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PIER LUIGI BIANCHETTI 

LINTONACO DI PREPARAZIONE E DI FINITURA DEL CICLO 
PITTORICO DI GIOTTO NELLA CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI 

Characteristics Of preparatory plaster and finishing layer far 
Giotto 's wall paintings in the Scrovegni Chapel 

1. PREMESSA 

N el corso delle indagini effettuate in passato per lo 
studio dello stato di conservazione dei dipinti murali 
della Cappella degli Scrovegni, sono state eseguite 
numerose analisi riguardanti la superficie e gli strati di 
preparazione alla pittura. Queste analisi erano finalizzac 
te principalmente alla determinazione dei prodotti d 'al
terazione, della quantità d'acqua e dei sali solubili nelle 
murature, degli inquinanti aerodispersi. Una minore 
attenzione è stata invece dedicata alla caratterizzazione 
mineralo~ica e .p~tro~rafica degli strati d'intonaco di 
preparazIone ongman. 

Sayre e Majewski, I ) nel corso degli studi effettuati 
negli anni Sessanta sul deterioramento dei dipinti mura
li, effettuarono degli esami microscopici su sezione sotti
le di alcuni frammenti dell'intonaco di preparazione. 

I campioni, prelevati in zone in cui non vi erano 
evidenti fenomeni d'alterazione, comprendevano lo 
strato di finitura sottostante le stesure di pigmento 
per uno spessore di circa cinque millimetri. Tale stra
to è stato descritto come un agglomerato di piccole 
particelle minerali costituite da sabbia silicea, fram
menti di marmo e lamelle di mica legate insieme da 
carbonato di calcio finemente cristallino. 

Nel quadro delle indagini riguardanti i fattori di 
degrado ambientali e lo stato di conservazione dei 
dipinti, eseguite nel 1976 nei laboratori dell'Istituto 
Centrale del Restauro, furono effettuate analisi chimi
che e di diffrattometria dei raggi X su polveri per iden
tificare il tipo d'intonaco di preparazione alla pittura. 2) 

In particolare furono analizzati dei campioni d'into
naco prelevati dai riquadri del 'Battesimo di Gesù', 
della 'Crocifissione' e di 'Giuda Iscariota che tradisce 
Gesù'. 

Mediante l'analisi di diffrattometria dei raggi X 
furono individuate le fasi mineralogiche: calcite, dolo
mite, quarzo, albite, muscovite, clorite. Dai risultati 
ottenuti si concluse che l'intonaco di preparazione era 
stato ottenuto miscelando calce preparata da un calca
re dolomitico e sabbia, secondo la proporzione di circa 
una parte di legante ed una di aggregato sabbioso. 

1. INTROD UCTION 

During the surveys conducted in the past regarding 
the state oj preservation oj the wall paintings in the 
Scrovegni Chapel, many analyses were carried out on 
the painted surjaces and the preparatory layers. These 
analyses were aimed at determining the substances pro
duced by alteration, the amount oj water and mineraI 
salts in the masonry, and levels oj air-borne pollution. 
Less attention was given to the mineralogy and petrog
raphy oj the materials which make up the plaster in the 
originai preparatory layers. 

Sayre and Majewski, J) during their investigations in 
the 1960s regarding the deterioration oj the wall paint
ings, carried out microscope examination oj thin sec
tions oj plaster jragments taken jrom the preparatory 
plaster. 

The samples were taken from areas where there was no 
evident sign oj alteration, and included the top layer 
beneath the painted layer jor a thickness oj about five mil
limetres. They described this layer as an agglomerate oj 
small mineraI particles made up oj siliceous sand, pow
dered marble and mica, bound together by calcium car
bonate in a fine crystal jorm. 

In the frame regarding environmental decay jactors 
and the state oj conservation oj the paintings, conducted 
in 1976 by the laboratories oj the Centrai Institute jor 
R estoration, chemical analyses were carried out as well as 
diffraction X-ray tests on dust samples to identify the type 
oj preparatory plaster. 2) 

In particular, the analyzed samples were taken from the 
plaster in the jollowing scenes: The 'Baptism oj Jesus ', 
'The Crucifixion' and J esus betrayed by Judas Iscariot'. 

Diffraction X-ray analysis was used to determine the 
minerai components: calcite, dolomite, quartz, albite, 
muscovite, chlorite. The results showed that the preparato
ry plaster was made by mixing, dolomitic lime and sand, 
in the proportion oj about one part oj binder to one oj 
sandyaggregate. 
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Nel corso dell 'attuale restauro, con l'intenzione di 
meglio definire le caratteristiche dei materiali costi
tuenti gli strati di preparazione originari della pittura, 
è stato effettuato uno studio analitico mineralogico
petrografico di alcuni campioni rappresentativi di tali 
strati. Un campione ha riguardato il caso particolare 
delle raffigurazioni di specchiature "marmoree" nella 
fascia inferiore, dove era stata visivamente identificata 
una tecnica di lavorazione simile a quella del così 
detto "stucco lucido" o "stucco romano". 

2. METODOLOGIA E CAMPIONAMENTO 

Le tecniche analitiche utilizzate per lo studio della 
successione stratigrafica costituita dagli strati prepara
tori sono state quelle tradizionalmente impiegate per 
lo studio dei materiali lapidei quali: l'osservazione di 
sezioni sottili al microscopio polarizzatore (TLM), la 
diffrattometria dei raggi X su polveri (XRD) e la micro
scopia elettronica a scansione con sistema di microana
lisi (SEM-EDS). In alcuni casi sono state effettuate ana
lisi termogravimetriche (DTGA) e gascromatografiche 
(PY-GC-MS). 

