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IL CAMPOSANTO DI PISA: UN PROGETTO DI RESTAURO INTEGRATO 
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Gli affreschi del Camposanto di Pisa: 

progettazione e conduzione dei restauri (1980-2008) 
 

Clara Baracchini, Antonino Caleca e Antonio Paolucci1 

 

 

Il ciclo di affreschi del Camposanto di Pisa, iniziato verso il 1333 da Francesco Traini e proseguito per 

tutto il Trecento da Buonamico Buffalmacco, Taddeo Gaddi, Andrea Buonaiuti, Antonio Veneziano, 

Spinello Aretino e Piero di Puccio, fu portato quasi del tutto a termine da Benozzo “Gozzoli” negli 

ultimi decenni del Quattrocento, ma si concluse solo con gli interventi di Agostino Ghirlanda, Aurelio 

Lomi, Paolo Guidotti Borghesi e Zaccaria Rondinosi tra XVI e XVII secolo. 

Già durante l'attività di questi ultimi pittori sono testimoniati numerosi interventi per riparare danni di 

vario genere, ma i restauri (consistenti in rifacimenti di zone affrescate) si infittiscono nel Settecento e 

soprattutto nell'Ottocento. 

Il primo conservatore del Camposanto, Carlo Lasinio (1759 – 1838), dedicò assidue cure alla 

segnalazione dello stato di degrado di queste opere; non a caso nel 1° Congresso degli scienziati 

italiani, tenutosi a Pisa nel 1839, il restauro degli affreschi  fu uno dei temi in discussione. 

Da allora fino alla II guerra mondiale si susseguirono i restauri - spesso ad opera dei maggiori tecnici 

del tempo, Guglielmo Botti (1856), Filippo Fiscali (1878-84), Domenico Fiscali (1885, 1905 e seg., 

1915), Cavenaghi (1914) - ed anche seri studi sulle cause dei danni e sullo stato delle pitture; si 

segnalano, tra gli altri, le rilevazioni del Di Vestea sulla pioggia obliqua nel Camposanto (1916) e le 

analisi chimiche di Gino Gallo (1942) volte a trovare la cause del degrado. 

Il 27 luglio del 1944 uno spezzone incendiario generato dallo scoppio di una granata mandò a fuoco il 

tetto ligneo del Camposanto. Il fuoco generò un grande calore che danneggiò gravemente gli affreschi, 

provocando distacchi e cadute degli intonaci e sciogliendo le lastre di copertura in piombo che colarono 

sulle pareti dipinte, già in precario stato di conservazione. 

                                                 
1 Direzione Lavori 
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L’intervento di salvataggio e protezione subì tutti i ritardi e gli ostacoli dovuti all’inerzia, al perdurare 

dello stato di guerra ed alla precarietà dei mezzi a disposizione. 

Il Soprintendente Piero Sanpaolesi improvvisò e poi proseguì, per il tramite di una squadra di 

restauratori presto allestita (tra cui primeggiava Leonetto Tintori), un’opera di protezione e di strappo 

delle superfici dipinte, che per estensione non aveva paragoni. 

Molti degli interventi dovettero per necessità svolgersi sotto il segno della precarietà e della 

sperimentalità, e di questo tuttora si avvertono le conseguenze, anche se si deve a tale opera il 

salvataggio di quanto sussiste delle superfici dipinte. 

L’impellente necessità di operare non impedì di prendere le dovute precauzioni e di sperimentare 

svariati materiali, purtroppo non ben documentati: fin dall’inizio Sanpaolesi fu assistito dall’Istituto 

Centrale del Restauro e pubblicò a più riprese relazioni, seppur sommarie, sull’andamento dei lavori. 

Alla fine degli anni Cinquanta era già stato eseguito lo stacco e il ricollocamento di buona parte delle 

superfici affrescate  prevalentemente su pannelli di eternit utilizzando caseato di calcio. Analogamente 

furono riposizionate alcune delle sinopie ritrovate sotto i dipinti. Una prestigiosa commissione (di cui 

fecero parte, tra gli altri, Cesare Brandi, Matteo Marangoni, Ugo Procacci, Enzo Carli e Mauro 

Pelliccioli), riunitasi tra il 1956 e il 1958, diede alla fine il consenso all’esposizione nelle gallerie del 

Camposanto di affreschi e sinopie così recuperati. 

Si procedette perciò all’allestimento del Camposanto, inaugurato nel 1960, e una parte degli affreschi 

(Trionfo della Morte, Giudizio Universale, Inferno e Storie degli anacoreti, Crocifissione e 

Ascensione) trovò posto nel Salone allestito in continuità con il monumento. 

Negli anni successivi, mentre si continuava lo strappo delle superfici dipinte ancora in parete, si 

constatava che affreschi e sinopie staccate subivano un rapido processo di degrado. Negli anni 1972-73 

si decise di intervenire su quanto restava dell’affresco di Antonio Veneziano rappresentante Morte e 

funerali di S. Ranieri, totalmente annerito a causa dell’incendio e considerato irrecuperabile: il dipinto, 

staccato dal muro, era stato trasportato su rete metallica tesa su un traliccio di ferro, ed annegata in una 

gettata di gesso da Domenico Fiscali, ma dopo il nuovo restauro ottenne nuova leggibilità e da allora 

non ha manifestato inconvenienti. 

Ancora nel 1973 si lavorò alle sinopie, il cui fondo, un tempo a bianco di calce, era talmente scurito da 

rendere quasi illeggibili i pochi segni superstiti. Ci si rese conto che il degrado aveva due cause 

principali: le superfici, in parte marcescenti, erano ricoperte da muffe e altri materiali organici, dovuti 

all’applicazione di prodotti vari volti a “ravvivarne” i segni, inoltre la scarsa o nulla adesione degli 
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strati superficiali al supporto causava una serie di distacchi più o meno estesi. I lavori si protrassero 

fino al 1979, quando fu inaugurato l'omonimo Museo delle Sinopie. 

Il legante utilizzato nel riporto post-bellico (caseina e grassello di calce, ovvero caseato di calcio) 

avrebbe dovuto dar luogo ad una sorta di intonaco, provocando l’innesco di un fenomeno di 

carbonatazione. Come già ipotizzato dai petrografi Marco Franzini e Corrado Gratziu, si verificò che 

tale processo non si era attuato: la calce dell’impasto tendeva a migrare in superficie con il rischio di 

aggravare le patine bianche irreversibili già presenti sugli affreschi al momento dello strappo; la 

caseina, come dimostrò una accurata analisi svolta dal Dipartimento di Chimica dell’Università di Pisa, 

aveva subito un processo di degrado ben riconoscibile ove se ne andasse a misurare la composizione 

tramite procedura cromatografia. 

Ad analoghi risultati pervennero i tecnici della Società Syremont che, nel notare la pericolosa perdita di 

proprietà coesive della caseina, rilevavano anche una fortissima presenza di colle. Veniva quindi 

confermata la necessità di distaccare dal supporto gli affreschi. Le esperienze di restauro nel frattempo 

maturate e in particolare i numerosi interventi che avevano seguito l’alluvione di Firenze, consigliarono 

di impiegare una tecnica innovativa: furono impiegati come supporto, al posto dei pannelli in eternit, 

pannelli di vetroresina, assai più leggeri, flessibili e fabbricabili anche in formati più grandi; le 

superfici dipinte furono riapplicate su strati doppi di tela di canapa, utilizzando come legante, al posto 

della caseina, l’Elvacite Metacrilato AC e come inerte il Carbonato di Calcio; la pulitura fu eseguita 

con applicazioni di Carbonato di Ammonio a bassa concentrazione. 

L'Opera della Primaziale decise quindi di prendersi cura degli affreschi il cui stato di conservazione si 

veniva aggravando, insediando una commissione consultiva composta dai membri ancora viventi della 

Commissione del 1956-58 e da altri esperti di chiara fama, tra cui Umberto Baldini, allora direttore 

dell’Opificio delle Pietre Dure: tecnici di tale Opificio (Mauro Matteini e Arcangelo Moles), incaricati 

di uno studio sullo stato di degradazione degli affreschi, rilevavano come “eliminando i sali, le colle 

«lo sporco» e le ridipinture” si doveva constatare che “ciò che rimaneva di originale era poco più di una 

larva” e che, peraltro, per conservare ciò che rimaneva era necessario intervenire con urgenza. 

Essi consigliavano un intervento in parte coincidente con quello già praticato per le sinopie e per 

l’affresco di Antonio Veneziano, mentre si discusse sull’impiego del legante: se adoperare il caseato di 

calcio da trattare successivamente con idrossido di bario o se preferire l’uso (come per le sinopie) di 

leganti polimerici. Nella discussione intervennero esperti dell’Istituto Centrale del Restauro, nonché 

Paolo Parrini (Istituto Donegani di Novara) ed Enzo Ferroni (Dipartimento di Chimica, Università di 

Firenze) e si giunse a concordare le linee guida di un progetto che portò nel 1986 al ritiro e 
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all’immagazzinamento di tutti i pannelli ancora esposti nelle gallerie di Camposanto, e a una serie di 

studi volti a determinare: lo stato della situazione ambientale in Camposanto al fine di valutare la 

possibilità o meno di ricollocare gli affreschi nel loro sito originario; l'individuazione esatta dello stato 

di degradazione e delle cause di tale stato; le prove comparative di invecchiamento artificiale dei 

leganti; e, sulla base dei risultati delle rilevazioni di cui ai punti precedenti, l'individuazione delle 

tecniche ottimali di intervento sugli affreschi attraverso sperimentazioni significative. Tale progetto, 

finanziato dalla Regione Toscana e dal Ministero per i Beni Culturali, fu approvato dalla 

Soprintendenza e i lavori, protrattisi fino al 1994, furono vagliati ed approvati dall’Ispettore Centrale 

del Ministero dei Beni Culturali.  

La Commissione convenne di attuare un cantiere pilota sulla parete Ovest, dove gli affreschi 

cinquecenteschi (di Ghirlanda, Lomi e Guidotti), restati senza interventi dopo l’incendio del 1944 e mai 

presi in considerazione fino allora, erano giunti nel 1979 in condizioni talmente rovinose da dover 

essere strappati dalle pareti. Si decise quindi di procedere alla loro riapplicazione su pannelli e alla loro 

ricollocazione in situ, anche per poter avere un controllo sperimentale del comportamento degli 

affreschi in un ambiente semi-confinato, quale i corridoi di Camposanto. La ricollocazione è avvenuta 

nel 1990 e gli affreschi sono oggetto di periodiche verifiche, compreso l’esame colorimetrico; da allora 

non si sono constatati inconvenienti, salvo un ovvio e limitato deposito di polveri, rimovibile col 

pennello o, all’occorrenza, con applicazioni di acqua distillata. 

Il programma complessivo di rivitalizzazione del Camposanto in tutti i suoi elementi fu discussa da 

funzionari della Soprintendenza e docenti di chiara fama (tra gli altri Clara Baracchini, Umberto 

Baldini, Paola Barocchi, Antonino Caleca, Enrico Castelnuovo, Roberto Paolo Ciardi, Enzo Ferroni, 

Marco Franzini, Antonio Paolucci, Paolo Parrini, Franco Piacenti e Bruno Toscano) nel corso di vari 

incontri di studio (novembre 1986 – novembre 1987) in cui, tra l'altro, vennero presentati gli studi fino 

ad allora intrapresi ed in particolare i risultati delle indagini sul microclima nei corridoi e sulle pareti 

del Camposanto, assieme alle prove effettuate per l’individuazione di un legante che potesse garantire 

la durabilità nel tempo degli affreschi ricollocati in situ. 

Confortati dall’esito di tali incontri, i lavori sono proseguiti sulla parete Est con gli affreschi di 

Zaccaria Rondinosi, finché nel 1996 si è giunti a definire un capitolato di intervento, finanziato 

dall'Opera Primaziale Pisana, della Regione Toscana e della Provincia di Pisa. 

Si formalizzò in questa sede una Direzione scientifico-tecnica  nelle persone di Umberto Baldini, Clara 

Baracchini e Antonino Caleca (che in varie vesti e in vari tempi  avevano avuto fondamentali ruoli nel 

processo fin qui descritto). Sono stati in questi anni affrontati numerosi problemi specifici, in parte 
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imprevisti, causati in buona parte dall’uso pregresso dei più vari materiali utilizzati in via sperimentale 

sia per la fermatura e pulitura del colore, sia per la fornitura ad esso di un supporto cui aderire. Per 

alcuni affreschi è stato necessario utilizzare tecniche innovative, che hanno permesso un recupero 

considerato fino a pochi anni prima  impossibile: sono state utilizzati prodotti chimici ideati e preparati 

appositamente, tra cui resine a scambio ionico, solventi addensati e trattamenti con batteri. In 

particolare la Battaglia di San Efisio dipinta da Spinello Aretino presentava problemi di rimozione 

delle tele di fissaggio (posizionate negli anni Ottanta per arginare i distacchi di colore), in quanto 

nessun composto chimico o mezzo fisico riusciva a sciogliere la colla o a sollevare la tela senza 

danneggiare i dipinti. Sono stati quindi utilizzati dei “batteri restauratori”, vale a dire colonie batteriche 

- seminate sulla superficie con adeguato sistema di coltura - che hanno “digerito” la colla insolubile 

rendendo possibile il restauro dei 27 mq della scena. Le resine a scambio ionico sono state utilizzate sia 

nella fase preliminare di distacco dall'eternit, nei casi in cui la rimozione della pellicola superficiale di 

sporco avrebbe necessitato interventi chimici che potevano danneggiare il dipinto, sia per rimuovere la 

patina di sporco residuo rimasta sugli affreschi restaurati anni prima. I solventi addensati sono stati 

utilizzati in tutte quelle situazioni in cui lo stato di conservazione non permetteva di bagnare la 

superficie con impacchi prolungati di pulitura: l'utilizzo del gel ha permesso di mantenere i tempi di 

contatto senza però danneggiare la superficie. 

Alla base di ogni operazione è comunque stato fatto uso della complessa documentazione storica ed 

iconografica - indagini archivistiche hanno permesso di individuare almeno alcune delle sostanze usate 

nel corso del tempo - e delle indagini tecnico-scientifiche necessarie. In particolare sono state utilizzate 

le campagne fotografiche realizzate fin dalla seconda metà dell’Ottocento e per tutto il secolo 

successivo, che hanno permesso di valutare i danni dell’incendio e lo stato di conservazione degli 

affreschi prima e dopo lo strappo dalle pareti nonché i problemi derivanti dalla loro riapplicazione su 

pannelli. 

Ogni operazione è stata seguita con rilevamenti fotografici, da un giornale-verbale e dettagliate 

relazioni, nonché da schede accompagnatorie su cui annotare di volta in volta le operazioni a cui le 

singole parti di affresco sono state sottoposte. Tutte le informazioni vengono registrate sul Sistema 

Informativo del Camposanto, che raccoglie il materiale testuale e iconografico sulla storia dell’edificio 

e dei suoi affreschi, delle sculture presenti, dei vari interventi storici di restauro, e naturalmente l’intera 

documentazione riguardante le operazioni in corso. L’accesso alle informazioni avviene sia attraverso 

ricerca testuale, sia attraverso la “navigazione” entro il modello tridimensionale dell’edificio. 
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Nel 2005 si è cominciato a ricollocare nella loro sede originaria le seguenti scene: 

- sulla parete Ovest: Crocifissione (1330-1335) di Francesco Traini, Resurrezione, Incredulità di 

San Tommaso e Ascensione (1340-1350) di Bonamico Buffalmacco; 

- sulla parete Sud: Giobbe ricco elemosiniere di Taddeo Gaddi e Francesco da Volterra, Patto di 

Satana con Dio - Prime sventure di Giobbe, Rassegnazione di Giobbe, Altre sventure di 

Giobbe, Pazienza di Giobbe, Giobbe recupera i beni (1341-1342) di Taddeo Gaddi; 

- sulla parete Nord: Creazione del mondo, Storie di Adamo ed Eva, Storie di Caino e Abele, Arca di 

Noè e Diluvio Universale (1389-1391) di Piero di Puccio, Vendemmia ed ebbrezza di Noè, 

Maledizione di Cam (1468-1470) di Benozzo Gozzoli 

Mentre si stava provvedendo al riposizionamento degli affreschi alle pareti da cui erano stati strappati, 

si è dovuto prendere atto che vistosi sintomi di degrado, con sollevamenti e cadute dei pigmenti, 

stavano interessando anche le scene del ciclo del Trionfo della Morte, dipinte entro la prima metà del 

Trecento da Buffalmacco, ed esposte a partire dal 1960 in una sala attigua al Camposanto. Queste erano 

state fino a quel momento escluse dal nuovo restauro, in quanto si presentavano apparentemente in 

migliori condizioni. 

Prima di porre mano al prestigioso ciclo, riapplicando meccanicamente il protocollo sin lì seguito, la 

Direzione Lavori (costituita da Antonio Paolucci, succeduto ad Umberto Baldini, da Clara Baracchini e 

da Antonino Caleca), in pieno accordo con l’Opera della Primaziale Pisana, ha ritenuto necessario 

approfondire la diagnostica relativa allo specifico stato di conservazione del ciclo; valutare nuove 

tecniche di pulitura ed estrazione dei sali e in particolare dei solfati nel frattempo affacciatesi nel 

mondo del restauro. In particolare sono state messe a punto tecniche integrate di intervento, fisiche e 

chimiche da alternare a seconda delle necessità. 

È anche parso indispensabile aggiornare i dati, acquisiti ormai più di venti anni fa, sulle condizioni 

ambientali dell’edificio, per accertarsi che, oggi come allora, la situazione microclimatica continuasse a 

consentire di escludere ogni possibile rischio alle opere restaurate e ricollocate sulle loro pareti. Infatti, 

una corretta conservazione non poteva non prevedere la definizione di un preciso e dettagliato 

protocollo di monitoraggio che assicurasse la valutazione della stabilità dei materiali impiegati nel 

corso del restauro in rapporto alle condizioni ambientali - attuali e future - in cui l’opera restaurata 

sarebbe stata ricollocata. 

Per facilitare l’interpretazione dei dati, e per condividerli con tutti gli aventi causa, è stato deciso che i 

risultati delle analisi venissero via via inseriti in un Sistema Informativo in Rete, assieme a tutta la 

documentazione archivistica e bibliografica già precedentemente raccolta (http://sicar.mbigroup.it). 
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Camposanto Monumentale – Elenco Affreschi 
 
 

1 Crocifissione Francesco Traini 
2 Resurrezione Bonamico Buffalmacco 
3 Incredulità di San Tommaso Bonamico Buffalmacco 
4 Ascensione Bonamico Buffalmacco 
5 Trionfo della Morte Bonamico Buffalmacco 
6 Giudizio Universale Bonamico Buffalmacco 
7 Inferno Bonamico Buffalmacco 
8 Storie dei Santi Padri Bonamico Buffalmacco 
9 Vergine Assunta Stefano da Firenze 

10 Conversione di San Ranieri Andrea di Bonaiuto 
11 San Ranieri in Terra Santa Andrea di Bonaiuto 
12 Tentazioni e miracoli di San Ranieri Andrea di Bonaiuto 
13 Ritorno a Pisa di San Ranieri Antonio Veneziano 
14 Morte e funerali di San Ranieri Antonio Veneziano 
15 Miracoli postumi di San Ranieri Antonio Veneziano 
16 Sant'Efisio presentato a Diocleziano Spinello Aretino 
17 Combattimento di Sant'Efisio Spinello Aretino 
18 Martirio di Sant'Efisio Spinello Aretino 
19 Miracoli di San Potito Spinello Aretino 
20 Martirio di San Potito Spinello Aretino 
21 Traslazione dei corpi di Sant'Efisio e San Potito Spinello Aretino 

22 Giobbe ricco elemosiniere 
Taddeo Gaddi 

Francesco da Volterra 
23 Patto di Satana con Dio - Prime sventure di Giobbe Taddeo Gaddi 
24 Rassegnazione di Giobbe Taddeo Gaddi 
25 Altre sventure di Giobbe Taddeo Gaddi 
26 Pazienza di Giobbe Taddeo Gaddi 
27 Giobbe recupera i beni Taddeo Gaddi 
28 Creazione del Mondo Piero di Puccio 
29 Storie di Adamo ed Eva Piero di Puccio 
30 Storie di Caino e Abele Piero di Puccio 
31 Arca di Noè e Diluvio Universale Piero di Puccio 
32 Vendemmia ed ebrezza di Noè Benozzo Gozzoli 
33 Maledizione di Cam Benozzo Gozzoli 
34 Costruzione della Torre di Babele Benozzo Gozzoli 
35 Adorazione dei Magi Benozzo Gozzoli 
36 Annunciazione Benozzo Gozzoli 
37 Abramo e gli adoratori di Belo Benozzo Gozzoli 
38 Partenza di Abramo e Lot Benozzo Gozzoli 
39 Abramo vittorioso degli Assiri Benozzo Gozzoli 
40 Storie di Agar e Abramo Benozzo Gozzoli 
41 Incendio di Sodoma Benozzo Gozzoli 
42 Storie di Isacco Benozzo Gozzoli 
43 Nozze di Isacco e Rebecca Benozzo Gozzoli 
44 Storie di Esaù e Giacobbe Benozzo Gozzoli 
45 Sogno e nozze di Giacobbe Benozzo Gozzoli 
46 Incontro di Esaù e Giacobbe - Ratto di Dina Benozzo Gozzoli 
47 Incoronazione della Vergine Piero di Puccio 
48 Apostoli e Santi Benozzo Gozzoli 
49 Innocenza di Giuseppe Benozzo Gozzoli 
50 Giuseppe alla corte del faraone Benozzo Gozzoli 
51 Infanzia e giovinezza di Mosè Benozzo Gozzoli 
52 Passaggio del Mar Rosso Benozzo Gozzoli 
53 Mosè e le tavole della Legge Benozzo Gozzoli 
54 Storia di Cora, Dathan e Abiron Benozzo Gozzoli 
55 Verga di Aronne e serpente di bronzo Benozzo Gozzoli 
56 Morte di Aronne e Mosè Benozzo Gozzoli 
57 Caduta di Gerico - David e Golia Benozzo Gozzoli 
58 Visita della Regina di Saba a Salomone Benozzo Gozzoli 

 
* Evidenziate le scene ricollocate. 
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INTEGRAZIONI, RIFACIMENTI, RESTAURI ANTICHI 
1371 Jacopo di Ghele (Gera) rinnova le aureole di alcuni Santi. 
  
1372 “Francesco da Volterra e Socii” compiono opere di restauro: l’esame degli affreschi e delle sinopie ha consentito di accertare che è stata 

integralmente rifatta la storia di Giobbe ricco elemosiniere. 
  
1379 Cecco di Pietro è incaricato di “racchonciare… le ridipinture de lo ferno guaste per li garzoni”. 
  
1390 Nello di Vanni interviene su Storie di Giobbe, già danneggiate dalla pioggia durante un rifacimento del tetto protrattosi per lungo tempo 
  
1420  Iacopo di Malaventre esegue la ridipintura di scritte sottostanti gli affreschi raffiguranti il Paradiso, l’Inferno e la Vita dei Santi Padri. 

Turino di Vanni esegue la ridipintura di alcune scritte sottostanti l’affresco raffigurante “il Paradiso” ed altri affreschi. 
  

1438 Turino Vanni compie un rifacimento dell’Inferno nella parte inferiore e in un lato di Lucifero nell’Inferno. 

  
1462 Maestro Borghese di Pietro interviene nuovamente sul Lucifero dell’Inferno. 

  
1468 Benozzo Gozzoli inizia gli affreschi: opera senza distruggere il vecchio intonaco. 
  
1476 Riparazioni Cappella Barbaresco per evitare infiltrazioni d’acqua. 
  
1523 Giuliano di Giovanni, detto Sollazino, compie un rifacimento (spesso arbitrario) dell’Inferno; interviene poi su altre pitture, 

probabilmente nella parete Sud. 
  
