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Charles Lomet
(attivo a Parigi fra il 1743 e il 1787)
Ebanista parigino
(metà del XVIII secolo)
Pendola da muro
1766

tecnica/materiali
tecnica Boulle in legno di rovere,
ottone dorato, corno tinto
e madreperla, bronzo dorato
dimensioni
197 × 67 × 35 cm (misure complessive);
alt. 131 cm (orologio);
alt. 65 cm (consolle)
iscrizioni
firma sul quadrante del meccanismo:
«Charles Lomet Paris»; data sul retro
del meccanismo: «1766»
provenienza
collezione di Gian Giacomo Poldi
Pezzoli
collocazione
Milano, Museo Poldi Pezzoli
(inv. 379)

scheda storico-artistica
Lavinia Galli, Anne Sophie Stalder
relazione di restauro
Giuseppe Degennaro, Renato
Romagnoli
relazione tecnico-scientifica
Tiziana Cavaleri, Anna Piccirillo
restauro
restauro meccanismo: Renato
Romagnoli (ARASS - Associazione
per il Restauro degli Antichi
Strumenti Scientifici, Brera); restauro
cassa: Giuseppe Degennaro (Open
Care - Servizi per l’arte, Milano)
con la direzione di Raffaella
Bentivoglio (Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per la Città Metropolitana di
Milano), Lavinia Galli (Museo Poldi
Pezzoli)
indagini
Fondazione Centro Conservazione
e Restauro “La Venaria Reale”

Scheda storico-artistica
La pendola da muro, che in Francia
viene chiamata cartel, è composta da
una consolle su cui poggia un orologio. La cassa sinuosa dell’orologio,
che ricorda la forma di una viola, è
arricchita nei contorni da una serie
di bronzi dorati a forma di larghe
volute d’acanto, foglie e fiori. Lo
scafo è completamente rivestito da
una lamina in ottone dorato in cui
sono traforati rami verdi da cui sbocciano garofani rossi, viola, azzurri e
bianchi. La cassa appoggia su quattro piedini ed è coronata da un decoro a rami fioriti, che incorniciano
una gabbia stilizzata al di sotto della
quale volano due uccelli. Sostiene
l’orologio una consolle nella medesima tecnica e riccamente ornata di
bronzi dorati.
Sia la sagoma della pendola, dalle
linee irregolari e mosse, sia la decorazione floreale sia i ricchi bronzi
dorati sono tipici dello stile francese
rocaille, e sicuramente rare sono le
dimensioni eccezionalmente grandi
del manufatto e la tecnica esecutiva
Boulle in ottone e corno tinto.
L’opera proviene dalla collezione
di Gian Giacomo Poldi Pezzoli
(1822-1879), fondatore dell’omonimo museo. Sin dall’apertura nel
1881 essa ha troneggiato nella Sala

Rococò o Sala Gialla del primo piano. L’ambiente, ideato nel 1855 da
Luigi Scrosati (1814-1869) e Giuseppe Bertini (1825-1898), evocava
esplicitamente lo stile settecentesco e
fu arricchito nel 1870 da mobili in
stile rococò realizzati da Giuseppe
Speluzzi (1827-1890). L’obiettivo
del nobiluomo era infatti quello di
creare delle stanze nei diversi stili del
passato che facessero da cornice a oggetti autentici.
A partire dagli anni Trenta del Settecento le pendole francesi divengono degli arredi sempre più grandi e
sontuosi, in accordo con la crescente
importanza che assume il mobilio
sotto il regno di Luigi XV: «I mobili
sono diventati il più grande oggetto
di lusso e di spesa, e ogni sei anni si
cambia l’arredamento per procurarsi ciò che di più bello l’eleganza del
momento ispira» (Mercier 1781,
II, p. 71).Le pendole da muro in
particolare erano uno dei principali
ornamenti dei palazzi aristocratici
parigini: ne è un esempio il dipinto
di Nicolas Lancret, Avant le bal masqué (Nantes, Musée des beaux-arts,
inv. 635), risalente al 1740 circa. Esse erano frutto della collaborazione
tra ebanisti, responsabili della cassa,
bronzisti e orologiai, che fornivano il
meccanismo e il quadrante.
L’aspetto lussuoso di questa pendo-

