
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“…the most beautiful thing we can experience is the 
mysterious side of life. 

It is the deep feeling which is at the cradle of all true 
art and science. 

 

He to whom this emotion is a stranger, 
who can no longer pause to wonder and stand rapt in awe, 

is as good as dead: his eyes are closed...” 
  

Albert Einstein  
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Introduzione  
 

Al fine di garantire la salvaguardia dei beni culturali si rende necessaria una quanto 

più completa conoscenza scientifica e tecnologica degli stessi, propedeutica a qualunque 

azione di intervento e valorizzazione. Tale conoscenza deve essere acquisita attraverso la 

definizione delle caratteristiche chimico-fisiche e strutturali del materiale costituente, la 

valutazione dello stato di degrado e dell’interazione fra i materiali usati nelle varie fasi di 

restauro e quelli originali, in funzione delle scelte tecniche di intervento individuate per la 

sua conservazione. 

L’importanza di un approccio scientifico, che integri le molteplici tecniche 

analitiche oggi disponibili, è naturale conseguenza del considerare l’opera d’arte come un 

sistema fisico complesso capace di reagire agli stimoli esterni in dipendenza dei materiali 

che lo costituiscono e delle proprietà chimico-fisiche che caratterizzano l’ambiente di 

conservazione. Inoltre, la complessità e la diversità dei materiali artistici e delle condizioni 

dell’ambiente di conservazione, che influenzano modalità e dinamiche dei processi di 

degrado, rendono purtroppo difficile stabilire dei protocolli analitici universalmente validi. 

Le caratteristiche dei beni culturali, richiedono quindi, un approccio 

multidisciplinare ed integrato a tutti i livelli di intervento, a partire dalla diagnostica, dalla 

salvaguardia e restauro, fino alla valorizzazione e alla fruizione. 

La correlazione tra diagnostica e fruizione, meno ovvia rispetto a quella sempre più 

accettata tra indagine scientifica e intervento di restauro, appare oggi sempre più forte. 

Questo perché le metodologie d'analisi permettono, ormai da alcuni decenni, di osservare 

le opere d'arte da nuovi punti di vista, di conoscerne l'intrinseca natura materica, di 

ammirare particolari impercettibili all'occhio umano che contribuiscono alla visione 

dell'opera nel suo insieme, testimoniando la sapienza artistica e tecnica dell'autore. Inoltre, 

il progresso tecnologico, sia per quel che riguarda i rivelatori che il set-up strumentale, ha 

reso oggi sempre più diffuso l’impiego delle indagini diagnostiche di tipo non invasivo, 

migliorate nella versatilità e nella sensibilità di rivelazione, rendendo possibile lo studio di 

opere mai indagate. 

Lo studio diagnostico di un’opera può, quindi, essere finalizzato sia all’analisi dei 

materiali che all’acquisizione di tutte le informazioni necessarie all’approfondimento della 

conoscenza storico- artistica o alla definizione di un corretto intervento di restauro. 

Un’indagine diagnostica mirata permette, infatti, di identificare i materiali scelti 

dall'artista, traendo informazioni sulla committenza, in base alla preziosità e rarità 

materica, sulle tecniche esecutive o, ancora, sulla datazione, come anche valutarne lo stato 

di conservazione, ricostruendo la storia dell'opera dalla realizzazione fino ai nostri giorni. 

 Oltre ad un valore puramente archeometrico, la caratterizzazione dei materiali 

costituenti l'opera e dei prodotti di degrado diventa di fondamentale importanza nel caso di 
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interventi di restauro, prima dei quali è necessario stabilire la compatibilità tra i materiali 

presenti e quelli da impiegare durante le operazioni di pulitura, consolidamento e 

protezione delle superfici artistiche. 

In realtà, nel rispetto della minima perturbabilità del delicato sistema che costituisce 

un'opera d'arte, i due momenti, conoscitivo e conservativo, coincidono, rappresentando il 

restauro, il più delle volte, l'unica occasione per un approfondimento della conoscenza del 

bene culturale e, attraverso questo, del modus operandi dell'artista e, da qui, del suo 

contesto storico – artistico e tecnologico.  

Per rispondere alle esigenze di minima interazione con le superfici di pregio 

storico-artistico, le indagini diagnostiche di tipo non invasivo presentano l'enorme 

vantaggio di rispettare l'integrità del bene culturale e, conseguentemente, di aumentare il 

numero di punti di misura migliorando la statistica del risultato raggiunto. 

In questo modo, infatti, l'analisi, eseguita in un numero maggiore di punti o aree 

dell'opera e, cosa più importante, ripetuta più volte nel tempo, garantisce così il 

monitoraggio delle possibili variazioni composizionali, strutturali e cromatiche sia durante 

il restauro che nell'ambito di quella auspicabile manutenzione programmata che dovrebbe 

interessare tutte le opere d'arte ed i loro contesti ambientali. Nel caso di tecniche di 

indagine micro invasive, grazie alla loro sensibilità chimica e elevata risoluzione spaziale e 

spettrale, le dimensioni del prelievo sono ridotte al micron, garantendo comunque il 

rispetto dell’opera. 

 È partendo da tali ragionamenti che le attività di ricerca, condotte nell’ambito di 

questa tesi, hanno avuto come finalità principale quella di verificare la possibilità di 

accrescere le informazioni deducibili da indagini non invasive o microinvasive per lo 

studio dei beni culturali, validando tecniche e protocolli di analisi sulla base di uno studio 

comparato dei dati restituiti da metodologie d’indagine complementari.  

Le tecniche di indagine sono state di volta in volta selezionate sulla base delle 

tipologie di materiale di interesse e delle relative problematiche di degrado, focalizzando 

l’attenzione su quelli più diffusamente presenti nel campo dei beni culturali: metalli, 

lapidei e materiali pittorici.  

L’obiettivo di questa tesi è quello di presentare, dunque, le metodologie di indagine 

utilizzate per lo studio dei suddetti materiali attraverso le analisi condotte su campioni 

bronzei riprodotti in laboratorio secondo le leghe tipiche di epoca romana, materiali 

archeologici da costruzione (refrattari, rocce e malte), dipinti murali, opere marmoree 

policrome di epoca rinascimentale e mosaici romani. 

Particolare attenzione è stata dedicata allo studio e all’impiego di due tecniche di 

analisi elementale, la fluorescenza a raggi X (XRF), ampiamente descritta nel Capitolo I, e 

la spettroscopia ad ablazione laser (LIBS), le cui potenzialità insieme alle problematiche 

ancora irrisolte sono discusse nel Capitolo II. Il confronto delle due tecniche 

spettroscopiche prese in considerazione risulta particolarmente utile nello studio dei beni 
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culturali per la complementarietà dei risultati forniti sia in termini composizionali che di 

spessori indagati. 

L’indagine XRF permette di analizzare in maniera non invasiva, grazie alla 

rivelazione delle radiazioni caratteristiche emesse dal campione in seguito ad eccitazione 

con raggi X, gli elementi chimici, maggioritari ed in tracce. Tale tecnica permette, però, 

l’analisi di elementi chimici con un numero atomico maggiore del sodio costituenti il 

campione entro uno spessore delle decine di m dalla superficie, in funzione della matrice 

nella quale sono inclusi e dell’energia delle radiazioni di emissione secondaria 

caratteristica. 

La spettroscopia LIBS, invece, tramite la rivelazione dei picchi delle righe di 

emissione degli atomi completamente ionizzati per effetto di impulso laser di elevata 

potenza focalizzato sul campione, permette la caratterizzazione anche degli elementi 

chimici con basso numero atomico e, quindi, lo studio dei materiali di natura organica.  

Tale metodologia d’indagine, inoltre, attraverso impulsi laser consecutivi, permette 

di realizzare dei profili di profondità, fornendo informazioni sulle differenze 

composizionali tra la superficie ed i materiali presenti fino al supporto, ricostruendo la 

successione stratigrafica caratteristica dell’opera d’arte. L’importanza dello sviluppo della 

tecnica LIBS nel campo dei beni culturali, infatti, risiede nel fatto che, seppur micro - 

distruttiva, consente, grazie alla sua elevata risoluzione spaziale, di evitare il prelievo per la 

realizzazione dell’analisi stratigrafica. Queste informazioni, sono di notevole interesse nel 

caso dei beni culturali sia da un punto di vista archeometrico che conservativo. Nel primo 

caso infatti è possibile studiare i materiali impiegati e ricostruire così la tecnica esecutiva, 

nel secondo caso, l’analisi dei materiali superficiali ed il confronto con quelli di bulk 

consente la caratterizzazione dei depositi dovuti ad inquinanti e l’analisi di materiali 

estranei dovuti a trattamenti pregressi.  

Per verificare i vantaggi dell’uso integrato di queste due tecniche di analisi sono 

state studiate differenti tipologie di materiale. In particolare, il Capitolo III riporta i 

risultati ottenuti da uno studio di campioni leghe bronzee, condotto nell’ambito delle 

attività di ricerca del Progetto PRIN 2007 “Tecniche innovative per la definizione dello 

stato di degrado nei metalli”; il Capitolo IV affronta, invece, lo studio dei materiali lapidei, 

presentando i risultati relativi all’analisi dei campioni provenienti dal Teatro greco-romano 

di Taormina e di quelli provenienti dalle Carceri di Palazzo Chiaramonte (Palermo). 

Infine, nel Capitolo V vengono illustrate la metodologia di analisi e le problematiche 

riscontrate nella realizzazione di un indagine integrata XRF e LIBS su materiali pittorici, 

presentando i risultati ottenuti su frammenti di pitture murali provenienti da due edifici di 

interesse storico-artistico siti a Niscemi (CL - Sicilia). 

Nel Capitolo V, inoltre, vengono descritti i risultati ottenuti dallo studio integrato 

condotto tramite tecniche spettroscopiche (XRF) e di imaging (Fluorescenza indotta da 

luce ultravioletta) per l’identificazione di materiali pittorici di differente tipologia. In 
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particolare, vengono presentati i risultati dello studio diagnostico condotto sulle opere 

marmoree della collezione statuaria rinascimentale della Galleria Regionale della Sicilia di 

Palazzo Abatellis (Palermo) interessate da tracce di cromie, velature e lacerti di lamine 

dorate che probabilmente rivestivano l’intera superficie marmorea. Nell’ambito di questo 

caso studio viene illustrato l’approfondimento scientifico eseguito tramite tecniche basate 

su luce di sincrotrone condotte presso l’European Syncroton Radiation Facility (ESRF - 

Grenoble, Francia), che ha permesso l’analisi dello strato pittorico costituito da cinabro e 

lo studio del suo degrado caratteristico, la cui presenza è stata identificata in molte delle 

statue policrome studiate.  

Nell’ambito dello studio dei materiali di interesse storico artistico, infatti, la 

caratterizzazione chimico-fisica e la valutazione del loro stato di conservazione, possono 

essere affiancate e completate dall’analisi delle proprietà fisico-ottiche delle superfici. In 

relazione a queste ultime, sono state utilizzate le tecniche di indagine spettrofotometrica e 

spettroradiometrica le quali, ormai ampiamente utilizzate nel campo dei beni culturali, 

permettono di eseguire analisi del comportamento ottico delle superfici e, limitatamente 

alla radiometria, delle caratteristiche spettrali delle sorgenti di illuminazione con 

strumentazione portatile per acquisizioni in situ e tempi di esecuzione rapidi. A tal 

riguardo, il Capitolo VI presenta i risultati delle indagini spettrofotometriche e 

spettroradiometriche eseguite, durante le attività di ricerca, sulle superfici musive della 

Villa Romana del Casale di Piazza Armerina (Enna), oggetto di un recente progetto di 

conservazione e restauro. 

La notevole estensione del sito archeologico oggetto del caso studio presentato e il 

conseguente elevato numero di misure eseguite, corrispondentemente a diverse aree e a 

diverse fasi temporali, ha posto di fronte alla necessità di individuare uno strumento 

analitico in grado di gestire un elevato numero di dati e di fornire un quadro sinottico per 

una migliore comprensione del comportamento cromatico dei materiali a seguito delle fasi 

dell’intervento e delle variazioni nel tempo. Per tali ragioni, nel corso delle attività di 

ricerca, sono state approfondite le potenzialità offerte da un approccio statistico all’analisi 

dei dati spettrofotometrici e, in particolare, dall’impiego della Principal Component 

Analysis (PCA).  

