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Injustice - Grazing light show lhe contra t between llle background in imilalion marble, cold and compact, and the relieJ oJ 
ome elemenls oblained by "cloiting" lhe sangiovanni while. Note al o lhe impres ions, left by fingers or tools, on lhe upper part 

oJ tne plaslel; pTObably while lIlalàl1g il more compact and workable 
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LA TECNICA PITTORICA DI GIOTTO NELLA CAPPELLA DEGLI 
SCROVEGNI: STUDIO DEI MATERIALI 

Giotto's painting techniques in the Scrovegni Chapel: 
a study o[ the materials 

1. I NTRODUZIONE 

Il presente lavoro si prefigge di definire i pigmenti 
utilizzati da Giotto nella realizzazione del ciclo pittori
co agli inizi del 1300, solo in parte già noti, I ) e di 
documentare alcune tecniche messe in opera con par
ticolare maestria, secondo regole ben codificate. Tali 
regole sono testimoniate e illustrate da Cennino Cen
nini, autore de Il libro dell'arte (fine XIV secolo), 2) 

attraverso una tradizione di bottega che, partendo da 
Giotto era stata tramandata allo scrittore-pittore attra
verso Taddeo e Agnolo Gaddi. In particolare nel capi
tolo 67 del trattato vengono rigorosamente descritti i 
procedimenti di costruzione delle figure e degli incar
nati; nello stesso capitolo si fa anche menzione della 
tecnica del risparmio per consentire l'emersione in 
superficie del colore di base degli incarnati, cioè la 
terra verde, si accenna a colori semplici quali le ocre, i 
neri (vegetale ed animale), la terra verde, il bianco 
sangiovanni e la biacca, ma anche a colori composti, 
quali le incarnazioni, il verdaccio e il cinabrese. 

I colori composti in particolare erano essenziali per 
realizzare la tecnica dello sfumato, frequentemente uti
lizzata da Giotto a Padova per gli incarnati e per le vesti. 

Inoltre per le vesti e i manti, nei capitoli 77-80 si 
indicano i procedimenti per ottenere tinte cangianti, 
vale a dire modulazioni del colore di base, la cui lun
ghezza d'onda fondamentale varia in rapporto ai 
chiari e agli scuri, cioè alle modalità con cui le super
fici sono orientate, secondo l'artista, rispetto alla sor
gente di luce incidente. 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla voce 3
) 

in bibliografia. 

2. TECNICHE ANALITICHE UTILIZZATE 

Per lo studio della tecnica pittorica è stata svolta una 
campagna di misure di fluorescenza a raggi X dispersi
va in energia (EDXRFS) applicata all'analisi dei pig
menti, corredata da misure spettrocolorimetriche. 

Microprelievi sono stati effettuati per la preparazione 
di vetrini e per l'allestimento di sezioni strati grafiche 

1. lNTRODUCTION 

The aim of this report is to define the pigments used by 
Giotto in carrying out the fresco cycle in the early 13 OOs, 
already indicated in part,l) and to document several tech
niques used with particular skill, according to well defined 
rules. These rules are given and illustrated by Cennino Cen
nini, the author of the Il libro dell' arte (end of the 14th 

century)/) through a workshop tradition that, beginning 
with Giotto, was handed down to the writer-painter Cennini 
by Taddeo and Agnolo Gaddi. In particular, in Chapter 67 
of the treatise, the procedures for the depiction of figures and 
flesh tones are described. In the same chapter there is also 
mention of the "risparmio" technique that allows the basic 
colour of the flesh tones (green earth) to show through. Men
tion is also made of simple colours such as the ochres, the 
blacks (vegetable and animal), green earth, sangiovanni 
white and white lead, and also composite colours such as the 
flesh tones, green earth and "cinabrese". 

The composite colours were essential in realizing the 
sfumato technique (shading), frequently used by Giotto in 
Padua for flesh tones and garments. 

Regarding garments and cloaks, Chapters 77-80 
describe the procedures for obtaining iridescent colours, or 
modulations of the base colour, whose fundamental wave 
length varies in relationship to the highlights and shadows, 
in other words lo the manner in which the surfaces are ori
ented by the artist compared to the incident light source. 

For furlher information, please entry 3) in the bibliog
raPhy. 

2. ANALYTICAL TECHNIQUES USED 

In studying the pictorial technique, a series of measure
ments was made with energy dispersive X-ray fluorescence 
(EDXRFS) applied to the analysis of the pigments, accom
panied by spectro-colorimetric measurements. 

Microsampling was adopted for the preparation of slides 
and polished cross-sections observed both under a polarized 
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osservate sia al microscopio polarizzatore in luce riflessa 
e in luce ultravioletta, sia in alcuni casi al microscopio 
elettronico a scansione con microanalisi a raggi X 
(SEM-EDS). La ricerca dei leganti è stata svolta median
te misure spettrofluorimetriché) e pirolisi gas-massa.5) 

In alcuni casi è stata utilizzata la diffrazione dei 
raggi X (XRD). 

2.1. Analisi mediante EDXRFS 

Sono stati analizzati circa 70 punti, utilizzando una 
strumentazione di fluorescenza a raggi X caratterizza
ta da un mini-tubo X con anodo di tungsteno che 
lavora a 35kV e 0,3rnA e da un rivelatore di raggi X 
Si-PIN di piccole dimensioni. I tempi di misura sono 
stati di lOO secondi. 

In Tabella l si riportano i risultati ottenuti con gli 
elementi in ordine di concentrazione decrescente; le 
aree di misura sono state suddivise secondo il colore. 

Dall'esame della tabella si può notare: 
- il ferro è presente in tutti gli spettri analizzati 

insieme al calcio derivante dall'intonaco; 
- calcio e ferro sono pure presenti nel manto can

giante viola-rosa della figura di Caifa nel riquadro del 
'Cristo deriso', nelle tre gradazioni di colore (viola chia
ro, viola scuro, rosa), mentre nel manto sfumato grigio
bianco (grigio chiaro, grigio scuro, grigio molto chiaro) 
di Simone il Cananeo nel 'Giudizio Universale' si trova
no associate anche tracce di manganese; 

- sulle cornici verdi è stato rilevato ferro e calcio, 
mentre in due punti ('Crocefissione' e 'Strage degli 
Innocenti') anche rame e in uno ('Crocefissione') sta
gno. La vicinanza con decorazioni metalliche ancora 
presenti o perdute non consente di attribuire con cer
tezza la presenza del rame al pigmento verde e non 
piuttosto alla preparazione per le finiture metalliche, 
come testimonia la presenza di stagno; 

- nel verde utilizzato per vesti, foglie, mandorla, 
scudi, acqua è sempre presente ferro, talvolta associa
to a rame che è elemento prevalente nel verde della 
mandorla (verde chiaro e verde scuro), mentre rimane 
in tracce nel verde intermedio, così come prevale (in 
due punti su tre) nel verde utilizzato per l'acqua nel 
'Battesimo di Cristo'; rame è pure prevalente nella 
bandiera del 'Giudizio Universale' (lato sinistro); 

- sulle cornici rosse è stato messo in evidenza ferro, 
calcio e talvolta mercurio. Poiché però mercurio è 
stato pure identificato nella cornice sopra la 'Visitazio
ne', in un punto protetto dalla stagnatura del capitel
lo (figg. l, la), si può concludere che, in questo caso, il 
mercurio sia pertinente alla campitura rossa superfi
ciale (cinabro) in parte persa o alterata; 

- il pigmento rosso utilizzato per le vesti, i tetti, la 
mandorla di 'Cristo Giudice', le decorazioni degli 
strombi è a base di ferro; 

- i pigmenti azzurri sono a base di rame; 
- le lumeggiature e le finiture superficiali sono a 

base di piombo o di bianco sangiovanni; 
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microscope with reflected and ultraviolet light, and in cer
tain cases under the scanning electron microscope with X
ray microanalysis (SEM-EDS). Research on the binders 
was carried out by means of spectrofluorometric measure
ments4J and gas-mass pyrolysis.5J In several instances X-ray 
diffraction (XRD) was also used. 

2.1. Analysis by means of EDXRFS 

About 70 points were analysed, using EDXRFS instru
ments with an X-ray mini-tube and a tungsten anode at 
35kVand O.3mA, and an X-ray Si-PIN detector of small 
dimensions. The measurement time was 100 seconds. Table 
1 shows the results obtained with the elements in decreasing 
order of concentration, the areas measured being divided 
according to colour: 

An examination of the table showed that: 
- Iron was present in all the spectra analysed, together 

with calcium deriving from the plaster: 
- Calcium and iron were also present in the violet-red 

iridescent cloak of CaiaPhas in the 'Mocking of Christ', 
in the three colour gradations (light violet, dark violet 
and red), while in the shaded grey-white cloak (light 
grey, dark grey, very light grey) of Simon the Canaanite 
in the 'Last judgement' there were also traces of manga
nese. 

- The green frames showed iron and calcium, while at 
two points (The Crucifixion' and 'The Slaughter of the 
Innocents') there was also copper and at one point ('The 
Crucijìxion') there was also tino The proximity with 
metallic decorations (originally present and now mis
sing) does not make it possible to attribute with certainty 
the presence of copper to the green pigment rather than 
to the preparation of the metallic finishing, as shown by 
the presence of tino 

- In the green used for the garments, leaves, mandorla, 
shields and water, iron is always present, sometimes asso
ciated with copper, which is the prevalent element in the 
green of the mandorla (light green and dark green), while 
traces of it remain in the medium green, as also occurs (in 
two points out of three) in the green used for the water in 
'The Baptism of Christ'; copper is also present in the flag 
in the 'Lastjudgement' (left side). 

- The red frames showed iron, calcium and sometimes 
mercury. H owever, since mercury was also found on the 
frame above 'The VlSitation', at a point protected by the tin
ning of the capitaI (figs. l,la), it can be concluded that, in 
this case, the mercury was pertinent to the superficial red 
layer (cinnabar) in part lost or altered. 

- The red pigment used in the garments, roofs, the 
mandorla with 'Christ the judge', and the decorations of 
the embrasure is iron-based. 

- The blue pigments are copper-based. 
- The highlights and the surface finishings are lead-based 

or calcium-based ("bianco sangiovanni"). 



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

- lo zolfo è di origine esterna; 
- manganese, cromo e titanio se presenti nei verdi 

possono derivare da impurezze associate ai minerali 
tipici della terra verde (glauconite e/o celadonite); il 
manganese da solo, presente su campiture scure o 
nere potrebbe essere ricondotto all'utilizzo di pirolusi
te (biossido di manganese). 