la è dovuto alla tecnica Boulle, così
chiamata dal nome dell’ebanista parigino André-Charles Boulle (16421732), attivo sotto il regno di Luigi XIV e inventore di uno speciale
tipo di intarsio per mobili eseguito
ritagliando e incidendo in sovrapposizione lastre di origine animale (tartaruga, corno, avorio, madreperla),
vegetale (ebano, pero tinto di nero)
e minerale (rame, ottone, stagno, argento, oro). Dopo la morte di Boulle la tecnica fu continuata dai suoi
quattro figli e da molti altri ebanisti,
rimanendo in voga fino alla metà del
XIX secolo.
Nel nostro caso l’oggetto è costituito
da uno scafo in rovere rivestito interamente da una lastra in ottone intarsiato a girali vegetali e rami fioriti
in corno tinto in rosso, verde, violetto e madreperla. Questa tipologia
è detta ‘in controparte’ poiché più
spesso il rivestimento è in tartaruga e
i decori sono incisi in ottone dorato,
mentre qui avviene il contrario.
Non si trova traccia certa nella lacunosa documentazione del museo
dell’acquisto della pendola, ma nel
1874 Poldi Pezzoli la prestò all’Esposizione storica d’arte industriale
a Milano, nel cui catalogo figura come «pendolo in boule secolo XVIII»
(Esposizione 1874, p. 219, n. 1073).
Un’etichetta in carta con il n. 7210
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Prima del restauro, la pendola nella Sala degli Stucchi (già Sala Rococò o Sala
Gialla) del Museo Poldi Pezzoli

ritrovato sulla sommità della cassa,
estranea ai numeri di inventario del
museo, ci dà conto inoltre di una
precedente provenienza, evidentemente da una collezione assai vasta.
È possibile che la pendola appartenesse già ai genitori, e in particolare
alla madre Rosina Trivulzio (18001859), che amava moltissimo i mobili Boulle. Nel 1848, in un elenco di
arredi trasportati in Canton Ticino
a causa delle ‘cinque giornate’ figura
un intero mobilio in questa tecnica
acquistato da Rosina presso l’ebanista milanese Bernardino Speluzzi
(Milano, Archivio Museo Poldi Pezzoli, faldone 14, s.d. ma 1848). Una
ventina di pezzi tra poltrone, librerie
e tavoli che giustificano il commento
della nobildonna sull’artigiano: «encomiatissimo rinnovatore dei lavori
di intaglio in madreperla, tartaruga,

metallo e legni fini, che dal nome
del primo inventore ed esecutore
chiamansi lavori in boule [...] l’importanza delle commissioni da me
datagli non lievemente contribuì
allo sviluppo e al perfezionamento
della ammirata sua industria» (Milano, Archivio Trivulzio, pubblicato
in Mottola Molfino 1982, p. 19 e
in Zanni 1985, p. 15). Nell’elenco è
presente «un orologio grande a bhul
[sic] con basamento»: la descrizione
generica non ci permette di sapere se
si tratti di un oggetto realizzato da
Speluzzi o di uno antico (e sarebbe
la nostra cartel), come saremmo più
propense a credere, dato che sappiamo per certo che Bernardino fu mediatore di opere d’antiquariato per
Rosina e Giacomo.
Fu invece senza dubbio il figlio Giuseppe Speluzzi, ebanista e bronzista

Dopo il restauro, particolare del quadrante

come il padre, a restaurare la pendola
e sostituire le parti mancanti di corno con una pasta vitrea assai simile
(vedi relazione di restauro). È lui
infatti il responsabile di tutti gli interventi di restauro e manutenzione
degli orologi, dei mobili e dei bronzi
della casa. Nel 1866 per esempio interviene su un «pendolone in legno
a marqueterie, cambiati in parte dei
pezzi di parqueterie e pulito de nuovo
a lucido. Rinfrescato il colore alle decorazioni in bronzo dorato e al quadrante argentato» (Milano, Archivio
Museo Poldi Pezzoli, faldone 33).
Nell’inventario notarile stilato alla
morte di Poldi Pezzoli (Inventario
1879, n. 14), la pendola è descritta
come «un grande orologio a pendolo
intarsiato, fondo in ottone e ornati a
fiori di diverso colore e madreperla,
guarnito di bronzo e verniciato con
un grande quadrante a smalto bian-