Queste tecniche analitiche hanno permesso di valu
tare la composizione, l'aspetto dimensionale e l'ad
densamento dell'aggregato, le caratteristiche della 
matrice legante e il rapporto proporzionale tra legan
te e aggregato delle malte impiegate. 

Le apparecchiature e le relative condizioni operative 
impiegate nel corso delle indagini sono state le seguenti: 

- per le osservazioni di microscopia ottica è stato 
impiegato uno stereomicroscopio Wild M420, e un 
microscopio polarizzatore Zeiss U niversal. I prelievi 
stratigrafici, costituiti da piccoli frammenti, dopo essere 
stati inglobati in resina epossidica, sono stati tagliati e 
assottigliati in modo da ricavare delle sezioni sottili; 

- per l'analisi diffrattometrica è stata impiegata 
un'apparecchiatura automatica per polveri Seifert ID 
3000 utilizzando la radiazione Kcx del rame 
(À,= 1.5406 À). Gli spettri sono stati registrati nell'in
tervallo 6 - 70° 28, scansione angolare di 0.02°28, 
tempo di conteggio di 4 secondi, voltaggio di accele
razione 35 kV, corrente 28 mA; 

- per l'analisi al microscopio elettronico è stata utiliz
zata un'apparecchiatura Hitachi S - 2500, con sistema 
di spettrometria dei raggi X a dispersione di energia 
XEDS Kevax - 8000. Le condizioni operative di acqui
sizione delle mappe degli elementi chimici sono state le 
seguenti: voltaggio di accelerazione 15 KV, corrente 25 
mA, tempo di acquisizione 1000 secondi. 

Nella Tabella l sono elencati i campioni, la zona di 
prelievo, la tipologia e il tipo di analisi. 

Ulteriori osservazioni e analisi sono state eseguite 
sulle sezioni stratigrafiche dei campioni già utilizzate 
per lo studio della tecnica pittorica.3) 
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One of the aims of the current restoration was to learn 
more about the characteristics of the materials used in 
the original preparatory layers, and an analytical study 
was conducted on the mineralogy and petrography of 
several representative samples taken from these layers. 
One sample regarded the particular case of the imitation 
marble on the lower band of the walls, where there were 
clear signs of a technique similar to what is known as 
"polished stucco" or "Roman-type stucco". 

2. METHODOLOGY AND SAMPLING 

The analytical techniques used to examine the strati
graphic sequence of the preparatory layers were those tra
ditionally employed for studying stone material in gener
al, such as: examination of thin sections under a 
polarising microscope (TLM), X-ray diffraction tests on 
dust samples (XRD) and a scanning electron microscope 
for micro-analysis (SEM-EDS). In some cases, we also 
carried out thermo-gravimetric (DTGA) and gas-chro
matographic (PY-GC-MS) tests. 

These tests made it possible to measure the composi
tion, the grain size and the density of the aggregate, the 
characteristics of the binder, and the proportional ratio 
between the binder and the aggregate in the mortar. 

The apparatus used and the operating conditions were 
as follows: 

- for examination under an optical microscope, we 
usea a stereo-microscope, Wild M420, and a polarising 
microscope, Zeiss Universal. The samples, made up of 
small fragments, were first treated with epoxy resin, 
then cut and polished to obtain thin cross-sections; 

- for diffraction analysis, we used an automatic 
apparatus for dust samples, Seifert ID 3000, 
employing Ka radiation of copper (lt,=I .5406 A). The 
spectra were recorded at the intervals of 6-70° 2e, 
angular scanning of 0.02°2e, ti me interval four 
seconds, acceleration voltage 35 k V, current 28 mA; 

- for analysis by electronic microscope, we used Hitachi 
S-2500 equipment, with spectrometry system for dispersed 
X-rays XEDS Kevax-8000. The operating conditions for 
maPPing the chemical elements were as follows: accelera
tion voltage 15 Kv, current 25 mA, acquisition time 1000 
seconds. 

Table 1 lists the samples, the areas they were taken 
from, the types, and the analyses carried out. 

Further observations and analyses were carried out on 
stratigraphic sections from samples used to study the 
painting technique. 3) 
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Campione 

SamPle 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

Tabella l - Elenco dei prelievi 
Table 1 - List oJ samples 

Zona prelievo Tipologia 

Area where taken Type 

Fascia con profeta tra le scene: Strato di finitura (intonachino) 
'Gioachino tra i pastori' e 
'Annunciazione di Anna' 

Figure oj proPhet in the scenes: Finishing layer (intonachino) 
'joachim amongst the shepherds' and 
'Annunciation to Anna' 

Fascia con profeta tra le scene: Strato di preparazione (intonaco) 
'Gioachino tra i pastori' e 
'Annunciazione di Anna' 

Figure oj prophet in the scenes: Preparatory layer (plaster) 
'joachim amongst the shePherds' and 
'Annunciation to Anna' 

Fascia con profeta tra le scene: Intonachino con strato pittorico 
'Gioachino tra i pastori' e della decorazione azzurra 
'Annunciazione di Anna' 

Figure oj proPhet in the scenes: Intonachino with paint layer 
'joachim amongst the shePherds' and from blue decoration 
'Annunciation to Anna' 

