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1- INTRODUZIONE 

Il David di Michelangelo (figura 1), uno dei capolavori 
del Rinascimento italiano, si trova all’interno della Galleria 
dell’Accademia di Firenze e presenta un preoccupante stato 
fessurativo nella sua parte inferiore [1,2,3]. Nel caso delle 
grandi statue in marmo, infatti, le forme spesso snelle e 
articolate determinano l’insorgere di elevate sollecitazioni 
nel materiale, soprattutto in caso di sismi o vibrazioni 
anomale di altra origine, che possono favorire la formazione 
di fessure. Il presente articolo riporta l’analisi svolta dagli 
Autori sulla fessura visivamente più evidente presente sul 
broncone, termine con cui viene indicato il tronco modellato 
dietro la gamba destra che svolge una funzione statica molto 
importante per la stabilità della statua. L’obiettivo dello 
studio è quello di ottenere una stima della sua profondità 
attraverso un’intensa campagna sperimentale eseguita 
mediante indagini ad ultrasuoni. Partendo dall’impiego di 
tecniche consolidate nell’analisi di stati fessurativi su 
materiali lapidei [4,5], si è operato con l’intento di 
ottimizzare queste tecniche finalizzandole al caso in esame, 

tenendo in considerazione l’importanza e la specificità dell’applicazione. Con l’ausilio del 
software MeshLab, inoltre,  è stato possibile tracciare una sezione orizzontale della statua, 
in corrispondenza della fessura analizzata, al fine di valutare l’estensione della zona 
interessata dalla presenza dello stato fessurativo. È stata effettuata, infine, una valutazione 
dello stato tensionale agente in corrispondenza di tale sezione, al fine di mettere in 
relazione la gravità dello stato fessurativo riscontrato con l’entità della tensione presente. 
Questa ricerca è parte di uno studio più ampio dello stato fessurativo del David, iniziato 
nell’ottobre 2010 con il monitoraggio, mediante sensori in fibra ottica, delle variazioni di 
ampiezza di una fessura sul broncone [6,7]. 
 

2- IL DAVID DI MICHELANGELO 
 
La statua fu scolpita da Michelangelo Buonarroti tra il 1501 e il 1504 e rappresenta l’eroe 
biblico Davide in attesa di affrontare il gigante filisteo Golia. Inizialmente il David fu 
collocato in Piazza della Signoria, davanti a Palazzo Vecchio, nel luogo precedentemente 
occupato dalla statua di Giuditta e Oloferne di Donatello. 

Figura 1- Il David 
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Nella seconda metà dell’Ottocento tre commissioni di esperti, chiamate a studiare lo stato 
di conservazione dell’opera, rilevarono l’esistenza di fessure sulla superficie del marmo. 
Una possibile causa di questa presenza fu individuata nell’inclinazione in avanti della 
statua di circa mezzo braccio (più di 28 cm). Per questo motivo nel 1873 fu deciso il 
trasferimento dell’opera all’interno della Galleria dell’Accademia, dove fu collocata su un 
nuovo basamento nella corretta posizione verticale. 
Attualmente il David presenta numerose fessure nel broncone e uno stato fessurativo di 
minore entità nella parte posteriore della gamba sinistra.  
 

3- STRUMENTAZIONE 
Le indagini  a ultrasuoni sulle fessure della statua 
sono state effettuate mediante lo strumento IMG 
5100 CSD (figura 2), che sfrutta sonde a bassa 
frequenza, normalmente tra 25 e 500 kHz. 

L’impiego di basse frequenze, e quindi di 
lunghezze d’onda elevate, consente di avere una 
buona penetrazione all’interno del materiale, ma 
influisce negativamente sulla risoluzione. Per 
questo è necessario operare con particolare 
attenzione e sensibilità nell’analisi dell’onda. Le 
sonde utilizzate in questa campagna di prove 
hanno una frequenza di 55 kHz e sono dotate di 
concentratore esponenziale. La prima motivazione 
di questa scelta è quella di ridurre la superficie di 
contatto con il marmo, in modo da poter operare 
sulla superficie curva ed irregolare del broncone. 
La seconda motivazione è quella di poter 
esercitare una pressione elevata durante la prova, 
per superare l’inconveniente di dover utilizzare 

materiali di accoppiamento non ottimali. Nel caso del David, infatti, dovendo 
assolutamente evitare ogni alterazione del marmo, si è dovuto utilizzare un accoppiamento 
a secco, mediante l’impiego di plastilina con l’interposizione di nastri adesivi in carta utili 
sia ad evitare il contatto diretto del materiale accoppiante con il marmo, sia a indicare le 
posizioni di prova. 
 

