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Chiostro Verde, lato nord Veduta del lato sud 

 

 

INTRODUZIONE 

 

Il Chiostro Verde, costruito intorno al sesto decennio del XIV secolo, fa parte del complesso conventuale domenicano 

di Santa Maria Novella e rappresenta uno dei principali esempi di architettura gotica italiana. 

Le ventiquattro campate del quadriportico sono voltate a crociera e conservano frammenti di affreschi trecenteschi con 

busti di santi e beati domenicani; le pareti di tre lati sono decorate con un ciclo pittorico monocromo quattrocentesco in 

terra verde che dà il nome al chiostro. Entro ampi lunettoni sono affrescate Storie della Genesi, dalla Creazione alla 

Punizione della città di Salem. 

La notorietà del chiostro è dovuta alla presenza di quattro scene affrescate da Paolo Uccello: La creazione degli animali 

e di Adamo, La creazione di Eva e Il peccato originale, Il diluvio universale e Il sacrificio ed ebbrezza di Noè; tutte le 

altre storie sono invece riconducibili ad un gruppo di pittori tardogotici fiorentini. 

Le condizioni conservative in cui oggi si trovano le pitture sono decisamente precarie: le cause di questo pronunciato 

degrado, che investe anche le decorazioni in pietra (pilastri, capitelli, archi e muretti), possono essere individuate nel 

microclima del luogo, nei numerosi restauri subiti negli anni e nella particolare tecnica esecutiva dei dipinti murali, che 

vede l’impiego prevalente del pigmento terra verde. Inoltre si può osservare come anche le svariate ed improprie 

destinazioni d’uso alle quali è andato incontro il chiostro nei secoli hanno contribuito ad aggravare le forme di 

alterazione rilevate.  

Gli affreschi, strappati in momenti diversi a cominciare dall’inizio del secolo scorso, sono stati ricollocati nella loro sede 

originaria utilizzando differenti tipologie di supporti. Le sinopie, anch’esse strappate, sono conservate in un ambiente 

attiguo al chiostro all’interno del complesso monumentale.  

Per giungere ad una ipotesi di intervento, nel 2006 è stato allestito dall'Opificio un cantiere pilota sulle scene dipinte da 

Mariotto di Cristofano: Litigio tra Isacco e Ismaele. L'angelo del Signore ordina ad Abramo di sacrificare Isacco 

strappate da Leonetto Tintori negli anni Sessanta del secolo scorso e ricollocate su supporti in masonite “tamburata” 

con adesivi a base di Vinavil e carbonato di calcio. 

 

 

LO SCOPO DEL LAVORO 

 

Il presente lavoro illustra lo stato attuale delle pitture e lo mette in relazione alle condizioni del 2006, anno in cui è stato 

eseguito il loro ultimo restauro 
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A suo tempo furono effettuate una serie di indagini diagnostiche per mettere in evidenza lo stato di conservazione e le 

trasformazioni durante le varie fasi del restauro; la solfatazione della pittura si è dimostrata la causa principale del 

precario stato di conservazione
1
. 

Lo scopo della ricerca attuale è quello di verificare la continuità del trattamento di consolidamento della pellicola 

pittorica effettuato mediante applicazioni di una soluzione di Idrossido di bario a pennello. A tale proposito si è eseguita 

una nuova campagna diagnostica e un monitoraggio per mettere in evidenza la presenza di zolfo, sia residuo che di 

eventuale rideposizione, e la localizzazione del bario nella pellicola pittorica, dando informazioni sulla distribuzione del 

consolidante e del conseguente grado di efficacia del trattamento. 