co e nero, avente una consolle per
sostenerla alla parete pure intarsiata
a colori e guarnita di bronzo» ed è stimata ben 1800 lire, somma assai riguardevole per l’epoca. Nella prima
guida del museo, risalente al 1881,
l’opera è invece stranamente riferita al XVII secolo (Bertini 1881,
p. 47). L’opera sfugge all’attenzione
degli studiosi fino a quando Giuseppe Brusa, nel catalogo degli orologi
(Brusa 1981, p. 152), la data correttamente al 1760 circa. Alla sfortuna
critica dell’opera non ha giovato lo
stato di conservazione, dato che una
forte ossidazione e lo sporco superficiale non consentivano di apprezzare
le meravigliose incrostazioni che la
impreziosivano.
Durante lo smontaggio del meccanismo per il restauro è emersa la data 1766. Su Charles Lomet si hanno
poche notizie: divenuto maestro il
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Dopo il restauro, particolare del capitello con la decorazione floreale

19 febbraio 1743, nel 1748 si stabilì in Quai de la Mégisserie a Parigi.
Dal 1772 si trasferì in Quai Pelletier, vicino a Pont Notre-Dame ed è
menzionato nella corporazione dei
maestri orologiai fino al 1787. Egli
realizzò sia orologi da persona che
pendole (Tardy 1972, p. 418). La
macchina è quadrangolare e misura
solo 20 centimetri per lato, ha un
movimento a due treni con bariletti
dentati, quello del tempo con scappamento ad ancora. Il quadrante

circolare ha il fondo smaltato bianco ed è in tredici parti, con ore in
cifre romane e minuti raggruppati
a cinque in cifre arabe. Questo tipo
di quadranti furono in voga dagli
anni Quaranta fino alla fine degli
Sessanta del XVIII secolo, sebbene
dal 1750 l’orologiaio La Martinière
avesse già ideato un quadrante in
un solo pezzo (Tardy 1961, p. 90).
Anche le lancette delle ore e dei minuti, in acciaio dorato e traforato,
sono estremamente ricche di girali e

tipiche dello stile rocaille più tardo.
Come in molti altri casi, non esiste
sulla cassa uno stampiglio di ebanista, nonostante sin dal 1743 una
legge parigina obbligasse questi artigiani a firmare le loro opere. Per
questo è difficile attribuire con certezza questo magnifico capo d’opera
a uno specifico maestro, fra i molti
che sappiamo dai documenti attivi
sotto Luigi XV. Il nostro esemplare
può però ben confrontarsi per sagoma e lavorazione dei bronzi con al-