1615 Giovanni di Stefano Marucelli è pagato “per avere scalcinato e arricciato un quadro grande dove era dipinta una Storia di Giobbe. 

Nello stesso anno interviene ridipingendo le altre Storie di Giobbe. 

  
1659-1666 Zaccaria Rondinosi “ ritocca e spesso guasta tutti i dipinti di Benozzo”; l’intonaco da lui dato con eccessivo  spessore non aveva la 

necessaria aderenza, tanto che la testa di Noè da lui rifatta si stacca dopo pochi anni”. In particolare a lui si devono nella Scena di Agar e 

Abramo i tre angioli nel mezzo; nella Scena con Apostoli e Santi sono rifatte completamente tre teste di Santi e ritoccati tutti gli abiti e 
gran parte del fondo. 

  
1700 Camillo Gabrielli ritocca alcune lacune nelle Storie  dei Martiri di Spinello Aretino. 
  
1725 Ranieri Gabrielli, assistito da un muratore opera “risarcimenti  e rifacimento di intonaco nelle Storie di Mosè e di Giuseppe”. 
  
1728 I fratelli Melani effettuano riparazioni alla Vita di San Ranieri. 
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ANNO AUTORE TIPOLOGIA LOCALIZZAZIONE MATERIALI 
1806 Michele Francesconi Fermatura dell’intonaco 

 
Non dichiarata - azione diffusa.  Applicazione di staffe in rame, viti, 

legno 
1836 Carlo Lasinio  

(assistito da 

Giuseppe Branchi) 

Fermatura e vivacizzazione del colore: esito 
apparentemente positivo: le aree trattate saranno 
giudicate da Botti, nel 1856 “le più slavate” 
 

Varie scene di Benozzo, tra cui: 
Torre di Babele, Giuseppe 

riconosciuto dai fratelli, la 

Vendemmia; di Buffalmacco: un 
eremita degli Anacoreti; di 
Antonio Veneziano un uomo 
seduto accanto ad una botte 

latte allungato con acqua; albumina 

1839 Pisa, Congresso 

degli scienziati 

Fissatura del colore: approvata dal Congresso 
degli scienziati tenutosi a Pisa in quello stesso 
anno, ma giudicata negativamente da Annibale 
Marianini nel 1859. Alcuni congressisti 
propongono l’utilizzo di “albumina estratta dal 
sangue”: si oppone Branchi sostenendo che lo 
zolfo in essa presente può riuscire dannoso. 

Non dichiarata  -  si propongono 
sperimentazioni su piccole aree con 
i diversi materiali proposti. 

latte; latte sburrato; destrina ecc. 

1855-1856 Antonio Marini Consolidamento dell’intonaco 

Interrotto perché riconosciuto dannoso: il gesso 
colato negli interstizi produceva “tumescenze e 

cancrene”(Botti, 1857). 

Benozzo Gozzoli: Incontro di Esaù 

e Giacobbe e Ratto di Dina e 
Sacrificio di Abramo 

grappe; miscela di gesso; acqua; latte 

1856-1857 Guglielmo Botti Prove di distacco: esito negativo al primo 
tentativo: al controllo effettuato dopo un anno si 
rilevano macchie giallastre in superficie, 
accartocciamenti e cadute di colore causate dal 
ritiro della colla adoperata,” specialmente negli 

alberi dipinti a tempera e nell’aria”. Migliore 
l’esito della seconda prova. 
 

Benozzo Gozzoli: : Incontro di 

Esaù e Giacobbe e Ratto di Dina  
Le prove avvengono prima  sulla 
parte alta del Ratto di Dina (che si 
presentava distaccato dalla parete di 
8 cm.) e poi su altro frammento non 
precisato della stessa scena. 

consolidamento del colore con cera 

ossia vernice encaustica (cera sciolta in 
acqua); applicazione di tela con glutine; 
taglio della porzione interessata; 
rifacimento arriccio su muro; 
ricollocazione in parete previo 
consolidamento dell’intonaco con 
formaggio, calce viva e mattone pestato  

1859  La commissione nominata per la valutazione, 
costituita da Annibale Marianini, Ulisse Forni, 
Carlo Markò e Luigi Mussini, dà comunque il 
via libera alla estensione delle prove, 
prescrivendo però che non si facciano 
integrazioni a pennello; che si abbandoni l’uso 
della colla, ritenuta responsabile degli 
ingiallimenti constatati; che si limitino i 
distacchi alle porzioni di intonaco spanciato 
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1860 - 1863 Guglielmo Botti  Consolidamento e parziali distacchi senza 

riporto su telaio 

 

“basta la più leggera confricazione per togliere 

via il colore dalla superficie, ed in molti luoghi 

anche un soffio è sufficiente per vederlo cadere” 

(Botti, 1963) 

Benozzo Gozzoli  

Adorazione dei Magi 

Annunciazione 

Sogno e nozze di Giacobbe 

(presenta grave distacco dal muro 
in tutta la metà inferiore) 
Incontro di Esaù e Giacobbe 

Consolidamento: 
- pulitura (spolveratura) 
- prima fissatura con colla animale 
-consolidamento del colore con cera 
sciolta in acqua ragia (definita anche 
vernice encaustica). 
I distacchi vengono eseguiti secondo  
la metodologia già usata per le prove. 

1878-1884 

 

Filippo Fiscali 

(sostituito dal 1880 

dal figlio Domenico) 

Fissatura del colore e consolidamento degli 

intonaci 

Benozzo Gozzoli: Partenza di 

Abramo e Lot, Storia di Agar e 

Abramo e Storie di Isacco, Incendio 

di Sodoma, Nozze di Isacco e 

Rebecca, Adorazione dei Magi, 

Annunciazione; Andrea Bonaiuti: 

San Ranieri in Terra Santa, 

Tentazione e Miracoli di San 

Ranieri; Stefano da Firenze: 

Assunzione della Vergine; 

Buffalmacco: Trionfo della Morte, 

Giudizio Universale, Storie dei 

Santi Padri, Resurrezione, 

Incredulità, Ascensione; Taddeo 

Gaddi: Giobbe ricco elemosiniere, 

Patto di Satana con Dio, 

Rassegnazione di Giobbe. 

materiali non sempre dichiarati; 
iniezioni di scagliola (gesso) per ridare 
adesione all’intonaco 

1885-1890 Domenico Fiscali 

(seguito da 

Cavalcaselle) 

Stacchi e riporto su rete metallica:  Antonio Veneziano: Morte e 

funerali di San Ranieri (circa 12 
mq); Andrea Bonaiuti: Tentazione 

e miracoli; Taddeo Gaddi: 
Pazienza di Giobbe; Spinello 

Aretino: frammenti di Traslazione 

a Pisa dei corpi dei Santi Efisio e 

Potito, Martirio di San Potito, 

Miracoli di San Potito. 

tela di garza albuminata; caseina (?); 
cemento (?). Procedura: lavaggio della 
superficie; strappo dei ritocchi; distacco 
del sottostante colore col suo intonaco; 
demolizione da tergo dell’intonaco; 
riapplicazione su tela; tensione su rete 
metallica galvanizzata, irrobustita da 
telaio; inserimento nella parete del 
telaio in ferro 

1892 ca. Society for 

protection of ancient 

building 

Prove non identificate Scene non identificate  

1902 Domenico Fiscali 

(seguito da Guido 

Carocci) 

Stacco e riporto su rete metallica 

 
Benozzo Gozzoli: 

Giuseppe riconosciuto dai fratelli 

(metà sinistra) 

Si seguono le procedure attuate nel 
1885-90 
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1903  Si toglie il cemento dall’esterno della parete 
Nord per “far respirare gli affreschi” 

Scene della parete Nord  

1905-1906 Domenico Fiscali Consolidamento intonaco e fermatura del 
colore. In parallelo alle operazioni di distacco, si 
avvia il consolidamento delle superfici. 
Al restauratore si contesta di avere operato 
giunte e ritocchi 

Benozzo Gozzoli: 
 Adorazione dei Magi; 

Annunciazione  e i due Angeli 
sottostanti 

Consolidamento dell’intonaco:  
gesso e colla; fissatura del colore con 
chiara d’uovo e fiele di bue 

1907   Si annuncia l’avvio dello strappo di altre parti 
degli affreschi di Benozzo, anche a seguito del 
parere positivo espresso da Luigi Cavenaghi e 
Gustavo Frizzoni, confortati dal buon esito delle 
prove di strappo già eseguite. 
Per ristrettezze economiche e per  perplessità sul 
rischio dell’operazione, si sospende l’opera di 
distacco, procedendo solo al consolidamento 

     

1906-1908 Domenico Fiscali Consolidamento intonaco e fermatura del 

colore 

Benozzo Gozzoli:  dieci Scene Consolidamento dell’intonaco: gesso e 
colla; fissatura del colore con chiara 
d’uovo e fiele di bue 

1909  Corrado Ricci comunica che 3 membri del 
Consiglio Superiore sono stati richiesti di dare 
consulenza per  il Camposanto. Si tratta di Boito, 
D’Andrade, Cavenaghi 

  

1914 

  

Ezio Giovannozzi Prova di consolidamento su 1 mq: esito 
negativo: secondo cavenaghi è stato consolidato 
solo l’intonaco 

Benozzo Gozzoli: 

Storie di Giuseppe (di fianco alla 
prova fatta da Fiscali) 

Materiali non denunciati 

1914 Luigi Cavenaghi Consolidamento in loco Benozzo Gozzoli: 

Storie di Giuseppe, di fianco alla 
prova fatta da Giovannozzi 

Mastice sciolto in trementina; caseina 
liquida ed essenza di petrolio, 
applicazione con nebulizzatore 

1914 Domenico Fiscali Fissatura del colore L’operazione è eseguita su richiesta 
di Corrado Ricci sulla porzione di 
affresco staccato dallo stesso 
Fiscali nel 1902 

Si parla genericamente di “pulitura e 
nutrizione” 

1915 Domenico Fiscali 

(assistito da 

Cavenaghi) 

Saggio di distacco. Contrariamente a quanto 
finora accaduto, il saggio riguarda una parte 
discretamente conservata. 

Parte architettonica di una scena di 
Benozzo 

 

1928  Si insedia una commissione per lo studio della 
conservazione degli affreschi formata da 
Giovanni Poggi (Soprintendente di Firenze), 
Corrado Ricci, Pietro Toesca e altri 

  

1928  Ci si prepara alla ripresa dei lavori.   
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Lo stesso anno La Nazione segnala muffa sui 
sarcofagi 

1932-1936 Amedeo Benini Restauro in loco 

a) fermatura del colore; 
b) pulitura per spolveratura;  
c) consolidamento dei distacchi;  
d) integrazione delle lacune;  
e) vivacizzazione del colore 

Tutti gli affreschi della parete Nord  
e delle Storie Post Mortem di 
Buffalmacco  

a) mastice di caseina (con colle rese 
morbide della caseina); b) pennelli e 
mollica di pane; c) colature di gesso, 
caseina e altre sostanze elastiche; d) 
colori ad acquerello; e) non dichiarato 

1934  Il Comitato esecutivo per l’archeologia e per 
l’arte medievale concorda nel ritenere necessario 
“assottigliare gli oggetti che attualmente 
ingombrano il Camposanto da mandare nei 
pressi o nell’istituendo Museo dell’Opera”. 
Stabilisce anche di nion autorizzare ulteriori 
sepolture. 

  

1943  Distruzione. A seguito dei bombardamenti 
alleati (31 agosto, 23 e 24 settembre, 4 ottobre) 
si registra la caduta della parte centrale della 
Resurrezione di Buffalmacco. 
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RESTAURO POST-BELLICO (1944-1960 ca.) 

27 luglio 1944 Durante il cannoneggiamento alleato per liberare la città dalle forze nazifasciste, appostate in prossimità della piazza del Duomo, uno spezzone 
incendiario cade sul Camposanto provocando la distruzione totale della copertura in legno e piombo. Risulta impossibile limitare l’estensione 
dell’incendio per oggettive difficoltà dovute al continuare dei combattimenti. Danneggiamenti ad affreschi, sarcofagi e sculture. 

 Dopo l’ingresso in città delle forze alleate (2 settembre), si avviano le prime operazioni: si raccolgono frammenti e se ne prendono campioni  per 
l'ICR. Sopra lo strato di piombo e di tegoli che copre il pavimento sono ben visibili i frammenti d’intonaco dipinto. Larghe zone degli affreschi sono 
distaccate e minacciano di cadere. 
Si progetta la copertura provvisoria e le forze alleate si fanno carico di realizzarla (16 settembre), dapprima solo per il ciclo del Trionfo e delle scene 
del Gozzoli; dal 26 settembre si estende la copertura alla Crocifissione e alle scene post mortem. Si chiede di estendere la copertura agli affreschi 
della parete Sud. Si continua il consolidamento provvisorio “a mezzo dei ponticelli in cotto della parte inferiore pericolante del Trionfo della Morte; 

provvisoriamente consolida con gesso e cartone catramato il bordo della cadute del giorno avanti nelle storie degli Anacoreti. Si usa anche il sottile 

filo di ferro per tenere reticelle di ritenuta affidate a chiodi infissi in parti d'affresco di minore importanza. Si consolida quasi tutto il bordo del 

grosso slabbramento” (da relazione del Soprintendente Sanpaolesi). Contemporaneamente si procede alla rimozione, presso la seconda porta del 
Camposanto, delle parti di affresco della parete Sud, che in passato erano state trasportate su tela tesa su telaio metallico. 
In un relazione del 31 dicembre Sanpaolesi dichiara completata la tettoia di protezione del “secondo tratto della parete meridionale” (corrispondente 
al ciclo del Trionfo), mentre il resto della parete si dice coperta con teloni impermeabili; dichiara completato il consolidamento provvisorio. 

1945 Il 5 aprile il Soprintendente Sanpaolesi invia a Roma preventivo e relazione sul restauro degli affreschi. 
 Il 9 agosto il direttore dell’ICR, Cesare Brandi, assicura Sanpaolesi che il lavoro di fissaggio dei frammenti trasportati a Roma da Pisa procede bene. 

Come operatori si citano Cesare Benini e Paolo Mora, incaricato di eseguire la raccolta e il deposito in casse dei frammenti. 
 Si rileva, sia da parte dell’Istituto Centrale del Restauro sia da parte della Soprintendenza, il problema rappresentato dalla presenza sugli affreschi di 

una patina bianca di natura incerta. Tintori la descrive come una crosta vetrosa ,conseguente ad un trattamento a chiara d’uovo   dato per rendere 

trasparente un velo di carbonato di calce formatosi a causa della scarsa qualità e di una erronea quantità della calce utilizzata nell’intonaco. Questa 
ipotesi renderebbe ragione del fatto che con il calore dell’incendio tale patina si sia contratta e spezzettata trascinando con sé scaglie di colore. Per 
l’eliminazione di tale patina bianca l’ICR propone un solvente da usare sugli affreschi, dopo il riporto, di cui non viene specificata la natura (viene 
definito “leggermente acidulato”). Tintori esegue invece alcune prove utilizzando una sua soluzione, che dichiarerà in seguito essere acido cloridrico 
al 5 per mille. 

 Vista la necessità di fissare la superficie prima di procedere allo strappo, si sperimentano a Pisa sostanze consolidanti e tra queste si individua come 
utile il Mowilith (resina vinilica di produzione tedesca). 

 Dal 30 settembre al 20 ottobre viene staccata la metà di destra della Maledizione di Cam, previo fissaggio del colore con Mowilith al 30%. La 
relazione dei lavori è firmata da Leonetto Tintori e Leone Lorenzetti. Pietro Toesca e Cesare Brandi, a Pisa per un sopralluogo nel 1946, constatano 
l’ingiallimento “penoso” provocato dal Mowilith e ne prescrivono la rimozione consigliando di usare in suo luogo nitrocellulosa.  

1947 Longhi sollecita la riparazione della copertura provvisoria, che un anno prima risultava già deteriorata. 
Nel mese di gennaio, tentativo di consolidamento eseguito da Tintori nel ciclo del Gozzoli in loco, senza strapparlo se non per porzioni limitate. 
Sperimentazione sul consolidamento in loco nella Torre di Babele di B. Gozzoli. Nonostante le perplessità già dimostrate dall’ICR, vengono 
nuovamente usate, almeno in un primo momento  resine viniliche varie e di varia viscosità in alcool e/ in acetone per il consolidamento della 
superficie. Si prosegue poi con l’uso di altre sostanze: caseinato di calcio, in soluzione acquosa; benzolo; acetato di cellulosa in acetone con 
plastificanti quali la triacetina e la gomma lacca in alcool; composti di nitrocellulosa  e plastificanti; glutine addizionato a caseina, paraffina, 
ammonio. Secondo quanto precisato da Tintori, su richiesta del Ministero si alternano al fissaggio applicazioni di soluzione di acido cloridrico al 4-5 
per mille. 

 Il 30 agosto Piero Sanpaolesi, nel redigere un Preventivo di spesa per il restauro degli affreschi. (L. 31.431.900), precisa di aver tenuto presente la 
necessità di procedere proritariamente a consolidare sul posto gli affreschi, strappando e riportando su eternit solo quelle zone di essi che, 
maggiormente rovinate, non avrebbero resistito in parete". In seguito, i pannelli di eternit avrebbero dovuto essere ricollocati sul muro. La durata del 
restauro è prevista in due anni: in esso dovranno essere però impiegati  anche tecnici della della Soprintendenza di Firenze e dell'Istituto Centrale del 
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restauro di Roma. Poiché il camposanto è ancora privo di copertura definitiva, propone che prima di procedere con i lavori di costruzione della tettoia 
si proteggano gli affreschi destinati a rimanere in loco e si strappino quelli destinati al riporto su eternit. 

 Il 29 ottobre Brandi invia Giovanni Urbani, allora restauratore, per fare il rilievo dei bordi delle lacune degli affreschi del Camposanto. 

 Si studiano possibili soluzioni per il trasporto degli affreschi, confrontando diverse soluzioni proposte dai restauratori: Luigi Pigazzini propone di 
riportare il colore applicandolo a caseina e calce su tela tesa su telaio in legno; Leonetto Tintori pensa di applicarlo a caseina e calce su telaio in 
Eternit [violente proteste di Brandi]. 

 Strappo e riporto su eternit sperimentalmente eseguito da Tintori sui bordi del Trionfo della Morte. 
1948 Si attende che Roma decida quali supporti usare. Gli affreschi, ancora sulla tela di strappo, sono conservati  arrotolati in una sala dell’Opera. La 

Sinopia della Tebaide viene per ora consolidata. 
 Il 25 settembre risultano staccate 34 storie, per una superficie di mq 1016, 46 (3/4 della superficie dipinta); è staccata anche la sinopia del Trionfo. 

Lorenzetti strappa: Candelabre e fregio su parete Est, Giuseppe riconosciuto dai fratelli, Innocenza di Giuseppe, Consegna delle tavole legge, 

Passaggio Mar Rosso, Infanzia Mosè Caduta Gerico, Morte di Aronne, Verga di Aronne, Maledizione di Cam (metà di sinistra). 
Rimangono su muro: la Crocifissione; 3 storie “anticamente attribuite a Francesco da Volterra” (ma di Taddeo Gaddi); il Martirio di Sant’Efisio di 
Spinello Aretino; 3 storie di Piero di Puccio; 6 storie di Benozzo, che verranno strappate tra  1953 e 1955; le sinopie di Giudizio, Tebaide, delle prime 
due scene di Spinello, di Antonio Veneziano e di Benozzo. 

1949 La copertura provvisoria non è stata ancora riparata: si denuncia che il Giudizio è privo di protezione. 
Perviene l’autorizzazione all’utilizzo di pannelli in eternit. Con fondi americani, viene riapplicato su pannelli di eternit  il Trionfo della Morte, che, 
dopo il completamento, viene esposto nel Museo di San Matteo. 

1950 La copertura provvisoria continua a cedere nonostante le riparazioni: piove sopra le sinopie delle scene del Buonaiuti. Nel marzo si avviano i lavori 
per la copertura definitiva, a cura del Genio Civile, che decide di farla in legno “nella forma e struttura originaria”, scartando l’ipotesi della 
realizzazione in cemento armato, avanzata da Sanpaolesi a causa della difficoltà di reperimento del legname, poi rintracciato in Austria. 
Pigazzini consiglia di procedere allo stacco delle scene di Benozzo rimaste in situ, mentre ribadisce l’opportunità di fissare in loco il colore a quelle 
di Spinello, Gaddi, Piero di Puccio. 

1952 La copertura definitiva è quasi completata (salvo che in corrispondenza degli affreschi di Benozzo e Piero di Puccio, ancora su muro). 
1953 Attorno a questa data si procede allo strappo delle ultime scene di Piero di Puccio (per ultima la Cosmogonia, la cui sinopia fu staccata dopo il 1960) 

e la Crocifissione di Francesco Traini. 
 Applicazione su telaio del Giudizio (strappato nel 1948). Tintori rileva che negli anni intercorsi il colore si è fratturato a causa degli arrotolamenti. 

Sanpaolesi sottolinea la formazione di “muffe e di putrescenza” avvenuta durante il lungo periodo di permanenza sulla tela di strappo. Per ovviare ai 
danni si ricorrerà a gomma lacca. 

1954 Nel decennale della Liberazione, Sanpaolesi parla del restauro degli affreschi di Camposanto come di un'operazione delicata per la quale “non si 
vollero adottare mezzi di fortuna, con visioni limitate che restringevano l'azione di salvataggioe ricupero a poche opere più note, i così detti 
capolavori, ma ci si attenne ad un programma di opere che, passata la contingenza bellica, ci mettesse in consinzioni di lavorare per gli anni della 
pace che non avrebbe potuto essere lontana. Cominciammo subito, ad esempio, insieme all'amico Prof. Biagi, allora operaio-presidente, a chiedere 
che per tutti gli affresch del Cmaposanto ci fossero dati i mezzi di protezione. Così furon salvi anche gli affreschi e le sinopie di Antonio Veneziano, 
di Angiolo Gaddi, di Spinello Aretino, che non erano stati per decisione militare protetti subito da tettoie.” 

1955-1956 Strappo e intelaiatura eseguita da Tintori sulle scene di Taddeo Gaddi e il Martirio di Sant’Efisio di Spinello Aretino (legante: vinavil). Riporto su 
telaio della Trasfigurazione di Buffalmacco, e della Crocifissione di Traini. Riporto su telaio delle sinopie di  Antonio Veneziano, Spinello, Taddeo 
Gaddi e Piero di Puccio (esclusa la Cosmogonia). 

1956-1960 Si conclude il riporto della Crocifissione. 
1960 Si inaugura in Camposanto la mostra degli affreschi e delle sinopie di cui è stato completato il restauro. 
1961 Si completa la riapplicazione su telaio delle Sinopie restanti. 
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   Consolidamento in loco Stacco Rimozione 

dell’intonaco 

Trasporto su pannello 

Francesco 

Traini 

1 

Crocifissione 

 
Affresco (con fregio): m 6,80 x 10, 
distaccato in 18 pannelli. 
 
Sinopia: m 5,50 x 8,70; distaccato in 8 
pannelli 

1947: fermatura del colore, 
consolidamento degli intonaci, 
rimozione dell’imbiancamento, 
protezione delle superfici con 
cellulosa (“uso di caseina, 
fissativo cellulosa, solvente 
cellulosa, paraffina, 
trementina”). 
1951: consolidamento eseguito 
da Tintori con gommalacca 
reversibile 

1955: stacco 
dell’affresco  a cura di 
Leonetto Tintori. 
1960-1962: strappo 
della sinopia a cura di 
Tintori: riporto con 
legante  vinavil. 

 1956-60: trasporto su 
telaio (in 18 pannelli 
l’affresco) a cura di 
Tintori e Graziadei. 

Buonamico 

Buffalmacco 
Storie di Cristo post mortem     

2 Resurrezione 

 

Affresco (frammento): m 3,15 x 2,50; 
distaccato in due telai. 
 
Sinopia (frammenti): m 1,60 x 1,80 ; m 
1,20 x 1,60. 

 1947-1949: stacco   
eseguito da Leonetto 
Tintori. 
1951: recupero 
frammenti. 

