
Il processo di carbonatazione è un fenomeno
molto studiato nella miscela calce-sabbia uti-

lizzata in edilizia, mentre negli affreschi, in presen-
za di pigmenti e di eventuali leganti organici, lo è sta-
to in misura minore. Per approfondire la conoscen-
za di questo processo, seguendo l’evoluzione nel tem-
po della carbonatazione e del colore, si è intrapresa
una sperimentazione utilizzando alcuni campioni di
pittura murale ad affresco preparati in laboratorio.
Lo stato fisico-chimico-morfologico dei campioni vie-
ne caratterizzato mediante diffrattometria a raggi X
(XRD), microscopia elettronica a scansione (SEM)
con spettrometria a dispersione di energia (EDS),

spettrofotometria e misure di lucidezza. Gli studi pre-
liminari su campioni di pittura murale preparati in
laboratorio sono riportati in precedenti lavori1,2,3.

Procedura sper imentale
Campioni

Sono stati presi in esame alcuni campioni di pittura
murale, preparati in laboratorio utilizzando materiali
e tecniche simili a quelli adoperati in passato dai gran-
di frescanti. La finalità di questi prototipi pittorici è
quella di visualizzare, prima empiricamente e poi ana-
liticamente, le differenze cromatiche conseguenti al-
l’uso di diverse tecniche (affresco e affresco con tem-
pera a uovo) impiegate nei dipinti murali, seguendo
contemporaneamente il processo di carbonatazione
e le caratteristiche dello strato superficiale (smalta-
tura). Si è potuto così studiare l’evoluzione dello sta-
to fisico-chimico-morfologico della pittura nel breve
periodo dell’ordine di alcuni giorni, a partire dal mo-
mento della stesura dei pigmenti.

Preparazione nei campioni

La preparazione ha seguito le seguenti modalità:
■ lo strato di arriccio è stato applicato direttamen-

te su laterizio e a distanza di un mese è stata com-
pletata la stesura dell’intonaco di giornata. Le con-
dizioni di essiccamento, identiche per tutti i cam-
pioni, corrispondono a quelle ambientali del la-
boratorio;

■ i pigmenti sono costituiti da morellone (ematite
Fe2O3 e barite BaSO4) per la prima stesura di sot-
tofondo e da cinabro (solfuro di mercurio HgS),
per la stesura di parziale sovrapposizione;

■ il legante aggiunto alla dispersione acquosa dei
pigmenti, è albume e tuorlo d’uovo preparato se-
condo le consuete ricette.

Per tutti i campioni erano identici i supporti di late-
rizio, la composizione e lo spessore degli strati pre-
paratori di arriccio e intonaco, l’imbibizione della su-
perficie da intonacare e le modalità di esecuzione del-
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The carbonation phenomenon is a well studied physical-chem-
ical process for the typical portlandite-sand-water-CO2 system,
employed in masonry. On the contrary there are few publica-
tions devoted to the case in which pigments or binding media
are present as it is the situation for frescoes or frescoes with
binders. In the present work some ‘model’ samples of wall paint-
ings were prepared in situ with materials and techniques, sim-
ilar to those well known by ancient masters of italian frescoes.
The evolution of the carbonation phenomena, by means of X-
Ray Diffraction, and that of the colour coordinates, using an spec-
trophotometer, were monitored from the very beginning and
until some days or weeks. Important differences among the be-
haviour of the three above mentioned samples were docu-
mented during the first hours, mainly during the period which
corresponds to the artistic job of the painter. The intensity of
diffracted x-rays for the new phase increases with time in all the
cases but with very different speeds. A clear ‘plateau’ found on-
ly in the case of the fresco model. The different ‘features’ of the
evolution phenomena are discussed in terms of phase trans-
formations and morphological changes of the calcite phase in-
duced by pigments and binder media.
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le stesure cromatiche. Inoltre, erano uguali le con-
dizioni climatiche e ambientali nelle quali si è svolta
l’intera procedura sperimentale.