cune pendole parigine realizzate tra
il 1750 e il 1770, confermando una
datazione coeva a quella incisa sul
meccanismo. Analogie notevolissime si ritrovano con l’opera di Antoine Foullet (1710-1775), un famoso
ebanista specializzato nelle casse di
grandi pendole. Divenuto maestro
nel 1749, nel 1756 aveva il negozio
in Rue du Faubourg Saint-Honoré.
Una sua pendola decorata a fiorami
in corno tinto e ottone, priva di consolle, al Musée international d’horlogerie di La Chaux-de-Fonds (inv.
IV-20), e altre due passate all’asta nel
1982 (Musée international d’horlogerie 1999, p. 92, n. 88, alt. 115 cm)
contenevano un uccello nella gabbia
che sovrasta la cassa, come nel nostro caso. Una lavorazione Boulle in
ottone e corno assai simile infine si
ritrova anche in una pendola anonima, ma risalente al 1735-1740, attualmente in vendita dall’antiquario
parigino La Pendulerie (alt. 125 cm).
Concludendo, l’importante restauro
realizzato nell’ambito di Restituzioni,
che ha ripristinato il funzionamento
dell’orologio e restituito splendore
alla cassa, ha confermato ancora una
volta l’eccezionale qualità dei pezzi
che componevano l’originaria collezione Poldi Pezzoli.
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Relazione di restauro
Il progetto elaborato da ARASS
- Associazione per il Restauro degli Antichi Strumenti Scientifici,
Brera, e diretto da Lavinia Galli e
Raffaella Bentivoglio, si è articolato in due fasi, la prima riguardante
il meccanismo dell’orologio e la
seconda, affidata a Open Care Servizi per l’arte, Milano, volta al
recupero della cassa e delle sue decorazioni.
Il restauro dell’orologio (fig. 1) è
stato affidato a Renato Romagnoli, restauratore di ARASS. Il meccanismo, una volta smontato, ha
rivelato sul retro la firma «Charles
Lomet Paris» e la data «1766» (fig.
2). Esso mostrava un forte livello di insudiciamento da polvere
stratificata e consolidata da lubrificanti rappresi, infiltrata anche a
causa della mancanza di un vetro
di chiusura laterale. Il suo funzionamento era inoltre compromesso
dalla deformazione per usura dei
fori delle platine che risultavano
ovalizzati. Al fine di ripristinare il
funzionamento (l’orologio aveva
funzionato fino a trent’anni fa),
il movimento è stato smontato in
ogni sua parte e sottoposto alla
pulitura e al ripristino meccanico.
Tutte le componenti dell’orologio
sono state lavate con passaggi successivi nel detergente Ultrason-Pro
DT/3 diluito in solvente, in modo
da eliminare i depositi più tenaci e
le ossidazioni senza compromettere la natura originale dei materiali.
Il successivo controllo delle molle
di carica, dei giochi degli ingranaggi e dei perni dei loro alberi ha
reso necessaria la sostituzione degli
agganci ai bariletti usurati che ne
compromettevano la stabilità e la
sicurezza, che sono stati ricostruiti
sia per le loro inusuali dimensioni
sia per la forza dei materiali moderni, che potrebbe non essere sopportata da un meccanismo antico. È
stato inoltre necessario produrre
al tornio nuove boccole per i fori
delle platine, studiati uno a uno
per garantire il loro adattamento ai
perni degli alberi.

Il riassemblaggio del movimento
si è concluso con una lubrificazione con il grasso Moebius 8300
e Moebius 8030 eseguita dapprima senza carico e poi, accertato il
positivo esito delle lavorazioni, in
condizioni operative. Infine si è
proceduto alla sostituzione del filo
di sospensione del pendolo, usurato e compromesso dalla vecchiaia.
L’orologio è tornato a funzionare e
verrà caricato regolarmente: i suoi
rintocchi alle ore e alle mezzore accentueranno l’atmosfera domestica
della casa museo dove è custodito.
Più complicato e complesso si è
rivelato il restauro della cassa in
tecnica Boulle e dei bronzi che la
adornano, sia per la tenacia dello
sporco che li ricopriva, sia per la
necessità di individuare una modalità di fissaggio delle parti scollate e
di integrazione di quelle mancanti.
Questo intervento è stato eseguito
presso il laboratorio di restauro
degli arredi lignei di Open Care Servizi per l’arte con la direzione
tecnica di Giuseppe Degennaro.
La cassa, costituita da uno scafo
in rovere rivestito da una lastra
in ottone con intarsi in corno e
madreperla, secondo una tecnica
chiamata Boulle dal suo inventore, presentava su tutta la superficie
uno spesso deposito di polvere e
numerose lacune. La tecnica esecutiva, in cui eccellevano i francesi, prevedeva incollaggi con adesivi
di origine proteica che, a distanza
di secoli e in condizioni microclimatiche non ottimali, hanno perso
le proprietà adesive provocando
dapprima lo scollamento e poi la
caduta dei singoli elementi.
I bronzi dorati e la lastra in ottone
erano ossidati a tal punto da rendere il materiale quasi irriconoscibile.
Le tracce di interventi precedenti
rivelavano un approccio non rispettoso dell’oggetto e di ripiego:
una staffa in ferro di rinforzo sulla
consolle, i chiodi per ancorare una
lastra in ottone soggetta al sollevamento e un evidente ritocco sotto
livello a tempera sul fronte della
cassa per mascherare la caduta di
alcune parti in corno tinto. Sulla