Volta, lato destro, vicino all'arco Stella dorata su cielo blu 
trionfale 

Ceiling vault, right side, near Gilded star set in blue sky 
chancel arch 

Parete sinistra, zoccolatura: Finto marmo ("stucco lustro") 
fascia rosata sotto la scena di 
'Gesù che sale al Golgota ' 

Left wall, lower part: band beneath Imitation marble ("polished stucco") 
the scene oj Jesus going up to Golgotha' 

Parete sinistra: 'Gesù che sale al Golgota' Frammento di pellicola pittorica 
Figura di soldato, limite superiore con intonachino 
dell'elmo (esecuzione fine giornata) 

Left wall: Jesus going up to Golgotha', Fragment oj paint layer with 
figure oj soldier, top oj helmet (painted intonachino 
at end oj giornata = day's work) 

Parte bassa dell'arco trionfale Frammento di pellicola pittorica 
con intonachino 

Lower part oj main chancel arch Fragment oj paint film 
with intonachino 

Analisi 

Analyses 

TLM, XRD, SEM-EDS, 
DTG 

TLM, XRD, SEM-EDS, 
DTG 

TLM, XRD, SEM-EDS 

TLM 

TLM, XRD, SEM-EDS, 
DTG, PY-CG-MS 

TLM 

TLM,XRD 

TLM: Microscopia in luce trasmessa; XRD: diffrazione dei raggi X su polveri; SEM-EDS: microscopia elettronica a scansione e spettro
metria dei raggi X in dispersione di energia; DTG: analisi termogravimetrica differenziale; PY-CG-MS: pirolisi accoppiata a gascroma
tografia di massa. 

TLM: Trasmitted light microscopy; XRD: X-ray powder diffraction; SEM-EDS: scanning electron microscope and energy dispersive X-ray spec
trometry; DTG: thermo-gravimetric differential analysis; PY-CG-MS: pyrolysis couPled with mass gas-chromatography. 
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3. RISULl1\TI DELLE ANALISI 

3.1. Descrizione dei materiali 

Le osservazioni visive sulla successione stratigrafica 
degli strati di preparazione originari sono state condot
te su tutte le superfici dipinte, prima e durante l'arco 
temporale del restauro. Si è costatata la presenza di una 
situazione omogenea per quanto riguarda sia la com
posizione, la struttura e la tessitura della malta, sia gli 
spessori degli strati (mediamente 2 cm per lo strato 
d'intonaco e 0,5 cm per lo strato di finitura dell' intona
chino). Gli impasti hanno buone caratteristiche di coe
sione e una buona adesione tra le diverse stesure. Nella 
matrice di colore bianco risaltano gli elementi più scuri 
dell'aggregato sabbioso. Quest'ultimo presenta una 
buona distribuzione e una granulometria fine e omoge
nea. Nella composizione dell'intonaco vi sono fram
menti di mattone macinato, assenti nello strato d'into
nachino. Lo strato dell'intonaco di finitura in 
corrispondenza delle specchiature marmoree dipinte 
mostra caratteristiche analoghe come composizione, 
ma con una granulometria d'aggregato più fine. 

3.2. Osservazioni al microscopio polarizzatore 

Lo strato di intonachino, a diretto contatto con la 
pellicola pittorica (campioni l, 3, 6, 7), è costituito da 
una malta omogenea e compatta. ~aggregato sabbio
so, infatti, è molto ben classato e distribuito omoge
neamente nella compagine dell'impasto. La stima del 
valore di addensamento dato dal rapporto 
clasti/matrice è circa 30 - 35 %. Le dimensioni dei cla
sti sono comprese in prevalenza nella classe granulo
metrica "arenaceo fine", che comprende l'intervallo 
dimensionale 0,25-0,125 mm. 

~aggregato è composto sia da frammenti a composi
zione quarzoso-silicatica, sia da frammenti di natura car
bonatica. Tra i primi, prevalenti nel numero, si trovano 
clasti di quarzo monocristallino, quarzo policristallino, 
associazioni di granuli di quarzo, feldspati e clorite, gra
nuli sporadici di selce, plagioclasi (oligoclasio, albite), 
singole lamelle di fillosilicati costituiti da clorite, musco
vite e rara biotite. Discreta è la presenza di frammenti 
litici di natura carbonatica, costituiti da associazioni di 
cristalli euedrali di forma romboedrica, granuli di micri
te, biomicrite e frammenti di origine bioclastica costitui
ti da gusci di molluschi e di foraminiferi . 

Il legante è costituito da calce carbonatata a struttu
ra micritica molto omogenea e relativamente poco 
porosa. 4) 

rfigg. 1,2, 3J 
Lo strato sottostante d 'intonaco (campione 2) ha 

composizione simile al precedente. Esso si differenzia, 
invece, per alcuni aspetti quali: il rapporto 
clasti/matrice leggermente superiore, stimato circa 35 
- 40 %; la granulometria d'aggregato variabile da 
"arenaceo medio" a "arenaceo fine"; la presenza nel
l'aggregato sabbioso di materiale ceramico costituito 
da frammenti di mattone, a volte di dimensioni supe
riori al millimetro. 
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3. RESULTS OF THE ANALYSES 

3.1 . Description of the materials 

Visuai observation of the stratigraphic sequence of the 
originaI preparatory layers was carried out on all the 
painted surfaces, before and during the period of restora
tion. These observations showed the presence of a homoge
nous situation in terms of the composition, the structure 
and the texture of the mortar, and the thickness of the lay
ers (on average 2 cm for the plaster layer, and 0.5 cm for 
the finishing layer ofintonachino). The mix showed good 
characteristics of Physical consistency and good adhesion 
between the various layers. Within the matrix of the white 
colour, the darker elements were made up of sandy aggre
gate. The latter was evenly distributed and had a fine, 
homogeneous grain size. The composition of the plaster 
included fragments of powdered brick, which was not pre
sent in the intonachino layer. The layer of finishing plas
ter for the polished imitation marble had similar charac
teristics in terms of composition, but with a much finer 
grain size for the aggregate. 