La scelta dei pigmenti è stata motivata da esigenze
diagnostiche, poiché la loro composizione chimica non
presenta materiali d’interferenza come la calcite (Ca-
CO3) all’esame XRD, con il quale si è effettuata l’a-
nalisi dell’evoluzione della carbonatazione dei cam-
pioni. Dal punto di vista pittorico invece, essa rap-
presenta un’anomalia: il cinabro viene sconsigliato nel-
l’impiego a buon fresco per l’attacco combinato del-
l’aria e della calce che si verifica nel lungo periodo.
Il morellone è stato sempre usato come sottofondo
per l’azzurrite essendo un pigmento scuro dai rifles-
si violacei adatto ad accrescere l’intensità delle tinte
blu. Il disegno in figura 1a mostra la sezione del cam-
pione, mentre in figura 1b si osserva una micrografia
SEM che corrisponde a un esempio di campione di
affresco realizzato in studi precedenti, adoperando
pigmenti costituiti da terre.

Pochi minuti prima dell’inizio della sperimenta-
zione sono stati preparati i seguenti campioni:
■ M1, campione per XRD denominato M0-bianco

come intonaco di riferimento. Stesura del solo in-
tonaco di giornata, senza strati pittorici; inizio del-
le misure 5 minuti dopo, asciugatura in aria;

■ M2, campioni denominati M1-buon fresco: uno
per XRD e uno per le misure di colore. Stesura
dell’intonaco di giornata; prima stesura su fresco
con acqua e morellone; seconda stesura su fresco
con acqua e cinabro; inizio delle misure 5 minu-
ti dopo la fine della seconda stesura. Asciugatu-
ra in aria;

■ M2, campioni denominati M2-fresco con legan-
te: un campione per XRD e uno per le misure di
colore. Stesura dell’intonaco di giornata; prima ste-
sura su fresco con acqua, uovo e morellone; se-
conda stesura su fresco con acqua, uovo e cina-
bro; inizio delle misure 5 minuti dopo la fine del-
la seconda stesura. Asciugatura in aria (figura 2).

Apparecchiatura utilizzata 
ed esecuzione delle misure

L’evoluzione dello stato fisico-chimico-morfologico
negli affreschi e nell’intonaco di riferimento è stata
monitorata tramite diffrazione di raggi X (XRD) me-
diante difrattometro di polveri Siemens (mod. D
5000) equipaggiato con uno speciale porta-campio-
ni per consentire l’utilizzo di campioni di grandi di-
mensioni. Per seguire l’evoluzione dinamica, è stata

studiata l’intensità di un solo picco di diffrazione IXRD

(per ognuna delle diverse fasi cristallografiche) dal
momento iniziale della stesura dell’intonaco fino a 22
ore – per i campioni M0 e M2 – e 5,2 giorni per il
campione M1. Per tutte le prove le condizioni al-
l’interno della cabina di raggi X sono rimaste pres-
soché costanti dall’inizio alla fine, con temperatura
di 20 °C e umidità relativa del 50%. 

Le determinazioni fisico-chimiche sono state ese-
guite mediante microscopio elettronico a scansione
(SEM) Philips (mod. XL30), gli spettri e mappe me-
diante spettrometro a dispersione di energia (EDS)
Edax. Per le misure colorimetriche è stato utilizzato
uno spettrofotometro Hunterlab (mod. Colorquest
1200 HCQ) con geometria 45o/0o. L’evoluzione dei
valori delle coordinate CIELAB (L*, a* e b*) è sta-
ta rilevata dalla stesura dell’affresco e fino a 19 gior-
ni – per il campione M1 – e fino a 30 giorni per il
campione M2. La misura di gloss è stata eseguita me-
diante Multi Angle Glossmeter Gardner (mod. GG-
90 95).

Risultat i  
Evoluzione della carbonatazione

Nella diffrattometria a raggi X è importante osser-
vare che la potenza del fascio di raggi X incidente,
fissata uguale per tutte le prove e costante nel tem-
po, si deve distribuire tra le diverse fasi cristalline pre-
senti nel volume di materiale irradiato. Se il numero
delle fasi, che danno luogo ai fasci diffratti e in defi-
nitiva ai picchi di diffrazione, aumenta, devono di-
minuire i segnali di tutti i picchi. Un altro elemento
che determina le altezze dei picchi è la ‘resa’ (inten-

Figura 1a 
Schema di un
prototipo pittorico.
Figura 1b 
Esempio di
campione di
affresco in sezione:
secondo substrato
pittorico-terra rossa
(a), primo substrato
pittorico-terra
verde su intonaco
(b), sabbia (c),
calcite (d). Foto
SEM ottenuta con
elettroni
retrodiffusi.
Figura 2 
Campioni di
affresco M1 e M2.
Stesura
dell’intonaco su
fresco con acqua e
su fresco con
tempera uovo;
asciugatura all’aria
(dimensioni
105×105 mm).