 

LO STATO DI CONSERVAZIONE E LE INDAGINI DIAGNOSTICHE 

 

Nell’ambito della campagna del 2005 furono eseguite una serie di indagini diagnostiche per caratterizzare lo stato delle 

pitture, indagini che hanno riguardato sia lo studio dei materiali costitutivi e di restauro; più precisamente in tre schede 

di indagini del Laboratorio Scientifico (S 1431.1, .2 e .3) sono stati realizzati 14 prelievi per analisi stratigrafiche al 

microscopio ottico
2
, Microscopio Elettronico a Scansione con microanalisi EDS 

3
 e spettrofotometria FTIR, 6 tamponi 

di assorbimento superficiale per l’analisi delle componenti idrosolubili delle superfici 
4
 mediante Cromatografia Ionica

5
, 

e infine tre tamponi biologici per lo studio di eventuali agenti biodeteriogeni. 

Per quanto riguarda le indagini biologiche, sia l’osservazione al Microscopio ottico in luce trasmessa dei campioni 

prelevati con la tecnica dello scotch, sia con l’analisi condotta mediante la tecnica delle piastre a contatto (terreni 

Sabouraud e PCA) hanno confermato l’assenza di processi di alterazione biologica in atto. 

La posizione dei prelievi è riportata nella fig 1: in totale sono quattordici, dei quali otto nella lunetta superiore e sei 

nella fascia inferiore; cinque dei prelievi sono stati selettivi per la spettrofotometria FTIR 
6
 mentre i restanti nove sono 

stati prelievi globali, utilizzati per le analisi stratigrafiche di sezioni lucide. 

Sui vari prelievi le indagini misero in luce una solfatazione contenuta ma costante e diffusa: si tratta evidentemente di 

gesso di deposito che, nelle condizioni climatiche del Chiostro, indubbiamente con molte variazioni termo igrometriche 

e fenomeni di condensa 
7
, ha avuto modo di permeare il seppur sottile strato del dipinto murale strappato e rimontato 

sulla masonite. Come è noto da moltissimo tempo 
8
 il gesso è uno dei massimi agenti di degrado delle superfici minerali 

porose, specialmente per le pitture murali; è un sale non insolubile, pertanto ha una discreta mobilità attraverso le 

porosità di pietre e intonaci; la sua azione è subdola in quanto ha un’azione disgregante per la malta e più ancora per 

l’intonachino e il film pittorico, di porosità più fine, poiché la cella elementare del gesso ha un volume doppio rispetto a 

quella del carbonato di calcio, pertanto il raddoppio del volume del cristallo esercita una pressione tale da disgregare la 

matrice carbonatica dello strato pittorico dando luogo a quei fenomeni che tutti conoscono: micro-sollevamenti, pustole 

e crateri con perdita della coesione del dipinto murale e caduta e spolvero del colore superficiale 
9
. 

L’analisi FTIR della superficie pittorica (fig 2) ha messo in evidenza, oltre alla matrice carbonatica e tracce di silicati 

dovuti sia a micro particelle di pigmento e residui di particellato atmosferico, la presenza abbondante di Gesso bi-idrato 

e di Ossalato di Calcio, sotto forma di Weddellite 
10

, Quest’ultimo risulta dalla demolizione ossidativa di materiale 

organico che viene combinato dal Calcio disponibile in un composto termodinamicamente e chimicamente molto 

stabile
11

. 

                                                           
1 M. Matteini, A. Moles: “Considerazioni sui processi alterativi più frequenti dei dipinti murali”, in “Le pitture murali: tecniche, problemi e 

conservazione”, a cura di C. Danti, Centro DI Ed., Firenze 1990. 
2 I microframmenti prelevati sono stati inglobati in resina poliestere secondo la tecnica delle sezioni lucide ed osservati al Microscopio Ottico (Zeiss 
Axioplan) in luce diffusa e con sorgente UV per l’esame della fluorescenza indotta dai materiali.  
3 Le stesse sezioni sono state montate su stub di Alluminio con adesivo conduttivo, metallizzate con grafite (spessore di circa 200 nm.); per le indagini 
al Microscopio Elettronico a Scansione (SEM: Leica Cambridge “Stereo-Scan 440®”, Zeiss “EVO 25®”). Lo studio stratigrafico e morfologico delle 

