
Relazione di restauro 
di Carlotta Beccaria

L’impossibilità di ripercorrere in 
ma niera precisa la storia e le vicen-
de conservative dell’opera (si veda 
la scheda in catalogo di Paola Man-
chinu) non ha offerto indicazioni 
documentarie utili a confermare 
quanto ipotizzato grazie all’osser-
vazione diretta del dipinto.
Con le dovute cautele, ci si è quin-
di basati unicamente sulla lettura 
dell’opera nello stato in cui è giunta 
a noi, confrontandoci con la dire-
zione ai lavori e con i tecnici inter-
pellati per gli esami preliminari.

Stato di conservazione iniziale 

Supporto
Il supporto ligneo, analizzato con 
l’aiuto di Roberto Buda, è costitui-
to da tre assi in legno di pioppo con 
andamento verticale assemblate con 
due differenti modalità di incastro, 
uno a tenone e mortasa, il secondo a 
mezzo legno. Lungo ciascuna linea 
di giunzione delle tavole l’unione è 
stata ulteriormente rinforzata con 
tre farfalle regolarmente spaziate. 
La tavola conserva ancora lo spes-
sore originario di circa 2,5 cm e il 
legno mostra in buona parte ancora 
la buccia originale con i segni della 
lavorazione (fig. 2). 
In origine il tavolato era sostenuto 
da due traverse a coda di rondine, 
inserite in sedi corrispondenti rica-

vate ortogonalmente nello spessore 
delle assi. Nel corso della prima me-
tà del XX secolo, per ragioni scono-
sciute, sono state sostituite da due 
traverse nuove, preparate in legno 
di castagno, dello spessore di 5 cm, 
sempre inserite nelle sedi originali.
Le dimensioni originali del sup-
porto ligneo sono state ridotte in 
passato sia sul lato inferiore che su 
quello superiore. Tale manomis-
sione è stata effettuata in maniera 
non paritetica, rimuovendo una 
porzione più ampia nella parte in-
feriore, come è testimoniato dalla 
diversa distanza delle farfalle e delle 
traverse dal bordo perimetrale; leg-
gendo l’andamento della pittura si 
può ipotizzare che la parte supe-
riore sia stata decurtata di circa 7-8 
cm mentre nella parte inferiore la 
riduzione potrebbe essere stata di 
circa 16 cm.
Il legno presenta alcuni fori di sfar-
fallamento di insetti xilofagi che al 
momento non sono attivi.
La tavola non evidenzia particolari 
tensioni strutturali e il profilo ge-
nerale risulta abbastanza planare.

Pellicola pittorica
L’opera è stata eseguita su una por-
zione di legno rettangolare in cui 
la forma centinata della superfi-
cie pittorica è inscritta lasciando 
un bor do a risparmio; anche nella 
parte inferiore si notano dei trian-
goli a riserva, probabilmente dovuti 
all’ap poggio dell’incorniciatura ori-

ginaria (fig. 1). Queste aree lasciate 
sen za finitura cromatica, ma con la 
presenza della stesura preparatoria 
sono poi state ridipinte in interven-
ti successivi.
La composizione pittorica dell’ope-
ra appariva pesantemente scurita e 
alterata da interventi difficilmente 
comprensibili a una prima analisi 
ed era offuscata da una spessa coltre 
di particellato atmosferico coeren-
te che ingrigiva ulteriormente la 
superficie già mortificata dalle tan-
te sovrapposizioni (figg. 9, 10, 13). 
Il colore evidenziava una buona 
adesione e coesione alla preparazio-
ne e al supporto; si notavano solo 
alcune zone di leggera contrazione 
e aree interessate da piccole cadute 
della finitura cromatica.
La superficie era ricoperta da una 
spessa vernice ossidata che attutiva 
e scuriva notevolmente la cromia 
originale, penalizzando fortemen-
te la lettura della qualità pittorica 
dell’opera. Si leggevano numerosi 
restauri alterati e fuori tono pre-
senti sotto la vernice, da attribuire 
almeno a due differenti campagne 
di restauro sull’opera. All’interven-
to più antico erano riconducibili le 
ridipinture più spesse che ricopriva-
no la quasi totalità della superficie 
del cielo e delle nuvole; questi inter-
venti erano caratterizzati da larghe 
e materiche pennellate facilmente 
rintracciabili con una lettura a luce 
radente. Si potevano anche identi-
ficare i segni lasciati dai polpastrelli 

delle dita che probabilmente aveva-
no aiutato il pittore/restauratore a 
stendere la consistente ridipintura. 
Le stesure, ampiamente debordan-
ti sulla pellicola pittorica originale, 
alteravano l’andamento del cielo 
e la consistenza delle nuvole e si 
estendevano fino al limitare della 
linea dei volti e degli abiti dei per-
sonaggi, modificandone talvolta la 
definizione in quanto la ridipintura 
debordava sull’originale.
L’ampiezza di questa spessa coltre 
ci ha indotto a effettuare, oltre alle 
indagini non invasive, due micro-
prelievi per cercare di capirne me-
glio la natura. 
Altri interventi di restauro pittori-
co più recenti erano rintracciabili 
sulla superficie, anche al di sopra 
delle ridipinture, ed erano anch’es-
si alterati ed eseguiti in modo mol-
to sommario. 
L’analisi della superficie a luce ra-
dente permetteva di identificare, 
oltre allo spessore delle ridipinture, 
le numerose incisioni a punta me-
tallica eseguite dall’artista in fa se 
progettuale per impostare alcuni 
dettagli della composizione. I se-
gni, molto evidenti sul manto della 
Vergine, sul panneggio rosso e sulla 
veste di Gesù, definiscono princi-
palmente l’andamento e il movi-
mento delle pieghe. Sono pre senti 
anche altre incisioni, più superfi-
ciali, dovute a danni accidentali 
e manomissioni posteriori, come 
quelle visibili lungo il perimetro 
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della tavola a circa 2 cm dal bordo, 
realizzate probabilmente per segna-
re la zona di appoggio di una incor-
niciatura, ora non più presente.
La cornice, non originale, di fattu-
ra molto semplice si presentava in 
discreto stato di conservazione. 

Indagini non invasive
Sono state effettuate indagini non 
invasive al fine di ottenere informa-
zioni utili sull’opera e sulla tecnica 
esecutiva impiegata dall’artista.

