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1. Il progetto
Caratteristica innovativa del progetto VIDRIO, 

finanziato dalla Comunità Europea di durata triennale 
(del Febbraio del 2002, concluso nel Marzo 2005) è 
stata la multidisciplinarietà e globalità dell’approccio 
al problema della conservazione delle vetrate artisti-
che medioevali. Per la prima volta gruppi diversi della 
ricerca scientifica, dell’industria e della conservazione 
e restauro hanno lavorato sinergicamente allo scopo 
di identificare la metodologia più idonea ai fini della 
conservazione delle vetrate medievali mediante la 
messa a punto di opportuni sistemi di monitoraggio 
e controllo con nuove tecniche e apparecchiature. 
I gruppi coinvolti nella ricerca sono riassunti nella 
Tabella 1. Il progetto è stato coordinato da Adriana 
Bernardi del CNR-ISAC di Padova.

La ricerca ha riguardato monumenti inclusi nella li-
sta del patrimonio culturale mondiale dell’UNESCO: 
la Sainte Chapelle a Parigi, la Cattedrale di Colonia e 
la Basilica di Saint Urbain a Troyes (Francia).

Le università LISA e UIA hanno monitorato i para-
metri ambientali (in particolare gli inquinanti gassosi 
e polveri atmosferiche) e caratterizzato il particellato 
depositato sui vetri. Il Centro CNR-ISAC, ha monito-
rato i parametri microclimatici (temperatura, umidità 
relativa e flusso d’aria) in prossimità delle superfici 
di vetrate protette e non-protette da contro-vetrate. A 

questo proposito sono stati utilizzati anche dei nuovi 
sensori di condensa miniaturizzati sviluppati dal grup-
po Tecnopenta, in grado di individuare in continuo 
la comparsa di condensa sulle superfici delle vetrate 
originali. La Stazione Sperimentale del Vetro si è oc-
cupata dello studio dei vetri originali, in particolare 
delle principali cause e meccanismi di deterioramento. 
Inoltre, in collaborazione con ISC e LRMH ha messo 
a punto una strategia per monitorare in continuo i pro-
cessi di degrado dei vetri e delle grisaglie. A questo 
scopo nei laboratori della SSV sono state preparate 
delle lastrine con composizione simile a quelle dei 
vetri originali che sono state successivamente esposte 
nei tre siti in posizioni differenti all’interno degli edi-
fici (posizione INS), all’esterno, sia in zone esposte 
alla pioggia (EXU) che protette (EXS), e nell’interca-
pedine tra vetrata e controvetrata (INT). I prelievi per 
le analisi sono stati effettuati dopo 4, 8 e 12 mesi di 
esposizione.

Una volta riportate in laboratorio, le lastrine sono 
state analizzate con sofisticate strumentazioni per 
individuare il grado di avanzamento dell’alterazione 
e correlarlo ai parametri ambientali monitorati. Ge-
nalysis ha infine monitorato la contaminazione micro-
biologica individuando le specie di micro-organismi 
potenzialmente attive nei processi di degrado delle ve-
trate. La ricerca ha previsto inoltre campagne di misu-
ra e verifiche sul campo seguite da studi e simulazioni 
in laboratorio, per una conoscenza approfondita degli 
effetti dell’ambiente sui vetri e le grisaglie. Hanno 

Tabella 1. Gruppi coinvolti nella ricerca

Gruppo Responsabile
CNR-ISAC Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima - Padova Italia A. Bernardi
UIA Università di Anversa Belgio R. Van Grieken
ISC Fraunhofer Inst. für Silicatforschung - Würzburg Germania H. Roemich
LISA Lab. Int. des Systèmes Atmosphériques - Parigi Francia R. Lefèvre
SSV Stazione Sperimentale Vetro - Venezia Italia M. Verità

TECNOPENTA s.a.s. Italia M. Bellio
LRMH Lab. Ricerca Monumenti Storici - Parigi Francia I. Pallot-Frossard

GENALYSIS GmbH Germania S. Roelleke
DBH Dombauverwaltung - Colonia Germania U. Brinkmann
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partecipato al progetto anche due gruppi responsabili 
della conservazione dei monumenti (LRMH, per la 
Sainte Chapelle e la Basilica di St. Urbain; DBH, per 
la Cattedrale di Colonia) e tre supervisori esterni.

