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COMPIANTO SUL CRISTO MORTO - DA OTARE LA RAFFI ATI IMA CAPACITA COLO RI T ICA DI GIOTTO: DALLE I M~ IAG I N I IN CU I I L COLORE 

TRASCOLORA O SI RAVVIVA S SE STESSO (ALCU 'E PIE DO E, GIOVA I EVA 'GELI TA) FINO AL CANG IANTE DELLA PIA DO, , A CIII NA 

SULLA DESTRA O DI QUELLA IN PIEDI S LLA SINI TRA CH E SI TORCE LE MA I PER IL DOLORE 

Mouming over Christ's Body - Worth noting is Giotto's sophisticated technique in the use oj colour: scenes in which lhe sa17le 
colourIades and brighlens (lhe grieving wornen, John the Evangelist), and the different shades oj colour used lo dePict the women 

- one bendmg on t7le right, the olher standing on lhe lefi - wringing lhei?" hands in griej 
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GIOVANNI BOTTIROLI - ANTONIETTA GALLONE - BARBARA MASALA 

ANALISI MICROSPETTROFLUORIMETRICA · 
DI LEGANTI ORGANICI 

Microspectrofluorometric analysis OJ organic binders 

l. INTRODUZIONE 

Alcuni campioni di colore, prelevati dai dipinti mu
rali di Giotto della Cappella degli Scrovegni a Padova, 
sono stati analizzati con tecniche microspettrofluori
metriche al fine di determinare la natura dei leganti 
organici presenti nella materia pittorica e la loro di
stribuzione stratigrafica. 

In alcuni casi sulle sezioni dei campioni sono state 
effettuate, per confronto, delle prove con reagenti 
specifici che colorano selettivamente sostanze protei
che (colla animale, uovo) e sostanze oleose. 

Le analisi sono state effettuate su tre serie di 
campioni prelevati in tempi successivi: le prime 
due da zone dipinte ad azzurrite, fondi e manti, la 
terza da lumeggiature a biacca. Fanno eccezione 
i campioni 614411, 24L, 28L e 42L provenien
ti rispettivamente dal verde della palma della contro
facciata, dalla cornice rossa del riquadro 'La Resurre
zione di Lazzaro', dalla cornice verde del riquadro 
'Noli me tangere' e dallo sfondo nero dell" Inferno'. 

2. ELENCO DEI CAMPIONI E LORO COMPOSIZIONE 

Prima serie 

6092/3 - 'Maria torna a N azaret' 

intonaco 
strato rosso discontinuo 
strato grigio 
strato azzurro (120 )lm) 

6093/4 - Mezzobusto raffigurante 'Elisabetta, regina 
d'Ungheria' 

intonaco 
strato grigio (12-20 )lm) 
strato azzurro (40 )lm) 

6094/5 - Volta 

intonaco 
strato rosso sottile 
strato azzurro (130 )lm) 

1. INTRODUCTION 

Same colour samples were taken from Giotto's wall 
paintings in the Scrovegni Chapel (Padua) to be analysed 
with microspectrofluorometric techniques in order to deter
mine the nature oj the organic binders present in the 
painted materia l and their stratigraphic distribution. 

In some cases, jor purposes oj comparison, tests were 
carried out on sections oj the samples using specific 
reagents which selectively colour the proteins (animal 
glue, egg) and oily substances. 

The analyses were carried out on three series oj samples 
taken at different times - the first two from areas painted 
with azurite, backgrounds and cloaks, the third from the 
white lead highlightings. Exceptions were the samples 
6144/1, 24L, 28L and 42L coming respectively jrom the 
green oj the palm tree in the inner wall oJ the Jaçade, from 
the red frame around the scene 'The Resurrection oJ 
Lazarus', from the green frame around the scene 'Noli me 
tangere', and from the black background oJ the 'Inferno'. 

2. LIST OF SAMPLES AND SAMPLE COMPOSITION 

First series 

6092/3 - 'Mary returns to Nazareth' 

plaster 
discontinuous red layer 
grey layer 
blue layer (120 microns) 

6093/4 - Half lenght portrait oJ 'Elizabeth, Queen 
oJHungary' 
plaster 
grey layer (12-20 microns) 
blue layer (40 microns) 

6094/5 - Tilult 

plaster 
thin red layer 
blue layer (130 microns) 
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6095/6 - Volta 

intonaco(20-30 /-lm) 
strato grigio 
strato azzurro (80 /-lm) 

Seconda serie 

6131/2 - 'Noli me tangere', fondo 
intonaco 
strato grigio (40 /-lm) 
strato azzurro (100 /-lm) 

6135/1 O - 'La Strage degli Innocenti', manto della 
donna 
intonaco di tonalità giallastra 
strato azzurro discontinuo con frattura e cri
stalli anche nell'intonaco 
(interfaccia colore-intonaco molto 
fluorescente) 

6144/1 - Controfacciata parete sinistra, verde palma 
intonaco 
strato giallo con pigmento nero (30 /-lm) 
strato verde chiaro (50 /-lm) 

6145/4 - 'Cristo innanzi a Caifa', manto di Cristo 
intonaco 
strato azzurro (160 /-lm) 

6146/5 - 'Adorazione dei Magi', manto della Madonna 
intonaco 
strato bianco con inclusi azzurri (20 /-lm) 
strato azzurro (60 /-lm) 
(interfaccia colore-intonaco fluorescente) 

Terza serie 
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IO - 'Gioacchino alla Porta Aurea', lumeggiatura 
su manica di Gioacchino' 
intonaco 
sottile strato rosso, strato bianco con inclusi 
azzurri, fluorescenza gialla (40 /-lm) 

Il - 'La Strage degli Innocenti', lumeggiatura 
panneggio donna 
intonaco 
strato azzurro (160 /-lm) 
finitura superficiale bianca lievemente fluo
rescente (20 /-lm) 

9L - Mezzobusto raffigurante San Gregorio, co
lomba su aureola annerita 
intonaco 
preparazione giallo-bruna con inclusi rosso
arancio (30 /-lm) 
(interfase intonaco-preparazione con fluore
scenza gialla) 

6095/6 - Vault 
plaster (20-30 microns) 
grey layer 
blue layer (80 microns) 

Second series 

6131/2 - 'Noli me tangere', background 
plaster 
grey layer (40 microns) 
blue layer (100 microns) 

6135/10 - 'Slaughter of the Innocents', woman's cloak 
plaster with tones of yellow 
discontinuous blue layer with fracture and 
crystal formation also in plaster 
(interface between colour and plaster, very flu
orescent) 

6144/1 - Inner wall of façade, left side, green palm tree 
plaster 
yellow layer with black pigment (30 microns) 
ligIa green layer (50 microns) 

6145/4 - 'Christ before Caiaphas', Christ's cloak 
plaster 
blue layer (160 microns) 

6146/5 - J1doration of the Magi', the Vzrgin's cloak 
plaster 
white layer with blue pigment included 
(20microns) 
blue layer (60microns) 
(layer between colour and plaster fluorescent) 

Third series 

lO - J oachim at the Golden Gate', highlighting on 
Joachim's sleeve 
plaster 
thin red layer 
white layer with blue pigment included, yellow 
fluorescence (40 microns) 