Tale metodo d’analisi, ampiamente utilizzato per l’interpretazione dei dati ottenuti 

tramite le diverse tecniche prese in esame dalle indagini sulle differenti tipologie di 

materiale, consente di studiare contemporaneamente tutte le variabili utilizzate per la 

descrizione dei campioni o punti di misura, estraendo la massima informazione contenuta 

da un insieme di dati multivariati.  
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Capitolo I 

 

Spettrometria di fluorescenza a raggi X 
 

 Nel presente capitolo vengono illustrati la tecnica di analisi in fluorescenza a raggi 

X (XRF), i principi fisici di base e le ipotesi di lavoro valide per un approccio quantitativo 

all’elaborazione dei risultati qualitativi. Di seguito vengono anche discussi gli avanzamenti 

tecnologici che nell’ultimo decennio hanno portato allo sviluppo di sistemi di analisi 

portatili facendo si che tale tecnica d’indagine si diffondesse ampiamente nel campo della 

diagnostica dei beni culturali. Infine, vengono descritte le caratteristiche strumentali dello 

spettrometro portatile di tipo ED-XRF, disponibile presso il Laboratorio di Tecniche 

Fisiche per lo Studio e la Caratterizzazione dei Beni Culturali del Dipartimento di Fisica – 

Università degli Studi di Palermo, utilizzato per l’acquisizione delle misure riportate nei 

seguenti capitoli dedicati ai risultati sperimentali ottenuti nel corso delle attività di ricerca 

inerenti a questa tesi. 

 

1.1 Caratteristiche generali della tecnica  
 

La spettrometria XRF (X-Ray Fluorescence) è una tecnica di analisi non distruttiva 

che, attraverso lo studio della radiazione di fluorescenza X, permette la determinazione 

degli elementi maggioritari e in traccia costituenti il campione. Tale radiazione è emessa 

dagli atomi in seguito ad eccitazione generata irraggiando il campione con raggi X o 

gamma ad alta energia [1 - 3]. Questa metodologia di indagine è ampiamente utilizzata in 

chimica analitica, biologia, medicina, fisica dell'atmosfera, metallurgia e, soprattutto negli 

ultimi decenni, si è largamente diffusa anche nello studio dei beni culturali grazie allo 

sviluppo di sistemi portatili per indagini in situ [4]. 

Il termine fluorescenza si riferisce al fatto che, in seguito all'irraggiamento, si 

ottiene una emissione di radiazione con lunghezza d'onda maggiore di quella incidente. 

Infatti, quando un atomo è esposto a radiazione incidente di energia opportuna vi è una 

certa probabilità che un elettrone, inizialmente in uno stato di energia E1, per effetto 

fotoelettrico, sia strappato via dall’orbitale producendo una lacuna. Il sistema viene così a 

trovarsi in una condizione di non equilibrio, che può essere ristabilito quando un altro 

elettrone, di energia E2, sostituisce il posto lasciato vuoto liberando un fotone di energia 

corrispondente alla transizione tra i due livelli, E = |E2 - E1|, la cui frequenza è ancora nel 

range delle radiazioni X ma è caratterizzata da valori minori rispetto alla radiazione 

incidente (Fig. 1.1a). 
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Non tutte le transizioni tra stati elettronici sono ammesse, ma solo quelle che 

soddisfano le regole di selezione previste dalla meccanica quantistica (Fig. 1.1b). Se tali 

regole sono soddisfatte, poiché la differenza dei livelli energetici tra i quali si verifica la 

transizione è caratteristica di un particolare atomo, tramite la rivelazione dei raggi X 

emessi si può risalire alla composizione del campione sotto analisi. 

L’energia dei raggi X secondari è legata all’elemento chimico interagente, 

l’intensità della radiazione, invece, alla sua abbondanza nel campione analizzato. Infatti, il 

numero di fotoni contati dal rivelatore è proporzionale alla frazione in peso dell’elemento 

corrispondente presente nel volume di materiale indagato. Quindi, misurando l’area del 

picco corrispondente al valore di energia caratteristico, è possibile risalire alla 

concentrazione dell’elemento identificato. 

La radiazione di fluorescenza emessa da un elemento chimico presenta, infatti, uno 

spettro caratteristico con righe ad energie note che dipendono dal suo spettro di livelli 

energetici e che lo rendono, in linea di principio, distinguibile da ogni altro elemento. I 

livelli energetici atomici sono indicati con la notazione tradizionale, associando alle shells 

atomiche le lettere K, L, M... partendo dalla più interna verso la più esterna (Figg. 1.1a-b).  

 

  a) b)\ 

 

Fig. 1.1. (a) Schema del processo fisico di base della fluorescenza dei raggi X e (b) transizioni, 

ammesse dalle regole di selezione, tra gli stati elettronici coinvolti nel processo di fluorescenza X. 

 

L'aspetto significativo degli spettri di fluorescenza X di emissione degli atomi è che 

essi variano il loro valore di energia con grande regolarità in funzione del numero atomico, 

come ben mostrato dalla legge di H. Moseley (1913) che stabilisce una relazione tra la 

lunghezza d’onda  dei raggi X emessi ed il numero atomico Z degli elementi: 

 

1/ = K (Z - )2     1.1 
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dove K è una costante che assume valori differenti per ciascuna serie spettrale considerata, 

è la costante di schermatura il cui valore è prossimo all’unità. 

L’analisi qualitativa è quindi possibile mediante l'identificazione delle righe X 

caratteristiche di emissione di ogni elemento chimico, mentre l'analisi quantitativa richiede 

un’opportuna elaborazione dei dati di intensità delle diverse righe X emesse e il confronto 

di queste con analoghe emissioni di campioni standard contenenti quantità conosciute 

dell'elemento da stimare. 

Generalmente, gli spettrometri di tipo portatile, permettono l’identificazione degli 

elementi chimici aventi numero atomico superiore o uguale a quello del sodio. Per 

l’identificazione degli elementi di peso leggero (Si, Ca) o medio (Cr, Fe, Cu, Ag) si 

utilizzano di solito le righe di emissione X della serie K generate nelle transizioni 

elettroniche allo stato ionizzato di energia minima 1S; al contrario, per gli elementi più 

pesanti, come ad esempio Au, Pb, si ricorre alle righe di emissione della serie L che si 

generano nelle transizioni agli stati elettronici di energia immediatamente superiore 2S, 

2P3/2 , 2P1/2. 

Nel campo dei beni culturali, la fluorescenza a raggi X ha trovato larga diffusione 

poiché, essendo una tecnica non distruttiva eseguibile in situ tramite strumentazione 

portatile, risulta molto adatta per l’analisi composizionale dei materiali originali o di 

degrado nell’ambito degli studi diagnostici previsti per i programmi conservativi o per 

approfondimenti archeometrici.  

La non distruttività di tale tecnica deriva direttamente dal fatto che gli elettroni 

atomici, coinvolti nelle transizioni che generano emissione di radiazione X, sono quelli più 

interni e dunque non danno luogo a modifiche dei legami chimici nei composti degli 

oggetti analizzati a seguito delle transizioni atomiche indotte dall’irraggiamento.  

La portabilità dell’intero apparato strumentale XRF, inoltre, permette di effettuare 

le misure presso il sito dove l’opera è collocata per l’esposizione o per il restauro. Ciò è 

possibile anche perché, grazie all’elevata probabilità di stimolare l’emissione di raggi X, 

non si ha la necessità di una preparazione del campione e si possono avere tempi di misura 

molto rapidi, in genere dell’ordine di alcuni minuti, riducendo il tempo di irraggiamento, 

sufficiente comunque a garantire un’alta statistica dei conteggi di fotoni X caratteristici.  

Il limite principale di questa tecnica è la difficoltà di rivelare raggi X a bassa 

energia a causa sia della riduzione della probabilità di emissione X al diminuire del numero 

atomico, sia dell’effetto di assorbimento dei raggi X nel campione stesso e nei vari 

materiali interposti tra la zona irraggiata e il rivelatore.  

La profondità indagata in una misura XRF dipende dall’energia della radiazione 

incidente, dalla composizione del campione (effetto matrice) e dall’energia dei raggi X 

secondari emessi dal campione (par. 1.2).  

La possibilità di estrarre informazioni quantitative dagli spettri raccolti dipende 

strettamente dalla natura del campione: l’ipotesi fondamentale per un’analisi quantitativa 
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tramite XRF è che il campione abbia una composizione microscopicamente omogenea. Se 

questo infatti non è omogeneo in profondità, non avendo indicazioni sulla distribuzione 

degli elementi nei vari strati omogenei, non è possibile ottenere informazioni in termini di 

concentrazione. In questo caso, è possibile solo fornire i risultati in conteggi di fotoni 

rivelati, procedendo a confronti relativi tra i valori di intensità degli elementi immersi in 

matrici paragonabili, in termini di numero atomico e spessore. Va sottolineato il fatto che 

le quantità relative che si ottengono in questo modo sono legate a diversi parametri di 

misura e alle proprietà chimico – fisiche del volume indagato, quindi, non è sempre 

possibile considerare l’intensità espressa in conteggi come direttamente rappresentativa 

della composizione del campione in termini di concentrazione. 

 

1.2 I raggi X: interazione radiazione - materia 
 

L'utilizzo dei raggi X per l'analisi non distruttiva dei materiali è legato al loro 

elevato potere di penetrazione. Per ottenere informazioni analitiche o strutturali su di un 

campione, occorre infatti che si verifichi contemporaneamente che la radiazione penetri 

sufficientemente nel campione in modo da attraversarlo o da penetrare significativamente, 

e che interagisca con gli atomi del materiale con un rate sufficientemente elevato da 

produrre una buona intensità di conteggi. Risulta evidente che la prima condizione è molto 

restrittiva per gran parte della radiazione elettromagnetica ed elastica di bassa energia. La 

seconda condizione può essere verificata solo conoscendo i meccanismi di interazione 

delle radiazioni con la materia e la metodologia seguita per dedurre l'informazione analitica 

o strutturale. Le due precedenti condizioni sono in contraddizione tra loro: se infatti vi è un 

maggior numero di interazione, quindi una maggiore probabilità di interazione, la 

penetrazione del fascio di radiazione incidente risulterà minore. 
I fotoni X incidendo sulla superficie del campione possono subire diverse 

interazioni, quali: 

- effetto fotoelettrico, a seguito del quale il fotone incidente viene interamente 

assorbito provocando l’emissione di raggi X di fluorescenza; 

- effetto Compton o diffusione anelastica a seguito del quale il fotone cede parte 

della sua energia e modifica la sua traiettoria; 

- effetto Rayleigth o diffusione elastica a seguito del quale il fotone modifica la sua 

traiettoria mantenendo invariata la sua energia. 

L’assorbimento di una radiazione elettromagnetica nella materia avviene in modo 

sostanzialmente differente da quello delle particelle cariche come gli elettroni e le 

particelle alfa. Mentre infatti queste ultime cedono la loro energia nel mezzo assorbitore in 

modo continuo, le radiazioni interagiscono in modo discontinuo e secondo diverse 

modalità in relazione alle energie coinvolte. Ciascuno dei complessi processi innescati 

dalla radiazione incidente è accompagnato da effetti secondari quali ad esempio, emissione 
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di elettroni Auger e radiazioni di fluorescenza, in seguito ad effetto fotoelettrico; emissioni 

di rinculo, in seguito ad effetto Compton. 

Le interazioni più importanti che possono aver luogo nel caso di radiazione X, la 

cui energia è compresa tra 0.12 e 120 KeV, sono l’assorbimento fotoelettrico e la 

diffusione Compton.  

La diffusione Compton è un processo di scattering in cui un fotone urta con gli 

elettroni più esterni di una molecola strappando via un elettrone: quando il campione viene 

colpito da un fascio di fotoni incidenti di energia E0, si ha l’emissione di fotoni secondari, 

diffusi a diversi angoli, di energia EC < E0, la cui intensità dipende principalmente dalla 

densità di elettroni nel campione. L’elettrone liberato è emesso secondo una direzione 

differente rispetto alla direzione del fotone incidente mentre il fotone iniziale viene diffuso, 

con energia diminuita, secondo un certo angolo, dipendente dalla direzione dell’elettrone 

espulso e dall’energia del fotone incidente. 

Nel caso invece dell’assorbimento fotoelettrico, effetto dominante sotto i 100 KeV, 

il fascio di fotoni X subisce un’attenuazione esponenziale la cui intensità è pari a: 

I/I0 = e(-x)       
1.2 

 

dove I è il numero di fotoni trasmessi alla distanza x rispetto al numero di fotoni incidenti 

I0 e  è detto coefficiente di attenuazione lineare espresso in cm-1. Il fotone X interagisce 

con i livelli più interni e viene totalmente assorbito. In seguito a tale interazione è emesso 

un fotoelettrone da uno di questi livelli. 

