
SOMMARIO
el presente lavoro sono elencate e discusse deter-
minazioni fisico-chimiche e morfologiche su cam-
pioni “modello” di affresco, preparati e dipinti
secondo le tecniche degli antichi pittori italiani. Le
determinazioni sperimentali, riguardano l’evo-

luzione nel tempo, su campioni dipinti a fresco con acqua (“buon
fresco”) o con legante organico, della carbonatazione e del colo-
re, dai primi minuti dopo la stesura dei pigmenti alle ore, mesi ed
anni successivi. Sono stati presi a riferimento, anche campioni di
malta fresca privi di pigmento, campioni di tempera a secco e pig-
menti applicati con sola acqua su intonaco asciutto. 
Il risultato principale di queste ricerche è la dimostrazione della forma-
zione di “smaltature” (particolare stato della superficie dello strato pit-
torico che si forma in determinate condizioni fisico-chimiche) nei cam-
pioni dipinti a fresco, con acqua, legante e pigmenti. Vengono presen-
tate la morfologia dello strato pittorico, alcune proprietà della “smalta-

tura” e discussa la sua origine. Un ulteriore risultato è fornito dal moni-
toraggio nel tempo delle coordinate di colore i cui dati sono utilizzati
come indici di degrado o invecchiamento naturale, delle tre diverse tec-
niche pittoriche: buon fresco, affresco con legante organico e tempera
su secco. Già dopo pochi anni, i risultati hanno evidenziato come il
buon fresco dia luogo ai minimi valori di spostamento o distanza nello
spazio del colore (indice di un minore degrado della pittura), documen-
tando anche il comportamento delle altre tecniche artistiche. Sono state
controllate la croma (che determina la saturazione e la purezza del colo-
re) e la chiarezza. Tra le tecniche pittoriche analizzate, nel campione
dipinto a fresco con ausilio dell’uovo come legante organico, si è osser-
vato un peculiare stato della superficie che presenta una “smaltatura” di
neoformazione con valori elevati di croma e di chiarezza, prossimi a
quelli misurati sui campioni eseguiti con sola acqua e pigmenti sopra
l’intonaco asciutto. Questi campioni sono stati utilizzati come stan-
dard di laboratorio, di riferimento materico e percettivo dei pig-
menti impiegati.
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On the nature and physical-chemical properties of the “smaltatura” or enamelling in the frescoes
of great Italian painters

The physical-chemical and morphological properties of "model" samples of frescoes, painted accor-
ding to the techniques of the old Italian painters are discussed. The experiments concern the evolution
in time of the carbonation and color, on freshly-painted samples with pigments and only water
(“Buon Fresco”) or with an organic binder, from the first minutes to hours, months and years. 
The main result of this research is the demonstration of the formation of an enamelling or “smaltatu-
ra”, a film of about 1-2 micro-meter thickness on the surfaces of the samples painted with water, egg
and pigments. The “enameling” exhibits a smooth surface, very low porosity and the highest values of
Chroma.
It was possible to associate the appearance of such a film to the formation of amorphous Calcium
Carbonate. Interactions Portlandite/binder/growing Calcium Carbonate should be responsible for the
appearance of an amorphous phase (instead of Calcite, crystalline phase) and this compound should
give rise to the “enameling”.   
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In questo lavoro si è avuta conferma della presenza di carbonato
di calcio amorfo sia nel caso del buon fresco che nel caso del fre-
sco con legante uovo. Questa fase è instabile nel buon fresco ed
è presente nelle prime ore e nei giorni successivi la stesura dei
pigmenti, scomparendo dopo circa due anni. Nel fresco con
uovo, invece, il carbonato di calcio amorfo è più stabile e la sua
presenza è stata osservata anche dopo sette anni.
Al risultato principale menzionato in precedenza e cioè all’indivi-
duazione della “smaltatura”, si aggiunge il poterla associare alla
formazione di carbonato di calcio amorfo. Le interazioni portlan-
dite/legante/carbonato di calcio in formazione sarebbero
responsabili della comparsa dell’amorfo (al posto della calcite,
fase cristallina) e questo composto a sua volta della presenza di
una “pellicola” o “smaltatura”.
In una successiva fase della ricerca prossima alla conclusione, per
meglio verificare le condizioni di formazione della “smaltatura”
si sono presi in esame altri pigmenti e leganti caratteristici della
pittura ad affresco.
L’esistenza di questa particolare tipologia di finitura superficiale,
con le proprietà ottiche e morfologiche descritte nel presente
lavoro, coincide coerentemente con le intuizioni espresse anni
orsono dal restauratore Leonetto Tintori, lavorando ai restauri di
alcuni dei più importanti cicli pittorici antichi, come gli affreschi
di Simone Martini, Giotto, Masaccio, Piero Della Francesca.
Tintori ha individuato nella “smaltatura”, una componente fon-
damentale dei loro dipinti, ricercata e ottenuta empiricamente dai
grandi maestri per la qualità cromatica ed espressiva che essa
aggiungeva all’opera.

1. INTRODUZIONE
Leonetto Tintori [1-3], artista e restauratore pratese attivo dagli
anni ‘30 agli anni ‘70 del secolo scorso, è stato un pioniere della
ricerca sulle tecniche della pittura murale antica, a lui ben note in
virtù del proprio lavoro dedito alla cura ed alla conservazione
delle opere d’arte, acquisendo nell’arco della propria carriera una
profonda conoscenza tecnica che lo ha portato a riprodurre que-
ste tecniche su modelli di laboratorio. Da questa maestria, sono
scaturite nuove ed importanti osservazioni che hanno fornito una
chiave di lettura della pittura murale antica, fino ad oggi inedita,
sottolineando ad esempio, il ruolo fondamentale che i leganti
organici hanno nell'affresco. Per citare le parole di Tintori: 
“La tenace convinzione che la pittura sul muro fosse affidata
all’origine, esclusivamente alla carbonatazione dell’intonaco fre-
sco, salvo per l’azzurrite e pochi altri pigmenti che male soppor-
tavano il morso della calce, in questi ultimi anni va adeguandosi
al fatto scientificamente dimostrato, di come il legante organico
abbondi oltre ogni più cauta segnalazione tecnica”… “Malgrado
questo resta ancora molto da fare per chiarire l’esatta funzione
dell’ausilio chiesto dall’artista alla materia organica”… “Limitare

