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TECNICA DA PARTE DELLA HfBK di Dresda 

Introduzione 

È trascorso molto tempo da quando alcuni membri del direttivo del Circolo Georges Sadoul di 

Ischia vagheggiavano la possibilità di proiettare la torre Guevara, un'architettura residenziale turrita 

di chiara matrice rinascimentale, in imprese culturali di respiro internazionale. L'idea si rafforzava, 

da una parte, in considerazione dello stato di trascuratezza in cui veniva lasciato l'immobile, 

manchevole non solo delle cure appropriate a garantire la sua integrità materiale nel tempo ma 

anche privo di una destinazione d'uso compatibile con il suo valore storico-ambientale; dall'altra 

l'idea prendeva vigore dal riconoscimento incondizionato dell'unicità del contesto: un'area costiera 

di incomparabile bellezza paesistica dove sopravvivono i segni di quel giardino di delizie in cui in 

origine la torre si immergeva, ed ancor più per quel gioco sottile di corrispondenze che contrappone 

in serrato dialogo la casa turrita e il Castello, l'isolotto abitato e fortificato che vi si para dinnanzi.  

Ebbene, se quanto vagheggiato non si è ancora raggiunto per la scarsa considerazione che nel nostro 

Paese gode la sorte dei nostri beni culturali, nel frattempo si è venuto accumulando sulla torre e 

intorno alla torre un tale patrimonio di informazioni, di conoscenze, di narrazioni, ma anche di 

attese, da farci credere che l'obiettivo sperato non solo si possa ma si debba raggiungere.  

Con l'accordo di programma promosso e gestito dal Circolo Sadoul e sottoscritto tra enti e strutture 

interessate (il comune d'Ischia quale ente proprietario e le Soprintendenze quali organi di tutela) è 

stato possibile infatti portare avanti un programma di azioni conoscitive e di interventi conservativi 

su volte e superfici parietali della torre, le quali celavano, sotto strati eterogenei (intonaci, scialbi, 

incrostazioni di vario tipo) una complessa e ricca stratificazione figurativa e materica.  

L'intesa, maturata con l'Università di Belle Arti di Dresda, nello specifico con il Corso di Pitture 

Murali e Policromia Architettonica diretto dal prof. Thomas Danzl, nel coinvolgere competenze e 

professionalità di indiscusso profilo, ha visto impegnati nell'operazione “torre Guevara” 

specializzandi del corso che, a gruppi, con campagne di studio e di lavoro applicativo, distribuite 

nell'arco temporale 2011-2016, hanno dissepolto e restituito alla collettività pitture nascoste e cicli 

figurativi di grande interesse storico e artistico.  

L'operazione di ricognizione, partita con una campionatura a tappeto su pareti e volte della torre, si 

è poi subito concentrata su una delle sale del piano nobile, esattamente quella in angolo ad est, 

aperta immediatamente sulle scale, individuata dopo i primi sondaggi quale sala di rappresentanza 

della famiglia proprietaria.  

Muovendosi con metodo comparativo e confronti stilistici, il lavoro di squadra ha infatti rintracciato 

qui le matrici formali che hanno fatto da modello all'impianto originario dei dipinti ischitani, 

consentendo di collocare Ischia nei circuiti europei della cultura figurativa del tardo Rinascimento. 

In questo contesto di singolare esperienza didattica e formativa è nata la tesi di specializzazione 

della dott.ssa Maria Grünbaum che ha come oggetto I dipinti delle pareti e della volta della 

stanza 1.1 della torre Guevara – Ischia. Presente nei vari cicli operativi, la Grunbaum ha potuto 

sperimentare direttamente sul campo tutto il percorso delle analisi e le scelte operative adottate per 

la liberazione delle pitture. Svolta sotto la guida del prof. Thomas Danzl che ne è stato il relatore e 

con la correlazione del prof. Christoph Herm, la tesi viene ora presentata presso la sala consiliare 

del comune d'Ischia con l’intervento dello stesso relatore e della prof.ssa Monica Martelli. 

Proposta come trasposizione, riveduta ed ampliata, dei risultati registrati durante il soggiorno 

formativo sul campo, questa tesi racconta tutta l'esperienza di rilevazione e valutazione delle pitture 

scoperte nella sala in esame, dei danni su di esse riscontrati e delle cause che li hanno prodotti, 

come pure dà conto della natura della materia pittorica, della sua organizzazione formale e delle 
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misure di conservazione individuate per il suo recupero. Corredata da una ricca appendice in tre 

volumi, la tesi raccoglie e custodisce i resoconti delle numerose analisi effettuate: dai rilievi metrici 

e descrittivi alle foto, dalle rilevazioni dei dati fenomenologici, agli esami radiologici e alle analisi 

di laboratorio, dai protocolli ai test. Si tratta, in sostanza, di un lavoro ampio, minuzioso e 

puntiglioso che, se da una parte si può leggere come il protocollo del Corso di formazione in Pitture 

Murali e Policromia Architettonica di Dresda, dall'altra offre un esempio del riscontro di 

conoscenze pratiche dirette richieste ad un'aspirante professionista del settore. Un'esperienza, quella 

della tesi sui dipinti della torre, che si rivela, perciò, un esempio alto di rigore metodologico e di 

approfondita conoscenza ed esperienza della pratica applicativa. 

Realizzata in lingua tedesca questa tesi, grazie a Rosario de Laurentiis, è stata tradotta in italiano, ad 

eccezione degli allegati, per essere offerta a quanti sono interessati alla conoscenza del lavoro 

svolto in questi anni alla torre e alle potenzialità fruitive che da esso ne possono e debbono 

scaturire; per questo essa si potrà leggere in rete sul sito del Circolo Sadoul. Tale modalità, mentre 

risponde all'esigenza di una divulgazione diffusa, è anche testimonianza della sinergia che il Circolo 

Sadoul, attraverso i suoi membri più 'volenterosi', ha saputo stabilire con il gruppo di lavoro, con 

cui ha condiviso momento per momento la sorpresa delle scoperte, gli interrogativi di 

decodificazione delle pitture, l'impegno alla collaborazione. Basta ricordare come, allo scoprimento 

di due pannelli di plausibile soggetto storico, che interrompono la composizione a grottesche, 

sempre De Laurentiis si sia tuffato immediatamente in una operazione appassionata di 

decodificazione iconografica e storica che lo ha portato a scavare lontano, nell'alto medioevo, tra i 

cavalieri bretoni, dove “trova” i capostipiti della famiglia Guevara, il cui legame con la torre 

ischitana, confermato anche dal ritrovamento di riferimenti araldici, è un elemento di assoluta 

importanza per chiarire la storia della famiglia proprietaria, le ragioni di un ciclo decorativo databile 

a cavallo la metà del Cinquecento, l'uso e le trasformazioni dell'immobile nel tempo.  

Ritornando al contenuto della tesi, e a conferma dei suoi meriti in ordine allo stretto rapporto tra 

rigore metodologico e approfondita conoscenza degli aspetti tecnico-applicativi, mi piace 

richiamare l'approccio analitico alle superfici dipinte. Esso non si ferma al riconoscimento della 

sovrapposizione di strati afferenti ad epoche diverse e quindi anche a mani diverse ma, entrando nel 

merito degli aspetti tecnici di dettaglio (composizione delle malte e delle vernici, materiale 

costitutivo di ciascun colore e sua interferenza con additivi, tecnica esecutiva, specifiche di reazione 

chimica agli agenti esterni, ecc.) qualifica di elevatissima professionalità gli interventi conservativi.  

Il dialogo continuo tra il dato che emerge dalle indagini sul monumento e l'analisi stilistica dei 

dipinti, che utilizzano, nella volta come sulle pareti, disegni a grottesca di artisti fiamminghi e 

tedeschi come modello, a tratti coperti da successivi interventi, suffragano con forza le ipotesi 

interpretative, le quali così (e solo così) diventano dati storici. 

L'azione conservativa, realizzata con il consolidamento dell'intonaco rinascimentale e degli strati di 

pittura che coprono tutte le stratificazioni della fabbrica, viene valutata, da una parte, in ragione del 

proposito di restaurare le pitture rinascimentali sottostanti, dall'altra essa è condizionata al 

risanamento statico e funzionale della torre. Difatti le due azioni, quella conservativa dei partiti 

decorativi e quella del risanamento del manufatto architettonico, sono fortemente connesse, tant'è 

che nella tesi si legge: “quest'azione è al primo posto dal momento che condiziona tutti gli ulteriori 

lavori”, visto i danni che il suo stato di trascuratezza e di abbandono hanno provocato e continuano 

a provocare a volte e pareti dipinte.  

Se la correttezza metodologica ha rappresentato una garanzia per gli interventi conservativi alla 

torre, tanto si sono tenuti insieme l'analisi diretta e quella filologica, la previsione delle azioni 

successive pone una serie di interrogativi risolvibili solo attraverso una scelta critica della 
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presentazione e fruizione delle pitture. Sebbene pare si possa condividere l'orientamento di 

privilegiare la presentazione delle pitture grottesche, sia per il loro stato di conservazione e di 

leggibilità complessiva di un ciclo pittorico rinascimentale, che per la scarsa consistenza e 

frammentarietà delle sovrapposizioni successive, ciò nonostante occorre grande discernimento nelle 

azioni di pulizia per evitare di liberare completamente i dipinti dalle patine, espressione di grande 

valore storico.  

Degli interrogativi legati a queste questioni ovviamente la tesi fa solo un accenno, tanto esse sono 

scelte che riguardano il progetto di restauro. 

Ilia Delizia 
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La Torre Guevara, una vecchia torre sulla costa dell'isola di Ischia nel golfo di Napoli, ha una vasta collezione 

di dipinti a parete e soffitto, a “grottesca”, della seconda metà del 16 ° secolo. Dette decorazioni sono state 

realizzate con la tecnica “a secco” utilizzando come modello i disegni di Vredeman de Vries e di altri artisti. 

Nell’ambito della tesi di specializzazione si è  effettuato una ricognizione dei locali e delle condizioni dei 

dipinti, con particolare attenzione alla tecnica pittorica ed alle possibili cause dei danni riscontrati. 

L'obiettivo di partenza consisteva nella predisposizione di un progetto d'interventi conservativi suggeriti 

direttamente dalle esigenze rilevate su pareti e disegni murali. Particolare attenzione è stata posta sulla 

necessità di ripulitura delle superfici con l’obiettivo della salvaguardia e ripristino estetico delle immagini. 

Abstract 

The Torre Guevara is an old defence tower on the coast of the island Ischia in the bay of Naples. It shows an 
extensive inventory of grotesque wall and vault paintings of the second half of the 16th century. They are 
made in secco technique and realise etching models of Vredeman de Vries and other artists. 

Within the context of this diploma thesis an investigation of the object and its condition with regard to the 

painting technique and potential causes of detoriation have been carried out. The intention was to develop 

a concept of conservation measures based on the predefined need to intervention for the building and the 

wall paintings. A special focus was given to the surface cleaning which poses a challenge in restoration 

relating to the aesthetic presentation of the paintings. 
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1 INTRODUZIONE        pag. 1 

 
Proprio sulla costa di Ischia, una piccola isola nel Golfo di Napoli, sorge tra le strutture residenziali e 

alberghiere la Torre Guevara, una vecchia torre di difesa della fine del 15 o dell'inizio del 16 ° secolo. 

Quasi sempre chiusa per i visitatori, ospita al suo interno un campionario di disegni murali a grottesca nello 

stile cinquecentesco risalente alla fioritura della pittura grottesca nel Cinquecento. Inoltre, i dipinti della 

torre sono di particolare importanza in quanto rappresentano l’acquisizione di modelli rappresentativi nord 

europei. 

Le pitture esaminate si riferiscono all’ingresso, parti della scala e a due camere al primo piano. Alcuni dei 

dipinti erano stati ricoperti con diversi strati di colore, altri risultavano liberamente visibili. I disegni a 

grottesca  situati nella stanza 1.1 rappresentano l’oggetto della presente tesi. 

Individuati nel corso dei lavori di restauro dal 2007 al 2009, sono stati oggetto di una campagna di studio 

degli studenti dell’Università di Belle Arti di Dresda dal 2011 al 2014. Contemporaneamente si provvedeva 

ad eseguire i primi interventi conservativi. In ordine allo stato di conservazione dei dipinti emergeva fin 

dall’inizio un enigma: la leggibilità delle grottesche era resa particolarmente difficoltosa dalle condizioni dei 

colori grigio e marrone. 

Da parte italiana è stata espressa l’opinione che si trattasse dei resti di un “beverone”, cioè una copertura 

con materiale organico. Si è valutata inoltre l’influenza dei microrganismi. Né dalla prima campionatura è 

stato possibile determinare la causa di tale fenomeno. Successivamente (2011) è stata effettuata una prima 

serie di test per la riduzione del fenomeno. Nella primavera del 2014 con il descialbo delle vele della volta 

risultò che gran parte della stanza era interessata dal problema. Era quindi necessario preoccuparsi prima 

di questo aspetto e successivamente occuparsi della espressione artistica dei disegni. 

Sulla base di questi obiettivi è stato avviato il progetto di tesi, che si deve fondare sulla ricognizione dei 

luoghi oggetto di intervento, la rilevazione dello stato dei dipinti e l’individuazione delle cause dei problemi 

rilevati. Tutto ciò per la messa a punto di un progetto di interventi finalizzati alla conservazione e al 

restauro. 

Per quanto riguarda la ricognizione dei luoghi, nell’ambito della tesi si è cercato di analizzare soprattutto le 

tecniche pittoriche delle parti non ancora studiate, per individuarne le possibili cause del danneggiamento. 

In tema di classificazione storico-artistica,  per la quale un’indagine tecnica potrebbe essere molto utile, si 

sono prodotte alcune rappresentazioni grafiche che testimoniano non solo  l’importanza delle grottesche 

ma anche l’opportunità di ulteriori ricerche. 

Per la documentazione della situazione esistente si potrebbero utilizzare anche i rilievi prodotti nel corso 

del cantiere di lavoro del 2012. I risultati delle prove di pulitura sono compresi in questo lavoro e 

rappresentano perciò la documentazione di campagne precedenti. Per quanto riguarda la relazione sui 

restauri, che rappresenta la parte principale di questo lavoro, si dovrebbero anche considerare gli aspetti 

etici della pulizia dei dipinti. 

   

 

                                                           
 L’ipotesi è stata espressa sul campo dalla restauratrice Monica Martelli Castaldi. Un esempio di “Beverone”  si trova 
nella “Leggenda della Croce”  di Agnolo Gaddi (1350-1396) nella cappella Alberti nella Chiesa di Santa Croce a Firenze. 
Si tratta di un rivestimento che contiene proteine che svolge anche una funzione di consolidamento. Cfr. Piqué (2010) 
pag. 12 
 Questo tuttavia vale solo per le superfici delle pareti. L’esame delle risultanze, (e la loro revisione e valutazione) è 
stato effettuato dalla specializzanda 
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2 LA TORRE GUEVARA       PAGINA 2 

2.1 LOCALIZZAZIONE 
La Torre Guevara, detta anche Torre di Michelangelo o Torre di Sant'Anna è una vecchia torre fortificata 

sulla costa orientale dell'isola italiana di Ischia. 1 Ischia è una delle isole Flegree, ed è –con i suoi  50 km2  

circa - la più grande isola del Golfo di Napoli . Si trova a circa dodici chilometri dalla terraferma ed è di 

origine vulcanica. 

La Torre si erge proprio sulla costa in località Carta Romana, su uno spiazzo posto su una collina che si 

estende da Ovest verso Est. 2 Nei vicini scogli a mare si trovano importanti resti archeologici  di un 

insediamento romano del III/II secolo a.C. (Aenaria)3.  La baia trae il suo nome dall’antico Plagae Romanae.4 

Di fronte si trova il Castello Aragonese, un isolotto a forma di collina con Maschio del XV secolo. 

La Torre è circondata da case e strutture turistiche.5 Vi si accede dalla via principale, sul versante 

occidentale, con una ripida stradina d’accesso o da un percorso sottoposto alla torre che porta ad un 

vecchio cimitero ed alla Cappella di Sant’Anna.6 

La struttura dell’edificio è orientata approssimativamente in corrispondenza dei punti cardinali, con la 

facciata est rivolta verso il Castello Aragonese. Sul lato sud vi è una piccola costruzione quadrata (una 

dependance). A nord vi è un prato7 mentre il terreno ad est, verso il mare, è molto ripido mettendo così in 

risalto la posizione della Torre.  

    2.2  DESCRIZIONE 
La Torre è costruita su una pianta quasi quadrata di circa 130 x 127 metri. La cubatura quadriforme è 

sovrastata da una copertura piana. L’edificio ha quattro piani, con il piano terra posto circa due metri sopra 

il livello del suolo.8 

   2.2.1   Esterno 
Il complesso sorge su uno zoccolo di pietra a vista che forma il piano interrato, gli altri tre piani intonacati. 

Anche il coronamento dei muri è intonacato. Tutte e quattro le facciate sono molto austere. 9 Ogni piano 

può essere individuato dalla posizione delle finestre. Sul lato ovest sono incassate due coppie di piccole 

finestre per illuminare le scale. Il basamento è costituito da muri in pietra a vista sagomata manualmente in 

forma quadrata10 intervallate da graziose feritoie strette, alte e rettangolari, con stipiti in pietra.11 Il piano 

terra è separato dai due piani superiori dall’interposizione di  una cornice in forma di barra semitonda. 

(toro). La cubatura termina con a questa cornice un po’ conica.  La sezione terminale della torre forma una 

teoria di quindici modiglioni su ogni  facciata con un modiglione in ciascun angolo. L’ingresso della torre è 

posto sul lato sud ed è raggiungibile dall’accesso principale attraverso una scalinata che si trova sul lato 

                                                           
1
  Volume II, Appendice A.1 Fotodocumentazione, Foglio n.  1   

2
  Volume II, Appendice A.1 Fotodocumentazione, Foglio n.  2 

3
 Monti (2008) pag. 62 

4
 Monti (2008) pag. 305. Il nome Carta Romana è arrivato fino ad oggi. 

5 La sua posizione e la vista spettacolare ne fanno un luogo privilegiato dai turisti.  
6
 La Cappella di S. Anna risale alla prima metà del XVI secolo (cfr. Monti (2008) pag. 305 

7
 Nei lati nord ed ovest – a livello del piano interrato – un fossato pavimentato impedisce la piantumazione 

8
 Volume II, Appendice A.1 Fotodocumentazione, Foglio n.  3 

9
 Volume II, Appendice A.1 Fotodocumentazione, Fogli  3-5 

10
 Solo agli angoli le dimensioni dei blocchi sono leggermente più grandi 

11
 L’inserimento delle finestre nelle facciate forma strettoie fortemente coniche. Esteriormente queste aperture sono 

protette con reti metalliche, mentre all’interno vi sono lastre di plexiglass. 
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est.12  Si tratta di un semplice portale curvo con doppie porte di legno e stipiti costituiti da grossi blocchi di 

pietra squadrati.            
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   fig. 1 

Sopra la porta si vede in alto una nicchia rettangolare  che almeno fino al 1930 (fino agli ultimi decenni del 

novecento, ndt) ospitava lo stemma della famiglia Guevara (figura 1)13 

Le finestre sul lato ovest sono spostate asimmetricamente rispetto alla posizione della scala.14 Le scale sono 

illuminate dalla coppia di finestre su ogni pianerottolo. Queste sono più piccole delle finestre del 

seminterrato e sono di forma quadrata. Gli stipiti corrispondono a quelli delle altre finestre.  Il tetto piano 

della Torre è posto poco al disotto del coronamento del muro intonacato delle facciate e scende verso 

nord-ovest di circa 15 centimetri.15 Nel punto più basso c’è un tubo interno alla parete per convogliare in 

basso l’acqua piovana. In questo punto vi è un’apertura nella parete. 16 Si trovano inoltre sul tetto cinque 

camini di forma cubica, ciascuno con una piccola apertura, ed un accesso alla scala, che è chiuso da una 

piccola porta. 17 Il rivestimento incollato sul tetto si presenta con uno strato di pittura biancastra con la 

vernice notevolmente svanita.18  

   

 2.2.2   INTERNI 
L’entrata nell’atrio di ingresso è alquanto stretta ed è dotata di una porta a vetri.  Questa si trova a circa un 

metro dietro il vano d’ingresso, ed è sempre aperta. Alle sue spalle c’è l’androne con la volta a botte, da 

                                                           
12

 Volume II, Appendice A.1 Fotodocumentazione, Foglio n.  3 
 
13

 Delizia (1987) pag. 27 ( citato in documentazione 2012, pag. 9 nota 6); Belli (2010) nota 27 
14  

Volume II, Appendice A 1- Fotodocumentazione – Foglio n. 5 
15  

Volume II, Appendice A 1- Fotodocumentazione – Foglio n. 6 
16

  Forse l’acqua in precedenza scorreva lungo la parete, ma vi sono pochissime tracce di ciò 
17  

 Volume II, Appendice A 1- Fotodocumentazione – Foglio n. 7 
18  

Volume II, Appendice A 1 – Fotodocumentazione – Foglio n. 6F Sono visibili le giunzioni tra le varie strisce di 
impermeabilizzazione, anche se non sembrano esserci aperture nelle giunzioni. 
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dove si accede alle sale al piano terra ed alla cassa delle scale.19 La scala è composta da 11 sezioni con 9 

pianerottoli. (figura 2 a pag. 4). Ogni rampante ha una volta a segmento d’arco.20  

Quattro sezioni di scale con tre pianerottoli  conducono al primo piano. I pianerottoli presentano due 

cupole piatte e lo spazio che divide le due sezioni della scala è largo ma poco spazioso21 Le altezze della 

volta variano da metri 2.10 a 2.70. 22 -Sia il primo che il secondo piano sono costituiti da quattro camere di 

dimensioni diverse, collegate tra di loro. (fig. 3 pag. 4). Le camere al primo piano hanno un soffitto a volta, 

quelle del secondo hanno un soffitto a travi di legno. 23   
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FIG. 2  Sezione trasversale della scala (da Nord) 

 

                                                           
19  

 Volume II, Appendice A 1- Fotodocumentazione – Foglio n. 8 
20  

 Volume II, Appendice A 1- Fotodocumentazione – Fogli 9 -14 
21

  Volume II, Appendice A 1- Fotodocumentazione – Foglio n. 11 
22 

Misurazione dal livello inferiore e quello superiore. Riguarda l’altezza dallo scalino alla volta o l’altezza dei 
pianerottoli; dal IV/V pianerottolo diminuisce ancora. 
23  

 Volume II, Appendice A 1- Fotodocumentazione – Foglio n. 17 
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Fig. 3 –Pianta del primo piano (orientata a Nord) 

 

   2.2.3    LA SALA  1.1 
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Dalle scale si accede direttamente nella sala 1.1. 24 La sala è sita nella parte sud-orientale del primo piano. 25 

Si tratta di un’area di circa 40 metri quadri, ed è la sala più grande di questo piano. Il soffitto forma una 

volta a specchio26 e l’altezza massima è di 554 centimetri. 

 

 

La sala è illuminata da due finestre, nella parete sud e sul lato est. Le finestre sono inserite in nicchie  

coniche all’esterno, la cui profondità corrisponde allo spessore delle pareti esterne. Le finestre sono sul lato 

sud vicino al segmento di arco, la parete del lato est è chiusa. 27 La camera ha tre accessi, di cui due sul lato 

ovest (sulla tromba delle scale e su una piccola stanza laterale). Sulla parete nord si apre l’ingresso della 

sala 1.2.28 A parte l’accesso al vano scale, gli accessi nelle pareti hanno stipiti di pietra con architrave 

rettilineo. Quelli dell’accesso alle scale sono più grandi ed hanno architrave a segmento di arco.29   

Le dimensioni della sala comprendono anche una nicchia rettangolare sulla parete nord occidentale.30   

Attualmente risulta in gran parte murata ed intonacata. Un’altra nicchia si trova sulla parete sud-ovest. 

Risulta chiusa con una calotta e –probabilmente- serviva per prendere acqua da una cisterna.31  

Anche questa nicchia è interamente murata ed intonacata. 
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2.3 DESCRIZIONE DELLE PITTURE MURALI 
L’insieme dei dipinti murali comprende quelli dell’atrio, delle scale dal piano terra fino al pianerottolo tra il 

5^ e 6^ segmento di scale e quelli delle stanze 1.1 ed 1.2 al primo piano. Tutte sono pitture policrome a 

grottesca su sfondo chiaro. 

   2.3.1   La sala 1.1 

La volta 
I dipinti ancora visibili sono sui lati della volta.32 La volta a specchio è stata quasi interamente ricoperta con 

uno strato di intonaco più recente.33 La forma attuale della volta corrisponde a quella originale, come può 

essere verificato dai pochi residui pezzi di vecchio intonaco. Appare probabile che anche questa volta, come 

quella della stanza accanto, sia stata interamente dipinta.34 

                                                           
24  

L’indicazione delle sale fa riferimento alla classificazione di M. Martelli Castaldi  messa amichevolmente a 
disposizione per questo studio. Planimetria di Castaldi (2010) pagg. 2-4 
25  

Volume II, Appendice A 1- Fotodocumentazione – Fogli 18-26; Volume II, Appendice 2 Planimetria – Fogli 47-50 
26  

Volume II, Appendice A 1- Fotodocumentazione – Foglio 22. La superficie della volta è di circa 5,8 metri quadri 
27  

Dimensione di luce delle aperture: circa 150 x 335 cm 
28  

L’altezza dei portali  varia tra  205 e 230 cm; la larghezza tra 103 e 145 cm (cfr. Volume II- Appendice 2 Planimetria- 
foglio 47, 50 
29  

L’accesso dal vano scale ha stipiti in pietra con architrave rettilineo (dimensioni interne cm 230 x 119) 
30  

Misure del vano: Altezza 256 cm, larghezza cm 137, profondità 40 cm (cfr. Volume II – Appendice A2 planimetria- 
foglio n. 47) 
31  

 Volume II – Appendice A2 planimetria- foglio n. 50 – La nicchia si trova in corrispondenza con un pozzo al piano 
terra nel punto che si rileva anche nel seminterrato 
 
3232  

Volume II- Appendice A.1- Fotodocumentazione – Fogli n. 23-26 
33

  Volume II- Appendice A.1- Fotodocumentazione – Foglio n. 22
 
 

34
 Volume II- Appendice A.1- Fotodocumentazione – Foglio n. 42
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Tutti i lati della volta sono composti simmetricamente, con differenze relative ai dettagli figurativi. Le figure 

grottesche si raggruppano attorno ad un’immagine centrale, e trasversalmente vi sono riquadri rettangolari 

con scene di paesaggio. 35  I riquadri dei lati sud e nord sono posizionati più in basso e sono stati composti 

con una larga patina di un colore che doveva essere di un giallo intenso. La composizione dei riquadri sui 

lati est ed ovest presenta la stessa colorazione, ma in forma più attenuata. 

I disegni a grottesca contengono figure umane, animali, figure miste e di fantasia. Inoltre rappresentano 

medaglioni, grappoli di frutta, stemmi, candelabri e corone d’alloro. Le rappresentazioni sono intrecciate a 

tralci di viti, ghirlande, filari di foglie e complicati intrecci di nastri.36  

I dipinti sono direttamente derivanti dalle composizioni a  grottesca del pittore olandese (nonché creatore 

di composizioni architettoniche) Hans Vredeman de Vries. 37 Le incisioni sono datate tra il 1555 ed il 1565.38 

Essendo i lati nord e sud leggermente più ampi a causa della forma rettangolare della sala, le figure più 

grosse sono prevalentemente maggiori di quelle dei lati est ed ovest. 

La parte inferiore delle pitture della volta forma un fregio all’altezza della linea di delimitazione dei disegni, 

rappresentata da una treccia grigio-rossa con un riquadro grigio.39 - Collocate in posizione centrale su due 

delle pareti si trovano gli stemmi della famiglia Guevara.40  

Le pareti 
Anche sulle pareti le immagini si raggruppano attorno ad una più grande disposta in posizione centrale.41 

Qui tuttavia hanno un formato ovale e rappresentano eventi storici che sono strettamente legati Alla storia 

della famiglia Guevara. I dipinti della parete nord sono fortemente oscurati dalla fuliggine. Ciò è dovuto al 

fatto che vi era incassato –in posizione centrale- un camino42 che era situato proprio sotto il riquadro e che 

insieme a questo formava un asse verticale. 

All’interno del riquadro fortemente danneggiato, con i raggi ultravioletti 
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è possibile riconoscere una scena di investitura. 43 Ai lati si trovano due cartigli riguardanti la famiglia 

Guevara,44 ed un altro, indecifrabile, si trova sotto il riquadro della parete est. 

Le pareti nord  ed est presentano decori “supraporta” raffiguranti paesaggi, elementi architettonici e figure 

decorative. Essi sono incorniciati con una banda rosso-marrone ed una linea nera di accompagnamento.45 

                                                           
35  

Volume II- Appendice A.1- Fotodocumentazione – Foglio n. 27 f
 
  

36  
 Volume II- Appendice A.1- Fotodocumentazione – Foglio n. 29 

37  
 Volume II- Appendice A.1- Fotodocumentazione – Fogli 30 - 33 

38  
 La raccolta del Rijksmuseum di Amsterdam è datata tra il 1564 ed il 1565. Un’altra si trova nella Kunstbibliothek di 

Berlino ed è datata tra il 1555 ed il 1560. (Cfr catalogo on line URL: http://www.smb-digital.de/ 
eMuseumPlus?service=direct/1/ResultDetailView/moduleContextFunctionBar.navigator.back&sp=10&sp=Scollecti-
on&sp=SfieldValue&sp=0&sp=0&sp=3&sp=SdetailView&sp=4&sp=Sdetail&sp=0&sp=F&sp=3  (a partire dal 29.7.2016) 
39  

 Volume II- Appendice A.1- Fotodocumentazione – Foglio n. 34 
40  

 Sul lato sud si intravede uno stemma, non ricostruibile. Sulla parete orientale è andata perduta l’intera area del 
fregio, intonaco compreso. Si può però ipotizzare una ricostruzione sulla base della simmetria. 
41  

Volume II- Appendice A.1- Fotodocumentazione – Foglio 35 
 
42  

Volume II- Appendice A1 Fotodocumentazione – Foglio 18 – Misure di massima estensione cm 163 x 192 
43  

Volume II- Appendice C Analisi ai raggi Ultravioletti- foglio n. 136 
44  

Volume II- Appendice A1 Fotodocumentazione- foglio n. 36F 
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Gli intradossi (superfici in vista all’interno della volta)  delle finestre si presentano relativamente semplici. 

Ognuno di essi mostra un filare verticale di foglie slanciate, con foglie strette di colore giallo brillante con 

sfumature nere. 

Le grottesche mostrano figure fantastiche e deformate, in parte derivanti dall’antichità. 46 Le composizioni 

di tipo verticale prevalgono su tutte le quattro pareti della sala, accentuate dalle decorazione a forma di 

candelabro poste l’una sopra l’altra. 

Le figure sono tra loro collegate –oltre che da tralci e ghirlande- anche per il contenuto.  I dettagli circa la 

tecnica pittorica e le differenze con le figure della volta sono contenuti nella sezione 4.3.5 a pag. 21. 

Anche per le pitture delle pareti si è fatto ricorso a disegni utilizzati come modello. Ma questi non sono 

tuttavia analogamente fantastici. I modelli da utilizzare sono stati selezionati e rielaborati.47  

Riguardano modelli che furono prodotti nel 1525 in Germania e nel 1594 in Francia, anche se si rifacevano 

ad un modello italiano più antico. Il modello stilisticamente più vicino è quello del pittore norimberghese 

Hans Sibmacher. Le sue grottesche rielaborano i lavori di Jacques Androuet du Cerceau (nato 1510/12) 

teorico dell’Architettura ed appartenente alla celebre famiglia di architetti francesi.48 Du Cerceau ha a sua 

volta copiato dall’italiano Nicoletto da Modena.49 Ci mancano le incisioni del francese e quelle dell’italiano 

sono stilisticamente ed in parte anche formalmente poco comparabili. Per individuare i modelli utilizzati 

per i disegni murali ci restano quindi solo i confronti con Sibmacher ed il termine “post quem” del 1555 

come più antica possibile datazione delle incisioni di de Vries. 

 

  2.3.2   LA SALA 1.2 
 

Le pitture rinascimentali della sala 1.2 sono rimaste solo nella volta a specchio, di cui la parte del lato ovest 

sono andate perdute per un 70%. L’elemento centrale del dipinto è la scena rappresentata nella volta a 

specchio, completata da una complessa cornice con guarnizioni ed intrecci con maschere e ghirlande che 

delimitano l’area della volta.50 Viene mostrata una donna su unicorno con un soldato, mentre gli amorini 

che sono intorno indicano una scena d’amore. 

Ai lati della volta vi sono –come nella sala 1.1- figure grottesche con al centro riquadri rettangolari che 

rappresentano paesaggi.51  Sono tutti collocati al di sopra di un fregio, che probabilmente continuava anche 

                                                                                                                                                                                                 
45 

Una dettagliata descrizione di questi “supraporta” è contenuta nella documentazione del 2012. (cfr. 
documentazione 2012 pag. 33); Volume II- Appendice A1 Fotodocumentazione- fogli 18, 21 
46 

Come per esempio il Pan che suona il flauto sulla parete nord-orientale (vedi Volume II- Appendice A1- 
Fotodocumentazione, Foglio n. 38)o anche il soldato in uniforme romana o le piccole edicole con statuette nella 
parete nord. 
47  

Volume II- Appendice A1 Fotodocumentazione- fogli 39-41 
48  

A parte un viaggio in Italia, du Cerceau lavorò soprattutto in Francia ed è considerato uno dei principali maestri 
francesi di decorazioni della fine del XVI secolo, uscito dalla Scuola di Fontainebleau. I suoi disegni sono spesso 
rielaborazione di antichi modelli italiani. (Cfr. Berliner/Egger (1981) p. 58.) 
49  

Nicoletto da Modena è uno dei più importanti ornamentisti del grottesco italiano. Ha lavorato tra il 15oo ed il 1512 
a Roma ed a Ferrara. Una sua incisione della Domus Aurea testimonia lo studio dall’originale delle grottesche romane. 
(Berline/Egger 1981 pagg. 42 e 59). Per consultare il catalogo on-line del Rijksmuseum di Amsterdam: 
https://www.rijksmuseum.nl/en/search/objects?q=hans+sibmacher&p=1&ps=12&st=OBJECTS&ii=6#/RP-POB- 
8410,6 (dal 15.07.2016)  
50  

 Volume II – Appendice A1 Fotodocumentazione – Foglio n. 42  
51  

 Volume II – Appendice A1 Fotodocumentazione – Fogli n. 43-46; una dettagliata descrizione delle grottesche e dei 
paesaggi è contenuta nella Documentazione del 2012 (cfr. Documentazione 2012 pagg. 35-39) 
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sopra le due strette finestre del lato ovest. Il soggetto delle scene è anche qui differente: mentre quelli dei 

lati nord e sud mostrano intrecci e volute simili a quelli della sala 1.1, nei lati est ed ovest sono dipinti con 

un effetto illusionistico più semplice. Tra le scene di paesaggio 
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risalta una veduta panoramica posta sulla parete nord. Si tratta della rappresentazione vista da sud della 

Baia di S. Anna, con la torre ed il Castello Aragonese.52 

Gli elementi del grottesco assomigliano grosso modo a quelli dei lati della volta della sala 1.1. Vanno inoltre 

menzionati qui solo il medaglione con la testa di Medusa come riferimento all’antichità ed anche i simboli 

della corporazione dei pittori (tavolozza, pennelli, appoggiamano) sul lato nord. Ad eccezione della scena 

panoramica, non ci sono riferimenti alla famiglia Guevara. Sembra piuttosto che le aquile bicefali presenti ai 

quattro angoli della volta siano riferibili alla casata degli Asburgo.53 Questo può essere considerato tuttavia 

sicuro per le risultanze fino al 1635.54 In considerazione della scarsezza delle fonti questa datazione come 

terminus post quem appare difficilmente verificabile. 

 

  2.3.3  LA SCALA 
La scala è completamente dipinta fino al pianerottolo tra la quinta e sesta rampa (lato nord). Al di sopra si 

arresta la serie dei dipinti murali 55 e le pareti e la volta delle scale risultano semplicemente imbiancate. 

I dipinti della volta delle scale sono delimitati da un nastro intrecciato, che è stato creato con l’aiuto di 

intagli e punzoni Circles nell’intonaco bagnato. 56        

La preparazione delle grottesche è stata effettuata utilizzando dettagliati disegni eseguiti con grafite e 

gesso rosso. Vi sono aggiunte e sporgenze oltre la linea mediana. Raramente si trovano variazioni rispetto 

ai disegni preparatori. L’esecuzione dei disegni preparatori è vivace ed imprecisa e limitata solo ai contorni 

delle figure. 

Le grottesche rappresentano immagini fantastiche, mentre fiori e ghirigori di foglie sono poco usati. La 

composizione degli elementi di immagine è simmetrica. Stilisticamente i disegni sono marcati fino alla 

quinta rampa di scala con un elegante stile grafico. 57 I dipinti sono sovrapposti con un impasto pastoso, 

colori intensi ed una tavolozza di tinte più espressive.58 Una ulteriore differenza è data dal fatto che le 

immagini sono relativamente più grandi e più larghe di cinque centimetri. 