Per radiazioni X di energia sufficiente la maggior parte dei fotoelettroni vengono 

emessi dai livelli orbitali più legati al nucleo, così come la shells K o L. Il fotoelettrone 

viene emesso con un’energia pari a  

E = h0 – Eb      1.3 

 

dove h0 è l’energia del fotone incidente ed Eb è l’energia di legame del fotoelettrone nel 

suo livello elettronico di origine. Per gli elementi a basso e a medio numero atomico se il 

fotone incidente possiede un’energia superiore ad alcune decine di keV, il fotoelettrone 

emesso possiede un’energia all’incirca identica a quella della radiazione incidente. 

L’energia del fotoelettrone emesso viene dissipata nel mezzo attraverso processi di 

eccitazione e di ionizzazione. L’energia assorbita durante il processo di eccitazione viene, 

invece, emessa (emissione spontanea) come radiazione di tipo elettromagnetica con 

frequenza spettrale caratteristica del mezzo. Si verifica quindi un processo di fluorescenza 

per cui la radiazione è emessa con una lunghezza d’onda maggiore della radiazione 

incidente e con un certo ritardo temporale (< 10-8 sec), detto costante di diseccitazione , la 

cui durata è anch’essa tipica del mezzo specifico.  
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Come precedentemente accennato, il potere di penetrazione dei raggi X e, dunque, 

il volume indagato dipendono soprattutto dal numero atomico degli elementi presenti nel 

campione, dalla loro eventuale distribuzione stratigrafica e dal loro intorno chimico. Per 

valutare lo spessore di tale volume viene introdotto il concetto di cammino libero medio 

(Mean Free Path - MFP) della radiazione secondaria, espresso dall’Eq. 1.4 [5]: 
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dove  è il coefficiente di attenuazione lineare del materiale. Si considera infatti che il 

valore di MFP equivale allo spessore all’interno del quale viene generato il 63.2% del 

segnale di fluorescenza, quando l’assorbimento della radiazione emessa può essere 

trascurato. In figura 1.2 sono mostrati i valori di MFP delle righe K degli elementi più 

comuni presenti in alcune matrici tipiche di materiali di interesse archeometrico [5]. 

Risulta evidente che il volume indagato può variare di due o tre ordini di grandezza per lo 

stesso elemento contenuto però in matrici differenti: in generale, è evidente che il volume 

indagato è maggiore per elementi a numero atomico più alto in matrici leggere.  

La maggior parte dei materiali costituenti opere d’arte o reperti di interesse storico- 

artistico può essere studiata tramite XRF. Tale indagine risulta fondamentale nella 

risoluzione sia di problemi archeometrici, quali studi di provenienza, datazione, 

autenticazione, studi sulle tecnologie di produzione e esecuzione; ma anche di problemi 

conservativi: meccanismi di invecchiamento, distacchi, devetrificazione, trattamenti 

superficiali, meccanismi di corrosione, aggressione ambientale, formazione di patine, 

decolorazione, etc. 

 
Fig. 1.2. Mean Free Paths (MFP) di fotoni K degli elementi compresi tra sodio e antimonio (sn) e 

di fotoni L degli elementi tra platino e bismuto (dx) [5]. 
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La notevole varietà di questi problemi è correlata all’ampia molteplicità di approcci 

analitici. Esistono casi per i quali è sufficiente un’analisi di tipo qualitativo, altri nei quali 

invece è necessaria una valutazione semiquantitativa. Per esempio, nello studio di un 

dipinto è più importante conoscere la quantità relativa di un elemento nei differenti punti 

della superficie che non la sua reale concentrazione. Solo in pochi casi è richiesto un 

approccio quantitativo, ad esempio, nello studio di una lega metallica è fondamentale 

conoscere sia la quantità relativa di un elemento nei differenti punti della superficie che il 

valore assoluto della concentrazione degli elementi presenti in lega.  

Come prima esposto, l’intensità di fluorescenza della riga di emissione per un dato 

elemento dipende direttamente dalla sua concentrazione relativa. È necessario notare però 

che non si ha una relazione lineare tra l’intensità della riga di emissione e la 

concentrazione relativa per l’elemento, poiché gli effetti di autoassorbimento all’interno 

del campione dipendono anche dalle concentrazioni degli altri elementi presenti nel 

volume investigato. L’effetto della presenza di elementi diversi da quello analizzato si 

esprime in termini di “coefficienti di influenza” mediante i quali, per ogni elemento 

rivelato, si determina l’andamento effettivo dell’intensità dell’emissione X in funzione 

della concentrazione relativa.  

Con riferimento alla figura 1.3, si consideri un campione piano costituito da un 

elemento a, colpito ortogonalmente da un fascio di fotoni di energia E1. Nello spessorex, 

posto ad una profondità x misurata in (g/cm2), si avrà la produzione di fotoni di 

fluorescenza, fotoni Compton, fotoni diffusi elasticamente.  

 

 
Fig. 1.3. Flusso di fotoni incidenti di energia E1 che produce in uno strato x a una profondità x 

fotoni di fluorescenza, fotoni Compton e fotoni diffusi elasticamente 

 

È possibile schematizzare il processo totale di produzione di raggi X come quello 

dovuto alla somma di tutti i contributi degli spessori infinitesimi x nei quali si può 

immaginare che sia separabile l’intero spessore del campione. Considerando che ogni 
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spessore infinitesimo occupa una posizione alla profondità x, bisogna tenere conto che il 

contributo di ogni spessore alla intensità misurata in totale di fluorescenza X deve essere 

calcolato tenendo conto dell’assorbimento della radiazione incidente e di quella emessa 

entrambe crescenti con la profondità. In altre parole, l’effetto di autoassorbimento per il 

contributo di ogni spessore infinitesimo deve essere calcolato in funzione della profondità 

dalla superficie. 

Il flusso di fotoni di fluorescenza (fot s-1 cm-2) a 180° dal fascio incidente è dato, 

quindi, dalla seguente relazione (Eq. 1.5): 

 

Na = N0 k ph,a a(1 - a) x e-
1
(E

1
)x e-

2
(E

2
)x   1.5 

 

dove N0 indica il flusso di fotoni incidenti; k rappresenta un fattore che tiene conto della 

geometria del sistema e dell’efficienza intrinseca del rivelatore per la radiazione di 

fluorescenza di energia E2 ;a è il rendimento di fluorescenza; a è il salto di fluorescenza; 

1 è il coefficiente di assorbimento di massa per l’energia E1 (cm2/g); 2 è il coefficiente di 

assorbimento di massa per l’energia E2 (cm2/g); ph,a è la probabilità di un evento di 

fluorescenza per l’elemento a in corrispondenza del flusso incidente di energia E1. 

Inoltre, per l’elemento a presente in concentrazione ca (percentuale in peso) in una matrice 

costituita da n elementi, il flusso di fotoni di fluorescenza, espresso come fotoni/secondo, è 

dato da:  

Na = N0 k aph,a (1 - a) ca Cm    1.6 

 
dove m è la massa del campione per unità di superficie (g/cm2) e C è dato da: 

 

 

 mEE

e
C

tt

EEm tt

)()(

1

21

)()( 21











    1.7 

Il coefficiente totale di attenuazione t tiene conto degli effetti di assorbimento di 

radiazione da parte della matrice e si ottiene sommando tutti i contributi di assorbimento 

degli n elementi presenti nel campione: 

 

  
n

iiitt cEEEE
1

2121 )()()()(    1.8 

 

dove l’i-esimo elemento della matrice ha concentrazione ci e i coefficienti di attenuazione 

i (E1) e i (E2) sono quelli rispettivamente in corrispondenza del fascio incidente e 
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uscente. I flussi di fotoni diffusi elasticamente e per effetto Compton sono dati 

rispettivamente dalle seguenti relazioni: 
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In generale, nell’analisi di campioni si distinguono due casi limite legati allo spessore del 

campione: a) condizione di campione di spessore infinito che si può assumere quando 

m  )()( 21 EE ii   >> 1; b) condizione campione di spessore infinitamente sottile, nel caso 

m  )()( 21 EE ii   << 1.  

Nel campo dei beni culturali è la prima condizione, generalmente, ad essere 

verificata ad esempio nel caso di leghe metalliche, materiali lapidei o analisi di affreschi, 

ed in questo caso le equazione 1.6, 1.9 e 1.10 si semplificano nel seguente modo: 
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   1.11 

 
Dalle relazioni presentate appare chiaro che per aumentare il numero di fotoni di 

fluorescenza Na prodotti da un dato elemento a è necessario aumentare N0 e/o ph,a . Il 

primo è legato alla geometria e ottica del sistema e alle condizioni operative selezionate per 

la sorgente di raggi X. In generale, un aumento della corrente del tubo produce un aumento 

del numero di fotoni X incidenti, ma valori eccessivamente alti di N0 producono un 

abbassamento del rapporto segnale rumore (SNR) con conseguente peggioramento della 

statistica di conteggio.  

È necessario, dunque, ottenere un flusso di fotoni incidenti tale da ottimizzare il 

SNR e minimizzare i tempi di analisi. Per aumentare ph,a si impiegano radiazioni 

eccitatrici quanto più vicine all’energia di soglia di fluorescenza dell’elemento di interesse 

(par. 1.3). 
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1.3 La strumentazione portatile per analisi in fluorescenza a raggi X 
 

Lo sviluppo di sistemi portatili ha fatto registrare una larga espansione dell’impiego 

di spettrometri XRF nel campo dell’archeometria e della scienza della conservazione, 

rendendo così possibile lo studio di opere finora mai esaminate [5 - 8].  

Un tipico apparato strumentale portatile per analisi XRF è composto da quattro 

principali unità funzionali (Fig. 1.4): a) una sorgente di eccitazione; b) un sistema di 

posizionamento e di puntamento dello spettrometro; c) un rivelatore; d) una catena 

spettrometrica che permette il conteggio dei fotoni rivelati e la successiva analisi dello 

spettro. 

 

 
Fig. 1.4. Schema a blocchi di un apparato strumentale per analisi in fluorescenza a raggi X 

 

La sorgente può essere radio isotopica, emittente fotoni di opportuna energia, o un 

piccolo tubo radiogeno alimentato con una tensione sufficiente ad indurre la fluorescenza 

X negli elementi costituenti il campione di interesse. Attualmente si tende a privilegiare la 

seconda soluzione perché esistono in commercio tubi di dimensioni molto ridotte, il fascio 

prodotto può essere reso molto collimato in modo da irradiare un’area piccola della 

superficie esaminata; l’intensità e lo spettro del fascio di eccitazione può essere 

opportunamente modificato, ottimizzando così le prestazioni del sistema spettrometrico. 

Gli sviluppi tecnologici relativi alla miniaturizzazione dei tubi a raggi X e ai 

materiali che costituiscono l’anodo, hanno reso possibile la realizzazione di spettrometri 

ED-XRF specificatamente dedicati alle differenti applicazioni, rendendo tale tecnica 

estremamente versatile e ottimizzabile di volta in volta per rispondere all’ampia casistica 

che caratterizza le necessità analitiche nel campo dell’archeometria e della scienza della 

conservazione. Ciò è stato possibile grazie all’odierna disponibilità di una grande varietà di 

tubi a raggi X, mostrati in tabella 1.2, differenti per valori massimi di tensione, corrente e 

tipo di anodo, selezionabili sulla base del numero atomico degli elementi presenti nella 

matrice da analizzare [5]. 
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Tab. 1.2. Caratteristiche di tubi a raggi X portatili suddivisi rispettivamente per elemento e gruppo 

di elementi analizzabili in campo archeometrico [5]. Per ogni anodo riportato è indicato il materiale 

costituente, la tensione massima (kV), la corrente (mA), le righe caratteristiche e la radiazione di 

Bremsstralhung (BS). 

