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ATJV1TÀ DI GESÙ - NELLA VESTE DI MARIA SI LEGGE AB BAST 'ZA CHIARA 'l ENTE IL DISEGNO PREPARATORIO A CAUSA DELLA PARZIALE CAD -

TA DEL PIGMENTO AZZ RRO OVRASTANTE (AZZ RRITE), DEGNE DI l aTA LE DIVERSE SFUMA I' RE DELLEFFETro ORO NELLE T RE A REaLE 

Birtlt oJ J es'Us - Mary's clothes cleaTly show tmces 01 the Impamt01y dmwing, since tlte top layer' oJ bl-ue pigment (azw'ite) is 
missing, Note tlte various shades oJ gold colo'w' in the three haloes 

72 



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

ANTONIO GUGLIELMI - FRANCESCA CAPANNA 

:LINTONACO GIOTTESCO PER LA REALIZZAZIONE 
DEI FINTI MARMI: RIFLESSIONI E COMPARAZIONI 

SUI PROCEDIMENTI ESECUTIVI 

The plaster used by Giotto for the imitation marble surfaces: 
comparison with ancient techniques 

Essere stato chiamato alla realizzazione delle pittu
re e forse anche del progetto della prestigiosa cappel
la padovana, ha rappresentato per Giotto e i suoi 
aiuti l'opportunità di esprimere al meglio tutta la 
maestria e le conoscenze, accumulate nelle preceden
ti esperienze, relative ad una pratica pittorica così 
diffusa quanto complessa come quella dell'affresco 
lfigg. 1-3). Una tecnica talmente ben conosciuta, 
maneggiata ed amata dall'artista da essere utilizzata e 
preferita in molti casi, e non crediamo solo per il 
minore costo, a sostituzione di un materiale ben più 
prezioso come il marmo lfig. la-b). 

Il restauro da poco concluso ha maggiormente evi
denziato e messo in luce, in seguito alla pulitura delle 
superfici dipinte, l'importanza della funzione origina
le che aveva e che ora di nuovo svolge la fascia della 
zoccolatura in finto marmo che sorregge i registri 
delle scene presenti nella navata e nella quale, sulle 
due pareti lunghe, l'artista inserisce le personificazio
ni delle virtù e dei vizi. Anche nell'esecuzione di que
ste scene che intervallano le finte lastre marmoree, 
Giotto sceglie di realizzare un intonaco molto lisciato 
e levigato sul quale il pigmento soprammesso assume 
una funzione oltre che pittorica anche plastica; le 
figure nei riquadri, gli alberi in primo piano nella 
scena con l"Ingiustizia' lfig. 4) o altri elementi decora
tivi, per la corposità e rilievo di colore con il quale 
sono stati eseguiti, contrastano matericamente con un 
fondo volutamente diverso nella stesura pittorica più 
fluida e quasi senza spessore. 

In occasione dei più recenti cantieri di restauro, si è 
discusso molto fra gli addetti ai lavori, con riferimen
to al finto marmo, del recupero da parte di Giotto 
dell'antica tecnica romana di riproduzione ad affresco 
di lastre marmoree a volte definita poco precisamente 
dello "stucco lustro romano" lfig. 2). Già Leonetto 
Tintori, negli anni '60, avendo avuto modo di osserva
re attentamente le pitture giottesche, formula delle 
ipotesi su tale tecnica che così descrive: « .. . Nell'archi
tettura inserisce marmi con un tipo di stucco lucido 
(romano) adottato poi in tutto il ciclo. Stira con ferro 

The commission to do the wall paintings (and per
haps even the design) for the prestigious Scrovegni 
Chapel in Padua, gave Giotto and his assistants the 
chance to fully express all the mastery and knowledge 
they had acquired through previous experience in mak
ing fresco paintings (figs. 1-3). This complex technique 
was so well understood, handled and loved by the artist 
that he used it, and preferred it in many cases, 
in place of more precious materia l such as marble 
(not just because it was cheaper, one can't helP feeling) 
(fig. la-b). 

