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Prefazione 

Il colore di un corpo non autoluminoso, inteso come sensazione, è il risultato di un 
processo ottico e psicofisico che avviene in tre fasi, le quali riguardano, 
rispettivamente,  

� lo spettro della radiazione illuminante emessa da una sorgente di luce,  
� l’interazione della radiazione illuminante con l’oggetto del colore e, infine, 
� la trasduzione della radiazione luminosa in segnale nervoso, il quale, 

successivamente, nel sistema visivo dell’osservatore, viene codificato ed 
elaborato.  

La sensazione di colore risultante da questo processo dipende dalle proprietà ottiche 
dell’oggetto osservato, in particolare  

� dal fattore di riflessione spettrale  – o dal fattore di trasmissione spettrale, se il 
corpo è visto in trasparenza –, 

� dalla lucidezza del corpo, che, a sua volta, dipende dall’indice di rifrazione e 
dalla levigatezza del corpo. 

È quindi evidente che la misurazione del colore è un’acquisizione di conoscenze 
relative al corpo osservato. 

Le proprietà ottiche di un corpo, che stanno alla base del suo colore, sono 
importanti per definire l’illuminazione ottimale sotto cui vederlo, concorrono a 
definirne la natura e permettono di valutarne lo stato di conservazione e le alterazioni 
nel tempo.  
 

Questa premessa ci fa capire che la Colorimetria e i Beni culturali dovevano 
incontrarsi, e il colore doveva essere considerato per il suo ruolo cognitivo e non più 
soltanto per quello espressivo. Non ostante che la colorimetria sia disciplina ormai 
secolare, questo incontro è recente.  

La Colorimetria e i Beni culturali hanno molti punti di contatto e questi 
definiscono altrettante problematiche che vanno dalla documentazione 
reflectoscopica del bene, all’analisi fisica del colore, alla conservazione e 
all’illuminazione. La prima problematica pare prioritaria perché comune a tutte le 
altre ed è il primo dei punti oggetto dei due convegni, le cui relazioni costituiscono 
questi Atti. Lo scopo del primo dei convegni fu di definire il problema della 
documentazione reflectoscopica dal punto di vista metodologico e strumentale; lo 
scopo del secondo sarà, ambiziosamente, di proporre una soluzione al problema e 
di discutere un protocollo metodologico e strumentale per le misure di riflettanza. 
 

Questi atti offrono anche l’occasione per porre l’attenzione sul glossario della 
colorimetria. In Italia non esiste una diffusa cultura colorimetrica. Allo stesso 
tempo vi sono poche pubblicazioni sul colore e, necessariamente, chi si occupa di 
colorimetria deve avere familiarità con i testi in lingua inglese. Ciò risulta chiaro 
leggendo le relazioni proposte in questi due convegni. Infatti al lettore più attento 
appare uno scarto tra il linguaggio ufficiale della colorimetria e quello usato da 
quasi tutti i relatori, compresa questa prefazione. Oggi tutti siamo condizionati dal 



 VI

vocabolario inglese, il quale possiede molte parole che richiamano altrettante 
parole italiane o che la pratica ci porta a considerare come italiane, ma che di fatto 
non fanno parte del glossario colorimetrico ufficiale. Le parole sono riportate nella 
seguente tabella. 
 

parola inglese parola italiana proposta nel 
vocabolario della CIE 

parola usata 
impropriamente 

reflectance fattore di riflessione riflettanza 
reflectance factor (nessuna traduzione) fattore di riflessione  

e 
fattore di riflettanza 

calibration taratura calibrazione 
adjustment calibrazione  
lightness chiarore chiarezza 
gloss lucentezza gloss, lucidezza 
standard deviation scarto tipo deviazione standard 
 

Si osserva che queste imprecisioni linguistiche sono presenti in molte altre 
pubblicazioni e in quasi la totalità dei fogli illustrativi relativi alla strumentazione 
colorimetrica costituendo di fatto la regola: per esempio la parola “riflettanza” è di 
uso decisamente corrente e “deviazione standard” è da considerarsi dicitura 
ufficiale dei testi scientifici universitari per la laurea in fisica (la dicitura “scarto 
tipo” è totalmente ignorata). L’imprecisione linguistica è stata rilevata solo da 
pochissime persone ed è tale da non produrre ambiguità o incomprensioni. Queste 
constatazioni ci inducono ad accettare le relazioni qui proposte senza invitare i 
relatori alla rettifica del linguaggio, nonostante la sua improprietà. Si auspica che 
questo scarto linguistico si risolva e, poiché la pratica ha prevalso sulle scelte di 
principio, si suggerisce che il linguaggio pratico corrente venga ufficializzato, visto 
anche che non inquina particolarmente la purezza della lingua italiana.  
 

Questi due convegni hanno goduto del patrocinio di due istituzioni prestigiose – il 
Progetto Beni Culturali del Consiglio Nazionale delle Ricerche e l’Istituto Centrale 
del Restauro – e della collaborazione dell’Istituto IROE del CNR e delle Aziende 
Venezia Tecnologie del Gruppo ENI e MINOLTA Italia, a cui va il ringraziamento 
della Società Italiana di Ottica e Fotonica. 
 

Il nostro pensiero va al prof. Michele Cordaro, deceduto di recente e già direttore 
dell’Istituto Centrale del Restauro, per l’attenzione rivolta nel tempo e dall’alto 
osservatorio del suo Istituto ai temi trattati in questi convegni. 
 

   Claudio Oleari 
Il coordinatore del Gruppo di lavoro in 

Colorimetria e Reflectoscopia 
 

Ottobre 2000 
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LE TECNICHE DI INDAGINE COLORIMETRICHE: 
UN’APPLICAZIONE  

E UNA PROSPETTIVA DI RICERCA 
 

ROBERTO BELLUCCI  
OPIFICIO DELLE PIETRE DURE E LABORATORI DI RESTAURO, FIRENZE  

ANDREA TOZZI  
Istituto Nazionale di Ottica Applicata, Firenze 

BRUNO RADICATI  
Istituto di Ricerca sulle Onde Elettromagnetiche “Nello Carrara”, Firenze 

 
Introduzione 

Parlare di “oggettività” del colore dovrebbe essere un dato acquisito dall’ormai 
lontano 1931, [1] anno in cui venne definito il primo standard colorimetrico. 
Permane invece tuttora la tendenza a considerare il colore quasi esclusivamente 
come oggetto della percezione visiva e della sensibilità individuale, soprattutto nel 
campo della conservazione dei Beni Culturali, così legato ancora alle sue storiche 
origini “artistiche”. È quanto mai necessario invece ribadire una volta di più che il 
colore è anche una proprietà fisica degli oggetti e non solo un’esperienza 
fenomenica dell’osservatore. Come tale, quindi, può e deve essere valutato anche 
come componente oggettiva di un’opera d’arte, e può e deve essere sottoposto a 
criteri di misurabilità e riproducibilità.  

Resta il fatto che la colorimetria [2] è a tutt’oggi sottoutilizzata nel mondo del 
restauro. Basti pensare che dal 1953, quando l’Istituto Centrale per il Restauro di 
Roma la applicò allo studio preliminare al restauro della Maestà di Duccio di 
Boninsegna,[3] si devono aspettare oltre 40 anni perché, almeno in Italia, si faccia 
di nuovo ricerca sulle possibili applicazioni nel campo.[4] Il nuovo impulso 
all’utilizzo della colorimetria per la conservazione dei Beni Culturali è 
naturalmente dovuto anche alla possibilità attuale di reperire sul mercato 
strumentazione a tecnologia ormai collaudata e ben ottimizzata. Ma se 
scientificamente è possibile definire numericamente il colore, difficile rimane 
l’applicazione delle metodiche di misura all’opera d’arte. I grossi nodi della 
questione stanno principalmente: 

 
1. nella attuale contingenza di dover utilizzare una strumentazione nata per 

operazioni di controllo industriale e finora applicata alla meccanicità e 
ripetitività dell’utilizzo del colore tipica di operazioni routinarie;  

2. nella conseguente difficoltà nel dover adattare tale strumentazione a situazioni 
complesse e continuamente diversificate al loro interno, quali sono appunto 
quelle appartenenti ad una superficie policroma;  
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3. nella necessità di mettere quindi a punto una tecnologia capace di misurare 
aree molto ristrette, quando non addirittura puntiformi;  

4. nel dovere garantire, pur utilizzando un’apparecchiatura mobile, 
l’individuazione certa degli stessi punti di una superficie, misurabili a più 
riprese nel tempo, onde poter ottenere un raffronto scientificamente corretto; 

5. nella necessità di adattare la strumentazione corrente così da permettere 
avvicinamento e posizionamento su una policromia artistica facendo salve 
garanzie conservative e di sicurezza. 

 
Le difficoltà da superare nel rimuovere questi ostacoli di base rendono quindi a 

tutt’oggi la colorimetria di non immediata e comune disponibilità. Ciò nonostante è 
sicuramente importante che il mondo del restauro inizi un avvicinamento teoretico 
alla disciplina, per far sì che sempre più chiari siano scopi e campi di utilizzo di 
questa tecnica di indagine. 

Sinteticamente si può dire che i campi specifici di utilizzo della colorimetria 
applicata ai Beni Culturali sono quelli della diagnostica non-invasiva [5] per il 
riconoscimento dei diversi pigmenti[6] e del monitoraggio delle alterazioni 
(naturali o indotte) dei pigmenti stessi. In entrambi i casi siamo ancora in una fase 
di ricerca sperimentale volta a definire gli standard di riferimento, ma comunque i 
primi risultati applicativi sono assai significativi e pertanto degni di essere portati a 
conoscenza di un più vasto pubblico di addetti ai lavori. 

 
Il presente studio nasce da quella che è stata senz’altro la prima applicazione della 
tecnica colorimetrica al monitoraggio della più “pericolosamente umana” delle 
alterazioni indotte di un’opera d’arte: l’operazione della pulitura di una superficie 
policroma. 

Secondo il più autorevole criterio di metodo finora prodotto dal mondo del 
restauro,[7] l’azione di pulitura, intesa come atto critico, deve qualificarsi in un 
intervento di rimozione selettivo dei materiali di accumulo (sporco e vernici 
protettive invecchiate) presenti sulla superficie pittorica. Si deve ricordare che un 
dipinto è una entità espressiva che si basa su meccanismi relazionari precisi tra 
fattori quali i gradienti di luce, di forma, di colore, di nitidezza, di saturazione, di 
timbro. Tuttavia, a seguito dei processi di alterazione dovuti ad una molteplicità di 
agenti ambientali (luce, ambiente, calore, interventi di restauro, sedimentazioni di 
sporco, alterazione delle vernici) questi equilibri si modificano. L’opera d’arte 
quindi non corrisponde più ad una delle sue finalità, quella cioè di trasmissione di 
significati espressivi. È qui che deve intervenire l’azione conservativa della 
pulitura, un’operazione che deve modificare, ed è questo il suo specifico scopo, il 
degrado cromatico corrente dell’opera. Ecco perché la pulitura è, per sua propria 
qualificazione, operazione estremamente pericolosa ed irreversibile.  

Proprio per questo sarebbe quindi quanto mai opportuno poter mettere in atto 
tutte le metodiche diagnostiche in grado di portare ad un controllo oggettivo 
dell’operazione. Qui dunque la colorimetria può diventare uno strumento utile, 
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grazie alla possibilità che offre di esprimere numericamente i colori: misurare uno 
stesso pigmento prima e dopo la fase della pulitura, può dare il modo di verificare 
strumentalmente un risultato, la cui valutazione viene fino ad oggi demandata 
esclusivamente alla soggettività degli addetti ai lavori.  

 
1. APPLICAZIONI  

Parte prima: la pulitura della Croce di Sarzana 

Il primo dipinto su cui è stata applicata una analisi di doppia rilevazione 
colorimetrica in fase di pulitura, è stata la grande Croce dipinta da Guglielmo nel 
1138, (Fig. 1) fra i primi esemplari della pittura italiana su tavola, nota agli studi di 
storia dell’arte come “Croce di Sarzana”.[8] Da segnalare che la figura del Cristo, 
così come la vediamo oggi, è frutto di un esteso intervento di restauro avvenuto a 
poca distanza dalla esecuzione del dipinto, probabilmente già nel XIII secolo, 
intervento che portò anche alla parziale ripassatura di alcune minori aree delle 
storie laterali.  

La ricerca colorimetrica è stata ideata e messa a punto[9] nel corso del restauro 
della Croce avvenuto presso l’Opificio delle Pietre Dure e Laboratori di Restauro 
di Firenze, tra il 1994 e il 1998. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 1 
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Tecnica di misura 

In un primo momento l’analisi colorimetrica alla Croce di Sarzana[10] venne 
mirata alla ricerca di definire gli standard di riferimento per le lunghezze d’onda 
prodotte dai diversi pigmenti, in correlazione diretta con una campagna di indagine 
in XRF [11] fatta sulla stessa opera dall’Ente per le Nuove tecnologie, l’Energie e 
l’Ambiente (ENEA), Unità di salvaguardia del Patrimonio Artistico, di Roma. [12] 
Conclusa questa fase puramente diagnostica, fu subito evidente che sarebbe stato 
possibile e particolarmente interessante sperimentare un altro tipo di applicazione e 
cioè misurare, attraverso uno specifico monitoraggio, il cambiamento di colore dei 
pigmenti che avviene prima e dopo la pulitura su un’area specifica. Come campo di 
indagine venne scelto il fondo cromatico dell’elemento croce, e in particolare l’area 
del braccio sinistro di croce, compresa la zona di giunzione tra le due assi 
costituenti il ritto e il braccio di croce; in questa particolare zona, evidentemente di 
delicato equilibrio per gli assetti costruttivi, già in antico venne a prodursi una 
frattura che interessava i vari strati supporto-colore-preparazione, tanto che si rese 
necessario sanare la rottura e integrare pittoricamente la superficie dipinta al 
momento del restauro del XIII secolo. Il campo di croce risultava, al momento del 
nostro restauro, visivamente di un opaco colore blu: i pigmenti sono però risultati 
analiticamente diversi tra stesura originale e intervento duecentesco, 
rispettivamente blu di lapislazzuli e indaco. 

Al duplice scopo di poter ottenere una superficie di interposizione tra la sonda 
dello strumento e la pellicola pittorica e di funzionare da guida di riferimento nella 
ripetizione delle misure sugli stessi punti, è stato utilizzato un foglio trasparente di 
mylar. Su di esso sono state tracciate le linee di contorno della figurazione dipinta, 
così da poterle utilizzare come riferimento per riposizionare il foglio stesso sulla 
stessa area del dipinto, al momento della seconda campagna di misurazioni. (Fig. 
2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 2 
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Sul mylar sono stati poi segnati 43 punti sui quali eseguire le misure. Il numero 
dei punti corrisponde ad una campionatura esemplare e sufficientemente 
rappresentativa dell’area scelta. 

In corrispondenza dei punti, il mylar è stato forato in modo da poter posizionare 
la testa di misura direttamente sul dipinto, proteggendo al tempo stesso il colore dal 
contatto della sonda.  

Dato che l’analisi colorimetrica viene applicata ad una superficie non liscia, ma 
densa delle rugosità impresse dalla craqueleure del film pittorico, il fascio di luce, 
pur proiettato su uno stesso punto, può dare risultati di riflettanza non sempre 
uguali a se stessi, per cui, al fine di ottenere una risposta statisticamente valida, da 
poter adoprare per i successivi confronti, abbiamo eseguito tre misure per ognuno 
dei punti. Il calcolo colorimetrico è stato effettuato sullo spettro medio di ogni 
punto e per ogni punto è stata calcolata la standard deviation.[13]  
 
Risultati 

Prima della pulitura, nonostante la zona di campitura del braccio della croce 
apparisse visivamente di un colore blu scuro omogeneo, i risultati delle misure 
secondo la lunghezza d’onda dominante[14] avevano rilevato una serie di dati 
discontinui che abbiamo potuto raggruppare in quattro zone dello spettro visibile: 
blu (460-490 nm), blu-violetto (430-459 nm), magenta (lunghezza d’onda 
complementare) e giallo-arancio (570-610 nm). (Fig. 3) 

Dopo la pulitura[15] la quasi totalità dei punti campione (38 sui 43 misurati) si 
è disposta sulla lunghezza d’onda dominante del blu. (Fig. 4). Vi sono soltanto 
quattro punti che sono rimasti invariati tra le misurazioni effettuate prima e dopo la 
pulitura, e un punto che dal giallo-verde è passato al magenta. 

A questo punto diventa importantissima l’interpretazione dei dati emersi dalla 
duplice misurazione colorimetrica, che può portarci verso risultati veramente 
interessanti e che si prestano a ulteriori sviluppi. Tutti i 38 punti che adesso 
risultano disposti lungo la lunghezza d’onda del blu, appartengono all’area 
dell’originale stesura del fondo di croce realizzata in blu di lapislazzuli.  

Specularmente, i quattro punti che sono rimasti dopo la pulitura sulla lunghezza 
d’onda del verde, appartengono all’area ridipinta con indaco nel XIII secolo.  

Resta da dare la spiegazione del punto allineato sulla lunghezza d’onda del 
magenta: l’anomalia può essere imputabile al limitato spessore della stesura 
pittorica in questa area, che successivamente alla pulitura ha fatto trasparire il 
fondo di preparazione di colore rossastro.[16] 
 
Parte seconda: Pulitura di un’area di 30××××15 mm della Croce lignea detta di 
“Rosano” monitorando tutta la superficie pittorica prima e dopo la pulitura. 
 
Nel caso precedente l’analisi colorimetrica si è svolta attraverso la lettura di punti 
singoli distanziati tra loro di circa 10 mm, allineati su una zona di colore 
visivamente uniforme e per una estensione di circa 50 cm. Si è potuto constatare in 
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quel caso che l’area di colore considerata omogenea, in realtà era caratterizzata da 
una diversità cromatica, in certi casi anche consistente, e che soltanto l’analisi per 
punti ha potuto rilevare. Questa esperienza ha messo in evidenza quindi quale 
possa essere in certi casi la difficoltà di relazione tra la percezione visiva e quindi 
psicologica del colore e la sua misura come entità fisica.  
Fisiologicamente infatti l’occhio non vede il colore per singoli punti, ma recepisce 
una visione per aree che comunque viene poi elaborata anche attraverso il 
condizionamento della percezione delle aree limitrofe. Per questo motivo estendere 
l’analisi colorimetrica ad un’area può permettere di avvicinarsi il più possibile al 
processo visivo dell’occhio. 
Per questo si è voluto indagare un’area di 30 × 15 mm effettuando misure vicine tra 
loro 0.5 mm per avere maggiore relazione tra la misura effettuata e la reale 
percezione ottenuta dall’occhio umano. 

 
Fig. 3 
 

Anche in questo caso i dati si riferiscono a misure di valori e quindi di rapporti 
cromatici di alcuni pigmenti prima e dopo la loro pulitura. Si è indagata una zona 
del dipinto che all’interno di un’area, comprendesse più colori possibili: è stata 
quindi scelta una zona della piccola croce raffigurata nella scena della Deposizione 
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dove sono presenti un blu, due tipi di rosso, bianco e oro. 
La testa di misura è costituita da una fibra di 200µ con una GRIN[17] applicata 
sulla parte terminale con un campo di ripresa di circa 0.5 mm di diametro ad una 
distanza di 3 mm dalla superficie dipinta. Anche l’illuminazione è fornita da due 
fibre poste secondo lo schema 2 × 45°/0°. Il sistema di misura così costituito è stato 
montato su due guide motorizzate con spostamento micrometrico in modo da 
muoversi su un piano perfettamente parallelo all’area di misura. 
L’area è stata esaminata effettuando una scansione di 31 colonne con acquisizione 
di 61 punti per colonna, ottenendo così al termine 1891 spettri distanziati tra loro di 
0.5 mm. 
Dopo la rilevazione delle misure, l’area è stata sottoposta ad un intervento di 
pulitura, senza modificare la distanza tra la Croce e la testa di misura e al termine è 
stata ripetuta l’acquisizione dei dati con le modalità già descritte. 

 
Fig. 4 
 

Risultati 

I risultati preliminari dell’elaborazione effettuata sull’area blu in esame sono 
congrui con quelli già ottenuti sulla Croce di Sarzana. Infatti, come appare dal 
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grafico di Fig. 5, i 217 punti acquisiti, distribuiti prima della pulitura tra Blu, 
Magenta, Giallo-Verde e Blu-Violetto, si raggruppano dopo la pulitura in maniera 
omogenea nel Blu. 

Fig. 5 
 

Conclusioni 

In un passato anche recente larga parte del mondo speculativo fiorito intorno al 
restauro ha paventato l’affermarsi delle tecniche analitiche, quasi che esse 
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tendessero a sostituirsi al corretto proporsi di una metodologia e un’analisi 
critica.[18] Sempre, invece, e in un senso anche più alto rispetto al nostro limitato 
argomento odierno, lo sviluppo della conoscenza scientifica, creando progresso 
tecnologico, permette ulteriori sviluppi alla teoria che diviene, grazie ad esso, 
verificabile sperimentalmente. Nel nostro caso abbiamo vissuto i risultati 
dell’indagine colorimetrica della pulitura come la prova dell’esattezza della teoria 
critica della pulitura selettiva, nata con Brandi, ma portata a esplicitazione 
completa da Baldini: “Sarà pertanto da considerarsi possibile e corretta una azione 
che agisca non già sui due colori (…) ma che agisca invece su quanto si è posato 
sui due colori stessi, vale a dire sulla stratificazione. (…) Ne consegue che si dovrà 
operare su essa stratificazione in modo di necessità opportunamente differenziato. 
(…) La discrepanza arbitraria e casuale (…) occorsa nel tempo all’opera, viene 
così ad essere, nei limiti del possibile ma con un’azione corretta, modificata e quasi 
annullata.” [19] 
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SONDE PER MISURE IN RIFLETTANZA  
DI SUPERFICI PITTORICHE:  

EVOLUZIONE E STATO DELL’ARTE IN IROE 
 

MAURO BACCI , MARCELLO PICOLLO E BRUNO RADICATI  
Istituto di Ricerca sulle Onde Elettromagnetiche “Nello Carrara” del CNR, Firenze 

 
Introduzione 

A partire dagli anni ottanta spettrofotometri portatili operanti nelle regioni del 
visibile e del vicino infrarosso equipaggiati con fibre ottiche sono stati impiegati 
presso il Laboratorio di Spettroscopia Applicata dell’Istituto di Ricerca sulle Onde 
Elettromagnetiche "Nello Carrara" del CNR (IROE).[1, 2] Dal momento che la 
spettroscopia in riflettanza con fibre ottiche (FORS) è una tecnica non invasiva, la 
sua applicazione allo studio d’opere d’arte, permette il superamento dei limiti 
imposti dalle tecniche che prevedono il prelievo di materiale (campioni) dal 
manufatto analizzato. Inoltre, la disponibilità di strumentazioni leggere e non 
ingombranti ha reso possibile effettuare misure in situ su oggetti non mobili, come 
ad esempio dipinti murali, dipinti di grosse dimensioni, ecc. La tecnica 
spettroscopica in riflettanza con fibre ottiche può fornire a storici d’arte e 
restauratori informazioni utili per l’identificazione di pigmenti, [3] per l’analisi del 
colore e le sue variazioni durante interventi conservativi o durante periodi 
espositivi, [4, 5] per l’individuazione di prodotti di alterazione [6]. 

Nel corso di questi anni, presso l’IROE grande attenzione è stata posta nello 
sviluppo di sonde per misure di riflettanza, in modo da rendere queste misure 
sempre più riproducibili, “sicure” per il manufatto analizzato e, per quanto riguarda 
l’analisi del colore, conformi alle direttive espresse dalla Commission 
Internationale de l’Éclairage (CIE). 
 
Strumentazioni e accessori 

Spettrofotometri 
Le misure FORS effettuate presso l’IROE sono state realizzate sia su standard e 
campioni di laboratorio sia su opere d’arte, mediante l’uso di diversi tipi di 
strumenti portatili: 
 
a) Spettroanalizzatore Guided Wave UOP mod. 260. Questo strumento, 

acquistato alla fine degli anni ‘80, è stato estensivamente impiegato per misure 
in situ per le sue dimensioni ridotte e per l’estesa regione spettrale operativa. 
Questo spettroanalizzatore è dotato di una lampada alogena da 20 W interna e 
copre, previo cambiamento di reticolo e sensore, due intervalli spettrali 
compresi, rispettivamente, tra 400-1000 nm e 1200-2200 nm (Foto 1). 
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Foto 1 Spettroanalizzatore Guided Wave, sonda 0°/0° e fogl io di mylar per il 
posizionamento della sonda sulle aree analizzate. 
 

b) Spettrofotometro Ocean Optics mod. S1000; strumento con dimensioni 
(16×10×3.5 cm) e peso (circa 500 g) molto ridotte, particolarmente indicato per 
misure in situ. Per detector ha un array lineare di 1024 diodi (CCD) con 
risoluzione ≤ 2.5 nm con una fenditura di 50 µm e sensibilità spettrale 
compresa tra 300-800 nm. Una sua grossa limitazione, tuttavia, è data dal fatto 
che non possiede una propria sorgente interna, rendendo più complesso 
l’assemblaggio della strumentazione per le misure, oltre a non presentare un 
buon rapporto segnale-rumore per le condizioni di misura FORS. 

c) Spettrofotometro Zeiss mod. MCS501. Spettrofotometro portatile con detector 
costituito da un array concavo di 1024 diodi (CCD) con risoluzione di 0.8 
pixel/nm e sensibilità spettrale compresa tra 200-1000 nm. Nella 
configurazione presente presso l’IROE, lo strumento è fornito di una lampada 
alogena stabilizzata interna da 20 W (mod. CLH500) con temperatura di colore 
approssimativa di 3000 K ed emissione compresa tra 320-2500 nm. Con lo 
stesso spettrofotometro può essere impiegata una sorgente esterna costituita da 
una lampada allo xeno (modello CLX500) da 75 W con emissione compresa 
tra 280-900 nm. 

 
Generalmente sono stati utilizzati come standard di riferimento bianco (superficie 
riflettente al 99%), non assorbenti e assunti diffondenti la radiazione UV-A, Vis e 
NIR al 100%, placchette di solfato di bario (BaSO4) o di Spectralon®. 
La metodologia di misura seguita con ciascun strumento prevede l’acquisizione di 
una sequenza di 3-5 spettri per la singola area investigata e successiva valutazione 
dello spettro medio. 
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Sonde per misure in riflettanza 
La prima sonda impiegata è stata quella fornita dalla Guided Wave insieme allo 
spettroanalizzatore e parte integrante di un fascio di fibre ottiche a forma di Y 
costituito da 19 fibre di cui 9 mandano la radiazione alla zona investigata e 10 ne 
riprendono la radiazione riflessa e la inviano al sistema reticolo-detector. La 
terminazione della sonda (a stilo per misure di riflettanza in materiali soffici o 
soluzioni) è stata modificata presso il laboratorio di spettroscopia in modo da poter 
effettuare misure su superfici piane e delicate, come le superfici pittoriche (Foto 2). 
Questo tipo di sonda si è rilevata molto utile per misure rivolte all’identificazione 
di materiali e, in genere, per tutte le misure qualitative su superfici opache e non 
lucide dal momento che assicura un ottimo rapporto segnale-rumore. Tuttavia, nel 
caso di superfici lucide con componente speculare non trascurabile, la geometria di 
illuminazione e di osservazione della sonda (0°/0°) è tale da non escludere la 
suddetta componente dalla misura e quindi, per misure colorimetriche, si possono 
ottenere colori molto desaturati e in alcuni casi con possibili tinte diverse da quelle 
reali. Attualmente, questo tipo di geometria viene impiegata per analisi 
spettroscopiche nell’infrarosso dove è indispensabile avere un ottimo rapporto 
segnale-rumore e dove le misure sono esclusivamente “qualitative”. 
 

 
 

Foto 2 Sonda 0°/0° per misure di riflettanza con particola re del foglio di mylar con i fori per 
la misura. 
 

Successivamente, impiegando due fasci di fibre ottiche, è stato possibile passare a 
sonde con geometria di illuminazione e di osservazione più consone per lo studio 
colorimetrico di superfici pittoriche secondo le normative raccomandate dalla CIE. 
La prima di queste sonde semisferica, realizzata presso l’IROE, ha una geometria 
45°/0°. In questo caso, dato che la radiazione incidente forma un angolo di 45° 
rispetto alla verticale e la radiazione riflessa viene osservata sulla verticale stessa, 
la componente speculare della radiazione riflessa è esclusa dalla misura, risultando 
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estremamente utile per lo studio di superfici molto lisce e altamente riflettenti. 
Tuttavia, questa geometria, impiegata per misure colorimetriche su superfici non 
perfettamente lisce o con una tessitura anisotropa (quali, ad esempio, tessuti o 
superficie pittoriche che presentino un sollevamento della pellicola pittorica 
accentuato) può presentare zone non omogeneamente illuminate a causa della 
direzione unidirezionale della luce. Inoltre, con questo tipo di sonda lo 
spettrofotometro lavora generalmente con energie molto basse determinando un 
decremento del rapporto segnale-rumore per gli spettri di riflettanza così ottenuti. 
Il passo successivo ha portato alla realizzazione di una sonda semisferica con un 
diametro di 3 cm, in materiale metallico anodizzato nero, con geometria 2×45°/0°. 
(Foto 3) Il campione viene illuminato, mediante un fascio di fibre ottiche a forma 
di Y, da due direzioni simmetriche e angolate di 45° (2×45°) rispetto alla verticale 
sulla superficie investigata mentre la radiazione riflessa è ripresa sulla verticale 
stessa (0°) da un fascio lineare di fibre ottiche. In questo caso, la sonda assicura 
una buona illuminazione del campione fornendo un’illuminazione relativamente 
omogenea e, allo stesso tempo, riducendo al minimo le zone in ombra. 
 

 
 

Foto 3 Sonda 2x45°/0° 
 

L’ultima sonda emisferica prodotta all’IROE è stata con geometria 3×45°/0° (Foto 
4). In questo caso per ottenere un’illuminazione il più omogenea possibile il 
campione è illuminato da tre posizioni spaziate tra loro di 120°, e con 
un’inclinazione di 45° rispetto alla normale sulla superficie del campione. Questo 
tipo di sonda, anche se concettualmente risulta essere il migliore compromesso tra 
un’illuminazione diretta e una diffusa (sfere integranti), rende le misure su opere 
d’arte molto più complesse che nei casi precedenti, in quanto la gestione globale 
dei quattro bracci delle fibre, unita all’estrema attenzione che si deve porre 
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nell’operazione di posizionamento della sonda stessa sulla superficie del 
manufatto, è abbastanza complessa e delicata. 
 
Le sonde descritte in precedenza (0°/0°; 45°/0°; 2×45°/0° e 3×45°/0°) coprono 
un’area di misura di circa 0.3 cm2, e necessitano del contatto con il manufatto 
oggetto dell’indagine al fine di evitare che sorgenti luminose esterne (luce 
ambiente) possa influenzare la misura. 
 

 
Foto 4 Sonda 3×45°/0°. 
 

 
Foto 5 Sonda 2×45°/0° per misure senza contatto con l’oggetto. È in dicata per analisi di 
manufatti molto delicati (tessuti). 
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La necessità di lavorare su oggetti particolarmente delicati e su aree molto piccole 
ha portato, inoltre, allo sviluppo di alcune sonde per misure non di contatto e con 
aree di misura ridotte a pochi millimetri quadrati. In particolare è stata sviluppata 
una sonda con geometria 2×45°/0° (Foto 5) montata su una base che può essere 
assicurata a una colonna per effettuare spostamenti micrometrici verticali. Questa 
sonda, non essendo a calotta sferica ma aperta deve essere impiegata in ambienti 
scuri (camere oscure) o schermando in qualche modo la luce ambiente (ad esempio 
con un telo nero). 
 
Procedura per il corretto posizionamento delle sonde 
In molti casi relativi al monitoraggio della variazione di colore (durante le 
operazioni di pulitura di una superficie policroma, o studi di processi di 
invecchiamento naturale o artificiale dei materiali pittorici) è necessario comparare 
gli spettri di riflettanza di determinate zone a tempi diversi. Ne segue, che la 
definizione di un metodo affidabile per l’identificazione nel tempo dei punti 
misurati è di importanza fondamentale. Nel caso di misure su dipinti murali e 
affreschi, dei riferimenti autoadesivi per registrazioni fotogrammetriche possono 
essere posti sull’opera in modo da identificare accuratamente le posizioni delle 
varie zone misurate. Per misure su dipinti su supporto mobile, un foglio trasparente 
di mylar è posizionato sulla superficie del manufatto e tenuto fermo mediante l’uso 
di piccoli sacchetti riempiti di sabbia fine o piccole sfere di piombo, ampiamente 
utilizzati nel campo del restauro. Successivamente, con un pennarello sono definite 
le aree da misurare e, molto importante, sono riportate sul mylar i contorni di 
alcune figure o riferimenti architettonici del dipinto, in modo da collocare nel 
tempo il foglio sempre nella stessa posizione. Intorno ai punti di misura così 
definiti viene tracciato un crocifilo e, una volta rimosso il mylar dal dipinto, con 
una cesellatrice sono effettuati i fori per consentire la misura dei punti individuati 
(Foto 1 e 2). I crocifili servono per il corretto posizionamento della sonda sul punto 
di misura. 
 
Applicazione sonde 2××××45°/0° allo studio di opere d’arte 

Nel presente lavoro sono riportati due applicazioni FORS su opere d’arte con le 
due sonde 2×45°/0° descritte in precedenza. 
Nel primo caso è stata impiegata la sonda a contatto (foto 3) su una predella dipinta 
da Luca Signorelli nel XVI secolo in restauro presso la Galleria degli Uffizi. 
Questo dipinto a olio su tavola presentava una vernice superficiale fortemente 
ingiallita e alcune ridipinture che alteravano la corretta lettura dell’opera. In questo 
caso è stato deciso di effettuare tre serie di misure in tempi diversi su una 
sessantina di punti, in modo da seguire da un punto colorimetrico l’operazione di 
pulitura, di rimozione delle ridipinture e di reintegrazione pittorica del dipinto. 
Inoltre, l’acquisizione di spettri di riflettanza nelle varie fasi ha fornito interessanti 
informazioni su alcuni materiali pittorici impiegati dall’artista, e quindi originali, e 
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altri applicati in seguito durante il corso dei secoli. Per questo studio è stato 
impiegato la spettrofotometro della Zeiss (sorgente � lampada alogena) 
effettuando su ciascun punto individuato tre misure nell’intervallo spettrale 350-
1000 nm. Le tre distinte misure per ciascun punto sono servite per avere dati sulla 
riproducibilità dello strumento per ciascuna misura e del riposizionamento della 
sonda sull’area investigata. In figura 1 sono riportati due spettri di riflettanza di due 
punti della predella: un cielo azzurro (composto dai pigmenti azzurrite e 
probabilmente bianco di piombo) e un cappello rosso (pigmento cinabro). Dalle 
curve di riflettanza sono state anche calcolate le coordinate colorimetriche per il 
calcolo della variazione di colore dovuta all’intervento di restauro. 
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Fig. 1 Spettri di riflettanza del cielo azzurro, composto dai pigmenti azzurrite e bianco di 
piombo (linea tratteggiata) e di un cappello rosso, pigmento cinabro (linea continua). 
 

Il secondo caso presentato riguarda una sequenze di misure sul pannello di tessuto 
del Pollaiolo (XV secolo) “La predica di San Giovanni davanti a Erode” parte del 
Parato di San Giovanni esposto al Museo dell’Opera del Duomo di Firenze. Su 
questo pannello sono stati investigati 37 punti impiegando lo spettrofotometro della 
Zeiss (sorgente � lampada allo xeno filtrata sotto a 380 nm) accoppiato alla sonda 
di misura 2×45°/0° non a contatto (Foto 5). Per ciascun punto sono state acquisite 
tre misure nell’intervallo 380-1000 nm. Due spettri di una zona verde-azzurra e 
rossa (probabile cocciniglia) sono riportati in figura 2. Anche in questo caso, dagli 



 18 

spettri di riflettanza sono stati calcolati i valori colorimetrici delle singole aree 
investigate. 
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Fig. 2. Spettri di riflettanza di un dettaglio verde-azzurro (linea continua) e di un’area rossa, 
forse cocciniglia (linea tratteggiata). 
 

Conclusioni 

In considerazione del fatto che la maggior parte dei colorimetri presenti sul 
mercato sono stati concepiti per misure a livello industriale o di routine, la 
necessità di adattare spettrofotometri per misure di colore ha portato alla 
realizzazione di un’ampia gamma di sonde o teste di misura. L’impiego di sonde 
aventi geometrie 2×45°/0° consente l’acquisizione della radiazione riflessa da 
superfici pittoriche anche di piccole dimensioni e con procedure di posizionamento 
delle sonde di facile realizzazione e basso costo. Inoltre, tali sonde hanno 
dimensioni e pesi ridotti, ideali per misure su dipinti su supporto mobile o in 
situazioni in cui la misura risulta essere estremamente difficoltosa per condizioni di 
lavoro o per fragilità o delicatezza del manufatto. 
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Introduzione 

Nel settore dei Beni Culturali e in particolare nel restauro la definizione del colore 
di una stesura pittorica può essere generalmente affrontata e risolta seguendo 
diversi approcci. In un caso si possono utilizzare degli atlanti dei colori (il sistema 
dei colori di Munsell, quello svedese dei colori naturali, ecc.) che si basano sul 
confronto visivo diretto mediante osservazione sotto una specifica sorgente 
luminosa tra il campione di riferimento e l’oggetto indagato, ponendoli su uno 
sfondo neutro di luminosità o riflettanza nota, con una geometria di illuminazione 
e di osservazione ben definita. Questo tipo di “analisi colorimetrica” ha il 
vantaggio di essere immediata e non richiede la conoscenza o comprensione di 
alcuna teoria fisico-matematica da parte dell’utente. Tuttavia, una serie di 
limitazioni penalizzano l’uso di tali atlanti per studi colorimetrici più approfonditi. 
Infatti, la valutazione del colore effettuata per confronto a vista di due corpi 
colorati non permette di considerare la tessitura superficiale del campione 
analizzato. Le superfici di manufatti artistici, infatti, possono presentare una 
grande varietà di tessiture: ad esempio i tessuti che a causa delle direzioni 
preferenziali di realizzazione, trama e ordito, presentano sfumature di colore molto 
variabili secondo l’angolo di illuminazione e di osservazione. Anche il potere 
riflettente della superficie investigata, che può passare da molto riflettente (lucida) 
a completamente opaca, influenza la percezione visiva del colore. Inoltre, è noto 
che in pittura si possono trovare strati pittorici sovrapposti aventi diversi gradi di 
trasparenza (come ad esempio una velatura di una lacca rossa su di uno strato a 
base di rosso cinabro) che sono difficilmente riproducibili e classificabili con gli 
atlanti dei colori. Infine il sistema degli atlanti dei colori non permette di 
quantificare la differenza riscontrata tra due colori. 
In considerazione dei limiti presentati dagli atlanti dei colori quando applicati nel 
settore del restauro, è possibile affermare che il colore in questi casi debba essere 
misurato mediante l’uso di strumenti quali colorimetri (metodo tristimolo o 
metodo spettrofotometrico) e spettrofotometri. 
Lo studio di stesure pittoriche mediante la spettroscopia in riflettanza nella regione 
del visibile consente di misurare il colore dell’area investigata partendo dallo 
spettro di riflettanza acquisito basandosi sulle equazioni per le funzioni tristimolo 
dell’Osservatore Standard della Commission Internationale de l’Éclairage (CIE), 
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con sede a Parigi. Questo però a condizione che gli spettri siano stati acquisiti 
seguendo le regole definite nel corso degli anni dalla CIE stessa. 
Nel presente lavoro sono stati impiegati delle stesure campione di materiali 
pittorici la cui realizzazione è stata realizzata con materiali impiegati in pittura nel 
passato e quelli relativamente più moderni. I pigmenti sono stati stesi a tempera 
d’uovo su una preparazione a gesso e colla animale stesa a pennello su di un 
supporto di legno.[1] Di queste stesure sono state considerate solamente quelle 
realizzate con pigmenti puri (anche se erano presenti stesure effettuate con miscele 
di due o più pigmenti o stesure con pigmenti stratificati su due o più livelli). 
Dal momento che il colore di un oggetto può apparire in modo diverso a secondo 
delle geometrie di illuminazione e osservazione impiegate, strumentazioni diverse 
possono portare a valori colorimetrici che presentano differenze non trascurabili 
tra loro. Di seguito sono riportati i dati colorimetrici riportati nello spazio 
colorimetrico CIE L*a*b*  per le differenti configurazioni strumentali impiegate. 
 
Sistema di illuminazione e di osservazione 

Prima di descrivere in dettaglio le diverse strumentazioni con le loro 
configurazioni, è necessario dare una serie di informazioni sulle geometrie di 
illuminazione e di osservazione definite nel corso degli anni dalla CIE.[2] 

La geometria di illuminazione e osservazione più semplice da realizzare è quella 
definita 45°/0°. In questo caso la radiazione incidente forma un angolo di 45° 
rispetto alla verticale e la radiazione riflessa viene osservata sulla verticale stessa. 
Questa geometria specialmente se impiegata su superfici non perfettamente lisce 
può presentare una serie di svantaggi creati dall’illuminazione diretta proveniente 
da un solo lato del campione che può determinare zone in ombra e zone fortemente 
illuminate. Infatti, come per i tessuti o per superficie pittoriche che presentino un 
sollevamento della pellicola pittorica accentuato, i valori misurati possono variare 
notevolmente cambiando la posizione del campione. Questa configurazione è però 
estremamente utile per lo studio di superfici molto lisce e altamente riflettenti; 
infatti con questa geometria si elimina completamente la componente speculare 
dalla radiazione riflessa. 
La naturale evoluzione della geometria 45°/0° è quella 2×45°/0°, dove il campione 
viene illuminato da due direzioni simmetriche e angolate di 45° (2×45°) rispetto 
alla verticale sulla superficie investigata mentre la radiazione riflessa è ripresa 
sulla verticale stessa (0°). Questa geometria assicura una buona illuminazione del 
campione fornendo un’illuminazione relativamente omogenea e, allo stesso tempo, 
riducendo al minimo le zone in ombra (Foto 1). 
L’ultima evoluzione per questo tipo di geometria riguarda l’introduzione di un 
sistema di illuminazione circolare a 45° con osservazione a 0° in grado di fornire 
misurazioni accurate su campioni lucidi. 
 



 22

 

Foto 1 Testa di misura semisferica 2×45°/0°, realizzata presso l’IROE–CNR, con tre 
aperture, di cui una alla sommità della cupola (fibra per l’osservazione) e due simmetriche 
alla prima a circa 45° (fibre per l’illuminazione).  
 

