, dopo di che è stato effettuato il cal
colo della carica fungina (Tabella 2). 

2.2.3. - Esame microscopico delle sospensioni micro
biche 

Sono stati allestiti preparati microscopici con una o 
due gocce delle sospensioni microbiche utilizzate per 
le analisi colturali. Ogni preparato, quindi, è stato 
osservato al microscopio ottico a 450 x e Iooo X . 

2.2.4. - Conta delle colonie fungine e classificazione dei 
ceppi fungini 

Trascorse 72 h le capsule Petri relative a ciascun 
gruppo di prelievi sono state esaminate. Le colonie 
fungine presentavano già un sufficiente grado di svi
luppo. Per aspetto, tipo e numero, quelle relative ai 
prelievi da uno stesso pannello mostravano caratteri
stiche analoghe (TAv. XLVI, a e b). Si è proceduto 
quindi al conteggio delle colonie piastra per piastra e 
gruppo per gruppo e al successivo isolamento in coltura 
pura, indispensabile per la classificazione delle specie 
prescritte. Il numero delle colonie è stato riportato in 
tabelle parziali, trasformate in definitive a classifi
cazione avvenuta. 

La determinazione di tutti i ceppi fungini è stata 
fatta, dopo trasferimento, in coltura pura sullo stesso 
terreno solido di provenienza (DIFCO) ad eccezione dei 

Penicilli ed Aspergilli per i quali fu usato il Czapek
Dox dalla seguente composizione: 

Saccarosio 30 g 
NaN03 3 )) 

K2HP04 I )) 

MgS04 0,5 )) 

KCl 0,5 )) 

FeS04 0,01 )) 

2.2.5. - Conta e caratterizzazione delle colonie batte
riche 

Dopo 72 h di incubazione in termostato a 28 °C 
le colonie apparivano ben separate tra loro in modo 
da permettere una corretta descrizione ed un preciso 
prelievo per la colorazione del Gram e quindi l'os
servazione al microscopio. 

Il test di caratterizzazione delle colonie è stato 
effettuato rilevando i seguenti caratteri: 

- forma (circolare, irregolare, rizoide); 
- dimensioni in centimetri; 
- colore del pigmento; 
- aspetto (trasparente, traslucido, opaco); 
- elevazione {piatta, convessa bassa, convessa alta, 

plateau, umbonata); 
- superficie (liscia, ruvida, opaca, brillante); 
- margine (intero, ondulato, lobato, dentellato, ri-

zoide); 
- consistenza (cremosa, viscida, granulare). 

Nei comuni tests di classificazione non vengono 
prese in considerazione le forme crescenti in incluso 
d'agar, ma solo quelle sviluppa tesi in superficie; per
tanto, pur avendo descritto le colonie cresciute in 
incluso d'agar, cioè quelle in massa, in superficie
massa e tra vetro e massa, queste non possono essere 
prese in considerazione per una eventuale classifica
zione. 

L'analisi microscopica di ogni singola colonia è 
stata effettuata mediante colorazione di Gram che ha 
permesso la distinzione tra batteri e cocchi, il loro 
comportamento al Gram (Gram positivo, Gram nega
tivo e debolmente Gram positivo), la disposizione e 
la morfologia dei singoli batteri. 

I risultati della ricerca sono stati i seguenti: nel 
sopralluogo non si sono riscontrate forme atipiche o 
tipiche di attacco fungino e batterico a cui poter 
imputare la caduta di colore, le sbiancature e le ef
florescenze osservate sporadicamente. 

Nei preparati microscopici, in nessun campo, salvo 
rarissime eccezioni, sono stati riscontrati conidi o ife, 
oppure cellule batteriche, ma di solito materiale fi
nissimo inerte o frammenti lamellari (resti di fissa
tivi), talvolta particellato granulare o cristallino oppure 
elementi filamentosi e fibrosi, probabilmente residui 
di frammenti di arti o peluria di insetti. Per quanto 
riguarda la presenza dei funghi, le analisi colturali 
hanno evidenziato che il numero dei ceppi fungini 
sui pannelli è molto elevato, comprendendo 55 specie 
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TABELLA 3 

Numero e distribuzione delle colonie sviluppatesi dai singoli gruppi di prelievi con elenco dei ceppi fungini isolati 