The recently completed restoration of the Chapel has 
given prominence to the band in imitation marble at the 
foot of the walls in the nave. Cleaning the painted sur
faces highlighted the function that this band originally 
had, and which it now has once again: that is to say 
that the band supported the registers containing the fres
coeso The sections on the two side walls are painted with 
the representation of the Vìces and the Virtues, inter
spersed with the imitation marble panels. In painting 
these scenes, Giotto used a very fine smooth plaster and 
the pigment laid over it takes on a function that is not 
only pictorial but also plastic; the figures in the panels, 
the trees in the foreground of the scene depicting 'Injus
tice' (fig. 4) and other decorative elements, have a full
ness of body and a depth of colour which makes them 
stand out materially from the background which is delib
erately painted in a very different manner, more fluid 
and almost without thickness. 

During the recent restoration work, there was much 
discussion amongst restorers and experts about imitation 
marble and the fact that Giotto had resuscitated the 
ancient roman way of creating a marble effect with fres
co technique-erroneously called ''polished Roman stucco' 
(fig. 2). Previously, in the 1960s, Leonetto Tintori had 
had the chance to observe Giotto's paintings closely, and 
had put forward his ideas about this technique: « ••• Giot
to included imitation marble surfaces in the architecture 
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freddo il colore ancora fresco, impastando le venature 
tra loro, completando la lucida tura più tardi con il 
ferro caldo ... » e ancora più avanti si legge «I colori 
dello stucco romano, sono stati lucidati molto presto 
dopo averli dipinti ed il colore ancora eccessivamente 
fresco ha seguito il ferro conferendo al marmo una 
sfocatura utile all'effetto voluto». l ) 

Se per un verso sono da valutare con attenzione le 
affermazioni del Tintori sui modi di lavorazione del
l'intonaco, dall'altro crediamo sia però opportuno 
fare alcune precisazioni e chiarimenti riguardo alla 
comparazione con la tecnica antica che, se può essere 
valida per quello che riguarda l'aspetto visivo, può 
creare confusione per quello che concerne tecnica e 
materiali costitutivi. 

Sappiamo, dallo studio sulla pittura murale roma
na, che le discusse politiones vitruviane al quale l'auto
re dedica abbondantemente il libro settimo 2) con 
molta probabilità stavano ad indicare l'operazione di 
lucida tura delle superfici dipinte ma anche probabil
mente le sostanze utilizzate nello strato più esterno e 
che permettevano la suddetta leviga tura e lisciatura 
dell 'intonaco. 3) 

Quest'effetto così compatto e riflettente poteva essere 
ottenuto probabilmente sia grazie all'aggiunta di argilla 
nello strato finale d'in tonaco o contenuta nei pigmenti, 
favorendo così le successive operazioni di lucidatura, 
sia alla presenza, nella composizione della malta, di cal
cite spatica con funzione di carica. La caratteristica 
struttura cristallina romboedrica di tipo tabulare della 
calcite permetteva, nella fase di schiacciatura dell'into
naco effettuata con i "liacula",4) di far assumere alle 
facce dei cristalli una disposizione complanare fra loro 
creando una superficie più tenace e compatta, la quale 
meglio tollerava la pressione provocata dalle operazio
ni di schiacciamento e lucidatura; 5) questo tipo di lavo
razione permetteva così di ottenere un intonaco meno 
assorbente la luce e quindi più riflettente. 

Le realizzazioni di superfici ad intonaco lucido 
dipinto sono state eseguite nel tempo in diversi modi e 
con diverse varianti tecniche e nei materiali utilizzati, 
ma il procedimento in genere prevedeva comunque 
sempre degli strati preparatori; su questi, quando la 
malta era asciutta ma non del tutto, si stendeva lo stra
to di intonachino dello spessore di circa 2 o 3 mm, for
mato con un aggregato dalla granulometria più fine 
ma soprattutto da una quantità maggiore di grassello 
di calce; su questa superficie si eseguiva la coloritura 
con i pigmenti, macinati molto finemente onde evitare 
macchie indesiderate ed abrasioni durante la successi
va fase di lisciatura. Quest'ultima operazione, eseguita 
sempre ad intonaco parzialmente asciutto, poteva esse
re realizzata sia a freddo sia a caldo, nel secondo caso 
si utilizzavano degli strumenti molto simili a piccoli 
ferri da stiro che erano scaldati al fuoco di bracieri 
ardenti . Nel momento in cui il ferro, iniziando a fred
darsi, diminuiva il suo calore ad un punto tale da poter 
essere toccato con una mano, veniva immediatamente 
messo a contatto con la superficie e mosso con regola-
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using a type oj polished stucco (Roman) throughout the 
cycle. The pigment was smoothed with a cold iron while 
still damp, thereby blending the veins oj COlOU1; and the 
surjace was polished later with a hot iron ... » Later on, he 
says: «The pigments jor the Roman stucco were polished 
very soon after being painted, and the still-damp colours 
were dragged by the iron, slightly blurring them, to give the 
imitation marble the desired effecl». I ) 

On the one hand, it is important to evaluate Tintori's 
comments on how the plaster was worked, on the other 
hand it is worth making some observations to clarify the 
comparison with the ancient technique which, while being 
valid jor the visual aspect, may cause confusion regarding 
the techniques and materials used. 