2.2. Osservazioni stratigrafiche 

Al fine di individuare i pigmenti utilizzati nonché la 
successione delle stesure pittoriche, sono state effet
tuate osservazioni stratigrafiche di sezioni lucide al 
microscopio polarizzatore in luce riflessa, talvolta 
anche al SEM-EDS, oltre la lettura di vetrini al micro
scopio polarizzatore e analisi XRD - riportate in 
Tabella 2 - che hanno condotto ai seguenti risultati: 

Azzurri 

Il pigmento utilizzato per l'azzurro è solo l'azzurrite 
sia per i fondi che per i manti. 

Particolare attenzione è stata posta nello studio della 
stesura del pigmento per individuarne eventuali sovrap
posizioni e a tal fine sono state preparate dieci sezioni. 

Dall'esame delle sezioni provenienti dai fondi si 
nota uno strato preparatorio bianco di calce carbonata 
con pigmento nero costituito da nero animale (preva
lente) e nero vegetale di spessore compreso tra 40 e 60 
micron e uno strato azzurro (azzurrite) di spessore 
compreso tra 80 e 200 micron; talvolta è pure visibile 
un sottile strato rosso (disegno preparatorio, figg. 2 -4). 

Losservazione al SEM-EDS mette in evidenza una 
granulometria del pigmento disomogenea mentre cal
cio è presente nello strato pittorico azzurro almeno 
per i primi 50-80 micron (jìg. 4a). 

Nei manti l'azzurrite è stesa direttamente sull'in
tonaco, con spessore variabile tra 80 e 160 micron 
(jìgg. 5-5a). Nel campione prelevato sul manto della 
Madonna nell"Adorazione dei Magi' si può osserva
re uno strato bianco (20 micron) sotto l'azzurrite 
(jìg. 6): l'analisi al SEM-EDS ha messo in evidenza, 
in questo strato, la presenza di piombo (biacca) 
associato al rame (jìg. 6a). 

Lanalisi effettuata mediante microspettrofluorime
tria sulle sezioni di azzurrite ha individuato la presen
za di uovo sia nell'intonaco che nello strato pittorico.6) 

Le lumeggiature dei manti sono ottenute con stesu
re di biacca (spessore di circa 20 micron, fig. 7) data 
con un legante oleoso in cui sono presenti tracce di 
UOVO,7) mentre nella manica della veste di Gioacchino 
nel riquadro 'Gioacchino e Anna alla Porta Aurea' la 
lumeggiatura è ottenuta con una unica stesura di biac
ca e azzurrite sull'intonaco, in cui è visibile il disegno 
preparatorio. Tale strato mostra una fluorescenza gial
la in luce ultravioletta (jìgg. 8, 8a). 

Le tonalità più chiare dell'azzurro (manto di Maria 
nello 'Sposalizio della Vergine', lo sfondo della fine
stra, la veste di un soldato in 'Noli me tangere') sono 
ottenute addizionando all 'azzurrite bianco sangiovan
ni e/o biacca (vedi Tabella 2). 

- The sulphur is of external origin; 
- Manganese, chrome and titanium present in the 

greens could derive from impurities associated with the 
tYPical minerals present in the green earth (glauconite 
and/or celadonite); the manganese alone, present in dark 
or black background paintings could derive from the use 
of pyrolusite (manganese dioxide). 

2.2. Stratigraphic observations 

In order to determine the pigments used and the succes
sion of paint layers, stratigraphic observations were car
ried out on polished sections under the polarized micro
scope in reflected light, sometimes also with SEM-EDS, in 
addition to examination of pigments under the polarized 
microscope and by means of XRD analysis - as shown in 
Table 2. This gave the following results: 

Blues 

The only pigment used for blue was azurite both for the 
background and for the cloaks. 

Particular attention was given to the study of the layer 
of pigment in order to determine any overlaPPing. Ten 
sections were prepared for this purpose. 

Examination of sections of the background reveals a 
preparatory white layer of calcium carbonate with black pig
ment of animal origin (prevalent) and vegetable with a 
thickness between 40 and 60 microns and a blue layer (azu
rite) between 80 and 200 microns. Sometimes a red layer is 
also visible (preparatory drawing, figs. 2-4). 

Observation with SEM-EDS shows an un-homogenous 
size of the pigment while calcium is present in the blue paint 
layer at least in the first 50-80 microns (fig. 4a). 

The azurite for the cloaks is applied directly onto the 
plaster, with a thickness varying from 80 to 160 microns 
(figs. 5-5a). In the sample taken from Mary's cloak in the 
/l.doration ofthe Magi', a white layer (20 microns) under 
the azurite (fig. 6) is visible. Analysis with SEM-EDS 
showed, in this layer, the presence of lead (white lead) 
combined with copper (fig. 6a). 

Analysis with microspectrofluorometric on the azurite 
sections showed the presence of egg both in the plaster and 
in the paint layer. 6) 

The highlights of the cloaks are obtained with layers of 
white lead (about 20 microns thick, fig. 7) applied with an 
oily binder containing traces of egg, 7) while in the sleeve of 
Joachim's garment in the fresco Joachim and Anna at the 
Golden Gate', the highlight is painted with one layer of 
white lead and azurite on the plaster, where the preparatory 
drawing is visible. This layer shows a yellow fluorescence 
under ultraviolet light (figs. 8, 8a). 

The lightest tones of the blue (cloak of Mary in 'Ma/f"
riage of the Virgin', the background of the window, the 
garment of a soldier in 'Noli me tangere') were obtained 
by adding a white pigment to the azurite (sangiovanni 
white and/or white lead; see Table 2). 
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In alcuni punti, molto limitati rispetto all'ampiezza 
delle stesure, è stata evidenziata azzurrite modificata in 
paratacamite (cloruro basico di rame, vedi Tabella 2). 
Lalterazione è stata messa in evidenza sulla volta in 
prossimità dell'arco trionfale e della controfacciata, sul
l'arco trionfale e nella decorazione antistante lo stesso 
arco trionfale. In particolare sulla volta, vicino ad una 
infiltrazione pregressa, l'alterazione era visibile nella 
stesura pittOrIca a contatto con l'intonaco (fig. 9). Lana
lisi al SEM-EDS ha evidenziato la presenza di cloro in 
questo strato (fig. 9a). 

Di altra natura sembra essere l'inscurimento sia del
l'azzurro che del bianco (delle nuvole) evidenziato nel 
riquadro dell"Ascensione': la presenza di ossalato di 
caIcio (weddellite, vedi Tabella 2) con azzurrite e calci
te indurrebbe ad ipotizzare l'alterazione di un mate
riale organico sovrammesso. 

Bianchi 

Come pigmenti bianchi sono stati individuati bian
co sangiovanni e biacca. 

La cornice bianca di un riquadro 'Gioacchino tra i 
pastori' presenta tre strati sovrapposti a calce con 
spessore di circa 30 micron (fig. lO). 

Biacca è stata evidenziata nelle finiture sUEerficiali 
degli scudi e delle armature degli angeli nel Giudizio 
Universale' (parte destra (fig. Il), sulla bandiera verde 
con il trono nel 'Giudizio Universale' (parte sinistra 
(fig. 12), cosÌ come nella colomba e neIla mitria del 
mezzobusto raffigurante San Gregorio (cfr. fig. 24). 

In particolare l'osservazione al SEM-EDS su1 campio
ne prelevato da uno scudo rosso ha messo in evidenza 
una stesura di biacca (spessore variabile tra 30 -100 
micron) sopra una campltura realizzata con ocra rossa 
(fig. Ila). 

La finitura bianca sull 'armatura verde degli angeli è 
realizzata con una stesura di biacca molto fluorescente 
(spessore 30 micron) su terra verde (spessore 80 
micron, fig. llb), cosÌ come il raggio bianco del trono 
sulla bandiera verde ottenuta sempre con un silicato 
di potassio e ferro (terra verde) miscelato con calce 
(fig. 12a). Su questo campione è stata effettuata anche 
fa mappa per il rame, poiché l'analisi EDXRFS ne 
segnalava la presenza. In effetti il rame è presente 
anche se in misura molto modesta (segnale poco 
superiore al rumore di fondo) , mentre l'osservazione 
microscopica del pigmento ha evidenziato la presenza 
di azzurrite, terra verde e tracce di resinato di rame 
per cui è probabile che il segnale di fluorescenza reI' 
il rame sia riconducibile principalmente all 'azzurnte. 

In tutti i casi (tranne la decorazione della bandiera 
verde) l'indagine microspettrofluorimetrica ha messo 
in evidenza che la biacca è stata mescolata con olio e 
tracce di uovo, mentre uovo è sempre presente nella 
stesura sottostante. Nella decorazione sulla bandiera 
verde (raggi bianchi) invec~ è presente uovo sia nello 
strato bianco che verde. S) E possibile, in questo caso, 
che il legante utilizzato per la biacca sia penetrato 
anche nello strato sottostante. 

La ricerca dei leganti è stata effettuata anche median
te pirolisi gas-massa: con tale tecnica è stata messa in 
evidenza la presenza di un legante Iipidico nei campioni 
contenenti biacca, ma il tipo di risposta ottenuto non 
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In several points, which were very limited compared to the 
breadth of the paintings, there was evidence of azurite modi
fied into paratacamile (basic chloride of copper; see Table 2). 
The alteration was evident on the vault near the triumPhal 
arch and the inside wall of the façade, on the main arch 
itself and in the decoration facing the arch. Particularly on 
the vault, near a previous infiltration, the alteration was 
visible in the paint layer in contact with the plaster (fig. 9). 
The SEM-EDS analysis indicated the presence of chlorine 
in this layer (fig. 9a). 

The darkening of both the blue and the white (in the 
clouds) in the .fJ.scension' painling seems to be of a differ
ent kind: the presence of calcium oxalate (see Table 2) 
with azurite and calcite leads lo the conclusion that the 
alteration could result from a degraded superimposed 
organic material. 

Whites 

Sangiovanni white and white lead pigments were iden
tified. 

The white frame of a painting (J oachim among the 
Shepherds') has three superimposed layers of calcium car
bonate with a thickness of about 30 microns (fig. lO). 

White lead was found in the superficial finishing of the 
shields and armours of the angels in the 'Last judgement' 
(part to the right fig. Il), on the green flag with the 
throne in the 'Last judgement' (Part to the left fig. 12), as 
well as in the dove and in the mitre of the haif-length fig
ure ofSaint Gregory (cfr. fig. 24). 