                                                           
52   

Volume II – Appendice A1 Fotodocumentazione – Foglio n. 43 
53  

 Volume II – Appendice A1 Fotodocumentazione – Foglio n. 44 
54  

A quanto riferitomi da R. de Laurentiis (27.1.2016) riguarderebbe il matrimonio di Francesco Ferdinando d’Avalos 
(1618-1674) con Placidia Cybo di Massa Carrara nel 1635.   (Lo sposo era Carlo Antonio Guevara 1618-74, cfr. de 
Laurentiis “La Torre Guevara” n.d.t.) 
55  

Ciò risulta anche dalle stratigrafie rilevate nel corso della ricerca condotta nel 2008 da M. Martelli Castaldi. La 
struttura dell’intonaco rinascimentale è composta da due strati sovrapposti fino al pianerottolo tra le rampe 9^ e 10^ 
(cfr. Volume II, Appendice B inventario, fogli 56-61) .  
56  

Il nastro intrecciato è identico per forma e colore alla banda della sala 1.1. Nelle rampe di scala dalla prima alla 

quarta le  incisioni si limitano a forme e segmenti circolari; nella quinta rampa le linee di definizione del nastro sono 
pre-segnate.  
57  

Volume II, Appendice A1 Fotodocumentazione, Foglio n. 15f 
58  

Volume II, Appendice A1 Fotodocumentazione, Foglio n. 14f 
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Anche per le grottesche della scala inferiore si è fatto ricorso a modelli grafici.  Si tratta di una serie 

significativa di grottesche di uno sconosciuto Maestro italiano, creata intorno alla metà del 16^ secolo, che 

è stata ripetutamente utilizzata in varie posizioni.59 

 

   2.3.4   Androne  
L’insieme dei dipinti della volta e delle pareti può essere studiato anche sulla base delle rilevazioni 

effettuate durante le precedenti campagne di restauri.60 In posizione centrale sulla volta a botte spicca la 

rappresentazione di un grosso stemma che ha la metà di destra riferibile alla famiglia Guevara.61 Parti del 

disegno suggeriscono una analogia con lo stemma della sala 1.1. Si possono anche riconoscere parti della 

banda intrecciata che si trova nella tromba delle scale e nella sala 1.1. 
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La tipologia del colore residuo dei dipinti è coerente con quella della sala 1.1. I dipinti sono coperti da uno 

strato di vernice bianca e da una forte fuliggine. Al di sopra vi sono almeno altri sei strati di bianco che si 

sono in gran parte preservati dalla fuliggine.62  Va segnalato anche un anello di ferro incassato nella volta a 

botte (nella metà posta a nord) la cui funzione è probabilmente collegata all’uso del locale per 

l’affumicamento.63  

 

3 STORIA DELL’EDIFICIO E SUO UTILIZZO 
Le indicazioni relative alla storia dell’edificio sono estremamente scarse e contraddittorie e si basano 

principalmente sulle ricerche di Rosario de Laurentiis (Circolo Sadoul). 

Risulterebbe che la torre sia stata costruita da Giovanni Guevara alla fine del 15^ o inizi del 16^ secolo. 64 

La famiglia spagnola arrivò a Napoli nel 1442 con re Alfonso V d’Aragona.65    

Alfonso - sotto il cui regno fu costruito (leggasi “oggetto di importanti lavori per porlo in stato di validissima 

difesa” n.d.t.) il Castello Aragonese - ed i suoi successori Ferdinando I ed Alfonso II potenziarono le zone 

costiere in funzione anti-francese. La Torre è stata dunque presumibilmente costruita per tale funzione. 

La localizzazione della Torre Guevara direttamente sulla costa testimonia la sua funzione di  difesa o di 

guardia a protezione della zona costiera e del Castello Aragonese. 66  Attualmente la sua architettura 

                                                           
59  

Volume II, Appendice A1 Fotodocumentazione, Foglio n. 16. Berliner/Egger 1981 pag. 46f 
60  

Volume II, Appendice A1 Fotodocumentazione, Foglio n. 8; i rilievi furono effettuati nel 2007/2008 da M. Martelli e 
nel 2011 dal team di pitture murali dell’Università di Belle Arti di Dresda 
61 

Lo stemma è verticale ed ovale ed ha una dimensione massima di 170 centimetri; la pittura è fortemente 
danneggiata rendendo difficoltosa l’identificazione di quanto rappresentato nella parte sinistra. 
62  

Ciò può essere verificato nello strato più recente di colore sopra la porta della vicina camera R1, in attesa di una 
verifica ed uno studio dei risultati o da una nuova documentazione pittorica o scritta. 
63  

Tracce di fumo sull’architrave della vicina stanza posta a nord-ovest suggeriscono che ci sia stato un forte fumo 
proveniente dal camino e che la tromba delle scale abbia funzionato da canna fumaria  
64  

De Laurentiis (2016) pag. 8. Il nome Giovanni compare spesso nella genealogia della famiglia Guevara, ma una 
attribuzione certa non è possibile. 
65  

 Le fonti parlano di quattro cavalieri venuti a Napoli con Alfonso, ma di questi sono sicuri solo Iñigo d’Avalos e Iñigo 
Guevara. (Cfr. de Laurentiis -2016- pag. 8). Vi è però incertezza sulla continuità della genealogia della famiglia 
Guevara. 
66  

 De Laurentiis (2016) pag. 8  
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testimonia un venir meno della funzione difensiva per trasformarsi in una struttura residenziale. 67 Per 

comprendere l’uso residenziale dell’immobile si consideri la ricca scenografia del sito, l’installazione di un 

pozzo e di vari caminetti sui tre piani. 

La zona di rappresentanza della torre è probabilmente quella del primo piano. Tale funzione non è più 

presente se non nella sala di ricevimento al primo piano che espone un grande stemma. Il visitatore è 

condotto verso l’alto e verso la luce attraverso la scala riccamente decorata. La sala 1.1 è certamente quella 

più di rappresentanza tra quelle del primo piano. I dipinti sono visibili già dalla scala, ma solo entrandovi si 

apprezza la sua grandezza e bellezza, e questo ancora oggi. 

L’esatta funzione del secondo piano è oggi difficilmente identificabile. La presenza di caminetti suggerisce 

però un uso residenziale. L’altezza decrescente delle scale che partono dal primo piano ed il mancato 

ritrovamento di dipinti murali68 suggeriscono un ruolo di minore importanza del piano stesso. 

 

 

            PAGINA 9 

 
Figura 4 – estratto dalla mappa di M. Cartaro (1586) 

 

                                                           
67  

Tranne le finestre a feritoia non si trovano oggi altre evidenze di una funzione difensiva 
68  

Del resto è ancora da verificare l’eventuale esistenza di dipinti rinascimentali. Probabilmente non si è mai avuto 
intenzione di dipingere la zona posta sopra le scale. 
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   Fig. 5- Sala 1.2 veduta del lato nord (estratto) 

 

  fig. 6 Ricostruzione (facciata sud) 

 

Trattandosi di un edificio importante, la torre è riportata su varie mappe storiche, tra cui due datate negli 

stessi anni di creazione dei dipinti murali. La più antica delle due è stata pubblicata nel 1586 da Mario 

Cartaro e mostra i più importanti luoghi ed edifici dell’isola d’Ischia.  Figura 4- Quella più recente è tratta 

dal libro “De rimedi naturali” sulle sorgenti curative di Ischia ed è stata pubblicata nel 1588 dal medico 

italiano Giulio Iasolino.69 La torre è in entrambi i casi riprodotta con una cupola cilindrica. 

Un’altra veduta della torre ci è offerta dagli stessi disegni murali. L’immagine sulla parete nord della sala 1.2 

ci offre la visione, presa da sud, della torre, della baia, del Ponte d’Ischia e del Castello Aragonese. Anche in 

                                                           
69  

La grafica è correlata con la mappa di M. Cartaro (cfr. Monti -2008- pag. 102 fig. 42). L’importanza della baia è data 
anche da una miniera d’oro che si dice esistesse a sud est della torre (ed è segnata con “Auri Fodine) (Cfr. Monti -
2008- pagg. 92 e 95, fig. 35). 
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questo caso la torre presenta una corona merlata sporgente. Figura 5. Forse i modiglioni sotto la corona 

murale hanno funzionato da supporto per questa corona merlata.70 (figura 6) 
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I collegamenti con la famiglia Guevara sono rilevabili dalla rappresentazione dello stemma e delle scene 

storiche presenti sulla parete sud ed est. Mentre gli stemmi sulla parete ovest e nord della sala 1.1 sono 

chiaramente riferibili alla famiglia Guevara; ciò si rileva anche dallo scudo “di alleanza” che si trova nelle 

scale (fig. 7)  mostra un collegamento con il ramo napoletano della antica nobile famiglia degli Adorno.(fig. 

8 e 9).71 

 Il dipinto nella scala quindi non può essere stato composto prima del 1570. 

    
Fig. 7 Scudo “di alleanza” nelle scale      figg. 8 e 9 : stemma dei Guevara e degli Adorno 

 

Le scene storiche non sono state completamente interpretate. Un cartiglio sulla parete Nord fa riferimento 

ad un “Guido” che, dopo essere arrivato in Spagna, fu accolto nelle terre dei Guevara.72  Gli furono tributati 

alti onori e concessioni di terre.  Sulla parete sud c’è “GUIDO DUCIS FILIUS” inginocchiato davanti al “DUX 

BRITANNIAE” , si riferisce probabilmente non alla Gran Bretagna ma alla Bretagna francese.73 Il giovane 

uomo è accompagnato da soldati a cavallo situati nella parte sinistra della scena. Sullo sfondo si vedono le 

                                                           
70  

Probabilmente questi si sollevavano su una serie di archi come nel lato ovest, dove c’è l’accesso alla scala. (Cfr. 
Volume II- Appendice A1- Fotodocumentazione- Fogli n. 5 e 7. 
71

 De Laurentiis (2006) pag. 9; lo stemma si riferisce alla discendenza di Giovanni Guevara (+1600) Duca d’Arpaia 
(leggasi Marchese, n.d.t.) che nell’anno 1570 sposò Porzia Adorno e, dopo la morte di questa nel 1585, Vittoria 
Adorno. Ciò risulta anche dal sito http://www.nobili-napoletani.it/Adorno.htm aggiornato al 14.7.2016 
72  

Volume II, Appendice A1 Fotodocumentazione, Foglio n. 36f; l’anno ..60 indicato nel cartiglio viene ritenuto da de 
Laurentiis essere l’anno 760. Dai frammenti esistenti questo sembrerebbe confermato (un numero di quattro cifre 
sarebbe difficilmente ipotizzabile).  
73  

 De Laurentiis (2015) pagine 13-16 elenca varie ipotesi di un probabile collegamento della famiglia Guevara con la 
Bretagna 

http://www.nobili-napoletani.it/Adorno.htm
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insegne che corrispondono ad una parte dello stemma dei Guevara.74  Sulla parete est vi è la scena di una 

battaglia vittoriosa dei cristiani contro i mori guidati dal Re di Navarra (nella Spagna del nord) definito “REX 

NAVARROR..” insieme ad un conte (COMES OGNATI)75. De Laurentiis ha ipotizzato che si tratti della 

battaglia del 1212 di Las Navas de Tolosa; fu una vittoria importante dei cristiani spagnoli alla fine della 

seconda fase della Reconquista.76  

         Segue pag.  10 
Comunque si interpretino tali scene, è evidente che il committente –un membro della famiglia Guevara- 

intendeva evidenziare le radici e la gloria della sua famiglia ed i disegni sono stati eseguiti sulla base di tali 

indicazioni. 

La cronologia dei proprietari della torre durante il 17^ secolo non è ben chiara. Appare probabile che essa 

sia stata ceduta per qualche tempo ad altra famiglia.77 La stesura di nuovi strati di vernice e le 

ristrutturazioni effettuate nella sala 1.1 sono indizi a favore di questa ipotesi, anche sa mancano le fonti su 

questo aspetto.  Nel 1836 una grande epidemia di colera colpì l’isola. Molti morti furono sepolti nel vicino  

cimitero di Sant’Anna, inducendo la famiglia ad abbandonare le sue proprietà sull’isola.78 La torre cadde 

nelle mani di contadini che l’hanno abitata fino agli anni 70 del 20^ secolo.79 L’utilizzo dei locali per 

affumicare il cibo si è avuto probabilmente in questo periodo. Tracce di fuliggine sull’architrave della stanza 

posta accanto all’atrio di ingresso fanno presumere un forte utilizzo del caminetto di questo locale. Il fumo 

si è diffuso sulle scale ricoprendo di fuliggine e di grasso pareti e soffitti. Piccoli saggi effettuati sulle 

superfici ora ripulite dimostrano che il danno da affumicamento decresceva andando verso l’alto. 

Negli anni ’80 il Comune di Ischia ha acquistato l’edificio. Da allora la Torre è di proprietà pubblica. 
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Alla fine del 1980 ha avuto luogo un primo risanamento dell’edificio. In quell’occasione furono sostituite le 

porti e gli infissi delle finestre ed applicate piastrelle di terracotta ai pavimenti del primo e secondo piano. 

Furono anche imbiancate le pareti ed il soffitto delle rampe di scala dalla IX alla XI. 80 La facciata ricevette 

un nuovo intonaco. Furono anche parzialmente ri-intonacate le pareti di alcune sale. Fu inoltre riparato il 

soffitto in legno del secondo piano ed il tetto. 

Dal 2003 i locali sono stati utilizzati dall’Associazione culturale Circolo Georges Sadoul  per mostre. In tali 

occasioni le pareti della stanza 1.1 venivano ricoperte con pannelli di legno. 81 

Un secondo intervento di restauro fu effettuato tra il 2007 ed il 2009. In tale periodo furono istallate nuove 

finestre, il pavimento del piano terra e l’aria condizionata del primo e secondo piano. Sono stati inoltre 

posti in essere interventi di conservazione e restauro delle scale. Sotto la direzione della restauratrice 

italiana Monica Martelli Castaldi le pitture murali sono state consolidate, pulite e si è provveduto alle 

                                                           
74

   Si tratta delle bande trasversali bianche e nere in campo giallo che si vedono sulla figura 8. 
75   

 La contea di Oñate si trova nel Paese Basco (cfr. de Laurentiis (2015) pagina 11f 
76

   Tanto riferitomi verbalmente da de Laurentiis il 27.1 ed il 30.8.2016 
77  

De Laurentiis (2016) pag. 9 
78  

De Laurentiis (2015) pag, 53 
79  

Testimonianze di R. de Laurentiis (31.8.2016) e G. Brandi (vedasi relazione 2012, pagg. 17-19) 
80  

Secondo quanto riferiscono G. Brandi e D. Della Vecchia (citati nella Relazione del 2012, pag. 18 nota 29- senza data) 
81  

I pannelli sono stati rimossi nel corso delle campagne di restauro del 2011 e 2012 
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necessarie integrazioni di intonaco.82-Dopo il 2010 il Comune di Ischia ha deciso che la denominazione 

ufficiale era Torre di Michelangelo.83 

Dal 2011 gli interventi di conservazione e restauro sono stati affidati ai componenti del Corso Professionale 

di pittura murale e architettura del colore dell’Università di Belle Arti di Dresda sotto la direzione del Prof. 

Dott. Thomas Danzl ed in stretta collaborazione con il Circolo Sadoul. Nelle campagne primaverili del 2011, 

2012 e 2014 è stata effettuata una impegnativa azione di rilevazione e valutazione delle pitture esistenti, 

individuando le prime misure di conservazione ed effettuando il recupero dei dipinti della sala 1.1.84- 

  La torre non era e non è aperta al pubblico; ma continua l’utilizzo per le mostre. Dal 2014 i locali al piano 

terra vengono utilizzati per lavoro d’ufficio da parte di dipendenti della Soprintendenza ai Monumenti. Una 

mostra dei reperti romani trovati a Carta Romana verrà ospitata nelle sale R 1 e R 2 del piano terra. 

            

 

        

 
 

 

  

                                                           
82  

Martelli Castaldi (2008) – Si applicò anche un asse di prova nella sala 1.1. (vedasi Vol. II, Appendice B Inventario, 
foglio 125) 
83

  Secondo una leggenda Michelangelo avrebbe vissuto nella torre ed avrebbe mantenuto una corrispondenza 
affettiva con Vittoria Colonna che abitava sul castello Aragonese. 
84  

Il lavoro è stato descritto in una relazione scritta. (Cfr. Documentazione 2012) 
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4   INVENTARIO 

4.1  Metodologia e criteri dell’inventario 

Sondaggio del sito 

L’inventario condotto negli anni 2011 e 2012 è basato sulle risultanze che si potevano vedere nelle zone 

non ricoperte o semi ricoperte della sala 1.1. I risultati più importanti si sono avuti sulla parete ovest. Non 

includevano le pitture del soffitto, che è stato liberato solo nel 2014. L'indagine effettuata nel quadro della 

tesi di diploma rappresenta pertanto un ampliamento, completamento e revisione dei risultati registrati in 

precedenza. 

L’indagine per inventariare i dipinti ed i supporti è stata effettuata attraverso l’osservazione con luce diretta 

o luce radente con e senza lenti di ingrandimento. Nella volta sono stati effettuati sondaggi parziali o si 

sono ingrandite le lacune già esistenti. 

Il terzo superiore della volta non era altrettanto raggiungibile a causa della posizione dei ponteggi. I risultati 

possono essere ritenuti validi anche per questa zona, anche se non sono stati rilevati altri dati di modesta 

entità. 

 

Esami radiologici in loco 
Sia la parete che le superfici del soffitto sono state esaminate a mezzo di raggi ultra violetti. 85 Oltre questo 
ha avuto luogo un esame della fluorescenza UV nella scala e nella sala 1.2. Inoltre, sono state analizzate 
porzioni selezionate della parete e superfici a volta utilizzando misure di superficie FTIR86. Le analisi sono 
state valutate dai Sig. Prof. Dr. Herm e dalla Sig.ra D.ssa Hoblyn (Laboratorio di Archeometria dell’Università 
Belle Arti di Dresda). I protocolli ed i risultati delle analisi non distruttive sono riportati nell’allegato.87 Tutte 
le analisi e le relazioni di laboratorio sono contenute nella versione digitale di questo lavoro. 

 

Analisi di laboratorio 
I campionamenti del 2011 e 2012 e le relative analisi sono stati ulteriormente valutati e rivisit. Altri 

campioni sono stati prelevati per rispondere alle esigenze formulate nella presente tesi di specializzazione. 

Le analisi sono state effettuate dal Prof. Dr. Herm e dalla Sig.ra Fuhrmann (del laboratorio di Archeometria 

dell’Università di Dresda) ed inoltre dalla Sig.ra Prof. D.ssa Petersen (Univ. Scienze e Arti Applicate di 

Hildesheim) e dalla Sig.ra D.ssa Schultz (Accademia delle  Belle Arti Stoccarda).  L’autrice di questa tesi ha 

inoltre effettuato nuove ripuliture e controlli incrociati con ulteriore indagine dei metodi ci colorazione. 

Tutti i punti di campionamento, le questioni specifiche ed i risultati dei test sono elencati nell’appendice.88 

                                                           
85 

Lampada UV-A prodotta dalla “Dr.  Hönle GmbH “ (Planegg) UVACHECK Art. nr. 7370 
86  

Spettrometro FTIR ALPHA della ditta Brucker con modulo di riflessione (distruttivo) o modulo Platinum ATR 
(diamanti a campionamento). Le misurazioni sono state eseguite sia su ponteggio mobile che con un treppiede. Gli 
spettri ottenuti mostravano qualità ben diverse, La valutazione della interpretabilità delle misurazioni spettroscopiche 
e le relative conseguenze sono spiegate in dettaglio nella relazione Herm/Hoblin del 2016 
87  

Volume II, Appendice C Analisi di fluorescenza ai raggi UV, fogli 130-142; Volume III, Appendice E Protocolli di 
Analisi, fogli 174-246 
88   

Volume III, Appendice E Protocolli di Analisi, fogli 174-246 

http://it.pons.com/traduzione/italiano-tedesco/L%27indagine
http://it.pons.com/traduzione/italiano-tedesco/effettuata
http://it.pons.com/traduzione/italiano-tedesco/nel
http://it.pons.com/traduzione/italiano-tedesco/quadro
http://it.pons.com/traduzione/italiano-tedesco/della
http://it.pons.com/traduzione/italiano-tedesco/tesi
http://it.pons.com/traduzione/italiano-tedesco/di
http://it.pons.com/traduzione/italiano-tedesco/diploma
http://it.pons.com/traduzione/italiano-tedesco/rappresenta
http://it.pons.com/traduzione/italiano-tedesco/pertanto
http://it.pons.com/traduzione/italiano-tedesco/un
http://it.pons.com/traduzione/italiano-tedesco/ampliamento
http://it.pons.com/traduzione/italiano-tedesco/completamento
http://it.pons.com/traduzione/italiano-tedesco/e
http://it.pons.com/traduzione/italiano-tedesco/revisione
http://it.pons.com/traduzione/italiano-tedesco/dei
http://it.pons.com/traduzione/italiano-tedesco/risultati
http://it.pons.com/traduzione/italiano-tedesco/registrati
http://it.pons.com/traduzione/italiano-tedesco/in
http://it.pons.com/traduzione/italiano-tedesco/precedenza
http://it.pons.com/traduzione/italiano-tedesco/Inoltre
http://it.pons.com/traduzione/italiano-tedesco/sono
http://it.pons.com/traduzione/italiano-tedesco/state
http://it.pons.com/traduzione/italiano-tedesco/analizzando
http://it.pons.com/traduzione/italiano-tedesco/selezionate
http://it.pons.com/traduzione/italiano-tedesco/della
http://it.pons.com/traduzione/italiano-tedesco/parete
http://it.pons.com/traduzione/italiano-tedesco/e
http://it.pons.com/traduzione/italiano-tedesco/superfici
http://it.pons.com/traduzione/italiano-tedesco/a
http://it.pons.com/traduzione/italiano-tedesco/volta
http://it.pons.com/traduzione/italiano-tedesco/tilizzando
http://it.pons.com/traduzione/italiano-tedesco/misure
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4.2   Elementi della costruzione 
Avendo la torre una funzione di difesa, le sue pareti esterne hanno un forte spessore, mentre quelle interne 

sono leggermente meno spesse89. La muratura ascendente è composta da pietra da taglio di colore nero, 

grigio o scuro di probabile origine vulcanica.90 A volte è tanto irregolare che la stratificazione del sotto 

intonaco è inferiore a 0,5 cm. Non si può dire con certezza se la volta sia stata costruita nello stesso modo. 

Può darsi che si tratti di un materiale più leggero, come il tufo. Non si può nemmeno escludere che si tratti 

di una costruzione in legno. 

La malta è composta da una matrice calcarea con una supplemento colorato.91 Si tratta chiaramente di 

supporto di matrice con una ricca componente di calcite. 

Tra gli elementi costruttivi della sala vanno considerati gli stipiti in pietra delle aperture sulle pareti nord e 

sud-ovest.92 Gli stipiti sono grigio scuro, composti da pietre naturali tagliate in forma rettangolare, 

probabilmente di provenienza vulcanica.93 La malta per le crepe è apparentemente identica a quella dei 

muri.94 Le superfici dei rivestimenti sono state sovrapposte. Negli strati sottostanti le superfici delle pareti 

possono essere individuati resti delle pitture rinascimentali. 95 Anche in altri punti sono recuperabili resti di 

pittura, che però non sono facilmente interpretabili. I dati rilevati suggeriscono che le pareti sono state 

ridisegnate e lo stato attuale non corrisponde a quello che esisteva in periodo rinascimentale. 

La nicchia ad arco nell’angolo meridionale della parete ovest si è evidenziata a causa di un’eruzione di 

intonaco.96 Eliminata al momento della pulitura delle pareti, è stata chiusa con l’ultima mano di intonaco.97 

La nicchia rettangolare del muro nord-ovest può essere datata, almeno nella parte inferiore per quanto si 

                                                                                                                                                                                                 
 
89  

Spessore delle pareti esterne: 78-80 cm; interne 66-71, che si riducono ancora a 42 cm nelle scale 
90 

In merito all’omogeneità e colore del materiale vedasi Volume II, Appendice B, foglio 51. Secondo quanto 
comunicatoci da F. Delizia si tratterebbe di trachite (citato nella Relazione del 2012, pag. 30, nota 40). Si veda anche 
https://www.mineralienatlas.de/?l=9430 (consultato in data 5.7.2016). L’uso della pietra vulcanica come materiale di 
costruzione non è sorprendente se si considera la storia geologica dell’isola. La zona costiera di Carta Romana è 
costituita da Vulsinite (pietra pomice trachitica e lapilli di trachite) caratterizzata da porosità uniforme e colore grigio 
(Cfr. Rittmann -1930- pag. 41). Inoltre l’eruzione del piccolo vulcano dell’Arso nel nord est dell’isola provocò nell’anno 
1302 una colata lavica fino a Punta Molino fornendo abbastanza materiale per tutto le zone più vicine. (Cfr Rittmann -
1930- pagg. 36 e 138) 
91  

Volume II, Appendice B Inventario, foglio n. 51; Volume III, Appendice E Protocolli di Campionamento, foglio n. 176f 
92  

Volume II Appendice B inventario, foglio n. 52f; l’apertura di passaggio verso la tromba delle scale è intonacato nel 
lato rivolto alla sala (Volume II, Appendice B inventario, fogli59-61) anche se il lato verso la scala ha uno stipite di 
pietra. 
93  

Dimensioni: Larghezza 31-34 cm, Profondità/Intradosso 20-22 cm, Altezza 30; la tipologia cromatica e l’omogeneità 
della pietra ne testimoniano l’origine vulcanica (vedasi Documentazione 2012, pagina 11, nota 8, paragrafo 9, numero 
3). 
94   

Volume II, Appendice B Inventario, foglio n. 53 per il colore e la composizione del materiale. Lo stucco più recente 
grigio brunastro, che può essere definito come una malta molto dura e fine, è stato apposto sopra le crepe della 
superficie delle pietre. 
95  

Volume II, Appendice C Analisi delle Fluorescenze U.V., foglio 134 
96   

Volume II, Appendice B inventario, foglio n. 54 
97  

Volume II, Appendice E Protocolli di campionamento, foglio n. 180 

https://www.mineralienatlas.de/?l=9430


 
 

LA TRADUZIONE È PROVVISORIA E SOGGETTA A REVISIONE 

TECNICA DA PARTE DELLA HfBK di Dresda 

vede sotto l’intonaco, al tempo della costruzione della torre.98Le sue attuali dimensioni sono attribuibili ad 

un intervento più recente.99 

 

           PAGINA    14 

  4.3    Fase rinascimentale 

La strutturazione dell’intonaco della volta corrisponde evidentemente a quella delle pareti e delle scale. 

4.3.1   L’arriccio  

L’arriccio è fatto ovviamente con la stessa malta100 e quindi non sono ben identificabili i confini tra i due 

strati. La stesura dell’intonaco sottostante è stata fatta dal basso verso l’alto 101 e, per quanto si può capire 

attraverso le sbavature e le crepe, con uno spessore medio di un centimetro e mezzo. 

Il materiale è associato a calce, chiaramente posato sulla matrice ed ha un elevato numero di residui di 

calce; la superficie dell’intonaco è stata lisciata a grezzo ed è attraversata da una serie di fessure da ritiro.102 

Il passaggio verso la scala, nella sua forma odierna, è definito con segmenti arcuati di completamento 

rispetto all’intonaco rinascimentale.103 E quindi è differente per forma e materiale dagli altri passaggi. Deve 

ritenersi dunque che l’inclusione di superfici intonacate fosse prevista dal progetto. 

 

4.3.2   L’intonaco 
Le superfici della volta sono state intonacate con diverse mani (fig. 10 pag. 15) stese nella volta a specchio 

dall’alto verso il basso.104  La prima mano è stata applicata sulla parete di sud-est procedendo verso ovest 

ed un’altra mano dalla scena centrale della parete ovest, andando verso sud. 

Successivamente è stata trattata la metà nord della volta. Per il fregio è stata data una mano separata, in 

cui solo il limite superiore dell’intonaco corrisponde alle dimensioni del fregio, mentre il limite inferiore 

dell’intonaco è ben al di sotto del bordo del fregio stesso. La stesura dell’intonaco con applicazioni 

successive (intonicazioni) è un po’ contraddittoria essendo i dipinti “a secco”, ma tale uso è documentato 

nelle fonti storiche.105  Si tratta di un intonaco basato su una matrice di calce molto chiara. 106 Si presenta 

                                                           
98

 Volume II, Appendice B inventario, foglio n. 55 
99  

La nicchia taglia il dipinto adiacente verso est e deve quindi essere stata più stretta  
100  

Volume II, Appendice B Inventario, fogli 51 e 56-59; Volume III, Appendice E Protocolli di campionamento, fogli 
176-179 
101  

 Volume II, Appendice B Inventario, fogli 57 
102   Volume II, Appendice B Inventario, foglio n. 58; Occasionalmente, sono visibili tracce di cazzuola 
103

  Volume II, Appendice B Inventario, foglio n. 59-61 
104

  Pertanto in ordine inverso rispetto a quello dell’intonaco sottostante; Volume IV, Appendice H1 Mappatura degli 
intonaci, fogli 313-316 
105  

 Berger (1961) a pag. 63 cita Leon Battista Alberti, “De re aedificatoria” 1485 
106  

Volume III, Appendice E protocolli di campionamento, pag. 182f; Probabilmente senza aggiunta di componenti 
proteiche: due o tre macchie sulla superficie trasversale hanno dato un risultato negativo (Vedasi Volume III, 
Appendice e protocolli di campionamento, pagg. 185-188 e 190) 

http://it.pons.com/traduzione/italiano-tedesco/Volume
http://it.pons.com/traduzione/italiano-tedesco/II
http://it.pons.com/traduzione/italiano-tedesco/Appendice
http://it.pons.com/traduzione/italiano-tedesco/B,
http://it.pons.com/traduzione/italiano-tedesco/foglio
http://it.pons.com/traduzione/italiano-tedesco/n.
http://it.pons.com/traduzione/italiano-tedesco/Occasionalmente
http://it.pons.com/traduzione/italiano-tedesco/sono
http://it.pons.com/traduzione/italiano-tedesco/visibili
http://it.pons.com/traduzione/italiano-tedesco/tracce
http://it.pons.com/traduzione/italiano-tedesco/di
http://it.pons.com/traduzione/italiano-tedesco/cazzuola
http://it.pons.com/traduzione/italiano-tedesco/Volume
http://it.pons.com/traduzione/italiano-tedesco/II
http://it.pons.com/traduzione/italiano-tedesco/Appendice
http://it.pons.com/traduzione/italiano-tedesco/B,
http://it.pons.com/traduzione/italiano-tedesco/foglio
http://it.pons.com/traduzione/italiano-tedesco/n.
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ben lisciata. Con luce radente si notano molti colpi di cazzuola.107-  Solo in condizioni di scarsa illuminazione 

si notano fessure da ritiro anticipato.108 

Contrariamente alla volta, l’intonaco delle pareti era steso in unica soluzione.109 

 La superficie è stata ben lisciata ed ondulata e lo spessore dello strato oscilla da pochi millimetri a circa due 

centimetri e mezzo.110 Raramente si notano piccole fessure da ritiro. 
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Fig. 10 (omissis) rappresentante la distribuzione dell’intonaco sulla volta  

 

 

4.3.3   Composizione della volta 

 
I dipinti della volta sono stati stesi su un intonaco pastoso, in origine giallastro ed oggi fortemente ingrigito 

e logoro.111 Questo è stato usato come prima mano e contemporaneamente come sfondo delle 

grottesche.112 Il lavoro è stato effettuato in parallelo con la stesura dell’intonaco sulle superfici della volta e 

quindi in alcune zone vi sono più strati.113 Anche il disegno dei contorni ed il primo strato di colore sono 

stati a volte completati prima che si iniziasse ad intonacare una nuova porzione.114 Il legante della mano di 

fondo è probabilmente proteinico.115 

Il disegno è stato applicato sulla mano di fondo con pennellate rosse, che determina il contorno dei soggetti 

e delle poche linee di composizione.116 Solo in alcuni casi questa vernice rossa usata per i contorni è stata 

usata per estese colorazioni. Anche le rigature sono usate per delineare i contorni. Si trovano 
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vicino ai motivi a ventaglio degli angoli della volta, nelle aree a forma circolare o raggiata.117 Nella zona del 

fregio è stata aggiunta una linea di gesso.118  

Il disegno a colore è una pittura a secco. L’applicazione della vernice (particolarmente pastosa) è avvenuta 

dando da una a tre mani. 119 Per la creazione di disegni di traccia sono stati sovrapposti diversi toni di 

                                                           
107  

Volume II, Appendice B inventario, foglio 60 
108  

Volume II, Appendice D Catalogo dei fenomeni, pag. n. 155 
109

  Sotto il fregio non sono visibili delimitazioni verticali o orizzontali. E questo vale anche per i lati della volta nella 
sala 1.2 
110  

 Questo si nota in corrispondenza dei rigonfiamenti dell’intonaco. 
111  

Volume II, Appendice B Inventario, foglio n. 62 
112  

La mano di fondo nelle pitture grottesche non era necessaria; Armenini (1587) Libro III sostiene l’ammissibilità di 
questo sistema per le grottesche, perché rende i colori più vivaci, ma che si tratta di un sistema poco comune per le 
altre tecniche pittoriche. (Citato da -1991- pagg. 46 e 76)  
113

  Volume III, Appendice B protocolli di campionamento, foglio n. 190 
114  

 Volume II, Appendice B Inventario, foglio n. 62 
115   

 Volume III, Appendice B protocolli di campionamento, foglio n. 185-188 
116   

 Volume II, Appendice B Inventario, foglio n. 65 
117

  Volume II, Appendice B inventario, foglio n. 67; Nelle scale sono applicate sulla banda a treccia per le forme 
circolari e le linee di confine. 
118

  Tracce di linee di gesso possono essere osservate solo sulla parete sud-orientale (Cfr. Volume II, Appendice B 
inventario, foglio 68); sulle pareti ovest e nord non si intravedono disegni preparatori.  
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verde.120 Gli incarnati passano da un tono rosso chiaro a un ombreggiato più rosso cupo.121 Ritocchi di 

bianco sono stati applicati alla fine. Il risultato è che le figure assumono un colore forte che spicca su uno 

sfondo luminoso.122  

Si fa eccezione per le figure di uccelli: il cigno sulla parete ovest, che ormai si vede solo in un immagine in 

negativo, mostra solo resti di uno strato bianco123 cioè si riesce a vedere la figura su uno sfondo bianco 

giallastro solo grazie ai toni ed accenti di colore del becco e dei piedi. Come termine di paragone si 

consideri la colomba bianca sulla parete est della sala 1.2.124 

Non sono state finora effettuate indagini sui pigmenti, pertanto si possono solo avanzare ipotesi. Ad 

esempio il verde luminoso delle piante del disegno potrebbe essere stato ottenuto con una miscela di 

rame, come malachite di rame o a base di cloruro di rame. (Atacamit, Paracatamit).125 La ruvidezza del 

pigmento blu testimonia l’uso di smalti. 126 

Il legante dello strato di vernice non è stato ancora analizzato.  Le ragioni di ciò sono complesse: la 

superficie è composta principalmente di ossalati di calcio, calcite e gesso.127  Inoltre, su due campioni è 

stata rilevata proteina. 128  Non è stato possibile accertare se questa si trova nel rivestimento o nel legante 

del colore.129 Questo tema è trattato nella Sezione 5.3.3 pag. 42f Calcestruzzo. Una panoramica delle più 

comuni tecniche di pittura a secco nei secoli XV e XVI è contenuta nella Sezione 4.3.4 pagg. 18-20. 

Nella volta si trovano numerosi “Pentimenti”.130 Si riferiscono a variazioni sia nella composizione che nelle 

forme di contorno delle immagini. Queste variazioni sono numerose e coprono una vasta area da far 

pensare ad un modus operandi.  La loro varierà è sicuramente da spiegare con l’alta complessità del 

trasferimento dei disegni sulla volta attraverso l’incisione dei punti di riferimento per completare poi 

liberamente le immagini sulla superficie. 

Ciò ha comportato numerose varianti che sono state sovrapposte durante il processo di colorazione con il 

brillante primo strato di colore steso sulla base (primer). Queste ridipinture sono in gran parte andate 

perdute e si distinguono oggi come macchie brillanti sullo sfondo grigio.  
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119

  Volume II, Appendice B Inventario, fogli n. 69-71 
120  

Volume II, Appendice B Inventario, foglio n. 70 
121  

Volume II, Appendice B Inventario, foglio n. 65 
122  

Volume II, Appendice B Inventario, foglio n. 72 
123

 
 
Volume II, Appendice B Inventario, foglio n. 73 

124 
  Volume II, Appendice B Inventario, foglio n. 74 

125  
 Volume II, Appendice B Inventario, foglio n. 70; Questo risulta dalla analisi delle fluorescenze sotto raggi UVA (cfr. 

Volume II, Appendice C Analisi delle fluorescenze, foglio 130 e Mairinger -2003- pag. 80). Inoltre il rame è stato 
rilevato sulle pareti e sulle scale (cfr. Volume II, Appendice C Analisi delle fluorescenze, fogli 209-213 e 214) 
126 

 Volume II, Appendice B Inventario, foglio n. 71; si tratta solo di una valutazione a vista. Non sono stati effettuati 
campionamenti in proposito. L’uso massiccio di smalti era comune nel 16^ secolo (cfr. Bayerova/Bayer -2009-  pag. 
108). 
127  

Volume III, Appendice E Protocolli di campionamento, fogli 174, 201f, 204, 206f 
128  

Volume III, Appendice E Protocolli di campionamento, fogli 201, 204 
129  

Neppure le analisi di fluorescenza utilizzando i raggi UVA hanno consentito di chiarire questo punto. (Cfr. Volume II, 
Appendice C Analisi di Fluorescenza, foglio n. 130). L’opinione del Prof. Danzl è che si tratti di bianco di piombo in olio 
non è verificata. (Cfr. Volume III, Appendice F.3 Prove di pulizia, foglio n. 300). 
130  

 Volume II, Appendice B Inventario, fogli n. 75-78 
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La loro superficie presenta oggi il colore del primer nella sua tinta originale. Motivo della perdita delle 

sovrapposizioni sono state le tensioni nella struttura dello strato di vernice nel corso del tempo, a causa 

dello stress del pigmento cromatico oppure dalla tensione residua dello strato della pastosa colorazione 

applicata. 

