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Palpitava in esse [creazioni artistiche] la vita dei secoli, 
vita che non abbandona i monumenti finché sopravvive qualcosa al suo posto. 

Questa vita fu spenta; ma come fosse la vendetta d’un nume, 
fra le mani dei sacrileghi quei monumenti rimasero freddi e scolorati 

come un statua di sale. 
 

(Il colore dei monumenti, Giacomo Boni) 
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1-Introduzione 
 

1.1 Introduzione 

L'impiego di materiali lapidei per la costruzione di edifici è noto sin dall'antichità, 

altrettanto conosciuta è l'interazione della pietra con i fenomeni atmosferici cui è 

esposta, comportamento che può portare alla formazione di prodotti di degrado 

oppure a composti in grado di passivare la superficie, generando talvolta  

fenomeni di cambiamento cromatico della pietra. 

Si sono evoluti, nel corso dei secoli, i metodi costruttivi, gli stili,i lapidei usati e i 

metodi di protezione delle superfici esposte. 

Gli autori antichi, come Plinio e Vitruvio (1), riportano i materiali che erano stesi 

sulla superficie lapidea con intento decorativo e per isolarla dal contatto 

dall’atmosfera. 

Con il passare del tempo, i prodotti usati vennero cambiati, fino ad arrivare, con 

il XIX secolo e la sintesi chimica di prodotti, a nuovi preparati non naturali (2). 

L’uso di prodotti diversi dalla tradizione, generò la necessità di sperimentazioni, i 

cui risultati potevano essere controversi e incontrare pareri non sempre concordi. 

Per questo motivo, sulla superficie dei monumenti si trovano trattamenti di 

diversa natura, organica o inorganica, a volte affiancati, a volte persino 

sovrapposti. 

La letteratura scientifica degli ultimi anni riporta molti esempi di studi su 

trattamenti superficiali su svariati monumenti, dove è stato possibile 

individuarne le tracce, sia in ambito italiano che europeo (3-6). 

Gli agenti climatici interagiscono con il materiale lapideo esposto attraverso vari 

processi e con diversi meccanismi, ma tale influenza si è modificata nel tempo a 

causa dell'aumento dell'inquinamento, che ha peggiorato le condizioni 

atmosferiche con cui i monumenti si trovano ad interagire, spesso aumentando la 

velocità e la gravità dei fenomeni di degrado. 

La laguna di Venezia rappresenta un particolare ambiente, in cui parametri come 

l'umidità, lo spray marino e risalite capillari saline diventano condizioni 

importanti da considerare nello studio, insieme ad altri parametri normalmente 

considerati anche in altri casi (es: precipitazioni, pH, particellato, umidità). 
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Venezia, inoltre, con un ampio patrimonio architettonico da preservare, diventa 

emblematica del clima di sperimentazione della seconda metà del XIX secolo, 

poiché sulle superfici dei monumenti sono stati rilevati trattamenti di natura 

diversa, da relazionare alle diverse correnti di pensiero e a diversi sperimentatori 

operanti in città a tutela del patrimonio architettonico.  

Il XIX secolo è un periodo di grandi cambiamenti per la città, che dopo secoli di 

governo oligarchico , sperimenta diverse dominazioni (francese, austriaca) prima 

di approdare allo stato italiano. 

Le vicende politiche finiscono per influire anche su ambiti pratici, quale la 

conservazione dei monumenti, che per secoli erano stato appannaggio della 

Repubblica. 

I trattamenti rendono perciò la superficie lapidea simile ad un palinsesto, un 

codice, le cui chiavi interpretative non sono in mano ad una sola disciplina ma a 

molte. Rappresentativi di questa situazione sono i palazzi di Venezia, sottoposti a 

manutenzione continua nel corso dei secoli, per mantenere intatto lo splendore 

del volto della città. 

 

1. 2- Obiettivo  

1.2.1- Scopo 
Scopo del lavoro di tesi è la caratterizzazione, con tecniche di indagine chimico-

fisiche, di trattamenti antropici su manufatti lapidei di Venezia. 

Le analisi, di tipo chimico e fisico, permettono non solo la caratterizzazione degli 

strati individuati, ma anche di ottenere dati di tipo storico, grazie ai quali si può 

relazionare il dato materiale alla storia del monumento, aiutando a chiarire 

anzitutto i prodotti usati e la loro efficacia, e oltre a ciò la filosofia di pensiero a 

sostegno del lavoro di manutenzione e di restauro del monumento. 

Lo studio intende proporre una metodologia per il riconoscimento dei trattamenti 

antropici sulle superfici architettoniche in ambito veneziano, sulla base della 

conoscenza chimica, della morfologia degli strati e del colore. 

I risultati vengono correlati a informazioni storiche per ampliare il significato dei 

dati ottenuti fornendo significato relativo al periodo di realizzazione di tali 

trattamenti. 
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La conoscenza della natura degli strati, della loro morfologia e del loro rapporto 

con la superficie lapidea permette non solo di conoscere quale tipo di trattamento 

è risultato più efficace, ma anche, grazie ai brevetti e ai trattati (7-9) di 

conoscerne l’epoca di realizzazione. 

Le superfici lapidee investigate provengono da Ca’ Rezzonico, opera di 

Baldassarre Longhena, dalla Libreria Marciana, opera del Sansovino e dalle 

Procuratorie Nuove, costruite su progetto di Vincenzo Scamozzi e poi sotto la 

direzione di Baldassarre Longhena. 

I tre monumenti, scelti per la loro importanza storica, sono stati realizzati in 

pietra d’Istria, materiale usato ampiamente dalla Serenissima Repubblica per la 

costruzione per le sue ottime qualità (buona resistenza all’ambiente marino e 

bassa porosità). Le cave erano proprietà dello stato, esistevano precise leggi che 

regolamentavano l’estrazione e l’uso di pietra d’Istria (10,11). 

Obiettivo è quello di studiare anzitutto quali e quante informazioni possono 

essere ottenute utilizzando tecniche di caratterizzazione tipiche delle superfici 

come microscopia ottica (MO), spettroscopia infrarossa in trasformata di Fourier 

(FT-IR), spettroscopia Raman, microscopia elettronica accoppiata a microsonda 

(SEM-EDX), diffrazione a raggi X (XRD). Poi, di usare tali informazioni per 

comprendere i tipi di interazione tra il substrato lapideo, le patine e l’ambiente 

esterno. Si è poi ritenuto opportuno ampliare il contenuto di informazione fornito 

dalle tecniche strumentali applicando adeguate tecniche di image processing. 

Questo tipo di approccio non viene in genere applicato ai beni culturali ma allo 

studio di altri tipi di superficie,  si è ritenuto opportuno il tentativo in questo 

ambito per cercare di ottenere una caratterizzazione visiva di tipo più oggettivo 

delle superfici esaminate, normalmente descritte con parametri largamente 

soggettivi. 

 

1.2.2- Piano delle indagini 

Venezia mostra tangibilmente il suo passato grazie ai suoi palazzi, sui quali è 

materialmente scritta la storia della loro conservazione, dei loro restauri e delle 

controversie ad essi legate 1. 

                                                 
1 Vedi ‘Il trattamento della superficie lapidea nel passato’, pp.5-10. 
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Studiare tali superfici architettoniche rappresenta l’occasione di studiare i resti 

materiali di correnti di pensiero, idee , speranze, illusioni per la conservazione 

della pietra. 

Grazie a cantieri di restauro relativi a tre importanti palazzi veneziani, quali la 

Libreria Marciana, le Procuratorie Nuove e Ca’ Rezzonico, si è avuta l’occasione di 

osservare da vicino le superfici architettoniche e di prelevare dei campioni. 

Il prelievo dei campioni è seguito ad una fase di osservazione della superficie, per 

capirne differenze ed omogeneità, e di studio dei documenti relativi a precedenti 

restauri, quando presenti. 

Grazie all’osservazione al microscopio ottico sono stati scelti i campioni più 

significativi e rappresentativi, sui quali sono state eseguite altre analisi. 

Preliminare, per molti campioni, è stata l’analisi in spettroscopia infrarossa in 

trasformata di Fourier delle polveri. Le polveri sono state utilizzate anche per 

analisi in diffrazione ai raggi X (eseguite solamente su alcuni campioni), per 

osservazioni al microscopio elettronico e per estrazioni con acetone, poi analizzate 

in spettroscopia infrarossa in trasformata di Fourier. Le superfici sono state 

osservate tal quali, e dopo impacchi per rimuovere il deposito, mediante 

microscopio elettronico, grazie al quale sono state realizzate immagini ad 

ingrandimenti standard in modo da permettere il confronto tra le stesse. Sono 

state realizzate delle sezioni lucide utilizzate per analisi SEM-EDX e μRaman. Le 

immagini delle superfici realizzate mediante microscopio elettronico sono state 

elaborate con programmi matematici per fornire un’interpretazione rigorosa delle 

osservazioni. 

Alle analisi dei campioni prelevati, sono state affiancate sperimentazioni su 

provini in pietra d’Istria: vari tipi di trattamento individuati sulla superficie 

lapidea sono stati realizzati e stesi, a distanza di alcuni mesi ne sono state 

valutate le variazioni di peso e di colore (mediante misure colorimetriche). 

La sperimentazione è stata condotta allo scopo di valutare i cambiamenti dei 

diversi trattamenti in relazione all’ambiente esterno cui sono stati esposti, una 

serie di provini è stata tenuta in ambiente interno. 
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1.3-Il trattamento della superficie lapidea nel passato 
 “[…] Chi lo sa? Può darsi che un poco dell’acqua magica della fontana di gioventù, la quale, nelle 

fantasie calde del medio evo, ridonava ai vecchi decrepiti la forza e la baldanza giovanile, si possa, 
anche per i monumenti, ritrovare nei prodigi della chimica” 

C. Boito 1893 
 

1.3.1- I trattamenti eseguiti nel passato 

Il trattamento delle superfici lapidee era eseguito con molteplici finalità: 

protettiva, cromatica e consolidante. 

Le statue , nell’antica Grecia, venivano patinate con scopo protettivo ed estetico, 

per dare alla statua aspetto simile a quello umano, si coloravano pelle, capelli e 

labbra. 

Nella storia, questa pratica si riferisce a tutte le operazioni condotte a regola 

d’arte che rientravano negli interventi di finitura, grazie ai quali la parte esterna 

dell’ edificio veniva protetta dal contatto con gli agenti esterni. 

La letteratura, la trattatistica e i manuali abbondano di indicazioni sui prodotti 

usati per queste operazioni (7,8,12,13,14). 

Plinio riferisce dell’uso di cera (sola o miscelata con olio) per il marmo, non solo 

per le statue ma anche per i monumenti, di cui Orazio, nelle Odi , lamenta 

l’annerimento: Delicta maiorum, immeritus lues, Romane, donec templa refeceris, 

Aedisque labentis deorum et Foeda nigro simulacra fumo. 

Plinio usa sia il termine ganosis, sia il termine atramentum, il primo indicava il 

colore ottenuto sulla superficie lapidea dopo il trattamento, il secondo veniva 

usato per uno scurimento della pietra conseguente il trattamento. 

Anche Vitruvio parla della necessità di trattamento della superficie lapidea, 

invocando l’uso di cera o olio, o miscele dei due. 

Nella trattatistica medievale, ci sono vari cenni, soprattutto riferiti alla scultura, 

ma nell’opera di Cennino Cennini, il Libro dell’Arte, si trovano precise indicazioni 

su come prima pulire e poi patinare la superficie lapidea con l’uso di colla 

animale. 

Nei secoli successivi, fino al Settecento, si usano vari metodi per la protezione e la 

manutenzione delle superfici lapidee, che prevedono l’uso di prodotti di natura 

diversa derivanti dalla consuetudine dei secoli precedenti: dalle tinteggiature a 

calce agli oli di lino, cere, colle animali, resine naturali e altre miscele. La 
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manutenzione delle superfici monumentali era un’operazione usuale, che 

prevedeva la pulizia delle superfici e la stesura di nuovi trattamenti una volta che 

quelli precedenti avessero esaurito la loro efficacia protettiva. Tale pratica non era 

comune solo per le superfici lapidee, ma anche per gli affreschi: Michelangelo 

aveva incaricato un addetto per la periodica pulizia della superficie degli affreschi 

della Cappella Sistina. 

Con l’Ottocento e lo sviluppo della sintesi di prodotti chimici, si aprono nuove 

prospettive per la conservazione ed il restauro dei monumenti, non solo: si 

avverte un distacco dalle epoche precedenti, i monumenti sono qualcosa da 

conservare senza fine utilitaristico, ma come testimonianza della storia passata. 

Si sviluppa una dialettica incentrata sui concetti di conservazione e restauro, 

spesso confusi, spesso controversi e interpretati con diverse accezioni a seconda 

della corrente di pensiero accettata. 

Alcune teorie accettano e propongono la conservazione come unica maniera 

accettabile di intervento sui monumenti, asserendo che i manufatti, come gli 

uomini, hanno una vita non eterna, altre invece propongono in restauro come 

alternativa per intervenire su edifici che necessitano di intervento. Il restauro è 

visto da alcuni, come ad esempio Ruskin, una falsificazione degli originali, mentre 

altri, come Viollet-le-Duc , lo sostengono. 

Il rinnovato interesse per la conservazione dei monumenti in questo periodo è 

anche legato ai cambiamenti della composizione atmosferica legati dallo sviluppo 

industriale, come , per esempio, l’acidificazione delle piogge. 

Ideologie e necessità pratiche diedero un notevole impulso alla ricerca di nuovi 

prodotti, furono depositati numerosi brevetti per prodotti per il trattamento della 

pietra che proponevano l’uso di prodotti di diversa natura per ridare stabilità a 

materiali decoesi e, talvolta, anche con finalità estetiche (8,15). 

Il settore inorganico appare il più usato dalla documentazione storico-

archivistica, i più utilizzati furono: 

- brevetto  Fuchs, 1818, silicatizzazione della pietra. Il silicato alcalino era usato 

in soluzione acquosa in rapporto 1:4, l’azione consolidante era legata alla 

formazione di silice amorfa.  

Na2SiO3 + CO2 �SiO2 + Na2CO3                                         (1.1) 
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Una problematica di rilievo legata a questo metodo era la formazione di 

sottoprodotti che cristallizzano con molecole di acqua, nello specifico il carbonato 

di sodio. 

- brevetto Kuhlmann, 1854, applicazione a pennello di una soluzione di silicati. Il 

comportamento chimico di questo prodotto è simile a quella descritta nel caso 

precedente. 

- brevetto Ransome, 1856, doppia applicazione a pennello prima di silicato 

solubile e poi di cloruro di calcio per ottenere precipitazione di silicato di calcio 

nella pietra.  

Na2SiO3 + CaCl2+CO2� SiO2 + CaSiO3 +  NaCl                     (1.2) 

- brevetto Ransome, 1860, uso di materiale organico naturale misto a silicati 

alcalini per la protezione della pietra. 

- processo Paul, 1859, uso dell'allume di potassio (allume di rocca, 

AlK(SO4)2·24H2O). 

- brevetto Newton, 1877, uso di allume dopo lavaggi con acqua su pietra calcarea 

- brevetto Kessler, 1883, uso di fluosilicati di zinco e magnesio per il risanamento 

della pietra. La formazione di sottoprodotti poco solubili creava non pochi 

problemi di applicazione. 

MgSiF6 + 2CaCO3 � 2 CaF2 + SiO2 + MgF2 + 2CO2                                      (1.3) 

- brevetto Mills, 1885, uso di allume di rocca misto a solfato, preferibilmente di 

zinco, per la preservazione della superficie dei monumenti. 

- brevetto Church, 1862, consolidamento di superfici lapidee mediante 

applicazione di rivestimenti alternati di una soluzione satura di idrossido di bario 

e una soluzione silicatica.  

- brevetto Church, 1902, consolidamento di pietre calcaree con soluzioni sature 

di idrossido di bario. 

- brevetto Laurie e Ranken, 1918, uso di cera paraffinica in soluzione per la 

protezione di superfici lapidee. 

- brevetto Heaton, 1920, uso di cera (o di altro materiale organico) per la 

protezione delle superfici lapidee. 

- brevetto Cogan e Setterson, 1947, uso di silicato di etile per il consolidamento 

della pietra. 
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1.3.2- Il caso di Venezia nel XIX secolo 

Le vicende attraversate dopo il crollo della Serenissima mettono a dura prova la 

città, che, specie durante il periodo di dominazione austriaca2, dal 1815 al 1866, 

entra in una grave crisi socio-economica, dovuta alle decisioni dei dominatori, 

poco interessati all’economia della città. 

Ciononostante, la città sembra reagire con un ampio riassetto urbanistico, che 

prevede ricostruzioni, restauri, rifacimenti di strade, ponti e interramenti di 

canali, il tutto nel tentativo di dare alla città un aspetto simile alle grandi capitali 

europee, che avevano perso il loro aspetto medievale con l’apertura di grandi 

strade. 

In questo fermento architettonico- urbanistico, animato da discussioni di metodo 

e di principio, Venezia diviene (e rimane tale per lungo tempo) il primo laboratorio 

di sperimentazione per nuovi prodotti e nuove metodologie (16). 

Nella città lagunare sono presenti e attivi diversi studiosi, spesso con idee 

contrapposte, che propongono diverse metodologie per restauro e conservazione, 

tutto questo dà origine alla nascita di un vivace dibattito sul restauro. 

Giovanbattista Meduna (1800-1880, attivo dal 1836 al 1878), architetto civile, è 

forse l’ultimo restauratore che conserva alcune idee del passato, poiché restaura 

l’antico al servizio del presente, spesso non preoccupandosi di demolire e 

ricostruire successivamente. 

Viene aspramente criticato, in particolar modo dalla SPAB (Society for the 

Protection of Ancient Buildings) e da Boni, specie per il restauro alla Basilica di 

San Marco (1875-1878), incarico che verrà interrotto e poi affidato ad altri. 

Figura di spicco del secolo è Federico Berchet, (direttore dell’ufficio regionale per 

la conservazione dei monumenti del Veneto dal 1892 al 1901) noto per la 

direzione dei lavori di restauro del Fondaco dei Turchi (1861-1869), per il quale 

presta grande attenzione alle fonti documentarie, eseguendo però anche alcune 

demolizioni e usando prodotti –come l’olio di noce (utilizzato per le colonne e i 

capitelli)- che poi si riveleranno non del tutto adeguati. 

                                                 
2 eccettuato il breve governo autonomo 1848-1849 
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L’architetto-archeologo Giacomo Boni, ispirato dalle idee di Ruskin e membro 

della SPAB, ha una forte influenza a Venezia; egli era contrario a scorticamenti, 

che togliessero materiale originale, e sostituzioni, che avrebbero finito con il 

distruggere la materia originale del monumento. 

Inizia nel 1880 come autore di articoli che criticano i lavori di restauro che 

alteravano l’integrità del monumento o utilizzavano metodi, a suo giudizio, 

dannosi (17,18). 

Sarà molto critico nei confronti di Berchet per il restauro del Fondaco dei Turchi, 

a suo avviso poco rispettoso del monumento, ugualmente avverserà i restauri 

della Basilica fino ad ottenerne la sospensione.   

Per il consolidamento della pietra deteriorata, da preferirsi sempre alla 

sostituzione, egli sperimenta i nuovi prodotti ampiamente utilizzati all’estero, 

specie in Inghilterra, paese con cui mantiene i contatti attraverso Ruskin e la 

SPAB (19). 

Applica il metodo Ransome, che poi verrà utilizzato da Pietro Saccardo sui marmi 

della Basilica di San Marco, e anche il metodo Kessler. 

Interviene anche con l’uso di cera per la protezione di monumenti, materiale 

ripreso con frequenza nella seconda metà del secolo. In questo periodo infatti, 

scavi estesi nell’area archeologica di Pompei avevano riportato alla luce ampie 

aree affrescate, credute pittura ad encausto, la cera, perciò venne proposta come 

rimedio universale per la protezione di superfici (20).  

In caso di assoluta necessità di sostituzione, Boni raccomanda che essa sia 

distinguibile dall’originale ma accompagnata, tanto che suggerisce l’uso di ocre o 

prodotti di sublimazione del fumo per le pietre nuove. 

Nessuna delle sostanze utilizzate avrà mai approvazione ufficiale dal ministero, 

ma verrà sempre lasciato campo libero alle sperimentazioni. 

Mentre studiosi, architetti e restauratori discutevano sulle metodologie e i 

prodotti più adatti all’intervento; specie in casi di restauri straordinari, veniva 

eseguita periodicamente una manutenzione delle superfici lapidee dei più 

importanti monumenti statali in Venezia. Di questo lavoro continuo che 

prevedeva puliture, piccoli rifacimenti e sostituzioni non rimane traccia 

dettagliata nei documenti, solo brevi annotazioni. La manutenzione era eseguita 
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con tale frequenza, che in Piazza San Marco era presente una impalcatura mobile 

in legno da spostare, a seconda delle esigenze, a ridosso dei vari edifici. Questa 

operazione continua di mantenimento dei monumenti, ha permesso la loro 

preservazione fino a quando questa non è venuta meno nel dopoguerra. Il 

deterioramento dei monumenti è successivamente aumentato, fino a renderli 

bisognosi di interventi straordinari. L’andamento dello stato di conservazione 

delle facciate può essere seguito dalla seconda metà del Settecento ai giorni nostri 

grazie prima ai quadri dei vedutisti, ricchi di dettagli, poi alle foto di fine 

Ottocento e primi decenni del Novecento (per la maggior parte dei fratelli Alinari) 

ed infine grazie all’ampia diffusione della fotografia e al suo uso nei cantieri per 

valutare l’andamento dei lavori. 

 

La ricerca delle tracce materiali sulle superfici lapidee non può prescindere dalla 

storia del monumento e dalla ricerca delle fonti riguardanti i diversi tipi di 

trattamento. La ricchezza del dibattito e l’interesse per i monumenti della città ha 

prodotto segni tangibili sulle superfici che, individuati, potrebbero essere punto di 

partenza per restauri rispettosi non solamente del substrato ma anche dei 

trattamenti, lasciando intatta sulla superficie tutta la storia del monumento, 

dalla più antica alla più recente. 

Purtroppo, metodologie del passato, non solo recente ma anche dei secoli scorsi 

(21) hanno cancellato strati ritenuti non importanti per la conservazione del 

monumento, depauperando in questo modo quanto ora rintracciabile. La 

conoscenza dei trattamenti diviene perciò necessaria non solo per capire il 

periodo di realizzazione degli interventi, ma anche per ipotizzare ciò che è stato 

tolto dalla superficie lapidea. 

 

1.4-Stato dell’arte 

Riconosciuta la presenza, e importanza come fonte di conoscenza, di trattamenti 

sulla superficie lapidea, sono state pubblicate negli ultimi anni numerose 

pubblicazioni di carattere scientifico. 

Precorsi dal testo di Lewin (8) -in cui sono elencati molti dei brevetti riguardanti 

prodotti per la conservazione della pietra- sono stati pubblicati, nei decenni 
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seguenti, studi eseguiti allo scopo di indagare la natura dei trattamenti presenti 

sulla superficie lapidea. 

Particolare attenzione, in questo ambito, è stata posta sull’origine delle patine di 

ossalato di calcio presenti sui monumenti, la cui disputa riguardo all’origine 

risale all’800, quando, individuate sul Partenone da Liebig nel 1853 (22), furono 

indicate come prodotti derivanti dalla presenza di licheni. 

Tali patine sono attualmente ancora oggetto di studio e di dibattito (23,24): 

l’ipotesi biologica propone un meccanismo di formazione a partire da licheni sulla 

superficie lapidea, l’ipotesi chimica  suggerisce un meccanismo di formazione a 

partire da particolari prodotti (25).  

Le indagini condotte hanno portato ad interessanti conclusioni riguardo il legame 

tra queste patine e la presenza di trattamenti: diverse sperimentazioni hanno 

confermato l’ipotesi che la formazione di ossalato di calcio sia legata alla stesura 

di materiale organico di diverso tipo che, mediante un processo di degradazione 

ossidativa su substrato carbonatico, origina questi composti (26,27,28).  

La degradazione, ad opera dello ione ossidrile (27), porta alla formazione 

dell’acido ossalico, che attacca il substrato carbonatico, portando alla formazione 

di ossalati di calcio secondo la formula 1.4: 

CaCO3 + H2C2O4 � CaC2O4 + CO2↑ + H2O                 (1.4) 

In particolare, la formazione preferenziale di uno dei due ossalati è legata a 

precise caratteristiche composizionali: l’ossalato di calcio monoidrato (whewellite) 

si forma a partire dalla trasformazione di una ‘mano’ di sostanza organica pura, 

l’ossalato biidrato (weddellite) si forma in stesure di materia organica in cui è 

presente una carica (29).  

Trattamenti, sia di natura inorganica che organica , sono stati ritrovati sia sulle 

facciate di palazzi italiani che europei (30-40). 

Accanto allo studio di strati di origine antropica, altro argomento oggetto di 

indagine è il degrado della pietra (41,42) in relazione all’azione degli agenti 

atmosferici (43,44). 

Il substrato lapideo infatti, interagisce sia con il deposito secco che con il deposito 

umido, dando origine alla formazione di composti solubili e incoerenti. Nel caso 

specifico di pietre carbonatiche, come ad esempio, la pietra d’Istria, si tratta 
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generalmente di solfato di calcio, che forma croste nere sulla superficie dei 

manufatti architettonici. 

Il colore scuro di questi strati è generalmente legato alla presenza di particelle 

carboniose di deposito, in larga parte derivanti dalla combustione di idrocarburi. 

I trattamenti stesi sulla superficie lapidea sono stati estensivamente studiati non 

solo riguardo la loro natura chimica, ma anche al loro rapporto con il substrato 

lapideo e la loro efficacia protettiva. 

Alcune indagini hanno sottolineato gli scarsi risultati ottenuti con i trattamenti 

inorganici usati estensivamente nel XIX secolo, ritenuti il nuovo elisir di lunga 

vita dei monumenti (45): è stato dimostrato che, a causa dei sottoprodotti a volte 

difficilmente eliminabili, o igroscopici, o della rigidità del film formatosi, tali 

trattamenti spesso non hanno avuto l’effetto e la durata sperati (46).  

Numerosi studi sono stati inoltre condotti sugli strati neri presenti sulle facciate , 

per appurare se tali patine rappresentavano degrado, come descritto 

precedentemente e normalmente noto come crosta nera, oppure stesure 

intenzionali. 

In diversi casi, specie in ambito italiano, tali annerimento sono risultati artificiali, 

in particolare nei casi di Bergamo e Venezia (36,38). 

L’annerimento delle facciate è stato anche oggetto di studi riguardanti l’estetica e 

l’impatto visivo sugli osservatori (47), il risultato ha evidenziato che la maggior 

parte degli interpellati (di nazionalità anglosassone) ha dichiarato che una 

facciata dopo un restauro dovrebbe risultare più chiara per essere più piacevole 

visivamente. 