3.2. Observation under polarising microscope 

The layer of intonachino in contact with the paint 
film (samples 1, 3, 6, 7), is made up of homogeneous 
and compact mortar. The sandy aggregate is very fine 
and evenly distributed throughout the mixture. The esti
mated figure for the density, given by the ratio 
clasts/matrices is about 30-35%. The clasts fall within 
the category of grain size ''fine sand", ranging from 
0.25-0.125 mm. 

The aggregate is composed of fragments of quartz-sili
cate composition, as well as fragments of a carbonate 
nature. Amongst the former, present in larger quantities, 
there are clasts of mono-crystalline quartz, poly-crystalline 
quartz, combinations of quartz, feldspars and chlorite, 
sporadic granules of flint, plagioclase (oligo-clase, albite), 
single elements of sheet silicates made up of chlorite, mus
covite and rare traces of biotite. There is quite a strong 
presence of stone of a carbonate nature, made up of asso
ciations of regular rhomboid crystals, granules of mycrite, 
bio-mycrite and fragments of bio-clastic origin made up of 
sea shells and foraminifers. 

The binder is made up of carbonated lime with a 
very homogeneous and relatively non-porous mycritic 
structure.4) 

[figs.1-3] 
The underlying layer of plaster (sample 2) has a com

position similar to the above. However, it differs in sever
al respects: the ratio clasts/matrices is slightly higher, esti
mated at about 35-40%; the grain size of the aggregate 
varies from "medium sand" to ''fine sand"; and the pres
ence in the· aggregate of sand and ceramic material made 
up of brick fragments, sometimes as large as one millime
ter or more. 
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Il legante, similmente all'intonachino, è costltmto 
da calce carbonatata a struttura mi critica molto omo
genea e relativamente poco porosa. 

[figg. 4, 5, 6] 
Il campione 5, prelevato in corrispondenza delle 

specchiature "marmoree" della fascia inferiore dell 'af
fresco, ha una composizione sia dell 'aggregato sia del 
legante molto simile a quelle dell'intonaco e dell'into
nachino viste precedentemente. Differenze sensibili si 
hanno, invece, a causa di una migliore classazione e 
omogeneità distributiva dell 'aggregato; per l'aspetto 
dimensionale dell'aggregato "arenaceo fine-molto 
fine"; per un più basso rapporto clasti/matrice, stima
to inferiore al 30 %. Nello strato superiore, a contatto 
con la pellicola pittorica, si osserva un forte richiamo 
di calce carbonatata, effetto, si ritiene, di un'accurata 
opera di levigazione della superficie. 

[figg. 7, 8, 9] 
Il campione 4 è stato prelevato dalla volta stellata per 

studiare lo strato di finitura, che appariva perfettamen
te bianco in corrispondenza della caduta della doratura 
delle stelle e del pigmento blu del cielo. Questo strato 
di finitura ha, nella sezione, uno spessore di circa un 
millimetro ed è composto da sola calce carbonatata a 
struttura micritica e tessitura omogenea e compatta 
data in più mani. La stratigrafia è completata da uno 
strato grigio con pigmento nero (animale e vegetale) e 
una stesura con azzurrite parzialmente caduta. 

[figg. lO, 11]. 

3.3. Analisi di diffrattometria dei raggi X (XRD) 

Le riprese diffrattometriche relative alle diverse 
tipologie di campioni - intonaco, intonachino e lo 
strato di finitura delle specchiature marmoree ("stuc
co lustro") - hanno fornito dei risultati molto simili tra 
loro per quanto riguarda la composizione, confer
mando i risultati ottenuti con l'analisi microscopica. 
In ordine decrescente di abbondanza si hanno le 
seguenti fasi cristalline: quarzo, calcite, dolomite, 
feldspato sodico e potassico, clorite (clinocloro) , mica 
muscovite. 

Una differenza semiquantitativa, per quanto riguar
da i rapporti tra le fasi cristalline presenti, è stata rile
vata per il campione 5 dove la fase calcite è relativa
mente superiore rispetto ai tracciati ottenuti per gli 
strati preparatori delle altre parti della pittura, indice 
di una maggior presenza della frazione legante rispet
to all'aggregato. 

Un'ulteriore valutazione delle quantità relative della 
parte legante è stata ottenuta anche mediante analisi 
termogravimetriche (DTGA) eseguite su campioni tal 
quali (campioni 2, 3, 5). La perdita in peso, attribuita 
alla dissociazione del carbonato di calcio (CaC03), nel
l'intervallo di temperatura compreso tra 500 e 900°C, è 
stata rispettivamente del 48, 52 e 64%. I valori ottenuti, 
tenuto conto della relativa bassa incidenza dei clasti 
carbonatici nell'impasto, indicano tendenzialmente un 
aumento della parte legante dell'intonachino rispetto 

The binder, similar to the plaster layer (intonachino), is 
made up oj carbonated lime with homogeneous and rela
tively non-porous mycritic structure. 