 1952: trasporto su 
telaio  a cura di Tintori 
1960: trasporto su 
telaio della parte 
seicentesca (zona 
inferiore) e dei due 
frammenti di sinopia (a 
cura di Graziadei). 

3 Incredulità di 

San Tommaso 

 

Affresco m 2 x 1,27; distaccato e 
riportato su lastra di cemento armato da 
rete metallica. 
Sinopia m 1 x 1,10. 

 1947-1948: stacco 
dell’affresco eseguito da 
Leonetto Tintori. 
 
1960-1962: strappo 
della sinopia a cura di 
Tintori: uso del vinavil. 
 
Operando dal retro, 

Tintori recupera quanto 

possibile della sinopia e 

riporta affresco e 

sinopia su lastre di 

cemento armato da fitta 

rete metallica (catalogo 
'60). 

 1960-62: riporto su 
telaio in eternit della 
sinopia a cura di 
Tintori. 

4 Ascensione di 

Cristo 

Affresco m 5,30 x 3,90; distaccato in 5 
pannelli. 
Sinopia m 5,40 x 4,00; distaccata in 5 
pannelli. 

1947: fermatura del colore, 
consolidamento degli intonaci, 
rimozione dell’imbiancamento, 
protezione delle superfici con 
cellulosa. Materiali usati: 
“caseina, fissativo cellulosa, 
solvente cellulosa, paraffina, 

1947-1948: stacco 
eseguito da Leonetto 
Tintori. 

 1952: trasporto su tela  
a cura di Tintori 
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trementina.” 
Buonamico 

Buffalmacco 
Ciclo del Trionfo della Morte   

 
 

  

5 Trionfo della 

morte 

Affresco distaccato in 14 pannelli. 
Sinopia distaccata in 23 pannelli. 
m 5,64 x 14,97. 
 
Prima della guerra l’affresco si trovava in 
buono stato di conservazione, eccettuati i 
normali deterioramenti del colore, alle 
scritte e ai cartigli, resi in qualche parte 
illeggibili. 
Fortemente danneggiato dall’incendio: 
l’incannicciato (originariamente a difesa 

dell’affresco dall’umidità, per impedire 

un contatto diretto col muro del 

Camposanto) è rotto e sborsato in più 

punti. Con il distacco si sono potute 

salvare le sinopie, che sporgevano 

sull’incannicciato originale e 

minacciavano di crollare. (catalogo '60). 

 1947: strappo 
preventivo del bordo. 
 
1947-1948: strappo  
dell’affresco (e delle 
sinopie) eseguito da 
Leonetto Tintori. 
 
Delle sinopie è stato 

operato un vero 

“strappo” che ha 

conservato l’arriccio 

spesso per tutto il suo 

spessore. A fare da 

scheletro è stato fatto 

colare del cemento, 

sorretto da una fitta rete 

metallica (catalogo '60) 

 1947: frammenti dei 
derelitti, raccolti a pezzi 
dall’Istituto Centrale 
del restauro di Roma e 
presso questo Centro 
poi restaurati. 
 
1947: fu il primo 
affresco staccato ad 
essere trasportato su 
telai in legno ricoperti 
da lastre di eternit, a 
cura di Tintori. 

6 Giudizio 

Universale 

Affresco m 6 x 8,60; distaccato in 11 
pannelli. 
Sinopia m 6 x 8,60; distaccata in 13 
pannelli. 
 

1947: fermatura del colore, 
consolidamento degli intonaci, 
rimozione dell’imbiancamento, 
protezione delle superfici con 
cellulosa. Materiali usati “ 
caseina, fissativo cellulosa, 
solvente cellulosa, paraffina, 
trementina”. 

1947-1948: strappo  
eseguito da Leonetto 
Tintori. 
 

 1950-1951: restauro e 
riporto su telaio di 
eternit di alcuni 
frammenti (arcangelo 
Michele e particolari di 
anime contese), in 
precedenza riportati su 
telaio di legno da 
Tintori per una mostra 
bolognese. 
1953: riporto di tutto 
l’affresco su telaio di 
eternit eseguito da 
Lorenzetti. 

7 Inferno Affresco m 6 x 7; distaccato in 5 pannelli. 
Sinopia m 4,40 x 7,90; distaccata in 7 
pannelli. 
 
Dopo l’incendio l’affresco risultava in 
uno stato di conservazione assai cattivo. 

 1947-1948: strappo 
eseguito da Lorenzetti 
(49,35 mq). 
 
1950: strappo della 
sinopia a cura di 
Lorenzetti 

1952: rimozione 
dei residui di 
intonaco 
all’affresco 
staccato, a cura 
di Lorenzetti. 
Egli stesso fece 
fissaggio del 
colore e 
rimozione delle 

1953: riporto 
dell’affresco su telaio 
di eternit eseguito da 
Lorenzetti 
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tele usate per lo 
strappo. 

8 Storie dei 

Santi Padri 

Affresco m 6,10 x 15,65;  distaccato in 17 
pannelli. 
Sinopia m 6,35 x 15,45;  distaccata in 13 
pannelli. 
 
1836: Fermatura e vivacizzazione del 
colore a cura di Lasinio. 
Alcuni frammenti pericolanti o addirittura 
caduti, furono raccolti (prima ancora del 
distacco) dall’ICR e ricomposti su telai 
senza supporto rigido, con larghe 
integrazioni di colore segnate “a 
reticolo”. 

 1947-1948: strappo 
eseguito da Lorenzetti. 
 
1950: strappo della 
sinopia riportata su una 
doppia tela rinforzata da 
uno strato di gesso e 
sostenuta da un fitto 
“parquettage” di legno. 

1952: rimozione 
dei residui di 
intonaco 
all’affresco 
staccato, a cura 
di Lorenzetti. 
Egli stesso 
compie il 
fissaggio del 
colore e la 
rimozione delle 
tele usate per lo 
strappo. 

1953: riporto 
dell’affresco su telaio 
di eternit eseguito da 
Lorenzetti 
 
1960: pulitura 
dell’affresco. 

 Storie dei 

Santi Padri, 

fregi 

Affresco, 8,60 mq    1960-1962: riporto 
dell’affresco su telaio 
di eternit a cura di 
Lorenzetti 

Stefano da 

Firenze (?) 

9 

La Vergine 

Assunta 

Completamente perduto.     

Artista 

trecentesco 
Sepoltura del 

Beato Soldato 

Affresco, 7 mq    1960-1962: riporto su 
tealio eseguito da 
Lorenzetti 

Andrea 

Bonaiuti 
Storie di San Ranieri     

10 Conversione 

di San Ranieri 

Affresco m 3,37 x 7,67; distaccato e 
riportato suddiviso in 3 sezioni. 
 
Prima dell’incendio l’affresco era stato 

restaurato di Fratelli Melani che non solo 

“ripassarono le vesti, ma anche le carni 

(…) senza preoccuparsi di conservare il 

carattere delle figure”. Le uniche figure 

rimaste indenni da questo malinteso 

restauro sembrano quelle della matrona e 

del Cristo. Quando le descrivono Crowe e 

Cavalcaselle, le fabbriche del fondo 

mancavano già del colorito. Della 

sinopia rimangono poche tracce 
(catalogo '60). 

1947: fermatura del colore, 
consolidamento degli intonaci, 
rimozione dell’imbiancamento, 
protezione delle superfici con 
cellulosa. Uso di caseina, 
fissativo cellulosa, solvente 
cellulosa, paraffina, trementina. 

1947-1948: Strappo a 
cura di Luigi Pigazzini. 

1952: rimozione 
dell’intonaco da 
tergo 
dell’affresco, a 
cura di Tarcisio 
Spini. Egli stesso 
fa la fissatura del 
colore. 

1952: applicazione 
dell’affresco su tele, 
tramite caseato di calce, 
a cura di Tarcisio Spini. 
 
1957: riporto 
dell’affresco su telaio 
di eternit eseguito da 
Lorenzetti. 
1960-62: sistemazione 
delle stuccature e delle 
zone neutre, a cura di 
Lorenzetti. 

11 San Ranieri in 

Terra Santa 

Affresco m 3,35 x 7,79; distaccato e 
riportato su telaio in 3 sezioni 
 
Nell'Ottocento l’affresco è “alquanto 
guasto” (Da Morrona); più tardi si ricorda 

1947: fermatura del colore, 
consolidamento degli intonaci, 
rimozione dell’imbiancamento, 
protezione delle superfici con 
cellulosa. Uso di caseina, 

1947-1948: Strappo a 
cura di Luigi Pigazzini. 

1952: rimozione 
dell’intonaco da 
tergo 
dell’affresco, a 
cura di Tarcisio 

1952: applicazione 
dell’affresco su tele, 
tramite caseato di calce, 
a cura di Tarcisio Spini. 
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il “fondo distrutto e con questo perduta la 
testa della Vergine; ridipinto il terreno” 
(Crowe–Cavalcaselle e Supino).  
Anche la faccia del Santo inginocchiato 

era stata ridipinta, come buona parte 

della scena della vestizione. Nella scena 

della partenza, descritta da tutti come la 

più conservata, era caduta una parte del 

fondo e la testa del timoniere. Ai danni 

già visibili se ne sono aggiunti altri.  

È da lamentare anche per questo affresco 

la solita alterazione di toni. 

La sinopia presenta poche tracce di 

figure inginocchiate e di architetture. 
(catalogo’60) 

fissativo cellulosa, solvente 
cellulosa, paraffina, trementina. 

Spini. Egli stesso 
fa la fissatura del 
colore. 

1957: riporto 
dell’affresco su telaio 
di eternit eseguito da 
Lorenzetti 
1960-1962: 
sistemazione delle 
stuccature e delle zone 
neutre, a cura di 
Lorenzetti. 
 

12 Tentazioni e 

miracoli di 

San Ranieri 

Affresco m 3,46 x 7,95; distaccato e 
riportato su telaio diviso in 3 sezioni. 
 
L'affresco è “quasi affatto perduto in una 
parte”, per cui “poco oggi quivi si 
ammira” (Da Morrona). 
L’indicazione si riferisce alla parte destra 

dove, anche dalle fotografie eseguite 

prima dell’incendio, si vede chiaramente 

che è caduta la parte superiore lungo una 

diagonale dal volto del Cristo alla parte 

superiore del gruppo dei poveri. 

L’incendio ha aggiunto nuove perdite di 

colore lungo la superficie, anche se nello 

strappo e conseguente restauro, si è 

conseguito il vantaggio di togliere tutti  

ritocchi precedenti. Il colore è 

generalmente alterato nel tono, e solo gli 

azzurri hanno mantenuto la loro 

brillantezza e sostanza. 

La sinopia è quasi del tutto 

perduta.(catalogo’60) 

1947: fermatura del colore, 
consolidamento degli intonaci, 
rimozione dell’imbiancamento, 
protezione delle superfici con 
cellulosa. Uso di “caseina, 
fissativo cellulosa, solvente 
cellulosa, paraffina, 
trementina”. 

1885-1886: strappo a 
cura di Domenico 
Fiscali, che riporta 
l'affresco du rete 
metallica. 
 
1947-1948: Strappo a 
cura di Luigi Pigazzini. 

1952: rimozione 
dell’intonaco da 
tergo 
dell’affresco, a 
cura di Tarcisio 
Spini. Egli stesso 
fa la fissatura del 
colore. 

1952: applicazione 
dell’affresco su tele, 
tramite caseato di calce, 
a cura di Tarcisio Spini. 
 
1960-1962: 
sistemazione delle 
stuccature e delle zone 
neutre, a cura di 
Lorenzetti. 

Antonio 

Veneziano 

13 

Ritorno a Pisa 

di San Ranieri  

Già Rosini (1816) e Supino (1896) 
lamentavano la perdita di gran parte 
dell’affresco. Dopo l’incendio del 1944 
ne cade un’altra parte a destra. 
 

1947: fermatura del colore, 
consolidamento degli intonaci, 
rimozione dell’imbiancamento, 
protezione delle superfici con 
cellulosa. Uso di “caseina, 
fissativo cellulosa, solvente 
cellulosa, paraffina, 
trementina”. 

1947-1948: Strappo a 
cura di Luigi Pigazzini. 

1952: rimozione 
dell’intonaco da 
tergo a cura di 
Tarcisio Spini. 
Egli stesso 
compie la 
fissatura del 
colore. 

1952: applicazione 
dell’affresco su tele, 
tramite caseato di calce, 
a cura di Tarcisio Spini. 
1957: riporto 
dell’affresco su telaio 
di eternit eseguito da 
Lorenzetti. 
1960-1962: 
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sistemazione delle 
stuccature e delle zone 
neutre, a cura di 
Lorenzetti.  

14 Morte e 

funerali di San 

Ranieri  

 

L’affresco presentava già numerose 
lacune al tempo delle incisioni di Lasinio.  
Dopo l’incendio, il colore si mostra 
sollevato e tutto l’affresco risulta 
malamente leggibile. 
 

1947: fermatura del colore, 
consolidamento degli intonaci, 
rimozione dell’imbiancamento, 
protezione delle superfici con 
cellulosa. Uso di “caseina, 
fissativo cellulosa, solvente 
cellulosa, paraffina, 
trementina”. 

1885-1886: stacco a 
cura di Domenico 
Fiscali: l'affresco fu 
riportato su rete 
metallica, con 
applicazione intermedia 
di tela per impedire 
l’affiorare del reticolato. 

 1957: riporto 
dell’affresco su telaio 
di eternit eseguito da 
Lorenzetti. 

15 Miracoli 

postumi di San 

Ranieri  

 

Già Rosini (1816) e Grassi (1837) 
annotavano che rimanevano solo 
frammenti. 

1947: fermatura del colore, 
consolidamento degli intonaci, 
rimozione dell’imbiancamento, 
protezione delle superfici con 
cellulosa. Uso di caseina, 
fissativo cellulosa, solvente 
cellulosa, paraffina, trementina. 

1886: stacco dei 
frammenti a cura di 
Domenico Fiscali (vedi 
scena precedente). 
Affresco distaccato e 

riportato su telaio con 

lastre di eternit 
(catalogo '60) 

  

Spinello 

Aretino 
Storie dei Santi Efisio e Potito      

16 Sant’Efisio 

presentato a 

Diocleziano 

 

Affresco m 3,50 x 8,00; distinto in 3 
grandi pannelli. 
 
La scena era già nell’attuale stato di 

mutilazione prima del 1944, avendo 

subito danni da vecchia data,  come è 

visibile nell’incisione del Lasinio, che ne 

dà l’esatto stato di conservazione ai primi 

del secolo scorso (catalogo ’60). 

1947: fermatura del colore, 
consolidamento degli intonaci, 
rimozione dell’imbiancamento, 
protezione delle superfici con 
cellulosa. Uso di caseina, 
fissativo cellulosa, solvente 
cellulosa, paraffina, trementina. 

1947-1948: Strappo a 
cura di Luigi Pigazzini. 
Si è quindi constatato, 
dato lo spessore 
dell’intonaco affrescato, 
che parte del colore era 
rimasto su muro a 
coprire la sinopia. 
1960-1962: secondo 
strappo dell’intonaco 
rimasto sopra l’arriccio. 
Il secondo stacco è stato 
eseguito da Leone 
Lorenzetti  

1952: rimozione 
dell’intonaco da 
tergo 
dell’affresco, a 
cura di Tarcisio 
Spini. Egli stesso 
fa la fissatura del 
colore. 

1952-1960: Lorenzetti e 
Walter Benelli hanno 
curato anche il riporto e 
il restauro del primo 
stacco. 

17 Combattiment

o di 

Sant’Efisio 

contro i 

pagani 

 

Affreschi m 3,50 x 7,80; distinto in 3 
grandi pannelli. 

1947: fermatura del colore, 
consolidamento degli intonaci, 
rimozione dell’imbiancamento, 
protezione delle superfici con 
cellulosa. Uso di “caseina, 
fissativo cellulosa, solvente 
cellulosa, paraffina, 
trementina”. 

1947-1948: Strappo a 
cura di Luigi Pigazzini. 
Si è quindi constatato, 
dato lo spessore 
dell’intonaco affrescato, 
che parte del colore era 
rimasto su muro a 
coprire la sinopia. 
 
1960-1962: secondo 

1952: rimozione 
dell’intonaco da 
tergo 
dell’affresco, a 
cura di Tarcisio 
Spini. Egli stesso 
fa la fissatura del 
colore. 

1960-1962: Lorenzetti e 
Walter Benelli hanno 
curato anche il riporto e 
il restauro del primo 
stacco. 
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strappo dell’intonaco 
rimasto sopra l’arriccio. 
Il secondo stacco è stato 
eseguito da Leone 
Lorenzetti e Walter 
Benelli. 

18 Martirio di 

Sant’Efisio 

Affreschi m 3,42 x 8,43; distaccato 
composto di tre telai. 
 
In discrete condizioni prima del 44, 

com’è visibile dalle fotografie pubblicate, 

è stato fortemente danneggiato 

dall’incendio, che l’ha investito con 

particolare energia, trovandosi l’affresco 

al di sopra di uno degli ingressi, dal 

quale le fiamme avevano buon tiraggio. 
(catalogo’60) 
 

1947: fermatura del colore, 
consolidamento degli intonaci, 
rimozione dell’imbiancamento, 
protezione delle superfici con 
cellulosa. Uso di caseina, 
fissativo cellulosa, solvente 
cellulosa, paraffina, trementina. 

1955: strappo eseguito 
da Leone Lorenzetti. 

 1959: Lorenzetti riporta 
l’affresco su telaio. 

19 Miracoli di 

San Potito 

Di questa scena, della quale prima del ’44 
esistevano solamente piccoli frammenti 
già rovinati e poco leggibili, riportati su 
telai di rete metallica dal Fiscali, non 
resta più nulla. 

  1890: stacco dei 
frammenti a cura di 
Domenico Fiscali: 
furono riportati su rete 
metallica, con 
applicazione intermedia 
di tela per impedire 
l’affiorare del reticolato. 

  

20 Martirio di 

San Potito 

Anche di questa scena esistevano ai primi 
dell’800 solo brevi frammenti - già 
rovinati e poco leggibili - distaccati dal 
Fiscali e riportati su telai con larga rete 
metallica. Quasi completamente svaniti 
prima dell’ultima guerra, hanno subito 
dall’incendio del ’44 la definitiva rovina. 

  1890: stacco dei 
frammenti a cura di 
Domenico Fiscali: 
furono riportati su rete 
metallica, con 
applicazione intermedia 
di tela per impedire 
l’affiorare del reticolato. 

  

21 Traslazione 

dei corpi di 

Sant’Efisio e 

Potito 

 

Quasi completamente sparita; restano 
piccoli frammenti. Questi sono stati 
fortemente deteriorati dall’incendio del 
’44; non resta che piccola cosa del 
paesaggio ed un particolare della 
Cattedrale di Pisa. 

  1890: stacco dei 
frammenti a cura di 
Domenico Fiscali: 
furono riportati su rete 
metallica, con 
applicazione intermedia 
di tela per impedire 
l’affiorare del reticolato. 

  

Taddeo 

Gaddi 
Le storie di Giobbe 
 

    

22 Giobbe ricco 

elemosiniere 

Affresco m 3 x 9,40; distaccato e 
riportato su 2 telai. 

1947: fermatura del colore, 
consolidamento degli intonaci, 

1955: Affresco staccato 

da Leone Lorenzetti 
 1960: Lorenzetti ha 

curato il riporto su 
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(Le ricchezze 

di Giobbe) 

 
Già rovinate al tempo di Vasari, le Storie 
di Giobbe erano in gran parte illeggibili 
fin dai primi dell’800. 
Di questa prima scena rimane solo lo 
schema generale; ogni dettaglio è 
scomparso per il deterioramento della 
materia e per gli antichi ritocchi, molti dei 
quali non sono stati tolti nel restauro 
ultimo, servendo essi come indicazione 
iconografica. 

rimozione dell’imbiancamento, 
protezione delle superfici con 
cellulosa. Uso di caseina, 
fissativo cellulosa, solvente 
cellulosa, paraffina, trementina. 

(catalogo '60). telaio e il restauro 
(catalogo 1960). 

23 Patto di 

satana con 

Dio e prime 

sventure di 

Giobbe 

 

Affresco m 3 x 9,40; distaccato e 
riportato su 3 telai. 

1947: fermatura del colore, 
consolidamento degli intonaci, 
rimozione dell’imbiancamento, 
protezione delle superfici con 
cellulosa. Uso di caseina, 
fissativo cellulosa, solvente 
cellulosa, paraffina, trementina. 

1955: Affresco staccato 

da Leone Lorenzetti 
(catalogo '60). 

 1960: riporto su telai, 
pulitura e restauro a 
cura di Tripode 
Graziadei e Walter 
Benelli. 

24 Rassegnazione 

di Giobbe 

 

Affresco in 2 parti: m 3 x 3,50 e 2,85 x 
3,50; distaccate e riportate su 2 telai. 
 
La parte centrale è andata distrutta per il 
coronamento del monumento sepolcrale 
Algarotti. 

1947: fermatura del colore, 
consolidamento degli intonaci, 
rimozione dell’imbiancamento, 
protezione delle superfici con 
cellulosa. Uso di caseina, 
fissativo cellulosa, solvente 
cellulosa, paraffina, trementina. 

1955: Frammenti 

staccati da Leone 

Lorenzetti (catalogo 
'60). 

 1960: riporto su telaio e 
pulitura a cura di 
Tripode Graziadei 
(catalogo 1960). 

25 Altre sventure 

di Giobbe  

 

La scena era già quasi completamente 
perduta. Resta il solo frammento del 
baldacchino della storia che Stefano 
Marucelli dipinse nel 1616 al posto di 
quella trecentesca. 

1947: fermatura del colore, 
consolidamento degli intonaci, 
rimozione dell’imbiancamento, 
protezione delle superfici con 
cellulosa. Uso di caseina, 
fissativo cellulosa, solvente 
cellulosa, paraffina, trementina. 

1949: stacco del  
frammento a cura di 
Leone Lorenzetti. 

  

26 La pazienza di 

Giobbe  

 

Restano grandi frammenti, montati su 
cinque telai. Fiscali alla fine del XIX 
secolo eseguì due stacchi, che già prima 
della guerra versavano in un deplorevole 
stato di conservazione: essi erano infatti 
sorretti dal vecchio telaio metallico che 
aveva inciso la materia dell’affresco.  

1947: fermatura del colore, 
consolidamento degli intonaci, 
rimozione dell’imbiancamento, 
protezione delle superfici con 
cellulosa. Uso di caseina, 
fissativo cellulosa, solvente 
cellulosa, paraffina, trementina. 

1888-1889:  Fiscali  
esegue due stacchi. 
 
1955: stacco dei 
frammenti di affresco 
rimasti sul muro, a cura 
di Leonetto Tintori. 

 1960: riporto dei 
frammenti staccati da 
Tintori su telaio (a cura 
di Tripodi Graziadei). 
 
1960: trasporto dei 
frammenti staccati 
anticamente da Fiscali 
da rete metallica a 
supporto di eternit (a 
cura di Leone 
Lorenzetti). 

27 Giobbe 

recupera i 

Frammento m. 2,20 x m 3,00 
Sinopia m. 2,80 x m 2,50 

1947: fermatura del colore, 
consolidamento degli intonaci, 

1955: strappo dei 
frammenti di affresco 

 1960: riporto dei 
frammenti staccati da 
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beni  

 

 
Scena quasi completamente perduta . 
 

rimozione dell’imbiancamento, 
protezione delle superfici con 
cellulosa. Uso di caseina, 
fissativo cellulosa, solvente 
cellulosa, paraffina, trementina. 

rimasti sul muro, a cura 
di Leonetto Tintori. 

Tintori su telaio (a cura 
di Tripodi Graziadei). 

Piero di 

Puccio 
Storie della Genesi     

28 Cosmogonia 

 

Affresco distaccato e riportato su telaio 
con lastre di eternit diviso in otto sezioni 
(m7,15 x 8,10). 
 