l PARETE DESTRA PARETE SINISTRA CoNTROFACCIATA ABSIDE 

N. COLONIE FUNGINE 

l 
-- TOTALE 

d'ordine 

l l l l l l l l I XI II VII VIII IX x III v IV XII VI 

I Acremonium sp. I - - - - 2 - - - - - - 3 

2 Alternaria sp. - - - - 2 I 2 - - - - - 5 

3 Anixiopsis sp. - I - - - - - - - - - - I 

4 Aspergillus jlavus - - - - - - - 4 - - - - 4 

5 Aspergillus fumigatus 433 5 I22 4 2 I 25 66 6 33 6 I4 7I7 

6 Aspergillus niger - - I - - I - - - - - - 2 

7 
Aspergillus versicolor - - I - - - - - - - - 2 3 

8 Aspergillus sp. - - - - 2 - - - - - - - 2 

9 
Botryotrichum sp. - - - - - - - - I - - I 2 

IO Chaetomium sp., ceppo n. I - 2 - - - - - - - - I - 3 

II Chaetomium sp., ceppo n. 2 - I - 2 - - I - - - 2 - 6 

I2 Chaetomium sp., ceppo n. 3 - - - - - - - 3 - - - - 3 

I3 Chaetomium sp., ceppo n. 4 - - - - - - - - I - - - I 

I4 Chaetomium sp., ceppo n. 5 - - - - - - - - - - I - I 

I5 Chaetomium sp., ceppo n. 6 - 2 - - - - - 3 - - - - 5 

I6 Cladosporium herbarium 2 9 - I I - 8 5 - 7 - 2 35 

I 7 Epicoccum sp. - - - - - - 4 - - - - - 4 

I8 Exophiala sp. - - - - I - - - I - - - 2 

I 9 Fusarium sp. - - I - - - - - - - - - I 

20 Geotrichum sp. - - - - - - - - I - - - I 

2 I Humicola sp. - - - - - - - - - - - 2 2 

22 Mi celio non fruttificante - - - - - - - - 3 - - - 3 

23 Micelio non fruttificante - I - - - -- - 3 - - I 5 

24 Mi celio non fruttificante - I I - - - - - I I - - 4 

25 Micelio non fruttificante 
ialino - - - - - - - - I I - - 2 

26 Mi celio non fruttificante 
ialino lievitiforme - - - - - - - - - 2 - 2 4 

2 7 Micelio non fruttificante 
pigmentato - - - - - - - - - - - I I 
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Segue: T A BELLA 3 

Numero e distribuzione delle colonie sviluppatesi dai singoli gruppi di prelievi con elenco dei ceppi fungini isolati 

PARETE DESTRA PARETE SINISTRA CONTROFACCIATA l ABSIDE 
N. COLONIE FUNGINE TOTAL• d'ordine 

l l l l l l l l I XI II VII VIII IX x III v IV XII l VI 

28 Paecelomyces marquandi - I - - - - 3 - - - - 2 6 

29 Papulaspora sp. I - - - - - - - - - - - I 

30 Penicillium brevi- compac-
tum - - 4 - 2 - - 2 I8 6 - - 32 

3I Penicillium chrysogenum 8o - 7 - I3 - I 3 - 3 I 5 II8 

32 Penicillium cyaneo- fulvum - - - - - - - I - - - - I 

33 Penicillium cyclopium - 2 I - - I 4 - - - - - 8 

34 Penicillium expansum - - - - - - - - - 3 - - 3 

35 Penicillium fellutanum - - - I - - - - 2 - - 3 6 

36 Penicillium fonicolosum 26 - 8 - - - - 2 I I - - 78 

37 Penicillium italicum - - - - - - - - - - - 3 3 

38 Penicillium piscarium - - - - I 4 - - - 8 - - I3 

39 Penicillium puberulum - - 20 3 2 - - 4 - I2 - 2 43 

40 Penicillium steckii - - I - 4 9 - - - - - 2 2I 

4I Penicillium waksmani - 4 - - - - - 7 - - - 3 I6 

42 Penicillium sp. - - I - - - - - - - - - 4 

43 Penicillium sp. - - 20 - - - - - - - - - 20 

44 Phoma sp. - - - - I - I - I - - - I 

45 Scopulariopsis brevicaulis . - - - I 8 4 - - - - - - I3 

46 Stachybotris atra - - - I - - - - - - - - I 

47 Stemphylium sp. - - - - 2 - - I - - - - 3 

48 Trichocladium canadensis . - - 2 - - I - - - I - - 4 

49 Ulocladium sp. - - - - 2 - - - - - - - 2 

so Ceppo non determinato . I I - - - - - I - I I - 3 

5I Ceppo non determinato . - - I - - - - - - - - - -

52 Ceppo non determinato . - - I - - - - - - - - - I 

53 Ceppo non determinato . - I I - - I - I I 2 - - 7 

54 Ceppo non determinato . - 4 I 4 2 6 - - 4 - - - 23 

55 Ceppo non determinato . - - - - I 4 - - - - - - 5 
- - -- - - -- ---- ---- ---- -- -- --

TOTALE GENERALE 544 34 I94 I6 46 37 49 I03 l 44 8s I6 so I.2I9 
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TABELLA 4 

Analisi della distribuzione dei ceppi fungini sui pannelli delle pareti 

sinistra (A), destra (B), absidale (C) e dell'affresco di controfacciata (D) 

A) PARETE SINISTRA 

VII. - Simone riceve le vergini. - Nozze di Cana 
(h. m 8,50). 

3I) Manto verde personaggio zona 9· 
32) Figura santo in basso tra zona 9 e Io. 
33) Riquadro rettangolare. 
34) Tettoia marrone zona 23. 
35) Motivo decorativo in alto fra zone 23 e 24. 