Il - 'Slaughter of the Innocents', highlighting on a 
woman's cloth 
plaster 
blue layer (160 microns) 
white surface finish, slightly fluorescent (20f.1m) 

9L - Half lenght portrait of Saint Gregory, dove on 
blackened halo 
plaster 
yellow-brown preparation with red-orange 
pigment included (3 O microns) 
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lamina metallica 
strato bianco con fluorescenza giallo-verde 
(80 Ilm) 

9L bis - Mezzobusto raffigurante San Gregorio, co
lomba su azzurrite 

intonaco 
strato grigio (50 Ilm) 
strato azzurro (100 Ilm) 
strato bianco discontinuo (40 Ilm) fluore
scente 

23L - Mezzobusto raffigurante San Gregorio, mitria 
intonaco 
strato bianco discontinuo (25-30 Ilm) fluo
rescente 

24L - 'Resurrezione di Lazzaro', cornice rossa 

intonaco 
strato rosso-arancio (80 Ilm) miscelato con 
calce carbonatata 
strato rosso parzialmente alterato (20 Ilm) 

25L - Controfacciata, scudo rosso degli angeli 

intonaco 
strato rosso (50 Ilm) 
strato bianco di spessore variabile (40-120 
Ilm) molto fluorescente 

25L - Controfacciata, raggio dal trono sulla ban
diera verde 
intonaco 
strato verde (30 Ilm) 
strato bianco discontinuo (20-30 Ilm) lieve
mente fluorescente 

27L - Controfacciata, armatura verde dell'angelo 

intonaco 
strato verde (80 Ilm) 
strato bianco presente solo parzialmente 
(30 Ilm) molto fluorescente 

3. METODI DI ANALISI 

3.1 Esami preliminari 

I campioni, già inglobati in resina e sezionati a 
cura dell 'LC.R., sono stati osservati in luce visibile 
ed UV al microscopio ottico e esaminati al microsco
pio elettronico a scansione (SEM) per meglio indivi
duarne caratteristiche morfologiche e composizio
ne. I..:analisi stratigrafica per fluorescenza di raggi X 
dispersiva in energia eseguita alla microsonda elet
tronica (EDS), determinando la composizione pun-

(layer between plaster and preparation with yel
low fluorescence) 
metal lamina 
white layer with yellow-green fluorescence (80 
microns) 

9 L bis - Half lenght portrait aj Saint Gregary, dove on 
azurite 

plaster 
grey layer (60 microns) 
blue layer (100 microns) 
discontinuous white layer (40microns), fluores
cent 

23L - Half lenght portrait oj Saint Gregory, mitre 

plaster 
discontinuous white layer (25-30 microns), 
fluorescent 

24L - 'Resurrection aj Lazarus', red jrame 

plaster 
red-orange layer (80 microns) mixed with cal
cium carbonate 
red layer partially altered (20 microns) 

25L - Inner wall oj jaçade, red shield held by angels 

plaster 
red layer (5 O microns) 
white layer oj varying thickness (40-120 mi
crons), very fluorescent 

26L - Inner wall oj jaçade, ray from throne on the 
greenflag 

plaster 
green layer (30 microns) 
discontinuous white layer (20-30 microns), 
slightly fluorescent 

27 L - Inner wall oj jaçade, green armour oj the angel 

plaster 
green layer (80 microns) 
white layer only partially present (30 microns), 
very fluorescent 

3. METHODS OF ANALYSIS 

3.1 Preliminary tests 

The samples, already embedded in resin and sectioned 
in the I CR laboratory, were examined under visible and 
UV light using an optical microscope and a scanning 
electron microscope (SEM) to identify the main features 
oj their morphology and composition. Stratigraphic 
analysis by energy dispersive X-ray fluorescence was con
ducted with an electronic microprobe (EDS), to deter-
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tuale della materia pittorica nei singoli strati di co
lore, ha messo in evidenza omogeneità e disomoge
neità dei suoi componenti. 

3.2 Analisi microspettrofluorimetrica 

La tecnica di microspettroscopia di fluorescenza 
UV-VIS messa appunto dal Centro di Studio per 1'1-
stochimica CNR - Pavia, offre molteplici vantaggi 
nella analisi di pellicole pittoriche, potendo abbinare 
la sensibilità tipica delle tecniche fluorimetriche e la 
risoluzione spaziale del microscopio. Mediante que
sta tecnica è quindi possibile effettuare analisi strati
grafiche dei campioni di pellicola pittorica ottenen
do importanti informazioni sulla natura dei compo
nenti presenti e sulla loro distribuzione all'interno 
della pellicola stessa, principalmente per quanto ri
guarda le sostanze con funzione di leganti (oli, colle 
animali, uovo) e di vernici. I ) 

I..:analisi microspettrofluorimetrica, eseguita preli
minarmente su campioni standard opportunamente 
preparati in laboratorio o derivati da Autori dei 
quali è perfettamente nota la tecnica pittorica, ha 
permesso di organizzare una banca dati di spettri di 
riferimento utile all'interpretazione dei risultati del
le analisi su campioni pittorici incogniti. Mediante 
gli standard di riferimento si è potuto mostrare che 
gli spettri dei leganti olio, colla animale ed uovo 
differiscono sia per la posizione del picco che per la 
larghezza della banda d i emissione. La presenza 
contemporanea di più leganti da luogo a curve più 
complesse che possono essere interpretate mediante 
procedure computerizzate per la deconvoluzione 
spettrale . 

Di notevole importanza è anche il fatto che l'appli
cazione della tecnica non comporta alcuna alterazione 
del campione in esame, che può pertanto essere sotto
posto a successive analisi. La materia pittorica di nu
merosi dipinti è stata da noi analizzata con successo 
mediante la metodologia descritta .2) 

I..:analisi microspettrofluorimetrica è stata esegui
ta in condizioni di epi-illuminazione mediante la
mina di quarzo 50/50%, con microspettrografo Leitz 
associato ad un analizzatore ottico multicanale 
(OMA-III), che permette la ricostruzione delle cur
ve spettrali e l'elaborazione e memorizzazione dei 
dati ottenuti. 

I..:analisi del campione ha previsto le seguenti fasi: 
- identificazione, centratura e delimitazione della 

regione di campione da analizzare. Le misure posso
no essere eseguite su porzioni di campione di di
mensioni fino al limite della risoluzione del micro
scopio (0.4 )..Im); 

- eccitazione della regione selezionata mediante lam
pada a vapori di Hg da 100 Watt e filtro inter
ferenziale per selezionare la riga d'emissione a 366 nm; 

- selezione della regione spettrale di analisi ed eli
minazione della luce di eccitazione riflessa mediante 
filtro d i sbarramento a 386 nm. 
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mine the composition oj the paint materials in the single 
colour layers. 