From studies oj Roman wall painting, we know that 
the much-discussed "politiones" described by Vitruvius 
(which he covers in Book Seven 2)) rejerred in all proba
bility not only to the operation oj polishing the painted 
surjaces but also, and quite probably, to the substances 
used in the external layer which made it possible to 
carry out the smoothing and polishing oj the plaster. 3) 

This very compact reflecting ef!ect was probably 
achieved by adding clay to the fina l layer oj plaster, or 
contained in the pigments, thus jacilitating the subse
quent operations of polishing, or because of the presence 
oj spatic calcite giving body to the mortar. The charac
teristic crystalline structure of the calcite (flat rhomboid
shaped crystals) made it possible, during the phase of 
compressing the plaster with tools called 'liacula',4) to 
line up the crystal faces thus creating a more tenacious 
and compact surface, belter able to withstand the pres
sure caused by the operation of compressing and polish
ing;5) such a procedure made it possible to obtain a plas
ter surface that absorbed less light and was therefore 
more reflecting. 

Over the centuries, the ways of making plaster sur
faces that are both painted and polished have varied 
considerably in the techniques and materials used, but 
the basic procedure has remained more or less the same. 
First, preparatory layers were laid; when the mortar was 
almost but not completely dry, a thin layer of plaster 
(intonachino) was aPPlied, about 2 or 3 mm thick, made 
up of aggregate with very fine grain size and also with a 
larger quantity of slaked lime; the paint was aPPlied to 
this surface using very finely ground pigments so as to 
avoid unwanted marks and abrasions during the 
smoothing stage. The smoothing was always carried out 
on the partially dry plaster using hot or cold tools that 
were similar to small irons, heated on a brazier if used 
hot. When the hot iron had cooled to the point where it 
could be touched by hand, it was applied to the plaster 
with regular ironing movements so as to smooth the sur
face, making it shine like marble. « ••• even though the 
practical procedure is jairly well known by now, the chemi-
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re continuità su questa fino a renderla lucida e riflet
tente come 11 marmo « ••• se il procedimento tecnico è 
ora sufficientemente noto, la spiegazione chimico-fisi
ca di questo meccanismo non è invece altrettanto chia
ra; è probabile che il calore della piastra acceleri la car
bonatazione dell'intonachino e impedisca ai cristalli di 
crescere oltre un certo limite; in questo senso il metal
lo caldo bloccherebbe la crescita dei romboedri della 
calcite, ottenendo tante facce complanari poste sulla 
superficie esterna, che diventa perciò riflettente»6) 

I..:uso del calore è probabilmente da mettere in rela
zione, in alcune botteghe, anche all'utilizzo di sostanze 
come saponi o cere per le operazioni di applicazione 
dei pigmenti o di lucida tura delle superfici; era molto 
importante, ad esempio, per un buon effetto finale, 
prima della levigatura e dopo ogni successiva stesura 
pittorica, eseguire il fissaggio di questa in modo da non 
impastare e fondere insieme i colori delle stesure 
seguenti. Quest' operazione era realizzata in genere 
applicando sulla superficie dell'acqua saponata, la 
quale veniva assorbita dalla porosità dell'intonaco e, 
una volta evaporata, lasciava sulla superficie un velo 
opaco e biancastro di sapone secco. Rimosso l'eccesso 
di sapone con delle spazzole, era possibile eseguire la 
lucidatura con i ferri descritti in precedenza e prosegui
re allo stesso modo nella realizzazione delle stesure pit
toriche successive, attraverso le quali si eseguivano, 
secondo il tipo di marmo da imitare, marezzature o 
venature dai diversi colori. 7) I..:ausilio d'acqua saponata 
aveva la funzione, oltre che favorire la lucidatura del
l'intonaco, di far scivolare meglio lo strumento che 
doveva comprimere e levigare una superficie che anda
va indurendosi, evitando così dannose abrasioni. 