all’uovo e all’olio la sola funzione collante senza misurarne il
ruolo, ovvero quello di promotore espressivo, risulterebbe un
imperdonabile errore”… “La tecnica del buon fresco non prevede
di per sé alcuna aggiunta di legante organico. I pigmenti, mescolati
con l’acqua pura, si stendono sull’intonaco ancora umido per dare
corpo e forma alla pittura”… “Pur sapendo che basta l’acqua sola
a garantire l’esito spettacolare dell’affresco, molte sono le varianti
che l’artista mette in campo per dare compimento al proprio lavo-
ro, e non solo per compensare gli eventuali tradimenti sulla resa
finale, principalmente imputabili all’essiccamento imprevisto dell’in-
tonaco, all’assorbenza irregolare del supporto, alle stagioni ed
all’ambiente climatico, alla qualità dei materiali impiegati”… “Un
pittore esperto ricorre prontamente ai mezzi ausiliari di soccorso,
sostituendo l’acqua con la tempera e continuando a dipingere sopra
l’intonaco mezzo fresco o quasi secco” [1-3]. Tintori ha introdotto
il termine “smaltatura” per indicare uno strato superficiale dello
spessore di pochi micron, appartenente allo strato pittorico, che si
presenta compatto, brillante, ma non necessariamente tale per tutti
i pigmenti, e che ingloba parte dei pigmenti stessi. La “smaltatura”,
secondo la sua esperienza personale, maturata durante il restauro di
queste particolari zone di affresco, doveva essere il risultato di un
singolare fenomeno di cristallizzazione. Queste caratteristiche sono
state descritte da Tintori agli autori del presente lavoro all’inizio del-
l’attività di ricerca [4]. Casi concreti sono stati individuati nello stu-
dio di dipinti murali in concomitanza con interventi di restauro [5].
Poco frequenti in letteratura sono le pubblicazioni [6-9] dedicate
alla dimostrazione scientifica degli effetti dei diversi leganti sul
risultato pittorico e sulla durata dell’opera.
Nel presente lavoro si discutono i risultati sperimentali ottenuti in
alcuni test (caratterizzazioni fisico-chimiche e invecchiamento
naturale) su diversi “modelli” di pittura murale che ci consento-
no di individuare certi stati fisico-chimici degli affreschi, assimila-
bili in taluni casi alle “smaltature” osservate da Tintori, nelle
opere di alcuni grandi frescanti italiani. A queste “smaltature”
infine, è stato possibile associare delle proprietà fisico-chimiche
che riguardano la morfologia superficiale, le fasi presenti nel sub-
strato pittorico, il colore (monitorato e valutato attraverso le
coordinate di colore CIELAB L*, a* e b*, la croma e la lucidez-
za) e la durata dell’opera in condizioni d’integrità. 

2. PARTE SPERIMENTALE
2.1 Preparazione dei campioni
Legante organico
E’ noto che un uovo medio di femmina della specie Gallus gallus
pesa circa 60 g e che la sua composizione è approssimativamen-
te quella indicata nella Tabella 1. Lo studio della composizione
chimica dei componenti e la caratterizzazione fisica dell’uovo,
impiegato come legante in diverse tecniche pittoriche, sono
riportati in [10] e [11].

Tabella 1
Composizione media
dell’uovo.

Componente Uovo intero Albume Tuorlo
Peso 100% 60% 35%
Acqua 75% 56% 18%
Proteine 12,6% 7,2% 5,4%
Lipidi (saturi, insaturi e polinsaturi) 10% 0,1% 9%
Zuccheri 0,8% 0,5% 0,2%

Le proteine sono presenti sia nell’albume che nel tuorlo, mentre
i lipidi sono praticamente contenuti solo nel tuorlo, dove trovia-
mo triacilgliceridi per il 65%, fosfolipidi al 31% e colesterolo per
il 4%. Complessivamente, nell’uovo gli acidi grassi saturi ammon-

tano a circa il 3,1%, i monoinsaturi al 4% ed i polinsaturi intorno
al 1,5%. Nell’albume le proteine preponderanti sono l’ovalbumi-
na 54%, l’ovotransferina 12%, l’ovomucoide 11%, il lisozima
3,4%, l’ovomucina 2,9% ecc.. La più abbondante, l’ovalbumina, è
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una glicoproteina formata da un oligosaccaride unito ad una cate-
na polipeptidica di 386 amminoacidi.
I costituenti dell’uovo, proteine e lipidi, quando vengono trattati
meccanicamente, esposti o a contatto con sostanze chimiche, sono
soggetti ad alterazioni più o meno profonde.
In letteratura esistono numerosi lavori, in campi diversi da quello
dei Beni Culturali, che descrivono l’interazione tra sostanze organi-
che, tra queste anche l’uovo, con il carbonato di calcio in formazione,
dimostrando che questa interazione ha effetti sulla crescita dei cristal-
li, documentando in alcuni casi la presenza di nanocristalli [12, 13]. In
particolare è di grande interesse la partecipazione di alcune proteine
caratteristiche dell’uovo ai fenomeni che determinano la struttura
finale del carbonato di calcio del guscio [14].
Nel caso del presente lavoro, i costituenti dell’uovo possono interagi-
re essenzialmente con l’ossigeno dell’aria, con i pigmenti minerali,
con la calce dell’intonaco ed anche con diversi microorganismi. 
Dal momento della preparazione dell’emulsione con acqua e pigmen-
ti e prima della sua applicazione a pennello, nel breve e medio perio-
do si possono avere varie modificazioni:
- perdita di acqua per evaporazione
- deemulsione
- denaturazione e riorganizzazione delle proteine durante l’emulsione
- idratazione dei minerali del pigmento con parziale dissoluzione 

dei metalli
- ossidazione dei trigliceridi polinsaturi, dei fosfolipidi e del colesterolo
- polimerizzazione dei componenti insaturi
- modifica chimica delle catene proteiche e dei lipidi, in particolare 

con la calce
- rottura delle catene proteiche.
Nel medio/lungo periodo potranno avvenire anche molte altre alte-
razioni e fenomeni di degrado, indotte od accelerate dalla luce e cata-
lizzate dai metalli contenuti nei pigmenti, con eventuale perdita di
potere legante.
Tra le alterazioni a cui possono essere soggette proteine e lipidi,
di particolare interesse risulta quella indotta dall’ambiente alcali-
no (pH ~11) creato dalla calce dell’intonaco fresco. In queste
condizioni possono verosimilmente avvenire processi di nuclea-
zione diretta di nanocristalli insolubili, in particolare sali di calcio
degli acidi grassi dei lipidi e, in caso di liberazione di gruppi fosfo-
rici dai fosfolipidi e fosfoproteine, nanocristalli di idrossiapatite.
Questi nanocomplessi, dispersi nella matrice organica, vanno presumi-
bilmente a contribuire alla formazione di quello che Tintori definisce
“smaltatura”, cioè quella parte superficiale dello strato pittorico, che
non solo ha la funzione di inglobare parte dei pigmenti ma riveste
anche funzione di “promozione espressiva” [3].
Al riguardo, si vedranno nel seguito di questo lavoro delle evidenze
sperimentali e cioè osservazioni della morfologia dello strato pittori-
co al microscopio elettronico a scansione (SEM), degli elementi pre-
senti con spettrometria per dispersione di energia (EDS) e spettrome-

tria di fluorescenza a raggi-X (XRF), studi delle fasi cristalline ed indi-
cazioni semi-quantitative della presenza di fasi amorfe tramite diffra-
zione di raggi-X (XRD), misure delle coordinate di colore CIELAB
con spettrofotometria 45°/0° e della lucidezza con gloss-meter.

