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LE LAMINE METALLICHE UTILIZZATE NELLA DECORAZIONE 
DEI DIPINTI MURALI GIOTTESCHI 

Metalleaves utilized for decoration of Giotto's mural paintings 

l . INTRODUZIONE 

Lo studio delle lamine metalliche utilizzate nella 
Cappella degli Scrovegni soprattutto per le aureole 
(talvolta anche decorate in superficie), armature, 
vasellame, decorazione dei manti e stelle della vol
ta ha avuto lo scopo di individuare i metalli impie
gati, le modalità di applicazione e i prodotti di 
alterazione. 

l:osservazione macroscopica metteva, infatti, in evi
denza situazioni diverse tra di loro: l) finiture in lami
na dorata in buone condizioni; 2) finiture parzialmen
te alterate (ingrigite); 3) finiture completamente 
alterate (annerite). 

2. TECNICHE ANALITICHE UTILIZZATE 

Nell 'ambito dell'analisi condotta con fluorescenza a 
raggi X (EDXRFS) portatile, caratterizzata da un tubo 
a raggi X con anodo di tungsteno e in grado di ope
rare fino a 35kV e 0,2mA, per lo studio della tecnica 
pittorica, particolare risalto è stato dato alle lamine 
metalliche analizzando oltre 30 punti. 

Sono stati poi prelevati 23 microframmenti (1-2 
mm di spessore) preparati in sezione lucida sui quali è 
stata effettuata l'osservazione con microscopio ottico 
in luce riflessa e ultravioletta e, in alcuni casi (18 cam
pioni), dopo metallizzazione, anche l'osservazione al 
microscopio elettronico a scansionè con spettrometro 
a raggi X in dispersione di energia (SEM-EDS). Su tre 
campioni in particolare è stata effettuata anche l'ana
lisi con microsonda a raggi X in dispersione di lun
ghezza d'onda (EPMA, vedi Tabella l). 

Mediante diffrazione di raggi X (XRD)sono stati 
anche analizzati 9 campioni in polvere prelevati 
dalle lamine dorate, da quelle alterate e dagli strati 
preparatori. 

2.1 Risultati delle analisi mediante EDXRFS 

I risultati ottenuti mediante EDXRFS sono ripor
tati in ordine di concentrazione decrescente nelle 
Tabelle 2 e 3 . Essi mettono in evidenza diverse 
situazioni: 

1. INTRODUCTJON 

Metalleaves are used in the Scrovegni Chapel mainly for 
the haloes (some of which have also surface decoration), for 
the armours worn by the figures, for wares, for the decora
tion of cloaks, and for the stars of the vault. The study of 
these leaves was aimed at finding out the types of metal 
employed, how the leaves were fixed in place, and the prod
ucts of alteration (as a result of deterioration over time). 

Macroscopic examination showed clear differences 
between them: 1) gilded laminas still in good condition; 
2) laminas that were partially altered (turning grey); 
3) laminas that were completely altered (blackened). 

2. ANALYTICAL TECHNIQUES UTILIZED 

Analyses were carried out using a portable X-ray fluores
cence equipment (EDXRFS), with an X-ray tube, tungsten 
anode operating at 35kV and 0.2mA. Up to 30 points were 
examined on the metal laminas, as part of the programme 
for studying the painting techniques. 

The second step was to collect 23 micro-fragments 
(1-2 mm thickness) which were prepared in polished cross
section, and then examined under optical microscope 
by reflected and ultraviolet light. Many of these samples 
(a total of 18), afier metallization treatment, were also 
examined with a scanning electron microscope equiPped 
with an energy dispersive X-ray spectrometer (SEM-EDS). 
Three samples in particular were examined also by means 
of a wavelength dispersive X-ray microanalysis apparatus 
(EPMA, see Table 1). 

Nine samples in powder form were analysed using X
ray diffraction equipment (XRD). These samples came 
from the gilded leaves, from the leaves in an altered state, 
and from the preparatory layers. 

2.1 Results of EDXRFS analyses 

The results obtained by means of EDXRFS are given in 
order of decreasing concentration in tables 2 and 3. They 
show severa l diffèrent situations: 
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- punti con presenza di oro, piombo, rame, ferro, 
relativi sia a zone in buone condizioni che ad altre 
completamente alterate: varia soltanto l'ordine degli 
elementi evidenziati con concentrazione maggiore di 
oro nei punti meglio conservati (es. campo 7L e 8L nel 
riquadro dell"Ultima Cena'); 

- punti con presenza di oro, stagno, piombo, rame 
e ferro relativi a zone in buone condizioni, o parzial
mente alterate; 

- punti con presenza di stagno sempre alterato; 
- punti alterati che non evidenziavano né oro né 

stagno (in grassetto nelle Tabelle 2 e 3) . 
È opportuno sottolineare che, poiché la penetra

zione dei raggi X per l'analisi dell'oro è valutabile 
intorno ai 40 micron, ben superiore quindi allo spes
sore delle lamine, con tale tecnica si ottiene una 
risposta che è la somma tori a della lamina e degli 
strati preparatori. 

2.2 - Risultati delle osservazioni al microscopio ottico e al 
SEM-EDS 

Losservazione effettuata mediante microscopio otti
co e SEM-EDS di sezioni lucide ha messo in evidenza 
i seguenti casi: 

oro (campioni 2L, 8L, 12L, 18L, 21L, 36L) 
a - Oro applicato su una preparazione molto sottile 

(15-40 micron) contenente un legante con fluo
rescenza gialla in luce ultravioletta (campioni 
2L, 8L, l2L, l8L) . Nel campione 2L la prepara
zione è quasi indistinguibile in luce riflessa, 
mentre è visibile chiaramente la fluorescenza 
UV del legante ifigg. l, la-b). Negli altri cam
pioni (8L, l2L, l8L) è presente uno strato pre
paratorio giallo molto fluorescente con inclusi 
arancio (minio) ifigg. 2, 2a) . Losservazione al 
SEM-EDS del campione l8L ha messo in evi
denza Pb e Fe in questo strato. 

b - Oro applicato su una preparazione costituita 
da due strati sovrapposti di spessore variabile, 
compreso tra 60 e 90 micron (36L e 21 L) e con 
fluorescenza gialla limitata al primo strato nel 
campione 36L ifigg. 3, 3a-b) o estesa ai due 
strati (campione 21L). Lanalisi al SEM dei due 
campioni ha evidenziato la presenza di Pb (con 
tracce di Fe e Cu) nei due strati del campione 
21L, mentre nel 36L Pb è presente nel primo 
strato superficiale, Ca e tracce di Fe nel secon
do ifigg. 3c e 3d). 

oro su stagno (campioni 3L, 22L, 41L, 47L) 
a - Oro applicato mediante un adesivo con fluore

scenza gialla-verde su lamina di stagno di spesso
re compreso tra 15 e 20 micron ; lo stagno a sua 
volta è applicato sull'intonaco per mezzo di un 
adesivo con fluorescenza gialla ifigg. 4, 4a-b). 
Nel campione 22L, raggio di una stella su azzur-
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- points with the presence of gold, lead, copper, iron, 
some of which are in go od condition, others completely 
altered; only the order of the elements varies showing 
greater concentration of gold at the better conserved 
points (e.g. samples 7L and 8L in the scene of the 'Last 
Supper'); 

- points with the presence of gold, tin, lead, copper and 
iron in areas in good condition, or partially altered; 

- points with the presence of tin (always in an altered 
state); 

- points in an altered state not showing the presence of 
either gold or tin (in bold type in Tables 2 and 3). 

It should be pointed out that, since the penetration of x
rays for the analysis of gold is of the order of 40 microns 
(therefore well over the thickness of the leaves), this tech
nique provides a result that is the sum of the leaves and 
the preparatory layers. 