Colonie fungine presenti: 
Aspergillus fumigatus 4 
Chaetomium sp., ceppo n. 2 I 
Cladosporium herbarium 
Penicillium fellutanum . 
Penicillium puberulum 3 
S copularipsis brevicaulis 
Stachybotris atra I 

Ceppo non determinato 4 

TOTALE I6 

VIII. - Compianto del Cristo morto (h. m 4,5o). 

36) Ultimo angioletto sulla destra. 
37) Motivo decorativo in alto sulla destra. 
38) Porte inferiori del quadribolo sulla destra. 
39) Mano di S. Giovanni. 
40) Rombo in basso del motivo decorativo sulla destra. 

Colonie fungine presenti: 
Alternaria sp. 
Aspergillus fumigatus 
Aspergillus sp. . . . 
Cladosporium herbarium 
Exophiala sp. 
Penicillium brevi-compactum 
Penicillium chrysogenum 
Penicillium piscarium 
Penicillium puberulum 
Penicillium steckii 
Phoma sp. 
Scopulariopsis brevicaulis 
Stemphylium sp. 
Ulocladium sp. 
Ceppo non determinato 
Ceppo non determinato 

ToTALE 

IX. - Gesù porta la Croce (h. m 4,50). 

4I) Edificio sulla sinistra. 
42) Cielo azzurro. 
43) Figure di tergo rosa. 
44) Figura della Madonna. 

2 

2 

2 

2 

I3 
I 

2 

4 
I 

8 
2 

2 

2 

45) Zona di cielo compresa fra la Croce e gli Apostoli. 

Colonie fungine presenti: 
Acremonium sp. 2 
Alternaria sp. 
Aspergillus fumigatus 
Aspergillus niger I 
Penicillium cyclopium I 
Penicillium piscarium 4 
Penicillium steckii 9 
S copulariopsis brevicaulis 4 
Trichocladium canadensis 
Ceppo non determinato I 
Ceppo non determinato 8 
Ceppo non determinato 4 

TOTALE 37 

X. - Crocefissione (h. m 4,50). 

46) Angeli in alto a sinistra. 
47) Angeli in alto a destra. 
48) Manto azzurro di Maria. 
49) Teste di guerrieri. 
so) Busto di Cristo. 

Colonie fungine presenti: 
Alternaria sp. 2 
Aspergillus fumigatus 25 
Chaetomium sp., ceppo n. 2 I 
Cladosporium herbarium 8 
Epicoccum sp. 4 
Paecilomyces marquandi 3 
Penicillium chrysogenum 
Penicillium cyclopium 4 
Phoma sp. I 

TOTALE 49 

III. - Allegoria della Ingiustizia (h. m 2). 

u) Riquadro in basso a sinistra finto marmo cornice. 
I2) Riquadro in basso a destra finto marmo cornice. 
I3) Volto e busto dell'Ingiustizia monocroma. 
I4) Riquadro in alto a destra finto marmo. 
IS) Riquadro in alto a sinistra finto marmo. 

Colonie fungine presenti: 
Aspergillus flavus . . 4 
Aspergillus fumigatus 66 
Chaetomium sp., ceppo n. 3 3 
Chaetomium sp., ceppo n. 6 3 
Cladosporium herbarium 5 
Fusarium sp. . . . . . I 

Penicillium brevicompactum 2 
Penicillium chrysogenum . 3 
Penicillium cyanco-fulvum I 

Penicillium funicolosum 2 
Penicillium puberatum 4 
Penicillium waksmani . 7 
Stemphylium sp. I 

Ceppo non determinato I 

TOTALE I03 
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Segue: T A BELLA 4 

Analisi della distribuzione dei ceppi fungini sui pannelli delle pareti 
sinistra (A), destra (B), absidale (C) e dell'affresco di contro facciata (D) 

B) PARETE DESTRA 

I. - L'annuncio a Gioacchino - Presentazione al 
Tempio (h. m 8,50). 

I) Riquadro con Santo. 

2) Tassello rettangolare verde. 

4) Manto di S. Gioacchino della zona 4· 

5) Elemento bianco architettonico del tempio della 
zona I8. 

Colonie fungine presenti: 

Acremonium sp. 

Aspergillus fumigatus 

Cladosporium herbarium 

Papulaspora sp. 

Penicillium chrysogenum 

Penicillium funicolosum 

Ceppo non determinato 

TOTALE 

XI. - Bacio di Giuda (h. m 4,50). 

5I) Alabarde a sinistra. 

52) Alabarde a destra. 

53) Manto viola Sacerdote. 

54) Manto giallo Giuda. 

55) Manto rosso guerriero. 

Colonie fungine presenti: 

Anixiopsis sp. 
Aspergillus fumigatus 
Chaetomium sp., Ceppo n. I 
Chaetomium sp., Ceppo n. 2 
Chaetomium sp., Ceppo n. 6 
Cladosporium herbarium 
Micelio non fruttificante 
Micelio non fruttificante 
Paecilomyces marquandi 
Penicillium waksmani . 
Ceppo non determinato 
Ceppo non determinato 
Ceppo non determinato 

TOTALE 

I 

433 
2 

I 

544 

5 
2 
2 
2 

9 
I 
I 

4 
I 

4 

34 

II. - Allegoria della Giustizia (h. m 2). 

6) Riquadro in alto, finto marmo a sinistra cornice. 
7) Riquadro in alto, finto marmo a destra cornice. 
8) Volto e busto della Giustizia monocroma. 
g) Riquadro in basso a sm1stra cornice. 