L’impiego delle prime due geometrie, in particolare, ha il vantaggio di consentire 
l’uso di sonde per l’acquisizione della radiazione riflessa di dimensioni e pesi 
ridotti, ideali per misure su dipinti su supporto mobile o in situazioni in cui la 
misura risulta essere estremamente difficoltosa per condizioni di lavoro o per 
fragilità o delicatezza del manufatto. 
L’uso di sfere integranti ha permesso di introdurre le nuove geometrie d/0° e d/8°. 
Con entrambe le geometrie il campione viene illuminato in modo diffuso (d) 
eliminando completamente la possibilità di avere zone illuminate non 
omogeneamente (zone in ombra). Questo consente di misurare correttamente il 
colore di tessuti e superfici assimilabili. Infatti misure effettuate ruotando in 
successione il campione di 90° devono risultare del tutto identiche tra loro. 
Tuttavia, con la prima configurazione (d/0°), dove la radiazione riflessa viene 
ripresa sulla verticale (0°), è praticamente impossibile fare misure colorimetriche 
su superfici altamente riflettenti escludendo la componente speculare. L’altra 
configurazione presa in considerazione, d/8° che differisce dalla d/0° in quanto 
l’angolo di osservazione è spostato di 8° rispetto alla normale, consente di 
eliminare l’influenza della riflessione speculare da ogni tipo di superficie mediante 
un’apposita trappola. Quest’ultimo tipo di geometria è quella presente sulla 
maggior parte degli spettrocolorimetri per usi industriali. 
 
Parte sperimentale 

Per lo studio colorimetrico di questi campioni sono stati utilizzati un sistema 
spettrofotometrico della Zeiss con due distinte sorgenti luminose e uno 
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spettrocolorimetro della Minolta. In questo modo si sono voluti comparare tra loro 
dati ottenuti utilizzando strumentazioni di diversa concezione e utilizzo su stessi 
provini. 
Il sistema della Zeiss è costituito da uno spettrofotometro modulare MCS501 con 
intervallo spettrale 200 – 1050 nm, risoluzione 0.8 nm/pixel, array di 1024 
fotodiodi. L’illuminazione è stata fornita in un caso da una lampada alogena 
(modello CLH500) da 20 W con temperatura di colore approssimativa di 3000 K 
ed emissione che comprende parte dell’UVa (320 nm) fino a tutto il NIR (2500 
nm) e nell’altro da una lampada allo xeno (modello CLX500) di 75 W di potenza 
elettrica con emissione che comprende l’UV (280 nm) fino a tutto il visibile (900 
nm). Per entrambe le configurazioni strumentali è stata adottata la stessa geometria 
di illuminazione e di osservazione definita come 2×45°/0°. La radiazione 
elettromagnetica proveniente dalle due lampade è inviata sull’area da analizzare 
(circa 0.3 cm2) mediante un fascio di fibre ottiche di quarzo a forma di “Y”, dove i 
due rami della Y consentono di illuminare simmetricamente da due lati l’area 
indagata. Per il corretto posizionamento delle fibre è stata impiegata una testa di 
misura semisferica, realizzata presso l’I.R.O.E. – C.N.R., con tre aperture, di cui 
una alla sommità della cupola e due simmetriche alla prima a circa 45°. Le due 
aperture laterali servono per l’illuminazione della porzione analizzata. L’apertura 
centrale è dedicata al fascio di fibre che riprende la radiazione riflessa dall’area 
investigata e la invia al sensore dello spettrofotometro. Lo strumento è calibrato 
rispetto a uno standard di riferimento (Spectralon) non assorbente e assunto 
diffondente la radiazione UVa, Vis e NIR al 100%. 
Con entrambi gli strumenti e le varie configurazioni adottate, sono stati registrati 
per ciascuna area investigata, una sequenza di spettri (ciascuno spettro è la media 
di 3-5 singole acquisizioni). 
Lo spettrocolorimetro CM2002 della Minolta, ha un sistema di illuminazione 
diffusa con angolo di vista di 8°, la possibilità di lavorare in riflettanza totale 
(diffusa + speculare) o solo in riflettanza diffusa, escludendo quella speculare 
(tutte le misure riportate nel presente lavoro sono state effettuate escludendo la 
componente speculare). L’area illuminata è di circa 11 mm di diametro mentre la 
porzione misurata ha un diametro di 8 mm. Il detector è un array di fotodiodi al 
silicio con intervallo spettrale compreso tra 400 e 700 nm e passo di 
campionamento di 10 nm; la sorgente luminosa è una lampada alla xeno pulsata. 
Ciascuna misura colorimetrica riportata è la media di tre acquisizioni. 
Dagli spettri di riflettanza così ottenuti, sono stati calcolati i dati colorimetrici in 
base alle raccomandazioni della CIE del 1964, calcolate per un osservatore 
standard con campo di vista di 10°, e CIE L*a*b*  del 1976 per un illuminante 
ideale standard D65. 
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Risultati e discussione 

Per rappresentare graficamente i valori colorimetrici dei campioni analizzati si è 
usato lo spazio CIE L*a*b*  proposto dalla CIE nel 1976.2 Nello spazio CIE 
L*a*b*  il colore, più propriamente la tinta (ad es.: rosso, verde, blu, ecc.), la 
luminosità (o chiarezza; stimolo acromatico che passa dal nero al bianco) e la 
croma (che approssimativamente definisce la purezza di un colore o la saturazione, 
ovvero quanto più intenso ci appare per quella determinata tinta) di un colore, 
viene visualizzato mediante tre coordinate: L* , a* e b*. L’asse a* si riferisce allo 
stimolo cromatico rosso (a* > 0) e verde (a* < 0), mentre quello b* rappresenta gli 
stimoli giallo (b* > 0) e blu (b* < 0), l’asse L*  rappresenta la luminosità. Questo 
metodo di rappresentare i colori mediante coordinate cartesiane si basa sulla 
considerazione che nessun colore può essere rosso o verde e giallo o blu allo stesso 
tempo (quindi si assume che esista una complementarità rosso/verde e giallo/blu). 
 
Tabella I Dati colorimetrici (L*, a*, b*) dei pigmenti blu investigati. 

 Minolta 
CM2002 

Zeiss 
lampada alogena 

Zeiss 
lampada allo xeno 

Pigmento L* a* b* L* a* b* L* a* b* 

Azzurrite 32.07 -3.16 -16.69 33.4 -3.86 -17.19 33.52 -4.75 -16.2 
Indaco 30.97 -3.16 -10.16 31.43 -3.16 -10.9 30.92 -3.25 -10.91 

Lapislazzuli 34.95 -4.09 -23.31 35.67 -3.89 -24.89 35.88 -4.19 -24.58 
Smaltino 30.44 2.58 -17.48 30.71 2.39 -17.07 30.71 2.61 -18.36 

Blu cobalto 
Scuro 

34.94 3.4 -39.35 35.37 3.84 -41.3 35.67 3.76 -41.43 

Blu di Prussia 18.58 1.76 -5.27 18.21 2.02 -5.54 17.89 1.87 -5.71 
Oltremare 
Artificiale 

25.17 11.78 -30.03 24.03 11.77 -29.16 27.79 12.44 -31.27 

Blu Ceruleo 51.91 -11.76 -35.28 52.48 -11.89 -36.31 52.87 -12.18 -36.59 

 

Tra i pigmenti blu sono stati presi in considerazione sia quelli impiegati 
tradizionalmente nel passato (azzurrite, lapislazzuli, indaco, smaltino) che alcuni 
di quelli introdotti nel XVIII e XIX secolo (blu di Prussia, blu cobalto scuro, blu 
ceruleo, oltremare artificiale). Questi materiali pittorici hanno composizione 
chimica diversa tra loro; alcuni provengono direttamente dalla macinazione di 
minerali (azzurrite), altri sono estratti da piante (indaco) e i restanti sono prodotti 
artificialmente (smaltino, blu di Prussia, blu cobalto scuro, blu ceruleo, oltremare 
artificiale). 
Tutti i pigmenti considerati (tabella I) hanno valori di b* negativi, ma all’interno di 
questo raggruppamento si notano differenze tra quelli che presentano una 
maggiore saturazione di tinta (valori di b* intorno a –40, blu ceruleo, blu cobalto 
scuro e oltremare artificiale) e quelli che producono tinte meno sature e tendenti 
all’acromatico (blu di Prussia, che ha valori prossimi allo zero sia per a* che per 



 25

b*). Inoltre ad una più approfondita lettura dei dati è possibile distinguere tra quei 
blu tendenti al rosso, quindi verso colori magenta, quali l’oltremare artificiale, 
oppure quelli tendenti al verde come il blu ceruleo e in minor percentuale 
l’azzurrite, il lapislazzuli e l’indaco. Per quanto riguarda la luminosità il pigmento 
più “scuro” è dato dal blu di Prussia mentre il blu ceruleo è quello più luminoso. 
Dal punto di vista di riproducibilità delle misure solo in pochi casi è stato 
riscontrato un buon accordo tra le diverse strumentazioni (indaco, lapislazzuli, 
smaltino), mentre negli casi, anche a causa della non “perfetta” omogeneità delle 
stesure, le misure effettuate con lo spettrocolorimetro della Minolta risultano 
distanziate da quelle ottenute con lo spettrofotometro della Zeiss. 
 
Tabella II Dati colorimetrici (L*, a*, b*) dei pigmenti verdi investigati. 

 Minolta 
CM2002 

Zeiss 
lampada alogena 

Zeiss 
lampada allo xeno 

Pigmento L* a* b* L* a* b* L* a* b* 

Malachite 54.56 -18.36 9.43 54.71 -18.71 9.43 55.19 -19.24 9.28 
Terra Verde 42.02 -0.31 11.65 43.65 -0.37 11.42 42.91 -0.57 11.27 
Verderame 61.35 -26.44 8.35 61.57 -27.01 7.21 62.03 -27.3 7.06 

Verde Cobalto 
Chiaro 

49.05 -26.35 0.67 49.31 -26.71 0.47 49.76 -27.73 0.26 

Verde Ossido 
di Cromo 

42.32 -14.27 13.24 42.66 -15.34 13.85 42.33 -15.54 13.52 

Verde 
Smeraldo 

36.43 -27.39 1.48 36.03 -28.18 1.89 36.88 -28.13 1.43 

Verde 
Veronese 

52.29 -38.05 17.21 52.88 -38.29 16.83 53.34 -38.18 16.6 

 

Anche per i pigmenti verdi è stato deciso di analizzare materiali impiegati nel 
passato (malachite, verderame, terra verde) e quelli più recenti (verde cobalto 
chiaro, verde ossido di cromo, verde smeraldo e verde veronese). Dai valori 
cromatici (tabella II) risulta che i pigmenti verdi, ad eccezione della terra verde 
con a* prossimo allo zero, mostrano valori negativi di a* e hanno tutti b* positivo, 
quindi spostati verso il giallo (è da precisare che il verde cobalto e il verde 
smeraldo hanno valori di b* prossimi allo zero e quindi risultano essere dei verdi 
senza sfumature di tinta verso il blu o il giallo). I valori di L*  sono mediamente 
elevati con un massimo per il verderame. 
Per questa serie di pigmenti la riproducibilità delle misure sui singoli campioni è 
abbastanza buona a parte i dati colorimetrici del verderame e del verde cobalto 
chiaro. 
Tra i pigmenti gialli sono stati inclusi una serie di pigmenti, quali il giallo di 
piombo e stagno, il giallo di Napoli, giallo di cadmio, non molto “carichi” e altri 
più “carichi”, cioè con tonalità più calde tendenti al bruno chiaro come l’ocra 
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gialla, l’orpimento, il realgar e il giallo di Marte. Dai valori colorimetrici (tabella 
III) il giallo di cadmio ha un altissimo valore di b* con a* positivo. È interessante 
comparare i tre gialli “carichi” che hanno valori di b* medi compresi tra 30 e 50, 
ma presentano valori di a* anche superiori a 20 (ocra gialla) a testimonianza di 
una tonalità più calda e scura (per questi tre pigmenti L*  ha i valori più bassi) 
rispetto agli altri gialli più squillanti. Su dipinti reali è generalmente molto 
importante distinguere la presenza del giallo di piombo e stagno da quella del 
giallo di Napoli: da quanto riportato in tabella III risulta che mentre il secondo si 
pone in posizione centrale (con b* alto e a* positivo) il giallo di piombo e stagno 
ha valori di a* negativi e b* minori del precedente. 
Anche in questo caso le misure presentano gradi di riproducibilità variabili da 
campione a campione, con la tendenza ad avere le misure effettuate con lo 
spettrocolorimetro separate da quelle effettuate con l’altro strumento. 
 
Tabella III Dati colorimetrici (L*, a*, b*) dei pigmenti gialli investigati. 

 Minolta 
CM2002 

Zeiss 
Lampada alogena 

Zeiss 
lampada allo xeno 

Pigmento L* a* b* L* a* b* L* a* b* 

Giallo di Napoli 80.61 6.20 62.87 81.60 6.68 63.13 82.15 6.45 63.97 
Giallo di Cadmio 79.56 16.34 88.88 80.97 17.42 91.32 81.13 17.32 92.87 

Orpimento 66.37 14.37 49.25 68.12 15.18 53.51 67.81 15.05 52.10 
Giallo di Piombo 

e Stagno 
85.96 -4.17 28.54 89.65 -5.03 30.35 89.36 -4.93 29.80 

Realgar 68.64 17.26 57.62 70.75 16.77 61.82 69.57 18.38 59.62 
Terra Siena 

Naturale 
46.88 14.17 27.74 45.97 14.39 27.78 47.17 14.54 28.64 

Ocra Gialla 55.16 20.89 40.25 55.99 21.47 41.54 56.15 21.47 41.59 
Giallo di Marte 56.29 17.72 44.56 57.15 18.18 46.86 57.08 18.07 46.78 

 

Nel gruppo dei rossi sono stati accomunati una serie di pigmenti inorganici 
(cinabro, rosso di cadmio, ocra rossa), una lacca rossa (carminio), un arancio 
(minio) e tre colori bruni (terra di Siena bruciata, terra d’ombra naturale e terra 
d’ombra bruciata). I valori di a* e b* (tabella IV) forniscono precise informazioni 
sulla natura dei pigmenti: infatti il cinabro e il rosso di cadmio mostrano valori 
molto simili tra loro con alti valori di a* e b*, a conferma del fatto che entrambi 
sono dei rossi saturi leggermente tendenti all’arancio (b* positivo porta ad avere 
una componente gialla all’interno della tinta). Il minio essendo un pigmento 
arancio ha alti valori di a* e di b*, caratteristica propria di un colore intermedio tra 
un giallo carico e un rosso. Le due terre d’ombra presentano dei valori di a* e b* 
molto bassi, caratteristici del colore marrone scuro. L’ocra rossa e la terra di Siena 
bruciata si collocano in posizione intermedia tra il cinabro e la terra d’ombra, 
mostrando una saturazione intermedia tra i due. Anche il carminio, per come è 
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stato steso sulla preparazione, presenta un colore rosso con b* positivo, quindi 
verso il giallo, invece che una componente tendente al magenta (b* negativi). 
Per questa serie di pigmenti le misure effettuate con lo spettrofotometro Zeiss e le 
due differenti sorgenti (lampada alogena e quella allo xeno) danno risultati 
praticamente identici su tutti i campioni. Le differenze si hanno con le misure 
acquisite con lo spettrocolorimetro e, quindi, in questo caso sembra che la tessitura 
delle stesure abbia influenzato sistematicamente le misure. 
 

Tabella IV Dati colorimetrici (L*, a*, b*) dei pigmenti rossi investigati. 

 Minolta 
CM2002 

Zeiss 
lampada alogena 

Zeiss 
Lampada allo xeno 

Pigmento L* a* b* L* a* b* L* a* B* 

Rosso Cadmio 41.35 47.43 26.36 42.03 51.95 30.18 41.80 51.60 30.01 
Cinabro 44.29 41.10 23.32 46.00 43.43 25.72 45.59 43.15 25.28 

Minio 58.41 55.46 52.01 60.11 56.28 54.60 60.19 56.97 55.39 
Carminio 25.33 23.02 7.59 25.38 24.68 8.37 25.12 24.58 8.14 

Terra Siena 
Bruciata 

34.41 18.88 17.95 34.64 19.87 18.95 34.57 20.02 19.03 

Ocra Rossa 39.91 22.11 21.19 40.81 22.98 21.92 40.37 22.97 21.93 
Terra Ombra 

Naturale 
31.15 5.24 10.48 31.18 5.46 10.84 31.18 5.43 10.81 

Terra Ombra 
Bruciata 

25.86 2.89 4.50 25.15 3.24 4.95 25.10 3.03 4.65 

 

Conclusioni 

I dati riportati in questo lavoro hanno messo in risalto che lo studio colorimetrico 
di superfici policrome artistiche effettuato con strumentazioni differenti, operanti 
con diverse geometrie di illuminazione e di osservazione, porta a valori cromatici 
tra loro confrontabili. Questo è dovuto in parte al fatto che tutte e tre le 
configurazioni utilizzate acquisiscono gli spettri di riflettanza escludendo la 
componente speculare riflessa dalla superficie stessa. 
Inoltre, per applicazioni su manufatti artistici e in particolare su dipinti, si ritiene 
che le strumentazioni più idonee per effettuare misure colorimetriche debbano 
avere una geometria di illuminazione e di osservazione che consenta di utilizzare 
sonde piccole, maneggevoli e, ancora più importante, che siano staccate dal corpo 
dello strumento in modo da non dover posizionare tutto l’apparecchiatura sulla 
superficie del manufatto durante la misura. 
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Premessa 

La funzione del colore nei beni architettonici e artistici, in particolare figurativi, è 
notoriamente elevata, ma la sua valutazione è prevalentemente legata a sensazioni 
percettive e soggettive [1], che, come è ovvio, danno luogo a risultati molto 
diversi, a seconda dell’osservatore e della luce alla quale avviene l’osservazione 
[2] e tali da non consentire né uno studio rigoroso dei fenomeni colorimetrici, né 
tanto meno di risolvere con precisione i numerosi problemi connessi alla 
colorazione. 
Si pensi alle complesse questioni relative al restauro di beni di grande importanza, 
siano essi dipinti, sculture o edifici storici. Misurare in modo esatto, quindi 
oggettivo, le superfici colorate così da conoscere analiticamente e dettagliatamente 
tutte le manifestazioni del colore è sempre più importante, come indispensabile è 
lo studio della composizione dei colori e dell’effetto dei materiali di supporto sul 
risultato visivo. 
Fu proprio un artista, Munsell [3], a compiere, all’inizio di questo secolo, uno dei 
primi notevoli sforzi diretti alla collocazione dei colori nell’ambito di uno spazio 
ordinato tridimensionale, ed alla loro identificazione attraverso un codice 
alfanumerico costruito in base alle coordinate spaziali del singolo colore, nonché 
ai suoi attributi fondamentali: tinta (hue), croma (chroma) e chiarezza (value). 
Già nel secolo scorso Chevreul aveva elaborato un sistema cromatico 
tridimensionale, di forma emisferica [4]. Nel cerchio cromatico alla base 
dell’emisfera sono collocati i 12 colori puri standard, oltre alle gradazioni 
ottenibili per addizione di colori puri adiacenti; il cerchio contiene 72 colori, 
ciascuno dei quali forma una scala dal chiaro allo scuro, spostandosi dal centro 
alla circonferenza. 
Pertanto, tutti i colori delle scale che si trovano sulla base del cerchio 
rappresentano  le modificazioni di un colore puro con il bianco e con il nero. Le 
modificazioni del colore puro con il grigio si trovano nella parte superiore della 
emisfera. 
Il sistema dei colori proposto da Chevreul è molto utile a chi vuole rappresentare, 
nelle opere d’arte visive, oggetti reali in modo naturalistico. Egli, infatti, ha 
elaborato un sistema in cui si possono concretizzare tutte le modificazioni dei 
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colori, componendo in queste non soltanto le modificazioni che si realizzano da 
miscele di pigmenti, ma anche quelle che si osservano in natura. Queste ultime 
comprendono anche le varie gradazioni di luce e ombra nella superficie degli 
oggetti. Il sistema di colori da lui ideato rivela una correlazione logica tra questi 
fenomeni e la varie scale del sistema stesso. Chevreul ha, dunque, voluto 
rappresentare ogni modificazione del colore, e non soltanto quelle che avvengono 
quando un colore puro viene mescolato con nero, bianco o grigio, ma anche quelle 
che si osservano nei “colori locali” degli oggetti della natura, dovute al variare 
degli effetti di luce [5]. 
Più recentemente, Brino [6] ha portato un contributo significativo alla soluzione di 
problemi complessi e delicati nel restauro scientifico di edifici storici, utilizzando 
il sistema Munsell per analizzare prima, e riprodurre poi, colori tipici della Liguria 
e del Piemonte. Ma l’approccio di Munsell si basava necessariamente su di una 
identificazione visiva del colore. Il successivo sviluppo della “scienza del colore” 
ha portato, grazie anche alla disponibilità di adeguati strumenti e tecnologie, ad 
una misura strumentale, e quindi oggettiva e riproducibile, dei colori e ad una loro 
collocazione nell’ambito di spazi tridimensionali sempre più perfezionati, 
caratterizzati da crescenti miglioramenti nella correlazione tra rappresentazione 
numerica e percezione visiva. Si è passati, così, dall’originario spazio del colore 
raccomandato dalla CIE (Commission Internationale de l’Éclairage) nel 1931, di 
cui l’ormai celebre “triangolo” rappresenta una sezione orizzontale, agli spazi 
CIELAB e CIELUV del 1976 [7], fino ai più recenti avanzamenti nello sviluppo di 
modelli di “colour appearance” [8], sintetizzati nel modello semplificato 
CIECAM97s [9]. 
Se la misura oggettiva dei colori, fino a pochi anni or sono, ha comportato 
numerose difficoltà, soprattutto per superfici irregolari e frammentate e, come gli 
edifici, non facilmente accessibili, in pochi anni sono stati sviluppati e resi 
disponibili nuovi strumenti, ciascuno con caratteristiche peculiari e diversi tra di 
loro, e tutti sostanzialmente uniformati ai criteri della CIE. Di questi strumenti è 
stata indagata recentemente la sensibilità e riproducibilità, oltre che la 
predisposizione a fornire dati rappresentativi per beni e prodotti molto diversi 
come configurazione fisica e aspetto [10]. Addirittura sono disponibili strumenti 
per la misura a distanza, che però devono ancora essere messi a punto e collaudati. 
Gli aspetti principali che sembrano emergere in questo vastissimo campo sono: 
- le omogeneità; 
- le armonie: 
- i contrasti e le sfumature; 
- le formulazioni; 
- le ”temperature”. 
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Sistemi strumentali disponibili e tendenze evolutive 

Grazie alla rapidissima evoluzione tecnologica che ha sperimentato la 
componentistica elettronica negli ultimi decenni, anche nel settore della 
strumentazione scientifica, le potenzialità applicative della colorimetria 
strumentale nel campo artistico-architettonico si sono indubbiamente ampliate in 
misura notevole. 
I classici spettrofotometri da laboratorio richiedono infatti che la misura venga 
effettuata posizionando il campione, necessariamente di piccole dimensioni 
(ovvero una porzione dello stesso), nel supporto portacampioni, collocato 
internamente allo strumento; tali modalità operative, com’è ovvio, mal si adattano 
alla quasi totalità dei beni artistico-architettonici, per i quali non è pensabile, anche 
qualora si desiderasse sottoporre a misura una porzione sufficientemente piccola 
dell’oggetto, separare tale porzione, in modo chiaramente irreversibile, dall’opera 
di cui fa parte.  
Nell’ultimo decennio, in particolare, sono stati introdotti, e stanno trovando ampia 
diffusione, spettrofotometri multicanale portatili, di piccola dimensione, che 
permettono, grazie alla porta campione facilmente accessibile, di effettuare misure 
in riflessione di un determinato oggetto semplicemente appoggiando lo strumento 
all’oggetto stesso, in corrispondenza dell’area da misurare. Tali strumenti sono 
nati per trovare soprattutto applicazione, nell’ambito di diversi settori, nel 
controllo di qualità effettuato in produzione, grazie alle loro caratteristiche di 
maneggevolezza, versatilità e rapidità d’impiego. Essi, pur non presentando le 
caratteristiche di accuratezza e precisione dei classici strumenti da banco, 
garantiscono, in generale, una buona affidabilità, che può essere ritenuta 
sufficiente per molteplici applicazioni. 
Si ritiene che tali strumenti possano trovare interessanti potenzialità di impiego 
anche in quelle situazioni in cui è richiesta l’effettuazione di prove non distruttive 
o di misure “in-sito” (quando l’oggetto non può essere trasportato in laboratorio o 
non si ritiene opportuno farlo), piuttosto frequenti nel campo artistico-
architettonico. 
Questi strumenti presentano, comunque, il limite di richiedere il contatto fisico con 
la superficie da misurare, condizione che potrebbe non essere possibile (si pensi 
alle misure colorimetriche su parti di edifici non facilmente raggiungibili) oppure 
non raccomandabile (nel caso di oggetti artistici particolarmente delicati o pregiati, 
per i quali si vuole evitare qualsiasi contatto con corpi esterni). In tali casi 
risulterebbe interessante la possibilità di impiegare, in modo accurato e preciso, 
strumenti che operano a distanza, peraltro già disponibili sul mercato, anche se 
progettati primariamente per la misura del colore di sorgenti luminose. 
Allo scopo di indagare le possibilità applicative di strumenti per la misura a 
distanza del colore in tutti quei campi in cui l'impiego dei tradizionali strumenti a 
contatto risulta inopportuno o difficoltoso, si è avviata una ricerca che ha, finora, 
permesso di verificare l’accuratezza e la precisione di misure effettuate con un 
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sistema spettrocolorimetrico a distanza realizzato in condizioni controllate e con 
l’impiego di  campioni standard su supporto cartaceo.  Inoltre, si sono ottenuti 
risultati relativi all’influenza di fattori quali il tipo di sorgente luminosa impiegata 
e la distanza tra il campione e la sorgente stessa e/o lo strumento [11]. 
Il sistema di misura a distanza è stato realizzato in camera oscura utilizzando uno 
spettroradiometro e due sorgenti di illuminazione, secondo una geometria 45/0 
realizzata nel rispetto delle raccomandazioni ufficiali della CIE. Sono state 
realizzate diverse configurazioni del sistema variando il tipo di sorgenti luminose 
impiegate e la distanza tra il campione e le lampade e/o lo strumento, allo scopo di 
esaminare l’influenza di queste variabili sulle misure. I risultati sono stati posti a 
confronto con le misure effettuate con uno strumento tradizionale a contatto con 
geometria 45/0. 
Sono state anche effettuate alcune prove con illuminazione diffusa naturale, 
correlando le misure con quelle ottenute mediante uno strumento a contatto con 
geometria diffusa. 
Le misure di cui sopra sono state ripetute nel brevissimo e nel breve termine allo 
scopo di ottenere indicazioni sulla ripetibilità del sistema di misura. 
I risultati hanno confermato una buona correlazione tra i valori ottenuti con il 
sistema a distanza e quelli ottenuti con strumenti tradizionali, anche se alcuni tipi 
di sorgenti luminose (ad es.: fluorescente) hanno dato risultati meno soddisfacenti 
in termini di accuratezza.  Le distanze strumento-campione e sorgente-campione 
non sembrano influire sui risultati della misura, quantomeno nell’intervallo di 
lunghezza considerato. 
Il grado di ripetibilità delle misure ottenute con il sistema a distanza è risultato 
inferiore a quello degli strumenti di confronto; ciò è attribuibile, probabilmente, ad 
una insufficiente stabilità delle sorgenti luminose. 
In futuro, il campo di indagine sarà esteso a situazioni reali, prendendo in 
considerazione campioni di varia natura (ad esempio, alimenti, beni artistici) in 
condizioni di illuminazione effettive. 
Gli strumenti di cui si è detto mal si adattano all’analisi completa di ampie 
superfici, quale quella di un intero dipinto, soprattutto se questo presenta notevoli 
dimensioni. 
Di recente sono stati sviluppati  nuovi strumenti di rilevazione, denominati scanner 
iper-spettrali (a distanza), dotati di un array di fotodiodi bidimensionale, che 
permettono l’acquisizione, in simultanea, delle curve spettrali relative ai diversi 
punti posizionati sulla stessa linea. Mediante una scansione del dipinto, è possibile 
ottenere, in tempi veloci, un’analisi completa dello stesso [12]. Si tratta, come è 
facile immaginare, di strumenti piuttosto complessi e costosi, il cui impiego è 
ancora limitato a campi specifici (militare, spaziale). 
Inoltre, grazie agli sviluppi registrati nel campo della visione artificiale, la gamma 
di strumenti a distanza si è arricchita di sistemi basati sull’impiego di telecamere 
per l’acquisizione e digitalizzazione di immagini e la loro analisi per singoli pixel, 
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che consentono l’acquisizione simultanea di informazioni colorimetriche relative a 
superfici di grandi dimensioni. 
L’acquisizione digitale delle immagini consente l’archiviazione di riproduzioni 
fedeli delle opere d’arte, caratterizzate da un’alta risoluzione, necessaria anche per 
fini di analisi e studio, dalla perfetta geometria dell’originale e da una buona 
fedeltà cromatica [12]. Tali tecniche si stanno diffondendo a scopo sperimentale in 
diversi musei: in Europa si segnalano, tra gli altri, la Galleria degli Uffizi a Firenze 
e la National Gallery a Londra [13]. Nell’impiego di sistemi di acquisizione 
digitale dell’immagine nel settore artistico emerge il problema della scarsa 
risoluzione spaziale intrinseca delle fotocamere digitali che mal si adatta all’analisi 
di ampie superfici, quali quelle di molte opere d’arte; per ovviare a questo 
problema, si ricorre ad appositi software (mosaic-type) che sono in grado di 
assemblare numerose porzioni dell’oggetto singolarmente acquisite [14].  
I sistemi di acquisizione digitale dell’immagine maggiormente consolidati e diffusi 
si basano sull’impiego di dispositivi di cattura dell’immagine a tre canali (di tipo 
RGB) [15]. 
Si cita, a titolo di esempio, il progetto MARC, a cui ha partecipato, tra gli altri, la 
Technical University di Monaco di Baviera, finalizzato all’acquisizione di 
immagini relative ad oggetti artistici, che utilizza, appunto, una telecamera RGB 
dotata di un sistema di micropuntamento motorizzato. L’array di CCD viene 
traslato sul piano immagine della telecamera in modo da acquisire porzioni di 2k × 
3k pixel dell’oggetto, che verranno assemblate in un’immagine finale di 20k × 20k 
[13].   
L’acquisizione di immagini basata su sistemi tricromatici non è, ovviamente, 
accettabile per tutte quelle applicazioni che richiedano la disponibilità di 
informazioni spettrali o, perlomeno, di stime accurate delle stesse (si pensi, ad 
esempio, all’archiviazione di immagini per una loro riproduzione che minimizzi i 
fenomeni metamerici) [16]. 
D’altra parte la realizzazione e l’impiego di sistemi in grado di acquisire 
informazioni spettrali complete per ogni pixel di immagini anche di grandi 
dimensioni, come si è già citato, comportano un impegno tecnico ed economico 
piuttosto rilevante [17]. Recenti studi si sono orientati sullo sviluppo di sistemi 
basati su fotocamere o telecamere monocromatiche che acquisiscono l’immagine 
mediante l’impiego di più filtri (tecnologie multispettrali o multicanale), 
ricostruendo quindi la curva spettrale dei singoli pixel partendo da un numero non 
particolarmente elevato di misure. Tali tecniche sfruttano il fatto che i pigmenti 
utilizzati nella pittura classica sono normalmente caratterizzati da curve spettrali 
con un andamento abbastanza regolare, privo di discontinuità o picchi di 
assorbanza particolarmente accentuati. Nella pittura contemporanea, dove si fa uso 
anche di colori acrilici, fluorescenti e dell’incorporazione nel dipinto di materiali 
di vario tipo, queste tecniche possono risultare meno soddisfacenti.  
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Diversi sono i metodi di interpolazione ed approssimazione disponibili e 
sperimentati per la ricostruzione delle curve spettrali. Hill [17] riporta alcuni 
interessanti risultati relativi ad uno studio comparativo tra metodi alternativi in 
funzione del numero di filtri impiegati e della rispettiva larghezza di banda. Egli 
sostiene che, nel caso i filtri vengano scelti in modo da garantire un passo costante, 
si possono ottenere risultati soddisfacenti con 10-16 filtri con una banda passante 
di 30 nm. 
Secondo Berns et al. [16], da analisi effettuate su campioni standard mediante 
tecniche di modellazione lineare è emerso che è possibile stimare i dati spettrali in 
modo sufficientemente accurato utilizzando meno di dieci canali, qualora si 
utilizzino banda passante e passo costanti.  
È anche possibile ottimizzare a priori le caratteristiche dei filtri mediante tecniche 
quali, ad esempio, l’analisi delle componenti principali. In tal caso, il numero di 
filtri richiesto per ottenere stime accurate dei dati spettrali può essere ancora 
inferiore. Ad esempio, presso il Munsell Color Science Laboratory del RIT di 
Rochester (USA) è stato messo a punto un sistema multicanale basato su di una 
classica fotocamera digitale monocromatica che prevede l’impiego di sette filtri 
[16]. 
Un esempio di sistema di acquisizione finalizzato al campo artistico è quello 
messo a punto nell’ambito del progetto VASARI (Visual Arts System for 
Archiving and Retrieval of Images) finanziato dall’UE. Tale sistema consiste in 
una telecamera CCD monocromatica montata su di un opportuno supporto 
motorizzato in grado di muovere la telecamera stessa su di un piano parallelo alla 
superficie da misurare (ad esempio, un dipinto) che potrà così essere interamente 
scansionata. L’illuminazione della superficie viene assicurata da un sistema di 
fibre ottiche. L’acquisizione dell’immagine avviene per porzioni di 3k × 2k pixel 
che verranno successivamente riassemblate dal sistema. La risoluzione garantita 
dalla telecamera è di circa 20 pixel/mm. Il sistema utilizza 6 filtri a banda larga (70 
nm) che coprono l’intero intervallo spettrale del visibile. Tale sistema ha permesso 
l’archiviazione di immagini pittoriche caratterizzate da un’accurata riproduzione 
cromatica. 
Un altro sistema di acquisizione multi-canale è stato recentemente proposto da 
Miyake et al. [18]. Essi utilizzano una fotocamera CCD accoppiata ad un sistema 
di filtri rotanti composto da cinque filtri a banda larga. Il numero dei filtri richiesti 
e le loro caratteristiche di trasmissione sono stati determinati applicando varie 
tecniche (analisi delle componenti principali, simulated annealling e metodo di 
stima di Wiener) ai dati spettrali ottenuti misurando un ampio numero di campioni 
costituiti sia da colori per uso artistico sia da standard fisici; sulle stesse tecniche 
si basa la stima delle curve spettrali dell’oggetto sottoposto a misura. Gli stessi 
Autori propongono di utilizzare anche filtri polarizzatori per rilevare eventuali 
irregolarità della superficie del dipinto (presenza di concavità/convessità dovute 
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sia al supporto, sia alla tecnica di applicazione del colore), che possono influire, 
ovviamente, sull’apparenza cromatica dello stesso [18].  
Tominaga [19], vista la difficoltà pratica a reperire filtri con le caratteristiche di 
trasmissione determinate mediante opportune tecniche di ottimizzazione, propone 
un nuovo tipo di filtro da impiegare per sistemi multicanale di acquisizione 
dell’immagine del tipo di quelli appena descritti. Si tratterebbe di sostituire ai filtri 
a banda fissa un filtro accordabile a cristalli liquidi, che permetterebbe di 
modificare facilmente la frequenza della banda passante; in questo modo è 
possibile incrementare il numero dei canali, migliorando i risultati ottenibili, senza 
ricorrere ad un numero elevato di filtri a banda fissa. 
 
Principali manifestazioni ed interazioni cromatiche negli oggetti 
artistici 
 
Come specificato in premessa, diversi sono gli aspetti che possono essere misurati 
e studiati oggettivamente tramite metodiche colorimetriche; per ciascuno di essi 
verranno qui di seguito fissati i punti salienti [20]. È opportuno precisare, in via 
introduttiva, che i recenti avanzamenti della scienza colorimetrica relativi alla 
formulazione di modelli di “color appearance” [8] risultano di particolare interesse 
per lo studio di diversi aspetti tra quelli qui trattati. Infatti, detti modelli mirano a 
quantificare l’influenza sulla percezione di uno stimolo cromatico attribuibile a 
diversi fattori, tra i quali le interazioni spaziali con altri stimoli (ad esempio, aree 
cromatiche adiacenti, sfondo, ecc.); ciò è di estrema importanza quando si deve 
operare con oggetti cromaticamente complessi, quali, appunto, i dipinti. 
 
Le omogeneità. In base all’ampiezza delle superfici colorate da misurare occorrono 
apparecchi in grado di rilevare una dimensione sufficiente ad assicurare 
l’uniformità del colore rilevato. Infatti, l’uniformità dell’area colorata e la 
regolarità della superficie rappresentano il primo aspetto da considerare: un conto 
è misurare colori su una superficie di qualche centimetro quadrato, un conto su una 
superficie di pochi millimetri quadrati, o addirittura meno. Dato, poi, che molti 
oggetti d’arte e architettonici monocromatici o con una limitata gamma di colori 
presentano ugualmente una bassa uniformità dei diversi attributi che definiscono 
un colore, la conoscenza oggettiva è ancor più determinante. In queste realtà, come 
si è già accennato, occorrono strumenti e metodi di misura molto raffinati, oggi 
disponibili solo a livello sperimentale. 
Se si considerano le caratteristiche dei materiali impiegati nelle opere d’arte e 
nelle costruzioni, ci si rende facilmente conto delle ragioni che portano alla 
disomogeneità dell’apparenza;  se si aggiungono le tecniche di realizzazione, tali 
disomogeneità sono ancora più accentuate. 
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La questione della uniformità dell’apparenza visiva dei materiali impiegati assume 
aspetti complessi e delicati, allorché l’opera debba essere restaurata, per riportarla 
il più possibile vicino alle condizioni di origine. 
La determinazione oggettiva delle caratteristiche cromatiche - anche per materiali 
naturali, come marmi, pietre naturali, materiali cotti e altri - e della omogeneità 
delle superfici diventa essenziale per impostare le fasi successive, dalla 
identificazione delle caratteristiche  dei materiali e delle tecniche di messa in 
opera, alla definizione di come essi devono essere miscelati o sovrapposti per 
ottenere il risultato voluto, tecnico e visivo. 
Deve essere qui precisato che il grado di uniformità di una colorazione può essere 
considerato “elevatissimo” entro escursioni di 0.4 - 0.5 unità ∆E (come codificate 
dalla CIE), “buono” da 0.5 a 1.0 unità ∆E, “medio” da 1.0 a 2.0 unità ∆E, “basso” 
oltre le 2.0 unità. 
Occorre anche rilevare che, se la conoscenza del grado di omogeneità nei colori di 
un’opera d’arte è comunque essenziale, non necessariamente è sempre richiesta  
una uniformità elevatissima; anzi, in molti casi è pregevole la disomogeneità 
all’interno di una stessa colorazione, perché soltanto questa fornisce un effetto di 
movimento, allorché questo sia voluto. 
 
Le armonie. Nelle arti visive e in architettura un aspetto di primaria importanza è 
la valutazione dell’armonia cromatica, intesa come effetto di coordinamento tra 
tonalità, saturazione, chiarezza di accostamenti cromatici. Poco è stato studiato 
quantitativamente per approfondire questo concetto, che però è molto curato da 
amatori, studiosi e, ovviamente, da artisti e progettisti, anche se con approcci 
prevalentemente soggettivi. 
Vi sono già le basi per una conoscenza scientifica dell’armonia, fissate da alcuni 
studiosi sin dal 1839 [4]. Pope ha distinto tra “armonia assoluta” e “armonia 
relativa” ed ha fissato i principi sulla associazione tra colori e focalizzato le 
differenze tra “attrazione dei toni” e “armonia di attrazione”, per descrivere i 
fenomeni delle interazioni tra colori e configurazione [21]. 
Evans, poi, ha meglio definito concetti come predominanza di tinta, correlazione di 
colori, area relativa, disposizione del colore, attrazione di colori, appropriatezza 
[22]. 
Successivamente, Judd e Wyszecki [23] hanno approfondito i principi che 
governano la similarità dei colori, mentre Kandinsky [24] ha formulato il principio 
dell’”inner need”; questi contributi portano ad una tassonomia dei significati 
associati all’armonia cromatica. 
La misura oggettiva dell’armonia tra colori è piuttosto difficoltosa: si tratta, infatti, 
di un concetto complesso che comprende attributi principalmente soggettivi e, 
quindi, difficilmente quantificabili.  
La definizione più consolidata di armonia prende, infatti, in considerazione, 
numerosi attributi, che sono riportati e descritti nello schema 1. 
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Pur trattandosi di un campo dominato da numerosi elementi di soggettività, di 
alcuni di questi attributi è possibile tentare una oggettivazione [25]. Dalle 
schematiche definizioni riportate si può già intravvedere quali si prestino più 
agevolmente ad uno studio quantitativo. Così , non v’è dubbio che la familiarità e 
l’affinità tra colori sono particolarmente adatte a investigazioni quantitative, dato 
che ogni colore ha propri caratteri (lunghezza d’onda dominante, tonalità, 
saturazione, brillantezza), così come l’intervallo, che può essere affrontato e reso 
più oggettivo soprattutto mediante lo studio delle complementarietà. Ma anche per 
gli attributi “area” e “dimensione relativa del campo di colore” notevoli 
avanzamenti sono ipotizzabili da un’applicazione sistematica delle misurazioni del 
colore. 
 