L’esistenza e la natura di tali strati, viene spesso relazionata all’esistenza di 

materiale d’archivio o di giornali di cantiere, in cui, spesso, i prodotti usati per il 

restauro non sono indicati con chiarezza ma con nomi generici o semplicemente 

come qualcosa che sarà indicato una volta sul posto. 

La comparazione di dati chimici e dati storici permette di ampliare lo studio, 

fornendogli interesse più ampio e di dare valore storico agli strati di trattamento, 

consentendo anche, spesso, di valutare se le polemiche sui metodi e i prodotti di 

intervento, avevano poi ripercussione sulla pratica di cantiere. 
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Precedenti indagini, condotte sugli strati presenti sui manufatti veneziani, hanno 

permesso di identificare la presenza di trattamenti in molti casi, nel caso delle 

Procuratie Vecchie, è stata rilevata la presenza di trattamenti eseguiti con 

materiale organico (38), mentre sulla Libreria Marciana sono state individuate 

tracce di trattamenti a base di silicio (34). 

Uno studio, articolato sia sul piano chimico-fisico che sul piano storico-

archivistico, condotto su Ca’ Corner della Ca’ Granda (3), ha consentito 

l’individuazione di trattamenti antropici e uno studio delle vicende del palazzo, sia 

dal punto di vista materiale che archivistico, portando ad una piena conoscenza 

del manufatto. 

Le patine presenti erano legate a diversi tipi di trattamenti: strati eseguiti con 

prodotti organici, a volte usati come preparazione per le coloriture e stesure di 

pigmenti inorganici.  

I trattamenti individuati sono stati confrontati con quelli identificati su altri 

manufatti, tra cui la già citata Libreria Marciana e l’arco Foscari, consentendo di 

verificare che la somiglianze erano più evidenti con quest’ultimo. 

Tali dati sono utili anzitutto perché confermano la presenza di trattamenti 

superficiali a Venezia e poi perché forniscono una banca dati con cui confrontare 

eventuali trattamenti presenti sui tre palazzi indagati. 

Le analisi con tecniche chimico- fisiche condotte finora, come si è visto,  sono 

state mirate ad approfondire la natura chimica degli strati, oppure, in qualche 

caso, il loro colore, la morfologia viene trattata in termini descrittivi mediante 

l’uso, soprattutto , di microscopia elettronica (48). 

Manca, come si può notare dal panorama delineato, una elaborazione matematica 

delle immagini che potrebbe essere utile per descrizioni più rigorose di tali 

superfici, mediante l’utilizzo di Trasformate di Fourier oppure il calcolo della 

dimensione frattale, ritenuti parametri caratteristici per la descrizione delle 

superfici. 

 

1.4.1 Stato dell’arte delle tecniche di analisi applicate ai materiali lapidei 

- Microscopia ottica: la microscopia ottica è ampiamente utilizzata per lo studio 

dei materiali lapidei, perché fornisce una visione diretta della sezione, e permette 
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studi visivi che possono fornire informazioni riguardo la morfologia degli strati in 

sezione e tal quali. 

È una tecnica ampiamente utilizzata su questo tipo di materiali. 

- Spettroscopia infrarossa in Trasformata di Fourier (FT-IR): La spettroscopia 

infrarossa è una tecnica che considera le risposte in termini di energia radiante 

riemessa da una molecola dopo eccitazione che si misurano nella zona dello 

spettro elettromagnetico corrispondente all’infrarosso. Queste energie non sono 

molto elevate e corrispondono a movimenti di stretching e bending dei legami di 

una molecola (49). Le informazioni fornite riguardano i composti presenti sia nel 

substrato lapideo che negli strati, di trattamento o di degrado, soprastanti. 

La lettura e la corretta interpretazione di spettri infrarossi vengono molto spesso 

complicate dalla contemporanea presenza di più composti, che danno 

sovrapposizione di bande. 

L’espressione FT-IR conferita sta a significare che lo strumento applica la 

trasformata di Fourier, che consente di trasformare uno spettro ottenuto nel 

dominio del tempo in uno spettro nel dominio delle frequenze. 

- Microscopia elettronica a scansione ( SEM ) con microsonda elettronica (EDX): 

la microscopia elettronica a scansione ( SEM ) equipaggiata con microsonda 

elettronica ( EDX ) è una tecnica che consente di ottenere immagini a forte 

ingrandimento ( oltre i 10000 x ) insieme con l’analisi chimica elementare 

qualitativa, puntuale o d’insieme, delle superfici dei solidi analizzati. 

Il principio di funzionamento del SEM consiste nell’interazione del campione da 

analizzare con un fascio finemente focalizzato di elettroni accelerati. Questo fascio 

viene guidato a velocità costante lungo un tracciato a reticolo in modo da 

scansionare la porzione di superficie da indagare . 

Quando una superficie viene investita da un fascio di elettroni ad alta energia 

(dell’ordine dei KeV) si possono verificare diversi fenomeni emissivi: emissione di 

elettroni retrodiffusi ( BSE ) e secondari ( SE ), emissione di fluorescenza X, 

elettroni Auger e fotoni di diversa energia. 

I segnali che vengono usati al SEM sono di tre tipi: 
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1. gli elettroni retrodiffusi, dovuti all’interazione elastica3 del fascio primario di 

elettroni, permettono di ottenere immagini in cui variazioni della luminosità 

indicano variazione della composizione chimica; 

2. gli elettroni secondari, dovuti all’interazione anelastica4 del fascio primario di 

elettroni con gli atomi del campione, permettono di ottenere immagini 

tridimensionali con le quali studiare la morfologia. 

La radiazione di fluorescenza X consente l’analisi chimica qualitativa elementare 

della superficie anche con la possibilità di visualizzare la distribuzione delle 

concentrazioni degli elementi nella superficie mediante mappature dei singoli 

elementi. L’analisi è possibile per gli elementi con numero atomico maggiore di 5 

( boro ) (50). 

I campioni vengono posti in una camera porta campioni, in cui viene effettuato 

un basso vuoto ( in genere 40-45 Pa ), necessario sia per il corretto 

funzionamento dello strumento ( salvaguardia del filamento emettitore, 

focalizzazione del fascio ), sia per desorbire i gas dalla superficie del campione. 

Questo tipo di analisi è applicato ai materiali lapidei e agli strati soprastanti per 

lo studio della composizione, della morfologia e del degrado dei materiali; 

generalmente le osservazioni vengono condotte in sezione. Nel presente caso, si è 

utilizzata la microscopia elettronica anche sulle superfici per ottenere immagini di 

cui avvalersi per applicare tecniche di image analysis. 

- Diffrattometria a raggi X ( XRD ): la diffrazione consiste nella interferenza creata 

fra le onde diffuse da un reticolo cristallino che può essere presente in sostanze 

solide investito da un fascio di raggi X secondo una determinata angolazione. 

L’interferenza che si crea fra le onde diffuse sarà costruttiva o distruttiva in base 

all’angolo di rivelazione θ con cui il raggio incidente colpisce i piani cristallini di 

un certo indice cristallografico ( hkl ). 

                                                 
3 Le interazioni anelastiche influenzano, la traiettoria del fascio senza alterare significativamente le energie ( prodotti di 
BSE ). 
4 Le interazioni anelastiche comportano il trasferimento parziale o totale dell’energia degli elettroni al solido ( prodotto 
di SEI e di fluorescenza X ). 
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Figura 1.1: immagine di interferenza costruttiva 

 

L’interferenza sarà costruttiva o distruttiva se è soddisfatta la legge di Bragg: 

nλ=2dhklsenθ                                                           (1.5) 

dove n è l’ordine di diffrazione ( di solito n=1 ), λ è la lunghezza d’onda del raggio 

incidente ( di solito si usano λ comprese tra 0,05 e 0,25 nm ), dhkl è la distanza 

tra i due piani reticolari (51). 

La tecnica consiste nel valutare le intensità dei raggi riemessi di conseguenza ad 

eccitazione del fascio principale secondo le direzioni spaziali caratteristiche 

determinate dalle caratteristiche dei sistemi cristallini del sistema in esame. 

L’identificazione dei composti presenti può essere resa difficoltosa dalla 

sovrapposizione di picchi relativi al contenuto cristallino dei campioni, oppure 

dalla presenza di materiale amorfo che genera interferenza. La tecnica viene in 

genere utilizzata per l’identificazione dei composti cristallini presenti nel 

substrato e negli strati soprastanti, nel presente lavoro di tesi è stato utilizzato 

per la ricerca di eventuali pigmenti scuri presenti. 

- Spettroscopia Raman: questa tecnica è basata sull’effetto Raman: un campione, 

irraggiato con luce monocromatica, cioè a λ singola, riemette luce a λ maggiore 

(energia inferiore) in quanto in parte l’energia viene assorbita per far vibrare i 

gruppi funzionali delle molecole presenti nel campione, che in questo modo 

possono essere rivelati in maniera analoga alla spettroscopia infrarossa. A 

differenza dell’infrarosso, non si misura la luce assorbita, ma quella che viene 

diffusa a seguito dell’interazione con i gruppi funzionali.  
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La strumentazione necessaria per effettuare una misura μ-Raman è costituita da 

una sorgente laser a λ fissa, da un microscopio per focalizzare il raggio laser sul 

campione e da un sistema di rivelazione della radiazione Raman emessa dal 

campione (52). 

La spettroscopia μ-Raman è in genere applicata allo studio di pigmenti inorganici, 

perché permette di effettuare misure sia in sezione sia in loco. Nel presente caso è 

stata usata per la ricerca di eventuali particelle di pigmento e per la misura del 

rapporto D/G, da confrontare con dati di letteratura. Tale misura non viene in 

genere applicata al campo dei beni culturali ma allo studio di particelle di 

carbone di deposito, per valutarne la morfologia (53). 

- Image Analysis: Immagini realizzate con microscopi ottici ed elettronici 

permettono dettagliate osservazioni di superfici e sezioni lucide ad altissimi 

ingrandimenti. Per analizzare il contenuto di informazione di un’immagine 

opportunamente digitalizzata, ovvero ridotta a matrici di numeri lineari, è 

possibile applicare opportune operazioni matematiche. Diversi operatori 

matematici permettono di evidenziare diversi aspetti dell’immagine in esame. 

Un parametro importante per l’analisi dell’immagine di una superficie è la 

tessitura, ovvero la misura di rugosità della superficie ottenuta misurando le 

variazioni di brillanza (o luminanza) dell’immagine. Uno dei più semplici operatori 

di misura della tessitura è la variazione o la differenza tra i valori massimi e 

minimi di brillanza. 

Altri importanti operatori per valutare le caratteristiche di una superficie sono la 

fast Fourier Transform (fFt)e la misura delle dimensioni frattali (fd) (54). 

 - Fast Fourier Transform (fFt): l’operatore trasformata di Fourier (fFt) viene 

applicato alle immagini per la sua utilità nell’eseguire misure sulle immagini. 

Tutte queste operazioni vengono eseguite nel dominio spaziale che viene riportato 

nel dominio della frequenza attraverso la trasformata. Nel nostro caso, per 

frequenza intendiamo il numero di volte che una certa dimensione (ovvero un 

certo numero di pixel immagine) viene osservato.  

La fFt e altre operazioni dello spazio frequenza vengono applicate alle immagini 

non solo per misure di dimensioni o periodicità ma anche per la compressione di 
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immagini per motivi di archiviazione, che devono essere decompresse nella 

maniera corretta prima di essere visualizzate. 

Alcuni di questi operatori permettono di evitare la perdita di dati nelle varie 

trasformazioni, poiché gli algoritmi che codificano la compressione permettono 

che l’immagine possa essere ricostruita perfettamente . 

Le nozioni matematiche dalle quali vengono tratti gli algoritmi usati per le 

immagini sono basati su una funzione monodimensionale che viene poi estesa a 

più dimensioni. 

La trasformata di Fourier (ft) della funzione viene indicata con F(u) e descrive la 

quantità di ciascun termine di frequenza che deve essere sommato per ottenere 

f(x). In termini matematici: 

           +∞ 

F(u) = ∫ f(x)e -2πiux dx                                                                 (1.6) 
         -∞ 
dove i è √-1.  

La formula 1.6 può essere espressa anche con la notazione esponenziale: 

e -2πiux = cos (2πux)-i sin (2πux)                                              (1.7) 

Una delle più importanti caratteristiche di questo algoritmo è che, dato F(u), è 

possibile ritornare al dominio spaziale della funzione f(x) nello stesso modo 

tramite la formula: 

           +∞ 

f(x) = ∫ F(u)e 2πiux du                                                                 (1.8) 
         -∞ 
Le due equazioni 1.6 e 1.8 rappresentano la funzione diretta e l’inversa della ft. 

La funzione f(x) è generalmente una funzione reale, come, per esempio, la 

variazione di brillanza in un’immagine: F(u) è generalmente complessa, fatta una 

parte reale R e una parte immaginaria I. 

F(u) = R(u) + iI(u)                                                                    (1.9) 

Generalmente, anziché operare in coordinate cartesiane è più utile usare 

coordinate polari: 

F(u) = │F(u)│e iφ(u)                                                                                                   (1.10) 

dove │F│ è chiamato modulo o anomalia e φ è detta fase. Il quadrato del modulo  

P(u) = │F(u)│ 2                                                                       (1.11) 
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è normalmente riferito alla intensità o alla densità spettrale di f(x). 

L’integrale in pratica viene ridotto ad una sommatoria di termini a frequenza 

crescente, limitata nello spazio dai punti nell’immagine. 

La ft discreta si può scrivere come  
                      N-1 

F(u) = 1/N ∑ f(x)e -i2πux/N                                                     (1.12) 
                 x=0 
dove N è il numero di punti campionati lungo la funzione f(x), assunti essere 

uniformemente distribuiti nello spazio. Anche in questo caso, l’inversa della 

trasformata è simile: 
                      N-1 

f(x) = 1/N ∑ F(u)e i2πux/N                                                     (1.13) 
                 u=0 
I valori di u da 0 a N-1 rappresentano le frequenze discrete che sommate 

costituiscono la funzione f(x). Come nel caso continuo (formule 1.6 e 1.7), F(u) è 

complessa e può essere scritta come reale e immaginaria oppure con le 

componenti modulo e fase. La sommatoria possiede la metà dei termini 

dell’immagine originale, ma ciascun termine ha parte reale e parte immaginaria, 

in questo modo il numero di valori prodotti dalla ft è lo stesso numero di pixel 

dell’immagine originaria. 

Sia nel caso continuo che in quello discreto, si può estendere la funzione da 

monodimensionale a bidimensionale (ed anche a tridimensionale), sostituendo f(x) 

con f(x,y) e F(u) con F(u,v). La sommatoria e l ‘integrazione verranno fatte su due 

variabili anziché una. 

Per un’immagine dimensionale, ad esempio, è possibile operare una trasformata 

monodimensionale su ciascuna linea orizzontale dell’immagine, producendo un 

risultato intermedio con valori complessi per ciascun punto. Successivamente 

vengono operate trasformate su ciascuna linea verticale, producendo in questa 

maniera la trasformata bidimensionale. 

La trasformata risultante dell’immagine originale nello spazio di frequenza ha 

valori complessi per ciascun pixel. L’immagine risultante è basata solamente 

sulla magnitudo del valore, oppure, applicando il quadrato, può essere 

visualizzata come uno spettro di intensità, dove diverse frequenze sono mostrate 

a diversa distanza dall’origine, mentre diverse direzioni rappresentano diverse 
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orientazioni nell’immagine originale e l’intensità in ciascuna zona mostra quanto 

di quella frequenza o di quell’ orientazione è presente nell’immagine originale. 

Nel caso di analisi di superfici dove siano presenti trattamenti o degrado sotto 

forma di crosta nera, il calcolo della ft permette di individuare dimensioni 

(frequenze) dominanti sulla superficie. 

(a) (b) (c) (d) (e) 
Figura 1.2: esempio di applicazione della fFt ad un’immagine: immagine originale (a), area 
selezionata per l’applicazione (b), conversione dell’area selezionata in .pgm (c), generazione della 
matrice numerica (d), grafico risultante dall’applicazione (e). 
 

Questo tipo di operazione viene in genere applicato per la compressione delle 

immagini o per lo studio di rugosità delle superfici, la sua applicazione alle 

superfici dei materiali lapidei, nell’ambito dei beni culturali, rappresenta una 

delle prime sperimentazioni nel campo. 

 - Dimensione frattale (fd):  
"... perché la geometria viene descritta come arida e fredda?Un motivo è la sua incapacità di 

descrivere la forma di un albero, di una nuvola, di una montagna. Le montagne non sono coni, le 

nuvole non sono sfere, gli argini di un fiume non sono regolari...“ 

(B. Mandelbrot) 

 

Secondo la geometria euclidea gli oggetti possono avere dimensione 1 (retta), 2 

(figure nel piano) oppure 3 (solidi nello spazio). In natura però esistono oggetti la 

cui dimensione non è esprimile attraverso i numeri interi, perché la loro struttura 

è altamente irregolare. 

La geometria frattale, il cui padre è Benoit Maldelbrot, permette di prendere in 

considerazione oggetti o strutture che per la geometria classica erano da 
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considerarsi irregolari. Gli oggetti frattali hanno dimensione frazionaria, 

compresa tra 1 e 2 oppure tra 2 e 3. 

La dimensione d di un oggetto, secondo la geometria euclidea, viene definita 

attraverso il comportamento della sua misura caratteristica (S) rispetto 

all’incremento della sua dimensione lineare (L): 

S = Ld                                                                                     (1.14) 

d = log(S)/log(L)                                                                       (1.15) 

Se, ad esempio, raddoppiamo la dimensione lineare di un segmento, la sua 

lunghezza raddoppia (d=1), mentre per un rettangolo la superficie cresce di un 

fattore 4 (d=2). 

Nella geometria euclidea, dunque, gli oggetti comuni hanno dimensioni intere. 

Esistono oggetti la cui dimensione è un numero frazionario (dimensione frattale) 

compreso tra 0 e 3, tale misura diventa caratteristica contemporaneamente del 

grado di irregolarità dell’oggetto, della capacità di riempimento dello spazio e del 

livello di autosomiglianza. Esempio di figure geometriche di questo tipo è la curva 

di Koch, riportata in figura 1.3. 

 
Figura 1.3: curva di Koch, oggetto frattale la cui dimensione è d=1,26 

 

La autosimilarità è una delle caratteristiche degli oggetti frattali, insieme alla loro 

dimensione frazionaria e alla non descrivibilità con la geometria classica: 

osservando frazioni sempre più piccole del frattale si ritrova sempre il frattale 

stesso. La figura 1.4 riporta il metodo di costruzione della curva di Koch (figura 

1.3) esemplificando l’autosimilarità degli oggetti frattali. 
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Figura 1.4: costruzione della curva di Koch a partire da un segmento. Nel 1904 costruì una curva 
partendo da un segmento al quale tolse il terzo centrale e lo sostituì con altri due segmenti lunghi 
come quello eliminato, poi reiterò il processo sugli altri quattro segmenti rimasti e così continuò, 
portando il processo idealmente all’infinito. 
 
Esistono numerosissimo frattali naturali (foglie, nuvole, alberi,…) la cui 

dimensione frattale è compresa tra 1 e 2. Anche le linee di costa non possono 

essere descritte con dimensione euclidea, cioè con un numero intero, perché 

questo non riflette il loro andamento. Per molti oggetti, o superfici, si è perciò 

deciso di calcolare la dimensione frattale per valutare in maniera più oggettiva il 

loro grado di irregolarità,o meglio quanto si discostano dalla normale geometria 

euclidea. 

Per il calcolo della dimensione frattale sono stati sviluppati diversi metodi , tra i 

più noti è il box counting. 

Questo metodo permette il calcolo della dimensione frattale di un oggetto, sia esso 

mono o bidimensionale, ricoprendone la superficie con piccoli cerchi o quadrati. 

Si supponga di voler ricoprire un cerchio con molti cerchi o quadrati molto 

piccoli: 

   
Figura 1.5: figura piana circolare  

R 
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Il numero Nb di figure necessarie per ricoprire la figura mostrata nell’immagine 

1.5 sarà: 

Nb = lim (πR2/πr2)                                                               (1.16) 
         r→0 
In questo caso, d risulta uguale a due, se anziché un cerchio (figura piana per cui 

d=2) fosse stata presa in esame una sfera (figura tridimensionale) da riempire di 

sferette o cubetti, d sarebbe risultata pari a 3. Ovviamente al diminuire del raggio 

delle sferette r, Nb tenderà ad aumentare di dimensione.   

Con figure più complicate, come ad esempio il profilo di una costa, si avrà una 

relazione di proporzionalità tra Nb e l’inverso del raggio elevato a d, in questo caso 

numero non intero (55): 

Nb proporzionale a (1/r)d                                                    (1.17) 

Il calcolo delle dimensioni frattali è generalmente utilizzato per misure di oggetti 

naturali non esprimibili con dimensioni euclidee, come, ad esempio, linee di 

costa. Nel presente studio, questo metodo viene applicato per la prima volta allo 

studio di superfici lapidee e dei trattamenti o del degrado nell’ambito dei beni 

culturali. 

 

1.5-I manufatti studiati 

I palazzi di Venezia erano (e sono) il volto della città, come tali dovevano illustrare 

lo splendore della Serenissima, questo, paradossalmente, assunse maggiore 

importanza in epoche di decadenza dello stato lagunare. 

Emblemi di potere, i palazzi erano progettati e costruiti da importanti architetti e 

artisti, tra le varie vicende non mancano casi di detenzione per crolli o 

raccomandazioni per l’uso di materiale di qualità. 

Ca’ Rezzonico, la Libreria Marciana e le Procuratorie Nuove rappresentano tre 

diversi casi in tre diverse epoche, rispettivamente: abitazione privata, palazzo 

pubblico e abitazione di pubblici amministratori. 
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1.5.1-  Ca’ Rezzonico 

 
Figura 1.6: Palazzo Rezzonico, Canal Grande, Venezia 
 

La costruzione dell’attuale museo del Settecento veneziano ebbe inizio per volontà 

della famiglia Bon nel 1649, sotto la direzione di Baldassarre Longhena. 

Nel 1682, la morte quasi contemporanea di architetto e committente e difficoltà 

economiche della famiglia arrestarono i lavori, il palazzo rimase incompiuto fino 

alla metà del secolo successivo, come si può vedere da diverse vedute del ‘700, 

dove il palazzo compare con una copertura provvisoria a capanna lignea. 

 
Figura 1.7: Ca’ Rezzonico in un quadro del ‘700. 
 

Nel frattempo, la famiglia lombarda dei Rezzonico si era trasferita in città e aveva 

acquisito nel 1687 il titolo nobiliare, Giambattista Rezzonico, mercante e 

banchiere, acquistò nel 1751 il palazzo e ne affidò il completamento a Giorgio 
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Massari, i lavori procedettero con rapidità e nel 1756 l'edificio venne completato 

(56). Vari lavori di restauro vennero eseguite nel Novecento: 1930-37, 1960-65, 

1973-74, 1986. 

 

1.5.2- Libreria Marciana 

 
Figura 1.8: facciata della Libreria Marciana, piazza San Marco, Venezia 
 

La costruzione della Libreria Marciana iniziò nel 1537, su progetto di Jacopo 

Sansovino. Un parziale crollo interruppe i lavori nel 1545, Sansovino venne 

imprigionato perché ritenuto responsabile e rilasciato solamente grazie ad alcune 

amicizie nel governo. 

La costruzione dell’edificio venne continuata a sue spese, egli lavorò all’edificio 

fino alla sua morte, avvenuta nel 1570. Il manufatto venne completato solamente 

nel 1588 sotto la direzione di Vincenzo Scamozzi (57). 

Per proteggere la superficie lapidea, specialmente per le sculture, Sansovino 

usava una particolare mistura, riportata nel manoscritto ‘Secreti Diversi’, 

conservato nella Libreria e noto anche come Manoscritto della Marciana. 

La mistura era composta di : sandracca, olio di noce, resina incenso e allume. 

I componenti erano polverizzati, mescolati e infine filtrati per ottenere una vernice 

per la superficie di sculture e altri elementi lapidei architettonici (58). 
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Figura 1.9: ricetta della vernice di Sansovino dal manoscritto ‘Secreti Diversi’ nella versione di Mrs 
Merryfield. 
 

La Libreria, nei secoli successivi, venne sottoposta a regolari lavori di 

manutenzione e a lavori di restauro, particolarmente nei primi anni del 

Novecento, in corrispondenza del crollo del campanile, nel 1902, e 

successivamente negli anni 1967-1968. 

La superficie lapidea fu pulita in vari modi (si riporta l’uso di acido solforico -59-) 

per rimuovere i vecchi trattamenti, ritenuti strati di sacrificio, e prodotti di 

degrado. Dopo la pulitura, la pietra veniva nuovamente trattata con altri prodotti 

in modo da isolarla dal contatto con acqua e atmosfera. La natura dei prodotti 

usati era in relazione all’epoca e alla direzione dei lavori. 
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1.5.3- Procuratorie Nuove 

 
Figura 1.10: facciata delle Procuratorie Nuove, piazza San Marco, Venezia 
 

Le Procuratorie erano la residenza dei Procuratori di San Marco, magistratura 

vitalizia della Serenissima Repubblica concessa ai patrizi di famiglie cospicue per 

censo e posizione, che si erano distinti con i servizi prestati nelle ambasciate, nel 

comando delle armate, nel lungo esercizio delle principali cariche dello Stato (60). 

Tale carica ebbe origine nel IX anche se poi, numero dei Procuratori e incarichi 

vennero modificati nel tempo.  

I Procuratori, divisi in tre gruppi, dovevano attendere a: 

- amministrazione della Basilica di San Marco (Procuratia de supra) 

- tutele, commissarie e testamenti dei sestrieri di San Marco, Castello e 

Cannareggio (Procuratia de citra) 

- tutele, commissarie e testamenti dei sestrieri di Dorsoduro, San Polo e Santa 

Croce (Procuratia de ultra). 

Nel 1442,  si stabilì che dovessero risiedere in pubbliche case nella Piazza di S. 

Marco (61). 

Tali abitazioni, specie quelle situate lungo il lato della piazza prospiciente il 

campanile, nella metà del ‘500 versavano in cattive condizioni , perciò si decise di 

costruire nuove case più adatte alla sistemazione dei procuratori (62). 



Cap. 1 Introduzione 

 28

Dopo varie perizie, riportate tra i documenti dell’archivio, che attestano il cattivo 

stato dell’edificio, nel 1586 ebbe inizio la costruzione del nuovo edificio sotto la 

direzione di Vincenzo Scamozzi. La costruzione del palazzo fu conclusa molto 

tempo dopo, nel 1640 da Baldassarre Longhena (63). 

Immagine di una delle magistrature più potenti dopo il dogato, le Procuratie 

Nuove venivano sottoposte continuamente a lavori di manutenzione per la pulizia 

della facciata e l’eventuale sostituzione di pietre danneggiate. 

