




 

Workshop  
 

Università della Tuscia 
& 

CNR – Area della Ricerca Roma 1 
 
 
 
 
 

TECNICHE, PROTOCOLLI E MATERIALI INNOVATIVI 
PER LA CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roma, maggio 2015 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Editore VALMAR – Roma 
Stampa Centro Copie l’Istantanea, www.istantanea.com, Roma, maggio 2015 
ISBN  978‐88‐97987‐08‐6 
 
 

Coordinamento:  Angelo Ferrari, CNR ‐  Istituto di Metodologie Chimiche 
Editing digitale:  
Giorgio Giardini, Gianni Pingue, Stefano Tardiola , CNR ‐  Istituto di Metodologie Chimiche 
Consulenza grafica: Alessandro Tozzi, CNR ‐  Istituto di Metodologie Chimiche 
Segreteria:  
Massimo Quici, Aldo Rosati, Enza Sirugo, Stefania Tarquini, CNR ‐  Istituto di Metodologie Chimiche 

 



TECNICHE, PROTOCOLLI E MATERIALI INNOVATIVI
PER LA CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI

Programma dei lavori
09:30 09:45 Apertura lavori

L. Avaldi, CNR, Presidente Area di Ricerca Roma 1
A. M. Fausto, Prorettore Università della Tuscia

09:45 10:00 C. Pelosi, Univ. Tuscia
Studio, sintesi e caratterizzazione di materiali
innovativi per la conservazione dei beni culturali

10:00 10:15 D. Peddis, CNR ISM
Magnetometria applicata ai beni culturali:
Caratterizzazione Magnetica di Argille ricche in ferro
trattate a diverse temperature

10:15 10:30 M. Romagnoli, Univ. Tuscia Nanomateriali e conservazione del legno

10:30 10:45 E. Mattei, Univ. Tuscia
Applicazioni della spettroscopia Raman ai beni
culturali

10:45 11:00 F. Toschi, CNR ISM Tecniche laser per la caratterizzazione di affreschi

11:00 11:20 Pausa caffè

11:30 11:45 G. M. Ingo, CNR ISMN
Indagini micro e nanochimiche di manufatti antichi per
una loro ampia fruizione e valorizzazione e per lo
sviluppo di nanotecnologie conservative

11:45 12:00 P. Moscati, CNR ISMA
L’informatica archeologica: verso un’archeologia
globale

12:00 12:15 P. Mauriello, CNR ITABC
Le tecnologie a servizio del Bene Culturale: quali
risposte?

12:15 12:30 S. Piro, CNR ITABC
L’esempio dell’ITABC nella ricerca tecnologica per i
beni culturali

12:30 12:45 A. Pifferi, CNR IC
Procedure sperimentali a raggi X per la diagnosi e lo
studio di materiali d’interesse per i beni culturali

13:00 14:30 Pausa pranzo

14:30 14:45 L. Luvidi, CNR ICVBC
Materiali nanostrutturati con funzioni consolidanti e
autopulenti nella conservazione dei beni culturali:
potenzialità e limiti

14:45 15:00 F. Prestileo, CNR ICVBC
Identificazione di pigmenti in strati pittorici mediante
impiego di imaging iperspettrale

15:00 15:30
M. Missori, CNR – ISC
A. Mosca Conte,
Univ. Tor Vergata

Spettroscopia sperimentale e teorica UV/Vis IR per la
conservazione della carta antica

15:30 15:45 N. Proietti, CNR IMC
Tecniche avanzate di Risonanza Magnetica per lo
studio di oggetti appartenenti al patrimonio storico
artistico

15:45 16:00 A. Ferrari, CNR IMC Problemi di datazione in siti archeologici arcaici

16:00 16:45 Tavola Rotonda
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STUDIO, SINTESI E CARATTERIZZAZIONE DI MATERIALI 
INNOVATIVI PER LA CONSERVAZIONE DEI BENI 
CULTURALI

Claudia Pelosi1, Ulderico Santamaria1, Giorgia Agresti1

1Università degli Studi della Tuscia, Largo dell’Università, 01100 Viterbo 

Keywords: coloranti nano-incapsulati, nanosilici, spettrocolorimetria, analisi micro-
stratigrafica, tecniche micro-analitiche 

Abstract 
Questo intervento vuole illustrare la metodologia di lavoro messa a punto e sviluppata negli 
anni dal gruppo scientifico dell’area beni culturali dell’Università di Viterbo e in 
particolare dal Laboratorio di Diagnostica per la Conservazione e il Restauro “Michele 
Cordaro”. In particolare, verranno presentati alcuni casi di studio che vedono da un lato 
l’uso e la verifica di materiali nuovi per il restauro e la conservazione, dall’altro 
l’applicazione di protocolli di indagine, generalmente non-invasivi, per la verifica dei 
materiali impiegati nel processo conservativo.
Verranno presentati i seguenti casi di studio: 
1 - sperimentazione sul nano incapsulamento di coloranti organici con nanosilici [1] svi-

luppato nell’ambito di un progetto PRIN [PRIN 2007: Nanotecnologie e 
funzionalizzazione delle superfici per il made in Italy (Made in Italy – Nanotech)]. 

2 - applicazione di prodotti a base di silice e nanosilice per il consolidamento del supporto 
roccioso nelle chiese rupestri della Cappadocia. Questo lavoro è stato sviluppato 
nell’ambito di un progetto PRIN, coordinato dall’Università della Tuscia, in particolare 
dall’unità dell’Università della Calabria (PRIN2010: Arte e Habitat rupestre in 
Cappadocia (Turchia) e nell’ Italia centromeridionale. Roccia, architettura scavata, 
pittura: fra conoscenza, conservazione, valorizzazione) [2]. 

3 - approccio multi-analitico per la valutazione della stabilità dei materiali di restauro (ac-
querelli, protettivi, malte deumidificanti) [3-5]. 

Relativamente al punto 1, la sperimentazione ha riguardato l’incapsulamento per migliorare 
la resistenza di alcuni pigmenti, impiegati nella formulazione degli acquerelli professionali 
per la reintegrazione pittorica che, da studi precedenti [3], si erano dimostrati poco stabili 
nei confronti dell’invecchiamento, in particolare lacca di garanza e blu oltremare artificiale 
[1].  
La procedura ha previsto il trattamento delle polveri dei pigmenti con polielettroliti, che 
hanno la funzione di generare una superficie uniformemente carica, e la successiva 
aggiunta di nanosilice a formare più strati che incapsulano il pigmento. Il nano-
incapsulamento non modifica il colore del pigmento ma fa aumentare notevolmente la sua 
stabilità nei confronti dell’invecchiamento, specialmente nel caso del prodotto ottenuto con 
4 strati di nanosilice. 
In merito al punto 2, la sperimentazione, condotta sia in laboratorio su provini 
opportunamente preparati che in situ, ha visto l’impiego di 3 prodotti commerciali (Estel 
1000, Estel 1100, Nanoestel) che hanno dimostrato diverse caratteristiche di penetrazione e 
diffusione. Il NanoEstel si è dimostrato il prodotto migliore poiché lascia inalterata la 
porosità della roccia (Figura 1), inoltre viene impiegato in sospensione acquosa evitando 
perciò l’uso di solventi organici, come nel caso degli altri due consolidanti, che possono 
risultare invasivi per gli operatori. 
Infine, il terzo caso che si vuole presentare riguarda i metodi di verifica dei materiali di 
restauro, in particolare gli acquerelli [3] che vengono ampiamente utilizzati nella 
reintegrazione pittorica, le malte deumidificanti [4] impiegate per il restauro di edifici 
storici e quindi potenzialmente dotate di caratteristiche specifiche, come ad esempio 
l’assenza di cemento o di additivi organici, i protettivi utilizzati per il legno e per altri 
substrati [5]. I lavori svolti hanno dimostrato quanto sia importante verificare la 
composizione e la durabilità dei materiali di restauro poiché questi dati non vengono 
generalmente forniti dalle ditte produttrici. La spettro-colorimetria si è dimostrata un 
metodo efficace e molto sensibile per valutare le modificazioni dei materiali (Figura 2). Gli 
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acquerelli, ad esempio, in alcuni casi si sono dimostrati materiali non idonei per 
l’applicazione in ambienti interessati da un’elevata umidità relativa (UR%). Infatti, la 
gomma arabica, il legante dell’acquerello, è praticamente solubile in acqua perciò se 
l’ambiente si trova a valori elevati di UR% le reintegrazioni si alterano rapidamente 
diffondendo sulle pareti ma anche alterandosi nel colore (Figura 3) [3]. È per questo che 
sono in fase di studio metodi che impiegano sistemi nanofasici per il miglioramento della 
durabilità. 