L’affresco, restaurato nel 1665 da 

Rondinosi aveva subito ulteriori danni, 

per cui Rosini (1816) lamentava la “testa 

mal concia dal tempo” del Padre Eterno 

e Papini (1912) constatava i danni alle 

figure dei Santi. Ulteriori cadute di 

colore si sono avute a causa dell’incendio 

alle figure dei Santi, mentre nell’insieme 

l’affresco è ancora leggibile. 
(catalogo ’60) 

1948: fermatura del colore, 
consolidamento degli intonaci, 
rimozione dell’imbiancamento, 
protezione delle superfici con 
cellulosa. Uso di caseina, 
fissativo cellulosa, solvente 
cellulosa, paraffina, trementina. 

1955: strappo 
dell’affresco a cura di 
Tintori. 
 
Attorno al 1970: strappo 
della sinopia. 

 1955-1960: riporto su 
telaio. 

29 Storie di 

Adamo ed Eva 

 

Affresco distaccato e riportato su telaio 
con lastre di eternit diviso in tre sezioni 
(m 3,60 x 6,40). 
 
Restaurato nel 1665 da Rondinosi, il 

dipinto era discretamente conservato, 

eccettuate alcune parti al centro, 

deteriorate per l’acqua colata dal tetto 

(Papini). Attualmente presenta varie 

cadute di colore, specialmente nel volto 

di Dio che crea Eva, nell’albero con il 

serpente, nella testa di Eva della 

Tentazione, di Eva con il figlio in braccio. 

Nel complesso è abbastanza leggibile e 

conservato (catalogo '60).  

1948: fermatura del colore, 
consolidamento degli intonaci, 
rimozione dell’imbiancamento, 
protezione delle superfici con 
cellulosa. Uso di caseina, 
fissativo cellulosa, solvente 
cellulosa, paraffina, trementina. 

1953: strappo a cura di 
Leonetto Tintori. 
 
1955: strappo della 
sinopia (m 3,15 x 6,40) 
a cura di Tintori. 

 1955: riporto su telaio a 
cura di Tintori. 

30 Storie di 

Caino e Abele 

 

Affresco distaccato e riportato su telaio 
con lastre di eternit diviso in tre sezioni 
(m 3,60 x 7,15). 
 
L’affresco, restaurato da Rondinosi, era 

in “assai buone condizioni” (Papini). 

Attualmente presenta un abbassamento 

generale del tono, la perdita delle scritte, 

di alcune zone di colore e un’alterazione 

completa dell’azzurro di fondo diventato 

scurissimo (catalogo '60). 

1948: fermatura del colore, 
consolidamento degli intonaci, 
rimozione dell’imbiancamento, 
protezione delle superfici con 
cellulosa. Uso di caseina, 
fissativo cellulosa, solvente 
cellulosa, paraffina, trementina. 

1953: strappo a cura di 
Leonetto Tintori. 
 
1955: strappo della 
sinopia (m 3,75 x 7,42) 
a cura di Tintori. 
 
 

 1955: riporto su telaio a 
cura di Tintori. 
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31 Arca di Noè e 

diluvio 

universale 

 

Affresco distaccato e riportato su telaio 
con lastre di eternit diviso in quattro 
sezioni (m 3,60 x 7,42). 
 
Restaurato da Rondinosi nel 1665, 

l’affresco era in decenti condizioni 

(Papini). Presenta oggi un abbassamento 

generale nei toni dei colori che hanno 

perduto la primitiva freschezza, e varie 

cadute di colore. Risulta più facilmente 

leggibile nell’insieme che nei particolari 

(catalogo '60).  

1948: fermatura del colore, 
consolidamento degli intonaci, 
rimozione dell’imbiancamento, 
protezione delle superfici con 
cellulosa. Uso di caseina, 
fissativo cellulosa, solvente 
cellulosa, paraffina, trementina. 

1953: strappo a cura di 
Leonetto Tintori. 
 
1955: strappo della 
sinopia (3,75 x 4,20 e 
2,60 x 4,50) a cura di 
Tintori. 
 
 

 1955: riporto su telaio a 
cura di Tintori. 

47 Incoronazione 

della vergine 

11,45 mq. (5 frammenti) 
 
Frammenti distaccati e riportati su telaio 
con eternit diviso in quattro sezioni. 
Non si sa con precisione quando avvenne 

la perdita della parte inferiore 

dell’affresco che, attualmente, presenta 

una caduta generale del colore sulle 

architetture di cui rimane il profilo 

contro l’azzurro del cielo, e una caduta 

parziale sulle figure.  

La sinopia (m 4,40 x 6,50) mostra il 

fondo più scuro e il disegno affievolito 

nella parte rimasta, scoperta per la 

caduta dell’affresco (catalogo '60). 

1947: fermatura del colore, 
consolidamento degli intonaci, 
rimozione dell’imbiancamento, 
protezione delle superfici con 
cellulosa. Uso di caseina, 
fissativo cellulosa, solvente 
cellulosa, paraffina, trementina. 

1960: strappo e 
riapplicazione su tela 
con vinavil (Lorenzetti) 

 1960-1962: riporto su 
telaio in ethernit 
(Lorenzetti) 

Benozzo 

Gozzoli 
Storie del Vecchio Testamento     

 Candelabre e 
fregi 

  1947-1948: stacco dei 
fregi della parte alta 
(21,70 mq) e candelabra 
(2,5 mq) a cura di 
Lorenzetti 

1952: rimozione 
dei residui di 
intonaco, a cura 
di Lorenzetti. 
Egli stesso 
compie fissaggio 
del colore e 
rimozione delle 
tele usate per lo 
strappo. 

1952: riporto dei fregi 
su eternit, a cura di 
Lorenzetti 

32 Vendemmia ed 

ebbrezza di 

Noè 

 

m 3,20 x 6,30 
affresco distaccato e riportato su telaio 
con lastre di eternit diviso in tre sezioni 
 
Nel periodo tra il 1659 il dipinto fu 

racconciato da Rondinosi, che 

probabilmente rifece anche la figura di 

Noé ebbro. Intorno ai primi anni del sec. 

 1947-1948: stacco a 
cura di Leonetto Tintori. 
 
1955: strappo delle 
sinopie (m 2,36 x 2,40 e 
m 2,10 x 1,60) 

 1952: trasporto su tela  
a cura di Tintori 
 
1960: Tintori  completa 
il restauro insieme a 
Tripode Graziadei. 
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XIX gli cadde nuovamente la testa. 

Tutta la parte inferiore dell’angolo destro 

era stata restaurata insieme ad altre 

figure tra cui quella al centro con 

l’anfora in mano. Il Papini nel 1912 nota 

però che l’affresco è tra i meglio 

conservati nonostante un generale 

sfiorire del colore. Oggi presenta cadute 

a sinistra; sulla prima figura della 

vendemmiatrice, tra cui la testa di Noè e 

la figura sulla scala, e vicino alla donna 

con l’anfora. 

Il tono del colore è abbassato e ha perso 

la luminosità, ma nel complesso è tra i 

meglio conservati (catalogo '60). 
33 Maledizione di 

Cam 

m 5,12 x 7,10 
affresco distaccato e riportato su telaio 
con lastre di eternit diviso in tre sezioni. 
 
Restaurato tra il 1659 e il 1665 dal 

Rondinosi. Tutti gli scrittori posteriori 

riferiscono che sono state ridipinte la 

testa di Noè, della moglie e del figlio 

Cam; ritoccati i contorni e ripassato il 

cielo. 

 1945: strappo di parte 
dell’affresco (13,60 mq) 
a cura di Tintori, dopo il 
fissaggio della pellicola 
del colore con resina 
sintetica Mowilith; e 
riporto su intelaiatura 
metallica. 

1952: rimozione 
dei residui di 
intonaco 
all’affresco 
staccato, a cura 
di Lorenzetti. 

1952: poiché il vecchio 
trasporto su intelaiatura 
metallica non ha dato il 
risultato sperato, 
l'affresco viene staccato 
e riapplicato su lastre di 
etenit, a cura di Tintori. 

34 Costruzione 

della torre di 

Babele 

 

m 3 x 8,70 
affresco distaccato e riportato su telaio 
con lastre di eternit, diviso in quattro 
sezioni. 
 
L’affresco, restaurato dal Rondinosi nel 

periodo tra il 1659 e il 1665, era 

considerato uno dei meglio conservati, 

nonostante presentasse alcuni danni al 

centro della parte inferiore. Questa 

buona conservazione ha limitato i danni 

dell’incendio, anche se il colore è caduto 

in piccoli frammenti che, però non 

compromettono la lettura generale 

dell’affresco. Sulla parte destra, prima 

del distacco, fu fatta una prova di 

consolidamento sul muro (1946- 47), che 

non dette buoni risultati (catalogo '60). 

1836: Fermatura e 
vivacizzazione del colore 
eseguite da Carlo Lasinio, 
assistito da Giuseppe Brandi 
(nel 1856 Botti giudica le aree 
trattate le “più slavate”). 
 

1947: fermatura del colore, 
consolidamento degli intonaci, 
rimozione dell’imbiancamento, 
protezione delle superfici con 
cellulosa. Uso di caseina, 
fissativo cellulosa, solvente 
cellulosa, paraffina, trementina. 

1948: strappo a cura di 
Leonetto Tintori 
(catalogo 1960) 

 post 1952: riporto a 
cura di Tintori 

37 Abramo e gli 

adoratori di 

Belo 

m 3,61 x 7,82 
affresco distaccato e riportato su telaio 
con lastre di eternit diviso in tre sezioni. 

 1947-1948: strappo a 
cura di Leonetto Tintori. 

 1952: trasporto su tela  
a cura di Tintori. 
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Restaurato dal Rondinosi nel periodo tra 

il 1659 e 1665 era uno degli affreschi 

meglio conservati, eccettuata la parte 

sinistra, dove era caduta una parte 

dell’intonaco e ridipinto il manto di 

Abramo. A questi danni si sono aggiunte 

perdita della parte comprendente quasi 

tutto il guerriero in piedi e cadute di 

colore (catalgo '60).  

1960: riportato su telaio 
e completamento del 
restauro (catalogo 
1960). 

38 Partenza di 

Abramo e Lot 

 

m 3,45 x 7,25 
affresco distaccato e riportato su telaio 
con lastre di eternit diviso in tre sezioni. 
 
Restaurato dal Rondinosi tra il 1659 e il 

1665, per concorde parere di tutti gli 

scrittori era in cattivo stato di 

conservazione. Rifatta tutta la parte 

inferiore del dipinto compresa la figura 

dell’uomo piegato a sorreggere il cane. 

Ridipinto il cielo, sfiorito generalmente il 

colore, caduto in alcuni punti l’intonaco 

a questi danni si è aggiunto 

l’abbassamento dei toni per la caduta di 

altre numerose particelle di colore  
(catalogo '60). 

 1947-1948: stacco a 
cura di Leonetto Tintori. 

 1952: trasporto su tela a 
cura di Tintori. 
 
1960: riportato su telaio 
e completato il restauro 
(catalogo 1960) 

39 Abramo 

vittorioso 

degli Assiri 

 

m 3,20 x 7,65  
affresco staccato e riportato su telaio con 
lastre di eternit diviso in tre sezioni.  
 
Restaurato dal Rondinosi tra il 1659 e il 

1665; era uno degli affreschi meglio 

conservati, nonostante alcuni ritocchi e 

abbassamenti di toni, a cui si sono 

aggiunte alcune cadute di intonaco e di 

colore (catalogo '60). 

1947 (Parte dx per 12 mq): 
fermatura del colore, 
consolidamento degli intonaci, 
rimozione dell’imbiancamento, 
protezione delle superfici con 
cellulosa. Uso di caseina, 
fissativo cellulosa, solvente 
cellulosa, paraffina, trementina. 

1953: strappo della 

parte sx a cura di Leone 

Lorenzetti (catalogo '60) 

 1960-1962: trasporto su 
telaio eseguito da 
Lorenzetti, che ne curò 
la pulitura e il 
completamento del 
restauro (aiuto Walter 
Benelli) 

40 Storie di Agar 

e Abramo 

 

m 3,45 x 8,63 
affresco distaccato e riportato su telaio 
con lastre di eternit diviso in tre sezioni 
 
Restaurato tra il 1639 e il 1665 dal 

Rondinosi che rifece in parte degli 

Apostoli dell’apparizione ad Abramo, 

compresi i volti, l’affresco era molto 

danneggiato, mostrando vaste cadute di 

colore e d’intonaco, ridipinture nel fondo 

 1955: strappo della 

parte sx a cura di Leone 

Lorenzetti (catalogo '60) 

 1960-1962: riporto su 
telaio (uso del vinalvil e 
dell'eternit) eseguito da 
Lorenzetti, che ne curò 
la pulitura e il 
completamento del 
restauro (aiuto Walter 
Benelli) 
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e nel gruppo di Abramo e gli Angeli a 

mensa (catalogo '60). 
41 Incendio di 

Sodoma 

 

m 3,28 x 8,33 
affresco distaccato e riportato su telaio 
con lastre di eternit diviso in tre sezioni  
 
Restaurato dal Rondinosi tra il 1659 e il 

1665, l’affresco era tra i meglio 

conservati presentando solo un 

abbassamento dei toni di colore. 

Attualmente mostra vaste cadute 

d’intonaco e colore, specialmente nella 

parte superiore dove fu colpito dalla 

cannonata (catalogo '60). 

 1955: strappo a cura di 

Leone Lorenzetti 
(catalogo '60) 

 1960: trasporto su 
telaio eseguito da 
Lorenzetti, che ne curò 
la pulitura e il 
completamento del 
restauro (aiuto Walter 
Benelli). 

42 Sacrificio di 

Isacco 

 

m 3,40 x 8,13 
affresco distaccato e riportato su telaio 
con lastre di eternit diviso in tre sezioni 
 
Restaurato tra il 1659 e il 1665 dal 

Rondinosi, l’affresco era molto 

deteriorato presentando larghe cadute di 

colore e ridipinture sulle vesti delle 

figure, sul cielo e sul paesaggio del 

fondo. A questi danni altri ne sono stati 

aggiunti dalla cannonata esplosa 

sull’affresco soprastante (catalogo '60). 

 1955: strappo a cura di 

Leone Lorenzetti 
(catalogo '60) 

 1955-1960: trasporto su 
telaio. 

43 Nozze di 

Isacco e 

Rebecca 

 

m 3,13 x 7,95 
affresco distaccato e riportato su telaio 
con lastre di eternit diviso in tre sezioni 
 
Restaurato dal Rondinosi, presentava 

alcuni danni nella parte superiore, dovuti 

alla infiltrazione di acqua nel tetto, 

cadute di intonaco, ridipinture sulla 

figura di Abramo nell’incontro con 

Rebecca e un abbassamento del colore. A 

questi danni si sono aggiunte altre cadute 

di intonaco e di colore (catalogo '60). 

1947 (Parte dx per 12 mq): 
fermatura del colore, 
consolidamento degli intonaci, 
rimozione dell’imbiancamento, 
protezione delle superfici con 
cellulosa. Uso di caseina, 
fissativo cellulosa, solvente 
cellulosa, paraffina, trementina. 

1955: strappo della 

parte sinistra a cura di 

Leone Lorenzetti 
(catalogo '60) 

 1960: trasporto su 
telaio eseguito da 
Lorenzetti, che curò 
anche pulitura e 
completamento del 
restauro. 

44 Storie di Esaù 

e Giacobbe 

 

m 3,45 x 7,65 
affresco distaccato e riportato su telaio 
con lastre di eternit, diviso in tre sezioni. 
L’affresco, già restaurato tra il 1659 e il 

1665 dal Rondinosi, mostrava gravi 

danni, specialmente nella parte destra 

per varie cadute di colore. Molte figure 

erano state ridipinte, tra cui 

 1955: strappo a cura di 
Leone Lorenzetti 
(catalogo ‘60) 

1952: rimozione 
dell’intonaco da 
tergo 
dell’affresco, a 
cura di Tarcisio 
Spini. Egli stesso 
fa la fissatura del 
colore. 

1952-1953: 
applicazione su tele 
tramite caseato di calce, 
a cura di Tarcisio Spini. 
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particolarmente quella di Isacco 

(catalogo '60). 
45 Sogno e nozze 

di Giacobbe 

 

m 3,38 x 11,50 
Restaurato dal Rondinosi, l’affresco si 

presentava in discreto stato di 

conservazione, salvo alcune piccole 

cadute di intonaco e un generale 

sfioramento di colore. Attualmente 

mostra varie lacune, un abbassamento 

generale dei toni e numerose cadute di 

colore (catalogo '60). 

 1947-1948: strappo a 
cura di Luigi Pigazzini. 

1952: rimozione 
dell’intonaco da 
tergo 
dell’affresco, a 
cura di Tarcisio 
Spini. Egli stesso 
fa la fissatura del 
colore. 

1952-1953: 
applicazione su tele 
tramite caseato di calce 
dell’affresco in tre 
sezioni, a cura di 
Tarcisio Spini. 

46 Incontro di 

Esaù e 

Giacobbe e 

ratto di Dina 

 

m 3,30 x 11,50 
L’affresco restaurato dal Rondinosi, 

presentava vaste ridipinture, cadute e 

sollevamenti di intonaco per cui – dopo 
che Marini fece un consolidamento 
dell'intonaco nel 1853 – nel 1856 vi si 

eseguirono due saggi di consolidamento, 

curati dal Prof. Guglielmo Botti, ma lo 

stacco e la successiva riapplicazione dei 

due pezzi eseguiti in due modi diversi, 

non dettero i risultati sperati. Gravi danni 

ha subito per l’incendio che ha causato 

cadute d’intonaco e colore 

(catalogo '60). 

 1947-1948: strappo a 
cura di Luigi Pigazzini. 

1952: rimozione 
dell’intonaco da 
tergo 
dell’affresco, a 
cura di Tarcisio 
Spini. Egli stesso 
fa la fissatura del 
colore. 

1952-1953: 
applicazione su tele 
tramite caseato di calce 
dell’affresco in tre 
sezioni, a cura di 
Tarcisio Spini. 

49 Innocenza di 

Giuseppe 

 

m 3,50 x 9,95 
affresco distaccato e riportato su telaio 
con lastre di eternit diviso in quattro 
sezioni. 
Restaurato da Rondinosi, l’affresco 

presentava una larga caduta di intonaco 

a sinistra; varie ridipinture, cadute e 

abbassamenti di colore. Dopo l’incendio 

sono cadute altre parti di intonaco, e il 

tono si è maggiormente abbassato 

(catalogo '60). 
1836: Fermatura e vivacizzazione del 
colore eseguite da Carlo Lasinio, assistito 
da Giuseppe Brandi (nel 1856 Botti 
giudica le aree trattate le “più slavate”) 

 1947-1948: strappo  
(36,76 mq) a cura di 
Lorenzetti. 

1952: rimozione 
dei residui di 
intonaco 
all’affresco 
staccato, a cura 
di Lorenzetti. 
Egli stesso 
compie fissaggio 
del colore e 
rimozione delle 
tele usate per lo 
strappo. 

1953: riporto su eternit 
a cura di Lorenzetti, 
che fece pulitura e 
sistemazione delle 
lacune 
 
1960: restauro eseguito 
da Benelli (catalogo 
1960) 

50 Giuseppe alla 

corte del 

faraone 

 

m 3,18 x 9,95 
affresco distaccato e riportato su telaio 
con lastre di eternit diviso in tre sezioni. 
 
La parte sinistra dell’affresco, molto 

ridipinto dal Rondinosi, presentava danni 

1947 (Parte sx per 12 mq): 
fermatura del colore, 
consolidamento degli intonaci, 
rimozione dell’imbiancamento, 
protezione delle superfici con 
cellulosa. Uso di caseina, 

1902: stacco de 
frammenti a cura di 
Domenico Fiscali: 
furono riportati su rete 
metallica, con 
applicazione intermedia 

1952: rimozione 
dei residui di 
intonaco 
all’affresco 
staccato, a cura 
di Lorenzetti. 

1953: riporto su eternit 
a cura di Lorenzetti, 
che fece pulitura e 
sistemazione delle 
lacune 
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notevoli, per cui fu ai primi del ‘900 

distaccata da Fiscali, e riportata su 

un’intelaiatura metallica applicata 

successivamente sul muro. 

Durante gli ultimi restauri è stato fatto un 

nuovo strappo  dalla rete metallica per 

applicare questa parte, come tutto il resto 

dell’affresco su lastre di eternit. Oltre 

alle preesistenti cadute d’intonaco, 

l’affresco presenta un abbassamento 

generale del tono e varie cadute di colore 

(catalogo '60). 

fissativo cellulosa, solvente 
cellulosa, paraffina, trementina. 

di tela per impedire 
l’affiorare del reticolato. 
 
1947-1948: strappo  (34 
mq) a cura di 
Lorenzetti. 

Egli stesso 
compie fissaggio 
del colore e 
rimozione delle 
tele usate per lo 
strappo. 

51 Infanzia e 

giovinezza di 

Mosé 

 

m 3,50 x 8,50  
affresco distaccato e riportato su telaio 
con lastre di eternit diviso in tre sezioni. 
 
Restaurato dal Rondinosi l’affresco era in 

discreto stato di conservazione, 

nonostante la caduta di una parte in alto 

a sinistra. A questa si sono aggiunte altre 

cadute di intonaco sul fondo della parte 

centrale e, a destra, su parte delle 

architetture e delle figure (catalogo '60). 

 1947-1948: strappo 
(26,41 mq) a cura di 
Lorenzetti. 
 

1952: rimozione 
dei residui di 
intonaco a cura 
di Lorenzetti. 
Egli stesso fa il 
fissaggio del 
colore e la 
rimozione delle 
tele. 

1953: riporto su eternit 
a cura di Lorenzetti, 
che fece pulitura e 
sistemazione delle 
lacune 
 
1960: completamento 
del  restauro (catalogo 
1960) 

52 Passaggio del 

Mar Rosso 

 

m 3,18 x 8,30 
distaccato e riportato su telaio con lastre 
di eternit diviso in tre sezioni. 

 1947-1948: strappo  (24 
mq) a cura di 
Lorenzetti. 

1952: rimozione 
dei residui di 
intonaco a cura 
di Lorenzetti. 
Egli stesso fa il 
fissaggio del 
colore e la 
rimozione delle 
tele. 

1953: riporto su eternit 
a cura di Lorenzetti, 
che fece pulitura e 
sistemazione delle 
lacune 
 
1960: completamento 
del  restauro (catalogo 
1960). 

53 Mosé e le 

tavole della 

legge 

 

m 3,16 x 8,37 
affresco distaccato e riportato su telaio 
con lastre di eternit diviso in tre sezioni. 
 
Restaurato dal Rondinosi l’affresco era in 

pessimo stato di conservazione; 

macchiato, ritoccato; ridipinti il gruppo 

delle danzatrici, la maggior parte delle 

teste e il cielo (catalogo '60). 

 1947-1948: strappo  (28 
mq) a cura di 
Lorenzetti. 

1952: rimozione 
dei residui di 
intonaco a cura 
di Lorenzetti. 
Egli stesso fa il 
fissaggio del 
colore e la 
rimozione delle 
tele. 

1953: riporto su eternit 
a cura di Lorenzetti, 
che fece pulitura e 
sistemazione delle 
lacune 
 
1960: completamento 
del  restauro (catalogo 
1960) 

54 Storia di Cora, 

Dathan, e 

Abiron 

 

m 1,80 x 6,65 
Frammento di affresco. 

 1947-1948: strappo del 
frammento (12,13 mq) a 
cura di Lorenzetti. 

1952: rimozione 
dei residui di 
intonaco a cura 
di Lorenzetti. 
Egli stesso fa  
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fissaggio del 
colore e 
rimozione di tele. 

55 Verga di 

Aronne e 

Mosé 

 

m 3,16 x 8,20 
Affresco distaccato e riportato su telaio 
con lastre di eternit diviso in tre sezioni. 
 
L’affresco, restaurato dal Rondinosi, 

mostrava vari ulteriori restauri e 

affievolimento dei colori (catalogo '60). 