Nell’archivio di Palazzo Reale, sono riportati lavori eseguiti costantemente nella 

seconda metà del XIX secolo, precisamente nel 1856, 1864, 1865,1867 e nel 1893 

(64). 

Lo stato di conservazione della facciata può essere monitorato grazie ad una serie 

di immagini che risalgono al XIX secolo, grazie alle quali si può notare una 

accelerazione del degrado dopo gli anni ‘70 del ‘900. 

 

 
Figura 1.11: immagine di piazza San Marco realizzata nel 1878 
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Figura 1.12: immagine di piazza San Marco realizzata nel 1903, dopo la caduta del campanile 
 

  
Figura 1.13: immagine di piazza San Marco realizzata nel 1908 
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Figura 1.14: immagine di piazza San Marco realizzata nel 1974 
 

 
Figura 1.15: immagine delle Procuratorie Nuove realizzata prima del recente intervento di 
restauro, 2007-2009. 
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2- Parte sperimentale 
 

2.1- Campionamento 

I campioni sono stati prelevati, mediante l’impiego di mezzi meccanici, dalla 

superficie lapidea di: Libreria Marciana (campioni contrassegnati con m), 

Procuratorie Nuove (campioni contrassegnati con pp) e Ca’ Rezzonico (campioni 

contrassegnati con cr). 

Il prelievo di campioni è avvenuto in aree dove si riteneva che, oltre al deposito 

superficiale e al degrado, fossero presenti tracce di trattamenti. 

I campioni provengono da zone non dilavate, in genere prive di qualsiasi tipo di 

strato, parzialmente esposte o totalmente non esposte, solamente Ca’ Rezzonico 

presenta il particolare caso di un portico sul Canal Grande. 

Essendo il prelievo invasivo, si è cercato che i campioni fossero di piccole 

dimensioni e , per quanto possibile, provenienti da aree dove erano presenti 

lacune superficiali. 

L’individuazione della presenza di trattamenti su base visiva è avvenuta in base a 

studi precedenti in area veneziana (3). 

Nel caso delle Procuratorie Nuove, il prelievo è avvenuto dopo la rimozione 

meccanica del deposito superficiale incoerente, in questo modo la lettura delle 

superfici è avvenuta in maniera più corretta. 

Tutti i campioni prelevati e una breve descrizione sono riportati nell’allegato A, 

nelle tabelle A.1, A.2 e A.3, relative a ciascuna delle tre aree di campionamento. 

Per ciascun campione prelevato è stata eseguita un’immagine del punto di 

prelievo, segnato anche sul prospetto delle facciate, in modo da poter identificare 

con facilità il punto di prelievo e per poter avere informazioni sul contesto. 

Nelle figure 6.1, 6.2 ((a),(b)) e 6.3(1,2,3,4)  sono riportati i prospetti dei tre palazzi 

con i punti di prelievo. 
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Figura 2.1: prospetto di Ca’ Rezzonico, i punti di prelievo contrassegnati dalla lettera A 
corrispondono al primo campionamento (cr1a-cr33a), non visibile interamente perché avvenuto 
anche nel cortile interno, gli altri punti corrispondono ai campioni denominati ‘b’, prelevati in un 
secondo campionamento (cr1b-cr33b). 
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Figura 2.2 (a): immagine della facciata delle Procuratorie Nuove, sono contrassegnati con ‘PP’ i 
prelievi lapidei relativi al primo campionamento (PP1-PP63). 
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Figura 2.2 (b): immagine della facciata delle Procuratorie Nuove, sono contrassegnati con ‘P’ i 
prelievi relativi ai giunti di malta e non presi in esame in questo contesto e con ‘PP’ i prelievi 
lapidei relativi al secondo campionamento (PP64-PP86). 
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b 
Figura 2.3.1: immagine di parte della facciata della Libreria Marciana, con relativi punti di 
prelievo (a), localizzazione dell’area sull’intero edificio (b). 
 
 

b 
Figura 2.3.2 : immagine di parte della facciata della Libreria Marciana, con relativi punti di 
prelievo (a), localizzazione dell’area sull’intero edificio (b). 
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Figura 2.3.3 : immagine di parte della facciata della Libreria Marciana, con relativi punti di 
prelievo (a), localizzazione dell’area sull’intero edificio (b). 
 

b 
Figura 2.3.4 : immagine di parte della facciata della Libreria Marciana, con relativi punti di 
prelievo (a), localizzazione dell’area sull’intero edificio (b). 
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2.2- Tecniche di indagine impiegate 

2.2.1- Microscopia ottica 

Le immagini, sia dei campioni tal quali che in sezione, sono state realizzate 

mediante microscopio ottico Olympus SZx16 e l’utilizzo di una fotocamera 

Olympus Camedia C-5050 Zoom (ingrandimento massimo 115x). 

Una prima osservazione è stata effettuata sui campioni tal quali, specie nel caso 

dei rivestimenti. Si è poi proceduto con la realizzazione di sezioni lucide, per una 

osservazione migliore dell’interno dei campioni. 

Prima di procedere alla realizzazione delle sezioni, sono stati preparati dei lettini 

con resina epossidica bicomponente CONCHEM CA 400/L (pm <700). 

Su ciascuno di questi, dopo l’avvenuto indurimento, è stato posto un campione e 

ricoperto poi della stessa resina. Si è quindi passati alla preparazione della 

sezione, ottenuta mediante l’uso di una lappatrice. 

Data la buona resistenza dei campioni, non ci sono stati problemi in fase di 

lappatura. 

 

2.2.2 Spettroscopia infrarossa in trasformata di Fourier (FT-IR ) 

Le analisi sono state eseguite con uno strumento di tipo Nexus Nicolet e con un 

microscopio FT-IR Brucker Hyperion1. 

Le polveri prelevate sono state macinate finemente in un mortaio d’agata, poi, con 

aggiunta di bromuro di potassio, KBr, sono state realizzate delle pastiglie su cui 

poi è stato registrato lo spettro infrarosso mediante uno spettrofotometro che 

registra la differenza di intensità tra il raggio di riferimento e il raggio trasmesso 

dopo il passaggio attraverso il campione. 

Per lo studio degli eventuali composti organici presenti, invece, sono state 

eseguite delle estrazioni: un frammento dello strato di trattamento è stato ridotto 

in polvere e messo in una provetta, successivamente è stato ricoperto di acetone 

per circa un’ora. Un solvente organico ha la capacità di portare in soluzione la 

parte organica contenuta nella polvere e lascia insoluta la parte inorganica. È 

stato prelevato poi parte del liquido e la si è posta su di un vetrino, una volta 

                                                 
1 Dott.ssa Adriana Rizzo, Metropolitan Museum of Art, New York. 
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evaporato il solvente, sono state preparate pastiglie per l’analisi (con la procedura 

normale) contenenti quanto rimasto sul vetrino dopo evaporazione. 

Gli spettri sono stati registrati in trasmittanza.  

Le pastiglie, dopo l’analisi, non sono più riutilizzabili perché, l’assorbimento di 

acqua dall’umidità dell’aria, andrebbe ad alterare lo spettro. 

L’identificazione del contenuto dei campioni avviene per confronto con dati di 

letteratura (65-68). 

 

2.2.3- Microscopia elettronica a scansione ( SEM ) con microsonda elettronica 

(EDX) 

Lo strumento usato è di tipo Jeol JMS 5600 LV associato al software JSM 5600 

per la gestione delle immagini. 

Per visualizzare i campioni al SEM sono state usate le sezioni preparate per la 

microscopia ottica, frammenti tal quali e polveri dei campioni (lavate con acqua, 

trattate con acido cloridrico e poi essicate). 

Le osservazioni al microscopio, sia ottico, che elettronico, sono analisi non 

distruttive, per cui tutte le sezioni e i frammenti sono state recuperati e non 

hanno subito la minima alterazione. 

Alcune immagini realizzate con il microscopio ottico sono state utilizzate per 

elaborazioni matematiche, quali la trasformata di Fourier e il calcolo della 

dimensione frattale. 

 

2.2.4 - Diffrattometria a raggi X ( XRD ) 

Le analisi sono state fatte con uno strumento Philips PW 1050, con tubo al 

cobalto. 

I campioni sono stati preparati mediante l’ausilio di un mortaio di agata per 

polverizzare finemente i composti. Successivamente i campioni sono stati lavati 

con acqua distillata per eliminare la presenza di gesso, e poi trattati con acido 

cloridrico diluito all’1% per eliminare il CaCO3, poi, dopo essicazione, i campioni 

sono stati analizzati. 
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2.2.5 Spettroscopia Raman 

Lo strumento utilizzato è un Labram della Jobin Yvon-Horiba equipaggiato con 

un laser rosso a 632,8 nm e con filtri Edge2. Tale strumento è dotato di 

microscopio che permette di lavorare sia sulle superfici tal quali che su sezioni 

lucide ed è stato usato per la ricerca di particelle di pigmento. 

Il secondo strumento utilizzato3, è uno spettrometro Raman dispersivo Labram 

HR800, equipaggiato con microscopio Olympus BX41 con obiettivi 10x, 50x e 

100x e linea eccitatrice 785 nm (Laser XTRA della Photonics); detector CCD 

raffreddato con cella Peltier, per la misura del rapporto D/G delle componenti 

carboniose.  

L’analisi effettuata con il Raman è di tipo superficiale: le informazioni provengono 

da uno strato spesso alcuni µm posto sulla superficie, mediante l’uso del 

microscopio, l’area interessata è dell’ordine di poche decine o centinaia di 

µm2(69). 

La spettroscopia Raman è stata utilizzata per due scopi: la ricerca di particelle di 

pigmento negli strati di trattamento e la misura del rapporto D/G per componenti 

carboniose. 

 

 

2.2.6 Image Analysis 

2.2.6.1 Fast Fourier Transform 

L’ algoritmo è stato applicato a immagini ricavate mediante microscopio 

elettronico sia tal quali che in sezione; l’immagine è stata ritagliata per diventare 

matrice di pixel quadrata ed è stata tradotta in termini numerici. 

Successivamente è stato applicato l’operatore matematico fft per ottenere 

trasformate bidimensionali espresse come spettri di intensità della frequenza 

della funzione (70). 

Le operazioni sono state eseguite tramite programma scilab-5.0.3, usando la 

routine fft2, grazie al quale i valori della trasformata calcolati vengono plottati in 

                                                 
2 Prof.  Pietro Baraldi, Università di Modena. 
3 Prof. Giuseppe Zerbi Politecnico di Milano. 
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un diagramma in cui le intensità delle diverse frequenze individuate vengono 

espressi con diversi colori. 

 

2.2.6.2 Dimensione frattale 

La dimensione frattale è stata calcolata mediante metodo box counting su 

immagini ottenute tramite microscopio elettronico; il software usato per 

l’elaborazione è Imagej, l’immagine è stata dapprima resa binaria mediante 

routine binary image e poi è stata calcolata la dimensione frattale mediante 

routine fractal box counting. 

 

2.3 Sperimentazione su lastrine 

Sono stati realizzati, e stesi su lastrine di pietra d’Istria, per valutare il 

comportamento di tali trattamenti nel tempo, diversi trattamenti -individuati 

grazie alle indagini e a documenti relativi le discussioni del XIX-XX secolo per il 

restauro e la conservazione delle facciate- .  

La scelta del substrato lapideo da utilizzare è stata fatta in relazione a quello 

usato per la costruzione dei tre manufatti, lo stesso nei tre casi: pietra d’Istria. 

La cava di provenienza non è nota, nei contratti è specificato solamente pietra di 

Rovigno della migliore qualità, ma il realtà le cave, proprietà della Serenissima, 

erano più di una distribuite tra Orsera e Rovigno. 

La pietra d’Istria è un calcare di scogliera del Giurese, dell’ Istria medioccidentale; 

altri litotipi calcarei appartenenti a diversi livelli litologici del Cretacico, messi in 

opera a Venezia, non sono facilmente distinguibili da questa. 

Da un punto di vista strettamente petrografico, la pietra d’Istria si classifica come 

una micrite, o mudstone, cioè una roccia formatasi per diagenesi di un fango 

calcareo composto da cristallini di calcite a grana finissima (i singoli cristalli 

hanno dimensione generalmente inferiore a 4 μ). 

La porosità di questa pietra è bassissima (0,5-0,6) ed è estremamente compatta, il 

coefficiente di imbibizione in acqua è basso (0,1-0,2): tutte queste proprietà la 

rendono adatta al clima lagunare, dove è stata impiegata per secoli (71). 

La scelta dei trattamenti è stata fatta sulla base di quanto individuato nel 

presente studio e in altri condotti su manufatti veneziani (3,28), sulla base di 
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quanto riportato nei documenti d’archivio e su quanto riportato negli scritti 

dell’epoca dai restauratori o dai direttori dei lavori. 

 

I trattamenti realizzati sono: cera d’api sciolta in essenza di trementina, cera d’api 

sciolta in essenza di trementina seguita da silicato di sodio, silicato di sodio, 

brevetto Ransome (silicato di sodio e cloruro di calcio), lavaggio con acido 

cloridrico, lavaggio con acido cloridrico seguito da applicazione di silicato di sodio, 

silicato di sodio seguito da cera d’api sciolta in essenza di trementina, silicato di 

sodio misto a cera d’api in essenza di trementina, fluosilicato di zinco, olio di lino, 

crea d’api sciolta a caldo mista a pigmento nero di vite, silicato di sodio misto a 

cera d’api sciolta in essenza di trementina e ematite, cera d’api sciolta in essenza 

di trementina e nero di vite.  

Come parametri significativi sono stati scelti: i composti presenti, la morfologia 

degli strati e di superficie, e il colore, valutato mediante la misura dei parametri 

del tristimolo del sistema CIELab (L*, a* e b*), eseguita con uno 

spettrocolorimetro, con area sensibile pari a 3mm, Konica Minolta CM-2600d, 

illuminante standard D65, 100% UV, osservatore a 10°. 

Su alcuni trattamenti, riconosciuti sulle superfici dei palazzi, ed esposti 

all’esterno, è stata condotta una elaborazione mediante image analysis. 
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3-Risultati 
 

3.1- Microscopia ottica 

 

3.1.1- Microscopia ottica di superficie 

Le osservazioni preliminari, condotte con microscopio ottico sui campioni tal 

quali, hanno avuto lo scopo di individuare superfici con aspetto simile da 

raggruppare per indirizzare le successive analisi. 

Le tipologie principali di superficie individuate sono: 

→ Ca’ Rezzonico: 

a- superfici nere rugose ben aderenti alla pietra e continue, come si può osservare 

da figura 3.1. 

 
Figura 3.1: immagine della superficie del campione cr1a realizzata al microscopio ottico, 6,3x. 
 
b- superfici con morfologia simile ma diversa colorazione, figura  3.2. 

 
Figura 3.2 : immagine della superficie del campione cr8a realizzata al microscopio ottico, 12,5x. 
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c- superfici di colore giallo intenso o bruno, lisce, spesso sottostanti a superfici di 

tipo a o b, figura 3.3. 

 
Figura 3.3 : immagine della superficie del campione cr3a realizzata al microscopio ottico, 20x. 
 
Alcuni campioni mostravano superficie dilavata, priva perciò di strati superficiali 

da poter inserire nella precedente classificazione e identificati con la sigla 0. 

 

Campione Tipologia di 
superficie 

cr1a, cr2a, cr4a, cr7a, cr10a, cr11a, cr12,cr14a, cr20a, cr22a, cr23a, cr27a, 
cr1b, cr2b, cr3b, cr6b, cr12b, cr14b, cr24b 

a 

cr8a, cr9a, cr17a, cr23b b 
cr3a, cr13a, cr16a, cr18a, cr19a, cr21a, cr24a, cr26a, cr28a, cr29a, cr30a, 
cr33a, cr4b, cr5b, cr7b, cr8b, cr9b, cr10b, cr11b, cr13b, cr15b, cr16b, cr17b, 
cr18b, cr19b, cr20b, cr21b, cr22b 

c 

cr5a, cr6a, cr15a, cr25a, cr31a, cr32a 0 
Tabella 3.1 : suddivisione delle superfici dei campioni di Ca’ Rezzonico in base alla morfologia 
descritta nel paragrafo 3.1. 
 
Come si può dedurre dalla tabella 3.1, in cui sono riportati tutti i campioni 

prelevati da Ca’ Rezzonico elencati in base alla tipologia di superficie, la maggior 

parte dei campioni, 28, mostra una stratificazione nera in superficie e di colore 

giallo bruno sotto, indicata con la sigla c. La seconda tipologia più consistente, 

19, indicata con la sigla a mostra invece superfici nere rugose. I campioni indicati 

appartenenti alla tipologia a e alla tipologia c, 4. non provengono da zone 

preferenziali come esposizione, i campioni appartenenti alla tipologia b 

provengono da zone del portico esposto sul Canal Grande. 

 

→ Libreria Marciana: 

a- superfici nere rugose, ben aderenti alla pietra, figura 3.4. 



Cap. 3 Risultati 

 44

 
Figura 3.4 : immagine della superficie del campione m28 realizzata al microscopio ottico, 12,5x. 

 

b- superfici nere lisce, figura 3.5. 

  
Figura 3.5 : immagine della superficie del campione m22 realizzata al microscopio ottico, 16x. 
 

c-superfici di colore giallo intenso o bruno, lisce, spesso sottostanti a superfici di 

tipo a o b, continue o frammentarie, figura 3.6. 

 
Figura 3.6 : immagine della superficie del campione m24, realizzata al microscopio ottico, 6,3x. 
 

d- superfici con campiture colorate, figura 3.7. 
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Figura 3.7 : immagine del campione m68, realizzata al microscopio ottico,25x. 
 

Campione Tipologia di 
superficie 

m1, m4, m6, m7, m10, m15, m18, m28, m29, m34, m35, m36, m44, m45, 
m46, m49,  m51, m54, m62, m64, m70, m76, m78, m87, m91,m92, m95, 
m103, m108 

a 

m22, m27, m32, m48, m65, m109, m110, m111 b 
m2, m3, m9, m21, m33, m50, m60, m63, m69, m71, m74, m75, m77, m79, 
m80, m81, m88, m89, m93, m94, m96, m98, m99, m100, m101 

c 

m67, m68 d 
m41 frammenti 

pulverulenti 
Tabella 3.2 : suddivisione delle superfici dei campioni della Libreria Marciana in base alla 
morfologia descritta nel paragrafo 8.1. 
 

La tabella 3.2 elenca i campioni prelevati dalla Libreria Marciana, divisi in base 

alle tipologie elencate, come è possibile notare, la maggior parte dei campioni, 29, 

appartiene alla tipologia a, superfici nere e rugose. La tipologia c, analogamente 

al caso di Ca’ Rezzonico, raggruppa un numero consistente, 25, di campioni che 

mostrano stratificazione, infine un numero minore di campioni appartiene alla 

tipologia b, 8. 

Caso unico nei tre palazzi è la tipologia d, 2, corrispondente a campiture colorate, 

rinvenuto unicamente in corrispondenza di una finestra dove erano stati tracciati 

alcuni profili di poeti. 

 

→ Procuratorie Nuove: 

a- superfici nere rugose, ben aderenti alla pietra, figura 3.8. 
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Figura 3.8 : immagine della superficie del campione pp73, realizzata al microscopio ottico, 16x. 
 
b- superfici di colore giallo intenso o bruno, lisce, spesso sottostanti a superfici di 

tipo a, figura 3.9. 

 
Figura 3.9: immagine della superficie del campione pp25, 8x. 
 
 
Campione Tipologia di 

superficie 
pp1, pp2, pp4, pp8, pp9, pp10, pp12, pp13,pp17, pp18, pp22, pp23, pp27, 
pp30, pp37, pp38, pp39, pp43, pp45,pp48, pp60, pp61, pp62, pp66, pp68, 
pp70, pp73, pp74, pp75, pp78, pp79, pp80, pp81, pp82,  

a 

pp3, pp5, pp6, pp7, pp11, pp14, pp15, pp16, pp19, pp20, pp21, pp24, pp25, 
pp26, pp28, pp29, pp31, pp32, pp33, pp34, pp35, pp36, pp40,pp41, pp42, 
pp44, pp46,pp47, pp49, pp50, pp51, pp52,pp53bis, pp54, pp55, pp56, pp57, 
pp58, pp59,pp63, pp64, pp65, pp67,pp69, pp71, pp72, pp76, pp77, pp83, 
pp84, pp85, pp86 

b 

pp53 frammenti 
pulverulenti 

Tabella 3.3 : suddivisione delle superfici dei campioni delle Procuratorie Nuove in base alla 
morfologia descritta nel paragrafo 3.1. 
 
I campioni appartenenti alle Procuratorie Nuove sono per la maggior parte, 52, di 

tipologia b, in analogia ai casi precedenti. La seconda tipologia raggruppa i 

campioni con superfici nere e rugose, 34. Rispetto ai casi precedenti, le superfici 
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delle Procuratorie mostrano una semplificazione con due sole tipologie 

rintracciabili. Questa osservazione potrebbe essere legata al prelievo avvenuto 

dopo la rimozione meccanica del deposito incoerente. 

 

3.1.2- Microscopia ottica in sezione 

Dopo l’esame delle superfici, alcuni campioni ritenuti significativi, elencati in 

tabella 3.5, sono stati inglobati in resina per poter essere osservati al microscopio 

ottico in sezione lucida. 

L’osservazione delle sezioni ha permesso di vedere che, indipendentemente dalla 

morfologia di superficie e dal sito di campionamento, esistono alcune tipologie di 

sezioni ricorrenti, elencate con schemi grafici in tabella 3.4. Non sono stati 

incluse nella trattazione superfici prive di qualsiasi strato sulla pietra. 

 

Tipologia Schema Descrizione Campione Reale 
1 

 

a-strato nero di spessore 
irregolare, spesso con piccole 
inclusioni di diverso colore 
b- pietra  

 
pp71 

2 

 

a- strato nero di spessore 
irregolare, spesso con piccole 
inclusioni di diverso colore 
b- strato regolare dello 
spessore di alcuni μ, di colore 
variabile dal giallo-bruno al 
nero 
c- pietra  

cr3a 
3 

 

a- strato nero di spessore 
irregolare, spesso con piccole 
inclusioni di diverso colore 
b- strato regolare dello 
spessore di alcuni μ, di colore 
variabile dal giallo-bruno al 
nero 
c- strato di spessore irregolare 
di colore biancastro e di 
aspetto cristallino 
d- pietra 

 
pp66 
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4 

 

a- strato nero di spessore 
irregolare, spesso con piccole 
inclusioni di diverso colore 
b- strato biancastro di 
spessore irregolare 
c- pietra 

 
m6 

Tabella 3.4 : tipologie di stratificazione identificate nei siti campionati. 
 
In tabella 3.5 sono riportati i campioni inglobati, e la tipologia di stratigrafia cui 

appartengono in base alla descrizione riportata in tabella 3.4. 

 

Campione Tipologia 
della sezione 

cr8a, cr14, cr17a, cr20a,  cr27a, cr22b, m1, m2, m3,m18, m28, m34, m87, 
m95, pp1, pp25, pp26, pp29, pp30, pp39, pp43, pp48, pp60, pp61, pp69, 
pp71, pp74, pp79 

1 

cr2a, cr3a,  cr21a, cr7b, m4, m7, m21, m35, pp35, pp38, pp46, pp51, pp62, 
pp65, pp68, pp70, pp72 

2 

cr10a, cr30a, cr33a, m15, m22, m27, m67, m68, m101, pp3, pp5, pp12, pp15, 
pp16, pp20, pp21, pp22, pp27, pp34, pp37, pp44, pp47, pp53bis, pp54, pp58, 
pp64, pp66, pp67, pp75, pp76, pp77, pp78, pp80, pp81, pp82, pp84, pp85, 
pp86 

3 

m6, m9, m32, m33, m93, pp73, pp83 4 
m29 3* 
m36 1+2 
Tabella 3.5 : suddivisione delle sezioni in base alle tipologie descritte in tabella 3.4. 
 

Come si può dedurre dalla tabella 3.5, la maggior parte dei campioni, 38, 

presenta una tipologia 3, stratificata, con la presenza almeno due strati di diverso 

colore su pietra deteriorata. La tipologia 2, simile alla 3 all’osservazione 

superficiale, raggruppa 17 campioni. 

L’elevato numero di campioni appartenente a queste due tipologie, 55, è concorde 

alle osservazioni superficiali che evidenziano come la maggior parte dei campioni 

mostri evidenza di stratificazione all’osservazione diretta. 

Ancora in maniera concorde con quanto osservato in superficie, la tipologia 1 

mostra il secondo gruppo più consistente, 28.  

 

3.2 Spettroscopia infrarossa in Trasformata di Fourier (FT-IR) 

L’analisi FT-IR dei campioni ha permesso di evidenziare i composti presenti. La 

tecnica ha consentito limitata selettività: le polveri analizzate sono state rimosse a 

bisturi dalle superfici, rendendo difficile la separazione degli strati presenti. 
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L’identificazione dei composti presenti è avvenuta in base al confronto con 

database, in tabella 3.6 sono riportati alcuni dei composti identificati con 

maggiore frequenza e le loro bande principali. 

 
ν(cm-1) 

Composti 
4000-
3000 

3000-
1800 

1800-
1600 

1600-
1400 

1400-
1100 

1000-
800 

800-
700 

700-
600 

600-
400 

CaCO3  2520 
(vw) 

1795 
(vw) 

1440 
(s,b) 

 875 
(s,sp) 
850 
(w) 

715 
(w) 

  

CaSO4*2H2O 3540 
(s) 
3410 
(s) 

 1680 
(vw) 
1620 
(w) 

 1140 
(vs) 
1115 
(vs) 

  670 
(s) 

600 
(s) 
460 
(w) 

KNO3  2428 
(vw) 

1780(s)  1380 
(vs) 

825 
(w) 

725 
(w) 

  

CaC2O4*2H2O 3400 
(s,vb) 

 1646 
(vs) 

1466 
(vw) 

1362 
(w) 
1326 
(s) 

880 
(w) 

780 
(w,b) 

660 
(w) 

510 
(m,sp) 

CaC2O4*H2O     1319 
(s) 

 779 
(s,sp) 

  

SiO2      1090 
(s) 

800 
(m,sp) 
780 
(m) 

694 
(m) 

520 
(w) 

Silicati  
(k-feldspati) 

     1065 
(s) 

780 
(w) 

690 
(m) 

 

Silicati 
(plagioclasi) 

    1100 
(s) 

1000 
(s) 

760 
(m) 

 463 
(s,b) 

Argille 3550 
(vb) 

 1655 
(w) 

  1035 
(s) 

750 
(w) 

  

Tabella 3.6: frequenze dei principali composti individuati. s= strong, sp=sharp, w=weak, 
m=medium, b=broad, v=very. 
 