Le indagini effettuate nei laboratori l.e.R. portano 
a concludere che Giotto utilizza, per la realizzazione 
delle superfici di aspetto marmoreo della cappella, la 
stessa malta con la quale esegue l'intonaco nel resto 
della navata, ossia un impasto a base di calce e sabbia 
chiara dalla sottile granulometria8) (jig. 3), smentendo 
quindi qualsiasi ipotesi che potesse far immaginare 
l'uso di polvere di marmo o calcite e tantomeno di 
argille nella composizione dell'impasto o dei pigmen
ti. I..:artista riesce a raggiungere egualmente un effetto 
lucido sia attraverso le sue notevoli conoscenze tecni
co-esecutive sulle proprietà dei materiali utilizzati 
come la calce, sia forse mediante l'ausilio delle sostan
ze sopradette come liscivie o soluzioni alcaline a base 
di soda o di potassa, le quali potevano essere mescola
te alla malta stessa o ai pigmenti oppure applicate 
durante l'esecuzione pittorica per il fissaggio e la luci
datura delle diverse stesure. 

Una conferma di tali ipotesi potrà aversi solo dai 
risultati delle analisi scientifiche in corso, in questo 
caso di particolare complessità a causa delle sostanze 
organiche soprammesse e penetrate in profondità 
nelle superfici; applicate durante gli interventi storici 
conservativi, esse rendono oggi difficile il compito di 
identificazione e separazione del materiale costitutivo 
originale, 9) da quello che, anche se posteriore ai 
dipinti giotteschi, mirava al raggiungimento dello 

cal-physical explanation oj the process is not altogether 
clear. It is probable that the heat oj the iron accelerates the 
carbonation oj the plasters preventing the crystals jrom 
growing beyond a certain limit; in other words, the hot 
metal interrupts the growth oj the flat rhomboid crystals oj 
calcite, lining up the jaces on the outer surjace, which 
therejore becomes shinr. 6) 

In some workshops, the hot iron technique probably 
went alongside the use oj substances such as soap or 
wax during the application oj the pigments and the pol
ishing oj the surjaces; to achieve a good effect, it was 
very important jor example, bejore the smoothing oper
ation and after the application oj each paint layer, lo 
''jìx'' the colours so that they would not run into, or 
blend with, the pigments oj the next layers. This was 
generally achieved by treating the surjace with soapy 
water, which was absorbed by the porous plaster. As it 
evaporated, the water left an opaque whitish veil oj dry 
soap on the surjace. Once the excess soap had been 
removed with brushes, the surjace was smoothed and 
polished with hot irons as described above, bejore going 
ahead with the application oj the next painted layer 
with different colours according to the type oj marbling 
or veining being imitated. 7) The purpose oj the soapy 
water was not only to help polish the plaster, but also to 
make the hot irons slide more smoothly over the surjace 
to be compressed, as it dried out and hardened, thus 
avoiding the risk oj scratching or grooving. 

Scientific analyses carried out in the ICR laboratories 
have shown that, in order to create the imitation marble 
surjaces in the Chapel, Giotto employed the same plas
ter that was used in the rest oj the nave, in other words 
a mixture oj lime and light-coloured sand with very fine 
grain size 8

) (fig. 3), overturning any idea that he might 
have used marble powder or calcite, not to mention 
clay, in the composition oj the plaster or the pigments. 
However, he managed to achieve a polished effect not 
only through his remarkable technical knowledge oj the 
materials available (such as lime), but perhaps also 
through the use oj substances as smoothing agents, like 
alkaline solutions based on soda or potash, which could 
be mixed with the plaster itself, or with the pigments, or 
applied during the painting process, to fix and to polish 
the various layers. 