[figs. 4-6} 
In sample 5, taken jrom the imitation marble in the 

band below the jrescoes, the composition oj the aggregate 
and the binder is very similar to that oj the plaster and 
the intonachino as described above. H owever, there are 
significant differences regarding better disposition and 
more even distribution oj the aggregate; in terms oj 
aggregate size, the category is ''fine sand/very fine 
:iand"; the ratia cla:it:i/matrices is lower, estimated at less 
than 30 %. In the upper layer, in contact with the paint 
film, there is a strong presence oj carbonated lime, prob
ably caused by the action oj smoothing and polishing the 
surjace. 

[figs. 7-9} 
SamPle 4 was taken jrom the vaulted ceiling in order 

to study the finishing layer which seemed to be perjectly 
white in the areas where the gilding oj the stars and the 
blue pigment oj the sky had jallen off. This finishing 
layer is about one millimetre thick and is ma de up only 
oj carbonated lime with a homogeneous and compact 
mycritic structure applied in severa l coats. The stratig
raPhy is completed by a grey Iayer with black 
vegetaI/animaI pigment, and a Iayer oj azurite which 
has partially jallen off. 

[figs. lO-ll}. 

3.3. AnaIyses with X-ray diffraction (XRD) 

Diffraction analyses on the various types oj samples 
(plaster, intonachino and the ''polished stucco" finishing 
layer oj the imitation marble) gave results that were very 
similar to one another in terms oj the composition, con
firming the results obtained by microscope anaIysis. The 
jollowing crystalline phases are present (listed in decreas
ing order oj amounts): quartz, calcite, dolomite, jeldspar 
(with traces oj sodium and potassium), chlorite (clino 
chlore), mica, muscovite. 

A semi-quantitative difference, in terms oj the crys
taZZine phases, was jound in sample 5 where the amount 
oj calcite is somewhat higher than that jound in the 
preparatory layers in other parts oj the waZZ paintings, 
indicating a higher proportion oj binder with respect to 
the aggregate. 

A further evaluation oj the quantity oj binder was 
obtained by thermo-gravimetric analyses (DTGA) carried 
out on untreated samples (sampies 2, 3, 5). The loss in 
weight due to the dissociation oj the calcium carbonate 
(CaC03) was respectively 48, 52 and 64%, within the 
temperature range 500 to 900°C. Bearing in mind the 
low incidence oj carbonated clasts in the mix, the values 
obtained indicate an increase in the amount oj the binder 
in the intonachino with respect to the plaster, as well as 
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all'intonaco e l'impiego di una malta ancora più grassa 
per le parti lavorate a "stucco lustro". 

rJìg. Il] 

3.4. Analisi al microscopio elettronico a scansione e analisi 
elementale (SEM-EDS) 

Attraverso l'osservazione al microscopio elettronico 
di sezioni lucide, sottili, e di singoli frammenti tal quali 
si sono potute definire nel dettaglio la composizione 
del legante e quella dell'aggregato, insieme alla struttu
ra e alla tessitura generale dell'impasto dei campioni, 
già analizzati al microscopio ottico e mediante diffrat
tometria dei raggi X. In particolare il confronto delle 
mappe di distribuzione, ottenute attraverso la microa
nalisi, degli elementi chimici calcio, magnesio e silicio 
mostra che: il silicio è correlato ai clasti costituiti da 
quarzo e silicati; il calcio e il magnesio ai clasti carbona
tici costituiti da dolomite; il calcio da solo è correlato 
alla parte legante e ai clasti calcarei, minoritari rispetto 
ai clasti dolomitici. Le microanalisi condotte sui singoli 
granuli di dolomite indicano che in questo minerale il 
ferro è presente solamente in quantità minime, tali da 
classificarlo chimicamente vicino al composto puro 
CaMg(C03)2· 

rJìgg. 12, 13] 

4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Gli strati di preparazione: intonaco e intonachino, 
sono stati ottenuti miscelando calce e sabbia a composi
zione mista, prevalentemente quarzoso silicatica con 
una presenza minoritaria di clasti carbonatici di origine 
per lo più dolomitica. Frammenti di mattone macinato 
sono presenti solamente nell'intonaco di preparazione, 
aggiunti alla sabbia forse per dare caratteristiche di 
idraulicità all'impasto. Lo strato d 'intonachino è simile 
per composizione a quello dell'intonaco, mentre si dif
ferenzia da esso per una migliore omogeneità granulo
metrica dell'aggregato. 

La malta utilizzata per la preparazione delle spec
chiature marmoree ha una composizione paragonabi
le a quella degli strati preparatori delle altre zone 
dipinte. Le differenze si rinvengono nella struttura e 
nella tessitura dell 'impasto. In particolare vi è una 
maggiore presenza percentuale di legante rispetto 
all'aggregato, una granulometria più fine della parte 
clastica, e una maggiore omogeneità d'insieme. 

Queste caratteristiche dovevano migliorare molto la 
lavorabilità del materiale, condizione indispensabile 
per raggiungere la qualità formale superficiale deside
rata. Laggiunta nell'impasto di additivi di natura orga
nica non è al momento da escludere, sebbene una 
ricerca in tal senso, mediante analisi cromatografica 
(PY-GC-MS) su un frammento del campione 5, non 
abbia dato esito positivo. 5) 

Le microanalisi, eseguite al microscopio elettronico 
a scansione sulla parte legante della malta, mostrano 

lO 

the use oj a richer mortar jor the areas treated with the 
"polished stucco" effect. 