A
FF

RE
SC

H
I:

CA
RB

O
N

AT
A

ZI
O

N
E 

E 
CO

LO
RE

37

1a

1b

2



sità raggi X diffratti/intensità raggi X incidenti) che
è diversa per le diverse fasi cristallografiche. Tale re-
sa viene data dal ‘fattore di struttura’, Fhkl, del cri-
stallo, che dipende dalle posizioni dei diversi atomi
nella cella elementare e dal ‘fattore di diffusione ato-
mico’ (f), diverso per ogni tipo di elemento. Nelle fi-
gure 3, 4 e 5 vengono riportate le intensità dei picchi
della calcite, portlandite e cinabro, relative ai tre cam-
pioni nelle prime 12 ore di monitoraggio.

Esperimenti preliminari su tutti i materiali da im-
piegare nelle prove definitive e nei loro diversi stati
della carbonatazione ci hanno consentito di conclu-
dere che la calce era presente come portlandite e che
il carbonato di calcio (CaCO3), che può presentare
diverse forme allotropiche o fasi polimorfiche allo sta-
to solido (calcite con reticolo di Bravais trigonale, ara-

gonite ortorombica, vaterite esagonale ecc.), era pre-
sente solo come calcite. Nel caso dell’intonaco sen-
za pigmenti M0 (figura 3), si vede che la curva IXRD

versus tempo della calcite (calcite da carbonatazione
a partire dalla portlandite dell’intonaco fresco in pre-
senza di anidride carbonica) cresce in modo mono-
tono e senza punti di flesso. La portlandite, nell’ar-
co delle 12 ore, registra una curva decrescente ma al-
trettanto monotona. La figura 3 mostra chiaramen-
te come le due curve (calcite e portlandite) siano com-
plementari, segno che una fase cresce alimentata dal-
la trasformazione dell’altra. 

Nel caso del campione M1 (figura 4) la curva IXRD

versus tempo della fase calcite, cresce in modo mo-
notono ma esibisce un punto di flesso. I cambiamenti
di concavità danno luogo a un ‘plateau’ che viene in-

Figura 3 
Intensità di raggi X
diffratti IXRD (in
unità arbitrarie)
versus tempo per il
campione di
riferimento M0 (in
alcuni casi si sono
utilizzati per
esigenze di
rappresentazione
grafica i fattori di
scala indicati in
legenda).
Figura 4 
Intensità di raggi X
diffratti IXRD (in
unità arbitrarie)
versus tempo per il
campione di
affresco M1.
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terpretato come un rallentamento della velocità di cre-
scita dell’intensità del picco di diffrazione, o di quan-
tità della nuova sostanza cristallina. Questo plateau
si viene a creare nell’intervallo compreso tra le 3,5 e
le 7,5 ore successive alla stesura dell’intonaco. Pri-
ma delle 3,5 ore la velocità di aumento dell’intensità
di diffrazione nel tempo è elevata e quasi costante,
mentre nel plateau assume il valore più basso. Do-
po le 7,5 ore la velocità aumenta di nuovo senza pe-
rò raggiungere il valore delle prime ore. Successive
determinazioni lXRD versus t sostenute per tempi più
lunghi (fino a 22 ore nel caso di M0 e 124 ore nel ca-
so di M1), ci consentono di documentare che i fe-
nomeni di evoluzione della carbonatazione hanno già
raggiunto la saturazione nelle prime 12 ore in en-
trambi i casi. Dopo tale intervallo di tempo il processo

si può definire ‘superficialmente’ concluso. Va os-
servato che mentre il picco della portlandite è pre-
sente in una percentuale dell’11% del valore iniziale
per M0, ha ancora un valore del 40% nel caso del-
l’intonaco dipinto. 

