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Tematica: Conservazione dei Beni Culturali 
 

Introduzione 
Nel settore dei beni culturali architettonici, la necessità di condurre indagini di tipo non 
distruttivo dettate dal concetto di preservazione del patrimonio artistico e governato dalla 
legislazione in materia, viene soddisfatta dalla possibilità di utilizzare tecnologie portatili 
che permettono lo svolgimento di indagini in situ senza invadere il bene. 
Lo studio riguarda un’indagine di tipo non distruttivo finalizzata a caratterizzare le valenze 
cromatiche delle pareti dell’aula di un Ninfeo, decorate con affreschi ricchi di motivi 
ornamentali, decori floreali e scene epiche che rimandano alle storie di Enea e Didone. 
Tale struttura appartiene ad un complesso con residenza nobiliare che include due piccole 
cappelle, oltre agli alloggi abitativi. Risalente al secolo XVII, il  complesso fu,  molto 
probabilmente, edificato sui resti di precedenti strutture fortificate (1,2,3,4) 
Data la sua specifica funzione, connessa alla presenza dell’acqua sia corrente che 
stagnante, le pareti dell’aula sono state sottoposte ad azioni di degrado che hanno portato 
ad evidenti variazioni cromatiche. Nello specifico sono stati osservati ed analizzati con un 
colorimetro portatile i pigmenti principali presenti sulle superfici dell’aula, quindi 
sfruttando gli spazi colorimetrici è stato possibile valutare lo scostamento di colore tra due 
prelievi riguardante il pigmento rosso, permettendo di valutare lo scostamento cromatico e 
la diversificazione di degrado presente nell’ambiente. 
La definizione del colore attraverso la generazione di una terna di numeri, trova larga 
applicazione nel campo dei beni culturali, considerando soprattutto la necessità di dover 
preservare l’integrità di un bene, ivi compresa la sua cromaticità, parametro fondamentale 
per l’identità culturale dei manufatti storico-architettonici (5). 
 
1. Studio e sviluppo del concetto di ninfeo: excursus storico  
Il  termine ninfeo, il cui etimo sembra riconducibile all’espressione greca nymphâion, era 
utilizzato per indicare luoghi di refrigerio dotati di vasche adornate da piante acquatiche, 
dedicati al culto delle ninfe. Col tempo il termine passò a indicare grotte naturali e 
artificiali con polle di acqua sorgiva, per poi infine essere esteso fino a comprendere le 
fontane monumentali e scenografiche delle ville rinascimentali e barocche. 
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Lo spazio del ninfeo era quindi articolato in modo da permettere la sosta e l’eventuale 
approntamento di banchetti per trascorrere momenti di otium.  
Dal punto di vista architettonico il ninfeo, spesso annesso al giardino della villa, era 
caratterizzato da un ambienti semi-aperti, costituiti da una o più esedre, con l’antistante 
vasca d’acqua circondata da peristilio.  
 
2. Il Ninfeo di Vadue di Carolei in Cosenza 
Il Ninfeo è ubicato nel parco storico di Vadue, borgo di Carolei in provincia di Cosenza, 
su un costone roccioso alla cui base, il torrente Cavallo confluisce nel fiume Busento. 
Il Ninfeo è un mini complesso costituito da una sala, con antistante vasca d’acqua di forma 
quadrata al cui centro si trova un calice, e da un piccolo canopo composto di due alte 
colonne di ordine dorico. 
 

    
Fig. 1 (a) - Vadue di Carolei (CS). 1 (b) - Vadue di Carolei, il Ninfeo 

 

La sala semi-interrata presenta una scenae frons evidenziata da un arco centrale ribassato è 
ricoperta da una volta a botte con superfici affrescate da decori di cornici, ghirlande e 
scene epico-mitologiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Fig. 2 (a, b) - Vadue di Carolei, prospetto frontale e aula interna del Ninfeo 

http://it.wikipedia.org/wiki/Esedra


La volta, suddivisa in otto grandi quadri da festoni colorati in rosso, blu e giallo, ritrae 
scene che si rifanno alla mitologia greco-romana, raffigurate con abiti e ambientazioni 
classici. 
Le scene ritratte su un lato della volta sembra rappresentino il mito di Dafne, di Apollo di 
Leda ed Europa rapita dal Zeus. 
Dirimpetto è raffigurata una misteriosa scena mitologica, forse rappresentante il mito di 
Atteone ed Artemide, oltre alla sposa di Ercole, Delanira, che cavalca il centauro Nesso. 
Una serie di interventi di recupero effettuate nella seconda metà del XIX secolo, volti a 
rinforzare la struttura e garantirne la stabilità da un punto di vista meccanico e fisico, non 
sono riusciti a frenare il progressivo deterioramento dei materiali lapidei e degli affreschi 
che l’abbandono e l’incuria hanno favorito.  
 