Riflettografia
L’indagine riflettografica ha per-
messo di evidenziare il disegno pre-
paratorio, realizzato con due tecni-
che distinte: a pennello e con una 
linea incisa. Il tratto a inchiostro 
nero è sottile e ben distinguibile 
nella definizione dei contorni delle 

figure. Le incisioni sono state trac-
ciate in fase di ideazione per creare 
alcuni dettagli, come il movimento 
delle pieghe delle vesti (fig. 3). 
Il disegno preparatorio ritrovato 
in riflettografia coincide con la re-
alizzazione definitiva della compo-
sizione; non si riscontrano infatti 
cambiamenti di impostazione né 
pentimenti. L’analisi rende ricono-
scibili le pennellate di colore nero 
sovrapposte alle stesure pittoriche 
per evidenziare alcuni dettagli co-
me i riccioli dei capelli e la barba di 
Gesù, le piume delle ali degli angeli 
e le pieghe delle vesti. Altra peculia-
rità tecnica sono le pennellate stese a 
tratti paralleli e ravvicinati per defi-
nire ed enfatizzare le zone d’ombra.
L’analisi evidenzia inoltre le numero-
se ridipinture del cielo e i ritocchi sul 
manto della Vergine e sugli angeli. 

Fotografia ultravioletta
La lettura dell’opera con la luce di 
Wood ha confermato quanto già 
osservato durante l’analisi preli-
minare a luce visibile e ha fornito 
ulteriori informazioni utili alla 
comprensione dello stato di con-
servazione della superficie pittori-
ca. Si è riscontrata la presenza di 
una spessa vernice caratterizzata da 
una fluorescenza non uniforme, da 
attribuire a strati non omogenei e 
diversificati, sovrapposti tra loro 
(fig. 4).
Sono risultati ben evidenti i restauri 
e le ridipinture già rilevate durante 
le osservazioni preliminari, ma solo 
grazie all’analisi ultravioletta se ne 
è compresa la diffusione sulla pel-
licola pittorica. La diversa intensi-
tà e risposta della fluorescenza ha 
permesso di riconoscere i differenti 

momenti di restauro. I ritocchi che 
restituivano un colore viola scuro 
erano da attribuire a interventi 
più recenti, come quelli diffusi sul 
manto della Vergine; gli interventi 
ascrivibili a momenti più antichi 
rispondevano invece con un colore 
viola chiaro e più offuscato, come 
nel caso delle ampie ridipinture che 
interessavano il cielo. 

XRF, Vis-Nir e infrarosso falso colore
Le indagini XRF, effettuate da Leti-
zia Bonizzoni del Dipartimento di 
Fisica dell’Università degli Studi di 
Milano, hanno individuato gli ele-
menti chimici presenti negli strati 
pittorici e il loro confronto con l’in-
frarosso falso colore ha permesso di 
ottenere informazioni utili al rico-
noscimento dei pigmenti presenti 
sull’opera (fig. 5).

1. Fronte dell’opera, prima del restauro 2. Retro dell’opera 3. Riflettografia IR



La preparazione è stata realizzata 
con gesso e biacca, come si evince 
dagli elementi rintracciati dall’ana-
lisi XRF. Le campiture rosse delle 
ali degli angeli e dei panneggi, che 
in falso colore rispondono in giallo 
e che in XRF marcano un elevato 
contenuto di mercurio, sono state 
realizzate con cinabro e gli incarna-
ti sono ottenuti con una miscela di 
biacca e cinabro. 
Il manto della Vergine è stato cam-
pito con azzurrite, dato che l’inda-
gine in falso colore restituisce un blu 
molto scuro e l’analisi XRF evidenzia 
un’elevata presenza di rame. Per quel 
che riguarda il cielo, che restituisce un 
azzurro spento in falso colore, sono 
state eseguite misurazioni in diversi 
punti e l’indagine XRF riconosce 
fondamentalmente l’impiego di una 
miscela di biacca e azzurrite con solo 
minime differenze che non lasciano 
supporre l’utilizzo di un pigmento 
diverso. Si deduce quindi che sia le 
zone originali sia le ridipinture so-
no state realizzate con azzurrite (per 
una descrizione più dettagliata delle 
indagini XRF e Vis-Nir si rimanda 
alla relazione di Letizia Bonizzoni e 
Marco Gargano in allegato).

Indagini sui prelievi
Sono stati effettuati prelievi di 
campione di colore e Stefano Vol-
pin ne ha analizzato la stratigrafia 
per ottenere informazioni utili sul-
le stesure pittoriche.
Il primo campione, prelevato vici-
no al margine destro del dipinto, 
in corrispondenza del cielo blu so-
pra l’ala dell’angelo in alto a destra, 
presenta una preparazione a gesso 
e colla, al di sopra della quale si ri-
scontra un sottile strato di nerofu-
mo e successivamente il primo stra-
to pittorico, caratterizzato da una 
miscela di azzurrite e biacca con un 
legante di natura oleo-proteica. Se-
gue un sottile strato, riconoscibile 
in una vernice, sovrastato da una 
spessa ridipintura azzurra compo-
sta da materiali simili all’originale 
(e cioè biacca e azzurrite) con un 
legante probabilmente oleoso. Lo 
strato di vernice intermedio è da 
considerarsi una discontinuità tra 
le stesure mentre lo strato di azzur-
rite in legante oleoso una stesura 
successiva.
Il secondo campione, prelevato 
nel la zona della nuvola sotto il San-
to Padre, è stato effettuato dopo 

la fase di pulitura con rimozione 
della ridipintura blu, in quanto i 
residui di doratura ritrovati risulta-
vano molto depauperati e lacunosi 
e lasciavano qualche dubbio sulla 
loro data di esecuzione. L’analisi 
del campione ha invece conferma-
to che non c’è presenza della ste-
sura di vernice ritrovata nell’altra 
campionatura e quindi lo strato è 
da considerarsi con buona proba-
bilità originale. 

Intervento di restauro
Le finalità e le metodologie di in-
tervento sono state concordate con 
il direttore ai lavori, Massimiliano 
Caldera, della Soprintendenza ai 
Beni Storico-Artistici del Piemon-
te, e con il conservatore del museo, 
Alessia Schiavi, che ringrazio per 
i numerosi sopralluoghi effettuati 
per definire il delicato intervento. 

