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Risultati delle analisi scientifiche effettuate 

sul dipinto su tavola (diametro 86 cm) rappresentato nella foto 

 

 
   

Sul dipinto sono state condotte analisi scientifiche di datazione spettroscopica FT-IR, 

microscopiche, multispettrali (Fluorescenza UV, Riflettografia IR, UV Falso Colore, ) e 

in spettrofotometria di fluorescenza X al fine di verificare la compatibilità materica con 

un determinato periodo storico. 
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Considerazioni preliminari 

 

L’opera si presenta complessivamente in buono stato di conservazione: lo strato pittorico 

non ha lacune evidenti, appare ben leggibile grazie anche ad un intervento di pulitura e 

restauro eseguito in tempi recenti.  La tavola su cui è realizzata l’opera consta di 3 assi 

verticali affiancate nel complesso abbastanza piane e poco imbarcate.  Sul retro si nota 

inoltre un listello orizzontale messo a rinforzo e due parti metalliche nella parte alta con 

funzione di ganci per appendere il dipinto. 

Da notare la presenza di due innesti a coda di rondine ed una serie di rinforzi inseriti come 

consolidamento tra l’asse centrale e quella di sinistra guardando il retro del dipinto.  
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Il dipinto viene presentato dalla committenza come stilisticamente ascrivibile agli inizi del  

XVI secolo; le analisi svolte hanno l’obbiettivo di fornire ulteriori elementi scientifici di 

approfondimento sulla materia di cui è costituito il dipinto al fine di confermarne la 

compatibilità con il suddetto periodo. 
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Analisi Scientifiche:  

 

Datazione della tavola in legno  

 

Come primo importante esame si è deciso di eseguire la datazione scientifica del legno 

costituente il supporto del dipinto attraverso la metodologia che utilizza la Spettroscopia 

Infrarossa (FT-IR Spectroscopy). 

Sono stati analizzati nel dettaglio 5 punti presi dalle tre assi come indicato dai puntini neri 

nella foto allegata. 

Questo esame permette di avere informazioni sia sul tipo di essenza utilizzato sia sull’età del 

legno. 
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L’esame di datazione e caratterizzazione spettroscopica ha fornito i seguenti risultati: 

Tipologia lignea: pioppo - Età del legno: 510 +/- 30 anni. (Spettri allegati) 
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Questi primi risultati sono molto positivi ed incoraggianti sia perché evidenziano un’età del 

legno perfettamente congruente con il periodo storico presunto sia perché il tipo di essenza 

impiegato, il pioppo, è quella più frequentemente utilizzata nella pittura su tavola italiana del 

XIV – XVI secolo. 

Si è quindi proceduto con le diverse tecniche atte a verificare la corrispondenza del materiale 

utilizzato e dei segni di invecchiamento dello strato pittorico. 

 

Analisi microscopica   

 

L’attenta analisi microscopica dello strato pittorico mette in evidenza diverse caratteristiche 

tipiche di un dipinto molto antico e che ha subito un notevole invecchiamento: si nota 

innanzitutto un avanzato essiccamento del colore e la conseguente perdita di elasticità della 

materia; sollecitato con la punta di un ago il colore tende infatti a fessurarsi e non più a 

deformarsi. 

In numerosi punti del dipinto è presente una fine craquelure, ramificata e profonda: essa ha 

inoltre la positiva caratteristica di essere differenziata per i diversi colori manifestandosi con   

fessurazioni più fini soprattutto nelle aree più chiare (macrofotografie N4 e n5) a causa della 

minor quantità di legante normalmente presente in questi colori.  

Questa caratteristica è tipica di una craquelure formatasi in maniera naturale nel tempo e 

permette di differenziarla da quelle riprodotte artificialmente. 
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Dalle macrofotografie allegate emergono con chiarezza anche i piccoli tratti di colore 

presenti nelle aree con interventi di restauro: piccole pennellate che coprono le fessurazioni 

sottostanti caratterizzate da una materia più fine e pura. 
 

5   6 
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Analisi in Riflettografia IR 

 

Sono state effettuate analisi in riflettografia e fotografia infrarossa (utilizzando la “Nikon 

D800 Profilocolore” modificata per l’analisi multi spettrale) al fine di ottenere informazioni 

sugli strati profondi del dipinto. 

 

Riportiamo di seguito i risultati ottenuti utilizzando un filtro passa alto a 950nm (foto N8-

N13).  

Le informazioni che si ottengono da questa tecnica riguardano in particolare lo studio delle 

parti profonde dell’opera come la presenza di disegni sottostanti o ripensamenti e la 

profondità della crettatura; l’analisi in riflettografia permette poi di rilevare anche la presenza 

di restauri sia superficiali che profondi. 