Confirmation oj this aspect oj Giotto's work will only 
be available after completion oj scientific analyses 
which are now in progresso Carrying out this analysis is 
particularly difficult because oj the overlaid organic 
substances which have penetrated deep into the sur
jaces. Used during previous restoration work, these sub
stances make it extremely difficult today to identify and 
separate the original materials 9) jrom the additions 
which have been aPPlied over the years in order to 
achieve the same goal - reviving and maintaining the 
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stesso obiettivo: cercare di ravvivare e mantenere un 
effetto di lucentezza e levigatura degli intonaci in 
finto marmo della cappella che la polvere del tempo e 
gli inquinanti stavano offuscando. IO) 

Dall'osservazione e comparazione al microscopio 
mineralogico di sezioni sottili relative a prelievi di malta 
utilizzata sia per l'esecuzione dei finti marmi nella zoc
colatura sia per gli intonaci delle scene nei registri supe
riori della cappella, si è potuto rilevare, nel primo caso, 
una percentuale più alta di legante, vale a dire della 
calce, rispetto all'aggregato costituito dalla sabbia sili
cea. Il ) E noto che una superficie realizzata con una 
malta grassa, ossia con una buona quantità di grassello 
di calce all'interno, permette una lavorazione più plasti
ca ed è meglio predisposta per una lisciatura finale. Nei 
finti marmi dello zoccolo e ovunque si simuli la presen
za di analogo materiale, sono presenti evidenti segni di 
schiacciamento; inoltre, in una delle più significative 
scene del ciclo giottesco rappresentante il 'Noli me tan
gere', nella finta lastra marmorea del sepolcro dietro ai 
soldati dormienti, si riscontra, con particolare evidenza 
in luce radente, la presenza di s~:>ttili crettature a livello 
della superficie esterna ifig. 5). E plausibile ipotizzare e 
correlare la formazione di queste sottili fessurazioni 
all'uso, per la lisciatura dell'intonaco, di ferri caldi, che 
se da un lato permettevano una migliore lucida tura, 
dall 'altro, se eccessivamente roventi, posti a contatto con 
la malta umida ne acceleravano la naturale carbonata
zione, provocando forti reazioni da ritiro. 

Egualmente, nella pittura romana si riscontra, negli 
strati più esterni, di spessore sempre più ridotto, oltre 
ad una granulometria sempre più fine dell'inerte uti
lizzato, anche un aumento proporzionale della quan
tità di legante, nonché la presenza di segni di schiac
ciamento e di crettatture superficiali ifig. 6). 

In entrambi i casi la pressione effettuata con gli 
strumenti sulla malta in tiro lascia tracce evidenti, ma 
mentre nella tecnica antica questo procedimento 
aveva la funzione di ottenere, oltre che la levigatezza 
voluta, anche una più efficace carbonatazione e un 
migliore ancoraggio delle stesure pittoriche successi
ve,12) in Giotto questa operazione, ottenuta forse 
anche con l'ausilio di calore, è finalizzata esclusiva
mente ad ottenere un aspetto di lucentezza superficia
le simile a quella del marmo. 

I primi documenti che descrivono la tecnica per la 
realizzazione di sURerfici marmoree colorate risalgo
no al XVI secolo, 3) ma antiche tradizioni artigiane 
per le lavorazioni di intonaci a stucco lustro esistevano 
già secoli prima. 

Tuttavia, nel caso preso in esame e come in questo 
studio si è tentato di dimostrare, i dati tecnici sembrano 
far escludere che la fonte di ispirazione per la realizza
zione dei finti marmi nella cappella sia da ricercare in 
quanto era all 'epoca visibile a Roma, dove Giotto sog
giornò in occasione del Giubileo del 1300; piuttosto tali 
fonti andranno ricercate altrove, forse in più recenti 
tradizioni artigiane per le lavorazioni di intonaci a stuc
co lustro, come ad esempio quelle venete o lombarde, 
con le quali l'artista, probabilmente venne in contatto. 
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polished effect and the smoothness of the Chapel's imita
tion marble which the dust of centuries, combined with 
modern pollutants, was gradually dimming. I O) 

Microscope examination and mineralogical compari
son were performed on thin sections of samples taken 
from the plaster used for the imitation marble on the 
band at the foot of the walls and from the plaster used 
for the fresco scenes in the upper registers of the Chapel. 
In the case of the imitation marble, there was a higher 
proportion of binder, in other words of lime, with respect 
to the aggregate which was ma de up of siliceous 
sand. 11) It is known that a surface ma de of rich mortar, 
in other words with a good quantity of slaked lime 
mixed into it, is more easily workable, more plastic, and 
better for a final stage of polishing. The imitation mar
ble surfaces (wherever located in the Chapel) all showed 
clear signs of compression; furthermore, in one of the 
most significant parts of the fresco cycle (the 'Noli me 
tangere' scene), the imitation marble slab for the sepul
chre behind the sleePing soldiers shows obvious signs 
(especially under raking light) of a pattern of hairline 
cracks on the surface (fig. 5). It is quite plausible to 
imagine that this cracking was caused by the use of hot 
irons to smooth the plaster. On one hand, they ma de it 
possible to obtain a high polish; on the other hand, if 
they were too hot, contact with the damp plaster would 
have accelerated the natural carbonation, causing a 
marked shrinking action. 