Caratteristiche dell’anodo Elementi o gruppi di 

elementi identificabili Materiale Tensione (kV) Corrente (mA) Riga caratteristica 

P, S, Cl Ca (riga K) 8 - 10 0.1 - 1 3.7 keV + BS 
P, S, Cl Pd (riga L) 3 - 5 0.1 - 1 2.8 keV + BS 
Cl, K, Ca Ti (riga K) 10 0.1 - 1 4.5 keV + BS 
K ÷ Y (riga K); 
Cd ÷ U (riga L) 

Mo (riga K) 30 0.1 - 1 17.5 keV + BS 

K ÷ Sn (riga K); 
Cd ÷ U (riga L) 

Pd (riga L) 35 0.1 - 1 21.1 keV + BS 

K ÷ Y (riga K) ; 
Tb ÷ U (riga L) 

W 35 0.1 - 1 BS 

Zn ÷ Ba (riga K); 
Tb ÷ U (riga L) 

W 50 0.1 - 1 BS 

 

Per quanto riguarda i rivelatori vi è una certa possibilità di scelta che permette la 

realizzazione di sistemi di misura in grado di lavorare in pratica in tutto l’intervallo di 

energie in cui cadono le emissioni caratteristiche degli elementi (da pochi keV ad energie 

superiore ai 100 keV). Il grande vantaggio si è determinato con la disponibilità negli ultimi 

anni di rivelatori refrigerati termoelettricamente (detti non criogenici) che consentono una 

drastica riduzione dei pesi e degli ingombri e facilitano lo sviluppo di sistemi per l’analisi 

degli elementi a basso numero atomico. Le principali caratteristiche dei rivelatori da 

impiegare nella spettrometria dei raggi X sono: a) risoluzione in energia, b) efficienza 

quantica, c) capacità di raggiungere elevati ratei di conteggio. Negli ultimi decenni si è 

assistito allo sviluppo di rivelatori a semiconduttore ad alta risoluzione, quali Si-PIN, Si-

drift (SSD), CdTe e Cd(1~x)ZnxTe (CZT), caratterizzati da una risoluzione energetica 

confrontabile con quella dei rivelatori a semiconduttore raffreddati ad azoto liquido. 

L’avanzamento nel campo dei rivelatori e lo stato dell’arte su dispositivi oggi disponibili 

sono esposti nei paragrafi seguenti (par. 1.3.1 e 1.4.1). 

 

1.3.1 I rivelatori 

 

Per analizzare i raggi X secondari emessi dal campione, in seguito a stimolazione, 

vengono impiegate normalmente due tipologie di rivelatori, quelli raffreddati ad azoto 

liquido e quelli con raffreddamento termoelettrico [5, 10]. 

I classici rivelatori criogenici, quali il Silicio a deriva di Litio - Si(Li) - e il 

Germanio Iperpuro (HPGe), hanno risoluzioni energetiche soddisfacenti, tipicamente 

dell’ordine di 140 eV (FWHM) determinate per la riga K del Manganese (5.9 keV). Il 

principale inconveniente di tali rivelatori deriva proprio dalla necessità di sistemi di 
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raffreddamento ad azoto liquido, i quali non sono di certo adeguati per una strumentazione 

portatile. 

Successivamente sono stati introdotti i diodi al silicio (Si-PIN) raffreddati 

semplicemente tramite una cella Peltier. La compattezza di tali sistemi rende possibile la 

costruzione di apparati di misura adatti per analisi in situ. Sfortunatamente, però la loro 

risoluzione energetica, dell’ordine di 180 - 200 eV (FWHM) a 5.9 keV, risulta il più delle 

volte insufficiente per gli scopi archeometrici, soprattutto per l’identificazione degli 

elementi leggeri. Caratterizzati da uno spessore di circa 300 m, infatti, sono utilizzabili 

fino a 30 keV, oltre i quali l’efficienza decresce a causa del ridotto spessore. 

Oltre ai Si-PIN sono disponibili i rivelatori a Ioduro di Mercurio (HgI2) e i 

rivelatori a Tellurio di Cadmio Zincato (CZT), anche questi raffreddati tramite una cella 

Peltier. I rivelatori HgI2, i primi ad essere costruiti, hanno una risoluzione energetica di 

circa 180 - 200 eV a 5.9 keV e un’efficienza di circa il 100% nell’intero range dei raggi X; 

i rivelatori CZT hanno uno spessore di 2 mm, un’efficienza di circa il 100% nell’intero 

range dei raggi X e risoluzione energetica di circa 300 eV, 700 eV e 1500 eV 

rispettivamente a 5.9 keV, 59.6 keV e 122 keV. 

Tutti i vantaggi delle due tipologie di rivelatori appena illustrate si ritrovano 

contemporaneamente nei rivelatori a deriva di silicio (SDD). La configurazione 

dell’elettronica di lettura e le piccole dimensioni dell’anodo riducono drasticamente la 

capacità dell’anodo e conseguentemente il rumore elettronico. I SDD permettono di 

ottenere buone risoluzioni energetiche anche a temperature ambiente o con l’impiego di 

una semplice cella Peltier (150 eV FWHM a 5.9 KeV). In seguito allo sviluppo dei SDD, 

sono stati implementati prototipi di apparati di misura portatili, costituiti da alloggiamenti 

compatti comprendenti sia il chip che il sistema di raffreddamento, che hanno permesso 

l’implementazione di sistemi XRF portatili per analisi archeometriche [6]. In figura 1.5 

viene mostrato il confronto tra l’efficienza di un rivelatore Si(Li) (spessore di 3 mm) e 

quella di due rivelatori a raffreddamento termoelettrico: a) rivelatore SSD o Si-PIN 

(spessore di 300 m), b) rivelatore CZT (spessore di 1.5 mm).  

 

 

 

Fig. 1.5. Efficienza (%) calcolata 

per un rivelatore Si(Li), un 

rivelatore SSD o Si-PIN e un 

rivelatore CZT con differenti 

finestre di berillio, 

rispettivamente di 7.5 m, 25 

m and 50 m [5]. 
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La figura 1.6 mostra invece il confronto tra la risoluzione di un rivelatore Si(Li), di 

un Si-PIN e di un SSD. Nella stessa figura, è riportata la differenza in energia tra le righe 

K degli elementi (dal sodio al cadmio) o le righe L e L (dallo stagno al piombo) e quelle 

degli elementi con numero atomico adiacente. 

La risoluzione energetica di un rivelatore raffreddato in maniera termoelettrica è 

sufficiente a discriminare le righe K dei diversi elementi, tranne che per gli elementi 

leggeri per i quali una risoluzione di 250 eV a 5.9 keV può causare una consistente 

sovrapposizione dei picchi. In tabella 1.3 viene fornito un quadro sinottico delle 

caratteristiche dei rivelatori a semiconduttore impiegati per spettroscopia X finora citati. 

 

 

Fig. 1.6. Risoluzione 

energetica (eV) di un 

rivelatore Si(Li), di un 

Si-PIN e di un SSD e 

differenze di energia 

(E) calcolate tra gli 

elementi e quelli con 

numero atomico 

adiacente [5].  

 

 

 

Tab. 1.3. Confronto tra le prestazioni di differenti rivelatori di raggi X [5]: Si(Li) - area di 10 mm2; 

HPGe - area di 30 mm2; Si-PIN - area di7 mm2; HgI2 - area di 5 mm2; SSD - area di 3.5 mm2 

 S (Li) HPGe Si-PIN HgI2 SDD 

Risoluzione (FWHM @ 5.9 

KeV) 
140 150 180 200 155 

Range di energia utile (keV) 1-50* 1-120 2-25 2-120 2-25 

Efficienza %** 0.8 2.5 0.55 0.4 0.3 

Formazione del segnale (s) 6-12 6 12 12 2 

Sistema di raffreddamento N2 liquido N2 liquido Peltier Peltier Peltier

 
* Dipende dallo spessore del rivelatore. 
**Valore calcolato ad 1 cm di distanza dalla sorgente. 
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1.4 Lo spettrometro XRF del Laboratorio di Tecniche Fisiche per lo 

Studio e la Caratterizzazione dei BB.CC. 
 

La strumentazione per analisi di fluorescenza a raggi X disponibile presso il 

Laboratorio di Tecniche Fisiche per lo Studio e la Caratterizzazione dei Beni Culturali del 

Dipartimento di Fisica – Università degli Studi di Palermo - consiste di uno spettrometro 

portatile ArtTAX 400 (Bruker AXS) che permette analisi di tipo ED-XRF (Energy 

Dispersive - XRF) a dispersione di energia [9].  

A differenza della WD-XRF (Wave Dispersive - XRF), che separa in lunghezza 

d’onda le radiazione emessa dal campione attraverso un cristallo analizzatore nel quale le 

diverse righe energetiche X provenienti dal campione vengono diffratte in differenti 

direzioni, la spettrometria ED-XRF rivela l’energia delle righe energetiche X 

caratteristiche, differenziandole nelle righe spettrali e consentendo in tale modo il 

riconoscimento degli elementi presenti in un campione.  

La tecnica WD-XRF consente di rivelare elementi a basso numero atomico, come il 

berillio (Z = 2), a differenza della tecnica EDXRF che, pur permettendo di effettuare 

simultaneamente e in tempi brevi l'analisi di tutti gli elementi presenti nel campione, rivela 

elementi con Z più alto. Nell’ultimo decennio però, grazie all'utilizzo di rivelatori con 

maggiore efficienza di rivelazione, di nuovi materiali nelle finestre del rivelatore e alla 

possibilità di flussare un gas inerte come l’elio tra il campione e la finestra del rivelatore, i 

sistemi ED-XRF permettono oramai di rivelare elementi con Z > 11. 

 

 

 

Fig. 1.7. Set-up di una acquisizione XRF tramite lo spettrometro portatile ArTAX. Nello 

schema sono riportati: il campione da analizzare; il fascio di raggi X di eccitazione; i raggi X di 

fluorescenza e radiazione diffusa proveniente dal campione in seguito ad irraggiamento; la 

radiazione raccolta dal detector e il sistema di rivelazione; la telecamera CCD; il sistema di 

illuminazione del campione; il puntatore laser per posizionamento del punto di misura e il 

sensore di collisione. 
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Lo spettrometro XRF ArtTAX 400 (Bruker AXS), mostrato in figura 1.8, è costituito dai 

componenti di seguito descritti: 

 

- sistema di rivelazione SSD con risoluzione energetica minore di 145 eV a 5.9 keV, 

le cui caratteristiche e vantaggi rispetto ad altri sistemi di rivelazione a stato solido 

sono di seguito ampiamente illustrati (par. 1.4.1);  

- tubo a raggi X, con una tensione massima di 50 kV e una corrente massima di 1500 

A, con anodo in Molibdeno, dotato di un sistema di micro collimatori a differente 

diametro che permettono di ottimizzare la risoluzione spaziale dell’analisi; 

- sistema di puntamento laser e telecamera CCD per il controllo della geometria di 

misura e la documentazione fotografica del punto analizzato; 

- un sistema di posizionamento manuale per la movimentazione della testa di misura 

lungo le tre direzioni XYZ; 

- un PC per il controllo remoto del sistema e la gestione del set up di misura e 

l’acquisizione dello spettro XRF del punto campione in esame; 

- sistema per il flussaggio di elio tra campione e rivelatore che consente di rilevare 

anche gli elementi leggeri: grazie alla presenza di He, che ha uno Z notevolmente 

più basso di quello dell’azoto presente nell’aria, i raggi X caratteristici emessi dal 

campione non vengono ridotti per assorbimento fotoelettrico causato dalle 

molecole d'aria. 

 

 

     a) b) 

 

Fig. 1.8. a) Spettrometro XRF ArtTAX 400 (Bruker AXS), disponibile presso il Laboratorio di 

Tecniche Fisiche per lo Studio e la Caratterizzazione dei Beni Culturali del Dipartimento di Fisica 

– Università degli Studi di Palermo. b) Particolare della testa di misura: 1. Sensore di collisione; 2. 

Puntatore laser per posizionamento del punto di misura; 3. LED per illuminazione del campione; 4. 

telecamera CCD; 5. ottica di emissione del fascio di raggi X di eccitazione e flusso di elio; 6. ottica 

di raccolta dei raggi X di fluorescenza e flusso di elio. 
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1.4.1 Il sistema di rivelazione: caratteristiche e vantaggi del SSD 

 

Il rivelatore a deriva di silicio (SDD) è un dispositivo caratterizzato da una capacità molto 

bassa dell’elettrodo di raccolta della carica [10-14]. Questa caratteristica, insieme 

all’integrazione sul chip del primo stadio dell’elettronica di preamplificazione, garantisce 

un’ottima risoluzione energetica ad alti ritmi di conteggio a temperature prossime a quella 

ambiente, ottenute con un semplice raffreddamento termoelettrico. Inizialmente ideati 

negli anni ’80 presso il Politecnico di Milano per misure nel campo della fisica delle alte 

energie, i rivelatori SDD hanno poi trovato spazio anche in altri campi di applicazione. In 

particolare, il rivelatore SDD ottimizzato per misure di spettroscopia X - proposto nei 

primi anni del 2000 dal gruppo del Politecnico di Milano e realizzato in collaborazione con 

il Max Planck Institut-Halbleiterlabor di Monaco - ha progressivamente sostituito i 

rivelatori fino ad ora tradizionalmente utilizzati per le misure di fluorescenza X, grazie alle 

ottime prestazioni e all’estrema compattezza. La tecnologia di realizzazione di questi 

dispositivi è in rapidissimo sviluppo e ne vengono implementate continuamente nuove 

configurazioni e geometrie.  

