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Note sulla situazione conservativa
Lo stato conservativo del ciclo affrescato presentava, prima dell'intervento, varie e notevoli
problematiche. Oltre all'ineluttabile degrado causato da fenomeni fisici, quali l'acqua di
risalita, l'acqua di infiltrazione e le lesioni del supporto murario, era presente un evidente
fenomeno di alterazione dei numerosi precedenti interventi che, a loro volta degradati,
creavano una enorme confusione nella percezione visiva. Si elencano gli ultimi interventi
conosciuti: 1878 Antonio Bertolli; 1929 Tiburzio Donadon; 1956 Gino Marchetot; 1978
Herman Mayer.
Dal 1907, data delle prime foto, non sembrano essersi modificate vistosamente le aree su cui
insistono i fenomeni di degrado ancora oggi evidenti e non potendo essere ciò dovuto alla
efficacia degli interventi di restauro agli affreschi dovrebbe confortare sull’ipotesi che un
cambiamento dello stato d'uso sia la migliore prospettiva conservativa.

San Daniele (UD), Chiesa di S. Antonio,
particolare della situazione conservativa nel 1907.

Dalla soppressione dell'ordine religioso la proprietà della chiesa passa al Comune, il quale ne
fa un deposito di legnami ed altri materiali. Questa situazione si protrae almeno sino al 1914,
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come viene attestato nelle lettere di protesta della Regia Soprintendenza al Comune, accusato,
quest'ultimo, di non provvedere nemmeno alla aerazione dei locali.
Il degrado più consistente è dunque più indietro nel tempo così come anche si rileva in una
descrizione del 1863,1 dove si leggono le stesse caratteristiche di degrado che si sono ritrovate
all'inizio di questo lavoro di restauro.
E’ dal 1870 al 1874 che si ebbe il primo intervento per la salvaguardia degli affreschi; questo
consistette nello sbancamento del terrapieno all'esterno dei muri affrescati, che ovviamente
procurava forte umidità alla muratura, nella sistemazione della copertura della chiesa, altra
causa di degrado, ed alla pulizia dell'ambiente interno.
Nel 1876 Giovanni Battista Cavalcaselle, in una ricognizione delle opere del Friuli alla
Deputazione Provinciale, scriveva degli affreschi: “Stato di conservazione: mediocre.” ed
ancora “Per l’incuria ed abbandono in cui fur lasciati nei tempi passati, questi dipinti hanno
molto sofferto. In alcuni luoghi manca il colore, in alcuni altri è macchiato ed oscurato. Si
spera quanto prima di veder fatte a questi dipinti quelle riparazioni, che sono puramente
necessarie a conservarli. Altri lavori furono fatti fare dal governo alle pareti esterne, e fu
isolata la chiesa dalla terra che da un lato le stava a ridosso. Fu anche aperta una finestra
per dare maggiore ventilazione nonché altri lavori al tetto.”2

Giovanni Battista Cavalcaselle, schizzi relativi agli
affreschi nella chiesa di S. Antonio a San Daniele (UD).

1
2

Proposta per la conservazione degli oggetti d'arte esistenti nella provincia del Friuli - Gius. Uberto Valentinis,
socio della P.R. Accademia di BB. AA. in Venezia. 28.01.1863.
Giov.Battista Cavalcaselle, Vita ed opere dei Pittori Friulani dai primi tempi sino alla fine del secolo XVI,
Udine 1876 (Edizione Neri Pozza, Vicenza, 1973, pp.190).
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Nel 1878 ebbe inizio il primo intervento di restauro documentato sulla superficie degli
affreschi: a cura di Antonio Bertolli.3 Questo consistette in un consolidamento dell'intonaco a
"cementi" e graffe di bronzo, nello stacco e seguente ricollocazione della scena "Allocuzione
di S.Antonio Abate" per recuperare e staccare parte degli affreschi sottostanti, nonché nella
integrazione degli intonaci corrosi.

Non si ha documentazione scritta di altri interventi

integrativi agli affreschi. Tuttavia l’attenta analisi delle foto del 1907 si permette di scorgere
sul soffitto del coro alcune cornici nettamente più scure delle rimanenti e con un'accentuato
fenomeno di deformazione.

Ciò fa supporre che fosse stata eseguita un'integrazione delle

cornici con un impasto ceroso, od altro analogo non meglio precisabile, non è pervenuto alcun
frammento, mentre le cornici originarie, nel corso delle analisi che hanno preceduto
l'intervento, si sono rilevate essere costituite da una amalgama a base di malta, gesso e fini
pagliuzze.

San Daniele (UD), Chiesa di S. Antonio,
particolare della situazione conservativa prima del
restauro del 1956.

3

Antonio Bertolli, pittore e restauratore padovano del secondo ottocento. Lavorò sopra tutto in Padova con restauri particolarmente importanti: -1886, stacco di due riquadri del Mantegna nella cappella Orvetari. - 1887,
restauro degli affreschi della Tribuna nella cappella degli Scrovegni, attribuiti a Bernardo Daddi o Cennino
Cennini (Bettini 1944); -1878-81, restauro affreschi di Pellegrino nella chiesa di S. Antonio a S.Daniele del
Friuli; - 1872-74, restauro affreschi dell'Altichiero ed Avanzo nell'Oratorio di S.Giorgio; - restauro affreschi del
Pordenone nel Duomo di Treviso.
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Nonostante questo primo intervento, già nel 1888, si riscontrarono documenti che attestano
nuovo allarme per la conservazione degli affreschi, sui quali gravano ancora rigoli d'acqua.4
Nel 1929 la superficie degli affreschi fu oggetto di un ulteriore intervento di restauro, ad opera
di Tiburzio Donadon.5 Nel suo preventivo, così come approvato, proponeva di eseguire
operazioni di pulitura, consolidamento con patere di ottone a vite e beveroni di pozzolane,
rimessa di intonaco nonché accompagnatura delle parti mancanti all'acquerello.6
Nel 1956, nel tentativo di risolvere i medesimi problemi conservativi degli affreschi, fu
eseguita una nuova sistemazione esterna consistente in un ulteriore scavo attorno alla
fondamenta dell'abside e la realizzazione di un cunicolo per un migliore deflusso dell'acqua
piovana.
Sempre nel 1956 si ebbe il terzo intervento sulla superficie degli affreschi, eseguito a cura di
Gino Marchetot,7 che vide un abbattimento degli intonaci integrativi, ampiamente
testimoniato dalla documentazione fotografica, il rifacimento degli stessi, il consolidamento
degli intonaci, la pulitura della superficie e la integrazione del colore.8

San Daniele (UD), Chiesa di S. Antonio, vista
d’insieme della situazione conservativa dopo il
restauro del 1956.