3.2 Analysis by microspectrofluorometric technique 

The technique oj UV-VIS microspectrofluorometry de
vised by the Study Centre jor Histochemistry, CNR
Pavia, provides many advantages in the analysis oj 
paint layers, making it possible to combine the sensitiv
ity oj fluorescence measurements with the spatial resolu
tion oj a microscope. Using this technique, it is therejore 
possible to carry out stratigraphic analysis oj samples oj 
paint layers to obtain important injormation on the na
ture oj the components and their distribution within the 
layers, regarding not only the paints employed but also 
substances with a binding junction (oils, animal glues, 
egg) and varnishes. I ) 

Microspectrofluorometric analysis, carried out previ
ously on standard samples prepared in the laboratory (or 
derived from artists whose painting technique is jully 
known), made it possible to set up a databank oj rejer
ence spectra to be used to interpret the results oj analyses 
on unknown paint samples. By comparison with these 
standard rejerences, we were able to show that the spec
tra oj the binders (oils, anima l glues and egg) differ both 
in the position oj the peak value and in the width oj the 
emission band. The simultaneous presence oj more than 
one binder gives rise to more complex curves which can 
be interpreted by computerised procedures jor spectral 
de-convolution. 

Another very important jact is that the application oj 
this technique does not lead to any alteration in the 
sample being examined, which can therejore be used jor 
subsequent analyses. We have successfully analysed the 
painting materials oj many works oj art using this 
methodology 2) 

The microspectrofluorometric analysis was perjormed 
under conditions oj epi-illumination using 50/50% 
quartz lamina, with a Leitz micro-spectroscope connected 
to a multi-channel optical analyser (OMA-III), which 
made it possible to reconstruct the spectral curves and to 
process and store the data obtained. 

The analysis oj each sample involved the jollowing 
stages: 

- identification oj the part oj the sample to be analysed. 
Measurements can be made on parts oj the sample with 
dimensions up to the limit oj the microscope's resolution 
(0.4 microns); 

- excitation oj the selected area by means oj a 100-watt 
Hg vapour lamp, with an interferential filter to select the 
emission line at 366 nm; 

- selection oj the spectral region to be analysed and 
elimination oj the exciting light by means oj a barrier fil
ter at 386 nm. 
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- registrazione dello spettro in tempi compresi tra 
0.5 e 2 secondi, riducendo al minimo i rischi dovuti 
ad effetti fotochimici che potrebbero causare distor
sioni nella forma dello spettro. 

Gli obbiettivi usati per effettuare le misure sono il 
25X ed il 40X, scelti in funzione delle dimensioni del
le zone da analizzare. 

3.3 Prove di colorazione 

La tecnica, basata sull'impiego dei coloranti, storica
mente la prima ad essere proposta in istochimica, con
sente di identificare e localizzare particolari sostanze or
ganiche presenti nel campione. Per le proteine si usano 
tre reagenti coloranti basati sullo stesso composto 
C22HI"NgS2Na2 - Amido Black - variando il pH della so
luzione; per le sostanze oleose 1"'Oil Red O"(C26H 2"N"O) 
in soluzione in alcol isopropilico .3) 

4 . RISULTATI 

Lidentificazione dei leganti è avvenuta per confron
to degli spettri ottenuti mediante l'analisi microspet
trofluorometrica con quelli di campioni di riferimen
to. Le prove di colorazione, condotte parallelamente 
per alcuni campioni, con reagenti specifici per colla 
animale, uovo e sostanze oleose hanno mostrato un 
pieno accordo con tali risultati. 

I leganti individuati sono: uovo, olio, resine naturali. 
La presenza di uovo è stata rivelata nell'intonaco e 

negli strati di colore composti da azzurrite, terra ver
de, cinabro, ocra rossa, nero vegetale, uniti a volte a 
piccole quantità di biacca o misti a calce carbonatata. 
Le finiture a biacca sono a olio. A olio e resine natura
li è lo strato rosso-arancio, con inclusi di ocra rossa, di 
preparazione alla lamina metallica (oro/argento) del
l'aureola di San Gregorio. 

N ella presentazione dei risultati si è scelto di sepa
rare la parte relativa all'intonaco da quella che riguar
da la pellicola pittorica. 

Gli spettri di fluorescenza misurati nell'intonaco so
no raggruppati in tre figure, ciascuna delle quali si ri
ferisce a ogni singola serie di campioni analizzati. 

Un criterio analogo è stato seguito per i campioni di 
colore della prima e della seconda serie provenienti da 
stesure di azzurrite e, in un solo caso da un colore di 
natura diversa - il verde della palma della controfac
ciata, analizzato per confronto. Il legante è uovo. 

Il terzo gruppo comprende i campioni prelevati in zo
ne in cui sono presenti finiture a biacca di lumeggiatura, 
strati bianchi o lamine metalliche. In questo caso si ri
portano, per ciascun campione, la fotografia al micro
scopio ottico della sezione e gli spettri di fluorescenza 
dei singoli su-ati di colore con osservazioni e commenti. 

Per una migliore lettura degli spettri ottenuti per i 
campioni d'intonaco e di colore, si riportano in fig. A 
gli spettri caratteristici dei leganti relativi a campioni 
standard. 

- recording of the spectrum in a time range of between 
0.5 and 2 seconds, reducing to a minimum the risks due 
to photo-chemical effects which might cause distortion in 
the shape of the spectrum. 

The lenses used for the measurements were 25X and 
40X, depending on the size of the area to be analysed . . 

3.3 Colouring tests 

This technique, based on the use of dyes, was the first to 
be used in histochemistry, and makes it possible to identify 
and locate particular organic substances present in the 
sample. For proteins, three colorant reagents are used, based 
on the same compound C22H /JV9S2Na2 - Starch Black -
varying the pH of the solution; for oily substances, "Oil 
Red O" (C2J-I2JV40) in a solution of isopropyl alcohoU! 

4. RESULTS 

The identification of the binders was achieved by com
paring the spectra obtained by microspectrofluorometric 
analysis, with those of the reference samples. The colour
ing tests, carried out in parallel for several samples (with 
specific reagents for animal glue, egg and oily substances) 
showed full agreement with fluorescence results. 

The binders detected are: egg, oil, natural resins. 
The presence of egg was noted in the plaster and in the 

layers 01 colour made up of azurite, green earth, cinnabar, 
red ochre, animal/vegetal black, sometimes combined with 
small quantities of white lead or mixed with carbonated 
lime. The white lead finishings use oil as a binder. A red
orange layer has oil and natural resins, with traces of red
ochre, as preparation for the metal leaf (gold/silver) in. 
Saint Gregory's halo. 

In the presentation of the results, it was decided to sep
arate the part relating to the plaster from that concerning 
the painted layer. 

The spectra of fluorescence measured for the plaster are 
grouped in three figures, each of which refers to a single 
series of samples analysed. 

A similar criterion has been adopted for the colour 
samples in the first and second series, coming from the 
azurite layers and, only in one case, from a colour 01 a 
different nature - the green of the palm tree on the in
ner wall of the façade, analysed for comparison. The 
binder is egg. 

The third group includes the samples taken from ar
eas in which there were traces of white lead highlight
ing, white layers or metal leaf In this case, for each 
sample, we give the optical microscope photos of the sec
tion and the spectra of fluorescence of the single layers 
of colour, with observations and comments. 