In particular, obser"Vation with SEM-EDS on the sample 
from a red shield showed a layer of lead white (thickness 
varying from 30 to 100 microns) over a background of red 
ochre (fig. 11a). 

The white finishing on the green armour of the angels is 
achieved with a very fluorescent layer of white lead (thickness 
30 microns) on green earth (thickness 80 microns, fig. 11 b), 
as the white ray of the throne on the green flag, again 
obtained with a silicate of potassium and iron (green earth) 
mixed with calcium carbonate (fig. 12a). A map of the cop
per was also made for this sample, since the EDXRFS analy
sis indicated its presence. In effect, copper is also present in 
small amounts (a signal slightly greater than the background 
noise), while obseroation of the pigrnent under the microscope 
indicated the presence of azurite, green earth and traces of 
copper resinate. It is therefore possible that the signal of 
EDXRFS for the copper is mainly due to the azurite. 

In all the cases (except for the decoration of the green 
flag), the microspectrofluoromelric investigation indicated 
that the white lead was mixed with oil and traces of egg, 
while egg is always present in the lower layer. Instead, in the 
decoration of the green flag (white rays), egg is present both 
in the white and in the green8J layer: It is possible in this case 
that the binder used for the white lead had also penetrated 
the layer underneath. 

Research on the binders was also camed out by means of 
gas-mass pyrolysis. This technique indicated the presence of 
a lipidic binder in samples containing white lead but the 
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consente di effettuare un riconoscimento sicuro (potreb
be trattarsi di un olio siccativo) né, d'altra parte, con 
questa tecnica è possibile attribuire il segnale ottenuto 
alla pellicola pittorica o all'intonaco sottostante.9) 

Verdi 

In tutte le stesure verdi è stato evidenziato ferro, tal
volta associato con rame. I..:osservazione mineralogica 
ha evidenziato l'utilizzo di terra verde a volte miscelata 
con azzurrite (verde scuro della mandorla di 'Cristo 
Giudice') o con resinato di rame (acqua nel 'Battesimo 
di Gesù'), mentre resinato di rame è stato utilizzato per 
le decorazioni delle aureole. Su una di queste decorazio
ni 'Resurrezione di Lazzaro' è stata effettuata anche l'a
nalisi mediante pirolisi gas-massa che ha evidenziato la 
presenza di una resina pinacea (associabile al resinato di 
rame) probabilmente stesa con un legante lipidico. ' O) 

Terra verde è stata evidenziata (vedi Tabella 2) nelle 
stesure degli strati sovrapposti presenti nella nicchia 
dell'abside. 

I..:osservazione della sezione proveniente dalla corni
ce verde del riquadro 'Noli me Tangere', ha messo in 
evidenza uno strato giallo con inclusi neri (60 miCl"on) 
sottostante uno strato verde (40 micron,fig. 13). 

I..:analisi al SEM-EDS ha consentito di individuare la 
presenza di ferro (terra verde e ocra gialla) e calcio in 
entrambi gli strati: più abbondante nel secondo 
rispetto al primo (jìg. 13a). In questi strati è stato 
messo in evidenza anche un legante proteico. " ) 

Più difficile l'individuazione del pigmento verde con 
il quale sono state realizzate le palme del 'Giudizio Uni
versale' (parte sinistra, fig. 14). I..:osservazione della 
sezione stratigrafica al microscopio ottico in luce rifles
sa mostra una stesura verde (50 micron) su uno strato 
giallo addizionato con pigmento nero (30 micron, 
fig. 14a). I..:analisi al SEM-EDS mostra una sovrapposi
zione rame/cloro per il verde, mentre ferro è presente 
nel giallo sottostante; tracce di piombo sono presenti 
nel p rimo strato (jìg. 14b). Un risultato analogo era 
stato già evidenziato (dati degli autori non pubblicati) 
per due campiture verdi presenti nella Basilica di San 
Francesco ad Assisi sia nella parte inferiore (navata, 
decorazione verde dei costoloni) che superiore (Mae
stro Oltremontano, veste verde del terzo apostolo): in 
entrambi i casi è stata evidenziata una sovrapposizione 
del segnale Cu/Cl. I..:osservazione al microscopio pola
rizzatore indicherebbe l'utilizzo sia ad Assisi che a 
Padova di un pigmento organico verde (probabile resi
nato di rame), in parte modificato o miscelato con un 
pigmento contenente cloro. 

Rossi 

Sono state individuate ocre rosse, cinabro, una lacca 
rossa. 

Le cornici rosse dei riquadri sono costituite da due 
strati rossi sovrapposti: uno di ocra rossa miscelata 
con calce carbonatata (80 miCl"on), l'altro superficiale 
(20 micron) e parzialmente alterato, costituito da 
cinabro associato al calcio, (jìr;g. 15, 15a). In entrambi 
gli strati è stata messa in eviaenza la presenza di uovo 
come legante. 12) Cinabro è pure presente nella bandiera 
della 'Crocefissione' (vedi Tabella 2), nelle ferite dei 

type oj response obtained did not allow a definitive recogni
tion (it could have been a drying oil) and, on the other 
hand, it is irnpossible with this technique to attribute the sig
nal obtained to the jJaint filrn or to the plaster underneath. 9) 

Greens 

Throughout the green layers there is evidence oj iron, 
sornetirnes associated with copper: The rnineralogical obser
vation indicated the use oj green earth, sometirnes rnixed 
with azurite (dark green in the rnandorla oj 'Christ the 
judge') or with a resinate oj copper (water in the 'Baptisrn 
oj j esus'), while resinate oj copper was used jor the decora
tions oJ the halos. On one oJ these decorations ('Resurrec
tion oj Lazarus') analysis with gas-mass pyrolysis was also 
perforrned, which indicated the presence oJ a Pine resin 
(associated with the copper resinate) probably applied with 
a lipidic binder: IO) 

Green earth was jound (see Table 2) in the superirn
posed layers in the niche oj the apse. 

Observation oj the section oj the green frarne oj the 
'Noli rne Tangere' painting showed a yellow layer with 
some black pigrnent (60 rnicrons) beneath a green layer 
(40 rnicrons, fig. 13). 

Analysis with SEM-EDS indicated the presence oj iron 
(green earth and yellow ochre) and calciurn in both layers. 
It was rnore abundant in the second layer than in the first 
(fig. 130,). In these layers tlzere was also evidence oj a 
protein-based binder: Il ) 

It was more difficult to identify the green pigrnent oj the 
palm,s in the 'Lastjudgernent' (lefl part fig. 14). 

Observation oj the cross-section under the rnicroscope with 
reflected light shows a green layer (50 microns) on a yellow 
layer with the addition oJ black pigrnent (30 rnicrons, fig. 
140,). SEM-EDS analysis shows a first layer oj copper/chlo
rine jor the green, while iron is present in the underlying 
yellow. Traces oj lead are present in the first layer (fig. 14b). 
A similar result Iwd already been obtained (unpublished 
data) jor two green backgrounds in the Basilica oj Saint 
Francis oj Assisi, both in the lower part (nave, green decora
tion oj the ribs) and in the upper part (Oltrarnontane rnas
ter, green garment oj the third apostle). In both cases, there 
was overlaPPing oj the Cu/Cl signals. Observation under 
the polarized rnicroscope indicated the use (both in Assisi and 
in Padua) oj an organic green pigrnent (probably copper 
resinate) partly rnodified or rnixed with a pigment contain
ing chlorine. 

Reds 

Red ochre, cinnabar and a red lake were jound. 
The red fmrnes oj the paintings are made oj two super

irnposed red layers: one oJ red ocltre rnixed with calcium 
carbonate (80 rnicrons), the other superficial (20 rnicrons) 
and partially altered, consisting oj cinnabar associated with 
calcium carbonate (figs. 15, 150,). In both layers, egg was 
jound as a binder: 12) Cinnabar is also present in the flag in 
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bambini nella 'Strage degli Innocenti' mescolata con 
una lacca rossa e nelle fiammelle della 'Pentecoste' con 
biacca e lacca rossa. In molti campioni di ocra rossa 
sono presenti tracce di cinabro, probabilmente per esal
tare la tonalità del colore rosso. 

Neri 

La stesura di nero del 'Giudizio Universale' \fig. 16), 
d i circa 40 micron di spessore, è risultata costituita da 
nero animale (prevalente) e nero vegetale associati al 
calcio \fig. 16a) e stesi con un legante organico. 13) 

Gialli 

Le stesure gialle sono costituite da ocre. Una sola 
situazione è risultata molto particolare ed è un giallo 
molto brillante presente nel 'Giudizio Universale', 
parte sinistra \fig. 17). 

Su questo punto l'analisi di fluorescenza a raggi X 
dava un segnale non solo per il calcio e il ferro ma anche 
per il piombo e il rame. La successiva verifica al SEM
EDS non ha però confermato né la presenza del piombo 
né del rame mentre ha rilevato alluminio soprastante 
uno strato (lO micron) di gesso \fig. 17a, b) che potrebbe 
denotare l'uso di un fissativo nella preparazione di un 
colore organico giallo di finitura. Infatti l'osservazione al 
microscopio polarizzatore confermerebbe la presenza di 
un pigmento organico. Più difficile spiegare la presenza 
dello strato di gesso sottostante cosÌ come l'identificazio
ne di tale pigmento in un solo punto. 

the 'Crucifixion' (see Table 2), in the wounds oj the children 
in 'The Slaughter oj the Innocents' mixed with red lake and 
in the tongues oj fire in the 'Pentecost' mixed with white 
lead and crimson lake. In many samples oj red ochre are 
present traces oj cinnabar probably added to enhance the 
glue oj the red colour. 

Blacks 

The black layer in the 'Last Judgement' (fig. 16), ab aut 
40 microns thick, consisted oj animal black (predominant) 
and vegetable black associated with calcium carbonate 
(fig. 16a) and applied with an organic binder. 13) 

Yellows 

The yellow layers are made oj ochre. The only unusual 
case is a very bright yellow pigment in the 'Last Judge
ment', on the left (fig. 17). 

Far this point, the X-ray analysis produced a signal not 
only jor calcium and iron but also jor lead and copper. 
However, a later control with SEM-EDS did not confirm 
the presence either oj lead or copper but revealed aluminium 
aver a layer (lO microns) oj gypsum (fig. 17a, b). This 
could denote the use oj a fixative in the preparation oj an 
organic yellow finishing colour. In jact, observation under 
the polarizing microscope confirmed the presence oj an 
organic pigmento It is difficult to explain the presence oj the 
layer oj gypsum underneath, as it is to explain also the pres
ence oj this pigment at only one point. 