 

Le parti soggette ad interventi di restauro emergono con sorprendente chiarezza apparendo 

come zone di color scuro e permettono di puntualizzare la posizione e l’entità dei ritocchi di 

colore. 
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Nella foto N9 vengono invece resi visibili alcuni tratti del disegno sottostante non osservabili 

ad occhio poiché coperti dal colore; in particolare si nota un piccolo ripensamento in 

corrispondenza dell’orecchio destro del Bambin Gesù pensato inizialmente in posizione 

leggermente più alta. 
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Ulteriore interessantissima informazione emerge nell’area dello sfondo di destra, che appare 

ad occhio nudo uniformemente colorata di beige: la Riflettografia IR permette invece di 

leggervi al di sotto una possibile finestra a forma triangolare (foto N10). 
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Alleghiamo poi alcuni dettagli degli arti ed in particolare la mano sinistra della Madonna e i 

piedi del Bambino che mostrano anch’essi i tratti del disegno che ne impostavano la 

posizione e la forma 

 

11 
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Infine la foto dell’intero dipinto (foto N13). Va comunque puntualizzato che sono state 

scattate ulteriori altre fotografie in riflettografia IR che vengono fornite in formato digitale e 

che faranno parte di un cospicuo materiale che potrà essere successivamente analizzato a 

fondo per l’approfondimento storico stilistico.  
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Analisi in fluorescenza UV  

 

L’osservazione complessiva del dipinto con luce di Wood evidenzia i piccoli ritocchi di 

colore e le stuccature profonde in corrispondenza delle giunzioni tra le tavole, in particolar 

modo tra quella centrale e quella di destra osservando il dipinto. 

Le fini pennellate integrative sono presenti in maniera diffusa un po’ in tutte le parti del 

dipinto con una maggiore concentrazione in corrispondenza del volto del San Giovanni e 

della coscia del Bambin Gesù. 

Nel complesso non emergono aree con una densità di intervento molto elevata e si può 

quindi affermare che l’opera non ha subito pesanti restauri o rimaneggiamenti in tempi a noi 

cronologicamente vicini confermando il complessivo buono stato di conservazione 

soprattutto per un dipinto che ha 5 secoli di vita. 
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Alleghiamo di seguito anche un secondo risultato (foto N15) dell’analisi in Fluorescenza 

ottenuto questa volta utilizzando una sorgente a 450 nm invece che la più convenzionale 

sorgente a 365nm. Si ottiene così un’ulteriore informazione che permette di studiare ancora 

più approfonditamente le parti oggetto di restauro. 

 

15 
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Analisi in Ultravioletto Falso Colore  

 

La foto N16 è invece il risultato dell’osservazione del dipinto in ultravioletto falso colore, 

ottenuta introducendo la risposta ultravioletta sostituita ad una delle componenti del visibile.  

L’immagine che risulta nel nostro specifico caso fornisce dati preliminari in merito alla 

presenza e distribuzione di particolari pigmenti. Da notare infatti la risposta cromatica 

differente dei due rossi, quello del colletto della veste della Vergine e quello del mantello del 

San Giovannino. 

Il dato sarà approfondito in sede di analisi chimica dei pigmenti. 
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Dettagli pittorici 

 

Alleghiamo quindi alcuni ingrandimenti che permettono di meglio apprezzare la tecnica e i 

dettagli pittorici. In particolare riportiamo il paesaggio dello sfondo, un ingrandimento della 

mano destra e del piede sinistro di Gesù e tre foto riferite alla capigliatura del San 

Giovannino. 
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20 21 

Le macrofotografie N20 e N21 insieme alla microfotografia N22 permettono di notare che le 

pennellate chiare costituenti i ricci appaiono omogeneamente coinvolte dalla crettatura e 

quindi coerenti con il grado di essiccamento dello sfondo mentre la maggior parte delle 

pennellate scure sono invece riconducibili agli interventi più recenti di integrazione pittorica. 
   

22 
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Analisi dei pigmenti 
 

A forti ingrandimenti si notano i pigmenti usati i quali sono caratterizzati da elevata impurità 

e da particelle di dimensioni eterogenee e grossolane: tutte caratteristiche tipiche di colori 

preparati ancora artigianalmente ed in periodo preindustriale.  
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Alle parti più antiche si contrappongono le fini pennellate del ritocco tipicamente 

riconoscibili per la finezza e la omogeneità delle particelle costituenti (microfotografia N22, 

zona centrale) 
 

 22 
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Analisi spettroscopica FT-IR sul pigmento. 
 