Io) Riquadro in basso a destra cornice. 

Colonie fungine presenti: 
Aspergillus fumigatus 
Aspergillus niger 
Aspergillus versicolor 
Fusarium sp. 
Micelio non fruttificante 
Penicillium brevi- compactum 
Penicillium chrysogenum 
Penicillium cyclopium 
Penicillium funicolosum 
Penicillium puberulum 
Penicillium steckii 
Penicillium sp. . . . 
Penicillium sp. . . . 
Trichocladium canadensis 
Ceppi non determinati 

C) PARETE ABSIDALE 

VI. -Zona sopra l'altare (h. 

26) Verde. 
27) Verde. 
28) Verde. 
29) Verde. 
30) Verde. 

Colonie fungine presenti: 
Aspergillus fumigatus 
Aspergillus versicolor 
Botryotrichum sp. 
Cladosporium herbarium 
Humicola sp. 
Micelio non fruttificante 
Micelio non fruttificante 
Paecilomyces marquandi 
Penicillium chrysogenum 
Penicillium fellutanum 
Penicillium italicum 
Penicillium puberulum 
Penicillium steckii 
Penicillium waksmani 

ToTALE 

m 8,5o). 

TOTALE 

I22 
I 

4 
7 
I 

8 
20 

20 
2 

4 

I94 

I4 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
5 
3 
3 
2 
7 
3 

50 
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Segue: TABELLA 4 

Analisi della distribuzione dei ceppi fungini sui pannelli delle pareti 
sinistra (A), destra (B), absidale (C) e dell'affresco di controfacciata (D) 

D) AFFRESCO CONTROFACCIATA 

V. - Zona centrale limitante l'Inferno dal Paradiso 
(h. m 4,50). 

2I) Asse trasversale destro della Croce. 
22) Figure demoniache tra due lingue di fuoco. 
23) Zona azzurra sopra roccia bianca. 
24) Zona rossa a destra roccia bianca. 
25) Poggia piedi Croce. 

Colonie fungine presenti: 

Aspergillus fumigatus 
Botryotrichum sp. 
Chaetomium sp., ceppo n. 4 
Exophiala sp. . . . . . 
Micelio non fruttificante 
Micelio non fruttificante 
Micelio non fruttificante 
Micelio non fruttificante ialino 
Penicillium brevi- compactum 
Penicillium fellutanum . 
Penicillium funicolosum 
Phoma sp. . . . .. 
Ceppo non determinato 
Ceppo non determinato 

TOTALE 

IV. - Scena dell'Inferno (h. m 4,50). 

I6) Fuoco, lingua rossa sopra roccia rossa. 
I7) Altra lingua rossa. 
I8) Figure sopra roccia bianca. 

6 
I 

I 

3 
3 
I 

I 

I8 
2 

I 

I 

I 

4 
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Ig) Figure avvolte dai capelli serpentini del demonio. 
20) Teste di tre figure di impiccati. 

stra. I miceli non fruttificanti sono concentrati selet
tivamente sulla controfacciata e sull'abside. 

Le diverse specie di Chaetomium hanno invece per 
lo più una distribuzione uniforme. 

I risultati dell'analisi batteriologica mostrano uno 
scarso numero di colonie ed una elevata eterogeneità 
tra le specie batteriche presenti. Ciò significa che tali 
batteri sono da considerarsi come forme accidentali di 
semplice inquinamento batterico con scarsa vitalità, 
visto il buono stato di conservazione degli affreschi. 

Dalle tabelle si deduce che, come descritto, i bat
teri Gram positivi sono in numero più elevato rispetto 
agli altri, ma questo dato è da mettere in relazione alla 
capacità di alcuni batteri di questa classe di formare 
spore quando le condizioni ambientali sono sfavore-

Colonie fungine presenti: 

Aspergillus fumigatus 
Cladosporium herbarium 
Geotrichum sp. 
Micelio non fruttificante 
Micelio non fruttificante ialino 
Micelio non fruttificante ialino lievitiforme 
Penicillium brevi compactum 
Penicillium chrysogenum 
Penicillium expansum 
Penicillium funicolosum 
Penicillium piscarium 
Penicillium puberulum 
Trichocladium canadensis 
Ceppo non determinato 

ToTALE 

XII. - Angolo (h. m 4,50). 

7I) Superiore, controfacciata. 
72) Superiore, parete laterale sinistra. 
73) Inferiore, controfacciata. 
74) Inferiore, parete laterale sinistra. 

Colonie fungine presenti: 

Aspergillus fumigatus 
Chaetomium sp., ceppo n. I 

Chaetomium sp., ceppo n. 2 

Chaetomium sp., ceppo n. 5 
Penicillium chrysogenum 
Penicillium cyclopium . 
Ceppo non determinato 
Ceppo non determinato 

TOTALE 

33 
7 
I 

I 

2 

6 
8 
3 

8 
I2 

I 

6 
I 

2 

I 

I 

2 

I 

2 

I6 

voli al loro accrescimento. Queste forme di vita la
tente sarebbero rimaste tali sugli affreschi se non fosse 
stato loro consentito lo sviluppo in laboratorio me
diante l'uso di terreni di coltura adatti. 