Tabella l - Analisi dei pigmenti mediante EDXRFS 
Table 1 - Analysis oJ pigments by means oJ EDXRFS 

Punto di misura Measurement point Elementi evidenziati Elements revealed 

Azzurri Blues 

'Gioacchino allontanato dal Tempio', azzurro della manica Cu, Pb, Ca, Fe, S 
della veste di Gioacchino 
Joachim turned away from the Temple', blue in the arm 
oj Joachim's sleeve 

'Sposalizio di Maria', manto azzurro di Giuseppe Cu, Ca, Pb, Fe 
'Marriage oj Mary', Joseph's blue cloak 

'Sposalizio di Maria', manto azzurro di donna Cu, Ca, Fe 
'Marriage oj Mary ', woman's blue cloak 
'Strage degli Innocenti', manto della madre, blu con 
lumeggiatura bianca 

Cu, Pb, Ca, Fe 

'Slaughter 1,/he Innocents', mother's cloak, 
blue with w ite highlight 

'Fuga in Egitto', manto azzurro di Maria Cu, Ca, Fe, Pb 
'Flight into Egypt', Mary's blue cloak 

'Resurrezione di Lazzaro', azzurro di fondo Cu, Fe, Ca 
'Resurrection oj Lazarus', blue oj background 

segue Tabella 1 
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continua Tabella l - Analisi dei pigmenti mediante EDXRFS 
Table 1 - Analysis oJ pigments by means oJ EDXRFS 

Punto di misura Measurement point Elementi evidenziati Elements revealed 

Verdi Greens 

' Incontro di Gioacchino e Anna alla Porta Aurea', cornice verde Ca, Fe, K 
'Meeting 01 joachim and Anne at the Golden Gate', green frame 

'Giudizio Universale' , lato sinistro, bandiera verde Cu, Ca, Pb, Fe 
'Last judgement', left side, green flag 

'Giudizio Universale' , lato destro, scudo verde Fe, Ca, Cr, Pb(tr) 
'Last judgement', right side, green shield 

'La Deposizione', verde del manto di una pia donna Ca, Fe, Mn, Ti 
'Taking Down from the Cross', green 01 woman's cloak 

'Crocefissione', cornice verde Fe, Ca, Cu, Sn 
'Crucifixion', green frame 

'Giudizio Universale', verde intermedio della mandorla Ca, Fe, Cu 
'Last j udgement', medium green 01 the mandorla 

'Giudizio Universale', verde chiaro della mandorla Cu, Ca, Fe 
'Last judgement', light green 01 the mandorla 

'Giudizio Universale', verde scuro della mandorla Cu, Ca, Fe 
'Last judgement', dark green 01 the mandorla 

'Giudizio Universale', verde di una palma Pb, Ca, Cu, Fe, S 
'Last judgement', green 01 palms 

'Strage degli Innocenti ', cornice verde Fe, Ca 
'Slaughter 01 the Innocents ', green frame 

Stessa zona, punto vicino decorazione metallica perduta Fe, Ca, Cu 
Same area, point near lost metallic decoration 

'Entrata a Gerusalemme', cornice verde Ca, Fe 
'Entrance into jerusalem', green frame 

'Resurrezione di Lazzaro', manto verde di un ragazzo Fe, Ca 
'Resurrection 01 Lazarus', green cloak 01 a boy 

'Resurrezione di Lazzaro', albero, foglie verdi Fe, Ca 
'Resurrection 01 Lazarus', tree, green leaves 

'Nozze di Cana', parete di fondo Ca, Fe, S, T i 
'Wedding Feast at Cana', wall in background 

'Fuga in Egitto', manto di un ragazzo, verde chiaro Ca, Fe 
'Flight into Egypt', cloak 01 a boy, light green 

Stessa zona, verde scuro Ca, Fe 
Same area, dark green 

'Battesimo di Gesù', verde dell'acqua a destra di Gesù Ca, Fe, Cu, Pb(tr) 
'Baptism 01 jesus', green water to the right 01 j esus 

segue Tabella 1 
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continua Tabella l - Analisi dei pigmenti mediante EDXRFS 
Table 1 - Analysis oJ pigments by means oJ EDXRFS 

Punto di misura Measurement point Elementi evidenziati Elements revealed 

Verdi Greens 

Stessa zona, verde dell'acqua a sinistra di Gesù 
Same area, green of the water to the left of j esus 

Stessa zona, verde dell 'acqua a sinistra di Gesù 
Same area, green of the water to the left of jesus 

Strombo finestra a sinistra della 'Strage degli Innocenti', 
decorazione verde 
Embrasure window to the left in 'Slaughter of the Innocents', 
green decoration 

Bianchi Whites 

'Battesimo di Cristo', tracce della colomba 
'Baptism of Christ', traces of the dove 

'Visitazione', velo bianco 
'Visitation', white veil 

'Gioacchino tra i pastori ', pecora 
Joachim among the Shepherds', sheep 

'Giudizio Universale', lato sinistro, bianco del trono 
sulla bandiera verde 
'Last judgement', left side, white of throne on green flag 

'Giudizio Universale', lato destro, scudo verde 
con decori bianchi 
'Last judgement', right side, green shield with white decorations 

Rossi Reds 

'Giudizio Universale', lato destro, rosso della bandiera crociata 
'Last judgement', right side, red in cruciform flag 

'Giudizio Universale', lato destro, bandiera rossa 
'Last judgement', right side, red flag 

'Crocefissione', cornice rossa 
'Crucifixion', red frame 

'Crocefissione', bandiera rossa alterata 
'Crucifìxion', altered red in flag 

'Il bacio di Giuda' , fiamma rossa in alto 
'Kiss of judas ', red flame in upper part 

'Il bacio di Giuda', cornice rossa alterata 
'Kiss of judas ', altered red frame 
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Ca, Fe, Cu, Pb(tr) 

Ca, Fe, Pb(tr) 

Ca,Fe 

Cu, Pb, Ca, Fe, S 

Ca, Fe, Pb, S 

Pb, Ca, Fe, S 

Pb, Ca, Fe, S 

Pb, Fe, Ca, Cr, S 

Ca, Fe 

Fe, Ca, Pb, Mn (tI') 

Ca, Fe, S 

Cu, Hg, Fe, Ca, S 

Ca, Fe, Cu 

Ca, Fe, Hg, S 

segue Tabella l 
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continua Tabella l - Analisi dei pigmenti mediante EDXRFS 
Table 1 - Analysis oJ pigrnents by rneans oJ EDXRFS 

Punto di misura Measurernent point Elementi evidenziati Elernents revealed 

Rossi Reds 

'Cristo deriso', rosa del manto di Caifa 
'Mocking oj Christ', pink oj Caiaphas' cloak 

'Cristo deriso', cornice rossa alterata 
'Mocking oj Christ', altered red frame 

'Strage degli Innocenti', tetto rosso 
'Slaughter oj the Innocents', red moj 

'Strage degli Innocenti', mantello rosso di Erode 
'Slaughter oj the Innocents ', red cloak oj Hemd 

'Strage degli Innocenti ', cornice rossa 
'Slaughter oj the Innocents', red frame 

Strombo finestra a sinistra della 'Strage degli Innocenti ', 
decorazione rossa 
Embrasure window to the left oj 'Slaughter 
oj the Innocents', red decoration 

'Natività ', veste rossa della Madonna 
'Nativity', red garment oj Mary 

'Visitazione', veste rossa della Madonna 
'Visitation', red garment oj Mary 

'Maria Maddalena', manto rosso 
'Mary Magdalene', red cloak 

'Presentazione di Gesù al Tempio', veste rossa di Gesù 
'Presentation ojjesus in the Tempie', red garment ojjesus 

'Presentazione di Gesù al Tempio', manto di una assistente, 
rosa/grigio-verde 
'Presentation oj jesus in the Tempie', assistant's garment, 
pink/grey-green 

'Visitazione', cornice rossa sotto stagno alterato 
'Visitation', red frame under altered tin 

'Strage degli Innocenti', ferita del bambino 
'Slaughter oj the Innocents', child's wound 

'Pentecoste', fiammella su aureola di Tommaso 
'Pentecost', flame on halo oj Thomas 

'Crocefissione', asta bandiera 
'Crucifixion', flag pole 

Viola Violet 

'Cristo deriso', manto di Caifa, viola chiaro 
'Mocking oj Christ', Caiaphas' cloak, light violet 

I 

Ca, Fe 

Fe, Ca, Hg 

Ca, Fe 

Ca, Fe 

Fe, Hg, Ca, S 

Fe, Ca 

Ca,Fe 

Ca, Fe 

Ca, Fe, S 

Ca, Fe 

Ca, Fe 

Ca, Hg, Sn, Fe, Cu, S 

Ca, Fe, Hg, S 

Pb, Ca, Fe, Au, S 

Cu, Fe, Ca, Pb 

Ca, Fe 

segue Tabella 1 
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continua Tabella l - Analisi dei pigmenti mediante EDXRFS 
Table 1 - Analysis oJ pigments by means oJ EDXRFS 

Punto di misura Measurement point Elementi evidenziati Elements revealed 

Stessa zona, viola scuro 
Same area, dark violet 

Viola Violet 

'Il bacio di Giuda', manto di Caifa, viola chiaro 
'Kiss oj judas', Caiaphas' cloak, light violet 

'Strage degli Innocenti' , manto di donna piangente, viola 
'Slaughter oj the Innocents', cloak oj crying woman, violet 

Grigi e Neri Greys and Blacks 

Ca, Fe 

Ca, Fe 

Ca, Fe 

'I! bacio di Giuda', grigio/viola del manto del personaggio Ca, Pb, Fe, S 
dI spalle 
'Kiss oj judas', grey/violet oj the cloak oj the figure seen from back 

'Giudizio Universale' , manto di Si ma ne il Cananeo, Ca, Fe, S, Mn (tr) 
grigio chiaro 
'Last judgement', cloak oj Simon the Canaanite, light grey 

Stessa zona, grigio scuro Ca, Fe, S, Mn (tr) 
Same area, dark grey 

Stessa zona, grigio bianco Ca, Fe, S, Mn (tr) 
Same area, grey white 

'Giudizio Universale', parte destra, grigio del corpo Ca, Fe, S 
del diavolo 
'Last judgement', right part, grey oj devil's body 

'Giudizio Universale' , parte destra, fondo nero Ca, Fe, S, Mn (tr) 
'Last judgement', right part, black background 

'Giudizio Universale', parte destra, grigio del corpo Ca, Fe, S 
di un diavolo 
'Last judgement', right part, grey oj a devil's body 