Intervento sulla superficie pittorica
Prima di affrontare le fasi di puli-
tura (fig. 16) ci si è focalizzati sulla 
puntuale verifica della stabilità del-
la pellicola pittorica (fig. 6). Con-
siderato il buono stato di adesione 
e coesione tra supporto, strati pre-
paratori e pellicola pittorica, non è 
stato necessario effettuarne il con-
solidamento.
La prima fase di intervento sulla 
superficie pittorica ha previsto la 
pulitura del particellato atmosfe-
rico; per valutare la metodologia 
più adeguata, nel rispetto dei cri-
teri di selettività, gradualità e mi-
nima invasività, sono stati eseguiti 
differenti test di solubilità. È stato 
eseguito un primo test di solubili-
tà con miscele acquose che hanno 
restituito risultati poco evidenti 
in quanto le soluzioni chelanti e 
tensioattive, utilizzate a pH 5.5, 7 
e 8.5, non hanno fornito un evi-
dente miglioramento cromatico 
su perficiale. Si è effettuata quindi 
un’ulteriore prova con saliva sinte-
tica e si è osservato un iniziale mi-
glioramento in quanto il prodotto 
permetteva di rimuovere la coltre 
di particellato atmosferico presente 
sulla superficie e si è quindi proce-
duto con questa metodologia su 
tut ta la superficie.

In seguito si è eseguito il test di 
solubilità per le vernici con misce-
le solventi costituite da ligroina e 
acetone e da ligroina e alcool etilico 
in percentuale crescente. Le prove 
sono state condotte sia a solvente 
libero che addensato in gel e dai ri-
sultati ottenuti si è deciso di esegui-
re un primo passaggio di pulitura 
per rimuovere la vernice più super-
ficiale con una miscela di ligroina e 
alcool etilico al 40%. 
La rimozione della vernice più su-
perficiale, che risultava fortemente 
ossidata, ha enfatizzato in modo 
ancora più evidente la pesante ri-
dipintura, caratterizzata da una 
cromia molto più scura rispetto 
alla stesura originale ed eseguita 
in modo non uniforme: in alcune 
zone era stata stesa con pennella-
te corpose, in particolare vicino ai 
bordi degli abiti e dei volti, mentre 
in altre la consistenza era più leg-
gera e liquida. Sono state condotte 
diverse prove per la solubilizzazio-
ne di questo strato di ridipintura 
che hanno permesso di individua-
re nell’etil lattato la soluzione più 
efficace perché utile ad ammor-
bidire e ad assottigliare la vecchia 
ridipintura. La sua azione però era 
disomogenea e poco efficace sulle 
zone di ridipintura più spessa. Si è 
quindi deciso di eseguire in un’area 
circoscritta una prova a bisturi con 
l’ausilio del microscopio bioculare; 
il procedimento ha permesso di 
asportare sia i residui di ridipin-
tura, dopo il passaggio a solvente, 
sia lo strato intero della ridipintura 
stessa; si è potuto constatare che la 
rimozione meccanica era il metodo 
più adatto e controllabile in quanto 
permetteva di ottenere un risultato 
omogeneo e selettivo, senza intac-
care l’integrità della stesura origi-
nale, poiché la vernice intermedia 
proteggeva la pellicola pittorica e 
facilitava la rimozione meccanica 
degli strati soprammessi. Dopo 
un’attenta valutazione dei risulta-
ti delle prove e le verifiche con la 
direzione lavori si è deciso di effet-
tuare la rimozione della ridipintura 
con questa metodologia; in questo 
modo si è ritrovato lo strato di co-
lore originale presente al di sotto, 

4. Indagine a luce UV 5. Infrarosso falso colore



6. Particolare dell’angelo a destra, prima delle fasi 
di pulitura

7. Particolare dell’angelo a destra, dopo la rimozione 
della vernice superficiale e col saggio di rimozione 
della ridipintura in cui si ritrova la croce

9. Particolare a luce diffusa dell’angelo a sinistra, 
prima della pulitura

10. Particolare macro del volto dell’angelo a sinistra 
con il fondo azzurro ridipinto

8. Particolare dell’angelo a destra, a fine restauro

11. Particolare dell’angelo a sinistra, 
dopo la rimozione della ridipintura



ancora integro e ben conservato 
(fig. 11). 
Durante le fasi di pulitura si è po-
tuto riscontrare che alcuni dettagli 
della composizione erano stati ese-
guiti con oro a missione (fig. 14); 
ne restavano tracce in piccoli punti 
dove la ridipintura li aveva rispar-
miati, come nei cordoni dei pan-
neggi degli angeli, ma in altri casi 
erano stati celati. 
La rimozione delle ridipinture 
eseguite sulle nuvole bianche che 
sorreggono gli angeli ci ha permes-
so di ritrovare un andamento più 
composto e al contempo ci ha re-
stituito la lettura delle dorature a 
missione che erano state eseguite 
dal pittore sugli apici delle nuvole; 
l’oro era molto impoverito ma si so-
no trovate le tracce e i segni lasciati 
dalla resina della missione, che ave-

va macchiato la superficie pittori-
ca. La rimozione della ridipintura 
eseguita sul cielo ci ha fatto inoltre 
ritrovare le piccole croci dorate pre-
senti sulla testa degli angeli (fig. 7).
L’analisi al microscopio della ridi-
pintura della nuvola presente al di 
sotto della figura di Cristo ha reso 
visibile uno strato di doratura a 
missione nascosta dalla ridipintura 
finale blu scura (fig. 12). In questo 
caso si è deciso di non procedere 
con la rimozione a bisturi ma di 
sfruttare l’azione solvente eseguen-
do la pulitura con etil lattato; nelle 
zone di stesura più leggera il pro-
dotto è riuscito a liberare la superfi-
cie, in altre invece ha ammorbidito 
lo strato scuro rendendone possi-
bile la rimozione meccanica senza 
intaccare lo strato dorato. La dora-
tura ritrovata aveva caratteristiche 

di forte disomogeneità, con residui 
diffusi sulla superficie in maniera 
casuale. Il prelievo e l’analisi strati-
grafica condotta hanno conferma-
to che i residui di doratura sono da 
considerarsi originali.
Ultimata la pulitura su tutta la su-
perficie si è ritrovata un’ottima con-
servazione della stesura pittorica 
recuperando l’intensità cromatica 
e la brillantezza dei toni originali, 
solo la nuvola dorata che sorregge 
il Cristo è risultata in cattivo stato 
di conservazione con aree di assen-
za di finitura o di forte smagritura 
della stessa.
Le lacune e le mancanze sono state 
stuccate con applicazione a spatola 
di gesso di Bologna e colla di co-
niglio; le stuccature sono state poi 
livellate e rasate a bisturi.
L’intervento di ritocco pittorico è 

stato effettuato con colori a vernice 
della Gamblin a rigatino minuto. 
Nella zona della nuvola si è concor-
dato con la direzione lavori di effet-
tuare una reintegrazione a puntini 
sia a colore che con oro in polvere, 
che meglio si accorda ai residui di 
doratura originale, in modo da ri-
dare una leggibilità alla zona. Si è 
cercato di effettuare un intervento 
sotto tono lasciando in evidenza la 
povertà della stesura.
La verniciatura finale è stata effet-
tuata nebulizzando vernice Regal-
rez, che garantisce un’ottima tenu-
ta all’invecchiamento e una lucen-
tezza calibrata (figg. 8, 15, 16).
La cornice è stata revisionata e 
adeguata a contenere l’opera con 
inserimento del bordo di battu-
ta sagomato e con l’ampliamento 
dello spessore