To make it easier to interpret the spectra obtained for 
the plaster and colour samples, fig . A shows the charac
teristic spectra of the binders relating to standard samples. 
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4.1 Intonaco 
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A - SPETIRI DI FLUORESCENZA DEI CAMPIONI DI RIFERIMENTO (COLLA ANIMALE, UOVO, OLIO) 

Spectra of jluorescence for the reference samples (animal glue, egg, oil) 

4.1 Plaster 

Lintonaco contiene leganti proteici. Le curve 
spettrali mostrano il picco caratteristico dell'uovo 
(Àmax = 460 nm).4) 

The plaster contains protein binders. The spectral 
curves show the characteristic peak for egg (Amax = 
460 nm).4) 

Nelle pagine seguenti si riportano sovrapposti gli 
spettri di fluorescenza per ciascuna serie di campioni 
(flgg. 1-3) . 
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The following pages show the overlaid spectra of fluo
rescence for each series oJ samples (figs. 1-3). 
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l - SPETIRI DI FLUORESCENZA DELLINTONACO (CAMPIONI DELLA PRIMA SERIE) 

Spectra of jluorescence for the plaster (first series samples) 

Non si notano scostamenti sensibili dallo spettro 
del campione di riferimento (uovo). 

88 

There is no marked displacement with respect to the 
spectrum oJ the reference sample (egg). 
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2 - SPETTRI DI FLUORESCENZA DELLINTONACO (CAMPIONI DELLA SECONDA SERIE) 

Spectra of fluorescence for the plaster (second series samples) 

Il leggero scostamento dallo spettro del campione 
di riferimento (uovo) è dovuto alla disomogeneità del 
materiale (presenza di clasti). 

The slight displacement with respect to the spectrum for 
the reference sample (egg) is due to the non-homogeneity 
of the material (presence of clasts). 
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3a - SPETTRI DI FLUORESCENZA DELLINTONACO (CAMPIONI DELLA TERZA SERIE) 

Spectra Of fluorescence for the plaster (third series sampZes) 
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3b-c - SPETTRJ DI FLUORESCENZA DELLINTONACO (CAMPIONI DELLA TERZA SERIE) 

Spectra Of fluorescence for the plaster (third series samples) 

In tutti i campioni è stata rilevata la presenza di uo
vo. Lo scostamento delle curve spettrali, più o meno 
pronunciato verso le lunghezze d 'onda più elevate, da 
quella del campione di riferimento è attribuibile alla 
disomogeneità del materiale. 

In fig. 3a sono riportati gli spettri dalla curva più 
stretta (campione 9L bis) alla più larga (campione 
23L); in fig. 3b e in fig. 3c gli spettri di campioni che 
presentano un andamento anomalo. 

Lallargamento verso le lunghezze d'onda più eleva
te è dovuto alla disomogeneità del materiale e alla 
presenza nell'aggregato di minerali fluorescenti. 

, 

90 

All the samples showed the presence oj egg. The dis
placement oj the spectral curves (more or less pronounced 
towards the higher wavelengths) with respect to the refer
ence samples can be attributed to the non-homogeneity oj 
the material. 

Fig. 3a shows the spectra from the tightest curve (sample 
9L bis) to the widest (sample 23L); fig. 3b and fig. 3c show 
the spectra oj samples with some anomaly. 

The enlargement towards the higher wavelengths is due 
to the non-homogeneity oj the material and to the presence 
oj fluorescent minerals in the aggregate. 
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4.2 Colore 

Per i campioni della prima e della seconda serie le 
misure sono state eseguite in vari punti della pellicola 
pittorica, senza riscontrare variazioni sensibili nell 'an
damento delle curve spettrali. Per la terza serie sono 
state analizzate, per ogni strato di colore, le zone late
rali e quella centrale con risultati in accordo fra loro, 
indicanti una distribuzione omogenea del legante. 
Nel campione 6135/10 della seconda serie lo strato di 
azzurrite ha uno spessore molto elevato. In questo ca
so l'analisi è stata effettuata in punti a varie profon
dità ottenendo risultati concordi. 

~osservazione dei campioni al microscopio ottico in 
UV - come è indicato nell'elenco dei campioni - ha 
mostrato zone con fluorescenza giallo-verde o gialla. 
Dall'esame degli spettri si può dedurre che le prime 
contengono olio (Àmax = 500 nm, curva simmetrica), 
le altre una resina naturale unita a olio. In questo ca
so nelle curve spettrali si osserva la salita caratteristica 
dei leganti oleosi e l'allargamento verso destra delle 
resine naturali. 

4.2.1 Prima serie 

Appartengono a questa serie quattro campioni di 
colore blu composto da azzurrite data a secco. 

Nel campione 6092/3 'Maria torna a Nazaret' tra 
l'intonaco e lo strato di azzurrite si osserva una sottile 
stesura rossa ricoperta da uno strato grigio; nel cam
pione 6094/5 (Volta) non compare lo strato grigio. 

Nell'altro campione proveniente dalla Volta 6095/6, 
come pure nel campione 6093/4 proveniente dalla fa
scia della decorazione (mezzobusto raffigurante 
'Elisabetta, regina d 'Ungheria') l'azzurrite è stata ap
plicata su un sottile strato grigio steso sull'intonaco. 

I! legante identificato nella pellicola pittorica è uovo 
(jìg. 4). 
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4.2 Colour 

For the samples in the first and second series, measure
ments were carried out at various points oj the painted 
layer, without finding marked variations in the shape oj 
the spectral curves. For the third series, and jor each layer 
oj colour, analysis oj lateral areas as well as oj the central 
area gave similar results, showing homogeneous distribu
tion oj the binder. In sample 6135/10 oj the second series, 
the layer oj azurite was very thick. In this case, analyses 
carried out at various depths gave similar results. 

Observation oj the samples by optical microscope in 
UV light - as given in the list oj samples - showed areas 
with yellow-green or yellow fluorescence. Examining the 
spectra leads to the conclusion that the first contain oil 
(Àmax = 500 nm, symmetrical curve), while the others 
contain natural resin mixed with oil. In this case, the 
spectral curves show the characteristic upward slope oj 
oil-based binders, as well as the enlargement towards the 
right which is characteristic oj natural resins. 

4.2.1 First series 

This series consists oj jour samples oj blue colour made 
up oj azurite applied "a secco". 

In sample 6092/3 'Mary returns to Nazareth', there is 
a thin red layer covered by a grey layer between the plaster 
and the layer oj azurite; in sample 6094/5 (Vàult) the 
grey layer is not presento 

In the other sample coming from the Vault 6095/6, as 
in sample 6093/4 from the decorative band (half lenght 
portrait oj 'Elizabeth, Queen oj Hungary'), the azurite 
was aPPlied on a thin grey layer on the plaster. 

The binder identified in the painted layer is egg (fig. 4). 
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4 - SPETrRI DI FLUORESCENZA DEGLI STRATI DI COLORE (CAMPIONI DELLA PRIMA SERIE) 

Spectra oj fluarescence jar colaur layers (first series samples) 

Il picco è quello dell'uovo. The peak is that oj egg. 
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4.2.2 Seconda serie 4.2.2 Second series 

I campioni provengono da zone dipinte ad azzur
rite, ad eccezione del 6144/1 (controfacciata, verde 
della palma) ifìgg. 5a, 5b). 