Data la difficoltà nell’identificazione dei silicati, a causa di segnali spesso deboli e 

sovrapposti a quelli di altri composti, nelle tabelle 3.7, 3.8 e 3.9 dove sono 

riportati i risultati delle analisi FT-IR eseguite rispettivamente su campioni di Ca’ 

Rezzonico, Libreria Marciana e Procuratorie Nuove. Anche per gli ossalati non 

viene indicata distinzione tra mono e biidrato. Difficoltà nell’esatta identificazione 

del tipo di composto sono legate alla contemporanea presenza di più composti che 

causano piccole variazioni nei numeri d’onda caratteristici. 
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Campione Gesso Carbonato di Calcio Silicati Nitrati Ossalati 
cr1a xxxxx tracce - x x 
cr2a xxx xxx x x xx 
cr3a xxx xxx x - xx 
cr4a xx xxxx tracce - - 
cr7a xxxxx x - x x 
cr8a xxxx xxx tracce x x 
cr9a xxxx xxxx x - - 
cr10a xxxxx x x tracce x 
cr14a xxx xxx xx - x 
cr17a xxx xxx tracce - x 
cr18a xxxxx x xx x x 
cr20a xxxx xxx - - - 
cr21a xxx xxxx x - x 
cr24a xxxx xxx x x xx 
cr27a xxxxx xxxx - x x 
cr30a tracce xxxx - x tracce 
cr33a xxxx xxx x x xx 
cr2b xxxx xxx x - xx 
cr7b xxxxx x - tracce tracce 
cr16b xxxxx - - x - 
cr21b xxxxx x - x x 
cr22b xxxx xxxx - - x 
Tabella 3.7 : composti identificati mediante analisi FT-IR nei campioni prelevati a Ca’ Rezzonico, 
di ciascuno è indicata l’intensità relativa (da un massimo di intensità contrassegnato con xxxxx, 
al minimo indicato con x). 
 
Come si può dedurre dalla tabella 3.7, il composto presente in quantità maggiore 

è il gesso, tranne che nel caso del campione cr30a, prelevato da una superficie del 

cortile interno di Ca’ Rezzonico, secondo ordine, da un’area esposta al 

dilavamento ma relativamente protetta rispetto alle superfici della facciata 

dall’influenza del Canal Grande. Il gesso può avere una duplice origine non 

distinguibile con questa tecnica: degrado della pietra o deposito. 

Il carbonato di calcio proviene dalla pietra d’Istria, la sua presenza in maggiore o 

minore quantità dipende dalla capacità di separare gli strati manualmente a 

bisturi, come già discusso. 

I silicati, presenti in dodici casi su ventidue campioni analizzati, potrebbero 

essere indice di deposito particellare o di residui di trattamenti, meno ambigua è 

la presenza di nitrati, legati al deposito e di ossalati, legati alla presenza di 

trattamenti con materiale organico stesi nel passato e presenti in quindici 

campioni.  
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Campione Gesso Carbonato di Calcio Silicati Nitrati Ossalati 
m1 xxxxx tracce tracce x xx 
m2 xxxxx xxx - - xx 
m4 xxxxx tracce tracce - xx 
m6 xxxxx xx - x - 
m15 xxxxx tracce - tracce - 
m18 xxxxx tracce - tracce - 
m36 xxxxx - x x x 
m87 xxxxx  tracce x tracce 
m92 xxxx xxxx x - - 
m93 xx xxx - x x 
m95 xxxxx - tracce x tracce 
Tabella 3.8 : composti identificati mediante analisi FT-IR nei campioni prelevati dalla Libreria 
Marciana, di ciascuno è indicata l’intensità relativa (da un massimo di intensità contrassegnato 
con xxxxx, al minimo indicato con x). 
 
Anche nel caso della Libreria Marciana, analogamente a Ca’ Rezzonico, il gesso è 

un composto presente in tutti i casi, come si può osservare dalla tabella 3.8. I 

campioni provengono da superfici con esposizione analoga, tranne il campione 

m95, proveniente da un sott’arco del primo ordine. Il carbonato di calcio è, 

analogamente al caso precedente, legato al substrato. Per l’origine del gesso e dei 

silicati sono valide le considerazioni fatte per il caso di Ca’ Rezzonico, i nitrati 

sono indice della presenza di deposito e gli ossalati della probabile presenza di 

residui di un trattamento con componenti organici. 
 
Campione Gesso Carbonato di Calcio Silicati Nitrati Ossalati 
pp1 xxxxx xx - x x 
pp3 xxxxx - - x x 
pp4 xxxxx tracce tracce x xx 
pp5 xxx xxxx - - xx 
pp12 xx xxxx tracce - xx 
pp15 xxx xxxx tracce - - 
pp16 xxx xxx x x xx 
pp20 xx x x x xxx 
pp21 xx xxxx xx x xx 
pp22 xxxx xx x x xxx 
pp25 xxx xxx tracce x xxx 
pp26 xxxxx xxx - x xx 
pp27 xxxxx - - x tracce 
pp29 xxxxx - - x - 
pp30 xxxxx - - x - 
pp32 xxxxx xxx - x xx 
pp33 xxxx xxxx x x xx 
pp34 xxxxx xx - x tracce 
pp35 xxxx xxxx - - x 
pp37 xxxxx - tracce x - 
pp38 xxxx - x x xxx 
pp39 xxxxx - - x x 
pp43 xxxxx x - x x 
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pp44 xxxxx tracce - x x 
pp45 xxxxx xxxx - x xx 
pp46 xxxxx - - x xxx 
pp47 xxxxx xxx - x - 
pp48 xxxxx - - x - 
pp50 xxxxx xx - x x 
pp51 xxxxx - x x xx 
pp53 xxxx xx - x xx 
pp54 xxxxx xxxx - x x 
pp58 xxxxx xx tracce x xx 
pp60 xxxxx - - x xx 
pp61 xxxxx - - x xx 
pp62 xxxxx - - - xx 
pp83 xxxx xx tracce x xx 
pp84 xxxx xxx - tracce xxx 
pp85 xxxxx tracce - x xxx 
pp86 xxx xxxx - - xxx 
Tabella 3.9 : composti identificati mediante analisi FT-IR nei campioni prelevati dalle Procuratorie 
Nuove, di ciascuno è indicata l’intensità relativa (da un massimo di intensità contrassegnato con 
xxxxx, al minimo indicato con x). 
 
La tabella 3.9 mostra come anche i campioni provenienti dalle Procuratorie Nuove 

mostrino analogie con i precedenti: il gesso è presente in tutti casi, anche per in 

questo caso, l’esposizione dei campioni, tranne in alcuni casi di sott’arco, è 

analoga. Il carbonato di calcio è legato alla pietra d’Istria e i nitrati al deposito 

superficiale. Analogamente ai casi precedenti, i silicati potrebbero essere legati al 

deposito o alla eventuale presenza di trattamenti, mentre gli ossalati potrebbero 

indicare la presenza di residui di trattamenti con componente organica. 

 

La spettroscopia infrarossa in Trasformata di Fourier è stata utilizzata anche la 

ricerca di composti organici eventualmente presenti nei campioni analizzati: sono 

state eseguite delle estrazioni con acetone su campioni polverizzati e, una volta 

evaporato il solvente, il residuo è stato analizzato su supporto di KBr. 

Le estrazioni sono state tentate anche con altri solventi organici per 

l’individuazioni delle diverse classi di composti organici ma non si sono ottenuti 

risultati, vengono riportate perciò solamente le estrazioni eseguite con acetone. 

Nella 3.10 vengono riportati i principali gruppi organici e le relative frequenze 

identificati nei diversi campioni analizzati e, in tabella 3.11 viene riportata 

l’identificazione, quando avvenuta, del composto organico presente. 
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Frequenze 
ν(cm-1) 
Campione 

 ν(O-H) 
3425-
3359 

ν(C-H) 
2951-
2918-
2850 

ν(C=O) 
1735-
1730  

ν(arC-C) 
1611-1593 

δ (CH2), 
δ(CH3)  
1472-
1463 

δ(CH3)  
1384-
1381 

δ(OH) 
1243 

ν(C-O) 
1178-
1170 

δ(CH2) 
730-
720 

cr9a x xxx x - x x - x - 
cr10a x xxxx x - x x - x x 
cr18a - xxxx xx - xx x - x xx 
cr19a x xxx x - x x - - x 
cr21a - xxx x - xx x - - x 
cr30a xx xx x - x x - - - 
cr33a x xxx x - x x - x x 
cr7b - - - - - - - - - 
m2 xxx xxx - - - x - - - 
m4 - - - - - - - - - 
m6 xx xxx x - - x - x x 
m18 xxx xx - xx x - - - x 
m50 x xx - - x x - - - 
m68 xxx xxxx xx - x x - x x 
m71 - xxx - xx - x - x - 
m87 xxx - - - xxx - - - - 
m91 x xxxx xx - xx x - x x 
m99 xx x - - x x - - - 
pp5 xx xxxx xx x xx x - - - 
pp12 - - - - - - - - - 
pp17 xxxx x - - - - - - - 
pp20 xx xx x x xx x - - - 
pp23 xx xx x - x x - - - 
pp28 - - - - - - - - - 
pp30 - - - - - - - - - 
pp37 xxx xx x xx x x - - x 
pp43 xxx xx x x x x - - - 
pp58 x x - - - x - - - 
pp64 x xx x - x x - - - 
pp67 xxx x x - x x - - x 
pp68 xx x - xx x x - - - 
pp75 - - - - - - - - - 
pp78 x xxx xx - xx x - x xx 
pp80 - - - - - - - - - 
pp81 xxx xxx x - x x - x x 
Tabella 3.10: principali bande identificate nei campioni di cui è stata eseguita l’estrazione in 
acetone e relativa frequenza. 
 
Campioni Identificazione composto 
cr9a tracce di cera d’api 
cr10a cera d’api 
cr18a cera d’api 
cr19a tracce di cera d’api 
cr21a cera d’api 
cr30a tracce di cera d’api 
cr33a cera d’api 
cr7b paraffina 
m2 paraffina 
m4 nessun composto organico presente 
m6 cera d’api 
m18 tracce di paraffina 
m50 paraffina 
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m68 cera d’api 
m71 paraffina 
m87 nessun composto organico presente 
m91 cera d’api 
m99 paraffina 
pp5 cera d’api 
pp12 nessun composto organico presente 
pp17 nessun composto organico presente 
pp20 tracce di cera d’api 
pp23 tracce di cera d’api 
pp28 nessun composto organico presente 
pp30 nessun composto organico presente 
pp37 tracce di cera d’api 
pp43 cera d’api 
pp58 nessun composto organico presente 
pp64 tracce di cera d’api 
pp67 tracce di cera d’api 
pp68 tracce di cera d’api 
pp75 tracce di cera d’api 
pp78 cera d’api 
pp80 tracce di cera d’api 
pp81 tracce di cera d’api 
Tabella 3.11: proposta di identificazione per i composti organici identificati nei diversi campioni 
analizzati. 
 

Come si può dedurre dalle tabelle 3.10 e 3.11, i composti presenti e identificati 

nella maggior parte dei casi, sono cera d’api e paraffina, la prima riproposta nella 

seconda metà dell’Ottocento dopo la scoperta di Pompei e la rilettura dei classici, 

la seconda proposta per la protezione dei lapidei in un brevetto del 1918. 

Ca’ Rezzonico presenta un solo caso di paraffina, presente in basse quantità, 

questo campione proviene dalla facciata del palazzo, secondo ordine, gli altri 

provengono dal portico e dal cortile interno. 

Anche sulla superficie della Libreria Marciana sono presenti entrambi i composti: 

in particolare la cera d’api è presente in una zona dove sono state stese delle 

campiture colorate vicino ad una finestra e in due campioni provenienti dagli 

arconi del primo ordine. 

Nei campioni delle Procuratorie Nuove è presente solamente cera d’api. 

   

Solamente per il campione m36 sono state eseguite analisi FT-IR in modalità 

ATR, presso il Metropolitan1, questo ha permesso di evidenziare la presenza di 

cera d’api nello strato senza estrazione, impossibile da eseguire vista l’esiguità dal 

                                                 
1 Dott.ssa Adriana Rizzo, Metropolitan Museum of Art, New York  
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campione. Sono stati identificati, con questa tecnica, ossalati e cera d’api nello 

strato al di sopra della pietra. 

 

3.3 Microscopio a scansione elettronica accoppiato a microsonda (SEM-EDX) 

Le osservazioni al microscopio elettronico hanno permesso di osservare la sezioni 

e le superfici ad altissimi ingrandimenti, e di realizzare analisi generali, puntuali 

e mappature delle aree osservate. 

Nelle seguenti tabelle 3.12, 3.13 e 3.14 sono riportati gli elementi rilevati negli 

strati esterni dei campioni analizzati nei tre diversi siti. 

Quando è presente più di uno strato, vengono nominati con lettere progressive 

dell’alfabeto a partire dallo strato più vicino alla pietra. 

 

Campione Al C Ca F Fe K Mg O P S Si 
cr2a xx xxx xxxxx xxx x t t xx x xx xx 

cr3a xx xxx xxxxx xxx t t t xxx - xxx xx 

cr8a t xxx xxxxx - - - - xxx - xxx x 

cr10a t xx xxxx - t t - xx t t - 

cr14a - xx xxxxx - - - - xx - xxxxx t 

cr17a - xxxx xxxxx - - - - xxx - xxx t 

cr20a - xx xxxxx - - - - xx - xxx t 

cr21a     a x xxx xxxxx - - - t xxx - xx xx 

cr21a     b  xx xxx xxxxx xxx t t t xxx x xx xx 

cr27a - xxxxx xxxx - - - - xx - xxx - 

cr30a - xxxx xxxxx x x x x xxx x x x 

cr33a x xx xxxxx t - - t xxx - x xx 

cr7b      a   t xxx xxxxx - - - - xxxx t t xxxxx 

cr7b      b x xxx xxxxx x t x t xx t x xxx 

cr22b t xx xxxxx - - - t xx - x t 
Tabella 3.12: elementi rilevati negli strati sovrastanti la pietra nelle sezioni dei campioni di Ca’ 
Rezzonico e loro relativa intensità, t=tracce. 
 
L’osservazione al microscopio ottico dei campioni di Ca’ Rezzonico ha permesso, 

come si può dedurre dalla tabella 3.12, di individuare anche la presenza di 

elementi (e quindi di composti) presenti in quantità minore e perciò non rilevabili 

con la spettroscopia infrarossa. Mappature degli elementi e analisi puntuali 

hanno infine permesso di capire l’origine di alcuni composti e la loro distribuzione 

negli strati. La presenza di carbonio, legata ai composti presenti e alla resina 

utilizzata per realizzare le sezioni lucide, non è ritenuta significativa, il calcio è un 
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elemento presente nel substrato e in alcuni composti di degrado o di deposito, per 

valutare la sua importanza sono necessarie mappature relative alla sua 

distribuzione. Più significative è, negli strati, la presenza di silicio, legato a 

trattamenti inorganici, di fosforo, legato a trattamenti organici e di ferro, legato 

all’eventuale presenza di pigmenti. 
 
Campione Al Ba C Ca F Fe K Mg O P Pb S Si 
m4         a t - xxx xxxxx - t t - xx - - x x 

m4         b t - xx xxx - - t - xxxx - - x xxxxx 

m6 x - xxxxx xxxxx - t t xx xxxx t - xx xxxx 

m18 t - xxx xxxxx t - t t xxxx - - xx x 

m29 - - xx xxxxx - t t - x - - xxx x 

m36       a xx - xxx xxxxx t x x t xxxx t - xxxx xxxx 

m36       b  t - xxx xxxxx - - x t xxx t - t xx 

m67       a t - xxx xxxxx t - - - xx t - x x 

m67       b x - xxx xxxxx xx t - t xx x - x x 

m68       a t - xxx xxxxx - t - - xxx x - xx x 

m68       b x t xxxxx xxx t x t t xxx x xx - xx 

m87       a - - xx xxxx - - t t xxx t - xxxxx t 

m87       b t - xxx xxxxx - t t t xxx t - t xxx 

m93 t - xxx xxxxx - t x - xxx - - t xx 

m95 t - xxxxx xx - t t - xx - - x xx 

m101     a t - xxx xxxxx - x x - xx t - - x 

m101     b x - xxx xxxxx - t x - xx - - - xx 

m108 - - xx xxxxx - - t - xx - - xx t 

m109 - - xxx xxxxx - - - - xxx - - t xx 

m110 t - xxx xxxxx - - - - xx - - xx t 

m111 - - xxx xxxxx - - - - xxx - - xxxx xx 
Tabella 3.13: elementi rilevati negli strati sovrastanti la pietra nelle sezioni dei campioni della 
Libreria Marciana e loro relativa intensità, t=tracce. 
 
Diversamente dal caso precedente, nel caso della Libreria Marciana, sono presenti 

piombo e bario, come si può osservare dalla tabella 3.13. Questi due elementi, 

presenti in un unico caso (m68), quando presenti nello stesso strato, sono 

associabili alla presenza di un pigmento bianco, diversamente, la sola presenza di 

bario potrebbe essere legata a dei trattamenti, ipotesi non compatibile con il 

presente caso. L’analisi puntuale e la mappatura, hanno permesso inoltre di 

capire dove sono localizzati alcuni elementi e hanno chiarito l’origine di alcuni 

composti: se lo zolfo, come nel caso del campione m68, per esempio, è presente 

solamente nello strato più esterno, non a contatto con la pietra, il gesso dello 

strato è di deposito e non di degrado del substrato. Il silicio, quando rilevato in 
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piccole quantità e con distribuzione casuale negli strati più esterni, viene ritenuto 

di deposito, quando presente in quantità maggiore in strati contigui alla pietra e 

con distribuzione più omogenea viene ritenuto di trattamento. 
 
Campione Al Ba C Ca F Fe K Mg O P Pb S Si 
pp4 x - xx xxxxx xx t t - xx - - x xx 

pp25 t - x xxxxx - - t - x - - t t 

pp26 xx - xx xxxx xx x - t xxx - - x xxxxx 

pp30 - - xx xxxxx - - - - xx - - xxxx
x 

t 

pp51 xx - xx
x 

xxxxx - x x t xxx t - t xxx 

pp53bis x t xx
x 

xxxxx t t x t xxxx
x 

x - - xxxxx 

pp58 t - xx
x 

xxxxx t t x t xxx t - t x 

pp61 x - xx
xx 

xxxxx - t - t xxx t - xx x 

pp62 t - xx
xx 

xxxxx - - t - xxx - - xx xx 

pp63              

pp64 t - xx
x 

xxxxx xx x t - xxx t - x xx 

pp65 - - xx xxxxx - - x t xx x
x
x 

- x xx 

pp66 - - x xxxxx - - - - xx - - x x 

pp67 t - xx
x 

xxxxx x xx - - xxx x - x x 

pp68 t - xx
xx 

xxxxx - x t - xxx x - t xxxx 

pp69 - - xx xxxxx - - x - xx - - t xx 

pp70 t - xx xxxxx - - t - xx - - t xxx 

pp71 - - x xxxxx - - - - xxx - - xxxx x 

pp72 x - xx
x 

xxxxx - t x - xxxx - - x xxxxx 

pp73 - - xx xxxxx - - - xx xxx - - t xxxx 

pp74 - - x xxxxx - - - - xx - - xxxx - 

pp75 t - xx xxxxx - t t - xx t - t x 

pp76 - - xx xxxxx - - t - xx - - x t 

pp77 - - xx xxxxx - - - - xx - - x t 

pp78 - - xx xxxxx - - - - xxx - - x x 

pp79 - - xx xxxxx - - - - xx - - xxx t 

pp80 t - xx
x 

xxxxx xx x t - xx - - xx xx 

pp81 t - xx xxxxx - - t - xx t - x x 

pp83 - - xx xxxxx - - t - xx x - t x 

pp84     a - - xx
x 

xxxxx - - - - xxx - t - - 

pp84     b - x xx x - - - - xx - xxx - t 
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pp85     a - - xx
x 

xxxxx - - - - x - - - t 

pp85     b x - xx
x 

xxxxx x x - t xx - xxx - x 

pp86     a x - xx xxxxx x - t - xx t - x xx 

pp86     b x  xx
x 

xxxxx xx x t t xx t - x xx 

Tabella 3.14: elementi rilevati negli strati sovrastanti la pietra nelle sezioni dei campioni delle 
Procuratorie Nuove e loro relativa intensità, t=tracce. 
 

I campioni delle Procuratorie Nuove, hanno mostrato più analogie con i campioni 

della Libreria Marciana anziché con i campioni di Ca’ Rezzonico, come si può 

dedurre dai risultati riportati in tabella 3.14. 

La presenza di pigmenti a base di piombo a bario, in zone vicino alle finestre, 

mostra analogia di elementi in zone simili. Anche in questo caso, come nei 

precedenti, analisi puntuali e mappature hanno permesso di chiarire la 

distribuzione degli elementi e l’origine di alcuni composti. Una minore presenza di 

zolfo, in quasi tutti i casi, può essere legata alla rimozione meccanica del deposito 

incoerente prima del campionamento.  

 

Sulla base di studi condotti sulle diverse tipologie di particelle di carbonio (72), 

alcuni campioni di strati neri di trattamento sono stati polverizzati, lavati con 

acqua, per eliminare il solfato di calcio, e con acido cloridrico per eliminare la 

componente carbonatica. La risultante matrice silicatica, contenente le particelle 

carboniose, è stata visualizzata al microscopio elettronico per valutare la 

morfologia e, quando possibile, la composizione degli inclusi carboniosi. 

La tabella 3.15 riporta le immagini realizzate, le relative analisi puntuali e il 

diametro delle particelle visualizzate. 

 

Campione Immagine Analisi Puntuale Diametro 
(μm) 

cr33a 10 

Fe 
K S 

Si 

Al 

Mg 

O 

C 
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cr10a 20.1 

cr7b 

 
 
 

21.1 

m4 - 

m87 26.6 

pp58 9.9 

K S 
Si 

Al 
O 

C 
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pp68 16.5 

pp75 6.8 

pp80 17.3 

Tabella 3.15: immagini di campioni di particelle carboniose realizzate al microscopio elettronico, 
sono riportate le relative analisi puntuali e la dimensione media del diametro, tale misura manca 
per il campione m4, le cui particelle non sono sferiche ma di forma poligonale. 
 

Tra i campioni esaminati, in alcuni casi le particelle di sono rivelate di deposito di 

componenti derivanti dalla combustione di idrocarburi, questa identificazione è 

basata sull’aspetto delle particelle: sferico e alveolizzato (72). Questo si verifica 

per i campioni m87 e pp80. Nel caso del campione cr7b, l’aspetto indurrebbe ad 

ipotizzare che le particelle siano derivanti da combustione ma l’analisi, in cui è 

presente abbondante quantità di potassio (73), porta a rivalutare l’identificazione 

con il nerofumo. 

Negli altri casi, l’assenza di alveolizzazione e la presenza di potassio, ha permesso 

di identificare la possibile presenza di pigmento nero. Particolarmente 

esemplificativo, in questo caso, è il campione pp58, le cui particelle sono ben 

distinguibili e facilmente misurabili. 

La poca capacità di discriminare manualmente tra deposito e strato, non ha 

permesso una separazione più accurata. 

C 

O 

Al 

Si 
S 

K 

Ca 

Fe 
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Il microscopio elettronico è stato usato anche per l’osservazione delle superfici tal 

quali, per realizzare immagini da utilizzare per image analysis, discusse in 

sezione 3.6. 

 

3.4 Diffrattometria ai raggi X (XRD) 

La diffrattometria ai raggi X è stata utilizzata unicamente allo scopo di identificare 

eventuali pigmenti neri presenti negli strati di trattamento, il riconoscimento 

avviene in base all’identificazione di alcuni minerali presenti nelle polveri degli 

strati (72). 

Per minimizzare le interferenze, dopo aver prelevato e polverizzato parte dello 

strato di trattamento, le polveri sono state trattate prima con acqua, per eliminare 

il solfato di calcio e poi con acido cloridrico per eliminare il carbonato di calcio. 

L’analisi è stata eseguita sulle polveri del campione pp64 e del campione m87, di 

seguito, in figura 3.10 e 3.11 sono riportati i risultati ottenuti. 
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Figura 3.10: diffrattogramma delle polveri del campione pp64, il diffrattogramma nero corrisponde 
al campione, in rosa il biossido di silicio, in rosso il solfato di calcio ed in verde l’albite. 
 
Dal diffrattogramma riportato in figura 3.10, è evidente l’assenza di composti 

cristallini eventualmente legati alla presenza di pigmenti.  

Questo non esclude comunque in maniera categorica la presenza di pigmenti 

carboniosi, composti per la maggior parte di materiale amorfo non analizzabile 

con questa tecnica.  
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Figura 3.11: diffrattogramma del campione m87, il diffrattogramma nero corrisponde al campione, 
in rosso il quarzo, in verde il biossido di silicio, in marrone il fosfato di calcio. 
 
 
Dal diffrattogramma 3.11 è visibile la presenza di fosfato di calcio: la sua 

presenza è legata alla presenza di pigmenti carboniosi ottenuti per combustione 

di materiali contenenti ossa (72). 

La diffrazione non è stata applicata ad altri campioni per la scarsità di materiale a 

disposizione. 

 

3.5 Spettroscopia Raman 

La spettroscopia Raman è stata utilizzata per due diversi scopi: valutare 

l’eventuale presenza di particelle di pigmento negli strati2 e la misura del rapporto 

D/G3. 

                                                 
2 Prof. Pietro Baraldi, Università di Modena. 
3 Prof. Giuseppe Zerbi, Politecnico di Milano. 
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Il rapporto D/G è legato al materiale carbonioso presente: infatti, negli spettri 

Raman di questi composti compaiono due picchi caratteristici di scattering, 

denominati G (grafite) e D (disordine). 

La banda D compare negli spettri di materiale che si allontanano dal modello di 

grafite ideale, e rappresenta il grado di disordine associabile principalmente alle 

vibrazioni degli atomi localizzati sui bordi del bulk grafitico. 

Il rapporto D/G, dato dal rapporto tra le intensità dei due picchi, è caratteristico 

di ciascun tipo di nero carbone (53). 

Disponendo di dati relativi al rapporto del nero carbone di deposito dei palazzi 

esaminati, e calcolando tale rapporto per il trattamento, è possibile valutare se il 

nero carbone presente negli strati ha diversa origine dal nero carbone, 

convalidando in questo modo l’ipotesi della presenza di pigmenti scuri. 

Vengono di seguito elencati in tabella 3.16 e 3.17 i risultati ottenuti. 

Nel caso della presenza di pigmenti, l’analisi è stata eseguita su sezioni lucide 

dove era stata verificata la presenza di trattamento, i risultati sono presentati 

come presenza di composti ritenuti significativi. 

Nel caso del calcolo del rapporto D/G l’analisi è stata eseguita direttamente su 

superfici preventivamente studiate e classificate come deposito o come 

trattamento, i risultati sono presentati come rapporto. 