2.2 - Results of examination under optical microscope 
and with SEM-EDS 

Examination of polished cross-sections under optical 
microscope and with SEM-EDS gave the following results: 

Gold (samples 2L, 8L, 12L, 18L, 21L, 36L) 

a - Gold applied on a very thin preparatory layer (15-
40 microns) containing a binder with yellow fluo
rescence under ultraviolet light (samples 2L, 8L, 
12L, 18L). In sample 2L the preparatory layer is 
almost indistinguishable under reflected light, while 
the UV fluorescence of the binder is clearly visible 
(figs. 1, la-b). In the other samples (8L, 12L, 18L) 
there was a yellow preparatory layer which was very 
fluorescent with traces of orange pigment (minium) 
(figs. 2, 2a). Examination by SEM-EDS of sample 
18L showed Pb and Fe in this layer. 

b - Gold applied on a preparatory surface ma de up of 
two superimposed layers of varying thickness 
ranging from 60 to 90 microns (36L and 21L) 
and with yellow fluorescence limited to the first 
layer in sample 36L (figs. 3, 3a-b) or extending 
over the two layers (sample 21L). The SEM 
analysis of these two samples showed the presence 
of Pb (with traces of Fe and Cu) in the two layers 
of sample 21 L, while in sample 36L Pb was pre
sent in the first surface layer, Ca and traces of Fe 
in the second (figs. 3c and 3d). 

Gold on tin (samples 3L, 22L, 41L, 47L) 

a - Gold applied using an adhesive with yellow-green flu
orescence on tin leaf with a thickness ranging from 15 
to 20 microns ; the tin itself is fixed to the plaster by 
means of an adhesive with yellow fluorescence (figs. 
4, 4a-b). In sample 22L (ray from a star on azurite), 
the fluorescence of the layer between the tin and the 
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rite, è ben visibile la fluorescenza dello strato tra 
stagno e oro, mentre è meno evidente per la pre
parazione dello stagno (jìgg. 5, 5a-c). Infine, nel 
campione 47L la preparazione per lo stagno è 
costituita da uno strato giallo bruno con inclusi 
arancio (analoga alle preparazioni già viste per 
l'oro) fluorescente, cosÌ come una forte fluore
scenza gialla è presente tra stagno e oro. 

oro/argento (campioni 6L, 9L, 10L, 14L, 15L, 16L, 
17L, 19L, 32L, 39L) 

a - Lamina metallica completamente alterata (anne
rita) applicata su uno strato preparatorio giallo 
bruno con inclusi arancio (minio) di circa 30 
miCl'on e con evidente fluorescenza gialla (cam
pioni 9L, 10L, 16L, 17L, 19L, vedi figg. 6, 6a). 

b - Lamina metallica completamente alterata 
(annerita) applicata su una preparazione a due 
strati sovrapposti di spessore globale compreso 
tra 40 e 80 micron e costituiti da uno strato gial
lo bruno con inclusi arancio (minio) sovrappo
sto ad uno strato giallo chiaro con inclusi neri. 
Nel primo strato è sempre evidente una fluore
scenza gialla (jìgg. 7, 7a-c, 8, 8a-b, campioni 6L, 
14L, 15L, 32L, 39L). 

I.:osservazione al SEM-EDS di queste sezioni ha 
messo in evidenza la presenza di piombo (e tracce di 
rame e ferro) nel primo strato preparatorio, mentre 
argento, oro e zolfo sono associati in superficie 
(jìgg. 7 d-e, 9-11 e Tabella 3). Da notare che la distri
buzione dello zolfo risente della presenza del piombo, 
non riuscendo a separare la riga Ma del piombo dalla 
riga Ka dello zolfo. In un caso (campione 14L) è stata 
messa in evidenza per via ottica la presenza di due 
lamine sovrapposte separate da uno strato di materia
le organico con fluorescenza giallo-verde (jìg. 12). 
I.:osservazione al SEM-EDS ha confermato la presenza 
di due lamine sovrapposte, aventi però la stessa com
posizione (argento e oro, sempre associati a zolfo). 

Per i campioni 39L (su un frammento) e per i cam
pioni 14L e 32L è stata eseguita anche una microana
lisi a raggi X in dispersione di lunghezza d 'onda 
(EPMA). 

In particolare, sul campione 39L era presente un 
film protettivo fluorescente (evidenziato per via otti
ca) che ha impedito la completa alterazione della 
lamina (jìgg. 13, l3a-b). Il campione è stato posto 
ortogonalmente al fascio elettronico, analizzando 
quindi sia la parte nera più alterata sia quella appa
rentemente meglio conservata. 

Sono state eseguite con la microsonda analisi delle 
righe: Ag,La; S,Ka; Au,Ma a kV variabili (lO e 20 kV) 
in modo da analizzare diversi spessori (lmicron e 3 
micron rispettivamente). 

Per i campioni 14L e 32L sono state eseguite misu
re a 20 k V con la microsonda e, solo per il 14L, anche 
con il SEM-EDS. In particolare, per quest'ultimo cam
pione, l'analisi è stata condotta su entrambe le lamine 
sovrapposte, ottenendo però risultati analoghi. 

goid is clearly visibIe, while it is Iess evident for the 
preparatory Iayer of the tin (figs. 5, 5a-c). Finally, in 
sampie 47 L the preparatory Zayer for the tin is made 
up of a yellow-brown layer also including orange par
ticles (similar to the preparation aiready seen for the 
gold) which is fluorescent; simiIarIy, there is a strong 
yellow fluorescent Zayer between tin and goid. 

Gold/silver (samples 6L, 9L, 10L, 14L, 15L, 16L, 17L, 
19L, 32L, 39L) 

a - Metalleaf in a completely altered state (biackened) 
applied on a yeZZow-brown preparatory Iayer 
including orange particles (minium) of about 30 
microns and with evident yeZZow fluorescence (sam
pies 9L, 10L, 16L, 17L, 19L, see figs . 6, 6a). 

b - Metal leaf in a completely altered state (blackened) 
applied on a preparatory surface of two superimposed 
layers with overall thickness ranging from 40 to 80 
microns and made up of a yeZZow-brown Iayer includ
ing some orange particles (minium) laid over a light 
yeZZow Iayer including some biack pigmento The first 
layer again shows yeZZow fluorescence (figs.7, 7a-c, 
8, 8a-b, sampies 6L, 14L, 15L, 32L, 39L). 

Examination with SEM-EDS of this cross-section 
showed the presence of lead (and traces of copper and 
iron) in the first preparatory layer, while silver, goid and 
sulphur are present on the surface (figs. 7 d-e, 9-11 and 
Table 3). It should be noted that the distribution of the 
sulphur is affected by the presence of Iead, since it was 
not possible to separate the M aline of the Iead from the 
Ka line of the suIphur. In one case (sampie 14L), opticai 
examination showed the presence of two superimposed 
Ieaves separated by a Iayer of organic material with yel
Iow-green fluorescence (fig. 12). Examination by SEM
EDS confirmed the presence of two superimposed Ieaves, 
curiously enough with the same composition (silver and 
gold, always associated with sulphur). 

For sampie 39 L (on a fragment) and for sampies 14 L 
and 32L, a micro-analysis was also conducted using 
EPMA. 

In particuIar, on sample 39L there was a protective fluo
rescent film (observed by optical microscope) which had pre
vented the complete alteration of the leaf (figs. 13, 13a-b). 
The sampie was oriented at right angle to the eIectronic 
beam, thereby anaIysing not only the badIy aitered biack 
part but also the area apparently better conserved. 

Using the micro-probe, analyses were carried out on the 
lines: Ag, La; S, Ka; Au, M a at variabie k V (10 and 20 
k V), so as to anaIyse different thicknesses (1 micron and 3 
microns respectively). 