1.1. Il degrado del vetro

Il vetro è un materiale costituito da ossidi che si 
distinguono a seconda della loro funzione in formatori 
del reticolo (SiO2), modificatori fondenti (ossidi alca-
lini quali Na2O, K2O) e modificatori stabilizzanti (os-
sidi alcalino-terrosi quali CaO, MgO, BaO, PbO,….). 
Nonostante la sua inerzia chimica, qualunque vetro 
esposto per secoli ad ambienti umidi subisce trasfor-
mazioni ed alterazioni che coinvolgono un sottile 
strato della superficie. In base alla loro composizione 
chimica, i vetri reagiscono in modo diverso e sono 
comunemente classificati in durevoli (poco reattivi) e 
poco durevoli1,2. 

L’alterazione del vetro a contatto con soluzioni 
acquose procede secondo due meccanismi. Nel caso 
di soluzioni neutre o acide (pH inferiore a 9) si ha 
una reazione di scambio tra gli ioni modificatori del 
vetro (sodio, potassio, calcio, ecc.) e gli ioni H+ (o 
H3O

+) dell’acqua (reazione di scambio ionico o di 
lisciviazione) e formazione di uno strato di vetro li-
sciviato (privo di ioni modificatori) idrato (contenente 
acqua legata al reticolo). Con il passare del tempo, 
l’aumento dello spessore di questo strato rallenta la 
reazione di lisciviazione. Un secondo tipo di reazione 
(corrosione) si aggiunge alla prima quando il vetro 
viene in contatto con soluzioni basiche (pH maggio-
re di 9). Questa seconda reazione non è selettiva e, 
distruggendo il reticolo vetroso, ne porta in soluzione 
tutti i componenti. All’aumentare del pH, la reazione 
di lisciviazione risulta progressivamente rallentata, 
quella di corrosione accelerata. Qualora il vetro non 
sia esposto ad un dilavamento, i prodotti di corrosione 
si depositano sulla nuova superficie del vetro, forman-
do strati fragili e decoesi (gel di silice). Ambedue le 
reazioni sono sensibilmente accelerate dall’aumento 
della temperatura3,4,5. 

Nei vetri poco durevoli lo strato lisciviato idrato è 
solo parzialmente protettivo: lo scambio ionico è ral-
lentato, ma non completamente arrestato. Con il pro-
cedere della reazione, gli strati idrati diventano fragili 
e quando raggiungono spessori superiori al microme-
tro, è frequente osservare la formazione di microfrat-
ture. Queste ultime, oltre ad indebolire lo strato idrato, 
ne annullano l’effetto protettivo diventando canali di 
transito per l’acqua che supera la barriera protettiva e 
può riprendere la reazione di lisciviazione.

Nel caso dei vetri esposti all’atmosfera, la situazio-
ne e molto più complessa e l’entità ed il tipo di alte-
razione delle superfici vetrose dipendono da numerosi 
parametri, in particolare dalle condizioni ambientali. 

L’effetto sulla conservazione viene principalmente ri-
condotto alla presenza o meno di acqua a contatto del-
la superficie: anche vetri poco durevoli, mantenuti in 
assenza di umidità, si conservano senza alterarsi. Oltre 
alla quantità d’acqua ed al tempo di contatto, contano 
il pH della soluzione, la concentrazione e la natura 
dei sali in soluzione, la presenza di microrganismi, la 
temperatura, i cicli di umido-secco, ecc. Inoltre, nel 
vetro esposto all’ambiente i cationi estratti formano 
sali per reazione con i gas acidi presenti nell’acqua 
meteorica (carbonati, nitrati solfati, cloruri, ecc.), che 
cristallizzano e formano depositi. Questo fenomeno si 
verifica anche all’interno delle microfratture portando 
alla formazione di croste compatte e opache6,7,8,9. 

1.2. Il degrado della grisaglia

L’aspetto forse più critico nella conservazione del-
le vetrate è l’alterazione delle grisaglie, il dipinto fis-
sato irreversibilmente al vetro mediante cottura. Poche 
sono le ricerche riguardanti le cause dell’alterazione 
di questo fragile materiale con l’ambiente10,11.