[figs. Il} 

3.4. Analyses by scanning electron microscope (SEM-EDS) 

Examining polished thin sections and single untreat
ed jragments under an electronic microscope made it 
possible to define the detailed composition oj the binder 
and oj the aggregate, as well as the structure and the 
general texture oj the samples, previously examined 
under an optical microscope and by X-ray diffraction. 
In particular, comparison oj distribution maps, 
obtained by micro-analysis, oj calcium, magnesium 
and silica, shows that the silica is correlated to clasts 
made up oj quartz and silicates; the calcium and the 
magnesium, to carbonated clasts made up oj dolomite; 
calcium alone is correlated to the binder part and to the 
calcareous clasts, present in smaller quantities than 
dolomitic clasts. Micro-analysis conducted on single 
granules oj dolomite show that iron is present only 
in very small quantities, so that it can be chemically 
classified as being close to the pure compound 
CaMg(C03)2· 

[figs. l2-13} 

4. CONCLUSIONS 

The preparatory layers (plaster and intonachino) are 
made jrom a mixture oj lime and sand, mainly com
posed oj quartz-based silicate with smaller amounts oj 
carbonate clasts mostly oj dolomitic origino Fragments 
oj crushed brick are present only in the plaster 
preparatory layer, possibly added to the sand to give 
hydraulic characteristics to the mixture. The layer oj 
intonachino is similar in composition to the plaster, but 
differs in having a finer and more even grain size jor 
the aggregate. 

The mortar used jor the preparation oj the imitation 
marble surjaces has a similar composition to that oj the 
preparatory layers jor other painted areas. It differs in the 
structure and texture oj the mixture. In particular, there is 
a higher proportion oj binder with respect to the aggre
gate, a finer grain size jor the clastic part, and it is more 
homogeneous as a mixture. 

These jeatures must have ma de the material much 
more workable, indispensable jor achieving the surjace 
quality required. It is possible that the mixture contained 
additives oj an organic nature, though research in that 
sense, by means oj chromatographic analysis (PY-CC
MS) on a jragment oj sample 5, did not show positive 
results. 5) 

Micro-analyses, carried out by scanning electron 
microscope on samples oj the mortar binder, showed 
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che la calce utilizzata non è stata preparata da calcari 
dolomitici, Gome supposto precedentemente attraver
so la sola analisi diffratto metrica, mentre sono la mag
gior parte dei clasti carbonatici ad essere costituiti da 
dolomite. 

Lo strato di finitura sotto la pellicola pittorica del 
cielo, pigmentata con azzurrite, è costituito da sottili 
stesure di sola calce carbonatata a struttura finemente 
m icritica e priva di carica smagrante. 

In conclusione i materiali utilizzati per la malta 
degli strati preparatori del dipinto provengono 
dalle medesime zone di approvvigionamento. Dalla 
composizione mista quarzoso-silicatica e calcareo
dolomitica dell'aggregato si può dedurre che il 
materiale proviene da sabbie fluviali originate dal
l'azione di acque che hanno attraversato zone geolo
gicamente varie delle Alpi Orientali, dove affiorano 
terreni molto diversi per natura ed età. Tali sono le 
caratteristiche dei sedimenti del bacino fluviale del 
fi ume Brenta che nasce nel Trentino, percorre la 
Valsugana, scende verso Bassano per poi lambire 
Padova e sfociare nell'Adriatico. Le formazioni roc
ciose attraversate comprendono: le metamorfiti del 
basamento cristallino nel cui complesso si trovano 
fi lladi e gneiss (e minerali come quarzo, feldspati 
alb itici, muscovite, cloriti); le rocce intrusive de l 
p lutone di Cima d'Asta (quarzo, feldspato potassico 
e sodico, mich e); le formazioni mesozoiche e terzia
rie di natura calcareo dolomitica . 

Da ultimo è da notare che, se si confrontano i dati 
r isultanti dalle analisi dei materiali originari con 
quelli impiegati successivamente per molte stuccatu
re, in diversi interventi di restauro, si riscontra 
molto spesso una composizione molto simile tra 
loro. Le analisi di diffrazione X effettuate per con
trollare la composizione delle malte e stucchi di 
restauro mostrano, infatti, la presenza delle medesi
me fasi cristalline principali trovate nell'intonaco 
originario quali: calcite, quarzo, dolomite e clorite. 6) 

Qu esto risultato indica che le fonti locali di approv
vigionamento dei materiali non sono cambiate col 
passare del tempo. 

l ) E. V. SAYRE, L. J. MAJEWWSKI, Studies jor preservation oj 
the frescoes by Giotto in the Scrovegni Chapel at Padua -
Thecnical investigation oj the deterioration oj the paintings, 
in Studies in Conservation, VIII, 1963, pp. 42-54. 

2) D. ARTIOLl, M. MARAB ELLI , C. MEUCCI, Fattori ambien
tali e stato di conservazione dei dipinti murali della Cappel
la degli Scrovegni, in Bollettino d'Arte, LXIII, Serie Specia
le, Gwtto a Padova, 1982, pp. 59-67. 

3) Cfr. in questo volume, M. MARABELLI ET ALlI, La tecni
ca pittorica di Giotto nella Cappella degli Scrovegni: studio 
dei materiali. 