Nel caso del campione M2 (figura 5) l’intensità del
picco della calcite si mantiene costante e bassa, pari
a 0,1 u.a. (unità arbitrarie). Nel buon fresco sale in-
vece progressivamente fino a 50 u.a. e addirittura nel
caso dell’intonaco senza pigmenti arriva a 120 u.a. An-
che se un confronto diretto tra il valore 120 u.a. (che
utilizziamo come campione di riferimento o ‘bianco’)
e i due valori relativi all’affresco con e senza legan-
te non è semplice, perché cambia il numero delle fa-
si presenti e la resa della diffrazione delle stesse, i com-
portamenti quantitativi e qualitativi delle curve do-

Figura 5 
Intensità di raggi X
diffratti IXRD (in
unità arbitrarie)
versus tempo per il
campione di
affresco M2.
Figura 6 
Intensità di raggi X
diffratti IXRD

(in unità arbitrarie)
versus tempo per 
il primo substrato
di morellone 
del campione di
affresco M1.
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cumentano e dimostrano chiaramente che la carbo-
natazione viene fortemente modificata dalla presen-
za dei pigmenti, e accusa un drastico rallentamento
in presenza del legante organico. 

La figura 6 riporta l’intensità dei raggi X diffratti
IXRD versus t, corrispondente ai pigmenti del primo
substrato (barite ed ematite) del campione M1 mes-
si a confronto con il cinabro del secondo substrato.

Considerazioni  ulteror i  

Possiamo ancora osservare quanto segue: 
■ la crescita dell’intensità del picco della calcite, cor-

rispondente a un aumento della velocità di rea-
zione della portlandite nei vari campioni, è indi-
cativa della condizione di permeabilità dell’into-
naco. Nella prova in bianco è massima, in quella
a buon fresco viene alterata dalla presenza delle
particelle di pigmento e dal nuovo apporto di ac-
qua di veicolazione (con aumento della saturazione
dell’intonaco), in quella a fresco con uovo viene
limitata dalla duplice presenza del pigmento e del
legante organico;

■ la presenza del plateau della calcite nel campione
M1 può essere attribuita all’alterazione della ci-
netica di carbonatazione, influenzata dalla presenza
dei pigmenti, mentre il suo fortissimo rallentamento
nel caso della tempera a uovo nel campione M2 è
causato dalla presenza del legante organico, che po-
trebbe interferire in vari modi nel classico processo
di carbonatazione. Il legante costituisce una spe-
cie di film sigillante per l’anidride carbonica ne-
cessaria per la reazione di carbonatazione;

■ la curva IXRD versus tempo del cinabro (figura 6) pre-
senta anch’essa una sorta di plateau nell’interval-
lo di tempo tra le 3,5 e le 7,5 ore e lo stesso feno-
meno si presenta per l’ematite; solo il picco della
barite sembra non esibire un comportamento ana-
logo;

■ la presenza di un marcato plateau nella curva di
evoluzione dell’IXRD della calcite nel campione M1
(figura 4), potrebbe essere spiegata come la con-
seguenza dell’aumento dell’intensità di una delle
altre fasi nel periodo della zona piatta. Ciò non
accade perché tutti i segnali (quello dell’ematite
presente nel morellone, quello del cinabro e quel-
lo della portlandite) diminuiscono o rimangono
costanti nel tempo. Assumendo che le particelle
di pigmento (cinabro e/o ematite) non subiscano
nessuna trasformazione o modifica venendo a con-
tatto con la calce, almeno nell’intervallo conside-
rato (primo giorno), si può pensare che il plateau
della calcite sia legato alla comparsa di una nuo-
va fase, in grado di disperdere parte dei raggi X
senza creare un picco associato, vale a dire una
fase amorfa. Questa fase amorfa potrebbe esse-
re costituita da una nuova fase, allo stato solido
della calcite, sostanza che come noto può pre-
sentare diverse forme cristalline ma che può an-
che dar luogo5 a fasi amorfe. L’ipotesi della pre-
senza di un fase amorfa creatasi nell’intervallo di
tempo corrispondente al plateau (misurato quan-
do ci sono pigmenti e assente nella curva corri-
spondente alla sola carbonatazione della calce) po-
trebbe trovare conforto tramite determinazioni
DTA (Differential Thermal Analysis). In effetti,
picchi endotermici localizzati a temperature di cir-
ca 700-750 °C sono stati attribuiti alla trasfor-
mazione di una fase amorfa di calcite che si evi-
denzia a una temperatura inferiore rispetto a quel-
la della fase cristallina (800-860 °C). Le caratte-
ristiche fisico-chimiche e/o morfologiche delle su-
perfici dei pigmenti potrebbero indurre la tra-
sformazione di fase;