4

documenti rinvenuti nell'archivio della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Venezia.
Tiburzio Donadon, restauratore di gran nome nel triveneto nei primi decenni di questo secolo. Restaurò: - nel
1910 gli affreschi del Pordenone a Valeriano (PN); - nel 1929 gli affreschi del Pellegrino a S.Daniele (UD).
Anche pittore: - soffitto a cassettoni con angeli a Settimo di Cinto Caomaggiore (VE).
6
documenti rinvenuti nell'archivio della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Venezia.
7
Gino Marchetot, restauratore di gran nome nel Friuli degli anni '40-60. Restaurò: - nel 1955 gli affreschi del
Pordenone a Valeriano (PN); - nel 1956 gli affreschi del Pellegrino a S.Daniele (UD)
8
documentazione acquisita presso la Soprintendenza per i Beni A.A.A.A. e S. del Friuli Venezia Giulia.
5
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Nel 1978 si ebbe un'ulteriore intervento sulla superficie degli affreschi con modalità di
“pronto intervento”, eseguito da Herman Mayer, questo consistette nella applicazione di
garze con resina paraloid, applicazione della stessa resina su alcune superfici, nonché un
nuovo stacco della scena della "Allocuzione di S.Antonio Abate".9
Dopo questa rapida carrellata sulle vicende degli affreschi, indispensabile per comprendere
appieno le manifestazioni di degrado, si ritorna all'analisi dello stato conservativo degli
affreschi precedente all'attuale intervento di restauro.
La morfologia del degrado fortunatamente non si era particolarmente evoluta rispetto la
situazione del 1907 ma a questa si era aggiunta la situazione di degrado dei numerosi
interventi di restauro.
La causa del degrado si può riassumere, così come quasi sempre negli affreschi, nella
dirompente azione espansiva dei sali solubili, qui presenti gran quantità per via di afflussi
idrici assai prolungati nel tempo.

San Daniele (UD), Chiesa di S. Antonio,
particolare del degrado presente prima di questo
restauro, nel 1984. Sono evidenti le disgregazioni
dovute alla azione espansiva dei sali idrosolubili.

Gli intonaci affrescati accusavano una completa disgregazione nella parte inferiore delle
pareti, con una particolare accentuazione nelle figure di destra e di sinistra della grande scena
della Crocifissione -zona in cui doveva arrivare il terrapieno rimosso nel 1870-74-, nonché
delle figure inferiori dell'arco trionfale.
9

Anche nelle parti elevate erano presenti gravi

documentazione acquisita presso la Soprintendenza per i Beni A.A.A.A. e S. del Friuli Venezia Giulia, nonché
testimonianza del materiale rinvenuto nell’intervento.
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fenomeni di disgregazione, qui di solo pigmento, così come nella volta, la figura di San
Matteo e di un Dottore della Chiesa, oltre che, sulle lunette, la scena della Crocifissione e la
lunetta della Tentazione.

Queste ultime intense manifestazioni di degrado, nelle parti

superiori, erano dovute ad infiltrazioni d’acqua dalla copertura, le quali percolavano sulla
superficie dipinta attraverso delle lesioni della volta.
La situazione di degrado legata alla cristallizzazione salina, così prolungata nel tempo, aveva
causato la perdita pressochè totale del gruppo delle Maddalene, di buona parte del gruppo dei
soldati e di buona parte dei monocromi della zoccolatura.
In queste stesse parti vi erano abbondanti riprese di intonaco, rifatte ben tre volte,
caratterizzate da un notevole debordo sulle parti originali, che testimoniavano come la
disgregazione dei sali aveva disgregato l’intera stratificazione, vi erano inoltre integrazioni
pittoriche eseguite a corpo, probabilmente dovute all'intervento del 1956, che si erano rese
particolarmente visibili a causa della loro, ovvia, alterazione.

San Daniele (UD), Chiesa di S. Antonio,
particolare del degrado presente prima di questo
restauro, nel 1984. Sono evidenti le disgregazioni
dovute alla azione espansiva dei sali idrosolubili.

Nella parte alta non vi erano sostituzioni di intonaco ma, nei casi già accennati, si riscontravano abbondanti mancanze di pigmentazione. Questa carenza conservativa era dovuta,
oltre che al grande stress di cristallizzazione salina, alla tecnica esecutiva che vede qui un
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intonaco spesso e liscio affrescato in aciugatura con una pigmentazione corposa ottenuta con
amalgama di calce, creando quindi una sorta di “pellicola”, quasi autonoma dall’intonaco,
facilmente degenerabile in scaglie.

Infatti dove la pigmentazione era più penetrata

nell'intonaco, per esempio sul San Matteo, si sono verificati danni diversi, le infiltrazioni qui
non hanno scalzato l'intera stratificazione pigmentata ma hanno eroso con forme molto
localizzate sia la pigmentazione che l’intonaco.
Questo è in linea di massima quanto avevano creato gli agenti fisici-naturali, pur tuttavia
sempre generati dall’incuria umana, ma altri fenomeni erano purtroppo riconducibili
direttamente all'operato dell’uomo.

Ci si riferisce principalmente alla innaturale saturazione

effettuata nell'intervento del 1978, con resina paraloid, con l'intento di arginare la perdita della
pigmentazione.

Tale operazione oltre che risultare banalmente eseguita, con colature e

schizzi, si stata causa di accelerazione ed accentuazione di moltissimi fenomeni di
distaccamento. La pigmentazione, resa così impermeabile e sospinta dai sali che "fiorivano"
dalla muratura, è stata portata ad aderire al “film” resinoso, generando conseguentemente una
proliferazione di sollevamenti, alcuni dei quali buffamente a penzoloni su colature di resina.

San Daniele (UD), Chiesa di S. Antonio,
particolare del degrado presente prima di questo
restauro, nel 1984. Sono evidenti le disgregazioni
dovute alla azione espansiva dei sali idrosolubili.

La quantità dei sali era tale che in alcuni casi, come per esempio il ladrone di destra, gli stessi
velatini applicati a paraloid penzolavano con appresso la pigmentazione. La “resinazione” ha
dunque dato un forte contributo alla perdita di pigmentazione in tutto il complesso ed in
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particolare nella parte alta della Crocifissione, nella lunetta della “Tentazione”, nella scena
del Limbo, mentre stava per causarla nelle lunette della Contemplazione del corpo di S. Paolo,
del Miracolo e nella scena della Lavanda dei piedi.
Altro aspetto macroscopico, questo non dannoso e sempre creato direttamente dall'operato
umano, era costituito dal carosello cromatico dovuto alla alterazione delle pigmentazioni che
con stesura corposa prevaricavano sensibilmente le cromie originali, al confronto quest’ultime
risultavano tenui pastelli, generando un forte fenomeno di disturbo visivo e limitando la
visibilità delle parti originali.
Per finire in questa ricognizione si deve ricordare che una moltitudine di piccole e meno
piccole mancanze di pigmentazione, pure non soggettivamente identificabili dal basso ma
precisamente quantificabili nella visione ravvicinata, creavano un notevole disturbo alle
campiture cromatiche ed alla composizione, contribuendo alla perdita espressiva
dell’imponente ciclo affrescato.

San Daniele (UD), Chiesa di S. Antonio,
particolare del degrado presente prima di questo
restauro, nel 1984. Sono evidenti le disgregazioni
dovute alla azione espansiva dei sali idrosolubili.

Per conoscere al meglio le tecniche esecutive, oltre che i problemi conservativi, si fatte
eseguire tutta una serie di analisi scientifiche dalla Università di Padova, dal Ch.mo Prof.
Guido Biscontin, le cui conclusioni si riportano integralmente in calce alla presente relazione.
Contestualmente si è elaborata una dettagliata mappatura delle condizioni conservative e delle
tecniche di esecuzione che si sono poi riportate in una serie di grafici.
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Principali operazioni eseguite
Rimozione degli eccessi resinosi
La rimozione del “film” di resina paraloid è stata di fondamentale importanza e priorità
avevando causato già tanti danni e risultando ancora una seria ed immediata minaccia alla
conservazione; questa operazione è consistita in un lungo e paziente intervallare di immissioni
resinose sottocute della stratificazione pigmentata e di asportazione della filmazione
superficiale con solventi particolarmente volatili dato il parziale indurimento della resina e la
delicata situazione coesiva della materia originale. Inoltre l’impiego di solventi
particolarmente volatili, acetone e triclorometano, quest'ultimo decisamente “fastidioso”, è
risultato consigliabile per ridurre l'espandersi della resina all’interno delle stratificazioni
durante la sua rimozione.