 1947-1948: strappo a 
cura di Lorenzetti. 

1952: rimozione 
dei residui di 
intonaco a cura 
di Lorenzetti. 
Egli stesso fa 
fissaggio del 
colore e 
rimozione di tele. 

1952: riporto su eternit 
a cura di Lorenzetti, 
che fece pulitura e 
sistemazione delle 
lacune 
 
1960: restauro a cura di 
Benelli. 

56 Morte di 

Aronne e 

Mosé 

m 1,80 x 8,19  
Frammento di affresco con Morte di 
Aronne. 

 1947-1948: strappo del 
frammento (16,14 mq) a 
cura di Lorenzetti. 

1952: rimozione 
dei residui di 
intonaco 
all’affresco 
staccato, a cura 
di Lorenzetti. 
Egli stesso fa 
fissaggio del 
colore e 
rimozione di tele. 

1953: riporto su eternit 
a cura di Lorenzetti, 
che fece pulitura e 
sistemazione delle 
lacune 

57 Caduta di 

Gerico; 

Davide e 

Golia 

 

m 3,30 x 11,80 
affresco riportato su lastre di eternit in 
quattro sezioni. 
 
L’affresco, restaurato dal Rondinosi, 

presentava larghe cadute di intonaco 

nella parte centrale e nell’angolo 

superiore sinistro. A questi danni si è 

aggiunto l’abbassamento dei toni e 

alcune cadute di colore, ma nel 

complesso è uno dei meglio conservati 

(catalogo '60). 

1947 (per 16 mq): fermatura del 
colore, consolidamento degli 
intonaci, rimozione 
dell’imbiancamento, protezione 
delle superfici con cellulosa. 
Uso di caseina, fissativo 
cellulosa, solvente cellulosa, 
paraffina, trementina. 

1947-1948: strappo  (32 
mq) a cura di 
Lorenzetti. 
 

1952: rimozione 
dei residui di 
intonaco 
all’affresco 
staccato, a cura 
di Lorenzetti. 

1952: riporto di Davide 

contro Golia su eternit 
a cura di Lorenzetti 
1953: riporto di Caduta 
di Gerico su telaio di 
eternit a cura di 
Lorenzetti. 
(erroneamente attribuite 
al 1957 e al 1960 da 
Sanpaolesi) 
1960: restauro eseguito 
da Benelli. 

58 Visita della 

regina di Saba 

a Salomone 

 

Frammento di affresco m 3,26 x 3,16. 
 
Della parte di affresco superstite ai danni 

precedenti, è rimasta oggi l’architettura 

abbastanza ben conservata (catalogo '60). 

 1947-1948: stacco 
(17,16 mq) a cura di 
Leone Lorenzetti. 
 
1960- 1962: poiché 
affresco e sinopia erano 
stati strappati insieme, 
Benelli recupera quanto 
possibile della sinopia. 

1952: rimozione 
dei residui di 
intonaco 
all’affresco 
staccato, a cura 
di Lorenzetti. 
Egli stesso fa 
fissaggio del 
colore e 
rimozione di tele. 

1953: trasporto su 
telaio con lastre di 
eternit, a cura di 
Lorenzetti 
1960- 1962: riporto su 
tela (uso del vinavil) e 
montaggio su pannelli 
di eternit a cura di 
Lorenzetti 
(sinopia e affresco: 
quest'ultimo nei 
documenti risultava su 
eternit già dal 1953). 
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35 Adorazione 

dei magi 

 

m 3,75 x 4,50 
affresco distaccato e riportato su telaio 
con lastre di eternit, diviso in due sezioni. 
 
Restaurato dal Rondinosi nel periodo tra 

il 1659 e il 1665 l’affresco era in discrete 

condizioni eccettuata la parte destra 

dove, per la caduta dell’intonaco, era 

andata perduta la testa della Madonna e 

una larga zona della capanna e degli 

Angeli. Il manto azzurro della Madonna 

era stato ridipinto. A questi danni si è 

aggiunta una notevole caduta di colore, 

specialmente nel fondo, e un 

abbassamento generale dei toni (catalogo 
'60). 

 1947-1948: strappo 
(18,40 mq) a cura di 
Leonetto Tintori. 

 1952: trasporto su tela a 
cura di Tintori 
 
1960: Tintori ne cura la 
pulitura e il 
completamento del 
restauro (aiuto Tripode 
Graziadei). 

36 Annunciazione 

 

m. 3,78 x 4,50 
affresco distaccato e riportato su telaio 
con lastre di eternit diviso in quattro 
sezioni.  
Restaurato dal Rondinosi e 

successivamente dal Botti, l’affresco 

presentava ridipinture nel fondo e nelle 

vesti delle figure. Il colore era 

generalmente sfiorito. Le perdite del 

colore oggi sono aumentate nel fondo. La 

figura del Padre Eterno è quasi del tutto 

perduta come il volto dell’Angelo e la 

parte superiore della Madonna. In 

migliori condizioni sono le figure degli 

Angeli in basso (catalogo '60). 

1947: La superficie del colore, 
che si presentava molto 
disgregata, dopo varie prove 
viene fissata a pennellessa con 
una soluzione di Mowilith in 
acetone al 30% fino a 
saturazione. Il risultato, benché 
apparentemente positivo, viene 
criticato dall’ICR che teme 
l’ingiallimento della resina 
sintetica e insiste per l’utilizzo 
della soluzione di acetato di 
cellulosa. 

1947-1948: strappo  (9 
mq) a cura di Leonetto 
Tintori. 

 1952: trasporto su tela  
a cura di Tintori 
 
1960: Tintori ne ha 
curato la pulitura e il 
completamento del 
restauro (aiuto Tripode 
Graziadei). 

48 Apostoli e 

Santi  

 

m 2,26 x 1,86 
 
L’affresco presentava già molte 

ridipinture che ne avevano alterato del 

tutto i caratteri, non si lamentano altri 

danni dopo l’incendio, anzi sono stati 

tolti vari ritocchi (catalogo '60). 

 1947-1948: strappo 
della parte rimanente 
dell’affresco (3,70 mq), 
a cura di Luigi 
Pigazzini. 
1955: Lorenzetti ha 
eseguito lo stacco della 
sinopia (m 1,80 x 1,85). 

 1952-1953: trasporto su 
tele, tramite caseato di 
calce, a cura di Tarcisio 
Spini. 
 
1960: pulitura a cura di 
Leone Lorenzetti. 
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 RESTAURO IN CORSO 
1973-1979 Restauro delle sinopie in stato di avanzato degrado: distacco dai supporti utilizzati nel restauro del dopo guerra. Ricomposizione delle sezioni 

e riapplicazione di ogni scena su unico nuovo supporto con legante polimerico. 
  
1979 Inaugurazione Museo delle Sinopie 

 Sperimentazione della stessa tecnica sull’affresco di Antonio Veneziano. L’affresco trasportato su nuovo supporto è esposto in Cappella Dal 
Pozzo. 

  
1979-1980 Richiesta di consulenza a Opificio delle Pietre Dure di Firenze 

 Su richiesta della Soprintendenza e della Commissione Consultiva insediata dall’Opera, l’Opificio delle Pietre Dure, diretto da U. Baldini, 
effettua “prove tecniche (consegnate in relazione 12/3/1980 a firma degli esperti chimici Matteini - Moles) per la definizione di una linea di 
intervento conservativo”. 
Sulla base delle analisi e delle prove effettuate individua l’urgenza dell’intervento. 
Stato di conservazione: Si denuncia lo stato precario dei reperti: sulla superficie si rileva una sottilissima pellicola biancastra in superficie, di 
origine problematica, risultata irreversibile: a causa della presenza dominante di sali, nitrati, solfati, colle, ridipinture, rimane dell’originale 
poco più di una larva. Ciò che rimane, si presenta degradato per imbianchimento e decoeso (si rilevano sollevamenti, fragilità e/o stato 
pulvirulento del film pittorico). Ciò è dovuto sia alla sottigliezza del film pittorico a suo tempo strappato dal muro, sia alla presenza dei sali e 
delle altre sostanze che lo impregnano e che è urgente rimuovere. Si sottolinea la necessità e l’urgenza di porre in salvo ciò che è rimasto 
Propone come attività urgenti: 
Pulitura: rimozione a fini conservativi delle sostanze di apporto tramite, impacco carbonato di ammonio in pasta cellulosica per 3-4 ore, 
spugnatura con soluzione acquosa satura di carbonato di ammonio e acetone. 
Consolidamento: distacco vecchia tela dal supporto; rimozione delle vecchie tele e dell’adesivo presenti a tergo, riadesione della nuova tela 

 N.B. Tali operazioni vengono tuttora eseguite, essendo entrate nel protocollo di intervento, ma con tempi di contatto più brevi; alle puliture 
con carbonato di ammonio si sono affiancate, per ovviare a specifiche problematiche, altre tecniche (resine, enzimi) all’epoca non esistenti, 
individuate sulla base di controlli analitici e consulenze con varie Università, Società di Servizi, lo stesso Opificio (v. sotto). 
Per quanto riguarda invece il consolidamento, la procedura consigliata prevedeva, dopo il distacco, la riapplicazione su tela con caseina e il 
successivo consolidamento a idrossido di bario. Il suggerimento fu sottoposto al vaglio di petrografi e chimici: un approfondimento 
dell’analisi, durato un decennio, fece propendere per la riapplicazione su tela con polimero. 

  

1980 Richiesta di consulenza di Università di Pisa – Dipartimento Scienze della Terra 

 I consulenti del Dipartimento di Scienze della Terra, Prof. Marco Franzini e Dott. Corrado Gratziu individuano: 
presenze di portlandite, vatterite, calcite nella patina biancastra di superficie; ne ipotizzano la genesi nel degrado della caseina utilizzata come 
collante nel vecchio restauro; 
sottolineano l’urgenza e la necessità di rimuovere tutte le sostanze estranee dalla superficie degli affreschi, pena il fallimento del restauro; 
verificano sperimentalmente la scarsa resistenza all’esposizione in ambiente umido di affreschi riportati con colle a base di caseina; 
suggeriscono cautela nel progetto di reintelaggio a caseina e consolidamento a idrossido di bario; 
indicano nell’utilizzo del legante polimerico, già usato per le sinopie e per numerosi affreschi riesposti all’aperto con successo la soluzione 
ottimale, se pur da verificare con ulteriori prove analitiche. 
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1981 Relazione di Enzo Ferroni (Dip. Chimica, Università di Firenze) a sostegno e illustrazione della proposta di consolidamento dell’Opificio 
Pietre Dure Firenze. 

  
1982-1984 Consulenza Opificio Pietre Dure Firenze e Istituto e Istituto Centrale per il Restauro Firenze, Università di Firenze-Dipartimento di 

Chimica 

 Proseguono studi e ricerche promossi dalla Commissione Artistica dell’Opera Primaziale Pisana e della Soprintendenza per i Beni Ambientali, 
Architettonici, Artistici e Storici di Pisa. 

 L’Opificio delle Pietre Dure (Sopr. Agg. A. Paolucci) e l’Istituto Centrale per il Restauro assicurano la disponibilità a proseguire nella ricerca 
sulla conservazione degli affreschi. Con la consulenza di E. Ferroni si mette a punto un progetto di controllo dei parametri meteorologici e di 
inquinamento all’interno del Camposanto. 
Si continua a valutare l’ipotesi del consolidamento a idrossido di bario opposta a quella del consolidamento tramite reintelaggio a collante 
polimerico. 

  
1986 Accordo tra Opera Primaziale, Istituti Centrale per il Restauro, Soprintendenza sulle operazioni di messa in sicurezza: distacco dal vecchio 

supporto; riporto su nuova tela con collante caseina (o pulitura con carbonato d’ammonio e/o resine scambio ionico). 
 Avendo Soprintendenza, Opera Primaziale Pisana (Presidente G. Toniolo) e Istituto Centrale per il Restauro congiuntamente constatato la 

gravità dello stato di conservazione di alcuni affreschi ed avendo concordato le modalità di intervento, si avvia un pronto intervento per la 
messa in sicurezza degli affreschi ancora esposti sul lato Sud fino all’ammontare consentito di Lire 20.000.000. Non essendo ancora stato 
raggiunto un accordo sulla procedura di consolidamento definitivo, si conviene di procedere alle sole operazioni di messa in sicurezza: si 
prevedono  pulitura, distacco dal supporto degradato e riapplicazione su caseina. 

 L’Istituto Centrale per il Restauro (direttore U. Baldini) conferma alla Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici 
di Pisa e all’Opera Primaziale la partecipazione allo studio e alla progettazione dei mezzi tecnici e scientifici resi necessari per la 
conservazione degli affreschi. 
Si mettono a punto le procedure del Pronto Intervento che ottengono il consenso di tutti gli esperti e i consulenti coinvolti. 

  
1987 Giornata di Studio. Il progetto di intervento viene discusso a margine dello studio di una giornata dedicata a presentare i risultati del 

monumento (storia e fortuna) impostato dal 1983-84 da Soprintendenza, Università degli Studi di Pisa, Scuola Normale Superiore. Da tale 
studio scaturisce l’importanza di ricollocare in Camposanto gli affreschi e le sculture di cui era stato privato nel corso del Novecento. Nel 
1990 si inaugura la parete Ovest con la ricollocazione in parete degli affreschi Cinque-Seicenteschi (A. Ghirlanda, A. Lomi, P. Guidotti). 
Giornata di Studio per la presentazione dei risultati delle analisi e del progetto di intervento sull’intero ciclo di affreschi. 

  

1987-1990 La Regione Toscana eroga, per il tramite del Comune di Pisa, Lire 400.000.000, per attuare 

 Prosecuzione delle operazioni di Pronto Intervento avviate dalla Soprintendenza 
Attuazione del riassetto museografico della parete Ovest con ripristino nelle collocazioni originarie delle sculture trasferite nella prima metà del 
Novecento e ricollocazione in parete degli affreschi cinque-seicenteschi. 

  
1987-1988 Consulenza Istituto Centrale per il Restauro, Università di Firenze – Istituto di Chimica-Fisica, Istituto Donegani-Novara, Syremont, 

Università di Pisa-Dipartimento Scienze della Terra 

 Si avvia la progettazione dell’intervento complessivo, per il quale è stata ottenuta promessa di finanziamento: secondo le linee concordate con 

33



l’Istituto Centrale per il Restauro, discusse e approvate in sede di commissione consultiva dell’Opera della Primaziale Pisana, composta tra gli 
altri da Umberto Baldini (Direttore Istituto Centrale per il Restauro), Enzo Ferroni (Università di Firenze), Paolo Parrini (Istituto Donegani). 
Si concorda nel dare priorità ad uno studio tecnico-scientifico del Camposanto e delle sue componenti nonché alla verifica analitico 
sperimentale delle procedure di intervento proposte e fino a quel momento attuate sperimentalmente.   

  
1988-1993 La Soprintendenza, nella persona della Dott.ssa Baracchini, stende il progetto esecutivo per la continuazione dei lavori, ottenendo dal 

Ministero il finanziamento di £. 1.500.000.000, in tre diverse annualità. 
Il progetto prevede: 
- il completamento del riassetto museale del Camposanto con il censimento, il restauro e la ricollocazione dei complessi scultorei smembrati e 
dispersi secondo l’ipotesi presentata in Giornate di Studio (1986 e 1987) tenutesi a Pisa, rispettivamente presso la Scuola Normale e l’Opera 
Primaziale Pisana. 
- L’approfondimento della parte analitica, con varo del controllo microclimatico del Camposanto; verifica di efficacia e durabilità in ordine 
delle procedure di consolidamento definitivo; continuazione della messa in sicurezza degli affreschi medievali; restauro e ricollocazione 
degli affreschi seicenteschi sulla parete Est. 

 La parte analitica, verificata sempre con la consulenza della Commissione insediata dall’Opera è stata affidata a 
•Syremont (Novara) 
•Dipartimento di Chimica dell’Università di Pisa (per il problema specifico del degrado della caseina. 
Il risultato dell’ingente progetto analitico consente di mettere a punto e di avviare l’applicazione sperimentale di un dettagliato protocollo di 
intervento, che prevede la riapplicazione dell’affresco con collante polimerico. 

  
1994-1996 La Soprintendenza stende due progetti di intervento per il restauro complessivo del monumento. Il progetto relativo  all’intervento sugli 

affreschi viene elaborato sulla base dei risultati raggiunti grazie alle verifiche analitiche svolte negli anni precedenti. 
 Il progetto viene sottoposto al giudizio della Commissione Consultiva nominata dall’Opera Primaziale Pisana [composta da Maurizio 

Marabelli, Istituto Centrale per il Restauro; Giorgio Bonsanti, Opificio delle Pietre Dure; Enzo Ferroni, Dip. Chimica Università di Firenze; 
Stefano Bruni, Soprintendenza Archeologica Toscana; Giuseppe Pierazzini, Dip. Fisica Università di Pisa; U. Baldini, Università 
Internazionale dell’Arte; A. Caleca Università di Pisa]. 
In particolare, le procedure di intervento, dettagliatamente espresse, vengono validate da U. Baldini e E. Ferroni. Viene nominata la D-L. nella 
persona di U. Baldini e A. Caleca per l’Opera Primaziale Pisana; C. Baracchini per la Soprintendenza. 

  
1997-2001 Con il finanziamento diretto dell’Opera Primaziale Pisana, cui si aggiungono quelli della Regione Toscana, Provincia di Pisa, Paul Getty 

Foundation, si avviano i lavori di consolidamento delle quadrifore e del paramento del Camposanto e riprendono i lavori di restauro agli 
affreschi tuttora in corso. 
L’appoggio analitico in questa fase dei lavori è assicurato da 
•Syremont (Novara) 
•Dipartimento di Scienze della Terra (Università di Pisa) 
•Dipartimento di Chimica Pisa (Università di Pisa) 
•Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali e Microbiologiche (Università del Molise) 
Le necessarie costanti verifiche in corso d’opera, di natura chimica e mineralogica sono affidate a  
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•Dott.ssa Elisabetta Luppichini, chimico, già collaboratrice del Centro Nazionale Ricerche  di Firenze 
•Dott. Marcello Spampanato, petrografo, Lucca 

  
2001 Vengono sottoposte alla D.L. e alla Deputazione dell’Opera Primaziale Pisana dubbi e perplessità sull’uso del carbonato di ammonio nelle 

puliture da parte di uno dei consulenti, il petrografo Corrado Gratziu. 
La Deputazione richiama in essere la Commissione Consultiva, che in questa versione è costituita da A. Tantillo, Direttore istituto Centrale 
per il Restauro, C. Acidini, Direttore Opificio delle Pietre Dure, A. Paolucci, Soprintendente Regionale, Giorgio Bonsanti, Roberto Ciardi, 
Enrico Castelnuovo, Salvatore Settis, Angelo Bottini, G.M. Malchiodi. 
La D.L. , dopo aver inviato una lettera di rassicurazione alla Deputazione – chiede l’effettuazione di un “collaudo in corso d’opera” che ponga 
fine ai dubbi -  che peraltro ritiene ingiustificati – proposti dal Dott. Gratziu. 

2002 Corrado Gratziu entra in contatto con il prof. Boeck:  ne segue un dibattito sulla stampa: i lavori vengono sospesi finché una commissione 
ministeriale non ne constata la regolarità e autorizza la prosecuzione. 

  
2004 Per alcuni affreschi è stato necessario utilizzare tecniche innovative: nella Battaglia di San Efisio di Spinello Aretino i problemi di 

rimozione delle tele di fissaggio (posizionate negli anni Ottanta per arginare i distacchi di colore), sono stati risolti grazie a dei 
“batteri restauratori”, vale a dire colonie batteriche - seminate sulla superficie con adeguato sistema di coltura - che hanno 
“digerito” la colla insolubile rendendo possibile il restauro della scena. 

  
 Nel 2005 si è cominciato a ricollocare nella loro sede originaria le seguenti scene: 

● sulla parete Ovest: Crocifissione (1330-1335) di Francesco Traini, Resurrezione, Incredulità di San Tommaso e Ascensione (1340-
1350) di Bonamico Buffalmacco; 

● sulla parete Sud: Giobbe ricco elemosiniere di Taddeo Gaddi e Francesco da Volterra, Patto di Satana con Dio - Prime sventure di 

Giobbe, Rassegnazione di Giobbe, Altre sventure di Giobbe, Pazienza di Giobbe, Giobbe recupera i beni (1341-1342) di Taddeo 
Gaddi; 

● sulla parete Nord: Creazione del mondo, Storie di Adamo ed Eva, Storie di Caino e Abele, Arca di Noè e Diluvio Universale (1389-
1391) di Piero di Puccio, Vendemmia ed ebbrezza di Noè, Maledizione di Cam (1468-1470) di Benozzo Gozzoli. 

2006 Prima di por mano al prestigioso ciclo (escluso dalla prima fase di restauro in quanto in migliori condizioni), riapplicando meccanicamente il 
protocollo sin lì seguito, la Direzione Lavori (costituita da Antonio Paolucci, succeduto ad Umberto Baldini, Clara Baracchini e Antonino 
Caleca), in pieno accordo con l’Opera della Primaziale Pisana,  ha ritenuto infatti necessario approfondire la diagnostica relativa allo specifico 
stato di conservazione del ciclo; valutare nuove tecniche di pulitura ed estrazione dei sali e in particolare dei solfati nel frattempo affacciatesi 
nel mondo del restauro; aggiornare i dati, acquisiti ormai  più di venti anni fa, sulle condizioni ambientali dell’edificio, per accertarsi che, oggi 
come allora, la situazione microclimatica continuasse a consentire di escludere ogni possibile rischio alle opere restaurate e ricollocate sulle 
loro pareti. Per facilitare l’interpretazione dei dati, è stato deciso che i risultati delle analisi venissero via via inseriti in un Sistema Informativo 
in Rete, assieme a tutta la documentazione archivistica e bibliografica già precedentemente raccolta. 
E’ stato quindi organizzato un gruppo di lavoro che coinvolge enti di ricerca diversi, specializzati in tecnologie chimico-fisiche d’avanguardia 
applicabili ai beni culturali. In particolare sono stati coinvolti: 
a) Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale - Università di Pisa per indagini diagnostiche sui materiali organici tramite procedure 
analitiche basate su cromatografia (GC-MS,PY-GC-MS,HPLC) e spettrometria di massa (DE-MS); 
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b) Istituto per i Processi Chimico-Fisici (IPCF)- CNR Pisa per indagini non invasive mediante tecniche di imaging multispettrale sull’intero 
ciclo di Buffalmacco e indagini diagnostiche sui materiali inorganici tramite tecniche spettroscopiche al plasma (LIBS); 
c) Istituto per la Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali (ICVBC)- CNR Firenze per indagini diagnostiche sui materiali organici e 
inorganici tramite spettroscopie vibrazionali (micro-Raman, FT-IR), caratterizzazione dei sali sulle superfici pittoriche (Cromatografia Ionica) 
e sperimentazione di nuove tecnologie e materiali per la pulitura e conservazione delle pitture murali al fine di  progettare un intervento 
conservativo; 
d) Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima (ISAC) - CNR Bologna per le analisi microclimatiche, l’individuazione di zone a rischio e 
proposte di interventi correttivi che si rivelassero necessari. 
Inoltre sono al momento in corso dei test di pulitura, finalizzati alla valutazione di efficacia e/o nocività di una sorgente laser ad Erbio 
(Er:YAG); tali test si avvalgono di prove effettuate direttamente sulle superfici pittoriche e di provini di intonaco realizzati ad hoc e utili per 
comprendere l’interazione tra la radiazione laser a 2.94 cm ed i pigmenti. 
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ORGANIGRAMMA 
 
 
Direzione dei lavori:  Clara Baracchini (Soprintedenza BAP-PSAE di Pisa e Livorno) 
    Antonino Caleca (Università di Siena) 
    Antonio Paolucci (Musei Vaticani) 
 
Coordinamento scientifico: Mauro Matteini (ICVBC – CNR) e Maria Perla Colombini (Università di Pisa) 
 

Unità di ricerca coinvolte: 

•Ente: Istituto per la conservazione e valorizzazione dei beni culturali (ICVBC) - CNR Firenze 
Responsabile scientifico: Mara Camaiti 
Caratterizzazione di materiali di natura varia, inorganici e organici, sulle superfici pittoriche,  mediante tecniche di Spettrofotometria FT-IR e 

Raman  e analisi stratigrafiche in sezione al M.O. e al SEM; sperimentazione di nuove tecnologie e materiali per la pulitura e conservazione. 