13. Particolare macro a luce visibile del cielo, durante le fasi di pulitura

12. Particolare macro a luce diffusa delle pennellate che costituiscono le ridipinture

14. Particolare a luce diffusa dell’aureola della Madonna, durante le fasi di pulitura



Relazione tecnico-scientifica
di Stefano Volpin

Finalità dello studio
Il presente lavoro riporta i risulta-
ti delle indagini microchimiche e 
stratigrafiche eseguite su due cam-
pioni di materiale pittorico tratti 
dal dipinto in oggetto allo scopo di 
acquisire informazioni di carattere 
scientifico riguardo la natura e la 
distribuzione dei materiali impie-
gati per la realizzazione dell’opera. 
In dettaglio, lo studio è stato foca-
lizzato verso il raggiungimento dei 
seguenti obiettivi:
– osservazione della struttura stra-
tigrafica del colore al fine di ricono-
scere il numero di stesure pittoriche 
(originali e non) e la loro struttura 
morfologica per poter così ricavare 
informazioni riguardo la tecnica 

esecutiva e la presenza o meno di 
strati non originali;
– riconoscimento delle cariche mi-
nerali relative alla preparazione del 
supporto;
– identificazione dei pigmenti pre-
senti in tutti gli strati pittorici;
– documentazione di eventuali 
film di vernice e analisi delle classi 
di appartenenza dei leganti organi-
ci nel colore e nella preparazione.

Metodologia d’indagine
Per raggiungere gli obiettivi citati, 
i campioni, prelevati dai responsa-
bili del restauro e inviati al labora-
torio di analisi, sono stati osservati 
in via preliminare mediante micro-
scopia ottica e poi studiati con tec-
niche analitiche strumentali.
L’analisi chimica è stata condotta 
mediante una serie di test micro-

chimici e, soprattutto, studiando 
i materiali in sezione stratigrafi-
ca. Quest’ultima indagine è stata 
eseguita, in accordo con il Docu-
mento UNI-NORMAL 14/83, 
inglobando in resina poliestere 
polimerizzabile a freddo i micro-
frammenti che, a una prima os-
servazione allo stereomicroscopio, 
apparivano più completi e/o si-
gnificativi ai fini delle domande di 
conoscenza. Le sezioni trasversali 
lucide così ricavate sono state os-
servate al microscopio ottico, con 
sorgenti di luce visibile e ultravio-
letta; i componenti sono stati iden-
tificati mediante test microchimici 
e analisi chimica elementare al mi-
croscopio elettronico corredato di 
microsonda (SEM-EDS) secondo 
quanto riportato nel Documento 
UNI-NORMAL 8/81. Gli appro-

fondimenti riguardo la natura di 
eventuali leganti organici presenti 
sono state eseguite mediante mi-
croanalisi di tipo distruttivo su 
una frazione dei materiali asportati 
selettivamente dal campione a di-
sposizione. I test microanalitici im-
piegati sono stati finalizzati alla ri-
cerca di sostanze proteiche (tipiche 
di colle animali, caseine e tempere 
all’uovo), composti saponificabili 
(riconducibili all’utilizzo di oli sic-
cativi, cere e grassi in genere) e po-
lisaccaridi (gomme vegetali, amidi 
e zuccheri).
Le immagini delle sezioni si leggo-
no dal basso – strati interni a con-
tatto con il supporto, verso l’alto 
– strati più esterni.

16. Fronte dell’opera, dopo le fasi di pulitura15. Fronte dell’opera, durante le fasi di pulitura 17. Fronte dell’opera, dopo il restauro



Risultati delle analisi e commento 
dei dati emersi

Campione 1

Punto di prelievo
Vicino al margine destro del dipin-
to, in corrispondenza al cielo blu 
sopra l’ala dell’angioletto di destra.

Natura del campione ed osservazioni 
allo stereomicroscopio
Piccolissimi frammenti di materia-
le pittorico all’apparenza diversi fra 
loro. Alcuni, infatti, comprendono 
parte della preparazione bianca 
sulla quale si intravede un colore 
azzurro il quale, a sua volta, è co-
perto da uno strato bruno lucido. 
Altri appaiono privi della prepara-
zione chiara e comprendono solo 

un colore azzurro coperto, sopra e 
sotto, da un materiale giallo-bruno 
semitrasparente.

Scopo delle indagini 
Analisi dei materiali costitutivi e 
definizione della tecnica esecutiva. 
Verifica della presenza di ridipintu-
re ed eventuale identificazione dei 
materiali che le compongono.

Analisi effettuate
– allestimento della sezione strati-
grafica;
– osservazioni al microscopio otti-
co in luce visibile e UV;
– osservazioni morfologiche al mi-
croscopio a scansione elettronica 
(SEM);
– microanalisi elementare (EDS);
– test microchimici.

Poiché i frammenti a disposizione 
erano leggermente diversi fra loro, 
sono stati sezionati due campioni 
relativi alle differenti tipologie (si-
glati 1a e 1b). Il primo interessa gli 
strati più interni, dalla preparazio-
ne fino alla prima stesura pittori-
ca; il secondo comprende solo la 
stesura pittorica più superficiale, 
quella a vista. In questo modo è 
stato possibile ricostruire l’intera 
sequenza stratigrafica. Il commen-
to riportato di seguito è unico e tie-
ne conto delle informazioni tratte 
da entrambi i campioni analizzati.
1. La base preparatoria della tavola 
è visibile nella parte più interna del 
campione 1a (in basso nelle prime 
immagini stratigrafiche). Si trat-
ta di una stesura chiara composta 
dal tradizionale impasto di gesso 

e un legante organico di natura 
esclusivamente proteica, con ogni 
probabilità una colla animale. Dai 
test effettuati e dalle osservazioni al 
SEM si è visto che l’impasto gesso-
so appare piuttosto povero di colla 
e abbastanza poroso.
2. A diretto contatto con la pre-
parazione è visibile la traccia di 
un sottilissimo film di nero che 
potrebbe essere un sottofondo del 
colore originale, forse dato per at-
tenuare un po’ il candore della 
gessatura e rendere più profonda 
la tonalità del colore azzurro so-
vrastante. È costituito da piccole 
particelle carboniose di nerofumo.
3. Lo strato pittorico azzurro vi-
sibile nella sezione 1a è costituito 
da un impasto di biacca e azzurrite 
macinata abbastanza finemente; 