fasi e della composizione in elementi è stato eseguito mediante l’osservazione con detector ad elettroni retrodiffusi (QBSD), mentre l’analisi degli 

elementi è stata eseguita con sonda a dispersione di Energia (EDS) con i sistemi INCA® e AZTEC® della “Oxford”, sia in forma puntuale (spot), sia 
su aree della sezione; inoltre sono state acquisite mappe della distribuzione degli elementi principali. 
4 La metodica, già in uso presso il laboratorio scientifico da oltre 10 anni, prevede di applicare sulla superficie muraria o lapidea una serie di dischetti 

di ovatta di cellulosa (usati in ambito cosmetico per togliere il trucco) per un tempo fisso di 120 secondi), raccoglierli in contenitori ermetici, una 
volta in laboratorio si essiccano e si riprendono con 10 ml di acqua distillata, prelevando infine uno stesso volume da iniettare in un cromatografo 

ionico. In tal modo si effettua una comparazione semi quantitativa del contenuto salino idrosolubile delle varie zone della superficie; inoltre, e forse 

ancora più utile, mappando la superficie con una maschera di Melinex, si possono replicare a distanza di giorni assorbimenti analoghi dopo le varie 
fasi di pulitura o di desalificazione della superficie e valutare quantitativamente l’efficacia del trattamento 
5 Cromatografo Ionico “Dionex” mod. 2000/Sp con detector a conducibilità, precolonna e colonna di eluizione per anioni AG 14/AS; eluente 3,5 mM 

Na2CO3/1mM NaHCO3. Velocità del flusso eluente 1ml/minuto. Tutte le letture sono state effettuate alla sensibilità di 10 µS 
6 Per le analisi spettrofotometriche FTIR:  Thermo Nicolet  mod. “NEXUS™” con software Omnic™ 6.0) con la tecnica delle micropasticche in KBr 

(Ø 1,5 mm) analizzate con radiazione trasmessa. 
7 R. Boddi: report climatologico 2006, OPD - Laboratorio di Climatologia e conservazione preventiva  
8 P e L Mora, P. Philppot: Conservation of wall paintings, Butterworths, London 1984  
9 9 M. Matteini, A. Moles: op. cit. 
10 C. Manganelli del Fà et al. “Variazione del grado di idratazione dell’Ossalato di Calcio in funzione delle condizioni termoigrometriche” in “Le 
pellicole ad osslato: origine e significato nella conservazione delle opere d’arte”, atti del convegno internazionale. Milano 25-26 ottobre 1989, pp 91-

97, Vega ed, Milano 1089. 
11 G. Lanterna, M. Matteini, A. Moles, M.R. Nepoti: “Preliminary monitoring on painted plasters and marble surfaces of a mineral protective 
treatment based on artificially formed calcium oxalate" Le Pellicole ad Ossalato, atti del II° convegno internazionale, Milano, 25-27 giugno 1996 
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Le analisi di Cromatografia Ionica effettuate sui tamponi assorbenti imbevuti di acqua usati per l’estrazione 

comparativa dei Sali solubili (fig. 3), determinati come anioni, mostra la presenza massiccia di solfati e nitrati, un po’ 

meno presenti i cloruri. Nella sequenza sono mostrate le quantità relative dei tre anioni sulla superficie solo spolverata 

(A1), in un punto analogo dopo trattamento con vapore d’acqua (B1), dopo l’applicazione delle resine a scambio 

cationiche (B2) ed il trattamento di Bario idrossido a pennello (B3); in un altro punto sono riportati i risultati di una 

sequenza invertita: in C1 è stata applicata prima la resina anionica e in C2 si è fatto seguire il trattamento col vapore. È 

apprezzabile il decremento della quantità di gesso, anche se non viene eliminato totalmente (probabilmente a causa dei 

ridotti tempi di contatto con i mezzi acquosi). 