The samples were taken from areas painted with azu
rite, exceptfor 6144/1 (inner wall offaçade, green ofthe 
palm tree) (figs. 5a, 5b). 
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Il legante identificato è uovo (À-max = 460 nm). The binder identified is egg (Àmax = 460 nm). 
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5a-b - SPETrRI DI FLUORESCENZA DEGLI STRATI DI COLORE (CAMPIONI DELLA SECONDA SERIE) 

Spectra 01 fluorescence lor colour layers (second series samples) 
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Gli spettri di fluorescenza relativi alle prime due se
rie di campioni sono stati attribuiti alla presenza di uo
vo come legante. In realtà gli spettri mostrano uno spo
stamento del massimo di circa 5-6 nm verso il blu ri
spetto a quelli standard. Tale spostamento è da atu-i
buirsi al contributo della .fluorescenza dell 'azzurrite. 

La fig. 5c mostra come la presenza della fluorescen
za dell'azzurrite, con picco a 439 nm, determini lo 
spostamento dell 'emissione totale verso lunghezze 
d'onda minori. 
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The spectm of fluorescence relating to the first two se
ries of samples show the presence of egg as binder. In fact, 
the spectm show a displacement of the maximum of about 
5-6 nm towards the blue end, with respect to the standard 
samples. This displacement is due to the effect of the fluo
rescence of the azurite. 

Fig. 5c shows how the presence of azurite fluorescence, 
with a peak at 439 nm, leads to a displacement of the 
whole emission towards lower wavelengths. 
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Se - SPETrRI Dr FLUORESCENZA DELLAZZURRITE, DELLUOVO E DI AZZURRITE + UOVO 

Spectra of fluorescence for the azurite, egg and azurite + egg 

4.2.3 Terza serie 

I campioni sono stati prelevati dagli strati bianchi 
(lumeggiature) soprastanti stesure di colore azzurro, 
rosso e verde. 

Il pigmento identificato è biacca. 
Nel campione n. lO, prelevato dal riquadro raffigu

rante 'Gioacchino alla Porta Aurea', nella lumeggiatu
ra di una manica si notano delle particelle di azzurri
te incluse nella biacca. 

Il legante è olio. 

Casi particolari 
Lo strato bianco superficiale che si osserva nel cam

pione 26L (raggio dal trono alla bandiera), contiene 
uovo come pure lo strato verde sottostante. 

Nel campione 9L (San Gregorio, colomba su lami
na metallica annerita) la sottile lamina metallica 
(l 11m ), di cui è costituita l'aureola di San Gregorio, 
è applicata su uno strato di mordente (missione) ste
so sull'intonaco. Il legante individuato è una misce
la di olio e resina. 5) 

4.2.3 Third series 

Samples were taken from the white layers (highlight
ings) laid on layers of blue, red and green. 

The pigment identifìed is white lead. 
In sample no. 10, taken from the scene depicting 

Joachim at the Golden Gate', there were particles of 
azurite mixed with the white lead in the highlighting on 
one of the sleeves. 

The binder is oil. 

Special cases 

The surface white layer in sample 26L (my from 
throne to flag) contains egg, as the green layer under
neath. 

In sample 9L (Saint Gregory, dove on blackened met
al leaj) the thin metal leaf (1 micron), making up the 
ha lo of Saint Gregory, is laid over a layer of mordant 
(missione) on the plaster. The binder is a mixture of oil 
and resin. 5) 
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Nel campione lO 'Gioacchino alla Porta Aurea' il 
sottile strato rosso soprastante l'intonaco (sinopia?) 
contiene tracce di leganti proteici. 

Dal riquadro raffigurante 'La Strage degli Innocen
ti' è stato prelevato il campione Il dalla lumeggiatura 
di una manica stesa su uno strato di azzurrite, il cui le
gante è risultato uovo. 

Per ciascun campione si riportano sovrapposti gli 
spettri delle lumeggiature e degli strati sottostanti con 
osservazioni e commenti mentre le fotografie delle se
zioni sono riportate in fondo a ll 'articolo. 

Campione lO - 'Gioacchino alla Porta Aurea', cfr. 
fig. 17 
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In sarnple IO 'j oachirn at the Golden Gate' the thin red 
layer laid over the plaster (sinopia?) contains traces of 
protein binder. 

SarnPle Il was taken frorn the scene depicting 'The 
Slaughter of the Innocents', frorn the highlighting on 
one of the sleeves, laid over a layer of azurite with egg 
as binder. 

For each sarnple, we have given the overlaid spectra 
of the highlightings and the underlying layers, with ob
servations and cornrnents, while the photos of the cross
sections are placed at the botlorn of the article. 

Sarnple lO - Joachirn at the Golden Gate', cfr. fig. 17 
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______ lumeggiatura: olio/highlighting: oil 
strato rosso sotti le: sostanze proteiche, olio/thin red layer: protein substances, oil 

6 - SPETTRI DI FLUORESCENZA DELLA LUMEGGIATURA BIANCA CON INCLUSI AZZURRI E DEL SOTTILE STRATO ROSSO SOTTOSTANTE 

Spectra of fluorescence for the white highlighting with the blue and thin red layers beneath 

Nello strato superficiale è presente olio mentre il 
sottile strato rosso a base di ocra (sinopia?), steso a 
tempera, contiene anche tracce di olio, probabil
mente penetrato dalla lumeggiatura sopras tante. 
I.:intensità dell 'emissione di fluorescenza è molto 
bassa. Le misure condotte in a ltri punti dello strato 
rosso sembrano indicare la presenza anche di so
stanze resinose. 
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There is oil in the surface layer, while the thin red layer 
consisting of ochre (sinopia?), with a ternpera rnediurn, 
also contains traces of oil, which has pmbably penetrated 
frorn the highlighting above. The intensity of the ernission 
of fluorescence is very low. Measurernents taken at other 
points in the red layer seern to indicate the presence of 
resinous substances as well. 
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Campione Il - 'La Strage degli Innocenti', cfr. fig. 18 Sample Il - 'The Slaughter of the Innocents', cfr. fig. 18 
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7 - SPETfRI DI FLUORESCENZA DELLO STRATO BIANCO E DELLO STRATO AZZURRO SOTTOSTANTE 

Spectm of fluorescence for the white layer and the blue layer underneath 

Sullo strato di azzurrite a tempera all'uovo si osser
va la lumeggiatura di biacca a olio con tracce di le
gante proteico (uovo). 

The layer of azurite in tempera egg has highlighting 
in white lead with oil and traces of protein binder 
(egg). 

Campione 9L - 'San Gregorio', colomba su aureola 
annerita, cfr. fig. 19 

SamPle 9 L - 'Saint Gregory', dove on blackened ha lo, 
cfr. fig. 19 
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lumeggiatura: olio, tracce di uovo/highlighting: oil, tmces of egg 
preparazione: legante proteico/prepamtory layer: pTOtein binder 
preparazione: olio, resine naturali/prepamtory layer: oil, natuml resins 

8 - SPE-n -Rl DI FLUORESCENZA DELLO STRATO BIANCO E DELLA PREPARAZIONE GlALLO-BRUNA, CON INCLUSI ROSSO ARANCIO, SOTTOSTANTE 

LA LAMINA METALLICA 

Spectm of fluorescence for the white Layer and the prepamtory layer yellow-bTOwn, with red-omnge particles, beneath the metalleaf 
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La preparazione giallo-bruna, contenente una mi
scela di sostanze oleose e resinose, è lo strato di mor
dente (missione caricata con ocra rossa) steso sull'into
naco per farvi aderire la lamina metallica. 