4- METODI DI PROVA 

Al fine di ottenere la stima della 
profondità della fessura analizzata 
sono stati utilizzati due diversi metodi 
di prova. Il primo (metodo 1), 
consiste nell’eseguire due misure del 
tempo di volo, una a cavallo della 
fessura (tempo T1), l’altra in zona 
integra (tempo T2) su stazioni di 

lettura a uguale distanza (figura 3).  Figura 3- metodo 1 

Figura 2- strumento a ultrasuoni 



La stima della profondità h della fessura può essere ottenuta dalla relazione seguente: 
                                                                                                                           (1) 

La tecnica fornisce valori attendibili, a condizione che: 
- si possa ragionevolmente assumere che la fessura sia pressoché perpendicolare alla 
superficie esterna;/60 
- le due facce della fessura siano ben distinte e senza punti di contatto. 
Il secondo metodo, invece,  consiste nel mantenere fissa la sonda emittente in una 

postazione e traslare quella ricevente in 
più posizioni, prima e dopo la fessura. I 
dati acquisiti vengono poi inseriti in un 
diagramma spazio – tempo ottenendo le 
due curve riportate nell’immagine di 
figura 4. 
La curva prima della fessura ha 
andamento rettilineo, descritto 
dall’equazione V = s/t, mentre quella 
successiva alla fessura presenta un 
iniziale andamento curvo dovuto  alla 
presenza della fessura. La curva tende 
poi asintoticamente al prolungamento 
della prima retta in quanto, 
allontanandosi dalla fessura, l’influenza 
del difetto è sempre minore. La 
profondità h della fessura può essere 
ottenuta mediante la seguente formula, 
nella quale con L viene indicata la 
distanza della sonda emittente dalla 

fessura e con T1 e T2 i tempi ricavati dalle equazioni delle due curve in corrispondenza di 
tale distanza. 
                                                                                                                   (2)           

 
5- ANALISI DI UNA FESSURA PRESENTE SUL BRONCONE 

 
5.1- Applicazione del metodo 1 
 
Le fessure di ampiezza apparentemente maggiore tra quelle presenti sulla statua si 

trovano nella parte inferiore del broncone. In questo paragrafo si riportano i risultati delle 
indagini eseguite in corrispondenza della fessura visivamente più evidente evidenziata in 
rosso in figura 5.  Questa fessura è oggetto di un monitoraggio eseguito dagli Autori 
mediante sensori in fibra ottica, iniziato nel maggio del 2010, con lo scopo di valutarne la 
variazione di ampiezza [6,7].  

Figura 4- metodo 2 



Lo scopo di queste analisi è ottenere una 
stima della profondità della fessura in 
diverse posizioni mediante l’utilizzo del 
metodo 1. A seguito di una serie di prove a 
ultrasuoni effettuate in una zona integra 
nelle vicinanze della fessura è emerso che 
la velocità delle onde nel marmo non 
fessurato, misurata superficialmente, è pari 
a circa 2400 - 2500 m/s.  
Lungo la fessura sono state eseguite 29 
acquisizioni del tempo di volo su percorsi 
di 60 mm a cavallo della fessura stessa. Le 
posizioni di prova sono state scelte in 
modo da avere, per ogni prova, la 
trasmittente e la ricevente pressoché 
equidistanti dalla fessura. I punti di prova 
sono stati indicati con un numero positivo 
se si trovano a destra della fibra ottica e 
con uno negativo se invece sono situati a 

sinistra della stessa. Indicando con V la velocità delle onde in zona integra e con x la 
distanza della sonda dalla fessura, la profondità della stessa nelle varie posizioni di prova 
può essere stimata con la relazione (3), ricavata dalla (1).  
 