Figura 1 – Test di assorbimento capillare su campioni trattati e non trattati con i 
consolidanti. I valori sull’asse x sono espressi come radice quadrata del tempo in secondi. 
L’esperimento è stato condotto per 5 giorni (~ 657 s0.5) [2]. 

Figura 2 - Variazioni delle coordinate CIE-L*a*b* per campioni di legno di castagno 
non trattati con (UT) e trattati con Linfoil® (T)  b*, in seguito ad invecchiamento 
artificiale in Solar Box. I valori sono calcolati a diverse ore di invecchiamento [5]. 
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Figura 3 - Esempio di solubilizzazione e diffusione degli acquerelli su superfici di pitture 
murali a causa degli elevati valori di UR% (Valore massimo = 99.9%, Valore medio = 
76.5%, anni 2010-2011). Abbazia di San Magno (Fondi, Latina) [3]. 

Bibliografia 
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Roma, 2014, pp. 33-49. 
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MAGNETOMETRIA APPLICATA AI BENI CULTURALI: 
CARATTERIZZAZIONE MAGNETICA DI ARGILLE RICCHE IN 
FERRO TRATTATE A DIVERSE TEMPERATURE 

Davide Peddis1, Donatella Capitani2,  Noemi Proietti2, Valeria  Di Tullio2, Elisabetta
Agostinelli1.

1Istituto di Struttura della Materia - CNR, 00015 Monterotondo Scalo (RM),  Italy 
2Laboratorio di Risonanza Magnetica “Annalaura Segre”, Istituto di Metodologie Chimiche, - CNR, 
00015 Monterotondo Scalo (RM), Italy 

Abstract 
La magnetometria rappresenta una tecnica di indagine di grande interesse nell’ambito dei 
beni culturali. Nella parte introduttiva di questa comunicazione verranno illustrate le 
potenzialità di questa tecnica, con particolare riferimento alle applicazioni nella datazione,  
nello studio di provenienza,  e nello studio delle tecnologie di produzione di 
reperti/manufatti di interesse archeologico[1–4].  Quindi  verrà illustrato lo studio 
dell’evoluzione delle proprietà magnetiche di campioni di argilla, provenienti dal territorio 
di Deruta, in funzione della temperatura del trattamento termico ( 600°C < T < 1100 °C) 
cui sono stati sottoposti nel forno di un ceramista, nel quale venivano riprodotte condizioni 
chimico-fisiche (temperatura, atmosfera ossidante/riducente) simili a quelle utilizzate dagli 
artigiani del passato. Il fine ultimo era di determinare la temperatura incognita di cottura 
(TC) di un manufatto antico in ceramica proveniente dalla stessa zona geografica, 
combinando i dati magnetici con quelli derivanti da una accurata caratterizzazione chimico 
fisica dei materiali (TEM, SEM, XRD, EPR, NMR) effettuata precedentemente [5].  I 
campioni di argilla trattati termicamente in atmosfera ossidante sono stati caratterizzati 
magneticamente studiando la dipendenza del momento magnetico dalla temperatura e dal 
campo magnetico esterno (protocolli Zero Field Cooled e Field Cooled) mediante un 
magnetometro SQUID (Superconducting Quantum Interference Device). Fino a 600°C il 
comportamento magnetico dell’argilla è dominato dalla presenza di osso-idrossidi 
antiferromagnetici in forma di nanoparticelle. L’aumento della temperatura di trattamento 
induce la formazione di nanoparticelle di ossidi ferrimagnetici ( -Fe2O3, Fe3O4), presenti 
nell’intervallo 700°C -900 °C. Sopra i 1000°C  è evidente la formazione dell’ematite 
antiferromagnetica ( -Fe2O3). La caratterizzazione magnetica del reparto ceramico antico 
ha chiaramente mostrato la presenza di nanoparticelle ferrimagnetiche, indicando una TC 
necessariamente inferiore ai 1000°C. Queste informazioni, combinate con la 
caratterizzazione chimico fisica[5],  che suggeriva una temperatura minima di 900°C, 
hanno permesso collocare la TC nell’intervallo  900°-1000°C.  
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NANOMATERIALI E CONSERVAZIONE DEL LEGNO 

Manuela Romagnoli1*, Alessandra Silvestri1, Vittorio Vinciguerra1

1Università degli Studi della Tuscia, Via San Camillo De Lellis, 01100 Viterbo 
*Referring:  Manuela Romagnoli, mroma@unitus.it  

Keywords:  trattamenti preservanti, deterioramento, durabilità, prove fisico-meccaniche, 
restauro

