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La formazione di depositi di inquinanti sui materiali artistici e architettonici possono derivare da: particolato 

presente in smog urbano e industriale; nel nostro caso, nella città di Genova, anche da deposizione di sali 

trasportati dall’aerosol marino in aree costiere. In questo approccio analitico si vuole determinare la 

possibilità di poter utilizzare uno spettrofotometro a raggi-X portatile senza la necessità di elaborare rette di 

calibrazione ad hoc, eseguendo indagini di screening su depositi di inquinanti e croste nere in modo da poter 

formulare una procedura di campionamento mirata per l’esecuzione di successive analisi di approfondimento 

e con lo scopo di attuare il più possibile una metodica conservativa; nello specifico vengono presi in 

considerazioni marmi utilizzati nella messa in opera di davanzali e terrazzi di due sedi storiche dell’Università 

degli Studi di Genova e marmi impiegati per la realizzazione di alcuni monumenti presenti nel Cimitero 

Monumentale di Staglieno. Le analisi, eseguite direttamente in situ, sono condotte su prelievi di polveri e 

croste nere per evitare la conseguente risposta analitica dei substrati che potrebbero alterare i risultati sulle 

reali composizioni delle matrici campionate.  

Introduzione 

Prima di approcciarsi alla fase analitica è bene conoscere quali siano le principali componenti dell’aerosol 

marino e degli inquinanti atmosferici. Come molti autori sottolineano (Morillas et al., 2016), l’acqua di mare 

contiene specie ioniche come cloruri (Cl
-
), sodio (Na

+
), solfati (SO4

2-
), magnesio (Mg

2+
), calcio (Ca

2+
), 

potassio (K
+
), bicarbonato (HCO3

-
), bromo (Br

-
), borati (H2BO3

-
) e stronzio (Sr

2+
). L’effetto che l’aerosol 

marino esercita sull’ambiente è elevato sugli edifici nelle immediate vicinanze del mare o, comunque, 

presenti a distanze contenute; questi risentono del suo apporto, soprattutto sotto forma di deposito secco, il 

quale promuove diversi processi di decomposizione nei materiali. Questo può avvenire ad esempio a causa 

della migrazione dei sali inorganici che possono formarsi dalle specie ioniche citate che, venendo assorbiti 

attraverso le porosità presenti in un dato materiale, portano ad un aumento nella velocità di degrado (Zhao 

et al., 2008; Stefanis et al., 2009). 

Non solo l’aerosol marino provoca un aumento nel degrado dei materiali; edifici e opere situate in ambienti 

urbanizzati risentono anche dell’apporto degli inquinanti atmosferici. In passato l’attenzione era incentrata 

soprattutto sull’apporto del biossido di zolfo (SO2), ma oggi le emissioni di questo composto sono state 

ridotte notevolmente. 

Oggi, essendo cresciuto sensibilmente l’apporto del traffico veicolare, si cerca di monitorare il più possibile il 

livello si ozono, degli ossidi di azoto e della materia particellare sospesa prodotta dai processi di 

combustione e dalla produzione industriale (Valotto et al., 2018). 
La diversità geografica che caratterizza la città di Genova permette di studiare diversi micro-climi in zone 

cittadine poste a distanze al massimo di qualche chilometro; nello specifico, la città si affaccia sul Golfo del 

Mar Ligure, arrampicandosi allo stesso tempo sulle montagne dell’Appennino Ligure alle sue spalle. Questo 

permette di avere forti sbalzi termici tra zona costiera ed interno della città, zone ben più ventose rispetto ad 

altre, un’umidità relativa costante durante l’anno, ma più consistente nei periodi primaverili ed estivi. 

Questo studio pilota vuole trovare un approccio di analisi preliminare di alcune delle componenti di questi 

fattori di degrado dei monumenti storico-artistici, che permetta di ottenere dati preliminari che garantiscano la 

formulazione di ipotesi iniziali atte a “guidare” le fasi successive di campionamento e approfondimento 

analitico cercando il più possibile di mantenere l’integrità di un’opera attuando un procedimento 

conservativo. Le analisi preliminari sono eseguite con l’ausilio di un FP-EDXRF (Field Portable Energy 

Dispersive X-ray Fluorescence), il quale permette di ottenere dati composizionali in situ e con tempi 

ragionevolmente veloci.  