For sampies 14L and 32L, measurements were carried 
out at 20 k V with the micro-probe and, only for sample 
14L, also with SEM-EDS. In particular, for the Ialter 
sample, analyses were carried out on both superimposed 
leaf, however with the same resuIts. 
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Con la microsonda sono state eseguite almeno dieci 
analisi in ogni zona, misurando i conteggi per venti 
secondi sia del picco sia del fondo. Venivano quindi 
sottratti i çonteggi dei fondi e gli impulsi netti veniva
no confrontati con quelli misurati su frammenti di oro 
e argento puri e su un frammento di solfuro di zinco. 
Le concentrazioni cosi trovate sono state espresse in 
percentuale in peso degli elementi. 

Con l'EDS le analisi sono del tipo "standardless": i 
dati analitici vengono automaticamente corretti dal 
programma di analisi. 

In Tabella 4 si riportano i risultati ottenuti. Dall'esa
me della tabella si nota una rilevante dispersione dei 
dati con valori molto variabili. Differenze importanti 
emergono anche nel confront<,? EPMA e EDS e tra 
EPMA a 10kV e EPMA a 20kV E però evidente la pre
senza dell'oro, dell'argento e dello zolfo as~ociato con 
l'argento anche nelle zone meno alterate. E opportu
no sottolineare che il segnale dello zolfo risente anche 
della presenza dei solfati presenti sulla lamina e all'in
terno dell'intonaco. 

Un buon accordo sembra esservi tra le analisi delle 
zone meglio conservate dei campioni 39L e 32L, che 
indicherebbero un rapporto Au/Ag ~ 3 mentre nelle 
zone più alterate tale rapporto si inverte. 

Sui campioni 6L, 9L, 10L, 14L, 16L, 17L, 19L, 32L 
sono state eseguite scansioni del fascio puntiforme 
dell 'EDS dall'esterno verso l'interno, misurando il 
segnale delle righe Ag,La e Au,Ma e ripetendo le 
scansioni in almeno due punti per ogni sezione. 

Le analisi avevano lo scopo di accertare se si tratta
va di lamine sovrapposte di metalli diversi o di una 
lega. 

Nei campioni 6L, 10L, 16L e 17L il massimo picco 
dell 'oro è posizionato vicino al supporto, mentre il 
segnale massimo dell'argento è spostato 1-2 micron 
verso l'esterno. 

Più incerta l'analisi sul campione 14L: in alcune 
scansioni i due massimi della lamina più esterna coin
cidono, in altre l'argento è sopra l'oro. Per la lamina 
più interna i due massimi sembrano coincidere. 

Per il campione 32L l'andamento del segnale dei 
due elementi è, in alcune scansioni, perfettamente 
coincidente: sembrerebbe trattarsi quindi di una lega 
o di due lamine perfettamente amalgamate. In altre 
scansioni, tuttavia, si individua il massimo del segnale 
dell'argento più vicino alla muratura, e il massimo 
dell'oro spostato a 1-2 micron di distanza verso l'e
sterno: sembrerebbe trattarsi quindi (in questo parti
colare caso) di due lamine sovrapposte. 

Per i campioni 9L e 19L i segnali dell'oro e dell'ar
gento erano troppo bassi per consentire una analisi 
sigriificativa. 

2.3 - Altre osservazioni 

- Oro decorato in superficie con pigmenti verde, 
rosso e nero (jìg. 14). Losservazione delle sezioni stra
tigrafiche al SEM-EDS e al microscopio ottico ha 
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At least ten analyses were carried out with the micro
probe in each area, measuring with intervals of twenty 
seconds both the peaks and the bottom. The bottom values 
were then subtracted and the net impulses were compared 
with those measured on fragments of pure gold and silver 
and on a fragment of zinc sulphide. The concentrations 
worked out in this way were expressed as percentages oi 
the weight of the elements. . 

Analyses carried out using EDS were of the "standard
less" type - i.e. the data were automatically corrected by 
the analysis program. 

Table 5 shows the results obtained. Examining the table, 
one can see a significant dispersion of data with extremely 
variable values. Important differences can be seen in the 
comparison between EPMA and EDS and between EPMA 
at lOkVand EPMA at 20kV There is however an obvious 
presence of gold, silver and sulphur associated with the sil
ver even in the less altered areas. It should be pointed out 
that the sulPhur signal is also affected by the presence of the 
sulphates on the leaf and within the plaster. 

There seems to be good agreement between the analyses 
of the better conserved areas of samples 39 L and 32L, 
which would indicate a gold/silver ratio of Au/Ag ~ 3, 
while this ratio is inverted in the more altered areas. 

Samples 6L, 9L, lOL, 14L, 16L, 17L, 19L, 32L were 
examined using EDS with a focused scanning beam from 
the outside towards the inside, measuring the signal for 
the Ag, La lines and the Au, M a lines, and repeating the 
scans for at least two points in each section. 

The aim of the analyses was to find out whether leaves 
of different metals were superimposed or an alloy alone 
was used. 

In samples 6L, 10L, 16L and 17 L, the maximum peak 
for the gold was positioned near the plaster backing, while 
the peak for silver was situated 1-2 microns towards the 
outside. 

The analyses on sample 14L were less conclusive. In 
some scans, the two peaks for the outer leaf coincided, in 
others the silver was above the gold. For the internal leaf 
the two peaks appeared to coincide. 

For sample 32L, the shape of the signal for the two ele
ments coincided exactly in some scans; this would seem to 
indicate either an alloy or two leaves perfectly amalga
mated. In other scans, however, the peak signal for silver 
was closer to the wall, and the peak for gold was situated 
1-2 microns towards the outside; it would indicate two 
superimposed leaves in this particular case. 

For samples 9 L and 19 L, the signals f01' gold and sil
ver were too low to give a meaningful analysis. 

2.3 - Other comments 

- Gold, decorated on the surface with green, red and 
black pigments (fig. 14). Examination of the polished 
cross-sections by SEM-EDS and by optical microscope 
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messo in evidenza la presenza di un pigmento verde a 
base di rame (resinato di rame), di lacca rossa (assor
bita su allumina) e nero vegetale (jìgg. l4a-d). 

- In Tabella 5 si riportano gli spessori delle lamine 
calcolate dalle foto SEM realizzate tutte a forti ingran
dimenti (tra '1000 e 3000). Gli errori che si commetto
no a questi ingrandimenti sono notevoli (effetto di dif
fusione del segnale), quindi i valori sono puramente 
indicativi dell 'ordine di grandezza. Dall'esame della 
tabella si nota come gli spessori dell'oro siano risultati 
compresi tra 1,2 e 1,8 micron, dello stagno tra 15 e 20 
micron, mentre è più ampia la variabilità per 
oro/argento (spessori compresi tra meno di l micron e 
circa 4 micron). In questo caso, però, si sono analizzate 
lamine alterate in cui lo stesso fenomeno di alterazione 
può aver incrementato lo spessore. Tuttavia nei cam
pioni I9L, gL, e 6L lo spessore è < I micron, quindi 
ancora più sottile di quello calcolato per le foglie d'oro. 

2.4 Risultati con XRD 

In Tabella 3 sono pure riportati i risultati ottenuti 
mediante diffrazione di raggi X sui campioni in pol
vere prelevati dalle lamine d'oro e da quelle in 
oro/argento insieme con gli strati di preparazione. 

Con tale tecnica si è messa in evidenza la presenza 
di carbonato basico di piombo (biacca) e ossido di 
p iombo (minio) nella preparazione utilizzata per le 
lamine metalliche, romarchite (ossido di stagno) e cas
siterite (ossido di stagno) come prodotti di alterazione 
delle lamine di stagno (jìgg . 15 e 16) e di quelle di sta
gno dorato parzialmente alterate. 