4) Raccomandazione NORMAL 13/83 "Aggregati artifi
ciali di clasti e matrice legante non argillosa: sch ema di 
descrizione", ed . CNR-I CR, Roma 1983. 

that the lime used was not made with calcareous 
dolomitic material (as might have been supposed jrom 
the diffraction tests carried out previously), while the 
carbonate clasts were indeed composed mainly oj 
dolomite. 

The finishing layer beneath the painted film jor the 
sky, pigmented with azurite, is made up only oj thin 
layers oj carbonated lime with a fine mycritic structure 
and texture. 

In conclusion, the materials used jor the mortar in the 
preparatory layers jor the wall paintings probably came 
from the same region. From the mixed composition 
(quartz-silicate and calcareous-dolomitic) oj the aggre
gate, one can deduce that the material comes from river
sand deposited by water that has flowed through geologi
cally diverse areas oj the Eastern Alps, where the various 
types oj rock and soil are very different in composition and 
age. These are the characteristic features oj the deposits in 
the basin oj the river Brenta which rises in the Trentino 
region, flows through Valsugana, down towards Bassano, 
skirting Padua, bejore flowing into the Adriatic Sea. The 
rock jormations on this route include: metamorphites oj 
the crystalline type including fillades and gneiss (and 
minerals such as quartz, albitic feldspars, muscovite, chlo
rites); intrusive rocks from lhe Cima d'Asta range (such as 
quartz, feldspar with traces oj potassium and sodium, 
micas); Mesozoic and tertiary jormations oj a calcareous 
dolomitic type. 

Finally, it is worth pointing out that, when compar
ing the results oj analyses on the original materials 
with those jor materials used during much oj the subse
quent restoration, one often finds that they have very 
similar composition. X-ray diffraction analyses carri ed 
out to check the composition oj restoration mortar and 
stucco indicate the presence oj the same crystalline 
phases jound in the original plaster, such as: calcite, 
quartz, dolomites and chlorites. 6) The conclusion is that 
local sources oj supply have not changed much over the 
centuries. 

l) E. V. SAYRE, L. J. MAJEWWSKl, Studies jor preservation oj 
the frescoes by Giotto in the Scrovegni Chapel at Padua -
Technical investigation oj the deterioration oj the paintings, 
in Studies in Conservation, VIII, 1963, pp . 42-54. 

2) D. ARTIOLI, M. MARABELLI, C. MWCCI, Fattori ambien
tali e stato di conservazione dei dipinti murali della Cappel
la degli Scrovegni, in Bollettino d'Arte, LXIII, Special 
Serie s, Giotto a Padova, 1982, pp. 59-67. 

3) Cfr. in this volume, M. MARABELLI ET ALn, Giotto's 
painting techniques in the Scrovegni Chapel: a study oj the 
matenals. 

4) Raccomandazione NORMAL 13/83 "Aggregati artifi
ciali d i clasti e matrice legante non argillosa: schema di 
descrizione", ed. CNR-ICR, Roma 1983. 

Il 



©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte

5) M. MARABELLl, P. SANTOPADRE, M. IOELE, G. CHIAVARI, 

S. PRATI, Studio dei materiali di restauro e dei prodotti di 
alterazione tramite analisi microdistruttive (cfr. Tabella 3, 
campione md30), in Il restauro della Cappella degli Scrove
gni, Milano 2003, pp. 132-140. 

6) Ibidem (cfr. Tabella 7, campioni 1ms, 4ms, 5ms, 6ms, 
9ms, 14ms, 18111S). 
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5) M. MARABELLI, P. SANTOPADRE, M. IOELE, G. CHIAVARI, 

S. PRATI, Studio dei materiali di restauro e dei prodotti di 
alterazione tramite analisi microdistruttive (cfr. Table 3, 
sample md30), in Restoration oi the Scrovegni Chapel, Mila
no 2003, pp . 132-140. 

6) Ibidem, (cfr. Table 7, samples 1ms, 4ms, 5111S, 6111S, 
9111S, 14ms, 18ms) . 
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l - CA,\lPIONE l - I ~ I ~ IAG I E ALI.O STEREO~ IICRO COPIO - ASP~~ I 
TO 01 UN.\ SUPERFICIE DI FRAIT RA DEU~INTONACO DI FINITL.:RA 

Sample 1 - l mage by lereo-lllicro cape - Pari oJ su Ifa ce 
jracture oJ llle jJ/aster fìnish 

2 - A~ I P IOI E l - I~I~IACINE AL IICRO COPIO IN LUCE IltA lES
SA, POLARIZZATORI INCROCIATI, INCRi DI~IENTO 3 1 X - STRUT
T RA E TESS ITURA DELLA ,\/ALTA DELC I l TONACa 01 l' I ITURA 

Samp/e 1 - lrnage by 1IlicroscojJe under translllitted light, 
cross-jJolarised ligIa, enlargement 31 X - Mortar stmctLl re 
Jor the jJ/aster fil1ish 

4 - CA~ IPIONE 2 - IMMACINE ALLO STEREOM ICRO COPIO -
.\ ' l'ETra DI UNA 'UI'ERFIC IE DI FRATTL'RA DEU:INTOI ACO 0 1 
PREI'ARAZION I·. 