Le garze sono invece state preventimamente impregnate con

chetoni per consentire di ammorbidire adeguatamente la più elevata quantità di resina
presente, la cui rimozione è poi stata completata con il metodo precedente.

San Daniele (UD), Chiesa di S. Antonio,
particolare durante i lavori di restauro, 1984-88,
Qui si mette in risalto la rimozione dell’eccesso di
resina che produceva strappi della pellicola
pittorica.

Fissaggio della stratificazione pigmentata
Nonostante le grande quantità di resina applicata nei precedenti interventi, proprio in quanto
applicata con densità tale da fermarne la penetrazione a livelli superficiali, era particolarmente
gravoso il fenomeno di distaccamento della stratificazione pigmentata e della sua erosione
superficiale.

Si sono quindi eseguite delle iniezioni specificatamente sotto cute, alla stra-

tificazione pigmentata, con aghi e resina paraloid in xiluolo.

Tale operazione è stata
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pazientemente intervallata alla operazione di rimozione degli eccessi resinosi in modo da non
perdere frammenti di parti originali.

Consolidamento delle stratificazioni di intonaco
Le stratificazioni di intonaco, pure non risultando particolarmente distaccate, hanno richiesto
più di alcune operazioni di consolidamento che sono state eseguite con iniezioni di calce
idraulica Lafarge previa preparazione del cavedo con lavaggio con acqua distillata ed acetone
per facilitare l’evaporazione.

San Daniele (UD), Chiesa di
S. Antonio, particolare durante
i lavori di restauro, 1984-88,
situazione di erosione
dell’intonaco originale.

Pulitura della superficie affrescata
Proprio per quanto detto nelle precedenti considerazioni sullo stato conservativo degli
affreschi e più precisamente sulla totale ricopertura resinosa, la puntuale pulitura della
superficie dipinta si è dovuta portare avanti dapprima a solventi, poi con solventi caricati
basicamente per poter rimuovere adeguatamente lo "ingrassamento" resinoso e quello untuoso
che ormai si erano integrati.

Solo in limitati casi si è dovuto operare, dopo la totale

sgrassatura della superficie, con impacchi di mista denominata ab57,10 per poter rimuovere
alterazioni particolarmente tenaci in superfici non molto lisce.

10

Mora L.S. Mora P. Philippot P., Le nettoyage des peintures murales, in Bulletin IRPA/KIK, 1975, XV,
pp.240-261
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Rimozione delle rappezzature
La rimozione di molte stuccature e rappezzature di intonaco costituito per lo più da impasto
bianco, gessoso ed essenzialmente privo di granulometria, era indispensabile sia per questioni
conservative, onde evitare del diffondersi di solfati, sia per questioni di presentazione essendo
notevole la differenza materica delle rappezzature di intonaco, eseguite nei vari interventi di
restauro, rispetto all'intonaco originale, tale da costituire una notevole chiazzatura nelle
composizioni. Tale rimozione è stata eseguita con scalpellini e frese odontoiatriche.

San Daniele (UD), Chiesa di S. Antonio, particolare
durante i lavori di restauro, 1984-88, situazione di
erosione dell’intonaco originale.

Integrazione delle stratificazioni di intonaco
Le mancanze di intonaco sono state trattate in due modi distinti.

Le piccole mancanze di

intonaco sono state trattate con un impasto simile all’originale per colorazione e
granulometria a base di calce aerea e questo è stato applicato in più riprese sino a “filo”
dell’originale, quindi con intento mimetico, affinché potesse essere di minore disturbo
possibile in un equilibrio compositivo già compromesso per la forte consunzione della
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pigmentazione. Le grandi mancanze sono state invece trattate a sotto filo per una maggiore
distinzione con la parte originale, utilizzando un impasto a base di calce aerea colorato in
modo da sopperire decorosamente al suo inevitabile degrado; la cromia è stata
opportunamente valutata con varie campionature per ottenere un equilibrio percettivo con le
varie campiture originali circostanti.

San Daniele (UD), Chiesa di
S. Antonio, particolare durante
i lavori di restauro, 1984-88,
situazione di erosione della
pigmentazione originale.

San Daniele (UD), Chiesa di S. Antonio, particolare
San Daniele (UD), Chiesa di S. Antonio, particolare durante i lavori
durante i lavori di restauro, 1984-88, situazione di erosione di restauro, 1984-88, il medesimo particolare dopo l’integrazione
della pigmentazione originale.
della pigmentazione originale.
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Il recupero delle parti a rilievo
Il recupero delle numerose parti a rilievo, eseguite dal Pellegrino al ritorno dal suo viaggio a
Ferrara e che alla cultura di questa città hanno attinto, presenti nella volta del coro e nel sottarco è stato particolarmente delicato e minuzioso. Questi rilievi sono stati eseguiti con una
svariato impiego di materie: un impasto particolarmente variegato di gesso, pagliuzze, sabbia
e calce per le parti più “mosse” e di minore spessore, con impiego anche di noci e noccioline
in particolari elementi decorativi; le cornici lineari sottili, di cui non ci è giunta alcuna traccia
di originale essendo quelle poce rimaste, costituite da gesso con anima metallica, fattura del
XX secolo; formelle decorative prestampate con colorazione del cotto, qui evidente il
riferimento a Ferrara, costituite da gesso e calce colorata. Anche di queste formelle ne erano
mancanti alcuni pezzi.

San Daniele (UD), Chiesa di S. Antonio, particolare
San Daniele (UD), Chiesa di S. Antonio, particolare durante i lavori
durante i lavori di restauro, 1984-88, situazione di erosione di restauro, 1984-88, il medesimo particolare dopo l’integrazione
della pigmentazione originale.
della pigmentazione originale.

Oltre al lavoro di paziente pulitura dal pesante giallo apposto con pigmenti a corpo nel
precedente restauro si è dovuto eseguire una attenta ricostruzione delle parti mancanti e una
meticolosa mimetizzazione degli elementi nuovi immessi nei precedenti e nel nostro restauro.
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La mimetizzazione è stata scelta volutamente per ridare all'insieme decorativo quell’unità che
gli è essenziale per fare risaltare adeguatamente le campiture affrescate che incornicia senza
proporsi con protagonismi critici che, a tale altezza, avrebbero certamente generato solo
confusione visiva.

San Daniele (UD), Chiesa di S. Antonio, particolare
San Daniele (UD), Chiesa di S. Antonio, particolare durante i lavori
durante i lavori di restauro, 1984-88, il medesimo
di restauro, 1984-88, situazione di erosione della pigmentazione
particolare dopo l’integrazione della pigmentazione
originale.
originale.

Integrazione della pigmentazione
L'integrazione pittorica è stata senza dubbio il lavoro più complesso, lungo e delicato, di tutto
l'intervento dato che molto diverso era lo stato di conservazione delle varie parti del ciclo con
evidenti squilibri e con vistose differenze di fondo, matericamente e cromaticamente, legate
alla svariata disposizione cronologica della stessa esecuzione.