 

Campione Ematite Nero 
Carbone 

Carbonato di 
calcio 

Solfato di 
calcio 

Silicati Ossalati 

cr21 - - x - - x 

cr33 - x x x - x 

m1 - - - x x - 

m4 - x x - x - 

m6 - x x x - - 

m18 - - x x - - 

m36 - x x - x x 

m87 - x x - - - 

pp25 - - - - - - 

pp51 x - - - x - 

pp53bis x - x tracce x - 

pp58 - x - - x - 
Tabella 3.16: composti identificati mediante analisi micro-Raman su sezioni lucide. 
 
La tabella 3.16 mostra che mentre l’ematite è presente solamente in due casi dei 

12 analizzati, il nero carbone è presente in sette. La differenza potrebbe essere 
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legata sia alla provenienza dei campioni (l’ematite infatti è presente solamente su 

campioni delle Procuratorie Nuove), sia al punto di prelievo: i campioni che 

mostrato presenza di ematite provengono infatti da due sculture, questo 

evidenzierebbe una differenza di trattamento delle sculture tra Libreria Marciana 

e Procuratorie Nuove. Nel primo caso, i campioni provenienti da una vittoria 

alata, m4 e m36, mostrano presenza di nero carbone, analogamente agli altri 

campioni. I campioni m1 e m18, analizzati nonostante l’assenza di strati di 

trattamento per valutare le eventuali differenze tra il carbone di deposito e il 

pigmento non hanno dato risultati rispetto al composto cercato. Questo potrebbe 

essere dovuto alla difficoltà nell’individuare le particelle con il microscopio dello 

strumento  o all’interferenza della resina usta per inglobare. 
 
Campione Rapporto D/G Media 

m9 3,03  
 2,56  
 2,46  
 3,03 2,68 

m18 3,23  
 3,66 3,45 

m87 2,80  
 2,76  
 3,07 2,88 

pp51 3,05  
 3,19  
 2,29 2,84 

pp78 2,95  
 2,82 2,88 

Tabella 3.17: misura dei rapporti D/G delle componenti carboniose delle superfici. 
 
I valori riportati in tabella 3.17 devono essere confrontati con valori ricavati da 

misure eseguite su campioni di deposito superficiale della medesima area, in 

particolare, i dati con cui vengono confrontati sono stati elaborati da campioni 

provenienti dalla Libreria Marciana (53) e riportati in tabella 3.18. 
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Campioni Rapporto D/G 
vem01 3,31 

vem03 2,86 

vem05 3,09 

vem07 3,71 

vem09 1,55 

vem11 3,72 

vem13 3,36 

vem15 3,12 

vem17 3,35 

media 3,12 
Tabella 3.18: misura dei rapporti D/G delle componenti carboniose del deposito dell’area 
marciana, dati ricavati dalla tesi di dottorato della dott.ssa Anna Ferrugiari. 
 

Confrontando i dati riportati in tabella 3.16 con i dati di letteratura riportati in 

tabella 3.18, si evince che il solo campione con particelle carboniose confrontabili 

con quelle di deposito è m18, gli altri contengono carbone con origine diversa da 

quella atmosferica. Poiché il campione m18 mostra la presenza di crosta nera in 

superficie, mentre gli altri casi analizzati sono trattamenti, si possono confermare 

i risultati ottenuti applicando microRaman direttamente sulle sezioni che 

evidenziavano la presenza di pigmento. Nei casi m9 e pp78, dove era stata 

riconosciuta la presenza di deposito superficiale composto in prevalenza di gesso 

e silicati, si era provveduto all’eliminazione di questo con impacchi di acqua 

superficiali. 

 

3.6 Image Analysis 

3.6.1 Fast Fourier Transform 

La fft è stata applicata su immagini delle superfici dei campioni ottenute 

mediante microscopio elettronico, tutte le immagini utilizzate sono state realizzate 

a 300x. 

La trasformata viene applicata a matrici quadrate di dati, perciò, anzitutto si 

ritaglia la porzione di immagine dove si intende applicare l’operatore, e poi la si 

trasforma in file .pgm, cioè in un file che riporta le intensità dei pixel che 

compongono l’immagine. 

Successivamente il file viene convertito in un file .txt contente i numeri che 

compongo la matrice su cui la trasformata viene applicata. 
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Il risultato è un grafico bidimensionale dove vengono visualizzate le dimensioni 

delle particelle con colori diversi in base alla frequenza con cui compaiono 

nell’immagine, il colore nero è associato alle frequenze più basse mentre i colori 

chiari alle frequenze più alte. 

Di seguito, in tabella 3.19, vengono riportati i grafici relativi ai depositi, con una 

breve descrizione della superficie e del punto di prelievo. 

 

Campione Descrizione Immagine Plot 

cr10a 

crosta nera di deposito 
proveniente da 

colonna del portico sul 
Canal Grande, zona 

non dilavata 

 

  

cr7b 

crosta nera di deposito 
proveniente un 
capitello  della 
facciata, zona 
semidilavata 

 

 

cr22b 
crosta nera di degrado 

proveniente da una 
chiave d’arco di 

facciata, zona dilavata 
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m4 
crosta nera di deposito 

proveniente da 
scultura della facciata, 

zona semidilavata 

 

 

m18 
crosta nera di deposito 

provenite da una 
scultura della facciata, 

zona semidilavata 

 

 

m29 
crosta nera di degrado 

proveniente da una 
scultura della facciata, 

zona semidilavata 

 

 

pp30 
crosta nera di degrado 

proveniente dalla 
facciata, zona 
semidilavata 

 

 



Cap. 3 Risultati 

 69

pp58 

sottile strato di 
deposito, zona non 
scolpita, secondo 

ordine, zona 
semidilavata. 

 

 
Tabella 3.19: campioni di crosta nera, provenienti dai tre palazzi, sui quali è stata calcolata la fft 
su un’immagine superficiale realizzata mediante microscopio elettronico, 300x, la legenda, 
accanto al primo grafico, riporta le intensità delle frequenze, in ordine crescente dal basso verso 
l’alto. 
 

Come si può notare dalla tabella 3.19, la differenza tra le croste nere non è legata 

tanto all’origine – degrado o deposito – ma alla posizione del prelievo, l’unico 

campione dissimile dagli altri infatti, cr10a, proviene da una zona non dilavata. 

La posizione di prelievo ha influenza sulle dimensioni dei cristalli, ma non sulla 

frequenza delle distribuzioni: tutti campioni mostrano concentrazioni maggiori 

alle basse dimensioni. 

Eccezioni sono il già citato campione cr10a, che mostra frequenza di distribuzione 

molto più alta rispetto agli altri, e il campione m29, nel quale compaiono le stesse 

ampiezze di distribuzione degli altri campioni, ma non è presente una maggiore 

concentrazione alle basse dimensioni. 

 

Campione Descrizione Immagine Plot 

cr10a 

Trattamento a base di 
cera d’api e silicati, 
sottostante crosta 

nera, proveniente da 
colonna del portico sul 

Canal Grande, zona 
non dilavata  
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cr21a 

Trattamento a base di 
cera d’api mista a 

silicati, con trace di 
deposito, campione 

proveniente una 
finestra centrale del 
piano primo, zona 

semidilavata.  

 

cr33a 

Trattamento a base di 
cera d’api, con trace di 

deposito, campione 
proveniente una 
finestra del piano 
secondo,cortile 
interno, zona 
semidilavata.  

 

cr7b 

Trattamento 
stratificato: paraffina e 
silicati a contatto con 
la pietra sopra, tracce 

di fluosilicati 
soprastanti. I 

trattamenti sono sotto 
del deposito gessoso. 

Campione proveniente 
da un capitello  della 

facciata, zona 
semidilavata. 

 

 

m4 

Trattamento a base di 
silicati, sottostante 
deposito gessoso. 

Campione proveniente 
da scultura della 

facciata, zona 
semidilavata  

 



Cap. 3 Risultati 

 71

m67 

Tracce di coloritura da 
cornice esterna di una 

finestra, secondo 
ordine, zona non 

dilavata 

 

 

m87 
Trattamento a base di 

silicati, zona non 
scolpita, primo ordine, 

zona semidilavata 

 

 

pp58 

Trattamento a base di 
silicati, al di sotto di 
un sottile strato di 
deposito, zona non 
scolpita, secondo 

ordine, zona 
semidilavata.  

 

pp64 

Trattamento a base di 
cera d’api misto a 

silicati a contatto con 
la pietra, tracce di 

trattamento a base di 
fluosilicati soprastanti. 
Il campione proviene 
dalla cornice di una 

finestra , zona 
semidilavata. 
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pp68 

Trattamento a base di 
cera d’api mista a 
silicati, campione 

proveniente da una 
balaustra del secondo 

ordine, zona 
semidilavata  

 

pp75 

Trattamento a base di 
cera d’api misto a 

silicati, provenienti da 
retro scultura, 

campione proveniente 
da zona semidilavata 
del secondo ordine.  

 
Tabella 3.20: campioni di trattamento, provenienti dai tre palazzi, sui quali è stata calcolata la fft 
su un’immagine superficiale realizzata mediante microscopio elettronico, 300x, la legenda, 
accanto al primo grafico, riporta le intensità delle frequenze, in ordine crescente dal basso verso 
l’alto. 
 

La tabella 3.20 mostra le fft dei trattamenti: con l’eccezione del campione m67, si 

nota generalmente una diminuzione della frequenza della componente più piccola 

delle dimensioni, questo in particolar modo nei campioni dove il trattamento era 

sotto il deposito, nei casi dove permanevano tracce, si nota una certa persistenza. 

Il campione m67 si discosta dagli altri perché il trattamento superficiale è una 

stesura di pigmento inorganico, la cui granulometria fine influenza la trasformata 

rendendola dissimile dalle altre riportate in tabella 3.20. 

Confrontando le trasformate riportate in tabella 3.19, relative ai depositi e al 

degrado, con le trasformate di tabella 3.20 relative ai trattamenti, si nota in 

generale una diminuzione della componente a dimensione minore e una 

distribuzione, nei campioni di trattamento, più omogenea delle dimensioni 

presenti. 

Piccole variazioni a questa descrizione generale sono dovute alla presenza di 

tracce di deposito sopra il trattamento antropico che causano una deviazione. 
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3.6.2 Dimensioni Frattali 

Il calcolo delle dimensioni frattali è stato eseguito applicando il box counting su 

immagini delle superfici dei campioni realizzate al microscopio elettronico (500x), 

prima di poter applicare il box counting le immagini sono state trasformate in 

immagini binarie, su cui è stato successivamente applicato l’algoritmo. 

Il calcolo della dimensione frattale per 18 campioni di superficie provenienti dai 

tre palazzi, viene riportato in tabella 3.21, dove accanto alla media delle misure 

eseguite (6 per ciascuna superficie) , viene riportata la deviazione standard. 

 

campione media  deviazione standard 
Cr10a (degrado) 1,69 0,02 
Cr10a (trattamento) 1,83 0,02 
Cr21a (trattamento con tracce di deposito) 1,71 0,03 
Cr33a (trattamento con tracce di deposito) 1,80 0,05 
Cr7b (degrado) 1,73 0,02 
Cr7b (trattamento) 1,81 0,03 
Cr22b (degrado) 1,65 0,02 
m4 (degrado) 1,92 0,01 
m4 (trattamento) 1,96 0,00 
m18 (degrado) 1,89 0,01 
m 29 (degrado)  1,92 0,03 
m67 (trattamento) 1,93 0,01 
m87 (trattamento) 1,87 0,02 
pp30  (degrado) 1,75 0,02 
pp58 (degrado) 1,77 0,01 
pp58 (trattamento) 1,90 0,01 
pp64 (trattamento)  1,80 0,03 
pp68 (trattamento) 1,81 0,01 
pp75 (trattamento)  1,79 0,00 
Tabella 3.21: dimensioni frattali di superfici di degrado e trattamento, riportate con in valore 
medio (6 misure per ciascun campione) e con la relativa deviazione standard. 
 

Poiché i frattali naturali hanno dimensione tra 1 e 2 (74), le misure effettuate 

sulle superfici campionate devono necessariamente essere entro questi limiti. 

Come è possibile vedere dalla tabella 3.21, in ciascuno dei tre palazzi si verifica 

un aumento della dimensione frattale passando dal degrado/deposito al 

trattamento, quello che cambia è il limite tra i due tipi di superficie. 

Per Ca’ Rezzonico, infatti, il degrado/deposito è al di sotto di 1,71, il valore soglia 

per la Libreria Marciana è 1,93 e per le Procuratorie Nuove è 1,78. 
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Tra i campioni di Ca’ Rezzonico, il degrado del campione cr7b, ha una fd di valore 

paragonabile al campione cr21a, nel quale il trattamento è coperto da tracce di 

degrado. 

I campioni m67 e m87 , della Libreria Marciana, sembrano non seguire le 

considerazioni generali fatte, difatti, pur essendo entrambi campioni di 

trattamento, il valore della loro dimensione frattale è al di sotto del valore soglia. 

 

3.7 Sperimentazione su lastrine 

La sperimentazione su provini è stata eseguita con lo scopo di riproporre i 

trattamenti più frequenti indicati dalle fonti e identificati sulle superfici, allo 

scopo di valutarne efficacia protettiva, interazione con l’esterno e deterioramento. 

La scelta del supporto è stata dettata dal materiale di costruzione dei siti presi in 

esame nel presente lavoro di testi: pietra d’Istria. 

I trattamenti scelti sono riportati in tabella 3.22. 

 

Provino Trattamento 
1(e)-2(ne) cera d’api sciolta in trementina 
3(e)-4(ne) cera d’api sciolta in trementina seguita da applicazione di silicato di sodio 
5(e)-6(ne) silicato di sodio 1:5 in acqua 
7(e)-8(ne) trattamento Ransome (silicato di sodio e cloruro di calcio in quantità stechiometrica) 
9(e)-10(ne) lavaggio con acido cloridrico 
11(e)-12(ne) lavaggio con acido cloridrico seguito da applicazione di silicato di sodio 
13(e)-14(ne) silicato di sodio seguito da applicazione di cera d’api sciolta in trementina 
15(e)-16(ne) silicato di sodio misto a cera d’api sciolta in trementina 
17(e) provino tal quale 
18(e)-19(ne) fluosilicato di zinco 
20(e) olio di lino 
21(e)-22(e) cera d'api sciolta a caldo con nero di vite  
23(e)-24(e) silicato di sodio con cera d'api sciolta in trementina ed ematite 
25(e)-26(e) cera d'api sciolta in trementina con nero di vite 
Tabella 3.22: trattamenti riproposti su provini di pietra d’Istria, con ‘e’ sono contrassegnati i 
provini esposti, con ‘ne’ i provini non esposti. 
 
La preparazione dei trattamenti è avvenuta seguendo quanto riportato nei brevetti 

o nei manuali (7,75). 

La Pietra d’Istria è un materiale poco poroso, perciò le percentuali di prodotto 

trattenute dai provini sono molto basse, al di sotto di una percentuale in peso 

dello 0,2, tranne che per la cera d’api sciolta a caldo, le cui percentuali in peso di 

prodotto trattenute arrivano allo 0,5-0,7%. 
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L’applicazione dei prodotti è avvenuta a pennello e, dopo l’essiccazione delle 

stesure, alcune delle lastrine sono state poste all’aperto (contrassegnate in tabella 

3.22 da e) e altre sono state poste in ambiente chiuso (contrassegnate in tabella 

3.22 da ne). 

Il peso delle lastrine è stato monitorato per un periodo di diciassette mesi, 

durante i quali la variazione è stata contenuta entro un valore di 0.04g, per 

questo, il peso dei provini non è stato considerato un parametro di valutazione 

significativo. 

Il colore delle superfici è stato valutato prima della stesura del trattamento, 

subito dopo l’essiccazione e a distanza di diciassette mesi, dopo che alcune 

lastrine erano state esposte all’aperto. 

Nella tabella 3.23 vengono elencati i ΔE, calcolati con la formula √[(L1*-L2*)2+(a1*-

a2*)2+(b1*-b2*)2], relativi al cambiamento di cromaticità delle superfici prima e 

dopo la stesura, e al cambiamento di cromaticità dei trattamenti avvenuto dopo 

diciassette mesi. Per il provino 17, sul quale non era stato steso alcun 

trattamento, non è indicato nulla nel primo caso ma solo il cambiamento di 

cromaticità della superficie dopo un periodo di esposizione all’esterno di un anno 

e cinque mesi. 

 

Campione ΔE1 ΔE2 
1 6,68 4,16 
2 7,65 2,39 
3 7,21 3,88 
4 7,98 2,79 
5 6,77 2,18 
6 6,06 3,52 
7 2,16 1,75 
8 1,27 1,70 
9 0,11 2,85 
10 0,53 1,46 
11 6,60 2,18 
12 6,34 5,63 
13 6,26 2,70 
14 6,61 2,28 
15 7,88 4,05 
16 7,86 1,37 
17 0 2,24 
18 3,75 2,66 
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19 4,05 6,76 
20 15,68 13,19 
21 13,42 22,53 
22 17,59 4,16 
23 8,90 2,45 
24 7,18 1,02 
25 6,69 2,94 
26 6,11 1,36 
Tabella 3.23: Misura del cambiamento di cromaticità delle superfici prima e dopo il trattamento 
(ΔE1) e del cambiamento di cromaticità del trattamento dopo un anno e cinque mesi (ΔE2). 
 

I composti sulla superficie delle lastrine sono stati monitorati mediante analisi 

FT-IR, la morfologia grazie all’uso di microscopio ottico ed elettronico. 

Gli spettri registrati subito dopo la stesura dei trattamenti avevano la funzione di 

parametro di confronto per gli spettri registrati dopo l’esposizione. Non sono stati 

registrati cambiamenti significativi nei composti presenti, né tra le lastrine 

esposte all’esterno, né tra quelle all’interno. 

 

L’osservazione al microscopio elettronico delle lastrine ha fornito importanti 

informazioni riguardo la morfologia degli strati e l’interazione con il substrato, 

mettendo a disposizione parametri per riconoscere tracce dei diversi trattamenti e 

dati per la concretizzazione di ipotesi riguardo l’efficacia dei trattamenti e 

l’interazione con la pietra. 

In particolare i trattamenti inorganici (silicati) hanno mostrato di aver formato 

film rigidi, spesso non adesi al substrato, solamente nel caso delle lastrine 

precedentemente pulite con acido l’aderenza è risultata migliore ma non ottimale. 

Lo spessore dei film a base di silicati è di circa 10 μ, nel caso della lastrina 

trattenuta all’interno, di circa 2 μ nel caso delle lastrina esposta. 

Il trattamento a base di silicati, seguito da applicazione di cera d’api sciolta in 

essenza di trementina, si è mostrato sostanzialmente simile al trattamento a base 

di silicati, l’applicazione di cera è visibile solamente per la lastrina non esposta, 

nel caso della lastrina esposta è stato rimosso, salvaguardando però il sottostante 

strato a base di silicati. Lo spessore degli strati è di circa 3.50 μ per la lastrina 

esposta, e di 6-8 μ per la lastrina non esposta. 

Le lastrine trattate con fluosilicati hanno mostrato la formazione di due diversi 

strati sul substrato, non adesi alla pietra: il primo formato di fluoruro di calcio, il 
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secondo formato di silice e fluoruro di zinco. Lo spessore di questi due strati è 

complessivamente circa 30 μ. La morfologia di questi trattamenti è dissimile dagli 

per via della formazione di cristalli in superficie. 

I trattamenti realizzati con materiale organico hanno mostrato migliore aderenza 

alla pietra, e film di spessore molto più sottile, di circa 3 μ (sia per le lastrine 

esposte che per quelle non esposte), nel caso di cera stesa con solvente, e molto 

più spessi per le lastrine non esposte su cui la cera era stata stesa a caldo, di 

circa 700 μ, nel caso della lastrina esposta, lo spessore è paragonabile a quello 

delle lastrine su cui la cera era stata stesa a solvente. 

Nel caso della cera stesa a caldo, sulla superficie, sia in ambiente interno che 

esterno, evidenti quantità di deposito sono state trattenute sulla superficie del 

trattamento. 

Nel caso del trattamento con silicato misto a cera d’api, il film formatosi è 

aderente al substrato, di circa 3 μ nel caso della lastrina esposta e di circa 15 μ 

nel caso della lastrina non esposta. 

La tabella 3.24 riporta alcuni dei casi esaminati, mostrando i trattamenti 

realizzati sia in sezione , la tabella 3.25 riporta gli stessi trattamenti visualizzati 

in superficie. 

 

Trattamento Sezione esposta Sezione non esposta 

cera d’api sciolta 
in trementina 
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silicato di sodio 

  

trattamento 
Ransome 

  

silicato di sodio 
su pietra lavata 

con acido 

  

silicato di sodio 
seguito da 

applicazione di 
cera d’api sciolta 

in trementina 
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silicato di sodio 
misto a cera 

d’api 

  

fluosilicato di 
zinco 

  

cera d'api sciolta 
a caldo con nero 

di vite 

  

silicato di sodio 
con cera d'api 

sciolta in 
trementina ed 

ematite 

  
Tabella 3.24: trattamenti realizzati visualizzati in sezione al microscopio elettronico. 
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Trattamento Superficie esposta Superficie non esposta 

cera d’api sciolta 
in trementina 

  

silicato di sodio 

  

trattamento 
Ransome 

  

silicato di sodio 
su pietra lavata 

con acido 
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silicato di sodio 
seguito da 

applicazione di 
cera d’api sciolta 

in trementina 

  

silicato di sodio 
misto a cera 

d’api 

  

fluosilicato di 
zinco 

  

cera d'api sciolta 
a caldo con nero 

di vite 
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silicato di sodio 
con cera d'api 

sciolta in 
trementina ed 

ematite 

  
Tabella 3.25: trattamenti realizzati visualizzati in superficie al microscopio elettronico. 
 

Sui trattamenti stesi sulle lastrine 11, 13, 15, 18, 21 e 23, sono state realizzate 

delle immagini mediante microscopio elettronico e sono stati applicati metodi di 

image analysis con il calcolo della dimensione frattale e della fft.  

I risultati sono riportati in tabella 3.26 (fft) e in tabella 3.27 (dimensioni frattali). 

 

Campione Descrizione Immagine Plot 

11 
lavaggio con acido 

cloridrico seguito da 
applicazione di silicato 

di sodio 

 

  

13 

silicato di sodio 
seguito da 

applicazione di cera 
d’api sciolta in 

trementina 

 

 



Cap. 3 Risultati 

 83

15 
silicato di sodio misto 
a cera d’api sciolta in 

trementina 

 

 

18 fluosilicato di zinco 

 

 

21 cera d'api sciolta a 
caldo con nero di vite 

 

 

23 
silicato di sodio con 
cera d'api sciolta in 

trementina ed ematite 

 

 
Tabella 3.26: campioni di trattamento, realizzati su provini in pietra d’Istria, sui quali è stata 
calcolata la fft su un’immagine superficiale realizzata mediante microscopio elettronico, 300x, la 
legenda, accanto al primo grafico, riporta le intensità delle frequenze, in ordine crescente dal 
basso verso l’alto. 
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campione media deviazione standard 
11 1,88 0,03 
13 1,88 0,01 
15 1,89 0,01 
18 1,80 0,03 
21 1,70 0,09 
23 1,87 0,02 

Tabella 3.27: dimensioni frattali di superfici di trattamento, realizzati su pietra d’Istria, riportate 
con in valore medio (6 misure per ciascun campione) e con la relativa deviazione standard. 
 

Dalle elaborazioni di image analysis, compiute su lastrine esposte all’esterno con 

trattamenti analoghi a quelli individuati, è emerso che il trattamento a base di 

fluosilicati, già indicato come morfologicamente diverso, e il trattamento a base di 

cera d’api sciolta a caldo, indicato come poco adatto, si discostano dagli altri, sia 

per fft, che dimostra di avere una concentrazione maggiore alle basse dimensioni, 

similmente ai depositi, e per dimensione frattale, più bassa rispetto agli altri casi. 
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4- Discussione 
 

Il termine patina ha un ampio significato, poiché può essere applicato sia a strati 

formatisi per naturale invecchiamento della pietra, che a strati derivanti da 

intervento umano. Al fine di evitare confusioni, d’ora in avanti, nella presente 

trattazione, il termine patina verrà usato unicamente con l’accezione di strato 

derivante da trattamento antropico intenzionale con fini protettivi e/o estetici per 

la pietra. 

 

4.1- I manufatti esaminati 

4.1.1 – Ca’ Rezzonico 

Le superfici di Ca’ Rezzonico possono essere divise in tre tipologie, descritte nel 

paragrafo 4.1, queste non sono sempre linearmente riconducibili ad uno stesso 

tipo di sezione, come si può osservare confrontando le suddivisioni effettuate in 

tabella 3.1 e 3.5. 

Questo indica che la sola osservazione visiva non è sufficiente a comprendere la 

complessità della stratificazione superficiale: ad un dato tipo di superficie non 

corrisponde sempre una stessa stratificazione. 

 
Figura 4.1: la superficie nera rugosa di Ca’ Rezzonico (a) corrispondente a due diverse 
stratificazioni, campione cr8a, 20x (b), e cr10a, 40x (c). 
 

(a) 

(b) (c) 
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Un chiaro esempio di questa non linearità è il campione cr10a, incluso tra le 

superfici nere rugose ma con sezione chiaramente stratificata. Stabilito questo, ed 

individuati i campioni maggiormente significativi sulla base della ricerca di tracce 

di trattamenti antropici, si è proceduto con la caratterizzazione chimica dei 

composti. 

La spettroscopia infrarossa, i cui risultati per Ca’ Rezzonico sono riportati 

sinteticamente in tabella 3.7, mostra che gli ossalati sono presenti in tutti i 

campioni analizzati tranne 3, questi composti, in base alla bibliografia, sono stati 

considerati indice della presenza di trattamenti o di residui di essi (26,28,29).  

La presenza di ossalati non è stata la sola considerazione a guidare l’ipotesi della 

presenza di trattamenti: l’osservazione in sezione al microscopio ottico aveva 

fornito osservazioni sulla stratigrafia dei campioni che supportava l’ipotesi della 

presenza di trattamenti.  
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Figura 4.2: spettro FT-IR del campione cr18a, le frecce di colore rosso indicano il gesso, la freccia 
di colore verde indica i silicati, le frecce di colore nero indicano il carbonato di calcio, la freccia di 
colore giallo indica i nitrati, la freccia azzurra indica gli ossalati, la freccia viola indica tracce di 
composti organici. 
 

L’osservazione al SEM e la realizzazione di microanalisi e mappature ha permesso 

di stabilire con certezza sia i casi nei quali il trattamento era effettivamente 

presente, che la sua natura.  
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 (a)  

 (b)  (c) 
Figura 4.3: sezione del campione cr10a visualizzata al microscopio elettronico (a), sono riportate 
anche la mappatura dello zolfo (b) e del silicio (c). 