1. Durante il restauro, orologio, fronte del meccanismo

2. Durante il restauro, orologio, retro del maccanismo con particolare della firma e data

sommità del capitello e nell’anta
frontale due bronzi erano ancorati
con un filo di ferro e l’anta frontale
non si chiudeva per il danneggiamento del pertugio della chiave.
Le analisi preliminari eseguite con
il microscopio digitale hanno permesso di individuare la carta colorata posta sotto il corno trasparente,
tecnica tradizionale settecentesca
utilizzata per gli intarsi in corno. In
molti punti il corno originale era
stato però sostituito con stucco tinto. Le analisi condotte dal Centro
Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”, in accordo con la Soprintendenza, su due microprelievi
del ‘finto corno’ hanno evidenziato
una composizione a base di pigmenti (nel prelievo del campione rosso è
stato trovato il giallo di cromo usato

dalla metà dell’Ottocento), un materiale di origine proteica e gesso,
confermando che sono attribuibili
a un restauro ottocentesco.
La struttura lignea recava tracce
di un pregresso attacco di insetti
xilofagi (visibile dai fori di sfarfallamento), oltre a spaccature,
piccole mancanze, consunzioni,
fessurazioni e lievi deformazioni
sia nella parte ricoperta dalla lastra
metallica sia sul piano d’appoggio
dell’orologio. Terminate le analisi e
la campagna fotografica iniziale di
immagini a luce visibile, ultravioletta (fig. 3) e infrarossa, si è provveduto alla rimozione dello sporco
superficiale con pennelli a setole
morbide e microaspirazione.
Successivamente i bronzi dorati sono stati smontati e ripuliti immer-

3. Fronte, immagine UV del capitello

gendoli in una soluzione di acqua
demineralizzata e sale di Rochelle
al 20% per alcuni minuti, risciacquati con acqua e infine asciugati.
Questo procedimento ha permesso di eliminare le incrostazioni e
le ossidazioni, ovvero i depositi di
carbonati, cloruri ed eventuali altri
sali. Contemporaneamente è stata
eseguita la disinfestazione anossica preventiva della cassa lignea. La
fase successiva ha affrontato la riadesione della lamina metallica al
legno, problema comune a tutti i
mobili realizzati con la metodologia Boulle. Di fronte alla necessità
di individuare un adesivo reversibile
che avesse una buona elasticità per
adattarsi ai ritiri del legno, è stato
scelto Artcolle, prodotto a base proteica (colla di pesce), messo a punto

4. Durante il restauro, consolidamento dei sollevamenti

in Francia dopo molte ricerche sui
mobili Boulle, in grado di rigenerare
la colla animale originale e migliorarne le proprietà adesive.
Il consolidamento (fig. 4) si è svolto in due tempi, facendo dapprima
rigenerare la colla originale stendendo a pennello o iniettando con
siringa tra i due materiali la colla
di pesce e ponendo sopra Melinex
sacchetti di sabbia preriscaldati e
lasciando agire per 10-15 minuti. La seconda iniezione di colla è
stata applicata allo scopo di fare
aderire le parti staccate al supporto, ponendo su Melinex una lastra
di Plexiglas dello spessore di 1 mm
per appianare la superficie, riposizionando sacchetti di sabbia caldi
pressati da tamponi in legno con
i morsetti. L’operazione di con-

solidamento, richiedente di per
sé circa ventiquattro ore, è stata
lunga e complicata a causa delle
forme morbide che caratterizzano
l’oggetto.
La pulitura del rivestimento in
ottone è stata eseguita con un gel
di colla proteica secondo quanto
ideato dal Centre de Recherche
et de Restauration des Musées de
France (C2RMF). L’articolo che
illustra la ricetta di pulitura delle
ossidazioni dei fondi in ottone è
stato pubblicato da Marc-André
Paulin e Frédéric Leblanc (Paulin,
Leblanc 2013). Alla ricetta sono
state apportate piccole variazioni
che hanno permesso di ottenere
risultati più che soddisfacenti. La
pulitura è stata quindi eseguita in
tre fasi: la preparazione della colla,