Si è proceduto con l’analisi chimica FT-IR (spettroscopia infrarossa) di alcuni pigmenti tra 

cui il bianco del cielo ed il bianco dello strato di preparazione, il blu del copricapo ed il blu 

dalla veste all’altezza del gomito della Madonna. 

Sono stati identificati quindi i seguenti pigmenti: il bianco di piombo (detto anche “Biacca”) 

presente sia negli strati più superficiali sia mescolato al solfato di calcio dello strato di 

preparazione e il blu Azzurrite riscontrato in entrambi i punti analizzati. 

Va sottolineato che il pigmento usato per la realizzazione dello strato di preparazione non è il 

comune gesso (solfato di calcio biidrato) bensì solfato di calcio anidro, ottenuto per 

calcinazione dell’anidrite; il gesso anidro, più raro rispetto al primo, è stato riscontrato (o 

meglio documentato) nella preparazione di pitture del primo Cinquecento. 

Anche la presenza dell’Azzurrite è molto positiva in quanto questo pregiato pigmento fu 

largamente utilizzato fino al XVII secolo ma venne in seguito abbandonato a causa di guerre 

legate al paese di importazione (l’Ungheria che fu attaccata dalla Turchia). 

 

Dalle analisi spettroscopiche FT-IR si è potuto inoltre apprezzare e confermare anche 

l’avanzato essiccamento del legante pittorico in quanto l’intensità di uno dei picchi più 

rappresentativi del legante, quello che assorbe a 1740 - 1735 cm
-1

 risulta di intensità 

notevolmente ridotta. 
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Analisi spettrofotometrica XRF (fluorescenza di raggi X) sui pigmenti 

 

Si è proceduto poi con l’analisi spettrofotometrica dei principali pigmenti al fine di 

individuare gli elementi chimici che li costituiscono; in foto sono indicati i punti di misura  

(1 bianco da cielo sfondo – 2 bianco da “imbarcazione” – 3 blu da copricapo Madonna – 4 

blu da veste gomito Madonna – 5 rosso da bordo colletto – 6 rosso da veste S. Giovannino – 

7 azzurro acqua sfondo – 8 verde veste ginocchio Madonna – 9 chiaro da interno veste.) 

           

15 

 

L’analisi ha messo in luce la diffusa presenza del piombo, sicuramente riconducibile alla 

Biacca (bianco di piombo); oltre che nei colori bianchi (si veda il bianco del cielo, Spettro A) 

o comunque chiari (punti 1,2,9) il piombo è stato trovato in tutti gli altri colori lasciando 

intuire che il bianco di piombo sia stato usato abbondantemente anche per le mescole per 

schiarire. La quantità predominante nel rosso della veste del San Giovannino (punto 6) può 
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indicare l’uso di un rosso a base di piombo come per esempio il minio (Spettro B). Nel rosso 

del colletto della veste della Madonna invece risalta l’elemento mercurio che permette di 

riconoscere l’utilizzo del “cinabro” (detto anche “vermiglione”) a base appunto di solfuro di 

mercurio (Spettro C). Sia nei punti blu che in quelli azzurri come pure nel verde (punti 

3,4,7,8) è stata rilevata invece abbondanza dell’elemento rame; la sua presenza nei blu è 

dovuta all’utilizzo dell’”azzurrite” (Spettro D), già identificata mediante FT-IR  mentre nel 

manto verde potrebbe indicare anche l’impiego di un verde a base di rame come il “verde 

malachite” o il “verde di montagna” (Spettro E). Anche questa tecnica utilizzata per 

riconoscere gli elementi chimici di cui sono costituiti i colori consente di verificare che essi 

sono congruenti con pigmenti usati nel XV e XVI secolo.  

(Si allegano i differenti spettri XRF più significativi) 
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Conclusioni: 

 

Le osservazioni sopra riportate e i risultati delle analisi scientifiche si sono 

rivelate di grande importanza al fine di chiarire il quesito di compatibilità del 

dipinto con lo specifico periodo storico indicato dalla committenza come 

probabile prima parte del XVI secolo. 

 

La datazione spettroscopica del supporto ligneo ha fornito i primi due risultati di 

fondamentale utilità riconoscendo innanzitutto l’essenza lignea impiegata, il 

pioppo, perfettamente coerente con i dipinti su tavola italiani del XIV – XVI 

secolo e fornendo il risultato di datazione che colloca la tavola nel 1507 (con 

margine di errore di +/- 30 anni). 

 

Le successive verifiche condotte sullo strato pittorico hanno anch’esse dato una 

serie di risultati positivi e coerenti con il periodo identificato dalla datazione del 

legno. 