'Giudizio Universale', parte destra, fondo nero Ca, Fe, S, Mn (tr) 
'Last judgement', right part, black background 

'Presentazione di Gesù al Tempio', manto di una assistente, Ca, Fe 
grigio-verde/rosa 
'Presentation ofjesus in the Temple', assistant's cloak, 
grey-green/Pink' 

Gialli Yellows 

'Visitazione', veste gialla di Elisabetta 
'Visitation', yellow garment oj Elisabeth 

'Strage degli Innocenti ', tetto giallo 
'Slaughter oj the Innocents', yellow rooj 

'Giudizio Universale', arancio della mandorla 
'Last judgement', orange oj the mandorla 

'Giudizio Universale', giallo della mandorla 
'Last judgement', yellow oj the mandorla 
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Ca, Fe 

Ca, Fe 

Ca, Fe 

Ca, Fe 

segue Tabella l 
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continua Tabella l - Analisi dei pigmenti mediante EDXRFS 
Table 1 - Analysis oj pigments by means oj EDXRFS 

Punto di misura Measurement point Elementi evidenziati Elements revealed 

Gialli Yellows 

'Giudizio Universale', parte sinistra, tracce di veste gialla Ca, Fe, Cu, Pb, S 
'Last Judgement', left part, traces 01 yellow cloth 

Bruni-Bruni scuri Browns-Dark Browns 

'Fuga in Egitto', manto di San Giuseppe marrone chiaro Ca,Fe 
'Flight into Egypt', cloak 01 St. Joseph, light brown 
Stessa zona, marrone medio Ca, Fe 
Sa me area, medium brown 
Stessa zona, marrone scuro Ca, Fe 
Same area, dark brown 
'Presentazione di Gesù al Tempio', manto della profetessa Ca, Fe 
Anna, giallo bruno 
'Presentation 01 Jesus in the TempIe', cloak 01 Anne 
the Prophetess, yellow brown 

'Natività', muso bruno scuro del bue Ca, Fe 
'Nativity', brown snout 01 the ox 

'Natività', zampa bruna del bue 
'Nativity', brown leg 01 the ox 

Ca, Fe 

'Incontro di Gioacchino e Anna alla Porta Aurea', Ca, Fe, Ti 
manto della vedova, nero 
'Meeting 01 J oachim and Anne at the Golden Gate', 
widow's cloak, black 

Tabella 2 - Analisi XRD dei pigmenti 
Table 2 - XRD analysis oj pigments 

Pigmento Area prelievo 
Pigment Area oj sample 

Verde 'Ascensione', cornice 
Green .:4scension', frame 

Verde Abside, sopra ipotetica 
copertura della nicchia 

Green Apse, above hypothetical covering 
oJ the niche 

Verde, Abside, verde all'interno 
della nicchia 

Green Apse, green inside the niche 

Rosso alterato 'Cristo deriso', cornice 
Altered red 'Mocking 01 Christ', frame 

Rosso alterato 'Crocefissione', bandiera 
Altered red 'Crucifixion', flag 

Componenti 
Components 

Gesso, glauconite, weddellite 
Gypsum, glauconite, weddellite 

Glauconite, celadonite, calcite 

Glauconite, celadonite, calcite 

Glauconite, celadonite, calcite 

Glauconite, celadonite, calcite 

Cinabro, weddel1ite, calcite, ematite 
Cinnabar, weddellite, calcite, 
haematite 

Cinabro, azzurrite 
Cinnabar, azurite 

segue Tabella 2 
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continua Tabella 2 - Analisi XRD dei pigmenti 
Table 2 - XRD analysis oJ pigrnents 

Pigmento Area prelievo Componenti 
Pigrnent Area or sarnple Cornponents 

Azzurro alterato (inverdimento) 'Arco trionfale', fondo Paratacamite, azzurrite 
Altered blue (tumed gr-eenish) 'Triumphal Arch', background Paratacamite, azurite 

Azzurro alterato (inverdimento) Volta, vicino arco trionfale AzzulTite, paratacamite, gesso, 
weddellite 

Altered blue (tumed greenish) Vault, near triumphal arch Azurite, paratacamite, gypswn, 
weddellite 

Azzurro alterato (inverdimento) Volta, vicino la controfacciata Azzurrite, paratacamite, quarzo, gesso 
Altered blue (tumed greenish) WLult, near inside wall of façade Azurite, paratacamite, quartz, gypswn 

Azzurro chiaro 'Noli me tangere', veste di un soldato Azzurrite, idrocerussite, calcite, 
weddellite 

Light blue 'Noli me tangere', garments or a soldier Azurite, hydrocerussite, calcite, 
weddellite 

Nero di alterazione su azzurro 'Ascensione', alterazione nera Azzurrite, weddelli te, calcite 
del cielo 

Black alteration on blue llscension', black alteration 
ofthe sky Azurite, weddellite, calcite 

Bianco inscurito 'Ascensione', nuvole inscurite Azzurrite, weddell ite, calcite 
Darkened white llscension, darkened clouds Azurite, weddellite, calcite 

2.3. Caratterizzazione di pigmenti mediante misure spet
trocolorimetriche (figg. 18-24). 

Lanalisi spettrocolorimetrica è stata applicata su alcu
ne aree della pellicola pittorica, a restauro ultimato, per 
documentare cromaticamente alcuni degli aspetti della 
tecnica pittorica di Giotto, quale lo sfumato e i cangian
ti sui manti e la tecnica del risparmio sugli incarnati. 

Dall'esame del testo del Cennini e in particolare dai 
capitoli 63, 77, 78, 79, 80 si può facilmente compren
dere, per via analogica, la complessità della costruzio
ne dello strato pittorico giottesco, sia per quanto 
r iguarda gli, incarnati, sia per quanto riguarda i manti 
e le vesti. E evidente infatti che nella stesura delle 
vesti e dei manti Giotto fa ampiamente uso sia della 
tecnica dello sfumato che di quella dei cangianti . 

Per realizzare gli sfumati Giotto utilizza principal
mente una tinta di base, diluita progressivamente con 
un colore bianco (bianco sangiovanni), in modo da 
realizzare, attraverso stesure progressive e assai minu
ziose uno sfumato continuo, che cromaticamente 
mostra una variazione della brillanza (L) e di una sola 
delle componenti cromatiche (a o b), senza che si 
modifich i sostanzialmente la tonalità fondamentale. 

La tecnica dei cangianti invece prevede una varia
zione de lla tonali tà fondamentale attraverso almeno 
tre stadi successivi, con bri llanza in progressiva dimi
nuzione a partire da una tonalità chiara, corrispon 
dente alla zona idealmente illum inata, per poi passare 
a una tonalità intermedia, per finire con una stesura 
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2.3. Characterization of pigments by means of spectro
calorimetrie rneasurements (figs . 18-24). 

After restoration, spectro-colorimetric analysis was applied 
to several areas of the paint film in order to document chro
rnatically several aspects oj Giotto's painting technique, such 
as the sfumato (shading), the cangiante (iridescent effict) oj 
the cloaks, and the risparmio (semi-transparent) technique 
used far the flesh tones. 

From an examination of Cennini's treatise, especially 
chapters 63, 77, 78, 79 and 80, it is easy to understand, 
by analogy, the complexity of the construction of Giotto's 
paint layen, regarding both the flesh tones, the cloaks and 
garments. In fact, it is obvious that in the gannent and 
cloak layers, Giotto makes ample use oj both the sfumato 
and cangiante techniques. 

In realizing the sfumati, Giotto used mainly abasie tint, 
progressively diluted with a white colour (sangiovanni 
white), in arder to produce, by successive thin layers a con
tinuous sfumato that chromatically shows a variation in 
brilliance (L) and only one ofthe chromatic components (a 
or b), without substantially nwdiJYing the basic tone. 

Instead, the iridescence technique requires a variation in 
the basic tone involving at least three successive stages in 
which brilliance progressively diminishes, beginning with the 
light tane oj the ideally illuminated area and sliding to a 
medium tone before ending with a layer of dark colour in the 
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di colore scuro della zona in ombra, che presenta un 
minore valore di L. Nel passare dalle ione in luce alle 
zone in ombra, tuttavia, si ha un variare di entrambe 
le componenti cromatiche a e b, in quanto si modifica 
la tonalità fOfidamentale. 

N ella costruzione degli incarnati Giotto si attiene 
alle raccomandazioni del Cennini, che consiglia di 
stendere l'''incarnazione'' in alcuni punti, in strato 
molto sottile, in modo da mettere in evidenza il sotto
stante strato di terra verde, mediante il classico proce
dimento del risparmio. 

Mediante la spettrocolorimetria, inoltre, si è voluta 
anche acquisire una documentazione delle caratteri
stiche cromatiche di alcuni pigmenti impiegati, come 
già visto, con tecniche differenti. 

N elle tabelle che seguono sono mostrati a titolo di 
esempio i dati colorimetrici (espressi come coordinate di 
colore nello spazio CIELab) di alcune zone dipinte con 
il procedimento dello sfumato e dei cangianti, insieme 
alla composizione dei pigmenti, individuati mediante le 
tecniche precedentemente discusse (XRD, EDXRFS, 
analisi microscopica) o dedotte dal testo del Cennini. 
Nelle Tabelle 3-5 sono riportati tre esempi di manti sfu
mati; la sfumatura chiara del primo manto ifig. 18) è 
ottenuta aggiungendo al colore giallo-bruno un pig
mento bianco e giallo (aumentano simultaneamente 
L e b). Nel secondo esempio ifig. 20) i vari toni di rosa 
sono ottenuti modulando la quantità relativa di nero e 
bianco sangiovanni insieme all'ocra rossa, mentre nel 
terzo esempio ifig. 19) la sfumatura bianco-grigia nel 
mantello è ottenuta variando la rispettiva quantità di 
bianco sangiovanni e di nero animale/vegetale. 

shadow area · with its smaller L value. In moving from the 
lighted areas to the shadowed ones, there is generally a vari
ation in both the chromatic components a and b, since the 
basic tone is modified. 

In constructing the jlesh tones, Giotto works exactly as 
Cennini describes - he recommends applying the "jlesh 
tone" at some points, in very thin layers, so the layer o[ 
green earth underneath will show through by means o[ the 
classic procedure o[ risparmio. 

In addition, by means o[ spectro-colorimetry, docu
mentation was also acquired o[ the chromatic character
istics o[ severa l pigments used, as already seen, with di} 
[erent techniques. 