3. CONCLUSIONI 

In base alle analisi effettuate possiamo trarre le 
seguenti conclusioni: 

- Nella Cappella degli Scrovegni sono stati utilizzati 
quattro tipi diversi di lamine metalliche: oro, oro su sta
gno, stagno, oro e argento. Mentre le prime tre sono 
state messe in evidenza con una tecnica non distruttiva 
quale la fluorescenza a raggi X, per la lamina in 
oro/argento è stato necessario ricorrere a microprelievi 
e all'analisi con SEM-EDS e EPMA poiché, con il tipo 
di apparecchiatura EDXRFS utilizzata, il picco dell'ar
gento era permanente e dovuto al rivelatore. 

- Oro, oro su stagno e oro/argento sono stati utiliz
zati sia per le aureole sia per finiture superficiali com
prese le decorazioni, ormai alterate, presenti sulle 
architetture. 

- Gli spessori delle lamine d'oro e di stagno sono 
poco variabili, mentre molto più variabili sono risulta
ti gli spessori delle lamine in oro/argento. 

- Le decorazioni presenti sulle lamine d'oro sono 
state realizzate utilizzando pigmenti a base di rame, 
una lacca rossa e nero vegetale. 

- Sono sempre presenti uno o due strati preparatori. 

showed the ,presence of a copper-based pigment (copper 
resinate) for the green, a red lacquer (absorbed on alu
minium compound) and vegetable black (figs . 14a-d). 

- Table 5 shows the thickness of the leaves calculated 
from the SEM photos at high magnification (between 
1000 and 3000). The errors that occur at these levels of 
enlargement are very marked (due to signal diffusion), so 
the values obtained are purely indicative of the scale of 
magnitude. From the table, one can see that the thickness 
of the gold is between 1.2 and 1.8 microns, of the fin 
between 15 and 20 microns, while the thickness of 
gold/silver is more variable (between less than 1 micron 
and about 4 microns). In this case, leaves in an altered 
state were analysed and the alteration itself may ha ve 
caused an increase in thickness. However, in samples 
19 L, 9 L, and 6L, the thickness was < 1 micron, therefore 
even thinner than that calculated for the gold leaf 

2.4 Results of XRD 

Table 3 shows also the results obtained by X-ray diffrac
tion on powder samples taken from the gold leaves and 
those in gold/silver combination, with the preparatory 
layers. 

This type of analysis made it possible to show the pres
ence of basic carbonate of lead (hydro-cerussite) and lead 
oxide (minium) in the preparatory layer used for the metal 
leaves, of romarchite (tin oxide) and cassiterite (tin diox
ide) as products of alteration of the tin (figs. 15 and 16) 
and of the gilded tin ones which were partially altered. 

3. CONCLUSIONS 

From the analyses carried out, we can draw the follow
ing conclusions: 

- In the Scrovegni Chapel, four different types of metal 
leaves were employed: gold, gold on tin, tin, gold/silver. 
While the first three were examined using a non-destruc
tive technique such as X-ray jluorescence, for the gold/sil
ver leaves we had to resort to micro-samples and analysis 
with SEM-EDS and EPMA since, with the type of XRF 
equiPment used, a peak of silver was permanent due to 
the sensor. 

- Gold, go Id on tin and gold/silver were used not only 
for the haloes but also for surface finishing including 
the decorations, now in a badly altered state, on the 
architecture. 

- The thickness of the gold and tin leaves showed little 
variation, while the thickness of the gold/silver leaf was 
much more variable. 

- The decorative finishing on the gold leaves was made 
using copper-based pigments, a red lacquer and vegetable 
black. 
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- In tutti gli strati preparatori sono sempre presenti 
composti del piombo, e in misura più contenuta, ferro 
e rame. Mentre il ferro è riconducibile alle ocre inclu
se nella preparazione, è probabile che sali di rame e 
piombo siano stati addizionati con lo scopo di cataliz
zare il processo di polimerizzazione del legante (olio 
siccativo) utilizzato come missione per le lamine, cosÌ 
come indicato da Cennino Cennini nel capitolo CLI. I

) 

- Lomogeneità degli spessori delle finiture in oro e 
la presenza di almeno uno strato preparatorio indur
rebbero ad ipotizzare l'utilizzo di foglie anche nel caso 
delle varie decorazioni. 

- Lalterazione delle lamine di stagno e di quelle di 
stagno dorato laddove è caduto l'oro è riconducibile 
all'ossidazione dello stagno con formazione di romar
chite e cassiterite. 

- Lalterazione della lamina in oro e argento è dovu
ta alla formazione di solfuro d'argento con relativa 
migrazione in superficie dell'argento rispetto all 'oro. 
Poiché, però, non è stato possibile individuare e quindi 
analizzare un frammento non alterato, non possiamo 
sapere qual~ fosse la composizione originale della lami
na stessa. E possibile che il materiale originale fosse 
"l'oro di metà" citato da Cennino Cennini nel capitolo 
XCv, di cui però non viene riportata la composizione. 2) 

Più difficile spiegare l'utilizzo di materiali diversi 
(oro e oro/argento) all'interno della stessa decorazio
ne, come nel caso dei manti degli angeli a figura inte
ra nel riquadro dell'Ascensione e probabilmente nel 
manto bianco di Bartolomeo nell 'Ultima Cena, cosÌ 
come non si comprende la presenza della lamina 
oro/argento utilizzata prevalentemente nelle scene del 
terzo registro (ad esempio: 'San Gregorio', l"Ultima 
Cena' e 'Lavanda dei piedi'). 

Per quanto ci è noto tale materiale è ancora utilizza
to su muro ("Zwischgold") in Austria e in Germania3) e 
in Francia su tavola.4) 

- La presenza di titanio occasionalmente messa in 
evidenza sia con EDXRFS che con il SEM-EDS è 
riconducibile probabilmente a precedenti trattamenti 
di restauro. 

Le sezioni stratigrafiche sono state realizzate da Luigi Arce
ri, le foto al microscopio ottico da Marcello Leotta. 

Si ringrazia Ferdinando Felli e Carmine Panzironi dell'U
niversità La Sapienza di Roma per il supporto fornito nelle 
analisi al SEM-EDS. 

1) C. CENNINI, Il libro dell'arte, a cura di F. BRUNELLO, 
Vicenza 1993; M. MATTEINI, A. MOLES, Tecniche della pittu
ra antica: le preparazioni del supporto, in Kermes, 4, gen
naio-aprile 1989, pp. 49-62 . 

2) CENNINI, op. cito 
3) C. MERZENICH, Dorature e policromie delle parti archi

tettoniche nelle tavole d'altare toscane tra Trecento e Quat
trocento, in Kermes, 26, maggio-agosto 1996, pp. 51-7l. 

3) M. EVENO, E. MARTIN, Les jeuilles mixtes or-argent en 
peinture de chevalet, in Triennal Meeting, Edinburgh 1-6 
september 1996, preprints ICOM Committee for Conserva
tion, Paris, London 1996. 
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- One or two preparatory layers are always presento 
- All the preparatory layers contain lead compounds, 

and to a lesser degree iron and copper. While the iron is 
due to the ochre jorming part oj the preparatory layer, it is 
probable that copper and lead salts acted as catalysts jor 
the process oj polymerisation oj the binder (oil) used as 
mordant jor the leaves, as described by Cennino Cennini 
in chapter CLI. 1) 

- The homogeneity oj the thickness jor the gold finish
ing and the presence oj at least one preparatory layer 
would lead one to suppose that gold leaj was used also in 
the various decorative elements. 

- The alteration oj the tin leaves and oj those in gilded tin 
(where the gold is lost) is due to oxidation oj the tin with the 
jormation oj romarchite and cassiterite. 