In dettaglio l’applicazione preventiva del vapore (in B1) mostra un contenuto di solfati e nitrati pressoché identico alla 

superficie non trattata (A1): ciò significa che il trattamento col vapore rimuove soltanto lo sporco particellare senza 

contribuire significativamente all’estrazione dei sali solubili. I trattamenti con la resina a scambio ionico (B2 e C1) 

risultano comparabili nelle quantità di tutti gli ioni: l’efficacia di rimozione è analoga sia col preventivo trattamento con 

vapore sia senza; ciò è confermato anche dal tampone C2 che non mostra un efficacia superiore rispetto al precedente. Il 

successivo leggero trattamento con acqua di Bario non mostra una significativa variazione nel contenuto di solfati, 

sebbene la quantità sia leggermente diminuita, si presume a causa della in solubilizzazione. 

 

Da queste indagini si deduce che il trattamento preventivo col vapore non facilita né influenza molto l’efficacia di 

solubilizzazione delle resine a scambio ionico. L’uso del pretrattamento (o post-trattamento col vapore) può essere 

effettuato per fini essenzialmente estetici se viene verificata la migliore rimozione dello sporco di deposito. 

Le indagini stratigrafiche, specialmente le analisi al SEM, illustrano perfettamente la morfologia e la composizione 

delle stratificazioni; in particolar modo le analisi degli elementi eseguite con la sonda EDS del SEM sulle sezioni 

stratigrafiche mostrano i segnali del Calcio e dello Zolfo, appartenenti al gesso, all’interno dello spessore dei residui 

dell’intonaco pittorico, dove si apprezzano sia il pigmento che gli inerti della matrice calcarea e sulla superficie di esso. 

In figura 4 è riportato l’esempio della sezione n° 8848 relativa al prelievo del campione 9; nel montaggio fotografico al 

microscopio ottico si notano le fibre di supporto all’intonaco strappato e la crosta di gesso in superficie, mentre la figura 

5 mostra la ricostruzione in colori arbitrati della distribuzione degli elementi caratterizzanti e le loro singole mappe. 

Questo campione, come premesso, è stato tratto da una zona restaurata con una stuccatura intonata a neutro nel restauro 

precedente al 2006; il gesso appare come una concrezione sulla superficie, anche assai continua e di spessore 

consistente, segno dell’attività progressiva di deposito e concrezione sulla stuccatura (ma anche ovviamente sulla 

pellicola pittorica) nel corso degli anni. Su queste patine, o meglio, incrostazioni, l’intervento di restauro doveva essere 

compiuto. 

 

 

 

LE OPERAZIONI DI RESTAURO DEL 2005 

 

Gli obiettivi dell’intervento di restauro erano la restituzione di una sufficiente coesione alla pellicola pittorica, 

l’estrazione e/o passivazione dei sali inquinanti e la rimozione dei residui dei precedenti trattamenti. 

La scelta delle sostanze da impiegare per la pulitura era inoltre fortemente limitata e condizionata dalla bassissima 

permeabilità del sistema supporto-pellicola pittorica-adesivo della foderatura. I materiali e le metodologie di 

applicazione per l’intervento di pulitura di queste pitture strappate sono stati scelti, dunque, in funzione della loro 

azione superficiale. L’esigenza era quella di rimuovere le sostanze estranee applicate nei precedenti interventi ed allo 

stesso tempo decontaminare la pittura da agenti salini inquinanti. 