Pigmenti 
Sono stati impiegati due pigmenti, il morellone ed il cinabro (o ver-
miglione), costituiti da ossido di ferro e solfato di bario il primo,
da solfuro di mercurio il secondo.
Il cinabro è un pigmento particolarmente difficile da adoperare, come
ben sapevano gli antichi pittori, perché aggredibile dall’ambiente alca-
lino dell’intonaco in determinate condizioni ambientali (annerisce per
cambio di struttura cristallina allo stato solido). L’uso sul fresco è
sconsigliato in letteratura, ma la frequenza con cui si presenta anche
in affresco e le buone condizioni conservative in alcuni affreschi (ad
esempio di Giambattista Tiepolo a Wuerzburg) anche a distanza di
secoli, fanno ipotizzare un uso sapiente di questo pigmento anche
sull’intonaco fresco o mezzo fresco (stanco). L’aggiunta dell’uovo
(suo legante organico per elezione), riusciva a proteggere il cinabro
dall’alterazione della calce, reattiva per lungo tempo su intonaci, con-
ferendo altresì una apprezzabile vivacità cromatica, aspetto quest’ulti-
mo che viene dimostrato sperimentalmente nel presente lavoro.
La scelta dei pigmenti e la loro combinazione di stesura è stata moti-
vata da esigenze puramente diagnostiche (analisi XRD), poiché la
composizione chimica di entrambi i pigmenti, esclude la presenza di
calcite (carbonato di calcio cristallino) come avviene comunemente
per le ocre e le terre. Il morellone è stato spesso usato come colo-
re di sottofondo per pigmenti poco coprenti, costituiti da cristal-
li con un’unica fase, come nel caso dell’azzurrite.
E' bene notare che il cinabro su morellone non rappresenta una
stesura tipica dell'affresco: il morellone, infatti, era un pigmento
scuro ed opaco vicino al bruno e quindi poco indicato come stra-
to preparatorio del cinabro, e cioè del rosso più vivace, chiaro e
brillante che l’artista avesse a disposizione.

Preparazione dei campioni modello 
Inizialmente si sono considerati due tipi di modelli di affreschi, realiz-
zati su intonaco preparato con calce spenta e sabbia da fiume, in pro-
porzione 1:1, ed acqua, secondo due diverse tecniche pittoriche (figu-
ra 1): il buon fresco (M1) con sola acqua ed il fresco con legante uovo
(M2) [6,7]. A questi campioni si è aggiunto un terzo modello di tem-
pera uovo su intonaco secco (M3), ugualmente eseguito con il morel-
lone e il cinabro come pigmenti e l’uovo intero come legante. Infine
come riferimento, sono stati presi due ulteriori campioni: M0 (solo
intonaco senza pigmenti né leganti) e R (stesura dei soli pigmenti con
acqua su intonaco secco). In tutti i modelli, la proporzione pigmen-
to/legante o pigmento/acqua è stata 1:1 in volume e l’applicazione
dei colori, è avvenuta in duplice pennellata, rispettando un ben defi-
nito intervallo di tempo [15].

Figura 1
Modelli pittorici preparati in laboratorio: 
M1 buon fresco; M2 fresco con tempera uovo
(dimensioni del supporto 105 mm x105 mm).1



Il legante è stato preparato con 50 g di uovo intero (senza togliere la
membrana che riveste il tuorlo) e 120 g di acqua distillata. L’uovo è stato
sbattuto all’interno di un contenitore usando un grosso pennello e non
un attrezzo metallico per evitare la presenza eccessiva di aria nell’emul-
sione e limitare così la denaturazione accelerata delle proteine. Dopo
avere mescolato l’uovo e aggiunto l’acqua di diluizione, il legante è stato
lasciato a riposo per un giorno prima di essere utilizzato [15].

Interazione della calce con il legante
Interazione delle proteine 
Denaturare una proteina significa distruggerne la conformazione
spaziale, rompendo i legami a idrogeno per mezzo di acidi, basi,
calore, radiazioni o agitazione. Una proteina denaturata, pur mante-
nendo intatta la sua struttura primaria, non è più in grado di espleta-
re la sua funzione, a meno che non si riesca a ristabilirne la struttura
terziaria. Come noto gli alcali rompono i legami polipetidici e solu-
bilizzano le proteine. Si può avere la liberazione del fosfato delle
fosfoproteine, reazione con il calcio della portlandite e formazione
in situ di idrossiapatite insolubile, amorfa o nanocristallina. 
L'idrossiapatite è un minerale avente composizione chimica
Ca5(PO4)3(OH), i cui cristalli hanno la forma di un prisma sottile
con base esagonale.

Interazione dei lipidi 
I lipidi sono soggetti all’azione della calce, con formazione di sali
di calcio degli acidi grassi, ovvero saponi insolubili. Si può avere
la liberazione del fosfato dai fosfolipidi, reazione con il calcio
della portlandite e formazione in situ di idrossiapatite insolubile,
amorfa o nanocristallina.

I glicerofosfolipidi sono tutti derivati dall’acido glicerofosforico o gli-
cerol-3-fosfato, nel quale il glicerolo (CH2OH-CHOH-CH2OH) è
esterificato in posizione 3 con acido ortofosforico (H3PO4).

2.2 Indagini fisico-chimiche-morfologiche
La strumentazione impiegata in queste indagini comprende un
SEM-EDS (della “Philips”, Mod. XL30) e un apparecchio  XRD
(della “Siemens”, Mod. D5000). 
In precedenti lavori [6,7] è stata studiata tramite XRD l’evoluzione,
nel breve periodo, della carbonatazione nei due tipi di affreschi M1
e M2 e nell’intonaco di riferimento non dipinto, M0.
Contemporaneamente, utilizzando campioni gemelli, è stata deter-
minata l’evoluzione dei valori delle coordinate di colore CIELAB
(L*, a* e b*). Le misure sono state fatte a partire dai primi minuti
dalla preparazione del campione, fino ad alcune decine di ore per
XRD e fino a 19 giorni per la spettrofotometria.
Nel presente lavoro le misure sono state estese ad un periodo di
tempo più lungo, fino a 7 anni per la diffrazione di raggi X e oltre i
5 anni per il colore, in modo da osservare gli effetti dell’invecchia-
mento naturale sulle pitture. Si riportano anche i risultati ottenuti su
M3 (campione di tempera uovo su secco) e su R (riferimento non
pittorico) tramite analisi SEM-EDS, XRD e spettrofotometria.

Morfologia e analisi elementare
Campione M1
Per il modello M1 di buon fresco, la micrografia SEM ad elettroni
retrodiffusi (BSE) della figura 2, mostra la superficie porosa del cam-
pione, con particelle dei pigmenti abbastanza disaggregate ed in
parte submicroniche. Si distingue bene il pigmento grazie al “contra-
sto di composizione” generato dai BSE. Il cinabro appare più chia-
ro perché il mercurio è l’elemento con numero atomico Z più eleva-
to rispetto ai restanti elementi dello strato pittorico.
L’analisi EDS effettuata sullo strato pittorico dello stesso cam-
pione M1 (figura 3), mette in evidenza l’intensità dei picchi dei
costituenti elementari dei pigmenti e del substrato; si osservano il
mercurio, l’ossigeno, il calcio, lo zolfo, il carbonio, il ferro, il bario,
il silicio e il magnesio. Nella Tabella 2. sono riportate le percen-
tuali approssimative in peso (wt%) e atomica (at%) dei principali
elementi. Nelle Tabelle 2, 3 e 4 sono attendibili solo le cifre a sini-
stra della virgola. Le cifre a destra della virgola, sono indicate ai
fini di mantenere l’equivalenza tra wt% e at% e ottenere la som-
matoria pari al 100%; esse consentono comunque l’arrotonda-
mento del valore percentuale di ogni singolo elemento.2

Figura 2
Micrografia SEM-BSE. Morfologia della superficie del campione M1
(buon fresco).