■ queste prove dimostrano quindi, visto che il pla-
teau è assente nella carbonatazione dell’intonaco
non dipinto, che la presenza dei pigmenti modi-
fica il fenomeno di conversione della portlandite
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Figura 7 
Coordinate 
di colore versus
tempo per il
campione M1
(totale 19 giorni).
Figura 8 
Coordinate 
di colore versus
tempo per il
campione M2
(totale 30 giorni).
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in calcite cristallina, sebbene non sia ancora del
tutto chiarito il meccanismo d’azione. Questo fat-
tore è ben noto nella prassi pittorica empirica del-
l’affresco, poiché i pigmenti possono interagire con
la calce dell’intonaco in modo ‘negativo’ (trasfor-
mazioni chimiche dei pigmenti incompatibili con
l’alcalinità), oppure in modo ‘positivo’, favoren-
do attraverso la loro natura minerale e la so-
vrapposizione delle stesure pittoriche, la forma-
zione della cosiddetta ‘smaltatura di carbonata-
zione’. Il concetto di smaltatura introdotto dai re-
stauratori6, 7 si riferisce a uno stato particolare tro-
vato su certi affreschi e osservato nelle opere di
alcuni grandi frescanti italiani, caratterizzato
dall’alta qualità determinata dalla lunga durata del-
l’intonaco in buone condizioni, da relativamente
alti valori di brillanza e saturazione dei colori e
da bassa permeabilità all’acqua.

Evoluzione del colore e confronto 
con l’evoluzione della carbonatazione

Le curve delle figure 7 e 8 (coordinate di colore L*, a*,
b* versus tempo) documentano i cambiamenti del co-
lore che si verificano nell’affresco su muro man ma-
no che la carbonatazione progredisce – che il frescante
doveva conoscere empiricamente per ottenere certi
colori che avevano già coordinate diverse negli into-
naci di giornata precedenti o che avrebbero avuto co-
ordinate diverse una volta raggiunta la saturazione
della carbonatazione. Queste curve possono essere
messe in relazione con le corrispondenti curve rela-
tive all’evoluzione della carbonatazione.

Pittura a buon fresco: tutte le curve per le tre co-
ordinate L*, a*, b* mostrano una concavità pronun-
ciata causata da una diminuzione dei corrispettivi va-
lori, fin dall’inizio della stesura del colore, con un va-
lore minimo verificatosi nell’intervallo tra 4,3 e 7,5 ore

e una risalita prossima ai valori iniziali dopo circa19
giorni. La chiarezza L* assume i seguenti valori: 42,8
(inizio della stesura dei substrati pittorici), 41,8 (va-
lore minimo) e 44,8 (dopo 19 giorni). La coordinata
a* presenta i valori: 39,4-36,5 e 40,3 e la coordinata
b*: 27,9- 24,3 e 26,2. Una diminuzione nei valori di
L* significa che il colore si sposta verso valori più scu-
ri, appena steso il pigmento e nelle prime ore dopo la
stesura. Una diminuzione nei valori di a* e/o di b*
significa che il colore, nelle prime ore, presenta una
perdita di croma Cab (da associare alla purezza), va-
le a dire si avvicina nel piano del colore a*b* all’as-
se dei grigi (L* = 0,100), dove: 

Cab = (a*2 + b*2)0,5

Nella misura delle coordinate del colore la terza ci-
fra, riportata con un carattere più piccolo, si deve con-
siderare indicativa. Tuttavia la necessità di apprez-
zare anche le più piccole differenze di colore ne scon-
siglia l’arrotondamento.

Si verificano dei cambiamenti o differenze di co-
lore (∆E), definite come:

∆E = [(L*f– L*i)2+ (a*f– a*i)2+ (b*f– b*i)2]0,5

dove: i = stato iniziale;
f = stato finale 

dalla stesura iniziale dei pigmenti e fino all’interval-
lo di tempo nel quale si ottengono i valori minimi del-
le tre coordinate di colore con un ∆E pari a 4,8 uni-
tà. A partire da questo intervallo fino al valore stu-
diato (19 giorni) si ha un ∆E di 5,2 unità, ritornan-
do a valori prossimi a quelli iniziali di ciascuna del-
le tre coordinate. I risultati sono riportati in tabella 1.