La grisaglia è un materiale scuro ed opaco che serve 
a tracciare linee, contorni e creare ombreggiature; la si 
applica con pennelli sulle lastre ed è fissata in modo 
definitivo al supporto riscaldando in un forno la lastra 
dipinta. Le grisaglie medievali erano preparate mesco-
lando polveri finemente macinate di pigmenti (ossidi 
di ferro, rame, …) e di vetro con alte percentuali di 
piombo stemperati in chiara d’uovo o altro legante a 
freddo. Le lastrine dipinte venivano riscaldate fino a 
temperatura di fusione della polvere di vetro (circa 
700°C) e quindi lasciate raffreddare lentamente. 

Il degrado delle grisaglie consiste nella disgre-
gazione e distacco di questo materiale dalle super-
fici delle lastre (Fig. 1). Molteplici sono le cause di 
questo fenomeno: la prima può essere ricercata nella 
inappropriata composizione della polvere di vetro o 
nell’insufficiente temperatura di cottura che portavano 
un’adesione precaria10. Un’altra causa deriva dalla 
diversa composizione dei vetri della lastra e della 
grisaglia che conferisce loro una differente dilatazio-
ne termica. Terminato il processo di cottura, durante 
il raffreddamento i due materiali si contraggono in 
modo diverso (la grisaglie di meno) e al termine del 
processo all’interfase lastra/grisaglia permangono 
forti tensioni irreversibili. Superati certi valori di 
stress, il componente più debole (la grisaglia) si frat-
tura, con formazione di microcricche al suo interno 
che con il tempo si propagano anche nel vetro della 
lastra e portano all’inevitabile distacco e perdita del 
dipinto. Quando si generano anche modeste alterazio-
ni dell’equilibrio della vetrata, come ad esempio per 
effetto dell’irraggiamento diretto del sole (escursioni 
termiche) o a causa di vibrazioni o altre sollecitazioni 
meccaniche, le tensioni aumentano, provocando la 
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propagazione delle microcricche. Una terza causa è 
di natura esclusivamente chimica: la fase vetrosa della 
grisaglia viene aggredita dagli agenti atmosferici e 
disgregata (polverizzazione della grisaglia) secondo i 
meccanismi già visti per i vetri11. Il vetro con elevata 
percentuale di ossido di piombo ha una buona resi-
stenza chimica, ma viene deteriorato a contatto di so-
luzioni acide, come quelle che si formano per effetto 
dell’inquinamento atmosferico.

1.3. Protezione e conservazione delle vetrate

Fin dal XIX secolo per la conservazione delle 
vetrate nel loro contesto originario è stata avviata 
l’installazione di controvetrate (protective glazing). 
All’esterno della vetrata artistica, viene fissata alla 
muratura una vetrata protettiva costituita da lastre 
montate in telai di varia natura12,13. Una delle prime 
controvetrate fu installata ad Orvieto verso la metà 
del XIX secolo per proteggere la vetrata absidale del 
duomo14. Oggi molte vetrate artistiche sono protette 
con questo sistema in Inghilterra (York e Canterbu-
ry), Germania (Colonia), Francia (Chartres) e negli 
altri paesi europei. Questa soluzione, pur essendo 
largamente accettata, è ancora oggetto di discussio-

ne, anche perché le controvetrate rappresentano un 
difficile compromesso tra esigenze conservative ed 
aspetto estetico dell’esterno del monumento. Il tema 
più dibattuto riguarda la ventilazione dell’intercapedi-
ne che si crea tra la vetrata antica e quella protettiva; 
il microclima che si viene a instaurare potrebbe infatti 
favorire alcuni fenomeni di alterazione. Ad esempio, 
una controvetrata ventilata naturalmente mediante aria 
esterna è continuamente esposta ad una corrente d’aria 
con una elevata concentrazione di inquinanti; ciò può 
incrementare la deposizione e l’accumulo di parti-
cellato sulla superficie della vetrata artistica. D’altra 
parte, se non progettata correttamente, la controvetrata 
ripara dalla pioggia ma non risolve il problema della 
condensa sulla vetrata artistica, né evita bruschi sbalzi 
di temperatura pericolosi per la conservazione delle 
grisaglie. Se il sistema viene invece ventilato dall’in-
terno della costruzione, l’aria nell’intercapedine avrà 
una minor concentrazione di inquinanti. In tal caso 
il rischio principale è rappresentato dalla presenza 
di un’elevata concentrazione di persone all’interno, 
come avviene frequentemente in questi edifici (fedeli 
durante liturgie solenni, turisti,….) con un considere-
vole apporto di vapore e rapido aumento dell’umidità 
relativa che può portare alla formazione di condensa 
sulle preziose vetrate15. Inoltre, indipendentemente 
dal tipo di ventilazione, il microclima nell’intercape-
dine può favorire la crescita di microrganismi perico-
losi per la conservazione della vetrata16.