la stesura sull’ottone e la rimozione
a tampone con acqua calda (fig. 5).
La colla è stata preparata facendo rigonfiare in acqua la colla di
nervi mantenendo costante il pH
7 neutro con l’aggiunta di acido
citrico. Successivamente la colla è
stata scaldata a bagnomaria e, una
volta pronta e ancora tiepida, stesa
a pennello sull’ottone sovrapponendo carta giapponese, a sua volta
impregnata da un secondo strato, lasciando agire per circa 10-15
minuti, eseguendo poi una sorta
di peeling dell’ottone risciacquando con acqua calda. L’operazione
è stata ripetuta sulle zone di maggior tenacità dell’ossidazione ma
sempre nel rispetto della patina del
tempo. Tutti gli intarsi floreali sono
stati puliti dal deposito superficiale

5. Durante il restauro, pulitura

7. Durante il restauro, appianamento della stuccatura

6. Durante il restauro, tassello di madreperla, particolare delle stuccature

polverulento a tampone con acqua
demineralizzata.
Le lacune di ottone sono state integrate con ottone ricotto alla fiamma con il traforo manuale, mentre
le parti in madreperla sono state
integrate con vera madreperla dallo
spessore di 1 mm lavorata con traforo manuale e gli intarsi mancanti,
così ottenuti, sono stati fissati in posizione con colla di pesce Artcolle.
Per l’integrazione degli intarsi di
corno e ‘finto corno’ è stato utilizzato uno stucco reversibile a base di
microsfere di vetro, segatura di balsa
e resina acrilica secondo quanto suggerito dal C2RMF in accordo con
la committenza e la Soprintendenza
(figg. 5-6). La ricetta prevede due
parti di microsfere di vetro, una parte di segatura di balsa (per renderla
più elastica e igroscopica), e il Paraloid B72 al 40% in acetone come

nato e ancorato tramite le viti in
ferro alle staffe poste in essere da un
precedente intervento di restauro.
È stato quindi revisionato il fissaggio dei bronzi sostituendo le viti e
i chiodi in ferro con elementi in
ottone identici agli originali, eliminando così le cause di future ossidazioni. Prima di procedere con
il montaggio finale l’ottone è stato
protetto con Paraloid B72 all’8% in
acetone steso a pennello dopo averlo attentamente sgrassato. Grazie a
una fotografia rinvenuta nell’archivio del Museo Poldi Pezzoli risalente al 1881-1883 è stato infine
possibile collocare correttamente il
bronzo del capitello oltreché notare
la mancanza di un fregio in bronzo
nella sua parte alta a destra.

legante. Le integrazioni sono state
stese a spatola. Per consentire l’individuazione delle parti integrate si
è deciso di non colmare totalmente
le lacune lasciando un piccolo gioco
lungo il perimetro e di non riproporre le incisioni sugli elementi integrati (corno, madreperla, ottone)
per rendere facilmente identificabile l’intervento di restauro.
Il ritocco cromatico, infine, è stato
realizzato con pigmenti in polvere
utilizzando come legante il Paraloid B72 a pennello e, una volta
asciutto, appianato con il termocauterio per lucidare la superficie,
ottenendo un aspetto molto simile
sia al corno che al finto corno con
restituita continuità alla visione
d’insieme del mobile. Il piano
d’appoggio della consolle, molto
degradato e tarlato, è stato rinforzato con legno di cipresso stagio-
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Relazione tecnico-scientifica
Indagini diagnostiche (XRF, FTIR,
Microscopia ottica, FORS)
Metodologia, tecniche d’indagine
e strumentazione
I campioni sono stati analizzati con
le tecniche analitiche e le strumentazioni di seguito descritte presso
i laboratori scientifici della Fondazione Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”. Al fine
di rendere il più possibile completa e affidabile l’interpretazione dei
dati raccolti si è proceduto combinando laddove possibile le diverse
tecniche di indagine sulla stessa
area di misura del campione.
Microscopia ottica (MO): i campioni sono stati preliminarmente
osservati e fotografati in luce visibile con uno stereomicroscopio