3· - CONCLUSIONI 

Nonostante i limiti della ricerca, riconducibili es
senzialmente al fatto che i prelievi sono stati eseguiti 
in un'unica stagione e che la superficie esaminata è 
stata solo una parte di quella totale, i risultati possono 
considerarsi estremamente interessanti. Essi hanno ras
sicurato sul buono stato di conservazione dei dipinti 
dal punto di vista biologico. Infatti la mancanza di 

23! 

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



TABELLA 5 

Distribuzione e numeri parziali, totali ed in media delle colonie batteriche isolate (batteri e cocchi) 
nei diversi gruppi di prelievi alle diverse altezze 

BATTERI COCCHI 

Altezza 

l l 

TOTALE 

l l 

TOTALE TOTALE GRUPPI in metri Gram D. Gram Gr a m Colonie Gram D. Gram Gr a m Colonie COLONIE 
positivi positivi negativi Batteri positivi positivi negativi Cocchi 

I 8,5 20 2 4 26 - I 2 3 29 
II 2 47 6 20 73 - - 2 2 75 
III 2 37 I 5 43 32 - I4 46 89 
IV 4·5 I7 3 I 2I 4 20 5 29 50 
v 4t5 38 2 I7 57 2 - 2 4 6I 
VI 8,5 3I 3 4 38 6 - 2 8 46 
VII 8,5 I4 2 2 I8 4 - 3 7 25 
VIII 4·5 6 I2 I5 33 4 - I7 2I 54 
IX 4t5 5 IO 6 2I 3 - I 4 25 
x 4,5 I29 5 5 I39 IO - IO 20 I 59 
XI 4·5 I04 2 I I07 - - 2I 2I I28 
XII 4·5 I9 I 7 27 - - 8 8 35 

TOTALI. 467 49 87 003 65 2I 87 I73 1 776 

TABELLA 6 

Valori numerici parziali, totali ed in media della distribuzione altimetrica dei funghi e batteri nelle diverse pareti 

PARETE DESTRA PARETE SINISTRA 

ALTEZZA 

l l F B F B 

l 
8,50 m 544 29 I6 25 

46 54 
4,50 m 34 I28 37 25 

49 I 59 

2,oo m I94 75 I03 89 

TOTALE 772 232 25I 352 

Media 257 77 50 70 

F = Funghi; B = Batteri. 

particolari alterazioni, già evidente nel sopralluogo, 
l'assenza di cellule batteriche di strutture tipicamente 
fungine nelle osservazioni microscopiche ed il costante 
isolamento, dai cinque punti di ogni pannello, di poche 
colonie appartenenti a molte specie, stanno a dimo
strare che siamo in presenza di un semplice fenomeno 
di inquinamento biologico. 
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ABSIDE CONTROFACCIATA TOTALE COLONIE MEDIA 

F 

50 

-
-
-
-

50 

50 

l B F l B F l B F l B 

46 - - 6Io IOO 203 33 

- 44 35 
- 85 50 3II 5I2 44 73 
- I6 6I 

- - - 297 I64 I48 82 

46 I45 I46 I.2I8 776 

46 48 48 I3I 62 

Sulle pitture si sono depositati un numero variabile 
di spore, frammenti ifali e cellule batteriche, ma essi 
restano allo stato di semplici inquinanti, evidente
mente perché mancano le condizioni adatte per la 
germinazione, lo sviluppo e la riproduzione e quindi 
per l'instaurarsi di processi di biodeterioramento. E 
stato infatti accertato dalla ricerca sul microclima che 
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la temperatura e l'umidità rilevate durante i vari pe
riodi dell'anno si mantengono pressoché costantemen
te al di sotto dei valori entro i quali è possibile una 
vita microbica. 

Sommario. - Dodici pannelli pittorici della Cappella 
degli Scrovegni, situati a diverse altezze e soggetti a 
variazioni stagionali di temperatura ed umidità, sono 
stati analizzati sotto il profilo micròbiologico. 

I gruppi microbici specificatamente studiati sono stati 
i funghi microscopici e i batteri eterotrofi. 

Le tecniche di studio sono state ricavate da quelle 
normalizzate per il biodeterioramento delle superfici 
pittoriche, opportunamente adattate per un così vasto 
complesso di pitture. 

Sono state eseguite analisi qualitative e quantitative. 
Gli esami in situ sulle pitture e le ricerche in laboratorio 
su una campionatura sufficientemente rappresentativa 
hanno indicato il buono stato di conservazione dei di
pinti, e quindi la presenza di soli fenomeni di inquina
mento fungino e l'assenza di processi di biodeteriora
mento. 

Summary. - Twelve murai paintings of the Scro
vegni Chapel, at different heights, humidity and tem
perature depending on the seasons, were analyzed from 
a microbiological point of view. 

The microbic groups studied were the microscopic 
fungi and heterotrophic bacteria. 

The tecniques of study were the same applied for the 
biodeterioration researches, opportunately modified. Qua
litative and quantitative analyses were carried out. 