- The alteration oj the gold/silver leaves is due to the jor
mation oj silver sulphide with consequent increase in con
centration oj silver on the surjace. However, since it was 
not possible to find and analyse an unaltered fragment, we 
still do not know the original composition oj the leaj itself. It 
is quite likely that the original material was "oro di metà" 
(half gold) described by Cennino Cennini in chapter XCv, 
but without giving its composition. 2

) 

It is more difficult to explain the use oj different materials 
(gold and gold/silver) within the same decorative feature, as 
in the case oj the cloaks worn by the full-figure angels in the 
scene oj the Ascension and probably in Bartholomew's white 
cloak in the scene oj the Last Supper. And it is equally diffi
cult to understand the presence oj the gold/silver leaj used 
mainly in the scenes on the third register (for example: 'Saint 
Gregori, 'Last Supper' and 'Washing oj feet') . 

As jar as we know, this materia l is still used today (with 
the name "Zwischgold") on wall paintings in Austria and 
Germany3) and in France on panels. 4) 

- The occasional presence oj titanium, shown both by 
XRF and by SEM-EDS, is probably due to its use during 
previous restorations. 

Cross-sections were prepared by Luigi Arceri, and the opti
cal microscope photos by Marcello Leotta. 

Thanks to Ferdinando Felli and Carmine Panzironi oj 
Rome University "La Sapienza", jor their helP with the 
SEM-EDS analyses. 

1) C. CENNINI, Il libro dell'arte, edited by F. BRUNELLO, 
Vicenza 1993; M. MATTEINI, A. MOLES, Tecniche della pittu
ra antica: le preparazioni del supporto, in Kermes, 4, 
]anuary-April 1989, pp. 49-62. 

2) CENNI NI, op. cito 
3) C. MERZENICH, Dorature e policromie delle parti archi

tettoniche nelle tavole d'altare toscane tra Trecento e Quat
trocento, in Kermes , 26, May-August 1996, pp. 51-7l. 

3) M. EVENO, E. MARTIN, Les jeuilles mixtes or-argent en 
peinture de chevalet, in Triennal Meeting, Edinburgh 1-6 
september 1996, preprints ICOM Committee far Conserva
tion, Paris, London 1996. 
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Campione 
SamPle 
IL 

2L 

3L 

4L 

5L 

6L 

7L 

8L 

9L 

IOL 

ll L 

12L 

14L 

15L 

16L 

17L 

18L 

Tabella l - Prelievi e tecniche analitiche utilizzate 
Table 1 - Samples and analytical techniques used 

Zona di prelievo Aspetto Stato di conservazione 
SamPle area Aspect State oJ conservation 

'Gesù sale al Calvario', elmo nero alterato 
Jesus goes up to Galvary, helmet black altered 
'Controfacciata', lato destro, angelo oro buono 
dietro la bandiera rossa, aureola 
Inner wall ;[Iaçade, right side, 
angel behin the red flag, halo 

gold good 

'Controfacciata', lato destro, angelo, nero-oro parzialmente alterato 
aureola 
Inner wall ollaçade, right side, black-gold partially altered 
angel, halo 
'Controfacciata', lato destro, angelo, nero alterato 
aureola 
Inner wall ollaçade, right side, black altered 
angel, halo 
'Nozze di Cana', manto nero alterato 
della Madonna 
Wedding feast at Gana, cloak 01 black altered 
the Virgin Mary 
'Ultima Cena', aureola di nero alterato 
Giuda Taddeo 
Last Supper, halo 01 Judas Taddeus black altered 
'Ultima Cena', aureola di nero alterato 
Giacomo il Maggiore 
Last Supper, halo 01 James the Elder black altered 
'Ultima Cena', aureola di Cristo oro buono 
Last Supper, halo 01 Ghrist gold go od 
'S . Gregorio', colomba su aureola bianco buono 
St. Gregory, dove on halo white go od 
'S. Gregorio', aureola annerita nero alterato 
St. Gregory, blackened halo black altered 
'Nozze di Cana' , bicchiere nero alterato 
Wedding least at Gana, glass black altered 
'Nozze di Cana', aureola di Cristo oro buono 
T#!dding feast at Gana, halo 01 Ghris gold good 
'Ultima Cena', aureola di Filippo nero alterato 
Last Supper, halo 01 Philip black altered 
'Lavanda dei piedi', aureola nero alterato 
di Simone 
Washing olleet, halo 01 Simon black altered 
'Ascensione', aureola primo angelo 
della schiera di sinistra 

nero alterato 

Ascension, halo 01 the first angel, 
left group 

black altered 

'Ascensione', decorazione manto nero alterato 
d i un angelo della schiera 
di sinistra 
Ascension, decoration on the cloak black altered 
01 an angel, left group 
'Ascensione', decorazione manto oro buono 
dell'angelo di sinistra a figura intera 
Ascension, decoration on the cloak 
01 the full-figure angel, left side 

gold go od 

Tecniche analitiche 
Analytical techniques 
XRD 

EDXRFS, sez. lucida 

EDXRFS, polished cross-section 

EDXRFS, sez. lucida 

EDXRFS, p. cross-section 

EDXRFS, XRD 

EDXRFS, XRD 

XRD 

XRD 

sez. lucida, SEM 

p. cross-section, SEM-EDS 
XRD, EDXRFS 

XRD, EDXRFS 

EDXRFS, sez. lucida 
EDXRFS, p. cross-section 
EDXRFS, sez. lucida, SEM 
EDXRFS, p. cross-section, SEM-EDS 

EDXRFS, sez.lucida, SEM-EDS 
EDXRFS, p. cross-section, SEM-EDS 

XRD 
XRD 

EDXRFS, sez. lucida, XRD 
EDXRFS, p. cross-section, XRD 

"", sez. lucida, SEM-EDS, EPMA 
" '~p. cross-section, SEM-EDS, EPMA 
EDXRFS, sez. lucida, SEM-EDS 

EDXRFS, p. cross-section, SEM-EDS 

EDXRFS, sez. lucida, SEM-EDS 

" ", p. cross-section, SEM-EDS 

XRD, sez. lucida, SEM-EDS 

XRD, p. cross-section, SEM-EDS ~ 

EDXRFS, sez. lucida, SEM-EDS 

EDXRFS, p. cross-section, SEM-EDS 

segue Tabella 1 
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Campione 
SamPle 

19L 

20L 

21L 

22L 

32L 

33L 

34L 

36L 

39L 

41L 

45L 

46L 

47L 

I 
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continua Tabella l - Prelievi e tecniche analitiche utilizzate 
Table 1 - Samples and analytical techniques used 

Zona di prelievo Aspetto Stato di conservazione Tecniche analitiche 
Sample area Aspect State oi conservation Analytical techniques 

'Ascensione', decorazione manto nero alterato EDXRFS, sez. lucida, SEM-EDS 
dell'angelo di sinistra a figura intera 
Ascension, decoration on the cloak black altered " ", p. cross-section, SEM-EDS 
oj the full-figure angel, left side 
'Resurrezione di Lazzaro', decora- verde buono sez. lucida, SEM-EDS 
zione verde su aureola di Cristo 
Resurrection oj Lazarus, foreen 
decoration on Christ's ha o 

green good p. cross-section, SEM-EDS 

Fascia decorativa centrale, oro buono sez. lucida, SEM-EDS 
aureola di S. Pietro 
Central decorative stripe, halo 
oj the St. Peter 

gold good p. cross-section, SEM-EDS 

Volta, raggio di una stella oro buono EDXRFS, sez. lucida, SEM-EDS 
Vault, ray oj a star gold good " ", p. cross-section, SEM-EDS 