OLYMPUS SZ X10 interfacciato
a un PC mediante fotocamera digitale OLYMPUS Color View I.
Spettrometria di fluorescenza indotta da raggi X (XRF): i campioni sono stati sottoposti ad analisi
di spettrometria di fluorescenza X
a dispersione di energia (EDXRF).
La tecnica è di tipo elementale,
puntuale e non invasiva e consente
di rilevare, in un’unica misura in
funzione dell’energia, gli elementi
chimici costitutivi dell’area indagata, grazie all’analisi della radiazione
di fluorescenza X, caratteristica
emessa in seguito a eccitazione atomica con opportuna energia. Data
l’energia della radiazione incidente, la fluorescenza X potrà prodursi
in strati più o meno profondi del
campione in base alla natura chimica dei materiali incontrati: il
segnale raccolto sarà pertanto mediato su tutti gli strati incontrati
dalla radiazione incidente. Per le
analisi è stato utilizzato uno spettrometro portatile Micro-EDXRF
Bruker ARTAX 200 con sorgente
di raggi X fine focus con anodo al
molibdeno, ADC con 4096 canali
e dimensione dello spot variabile
tra 0,65 mm e 1,5 mm; la tensione
anodica è regolabile tra 0 kV e 50
kV, la corrente anodica tra 0 μA e
1500 μA (potenza massima 50 W).
Le misure sono state effettuate con
tensione 30 kV e corrente di 1300
μA, flussando elio sull’area di misura in modo da ottimizzare il limite di rilevabilità dello strumento
(soglia minima di numero atomico
rilevabile: 11, sodio).
Spettrofotometria di riflettanza
con fibre ottiche (FORS): i campioni sono stati analizzati in spettrofotometria di riflettanza con
fibre ottiche. Si tratta di una tecnica puntuale non invasiva di spettroscopia molecolare utilizzata per
riconoscere pigmenti e coloranti
presenti nello strato pittorico più
superficiale dell’opera. L’analisi è
particolarmente efficace quando
i materiali pittorici presentano
assorbimenti caratteristici nell’intervallo di lunghezze d’onda esaminato; per comparazione è utile
ricorrere anche a banche dati spe-
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8. Le analisi sul campione 1_frammento rosso sono state effettuate dal fronte e dal retro e sulle incisioni nere. Le analisi sul campione
2_frammento verde sono state effettuate sul fronte e sul retro. Per confronto è stato inoltre analizzato un campione di corno non colorato

9. Campione 1 frammento rosso. Fotografie al microscopio ottico in luce visibile.
Particolare delle particelle gialle (sinistra) e particolare delle incisioni (destra)

cifiche. In altri casi per risolvere
l’identificazione è necessario integrare l’analisi con altre tecniche.
Per le analisi è stato utilizzato uno
spettrofotometro Ocean Optics
HR2000+ES con passo di misura
pari a circa 0,5 nm, una lampada
alogena Ocean Optics HL-2000FHSA e fibre ottiche da 400 μm
di diametro collegate per lavorare in geometria ottica di misura
2×45°/0° (come da standard CIE).
Con tale strumentazione è possibile acquisire lo spettro di riflettanza
nel range 350 nm - 1000 nm. La
banca dati Centro Conservazione
e Restauro per l’analisi comparativa comprende circa 1200 stesure
pittoriche realizzate con pigmenti,
leganti e vernici note.
Spettroscopia infrarossa in trasformata di Fourier (FT-IR): dai
campioni sono stati prelevati a bisturi pochi grani di materiale per
l’analisi di spettroscopia infrarossa
in trasformata di Fourier. Si tratta
di una tecnica di analisi molecolare che permette di identificare
le componenti organiche e inorganiche presenti nel campione. A
seconda della modalità di indagine
utilizzata (trasmissione, riflessione,
ATR, cella di diamante) è possibile
analizzare diverse tipologie di cam-