18. Particolare del dipinto in cui è segnato il punto di prelievo del campione 19. Dettaglio del dipinto in cui si vede il punto da cui è stato prelevato il campione

20. Immagine allo stereomicroscopio di un frammento del campione 1a osservato 
in superficie (a sinistra) e dal retro (a destra)

21. Sezione stratigrafica del campione 1a



22. Immagine al SEM-SE (elettroni secondari) della sezione 1a 23. Immagine al SEM-BS (elettroni retrodiffusi) della sezione 1a

24. Immagine, fronte e retro, di un frammento del campione 1b, comprensivo 
del solo colore azzurro superficiale; la faccia superficiale è a destra

25. Sezione stratigrafica del campione 1b

26. Fluorescenza UV della sezione 27. Il campione 1b al SEM-BS (elettroni retrodiffusi)



dai test effettuati sembrerebbe che 
il legante fosse di natura oleo-pro-
teica, una sorta di tempera grassa 
o un olio magro. Il condizionale è 
d’obbligo perché lo spessore del-
le campiture di colore è davvero 
molto ridotto ed è facile vi possano 
essere delle contaminazioni fra i 
materiali presenti nei vari strati. Si 
tratta, comunque, della stesura pit-
torica più antica, quella originale.
4. C’è poi un sottile film di colore 
bruno che risulta ben visibile an-
che nella faccia interna del campio-
ne 1b. È costituito pressoché solo 
da materiali organici di probabile 
natura oleo-resinosa; in pratica un 
film di vernice che separa l’azzurro 
originale dalla ridipintura sovra-
stante.
5. Lo spesso strato di ridipintura 
azzurra, che compone pressoché 
l’intero campione 1b, è composto 
da materiali molto simili a quelli 
del colore originale. Si tratta, infat-
ti, di una matrice bianca di biacca 
entro la quale sono dispersi cristalli 
di azzurrite assieme a qualche iso-
lata particella verde di malachite. 
Entrambi i pigmenti presentano 
un grado di macinazione medio, 
all’apparenza un po’ più grosso ri-
spetto a quello del colore più inter-
no. Il medium legante sembrerebbe 
di natura esclusivamente lipidi-
ca, cioè un olio siccativo non me-
glio identificabile senza ricorrere 
all’analisi gas-massa. La presenza di 
azzurrite consente di ipotizzare che 

tale ridipintura possa essere molto 
antica; tale pigmento blu, infatti, 
è stato utilizzato ampiamente nei 
dipinti eseguiti fra il Quattro e il 
Seicento, ha un rapido declino già 
agli inizi del XVIII secolo, in segui-
to alla scoperta del blu di Prussia; 
un esame statistico dei colori im-
piegati dagli artisti settecenteschi 
dimostra che in quel secolo nelle 
opere da cavalletto i due pigmenti 
blu presenti sono il blu di Prussia 
e l’oltremare naturale, l’azzurrite è 
rarissima. Nei secoli a seguire poi, 
con l’avvento di tutti i nuovi pig-
menti artificiali, l’azzurrite scom-
pare pressoché definitivamente.
6. La superficie è coperta, infine, 
da un velo di vernice resinosa che 
presenta un’intensa emissione di 
luce fluorescente in UV.

Campione 2

Il campione analizzato è costituito 
da tre piccoli frammenti, docu-
mentati nelle immagini al micro-
scopio riportate di seguito. Le im-
magini fanno vedere con chiarezza 
che i frammenti comprendono 
parte della preparazione bianca sul-
la quale si intravede lo strato pitto-
rico azzurro del cielo coperto, a sua 
volta, dalla doratura e forse da una 
vernice trasparente. La sezione stra-
tigrafica, documentata a sua volta 
con le immagini in luce visibile, 
UV e dopo il test istochimico, con-
sente di visualizzare meglio l’esatta 

28. Particolare del dipinto in cui è segnato il punto di prelievo del campione 2 29. Immagine al microscopio di un frammento del campione 2 osservato in superficie 
(a destra) e dal retro (a sinistra)

30. Immagine al microscopio di un secondo frammento del campione 2 osservato 
in superficie (a destra) e dal retro (a sinistra)

31. Dettaglio ingrandito della superficie di un terzo frammento di colore



sequenza dei materiali presenti. 
Confrontando i dati che emergono 
da questa sezione con quelli delle 
analisi precedenti si possono fare le 
seguenti osservazioni.
1. La base preparatoria della tavola 
è sempre composta da stesura chia-
ra bollosa e relativamente povera di 
legante organico. Non sono state 
eseguite indagini microchimiche 
sui componenti inorganici ma è 
lecito supporre che si possa trattare 
sempre del tradizionale impasto di 
gesso e colla animale.
2. Il colore azzurro del cielo è del 
tutto simile all’analoga stesura vi-
sta nel campione 1 della preceden-
te campagna analitica. In pratica, 
si vede bene che si tratta di un 
impasto, a tempera (probabilmen-
te una tempera grassa), di biacca e 

azzurrite. Le particelle del pigmen-
to azzurro sono di ottima qualità 
e macinate abbastanza grosse per 
ottenere una tonalità più satura e 
brillante.
3. Non è visibile il sottile film di 
colore bruno che, nelle analisi pre-
cedenti, era all’interfaccia fra colore 
originale e ridipintura. Viceversa, a 
diretto contatto con l’azzurro ori-
ginale del cielo vi è un sottile film 
di materiale organico giallino che 
funge da adesivo per la foglia me-
tallica gialla presente sopra. Appare 
dotato di una fluorescenza gialla in 
luce UV e non contiene apprezza-
bili quantità di materiali inorganici 
come, ad esempio, i pigmenti (ma-
teriali che, invece, erano presenti 
nella patina osservata nel corso del-
le precedenti indagini). Si tratta, 

in questo caso della missione oleo-
resinosa per la doratura sovrastante. 
Vi sono anche significative tracce 
di materiali proteici che potrebbe-
ro essere dei residui di colle relativi 
a interventi di fissatura del colore o 
di velinatura dello stesso.
4. La traccia metallica gialla visi-
bile in superficie è chiaramente 
costituita da una foglia che, pre-
sumibilmente, è composta di oro 
(si ricorda che non è stata eseguita 
la microanalisi EDS). Sembra, in 
ogni caso il residuo di una doratu-
ra originale.