'Resurrezione', decorazione annerita nero alterato sez. lucida, SEM-EDS, EPMA 
della veste di un soldato 
Resurrection, blackened decoration black altered p. cross-section, SEM-EDS, EPMA 
oj a soldier's clothing 
'Resurrezione', decorazione rossa rosso buono sez. lucida, SEM-EDS, vetrino 
su aureola di Cristo 
Resurrection, red decoration red good p. cross-section, SEM-EDS, 
on Christ's halo glass slide 
'Resurrezione', decorazione nera nero buono sez. lucida, SEM-EDS, vetrino 
su aureola di Cristo 
Resurrection, black decoration black good p. cross-section, SEM-EDS, 
on Christ's halo glass slide 
'Crocefissione', decorazione della oro buono sez. lucida, SEM-EDS 
veste di un soldato 
Crucijìxion, decoration on a soldier's gold good p. cross-section, SEM-EDS 
clothzng 
'Ultima Cena', aureola di S. Tommaso oro scuro parzialmente alterato sez. lucida, SEM-EDS, EPMA 
Last Supper, halo oj the St. Thomas dark gold partially altered p. cross-section, SEM-EDS, EPMA 

'DeEosizione', decorazione annerita nero alterato sez. lucida 
del a cornice su fondo azzurro 
Deposition, blackened decoration black altered p. cross-section 
oj the frame with blue ground 
Sbalzo del sottarco, in prossimità 
di una stuccatura, vicino al coretto 

nero alterato XRD 

sinistro, fascia rossa annerita 
Overhang beneath arch, adjacent black altered XRD 
to a repazr with stucco plaster, near 
painted left choir, blackened red band 
Sbalzo del sottarco, in prossimità 
della stucca tura, vicino al coretto 

nero alterato XRD 

sinistro, fascia verde annerita 
Overhang beneath arch, adjacent black altered XRD 
to a repazr with stucco plaster, near 
painted lefl choir, blackened green banu 
Volta, stella oro buono sez. lucida 
MLult, star gold good p. cross-section 
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Tabella 2 - Analisi EDXRFS: risultati 
Table 2 - R esults 01 EDXRFS analyses 

Punto di misura Aspetto Stato di conservazione 

Measurement point Aspect State 01 conservation 

'Resurrezione di Lazzaro', aureola di Cristo oro buono 
'Resurrection oj Lazarus', Christ's halo gold good 
'Resurrezione di Lazzaro', aureola di un Santo oro buono 
'Resurrection oj Lazarus', a saint's halo gold good 
'Nozze di Cana', aureola di Cristo oro buono 
'Wedding jeast at Cana', Christ's halo gold good 
'Nozze di Cana', aureola di S. Andrea oro buono 
'Wedding jeast at Cana', St. Andrew's halo gold go od 
'Nozze di Cana', decorazione dell'abito nero alterato 
di una donna 
'Wedding Jeast at Cana', black altered 
decoration on a woman '5 clothing 
Capitello di colonna grigio alterato 
Capital oj column grey altered 
'Deposizione', aureola di Cristo oro buono 
'Deposition', Christ's halo gold good 
'Deposizione', aureola della Madonna oro buono 
'Deposition ', halo oj the Virgin Mary gold good 
'Deposizione', aureola di una donna oro buono 
'Deposition', halo oj one oj the women gold good 
'Deposizione', aureola di un angelo oro buono 
'Deposition', halo oj one oj the angels gold good 
'Crocefissione', soldato con aureola ed elmo (su aureola) oro buono 
'Crucifixion', soldier with halo and helmet (on halo) gold good 
'Crocefissione', soldato con aureola ed elmo nero alterato 
(su elmo alterato) 
'CrucWexion', soldier with helmet and halo black alter ed 
(on a tered helmet) 
'Crocefissione', soldato con elmo (su elmo alterato) nero alterato 
'Crucifixion', soldier with helmet (on altered helmet) black altered 
'Crocefissione', aureola di Cristo oro buono 
'Crucifixion', Christ's halo gold good 
'Crocefissione', aureola di un angelo oro buono 
'Crucifixion', halo oj one oj the angels gold good 
Volta, stella oro buono 
lilult, star gold good 
Volta, aureola di Dio oro buono 
Vault, God's halo gold good 
'Gioacchino allontanato dal Tempio', oro buono 
aureola di Gioacchino 
Joachim sent away from the Temple', halo ojJoachim gold good 
'Gioacchino tra i pastori', aureola di Gioacchino oro buono 
Joachim amongst the shepherds', halo ojJoachim gold go od 
'Incontro di Gioacchino ed Anna alla Porta Aurea', nero alterato 
decorazione della porta 
'Meeting oj Joachim and Anna at the Golden Gate', black altered 
decoration oj the door 
Controfacciata, lato sin, aureola di un Beato oro buono 
Inner wall oj jaçade, left side, halo oj a blessed soul gold good 

EDXRFS 

EDXRFS 

Fe, Pb, Au, Ca, Cu, S 

Cu, Pb, Fe, Au, Ca, S 

Fe, Pb, Au, Ca, Cu, S 

Fe, Pb, Au, Ca, Cu, S 

Cu, Fe, Ca, Mn, Sn, Au, Pb 

Ca, Sn, Fe, Cu 

Pb, Fe, Ca, Au, Cu, S, Sn tr 

Pb, Fe, Au, Ca, Cu, S 

Pb, Fe, Au, Cu, Ca, S 

Pb, Fe, Au, Cu,Ca, S 

Ca, Pb, Au, Fe, Cu, S, Sn tr, Ti 

Ca, Sn, Fe, S, Pb 

Ca, Sn, Fe, S 

. Ca, Pb, Au, Fe, Cu, S 

Fe, Ca, Pb, Cu,Au, S 

Ca, Fe, Cu, Au, Sn 

Pb, Ca, Fe, Cu, Au 

Pb, Fe, Ca, Au, Cu, S 

Pb, Fe, Ca, Au, Cu, S 

Ca, Sn, Fe 

Pb, Ca, Fe, Au, Cu, S i., 

segue Tabella 2 
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continua Tabella 2 - Analisi EDXRFS: risultati 
Table 2 - R esults oJ EDXRFS analyses 

Punto di misura Aspetto Stato di conservazione EDXRFS 

M easurement point Aspect State oJ conservation EDXRFS 

Controfacciata, lato sinistro, aureola di un Beato nero alterato Sn, Pb, Ca, Cu, Fe 
Inner wall oj jaçade, left side, halo oj a blessed soul black altered 
'Ascensione', ragfti del Cristo grigio alterato Ca, Sn, Fe 
/J.scension', rays om Christ grey altered 
'Pentecoste', aureola di S. Tommaso oro buono Fe, Ca, Pb,Au, Cu,S 
'Pentecost', halo oj St. Thomas gold good 
'Cristo davanti a Caifa', fiamma nero alterato Ca, Sn, Fe, Pb, Cu, S 
'Christ bejore Caiaphas', flame black altered 
'Lavanda dei piedi', aureola di S. Andrea nero alterato Fe, Pb, Ca, Cu, Au, S 
'Washing oj jeet', halo oj St. Andrew black altered 
'Lavanda dei piedi ', bacinella nero alterato Ca, Sn, Fe 
'Washing oj jeet', basin black altered 
'Ultima Cena', aureola di Giacomo il Minore nero alterato Pb, Fe, Ca, Cu, Au 
'Last Supper', halo oj James the Younger black altered 
'Ultima Cena', decoro su manto bianco di Bartolomeo nero alterato Ca, Fe, Pb, Cu, S 
'Last Supper', decoration on Bartholomew's black altered 
white cloak 
'Ultima Cena', decoro su manto bianco di Bartolomeo oro buono Ca, Fe, Pb, Au, Cu 
'Last Supper', decoration on Bartholomew's white cloak gold good 
'Battesimo di Cristo', aureola di Cristo oro buono Pb, Au, Fe, Ca, Cu, S 
'Baptism oj Christ', halo oj Christ gold good 
'Battesimo di Cristo', aureola di S. Andrea oro buono Fe, Pb,Au, Ca, Cu,S 
'Baptism oj Christ', halo oj St. Andrew gold go od 
'Visitazione', cornice in alto, decorazione quadrata nero alterato Ca, Fe, Sn 
'Mary visits Elisabeth', upper frame, square decoration black altered 