3. Indagini colorimetriche dei pigmenti, l’approccio diagnostico non distruttivo 
Nel campo delle analisi diagnostiche applicabili ai beni culturali, di fondamentale 
importanza è la necessità di procedere con un modus operandi non distruttivo. A tal 
proposito, il lavoro si basa sull’esecuzione di analisi colorimetriche sui pigmenti utilizzati 
per la affrescare la volta e le pareti dell’ambiente interno della sala del complesso 
monumentale. 
 

 
Fig. 3 - Ninfeo di Vadue in Carolei, punti di campionamento e prelievo 

 

Nello specifico, sono stati indagati i pigmenti principali costituenti l’affresco, valutandone 
le coordinate applicabili allo spazio CIELab, considerando la componente speculare 
inclusa ed esclusa (SCI, SCE). 
 



 
Fig. 4 - Pigmenti del Ninfeo; (a) bianco/rosa, (b) blu, (c) verde, (d) rosso 

 

L’uso di tale tecnica, permette di quantificare il parametro principale, il colore, che 
l’osservatore, esperto o meno, valuta istantaneamente nell’atto di osservazione di un bene. 
I colorimetri, ad oggi, nonostante la loro applicazione fisico-geologica, sono utilizzati 
anche nel settore dei beni culturali e permettono di valutare il colore del materiale da 
analizzare facendo riferimento a due standard CIE: Lab e XYZ (6,7,8,9). 
Il CIELab è un sistema colorimetrico assoluto, quindi per ogni terna di coordinate 
scaturisce un solo colore univoco e definito. Questo modello viene anche chiamato CIE 
1976. I valori di luminosità (L) variano da un minimo di 0 ad un massimo di 100 
(muovendosi solo sull’asse L, mentre mantenendo a e b pari a 0, si ottiene una scala di 
grigi), quelli del colore, invece, sono inclusi in una scala compresa fra -128 e +127. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tab.1 Ninfeo di Vadue, coordinate colorimetriche dei pigmenti 

 

 
Fig. 5 - Analisi sui pigmenti prelevati, le coordinate colorimetriche 

PIGMENTO L a* b* 
Rosa 69.15 3.04 13.21 

Bianco 69.82 3.51 13.18 
Blu 59.79 1.62 5.63 

Verde 56.41 0.14 18.14 
Rosso 1 66.46 8.67 14.99 
Rosso 2 69.15 3.04 13.19 



Il sistema colorimetrico CIEXYZ, è un altro sistema colorimetrico assoluto, esso traduce 
su un grafico tridimensionale i colori primari RGB, trasformandoli in coordinate, 
rispettivamente X, Y e Z, varianti da 0 a 1. Ad ogni colore è associato un vettore. Per 
convenzione le tre coordinate R, G, B possono assumere solo valori numerici interi e 
positivi che vanno da 0 a 255; la combinazione di tali coordinate riproduce un colore 
preciso.  
Nonostante il grafico si snodi in tre dimensioni, si preferisce utilizzare un diagramma 
bidimensionale, che consente di agevolare una rapida lettura dei dati e che rappresenta 
tutte le cromaticità che l’occhio umano percepisce, prescindendo dalla luminosità.  
Il centro del diagramma è presente il colore bianco, considerato ad una T°=6500 K. La 
parte centrale è occupata dai colori insaturi, mentre nelle periferie del diagramma sono 
presenti i colori insaturi. Di conseguenza, il grafico rappresenta le tinte lungo il perimetro 
e le saturazioni nella zona interna. Inoltre ogni colore può essere caratterizzato da un 
ulteriore parametro, la luminosità.  
L’intera area, come si è accennato precedentemente, è compresa in un sistema di assi 
cartesiane, ortogonali e rettangolari; x e y, con valori compresi tra 0 e 1.  
Il metodo porta con sé alcuni difetti, primo fra tutti la scarsa omogeneità, che non permette 
di valutare l’effettiva differenza cromatica tra due tonalità, se non ad una determinata 
distanza da essi. 
Per comodità, i valori acquisiti durante le analisi in coordinate La*b*, sono stati di seguito 
convertiti in coordinate RGB e CMY, così da permettere una corretta graficizzazione dei 
dati analitici ottenuti. 
I grafici di seguito riportati, evidenziano la posizione cromatica riferita a ciascun 
pigmento, scomponendone le componenti e valutandone, visivamente,  l’apporto in 
termini di coordinate cromatiche. 
 