Abstract 
L’utilizzo delle nanotecnologie sul materiale legno inizia ad essere piuttosto conosciuto su 
alcuni prodotti dell’industria del legno e dei suoi trattamenti. Esistono esempi di 
particolare interesse che riguardano  rivestimenti funzionali, come le vernici  a base di 
titanio che sono in grado di rallentare il deterioramento da raggi UV, ma anche  preservanti 
a base di sali (soprattutto rame) ovvero principi acrilici in solvente acquoso che in genere 
consentono una maggiore profondità di penetrazione del trattamento.   Più recentemente 
sono entrati in commercio alcuni prodotti  formati da  nanoparticelle che conferiscono una 
maggiore idrorepellenza e stabilizzano il materiale comportando  una diminuzione delle 
variazioni dimensionali. Iniziano invece ad avere una certa diffusione i  prodotti nano 
strutturati che aumentano le prestazioni meccaniche nelle strutture lignee. 
La crescita di questo  mercato  sta creando alcune difficoltà per la riconoscibilità delle 
effettive potenzialità di questi prodotti sulle performances del legno, non solo a livello di 
prestazioni fisiche e meccaniche ma anche per la maggiore durata nel tempo, elemento 
quest’ultimo particolarmente apprezzato nella durabilità conferita ai  legni.  
Attualmente la maggior parte della documentazione è relativa a report tecnico-scientifici e 
pubblicazioni nel settore, i cui risultati  non sono ancora allineati con una serie di atti 
normativi tecnici che dovrebbero aiutare il consumatore e gli operatori del settore ad avere 
una scelta maggiormente consapevole nell’acquisto del prodotto.  
I nanomateriali iniziano ad avere una diffusione anche nel restauro dei beni culturali, 
soprattutto per i beni lapidei, poco frequenti sono le applicazioni in manufatti lignei 
soprattutto mobili. Nel caso dei beni culturali lignei gli elementi di variabilità per una 
valutazione delle performances sono maggiori, non solo per le caratteristiche originarie del 
materiale legno e le modalità di lavorazione del manufatto, ma soprattutto per i fenomeni di 
deterioramento fisico e biotico che, alterando la struttura morfo-chimica del materiale, 
possono introdurre effetti del tutto imprevedibili.  Nell’ambito dei bei culturali trovano poi 
impiego altri prodotti compositi a base di legno come pannelli e prodotti incollati che 
influenzano le condizioni di riuscita del prodotto.  
Partendo da queste premesse, la relazione cercherà di fare il  punto della situazione  sulle 
possibilità di utilizzo di nano materiali per la conservazione e il restauro dei beni culturali 
lignei, partendo dallo stato dell’arte dell’industria del legno e dei suoi trattamenti. Potranno 
essere tracciati possibili percorsi di ricerca e linee di sviluppo per collaborazioni in questo 
ambito.  
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granulometria e della temperatura, mentre quella causata dall’ambiente ambiente alcalino è 
stata analizzata applicando il pigmento a fresco e a secco: la tecnica Raman ha rilevato sia 
la presenza dell’azzurrite che della tenorite nelle stesse micro-aree dimostrando di essere in 
grado di monitorare lo stato di degradazione del pigmento. 
Il terzo esempio è relativo all'applicazione della spettroscopia Raman alle ceramiche: la 
Fig.2 mostra lo spettro dell’ingobbio presente su un frammento di ceramica proveniente 
dalla fornace del castello dei Medici a Cafaggiolo8. L’analisi Raman ha consentito di 
rilevare su nove campioni le tecniche esecutive e il metodo di cottura, mettendo in luce le 
peculiarità della produzione di Cafaggiolo dovute a diverse maestranze.  
L'ultimo esempio mostra alcuni dei risultati provenienti dall’analisi sul modello ligneo 
della chiesa S. Maria della Consolazione a Todi (1508-1607 AD)14. L'uso della 
spettroscopia Raman, combinata con FTIR e l'analisi microstratigrafica, ha consentito di 
valutare le tecniche di pittura, lo stato di conservazione e l'eventuale evidenza di un 
intervento di restauro sul manufatto. 

Fig.2 Spettro Raman dell’ingobbio di uno dei campioni di ceramica 
provenienti da Cafaggiolo. La figura mostra la presenza di due fasi 
dell’allumina (linea continua e linea tratteggiata). 
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TECNICHE LASER PER LA CARATTERIZZAZIONE  
DI AFFRESCHI 
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Abstract 
Le tecniche diagnostiche basate sulla spettroscopia laser sono ormai universalmente 
considerate strumenti essenziali nella ricerca archeologica, in quanto consentono di 
caratterizzare sia i materiali che le tecniche impiegate nella preparazione degli artefatti. 
Questi studi permettono quindi non solo un’analisi storico-archeologica ma forniscono 
anche informazioni utili per la pianificazione degli interventi di conservazione e restauro 
del bene culturale. 
Viene qui presentato un approccio in cui la spettroscopia LIBS (Laser Induced Breakdown 
Spectroscopy) e la spettroscopia Raman vengono accoppiate alla diffrazione a raggi X al 
fine di identificare i pigmenti e i materiali utilizzati in affreschi di ville romane [1]. In 
particolare, la spettroscopia LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy) fornisce 
informazioni sulla composizione elementale del dipinto, sulla base dell’emissione ottica 
degli elementi che lo compongono. Inoltre permette di effettuare un’analisi stratigrafica e 
quindi di caratterizzare i differenti strati che compongo l’artefatto [2]. Poiché una quantità 
microscopica di campione viene utilizzata per l’analisi (meno di un g), la tecnica LIBS 
può essere considerata microdistruttiva. La spettroscopia complementare Raman fornisce 
informazioni sugli spettri di assorbimento IR che sono specifici della struttura molecolare. 
Infatti le energie delle bande IR sono determinate dai legami chimici delle molecole e dal 
loro ambiente circostante e quindi forniscono una sorta di impronta digitale della molecola.  
I reperti analizzati sono frammenti di intonaco dipinto provenienti da Ponti Novi e 
Chiorano Alto, due siti archeologici situati nella Sabina Tiberina. Vari confronti stilistici 
hanno permesso di datare i frammenti di Ponti Novi tra la fine del I secolo e il II secolo 
d.C., e quelli di Chiorano Alto nel I secolo d.C. Tali reperti sono preservati nel Museo 
Civico di Magliano Sabina. Sono inoltre in corso di analisi anche i reperti provenienti da un 
altro sito dell’area Sabina, Cottanello, che vanta la presenza di un notevole complesso 
abitativo. Questo lavoro si inserisce nel contesto di un progetto volto alla ricostruzione 
delle dinamiche degli insediamenti romani nella Sabina e di un protocollo di collaborazione 
tra istituti CNR dell’Area di Ricerca di Roma 1 (ISMA, ITABC, ICVBC, ISM).  
I risultati del nostro studio suggeriscono che nella costruzione della villa di Ponti Novi 
siano stati utilizzati materiali di poco valore e localmente reperibili. I dipinti di Ponti Novi
risultano infatti piuttosto convenzionali e con una scelta di colori limitata. Le diverse 
tecniche spettroscopiche hanno consentito di individuare il pigmento rosso come ocra 
rossa, il grigio come nero di carbone, il bianco come calcite e il verde come terra verde. I 
risultati ottenuti sul pigmento rosso hanno anche mostrato sovrapposizioni con la polvere 
rossa della cava di marmo di Cottanello, confermando l’utilizzo di materiali locali. I 
risultati sui campioni provenienti da Chiorano Alto hanno invece rivelato l’utilizzo di una 
più ampia gamma di colori e di diverse tecniche pittoriche. In particolare, in diversi 
frammenti è stato trovato il cinabro, pigmento rosso abbastanza costoso, suggerendo quindi 
la presenza di dipinti di maggior valore. A titolo di esempio la figura 1 riporta gli spettri -
Raman registrati sull’area rossa dei campioni provenienti da Ponti Novi (a) e Chiorano Alto
(b).
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Figura 1. Spettri -Raman del pigmento rosso di Ponti 
Novi (basso) e Chiorano Alto (alto). cin = cinabro, c = 
calcite, k = caolinite, e = ematite
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INDAGINI MICRO E NANOCHIMICHE DI MANUFATTI 
ANTICHI PER UNA LORO AMPIA FRUIZIONE E VALORIZ-
ZAZIONE E PER LO SVILUPPO DI NANOTECNOLOGIE 
CONSERVATIVE 
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tecnologie, film protettivi. 