Figura 3
Spettro EDS corrispondente al substrato pittorico del campione M1
(buon fresco).

3

Tabella 2
Elementi in percentuale in peso (wt%) e atomica (at%); campione
M1 (buon fresco)

Elemento wt% at%
C K 7,88 24,51

O K 14,10 32,91

MgK 1,02 1,57

SiK 1,25 1,66

S K 11,58 13,39

CdL 2,73 0,91

CaK 12,80 11,92

BaL 3,68 1,00

FeK 7,57 5,06

HgL 37,39 6,96

Totale 100,00 100,00
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Campione M2
Le micrografie SEM-BSE della figura 4 mettono in chiara evidenza
l’aspetto superficiale del campione M2, dipinto a fresco con legante
uovo, che risulta completamente diverso da quello precedente. M2
presenta in superficie una pellicola molto sottile ed uniforme, com-
patta e con caratteristiche leganti verso il pigmento. In questa pelli-
cola che raggiunge lo spessore di circa 1-2 micro-metri, risultano
inglobate le particelle superficiali del cinabro mentre lo spessore del-
l’intero strato pittorico, formato da entrambe le stesure sovrapposte
di cinabro e morellone, misura alcune decine di micron.
L’asportazione mediante strappo di una porzione della pellicola
(figura 4b), ha permesso di evidenziare importanti differenze morfo-
logiche tra la superficie e il restante strato pittorico. Quest’ultimo
presenta caratteristiche morfologiche simili a quelle osservate per il
campione M1 e anche a quelle del campione M3, descritto più avanti.
La presenza di questa pellicola e le sue peculiari caratteristiche,
che agli autori del presente lavoro non risulta documentata a tut-
t’oggi in letteratura, è di grande interesse. Induce a ritenere parti-
colarmente influente, l’interazione portlandite-legante-pigmenti
che si viene a creare ipotizzando la migrazione o il trasporto della
portlandite in superficie, con formazione di carbonato di calcio
amorfo, come verrà dimostrato in seguito.
La morfologia descritta e collegabile alle “smaltature” osservate a
suo tempo dal restauratore Leonetto Tintori [4-5].

Dall’analisi EDS effettuata sul substrato pittorico del campione
M2 (figura 5), in confronto a quella del buon fresco, si nota una
generale attenuazione del segnale relativo soprattutto al calcio e al
ferro, con un aumento viceversa del segnale del carbonio e del-
l’ossigeno, presumibilmente derivanti dalla presenza del legante
organico. Nella Tabella 3 sono riportate le percentuali approssi-
mative in peso (wt%) e atomica (at%) per i diversi elementi.

Campione M3
Nella micrografia SEM-BSE (figura 6) relativa al campione M3
eseguito con tempera uovo su intonaco secco, si osserva una
superficie assimilabile a quella del campione a buon fresco (M1)
solamente un po’ più omogenea: particelle in gran parte disaggre-
gate, assenza di quella “smaltatura” riscontrata nella pittura a fre-
sco con uovo (M2). Questo aspetto della morfologia, dimostra
che la presenza del solo legante organico, non basta  a determi-
nare una pellicola di “smaltatura” come quella osservata nel
modello dipinto a fresco con tempera uovo (M2).
L’analisi EDS effettuato sullo strato pittorico del campione M3 è
riportato nello spettro della figura 7 e le percentuali degli elemen-
ti nella tabella 4. Com’era d’aspettarsi il segnale del calcio scom-
pare e i segnali degli elementi Hg, S e Ba, contenuti nei pigmenti
cinabro e barite, sono più alti rispetto a quelli dei campioni M1 e
M2, visto che non esiste l’intonaco fresco in questo caso.

Figura 5
Spettro EDS corrispondente al substrato pittorico del campione M2 (fresco con
uovo).

5

Tabella 3
Elementi in percentuale in peso (wt%) e atomica (at%);
Campione M2.

Elemento wt% at%

C K 43,21 63,47

O K 23,38 25,78

MgK 0,80 0,58

SiK 0,54 0,34

S K 7,57 4,17

CdL 1,95 0,31

CaK 8,88 3,91

BaL 2,40 0,31

FeK 0,61 0,19

HgL 10,65 0,94

Totale 100,00 100,00

Figure 4a e 4b
Micrografie SEM-BSE. Morfologia della superficie del modello dipinto ad affresco con legante uovo (M2). Nella figura 4b la metà destra del
campione mostra lo strato pittorico dopo lo strappo della pellicola superficiale.

4a 4b
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Individuazione delle fasi cristalline
Già nei precedenti lavori del 2000 e 2004 [6,7] era stata documen-
tata, tramite analisi XRD, la formazione e l’evoluzione nel breve
periodo (minuti, ore e decine di ore), delle fasi cristalline e amor-
fe, relativamente ai primi strati superficiali dei vari modelli di
laboratorio. La diffrazione serve a individuare le fasi cristalline del
carbonato di calcio (calcite ed eventualmente aragonite), che si
creano a partire dalla portlandite (idrossido di calcio, cristallino).
Per svolgere questo tipo di studi, i modelli sono stati ideati e pre-
parati in duplice stratigrafia (il pigmento morellone in prima ste-
sura ed il cinabro in sovrapposizione successiva), in modo da
ridurre quasi completamente l’interferenza dovuta al segnale della
calcite presente nel substrato (arriccio), grazie all’assorbimento
dei raggi X effettuato dagli elementi pesanti quali, Fe, Ba, e Hg,
presenti nei pigmenti. La doppia stratigrafia pittorica e la selezio-
ne appropriata dei pigmenti nei modelli appositamente creati in
laboratorio, ha consentito inoltre di riconoscere la profondità
raggiunta dai raggi X all’interno di entrambi gli strati pittorici. 

Campione M1
In questo caso (figura 8) si osserva che il picco della calcite, for-
matasi a partire dalla portlandite per la ben nota reazione con
l’anidride carbonica dell’aria, compare dopo alcuni minuti e poi
cresce gradualmente nel tempo. La carbonatazione procede con-
giuntamente interessando sia la portlandite più in superficie, in
sostanza quella trascinata dal pennello durante la stesura pittori-

ca e miscelatasi con la dispersione acquosa dei pigmenti, sia quel-
la permeata più in profondità nell’intonaco ancora umido.
La curva della calcite presenta un plateau [7], del tutto assente in
un intonaco privo di pigmenti e leganti preso come riferimento
(M0), che è stato associato dagli autori, a specifici fenomeni di
carattere fisico-chimico che si verificano durante la carbonatazio-
ne, come la possibile creazione di una fase di carbonato di calcio
amorfo che dà luogo a particolari e significativi comportamenti
del colore.