Numerosi studi sono stati condotti sul meccanismo 
di deterioramento di singole vetrate, monitorando al-
cuni parametri responsabili dell’alterazione. Tali inda-
gini tuttavia sono state eseguite in modo episodico ed 
insufficiente ad affrontare la complessità del proble-
ma12,17,18,19,20. Per questo i ricercatori ed i conservatori 
esperti del problema sono concordi nel riconoscere 
l’esistenza di profonde lacune negli studi finora con-
dotti. In particolare, i dati disponibili raccolti in lette-
ratura spesso riguardano solo temperatura e umidità, 
trascurando altri importanti fattori quali la formazione 
di condensa, l’azione di inquinanti, del particellato e 
di microrganismi. È interessante osservare che alcuni 
monitoraggi hanno documentato la formazione di 
condensa anche dopo l’installazione della controve-
trata, specialmente sulla superficie interna del vetro 
protettivo, confermando che l’installazione di una 
controvetrata non è di per sé una condizione suffi-
ciente a garantire un’efficace protezione della vetrata 
artistica13.

In conclusione, nonostante le controvetrate siano 
ormai largamente accettate ed impiegate, il progetto 
VIDRIO si propone di trovare delle risposte ai molti 
interrogativi che ancora irrisolti, alimentano dubbi e 
riserve nell’impiego delle contro vetrate da parte dei 
responsabili della conservazione e dei restauratori 
delle vetrate artistiche.

Fig. 1. Degrado della grisaglia 
(Sainte Chapelle, Parigi XIV secolo)
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2. Le analisi
2.1. Metodologie analitiche

I vetri originali e successivamente quelli sintetici 
prelevati dopo le diverse esposizioni sono stati stu-
diati in dettaglio tramite sofisticate strumentazioni a 
disposizione della Stazione Sperimentale del Vetro. 
Osservazioni al microscopio ottico sono state utili 
per dare una prima stima del grado di alterazione del 
vetro (iridescenza, microfratture,…). L’uso del micro-
scopio elettronico a scansione (SEM) ha permesso di 
identificare in modo più approfondito le varie forme 
di alterazione (lisciviazione, microfratture, corrosio-
ne, cristalli di neoformazione,…). Indagini mediante 
microanalisi a raggi X (EPMA) sono servite a de-
terminare la composizione chimica dei vetri e della 
grisaglia e lo spessore dello strato alterato dei vetri 
sintetici. Successive analisi tramite spettroscopia ad 
infrarosso (microIRRS) hanno dato ulteriori informa-
zioni sulla dealcalinizzazione e idratazione del vetro. 
Analisi complementari sono state svolte dal gruppo 
ISC, con vetri sensori misurati dopo 12 mesi di espo-
sizione (20).

La caratterizzazione degli inquinanti è stata seguita 
dai gruppi LISA e UIA. Sono state fatte analisi sul 
particellato depositato usando microanalisi a raggi X, 
cromatografia ionica, termo-colorimetria e diffrazione 
a raggi X. Per meglio studiare composizione chimica, 
forma e dimensioni del particellato è stato utilizzato il 
microscopio elettronico. Sono stati caratterizzati an-
che gli inquinanti gassosi (SO2, NOx, CO2,...).

Nel contempo il laboratorio Genalysis si è occu-
pato della caratterizzazione e crescita delle diverse 
specie dei microrganismi (funghi, batteri, ...)  trami-
te l’utilizzo di diverse tecniche innovative (DGGE, 
TGGE).

Condizioni microclimatiche e formazione di con-
densa sono state monitorate dal gruppo CNR-ISAC e 
da Tecnopenta. Quest’ ultimo ha sviluppato sensori di 
condensa miniaturizzati che, collegati ad un computer, 
individuano in continuo la comparsa di condensa sulle 

superfici delle vetrate originali.