Gli indubbi vantaggi rispetto ai Si(Li) sono rappresentati dalle ottime risoluzioni 

ottenibili (tipicamente 140 eV - 150 eV alla riga Kα del Mn a -10°C, ma con gli ultimi 

dispositivi si raggiungono valori anche inferiori a 130 eV), ma anche da costanti di tempo 

di formazione molto brevi e dall’eliminazione del sistema di raffreddamento ad azoto 

liquido. Quest’ultimo aspetto si traduce in un’estrema compattezza che, insieme alla 

capacità di sostenere elevati ritmi di conteggio (fino a oltre 105 conteggi al secondo), offre 

la possibilità di rendere molto ampio l’angolo solido coperto dal rivelatore. In questo modo 

può essere limitato notevolmente il tempo di misura, o può essere ottenuta una più alta 

statistica di conteggio. Il maggiore angolo solido coperto può essere sfruttato per lavorare a 

un più basso valore di corrente del fascio mantenendo statistiche di conteggio sufficienti: 

questo può avere grande importanza soprattutto per le applicazioni nel campo dei beni 

culturali, nelle quali spesso è necessario limitare la corrente per non danneggiare il 

campione.  

Il principio di funzionamento del rivelatore SDD si basa sulla possibilità di svuotare 

completamente una larga fetta di silicio di tipo n ad alta resistività, polarizzando 

inversamente un contatto ohmico n+ di piccole dimensioni rispetto a contatti p+ impiantati 

su entrambe le superfici della fetta. Il campo elettrico di svuotamento confina gli elettroni, 

rilasciati nel volume attivo dalla radiazione ionizzante incidente o generati dall’agitazione 

termica, in un canale parallelo alla superficie dove l’energia potenziale è minima. 

Sovrapponendo al campo di svuotamento un campo elettrostatico con una forte 

componente parallela alla superficie, è possibile trasportare gli elettroni verso il contatto 

n+ (anodo) che funziona come elettrodo di raccolta ed è collegato a un preamplificatore. 

Le lacune sono invece portate via dalle giunzioni p+. Questo campo di deriva viene 
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realizzato attraverso la segmentazione in sottili strisce e un’opportuna polarizzazione delle 

giunzioni p+. Una delle geometrie realizzate per i SDD e ottimizzata per rivelazione di 

raggi X di bassa energia è quella cilindrica rappresentata in figura 1.9. 

Il rivelatore a geometria cilindrica è costituito da una fetta di silicio di tipo n ad alta 

resistività (dell’ordine di 2 kΩ cm), spessa circa 300 μm. Al centro di una delle due 

superfici è realizzato l’anodo n+ mentre, sullo stesso lato, gli elettrodi p+ (ottenuti per 

impiantazione di boro) sono segmentati nella forma di anelli concentrici e polarizzati con 

una tensione sempre più negativa a partire dall’anodo in modo da creare il campo elettrico 

di deriva. La polarizzazione degli anelli p+ avviene attraverso un partitore di tensione 

integrato sul silicio stesso per cui dall’esterno è necessario fornire tensione soltanto al 

primo e all’ultimo anello. La giunzione p+ impiantata sulla superficie opposta, invece, non 

è strutturata e costituisce una sottile e omogenea finestra di ingresso per la radiazione (il 

suo spessore è inferiore a 150 Å).  

 

 
Fig. 1.9. Visione schematica di un rivelatore a deriva cilindrico. 

 

La caratteristica principale di questo dispositivo è la bassa capacità dell’elettrodo di 

raccolta, indipendente dall’area del rivelatore. Le grandezze che intervengono nel 

determinare la capacità dell’anodo sono la superficie dell’anodo stesso e la distanza su cui 

gli elettroni possono essere raccolti. Le piccole dimensioni dell’anodo e il fatto che gli 

elettroni possono muoversi su lunghe distanze fanno sì che il rivelatore SDD presenti una 

capacità di circa 0.1 pF, inferiore a quella di un rivelatore a semiconduttore tradizionale 

almeno di un ordine di grandezza (per i Si(Li), spessi qualche mm e di area attiva 

dell’ordine della decina di mm2, la capacità è di qualche pF). 

Tale caratteristica si traduce in un guadagno in risoluzione energetica perché viene 

ridotto il contributo di rumore serie. Per un dato numero di elettroni raccolti, a causa della 

piccola capacità, il segnale di tensione all’anodo ha una grande ampiezza; è quindi meno 

sensibile al contributo di rumore dell’elettronica successiva rispetto a segnali di rivelatori 

con capacità maggiore. Per sfruttare al meglio la bassa capacità dell’anodo, il primo stadio 
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dell’elettronica – ovvero il JFET a canale n di ingresso al preamplificatore - è integrato sul 

chip del rivelatore nella regione interna all’anodo, costituito da un contatto n+ di forma 

anulare. Per quanto riguarda il rumore parallelo, nei SDD, grazie all’elaborata tecnologia 

usata dai costruttori nella realizzazione del rivelatore (basata su processi che permettono di 

ottenere silicio di elevata purezza), la corrente di fuga è mantenuta a livelli molto bassi 

(inferiori a 2 nA/cm2 a temperatura ambiente). Quindi, il bassissimo contributo del rumore 

serie e il valore esiguo della corrente di fuga mantengono nel complesso il rumore a livelli 

bassi anche a temperatura ambiente, alla quale già si hanno valori accettabili per la 

risoluzione energetica. Come conseguenza, i valori di risoluzione tipici dei rivelatori 

tradizionali (raffreddati con azoto liquido) si raggiungono con un SDD a temperature molto 

meno basse (fra –10°C e –20°C), ottenibili con un semplice raffreddamento termoelettrico 

che utilizza una cella Peltier. Inoltre, questo avviene a tempi di formazione del segnale di 

almeno un ordine di grandezza inferiori a quelli usati con i Si(Li). Infatti, i SDD lavorano 

comunemente con tempi di formazione che vanno da 250 ns a 1 μs, rendendo sostenibili 

per il rivelatore ritmi di conteggio anche maggiori di 105 Hz. La tecnologia di produzione 

dei rivelatori SDD per radiazione X di bassa energia è tuttora in sviluppo e la ricerca è 

volta a migliorare ulteriormente le prestazioni dei dispositivi, soprattutto in termini di 

risoluzione energetica. Di seguito vengono riportati per esempio, due spettri acquisiti 

usando una sorgente di 55Fe (Fig. 1.10). Se il rivelatore è utilizzato a bassa temperatura, 

allora è necessario che sia mantenuto in un’atmosfera priva di umidità, per evitare che sulla 

sua superficie si formi la condensa che porterebbe ad aumentare la corrente di fuga in 

superficie e il rischio di scariche sul rivelatore. Per questo motivo i rivelatori SDD 

commerciali sono comunemente inseriti all’interno di un contenitore, sigillato in vuoto o in 

atmosfera di azoto, e dotato di una finestra di berillio di 7.5 μm di spessore per permettere 

l’ingresso della radiazione. 

 

  
Fig. 1.10. Risoluzione energetica di un rivelatore SDD: a) Spettro acquisito a temperatura ambiente 

(25°C) con tempo di formazione 0.25 μs; b) Spettro acquisito a -10°C, con tempo di formazione 0.5 

μs. 
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Un limite dei rivelatori a deriva è invece lo spessore, inferiore di un ordine di 

grandezza rispetto ai Si(Li), che si traduce in una minore efficienza intrinseca per gli X di 

energia oltre i 10 keV. In figura 1.11 vengono riportate le curve dell’efficienza intrinseca 

per SDD e Si(Li), entrambi con una finestra di ingresso di Be: è possibile osservare come 

all’energia di 20 keV l’efficienza del SDD è pari al 30% mentre per il Si(Li) è ancora al 

100%. Inoltre, nella rivelazione di radiazione non è importante tanto l’efficienza intrinseca 

quanto quella assoluta, ovvero il prodotto dell’efficienza intrinseca per l’efficienza 

geometrica. La maggior compattezza dei rivelatori SDD permette di avvicinarsi molto di 

più alla sorgente di radiazione X, così da coprire un maggiore angolo solido; in certi casi 

ciò può compensare la più bassa efficienza intrinseca. 

 

   
Fig. 1.11. (Sn) Efficienza intrinseca per Si(Li) di spessore 3 e 5 mm (e diverse finestre di Be); (dx) 

efficienza intrinseca per un SDD di spessore 0.3 mm. 
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Capitolo II 

 

Spettroscopia ad ablazione Laser 
 

Nell’ultimo decennio si è andato sempre più diffondendo l’utilizzo del laser nel 

campo della diagnostica per la caratterizzazione dei materiali costituenti i beni culturali. 

Tra le diverse tecniche basate sull’interazione laser – materia, la Laser Induced Breakdown 

Spectroscopy (LIBS) consente l’analisi chimica elementare di campioni allo stato solido, 

liquido e aeriforme [1 - 3], rivelando i costituenti principali e gli elementi presenti in 

tracce, sulla base della fluorescenza atomica caratteristica, emessa dal microplasma creato 

da un impulso laser ad elevata potenza focalizzato sulla superficie da indagare.  

La tecnica LIBS è già stata applicata nell’analisi semiquantitativa e quantitativa di 

diversi materiali di interesse per i beni culturali [4], fra cui marmi [5,6], leghe di bronzo 

[7,8], ceramiche dipinte [9]. Altre applicazioni riguardano il monitoraggio durante le 

operazioni di pulitura tramite laser, con il vantaggio di fornire una mappatura degli 

elementi costituenti la superficie e, al contempo, dare indicazioni sul livello di rimozione 

dei materiali identificati [10]. 

 La prima applicazione LIBS a scopo diagnostico risale agli inizi del 1980 [11,12]. 

Da allora, sono stati sviluppati molti sistemi basati su questa tecnica nel campo della 

ricerca e delle applicazioni industriali, sfruttando le caratteristiche intrinseche di questo 

tipo di analisi, quali la rapidità, la semplicità di acquisizione e la portabilità dell’apparato 

strumentale. 

 Il grande interesse della LIBS per le applicazioni nel settore dei beni culturali è 

legato al fatto che tale tecnica consente un’analisi qualitativa e, sotto alcune condizioni, 

una determinazione quantitativa della composizione atomica dei campioni in tempo reale, 

con elevata risoluzione spaziale. Inoltre, attraverso impulsi laser consecutivi, questa 

tecnica permette di realizzare profili di profondità, fornendo informazioni sulle differenze 

composizionali, dalla superficie, attraverso gli strati, fino al supporto. Oltre a ciò, il suo 

impiego, nel caso di superfici di interesse storico – artistico, risulta particolarmente 

versatile grazie anche al fatto che non sono necessari particolari pretrattamenti dei 

campioni da indagare, può essere applicata su oggetti di forme arbitrarie ed infine può 

essere utilizzata in situ. 

 Uno dei principali vantaggi della LIBS è l’indipendenza dalla lunghezza d’onda 

della sorgente laser: il processo di formazione del plasma è, infatti, correlato all’alta 

energia dell’impulso laser. Il tempo di rilevazione breve, dell’ordine di qualche μs, e l’uso 

dei nuovi sistemi di rilevazione spettrale, quali gli spettrometri di tipo Echelle con camera 

CCD intensificata, rendono possibile l’identificazione immediata della composizione della 
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superficie, grazie anche alle simultanee informazioni fornite dalla tecnica su tutti gli 

elementi presenti. 

 L’informazione quantitativa, invece, può essere ottenuta confrontando il segnale 

LIBS, misurato per un dato elemento, con un’appropriata curva di calibrazione di 

riferimento. Tuttavia, il segnale LIBS emesso dallo stesso elemento dipende fortemente 

dalla matrice composizionale nella quale si trova, rendendo in alcuni casi necessario l’uso 

di una diversa curva di calibrazione per ogni composizione del substrato: ciò 

comporterebbe l’esigenza di una conoscenza, a priori, della composizione del modello per 

costruire la corretta curva di calibrazione richiesta per la misurazione. 