Schema 1: Principali attributi dell’armonia 

Attributo Descrizione 
sistema insieme delle caratteristiche del colore; 
intervallo sequenza degli schemi di colore (triade, tetrade, 

ripartizioni complementari) 
familiarità comunanza di elementi (un colore predominante, una 

relazione forte o debole tra i colori, un colore neutro o 
monocromatico, colori in forte contrasto, altre 
caratteristiche qualitative omogenee) 

affinità similarità dei colori (le combinazioni dei colori vengono 
percepite come aventi aspetti qualitativi comuni) 

intuizione legata alla sensibilità percettiva dell’osservatore 
appropriatezza applicazione adeguata dei colori (valutata in base 

all’associazione tradizionale dei colori ed al loro 
simbolismo) 

area proporzioni dei colori usati 
dimensione angolare del campo di 
colore 

ampiezza dell’angolo di un’area cromatica sottesa 
dall’occhio (legata all’influenza dell’ampiezza del 
campo di osservazione sulla percezione cromatica) 

dimensione relativa del campo di 
colore 

può infuire sulla percezione (gli oggetti chiari 
sembrano più ampi di oggetti scuri della stessa 
dimensione; piccole aree che danno una risposta di 
alta saturazione compensano grandi aree che danno 
una risposta di bassa saturazione) 

dinamica qualità di adattamento dell’occhio, come contrasto 
successivo e simultaneo, vibrazione ottica (dipende da 
caratteristiche di “falso colore” attribuite all’instabilità 
del processo visivo e da termini come: vibrazione 
ottica, colore progressivo e recessivo, interazione di 
colore − come concepito da Chevreul) 

giustapposizione Orientamento generale delle aree di colore, 
verticalmente, orizzontalmente e diagonalmente 

configurazione della forma e delle 
aree confinanti 

forma degli elementi nell’oggetto. 
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Addirittura un attributo come la “dinamica”, considerato essenzialmente di natura 
fisiologica, basato sull’idea di “colore oggettivo” e “colore falso”, si presta a 
notevoli avanzamenti. 
Oltre a essere essenzialmente soggettiva, tale definizione, nella sua generalità, non 
considera i diversi tipi di armonia attualmente riconosciuti e riscontrabili in vari 
ambiti (oltre che nell’arte figurativa ed in architettura, anche, ad esempio, nella 
composizione floreale): 
• armonia monocromatica; 
• armonia adiacente (o analoga); 
• armonia complementare (o di contrasto). 
Quest’ultima - la più complessa e diversificata - può presentare diverse 
configurazioni, basate principalmente sul contrasto, quindi sulle modalità di 
impiego dei tre attributi del colore: 
• armonia complementare diretta: 2 colori opposti più le loro varie sfumature; 
• armonia complementare adiacente unilaterale: 1 colore primario, più un colore 

adiacente al suo opposto; 
• armonia complementare adiacente bilaterale: 1 colore più due adiacenti al suo 

opposto; 
• armonia complementare bilaterale duale: 2 colori opposti più due colori 

adiacenti a ciascuno; 
• armonia complementare opposta: 2 colori complementari più i due opposti ad 

essi adiacenti; 
• armonia adiacente diretta: 2 colori complementari ed un colore adiacente; 
• armonia complementare alternativa e bilaterale, adiacente: 1 colore più i suoi 

due adiacenti ed un opposto. 
Non è, comunque, sufficiente, limitare agli attributi oggettivi di ogni colore la 
potenziale misura delle diverse forme di armonia; queste, infatti, sono anche e 
principalmente legate alla superficie coperta da ogni colore ed alla combinazione 
cromatica presente in una determinata composizione. La superficie coperta da ogni 
colore contribuisce all’ottenimento di rapporti più o meno bilanciati tra colori, 
rapporti che cambiano al variare dei colori stessi. 
Recentemente, Nemcsics [26] ha portato un contributo positivo alla misura 
dell’armonia, con riferimento agli attributi oggettivi, fissando le condizioni 
fondamentali dell’armonia: relazioni tra tinta, croma e chiarezza di un complesso 
cromatico, contrasto tra colori, preferenza e funzione estetica di complessi 
cromatici. Per quanto riguarda le relazioni tra tinta, croma e chiarezza, esse 
esprimono le interrelazioni tra i classici parametri percettivi del colore e la loro 
quantificazione appare piuttosto semplice. Le altre condizioni sono maggiormente 
soggettive, in quanto dipendono sia dagli effetti psicosomatici del complesso 
cromatico percepito sul percettore, sia dalle interazioni tra complessi cromatici ed 
ambiente. Egli è giunto alla conclusione che un aspetto fondamentale dell’armonia 
è rappresentato dall’esistenza, nell’ambito di un complesso cromatico, di relazioni 
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di scala tra croma e chiarezza e che il tipo di armonia dipende dalla natura di tali 
scale. 
Inoltre, ha dimostrato empiricamente che alcune composizioni di tinte presentano 
un più elevato livello armonico rispetto ad altre, specificando che la loro posizione 
spaziale relativa corrisponde a quella dei rapporti armonici tetradici e triadici. Egli 
è giunto alla distinzione tra armonie monocromatiche, dicromatiche, tricromatiche, 
tetracromatiche e policromatiche. Tale distinzione rappresenta un importante passo 
avanti verso la misura dell’armonia. 
Come ulteriore contributo, allo scopo di definire il ruolo dei diversi attributi nella 
coordinazione e correlazione armonica dei vari colori e per identificarne le reali 
connessioni, può essere utile, in via semplificata, introdurre, appunto, i concetti di 
“coordinazione” e “correlazione” armonica tra colori, concetti che possono esser 
visti quali precursori della stessa armonia. 
Una possibile via da seguire può consistere nell’indagare i singoli attributi e la loro 
variazione spaziale, in base a criteri che si può tentare di definire con una certa 
precisione. In quest’ottica, è possibile identificare tre principali classi di 
combinazioni (o coordinazione): 
1) tra colori con due attributi costanti ed uno solo che varia (caso più semplice); 
2) tra colori con un attributo costante e due che variano; 
3) tra colori con tutti e tre gli attributi variabili (caso più complesso). 
 
1) La coordinazione tra colori con due attributi fissi - definiti come “attributi 
correlanti” - e uno solo che varia costituisce la forma più semplice e più facilmente 
apprezzabile di armonia, individuabile anche dai meno esperti in campo cromatico. 
Si basa su sfumature, nel caso di variazioni di croma, chiarezza o tinta (per 
quest’ultimo attributo, comunque, se le variazioni, quantunque graduali, eccedono 
una certa soglia quantificabile, ad esempio, in 12.5°, si passa ad una tinta diversa; 
in questo caso non si parla più di sfumature, ma di “contrasto adiacente”). 
Le sfumature possono seguire diversi modelli: 
• lineare, quando esiste una relazione costante tra l’attributo che varia e l’area 

coperta da colore (frequenza spaziale); 
• esponenziale, quando esiste una relazione geometrica tra l’attributo che varia e 

l’area coperta dal colore; 
• “random”, quando si verifica una variazione irregolare dell’attributo rispetto 

all’area coperta dal colore. 
Poiché ciascuno dei tre attributi si può misurare in modo preciso ed accurato con la 
strumentazione colorimetrica disponibile, è possibile quantificare esattamente le 
variazioni dell’attributo e fissare degli opportuni intervalli per la definizione dei 
diversi gradi e livelli di armonia. 
Nel caso di variazione graduale di un attributo, abbiamo una sfumatura; se tale 
variazione non è graduale, abbiamo un “break” (o contrasto). 
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2) La coordinazione tra colori con un solo attributo fisso (correlante) è più 
complessa da misurare e valutare, in quando si hanno due attributi che variano 
simultaneamente. È opportuno sottolineare che, anche in questo caso, si possono 
avere sfumature, se la combinazione cromatica è ottenuta gradualmente (lineare, 
esponenziale) o contrasto, se la combinazione è caratterizzata da salti netti in uno o 
entrambi gli attributi. In quest’ultimo caso, è possibile fissare certi valori-limite 
per ciascun attributo, all’interno dei quali è possibile definire se le variazioni si 
traducono in sfumature o contrasti (comunque armonici, poiché c’è sempre un 
attributo in comune, lo stesso per ogni colore nella combinazione armonica). 
3) Resta comunque il problema se e a che livello si debba considerare armonica la 
combinazione di colori che non abbiano alcun attributo in comune che li leghi tra 
loro. In questi casi appare più appropriato considerare le combinazioni come non 
armoniche. Questo aspetto, comunque, richiede ulteriori approfondimenti. 
 
I contrasti e le sfumature. Questi aspetti sono già stati citati come elementi 
dell’armonia, ma meritano un’attenzione specifica, in quanto si tratta di fenomeni 
(il contrasto, in particolare) oggetto di studio e sperimentazione nell’ambito di 
diverse discipline [8]. 
Secondo un approccio percettivo, il contrasto è definito come la valutazione della 
diversa apparenza di due o più partizioni di un campo di osservazione viste 
simultaneamente o in successione [27]. 
Tra le forme di contrasto di interesse in questa sede, si cita il ben noto “contrasto 
simultaneo”, per il quale, cambiando il colore dello sfondo, uno stimolo cromatico 
di una determinata composizione spettrale appare di colore diverso. Normalmente 
il colore percepito tende a seguire la legge del contrasto complementare, virando, 
appunto, verso il colore complementare a quello dello sfondo. Così, ad esempio, 
uno sfondo rosso tende a far variare il colore dello stimolo in direzione del verde, 
mentre uno sfondo blu aumenterà l’aspetto “giallastro” dello stimolo in primo 
piano. Analogamente, nel caso di stimoli acromatici, uno stimolo di una data 
luminanza può apparire più chiaro se presentato su fondo scuro e viceversa. Sia il 
contrasto cromatico, sia quello acromatico (o di luminanza) tendono ad accentuarsi 
all’aumentare del livello di luminanza [8]. Si deve sottolineare come nel caso di 
stimoli con strutture spaziali complesse (quali, ad esempio, i dipinti) gli effetti del 
contrasto simultaneo possano risultare particolarmente accentuati, influenzando 
notevolmente le sensazioni cromatiche dell’osservatore. Si tratta, quindi, di un 
fenomeno di particolare rilevanza per il campo artistico-architettonico, ben noto 
agli artisti ed agli operatori del settore, che da sempre ne fanno uso, in alcuni casi 
anche in modo appariscente (si pensi, ad esempio, ai dipinti realizzati secondo la 
tecnica divisionista) [28]. 
Se gli stimoli diventano molto piccoli e incrementa la loro frequenza spaziale, al 
contrasto simultaneo tende a sostituirsi un fenomeno praticamente opposto, noto 
come “spreading”, per cui, per effetto dell’integrazione da parte dell’occhio, il 
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colore dello stimolo tende a fondersi con quello dello sfondo, producendo un 
effetto che tende alla sfumatura [8]. 
E’ noto che il rapporto di contrasto è, in termini fisici, il rapporto esistente tra la 
luminanza di due stimoli (L1/L2); tale formula ben si adatta alla valutazione del 
contrasto di luminanza (ad esempio, per stimoli acromatici o della stessa 
cromaticità), mentre si ritiene inadeguata per una quantificazione più ampia del 
contrasto. Non esistendo una formula specifica per determinare il contrasto 
cromatico, si deve considerare che esso sia tanto più elevato quanto più gli stimoli 
considerati sono opposti sul triangolo tricromatico, rispetto all’illuminante, e 
quanto più sono distanti tra loro anche nello spazio cromatico tridimensionale. 
Da quanto sottolineato emerge che si possono ottenere avanzamenti notevoli nello 
studio e nella misura oggettiva del contrasto tra colori; tuttavia ciò può non essere 
sufficiente nel campo delle arti visive e dell’architettura allorché, oltre al 
contrasto, occorra valutare le “sfumature”, che tanto rilievo hanno per rendere più 
evidente un colore centrale nell’opera d’arte. 
 
Le formulazioni. Dato che ogni colore finale può essere ottenuto come somma di 
colori diversi, sia nel restauro, sia nella creazione di opere d’arte visiva, lo studio 
oggettivo delle formulazioni è una fase essenziale. Una colorazione finale può 
essere ottenuta impiegando miscele di colori diversi; vi è, quindi, sempre una 
elevata sostituibilità tra componenti per ottenere un risultato equivalente, anche se 
tra combinazioni diverse vi possono essere lievi differenze (che, comunque, 
possono essere identificate con l’impiego di idonei strumenti analitici e di 
programmi di ricettazione). 
I problemi da risolvere in questo ambito sono numerosi; in particolare si deve 
ottenere una corrispondenza: 
• della chiarezza, allorché i campioni differiscono in tinta, croma o in entrambe; 
• di tinta, quando differiscono chiarezza e croma; 
• di croma, quando differiscono chiarezza e tinta; 
• di chiarezza e tinta, quando le saturazioni differiscono; 
• di tinta e croma, quando differisce la chiarezza; 
• di croma e chiarezza, quando le tinte differiscono. 
I problemi sopra elencati si complicano fortemente quando cambia il substrato del 
colore. Così, se il substrato è calce spenta, oppure intonaco, oppure pietra viva 
(naturale o trattata e cotta), o tela, o legno, il risultato visivo cambia sensibilmente, 
pur impiegando gli stessi colori. 
Pertanto, per ottenere risultati accurati, occorrono studi approfonditi onde 
conoscere il comportamento dei diversi colori, singolarmente o in miscela, deposti 
su substrati diversi. 
 
Le ”temperature”. La sensazione artistica della “temperatura dei colori”, da 
sempre considerata qualitativamente, può essere definita oggettivamente - e, 
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quindi, misurata - riferendosi ai colori dello spettro i cui punti sono ricompresi nel 
diagramma colorimetrico, immaginandolo diviso a metà verticalmente con una 
retta passante per il bianco. 
Nella parte destra i colori vanno considerati “caldi”, nella parte sinistra “freddi”. 
In pratica, i colori “caldi” sono quelli caratterizzati da un lunghezza d’onda 
dominante compresa tra 550 e 780 nm, quelli “freddi” tra 380 e 550 nm. 
Ovviamente questa schematizzazione è stata effettuata in modo teorico; 
concretamente, una definizione più precisa e completa può essere fatta soltanto 
dopo un’ampia sperimentazione su colori “caldi” e “freddi” e su loro sfumature. 
 
Considerazioni conclusive 

Si è evidenziato come i recenti avanzamenti tecnologici in campo strumentale 
abbiano ampliato notevolmente le possibilità applicative della scienza 
colorimetrica ai beni artistico-architettonici. Sono richiesti, tuttavia, ancora 
considerevoli sforzi per perfezionare le tecnologie attualmente disponibili. Una 
delle difficoltà legate all’impiego di tecnologie multispettrali, ad esempio, consiste 
nella necessità di elaborare e trasmettere, e quindi codificare, notevoli quantità di 
dati. Inoltre, nel caso che l’acquisizione delle immagini sia finalizzata alla loro 
riproduzione e diffusione, è necessario garantire la compatibilità dei nuovi sistemi 
con quelli attualmente diffusi in campo grafico sia tradizionale che multimediale. 
In prospettiva, si ritiene possibile la messa a punto di sistemi di stampa e di 
visualizzazione basate sull’approccio multispettrale. Per quanto riguarda la 
stampa, sono già disponibili sistemi che utilizzano un numero di colori superiore ai 
classici quattro; tali sistemi devono, però essere ottimizzati rispetto alla 
ricostruzione spettrale, similmente a quanto ormai normalmente avviene per la 
formulazione dei prodotti vernicianti. Per ciò che concerne i display è prevedibile 
che, grazie alla rapida evoluzione tecnologica che caratterizza i sistemi elettronici, 
saranno disponibili in un futuro più o meno prossimo, sistemi multicanale in 
sostituzione degli attuali sistemi tricromatici [17]. 
D’altra parte, anche l’evoluzione sul piano teorico della scienza colorimetrica apre 
interessanti frontiere alla diffusione di metodi oggettivi in un campo 
tradizionalmente caratterizzato, seppur con importanti eccezioni, da un approccio 
prevalente di tipo qualitativo. 
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Abstract 

Per i frescanti italiani antichi, il colore era un prodotto versatile sortito da 
sapienti studi o da “alchimie” che nella giusta combinazione di ciascun pigmento 
con il legante più opportuno e secondo la tecnica artistica più confacente, doveva 
esprimere al meglio le virtù cromatiche latenti nei materiali d’origine. Nel 
presente contributo, sono stati analizzati alcuni campioni "modello" di pittura su 
muro rappresentativi della complessa casistica di tecniche pittoriche (buon fresco, 
tempera a secco, tempera ausiliare su stanco, tempera su fresco, ecc.), dello stato 
del supporto (intonaco fresco, stanco, secco), dei diversi pigmenti e dei possibili 
leganti adoperati dai grandi maestri in passato. Il colore nelle accezioni e 
connotazioni specifiche che ha per gli studiosi delle Tecniche Pittoriche e per gli 
addetti al Restauro è stato messo a confronto con le definizioni della Colorimetria 
attraverso determinazioni degli spettri di riflettanza, delle coordinate di colore e 
delle differenze di colore per tutti gli elementi di una matrice di stati, creati 
tramite modelli stabili nel tempo, dopo invecchiamento naturale. In parallelo si è 
determinato lo stato fisico-chimico-morfologico dei modelli e misurato il colore 
dopo invecchiamento artificiale. Gli studi sono stati completati con determinazioni 
simultanee dell'evoluzione del colore e dello stato fisico-chimico-morfologico 
nelle fasi iniziali di carbonatazione negli intonaci di modelli "freschi". Come 
risultato si è venuto a creare un profuso archivio di dati colorimetrici e fisico-
chimici-morfologici, con informazioni sull'evoluzione del colore e sull'insieme 
strutturale intonaco-leganti-pigmenti. Questi studi se condotti su tutti i pigmenti 
della tavolozza antica, ci consentirebbero di ampliare un archivio generale di 
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risultati artistico-sperimentali utile al settore conservativo delle opere d’arte e a 
quello della preservazione delle tecniche pittoriche antiche. 
 
1. Introduzione 

Dare una definizione univoca e sintetica del colore è un’operazione ancora oggi in 
discussione, soprattutto nel campo pittorico. Nell’opera d’arte, il colore non 
possiede solo una dimensione percettiva ottica - quella descritta dagli strumenti nei 
parametri di cromaticità e luminanza - valida per il colore assoluto in sé. 
Simultaneamente esso è sottoposto ad una "sintassi" artistica che lo relaziona alle 
altre componenti dell’opera (altri colori, forme, spazi, luci, nei diversi rapporti di 
armonia o contrasto), suscitando percezioni induttive, mentali, culturali. In questo 
senso non sussistono valori assoluti che possono al momento identificare sotto il 
profilo scientifico la relatività del linguaggio artistico d’appartenenza, né la 
questione è riconducibile al solo aspetto terminologico o, come alcuni vorrebbero, 
alla problematica legata alla presunta flessibilità e ridondanza linguistica introdotta 
nei vari periodi storici dalla letteratura, per servire al linguaggio personalizzato di 
critici, letterati ed artisti. Dietro alla babele linguistica che ha ingenerato non 
poche confusioni semantiche, si aggiungono fenomeni relativi e complessi di 
"inganno visivo". Tale fenomenologia, alla quale gli artisti di ogni epoca hanno, 
più o meno consapevolmente, tratto occasione di ispirazione, se non addirittura di 
semantica poetica, assume una specificità di fondamentale importanza nell’esame 
critico dell’elaborato artistico. L’inganno visivo è però il risultato di un combinato 
effetto di fattori che la diagnostica scientifica può nel suo insieme studiare, anche 
se, per ragioni intrinseche di corretta lettura, si dovrà procedere su campioni 
alquanto complessi non disaggregabili in forme elementari di facile e sperimentato 
accesso introspettivo. Per tale ragione il colore del pittore sembra poter esulare dal 
riscontro scientifico su base analitica di tipo fisico-chimico oggettivamente 
probatoria; se poi a tale fenomenologia si aggiunge la variabile temporale, ovvero 
il naturale processo di invecchiamento o, con locuzione più appropriata, di 
maturazione al quale la materia colore è sottoposta nel tempo, fin dalla sua genesi 
e dal trascorrere delle prime ore dalla stesura iniziale, non pare improprio parlare 
di "antichi colori", contrapponendosi tout court ai colori "esenti" da implicazioni 
artistiche; tutto questo con particolare riferimento alle tecniche della pittura murale 
che per loro intrinseca complessità offrono attraverso i processi di 
mineralizzazione interrelati con l’uso di leganti organici una scena esaustiva dei 
fenomeni da indagare. Si ritiene tuttavia che quest’ultimo aspetto s’innesti in un 
ulteriore filone di ricerca che attiene, più in generale, in proiezione diagnostico 
conoscitiva al problema delle cosiddette "patine", non solo circoscritto allo studio 
dei fenomeni di accrescimento, ma anche all’indagine colorimetrica, al fine di 
caratterizzare e quantificare quella che gli artisti definiscono "vitalità della 
materia", bene prezioso da salvaguardare con accurata attenzione. A questa 
complessità analitica, linguistica e semantica inerente al colore, si aggiungono 
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ancora diversità filologiche e critiche, preconcetti culturali ed interpretazioni 
riduttive, spesso originatesi dalla penuria delle fonti storico-letterarie in tema di 
documentazione tecnica su materiali e metodi antichi ad uso pittorico; laddove è 
prevalso nel tempo un giudizio critico favorevole verso alcune tecniche pittoriche 
a discapito di altre, si sono create schematizzazioni concettuali tali, che ancora 
oggi resiste la tenace convinzione di una netta separazione tra la tecnica a fresco e 
la pittura a tempera. La prima è considerata garante indiscussa di imperturbabilità 
al trascorrere dei secoli: è sinonimo di resistenza, tenacia e "alta croma", maestria 
tecnica da parte del pittore. La seconda denota invece, quando riferita alla pittura 
murale, l’incertezza del procedere esecutivo, l’imperizia del suo artefice, lo 
scadimento materiale e temporale dell’opera. Alla luce di una pluriennale 
sperimentazione di laboratorio, sfatando la dicotomia che assegna l’acqua sola 
all’intonaco fresco ed il legante organico alla revisione sul secco, per affrontare da 
un punto di vista scientifico tale pregiudizio, occorre rivedere a più livelli il 
concetto stesso di quel tipo di "colore" che nel murale è parte vitale e sostanziale 
dell’espressione artistica tanto quanto lo è la forma per l’immagine creativa in cui 
si manifesta. Se a questa considerazione estetica si aggiunge l’importanza che lo 
studio del colore ha nella conservazione e nel restauro delle opere d’arte, si spiega 
l’insistenza di promuovere, nell’ambito proprio di un convegno scientifico, una 
ricerca più approfondita sulle metodiche d’indagine, e in particolare modo sulla 
Colorimetria, a cui vengono assegnate in generale le oggettive valutazioni 
diagnostiche. Nell’opera d’arte, ad esempio, il colore è parte vitale e sostanziale 
dell’espressione artistica tanto quanto lo è la forma per l’immagine creativa in cui 
si manifesta. Per elaborare delle diagnosi corrette sull’oggetto artistico, tale ricerca 
dovrà essere affiancata da una "casistica" parallela sulle tecniche pittoriche 
antiche, condotta attraverso campionature sperimentali mirate, simili nei materiali 
d’uso, nei procedimenti pittorici e nelle finalità espressive, a quelle dei pittori. 
Rispetto a questi valori la visione del colore, è ancora imperfetta. Essendosi 
perduta oggi l’antica conoscenza dei segreti artigianali di bottega ed essendo molto 
diverso l’approccio scientifico moderno rispetto al "colore degli antichi", la 
responsabilità di offrire risposte più chiare e confortanti per l’indagine e la 
conservazione dell’opera d’arte, ricade inevitabilmente sui referti diagnostici 
dell’analisi scientifica. Alcune strumentazioni tuttavia, sono conformate sullo 
standard merceologico, altre sono poco adeguate all’oggetto artistico, la maggior 
parte individua aspetti parziali del colore, separando la valutazione fisica da quella 
ottica da quella chimica. In generale, il "colore pittorico" per divenire materia 
versatile all’estro ed all’uso artistico, risulta prodotto da un pigmento più un 
legante, cioè da una parte minerale e da una parte organica che all’unisono 
vitalizzano ed esprimono le forme pittoriche. Sottovalutare la necessità e 
l’importanza di ottenere una lettura simultanea delle due componenti del colore, o 
avere una strumentazione inadeguata a rapportare i dati ottenuti, significa indurre 
delle pericolose interpretazioni parziali in cui il dato fisico più stabile o 
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immutabile (proveniente dal pigmento inorganico), finirà col prevaricare nella sua 
immanenza, quello perituro (legante organico) di più discreta apparenza. Sulla 
base di questa complessa vitalità, si spiega l’attuale ricerca diagnostica impostata 
sulla pittura a fresco e sulle varie tecniche pittoriche inerenti al murale. 
Sorvolando i pregiudizi critici tradizionali, producendo un’estesa campionatura di 
laboratorio ed osservando costantemente i vari comportamenti, sono state messe 
ripetutamente a confronto preparazioni, pigmenti e stesure pittoriche di varia 
composizione, aderenti alla manualistica tradizionale o più inconsuete rispetto alla 
trattatistica, tuttavia plausibili sotto l’aspetto artistico, in linea con l’evoluzione 
storicamente accertata delle diverse tecniche pittoriche. Si è notato che, di 
fondamentale importanza, risulta lo studio della fase di mineralizzazione dei 
pigmenti puri nell’affresco; durante la carbonatazione della calce presente 
nell’intonaco umido di stesura, si determinano le condizioni fondamentali 
dell’espressione coloristica conclamata finale o, per meglio dire, "in progress" 
giacché il fenomeno mai può dirsi realmente concluso considerata la vitalità 
inesauribile che accompagna la formazione di smalti superficiali. Particolarmente 
significativa è sotto questo aspetto la fase corrispondente all’evoluzione che 
intercorre nel brevissimo e nel medio periodo (dalle 6-8 ore fino alla prima 
settimana). Dopo questo breve intervallo di tempo, soggetto a variare 
sensibilmente secondo i parametri termoigrometrici di riferimento, nonché in 
relazione alla natura del supporto, alla composizione del substrato, alle modalità di 
evaporazione, ecc. è ancora possibile al pittore introdurre nuove varianti, 
cambiando mezzi e tecnica. L’introduzione di un legante proteico (latte, uovo, 
colla opportunamente diluiti o in mescolanze miste) soccorre la carbonatazione 
scaduta con un apporto adesivo di collante che garantisce solidità alle stesure 
tardive di colore. Quando l’intonaco risulta poi completamente secco, gli stessi 
medium, in diversa concentrazione, consentiranno l’applicazione di quei pigmenti 
"gentili", insofferenti all’alcalinità della calce e doverosamente inscritti nella 
tavolozza accesa delle tempere. L’introduzione sul muro di legante organico, 
finora attribuito alle tempere sul secco, serve a prolungare i tempi esecutivi, 
tutt’altro che scanditi dall’assillo continuo della velocità esecutiva sul fresco, ma 
assolve anche altre funzioni. La gamma cromatica d’uso, si estende ai colori 
difficili, fruendo di delicate sfumature e velature altrimenti impossibili, grazie alla 
difesa che il medium proteico offre all’azione caustica residua ed all’ossidazione 
perenne dell’aria. In secondo luogo, l’apporto proteico della soluzione colloidale, 
si rende ausiliare alla carbonatazione scaduta, bilanciando con la sua forza adesiva, 
quella minerale ormai insufficiente, al punto tale da rinvigorire contrasti, croma e 
tenacia ai colori. È’ questa, in definitiva, la semantica del colore da ricercare e 
cercare di misurare attraverso la strumentazione scientifica, integrando e 
correlando le letture analitiche fin qui eseguibili con diverse tecnologie 
diagnostiche, soprattutto attraverso il ricorso agli esami colorimetrici. Per 
disaggregare in elementi significativi le osservazioni inizialmente producibili, sono 
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stati predisposti appositi campioni materici riproducenti con varie stesure di colore 
(su intonaco fresco, stanco, secco) le diverse situazioni da indagare, caratterizzati 
dal punto di vista fisico-chimico-morfologico. Sono state condotte prove e studi 
tramite: Spettrofotometri (modalità 45°/0° e con sfera integratrice), Microscopia 
Elettronica a Scansione (SEM), spettri e mappe EDS (Spettrometro a Dispersione 
di Energia), Diffrattometria a Raggi-X (XRD), Spettrofotometria dopo 
invecchiamento alla luce e Rugosimetria. Il nostro scopo è stato quello di 
determinare il gruppo di strumenti e le tipologie di misure per ogni strumento che 
consentano di definire per ogni campione di affresco o tempera quello che 
possiamo chiamare il suo "stato attuale (fisico-chimico-morfologico)" e di 
condurre in seguito degli esperimenti che possano evidenziare come questo stato 
(rappresentato da un gruppo limitato di parametri caratteristici) evolve nel tempo.  
 
2. Procedure sperimentali 

2.1 Campioni 

Nel presente lavoro sono stati studiati dei campioni di pittura murale, preparati al 
Laboratorio per Affresco [1], utilizzando tutti i materiali simili a quelli adoperati 
in passato dai grandi frescanti italiani, dall’uso dei diversi pigmenti della tavolozza 
antica, alle complesse metodologie pittoriche che vanno dal buon fresco, alla 
tempera ausiliare su intonaco stanco, dalla tempera proteica su intonaco secco a 
quella più inconsueta su intonaco fresco. La finalità di questi campioni “modello” 
era quella di visualizzare prima empiricamente e poi analiticamente, le differenze 
cromatiche relative alle varie tecniche pittoriche impiegate sul murale, seguendo 
contemporaneamente il processo di carbonatazione e gli effetti differenziati della 
smaltatura derivata.  
Sono state prese in considerazione due serie di campioni: la prima serie 
rappresenta situazioni chimico-fisiche e pittoriche già stabili nel tempo, poiché 
hanno raggiunto attraverso un periodo d’invecchiamento naturale (di circa 15 
mesi), uno stadio di equilibrio temporaneo; la seconda serie è stata dedicata 
all'evoluzione dello stato fisico-chimico-morfologico della pittura in fase di 
evoluzione. La prima serie di campioni presenta 54 “stati” differenziati. Si tratta di 
6 mattonelle in cotto preparate con strati preliminari di arriccio e di intonaco, 
dipinte e lasciate asciugare in diverse condizioni ambientali:  

� con acqua (CB1BIS) in condizioni aerate normali (libero), 
� con tempera uovo (CB2BIS) in condizioni aerate normali (libero),  
� con acqua (CB3BIS) sotto una copertura di plastica, 
� con uovo (CB4BIS) sotto una copertura di plastica,  
� con acqua (CB5BIS) sotto una protezione di cartone, 
� con uovo (CB6BIS) sotto una protezione di cartone, 

in modo da simulare alcune situazioni climatiche estreme di essiccamento del film 
pittorico “in fieri”. Su ogni mattonella si individuano 3 fasi diverse dell’intonaco: 
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fresco (stesura di giornata), stanco (steso il giorno precedente alla pittura) e secco 
(steso 6 giorni prima della pittura) e 3 pigmenti diversi: azzurrite mescolata con 
biacca, rosso sinopia e ocra gialla chiara sovrapposte ad un unico pigmento di 
sottofondo: la terra verde data sempre a buon fresco. Nella Fig. 1 si porta come 
esempio la scheda di un campione (CB1BIS), con le relative condizioni di 
preparazione e stesura dei pigmenti. Le zone A, B e C si riferiscono 
rispettivamente all’intonaco fresco, stanco e secco. Prove e caratterizzazioni sono 
state condotte sulle zone A1, A2, B1, B2 C1 e/o C2 e sui diversi pigmenti. 
 

 
CAMPIONE:  Mattonella in terracotta 

  

 
 TAV.    CB 1 BIS 
   
Preparazione intonaco: STESURA DEL PIGMENTO:  con acqua 
 ESSICCAMENTO: all’aria (libero) 

 

A 
(fresco) 

B 
1 giorno prima 
(stanco) 

C 
6 giorni prima 
(secco) 

Pigmenti 

   Azzurrite + biacca 
   Rosso Sinopia 

   Ocra gialla 

A1  A2  B1 B2 C1 C2  

 
Fig.1 Scheda di un campione (CB1BIS), con le relative condizioni di preparazione e stesura 
dei pigmenti 
 

Nella Fig.2 si riporta come esempio una foto del campione CB2BIS. 
La seconda serie di campioni presenta 8 “stati” differenziati la cui evoluzione è 
stata documentata e studiata. Si tratta di 8 mattonelle in cotto preparate con stesure 
preliminari di arriccio ed intonaco, dipinte  

� con acqua su intonaco fresco (MA1, MA1BIS, MB1), 
� con acqua su intonaco secco (MB4),  
� con tempera uovo su intonaco fresco (MA2, MB2),  
� con tempera uovo su intonaco secco (MA3) e  
� una stesura comparativa di solo intonaco privo di colore (ME).  

I pigmenti adoperati sono stati il morellone (ossido di ferro) come stesura di 
sottofondo ed il cinabro (solfuro di mercurio) come stesura sovrapposta. La scelta 
di tali colori è stata motivata da esigenze diagnostiche poiché la loro composizione 
chimica non offre materiali d’interferenza (calcite) all’esame XRD con il quale si è 
effettuata l’analisi dell’evoluzione della carbonatazione degli affreschi. Dal punto 
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di vista pittorico invece, rappresenta per alcuni “stati” un’anomalia: il cinabro è 
vivamente sconsigliato ad affresco per il repentino offuscamento (perdita di 
"brillantezza") dovuto all’attacco combinato dell’aria e della calce; il morellone 
solitamente è impiegato come stesura di base per l’azzurrite (e non per il rosso 
acceso) essendo un pigmento scuro dai riflessi violacei adatto ad accrescere 
l’intensità delle tinte blu. 
 

 
Fig. 2. Mattonella (CB2BIS). Stesura su fresco con uovo asciugata all'aria  

 
2.2 Prove e misure 

Per gli aspetti di colorimetria sono stati utilizzati due Spettrofotometri "Hunterlab" 
(uno con geometria 45o/0o e l’altro con sfera integratrice a 8o) e una Stazione di 
Invecchiamento "Xenontest" con Sorgente Xenon di 300 W di consumo e 32 
W/cm2. La superficie da invecchiare è stata posizionata a 220 mm dalla lampada. 
Sono state condotte le seguenti prove fisico-chimiche: SEM (XL30 della 
"Philips"), spettri e mappe EDS (Spettrometro della "EDAX"), XRD (della 
"Siemens") e Rugosimetria ("Homelwerk"). Parte delle prove e delle misure sono 
state riportate in [2] ed i risultati preliminari sono stati presentati nella prima 
giornata “Colorimetria e Beni culturali” [3].  
Studi sulla carbonatazione dell’intonaco e sugli affreschi sono stati condotti 
tramite SEM, EDS, XRD, Rugosimetria, simultaneamente con le determinazioni 
colorimetriche. Parte di questi studi sono esposti nel presente lavoro. Lo studio 
completo costituisce una futura pubblicazione [4]. 
 
3. Risultati e discussione 

3.1 Aspetti di colorimetria 

Sui campioni "modello" della prima e seconda serie e sui pigmenti sono stati 
determinati gli spettri di riflettanza (R% in funzione della lunghezza d’onda λ); da 
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questi sono state tratte le Coordinate di Colore (a*, b*) e la Chiarezza L*  nel 
sistema CIELAB, e tramite loro sono studiate eventuali differenze nelle coordinate 
L*a*b*  (∆L*, ∆a*, ∆b*) e la differenza di colore o distanza tra due punti nello 
spazio del colore (∆E; DE nelle figure). Alcuni risultati vengono evidenziati nelle 
Figure 3, 4, 5 e 6 . 
 

Fig. 3 
 

Le determinazioni dei valori delle coordinate di colore e le loro dispersioni 
dimostrano che la strumentazione utilizzata nel presente lavoro è in grado di 
rilevare delle differenze di colore tra diverse aree di una stessa mattonella della 
prima serie (stesso pigmento; diverse tecniche pittoriche). Infatti utilizzando come 
criterio, per potere parlare dello “stesso” colore, un valore della differenza ∆E < 1, 
si rilevano ad esempio valori di ∆E di 4.4 unità, nella mattonella CB3BIS 
(sull’azzurrite più biacca, nella zona di intonaco stanco a confronto con la zona di 
intonaco fresco) (Fig. 3), mentre ∆E = 5.3 se si confronta la zona di intonaco secco 
con la zona di intonaco fresco. Per il rosso sinopia i valori corrispondenti sono, 
rispettivamente, ∆E = 2.8 e ∆E = 5.9. Tali differenze sono da attribuire 
principalmente allo stato dell’intonaco durante la stesura del pigmento (fresco, 
stanco o secco) e in parte minore, eventualmente, alla rugosità che si viene a creare 
sulla superficie in ogni zona. Sulle colonne del grafico in Fig. 3 sono state indicate 
le differenze delle coordinate che hanno più peso nel valore totale di ∆E. I 
cambiamenti ∆L* sono positivi (aumento della chiarezza); i cambiamenti su a* o 
b* sono sempre negativi (perdita di croma e quindi di saturazione).  

FIG. 3 DIFFERENZE di colore DE tra diverse zone (intonaci) 
A, B e C di una stessa mattonella - stesso pigmento
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La correlazione tra aumento della chiarezza e perdita di saturazione, ha sul piano 
pittorico un altro risvolto: le differenze registrate raffrontando tra loro le diverse 
stesure, ci segnalano anche lo stato di adesione o di pulverulenza del colore sulla 
superficie intonacata. Nel caso della mattonella CB4BIS (con uovo, sotto plastica) 
tutti i valori di ∆E risultano inferiori in confronto a quelli del precedente 
campione.  
Per studiare le fluttuazioni di colore che si possono aspettare all’interno di una 
stessa zona (con un certo pigmento) sono stati studiati 4 punti diversi separati circa 
5 mm l'uno dall’altro. Una tale misura contiene le fluttuazioni intrinseche date 
proprio dalla “maniera” pittorica (il “ductus” dell’artista), ma contiene anche le 
fluttuazioni strumentali (errori casuali). Ad esempio: per i pigmenti azzurrite più 
biacca, sulla zona A di intonaco fresco e con legante (CB4BIS), la media della 
coordinata L* è 56 unità e lo Scarto Quadratico Medio (SQM) è circa 1 unità. Per 
la zona a secco C invece la media di L* è 60 unità e SQM = 3.6. Nella zona A la 
media di a* è −6,3 e lo SQM = 0.8; nella zona C i valori sono –5.8 e 0.5. La media 
di b* nella zona A è –16.5 e lo SQM = 0.7; nella zona C i valori sono –14.4 e 1.2. 
Per le coordinate a* e b* la dispersione è sempre più bassa della dispersione 
presente nella coordinata L* nelle rispettive zone. I cambiamenti più importanti si 
rilevano sulla coordinata L* ed evidenziano che sulla zona C (a secco) la 
distribuzione dei pigmenti avviene in modo meno uniforme, per l’attrito che le 
pennellate incontrano sull’intonaco asciutto, assorbendo avidamente il legante e 
lasciando in superficie il pigmento impoverito. Per quanto riguarda l'effetto del 
legante, in alcuni casi il confronto tra le coordinate di colore misurate su campioni 
contenenti gli stessi pigmenti, con e senza il medium proteico, dà luogo a valori di 
∆E significativi. 
 
Studi di invecchiamento  

Misure condotte dopo un tempo di invecchiamento Tinv di 353 ore (circa 2 
settimane) danno luogo in alcuni casi ad evidenti indicazioni di cambiamento del 
colore. Ad esempio (Fig. 4) nel caso dell’azzurrite più biacca (CB1BIS; Zona A; 
su intonaco fresco, senza legante) il campione non esposto presenta dopo Tinv un 
∆E = 1.4, e il confronto tra quello esposto e quello non esposto dopo Tinv dà origine 
ad un ∆E = 7.3. ∆E = 1.4 racchiude numericamente l'errore nel riposizionare il 
campione. Nella zona C (CB2BIS; su intonaco secco con uovo) i corrispondenti 
valori di ∆E sono rispettivamente 0.8 e 4.2. Questi valori indicherebbero che 
l’invecchiamento più accentuato nel caso dell’azzurrite si verifica nella zona di 
intonaco fresco. La situazione è opposta per il giallo. Nella zona A i valori di ∆E 
sono: 2.0 e E 1.0 (cioè non ci sarebbero effetti d’invecchiamento). Nella zona C il 
pigmento non esposto presenta dopo 353 ore un ∆E = 1.0 e il confronto tra quello 
esposto e quello non esposto dopo 353 ore dà origine ad un ∆E = 7.8. 
L’invecchiamento si presenterebbe nella zona dove è stato impiegato il legante. 
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Fig. 4 

 

Il divieto di impiegare il cinabro ad affresco (campione MA1BIS; Fig. 5) per il ben 
noto “annerimento” del colore a contatto con l’aria e con la calce, è in realtà un 
invito prudente a non adoperarlo mescolato solo con l’acqua: nel campione 
effettuato con l’uso di tempera uovo sull’intonaco fresco (campione MB2; Fig. 6) 
non solo il pigmento risulta protetto grazie alla presenza del legante organico dai 
rischi di tale inconveniente, ma i contrasti e la croma vengono esaltati dal fattore 
proteico aggiunto. I valori delle coordinate L*, a*, b* risultano sempre maggiori ai 
corrispondenti valori della stesura a buon fresco (MA1BIS) e raggiungono 
addirittura coordinate prossime a quelle della tempera uovo su intonaco secco 
(MA3), ritrovando da un lato la correttezza della prescrizione degli antichi pittori, 
dall’altro la liceità di includere, nella pittura murale a fresco, alcune sostanze 
improprie.  
I diversi andamenti delle curve L*, a*, b* vs. tempo, relativi alle tecniche 
pittoriche presenti nelle Fig. 5 e 6 dimostrano una possibile correlazione con i 
comportamenti molto diversi dell'intensità del picco di Raggi X della Calcite 
(IXRD{CaCO3}) determinato tramite le prove di XRD al variare del tempo.  
IXRD{ CaCO3 } aumenta progressivamente nel caso del buon fresco e invece nel 
fresco con tempera IXRD{ CaCO3 } è costante e molto bassa nel periodo di tempo in 
cui è stato effettuato il confronto. Si ipotizza un rallentamento iniziale della 
carbonatazione prodotto dalla presenza del legante organico.  

FIG. 4: DIFFERENZE di colore DE dopo Tinv. 
(tempo invecchiamento con lampada Xenon)
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Fig. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6 
 

Per mettere in evidenza l'eventuale effetto della Rugosità (si vedano nel paragrafo 
3.2 i valori che Ra può raggiungere in alcuni campioni) sulle coordinate L*, a*, b* 
sono stati studiati diversi campioni (Cinabro e Morellone nel campione MA1BIS e 

Fig. 5: Cinabro buon fresco 
         L*, a*, b* vs. tempo
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Cinabro nel campione MA3) tramite sprettrofotometria in modalità 45o/0o e con 
sfera integratrice a 8o. Le misure effettuate con la sfera che riduce o elimina gli 
effetti della rugosità danno valori di L*, di a* e di b* sempre leggermente superiori 
a quelli rilevati con la geometria 45o/0o, con valori di ∆E minori o uguali a 1, per 
tutti i campioni. 
 
3.2 Osservazioni fisico-chimico-morfologiche 

SEM-EDS:   

Il confronto tra le mappe di Raggi X (EDS) per diversi elementi singoli e 
l’immagine topografica SEM corrispondente consentono di studiare in dettaglio i 
diversi strati (intonaco, sfondo, pigmento) e aspetti relativi alla carbonatazione. 
L’andamento generale dello strato dipinto si deduce chiaramente dalle micrografie 
SEM (sezioni trasversali). Dalle relative mappature a raggi X si ottengono 
informazioni relative alla composizione dei vari strati. Ad esempio: per quanto 
riguarda gli strati di azzurrite più biacca (campione CB6BIS; tempera a secco con 
legante uovo, lasciato asciugare sotto protezione di cartone) gli elementi presenti 
sono essenzialmente Cu e Pb mentre negli strati a terra verde prevalgono Ca e Si. 
È interessante notare come pur piccole quantità di Ca e Si abbiano potuto migrare 
nello strato ad azzurrite più biacca indicando una possibile interazione fra lo strato 
sottostante di terra verde e quello sovrapposto di azzurrite mescolata a biacca. 
L’ipotesi avanzata è che la tempera uovo in soluzione acquosa impiegata per la 
stesura del colore azzurro, abbia riattivato la carbonatazione dell’intonaco, 
esauritasi a livello superficiale entro i tempi regolari (6-8 ore) ma ancora latente 
all’interno della malta. 
 
