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INDAGINI RIFLETTOGRAFICHE NEL VICINO INFRAROSSO ESEGUITE IN SITU 
SULL’ICONA DELLA MADONNA CON BAMBINO CONSERVATA PRESSO LA CHIESA DI 

SANTA MARIA IN COSMEDIN 
 

report tecnico preliminare 
 
Le indagini e l’elaborazione delle immagini sono state effettuate dalla dott.ssa Anna Candida Felici, 
responsabile del laboratorio di Analisi Non Distruttive e Archeometria – LANDA del Dipartimento 
di Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
Le indagini sono state svolte in situ presso la chiesa di Santa Maria in Cosmedin al termine del 
restauro dell’icona. 
 
Condizioni operative 
 
Per l’acquisizione delle immagini riflettografiche nel vicino infrarosso (NIR) è stata utilizzata una 
con una camera CCD (Charged Coupled Device) digitale a basso rumore, raffreddata con un 
dispositivo Peltier. Il sensore CCD (Kodak KAF8300) è costituito da una matrice di 3348x2574 pixel 
di silicio; ogni pixel ha un area di 5.4μm2. Il segnale analogico del CCD viene convertito in un 
segnale digitale a 16 bit (65536 livelli di grigio).  
La camera è equipaggiata con un obiettivo Leica e due filtri: un passa banda a 900 nm e un passa 
alto a 1000 nm.  
Le immagini sono state processate utilizzando  il software di acquisizione “MaxImLE” al fine di 
sottrarre il rumore di buio del sensore CCD. 
La vernice presente su tutta la superficie del dipinto ha reso difficoltosa la sua illuminazione 
diretta ed è stato necessario ricorrere ad un’illuminazione indiretta mediante radiazione diffusa 
con conseguente riduzione dell’intensità del segnale acquisito. 
La dimensione di ogni singola immagine è circa 65x50 cm2 e sono state eseguite più riprese in 
modo da analizzare l’intera opera. 
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Di seguito si riportano alcuni risultati preliminari ottenuti. 
 
 

  
 

Immagine visibile 
 

Riflettogramma nel vicino infrarosso  
(filtro passa alto 1000 nm) 

 
 

Nel riflettogramma relativo alla figura del bambino si osservano variazioni in corrispondenza dei 
capelli, della veste - che risulta più accollata – e della mano. E’ visibile anche il disegno 
preparatorio, particolarmente evidente in corrispondenza delle mani. 
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Immagine visibile 
 

Riflettogramma nel vicino infrarosso  
(filtro passa alto 1000 nm) 

 

 
 

Riflettogramma nel vicino infrarosso  
(filtro passa alto 1000 nm) 

Dettaglio del volto della Madonna 

 

 
 

Riflettogramma nel vicino infrarosso  
(filtro passa alto 1000 nm) 

Dettaglio del naso 
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Nel riflettogramma relativo al volto della Madonna risulta ben evidente il cattivo stato di 
conservazione degli strati sottostanti dove sono presenti fratture e distacchi. E’ visibile il disegno 
preparatorio, in particolare in corrispondenza del naso e del contorno del viso (vedi dettagli). Si 
osserva, inoltre, una differenza nella riflettanza dei due occhi, indice in un probabile uso di 
pigmenti diversi. 
 
 
 

 
 

Riflettogramma nel vicino infrarosso  
(filtro passa alto 1000 nm) 

 
 
Nel riflettogramma acquisito nella zona dei piedi del Bambino si osserva una variazione della 
lunghezza delle dita. 