Abstract 
L’impiego di tecniche analitiche avanzate in grado di fornire informazioni su scala micro e 
nanometrica è sempre più diffuso per lo studio di manufatti di interesse nel settore dei beni 
culturali. Le informazioni che è possibile ottenere sono infatti numerose, oltre alla 
determinazione della composizione chimica e delle caratteristiche strutturali dei manufatti 
analizzati è possibile anche identificare prodotti e meccanismi di degrado [1-3].Le indagini 
analitiche possono essere finalizzateall’identificazionedella natura dei materiali adoperati e 
delle tecniche di produzione, fornendo indicazioni sulla loro provenienza [2-5].I risultati 
ottenuti negli ultimi anni hanno inoltre dimostrato che lo studio della composizione 
chimica e delle proprietà morfologico-strutturali può essere adoperato in alcuni casi anche 
allo scopo di valutare l’autenticità del manufatto. 
La conoscenza di agenti e meccanismi di degrado ricavate da indagini micro e 
nanochimiche è propedeutica allo sviluppo di strategie miratedi intervento che assicurino 
una stabile vita chimico-fisica al manufatto e quindi una valorizzazione in “sicurezza”. A 
tal fine il nostro interesse è stato rivolto soprattutto alla conservazione di manufatti 
archeologici in bronzo, soggetti al cosiddetto “tumore del bronzo”.Allo scopo di inibire i 
processi di degrado possono essere adoperati diversi tipi di approccied è necessario 
sviluppare rivestimenti protettivi che, oltre a non alterare l’aspetto del manufatto, siano 
facilmente rimovibili. Per far fronte a tali problematiche, si sta lavorando allo sviluppo di 
film trasparenti, rimovibili e non tossici in grado di fornire una protezione sia passiva che 
attiva. 
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L’INFORMATICA ARCHEOLOGICA: VERSO 
UN’ARCHEOLOGIA GLOBALE 

Paola Moscati1

1CNR   ISMA – Istituto di Studi sul Mediterraneo Antico 

Keywords: archeologia, metodologia della ricerca archeologica, informatica archeologica, 
storia delle applicazioni 

Abstract 
L’informatica archeologica promuove lo sviluppo di procedure e metodologie d’indagine 
formalizzate per acquisire, rappresentare, elaborare, comunicare i dati archeologici. Dalla 
ricerca sul campo alle indagini di laboratorio, l’informatica si propone come una 
piattaforma integrata per gestire simultaneamente metodi e risorse di discipline diverse che 
concorrono alla ricostruzione dei fenomeni che hanno determinato la stratificazione delle 
testimonianze del passato. 
Sin dagli anni Cinquanta del XX secolo, l’archeologia ha accolto procedimenti d’indagine 
scientifici e tecnici, adattandoli alle specifiche esigenze della propria ricerca. Il ricorso ai 
calcolatori è stato assai precoce e ha trovato un fecondo campo di applicazione soprattutto 
negli studi preistorici, già avviati alla sperimentazione di tecniche di analisi statistica e 
attratti dall’affacciarsi del nascente movimento della New Archaeology. Il successivo 
percorso evolutivo si allinea a quello di altre discipline umanistiche: se le prime 
applicazioni si rivolgono soprattutto alle soluzioni offerte dall’analisi statistica, la 
successiva evoluzione è legata agli aspetti logico-formali del trattamento 
dell’informazione, per rendere funzionali e sistematiche le operazioni di catalogazione, 
gestione e comunicazione dei dati. 
Lo sviluppo di sistemi, processi, protocolli e strumentazioni sempre più efficaci ha 
sicuramente caratterizzato il primo decennio del nuovo millennio. L’applicazione delle 
tecnologie informatiche si rivolge oggi all’integrazione fra le diverse metodologie 
d’indagine e ben si sposa con la tendenza verso un’archeologia globale o della complessità, 
che integra discipline diverse e sviluppa specifici indirizzi di ricerca, quali l’archeologia 
ambientale, l’archeologia del paesaggio, l’archeologia dell’architettura, l’archeologia 
sperimentale. Se le sfide più recenti trovano nella tecnologia il necessario complemento per 
un’efficace attuazione delle strategie di acquisizione, elaborazione e rappresentazione dei 
dati, gli aspetti teorici sottesi allo sviluppo applicativo trovano ancora oggi nei pionieri 
dell’informatizzazione dei dati il loro costante e insuperato punto di riferimento.  
La rivista «Archeologia e Calcolatori», che l’Istituto di Studi sul Mediterraneo Antico 
pubblica ormai da venticinque anni, costituisce un osservatorio internazionale privilegiato 
per analizzare lo scenario attuale della ricerca in un settore che tanta importanza riveste nel 
nostro Paese. Inoltre, casi di studio specifici relativi all’area etrusco-italica, sviluppati nel 
corso di un impegno trentennale, consentiranno di esemplificare il tipo di approccio 
adottato dall’Istituto, in cui la ricerca archeologica si offre all’intervento delle tecnologie 
informatiche e da esse ricava nuove informazioni e strumenti per la ricerca che recano un 
contributo al progresso degli studi e della pratica dell’archeologia. Si aprono così percorsi 
d’indagine scientifica alternativi, in cui l’aspetto della comunicazione e dello scambio dei 
dati assume un ruolo rilevante, secondo una visione della ricerca che deve attuarsi in un 
contesto di libera condivisione dei saperi. 



Università della Tuscia e CNR Area della Ricerca Roma1 Tecniche, protocolli e materiali per la conservazione dei beni culturali

17

«Archeologia e Calcolatori» (http://soi.cnr.it/archcalc/). Pagina di accesso ai volumi della rivista, in 
cui è possibile effettuare gratuitamente il download degli articoli pubblicati dal 1998. 
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LE TECNOLOGIE A SERVIZIO DEL BENE CULTURALE: QUALI 
RISPOSTE?