La innumerevole quantità di

abrasioni e di piccole mancanze hanno obbligato ad un lavoro infinito di ricucitura del tessuto
pittorico, lavoro eseguito esclusivamente a velature di acquerello operando a tono in tutte le
piccole mancanze e con intonazione generale, sotto tono, nelle mancanze più estese.
dott. arch. Vanni Tiozzo
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Indagini su pigmenti, leganti e materiali costituenti le pitture murali
della Chiesa di San Antonio in San Daniele del Friuli (UD).
Sulle pareti affrescate da Martino da Udine, detto il Pellegrino, nella
Chiesa di Sant'Antonio in San Daniele del Friuli, è stata eseguita una
prima campionatura che ha interessato principalmente le parti superficiali
policrome e le loro eventuali preparazioni, al fine di individuarne la
composizione. A tale scopo sono state eseguite:
— analisi
spettrofotometriche
all’Infrarosso
soprattutto
per
quanto
concerne le preparazioni;
— microanalisi chimiche per il riconoscimento dei pigmenti;
— osservazioni microscopiche di sezioni lucide per verificare la sequenza
degli strati.
Per la localizzazione dei prelievi vedere anche le piantine allegate.
Viene qui di seguito riportata una breve descrizione dei campioni con le
indicazioni fornite dalle analisi effettuate
Campione 1) Fondo azzurro dell’agnello; in questo prelievo il pigmento, di
colore
azzurro,
risulta
applicato
sul
supporto
lapideo
tramite
l’interposizione
di
uno
strato
di
colore
bianco.
L’analisi
spettrofotometrica all’infrarosso ha indicato che tale strato bianco è
costituito
esclusivamente
da
gesso.
L’analisi
chimica
e
quella
spettrofotometrica hanno permesso di identificare il pigmento come
Azzurrite.
Campione 2) Doratura con preparazione rossa sul torciglione dell’agnello; l’indagine all’infrarosso ha messo in evidenza la presenza di silicati,
Al(DH) , Mg(OH) e sostanze organiche, oltre a modeste quantità di carbonato
di calcio; ciò fa ritenere che la preparazione per questa doratura fosse
eseguita a bolo. Ulteriori indagini eseguite su campione prelevato nella
seconda fase di prelievo ha confermato trattarsi di bolo.
Campione 3) Veletta destra con profeta, pigmento blu; - per questo campione
l’indagine all’infrarosso evidenzia la presenza di carbonato di calcio,
dolomite, e sostanze organiche miste. Il pigmento risulta essere anche in
questo caso l’azzurrite.
Campione 4) Vela centrale, Cristo benedicente, pigmento azzurro; - il fondo
di questo prelievo risulta composto essenzialmente da carbonato di calcio,
dolomite e poco inerte. Il pigmento è risultato essere Azzurrite, rivela
all’analisi infrarosso anche una cospicua presenza di sostanze organiche di
natura anche proteica.
Campione 5) Vela catino, San Marco, libro, pigmento verde; - anche per
questo campione l’analisi spettrofotometrica all’infrarosso indica la
presenza, oltre al carbonato di calcio ed a modeste tracce di nitrati,
anche di consistenti quantità di prodotti organici che possono essere
indicati come colle. La microanalisi chimica ha identificato il pigmento
verde come Verdegris. (acetato basico di rame, particolarmente instabile)
Campione 6) Angelo reggiampolle sx S. Marco. pigmento verde; - la malta di
questo campione ha uno spessore di circa 2 mm. e poggia direttamente sulla
pietra. L’analisi di questo campione ha permesso di identificare il
pigmento come Terra verde, mentre l’indagine I.R. ha evidenziato la
presenza, quale probabile legante, di carbonato di calcio. Non si
identifica infatti la presenza di sostanze organiche.
Campione 7) Veste rossa di S. Matteo. pigmento rosso; - dall’analisi
all’infrarosso si evidenzia che il pigmento è applicato su un fondo
costituito essenzialmente da carbonato di calcio. Il pigmento stesso
inoltre risulta appartenere al gruppo delle terre, ocre rosse.
Campione 8) Veste di San Matteo. pigmento viola; - l’analisi I.R. rivela in
questo caso la presenza, accanto alla calce, anche di residui di sostanze
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di natura organica in quantità abbastanza ridotta e tali da rendere
difficile la loro identificazione. Una successiva analisi di un ulteriore
frammento di questo campione ha permesso di ritenere che queste sostanze
appartengano alla categoria delle resine acriliche; il notevole degrado
subito da questi prodotti impedisce però una identificazione assolutamente
certa.
Campione 9) Manicotto in stucco crociera anteriore pigmento verde; Per
questo prelievo è stato possibile eseguire una sezione lucida al fine di
verificare più chiaramente la successione delle stesure, dall’osservazione
visiva eseguita al microscopio ottico si è potuto rilevare che il campione
in esame risulta composto da tre strati sovrapposti: - a - Preparazione di
colore bianco senza inerti, che risulta essere costituita da solo gesso; b - Stesura di spessore irregolare costituita da legante organico; - c Finitura di colore verde di spessore non ridottissimo nella quale
l’indagine I.R. rileva la presenza di: gesso, sostanze organiche simili
alle colle e nitrati. Il pigmento appartiene al gruppo delle lacche, lacca
verde.
Campione 10) Losanga in stucco crociera anteriore pigmento rosso ; - il
fondo di preparazione risulta composto esclusivamente da gesso mentre il
pigmento, che dalla microanalisi è risultato essere una Terra, è stato
steso con carbonato di calcio come legante.
Campione 11) Manicotto in stucco, crocera anteriore doratura; - anche in
questo caso è stato possibile eseguire una sezione lucida del campione in
esame, al fine di verificare visivamente le modalità di stesura della
doratura. Dall’osservazione microscopica si rileva che la doratura è
applicata su una preparazione di colore bruno costituita da particelle
finissime di inerte rossiccio miscelate a legante organico. Questa
preparazione è, a sua volta applicata su di uno strato di fondo di colore
bianco del tutto privo di inerti. L’analisi spettroscopica all’infrarosso,
eseguita sul fondo di colore, bianco, mette in evidenza come tale fondo sia
costituito esclusivamente da gesso; sono comunque rilevabili anche le
tracce della preparazione
dell’oro penetrata nel fondo sottostante (picchi
-1
a 2860 e 2929 cm ) inducono a pensare alla presenza di cere.
Campione 12) Nervatura anteriore in cotto; - l’analisi spettrografica
Infrarossa mette in evidenza come il campione in esame sia costituito
essenzialmente da gesso. Nel campione esaminato inoltre non si rilevano
tracce di sostanze di natura oleosa o comunque organica. Nella seconda fase
di campionamento e’ stato prelevato un frammento di tale nervatura di cui
e’ stata fatta una sezione lucida. L’osservazione microscopica ha messo in
evidenza che non si tratta di un “cotto” bensì di un materiale composito,
formato da polvere di mattone, terre rosse coloranti a finissima
granulometria e gesso come legante molto ben miscelati. Su tale impasto, di
profilo ondulato, risulta stesa una coloritura rosso—mattone stesa in
esiguo spessore ed applicata senza alcuna preparazione intermedia.
Campione 14) Decorazioni in rilievo pianeta di S. Vescovo preparazione e
oro; - l’indagine I.R. rivela la presenza di Gesso,
poco CaCO-3 e tracce di
-3
gruppi organici (deboli bande attorno a 2900 cm ) che sono rilevabili solo
nella parte più superficiale, mentre penetrando anche di poco all’interno
del campione tali tracce scompaiono. Anche per questo campione è stato
possibile seguire una sezione lucida che ha messo in evidenza come questo
impasto sia formato oltre che da gesso e poca anche da inerti a finissima granulometria presenti in modeste quantità. Da notare inoltre la presenza
di una cospiqua quantità di particelle filamentose da mettere in relazione
all’uso, quali inerti, di fibre animali o vegetali.
Campione 15) Copertina libro S. Vescovo preparazione doratura; - il
campione di natura essenzialmente organica dalle analisi all’I.R., una
cera. Successive prove di estrazione hanno permesso di confermare la
presenza di detta cera.
Campione l6a) Lunetta S. Marco intonaco; - Il prelievo in esame presentava
una velatura superficiale di colore giallino, anche in questo caso è stato