La lamina d'argento dorato appare molto anneri
ta: minime tracce d 'oro si osservano sulla superficie, 
visibili al microscopio ottico come puntini brillanti. 
La lamina metallica ha uno spessore molto esiguo: 
l Ilm circa. 

Lo strato bianco superficiale appartiene alla figura 
della colomba. Ha la stessa composizione delle lumeg
giature: biacca a olio con tracce di uovo. 

Campione 9L bis - 'San Gregorio', colomba su az
zurrite, cfr. fig. 20 
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The yellow-brown preparatory layer, containing a mix
ture oj oil and resinous substances, is the layer oj glue 
(missione, mixed with red ochre) laid on the plaster to give 
adhesion to the metal leaf 

The gilded silver lamina is very blackened; minimum 
traces oj gilding are present on the surjace, visible under 
the optical microscope as bright spots. The metalleaj is ex
tremely thin: about 1 J1m circa. 

The white surjace layer comes from the figure oj the 
dove. It has the same composition as the highlighting: 
white lead with oil and traces oj egg. 

Sample 9L bis - 'Saint Gregory', dove on azurite, cfr. fig. 
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strato bianco: olio, tracce di uovo/white layer: oil, traces oj egg 
strato di azzurrite/colore grigio: uovo/azurite/grey layer: egg 

9 - SPETrRI DI FLUORESCE ZA DELLO STRATO BIANCO E DELL INTONACO SOTrOSTANTE 

Spectra oj fluorescence jor the white layer and the plaster underneath 

Gli strati di colore azzurro e grigio sottostante con
tengono un legante proteico (uovo). Lo strato bianco 
superficiale - la colomba - ha come legante olio con 
tracce di uovo. 
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The layers oj blue and grey beneath contain a protein
based binder (egg). The white surjace layer - the dove -
has a binder oil with traces oj egg. 
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Campione 23L - 'San Gregorio', mitria, cfr. fig. 21 SamPle 23L - 'Saint Gregory', mitre, cfr. fig. 21 
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intonaco: uovo/plaster: egg 

lO - SPETTRI DI FLUORESCENZA DELLO STRATO BIANCO DISCONTINUO E DELÙNTONACO SOTTO STANTE 

Spectra 01 fluorescence lor the discontinuous white layer and the plaster underneath 

Lo strato bianco - la mitria - applicato direttamen
te sull'intonaco, il cui legante è UOvo, ha composizio
ne analoga a quella delle lumeggiature: biacca ad olio 
con tracce di uovo. 

The white layer - the mitre - aPPlied directly on the plas
ter, with egg binder, has a composition similar to that 01 the 
highlighting: white lead with oil and traces 01 egg. 

Campione 24L - 'Resurrezione di Lazzaro', cornice 
rossa, cfr. fig. 22 

Sample 24L - 'Resurrection 01 Lazarus', red frame, cfr. 
fig. 22 
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strato rosso parzialmente annerito: uovo, cinabro/red layer partially blackened: egg, cinnabar 
strato rosso-arancio: uovo, cinabro(tr)/11?d-orange layer: egg, traces 01 cinnabar 
strato rosso-arancio: uovo/red-orange layer: egg 

Il - SPETrRI DI FLUORESCENZA DELLO STRATO ROSSO ARANCIO MISCELATO CON CALCE CARBONATATA E DELLO STRATO ROSSO 

PARZIALMENTE ALTERATO (CINABRO) 

Spectra 01 fluorescence lor the red-orange layer mixed with carbonated lime, and lor the red layer which is partially altered (cinnabar) 
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Sull 'intonaco si osserva uno strato rosso-arancio a 
calce carbonatata, contenente ocra rossa. Cinabro 
è presente nello strato superficiale parzialmente 
alterato. Caratteristico del cinabro è il picco a Àmax = 
590 nm circa. 

In superficie si osservano numerosi agglomerati 
nerastri dovuti a lla trasformazione nella fase nera, 
non fluorescente, del solfuro di mercurio. 

Tale trasformazione è messa in evidenza dall'inde
bolimento dell 'emissione di fluorescenza a 590 nm 
che si nota nello spettro. 

Il legante è uovo. 

Campione 25L - Controfacciata, scudo degli angeli , 
cfr. fig . 23 
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On the plaster, theTe is a Ted-omnge layeT with caT
bonated lime, containing Ted odzTe. CinnabaT is pTesent 
in the sUTface layeT paTtially alteTed. A chamcteTistic of 
cinnabaT is the peak at Àmax = 590 nm cina. 

On the sUTface, theTe are numerous blackish clots due to 
tmnsformation of mercury sulphide into its black, non
fluorescent phase. 

This transformation is shown by the weakening of the 
emission of fluorescence at 590 nm which can be seen in 
the spectrum. 

The binder is egg. 

Sample 25L - Inner wall of façade, shield held by angels, 
cfr. fig. 23 
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------ lumeggiatura : olio, tracce di uovo/highlighting: oil, traces of egg 
strato rosso: uovo, cinabro (?)/red layeT: egg, cinnabar (?) 

12 - SPETTRI DI FLUORESCENZA DELLA LUMEGGlATURA BIANCA E DELLO STRATO ROSSO SOTTOSTANTE 

Spectra of fluoTescence fOT the white highlighting and the Ted layeT underneath 

Anche in questo caso lo strato bianco superficiale 
contiene olio e tracce di uovo. 

N elio spettro dello strato rosso sono visibili i picchi 
a 460 nm (uovo) mentre il riflesso a 590 nm parrebbe 
indicare la presenza di tracce di cinabro. 
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In this case too, the white surface layer contains oil and 
tmces of egg. 

The spectrum for the red layer shows peaks at 460 nm 
(egg) while the reflection at 590 nm would seem to indi
cate the presence of tmces of cinnabar. 
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Campione 26L - Controfacciata, raggIO dal trono 

sulla bandiera, cfr. fig. 24 
Sample 26L - Inner wall oJ jaçade, ray from throne to 
flag, cfr. fig. 24 
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strato bianco: uovo/white layer: egg 
strato verde: uovo/green layer: egg 

13 - SPETTRI DI FLUORESCENZA DELLA LUMEGGIATURA BIANCA DISCONTINUA E DELLO STRATO VERDE sm,OSTANTE 

Spectra oj fluorescence far the discontinuous white highlighting and the green layer underneath 

Entrambi gli strati hanno come legante l'uovo. 

Campione 27L - armatura verde, cfr. fig. 25 
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Both layers have egg as binder. 