The direct inspection on the spot as well as isola
tion in culture of the microrganisms coming out from 
a very great number of samples indicated a good state 
of conservation of the mural paintings. Thus the con
clusion of the research is the absence of biodeteriora
tion, but at the same time the presence of " ubiquitous , 
fungi. 

Si ringrazia la dott.ssa A. Bartoli Rambelli per la classi-

-4 2 57 

FUNGHI BATTERI 

5 0 50 48 ~~4_6~_4_8~ 
P D. P S. A. 

P. D. : parete destra 

S. S. : parete sinistra 

A. : absi de 

C. : controfacciata 

c . P D P S. A 

2 - MEDIA DELLA CONCENTRAZIONE 
DEI FUNGHI E DEI BATTERI SULLE VARIE PARETI 

m. 

.. .. 203 

44 73 

82 

c 

33 

FUNGHI BATTERI 

ficazione di ceppi fungini da lei eseguita, ed il sig. La Pera per 3 - MEDIA DELLA DISTRIBUZIONE 
la collaborazione alla stesura del testo. ALTIMETRICA DEI FUNGHI E DEI BATTERI 
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TAv. XLIII 

SCENA DEL GIUDIZIO : NELLA ZONA CENTRALE SONO SEGNA TI I PUNTI DI PRELIEVO RELATIVI AL GRUPPO V (foto I .P.Z .S., 1981) 

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



PARTICOLARE DEL PANNELLO DELLA CONTROFACCIATA 
SCENA DELL'INFERNO: SONO SEGNATI I PUNTI DI PRELIEVO RELATIVI AL GRUPPO 

(foto I .P .Z .S,. 1981) 

TAv. XLIV 
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ESEMPLIFICAZIONE DELLE TECNICHE DI PRELIEVO A TAMPONE. PANNELLO XI 'BACIO DI GIUDA' 
LE AREE RETTANGOLARI (A, - A5) INDICANO LA POSIZIONE DELLE ZONE DI PRELIEVO 

(foto I.P.z.s .. 1981) 
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a- CAMPIONE 25: ASPETTO DELLO SVILUPPO MICROBICO DOPO 
72 ORE DALLA SEMINA SU TRE DELLE CINQUE PIASTRE SEMINATE 

b - CAMPIONE 41 
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MICHELA MONTE SILA, MARIA STELLA SCA VIZZI 

RICERCA DEI SOLFOBATTERI 
NEGLI INTONACI DEI DIPINTI MURALI 

I. - INTRODUZIONE 

Nella solfatazione dei materiali calcarei, la forma
zione di solfati ha origine da reazioni catalitiche del
l'S02 atmosferica ,J 2J e da reazioni enzimatiche di 
varie sostanze solforate sotto forma ridotta o parzial
mente ridotta. 3) Questi enzimi specifici sono prodotti 
di crescita di solfobatteri ossidanti del genere Thio
bacillus che, essendo microrganismi chemioautotrofi, 
possono svilupparsi in presenza di sole sostanze inor
ganiche. 4l 5l 

Gli intonaci dei dipinti murali della Cappella degli 
Scrovegni, di natura essenzialmente inorganica, rap
presentano un substrato adatto a un possibile attec
chimento di questi microrganismi. 

Questa considerazione e la presenza di solfati negli 
affreschi della Cappella, rilevata a seguito delle analisi 
chimiche eseguite nei laboratori dell'Istituto Centrale 
del Restauro, 6> hanno reso necessario ricercare una 
eventuale presenza di Thiobacilli e, parallelamente, 
per comprenderne i meccanismi di sviluppo, anche di 
batteri solforiducenti. 

2 . - PARTE SPERIMENTALE E RISULTATI 

Microrganismi ricercati 

a) Solfobatteri ossidanti del genere Thiobacillus. 
b) Solfobatteri riducenti (riduttori dei solfati e 

dello zolfo organico). 

Analisi dei campioni prelevati 

I g di materiale, prelevato con bisturi sterile e 
polverizzato in mortaio, è sospeso in soluzione fisio
logica in rapporto di I /10. Da questa sospensione, 
agitata con agitatore magnetico, si preparano sospen
sioni diluendo fino a I : 106. 

Da ciascuna sospensione viene fatta la semina in 
triplo nei terreni di coltura. 

Terreni di coltura 

a) Per i solfoossidanti: è stato usato il terreno 
Sox! K2HP04 0,25 g; MgC12 O,I g; NaCl o,I g; 
NH4N0 32 g; CaC035 g; H20 1000 cc; pH 6,2. 

. Questo terreno è distribuito in provette in ragione 
d1. 7 cc per provetta. In ogni provetta, dopo la se
mma, vengono aggiunti 50 mg di zolfo elementare 
sterilizzato. 

b) per i solforiducenti è stato usato il terreno Sr: 
K2HP04 o,5 g; NH4Cl 1 g; Na2S04 r g; CaCl2 
o,r g; MgS04 ·7H20 2 g; Na·lattato al 70 % 5 
cc; H20 dist. Iooo cc, pH 7t3· Questo terreno è 
distribuito in provette in ragione di IO cc per pro
vetta. In ogni provetta si aggiunge sterilmente: sale di 
Mhor I micromolefcc.; cisteina H Cl 5 micromolifcc. 