 Per superare le difficoltà dovute all’effetto matrice, è stata proposta dall'I.P.C.F.- 

C.N.R. di Pisa una nuova procedura basata su un algoritmo sviluppato e certificato che 

fornisce risultati quantitativi sulla composizione elementare dei materiali, senza l’uso di 

curve di calibrazione [13]. Il metodo, denominato appunto Calibration Free (CF-LIBS), si 

basa sull’assunzione che il plasma sia in equilibrio termodinamico locale (LTE) e che sia 

rispettata la condizione di ablazione stechiometrica. Applicando le equazioni fondamentali 

di LTE [14], la determinazione della concentrazione degli elementi del campione può 

essere ottenuta misurando l’intensità e la larghezza delle linee emesse. In questo modo, si 

rende ogni singola misura autoconsistente e non è necessario il confronto con curve di 

calibrazione o campioni di riferimento. Tale approccio però è valido sono se le condizioni 

operative durante l’acquisizione delle misure soddisfano le due ipotesi fondamentali sulle 

quali si basa il metodo. 

Nel presente capitolo vengono illustrate le caratteristiche della tecnica LIBS, i 

principi fisici di base, i processi di formazione ed evoluzione del plasma generato in 

seguito all’interazione laser - materia e le ipotesi di lavoro valide per un approccio 

quantitativo all’elaborazione dei risultati qualitativi. Infine, vengono descritte le 

caratteristiche strumentali dell’apparato strumentale per spettroscopia ad ablazione laser, 

disponibile presso il Laboratorio di Tecniche Fisiche per lo Studio e la Caratterizzazione 

dei Beni Culturali del Dipartimento di Fisica – Università degli Studi di Palermo, utilizzato 

per l’acquisizione delle misure riportate nei seguenti capitoli dedicati ai risultati 

sperimentali ottenuti nel corso delle attività di ricerca. 

 

2.1. Caratteristiche generali della tecnica 
 

La tecnica LIBS è una metodologia d’indagine utilizzata per determinare la 

composizione elementare dei materiali ed è basata sull’analisi spettroscopica delle righe di 

emissione di plasmi generati su un campione da un impulso laser. 

 Il principio di funzionamento può essere così sintetizzato: un fascio laser, 

focalizzato di opportuna lunghezza d’onda ed energia, incide sulla superficie del campione 

da analizzare generando un riscaldamento impulsivo, ablazione e ionizzazione di una 
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piccola quantità di materiale. L'informazione analitica sul contenuto elementare del 

campione è estratta dall'analisi spettrale della radiazione emessa dal plasma luminoso. I 

picchi di emissione atomica, caratteristici dello spettro, permettono l'identificazione delle 

specie atomiche presenti nel materiale.  

 Le dimensioni caratteristiche dello spot di misura variano dall'ordine delle decine a 

qualche centinaio di micron, a seconda del grado di focalizzazione del fascio. La 

profondità di ablazione per ogni impulso laser dipende molto dal materiale irraggiato: nei 

casi di interesse per i beni culturali può variare da frazioni di micron alla decina di micron.  

 Uno dei punti deboli della LIBS è la minore sensibilità rispetto ad altre tecniche 

analitiche: per questo motivo, negli ultimi anni molti lavori di ricerca sono stati finalizzati 

allo sviluppo della tecnica nel tentativo di abbassarne i limiti di rivelabilità (dell’ordine 

della decina di ppm per la maggior parte degli elementi). Tra i vari metodi proposti e 

sviluppati, quello che sembra offrire maggiori vantaggi è la LIBS a doppio impulso che 

consiste nel creare ed eccitare il plasma con due impulsi laser in sequenza, con un ritardo 

reciproco nel range 0.1 μs - 50 μs, anziché con un singolo impulso laser. La configurazione 

a doppio impulso ha dimostrato di essere in grado di aumentare la sensibilità della tecnica 

di circa 1-2 ordini di grandezza, anche se ancora non sono del tutto chiari i meccanismi che 

intervengono.  

 Per definire le migliori condizioni sperimentali di acquisizione delle misure LIBS, è 

necessario, dunque, comprendere meglio i meccanismi fisici che avvengono durante 

l’analisi di un campione. Ottenere informazioni quantitative attendibili da un processo così 

complesso e così fortemente dipendente dalle condizioni sperimentali (densità di potenza 

del laser, lunghezza d’onda, caratteristiche di focalizzazione, composizione e pressione del 

gas ambiente ecc…) e dalla composizione della matrice che costituisce il campione non è 

un compito semplice e richiede una profonda conoscenza dei meccanismi fisici che 

concorrono alla formazione del plasma, al processo di ablazione e all’evoluzione 

termodinamica e idrodinamica del plasma nell’atmosfera considerata. 

 

2.1.1. Processo di formazione ed evoluzione del plasma 

 

 Per comprendere il processo di formazione e successiva evoluzione del plasma, è 

necessario considerare tutti gli effetti fisici che, con peso diverso a seconda della matrice 

del campione e delle condizioni sperimentali, ne prendono parte: assorbimento di fotoni da 

parte del campione, fusione e vaporizzazione; formazione di un’onda d’urto che si propaga 

sia all’interno del campione che nell’atmosfera circostante; schermatura laser del campione 

da parte del plasma; espulsione, nel caso di campioni solidi, di microframmenti dalla 

superficie; interazione della radiazione emessa dal plasma con la superficie del campione e 

con l’atmosfera circostante. 



Capitolo II                                                                            La spettroscopia ad ablazione laser  

 28

 Come schematizzato in figura 2.1, quando un fascio laser ad alta potenza viene 

focalizzato su un piccolo volume di un campione gassoso o sulla superficie di un solido o 

di un liquido, la temperatura della regione localmente riscaldata cresce rapidamente fino 

alla soglia di vaporizzazione e, se la densità di potenza del laser supera un certo valore 

critico, dipendente dal campione in esame, in genere intorno a 109 W cm-2, si innesca un 

fenomeno di ionizzazione a catena, il breakdown, che comporta la formazione di un 

plasma, la cui temperatura può raggiungere i 105 K.  

Il plasma così prodotto è formato da atomi eccitati, ioni, elettroni e frammenti di 

molecole e il processo è accompagnato da una detonazione dovuta all’onda d’urto causata 

dal rapido riscaldamento del gas circostante. 

 Nelle fasi iniziali dell’evoluzione del plasma si ha emissione di radiazione continua, 

dovuta sostanzialmente al processo di Brehmsstrahlung legato al rallentamento degli 

elettroni del plasma da parte del campo prodotto dagli ioni positivi e agli urti tra atomi ed 

elettroni. Successivamente il plasma tende a raffreddarsi, espandendosi; si evidenziano, a 

questo punto, le emissioni di riga caratteristiche delle transizioni tra stati legati, presenti 

già nei primi istanti di formazione del plasma, ma non osservabili in quanto mascherate 

dalla radiazione continua. Infine, si hanno le emissioni legate alle diseccitazioni delle 

molecole del plasma. Quindi, la radiazione emessa del plasma risulta caratterizzata sia da 

uno spettro continuo sia dai picchi dovuti ai decadimenti spontanei degli atomi e degli ioni 

eccitati.  

 

 
Fig. 2.1. Schematizzazione grafica delle fasi di acquisizione LIBS: un fascio laser focalizzato sulla 

superficie del campione produce un plasma; le radiazioni emesse dal plasma durante il suo 

decadimento vengono raccolte da una fibra ottica e inviate al sistema di rivelazione permettendo 

così l’identificazione degli elementi chimici presenti nella massa ablata. 
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Nel plasma prodotto il riscaldamento degli elettroni avviene mediante il processo di 

Bremsstrahlung inverso: gli elettroni assorbono energia in presenza di un terzo corpo (un 

atomo o uno ione). Il riscaldamento del materiale può essere descritto in modo qualitativo 

considerando che i fotoni del laser sono assorbiti dagli elettroni della banda di valenza, per 

esempio in un metallo, che così vengono eccitati in bande di conduzione, e urtando tra loro 

con gli atomi del reticolo, convertono la loro energia cinetica in calore, riscaldando il 

materiale. Tale riscaldamento viene rallentato dai processi di cambiamento di fase, di 

fusione e di ebollizione che iniziano il processo di ablazione del materiale. Pertanto, la 

quantità di materiale espulso dipende dalla riflettività del campione e dalle sue 

caratteristiche termiche, quali conducibilità e capacità termica, tensione di vapore e calore 

latente di fusione e di evaporazione. 

La fusione del materiale porta alla formazione di piccoli crateri, la cui profondità e 

forma è anche influenzata da onde d’urto generate dal plasma, che si forma sulla materia 

ablata, e che interagiscono col materiale. La formazione di un cratere modifica il campione 

a disposizione del successivo impulso laser, variando in particolare la distanza tra il plasma 

ed il sistema ottico di raccolta del segnale. Inoltre, nel processo si modificano anche le 

proprietà termiche e meccaniche del campione, anche perché le particelle di dimensioni 

minori vengono espulse più facilmente di quelle maggiori. 

 Il segnale continuo tende ad attenuarsi rapidamente al raffreddare del plasma, al 

contrario dei picchi che, invece, perdurano per tempi più lunghi. Il segnale emesso durante 

il raffreddamento può essere acquisito attraverso un rivelatore spettrale, una volta impostati 

opportunamente i tempi di ritardo e di integrazione per l’acquisizione del segnale. Il primo 

parametro temporale, il ritardo rispetto all’impulso del laser di un intervallo di tempo 

opportuno, è necessario per diminuire l’effetto della radiazione continua è quindi 

permettere l’acquisizione dello spettro caratteristico. 

 Per tali ragioni, l’acquisizione della radiazione di emissione del plasma, raccolta da 

un apposito sistema ottico, dipende fortemente dai parametri di acquisizione, di seguito 

descritti, scelti al fine di ottimizzare la misura:  

1) il ritardo di acquisizione o Gate Pulse Delay (GPD), che deve essere impostato 

su tempi sufficientemente lunghi da permettere il decadimento del segnale continuo 

(tipicamente dell’ordine del microsecondo) ma, allo stesso tempo, non troppo lunghi 

perché il rapporto segnale-rumore si deteriorerebbe a seguito della diminuzione 

dell’emissione dovuta al raffreddamento del plasma; 

2) la finestra temporale di acquisizione o Gate Pulse Width (GPW), la quale deve 

essere caratterizzata da un’ampiezza sufficiente affinché l’emissione acquisita fornisca una 

buona statistica di conteggi ma, anche in questo caso, non troppo lunga per garantire che le 

condizioni di lavoro soddisfino l’ipotesi di equilibrio termico locale (LTE) del plasma.  

In figura 2.2 viene schematizzata la cronologia del processo di formazione ed 

evoluzione del plasma durante l’analisi LIBS a doppio impulso: t rappresenta il ritardo tra 
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i due impulsi, td, il ritardo tra l’impulso e l’apertura della finestra di rivelazione (GPD) e, 

infine, tb la durata dell’apertura della finestra (GPW).  

 Da tali considerazioni emerge come sia necessario ottimizzare i parametri temporali 

di acquisizione trovando un compromesso tra i tempi caratteristici di formazione, 

evoluzione e decadimento del plasma e l’efficienza nella formazione della riga di 

emissione dell’elemento che si vuole indagare. 

 

 
Fig. 2.2. Cronologia del processo di formazione ed evoluzione del plasma durante analisi LIBS a 

doppio impulso: t rappresenta il ritardo tra i due impulsi, td, il ritardo tra l’impulso e l’apertura 

della finestra di rivelazione (GPD) e, infine, tb la durata dell’apertura della finestra (GPW). 

 

 L’analisi quantitativa, quindi, richiede particolare accuratezza considerato che 

l’intensità dell’emissione spettrale nel plasma è determinata non solo dalla concentrazione 

degli elementi nel campione ma, anche dalle proprietà del plasma stesso (densità 

elettronica e temperatura) che a loro volta dipendono da altri fattori come le caratteristiche 

della sorgente d’eccitazione (energia, densità di potenza, lunghezza d’onda), il tipo di 

campione e il gas circostante.  

Inoltre, il complesso dei fenomeni conseguenti all’ablazione laser, nel quale sono 

coinvolti processi di evaporazione, espulsione di atomi, ioni, specie molecolari e 

frammenti, espulsione idrodinamica, onda d’urto, formazione ed espansione del plasma, 

interazioni plasma- solido, influenza la quantità e la composizione della massa estratta dal 

campione. La complessità di questi processi deve essere compresa e controllata per 

ottenere un’analisi quantitativa affidabile tramite la tecnica LIBS. 