 

 



Il campionamento 

Per questo studio pilota, sono state individuate due aree di importanza storico-artistica della città, famose in 

tutto il mondo: il centro storico, il più grande d’Europa ed il Cimitero Monumentale di Staglieno. Queste due 

aree sono state scelte per la loro diversa esposizione a tutti i principali fattori climatici (vento, piogge, 

umidità) e di possibile causa di deterioramento (aerosol marino, vicinanza ad industrie, vicinanza a strade 

particolarmente trafficate, vicinanza al porto marittimo, ecc). 

Nel centro storico lo studio si è focalizzato sui marmi utilizzati per le coperture dei davanzali di due sedi 

dell’Università degli Studi di Genova: il Palazzo del Vescovo all’interno del Dipartimento di Architettura e 

Design (DAD – sito 2 Fig. 2) e via Balbi, 2 legata al Dipartimento di Italianistica, Romanistica, Antichistica, 

Arti e Spettacolo (DIRAAS – sito 1 Fig. 2). La scelta di questi due siti è stata dettata dal fatto che il primo 

(DAD) si affaccia direttamente sul mare e nello specifico direttamente sul porto di Genova e su alcuni cantieri 

navali; il secondo (DIRAAS) è situato nella storica via Balbi, oggi chiusa al traffico privato, ma un tempo 

soggetta al passaggio del traffico cittadino diretto verso il ponente cittadino. 

Un altro luogo oggetto di studio è stato individuato nelle gallerie presenti nel Cimitero Monumentale di 

Staglieno (sito 3 – Fig. 2); la scelta di questo sito è stata dettata dal fatto che, oltre a presentare il Cimitero di 

Staglieno una pregiatissima collezione di arte scultorea, esso rappresenta il miglior esempio per lo studio del 

degrado su sculture marmoree di ogni epoca, restaurate e non.  

I sopralluoghi effettuati hanno stabilito il tipo di matrice da sottoporre a campionamento ed alle successive 

analisi chimiche; per quanto riguarda il DAD si è scelto di campionare il deposito atmosferico presente in 

abbondanza su di una terrazza in marmo con archivolti presente sul lato a mare del Dipartimento (via di 

Santa Croce). Questo ha permesso di ottenere una matrice polverosa omogena composta dalle sole polveri 

atmosferiche dovute presumibilmente al deposito dell’aerosol marino e alle particelle derivanti dalle 

lavorazioni dei cantieri navali. Inoltre, queste polveri sono anche caratterizzate dalla presenza di particellato 

derivante dagli scarichi dei mezzi di trasporto pubblici e privati in due grandi arterie cittadine: Corso Quadrio 

e Strada Aldo Moro. Inoltre, non deve essere sottovalutato l’apporto del traffico navale del porto di Genova. 

Nel sito di via Balbi 2, invece, si è scelto di campionare le croste nere depositatesi e stratificatesi nei decenni 

sui davanzali del palazzo ed in particolare su colonnine in marmo presumibilmente ottocentesche. In questo 

caso l’apporto dell’aerosol marino e del traffico navale è minore, poiché la via risulta riparata rispetto ai venti 

provenienti dal mare. É invece plausibile l’apporto più o meno consistente da parte del traffico cittadino, le 

cui polveri potrebbero ristagnare nell’area, a causa delle dimensioni in larghezza della via.  

L’area di campionamento del Cimitero Monumentale di Staglieno è risultata essere quella più estesa; 

innanzitutto si è cercato di prelevare campioni su tutto il perimetro della zona di interesse e in aree a diversa 

esposizione. Il percorso delle gallerie, a forma rettangolare, prevede l’esposizione verso tutti i punti cardinali, 

ognuno dei quali presenta una diversa esposizione alle intemperie, al traffico cittadino, al traffico veicolare 

che scorre sull’autostrada A12 (Strada Europea E80) nelle immediate vicinanze e alla presenza delle 

montagne che si ergono al confine del Cimitero. Per questo si è provveduto a raccogliere alcuni campioni 

all’interno delle gallerie ed alcuni all’esterno di queste, in modo da poter valutare ogni possibile variazione. In 

questo caso specifico sono state campionate sia le polveri depositatesi su alcuni monumenti nel corso degli 

anni, ma anche le croste nere ormai formatesi e causa di elevato degrado, come riscontrato in molte opere 

presenti all’interno del complesso. 