Campione M2
Le curve XRD sono completamente diverse [7]; il picco di diffra-
zione della calcite rimane circa 500 volte più basso e costante per
tutte le 12 ore  dell’esperimento.
Anche in questo caso, si suppone che una parte della portlandite
possa essere migrata nell’emulsione del legante uovo introdotto
e/o semplicemente trascinata dal pennello nell’azione comune
del dipingere. L’attenuazione del segnale della calcite, potrebbe
essere dovuta ad alcune delle seguenti cause e alla loro reciproca
combinazione:
- limitata migrazione della portlandite nell’emulsione, 
- sequestro della portlandite da parte dei lipidi e relativa 

saponificazione, 
- ridotta permeabilità della CO2 attraverso l’emulsione,
- formazione di calcite nanocristallina o carbonato di calcio 

amorfo.

Figura 7
Spettro EDS del substrato pittorico del campione M3 (tempera uovo su secco).

Tabella 4
Elementi in percentuale in peso (wt%) e atomica (at%);
Campione M3.
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Elemento wt% at%
C K 10,59 39,81
O K 5,26 14,84
MgK 0,22 0,42
SiK 0,87 1,39
S K 19,00 26,77
CdL 3,60 1,45
CaK 0,60 0,68
BaL 6,71 2,21
FeK 0,81 0,65
HgL 52,34 11,78
Totale 100,00 100,00

6

Figura 6
Micrografia SEM-BSE. Morfologia della superficie del modello di tempera
uovo su intonaco secco (M3).

Figura 8
Intensità di raggi X diffratti IXRD (in unità arbitrarie) versus tempo per il
modello M1 a buon fresco.
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Tabella 5
Confronto dei risultati
ottenuti tramite EDS e
XRD per le diverse
tecniche pittoriche.

Tipo di stesura Analisi SEM-EDS Analisi XRD

M1: buon fresco Hg, O, Ca, S, C, Fe, Ba Fe2O3-CaCO3-BaSO4-HgS-amorfo

M2: fresco con uovo C, O, Hg, Ca, S, Ba, Fe Fe2O3-CaCO3↓-HgS-BaSO4-amorfo↑

M3: secco con uovo Hg, S, C, Ba, O, Fe, Si Fe2O3-CaCO3↓-HgS-BaSO4-amorfo↓

Figura 9
Spettro XRD, intensità
di XRD (conteggi al
secondo) vs. angolo 2
theta (gradi). Campione
M1 dopo 2 anni (curva
nera) e 7 anni (curva
blu).9

Campione M3
In questo modello il segnale della calcite nell’analisi XRD risulta
molto basso, a causa di assenza di carbonatazione e presenza di
calcite solo nel substrato di intonaco secco.
La Tabella 5 riassume le abbondanze relative degli elementi e dei
composti o fasi, rilevate rispettivamente tramite SEM-EDS e XRD,
per tutte e tre i tipi di modelli pittorici studiati. Nell’analisi semi-
quantitativa dello spettro XRD l’esistenza di una fase amorfa viene
individuata dalla presenza di una banda per piccoli angoli di Bragg. 
Gli elementi sono ordinati, in ordine decrescente, secondo le percen-
tuali in peso riportate che accompagnano gli spettri EDS.
Le frecce associate ad alcune componenti indicano l’aumento o la
diminuzione rispetto alle componenti del campione a buon fresco.
Si osserva come la presenza di calcio, diminuisca a partire dal
valore più elevato nel buon fresco (poiché costituisce la matrice
nello strato pittorico carbonatato), verso un valore medio regi-
strato nella tempera uovo su intonaco fresco (dove la migrazione
della portlandite è ridotta), fino ai valori bassi della pittura a secco
con uovo, dove il calcio, confinato solo nel substrato secco del-
l’intonaco, costituito da calcite e sabbia, risulta inferiore persino
al valore del silicio, dovuto alla presenza di sabbia.

Effetto dell’invecchiamento naturale sulle fasi
cristalline e amorfe
Per migliorare la comprensione della natura della “smaltatura”,
sono state effettuate dopo circa 2 e 7 anni d’invecchiamento
naturale, nuove indagini XRD (oltre a quelle condotte durante lo
studio di evoluzione descritto in precedenza [7] con gli stessi
campioni M1, M2, M3, e si sono messi a confronto i risultati:

Campione M1 dopo 2 e 7 anni
Durante l’evoluzione della carbonatazione, trascorse dalle 3,5 alle
7,5 ore dalla stesura iniziale dell’intonaco, il campione M1 presen-
tava un plateau nell’andamento crescente del picco della calcite, il
quale successivamente raggiungeva il suo massimo valore dopo
una decina di ore [7]. A distanza di 7 anni, il picco della calcite è
aumentato ulteriormente (risulta il doppio rispetto ai primi 2 anni

di invecchiamento) mentre scompare la banda, tra 2 Theta= 5° e
2 Theta= 17°, che segnalava la presenza di materiale amorfo
(figura 9).
Si rafforza così l’ipotesi avanzata [7] che attribuiva alla formazio-
ne di carbonato di calcio amorfo, la presenza del plateau durante
il test di evoluzione. Dopo parecchi anni il materiale amorfo
scompare. L’aumento del picco della calcite può essere dovuto a
una trasformazione tardiva della portlandite all’interno del sub-
strato, ma può essere anche in parte dovuto alla conversione di
carbonato di calcio amorfo in calcite (fase cristallina).

Campione M2 dopo 2 e 7 anni
Durante l’evoluzione della carbonatazione [7] M2 presentava un
picco XRD di calcite costante e molto basso (~ 1/500 del corri-
spondente picco di M1 dopo 12 ore) e un picco di portlandite
basso (~1/20 del corrispondente picco di M1 dopo 12 ore).
Dopo 7 anni il picco della calcite rimane ancora basso (figura 10)
e con un’intensità simile a quello registrato nei test di evoluzione;
non si osserva più il picco della portlandite. 
La “banda” presente per bassi valori dell’angolo 2 theta, relativo
alla materia amorfa, diminuisce senza però scomparire come suc-
cede nel caso del campione M1.

Campione M2 dopo 7 anni (interfaccia arriccio-
intonaco di giornata)
Il film superficiale, dovuto all’apporto di legante organico introdotto
con la tempera sul fresco, ha impedito o fortemente limitato la migra-
zione della portlandite negli interstizi tra i granuli del pigmento,
migrazione che invece si è verificata nel buon fresco. Il legante pro-
teico ha anche ridotto gli scambi tra l’aria ambiente e la matrice, impe-
dendo così alla CO2 di raggiungere il substrato di portlandite.
Infatti, nell’intonaco del campione M2 (figura 11) in corrispon-
denza dell’interfaccia tra arriccio e intonaco di giornata, dopo 7
anni è ancora presente il picco della portlandite che invece scom-
pare completamente sulla superficie nell’intonaco di riferimento
M0 o sulla superficie di M2, lato strato pittorico, nella parte del-
l’intonaco non dipinto. 
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Figura 10
Spettro XRD, intensità
di XRD (conteggi al
secondo) vs. angolo 2
theta (gradi). Campione
M2 dopo 2 anni (curva
nera) e 7 anni (curva
rossa).