Dopo la decorazione della volta è stato effettuato il disegno del fregio. Sui lati est ed ovest della sala sono 

state incastrate tre travi all’altezza dell’attaccatura della volta che hanno funzionato da supporto per 

un’impalcatura o una piattaforma per il lavoro sulla volta.131  
Questi buchi sono stati chiusi con la decorazione del fregio.132 La calce su questa riparazione funge anche 

dal primer della banda a treccia. Lo stemma apposto in posizione centrale sulla parete est è stato 

completato solo dopo la riparazione del foro della barra. In quel momento il lato nord della sala non era 

stato ancora colorato, perché con la chiusura dei fori della piattaforma si è verificato un cambiamento della 

composizione delle figure agli angoli. Queste erano programmate in origine con una forma arcuata a  

schiena d’asino.133 Dopo la chiusura dei fori delle travi, le aree intonacate di fresco erano imbiancate e nella 

calce fresca venivano graffiate le forme circolari dei motivi da rappresentare.134 

La pittura sopra i sottostanti disegni tracciati si trova solo negli angoli sud-est e sud-ovest della volta. Nella 

metà nord della sala le figure sono apposte direttamente.135 

La domanda se le pitture della volta sono state verniciate è problematica. Il motivo del dubbio riguarda il 

rilievo dei colori marrone e grigio che influenzano fortemente l’aspetto dei dipinti. La verniciatura delle 

pareti non è contemplata nelle comuni fonti storiche né nella pratica;136  Anzi Cennini sostiene il contrario. 
137 Era invece comune il trattamento successivo di alcune porzioni di colore. 138 Di questo però non ho 

trovato prove. Da ultimo, ma non meno importante, va ricordato il danno alle immagini di cui darò conto 

più avanti (cfr Sezione 5.3.3 pag. 42). 

 

4.3.4  Le pitture murali 
Le grottesche sulle superfici delle pareti sono chiaramente più recenti di quelle della volta. Il disegno sulle 

pareti durante la fase di decorazione della volta non è oggi ricostruibile. Le superfici sono state ricoperte di 

intonaco e poi imbiancate con la calce nelle zone superiori.139 Prima della pitturazione l’intonaco era 

completamente asciutto, come è confermato da un significativo livello di strati di sedimentazione.140  Ciò è 

                                                           
131   

Volume II,  Appendice B inventario, foglio n. 79; Volume IV, Appendice H1, Mappatura dei confini dell’intonaco, 
fogli 314 e 316. 
132  

 Volume II, Appendice B Inventario, foglio n. 80 
133   

Volume II, Appendice B Inventario, foglio n. 81 
134   

Sull’intonaco già essiccato è riconoscibile solo la stesura del colore ma non le graffiature (Cfr. Volume II, Appendice 
B , foglio n. 67). 
135   

Anche nella volta del pianerottolo di questo piano i ventagli sono eseguiti direttamente senza traccia sottostante. 
Qui cambia anche la sequenza della pitturazione. Nella sala 1.1. si è partiti con il giallo del centro e si è terminato con 
la banda esterna blu. Nella tromba delle scale è stato applicato prima il blu e poi la serie interna dei rossi. (Cfr. Volume 
II, Appendice B inventario, foglio n. 82). 
136  

La questione è stata trattata tra gli altri da Cennini, Alberti, Armenini, Biondi, Vasari, Borghini e Pacheco. Le fonti si 
trovano o in traduzione o riassunto nella Appendice (Elenco delle fonti citate, pag, 81) 
137  

Cennini -1970- cap. 154; anche Vasari -1962- pag. 232 scrive che il procedimento della verniciatura sia tutto 
sommato da evitare (citato da Casadio ed altri -2004- pagg. 67 e 78 n. 19) 
139  

Casadio ed altri -2004- pag. 67 citando in particolare il Manoscritto Bolognese (pag. 78, nota 26), Jean le Bègue  
(pag. 78 nota 27), uno scritto anonimo del 1425 (pag. 77 nota 14) e Theodore T. de Mayerne (pag. 78 nota 28) 
139  

 Volume II, Appendice B Inventario, foglio n. 64 
140   

Volume III, Appendice E Protocolli di campionamento, fogli 182-184, 214-218, 222-224 
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confermato anche da una scritta sulla parete di nord ovest141 che indica un certo intervallo di tempo tra il 

completamento della volta e la pittura delle pareti. Sulla parete nord vi sono sette più piccole integrazioni 

dell’intonaco, che per posizione e dimensioni fanno pensare al fissaggio di un arazzo che doveva coprire la 

parte occidentale della parete nord.142. I fori erano chiusi solo con la pittura delle pareti. 

I due architravi sono collocati statigraficamente tra i dipinti della volta e le grottesche   
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delle pareti.143 Appare perciò possibile che gli spazi sopra le porte dovessero essere dipinti 

contemporaneamente all’inizio della decorazione della volta. Tuttavia i dipinti degli architrave sono 

visibilmente effettuati sull’intonaco lisciato. Essi sono stati fatti con un tracciato rosso come per le 

grottesche della volta.144 Un filo a piombo è stato probabilmente utilizzato per tracciare le linee verticali di 

confine.145 Nella tecnica di esecuzione i sopraporta sono più vicini alle pareti.146 Ma a causa della diversità 

dei soggetti (grottesche o paesaggi) deve essere preso in considerazione anche un altro aspetto. 

Le grottesche delle superfici delle pareti sono più recenti delle pitture dei sovraporta.147 Esse sono state 

stese su un sottile tono di fondo grigiastro (in precedenza bianco) e sono state eseguite a secco.148 Va 

ritenuto che l’applicazione dell’intonaco prima della coloritura delle correzioni superficiali ne abbia ridotto 

l’assorbimento.149 

Il successivo primer è stato applicato con diversi spessori150. –nota 150-. Il primer è differente nella 

composizione da quello della volta e ciò è rilevabile dall’analisi della fluorescenza a raggi UV. Il primer delle 

pareti ha una caratteristica fluorescenza giallo oro.151 L’argilla bianca è stata usata nell’ultimo strato e in 

tale funzione è rilevabile sia nei sopraporte che nelle scale.152 

                                                           
141  

 Volume II, Appendice B Inventario, foglio n. 83 
142   

Volume II, Appendice B Inventario, foglio n. 84; Volume IV, Appendice H1 Mappatura dell’intonaco, foglio 313; che 
si tratti dei fori del ponteggio può essere praticamente escluso per le dimensioni e la stratificazione di successive mani 
di pittura. 
143  

Volume II, Appendice B Inventario, foglio n. 85f 
144   

Volume II, Appendice B Inventario, foglio n. 88 
145   

Volume II, Appendice B Inventario, foglio n. 87 
146  

In proposito, oltre al dettagliato stile di pittura, è da citare l’uso di un medium bianco, che ha una fluorescenza 
gialla somigliante a quella del primer delle pareti (Cfr. Volume II, Appendice C Fluorescenze UV, foglio n. 135) 
147   

Volume II, Appendice B Inventario, foglio n. 86 
148  

In proposito, oltre alla chiara separazione della superficie a strati vi sono i bassi valori di ossalato di calce (Cfr 
Volume III, Appendice E Protocolli di campionamento, foglio n. 175) 
149   

In cinque sezioni trasversali della superficie delle pareti si trova un ulteriore strato che fa presa tra l’intonaco ed il 
primer bianco (Cfr. Volume II, Appendice E Protocolli di campionamento, fogli 182-184, 209-225). Non si ancora 
esaminato analiticamente. (Cfr. Volume III, Appendice E Protocolli di campionamento, fogli n. 209-213, 217-221). 
150

 A volte non può essere rilevato nelle sezioni trasversali. Ciò è probabilmente dovuto all’applicazione della vernice 
umida sul primer ancora fresco. (Vol. III, Appendice E protocolli di campionamento, fogli 209-213, 217-221 
151  

 Volume II, Appendice C Fluorescenze UV, fogli 131-133, 137; Volume III, Appendice E Protocolli di campionamento, 
fogli 182-184, 209-225, 227f. Il primer della volta non mostra questa fluorescenza, e ciò deve essere interpretato 
come una chiara differenziazione nelle tecniche pittoriche delle pareti e della volta. 
152

  Volume II, Appendice C Fluorescenze UV, fogli n. 135 e 139 nelle scale, ma solo dalla prima alla quarta rampa. La 
base chiara delle grottesche delle scale non ha alcuna fluorescenza. 
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Il piombo del primer potrebbe essere rilevato attraverso la colorazione della sezione trasversale rettificata 

e con la microanalisi.153 L’uso del bianco di piombo è raro nella pittura murale.154 Forse il pigmento è stato 

mescolato con gesso o Bianco di San Giovanni (CaCO3)155. 

Il legante usato è –per una percentuale indeterminata- di origine organica. Ciò lascia desumere che si tratti 

di ossalato come nella volta. Ad un’analisi del primer si riconoscono uova156  e colla animale157  in  altre cere 

a base di esteri.158  

 

Poiché il bianco di piombo non è stabile in un mezzo acquoso 159 si può pensare ad una componente lipofila 

nei leganti. 
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Torli d’uovo, uova intere e cera d’api (o determinate componenti di questi) possono apparire di un brillante 

giallo sotto i raggi UV-A160 ed essere quindi la causa della florescenza in esame, mentre colle animali 

reagiscono con una debole fluorescenza brunastra.161 Si deve tuttavia rilevare che la fluorescenza non può 

essere attribuita solo ad un legante,  perché nei pigmenti svolgono un ruolo importante anche la purezza, il 

grado di invecchiamento e la miscela.162 

Inoltre, i risultati delle analisi devono essere utilizzati con cautela: da un lato non è possibile una distinzione 

esatta tra il primer e lo strato di pittura, e quindi lo stesso legante organico potrebbe risultare utilizzato sia 

per lo strato di pittura che per il primer. Dall’altro bisogna considerare che essi sono stati analizzati solo su 

campione, il che ne riduce ulteriormente la significatività. Inoltre i livelli piuttosto deboli possono essere 

attribuiti sia alla miscelazione del legante sia al degrado dello stesso.163 

Le fonti storiche forniscono ulteriori indicazioni: per il XIV sec. Cennini descrive due tecniche per la pittura 

murale a secco (tempera). La prima è composta da uova intere cui, per una migliore emulsione e 

conservazione,164 è stato aggiunto il latte ricavato da rami di fico appena tagliati; la secondo è composta 

                                                           
153 

  Volume III, Appendice E Protocolli di campionamento, fogli 217-225; Il bianco del piombo come pigmento reagisce 
da solo alle radiazioni UV-A con un rosa brunastro e quindi non incide sulla fluorescenza del primer (Cfr. Mairinger -
2003- pag. 77). 
154   

Già Cennini parla di una miscela di Bianco di piombo, minio e calce ma mette in guardia dal loro uso sulle pareti. 
(Cfr. Cennini -197- capp. 59 e 72). Raccomanda invece il Bianco di San Giovanni (Cfr. Cennini -1970- cap. 58). 
155   

L’ipotesi si basa sulla rilevazione di calcio sotto forma di calcite o ossalato di calce. (Cfr. Volume III, Appendice E 
Protocolli di campionamento, fogli 182-184, 217-225, 231-237).  
156 

  Volume III, Appendice E Protocolli di campionamento, foglio n. 256  
157  

 Volume III, Appendice E Protocolli di campionamento, fogli n. 217-221 
158   

Volume III, Appendice E Protocolli di campionamento, foglio n. 231; va segnalato però che si sospetta –per la 
presenza in loco di tracce di cera- che al di sopra del campionamento c’era forse un supporto porta candele.  
159  

In leganti acquosi si può formare il diossido di piombo (nel testo ossido di piombo IV ndt) per l’inquinamento 
atmosferico solforoso creando per ossidazione il nero solfuro di piombo (nel testo solfido di piombo II ndt) (Cfr. 
Arnold/Schlütter -2009-pag. 49f). 
160  

Kaeten -2001- pag. 58. L’intensità della cera d’api su una imbiancata di calce è ancora più alta. Nota: Poiché la cera 
da sola non da fluorescenza (annotazione cortesemente fornitami dalla Sig.ra Dssa Schultz della Acc. Belle Arti 
Stoccarda) la fluorescenza dovrebbe essere dovuta a determinati materiali di specifiche specie di api. 
161  

Mairinger -2003- pag. 80 
162   

Mairinger -2003- pag. 76; Kaeten -2001- pag. 20 
163  

Volume III, Appendice E Protocolli di campionamento, foglio n. 226; L’esame non distruttivo effettuato mediante 
spettrografia FTIR non ha mostrato alcuna differenza tra gli strati di vernice fluorescenti e non fluorescenti (Volume III, 
Appendice E Protocolli di campionamento, foglio n. 246) 
164   

Secondo esperimenti privati di Ernst Berger (Cfr. Berger -1982- pag. 115) 
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interamente dal tuorlo d’uovo.165 Nel complesso, il legante a base d’uovo rimane fino al XVII secolo una 

pratica costante nella tecnica della pittura murale a secco, mentre la pittura ad olio viene sperimentata per 

le sculture del XIII secolo e successivamente si diffonde dal Nord anche alle pitture murali.166 Più tardi, nei 

secoli XV e XVI, i leganti più raccomandati per la pittura a secco sono la gomma arabica (Manoscritto 

Bolognese del 1450)167 colla da pergamena mescolata in parte con aceto e miele (Manoscritto di 

Strasburgo, a cavallo tra XIV e XV secolo)168, cere e resine ed additivi di bile (fiele di bue, ndt) latte o 

zucchero.169 

Già Cennini menziona l’uso frequente di pitture ad olio per le pareti.170 È interessante notare che egli 

consiglia di rivestire la superficie delle pareti ancora asciutte con uno strato di colla diluita con uova e latte 

di fico.171 In queste dosi l’assorbimento degli intonaci dovrebbe senza dubbio essere ridotto o 

omogeneizzato. De Mayerne (1620 circa) parla di bianco d’uovo come componente del primer su un 

intonaco indurito 172  

Istruzioni sul pretrattamento con olio di lino si trovano in Alberti (1485)173 Vasari (1550-68)174 e Pacheco 

(1649)175 Secondo il Vasari l’applicazione di un primer (Mestica) o imprimitura si esegue dopo l’asciugatura 

dell’olio contenuto nei colori siccativi -come biacca o altro- delle pitture eseguite su tavole o su tele. 
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Secondo Filarete (1460-64)176 Biondo (1549)177 e Borghini (1584)178-, due strati caldo di colla (di pelle o di 

pergamena) sono raccomandati prima di eseguire pitturazioni a base di tuorlo d’uovo o ad olio. Borghini e 

Armenini (1587 circa) sconsigliano una miscela di leganti con la calce.179 

Armenini180 e Pacheco181 consigliano di compensare le irregolarità dei muri con gesso e colla a caldo. Anche 

in Pacheco è menzionata una Imprimacion (imprimitura) con olio di lino e bianco di piombo, con specifico 

riferimento alla pittura a secco sulle pareti. 

                                                           
165   

Cennini -1970- cap. 72 
166   

Casadio ed altri (2004) pagina 68; Berger (1982) pag. 225 
167   

Berger (1982) pagg. 128 e 131; Alberti (1955) pag. 126 descrive una miscela di gomma e cera con la quale si ottiene  
sulle pareti uno strato traslucido e bianco come il marmo.  
168

  Berger (1982) pag. 156 
169 

 Una panoramica delle caratteristiche menzionate dalla fonti storiche, così come gli oggetti scientificamente provati 
come leganti organici (ed accessori) si trova in Casadio ed Altri (2008) pagine 68 e 71 
170   

Cennini (1970) cap. 90 
171  

 Torlo d’uovo, albume d’uovo e due tazze d’acqua devono essere applicati insieme con una spugna ben pulita. Il 
pretrattamento con colla è previsto solo per la pittura ad olio da applicare alle pareti. (Cennini -1970- capitoli 72, 90, 
93) 
172  

De Mayerne (2002) pag. 262 (citato da Casadio ed altri -2004- pagg. 66, 78 nota 28  
173  

Berger (1991) pagg. 46 e 63 
174  

Vasari (1568) cap. 9, citato da Berger (1973) pag. 28 
175  

Pacheco (1649) Libro III, cap. 5, citato da Berger (1973) pagg. 75 e 79 
176  

Filarete (1965) pag. 310, citato in Casadio ed altri (2004) pagg. 67 e 78 nota 35 
177   

Biondo (1970) cap. 23 
178   

Berger (1991) pag. 73 
179  

 Armenini (1979) pag. 189 (citato in Casadio ed altri (2004) pagg. 66 e 77 nota 15); Berger (1991) pag. 73; Secondo 
gli esperimenti di Berger (1992) pag. 125, tuorli d’uovo e calce non hanno sufficientemente presa sui muri salvo che 
non venga aggiunta la bile. Bianco d’uovo e calce consentono di raggiungere velocemente una forte adesione al muro 
ed erano utilizzati nel Medioevo anche come stucco per vetro. 
180  

Armenini (1587) Libro II, cap. 8 (citato da Berger (1973) pag. 54 
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La colla come legante per lo strato di vernice è menzionata, sempre nel XVII secolo, tra gli altri da Pacheco 

(1649), Baldinucci (1681) e Pozzo (1700)182. L’uso tuttavia è già esistente in precedenza183: Borghini e 

Armenini184 raccomandano, come già Vasari185, di mescolare parti di blu nella colla per dipingere “come è 

ormai comune nelle Fiandre, da cui ci vengono tanti bei paesaggi, che sono dipinti con questa mescola”.186- 

Le fonti storiche suggeriscono quindi una preparazione dell’intonaco con un legante del colore (uovo, colla 

ed olio). Dal punto di vista della tecnica pittorica ciò è abbastanza comprensibile. L’aggiunta di piombo 

bianco come essiccante per il primer è probabile, anche se questo suggerisce un legante non acquoso e 

l’uso del pigmento nella pittura murale è ancora raro.187 Visti i risultati delle analisi, colla ed uovo sono 

evidenti, dove l’uovo è più probabile dato il buon stato di conservazione, la resistenza all’acqua e l’alta 

stabilità dello strato del pigmento.  

Sul primer, si possono riconoscere in alcune parti i disegni sottostanti.188 Questi hanno guidato la 

composizione delle grandi figure, e sono stati eseguiti con matita nera, o forse grafite. La colorazione è 

stata realizzata molto traslucida.189 La gamma dei colori è ridotta e predominano le tonalità del grigio, 

giallo, marrone e verde mentre sono rari i blu ed i rossi. Vasari cita –nelle sue descrizioni del grottesco- 

antichi esempi di pitture di Pozzuoli (vicino Napoli) e raccomanda di utilizzare lo stile visto in quelle figure 

“con colori sodi a fresco” e di fare uno sfondo bianco (stucco o un sottile strato di bianco) per contribuire a 

rendere più luminosi i disegni.190 A parte i coloranti diversi, i suoi commenti si riflettono nel presente lavoro 

così come i suoi suggerimenti per collocare paesaggi e piccole scene figurative tra le grottesche. 

La modellazione delle figure è stata fatta con sfumature delicate, accentuate con linee di contorno sottili, 

nere, che danno alle figure un aspetto di schizzo. I capelli sono di un giallo vigoroso, raramente scuri. Negli 

incarnati predominano gradazioni dal marrone al grigio, a volte con accenti rossastri.191 Ad eccezione delle 

figure delle scene delimitate, nelle quali l’incarnato è di  un “realistico” colore rossiccio, in base alle 

tematiche storico-naturalistiche.192         

           PAGINA 21 
 

                                                                                                                                                                                                 
181   

Pacheco (1649) Libro III, cap. 5, citato da Berger (1973) pagg. 75 e 79, e da Casadio ed altri (2004) pag. 66 e 78 nota 
21  
182   

Casadio ed altri (2004) pag. 66, con i rispettivi riferimenti  
183  

 Da Vasari/Zuccari (XVI secolo): tra i dipinti murali del Battistero del Duomo di Parma (1250) e nelle pitture della 
cupola del Duomo di Firenze (Cfr. Casadio ed altri -2004- pag. 71 
184  

 Armenini (1977) pag. 189, citato da Casadio ed altri (2004) pagg. 66 e 77 nota 15; Berger (1991) pag. 73 
185  

Vasari (1586) cap. 20 (citato da Berger -1973- pagg. 26 e 35) Casadio ed altri (2004) pag. 66 e 78 nota 19;  
186  

Berger (1993) pag. 73; Le Fiandre sembrano essere state rinomate per la pittura con la colla; anche Armenini, Libro 
II, cap. 8, riferisce di questa tradizione locale. 
187  

Gli esempi includono, in particolare, le pitture murali di Lorenzo di Pietro detto “il Vecchietta” nel Battistero di 
Siena del XV secolo (biacca con olio e/o un legante proteico) e la leggenda della Croce di Piero della Francesca in San 
Francesco ad Arezzo (biacca con olio di lino ed uovo). Cfr. Casadio ed altri (2004) pag. 71. 
188  

Volume II, Appendice B Inventari, foglio n. 89 
189  

 Volume II, Appendice B Inventari, foglio n. 90 
190  

Vasari (1568) cap. 27 (citato da Berger (1973) pag. 38 
191  

Per esempio negli Ignudi della parete orientale, di fianco alla scena centrale 
192  

Volume II, Appendice B Inventari, foglio 91 
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Le scene delimitate spiccano per essere particolarmente enfatizzate. L’annerimento dei colori segnala l’uso 

della biacca e del minio193, mentre la mancanza di fluorescenza ai raggi UVA deriva dal verde pigmento di 

rame.194. Quest’ultimo potrebbe essere confermato dalle macchie sulla sezione trasversale. 195 Nelle parti 

dove il verde è meglio conservato sono rappresentate in prevalenza piante e tralicci di vite, e quindi non si 

può pensare ad una trasformazione del colore blu. Come pigmento vanno anche considerati la malachite o 

cloruro basico di rame (atacamite, Paracatamit ). Le macchie del piombo presente all’interno dello strato di 

vernice gialla suggeriscono la presenza di piombo giallo (massicot) o giallo di piombo e stagno.196  Tuttavia 

la significatività delle macchie dovute alla porosità degli strati è bassa.  

L’indagine sul legante pesantemente decomposto porta a risultati inconcludenti. Le ipotesi già formulate 

per il primer si applicano anche al legante dello strato di vernice (vedi pagg. 18-20). Non è escluso che il 

legante vari a seconda del tipo di pigmento. 

 

4.3.5   Sintesi delle tecniche di pittura e differenze stilistiche 
Riepiloghiamo brevemente gli argomenti relativi alla distanza temporale tra i disegni della volta e quelli 

delle pareti. 

 Nessuna uniformità di trattamento delle superfici delle pareti dopo la decorazione della volta: 

imbiancatura per le zone superiori delle pareti, mentre le parti inferiori sono rimaste con intonaco 

a vista 

 Nelle sezioni trasversali: sinterizzazione dell’intonaco sulle pareti > l’intonaco era stato legato prima 

di essere steso come sfondo. Tuttavia non si notano strati di sporco che lascino pensare ad una più 

lunga durata (a meno che le superfici siano state staccate) 

 Vi è una serie di piccole integrazione di intonaco, il che fa pensare al montaggio di arazzi 

 Prima è stata creata la nicchia per il pozzo nella parete ovest, poi è stata riempita 

 La scritta sulla parete nord-ovest (stratigraficamente al di sotto dello strato di vernice) 

Inoltre un confronto è contenuto nella tabella riassuntiva delle tecniche pittoriche e differenze stilistiche 

tra i dipinti delle pareti e quelli della volta (Tab. 1 pag. 22) 
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Tabella 1 Tecnica pittorica della struttura 

Volta : base chiara e grottesche policrome Pareti: base chiara e grottesche policrome 

 Intonacatura in parallelo per   pittura a secco su intonaco secco 

 l’esecuzione > di integrazioni  

 parzialmente a fresco? 

Primer 

Volta:  pastoso ed a volte su più strati  Pareti:  sottile 

 Nessuna fluorescenza    fluorescenza di un forte giallo dorato 

                                                           
193  

Volume II, Appendice B Inventari, foglio 92; Vol. III App. E Protocolli di campionamento, foglio n. 229; in un legante 
acquoso l’inquinamento atmosferico solforoso può produrre nero Blei(II)sulfid (solfuro di piombo, ndt) che mediante 
ossidazione si trasforma in Blei(IV)oxid (diossido di piombo, ndt); Arnold/Schlütter (2009) pag. 94 
194  

Volume II, App. C Fluorescenze UV, foglio 137; Mairinger (2003) pag. 80 
195  

Volume III App. E Protocolli di campionamento, fogli 209-213; anche per le scale sarebbe dimostrata la presenza di 
rame nella composizione del colore; (

 
Volume III App. E Protocolli di campionamento, foglio n. 240) 

196  
Volume III App. E Protocolli di campionamento, fogli 217-221 
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Disegno di base 

Volta: dettagliato disegno rosso  Pareti:  molto sporadico, grigio (grafite?) 

       Eccezione: sopraporte con disegno rosso 

 Linee compositive verticali ed    nessuna linea compositiva visibile 

 Orizzontali 

Strato di vernice 

Volta: pastoso     Pareti:  molto trasparente 

 Composizione colori multistrato  solo sfumature multistrato 

 Colori molto intensi    ridotta tavolozza dei colori  

Incarnato 

Volta:  tutte le figure umane con un   Pareti:  “realistico” solo nelle scene centrali, altrimenti 

 Incarnato rosso “realistico”   grigio o marrone giallastro  

a volte con accenti rossastri 

Pigmenti 

Volta:  Nessuna traccia di colori di piombo Pareti: Bianco di piombo e probabilmente Minio 

 Verde di Rame solo nelle scene   tonalità di verde con uso frequente –o esclusivo- 

 Incorniciate     di verde rame 

Stile 

Volta: enfasi sul piano orizzontale e a volte Pareti: enfasi sul piano verticale, con candelabri e simili 

 nel registro     impilati 

 Immagini grandi    Immagini piccole e dettagliate 

 Filari di foglie e bande come riempi-  Le figure sono formalmente collegate, senza  

 mento e disegni di connessione   nessun motivo di riempimento 

 Stile pittoresco, morbido   Stile abbozzato, animato 

 Visi a volte “Raffaelleschi” 

 

I dipinti della volta sono quindi molto diversi da quelli delle pareti che non sono solo riferibili ad artisti 

diversi, ma anche ad una diversa fase di progettazione delle decorazioni. 

 

4.3.6   Confronto con i dipinti della sala 1.2 e nella tromba delle scale 

 
Il disegno ornamentale, la consistenza, il colore, lo spessore ed il trattamento superficiale dell’intonaco 

nella tromba delle scale e nella sala 1.2 corrispondono chiaramente a quelli della sala 1.1. L’intonacatura 

della scala è iniziata dalla V rampa ed ha continuato verso il basso in altre quattro fasi di lavoro.197 

L’intonacatura delle scale superiori è avvenuta in seguito. Le scale dal pianerottolo VIII/IX  sono state 

intonacate in un periodo più recente. Di conseguenza si può presumere che i dipinti nella tromba delle 

scale siano successivi a quelli della sala 1.1. Il terminus post quem del 1570 (vedasi pag. 10 nota 71) va di 

pari passo con questa ipotesi, ma non è ulteriormente utile ai fini della datazione. 

                                                           
197  

Ulteriori margini dell’intonaco si trovano nelle volte della IV rampa, del pianerottolo tra la II e la III rampa, della II 
rampa e nell’imboccatura della prima rampa. Tra le superfici delle pareti e della volta non vi sono invece confini 
nell’intonaco. (cfr documentazione -2012- pag. 24). 
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Stilisticamente e per tecnica pittorica, i dipinti della tromba delle scale sono apparentemente simili a quelli 

della sala 1.1,  
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fig. 11. Volto della Sfinge nella parete nord della sala 1.1 

 

mentre quelli della V rampa sono più vicini stilisticamente alle pitture della volta ed a quelli delle pareti 

delle scale sottostanti.198 Una differenza importante riguarda i disegni di base, che si trovano molto più 

spesso nelle scale. 

La mano di finitura dell’intonaco nella sala 1.2 è stata applicata a porzioni come nella sala 1.1, ed anche qui 

si sono trovati nelle pareti est ed ovest i fori dei ponteggi, che sono stati coperti con un leggero tocco di 

primer.199 I disegni di base –come nella sala 1.1- sono stati tracciati con un tratto rosso, mentre le modifiche 

nella composizione sono state dipinte al di sopra del primer con un leggero strato di colore, ma con un 

certo ritardo.200 La colorazione è avvenuta con uno stile molto pastoso201 salvo che nelle parti verdi e nere. 

Diversamente dalla stanza vicina, nella sala 1.2 è stato usato un colore verde chiaro che, come per le pareti 

della stanza 1.1 e i sopraporta e le scale, aveva una fluorescenza giallo oro.202    

           

 

 

                                                           
198  

I dipinti della V rampa sono caratterizzati da una vernice pastosa, un colore più intenso, una gamma di colori più 
ampia ed una pittura meno simbolica, più espressiva e pittoresca. Un’altra differenza è data dal fatto che le figure 
sono relativamente più grandi e che la banda intrecciata è di cinque centimetri più ampia. (Cfr. vol. II Appendice A1 
Fotodocumentazione, foglio 15) 
199  

Volume II, Appendice C Fluorescenze UV, foglio n. 140 
200  

Volume II, Appendice B Inventari foglio n. 94; Volume II, Appendice C Fluorescenze UV, foglio n. 141 
201

  Volume II, Appendice B Inventari, foglio n. 95 
202  

 Volume II, Appendice C Fluorescenze UV, foglio n. 142; Essendo simili le fluorescenze, è probabile che vi sia stata 
una miscelazione con un colore di tono bianco e fluorescente. 
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Figura 12. Volto di una creatura marina femminile nella sala 1-2 

 

Il legante dello strato di vernice è ampiamente degradato o si è convertito in ossalato di calcio. Anche in 

questo caso possono esser presenti componenti organiche nel legante o nella stessa vernice. Mentre nella 

sala 1.1 le analisi hanno individuato tracce di cera o olio.203 

Per stile i disegni delle volte delle sale 1.1 e 1.2 sono simili e sono entrambi caratterizzati da una pennellata 

piena di slancio, fortemente colorata ed espressiva. I volti dei personaggi sono delicati, marcatamente 

delineati con le linee di disegno e le ombreggiature. (figg. 11 e 12). Tuttavia nessuna valutazione stilistica 

conclusiva può essere effettuata a causa del differente stato di conservazione.204 

In sintesi si può dire che l’intera decorazione dell’edificio è dovuta almeno a due mani diverse o è avvenuta 

in due differenti fasi di progettazione. Sulla base dei risultati delle ricerche di restauro si può essere certi 

che si è cominciato dalla volta della sala 1.1, che era la sala principale. Successivamente è stata avviata la 

decorazione della scala superiore.  
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La classificazione temporale della creazione dei dipinti della sala 1.2 rispetto a questa cronologia rimane 

poco chiara. 

In una seconda fase sono state dipinte le pareti della sala 1.1 e la parte bassa delle scale e l’intervallo di 

tempo non dovrebbe esser stato troppo ampio. 

 

4.4  Fasi più recenti 

 

                                                           
203   

Volume III, Appendice E Protocolli di campionamento, foglio n. 239 
204   

I dipinti della sala 1.2 non sono mai stati ricoperti e quindi sono conservati molto meglio. 
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L’indagine sull’intonaco e sulla stesura del colore si è basata sulle imperfezioni e le eruzioni di colore. Sono 

stati inoltre inclusi i sondaggi effettuati nel corso dei rilevamenti del 2011 e 2012.205  

A causa della forte pendenza i fianchi dell’intonaco venivano arginati per delimitare chiaramente i bordi 

dell’intonaco esistente. 

Gli intonaci sono stati esaminati registrandone la composizione, il colore nonché il tipo e la composizione 

dell’aggregato. Le correlazioni tra i risultati degli esami si basano –oltre che sulla classificazione 

stratigrafica- anche sul confronto ottico. Si è costituito un inventario interpretativo dove è stato attribuito 

un peso maggiore ai dati più antichi (delle fasi di progettazione II e III). La completezza di tali dati non è 

certa. 

Possono essere rilevate sedici stesure collegabili alla fase rinascimentale206 di cui almeno nove possono 

essere considerate di maggiore evidenza (Tab. 2) . Possono essere rilevate sopra le più grosse aggiunte di 

intonaco nella parete di nord est. Queste versioni più recenti sono tutte abbastanza pastose e formano un 

pacchetto di strati della dimensione di circa 3,5 mm. 

 

TABELLA 2: Riepilogo della consistenza dell’intonaco e delle decorazioni della sala 1.1 

Nr. Funzione  Caratteristiche  Versioni correlate  Scheda N. 

I Posa della malta Sezione 4.2 pag. 13 --     51 

II Intonaco sottostante Sez. 4.3.1, pag. 14 --     56-59 

III Intonaco  Sez. 4.3.2, pag. 14 Versione I  

       Grottesche su fondo chiaro  60 

IV Intonaco per ripara- Bruno, basato su      96 

 zioni in profondità matrice 

V Riparazioni superfici Bianco, forse calcidico    Bianco (Primer?)   96, 98 

       Bianco (Primer?)   99 

       Versione II pittura di base 100 

VI Intonaco per riparaz. Bianco, su matrice Bianco    102 

       Bianco     99 

       Vers.III decoro a ghirlanda 103 

VII Riparazioni (finestra In profondità, scuro     105-107 

 est e nicchia)  basato su matrice  

VIII Riparazioni superfici Bianco grigiastro  bianco  

    Liscio, duro      108 

       Intradosso finestre giallo chiaro  

       base grigiastra o scura  108-110 

       bianco    110 

       blu, vigoroso   110 

       bianco    110 

       bianco rossastro  111 

       bianco    111 

       Blu verdastro chiaro (“menta”) 111 

                                                           
205  

Questi consistevano solo nelle fotografie, non essendo disponibile la documentazione scritta e la interpretazione 
dei dati 
206   

Martelli Castaldi (2008) pag. 8  
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IX Intonaco per riparazioni       grigio scuro, molto      giallo con una banda di base 

     difficile   verde   111, 113 

           
Xa Inton. ripar. Muro sud     Bianco, fine, con     bianco   114 

    gesso, a due strati 

Xb Posa della malta nel grigio-chiaro, brunastro      --    112 

 ripostiglio   

XI intonaco ripostiglio grigio-chiaro  bianco rossastro 

 Stipite, ex finestra (?)        107, 115 

 

 

A parte le figure grottesche, solo le versioni II e III hanno un disegno figurativo policromo. Questo può 

essere ricostruito relativamente bene per la zona dello zoccolo. (Cfr. 4.4.1). Le successive versioni più 

recenti sono costituite da dipinti monocromi207  che sono riassunti nella allegata tabella con la 

corrispondente indicazione dell’intonaco. Ciò è stato incluso nelle esposizioni relative al 2012 e 2014.  

 

4.4.1    Seconda fase di progettazione 

 
Con la eliminazione del camino è stata chiusa la corrispondente apertura nella parete. Ciò è stato fatto 

dopo un certo tempo dalla creazione delle pitture murali, dato che i dipinti rinascimentali della parete 

presentano un pronunciato strato di fuliggine.208 La chiusura dell’apertura del camino ha comportato due 

interventi. Il fondale è stato riempito con malta grigio-chiara, che non supporta alcun disegno (cfr. tabella 2 

al punto IV)209. Al di sopra si trova un intonaco superficiale biancastro, che agisce come supporto dei disegni 

della seconda fase (cfr. tabella 2 al punto V)210. Con questa malta sono state chiuse le imperfezioni esistenti. 

Lo scopo di questo intervento è stato senza dubbio quello di una riprogettazione delle superfici murarie.211 

Nella volta non è stata trovata traccia di interventi della seconda fase. 

Nella zona dove c’era il camino e nella base della parete est il disegno ed il colore può essere ricavato solo 

da alcuni frammenti.212  Si trova su due strati di vernice bianca, che probabilmente fungeva anche da 

primer. Ciò che resta del dipinto mostra un disegno a base policroma che suggerisce una stilizzata 

decorazione ad intrecci floreali. A questa fase appartiene probabilmente anche il tondo con paesaggi che 

stava anticamente sopra il passaggio alla sala 1.2.213 Una parte di questa scena è stata probabilmente 

                                                           
207

  A volte la base ha un colore accentuato 
208

  Volume II, Appendice D Catalogo dei fenomeni, foglio n. 164 
209

  Volume II, Appendice B Inventario, foglio n. 96 
210

  Volume II, Appendice B Inventario, fogli n. 98-100 
211

  Questo si capisce dal fatto che generalmente l’intervento viene fatto in maniera eccedente rispetto al difetto da 
eliminare. 
212

  Volume II, Appendice B Inventario, foglio n. 99 
213

  Volume II, Appendice B Inventario, foglio n. 101; nel corso dei restauri del 2014 questo strato di vernice è stata 
rimosso. Una descrizione si trova nella documentazione 2012 catalogo 5 foglio n. 51; (Nota: dopo una valutazione 
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creata in una fase più recente. Altre informazioni sulla progettazione dei decori delle zone superiori del 

muro ed una classificazione cronologica non sono disponibili a causa dello stato frammentario di 

conservazione.  