 Le maggiori difficoltà che si affrontano con la tecnica LIBS sono legate all’effetto 

matrice che determina una forte dipendenza dello spettro da piccole variazioni della 

composizione della matrice in cui l’elemento analizzato è immerso. Variazioni 

sull’intensità del laser o variazioni dovute all’interazione laser - target rappresentano 

ulteriori fonti di errori nell’analisi quantitativa.  
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Le possibilità di un’acquisizione LIBS, sia qualitativa che quantitativa, affidabile, 

efficiente e riproducibile sono ottenibili solo sotto precise condizioni di lavoro che 

permettano di soddisfare le ipotesi fondamentali, illustrate in dettaglio nei seguenti 

paragrafi. 

 

2.2. Ipotesi fondamentali 
 

Molti metodi sviluppati per ottenere un’analisi quantitativa dai dati LIBS si basano su 

alcune ipotesi fondamentali, le quali richiedono che: 

1) la composizione del volume del plasma sotto esame sia rappresentativa della 

composizione chimica del campione, cioè che il processo di interazione laser – materia 

generi un’ablazione stechiometrica; 

2) le linee spettrali misurate siano otticamente sottili; 

3) il volume del plasma sotto osservazione sia in equilibrio termodinamico locale 

(LTE). 

 La riproducibilità dello spettro acquisito per l’identificazione multielementale del 

campione e l’affidabilità dei risultati quantitativi sono verificabili solo quando le 

precedenti condizioni di base sono soddisfatte. 

 

2.2.1. Ipotesi di ablazione stechiometrica 

 

 L’ipotesi di ablazione stechiometrica è alla base del metodo LIBS e prevede che i 

rapporti stechiometrici presenti nel campione si mantengano inalterati nel plasma generato 

dall’impulso laser incidente sulla superficie.  

Le interazioni laser-materia possono essere descritte usando due differenti modelli: 

vaporizzazione o ablazione [13]. Un processo di vaporizzazione si ha generalmente a 

densità di potenza ≤106 W/cm2, che corrispondono tipicamente a impulsi laser di 

microsecondi o più lunghi. Le stime dei tempi di rilassamento del fotone sono dell’ordine 

di 0.1ps; quindi l’energia ottica assorbita è rapidamente convertita in calore. La 

dissipazione di calore e la vaporizzazione sono rapide in confronto alla durata dell’impulso 

laser. A densità di potenza più elevate, ≥109 W/cm2, corrispondenti a impulsi di 

nanosecondo o più brevi, si ha un’esplosione.  

 La temperatura di vaporizzazione della superficie è oltrepassata entro una frazione 

della durata dell’impulso laser. Prima che lo strato superficiale possa vaporizzare, il 

materiale sottostante raggiunge la sua temperatura di vaporizzazione, provocando 

l’esplosione della superficie. Il materiale riscaldato rapidamente ha la stessa composizione 

del solido e, in questo caso, il processo avviene in condizioni di ablazione stechiometrica.  

L’ablazione laser è quindi stechiometrica quando la densità di potenza sul bersaglio 

supera i 109 W/cm2, valore comunemente raggiunto nelle misure LIBS.  
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Tuttavia, nelle misure pratiche LIBS, la condizione di ablazione stechiometrica può 

essere controllata a posteriori relativamente alla tipologia di materiale in esame. 

Nell’intervallo di densità intermedio (tra 106 e 109 W/cm2) i fenomeni che si osservano 

sono molto complessi e attualmente in letteratura non sono riportate schematizzazioni che 

possano descriverli in maniera esaustiva. 

 

2.2.2. Condizione di plasma otticamente sottile 

 

Nel calcolo dei valori delle intensità di riga per determinare la composizione di un 

campione, occorre verificare che il plasma sia otticamente sottile per le righe considerate. 

Questa assunzione significa che la radiazione non è riassorbita dal plasma lungo la 

traiettoria ottica tra il volume di emissione e il rivelatore. Gli atomi nei livelli più bassi di 

energia, infatti, possono facilmente riassorbire la radiazione emessa da altri atomi dello 

stesso elemento nel plasma. L’opacità del plasma, dipendente dalla densità del plasma e 

dalla omogeneità della temperatura, oltre a ridurre l’intensità delle righe riassorbite, 

contribuisce a modificarne il profilo.  

È stato verificato che la densità di popolazione dello stato eccitato raggiunge valori 

quasi stazionari in un tempo di 5×10-7 sec per i plasmi sottili e dopo 10-5 sec per i plasmi 

spessi [15]. Ciò é dovuto al fatto che nei plasmi otticamente spessi il raggiungimento delle 

condizioni stazionarie è controllato dal bilancio dei processi di eccitazione e diseccitazione 

collisionali che presentano tempi di decadimento più lunghi di quelli radiativi. La 

deviazione delle densità di popolazione dei vari stati eccitati dalla condizione di equilibrio 

è molto più alta per i plasmi spessi che per i plasmi sottili, spiegando quindi la necessità di 

operare in condizioni di plasma otticamente sottile. 

 

2.2.3. Ipotesi di Equilibrio Termodinamico Locale (LTE) 

 

 Nei plasmi generati per interazione laser - materia, la durata dell’emissione della 

plume (10 μs -30 μs) è lunga se comparata sia al tempo di vita delle specie che emettono 

(che varia a seconda del tipo di elemento e del grado di ionizzazione, ma tipicamente è 

dell’ordine delle decine di nanosecondi) sia alla lunghezza dell’impulso laser (8 ns -10 ns). 

Perciò, l’emissione del plasma non è una diretta conseguenza del meccanismo della foto-

eccitazione. Infatti, per spiegare il fenomeno si fa riferimento ad un processo secondario 

con tempo di vita più lungo, come l’eccitazione prodotta dall’impatto degli elettroni 

termici.  

 Le energie cinetica di eccitazione, di ionizzazione e radiativa, attribuibili alla natura 

delle particelle che formano il plasma, contribuiscono alla descrizione dello stato del 

sistema. Le distribuzioni corrispondenti alle forme di energia sopra menzionate sono 

descritte rispettivamente dalle funzioni di Maxwell, Boltzmann, Saha e Planck. La 
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distribuzione di energia all’equilibrio tra i differenti stati legati di particelle è determinata 

dalla temperatura T, definita per ogni particolare forma di energia. Può accadere che una 

distribuzione d’equilibrio esista per una di queste forme d’energia, ma non per un’altra. 

L’equilibrio termodinamico completo si realizza quando tutte le forme di 

distribuzione di energia sono descritte dalla stessa temperatura. Sotto tali condizioni, è 

verificato il principio del bilancio dettagliato secondo il quale, all'equilibrio, la densità 

media di occupazione di un sistema a due livelli, ogni stato in un sistema di particelle è una 

costante, dato che le transizioni dallo stato E1 allo stato E2 sono in numero eguale a quelle 

dallo stato E2 allo stato E1. 

 Nella pratica, questa situazione non può essere pienamente realizzata, e devono 

essere adottate alcune approssimazioni per descrivere lo stato del plasma. La forma di 

energia che è più spesso disaccoppiata dalle altre è l’energia di radiazione, poiché 

l’equilibrio radiativo richiede che il plasma sia otticamente spesso a tutte le frequenze. 

Tuttavia, i plasmi tipicamente creati durante un’acquisizione LIBS possono essere descritti 

da una condizione nota come equilibrio termodinamico locale (LTE). Sotto questa 

condizione, i processi di collisione sono molto più importanti di quelli radiativi, così che la 

condizione di non equilibrio dell’energia radiativa può essere trascurata, mentre è possibile 

trovare un valore della temperatura che soddisfi le distribuzioni di Boltzmann, Saha e 

Maxwell. Quindi, per descrivere le caratteristiche del plasma si possono considerare la 

temperatura d’eccitazione elettronica del plasma, T (eV), e la densità elettronica, ne (cm-3), 

che può essere derivata dai dati di emissione del plasma. 

 In riferimento ai costituenti del plasma, è necessario distinguere tra elementi 

chimici, di cui si vuole misurare la concentrazione nel campione, e le specie corrispondenti 

a diversi stati di ionizzazione dello stesso elemento presente nel plasma. Se, ad esempio, si 

prende in considerazione l’elemento Pb, per convenzione la notazione spettroscopica 

indica la specie neutra e di singola ionizzazione, rispettivamente come Pb(I) e Pb(II). È 

largamente riconosciuto che, nei tipici plasmi LIBS, sono presenti in quantità significative 

solo atomi neutri e ioni con una singola carica; per questo motivo, nel seguito, saranno 

considerate solo particelle neutre e a singola ionizzazione.  

 Sotto le condizioni di LTE, la popolazione dei livelli eccitati per ogni specie segue 

la distribuzione di Boltzmann: 
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dove ns
i indica la densità di popolazione del livello eccitato i della specie s, gi è la 

degenerazione, Ei è l’energia di ionizzazione, ns è la densità totale delle specie s nel 
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plasma, k è la costante di Boltzmann e Us(T) è la funzione di partizione interna della specie 

alla temperatura T:  
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 A causa dell’addensarsi dei livelli di energia in prossimità del limite di 

ionizzazione, il calcolo della funzione di partizione dovrebbe, teoricamente, includere 

infiniti termini, specialmente alle alte temperature di plasma, provocando la divergenza 

della somma. Tuttavia la somma si estende all’infinito solo se il raggio atomico si estende 

all’infinito. In un plasma, invece, a causa dello schermo delle altre particelle cariche, 

l’elettrone è attratto dal nucleo finché è all’interno di una distanza finita (corrispondente al 

raggio della sfera di Debye). Questo è equivalente a ridurre l’effettivo potenziale di 

ionizzazione Eion per ogni specie nel plasma di un fattore ΔEion. Questo stesso fattore 

definisce un limite superiore della somma della funzione di partizione, rimuovendo in tal 

modo il problema della divergenza [14].  

La condizione che la popolazione degli stati ionici e atomici sia regolata dalle 

collisioni elettroniche, più che dalle radiazioni, esige una densità elettronica che sia 

sufficiente a garantire un alto livello di collisioni. Il corrispondente limite inferiore della 

densità elettronica, è dato dal principio di McWhiter: 

 

32/112 )(106.1 ETne       2.3 

 

dove ΔE (eV) è la più alta energia di transizione per cui la condizione è soddisfatta, e T (K) 

è la temperatura del plasma. Questo principio è condizione necessaria, ma non sufficiente, 

per raggiungere la condizione di LTE ed è tipicamente soddisfatto durante i primi istanti 

dopo la formazione del plasma. Per valori più bassi della densità elettronica, tenuto conto 

che la massa dell’elettrone è inferiore di almeno un fattore 103 - 104 rispetto a quella degli 

ioni, si verifica un riscaldamento più rapido degli elettroni nonostante il trasferimento di 

energia agli ioni. In questo caso gli elettroni impongono la loro temperatura al plasma e lo 

spettro di emissione corrisponde a quello di un gas di elettroni. Si parla allora di equilibrio 

termodinamico locale parziale (PLTE), per cui l’equazione di Boltzmann risulta valida solo 

per gli stati superiori del sistema, mentre il bilancio tra i processi di collisione e radiativi 

determina le popolazioni dei livelli inferiori.  

I plasmi in condizioni di LTE possono essere caratterizzati da una singola 

temperatura che descrive la distribuzione delle specie nei livelli di energia, la popolazione 

degli stati di ionizzazione e l’energia cinetica degli elettroni e delle particelle più pesanti. 

La temperatura di eccitazione che controlla la popolazione dei livelli di energia 

atomici e ionici deve coincidere con la temperatura di ionizzazione, la quale determina la 
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distribuzione di atomi e ioni dello stesso elemento nei differenti stati di ionizzazione. 

Quest’ultima distribuzione è descritta dall’equazione di Saha che, nel caso di specie neutre 

o a singola ionizzazione dello stesso elemento, può essere scritta come (Eq. 2.4): 
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dove nI e nII sono le densità di popolazione delle specie atomiche rispettivamente neutre e a 

singola ionizzazione, Eion è il potenziale di ionizzazione delle specie neutre nello stato 

fondamentale, me è la massa dell’elettrone e h è la costante di Planck.  

 Le differenze sperimentali tra temperature di eccitazione e ionizzazione, che sono 

più pronunciate per piccoli ritardi, potrebbero anche essere attribuite alla disomogeneità 

spaziale piuttosto che alla deviazione dalle condizioni LTE. Il calcolo delle temperature è 

generalmente basato su un metodo di media spaziale. In questo modo, il contributo delle 

regioni più esterne e più fredde della plume può diminuire la temperatura media 

d’eccitazione senza influenzare la temperatura di ionizzazione calcolata secondo 

l’equazione di Saha (Eq. 2.4), che considera la parte centrale più calda. 