 

L’osservazione microscopica innanzitutto ha messo in evidenza i segni tipici di 

una pittura caratterizzata da avanzato grado di invecchiamento attraverso il forte 

essiccamento della materia pittorica e la conseguente formazione di una bella 

craquelure coerentemente differenziata tra i vari colori.  
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La stessa analisi ha permesso inoltre di rilevare i piccoli tratti di colore 

riconducibili al recente intervento di restauro. 

L’analisi multi spettrale ha fornito interessantissime informazioni: innanzitutto la 

riflettografia infrarossa attraverso lo studio degli strati profondi del dipinto ha 

evidenziato sia alcuni tratti di un disegno sottostante, sia piccoli ripensamenti, sia 

la presenza di una finestra sullo sfondo non visibile ad occhio nudo. Questa 

tecnica ha ben puntualizzato inoltre la posizione e l’entità di alcuni interventi di 

restauro. 

 

L’analisi in Fluorescenza Ultravioletta, realizzata in doppia modalità di sorgente 

(una a 365 e l’altra a 450 nm) ha permesso di definire ancor meglio i ritocchi di 

colore definendo una chiara mappatura degli stessi e riconoscendo che, anche se 

numerosi, i restauri presenti sono comunque di piccola entità confermando il 

buono stato di conservazione dell’opera. 

 

L’analisi in UV falso colore ha fornito alcune importanti premesse allo studio dei 

pigmenti rilevando diversità di composizione tra pigmenti alla vista simili nel 

colore come nel caso di due diversi tipi di rosso (quello del colletto della veste 

della Madonna e quello del manto del San Giovannino). 

 

Gli approfondimenti chimici sul colore effettuati sia in spettroscopia infrarossa 

(FT-IR) sia in spettrofotometria XRF hanno permesso di riconoscere un buon 

numero di pigmenti utilizzati i quali sono risultati tutti compatibili con il periodo 

storico presunto; significativa la presenza dell’azzurrite il cui utilizzo è andato 

scemando nel corso del XVII sec e di sicuro interesse il riconoscimento del 

solfato di calcio anidro nella preparazione, già attestato in dipinti del XVI sec. 

 

Si può quindi concludere che i risultati e le caratteristiche sopra descritti 

costituiscono un insieme di elementi positivi a favore di un naturale 

invecchiamento del dipinto. 

Per l’intensità dei segni di invecchiamento e per la natura chimico-fisica del 

materiale analizzato l’esecuzione del dipinto è compatibile con la prima 

metà del XVI secolo e quindi con il periodo storico presunto. 
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Appendice1: 

 informazioni tecniche sulle diverse tipologie di indagine scientifica applicate 

 

 OSSERVAZIONE CON LUCE DI WOOD 

Strumentazione 

Lampada UV-LED 5 UVECO 365 nm 

Lampada UV/VIS 365 nm/455 nm 

 

Si sfrutta la capacità della radiazione UVA di indurre fluorescenza; l’opera viene osservata alla luce 

UV con la possibilità di valutarne lo stato di conservazione (ritocchi, stato della vernice superficiale), 

oltre che la presenza di materiali naturalmente fluorescenti. 

 

 ANALISI MICROSCOPICA CON RIPRESA FOTOGRAFICA 

Strumentazione 

Microscopio NIKON stereo zoom SMZ-2T, 10X/23 

Nikon D100 

 

Si procede ad un attento studio dello strato pittorico del dipinto, al fine di valutarne lo stato 

conservativo e di apprezzarne i segni di invecchiamento (valutazione della craquelure), oltre che la 

natura artigianale, semi industriale o industriale dei pigmenti utilizzati.  

Mediante un apposito adattatore si procede alla ripresa in macrofotografia di dettagli dello strato 

pittorico. 

 

 IMAGING MULTISPETTRALE 

Strumentazione 

Reflex Digitale, Nikon D800FR, formato FX da 36 MPixel 

filtri appositi UV, VIS, IR (filtri 720 nm, 850 nm, 950 nm) 

Flash SB910 modificato FR (UV-IR) 

Flash SB910 modificato FR (UV-IR con filtro per fluorescenza UV) 

Lampada UV-LED 5 UVECO 365 nm 

Lampada UV/VIS 365 nm/455 nm 

 

Si procede alla ripresa fotografica in digitale del dipinto, sfruttando la natura della radiazione 

elettromagnetica generata dalle due diverse coppie di flash in dotazione. A seconda del diverso grado 

di penetrazione posseduto dalla radiazione incidente e grazie all’utilizzo di appositi filtri, è possibile 

osservare a differenti profondità, la reazione dei materiali presenti nell’opera: dalla superficie 

esterna, fino al livello sottostante lo strato pittorico.  