Figura 11
Spettro XRD nel 
campione M2 (intonaco
in corrispondenza 
dell’interfaccia tra 
arriccio e intonaco di
giornata) dopo 7 anni
d’invecchiamento 
naturale.
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Campione M3 dopo 2 e 7 anni
La conferma della presenza di una fase amorfa da associare al
legante organico arriva dal confronto tra M2 e M3 dopo l’invec-
chiamento naturale di 2 e 7 anni (figura 12). La banda di amorfo
non diminuisce nel caso della tempera uovo su secco e rimane
uguale nell’arco di 5 anni. I picchi della calcite e dei pigmenti
restano identici. Si è visto che nel campione M1, invece, l’amor-
fo scompare dopo invecchiamento.
Il confronto tra la figura 10 e la figura 12 nella regione dei picco-
li angoli di Bragg ci consente di distinguere le fasi amorfe da attri-
buire al solo legante (figura 12) dalle fasi amorfe da attribuire alla
fase di carbonatazione in evoluzione (figura 10).
Si ha presenza di carbonato di calcio amorfo e calcite nel substra-
to pittorico del campione a fresco con uovo, vista la morfologia
della superficie - molto diversa da quella formatasi nel campione
con tempera M3 - e visto che è presente un picco, sebbene di
intensità ridotta, della calcite. Va comunque sottolineato che, per
il campione M2, il rapporto segnale/rumore di fondo è molto
basso nella zona del picco della calcite. Le interazioni portlandi-
te/legante/carbonato di calcio in formazione dovrebbero essere
responsabili della formazione di quella “smaltatura” osservata nel
campione M2, visto che tale pellicola non si crea nel campione
M3 dove si applicano pigmenti solo con l’uovo sul substrato già
carbonatato. 

Confronto tra M1 e M2 dopo 2 anni
La differenza d’intensità nel picco principale della calcite (2 theta
= 29,42°) per M1 e M2, dopo 2 anni, si osserva in figura 13.
L’intensità del picco osservato nel caso di M2 è circa il 7% di

quella misurata per M1.
Questa differenza si è ulteriormente accentuata dopo 7 anni,
visto che il picco rimane uguale per M2 e aumenta del 100% per
M1. Nel buon fresco la carbonatazione prosegue lentamente in
questi 7 anni sia all’interno del supporto, sia nello strato pittori-
co. L’intensità del picco principale della calcite per M2 risulta
adesso pari a circa il 3,5% dell’intensità per M1.

Confronto tra M2 e M3
Il confronto tra M2 e M3 subito dopo i test di evoluzione,
mostrava un picco della calcite basso e simile in entrambi i casi.
Nel modello M3 tutto il segnale della calcite è senza dubbio
dovuto al substrato secco, in cui la carbonatazione superficiale è
terminata ancor prima di dipingere. Il segnale è basso perché i
pigmenti assorbono parte dei raggi X ma anche perché l’uovo uti-
lizza parte dell’energia disponibile nel fascio di raggi-X dando
luogo ad una banda, per valori bassi di 2 Theta, che indica la pre-
senza di materiale amorfo. 
Dopo 5 anni la banda di amorfo diminuisce ma non scompare nel
campione M2 e rimane uguale nel campione M3.

Evoluzione delle coordinate di colore
L’attrezzatura adoperata riguarda uno spettrofotometro (della
“Hunterlab”, Mod. Colorquest HCQ a geometria 45°/0° e con-
dizioni D65 10°) per la determinazione di L*, a*  e b*  e un Multi
Angle Glossmeter (della “Gardner”, Mod. GG -90 95) per la
misura della lucidezza. L’andamento delle coordinate CIELAB
(L*, a*, b*) e in particolare l’evoluzione della croma (Cab) nelle
prime ore dopo l’esecuzione del modello, è stata riportata e
discussa in dettaglio [7].
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Figura 12
Spettro XRD nel campione M3
dopo 2 anni (curva nera) e 7
anni (curva verde).

Figura 13
Spettro XRD nei campioni M1
(curva blu) e M2 (curva rossa)
dopo 2 anni.
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L’intervallo ottimale per dipingere a buon fresco è compreso tra le 6
e le 10 ore dopo la stesura dell’intonaco, ma in questo arco di tempo
molte variabili possono subentrare accidentalmente, impedendo la
regolare evoluzione dell’affresco: mutate condizioni ambientali, ritar-
do nella lavorazione, problemi di ordine tecnico, cambiamenti decisi
dall’artista. Tra questi ultimi c’è il ricorso frequente ma poco docu-
mentato in letteratura a leganti organici come il latte, l’uovo o le colle
animali, utilizzati sull’intonaco fresco, mezzo fresco e secco, da soli o
in concorso di carbonatazione (in questo caso si ha la “tempera ausi-
liare” secondo la definizione di Tintori [3]). Nella figura 14 sono
messi a confronto i valori Cab nel caso del buon fresco con acqua
(M1), del fresco con uovo (M2) e del modello di riferimento (R - pig-
menti con sola acqua su intonaco secco).
Si osserva come la tecnica pittorica a fresco con uovo riesca a for-
nire i valori più alti di croma, dando luogo a un colore con valo-
ri elevati di saturazione e purezza. La croma mostra valori più
bassi (purezza inferiore) nella stesura a buon fresco e presenta
una curva concava con perdita momentanea di croma, proprio
nell’intervallo di tempo in cui il pittore si appresta a dipingere a
fresco. Viene così dimostrata la difficoltà incontrata dagli antichi
frescanti nel condurre il proprio lavoro sul muro, non solo per-
ché nella stesura dei pigmenti sull’intonaco umido si hanno coor-
dinate di colore differenti rispetto a quelle che si ottengono a
intonaco asciutto, ma anche perché la stesura degli stessi pigmen-
ti applicati in “giornate” pittoriche successive, non sempre appa-
iono cromaticamente vicine alle stesure precedenti, giustificando
a volte leggeri interventi di ritocco a secco ad opera finita.
Nella Tabella 6 vengono riportate le coordinate CIELAB (L*, a*, b*)
determinate sui campioni M1, M2, M3, corrispondenti alle diverse
tecniche pittoriche, e il riferimento R, dopo diversi periodi di invec-

chiamento naturale. L’errore di misura per ognuna delle tre coordina-
te è basso. Diverse misure sullo stesso campione e sulla stessa zona
senza rimuovere il campione dal porta-campione, danno luogo ad
un’alta riproducibilità nei valori misurati con differenze di circa 0,1 o
0,2. La rimozione del campione, necessaria per eseguire misure diver-
se e indipendenti, dà luogo a differenze maggiori che interessano la
prima cifra decimale. Comunque, i valori riportati sono la media di
più misure eseguite sullo stesso campione e la prima cifra decimale è
significativa (per lo strumento, non per la percezione) per valutare
piccole differenze nelle coordinate nel tempo. 
Già nei primi giorni e per tutte le tecniche pittoriche, si osservano
variazioni delle coordinate di colore. L’unico gruppo di coordinate che
rimane quasi del tutto immutato, corrisponde al campione di riferi-
mento R, interessante dal punto di vista fisico-chimico ma che, ovvia-
mente, non è significativo dal punto di vista della tecnica pittorica.