                                                                                                                         (3) 

 
In figura 6 si possono osservare le posizioni di prova lungo la fessura oggetto di indagine. 
In particolare, nell’immagine di sinistra sono riportati i punti a sinistra della fibra ottica e 
nell’altra i punti a destra della stessa. Nel caso in esame è stata considerata una velocità 
media delle onde di 2400 m/s e una distanza della sonda dalla fessura di 30 mm. 
  

Noti i tempi di volo, utilizzando la relazione (3) è stato possibile ottenere una prima stima 
della profondità della fessura.  

Figura 5- fessura analizzata sul broncone 

Figura 6- posizioni di prova lungo la fessura analizzata sul broncone 



E’ necessario però tenere 
presente che la profondità così 
misurata comprende anche la 
rientranza dovuta alla 
conformazione della superficie 
analizzata (figura 7). La 
fessura, infatti, si è originata in 
corrispondenza della gola della 
scanalatura realizzata da 
Michelangelo per simulare 

l’aspetto di un tronco d’albero. 
Per questo al valore di h 

ottenuto in precedenza viene sottratta la profondità di tale rientranza rispetto alla linea 
passante per i due punti di applicazione delle sonde. Questa influisce anche sul tempo di 
volo in assenza della fessura. 
I risultati ottenuti in termini di profondità della fessura sono riportati nel grafico di figura 8 
unitamente a una linea di tendenza del quarto ordine per una più chiara lettura 
dell’andamento. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Al fine di avere una misura della dispersione dei valori di profondità attorno alla curva di 
regressione, si procede alla valutazione dell’errore standard della stima utilizzando la 
relazione seguente, in cui con hstimata si intende la profondità data, per ogni posizione, dalla 
linea di tendenza e con n il numero di misure. 
                                                                                                                               (4) 

 
Nel caso in esame si ottiene un errore sf pari a circa 3 mm. 
Si procede, quindi, all’individuazione dei limiti di confidenza al 90%, ovvero al 
tracciamento sul grafico della coppia di curve entro le quali ci si può attendere che 
ricadano il 90% dei dati sperimentali. Le due curve sono riportate in rosso in figura 9. 

Figura 7- particolare della rientranza della fessura 

Figura 8- andamento della profondità della fessura 



 
Dall’analisi del 
grafico emerge che 
i valori di 
profondità più 
elevati sono di 
poco inferiori ai 20 
mm e sono stati 
determinati nelle 
posizioni vicine 
alla fibra (punti 
compresi tra -5 e 
+5). Questo è in 
sintonia con le 

aspettative, in quanto la fessura è visivamente più evidente nelle posizioni prossime al 
punto 0 e tende a ridursi di ampiezza fino a non essere più visibile nei punti più lontani. I 
valori della profondità ottenuti come sopra descritto possono essere, in qualche caso, 
inferiori alla reale profondità della fessura in quanto possono esserci punti di contatto che 
riducono i tempi di volo acquisiti. Conseguentemente risulta opportuno assumere come 
curva rappresentativa quella che indica il limite superiore dell’intervallo. 

Al fine di avere una migliore visualizzazione dell’andamento della profondità della 
fessura, è stata tracciata la sezione orizzontale della statua in corrispondenza della fessura 
analizzata. Sulla sezione sono state riportate le profondità ottenute nelle varie posizioni. In 
figura 10 è possibile osservare il risultato di tale operazione in cui in rosso è rappresentata 
la zona interessata dallo stato fessurativo definita dalla linea di tendenza, mentre in blu è 

riportata la curva che rappresenta 
il limite superiore dell’intervallo. 
E’ utile valutare questo risultato 
con riferimento allo stato 
tensionale presente sulla sezione 
in assenza di sollecitazioni 
anomale, per effetto del solo peso 
proprio della statua. 
In figura 11 sono indicati i dati 
geometrici della sezione e il 
diagramma della tensione 
normale, in campo elastico 
lineare. La massima tensione di 
trazione è pari a 0,8 N/mm2 ed è 
quindi lontana dal valore limite di 
resistenza a trazione del materiale, 
pari a circa 3 – 4 N/mm2 ottenuto 
in base alle informazioni 
disponibili in letteratura.  
 

