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PITTURA MURALE
GRAECIA VETUS

✓ Posizione: Sala dell’Ariosto
✓ Durata di misura: 5gg
✓ Numeri di punti investigati: 1419
✓ Area totale investigata: 3,2 mq

✓ Due posizioni del sistema di scansione

✓ Segnale a banda larga nell’intervallo di
frequenza audio (500-12000) Hz

✓ Risultati: Immagine acustica integrata
sull’intero intervallo di frequenze. Immagine
2D in falsi colori. Possibile estrarre altre
immagini acustiche risolte in frequenza, in
bande strette.

INDAGINE ACUSTICA NON IN CONTATTO



INDAGINE ACUSTICA NON IN CONTATTO

L’immagine acustica indica chiaramente uno stato conservativo
migliore nella parte superiore del dipinto, sopra i volti dei personaggi

RISULTATI

In basso e centralmente si rileva una cavità, presumibilmente in
corrispondenza della canna fumaria

- Zone critiche in corrispondenza di fratture, più o meno evidenti.
- Accostamenti di zone rigide e zone risonanti.
Questo ci suggerisce dei probabili interventi di consolidamento, che hanno
modificato solo parzialmente le caratteristiche elastiche della struttura

Si rileva la presenza di zone estese qualche centimetro che mostrano una
risposta acustica compatibile con piccole cavità, disseminate in quasi tutta la
muratura. Tali zone sembrano essere compatibili con cavità interne alla
muratura.
Le informazioni sulla modalità costruttiva ci permetterebbero la
discriminazione tra struttura architettonica e il danno strutturale.



INDAGINE SONICA E ULTRASONORA

TOMOGRAFIA SONICA

✓ Altezza di posizionamento accelerometro: 1,40 m (spessore muratura ~ 1 m)
✓ Punti: 81 (combinazioni di 9 posizioni martelletto e 9 accelerometro)
✓ Scansione: 0,3 m



INDAGINE SONICA E ULTRASONORA

PROVE ULTRASONORE
Sonda ultrasonora a bassa frequenza 50Khz
✓ Punti: 9 posizioni
✓ Sonde: Trasmittente e Ricevente uguali
✓ Scansione: 2m con passo 20 cm

L'attenuazione del segnale è molto elevata a conferma che la muratura è a
sacco e il suono procede su percorsi più lunghi della distanza tra le sonde. Il
profilo di velocità lungo la verticale ha un andamento costante a prova che la
muratura conserva la sua forma procedendo in alto dal piano di calpestio fino a
circa 2 metri .