possibile eseguire una sezione lucida. L’osservazione al microscopio di
questa sezione ha messo in evidenza la presenza di un pigmento azzurro che
appare steso in parte sotto la pellicola gialla ed in parte mescolato ad
essa. Il campione in esame inoltre denota un impasto abbastanza compatto di
calce e sabbia; tale impasto presenta un profilo rettilineo conseguente,
con ogni probabilità, ad una buona lisciatura. Sia la pellicola gialla che
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il pigmento azzurro risultano essere applicati all’impasto senza alcuna
preparazione. L’indagine I.R. eseguita sull’intonaco indica la presenza di
calcite ma anche di dolomite. Anche sulla superficie è stata eseguita una
analisi all’Infrarosso che ha evidenziato la presenza di CaCO3 e di traccie
di ossalato di calcio e di nitrati.
Campione 16b) Lunetta S. Marco, arriccio; - il campione, che era
sottostante al precedente, risulta composta da Carbonato di Calcio, Gesso e
Silicati, da mettere in relazione alle particelle di laterizio presenti.
Campione 17a) e 17b) Volta a crociera anteriore grigio neutra; - entrambi i
prelievi risultano avere Carbonato di Calcio come legante e sabbia come
inerte. Anche per questi campioni è stato possibile eseguire delle sezioni
lucide dalle quali risulta che l’inerte è a fine ed omogenea granulometria
e che l’impasto risulta globalmente abbastanza ben compattato. La finitura
del campione 17a risulta stesa senza l’ausilio di particolari preparazioni
e non evidenzia la presenza di ulteriori lavorazioni quali la lisciatura.
Campione 19) Parete di fondo ladrone a sinistra, pigmento giallo sopra ed
azzurro sotto; - la sezione lucida approntata con parte del prelievo ha
messo in evidenza la seguente situazione: partendo dal fondo si notano
particelle di pigmento azzurro, probabilmente asportate dal fondo, sopra le
quali è sovrapposta una preparazione di colore chiaro nella quale non si
identificano tracce di alcun inerte. Superiormente è presente una
coloritura gialla, di spessore abbastanza ridotto, che segue il profilo
della preparazione senza mai mescolarsi ad essa. A causa della fragilità
del campione, che non ha permesso quel minimo di manualità necessaria, non
è stato possibile eseguire le analisi per il riconoscimento dei pigmenti e
anche l’indagine Infrarossa è stata eseguita sul campione totale. Questo
tipo di determinazione mette comunque in evidenza le presenza di Carbonato
di Calcio, sostanze di natura proteica mescolate probabilmente ad ossalato
di calcio e pochissimo gesso, dovuto essenzialmente a modesti fenomeni di
degrado.
Ulteriori
indagini
eseguite
su
un
frammento
costituito
prevalentemente
dalla
parte
giallastra
non
evidenzia
significative
differenze. Al fine di chiarire la presenza di ossalati, una parte del
campione è stata trattata con HC1 diluito per eliminare la parte
carbonatica e sottoposto ad indagine I.R., dalla quale si è potuto
confermare la presenza di una significativa quantità di ossalato di calcio.
Campione 20) Testa ed ala dell’angelo fianco del ladrone di sinistra; l’analisi all’Infrarosso di questo prelievo inette in luce una situazione
del tutto analoga a quella del campione precedente salvo la presenza in
quantità rilevanti di nitrati ed una maggiore presenza di gesso.
Campione 21) Pellicola di fondo presso il ladrone di sinistra; all’Infrarosso solo per elevate concentrazioni di campione si nota accanto
al Carbonato di Calcio, anche la presenza di piccolissime quantità di
ossalati.
Campione 22) Parete destra del frontone azzurro; - nel prelievo in esame
sono presenti sia il Carbonato di Calcio che vari tipi di sostanze di
natura diversa fra cui colle e ossalati.
Campione 23) Veste della donna che tiene il fanciullo, verde; l’analisi
spettrofotometrica nell’infrarosso mette in evidenza la presenza accanto al
Carbonato di Calcio anche di cospique tracce di sostanze organiche. Il
pigmento risulta essere terra verde.
Campione 24) Cornice moderna; - la cornice risulta composta di solo Gesso.
La seconda campionatura ha preso in esame alcuni campioni di intonaco al
fine di verificare la stratigrafia intesa come numero e spessore degli
strati che compongono il rivestimento murario nelle varie zone esaminate.
Contemporaneamente sono state eseguite anche determinazioni della porosità
totale aperta dei vari campioni cercando, ove possibile di separare i vari
strati. Anche per la localizzazione di questi prelievi fare riferimento
alle piante allegate.
Qui di seguito vengono riportate le indicazioni emerse dalla osservazione
delle sezioni lucide ricavate dai vari prelievi.
Campione A) La sezione in esame, ottenuta riavvicinando in fase di
inglobamento in resina le due parti di impasto separatesi durante il
prelievo, presenta come fondo un mattone di colore giallo (mattone) al
quale risulta sovrapposta, abbastanza solidalmente, una malta dello
spessore complessivo di circa 7 mm. il cui impasto è costituito da calce e
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sabbia a granulometria mediamente fine. Il profilo superiore (esterno) è
sufficientemente rettilineo.
Campione B) La sezione in esame presenta come supporto un mattone che
risulta di impasto non estremamente omogeneo. Ad esso è sovrapposto un
intonaco, composto da calce e sabbia a fine granulometria, dello spessore
di circa 7mm. Il profilo superficiale presenta una tinteggiatura di colore
verde che segue perfettamente, nella sua stesura, il profilo dell’intonaco
sottostante. La coloritura osservata ad alti ingrandimenti risulta di
spessore non ridottissimo e rileva al suo interno la presenza di numerose
particelle, di pigmento, verde più scure.
Campione C) Il mattone che costituisce il fondo di colore rosso e di
impasto non molto omogeneo risulta visivamente diverso dai precedenti. Al
mattone è sovrapposto un intonaco a calce e sabbia dello spessore di circa
4 mm. Il profilo di questo strato è ad
andamento poco rettilineo e
all’osservazione visiva non mostra, sulla superficie, alcuna traccia di
finiture. A questa malta è sovrapposto un impasto a calce e sabbia a fine
granulometria che risulta visivamente diversa da quella dello
strato
sottostante. Lo spessore di questa stesura è di 3 mm circa ed in prossimità
della superficie, le particelle più fini di inerte, ben compattate,
determinano un profilo rettilineo. La coloritura finale, data direttamente
sulla malta senza preparazione, presenta nel punto di sezione due diverse
coloriture: verde chiaro a destra e viola a sinistra. L’ultimo strato di
intonaco ha uno spessore di circa 5 mm. ed è composto da calce e sabbia a
fine granulometria. Il profilo superiore è perfettamente rettilineo e
presenta una finitura, di colore marrone, data direttamente sull’impasto
senza alcuna preparazione.
Campione D) La sezione in esame mostra, come fondo, un mattone della cortina
che per colore (giallo) e caratteristiche è molto simile a quello del
campione -A-. Ad esso risulta sovrapposto un impasto a calce e sabbia a fine
granulometria. La superficie mostra un profilo rettilineo e gli inerti più
fini sono ben compattati sulla superficie. Nel punto di sezione non presenta
alcuna coloritura.
Campione E) La sezione in esame presenta
il mattone di fondo di
caratteristiche analoghe al camp.-C-. Ad esso risulta sovrapposta una
stesura dello spessore di circa 3 mm. costituita a calce e sabbia che
presenta un profilo superficiale ad andamento lineare anche se non
perfettamente rettilineo. La superficie possiede un colorazione nera che
visivamente presenta una successione di particelle nere inglobate in una
stesura autonoma che segue perfettamente il profilo della malta di fondo. Lo
strato più esterno dello spessore di 4 mm. circa presenta un impasto
visivamente simile al precedente. Al profilo ad andamento lineare è
sovrapposta una coloritura giallo ocra di medio spessore.
Campione F) Il prelievo in esame presenta un doppio strato il fondo a calce
e sabbia di granulometria diversa dai campioni precedenti ed in superficie
uno strato a solo legante (gesso) senza tracce di inerte. Solo in alcuni
punti della superficie si ritrova una coloritura giallo chiaro di spessore