Paolo Mauriello1

1CNR ITABC - Istituto per le Tecnologie Applicate ai Beni Culturali

Abstract 
Il riconoscimento fondamentale del valore della storia di un territorio come quello italiano 
si manifesta nella complessità dei beni culturali presenti. Attraverso la loro lettura, che 
spazia dal settore naturalistico-ambientale, a quello archeologico, architettonico e 
bibliotecario, è possibile ricostruire e leggere il paesaggio di questo territorio nel suo 
susseguirsi storico. Questo articolarsi di accadimenti viene segnato a volte da incisioni 
antropiche abbastanza forti, che tuttavia non precludono la possibilità di far convergere 
attenzione e cura per la grande storia della nostra terra in un’ottica di conoscenza 
approfondita volta alla formazione delle nuove generazioni. La diffusione di tale immenso 
patrimonio, ricchezza culturale dal valore inestimabile, risulta essere descritta sia in termini 
spaziali sia cronologici. Le evidenze note e documentabili coprono orizzonti che vanno da 
circa un milione di anni fa fino all’epoca moderna, con una continuità che rende 
entusiasmante ed avvincente la sua articolazione. Tanto è stato fatto sicuramente in 
un’ottica di scoperta, conservazione, valorizzazione e tutela, ma risulta chiaro che tanto 
ancora c’è da fare per permettere al nostro passato di continuare a vivere e testimoniare.
L’approccio dunque al complesso sistema dei beni culturali non può prescindere da una 
visione ed un’analisi del “problema” a 360° che consenta non solo di sviluppare progetti 
fondati sulla interdisciplinarietà scientifica, ma che focalizzi come obiettivo primario la 
valorizzazione della conoscenza, il trasferimento tecnologico e la sua trasformazione da 
strumento a risorsa ed assistenza al territorio. Partendo da questa breve analisi, un ente di 
ricerca quale il CNR, può e deve fungere da propulsore per l’aggregazione e l’interazione 
di competenze scientifiche diverse, finalizzate a quello che oggi viene definito sviluppo 
sostenibile. La tecnologia, strumento fondamentale a servizio dei beni culturali, deve essere 
indirizzata ad un suo utilizzo consapevole e quindi sostenibile. Questo equivale a rendere 
tale servizio rispondente ai bisogni e alle necessità richieste, in maniera efficiente e rapida, 
per contribuire alla tutela del nostro paesaggio e alla identità storica che ad esso è legata. 
Questa stessa tecnologia deve essere finalizzata a rendere gli interventi appropriati e non 
superflui, costruiti e pensati secondo logiche uniche e non generiche. Quando si costruisce 
e si propone ricerca scientifica, la stessa deve essere considerata come trasferimento di 
know-how per contribuire fattivamente ad ostacolare quel “degrado” che colpisce il nostro 
paesaggio ed il patrimonio culturale in generale. Il termine stesso degrado, inteso 
nell’accezione più ampia del termine, riguarda non solo la forma del paesaggio e 
dell’ambiente e quindi tutto ciò che è contenuto al suo interno, ma anche fattori inquinanti, 
veleni e rischi di varia natura. L’esperienza maturata nel nostro istituto, risultato di 
sinergiche attività collaborazione con soprintendenze, musei, istituti di conservazione ed 
enti locali, impone un rafforzamento ed una istituzionalizzazione di tali rapporti con una 
integrazione sempre maggiore delle rispettive competenze e delle esperienze. Si persegue 
lo stesso fine, quello della conoscenza, conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni 
culturali ed ambientali, per cui risulta sempre più opportuno ed auspicabile un 
coinvolgimento reciproco in iniziative del settore, che spazino dalla partecipazione 
congiunta a progetti di ricerca e tutela, allo sviluppo tecnologico, e alla diffusione dei 
risultati scientifici in ambito nazionale ed internazionale. Fondamentale risulta, quindi, il 
confronto ed il trasferimento di metodologie operative, conoscenze e competenze 
scientifiche e best practices da disseminare attraverso attività laboratoriali sul campo al 
fine di rendere più agevole lo sviluppo di attività congiunte di ricerca scientifica. Il nostro 
obiettivo deve essere quello della “virtuale” istituzione di un Laboratorio per il Bene 
Culturale, in cui convergano competenze e strumentazioni da utilizzare a supporto delle 
istituzioni. Un laboratorio, da intendersi non come un luogo chiuso e statico, ma come un 
punto di riferimento mobile ed in itinere… un laboratorio di tecnologie a servizio del Bene 
Culturale. 
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L’ESEMPIO DELL’ITABC NELLA RICERCA TECNOLOGICA 
PER I BENI CULTURALI 

Salvatore Piro1
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virtual heritage. 

Abstract 
L’attività scientifica dell’ITABC si articola all’interno delle seguenti aree di ricerca: 
Analisi del territorio attraverso l’integrazione di diverse metodologie di indagine, Analisi 
dei materiali e tutela del costruito, Ricostruzione e contestualizzazione del Patrimonio 
Culturale, Archeometria, con le tematiche di seguito riportate.  

Metodologie geofisiche-geologiche e tecniche integrate di rilevamento in ambiente GIS 
per la conoscenza dei siti archeologici e dei manufatti storici. 

La conoscenza delle presenze archeologiche celate nel sottosuolo costituisce una 
problematica fondamentale per le tematiche connesse alla pianificazione e alla tutela del 
territorio. La ricostruzione della continuità archeologica o del continuum archeologico è di 
estrema importanza per la pianificazione del territorio. Per affrontare questa problematica 
sono state sviluppate strategie complesse basate sia su metodi di indagine topografica 
tradizionale ed avanzata, che su sistemi di telerilevamento, geofisica estensiva ed analisi 
archeometriche. Lo sviluppo del rilievo speditivo e del  protocollo di ripresa 3D 
consentono di ottenere risultati in linea con le problematiche archeologiche di scavo. I data 
set ottenuti rappresentano in modo oggettivo la base di partenza per le successive 
elaborazioni.  Il progetto IGMAP (Integrated Geophysical Methods for Archaeological 
Prospection) sviluppa ed implementa il segmento centrale dell’esperienza fino ad oggi 
condotta mediante la Geofisica per il Patrimonio Culturale, Fig. 1. In ambito territoriale lo 
studio delle relazioni tra rischi geologici ed ambientali e strutture di rilevanza archeologica 
e/o monumentale è progredito sia grazie allo sviluppo di moderne tecnologie di analisi e 
modellazione dei processi esogeni ed endogeni naturali che ad una maturata 
consapevolezza della necessità di preservazione e valorizzazione del Bene Culturale nel più 
ampio contesto ambientale in cui esso si inserisce. 

Fig. 1 – Aiali, Grosseto. Georadar ad alta risoluzione. Immagine 3D dei resti di una 
villa di epoca romana, ottenuta nel volume di sottosuolo investigato. 
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Metodologie di studio ed analisi dei manufatti di interesse storico. Tecnologie e 
strumentazioni analitiche portatili innovative per l'archeometria. 

L’analisi dei materiali eseguita per via chimica tradizionale si avvale in modo integrato di 
metodi sofisticati, per via fisica (spettroscopia a raggi X, spettroscopia in emissione ICP, 
etc). Mediante tali analisi vengono eseguiti studi di provenienza di materiali lapidei 
archeologici, di caratterizzazione merceologica per oggetti di interesse storico ed 
archeologico e paleodietologica su resti umani, nonché studi sedimentologici per la 
valutazione del clima, vegetazione ed abitudini di comunità preistoriche. 
Alle ricerche di tipo conoscitivo si unisce lo sviluppo di strumentazione portatile di 
prestazioni sempre più spinte per l’analisi non-distruttiva in situ dei manufatti, Fig.2. 

Fig. 2 – Analisi di fluorescenza a raggi X del cratere di Trebeniste (Museo 
Archeologico di Belgrado). 

Tecnologie abilitanti, metodologie multidisciplinari e strategie progettuali per il 
monitoraggio, la conservazione preventiva e il riuso del patrimonio costruito. 

L’attività scientifica rivolta all’analisi dello stato di conservazione del patrimonio 
architettonico e storico-artistico si basa su una metodologia integrata in un'ottica di 
monitoraggio e di conservazione programmata. Tale approccio applica e sperimenta 
metodologie e tecnologie per la caratterizzazione 3D morfometrica e radiometrica di 
manufatti di interesse storico-artistico, demandando ad un Sistema Informativo Integrato 
WEBGIS 4D il monitoraggio assistito dei beni materiali sul territorio, mediante 
l'integrazione di dati eterogenei sulla geometria 3D dei manufatti indagati per la definizione 
di nuove strategie progettuali, soluzioni tecnologiche applicate all’adeguamento e alla 
rinascita dei nuclei urbani antichi, Fig. 3. 

Fig. 3 – San Nicola, Nicosia (Cipro). Il modello 3D del progetto e una immagine 
recente del monumento adibito a centro congressi e museo. 
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Virtual Heritage: ricostruzione e contestualizzazione del patrimonio culturale 
attraverso strumenti GIS, realtà virtuale e multimedia. 