The [ollowing tables contain examples o[ colorimetric 
data (expressed as coordinates o[ colour in the CI ELab 
space) o[ several areas painted with the sfumato and the 
iridescence techniques, together with the composition o[ 
the pigments as revealed by the technical procedures previ
ously illustrated (XRD, EDXRFS, microscope analysis) 
or deduced [rom Cennini 's text [1]. Tables 3 -5 show three 
examples o[ sfumati in cloaks; the light shading o[ the first 
cloak (fig. 18) is obtained by adding to the yellow-brown 
a white and yellow pigment (simultaneously increasing 
L and b). In the second example (fig. 20) the various 
tones o[ pink are obtained by modulating the relative 
quantities o[ black and sangiovanni white with red ochre. 
In the third example {fig. 19), the white-grey shading o[ 
the cloak is obtained by varying the respective quantities 
o[ sangiovanni white and animal/vegetable black. 

Tabella 3 - Presentazione al Tempio, mantello sfumato marrone della profetessa Anna; 
coordinate cromatiche e pigmenti individuati 

Table 3 - Presentation in the Tempie, cloak with brown shading of the prophetess Anne; 
chromatic coordinates and pigments revealed 

Colore, pigmenti L a b 
Colour, pigments 

Marrone chiaro 
pigmenti: ocra gialla, nero animale/vegetale, bianco sangiovanni 73.31 4.10 3l.30 

Light brown 
pigments: ye.zlowochre, animal/vegetable black, 
sanglOvannz whzte 

Marrone intermedio 
pigmenti: ocra giallo-bruna, nero animale/vegetale, bianco sangiovanni 53.79 5.56 2l.45 

Medium brown 
pigments: yellow-brown ochre, animal/vegetable black, 
sangiovanni white 

Marrone scuro 
pigmenti: ocra giallo-bruna, nero animale/vegetale, tracce di cinabro, 40.38 5.09 Il.93 
bianco sangiovanni 
Dark brown 
pigments: yllow-brown ochre,. anirnal/vegetable black, 
traces o[ cmnabar, sangwvanm whzte 

~ 
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Tabella 4 - Bacio di Giuda, mantello rosa-violetto sfumato; coordinate cromatiche e pigmenti individuati 
Table 4 - Kiss oj Judas, rose-violet cloak with shading; chromatic coordinates and pigments revealed 

Colore, pigmenti L a b 

Colour; pigments 

Rosa chiaro 
pigmenti: ocra rossa, bianco sangiovanni, nero animale/vegetale 66.20 7.60 11.15 

Light pink 
pigments: red ochre, sangiovanni white, animal/vegetable black 

Rosa intermedio 
pigmenti: ocra rossa, bianco sangiovanni, nero animale/vegetale 56.70 11.09 9.82 

Medium pink 
pigments: red ochre, sangiovanni white, animal/vegetable black 

Viola di una piega 
pigmenti: ocra rossa, bianco sangiovanni, nero animale/vegetale 43.00 14.75 8.87 

Violet oj a jold 
pigments: red ochre, sangiovanni white, animal/vegetable black 

Viola scuro in basso vicino al piede 
pigmenti: ocra rossa, bianco sangiovanni, nero animale/vegetale 38.48 Il.39 8.18 

Dark violet at bottom near a joot 
pigments: red ochre, sangiovanni white, animal/vegetable black 

Tabella 5 - Controfacciata, manto bianco-grigio sfumato di Simone il Cananeo; coordinate cromatiche 
e pigmenti individuati 

Table 5 - Inside wal! oj the jaçade, white-grey shaded cloak oi Simon the Canaanite; chromatic coordinates 
ana pigments revealed 

Colore, pigmenti L a b 

Colour; pigments 

Grigio bianco 
pigmenti: nero animale/vegetale, bianco sangiovanni 86.24 -0.21 8.59 

Grey white 
pigments: animal/vegetable black, sangiovanni white 

Grigio 
pigmenti: nero animale/vegetale, bianco sangiovanni 66.80 -0.54 5.37 

Grey 
pigments: animal/vegetable black, sangiovanni white 

Grigio scuro 
pigmenti: nero animale/vegetale, bianco sangiovanni 38.93 -0.83 0.10 

Dark grey 
pigments: animal/vegetable black, sangiovanni white 
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Nelle Tabelle 6-8 sono mostrati tre esempi di manti 
cangianti. Nel primo caso (fig. 21) il colore del man
tello passa dal rosa all'azzurro-viola e infine al viola 
scuro; nel secondo caso (fig. 22) si passa dal grigio
verde (a negativo) nelle zone in luce al rosso nelle 
zone in ombra (a positivo), mentre nell 'ultimo esem
pio il manto di San Giuseppe è ottenuto mescolando 
in quantità diverse ocra rossa, ocra gialla, bianco san
giovanni e nero animale/ vegetale. 

Tables 6-8 show three examples oj iridescent cloaks. In the 
first instance (fig. 2/), the colo'Ur oj the cloak slides from 
rose to bl'Ue-violet and finally to dark violet; in the second 
case (fig. 22), it slides from grey-green (negative a) in the 
lighted area to red in the shadow area (Positive a), while in 
the last example the cloak ojSaintJoseph is obtained by mix
ing vario'US q'Uantities oj red ochre, yellow ochre, sangiovan
ni white and animal/vegetable black. 

Tabella 6 - Cristo deriso, manto cangiante rosa-viola; coordinate cromatiche e pigmenti individuati 
Table 6 - Mocking oJ Christ, iridescent rose-violet cloak; chromatic coordinates and pigments revealed 

Colore, pigmenti L a b 
Colo'Ur, pigments 

Rosa chiaro 
pigmenti:bianco sangiovanni, ocra rossa 72.32 10.94 12.79 
Light pink 
pigments: sangiovanni white, red ochre 

Rosa deciso 
pigmenti: bianco sangiovanni, ocra rossa 67.44 11.74 13.53 
Bright pink 
pigments: sangiovanni white, red ochre 

Rosa violetto 
pigmenti: bianco sangiovanni, ocra rossa, nero animale/vegetale 61.46 5.34 7.04 
Violet pink 
pigments: sangiovanni white, red ochre, animal/vegetable black 

Viola ombra 
pigmenti:bianco sangiovanni, ocra rossa, ocra gialla, 46.87 4.34 2.76 
nero animale/vegetale 

Violet in shadow 
pigments: san~iovanni white, red ochre, yellow ochre, 
animaI/vegeta le black 

Tabella 7 - Presentazione al Tempio, veste cangiante grigio-rosa di una assistente; coordinate cromatiche 
e pigmenti individuati 

Table 7 - Presentation in the Temple, iridescent greY-Pink garment oj an assistant; chromatic coordinates 
and pigments revealed 

Colore, pigmenti L a b 
Colo'Ur, pigments 

Grigio-verde 
pigmenti: terra verde, nero animale/vegetale, bianco sangiovanni 72.43 -3 .60 9.32 

Grey-green 
pigments: green earth, animal/vegetable black, sangiovanni white 

segue Tabella 1 

3 1 
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continua Tabella 7 - Presentazione al Tempio, veste cangiante grigio-rosa di una assistente; 
coordinate cromatiche e pigmenti individuati 

Table 7 - Presentation in the Temple, iridescent greY-Pink garment oJ an assistant; chromatic coordinates 
and pigments revealed 

Colore, pigmenti L a b 

Colour, pigments 

Rosa-grigio 
pigmenti : terra verde, ocra rossa, nero animale/vegetale, 57.96 14.46 15.60 
bianco sangiovanni 
Pink-grey 
pigments: green earth, red ochre, animal/vegetable black, 
sangiovanni white 

Rosa 
pigmenti: terra verde, nero an imale/vegetale, ocra rossa, 53 .54 22.58 19.68 
bianco sangiovanni, azzurrite 
Pink 
pigments: green earth, animal/vegetable black, red ochre, 
sangiovanni white, azurite 

K OSSO 

pigmenti: ocra rossa, cinabro, nero animale/vegetale, 38.89 18.94 12.95 
bianco sangiovanni 
Red 
pigments: red ochre, cinnabar, animal/vegetable black, 
sangiovanni white 

Tabella 8 - Fuga in Egitto, manto cangiante arancio-bruno di San Giuseppe; coordinate cromatiche 
e pigmenti individuati 

Table 8 - Flight into Egypt; iridescent orange-brown cloak or Saint JosePh; chromatic coordinates 
and pzgments revealea 

Colore, pigmenti L a b 

Colour, pigments 

Tonalità chiara 
pigmenti: ocra rossa, ocra gialla, bianco sangiovanni, 73.41 4.90 32.61 
nero animale/vegetale 
Light tones 
pigments: red ochre, yellow ochre, sangiovanni white, 
animal/vegetable black 

Tonalità intermedia 
pigmenti: ocra rossa, ocra gialla, bianco sangiovanni, 57 .63 13.35 41.73 
nero animale/vegetale 
Medium tones 
pigments: red ochre, yellow ochre, sangiovanni white, 
animal/vegetable black 

Tonalità scura 
pigmenti: ocra rossa, ocra gialla, nero animale/vegetale 39.05 16.21 19.63 
Dark tones 
pigments: red ochre, yellow ochre, animal/vegetable black 

- -
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Nel caso degli incarnati dei volti non sono stati ese
guiti prelievi per analisi che potevano danneggiare il 
dipinto. I pigmenti impiegati sono tuttavia ben noti, 
in quanto gli incarnati sono stati eseguiti con grande 
probabilità come il Cennini ha successivamente testi
moniato: la stesura del verde di base veniva eseguita 
con terra verde, l'incarnato rosa era costituito dalle 
varie sfumature di cinabrese (fondamentalmente sino
pia e bianco sangiovanni in diverse proporzioni), le 
lumeggiature bianche venivano realizzate con il bian
co sangiovanni. N ella figura di Cristo nella scena del 
Battesimo, ad esempio, (Tabella 9, fig. 23), si nota 
come nel passare dall'incarnato roseo del volto in luce 
ad una zona in ombra si evidenzi un progressivo dimi
nuire della componente a (passaggio dal rosso al 
verde) ad indicare che nelle zone in ombra traspare la 
stesura di verde sottostante, in quanto lo strato di 
"incarnazione" si fa sempre più sottile. 

In the case oj flesh tones, sampling that might have 
damaged the painting was avoided. However, the pig
ments used are well-known since the flesh tones were 
most likely made in the manner described by Cennini: 
the basic green layer was ma de up by green earth, the 
pink flesh tones consisted oj various shadings oj 
"cinabrese" (basically sinoper and sangiovanni white in 
various proportions), and the white highlights were 
done with sangiovanni white. In the figure oj Christ in 
the Baptism scene, jor example (Table 9, fig. 23), in 
sliding jrom the pink flesh tone oj the jace in the light to 
an area in shadow, there is a progressive diminution oj 
component a (passing jrom red to green) to indicate that 
in the shadow areas the green layer underneath appears 
through, due to the jact that the "flesh" layer is always 
thinner. 