In the same way, the outer and very thin layers of 
Roman wall paintings show not only an increase in the 
extremely fine grain size of the inert materia l used, but 
also a proportional increase in the amount of binder, as 
well as clear signs of compression and hairline cracking 
on the surface (fig. 6). 

In both cases, the pressure applied by the tools on the 
plaster left evident signs. But, while the ancient technique 
was used to achieve not only smoothness but also better 
carbonation and stronger anchoring of the layers, 12) in 
Giotto's work, this procedure (probably using hot irons) 
was used only to produce a polished surface finish similar 
to marble. 

The earliest documents describing the technique for 
making coloured marble surfaces date from the 16th centu
ry,1 3) but there had always been a much older oral tradi
tion amongst craftsmen about how to make plaster with a 
highly polished finish. 

However, in this case as we have tried to show, it 
seems unlikely that Giotto's source of inspiration for 
making the imitation marble in the Scravegni Chapel 
ca me from his visit to Rome (where such imitation mar
ble was much in use) in the Jubilee Year 1300. Rather, 
his knowledge and skill in working with polished plaster 
may ha ve come fram another group of craftsmen, such as 
those in the Véneto or Lombardy regions, with whom 
Giotto probably had some contact. 
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Forse e anche da queste tradizioni orali di bottega 
ricevute dal passato, che Giotto, arricchendo il suo già 
prezioso bagaglio di conoscenze tecniche, r iesce ad 
esprimere e realizzare agli Scrovegni un'opera pittori
ca sostenuta, incorniciata ed esaltata da una finta 
architettura la quale trova nel marmo dipinto il suo 
elemento fondante . 

1)L. T INTORI, Giotto nella Cappella degli Scrovegni a 
Padova. Raccolta di rilievi Tecnict Sull'Arte ed il Mestiere 
del Maestro, dattiloscritto pp. 28 e 154. 

2) M. VITRUVIO POLLIO E, De architettura libri decem, 
Torino 1997, a cura di P. CROS. 

3) P. e L. MORA, P. PHILIPPOT, La conservation des peintu
res murales, Bologna 1977, ed. consultata: traduzione italia
na, Bologna 1999, pp. 110-115. 

4) Strumenti di lavoro della larghezza variabile tra i quat
tro e gli otto cm, aventi funzione simile alle nostre attuali 
spatole. 

5) P. L. BIANCHETTI, M. CAMPISI, C. CRATZIU, A. MELUCCO 
VACCARO, La calcite spatica dell'intonaco romano, in Atti del 
convegno di Bressanone, 26-29 giugno 1990. 

6) A. CAGNANA, Archeologia dei materiali da costruzione, 
Mantova 2000. 

7) M. FOGLIATA, M.L. SARTOR, Earte dello stucco a Vlme
zia, Roma 1995. 

8) Mediamente la granu lometria della sabbia si aggira 
intorno ai 300 micron. 

9) Non sempre in passato le indagini scientifiche sono 
riuscite a fornire risposte esaurienti; di conseguenza ancora 
oggi ci si chiede se i saponi o le cere trovate da Selim Augu
sti (La tecnica dell'antica pittura parietale pompeiana, rac
colta di studi per il secondo centenario degli scavi di Pompei, 
Napoli 1950, pp. 313-354) negli anni '50 sugli intonaci 
pompeiani, siano propri della tecnica originale romana, o 
dovuti a ripetuti interventi manutentivi. 

lO) Dalle indagini di prelievi effettuati sulla parete destra 
della zoccolatura, è stata individuata sulla superficie la pre
senza di cera d'api (indagini chimiche: M. Marabelli, P. San
topadre, M. l oe!e). 

Il ) Vedi, per maggiore dettaglio e precisione, il contribu
to di P. L. BIANCHETI1, Caratterizzazione dell'intonaco di 
preparazione e di finitura del ciclo pittorico di Giotto nella 
Cappella degli Scrovegni, in questo stesso volume, recante i 
risultati delle indagini diagnostiche. 