Durata e temperatura di incubazione 

Le colture sono state incubate a 30° C, e sono 
state analizzate dopo I e 3 mesi di incubazione. Per 
i batteri solforiducenti l'incubazione è stata effettuata 
in anaerobiosi. 

Valutazione dei risultati 

La positività della coltura per i batteri solfoossidanti 
è valutata in base al cambiamento di pH, alla torbidità, 
alla presenza di solfati rilevata con BaC12 all'I % a 
pH acido. 

Le positività delle colture per i batteri solforidu
centi è data dalla torbidità e dalla formazione di 
precipitato di solfuro di ferro macroscopicamente os
servabile. 

Il numero di microrganismi per grammo di cam
pione è calcolato secondo il metodo statistico Mc 
Crady. 

Zone di prelievo 

I campioni prelevati possono essere così raggrup
pati: 

I) campioni prelevati in una zona prossima alla 
porta di ingresso, a diverse altezze di una verticale, 
in corrispondenza delle fasce bianche a sinistra 
deiseguenti riquadri, a partire dal basso verso 
l'alto: 

' Invidia' camp10ne n. I 

' Crocefissione ' )) )) 2 
' Battesimo di Gesù ' )) )) 3 
' Presentazione di Maria 

al Tempio' )) )) 4 

2) campoini prelevati in una zona lontana dalla 
porta d'ingresso, dagli affreschi situati a sinistra (guar
dando l'abside) della arcata che immette nell'abside, 
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in corrispondenza delle fasce bianche a destra dei 
seguenti riquadri: 

I riquadro dal basso campwne n. 5 
II riquadro dal basso >> >> 6 

III riquadro ' Giuda ri-
ceve il prezzo del 
tradimento ' >> >> 7 

3) polvere depositata sullo strambo della II fi
nestra - a partire dall'entrata - della parete destra 
campione n. 8 

4) polvere depositata sulla parte superiore di una 
scultura in marmo della tribuna campione n. 9 

5) campioni prelevati all'esterno, sulla parete si
nistra della Cappella, in corrispondenza del I 0 scom
parto: 

mattone da o a 3 mm di profondità 
campione n. IO 
matto_ne da 3 mm a I cm di profondità 
camp10ne n. I I 
inton':lco da o a 3 mm di profondità 
camp10ne n. I2 
intonaco da 3 mm a I cm di profondità 
campione n. I3 

I risultati relativi alle analisi colturali sono rias
sunti nella tabella. 

I risultati avuti mostrano assenza di batteri sol
foriducenti; in un solo caso è stata riscontrata la loro 
presenza, che tuttavia è numericamente irrilevante. 

I batteri solfoossidanti sono sempre presenti, con 
valori numerici variabili dopo un mese e dopo tre 
mesi di incubazione ; la loro distribuzione non è 
omogenea, variando come segue: 

- nell'interno della Cappella il numero di batteri 
è sempre più alto nelle zone prossime alla porta di 
ingresso, sia sugli affreschi sia sulla polvere. 

A questi valori fa eccezione il campione n. I, la 
cui discontinuità si può attribuire a particolarità non 
rilevate; 

- alle variazioni di altezza del prelievo non fanno 
riscontro variazioni del numero di batteri ; 

- all'esterno, il numero dei batteri solfoossidanti 
risulta sempre maggiore nei campioni prelevati in 
superficie (o-3 mm) rispetto a quelli prelevati più in 
profondità (3 mm-I cm) e nei campioni di intonaco 
rispetto ai campioni di mattone. 

Queste conclusioni sono in accordo con i risultati 
delle misure relative sia alla distribuzione dei solfati 
sulle pareti, sia alle condizioni termoigrometriche 
dell'ambiente. 6) 7) 

TABELLA 

Numero di batteri per grammo di campione dopo incubazione a 30 oc 

Cam- Solfoossidanti 

l 

Solfoossidanti Ca m-

l 

Solforiducenti Solforiducenti 

piani dopo I mese dopo 3 mesi p ioni dopo I mese dopo 3 mesi 
di incubazione di incubazione di incubazione di incubazione 

Interno della Cappella: l Interno della Cappella: 

"'"' >ff'~"" pm•- { I 95 450.000 zon• "''~"" P'o'- { I o o 
sime alla porta di 2 450.000 r.Ioo.ooo sime alla porta di 2 o o 
ingresso . . . . 