Constata le difficoltà di utilizzare Sali ammoniacali come il carbonato d’ammonio che in situazioni analoghe avevano 

dato buoni risultati
12

, sono state eseguite prove con metodologie alternative. In particolare si è osservato che attraverso 

un primo trattamento con vapore acqueo e carta giapponese, si otteneva un grado di pulitura apprezzabile, senza 

compromettere la stabilità della pellicola pittorica. L’azione del vapore caldo, unita alle proprietà solventi dell’acqua, 

riuscivano a ridurre la tenacia dei depositi atmosferici coerenti ed allo stesso tempo si rimuovevano parzialmente anche 

le sostanze applicate nei precedenti restauri. Attraverso la carta si riusciva a far riaderire i microsollevamenti di colore e 

la materia acquistava una temporanea compattezza in modo da rendere possibile procedere alla parziale rimozione delle 

sostanze rigonfiate con ripetuti risciacqui con acqua calda. In questa fase di lavoro venivano eliminate le stuccature 

debordanti sul colore originale ed allo stesso tempo  rimosse le ridipinture più tenaci con tamponi di acetone
13

.  

Attraverso questa prima pulitura a vapore è stato quindi possibile rimuovere gran parte dei depositi, alleggerire i 

ritocchi sulle abrasioni e ridurre la presenza di alcuni materiali estranei. 

Data la difficoltà di usare reagenti ammoniacali che avrebbero completato il rigonfiamento delle sostanze estranee 

residue, è stato necessario eseguire una seconda fase di pulitura, in modo tale che venissero  definitivamente rimossi i 

                                                           
12 Soluzioni di carbonato d’ammonio, anche a concentrazioni e tempi di contatto diversi, indebolivano il colore. Era inoltre difficoltoso e pericoloso, 
per la stabilità del colore, il risciacquo finale. L’acqua a temperatura ambiente, usata a tampone direttamente sulla superficie, dava buoni risultati 

soltanto dopo ripetute applicazioni che inevitabilmente cominciavano ad indebolire il colore.  
13 I pigmenti impiegati per le integrazioni potevano contenere una percentuale di resina. Anche i colori industriali alla caseina, impiegati fin dagli anni 
Sessanta del Novecento, erano addizionati con resine acriliche solubili in solventi organici. 
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depositi e i ritocchi alterati. Per questa operazione sono state impiegate resine a scambio anionico
14

 contenenti gruppi 

funzionali basici in grado di scambiare lo ione Idrossido (OH-) e quindi sottrarre dalla pellicola l’anione solfato e, 

grazie alla loro alcalinità (ph 12), rigonfiare le sostanze organiche. 

Dopo i primi saggi con le resine sono state effettuate verifiche analitiche per accertare l’efficacia dell’azione sui 

solfati
15

. I risultati delle analisi hanno dimostrato che l’applicazione preventiva del vapore non variava il contenuto di 

solfati e nitrati, pertanto il trattamento rimuoveva soltanto lo sporco particellare senza contribuire alla rimozione dei sali 

solubili. 

La decontaminazione delle resine si concentra principalmente sulla superficie tuttavia confrontando l’estrazione dal 

campione “tal quale” con quella del campione trattato, è stato verificato un abbattimento di circa il 50% della 

percentuale di ioni solfato.  

Secondo una prassi ormai consolidata, le resine a scambio ionico si applicavano ad impacco molto sottile attraverso un 

foglio di carta giapponese per evitare un’eccessiva diffusione d’acqua, pericolosa per il supporto in masonite, sensibile 

all’umidità. Dopo un’ora l’impacco veniva rimosso e si procedeva con un accurato risciacquo con acqua deionizzata a 

tampone direttamente sulla superficie; in questa fase venivano eliminati i ritocchi nelle abrasioni e i residui di resina 

passati attraverso la carta.  

Terminata la pulitura, si rendeva necessario un trattamento consolidante protettivo mirato alla riduzione della porosità 

della pellicola pittorica inevitabilmente aumenta dopo l’intervento di pulitura, che consentisse allo stesso tempo di 

“neutralizzare” ulteriori processi alterativi riferibili alla presenza dei solfati. 

Tra i consolidanti a disposizione il nostro orientamento si è rivolto verso materiali minerali, o comunque composti che 

in seguito a reazioni chimiche producano sostanze quanto più simili ai materiali originali, in modo da rispettarne le 

caratteristiche senza alterare la natura idrofila della pellicola pittorica.  