 
Figura 4.4: sezione del campione cr7b, immagine realizzata al microscopio elettronico (a), sono 
riportate l’analisi puntuale sulla parte esterna della sezione (b) e la mappatura del silicio (c). 
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(b) 
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La maggior parte dei trattamenti di Ca’ Rezzonico si è rivelata di natura mista: 

cioè cera, o paraffina, mista a silicati.  

La tipologia di trattamento fa supporre che la data di esecuzione sia posteriore al 

1860, anno del brevetto Ransome, l’uso di paraffina potrebbe essere posteriore, 

vista la data del brevetto, 1918, anche se il composto venne sintetizzato a livello 

industriale a partire dal 1830.  

Al di sotto di questo strato non ne sono presenti altri, evidenza che eventuali 

precedenti trattamenti superficiali erano stati eliminati in precedenza, questa 

ipotesi è rafforzata anche dalla presenza di ricristallizzazione e talvolta di sottili 

strati di gesso al di sotto dei trattamenti in alcuni casi, come si può vedere, ad 

esempio, per l’immagine di figura 4.5, dove è visualizzato il campione cr21a. 

 
Figura 4.5: sezione del campione cr21a visualizzata al microscopio elettronico, è evidente al di 
sotto del trattamento, la presenza di ricristallizzazione. 
 

La ricristallizzazione non è sempre accompagnata da presenza di gesso, questo 

induce a ipotizzare puliture con metodi chimici acidi che hanno intaccato la 

superficie della pietra: gli acidi erano raccomandati per pulire la pietra (se ne fece 

uso per la pulitura dei marmi di San Marco durante il restauro del XIX secolo – 

59-). 

Le tracce di trattamento antropico sulla superficie di Ca’ Rezzonico non sono 

molto frequenti, e spesso risultano danneggiate. 
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Figura 4.6: sezione del campione cr3a visualizzata al microscopio elettronico, il sottile strato di 
trattamento, al di sopra di pietra ricristallizzata, risulta danneggiato e coperto di materiale di 
deposito e di degrado. 
 

Queste considerazioni, unite ai casi in cui non è stato trovato alcun tipo di 

trattamento sulla pietra danneggiata, hanno indotto a considerare l’ipotesi che 

dopo la rimozione degli strati presenti sulla facciata avvenuta durante il restauro 

degli anni 60 (76), la superficie non sia stata in alcun modo protetta. 

Lo studio delle superfici del Palazzo ha evidenziato che sono stati usati dei 

pigmenti per scurire la facciata, trovati in campioni provenienti dall’esterno 

(cr10a) e dal cortile interno (cr33a), come si può vedere dai risultati riportati in 

tabella 3.15. 

 
Figura 4.7: immagine della zona di prelievo del campione cr10a, il punto esatto di provenienza è 
indicato dalla freccia rossa. 
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Figura 4.8: immagine della zona di prelievo del campione cr33a, il punto esatto di provenienza è 
indicato dalla freccia rossa. 
 

L’analisi di superficie condotta su depositi e trattamenti ha mostrato che questi 

sono ben distinguibili: fFt, calcolate su immagini di depositi cristallini gessosi, 

hanno mostrato che si ha una ampia distribuzione di frequenza delle dimensioni 

delle particelle, con particolare aumento dell’intensità verso le piccole dimensioni 

(tabella 3.19). In particolare si è potuto osservare che si ha una netta differenza 

tra campioni provenienti da zone semidilavate e il campione proveniente dalla 

zona riparata: in quest’ultimo caso infatti la distribuzione delle particelle è molto 

più ampia e si ha una concentrazione maggiore rispetto agli altri casi di piccole 

dimensioni. 

 
Figura 4.9: fft della superficie del deposito del campione cr10a, la legenda riporta le intensità delle 
frequenze, in ordine crescente dal basso verso l’alto. 
 



Cap. 4 Discussione 

 91

 
Figura 4.10: fft della superficie del deposito del campione cr22b, la legenda riporta le intensità 
delle frequenze, in ordine crescente dal basso verso l’alto. 
 

Le fft permettono di caratterizzare non solo le diverse morfologie di deposito, ma 

anche di visualizzare la differenza esistente tra i trattamenti e i depositi. 

Tale differenza è particolarmente evidente quando le fft vengono calcolate sui 

trattamenti dopo la rimozione del deposito con impacchi acquosi: è evidente una 

drastica diminuzione della componenti a misura minore e una più omogenea 

distribuzione delle dimensioni. 
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(a)

  (b) 
Figura 4.11: fft calcolate sulla superficie del campione cr7b, (a) deposito, (b) trattamento, la 
legenda riporta le intensità delle frequenze, in ordine crescente dal basso verso l’alto. 
 

Tale cambiamento non è così netto nel caso di superfici sulle quali permangono 

tracce di deposito gessoso, che altera la distribuzione delle particelle aumentando 

la componente delle piccole dimensioni (tabella 3.20). 

La distinzione numerica tra deposito e trattamento può avvenire anche mediante 

il calcolo delle dimensioni frattali: i cristalli di deposito danno alla superficie un 

andamento simile a dei piccole segmenti, abbassandone la dimensione frattale, 

mentre il trattamento la rende più simile ad un piano alzandola. 

Poiché la dimensione e la morfologia del deposito non sono sempre uguali, non è 

possibile stabilire dei valori limite per la distinzione tra deposito e trattamento, 

ma si deve valutare caso per caso. 
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Nel caso di Ca’ Rezzonico questo valore limite è 1,71, calcolato sulla base dei 

risultati riportati in tabella 3.21. 

Esattamente come per le fft, l’aumento di dimensione frattale è molto più netto 

quando il calcolo viene eseguito su una superficie dopo la rimozione del deposito, 

nel caso di campioni dove permane traccia di deposito, la dimensione frattale 

tende ad aumentare. 

Anche in questo caso, il deposito del campione cr10a si mostra diverso dagli altri, 

con una dimensione frattale inferiore. 

 

4.1.2 - Libreria Marciana 

Le superfici della Libreria Marciana, campionate nella zona dall’ottavo al 

tredicesimo arcone, hanno mostrato presenza di patine. Le superfici dal primo al 

settimo arcone erano state esaminate in precedenti studi (34,77), nei quali erano 

stati individuati trattamenti a base di silicati di sodio. Le aree dei due diversi 

campionamenti sono mostrate in figura 4.12. 

 
Figura 4.12: Facciata della Libreria Marciana, il cerchio rosso evidenzia l’area del precedente 
campionamento, il cerchio verde evidenzia l’area dell’attuale campionamento. 
  

Questi trattamenti sono generalmente risalenti alla seconda metà del XIX secolo, 

ma, a causa del crollo del campanile avvenuto nel 1902 e  al conseguentemente 
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danneggiamento della Libreria, è probabile che in realtà siano stati eseguiti dopo 

tale data, nel primo decennio del secolo successivo. 

Il campionamento eseguito per il presente studio, ha riguardato la parte di 

edificio non coinvolta nel crollo e perciò non interessata dalla ricostruzione 

eseguita subito dopo. 

Le superfici, descritte nel paragrafo 3.1, mostrano colorazione scura, rugosa o 

liscia, spesso con stratificazione visibile all’osservazione: le campiture colorate 

rappresentano una eccezione non solo per la Libreria, ma in generale per i tre 

edifici studiati , presente sulla superficie della cornice esterna di una finestra, 

dove erano presenti alcuni disegni monocromi, mostrati in figura 4.13. 

 
Figura 4.13: Immagine di uno dei disegni presenti sulle cornici esterne delle finestre della Libreria 
Marciana. 
 
Come per Ca’ Rezzonico, la tipologia di superficie non è direttamente 

riconducibile al tipo di sezione (vedi tab. 3.2 e 3.5). Nel caso della Libreria 

Marciana, l’osservazione delle sezioni ha permesso di ipotizzare la presenza di 

trattamenti o residui di essi in base alla morfologia. 
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Figura 4.14: immagine della sezione del campione m4, realizzata al microscopio ottico, 57x. 
 

Ad esempio, la sezione del campione m4, riportata in figura 4.14, proveniente 

dall’ala di una vittoria del secondo ordine mostra, sotto lo strato scuro di 

deposito, uno strato sottile aderente alla pietra, che è priva di segni di degrado o 

di eventuali ricristallizzazioni. 

La spettroscopia infrarossa in trasformata di Fourier ha consentito di individuare 

i composti , riportati in tabella 3.8, che caratterizzano gli strati, poiché il prelievo 

è avvenuto prima della rimozione meccanica del deposito incoerente, il gesso è 

presente in tutti i campioni esaminati. 
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Figura 4.15: spettro FT-IR del campione cr18a, le frecce di colore rosso indicano il gesso, la freccia 
di colore verde indica i silicati (presenza in tracce), la freccia di colore nero indica il carbonato di 
calcio, la freccia azzurra indica gli ossalati. 
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Anche in questo caso, la presenza di ossalati, anche se in bassa quantità, insieme 

all’osservazione delle sezioni, ha rafforzato l’ipotesi della presenza di trattamenti o 

di residui di essi. 

Ulteriori indicazioni per l’individuazione della natura e per la caratterizzazione 

della morfologia degli strati sono state ottenute mediante l’uso di SEM-EDX, sia 

su sezioni che su superfici tal quali. 

Sono stati individuati con questa tecnica, sia casi in cui lo strato residuo di 

trattamento ancora esistente proteggeva la pietra e la separava nettamente dal 

degrado, sia casi in cui lo strato di trattamento, danneggiato, si mescola al 

deposito e al degrado della pietra, dando origine a situazioni stratificate di difficile 

interpretazione. 

Il campione 6, esempio della seconda situazione sopra descritta, proveniente da 

un ovolo della cornice scolpita del secondo ordine -una superficie scura e rugosa- 

mostra chiaramente come la patina, degradata, sia mescolata al degrado del 

substrato che al deposito. 

In figura 4.16 sono riportati il punto di prelievo del campione m6(a), un’immagine 

della sezione al microscopio ottico (b), un’immagine della stessa sezione al 

microscopio elettronico (c) e le relative mappature di zolfo (d) e silicio (e). 

 
Figura 4.16 sono riportati il punto di prelievo del campione m6(a), un’immagine della sezione al 
microscopio ottico, 25x (b), un’immagine della stessa sezione al microscopio elettronico (c) e le 
relative mappature di zolfo (d) e silicio (e). 
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Il trattamento, a base di silicati, mostra di essere frammisto al degrado della 

pietra e al deposito, il sottile strato di degrado alla base potrebbe essere 

conseguenza delle puliture con acidi eseguite prima di applicare il trattamento, 

sia per la rimozione di strati preesistenti, probabilmente deteriorati o ritenuti tali, 

oppure per ‘pulire’ le pietre prima dei trattamenti protettivi. 

La formazione di un sottile strato di solfato di calcio, all’interfaccia con il 

substrato, potrebbe aver influito sull’aderenza del trattamento, minandone 

l’efficacia e causandone, in parte, il distacco dal substrato. In molti casi 

esaminati, la pietra ha mostrato ricristallizzazione, in qualche caso mista a 

solfato calcio, contribuendo ad avvalorare l’ipotesi di una pulitura delle superfici 

prima della stesura dei prodotti. 

I trattamenti a base di silicati inoltre, per quanto non cristallini (la silice di neo-

formazione è amorfa), mostrano rigidità, caratteristica poco adatta per la perfetta 

aderenza e adattabilità ai cambiamenti nel tempo del substrato, specie nel caso di 

presenza di composti solubili presenti all’interfaccia e derivanti dall’applicazione 

stessa del trattamento. 

Forse indice di puliture della superficie, è il caso anomalo del campione m87, 

proveniente dalla cornice sopra i dentelli del primo ordine, si tratta di una 

superficie scura rugosa. 

 
Figura 4.17: punto di prelievo del campione m87. 
 

Lo spettro infrarosso del campione mostra presenza prevalente di gesso, mentre 

la sezione mostra due strati nettamente separati, uno di colore chiaro e l’altro di 

colore scuro. 

L’osservazione al microscopio elettronico e le analisi EDX hanno mostrato che i 

due strati hanno composizione diversa (figura 4.18): lo zolfo, generalmente 
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concentrato negli strati scuri di deposito o di degrado, è qui solamente nello 

strato chiaro a contatto con la pietra. Vista l’assenza di gesso dallo strato scuro, e 

considerata l’individuazione di particelle di nero carbone con il μ-Raman e di 

fosfato di calcio con la diffrazione, si era ipotizzato che questo campione fosse un 

caso particolare di trattamento a base di silicati misti a pigmenti scuri al di sopra 

di una stesura intenzionale di gesso. 

Figura 4.18: immagine del campione m87 realizzata al microscopio ottico, 20x, (a), immagine 
realizzata al microscopio elettronico (b), analisi puntuale realizzata sulla parte scura (c), analisi 
puntuale sulla parte chiara (d). 
 

L’individuazione nello stesso campione di particelle derivanti dalla combustione di 

carburante (tab. 3.15), e le elaborazioni di superficie hanno però posto in dubbio 

questa ipotesi: la superficie infatti si mostra molto più affine al deposito anziché 

al trattamento ( tab. 3.19 e 3.20). 

Considerato tutto questo, è ipotizzabile che la superficie del campione m87 

rappresenti effettivamente un trattamento, alterato però da precedenti pulizie 

parziali, eseguite con allume di roccia e acidi ma in moderato modo acciò [la 

superficie] risulti pulita senza togliere l’idea della sua età. (78,79) 

Lo studio dello stato di conservazione delle patine ha permesso di comprendere 

perché le statue delle vittorie alate del secondo ordine non abbiano mostrato 
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problemi durante la pulitura meccanica, mentre i fiumi del primo ordine, 

apparentemente trattati in maniera analoga, abbiano mostrato problemi di 

resistenza meccanica alla pulitura, eseguita tramite sabbiatura. 

Nel caso delle vittorie alate, come si osserva in figura 4.19, il film di trattamento a 

base di silicati si mostra ancora ben aderente alla pietra, fornendo una valida 

barriera all’interazione con gli agenti atmosferici e il  deposito, che non hanno, in 

questo caso, modo di interagire con il substrato, causandone il degrado. 

 

(a) (b) 
Figura 4.19: punto i prelievo del campione m4 (a) e sezione del campione visualizzata al 
microscopio elettronico (b). 
 
Il trattamento presente sui fiumi, riportato in figura 4.20, non è completamente 

aderente alla pietra, la discontinuità di questo strato rende il substrato non 

isolato ma suscettibile di degrado causato dagli agenti esterni, aumentando la 

fragilità della superficie lapidea. 

Il diverso comportamento della patina nei due casi, potrebbe essere legato al 

substrato, che è ricristallizzato nel caso del campione m93 ma non nel caso del 

campione m4. Questo potrebbe essere ancora una volta indice di pulitura 

aggressiva prima della stesura del prodotto. 

Ciò potrebbe essere avvenuto a maggior ragione per una scultura, dove, secondo 

il Sansovino, doveva essere stesa una vernice a base di diversi oli, mai ritrovata 

nei campioni esaminati in questo studio e in quelli precedenti. 

Boni, strettamente legato all’area marciana di cui fu soprintendente, sosteneva 

che le patine dovevano essere mantenute, per non far perdere all’edificio parte 

della sua esistenza, solamente in casi estremi queste potevano essere rimosse, 

venendo in tal caso sostituite da coloriture artificiali che imitassero l’antico. 

(b) 
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Nonostante questo, non si trova, come già evidenziato, al di sotto dei trattamenti 

identificati, traccia di patine più antiche, ma segni di puliture aggressive, 

evidenza che le patine, ritenute strato sacrificale, erano state rimosse in 

precedenza. 

 

Figura 4.20: punto i prelievo del campione m93 (a), sezione del campione visualizzata al 
microscopio elettronico (b) e relativa mappatura dello zolfo (c). 
 

Estrazioni eseguite con acetone hanno mostrato la presenza, in alcuni casi, di 

paraffina o di cera d’api (vedi tab. 3.11), entrambe utilizzate nella seconda metà 

del XIX secolo o primi decenni del successivo. 

La presenza dei due diversi tipi di composto in diversi tipi di superficie potrebbe 

essere indice di una diversa metodologia di trattamento: la cera d’api è infatti 

presente su sculture o su parti scolpite, come, ad esempio, cornici, mentre la 

paraffina su superfici prive di decorazione scultorea. 

Essendo i due composti preesistenti negli stessi ordini, non è ipotizzabile che 

siano stati utilizzati in interventi cronologicamente diversi con la stessa finalità, 

quanto piuttosto in maniera differenziata per ottenere effetti diversi. Non sempre 

la cera, o la paraffina, sono state riscontrate insieme ai silicati. 
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(a)

(b) 
Figura 4.21: spettro ATR del trattamento sul campione m36 (a), spettro di riferimento della cera 
d’api invecchiata (b). 
 

Questa coesistenza di diverse situazioni, non separabili, permette di ipotizzare 

che la superficie della Libreria Marciana sia stata terreno di sperimentazione per 

diversi prodotti, testati probabilmente nella seconda metà dell’Ottocento. 

A supportare questa teoria, è anche la presenza del pigmento nero fumo, 

caldeggiato da Boni per tingere le superfici (17), ritrovato in altri edifici a Venezia 

(80) e rintracciato in alcuni strati, come il campione m4, il campione m6 e il 

campione m36 ( nel caso del campione m87 si è rivelato carbone derivante dalla 

combustione di carburante, vedi tabella 3.15) grazie al μ-Raman. 

 
Figura 4.22: spettro μ-Raman dei granuli scuri del campione m36. 
 

Sulla Libreria Marciana è inoltre presente il caso particolare delle campiture 

colorate a fianco delle finestre (vedi figura 4.13) del tutto dissimili dal resto 

dell’intera facciata, e perciò, probabilmente, non eseguite in normali operazioni di 

manutenzione: sono stati infatti usati in questo caso pigmenti a base di ferro, di 

piombo e di bario, per dare una coloritura aranciata alla superficie (figura 4.23). 
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Figura 4.23: immagine del punto di prelievo del campione m68, indicato dalla freccia.  
 

La sezione del campione, osservata al microscopio ottico, non permette di cogliere 

l’esatta stratigrafia degli strati presenti, nonostante sia chiaramente visibile, sul 

substrato lapideo, uno strato di colore rosso (figura 4.24 (a) ), l’osservazione al 

microscopio elettronico ha consentito di vedere che lo strato di pigmento è steso 

su uno strato di protezione analogo ad altri rintracciati sulla superficie della 

Libreria, composto di silicati e cera d’api, sul quale è stato steso il pigmento. Il 

trattamento poggia su uno strato di degrado della pietra composto di gesso. 

La complessa situazione della sezione del campione m68 può essere osservata in 

figura 4.24, dove sono riportate immagini realizzate al microscopio ottico ed 

elettronico. 

La situazione diviene ancora più complicata considerando che, accanto alla 

stesura di pigmento rosso, ci sono tracce di una stesura di pigmento a base di 

piombo, rintracciabile solo ad altissimi ingrandimenti, forse presente anche sotto 

la stesura a base di ferro e bario. 
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Figura 4.24: immagine del campione m68 realizzata al microscopio ottico, 115x, (a), immagine 
realizzata al microscopio elettronico (b) e relative mappature di bario (c) e ferro (d). 
 

Figura 4.25: immagine del campione m68 realizzata al microscopio ottico, 115x, (a), immagine 
realizzata al microscopio elettronico (b), analisi puntuale relativa allo strato superficiale (c). 
 

Il pigmento usato per la stesura rossa, vista la sua composizione, potrebbe essere 

un arancio di Marte, Fe2O3 misto a BaSO4 (81) , pigmento sintetico prodotto a 
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partire dal 1907. La presenza del piombo potrebbe essere legata ad una stesura 

bianca a fianco delle finestre dopo il protettivo, in epoca precedente alle 

coloriture. 

La particolare posizione delle campiture e dei disegni, accanto alle finestre, in 

zone raggiungibili senza la necessità di impalcature, rende plausibile l’ipotesi che 

siano state fatte in epoca successiva ai restauri della facciata, probabilmente 

risalenti a qualche decennio precedente, come inducono a ipotizzare la natura dei 

trattamenti e una data incisa a fianco di una delle vittorie alate del secondo 

ordine: 1886. 

 
Figura 4.26: incisione trovata a fianco di una delle vittorie alate. 
 

Eccettuato il caso particolare delle coloriture (campione m68) e del campione 

m87, situazioni non comuni sulla facciata, l’analisi delle superfici mediante image 

processing ha fornito risultati confrontabili con il caso precedente. 

Come risulta infatti per il campione m4, proveniente da una scultura, la fft e la 

dimensione frattale cambiano in maniera concorde dal deposito al trattamento. 
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(a) (b)  
Figura 4.27: fft del deposito superficiale del campione m4 (a), fft del trattamento superficiale del 
campione m4 (b) la legenda riporta le intensità delle frequenze, in ordine crescente dal basso verso 
l’alto. 
 
 

La fft mostra una diminuzione delle piccole dimensioni dopo la rimozione del 

deposito gessoso con acqua, mentre le dimensioni frattali aumentano. 

In questo caso, il valore soglia per le dimensioni frattali per differenziare deposito 

e trattamento è di circa 1,90, più alto rispetto al valore di Ca’ Rezzonico. 

Questo si verifica perché i due palazzi hanno due tipi diversi di deposito, essendo 

ubicati in due diverse zone della città, il primo sul Canal Grande, mentre il 

secondo di fronte a Palazzo Ducale, in una zona molto più esposta. 

La netta diminuzione delle particelle di piccola dimensione per la patina, potrebbe 

indicare che, mentre nel deposito continuano ad accumularsi microparticelle, 

sulla patina si ha una certa regolarità dimensionale legata all’intervento 

antropico. 

 

4.1.3 Procuratie Nuove 

Il campionamento della superficie delle Procuratie Nuove è avvenuto in due 

diversi momenti, in concomitanza con i cantieri di restauro. I campioni, in questo 

caso, sono stati prelevati dopo la rimozione del deposito incoerente. 

Nel caso delle Procuratorie, diversamente dai precedenti, la superficie del 

manufatto mostra numerose tassellature, eseguite per sostituire la pietra 

deteriorata. La sostituzione del materiale lapideo, fino al XIX secolo, era 

considerata opera di manutenzione ordinaria, era precisato che i nuovi pezzi 

dovevano essere posti in opera assecondando in ognuno la tinta delle circostanti 

decorazioni, la tinta veniva eseguita o con acidi, o nel miglior modo che sarà 
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indicato all’atto dell’esecuzione , in guisa tale da imitare le tinte delle circostanti 

pietre, per cui, esse tinte, varieranno in forza, a seconda del sito dove vanno 

applicate (64,82). I campioni provengono sia dalle parti originali, che dalle 

tassellature. 

 

 
Figura 4.28: immagine di uno dei tasselli presenti nella facciata delle Procuratorie Nuove. 
 

La divisione delle superfici , in questo, caso, ha mostrato due soli casi (paragrafo 

3.1.1), mentre le sezioni, analogamente ai casi, precedenti, hanno mostrato di 

non corrispondere linearmente alle superfici, dividendosi nelle quattro diverse 

tipologie, con netta prevalenza  della tipologia di sezione stratificata 3, descritta 

nel paragrafo 3.1.2. 

L’analisi mediante spettroscopia infrarossa dei campioni, riportata per le 

Procuratie Nuove sinteticamente in tab. 3.9, ha mostrato presenza di ossalati in 

quasi tutti i campioni esaminati, permettendo di ipotizzare la presenza di 

trattamenti o di residui di essi.  

In figura 4.29 è riportato lo spettro infrarosso del campione pp51. 
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Figura 4.29: spettro FT-IR del campione pp51, le frecce di colore rosso indicano il gesso, la freccia 
di colore verde indica i silicati, la freccia di colore giallo indica i nitrati, la freccia azzurra indica gli 
ossalati, la freccia viola indica possibili tracce di composti organici. 
 

La spettroscopia infrarossa ha anche indicato, mediante l’analisi di estratti 

eseguiti con acetone dei campioni, la presenza di cera d’api o di tracce di essa, 

più frequentemente nei prelievi del secondo campionamento. 
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Figura 4.29: estrazione del campione pp78, eseguita con acetone, (spettro rosso), confrontata con 
lo spettro di cera d’api (spettro verde). 
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L’osservazione al microscopio ottico delle sezioni dei campioni ha confermato che, 

mentre nel primo campionamento, corrispondente alle prime sei arcate 

dell’edificio, prevalgono i trattamenti a base di silicati, con tracce di fluosilicati, 

nella seconda parte dell’edificio (le successive tre arcate) sono più frequenti i 

trattamenti misti a base di silicati e materiale organico. 

Il campione pp53bis proviene da una chiave d’arco del secondo ordine, si tratta di 

una superficie scura liscia, analoga alla superficie del campione pp51, 

proveniente da una scultura dello stesso ordine. 

 

 
Figura 4.30: immagine del punto di prelievo del campione pp51. 
 

I due campioni mostrano analogie sia per il tipo di trattamento, a base di silicati, 

sia perché, in entrambi, tramite microscopia Raman, è stata individuata la 

presenza di ematite, Fe2O3 (figura 4.31 (e)). 

Come visibile dall’analisi generale riportata in figura 4.31(b), il campione pp51, e 

analogamente il campione pp53bis, contiene fosforo. La sezione mostra poi 

presenza di gesso (figura 4.31 (c)) non solo in superficie ma anche tra la pietra e 

lo strato di trattamento e, in tracce, all’interno dello strato di trattamento stesso. 

Il silicio è localizzato nello strato di trattamento (figura 4.31 (e)). 
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Figura 4.31: immagine della sezione del campione pp51 realizzata al microscopio elettronico (a), 
analisi generale della sezione (b), mappatura dello zolfo (c), mappatura del silicio (d), spettro 
Raman dell’ematite, mista a CaCO3 identificata della sezione (e). 
 

Dato che la presenza di zolfo è limitata ad una stretta zona al di sotto del 

trattamento, e il substrato lapideo al di sotto non mostra segni di alterazione, è 

ipotizzabile che la superficie sia stata pulita con acidi, in particolare è plausibile 

con acido solforico, che hanno causato la formazione del gesso, successivamente 

è stato steso uno strato di trattamento misto a pigmento di ossidi di ferro. 

L’esiguità del campione , e del suo analogo pp53bis, non ha dato la possibilità di 

eseguire estrazioni per valutare l’eventuale presenza di composti organici, il 

fosforo identificato mediante SEM-EDX potrebbe indicarli. La contemporanea 

presenza di ematite spiegherebbe l’uso dei composti organici come leganti.  

La superficie delle sculture era quindi non solo protetta ma anche colorata, le 

altre zone, comunque lavorate, mostrano presenza di trattamenti ma di un 

diverso pigmento: nero a base carboniosa, identificato mediante microRaman 

(tabella 3.16) e osservato al microscopio elettronico dopo trattamento delle polveri 

di alcuni campioni (tabella 3.15). 