Degrado del colore
Partendo da una situazione più stabile (2 anni e 10 mesi) e per tutte le
tecniche prese in esame, è stato possibile valutare, dopo 5 anni e 3 mesi,
il risultato pittorico dal punto di vista del “degrado” del colore nel
tempo. In genere si verifica un calo nelle coordinate per tutte le tecni-
che. Il parametro che ci consente di valutare il degrado è la distanza
nello spazio del colore delta E* = [(delta L*)2 + (delta a*)2 + (delta
b*)2]1/2 . Il valore massimo di delta E* si ottiene nel caso della tempera
(delta E* = 3,69), un valore medio si ha per il fresco con uovo (1,44) e
la minima distanza si verifica nel caso del “buon fresco” (0,20). 
Il dato osservato per il “buon fresco” differisce di un ordine di gran-
dezza da quello della tempera, documentando così dopo soli 2 anni e
mezzo, il risultato di una tecnica pittorica rispetto ad un’altra, sotto il
profilo della durabilità.
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Figura 14
Valori di croma Cab relativi all’evoluzione del colore
nei campioni M1 e M2 a confronto con il riferimento
R.14

Tabella 6 Evoluzione del colore nel tempo per
invecchiamento naturale.

Tecnica pittorica Coordinate
CIELAB

0 ore 7,5 ore
(455 min.)

51 ore
(3045 min.)
3,045 x 
10E3 min.
[9]

19 giorni
(27360 min.)
2,736 x
10E4 min.
[7]

30 giorni
(43200 min.)
4,32 x
10E4 min

34 mesi
(1472000
min.)
1,472 x
10E6 min

63 mesi
(2757600
min.)
2,7576 x
10E6 min.

delta E*
prima:
34 mesi
dalla stesura
dopo: 
63 mesi

R
riferimento intonaco secco
+ pigmenti + acqua 

L*
a*
b*

49,8
50,1
32,3

49,5
50,1
31,8

-

M1
buon fresco intonaco fresco 
+ pigmenti + acqua

L*
a*
b*

42,8
39,4
27,9

41,8
37,4
24,4

44,8
40,3
26,2

43,2
34,7
22,8

43,2
34,5
22,8

0,20

M2
fresco con uovo intonaco fresco
+ pigmenti + uovo + acqua

L*
a*
b*

45,5
48,3
35,6

46,2
46,5
31,8

46,3
46,4
30,9

46,3
46,4
30,9

46,7
44,7
30,8

47,3
44,0
29,7

1,44

M3
tempera intonaco secco 
+ pigmenti + uovo + acqua 

L*
a*
b*

50,4
49,9
32,8

49,9
50,4
32,0

48,6
42,4
27,7

48,5
39,6
25,3

3,69

E’ anche dimostrata una maggiore stabilità del buon fresco a confron-
to del fresco con uovo. Nel piano (a*, b*) dello spazio CIELAB una
diminuzione della coordinata a* è interpretabile come ingiallimento,
cioè avvicinamento di un punto di coordinata positiva a* verso l’asse
b*. Nella Tabella 6 il calo della coordinata a* tra 2 anni e 10 mesi e 5
anni e 3 mesi è di -6,3% per M3, -1,6% per M2 e -0,5% per M1.
Le proprietà fisiche che restano da documentare per avere una com-
pleta descrizione del colore [16] sono la lucidezza o “gloss” e la “tes-
situra del colore”. Il valore del parametro lucidezza, determinato su
ambedue i campioni M1 e M2 è molto basso (r%=~0 per tutti gli
angoli da 20° a 85°) [7] . La proprietà tessitura del colore – struttura
visibile di una superficie dipendente dalla dimensione e dall’organizza-
zione di piccole zone costituenti il materiale [17] - è raramente citata
nella letteratura dedicata alla pittura su muro e meriterebbe uno studio
approfondito. In principio la morfologia tipica della superficie degli
affreschi e altre tecniche su muro, con una rugosità di solito rilevante
(fatta eccezione che per l’encausto), ci consente di escludere la presen-
za di  una tessitura molto accentuata. Tuttavia un effetto di tessitura
potrebbe essere presente visto che, come segnalato dagli autori del
presente lavoro [8], anche i valori della lucidezza in alcuni campioni di
affresco dipendono dalla direzione utilizzata per rilevarli: la riflessione
è più alta quando viene rilevata in un piano perpendicolare alla direzio-
ne delle pennellate rispetto a quella rilevata in un piano parallelo. 

3. DISCUSSIONE DEI RISULTATI
Diversi campioni “modello”, sono stati preparati in laboratorio
secondo le antiche tecniche pittoriche e le buone regole dell’arte, uti-
lizzando il rosso cinabro. Questo pigmento, a detta di Tintori [2] e
degli antichi maestri, è ritenuto “difficile” poiché nell’utilizzo a fre-
sco, subisce un annerimento per modifica del suo reticolo cristallino

allo stato solido. La scelta del cinabro, è stata comunque motivata
dall’esigenza di studiare l’evoluzione della carbonatazione dell’affre-
sco nel tempo tramite XRD, evitando l’interferenza prodotta dalla
calcite che normalmente si riscontra nella maggior parte dei pigmen-
ti minerali di comune impiego nell’affresco (ocre e terre naturali).
Il risultato di maggiore importanza è stata la scoperta, nel modello
con tempera uovo sul fresco, di una “pellicola” di neo formazione
che ingloba le particelle di pigmento in superficie dello strato pitto-
rico. Nel campione esaminato questa pellicola presenta uno spesso-
re di circa 1-2 micro-metri, mentre l’intero strato pittorico (formato
dalla sovrapposizione di cinabro e morellone) misura poche decine
di micron. Di questa pellicola, sono state determinate le diverse pro-
prietà fisico-chimiche, la natura e le coordinate di colore, in particola-
re la croma. E’ stato anche dimostrato, osservando in parallelo il cam-
pione di tempera uovo dipinto su intonaco secco, che la sola presenza
del legante organico non dà luogo ad alcuna “pellicola” superficiale.
Sottoposti ad indagine diffrattometrica ai raggi-X, in presenza di
“smaltatura”, dopo 7 anni i pigmenti non risultano completamente
inglobati dalla calcite, come invece succede per i pigmenti applicati
con acqua, e la fase calcite (quella desumibile dai picchi di diffrazio-
ne) rimane molto bassa.
In questo periodo la banda presente per bassi valori dell’angolo 2
Theta relativa alla materia amorfa, scompare nel caso di M1 ed è
ancora presente per M2. La fase amorfa corrispondente al carbona-
to di calcio sarebbe responsabile della formazione della smaltatura.
Il sistema legante/pigmento/intonaco-fresco, origina una pellicola
che, rispetto al buon fresco con sola acqua, mostra valori molto
alti di chiarezza L* e di croma (crescono entrambe le coordinate
a* e b*), valori che sono prossimi ai massimi registrati nello stan-
dard di riferimento (campione R non pittorico), preparato a secco
con acqua e pigmenti.