Bibliografia
Documento UNI-NORMAL 14/83: 
Sezioni sottili e lucide: tecniche di al-
lestimento, Roma 1983; Documento 
UNI-NORMAL 8/81: Esame delle ca-

ratteristiche morfologiche al Microscopio 
Elettronico a Scansione (SEM), Roma 
1981; S. Volpin, L. Appolonia, Le 
analisi di laboratorio applicate ai Beni 
Artistici policromi, Padova 1999; N. 
Oderaard, S. Carrol, W.S. Zim-
mt, Material Characterization Tests for 
Objects of Art and Archaeology, London 
2005.
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Relazione tecnico-scientifica 
di Letizia Bonizzoni 
e Marco Gargano

La caratterizzazione dei pigmenti
Le analisi scientifiche sulle ope-
re pittoriche sono ormai spesso 
utilizzate a supporto delle diver-
se fasi del restauro. Nell’ambito 
dell’interven to su una singola ope-
ra, e non sul corpus di uno speci-
fico autore, le analisi sono volte a 
ottenere il massimo numero di in-
formazioni sul dipinto in oggetto 
nel modo meno invasivo possibile. 
Nello specifico, le misure riguar-
danti il colore possono fornire, 
tramite analisi spettroscopiche o 
elementari pur con campionatura 
limitata, indicazioni sul modo di 
lavorare dell’artista e determinare 
affinità tecniche con altri autori. 
Ovviamente, tali analisi devono es-
sere inserite nell’ambito di ricerche 
coordinate e multidisciplinari, e 
soprattutto i risultati devono essere 
integrati con i dati evidenziati da 
analisi cosiddette di imaging, quali 
ad esempio la riflettografia, le im-
magini UV-falso colore e la radio-
grafia, in grado tra l’altro di fornire 
una mappa dei punti maggiormen-
te utili da indagare.
Nei casi qui illustrati, si è optato 
per analisi completamente non 
invasive in modo da poter eseguire 
campionature relativamente estese 
anche su opere con un buono stato 
di conservazione globale. Le tecni-
che adottate sono la spettroscopia 
in fluorescenza X (di seguito indi-
cata con l’acronimo inglese XRF) 
e la spettroscopia in riflettanza nel 
visibile e vicino infrarosso (spet-
troscopia Vis-NIR); l’utilizzo con-
giunto di tali tecniche sui medesimi 
punti di misura permette di leggere 
i risultati non separatamente, bensì 
in modo complessivo. Sfruttando 
la complementarietà delle risposte 
ottenute è possibile, in alcuni casi, 
riconoscere con buona approssi-
mazione anche la successione de-
gli strati, riducendo al minimo la 
necessità di prelievi per restituire 
informazione di tipo stratigrafico. 

Spettroscopia XRF 
L’analisi XRF (X-Ray Fluorescen-
ce) sfrutta l’emissione della fluore-
scenza X caratteristica da parte de-
gli atomi del campione e permette 
di determinare, in maniera assolu-
tamente non distruttiva, la compo-
sizione chimica ‘elementare’ – cioè 
gli elementi chimici presenti – dei 
materiali analizzati e di darne, in 
particolari casi, una valutazione 
quantitativa. È un’analisi che non 
richiede alcuna preparazione del 
campione e per la quale può esse-
re facilmente realizzata una stru-
mentazione portatile che permet-
ta misure in situ, rendendola così 
particolarmente adatta ad applica-
zioni nel campo dei beni cultura-
li. I dati raccolti sono riportati in 
grafici – denominati ‘spettri XRF’ 
− che rappresentano l’intensità di 
fluorescenza degli elementi indivi-
duati in funzione dell’energia che 
li caratterizza; le energie delle emis-
sioni di fluorescenza, e quindi gli 
elementi presenti, sono individua-
te in questo modo dai ‘picchi’. Nel 
caso di dipinti o affreschi, questo 
consente generalmente di risalire ai 
pigmenti utilizzati e di identificare 
gli eventuali interventi di restauro.
Dal momento che è sufficiente 
un’u nica misura della durata di un 
centinaio di secondi per ottenere 
informazioni sugli elementi pre-
senti nella zona di analisi, è possibi-
le eseguire in tempi brevi un esame 
dettagliato di tutta la superficie del 
dipinto scegliendo un numero ele-
vato di punti da analizzare in fun-
zione delle diverse campiture cro-
matiche. Il limite effettivo dell’ana-
lisi XRF è dato dall’impossibilità di 
rivelare elementi con numero ato-
mico basso; nel caso specifico della 
strumentazione utilizzata per le 
misure riportate in seguito, è pos-
sibile distinguere chiaramente tutti 
gli elementi con numero atomico 
superiore o uguale a quello del po-
tassio. Per questo alcuni pigmenti, 
come i composti organici e i silicati 
di elementi leggeri, non possono 
essere direttamente determinati a 
causa della non rivelabilità degli 
elementi chimici che li compongo-
no, anche se la presenza di elementi 

più leggeri può essere in molti casi 
ipotizzata in base al colore indagato 
e alla presenza o meno di altri ele-
menti rivelabili, caratteristici solo 
di alcuni pigmenti di una determi-
nata tinta (è il caso di neri, lacche 
e lapislazzuli). Inoltre, anche per 
gli elementi pesanti presenti, attra-
verso l’analisi XRF si ottiene solo 
l’identificazione degli elementi chi-
mici e non dei composti a cui essi 
appartengono. Tuttavia, l’informa-
zione ottenuta, aggiunta a quella 
sul colore della stesura pittorica e 
alla conoscenza della composizione 
chimica dei pigmenti usati all’epo-
ca di attribuzione dell’opera, può 
essere sufficiente a identificare il 
pigmento utilizzato. In conseguen-
za, i risultati ottenibili sono ovvia-
mente migliori se si opera in stretta 
connessione con altri metodi di in-
dagine, che permettano di superare 
i limiti intrinseci di questa tecnica, 
come ad esempio la spettroscopia 
in riflettanza Vis-NIR. 
Nella presente campagna di misura 
è stato utilizzato uno spettrometro 
portatile Assing LITHOS 3000, 
con eccitazione monocromatica al-
l’energia Ka del molibdeno e rive-
latore Si-PIN raffreddato a Peltier. 
L’area irraggiata ha un diametro di 
circa 5 mm. Le condizioni di mi-
sura sono 25 kV, 0.3 mA, 100 sec.
Gli spettri ottenuti sono stati regi-
strati, tramite una scheda di acqui-
sizione e un software dedicato, su 
un computer portatile per essere in 
seguito analizzati. 