Tabella 3 - Anali si EDXRFS, XRD, SEM-EDS: risultati 
Table 3 - Results oJ EDXRFS, XRD, SEM-EDS analyses 

Campione EDXRFS XRD SEM-EDS* 

SamPle EDXRFS XRD SEM-EDS* 

IL romarchite, cassiterite 
romarchite, cassiterite 

2L Pb, Au, Ca, Fe, Cu 

3L Ca,Sn, Fe, Au,Cu, S 

4L Ca, Pb, Sn, Fe, S romarchite 
romarchite 

5L romarchite, minio, cassiterite, azzurrite 
romarchite, minium, cassiterite, azurite 

6L Ag, Au, Pb, Fe, Cu, S 

7L Pb, Fe, Cu,Au, Ca,S idrocerussi te, minio, calcite 
hydrocerussite, minium, calcite 

8L Pb,Au, Fe, Cu, Ca,S 

segue Tabella 3 
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Campione 
SamPle 

9L 

lOL 

llL 

12L 

14L 

15L 

16L 

17L 

18L 

19L 

20L 

21L 

22L 

32L 

33L 

36L 

39L 

45L 

46L 

Campione 
SamPle 

39L 

39L 

39L 

14L 

14L 

32L 

continua Tabella 3 - Analisi EDXRFS, XRD, SEM-EDS: risultati 
Table 3 - Results aJ EDXRFS, XRD, SEM-EDS analyses 

EDXRFS XRD SEM-EDS* 
EDXRFS XRD SEM-EDS* 

Cu, Pb, Ca, Fe, S Ag, Au, Pb, S, Fe 

Pb, Fe, Ca, Cu, S, Mn Ag,Au, Pb,S, Cu 

romarchite, cassiterite, gesso 
romarchite, cassiterite, gypsum 

Fe, Pb, Au, Ca, Cu, S idrocerussite, minio, oro 
hydrocerussite, minium, gold 

Pb, Fe, Cu, S Ag, Au, Pb, S 

Fe, Pb,Ca, Cu,Au, S Ag, Au, Pb, S 

Pb, Ca, rè, Cu,Au, S Ag, Au, Pb, S 

idrocerussite, minio, calcite, oro Ag,Au,Pb,S 
hydrocerussite, minium, calcite, gold 

Ca, Pb, Fe, Au, Cu, S Au, Pb, Fe 

Ca, Pb, Fe,S,Au, Cu Ag, Au, Pb, Ti 

Cu,Au,Pb 

Au, Pb, Si, Ca, Fe, Cu 

Ca, Fe, Cu, Au, Sn Au, Sn, Cu 

Ag,Au,Pb 

Al, Au, K, P, Ca, S 

Au, Pb, Fe, Si 

Ag, Au, Pb 

calcite, romarchite, quarzo 
calcite, romarchite, quartz 
romarchite, quarzo, gesso, weddellite 
romarchite, quartz, gypsum, weddellite 

Tabella 4 - Microanalisi mediante EDS e EPMA (% in peso degli elementi) 
Table 4 - Micra-analyses by EDS and EPMA (% aJ elements by weight) 

Aspetto Tecnica analitica oro argento zolfo 
Aspect Analytical technique gald silver sulphur 

nero EPMA - 20 kV 7±4 71 ± 2 22 ± 4 
black 
meno alterato EPMA - 20 kV 70 ± lO 20 ± 9 13 ± 3 
less altered 
nero EPMA - lO kV 17 ± 15 65 ± lO 25 ± 8 
black 
nero EPMA- 20 kV 20 ± lO 60 ± 15 20 ± 5 
black 
nero EDS - 20 kV lO ± 3 75 ± 5 13 ± 2 
black 
meno alterato EPMA - 20 kV 68 ± 22 20 ± 8 12 ± 8 
less altered 

*Si riportano solo gli elementi per i quali è stata effettuata anche la mappa a raggi X 
* The table shows only the elements for which X-ray maPPing was carried out 
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Tabella 5 - Spessori delle lamine espressi in micron 
Table 5 - Thickness o[ the laminas in microns 

Campione oro 
SamPle gold 

21L 1,2* 

18L 1,2* 

33L 1,8* 

20L 1,2* 

36L 1,2* 

22L 

3L 

4 1L 

47L 

17L 

19L 

16L 

lOL 

9L 

15L 

6L 

32L 

39L 

14L 

* spessore determinato al SEM 
':' thickness measured by SEM 

oro/argento 
gold/silver 

1,2* 

<1 * 

3,7* 

1,8-2':' 

<1* 

3,7* 

-1 * 

1,2* 

2,5* 

3,Oest* 1,2int* 
3,Oouter':' 1,2inner* 

** spessore determinato al microscopio ottico 
** thickness measured by optical microscope 
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oro/stagno 
gold/tin 

aureola 
halo 
decorazione 
decoration 
aureola 
halo 
aureola 
ha lo 
decorazione 
decoration 

1,8/18* raggio di una stella 
ray oJ a star 

?/20** aureola 
halo 

?j I5** decorazione 
decoration 

?!l5** stella 
star 
decorazione 
decoration 
decorazione 
decoration 
aureola 
halo 
aureola 
halo 
aureola sotto strato di biacca 
halo under white lead layer 
aureola 
halo 
aureola 
halo 
decorazione 
decoration 
aureola 
halo 
aureola (doppia lamina) 
halo (double lamina) 
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l - Gl lj l)l ZIO I\'ERSAL E, A REO L D'ORO (CAM PIO, E 2 L) 

Las/ judgement, gold lea! on Izalo (sample 2L) 

la - CAMPIONE 2L, SEZIO, E STRATIGRAFICA O ERVA'Tf\ I LUCE 
RIFLESSA 

SamPle 2L, cross-section ob erved wzder rejlected light 

2 - CA~ IPI ONE 12L, SEZIONE T RATIGRAFI CA O ER\'AT\ IN L CE 
RI FLE " A 

Sa'lllple 12L, cross-spc/ion observed aneler reflecteel lighl 

2a - 'l'ES 'O CA~ II'I ONE OSSERVAT O IN LUCE L r ){AVIOLETrA 

Same smnple, obse11Jed ander ultraviolet light 

l b - TESSO CAMPI O, E O ERVATO I LUCE ULTRAVIOLETI"A 

Same ample, observed under altraviolet light 

l33 
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3 - CROCEFI IO E, DE ORO SU VESTE DI N SOLDATO (CMII'IO
NE 36L) 

Crucifixion, decomtion 0/1 soldier's cLolhing (sa1l1ple 36L) 

3a - CAMPIONE 36L, EZIO l E TRATIGRAFICA O ERVAT'A" LUCE 
RIFLESSA 

Sam/Jle 36L, cross-section obsenJed under reflected light 

3b - TE O CAJ\lI'IOI E OSSERVATO IN LUCE ULTRAVIOLETTA 

Same samlJle, obseroed under ultraviolet light 
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3e - FOTO ,\L EM DEI. CA IPIONE 36L, lOOOx 

SEM /J/7% ofsamlJle 36L (lOOOx) 

3c1 - MAPPE A RAGGI X DEL CM11'10 E 36L PER l'IO IBO (PB), 
ORO (Au), CALCIO (CA) E LORO SOVRAPPOSIZIONE 

X-ray mapping or sample 36L for lead (Pb), gold (Au), cal
cium (Ca) and tneir overlaPPing 
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4 - GIUDIZIO NI\'ERSA LE, AU REOL\ DI 'li \ GNO DORATO (C\ 1-
PIO E 3L) 

Last judge1llent, gilded tin OJ a11 Ilato ( amPie 3L) 