Due valori di ∆E sono di molto superiori a 1, con-
siderato in colorimetria come minimo valore indica-
tivo della differenza di colore per l’occhio umano. I
cambiamenti sono visibili anche a occhio nudo e ben
noti ai frescanti antichi, che dovevano conoscere em- A
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piricamente la diversa risposta cromatica dei pigmenti
tra la fase umida e quella secca. Il restante valore, in-
feriore a 1, non può essere apprezzato dal pittore. Va
osservato anche che i valori più bassi di L* si regi-
strano tra le 4,3 ore (in cui b* tocca il suo valore più
basso) e le 6,9 ore (in cui a* tocca il suo valore più
basso), documentando, rispettivamente, quell’aspet-
to di oscurità e ingrigimento transitorio del colore,
anche questo conosciuto dai pittori antichi. Dopo 19
giorni a* e L* sono leggermente maggiori rispetto ai
loro valori iniziali; b* invece resta inferiore (la mu-
tazione che ha subito il colore in questa coordinata
giallo-blu è stata irreversibile). 

La coordinata L* (che è inferiore per tutti i tem-
pi a quella misurata su M2), sembra venga compro-
messa da un certo fattore che inibisce fin dall’inizio
la chiarezza (e conseguentemente la brillanza, gran-
dezza fisica associata indirettamente alla chiarezza).
Poiché si tratta di un campione a buon fresco e non
c’è uso di leganti, questo fattore potrebbe essere cor-

relato alla carbonatazione. Quando l’aumento della
calcite cristallina rilevata dai raggi X è in atto, fino
a 12,5 ore, L* ne risente (si ha una diminuzione dei
valori di L*), registrando l’azione della calce. Tra l’11°
e il 19° giorno, anche se il picco della calcite cristal-
lina rilevata dai raggi X è stabile, il valore di L* sa-
le, indicando che la fase cristallina misurata non de-
termina da sola la brillanza e che sulla superficie si
è creata una nuova superficie con uno stato che da
luogo a una diversa brillanza.

Pittura ad affresco con legante organico:
nel caso dell’affresco con uovo, i valori delle tre co-
ordinate L*, a*, b* salgono o scendono solo legger-
mente. Si tratta di curve monotone che non presen-
tano la concavità trovata per il caso del buon fresco.
L* assume i valori: 45,5 (inizio), –46,2 (a 7 ore) e
46,3 (a 30 giorni); per a* i valori sono rispettivamente:
48,3-46,5-46,4 e per b*: 35,6- 31,8-31. In questo ca-
so le differenze di colore ∆E, dalla stesura dei pig-
menti e fino a 7 ore, risultano pari a 4,3 unità, e da
7 ore a 30 giorni, a 4,3 unità. I valori di ∆E sono ri-
assunti in tabella 2.

Tutte le tre le coordinate assumono sempre valo-
ri più alti rispetto al buon fresco. I valori di croma per
entrambe le tecniche pittoriche, durante la fase di in-
tonaco fresco della durata di circa 7 ore (nella quale
avviene la stesura dei pigmenti) e durante la fase di
asciugamento dell’intonaco, sono riportati in figura 9.

Per il campione M2 la chiarezza è migliorata nel
tempo avvicinandosi ai valori del pigmento puro in
polvere, che ha coordinate:

L* = 49,8;
a* = 50,1;
b* = 32,3 

e che rappresenta il riferimento cromatico per l’occhio
del pittore quando adopera un determinato colore. La
croma ha mantenuto valori relativamente alti. Perciò
per il pigmento utilizzato possiamo certo affermare che
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Figura 9 
Valori di croma 
Cab relativi
all’evoluzione del
colore dei prototipi
M1-buon fresco 
e M2-fresco 
con legante.

TA B E L L A  2  

Differenze di colore _E documentate nell’evoluzione 
del colore per il prototipo M2 – fresco con legante

Periodo 0-7 ore (periodo 7 ore-30 giorni
della diminuzione di a* e b*) (periodo dei valori costanti di a* 

e della diminuzione b*)

∆E 43 4,3 

9

TA B E L L A  1  

Differenze di colore _E documentate nell’evoluzione 
del colore per il prototipo M1-buon fresco.

Periodo 0–4,3 ore 4,3-7,5 ore 7,5 ore-19 giorni
(periodo della (periodo dei (periodo 
diminuzione valori minimi dell’aumento 
di L*, a*, b*) di L*, a*, b*) di L*, a*, b*)

∆E 4,8 0,2 5,2 



l’utilizzo del legante organico applicato sull’intonaco
fresco offre risultati migliori del buon fresco, perché
aumenta la brillanza e purezza del colore. 