XRD 

Misure eseguite sulle superfici degli affreschi ci consentono di studiare 
l’evoluzione della carbonatazione nel tempo (inizio, crescita, evoluzione, 
saturazione ecc.). Tali misure sono state messe a confronto con le misure dei 
cambiamenti delle coordinate L*, a*, b* nel tempo (paragrafo 3.1). 
 
Rugosità  

Con il rugosimetro di contatto abbiamo rilevato valori di Ra uguali a 4.5, 3.5 e 3.7 
µm nelle zone di intonaco fresco, stanco e secco della mattonella CB3BIS e di 7.3, 
5.7 e 4.5 µm nelle corrispondenti zone della mattonella CB4BIS. 
 
4. Conclusioni 

Si è potuto constatare che, nei i campioni esaminati, la strumentazione impiegata è 
in grado di rilevare per un dato pigmento le differenze di colore dovute alla 
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disomogeneità della sua stesura in funzione allo “stato” variabile del supporto 
(intonaco fresco, stanco, secco), ma anche quelle correlate alle diverse tecniche 
pittoriche adottate (tempera a secco, tempera ausiliare su stanco, tempera su 
fresco, buon fresco ecc.). Studi di questo genere, se condotti su tutti i pigmenti 
della tavolozza antica mettendo a confronto di volta in volta le varianti di stesura e 
di tecnica introdotte in ogni campionatura, ci consentirebbero di completare un 
archivio di risultati sperimentali utile al settore conservativo delle opere d’arte, in 
cui una diagnostica estesa alle complesse casistiche sulle tecniche pittoriche 
antiche sarebbe un utile parametro di comparazione analitica. 
 
Appendice: osservazioni linguistiche 

La stesura di questo articolo ha messo a confronto il linguaggio tecnico dei pittori 
e dei restauratori con quello scientifico di chi si occupa di colorimetria. È emersa 
una sensibile diversità tra i significati attribuiti ad identiche parole. Urge trovare al 
più presto un chiarimento linguistico e semantico sulla terminologia comune, 
significativa ai fini diagnostici specifici al settore. Per la conservazione ed il 
restauro aspetti importanti correlati al "colore", come la rugosità del supporto, la 
qualità della stesura pittorica, le relazioni ottiche tra i colori, la presenza di leganti 
organici e la dinamica dei fattori d'invecchiamento su di esso, non vengono 
adeguatamente o completamente descritti nella specificazione del colore tramite le 
sole coordinate L*, a*, b*. Non è compito tuttavia della colorimetria colmare 
questa carenza, essendo la colorimetria interessata alla distribuzione spettrale di 
potenza delle radiazioni luminose e non alla loro configurazione geometrica della 
luce. Se si vuole considerare l’apparenza di un corpo occorre considerare anche la 
lucidezza e la tessitura. Per la lucidezza esiste un fattore ben definito e misurabile. 
L’analisi della tessitura è più complessa e non ancora standardizzata. La tessitura 
in campo pittorico dovrebbe essere studiata e specificata. Forse solo allora 
potremmo considerare chiuso il quadro della specificazione numerica di tutti gli 
elementi che concorrono a definire l’apparenza e così potrebbe colmarsi il divario 
semantico tra i due linguaggi. Per chiarezza qui di seguito poniamo tra virgolette le 
parole usate nell’accezione dei restauratori. Ad esempio il concetto di "brillanza" 
nel settore del restauro richiede la misura di lucidezza della superficie, la quale 
dipende dalla sua levigatezza e dagli indici di rifrazione dei mezzi (importante 
fattore nel caso dei leganti organici). 
Poiché il materiale pittorico è intrinsecamente composto da pigmento più legante 
(idrossido di calcio o sostanza proteica), il fattore numerico spettante a 
quest’ultimo va ricercato nella misura del colore e se non si possono addebitare ad 
esso valori di "croma", senza dubbio gli vanno conferiti valori di "brillanza" (da 
misurare come fattore di lucidezza) e di "luminosità" (che in parte viene dato dal 
valore di L*). 
Per i pittori antichi, il colore era un prodotto versatile sortito da sapienti "alchimie" 
che nella giusta combinazione dei vari pigmenti con il legante più opportuno 
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secondo la tecnica artistica più confacente, doveva esprimere al meglio le virtù 
cromatiche latenti del minerale d’origine. Alcuni leganti potenziavano la 
"luminosità" dei pigmenti, altri la spegnevano, altri la inibivano; le proprietà 
collaterali di "brillanza" e "chiarezza" erano ben note se, per ottenere variazioni 
tonali più o meno accentuate, bastava ricorrere al medium organico, senza alterare 
le mescolanze "cromatiche" con aggiunte di bianco e di nero. 
La visione del colore che noi oggi diamo attraverso la colorimetria, riproduce una 
situazione fenomenica incompleta. Poiché la pittura indagata, resta composta da 
complessi sistemi in equilibrio dinamico formati da sostanze inorganiche 
(pigmenti ed inerti) ed organiche (leganti e medium), una conoscenza 
approssimativa di tale poliedrica realtà, fornirà sempre una diagnosi parziale in cui 
il dato fisico più stabile o immutabile, finirà col prevaricare nella sua immanenza, 
quello perituro di più scarsa apparenza. Su questa complessità intrinseca del colore 
e l’apparente distacco dal "colore antico" si spiega l’insistenza della ricerca 
attuale. 
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1. Premessa 

L’opera musiva è realizzata accostando tessere di dimensioni variabili di materiali 
diversi per natura e colore. A seconda della disponibilità e delle conoscenze 
tecnologiche delle varie epoche sono stati utilizzati pietra, vetro e ceramica. I 
materiali vitrei, per le particolari possibilità cromatiche offerte, sono stati 
ampiamente utilizzati nei periodi di maggior impiego di questa tecnica decorativa. 
Le tipologie più diffuse possono essere ricondotte a tessere a foglia metallica e a 
paste vitree. 
I conservatori impegnati nelle opere di restauro musivo devono affrontare 
problematiche diverse: l’individuazione precisa dei tipi di colore e delle gradazioni 
utilizzate, la natura ed il tipo di coloranti ed opacizzanti impiegati, il 
riconoscimento di tessere originali da quelle sostituite in epoca successiva, 
l’alterazione cromatica provocata dal degrado, ecc. 
Per rispondere a tali problematiche sarebbe auspicabile disporre di strumenti 
semplici e rapidi, utilizzabili anche in cantiere (strumentazione portatile) che 
consentano di effettuare indagini preliminari sul maggior numero possibile di 
tessere. Fino ad ora su questo tipo di manufatti sono state effettuate solo poche 
analisi prevalentemente di tipo chimico. La caratterizzazione colorimetrica non è 
mai stata impiegata nonostante le sue potenzialità. 
In questo lavoro vengono effettuate delle indagini preliminari su alcune paste 
vitree mediante uno strumento da laboratorio e vengono successivamente 
analizzate le possibili cause di deterioramento delle opere musive sottolineando la 
necessità di disporre di idonea strumentazione da utilizzare in loco per verificare lo 
stato di conservazione del bene: più riproducibile risulterà l’analisi in cantiere e 
minore sarà il numero di tessere da rimuovere per l’analisi in laboratorio. In 
entrambi i casi la tecnica è non distruttiva. 
L’accuratezza e la riproducibilità delle misure dipendono dalla classe dello 
strumento e dalla planarità della superficie del materiale analizzato. Tuttavia per 
ottenere un significativo campionamento lo strumento deve consentire di 
individuare in modo univoco le varie tonalità di colore e di classificare e 
riconoscere le tipologie di tessere anche in misure successive. Solo così si potrà ad 
esempio associare il colore misurato all’area esaminata e determinare le eventuali 
variazioni cromatiche dovute ad un possibile degrado della tessera musiva. 
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2. Tessere musive vitree 

Le tessere musive vitree possono presentare una foglia metallica racchiusa tra due 
strati di vetro oppure essere costituite da un unico materiale (paste vitree) [1, 2]. 
Una classificazione dei vari tipi di tessere vitree è riportata in tabella I. 
Nel caso delle tessere a foglia metallica, la lamina (in oro, argento, ecc.), dello 
spessore inferiore ad 1 µm, viene realizzata battendo a mano frammenti metallici 
su cuoio fino ad ottenere strati sottilissimi. Tale lamina viene appoggiata su uno 
strato di vetro di spessore 0.3-0.5 mm (cartellina) ottenuto per soffiatura. La 
cartellina servirà a proteggere la lamina dall’ossidazione, ad aumentarne la 
brillantezza ed eventualmente a modificarne il colore. Il sistema costituito dai due 
strati viene appoggiato dalla parte della cartellina su un supporto metallico ed 
inserito nel forno dove si raggiunge la temperatura di rammollimento del vetro. 
Sulla superficie della lamina viene quindi colato del vetro fuso e la piastra estratta 
dal forno è sottoposta a pressione per garantire una buona adesione dei tre strati. 
Viene poi effettuata l’operazione di taglio per ottenere le tessere rettangolari. 
 
Tabella I Classificazione semplificata delle tessere musive vitree 

TESSERE MUSIVE IN VETRO 
TESSERE FOGLIA METALLICA PASTE VITREE 

In oro, argento, platino, leghe oro-rame Diverso grado di 
opacità 

Colorazione ionica o 
colloidale 

 
Le paste vitree sono costituite da materiale vetro-ceramico contenente nella fase 
vetrosa dei microcristalli dispersi di varia natura. Esse si differenziano a seconda 
del grado di opacità e dal tipo di colorazione, ionica o colloidale. 
L’opacizzazione delle tessere è causata dalle dimensioni dei microcristalli che 
sono superiori alla lunghezza d’onda della radiazione visibile. 
La colorazione ionica si basa sull’aggiunta di piccole quantità di alcuni coloranti 
(es. ferro, manganese, rame, ecc.) nella miscela verificabile. Tali elementi causano 
delle bande di assorbimento nella curva di riflettanza che sono la causa della 
colorazione. 
La colorazione colloidale è dovuta alla dispersione nel vetro di particelle aventi 
diametro notevolmente inferiore alla lunghezza d’onda della radiazione visibile. La 
colorazione dipende dalla natura, dimensioni e concentrazione delle particelle. 
La tecnica di produzione delle paste vitree prevede la preparazione della miscela 
vetrificabile seguita dalla fusione del vetro in un crogiolo. Il successivo 
raffreddamento è fondamentale per ottenere la colorazione ed il livello di opacità 
richiesti. 
Il vetro viene prelevato dal crogiolo mediante un cucchiaio di ferro e poi colato su 
un piano metallico per formare una piastra di circa 1 cm di spessore. 
Successivamente viene eseguita l’incisione ed il taglio per linee orizzontali e 
verticali per ottenere le tessere  
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3. Misure in laboratorio 

In questa indagine preliminare si è voluto verificare le possibilità di discriminare 
in modo quantitativo in laboratorio i diversi colori di paste vitree preparate ad hoc 
(superfici piane e dimensioni sufficienti da coprire la porta campione dello 
strumento). A tale scopo si è utilizzato uno spettrofotometro Perkin-Elmer mod. 
330 dotato di accessorio a sfera integrante. Mediante tale strumento sono state 
eseguite delle misure colorimetriche su tre serie di paste vitree (dimensioni 3 × 3 
cm2) preparate dalla ditta Orsoni di Venezia [1]. Per ogni serie la composizione di 
base (relativa agli ossidi principali della matrice vetrosa) restava la stessa mentre 
variavano le concentrazioni dei coloranti. I vetri prodotti dalla Ditta Orsoni 
presentano generalmente gli ossidi principali e gli intervalli di variazione riportati 
in tabella II. 
 
Tabella II Composizione di base (% in peso) di vetri utilizzati per la produzione di tessere 
musive 

SiO2 PbO Na2O K2O ZnO CaO Al2O3 
50-70 0-25 0-15 0-10 0-5 0-10 0-10 

 
I risultati di un’indagine colorimetrica condotta su una serie di tessere a foglia 
d’oro sempre di produzione della ditta Orsoni sono riportati in [2]. 
Per ogni serie di paste vitree sono state registrate le curve relative di riflettanza dei 
campioni appartenenti alla serie e di uno standard. Come standard si è utilizzata 
una piastrella di vitrolite bianca opaca avente proprietà diffondenti analoghe a 
quelle delle tessere. La piastrella, contrassegnata NBS SRM 2019a, era stata 
fornita dal National Bureau of Standard [3]. Tale standard aveva la riflettanza 
spettrale, ρN(λ), certificata per le lunghezze d’onda, λ, comprese nell’intervallo 
250-2500 nm. 
Per ogni campione analizzato si è ottenuta la curva di riflettanza “assoluta” ρX(λ) 
applicando la seguente formula: 
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N
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E
=         380 nm ≤ λ ≤ 780 nm 

 
dove EX(λ) ed EN(λ) sono le letture del rivelatore della sfera integrante quando 
sulla porta campione sono alternativamente posti il campione e lo standard. 
 
Partendo dalla curva ρX(λ) si sono determinati inizialmente i valori tristimuli X, Y e 
Z (riferiti all’illuminante C e all’osservatore CIE 1931) e da questi si sono ricavati 
lunghezza d’onda dominante λD, purezza P, fattore di luminanza L% (che coincide 
con la riflettanza luminosa percentuale della tessera) e coordinate CIE L* a* b*  
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seguendo procedure standardizzate [4]. 
 
4. Risultati ottenuti 

Il primo gruppo di paste vitree esaminato era rappresentato dalla serie dei blu 
(contrassegnati dal 201 al 220). Tale serie presenta inizialmente una luminanza 
crescente, che va dal blu scuro (201) al bianco con una leggera colorazione blu 
(211) e, successivamente, una luminanza decrescente, che partendo dal campione 
211 arriva ad un blu scuro (220) ma con tonalità diversa da quello iniziale 
(Appendice I). Anche avendo una curva di riflettanza notevolmente diversa (figura 
1), il campione 220 ha le stesse coordinate a* e b* del campione 207 (figura 2).  
Tali campioni si differenziano tuttavia nel fattore di luminanza ed hanno quindi 
diversa coordinata L*  (Appendice I). La situazione per i vetri della serie blu nel 
piano a* b* e nello spazio CIE L* a* b*  appare rispettivamente come in figura 2 e 
figura 3. 
 

 
Figura 1 Curve di riflettanza di due paste vitree blu aventi le stesse coordinate a*, b*. 
 

La seconda serie analizzata era costituita da paste vitree con colore variabile dal 
rosso, all’arancio ed al giallo, contrassegnate dal 293 al 300. 
Le curve di riflettanza del campione più scuro (293), più rosso (296b), arancio 
(298) e giallo (300) sono riportate in figura 4. La tabella in Appendice I riporta le 
coordinate colorimetriche λD, P, L ed L*  mentre i punti P(a*, b*) ottenuti sono 
riportati in figura 5. 

λ (nm) 
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Tessere musive: serie dei blu
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Figura 2 Paste vitree blu nel piano a*, b*. 

 

 
Figura 3 Paste vitree blu nello spazio CIE L*, a*, b*. 
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Figura 4  Curve di riflettanza di paste vitree rosse, arancio e gialla. 
 

Tessere musive: serie dei rossi, arancio e giallo
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Figura 5 Paste vitree rosse, arancio e gialla nel piano a*, b*. 
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Tessere musive: serie dei verdi
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Figura 6 Paste vitree verdi nel piano a*, b*. 
 

Figura 7 Curve di riflettanza di alcune paste vitree verdi. 
 

È stata infine analizzata una serie di tessere verdi contrassegnate dal 221 al 233. 
Anche in questo caso si sono ottenuti due rami di una curva nello spazio (un ramo 
a L*  crescente ed uno a L*  decrescente, tabella in Appendice I) che proiettati sul 

λ(nm)
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piano a* b* hanno dato luogo rispettivamente ad una linea spezzata che va dal 
campione 221 al n° 226 ed una  seconda linea dal campione 226 al n° 233 (figura 
6). 
La figura 7 mostra le curve di riflettanza per il campione più verde (221), più 
giallo (227) e meno colorato (233). 
Per le tre serie di tessere musive analizzate si è verificato che le differenze di 
colore tra le varie tessere erano superiori a quelle riscontrate eseguendo misure 
sullo stesso campione in punti diversi. I risultati ottenuti possono essere 
considerati soddisfacenti e consentono di passare alla fase successiva dell’esame 
colorimetrico mediante strumentazione portatile su tessere inserite in un mosaico. 
 
5. Mosaici antichi: monitoraggio dello stato di conservazione 

Un mosaico esposto per lunghi periodi a condizioni di conservazione non 
favorevoli subisce lenti processi di trasformazione in superficie che dipendono 
dall’ambiente e dalla composizione del vetro. 
Le principali cause di alterazione dei mosaici antichi sono dovute all’umidità e 
all’acqua che si deposita sulla superficie delle tessere musive. Effetti di condensa 
portano infatti in superficie sodio e potassio che sono tra i componenti del vetro gli 
ioni meno legati alla matrice. Contemporaneamente dell’acqua penetra nella 
matrice sostituendosi agli alcali e formando uno strato di silice idrata. Se il vetro 
contiene una concentrazione di silice sufficientemente elevata, pochi alcali ed una 
notevole percentuale di elementi stabilizzanti (es. calcio e piombo) la migrazione 
degli ioni viene ostacolata mediante formazione di una barriera protettiva. In caso 
contrario il processo di alterazione può continuare nel tempo. I vetri prodotti dalla 
ditta Orsoni ed utilizzati per rimpiazzare tessere mancanti nelle opere musive 
hanno mostrato la loro idoneità a tale impiego [1]. 
Oltre all’umidità atmosferica un’altra causa di deterioramento dei mosaici e dei 
reperti museali in genere è rappresentata da variazioni cicliche di umidità e di 
temperatura che causano fenomeni di evaporazione e condensa quando la 
situazione dell’ambiente passa continuamente da secca ad umida. I sali che si 
formano mediante reazione tra gli ioni alcalini estratti e l’anidride solforica e 
carbonica presenti nell’aria, cristallizzano durante il periodo secco rendendo 
fragile lo strato di vetro esterno (e l’eventuale barriera protettiva) e causando delle 
microfratture sulla superficie della tessera. Gli stessi sali si sciolgono nelle 
condizioni di maggior umidità favorendo l’attacco chimico del vetro da parte 
dell’acqua depositata sulla superficie della tessera. 
Le conseguenze dell’alterazione dei mosaici possono essere così riassunte: 
 
- diminuzione del colore (sbiancamento); 
- propagazione delle microfratture; 
- sgretolamento della tessera musiva. 
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Il mosaico in un cattivo stato di conservazione si presenta con tessere a diversi 
livelli di alterazione o addirittura rimosse nel corso degli anni. Nel caso particolare 
delle tessere a foglia metallica può essere avvenuto il distacco della cartellina e 
della lamina per cui alcune di essere sono presenti nel mosaico con il solo 
substrato di vetro. 
Diventa quindi indispensabile evitare il possibile degrado mantenendo controllate 
umidità e temperatura dell’ambiente e limitando il numero di visitatori nel corso 
della giornata. Se l’ambiente non è sufficientemente ventilato, la traspirazione e la 
sudorazione dei visitatori contribuiscono infatti ad aumentare l’umidità 
dell’ambiente. 
È poi necessario prevenire i meccanismi di microfessurazione e di attacco chimico 
sulle superfici delle tessere monitorando il loro stato di conservazione. Una 
soluzione possibile consiste nell’effettuare periodicamente un’analisi colorimetrica 
per verificare lo stato di integrità del bene. Lo strumento deve essere economico e 
portatile per consentire misure in situ. 
Il dispositivo per misure in situ può essere anche di classe inferiore rispetto a 
quello utilizzato in laboratorio purché consenta di effettuare misure 
sufficientemente riproducibili. Inoltre per ottenere un significativo campionamento 
lo strumento deve consentire l’individuazione della tessera presa come riferimento 
all’interno dell’opera musiva. Solo così si potrà associare il colore misurato 
all’area esaminata e determinare le eventuali variazioni cromatiche dovute al 
degrado della tessera. In mancanza di idonea strumentazione, si propone lo schema 
ottico di uno spettrocolorimetro portatile con geometria 45°/0° (illuminazione 
collimata a 45°, osservazione collimata a 0°) [5]. 
Lo strumento idoneo deve consentire misure puntuali (si deve poter analizzare la 
stessa tessera musiva), deve avere la possibilità di eseguire una “marcatura” 
dell’area che deve essere esaminata in tempi diversi e deve consentire 
l’archiviazione dei dati spettrali e colorimetrici. 
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Appendice I 

Tabelle riassuntive delle coordinate colorimetriche delle tre serie di paste vitree. 
 

Paste vitree blu 
Campione λD[nm] P(%) L(%) L* 

201 567 6.0 3.0 19.9 
202 453 59.8 4.8 26.2 
203 458 63.1 7.7 33.4 
204 460 58.8 10.1 38.0 
205 462 57.0 12.4 41.8 
206 465 43.2 21.5 53.4 
207 468 32.0 33.8 64.8 
208 471 16.9 54.8 78.9 
209 479 7.1 70.2 87.1 
210 485 2.5 73.5 88.7 
211 507 0.7 82.9 93.0 
212 485 5.2 75.6 89.7 
213 485 8.1 69.4 86.7 
214 480 21.0 47.1 74.3 
215 474 41.5 26.4 58.4 
216 474 40.3 23.7 55.8 
217 473 45.5 18.0 49.5 
218 473 51.6 13.4 43.3 
219 471 50.9 10.6 39.0 
220 470 48.6 8.6 35.1 

 
Paste vitree rosse, arancio o gialle 

Campione λD[nm] P(%) L(%) L* 

293 628 33.5 5.7 28.6 
294 631 49.5 7.6 33.2 
295 626 56.7 10.1 38.0 

296a 618 69.8 13.8 44.0 
296b 612 76.8 17.2 48.5 
297 602 79.4 22.8 54.9 
298 587 87.0 44.8 72.7 
300 573 83.2 69.3 86.6 

 
Paste vitree verdi 

Campione λD[nm] P(%) L(%) L* 

221 496 19.0 16.4 47.4 
222 500 15.1 21.7 53.7 
223 507 10.8 29.8 61.5 
224 553 17.6 42.3 71.1 
225 561 24.6 57.6 80.5 
226 567 24.5 67.3 85.6 
227 571 51.0 52.4 77.5 
228 565 28.7 34.6 65.4 
229 562 32.3 25.5 57.6 
230 554 27.6 17.5 48.9 
231 550 22.9 14.2 44.5 
232 517 9.3 10.1 38.0 
233 511 8.5 7.2 32.3 
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IL PROBLEMA DELLA MISURA DEL COLORE  
DELLE SUPERFICI IN ICR: 

 DALLA COLORIMETRIA TRISTIMOLO ALLA 
SPETTROFOTOMETRIA DI RIFLETTANZA 

 
M.  CORDARO †1, U. SANTAMARIA  

I.C.R.-Roma 

 
Introduzione 

La misura del colore delle superfici pittoriche e non ha rappresentato e rappresenta 
un importante momento di conoscenza dello stato cromatico dei manufatti artistici. 
Tale misura ha avuto anche se in un periodo molto ristretto, circa quarant’anni, uno 
sviluppo molto rapido soprattutto in relazione alla disponibilità di microprocessori 
che consentissero una elaborazione dei dati molto veloce con ingombri sempre più 
ridotti. Questo lavoro parte dagli studi e dalle misure condotte in ICR dal fisico 
Manlio Santini che dal 1953 si occupò della misura del colore in ICR. Attraverso 
l’analisi dei dati e delle strumentazioni adottate si possono delineare alcune scelte 
metodologiche e strumentali che risultano tuttora attuali. Il problema che ci si è 
posto è quello di valutare se i dati ottenuti fossero realmente oggettivi e quindi 
essere impiegati per la valutazione delle variazioni cromatiche subite nel corso degli 
anni dalle superfici pittoriche. In particolare sono state impiegate le misure 
colorimetriche eseguite nel 1953 dall’ICR sulle diverse scene del dipinto di Duccio 
di Boninsegna “La Maestà”. Tali misure furono eseguite con uno spettrofotometro 
Beckman MU con un “range” di misura compreso tra 380 e 770 nm con lampada al 
tungsteno estendibile all’UV con lampada all’idrogeno con “range” 220-1000 nm. 
Tale spettrofotometro fu collocato su di un sostegno mobile ed impiegando un 
sistema a riflessione indirizzava il raggio nei diversi punti di misura. Le misure 
colorimetriche sulla “Maestà” di Duccio furono eseguite prima e dopo la pulitura e 
verniciatura dell’opera e per ognuna di loro si graficizzò la curva di riflettanza e 
determinati i valori tristimolo ed i coefficienti tricromatici. Successivamente grazie 
alla disponibiltà sul mercato di colorimetri tristimolo portatili che risolvevano uno 
dei problemi pratici della misura del colore, la intrasportabilità di molte opere in 
laboratorio e comunque qualora possibile il trasporto rappresenta sempre un 
momento traumatico. In ICR allo spettrofotometro Beckman si sostituì il colorimetro 
Minolta CR100 con una geometria della testa di misura ad illuminazione diffusa e 

                                                           
1 Il prof. Michele Cordaro, direttore dell’Istituto Centrale del Restauro, deceduto il 13 Marzo 
2000, ha sempre tenuto in gran rilievo il problema della misura del colore delle superfici 
artistiche dipinte. È a lui che si deve la continuità con gli studi di colorimetria già iniziati in 
ICR da Manlio Santini negli anni ‘50. Si decide di pubblicare questo lavoro per contribuire a 
rendere noto il suo impegno anche nel campo scientifico. 



 72

misura della luce riflessa a 0°, la sorgente d’illuminazione è una lampada XPA con 
superficie di misura di 8mm. Tale strumento è stato impiegato per le misure 
colorimetriche di molte opere come ad esempio la decorazione policroma su pietra 
della lunetta di S. Zeno a Verona, le superfici pittoriche della Cappella Sistina, i 
tessili del Paliotto di Sisto IV etc. La limitazione di quest’ultima tipologia di 
strumento è principalmente connessa con la estrema dipendenza delle misure dalla 
rugosità delle superfici e dalla parzialità dei dati forniti connesse con il sistema di 
rilevazione dell’intensità costituito da sei sensori, tre per la luce uscita e tre per la 
luce riflessa. Ciò comporta necessariamente una valutazione dello strato cromatico 
parziale. I problemi posti da tale sistema strumentale furono parzialmente risolti con 
l’impiego dello spettrofotometro Minolta CM1000 che impiega una sfera 
d’integrazione (sia pure parziale) e fornisce i dati spettrali con una sensibilità di 10 
nm nel “range” 380-700 nm. Infine si descrive l’ultima tipologia di strumento 
adottato per la misura del colore lo spettrofotometro XRITE SP68 che ha risolto 
molti dei problemi citati. È proprio con quest’ultimo strumento che sono state 
ripetute le misure colorimetriche sulla “Maestà” di Duccio per valutare gli effetti 
derivanti dall’esposizione museale a carico delle superfici cromatiche. 
 

Strumentazione e metodi 

Nei numeri 23-24/ 1955 del Bollettino dell’Istituto Centrale del Restauro 
nell’articolo “Applicazione del metodo spettrofotometrico nella determinazione 
colorimetriche sui dipinti” l’autore Manlio Santini scriveva “ …ultimata la pulitura 
e la verniciatura di un dipinto, si eseguiscano determinazioni numeriche del colore 
di alcune sue zone. Dopo un certo numero di anni sarà possibile rilevare, senza 
possibilità di dubbio, se e di quanto il tempo trascorso abbia influito sulla 
variazione cromatica di queste zone.” È proprio per tale motivo che è stata presa in 
considerazione la “Maestà” di Duccio di Boninsegna che fu oggetto dal Maggio 
1953 al 1955 di un accurato studio colorimetrico mediante l’impiego di uno 
spettrofotometro Beckman modello DU che nella versione originale presentava già 
un attacco per le misure di riflettanza. L’accessorio per la riflettanza prevedeva la 
collocazione del bianco standard e campione in un unico cassetto scorrevole. Per 
risolvere il problema costituito dalla limitazione delle dimensioni di misure Santini 
realizzò un sistema di specchi che consentiva di misurare direttamente le superfici 
delle opere senza limitazione di superficie (ovviamente poste in orizzontale). Si 
legge ancora nel Bollettino citato “Sono state eseguite in questo modo delle serie di 
misure su alcuni cartoncini dipinti, che forniscono degli scarti non superiori a 
qualche unità per cento rispetto alle analoghe misure eseguite nella posizione 
originale dell’attacco di riflettanza”. Le misure della curva di riflettanza venivano 
eseguite prima e dopo pulitura e verniciatura. I punti di misura venivano collocati su 
di una foto del dipinto con il relativo riferimento cartesiano.  

Impiegando la documentazione lasciata da Santini dello studio colorimetrico 
della “maestà di Duccio” è stato possibile ripetere le misure dopo circa 45-46 anni e 
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procedere al confronto delle misure. Per le misure attuali dell’opera conservata al 
Museo dell’Opera del Duomo di Siena è stato impiegato uno spettrofotometro con 
sfera d’integrazione portatile X-Rite SP68 della X-Rite i cui dati tecnici vengono 
riportati in Tab.1. 

 
Tab.1- Dati tecnici del colorimetro X-rite SP68 

Geometria di misura d/8° con sfera d’integrazione 
Illuminazione  11mm di illuminazione e 8 mm di osservazione 
Sorgente “Gas-filled tungsten lamp”, approx.3000 K 
Tipo sorgenti C, D65, D50 
Rivelatore “Blue-enhanced silicon photodiodes” 
“Range” spettrale 400-700 nm con intervallo di 10 nm 
Specularità  Esclusa o inclusa 

 
Tab.2 Variazioni del colore ∆E* della chiarezza ∆L*  

Punto  ∆E* ∆L*  
I 1'53 5,01  -4,57  
2'53 8,19  -7,45  
3'53 3,99  1,08  
4 '53 9,42  -2,88  
5'53 6,80  -6,12  
6'53 6,31  -4,90  
7'53 6,62  -4,08  
8'53 11,39  -7,36  

II 1'53 5,71  -1,98  
2'53 9,29  -3,90  
3'53 4,01  -2,72  
4'53 14,16  -6,71  
5'53 0,96  -0,49  
6'53 18,78  -12,21  

III 1'53 5,54  -4,39  
2'53 11,08  -2,16  
3'53 5,81  -3,06  

IV 1'53 5,21  0,59  
2'53 12,36  2,87  
3'53 12,87  -0,90  

V 1'53 4,88  -1,34  
2'53 3,07  1,88  
3'53 1,92  -1,15  

VI 1'53 5,38  -0,83  
2'53 5,60  -2,48  
3'53 7,46  -2,35  
4'53 13,55  3,55  

VII 1'53 5,26  3,89  
2'53 2,96  -0,90  

 
Le misure eseguite nell’Agosto 1999 sono relative agli stessi punti di misura 

indicati da Santini nei suoi materiali di archivio, per poter minimizzare l’errore 
derivante da un possibile spostamento millimetrico del punto di misura sono state 
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eseguite al minimo 3 misure con uno spostamento di un millimetro intorno al punto 
indicato dalle coordinate cartesiane. È stato calcolato lo scarto di tali misure per 
poter essere sicuri dell’omogeneità delle misure eseguite. È stato impiegato il 
sistema L*a*b*  per il calcolo delle variazioni colorimetriche. I dati dei valori 
tristimolo determinati da Santini sono stati trasformati in tale sistema. I risultati 
delle variazioni della chiarezza e del colore sono riportati in Tab. 2. In fig.1 e 2 sono 
graficizzati in istogramma tali valori. A titolo esemplificativo sono riportati in fig.3-
14 le curve di riflettanza dei punti misurati. 
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 Fig.1-  Istogramma delle variazioni di chiarezza ∆L*. 
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Fig.3-  Fattore di riflessione spettrale relativo al punto N.1 del 1° riquadro. 
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Fig.4 - Fattore di riflessione spettrale relativo al punto N.2 del 1° riquadro. 
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Fig.5 -  Fattore di riflessione spettrale relativo al punto N.3 del 1° riquadro. 
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Fig.6 - Fattore di riflessione spettrale relativo al punto N:4 del 1° riquadro. 
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Fig.7- Fattore di riflessione spettrale relativo al punto N.5 del 1° riquadro. 
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Fig.8 - Fattore di riflessione spettrale relativo al punto N.6 del 1° riquadro. 
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Fig. 9 - Fattore di riflessione spettrale relativo al punto N.7 del 1° riquadro. 
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Fig. 10 - Fattore di riflessione spettrale relativo al punto N.8 del 1° riquadro. 
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Fig.12 - Fattore di riflessione spettrale relativo al punto N.3 del 4° riquadro. 

 
 
Risultati e discussione 

I risultati ottenuti indicano che su 31 punti di misura 14 (circa il 50%) 
mostrano valori di ∆E superiori a 6 unità, in particolare per il primo riquadro 
il punto N.8, per il secondo il punto N. 2, 4, 6, per il terzo il punto N. 2, per il 
quarto i punti 2 e 3, per il sesto il punto 4. La chiarezza delle superfici è 
diminuita anche in questo caso per il 50% dei punti misurati. L’analisi delle 
curve mostra come si sia modificata in alcuni casi fortemente la riflettanza 
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Fig.11 - Fattore di riflessione spettrale relativo al punto N.4 del 2° riquadro. 

 

R% 



 81

della superficie. Allo stato attuale si possono fare alcune ipotesi per spiegare 
le risultanze analitiche: 
- lo scurimento diffuso è da porsi in relazione allo sporcamento ed alla 

alterazione della vernice 
- alterazione dei ritocchi a velatura  
- alterazione dei pigmenti e/o legante. 
 
È quindi possibile partendo da tali ipotesi verificare in modo puntale quali 
siano le cause dell’alterazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.14 -  Fattore di riflessione spettrale relativo al punto N.4 del 6° riquadro. 
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Fig. 13–  Fattore di riflessione spettrale relativo al punto N. 6 del 4° riquadro. 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

400 450 500 550 600 650 700

nm

R
%

VI 4'53

4Ex.m

Im.

 



 82 

TELERILEVAMENTO DI SPETTRI DI 
RIFLETTANZA PER LA DIAGNOSTICA DI OPERE 

D’ARTE CONTEMPORANEA 
 

FERRUCCIO PETRUCCI  
Dipartimento di Fisica dell’Università di Ferrara e INFN – Sezione di Ferrara 

Introduzione 

Presso i conservatori di collezioni di Arte Contemporanea è sentita l’esigenza di un 
controllo dello stato di conservazione dei dipinti e, in particolare, della stabilità dei 
colori. 

Poiché i materiali pittorici usati oggigiorno sono – nella maggioranza dei casi - 
di recente introduzione, non c’è sufficiente esperienza per prevederne l’eventuale 
alterazione. 

Di qui la necessità di un monitoraggio assolutamente non-distruttivo (dovendo 
essere eseguito ripetutamente nel corso degli anni) e comprendente le intere 
superfici delle opere, poiché non sono prevedibili a priori le porzioni suscettibili di 
cambiamento. 

L’acquisizione di immagini multispettrali e la successiva elaborazione numerica 
degli spettri di riflettanza così ottenuti si è dimostrata in grado di soddisfare queste 
richieste. 

Sia il telerilevamento multi-spettrale [1] che l’analisi multivariata dei dati 
ottenuti con spettrometri a fibra ottica sono stati impiegati con successo nella 
identificazione di materiali pittorici [2].  

Nella metodica che qui si descrive, il telerilevamento è adottato come tecnica di 
elezione per eseguire misure su ampie zone dei dipinti – quindi non “a campione” - 
e senza  contatto con la superficie pittorica. Il trattamento dei dati sperimentali con 
gli algoritmi dell’analisi multivariata è proposto per confrontare un colore con se 
stesso, a distanza di tempo. 

Il metodo di rilevamento e di misura 

La grandezza interessante per la misura, in quanto correlabile con le caratteristiche 
del materiale, è la riflettanza diffusa della superficie pittorica.  

La disposizione sperimentale adottata per il telerilevamento prevede di 
illuminare la zona di interesse con 2 lampade alogene da 650 W a circa 50° di 
incidenza e di osservarla perpendicolarmente, in modo non dissimile da quello 
usato per la fotografia del dipinto. Identica cura viene impiegata per evitare punti di 
riflessione speculare dalla superficie. 
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 Lo strumento usato è una telecamera* con CCD al silicio, equipaggiata con una 
serie di filtri interferenziali intercambiabili che isolano bande spettrali larghe 10 
nm, centrate su 16 lunghezze d’onda, dal visibile al vicino IR.  

Tabella 1  Filtri interferenziali 

 
I segnali analogici in uscita dalla telecamera, in standard video PAL, sono 
digitalizzati da un frame grabber a 8 bit e visualizzati sullo schermo di un personal 
computer. Un monitor analogico viene di solito impiegato, in parallelo, per le 
operazioni di messa a fuoco e di diaframmazione. 
 

 
Fig.1 - Apparato sperimentale 

 

                                            
* NIR 1000, Spectra Elettronica, Milano 

filtro 
interferenziale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

λ λ λ λ   (nm) 410 450 480 520 560 600 640 700 740 780 820 860 900 940 980 1060
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Acquisizione 

L’acquisizione di ogni immagine, per ciascuna lunghezza d’onda, viene controllata 
attraverso il programma di interfaccia appositamente sviluppato†, in ambiente 
Windows 9x, per il frame grabber. 

I punti estremi della curva di conversione A/D vengono scelti con il criterio di 
evitare pixel in saturazione e sotto soglia. In questo modo si utilizza l’intera 
dinamica del rivelatore e ogni pixel porta un’informazione utile per la misura della 
riflettanza. 

Le immagini vengono memorizzate in formato TIFF non compresso, hanno le 
dimensioni di 576×768 pixel ciascuna e occupano circa 0.5 MB. 

Il software di acquisizione consente inoltre la media automatica su un numero 
di frames a piacere, per ridurre opportunamente le fluttuazioni statistiche sui valori 
di ciascun pixel. Si utilizza normalmente la media su 100 frames, con cui il rumore 
statistico su campi uniformi è ridotto a meno di 3 livelli di grigio sul totale di 256.  

È anche possibile correggere le immagini per le disuniformità del campo 
inquadrato. Si è infatti verificato che, anche usando obiettivi fotografici di buona 
qualità, i bordi delle immagini – benché abbondantemente entro i limiti del campo 
angolare permesso – soffrono di una caduta di luminosità intono al 7%.  

Si può acquisire l’immagine di un campo uniforme (target di riflettanza 50% 
Labsphere) nelle stesse condizioni di lavoro ed utilizzarla per la correzione, con 
algoritmi additivi o moltiplicativi.  

Allo stato attuale, tuttavia, si è visto che questo procedimento non migliora 
significativamente la incertezza sui valori di riflettanza interpolati e producendo, a 
volte, risultati imprevedibili. La ragione di tale patologia risiede nella forte 
dipendenza della risposta del CCD e della sua elettronica di front-end dalla 
luminosità media e dal contrasto del soggetto. 

La correzione può comunque essere eseguita in qualunque momento ed è 
perfettamente reversibile. Per i dati che qui si presentano non è stata impiegata 
alcuna correzione: si è evitata la caduta di luminosità periferica confinando le 
misure alla parte centrale delle immagini. 

Misura 

La misura della riflettanza viene eseguita per interpolazione su alcuni standard‡ di 
riflettanza diffusa inclusi in ciascuna immagine (fig.2). 

Come curva di interpolazione si adotta in genere una cubica, che ha dato i 
migliori risultati nei test eseguiti con campioni di riflettanza colorati. 
 

                                            
† Tele32, di Irene Bortolotti, Ferrara 
‡ Labsphere Inc., USA, distribuzione: LOT-ORIEL Italia, Milano  
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Fig.2 - Interfaccia grafica di acquisizione. Sugli standard  inclusi nell’immagine sono visibili 
le regioni ivi definite per il calcolo della riflettanza.  

 

Il rilevamento degli spettri è eseguito con l’aiuto del programma appositamente 
dedicato e avviene in 2 fasi: 

 
1) identificazione delle regioni di misura sulle immagini acquisite; 
2) identificazione delle regioni di riferimento sui campioni di riflettanza, per 

l’interpolazione. 
 
Il programma si incarica di: 
 

- copiare le regioni selezionate in una immagine su tutte le altre omologhe, 
corrispondenti alle altre lunghezze d’onda nella sequenza; 

- eseguire le interpolazioni fra le regioni di riferimento in ciascuna lunghezza 
d’onda, in base ai valori di riflettanza dei campioni, preimpostati; 

- restituire i risultati in un file di testo ASCII. 
 
Il file viene inserito in un foglio elettronico (nella fattispecie Microsoft Excel) 

per la istogrammazione e per la successiva analisi. 
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Analisi dei dati 

Analisi delle componenti principali (PCA): descrizione introduttiva 

Per introdurre in modo semplice l’algoritmo di Principal Component Analysis 
(PCA) che si è rivelato insostituibile per evidenziare alterazioni anche minime 
degli spettri di riflettanza, userò un esempio basato su spettri rilevati su 4 sole 
lunghezze d’onda.  

Tabella 2.  Esempio di discriminazione fra 3 spettri (obs.1-2-3) ipoteticamente misurati su 4 
lunghezze d’onda (v.testo) 

 
Gli spettri rappresentati in Tabella 2 hanno chiaramente una lunghezza d’onda 

discriminante: in pratica, la differenza fra essi è tutta concentrata nella misura di λ4. 
Senza far uso della PCA concludiamo quindi, per questo semplice esempio, che la 
sola misura di λ4 caratterizza uno spettro (il primo) rispetto agli altri e potrà 
eventualmente essere messa in correlazione con un determinato processo, subito 
selettivamente dal campione 1 e non dagli altri. La misura di λ4 è individuata come 
indicatore del processo e il suo valore distingue i campioni che ne sono stati affetti. 

Nella casistica che ci proponiamo di esaminare, invece – l’alterazione o il 
viraggio di un colore – non è affatto probabile (e sarebbe comunque da dimostrare) 
che una sola lunghezza d’onda porti l’informazione cercata. 

In generale, ci possiamo aspettare che: 
 

- l’alterazione sia debole, anche confrontata con le fluttuazioni della stessa 
misura, da punto a punto, sullo stato pittorico; 

- tutto lo spettro sia soggetto a una deriva dei valori di riflettanza (p.e. dovuta al 
depositarsi di polvere, o all’opacizzarsi della vernice protettiva). 

 
In queste condizioni appare allora opportuno: 
 

- aumentare il numero di informazioni potenzialmente utili, cioè i punti di 
misura (il che implica l’aumentare della mole dei dati raccolti); 

- determinare degli indicatori che tengano conto delle informazioni su tutte le 
lunghezze d’onda. 

 
Ciò è quanto, appunto, si fa con la PCA, che ora si descriverà in modo più 

rigoroso. 