esiguo.
Campione G) Nel punto di sezione si rilevano due
sovrapposti strati di
intonaco. Il primo dello spessore di circa 4 mm. presenta un impasto a calce
e sabbia a fine granulometria ed una superficie a profilo lineare. Ad esso è
sovrapposta una stesura dello spessore di 2 mm. circa composta da calce e
non molta sabbia a fine ed omogenea granulometria. Sul profilo della malta
ad andamento rettilineo è visibile una coloritura nera di discreto spessore
ma non è rilevabile alcuna preventiva preparazione.
Campione H) Nel punto di sezione si riconoscono due differenti e sovrapposte
stesure. Quella a contatto con la muratura, di elevato spessore, circa 8 mm,
presenta inerti molto compatti mentre il legante risulta in alcuni punti non
ben miscelato all’inerte stesso. Il profilo ad andamento irregolare mostra
tracce di colore bianco. La stesura più esterna presenta un impasto di
caratteristiche simili a quelle riconosciute nel campione C est, e nel
campione E est. Anche in questo caso il profilo è perfettamente rettilineo e
non sono evidenti traccce di alcuna preparazione.
Campione I) Il campione ha messo in evidenza tre diversi e sovrapposti
strati di malta ancorati al supporto murario. Questo tipo di mattone ad
impasto ben miscelato ed a macro porosità costante senza eterogeneità si
differenzia dagli altri laterizi precedentemente osservati. La strato di
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malta a contatto con la muratura è di caratteristiche simili a quelle del
campione H. In un altro punto di sezione si riscontra come la superficie
abbia profilo rettilineo ed una sovrapposta finitura di colore verde data
direttamente sull’impasto senza preventiva preparazione. Le stesure di
intonaco esterne, e sovrapposte alla precedente, mostrano caratteristiche
tecnico esecutive analoghe a quelle constatate per il campione C; la
finitura invece presenta lo strato interno rifinito da una coloritura
bianca di discreto spessore. ( nei campioni C invece la rifinitura era di
colore verde e viola)
Campione
L)
Il
prelievo,
eseguito
evidentemente
da
un
affresco
precedentemente strappato e successivamente ricollocato, riconosce un
impasto di fondo del tutto differente dagli altri campioni considerati, con
la presenza di inerti di forma spigolosa ed anche di rilevante
granulometria. A questo risulta sovrapposto un legante organico, colla,
visibile anche nella parte inferiore a cui è sovrapposto un doppio ordine
di tele; una prima a trama più grossa ed una seconda a trama fine tenute
assieme da un altro tipo di collante con spessore difforme dal precedente.
Infine all’esterno si nota l’impasto della malta staccata, che nel fondo
evidenzia una colorazione giallastra imputabile anch’essa al collante.
L’impasto dell’affresco staccato presenta una miscela di calce e sabbia
fine di granulometria regolare.
Campione M) Il prelievo costituito da due intonaci sovrapposti di cui
quello di fondo risulta simile come impasto a quello riscontrato nel
campione H int. La superficie di questa stesura presenta tracce di sostanze
di colore nerastro senza che sia rilevabile alcuna preparazione. Dette
particelle nerastre sono risultate essere, all’osservazione microscopica,
tracce di “nero fumo”, data la scarsa consistenza di questi elementi e la
assenza di alcuna preparazione, è difficile stabilire se si tratti di
pigmentazione oppure di residui di combustione avvenuta nelle vicinanze.
La stesura più esterna presenta identiche caratteristiche di impasto di
quelle riscontrate per il campione H esterno. Anche la finitura a profilo
perfettamente rettilineo mostra una finitura, di colore brunastro, stesa
direttamente sull’impasto senza alcuna preventiva preparazione.
Per ciascuno di questi campioni sono state approntate le relative sezioni
lucide (differenziando ove possibile i vari strati) che successivamente
sono state osservate al microscopio ottico. Dalla osservazione delle
sezioni lucide di questi campioni si è potuto constatare che essi sono
raggruppabili, come tessitura e tipo di compattamento, in tre categorie .
Campione n 313 (superiore e inferiore); Durante il sezionamento il campione
ha evidenziato la presenza di due strati autonomi di malta, separati da una
netta linea di separazione rilevabile a circa 4 mm. di profondità dalla
superficie. La parte più interna (313 est) presenta un impasto formato da
calce, sabbia e frammenti di materiale calcareo a forma allungata; l’inerte
risulta ben costipato e la superficie di questo strato più interno presenta
una preparazione a latte di calce con sovrapposta una velatura (a spessore
ridotto) di colore grigio visibile in alto a dx dello strato di fondo.
L’impasto esterno (313 est) presenta inerti della stessa forma e colore ma
che risultano meno compattati che nello strato interno. La superficie
esterna, a profilo rettilineo, rivela, alla osservazione microscopica, la
presenza di una prima stesure a spessore non ridottissimo di colore verde a
cui risulta sovrapposta una velatura di colore rosso (visibile anche in
alcuni punti al centro della foto).
Campioni n. 32, 33, 34 est e int, 35 est e int, 36 est e int, 37; In tutti
i campioni considerati in questo gruppo, l’impasto di risulta formato da
calce, sabbia e frammenti di materiale calcareo di dimensioni anche
sensibilmente maggiori di quelle della sabbia circostante.
Gli impasti
delle varie malte non si differenziano, dal punto di vista tessiturale e
microscopico, in maniera sostanziale anche laddove sono riconoscibili
stesure sovrapposte di intonaco. D’altro canto la presenza di cromie
superficiali e l’andamento molto rettilineo degli strati più interni
chiariscono come non si tratti di stesure di preparazione o intonachini
bensì siano esse stesse finiture degli intonaci in questione. Analogamente
anche le finiture considerate risultano eseguite con medesima tecnica di
lavorazione: si può osservare infatti come esse siano tutte applicate senza
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alcuna stesura di preparazione, con superfici ben lisciate ed a profilo
rettilineo, le coloriture che sono spesso di esile spessore non paiono mai
penetrare in alcun punto nell’impasto di preparazione. In particolare il
campione no 32 è caratterizzato, nella parte interna, da una malta in cui è
presente della calce non ben miscelata all’inerte ed è rifinito da una
velatura di colore bianco. Superiormente, diviso da una linea di frattura
molto netta, è visibile un intonaco steso in un momento successivo (non è
presente alcuna continuità fra i due strati) che allo esame microscopico
non appare differenziarsi molto da quello sottostante. Tale strato
superficiale ha un profilo molto rettilineo ed è rifinito da una
tinteggiatura di colore verde alla quale ne risulta sovrapposta un’altra di
colore più scuro. Il campione n. 33 presenta due sovrapposte stesure,
quella di fondo (33 int) rifinita in modo analogo a quella del campione 32
est. con colore verde—nero mentre quella superiore (33 est) possiede una
cromia rosa, velata sulla superficie di marron, anch’essa a profilo ben
rettilineo ma di discreto spessore, applicata direttamente sulla malta
senza preparazione.
I campioni 34A e 34B si presentano in entrambe i casi
con impasto analogo ai precedenti rivelando però due finiture simili come
tecnica, in quanto stese in ridotto spessore e senza preparazioni, ma
diverse come colore infatti sul campione 34A è stato steso un colore
rossiccio che le analisi hanno identificato come appartenente alle terre
naturali rosse mentre il campione 34B è tinteggiato con ocre gialle. Il
campione 35 est. mostra, su di un impasto simile ai precedenti,
una
sequenza di successive e sovrapposte coloriture che si presentano a profilo
autonomo le une dalle altre. Partendo da quella a diretto contatto con la
malta si evidenzia: - una prima cromia di colore giallo ocra (probabili
terre) di discreto spessore; - una stesura a discreto spessore di colore
biancastro ad alto contenuto di carbonato di calcio che potrebbe essere una
preparazione alla successiva coloritura; - stesura a spessore ridotto di
colore marron; - stesura finale di colore giallo marrone (nuovamente terre