2.2. Vetri originali: composizione e alterazione

Oggetto di studio di questo progetto europeo sono 
state le vetrate della Sainte Chapelle a Parigi, della 
Cattedrale di Colonia e della chiesa di Sainte Urbain 
a Troyes. Alla Sainte Chapelle, sono stati prelevati 
dalla vetrata N° 102 esposta a sud, XIII secolo, dodici 
campioni di diversi colori, alcuni dipinti con grisaglia. 
A Sainte Urbain, dalle vetrate del XIII secolo, sono 
stati campionati dalla vetrata N° 106 due frammenti 
di vetri blu e giallo dipinti, parzialmente corrosi e due 
frammenti dalla vetrata N° 104. Infine alla cattedra-
le di Colonia, sono stati prelevati quattro frammenti 
dalle vetrate del coro, XIV secolo. I campioni hanno 
colori differenti: giallo, blu, verde e rosso; i primi tre, 
sono dipinti con grisaglia. I vetri delle vetrate medioe-
vali dei tre siti presentano una composizione chimica 
(Tabella 2) classificabile come silico-potassico-calci-
ca e sono stati prodotti con sabbie silicee e differenti 
tipi di ceneri di piante continentali. Mentre alla Sainte 
Chapelle ed a St. Urbain le composizioni sono risul-
tate omogenee, a Colonia le analisi hanno identificato 
due diverse composizioni (Colonia I e II in Tabella 2). 
Si tratta di composizioni poco resistenti all’alterazio-
ne per le basse concentrazioni di silice anche se i vetri 
della Sainte Chapelle e di Colonia II sono chimica-
mente più durevoli rispetto agli altri due.

L’effetto generale dell’alterazione dei vetri origina-
li consiste nella perdita di trasparenza, formazione di 
microfratture, distacco di scaglie alterate, formazione 
di croste opache ed aumento della fragilità del vetro. 
Nei tre diversi siti l’alterazione varia da una corrosio-
ne per punti (Fig. 2a), aree di corrosione circolari a cui 
sono associate microfratture e depositi biancastri, fino 
alla formazione di croste compatte e opache. La foto 
al SEM di Fig. 2b mostra la sezione di un’area alterata 
con una struttura stratificata formata da gel di silice 
prodotta dalla corrosione del vetro. Lo strato alterato è 
attraversato da fratture dove si sono depositati cristalli 

Camp. SiO2 Al2O3 Na2O K2O CaO MgO SO3 P2O5 Cl TiO2 Fe2O3 MnO BaO

media 52.5 1.62 1.33 16.3 14.7 5.80 0.16 4.37 0.48 0.22 0.64 1.23 0.23Sainte
Chapelle

Parigi
12

dev.std. 1.8 0.09 0.75 2.09 1.7 0.60 0.05 0.48 0.06 0.03 0.21 0.61 0.05

media 49,9 2,03 0,43 23,8 14,7 3,59 0,35 2,75 0,20 0,06 0,55 1,15 0,33St. Urbain
Troyes 4

dev.std. 0,55 0,24 0,08 0,5 1,1 0,44 0,03 0,9 0,07 0,01 0,21 0,33 0,05

media 48,8 1,90 0,30 21,0 19,1 4,00 0,20 1,90 0,07 0,09 0,49 1,53 0,25Cattedrale
Colonia I 2

dev.std. 0,25 0,01 0,00 0,45 0,25 0,10 0,02 0,10 0,01 0,02 0,09 0,03 0

media 44,7 3,0 0,3 10,6 28,5 3,97 0,09 3,80 -- 0,13 0,55 0,95 0,90Cattedrale
Colonia II 2

dev.std. 0,60 0,20 0,01 0,27 3,27 0,44 0,02 0,80 -- 0 0,07 0,07 0,03

Tabella 2. Composizione quantitativa (ossidi in % in peso) e deviazione standard dei vetri originali
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di neoformazione (solfati, carbonati, cloruri, ecc.). I 
fenomeni di alterazione del vetro sono più accentuati a 
St. Urbain ed a Colonia, meno alla Sainte Chapelle.

2.3. Vetri sintetici: composizione e alterazione

Sono stati preparati in laboratorio vetri sintetici 
con composizione chimica simile agli originali, e al 
silicato di piombo (fase vetrosa della grisaglia). Le 
loro composizioni sono riportate in Tabella 3.

Successivamente sono state ricavate delle lastrine 
(20x20 mm) con una superficie lucidata che sono sta-
te esposte nelle quattro posizioni (EXU, EXS, INT, 

INS) per tre diversi periodi (4, 8, 12 mesi), una volta 
prelevate sono stati studiate con diverse tecniche ana-
litiche.