Mentre a* e b* sono soggette a cambiamenti che
mantengono o riducono la purezza del colore, il va-
lore crescente o costante di L*, suggerisce la presenza
in superficie, di uno strato che riflette la luce e fa ap-
parire la superficie con una chiarezza più alta di quel-
la propria della superficie nel buon fresco. Resta da
verificare se questo film sia associato alla fase di car-
bonatazione in atto (crescita di una matrice cristal-
lina) o alla conclusione dello stesso fenomeno (for-
mazione di smalto superficiale), oppure se sia dovu-
to al legante che migra verso la superficie, o alla for-
mazione di una patina a contatto con l’aria.

Esiste una buona corrispondenza tra gli andamenti
principali delle curve IXRD versus t della calcite e quel-
li delle curve L*, a*, b* versus t. Infatti è possibile as-
sociare la concavità delle curve L*, a*, b* versus t (pe-
riodo dei valori minimi delle coordinate tra le 4,3 e
le 7,5 ore) al plateau (osservato tra le 3,5 e le 7,5 ore)
della curva IXRD-t della calcite, nel caso del buon fre-
sco. Viceversa, nel caso dell’affresco con tempera a
uovo, le curve L*, a*, b* versus t che calano mono-
tonamente o sono quasi costanti senza esibire una
concavità, sono ben correlabili alla curva IXRD versus
t della calcite, che è costante nelle prime 22 ore do-
po la stesura dei pigmenti.

I cambiamenti di colore ∆E che si osservano nel-
l’affresco sono così collegabili, nei loro aspetti più im-
portanti, alla carbonatazione o ai fenomeni che l’ac-
compagnano.

Nel caso dei pigmenti studiati si può affermare che
il pittore che utilizza la tecnica del buon fresco deve
gestire, nell’intervallo di tempo in cui l’intonaco è fre-
sco, un calo progressivo delle tre coordinate di colo-
re. Ciò comporta per la croma una diminuzione di 4,5
unità, mentre il punto (L*, a*, b*) si sposta nello spa-
zio del colore di una distanza ∆E pari a 4,8 unità. È
interessante osservare che i valori di L* dei due mo-
delli (buon fresco e fresco con legante organico) si
avvicinano asintoticamente nel tempo. Infatti anche
con diversi valori iniziali (42,8 e 45,5, rispettivamente)
a 19 giorni si hanno valori simili (44,8 e 46,3). La pic-
cola differenza finale di L*, vicina a 1, non riesce a
descrivere la diversa percezione del colore osserva-
bile a occhio nudo. Il campione M2 realizzato con ci-
nabro e tempera a uovo crea una sensazione visiva
di ‘bellezza’ o ‘vivacità’, tale che la superficie dipin-

ta appare riflettere più luce di quella riflessa dal cam-
pione M1 preparato a buon fresco. Tale differenza
non può essere contenuta in L* e dovrebbe essere de-
scritta da altre due grandezze fisiche che completa-
no la descrizione del colore percepito da un osser-
vatore: la lucidezza o gloss e la tessitura. Il valore del
parametro gloss, determinato su ambedue i campio-
ni M1 e M2 è molto basso (r%=~0 per tutti gli an-
goli da 20 a 85°). Considerato che in questo caso il
dato non ha nessuna influenza e che la differenza non
è data dalla chiarezza L*, la sensazione visiva sopra
menzionata è da attribuire eventualmente a differenze
di tessitura, se ci sono, ma soprattutto alla differen-
za di purezza, documentata numericamente, tramite
il parametro Cab.

Conclusioni

Sono stati preparati in laboratorio alcuni campioni
di affreschi, che riproducono due diverse tecniche pit-
toriche italiane antiche e che presentano differenti sta-
ti fisico-chimico-morfologici.

Si è seguita l’evoluzione della carbonatazione e del
colore dal momento immediatamente successivo al-
la stesura dei pigmenti, fino ad alcuni giorni dopo; è
stata trovata e documentata una correlazione tra l’e-
voluzione nel tempo della carbonatazione, in presenza
di pigmenti e anche di leganti organici, e quella del-
le coordinate del colore. I dati sperimentali descri-
vono numericamente e spiegano alcune delle cono-
scenze che sicuramente, anche se in modo empirico,
possedevano i grandi frescanti di un tempo. ■
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