λλλλ 1 λλλλ 2 λλλλ 3 λλλλ 4

o b s .1 3 0 3 0 3 0 5 0
o b s .2 3 0 3 0 3 0 1 0
o b s .3 2 0 2 0 2 0 1 0
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PCA: descrizione matematica 

Supponiamo di aver rilevato N spettri su K lunghezze d’onda: ogni spettro xi è un 
vettore di K componenti. La covarianza fra 2 spettri xi e yi è definita come  
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La covarianza tra 2 spettri risulta tanto più elevata quanto più essi sono simili e 

tanto più piccola (vicina a zero) quanto più essi sono scorrelati. La covarianza di 
uno spettro con se stesso coincide con la varianza delle sue misure. 

Avendo misurato N spettri, si potranno determinare N(N−1)/2 valori di 
covarianza, tenendo conto che σxy = σyx , più N valori σxx , che rappresentano le 
varianze di ciascuno spettro. In questo modo si può costruire la matrice di 
covarianza degli N spettri, che risulta quadrata (N×N) e simmetrica. 

Se la matrice di covarianza fosse diagonale, la covarianza di ciascuno spettro 
con qualsiasi altro sarebbe nulla: ciò corrisponderebbe a spettri completamente 
scorrelati.  
 La PCA consiste proprio nel diagonalizzare la matrice di covarianza, 
determinando le “nuove K misure” rispetto alle quali gli spettri risultano scorrelati 
fra loro. In questo modo si esaltano le differenze fra gli spettri misurati e, se uno di 
essi in particolare ha caratteristiche significativamente diverse, apparirà ben 
lontano, in una rappresentazione grafica, dal gruppo degli altri. Come succede per 
lo spettro 1 dell’esempio precedente (v.figura 3). 

Occorre anche aggiungere che i dati vengono di solito pretrattati, in modo che le 
misure su ciascuna lunghezza d’onda abbiano media nulla e varianza unitaria per 
eliminare l’influenza sui risultati dell’unità di misura scelta. 

Il risultato dell’analisi PCA viene di solito fornito sotto forma di un grafico in 
cui gli spettri sono rappresentati da punti, nel piano delle prime 2 componenti 
principali o, eventualmente, nello spazio delle prime 3. Le prime componenti 
principali riassumono di solito tutta la variabilità delle misure, riproducendone il 
100% della varianza. 

Si consegue così un secondo importante obiettivo: quello di sintetizzare la 
grande mole dei dati acquisiti. 

Tra i numerosi programmi di analisi numerica che prevedono algoritmi di PCA, 
si è adottato un plug-in§ per MS Excel, per la facilità di impiego e per 
l’integrazione con la grafica permessa dal foglio elettronico. 

 

                                            
§ XLSTAT 4.0 by Thierry Fahmy, Addinsoft, Parigi. Web page: www.xlstat.com 
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Fig.3 Esempio di applicazione della PCA ai dati di Tab.2.  
La rappresentazione con le prime 2 componenti principali evidenzia che lo spettro 1 si 
discosta significativamente dagli altri. Il primo asse principale (ascisse) praticamente 
coincide con la misura di λ4 e raccoglie l’89% della varianza delle 3 osservazioni.  
Gli spettri 2 e 3, per quanto poco dissimili, sono ben distinti sulla seconda componente 
principale, anziché sulla prima.  
Da notare inoltre che le prime 2 componenti principali sono sufficienti a descrivere 
completamente le caratteristiche delle misure (100% della varianza in totale): da una 
rappresentazione con 4 λ    �si è passati ad una rappresentazione con 2 sole componenti. 

Applicazioni 

Ogni fase del metodo proposto è stata vagliata con numerose prove, al fine di 
verificarne la sensibilità e l’attendibilità. Questa sperimentazione ha portato, tra 
l’altro, alla quarta versione del programma di acquisizione, dopo aver scartato altri 
software commerciali, alla scelta del programma di analisi e della procedura di 
misura. 

La completa metodica è inoltre stata applicata nelle seguenti situazioni: 
 

1) verifica dell’efficacia di un intervento conservativo su un dipinto 
contemporaneo; 

2) raccolta e classificazione di dati di riflettanza su un dipinto contemporaneo;  
3) confronto di misure su una tavola di test sottoposta a invecchiamento 

artificiale. 
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Verifica dell’efficacia di un intervento conservativo 

Nel primo caso si sono eseguite misure su una parte del dipinto “Ritratto del 
Rettore Sitta” di A. Longanesi (1915), appartenente all’Università di Ferrara e che 
sarebbe stato oggetto successivamente di un intervento conservativo (asportazione 
del deposito incoerente)** . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 4 a) - A. Longanesi: Ritratto del Rettore Sitta (1915) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 4 b) - Zone di misura e di riferimento (ROI = Region Of Interest). 

                                            
**  L’intervento è stato eseguito dagli allievi del Corso di Restauro di Opere d’Arte Moderna e 
Contemporanea di Ferrara, sotto la direzione della restauratrice Annalisa Lusuardi e la supervisione 
della Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici di Ferrara. Il Corso di Formazione Professionale è 
stato organizzato negli anni 1995-97 dal Centro Sviluppo e Formazione di Castelmaggiore (BO) in 
convenzione con l’Università di Ferrara. Coordinatori dr. Franco Farina e dr. Ferruccio Petrucci.  
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 L’andamento degli spettri rilevati prima e dopo il saggio di pulitura con acqua 
deionizzata è già di per sé significativo (v. fig. 4). La rappresentazione sul piano 
delle prime 2 componenti principali evidenzia ulteriormente l’effetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4 c) - rappresentazione PCA delle 8 curve: i rilievi prima e dopo l’intervento sono ben 
distinti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 4 d) - curve spettrali di riflettanza diffusa: 1, 2, 3 e 4 misure prima dell’intervento 
conservativo; 5, 6, 7 e 8 misure successive. 
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La classificazione degli spettri rilevati sulle parti bianche ha chiaramente 
distinto la carta Fabriano lasciata grezza da quella scialbata a tempera: qui si può 
anche constatare, osservando gli spettri, che le lunghezze d’onda da 410 a 480 nm 
sono l’indicatore di tale differenza. 

Confronto di misure su una tavola di test 

Al fine di studiare l’invecchiamento di vari materiali pittorici attuali è stata 
prodotta†† una tavola di test recante riquadri colorati con 3 pigmenti – Bianco di 
Titanio, Blu Oltremare, Terra di Siena – legati con 3 medium: olio di lino, resina 
acrilica e legante alchidico. Quest’ultimo, ora in rapida diffusione, è stato 
introdotto in pittura negli anni 60. 

Ciascun riquadro della tavola è stato per metà ricoperto da una vernice 
protettiva, in una scelta di 6, tra le più usate per ciascuno dei leganti citati. 

Complessivamente il dipinto di test riporta 54 riquadri, con varie associazioni 
dei 3 pigmenti, dei 3 leganti, delle 18 vernici. 

Inoltre, ciascun riquadro è stato per metà protetto da un cartoncino opaco, 
mentre la tavola è stata sottoposta all’irraggiamento di una lampada UV da 600 W 
per 8 ore al giorno, per 200 giorni. 

Dopo questo grossolano invecchiamento artificiale, alcuni riquadri hanno 
riportato alterazioni visibili, riconoscibili per confronto fra le parti esposte e non 
esposte. La presenza della vernice spesso esalta questa differenza. 

 
Raccolta e classificazione di dati di riflettanza 

Sono state raccolte immagini multispettrali di vari dettagli del dipinto “I funerali di 
Togliatti” di R. Guttuso (1972) presso la Galleria di Arte Moderna di Bologna (fig. 
5). 
 
In molti casi, però, il confronto a occhio nudo non distingue cambiamenti. I 
risultati delle misure di riflettanza, corredati dall’analisi PCA mostrano sempre 
deviazioni sistematiche. In fig.6 è visibile uno dei risultati ottenuti: il lieve viraggio 
– sicuramente non percepibile ad occhio nudo - del Bianco di Titanio in legante 
acrilico.  

La classificazione degli spettri rilevati sulle parti bianche ha chiaramente 
distinto la carta Fabriano lasciata grezza da quella scialbata a tempera: qui si può 
anche constatare, osservando gli spettri, che le lunghezze d’onda da 410 a 480 nm 
sono l’indicatore di tale differenza. 

                                            
†† Dagli allievi del Corso di Restauro cit., sotto la direzione del docente di Chimica 

del Restauro, dr. Paolo Cremonesi. 
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Confronto di misure su una tavola di test 

Al fine di studiare l’invecchiamento di vari materiali pittorici attuali è stata 
prodotta‡‡ una tavola di test recante riquadri colorati con 3 pigmenti – Bianco di 
Titanio, Blu Oltremare, Terra di Siena – legati con 3 medium: olio di lino, resina 
acrilica e legante alchidico. Quest’ultimo, ora in rapida diffusione, è stato 
introdotto in pittura negli anni 60. 

Ciascun riquadro della tavola è stato per metà ricoperto da una vernice 
protettiva, in una scelta di 6, tra le più usate per ciascuno dei leganti citati. 
 
 

                                            
‡‡ Dagli allievi del Corso di Restauro cit., sotto la direzione del docente di Chimica del 
Restauro, dr. Paolo Cremonesi. 

Fig. 5 



 93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6 - Proiezione sulle prime 2 Componenti Principali di 10 spettri rilevati su un riquadro di 
colore Bianco di Titanio. Parte del riquadro è stata sottoposta ad irraggiamento con lampada 
UV. 
 

Complessivamente il dipinto di test riporta 54 riquadri, con varie associazioni 
dei 3 pigmenti, dei 3 leganti, delle 18 vernici. 
 

Inoltre, ciascun riquadro è stato per metà protetto da un cartoncino opaco, 
mentre la tavola è stata sottoposta all’irraggiamento di una lampada UV da 600 W 
per 8 ore al giorno, per 200 giorni. 

Dopo questo grossolano invecchiamento artificiale, alcuni riquadri hanno 
riportato alterazioni visibili, riconoscibili per confronto fra le parti esposte e non 
esposte. La presenza della vernice spesso esalta questa differenza. 
 

Conclusioni ed ulteriori sviluppi 

La misura della riflettanza diffusa, corredata dall’analisi multivariata, si è rivelata 
sufficientemente sensibile per individuare alterazioni anche minime subite da 
materiali pittorici. D’altra parte, il telerilevamento digitale di immagini 
multispettrali appare la tecnica più indicata per lo screening diagnostico dei dipinti 
contemporanei: sviluppi tecnologici possono migliorare proprio tale attitudine, 
soprattutto per l’incremento di risoluzione e di stabilità delle immagini digitali, che 
non si faranno attendere. 

Observations on axes  1 and  2 (95% )

m1
m2

m3

m4

m5

m6

m7

m8

m9

m10

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6

-- axis 1 (76% ) -->

--
 a

xi
s 

2 
(1

9%
 )

 -
->

� Pigmento: Bianco di 
Titanio 

� Legante: Acrilico 
� Vernice: nessuna 

 
� Misure 1 – 5: zone 

invecchiamento 
artificialmente 

� Misure 6 – 10: 
zone di controllo 

 



 94 

Sul versante applicativo è auspicabile invece un rapido sviluppo delle 
conoscenze dei processi di degrado dei nuovi materiali, al quale la metodologia fin 
qui illustrata potrà fornire valido supporto. 
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TECNICA DI IDENTIFICAZIONE DI MATERIALI 
PITTORICI ATTRAVERSO L’ACQUISIZIONE DI 

IMMAGINI DIGITALI MULTISPETTRALI IN 
FLUORESCENZA UV 

 
F. FABBRI , P. MAZZINGHI  

INOA Istituto Nazionale di Ottica Applicata, largo E. Fermi 6, 50125 Firenze  
Tel. 055-23081, URL http://www.ino.it 

A. ALDROVANDI  
Opificio delle Pietre Dure, viale Strozzi 1, 50129 Firenze  

Tel. 055-46254 
 

Quando un dipinto viene irraggiato con radiazione ultravioletta si ha emissione per 
fluorescenza da gran parte dei materiali che compongono la superficie pittorica. 
Spesso materiali distinti appartenenti alle stesse classi cromatiche nello spettro del 
visibile, dunque non distinguibili tra loro con una osservazione in luce riflessa, 
potranno invece produrre radiazioni indotte da UV molto diverse e venire quindi 
facilmente identificati. Osservando l'immagine di fluorescenza di un dipinto, si 
possono quindi individuare le parti non originali, acquisire informazioni sullo stato 
di conservazione dell'opera e sulla natura dei pigmenti, delle vernici e dei leganti 
utilizzati dall'artista. 
Benché esistano altri metodi per riconoscere la presenza di determinati componenti 
nelle superfici pittoriche, la caratteristica fondamentale che rende l'indagine di 
fluorescenza ad immagine particolarmente interessante è la sua capacità di fornire 
indicazioni non solo sulla natura dei materiali impiegati dall'artista, ma anche sulla 
loro esatta localizzazione all'interno dell’area indagata. Tutto ciò viene svolto con 
una tecnica non invasiva, come viene richiesto alle tecnologie diagnostiche 
applicate al patrimonio artistico. 
 
La tecnica attualmente impiegata da esperti nel settore per acquisire immagini di 
fluorescenza, utilizza: 
 
� una o più lampade UV, generalmente a scarica (le cosiddette lampade di 

Wood) 
� una fotocamera con pellicola ad alta sensibilità  
 
Un problema connesso all’impiego delle lampade di Wood è la presenza di un 
residuo di emissione visibile, nel violetto e nel rosso, che, sovrapponendosi alla 
fluorescenza, pregiudica la corretta resa colorimetrica delle immagini ed impedisce 
il riconoscimento di alcuni materiali. Inoltre, è necessario effettuare acquisizioni in 
luoghi totalmente oscurati, altrimenti la luce-ambiente si sovrapporrebbe al segnale 
di fluorescenza. Questo è particolarmente vincolante perché limita l’uso di questa 
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tecnica diagnostica a quelle opere d’arte che sono già in restauro e che possono 
essere trasportate in luoghi opportuni. 
L’indagine, svolta con riproduzioni fotografiche, non permette, inoltre, di svolgere 
analisi fotometriche precise sulle immagini acquisite, ed anche la riproduzione 
cromatica non può essere accurata a causa sia di fattori di irriproducibilità in fase di 
sviluppo e di stampa, sia dell’effetto Schwarzschild, dovuto ai lunghi tempi di 
esposizione necessari per rivelare segnali di bassa intensità, come quelli di 
fluorescenza. 
 
La strumentazione, per acquisire immagini di fluorescenza di opere d’arte, deve 
rispondere a delle precise esigenze tecniche:  
 
� la possibilità di svolgere acquisizioni in ambienti non del tutto oscurati, in 

modo da evitare il trasporto dell’opera d’arte in un laboratorio, spesso 
pericoloso per la sua integrità e talvolta impossibile da effettuare, come nel 
caso delle pitture murali. 

� l’utilizzazione di un livello di irraggiamento UV il più limitato possibile, per 
non pregiudicare la conservazione dell’opera 

� una calibrazione radiometrica delle immagini, in modo da consentire una 
valutazione dell’intensità di fluorescenza emessa nelle varie regioni spettrali 
del visibile, così da caratterizzare colorimetricamente e spettralmente i 
materiali presenti sulla superficie pittorica 

� la possibilità di confrontare le immagini acquisite con una banca dati, 
appositamente realizzata, che contenga le caratteristiche spettrali e 
colorimetriche in fluorescenza di alcuni dei più comuni pigmenti, vernici e 
leganti usati nel campo della pittura e del restauro 

� immagini colorimetricamente corrette secondo le norme CIE, per conservare il 
patrimonio di conoscenza acquisito finora dai restauratori nella osservazione 
visiva della fluorescenza, i cui colori sono attualmente attribuiti ai vari tipi di 
materiali in modo empirico 

 
In base a queste precise richieste è stato progettato e realizzato un nuovo sistema di 
acquisizione che utilizza una lampada flash allo Xeno, come sorgente UV, ed un 
rivelatore digitale a CCD, come sensore. La lampada, progettata appositamente, è 
munita di un alimentatore stabilizzato ed è stata verificata la riproducibilità 
dell’intensità emessa dalla scarica flash entro un errore relativo medio inferiore al 
2% calcolato su 10 scariche. È stata misurata, inoltre, la radianza spettrale emessa 
dalla lampada nell’intervallo compreso tra 300 e 800 nm: il flash non è una 
sorgente di sola radiazione UV, per cui è stato necessario selezionare una 
combinazione ottimale di filtri da porre davanti alla lampada, così da ottenere una 
trasmittanza nella regione ultravioletta almeno 104 volte superiore rispetto a quella 
nel visibile; in questo modo la radiazione visibile residua, emessa dalla lampada e 
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riflessa dall’oggetto osservato, risulta generalmente trascurabile rispetto ai segnali 
di fluorescenza da misurare (fig. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.1 Confronto tra l’energia radiante spettrale emessa, nella medesima configurazione 
geometrica, dalla lampada flash in una scarica e quella emessa in 1 secondo da una 
lampada di Wood (Labino PS135). Quest’ultima viene utilizzata da personale esperto per 
riprese in fluorescenza UV con tecnica fotografica, tuttavia presenta un residuo di emissione 
nel visibile che non può essere trascurato. Il confronto tra le due sorgenti, svolto in termini di 
energia emessa, ha permesso di stabilire che per una ripresa fotografica in fluorescenza UV 
occorre irraggiare l’opera osservata con una quantità di radiazione ultravioletta almeno 20 
volte superiore a quella necessaria per una acquisizione multispettrale svolta con la tecnica 
proposta in questo lavoro. 
 

Il flash è stato opportunamente sincronizzato con il rivelatore a CCD e consente 
l’acquisizione di immagini di fluorescenza con tempi di esposizione brevi (qualche 
millisecondo), in modo da minimizzare l’effetto della luce-ambiente e ciò permette 
anche di svolgere l’indagine direttamente in situ. L’opera indagata viene così 
esposta a radiazione UV solo nei brevi tempi necessari alle acquisizioni, evitando 
l’irraggiamento negli intervalli di tempo che intercorrono tra un’acquisizione e 
l’altra. Inoltre il sensore a CCD ha una sensibilità maggiore, rispetto alle migliori 
pellicole fotografiche, ed è stato verificato che ciò permette di rivelare i segnali di 
fluorescenza con livelli di eccitazione almeno 20 volte inferiori a quelli necessari 
per una ripresa fotografica. Ricordiamo che l’esposizione a radiazione ultravioletta 
può provocare nei materiali pittorici effetti di tipo fotochimico ne possono 
provocare l’alterazione e l’invecchiamento artificiale. 
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Fig. 2 Procedura eseguita per la taratura in radianza assoluta del sistema di acquisizione 
messo a punto nell’ambito di questo lavoro 
 

L’acquisizione dell’immagine di fluorescenza viene ripetuta più volte, utilizzando 
sette filtri interferenziali che ricoprono tutta la regione del visibile, secondo la 
metodologia multispettrale. Questa tecnica, unita alla linearità di risposta della 
telecamera, permette di valutare le differenti intensità di fluorescenza emesse nei 
vari intervalli spettrali del visibile, e consente di caratterizzare spettralmente e 
colorimetricamente i diversi materiali presenti all’interno della superficie pittorica. 
A tale scopo è stato necessario procedere ad una taratura in radianza di tutto il 
sistema di acquisizione, osservando nella stessa geometria uno standard di 
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riflettanza diffusa, illuminato uniformemente, sia col sistema di acquisizione messo 
a punto, sia con uno spettroradiometro tarato (fig. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3 Immagini digitali multispettrali di alcune delle tavolette campione analizzate in 
fluorescenza: si tratta di alcuni dei più comuni pigmenti usati in campo pittorico e preparati 
usando come legante sia l’olio che l’uovo. Le immagini digitali vengono qui confrontate con 
quelle ottenute con tecnica fotografica ed è possibile osservare la maggiore capacità del 
metodo multispettrale nel rivelare, per esempio, le tonalità rosse di fluorescenza.  
 

Successivamente è stato ideato un processo di elaborazione per ottenere, dalle sette 
immagini acquisite, tre immagini in cui, ad ogni elemento, corrisponda la migliore 
stima delle coordinate colorimetriche. Ricombinando queste tre si ottiene una 
immagine a colori che riproduce al meglio le stesse tonalità cromatiche che 
l’occhio umano osserverebbe direttamente. 
 
 

                        OLIO                                                   UOVO 
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 OLIO Pigmento  UOVO 

x y  x y 

0.350 0.420 orpimento 0.361 0.416 

0.346 0.421  0.346 0.411 

0.325 0.394 litargirio 0.303 0.363 

0.299 0.408  0.280 0.336 

0.184 0.252 ceruleo 0.159 0.159 
0.160 0.263  0.158 0.131 

0.269 0.339 Bianco di 0.226 0.246 
0.254 0.342 Piombo 0.211 0.240 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 4 Esempio di caratterizzazione spettrale e colorimetrica svolta con metodo 
multispettrale per 4 pigmenti campione preparati con legante olio ed uovo; le coordinate 
colorimetriche e le forme spettrali sono state misurate anche con uno spettroradiometro e i 
risultati concordano con errori relativi dell’8% sulle coordinate colorimetriche e del 15% sugli 
spettri. Nella tabella in alto, la prima riga si riferisce alle coordinate colorimetriche relative 
interpolate con metodo multispettrale, la seconda a quelle misurate con spettroradiometro.  
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Come test di verifica sono stati scelti una serie di campioni di riflettanza e di 
fluorescenza, e ne sono state valutate le coordinate colorimetriche e la forma dello 
spettro emesso, misurandole con uno spettroradiometro e ricavandole, tramite 
indagine multispettrale, col sistema di acquisizione. La stima delle coordinate 
colorimetriche concorda entro un errore relativo medio del 4%, sui campioni di 
riflettanza, e dell’8%, su quelli di fluorescenza. La stessa verifica è stata svolta su 
oltre 150 tavolette (fig. 3), appositamente preparate dai restauratori dell’Opificio 
delle Pietre Dure, sulle quali sono state applicate stesure di materiali di uso comune 
in campo pittorico.  
 
In questo modo è stata creata una prima banca-dati per la caratterizzazione 
spettrale, in fluorescenza, di alcuni pigmenti, leganti, vernici e adesivi. Le stime 
delle coordinate colorimetriche, eseguite sia col sistema di acquisizione realizzato 
sia con spettroradiometro, concordano entro un errore relativo percentuale dell’8% 
(fig. 4); quelle relative agli spettri concordano entro un errore relativo 
generalmente inferiore al 15% (fig. 4). 
Sono state infine acquisite le immagini multispettrali in fluorescenza UV di alcune 
opere di notevole importanza storico-artistica, tra le quali un tabernacolo del XIV 
secolo, attribuito a Lorenzo Monaco (1370-1425) ed un dipinto su tavola del Rosso 
Fiorentino (1495-1540). La tecnica diagnostica messa a punto in questo lavoro ha 
mostrato un’ottima capacità nel discriminare differenze anche minime di intensità e 
tonalità cromatiche: l’immagine di fluorescenza, ottenuta con questo sistema di 
acquisizione (figura 5), mostra un numero considerevole di particolari non 
rivelabili con un’osservazione in luce visibile e individuabili con numerose 
difficoltà anche attraverso una riproduzione fotografica in fluorescenza UV. 
 
Come esempio di identificazione di materiali per interpolazione tramite tecnica 
multispettrale, è stato ricavato lo spettro di fluorescenza relativo alla vernice più 
antica, individuata nell’immagine in figura 5. Questo è stato posto a confronto con 
lo spettro della tavoletta campione sulla quale era stata depositata una stesura di 
olio e resina: lo spettro del campione è stato ricavato sia per interpolazione con 
tecnica multispettrale, sia misurato direttamente con uno spettroradiometro. I 
risultati sono riportati in figura 6. 
 
La figura 7 si riferisce, invece, ad un particolare della tavola “Madonna con 
Bambino e Santi” del Rosso Fiorentino: il volto di santa Caterina, visto 
rispettivamente in luce riflessa ed in fluorescenza. Dalla immagine in luce riflessa 
si riesce solo con difficoltà ad individuare la presenza di un nastro rosso, con cui 
era stata realizzata l’acconciatura della Santa: il colore rosso scarlatto del nastro si 
confonde, infatti, col marrone dei capelli. L’immagine di fluorescenza, per contro, 
mostra in modo evidente la presenza di tale pigmento in diversi punti sulla 
capigliatura; esso emette, infatti, una caratteristica fluorescenza rossa e ciò 
permette di distinguerlo dai capelli che risultano più scuri nell’immagine. 
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Fig. 5 Particolare della “Madonna con Bambino e Santi” di Lorenzo Monaco osservato 
rispettivamente in luce visibile riflessa ed in fluorescenza. Sulla tavola è stata rivelata la 
presenza di un doppio strato di vernice, uno più recente ed uno sottostante, e quindi più 
antico, con tonalità di fluorescenza gialla, tipica dei composti oleosi.  
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Fig. 6 In alto sono state riportate alcune tavolette-campione rappresentative di vernici 
oleose osservate in fluorescenza. In basso viene confrontato lo spettro relativo al composto 
olio+resina con la vernice individuata sulla tavola di Lorenzo Monaco. 
 

Dalle immagini multispettrali è stato possibile calcolare le coordinate 
colorimetriche x y z di tale pigmento mediando su un’area rappresentativa della 
stesura. È stato eseguito un confronto con le coordinate colorimetriche relative dei 
materiali-campione che sono stati caratterizzati spettralmente e colorimetricamente 
in fluorescenza. Solo tre pigmenti-campione, tra tutti quelli indagati, hanno 
coordinate colorimetriche relative che concordano con quelle del pigmento da 
identificare entro un errore massimo del 20% (tabella 1). Si tratta del rosso di 
cadmio, del minio e del cinabro. Quest’ultimo è il pigmento che presenta le 
differenze minime in termini di coordinate colorimetriche, mentre si esclude la 
presenza di cadmio, poiché è un pigmento usato tipicamente in epoche successive. 
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Fig. 7 Particolare della” Madonna con Bambino e Santi” del Rosso Fiorentino, osservato in 
luce visibile riflessa (prima immagine) ed in fluorescenza (seconda immagine). L’ultima 
immagine si riferisce alle tavolette-campione di pigmenti rossi osservati in fluorescenza.  
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 Pigmento Cadmio Cinabro Minio 

x 0.394 0.409 0.394 0.420 

y 0.354 0.323 0.328 0.372 
Tab. 1 Coordinate colorimetriche relative del pigmento da identificare confrontate con quelle 
di tre pigmenti campione 
 

La presenza di cinabro nella capigliatura di Santa Caterina viene confermata anche 
dall’indagine XRF: il cinabro è infatti solfuro di mercurio e con la tecnica XRF 
sono state rilevate tracce non trascurabili di mercurio proprio in corrispondenza dei 
capelli. 
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1. Introduzione  

Le tecniche di imaging [1] sono uno strumento potente per l’analisi e 
l'archiviazione documentale delle opere d’arte. Tra le varie tecniche utilizzate, 
quelle basate sulle camere digitali, ormai in grado di competere con le tecniche 
fotografiche tradizionali sia sul piano della qualità sia su quello finanziario, 
costituiscono uno strumento di sicuro interesse. 
Esse operano in un intervallo spettrale molto ampio che va dall’ultravioletto (UV) 
all’infrarosso vicino (NIR). Le camere digitali sensibili nell’UV sotto i 320 nm e 
quelle nell’infrarosso sopra i 1000 nm sono comunque ancora costose. 
L’ imaging con camere digitali può essere praticata con diverse modalità di cui 
illustriamo brevemente le caratteristiche: 
 

1) Studio d’immagine generata da radiazione visibile riflessa. 
Utilizza la luce riflessa dall'oggetto nel visibile cioè luce di lunghezza d'onda 
compresa tra i 380 e i 780 nm. Questa tecnica è particolarmente adatta a 
mettere in risalto il colore e l’apparenza delle opere d’arte. 

2) Studio d’immagine generata da radiazione infrarossa riflessa. 
Utilizza la luce riflessa dall'oggetto nell'infrarosso. Con le camere digitali 
aventi sensori al silicio si lavora nell'intervallo spettrale 780÷1150 nm. La luce 
infrarossa, a differenza di quella visibile e ultravioletta, può penetrare in 
profondità lo strato superficiale di un quadro o di un affresco e quindi può 
mettere in evidenza pentimenti, sottopitture, sinopie ed altre informazioni utili 
per la classificazione dell’opera e per il restauro.  

3) Studio d’immagine generata da radiazione ultravioletta riflessa. 
La riflessione della luce UV si esegue, con normali camere digitali dotate di 
sensori al silicio, nella regione spettrale compresa tra i 320nm e i 400nm. 
Sfruttando la riflessione UV, si possono evidenziare i diversi materiali usati, 
identificare i vari pigmenti e si può fare l’analisi della tessitura di superficie e 
mettere in evidenza precedenti restauri.  

4) Studio d’immagine generata da radiazione di fluorescenza visibile. 
L’ imaging in fluorescenza utilizza la luce emessa dai materiali impiegati nella 
realizzazione dell’opera d’arte in conseguenza dell'assorbimento della luce 
utilizzata per illuminare l'opera d'arte. In breve, quando si illumina l'opera 
d'arte con luce di energia sufficientemente elevata come quella fornita dalle 
lampade a vapori di mercurio o da una lampada di Wood, le molecole dei 
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materiali utilizzati vengono otticamente eccitate attraverso l'assorbimento della 
luce. Esse tendono a ritornare spontaneamente allo stato originario e, se 
sussistono le condizioni, lo fanno riemettendo luce generalmente di energia più 
bassa di quella assorbita. Così la luce UV è in grado di eccitare fluorescenza 
nel visibile. Lo spettro della luce emessa da materiali diversi, è generalmente 
diversa e questo può permettere, per esempio, di individuare i ritocchi dei 
dipinti. Infatti, i ritocchi sulle opere d'arte attuati in operazioni di restauro in 
epoche successive, utilizzano sovente materiali meno fluorescenti di quelli 
originali e quindi appaiono più scuri nell’immagine. 

 

Le tecniche d’imaging che utilizzano pellicole fotografiche, sono meno flessibili di 
quelle che impiegano camere digitali. Mentre queste ultime hanno una buona 
risposta spettrale nell’intervallo che va dall’ultravioletto al vicino infrarosso e 
consentono quindi di scegliere, mediante l’uso di filtri ottici, l’intervallo spettrale 
della luce più adatta alla tecnica d’imaging da adottare, le pellicole fotografiche 
sono vincolate dalle limitate sensibilità spettrali delle emulsioni disponibili nel 
processo fotografico.  
Per queste ragioni, le tecniche d’imaging fotografico, evolveranno in modo 
naturale verso l’imaging digitale basato sulle fotocamere (macchine fotografiche 
digitali) o sulle videocamere, cioè su dispositivi capaci di catturare immagini a 
frequenze di quadro definite secondo standard internazionali, come l’americano 
NTSC o l’europeo PAL. 
Le immagini digitali presentano inoltre numerosi altri vantaggi rispetto alle 
tradizionali immagini fotografiche quali la facile e immediata rappresentazione su 
monitor, la possibilità di elaborazione elettronica, il confronto numerico con dei 
riferimenti inseriti nella scena, una pratica archiviazione in banche dati facilitata 
dalla grande stabilità nel tempo che raggiunge facilmente vari decenni con i 
normali supporti ottici.  
L’elaborazione delle immagini digitali mediante software dedicati per la 
ricostruzione del “mosaico”, consente anche l’archiviazione di immagini di grandi 
dimensioni partendo da immagini ottenute sezionando un’opera d’arte in aree 
ridotte. 
 
2. Camere Digitali Professionali 

Esistono in commercio camere digitali professionali aventi i requisiti tecnici 
necessari al loro impiego nell’ambito della conservazione dei beni culturali. Una 
breve presentazione delle caratteristiche tecniche delle camere digitali, possono 
dare un'idea delle possibilità da esse offerte in questo campo:  
 

1) Alta definizione spaziale, ossia elevato numero di pixel nel sensore ad 
accoppiamento di carica (CCD). 
I sensori CCD sono costituiti da pixel. Il pixel è il rivelatore fotosensibile 
elementare del sensore. I pixel sono organizzati in una matrice piana 
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rettangolare o quadrata, sulla quale viene focalizzata l'immagine della scena da 
riprodurre. Un pixel rappresenta il più piccolo dettaglio spaziale della scena nel 
senso che i dettagli contenuti nell'area della scena su di esso focalizzata, 
perdono la loro identità nel processo di integrazione della luce operata dal 
sensore elementare. I sensori matriciali attualmente in uso raggiungono 
facilmente dimensioni superiori ai 1000×1000 pixel. Fotocamere commerciali 
sono attualmente dotate di sensori matriciali contenenti più di 3 megapixel. E 
la tecnologia di questi sensori si sviluppa in modo molto rapido. Occorre 
comunque tenere presente che nelle camere digitali a colori il numero dei pixel 
utili è realmente 1/3 di quelli dichiarati perché ogni punto colorato della scena 
impegna 3 pixel. Il problema della riduzione dei pixel nelle camere digitali a 
colori è superato nelle camere digitali tricromatiche che sono dotate di 3 CCD 
identici, ognuno dedicato ad un colore fondamentale. In alternativa si può 
evitare la riduzione dei pixel operando con camere digitali monocromatiche e 
filtri ottici. 
Fotocamere di ultima generazione sono dotate di sensori matriciali con 
diagonale superiore a 1.5 pollici (38 mm) che ospitano fino a 3000×2000 pixel.  

2) Risposta spettrale continua per la radiazione che va dall'UV al NIR. 
I sensori CCD destinati al funzionamento nel visibile sfruttano la tecnologia 
del silicio e rispondono in modo soddisfacente a radiazione di lunghezza 
d'onda compresa tra i 250 e i 1150 nm, con un massimo a circa 800 nm. Se si 
desidera indagare nell'infrarosso più lontano si possono utilizzare sensori 
matriciali basati sulla tecnologia dei semiconduttori InGaAs che rispondono 
bene nell'intervallo di lunghezze d'onda che va da 800 a 2000 nm. 

3) Alta sensibilità e basso rumore. 
Nel caso in cui l'intensità della luce proveniente dalla scena sia debole, come 
può accadere utilizzando la tecnica della fluorescenza nel visibile o in riprese 
serali, occorre usare lunghi tempi di esposizione, fino ad alcune decine di 
secondi, con conseguente degrado del rapporto segnale/rumore. Il rumore di 
natura elettronica, tipico di una camera digitale può essere grandemente ridotto 
abbassando la temperatura del sensore fino a −40°C mediante l'impiego di 
raffreddatori Peltier. Le camere digitali monocromatiche hanno usualmente 
sensibilità di 0.01 lux, mentre quelle raffreddate hanno sensibilità inferiori a 
0.0001 lux. Osserviamo incidentalmente che, per ragioni scientifiche, sarebbe 
opportuno esprimere la sensibilità in unità radiometriche piuttosto che in unità 
fotometriche. 

4)   Alta risoluzione di digitalizzazione.  
Il segnale analogico del sensore, una volta amplificato, passa in un convertitore 
analogico digitale e viene quindi trasformato in un dato numerico. La 
digitalizzazione standard per una camera monocromatica è a 8 bit, comunque 
sono ormai comuni camere digitali con convertitori a 12 bit, mentre 
convertitori a 16 bit sono previsti solo per camere digitali raffreddate. 
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Fotocamere a colori professionali catturano l’immagine a 36 bit e la 
trasferiscono al monitor a 24 bit (cioè 8 bit per canale). 
Nell’ambito dei Beni Culturali sono stati realizzati sistemi di acquisizione 
digitale ad alta prestazione, come nel progetto VASARI o nel progetto MARC.  
Nel primo caso è stata realizzata una camera digitale monocromatica 
multispettrale a 6 filtri, con movimento motorizzato in un piano parallelo alla 
superficie da misurare. La camera digitale acquisisce porzioni di immagini con 
una risoluzione spaziale di 3000×2000 pixel, riunite in un'unica immagine 
mediante un software dedicato.  
Nel progetto MARC la camera digitale a colori, dotata di un sensore con 
3000×2000 pixel, è anch’essa motorizzata. 
Queste macchine, utilizzate in alcune Gallerie Europee, sono ancora allo stato 
di prototipi.  
La società olandese Art Innovation offre un sistema di imaging multispettrale a 
sette filtri in grado di praticare le quattro tecniche descritte nell'introduzione. 
La camera digitale utilizzata ha una risoluzione di 1024×768, con profondità di 
24 bit per il colore e di 8 bit per il monocromatico. 
Il costo di quest’ultimo sistema come pure di altri sistemi basati su camere 
professionali è di alcune decine di milioni e questo può risultare un freno alla 
loro diffusione.  
 

3. Misurazione di immagini digitali e costo di un sistema di imaging 

La parola misurazione adottata nel titolo di questo paragrafo, suonerà inusuale ai 
professionisti dell'immagine fotografica che utilizzano comunemente la parola 
ripresa o cattura. La ripresa di un'immagine digitale è in realtà una misurazione 
perché consiste nel misurare l'intensità di luce proveniente da una scena, in 
determinati intervalli spettrali. Più precisamente la scena, vista dal sensore CCD, è 
formata da un insieme di sorgenti luminose la cui area è determinata dall'area dei 
pixel del sensore e dal fattore di ingrandimento dell'ottica utilizzata. I pixel sono i 
rivelatori che misurano l'intensità di luce di queste sorgenti, integrata su di un 
determinato intervallo spettrale. La ripresa di un'immagine digitale è quindi un 
processo di misurazione simultanea delle caratteristiche ottiche delle sorgenti di 
luce in cui viene scomposta la scena. 
La misurazione delle immagini digitali può essere effettuata con camere digitali a 
colori dotate di filtri ottici R, G, B integrati sul sensore, oppure con camere digitali 
monocromatiche e filtri ottici che possono essere montati sull'obiettivo della 
camera in opportune combinazioni. Nel primo caso, tipico delle fotocamere, il 
sistema è rigido poiché può lavorare soltanto nello spettro visibile in tricromia e 
senza possibilità di modificare la sua risposta spettrale se non per l'aggiunta di filtri 
ottici esterni a sbarramento. 
Un sistema basato su di una camera digitale monocromatica e filtri ottici 
aggiuntivi, consente una maggiore elasticità e permette di catturare immagini 
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secondo le modalità descritte nell'introduzione. Inoltre permette di variare la 
risposta spettrale del sistema e di riprendere immagini in quadricromia, 
pentacromia, ecc.. La maggiore elasticità di questo sistema implica però scelte 
tecniche che solo un operatore con competenze di spettroscopia ottica è in grado di 
gestire. Comunque se si richiede un'analisi approfondita delle opere d'arte occorre 
adottare questo sistema. 
Analizziamo brevemente i problemi tecnici connessi con la misurazione di 
immagini digitali secondo le modalità descritte nell'introduzione, quindi adottando 
un sistema basato su di una camera monocromatica. 
Un elemento comune alle diverse modalità di cattura delle immagini è 
l'illuminazione del soggetto che deve essere uniforme e di intensità costante. La 
sorgente di luce, che viene scelta in base alle esigenze spettrali della misura,  deve 
avere quindi una buona stabilizzazione elettronica e una solida sistemazione 
meccanica.  
 

a) Studio d’immagine generata da radiazione visibile riflessa. 
Per lavorare con radiazione visibile occorre evitare che la radiazione IR possa 
raggiungere il sensore quindi occorre inserire sull'obiettivo della camera digitale un 
filtro che sopprima l'IR. Inoltre, per ottenere un’immagine tricromatica è 
necessario disporre di una terna di filtri passabanda Red, Green e Blue (es. Hoya R-
60, Hoya G-253, Hoya B-440). Questi filtri, montati successivamente 
sull’obbiettivo in aggiunta al filtro IR, consentono di ottenere tre immagini sui 
piani R, G, B dello spazio tricromatico dello strumento. Una volta scelta la 
sorgente illuminante, che deve rimanere di intensità costante durante le riprese con 
i filtri R, G, B, usando un bianco di riferimento e un software appropriato, è 
possibile bilanciare i colori e ricomporre l'immagine tricromatica. Il trattamento dei 
dati, cioè la riconduzione dell'immagine allo spazio tricromatico, è più complicato 
se si adotta un sistema con più di 3 filtri, per es. a 5 o 6 filtri interferenziali a larga 
banda nel visibile, ma tale tecnica ha il vantaggio di dare una maggiore 
informazione spettrale e quindi una diminuzione del metamerismo strumentale.  
 

b) Studio d’immagine generata da radiazione infrarossa riflessa  
La riflessione nell’infrarosso può essere attuata, tolto il filtro che taglia l’IR, in 
almeno due bande mediante l’uso di filtri passa alto con lunghezze d’onda di taglio 
di circa 700 nm o superiore (per es. Schott longpass filters RG 695 e RG 850), 
oppure con filtri passabanda. 
 

c) Studio d’immagine generata da radiazione ultravioletta riflessa 
Per analizzare la luce riflessa prodotta da una lampada UV, per es. lampada allo 
Xeno o lampada di Wood, occorre eliminare la radiazione visibile emessa dalla 
lampada e la radiazione visibile di fluorescenza eccitata dalla radiazione UV. 
Questo può essere fatto montando sull'obiettivo un filtro passa basso con lunghezza 
d’onda di taglio di circa 400 nm. Un'eventuale presenza di fluorescenza nell’UV 
comporta un’analisi multisplettrale. Comunque, una volta scelto l’intervallo di 
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lunghezze d’onda nel quale misurare la riflettanza, si può adottare un opportuno 
filtro passabanda. Per una lampada di Wood si può usare il filtro passa banda 
centrato a 360 nm come l’UG1 della Schott, il quale presenta però una seconda 
banda a 740 nm che deve essere eliminata col filtro IR di taglio.  
 

d) Studio d’immagine generata da radiazione di fluorescenza visibile 
In questo caso bisogna fare in modo che nella camera digitale possa entrare solo la 
luce emessa dal campione. Occorre quindi impedire che la luce di eccitazione della 
fluorescenza, riflessa dall’oggetto, possa entrare nella camera digitale. Se, per 
esempio, si utilizza una lampada di Wood la cui radianza spettrale non è 
trascurabile ben oltre i 400 nm, si può eliminare questa luce mediante un filtro 
passa alto posto davanti all’obiettivo della camera. Il filtro passa alto Schott GG 
455 con lunghezza d’onda di taglio di circa 455 nm è in grado di svolgere questo 
compito. In ogni caso la lunghezza d'onda di taglio può essere inferiore purchè la 
fluorescenza possa competere con la luce riflessa della lampada. Utilizzando una 
terna di filtri interferenziali con banda passante di circa 80 nm, centrati per esempio 
a 600 nm, 550 nm e 500 nm si ottiene una nuova terna R, G, B che facilita la lettura 
del fenomeno di fluorescenza. 
 