 

4.4.2   terza fase di progettazione 
 

All’inizio della terza fase del progetto sono state fatte riparazioni nella zona della base della parete di nord 

est. La malta impiegata (Tabella II punto VI) ha un colore bianco-grigiastro ed un’elevata aliquota di 

supplemento.214 Anche questa decorazione ha almeno due stesure di primer pastoso.215 
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Fig. 13 progetto di decorazione di parete  Fig. 14 decorazione di parete (dopo 1779) 

 (1750 circa) 

 

Mentre sulle superfici laterali si parla di terza fase di progettazione, per la volta si deve classificare come 

seconda fase. L’allestimento del muro è stato suddiviso in una zona inferiore ed in una verticale, con una 

decorazione figurativa-ornamentale incorniciata per delimitarla.216 Dominano i colori rosso e giallo. La volta 

è stata progettata con una decorazione a ghirlande e motivi di uccelli, che si ripete su ogni lato su fondo 

bianco.217 Lo specchio della volta è stato incorniciato con una ghirlanda multipla di fiori.218 I confronti 

stilistici suggeriscono una datazione nel XVIII secolo (Figure 13 e 14) ma ancora una volta lo stato 

frammentario dei dipinti non consente conclusioni certe. 

                                                                                                                                                                                                 
finale, la classificazione della versione descritta va modificata inquadrandola in una terza fase; il tondo però potrebbe 
appartenere alla seconda fase…) 
214

 Volume II, Appendice B Inventario, foglio n. 102 
215

 Volume II, Appendice B Inventario, foglio n. 99 
216

 Volume II, Appendice B Inventario, foglio n. 103; Le rappresentazioni al di sopra della stesura dell’intonaco che ha 
chiuso il caminetto possono essere ricostruite solo sulla scorta della documentazione 2012. Le immagini –ampiamente 
documentate- sono state rimosse durante il recupero dei dipinti rinascimentali effettuato nel 2012 (Cfr. 
Documentazione 2012, catalogo di inventario 6, fogli n. 72-74). Inoltre sono state riprodotte a grandezza naturale e 
con i colori ricostruiti; tali disegni sono depositati presso l’archivio della facoltà (a Dresda n.d.t.) 
217

 Volume II, Appendice B Inventario, foglio n. 104 
218

 Volume II, Appendice C Fluorescenze UV, foglio n. 138 
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4.4.3   Aggiunte più recenti       

 

Un intervento radicale sulla consistenza della sala è avvenuto con l’allargamento della nicchia sulla parete 

nord occidentale e l’installazione di un asse di legno come bordo superiore della finestra orientale.219 Per 

chiudere i fori più profondi è stata usata una malta marrone, che non sostiene alcun dipinto. (Tab. 2 punto 

7).220 Per l’intonaco della superficie della parete soprastante è stata usata malta bianco grigiastra con la 

quale si sono chiuse anche le crepe delle pareti nord ed est. (Tab. 2 punto VIII).221 Questa è ricoperta di una 

vernice bianca molto sporca. Successivamente sono documentati altri quattro strati di colore.222 

In un secondo momento la nicchia è stata trasformata in armadio. Ciò è dimostrato da tracce di tavole che 

sono rimaste incorporate nell’intonaco.223 La vernice più recente all’interno della nicchia mostra un blu 

intenso. 

In connessione temporale va osservata un’altra malta da riparazione. Si tratta di materiale grigio scuro, 

molto fine e duro, che è stato utilizzato solo in alcuni punti (Tab. 2 punto IX).224 Tra i provvedimenti recenti 

vanno annoverate le grossolane aggiunte di intonaco a base di calce nel basamento e nelle  parti terminali 

superiori della parete sud. (tabella 2 strato Xa)225         
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Inoltre la muratura della nicchia è stata fatta con mattone forato ed una malta da intonaco grigio chiaro 

brunastro (Tab. 2 punto Xb).226 L’intonaco superficiale utilizzato era grigio, forse una malta cementizia227 

visibilmente identico al materiale della strombatura destra del passaggio verso le scale228 ed a quello della 

malta di riparazione per l’installazione della antica finestra. (Tab. 2 punto XII). Nell’installazione della 

finestra moderna – durante le campagne di restauro 2007-2009 229– fu usata invece una malta cementizia 

probabilmente grigiastra.230 

 

 

 

                                                           
219

 Volume II, Appendice B Inventario, foglio n. 105; la nicchia fu ampliata verso l’alto, presumibilmente per un 
armadio 
220

 Volume II, Appendice B Inventario, foglio n. 106 
221

 Volume II, Appendice B Inventario, fogli n. 108-110 
222

 Volume II, Appendice B Inventario, foglio n. 111 
223

 Volume II, Appendice B Inventario, foglio n. 112 
224

 Volume II, Appendice B Inventario, foglio n. 113 
225

 Volume II, Appendice B Inventario, foglio n. 114; un test con BaCl2 (cloruro di bario, ndt) ha dimostrato la presenza 
di solfato. Il campionamento della zona dei difetti nella parete sud occidentale (all’altezza di cm 160 dal livello del 
pavimento) è stato documentato per iscritto e fotografato, ma non è inserito nel protocollo di campionamento. 
226

 Volume II, Appendice B Inventario, foglio n. 112; questo intervento è difficilmente collocabile temporalmente per 
assenza di sovrapposizioni stratigrafiche  
227

 Volume II, Appendice B Inventario, foglio n. 107 (Strato 3) 
228

 Volume II, Appendice B Inventario, foglio n. 115 (Strato 2) 
229

 Informazioni verbali di G. Brandi (marzo 2012) 
230

 Volume II, Appendice B Inventario, foglio n. 116 
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4.4.4   Singoli risultati 
LA VOLTA 

La grossa aggiunta di gesso nella volta231 può essere rilevata stratigraficamente non essendo ricoperta da 

dipinti. La forte colorazione complica però il riscontro visivo dei materiali. Grazie all’anello di ferro trovatovi 

incastrato, che potrebbe essere connesso all’uso dei locali per affumicamento (Cfr. Sez.3 pag. 10), 

l’aggiunta può essere riportata ad una data non precedente alla prima metà del XIX secolo. 

          
LE PARETI 

Sulla parete nord, in prossimità dell’antico camino, sono stati fatte due scoperte, non collocabili 

stratigraficamente con precisione.232 

 

4.5  Dotazioni 
FINESTRE 

La sala è illuminata da tre alte finestre rettangolari in legno.233 Esse sono state impiantate durante la 

campagna di restauri 2007-2009. Hanno una vetrocamera con guarnizione in gomma. I davanzali delle 

finestre sono costituiti da due strati di lastre di pietra naturale scura. 

RISCALDAMENTO 

Sotto la finestra orientale e quella di sud est è stato installato un apparato elettrico di riscaldamento.234 

ANELLO DI FERRO 

Nella parte occidentale della volta, all’interno dell’aggiunta di intonaco è fissato un anello di ferro.235  

L’anello è simile a quello della sala di ingresso, ed è possibile che la sala sia stata utilizzata per 

affumicamento di cibo. 
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CARDINI   

Negli stipiti della porta che dà sulle scale, si trovano tre ancoraggi di ferro da riferire ai cardini della porta 

che anticamente esisteva.236 

PAVIMENTO 

Il pavimento della sala è costituito da piastrelle quadrate di cotto, risalenti agli interventi di ristrutturazione 

del 1980.237 

 

 

 

 

                                                           
231

 Volume II, Appendice B Inventario, foglio n. 117 
232

 Volume II, Appendice B Inventario, foglio n. 118 
233

 Volume II, Appendice B Inventario, foglio n. 120 
234

 Volume II, Appendice B Inventario, foglio n. 121; l’apparato non è in funzione, a quanto segnalato verbalmente da 
D. Della Vecchia (19.4.2016) 
235

 Volume II, Appendice B Inventario, foglio n. 122 
236

 Volume II, Appendice B Inventario, foglio n. 123 
237

 Volume II, Appendice B Inventario, foglio n. 128; datazione basata su quanto riferito da G. Brandi/D. Della Vecchia 
(citati nella Documentazione 2012, pag. 18 nota 29). 
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4.6  I materiali di conservazione e restauro delle campagne 2008-2012 

 
Sono elencati di seguito i materiali utilizzati nelle precedenti campagne ed ancora disponibili. La valutazione 

delle attività confluisce sia nell’inventario che nella rilevazione dello stato del materiale, mentre viene 

indicato il supplemento alla fine dell’ultimo intervento.   

Durante la campagna 2008 –da parte della restauratrice M. Castaldi Martelli e  dei suoi collaboratori- è 

stato liberato, sulla parete di nord ovest, uno spazio con porzione dei dipinti.238 Tra le attività con utilizzo 

diretto di materiale rientravano: 

 Riempimento con iniezione del mortaio idraulico 

 Stuccatura ad intonaco con grassello di calce e polvere di marmo 

 Ritocchi con colori ad acquerello 

 

Le attività delle campagne 2011 e 2012 della Università di Belle Arti di Dresda, Corso di Pitture Murali e  

Policromia Architettonica, si concentrarono sulle pareti Ovest e Nord-Ovest:239 

          
 Arginamento dei fianchi dell’intonaco a base di CalXnova© 

 Incollaggio dei motivi ornamentali dell’intonaco e riempimento delle lacune con PLM-A© (+ 

Tylose©) 

 Fissaggio dei segnalatori di crepe 

 Stuccatura sopra e sotto il livello di “Intonaco” 

 Consolidamento coesivo ed adesivo degli strati di pittura con Ludox© PX30 e Klucel© sopra la 

sopraporta della parete ovest 

 Consolidamento, riempimento e ricostruzione dei margini degli strati più recenti di vernice nei 

paraggi dell’antico camino con Klucen©, Tylose© e PLM-AL© 
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4.7   Valutazione delle consistenze 
 

Le decorazioni della sala 1.1 sono chiaramente dominate dall’allestimento rinascimentale. A parte 

l’intasamento del camino e della nicchia sulla parete nord e i nuovi infissi per le finestre della 

parete est, l’insieme della sala non ha subito altri cambiamenti rilevanti e quindi riflette 

un’immagine quasi immutata di come appariva nella seconda metà del XVI secolo. Sia l’intonaco 

che i dipinti murali sono piatti e molto ben conservati. Le decorazioni comprendono le pitture 

murali che coprono all’incirca l’80% della volta ed il 60% delle pareti, mentre negli spazi delle 

finestre ci sono ancora piccole superfici relative ad interventi più recenti.240 

Le grottesche sui lati della volta sono chiaramente separate –per tecnica pittorica e stile- dai dipinti 

delle pareti. Tuttavia i loro antichi intensi colori ed il fastoso splendore sono a malapena leggibili 

                                                           
238

 Martelli Castaldi (2008) pagg. 12-16;  (La specializzanda non disponeva di informazioni sulla quantità e la posizione 
dei materiali). Volume II, Appendice B inventario, foglio n. 125 
239

 Documentazione 2012 pagg. 47-54; Klinkert (2012) pagg. 2-6; Volume II, Appendice B Inventario, fogli n. 127-129 
240

 Volume IV, Appendice H2, mappatura dell’inventario e dello stato di conservazione, fogli n. 317-321 
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nello stato attuale. Il fatto che i dipinti della volta rappresentino una diretta implementazione di 

modelli tratti da incisioni costituisce un dato importante non solo per la tecnica pittorica ma anche 

sotto il profilo storico-artistico. 

Anche i dipinti delle pareti forniscono un importante contributo alla comprensione della stretta 

relazione tra originale, copia e scenografia, e dell’intenso scambio artistico e culturale tra i Paesi a 

Nord e Sud delle Alpi. La loro alta qualità si basa su una libera e rilassata esperienza pittorica, con 

contenuti iconografici altamente umanistici e sofisticati che vanno interpretati nella loro interezza. 

Le scene riquadrate hanno –con le loro rappresentazioni storiche- uno stretto rapporto con la Torre 

e la famiglia che ne era proprietaria ma non sono state ancora chiarite del tutto. 

I dipinti murari della sala 1.1 sono di particolare interesse dal punto di vista della tecnica di 

conservazione, ma anche da quello storico e storico-artistico, costituiscono inoltre una fonte 

insostituibile per lo studio delle vicende non ancora chiarite circa la proprietà della torre e la storia 

della famiglia Guevara nei secoli XVI e XVII. 

Tra le fasi di progettazione più recenti, sono sicuramente accettabili solo la seconda e la terza 

versione, nella quale la zona delle decorazioni conservate è limitata dall’ambito dell’antico camino. 

Un quadro più completo delle decorazioni della III fase è fornito dal dettaglio delle ricostruzioni 

emerse nel corso dell’intervento di recupero. 

I successivi interventi si sono limitati a piccole riparazioni e ritocchi monocromi. Gli stipiti del lato 

sud hanno esempi molto disomogenei in proposito.  Qui c’è un conglomerato di diversi materiali di 

ricostruzione e vernice, che sono in gran parte coperti dalle successive riparazioni con intonaco e 

gesso. 

Le grandi aggiunte riguardano lo specchio del soffitto, la parete sud ed il riempimento della nicchia 

nella parete nord. Essi sono attribuibili ad interventi diversi, e pertanto i materiali usati si 

differenziano significativamente sia per colore che fisicamente da quelli rinascimentali. 
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5   STATO DI FATTO 

  5.1   INFLUENZE 

    5.1.1   Esposizione 
 

Da un punto di vista geologico la zona di Carta Romana è attraversata da una faglia tettonica che 

corre tra il Castello Aragonese e l’isola maggiore (vedi fig. 15). Occorre quindi tener conto dei 

movimenti sotterranei, e ciò riveste particolare importanza per la statica dell’edificio. 

 

 
Fig. 15  Schema tettonico dell’isola d’Ischia (particolare) 

 

Inoltre tra le influenze atmosferiche vanno inserite anche quelle di natura vulcanica. La baia tra la 

torre ed il castello è attraversata da fumarole sottomarine con emissione di gas vulcanici241 

(notevoli quantità di CO2) 242 che provoca nel lungo periodo l’abbassamento del PH dell’acqua. 

Altri gas da menzionare sono : H2, N2, NH3, CH4, Ar e He.243  

                                                           
241

 Monti (2008) pag. 28 
242

 Monti (2008) pag. 330 
243

 Questi sono stati analizzati nel Campo di Rione Bocca, il più grande campo di fumarole nella parte occidentale 
dell’isola (cfr. Monti -2008- pag. 30 nota 3) 
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Secondo Rittmann (1930) in tutte le fumarole dell’isola si trovano solfatare di idrogeno solforato e  

anidride carbonica.244 

Inoltre la posizione della torre è molto esposta. Solo il lato ovest è protetto dall’intensità degli 

agenti atmosferici grazie ad una collina. Sulle altre facce si possono vedere chiaramente le 

conseguenze dei fenomeni meteorologici. Così il lato sud mostra segni evidenti dei danni alla 

facciata dovuti al riscaldamento da luce diretta del sole ed alla esposizione al vento.245 La vicinanza 

al mare comporta la presenza di sali marini. I principali ioni derivanti dall’evaporazione marina sono 

solitamente Na+, Cl-, Mg2+, K+, Ca2+ ed S2- ed i cristalli di NaCl, Kcl e CaSO4.246 Lo zolfo nelle zone 

marittime è presente nel 97,2% come solfato, di cui il 99% come gesso.247 La composizione chimica 

è dipendente dalla posizione. Non è quindi possibili effettuare una generalizzazione della 

composizione dell’aria e della pioggia, compreso il rispettivo contenuto di sale.248 
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    5.1.2  Clima 
Il clima mediterraneo di Ischia è caratterizzato da piccole variazioni nel corso delle stagioni. Ci sono 

inverni miti ed estati temperate. Rispetto alla terraferma il clima è generalmente più moderato. 

Nel Nord-Est dell’isola le precipitazioni sono significativamente maggiori rispetto ai versanti Sud ed 

Ovest. (Figura 16) 249 

  Fig. 16 direzione del vento e pioggia 

                                                           
244

 Rittmann (1930) pag. 83 
245

 Volume II, Appendice A1 Fotodocumentazione, foglio n. 3 
246

 Parugno ed altri (1986) pag. 23 (citato in Zappia -1990- pag. 82 nota 6) 
247

 Zappia (1980) pag. 80 tab. 1 
248

 Zezza (1994) pag. 270 
249

 Monti (2008) pag. 40 
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Nella zona di Cartaromana le precipitazioni sono relativamente più basse. I venti, in questo 

contesto, sono di particolare importanza a causa dell’esposizione della torre. All’inizio dell’anno 

provengono da Nord, tra marzo ed ottobre da Nord-Ovest, in novembre e dicembre da Sud-Est. 

Nei mesi invernali (dicembre-gennaio) il vento raggiunge il suo massimo, mentre il minimo è a 

giugno-luglio.250 

I valori massimi di temperatura si registrano nei mesi di agosto e di gennaio.251 E sono oscillan-ti, 

nel periodo di misurazione (da ottobre 2015 ad agosto 2016), tra 9 e 33 gradi.252 

 

   Vi è un grafico con la seguente didascalia 

Fig. 17- Temperatura esterna ed interna, temperatura superficiale e curva del 

punto di rugiada nel periodo da ottobre 2015 ad agosto 2016 
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La temperatura interna della sala 1.1 segue quella ambientale con rare e deboli fluttuazioni 

prontamente compensate. (cfr. fig. 17). Pertanto possiamo considerare una temperatura media 

costante intorno ai 20 gradi, soprattutto grazie alle forti pareti esterne ed alle finestre isolanti. I 

valori di picco tra i 15 gradi C. (febbraio) ed i 31 C. (agosto) sono stati registrati durante il periodo di 

misurazione. 

Le temperature più basse sono state raggiunte –nei mesi più freddi- per non più di 3 o 4 giorni. Non 

si sono registrati superamenti del punto di rugiada. Tuttavia l’inverno 2015/2016 è stato 

particolarmente mite e quindi non è rappresentativo per le temperature minime.253  

La temperatura superficiale è simile a quella delle sale e si osservano poche differenze tra le 

facciate nord e sud. Cioè l’estremo riscaldamento della facciata sud -dovuto alla lunga e diretta 

esposizione al sole- non ha conseguenze sulla temperatura interna della sala. La luce del sole nella 

sala colpisce la parte nord della parete ovest e quella ovest della parete nord ed arriva fino a 120 

cm dal pavimento. I dipinti sono sopra e non sono colpiti direttamente dalla irradiazione della luce, 

per cui deve essere valutato solo il riflesso della luce solare ed i raggi ultravioletti derivanti dalla 

stretta vicinanza con il mare. 

L’umidità relativa è più bassa tra luglio ed agosto (in media 62 o 63%) e nel mese di ottobre, con un 

massimo del 73%. 254 Tra ottobre 2015 ed agosto 2016 i valori misurati sono stati tra il 26% (aprile) 

ed il 90% (novembre). (Figura 18) 

 

 Vi è un grafico riportante le rilevazioni sull’umidità interna ed esterna 

                                                           
250

 Monti (2008) pag. 41 
251

 Monti (2008) pag. 40 
252

 Strumento di misura: Almemo 2590 della Ahlborn. Per la localizzazione dei punti di misura vedere Volume IV, 
Appendice H3, Mappatura dei punti di misura, foglio n. 322; I dati climatici sono caricati nella versione digitale del 
presente lavoro. 
253

 Informazioni orali di D. Della Vecchia (4.2.2016) 
254

 Monti (2008) pag. 41 
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Durante il giorno ci sono grandi variazioni nel tasso di umidità, fino al 50% (figura 19). Diventano di 

solito più bassi nel primo pomeriggio e raggiungono il massimo in tarda serata e durante la notte. 

figura 19- Rilevazioni orarie dei giorni 7, 8 e 9 novembre 2015 relative  

alla temperatura ed all’umidità rilevate all’interno ed all’esterno 

 
Queste fluttuazioni sono rilevate all’interno della sala solo in forma attenuata. L’umidità è 

relativamente alta (in media 67%). Le variazioni giornaliere hanno una oscillazione ordinaria del 

10%. Tassi di umidità superiore al 75% sono stati rilevati solo in aprile (fig. 20) 

Figura 20- Rilevazioni giornaliere della temperatura ed umidità (all’interno ed 

all’esterno) nel periodo 20.3-19.4 2016 
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   5.1.3   Statica 
Nel 2011 sono state documentate fessure verticali sulle facciate. Ciò è dovuto ad un movimento 

della parte superiore della torre. Le crepe si trovano in prossimità del bordo anteriore e riguardano 

tutte le facciate, in particolare quelle Ovest e Nord.255  Nella parte superiore della facciata ovest il 

Comune d’Ischia nel 2015 ha posizionato dei fessurimetri. Le risultanze di tali rilevazioni non erano 

disponibile per questo lavoro. Sulla base del confronto tra le foto del 2011 e 2016 si possono 

osservare piccoli cambiamenti.256  

Le crepe nella corona murale sono state chiuse dopo il 2011.257 All’interno di queste riparazioni si 

possono tuttavia osservare nuove crepe, soprattutto nei lati ovest e nord. Durante questi cinque 

anni la struttura superiore della torre ha subito uno spostamento di uno o due millimetri! 

 

   5.1.4   Stato d’uso 
L’impatto dovuto all’uso è relativamente basso. Il camino sulla parete Nord usato nel XVI o almeno 

nel XVII secolo ha ovviamente provocato una forte fuliggine sulla parte sovrastante e nelle aree 

della volta elencate.258 Poiché la terza fase di progettazione  (prima copertura dei disegni della 

                                                           
255

 Localizzazione delle crepe: facciata sud (angolo nord), est (angolo nord), nord (centro ed angolo ovest), ovest 
(angoli nord e sud). Volume II, Appendice D Catalogo dei fenomeni, fogli 143-145. 
256

 Volume II, Appendice D Catalogo dei fenomeni, foglio 144 
257

 A questo scopo si è applicata prima una malta biancastra alla quale era stato aggiunto un tessuto sintetico. In una 
seconda fase, alcune aree sono state ulteriormente rivestite con malta scura presumibilmente cementizia. 
258

 Volume II, Appendice D Catalogo dei fenomeni, foglio 164 
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volta) è probabilmente del XVIII secolo, i dipinti rinascimentali della volta sono stati visibili per circa 

cento anni. Altre tracce di utilizzo in questa fase non sono state individuate. 

Nel periodo che precede le prime riverniciature sono state –soprattutto sulla parete est- 

arbitrariamente rimosse delle zone di disegno di formato rettangolare. Le rimozioni sono avvenute 

con la tecnica “a stacco” ed a “campione”. In queste zone resta allo scoperto l’arriccio 

grossolanamente lisciato. 

         
 

 

figura 21 Parete di nord est con “campione” 

 

I nuovi interventi hanno comportato un profondo cambiamento di immagine della sala259 e 

consistono soprattutto nella ricopertura dei dipinti murali fino ad allora visibili. Ciò lascia supporre 

un uso costante degli ambienti. 

Chiari segni di un uso ancora più recente dei locali possono essere trovati solo nell’ingresso sotto 

forma di tracce di fuliggine a causa dell’attività di affumicamento. Tracce di fumo sono state trovate 

anche in altre parti, ma ricoperte da nuove pitturazioni. 

  

                                                           
259

 In questo senso contano l’arretramento dell’architrave della finestra sulla parete est e l’ingrandimento della nicchia 
sulla parete nordoccidentale. (Vedi Volume I, Testo, sezione 4.4.3 pag. 26) 
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   5.2   RILEVAZIONE DEI FENOMENI 
La rilevazione dello stato fenomenologico dei pannelli è stata effettuata nel corso della campagna 

2012 con una mappatura manuale, fotografica e scritta.260 I corrispondenti lavori sono stati raccolti 

in tabelle dalla specializzanda e sono elencati nel sommario di revisione dello stato delle opere 

(Sezione 5.4 pag. 46). Le rilevazioni effettuate nell’ambito di questa tesi di specializzazione si limita 

alla volta ed alle indagini sulle innovazioni apportate all’intonaco e ai dipinti che non erano state 

finora studiate. Per le superfici della volta è stata eseguita una mappatura aggiornata dei dipinti.261 

Scopo della rilevazione era la raccolta di dati utili alla formulazione di un progetto di conservazione 

e restauro dell’intera sala. 

 

5.2.1  MURATURA 

Fessure statiche 262 
Analogamente a quanto osservato nelle quattro facciate dell’edificio, anche nella sala 1.1 al primo 

piano sono state rilevate fessure statiche. Sono probabilmente da attribuire alla stessa causa e si 

limitano all’angolo sud est della volta.263 Le aggiunte di intonaco all’interno di queste fessure 

indicano che i movimenti dell’edificio risalgono indietro nel tempo. La grossa crepa sulla parete di 

sud-est è stata chiusa con le intonacature di cui ai punti VII e VIII (Tabella 2, pag. 24)264. Se la causa 

del danno sia da attribuire ai movimenti ancora in corso dell’edificio o ad un evento istantaneo 

(terremoto) può solo supporsi. 

Le lacune265 
Sul vano della porta del lato est e fino alla volta – all’interno di una grande crepa vi sono danni che 

arrivano fino alla muratura. Fino ad una profondità massima di 18 cm mancano sia il pietrisco che il 

rivestimento. La muratura delle altre pareti e della volta risulta finora apparentemente intatta. 

 

5.2.2  Intonacatura rinascimentale 

Lacune e rigonfiamenti266 
Rispetto alle pareti, le lacune aperte nella volta si rilevano solo sporadicamente. Spesso il danno 

riguarda solo lo strato superiore. Fanno eccezione le perdite di grosse dimensioni all’interno del 

fregio delle pareti est ed ovest. Raramente interessano anche l’arriccio. Sono stati rilevati 

rigonfiamenti di intonaco che sono in grave pericolo di distacco. 

Fessure267 

                                                           
260

 Documentazione 2012 pagg. 46-49; la mappatura si trova nell’archivio della Facoltà di Pitture Murali (a Dresda) 
261

 Volume IV, Appendice H2 Mappatura delle consistenze e dello stato di conservazione, fogli 317/321 
262

 Volume II, Appendice D Catalogo dei fenomeni, foglio n. 146 
263

 Volume IV, Appendice H2 Mappatura delle consistenze e dello stato di conservazione, foglio n. 318 
264

 Volume IV, Appendice H2 Mappatura delle consistenze e dello stato di conservazione, foglio n. 319 
265

 II, Appendice D Catalogo dei fenomeni, foglio n. 147 
266

 Volume II, Appendice D Catalogo dei fenomeni, foglio n. 148; Volume IV, Appendice H2 Mappatura delle 
consistenze e dello stato di conservazione, fogli 317-321   
267

 Volume II, Appendice D Catalogo dei fenomeni, foglio n. 149; Volume IV, Appendice H2 Mappatura delle 
consistenze e dello stato di conservazione, fogli 317-321   
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I movimenti dell’edificio tendono alla formazione di una crepa ampiamente ramificata e 

prevalentemente verticale. Le fessure hanno larghezze comprese tra cinque e sette millimetri e 

profondità tra pochi millimetri fino ad almeno due centimetri. Crepe più grandi si trovano solo 

nell’angolo sud-est della volta. Vuoti e pezzi di intonaco allentato coesistono con loro, costituendo 

un potenziale grave danno. Fessure più larghe sono fortemente inquinate da polveri, larve di mosca 

e fuliggine e si presentano scure.268 Vanno inoltre menzionate crepe minori (tra 0,5 e 3 millimetri di 

larghezza) che non presentano gravi rischi di danni potenziali. 
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Pezzi di intonaco allentati269 
Nelle diramazioni delle fessure si verificano occasionalmente distacchi di piccoli pezzi di intonaco. Si 

tratta di pezzi allentati ed a volte in grave pericolo di crollare.  

Cavità270 
Nella volta e sulle pareti esistono aree senza intonaco. Principalmente si può presumere che si tratti 

di una separazione dell’intonaco dall’arriccio. Tuttavia non si può escludere un parziale 

sgretolamento delle opere murarie. I buchi sono concentrati negli angoli delle pareti, nelle zone 

intorno alle più recenti integrazioni di intonaco e le crepe statiche nell’angolo sud-est della volta. 

Soprattutto sulla parete est sono presenti situazioni estremamente critiche. Quest’area presenta in 

parte buchi di grande volume. A volte è possibile correlare queste aree con le zone chiare dello 

strato di vernice.271 L’intonaco è parzialmente venuto via dall’arriccio. Ciò potrebbe essere 

conseguenza dei movimenti statici nelle pareti.272 

Fori e graffi273 
La struttura dell’intonaco mostra danni per fori e graffiature irregolarmente disposte. La loro 

disposizione suggerisce che essi non sono dovuti ad una volontà di ripristinare le sottostanti pitture 

rinascimentali ma siano una misura preparatoria per la riverniciatura. Durante il descialbo dei 

dipinti della volta nel 2014 si è potuto osservare che tutte le pitture più recenti posseggono una 

forte coesione. (Cfr. fig. 22 a pag. 39). Probabilmente con questi interventi si dovrebbero staccare i 

resti di vernice per garantire una migliore aderenza della riverniciatura. Contrariamente a quanto 

accade per la volta, le pareti non sono interessate da questo fenomeno. 

 

5.2.3  Pitture rinascimentali 

Perdite di strati di vernice, impronte negative274 

                                                           
268

 Probabilmente componenti oleose della fuliggine determinano un’elevata tensione superficiale. Ciò è stato rilevato 
nei test di riempimento (Cfr. Volume III, appendice F1 Test di riempimento delle lacune, foglio n. 253) 
269

 Volume II, Appendice D Catalogo dei fenomeni, foglio n. 149; Volume IV, Appendice H2 Mappatura delle 
consistenze e dello stato di conservazione, fogli 318  
270

 Volume IV, Appendice H2 Mappatura delle consistenze e dello stato di conservazione, fogli 317-321 
271

 Volume II, Appendice D Catalogo dei fenomeni, fogli 165-168 
272

 Volume II, Appendice D Catalogo dei fenomeni, foglio n. 150; questo danno si è verificato solo sulla parete sud 
orientale nella zona delle crepe più grosse. 
273

 Volume II, Appendice D Catalogo dei fenomeni, foglio n. 151 
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L’aspetto maculato delle pitture della volta è dovuto tra l’altro alla sua estensione ed alle perdite di 

strati di vernice che creano chiazze chiare risaltando in negativo sullo sfondo scuro. Sono interessati 

da questo fenomeno tutti gli elementi del disegno, comprese le linee di contorno e le zone interne. 

Si tratta di settori con strati di colore un tempo pastoso, in particolare le parti bianche e blu. Questo 

riguarda anche i ritocchi correttivi. Vi sono poi zone nelle quali lo strato di vernice è ampiamente 

ridotto275 e piccole crepe prodottesi durante un intervento di recupero.276 La zona di maggiore 

perdita di strati di vernice si trova nella parete nord. 277 Ben conservate sono invece le zone con i 

colori verde chiaro e verde scuro, giallo e rosso scuro. 

La grande area di sfaldamento dello strato di pittura è dovuta alle sollecitazioni della struttura. Non 

si può dire con certezza se questi si sono verificati all’interno dello strato di pigmento cromatico o a 

causa di un rivestimento. 
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Nelle parti blu potrebbe essere stato usato anche un altro legante, meno resistente. (Vedere 

Sezione 4.3.4, pag. 20, nota 184). Ciò suggerisce –insieme con altre cause di danneggiamenti- la 

presenza di un rivestimento organico (vedasi Sezione 5.3.3 pag. 42). Ad esempio le proteine che, in 

ambiente umido, attraverso la degradazione idrolitica portano a tensioni con conseguenti perdite di 

colore.278 

Si tratta però di un processo in gran parte concluso.279 Restano a malapena pezzi sconnessi di 

pittura. 

Strati di vernice staccata e guasti280
  

In generale lo strato di vernice è molto stabile. A volte i bordi delle parti mancanti sono allentati o 

fragili. Il fenomeno interessa meno del 5% della superficie della volta ed è limitato a aree dipinte di 

circa 2-6 mm2. Particolarmente colpite sono le scene riquadrate delle pareti est e nord. Un caso 

particolare di danno alle pitture è dato dai guasti negli strati di pigmento; in totale i punti sulla volta 

interessati a questo danno sono cinque. 

Strato scuro281
       

Oltre alle numerose perdite di strati di vernice, la leggibilità dei dipinti è complicata 

dall’inscurimento o dall’ingiallimento. 282  Si trovano su tutti i muri e sulla volta più o meno con 
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 Volume II, Appendice D Catalogo dei fenomeni, foglio n. 153; Volume IV, Appendice H2 Mappatura delle 
consistenze e dello stato di conservazione, fogli 317-321 
275

 Si tratta di zone di confine vicine al grande supplemento di intonaco nello specchio del soffitto. Si tratta del 
principale difetto dell’intero soffitto. La causa potrebbe essere stata una grossa infiltrazione di acqua. 
276

 Tra queste vi sono le asportazioni volontarie ed i fori creati forse per una riverniciatura; Volume II, Appendice D 
Catalogo dei fenomeni, foglio n. 151 
277

 Questo è coerente anche con il forte affumicamento verificatosi nel complesso; Volume II, Appendice D Catalogo 
dei fenomeni, foglio n. 164 
278

 Herm (2011) pag. 47 
279

 Volume II, Appendice D Catalogo dei fenomeni, foglio n. 154 
280

 Volume II, Appendice D Catalogo dei fenomeni, foglio n. 158; Volume IV, Appendice H2 Mappatura delle 
consistenze e dello stato di conservazione, fogli 317-321 
281

 Volume II, Appendice D Catalogo dei fenomeni, fogli n. 155-159 
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uguale intensità.283 La concentrazione è maggiore negli angoli della sala e minore verso il 

pavimento. Localmente le macchie si concentrano sopra le sporgenze e nelle cavità delle superfici 

ondulate dell’intonaco. Particolarmente colpite sono le linee di contorno delle figure. 

Le macchie aderiscono saldamente alla superficie sottostante, a volte sono fuse con lo strato di 

vernice284 e sono prevalentemente fragili. Raramente sono legate in modo allentato. In questi casi 

si possono trattare con l’acqua e ridurre meccanicamente, lasciano però un’impronta giallastra 

rossiccia.285 Crepe di intonaco vengono alla luce all’interno delle piatte e scure aree di ritiro 

precoce.286 Alcune zone sono quasi esenti dagli inscurimenti. Si tratta in genere di quelle colorate di 

verde e viola.287 

In alcuni casi la sostanza marrone è presente anche nelle fessure degli strati di pittura.288 Questi 

sono dunque inquadrati stratigraficamente tra le pitture ed i numerosi strati con perdite di vernice. 

I rivestimenti marroni sono apparentemente dovuti ad una grossa infiltrazione d’acqua. Tracce di 

scorrimento289 suggeriscono che rivoli d’acqua siano passati attraverso le crepe sulle superfici 

dipinte scorrendo poi verso il basso, e questo è il motivo per il quale un colore bruno si è 

accumulato negli angoli. Scolorimenti del verde, probabilmente contenente rame ed usato per 

dipingere le foglie290, possono essere collegati ad attività di microrganismi.291 Il contesto biogeno 

suggerisce la presenza di sostanze di origine organica. In conclusione si può ritenere che le macchie 

scure siano il risultato finale di una reazione che ha avuto luogo per la presenza di acqua sullo 

strato superficiale di vernice. 
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Ciò è confermato dalle analisi. Dopo ricerche spettroscopiche con il sistema FTIR, le macchie scure 

sulla volta e sulle pareti sono risultate composte in gran parte da ossalato di calcio e calcite.292 

Inoltre si trova gesso293 e diversi riferimenti a materiale proteico294. Un test effettuato sulle pareti 

ha indicato tracce di Alchile con riferimento ad un legante contenente lunghe catene alchiliche 

(cera, olio)295 ed altra cera a base di esteri.296 Lo strato di vernice sottostante è caratterizzato 

                                                                                                                                                                                                 
282

 La differenziazione ottica non è sempre facilmente possibile. A volte riguarda  la materia, a volte lo strato di 
vernice. 
283

 Non sono quindi prodotti dalle intemperie o dai raggi del sole 
284

 Volume II, Appendice D Catalogo dei fenomeni, foglio n. 158 
285

 Sulle pareti gli scurimenti sono di solito saldamente connessi con lo strato sottostante ed in questo senso appare 
corretto definirle semplicemente “macchie” 
286

 Volume II, Appendice D Catalogo dei fenomeni, foglio n. 155 
287

 Volume II, Appendice D Catalogo dei fenomeni, foglio n. 159 
288

 Volume II, Appendice D Catalogo dei fenomeni, foglio n. 161; ma il rivestimento è stato provocato anche dai fori e 
dalle graffiature 
289

 Volume II, Appendice D Catalogo dei fenomeni, foglio n. 156 
290

 Volume II, Appendice D Catalogo dei fenomeni, foglio n. 159; Volume II, Appendice C Fluorescenze UV, foglio n. 130 
291

 Il rame inibisce la crescita di microbi (Cfr. Herm -2011- pag. 50 
292

 Volume III, Appendice E Protocolli di campionamento fogli n. 196-198, 201, 206, 208, 217-225   
293

 Volume III, Appendice E Protocolli di campionamento fogli n. 204, 206-208 
294

 Volume III, Appendice E Protocolli di campionamento fogli n. 201, 204, 222-225, 231   
295

 Volume III, Appendice E Protocolli di campionamento fogli n. 217-221, 239   
296

 Volume III, Appendice E Protocolli di campionamento foglio n. 231 
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prevalentemente da calcite.297 La formazione di ossalato e la gessificazione non sono qui finora 

molto avanzate. 

La presenza di ossalato di calcio e l’evidenza di proteine suggeriscono che il legante sia fortemente 

degradato. Sulla superficie delle pareti potrebbero essere rilevate macchie scure da colla 

animale.298 Questo coinciderebbe con le tracce di scorrimento d’acqua come nella volta, il che 

suggerirebbe che si tratti di materiale solubile all’acqua. 