SamPle 27 L - green armour, cfr. fig. 25 
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------ lumeggiatura: olio, tracce di uovo/highlighting: oil, traces of egg 
strato verde: olio, tracce di uovo/green layer: oil, traces of egg 

14 - SPETTRI DI FLUORESCENZA DELLA LUMEGGIATURA, PRESENTE SOLO PARZIALMENTE, E DELLO STRATO VERDE SOTTOSTANTE 

Spectra of fluorescence far the highlighting, present only partially, and the green layer underneath 

Entrambi gli strati contengono olio con tracce di uovo. Both layers contain oil with traces oj egg. 
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4.2.4 - Ulteriori spettri di fluorescenza 

Sono stati analizzati, inoltre, due campioni prele
vati rispettivamente dalla cornice verde del riqua
dro 'Noli me tangere ' (campione 28L) e dallo sfon
do nero dell"Inferno' (campione 42L). Gli spettri di 
fluorescenza ottenuti sono r iportati nelle figure 15 e 
16; essi indicano la presenza dell'uovo come legan
te sia nell'intonaco sia nella pellicola pittorica so
prastante. 

Nella cornice verde, gli strati pittorici sono risultati 
due: uno strato giallo con inclusi neri (spessore 60 ,um) 
e uno strato verde superficiale (60 ,um). 

Lo strato nero (campione 42L) ha uno spessore di 
40,um. 

Campione 28L - 'Noli me tangere', cornice verde 
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4.2.4 Other spectra of fluorescence 

We also analysed two samples taken respectively from 
the green frame of the scene 'Noli me tangere' (sample 
28L) and the black background of the 'Inferno' (sam
pie 42L). The relative spectra of fluorescence are 
shown in figs. 15 and 16, and indicate the presence of 
egg as binder both in the plaster and in the paint film 
over it. 

In the green frame, there are two layers of paint: a yel
low layer with traces of black (thickness 60 microns) and 
a green surface layer (60 microns). 

The black layer (sample 42L) has a thickness of 40 mi
crons. 

Sample 28L - 'Noli me tangere', green frame 

IVAVELENGTH (nm ) 

- ----- intonaco: uovo/plaster: egg 
- - - - - - - - strato giallo: uovo/yellow layer: egg 
- . - . - . - strato verde: uovo/green layer: egg 

15 - SPETrRI DI FLUORESCENZA OELLINTONACO, DELLO STRATO GIALLO E DELLO STRATO VERDE 

Spectra of fluorescence for the plaster, the yellow layer and the green layer 

Gli spettri di emiSSIOne di fluorescenza indicano 
l'uovo come legante sia nell'intonaco sia nei due strati 
pittorici. 

The spectra of emission of fluorescence indicate egg 
as the binder both in the plaster and in the two paint 
layers. 
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Campione 42L - Controfacciata, nero dello sfondo 
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Sample 42L - Inner wall offaçade, black background 

400 450 500 550 

WAVELENGTH (nm) 

600 650 

intonaco: uovo/plaster: egg 
strato nero: uovo/black layer: egg 

16 - SPEITRJ DI FLUORESCENZA DELLINTONACO E DELLO STRATO NERO 

Spectra 01 fluorescence lor the plaster and the black layer 

Gli spettri di fluorescenza dell'intonaco e dello stra
to nero sono riconducibili alla froma spettrale tipica 
del legante uovo. 

5. - CONCLUSIONI 

I leganti organici identificati nei campioni analizza
ti sono di natura proteica, oleosa e resinosa. 

Nell'intonaco è stato individuato un legante prote
ico (UOVO).6) 

Di composizione disomogenea, l'intonaco appare 
ricco di calce carbonatata in alcuni campioni, in altri 
predomina l'aggregato, a volte distribuito in maniera 
non uniforme. Tali particolarità sono evidenziate dal
l'andamento delle curve spettrali, che mostrano un al
largamento più o meno marcato verso le lunghezze 
d'onda più elevate, dovuto a componenti dell'intona
co con emissione di fluorescenza superiore a 500 nm. 

Il legante delle stesure di colore è proteico (uovo). 
Singolare la presenza dell 'uovo anche nella stesura 
del nero di fondo. 

Il legante presente nelle lumeggiature è essenzial
mente olio. Nello strato di colore sottostante è stata 
riscontrata la presenza di legante proteico (uovo) uni-

The spectra of fluorescence for the plaster and the 
black layer have characteristics that are tYPical of egg 
as binder. 

5. CONCLUSIONS 

The organic binders identijìed in the samples analysed 
are based on protein substances, oil and natural resin. 

The plaster contains a protein-based binder (egg). 6) 

The plaster has a non-homogeneous composition, and 
is rich in carbonated lime in some samples, while in others 
there is more aggregate, sometimes distributed unevenly. 
These particularities are highlighted in the shapes of the 
spectral curves, which show a greater or lesser enlarge
ment towards the higher wavelengths, due to components 
in the plaster with emission of fluorescence higher than 
500 nm. 

The binder for the colour layers is protein-based (egg). 
Exceptionally, we found that egg is also present in the 
black background. 

The binder for the highlightings is basically oil. The 
layer of the colour underneath also contains a protein
based binder (egg) mixed with traces of oil. As for the 
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tamente a tracce di olio. Circa l'origine di questo se
condo componente, è ragionevole supporre che non 
si tratti di legante originale, bensÌ del risultato di un 
processo di diffusione dalla lumeggiatura. 

Una miscela di sostanze oleose e resinose è stata 
individuata nello strato giallo-bruno (missione) di 
preparazione alla lamina metallica dell'aureola di 
San Gregorio (9L bis). 
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origin of this oil component, it was probably not part of 
the originai binder, but ratlzer the result of gradua L 
seepage from the highLighting. 

A mixture of oily and resinous substances was found 
in the yellow-brown preparatory layer oj glue (mis
sione) for the metal lamina of Saint Gregory's halo 
(9L bis). 

1) G. BOTrIROLI, A. GALLONE, E. BERNACCH I, Microspec
trofluorometric Techniques as applied to the analysis oj bind
ing media and varnishs in color samples taken from paint
ings, in Scientific Methodologies ApPlied to Works oj Art, 
Firenze 1986, pp. 168-17 1. 

2) G. BaHlRoLI , A. GALLONE, Studio stratigrafico della iJel
licola pittorica: pigmenti e leganti, in Ricerche sull'affresco ab
sidale della Chiesa di Sant'Agata al Monte di Pavia, mono
graphic paper for the Istituto Lombardo - Accademia di 
Scienze e Lettere, Milano 1996, pp. 207-221. 

G. BOTrI ROLI, A. GALLONE, Application oj Microspectro
fluorometric Technique to the Stud) oj Binding Media in 
Samples from Paintings: the Case oJ Leonardo's Last Supper, 
Proceedings oj 51h lnternational ConJerence oj Non-destruc
tive testing, microanalytical metods and environmental 
evaluation jor study and conservation oj works oj art, Bu
dapest, Sept. 1996, pp. 159-17 1. 

G. BOTTlROLl, A. GALLONE, La tecnica di microspettro
fluorimetria aPPlicata all'analisi dei leganti: la Pala di 
San Bernardino di Piero della Francesca, in La PaLa di 
San Bernardino di Piero della Francesca. Nuovi studi oltre 
il restauro, ed ited by E. Daffì-a, F. Trev isan i, Firenze 1997, 
pp. 9 1-95. 