Tabella 9 - Battesimo di Cristo, coordinate cromatiche e pigmenti impiegati sui punti di colore 
misurati sull'incarnato del corpo di Cristo per mettere m evidenza la tecnica del risparmio 

Table 9 - Baptism oJ Christ, chromatic coordinates and pigments used oJ the colour points measured 
in the flesh tones oJ the body oJ Christ to reveal the risparmio technique 

Colore, pigmenti L a b 
Colour, pigments 

Rosa chiaro 78.58 1.81 12.29 
Light pink 

Rosa 75.79 4.91 14.98 
Pink 

Rosa-verde 58.97 1.24 16.65 
Pink-green 

Verde-rosa 57.73 -4.56 12.42 
Green-Pink 

Verde che traspare 55.86 -7.06 10.02 
Green (showing through) 

Tabella lO - San Gregorio, coordinate cromatiche e pigmenti individuati 
Table lO - Saint Gregory, chromatic coordinates and pigments revealed 

Colore, pigmenti L a b 
Colour, pigments 

Bianco della mitria 
pigmento: biacca 69.89 1.38 16.39 
White on the mitre 
Pigment: white lead 

Bianco della cornice 
pigmento: bianco sangiovanni 81.88 0. 30 9.85 
White on the frame 
Pigment: sangiovanni white 

A 
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Nella Tabella lO è mostrato un esempio della carat
terizzazione di due pigmenti dello stesso colore per 
mezzo della spettrocolorimetria. I due punti bianchi 
misurati rispettivamente sulla mitria e sulla cornice di 
San Gregorio (fig. 24) sono stati eseguiti con ~iacca (la 
mitria) e con bianco sangiovanni (la cornice). E eviden
te che il grado di bianco L è notevolmente minore nella 
parte stesa a biacca e che nella stessa parte la compo
nente gialla b è molto maggiore. Come evidenziato 
dalle analisi effettuate, la biacca impiegata per dipinge
re la mitria è stesa con un legante,14) mentre il bianco 
sangiovanni della cornice è steso a fresco. La compo
nente gialla presente nella stesura a biacca è verosimil
mente dovuta quindi alla presenza del legante oleoso 
ingiallito. Tale peculiarità cromatica delle stesure e fini
ture a biacca è spesso apprezzabile anche a occhio nudo 
in altre aree della cappella, come ad esempio sulle 
pecore della scena di 'Gioacchino tra i pastori'.1 5) 

3. CONCLUSIONI 

Le procedure utilizzate nel presente lavoro costitui
scono un sistema integrato per il riconoscimento dei 
pigmenti , delle stesure pittoriche, e degli accorgimen
ti tecnici scelti da Giotto e dalle sue maestranze per la 
realizzazione del ciclo pittorico della Cappella degli 
Scrovegni. 

Anche se tale studio non pretende di essere esausti
vo, certamente esso mette in evidenza e documenta, 
in modo adeguato, la complessità della policromia dei 
dipinti murali padovani, che denota un'evidente, con
tinua corrispondenza con le prescrizioni, di epoca 
posteriore, de Il libro dell'arte. 

Sono stati identifi~ati i pigmenti e le relative ste
sure stratigrafiche. E stata evidenziata la parataca
mite come alterazione dell 'azzurrite mentre non è 
stata individuata alcuna forma di alterazione della 
biacca. 

Il dato sicuramente più interessante è costitui
to dalla presenza di leganti organici evidenzia
ti mediante tecnica microspettrofluorimetrica sulle 
sezioni stratigrafiche. 

Con tale tecnica sono stati messi in evidenza (su 
venti campioni) leganti proteici (uovo) in tutte le ste
sure pittoriche esaminate e lipidici per la biacca. Evi
denza di un legante lipidico si è avuta anche median
te pirolisi-gas massa ma solo su alcuni campioni 
(quattro campioni su quindici) in cui era presente la 
biacca e sul verde utilizzato per la decorazione del
l'aureola nella 'Resurrezione di Lazzaro'. 

Poiché però l'osservazione mediante SEM-EDS ha 
messo in evidenza la presenza di calcio associato agli 
strati pittorici (azzurrite, cinabro, terra verde, biacca), 
è ipotizzabile una tecnica pittorica che utilizzava un 
legante su un intonaco non perfettamente carbonata
to come già aveva ipotizzato Tintori. 16) 
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Table 10 contains an example oj the characterization 
oj two pigments oj the same colour by means oj the spec
tro-colorimetry. The two measured white points on the 
mitre and on the jrame oj Saint Gregory (fig. 24) were 
made with white lead (the mitre) and with sangiovanni 
white (the frame). ]t is obvious that the degree oj white 
L is less in the part done with white lead and the yellow 
b component is greater. As revealed by the analyses car
ried out, the white lead used to paint the mitre was 
applied with a binder, 14) while the sangiovanni white oj 
the jrame was applied a fresco. The yellow component 
present in the white lead layer is possibly due to the 
presence oj the yellowish oily binder. This chromatic 
peculiarity oj the layers and finishings with white lead 
is often visible to the naked eye in other areas oj the 
Chapel, jor example on the sheep in the scene oj 
Joachim among the Shepherds'.15) 

3. CONCLUSIONS 

The procedures carried out in this report constitute 
an integrated system jor recognising pigments, paint 
layers, techniques used by Giotto with his disciples and 
his skill in carrying out the painted cycle in the 
Scrovegni Chapel. 

Even though this study does not pretend to be exhaus
tive, it does illustrate and document, in a detailed man
ner, the complexity oj the polychrome technique used in the 
wall paintings in Padua. This technique show an obvious 
parallel with the recommendations given in Cennini's Il 
libro dell'Arte, which was written later. 

The pigments and their relative stratigraphic layers 
were identified. Paratacamite as an alteration oj the azu
rite was revealed, while no jorm oj alteration in the white 
lead was jound. 

The most interesting datum was the presence oj organic 
binders discovered by means oj microspectrofluorimetric 
applied to the stratigraphic sections. 

This technique revealed (on twenty samples) protein
based binders (egg) in all the paint layers examined, 
and lipids in the white lead layer. Evidence oj a lipidic 
binder was also jound through the use oj gas-mass 
pyrolysis but only on some samples (jour out oj fifteen) 
where white lead was present, and also in the green 
used to decorate the ha lo in the 'Resurrection oj 
Lazarus'. 

However, since observation by means oj SEM-EDS 
revealed the presence oj calcium associated with the paint 
layers (azurite, cinnabar, green earth and white lead), we 
can presume a pictorial technique that used a binder on 
the plaster that was not perjectly carbonated, as Tintori16) 
had already suggested. 
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Le sezioni strati grafiche sono state realizzate da Luigi 
Arceri, le fot~ al microscopio ottico da Marcello Leotta. 
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1993. 
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I - VI ITAZIONE, CORN ICE ROSSA 

Vzsitation, red frame 

l a - VI ITAZIONE, CORN ICE RO A, PARTICOLARE IN C I È VISIBI 
LE IL CINABRO OTTO IL CAPITELLO TA NATO 

Visitation, 1ed frame, detail in which cinnabar i visible 
beneath the tinned capital 
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2 - NOLI ~ I E l, N ERE, l'O ' DO AZZURRO - SEZIONE TRATIGRAFI
CA OSSERVATA IN L CE RIFLE SA : È VI IBILE LO STRATO PR EPARA
TORI O GRI GIO OTr o Ù.zZURRITE (SPESSO RE 100 MI CRON) 

Noli me tangere, blue background - cross-section obse1()ed 
llnder reflected light: gley jm paratol) layer is visible beneath 
tlle azurite (thickness 100 1Ilicron ) 

3 - MARIA RITORNA A NAZ RETI-I , FONDO AZZURRO - EZ IONE 

STRATIGRAFICA O ERVATA IN LU E RIFLE SA: È VI IBILE IL DISE

GNO PREPARATORIO (TR>\TO RO O DI COI T INeo) SOTTO LO 

T RATO GRIGIO E LO STRATO AZZURRO (80 ~IICRON) 

Mary returns to Nazareth, blue bacllground - cross-section 
ab e1()ed under Teflecled lighl: /JrejJaratoTy dmwing (discon
linuous red layer) beneath the gley layer and the blue layer 
(80 11licrons) 
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5 - STRAGE DEGLI IN 'OCE TI, MANTO AZZ RRO DI U A DO NA, 

PARTICOLARE 

SlaughteT oJ the 1nnocents, blue cloak oJ a woman, parti
cular 

4 - CON EG A DELLE VERGHE, FONDO AZZURRO - EZIONE STRA
T IGRAFICA O ERVATA IN LUCE RIFLES A: È VI IBILE LO STRATO 
PREPARATORIO GRlGIO SOTTO LAZZURRITE (l'E ORE 200 
~II RO ) 

Handing over the rods, blue background - cross-section 
observed under reflected light: the gre)' prepamtory layer is 
visible beneath tlle azurite (thickness 200 microns) 

4a - STE o CA.I"IPIONE OSSERVATO AL SEM-ED ,300x E MAPPE 

A RAGGI X PER RAME (C ) E CALCIO (CA) 

Same sample observed with SEM-EDS, 300x and X-my 
majJs Jor coppa (Cu) and calciwn (Ca) 

4a 

5a - STESSO P NTO - EZIONE STRATIGRAFICA O ERVATA I ' L CE 

RIFLES A: LO STRATO AZZURRO ( l'ESSO RE 160 MICRO ) È APPLI

CATO DIRETI MENTE LLI , TONACO E ALCU I PARTICELLE DI 

PIGMENTO O O VISIB ILI AL SUO I 'TERNO 

Same point - cross-section obseTved under Tejlected light: 
the blue layer (thickness 160 microns) was applied diTectly 
on to the plaster and seveml particles oJ pigment are visi
ble within it 
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6 - ADORAZIONE DEI ~ IAG I , MANTO AZZURRO DELLA MADON A-

EZIO E STRKIlGRAFICA O ERVATA IN L CE RIFLE SA: È VISIBILE 

LO STRATO BIANCO orra LAZZ RRITE (80 ~"CRO t) 

Adomlion of Llle Magi, blue cloak of Llle Madonna - cmss
seclion ob erved ul1der reflecLed lighl: lhe while tayer benealh 
llie azurile is visible (80 rnicrons) 