Per il prelievo sono stati utilizzati i classici strumenti per il restauratore: pennelli, bisturi e spatole; le polveri e 

le croste sono state quindi inserite in portacampioni sterili in plastica, in modo da non apportare elementi 

inquinanti (come l’alluminio dei film metallici che spesso si usano per raccogliere campioni) 

Ogni area di prelievo è stata documentata attraverso fotografie e segnata sulle mappe della città e del 

Cimitero. 

 



 
 

 
Fig. 1 – alcuni siti campionati nel Cimitero Monumentale di Staglieno e presso il DIRAAS (in basso a dx) 

 

 
Fig. 2 – aree di indagine dei siti 1 (DIRAAS), 2 (DAD) e 3 (Cimitero di Staglieno). 

 



 
Fig. 3 – aree di campionamento nel Cimitero Monumentale di Staglieno. 

Caratteristiche strumentali e procedura di analisi 

 

Per effettuare le analisi chimiche in questo studio pilota è stato utilizzato spettrofotometro portatile a raggi-X 

(FP-EDXRF – Field Portable Energy Dispersive X- ray Fluorescence; XMET7500 – Oxford Instruments) dello 

spin-off dell’Università degli Studi di Genova GeoSpectra srl. Le caratteristiche strumentali e i limiti di 

rivelabilità sono riportati in Fig. 2 e Tab.1. 

 

 

 

Fig. 2 - Caratteristiche strumentali dello spettrofotometro XMET-7500 Oxford Instruments 



 
Tab. 1 - Limiti di rivelabilità (LOD) per gli elementi analizzati (espressi in ppm – mg/kg). 

 

Le analisi chimiche sono state effettuate ponendo le matrici campionate all’interno di portacampioni specifici 

per l’analisi XRF (XRF Sample Cup – Chemplex CAT.NO:1430), sigillati con una pellicola idonea all’analisi e 

non interagente con il raggio (Poly-M
HP

 – High Performance XRF Sample Film, Oxford Instruments, Part No. 

L77). Questa procedura, effettuabile ed effettuata in situ, è dovuta alla necessità di effettuare screening 

analitici su campioni il più omogenei possibile. Inoltre, l’analisi così eseguita mira ad evitare l’apporto degli 

elementi costituenti il materiale da cui le croste nere e le polveri sono state campionate. 

Per ciascun campione sono state effettuate tre analisi della durata di 120 s., sufficienti alla determinazione 

delle concentrazioni di interesse. 

La determinazione delle componenti chimiche nei campioni è stata effettuata con le metodiche interne allo 

strumento denominate Mining_LE_FP (Mining_Light Elements_Foundamental Parameters) e Soil_FP 

(Soil_Foundamental_Parameters). Le due metodiche sono necessarie poiché, applicando energie diverse 

(13 kV e 45 kV) alle matrici, garantiscono l’ottenimento di dati preliminari che ricoprano i limiti di rivelabilità 

riportati in Tab 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Risultati 

 

I risultati ottenuti sono riportati in Tab. 2; vengono riportate le medie dei risultati ottenuti sulle tre ripetute 

effettuate sui campioni considerati più rappresentativi (11 in totale). Le concentrazioni sono riportate in ppm 

(mg/kg). 

 

 
Staglieno (Area 3) DIRAAS (Area 1) DAD (Area 2) 

Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Major Elements (wt%) 

SiO2 19,27 10,63 7,40 9,87 2,18 2,46 7,43 6,12 30,91 6,51 34,29 

TiO2 0,88 0,41 0,28 0,36 0,01 0,04 0,33 0,29 1,39 0,37 2,62 

Al2O3 3,75 2,38 2,06 2,04 2,17 2,57 1,99 1,84 5,58 1,61 6,33 

MgO  B.D.L B.D.L  B.D.L B.D.L  7,86 7,65  B.D.L B.D.L   B.D.L B.D.L  B.D.L  

Fe2O3t 9,68 5,05 3,14 4,40 0,22 0,42 4,67 4,08 14,06 3,54 20,82 

MnOt 0,11 B.D.L   B.D.L B.D.L  B.D.L  B.D.L  B.D.L  B.D.L  0,20 0,01 0,24 

CaO 34,82 42,17 45,00 43,23 79,98 76,81 44,65 48,60 28,38 52,64 20,46 

K2O 1,97 0,94 0,76 0,81  B.D.L B.D.L  0,68 0,76 2,72 0,71 2,66 

P2O5 0,83 0,40 0,54 0,41 0,30 0,29 0,33 0,38 1,20 0,42 0,84 

Secondary and Trace Elements (mg/kg) 