B I B L I O G R A F I A

[1] L. Tintori, Nella tecnica della pittura murale - notizie, campioni, esperimenti, Comune di Prato e Associazione 
[2] L. Tintori, Valenze tecniche del legante organico nella pittura murale, da Giotto a Leonardo, guida alla mostra,
Casa di Piero, Sansepolcro, 10 settembre - 12 ottobre 1997, Arti Grafiche, Sansepolcro, 1997.
[3] L. Tintori et al., Il legante organico nell’affresco. Espressione e vitalità da salvaguardare, OPUS/4, Lalli editore,
Poggibonsi, 1995. 
[4] Leonetto Tintori, Comunicazione privata, Figline di Prato, 1998.
[5] L. Tintori, Per conoscere meglio la natura originale della pittura murale antica: alcuni episodi tecnici in Simone
Martini e Piero della Francesca, I Quaderni dell’Arte, Lalli editore, Poggibonsi, Anno VII, n. 22, luglio-agosto 1997. 
[6] G. Centauro, C. Grandin, B. Molinas, M. Favaretto, M. Chinellato, A.G. Stevan, “Antichi colori” su muro: meto-
diche e problematiche d'indagine, atti del 2° Congresso SIOF - Società Italiana di Ottica e Fotonica Colorimetria e
Beni Culturali, Venezia, Italia, 10 ottobre 2000, Centro Editoriale Toscano, Firenze, 2000.
[7] B. Molinas, E. Sentimenti, M. Chinellato, A.G. Stevan, G. Centauro, C. Grandin, Evoluzione della carbonata-
zione e del colore negli affreschi, ARKOS - Scienza e restauro dell'architettura, n. 7 anno V, luglio-settembre 2004,
pp.36-43.

32

La morfologia superficiale (omogeneità, assenza di porosità,
bassa rugosità) della pellicola del fresco con uovo, riduce lo scat-
tering della luce per riflessione diffusa, rendendo i colori appa-
rentemente più brillanti (con un aumento dell’intensità di luce
percepita da un osservatore).
Come precedentemente accennato, le alterazioni indotte dall’am-
biente alcalino sulle proteine e i lipidi del legante uovo applicato a
fresco, fanno ipotizzare la presenza di nanocristalli e nanocomplessi,
che potrebbero concorrere alla formazione della “smaltatura”.
Sono in corso studi mirati tramite Low Pressure TEM,
Environmental SEM e XRD assistito da goniometro, per osser-
vare fin dall’inizio la formazione di carbonati e l’eventuale com-
parsa  nanocristalli e nanocomplessi, la loro evoluzione e per la
determinazione della tessitura (eventuale orientazione cristallo-
grafica preferenziale). Queste ricerche costituiscono un ulteriore
approfondimento degli studi sull’evoluzione della carbonatazione
e del colore già pubblicate in ARKOS [7] dagli autori del presen-
te lavoro. 
Per verificare se la “smaltatura” documentata in questo lavoro
rappresenti o meno un caso singolare, legato cioè alla scelta di un
dato pigmento, si è estesa la sperimentazione a nuovi pigmenti
scelti tra le terre naturali che si impiegano comunemente nella
pittura murale, sempre utilizzando l’uovo come legante [18]. 
Le variazioni nel tempo della croma e di delta E* (e anche di delta
L*) sono considerate in questo lavoro come “indice di degrado”.
Ad esempio un calo nei valori della croma o in una delle compo-
nenti a* o b*, indicano una perdita di saturazione o purezza del
colore originale. Ma anche un caso meno frequente, di aumento
marcato di una sola delle due coordinate, potrebbe indicare una
forma di degrado, poiché causa una modificazione delle scelte
cromatiche iniziali compiute dal pittore.
L’invecchiamento naturale ha dimostrato come la stesura a buon
fresco con i pigmenti morellone e cinabro, sia la più stabile nel
tempo, a giudicare dai valori molto bassi di delta E* misurati
dopo circa 5 anni. La variazione è talmente bassa (molto inferio-
re a 1) che non risulta apprezzabile ad occhio nudo. In colorime-
tria [16] infatti, 1 equivale al limite inferiore di variazione di colo-
re che viene rilevato senza strumentazione. Invece il valore di
delta E* è facilmente percepibile da un osservatore attento senza
ausilio di strumenti nel campione a fresco con legante uovo, poi-
chè superiore a 1. Infine, il valore maggiore di delta E* (superio-
re a 3) si registra nel modello di tempera a secco. Questi valori,
misurati dopo solo 5 anni di invecchiamento naturale, riescono

già a dimostrare il degrado progressivo del legante uovo nella
tempera a secco tradizionale, mentre in affresco, lo stesso legan-
te risulta parzialmente protetto dal carbonato di calcio.
Nel tempo, la componente ultravioletta della luce solare può alte-
rare la frazione organica della “smaltatura” o il legante organico
della tempera e fargli assumere una colorazione giallastra. Anche
questa forma di degrado del legante proteico è stata osservata nei
nostri campioni di laboratorio, dove l’ingiallimento maggiore si è
verificato nella tempera a secco e nel fresco con uovo (anche se
in misura minore).
La scoperta della “smaltatura” e delle sue proprietà peculiari con-
fermano sul piano scientifico le osservazioni di Leonetto Tintori.
Questo noto restauratore, lavorando sugli affreschi dei più
importanti pittori italiani, come Simone Martini, Giotto, Piero
Della Francesca, Filippo Lippi, Masaccio e altri [1,5], aveva nota-
to la presenza sulla superficie dipinta, di una specie di pellicola e
il conseguente particolare aspetto assunto dai colori, caratteriz-
zando il dipinto anche dal punto di vista espressivo. La “vitalità”
cromatica raggiunta in questo genere di affreschi, è frutto di una
sapiente ricerca personale che molti artisti hanno sviluppato in
passato e che oggi risulta ancora poco nota.

4. CONCLUSIONI
Gli studi tramite campioni “modello” di alcune tecniche artistiche
utilizzate nella pittura murale antica (buon fresco con acqua, tem-
pera uovo su fresco e su secco) e di un campione di riferimento
(pigmenti con acqua applicati a secco), hanno consentito di osser-
vare la presenza di una singolare “pellicola” di neo-formazione
superficiale nel modello dipinto a fresco con il legante uovo.
Sono state determinate la natura e le diverse proprietà fisico-chimi-
che e morfologiche di questa pellicola uniforme, composta princi-
palmente da carbonato di calcio amorfo, che ingloba parzialmente
i pigmenti nei primi micrometri dello strato pittorico.
E’ stato inoltre appurato che la sola presenza del legante uovo, non
basta a formare tale pellicola, assente di fatto nella tempera a secco.
Si ritiene che la morfologia di questa “pellicola” e le sue proprie-
tà chimiche, fisiche e cromatiche siano il risultato delle interazio-
ni che avvengono nel sistema portlandite/legante/carbonato di
calcio in formazione.
La pellicola descritta e le sue proprietà sono coerenti con le osser-
vazioni sul campo del maestro Leonetto Tintori, che restaurando
gli affreschi dei maggiori artisti italiani ne aveva scoperto la presen-
za, denominandola “smaltatura”.
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