Le sostanze consolidanti prese in esame sono state l’idrossido di calcio e l’idrossido di bario. 

Le prove comparate, eseguite con “acqua di calce” e idrossido di bario, entrambe applicate su doppio foglio di carta 

giapponese, hanno indicato come più efficace, il consolidamento con l’idrossido di bario
 16

 che oltre ad esercitare 

un’azione consolidante attraverso la creazione di una nuova tessitura cristallina di carbonato di bario, agisce passivando 

i cristalli del solfato di calcio con un sottilissimo strato insolubile e impermeabile di solfato di bario, contribuendo così 

ad aumentarne la resistenza. 

Nel novembre del 2013 si è avviato il controllo sui trattamenti effettuati nel restauro del 2006.  

La verifica dello stato di conservazione della pellicola pittorica è avvenuta sia tramite il confronto della documentazione 

fotografica ravvicinata, eseguita alla fine dell’intervento precedente, con delle riprese recenti, sia con l’analisi 

comparata di alcuni campioni globali, prelevati in aree coincidenti con i campionamenti eseguiti nel 2006. 

 

 

 

LA VERIFICA DIAGNOSTICA ED ANALITICA DELLE PITTURE (IL MECCANISMO DI AZIONE DEL BARIO 

NEI VARI CONTESTI) 

 

Dopo le applicazioni di consolidante effettuate nel restauro 2006 si è voluto verificare, oggi a distanza di sette anni, lo 

stato di conservazione del dipinto murale, quello della superficie trattata e dell’intonaco pittorico. Nonostante i mezzi 

tecnologici avanzati disponibili oggigiorno, per tale tipo di comparazione non è possibile fare a meno di effettuare un 

prelievo globale di campioni di malta. In effetti, la misura e l’osservazione morfologica dei prodotti di reazione 

dell’intervento di restauro non può ancora essere descritta dettagliatamente con un metodo non invasivo, anche tenuto 

conto della profonda varietà e diversità di composizione e consistenza delle stratificazioni.  

Ovviamente occorre valutare l’opportunità di tale prassi, poiché non è sostenibile una pratica invasiva avente lo scopo 

di un monitoraggio: si contravverrebbe a quel principio del “minimo intervento” vero anche per quanto riguarda la 

diagnostica 
17

. In questo caso, però, sono stati individuati almeno tre punti corrispondenti a quelli del campionamento 

2005 che ricadevano in zone con mancanze di colore stuccate nel restauro antecedente (1967). Questi punti 

corrispondevano ai prelievi n° 1, 7 e 9; le analisi per la valutazione del trattamento sono state condotte su tre campioni 

prelevati da aree contigue ai punti precedentemente campionati che potessero garantire una comparazione attendibile 

                                                           
14 Akeogel® di Syremont S.p.a. Lo scambio ionico è un processo reversibile che avviene tra un solido e un liquido e che non comporta nessun 
cambiamento permanente nella struttura del solido. 

Numerosi studi hanno dimostrato che il gesso contaminante ha una duplice origine: 1) proviene da interazione diretta tra i contaminanti acidi dello 

zolfo presenti nell’atmosfera e il carbonato di calcio del manufatto, 2) si è preformato in atmosfera e successivamente si è depositato e concrezionato 
sul manufatto. Qualunque sia la provenienza ha poi inizio una successiva fase consistente in cicli di solubilizzazione e ricristallizzazione  del solfato 

che inducono manifestazioni diverse in relazione alla porosità del substrato, cfr. M.Matteini, A.Moles, M.Oeter, I.Tosini, Resine a Scambio Ionico 