naturali).
Il prelievo 35 int. presenta una successione di due successive
intonacature di cui quella interna è rifinita da una cromia grigio chiara
data senza preparazione su un impasto a profilo regolare e lineare.
Analogamente al campione 33 si nota una ulteriore intonacatura con profilo
ad andamento regolare ma non rettilineo. Il campione n. 36 anch’esso a due
strati, presenta nel prelievo più interno un analogo impasto ai precedenti
salvo rare tracce di frammenti di cocciopesto non uniformemente miscelati
all’inerte (probabilmente non dovuti quindi ad una diversa scelta della
composizione ma alla presenza di impurità); su questo campione non si
rileva la presenza di alcun tipo di finitura. Il prelievo esterno invece
presenta una rifinitura bianca con sovrapposta una velatura verde chiaro
(che l’analisi ha identificato come terra verde) data su una malta a
profilo perfettamente rettilineo.
Il campione n. 37, che durante
l’operazione di prelievo si era spezzato, è stato inglobato ricongiungendo
le due parti. Dalla osservazione microscopica risulta comunque che
l’impasto di questo campione, simile ai precedenti, è lo stesso per
entrambe le stesure. Nel prelievo più interno non si notano pero’ tracce di
finitura, mentre in quello più esterno, a profilo molto rettilineo, è
presente una coloritura nera di spessore non ridottissimo. Tale finitura di
difficile identificazione è con ogni probabilità di tipo misto, sono
comunque identificabili particelle di “nero di vite”.
Campioni n 312 est, 312 int e 314 est; Questi tre prelievi sono
riconducibili ad una unica categoria caratterizzata da un impasto
differente da quello della categoria precedente sia per le dimensioni
dell’inerte che per il rapporto inerte /legante. Per quanto riguarda il
campione 314 est. esso si differenzia sensibilmente dall’impasto più
interno (314 int.) soprattutto per la presenza di notevoli frammenti di
elementi calcarei a forma allungata (probabili frammenti di pietra
d’Istria). La superficie esterna di questo campione, non perfettamente
rettilinea, è rifinita da una coloritura rosso—mattone (terre naturali
rosse) applicata direttamente sull’impasto senza alcuna preparazione. Tale
metodologia di stesura dei pigmenti si ritrova anche per il campione 312
che risulta di colore nocciola.
L’analisi dei risultati forniti dalle
misure di Fluorescenza X fornisce alcune interessanti indicazioni che
potrebbero essere relazionabili anche alla eventuale messa in opera in
momenti diversi di detti intonaci. Come prima osservazione è da notare che
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per quanto riguarda i campioni prelevati nell’ultima fase (serie indicata
con numeri) gli intonaci più superficiali (indicati con la lettera e)
denotano tutti un maggiore tenore di Ca ed un più basso contenuto di Ferro.
Anche facendo i rapporti fra le quantità di Ferro e di Silicio (entrambe
imputabili all’inerte) si può verificare nuovamente che esiste una
differenza che si mantiene, pur con le ovvie differenze, dovute alla
eterogeneità del materiale, abbastanza simile passando dal campione esterno
al suo corrispondente interno.
Per quanto riguarda il solo legante
l’ipotesi di un diverso tipo di calce è confortata dai rapporti fra Calcio
e Stronzio che evidenziano ancora una volta come passando dalla stesura
esterna a quella più interna si verifichi una variazione abbastanza
sensibile.
Per quanto riguarda i prelievi eseguiti nella fase intermedia, qui
contrassegnati con lettere maiuscole, si osservano alcune discordanze
dall’andamento sopra descritto; infatti soprattutto per il campione –I- si
può rilevare un comportamento esattamente inverso, a tale proposito sono
molto significativi sia il maggiore contenuto di Calcio, che il tenore di
Silicio che risulta quello in assoluto più basso. Anche il campione L
evidenzia una maggiore quantità di Calcio, considerando che si tratta di
una stesura più interna. In definitiva della comparazione di questi dati è
possibile individuare alcune categorie di intonaci, in cui i campioni
simili vengono raggruppati:
— Campioni n. 34B, 313int, 314 int, 32 int, H int, caratterizzati da un
contenuto di Calcio attorno a 5300 cps e da un rapporto Ca/Fe simile;
— Campioni n. 33, 35int, H est, caratterizzati da un contenuto di Calcio
attorno a 5300 cps ma con un rapporto Ca/Fe più elevato;
— Campioni n. 36 int, M est, caratterizzati da un contenuto di Calcio
attorno a 5300 cps ma con un più elevato contenuto di Silicio
— Campioni n. 36 est, 314 est, 32 est, caratterizzati da un contenuto di
Calcio attorno a 6000 cps e da rapporti Ca/Fe di circa 60
— Campioni n. 313 est, 35 est, caratterizzati da un contenuto di Calcio
attorno a 6400 cps ma con rapporti di Ca/Fe più bassi (circa 50—55)
Tutti i rimanenti campioni difficilmente possono essere ricondotti ad una
di queste categorie.
Determinazione della porosità totale aperta e della sua distribuzione in
funzione del diametro dei pori
Su tutti i primi intonaci prelevati sono state eseguite misure
porosimetriche al fine di stabilire, attraverso similitudini o discordanze
fra i campioni, se la tecnologia esecutiva era la stessa per tutti i
prelievi.
Dall’esame di dati così ottenuti si può rilevare come sostanzialmente tutti
i campioni esaminati possiedano una porosità totale aperta dello stesso
ordine di grandezza, infatti (vedi linea tratteggiata sui grafici), la
curva cumulativa evidenzia che la sommatoria del volume di vuoto è pari a
circa 13 cm /g x 100 in ogni diagramma. Anche la distribuzione di tale
porosità in funzione del diametro dei pori (istogrammi a linea piena) mette
in luce scarse differenze:
- Tutti i campioni, ad esclusione dei campioni C est, e E int, hanno la
massima percentuale della porosità (circa 22%) per una ben ristretta
dimensione di pori, ossia per quelli aventi diametri compresi tra 0.2 e 0.2
•, lasciando intravvedere anche una discreta presenza di pori a diametro
maggiore ( D > 10 •).
Il campione E int ha un andamento simile salvo che le percentuali di queste
due localizzazioni risultano invertite, indicando il massimo per pori a
grandi diametri. La distribuzione nel suo complesso fa comunque pensare che
anche in questo caso la porosità fosse inizialmente del tutto simile agli
altri intonaci e che successivi fenomeni di degrado abbiano portato ad un
aumento della frazione di pori grandi. E’ significativo a questo proposito
osservare che lo strato più esterno (camp E est) denuncia minori effetti da
questo punto di vista.
Diversa appare invece la situazione del campione C est per il quale la
determinazione ha messo in evidenza una distribuzione spostata, nel suo
massimo, per pori a diametro compreso tra 0.4 e 0.6 •, significativo
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inoltre è il fatto che tale massimo sia collegato ad una distribuzione
globalmente meno accurata.
In definitiva pertanto anche se questi intonaci non possiedono le medesime
caratteristiche dal punto della composizione, una uguale tecnologia di
lavorazione ha livellato e reso simile il loro aspetto porosimetrico.
Anche per quanto riguarda l’ultima campionatura (intonaci indicati con
numeri) sono state eseguite alcune determinazioni di porosità di cui
vengono riportate come esempio quelle relative al campione 313 esterno e
interno.
Relativamente al campione 313 int. si può osservare un andamento del tutto
analogo a quello dei campioni precedentemente descritti mentre per il
prelievo superficiale (313 est) si rileva un andamento differente
caratterizzato da una distribuzione scarsamente selezionata con un picco di
frequenze per pori aventi diametri attorno a 0.4—0.6 • simile in parte al
campione C est. Per tutti gli impasti di questa ultima serie comunque
l’indagine ha evidenziato che essi a pressioni superiori a 300 kg/cm
collassano non permettendo di proseguire l’indagine stessa ed indicando
quindi una certa “fragilità”.
Prof. Guido Biscontin
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Analisi di FLUORESCENZA X
Campione
Mg
Al
Si
S
Cl
K
Ca—K•
Ca—K•
Ti
Mn
Fe—K•
Fe—K•
Pb
Rb
Sr
Ca/Fe
Ca/Sì
Fe/Si
Ca/Sr
leg/in

