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Nell’ambito del Progetto ADAMO (Tecnologie di Analisi, DiAgnostica e MOnitoraggio per la
conservazione e il restauro di beni culturali) sono state eseguite delle indagini sull’affresco
dell’abside della chiesa di San Nicola in Carcere mediante l’acquisizione di immagini multispettrali
nella regione dall’ultravioletto al vicino infrarosso al fine di individuare i materiali e le tecniche
utilizzate per la realizzazione dell’opera. La campagna si è svolta dal 18 al 22 marzo 2019. Sono
stati acquisiti 8 set di immagini multispettrali e 37 immagini nel solo vicino infrarosso.
Condizioni operative
Per l’acquisizione delle immagini è
stata utilizzata 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 5.4 μm2. Il
segnale analogico del CCD viene
convertito in un segnale digitale a 16
bit (65536 livelli di grigio).

Figura 1. La camera CCD per l’acquisizione delle
immagini multispettrali
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La camera è equipaggiata con un obiettivo Leica e una ruota portafiltri interna. Sono stati utilizzati
filtri passa banda con una larghezza a metà altezza di 10 nm e centrati alle seguenti lunghezze
d’onda: 365 nm, 380 nm, 390 nm, 400 nm, 410 nm, 420 nm, 450 nm, 470 nm, 500 nm, 550 nm,
600 nm, 650 nm, 680 nm, 700 nm, 750 nm e 800 nm. E’ stato inoltre utilizzato un filtro passa alto a
1000 nm.

Figura 2. Esempio di set di immagini multispettrali
Per l’illuminazione nel visibile e vicino infrarosso, oltre alle lampade di cantiere, sono state
utilizzate delle lampade alogene mentre per quella nell’ultravioletto sono stati utilizzati solo dei
LED con emissione centrata a 365 nm e una larghezza a metà altezza di 10 nm.
Le immagini sono state processate utilizzando il software di acquisizione “MaxImLE” al fine di
sottrarre il rumore di buio del sensore CCD, correggere le disomogeneità di illuminazione e per la
ricostruzione delle immagini in falsi colori.
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Sebbene l’elaborazione delle immagini sia ancora in corso, di seguito si riportano alcuni risultati
preliminari.
Riflettografia nel vicino infrarosso

Figura 3. Riflettogrammi nel vicino infrarosso (filtro passa alto 1000 nm)
Dall’analisi dei riflettogrammi si possono ottenere informazioni sulle tecniche esecutive
dell’affresco. Nello specifico, nella prima immagine partendo dall’alto è visibile il bordo di una
giornata di lavoro; nella seconda la riproduzione di fregi con la tecnica dello spolvero; nella terza
sono visibili le incisioni utilizzate come guida per la realizzazione delle figure e, nell’ovale, il
piumaggio dell’ala su cui successivamente è stato dipinto il mantello.
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Imaging di fluorescenza indotta dall’ultravioletto (UV)
Sono state acquisite immagini di fluorescenza indotta dall’UV utilizzando 10 filtri (390 nm – 1000
nm).
In figura è riportata una ricostruzione in falsi colori ottenuta utilizzando le immagini acquisite con i
filtri 650 nm (R), 550 nm (G) e 450 nm (B). Alcune zone mostrano un’intensa fluorescenza gialloverde che potrebbe essere dovuta alla presenza di bianco di zinco.

Figura 4. Imaging di fluorescenza indotta dall’UV. Ricostruzione in falsi colori ottenuta
utilizzando le immagini acquisite con i filtri 650 nm (R), 550 nm (G) e 450 nm (B)
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Infrarosso falsi colori (IRFC)
Sono state ricostruite immagini in falsi colori ottenute utilizzando le immagini acquisite con i filtri
1000 nm (R), 700 nm (G) e 550 nm (B).

Figura 5.Immagine visibile (alto) e ricostruzione IRFC ottenuta utilizzando le immagini acquisite
con i filtri 1000 nm (R), 700 nm (G) e 550 nm (B) (basso)
Il cambio di colore nell’immagine IRFC può fornire informazioni sui pigmenti utilizzati. Ad esempio,
sia il verde della manica che diventa un rosso, sia l’azzurro del drappo che diventa giallo indicano il
probabile uso di pigmenti a base di cobalto.
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