4a - CA~lpI ONE 3 L, EZIONE STRATIGRAFICA o SERVATA IN LLJCE 
RIFLES A 

Sam!Jle 3 L, cmss-section observed under rejlected light 

4b - TESSO CJ\J'"' IONE, O ERVATO I L CE LTRAVI OLETTA 

Same sample, obse1ìJed under ultraviolet light 

5b - FOTO AL SEM DEL CAM PI ON E 22L, 700x 

SEM photo oJ sample 22L (700x) 
,Ib 

5 - CA,\JpI ONE 22L, SEZIONE STRATl GRA FICA OSSERVATA 11\ LUCE 
RIFLES A 

ample 22L, cross- ection obse1ìJed under rejlected lighf 

5a - TESSO CAl\JpI ONE, O ERVATO I L CE Ul T RAVIOLErli\ 

Same sample, obse1ìJed under ulfraviotet light 

5b 
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5e - IAI'I'E A RAGGI X DEL CAM I'IO, E 22L l'ER TAGNO (SN), 
I~~ I E (Cu), ORO ( u) E LORO 'Q\'RAI'I'O IZIONE 

X-my uzopjJing oJ sample 22L Jor tin (Sn), coppa (Ca), 
gold (Au) and their over/apjJing 

6 - CAl\ll'l ONE 19 L, EZIONE TRATIG RAFICA o ERVATA I 1 LUCE 
RIFLE ' SA 

SomjJ/e 19L, cross-section observed under reflected /ight 

6a - STE O CAMI' IONE 05 ERVATO I l LUCE ULll~V I OLErlA 

ame sample, obseroed under ultraviolet light 

7 - ULTIMA CENA, AUREOLE I ER ITE 

Last Suppel; blackened haloes 
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7a - CI DA l1\DDEO, AUREOLA fu'NER ITA (CAMPIONE 6L) 

Judas Taddeus, blackened halo (sa7llple 6L) 

7b - CA 11'101 E 6L, EZIOI E rRATICRAFI \ O ER\'ATA I t Lt.:CE 
RIFLESSA 

Sample 6L, cross-section observed under reflected liglzt 

7c - TESSO CAM I'IO E OSSER ATO IN L CE ULTRAVIOLETIA 

Same sample, observed under ultraviolet ligf1t 

7d - FOTO AL EM DEL ~ I PIONE 6L, 2000x 

SENI photo oJ ampie 6L (2000x) 

Au Ag 

7e - MAJ'PE A RACC I X DEL CAMI' IO E 6L PER ORO (A ), l'IO~IBO 
(PS), ARCE TO (Ac) E LORO O\'RAPI'O IZIONE 

X-my 11ULjJping oJ sa11lple 6L Jor gold (Au), iead (Pb), silva 
(Ag) and theiT oveTlaPPing 
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8 - NOLI l E TANGERE, DECORAZIO, I AN mITE DEllE VESTI DEI OlDA-1l (CA IPI ONE 32 L) 

Noli me langere, blackened decoration on soldieTS' clolhing ( ample 32L) 

8a - CAMPIO E 32 L, SEZIO E TRATIGRAFICA O SmVATA I l CE 
RIFLESSA 

amPle 32L, cross- ection observed undeT Teflecled ligIa 
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8b - STES o \MPIONE o ERVATO IN lUCE UlTRAVIOlnTA 

Same samJ)/e, ob erved under ultmviolet ligIa 
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9 - ASCEN IONE, DECORAZION I A 'NERITE DELLE VES-II DEGLI ANGELI (CA~ I P I ONE 17L) 

Ascen ion, blackened decoration on ange/,s' clothing (sam:ple 17 L) 

9a - FOTO AL SEM DEL CA Il' IONE 17L, 2000x 

SEM piloto of ample 17 L (2000x) 

9b - MAPPE A RAGGI X DEL CAJ"fPfONE 17L PER ORO (Au), PIOM
BO (PIl), ARGI:.:-1TO (AG) E LORO OVRAl'POSIZIO, E 

X-my maPPing or sarnJ)/e 1 7 L for gold (Au), lead (Pb), 
silver (Ag) anc7 their overlaPPing 9b 

Au Ag 

139 
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lO - SAN GREGORIO, AREOLA ANNERIT (C.\ \I PIONE IOL) 

aint Grego)'y, blackened flaLo (smnple lOL) 
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I Oa - FOTO AL EM DEL CMIPIO E lOL, 2000x 

SEM 1l/WtO of sampLe lOL (2000x) 

Au Ag 

IOb - \IAPPE A RAGGI X DEL C.\SIPIONE IOL PER ORO (Ali), 
l' I O~ II~O (PB), ARGENTO (Ac,) E LORO 'O\ 'RAPPO IZIO'\E 

X-ray mapping 0i smlljJ!e l OL for gold (A li ), Lead (Pb), si!
ver (Ag) and 17lez1' overLaPPing 

II - FOTO AL EM DEL CA~IPIONE 32 L, 2000x 

SEM piloto oJ smnp!e 32L (2000x) 
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Au Ag 

lla - lAppE A RAGG I X DEL CAM PIONE 32L PER ORO (Au), 
PIOMBO ( PB), ARGENTO (AG) E LO RO SO\ 'RA PPO IZIONE 

X-ray 17lapping or sample 32L /01' gold (Au), lead (Pb), 
silve1' (Ag) ana tliei-r overlaNing 

12 - C.A IpI O~E I..JL, EZIO\;E ll{'\T IGR.\ FIC.\ OSSER\ ', \T.\ l 'I I.L'CE 
Lll~\\ ' I O LErI A 

SamlJle 14L, cross-section observed Linda ultmviolet light 

13 - LLTI ~ IA CE 'A, AUREOLr\ Ai\NERITA DI S.\ N TO~I ~ IA O (CAI\!
pIOì\E 39L) 

Last SIiP/Jer; blackened Italo oJ St. T/wmas (sample 39L) 

13a - \~ lpI ONE 39L O ER\'ATO AL ~ II CROS 0 1'1 0 OTTI CO -mL 
QUAL E 

am/Jle 39L not embeddeçl. obseTved under o/Jtical micro
sco/Je 

13b - C. \\I PIO'lE 39 L, EZ IO'\E '"I R. \T I('R. \ FIc.. \ ° ER\'XI: \ IN 
LLCE RIFLESSA 

Sa17ljJle 39L, cross-seclion observed L1nder reflected light 

14 1 
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14 - IlAITF IMO DI CRI TO, DECORAZIONI SU AREOLA 

Baptism Of Christ, decorations on an halo 

o 
O 

~ 
3 I 

l 4a - AMPIO E 20L, EZIONE TRATIGRAFICA O ERVATA I 
L CE RI FLES ' r\ 

Sample 20L, cross- ection obse1ìJed under rejlected light 

14 b - Cr\~ IPI ONE 33L, SEZIONE STRATIGRAFICA O SERVATA IN 
L E RIFLES A 

SamjJle 33L, cross- ection obse1ìJed under 1f!jlected light 
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14c -FOTOAL EM DELCAj\/PIO E 33 L, IOOOx 

SEM /J/1Oto ofsa171/Jle 33L (lOOOx) 

Al S K 

l 4cl - IArpE A RAGG I X DEL CA~lpIONE 33L PER ALI. II I IO 
(AL), ZOLFO (5), POTA IO (K) E LORO SOVRAPPO IZION I 

X-my rnapPing oJ samjJle 33L for al'U1ninium (Al), sulPhur 
(S), potassium (K) and thei?' overlaPPing 
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15 - ROCEFI SIONE, OLOATO CON AUREOL\ ED EUIO ALrERATO 

Crucifixion, o/dier wilh Italo and allered hebnef 
16 - NOZZE 0 1 lA, 131 C I-II ERE I STAGI\'O ALTERATO 

Wedding Jeas f al Cana, tin g/ass in a/tered fale 

OZZE DI CANA - ESEMPI DI ALTERAZ IONE DELLA LAj\1I DI STAGNO 

Wedding Jea l at Cana - Exa171:ples oJ allered tin 
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