34B
9.19
3.16
79.19
29.33
1.16
63.18
5391.65
757.39
8.87
1.51
100.89
20.78
.42
401
43.98
36.45
9.56
.26
17.22
7.86

35E
5.44
3.59
97.95
48.98
2.21
69.74
6461.98
907.53
7.37
1.85
101.46
16.33
.68
3.74
44.19
55.57
9.27
.17
20.54
8.12

35I
9.51
3.05
71.23
48.87
2.37
65.15
5218.77
739.06
7.43
1.83
107.29
16.69
9.62
2.84
48.10
44.28
10.38
.23
15.37
8.76

36E
7.43
3.67
71.39
35.13
.52
53.90
5923.94
834.84
725
1.89
84.38
13.58
2.75
2.08
37.85
61.48
11.69
.19
22.06
9.93

36I
9.37
2.27
54.62
27.04
2.01
53.05
5223.98
744.11
6.54
1.36
94.36
14.87
.35
2.54
40.50
50.04
13.62.27
18.37
11.06

37
7.53
3.13
64.47
7.46
1.29
64.55
4922.47
705.66
7.61
1.04
86.36
13.28
.40
4.43
42.71
53.14
10.95
.21
16.52
9.35

Campione
Mg
Al
Si
S
Cl
K
Ca—K•
Ca—K•
Ti
Mn
Fe—K•
Fe—K•
Pb
Rb
Sr
Ca/Fe
Ca/Si
Fe/Si
Ca/Sr
leg/in

312 I
313 E
313 I
32 E
32 I
33
8.21
5.39
9.38
5.44
9.42
6.42
3.27
3.32
2.46
3.34
3.96
3.09
83.87
97.22
76.80
89.05
76.98
75.43
43.07
24.40
31.71
24.57
33.29
30.18
1.51
2.05
2.36
6.06
14.09
.86
73.32
75.78
67.77
74.91
80.11.
65.70
5114.72
6426.01.
5350.70
6323.23
5053.84
5590.46
723.23
905.21
759.65
892.33
711.89
791.78
11.99
8.42
10.02
9.46
10.53
8.15
2.31
1.81
1.64
1.64
2.28
1.68
173.61
104.19
111.27
98.08
124.76
104.16
29.41
17.72
19.19
15.13
22.06
18.97
.97
.17
.20
.29
.97
.39
5.26
3.30
4.47
2.13
5.12
3.62
48.63
43.81
51.46
47.14
43.16
44.76
24.59
51.08
39.59
58.98
2.27
41.74
8.62
9.31
9.89
10.02
9.25
10.50
.35
.18
.25
.17
.29
.25
14.87
20.66
14.76
18.93
16.49
17.69
6.69
8.07
8.33
8.79
7.42
8.65
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Analisi di FLUORESCENZA X
Campione
Mg
Al
Si
S
Cl
K
Ca—K•
Ca—K•
Ti
Mn
Fe—K•
Fe—K•
Pb
Rb
Sr
Ca/Fe
Ca/Si
Fe/Si
Ca/Sr
leg/in

Campione
Mg
Al
Si
S
Ci
K
Ca—K•
Ca—K•
Ti
Mn
Fe—K•
Fe—K•
Pb
Rb
Sr
Ca/Fe
Ca/Si
Fe/Si
Ca/Sr
leg/in

314 E
7.20
2.73
0.45
30.72
7.13
83.59
6446.24
906.14
7.60
1.60
86.44
14.9
3.37
2.74
37.66
61.68
12.66
.21
24.06
10.62

314 I
9.07
3.17
81.64
35.88
9.17
105.46
5053.31
712.87
10.93
2.42
126.62
21.50
.93
4.95
49.97
33.16
6.71
.26
14.27
7.25

A e
9.56
2.79
96.73
33.74
2.11
81.29
5594.46
766.84
14.63
2.26
151.08
24.16
117.05
1.07
38.25
32.57
7.97
.24
20.57
6.64

M e
9.27
2.71
57.71
51.51
3.50
64.10
5533.01
781.56
7.86
1.85
97.18
15.96
1.72
3.16
41.44
48.97
13.54
.28
18.86
10.90

B e
10.78
1.93
55.61
48.37
2.09
60.89
5710.39
859.98
16.10
1.83
131.37
23.29
2.91
2.16
48.77
36.92
15.46
.42
17.63
11.38

F e
9.86
2.92
58.27
46.46
2.24
55.66
5544.50
782.98
5.71
1.20
88.12
28.91
2.93
2.90
39.12
27.08
13.44
.50
20.01
9.23

M i
7.91
2.87
65.11
49.30
3.75
75.63
5359.50
756.92
11.33
2.02
121.97
19.92
5.13
2.07
26.18
38.00
11.63
.31
28.91
9.00

L i
5.41
2.87
56.75
47.62
.25
68.09
7005.39
981.13
5.50
1.95
77.02
12.56
3.43
2.56
47.19
78.12
17.29
.22
20.79
14.32

H e
8.22
j 2.80
183.59
f 25.30
.64
61.65
54106.66
766.41
10.41
1.66
97.72
16.43
1.71
3.04
40.05
46.65
9.17
.20
19.14
7.92

I e
5.34
2.84
59.63
33.09
1.46
44.51
5220.14
742.93
5.79
2.06
72.26
12.42
13.79
1.73
40.46
59.82
12.46
.21
16.36
10.53

I i
9.33
2.36
40.48
48.52
1.34
54.26
7076.32
991.60
6.46
1.96
92.98
.15.40
.98
2.40
29.76
64.39
24.50
.36
33.32
11.70

H i
8.95
3.11
69.78
22.32
1.59
68.76
5382.47
760.49
10.73
2.03
125.67
20.68
1.21
3.96
59.19
36.77
10.90
.30
12.85
8.86
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SCHEMA DEI PUNTI DI PRELIEVO DEI CAMPIONI PER LE ANALISI
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