6a - TESSO CAMplO tE O SERVATO AL EM-EDS, 250x E MAPPE 

A RAGG I X PER CAL IO (CA), RA~IE (C ), pIO~IBO(PB) 

Same sample ob erved wiLh SEM-ED , 250x and X-my 
maps of calciwn (Ca), copper (Cu) and lead (Pb) 

38 

LUCE RIFLE A: È V I IBILE LO TRATO BIANCO Oplv\ LAZZ RRITE 

( 160 MICRON) 

The SlaughLer oflhe InnocenLs, highlighl on woman's cloak: 
ero s-seetlOn observed under TeflecLed lighl: Lhe whiLe layer 
over lhe azurile is visible (160 microns) 

8 - GIOACCHI o ALLA PORTA A REA, L 1EGGIATURA SU MANICA: 

EZIONE TRATIGRAFICA OSSERVATA IN L CE RIFLES A 

Joachi1n al lhe Golden GaLe, highlighl on lhe sleeve: eross
section observed under refleCLed lighl 

8a - STESSO CMlpIO , E OSSERVATO IN LLCE LTRAVIOLEnA 

ame sample observed under ultraviolel lighl 
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9 - VOLTA, SEZIO E TRATIGRAFI \ O ERVAT IN L CE RIFLESSA: 

È VI SIBILE IL DI EG O PREPARATORIO (STRATO ROS O) , LO STRA

TO GRI GIO, LO TRATO DI AZZUR RITE LTERATO SOTTO I"ANTE 

QUEL LA 13E CONSERVATA 

Vault, ero s-seetion obseTved undeT Tejleeted light: jJrepam
tory dmwing (Ted fayeT), grey layer and alteTed azurite fayeT, 
unclerneath well-preserved layeT 

9a - STESSO MplONE OSSERVATO AL SEM-EDS, 200x E MAPPE 

A RAGGI X PER CAL IO (CA), RAME (C ), CLORO (CL) 

Same samjJle obseroed with SEM-EDS, 200x and X-my 
maps for calcium (Ca), copper (Ou) and chlorine (Cl) 

l O - GIOACCHINO T RA I l'ASTO RI , CORI ICE B CA A DESTRA: 

SEZIONE TRATIGRAFICA O ERVATA I LUCE RIFLES A: ONO VISI

BILI GLI TRATI DI BIAN O SOVRAI'POSTI 

J oachim among the Shephenls, white frame to the righi: 
eross-seetion obseroed under rejlected light: superimjJosed 
white layen are visible 

Il - COI TROFACC IA1"A, l'ARTE DESTRA, CHI ERA DI ANGELI, 

ARMAT RA VERDE E DO RO O CO l' I ITURA BIANCA 

[nsiele wall of {açaele, right jJart, crowd of angel, green 
annour and mIshield with white finishing 
Il a - CUDO RO SO CON l'l ITURA BIANCA: EZIONE STRATl-

RAFI OS ERVATA AL SEM-EDS, 300 x E MAPPE A RAGGI X PER 

PI OMBO ( PB) E FERRO (FE) (VED I l'AGI A EGUE TE) 

Red shiefd with white finishing: cross-seetion obseroed with 
SEM-EDS, 300 x and X-ray maps for lead (Pb) and imn 
(Fe) ( ee next page) 
Il b - ARMATURA VERDE CON FII IT RA BIANCA: SEZIONE TRA"n
GRAFICA O ERVATA AL SEM-EDS, 150x E ~lAPPE A RAGGI X PER 

PIOMBO ( P B), FERRO (FE) E POTASSIO (K) (VEDI PAGINA EG ENTE) 

Creen annour with white finishing: eross-seetion obseTved 
with SEM-EDS, 150x and X-ray maps for lead (Pb), imn 
(Fe) and potassium (K) (see next page) 
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I la 

Ilb 

40 

12 - O T ROFACC IATA, PARTE SIN I TRA, HI ERA 01 A GELI, 

BA DIERA CO, TRONO BIANCO 

lnside waLl Of façade, left part, erowd of angels, banner with 
white tll1"one 

12a - BANDIERA CON llW O BIA CO: EZIO E STRATIGRAFICA 

OSSERVATA AL SEM-EOS, 500x E MAPPE A RAGG I X PER CALCIO 

(CA), PIOMBO (P B), SILICIO (SI) 

Banner with white throne: ero -seetion observed with SEM
EDS, 500x and X-ray maps for ealcium (Ca), lead (Pb) and 
siliciwn (Si) 

12a 
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13 

14 

13 - OLI ME 1: GERE, CORN ICE VERDE - SEZIONE STRATIGRAFI

CA O SERVATA IN LUCE RIFLES A: O 'O VI IBILI D E TRATI 

OVRAPpOSTI, O GIALLO CON I CLU I ERI E O VERDE 

Noli me tangere, g;reen frame - ero s-seelion ob erved under 
rejleeted liglll: two uperùnpo ed Layen are visible, one yellow 
with bLaek particles and tlte other green 
13a - TES o CAMI'IO E O ERV TO AL SEM-EDS, 500x E 

MAPPE A R.A.GGI X PER CAL IO (CA) E FERRO (FE) 

ame sample ob erved with SEM-EDS, 500x and X-ray 
maps for ealcium (Ca) and iTOn (Fe) 

13a 

14a 

14 - CONTRO FACCIATA, PARTE SINISTRA, FOG LI E VERDI DI pAL~IA 

lnside wall of façade, left part, green palm leaves 
14a - TESSO P NTO, EZIONE STRATIGRAFICA O ER\lATA I 

L CE RJFLESSA: È VI IBILE I O TRATO GIALLO CON I L SI 

' ERI E O TRATO VERDE CH IARO 

ame point, eross-seetion observed under rejleeted light: a 
yellow Layer with black particles and a light green Layer are 
visible 
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14b 

15a 
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15 

14b- STES O CAMPIONE DELLA FIG. 14aoSSERVATO AL EM-ED, 
400x E MAPPE A R .. CGI X PER RAME (C ), CLORO (CL) E FERRO (FE) 

Same sample (fig. 14a) ab erved with EM-ED, 400x and 
X-ray maps far copper (Cu), chiori.ne (CI) alld iron (Fe) 

15 - RESURREZIONE DI LAZZARO, PARTICOLARE CON CORN ICE 

VERDE E RO A 

Re urrection oJ LaUlTUS, particular wilh green and red frame 

l 5a - CORN ICE RO SA: SEZIONE TRATIGRAFI \ O ER\ 'ATA AL 

EM-ED 400x E ~ I AJ'I'E A RAGGI X PER MERC RIO ( H G), FERRO 

(FE) E CALCIO (CA) 

Red frame: cross-sect1on observed with EM-ED, 400x and 
X-m)! 171aps Jor mercury (Hg), ilOn (Fe) al1d calciwn (Ca) 
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16 

16a 

16 - CO TROFACCIATA, l'ARTE D TRA, FONDO I ERO - SEZIO E 

TRATIGRAFICA O ERVATA IN LUCE RIFLESSA 

/nside wall oj jaçade, right part, blaek background - ero -
eetion obse11Jed under réfleeted light 

J 6a - Sl-ESSO CAMPIONE OS ERVATO AL SEM-ED , IOOOx: 
O O VI lBILI IN QUESTO CAMPO LE FORME ALL NGATE TIPI HE 

DEL NERO VEGETALE 

Same samjJle ab erved with EM-EDS, 1000x: the elongat
ed jorms tyjJical oj vegetable blaek are visible in this samjJle 

17 - CONTROFACCL;\TA, l'ARTE INISTRA, CHIERA DI BEATI, VESTE 

GIALLA (nACCE) 

/nside wall oj Jaçade, left pa1-t, crowd oJ blessed souls, yellow 
garment (traees) 

17a - VESTE CI LLA DI UN BEAr0: SEZIO lE TRATIGRAFICA 

OS ERVATA IN L CE RIFLE SA 

Yellow gemnent oj a saint: ero - eetion ander reflected tight 

17b - STESSO CA~lpIONE OSSERVATO AL SE [-ED, IOOOx E 

MAPPE A RAGGI PER ALLC\1l 'IO (AL), ZOLFO (S) E CALCIO (G.\) 

Same sample observed with SEM-ED , 1000x and X-ray 
maps Jor almninium (AI), salphar (S) and ealciwn (Ca) 

17 

17a 

17b 
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18 - PRESE TAZIO E AL TEMPIO, M TELLO F MATO MARRONE 

DELLA pROFETE A ANNA. PU T I DI COLORE M I URATI 

19 - co llWFACCIATA, M TO CANG IA TE DI SI IO E I L CANA

EO. P , T I DI COLORE MI URATI 

Presentation in llle Temple, shaded brown cloak oj pmphetess 
Anna. Colour points measured 

Inside wall oj Jaçade, ù-idescent cloak oj Simon the Canaan
ile. Colour pomt measlLTed 

20 

44 
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20 - BACIO DI GI DA, M TELLO RO A-VIOLETro F ~ IATO DI \1 FA. P NTI DI COLORE Il URATI 

Ki s oJ Judas, sfumato pink-violet c10ak oJ Caiaphas. COlOUT poinls measured 

21 - CRI TO DERISO, MA TO RO A CANG IA TE DI CAJFA. PU 'T I DI COLORE ~ IIS RATI 

Mocking oj ChTist, iridescent pink cloak oj Caiaphas. Colour poinls rneasured 

22 - PRESENTAZIO, E AL TEMPIO, VE TE CANG IANTE GRIGIO-ROSA DI NA ASS ISTENTE. P NTI DI COLORE ~II S RATI 

Presentation in the Temple, iridescent greY-Pink garment oj an assi tanto Colour poinls 17lea ured 
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23 - BAITESI~IO DI CR ISTO, INCARNATO DEL CRISTO. P NTI DI 

COLORE ~II LRAII 

BajJtislll OJ Christ, jlesh tones OJ ChTi t. COIOlIl' /JoinlS mea
sUTed 

24 - AN GREGOR IO, STES RE DI COLORE BlA 'CO. PUNTI DI 

COLO RE ~IISLRATI 

Saint CregOJy, layers oJ while calOIa: Colom' poinls mea
sured 

CO:--TROFACCIAI.\. L \TO 51:-1 15-1 RO, APOSTOLI - l'RE ENZA DI \I.\N'II CA'CI." Il E SFUIAri 

/lI side wall oJ Jaçade, IfJt side, Apostles - Iridescent and shaded cloaks 
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