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Relazione d'analisi  
Dalla terracotta in oggetto sono stati prelevati, preliminarmente al restauro, alcuni campioni 

allo scopo di studiarne, mediante analisi scientifiche, materiali, tecniche e stato di 

conservazione. Le analisi stratigrafiche hanno comportato la preparazione di sezioni 

trasversali da osservare al microscopio ottico in luce riflessa bianca e U.V. I pigmenti e i 

leganti sono stati identificati con microanalisi, test di solubilità, microscopia elettronica a 

scansione e spettrofotometria ad infrarosso. Di seguito vengono riportati i risultati ottenuti 

da tre campioni prelevati in punti considerati significativi durante le prime fasi di pulitura. A 

ciascun campione è dedicata una scheda con ripresa microfotografica della sezione; le 

stratigrafie vanno lette dal basso verso l’alto. 

 
Sigla campione  TP1/5 

Tipo di prelievo  Frammento in corrispondenza di lacuna 
Punto di prelievo  Capelli del Cristo  

Scopo delle indagini  Stratigrafia completa  

Analisi effettuate  Mic. Ott.; Sem Edax; Test Chim.; lr 
 

Stratigrafia 

Strato Colore Spessore (m) Composizione 

1 bruno-arancio / Terracotta 

2 bianco 10~80 Biacca e colla 

3 rosso 5~15 Bolo rosso a colla animale 

4 oro lamina Oro 

5 grigio marrone 20~40 Terre brune 

6 bruno chiaro 40~100 Ocra gialla, Terre brune, Biacca, 

Clasti di quarzo, Ossidi di Rame 

 

 

Sigla campione  TP1/3 
Tipo di prelievo  Frammento  

Punto di prelievo  Manto di Maria  

Scopo delle indagini  Stratigrafia completa, verifica su ridipinture  
Analisi effettuate  Mic. Ott.; Sem Edax; Test Chim.; Ir 

 

Stratigrafia 

Strato Colore Spessore (m) Composizione 

1 bianco 10~30 Bianco di piombo e colla 

2 azzurro-verde 0~10 Azzurrite (frammenti alterati in 

malachite) 

3 azzurro-scuro 
blu 

30~60 Blu di Prussia, Nero d’ossa, 
Terre Verde, legante proteico 

 



 

Sigla campione  TP1/1 

Tipo di prelievo  Frammento  

Punto di prelievo  Collo del Cristo  

Scopo delle indagini  Verificare la presenza di ridipinture 

Analisi effettuate  Mic. Ott.; Sem Edax; Test Chim.; Ir 
 

Stratigrafia 

Strato Colore Spessore (m) Composizione 

1 bruno 10 Colla animale 

2 bianco 60 Bianco di Piombo (Biacca) 

3 giallo spento 
verde spento 

25~40 
Biacca e tracce di 
Terre gialle e Terre verdi 

4 bruno 20~50 Colla (due mani) 

5 incarnato 100~120 Bianco di piombo, Lacca rossa, 

Azzurrite, 

Terre brune, minio 

6 bianco 10~20 Biacca e colla animale (presenza di 
proteine) 

 

 

Intervento di restauro  
L'altorilievo è costituito da tre sculture create separatamente raffiguranti Gesù Cristo 

deposto, S. Giovanni e la Vergine. 

Le sculture sono formate in terracotta, concave sulla parte retrostante con ponti del 

medesimo materiale atti ad unire i fianchi delle stesse; la superficie scultorea è ricoperta da 

più strati di colore applicato dopo la cottura dell’opera. 

La policromia originale è ricoperta da uno strato di ridipintura che ricalca quasi nella totalità 

della superficie il colore originale, eccezione fatta per i capelli del S. Giovanni Battista, i 

capelli e la barba del Cristo, i quali presentano al di sotto della ridipintura marrone, tracce 

consistenti di doratura. Esami stratigrafici in corrispondenza dell’incarnato hanno 

evidenziato chiaramente la successione dei vari interventi succedutisi:  

1 ) Strato di terracotta, 

2) Strato di preparazione di colla e di biacca, utilizzate dal pittore per isolare la terracotta 

dalla successiva stesura di colore, 

3) Strato di colore originale, 

4) Strato di colla utilizzato come preparazione per la successiva ridipintura, 

5) Doppio strato di ridipintura.  

Tale successione stratigrafica, nell'incarnato del Cristo, è leggermente variata sia per il 

manto verde del san Giovanni che per quello azzurro di Maria, i quali non presentano lo 

strato di colla di separazione tra lo strato originale e quello della ridipintura. I pigmenti 

originali sono di finissima macinatura che li rende alla vista particolarmente brillanti ed 

uniformi, il colore azzurro (forse azzurrite) del manto di Maria è poco macinato in quanto le 

caratteristiche poco coprenti del pigmento necessitano di un tale spessore. Inoltre questo 

pigmento è molto friabile a causa di ossidazioni dovute all’umidità. 

Diversi prelievi di questo colore effettuati in varie zone evidenziano che lo strato di 

ridipintura in alcuni punti si presenta al di sopra dello strato originale, in altri si pone 

direttamente sulla superficie scultorea: l’esame stratigrafico inoltre evidenzia che la 

ridipintura in parte è penetrata nella materia pittorica originale. 

Questi dati sembrano dimostrare che al momento della ridipintura il colore azzurro originale 

era in parte già mancante e di consistenza friabile. Il materiale scultoreo è in buono stato di 

conservazione, eccezione fatta per due punti in cui probabilmente in fase di cottura la 

terracotta è "scoppiata" rendendo necessario allo scultore un intervento di "restauro" con 

stuccatura delle parti lesionate. Il lavoro è iniziato con i primi prelievi per le indagini 



stratigrafiche. Si è proceduto quindi alla fissatura delle parti di policromia in procinto di 

distacco e quindi si è iniziata la rimozione delle ridipinture. L'operazione è stata eseguita 

esclusivamente a bisturi sui colori con successione stratigrafica comprendente lo strato di 

preparazione a colla dato per la ridipintura; questo strato ha favorito l’asportazione del 

colore soprammesso in quanto non perfettamente aderente alla policromia originale molto 

levigata. 

I colori verde ed azzurro, non presentando questa netta separazione, rendono più arduo tale 

metodo, orientando quindi la scelta all’utilizzo di solventi. 

Le lacune di colore presenti dopo la pulitura non sono state stuccate in quanto lo spessore 

del colore originale è troppo sottile; si è quindi isolata la terracotta con Paraloid B72 e si è 

stesa sulla superficie un colore di base successivamente velato con acquerelli Windsor and 

Newton. Le fenditure della terracotta verranno stuccate con impasto formato da polvere di 

terracotta legato con resina Primal AC33. 

A protezione finale verrà steso del Paraloid B72 in diluizione al 2% in clorotene. 

II problema inerente il riassemblaggio dei tre elementi scultorei che formano il complesso 

deve ancora essere studiato e risolto in quanto vincolato alla destinazione finale da decidere 

ali interno della chiesa di Carrara Santo Stefano. 

 