•Ente: Istituto di scienze atmosferiche e del clima (ISAC) - CNR Bologna 
Responsabile scientifico: Dr. Cristina Sabbioni e Dr. Paolo Mandrioli 
Analisi microclimatiche (misure di temperatura dell'aria e delle superifici, umidità relativa, intensità e direzione del vento, radiazione solare, 

anidride carbonica, particolato atmosferico, aerosol biologico secondo una rete di punti di monitoraggio progettata anche sulla base dei dati 

pregressi); individuazione zone a rischio e proposte di interventi conservativi. 

•Ente: Istituto per i Processi Chimico-Fisici (IPCF) - CNR Pisa 
Responsabile scientifico: Dr. Vincenzo Palleschi 
Tecniche di imaging multispettrale; indagini diagnostiche sui materiali inorganici tramite tecniche spettroscopiche al plasma (LIBS) con 

specifico riferimento alle verifiche dei saggi di pulitura. 

•Ente: Scienze Chimiche per la Salvaguardia dei Beni Culturali (SCSBC), Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale, Università di Pisa 
Responsabile scientifico: Prof. Maria Perla Colombini 
Indagini diagnostiche sui materiali organici tramite procedure analitiche basate su cromatografia  e spettrometria di massa (GC-MS,PY-GC-

MS,HPLC,DE-MS). 

 
Restauratori: Gianni Caponi, coordinatore 
  Adele De Cruz, test di pulitura mediante laser ad Erbio 
 
Segreteria Scientifica: Lorenzo Carletti e Elisabetta Luppichini 
 

 

Per informazioni 
Segreteria Organizzativa: Tel 050 926545  
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IL CAMPOSANTO DI PISA: UN PROGETTO DI RESTAURO INTEGRATO 

6 – 7 – 8  MARZO 2008 

 

 

Impiego di microrganismi nella biopulitura di affreschi 

(abstract) 

 

Giancarlo Ranalli1, Elisabetta Zanardini2, Francesca Cappitelli e Claudia Sorlini3 

 

 

L'ingente patrimonio artistico e architettonico italiano è soggetto a degrado chimico, fisico e biologico, 

tanto più problematico nel caso di manufatti esposti all'ambiente esterno. In particolare, i materiali 

lapidei presentano varie forme di degrado, quali incrostazioni, croste nere, disgregazioni, 

polverizzazione, e così via. dovute alla formazione di sali (come solfati e nitrati) e alla presenza di 

sostanze organiche. Per la pulitura di tali alterazioni vengono comunemente impiegate la pulitura 

meccanica e chimica. Tali tecniche non sono sempre del tutto soddisfacenti perché non abbastanza 

efficaci o troppo invasive. Recentemente è stata proposta una nuova metodologia di biopulitura, basata 

sull'utilizzo di cellule vive di microrganismi opportunamente selezionati e l'utilizzo di sistemi 

veicolanti gli stessi microrganismi, che è stata verificata con successo sia in laboratorio sia in campo. 

Entrambi riproducono in condizioni ottimali e controllate gli stessi processi biologici che compiono in 

natura, contribuendo alla chiusura dei cicli biogeochimici della materia ed al mantenimento degli stessi 

equilibri dinamici.  

 

Microrganismi 

L’idea di utilizzare cellule intere vitali negli interventi di risanamento e conservazione dei manufatti 

artistici è sostenuta dal fatto che solo una minoranza dei microrganismi noti svolge un ruolo negativo 

(patogeni alterativi), mentre la grande maggioranza è responsabile di “processi virtuosi” come quello di 

rimuovere sostanze organiche non gradite. Inoltre i microrganismi, in casi particolari presentano dei 

                                                 
1  Dip. Scienze e Tecnologie dell’Ambiente e del Territorio (DISTAT), Università del Molise. 

2  Dip. Chimiche e Ambientali, Università dell’Insubria. 

3  Dip. Scienze e Tecnologie Alimentari, Ambientali e Microbiologiche (DISTAM), Università di Milano. 

38



____________   

 

vantaggi sia rispetto agli enzimi che ai metodi chimici spesso troppo drastici in grado di rimuovere le 

incrostazioni più resistenti provocando anche danni irreparabili al manufatto. In questi casi, i batteri 

sono in grado, per effetto di meccanismi di induzione genica di sintetizzare gli enzimi adatti alla 

degradazione del materiale con il quale si trovano a contatto, reagendo in modo “intelligente” alle 

condizioni ambientali in cui si trovano.  

D’altronde i metodi chimici  troppo drastici in grado di rimuovere le incrostazioni più resistenti 

provocano anche danni irreparabili al manufatto. L’uso di questi sistemi biologici prevede, a livello di 

laboratorio, una prima fase di selezione e di screening di microrganismi adatti a rimuovere le 

concrezioni formatesi o le patine di materiale organico. Tale fase di ricerca può inoltre prevedere la 

selezione di batteri, lieviti, muffe, tra quelli appartenenti alle collezioni internazionali di microrganismi 

(ATCC, DSMZ, CBS, ecc.) o isolati da diverse matrici ambientali tra le quali anche le stesse opere 

d’arte in pietra. Il vantaggio spesso ottenibile in quest’ultimo caso è rappresentato dal fatto che i 

microrganismi provenienti da materiali di base, in genere, risultano essere più idonei a crescere sugli 

stessi materiali perché già adattati rispetto agli altri provenienti da altre matrici ambientali e non. 

L’identificazione e la caratterizzazione dei microrganismi isolati dall’ambiente deve essere eseguita in 

modo accurato e preciso in modo da essere assolutamente certi della loro non patogenicità. Un aiuto in 

tal senso è offerto anche dall’impiego di tecniche biomolecolari finalizzate alla rilevazione nel loro 

DNA di quei geni che codificano per gli enzimi utili all’intervento.  

 

Rimozione di sostanza organica indesiderata 

Il recente successo delle biotecnologie applicate all’arte mediante l’adozione di batteri selezionati ed 

applicati sugli affreschi del Camposanto Monumentale di Pisa, dipinti del XIV secolo dal maestro 

Spinello Aretino, alterati da un tenace strato di colla animale applicato in passato per strapparli alle 

pareti originarie, rappresenta un esempio da seguire per un futuro promettente nell’ambito del 

risanamento biologico di manufatti artistici. 

 

Rimozione di solfati e nitrati 

La rimozione di solfati e nitrati dalla superficie delle opere d’arte affette da “solfatazione” e “ 

nitratazione” può essere attuato con l’utilizzo di batteri solfato-riduttori e nitrato-riduttori (o 

denitrificanti) che, operando in assenza di ossigeno, convertono i solfati in idrogeno solforato ed i 

nitrati in azoto molecolare (denitrificazione), rispettivamente. Per creare le condizioni idonee 

all’attività di questa microflora è pertanto necessario applicare impacchi di microrganismi a diretto 
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contatto con le superfici litoidi affette da tali patologie, quindi stendere una sottile pellicola di film 

plastico sulla superficie. Tale copertura oltre a creare le condizioni di anaerobiosi, induce una 

conservazione nel tempo dei livelli di umidità, favorendo pertanto il prolungamento delle attività 

metaboliche delle cellule applicate, riducendo i rischi di un rapido essiccamento dei microrganismi con 

perdita di funzionalità.  

 

Rimozione di xenobiotici 

Per eliminare composti e polimeri organici, quali gli idrocarburi e le resine sintetiche, si può ricorrere 

ad alcuni microrganismi che riescono ad utilizzare come substrato di crescita molecole xenobiotiche 

(cioè non naturali ma di sintesi chimica) complesse e difficili da attaccare fino alla loro completa 

mineralizzazione. Batteri in grado di utilizzare idrocarburi alifatici ed aromatici come unica fonte di 

carbonio ed energia sono già stati isolati direttamente da depositi neri presenti su opere d’arte in pietra 

esposti all’aperto.  

 

I carriers 

Si tratta di materiali inorganici sui quali i batteri aderiscono formando un biofilm, oppure materiali 

organici gelificati all’interno dei quali le cellule vengono immobilizzate. Il vantaggio di questi ultimi 

sta nel fatto che sono capaci di fornire durante il trattamento di pulitura biologica, acqua e nutrienti 

eventualmente richiesti per la funzionalità delle colture batteriche selezionate ed impiegate.  

 

Enzimi 

L’uso di enzimi nel campo del restauro dei beni culturali, iniziato intorno agli anni 1970, ha trovato 

impiego sia in virtù di finalità estetiche che di proprietà e funzionalità strutturale. I vantaggi derivanti 

dall’impiego degli enzimi, proteine altamente funzionali, rispetto ad altri reagenti tradizionali quali 

solventi, sostanze acide ed alcaline, derivano dalla rapidità di azione e dall’intrinseca elevata specificità 

e selettività, substrato-enzima. Infatti, ciascun enzima durante la durata dell’applicazione (in genere 

minuti) mostra spesso differenti affinità nell’agire su composti e sostanze diverse; fattori che possono 

influenzare fortemente la loro azione, in sospensioni acquose anche a bassa concentrazione, sono i 

valori di pH (favorevoli, ottimali, limitanti), di temperatura, l’assenza di inibitori (ioni metallici). 

Tuttavia, in altri casi accade che gli enzimi, essendo programmati per attaccare determinati legami 

chimici si trovano in difficoltà di fronte a molecole complesse che richiedono non un enzima ma un 

pool di enzimi differenti, non necessariamente disponibili in commercio. 
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La biopulitura è stata fino ad oggi applicata con esiti molto positivi agli affreschi del Camposanto 

Monumentale  di Pisa, al basamento della Pietà Rondanini di Michelangelo (Castello Sforzesco, 

Milano), ad alcune lunette ornamentali del Duomo di Milano e ad una parete del Duomo di Matera.  

Le condizioni ottimali operative messe a punto sugli affreschi di Pisa sono state: soluzioni enzimatiche 

contenti Protease  Type XIX (da Aspergillus sojae, 0.4U/ml), 1.0 g in 100 ml soluzione Tris tampone, 

pH 7.8-8.2; allestimento poco prima dell’uso a 38°C, quindi applicazioni manuali sulla superficie 

pittorica mediante un pennello in setola. Sorprendenti risultati dopo 2-5 applicazioni successive di 

soluzioni enzimatiche effettuate ad intervalli di circa 10-15 min l’una dall’altra: completa scomparsa 

dei residui di colla animale dal dipinto con una efficienza di rimozione di oltre il 90%, anche in virtù 

dell’azione sinergica derivante dalla debole e localizzata ma per questo significativa operazione 

meccanica del pennello ad opera dell’esperto restauratore.  

Dopo aver ottenuto brevetto a livello nazionale, ora peraltro in estensione, relativo alla biopulitura di 

manufatti ed edifici, i ricercatori stanno creando uno spin-off per meglio rispondere alle esigenze del 

mercato. 
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In una pittura murale sono spesso co-presenti, in intimo mescolamento, sostanze organiche ed 

inorganiche, che vanno a comporre una matrice di notevole complessità, sia dal punto di vista 

strettamente composizionale, sia per quanto concerne gli aspetti distributivo/morfologici. Tali sostanze 

possono essere presenti fin dal momento della genesi del dipinto, oppure possono derivare da interventi 

effettuati nel corso dei secoli, quando venivano applicati prodotti naturali, oppure, in tempi più recenti, 

prodotti di sintesi; questi ultimi, soprattutto, sono spesso stati utilizzati sull’onda di entusiasmi 

oggigiorno non più condivisibili, e comunque, senza essere stati preventivamente adeguatamente 

testati. Tutto ciò si riflette in una complessità materica e comportamentale che impone scelte 

conservative, spesso lontane da “standard consolidati”, inducendo opzioni di intervento appositamente 

messi a punto caso per caso. 

Le pitture del Camposanto Monumentale di Pisa, per le loro vicissitudini storiche, fanno parte proprio 

di quei manufatti pittorici in cui si sono succeduti numerosi interventi di restauro che, pur salvando 

temporaneamente la superficie pittorica, non ne hanno impedito un ulteriore degrado. In particolare la 

permanenza di sali, tra i quali il gesso, il degrado degli stessi materiali di restauro e il sollevamento di 

micro-sfoglie, accompagnato da disgregazione della pellicola pittorica, rendono necessari ed urgenti 

ulteriori interventi e una conservazione programmata. Al fine di progettare e pianificare correttamente 

le operazioni di restauro, è stato necessario procedere alla caratterizzazione sia dei materiali organici 

                                                 
1 ICVBC-CNR – Firenze. 

 
2
  LENS – Università di Firenze. 
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che di quelli inorganici presenti nel manufatto: sulla base dei prodotti ritrovati è possibile individuare la 

metodologia di pulitura più appropriata ed efficace per garantire sia il corretto distacco della pellicola 

pittorica dall’attuale supporto, sia una sua fedele restituzione cromatica. 

La caratterizzazione, che qui viene riportata, è un’integrazione dei dati precedentemente raccolti ed è 

stata effettuata prendendo a campione il Ciclo del Trionfo della Morte di Buffalmacco, in particolare 

prelevando micro-frammenti dalle scene del Giudizio Universale e delle Storie degli Anacoreti. 

La caratterizzazione del materiale organico è stata effettuata mediante indagine spettrofotometrica 

infrarossa in Trasformata di Fourier (FT-IR) effettuando selettivamente micro-prelievi dai differenti 

livelli stratigrafici dei campioni e analizzandoli “tal quali” in cella di diamante. 

La caratterizzazione del materiale inorganico è stata eseguita combinando osservazioni di sezioni 

lucide trasversali allo stereomicroscopio ed analisi SEM-EDS sulle stesse sezioni, completando con 

analisi spettrofotometriche micro-Raman sul campione tal quale e con analisi FT-R in cella di 

diamante. 

 

I risultati delle analisi hanno messo in evidenza la presenza di numerosi composti, sia di natura 

organica che inorganica, non uniformemente distribuiti sulla superficie. In particolare è stato 

evidenziato che: 

1) Il materiale organico ritrovato nella maggior parte dei campioni è risultato essere costituito 

essenzialmente da  materiale proteico; tale ritrovamento può essere ricondotto sia ad un uso di colla 

animale, sia a caseina o a caseinato di calcio. Esso si trova spesso nello strato superficiale, al di sopra 

dello strato pittorico, e in tal caso forma una pellicola lucida (fig. 1). 

In alcuni campioni è stato rilevato anche materiale 

polisaccaride, compatibile con la presenza di una 

gomma vegetale del tipo gomma arabica, forse 

utilizzata con scopi di fissativo; sono inoltre stati 

identificati oli siccativi e, sporadicamente, materiali 

di sintesi (resina poliestere ed etilcellulosa). 

 

 

Fig. 1 Sezione lucida trasversale del campione CSG10 (Giudizio 

Universale) in cui si osserva un pellicola organica a base di materiale proteico al di sopra di uno strato pittorico, contenente 

particelle di pigmento verde. La pellicola conferisce un aspetto lucido alla superficie. 
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2) Il materiale inorganico è costituito prevalentemente da ossalati di calcio, gesso e carbonato di 

calcio. Questi composti risultano localizzati soprattutto nello strato superficiale che forma la patina 

biancastra, ma anche nello strato pittorico. In corrispondenza di colature di piombo, causate 

dall’incendio del 1944, è stato ritrovato anche solfato di piombo, nella forma di anglesite, che, assieme 

a gesso, ossalati e carbonato di calcio, contribuisce alla formazione della patina biancastra che ostacola 

una corretta lettura degli strati pittorici (fig. 2). 

 

Fig. 2 - Campione CSA04 (Storie degli Anacoreti) in cui si 

osserva una pellicola biancastra a base di ossalato di calcio 

monoidrato, gesso, carbonato di calcio, solfato di piombo e 

materiale polisaccaride. 

 

 

 

 

 

 

 

3) L’analisi dei pigmenti è stata effettuata su campioni prelevati da campiture di colore rosso, verde, 

grigio/nero, blu e giallo. Ad una osservazione microscopica, essi si sono mostrati costituiti da 

molteplici e differenti particelle pigmentanti: sono stati infatti identificati ocre rosse e gialle, terre 

verdi, malachite, azzurrite, smaltino e tracce di blu oltremare.  

La colorazione nera riscontrata in molte parti dello strato pittorico è dovuta spesso a tenorite (ossido di 

rame, CuO), prodotto della trasformazione di pigmenti a base di rame (azzurrite o malachite); in 

qualche caso è stata attribuita alla presenza di composti del piombo o di carbonio amorfo.  

La tenorite è, in alcuni casi, associata ad un vetro potassico contenente cobalto (smaltino). Mediante 

SEM-EDS, è stato possibile localizzare la tenorite che è risultata essere al di sotto dello smaltino, 

anch’esso degradato in quanto ha perso la sua colorazione (fig. 3). 
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Ciò avvalora l’ipotesi di una prima stesura ad 

azzurrite (mescolata a calce o a calce e gesso) e di 

una successiva a smaltino. Il pigmento originale 

(azzurrite) si sarebbe trasformato in malachite 

(alcuni granuli verdi sono ancora visibili) e in 

tenorite. 

 

Fig. 3 - Campione CSG10 (Giudizio Universale: sezione 

lucida trasversale (a) e relative mappe EDS della 

distribuzione degli elementi rame – Cu (b) e silicio – Si (b). 

 

 

 

 

 

c 
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Il degrado dei materiali utilizzati nel restauro post-bellico 

Uno dei problemi che più frequentemente si pone nel restauro delle pitture murali è quello richiesto 

dalla necessità di reintervenire su superfici già trattate in un passato più o meno lontano. 

Esemplificativi di questa problematica sono gli affreschi del Camposanto Monumentale di Pisa, sui 

quali, per porre rimedio ai danni provocati dalla guerra, si era intervenuti nel secolo scorso strappandoli 

dalle pareti e ricollocandoli su pannelli di eternit tramite l’impiego di un legante principalmente a base 

di caseina e grassello di calce. 

Tuttavia, l’efficacia del recupero si è rivelata molto limitata nel tempo: i dipinti hanno mostrato vistosi 

sintomi di degrado con sbiancamenti, efflorescenze, decoesioni, sollevamenti e cadute di pellicola 

pittorica, patine bianche. Tali patine superficiali sono il frutto dell’interazione dei materiali pittorici con 

gli innumerevoli e svariati prodotti sia naturali che sintetici, utilizzati nei precedenti restauri. A partire 

dagli anni Ottanta si è quindi avviata la pianificazione di un nuovo intervento per eliminare, oltre al 

supporto in eternit, tutte quelle sostanze che, continuando a degradarsi, stavano peggiorando in maniera 

sempre più irreversibile  l’esistenza stessa dell’opera. 

 Per supportare gli interventi che si stavano progettando, destinati a mettere in sicurezza le scene che 

mostravano più preoccupanti segnali di degrado (e cioè tutte salvo il ciclo del Trionfo della Morte), è 

stata studiata la natura e la funzione dei materiali organici presenti al fine di mettere in atto un corretto 

approccio restaurativo. 

In particolare, è stato necessario valutare anzitutto le proprietà della caseina utilizzata come collante e 

l’eventuale presenza di altri materiali organici. Infatti il permanere di materiali organici degradati 

                                                 
1 Scienze Chimiche per la Salvaguardia dei Beni Culturali, Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale, Università di Pisa e 
coordinamento degli esperti scientifici. 
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avrebbe comportato problemi di stabilità della pellicola pittorica e di scelta di legante per l’adesione del 

dipinto sul nuovo supporto. 

Successivamente, nel corso degli anni Novanta, si è richiesta la individuazione della composizione di 

una pellicola impermeabile  rinvenuta sulla superficie pittorica di alcune parti di affreschi (ad esempio, 

sull’Ascensione di Buffalmacco) che rendeva impossibile l’intelaggio preliminare con colla animale, 

prima fase del processo di distacco dal vecchio supporto di eternit,  passo necessario per procedere alla 

eliminazione della caseina rivelatasi, con le prime indagini, degradata. 

Le indagini sui materiali organici hanno evidenziato la presenza di numerosi prodotti di natura organica 

utilizzati in vecchi restauri, la composizione delle patine superficiali e la formazione di prodotti 

indesiderati come polimeri fenolici reticolati. L’approccio scientifico multidisciplinare, corroborato 

dalla ricerca dei dati di archivio, ha permesso quindi una definizione più compiuta dei materiali 

arrivando a ricostruire sia le tecniche esecutive che le procedure utilizzate nei vari interventi di 

restauro. Queste informazioni si sono rivelate fondamentali nella messa a punto di interventi mirati e 

consapevoli. 

La caratterizzazione dei materiali organici è stata effettuata su varie scene degli affreschi del 

Camposanto tramite metodologie analitiche basate sull’impiego di gas cromatografia/spettrometria di 

massa (GC/MS) e di pirolisi con derivatizzazione in situ/gas cromatografia/spettrometria di massa (Py-

GC/MS) che hanno messo in evidenza quanto segue: 

Valutazione della caseina. Il contenuto di diversi amminoacidi costitutivi della proteina caseina 

spesso è risultato inferiore a quello aspettato, evidenziando un chiaro stato di degrado. In 

particolare, la drastica diminuzione della lisina, della metionina, della tirosina ma anche della 

prolina e della fenilalanina, amminoacidi particolarmente sensibili a fenomeni di putrefazione e 

di degrado metabolico anaerobico, e la formazione di ossalati ha messo in evidenza che i 

processi di deterioramento del legante proteico sono associati non solo al normale 

invecchiamento ma soprattutto agli effetti causati dall’umidità e, più in generale, dal microclima 

esistente all’interno del Camposanto. Una caseina, quindi, che non assicurava più le sue 

proprietà collanti e la cui tendenza a rigonfiare produceva crettature della superficie: una 

caseina da sostituire con un legante più stabile rispetto al tempo ed al microclima. 

Valutazione di altri materiali organici presenti nel retro-intelaggio. Oltre alla colla animale ed alla 

caseina è stata evidenziata la presenza di polivinilacetato, riaffiorante anche in superficie. 

Questo polimero ha una concentrazione maggiore nello strato intermedio tra la superficie 

pittorica e l’eternit, ad indicare che il polivinilacetato è stato usato per incollare l’affresco 
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intelato a caseina sul supporto in eternit. Inoltre, è stato possibile mettere in evidenza anche 

quantità consistenti di 2-butenale ed esadienale, marker del polivinil alcol, che indicano 

l’impiego di un collante a base di un copolimero di polivinil acetato e polivinil alcol. Delle 

sostanze usate durante il restauro della Seconda Guerra Mondiale si ha a disposizione una 

ridottissima documentazione. Tuttavia, oltre l’uso della colla animale e della caseina, in alcuni 

casi, è registrato l’impiego di un polimero sintetico di nome “Mowilith” che effettivamente 

corrisponde ad un polimero a base di polivinilacetato. 

Valutazione della composizione della pellicola impermeabile. La composizione chimica rivela una 

miscela molto complessa (dalla PY-GC/MS: acido acetico, benzene, pirrolo, indolo, alchil 

benzeni, fenolo, 2-metil fenolo, 4-metil-fenolo, 2,4-dimetil-fenolo, 2-alchil-fenoli, 4-alchil-

fenoli, benzil-benzoato, alcol benzilico, benzaldeide e acido crotonico) che indica la presenza di 

una resina fenolo-formaldeide. La materia organica trovata in queste superfici può essere 

correlata con il Mowilith ABC (Hache) che ha la seguente composizione: polivinil acetato 81%, 

polivinil benzoato 15%, acido crotonico 4%, mescolato con fenolo. In particolari condizioni 

ambientali di temperatura e di pH, la presenza simultanea di polivinilacetato, polivinilbenzoato, 

acido crotonico, fenolo e formaldeide (usata come biocida dai restauratori per gli adesivi 

proteici) può aver generato la formazione di un polimero esteso e reticolato attraverso tutti gli 

strati che costituiscono l’affresco. Ciò giustifica il comportamento idrofobo osservato 

nell’affresco. 