Spettroscopia in riflettanza Vis-NIR
La spettroscopia in riflettanza nel-
l’intervallo di lunghezze d’onda dal 
visibile al vicino infrarosso (380-
1000 nm contrassegnata Vis-NIR) 
è una tecnica di tipo ottico che con-
sente di ottenere i valori del fattore 
di riflettanza spettrale (R%) del 
materiale in analisi misurando alle 
diverse lunghezze d’onda l’intensi-
tà della radiazione riflessa per diffu-
sione dalla superficie. Si ottiene in 
questo modo un grafico (spettro) 
che mostra l’andamento del valore 
fattore di riflettanza spettrale che 
è caratteristico del materiale e ne 
consente l’identificazione se con-

frontato con spettri di un database 
di riferimento. 
La strumentazione adoperata per 
le presenti misure è costituita da 
uno spettrofotometro della Ocean 
Optics con reticolo piano operante 
alle lunghezze d’onda comprese fra 
360 e 1100 nanometri. L’apparec-
chio è stato impiegato nella mo-
dalità in riflessione 45°×:45° con 
l’impiego di un sistema costituito 
da una sonda a fibra ottica e da un 
porta sonda in materiale plastico 
a 45° specificamente studiato nel 
Laboratorio di Archeometria del 
Dipartimento di Fisica che offre la 
possibilità di effettuare misure di-
rettamente a contatto delle super-
ficie pittorica garantendo l’incolu-
mità della superficie stessa. L’area 
di misura è circolare di circa 2 mm 
di diametro.

Risultati delle analisi scientifiche
Le analisi XRF e di spettroscopia 
in riflettanza Vis-NIR eseguite su 
questo dipinto, oltre alla definizio-
ne della tavolozza pittorica impie-
gata dall’autore, sono state indiriz-
zate in particolar modo all’esame 
degli accumuli di colore visibili 
prima del restauro nella campitu-
ra azzurra dello sfondo. Per questo 
motivo al fine di verificare l’omoge-
neità dei materiali utilizzati in que-
ste zone sono stati estesi i punti di 
misura XRF in aree con caratteri-
stiche materiche anche visivamente 
differenti. Per altri punti, invece, è 
stata eseguita la sola analisi spettro-
fotometrica. 
Nella figura 42 sono riportati in 
dettaglio i punti indagati; in blu 
sono evidenziati i punti per cui è 
stata eseguita la sola analisi di spet-
troscopia di riflettanza Vis-NIR. 

Risultati analisi XRF
Gli elementi evidenziati tramite 
analisi XRF nell’opera analizzata 
sono riportati in tabella 1; la di-
stinzione tra elementi maggiorita-
ri, elementi minoritari ed elementi 
in tracce è indicativa dell’intensità 
relativa delle righe rivelate e non è 
necessariamente collegata alla reale 
quantità di pigmento utilizzato. 
Essa può infatti essere collegata 



alla presenza dell’elemento stesso 
in strati più profondi della stesura 
pittorica; l’ordine degli elementi 
in ciascuna colonna riflette invece 
l’intensità del picco rivelato.
La ‘preparazione’ del supporto è 
stata misurata in una zona del bor-
do senza strati pittorici sovrapposti: 
la presenza di calcio (Ca) e zolfo (S) 
indica l’uso di gesso, unito a biacca, 
caratterizzata da piombo (Pb). Nei 
punti di misura eseguiti sulle diver-
se campiture, tali elementi saranno 
discussi solo se presenti in quantità 
tale da non essere imputabili alla 
presenza della preparazione stessa. 
Infatti, la risposta dell’analisi XRF 
coinvolge tutti gli strati pittorici, 
dal supporto alla finitura, senza in-
formazioni sulla stratigrafia. 
L’ala dell’angelo (punto 5, rosso) 
presenta un elevato contenuto di 
mercurio (Hg), indice dell’uso di 
vermiglione ottenuto per maci-
nazione dal minerale cinabro. La 
fronte della Vergine (punto 10, 
in carnato) mostra l’utilizzo di una 
miscela di biacca (caratterizzata da 
piombo, Pb) e vermiglione. Pare 
invece assente in quest’area l’utiliz-
zo di ocra (il segnale del ferro, Fe, è 
confrontabile con quello della zona 
rossa); l’eventuale uso di lacca, non 
rivelabile tramite XRF, è stato ve-
rificato con l’ausilio dell’analisi in 
riflettanza Vis-NIR. 
La zona bruna dei capelli della 
Vergine (punto 11) evidenzia la 
presenza di ferro (Fe), caratteristi-
co delle ocre, con tracce di manga-
nese (Mn, presente di norma nelle 
terre bruciate) e mercurio (Hg), 
tipico del vermiglione. Il punto 
verde della veste dell’angelo mostra 
la presenza predominante di rame 
(Cu), con tracce di zinco (Zn) e 
potassio (K), impurezze del pig-
mento minerale di rame utilizzato 
o introduzioni dovute a un prece-
dente restauro.
Il manto della Vergine (punto 7, 
blu), analizzato in una zona pri-
va di evidenti restauri precedenti, 
mostra un’elevatissima presenza di 
rame (Cu), indice dell’utilizzo di 
azzurrite probabilmente pura sul-
la base di biacca. Anche se non si 
può escludere a priori la presenza di 