La tecnica d’imaging multispettrale basata sull’uso di una camera monocromatica 
richiede di dedicare grande attenzione sia alla stabilità meccanica del sistema di 
ripresa sia a quella dell’illuminazione. Questo si deve al fatto che le immagini sono 
prese con i diversi filtri in tempi successivi, quindi la geometria di ripresa e 
l’irraggiamento della scena devono rimanere stabili almeno per il tempo necessario 
ad eseguire queste riprese. Per quanto riguarda la stabilità dell’illuminazione 
occorre disporre di sorgenti elettronicamente ben stabilizzate. 
Un punto molto importante riguarda l’adozione di un riferimento che serve per il 
bilanciamento dei colori nel visibile e per le tarature eseguite via software sulle 
diverse immagini. Una piastrina di solfato di bario, posta accanto all’opera d’arte, 
costituisce un buon riferimento.  
 

Una considerazione sui costi di acquisto di un sistema d’imaging digitale può 
permettere di capire la sua potenzialità rispetto a un sistema basato su una 
macchina fotografica tradizionale. Facciamo comunque presente che questo 
confronto è problematico perché richiede una comparazione completa tra pellicola 
e CCD in termini di risoluzione spaziale e sensibilità spettrale di difficile fattibilità. 
Da quanto esposto, un sistema basato su di una camera digitale monocromatica 
richiede: 
 

i) una videocamera di caratteristiche medie quali: 
a)   formato del segnale CCIR (formato standard a 25 quadri al secondo), 
b)  CCD da 1/2 o 2/3 di pollice con dimensione orizzontale-verticale di 
752×582 pixel, 
c)  sensibilità inferiore ad 1 lux, 
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d)  fattore 1/gamma = 0.45, 
e)  un filtro mobile che elimina la radiazione IR, 
f)  controlli manuali del tempo di esposizione e del guadagno. 

che comporta una spesa di 2÷3 milioni. 
ii ) un frame grabber, da installare nel PC, che acquisisce e converte digitalmente 
l’immagine: spesa 1÷3 milioni. 
iii) una decina di filtri ottici per eseguire le diverse modalità d’imaging il cui costo 
è quantificabile tra 1 e 2 milioni. 
 

Se ne desume che l'acquisizione di questo sistema si aggira sui 6 milioni di lire. 
Per completezza diciamo che un sistema basato su camera digitale a colori con un 
solo CCD di circa mezzo milione di pixel, ha un costo inferiore a 3 milioni. 
Rammentiamo comunque che il sistema è rigido e che la sua risoluzione spaziale è 
ridotta a 1/3 rispetto ad una analoga camera monocromatica. La cattura e la 
memorizzazione delle immagini è generalmente a 24 bit, cioè 8 bit per canale.  
 

Nell'ambito delle camere digitali a colori, un ruolo importante è giocato dalle 
fotocamere cioè le nuove macchine fotografiche digitali. Negli ultimi anni le 
principali case costruttrici di macchine fotografiche come Kodak, Minolta, 
Olympus, Canon ecc. sono entrate pesantemente sul mercato con fotocamere 
digitali tricromatiche. Con una spesa dell’ordine di 2 milioni, si possono 
attualmente acquistare fotocamere aventi circa tre milioni di pixel, profondità di 
cattura a 30 bit, memoria praticamente inesauribile con l’impiego ormai diffuso 
delle smart card. Le fotocamere, il cui sviluppo tecnologico è molto rapido, vanno 
imponendosi per la loro facilità d'uso e la loro effettiva trasportabilità. Esse, a 
differenza delle videocamere, non hanno bisogno di essere sempre collegate ad un 
frame grabber installato in un PC durante la cattura delle immagini. Comunque, la 
presenza dei tre filtri ottici R, G, B integrati nel sensore CCD delle camere 
tricromatiche, impedisce la ripresa di immagini nell’UVA e nell’IR. Come per le 
camere digitali a colori, l’imaging con fotocamere è quindi limitato alle tecniche di 
riflessione o di fluorescenza nel visibile.  
 

In conclusione, il costo di un sistema d’imaging digitale di medie prestazioni, 
appare contenuto. Considerate le possibilità e i vantaggi di un sistema digitale, 
discussi nel paragrafo 2, si ritiene che l’impiego di un sistema digitale possa essere 
di notevole utilità, nonostante i suoi attuali limiti di risoluzione spaziale. 
   
4. Il fattore gamma delle camere digitali 

Nei tubi a raggi catodici (CRT) integrati nei monitor, la relazione tra la luminanza 
dei fosfori e le tensioni di controllo dei cannoni elettronici segue una legge di 
potenza:  
 

L = Vγ 
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dove L e V sono rispettivamente la luminanza e la tensione normalizzata rispetto ai 
loro valori massimi e γ  è il fattore gamma dei monitor con valori tipici compresi 
tra 2 e 3.5. 
Anche le camere digitali hanno un proprio fattore gamma che lega la tensione di 
uscita V e l’irradianza E normalizzate nella relazione: 
 

V = E1/γ . 
 

In questo caso il fattore γ  è solitamente predisposto al valore 1 oppure 2.2. Nei dati 
tecnici delle camere si preferisce esprimere il numero corrispondente all’esponente 
1/γ di E, il cui valore diventa così 1 o 0.45. 
In realtà la risposta del CCD è lineare con l’irradianza, per cui il γ fisico di una 
camera digitale vale 1. Tuttavia, se si collegasse una camera digitale con γ =1 
direttamente ad un monitor oppure ad un frame grabber installato in un PC, 
l’utilizzatore vedrebbe la scena meno contrastata e più appiattita sugli scuri per 
valori medio bassi di irradianza e molto più luminosa e contrastata per irradianze 
più alte. La luminanza della scena verrebbe quindi riprodotta dal monitor, in modo 
distorto rispetto alla realtà.  
Per questo motivo molte camere digitali hanno un’opzione che consente di 
modificare il fattore gamma. Se si sceglie per la camera digitale γ = 2.2 , la 
luminanza del monitor sarà circa lineare con l’irrandianza della scena che verrà 
così riprodotta in modo realistico.  
 

 
Fig.1  Luminanza di un monitor CRT abbinato ad una camera digitale con γ = 1 (non 
compensato ) e γ = 2.2 (compensato). 
 

In Fig.1 è rappresentata la luminanza di un monitor con γ = 2.5 nel caso in cui la 
scena sia ripresa con una camera con γ = 1 (non compensato) e γ = 2.2 
(compensato). 
Se la riproduzione dell’immagine è migliorata su di un monitor compensato dalla 
camera digitale, nascono problemi quando le immagini devono essere archiviate 
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per essere poi riutilizzate nel confronto con un’immagine successiva ripresa con la 
stessa apparecchiatura. 
La mancanza di una relazione lineare tra irradianza della scena e tensione della 
camera, anche disponendo di un riferimento dell’illuminante ottenuto dalla 
riflettanza di una piastrina di solfato di bario inserita nella scena, rende quasi 
impossibile normalizzare e correggere in modo preciso due immagini della stessa 
scena prese a distanza di tempo. Questa operazione è invece facilitata da una 
camera con γ = 1. 
 

 
Fig.2  Scala di campioni acromatici di riflettanza certificata. 
 

 
Fig.3  Risposte di alcuni modelli di fotocamere per la determinazione del fattore γ. 
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La conoscenza del fattore gamma della camera digitale utilizzata nella ripresa di 
immagini, è quindi indispensabile, purché l’utilizzatore sappia usarla nei migliore 
dei modi, senza cadere in eventuali errori di interpretazione e di lettura dei dati 
digitali. 
Mentre per le videocamere i manuali definiscono in modo esplicito tale parametro, 
per le fotocamere il fattore gamma non viene quasi mai menzionato o riportato nei 
dati tecnici. Per conoscerlo bisogna misurarlo e, per questa misura bisogna disporre 
di una scala di campioni acromatici di riflettanza certificata illuminati in modo 
uniforme. 
In Fig.2 è mostrata l'immagine di quattro standard di riflessione della Labsphere, 
con fattori di riflessione percentuale 1.4; 18; 51.8; 99.1, disposti su di un piano e 
illuminati per mezzo di una sfera d’integrazione. Con l'uso di questi standard sono 
state eseguite misure su tre modelli di fotocamere: Nikon, Agfa e Olympus, che 
rientrano nella fascia dei 2 milioni e i cui manuali tecnici non fanno menzione del 
fattore gamma. I risultati sono rappresentati in Fig.3, dove si può notare che il 
fattore 1/γ per tutte e tre le fotocamere non vale 1, ma è compreso tra 0.4 e 0.5. 
L’utilizzatore deve quindi prestare particolare attenzione all’interpretazione delle 
immagini delle fotocamere con γ > 1. Fotocamere con γ > 1 possono essere 
utilizzate in studi qualitativi, in particolare in studi di fluorescenza, considerata la 
buona discriminazione a bassi valori di irradianza, ma sono sconsigliabili in studi 
quantitativi. 
 
5. Risposta spettrale delle camere digitali 

Un’altra caratteristica tecnica delle camere digitali spesso non documentata ma 
molto importante nell’imaging tricromatico, è la risposta spettrale (spectral 
responsivity o spectral sensitivity). Essa fornisce, in funzione della lunghezza 
d’onda, l’andamento delle tensioni di uscita R ,G, B di una camera digitale per 
unità di energia raggiante e per unità di superficie del sensore. La risposta spettrale 
tiene così conto della risposta del CCD, della trasmissione dei filtri presenti 
(obiettivo compreso) e dell’amplificazione elettronica. 
Dal punto di vista colorimetrico sarebbe desiderabile che la risposta spettrale di una 
camera digitale fosse riconducibile a quella delle funzioni colorimetriche (Colour 
Matching Function) dell’Osservatore Standard della CIE. In questo caso la 
riproduzione colorimetrica della scena potrebbe essere grandemente facilitata, 
perché esisterebbe una trasformazione lineare per passare dai segnali R, G, B della 
camera digitale alle coordinate colorimetrche X, Y, Z dell’Osservatore Standard 
della CIE. 
In pratica, questa evenienza non si verifica mai. I costruttori di camere 
tricromatiche non sono vincolati all’uso di particolari filtri, per cui la risposta 
spettrale cambia da modello a modello. Dal punto di vista colorimetrico le camere 
digitali possono essere anche del tutto inadeguate a tale uso, per cui una camera 
dovrebbe essere scelta in base alla sua risposta spettrale. Se la camera digitale 
tricromatica è fornita dal produttore senza questo dato tecnico, i risultati 
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colorimetrici non sono garantiti e la spesa può non portare a buon fine. Comunque 
le risposte spettrali R(λ), G(λ), B(λ) di una camera digitale sono misurabili. Per 
fare questo occorre disporre di una sorgente di luce bianca, di un monocromatore, 
di una sfera di integrazione e di un radiometro. La luce della lampada, una volta 
filtrata dal monocromatore, entra nella sfera d’integrazione. Quest’ultima deve 
disporre di almeno due porte di uscita geometricamente disposte in modo 
opportuno, sulle quali vengono rispettivamente collocati il sensore del radiometro e 
la camera digitale. In questo modo il radiometro misura la densità di potenza della 
luce che esce dalla sfera d’integrazione e che è uguale a quella che entra nella 
camera digitale. Osserviamo che questa operazione è possibile perché la sfera di 
integrazione presenta una densità di potenza uniforme su tutta la sua superficie. 
La misurazione consiste nel riprendere l’immagine della porta della sfera a diverse 
lunghezza d’onda separate da intervalli regolari normalmente definiti dalla banda 
passante del monocromatore. Per ottenere la risposta spettrale della camera, le 
tensioni r, g, b ottenute per ogni immagine vengono divise per la densità di potenza 
misurata dal radiometro ad ogni lunghezza d’onda per banda passante unitaria. 
In Fig.4 sono mostrate come esempio due immagini prese alle lunghezze d’onda di 
460 nm e 540 nm, memorizzate da una camera digitale, da cui si estraggono i 
valori r, g, b. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.4  Immagini riprese da una camera digitale all’uscita di una sfera di integrazione. 
 

Con questa tecnica si sono ricavate le risposte di una telecamera I2S-IEC800 
(Fig.5) e di una fotocamera Agfa-ePhoto1680 (Fig.6). 
La Fig.6 mostra che la risposta spettrale R(λ) è bimodale con massimi attorno a 
430 e a 600nm. Il fattore gamma misurato dà il valore di γ = 1 per la videocamera 
I2S e il valore 1/γ = 0.45 per la fotocamera Agfa.  
Come si può notare dalle due figure, solo la conoscenza della risposta spettrale può 
consentire una valutazione colorimetrica delle camere digitali. Nei due casi 

 λ=460 nm (blu): r=15, g=7, b=126       λ=540 nm (verde): r=1, g=87, b=31 
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presentati, la buona sovrapposizione delle risposte spettrali R, G, B, denota una 
buona capacità di entrambe le camere nella discriminazione dei colori ossia le due 
camere avranno un basso metamerismo strumentale.  
 

 
Fig.5  Risposta spettrale misurata della camera digitale tricromatica I2S-IEC800. 

 

 
Fig.6  Risposta spettrale della camera digitale Agfa-ePhoto1680. 
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Per quanto riguarda il confronto fra le risposte spettrali di camere digitali diverse, 
occorre tenere presente che il fattore gamma incide notevolmente sulle ampiezze 
relative della risposta. Per camere digitali con fattore 1/γ < 1 i bassi livelli di 
tensione di uscita, che corrispondono a basse intensità di luce, sono enfatizzati 
rispetto a quelli alti, quindi il confronto fra camere digitali diverse, per essere 
corretto, deve essere fatto a fattore gamma unitario. 
 
6. Conclusioni 

Le camere digitali, quando la loro risoluzione spaziale è sufficiente, possono 
rimpiazzare le tradizionali macchine fotografiche a pellicola. Le tecniche 
d’imaging più avanzate prevedono l’uso di apparati basati su camere 
monocromatiche multispettrali raffreddate, il cui costo è superiore ai 30 milioni. 
Con una spesa di circa 6 milioni è possibile progettare e realizzare un sistema a 
camera digitale monocromatica di medie prestazioni ma, per assemblare tale 
apparato formato da hardware, software ed ottica, occorre avere esperienza 
specifica.  
Se si desidera ricavare dalle immagini informazioni di tipo qualitativo, l’uso delle 
fotocamere nel visibile può dare buoni risultati. 
L’interpretazione delle uscite in tensione R, G, B di una qualsiasi camera richiede 
la conoscenza del fattore gamma e delle risposte spettrali. 
 

 
Fig.7  Irradianza spettrale di una Lampada di Wood. 
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Fig.8  Particolare di un affresco del Parmigianino nella Cappella di San Giovanni a Parma, in 
fase di restauro, ripreso da una fotocamera. 

 
Fig.9  Stesso particolare di fig. 8 illuminato da lampada di Wood. 
 

 
Fig.10 Stesso particolare di fig 8 e 9 illuminato con lampada di Wood e ripreso con un filtro 
passa alto a 470 nm per mettere in risalto la fluorescenza.  
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Come supporto a queste ultime considerazioni sono mostrate tre immagini, riprese 
dalla fotocamera Agfa-ePhoto1680, la cui risposta spettrale è rappresentata in 
Fig.6, di un particolare tratto da un affresco del Parmigianino, in corso di restauro 
in una delle Cappelle della Chiesa di San Giovanni a Parma. La prima scena è 
illuminata con lampada alogena (Fig.8), mentre le altre due (Fig.9 e Fig.10) con 
lampade di Wood, la cui irradianza spettrale è mostrata in Fig.7. 
La Fig.9 mostra l’immagine della scena ripresa direttamente dalla fotocamera, in 
cui sono presenti le seguenti radiazioni: la luce riflessa proveniente della coda della 
lampada di Wood nel visibile, la fluorescenza eccitata dalla luce di Wood e una 
moderata luce di fondo dovuta alla ripresa in notturna. 
La Fig.10 mostra l’immagine precedente ottenuta aggiungendo un filtro passa alto, 
con apertura spettrale a 470 nm (Cokin 100A), posto davanti all’obiettivo. 
Si nota che la componente rossa presente nella fig.9 è attribuibile in modo 
predominante alla prima banda di risposta R(λ) tra 380 e 470 nm. La presenza del 
filtro passa alto riduce in modo rilevante sia la componente rossa che la 
componente blu, mettendo in evidenza una marcata fluorescenza della componente 
verde. 
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SPETTROSCOPIA D’IMMAGINE 
 

A.CASINI E F. LOTTI  
Istituto di Ricerca sulle Onde Elettromagnetiche “Nello Carrara” del CNR, Firenze 

 

La spettroscopia ad immagini integra tecniche di imaging e tecniche spettroscopiche 
per produrre "cubi immagine" anziché ordinarie immagini bidimensionali dell'oggetto 
osservato. Due delle dimensioni di un "cubo immagine" sono spaziali, definite come 
nelle immagini comuni dalla proiezione della superficie dell'oggetto su un piano. La 
terza dimensione è spettrale ed è definita dall'asse delle lunghezze d'onda (o delle 
frequenze spettrali) sulle quali viene analizzata spettralmente la radiazione proveniente 
da ciascun punto sull'oggetto. 

I dati registrati in un cubo possono essere presentati con due modalità: 
 

a) per display sequenziale di immagini bidimensionali monocromatiche dei valori 
rilevati in ciascuna banda spettrale, 

b) per rappresentazione grafica di curve spettrali, ciascuna riferita ad un punto 
selezionato su un'immagine icona (per es. in tricromia RGB) dell'oggetto, ricavata 
anch'essa dai dati del cubo medesimo. 

 
La spettroscopia ad immagini è uno strumento molto efficace per lo studio della 

natura chimica di sistemi complessi ed eterogenei su scale che vanno dai chilometri ai 
micrometri. 

La sua limitazione principale viene dall'enorme quantità di dati che è necessario 
trattare quando si richiedano contemporaneamente alte risoluzioni spaziali e spettrali. 
Solo negli ultimi tempi, in seguito allo sviluppo di mezzi informatici adatti ed 
economici, la spettroscopia ad immagini ha iniziato a diffondersi fuori dall'ambito dei 
grandi sistemi. 

Le prime applicazioni correnti della spettroscopia ad immagini si sono avute nel 
telerilevamento della superficie terrestre (spettri di riflettanza/emissione). In questo 
campo, più che il termine di imaging spectroscopy si usano i termini imaging 
multispettrale, iperspettrale ed ultraspettrale, in riferimento alla numerosità delle bande 
osservate, ma senza una ben definita demarcazione fra i diversi termini.[1] 

Un uso esteso della spettroscopia ad immagine (emissione/riflettanza) vene fatto 
anche nelle osservazioni astronomiche, per le quali sono stati sviluppati i sistemi di 
acquisizione più precisi e tecnologicamente più avanzati.  

Qualche applicazione viene fatta anche in campo biomedico per la rivelazione di 
tessuti cancerosi (spettri di riflettanza/fluorescenza). 
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Anche nei laboratori chimici cominciano ad essere diffusi spettrometri abbinati a 
microscopi capaci di fornire "cubi" di immagini spettrali ad alta risoluzione, ottenute 
per lo più attraverso la scansione meccanica del campione osservato (µFTIR, 
µRaman). 

I modi per ottenere i "cubi immagine" sono sostanzialmente due: 
 

i) per registrazione sequenziale di immagini bidimensionali delle intensità registrate 
ad ogni lunghezza d'onda (v. Fig. 1), 

ii)  per registrazione sequenziale degli spettri di ogni punto secondo un ordine di 
scansione dell'area immagine spaziale. 

Fig. 1 Registrazione sequenziale di immagini bidimensionali a diverse lunghezze d'onda 

 

I sistemi di acquisizione possono essere distinti per le tecniche di analisi spettrale 
impiegate. Nel caso i) la selezione spettrale può essere attuata, ad esempio, con filtri 
ottici interferenziali a banda stretta, con filtri acusto-ottici sintonizzabili o con filtri a 
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cristalli liquidi. Nel caso ii) si distinguono l'uso di prismi, di reticoli di diffrazione o di 
interferometri. 

Per il modo di acquisizione ii) un'ulteriore classificazione è data dal modo di 
scansione e dal tipo di sensore disponibile. Infatti, la scansione può essere effettuata 
punto per punto, mentre la rivelazione del segnale può esser fatta o con un singolo 
sensore che percorre la regione lineare dove vengono disperse le componenti spettrali, 
o, staticamente, per mezzo di una cortina lineare (linear array) di sensori disposta 
lungo tale regione.  

Per acquisizioni più celeri, la scansione può essere condotta per linee parallele ed il 
segnale può essere rivelato per mezzo di un array lineare che percorre la regione 
rettangolare di dispersione dello spettro con movimento ortogonale alla sua dimensione 
longitudinale, o per mezzo di una matrice statica di sensori (area array, focal-plane 
array) disposta in modo da coprire l'intera area di dispersione spettrale. È chiaro che 
più veloce è la modalità di acquisizione, più avanzata deve essere la tecnologia del 
sensore. 

Anche nel modo di acquisizione i) a bande sequenziali si potrebbero usare diversi 
modi di campionamento a scansione dell'area immagine, ma in pratica vengono usati 
solo sensori a matrice. Esistono scanners che acquisiscono immagini per scansione 
lineare, ma sono tutti realizzati per la fotografia digitale in tricromia, con filtri RGB 
direttamente applicati sui circuiti integrati degli array lineari. 

 
Per il campo spettrale dell'ultravioletto, del visibile e del vicino infrarosso con 
lunghezza d'onda inferiore ad 1 µm (UV-VIS-NIR) la tecnologia di integrazione di 
focal plane array (FPA) di fotodiodi in Silicio a trasferimento di carica del tipo CCD 
(charge-coupled device) è sviluppatissima ed offre una varietà di soluzioni con sensori 
a basso rumore di costo non proibitivo. 

Per il campo dell'infrarosso da 1 a 3 µm (SWIR), che è di notevole interesse per lo 
studio dei dipinti, la tecnologia è invece molto meno avanzata, non essendoci stato 
molto successo nello sviluppo di array monolitici con materiali sensibili all'infrarosso. 
La regione spettrale SWIR è ulteriormente svantaggiata da ragioni commerciali, poiché 
i produttori hanno forte interesse a sviluppare FPA per il vasto mercato della 
termografia, cioè per lunghezze d'onda superiori a ∼ 3.5 µm, per le quali la radianza 
emessa dai corpi a temperatura ordinaria supera quella dovuta alla radiazione solare 
riflessa. 

 
Al momento l'unico sensore disponibile a costo ragionevole è basato sulla tecnologia 
vidicon con film fotoconduttori a sali di piombo (PbO - PbS). Poiché un vidicon non si 
presta ad essere abbinato ad un sistema di raffreddamento che mantenga il film alla 
temperatura ottimale di lavoro (195 K), i dispositivi a vidicon sono rumorosi e 
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termicamente instabili. Inoltre, le tecniche di deposizione di tali film non permettono di 
ottenere sensibilità di risposta spazialmernte uniformi e la tecnica analogica di 
scansione del fascio elettronico ha problemi di non linearità e instabilità geometrica. 
Inoltre, poiché i tempi di evanescenza di un'immagine sono particolarmente lunghi 
(oltre un minuto) i tempi di misura risultano molto grandi, con maggiore impatto 
dell'instabilità complessiva dello strumento.  

Poiché per tutte queste ragioni non è possibile calibrare un vidicon, occorre disporre 
nel campo di osservazione sia dei riferimenti radiometrici, sia dei riferimenti 
geometrici che permettano di riscalare in intensità e riallineare geometricamente i dati 
acquisiti. 

D'altra parte i vidicon PbO-PbS hanno il pregio di esser sensibili in quasi tutto 
l'intervallo spettrale del visibile e in gran parte dello SWIR: l'intervallo di sensibilià è 
tipicamente da 0.4 a 1.8 µm. 

A scopo di studio si è sviluppata all'IROE una telecamera a vidicon basata sullo 
schema di acquisizione i), nella quale la selezione spettrale viene effettuata per mezzo 
di 32 filtri interferenziali con larghezza di banda di 10 nm e con lunghezza d'onda 
centrale distribuita nell'intervallo fra 400 nm e 1700 nm. 

Il numero dei filtri, la loro distribuzione nel campo spettrale e la loro larghezza di 
banda sono proporzionati allo scopo di ottenere spettri di riflettanza sufficientemente 
precisi da permettere mappature dei materiali pittorici. Tali mappe, oltre che per un 
esame sintetico della zona, dovrebbero infatti servire da guida per ulteriori misure da 
effettuarsi puntualmente su zone significative con più precisi spettrofotometri a fibre 
ottiche ed eventualmente da sottoporre a prelievo di microcampioni. È escluso ogni 
tentativo di misura colorimetrica, che richiede un sistema in grado di fornire buona 
risoluzione e ottima ripetibilità, seppur limitatamente all'intervallo da 380 nm a 830 
nm. 

I risultati degli studi effettuati con la collaborazione di M. Picollo, S. Porcinai e M. 
Bacci sui dati ottenuti in diversi casi sperimentali, ha stabilito un buon valore per 
l'applicazione ai dipinti delle tecniche di spettroscopia ad immagini. In particolare, si è 
notato che l'avere a disposizione una successione abbastanza numerosa di informazioni 
spettrali nella regione NIR-SWIR permette di estrarre una quantità di informazioni sul 
tipo e sulla disposizione degli strati pittorici, grazie all'incremento del potere di 
penetrazione della radiazione con l'aumentare della lunghezza d'onda. [2, 3, 4] 

Il nostro laboratorio di spettroscopia ad immagini possiede uno spettrometro ad 
immagini VIS-NIR dotato di buona operatività e piuttosto interessante per la tecnica di 
selezione spettrale, anche in vista di applicazioni colorimetriche (v. Fig. 2). 
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Fig. 2 Spettroscopio interferometrico ad immagini nel visibile e vicino infrarosso. 

 

Tale spettrometro, dotato di un sensore CCD con 512×512 pixel, è basato su uno 
schema interferometrico di analisi spettrale (interferometro Sagnac) ed effettua la 
ricostruzione degli spettri per mezzo della trasformata di Fourier. 

Per riassumerne brevemente il meccanismo di funzionamento, possiamo dire che 
ogni punto dell'oggetto che riemette radiazione dà luogo, per mezzo di un sistema 
ottico di collimazione, ad un'onda piana la cui direzione di propagazione è funzione 
delle due coordinate spaziali di proiezione. Per mezzo di un divisore di fascio, ogni 
onda piana viene suddivisa in due onde che percorrono due cammini ottici diversi e si 
riuniscono nel campo di un sistema ottico con funzione reciproca rispetto al primo. 
Esso focalizza e fa interferire le due onde su un elemento della matrice CCD, la cui 
posizione misura le coordinate di proiezione del punto sorgente. Le componenti 
spettrali che hanno subìto una differenza di cammino pari ad un numero intero di 
lunghezze d'onda danno luogo ad interferenza costruttiva (intensità massima), mentre 
quelle con differenza di cammino pari ad un numero semi-dispari di lunghezze d'onda 
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interferiscono distruttivamente (intensità nulla). Facendo variare la differenza di 
cammino ottico, cosa che nello strumento menzionato viene ottenuta con la rotazione 
di uno specchio, ogni componente monocromatica della radiazione dà luogo ad un 
segnale periodico con andamento sinusoidale che varia tra un massimo e zero. 

Le componenti spettrali della radiazione contribuiscono al segnale totale per 
sovrapposizione di segnali sinusoidali di periodo dipendente dalla rispettiva frequenza 
spettrale e di ampiezza proporzionale alla rispettiva intensità. 

È noto che un segnale derivante dalla mescolanza di componenti sinusoidali può 
essere scomposto nelle singole componenti per mezzo dell'analisi armonica di Fourier. 
Perciò, applicando un opportuno algoritmo veloce di trasformata di Fourier a ciascun 
punto della sequenza di immagini registrate sul CCD, si costruisce il "cubo immagine 
spettrale" della radiazione proveniente dall'oggetto inquadrato. 

Si dimostra facilmente che la risoluzione spettrale ottenibile con gli spettrometri a 
trasformata di Fourier cresce all'aumentare dell'escursione della differenza di cammino 
ottico. 

Lo strumento menzionato, in una misura con 185 bande distribuite fra 407 e 1093 
nm, dichiara larghezze di banda a metà altezza di 0.8 nm a 407 nm, di 4 nm a 832 nm, 
di 7.85 nm a 1093 nm. L'accuratezza dichiarata è migliore di 2 nm. La calibrazione 
spettrale viene normalmente effettuata con 3-4 filtri interferenziali a banda stretta. 

Lo strumento, che per poter essere trasportabile ed applicabile a microscopi, è 
assemblato su un supporto leggero, dimostra anche la necessità di un saltuario 
riallineamento ottico, specialmente se la temperatura ambiente ha subìto variazioni 
notevoli. 

Come abbiamo visto, il sensore di un sistema interferometrico risponde 
contemporaneamente a tutte le componenti che si trovano nelle condizioni di 
interferenza costruttiva. Ciò, nel caso che il rumore di misura si possa considerare 
additivo (cosa più vera nell'infrarosso termico che nel VIS-NIR), questa multiplazione 
delle misure sulle frequenze offre il vantaggio di mediare il rumore (guadagno di 
Felgett) e quindi di migliorare il rapporto fra segnale e rumore, ma nello stesso tempo 
implica l'uso di un sensore con risposta spettrale costante. I CCD front-illuminated 
ordinari, come quello impiegato nel nostro sistema, sono ben lontani dal possedere 
costanza di risposta. In particolare, per ottenere misure discrete nella regione del blu, 
occorre filtrare l'illuminazione in modo da compensare la caduta di risposta del CCD in 
questa regione. È questo problema che ci ha impedito di applicare lo spettrometro FT a 
misure di riflettanza e di colorimetria. Tuttavia, questo appare un problema 
contingente, poiché la tecnologia più recente fornisce CCD con risposta molto 
migliore. 
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Uno strumento di questo tipo, opportunamente migliorato, potrebbe certamente 
avere caratteristiche di operatività interessanti per applicazioni colorimetriche su beni 
artistici. 

Si deve però tenere presente che la significatività di misure di parametri 
colorimetrici non dipende solo dalla risposta dello strumento di rivelazione, ma anche 
dalla corretta disposizione di tutto il complesso di misura. In particolare, l'apparato 
dovrebbe poter essere riposizionato con facilità ed esattezza, allo scopo di ottenere una 
perfetta ripetibilità delle misure. Quest'ultima prestazione non sembra facile da essere 
conseguita con un sistema di telerilevamento: si pensi solo alla difficoltà di 
riposizionare gli illuminatori in modo da ottenere lo stesso campo di illuminazione su 
una zona di misura estesa. 

Per questa ragione riteniamo che la delicatezza delle misure di colorimetria possa 
accordarsi con i vantaggi dell'imaging solo attraverso uno schema di acquisizione di 
tipo ii), a scansione per punti singoli e con movimentazione solidale sia di sonda di 
rivelazione, sia di illuminatori. Naturalmente un sistema di questo tipo pagherebbe in 
velocità di acquisizione ciò che guadagnerebbe in uniformità. In base all'esperienza 
fatta all'IROE con spettrofotometri a fibre ottiche [5, 6], si può stimare che una buona 
misura spettrale richieda un tempo di almeno 100 ms. Perciò, supponendo di impiegare 
una testa a fibre ottiche come quella sviluppata da B. Radicati ed impiegata nelle 
misure eseguite con R. Bellucci, ed usando un passo di campionamento spaziale di 0.5 
mm, per coprire un'area di 10×10 cm sarebbe necessario un tempo di almeno 1 ora. 

Un'altra difficoltà che prevediamo è quella di mantenere la distanza ottimale tra 
sonda e superficie dell'oggetto quando questi non sia sufficientemente piano. 

 
In sostanza, per quanto si possa prevedere il diffondersi di tecniche di spettroscopia ad 
immagine come mezzo di indagine non invasiva di beni culturali, il loro impiego per 
ottenere misure di colorimetria abbinate ad immagini pone problemi difficili da 
superare, a causa dell'accuratezza di misura richiesta per ottenere valori colorimetrici 
affidabili. 
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Premessa 

L’apparenza di un corpo opaco dipende, oltre che dall’illuminazione, dalle 
proprietà fisiche della sua superficie, le quali sono rappresentate dal fattore di 
riflessione spettrale, dalla lucidezza e dalla tessitura.  

Il colore è uno degli attributi dell’apparenza ottenibile dal fattore di riflessione 
spettrale col calcolo e si suole fare corrispondere il colore misurato 
strumentalmente al colore percepito. È anche consuetudine industriale considerare 
il colore misurato, il quale è ottenuto mediante colorimetri a tristimolo o mediante 
spettrofotometri. Questi ultimi sono gli strumenti più apprezzati perché permettono 
di specificare numericamente il colore sotto diversi illuminanti. Tutti questi 
strumenti si distinguono in strumenti da banco, da tenersi fissi in laboratorio, e in 
strumenti portatili. Colorimetri e spettrofotometri sono nati per esigenze industriali 
e quindi concepiti per operare su campioni posti a contatto dello strumento e con 
colore uniforme per una superficie estesa in modo da coprire almeno la porta di 
osservazione degli strumenti. Quest’ultima condizione non richiede di controllare a 
vista la regione oggetto della misurazione, una volta posto l’oggetto a contatto con 
lo strumento.  

Analoghe considerazioni valgono per la misurazione della lucidezza, espressa 
dal fattore di lucidezza (comunemente chiamato fattore di gloss dalle parole inglesi 
“gloss factor”). Lo strumento atto a misurare il fattore di lucidezza è noto come 
glossmetro ed è solitamente uno strumento portatile che richiede il contatto con 
l’oggetto da misurare. 

La tessitura riguarda una porzione più ampia di superficie nella quale può 
variare sia il colore che la lucidezza. Attualmente la tessitura non è oggetto di 
misurazione sistematica in ambito industriale e quindi non esistono strumenti 
commerciali. La tessitura può essere valutata partendo da una immagine digitale 
mediante opportuni algoritmi non ancora standardizzati. 
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Tipicità dei Beni culturali 

Le caratteristiche dei colorimetri e spettrofotometri sopra considerati sono tali da 
soddisfare le esigenze della maggior parte delle misurazioni in ambito industriale, 
ma escludono l’uso di questi strumenti quando l’oggetto non possa essere toccato e 
quando non presenti una uniformità superficiale sufficientemente estesa da coprire 
la porta di osservazione degli strumenti. Queste caratteristiche sono proprie di 
molti Beni culturali (dipinti, tessuti antichi, mosaici, miniature, …) e 
dell’oggettistica in genere.  

Nell’ambito dei beni culturali esiste anche il problema di documentare lo stato 
di conservazione di un bene verificandone i cambiamenti nel tempo e in modo da 
superare i limiti della fotografia. Si ritiene che il fattore di riflessione spettrale e il 
fattore di lucidezza siano buoni indicatori dello stato di conservazione del bene. La 
documentazione dello stato di ogni bene è rappresentato da queste due grandezze 
misurate su un suo insieme di elementi di superficie opportunamente scelti e le loro 
variazioni nel tempo ne sono la misura dell’alterazione. A questo scopo lo 
strumento di misura deve permettere il suo riposizionamento sul bene al fine di 
attuare la misurazione nelle stesse situazioni geometriche. Il mercato non offre 
strumenti con queste proprietà.  
 
Lo strumento 

Si richiede che lo strumento per la misurazione del fattore di riflessione spettrale e 
del fattore di lucidezza 
 
1) permetta di controllare a vista la regione oggetto della misurazione, 
2) non vada a contatto con l’oggetto della misurazione (il dipinto, la miniatura, il 

tessuto, …) anche se talvolta il contatto è possibile, 
3) sia riposizionabile in modo da ripetere la misurazione secondo invariate 

condizioni geometriche, 
4) produca un file di dati di facile gestione informatica per documentare lo stato 

di conservazione,  
5) sia portatile, poiché molti beni non sono trasportabili in laboratorio. 
 

La progettazione di uno strumento con queste caratteristiche parte dal classico 
spettroradiometro dotato di specchio di Pritchartd, o di specchio mobile oppure di 
“beam-splitter” (figura 1), il quale permette di controllare a vista la regione oggetto 
della misurazione. Ciascuno di questi sistemi ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi:  
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Strumento con “beam-splitter” con apparato per la m isurazione del fattore di gloss e sistema di 
illuminazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 

asse 
ottico T 

distanza fissa 

Batteria di fotorivelatori atti a raccogliere 
fasci di luce paralleli provenienti dal 
campione in T.  

Batteria di LED con emissione di 
fascio parallelo orientato sul 
campione in T. Questi LED e i 
fotorivelatori disposti in modo 
simmetrico appartengono ad un 
piano contenente l’asse ottico. 
Questo sistema serve per la 
misurazione del fattore di lucidezza. 

distanza fissa riferimento 

obiettivo 

CCD 

“beam-splitter” 

spettrometri 

campione 

T 
 

Corona di LED disposti 
simmetricamente attorno 
all’asse ottico atti ad 
illuminare uniformemente in 
geometria 45/0 il campione 
in T. 
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i) lo specchio di Pritchartd non sottrae luce allo spettrometro ma non permette 
un controllo visivo della regione misurata; 

ii)  il “beam-splitter” permette il controllo visivo della regione misurata ma 
sottrae luce allo spettrometro e la misura è errata in caso di luce polarizzata 
(inconveniente evitabile con una opportuna illuminazione);  

iii)  lo specchio mobile non ha gli inconvenienti dei due precedenti sistemi ma 
presenta una meccanica più complessa con parti in movimento. 

 

Il “beam-splitter” pare essere la scelta migliore in quanto permette di controllare a 
vista la regione oggetto della misurazione senza le complessità meccaniche dello 
specchio mobile.  

Per evitare di toccare l’oggetto è sufficiente fissare la posizione dell’obiettivo 
in modo da impedire la messa a fuoco spostando l’obiettivo. In questo modo si 
mette a fuoco la zona d’indagine avanzando l’intero strumento progressivamente 
fino a focalizzazione avvenuta. Questa operazione fissa anche il rapporto 
d’ingrandimento dello strumento, proprietà essenziale per la ripetizione della 
misurazione. 

Per riposizionare lo strumento, il mirino è dotato di una matrice CCD (come 
nelle moderne telecamere e fotocamere digitali). In questo modo ogni 
posizionamento dello strumento è documentato dall’immagine dell’oggetto vista 
dallo strumento. Il riposizionamento avviene portando a coincidere l’immagine che 
lo strumento sta vedendo con l’immagine relativa alla prima misurazione. Questa 
operazione deve avvenire mediante spostamenti micrometrici dello strumento fatti 
manualmente o automatizzati. La visualizzazione delle immagini sul monitor di un 
personal computer portatile (o su schermo dedicato) permette il controllo a vista e 
il computer stesso permette un controllo numerico. 

A differenza dello spettroradiometro, che non prevede l’uso di una superficie 
di confronto, questo strumento deve analizzare anche la radiazione riflessa da una 
superficie nota posta a fianco della regione oggetto della misurazione. Lo 
strumento viene quindi dotato di un secondo spettrometro, se l’illuminazione 
avviene mediante flash, oppure di uno specchio mobile atto ad inviare sulla 
fenditura d’ingresso dello spettrometro alternativamente la radiazione proveniente 
dall’oggetto della misurazione o dal riferimento, se l'illuminazione avviene 
mediante LED oppure mediante sorgente alogena e fibra ottica. I LED a luce 
bianca vanno sicuramente bene per illuminare la superficie in esame, mentre per la 
misura del fattore di riflessione l’emissione di questi LED è carente al di sotto dei 
430 nm (figura 2) e quindi occorre la presenza di ulteriori LED con emissione nella 
regione delle corte lunghezze d’onda visibili. L’illuminazione deve essere tale che 
la radiazione emergente dall’oggetto illuminato risulti non polarizzata. L’eventuale 
polarizzazione sarebbe incompatibile con l’usa di un “beam-splitter”. La geometria 
45°/0° con una sorgente a corona circolare sull’asse ottico dell’obiettivo dello 
strumento soddisfa a queste richieste. 
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Gli spettrometri dovrebbero essere miniaturizzati e come tali non dispongono 
di una trasmittanza spettrale a forma triangolare, come richiesto per una 
misurazione ottimale, e spesso sono affetti da aberrazioni per cui sul piano dei 
fotorivelatori non si trova una successione continua di immagini nitide della 
fenditura d’ingresso dello spettrometro, ma di immagini aberrate. Tali condizioni di 
misura non soddisfano alle regole richieste dalla CIE e quindi i dati spettrali grezzi 
devono essere sottoposti a deconvoluzione. L’algoritmo per la deconvoluzione 
deve essere approntato e ottimizzato sui singoli spettrometri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il fattore di lucidezza è ottenuto mediante misura integrata sulle lunghezze 

d’onda nell’intervallo visibile Per la sua misurazione lo strumento viene dotato di 
una batteria di LED e di una batteria di fotorivelatori disposti simmetricamente 
rispetto alla zona da indagare (figura 1). Il posizionamento dei LED e dei 

Spettro d’emissione di LED a luce bianca 

Fig. 2 

LED blu LED verde 
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fotorivelatori è concepito per consentire misure del fattore di lucidezza secondo 
angoli standard. 

Infine, l’immagine digitale prodotta dal CCD può servire per l’analisi della 
tessitura. Per questo scopo si devono individuare opportuni algoritmi, la cui 
definizione richiede uno studio preliminare proprio di ogni settore merceologico e 
presumibilmente gli algoritmi dovranno essere specifici. 

Ogni punto oggetto di misurazione viene documentato con un file di dati così 
strutturato: 
a) titolazione dell’opera e appunti per riconoscere il punto oggetto di misurazione 

(tipo coordinate introdotte dall’operatore); 
b) immagine fornita dal CCD dello strumento, che deve essere memorizzata senza 

degrado rispetto all’immagine originale (per es. di tipo BMP, TIFF, …); 
c) data della 1a misura; 
d) 1a misura del fattore di riflessione spettrale; 
e) 1a misura del fattore di lucidezza; 
f) data della 2a misura; 
g) 2a misura del fattore di riflessione spettrale; 
h) 2a misura del fattore di lucidezza; 
i) … 

Un programma, gestito da un normale calcolatore elettronico del tipo personal, 
legge il file, permette la visualizzazione dell’immagine, la graficazione dei fattori 
di riflessione spettrale misurati nel tempo, il loro confronto e i relativi calcoli 
colorimetrici ed inoltre richiama i valori del fattore di lucidezza ai vari angoli di 
misura e nel tempo. 

Lo strumento è dotato di più supporti: 1) di un tripode, per misurazione su 
grandi oggetti (affreschi, dipinti su tela in situ e in laboratorio, …); 2) di un 
piedistallo per la misurazione su piccoli oggetti (per es. miniature, …). Entrambi i 
tipi di supporto sono dotati di sistemi micrometrici che permettono allo strumento 
di essere opportunamente orientato e posizionato. Un sistema di bolle e goniometri 
permette di controllare il corretto posizionamento dello strumento. 
 