Sui campioni sintetici esposti all’esterno degli 
edifici è stata riscontrata la presenza di iridescenza di-
versamente sviluppata nei tre siti, con la comparsa di 
microfratture (Fig. 3a). Nei campioni esposti in zone 
al riparo dalla pioggia, si sono formati microcristalli 
(neoformazioni) composti principalmente da gesso 
(solfati di Ca) e syngenite (solfati di K e Ca) (Fig. 3b). 
La formazione di questi cristalli, dovuta alla reazione 
degli ioni K e Ca estratti durante il processo di lisci-
viazione con SO3 presente nell’atmosfera, dimostra 
l’effetto dell’inquinamento nell’alterazione dei vetri. 
Questo fenomeno è risultato più marcato a Colonia 
(per i vetri tipo CLI) e a Troyes.

Le analisi hanno accertato che l’alterazione proce-
de con la formazione di uno strato di vetro dealcaliniz-
zato idrato che ricopre l’intera superficie delle lastrine. 
Mediante microanalisi a raggi X e microspettrometria 
infrarossa è stato determinato lo spessore di vetro al-
terato. I risultati hanno dimostrato che l’alterazione è 
massima per i campioni esposti all’esterno alla piog-
gia ed è minima per quelli esposti nell’intercapedine 
ed all’interno dell’edificio. In tutte le posizioni, le 
forme di alterazione sono tipiche di un processo di 
lisciviazione della superficie vetrosa. Non si rilevano 
evidenze dei processi di corrosione, riscontrati nei 
vetri originali.

2.4. Grisaglia originale: composizione e alterazione

La grisaglia dei vetri originali presenta spessori 
variabili tra pochi µm fino ad alcune centinaia di mi-
crometri. La composizione chimica delle grisaglie è 
rappresentata in maggior quantità da ossidi di ferro, 
piombo e silice (Tabella 4).

Le analisi hanno sorprendentemente accertato che 

Fig. 2a,b. Foto al microscopio ottico dell’alterazione per punti in un vetro di Colonia (sinistra), 
e a destra sezione al SEM della superficie corrosa di un vetro originale della Sainte Chapelle

Tabella 3. Composizione dei vetri sintetici 
(ossidi in % in peso) che riproducono gli originali 

di Troyes (TR), Sainte Chapelle (SC), 
del Duomo di Colonia (CLI  e CLII) 

e del silicato di piombo (PbSi)

VETRI
    TR      SC        CLI        CLII

PbSi

SiO2 50.3 53.0 50.5 46.0 24.0
Al2O3 2.3 1.70 1.8 3.5
Na2O 0.5 1.02 0.5 0.5
K2O 24.5 18.0 20.2 11.0

CaO 16.0 15.0 19.0 30.0 1.0
MgO 3.2 5.77 3.9 4.0
P2O5 1.9 4.42 1.8 3.7
Fe2O3 0.5 0.48 0.8 4.0
MnO 0.8 1.00 1.5 0.5
PbO 71.0
CuO 0.2
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nei tre siti è stato usato un vetro bassofondente di tipo 
PbO-SiO2 con composizione molto simile (circa 70% 
di PbO).

La foto al SEM di Fig. 4a mostra la sezione di 
una grisaglia in cui sono ben evidenti le microfrat-
ture che si propagano anche nel vetro sottostante. 

Le grisaglie originali sono soggette a differenti 
processi di alterazione: dalla polverizzazione 
(alterazione della fase vetrosa), alla perdita del 
dipinto e distacco anche di frammenti del vetro 
sottostante (Fig. 4b), dovuta a cause meccaniche 
(tensioni)21. 

Figura 3a, b. Foto al SEM di microfratture e di neoformazioni in campioni esposti a Troyes

Le analisi hanno accertato che l’alterazione procede con la formazione di uno strato di vetro

dealcalinizzato idrato che ricopre l’intera superficie delle lastrine. Mediante microanalisi a raggi X e 

microspettrometria infrarossa è stato determinato lo spessore di vetro alterato. I risultati hanno

dimostrato che l’alterazione è massima per i campioni esposti all’esterno alla pioggia ed è minima 

per quelli esposti nell’intercapedine ed all’interno dell’edificio. In tutte le posizioni, le forme di

alterazione sono tipiche di un processo di lisciviazione della superficie vetrosa. Non si rilevano

evidenze dei processi di corrosione, riscontrati nei vetri originali.