Nonostante i sospetti iniziali, non si è potuto rilevare alcun microrganismo attivo o inattivo.299 

 

 

Macchie grigie300 
Sulle superfici della volta, macchie grigie o inscurimenti  rendono difficile la leggibilità dei dipinti. Si 

trovano sia sulle zone colorate che su quelle danneggiate.301 Si tratta di macchie omogenee e 

sbriciolate che possono essere diluite bagnandole.302 La solubilità in acqua della stratificazione e la 

sua presenza sui piani trasversali303 fanno pensare ad un accumulo di sporco con componente 

fuligginosa derivante dalla circolazione di fumo sulla superficie della volta.304 Sorprende però 

l’omogeneità del grigio: la concentrazione sulla parete nord sarebbe dovuta essere maggiore vicino 

al camino. Inoltre il ritrovamento di una verniciatura grigia305 testimonia che si tratta di una causa 

antropica: un successivo rimaneggiamento per ripristinare o modernizzare la tinteggiatura 

precedente, effettuato con una vernice trasparente poi ingrigita.  

Anche le facciate sono caratterizzate da un colore grigio chiaro, che è però saldamente collegato 

allo strato di vernice. Ed è difficilmente riducibile con l’acqua.306  Probabilmente qui lo sporco si 

collega all’ossalato ed all’ingessimento della superficie. 

Fuliggine307 
Le grandi macchie di fuliggine della parete nord si concentrano sulla volta e sui muri nella zona 

immediatamente sopra all’antico camino, con diminuzione del nero fumo nelle parti più alte. L’area 

della fuliggine è a volte gessosa, ma prevalentemente secca e bruciata. Al suo interno si 

intravedono in negativo le immagini delle scene a suo tempo dipinte.308 
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 Per un confronto degli spettri dei test FTIR P08, ITG_16_P45 und ITG_16_P46 si veda Volume III, Appendice E 
Protocolli di campionamento, fogli n. 207, 217-221 
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 Volume III, Appendice E Protocolli di campionamento fogli n. 317-321; non è escluso tuttavia che anche 
componenti dello strato di vernice vadano esaminati.  
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 Volume III, Appendice E Protocolli di campionamento fogli n. 199, 232, 235 
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 Volume II, Appendice D Catalogo dei fenomeni, fogli n. 160-163 
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 Volume II, Appendice D Catalogo dei fenomeni, foglio n. 161 
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 Volume III, Appendice F3 Prove di ripulitura, foglio n. 281. Potrebbe trattarsi semplicemente di ossalato di calcio, 
essendo difficili da sciogliere. (Cfr. Digressione, pagg. 43-45) 
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 Volume III, Appendice E Protocolli di campionamento fogli n 185-188, 190 
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 Con elevate escursioni termiche tra aria riscaldata e non riscaldata –come si verificava in questo caso- aumenta la 
circolazione dell’aria e quindi la sua capacità di veicolare particelle (cfr. Arendt -1993- pag. 44) 
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 Volume II, Appendice D Catalogo dei fenomeni, foglio n. 163; Volume III, Appendice E Protocolli di campionamento 
foglio 205 
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 Volume III, Appendice F3 Prove di ripulitura, foglio n. 289 
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 Volume II, Appendice D Catalogo dei fenomeni, foglio n. 164 
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 Così –ad esempio- la cornice ovale della scena centrale; Volume II, Appendice C Fluorescenze UV, foglio 136 
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In generale, i componenti della fuliggine sono il Carbonio, finemente distribuito, mescolato chimicamente 

con H2, O2, N2, e S, che può essere presente sia in forma elementare che in associazione e che –se presente 

in elevata percentuale- porta alla acidità delle superfici.309 La fuliggine formata a basse temperature 

(camino) presenta anche una porzione elevata di contaminanti organici ed inorganici derivanti dalla 

combustione incompleta.310 La composizione esatta viene tuttavia determinata dai differenti 

combustibili.311 

Gli strati di fuliggine hanno caratteristiche di oleosità ed appiccicosità e sono dotati di elevata forza 

adesiva.312 Sono resistenti a tutti i solventi ed alla maggior parte degli agenti chimici.313 Per la loro natura 

altamente porosa e per la capacità di impregnarsi favoriscono l’assorbimento di vapore acqueo, acqua in 

forma liquida ed inquinanti atmosferici, tra cui il biossido di zolfo (anidride solforosa).314 Ciò può portare 

alla successiva conversione del SO2 in acido solforico e solfato.315 Un campione prelevato nell’area della 

fuliggine presenta gesso ed ossalato di calcio.316 

Parti chiare I317 
All’interno di queste aree chiare si può vedere la superficie quasi originale del dipinto. Ha pochissime 

macchie grigie o marroni. Le parti sono chiaramente delineate fino a pochi punti. Presumibilmente si tratta 

delle aree che sono state dipinte più di recente e pertanto hanno una decisa coesione. Le correlazioni sono  

in parte rilevabili con i punti vuoti. 

   
Fig. 22 rimozione degli strati più recenti (foto scattata durante i restauri del 2014) 
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 Gerold (1999) pagg. 3 e 5; Läßig (2003) pag. 5 
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 Arnold (2001) pag. 129, Gerold (1999) pag. 9 nota 4 
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 Läßig (2003) pag. 3 
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 Gerold (1999) pag. 13 
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 Gerold (1999) pagg. 5 e 13 
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 Giles (1974) pag. 770 (citato da Gerold -1999- pag. 131 nota 10) 
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 Gerold (1999) pag. 14 
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Come è stato osservato durante i restauri 2014, la superficie delle pitture rinascimentali aveva una 

scarsissima adesione agli strati più recenti (fig. 22). Questo ha permesso la formazione di un microclima tra 

lo strato rinascimentale e quello della successiva verniciatura; all’interno –tra gli strati- potrebbe esserci 

stato un contatto diretto con acqua (formazione di condensa e/o scorrimento di acqua contenente sale) ed 

aria (con inclusi componenti microbici).318 Invece, le aree in questione sono state risparmiate per effetto del 

contatto diretto con gli strati più recenti. 

Da un punto di vista chimico queste aree sono caratterizzate dalla presenza di calcite, ossalato di calcio e 

gesso. La percentuale di calcite, in confronto alle aree che presentano macchie scure, è decisamente 

superiore.319 
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Parti chiare II320 
Principalmente, sulle superfici della volta si possono trovare zone chiare di più piccolo formato (da 5 a 10 

cm di diametro) che sono caratterizzate sia da un grigio meno intenso, macchie a mala pena scure, sia 

residui di colore bianco. Essi rappresentano la gran parte dei punti chiari sullo sfondo grigio brunastro, 

insieme alle impronte negative. La loro comparsa è da spiegare con gli schizzi di colore delle nuove pitture 

che, attraverso i buchi negli strati superiori, sono penetrati fino alle pitture originali. Che le macchie grigie e 

scure si presentano ridotte si spiega probabilmente col fatto che le macchie delle pitture più recenti si 

incorporano come una compressa di garza ed allo stesso tempo funzionano come un ostacolo all’aria in 

virtù della stretta adesione con lo strato di pittura. 

 

Escrementi di insetti321 
 

Su tutte le superfici della volta e delle pareti vi sono accumuli di macchie marroni e nere che possono 

essere classificati a colpo d’occhio come escrementi di insetti.322 Ne sono colpite, in modo particolarmente 

intenso, le aree marginali delle aggiunte di intonaco e le parti con difetti (incrostazioni, macchie o crepe). Il 

materiale è parzialmente sciolto e può essere ridotto con un intervento meccanico, ma rimane sulla 

superficie un residuo marrone verdastro. A parte il deterioramento estetico derivante dalle macchie, non 

dovrebbero esserci  grossi rischi derivanti da questa situazione. Tuttavia grandi accumuli possono 

danneggiare la diffusività della malta e costituiscono una fonte di cibo per i microorganismi. 

 

5.2.4   Materiali più recenti 
Si descrive di seguito lo stato degli intonaci e dei rivestimenti applicati successivamente. La rilevazione è 

limitata ai materiali danneggiati ed è elencata negli allegati corrispondenti. Tutti gli altri intonaci e 

rivestimenti più recenti si trovano in buone condizioni. 
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 Volume II, Appendice D Catalogo dei fenomeni, foglio n. 166 
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 Per un confronto delle spettrografie FTIR dei test ITG_16_P45 und ITG_16_P46  si veda Volume III, Appendice E 
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Supplementi di intonaco sul soffitto323 
La valutazione dello stato della grande aggiunta di intonaco sullo specchio della volta si basa solo su quel 

20% circa disponibile. La vernice bianca di questa aggiunta provoca danni coesivi ed adesivi per la perdita di 

strati di vernice da scheggiatura. Ne è interessato circa il 20% della superficie. 

Ai margini della aggiunta, perdite di intonaco sono dovute all’indebolimento strutturale del materiale. 

L’intonaco in questi punti è ridotto ad un massimo di 3 millimetri e mostra una superficie friabile e 

sabbiosa. In alcuni casi si arriva al distacco dell’intonaco. Inoltre questo strato di un bianco brillante lascia 

supporre la presenza di sali. Un test rapido di salinità usando strisce reattive ha mostrato una chiara 

evidenza di cloruri e nitrati.324 Nel complesso le aree danneggiate riguardano circa l’80% della parte esposta 

dell’aggiunta di intonaco. 

I fenomeni di danno presenti all’interno del supplemento di intonaco non sono in collegamento diretto con 

i dipinti rinascimentali. L’80% delle zone annesse sono senza strato di pittura. Lo strato superficiale 

dell’intonaco è qui stabile e non presenta macchie o chiazze. 

Anche le aree dipinte si presentano in buone condizioni. Perciò il problema della presenza di sali sembra 

essere limitato alla zona con intonaco aggiunto. Non si nota sconfinamento dei sali sulle pitture 

rinascimentali. 

 

Stucco contenente gesso325
 

L’aggiunta bianca sulla parete sud è in buone condizioni. Fanno eccezione gli stipiti delle finestre e le zone 

sotto le finestre dove c’è un’area sgretolabile, la desquamazione della vernice bianca più recente ed una 

forte colorazione. 
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C’è inoltre una grande crepa nell’intradosso della finestra di sud est. Non ci sono invece efflorescenze o altri 

segni di danni da sale nelle adiacenti pitture rinascimentali. 326 Il danno potenziale della stuccatura con 

gesso è perciò da valutare per un clima costantemente basso. Tuttavia il deterioramento estetico – che è 

significativo in considerazione dell’importanza della superficie sottostante- avviene attraverso la superficie 

del supplemento di intonaco,  la sua colorazione ed il trattamento della zona di confine.327 

 

Gli interventi recenti nella zona del camino 
Le pitture più recenti della zona del camino della parete nord sono state efficacemente preservate nella 

campagna di restauri del 2012. Le misure adottate sono state il riempimento delle lacune ed il 

consolidamento adesivo degli strati di vernice.328 Lo stato degli strati è stabile. Non sono avvenuti 

cambiamenti visibili. 
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 Volume II, Appendice D Catalogo dei fenomeni, foglio n. 170 
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 Volume III, Appendice E Protocolli di campionamento, foglio n. 238 
325

 Volume II, Appendice D Catalogo dei fenomeni, foglio n. 171 
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 Volume II, Appendice B Inventario, foglio n. 114 
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Finestra 
Nonostante le nuove finestre, in diverse parti della torre circola liberamente l’aria esterna. Ciò è dovuto alle 

sottili aperture sui davanzali delle finestre e alla rottura di una guarnizione di gomma che sigillava la 

finestra di sudovest nella sala 1.1.329 L’apertura delle finestre delle sale o delle scale favorisce la grande 

efflorescenza salina anche sulle pitture rinascimentali.330 

   5.3  ESPOSIZIONE DELLE CAUSE DEI DANNI 

5.3.1 L’impatto del clima 
Il clima marittimo dell'isola insieme alla particolare esposizione dell'edificio è di fondamentale importanza 

per l'esame delle cause dei danni. Supponendo che solo con le moderne finestre si sia avuto un relativo 

isolamento termico,  è da ritenere che per circa 400 anni il clima all’interno dell’edificio sia stato in gran 

parte lo stesso di quello esterno. Quest’ultimo è influenzato dall’elevata umidità nonché dalle sue variazioni 

e dal forte calore estivo. Inoltre c’è stata una non trascurabile esposizione all’acqua trasportata da venti e 

precipitazioni piovose.331 Le piccole fluttuazioni stagionali di temperatura si sono invece dimostrate un 

vantaggio per le pitture.332 Non trascurabile è poi il possibile impatto del microclima che si viene a formare 

all’interno delle lacune tra lo strato di pittura ed il sottostante pacchetto di vernice. 

Il danno alle decorazioni rinascimentali riferibile chiaramente agli effetti climatici è limitato a fenomeni 

superficiali. Si tratta delle macchie scure,  prodottesi per il contatto con acqua, che possono essere 

connesse  all’attività di microrganismi. La variabilità climatica può poi esser stata la causa delle impressioni 

in negativo e della caduta delle pitture sovrapposte. Probabilmente ha determinato i movimenti di 

dilatazione, sviluppo o contrazione del processo di sfaldamento delle zone pastose del pacchetto degli 

strati. Un rivestimento organico potrebbe aver causato o rafforzato questo effetto. 

Processi dannosi dovuti al sale marino che ci si aspetterebbe per la vicinanza al mare –in particolare NaCl- 

potrebbero non esser stati rilevati. Va a questo punto espressamente chiarito che le pitture rinascimentali, 

contrariamente ad ogni aspettativa, non mostrano apparentemente alcun danno prodotto dal sale.333 
Le possibili ragioni di ciò rientrano nel campo delle ipotesi: o l’intonaco nelle sue porosità ha spazi 

sufficienti per la cristallizzazione del sale, oppure l’elevata umidità mantiene il sale in soluzione 

permanente. 
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Al contrario, considerata una deliquescenza con umidità del 75%334, può escludersi che il  cloruro di sodio 

puro possa trasformarsi in un sale nocivo. In situazione di umidità permanente ci sarebbero continui 

processi di cristallizzazione.335 
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 Volume II, Appendice D Catalogo dei fenomeni, foglio n. 172; questo riguarda anche la finestra a sud della sala 1.4 
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 Volume II, Appendice D Catalogo dei fenomeni, foglio n. 173; le efflorescenze saline si verificano soprattutto negli 
intradossi delle finestre e sono probabilmente causati da processi di dissoluzione e di cristallizzazione che sono 
possibili per la rapida asciugatura degli intradossi a causa delle correnti d’aria. Riguarda soprattutto l’intonaco delle 
pitture più recenti  
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 E questo si può ancora osservare in presenza di venti molto forti 
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 Gli inverni miti hanno ridotto il rischio di condensa sulle pareti a causa del basso punto di rugiada 
333

 Le aree interessate sono limitate ai materiali supplementari aggiunti nella zona delle finestre 
334

 A 20° (Cfr. Steiger/Dannekker (1993) pag. 121 fig. 2); Questo però non vale per il grande supplemento di intonaco 
della volta, dove sono state rilevate efflorescenze saline. (Volume III, Appendice E Protocolli di campionamento, foglio 
n. 238) 
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Per una discussione sull’umidità critica o dell’area critica dove si verifica la cristallizzazione di un sale, 

tuttavia, è necessario conoscere il rapporto della miscelazione e l’attività dell’acqua o delle soluzioni 

sature.336 Senza eseguire test, e questo non può essere effettuato allo stato attuale, l’accettazione di una 

polluzione salina resta solo un’ipotesi. Invece è dimostrata la gessificazione della superficie, che 

probabilmente è dovuta all’incremento del tenore di zolfo nell’aria dovuto all’ambiente vulcanico.  

5.3.2  L’incidenza dei problemi statici 
Il risultato dei problemi statici è riscontrabile solo nella stanza 1.1, ma questi rappresentano il più alto 

rischio potenziale. Gli effetti includono ampie crepe e conseguenti lacune. Se la causa del grande vuoto 

nella volta sia da porre in relazione anche con movimenti della costruzione non può dimostrarsi. Anche i 

terremoti possono essere una possibile causa.337     

Le restanti lacune sulle pareti e sul soffitto a volta sembrano non essere direttamente collegate ai 

movimenti dell’intero edificio.  

 

5.3.3 Cause antropiche 
Il dubbio sulla possibilità che l’ultimo rivestimento sia dovuto ad una verniciatura protettiva o ad un 

ulteriore ritocco non può essere sciolto nonostante le intense ricerche.  

 

  
Fig. 23. Particolare dagli affreschi di Michelangelo nella Cappella Sistina. 

 

Nelle zone grigie i segni del pennello indicano una chiara causa antropica. Anche gli affreschi della Cappella 

Sistina prima della pulizia mostravano risultati molto simili (fig. 23). Qui le zone scure potrebbero esser 
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 Anche in miscele saline, interazioni con altri ioni causano di solito una riduzione nell’umidità contenuta (Cfr. Laue -
2003- pag. 68; Steiger/Dannekker (1993) pag. 121. 
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 Steiger/Dannekker (1993) pagg. 122-125 
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 Rittmann (1930), pag. 140-143   
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state causate da un rivestimento contenente colla.338 Per ravvivare i colori, trattare l’inquinamento e le 

lacune delle pitture già nel 1534 i dipinti sono stati rivestiti usando colla di origine animale e tale procedura 

è stata ripetuta all’incirca ogni cinquanta anni.339  Si tramanda che altri materiali siano stati usati in 

successivi trattamenti dei dipinti, quali uova, latte, caseina e miscele con colla e polisaccaridi, come ad 

esempio gomma vegetale.340 Anche per quanto riguarda il fenomeno delle macchie scure, le indicazioni si 

concentrano sul fatto che i dipinti della volta, in un periodo successivo, sono stati muniti di un rivestimento 

organico.  
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 Colalucci (1991) pag. 71 
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 Inoltre sono stati puliti con pane e vino (cfr. Hammer -2001- pag. 47 e nota 10) 
340

 Colalucci (1991) pag. 71; sulla pietra si trovano miscele di cera, miele, colofonia e grasso di pecora, ma anche olio di 
lino. (Rossi Manaresi -1993- pag. 154; altre ricette sono raccolte da Rossi Manaresi -1972- pagg. 83-88 
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Da un punto di vista analitico, ciò è possibile solo con l’ossalato. La formazione e concentrazione di tracce di 

colatura dimostra tuttavia la presenza di uno strato superiore che potrebbe essersi accumulato in queste 

forme a causa della loro solubilità in acqua (colla?). Inoltre, il fatto che le incrostazioni brune e grigie si 

trovino anche all’interno delle lacune nello strato di vernice rinvia piuttosto ad un contesto più recente. 

A causa dell’uso della sala si possono annoverare, oltre alle modifiche architettoniche, anche gli strati di 

fuliggine. Come lo sporco e la polvere, questi strati offrono materiale organico per microrganismi ed 

impediscono completamente la chiusura ermetica degli strati superficiali per la necessaria circolazione del 

sale e dell’umidità. Conseguentemente ci può essere anche un effetto dannoso causato dai sali nocivi.341 

Inoltre gli strati di fuliggine possono immagazzinare la SO2 (anidrite solforosa) presente nell’aria. A questo è 

probabilmente dovuto il gesso presente sulla superficie. 

Altri danni alle decorazioni sono dovute ai “campione” (In italiano nel testo: si intenda campionature), ed 

alle numerose graffiature e buchi di ricerca chiaramente attribuibili a cause antropiche. 

 

EXCURSUS: L’OSSALATO  fig. 24 solubilità dell’ossalato di calcio monoidrato (COM) 

rispetto al valore di PH del solvente 
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 Jägers (2001), pag. 30   
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Gli ossalati sono i sali e gli esteri dell’acido ossalico e –insieme ad altri elementi- determinano 

l’invecchiamento dello strato (Patina o Scialbatura342).343 

Gli ossalati si trovano sia nelle aree rurali che in quelle urbane e possono formarsi come strato omogeneo 

indipendente dal substrato, come i cerotti.344 Gli ossalati sono in realtà incolori. La colorazione rilevata nei 

colori giallo oro, giallo rossastro, arancione, giallo marrone, marrone rossiccio, grigio fino al nero345 possono 

rappresentare il prodotto della degradazione di un materiale organico o anche composti di ferro o ossido di 

ferro.346 Lo spessore dello strato di ossalato è generalmente compreso tra i 30 e 60 micron.347 

Gli strati sono spesso scricchiolanti nella sezione trasversale, nella quale si nota una netta separazione con 

lo strato inferiore.348 Nella maggior parte dei casi gli ossalati sono fermamente legati al substrato.349 I 

prodotti della reazione dell’acido ossalico con il calcio esistente sono soprattutto monoidrati (la 

Whewellite) bi-idrati (la Weddellite) o miscele di entrambi.350 Il calcio necessario per la formazione dei 

composti può far parte della superficie originaria dell’oggetto (marmo, calce, gesso etc.) ma anche 

comparire sotto forma di polvere.351 

Gli ossalati di calcio sono sali difficilmente solubili e forniscono una funzione protettiva per lo strato 

sottostante.352 Una riduzione è possibile solo meccanicamente o chimicamente e la solubilità dipende dal 

PH della soluzione. Piuttosto possono essere attaccati con acidi minerali come ad esempio l’acido solforico. 

(vedasi fig. 24)353 
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L’acido ossalico come materiale di partenza necessario per questa reazione è un acido organico 

(vegetale)354 Può presentarsi come prodotto della degradazione ossidativa di molte sostanze organiche355 

ed è prodotto dalla secrezione di un certo numero di funghi e licheni.356 Tra i microrganismi solo poche 

specie sono in grado di formare l’acido ossalico.357 La causa della formazione di ossalato di calcio può quindi 

essere di natura biologica o chimica. Nel campo della ricerca a fini restaurativi-conservativi, la formazione di 
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 Lazzarini/Salvadori (1989), pag. 20   
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 Kilchhofer (2005), S. 4; Cariati ed altri (2000), pag. 180   
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 Cariati ed altri (2000), pag. 180; Franzini ed altri (1984), pag. 60; Kilchhofer (2005), pag. 16; Lazzarini/Salvadori 
(1989), pag. 20f.: Un impressionante esempio di rilevamento di ossalato di calcio in uno spazio interno sono i marmi di 
Elgin del British Museum (sono i marmi del Partenone, ndt) 
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 Franzini ed altri (1984), pag.. 60f.; Lazzarini/Salvadori (1989), pag. 20   
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 Urzi (1992), pag. 408   
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 In alcuni casi si raggiunge lo spessore fino a 300 μm [cfr. Franzini ed altri (1984), pag. 61].   
348

 Franzini ed altri (1984) pag. 63 
349

 Kilchhofer (2005), pag. 17   
350

 Complessivamente esistono tre livelli di idratazione, ma un’alta proporzione di calcio favorisce la formazione di bi-
idrato (Cfr. Kilchhofer -2005- pag. 17) 
351

 E questo spiega il rinvenimento di ossalato di calcio su alcuni quadri, come la “Primavera” di Botticelli (Cfr. Franzini 
ed altri (1984) pag. 67) 
352

 La potenziale dannosità deriva eventualmente da una riduzione della porosità e da un indurimento della superficie 
(Cfr. Kilchhofer -2005- pag. 17) 
353

 Franzini ed altri (1984),pag. 69; Matteini ed altri (1994), pag. 156   
354

 Hollemann/Richter (1961), Pag. 177 [citato in: Kilchhofer (2005), pag. 8]   
355

 Beyer/Walter (1988), pag. 326 [citato in  Kilchhofer (2005), pag. 12]; Cariati ed altri (2000), pag. 180.   
356

 Kaiser / Raschle (1996), pagina 121 [citato in Kilchhofer (2005), p.12]; Nota: ci sono inoltre piante che sono in grado 
di assorbire l’acido ossalico nel loro organismo e poi espellere il sale. Piccole quantità di ossalato di calcio si trovano 
anche nelle urine umane ed animali. (Cfr. Beyer/Walter -1988- pag. 326, citato in Kilchhofer -2005- pag. 12) 
357

 Lazzarini /Salvadori (1989) pag. 21 
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ossalato su superfici (di pietra) è prevalentemente associata all’azione di microrganismi358 che possono 

sopravvivere sulle superfici grazie a materiale organico (come rivestimenti organici, aerosol).359  

 

 

Soprattutto con oggetti posti al riparo dagli agenti atmosferici, la causa è comunque rilevabile dalla 

degradazione ossidativa dei materiali organici.360  Nella conservazione di pitture su pietra o su pareti, le 

sostanze organiche sono spesso identificate come rivestimenti protettivi, secondo l’uso fin dall’antichità.361. 

Con test di laboratorio, effettuando irraggiamenti con raggi ultravioletti ed ozono su vari materiali 

organici362, si potrebbero generare artificialmente la Whewellite, la Weddellite o composti dei due 

minerali.363 

Un gran numero di campioni esposti a condizioni ambientali naturali hanno mostrato che la reazione può 

avvenire indipendentemente dal clima, dall’inquinamento o provenire da un gran numero di materiali 

organici e composti.364 L’emersione di ampi strati di ossalato necessita di vari decenni di tempo.365 

Un'altra teoria di Kilchhofer (2005) considera come possibile causa l’acido ossalico contenuto 

nell’atmosfera.366 L’acido ossalico derivante dall’uso di combustibili fossili può entrare nell’atmosfera in 

forma di aerosol o perché rilasciato dai processi di ossidazione degli idrocarburi volatili.367 Può inoltre 

costituire il principale componente della pioggia acida.368 La presenza o la contemporanea formazione di 

gesso prodotto da acido solforico può promuovere la formazione di ossalato di calcio sulle superfici.369 

Controversa invece è la tesi secondo la quale gli ossalati possono essere disciolti ripulendoli con tessuti 

vegetali trattati con acido ossalico.370 Tale pratica, già utilizzata in antichità, non si dimostra utile per 

ottenere un’omogeneità dello strato di ossalato.371   Fig. 25  Grafico sulle possibili cause:    
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358

 Cariati ed altri (2000), p. 180; Lazzarini/Salvadori (1989), p. 20f.; Franzini ed altri (1984), p. 67 
359

 Cariati ed altri (2000), p. 180 
360

 Anche la presenza di anidride solforosa può accelerare questa reazione (Franzini ed altri -1984- pag. 69) 
361

 Una panoramica della letteratura in materia è fornita da Kilchhofer (2005) pag. 16; Franzini ed altri (1984) pag. 67 
362

 Alpha-D Glucosio, gomma arabica, melassa, albume e tuorli d’uovo di pollo, latte di mucca ed olio di lino disposti su 
una superficie di marmo (Cfr. Cariati ed altri -2000- pagg. 182-185); In generale i carboidrati si ossidano più facilmente 
delle proteine e degli oli 
363

 Cariati ed altri (2000) pag. 183 tavola 1-2 
364

 Cariati ed altri (2000) pag. 180; lo zucchero e l’albume non danno luogo a formazione di ossalato di calcio, mentre 
l’olio di lino sembra essere molto reattivo 
365

 Kilchhofer (2005) pag. 22; con condizioni di tempo atmosferico non modificate con climatizzazione artificiale, per 
aversi la reazione occorre attendere più di 50 anni 
366

 Kilchhofer (2005) pag. 20 
367

 Kilchhofer (2005) pag. 12; Russ ed altri (1999) pag. 91  
368

 Saiz-Jimenez (1989), p. 209 [citato in: Kilchhofer (2005), p. 20]   
369

 La presenza di anidride solforosa può accelerare questa reazione (Franzini ed altri -1984-pag. 69) 
370

 Kilchhofer (2005) pag. 19 
371

 Ciò è dovuto alla bassa concentrazione dell’ acido ossalico 
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Il grafico fig. 25 indica le possibili cause di formazione dell’ossalato di calcio. 

Per l’ossalato di calcio della sala 1.1 vanno in via di principio prese in considerazione tutte le tre cause, 

anche se non è stata rilevata un’attività dei microrganismi, la cui presenza può essere indirettamente 

presunta per le fessurazioni da ritiro nelle macchie brune e grigie sulle zone colorate con verde rame. Va 

quindi sicuramente presa in considerazione l’ipotesi, già discussa, di una vernice organica stesa come 

protezione nell’ultima mano di pittura. Ma è anche concepibile che a fornire la materia organica sia stato il 

legante dello strato di vernice. 

Un alto contenuto di acido ossalico nell’atmosfera derivante dall’uso di combustibili fossili deve essere 

escluso, essendo l’inquinamento relativamente basso sulla zona costiera. Inoltre i dipinti sono stati coperti 

durante questi secoli. 

L’utilizzo intensivo del camino può aver accelerato, attraverso l’anidride solforosa, la formazione di ossalato 

di calcio. Considerando la presenza di zolfo nell’aria, la formazione di gesso è una logica conseguenza e 

potrebbe aver contribuito alla rapidità della reazione. 

In combinazione con un elevato livello di umidità, pertanto, un degrado di materiali organici e le influenze 

atmosferiche possono essere accettate come causa dell’ossalato di calcio. 
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   5.4  DANNI ATTUALI E POTENZIALI 

      5.4.1  La volta 
 

La situazione statica della torre presenta il più alto potenziale di danno. Terremoti o simili movimenti del 

suolo non possono essere esclusi e si rapportano alla particolare attuale fragilità dell’intonaco. Le lacune e 

le crepe provocate da questi problemi statici vanno considerati come la fonte primaria di danni per la volta 

ed interessano le intonacature di tutte le fasi temporali. L’Intonaco a volte molto fragile è indebolito dalle 

successive aggiunte di strati troppo duri. Ciò riguarda soprattutto la parete est. Qui anche il grande vuoto 

nella muratura costituisce un grave pericolo. 

Non è determinabile il carico di sali nocivi sui dipinti rinascimentali! Nella parte bassa della volta il cloruro è 

presente in bassa e anche media quantità. Sono stati individuati anche dei nitrati. 
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La temperatura attualmente stabile nella sala 1.1 contribuisce a conservare i dipinti. Nonostante l’elevata 

umidità, non si prevede condensa sui muri e sulla volta in virtù della temperatura prevalentemente alta. 

Tuttavia, la mancanza di adeguata sigillatura delle finestre delle scale e l’apertura della piccola finestra nel  

sottoscala comporta uno scambio termico tra interno ed esterno.372 

 Riguardo alla tenuta dell’aggiunta di intonaco contenente gesso, l’alta umidità può danneggiare la forza 

coesiva e modificare meccanicamente la qualità di quest’aggiunta.373 Le variazioni nell’espansione idrica e 

termica non sono valutabili a causa della composizione incerta dei materiali, ma probabilmente rivestono 

un ruolo non trascurabile per il muro sud, fortemente sollecitato termicamente.374 Un potenziale dannoso è 

anche rappresentato dal solfato presente nell’aggiunta di intonaco. 

Lo stesso vale per la grossa aggiunta di intonaco del soffitto a specchio, nella quale il carico di sale sembra 

essere limitato al materiale aggiunto ma è comunque potenzialmente pericoloso per le pitture adiacenti. I 

processi di dissoluzione e cristallizzazione portano all’interno del supplemento ad un progressivo 

aggravamento delle zone già friabili. Lo strato di vernice è in buone condizioni dal punto di vista della 

conservazione. Anche se è significativamente ridotto per le numerose lacune, non presenta però grossi 

problemi in tema di coesione e forza adesiva. Allo stato attuale il rischio di ulteriori perdite delle pitture è 

da considerare basso. Questo vale anche per le macchie di fuliggine, anche se una ridotta permeabilità al 

vapore acqueo può causare danni. 

I problemi dello strato superiore possono invece pregiudicare l’aspetto estetico dei dipinti:  l’ingrigimento 

delle superfici e la presenza di lacune possono determinare una disomogeneità che disturba la visibilità 

delle immagini. La già scarsa leggibilità delle immagini è ulteriormente ridotta a causa delle macchie scure.  

 

             PAGINA 47  

5.4.2  Le pareti 
 

Nelle campagne dal 2011 al 2014 i seguenti fenomeni sono stati registrati per iscritto, fotograficamente e 

quantitativamente tramite una mappatura. 

 

 situazione localizzazione lavori da svolgere per la mappatura 

INTONACO 
 

Lacune (e trattamento) 
Imperfezioni 
Perdite bordi intonaco 
Crepe 
Rete di crepe 
Indebolimento strutture 
Efflorescenze saline 
Fori dei chiodi 
Chiodi arrugginiti 

Ovunque 
Ov. Tranne sud ovest 
Ov. Tranne sud ovest 
Ov. Tranne sud ovest 
Ov. Tranne sud ovest 
Ov. Tranne sud ovest 
Ovunque 
Ovunque 
Ovunque 

RILEV.STATO INTONACO PARETE SUD 
 
 

PITTURE  Imperfezioni 
Sbriciolamenti 
Sollevamento o perdita 

Parete ovest 
Parete ovest 
Pareti ovest e nord 

RILEV. STATO PITTURE :SUD NORD EST 

                                                           
372

 Con forte vento o cambiamenti del tempo si avvertono chiaramente le correnti d’aria nella tromba delle scale 
373

 WTA (2002) pagg. 10-12; già a bassa umidità del materiale, diminuisce la forza coesiva. Questa è fortemente 
influenzata dall’umidità dei materiali e varia a seconda della composizione degli stessi 
374

 Questo è influenzato dal forte riscaldamento solare della facciata, dalla forza del vento e della pioggia 
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Graffiature 
Macchie scure 
Velature bianche 
Schizzi di colore 

Parete ovest 
Parete ovest 
Parete ovest 
Parete ovest 

    

Tab. 3 – Panoramica dei fenomeni di danni finora registrati375 e lavori necessari 

 

Per la rilevazione completa dello stato dell’esistente manca quindi una valutazione quantitativa dei 

fenomeni. La specializzanda però, grazie ad un’intensa ricerca, è potuta pervenire ad una discreta 

conoscenza del problema.  

Come nella volta, anche nelle pareti si evidenziano numerose lacune che rivelano una forte esigenza di 

interventi ulteriori, anche se in parte sono stati completamente consolidati con il riempimento delle lacune 

stesse.376 Si sono inoltre riempite le grandi lacune di intonaco. I bordi di intonaco instabili di queste lacune 

sono stati risanati con un arginamento per eliminare il potenziale pericolo.  

Crepe statiche come nella volta non sono visibili sulle pareti, anche se si è prodotta una fessurazione a 

causa delle lacune. Le fessure raggiungono una larghezza massima di 0,8 millimetri. La salinità e i 

consolidamenti strutturali dell’intonaco giocano un ruolo secondario, così come i chiodi arrugginiti che sono 

davvero numerosi, anche se di piccole dimensioni. Non sono certo trascurabili –per la storia della torre- i 

numerosi graffi sui volti delle figure dipinte; tali graffi sono ad un altezza accessibile, massimo a due metri 

dal pavimento. Sono però superficiali e non costituiscono un danno potenziale.377 

Lo strato di vernice si mostra nel complesso molto stabile. La parete nord, a causa della fuliggine, risulta più 

colpita dai danni. Questi comprendono i difetti sotto forma di impressione negativa e (ma in piccola scala!) 

la perdita di zolle di strato di vernice a causa delle tensioni della struttura dello strato dipinto. Considerata 

l’entità limitata di questo danno, sembra trattarsi di un processo in gran parte finito o interrotto come 

conseguenza della avvenuta climatizzazione della sala. 

Inoltre, nel corso di una serie di test di pulizia, si è potuto osservare l’indebolimento della forza coesiva di 

alcune parti dello strato delle pitture.378  

          

 

 

  

                                                           
375

 Documentazione (2012) pagg. 46-49- La mappatura si trova nell’archivio della facoltà (a Dresda, ndt) 
376

 Volume II, Allegato B Inventario, foglio n. 128 
377

 Non vi è dubbio che si tratti di una forma di damnatio memoriae, probabilmente collegata ad un passaggio di 
proprietà della torre 
378

 Volume III, Appendice F2, test sulla solidità degli strati di vernice, fogli 256-259 
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Le parti instabili non sono distinguibili ad occhio nudo dalle zone stabili; ci sono prevalentemente compatte 

linee di contorno nere accompagnate da zone di colore giallo. Non reggono ad uno stress meccanico quale 

può essere una pulitura. 

Nel complesso queste pitture sono state colpite più fortemente dalle macchie scure, così come si è visto 

nella volta. A parte il deterioramento estetico, la dannosità di queste caratteristiche deve essere però 

classificata bassa. Non ci sono danni indiretti derivanti da sollecitazioni nello strato dipinto.  A ciò si 

aggiunge la costatazione che la sostanza scura sulla superficie delle pareti si presenta non tanto come uno 

strato separato da quello dei dipinti, ma vi è intimamente connesso. 

L’inscurimento dei colori sopra citato è limitato a poche piccole parti di colore arancio ed alle parti poste 

più in alto di un singolo gruppo di figure. Non sono molto importanti da un punto di vista visivo e scuriscono 

scarsamente i dipinti. 

I materiali supplementari degli intradossi delle finestre sono per la maggior parte danneggiati. Ciò riguarda 

sia l’intonaco che la vernice recente. Hanno i danni tipici derivanti dalla salinità, come perdita di coesione e 

sfaldamento. Il maggior problema di questo tipo riguarda grosse aree della parete sud. Sono invece esclusi 

da questo danno sia l’intonaco che i dipinti della fase rinascimentale. Inoltre i supplementi di intonaco 

risaltano per la forte colorazione dovuta alle tinte vivaci del rosa, grigio e bianco chiaro disturbando la 

leggibilità delle pitture rinascimentali. 

L’arginamento  può essere utile in caso di necessità. Il materiale non è molto difficile da rimuovere. Invece 

la miscela è colorata troppo debolmente. Inoltre l’arginamento assume –con l’arrotondamento dei bordi 

dell’intonaco- una forma particolare, che da molto nell’occhio. 

 Il colore delle stuccature è prevalentemente modulato  su quello dell’intonaco lisciato. Le stuccature sono 

ben eseguite e concordano nel colore. In alcune stuccature però il colore differisce essendo un po’ più 

debole. (figura 26). 