12) La tipologia di degrado descritta, derivante dalla tec
nica di esecuzione, se da un lato evidenzia il maggiore 
rischio conservativo di un'area crettata, perché più esposta 
all'aggressione degli inquinanti atmosferici, dall'altro 
mostra che nelle zone dove c'è stato un maggiore richiamo 
e presenza in superficie di idrossido di calcio, i pigmenti uti
lizzati mostrano un migliore stato di conservazione e risulta
no meglio fissati rispetto ad aree adiacenti in cui gli stessi 

Perhaps Giotto was able to improve his technical skills 
by taking advantage oJ this long-standing oral tradition 
circulating amongst the workshops and studios, in order 
to create his incomparable work in the Scrovegni Chapel, 
which is framed and enhanced by painted architecture 
based on imitation marble. 

l ) L. TINTORI, Giotto nella Cappella degli Scrovegni a 
Padova. Raccolta di rilievi tecnici sull'Arte ed il M estiere del 
Maestro, typed manuscript! pp. 28 and 154. 

2) M. VrrRUVIO POLLIONE, De architettura libri decem, 
Torino 1997, edited by P. CROS. 

3) P. and L. MORA, P. PHILIPPOT, La conservation des 
peintures murales, Bologna 1977, ltalian edition, Bologna 
1999, pp. 110-115. 

4) Plasterer's tools of varying widths ranging from four to 
eight centimetres, similar to the present-day plasterer's 
trowel. 

5) P. L. BIANCHETTI , M. CAMPIS I, C. CRATZIU, A. MELUCCO 
VACCARO, La calcite spatica dell'intonaco romano, in Procee
dings of Conference in Bressanone, J une 26-29, 1990. 

6) A. CAGNANA, Archeologia dei materiali da costruzione, 
Mantova 2000. 

7) M. FOGLIATA, M.L. SARTOR, Earte dello stucco a Vlme
zia, Roma 1995. 

8) On average, the grain size of the sand is around 300 
microns. 

9) Scientific investigations in the past have not always 
been able to provide fu ll answers; as a result, even today 
we wonder whether the soap and wax found by Selim 
Augusti (La tecnica dell'antica pittura parietale pompeia
na, raccolta di studi per il secondo centenario degli scavi 
di Pompei, Napoli 1950, pp. 313-354) in the 1950s on 
the plaster surfaces in Pompeii, were part of the originaI 
Roman technique, or due to repeated maintenance work 
over the years. 

lO) Samples taken from the lower band on the right wall 
show the presence of bees' wax on the surface (chemical 
analys is : M. Marabelli, P. Santopadre, M. loe!e). 

Il) For more details, see the report by P. L. B1Aì'iCHETTI, 
Characteristics of preparatory plaster and fìnishing layer for 
Giotto's wall paintings in the Scrovegni Chapel, in this volu
me, containing the results of diagnostic surveys. 

12) The type of deterioration described shows not only 
the higher risk of the formation of hairline cracks due to the 
technique used, but also that the pigments are better pre
served and better fixed in areas where there is a higher leve! 
of calcium hydroxide on the surface, compared to adjacent 
areas where pigments have been applied in the sa me way. 
The better state of preservation in the compressed areas is 
due not only to the higher proportion of calcium hydroxide 
on the surface, but also to the protection provided over time 
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sono stati ugualmente applicati. Il migliore stato di conser
vazione dei pigmenti in corrispondenza delle zone sottopo
ste a schiacciamento, deve essere messo in relazione, oltre 
che ad una maggiore quantità di idrossido di calce richia
mato in superficie, anche alla protezione operata nel tempo 
dalla successiva stesura pittorica, non sempre conservata. 

13) Ex Magistero facopo de Monte S. Savino Scultore 
provato. Stucco mira5ile per fare figure .. c. et etiam impron
tare et colorirlo, et regge all'acqua, manoscritto anonimo in 
C. ARCOLAO, Le ricette del restauro, malte intonaci, stucchi 
dal XV al XIX secolo, Venezia 1998, pp. 85 e 86. 
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by the subsequent layers of paint, which in some cases are 
no longer present. 