 
Figura 10- sezione con indicazione fessura 

Figura 9- andamento della profondità e limiti di confidenza 



 

 
Figura 11 – determinazione dello stato tensionale agente sulla sezione 

 
Da un’analisi della figura emerge che la zona fessurata si trova nella parte 

maggiormente tesa della sezione. La tensione di trazione, pur di limitata entità, ha 
probabilmente avuto un ruolo significativo nella formazione della fessura, in 
considerazione anche del fatto che quando la statua si trovava in Piazza della Signoria, una 
inclinazione in avanti provocava un incremento della tensione nelle zone tese. D’altra 
parte, però, tale tensione non può essere ritenuta l’unica causa della fessurazione, in 
quanto, se così fosse, il profilo della fessura dovrebbe avere un andamento pressoché 
parallelo all’asse neutro. Nel caso in esame, invece, questo tende a seguire il contorno 
della sezione considerata. Una possibile causa dell’avanzamento del processo fessurativo è 
da individuare nell’effetto degli agenti atmosferici, in particolare dei cicli di gelo-disgelo, 
a cui la statua è stata soggetta durante la sua esposizione in Piazza della Signoria. 

 
5.2- Applicazione del metodo 2 
 
In seguito sono state effettuate indagini in corrispondenza di alcuni allineamenti 

verticali lungo la fessura, al fine di avere un’ulteriore conferma dei valori di profondità già 
ottenuti. Questi allineamenti, indicati con le lettere A, B, C, D, sono riportati 
nell’immagine di figura 12. Lungo l’allineamento A è stato possibile applicare il metodo 2 
così da permettere un confronto tra le profondità ottenute dai due metodi. Lungo questo 
allineamento è stata effettuata una prima serie di 13 acquisizioni ponendo fissa la 
sonda emittente nel punto indicato col numero 1, situato al di sopra della fessura e 
traslando la sonda ricevente in diverse postazioni, prima e dopo la fessura. Queste 
postazioni sono state individuate con i numeri compresi tra il 9 e il 21. In tabella 1 
sono riassunti i risultati ottenuti per questa serie di prove. 

 



     Tabella 1 - valori acquisiti per l’allineamento A   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  I dati acquisiti sono stati  rappresentati graficamente come mostrato in , in cui si 
possono osservare in colore blu i tempi di volo relativi ai punti situati prima della 
fessura e in rosso quelli situati dopo la fessura. Nel grafico in esame sono riportate, 
inoltre, le curve di regressione per le due serie di punti considerate. 
Utilizzando il metodo 2 per la stima della profondità della fessura si ottiene una 
profondità pari a circa 8,8 mm. L’allineamento A è posto circa in corrispondenza del 

punto 15 dell’allineamento 
considerato nel precedente 
paragrafo, per il quale era 
stata ottenuta una 
profondità compresa tra 
5,6 mm e 10,6 mm. Il 
risultato ottenuto è quindi 
vicino al limite superiore 
ottenuto in precedenza, a 
conferma dell’attendibilità 
di tale risultato.  

In corrispondenza degli 
altri allineamenti non è 
stato possibile applicare il 
metodo 2 a causa della 

presenza di altre fessure che avrebbero alterato i tempi di volo. Per questo motivo sono 
state effettuate altre serie di prove e i valori di profondità ottenuti mediante l’utilizzo 
del metodo 1 hanno confermato quelli stimati per l’allineamento descritto nel 
precedente paragrafo. 