 

Il ciclo del Trionfo Della Morte: il degrado dei materiali organici e i composti organici volatili 

Lo stato di conservazione di questo ciclo che ancora si trova montato su pannelli di eternit desta serie 

preoccupazioni. Anche per questi dipinti murali, efflorescenze, decoesioni, sollevamenti e cadute di 

pellicola pittorica, patine bianche derivano dall’interazione dei materiali pittorici con gli innumerevoli 

e svariati prodotti sia naturali che sintetici, utilizzati nei precedenti restauri. 

Nei pannelli presi in considerazione per la sperimentazione, la diagnostica dei materiali organici, 

ancora una volta effettuata tramite le tecniche GC-MS e Py-GC/MS, ha permesso di mettere in 

evidenza una complessità di sostanze utilizzate. In particolare, è stato possibile caratterizzare: 

1) I materiali organici originali. Tra questi è stato trovato sandracca e olio siccativo (olio di lino) 

utilizzati nella missione di una doratura; 

2) I materiali organici di restauro. Essi sono costituiti da caseina, colla animale e materiale 

glucosidico. Tali materiali costituiscono una pellicola resistente all’assorbimento dell’acqua e di 
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adesivi a base acquosa. Ancora una volta, è da mettere in evidenza che la caseina in prossimità 

della pellicola pittorica presenta un profilo amminoacidico molto diverso da quello aspettato: 

tirosina, serina, lisina e fenilalanina sono assenti o il loro contenuto è estremamente basso. Si 

osserva un contenuto molto elevato di solfati e di ossalati, questi ultimi prodotto sia di degrado 

foto-ossidativo dei materiali organici che di metabolismo microbiologico. Tutto ciò denuncia un 

degrado avanzato del legante caseina che ha, quindi, parzialmente perso la sua capacità collante 

e che nelle condizioni microclimatiche di conservazione favorisce la crettatura della pellicola 

pittorica. Il materiale glucosidico, può essere attribuito sia ad una gomma vegetale quale la 

gomma arabica (confermata dall’analisi GC/MS sul pannello Storie degli Anacoreti e segnalata 

in fase di precedenti manutenzioni) sia a nitrato di cellulosa, materiale che è stato ampiamente 

utilizzato in precedenti restauri, e la cui presenza è stata confermata in frammenti erratici degli 

affreschi recuperati dopo l’incendio. Il riconoscimento di questo materiale particolarmente 

difficile quando si trova in miscela con una gomma vegetale e in presenza di un elevato 

contenuto di solfati, è stato verificato tramite lo spot test con la difenilammina. Pertanto, la 

presenza di nitrato di cellulosa contribuisce significativamente alla impermeabilità all’acqua 

della pellicola superficiale. 

L’insieme delle informazioni ottenute si sono rivelate fondamentali nella messa a punto di un 

intervento mirato alla eliminazione selettiva dalla superficie delle sostanze estranee. Le analisi condotte 

dopo le prove di pulitura, effettuate con metodi innovativi, hanno evidenziato una buona rimozione dei 

materiali estranei e non hanno evidenziato trasformazioni sostanziali della pellicola pittorica originale. 

Poiché il degrado naturale a cui sono soggetti i beni artistici è fortemente accelerato e reso più intenso 

dall’inquinamento ambientale, risulta fondamentale valutare anche la qualità dell’atmosfera di 

esposizione al fine di individuare le migliori pratiche che possono essere adottate per una corretta 

salvaguardia dei dipinti ricollocati. Tra le varie indagini condotte in questo campo, si è provveduto a 

identificare e quantificare tramite SPME-GC/MS e GC-FID i composti organici volatili (VOCs) 

nell’aria del Camposanto Monumentale e ciò al fine di valutare la qualità dell’aria e l’impatto che i 

composti organici identificati possono avere sulla stabilità dei dipinti. I composti organici volatili 

individuati sono: benzene, toluene, etilbenzene, xileni, benzaldeide e, in quantità minore, 

tetracloroetilene, etilbenzene e trimetilbenzene. Sotto il profilo quantitativo, nessuno dei valori si 

discosta dalle concentrazioni tipiche di un’area urbana, anzi, molti dei valori misurati si attestano in 

prossimità del limite inferiore. Inoltre, nei periodi primaverili ed estivi tutte le quantità scendono a 

valori minimali. 
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In generale si registra una maggiore concentrazione dei VOCs (fino a 10 volte) nella Sala dove è 

esposto il ciclo del Trionfo rispetto all’esterno ed ai loggiati del Camposanto. Sebbene i valori 

riscontrati siano ben al di sotto dei valori ritenuti pericolosi, sembra quindi opportuna la ricollocazione 

degli affreschi nella sede storica dei loggiati, dove il rischio di reazioni radicaliche indotte dai VOCs 

sul materiale organico è praticamente nullo. 
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Il ciclo del Trionfo della morte: diagnostica per immagini 

(abstract) 

 

Vincenzo Palleschi1 

 

 

Come è noto, tra gli obiettivi da perseguire in ogni proposta operativa diagnostica vi è l’accertamento 

dello stato di conservazione dell’opera, l’individuazione delle eventuali cause di degrado e/o dissesto, 

l’identificazione delle interazioni tra la superficie pittorica e i parametri ambientali al contorno 

prevedendo, in ultimo, l’elaborazione di eventuali programmi di conservazione preventiva. 

A tale scopo, risulta particolarmente utile ed efficace, sia in una fase preliminare che successivamente 

durante le varie azioni di intervento, l’adozione di indagini di diagnostica per immagini, che 

rispondono massimamente ai criteri di salvaguardia dell’integrità del manufatto artistico per la loro 

minima invasività, e inoltre offrono la possibilità di effettuare misure in situ tramite strumentazione 

portatile. Dal confronto tra l’acquisizione nel visibile e quella in falsi colori IR è infatti possibile non 

solo documentare i trattamenti, ma anche avere preziose indicazioni circa la natura del pigmento 

presente. 

In particolare, per i pannelli in esame del ciclo del Trionfo della Morte si è provveduto ad eseguire una 

documentazione significativa di alcune zone --opportunamente selezionate e destinate ad essere  

sottoposte a test di pulitura-- sia con la tecnica di imaging multispettrale che con la colorimetria 

tradizionale. La documentazione è stata ripetuta dopo  l’esecuzione dei test. 

 

Analisi Multispettrale 

L’apparecchiatura utilizzata è simile ad una comune attrezzatura da fotografo semiprofessionista. Si 

tratta di una macchina digitale con obiettivo NIKON 50 mm, sensore CCD serie CHROMA C3, basata 

                                                 
1 Istituto per i Processi Chimico-Fisici (IPCF) - CNR Pisa. 
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sul sensore Kodak KAF-400E, prodotta dalla DTA Scientific Instrument. Il sistema di imaging 

utilizzato per questo tipo di misure, ricostruisce l’immagine a colori attraverso la sovrapposizione di tre 

immagini acquisite sequenzialmente nelle bande spettrali fondamentali RGB (Red, Green, Blue - 

sintesi additiva), aumentandone la risoluzione. Inoltre, il sensore montato sullo strumento permette di 

registrare la luce anche nel vicino infrarosso (750-1100nm). Con la tecnica dell’imaging è poi possibile 

creare, via software, immagini in falsi colori, mediante la sostituzione di una banda RGB con quella 

dell’infrarosso IR. 

Le immagini IR-FC e FLUOR-UV, confrontate con le corrispondenti visibili, in generale non hanno 

messo in luce elementi significativi rispetto a quelli già osservabili nel VIS. 

Le immagini IR-FC. hanno invece fornito alcune indicazioni sui pigmenti utilizzati, consentendo un 

confronto delle tonalità dei falsi colori ottenuti con questa tecnica con le corrispondenti VIS. 

In particolare si notano delle aree che nel VIS appaiono dipinte in un colore scuro, in realtà 

corrispondente a un pigmento blu, scurito  e reso irriconoscibile dai film di fissativi sovrapposti, messo 

in evidenza nell’ IR-FC dal colore rosso: potrebbe trattarsi di Lapislazzuli, pigmento che riflette 

l’infrarosso (o in seconda ipotesi di Smaltino). Analogamente alcuni pigmenti rossi nel VIS mostrano 

nell’IR-FC un falso-colore giallo verde , indicativo di un Vermiglione o, in seconda istanza, di una 

Lacca Rossa, mentre, in altri casi, alcuni pigmenti ugualmente rossi nel VIS presentano un falso-colore 

ardesia che li fa riconoscere probabilmente con Ocre Rosse. Alcuni bruni, infine, che mostrano un 

falso-colore rossastro; corrispondono verosimilmente a terre. 
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Sovrapposizione di tre differenti viste catturate rispettivamente nella banda del rosso (600-750nm), blu (350-500nm) e 

verde (500-600nm), in modo da coprire interamente la banda del visibile. L'illuminazione scelta era costituita da 2 faretti 

commerciali di circa 250W di potenza, posizionai a circa 2 metri dall'affresco. 

 

 

Analisi Colorimetriche 

Utilizzando un colorimetro KONICA MINOLTA (modello CM 2600-d), sono state eseguite misure 

quantitative di colore sui pannelli A6S1 e A8610, relativi rispettivamente agli affreschi del Giudizio 

Universale e delle  Storie dei Santi Padri. In particolare, ogni tavola è stata suddivisa in diverse zone. 

Per ogni zona sono stati individuati dei punti significativi per colore o degrado. Per garantire anche 

nelle analisi successive la corretta individuazione dei punti di misura scelti, sono state costruite delle 

griglie da applicare su ciascun pannello.  

Per ogni punto sono state registrate le coordinate di colore nel sistema La*b* e i valori tristimolo 

(X,Y,Z). Le misure eseguite prima dei trattamenti sono da considerarsi target di riferimento per le 
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successive misure. Successivamente alle misurazioni dei target di riferimento, i restauratori hanno 

proceduto con le prove di trattamento delle zone scelte. 

 

Dal confronto delle curve di riflettività spettrale, nell’intervallo del visibile (360-740 nm), tra il target e 

il punto associato dopo la pulitura si riscontra che nella maggioranza dei casi il trattamento produce un 

aumento costante della riflettività, che corrisponde ad una rimozione della patina ottundente, senza 

alterazione del pigmento. 
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Prove di pulitura a confronto: metodi chimici e fisici 
(abstract) 

 

Maria Perla Colombini, Mauro Matteini1 

Gianni Caponi2, Adele de Cruz3 

 

Vengono qui riepilogati i risultati delle prime prove di pulitura eseguite su un pannello del Giudizio 

Universale di Buffalmacco (Pannello n. B06-a-Sez1), staccato dalla parete e portato in laboratorio. 

Le zone selezionate per la pulitura sono state pre-trattate con caseato d’ammonio per fissare e dare 

elasticità alla superficie pittorica. 

I test di pulitura a mezzo laser a erbio sono stati eseguiti da Adele de Cruz tra Giugno e Luglio 

2007, utilizzando il laser portatile a Erbio: YAG (λ= 2,94 µm); gli altri da Gianni Caponi. 

Per le prove di pulitura a laser sono stati scelti 5 riquadri rettangolari tra i 10 e i 20 centimetri di 

lato; le .prove con resine a scambio ionico sono piccole aree circolari tra i 3 e i 5 cm di diametro. 

Ulteriori prove sono in corso su un pannello delle Storie dei Santi Padri, di analoghe dimensioni. 

 

Le analisi eseguite hanno accertato che la superficie dei dipinti è attualmente contaminata da una 

quantità di sostanze tra le quali si annoverano componenti di natura salina sia solubile (soprattutto 

gesso) che insolubile (calcio ossalato e calcite) e, parimenti, di sostanze filmogene di natura 

organico-polimerica, applicate nei passati restauri (caseina, colla animale, materiale glucosidico), 

che chiudono la porosità e livellano la rugosità della superficie, ma possono essere dannose per la 

conservazione e di ostacolo sia all’esecuzione della prevista azione di distacco dal vecchio supporto 

che alla fruizione dell’opera, i cui colori rimangono offuscati. 

In particolare, le analisi, eseguite da SCSBC-UNIPI e ICVBC/CNR prima delle prove di pulitura, 

avevano messo in evidenza nelle aree in esame la diffusione dei seguenti materiali: 

- materiali organici derivanti da restauri precedenti: colla animale, caseina, materiale 

glucosidico ( gomma arabica e/o nitrato di cellulosa), assenti polimeri di sintesi 

                                                 
1 Coordinamento degli esperti scientifici 
2 Coordinatore restauri 
3 Test di pulitura mediante laser ad Erbio 
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- materiali organici originali: sandracca (Camp. CSG13, missione di una doratura), olio 

siccativo (Camp.CSG14, missione di una doratura) 

- sostanze inorganiche: carbonato di calcio, ossalati di calcio e gesso. 

Obbiettivo dei test di pulitura è quello di stabilirne l’efficacia anzitutto nella rimozione dalla 

superficie delle sostanze che risultino di ostacolo alla buona adesione della tela applicata, con colla 

animale, per lo stacco delle pitture dagli attuali supporti: non è dunque strettamente necessario 

liberare la superficie da tutti i componenti estranei (di alterazione e dei passati restauri) che la 

contaminano, la offuscano e la falsificano nell’aspetto. È importante invece che, in questa fase, la 

superficie riacquisti una certa rugosità ed anche una buona capacità di assorbimento d’acqua in 

modo che il collante, che è disperso in acqua, possa efficacemente distribuirsi e aderire alla 

superficie.  

Si potrà in seguito procedere, dopo lo stacco e la riadesione dei dipinti ai nuovi supporti, al 

completamento della pulitura, assicurando, a questo punto, il migliore risultato possibile 

compatibilmente con quanto di fatto è rimasto delle stesure pittoriche: i test tuttavia costituiscono 

anche un banco di prova circa le scelte metodologiche della pulitura finale, che verrà 

presumibilmente attuata integrando tecniche e metodi diversificati. 

Alle prove con il laser sono stati infatti affiancati test eseguiti con stesure di Resina a Scambio 

Anionico tipo Amberlite IR 6744OH, con interposto foglio di carta di riso e mantenute in contatto 

con la superficie per tempi diversi, non superiori a un tempo totale di circa 30 minuti: i risultati 

ottenuti hanno indotto ad orientasi verso un metodo di pulitura integrato, che veda l’utilizzo del 

laser come rifinitura  per la rimozione delle patine residue. 

 

Modalità operative 

Sono stati usati in concomitanza con il laser agenti bagnanti portatori di gruppi –OH o –NH– 

(acqua, alcol etilico, ammoniaca diluita, metilcellulosa). Dopo l’azione del laser, la rimozione è 

stata completata con tampone inumidito con lo stesso agente bagnante. 

Per rimuovere i materiali superficiali, sia inorganici che organici, sono stati usati uno o due 

passaggi del laser con impulsi di 15 Hz/sec e energia variabile da 10 a 20 mJ, salvo utilizzo di 

energie maggiori in punti specifici per determinare la soglia massima accettabile. 

Nelle aree impermeabili all’acqua è stato preferibile impiegare vari passaggi del laser a bassa 

energia, per esempio 5 passaggi a energia 8 mJ/ impulso piuttosto che un solo passaggio a più alta 

energia (migliore azione e maggior sicurezza). 

Le modalità operative del laser sono state scelte con la espressa volontà di mantenersi a livelli di 

prudenza, sia per quanto riguarda i valori dell’energia che per il numero dei passaggi. Ciò in 
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relazione all’obbiettivo di rendere la superficie bagnabile, rimuovendo sufficientemente ma non 

totalmente i materiali estranei, destinati ad essere definitivamente rimossi in una seconda fase, 

quando il pigmento sarà stato stabilmente assicurato da tergo. 

Le indagini analitiche hanno dimostrato che l’azione del laser permette generalmente di ottenere 

una buona rimozione della colla animale e della caseina, una parziale rimozione dei componenti 

glucosidici, degli ossalati di calcio, del gesso e della calcite. Inoltre, si evidenzia una trasformazione 

del gesso in Bassanite indotta dal laser, senza tuttavia che ciò comporti ripercussioni né per la 

conservazione né per la fruizione. 

 

Esemplificazione dei risultati 

 

Zona 2 

Le immagini mostrano un generale effetto di schiarimento delle zone trattate. Dalle analisi risulta 

asportata la caseina mentre rimane in parte il materiale glucosidico, con il risultato di un buon 

recupero anche estetico del tono cromatico. Rimangono in alcuni punti depositi biancastri non 

completamente rimossi di probabile natura minerale. 

Dopo il laser l’assorbimento di acqua migliora notevolmente, confermando la rimozione di film-

barriera di natura organica. 
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Zona 3 

L’azione del laser ha consentito un buon ripristino del tono cromatico, soprattutto nei rossi, grazie 

alla rimozione dei film offuscanti presenti in superficie. Dalle analisi risulta che sono stati rimossi 

sia il film di colla animale con tracce di caseina che gli ossalati; i depositi organici di gesso e silicati 

risultano invece eliminati solo in maniera parziale. Viene riportato alla luce lo Smaltino. Si segnala, 

sia nel materiale ablato che nei depositi residui in superficie, una trasformazione del Gesso in 

Bassanite (perdita di acqua di cristallizzazione), forse indotta dall’azione termica del laser. 

 

Zona 3, 170 cmq (dettaglio): a sinistra, dopo il trattamento. 1-2 passaggi del raggio laser ad energia 16mJ, 

135.370 impulsi, alcool etilico, ammoniaca al 2%, metilcellulosa, White Spirit. 
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Zona 4 

Azione simile alla precedente con un discreto ripristino del tono cromatico. In questo caso erano 

presenti in superficie depositi biancastri ad effetto offuscante, piuttosto che solo un film scurente. 

Dalle analisi risulta, dopo la pulitura laser, la rimozione della colla animale e della caseina, nonché 

degli ossalati e, parzialmente, del gesso e della calcite. Nella foto sono visibili, entro il cerchio in 

alto a sinistra, i risultati ottenuti con stesure di Resina a Scambio Anionico tipo Amberlite IR 

6744OH. 
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(abstract) 

 
Paolo Mandrioli, Cristina Sabbioni, 

Alessandra Bonazza, Paola De Nuntiis, Chiara Guaraldi, Izabela Ozga, Federica Pili
1

 

 

 

 

Il progetto di ricollocazione degli affreschi sulle pareti delle quattro gallerie del Camposanto ha 

richiesto un necessario riesame delle condizioni microclimatiche e di inquinamento atmosferico 

all’interno del chiostro. Lo studio è stato condotto utilizzando in modo critico le precedenti misure 

effettuate fra il 1989 e il 1992 dalla Società Syremont, i dati di archivio 2000-2007 di ARPAT Pisa e 

soprattutto le misure progettate e gestite da CNR-ISAC di Bologna durante il 2007. 

La documentazione Syremont rappresenta il primo archivio di dati rilevati con rigorosi criteri 

scientifici e tecnici all’interno del Camposanto Pisano. Tale archivio costituisce il punto di riferimento 

per le misure che sono state effettuate successivamente e quelle che verranno programmate in futuro, 

siano esse misure di controllo che misure ad integrazione di quelle precedenti. L’attuale valutazione 

critica dei dati Syremont conferma la validità del monitoraggio e dei risultati ottenuti negli anni 1989-

1992. 

Misure effettuate da Syremont (1989-92) 

Le indagini condotte da Syremont riguardarono parametri microclimatici (temperatura dell'aria, umidità 

relativa, radiazione solare, pressione atmosferica, velocità e direzione del vento, pioggia ) e di 

inquinamento atmosferico (PTS polvere totale, CO2 anidride carbonica, NOx ossidi di azoto e SO2 

anidride solforosa). La caratterizzazione microclimatica del Camposanto Monumentale è stata 

effettuata anche mediante misure di temperatura della superficie delle pareti e misure di circolazione 

d’aria in prossimità delle pareti stesse. Inoltre, vennero eseguite indagini colorimetriche su punti di 

riferimento degli affreschi seicenteschi ricollocati nel 1990, da utilizzare anche per studi futuri. 

Dall’esame dei dati Syremont emerge che le condizioni più critiche riguardanti le escursioni termiche e 

di umidità relativa dell'aria e la ventosità, sono segnalate in corrispondenza della galleria Nord, esposta 

all'irraggiamento solare diretto per diverse ore della giornata. L'irraggiamento solare sulle superfici 

                                                 
1 Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima – CNR Bologna 
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delle opere esposte fece registrare, soprattutto sulla parete Nord, escursioni termiche giornaliere anche 

di 20°C, con conseguenti sollecitazioni cicliche dei materiali. Inoltre fu segnalata l’opportunità di 

isolare termicamente i pannelli che accolgono gli affreschi, rispetto alle pareti dal monumento, su cui, 

soprattutto in inverno, era stato riscontrato che il rischio di condensa si elevava. L'inquinamento da SO2 

non raggiungeva valori particolarmente critici in relazione ai limiti di sicurezza all'esposizione previsti 

dalla legislazione vigente. 

 

Misure effettuate da CNR-ISAC (2007) 

Le indagini diagnostiche effettuate dal CNR-ISAC presso il Camposanto Monumentale di Pisa, 

finalizzate alla identificazione delle cause di degrado degli affreschi, sono state condotte per dodici 

mesi (febbraio 2007 - gennaio 2008), attraverso misure continue e campagne stagionali (Fig. 1). 

Le indagini diagnostiche hanno riguardato: 

-    Monitoraggio atmosferico: misure microclimatiche in aria, misure di CO2, misure di aerosol 

      e di bioaerosol 

-    Monitoraggio sulle superfici: temperatura delle superfici affrescate e deposito superficiale 

 

Fig. 1 Mappa con la posizione degli strumenti e delle misure effettuate 

Monitoraggio atmosferico 

Parametri microclimatici in aria 

Sono stati rilevati i seguenti parametri: 

- Temperatura 

- Umidità Relativa 

- Vento (direzione ed intensità) 

- Radiazione solare 

 
Legenda 
[1] centralina + palo vento + radiometro 
[2] 1 cordless T/UR - da esterno 
[3] 1 cordless T/UR – portico 
[4] 1 cordless T/UR - portico 
[5] 1 cordless T/UR - Sala Affreschi  h 2.5 m 
[6] 1 cordless T/UR - Sala Affreschi h 5 m 
[7] 1 misuratore CO2 - Sala Affreschi 
[8] misure di bioaerosol non vitale 
[9] campionamento di aerosol - Sala Affreschi 
[10] campionamento di aerosol - portico 
[11] campionamento di aerosol – portico 
       misure di bioaerosol vitale 
       
           termografie sulle pareti 
       campionamenti di deposito superficiale 
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Il rilevamento dei principali parametri termoigrometrici (UR e T dell’aria ambiente) è stato realizzato 

tramite installazione di una rete locale di sensori cordless collegati ad una centralina di acquisizione 

dati provvista di modem GSM per il controllo remoto dal Centro di Elaborazione Dati (CED) collocato 

presso il CNR-ISAC di Bologna (Fig. 2a). E’ stato installato un sensore combinato di velocità e 

direzione del vento ed un radiometro per la misurazione della radiazione solare globale (nella mappa 

numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6). 

Le misure effettuate hanno permesso di monitorare in continuo le variazioni stagionali dei principali 

parametri microclimatici ed in relazione ai dati relativi alla qualità dell’aria dal punto di vista chimico e 

biologico, per fornire elementi utili al monitoraggio degli affreschi ricollocati. 

Misure di CO2 

Nella Sala degli Affreschi è stato predisposto il rilievo in continuo di anidride carbonica misurata ad 

altezza d’uomo (punto 7 della Fig 1). Le misure di CO2 sono state utilizzate per valutare un eventuale 

danno alle opere. La presenza infatti di anidride carbonica associata ad elevata umidità relativa produce 

sulle superfici fredde (condensanti) patine carbonatiche che possono danneggiare le superfici dei 

manufatti e degli oggetti. 