lapislazzuli (pigmento non deter-
minabile con la sola analisi XRF), 
l’annerimento della stesura pitto-
rica sembrerebbe escludere questa 
eventualità. I punti 13 e 14, di una 
tonalità tendente al verde, conten-
gono una minore quantità di rame 
(Cu), con un maggiore contributo 
di piombo (Pb) e con tracce di fer-
ro (Fe) e calcio (Ca): è probabile 
l’uso di un verde minerale a base di 
rame (Cu) mentre il ferro potrebbe 
essere un’impurezza dovuta all’as-
sociazione del minerale di rame 
con minerali di ferro, appunto. In 
figura 36 è mostrato il confronto 
grafico tra gli spettri dei punti blu 
esaminati sul dipinto, compreso il 
punto 15 del bordo (discusso nel 
seguito).
L’analisi dello sfondo azzurro si è 
rivelata delicata e complessa per la 
necessità di dare una risposta sulla 
natura degli accumuli materici di 
colore in zone già precedentemente 
restaurate. Sono dunque stati ana-
lizzati diversi punti per cercare di 
capire se esistono peculiarità che 
distinguano i punti con accumulo 
di colore e se le zone con diverse 
tonalità siano state ottenute con 
il medesimo pigmento. Per tutti i 
punti, è riconoscibile una miscela 
di biacca (Pb) e azzurrite (caratte-
rizzata da rame, Cu), con tracce di 
ferro (Fe); la proporzione dei pic-
chi del piombo rispetto a quelli del 
rame è ovviamente legata alla tin-
ta più o meno chiara del cielo. La 
presenza di un eventuale strato di 
lapislazzuli sovrapposto è valutata 
nel seguito tramite le analisi spet-
trofotometriche.
È possibile considerare gli anda-
menti delle intensità dei picchi di 
rame (Cu) e ferro (Fe) per cercare 
un discrimine tra le varie zone del-
lo sfondo. In figura 37 è riportato 
il grafico dell’intensità relativa del 
picco di ferro in funzione di quello 
di rame: si notano dei raggruppa-
menti, che indicano punti la cui 
composizione qualitativa risulta 
più simile. Più nel dettaglio, si può 
notare che il punto 15 contiene 
una quantità di ferro molto elevata 
in relazione a quella di rame rispet-
to a tutti gli altri punti indagati. 

Tabella 1. Elementi rivelati dall’analisi XRF nell’opera esaminata

36. Confronto tra gli spettri delle zone blu e blu/verdi del dipinto

37. Rapporto tra le intensità dei picchi XRF di rame (Cu) e ferro (Fe) nelle zone 
azzurre dello sfondo dell’opera esaminata



Come visibile dai grafici riportati 
in figura 36, la sua composizione lo 
rende del tutto confrontabile con 
i punti 13 e 14. Tale area si situa 
sul bordo dell’opera e mostra una 
sfumatura più scura e verdastra ri-
spetto allo sfondo del cielo. I punti 
8, 9, 16 e 17 risultano molto simili 
tra loro, e simile è anche il colore 
della campitura cui appartengono. 
Per quel che riguarda i punti 2, 3, 
4 e 12, nella zona più chiara del di-
pinto, risultano anch’essi relativa-
mente simili tra loro. La diversità 
tra i punti non sembra comunque 
tale da lasciar supporre l’uso di 
pigmento diverso. La diversa per-

centuale di rame e ferro potrebbe 
semplicemente derivare da un ef-
fetto dovuto alla diversa quantità 
di biacca utilizzata nella miscela 
e dal diverso spessore dello strato 
pittorico, in alcuni casi abbastan-
za elevato, cause che si combinano 
in maniera imprevedibile a variare 
l’intensità del picco di ferro, peral-
tro poco marcato. 
Nel punto 9 si rivela anche la pre-
senza di oro (Au) dovuto alle dora-
ture dell’aureola.
Sono state considerate alcune zo-
ne delle nubi, di colore bianco, 
an ch’esse con accumulo materico 
legato a interventi di restauro pre-

gressi. Il pigmento bianco utilizza-
to risulta essere biacca, caratteriz-
zata da piombo (Pb). La presenza 
di rame (Cu) è giustificata dalla 
presenza nelle zone circostanti e 
sottostanti della stesura azzurra. 

Risultati analisi di spettroscopia 
in riflettanza Vis-NIR
La spettroscopia in riflettanza Vis-
NIR è stata applicata per l’iden-
tificazione dei pigmenti dopo le 
operazioni di pulitura. Non è stato 
possibile eseguire tale analisi come 
per l’XRF, prima del restauro, data 
l’esigua quantità misurabile dei re-
sidui di pigmento presenti. 

Sono stati analizzati i punti 12 e 
23 corrispondenti al colore blu, i 
punti 5, 21 e 22 di colore rosso e 
13 e 14 di colore verde. 
Lo spettro in riflettanza diffusa dei 
punti blu analizzati (fig. 38) mostra 
che si tratta di un blu di azzurrite 
schiarito con del bianco, che dalle 
analisi XRF risulta essere bianco di 
piombo.
Le aree analizzate appartengono 
allo sfondo azzurro chiaro, mentre 
il manto della Madonna, essendo 
così scuro, non ha dato risultati at-
tendibili ma, sempre per il risultato 
ottenuto con l’XRF, è presumibile 
che si tratti di azzurrite.

38. Spettro in riflettanza dei punti 12 e 23, in nero lo spettro della miscela 
di azzurrite e bianco di piombo di riferimento

39. Spettro in riflettanza dei punti 13 e 14

40. Spettro in riflettanza dei punti 5 e 21, in nero lo spettro del pigmento 
vermiglione di riferimento

41. Spettro in riflettanza del punto 22, in nero lo spettro della miscela 
di vermiglione e lacca di riferimento



Per i pigmenti blu/verdi (punti 13 
e 14 ) siamo in presenza di cam-
piture poco uniformi con possibili 
contributi spettrali di altri pigmen-
ti. Per questi punti lo spettro (fig. 
39) è molto simile a quello dei pig-
menti blu. Questo può far pensare 
all’uso di azzurrite con un pigmen-
to giallo per ottenere l’effetto del 
verde. Il giallo di piombo sarebbe 
inoltre compatibile con i risultati 
dell’analisi XRF. Tuttavia non è da 
escludere l’uso di malachite, come 
l’azzurrite caratterizzata da rame, e 
che con sfumature di azzurrite da-
rebbe uno spettro simile a quello 
ottenuto per i punti indagati. 
I punti delle campiture rosse (5, 21 
e 22) sono stati attribuiti all’uso del 

pigmento vermiglione usato puro 
(punti 5 e 21 in fig. 40) e in miscela 
con la lacca (punto 22 in fig. 41).

La tabella 2 mostra i pigmenti indi-
viduati con la tecnica della spettro-
scopia in riflettanza Vis-NIR.

Conclusioni
Sulla base delle analisi elementari e 
ottiche condotte sui pigmenti del-
l’opera è possibile dedurre la tavo-
lozza pittorica utilizzata dall’artista 
(cfr. tab. 3).

Tabella 2. Pigmenti riconosciuti tramite analisi di spettroscopia in riflettanza Vis-NIR

Tabella 3. Pigmenti dedotti sulla base delle analisi congiunte (XRF/spettroscopia Vis-NIR)

42. Punti di misura analizzati sull’opera: in blu i punti 
esaminati solo con spettroscopia in riflettanza Vis-NIR