 
Grafico 1. Pigmento bianco - analisi colorimetriche 

 



 
Grafico 2. Pigmento rosa - analisi colorimetriche 

 

 
Grafico 3. Pigmento blu - analisi colorimetriche 

 

 
Grafico 4. Pigmento verde - analisi colorimetriche 

 



 
Grafico 5. Pigmento rosso 1 - analisi colorimetriche 

 

 
Grafico 6. Pigmento rosso 2 - analisi colorimetriche 

 

Un ulteriore approfondimento è stato effettuato in merito ai due pigmenti Rosso 1 e Rosso 
2, prelevati nel Ninfeo. Presupponendo l’uso del medesimo pigmento rosso durante la 
realizzazione dei decori presenti nell’aula del complesso, appare necessario analizzare i 
due campioni prelevati, affinché si possa valutare una eventuale difformità di alterazione 
esistente tra i due. Per misurarne la differenza cromatica, è stata introdotta la formula del 
ΔE, così da valutare oggettivamente la differenza dei colori tra i due profili considerati.  
Si tratta, nello specifico, di misurare lo scarto esistente tra le coordinate del pigmento 
Rosso 1 e del pigmento Rosso 2. Anche se la formula originale definita dal CIE76 non è 
più applicata, avendo constatato che restituiva risultati errati dal punto di vista percettivo, 
lo standard si è evoluto passando per il CIE94 e raggiungendo oggi il CIEDE2000. 
 

 
 



Il ΔE*ab indica la distanza tra due vettori calcolata con la formula pitagorica sopra citata, 
nello specifico, in colorimetria, rappresenta la distanza visiva tra due colori rappresentati 
in un determinato spazio colorimetrico. Se ΔE*ab è minore di 5, la variazione non è 
percepita dall’occhio umano.  
Nel caso dei due pigmenti rossi prelevati dal Ninfeo, il risultato conferma una differente 
modalità di degrado del colore, che ha portato all’ottenimento di due varianti di rosso, 
variazione percepibile anche ad occhio nudo. Il calcolo è stato effettuato utilizzando un 
algoritmo predisposto di un software consultabile on line su colormine.org, oltre che 
manualmente secondo la formula precedentemente citata. 
     √                                             =  6.51 

 

 

 
Fig. 6 - Indagini colorimetriche, coordinate RGB 

 
Conclusioni 
 
Nel momento in cui le superfici affrescate si vengono a modificare perdendo l’equilibrio 
cromatico originario a causa  dei processi di alterazione dovuti ad una molteplicità di 
agenti ambientali, diventa opportuno cercare di utilizzare tutte le metodiche diagnostiche 
capaci di permettere il controllo oggettivo e il monitoraggio della situazione. Le indagini 
colorimetriche possono fornire utili indicazioni in tal senso, come nel caso delle superfici 
affrescate del Ninfeo di Vadue che è stato studiato proprio con lo scopo di ottenere due 
informazioni principali:  
1. Caratterizzare i principali colori definendone le coordinate cromatiche così da 

delimitare un utile standard di riferimento di base ai fini del monitoraggio, permettendo 
così di poter fare delle comparazioni con ulteriore e future rilevazioni finalizzate al 
monitoraggio dello stato di conservazione delle superfici colorate. 

2. Dare un primo quadro della situazione, soprattutto con riferimento a aree affrescate 
nelle quali è stato rilevato un evidente stato di degrado. 
Le indagini svolte hanno permesso di rilevare, con specifico riferimento al colore rosso, 
che è possibile constatare una differenza cromatica diversificata per zona, situazione 
imputabile alla maggiore esposizione di alcune aree all’infiltrazione di acqua. 



I risultati delle indagini colorimetriche integrati da altre informazioni diagnostiche, nel 
favorire la comprensione del fenomeno di degrado, indirizzano in maniera determinante 
verso le soluzioni d’intervento più opportune da seguire, poiché consentono di effettuare 
comparazioni di dati e d’informazioni in fase di verifiche di compatibilità, facilmente 
eseguibili in laboratorio e quindi di proporre materiali idonei oltre che cromie adeguate. 
Ulteriore contributo fornito dall’indagine consiste nella possibilità di programmare 
interventi di pulitura e magari anche di ricomporre, sulla base di ricostruzioni grafiche 
virtuali, l’immagine originaria degli affreschi offrendo la possibilità di valorizzare il 
complesso favorendo così la sua fruibilità culturale e turistica.  
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