Le specifiche tecniche (in accordo con le raccomand azioni CIE) 
Intervallo spettrale 360-780 nm 
Larghezza della Banda passante a mezza altezza 5 nm 
Passo di scansione spettrale 5 nm 
Risoluzione in lunghezza d’onda incertezza standard < 0.5 nm 
Ripetibilità del fattore di riflessione spettrale incertezza standard < 0.5 % 
Angoli di misura del fattore di lucidezza 20°, 60°, 85°  
Ripetibilità del fattore di lucidezza incertezza standard < 0.5 % 
Area della superficie di misura ≈1 mm2 
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MISURE DI COLORE NON A CONTATTO 
 MEDIANTE SPETTRORADIOMETRO 

 
RENATO FIGINI 

MINOLTA Italia SpA – Milano 
 

Premessa 

La misura del colore di superfici come dipinti, affreschi, arazzi, documenti antichi, 
ecc., viene generalmente effettuata in riflessione con colorimetri tristimolo e nel 
corso degli ultimi anni con spettrofotometri in grado di fornire lo spettro completo 
nell’intervallo del visibile. 
 
Le geometrie di misurazione maggiormente impiegate sono la 45/0 (sorgente di 
luce posta a 45° rispetto alla normale alla superficie da misurare e osservazione a 
0°) e d/0 (illuminazione diffusa, ottenuta con sfera di integrazione, e osservazione a 
0°). In questo secondo caso la distribuzione spaziale della luce sul campione è 
lambertiana. In entrambe le situazioni la misurazione deve avvenire con la porta 
dello strumento perfettamente aderente al campione da misurare. 
 
Nonostante che queste tecniche di misurazione e che le strumentazioni per l’analisi 
del colore siano ampiamente conosciute e consolidate, alcune problematiche legate 
alla misura del colore sono ancora attuali e si presentano di difficile soluzione. 
 
Uno dei casi più sentiti si presenta quando, per motivi particolari come la fragilità 
dello superficie del campione, non è possibile avere contatto tra strumento e 
campione. 
 
Progetto di lavoro 

In questo lavoro si vuole indagare la possibilità di effettuare misurazioni 
colorimetriche non a contatto utilizzando uno spettroradiometro commerciale, che 
viene generalmente usato per misure di sorgenti luminose, e confrontare queste 
misure con quelle ottenute con strumenti tradizionali. 
 
Lo spettroradiometro utilizzato per queste prove è il Minolta CS-1000, il cui 
schema ottico è raffigurato in figura 1 e le cui principali specifiche tecniche sono 
descritte in tabella 1. 
 
Il software CS-S1w, in dotazione allo strumento, permette, oltre al controllo dello 
strumento, anche di fare misure colorimetriche in riflessione sotto gli illuminanti 
standard e secondo gli spazi colore normati. 
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Fig. 1 - Schema ottico dello spettroradiometro MINOLTA CS-1000. 

 
 

Intervallo spettrale di misura da 380 a 780 nm. 

Risoluzione spettrale 0.9 nm/pixel 

Banda passante 5 nm. 

Monocromatore “flat diffraction grating” 

Accuratezza spettrale ± 0.3 nm (con lampada Hg a 546.1 nm) 

Fotorivelatore sensore lineare con 512 elementi (raffreddato 
termoelettricamente per effetto Peltier) 

Angolo di accettazione 1° (0.14° con accessorio speciale) 

Sezione del campo minimo di misura  7.9 mm con obiettivo standard 

1.15 mm con obiettivo macro 

Distanza minima di misura 45 cm con obiettivo standard 

 20 cm con obiettivo macro 

Tempo di integrazione da 40 msec a 60 sec 

Tab. 1 - Specifiche tecniche dello spettroradiometro MINOLTA CS-1000. 
 
Condizioni di lavoro 

Come sorgente per l’illuminazione del campione si è utilizzata una lampada al 
Tungsteno certificata (sorgente A) alimentata in modo stabile (87 Volt d.c., 4.2 
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Ampere) posta alla distanza di 1 metro dal campione e posizionata in modo tale da 
ricostruire la geometria 45/0 secondo lo schema riportato in figura 2. 
 
Per valutare l’accordo delle misure dello spettroradiometro CS-1000 con quelle di 
spettrofotometri a contatto, si è utilizzato come riferimento un set di 12 piastrelle 
ceramiche BCRA certificato per spettrofotometri con geometria 45/0 e campo di 
visione con sezione di 8 mm, i cui valori colorimetrici espressi in unità CIELAB 
(osservatore standard 2°, sorgente C, misurati a 23°C) sono riportati in tabella 2. 
 
Prima di procedere alle misure in riflessione si è provveduto a tarare lo 
spettroradiometro con una piastrella bianca certificata (opzionale). 
 
Si è quindi provveduto alle misure delle singole piastrelle BCRA ottenendo i valori 
L*a*b* riportati in tabella 2. Tutte le misure sono state effettuate in camera oscura 
alla temperatura di circa 30°C e con lo spettroradiometro posizionato a circa 50 cm 
dal campione in modo da avere un’area di visione con sezione di 8 mm, uguale a 
quella per la quale le piastrelle BCRA sono certificate.  
 
Lo scarto tra le misure colorimetriche e i dati certificati è imputabile 
prevalentemente a termocromismo, essendo le misurazioni avvenute ad una 
temperatura superiore di 7° rispetto a quella della certificazione. Ciò fa prevedere 
un accordo maggiore, operando nel rispetto della temperatura. 
 

 
Fig. 2 – Geometria operativa dello spettroradiometro MINOLTA CS-1000. 
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Conclusioni 

Questi primi risultati ottenuti con lo spettroradiometro CS-1000 per misure 
colorimetriche non a contatto sono in ottimo accordo con i valori dei campioni 
certificati e incoraggiano l’uso dello spettroradiometro come valida alternativa, 
qualora non sia possibile utilizzare strumenti tradizionali. 
 
L’impiego di uno spettroradiometro presenta inoltre altri vantaggi pratici 
interessanti quali: 
 
• la possibilità di correggere i risultati per lo spettro della sorgente o fare 

valutazioni con illuminanti diversi da quello usato per le misurazioni, 
svincolandosi in questo modo dall’utilizzo di una sorgente specifica; 

• la possibilità di variare l’area di lettura, generalmente fissa negli 
spettrofotometri portatili tradizionali, permettendo quindi anche misure su aree 
molto piccole (sino a 0.45 mm di sezione con un gruppo ottico opzionale); 

• infine la possibilità, non trascurabile, di osservare il punto esatto dove effettuare 
la misurazione attuando un corretto e ripetibile posizionamento dello strumento, 
grazie al sistema reflex di cui è dotato lo spettroradiometro. 

 

 Valori ottenuti con lo 
spettroradiometro 

MINOLTA  CS-1000 

Valori certificati  Scarto tra valori misurati 
e valori certificati 

 L* a* b* L* a* b* ∆L* ∆a* ∆b* ∆E*ab 
Pale grey 82,07 -0,47 0,43 82,13 -0,55 0,38 -0,06 0,08 0,05 0,11 
Mid grey 56,25 -0,04 0,57 56,34 -0,03 0,67 -0,09 -0,01 -0,10 0,13 
Diff grey 56,12 -1,26 3,15 56,25 -1,25 3,29 -0,13 -0,01 -0,14 0,19 
Deep grey 25,36 -0,71 0,58 25,34 -0,74 0,66 0,02 0,03 -0,08 0,09 
Deep pink 38,98 29,13 5,46 39,04 29,33 5,61 -0,06 -0,20 -0,15 0,26 
Red 34,15 52,34 40,36 34,01 52,79 40,99 0,14 -0,45 -0,63 0,78 
Orange 63,87 41,10 70,46 63,51 40,23 70,19 0,36 0,87 0,27 0,98 
Yellow 83,59 -6,58 88,43 83,1 -7,08 87,7 0,49 0,50 0,73 1,01 
Green 52,85 -36,96 16,42 52,53 -36,94 16,06 0,32 -0,02 0,36 0,48 
Diff green 53,16 -37,02 19,14 53,02 -37,19 18,76 0,14 0,17 0,38 0,44 
Cyan 49,95 -11,16 -33,18 50,1 -11,39 -33,34 -0,15 0,23 0,16 0,32 
Deep blue 9,64 24,77 -34,02 9,36 25,21 -34,35 0,28 -0,44 0,33 0,62 

           
       Media su 12 

piastrelle 
0,45 
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Tab. 2 – Confronto delle misure colorimetriche effettuate con lo spettroradiometro MINOLTA 
CS-1000 su 12 piastrelle BCRA con i corrispondenti dati certificati. 
 
Prospettive 

L’impiego dello spettroradiometro permette i seguenti interessanti sviluppi: 
• possibilità di montare sul mirino dello spettroradiometro una fotocamera 

digitale al fine di creare un archivio non solo dei dati colorimetrici ma anche 
una mappa digitale dell’area inquadrata e misurata (evitando i classici fogli di 
acetato); 

• utilizzando un software di analisi d’immagini, possibilità di ricostruire una 
immagine completa del campione, con eventuale correzione colorimetrica su 
tutti i punti, da abbinarsi alle misure spettroradiometriche locali; 

• possibilità di automatizzare le misurazioni mediante servomeccanismi. 
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OTTIMIZZAZIONE DELLA RESA DEI COLORI PER 
L'ILLUMINAZIONE DELLE OPERE D'ARTE 

 
PAOLA IACOMUSSI, GIUSEPPE ROSSI, PAOLO SOARDO 

Istituto Elettrotecnico Nazionale G. Ferraris, Torino 
 
1. Riassunto 

La fruizione di un’opera d’arte, per lunghi periodi di tempo, richiede spesso 
l’installazione di impianti di illuminazione progettati e realizzati con l’obiettivo 
primario di assicurare, ai visitatori, la visione dell’opera nelle migliori condizioni 
possibili evitandone, per quanto possibile il deterioramento. Una delle condizioni 
più appropriate è quella che cerca di ricreare, per quanto concesso da eventuali 
limiti normativi, i desideri espressi dall’artista o la situazione in cui questi aveva 
realizzato l’opera. Ciò è particolarmente importante per le opere esposte in un 
luogo specifico, come gli affreschi. 

In questa memoria vengono descritte la procedura progettuale e la strumentazione 
specifica messe a punto dall’Istituto Elettrotecnico Nazionale Galileo Ferraris 
(IEN) per ottimizzare la resa dei colori di impianti di illuminazione. 

La procedura progettuale prevede: 
• la valutazione del fattore spettrale di riflessione di punti significativi 

dell’opera; 
• una analisi, sulla base delle informazioni storiche reperibili, 

dell’illuminazione (naturale o artificiale) di cui disponeva l’artista; 
per definire la sorgente di illuminazione o la miscelazione della radiazione di 
diverse sorgenti più adatta allo scopo prefisso. 

Utilizzando l’algoritmo di calcolo espressamente sviluppato, è possibile valutare 
l’effetto di diverse sorgenti di luce e l’influenza delle inter-riflessioni delle pareti 
per garantire la migliore resa dei colori dell’opera d’arte. 

La procedura considera anche i livelli di illuminazione, che devono essere scelti, 
insieme alle sorgenti di luce, in modo da rispettare i criteri di conservazione 
dell’opera. La verifica di questi valori è eseguita sulla base di valori puntuali di 
illuminamento calcolati dallo stesso algoritmo. 

2. Introduzione 

Nel caso di illuminazione di opere d’arte, oltre alla conoscenza delle grandezze 
fotometriche (luminanze, illuminamenti, ecc.), risulta particolarmente importante 
un’adeguata valutazione del fattore di riflessione spettrale delle superfici presenti 



 140 

nell’ambiente, essendo le sole analisi basate sull’indice di resa dei colori della 
sorgente, spesso insufficienti per una valutazione oggettiva del progetto. 

Infatti l’indice di resa dei colori [1] è definito, per una data sorgente, considerando 
un insieme ridotto di spettri di colore che potrebbero addirittura non essere 
presenti nell’opera illuminata. A queste limitazioni intrinseche va aggiunta 
l’influenza della riflessione delle pareti, che può influenzare notevolmente le 
effettive condizioni di fruibilità dell’opera d’arte esposta. 

La metodologia di progetto seguita dall’IEN può essere riassunta come segue [2]: 
• Valutazione del fattore di riflessione spettrale dell’opera d’arte, per il tramite 

di un’apposita strumentazione (MIR-Mobile Imaging Radiometer) sviluppata 
presso l’IEN [3] [4]; 

• Definizione della sorgente (o miscela di sorgenti) che presenta il miglior 
indice di resa dei colori dell’opera d’arte, calcolato secondo un metodo 
derivato da quello CIE [1]; 

• Calcolo delle grandezze fotometriche rilevanti (luminanza e illuminamento), 
con programma di calcolo [5] basato in larga parte sull’algoritmo di 
“Radiosity”; 

• Visualizzazione finale, su videoterminale tarato, dell’opera illuminanta per 
verifica soggettiva pre realizzativa dell’impianto. 

 

3. Valutazione delle caratteristiche spettrali dell’opera 

La valutazione delle caratteristiche spettrali di un’opera d’arte, ad esempio un 
affresco, viene effettuata non solo per la definizione dei parametri fotometrici per 
l’illuminazione, ma anche per poter valutare un eventuale suo degrado nel tempo. 

Per misurare il fattore di riflessione spettrale dell’opera d’arte è stato realizzato un 
apposito strumento (MIR) composto, in linea di principio, da [3]: 

• uno spettrografo dotato di un sistema ottico in ingresso e rivelatore a matrice 
CCD in uscita, 

• un sistema in grado di generare delle coordinate di riferimento sull’opera 
d’arte, 

• due sistemi di scansione: uno associato allo spettrografo e uno al sistema di 
coordinate di riferimento, 

• Un sistema tarato di illuminazione, con distribuzione spettrale continua. 

I sistemi di scansione sono necessari per effettuare misure, anche su ampie 
superfici, senza la necessità di movimentare costantemente l’apparato. 

Il sistema ottico in ingresso dello spettrografo focalizza l’immagine del campione 
inquadrato sulla fenditura frontale dell’apparato. Lo spettrografo, mediante 
apposito reticolo di dispersione, ne disperde lo spettro sul piano di un sensore a 
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matrice CCD (256 × 1024 pixel) raffreddato ad azoto liquido per minimizzare la 
rilevanza del rumore elettronico. Qualora il reticolo di dispersione interno sia 
posizionato all’ordine zero, sul piano del sensore è focalizzata l’immagine della 
parte inquadrata e la luminanza dell’opera può essere facilmente misurata. 

La procedura di misura è completamente automatizzata e permette di considerare 
anche le distorsioni geometriche e prospettiche, valutate tramite il sistema per le 
coordinate di riferimento e la matrice di taratura del sensore CCD. 
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Fig. 1 Esempio di misura della distribuzione spettrale del fattore di riflessione di un punto 

significativo (P_001) di un affresco. 

 
4. Definizione della sorgente per l’illuminazione 

L’obiettivo primario nella metodologia IEN qui illustrata è l’ottimizzazione della 
resa dei colori con riferimento a specificate condizioni di illuminazione [4]. 

Questo risultato è ottenuto selezionando una sorgente commerciale o definendo 
attentamente la radiazione emessa da una composizione di sorgenti e valutando 
inoltre l’influenza delle inter riflessioni delle pareti (dai risultati ottenibili 
dall’algoritmo di calcolo per la visualizzazione su monitor tarato). 

La CIE (Commission International de l’Éclairage) consiglia un metodo per 
valutare l’indice generale di resa dei colori (Ra) di una sorgente [1]. L’indice 
speciale di resa dei colori (Ri) esprime il grado di similitudine tra la percezione del 
colore di uno specificato oggetto illuminato dalla sorgente in esame e quella dello 
stesso oggetto illuminato da una sorgente di riferimento. L’indice Ra dei colori è la 
media dei valori degli indici speciali di resa dei colori di un determinato insieme di 
otto o quattordici campioni definiti dalla CIE nel 1974. La CIE suggerisce di 
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selezionare la sorgente di riferimento con la stessa temperatura di colore 
(correlata) della sorgente in esame. 

Questo metodo è stato implementato presso lo IEN come segue:  
• La condizione di riferimento (sorgente di riferimento) è scelta a priori in 

modo indipendente dalla temperatura di colore della sorgente proposta: nel 
caso di illuminazioni di opere d’arte si preferisce scegliere, come 
riferimento, la sorgente disponibile all’epoca della realizzazione (spesso 
l’artista utilizzava la luce naturale e, in questo caso, la sorgente di 
riferimento è l’illuminante CIE D65) o quella descritta dall’artista. Eventuali 
fattori che influenzano le condizioni di visione e quindi la percezione del 
colore (ad esempio il livello di adattamento dell’occhio, la luminanza di 
sfondo, ecc.) vengono considerati in questa fase e possono modificare il 
riferimento selezionato. 

• Al posto dei quattordici (o otto) campioni CIE, si usa un elevato numero di 
punti significativi dell’opera d’arte. In questo modo è possibile una selezione 
più accurata della sorgente, evidenziando le effettive differenze tra sorgenti 
che presentano lo stesso valore di Ra. Per ogni punto significativo dell’opera 
vengono valutati gli scarti nel diagramma colorimetrico uniforme CIE 1976 
tra le coordinate colorimetriche valutate nella condizione di riferimento e 
nella condizione di test, a partire dal fattore di riflessione spettrale, secondo 
la formula: 

 

( ) ( )22 '''' rsirsisi vvuu −+−=∆  
 

ove: 
u′ e v′ sono le coordinate cromatiche nel diagramma colorimetrico uniforme 
CIE 1976 e gli indici s, r e i si riferiscono rispettivamente alla sorgente sotto 
analisi (s), alla sorgente di riferimento (r) e al punto caratteristico del 
campione (i). 

Per il sistema di illuminazione è selezionata la sorgente (o la combinazione di 
sorgenti) che minimizza lo scarto ∆S complessivo tra le coordinate cromatiche 
nella condizione di riferimento e nella condizione di test per tutti i punti 
significativi dell’opera. Nel caso di combinazione di più sorgenti occorre verificare 
la non criticità del progetto per quanto riguarda i rapporti di flusso luminoso 
incidente nelle diverso zone del campione, emesso dalle diverse sorgenti in gioco 
(uniformità di illuminamento). 

A titolo di esempio, in Fig. 2 sono riportate le coordinate tricromatiche (x, y) di 
diversi punti particolari di un affresco, calcolate nel caso di illuminamento 
prodotto dalla sorgente di riferimento (D65) e dalla sorgente selezionata come 
quella con il minor scarto. 
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Fig. 2 Coordinate tricromatiche di trenta punti particolari di un affresco illuminato con 

illuminante di Riferimento D65 e sorgente TL965. 

 

5. Algoritmo di calcolo e di simulazione 

L’algoritmo di calcolo realizzato presso l’IEN [5] è in grado di valutare i valori 
fotometrici puntuali visualizzando correttamente (anche dal punto di vista 
colorimetrico) su monitor di elevata qualità appositamente tarato, un’immagine 
virtuale dell’ambiente. L’algoritmo può essere utilizzato per la progettazione sia di 
impianti di illuminazione in ambienti generici sia per l’illuminazione di opere 
d’arte esposte in luoghi specifici (ad esempio affreschi). 

Per valutare correttamente i parametri fotometrici è importante considerare nei 
calcoli: 

• La ripartizione spaziale dell’intensità luminosa e lo spettro di emissione 
degli apparecchi d’illuminazione presenti nella scena; 

• La presenza di luce naturale, eventualmente filtrata da vetri o tendaggi; 
• La ripartizione spaziale del coefficiente di radianza q della radiazione 

riflessa, comunemente indicato con l’acronimo BRDF (Bidirectional 
Reflection Distribution Function) e il fattore di riflessione spettrale delle 
superfici presenti nell’ambiente. 
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5.1. Procedura di calcolo 

L’ambiente è suddiviso in diverse superfici elementari (patch). Per ognuna di 
queste sono calcolati l’irradiamento spettrale diretto e l’emettenza energetica. 
L’irradiamento diretto su ogni patch (dovuto agli apparecchi di illuminazione 
presenti) è calcolato nota la ripartizione spaziale dell’intensità luminosa di ogni 
singolo apparecchio e lo spettro delle sorgenti utilizzate. L’emettenza energetica 
complessiva di ogni patch (dovuta anche alle inter riflessioni da parte di tutte le 
altre superfici elementari), è calcolata nota la BRDF e il fattore di riflessione 
spettrale dei materiali presenti nell’ambiente. Per ottimizzare l’accuratezza dei 
calcoli mantenendo tempi di calcolo accettabili, il contributo diretto è calcolato 
generalmente con risoluzione spettrale di 1 nm, mentre il contributo delle inter-
riflessioni (energicamente meno significativo nelle zone sicuramente illuminate 
direttamente come l’opera d’arte) è valutato su un numero ridotto (minimo 7, 
generalmente 11) di bande spettrali. 

Infine le caratteristiche colorimetriche di ogni patch sono calcolate a partire dalle 
grandezze energetiche (irradiamento ed emettenza) pesate secondo il sistema 
colorimetrico CIE 1931. 

Se n è il numero di bande, per ogni patch si può scrivere: 
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ove 
l’indice i si riferisce all’i-esima banda in cui è stato suddiviso lo spettro, 
Bi è il termine energetico che considera il valor medio dell’emettenza 

di ogni patch nella i-esima banda 
x′, y′, z′ sono i valori medi delle funzioni colorimetriche CIE nella i-esima 

banda. 
Una volta calcolati i valori colorimetrici devono essere convertiti nei valori RGB 
del sistema di controllo del monitor su cui la scena virtuale è visualizzata, secondo 
la sua curva di taratura. 
 

5.2. Visualizzazione su monitor 

La visualizzazione di un colore su un monitor CRT è strettamente legata 
all’elettronica presente nel monitor stesso nonché alla risposta dei fosfori, che 
potrebbe essere non uniforme sull’intera superficie dello schermo. In queste 
apparecchiature il colore è definito nello spazio tridimensionale unitario RGB (un 
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cubo di lato unitario), dove l’origine (0, 0, 0) rappresenta il colore nero e il vertice 
opposto (1, 1, 1) il colore bianco. 

Per visualizzare correttamente l’immagine finale calcolata, è necessario quindi 
effettuare una trasformazione tra il sistema colorimetrico CIE e il sistema 
colorimetrico RGB: 
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dove M  è la matrice di trasformazione tra i due spazi. Il maggior problema 
nell’effettuare questa trasformazione è dovuto all’elevata non linearità dei monitor. 
La matrice M  viene infatti calcolata tramite una taratura del monitor: vengono 
visualizzati diversi colori corrispondenti a specifiche terne (R, G, B) e 
contemporaneamente misurate le coordinate tricromatiche. Sono quindi necessarie 
diverse misurazioni, molto critiche ai bassi livelli di luminanza, onde caratterizzare 
la non linearità [6] su tutto lo spazio. 

Il problema del calcolo della matrice inversa (noto il colore di coordinate X, Y, Z 
calcolare la terna RGB che lo riproduce al meglio) può essere affrontato con 
metodologie diverse privilegiando la velocità di calcolo della conversione o la sua 
precisione [5], [6]. 
 

6. Algoritmo di calcolo applicato all’illuminazione di opere d’arte 

Nel caso di opere d’arte quali gli affreschi, non è ovviamente possibile effettuare 
una caratterizzazione gonioriflettometrica completa del supporto pittorico, per 
valutare la BRDF del materiale. D’altronde l’elevata rugosità del supporto rende 
plausibile l’ipotesi semplificativa consistente nel considerarli come superfici a 
comportamento lambertiano in riflessione. 

Per essere realistica la raffigurazione virtuale deve riprodurre fedelmente sia nei 
contorni che nelle caratteristiche colorimetriche l’opera d’arte illuminanta. La 
divisione in patch della scena, utilizzata per la valutazione degli scambi energetici 
all’interno dell’ambiente illuminato, risulta essere troppo semplificata per questo 
scopo. 

Pertanto le suddivisioni per il calcolo dei parametri spettrali vengono effettuate su 
superfici di estensione minore, rispetto al patch, ma confrontabili con le 
dimensioni dei pixel costituenti l’immagine finale quando verrà visualizzata. Le 
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immagini digitali calcolate degli affreschi sono pertanto applicate come delle 
mappature all’interno dell’ambiente calcolato dal punto di vista energetico. 

Le coordinate colorimetriche dei singoli pixel che compongono la raffigurazione 
possono essere calcolate e successivamente visualizzate a monitor, secondo due 
metodologie con richieste computazionali notevolmente differenti: 

• qualora siano note le sole le coordinate colorimetriche misurate sull’opera 
d’arte: pesandole per la distribuzione di luminanza (eventualmente 
interpolata) del patch a cui appartengono; 

• qualora sia noto il fattore di riflessione spettale della superficie dell’opera 
d’arte: pesandolo oltre che per il valore di luminanza del patch anche per lo 
spettro della radiazione incidente sul patch considerando sia alla radiazione 
diretta sia quella indiretta derivante dalle inter riflessioni. 

Nel primo caso l’immagine visualizzata mantiene il colore originario (determinato 
dalle condizioni di misura) ed è possibile analizzare esclusivamente l’effetto della 
non uniformità delle condizioni di illuminazione sul reperto. Nel secondo caso il 
colore dell’immagine viene adeguatamente stimato ed è possibile analizzare gli 
effetti colorimetrici dovuti a diversi spettri di emissione delle sorgenti utilizzate 
nel progetto. 

I valori colorimetrici ottenuti secondo entrambe le procedure, sono convertiti in 
valori RGB come riportato in § Errore. L'origine riferimento non è stata 
trovata.. L’immagine finale così ottenuta, se visualizzata su apposito monitor 
tarato, può essere utilizzata per una valutazione anche soggettiva dei risultati in 
funzione di diversi punti di vista dell’osservatore. 

 

7 Conclusioni 

Il metodo IEN di progettazione ora descritto presenta diversi vantaggi: 
• Ottenimento di impianti con resa dei colori dell’opera d’arte ottimizzata 

(superiore a quella ottenibile basandosi solo sul semplice metodo dell’indice 
di resa cromatica di una sorgente). 

• Elevata accuratezza nella definizione dei parametri fotometrici con la 
possibilità di verificare se i parametri di progetto soddisfano le 
raccomandazioni normative per minimizzare il degrado dell’opera illuminata. 

• Elevata accuratezza nella definizione delle caratteristiche colorimetriche 
degli oggetti illuminati (conoscenza del fattore di riflessione spettrale e 
valutazione del contributo spettrale delle inter riflessioni). 

• Visualizzazione cromaticamente corretta su schermo delle superfici (previa 
di taratura del monitor). 

• Possibilità di effettuare diverse valutazioni, anche soggettive, sull’impianto 
di illuminazione realizzato virtualmente. Infatti generalmente i livelli di 
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luminanza ottenuti sull’opera illuminata rientrano nei limiti di 
funzionamento di monitor professionali (possibilità di variare punto di vista, 
posizione degli apparecchi, ripartizione spaziale dell’intensità luminosa, 
spettro della sorgente). 
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I recenti progressi nelle tecnologie digitali legate all’acquisizione di dati 
dimensionali e colorimetrici relativi ad oggetti di grandi dimensioni, 
congiuntamente allo sviluppo di metodologie e algoritmi sviluppati dagli scriventi 
per combinare file vettoriali e immagini legate alla definizione del colore, 
permettono di definire in modo accurato forma esterna e riflettanza di parti, 
decorazioni o interi complessi architettonici, e restituirle in forma unitaria di 
modello 3D digitale. L’uso congiunto di modelli e dati inerenti la caratterizzazione 
colorimetrica e spettrale, permette la formazione di sistemi conoscitivi inerenti la 
consistenza attuale dei monumenti oggetto di indagine in grado di fornire un 
supporto fondamentale per determinate operazioni di restauro. Un’applicazione di 
queste tecnologie è stata condotta a Roma dal gruppo di lavoro relativamente al 
caso concreto di parti (il cuneo di accesso dell’ingresso nord) ed elementi 
architettonici (un capitello e relativa base dell’ordine ionico, un fregio decorativo 
conservato nell’ipogeo) del Colosseo. Il testo illustra il metodo sperimentato e il 
lavoro svolto, basato essenzialmente su due problematiche: 
a. la messa a punto di metodologie di acquisizione dati 3D. A fronte dell’esistenza 
di tecnologie e standard di restituzione di dati 3D facilmente disponibili e 
utilizzabili per creare rappresentazioni tridimensionali interattive - metodi 
ampiamente sperimentati dal gruppo di lavoro -, permane una grande carenza di 
strumenti per una rapida e semplice acquisizione del reale. Si tratta di mettere a 
punto, quindi, procedure e strumenti per acquisire dati non solo sui vertici o su una 
direttrice e una generatrice, ma sull’intera distesa della superficie in forma e in 
qualità, ricomponendo un sistema in grado di concorrere alla formazione del 
prodotto finale seguendo un processo omogeneo, coerente e controllabile in tutte le 
sue fasi; 
b. confrontare i vari metodi di rilievo del colore (visivo con il “Munsell Book of 
Color”, strumentale con colorimetri e spettrofotometri) introducendo l’utilizzo di 
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fotocamere digitali e telefotometri. L’utilizzo di fotocamere digitali insieme a 
termocolorimetri (per il rilievo della temperatura colore) e l’inserimento nella 
scena da fotografare di campioni di cromatico e di riflettanza come la banda Kodak 
consentono poi di avere un’esatta riproduzione cromatica della zona fotografata ed 
un rilievo qualitativo del colore. 
Il lavoro svolto s’inserisce, dunque, nei campi del 3D “imaging” e dell’analisi 
colorimetrica, in quanto contributo rivolto ad affrontare problemi di strategia, di 
metodo, di sperimentazione sfruttando tecnologie “in-fieri” che non hanno ancora 
avuto consacrazione nel campo della conservazione dei monumenti, piuttosto che 
come sviluppo in senso stretto delle tecnologie stesse. 
 
La morfologia. Il rilevamento e la rappresentazione 3D 

La costruzione di modelli digitali 3D in forma semantica per la storia 
dell’architettura e la conservazione dei monumenti costituisce un background 
fondamentale, da parte soprattutto di Marco Gaiani, che ha fissato metodi e criteri 
per la loro formazione dopo sperimentazione su ampio numero di casi relativi ad 
edifici alla piccola e alla vasta scala. L’uso di una procedura di restituzione che 
consenta la definizione dei caratteri superficiali degli oggetti tramite un numero di 
punti rilevati pari all’accuratezza richiesta al rilievo, ha spinto all’utilizzo di laser 
scanner. Questi consentono di misurare geometrie 3D di superfici senza la 
necessità per il laser di prismi o riflettori, né di prese di punti di stazione, e 
rilevando migliaia di punti in pochi secondi. Inoltre, la tecnologia genera alcuni 
nuovi tipi di modelli computerizzati 3D virtuali che possono estendere 
l’applicazione della visualizzazione 3D a: 
 
1. una più facile comunicazione dei dati relativi all’esistente e al progetto di 
conservazione; 
2. l’analisi dell’esistente in modo più accurato da parte del progettista e dello 
studioso; 
3. l’archiviazione dei dati disponibili per fissare la consistenza dell’esistente in 
modo più profondo rispetto una proiezione 2D. 
 
Strumenti e tecniche 

La tecnologia basata su sistemi tipo “active sensing” di acquisizione di dati spaziali 
3D (nuvole di punti x, y, z) offre un sistema per la creazione di modelli virtuali 3D 
dei monumenti più facile e veloce rispetto ai metodi tradizionali (rilievo manuale e 
fotogrammetria). 
I vantaggi dell’utilizzo di 3D “range camera” sui metodi manuali riguardano 
essenzialmente la possibilità di realizzare un percorso più veloce di visualizzazione 
3D; di avere risultati più accurati e completi; di acquisire il rilievo dei dati più 
velocemente e di creare direttamente la modellazione. Per quanto riguarda il 
rapporto con la fotogrammetria il processo di scansione e modellazione di un 3D 



 150

laser scanner è analogo a quello della fotogrammetria, poiché entrambe le 
tecnologie rilevano “immagini di nuvole di punti 3D” che rappresentano la vista da 
uno strumento tipo camera. Tuttavia, al contrario della fotogrammetria, le 
immagini generate dal 3D laser scanner comprendono direttamente la misura dei 
punti 3D. Con la fotogrammetria poi le misure geometriche richiedono passaggi di 
processi intermedi che sono difficili da realizzare sul posto. Infine è minore il 
numero delle mire che devono essere collocate e rilevate. 
Le 3D “range camera” sono state costruite e testate per differenti applicazioni: 
aerospaziali, industriali, per l’antropometria e, infine - oggetto della 
sperimentazione illustrata - per i beni culturali. 
Due tabelle a corredo di questo testo descrivono i sistemi utilizzati durante il 
rilievo del Colosseo, due strumenti che si basano su principi differenti: misurazione 
di un tempo di volo e misurazione di angoli. Le differenti tecnologie fanno sì che si 
possa affermare che il Cyrax 2400 (laser scanner a spot di luce verde funzionante 
sulla base della misurazione di un tempo di volo) è uno strumento che offre grande 
velocità e precisione su ampi campi di ripresa (oggetti maggiori circa di 1×1×1 m), 
mentre il Minolta Vivid-700 (laser scanner ultraportatile a lama di luce rossa 
funzionante sulla base di una tecnologia basate sulla triangolazione ottica) è uno 
scanner che, al contrario, offre il massimo delle prestazioni per oggetti della 
dimensione massima di 1×1×1 m. (close range). In ogni caso si tratta di attrezzature 
capaci di operare in condizioni difficili, facilmente trasportabili, dotate di ampio 
volume di vista e dunque particolarmente idonei per il rilievo architettonico. 
 
Fase di registrazione dei dati 

La registrazione delle varie viste fra loro al fine di costruire i modelli 3D a nuvola 
di punti avviene, in entrambi i software in dotazione agli scanner, utilizzando 
tecniche iterative di ottimizzazione globale che correlano la deviazione standard 
all’accuratezza del digitalizzatore. Complessivamente comunque la registrazione 
avviene seguendo due metodologie differenti: 
a. laser scanner Cyrax 2400: la registrazione delle viste avviene sfruttando almeno 
tre punti omologhi (x, y, z) tra due viste a cui poi è applicata la matrice di 
rototraslazione di due riferimenti nello spazio. Per più viste il software CGP 
possiede un sistema di registrazione globale che minimizza in modo iterativo la 
deviazione principale. I punti omologhi sono stati materializzati con target 
riflettenti di cui il software può fare il riconoscimento automatico oppure “feature” 
naturali caratterizzate come punti. 
b. laser scanner Minolta VIVID 700: la registrazione avviene individuando sul 
bitmap registrato, assieme ai punti dati 3D di due viste adiacenti, almeno tre punti 
omologhi. La ricollimazione delle due viste è poi fatta in automatico sfruttando il 
metodo dei minimi quadrati. Al termine delle operazioni di ricollimazione si 
realizza un “merge” globale del modello che elimina ridondanze, converte le 
differenti viste in un’unica nuvola di punti e realizza le compensazioni che 
minimizzano la deviazione principale. 
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Il campionamento sperimentale di parti del Colosseo 

Durante la campagna di rilievo, effettuata nel luglio del 1999, sono stati selezionati 
elementi architettonici e decorativi, per lo più in fase di restauro, in modo che si 
potesse valutare il grado di applicazione della metodologia di rilievo, anche in 
rapporto alla compresenza di un cantiere di restauro in atto. Il campionamento ha 
dunque riguardato: 
- un fregio decorativo a traforo collocato nell’ipogeo e un capitello e basamento 
dell’ordine ionico appartenenti al fronte esterno situato nella zona nord, nel luglio 
del 1999 ancora protetta dall’impalcatura del cantiere di restauro e ripulitura; 
elementi da restituire con un dettaglio dimensionale e nella “texture” di ± 1 mm; 
- il cuneo di accesso all’ingresso nord: un'apparecchiatura muraria in mattoni e in 
pietra naturale da restituire come insieme architettonico con una approssimazione 
metrica limitata (± 2 cm). 
In rapporto a queste differenti esigenze nel contesto del lavoro sono stati 
sperimentati strumenti e tecniche per l’acquisizione di dati 3D alle differenti scale e 
con differenti accuratezze: 
 

1 nel rilievo dell’ingresso nord è stato esplorato il potenziale del laser-scanner 
basato sulla tecnologia “time-of-fly” (Cyrax 2400) realizzando prese con un 
passo di maglia di 2 cm. sull’oggetto; 

2 nel rilievo degli elementi architettonici e decorativi (base e capitello ionico del 
fronte nord e brano di fregio conservato nell’ipogeo) è stata, invece, utilizzata 
la “range” camera Minolta Vivid-700 capace di una accuratezza di 0.8 mm., 
applicata specificamente per campi di ripresa di circa 25×25 cm. 

 

Costruzione dei modelli 

Dal lavoro di presa sono stati prodotti, mediante ricollimazione, modelli al 
massimo dotati di 1.860.000 punti originari (Cyrax) e 850.000 punti originari 
(Vivid). Su queste sono state effettuate le consuete operazioni di pulizia dal rumore 
(noise), di eliminazione delle parti non interessate e di omogeneizzazione e 
lisciatura. La necessità comunque di possedere modelli tridimensionali non 
necessariamente “manipolabili” (il progetto di restauro degli oggetti rilevati non 
implica la loro “modificazione”) ha richiesto una semplice restituzione per punti o 
triangoli (3D “mesh”). 
A partire dalle nuvole di punti sono stati realizzati modelli 3D a facce triangolari 
dotati al massimo di 150.000 poligoni (il numero massimo per ottenere un 
“refresh” in modalità Gouraud shaded sulla stazione di utilizzo di riferimento 
(Pentium III 450 Mhz, RAM 256 Mb, grafica Open GL “texture” RAM 64 Mb)) e 
successivamente “texturati” (per le riprese del Vivid-700) all’interno del software 
Alias/Wavefront Studio, versione 9.0. 
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Per ciò che riguarda la “texture” dei modelli essa è stata realizzata mediante 
proiezione a partire da fotografie digitali ottenute con una camera digitale Minolta 
RD-175. La risoluzione della macchina (1528×1146 pixel), ha portato ad avere 
pixel della precisione di ± 1 mm. per gli elementi decorativi e ± 4 mm. per il cuneo 
del lato nord, cioè del tutto in linea con la precisione di acquisizione geometrica. 
Le prese fotografiche sono state raddrizzate mediante trasformazione affine e 
caricate in forma raster in Alias/Wavefront Studio per applicare le “texture” come 
proiezione. In generale si è cercato di avere il numero minore possibile di 
proiezioni. Per elementi molto diversi da un piano, sviluppati in profondità o in 
altezza, si è ricorso al raddrizzamento differenziale, tali da permettere la modifica 
della presa originale raggiungendo ottimi risultati anche nell’unione di più 
immagini a mosaico. 
I modelli finali sono stati restituiti secondo tre differenti soluzioni: 
 
1. “rendering” delle viste ortogonali e viste da trequarti per una visualizzazione 

fotorealistica o come “intensity map” (una visualizzazione che classifica e 
restituisce i punti in funzione della distanza dall’osservatore); 

2. traduzione in formato DXF per l’utilizzo all’interno di un sistema CAD; 
3. traduzione in formato VRML ‘97 (ISO/IEC 14772-1:1997), uno strumento 

ideato per la descrizione di scene ed oggetti tridimensionali coi quali interagire 
direttamente e in tempo reale. Un documento VRML (Virtual Reality 
Modeling Language) è una descrizione in formato testo della scena 
tridimensionale e degli oggetti che vi sono contenuti, visualizzabili all’interno 
di un “web browser” quale Netscape o Explorer. In questo modo i modelli 
possono essere inseriti in una ‘banca dati tridimensionale’ consultabile 
attraverso semplici “web browser”. 

 

Il rilievo del colore per il monitoraggio delle superfici architettoniche negli 
interventi conservativi. Dall’atlante Munsell alle indagini spettrofotometriche 
 
Con il lavoro realizzato nel Colosseo ci si è proposti di analizzare alcuni metodi 
non distruttivi di rilievo del colore, sia di tipo qualitativo che quantitativo, come la 
fotografia tradizionale e digitale abbinata ad opportuni standard di riferimento, il 
Munsell book of color, la spettrofotometria e la telefotometria. La ricerca è partita 
dai risultati degli studi e delle indagini realizzati dalla Soprintendenza a Beni 
Archeologici di Roma di Roma (direzione Arch. Giangiacomo Martines e Cinzia 
Conti), che hanno permesso l’individuazione delle zone rappresentative in cui 
effettuare gli approfondimenti. I rilevamenti sono stati effettuati secondo le 
raccomandazioni Normal ed hanno interessato alcune zone rappresentative del 
paramento murario della facciata esterna. In particolare sono stati indagati due 
capitelli dell’ordine ionico, un basamento ed una porzione di un arco del secondo 
ordine, prima e dopo le operazioni di pulitura. 
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Strumenti e tecniche 

In sintesi, le metodologie applicate sono state le seguenti: 
1 - Rilievo fotografico digitale (Minolta RD-175 e Kodak DC 260) con il controllo 
della temperatura colore per un’esatta riproduzione cromatica della zona campione 
e l’utilizzo di campioni di riferimento cromatico e di riflettanza come la banda 
Kodak; 
2 - Rilievo del colore con il metodo del “confronto visivo”, che si avvale della 
comparazione tra la cromia in esame e una serie di campioni standard, utilizzando 
l’atlante del colore Munsell book of color; 
3 - Rilievo strumentale del colore, basato sull’elaborazione della misura della 
riflettanza diffusa dalla superficie del campione in esame, effettuato con uno 
spettrofotometro portatile (Minolta CM 503i) e con un telefotometro (Spectra – 
Milano), che rispetto agli spettrofotometri consente di poter operare anche a 
distanze rilevanti dal campione da rilevare). 
 
Indagini colorimetriche 

Preliminarmente una campagna d'osservazione ha permesso di valutare i materiali 
e le attuali forme macroscopiche di degrado. Dopo questa prima fase è stata 
realizzato un rilievo fotografico di tipo, per localizzare nel fronte le zone 
rappresentative, e di tipo particolare riprendendo solo le aree campione. Le riprese 
fotografiche sono state effettuate attraverso il controllo della resa cromatica, sulla 
base della collocazione ed esposizione del fronte e delle singole zone. Tale 
controllo è stato operato anteponendo nelle zone da fotografare un campione di 
riferimento cromatico come la Kodak color control patches, così da considerare 
eventuali variazioni della temperatura del colore. Infatti, durante la fase di 
elaborazione delle immagini digitali o in fase di stampa delle diapositive, in questo 
modo diventa possibile determinare, attraverso il confronto fra la banda Kodak che 
compare nell’immagine digitale o nella diapositiva e la banda Kodak originale, le 
dominanti presenti che si possono poi correggere via software per l’immagine 
digitale, oppure regolando i cromatismi con filtri opportuni per quanto riguarda la 
stampa della diapositiva. Dopo aver completato la campagna fotografica è stato poi 
effettuato il rilievo del colore delle zone campione con il metodo di confronto 
visivo utilizzando, con le opportune procedure, il Munsell Book of Color. 
 