SiO2 PbO Fe2O3 CaO SO3

media 20 40 33 4 3
Grisaglia

dev. std 4 3 4 1.5 2.0

media 24 71 4 1 --
Fase Vetrosa

dev. std 2 5 2 0.6

Tabella 4. Composizione media (ossidi in % in peso) 
delle grisaglie e della loro fase vetrosa nei vetri originali dei tre siti

Fig. 4a, b. Sezione al SEM di una grisaglia originale di Troyes (sinistra) e a destra  foto al microscopio ottico 
dello stacco della grisaglia  e di frammenti del vetro sottostante in una lastrina della Sainte Chapelle
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2.5. Silicato di piombo e grisaglia sintetica: composi-
zione e alterazione

Le lastrine di silicato di piombo (componente ve-
trosa dalla grisaglia) sono state preparate in laboratorio 
secondo le modalità descritte per i vetri sintetici (Ta-
bella 3). Analisi condotte dopo un anno di esposizione 
all’esterno degli edifici mostrano evidenti alterazioni 
con comparsa di una crosta giallo-opaca, composta 
da solfato di piombo che ricopre una superficie vitrea 
irregolarmente iridescente. La sua formazione è attri-
buibile alla reazione tra gli ioni Pb estratti durante il 
processo di lisciviazione del vetro ad opera dell’acqua 
e l’anidride solforica presente nell’atmosfera e nella 
condensa. L’alterazione maggiore è stata riscontrata 
nei campioni esposti a Colonia; la causa è da ricercare 
in un ambiente più acido che quindi innesca un pro-
cesso più aggressivo.

La grisaglia originale è stata riprodotta in labora-
torio mescolando 10 g di silicato di piombo e 20 g 
di ossido di ferro. Ne è stato poi applicato uno strato 
di circa 30 µm sulla superficie delle lastrine e fissato 
mediante cottura a 700°C. Le osservazioni condotte 
sui provini esposti per un anno non hanno messo in 
evidenza particolari alterazioni fisico-meccaniche. 
Sono stati quindi condotti tests di laboratorio per 
accelerare i processi di alterazione che hanno dimo-
strato come ripetuti sbalzi termici (rapide variazioni 
di temperatura) di una ventina di gradi sono sufficienti 
a provocare la formazione e propagazione di fratture 
nelle grisaglie.

3. Conclusioni

Lo scopo principale del progetto è stato quello di 
trovare soluzioni adeguate alla conservazione delle 
vetrate medioevali in tre siti che fanno parte del Patri-
monio Culturale Europeo, soggette a problemi di in-
quinamento atmosferico e legati al turismo di massa.

I livelli di inquinanti gassosi (ossidi di azoto e 
di zolfo) e delle polveri sono risultati più elevati al-
l’esterno degli edifici ed in concentrazioni maggiori 
a Colonia rispetto a Parigi e Troyes. Le loro con-
centrazioni nell’intercapedine sono risultate uguali 
o inferiori a quelle all’interno dell’edificio. L’attività 
microbiologica risulta essere ridotta nelle intercape-
dini e comunque non superiore all’attività riscontrata 
all’interno degli edifici.

Dalle conoscenze precedentemente acquisite sul-
le controvetrate protettive e dai risultati forniti dal 
progetto VIDRIO, è evidente che i sistemi di con-
trovetrate che sfruttano il principio dell’isotermia 
(ventilazione proveniente dall’interno dell’edificio) 
sono i più vantaggiosi e gli effetti secondari limitati. 
Per la cattedrale di Colonia e la Sainte Chapelle le 

condizioni create dalla controvetrata protettiva sono 
soddisfacenti. I prossimi lavori di conservazione pos-
sono essere progettati nelle stesse condizioni. Per la 
chiesa di St. Urbain a Troyes, le indagini hanno mo-
strato le necessità di migliorare la ventilazione tra la 
vetrata originale e la controvetrata con una maggiore 
distanza tra le due per ottimizzare la conservazione 
delle vetrate originali.

In conclusione, il progetto ha dimostrato che la 
controvetrata svolge un efficiente protezione contro il 
processo di alterazione delle superfici esterne delle ve-
trate medioevali e riduce gli stress meccanici e termici 
che possono indurre la propagazione delle microfrat-
ture e la perdita del dipinto.
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