Particolato totale sospeso (PTS) 

Campionamenti di particolato totale sospeso (PTS) sono stati eseguiti in tre punti del Camposanto 

Monumentale (punti 9, 10 e 11 della Fig 1). Il sistema, costituito da tre linee di campionamento ha 

previsto l’utilizzo di filtri a membrana in policarbonato (Nuclepore) e in quarzo (_ = 47 mm, 0.8 µm) 

(Fig. 2b). Le campagne di campionamento sono state svolte per una settimana a ogni stagione, per un 

totale di quattro campagne in un anno. Sui campioni raccolti sono state eseguite le seguenti analisi: 

- Cromatografia ionica (IC) per la determinazione degli ioni solubili in acqua, essendo questi 

componenti del particolato più reattivi nei confronti dei materiali. 

- Analisi in combustione per la determinazione della componente carboniosa responsabile 

dell’annerimento delle superfici. 

- Osservazioni in microscopia elettronica a scansione (SEM) per le analisi morfologiche delle 

particelle. 

Aerosol biologico 

Campionamenti del particolato biologico aerodisperso sono stati eseguiti nelle quattro stagioni ed in 

corrispondenza dei quattro angoli del Camposanto Monumentale e nella Sala Affreschi (in Fig 1 bollini 

verdi) al fine di valutare il rischio potenziale di biodeterioramento delle superfici affrescate. E’ stato 

utilizzato un campionatore SAS (Surface Air System) e piastre Petri (_ = 90 mm) contenenti terreno di  
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Fig. 2 a) Stazione meteorologica installata nel chiostro; b) campionamento di aerosol (confronto tra 

filtro grigio alla fine del campionamento e filtro bianco all’inizio) e misure di anidride carbonica 

(sonda evidenziata dalla freccia); c) campionamento del particolato biologico vitale; d) 

campionamento del particolato biologico non vitale. 

 

coltura specifico per funghi e batteri per campionare la componente biologica vitale (Fig. 2c). Inoltre è 

stato utilizzato un campionatore volumetrico (Fig.2d) tipo Hirst (VPPS2000, Lanzoni) per il 

campionamento della componente biologica non vitale (punto 8 di Fig. 1). Le campagne di 

campionamento giornaliere sono state stagionali. Sui campioni raccolti sono state eseguite le seguenti 

analisi: 

- Determinazione per la componente biologica vitale della carica microbica totale (CMT), come 

richiesto dal DM 10.05.2001 

- Osservazioni al microscopio ottico (MO) per le analisi morfologiche delle particelle 

biologiche non vitali. 

I dati vengono espressi in concentrazione come numero di particelle vitali per metro cubo d’aria. 

Monitoraggio sulle superfici 

Temperatura superficiale 

Oltre alle misure in aria è stata monitorata anche la temperatura di alcune superfici affrescate (nella 

mappa triangoli rossi) tramite analisi termografiche, utilizzando una telecamera a infrarossi (o 

termocamera), al fine di visualizzare e misurare l'energia termica emessa dalla superficie. La radiazione 

infrarossa permette di visualizzare tutti gli elementi con una temperatura al di sopra dello zero assoluto 

che emettono calore. La termografia all'infrarosso è una tecnica polivalente non distruttiva utilizzata 

per l'analisi del degrado strutturale e per la manutenzione preventiva (Fig. 3). Periodo di monitoraggio: 

4 campagne di misura stagionali. 

a)  c)  

b)  d) 

63



__________ 
 

Indagine del deposito superficiale 

E’ stato effettuato il prelievo di un numero rappresentativo di campioni di deposito superficiale 

mediante pennello a setola morbida e bisturi leggero a lama mobile, senza danneggiamento del 

materiale sottostante (nella mappa croci blu). Il campionamento è finalizzato allo studio degli effetti 

della deposizione di gas ed aerosol sulle superfici in relazione alle condizioni microclimatiche. 

a)  b)  

Fig.3 a) Termografia di una porzione di affresco, dove è visibile l’innalzamento termico della parete 

affrescata dovuto all’incidenza del sole, che passa attraverso gli archi del chiostro; b) termocamera ad 

infrarossi 

 

Le misure eseguite dal CNR-ISAC risultano in buon accordo con i corrispondenti andamenti dedotti 

dalle campagne di monitoraggio Syremont, quindi tali misure possono essere considerate significative. 

Il monitoraggio condotto dal CNR-ISAC si è avvalso inoltre di strumentazione più moderna, pertanto è 

stato assicurato: a) monitoraggio in continuo di alcuni parametri; b) frequenza maggiore di 

campionamento (maggior numero di dati), c) maggiore affidabilità. In particolare le analisi 

termografiche ad infrarosso sono risultate più affidabili rispetto alle temperature di contatto eseguite da 

Syremont, in quanto queste ultime risentono della conducibilità del materiale di contatto (poroso, 

liscio…) e della limitata porzione della superficie misurata. E’ necessario che la misura sia accurata in 

quanto bastano pochi decimi di grado di differenza per determinare la presenza o meno di condensa. 

Conclusioni 

Nelle considerazioni e nel confronto tra le misure microclimatiche della Syremont e quelle del CNR-

ISAC va considerato inoltre che il 2007 risulta l’anno più caldo degli ultimi 208 anni dopo il 2003 e 

2001 (http://www.isac.cnr.it/~climstor/climate_news.html#year). I risultati della campagna di 

monitoraggio eseguita da CNR-ISAC sono illustrati nell’abstract della relazione “Monitoraggio 

ambientale nel camposanto monumentale di Pisa: valutazione impatto sui materiali” Sabbioni et al. 
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Le misure effettuate dal CNR-ISAC sono orientate a fornire risposte e indicazioni operative per 

l’attuazione delle migliori strategie di conservazione degli affreschi. 

I principali problemi connessi al degrado chimico, fisico e biologico a cui possono essere soggette le 

superfici affrescate sono: 

- Condensa di vapore d’acqua 

- Radiazione solare 

- Degrado biologico causato da muffe e batteri 

 - Effetti del vento 

 - Anidride carbonica nella Sala Affreschi 

 - Particolato totale sospeso nel Camposanto e nella Sala Affreschi  

 

Formazione di condensa di vapor d’acqua 

Per individuare eventuali fenomeni di condensa sulle superfici, sono state eseguite indagini 

termografiche su alcune porzioni verticali di affresco ricollocate sulle pareti del Camposanto, che 

hanno evidenziato presenza di condensa sulle pareti affrescate nel periodo invernale, quando la 

temperatura delle superfici è sensibilmente inferiore a quella dell’aria. 

Per ridurre tale differenza di temperatura, è importante favorire ulteriormente la circolazione dell’aria 

nell’intercapedine fra i pannelli di resina e il muro sottostante, lasciando ampie aperture fra le strutture 

metalliche di ancoraggio dei pannelli alla parete. 

 

                                                 
1 Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima – CNR Bologna. 
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Effetti della radiazione solare 

Le indagini termografiche hanno evidenziato inoltre un potenziale elemento di danno: la radiazione 

solare diretta che, come è noto, provoca sia innalzamento di temperatura che scolorimento dei moderni 

pigmenti. L’irraggiamento solare diretto porta, soprattutto in periodo invernaleprimaverile, differenze 

di 20-30 °C fra le zone di luce e quelle di ombra adiacenti (Fig. 1) e differenze giorno - notte nello 

stesso punto fino a 25 °C di temperatura. Durante i mesi invernali, quando il sole è più basso 

all’orizzonte, i raggi colpiscono la parete della galleria nord rivolta a sud, penetrando attraverso le 

quadrifore. 

Il radiometro installato nel chiostro inoltre ha misurato per un anno la radiazione solare diretta e 

diffusa, registrando nelle ore centrali della giornata valori prossimi a 1000 watt/m2 . 

L’adozione di opportuni schermi, soprattutto a protezione della parete Nord nel periodo invernale, per 

la riduzione della radiazione solare sugli affreschi è fortemente raccomandata per limitare 

l’irraggiamento ed il riscaldamento che provocano differenze di temperatura fra le zone colpite 

direttamente e quelle che ricevono luce diffusa (sole e ombra). 

 

a)   b)   

Fig. 1 a) Parete nord illuminata da radiazione solare diretta b) Termografia del periodo autunnale: 

sono ben visibili le parti che subiscono irraggiamento solare diretto attraverso le quadrifore 

 

Degrado biologico causato da muffe e batteri 

Le analisi del bioaerosol sono state effettuate per avere una informazione sulla quantità di materiale 

biologico vitale disperso in atmosfera in prossimità degli affreschi, sia in ambiente indoor, la Sala degli 

Affreschi, sia outdoor, sotto il portico. 

Le misure hanno confermato che la stagione che presenta valori più elevati di bioaerosol è la 

primavera, stagione di ripresa dell’attività vegetativa con attivazione di sorgenti esterne. La Sala degli 
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Affreschi presenta valori più elevati rispetto all’esterno, soprattutto in inverno ed autunno, quando le 

sorgenti esterne risultano ridotte ed il bioaerosol in assenza di vento non viene disperso e rimane 

intrappolato ed accumulato all’interno. Dall’analisi dei campioni si evidenzia una costante presenza, in 

tutte le stagioni, di muffe biodeteriogene di Cladosporium e Penicillium. 

La presenza nella Sala degli Affreschi di spore fungine aerodisperse rappresenta un rischio reale di 

crescita di colonie fungine (muffe) sulle superfici in quanto sono visibili nelle parti alte della sala segni 

di ripetute infiltrazioni di acqua proveniente dal coperto. Questi eventi uniti ad una persistente ed 

elevata umidità relativa nella sala suggeriscono monitoraggi frequenti e manutenzioni tempestive al 

fine di prevenire danni. 

 

Effetti del vento 

Il vento, principale responsabile della deposizione per impatto delle polveri sulle superfici, è stato 

misurato nel chiostro a 5 m dal suolo. La struttura del chiostro genera forte turbolenza al suo interno e 

soprattutto nelle gallerie e pertanto i valori rilevati debbono essere interpretati relativamente alla 

situazione di circolazione generale del vento rilevata da stazioni esterne. La direzione prevalente 

rilevata al centro del chiostro durante il 2007 è da Nord con velocità molto basse (tra 0 e 1 m/s). Dal 

confronto con i dati di vento esterni al chiostro, si evidenzia che la direzione prevalente del vento in 

esterno è dai settori sud: pertanto quella registrata nel chiostro risulterebbe essere quella deflessa dalle 

strutture (Fig. 2). 

 

a)  b)  
Fig. 2 Velocità e direzione del vento nel periodo Novembre 2007: a) misure ISAC nel chiostro, b) 

misure LAMMA presso Orto Botanico, Pisa. 
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Anche per il vento, come per la radiazione solare, andrebbe considerata l’adozione di opportuni 

schermi atti a limitare i fenomeni di turbolenza all’interno delle gallerie, turbolenza che durante gli 

eventi di pioggia, genera il trasporto di minute goccioline contenenti polveri, particelle biologiche e 

non, che riescono a raggiungere anche le parti più alte delle superfici affrescate ed il tetto stesso. 

 

Anidride carbonica nella Sala Affreschi 

La presenza di anidride carbonica, prodotta dai visitatori, associata ad elevata umidità relativa può 

produrre sulle superfici fredde condensanti patine carbonatiche che possono modificare visivamente le 

superfici dei manufatti e degli oggetti. Nella Sala degli Affreschi è stata misurata in continuo l’anidride 

carbonica, che i cui valori massimi non superano mai i 500 ppm. 

Per contenere i valori di anidride carbonica entro valori accettabili per la conservazione degli affreschi, 

è consigliabile contingentare la presenza dei visitatori evitando il sovraffollamento della sala. 

 

Analisi del particolato totale sospeso 

Le analisi del particolato totale sospeso (PTS) evidenziano come le concentrazioni medie di PTS 

(µg/m3) subiscano variazioni significative nel corso dell’anno con un intervallo di valori compreso tra 

33 e 63 µg/m3. Il valore assoluto maggiore di PTS è stato registrato durante la stagione primaverile nel 

punto di campionamento esterno Sud-Ovest (conc. 100,29 µg/m3) (Fig. 3). 
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Fig. 3 Concentrazioni medie stagionali di PTS (µg/m3) 

Legenda: SO = Esterno, Sud-Ovest – NE = Esterno, Nord-Est – Interno = Sala Affreschi 
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È importante sottolineare che nell’interno della Sala degli Affreschi, le concentrazioni medie di PTS 

sono maggiori di quelle della media dei punti esterni nella stagione invernale, estiva e autunnale. 

Solamente in primavera, il PTS risulta essere più abbondante in ambiente esterno, a causa del 

contributo che la frazione di bioaerosol ha sulla massa totale nel momento dell’anno in cui tutte le 

sorgenti biologiche sono maggiormente attive. È stata riscontrata inoltre una correlazione per tutte le 

stagioni, eccetto quella invernale, dei dati sulle concentrazioni medie stagionali del PTS nella Sala 

degli Affreschi, con quelli del numero di visitatori che hanno avuto accesso al Camposanto durante il 

periodo delle campagne di misura. 

Gli anioni presenti in maggiori concentrazioni nel PTS sono solfati, nitrati, cloruri e fra gli ioni 

organici, gli acetati. I solfati, che hanno come fonti principali le combustioni (riscaldamento domestico, 

traffico veicolare, attività industriale, centrali termoelettriche), presentano concentrazioni medie che 

variano nel corso dell’anno in un intervallo di valori compreso tra 1,00 e 4,00 µg/m3 . Le 

concentrazioni medie estive sono le più alte fra quelle riscontrate in tutte le quattro stagioni. Durante il 

periodo di campionamento è stato rilevato vento con direzione SSE per diverse ore giornaliere. Ciò 

permette di correlare le concentrazioni estive di solfati anche al trasporto di inquinanti dal polo 

industriale di Livorno. 

I nitrati, che derivano principalmente dal traffico veicolare, presentano concentrazioni medie stagionali 

comprese tra 0,42 e 3,14 µg/m3. Le concentrazioni medie più basse si riscontrano in estate, dovuto al 

fatto che questi ioni volatilizzano più facilmente alle temperature estive. I cloruri, di sicura provenienza 

marina, hanno concentrazioni medie durante le quattro stagioni con valori compresi tra 0,32 e 2,13 

µg/m3. 

Va sottolineato come gli ioni organici solubili, formiati, acetati e ossalati, rappresentino 

complessivamente il 31% della frazione solubile in inverno, mentre la loro percentuale si abbassa al 9% 

in estate.  

Come riscontrato per il PTS, le concentrazioni medie dei solfati e dei nitrati sono nel periodo invernale 

più elevate all’interno della Sala degli Affreschi che nel Chiostro. 

Infine, per quanto riguarda la frazione carboniosa, la concentrazione media stagionale di carbonio non 

carbonatico (Cnc), emesso prevalentemente da sorgenti antropiche, varia da un minimo di 0,09 a un 

massimo di 0,33 µg/m3. Il Cnc è risultato essere in inverno più abbondante nel Chiostro rispetto alla 

Sala degli Affreschi, mentre in primavera ed estate le concentrazioni in interno ed esterno sono 

confrontabili. 

Alla luce delle analisi effettuate, viene sottolineata la necessità di favorire il più possibile la 
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circolazione dell’aria nell’intercapedine fra pannelli e muro sottostante per limitare o evitare cicli di 

condensa e di evaporazione dell’acqua sulle superfici, e di provvedere alla progettazione di opportune 

schermature in corrispondenza delle finestrature per ridurre la radiazione solare diretta sulla parte bassa 

degli affreschi. 

Il monitoraggio programmato consente di valutare la sostenibilità degli interventi adottati. 

 

Conclusioni 

Il monitoraggio ambientale dei principali parametri responsabili del degrado degli affreschi ha 

permesso di avviare la progettazione di rigorosi protocolli di manutenzione tra cui la programmazione 

di opportune spolverature periodiche per la rimozione delle polveri depositate e, fondamentali, il 

monitoraggio generale dei parametri microclimatici all’interno del chiostro e la programmazione di 

campagne periodiche di misura in prossimità degli affreschi, al fine di mantenere sotto controllo 

l’interazione fra atmosfera e materiali. Si intende inoltre misurare la massa totale del particolato e 

conoscerne la composizione, soprattutto della frazione solubile, che interagisce maggiormente con i 

materiali, e della componente carboniosa, responsabile dell’annerimento delle superfici e di 

conseguenza dell’impatto estetico. 
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La conservazione di un ciclo pittorico della complessità degli affreschi del Camposanto di Pisa non può 

certamente concludersi con l’intervento di restauro. La criticità delle superfici dipinte recuperate ai 

disastrosi eventi del passato e i successivi delicati interventi di sostituzione del supporto, di pulitura e 

decontaminazione da sali, hanno inevitabilmente lasciato un segno indelebile sui dipinti e sulla loro 

stabilità fisica e chimico-fisica. 

Se vi è un caso in cui le politiche di monitoraggio e di conservazione programmata devono essere 

attuate con rigore, questo è appunto il ciclo in oggetto. 

L’Opera Primaziale proprietaria, la Soprintendenza di Pisa e, soprattutto la Direzione dei lavori che ha 

seguito nelle varie fasi l’iter conservativo, hanno concordato, insieme ai consulenti esperti, la messa a 

punto di una serie di protocolli che, a partire dal restauro e la rimessa in opera dei dipinti, dovrà 

seguirne l’evolversi dello stato fisico e dell’aspetto ottico-estetico,  calibrare i tempi e le modalità di 

una manutenzione programmata e, all’occasione, effettuare interventi a carattere eccezionale. 

Già da ora, tuttavia, i rilevamenti dei parametri ambientali fisici e chimici eseguiti nelle recenti 

campagne d’indagine hanno permesso di individuare una serie di provvedimenti da attuare quanto 

prima. E, in effetti, alcuni di questi sono già stati realizzati, altri sono in corso. 

Possiamo dunque riassumere nei tre punti seguenti il percorso di conservazione programmata da 

realizzare post restauro e rimessa in opera degli affreschi: 

1) Provvedimenti di conservazione preventiva già attuati o in corso di attuazione 

2) Monitoraggio per la messa a punto dei protocolli di manutenzione 

3) Provvedimenti di manutenzione programmata o di interventi a carattere eccezionale. 

 

                                                 
1 Coordinamento degli esperti scientifici 
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Tra i provvedimenti al punto 1), suggeriti in particolare da ISAC/CNR, possiamo citare quelli per 

limitare: 

- il rischio di condensa sugli affreschi del Camposanto, consistenti nel realizzare intercapedini 

vuote e soggette a ventilazione tra i pannelli degli affreschi staccati e la muratura retrostante. 

Ciò è teso a sfavorire gradienti di temperatura tra dipinti e atmosfera circostante e quindi, in 

definitiva, a evitare il determinarsi di temperature di rugiada, che risulterebbero perniciose in 

relazione ai fenomeni di cristallizzazione dei sali; 

- il rischio di gradienti termici tra zone soggette a insolazione e zone contigue non soggette, 

consistenti nel progettare opportune, non invasive, schermature che impediscano l’insolazione 

diretta di certe aree dei dipinti, in certi periodi dell’anno e del giorno; 

- il rischio di sviluppo di microrganismi sul retro degli affreschi, consistenti nel lasciare vuote le 

intercapedini sul retro senza colmarle di lana di roccia e simili coibenti, e comunque ventilando 

queste intercapedini onde evitare ristagno di umidità sul retro; 

- le turbolenze del vento e del trasporto di goccioline di pioggia sugli affreschi, consistenti sempre 

nel realizzare opportune non invasive schermature; 

- le polveri fini nella sala interna di conservazione degli affreschi, consistenti nel limitare gli 

scambi atmosferici interno-esterno. Ciò, almeno, per il periodo in cui gli affreschi rimarranno in 

detta sala, visto che anch’essi, come previsto, ritorneranno nel loggiato. 

 

Quanto al monitoraggio al punto 2), vogliamo innanzitutto ricordare che esso è generalmente rivolto 

(e lo è sicuramente nel caso dei dipinti di Pisa) a tre obbiettivi: 

- monitoraggio delle cause ambientali di degrado; 

- monitoraggio degli effetti di degrado sull’opera; 

- monitoraggio dei trattamenti di restauro. 

I risultati di questi monitoraggi orienteranno gli eventuali interventi di cui al punto 3. 

La rilevazione dei parametri ambientali (temperatura e U.R. in aria, temperatura sulle pareti (almeno 

alcune più esposte a rischio), vento, inquinanti gassosi, inquinanti particellari, devono tutti essere presi 

in considerazione in un programma di monitoraggio quanto più basato su rilevamenti automatizzati, per 

evitare l’impegno di una rilevazione diretta che risulterebbe costosa e complessa da realizzare, 

effettuati a scadenze significative, da leggere e interpretare periodicamente. 

Per gli effetti di degrado sulle opere, si dovrà invece fare riferimento, prioritariamente, a misurazioni 

non invasive, rivolte alla controllo del colore e altre proprietà ottiche (colorimetria e, con minore 

72



____________   

 

frequenza,  imaging in campi spettrali diversi, visibile, IR-falso-colore, UV) sia puntuali, per avere 

informazioni non invasive su eventuali alterazioni di pigmenti o nuovo deposito di gesso (mediante 

XRF, LIBS, etc.). 

Infine, in merito all’evolversi, nel tempo, dello stato chimico e fisico dei materiali di restauro 

(eminentemente, in questo caso, degli adesivi e dei materiali di supporto) non si potranno escludere 

analisi microdistruttive a campione, le uniche veramente informative soprattutto sullo stato dei 

materiali organici. Per la parte fisica, occorrerà invece riferirsi a tecniche per il controllo delle 

deformazioni dimensionali quali laser-scanner e tecniche fotogrammetriche sia a distanza che 

ravvicinate. 

 

Rimane a questo punto la manutenzione programmata indicata al punto 3. 

Come è noto, questa è una questione di procedure e di tempi. Essendo il ciclo pittorico del Camposanto 

di Pisa collocato (attualmente in parte predominante e in futuro, secondo le previsioni, totalmente) nel 

loggiato, ossia in un ambiente semiconfinato, e dunque esposto all’azione della maggioranza degli 

agenti ambientali fatta esclusione per la pioggia, esso sarà soggetto, quantomeno, al deposito del 

particellato atmosferico e al contatto con i gas inquinanti. Il primo, come è noto, agisce determinando 

modifiche di tipo estetico a effetto deturpante (deposito di particellato colorato, soprattutto carbonioso), 

azioni di degrado fisico (disgregazione da deposito di sali solubili), azione di ritenzione delle polveri 

(dovuta a componenti organici appiccicosi di natura oleosa), attacco micro-biologico (microflora 

aerodispersa). 

I potenziali danni provocati da queste azioni dovranno essere presi in considerazione nei programmi di 

manutenzione, attraverso la quale comunque, prioritariamente, ci si dovrà preoccupare di procedere a 

periodica rimozione delle polveri depositate. Tempi e modalità verranno decisi nel programma. Quanto 

ai gas inquinanti (ossidi acidi atmosferici), considerato il miglioramento della situazione registrato 

negli ultimi anni, non è prevedibile un impatto particolarmente preoccupante. Ricordiamoci, 

comunque, che gli effetti di questi agenti è quello di far formare sulla superficie sali solubili dei cui 

effetti si è già parlato sopra. 

Devono anche essere messi in conto possibili viraggi di colore dei pigmenti (azzurrite e pigmenti di 

rame in particolare) verso i quali, se del caso, occorrerà intervenire più che con opere di manutenzione 

programmata, con interventi localizzati di protezione. 

73



____________   

 

Infine, sebbene non auspicabili, potrebbero verificarsi, localmente, danni di natura meccanica, 

soprattutto a carico dei supporti e degli adesivi (perdita di adesione, deformazioni). Anche in questo 

caso, se necessario, occorrerà intervenire con interventi localizzati di stabilizzazione. 
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