nella pulitura dei manufatti lapidei e delle pitture murali: verifiche sperimentali e applicazioni, in Scienza e Beni Culturali, Vol.XI. La pulitura delle 
superfici dell’architettura. Atti del Convegno di Studi, Bressanone, Padova, 1995, p.289. 
15 E’ stata effettuata un’estrazione mediante tampone. L’estratto ottenuto è stato analizzato mediante CI (Cromatografo Ionico). 
16 L’acqua di calce veniva somministrata in ripetute applicazioni su doppio foglio di carta giapponese. Il trattamento con idrossido di bario al 3% su 
doppio foglio di carta giapponese (17g/mq) veniva ripetuto per tre volte nell’arco di 1 ora. I fogli venivano rimossi ad asciugatura quasi completa, 

dopo 5 ore. Le prime prove con idrossido di bario in soluzione sovra-satura, al 6%, imbiancavano dopo l’asciugatura.  
17 C.Lalli, G.Lanterna: Il campionamento ed il prelievo, fasi critiche per la corretta impostazione di una campagna analitica. Parte Iª, IIª, IIIª. Kermes 
nn° 14-15-16, 1992-1993, Nardini Editore, Firenze.  
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con i dati posseduti. Sono stati pertanto sottoposti allo stesso trattamento di inclusione in resina e di preparazioni di 

sezioni stratigrafiche, poi osservate al Microscopio ottico e quindi grafitizzate e analizzate al SEM / EDS. 

Come era da attendersi dalla chimica delle soluzioni di Bario idrossido, è stata confermata la trasformazione 

superficiale dello strato di gesso in una pellicola molto fine di BaSO4; questa pellicola ricopia molto fedelmente la 

superficie gessosa, mantenendo al suo interno il solfato di calcio inalterato; non si sono trovate tracce evidenti di gesso 

sulla superficie del BaSO4, come se il deposito dopo il trattamento del 2006 fosse molto diminuito. La figura 6 mostra 

la sezione 11731, relativa al campione 7, ripresa con l’obbiettivo a massimo ingrandimento (50x), mettendo a confronto 

l’immagine in luce diffusa (sotto) con la fluorescenza UV (sopra): si notano dal basso le fibre della tela di riporto, 

l’adesivo, tracce di pigmento a base di ocre e nero di carbone e la sottile pellicola bianca superficiale; la figura 7 illustra 

la ricostruzione analitica in colori arbitrari della localizzazione degli elementi principali e caratterizzanti con le relative 

mappe EDS di distribuzione dei singoli elementi. Il Solfato di Bario è rappresentato dalla sottile pellicola di colore 

giallo-verde (spessore inferiore ai 5 µm) che contorna la superficie del Gesso, reso in colore rosso-arancio. 

Dai risultati analitici si conferma il chimismo dell’operazione di consolidamento superficiale della patina di gesso da 

parte della soluzione di Bario Idrossido: si tratta di una “passivazione” dello spessore del gesso con formazione di una 

pellicola di pochi micron di BaSO4 inerte,con un effetto assai diverso rispetto alla metodica tradizionale. Difatti nella 

metodica applicativa completa del Bario si prevede prima un impacco desolfatante a base di Ammonio Carbonato in un 

mezzo disperdente (cellulosa, acido poli-acrilico), seguito da un impacco di una soluzione di Bario Idrossido. 

In questo caso le principali reazioni in gioco sono le seguenti: 

1) CaSO4∙2H2O + (NH4)2CO3  → (NH4)2SO4 + CaCO3 +2H2O 

trasformazione del gesso in carbonato amorfo: reazione di doppio scambio tra Gesso e Ammonio Carbonato  

Carbonato di Calcio di neoformazione e solubilizzazione dello ione Solfato 
18

 

2) Ba(OH)2 + CaCO3 → BaCO3 + Ca(OH)2 

spostamento della base meno forte (Idrossido di Calcio) da parte dell’Idrossido di Bario dal Carbonato di Calcio  

3) Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O 

carbonatazione lenta dell’Idrossido di Calcio in Carbonato di Calcio (riformazione e rinforzo della tessitura 

carbonatica dell’intonaco) 

 

Nel caso dei dipinti di Mariotto di Cristofano invece, mancando la trasformazione operata dal Carbonatio di Ammonio 

[passi 1) e 3)], la sola reazione operante è: 

4) Ba(OH)2 + CaSO4 → BaSO4 + Ca(OH)2  

Reazione di scambio semplice con formazione di un composto stabile perché molto insolubile 

 

Anche la reazione 2) non avviene a causa della minore quantità di Idrossido di Bario apportata, quindi non c’è eccesso 

di Ba(OH)2 che può carbonatare. 