3 IIO.OOO 1.400.000 ingresso . . . . 
3 o o 

4 450.000 1.400.000 4 o o 

"'"' >ff'~"" lon- { zon• >ff"'"" lon- { tane dalla porta 5 95 450.000 tane dalla porta di 5 o o 
di ingresso . . 6 25 450.000 ingresso . . . . 6 o o 

7 45 250.000 7 o o 
polvere depositata i.n polvere depositata i.n 

una zona p rOSSI- una zona pross1-
ma alla porta di ma alla porta di 
ingresso 8 r.Ioo.ooo I-400.000 ingresso 8 o o 

polvere depositata in polvere depositata in 
una zona lontana una zona lontana 
dalla porta di in- dalla porta di in-
gr esso 9 I.IOO 20.000 gr esso 9 7 7 

Esterno della Cappella: Esterno della Cappella: 

mattone o-3 mm IO I4.000 300.000 mattone 0-3 mm IO o o 
mattone 3 mm-I cm II 45 7·500 mattone 3 mm-I cm II o o 
intonaco 0-3 mm I2 I.IOO 1.400.000 intonaco o-3 mm I2 o o 
intonaco 3 mm-I intonaco 3 mm-I 

cm I3 I.IOO II.OOO cm I3 o o 
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3· - CONCLUSIONI 

I risultati avuti mostrano presenza costante di 
solfobatteri ossidanti, il cui valore numerico varia da 
un mese a tre mesi di incubazione delle colture, 
pur restando inalterata la loro distribuzione. Questi 
risultati si possono spiegare ammettendo che i Thio
bacilli, abbastanza diffusi sulla superficie degli in
tonaci, si trovino in uno stato più o meno vitale, 
cosicché dopo un mese si ha sviluppo di quelli che 
sul supporto sono in stato attivo e, con tempi più 
lunghi di incubazione, si riattivano quei batteri che 
si trovano in stato di quiescenza o di latenza meta
bolica. Questa interpretazione è convalidata dalle pro
ve in corso nel nostro laboratorio, che mostrano una 
lunga sopravvivenza di questa microfiora senza svol
gimento di attività metabolica. 

L'assenza dei solfobatteri riducenti concorda con 
i risultati di tutte le analisi da noi effettuate per 
precedenti lavori. 4) sl 

Questi rilevamenti pongono il problema di ricer
care le eventuali sostanze solforate, ridotte o parzial
mente ridotte, che i solfobatteri ossidanti possono 
utilizzare per ricavare l'energia di organicazione. 

Infatti i risultati avuti finora sono abbastanza nu
merosi da fare abbandonare, per l'assenza dei batteri 
solforiducenti, questa via ipotetica: 

zolfo organico 
(presente 
per sviluppo 
o deiezioni 
di materia 
vivente) 

b. riduttori dello zolfo zolfo 
ridotto J 

morgamco 

b. ossidanti 
L_ _ ______ -+ zolfo ossidato 

Chiarire questo problema è ormai fondamentale per 
stabilire la patogenità dei solfobatteri ossidanti per i 
substrati che abbiamo finora analizzato. 

Sommario. - Sugli intonaci dei dipinti murali della 
Cappella degli Scrovegni è stata riscontrata la presenza 
di solfobatteri ossidanti in numero variabile da zona a 
zona. I risultati, rilevati dopo un mese e dopo tre mesi 
di incubazione delle colture, sono omogenei sia alla di
stribuzione dei solfati sulle pareti, sia alle condizioni ter
moigrometriche dell'ambiente. 

I solfobatteri riducenti risultano assenti. 

Summary. - On the plasters of the murai pamtmgs 
in the Scrovegni Chapel, we ascertained the presence of 
sulphur-oxidizing bacteria in quantities varying from zone 
to zone. The results obtained after incubations of one 
and three months of the cultures, are homogeneous both 
in relation with the distribution of sulphates on the 
walls, and the thermohygrometric data of the environment. 

Sulphur-reducing bacteria were found to be absent. 

1) M. SERRA, G. STARACE, Un metodo radiochimico per lo 
studio dell'ossidazione dell'anidride soljorosa, in Atti del Con
gresso Internazionale sui Metodi Nucleari Applicati nel Campo 
delle Opere d'Arte, Roma-Venezia 1973, pp. 629-635. 

2) M. SERRA, G. STARACE, Study of reaction between ga
seous sulphur dioxide and calcium carbonate, in Atti dell'In
ternational Symposium on Deterioration and Protection of Stone 
Monuments, UNESCO-RILEM, Parigi, 5-9 giugno 1978. 

3) I.H. ALEEM, Biochemical reaction mechanisms in sulphur 
oxidation by chemiosynthetic bacteria, Plant and Soil, 43, 
1975, pp. 587-607. 

4) L. BARCELLONA VERO, M. MoNTE SILA, Influenza delle 
condizioni stagionali sullo sviluppo dei solfobatteri nei monu
menti esposti all'aperto, in Atti XXIX Congresso Nazionale 
A.T.I., Firenze, 24-27 settembre 1974, Prestampe, 1974, 
pp. 214-217· 

sl L. BARCELLONA VERO, M. MoNTE SILA, Mise in evidence 
de l' activitè des Thiobacilles dans les alterations des pierres à 
Rome. Identification de certaines sources, in Atti dell'Interna
tional Symposium on Deterioration and Protection of Stone 
Monuments, UNESCO-RILEM, Parigi, 5-9 giugno 1978. 

6) Relazione di D. ARTIOLI, M. MARABELLI, C. MEUCCI, 
pubblicata in questo volume. 

7) Relazioni di G. AccARDo, D. CAMUFFO, P. ScHENAL, 
pubblicate in questo volume. 
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PAOLO MANDRIOLI, ANNA ZANOTTI CENSONI 

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. 
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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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