Il campione pp58 proviene dalla cornice liscia al di sopra di un triglifo del primo 

ordine, si tratta di una superficie nera liscia. 
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Il trattamento, analogamente ai due casi precedenti, è a base di silicati, 

all’interfaccia il substrato si mostra ricristallizzato ma non degradato e il 

pigmento presente in piccole quantità è il nero carbone. 

 
Figura 4.32: immagine del punto di prelievo del campione pp58 (a), immagine della sezione al 
microscopio elettronico (b), mappatura dello zolfo (c), mappatura del silicio (d). 
 

Le superfici erano dunque trattate in modo consapevolmente diverso, per dare 

diverso risalto alle varie parti dell’edificio con diverse cromie, questo risulta 

confermato anche dalle parole di Giacomo Boni, che, in uno dei suoi scritti, si 

scaglia contro lo scorticamento dei palazzi, cioè la rimozione delle patine 

superficiali, affermando che questi non erano mai stati bianchi come statue di 

sale (17). 

Sono presenti in alcuni casi, tracce superficiali di trattamenti a base di 

fluosilicati, a volte presenti anche sulla superficie di alcune patine, e perciò 

eseguiti probabilmente successivamente. 
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Figura 4.33: immagine della sezione del campione pp26 realizzata al microscopio elettronico (a), 
analisi puntuale dei residui di strato (b). 
 

In questo caso la pietra si mostra non solo ricristallizzata ma estremamente 

degradata, il trattamento non ha esplicato la sua efficacia protettiva poiché non 

separa il substrato dal contatto con gli agenti atmosferici. 

I trattamenti a base di silicati, in base alla bibliografia e ai documenti di archivio 

relativi ai passati restauri, sono stati eseguiti nella seconda metà dell’Ottocento. 

Il secondo campionamento ha messo in evidenza una diversa situazione: sono 

infatti presenti, in questo caso, quasi esclusivamente trattamenti misti a base di 

silicati e cera d’api, senza differenziazione tra le sculture e le altre parti 

dell’edificio. I trattamenti a base di silicati sono presenti solamente in due casi. 

Il campione pp75 proviene dalla superficie di un arco, scura e liscia. L’estrazione 

con acetone ha messo in evidenza la presenza di tracce di cera d’api, mentre il 

microscopio elettronico ha messo evidenza la presenza di uno strato in parte 

deteriorato ma comunque ancora aderente alla pietra , che non mostra segni di 

degrado o di ricristallizzazione, come si può vedere dall’immagine della sezione 

riportata in figura 4.34 (a). 

 

 (a)      (b) 
Figura 4.34: immagine della sezione del campione pp75 realizzata al microscopio elettronico (a), 
mappatura del silicio nel campione (b). 
 

Il campione pp83, proveniente da una vittoria alata, mostra la presenza di un 

trattamento analogo, come composizione e come morfologia, come si può vedere 

dall’immagine e dalle analisi di figura 4.35. 
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Figura 4.35: immagine del unto di prelievo del campione pp83 (a), immagine della sezione del 
campione realizzata al microscopio elettronico (b), mappatura del silicio nella sezione (c). 
 

Casi particolari, del secondo campionamento, sono i prelievi pp84, pp85 e pp86, 

provenienti dall’interno (pp84) e dall’esterno (pp85,pp86) della cornice di una 

finestra del terzo ordine, per valutare eventuali differenze di trattamenti tra zone 

visivamente diverse anche nelle immagini d’archivio. 

Il campione pp84, proveniente dall’interno della cornice, mostra la presenza di 

due strati al di sopra del substrato, uno di colore biancastro ed uno più scuro, 

osservati al microscopio elettronico, i due si sono rivelati uno strato di 

trattamento, analogo a quelli presenti sul resto della facciata aderente alla pietra, 

ed una stesura di pigmento al di sopra di questa. 
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Figura 4.36: immagine della sezione del campione pp84 realizzata al microscopio ottico, 52x (a), 
immagine della sezione realizzata al microscopio elettronico (b), mappatura del bario (c), 
mappatura del piombo (d). 
 

La coesistenza di piombo e bario nello stesso strato, supporta l’ipotesi di una 

stesura di pigmento bianco di piombo (2PbCO3•Pb(OH)2) con BaSO4 come inerte 

(83). Il pigmento fu probabilmente steso sulle cornici delle finestre per 

differenziarle dal resto della facciata, molto più scura, analogamente a quanto 

fatto per la Libreria Marciana prima della stesura del pigmento aranciato. 

I campioni pp85 e pp86, più esposti rispetto al precedente, mostrano solamente 

tracce di questo strato di pigmento al di sopra dello strato di protezione della 

pietra, come si può vedere dall’immagine di figura 4.37. 

 
Figura 4.37: immagine della sezione del campione pp85 realizzata al microscopio elettronico. 

 

Le superfici delle Procuratie Nuove sono state anche analizzate tal quali per poter 

applicare elaborazioni di image analysis. 

Come nei casi precedenti, le superfici sono risultate chiaramente caratterizzate 

dall’image analysis, sia tramite la trasformata di Fourier che con le dimensioni 

frattali, di particolare interesse si sono rivelati i casi in cui è stato possibile 

ripetere l’analisi dopo aver rimosso il deposito con lavaggi di acqua distillata. 

Al microscopio ottico, la differenza tra le due superfici, di deposito e di 

trattamento, non è molto evidente (figura 4.38 (b) e (c) ), al microscopio elettronico 

invece la disuguaglianza diventa più percepibile, come è poi dimostrato dalle fFt 

eseguite e dal calcolo delle dimensioni frattali, risultate 1,70 (±0,01) per il 

deposito e 1,90 (±0,01) per il trattamento. 

Il confronto tra la superficie del campione pp58 prima e dopo la rimozione del 

deposito è visibile in figura 4.38. 
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Figura 4.38: immagine del punto di prelievo del campione pp58 (a), immagine al microscopio 
ottico della superficie del campione tal quale, 25x (b), immagine della superficie del campione 
dopo la rimozione del deposito, 50x (c), immagine della superficie del campione tal quale al 
microscopio elettronico (d), immagine della superficie del campione dopo la rimozione del deposito 
(e), fft della superficie del campione tal quale (f), fft della superficie del campione dopo la rimozione 
del deposito (g); la legenda, accanto ai grafici (f) e (g), riporta le intensità delle frequenze, in ordine 
crescente dal basso verso l’alto. 
 

Il campione pp64 e il pp65 mostrano valori di dimensioni frattali che si pongono 

al limite con il deposito a causa della presenza di tracce di deposito, confermando 

così la necessità di rimuovere adeguatamente il deposito incoerente dalla 

superficie prima di effettuare questo tipo di elaborazione. 

(a) 

(g) 
(f) 

(e) (d) 

(c) (b) 
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 4.2 Sperimentazione su lastrine 

La sperimentazione di trattamenti antropici su lastrine di pietra d’Istria ha avuto 

lo scopo anzitutto di verificare se quanto riportato nei manuali, o, molto 

sinteticamente, sui giornali di cantiere, corrispondeva a quanto poi effettivamente 

eseguito, e di valutare se gli strati creatisi potevano costituire degli standard per il 

confronto con i casi reali e di capire la dinamica di formazione degli strati. 

I trattamenti scelti, elencati in tabella 3.22, sono stati stesi a pennello sulle 

lastrine, poi, dopo l’essiccazione del film, metà dei provini sono stati esposti e 

metà tenuti in ambiente interno. 

I casi più simili alle situazioni reali sono, ovviamente, i provini esposti all’esterno, 

per i quali è stata decisiva l’interazione con l’ambiente per l’aspetto morfologico 

dei trattamenti. 

Tra le lastrine non esposte e quelle esposte si sono registrate differenze riguardo 

soprattutto lo spessore degli strati e l’aspetto morfologico ( tabelle 3.24 e 3.25). 

In particolare modo, poiché spesso i prodotti stesi non hanno avuto buona 

capacità di aderire al substrato, l’azione degli agenti atmosferici ne ha favorito il 

distacco dalla superficie, esemplificando quanto succede sulla superficie di un 

monumento quando viene a mancare l’aderenza tra il trattamento e la pietra. 

Sull’aderenza del trattamento al substrato, fattore importante è, non solo la 

natura del prodotto utilizzato, ma anche lo stato della superficie lapidea: quando 

infatti questa è stata lavorata , non scolpita ma anche semplicemente segata –

come per la realizzazione dei provini- l’andamento superficiale irregolare e la 

presenza di microparticelle residue impedisce una buona aderenza del 

trattamento, specie nel caso dei silicati. 

Questo ha influito particolarmente nei casi di lastrine trattate con silicato di sodio 

in soluzione acquosa e con il metodo Ransome , per le quali l’osservazione al 

microscopio elettronico della superficie dopo invecchiamento naturale ha 

mostrato solamente tracce di trattamento per la lastrina esposta all’ambiente 

esterno, evidenziandone la differenza dal caso non esposto. 
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Figura 4.39: immagine superficiale della lastrina 5, esposta,realizzata al microscopio elettronico. 
 

 
Figura 4.40: immagine superficiale della lastrina 6, non esposta, realizzata al microscopio 
elettronico. 
 

L’uso di acido per ‘lavare’ le pietre, come in uso nei cantieri, ha consentito di 

allontanare tutti i residui della lavorazione e al trattamento di aderire meglio, per 

formare un film di resistenza migliore del caso della pietra non ‘lavata’ con acidi. 

Un confronto tra le lastrine dove non era stato utilizzato l’acido e le lastrine dove 

invece era stato utilizzato ha permesso di notare il miglioramento dell’aderenza. 

La qualità dello strato migliora ma rimangono problemi legati alla rigidità dello 

spessore e alla sua poca interazione con il substrato (84). 

 
Figura 4.41: : immagine superficiale della lastrina 11, esposta, realizzata al microscopio 
elettronico. 
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Figura 4.42: : immagine superficiale della lastrina 12, non esposta, realizzata al microscopio 
elettronico. 
 

Anche il confronto tra i due casi in sezione mostra evidenti differenze: nel caso 

della lastrina 5, trattamento a base di silicati esposto, non si riesce ad apprezzare 

lo spessore del film, nel caso della lastrina 11, dove era stato utilizzato l’acido 

prima della stesura del trattamento, il film mostra uno spessore di circa 2 μ. 

 

 
Figura 4.43: : immagine della sezione della lastrina 11, esposta, realizzata al microscopio 
elettronico. 
 

Le lastrine 6 e 12, i casi analoghi non esposti, hanno mostrato la presenza di film 

molto più spessi dei relativi. In particolare, il film della lastrina 12, mostra 

spessore di circa 15 μ, ed evidenti fratture. 

  
Figura 4.44: : immagine della sezione della lastrina 12, non esposta, realizzata al microscopio 
elettronico. 
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Altro fattore di miglioramento per le prestazioni dei film di trattamento è la 

presenza di materiale organico, ma mentre questo da solo forma film troppo 

sottili, con presenza di inerte inorganico si forma un film più flessibile rispetto al 

trattamento inorganico e quindi con maggior capacità di aderenza e adattabilità al 

substrato. 

Lo strato di trattamento misto, realizzato con silicato di sodio e cera d’api sciolta 

in solvente, è sottile ma mostra migliore resistenza all’ambiente esterno, anche 

senza uso preventivo di acido cloridrico in superficie, come si può vedere dalle 

immagini 4.45 e 4.46 dove sono riportate le sezioni e le superfici dei provini 13 e 

14. 
 

 (a)  (b) 

 (c)  (d) 
Figura 4.45: immagine delle sezioni dei provini 13 (a) e 14 (c), rispettivamente esposto e non 
esposto del trattamento misto silicati e cera d’api, sono riportate a fianco, per una migliore 
visualizzazione dello strato, le relative immagini di mappatura del silicio (b), (d). 
 

Dalle immagini di figura 4.45, è evidente che i due strati hanno morfologia simile, 

anche lo spessore è simile, ma più regolare nel caso della lastrina 14, non 

esposta.  

La morfologia di superficie, visibile in figura 4.46, risulta evidentemente diversa 

nei due casi, nel caso della lastrina esposta sono evidenti rugosità e fratture nello 

strato, non percettibili nel caso della lastrina non esposta. 
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 (a) (b) 
Figura 4.46: immagine della superficie dei provini 13 (a) e 14 (b), realizzata al microscopio 
elettronico. 
 

La migliore resistenza di questo tipo di trattamento all’ambiente esterno potrebbe 

spiegare la sua frequenza sulla superficie dei manufatti. 

Nel caso di cera stesa dopo l’applicazione del silicato (figure 4.47 e 4.48), lo strato 

di materiale organico funge da protettivo per il materiale sottostante, preservando 

il silicato, quasi totalmente scomparso nel caso della lastrina 5, dove era stato 

solamente esteso silicato di sodio, è presente anche un miglioramento rispetto ai 

casi 11 e 12 (silicato applicato dopo lavaggio con acido) e una analogia con i casi 

di stesura di uno strato di natura mista. 

 

 (a)  (b) 
Figura 4.47: sezioni dei provini 15 (a) e 16 (b) visualizzate al microscopio elettronico. 
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 (a)  (b) 
Figura 4.48: immagini della superficie dei provini 15 (a) e 16 (b). 
 

È evidente anche in questo caso, analogamente a quanto osservato per i provini 

13 e 14e, la diversa morfologia di superficie: il caso della lastrina esposta (n°15) 

mostra rugosità e maggiori fratture del film. 

La stesura di fluosilicati sui provini ha dato origine a film con differenze 

trascurabili tra il provino non esposto e il provino esposto. 

(a)  

(b) (c) 

(d) (e) 
Figura 4.49: immagine della sezione della lastrina 18 visualizzata al microscopio elettronico (a), 
mappatura del fluoro (b), mappatura del silicio (c), mappatura dello zinco (d), mappatura del 
calcio (e). 
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 (a) 

 (b)  (c) 

 (d)  (e) 
Figura 4.50: immagine della sezione della lastrina 19 visualizzata al microscopio elettronico (a), 
mappatura del fluoro (b), mappatura del silicio (c), mappatura dello zinco (d) e mappatura del 
calcio (e). 
 

Come è evidente dalle immagini di figura 4.49 e 4.50, nel caso della stesura di 

fluosilicati si formano due strati a diversa composizione: il primo a contatto con la 

pietra con prevalenza di fluoro e calcio, il secondo contente in prevalenza silicio, 

zinco e fluoro, anche se quest’ultimo è in quantità minore rispetto al precedente 

strato. La deposizione stratificata è probabilmente legata al composto usato: i 

fluosilicati di Zn o di Mg in soluzione creano un ambiente acido (pH ≈ 3), che 

reagisce con il substrato carbonatico formando CaF2, successivamente si formano 

gli altri composti, SiO2 e ZnF2 (o MgF2). 

La formazione di due distinti strati sulla pietra, rigidi, potrebbe spiegare perché, 

nei casi reali, vengono ritrovate solamente blande tracce di questi trattamenti e 

non strati veri e propri come negli altri casi. 
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 (a)  (b) 
Figura 4.51: immagini della superficie dei campioni 18 (a) e 19 (b), realizzate al microscopio 
elettronico. 
 

La morfologia di superficie, analogamente ai casi precedenti, mostra che, nel caso 

dello lastrina esposta, aumenta la rugosità di superficie, e compaiono fratture nel 

film, come si può osservare dalle immagini di figura 4.51. 

 

Lo studio della morfologia , sia in sezione che in superficie, ha mostrato che i 

provini esposti all’ambiente esterno, anche se poco invecchiati rispetto ai casi 

reali, ne rispecchiano l’aspetto, ponendosi in questo modo come confronto per 

l’individuazione di tali strati sui manufatti.  

 (a)  (b) 
Figura 4.52: immagine della superficie della lastrina 11, applicazione di silicati dopo lavaggio con 
acido cloridrico, (a), e immagine della superficie del campione pp58 , trattamento a base di silicati 
(b) realizzate al microscopio elettronico. 
In base ai risultati ottenuti, risulta evidente la necessità di ripetere altre prove 

con particolari tipologie, ripetendo il lavaggio con acido in tutti i casi ed 

esponendo le lastrine per tempi più lunghi, in maniera tale da ottenere risultati 

che siano più confrontabili con i casi reali. 

Anche lo studio tramite image analysis (tabella 3.26 e 3.27) mostra analogie con i 

casi reali, mostrando fft con mancanza di piccole dimensioni e dimensioni frattali 

molto alte.  
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 (a) 

  (b) 
Figura 4.53: fft della superficie del provino 11 (a) e della superficie del campione pp58 (b), la 
legenda riporta le intensità delle frequenze, in ordine crescente dal basso verso l’alto. 
 

Le differenze dei due grafici riportati in figura 4.53, relativi alle fFt calcolate sulle 

superfici del provino 11 e del campione pp58, entrambi con trattamento a base di 

silicati, potrebbero essere legate al lavaggio della superficie del campione pp58, 

effettuato per eliminare il deposito superficiale, la mancanza di una dimensione 

preferenziale, soprattutto alle piccole dimensioni –come si verifica per i depositi- 

stabilisce un’analogia tra i due casi. 

Si discostano dai risultati generali delle tabelle 4.26 (fFt) e 4.27 (fd) i casi di 

applicazione di fluosilicato e di cera d’api a caldo: nei due casi, come già visto in 

precedenza, la superficie non mostra affinità con quanto si ritrova nella realtà, 

non possono essere ritenuti perciò rappresentativi di superfici di confronto. Il 

caso di applicazioni dei fluosilicati riveste in ogni caso particolare interesse per la 
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morfologia dello strato, la distribuzione dei composti all’interno di esso e il 

confronto con le tracce che si ritrovano nei casi reali. 
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5- Conclusioni 
 

Sulle superfici lapidee dei manufatti studiati sono state ritrovate evidenti 

testimonianze di trattamenti di diversa natura: in particolare, silicati, silicati 

misti a cera d’api o paraffina e tracce evidenti di interventi a base di fluosilicati, 

eseguiti a partire dal XIX secolo. Sono presenti inoltre pigmenti quali nero 

carbone, ematite, arancio di Marte (Fe2O3 misto a BaSO4) e biacca 

(2PbCO3•Pb(OH)2).  

In tabella 5.1, sono riportati, in maniera molto schematica e non completa 

riguardo all’analisi delle superfici, i risultati ottenuti riguardo lo studio dei 

trattamenti. 

Le tipologie riportate e descritte sono analoghe a quelle presentate in tabella 3.4 

(p.48), correlate ora alla caratterizzazione dei composti chimici presenti negli 

strati osservati.   

I risultati, esposti in maniera schematica, in tabella 5.1 possono essere messi in 

relazione con la tabella 3.5 (p.48), dove tutti i campioni esaminati sono stati 

suddivisi in base alla tipologia della sezione. 
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Tipologia Schema Descrizione Campione Reale 

1 

 

a- degrado del materiale lapideo, 
composto principalmente di 

CaSO4•2H2O, SiO4 
4- e particelle 

derivanti da combustione di 
idrocarburi 

b- Pietra d’Istria, CaCO3  
pp71 

2 

 

a- deposito sul materiale lapideo, 
composto principalmente di 

CaSO4•2H2O e SiO4 
4- e particelle 

derivanti da combustione di 
idrocarburi 

b- strato di trattamento, a base di 
SiO2 amorfa, oppure di cera d’api, 
i due composti compaiono anche 

mescolati; in molti casi si ha 
presenza di pigmenti, nero 

carbone o Fe2O3. 
c- Pietra d’Istria, CaCO3 

 
cr3a 

3 

 

a- deposito sul materiale lapideo, 
composto principalmente di 

CaSO4•2H2O e SiO4 
4- e particelle 

derivanti da combustione di 
idrocarburi 

b- strato di trattamento, a base di 
SiO2 amorfa, oppure di cera d’api, 
i due composti compaiono anche 

mescolati; in molti casi si ha 
presenza di pigmenti, nero 

carbone o Fe2O3. 
c- strato di ricristallizzazione del 

CaCO3 del substrato, a volte 
misto a CaSO4•2H2O, indice di 

puliture acide della pietra prima 
della stesura del trattamento. 

d- Pietra d’Istria, CaCO3 

 
pp66 

4 

 

a- degrado del materiale lapideo, 
composto principalmente di 

CaSO4•2H2O, SiO4 
4- e particelle 

derivanti da combustione di 
idrocarburi 

b- strato di trattamento, a base di 
SiO2 amorfa, oppure di cera d’api, 
i due composti compaiono anche 

mescolati; in molti casi si ha 
presenza di pigmenti, nero 

carbone o Fe2O3. Nel presente 
caso il trattamento presenta 

evidenti problemi di 
conservazione ed è frammisto a 

CaSO4•2H2O, prodotto di degrado 
del substrato lapideo 

c- Pietra d’Istria, CaCO3 

 
m6 
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Tabella 5.1: schema riassuntivo degli strati identificati e della loro composizione, non sono stati 
indicati in nessuno schema, perché non identificati in uno strato ma solamente in tracce, i residui 
di fluosilicati (indicati dalla presenza di CaF2 e MgF2), in genere presenti in tipologie di tipo 2 o 3 
tra lo strato a e lo strato b. 
 

La datazione delle patine, una volta identificata la loro natura chimica, è stata 

stabilita grazie a opere di riferimento: manuali, brevetti, giornali di cantiere. 

Accanto a tecniche di caratterizzazione dei composti presenti, come la 

spettroscopia FT-IR, si è fatto ampio uso della microscopia, in particolar modo 

elettronica, e dell’applicazione di operatori matematici per l’elaborazione delle 

immagini (Image Analysis). 

La morfologia dei campioni osservati mostra spesso, all’interfaccia tra pietra e 

patina, la presenza di strati dell’ordine di alcuni micron di spessore costituiti da 

carbonato di calcio ricristallizzato, a volte misto a gesso. Tale presenza è indice di 

noti processi di degrado delle superfici carbonatiche esposte all’ambiente esterno, 

ma lo spessore assai ridotto di questi strati, specie se confrontato con i casi di 

degrado della pietra priva di protezione, induce a pensare all’uso di prodotti acidi 

per la rimozione degli strati preesistenti. Questa consuetudine è spesso nominata 

nei giornali di cantiere o nei manuali. La successiva stesura di strati protettivi 

variamente pigmentati ha ‘congelato’ la situazione, permettendo di ritrovare, dopo 

circa un secolo, tracce dell’applicazione di prodotti acidi sulla pietra. 

Le patine studiate sui manufatti studiati sono di diversa natura ma 

cronologicamente risalenti approssimativamente allo stesso periodo, e eseguite 

con  le stesse finalità: la protezione del paramento lapideo e intento estetico.  

In particolare: 

- A Ca’ Rezzonico le patine sono presenti solamente in poche aree; probabilmente 

il restauro della facciata eseguito negli anni ’60 ha comportato la rimozione della 

maggior parte dei trattamenti. Si tratta di silicati misti a cera d’api e/o paraffina, 

con presenza di tracce di trattamenti a base di fluosilicati. Da notare la presenza 

di nero carbone come pigmento. 

- La Libreria sansoviniana mostra zone estese di trattamenti intenzionali, a base 

di silicati, con presenza, in qualche caso di paraffina e/o cera d’api, di pigmento 

nero carbone e di rosso marte (ossidi di ferro). 
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L’uso differenziato di cera d’api, o di paraffina, è probabilmente legato alla diversa 

lavorazione della pietra: sulle sculture o nelle campiture policrome si trova  la 

cera d’api, forse anche come legante per il pigmento, nelle altre aree la paraffina. 

La presenza di arancio di Marte è legata ai disegni e alle campiture policrome 

presenti accanto alle finestre, segno evidente dell’intento estetico per la superficie. 

Non si è trovata traccia materiale della patina ideata dallo stesso Sansovino, a 

base di oli. 

Non è stato possibile capire se un simile atteggiamento di attenta cura 

dell’aspetto estetico fosse stato tenuto anche verso le superfici di Ca’ Rezzonico, a 

causa della scarsità di testimonianze materiali. 

- Sulle Procuratorie Nuove sono presenti silicati, nero carbone e ematite sulle 

superfici dei primi tre arconi e di silicati misti a cera d’api, nero carbone e biacca 

sui successivi tre. 

L’ematite, utilizzata solamente per le sculture, è testimone di una diversa scelta 

per le parti più pregiate della facciata, riconosciute come tali con diverse finiture 

superficiali. Tale pratica scompare quando, anziché i silicati, si usano silicati 

misti a cera d’api e l’unico pigmento usato è il nero carbone. La biacca, 

identificata al di sopra del trattamento sulle cornici delle finestre, rappresenta, 

analogamente al rosso marte trovato alla Libreria marciana, segno della volontà 

di armonizzare esteticamente le diverse parti dell’edificio.  

L’impiego di materiali differenti per i trattamenti superficiali potrebbe essere 

legata ad una evoluzione dei prodotti, molto rapida nel XIX secolo, come 

testimoniato dai numerosi brevetti. 

D’altra parte l’utilizzo dei pigmenti in combinazione con i leganti individuati è 

strettamente connesso ad esigenze di tipo estetico, oltre che alla necessità di 

proteggere la pietra. 

La scoperta di policromie chiaramente intenzionali sulle superfici lapidee, per 

altro testimoniata da immagini di archivio e dai quadri dei vedutisti, induce a 

riconsiderare le puliture dei manufatti lapidei: eliminare la patina che sono 

testimonianza di volontà e scelta significa perdere una parte di storia del 

monumento. 
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Considerato questo, e il buono stato di conservazione delle patine, si pone la 

questione di  identificarli direttamente sulla superficie lapidea, senza prelievo di 

campioni. 

La distinzione tra degrado/deposito e trattamento diviene fondamentale per 

rimozioni mirate, che non danneggino la ‘pelle’ della pietra, vista l’errata 

equazione nero=degrado. 

Lo sviluppo di una metodologia di lettura delle superfici ha preso le mosse dai 

campioni prelevati e da campioni preparati in laboratorio su lastrine di pietra 

d’Istria.  

I campioni prelevati sono stati utilizzati per elaborazioni di image processing, 

attraverso l’applicazione di fast Fourier transform e calcolo delle dimensioni 

frattali. I risultati di queste indagini hanno mostrato che i due tipi di superficie –

degrado e trattamento-, per quanto a volte poco distinguibili mediante 

osservazione visiva sono in realtà diverse. 

Il SEM, usato per realizzare le immagini utilizzate, è un limite al metodo perché 

richiede il prelievo di campioni. È inoltre necessario, prima di procedere, 

allontanare il deposito incoerente. 

Le lastrine, preparate in laboratorio, hanno permesso di comprendere il migliore 

funzionamento dei trattamenti misti silicati/materiale organico e la presenza di 

tracce di fluosilicati anziché di patine. Anche su queste superfici sono stati 

applicati gli stessi operatori matematici utilizzati per i campioni prelevati. I 

risultati, in particolare nel caso delle fFt (fast Fourier transform), sono 

confrontabili con quanto ottenuto per i campioni prelevati dai monumenti. 