Il Solfato di Bario è un sale dal prodotto di solubilità molto basso 
19

, il minore tra i solfati, una cristallinità 

estremamente piccola (quasi amorfo) pertanto una volta formato, lo ione solfato non ha più mobilità né possibilità di 

combinarsi ulteriormente. 

 In sperimentazioni precedenti 
20

 è stato già dimostrato come la reazione diretta Bario Idrossido / Gesso porti alla 

creazione di una pellicola sottile (2-3 µm) di Solfato di Bario, densa, impermeabile alla stessa soluzione di Idrossido 

che ricopre le incrostazioni più spesse. Il termine “passivazione” è preso in prestito dalla metallurgia per mettere in 

evidenza come, una volta formatasi la pellicola, non sia più possibile un contatto ulteriore con la soluzione che comporti 

una trasformazione quantitativa del Gesso. La figura 8 è una sovrapposizione tra una immagine SEM/BSE e la mappa 

di distribuzione di Ba, S e C mostra gli effetti dell’azione della soluzione di idrossido di Bario su varie morfologie di 

Gesso: nella fascia 1 più esterna una spessa crosta viene “passivata” (la sottile linea bianca che copia la superficie 

gessosa), mentre nella fascia 2, immediatamente adiacente all’interno, piccoli granuli di gesso, aghiformi e di 

pochissimi micron, vengono completamente trasformati a causa delle loro piccole dimensioni; nelle fasce 3 e 4, più 

internamente, si riconoscono alcuni granuli ancor più piccoli di Carbonato di Bario, prodotto della neutralizzazione 

della soluzione in eccesso di Idrossido di Bario. 

 

 

                                                           
18 L’eventuale residuo di Solfato di Ammonio reagisce tramite la reazione 

(NH4)2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4 +2NH3 + 2H2O 
mentre l’eccesso di Ba(OH)2 si neutralizza: 

 Ba(OH)2 + CO2 → BaCO3 + H2O 
19 KPs BaSO4 = 1,1  10-10, KPs CaSO4 = 9,1  10-6;  da  Handbook of Physics and Chemistry, 61th edition 1983, CRC Press (USA)  
20 Piero della Francesca, ciclo di dipinti murali “Leggenda della vera Croce” Arezzo, chiesa di S. Francesco 
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Fig 1. Posizionamento dei campioni (nel riquadro i punti di prelievo ripetuti nel 2013) 

 

 
Fig 2. Spettro FTIR della patina superficiale del campione 14 con i riferimenti 

 



7 

 

 
Fig 3. Cromatografia Ionica, anioni estratti dai tamponi superficiali 

 

 
Fig 4. Sezione stratigrafica del camp. 9, prelievo 2005; a sinistra immagine UV, a destra immagine in luce diffusa 
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Fig 5. Ricostruzione in colori arbitrari della distribuzione degli elementi principali e mappe di distribuzione nel camp. 

9 (analisi 2005) 

 

 
Fig 6. Sezione stratigrafica del camp. 9, prelievo 2013; in alto immagine UV, in basso immagine in luce diffusa 
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Fig 7. Ricostruzione in colori arbitrari della distribuzione degli elementi principali e mappe di distribuzione nel camp. 

9 (analisi 2013) 

 

 
Fig. 8. Una sovrapposizione tra una immagine SEM/BSE e la mappa di distribuzione di Ba, S e C mostra gli effetti 

dell’azione della soluzione di idrossido di Bario 
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