S 244359 333642 361528 342285 24375 49238 353171 333088 112457 289771 70556 

Cu 456 281 96 159 B.D.L. B.D.L. 72 175 1931 1177 9468 

Zn 1635 430 113 112 13 13 171 269 5348 1047 7124 

Sn B.D.L. 83 98 88 B.D.L. B.D.L. B.D.L. B.D.L. 271 B.D.L. 285 

Pb 1710 845 506 464 B.D.L. B.D.L. 1071 818 1717 3319 565 

 
Tab. 2 – Risultati delle analisi chimiche effettuate mediante FP-EDXRF (B.D.L. – Below Detection Limits). 

 

Discussione dei risultati 

 

Nei depositi atmosferici e nelle croste nere si trovano una grande varietà di elementi chimici; la loro 

concentrazione varia a seconda della provenienza delle particelle e della loro natura. Le possibili fonti di 

ciascun elemento sono riportate di seguito (Tomasi et al.; Heintzenberg et al; Biancotto et al.): 

- il magnesio (Mg) deriva dalle ceneri volanti prodotte dai processi di combustione; 

- l’alluminio (Al) deriva dai suoli e dalle rocce, ma è presente anche nell’aerosol marino e nei processi 

siderurgici; 

- il silicio (Si) deriva dai suoli e dalle rocce, ma in forma di ossido può essere riscontrato anche tra i 

principali componenti delle ceneri volanti dovuti ai processi di combustione; 

- il fosforo (P) fa parte delle ceneri volanti derivanti dai processi di combustione; 

- lo zolfo (S) è contenuto nell’aerosol marino, ma viene immesso in aria anche da diverse attività 

industriali ed emesso dai motori diesel; 

- il potassio (K) deriva dai suoli e dalle rocce, ma viene ritrovato anche nelle ceneri volanti derivanti 

dai processi di combustione; 

- il calcio (Ca) deriva dai suoli e dalle rocce, ma in forma di ossido è uno dei principali componenti 

delle ceneri volanti dovute ai processi di combustione; 

- il titanio (Ti) potrebbe derivare in piccola parte dai suoli e dalle rocce, ma la sua concentrazione 

maggiore è dovuta alla sua presenza nell’aerosol marino e nelle ceneri volatili dei processi di 

combustione; 

- il manganese (Mn) è un derivato dei processi di fusione siderurgici; 

- il ferro (Fe) deriva dai suoli e dalle rocce; è uno dei principali componenti delle ceneri volanti 

derivanti dai processi di combustione; 

- il rame (Cu) è uno degli elementi immessi da diverse attività industriali, come ad esempio i processi 

di fusione siderurgici; 



- lo zinco (Zn) viene immesso da diverse attività industriali e dalla combustione del legno; 

- il piombo (Pb) in passato era presente nei carburanti; oggi la sua presenza è dovuta più che altro 

alla combustione di rifiuti che lo contengono.  

I dati ottenuti evidenziano come l’allontanamento dalla zona costiera, dal porto marittimo e dal traffico 

sostenuto delle due arterie presenti (C.so Quadrio e Strada Aldo Moro), comporti una diminuzione nelle 

concentrazioni degli elementi dovuti ai processi di combustione e lavorazioni industriali. Un esempio 

significativo è dato dal ferro: il campione 11 (DAD) presenta la concentrazione maggiore, presumibilmente 

dovuta alle immediate vicinanze dei cantieri navali, del porto e di strade molto trafficate. La concentrazione 

di questo elemento diminuisce leggermente nel campione 9 (DIRAAS): via Balbi, nonostante il traffico 

pubblico, è ormai chiusa a quello privato. Inoltre, pur essendo nelle immediate vicinanze del porto, risulta 

riparata dall’urbanizzazione circostante. Nel Cimitero di Staglieno le concentrazioni di ferro diminuiscono 

ancora; risultano più elevate nei prelievi effettuati nei monumenti più esposti ai fattori climatici in generale e 

ai venti che trasportano il terriccio ricchi in questo elemento, che caratterizza i suoli e le rocce dei monti 

circostanti. 