 
 
Fig. 26  Stuccatura delle superfici 2011-2012 
 
La superficie delle stuccature è stata lisciata molto, per arrivare il più vicino possibile al livello dei disegni 
rinascimentali. Sono però ancora un po’ troppo sporgenti, come risulta chiaramente sotto una luce radente.  
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Inoltre alcune stuccature riemerse sotto il livello all’altezza dell’arriccio, che però differiscono dal contesto 
sia perché si tratta di un’aggiunta sia per la forte colorazione.379 Le stuccature in tal modo danno molto 
nell’occhio e non sono comprensibili alla luce dei livelli inferiori fatti emergere.380 
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A distanza di cinque anni il consolidamento dello strato di pittura si è dimostrato complessivamente 
efficace. La coesione dello strato di vernice potrebbe essere completamente ristabilita. Tuttavia con la luce 
radente si osserva una lieve luminosità. Il consolidamento adesivo dello strato di vernice, d’altra parte, non 
era sufficiente in alcune parti.381 Queste comunque non sono in grave pericolo, ma non possono sopportare 
un carico meccanico ed hanno bisogno di essere rafforzate prima della pulitura. 
Nella zona del camino, le aree consolidate durante il II ed il  III intervento sono dopo cinque anni ancora 
molto stabili. Non è quindi necessario un ulteriore intervento. 
Le prove di pulizia lasciate nel 2008 e 2011 delimitandole in forma di rettangoli sono molto evidenti e 
spiccano in modo infelice.382  Insieme con l’alto livello della pulizia necessaria, questo formato complica 
l’integrazione di queste superfici una volta restaurata l’intera parete. 
Sulle aree delle prove del 2008 non si notano tracce di invecchiamento; le immagini però appaiono piatte 
ed opache. I prodotti pulenti hanno sicuramente ridotto il verde del pigmento verde rame.383 Il ritocco è 
stato ampio ed ha compreso anche i più piccoli difetti. 
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6  GLI OBIETTIVI 
   6.1  Interventi conservativi 
 
L’azione della conservazione comprende in primo luogo l’eliminazione o la riduzione dei processi dannosi 
acuti provenienti dall’attuale situazione statica della torre. Parallelamente a queste misure deve esserci la 
conservazione materiale dell’intonaco e -in primo piano- dello strato delle pitture. Questo copre 
praticamente tutte le fasi della costruzione. Anche la fase delle decorazioni più recenti ed i cambi strutturali 
riguardanti la muratura della sala salvo che non rappresentino alcun rischio potenziale. Tuttavia l’aver 
riportato alla luce le pitture rinascimentali ha comportato un notevole intervento sulle pitture successive, 
che sono state quasi tutte ridotte. La loro conservazione andava valutata con l’esigenza di restaurare le 
pitture sottostanti e con gli obiettivi di recupero. 
Le esigenze delle azioni di restauro sono riportate nel tabulato sottostante in base alla loro urgenza. 
 
TABELLA 4 – AZIONI CONSERVATIVE 
 
CONSOLIDAMENTO STATICO DELL’EDIFICIO 

                                                           
379

 Il materiale è molto più fine e giallastro 
380

 Essendo l’aggiunta ben fatta, bisognerebbe chiudere i vuoti fino al livello dell’intonaco. Ciò vale in particolare per la 
strombatura destra della porta che si apre sulle scale. (Cfr. Inventario fogli 115 e 127). Probabilmente la stuccatura 
dovrebbe creare una transizione ottica tra il nuovo intonaco grigiastro e le adiacenti pitture rinascimentali. 
381

 Si tratta solo di un leggero rialzo di una zolla nella grande area di vuoto 
382

 Si è tagliato fino a sotto le figure dei grifoni mentre al disopra è stata pulita anche una stretta striscia della volta 
383

 Sono evidenziate dal colore blu delle compresse applicate (cfr. Martelli Castaldi (2008) pag. 16 figura in basso a 
sinistra); la percentuale di composti complessanti nella soluzione pulente comporta anche un pericolo a causa del 
piombo che è stato nel frattempo rilevato nello strato di vernice 
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L’obiettivo di un consolidamento a lungo termine dei decori rinascimentali impone soprattutto il 
consolidamento statico della torre. Questa azione è al primo posto dal momento che investe tutti 
gli ulteriori lavori. 

 
CLIMA 

La conservazione dei dipinti richiede un clima stabile. Dovrebbe essere evitata la forte umidità, un 
calore troppo forte o l’essiccazione della sala e delle superfici. 

 
CONSOLIDAMENTO DELL’INTONACO 

L’intonaco rinascimentale è in buone condizioni. I maggiori rischi potenziali vengono dalle 
numerose crepe e vuoti che richiedono fortemente un intervento urgente. Le grosse cavità vanno 
chiuse o ne vanno poste in sicurezza i margini, se non già fatto. 

 
RIMOZIONE DELL’INTONACO RECENTE 

Gli intonaci recenti che presentano danni devono essere rimossi perché comportano un rischio 
sicuro per l’adiacente intonaco rinascimentale. 

 
CHIUSURA DEI BUCHI PIU’ PROFONDI 

Per stabilizzare l’intonaco adiacente vanno chiusi i buchi profondi 
 
TRATTAMENTO DELL’AGGIUNTA DI INTONACO DEL SOFFITTO 

La grande aggiunta di intonaco nel soffitto ha –anche se non rilevabile- un impatto potenzialmente 
dannoso sui circostanti dipinti rinascimentali. Ciò è dovuto ad una presumibile forte presenza di 
sali. Poiché la rimozione di questo supplemento, per la sua dimensione e posizione, costituirebbe 
un importante intervento pericoloso per la struttura della sala con alto rischio potenziale per le 
pitture, andrebbe preferito un intervento conservativo in situ. 
 

RIMOZIONE DI CHIODI, TASSELLI ETC. 
Chiodi arrugginiti, tasselli e la barra della tenda sulla parete sud dovrebbero essere rimossi per 
rilevare i difetti e se necessario intervenire. 
 

CONSOLIDAMENTO DELLO STRATO DELLE PITTURE 
Lo strato della pittura deve essere stabilizzato sia con interventi coesivi (pareti) che adesivi (volta) 
 

RIMOZIONE DEGLI ESCREMENTI DI INSETTI 
Gli escrementi devono essere rimossi o almeno ridotti per evitare il rischio di attacchi microbici. La 
rimozione è necessaria anche per il restauro. 
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   6.2  INTERVENTI DI RESTAURO  

Data la vastità delle decorazioni rinascimentali, sarebbe auspicabile rendere visibili le pitture grottesche, 

che rappresentano certamente un quadro completo dell’immagine della sala a quell’epoca. Si tratta di un 

complesso di pitture murali intatte384 -anche se mostrano la loro antichità- la cui qualità e condizionata 
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 Tranne le tracce del descialbo, non si trovano tracce di successivi rimaneggiamenti 
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dalla leggibilità dei dipinti.  Poiché l’invecchiamento di questi –nelle attuali condizioni- appare otticamente 

disomogeneo,385 per i restauri appare opportuna una valutazione estetica dell’intero gruppo di dipinti.  

Un disvelamento dei dipinti della fase rinascimentale solleva però nello stesso tempo il problema della 

gestione delle decorazioni successive, purché queste non comportino rischi per le altre. Le successive 

decorazioni rappresentano una testimonianza di una differente fase della storia della torre, ma a causa 

della loro frammentarietà non sono leggibili da parte dello spettatore e quindi sono carenti di significato 

anche da un punto di vista storico. Fa eccezione l’area dell’antico camino. La rimozione di intonaci e delle 

pitture più recenti non è solo la continuazione logica dell’azione mirata alla presentazione dei dipinti più 

antichi, ma porta anche ad un miglioramento della leggibilità delle grottesche da mettere in evidenza, 

leggibilità oggi influenzata dai colori a volte troppo accesi e dalla differenza dei materiali delle decorazioni 

più recenti. 

Una “ricomposizione” cronologica,  intesa come concetto di spazio creativo, risponderebbe a questa 

esigenza. In quale misura i frammenti delle decorazioni e le conoscenze acquisite nelle fasi II e III 

potrebbero essere conservati saranno oggetto della sezione 7.2.6 a pagina 72. 

La necessità di restauro richiede però delle azioni possibili ed urgenti, le ultime delle quali propongono, 

indipendentemente dagli obiettivi perseguiti, differenti progetti per l’allestimento della sala. 

 

TAB. 5  Restauri necessari ed urgenti 

 

DESCIALBO 

Deve essere completato il recupero delle grottesche perché i resti delle pitture più recenti non solo 

ne influenzano la leggibilità, ma rappresentano anche un anacronismo 

 

RIMOZIONE DELLE AGGIUNTE SUCCESSIVE 

Per effetto della loro colorazione e della loro trama, queste aggiunte sono visivamente fastidiose e 

la loro colorazione dovrebbe essere modificata con l’obiettivo di una risistemazione visiva delle 

superfici. Le nuove si allontanano troppo dalla colorazione delle vecchie immagini rinascimentali. 

Resta per ora escluso da questo il discorso dell’intonaco e delle pitture presenti nella zona 

dell’antico camino e delle aggiunte di intonaco nello specchio del soffitto. 

 

PULITURA DEI DIPINTI 

Per rendere nuovamente visibili i colori ed i dettagli dei dipinti devono essere ridotte le macchie 

scure e grigie. Con la pulitura dello sfondo biancastro spariscono anche le macchie chiare che 

contribuiscono a rendere disomogeneo l’aspetto. 

 

INTEGRAZIONE DELLE ZONE DA PULIRE 

Dopo il termine delle puliture, deve essere valutata l’opportunità di individuare nuove zone da 

pulire 

 

INTEGRAZIONE DEL SUPPLEMENTO DI INTONACO DEL SOFFITTO 

La grande aggiunta di intonaco del soffitto disturba molto visivamente le decorazioni circostanti. Da 

un lato per la prominente pittura bianca, dall’altro per la superficie dell’intonaco grigio, che 
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 Si possono qui citare le aree scolorite, le impressioni negative e le macchie scure 
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differisce per trama e colore sia dall’Arriccio che dall’Intonaco. Inoltre l’aggiunta è fino a mezzo 

centimetro sopra il livello dei dipinti riportati alla luce. Dopo gli interventi conservativi sugli intonaci 

saranno necessarie ulteriori misure riguardanti l’aspetto complessivo delle superfici nel senso della 

necessità di una integrazione visiva di questa aggiunta. 
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Tab. 6 Possibili azioni di restauro 

 
CHIUSURA DEI VUOTI NELL’INTONACO 

Poiché anche i piccoli difetti risaltano sulla superficie liscia dell’intonaco, con questa azione 

si può ottenere una ulteriore normalizzazione della superficie 

 

APERTURA DELLA NICCHIA SULLA PARETE NORD 

Una apertura della nicchia fa parte delle necessarie azioni di conservazione perché 

migliorerebbe l’aspetto estetico della sala. Questa scelta – nell’ambito di un progetto 

generale di organizzazione degli spazi – andrebbe valutata anche in relazione all’immagine 

dell’area intorno all’antico camino. 

 

AZIONI NELL’AREA INTORNO ALL’ANTICO CAMINO 

 Anche l’intonaco e le pitture esistenti vicino all’antico camino sono meritevoli di 

conservazione. In relazione al progetto generale di organizzazione della sala, si può 

discutere circa l’opportunità dell’apertura della nicchia. 

 

INTEGRAZIONE DI COLORE NEI VUOTI 

La necessità di integrazione di colore nei vuoti può essere valutata solo dopo il 

completamento delle necessarie misure di conservazione e restauro. 

 

CHIUSURA DEL “CAMPIONE” 

Per la sua forma di evidenza sporgente dall’intonaco rappresenta una testimonianza 

d’epoca che in linea di principio dovrebbe essere conservata. Si potrà discutere circa la 

necessità di chiudere questa area dopo il completamento di tutte le operazioni di restauro. 

 

Requisiti particolari per il restauro in termini di presentazione estetica 

 

Il complesso delle figure grottesche e la loro condizione rappresentano una sfida speciale per i 

restauratori. La conoscenza della forte policromia e la qualità delle pitture – che al momento non 

sono del tutto visibili  - esige dal restauratore un’azione che va molto al di là delle procedure di 

conservazione. Importanza ancora maggiore riveste la questione della resa estetica – ERGO 

dell’azione di restauro – delle pitture. 
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Posto che la pulitura delle pitture non è solo collegata all’apparenza estetica ma anche alla sostanza 

degli oggetti, andrebbero risolte preventivamente le seguenti questioni: 

 Quali strati rimuovere? 

 Può essere definita una PATINA e –se si – deve essere rimossa con la pulitura? 

 Come affrontare le impressioni negative sulla superficie della volta? 

 C’è tra le superfici della volta e delle pareti un grado di pulitura da raggiungere? 

La questione del se le macchie grigie e scure siano o no parti dei dipinti originali non può essere del 

tutto chiarita. Dopo le osservazioni e gli esami scientifici si può considerare però probabile il fatto 

che si tratti di prodotti dell’invecchiamento di rielaborazioni posteriori. Questi, sommando le 

modifiche materiali e strutturali, formano la PATINA dei dipinti.386 La sua presenza è data dalla 

degradazione dei materiali organici, che sono stati oggetto di noti processi di decomposizione per 

ossidazione ed idrolisi, comprese eventuali attività biologiche. Come capita spesso per le pitture 

murali,387 gli ossalati sono anche la principale componente dell’attuale patina. Vanno inoltre 

considerati come ingredienti lo sporco e la fuliggine. 
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Mentre quest’ultima può teoricamente essere staccata come una coperta “dell’originale”388, il 

legame dell’ossalato e la gessificazione delle superfici diventa una specie di oggetto immanente e 

quindi parte essenziale della patina.   

Secondo la definizione di Riegl, la patina è inviolabile in quanto espressione del valore storico.389 Il 

concetto include anche le macchie scure e grigie; 390 l’estrema alterazione di questi materiali –

originali o meno – disturba però la mediazione pittorica e  rompe in questo senso il corretto 

concetto di patina sulla superficie originale.391 Per la loro posizione dominante, i rivestimenti 

distorcono il valore storico dei dipinti:392 la particolarità della trasposizione pittorica di incisioni 

olandesi, francesi o tedesche sul suolo italiano, comporta anche la trasposizione di tutte le 

peculiarità stilistiche e di tecnica pittorica.  

Come “Documento di uno stadio di sviluppo della creatività umana”393 queste composizioni hanno 

una grande importanza sia da un punto di vista storico che di storia dell’arte ed anche a livello 

locale ed internazionale. Comunque la visualizzazione di questo valore storico, iniziata con la messa 

in evidenza dei dipinti riscoperti, avrà una piena validità solo con un’appropriata presentazione 

delle grottesche. L’apertura della torre ai visitatori è una necessità imperativa. Perché solo la 

conoscenza e l’apprezzamento dei dipinti ne può garantire la conservazione. Questo 

riconoscimento  abbisogna di una valorizzazione estetica, perché “senza il restauro le opere d’arte 

                                                           
386

 Kilchhofer (2005) pag. 13 
387

 Kilchhofer (2005) pag. 14 
388

 E quindi per definitionem non può parlarsi di patina (Cfr. Euler -1999-pag. 9) 
389

 Riegl (1995) pag. 70 
390

 Brachert (1985) pag. 10; l’ampliamento del concetto di patina proposta da Brachert include anche le modifiche 
posteriori, ma tale teoria non ha trovato seguaci (Cfr. Koller -2013- pag. 25) 
391

 Koller (2013) pag. 26 
392

 Riegl (1995) pagg. 70-74 
393

 Euler (1999) pag. 8 



 
 

LA TRADUZIONE È PROVVISORIA E SOGGETTA A REVISIONE 

TECNICA DA PARTE DELLA HfBK di Dresda 

perderebbero presto di interesse”.394 Da questi presupposti viene l’etimologia della parola italiana 

“restauro” che indica “un’attività portata avanti per estendere la vita delle opere d’arte e per 

consentire la visualizzazione ed il godimento di un’opera d’arte”395 

Valutato il pregio artistico delle opere successive in contrasto con quelle sottostanti, emerge 

l’esigenza dell’asportazione del fastidioso influsso sull’estetica delle pitture dato dalla visibilità delle 

decorazioni sovrapposte. Inevitabilmente questo comporterà una rimozione del materiale antico e 

quindi anche della patina. L’invecchiamento estremamente disomogeneo delle superfici a causa 

della sovrapposizione delle pitture396 pone notevoli sfide per il trattamento di conservazione e 

restauro. La pulitura deve pertanto avere l’obiettivo di ridurre questa disomogeneità, anche se non 

può essere espressa alcuna pretesa di perfetta omogeneità. Piuttosto è importante mantenere 

l’obiettivo estetico dell’unità interna. Questo solleva la questione di determinare il grado di 

ripulitura ed il trattamento delle impressioni negative.       
Dato che sono posti in primo piano soprattutto gli sgradevoli risultati dei processi di 

invecchiamento e di trasformazione organica che su quasi tutte le aree ostacolano la leggibilità dei 

dipinti, le impronte negative –chiare- guadagnano di visibilità solo a causa di questo processo di 

invecchiamento e sono ancora leggibili da noi. Così, mentre le macchie brune e grigie richiedono 

con forza un intervento di restauro per la ripulitura, non si può venire incontro a questa esigenza 

per effetto della potenziale perdita di informazioni delle immagini. Ma come va soppesata la 

conservazione delle informazioni rispetto al pregiudizio estetico delle rimanenti pitture? la 

rivalutazione ottica delle policromie e dei dettagli come componente dell’originale progetto deve 

essere rifiutata? Può la perdita di forma essere valutata più importante della conservazione di ogni 

dipinto? 

Una gestione responsabile dei dipinti può basarsi solo su una differenziazione dettagliata dei 

fenomeni e la discussione di questi problemi, anche se si deve ammettere che il conseguimento dei 

due obiettivi sembra escluso da una prospettiva teorica. Le immagini negative sono divenute - 

come immagini perdute- parti del complesso delle decorazioni che ci sono state tramandate e 

pertanto sono cresciute naturalmente.  Tuttavia l’aspetto visivo simula una superficie che non è 

quella originale. Le immagini negative sono evidentemente le forme rimaste del materiale andato 

perso. La loro superficie corrisponde stratigraficamente al primer, che non era visibile in queste 

parti; la patina manca. La situazione attuale non è perciò quella originale, e non può essere 

riportata indietro a quella originale con una ripulitura. Le superfici rimangono diverse. L’obiettivo di 

un possibile intervento restaurativo è quindi soggetto esclusivamente ad un’esigenza estetica. La 

sfida riguarda la possibilità di perseguire il più possibile entrambi gli obiettivi. 
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   6.3   OBIETTIVI DEL COMUNE D’ISCHIA E DEL CIRCOLO SADOUL 
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 Riegl (1995) pag. 80 
395

 Leitner (1999) pag. 47 
396

 Così le parti chiare, soprattutto quelle del tipo I, mostrano la superficie in condizioni pressoché immodificate 
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L’obiettivo dell’Amministrazione committente e dell’associazione promotrice non è stato formulato 

chiaramente. Ci è stato dichiarato che si desidera un utilizzo pubblico della torre.397 Per il Comune 

d’Ischia resta in primo piano l’economicità di tale uso, ma finora non sono stati presentati 

programmi in proposito.398 Ciò dipende anche dalla situazione politica locale.399  

Per i soci del Circolo Sadoul invece l’apertura della torre si tradurrebbe in un arricchimento in 

termini di patrimonio storico-artistico per gli isolani, ai quali è in gran parte ignoto il valore dei 

dipinti e la loro stessa presenza.  

Finora non ci sono state istruzioni  su come trattare i dipinti quanto a ripulitura o ricolorazione dei 

vuoti. Va anche rilevato che l’attivazione di misure conservative o restaurative non è stata ancora 

assicurata dal punto di vista delle prospettive finanziarie. 

Non si conoscono finora commenti da parte della Soprintendenza. 
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7   MODALITA’ DI INTERVENTO 
L’argomento viene presentato in base all’urgenza dei lavori necessari o secondo la sequenza cronologica 

dell’attivazione pratica. Dopo che saranno formulate richieste di specifiche attività, si stabilirà la serie di 

test necessari. La sezione 7.3 fornisce l’elenco degli interventi in forma schematica. 

   7.1   CONSERVATIVI 

 7.1.1   Consolidamento statico dell’edificio 
Presupposto per una valutazione dell’attuale problematica e la formulazione di un’appropriata proposta di 

soluzione è il coinvolgimento di esperti nel campo dell’ingegneria strutturale. Per la stabilizzazione della 

parte alta della torre il Prof. Danzl ha consigliato un anello in fibra di carbonio.400 

Indipendentemente da quale azione venga scelta, il rilevamento delle fessure dovrebbe continuare anche 

dopo l’intervento. Nelle sale 1.1 e 1.2 viene consigliato il monitoraggio dei vuoti e delle crepe dell’intonaco 

per essere in grado di rilevare i problemi nel loro stadio iniziale. Modifiche nella larghezza delle crepe e nel 

loro tracciato possono essere indizi di movimenti della muratura.  

 7.1.2 Stabilizzazione termica 
La stabilità termica è stata già in gran parte ottenuta con le attuali finestre. I punti deboli sono 

principalmente nella tromba delle scale. Qui vanno chiuse le connessioni delle finestre alle pareti e 

sostituiti i vetri della piccola finestra sul pianerottolo del sottoscala. In caso di pioggia e forte vento da sud 

si dovrebbe chiudere la bussola della porta d’entrata. Nella sala 1.1 sono da chiudere le strette aperture sul 

davanzale e riparare le guarnizioni della finestra di sud ovest e lo stesso occorre fare per la finestra sud 

dell’adiacente sala 1.4. 

Viene sconsigliato l’uso del riscaldamento, perché inevitabilmente porta ad una diminuzione dell’umidità 

che rende possibile la cristallizzazione del sale. Il fatto che apparentemente i dipinti rinascimentali non 
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  Segnalazione verbale di Dario Della Vecchia (19.4.2016) 
398

  Inizialmente si ventilò anche l’idea di utilizzare il terreno per manifestazioni musicali (segnalazione verbale di 
Rosario de Laurentiis del 12.4.2016) 
399  La nuova amministrazione comunale ha mostrato un diverso approccio al progetto e l’associazione promotrice ha  

 perso importanti sostenitori. 

 
400

 In una conversazione del 29.10.2015 con i rappresentanti del Circolo Sadoul 
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presentano tracce di cristallizzazione salina può essere dovuto all’alta umidità.401 Qualora per effetto di 

modifiche nella condizione d’uso fossero necessari periodi di riscaldamento, si dovrà accompagnare tale 

intervento con uno stretto controllo climatico ed un monitoraggio delle superfici. 

 7.1.3  Riempimento dei vuoti 
Una chiusura completa dei vuoti non è né auspicabile né fattibile. Scopo di quest’intervento dovrebbe 

essere quindi quello di conseguire un consolidamento dello strato di intonaco usando punti adesivi. In 

particolare nella zone con crepe, nelle quali sono presenti anche zolle di intonaco staccato, si può ottenere 

una notevole stabilizzazione utilizzando i punti di fissaggio. Il vantaggio è dato dal fatto che, in particolari 

aree instabili, la rete di fessure che si è formata offre abbastanza punti di iniezione in modo che possano 

essere evitate perforazioni per ulteriori fori di iniezione. 

Le grosse crepe dovrebbero essere chiuse prima delle iniezioni di riempimento, per impedire una 

fuoriuscita della massa iniettata. Per valutare la direzione e la velocità della massa, si consiglia però di 

lasciare aperte delle aree selezionate. Le crepe interessate devono essere prima pulite402 dalla sporcizia e 

dalle ragnatele e poi riempite con materiale di rinforzo (es. fibra di canapa). Quest’ultimo serve a fornire la 

connessione tra lo stucco ed il materiale di riempimento ed a garantire una appropriata resistenza alla 

tensione adesiva. 
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 I sali possono essere presenti sotto forma di soluzione (Cfr. sezione 5.3.1 pag. 41) 
402

 L’adesività del materiale per stuccare dovrebbe essere migliorata dalla pulitura. La caratteristica di untuosità dello 
sporco porta ad una tensione delle superfici che rende difficile l’introduzione del mastice e del materiale di 
riempimento. Si raccomanda perciò di inumidire con una miscela di etanolo ed acqua. 
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Il mastice deve conformarsi alla composizione dello strato superiore dell’intonaco o anche più fine.403 Come 

legante è consigliato il grassello di calce. Va cementato sotto il livello dello strato di vernice. La chiusura 

delle crepe sottili con un legante volatile temporaneo (Ciclododecano) è necessaria solo in casi eccezionali, 

dal momento che i vuoti in questione richiedono per lo più una massa di riempimento più grossolana o più 

vischiosa, che non possa fuoriuscire da queste crepe. 

Si consiglia un lavoro lento, che può essere accompagnato da percussioni. La percussione è utile anche per 

la distribuzione della massa nella cavità. 

Serie di test preparatori 
Per la scelta dei materiali da usare per il riempimento delle cavità sono state selezionate e consultate molte 

tesi di specializzazione404 ed importanti pubblicazioni405. Prima di procedere su un campione, si dovrà 

decidere la formulazione adatta sulla base di esami preliminari. Per la scelta dei leganti da testare per il 

riempimento dei vuoti sono stati selezionati i prodotti CalXnova® (calce idrata in sospensione bianca), e 

PLM-A® ed ancora PLM-AL®;  nell’appendice sono esaminati i pro ed i contro di questi materiali.406 

La calce viva non è stata testata a causa della sua scarsa fluidità e del suo lungo tempo di presa. Masse di 

silicato di etile compatto sono state eliminate per la loro tendenza alla sedimentazione ed a provocare 

restringimenti o favorire l’ampliamento dei vuoti.407 E questo è probabilmente da aspettarsi anche dagli 

esteri di acido silicico pre-idrolizzato.408 Il Ludox® (dispersione acquosa di silice) è stato escluso dalla serie 

dei test a causa della sua scarsa resistenza alla trazione adesiva ed alla forte contrazione di volume con 

formazione di fessure da ritiro.409 Si sconsiglia il Ledan® per l’alta resistenza, l’alta componente di gesso, i 

cationi di potassio e sodio che possono produrre sali.410  I mortai di schiuma, come quelli che vengono 

utilizzati per la produzione di calcestruzzo, hanno una buona valutazione per il loro basso peso specifico, 

ma sono fuori dalla rosa ristretta dei prodotti consigliati perché possono innescare reazioni incontrollabili 

con i solfati di magnesio e di potassio.411 

I leganti testati sono prodotti industriali che sono stati sviluppati specificamente per le attività di 

conservazione ed hanno i seguenti componenti:412 

Nella serie dei test sono state impiegate ricette che sono state provate positivamente per la loro 

applicabilità per il riempimento delle cavità che si trovano nello strato di intonaco.413 

                                                           
403

 Con l’aumento del materiale più fine, la lavorabilità del mastice può essere modificata per una connessione 
adeguata alle facce della fessura 
404

 Lenzner (2001), pagg. 68, 75-77 ed anche la parte I, appendice 5, serie di test 4, etc.; Mädebach (2008), pag. 70, 
Tab. 4; Schaer (2010), pagg. 8-12, 20; Scherf (2011), appendici B 1.2, B II.4   
405

 Jägers (2000); Lochner (2009); Schlütter/Wallasch (2005); Glaser (2013)   
406

 Una sintesi –che non pretende di essere esaustiva- di quanto risulta dalla consultazione delle fonti citate si trova 
nel Vol. III, Appendice F1, serie di test per il riempimento dei vuoti, fogli n. 247-249) 
407

 Schlütter/Wallasch (2005), pagg. 36, 76   
408

 Almeno è stata rilevata una forte tendenza al restringimento quando le masse si rapprendono [Cfr. Ettl/Schuh 
(1991), pagina non indicata [citato in: Scherf (2001), Appendice B 1.2, pag. 6]].   
409

 Lehmkuhl (1994), pagina non indicata [citato da: Scherf (2011), Appendice B 1.2, pag. 7]   
410

 Ettl/Schuh (1996), pag. 37   
411

 Stürmer (1999), pagina non indicata [citato in: Lochner (2009), pag. 85, nota 27]   
412

 Lochner (2003) pag. 73 
413

 Schaer (2010), pagg. 8-12, 20f.; Scherf (2011), Appendice B.II. 4, Ricette 6 und 7; Lenzner (2001), Parte I, Appendice 
5, Serie di test 4, pagina non indicata; Mädebach (2008), pag. 70, Tab. 4 
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Le masse sono state modificate a seconda delle esigenze dell’oggetto: 

 Buona lavorabilità e buona scorrevolezza (anche se iniettate attraverso fessure minori) 

 Peso ridotto 

 Omogeneità della sospensione, senza separazione di fase 

 Elevata capacità di ritenzione idrica per ridurre per quanto possibile la quantità di acqua 

nell’impasto 

 Maggiore velocità nel fare presa, per ridurre il contatto con l’aria 
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 Basso restringimento 

 Sicura forza del legame adesivo 

 Valori di resistenza adattati (uguali o leggermente inferiori); basso modulo di elasticità414 

 Porosità simile (per capillarità del trasporto dell’acqua e permeabilità al vapore acqueo 

 Dilatazione termica ed idroscopica simile 

 Mancanza di sostanze nocive, come sali  o sostanze nutritive per microrganismi 

 Buona resistenza all’invecchiamento 

 Bassa tossicità. 

Modificazioni: 

 Riduzione del peso attraverso l’uso di perline di vetro o vetro espanso granulato 

 Riduzione del modulo elastico inferiore tramite l’aggiunta di perline di vetro 

 Meno parti fini e possibilmente dimensioni di chicchi di grano →migliore resistenza al sale e minore 

esigenza idrica 

 Minore aggiunta possibile di derivati dalla cellulosa per minimizzare la frazione organica 

In una serie preliminare di test furono analizzate otto differenti masse415 sperimentandone le seguenti 

proprietà: 

1. Lavorabilità 

2. Peso umido e secco 

3. Scorrevolezza 

4. Rapidità di presa 

5. Usabilità della massa da applicare e valutazione visiva della struttura 

Risultati della serie di test preliminari 

La M1 può essere esclusa per la sua scarsa lavorabilità. La masse M5 e M6 sono anch’esse inutilizzabili per 

la loro bassa fluidità. La scarsa fluidità del CalXnova® è confermata dai test, ed in più sembra priva di effetti 

ai fini del risultato atteso; pertanto anche una massa con peso specifico maggiore (M3) non presenta una 

migliore fluidità.  La massa M2 ha dimostrato proprietà positive sia per quanto riguarda la lavorabilità che 

per il peso umido, la scorrevolezza e la rapidità di presa ed è stata selezionata per effettuare ulteriori test in 

materia. 
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 Materiale morbido ed elastico; minori tensioni da deformazioni idroscopiche o termiche 
415

 Volume III, Appendice F1 Serie di test per il riempimento dei vuoti, fogli 250-252; Volume III, Appendice G Dati dei 
prodotti, foglio n. 311 
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Serie di test sul luogo416 
Per la realizzazione di questo obiettivo è stata selezionata la parete est che era particolarmente interessata 

dai vuoti; di questa parete sono state esaminate due differenti aree.  Sono stati rilevati i seguenti danni 

all’interno dell’area di test A: 

 Separazione Intonaco-Arriccio (fig. 27) 

 Separazione Arriccio-Muratura 

 Rilevante rete di crepe 

 Sconnessioni, in parte frammentazione di intonaco ad arco in queste reti di crepe 

 Grandi fratture con ragnatele e larve di mosche → alta tensione delle superfici 

 
Fig. 27- Area di prova A, prima del trattamento (sezione) 

 

Nell’area di test B sono stati rilevati i seguenti fenomeni di danno: 

 Separazione Intonaco-Arriccio 

 Rilevante rete di crepe sottili 

 Zolle di intonaco mobile senza collegamento con la superficie sottostante 

 

Dopo un’iniziale valutazione della situazione del luogo, è apparso chiaramente che la quasi totalità delle 

fessure esistenti non consentono l’iniezione della massa M2. In conseguenza di questa constatazione, sono 

state applicate sei miscele che sono state selezionate in base alla dimensione della cannula da utilizzare e 

dai requisiti di fluidità richiesti da ciascun punto di iniezione.  

Risultati 
Le masse sono state analizzate molto bene ed hanno mostrato una notevole forza iniziale. A causa delle 

diluizioni diverse dovrebbero essere immesse separatamente nei vari tipi di crepe. La rilevante rete di 

fessure, che caratterizza l’intera superficie della volta, si è dimostrata un vantaggio. Perché con molti punti 

di iniezione si potrebbe avere un fissaggio dell’intonaco senza dover immettere contemporaneamente 

troppo materiale. Un primo esame con percussioni dopo tre giorni ha mostrato un soddisfacente grado di 

consolidamento, e così un altro dopo circa quattro mesi. Infine va notato che, nella parte bassa dell’area di 
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 Volume III, Appendice F1 Serie di test per il riempimento di vuoti, foglio n. 253; Volume IV Appendice H.5 
Mappatura per il riempimento dei vuoti, foglio n. 324 
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test B, la fluidità, la presa e la forza adesiva delle masse -dopo la rimozione del supplemento di intonaco 

meno antico- può essere valutato in maniera conclusiva.  

  



 
 

LA TRADUZIONE È PROVVISORIA E SOGGETTA A REVISIONE 

TECNICA DA PARTE DELLA HfBK di Dresda 

 7.1.4  Consolidamento dei pezzi di intonaco sconnesso 
I pezzi di intonaco non più aderenti all’interno delle ampie crepe nell’angolo sud-est della volta dovrebbero 

essere riattaccati allo strato di intonaco della volta attraverso il riempimento e la chiusura delle fessure. Per 

il riempimento dovrebbe essere usato un materiale analogo a quello usato in precedenza. La chiusura delle 

fessure dovrebbe essere fatta sotto il livello e – se la profondità del vuoto lo consente – in associazione con 

un rinforzo (ad es. sfilacci di canapa) al fine di ottenere un ancoraggio con il materiale di riempimento ed 

aumentare la forza adesiva della massa. Il colore del materiale per stuccare dovrebbe essere accordato a 

quello dell’intonaco mentre l’aggiunta dovrebbe essere preparato più finemente per aumentarne la 

lavorabilità.417 
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Avvertenze 
Il rischio di caduta di pezzi di intonaco nell’area contrassegnata da fessure e nell’intonaco sporgente di un 

vuoto sulla parete sud richiedono che sia posto un argine (con tre parti di sabbia fine, locale + un quarto di 

grassello di calce)418  Per consolidare le zolle di intonaco è stata in parte usata come aggiunta anche 

CalXnova® (diluita con acqua distillata fino a circa il 3%). 

 

 7.1.5  Rimozione delle parti di intonaco inserite successivamente 
Quando si esegue la rimozione delle aggiunte di intonaco va fatta una distinzione tra parti danneggiate, 

pericolose o non pericolose.  

Quelle danneggiate, probabilmente a causa del carico di sali delle aggiunte alle pareti, stanno nello zoccolo 

sotto la finestra o nell’intradosso di questa. Sono per lo più ricoperti dalla vernice bianca più recente. 

Questa deve essere rimossa per poter valutare le condizioni delle aree danneggiate. Per la forte presenza di 

sali questi materiali sono potenzialmente dannosi. Le ultime aggiunte di intonaco nei pressi delle finestre 

(la XI e la XII, cfr. tab. 2 pag. 24) dovrebbero essere rimosse e sostituite con materiale più poroso. 

Probabilmente nella zona sotto le finestre ci sono gli intonaci più vecchi. Qui le pitture  –dopo 

l’asportazione della vernice più recente- vanno valutate e, se necessario, restaurate.  

Le parti pericolose sono quelle che –a causa dei loro differenti parametri fisici419- contengono una 

potenziale dannosità e possono portare a tensioni nella struttura delle decorazioni rinascimentali. Queste 

parti vanno rimosse. Sulle pareti ci sono piccole aggiunte di intonaco –VIII e IX- e sulla parete sud l’intonaco 

X contenente gesso. (Cfr. tav. 2 pag. 24). Nella volta ci sono materiali pericolosi420 nelle due grosse aggiunte 

sul lato est e crepe sul lato di sud-est. La loro rimozione dovrebbe essere eseguita in parallelo con il 

riempimento ed il consolidamento degli intonaci circostanti a causa delle lacune presenti in questa zona. In 
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 Constatato che le dimensioni delle aggiunte arrivano fino a sei millimetri, è praticamente impossibile un 
livellamento con la malta dei bordi della crepa fino alla linea di setacciatura dell’intonaco (Volume III, Appendice E 
Protocolli di campionamento, foglio n. 182)  
418

 Volume IV, Appendice H.4 Mappatura per la messa in sicurezza dell’intonaco, foglio n. 323 
419

 A questi fini sono importanti un più alto modulo di elasticità, una minore permeabilità al vapore acqueo ed una 
minore elongazione sotto stress termico 
420

 Volume IV, Appendice H2 Mappatura Esistenze e Condizioni, foglio 318 
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vista di una sperata ripulitura delle pitture, dovrebbe essere evitata la messa in sicurezza delle superfici 

circostanti con Tylose®  e carta giapponese.421  

Le parti non pericolose includono gli intonaci della seconda e terza fase di applicazione, le stuccature di 

riparazione della finestra orientale e la nicchia sulla parete nord (IV-VII, cfr. tab. 2 pag. 24). Da un punto di 

vista della conservazione sono meritevoli di essere mantenute. 

Poiché la rimozione dei supplementi comporta la formazione di molta polvere, tale intervento dovrebbe 

essere preceduto da tutti gli altri lavori di conservazione e restauro. Strumenti da prendere in 

considerazione sono il martello e lo scalpello ed anche uno scalpello ad aria compressa. Vanno prese le 

precauzioni del caso.422 Le decorazioni circostanti vanno eventualmente poste in sicurezza. 