La ricostruzione di un sito culturale richiede un’intensa attività di rilievo, al fine di 
acquisire dati a varie scale di dettaglio e la successiva elaborazione secondo un protocollo 
digitale che consenta di correlare tutte le informazioni spaziali ed i metadati in un unico 
ambiente di fruizione virtuale, multidimensionale e multidisciplinare.  
La ricostruzione è multidimensionale e diacronica al fine di una comprensione esaustiva 
della stratificazione culturale, dell’azione del tempo, dell’uomo e delle trasformazioni 
culturali. A queste si affiancano nuove tecnologie multimediali e virtuali nell’ambito della 
comunicazione dei Beni Culturali, Fig.4.  

Fig. 4 – Dalla mostra i “Colori di Giotto” (Assisi 2010). Scena della “conferma della regola” 
ricostruita in 3D. 



Università della Tuscia e CNR Area della Ricerca Roma1 Tecniche, protocolli e materiali per la conservazione dei beni culturali

23

Note



Università della Tuscia e CNR Area della Ricerca Roma1 Tecniche, protocolli e materiali per la conservazione dei beni culturali

24

PROCEDURE SPERIMENTALI A RAGGI X PER LA DIAGNOSI E 
LO STUDIO DI MATERIALI D’INTERESSE PER I BENI 
CULTURALI 

Ombretta Tarquini1, Marcello Colapietro1, Augusto Pifferi1

1 CNR IC - Istituto di Cristallografia  

Keywords: Fluorescenza X, Diffrazione X, TAC, Radiografia 

Abstract 
L’Istituto di Cristallografia del CNR (IC-CNR) ha una lunga esperienza nell’ambito dei 
raggi X e delle loro applicazioni; da oltre cinque anni l’IC-CNR UOS di Montelibretti ha 
orientato sui Beni Culturali la propria esperienza nel campo delle metodologie fisiche 
basate sui raggi X per analisi di materiali/oggetti in tale ambito. In questi anni sono state 
instaurate delle convenzioni con la Sovrintendenza Speciale dei Beni Archeologici di 
Roma (SSBAR), con il Dipartimento di Scienze dell’Antichità della Sapienza Università di 
Roma e stanno per essere stipulate quelle con la Soprintendenza per i Beni Archeologici 
dell’Etruria Meridionale (SBAEM) e con il Dipartimento di Scienze del Patrimonio 
Culturale (DISPAC) dell’Università degli Studi di Salerno. Inoltre è in atto una 
collaborazione con l’Istituto di Archeologia dell’Università di Groningen (RUG Olanda). 
In questa attività sono state eseguite analisi su reperti di varia natura e sono stati redatti 
decine di rapporti tecnici e comunicazioni a convegni.  
Per affrontare problemi di tipo archeologico e/o di conservazione è importante un 
approccio analitico. Attraverso analisi chimico-fisiche possiamo determinare la materia di 
cui è costituito un Bene, lo stato di conservazione, le cause ed i meccanismi del suo 
deterioramento. I dati che otteniamo forniscono i collegamenti tra cause ed effetti e sono la 
base per la creazione di modelli teorici che descrivono i processi di degrado ai quali le 
opere sono soggette. 
I metodi analitici devono essere non distruttivi e non invasivi proprio per l’unicità del Bene 
che vogliamo preservare e, laddove è necessario prelevare dei campioni, questi devono 
essere i più piccoli possibili.  
Esistono diverse tecniche che utilizzano l’interazione dei raggi X con la materia per 
ricavare informazioni sulla composizione del campione che si analizza. Le metodologie 
utilizzate dall’IC sono la radiografia, la fluorescenza dei raggi X in dispersione di energia 
(ED-XRF) e la diffrazione X da polveri (XRPD). 
Le tecniche analitiche scelte permettono di rispondere alla maggior parte dei quesiti che 
sono posti quando si affronta lo studio di reperti archeologici e di conseguenza è stata 
definita una procedura di lavoro.
La procedura di lavoro utilizzata nell’IC fornisce tutte le informazioni necessarie per 
pianificare l’intervento conservativo e una documentazione permanente di facile accesso 
prima della conservazione, che consente lo studio del Bene da parte degli addetti, senza 
attenderne il restauro. 
Lo scopo della conservazione è di rallentare o fermare il deterioramento fisico di un Bene 
Culturale. La pulizia investigativa di una parte o dell’intero oggetto può essere fatta per 
rivelare eventuali decorazioni oppure per stabilirne la funzione originaria. Mentre il 
restauro può essere fatto per migliorare l’aspetto del manufatto e in questo caso sarà cura 
del restauratore ridurre al minimo gli interventi per non compromettere l’integrità del Bene. 
La procedura di lavoro è definita dai seguenti punti: 

1. radiografia degli oggetti 
2. studio ed elaborazione delle immagini digitali  
3. misure di fluorescenza X sulle zone d’interesse 
4. ove possibile micro-prelievi per la diffrazione X

L’esame radiografico permette di rivelare la forma e l’integrità dell’oggetto, verificando se 
il manufatto presenta delle parti mancanti o delle fratture più o meno profonde. Inoltre 
consente di valutare gli effetti della corrosione e l’eventuale presenza di decorazioni. 
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Utilizzando appositi software è possibile migliorare la visibilità dell’immagine 
evidenziando particolari nascosti oppure estrapolare dettagli specifici. 
Le misure di fluorescenza X sono analisi completamente non invasive che permettono di 
individuare gli elementi di cui è costituito l’oggetto.  
Infine con  misure di diffrazione X da polveri  (una tecnica micro-invasiva che si esegue su 
piccole quantità di materiale dell’ordine di 1 o 2 mm3) si ottengono informazioni sulle fasi 
cristalline presenti nel campione. Ad esempio, nel caso dei reperti metallici, la presenza o 
meno di un determinato prodotto di corrosione è un valido indice per determinarne 
l’autenticità e per decidere sia il miglior trattamento conservativo e l’ambiente più idoneo 
per custodirlo. 
Per maggiori informazioni http://www.icla.ic.cnr.it

 a    b    c 

Radiografia di specchio etrusco: a) reperto originale, b) immagine radiografica, c) 
elaborazione delle immagini 

  a           b     c 
Barchetta nuragica (museo etrusco di Valle Giulia): a) foto del reperto, b) 
immagine radiografica, c) fluorescenza X 