Un altro dato interessante riguarda le concentrazioni di zolfo; queste risultano elevate in quasi tutti i campioni 

sottoposti ad indagine. I dati rivelati nel Cimitero di Staglieno sono presumibilmente dovuti allo stato 

conservativo delle opere indagate; alcune di queste infatti presentano un pesante stato di degrado dove il 

carbonato di calcio (CaCO3) costituente il marmo, subisce reazioni di solfatazione trasformandosi in gesso 

(CaSO4). I risultati presumibilmente dovuti ad un apporto antropico sono rivelati nei due siti dell’Università 

degli Studi di Genova che presentano concentrazioni di zolfo (DIRAAS – campioni 9 e 10) e ferro (DAD – 

campione 11), al di sopra delle concentrazioni limite. Questi elementi sono attribuibili allo smog derivante dai 

motori diesel dei trasporti pubblici, molto abbondanti presso il DIRAAS; inoltre, l’accumulo di questo 

elemento in questa area potrebbe, in parte, derivare anche dall’apporto delle industrie presenti nel porto, al 

traffico navale e minimamente al contenuto di solfati nell’aerosol marino.  

Per valutare la presenza di alcuni elementi riscontrati in abbondanza e in tracce, si dovrebbero considerare 

numerosi fattori, tra cui: morfologia della superficie campionata (verticale od orizzontale), esposizione agli 

agenti atmosferici, esposizione diretta o indiretta a fonti di inquinamento, come ad esempio i già citati traffico 

veicolare, navale e la presenza di industrie; dovrebbe essere considerato anche il tempo di accumulo degli 

inquinanti, per questo sarebbe necessario un monitoraggio stagionale e annuale dei siti considerati (Comite 

et al., 2014). 

Nel cimitero di Staglieno è stata riscontrata anche una diminuzione di elementi quali rame e zinco, entrambi 

provenienti dalle emissioni di attività industriali, presenti nelle vicinanze del DIRAAS e del DAD, ma assenti 

nei pressi del cimitero. 

Risulta da chiarire la mancanza di cloro nei risultati acquisiti, data anche l’immediata vicinanza al mare 

dell’area 1 e 2 (DIRAAS e DAD) e la possibilità di rilevarlo data dalle due metodiche analitiche utilizzate. 

 

Conclusioni  

Dalle analisi effettuate in questo studio pilota si evidenzia la correlazione tra le caratteristiche geografie ed 

urbanistiche della città di Genova ed il tipo di deposito di inquinanti che potrebbero portare a problemi più o 

meno gravi ai manufatti storico-culturali. Si può notare come la distanza dal mare (circa 3 km) e da grandi 

arterie stradali del cimitero di Staglieno, comporti una forte diminuzione in alcuni elementi alcuni dei quali 

potrebbero velocizzare il processo di degrado, come ad esempio il rame e lo zinco che, data la loro mobilità 

geochimica (in determinate condizioni ambientali), accelerano i processi di solfatazione, creando nuovi strati 

di crosta più rapidamente (Comite et al., 2014). 

I risultati ottenuti dalla tecnica analitica utilizzata non possono essere utilizzati per definire l'origine degli 

elementi costituenti le matrici campionate, ma per definire lo stato di conservazione delle opere, definire 

quali campioni dovrebbero essere sottoposti ad approfondimenti con strumentazioni più specifiche cosicché 

da avviare il miglior trattamento di pulizia, conservazione o restauro. I prelievi da sottoporre ad indagini di 

approfondimento possono essere ridotti notevolmente tramite le analisi di screening, fattore da non 

sottovalutare assolutamente nei vari campi di applicazione di questa tecnica, ma ancor più nel campo dei 

beni culturali. 

Conoscendo comunque quali elementi caratterizzano i depositi di polveri e le croste nere dai risultati 

riscontrati in situ potrebbe anche essere plausibile formulare ipotesi di protezione delle opere e delle 

infrastrutture, in modo da cercare di evitare il più possibile future contaminazioni ed il ripresentarsi delle 

medesime problematiche annesse. 
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