 

 7.1.6  Chiusura delle lacune più profonde 
Le lacune in questione vanno chiuse dopo aver rimosso le grandi integrazioni di intonaco. Questo vale 

anche per il grande difetto nella muratura della parete est. Poiché il successivo strato di intonaco è fragile 

ed è assicurato solo da un argine, sarebbe meglio chiudere i buchi con pietra pomice ed un’ultima mano di 

intonaco al livello dell’Arriccio423. Il materiale supplementare dovrebbe essere analogo per composizione e 

colore a quello originale. Per una valutazione precisa, si dovrà pulire prima la superficie dell’intonaco e 

rimuovere i resti delle pitture più recenti. La sporcizia depositata dovrà prima essere rimossa con un 

lavaggio a secco. Sulla parete est possono essere ridotti con un pennello e Aka-Pad424 ma non eliminate 

completamente. 
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 Dal momento che non può essere garantita una rimozione completa del Tylose®  non si possono escludere 
modificazioni come risultato della ripulitura 
422

 Inclusa la temporanea copertura dei dipinti con una pellicola ed un corretto smaltimento del materiale 
(aspirapolvere) per tenere il livello di polvere il più basso possibile 
423

 Ciò include la rimozione degli strati di sporco e polvere  
424

 Aka-Pad dolce (Cfr. volume III, Appendice G Dati sui prodotti, fogli 311-312) 
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Fig. 28  - Prima         file DSC_2428      Fig. 29   -  Dopo  file DSC_2430 

 

 7.1.7 Trattamento dell’intonaco aggiunto alla volta del soffitto 
La questione della conservazione in situ della grande aggiunta di intonaco del soffitto riguarda 

principalmente la riduzione dei sali nocivi. Per una valutazione della superficie e per la creazione di un’unica 

superficie di contatto per la riduzione dei sali si deve rimuovere la copertura bianca che ne inibisce la 

diffusione.         Segue pag. 60 
Poiché il supplemente si trova a 0.1-0.5 cm sopra il livello dell’Intonaco e gli strati superiori granulosi sono 

espansi coesivamente su una vasta area, si propone una riduzione dell’ultimo strato almeno fino al livello 

dell’Intonaco. Con questo intervento si potrà rimuovere una parte dei sali contenuti usando il materiale per 

una analisi qualitativa di salinità. Potrà valutarsi analiticamente il peso del contenuto di sale e la sua 

ricostituzione. Per il peso sulle superfici, è raccomandata una riduzione del sale sopra i tamponi. Il successo 

di questo intervento potrà essere valutato in loco con misurazioni della conduttività.425 

Prima di un intervento per l’integrazione visiva del supplemento, andrà valutata la coesione della superficie 

dell’intonaco, stabilizzandola con un rafforzamento strutturale. 

 

 7.1.8   Rimozione di chiodi, tasselli e strisce 
Si devono rimuovere con attenzione i chiodi, tasselli ed ancoraggi alle pareti. Così anche i cardini arrugginiti 

presenti nello stipite destro della accesso verso le scale e l’intonaco che li trattiene. Rimuovere anche la 

barra per drappeggi presente sulla parete sud. Se necessario, prima di tutto si devono mettere in sicurezza 

le pitture adiacenti ed il relativo intonaco. Nella speranza di una prossima ripulitura delle pareti andrebbe 

evitata una loro copertura in vasta scala con carta giapponese.  
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 Una comparazione relativa dei valori misurati (μS/cm) (milionesimi di Simens per centimetro, n.d.t.) non da nessun 
risultato certo di salinità, ma si può leggere l’eventuale riduzione 
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 7.1.9   Consolidamento delle superfici dipinte 

 

Consolidamento adesivo 
Il consolidamento delle superfici dipinte dovrebbe essere eseguito prima della ripulitura. Poiché le attività 

preventive di pulizia sono effettuate con ingredienti acquosi, il rafforzamento adesivo deve svolgersi 

secondo questi obiettivi generali e specifici: 

 Sufficiente adesività del prodotto adesivo 

 Bassa penetrazione 

 Colorazione senza variazioni, non lucida o appannata 

 Conservazione della permeabilità al vapore acqueo 

 Mancanza di reazioni o collaterali avversi 

 Stabilità sul lungo termine 

 Massima resistenza microbiologica 

 Bassa tossicità 

 Insolubilità nell’indurimento/asciugatura 

Serie di test 
Sulla base delle conclusioni ricavate dalle misurazioni del 2011426 e della letteratura scientifica 

sull’argomento del consolidamento adesivo delle pitture, prima dell’attività di ripulitura con carbonato di 

ammonio427 vanno favoriti test con una miscela di  Tylose® MH300 e Ludox® PX30.428   
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 Volume II, Appendice B Inventario, foglio n. 128 
427

 Böttcher ed altri (2009), pagg. 97-108   
428

 Volume III, Appendice F2 Test di consolidamento degli strati di vernice, foglio n. 254  
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         Segue pag. 61 
Risultati 

I primi test hanno mostrato un ottimo consolidamento, così che - dopo i tre giorni di attesa - si è potuto 

procedere ad una pulizia delle superfici, che è stata effettuata idricamente e poi con carbonato di ammonio 

in forma di compressa di Tylose®-Arbocel®.429 

I risultati di entrambi i metodi di pulizia rispetto al consolidamento delle aree può essere valutato come 

molto positivo. Lo strato di pittura era molto stabile. Si poterono ridurre su vasta scala le macchie brune e 

grigie senza mettere in pericolo le lastre dei dipinti con gonfiori o pesi meccanici (anche più volte). 

 

Consolidamento coesivo 

Gli strati di pittura con coesione indebolita non richiedono al momento alcun intervento. Ma non 

potrebbero sopportare bene una pulizia umida, specialmente se accompagnata da stress meccanico. Le 

qualità del materiale da impiegarsi per il rafforzamento coesivo sono le seguenti: 

 Adeguata forza del materiale adesivo 

 Penetrazione non troppo profonda 

 Colorazione senza variazioni, non lucida né appannata 

 Mancanza di reazioni o effetti collaterali avversi 

 Stabilità a lungo termine 

 Migliore resistenza microbica 

 Bassa tossicità 

 

Fondamentalmente le zone consolidate dovrebbero essere stabili in presenza di una pulizia umida. 

Tuttavia, poiché si può presumere che la consolidazione delle superfici rafforzi anche le macchie scure e 

grigie, il materiale per il rafforzamento dovrebbe essere idro-solubile. 
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Il conflitto che ne risulta porta all’esigenza di una esecuzione parallela delle attività di consolidamento e di 

pulizia.430 In proposito si sono compiuti alcuni test. 

 

Serie di test431 
Il consolidamento coesivo dello strato di pittura è stato combinato con una pulizia umida. Come mezzo di 

rafforzamento fu usato Tylose® MH300 (in percentuale 1-1,8% in acqua distillata) con e senza aggiunta di 

etanolo ed in combinazione con l’agente coesivo Ludox® PX30. Per mantenere il più basso possibile lo stress 

meccanico la serie di test è stata effettuata con l’uso di carta giapponese e Garda® teli da giardino.432 

 

Risultati 
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 Volume III, Appendice F2 Test di consolidamento degli strati di vernice, foglio n. 255 
430

 Heyer (2010) pag. 104 
431

 Volume III, Appendice F2 Test di consolidamento degli strati di vernice, fogli 256-259 
432

 Per la materia vedi Heyer (2010) pag. 104. Per l’applicazione si è usato un telo dello spessore di 17g/cm
3 

(Nr. 
Articolo: Delt-002103) 
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Nella serie di test non è stato trovato nessuno veramente soddisfacente. Anche se fatta in contemporanea 

con un consolidamento, una pulizia delle superfici non è risultata possibile senza una perdita di materiale.  

Piccola, quasi marginale. Inoltre si è riscontrato che l’indebolimento coesivo non è conseguenza del tipo di 

colore delle pitture. La necessità di rafforzare i neri ed i gialli deve quindi essere valutata preventivamente. 

          Segue pag. 62  

 7.1.10  Rimozione degli escrementi degli insetti 
 

L’accumulazione di escrementi scuri o neri deve essere eliminata o sostanzialmente ridotta. In questo caso 

si raccomanda una pulizia meccanica a secco con bisturi o un pennello di rimozione e –se necessario- una 

pulizia umida. Ulteriori misure devono essere coordinate con una pulizia dei dipinti. Ove necessario anche 

tutti gli escrementi devono essere eliminati. 

 

  7.2  RESTAURI 

 7.2.1 Rimozione accurata 
Gli ultimi resti di vernice delle pitture più recenti vanno rimossi con un’attenta azione di rimozione. Questo 

riguarda le aree più piccole della volta e gli intradossi della parete sud. Un’accurata azione di scoprimento 

può contribuire alla leggibilità dei dipinti.  

La scopertura deve essere effettuata meccanicamente con bisturi, mazzuola di scopertura e pennello. Se 

non si riuscisse con mezzi meccanici, possono essere eventualmente usati solventi. In questo caso 

bisognerà effettuare dei test preventivi. 

 

 7.2.2  Rimozione degli strati più recenti 
La rimozione delle aggiunte di intonaco disturbanti visivamente e dei dipinti che racchiudono determina la 

riemersione delle pitture rinascimentali con l’obiettivo di migliorare la leggibilità delle decorazioni da 

presentare. Questo intervento deve essere accompagnato da una mappatura e da una documentazione 

dettagliata scritta,  fotografica. In linea di principio bisogna prendere in considerazione la possibilità che 

avvengano nuovi e decisivi ritrovamenti, e pertanto la scopertura richiede adeguata attenzione. Essa è stata 

fatta con mazzuola e scalpello, e –dove necessario- con microscalpello, partendo dai margini del 

supplemento. 

Quest’intervento non riguardava le decorazioni dell’area dell’antico camino e la grande aggiunta di 

intonaco nello specchio del soffitto (vedere paragrafi 7.2.4 e 7.2.6 a pag. 71). 
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 7.2.3  Pulitura 
Con riferimento ai requisiti richiesti per la presentazione estetica delle pitture così come indicato nella 

sezione 6.2, andrà presa in considerazione per prima la questione delle impressioni negative. In un secondo 

momento si dovranno effettuare vari test sui materiali di pulizia sulla base delle risultanze dei test del 2011. 

Essendo difficile da immaginare gli effetti visivi della pulizia delle forme negative a causa delle piccole 

dimensioni delle aree di test, un’area più rappresentativa nella volta è stata sottoposta ad una pulitura -
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manuale per consentirne la visualizzazione.433 Per la conservazione delle impronte negative è decisiva la 

valutazione dello stato delle pitture circostanti e del grado di pulizia. Va però precisato che questo sarebbe 

comunque un risultato fittizio. Mentre lo sfondo può essere reso largamente omogeneo, nelle aree 

policromi si potrà solo “ridurre” le macchie bruno-nerastre che disturbano la visione. Il grado di pulitura 

presuppone quindi un approccio selettivo, che in linea di principio andrebbe evitato. Tuttavia dai risultati si 

possono trarre spunti importanti per la comprensione del significato delle immagini, soprattutto dopo la 

pulitura sulle impressioni negative esistenti: 

          Segue pag. 63 

 
La leggibilità sostanzialmente migliorata si deve alla normalizzazione delle sfondo. Mentre prima l’occhio 

dell’osservatore guardava tutt’insieme le parti chiare, le lacune e le impressioni negative come un’unica 

superfice colorata, un omogeneo sfondo chiaro consente di focalizzarsi sui colori che sono rimasti. L’effetto 

dell’immagine è quasi invertito: mentre prima della pulizia la forma era percepibile attraverso la perdita 

degli strati di pittura, dopo la pulizia gli attuali resti di questi strati forniscono all’osservatore una nuova 

forma. Questo è più evidente nella coda della Sfinge, curva ed un tempo grigio-bluastra. 

Anche le parti blu perdute nei motivi a ventaglio degli angoli della volta si possono ricostruire con una 

visione a distanza. Lo stesso vale per i resti dei motivi a forma di giglio nella testa dei ventagli che si 

completano in rapporto ad una scena compiuta.Va notato che il grado di pulizia nello sfondo circostante è 

relativamente alto. Poiché una completa rimozione delle macchie non è né desiderabile né necessaria, 

anche le forme negative diminuiranno di colore con una pulizia; la misura di tale miglioramento dipende dal 

grado della pulizia stessa e dall’intensità delle macchie. 

Tuttavia è indispensabile una preventiva documentazione delle linee di contorno. Questi vanno rintracciati 

sopratutto sopra i bordi delle scheggiature. Sulla base di questa documentazione si potrà –dopo aver 

completata la pulitura- predisporre un trattamento estetico delle superfici inteso a reintegrare i colori. Va 

al contrario precisato chiaramente che il grado della pulitura non deve dipendere dalla fattibilità del 

ritocco. 

Sulla base di queste considerazioni teoriche si può organizzare anche la pulizia delle impressioni negative. 

Di seguito si propone una rassegna dei test praticabili. 

 

Serie di test 
La scelta di materiali e metodi si basa in parte sui risultati delle prove di pulitura del 2011. Queste sono 

state effettuate esclusivamente sulle pareti ed avevano come obiettivo l’asportazione delle macchie grigie 

e scure. La preparazione dei protocolli e la valutazione dei risultati sono effettuati dalla specializzanda e 

sono elencati in Appendice.434 

        PAGINA 64 
Di seguito sono sintetizzati i principali risultati dei test di pulitura effettuati nel 2011 
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 Volume III, Appendice F.3 Serie di test di pulitura, foglio n. 309; nella versione digitale di questa tesi di 
specializzazione si trovano i file originali di Photoshop con una più alta definizione 
434

 Volume III, Appendice F.3 Test di pulitura, fogli 260-276 
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 Sulle pareti le incrostrazioni grigie e scure non hanno potuto essere rimosse meccanicamente, con 

acqua o con solventi organici.435 

 Una soluzione di carbonato di ammonio applicato con tamponi di cotone ha mostrato 
risultati soddisfacenti solo in concentrazioni superiori al 50%.436 Con l’aggiunta di Tylose® 
non migliorano i risultati della pulizia. 437 Ma il trattamento è più leggero per le superfici. 

 Il carbonato di ammonio applicato con un impacco di Tylose®-Arbocel® si è dimostrato efficace con 

una concentrazione di circa il 50% ed un tempo di applicazione di dieci minuti.438 I risultati non 

migliorano con un tempo più lungo o una maggior secchezza dell’impacco.439 Ancora migliori sono 

stati i risultati della pulizia con una soluzione satura di carbonato di ammonio, applicata su 

cellulosa.440 

 

 L’idrogencarbonato di sodio (bicarbonato di sodio, ndt) applicato con una compressa di 

cellulosa si è dimostrato altamente efficace.441 

 L’EDTA (acido etilendiamminotetraacetico, ndt) come soluzione satura aveva un ottimo 

effetto pulente sia sotto forma di tampone che con un batuffolo di cotone.442 Anche qui il 

risultato migliore era con tamponi di cellulosa con una esposizione testata tra i 20 ed i 45 

minuti. Una combinazione con il carbonato di ammonio non migliorava l’effetto del 

EDTA.443 

 Inoltre è stata testata la soluzione detergente AB 57444 consistente in acqua 
distillata, idrogencarbonato di sodio (bicarbonato di sodio, ndt), carbonato di 
ammonio ed EDTA.445 Non si è usato il Tylose® come addensante per il gel.  Un risultato  
soddisfacente si è ottenuto con cellulosa e tampone di  Tylose®-Arbocel® con un tempo di 
esposizione di circa 25 minuti. 

 Allo stesso modo si è comportata una miscela di acqua distillata, bicarbonato di sodio, 
carbonato d’ammonio, EDTA e resina per lo scambio di cationi446 

 Le aree molto annerite non furono completamente ridotte con nessuno dei prodotti testati. 

In questi casi si è tentato di ottenere l’effetto desiderato eseguendo una successiva 

accurata pulizia con una soluzione satura di carbonato di ammonio.447 

Il successo della pulizia con carbonato di ammonio è presumibilmente dovuta alla gessificazione 

delle superfici. Con la miscela e la conversione in gesso si possono rimuovere lo sporco incorporato 

e le incrostazioni scure. Non può nemmeno escludersi che si tratti di un affioramento dei residui 
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 Volume III, Appendice F.3 Test di pulitura, foglio n. 260; sono stati utilizzati: alcool etilico, acetone, aceto, 
ammoniaca, benzina, “Schellsol T”, acetato di etile, metiletilchetone. 
436

 Volume III, Appendice F.3 Test di pulitura, fogli 262-267 
437

 Volume III, Appendice F.3 Test di pulitura, fogli 264 e 266 
438

 Volume III, Appendice F.3 Test di pulitura, fogli 263 e 265 
439

 Volume III, Appendice F.3 Test di pulitura, foglio n.  263 
440

 Volume III, Appendice F.3 Test di pulitura, fogli 267 e 276 
441

 Volume III, Appendice F.3 Test di pulitura, foglio n.  268 
442

 Volume III, Appendice F.3 Test di pulitura, foglio n.  269 
443

 Volume III, Appendice F.3 Test di pulitura, fogli 270-272 
444

 Ricetta di Mora/Philippot (1984) pag. 343, citata in Fritz (2001) pag. 88, nota 24 
445

 Volume III, Appendice F.3 Test di pulitura, foglio n.  273 
446

 Volume III, Appendice F.3 Test di pulitura, foglio n.  275 – Manca un’esatta indicazione delle percentuali della 
miscela 
447

 Volume III, Appendice F.3 Test di pulitura, fogli 272 e 274 
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proteici per effetto del basso PH della miscela di carbonato di ammonio.448 Inoltre,  analisi 

comparative delle superfici potrebbero dimostrare che gli ossalati possono essere attaccati con 

trattamenti a base di carbonato di ammonio.449 

In base a questo risultato, il carbonato di ammonio fu scelto per una nuova serie di test. Una pulizia 

con l’agente chelante EDTA e soluzione AB 57 fu esclusa per il possibile danno dalla chelazione degli 

ioni di calcio e di piombo450 rilevati. Anche un trattamento con bicarbonato di sodio fu omesso per il 

rischio di formazione di sali derivanti dall’introduzione di ioni di sodio. A causa dell’evidenza di 

gesso, fu testata una resina a scambio di anioni insieme al carbonato di ammonio.451 Di seguito 

sono elencati brevemente i pro ed i contro di questi materiali: 
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Il carbonato di ammonio 

Il carbonato di ammonio è un sale che produce una reazione alcalina in soluzioni acquose (fattore 

PH 9).452 La soluzione presenta le seguenti ulteriori caratteristiche: 

 Elevata forza di reazione su gesso453 con formazione di solfato di ammonio (sale acido con 

effetto corrosivo, che decade con il tempo in ammoniaca ed acido solforico)454 e carbonato 

di calcio → riduzione del volume fino al 50%455 

 Rischio di formazione di una velatura bianca e perdita di profondità dei colori per la 

possibile formazione di calce456 

 Saponificazione di grassi, oli e leganti organici idrolizzati457 

 La soluzione di carbonato di ammonio in eccesso evapora completamente dopo circa 4 

settimane458 

 Rischio di trasformazione dei pigmenti contenente rame con la formazione di complessi 

tetrarameici;459 l’intensità della formazione del complesso dipende dal valore di PH e dalla 

quantità di legante oleoso. Quanto più sarà alcalino l’ambiente e più alte le percentuali di 

sostanze oleose tanto maggiori saranno le probabilità di formazione di questi complessi. 
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 Oeter (1991) pag. 54 e 60 
449

 Volume III, Appendice F.3 Test di pulitura, foglio n.  237 
450

 Il piombo è presente nel primer chiaro (Vol. III, Append. E Protocolli di campionamento, fogli 217-225); il calcio 
proviene,  indirettamente,  attraverso la formazione di ossalati di calcio (Vol. III, Append. E Prot. di campion. Foglio 
174) e come componente dell’Intonaco 
451

 Invece della resina testata, a scambio di cationi, che dissolve gli ioni di calcio presenti, dovrebbe essere utilizzato un 
PH più alto e la resina anionica, più indicata per attaccare gli ioni di solfato  
452

 Fritz (1995) pag. 366 
453

 Formula di reazione semplificata: (NH4)2CO3 + CaSO4 → (NH4)2SO4 + CaCO3;  In sostanza la conversione del gesso 
dipende dalla granulometria dei cristalli di gesso: più sono piccoli i cristalli, maggiore è la superficie specifica in cui la 
reazione si innesca. 
454

 Inoltre sono possibili interazioni con i pigmenti, con i leganti organici, decolorazioni dell’intonaco o della pietra 
naturale e reazioni saline. (Cfr. Fritz -2001- pag. 83; Jägers -2001- p. 31 nota 7). 
455

 Preis (2001) pag. 94 
456

 Il carbonato di calcio formato dalla trasformazione del gesso è meno traslucido rispetto al gesso (Matteini/Nepoti -
2001- pag. 71) 
457

 Fritz (2001) pag. 85 
458

 Fritz (1995) pag. 374; Reazione: (NH4)2CO3 → NH4HCO3 + NH3↑  e quindi NH4HCO3 → NH3↑ + CO2↑ + H2O   
459

 Fritz (1995) pag. 370; la formazione del complesso può essere ritardata con bicarbonato d’ammonio (usando EDTA 
o AB 57) che, comunque, dissolve anche la calce. (Fritz -2001- pag. 84) 
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 In caso di calce da intonaco con componenti legnose si può verificare una colorazione 

marrone scura quando si dissolvono le componenti coloranti quali fenoli, tannini e sostanze 

tanniniche.460 

 Una pluralità di microrganismi sulle superfici delle pareti può utilizzare i sali di ammonio 

come fonte di azoto461 

 

Resina di scambio ionico 

Le resine a scambio ionico sono resine polimerizzate insolubili e consistono di una matrice di 

materiale sintetico ed un gruppo attivo, che a sua volta è composto da ioni fissi e controioni 

mobili.462 Mantenendo la stabilità dell’elettrone, il controione –in ambiente acquoso- scambia il suo 

posto con lo ione da dissolvere.463 Nel caso della trasformazione del gesso, gli ioni di solfato si 

legano allo scambiatore lasciando la struttura di origine. Teoricamente questo succede per la 

migrazione degli ioni nel corso dell’essiccazione della compressa di resina.464 
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Altre caratteristiche fondamentali sono: 

 Il PH di uno scambiatore di anioni in acqua può essere notevolmente alcalino465 

 I sottoprodotti risultanti dipendono dalla configurazione delle resine: con uno scambiatore 
con carica OH- risulta Ca(OH)2 con il carbonato CaCO3  

 Fino a quale estensione può arrivare lo scambio di ioni è oggetto di discussioni466 Ne viene 
lodata soprattutto la reazione non invasiva. 

 Il vantaggio di uno scambiatore caricato con carbonato sta nella sua applicabilità a superfici 
contenente rame.467 Il vantaggio di uno scambiatore caricato con OH- consiste ancora nella 
formazione di grossi cristalli di calcite che hanno una alta forza adesiva e quindi, in teoria, 
un effetto di consolidamento superiore attraverso la successiva carbonizzazione.468  

 La reazione avviene solo se c’è abbastanza acqua per il trasporto degli ioni, cioè il metodo 
richiede un’alta umidificazione. 
 

Un uso combinato di una resina a scambio di anioni e del carbonato di ammonio, come è stato 
proposto in molti casi, non comporta un incremento della gessificazione della struttura.469 

                                                           
460

 I cambiamenti di colore sono anche trattabili con i raggi UV (Fritz -1995- pag. 371, nota 29) 
461

 Si tratta di una specie di batteri che ai nutrono di composti inorganici. Di conseguenza possono produrre la 
formazione di azoto e/o acido nitrico e quindi la formazione di nitriti e sali di nitrato (Cfr. Fritz -2001- pag. 86 nota 50). 
462

 Oeter (1991), pag. 29; Grell (1997), pag. 71   
463

 Questo scambio avviene con una certa selettività (Oeter -1991- pagg. 35-37) 
464

 Nella pratica non si può predire quale sarà l’efficacia della compressa e l’intensità della migrazione degli ioni (Cfr. 
Preis -2001- pag. 93 
465

 Questo è il caso di uno scambiatore con carica OH- 
466

 Preis (2001) pag. 94 attesta una buona estensione. Oeter (2001) pag. 124, Fritz (2001) pag. 84 e Grell (1997) pag. 72 
d’altro canto vedono il vantaggio degli scambiatori di ioni esclusivamente nella reazione attiva sulle superfici 
467

 Grell (1997) pag. 92 
468

 I cristalli ottenuti per precipitazione non hanno alcuna forza di consolidamento e sono più inclini ad una nuova 
gessificazione delle loro specifiche superfici ed alla dissoluzione acida dei vuoti (Cfr. Grell (1997) pag. 67 nota 50; Preis 
(2001) pag. 96) 
469

 Esperimenti pratici hanno dimostrato che l’efficacia dell’azione di pulitura, da sola, dipende dalla concentrazione 
del carbonato di ammonio. (Preis -2001- p. 93; Matteini -1994- p. 13 citato da Grell -1997- p. 72 nota 64; Oeter -1991- 
p. 84 come pure da comunicazioni verbali della restauratrice professionista S. Lenzner (9.3.2016) 
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Per il successo a lungo termine di entrambe le azioni detergenti è cruciale la rimozione dei residui 
della lavorazione, che è il motivo per il quale bisogna prestare particolare attenzione al trattamento 
dopo la pulizia. Soprattutto è problematica la formazione di carbonato di calcio, per la sua scarsa 
solubilità.470 Questo si accompagna ad una certa solidificazione della superficie, ma anche al rischio 
di formazione di un alone bianco. Il conseguente sbiancamento della superficie pulita può essere 
spiegato con questa reazione.471 Il solfato d’ammonio residuo dopo il trattamento con carbonato di 
ammonio non può più essere individuato visivamente nelle aree testate nel 2011. Non sono state 
rilevate modificazioni o lesioni. 
 
La serie di test effettuati nell’ambito di questa tesi di specializzazione propongono le seguenti 
domande: 

 I risultati di pulizia provati sulle pareti possono valere anche per la volta? C’è uno 
strumento di pulizia meccanico o umido valido per la volta, o bisogna pulire con mezzi 
chimici? 

 E se è così, la reazione chimica può valere anche per le altre superfici?  Si può ottimizzare il 
metodo o le ricette da usare?472 
 

Anche in questo caso, il punto fondamentale è che le attività non devono portare danni diretti o indiretti –a 
breve ed a lungo termine- alle superfici trattate ed a chi effettua tale pulizia.473 
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Pulizia meccanica474 
 
Strumenti: pennello da scopertura, spugne akapad, penne abrasive in fibra di vetro 
Risultati:  

Una rimozione meccanica delle incrostazioni grigie e scure non ha avuto successo né nella volta né 
sulle pareti. Anzi lo strofinio del pennello porta ad un’indesiderata distribuzione del grigio sulle 
superfici. Solo l’uso delle spugne aka-pad può ridurre visibilmente le incrostazioni grigie. Con 
l’utilizzo di materiali più duri (penne abrasive in fibra di vetro) c’è il rischio di graffiare gli strati 
superficiali delle pitture.  

 

Pulizia umida con acqua distillata475 e acqua/etanolo476 
 
Strumenti: tamponi di cotone inumidito, Abrollen 
Risultati: 

Nella volta la pulizia umida ha avuto un successo visibile. Qui la rimozione è stata buona per il 
grigio, scarsa per il nero. Nella zona del fregio e nelle superfici adiacenti la pulitura è stata meno 
efficace. Nessuna differenza è stata notata tra la pulizia con acqua distillata e quella effettuata con 
una miscela di acqua ed etanolo. Anche con il calore non è stato ottenuto nessun risultato migliore. 

                                                           
470

 Jägers (2001), pag. 32   
471

 Lo sbiancamento dell’area dopo la pulizia fu esaminato a fondo con le foto del 2011 ed è stato confermato dal Prof. 
Dr. Danzl (febbraio 2016); cfr. Jägers (2001), pag. 31   
472

 Soprattutto per i buoni risultati di pulizia con tamponi di cellulosa, che favoriscono una buona incorporazione della 
soluzione  ed ostacolano la dispersione del materiale pulito.    
473

 E questo include –tra l’altro- le reazioni che possono danneggiare gli oggetti trattati, la nocività dei sottoprodotti e 
la bassa tossicità. 
474

 Volume III, Appendice F.3, Serie di test di pulizia fogli 277-280 
475

 Volume III, Appendice F.3, Serie di test di pulizia fogli 281-286 
476

 Volume III, Appendice F.3, Serie di test di pulizia foglio n. 287 
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Lo strato di pittura, sia nelle parti dello sfondo che in quello delle parti colorate, si è mantenuto 
stabile sotto l’azione di entrambi i solventi o con il calore.  
La pulizia era resa più difficile dal fatto che le incrostazioni scure stavano in profondità nello strato 
superiore delle pitture e potevano essere assorbite solo strofinando delicatamente con un 
batuffolo di cotone. Si è rivelata utile anche la rimozione meccanica con penna abrasiva in fibra di 
vetro.477 Questo però comportava un maggior carico meccanico sulla superficie dipinta, 
specialmente per l’area delle lacune. Nemmeno la completa rimozione delle incrostazioni scure è 
conseguibile con questo metodo. Invece dello sfondo chiaro, rimane un giallastro scuro che 
disturba la visione.  
Con una pulitura umida non si è riuscito a ridurre il nerofumo sulla parete nord. Si sono potuti 
invece rimuovere dei residui di vernice rosa delle pitture più recenti. 

 

Resina a scambio di anioni caricata con OH-   478 
 
Strumenti: Resina trattata con acqua distillata ed applicata su carta giapponese. Tempo di applicazione: 20-
30 minuti. 
Risultati: 

L’effetto della resina a scambio ionico non è risultato soddisfacente per la volta, le pareti ed in 
particolare per le superfici fuligginose. Anche se le incrostazioni scure sono state attenuate, i 
tamponi di resina non sono riusciti ad assorbirli, ma si sono dovuti ridurre con una pulitura umida o 
meccanica con batuffoli di cotone. Non è stata possibile una loro eliminazione. Poiché sia le 
superfici delle pareti che quelle della volta mostrano una forte azione di suzione, è necessaria una 
costante umidificazione della resina per garantirne il funzionamento. Non va consentito però la 
conseguente infiltrazione d’acqua. 

         PAGINA  68 
Resina a scambio di anioni caricata a CO3

2- .  479 

 
Strumenti: La resina con carica OH- è stata rigenerata e ricaricata come segue:480 

 100 grammi di resina sono stati mescolati con 400 ml di acqua distillata e miscelati per 30 minuti 

 La miscela è stata lasciata riposare per 30 minuti e poi decantata 

 Questa procedura è stata ripetuta 3 volte 

 Sono stati disciolti 50 grammi di Na2CO3  in 200 ml di acqua distillata 

 La resina fu mescolata delicatamente nella soluzione 

 Dopo 10 minuti la resina è stata filtrata e lavata con acqua distillata con PH tra 6 e 7.  
Per la pulizia, la resina è stata applicata nella consistenza desiderata con acqua distillata ed usando carta 
giapponese. Tempo di esposizione 15-20 minuti. 
 
Risultati:  

Le incrostazioni grigie e scure potrebbero essere rimosse bene. Lo strato delle pitture era molto 

stabile, ma non si erano dissolte le parti contenenti rame. Nella profondità delle superfici sono 

rimasti residui di sostanza scura che non si potrebbe rimuovere con una successiva pulizia. Come 

nel caso della resina carica di OH- la miscela è stata anche qui applicata con un impacco umido di 

tamponi contenenti acqua molto calda.  

                                                           
477

 Volume III, Appendice F.3, Serie di test di pulizia foglio n. 289 
478

 Volume III, Appendice F.3, Serie di test di pulizia fogli 291-294 
479

 Volume III, Appendice F.3, Serie di test di pulizia foglio n. 295 
480

 Metodo di Oeter (1991) pag. 53 
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Pulitura con carbonato di ammonio 
Strumenti: Per i test è stata usata solo una soluzione satura di carbonato di ammonio. Questa scelta si  

basava sull’esperienza pratica481 e sulle referenze trovate in letteratura.482 Si sono usati 80 grammi di 

carbonato d’ammonio483 mescolati con 250 ml di acqua distillata, temperatura non elevata (max 30°) e 

lasciati riposare per una notte. Poiché la temperatura della sala era al di sotto dei 20°, il sale non si è 

dissolto completamente.484 La soluzione limpida è stata decantata ed utilizzata per le prove successive. Il PH 

era circa 11.485 

La ricetta testata positivamente sulla volta è stata applicata anche alle pareti, inclusa la parete nord 

annerita dalla fuliggine.486: 

Risultati: 

La pulizia con carbonato d’ammonio ha prodotto risultati molto diversi tra loro.  

Nella volta le incrostazioni grigie e scure furono ridotte molto bene dopo una breve esposizione 

(dieci minuti circa). 
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La seguente formula ha presentato i migliori risultati di pulizia 

SOSTANZA ATTIVA 13 gr di carbonato d’ammonio (in soluzione satura con acqua distillata) 

Agente di trasporto 5 gr. di Arbocel™ BWW40      
5 gr. di Tylose™ MH 1000 (al 5% in acqua distillata) 

METODO Applicato con carta giapponese 
Copertura del tampone con una pellicola 
Tamponi neutri (Arbocel™ BWW40 + acqua distillata) sopra la carta giapponese 
Applicando un panno di cellulosa     

Esposizione 10 minuti 

  

L’aggiunta del Tylose® -altamente vischioso- è servito per stabilizzare la composizione, per aumentare la 

capacità di ritenzione idrica e per una migliore lavorabilità sulle pareti. In questo modo è stato controllata la 

penetrazione della soluzione trattenendola il più a lungo possibile sulla parete. 

Con i tamponi che sono stati usati si è potuto assorbire gran parte delle incrostazioni scure durante il 

processo di dissoluzione. Ciò è dovuto alla proporzione delle fibre di cellulosa. Con questa aggiunta viene 

                                                           
481

 Istruzioni verbali della restauratrice professionista S. Lenzner (4.2.2016); l’esperienza ha dimostrato che una 
diminuzione della concentrazione di carbonato d’ammonio non è utile per la conversione del gesso e per la pulizia 
482

 Secondo Grell (1997) pag. 67 : “Nella cinetica della reazione, dalla capacità di ritenzione della sostanza che serve da 
veicolo, e dalle caratteristiche strutturali dell’oggetto, risulta fondamentale l’obiettivo di lavorare con un’alta 
concentrazione, poiché il processo di reazione altrimenti si ferma mentre l’equilibrio della concentrazione di ioni farà 
decrescere la reazione”. Il carbonato di ammonio dovrebbe essere usato quindi solo in soluzioni iper-concentrate (la 
cosiddetta Acqua Satura) 
483

 La solubilità dichiarata dal prodotto varia da 320 fino a 100 g/L ad una temperatura di 20° C 
484

 Era probabilmente possibile ottenere una parziale conversione del carbonato di ammonio ma sarebbe stato 
necessario l’utilizzo del NH3. (ammoniaca, ndt). Questo non è stato possibile verificare in loco.  
485

 La misurazione è stata effettuata con una cartina di tornasole  
486

 Vol. III, Appendice F.3 Serie di test di pulitura, fogli 297-306; l’utilizzo di carbonato d’ammonio per rimuovere le 
contaminazioni da fuliggine è documentata in dettaglio da H. Leitner per vari edifici in Austria (tra i quali la Chiesa di 
San Michele di Valpurga in Stiria, ed i dipinti agli angoli della collegiata del convento di Geras (Cfr. Leitner -2001- pagg. 
105-117; anche Fritz (1995) pag. 376 presenta altri esempi pratici): 
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resa possibile anche la migrazione del solfato d’ammonio che viene prodotto.487 Un incremento della 

percentuale di Tylose™ non migliora i risultati di pulizia ma comporta il rischio che le componenti di questi 

derivati dalla cellulosa permangano sulla parete formando una pellicola igroscopicamente dannosa.488 

Inoltre i derivati dalla cellulosa sono anche fonte di cibo per i microrganismi. 

Un rafforzamento della soluzione di carbonato d’ammonio con Carbogel® non migliora i risultati della 

pulizia e porta ad una perdita del colore nella zona pitturata in rosso.489 

Soprattutto nelle zone particolarmente imbrunite, un tampone neutro si è dimostrato utile per mantenere 

più bassa possibile la sollecitazione meccanica dell’ulteriore pulizia. Una composizione a base minerale, con 

l’aggiunta di sepiolite ha lasciato asciugare il tampone troppo velocemente con il rischio di provocare 

tensioni sullo strato di vernice.490 Con una combinazione di fibre di cellulosa e sepiolite si può notevolmente 

ridurre questo rischio. In confronto ad un tampone di pura cellulosa il composto si asciuga più rapidamente.  

Ma non ci sono miglioramenti sugli effetti di pulizia.491 Con la ripetuta applicazione di panni di cellulosa, 

viene regolata ed accelerata l’essicazione dei tamponi di pura cellulosa. L’obiettivo è stato quello di 

migliorare l’assorbimento delle incrostazioni scure e dei solfati convertiti. 

Dopo dieci minuti di test è rimasto un residuo marrone che appariva giallastro per contrasto con lo sfondo 

chiaro.492  Secondo una propria valutazione, questo può essere stato causato da un più lungo tempo di 

esposizione o dall’inscurimento prodotto dal secondo trattamento. Con questo intervento si è comunque 

conseguito un buon livello di pulitura. 

Sulle pareti le incrostazioni potrebbero essere significativamente ridotte, ma un tempo di esposizione di 

dieci minuti non consente una totale riduzione. 493 A seconda della densità del rivestimento aumenta il 

tempo di reazione494. Un successivo trattamento con soluzione satura di  carbonato di ammonio e con 

batuffoli di cotone –dimostratisi funzionanti nei test di pulizia del 2011- non ha prodotto gli effetti sperati. 