13) Ex Magistero Jacopo de Monte S. Savino Scultore 
provato. Stucco mirabile per fare figure ... c. et etiam impron
tare et colorirlo, et regge all'acqua, anonymous manuscript 
in C. ARcOLAo, Le ricette del restauro, malte intonaci, stuc
chi dal XV al XIX secolo, Venezia 1998, pp. 85-86. 
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la I b 

l a-b - ALCU I E EMPI DI l , TONA I plGME '-Iì\TI DIVER AMENTE IN F NZIO E DEL TIPO DI MAR IO DA IM ITARE; Q ESTO TIPO DI LAVORA

ZIO E DELLA S pERFICIE È llL1ZZAlì\ SIA LUNGO T TrA LA ZOC OLATURA lA PER LA REALIZZAZIONE DI PART ICOLARI MAR 10REI ALL IN

TERNO DELLE CENE COME AD ESHI plO NELLA RE URREZIO, E DI LAZZARO ( l b) 

Some exampLes oJ plaster s'U1faces, vaTiously coloured dejJending 012 tlle type of 1Iwrble to be imitated; this type of imitation surface 
was used not onLy along tlte loweT band oJ the walls but aLso to create marDLe detail within scenes such as tìu Resurrection oJ 
LctzanlS 

2 - POMPEI, SA DEI VETrI1, AMB IENTE " P", PARETE NORD, ZOCCOLAT RA - DECORAZIONE AD 

AFFRESCO AD IM fTAZIO E DI L TRE MARMOREE 

Pompeii, House oftlle Vettii, m-ea ''p'', north wall, loweT band - fi-esco decomtio12 using imi
tation marble sLabs 
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3 - PARTICOLARE DI UN FRAMME ro DI INTOI A O ORIGINALE 

NEL QUALE È VISIBILE LA GRA LOMEllUA DELLA SABBIA DI IMPA

STO CH E CO FERI CE ALLA MALTA UN TO O CALDO, GIALLO

ROSATO 

Detail or a fragment oj original plaster showing the grain 
size oj the sand, which gave the mortar a wann, Pinkish-yel
low COlOU1-

4 - PARETE SIN ISTRA, zoc OLATURA - I l GI USTIZIA, PARTICOLARE 

A L CE RADE TE CHE EVIDENZIA LO SPES ORE DI PIGMENTO 

BIANCO CON IL Q ALE SONO STATE REALIZZATE, TRA LALTRO, LE 

FRO DE DEGLI ALBERl 

Lefl wall, lower band - lnjustice, detail under raking light 
showing the thickness oj the white pigment used to produce 
features such as the branches oj trees 
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5 - PARETE " I TRA, OLI ME TANGERE - PARTICOLARE A L CE 

RADENTE H E EVIDE ZIA, NEL FINTO 1ARMO ALLA DESTRA DELLA 

SPALLA DEL SOLDATO DOR 11E TE, LA PAlnlCOLARE MORFOLOGIA 

DEL CRETTO DELLINTONACO 

Lefl wall, Noli me tangere - detail undeT raking light show
ing the particular 1nO'lphology oj the IJla ter on the imitation 
17wrble at right oj the sleePing soldier 

6 - POMPEI , CASA DEI VETTII, 

T ICOLARE A LUCE RADE TE 

MBIENTE " I-I " , PARETE - T - PAl~

I-IE EVIDE ZIA I EGNI LASCIATI 

DALLA PRES IO lE DELLO STR l E TO TILIZZATO PER LA LI CIA

T RA DELLI TONACO ED IL MIGLIORE STATO DI CONSERVAZIONE 

DEL PIGMENTO SU Q E TA ZONA RISPErro A Q ELLA LIMIT ROFA 

Pompeii, House ojthe l1!ttii, m-ea "h", east wall- detail undeT 
raking light howing the marks left by pre sing down on the 
tool used to smooth the plaster; ana the better tate oj pr-eserva
tion oj the pigment in this area compared to its surroundings 
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NOZZE DI GANA - GI01TO FA U O DI D E P I G~ I EN""n SIMILI E DI D E TEC I HE DIVERSE PER CARATTERIZZARE LA TRASPARENZA DELCACQ A 

VERSA'"Ii\ DALLA BRO (BIA CA AD OLIO) E IL ON I TENTE DORE DELLA "C FFIA" DELCOSTE (BIANCO SANGIOVAl\l I A FRESCO) 

Wedding Feast al Cana - Giotto uses two imilar pigments and lwo differenl lechniques lo render lhe lrasfJarency oj lhe waler being 
pour-ed from lhe jug (oil-based while lead) and lhe whileness oj the hosl's headwear (sangiovanni white, applied a fresco) 

81 