3) E. MARTIN, Some Improvement in Techniques oj 
Analysis oj Paint Media, Studies in Conservation, 22 
(1977), pp. 6 1-67. 

4) C. CENN INI, Il libro dell'arte, chapter 90, Per che modo 
dei cominciare a lavorare in muro ad oLio, Venezia 197 1, 
pp. 98 e 99. 

5) D.V. THOMPSON, The Materials and Techniques oj 
Medieval Painting, Dover Publications Reprint, 1966, 
pp. 228 e 229. 

6) Ibidem. 



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

17 - C.\J\ IPIONE lO - GIOACCHIì\O ALLA PORTA ACREr\: l - I r-:-ro
NACO 2 - SOTTILE STRATO ROSSO 3 - STRXro DI BIACCA CON PAR
TICELLE DI AZZ RRITE, FWORES ,ENZA G lALI~\ (40 /-Lm) 

SamjJle 10 - J oachùn at the Go/den Gate: 1 - jJlaster 
2 - thil1 l'ed layer 3 - /aya ofwhite lead with jJarticles of 
azurile, yellow J1 uorescence (40fJ-1Il) 

18 - ~IPIONE Il - L\ TRAGE DEGLI INNOCENTI: l - spE so 
snù\ro DI AZZURRITI:: CON BIACCA ( 160 /-Lm) 2 - SOTTILE STRATO 
ROS o 3 - STRATO DI BIACCA CON PARTICELLE DI AZZ RR ITE, 
FLUORF CENZA GIALLA (40 /-Lm) 

SmnjJle 10 - J oachi1l1 al the Go/den Gale: 1 - jJ/aster 2 -
thin red layer 3 - /ayer of while /eari with /)(/rtie/es of 
azurile, yellow J1 uoreSCe11ce (40 fJ-1II ) 

19 - CA~ II>IONE 9L - .\''1 GREGORIO, COLmlBA AUREOLA AN
NERrIA: l - Il ro:-JACO 2 - STRATO ,IALLO BRUNO CO ' I 'CL SI 
ARANCIO DI PREPARAZIONE ALLA FOGUA METALLI \ OPIV TANTE 
CON FLL'ORESCENZA GIAI.I..A (30 /-Lm) 3 - LAM INA ~ I ETi\LLI • \ ALTE
RATA 4 - 'Ilù\ro DI BIACC,A (COLO~ IBA) CON FLUORESCEI ZA GIAL
I.O-VERDE (80 /-Lm) 

Sall1/J/e 9L - Saint Gregory, dove 012 blockened /za/o: 
1 - jJlasta 2 - yel/ow-bmwn /ayer with some orange /Ja r
lie/es as /nejJaralory loyer for the metal /eaf, withle//ow 
J1uorescence (30 fJ-m) 3 - meta l /eaf, in a/lae state 
4 - layer of while /ead (dove) wilh ye/low-green J1uore
scence (80fJ-m) 

20 - CA~ I P I ONE 9L BIS - SAN GREGORIO, COLO~IBA U AZZ RRI
n,:: l - STRATO GRIGIO (60/-Lm) 2 - STRATO DI AZZU RRITE CON 
I~ I A CA (100 /-Lm) 3 - 'TI~TO DI BI CCA DlSCONTII UO (COLOM
BA) FLCORE CENTE (40 /-Lm) 

Sa1lljJle 9L bis - Saint Greg01)J, dove 012 azurile: J - grey /o)'er 
(60 fJ-1I1 ) 2 - tayer of azurile wilh while /ead (J 00 P;1I1) 3-
/o)'er of disconlinlloll while tead (dove) jluorescenl (40 fJ-1l1) 
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21 - CAMPIONE 23L - SA l GREGORIO, MITRIA: I - INTO, ACO 
2 - SOTTILE STRATO DI BIACCA (~IITRIA) FLUORE ENTE 
(25-30 p.m ) 

Sa17lple 23L - Saint Greg01y, mitre: 1 - plaster 2 - thin 
layer ojwhite lead (mitre) f1uorescent (25-30 /L17l) 

22 - CAMPIO 'E 24L - RES RREZIONE DI LAZZARO, OR ICE ROS

SA: l - l . TO, ACO 2 - TRATO ROS D-ARA 'CIO: OCRA RO SA, CI-

ABRO, CARBONATO DI CALCIO (80 p.m) 3 - STRATO ROSSO DI 

CI AB RO CON ZO E ALTERATE NERE (20 p.m) 

Sample 24L - Resurrection oj Lazarus, red frame: 1 -plaster-
2 - ochr-e red-omnge, cinnaba7; calcium cm"bonate (80 JLrn) 
3 - md laye!" oJ cinnabar with black altmd ar-eas (20/Lm) 
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24 - CAMPIO ' E 26L - O 'T ROFACC IA"TA, RAGGIO DAL TRO O 

SULLA BA, DIERA: I - I TONACO 2 - STRATO DI TERRA VERDE 

(30 p.m) 3 - STRATO DI BIACCA DISCO T INUO LIEVEMENTE 

FLUORESCE TE (30 p.m ) 

Sample 26L - Inner- wall oJ Jacade, my from tlzrone 
on flag: I - plaster 2 - layeT oj green earth (30 /Lm) 
3 - discontinuous layer oj white lead, slightly fluor-escent 
(20-30 /Lm) 

25 CAMPIO, E 27L - CONTRO FACCIATA, ARr.-IAT RA VERDE DI U 

ANGELO: l - INTO ACO 2 - STRATO VERDE (80 p.m) 3 - STRA

TO DI BIACCA MOLTO FL ORESCENTE (30 p.m) 

SamPle 27 L - InneT wall oj jaçade, green anlZour oj an 
angel: 1 - plaster 2 - green layer (80 /Lm) 3 - layer oj 
white lead, very fluorescent (30 /Lm) 

23 - CAMPIO 'E 25L - CONTROFACCIATA, CUDO DI UN ANGELO: 

l - STRATO ROSSO (CINABRO ?) (50 p.m ) 2 - STRATO DI BIACCA 

DI SPE SORE VAR IABILE (L MEGGIATURA) MOCTO FL ORE CENTE 

(40-120 p.m) 

SamPle 25L - lnner wall oJ jaçade, shield oj an angel: 
1 - red layer (cinnabar ?) (50 /Lm) 2 - layeT oj white fead 
oj va1ying thickness (highlighting) veTy fluorescent 
(40-120 /L1n) 
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RES RREZIO lE DI LAZZARO - IL COPERCH IO DELLA TO !BA ( A Oln:J\ DI ALABASTRO D'I l VENZIONE DEL "ITiORE) È REALIZZATO CO LA 

TEC ICA DEL FINTO MAR~IO. DA OTARE GLI EFFETrI DI CANGLAJ'HI S~ I O NELLA VESTE DEL PORTATORE CHINO E IL "TONALI MO" 

DEL ~IA ITELLO DELLASTANTE A DESTRA DI LAZZARO 

R esun-ection oj Lazarus - The cave?" oj the tomb (a sort oj alabaster invented by Giotto) wa depicted using the imitation 
marble technique. Note the colour effecls on the clolhes or the hunched bearer and the shading al tlte onlookel"S cloak to the 

rigì1l oJ Lazarus 
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