 a             b         c 

Pane di terra: a) foto del reperto,  b) immagine radiografica, c) ricostruzione 3D con 
TAC. Sono ben riconoscibili gli ornamenti delle braccia in corrispondenza dei 
prodotti di corrosione. La radiografia ha svelato la presenza anche dei denti. 
(Radiografia estratta dalla TAC)
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Abstract 
La necessità di ricercare una sempre maggiore sostenibilità nei trattamenti conservativi del 
patrimonio culturale ha portato allo studio di nuovi materiali. L’utilizzo di materiali 
nanostrutturati nel settore della conservazione dei manufatti storico-artistici di natura 
lapidea richiede però, la verifica di una serie di requisiti fondamentali per una loro 
applicazione. Per soddisfare tali requisiti i prodotti vengono studiati sia per applicazione su 
provini di materiale lapideo di cava che direttamente in situ sul manufatto da conservare. 
Nell’ambito della conservazione preventiva, il nostro studio ha previsto una selezione di 
materiali nanostrutturati, fra quelli presenti in commercio a base di biossido di titanio, da 
applicare su diversi materiali inorganici porosi e da esporre in una zona urbana ad alto 
traffico veicolare (fig. 1).  Sono state selezionate tre tipi di pietre con composizione 
carbonatica e differente struttura porosimetrica e caratterizzate al fine di poterne valutare le 
variazioni prestazionali dopo il trattamento. In particolare sono state eseguite prove e 
analisi secondo le normative italiane ed europee del settore (UNI NORMAL e CEN/TC 
346)[1] per verificare la non dannosità del trattamento su tali pietre e indagini per verificare 
l’efficacia fotocatalitica dei diversi prodotti. Il TiO2, conferisce ai materiali che lo 
contengono proprietà disinquinanti, autopulenti (self-cleaning) e antibatteriche, quindi 
potrebbe offrire un contributo innovativo alla conservazione e al mantenimento delle 
superfici lapidee limitando gli interventi di pulitura e così i costi di manutenzione[2,3]. 
Nell’ambito degli interventi conservativi di consolidamento, nel nostro studio abbiamo 
verificato l’efficacia di prodotti inorganici, sotto forma di nanoparticelle, su materiali di 
natura vulcanica, quali il tufo. La sperimentazione è stata eseguita direttamente in situ, nel 
tratto delle Mura Serviane adiacente alla stazione Termini di Roma. Lo scopo dello studio è 
stato effettuare uno screening dei prodotti più efficaci nel ristabilire le proprietà 
meccaniche dei blocchi tufacei soggetti ad un progressivo ed inesorabile degrado da poter 
utilizzare in un successivo intervento di restauro. In particolare, sono stati applicati e 
confrontati prodotti a base di silicato di etile, microemulsioni acriliche, un prodotto a base 
di nanocalce ed uno a base di nanosilice (fig. 2). La scelta di questi prodotti sotto forma di 
nanoparticelle è stata dettata dalla loro compatibilità con il materiale inorganico sul quale 
venivano applicati. 
L’efficacia di trattamenti è stata valutata in situ dopo un anno confrontando i seguenti 
parametri: variazione cromatica mediante spettrofotometro, resistenza alla perforazione 
mediante DRMS (Drilling Resistance Measurement System) e misure di assorbimento di 
acqua mediante spugna di contatto [4] 
 

                            
                           Figura 1                                                                                      Figura 2 Fig.1 Campioni di materiale lapideo 

trattati con TiO2 ed esposti sul 
ponteggio di S. Andrea della Valle, 
Roma 

Fig. 2 Mura Serviane, Roma: parti-
colare di conci in tufo trattati con 
prodotti consolidanti. 
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Abstract 
La possibilità di poter caratterizzare i pigmenti all’interno di uno strato pittorico 
rappresenta una sfida nello studio dei dipinti, soprattutto mediante l’impiego di tecniche 
analitiche non distruttive e non invasive. 
L'utilizzo dell’imaging iperspettrale (HSI) come tecnica diagnostica per l’analisi degli strati 
pittorici e la valutazione dello stato di conservazione, appare di grande interesse per le sue 
potenzialità. Tale tecnica di analisi, infatti, è di tipo non distruttivo, non invasivo e, con 
implementazioni dell’hardware, può diventare portatile. La sua combinazione con tecniche 
chemiometriche permette di ottenere dati qualitativi e/o quantitativi sulle caratteristiche 
chimico-fisiche dei materiali investigati. Lo studio in corso [1-4] si pone quale obiettivo 
quello di valutare le possibilità offerte da un tale approccio analitico per l’identificazione 
dei pigmenti in strati pittorici. I sistemi iperspettrali impiegati sono ImSpector™ V10E 
(range spettrale VIS-NIR da 400 a 1000 nm) e SISUCHEMA XL ImSpector™ N25 (range
spettrale SWIR da 1000 a 2500 nm). Vengono qui presentati alcuni dei risultati ottenuti 
dallo studio effettuato sui primi sei pigmenti presi in esame (ocra rossa, ocra gialla, giallo 
cromo, blu minerale, verde di cobalto e malachite), mescolati con quattro differenti leganti 
(gomma arabica, guazzo, tempera d’uovo, olio di lino con resine alchidiche) ed applicati su 
due tipologie di supporto pittorico (legno e tela). I provini di riferimento così realizzati 
sono stati acquisiti con HSI; i dati ottenuti (ipercubo) sono stati poi elaborati con metodi 
chemiometrici: Principal Component Analysis (PCA) e Partial Least Square-Discriminant 
Analysis (PLS-DA), mediante software PLS_Toolbox (Version 7.3, Eigenvector Research, 
Inc.) e Matlab® (Version 7.11.1 The Mathworks, Inc.). I primi risultati relativi ai sei 
pigmenti in esame, soprattutto nel range dello SWIR, hanno dimostrato che esiste una 
correlazione tra le firme spettrali dei pigmenti in polvere analizzati e quelle dei campioni 
realizzati mescolando i sei pigmenti con i quattro leganti applicati sui due supporti, 
prospettando, dunque, nuovi scenari analitici per la caratterizzazione degli strati pittorici. 
L'approccio analitico sviluppato permette di ottenere in maniera rapida e non distruttiva 
informazioni non solo sul tipo di pigmento, ma anche sul legante e sul supporto. Scopo 
ultimo è quello di aumentare i casi di studio su cui applicare la metodica: si stanno 
attualmente preparando e analizzando nuovi provini di pigmenti con diverse combinazioni 
di strati pittorici, al fine di condurre nuovi test non solo su campioni tal quali ma anche 
invecchiati in solar box con differenti tempi di esposizione. 
Un tale approccio analitico potrebbe consentire di eseguire un monitoraggio completo dello 
stato di conservazione di una superficie dipinta così come la caratterizzazione dei suoi 
materiali costitutivi, in confronto con altre tecniche analitiche convenzionali. 
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Abstract 
La carta è stata il mezzo principale per l'acquisizione, la registrazione e la diffusione della 
conoscenza umana. Per secoli, un numero crescente di risorse culturali sono state 
accumulate in archivi, biblioteche e musei. La conservazione di questi beni culturali pone 
la sfida di limitare la degradazione della carta antica. Al fine di raggiungere tale obiettivo è 
necessario acquisire una conoscenza dettagliata delle caratteristiche microscopiche del 
materiale e dei suoi processi di degradazione.  
I fogli di carta sono costituiti principamente da cellulosa, il biopolimero più abbondante 
sulla Terra. L’ingiallimento che è comunemente osservato negli antichi manufatti cartacei è 
connesso con la crescente ossidazione dei polimeri di cellulosa. 
Al fine di ottenere informazioni chimico-fisiche dettagliate e quantitative a livello 
nanoscopico, utilizziamo un approccio sperimentale basato sulla spettroscopia di riflettanza 
diffusa ultravioletta/visibile (UV/Vis). Gli spettri di riflettanza  misurati in campioni antichi 
vengono trasformati in spettri di assorbimento delle fibre di cellulosa mediante 
un’estensione della teoria di Kubelka-Munk in grado di descrivere le proprietà ottiche di 
mezzi disomogenei e fortemente assorbenti [1,2]. Gli spettri di assorbimento ottico 
vengono interpretati mediante simulazioni computazionali teoriche ab-initio basate sulla 
teoria del funzionale densità dipendente dal tempo (TDDFT). Mediante questo approccio 
totalmente non-distruttivo è stato possibile ottenere la concentrazione dei gruppi funzionali 
ossidati otticamente attivi (cromofori) nella cellulosa e responsabili dell’ingiallimento della 
carta [1]. In questa presentazione illustreremo il metodo [2] e ne vedremo un'applicazione 
all’Autoritratto di Leonardo da Vinci (Fig. 1 e 2) [3]. Informazioni complementari sui 
meccanismi di ossidazione della cellulosa nella carta antica sono state recentemente 
ottenute mediante spettroscopie vibrazionali nell’infrarosso (IR). Anche in questo caso è 
stato possibile interpretare i dati acquisiti mediante il confronto tra spettri IR sperimentali 
dei campioni e simulazioni teoriche computazionale basate sulla DFT che include le 
interazioni di Van der Walls.  
Mediante l’approccio spettroscopico UV/Vis teorico-sperimentale è stato possibile 
esplorare le cinetiche di formazione dei diversi cromofori che si formano durante 
l’invecchiamento della carta in diverse condizioni ambientali. I risultati hanno mostrato 
chiaramente che i cromofori si trasformano in forme ossidate non attive nell’UV/Vis  al 
procedere della degradazione della carta. Questi risultati hanno permesso di sviluppare un 
approccio quantitativo ma non distruttivo per la misura della concentrazione complessiva 
dei gruppi funzionali ossidati nella cellulosa in grado di stimare la durabilità della carta.  
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Fig. 1 L’Autoritratto di Leonardo da Vinci. Immagine acquisita durante gli studi 
diagnostici effettuati presso l’ICR-CPAL (MIBACT) a Roma. Le croci indicano le aree 
dove sono state effettuate le misurazioni [3]. 