         PAGINA 70 
Lo strato delle pitture si è dimostrato molto stabile in tutti i test, ad eccezione di quelli sullo stress chimico 

e meccanico. Il fatto che non è stato attaccato dal trattamento con carbonato d’ammonio può dimostrare 

indirettamente che si è avuta la completa conversione del legante organico in ossalato e questo offre un 

decisivo vantaggio per la pulizia. Perché per gli ossalati vi sono limiti alla dissoluzione del carbonato di 

ammonio. Oeter (1991),  nell’ambito del suo lavoro per la tesi di specializzazione e delle analisi effettuate,  

verificò che non c’erano effetti di soluzione dell’ossalato di calcio dopo un trattamento con carbonato di 

ammonio.495 Per contro, la riduzione di alcuni materiali organici trovati sopra le pitture murali di Agnolo 

Gaddi (1350-1396) in Santa Croce a Firenze per mezzo di una soluzione di bicarbonato di ammonio ha 
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 Secondo Grell (1997) pag. 68 e 80, quando si applica un tampone di carbonato di ammonio, circa il 75% dei solfati 
di ammonio vengono assorbiti dopo un ora di esposizione (rafforzata con Arbocel® AB200) 
488

 Vol, III, App. F.3 Serie di test di pulitura, foglio n. 300; il test è stato effettuato con l’obiettivo di ottenere una 
maggiore reazione del carbonato d’ammonio sulla parete. 
489

 Vol, III, App. F.3 Serie di test di pulitura, foglio n. 301 
490

 Vol, III, App. F.3 Serie di test di pulitura, foglio n. 301; la ricetta è basata sulla serie di test per il trattamento del 
carbonato d’ammonio eseguiti sui dipinti di Tiepolo nel palazzo di Würzburg; (Cfr. Lenzner -2009- pagg. 112 e 116) 
491

 Vol, III, App. F.3 Serie di test di pulitura, foglio n. 302 
492

 Qui c’erano le piatte incrostazioni brune ( ad eccezione dei fianchi delle prime crepe); Vol, III, App. F.3 Serie di test 
di pulitura, fogli 297-299 
493

 Vol, III, App. F.3 Serie di test di pulitura, foglio n. 303 
494

 I test effettuati nel 2011 hanno dimostrato che può ottenersi una riduzione di vasta portata ed uno schiarimento 
con l’uso del carbonato di ammonio (Cfr. Vol. III, App. F.3 Serie di test di pulitura, foglio n. 276) 
495

 Oeter (1991) pag. 139 
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dimostrato di ridurre solfato ed ossalato, ed anche qui la pittura (A Secco), che era composta con un 

legante proteinico, non era stata attaccata.496 Nel caso specifico non può determinarsi con sicurezza la 

quantità di ossalati rimovibili con carbonato d’ammonio.497  

Invece è problematica l’applicazione dei pigmenti contenenti rame. Fritz (1995) ha potuto dimostrare che  

la malachite provoca dopo quindici minuti –in soluzione satura di carbonato di ammonio- una conversione 

del pigmento.498 Questa reazione è stata osservata in un trattamento con tampone ed anche nella serie di 

test del 2011.499 

Il nerofumo della parete nord ha portato ad un indebolimento coesivo del sottostante strato di pittura, 

tanto che un trattamento della fuliggine con carbonato d’ammonio non è possibile senza provare perdite su 

larga scala dello strato dei dipinti.500 C’è quindi il rischio che a seguito della pulizia vadano perdute alcune 

parti dei dipinti ed anche parti già trattate. Dopo i test, è rimasta una zona fortemente scura, che non porta 

alcun contributo alla comprensione dei dipinti sottostanti. 

 

Pulitura con “soluzione micellare” 
Per il problema del nerofumo è stata presa in considerazione anche la possibilità di utilizzare una soluzione 

micellare (su gentile indicazione del restauratore specializzato (FH) T. Arnold). Le soluzioni micellari sono 

tensioattive, chiare e termostabili, al disopra della CMC (concentrazione micellare critica) e contengono un 

cosiddetto co-solvente, che gioca un ruolo sinergico nella pulitura.501 Sono state testate con successo sia 

per la rimozione del nerofumo che per la riduzione delle incrostazioni organiche.502 In Italia erano state 

utilizzate dal 1991 e successivamente lo furono in Germania in particolare nelle panche del coro romanico 

di Halberstadt, ma con una formula modificata.503 La soluzione può essere applicata in forma di pasta 

detergente fino ad un rapporto di diluizione di 1 a 20.504 
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Sulla base di questi dati fu utilizzata la seguente ricetta505 

Sostanza attiva 30 g Acqua distillata (solvente) 
Carbonato di Propilene (co-solvente) 
Sodio dodecilsolfato (SDS) (tensioattivo) 
1-Pentanolo (co-tensioattivo) 
Metilcellulosa (Methocel©A4M) 

74,35 M%  
14,6 M%  
3,4 M%  
6,9 M%  
0,75 M%  

                                                           
496

 Piqué (2010) pag. 12 
497

 Comparazione effettuate con l’esame FTIR tra le superfici pulite nel 2011 e quelle non trattate dimostrano una 
decisa riduzione dell’ossalato (Vol, III, App. F.3 Serie di test di pulitura, foglio n. 237) 
498

 La conversione avviene solo dopo quattro ore per i seguenti colori: massicotto, gel di giallo di piombo, gel di cromo, 
auripigmento (solfuro di arsenico, ndt), minio, violetto di cobalto, terra verde di Verona, azzurrite, bergblau (è una 
varietà di azzurrite, ndt), indaco, blu lapislazzulo e Kassler Braun. Avviene dopo quattro settimane per: bianco di zinco, 
terra di Pozzuoli, lacca di garanza, verde cobalto,  nero di manganese, nero d’avorio, ossido nero acciaio (Cfr. Fritz -
1995- pag. 371 figg. 10-12, e pag. 375 nota 22) 
499

 Vol, III, App. F.3 Serie di test di pulitura, foglio n. 276 
500

 Vol, III, App. F.3 Serie di test di pulitura, foglio n. 305 
501

 Carretti ed altri (2005) pag. 129 
502

 Carretti ed altri (2005) pagg. 130-132; la ricetta sviluppata includeva la nitro-diluizione all’1-2% 
503

 La nitro-diluizione fu rimpiazzata come tensioattivo dalla metilcellulosa per le sue proprietà idrofile e lipofile (cfr. 
Arnold ed altri -2008- pagg. 88 e 91 nota 38; su amichevole segnalazione –mail del 1.8.2016- del restaur. Spec. –FH- T. 
Arnold). Questa –a rigore dei termini- non dovrebbe essere più considerata come soluzione micellare 
504

 Segnalazione scritta di Dipl.-Rest. (FH) T. Arnold (E-mail 01.08.2016) 
505

 Vol, III, App. F.3 Serie di test di pulitura, foglio n. 307 
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Vettore 30 g 
8 g 

Laponite© RD 
Acematt© HK125 

5 M % in acqua distillata 

Metodo  Utilizzo con carta giapponese,  
copertura del tampone con pellicola 

 

Tempo di esposizione  Almeno 10 minuti  

Risultati: 

Il nerofumo è stato disincrostato molto bene facilitandone la rimozione nel corso di una successiva 

pulizia. Residua un alone scuro, che potrà essere ridotto ma non rimosso con un successivo 

trattamento. La superficie dipinta si è mantenuta stabile. 

 

Conclusioni 
La pulizia umida può rimuovere gli accumuli di sporco dalle superfici, ed le pitture possono essere pulite in 

uno strato uniforme, ma il risultato estetico non sarà soddisfacente, per il differente grado di pulizia tra la 

volta e le pareti. E questo è confermato da area di test più grande.506 Con la rimozione delle macchie grigie 

lo sfondo può essere schiarito, ma ciò fa aumentare la riemersione dell’inscurimento. Per contrasto, un 

grado approssimativamente uguale di pulizia può essere conseguito con i tamponi a carbonato di ammonio. 

La resa del carbonato di ammonio supera quella delle resine a scambio di anioni, la cui applicazione si 

associa ad elevato contenuto idrico. Il trattamento nell’area delle superfici originali (Parte chiara I) porta ad 

una omogeneizzazione visiva che contribuisce decisamente alla facilità di lettura dei dipinti.507 Con i risultati 

dei test di pulizia del 2011, il metodo può essere valutato positivamente in termini di effetti a lungo 

termine. Non ci sono stati cambi di colori o problemi del genere. Va tenuto inoltre conto del ridotto 

assorbimento d’acqua. L’applicazione di tamponi di carbonato di ammonio non è possibile sulle parti 

contenenti rame a causa delle reazioni che si produrrebbero. Su queste si è dimostrata efficace la resina a 

scambio di anioni caricata con CO3
2-. 

Nella zona con più nerofumo si è ottenuto un buon risultato di pulizia con le soluzioni micellari. Va però 

osservato che le incrostazioni hanno una consistenza differenziata e che di conseguenza variano le 

condizioni della sottostante superficie dipinta. La validità di questa singola serie di test non dovrebbe perciò 

essere sopravvalutata. 

 

  

                                                           
506

 Vol, III, App. F.3 Serie di test di pulitura, foglio n. 289 
507

 Si dovrebbe evitare una pulizia selettiva come venne effettuata negli anni ’50 per i dipinti della Sistina, dove le parti 
più chiare furono sostanzialmente pulite più energicamente di quelle più scure. (Cfr. Leitner -200 1- pag. 120 e 
Colalucci -1991- pag. 73 



 
 

LA TRADUZIONE È PROVVISORIA E SOGGETTA A REVISIONE 

TECNICA DA PARTE DELLA HfBK di Dresda 

7.2.4  Integrazione ottica del grande strato di pittura del soffitto 

Poiché l’aggiunta di intonaco del soffitto, da sola, condiziona l’impressione generale della sala a causa della 

vastità della sua superficie, dopo il completamento delle misure di conservazione dovrebbero essere 

reintegrati i colori della volta. Con un impasto sottile o con calce potrebbero essere compensati i dislivelli 

nell’intonaco ed inoltre si dovrebbe assicurare un’omogenea diffusione del bianco ed una integrazione 

della colorazione.  
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 7.2.5  Eliminazione dei difetti di “Intonaco” 

Il 90% dei bordi aperti nell’intonaco sono stati arginati nel corso dei lavori del 2012. La chiusura delle lacune 

è motivata da ragioni di restauro ed ha l’obiettivo di normalizzare le superfici. La misura proposta è di 

ripulire al di là dello strato di pittura.508 Solo così si può stimare la consistenza, la struttura, ed il colore della 

superficie. 

I difetti più piccoli dovrebbero essere chiusi prima. Se la grandezza dei difetti aumenta è possibile rivedere 

la necessità da un punto di vista del restauro di quest’intervento. Tra le fessurazioni più grandi è 

particolarmente rilevante quella del’intradosso della porta verso le scale. Dovrebbe essere riportato alla 

luce l’intonaco. Qui bisognerà ricostruire con nuovo intonaco per dare sufficiente spessore allo strato. 

Sarebbe opportuno che il nuovo materiale fosse coordinato per composizione e colore a quello 

dell’Intonaco. Tuttavia lo spessore dello strato sottostante non permette di aggregare materiale per più di 

sei millimetri. Perciò la finezza della malta deve essere la più alta possibile. 

L’argine ai margini della zona dovrebbe eventualmente essere irruvidito (sabbiatura) per migliorarne 

l’adesione. Vanno ridotte le scarpate molto piatte perché altrimenti non si può assicurare alle aree 

periferiche una connessione visiva ottimale.  

La quantità da aggiungere non deve superare il livello dell’intonaco di finitura. La sigillatura sotto il livello 

rende invece possibili altri interventi.509  Se le aggiunte non sono sufficientemente integrate nello strato che 

supporta le pitture, le lacune possono essere chiuse con una seconda stesura al livello della superficie dei 

dipinti. Il materiale deve essere attentamente intonato alla superficie liscia dello strato dei dipinti, in modo 

che possa essere modellato in base alla struttura circostante. Una colorazione della massa applicata è 

consigliata solo dopo aver effettuato ampi test preliminari ed il colore deve essere adeguato a quello 

dell’intonaco.510 

I “Campione” rettangolari rappresentano una testimonianza della cultura predatoria e collezionistica 

scaturita dagli affreschi pompeiani e quindi sono assolutamente meritevoli di conservazione. Ma in ogni 

caso si integrano difficilmente a causa della loro forma caratteristica. Essi sono molto appariscenti e 

rimangono come un’aggiunta. Con la loro colorazione queste scene si inseriscono molto bene nell’ambito 

delle restanti pitture. Non è pertanto consigliabile un intervento su queste aree. 

                                                           
508

 Se i bordi delle lacune non sopportano le sollecitazioni meccaniche sarà necessario arginarli preventivamente. 
509

 La superficie dovrebbe essere liscia, ma non troppo compattata. Il pericolo è che ci sia una eccessiva 
concentrazione di materiale cementizio sulla superficie, con formazione di crepe. 
510

 Nell’area delle lacune nello strato dei dipinti le aggiunte vanno integrate attentamente. All’interno delle pitture 
può essere complicato un’integrazione dei colori per ritoccare –ove necessario- le parti aggiunte. 



 
 

LA TRADUZIONE È PROVVISORIA E SOGGETTA A REVISIONE 

TECNICA DA PARTE DELLA HfBK di Dresda 

 7.2.6 Interventi sull’area del vecchio camino 
La rilevazione delle esistenze nella zona dell’antico camino comprende gli strati di intonaco e di vernice 

della II e III fase di decorazione. Questi sono oggi riconoscibili da un occhio esperto. Ma difficilmente 

leggibili e comprensibili. Lacune e sovrapposizioni degli strati impediscono una precisa differenziazione tra 

le varie fasi ed anche una loro completa ricostruzione.  

La gestione di questi spazi deve essere confrontata con quella del resto della sala: 

Presentazione delle decorazioni esistenti “in situ” 
Gli stucchi ed i dipinti rimangono come una testimonianza d’epoca e vanno “tirati fuori” per aumentarne la 

leggibilità. Ciò comporta, oltre alla ricopertura, il consolidamento degli strati.511 
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Un’integrazione visiva non è possibile a causa dei colori e dei contenuti di queste scene, che rimangono 

come un palinsesto delle rimanenti decorazioni rinascimentali. Una presentazione didattica è certamente 

auspicabile, ma per maggior chiarezza dovrebbe accompagnarsi ad un’ integrazione dei colori delle parti 

danneggiate.  

Apertura del camino 
Qualora si optasse per una presentazione della sala come era nella fase rinascimentale sarebbe preferibile 

riaprire il camino. Questo nonostante il fatto che la parete sovrastante è annerita per il nerofumo, che non 

si deve (non si può) rimuovere. 

Trattandosi di un intervento irreversibile, il complesso di stucchi e decorazioni rimosso e preservato con un 

intervento di “Stacco a Massello”.512 Nello stesso tempo si dovrebbe effettuare un esame delle circostanti 

decorazioni rinascimentali per determinare per quanto possibile le originarie dimensioni del camino.513 

L’obiettivo di quest’intervento è quello di rendere l’apertura di nuovo visibile come “caminetto”. Per 

questo potrebbero essere necessarie altre azioni (nuovo architrave, stuccatura etc.) 

 

 7.2.7  Interventi sulla nicchia della parete nord 
Poiché una soddisfacente integrazione visiva dell’attuale superficie con le vicine decorazioni rinascimentali 

non è possibile,514 si deve valutare l’opportunità di riaprire la nicchia. Da un punto di vista delle esigenze 

conservative del bene monumentale non è necessaria la preservazione del materiale dell’aggiunta. 

L’integrazione visiva della nicchia aperta va discussa in relazione al progetto di presentazione della sala. I 

dipinti più recenti sulla superficie dell’intradosso, con il loro intenso blu, risaltano in contrasto con le pitture 

sciupate ed invecchiate della fase rinascimentale. Con l’aggiunta di altro intonaco si può formare e chiudere 

i bordi dell’intradosso della nicchia per approssimarsi al livello dell’intonaco. Fino a che punto sono 

                                                           
511

 Un consolidamento che accompagni la riemersione risulta indispensabile dopo le investigazioni preliminari 
effettuate, perché nelle zone ancora non consolidate permangono zolle sciolte e lacune (cfr Klingert -2012- pagg. 1-6). 
Vanno anche rimossi gli escrementi di insetti presenti in quest’area. 
512

 Durante gli interventi del 2014 è stata anche discussa la possibilità di ricostruire i decori delle fasi II e III in altra sala 
della torre. Almeno per le decorazioni della fase III appare possibile –dopo aver esaminato i rinvenimenti- 
l’esposizione di una ricostruzione delle pareti e del soffitto. Per la fase II i resti sono troppo frammentati. 
513

 Questo si applica anche ai singoli rinvenimenti nelle zone ai bordi del camino (Volume II, Appendice B Inventario 
delle esistenze, foglio n. 119) 
514

 Per i differenti livelli dell’intonaco, le superfici piatte ed il colore del materiale dell’aggiunta 
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necessari interventi per integrare il colore può essere deciso solo dopo l’apertura della nicchia e tutti gli 

altri restauri sui dipinti delle pareti. 

 7.2.8  Integrazioni di colore nelle lacune  
Dopo il completamento di tutti i citati interventi di restauro, deve essere valutata la necessità di 

integrazione dei colori nei difetti dei dipinti. 

Solo le superfici pulite e chiuse esistenti a livello dello strato di intonaco di rifinitura offrono il presupposto 

per tale discussione. 

Nell’ambito della serie di analisi sulla volta, deve essere preso in considerazione una integrazione di colore 

specialmente per le immagini in negativo, per renderle nuovamente visibili dopo una ripulitura. Per queste 

l’obiettivo non è quello di ricolorare le lacune, che pregiudicano fortemente la visibilità, ma di riuscire ad 

identificare le immagini perdute. Ma questa visualizzazione “è giustificata da un punto di vista estetico in 

termini di interpretazione critica se ha come unico scopo di ripristinare la percettibilità di tutto 

l’insieme”.515 Il rischio di una ipotetica ricostruzione di queste aree è pertanto alto. La conoscenza di quanto 

era nascosto deve avvenire passo dopo passo. Per mantenere una unicità di procedura, le immagini 

negative vanno trattate come le lacune: 

Fondamentalmente i vari difetti devono essere catalogati in base alla loro interpretabilità.516 Le piccole 

lacune già chiuse, dentro le aree colorate all’interno, che sono al livello del primer vanno trattate con il 

metodo della “Acqua Sporca” colorata. 
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Il colore deve avere toni più chiari e più grigi per evitare che il supplemento venga visto come un totale 

ritocco. Il legante deve essere idrosolubile e reversibile. A causa del piccolo impatto sul materiale trattato e 

del notevole impatto visivo che contestualmente si produce, questo intervento può essere effettuato sulle 

intere superfici della volta e delle pareti. A scopo dimostrativo –nella versione digitalizzata di questa tesi 

(vedasi sez. 7.2.3 pag. 63)- è stato effettuato con le procedure descritte un ritocco virtuale sulla superficie 

della volta pulita anch’essa virtualmente.517 I risultati mostrano una evidente chiarificazione della forma 

ottenuta con la sola chiusura delle superfici interne. 

Ulteriori interventi successivi vanno presi in considerazione solo dopo il completamento di questo 

trattamento. Se aggiunte di colore sono necessarie per restaurare la forma perduta degli elementi della 

pittura, queste dovrebbero essere riconoscibili ed eseguite solo come tratteggio. La tavolozza dei colori 

dovrebbe essere orientata alle tonalità dell’ambiente ma con tinte più leggere e più fredde. Attualmente 

però non è possibile alcuna decisione sull’opportunità di questo intervento.518 

Altri difetti, come parti che non si trovano in un’area colorata, dovrebbero essere esclusi da questi ritocchi 

di colore. Va sottolineato che, per le differenze stilistiche, non è possibile effettuare una ricostruzione delle 

pitture con i modelli di de Vries. 
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 Philippot (1995) pag. 96 
516

 Questa scelta delle procedure prima dell’intervento rappresenta un importante principio etico per i restauri 
517

 Volume III, App. F.3 Serie di test di pulizia, foglio n. 310; i dati originali in Photoshop si trovano nella versione 
digitale di questa tesi 
518

 Uno smalto superficiale corre il rischio di apparire insoddisfacente, piatto e di non contribuire all’apprezzamento 
estetico. Un ritocco con “Tratteggio” offre d’altra parte la necessaria libertà del disegno. 
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Resta infine de ricordare che la linea di disegno rossa,  divenuta visibile dopo la pulizia delle aree dove sono 

cadute le nuove pitture, non era preparatoria di un antico disegno. Se questa costituisse un notevole 

disturbo si potrebbe eliminarla –ad esempio- con un pastello di gesso. 

   7.3   Rassegna degli interventi 

La tavola (che segue) è basata sulle misure conservative e restaurative previste nelle tavole 4 e 6 (pagg. 50-

52) 
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MISURE CONSERVATIVE 

Ristrutturazione statica 
dell’edificio 

 Perizia di un ingegnere delle strutture 

 Stabilizzazione della sezione terminale della torre (fibra di carbonio?) 

 Monitoraggio di vuoti e fessure sale 1.1 e 1.2 

Climatizzazione  Chiusura di tutte le aperture delle finestre 

 Riparazione delle guarnizioni difettose delle finestre 

 Chiusura dei buchi nei davanzali delle finestre 

 L’uso del riscaldamento è altamente sconsigliato 

Riempimento dei vuoti  Iniezioni selettive nelle crepe 

 Prima: Pulitura e chiusura delle fessure con grassello di calce 
Stucco (composizione più fine dell’intonaco superiore) 

 Miscela e diluizione come da composto M2 testato con successo: 
Composizione del composto M2 
1 parte di PLM-A™ (legante) 
0,5 parti di Tylose™ MH300 1% in H2O  (legante/additivo) 
1,5 parti di Scotchlite™ S22 (supplemento di perline di vetro) 
0,5 parti di Liaver™ 0,1-0,3 mm (supplemento granulato vetro espanso) 
0,5 parti di Liaver™ 0,25-0,5 mm (supplemento granulato vetro espanso) 
1 parte di acqua distillata 

Consolidamento dei pezzi 
di intonaco staccati 

 Riempimento –se necessario- analogo a quello per il trattamento dei 
vuoti (eventualmente insieme ad un rafforzamento) 

 Chiusura delle grosse crepe per connettere i pezzi di intonaco con il 
materiale di riempimento legato con grassello di calce (composizione più 
fine di quella dell’intonaco di finitura) 

Chiusura delle lacune più 
profonde 

 al livello dell’intonaco di base 

 lavaggio a secco delle superfici di intonaco di base esposte 

Trattamento delle      
aggiunte di intonaco nello 
specchio della volta 

 descialbo delle pitture più recenti e riduzione dello strato granuloso 
più alto per creare un livello uniforme 

 approfondita analisi dei sali (qualitativa e quantitativa)  

 se possibile, preservazione in situ: riduzione del sale con tamponi 

Rimozione di graffi, 
tasselli etc. 

 Intervento accompagnato –se necessario- con la messa in sicurezza 
delle pitture circostanti 

 Rinuncia alla lisciatura con carta giapponese per possibili problemi 
derivanti dalla successiva pulitura 

Consolidamento delle 
pitture- Adesivo 

3 parti di Tylose™ MH300 1,5% in acqua distillata + 1 parte di Ludox™ PX30 al 
25% in acqua distillata 

Consolidamento delle 
pitture- Coesivo 

 Nessuna pulizia acquosa è possibile senza perdita di sostanza 

 Per una stima quantitativa è necessaria una mappatura delle 
esistenze 

Riduzione degli 
escrementi degli insetti 

 Riduzione meccanica con bisturi e pennello da scoprimento 

 Ulteriori interventi in coordinamento con la pulizia dei dipinti 

 

Tavola 7 – tabella di riepilogo delle misure di conservazione 
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INTERVENTI RESTAURATORI 

Piccole rimozioni Meccanicamente, con bisturi, martelletto e pennello da rimozione 

Rimozioni pitture recenti  Meccanicamente, con martello, scalpello e –se necessario- 
miniscalpello, partendo dai margini del supplemento  

 Documentazione di tutti i nuovi rinvenimenti! 

Pulitura  Pulizia delle superfici della volta e delle pareti, se possibile con 
tamponi di carbonato di ammonio 

 Pulizia delle parti contenenti rame con resina a scambio anionico 
caricata a CO3

2- se presentano incrostazioni scure 

 Pulizia dei depositi di fuliggine, se possibile con soluzioni micellari 

 A carattere generale: allargamento dell’area da esaminare per la 
necessaria valutazione dei risultati della pulitura 

 Integrazioni delle attuali aree di pulitura 

Integrazione della grossa 
aggiunta di intonaco 
nello specchio della 
volta 

Traspiranti, terre naturali o bianco calce per adeguare i colori alle pitture 
circostanti 

Chiusura dei difetti 
nell’intonaco 

 Iniziare dai difetti piccoli 

 Restauro del vano porta verso le scale 

 Stuccatura sotto il livello delle pitture con malta legata con grassello di 
calce (composizione più fine di quella dell’intonaco di finitura) 

 Se necessario livellamento dello strato di pittura alla struttura della 
superficie 

 Aree escluse da questo intervento : il “campione” 

Intervento sull’area dell’ 
antico camino 

Interventi sulle aree dipinte 
→scopertura e consolidamento 
delle decorazioni delle fasi II e III 
→reintegrazione didattica (incluso 
ritocco) 

Apertura del camino 
→Asportazione dei decori con il 
metodo dello “Stacco a massello” 
→contestuale esame dei decori 
→event. Riproposizione estetica del 
camino con ricostruzione dello 
stesso 

 

Apertura della nicchia 
sulla parete nord 

 Apertura della nicchia con martello, scalpello ed event. Microscalpello 

 Event. Messa in sicurezza delle aree di confine 

 Successivamente: valutazione delle esigenze di integrazione visiva 
delle pitture più recenti: parti blu adiacenti alle pitture rinascimentali 

Integrazione di colore 
nelle lacune 

 Iniziare dalle lacune piccole 

 Chiusura dei difetti con il metodo della “Acqua sporca” 

 Se necessario: ritocco con tratteggio per ricreare le forme all’interno 
dei vuoti ancora aperti 

Tavola 8 – Tabella di riepilogo delle misure di restauro 
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8   CONCLUSIONI 
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Anche se, per quanto riguarda la sfida del restauro, la presentazione estetica dei dipinti costituisce il focus 

tematico di questo lavoro, è la conservazione il primo e fondamentale passo di un progetto di interventi. 

Solo dopo aver individuato ed essere intervenuti sulle cause dei danni ed aver consolidato le decorazioni si 

potrà procedere alla ripulitura.  

Il più importante ed impegnativo intervento riguarda la messa in sicurezza  della torre per quanto riguarda 

la statica dell’edificio.  A questo dovrebbe fare seguito un consolidamento su vasta scala degli intonaci e 

degli strati di pittura. Per questa attività il maggior carico di lavoro è dato dal riempimento dei vuoti. 

Ulteriori interventi necessari (rimozione di intonaci e pitture più recenti, chiusura dei vuoti in profondità, 

ritocchi etc.) devono essere preceduti –per motivi pratici- dalla pulitura. Lo scopo di questi provvedimenti è 

quello di fornire una ricomposizione visiva delle pitture rinascimentali sulla quale basarsi per graduare i vari 

interventi di pulizia. 

Per quanto riguarda la pulizia, deve restare sospesa la questione relativa al trattamento dei pezzi dello 

strato di pittura con coesione debole. L’estensione e localizzazione di queste zolle dovrebbe essere 

preventivamente mappata. Ciò offre nello stesso tempo l’opportunità di valutare la portata delle pulizie 

necessarie per le aree colpite. Se si tratta di singoli fenomeni, questi dovrebbero essere risparmiati dalla 

pulizia.519 

Alla luce dei test si possono formulare le seguenti raccomandazioni per la pulitura: 

Fondamentalmente, in termini di pulizia, deve essere evitata una differenziazione visiva tra volta e pareti. 

Una piccola differenza potrà percepirsi perché motivata dalla differenza di stili e di fasi delle decorazioni, 

poiché l’unità visiva tra le superfici della volta e delle pareti è basata sul loro attuale stato di 

invecchiamento, non sul loro modo di essere, come risulta chiaro con il confronto stilistico e pittorico.  

La richiesta di omogeneità nei risultati della pulizia non va quindi interpretata come un principio 

dogmatico.520 

Con il trattamento con tamponi con carbonato di ammonio si possono pulire le superfici sia della volta che 

delle pareti. Poiché la densità delle incrostazioni ed il diverso grado di inscurimento richiedono cicli e tempi 

di reazione diversi, il metodo è decisamente dipendente da criteri soggettivi riguardante l’estetica totale. 

Ciò richiede al restauratore un grande senso di responsabilità, lungimiranza ed appropriata flessibilità. Il 

rischio di danneggiare la superficie originale è ridotto a causa della adattabilità della metodologia. 

Per prevenire un aspetto giallastro, nella volta è necessario un alto grado di pulizia. Di conseguenza ci si 

deve aspettare una colorazione più vivace ed uno sfondo più chiaro. Questo non corrisponde all’aspetto 

originale ma ad un’immagine artistica che corrisponde meglio all’intenzioni del progetto del pittore. 

Nell’applicazione pratica questo alto grado di pulizia comporterà anche la diminuzione degli ammassi di 

nerofumo. La misura della transizione da creare tra queste superfici può essere chiarita solo per mezzo di 

una più vasta area d’esame. Solo così sarà possibile valutare completamente l’immagine degli spazi dopo la 

pulitura! 

Se la pulizia delle aree annerite dalla fuliggine non portasse a risultati soddisfacenti, si può valutare di 

lasciare i depositi di nerofumo come testimonianza del passato ed integrarli in un insieme ripulito. 

Concettualmente questo equivale ad una pulitura selettiva, ma da un punto di vista conservativo questa 

                                                           
519

 In caso contrario è da riconsiderare la pulizia dei dipinti. Un esame casuale ha dimostrato che le aree sono meno 
degradate di quanto originariamente si pensava. 
520

 Leitner (2001) pag. 104: “Poiché l’inquinamento produce una apparente uniformità visiva delle superfici dipinte, il  
risultato della sua pulizia solo occasionalmente corrisponde pienamente alle aspettative di omogeneità” 
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scelta rappresenta il rischio minore. Come conseguenza argomentativa, allora, sarebbe necessaria la 

riapertura della nicchia del camino. Perché renderebbe comprensibile la causa della fuliggine. 

L’uso del laser per ridurre i livelli del nerofumo, come era stato proposto in una fase iniziale, è da valutare 

criticamente. L’applicazione è stata testata con successo su pitture “a secco” sia monocromatiche bianche 

che in strati policromatici.521 
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Questi ultimi sono generalmente problematici a causa della disomogeneità dei materiali, il che comporta 

che l’applicazione non è controllabile ed è associata con maggiore esigenza di  lavoro.522 Per contro è 

applicabile agli strati con coesività indebolita.523 

Dopo il completamento delle misure di conservazione e restauro è sperabile che la torre, come forma di 

corretto utilizzo della struttura, sia resa permanentemente accessibile al pubblico. Al momento la maggior 

parte degli abitanti dell’isola non può godere di queste opere importanti sotto l’aspetto storico e storico 

artistico. Solo un grande interesse pubblico per questo bene culturale cosi importante ed un utilizzo 

razionale della torre possono garantirne la conservazione nel lungo termine.   

  

                                                           
521

 Si tratta di dipinti su pareti (Cfr. Brinkmann ed altri -2009- pagg. 76-79; Stenzel -2009- pag. 144) e su soffitti a trave 
in policromo (Cfr. Stenzel -2009- pagg. 132-137). In entrambi i casi è stato usato un Nd:YAG-Q-Switch Laser. La 
tecnologia laser è stata utilizzata con successo anche su strati interni contenenti piombo (Cfr. Castilliejo ed altri -2007- 
pag. 187) ed effettuando la bagnatura con fluidi (esclusa l’acqua distillata) per la migliore conservazione del materiale 
trattato. 
522

 Alcuni pigmenti non sopportano i trattamenti laser e vanno perciò preventivamente protetti (Cfr. Siano/Salimbeni -
2012- pag. 60). Si può usare ad esempio il ciclododecano (Cfr. Brinckmann e altri -2009- pag. 78) 
523

 Stenzel (2009) pag. 144 
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ELENCO DELLE FIGURE E DELLE TAVOLE 
Tutte le tavole e diagrammi che non riportano la provenienza sono state elaborate dall’autrice 

 

TAVOLE 
1. Immagine storica dell’entrata (prima del 1930)  

 Belli (2010), pag. 25, Fig. 4  
2. Sezione delle scale (lato nord) 

Documentazione (2012) pag. 13 fig. 2 

3. Pianta del primo piano (orientate a nord)  

Castaldi (2010) pag. 3 

4. Particolare della carta di M. Cartaro (1586) 

Monti (1995) pag. 35 fig. 35 

5. Sala 1.2 immagine della parete nord (particolare) 

Kamera: Nikon D5100      Objektiv: AF-S Nikkor 18-105mm  

Dateiname: DSC_0512  Leuchtmittel/Beleuchtung: Tageslichtlampe/Auflicht  
Datum: 17.11.2015  Digitale Bearbeitung: Weißabgleich 

6. Ricostruzione della facciata sud 

Belli (2010) pag. 24, Fig. 3 

7. Scudo d’alleanza nella tromba delle scale 

Kamera: Nikon D700  Objektiv: n.a.  

Dateiname: DSC_7109  Leuchtmittel/Beleuchtung: Tageslichtlampe/Auflicht  

Datum: 24.03.2011  Digitale Bearbeitung 

8. Stemma dei Guevara 

URL http://www.nobili-napoletani.it/Guevara.htm (14.07.2016)  

9. Stemma degli Adorno 

URL http://www.nobili-napoletani.it/Adorno.htm (14.07.2016) 

10. Porzione di intonaco della volta 

11. Volto della sfinge sulla parete nord della sala 1.1  
Kamera: Nikon D5100  Objektiv: n.a.  
Dateiname: DSC_0277  Leuchtmittel/Beleuchtung: Tageslichtlampe/Auflicht  
Datum: 04.03.2014  Digitale Bearbeitung 

12. Volto di una creatura marina femminile nella sala 1.2
  

Kamera: Nikon D5100  Objektiv: AF-S Nikkor 18-105mm  
Dateiname: DSC_7109  Leuchtmittel/Beleuchtung: Tageslichtlampe/Auflicht  
Datum: 17.11.2015  Digitale Bearbeitung 

13. Progetto per una decorazione di parete, Germania (circa 1750)  

Rheinisches Bildarchiv Köln, Ausnahme-Nr. RBA 120 046 (Marburger Bildindex) 

14. Pierre Ranson, 2.e Cahier de Decorations d´Appartements, Paris (nach 1779)  
Folge von Wanddekorationen mit sechs Blatt im Querformat, BAD Collection Maciet 236/30-8 Nr 12  
Aus: Wilke (2016), S. 313 Abb. 208.12 

15. Schema tettonico dell’Isola d’Ischia (particolare) 

Monti (2008) pag. 28 fig. 3      
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16. Direzione del vento e pioggia  

Monti (2008) pag. 40 fig. 1 

17. Temperatura esterna, ambientale, sulle superfici con punto di rugiada (ott. 2015-ago 2016) 

18. Umidità relativa interna ed esterna (ott. 2015- ago 2016) 

19. Confronto giornaliero temperatura e umidità interna e esterna (novembre 2015) 

20. Confronto giornaliero temperatura e umidità interna e esterna (metà mar.-metà apr. 2016) 

21. Parete di nord-est con “campione” 
Kamera: Nikon D5100   Objektiv: AF-S Nikkor 18-105 mm  
Dateiname: DSC_1948_2  Leuchtmittel/Beleuchtung: Tageslichtlampe/Auflicht  
Datum: 30.01.2016   Digitale Bearbeitung 

22. Perdita di coesione dei dipinti recenti (foto durante la campagna di restauri 2014)  
Kamera: Nikon D5100   Objektiv: n.a.  
Dateiname: DSC0139_   Leuchtmittel/Beleuchtung: n.a.  
Datum: 26.02.2014   Digitale Bearbeitung: - 

23. Particolare degli affreschi di Michelangelo nella Cappella Sistina 

Musei Vaticani (1990) Tav. Pag. 95 (in alto a destra) 

24. Solubilità dell’ossalato di calcio monoidrato (COM) in relazione al valore di PH del solvente 

Matteini/Moles (1986), pag. 67 [citato da: Kilchhofer (2005), pag. 11 Tab. 2] 

25. Possibili cause di ossalato di calcio 

Matteini/Moles (1986), pag. 68 [citato da: Kilchhofer (2005), pag. 21 Tav. 7] 

26. Interventi del 2011-2012 
 
Kamera: Nikon D5100  Objektiv: AF-S Nikkor 18-105 mm  

Dateiname: DSC_2107  Leuchtmittel/Beleuchtung: Tageslichtlampe/Auflicht  

Datum: 04.02.2016   Digitale Bearbeitung 

27. Prima del trattamento dell’area di test A (scrostamento) 

28. Prima del trattamento  

Kamera: Nikon D5100   Objektiv: AF-S Nikkor 18-105 mm  

Dateiname: DSC_2428   Leuchtmittel/Beleuchtung: Tageslichtlampe/Auflicht  

Datum: 16.04.2016   Digitale Bearbeitung 

29.  Dopo il trattamento  

Kamera: Nikon D5100   Objektiv: AF-S Nikkor 18-105 mm  

Dateiname: DSC_2430   Leuchtmittel/Beleuchtung: Tageslichtlampe/Auflicht  

Datum: 16.04.2016   Digitale Bearbeitung   

TABELLE 

1. tecniche di pittura e le differenze stilistiche del grottesco nella volta e sulle pareti 

2. panoramica di tutta la pulizia e l'inventario sostituito nella sala 1-1 

3. panoramica dei fenomeni di perdita registrati in precedenza e il lavoro eseguito 

4. azioni conservative 

5. azioni prioritarie di restauro 

6. azioni possibili di  restauro 
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7. panoramica delle misure di conservazione 

8. riepilogo per le misure di ripristino 
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