L’importanza del lavoro svolto è legata anzitutto a tutti i dati ottenuti nello studio 

delle superfici, utilizzati in collaborazioni con cantieri di restauro, per scelte più 

consapevoli e rispettose della storia materiale degli edifici. 

All’importanza applicativa si affianca quella conoscitiva dei materiali presenti sui 

monumenti, non sempre indagati con la cura necessaria ad avere un quadro 

completo. 

Infine i dati acquisiti hanno importanza storica, perché, al di là di diatribe 

culturali, indicazioni generali e giornali di cantiere, permette di conoscere con 

esattezza le vicende attraversate dal manufatto.  
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Unitamente al lavoro di caratterizzazione, si è cercato di sviluppare una nuova 

metodologia per la lettura delle superfici che utilizza gli stessi campioni, usati per 

la caratterizzazione, ma che pone l’accento su aspetti diversi.  

I parametri di valutazione delle superfici potrebbero diventare un valido 

strumento diagnostico che non necessita del prelievo di campioni,  per il corretto 

e consapevole mantenimento di tracce materiali. 

Per questo è necessario sperimentare la tecnica con altri strumenti ottici per 

testarne la validità e l’applicabilità direttamente sulle superfici dei manufatti 

lapidei. 
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ALLEGATO A 

- Elenco dei campioni prelevati- 

 

Campione Descrizione 
cr1a  superficie nera rugosa, zona esposta sul Canal Grande, primo ordine 
cr2a superficie nera opaca, porticato sul Canal Grande, primo ordine 
cr3a superficie bruna, porticato sul Canal Grande, primo ordine 
cr4a superficie scura,  porticato sul Canal Grande, primo ordine 
cr5a superficie bianca dilavata, primo ordine  
cr6a superficie bianca dilavata, primo ordine  
cr7a superficie scura,  porticato sul Canal Grande, primo ordine 
cr8a superficie bruna,  porticato sul Canal Grande, primo ordine 
cr9a superficie nera, colonna verso il canale, primo ordine 
cr10a superficie nera, colonna verso il canale, primo ordine 
cr11a superficie nera, colonna verso il canale, primo ordine 
cr12a superficie nera, porticato sul Canal Grande, primo ordine 
cr13a superficie nera, porticato sul Canal Grande, primo ordine 
cr14a superficie nera, colonna interna, primo ordine 
cr15a superficie bianca dilavata, primo ordine  
cr16a superficie nera, colonna interna, primo ordine 
cr17a superficie bruna, primo ordine 
cr18a superficie nera opaca, colonna, cortile interno, primo ordine 
cr19a superficie nera liscia, colonna, cortile interno, primo ordine 
cr20a superficie nera opaca, colonna, cortile interno, primo ordine 
cr21a  superficie nera opaca, finestra centrale, secondo ordine 
cr22a superficie scura, finestra centrale, secondo ordine 
cr23a superficie nera lucida, colonnina ionica, finestra centrale, secondo ordine 
cr24a superficie nera lucida, colonnina ionica, finestra centrale, secondo ordine 
cr25a superficie dilavata, finestra centrale, secondo ordine 
cr26a superficie nera liscia, semipilastro, cortile interno, secondo ordine 
cr27a superficie nera opaca, cortile interno, secondo ordine 
cr28a  superficie bruna, cortile interno, secondo ordine 
cr29a superficie nera liscia, cortile interno, secondo ordine 
cr30a superficie bruna, cortile interno, terzo ordine 
cr31a superficie bianca dilavata, balaustra, cortile interno, terzo ordine 
cr32a superficie nera liscia, cortile interno, terzo ordine 
cr33a superficie nera opaca, cortile interno, terzo ordine 
cr1b superficie nera opaca, zona di esfoliazione terzo ordine 
cr2b superficie bruno-nera, terzo ordine 
cr3b superficie scura, terzo ordine 
cr4b superficie scura, rosetta, terzo ordine 
cr5b superficie bruna lucida, lesena, terzo ordine 
cr6b superficie nera opaca, fondo di scultura, terzo ordine 
cr7b superficie bruno-nera liscia, capitello, terzo ordine 
cr8b superficie bruna liscia, chiave d’arco, terzo ordine 
cr9b superficie bruno-nera liscia,  putto, terzo ordine 
cr10b superficie beige-nera opaca,  capitello, terzo ordine 
cr11b superficie beige-nera opaca, sott’arco, terzo ordine 
cr12b superficie rosa-nera, rosetta su dado, terzo ordine 
cr13b superficie rosa-nera, rosetta su dado, terzo ordine 
cr14b superficie nera opaca, scultura (testa), secondo ordine 
cr15b superficie rosa-nera liscia, chiave d’arco, secondo ordine 
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cr16b superficie nera opaca, rosetta, secondo ordine 
cr17b superficie bruno-beige liscia, sott’arco, secondo ordine 
cr18b superficie bruno-nera liscia, scultura (gamba), secondo ordine 
cr19b superficie bruno-nera, colonna, secondo ordine 
cr20b superficie rosa-beige, portico, primo ordine 
cr21b superficie beige-nera liscia, rosetta, primo ordine 
cr22b superficie beige-nera opaca, chiave d’arco, primo ordine 
cr23b superficie bruno-nera rugosa, zona di esfoliazione, primo ordine 
cr24b superficie nera opaca, testa leonina, primo ordine 
Tabella A.1: elenco e breve descrizione dei campioni prelevati a Ca’ Rezzonico 
 

Campione Descrizione 
m1 crosta nera dendritica, secondo ordine 
m2 superficie nera opaca, capitello, secondo ordine 
m3 superficie nera opaca, testa leonina, secondo ordine 
m4 superficie bruna, vittoria alata, secondo ordine 
m6 superficie scura, ovolo, secondo ordine 
m7 crosta nera dendritica, secondo ordine 
m9 superficie scura, secondo ordine 
m10 superficie scura, secondo ordine 
m15 superficie nera opaca, secondo ordine 
m18 superficie nera opaca, secondo ordine 
m21 superficie nera lucida, secondo ordine 
m22 superficie nera lucida, secondo ordine 
m27 superficie nera opaca, secondo ordine 
m28 superficie bruna opaca, secondo ordine 
m29 superficie nera opaca, secondo ordine 
m32 superficie bruna opaca, secondo ordine 
m33 superficie bruno-nera opaca, secondo ordine 
m34 superficie nera opaca, secondo ordine 
m35 superficie scura, secondo ordine 
m36 superficie bruna, secondo ordine 
m41 polvere color ocra, secondo ordine 
m44 crosta nera dendritica, secondo ordine 
m45 superficie nera, fondo figura alata, secondo ordine 
m46 superficie nera, base testa leone, secondo ordine 
m48 superficie nera, giunto di malta, secondo ordine 
m49 superficie nera, fondo figura alata, secondo ordine 
m50 superficie nera, fondo figura alata, secondo ordine 
m51 superficie nera, colonnina ionica, secondo ordine 
m54 polvere color ocra, secondo ordine 
m60 superficie nera, capitello, secondo ordine 
m62 superficie nera opaca, balaustra, secondo ordine 
m63 crosta nera dendritica, secondo ordine 
m64 crosta nera dendritica, secondo ordine 
m65 superficie nera, balaustra, secondo ordine 
m67 superficie con tracce di coloritura, finestra, secondo ordine 
m68 superficie con tracce di coloritura, finestra, secondo ordine 
m69 crosta nera dendritica, primo ordine 
m70 superficie nera opaca, metopa, primo ordine 
m71 superficie scura, cornice, primo ordine 
m74 superficie scura, clipeo leone marciano, primo ordine 
m75 crosta nera dendritica, primo ordine 
m76 superficie scura, clipeo stendardi, primo ordine 
m77 superficie nera, giunto malta, primo ordine 
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m78 crosta nera dendritica, primo ordine 
m79 superficie nera lucida, dentello, primo ordine 
m80 polvere superficie nera, dentello, primo ordine 
m81 polvere superficie bruno-rossastra, metopa, primo ordine 
m87 superficie nera opaca, cornice, primo ordine 
m88 superficie nera opaca, dentello, primo ordine 
m89 superficie scura lucida, metopa, primo ordine 
m91 superficie scura rugosa, chiave d’arco, primo ordine 
m92 coloritura scura, giunto di malta, primo ordine 
m93 superficie scura lucida, figura scolpita, primo ordine 
m94 superficie nera opaca, arco, primo ordine 
m95 superficie nera opaca, interno arcone, primo ordine 
m96 polvere superficie scura, metopa, primo ordine (fuori rilievo) 
m98 superficie bruna, cornice, primo ordine 
m99 superficie scura, rugosa, capitello, primo ordine 
m100 superficie nera, metopa, primo ordine (fuori rilievo) 
m101 superficie bruna, figura scolpita, primo ordine 
m103 superficie bruna, interno arcone, primo ordine 
m104 superficie nera opaca, festone, secondo ordine 
m105 superficie nera opaca, festone, secondo ordine 
m106 superficie nera opaca, festone, secondo ordine 
m107 superficie nera opaca, festone, secondo ordine 
m108 superficie nera opaca da interno arcone, secondo ordine 
m109 superficie nera opaca da interno arcone, secondo ordine 
m110 superficie nera opaca da interno arcone, secondo ordine 
m111 superficie nera opaca da interno arcone, secondo ordine 
Tabella A.2: elenco e breve descrizione dei campioni prelevati alla Libreria Marciana 
 

Campione Descrizione 
pp1 superficie nera liscia, dentello, terzo ordine 
pp2 superficie nera opaca, cornice, terzo ordine 
pp3 superficie nera opaca, dentello, terzo ordine 
pp4 superficie nera, dentello, terzo ordine 
pp5 superficie nera opaca, capitello, terzo ordine 
pp6 superficie nera opaca, cornice, terzo ordine 
pp7 superficie nera opaca, cornice, terzo ordine 
pp8 superficie nera opaca, cornice, terzo ordine 
pp9 polvere superficie ocra, timpano finestra, terzo ordine 
pp10 superficie nera opaca, cornice, terzo ordine 
pp11 superficie scura, balaustra, terzo ordine 
pp12 superficie nera opaca, balaustra, terzo ordine 
pp13 superficie scura, colonnina ionica, terzo ordine 
pp14 piombatura, dentello, terzo ordine 
pp15 superficie nera, dentello (tassello), terzo ordine 
pp16 superficie nera, dentello (originale), terzo ordine 
pp17 crosta nera dendritica, rosetta, terzo ordine  
pp18 superficie nera, tassello abaco mensola, terzo ordine 
pp19 frammenti lamina piombo da tassello, terzo ordine 
pp20 superficie nera, timpano della finestra, terzo ordine 
pp21 superficie nera, decorazione sotto il timpano, terzo ordine 
pp22 superficie nera, decorazione di colonnina ionica, terzo ordine 
pp23 superficie nera, balaustra, terzo ordine 
pp24 superficie nera, ovolo, secondo ordine 
pp25 superficie nera,  ovolo, secondo ordine 
pp26 superficie nera, ovolo (tassello), secondo ordine 
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pp27 superficie nera, ovolo (tassello), secondo ordine 
pp28 superficie nera, fregio, secondo ordine 
pp29 superficie nera, fregio, secondo ordine 
pp30 superficie nera, fregio (tassello), secondo ordine 
pp31 polvere superficie bruno-nera, secondo ordine 
pp32 polvere superficie bruna, capitello ionico, secondo ordine 
pp33 polvere superficie beige-nero, scultura, secondo ordine 
pp34 superficie bruna, balaustra (tassello), secondo ordine 
pp35 superficie bruna, balaustra, secondo ordine 
pp36 superficie bruna, balaustra, secondo ordine 
pp37 superficie nera, balaustra, secondo ordine 
pp38 superficie nera, balaustra, secondo ordine 
pp39 superficie nera, balaustra (tassello) , secondo ordine 
pp40 superficie nera, cornice, secondo ordine 
pp41 polvere superficie bruna, metopa, primo ordine 
pp42 polvere superficie bruna, metopa, primo ordine 
pp43 superficie nera, triglifo (tassello), primo ordine 
pp44 superficie nera, triglifo, primo ordine 
pp45 superficie nera, triglifo (tassello), primo ordine 
pp46 superficie nera, triglifo, primo ordine 
pp47 superficie nera, clipeo (tassello), primo ordine 
pp48 superficie nera, clipeo, primo ordine 
pp49 superficie nera,  sott’arco, secondo ordine 
pp50 superficie strato nero lapideo sotto deposito nero compatto, secondo ordine 
pp51 strato nero su scultura (scialbo?) , secondo ordine 
pp52 strato nero e scialbo su scultura, secondo ordine 
pp53 polvere da chiave d’arco, strato grigio, secondo ordine 
pp53bis frammento lapideo da chiave d’arco, strato grigio, secondo ordine 
pp54 superficie scura, cornice, primo ordine 
pp55 superficie scura, cornice, primo ordine 
pp56 superficie nera opaca, metopa, primo ordine 
pp57 superficie nera lucida, metopa, primo ordine 
pp58 superficie nera lucida, metopa, primo ordine 
pp59 superficie nera opaca, metopa, primo ordine 
pp60 superficie nera opaca, metopa, primo ordine 
pp61 superficie scura, clipeo, primo ordine 
pp62 superficie scura, clipeo, primo ordine 
pp63 superficie nera, triglifo, primo ordine 
pp64 superficie scura, finestra, terzo ordine 
pp65 superficie scura, colonnina ionica, terzo ordine 
pp66 superficie scura, festone, terzo ordine 
pp67 superficie bruno-nera, balaustra, terzo ordine 
pp68 superficie bruno-nera, balaustra, terzo ordine 
pp69 superficie nera, fascia fitomorfa, secondo ordine 
pp70 superficie nera, fascia fitomorfa, secondo ordine 
pp71 superficie nera, fascia fitomorfa, secondo ordine 
pp72 superficie nera, fascia fitomorfa, secondo ordine 
pp73 superficie nera, fascia fitomorfa, secondo ordine 
pp74 superficie nera, ovolo, secondo ordine 
pp75 superficie scura, retro scultura, secondo ordine 
pp76 superficie scura, sott’arco, secondo ordine 
pp77 superficie scura, scultura, secondo ordine 
pp78 superficie scura, metopa, primo ordine 
pp79 superficie scura, metopa (tassello), primo ordine 
pp80 superficie scura, triglifo, primo ordine 
pp81 superficie scura, scultura, primo ordine 
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pp82 superficie scura,  cornice, secondo ordine 
pp83 superficie scura,  vittoria alata, secondo ordine 
pp84 superficie beige con tracce di coloritura scura, zona interna di una finestra, terzo 

ordine  
pp85 superficie beige con tracce di coloritura scura, zona interna di una finestra, terzo 

ordine  
pp86 superficie beige con tracce di coloritura scura, zona esterna di una finestra, terzo 

ordine  
Tabella A.3: elenco e breve descrizione dei campioni prelevati alle Procuratorie Nuove 
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APPENDICE A 

-Monitoraggio della pulitura delle superfici della Libreria 

Marciana- 
 

Verificata la non pericolosità degli strati per il lapideo, ne è stata monitorata 

l’integrità durante le operazioni di restauro, sia mediante il prelievo di alcune 

polveri da alcune zone non pulite e pulite a diversi gradi che mediante l’uso di 

microscopio in situ per osservare le superficie pulite a diverso grado. 

La figura b.1 mostra la zona di prelievo di polveri da zone a diverso grado di 

pulitura, la riduzione della presenza di solfato di calcio è stata assunta come 

parametro per l’efficacia, il permanere dell’ossalato come rispetto delle superfici di 

trattamento. 

 

 
Figura b.1: zona di prelievo delle polveri per infrarossi, la freccia rossa indica la zona lasciata tal 
quale, la freccia verde indica la zona pulita con un impacco per quattro ore, la freccia blu indica la 
zona pulita con un impacco per otto ore, la freccia viola indica la zona pulita con un impacco per 
12 ore. 
 
La figura b.2 riporta lo spettro infrarosso della superficie non pulita. 
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Figura b.2: spettro infrarosso della zona non pulita, indica in figura 31 dalla freccia rossa.  
 

In figura b.3, sono riportati gli spettri infrarossi relativi alla superficie pulita per 

quattro ore, sono visibili, in sequenza, lo spettro della zona più esterna ed, nella 

sequenza verde-blu-rosso-viola, gli spettri delle zone più interne a contatto con la 

pietra.  
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Figura b.3: spettri infrarossi relativi alla superficie pulita per quattro ore con un impacco. 
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Come è evidente dall’andamento degli spettri infrarossi, lo strato non sembra 

compromesso dalla pulitura, permane però anche il solfato di calcio. 
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Figura b.4: spettro infrarosso della zona pulita per 8 ore, lo spettro rosso è relativo alla parte più 
esterna dello strato, lo spettro blu è relativo alla parte più interna. 
 

È evidente una riduzione dei prodotti di degrado (riduzione della presenza di 

gesso), ma anche un intaccamento dello strato di trattamento (riduzione 

dell’ossalato di calcio). 
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Figura b.5: spettro infrarosso relativa alla zona pulita con un impacco per 12 ore, lo spettro rosso 
riguarda la zona più esterna, lo spettro blu la zona più interna. 
 

Come emerge dagli spettri riportati in figura b.5, anche nella zona pulita per 12 

ore, la rimozione risulta troppo energica perché intacca non solo il solfato di 

calcio ma anche l’ossalato. 

La riduzione degli strati è stata monitorata anche mediante il prelievo di campioni 

e l’osservazione delle relative sezioni al microscopio ottico e al microscopio 

elettronico. 

Nella seguente tabella 1, sono riportate le immagini relative alle sezioni prelevate 

nelle quattro zone di pulitura indicate in figura b.1 realizzate al microscopio ottico 

e al microscopio elettronico. 
Campione Microscopio ottico Microscopio elettronico 

104 
(superficie 
tal quale) 

 
20x 

 
250x 
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105 
(superficie 

dopo 
quattro ore 
di impacco) 

 
50x 

 
250x 

106 
(superficie 
dopo otto 

ore di 
impacco) 

 
25x 

 
250x 

107 
(superficie 
dopo dodici 

ore di 
impacco) 

 
40x 

 
550x 

Tabella 1: immagini delle sezioni realizzate al microscopio ottico e al microscopio elettronico dei 
campioni prelevati nelle zone a diverso grado di pulitura. 
 

Dalle immagini riportate si evince che con una pulitura troppo spinta si intaccano 

gli strati di trattamento, nella sezione del campione 104, relativo alla superficie 

non pulita, è visibile che la pietra sottostante non presenta segni di degrado o 

fratture, la superficie lapidea viene rispettata anche dopo quattro ore di impacco, 

dopo otto e dodici ore si verifica un distaccamento del trattamento dalla superficie 

lapidea (il campione 105 è riferito al solo trattamento e non alla superficie lapidea 

da cui si è staccato) e una fatturazione della superficie del materiale lapideo, 

prima in buono stato di conservazione. 
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Lo stato di conservazione dei trattamenti antichi è stato monitorato anche 

mediante l’uso di un microscopio da contatto per valutare il rispetto delle 

superfici.  

Le zone prese in esame sono le vittorie alate, nelle quali la pulitura è stata portata 

a diversi gradi, le zone monitorate sono segnate in figura 36 con cerchi colorati, in 

ogni vittoria sono stati visualizzati con il microscopio ottico gli stessi punti: collo, 

volto e braccio. 

Sono inoltre stati visualizzati gli intradossi dei corrispondenti archi, come 

indicato, in figura b.6, dalle frecce. 

Tutte le superfici sono state osservate ad un ingrandimento di 50x. 

13 12 11 10 9 8  
 
Figura b.6: zone di monitoraggio delle superfici 
 
Di seguito vengono riportate le tabelle con le immagini relative alle superfici pulite 

a diverso grado. 
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Zona osservata Immagine 

collo 

 

braccio 

 

viso 
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arcone, zona interna 

 
Tabella 2: immagini relative alla vittoria alata dell’arcone 9 
 

Zona osservata Immagine 

collo 

 

braccio 
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viso 

 

arcone, zona interna 

 
Tabella 3: immagini relative alla vittoria alta dell’arcone 10 
 

Zona osservata Immagine 

collo 
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braccio 

 

viso 

 

arcone, zona interna 

 
Tabella 4: immagini relative alla vittoria alata dell’arcone 11 
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Zona osservata Immagine 

collo 

 

braccio 

 

viso 
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arcone, zona interna 

 
Tabella 5: immagini relative alla vittoria alata dell’arcone 12 
 

Le  immagini riportate nelle tabelle 2, 3, 4 e 5 evindiano che la pulitura troppo 

spinta operata sulle vittorie dell’arcone 9 e 10 hanno intaccato la superficie 

arrivando alla pietra, la situazione migliore si rileva sugli arconi 10 e 11 dove la 

pulitura è stata più rispettosa delle superfici e non ha intaccato i trattamenti 

antichi. 
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APPENDICE B 

-Misure colorimetriche relative alle prove di pulitura sulla 

superficie delle Procuratie Nuove- 
 

Le misure colorimetriche eseguite sulla superficie delle Procuratie hanno lo scopo 

di valutare le variazioni cromatiche della superficie in relazione ai metodi di 

pulitura usati. 

Le due zone indagate sono una fascia scolpita al di sopra dell’ordine ionico e una 

testa leonina dal medesimo ordine. 

Su queste aree erano state precedentemente eseguite indagini per valutare gli 

effetti, sia intermini di conservazione che di efficacia, di alcuni metodi di pulitura. 

I parametri presi in considerazione per la definizione delle variazioni cromatiche 

sono L*, la luminosità, e le due coordinate di cromaticità a* (rosso-verde) e b* 

(giallo-blu).  

Oltre a questi tre parametri, ricavati dalla misura diretta, è di grande importanza 

il parametro ΔE che, ricavato dalle differenze al quadrato dei singoli valori sotto 

radice, permette il confronto con la zona di riferimento, e quindi di valutare se tali 

cambiamenti sono percepibili visivamente. Tale percezione si ha per valori di ΔE 

tra due zone prima e dopo pulitura maggiori di 5 %. 

Le misure sono state effettuate con uno spettrofotometro a doppio raggio, con 

area sensibile pari a 3mm, Konica Minolta CM-2600d, illuminante standard D65, 

100% UV, osservatore a 10°. 

Nella tabella 1, riportata di seguito, sono riportati i valori medi dei tre parametri 

per ciascuna area.  

Le medie si riferiscono ad almeno 6 misure per area. 
 L* a* b* 
superficie tal quale (tq) 25,59 1,17 6,89 
a (vapore,spazzolini vari, rifinitura con dremel) 16,37 0,41 1,60 
b (a secco con pennelli vari, dremel) 30,41 0,56 4,22 
c (acqua distillata più tensioattivo – New Desogen) 21,42 0,53 3,80 
d (vapore, spazzolini vari, risciacquo) 25,42 0,68 4,24 
e (vapore, pennelli) 29,58 0,96 5,93 
superficie tal quale (leone) 38,82 -0,33 0,01 
superficie dopo pulitura con H2O (leone) 23,01 0,12 1,75 
Tabella 1: misure colorimetriche (mediate) nelle diverse zone di pulitura 
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Nei grafici (1,2 e 3)seguenti sono riportati i valori medi dei tre parametri per 

ciascuna zona riportati in tabella 1 e usati per il calcolo del parametro ΔE. 
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Grafico 1: andamento medio dei tre parametri per ciascuna zona della fascia scolpita 
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Grafico 2: andamento medio dei tre parametri per la testa leonina 
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Grafico 3: andamento parametro ΔE nelle diverse zone di pulitura della fascia scolpita 
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La variazione più elevata si registra nella zona a, la quale, confrontata con la zona 

di riferimento, mostra un valore di ΔE pari a 10,66. 

Per le altre zone, si trovano valori di poco superiori al 5 oppure inferiori. 

Nel caso della testa leonina il valore di ΔE calcolato tra la zona pulita con acqua e 

la zona lasciata come riferimento è 15,91. 

Queste misure sono altamente influenzate sia dalle modalità di realizzazione (in 

situ) che dal tipo di superficie (non piana e non omogenea). 

Tutto ciò si riflette ampiamente nei dati registrati, che mostrano, in alcuni casi, 

una elevata variabilità mentre in altri una relativa omogeneità. 

Nei grafici da 4 a 11 sotto riportati sono riportati gli andamenti dei tre parametri 

per le varie zone e ,in grafico 12 e tabella 2, la deviazione standard calcolata per 

ciascuno. 
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Grafico 4: andamento dei tre parametri per la zona tal quale (tq) 
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Grafico 5: andamento dei tre parametri per la zona a 
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Grafico 6: andamento dei tre parametri per la zona b 
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Grafico 7: andamento dei tre parametri per la zona c 
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Grafico 8: andamento dei tre parametri per la zona d 
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Grafico 9: andamento dei tre parametri per la zona e 
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Grafico 10: andamento dei tre parametri per la zona  tal quale della testa leonina 
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Grafico 11: andamento dei tre parametri per la zona  pulita con acqua della testa leonina 
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Deviazione standard
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Grafico 12: andamento della deviazione standard calcolata per i parametri di ciascuna zona 
 
 L* a* b* 
tq 7,25 0,23 1,81 
a 5,86 0,28 0,98 
b 2,32 0,12 0,82 
c 6,04 0,17 1,09 
d 5,96 0,33 1,2 
e 4,15 0,12 0,6 
leone tq 7,78 0,36 1,97 
leone H2O 7,23 0,2 1,31 
Tabella 2: valori di deviazione standard per i parametri di ciascuna zona 
 

Come si può notare, per la fascia scolpita,la massima variabilità si registra per la 

zona a (grafico 4), risultata anche la zona in cui si è registrata la maggiore 

variazione cromatica rispetto alla superficie tal quale. 

La zona per la quale i tre parametri hanno l’andamento più regolare è la zona b 

(grafico 5), la cui variazione cromatica è di poco superiore al valore soglia e perciò 

quasi non percettibile dall’occhio umano. 

Per la testa leonina, ci sono discontinuità sia per la zona tal quale che per la zona 

pulita, questo in relazione, come già detto, sia la tipo di misure che al tipo di 

superficie altamente irregolare. 

 

Nel complesso, nonostante le irregolarità di superficie e le situazioni eterogenee 

su di esse, i vari tipi di pulitura non alterano, se non in qualche caso (zona a e 
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testa leonina) in maniera significativa la cromaticità di una superficie non 

omogenea anche prima della pulitura. 

E’ comunque da sottolinea il contributo di ciascun parametro ai valori di ∆E. Nel 

caso, ad esempio, della superficie a, pulita a vapore e rifinita con dremel, si 

osserva una consistente riduzione di brillanza L*, mentre nel caso delle superfici 

b ed c, a fronte di variazioni cromatiche complessive analoghe, si registrano 

differenze nei parametri L* e b*. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

E quindi uscimmo a riveder le stelle. 
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