 

 

Fig. 2. Spettri di riflettanza diffusa assoluta misurati nelle aree indicate in Fig. 1 
(pannello alto). Corrispondenti spettri di assorbimento sperimentali (linee) e teorici 
(simboli) (pannello basso) [3]. 
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PROBLEMI DI DATAZIONE IN SITI ARCHEOLOGICI ARCAICI 
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Sirugo1, Gianni Pingue1
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Keywords: Termoluminescenza, Datazione, Archeologia 

Abstract 
Il sito archeologico del Montalto, in Abruzzo, è costituito da un articolato insieme di 
manufatti eterogenei: muri e capisaldi di difesa, muri di confine, macereti vari, tombe, 
abitazioni antiche, ricoveri pastorali più o meno recenti e edifici dei quali non è stato 
ancora possibile definirne l’utilizzo, probabilmente funerario o cultuale. Sin dall’inizio 
sono sorte molte difficoltà riguardo alla attribuzione del sito ad un preciso periodo storico 
in quanto per oltre due anni non è stato individuato nessun reperto metallico, litico o di 
terracotta, tale da consentire una datazione certa. 
Quasi tutti gli archeologi ed esperti intervenuti nello studio dei resti sparsi sul Montalto 
hanno formulato ipotesi riguardanti i rispettivi settori di interesse, ognuna delle quali 
induceva a datare il sito ad una epoca diversa. In particolare l’area archeologica è stata 
attribuita al periodo sannitico, al periodo romano, all’epoca della dominazione barbarica 
degli Ostrogoti, al Medioevo e infine al periodo tra 1’ 1700 e il 1800 per quanto riguarda le 
costruzioni agro-pastorali. 
Gli unici reperti disponibili erano quattro schegge di terracotta di pochi centimetri, sulle 
quali sono state eseguite le analisi mediante la termoluminescenza dal Prof. Marco Martini 
e dalla Prof.ssa Emanuela Sibilia, docenti di Scienze dei Materiali all’Università degli 
Studi di Milano Bicocca, presso il Laboratorio di Archeometria del Dipartimento di 
Scienza dei Materiali. 
La datazione con la termoluminescenza è un tipo di datazione radiometrica, che consente di 
risalire alla data di cottura dell’oggetto, basata sulla termoluminescenza del materiale da 
datare. La tecnica viene utilizzata in archeologia per datare la ceramica, molti dei cui 
componenti, quali quarzo e feldspati sono termoluminescenti. La cottura del manufatto 
elimina ogni termoluminescenza presente nei materiali che fanno parte dell'impasto, ma 
l'irraggiamento ambientale porta con il passare del tempo ad un nuovo accumulo di energia. 
Riscaldando nuovamente il materiale ad una temperatura superiore a 500° C, si può rilevare 
la quantità di termoluminescenza per mezzo di fotomoltiplicatori. Questa quantità dipende 
dal tempo trascorso dalla cottura, oltre che dalla quantità di irraggiamento subito (per cui i 
parametri di riferimento possono variare da luogo a luogo) e dal tipo di materiale presente 
nell'impasto.  

Località Montalto, Comune di Borrello (CH), Abruzzo 
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I risultati, sui reperti del Montalto, sono stati ottenuti nell'ipotesi di un contenuto 
medio/scarso di umidità ambientale. Essi fanno ipotizzare che la locale stratigrafia sia stata 
comunque disturbata, nel corso degli anni, dal perdurare di intense attività agricole. 

Reperto A/D2608, (N41 54.373 E14 18.152).  
E’ costituito da una scaglia di circa 4 cm2 e spessa circa 
6/7 mm., con una delle due superfici smaltata e si tratta 
presumibilmente di un frammento di un contenitore per 
liquidi, collegabile con le attività contadine della zona. 
E’ stato trovato alla profondità di circa 1,3 m, all’interno 
del crollo di una struttura molto probabilmente di tipo 
pastorale, la quale un tempo  insisteva su un complesso 
più articolato e forse più antico. E’ datato 1810 d.C. con 
una differenza di + 20 anni. Periodo di datazione 1790 - 
1830 d.C. 

Reperto C/D2609B, (N41 54.458 E14 18.249),  
un frammento di terracotta con una pasta grossolana, di 
circa 4 cm. di lunghezza, rinvenuto nel terreno, a livello 
superficiale, in una località adiacente all’insediamento 
del Montalto, in una area che in passato è stata oggetto di 
una intensa attività agro pastorale. E’ datato  1640 d.C.
con una differenza di + 40 anni. Periodo di datazione 
1600 - 1680 d.C.

Reperto B/D2609A (N41 54.463 E14 18.288),  
un frammento cilindrico lungo circa 3 cm. E di 1,2 cm. 
di diametro. E’ costituito da una pasta fine e ben 
lavorata, probabilmente un frammento di manico. E’ 
stato rinvenuto nel terreno, a livello superficiale, nella 
medesima area del reperti C e D, adiacente al Montalto. 
E’ datato 185 a.C.  con una differenza di + 10 anni. 
Periodo di datazione 175 – 195 a.C. 

Reperto D/D2609C (N41 54.448 E14 18.288). 
Frammento informe, lungo 3,5 cm., di pasta 
rozza, rinvenuto nel terreno a livello superficiale, nella 
medesima area del reperti C e B, adiacente al Montalto. 
L’ampio arco del periodo di datazione rende difficoltosa 
una sua precisa collocazione temporale. In ogni caso 
potrebbe appartenere al periodo sannitico se venisse 
collocato nel periodo più antico e al periodo sannitico-
romano se collocato nel periodo più recente. Al riguardo 
è da tenere in considerazione che  in questa area la 
romanizzazione giunse molto tardi e assai lentamente. E’ 
datato 400 a.C. con una differenza di + 200 anni. 
Periodo di datazione 600 – 200 a.C.
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