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ANALISI NON INVASIVE ESEGUITE SUI DIPINTI MURALI DI JEAN CLARET (1660)



Le indagini sono state condotte al fine di dare informazioni sulla tecnica esecutiva e sullo stato di 
conservazione dei due dipinti murali. 

Fotografie in luce visibile (diffusa e radente)

Le analisi in luce visibile diffusa hanno permesso di dare alcune indicazioni sulla tecnica esecutiva e 
sullo stato di conservazione delle due scene dipinte. Dalla foto in luce diffusa è stato possibile mettere 
in risalto la scritta che riporta il nome dell’artista “I. CLARET FACIEBAT 1660” presente sulla scena 
raffigurante la battaglia di Lepanto. L’immagine del particolare è ottenuta in post produzione 

aumentando il contrasto tra i colori.

Con le analisi in luce visibile radente è possibile mettere in evidenza le incisioni del disegno 
preparatorio effettuate in maniera indiretta, ricalcando il cartone preparatorio. In alcuni casi la 
successiva stesura del colore rivela i ripensamenti  dell’artista rispetto ai tratti incisi.



Crociata contro gli Albigesi, particolari dei segni di incisione



Battaglia di Lepanto, particolari dei segni di incisione



Termografie

La termovisione quale mezzo di diagnosi non distruttiva presenta un vasto campo di applicazioni 
nella diagnostica dell’architettura, dal rilevamento dell'umidità alla scoperta di elementi 
architettonici nascosti, dall'individuazione di distacchi negli intonaci, fino all’individuazione 
strutturale dell'edificio. 

Le discontinuità termiche causate dalla presenza di difetti o danneggiamenti che si originano su 
una superficie muraria in seguito a riscaldamento omogeneo della porzione muraria da analizzare, 
sono chiaramente evidenziabili graficamente mediante l'impiego di termocamere.

Si utilizza quindi la termografia  per il rilevamento dell'umidità nelle murature, l'individuazione di 
distacchi su affreschi, mosaici ed intonaci, lo studio composizionale di murature antiche e 
moderne, nonché il rilievo delle superfici maggiormente a rischio per fattori microclimatici.

Generale termografico del dipinto degli Albigesi
Il generale termografico risultante dalle analisi eseguite sul dipinto degli Albigesi (parete di destra ), 
mostra una disomogeneità di temperature tra la parte alta (più fredda, in figura di colore blu) e la 
parte bassa (più calda, in figura di colore dal giallo al rosso). Ciò è dovuto al fatto che al di là della 
parete e coincidente con la parte bassa del dipinto murale è presente una stanza riscaldata che 
crea una diversità di temperatura sulla parete stessa.

Generale termografico del dipinto murale raffigurante la battaglia in mare 

Il generale termografico risultante dalle analisi eseguite sul dipinto della Battaglia di Lepanto 
( parete di sinistra),mostra al contrario una maggiore omogeneità di temperatura. Come si può 
notare dall’immagine sottostante la temperatura risulta più uniforme sull’intero dipinto murale 



Fluorescenza ultravioletta

La fluorescenza U.V. consente di ottenere informazioni sullo stato di conservazione dell’opera, in 
riferimento a ritocchi e ridipinture eseguiti in interventi di restauro e manutenzione. I raggi UV 
rivelano la presenza di sostanze organiche invecchiate (protettivi, vernici e leganti ). Consente 
anche di individuare alcuni tipi di pigmenti dopo le operazioni di pulitura (dopo l’asportazione degli 
strati di sporco e vernice). 

La risposta agli ultravioletti è stata documentata con fotografie a mano libera di alcuni particolari. I 
dipinti sono stati eseguiti principalmente ad affresco e mezzo fresco. Sono però distinguibili anche 
delle piccole parti a secco, come alcune pennellate dalla fluorescenza rosa dovute probabilmente 
all’uso di bianco di piombo con un legante organico. 

Particolari in fluorescenza ultravioletta (Albigesi)  



Riflettografia  con infrarossi

La riflettografia infrarossa è un’ analisi ottica non distruttiva per l'esame di superfici dipinte. Le 
immagini esposte all’infrarosso (propriamente riflettogrammi ) vengono restituite in bianco nero ma 
con la possibilità di vedere al di sotto della pellicola pittorica. Tutto ciò consente di esaminare la 
tecnica esecutiva dell’opera ( disegno preparatorio, pentimenti ecc.).

Infrarosso falso colore

Esame che consente di rielaborare in digitale l’immagine per differenziare e identificare i pigmenti 
che hanno lo stesso colore visibile, ma diversa riflessione dell’IR. L’immagine restituita è “a falso 
colore”, risulta quindi di colori diversi da quelli visibili, colori che forniscono la definizione immediata 
di pigmenti.

Le immagini in infrarosso falso-colore sono state realizzate unendo in post-produzione la fotografia in 
luce diffusa con quella in infrarosso bianco-nero 950 nm. Tale studio aveva lo scopo di dare delle prime 
indicazioni sulla natura chimica dei pigmenti. I risultati ottenuti con questa tecnica sono stati 
successivamente confrontati tra loro e con la fluorescenza a raggi X per la determinazione dei pigmenti 
impiegati dall’artista. 

Dal confronto in luce diffusa e in infrarosso falso-colore 500-950 nm è possibile riconoscere per 
entrambe le scene di: 
1. un pigmento blu/grigio, rosso in infrarosso falso-colore, riconducibile al blu smaltino; 
2. un pigmento verde, blu in infrarosso falso-colore, riconoscibile come verde a base di rame per le 
zone eseguite a secco e terra verde per le zone a fresco e mezzo-fresco. 

Particolare in luce diffusa (a sinistra) e in infrarosso falso-colore 500 – 950 nm (a destra) – Albigesi



Particolare in luce diffusa (sopra) e in infrarosso falso-colore 500 – 950 nm (sotto) – Battaglia di Lepanto 



Fluorescenza a raggi X 

Lo studio dell’opera mediante Fluorescenza a Raggi X (XRF) portatile permette di rilevare la presenza 
di elementi con numero atomico superiore al Silicio in modo qualitativo e, non richiedendo alcun tipo di 
campionamento, rende nulla l’invasività e la distruttività delle indagini. Poiché non è possibile rilevare 
gli elementi più leggeri, alcuni pigmenti non potranno essere individuati direttamente mediante questa 
indagine (ad esempio i composti di origine organica, i composti costituiti da silicati o gli elementi 
leggeri). Le zone analizzate in XRF sono state scelte in funzione delle analisi multispettrali eseguite in 
precedenza, per ottimizzare e implementare - mediante il confronto – la possibilità di identificazione dei 
pigmenti originali e di eventuali ritocchi effettuati in occasione di precedenti restauri. La tecnica, avendo 
uno spot reale di 8 mm e andando maggiormente in profondità rispetto ad altre tecniche, rileva in alcuni 
casi elementi non legati alla campitura analizzata ma a quelle limitrofe o sottostanti. 

ESAMI AL MICROSCOPIO ELETTRONICO A SCANSIONE

Esame attraverso il quale i campioni raccolti sono osservati ingrandimento elevato: Questo 
consente di definire la morfologia dei campioni ( elementi chimici e distribuzione degli stessi nel 
campione).