6- CONCLUSIONI 

Le indagini a ultrasuoni presentate in questo articolo sono state condotte con il fine di 
ottenere una stima della profondità della fessura visivamente più evidente presente sul 

Tx Rx D 
(mm) 

T  
(µs) 

G 
(dB) 

Attenuazione 
(dB) 

1 9 80 33 74,5 46 

1 10 90 39,1 77 48,5 

1 11 100 45,8 80 51,5 

1 12 110 50,3 80,5 52 

1 13 120 53,2 75,5 47 

1 14 130 57 75,5 47 

1 15 150 70,5 70 41,5 

1 16 160 73,7 65 36,5 

1 17 170 77,8 69,5 41 

1 18 180 82,3 69,5 41 

1 19 190 84,9 61,5 33 

1 20 200 92,5 69,5 41 

1 21 210 96,7 64,5 36 Figura 12- allineamenti 

Figura 13- tempi di volo per allineamento A 



broncone della statua. Per ottenere questo risultato è stata effettuata una prima serie di 
prove lungo tutta la fessura e mediante l’utilizzo del metodo 1, è stata stimata una 
profondità massima dell’ordine dei 20 mm. In una posizione accuratamente scelta lungo la 
fessura, inoltre, sono stati utilizzati entrambi i metodi e si è così verificato che le due 
tecniche consentono di ottenere valori di profondità tra loro molto simili. Questa 
campagna di prove ha permesso di verificare l’applicabilità della tecnica a ultrasuoni 
anche a un caso come quello del David, caratterizzato da notevole complessità, sia per 
quanto riguarda le scarse caratteristiche meccaniche del marmo, sia per la superficie 
articolata della statua. 

Da un’analisi dell’andamento della fessura  emerge che la zona fessurata si trova 
nella parte maggiormente tesa della sezione. Si può, quindi, supporre che la tensione di 
trazione abbia avuto un ruolo significativo nella formazione della fessura. Questa tensione, 
però, non può essere ritenuta l’unica causa della fessurazione, in quanto, se così fosse, il 
profilo della fessura dovrebbe avere un andamento pressoché parallelo all’asse neutro. Nel 
caso in esame, invece, questo tende a seguire il contorno della sezione considerata. Una 
possibile causa dell’avanzamento del processo fessurativo è da individuare nell’effetto 
degli agenti atmosferici, in particolare dei cicli di gelo-disgelo. 

 
7- RINGRAZIAMENTI 

 
Gli autori rivolgono un sentito ringraziamento alla Fondazione “Friends of Florence” 

per il supporto economico alle indagini diagnostiche sul David e all’Unione Europea per il 
contributo economico concesso al Dott. Lolli attraverso il “CIRI- Edilizia e Costruzioni” 
all’interno del programma POR-FESR 2007-2013.  
Si ringraziano, inoltre, la Dott.ssa Franca Falletti, Direttrice della Galleria dell’Accademia 
per avere fornito tutto l’aiuto e la collaborazione per lo svolgimento delle attività e il Dr. 
Roberto Scopigno dell’ISTI CNR di Pisa per avere messo a disposizione il modello 3D 
eseguito con laser scanner in collaborazione con la Stanford University. 

 
8- BIBLIOGRAFIA 

 
[1] A. Paolucci, G.M. Radke, F. Falletti "Michelangelo, il David ", Giunti editore, 2004; 
[2] A. Borri, "La stabilità delle grandi statue: il David di Michelangelo", Collana 
Centro Studi Sisto Mastrodicasa, 2005; 
[3] S. Bracci, F. Falletti, M. Matteini, R. Scopigno, "Exploring David, diagnostic state of 
conservation", Giunti editore, 2004; 
[4] Christaras B. (1998), "Non-destructive methods used for the estimation of the 
damage (weathering and cracks) of the building and ornamental stones", Conseil de 
l’Europe-PACT55, pp. 213-220; 
[5] Pinto R.C.A., Medeiros A., Padaratz I.J., Andrade P.B., "Use of ultrasound to 
estimate depth of surface opening cracks in concrete structures"; 
[6] Pascale G., Bastianini F., Lolli A., Carli R., "Impiego di sensori ottici per il 
monitoraggio strutturale di grandi statue", XX Convegno AIMETA, Bologna (2011); 
[7] Pascale G., Bastianini F., Lolli A., Carli R., Peddis F., Grossi S., "Monitoraggio di 
stati fessurativi nelle grandi statue marmoree", XIV Congresso AIPnD, Firenze (2011). 