Rientrano sotto la dicitura di  

imaging multispettrale: Riflettografia IR -  Fotografia UV riflesso -                                            

Fotografia fluorescenza UV - Infrarosso in falso colore - ultravioletto in falso colore 

 

Riflettografia IR 

Flash SB910 modificato FR (UV-IR) - Filtri (720 nm, 850 nm, 950 nm) 

Tecnica ottica che permette di indagare a vari livelli di profondità dell’opera, mettendo in luce il 

comportamento nell’infrarosso dei materiali presenti. Possono così essere evidenziati disegni 

sottostanti, quadrettature e ripensamenti utili al riconoscimento dello stile di un artista; altra 
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possibilità offerta è quella di mettere in luce eventuali ridipinture e aggiunte successive, oltre che di 

valutare lo stato di conservazione, in termini di parti danneggiate e profondità della craquelure. 

 

Infrarosso in falso colore 

Tecnica di rielaborazione digitale realizzabile mediante specifico software. Una foto dell’opera in 

luce visibile viene scomposta nei tre canali ROSSO, VERDE, BLU e si procede ad una 

sovrapposizione del verde sul blu, del rosso sul verde e si sostituisce al rosso la componente rossa 

dell’infrarosso; si ottiene così un’immagine in FALSI COLORI, in cui la risposta cromatica dei 

pigmenti presenti è a volte funzionale al loro riconoscimento e utile a valutarne la distribuzione 

nell’opera.  

 

Fotografia UV riflesso 

Lampada UV-LED 5 UVECO 365 nm 

Lampada UV/VIS 365 nm/455 nm 

Filtro UV 

Tecnica ottica che sfrutta il comportamento nell’UV dei materiali presenti nell’opera; permette di 

indagare solo in superficie, mettendo in luce la presenza di vernici, delle quali può essere valutato lo 

stato generale. 

 

Ultravioletto in falso colore 

Tecnica di rielaborazione digitale realizzabile mediante specifico software. Una foto dell’opera in 

luce visibile viene scomposta nei tre canali ROSSO, VERDE, BLU e si procede ad una 

sovrapposizione del verde sul rosso, del blu sul verde e si sostituisce al blu la componente blu 

dell’UV; si ottiene così un’immagine in FALSI COLORI, in cui la risposta cromatica dei pigmenti 

presenti è a volte funzionale al loro riconoscimento e utile a valutarne la distribuzione nell’opera. 

 

Fotografia Fluorescenza UV 

Lampada UV-LED 5 UVECO 365 nm 

Lampada UV/VIS 365 nm/455 nm 

Filtro per fluorescenza UV 

Tecnica ottica che sfrutta la fluorescenza indotta da radiazione UVA; permette di indagare l’opera in 

superficie, mettendo in evidenza restauri e ritocchi, oltre che la presenza di materiali fluorescenti. 

 

 ANALISI FTIR 

Strumentazione : Spettrofotometro Perkin-Elmer, modello Spectrum 100 

Analisi operata con risoluzione di 4 cm-1 e un numero di scansioni pari a 16.  

 

Si tratta di un metodo di analisi pratico ed estremamente versatile, funzionale al riconoscimento di 

molti composti organici e inorganici. La tecnica si basa sulla capacità della radiazione IR di produrre 

sulla materia vibrazioni, più o meno intense a livello molecolare.  

Mediante specifica strumentazione (spettrofotometro) si ottengono dei grafici (spettri), che mostrano 

i principali assorbimenti del materiale in studio, fornendo così la composizione chimica del campione 

analizzato. 

 

 ANALISI RX 

Strumentazione: Apparecchio radiologico instrumentarium Orthopantomograph GP 200D con 

braccio Orthoceph OC 200 D 
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Tecnica non invasiva che sfrutta la radiazione X, in grado di scendere in profondità nel dipinto, fino 

ad avere informazioni in merito al supporto dello stesso e alla sovrapposizione degli strati pittorici. 

 

 ANALISI XRF 

Strumentazione 

NITON XL3t Analyzer 

 

Si tratta di un metodo di analisi di tipo elementale, funzionale al riconoscimento di molti composti 

inorganici. Si basa sull’effetto fotoelettrico e quindi sulla capacità che atomi colpiti da una radiazione 

X hanno di emettere energia (fluorescenza X), caratteristica degli elementi attraversati. 

Con apposita strumentazione si ottengono dei grafici (spettri di fluorescenza X), che mostrano le 

emissioni caratteristiche degli elementi presenti, fornendo così la composizione chimica del 

campione analizzato. 
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