Sa1llp/e 2 - hnage by stereo-lllicroscope - Part oJ swface 
fracture oJ the Imparatory plaster 

5 - CAt\IPIONE l - I~I IACINE AL ~ IICRO 'COPIO I LUCE TIW~I ESSA, 
POLARIZZArORI INCROCIAIl, I NGltAND I ~IE I ro 3 1 X - STRIJITLRA E 
rF SITL ltA DELLA IAL-Iì~ DELC INTONACO DI PREPARAZIONE 

Sa1llple 1 - hnage by lIlicroscojJe under tmnsmiUed light, 
cross-polcLTised light, enla1ge1llenl 31 X - Morta1' structure 
Jor lite Imparatory jJlast 

3 - CAMPIONE l - I ~ I ~ I AC I ÀE AL ~ II CROSCOPIO I 1 LLCE T IW l ES
SA, POLARIZZArORI I l CRO LATI, INCR..\i DI l E TO 79X - STRUT
T RA E TES ITURA DELU\ ~lALTA DELCI TONACO DI FIN IT RA 

Sample .1 - hnaf!:.e by microscolJe Llnder tran mitted li/{ht, 
cross-polari ed light, en /aJgement 79X - Morta?" struclure 
Jor the plaster fimsh 

13 
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6 - (' \~IPIOì\E 2 - I~I~I.\(,INE AL ~IICROSCOPIO IN LL'CE rRASi\Il':S
SA, POI.ARIZZATORI I 'CROCI.ATI, INGRANDI IEI\ l'O 79X - I RLJT
TU I~\ F r ESSITURA DELLA ~ I A I :rA DI: LI:I l'O ,\CO DI PREP.\RAZIONE 

Sa1l1p/e 2 - hl/age b), lIlicrosco/Je wlder lransmiUed /ighl, 
ero s-po/arised lighl, ÉmlclIgemenl 79X - Morlar slruelure 
for Ihe /ne/Jm'a lOI)' p/aster 

7 - C.\\lPIO'iE 5 - I~I~I.\C":-JE ALLO rEREO~IICROS 01'10 - FRA~ I
M EN10 DALLA l'ECCIIIATURA ~ I AR~ I ORE.A DIPI:-.ITA 0:-.1 STES RA 
plTrORICA CIALLO BRLNO CH IARA E Iì\TONACO DI FII ITURA 

Sa7llp/e 5 - hn('.ffe by slereo-microsco/Je - Fragmenl oJ pain
Led 1I1arble slllJace wilh pale yellowish-broum c%ll1; anel 
/JlaSler fmish 

14 

9 - C.\~ II'I ONE 5 - I 1~IAG I 'iE AL ~ II CRO COPIO I LUCE TRA 11' 
SA, 1'01.ARIZZATORI INCROCIATI, INGRANDI 'l ENTO 125X - SUPERFI
CIE DELL I TO A O DI FII ITURA, DOVE I NOTA N ARRI CCII I
\l ENTO 'UPERFICIALE DI CALCE. CARBONA lATA 

Salll/Jle 5 - 111lage by microscope linda lra11SmiUed Ii,r;hl, cross
R.o/arised lighl, enlmgemenl 125X - Swface or lne /Jlaster 
finish, with sll1face encrustaliol1 oJ caldu'II1 caT6011ale 

IO - CA,\lPIONE 4 - I I~IAGI , E ALLO rEREO~IICRO COPIO - FRA\I
~ I E.NTO DELLA \ 'OLI A CO ' ffi,\TO DI PREPARAZIONE BIANCO, Sl1:
SURA PITTORICA GRIGIA (NERO AN IMALE E \ 'l':GI':'T>\LE), rESUIQ\ PIT
roRIC.A BL (AZZURRrllò), pARZIAUIE " I E CADUTA 

Smn/J/e 4 - hnage by slereo-microscope - FTOgmenl of lhe 
vaulling wilh /n-epaTOtory while la)Jer, grey!ainted /a)'er 
(anilllal and vegetable black), allel blue painle layer (azuri
te) /Jarliall)' detached 

- C.\lI IPIOì\E 5 - IM~IAG I NE AL ~ II RO COPIO I LUCE. rlQ\SMES
~. \, POLARIZZATORI I 'CROCIAll, INGRANDI I I'. n 'o 31 X - Sl' R r
rLIQ\ E llòS ITURA DELLA ~I DÀ DELLI TONACO DI FlNIT RA 

Sa1llp/e 5 - lrnage by micro cope under lransmilled Iight, 
cross-polari ed lig/tt, enla1gement 31 X - Morlar struclure 
Jor lhe plaster finzsh 
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Il - CAMPIONE 4 - IMMAG I E AL MICRO COPIO I L CE RIFLES
SA, INGRANDI 'lENTO 125X - STE URA DI CALCE CARBO A lATA E 
STRArO PIGMENTATO CO PIGMENTO ERO 

Sample 4 - /mage bl microscope under Tejlected light, 
enlargement 125X - Coat oj calciwn carbonate and layer 
oj black pigmen 

12a - FOTO SEM DEL CA 11'1 0 E 5 
SEM photo oj sample 5 

12b - MAPPE A RAGGI X DEL CALCIO (CA), LAG ESI O (MG) E 
ILiCIO (S I) DEL CAMPIONE 5 

X-my map oj calcium (Ca), magnesium (Mg) and silicon 
(Si) from sample 5 

13 - IMMAG I lE AL EM - MORFOLOGIA DI N CR I -IALLO DI 
DOLOM ITE NELLA MATRICE DI CALCE ARBONATA 

hnage by SEM - Morphology oj a dolomite crystal in the 
calczu11Z carbonate matrzx 
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