pioni (lucidi, opachi, trasparenti,
solidi, liquidi) anche di ridotte dimensioni (un singolo grano di pigmento in cella di diamante) ed eseguire mappe chimiche con detector
imaging. Per le analisi è stato utilizzato uno spettrofotometro FT-IR
Bruker Vertex 70 accoppiato con
un microscopio infrarosso Bruker
Hyperion 3000. In particolare, le
analisi sui microprelievi selettivi
sono state condotte utilizzando il
microscopio infrarosso lavorando
in trasmissione con l’ausilio di una
cella di diamante.
Interpretazione dei risultati
Dalle analisi condotte il campione
1_frammento rosso potrebbe contenere bianco di zinco e cinabro o
vermiglione nella matrice, con minuti grani sparsi di giallo di cromo.
Nella matrice si identifica anche la
presenza di gesso. Il materiale nero presente nelle incisioni risulta
costituito da un pigmento a base
di rame e silicati. La componente organica del campione risulta
di natura proteica. Nel campione
2_frammento verde è stato possibile identificare la presenza di blu
di Prussia, con silicati e carbonati
di calcio. Dalle indagini condotte
si ipotizza una miscela con un’o-

10. Campione 2 frammento verde.
Fotografia al microscopio ottico in luce
visibile

cra gialla e/o con giallo di cromo
per ottenere il colore verde. Sono
inoltre presenti solfati e composti a
base di piombo, zinco e rame. Anche in questo caso la componente
organica del campione è di natura
proteica. I segnali XRF rilevati sul
campione di corno non colorato,
essendo stati riscontrati anche sui
campioni 1 e 2, non permettono
di indicare particolari difformità o
incongruenze dei campioni stessi
rispetto all’ipotetica matrice.

11. Negli spettri del campione 1 frammento rosso (curve nera e blu) si identifica il
flesso dato dall’assorbimento tipico del pigmento cinabro o vermiglione (curva rossa).
Non è possibile attribuire la banda di assorbimento rilevata intorno ai 480 nm,
probabilmente dovuta ad un pigmento in miscela
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12. Nello spettro del campione 2 frammento verde (curva nera) è possibile
riconoscere l’ampia banda di intenso assorbimento (600-950 nm) tipico del blu di
Prussia (curva rossa)
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15. Analisi FT-IR, Campione 1 frammento rosso. Nello spettro si identificano un
materiale di origine proteica (1649, 1546, 1457 cm-1), silicati (1084, 912, 798,
779, 695 cm-1) e un’altra sostanza organica probabilmente di origine grassa ma non
correttamente identificabile (2919, 2850 cm-1)
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16. Analisi FT-IR, Campione 1 frammento rosso. Nello spettro si identificano un
materiale di origine proteica (3081, 2957, 1649, 1540, 1454, 1414, 1335, 1240
cm-1), blu di Prussia (2094 cm-1), solfati (1112, 669 cm-1), silicati (798,777 cm-1),
carbonato di calcio (1454, 876 cm-1) e un’altra sostanza organica probabilmente di
origine grassa non correttamente identificabile (2920, 2850 cm-1).

669

792
777
876

971

2094

0.10

- 0.00

400 0

2957

0.15

969

1339
1280
1237

0.02

2850

1455
1408
2935
2882

0.04

2920

1074

1543

0.20

0.10

0.06

0.25

3080

Ab s or ba nc e

1101

3289

Ab s or ba nc e

0.30

0.14

0.08

1540

0.35

0.20

0.12

3313

0.40

0.24

0.16

100 0

14. Analisi FT-IR, Campione 1 frammento rosso. Nello spettro si identificano un
materiale di origine proteica (3079, 2935, 2882, 1649, 1543, 1455 1408, 1339,
1237 cm-1), cromato di piombo (854, 830 cm-1) e solfato di piombo (1101, 1074, 969
cm-1).
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13. Analisi FT-IR, Campione 1 frammento rosso. Nello spettro si identifica un materiale
di origine proteica (3079, 2954,1650, 1541,1455, 1413, 1335, 1243 cm-1) con gesso
(3400, 1136, 1113, 668 cm-1) e tracce di un’altra sostanza organica non correttamente
identificabile (2919, 2848 cm) per via del segnale poco intenso
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