Indagini spettrofotometriche e telefotometriche 

Le indagini spettrofotometriche e telefotometriche si basano sullo studio delle 
curve che mostrano la riflettanza diffusa nelle zone campione indagate. Si noti che 
le misure acquisite con lo spettrofotometro Minolta CM-503i sono situate nel 
“range” del visibile, cioè da 400 a 700nm, mentre quelle ottenute con il 
telefotometro Spectra serie NIR vanno dal vicino UV (360nm) al vicino IR 
(1100nm). L’attenta analisi di queste curve, sia qualitativa che quantitativa, 
permette di ricavare molteplici informazioni sulle superfici, come i valori 
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colorimetrici ed anche alcune caratteristiche dei materiali componenti. In rapida 
sintesi, gli obiettivi principali che desideriamo raggiungere sono: 
a) il controllo dell’efficacia delle azioni di pulitura ed in particolare 
l’individuazione oggettiva del livello da raggiungere, sulla base di un preventivo 
studio delle caratteristiche di riflettanza di una zona campione del materiale in 
esame indicata come pulita, e quindi del riferimento cui avvicinarsi il più possibile; 
b) l’analisi quantitativa dei dati cromatici della superficie e l’eventuale 
individuazione di alcune caratteristiche dei materiali componenti. 
È importante sottolineare come i dati raccolti dovrebbero confluire in un archivio 
di riferimento informatizzato, contenente anche i risultati di tutte le altre indagini, 
in modo da poter procedere con sistematici confronti verso una visione 
complessiva sullo stato di conservazione del bene in esame. Quindi l’archivio 
digitale dei dati e delle immagini è stato reso disponibile all’interno del 3D “web 
database”. 
 
Conclusioni e futuri sviluppi 

Le tecnologie emergenti di misura e rilievo di dati dimensionali 3D e relativi alla 
strutturazione del colore permettono una documentazione dello stato esistente dei 
monumenti significativamente più veloce, meno costoso e più accurato rispetto al 
passato. Egualmente importante, le tecnologie digitali di archiviazione dati 
permettono una dettagliata e accurata valutazione della consistenza attuale ai fini di 
una più accurata definizione delle condizioni al contorno per il progetto di restauro. 
In questo modo potranno essere ulteriormente minimizzate o evitate operazioni di 
restauro e/o ricostruzione pericolose per la vita stessa dell’organismo edilizio. I 
prossimi lavori riguarderanno la rifinitura di questo schema riguardo una serie di 
aree strategiche: 
1. uso di tecniche più raffinate nella produzione delle “texture” per poter ottenere 
direttamente differenti LOD dalla presa fotografica originaria trasformata ed 
evitare di dover ottenere le “texture” a posteriori con procedure lente e inaccurate. 
2. automazione del metodo di semplificazione poligonale e costruzione della 
gerarchia e delle metodologia di semplificazione architettonica per creare modelli 
NURBS manipolabili. Implementazione dei LOD anche sui modelli, non solo sulle 
“texture”. 
3. applicazione a parti di maggiori dimensioni della tecnologia di presa dei dati 3D 
(ad esempio un’intera porzione del Colosseo). 
4. raffinamento delle procedure di rilievo del colore mediante maggiore 
integrazione dei metodi e più vaste campagne di presa dei dati per poter realizzare 
confronti incrociati. 
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Nota 

Il rilievo è stato effettuato in collaborazione con il Dipartimento di Rappresentazione 
dell'Università "La Sapienza" di Roma che segue il rilievo complessivo del Colosseo 
(coordinatore Prof. Riccardo Migliari); e con la Soprintendenza per i Beni Archeologici di 
Roma, nella figura del Soprintendente Prof. Adriano La Regina. 
In ringraziamento particolare, per la collaborazione e la disponibilità dimostrata: 
Dott.sa Jacopi e Dott.sa Rea, della Soprintendenza ai Beni Archeologici di Roma 
Arch. Giandomenico Martines, direttore responsabile dei lavori di restauro del Colosseo per 
la Soprintendenza Archeologica di Roma, e a Dott. Cinzia Conti, restauratrice. 
Ed inoltre a Roberto Cantagalli, responsabile del cantiere della Meridiana Restauri di 
Firenze che esegue i lavori di restauro del fronte nord del Colosseo. 
Il gruppo operativo del "Nub Lab", centro 3D del Dipartimento di Architettura di Ferrara, 
che ha permesso questa sperimentazione era formato, oltre agli autori dell'articolo, da: 
Alonzo C. Addison (Direttore del Center for Design Visualization dell'Università di 
California), Valeria Savoia (rilievo e logistica), Federico Ferrari (rilievo e modellazione), 
Pier Carlo Ricci e Giampaolo Guerzoni (modellazione 3D). 
 
3D SCANNER - CYRAX 2400 

Dimensioni scanner 35,56 × 30,48 × 58,42 cm 
Peso scanner 30 Kg 
Dimensioni elettronica 28 × 45,7 × 23 cm 
Peso elettronica 21,4 Kg 
Accuratezza dichiarata 
 
 
Accuratezza massima 
sperimentata 

6 mm sul singolo punto e 
2 mm sulla superficie lisciata 
 
fino a 1.5 mm 

Angolo di ripresa 
(campo di vista massimo) 

40°× 40° 

Range d’utilizzo medio 
Range d’utilizzo massimo 

0,5 – 50 m 
80-100 m 

Dimensione dello spot <6 mm da 0-50 m 
Velocità 800 punti/secondo 

 
3D SCANNER – MINOLTA VIVID-700 

Dimensioni scanner  21 × 36.7 × 32.6 cm 
Peso scanner  9 Kg 
Lenti zoom 9 mm – 46 mm 
RisoluzioneDigital Camera 400 × 400 pixel 
Risoluzione scansione (x,y,z) 200 × 200 × 256 punti 

(4000 punti 3D) 
Accuratezza assoluta 
 
 
Accuratezza relativa 
(varia con lo zoom) 

2-3 % della distanza dello 
scanner dall’oggetto 
 
0.5 mm ad una distanza 
di 60 cm 

Area di scansione 7 × 7 cm - 110 × 110 cm 
Distanza dall’oggetto 60 – 250 cm 
Tempo di scansione 0.6 sec 
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Fig. 1 - Il “set” di ripresa durante il rilievo del capitello ionico del fronte nord del Colosseo. Il 
Minolta Vivid-700 è un laser scanner ultraportatile (peso 9 kg) a lama di luce rossa con 
triangolazione ottica per la misurazione della distanza capace di un campionamento in un 
“range” compreso tra 7 x 7 cm. fino a 1,1 x 1,1 m. I dati sono disponibili in forma di nuvola di 
punti 3D, “mesh” di triangoli 3D, “Gouraud-shading”. Lo scanner include una videocamera 
che preleva un’immagine che viene automaticamente ricollimata sulla “mesh” di poligoni e 
che quindi può essere collocata su essa come texture mapping. La portatilità dello 
strumento è accentuata dalla presenza di un alloggiamento per una Pcmcia card che 
permette l’archiviazione dei dati senza la necessità di computer on-side. Il Vivid-700 è 
equipaggiato con lenti di zoom da 9 mm – 46 mm ed autofocus, possiede, infine, uno 
schermo LCD che permette di inquadrare facilmente il campo di vista dell’area da rilevare. 
La distanza dell’oggetto può variare da 60 cm a 2,5 m. La risoluzione (x, y, z) di ogni 
scansione (tempo di scansione 0,6 sec) è di 200×200×256 punti (4000 punti 3D). La 
risoluzione della camera digitale è 400×400 pixel. Il software collegato consente di pilotare 
lo scanner con l’ausilio di un laptop e di registrare prese da differenti punti sfruttando un 
algoritmo basato sul metodo dei minimi quadrati, sfruttando punti omologhi su coppie 
d'immagine rappresentanti viste del medesimo oggetto. La risoluzione (e dunque 
l’accuratezza) varia a seconda della distanza dello scanner dall’oggetto e dello zoom 
adottato. 
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Fig. 2 - Elaborazione delle prese con 3D scanner Minolta Vivid-700 in maglie di triangoli del 
capitello ionico. Il rilievo è stato eseguito ad una distanza di circa 100 cm dall'oggetto con un 
obiettivo tipo 4, per n. 38 prese complessive (ogni presa è dotata al massimo di 10.000 punti 
3D). 
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Fig. 3 - 4 - Modelli 3D “texturati” del capitello ionico realizzati all’interno del software 
Alias/Wavefront. 
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Fig. 5 - 6 - Modelli 3D “texturati” del fregio realizzati all’interno del software Alias/Wavefront. 
Il rilievo del fregio decorativo dell’ipogeo è stato realizzato con scanner Minolta Vivid-700 ed 
eseguito nella parte anteriore del fregio ad una distanza di 100 cm  (obiettivo tipo 4) e nella 
parte posteriore ad distanza di 140 cm (obiettivo tipo 1); il tutto per n. 34 prese complessive 
(ogni presa è dotata al massimo di 10.000 punti 3D). 
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Fig. 7 - Modello 3D “texturato” del basamento dell'ordine ionico. Il rilievo della base è stato 
eseguito con scanner Minolta Vivid-700 ad una distanza di circa 100 cm, con obiettivo tipo 
4, per n. 41 prese complessive (ogni presa è dotata al massimo di 10.000 punti 3D). 
 

 
Fig. 8 - Immagine del cuneo dell'ingresso nord del Colosseo 
 



 161

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 9 - Le attrezzature del 3D scanner Cyrax 2400 durante le fasi di lavoro al Colosseo. 
Questo strumento di rilievo è un laser scanner a spot di luce verde funzionante sulla base 
della misurazione di un tempo di volo capace di un’accuratezza per distanze da 1,5 a 50 
metri dall’oggetto da rilevare di 6 mm sul singolo punto e 2 mm sulla superficie lisciata 
secondo quanto dichiarato dalla Cyra Technologies. Nostri test hanno dimostrato che, con le 
dovute procedure, si può arrivare ad un’accuratezza di 1,5 sul singolo punto fino ad una 
distanza di 50 m. Il sistema schematicamente è composto da due parti: un laser pulsato 
“auto-scanning” e un sistema software collocato su un laptop PC che funzione come 
interfaccia-utente per lo scanner. 
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Fig. 10 - Fasi di prese del rilievo all'ingresso nord del Colosseo con 3d scanner Cyrax 2400. 
Per attivare lo scanner l’operatore lo orienta verso la scena. Una videocamera assemblata 
all’interno del box dello scanner acquisisce un’immagine video visualizzabile sullo schermo 
del laptop. Questo “snapshot video” permette all’operatore di visualizzare l’ambito di ripresa 
dello scanner. Quindi l’operatore usa il cursore del portatile per tracciare un rettangolo entro 
l’immagine video dell’area che deve essere rilevata, seleziona la “risoluzione” (passo della 
maglia) e attiva la scansione. La scansione viene guidata da specchietti ruotanti collocati 
entro lo scanner regolati da un servomotore (si attiva allora una pennellata laser che scorre 
sull’oggetto seguendo il passo di maglia preimpostato). Mentre lo scanner è in funzione la 
geometria 3D delle superfici in oggetto viene istantaneamente mostrata sul video del laptop 
in forma di “nuvola di punti 3D”. Il sistema colleziona misure di geometrie 3D alla velocità di 
800 punti per secondo. Scansioni multiple prese da differenti posizioni ed orientamenti dello 
scanner possono essere “registrate” insieme usando il software di sistema, che sfrutta un 
sistema di mire (naturali o calibrate) per creare modelli 3D digitali. Il software permette 
un’immediata misurazione dei punti rilevati e una facile conversione di modelli 3D in disegni 
2D. I punti ricavati dalle scansioni possono essere visualizzati ed esportati verso i più 
comuni modellatori 3D in formato di punti 3D, “mesh” di triangoli 3D e “Gouraud-shading”. 
 
 
 
 
 



 163

 

 
Fig. 11 - Modello 3D in nuvole di punti registrati con le diverse prese realizzate all'ingresso 
nord con 3d scanner Cyrax. Il rilievo, effettuato con una risoluzione della maglia di circa 2 
cm, a richiesto 4-5 “target” per ogni delle 7 prese, che sono state necessarie per acquisire 
tutti i dati utili a sviluppare il modello (ogni presa è formata al massimo da 370.000 punti 
3D). 
 
 

 
Fig. 12 - Modello 3d “meshato” della zona dell'ingresso nord realizzato da 3d scanner Cyrax 
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Fig. 13 - Modello 3d “meshato” del capitello corinzio appoggiato nell'ingresso nord realizzato 
da 3d scanner Cyrax 
 

 
Fig. 14 - Indagini con spettrofometro e fotocamera digitale sul capitello ionico 
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Figg. 15 - 16 - Le azioni di pulitura nella zona del capitello ionico.  
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Fig. 17 - Indagini telefotometriche sul capitello ionico 
 

 
Fig. 18 - Le indagini spettrofotometriche e telefotometriche: quattro curve di riflettanza 
ricavate da dati rilevati nella zona del capitello  prima (6a, 9a) e dopo la pulitura (6b, 9b). 
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Fig. 19 - 20 - Prime modellazioni del cuneo dell'ingresso nord 
 



 168

DISPOSITIVO PER IL MONITORAGGIO DELLA 
RADIAZIONE ULTRAVIOLETTA E VISIBILE IN 

AMBIENTE MUSEALE 
 

C. CASTELLINI, M. CETICA, A. FARINI*, F. FRANCINI, P. SANSONI 
Istituto Nazionale di Ottica Applicata, Largo Enrico Fermi 6, I50125 Firenze 

* Istituto Regionale Studi Ottici e Optometrici, Piazza della Libertà 17, Vinci (FI) 

 
1. Introduzione 

Il prototipo di dispositivo che è stato realizzato presso l'Istituto Nazionale di Ottica 
Applicata di Firenze vuole servire per il controllo della radiazione fornita dalle 
varie sorgenti illuminanti utilizzate nei musei, sia dal punto di vista della 
protezione degli oggetti museali che dal punto di vista della corretta percezione dei 
colori. Per questo motivo il presente lavoro è diviso in due parti. Nella prima 
vengono esaminate le caratteristiche che deve avere una sorgente luminosa sicura e 
corretta. Nella seconda viene descritta la realizzazione del prototipo. 
 
2. Effetti della luce sugli oggetti museali  

Si parla di “danno” a un oggetto museale tutte le volte che qualcosa viene a 
cambiare la composizione chimica o lo stato fisico dell’oggetto stesso. Il ruolo 
della conservazione è quello di rallentare questi effetti e anche di rallentare tutti 
quei processi naturali che cambiano le sostanze organiche. 
Molti sono i fattori che influenzano il deterioramento degli oggetti museali. Tra gli 
altri possiamo ricordare la natura del materiale costituente l’oggetto, la natura 
della radiazione incidente, il livello di illuminazione, il tempo di esposizione, la 
temperatura ambiente, l’umidità dell’ambiente, l’inquinamento chimico dell’aria 
[1]. Il degrado può quindi essere dovuto a interazioni chimiche all’interno dei 
componenti del dipinto stesso, oppure ad interazioni chimiche tra il dipinto e un 
altro materiale usato come substrato o come inappropriato agente di pulitura. Un 
aspetto importante rivestono le interazioni chimiche tra il dipinto e l’atmosfera 
stessa, soprattutto in presenza di agenti inquinanti. Questi aspetti, pur di estrema 
importanza, non saranno però trattati in questo lavoro. 
La luce è un agente di questi cambiamenti, come l’umidità e l’inquinamento. Ma 
mentre questi ultimi due fattori possono essere tentativamente eliminati, non si può 
pensare di eliminare la luce, visto che è necessaria per poter esaminare le opere. 
Questa situazione ha portato talvolta alla paradossale affermazione secondo cui per 
molti materiali, l’ambiente ideale per la conservazione dovrebbe essere la 
completa oscurità [2]. L’illuminazione corretta risulta quindi da un continuo 
compromesso tra la conservazione di un oggetto e la sua valorizzazione dal punto 
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di vista dell’esposizione museale, nonché da un compromesso tra illuminotecnici e 
conservatori [3]. Nel seguito considereremo gli effetti dell’illuminazione 
immaginando che le altre grandezze, quali umidità o temperatura siano tenute sotto 
controllo. 
L’esposizione alla luce può causare danni in seguito a due principali effetti: 
l’azione fotochimica e il calore radiante. L’azione fotochimica è il processo in cui 
l’energia di attivazione necessaria a un cambiamento dal punto di vista chimico di 
una molecola viene fornita dall’assorbimento di un  fotone. In pratica per ogni 
fotone incidente sussiste una probabilità finita di avere un cambiamento 
permanente (gli effetti dell’azione fotochimica sono generalmente irreversibili) 
nello stato della molecola. Controllare l’effetto fotochimico vuol dire anche 
controllare tutta la catena di trasformazioni chimiche, che sono avviate dalla luce, 
ma la cui velocità dipende poi da molti altri fattori quali la temperatura, l’umidità e 
molti agenti inquinanti. 
La conseguenza più tipica dell’effetto fotochimico è lo scolorimento, quale quello 
provocato dai raggi del sole. L’esposizione alla luce può provocare anche lo 
sfilacciamento delle fibre e lo screpolamento delle superfici, nonché 
l’ingiallimento di certi pigmenti. L’importanza dell’azione fotochimica dipende 
principalmente da due fattori: l’esposizione totale alla luce che l’oggetto riceve e 
la sensibilità dell’oggetto all’esposizione. 
Il grado di esposizione di un oggetto è definito essenzialmente da tre parametri: 
1. irradianza 
2. durata dell’esposizione 
3. distribuzione della potenza spettrale della radiazione incidente 
L’irradianza Ee (che si esprime in Wm−2) e la durata dell’esposizione sono due 
grandezze strettamente legate tramite il principio di reciprocità che permette di 
calcolare l’esposizione H secondo la formula 
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Ad esempio un’esposizione totale di 10 Wm−2 per dieci ore risulta equivalente, per 
quanto riguarda gli effetti su un oggetto irradiato, a 20 Wm−2 per cinque ore o a 5 
Wm−2 per venti ore. In realtà una validità assoluta del principio di reciprocità è da 
verificare. Sono infatti assai scarse le evidenze sperimentali per un’applicabilità 
del principio di reciprocità ai materiali sensibili alla luce che si possono incontrare 
come componenti di oggetti museali [4]. Sarebbe probabilmente scorretto dedurre 
dalla legge di reciprocità che la quota di danneggiamento provocato resti costante 
attraverso lunghi periodi [5]. Il fatto quindi che talvolta un’esposizione doppia non 
conduca necessariamente ad un danneggiamento doppio conduce alla necessità di 
uno studio radiometrico e fotometrico che presenti anche un approccio cumulativo.  
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Lo stato attuale della ricerca è insufficiente per fornire una chiara immagine della 
relazione che c’è tra la soglia dell’energia dei fotoni, la distribuzione di potenza 
spettrale incidente e la velocità dell’azione fotochimica. Nel frattempo è stato 
proposto che, per oggetti fortemente sensibili come tutti quelli contenenti materiali 
organici, l’esposizione sia valutata sulla base dell’irradianza totale senza tener 
conto della lunghezza d’onda [6]. 
La sensibilità di un oggetto fornisce un’indicazione dell’estensione del danno che 
sarà causato da una esposizione H. L’approccio più comune e più largamente 
accettato, fornito dall’ICOM (International Council of Museum) [7] è quello di 
classificare gli oggetti in tre categorie (Tab.1). 
 

Categoria di 
sensibilità Oggetti 

Illuminamento 
Raccomandato 

Non sensibili 
Metalli, pietra, ceramica, smalto, la 
maggior parte dei minerali 

Nessun limite 

 
Moderatamente 

sensibili 

Dipinti a pittura e a olio, affreschi, 
cuoio non dipinto, ossa, legno e lacca 
non dipinti, alcune plastiche. 

150 Lux 

 
Fortemente  

sensibili 

Fibre tessili, abiti, arazzi, iscrizioni su 
carta o pergamena, cuoio e legno 
colorati, specie botaniche, pellicce e 
piume 

50 Lux 

Tab.1 Illuminamenti raccomandati per vari oggetti museali. 

 
Questa proposta è sostenuta dagli studi sul riconoscimento del colore [8] che 
hanno mostrato che la capacità di discriminare i colori a partire dai 500 Lux 
scende gradualmente fino ai 30 Lux, per poi diminuire brutalmente. Restare 
intorno ai 50 Lux permette quindi un discreto riconoscimento del colore, e quindi 
una corretta valutazione dell’opera pittorica. Per i materiali moderatamente 
sensibili la soglia proposta di 150 Lux è adatta per l’osservazione dei dipinti. 
Un analoga tabella è presentata dal CISBE (Chartered Institution of Building 
Services Engineerings) (CISBE) e dall’AIDI (AIDI). Un differente comportamento 
tra i vari materiali è infatti indiscutibile. Ad esempio nell’acquerello le particelle 
di colore si concentrano nell’agente legante (l’acqua) in maniera decisamente 
inferiore a quanto accade in una tinta ad olio: lo strato pittorico risulta quindi 
estremamente sottile e i pigmenti meno protetti. Questo tipo di tecnica pittorica è 
quindi estremamente sensibile alla luce, con l’aggravante che spesso viene 
effettuata su carta [9]. Ciononostante un tale approccio ha due tipi di problemi. 
Infatti esprime i valori da rispettare in Lux, una grandezza fotometrica pesata dalla 
curva di sensibilità dell’occhio umano V(λ) e quindi non tiene conto delle 
radiazioni che si trovano fuori dello spettro del visibile, e quelle di tale spettro le 
pesa secondo la sensibilità dell’occhio, che non è collegata all’effetto di danno di 
tali radiazioni. In secondo luogo non tiene conto del differente danno provocato 
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dalle diverse lunghezze d’onda. Per superare questo problema sono stati introdotti 
i Lux Convenzionali. Nel 1954 Harrison [10] propose un “fattore di danno relativo 
probabile”. Il principio, come già abbiamo detto non completamente corretto, è di 
correlare il flusso luminoso a un “flusso di danno” secondo queste formule dove il 
flusso luminoso relativo è 
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che coincide con il flusso luminoso Φ mentre il flusso di danno relativo vale 
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dove con P(λ) si è indicata la potenza spettrale in Watt alla lunghezza d’onda λ, 
con τ(λ) la trasmittanza spettrale e con V(λ) la curva di sensibilità dell’occhio. 
d(λ) è il fattore di danno, che descriveremo tra breve. Da queste espressioni si 
definisce l’indice di danno relativo D che è dato da  
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I dati di d(λ) furono forniti a Harrison dal National Bureau of Standards di 
Washington. Questi dati, calcolati partendo dalla sensibilità della carta alla luce, 
forniscono il seguente risultato (Fig.1) 
 

λλ 0117.0413.4)(log −=d  
 
La scala è fissata prendendo per λ = 380 nm un valore di d(λ) = 1. 
La pendenza di questa funzione implica che la radiazione UV è assai più 
danneggiante rispetto al visibile, mentre le lunghezze d’onda superiori a 650 nm 
non provocano in pratica danni. Questo tipo di parametro presenta la sua 
principale limitazione nell’impossibilità di definire una funzione di sensibilità 
comune a tutti gli oggetti museali. Dal punto di vista pratico il fattore D si calcola 
come  
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∆
=
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P(λ)∆λ è la potenza delle radiazioni comprese nella banda ∆λ emesse dalla 
sorgente luminosa primaria (la lampada o la luce naturale), τ(λ) e ρ(λ) sono i 
valori medi dei fattori di trasmissione e di riflessione degli elementi ottici frapposti 
tra la sorgente luminosa e gli oggetti da illuminare, Φ è il flusso luminoso del 
sistema di illuminazione considerato. In generale, data l’approssimazione richiesta  
dal calcolo, è sufficiente considerare l’intervallo ∆λ pari a 50 nm, per cui la 
sommatoria si riduce a otto addendi. La sommatoria è limitata a 650 nm visto il 
basso valore del fattore di danno oltre tale soglia. Sono disponibili in letteratura 
tabelle che riportano i valori di P(λ) [11]. 

 
Fig1 Logaritmo del fattore di danno in funzione della lunghezza d’onda. I punti sperimentali 
sono uniti dalla linea tratteggiata mentre quella intera mostra la regressione dei dati 
[HAR54]. 
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Il fattore di danno relativo di una data installazione Dr è il rapporto tra il 
coefficiente di danno D e il coefficiente di danno del sistema di riferimento Drif = 
0.04, dove come sistema di riferimento si considera una comune lampada ad 
incandescenza protetta da una lastra di vetro inattinico dello spessore di 6 mm. A 
questo punto possiamo introdurre l’esposizione energetica totale annua ammessa 
sulle opere, espressa in Lux convenzionali per ora e data dal prodotto 
dell’illuminamento medio in esercizio per il tempo di esposizione e per un fattore 
correttivo che tiene conto delle caratteristiche di aggressività delle radiazioni 
emesse dal sistema di illuminazione prescelto. Tale fattore è appunto Dr. Nel caso 
che durante l’anno si susseguano regimi diversi di illuminazione (ad esempio luce 
diurna durante le ore meridiane del giorno nei mesi estivi, e luce artificiale nelle 
ore restanti, eventualmente su livelli diversi a seconda degli orari), l’esposizione 
energetica è la sommatoria delle singole esposizioni relative ad ogni sistema di 
illuminazione applicato di volta in volta. La formula per il calcolo dell’esposizione 
energetica convenzionale annua Q è la seguente (con gli indici da 1 a n sono 
indicati i diversi regimi di illuminazione usati): 
 

∑
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dove Ej è l’illuminamento previsto nel regime i, generalmente fissato dai valori 
della Tab 2.1, Dj e hj sono i coefficienti di danno e le ore di accensione. I limiti per 
i valori di Q sono forniti da varie istituzioni e sono riportate in Tab. 2 
 

Categoria di sensibilità CISBE IESNA 
Non sensibili - - 
Moderatamente sensibili 600 000 500 000 
Fortemente sensibili 150 000   54 000 

Tab.2 Limiti cumulativi di esposizione per il CISBE e lo IESNA espressi in lx h y−1 
 

Si noti che nel caso dello IESNA il limite di esposizione per gli oggetti fortemente 
sensibili è estremamente ridotto. In pratica esso impedisce un’esposizione di 50, 
60 ore settimanali degli oggetti anche a solo 50 Lux, impedendo quindi che tali 
oggetti siano esposti secondo i normali orari museali. Esempi di calcolo dei Lux 
convenzionali si trovano nel manuale AIDI citato in bibliografia. 
Per ciò che riguarda la radiazione più energetica Thomson [12] raccomanda che 
l’esposizione agli UV sia limitata a 75 µW.lm−1.  
Un parametro importante nella protezione museale è lo “shift” di colore provocato 
dalle radiazioni, che è anche l’indicazione in genere più evidente che sia accaduto 
un danno. Il tasso di perdita di colore non dipende solo dalla radiazione che arriva, 
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ma anche dalla quantità di colorante presente, cioè dalla sua concentrazione, 
secondo la formula 
 

tkCCt 10 ln ln +=  
 
dove C0 è la concentrazione iniziale di colorante, Ct la concentrazione al tempo t e 
k1 una costante negativa [13] (Fig. 2). Se una certa esposizione provoca una 
riduzione del 50% nella concentrazione di colorante che passa a valere 0.5 C0, 
esporre il campione per una seconda volta alla stessa esposizione non provocherà 
l’eliminazione completa del colorante, ma un’ulteriore riduzione del colorante del 
50%, per arrivare così a 0.25 C0. Lo scoloramento risulta influenzato anche da altri 
fattori, quali la dimensione delle particelle di colorante, dato che particelle di 
colorante piccole perdono colore più velocemente di particelle più grandi. 

 
Fig.2 Concentrazione di colorante in funzione dell’esposizione, per tre diverse 
concentrazioni iniziali [CUT96]. 
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Solitamente i danni agli oggetti museali vengono calcolati in termini di 
spostamento di colore (colour shift), servendosi del sistema CIELAB. L’effetto di 
scoloramento viene espresso come il vettore ∗∆ baE ,

 congiungente le due coordinate 

spaziali identificanti i colori nel loro stato di campionamento, prima e dopo 
l’esposizione. Se si assume che lo spostamento di colore sia proporzionale alla 
perdita di colorante (∆E C Ca b,

∗ ∝ −0 ) si ottiene il comportamento della Fig. 3. Un 

materiale dieci volte più sensibile (indicato con a) perde colore più velocemente 
per poi stabilizzarsi.  
 

 
Fig.3 Confronto della variazione di colore tra due materiali di diversa sensibilità. La 
legenda si ricava dal testo. [CUT96]. 

 
Il lavoro di Harrison sul fattore di danno è stato recentemente aggiornato da un 
gruppo di studiosi tedeschi [14]. In tali studi sono stati osservati molti esempi di 
oggetti museali oltre alla carta già studiata da Harrison. Alcuni oggetti museali 
hanno un comportamento diverso da quello previsto da Harrison.  
L’effetto del calore radiante è l’aumento della temperatura superficiale rispetto 
alla temperatura ambiente, aumento dovuto all’assorbimento di flusso radiante 
incidente. La massima temperatura ottenibile per un oggetto irradiato è data da 
[15]  
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a h
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dove Ta è la temperatura dell’ambiente, A l’assorbanza e hc il coefficiente di 
perdita di calore per convenzione. 
Gli effetti del calore radiante possono essere facilmente confusi con quelli 
dell’azione fotochimica. Infatti, le diverse espansioni termiche dei materiali 
possono provocare rotture sulle superfici dei materiali. 
Anche se l’infrarosso (IR), che contribuisce a aumentare il calore radiante, è meno 
energetico dell’UV non va dimenticato che ad esempio nella luce solare la parte IR 
del flusso totale radiante è tipicamente di circa il 45%. Si tratta di un tema che 
acquista importanza nelle vetrine museali, poiché in tali situazioni il danno 
provocato dal calore è facilitato. 
Il dispositivo può essere utilizzato anche per studiare il comportamento degli 
elementi filtranti la radiazione ultravioletta, dei vetri filtranti e delle vetrine. In 
quest'ottica potrebbe essere utile l'inserimento di un sensore di temperatura. 
La necessità di una buona resa del colore della lampada dipende dal tipo di oggetto 
museale (la normativa attuale è riportata in Tab. 3 [16]): una ottima resa del colore 
sarà utilizzata in caso di oggetti dipinti con più colori, mentre avrà minore 
importanza nel caso di oggetti monocromatici e in cui il colore non abbia 
particolare rilevanza. Anche in queste situazioni, però, è consigliabile l’impiego di 
sorgenti luminose di buona resa cromatica, allo scopo di ottenere un accettabile 
riconoscimento dei colori naturali dell’oggetto. Non si deve comunque dimenticare 
che, come è stato prima descritto, l’indice di resa cromatica è una grandezza che 
nasce da una media sulle risposte di una limitata serie di campioni, e che dunque 
tale parametro esprime in modo globale l’attitudine d’una sorgente a riprodurre i 
colori naturali di un oggetto e non la rispondenza ad alcune particolari tinte da cui 
un’opera potrebbe essere fortemente caratterizzata. 
 

Gamma dell’indice 
di resa del colore 

Sorgenti luminose disponibili Campi di applicazione 

Ra>90 • Luce naturale 
• Lampade ad alogeni 
• Lampade ad incandescenza 
• Lampade fluorescenti 
• A cinque bande 

Dipinti, arazzi, affreschi, 
tappeti 

80<Ra<90 • Lampade fluorescenti a tre bande 
• Lampade ad alogenuri con Ra>80 
• Lampade al sodio del tipo a luce 

bianca 

Mosaici, intarsi lapidei e 
marmorei, vetri policromi. 
Oggetti monocromatici o a 
essi assimilabili, statue. 

Tab.3 Indici di resa del colore per le sorgenti in uso in ambito museale. 
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3. Realizzazione del prototipo 

Il dispositivo può essere schematizzato con una struttura a blocchi (Fig.4). Il primo 
stadio è rappresentato da una serie di filtri F che servono per selezionare la zona 
dello spettro elettromagnetico di interesse (nel seguito useremo sempre le seguenti 
sigle di ovvia comprensione: R = rosso, V = Verde, B = Blu, UV = Ultravioletto). 
Come filtri per la zona del visibile sono stati utilizzati in fase di prototipo i normali 
filtri in gelatina della Kodak, in particolare il Wratten 29 per il rosso, il 58 per il 
Verde e il 47 per il Blu. In fase di prototipo non ci ha interessato ottenere una 
precisa risposta colorimetrica, ma avere dei valori numerici che cambiano al 
variare delle sorgenti. 
 

          

FR
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RR
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RB

RUV

Amp

Amp

Amp

Amp

C
A
D

 
Fig.4 Schema a blocchi del dispositivo 
 
La seconda serie di blocchi rappresenta i rivelatori R che devono trasformare in 
impulso elettrico la radiazione elettromagnetica che è giunta sui filtri del 
dispositivo. Nella fase di prototipo sono stati impiegati quattro rivelatori al silicio 
identici. La terza serie di blocchi serve ad indicare gli stadi di amplificazione del 
segnale (AMP), che incrementano il segnale per renderlo leggibile dagli stadi 
successivi del dispositivo.  
Tali segnali vengono elaborati da un Convertitore Analogico Digitale (CAD), che 
li trasforma in una maniera interpretabile dal Personal Computer (PC).  
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Il PC può decidere gli intervalli di acquisizione dei dati. Possiamo cioè decidere di 
acquisire i dati ogni secondo (è una scelta che può risultare utile se vogliamo 
analizzare il comportamento di una sorgente luminosa durante la sua fase di 
spegnimento o di accensione) oppure ad intervalli molto più lunghi (come può 
essere necessario per una lunga analisi di dati in ambiente museale). In questa 
prima fase realizzativa il dispositivo permette di scaricare i dati esclusivamente su 
un PC direttamente collegato. Ma in una seconda fase la prospettiva è quella di 
scaricare i dati su della cartucce da collegare in un secondo tempo al personal 
computer.  
Al momento in cui si vorranno ottenere risultati colorimetrici precisi sarà 
necessario dedicare attenzione ai problemi numerici del calcolo [17]. 
È necessario sapere quale è l’intervallo ∆λ su cui è corretto svolgere il calcolo 
senza doversi preoccupare di interpolare i valori all’interno dell’intervallo. 
Inizialmente la CIE suggeriva di prendere un intervallo di integrazione tra i 360 e i 
830 nm, con un passo di 1 nm. Una tale precisione ha però solitamente scarsa 
utilità pratica. La CIE suggerisce quindi, nella maggior parte delle applicazioni 
pratiche, di ricorre ad un intervallo tra i 380 e i 780 nm, ispezionato con un passo 
di 5 nm [18]. Questa è l’opinione attualmente prevalente nel campo delle misure 
colorimetriche ed è quella che abbiamo adottato nella stesura del programma di 
conversione. Ridurre l’intervallo di integrazione a 400-700 nm comporta, come era 
da attendersi, alcuni errori sulla determinazione delle componenti tricromatiche X 
e Z.  
Utilizzare passi di 10 nm è considerato valido solo quando gli spettri con cui 
abbiamo a che fare sono abbastanza continui, dato che l’analisi di spettri a righe 
potrebbe comportare un grosso aumento dell’errore. L’utilizzo di passi di 20 nm è 
generalmente proibito. Si può osservare, nel caso di un calcolo relativo ad una 
sorgente abbastanza continua, che l’errore che si commette è particolarmente 
ingente con ∆λ = 20 nm. Nella Tab. 4 abbiamo indicato con ∆X, ∆Y, ∆Z lo 
scostamento che si ottiene rispetto al calcolo su un intervallo 380-780 nm a passi 
di 5 nm [19]. 
 

 ∆X ∆Y ∆Z 
Intervallo 380-780, passo 10 nm -0.02 0.00 -0.06 
Intervallo 380-780, passo 20 nm 0.45 0.05 0.52 
Intervallo 400-700, passo 5 nm -0.06 0.00 -0.04 
Intervallo 400-700, passo 10 nm -0.07 0.00 -0.07 
Intervallo 400-700, passo 20 nm 0.42 0.06 0.62 

Tab.4 Errori compiuti nel calcolo delle funzioni tricromatiche a seconda del tipo di calcolo 

 
La realizzazione del filtro per il rivelatore che deve controllare l’ultravioletto crea 
maggiori problemi costruttivi rispetto ai filtri del visibile, dato che molti filtri 
normalmente disponibili per la radiazione ultravioletta presentano una risalita 
dello spettro nella zona del rosso, che verrebbe a disturbare l’analisi del segnale 
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del canale ultravioletto [20]. Per ottenere un filtro migliore si potrebbe far ricorso 
alla tecnica dei filtri interferenziali.  
Il dispositivo è stato realizzato per poter essere utilizzato, in particolare, in ambito 
museale. L’obiettivo è quello di realizzare dispositivi di dimensioni ridotte e aventi 
una memoria “a bordo”. In questo modo sarebbe possibile controllare la radiazione 
elettromagnetica che arriva su un’opera, semplicemente posizionando il 
dispositivo accanto all’opera stessa. Si potrà decidere l’intervallo di tempo e la 
frequenza con cui effettuare la misurazione, e scaricare successivamente i dati su 
un personal computer per permetterne la rielaborazione. Particolare interesse avrà 
a tal proposito il canale UV. Ma la presenza dei canali visibili permette un 
controllo anche della radiazione luminosa che arriva sull’opera, facilitando la 
scelta di un’illuminazione corretta anche per una buona fruizione.  
Un problema noto a tutti i progettisti illuminotecnici è quello della manutenzione e 
del conseguente rispetto del progetto originario. Spesso si vedono nelle sale dei 
musei lampade che hanno cambiato la loro emissione spettrale (è un caso 
abbastanza frequente negli alogenuri metallici), vanificando così l’opera del 
“lighting designer”. Il dispositivo permette invece di individuare in tempo reale la 
variazione nell’emissione spettrale, grazie al controllo continuo della radiazione 
visibile. 
Il dispositivo non può ovviamente risolvere da solo tutte le problematiche 
connesse con la protezione degli oggetti museali. In primo luogo poiché è 
necessario tenere conto anche di tutti gli altri fattori, elencati nel Cap. 2, che 
possono essere dannosi per le opere d’arte, basti pensare all’umidità. In secondo 
luogo perché un corretto progetto illuminotecnico richiede la conoscenza di altri 
parametri, primo tra tutti i Lux che arrivano sull’opera stessa, nonché l’eventuale 
presenza di abbagliamenti fastidiosi [21]. 
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RIFLETTOGRAFIA INFRAROSSA AD ALTA 
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ALFREDO CHIOSTRI 

FALCON INSTRUMENTS s.r.l. 
Sede operativa: Firenze, Via G. da S. Giovanni 10, 

tel. 055 / 451085 – fax 055 / 451300; E_mail info@falconinstruments.it 
URL http://www.falconinstruments.it/ 

 
Riassunto 

La riflettografia infrarossa è una tecnica utilizzata per visualizzare il disegno 
preparatorio nei dipinti antichi, prima della sua pittura definitiva. La riflettografia 
all’infrarosso consente quindi lo studio del disegno preparatorio sottostante alla 
stesura pittorica, e di altri dettagli che siano presenti sullo strato di preparazione del 
dipinto. Le immagini ottenute (riflettogrammi) sono utilizzate dagli storici dell’arte 
e dai restauratori, ai quali forniscono preziose indicazioni sulla tecnica realizzativa 
e sullo stato di conservazione dell’opera. 

 
I risultati ottenuti con questa analisi, oltre a fini di studio e divulgativi, possono 
inoltre consentire di verificare l'autenticità dei dipinti medesimi, nonché certificare, 
in sinergia con altre tecniche, eventuali danneggiamenti subiti dall'opera stessa.  

 
Questa tecnica si serve della radiazione nel vicino infrarosso, nell'intervallo di 
lunghezze d'onda tra 1 e 2 micron. I pigmenti usati anticamente sono infatti più o 
meno trasparenti in questa banda spettrale. 

 
I sistemi commerciali per riflettografia, attualmente presenti sul mercato domestico 
ed internazionale, si basano su telecamere con tubo vidicon per infrarossi. Questi 
dispositivi hanno una bassa risoluzione spaziale ed uno scarso contrasto. Nella 
maggior parte dei casi per ottenere un riflettogramma ben leggibile di un'area 
ragionevolmente estesa è necessario costruire un mosaico di immagini.  

 
Per superare i problemi dei sistemi TV, è stato progettato e costruito un primo 
prototipo di scanner infrarosso in grado di analizzare con elevata risoluzione ed 
ottimo contrasto aree fino a 80cm x 80cm. Riflettogrammi ancora più estesi 
possono essere ottenuti unendo le misure tra loro. In questo caso l'operazione di 
mosaicatura è agevole in quanto le immagini a scanner sono prive di distorsione 
geometrica. Inoltre il sistema di illuminazione impiegato non introduce 
disuniformità nella intensità dell'immagine durante l'intera scansione. 
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Lo scanner per riflettografia infrarossa 

Falcon Instruments in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Ottica, sta 
realizzando un sistema industrializzato di scanner per riflettografia infrarossa 
commissionato dall'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, che integra le esperienze 
applicative del primo prototipo operativo da diversi anni. 

Il nuovo sistema è composto da una coppia di traslazioni meccaniche di 
precisione poste ortogonalmente e da una testa ottica posizionata sulla traslazione 
verticale. La superficie del dipinto viene ispezionata per colonne, con una 
risoluzione spaziale di 4 pixel/mm. Nella testa ottica vi sono un obbiettivo 
dedicato, un fotodiodo InGaAs ed il sistema di illuminazione. Dal momento che il 
sistema di illuminazione si muove solidalmente con la testa ottica, l'uniformità 
dell'illuminazione è assicurata su tutta l'immagine. Il segnale di uscita del 
fotorivelatore è digitalizzato mediante un convertitore A/D a 12 bit, per ottenere 
una amplissima gamma di toni di grigio. L'alta qualità dei riflettogrammi è dovuta 
non solo alla conversione digitale a 12 bit, corrispondente a 4096 livelli di grigio, 
ma anche alla precisione della movimentazione meccanica, che consente di 
ottenere immagini prive di distorsione geometrica.  

Il sistema è inoltre dotato di un sofisticato dispositivo di autofocus che ne 
consente un uso agevole anche su superfici incurvate.  

I riflettogrammi vengono stampati tramite un foto plotter in scala 1:1 su 
pellicola trasparente, fino ad una dimensione massima di 100cm ×100cm.  

 
Ulteriori aspetti innovativi del dispositivo in corso di industrializzazione, che 

dovrebbero aumentare l'interesse commerciale per lo stesso, sono: 
• Riduzione degli ingombri e pesi rispetto al prototipo, tali da consentirne una 

agevole trasportabilità in ambienti diversi e con accessi di dimensione limitata, 
quali ascensori; 

• Un software di gestione del sistema molto semplice ed intuitivo, supportato da 
un help in linea; 

• “Tools” di pre elaborazione delle immagine acquisite; 
• Possibilità di eseguire in modo “real time” zoom e de zoom per evidenziare e 

valutare in modo immediato zone dell'affresco precedentemente acquisito 
• Attenta analisi di riduzione dei costi, che consenta economie di scala. 

 
Prestazioni (Specifiche tecniche) 

• Area di misura: 1000mm x 1000mm,  
• risoluzione spaziale: 4 pixel/mm,  
• risoluzione in intensità > 4000 livelli di grigio (12 bit) 
• Banda spettrale usata per l’analisi: da 900 a 1800 nm.  
• Corsa dell’autofocus: 100mm. 
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