 La condizione di LTE è garantita da tre criteri fondamentali. Il primo, che riguarda 

la densità elettronica, è già stato introdotto con l’equazione (2.3) ed è comunemente 

soddisfatto nei plasmi indotti da laser. In particolare, calcolando il rapporto tra le 

popolazioni dei livelli con differenti valori della densità elettronica, si ottiene una 

distribuzione di equilibrio di ne compresa tra 1015 < ne < 1018 cm-3 in un plasma con una 

temperatura nel range di 0.5 eV ÷2 eV. Questi valori, comunque, dipendono fortemente 

dal tipo di laser usato, dal campione in esame e dai tempi di ritardo scelti. 

 Il secondo criterio concerne la natura transiente del plasma, cioè riguarda il 

problema dell’evoluzione temporale dovuto all’espansione e al raffreddamento, e richiede 

che le variazioni temporali di T siano piccole nel tempo τ necessario per stabilire la 

distribuzione delle popolazioni dello stato eccitato. Sperimentalmente, τ può variare da 

frazioni di picosecondi a decimi di nanosecondi, cioè tempi molto più brevi che le decine 

di nanosecondi caratteristiche delle variazioni nel plume, in accordo con l’assunzione di 

stato stazionario durante i primi stadi di vita del plasma. 

 Il terzo criterio garantisce la condizione LTE in un plasma disomogeneo e richiede 

che le variazioni di T siano trascurabili nell’intervallo spaziale d in cui le specie 

diffondono nel tempo di rilassamento all’equilibrio τ. Questa condizione è più facilmente 

violata nella parte esterna del plasma dove la densità e la temperatura sono più basse 

(quindi τ e d sono più grandi). La quantità d, infatti, dipende fortemente da T, per esempio: 

per T > 1 eV, la lunghezza di diffusione è inferiore a 1 μm, che è certamente minore delle 

dimensioni spaziali del plume del plasma (che è dell’ordine di 1 mm) ma, per T < 1 eV, 
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poiché il tempo di eccitazione collisionale è più lungo, gli elementi più leggeri possono 

diffondere fino a qualche decina di micron. 

 Studi teorici e sperimentali [15] hanno confermato che, nelle tipiche misure LIBS, 

lo stato di LTE è una buona approssimazione per i modelli di plasma, almeno a ritardi più 

lunghi di 1 μs - 2 μs dall’inizio del breakdown. Tuttavia, la realizzabilità delle ipotesi 

dipende fortemente anche da parametri sperimentali, quali l’energia laser, la durata 

dell’impulso, il gate di acquisizione, etc.. Occorre scegliere tutti questi parametri il più 

accuratamente possibile perché la condizione di LTE sia verificata. 

 

2.3. Analisi quantitativa: alcune considerazioni 

 

 In letteratura esistono vari metodi per ottenere informazioni quantitative da misure 

LIBS. Un possibile approccio è determinare la concentrazione di ogni elemento in modo 

indipendente, facendo misure assolute dell’intensità integrata di una riga, conoscendo con 

precisione la probabilità di transizione [16]. Questo metodo richiede però anche la 

conoscenza della massa di campione asportata per ablazione, del volume di emissione del 

plasma e dell’angolo solido di raccolta del segnale da parte della strumentazione, tutti 

parametri che nell’ambito della LIBS sono soggetti a notevoli fluttuazioni da colpo a 

colpo. 

 Un secondo metodo è quello di misurare l’intensità integrata della riga di emissione 

elementare, normalizzandola poi ad una riga di un elemento presente nel campione in 

quantità nota. In questo caso, è necessario conoscere solo i rapporti delle probabilità di 

transizione delle linee di emissione. Evidentemente questo metodo è applicabile a 

campioni che contengono un elemento di riferimento (standard interno). 

 L’approccio più comune comporta l’uso di standard per la realizzazione di curve di 

calibrazione. Essendo l’interazione laser - materia fortemente dipendente dalla matrice, le 

differenze tra la matrice del campione incognito e quella degli standard di riferimento 

devono essere minime. 

 Infatti, la variazione nella composizione di certi campioni eterogenei che hanno 

forti variazioni di assorbimento, riflessione e conducibilità termica, perturba la funzione di 

interazione in modo non riproducibile e non prevedibile. Così la determinazione analitica 

degli elementi può essere compromessa, come anche le caratteristiche del plasma che 

possono variare sensibilmente. La sensibilità per ogni elemento è infatti influenzata dai 

parametri del plasma che sono, a loro volta, fortemente influenzati dalla matrice del 

campione. 

Inoltre, sotto alcune condizioni, le linee spettrali possono presentare un particolare 

effetto di saturazione dovuto ad autoassorbimento, da parte degli elementi nel plasma, della 

radiazione emessa. Si tratta di un fenomeno non lineare che rende più complicato risalire 

all’identificazione e all’abbondanza dell’elemento considerato. 
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Solitamente le righe interessate da questo fenomeno sono quelle risonanti e più 

intense, ma può anche accadere per righe più deboli e non risonanti, presenti in 

concentrazioni maggiori. Una misura dell’effetto di autoassorbimento si può ottenere dal 

rapporto tra le intensità di due righe di emissione di una specie s: in assenza di 

autoassorbimento, il rapporto tra le intensità deve coincidere con il rapporto tra le 

corrispondenti probabilità di transizione. L’autoassorbimento è meno presente in plasmi 

piccoli in cui il cammino ottico della radiazione è breve e per elementi in tracce. In alcuni 

casi si può anche rilevare un marcato autoassorbimento di alcune linee emesse dalla parte 

centrale calda del plasma e riassorbite nella regione più fredda vicino ai confini del plasma, 

portando a una tipica diminuzione al centro del profilo d’emissione, noto come effetto self-

reversal (Fig. 2.3).  

 

 

Fig. 2.3. Spettri LIBS per uno standard 

a matrice carbonatica: per la riga 

spettrale del Ca II 393.3 nm è 

chiaramente visibile il fenomeno 

dell’autoassorbimento. 

 

 L’autoassorbimento comporta che l’intensità della riga non è più dipendente 

linearmente dalla concentrazione della specie. Purtuttavia, l’effetto di autoassorbimento 

può essere compensato ma, in molti casi, il più semplice approccio è proprio quello di 

evitare l’uso di linee affette da autoassorbimento per l’analisi quantitativa, selezionando 

soltanto le righe caratterizzate da un comportamento lineare. L’individuazione di queste 

ultime però in alcuni casi non è immediata. Infatti, mentre per righe che presentano un 

plateau di saturazione al centro della riga o l’effetto self-reversal è facile riconoscere la 

presenza di autoassorbimento, in molti altri casi l’individuazione non è così semplice.  

 Comprensibilmente, lavorare con righe di emissione caratterizzate da probabilità di 

transizione basse, così da superare l’effetto di un’alta densità numerica e ridurre lo 

spessore ottico del plasma, è un buon approccio per minimizzare l’autoassorbimento ma, 

comporta la necessità di lavorare con righe poco intense o spesso poco separabili dal 

continuo.  

I paragrafi seguenti riguardano i metodi principalmente utilizzati per l’analisi LIBS 

quantitativa: la realizzazione di curve di calibrazione ed il metodo CF-LIBS.  
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2.3.1. Curve di calibrazione 

 

Come nella maggior parte dei metodi analitici, anche con la tecnica LIBS si 

possono ottenere informazioni quantitative facendo ricorso all’uso di curve di calibrazione, 

confrontando l’intensità di una riga selezionata di un campione incognito con quella 

corrispondente di un campione certificato. A condizione che siano disponibili vari 

campioni di riferimento le cui composizioni elementari siano simili a quelle dei campioni 

da analizzare, questo metodo permette di stabilire una curva di calibrazione assoluta che 

mette in relazione la specifica intensità di riga e la concentrazione dell’elemento 

corrispondente. Nota l’intensità di riga misurata per un campione incognito, la 

corrispondente concentrazione elementare può essere dedotta direttamente da questa curva. 

 Purtroppo, il metodo delle curve di calibrazione presenta alcuni problemi poiché, 

come mostra l’Eq. 2.5, il valore dell’intensità di riga è influenzato da diversi parametri  
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dove Iij rappresenta l’intensità integrata della riga misurata, Cs è la concentrazione della 

specie che emette nel campione ed F è un parametro sperimentale che tiene conto 

dell’efficienza del sistema di rilevazione e anche della densità e del volume del plasma. 

Dunque, il metodo delle curve di calibrazione si applica strettamente alla 

determinazione delle concentrazioni delle specie del plasma e non delle concentrazioni 

totali degli elementi. L’assunzione necessaria, quindi, è che la curva di calibrazione correli 

l’intensità di emissione di una singola specie nel plasma alla concentrazione totale 

dell’elemento nel campione, per tutti gli standard e i materiali incogniti. 

 Questa approssimazione può essere considerata valida, come detto in precedenza, 

solo se tutti i parametri che influenzano le caratteristiche del plasma (incluse la morfologia 

e la composizione del campione) non variano durante la calibrazione e la misura. In questo 

caso, possiamo assumere che la distribuzione degli elementi fra i differenti stati di 

eccitazione e ionizzazione rimanga la stessa. Quando la matrice dei campioni di 

composizione nota si differenzia apprezzabilmente dal campione incognito, questa 

assunzione viene a cadere e i risultati forniti dalla curva di calibrazione saranno non 

accurati. 

 Per correggere le fluttuazioni statistiche, sono stati sviluppati dei metodi basati sulla 

normalizzazione rispetto ad una riga di riferimento di un elemento scelto come standard 

interno; questi metodi migliorano la riproducibilità e l’accuratezza dei metodi che 

utilizzano semplicemente l’intensità di linea. 
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 Come standard interno si può considerare un elemento, già presente o 

appositamente aggiunto in tutti i campioni, con concentrazione nota, oppure un costituente 

maggioritario la cui concentrazione è approssimativamente costante in tutti i campioni da 

analizzare. La curva di calibrazione è ottenuta riportando in un grafico, non più 

semplicemente l’intensità in funzione della concentrazione, bensì il rapporto tra le intensità 

dell’elemento e dello standard interno in funzione del rapporto tra le loro concentrazioni. È 

importante, però, scegliere uno standard che abbia un comportamento quanto più possibile 

simile al comportamento dell’elemento da analizzare, in particolare deve avere lo stesso 

stato di ionizzazione ed essere influenzato allo stesso modo dalla matrice, così che 

rispondano in modo proporzionale alle variazioni dei parametri del plasma.  

Le caratteristiche della matrice, infatti, influenzano fortemente la quantità di massa 

ablata e i parametri del plasma che a loro volta incidono sulla risposta analitica di ciascun 

elemento. Inoltre, affinché la risposta strumentale sia simile, occorre considerare per lo 

standard interno una riga di emissione che cada nella stessa zona dello spettro in cui si 

trova la riga dell’analita, in modo che, considerando il rapporto dei segnali, si abbia una 

certa compensazione delle fluttuazioni sperimentali. 

Infine, la qualità della funzione di calibrazione può differire considerevolmente per 

le varie righe di emissione di un dato elemento. Si può prevedere una relazione lineare a 

concentrazioni basse dell’analita, limitata dall’insorgere del fenomeno 

dell’autoassorbimento. In ogni caso, la scelta delle righe analizzate deve essere fatta 

tenendo conto del range di concentrazione considerato e della possibile presenza di 

interferenze spettrali dovute ai componenti della matrice. Per basse concentrazioni sarebbe 

opportuno scegliere linee di risonanza, che sono tipicamente tra le righe spettrali più forti 

di certi elementi, mentre per alte concentrazioni è meglio scegliere righe più deboli, onde 

evitare gli effetti dell’autoassorbimento. 

 

2.3.2. Il metodo Calibration-free (CF-LIBS) 

 

 Come già esposto, i risultati delle misure quantitative dipendono fortemente da 

variazioni, anche piccole, della composizione chimica della matrice in cui si trovano gli 

elementi in analisi (effetto matrice). Per superare tale effetto, occorre utilizzare standard 

interni o curve di calibrazione, che però esigono una conoscenza a priori della 

composizione del campione e, nel caso di campioni incogniti, ciò porterebbe alla necessità 

di una esatta conoscenza della composizione del campione, per poter costruire delle curve 

di calibrazione adeguate a calcolare, appunto, la composizione del campione stesso.  

Il metodo denominato “Calibration Free LIBS” (CF-LIBS), proposto nell’ambito 

delle attività di ricerca del gruppo di Spettroscopia Laser Applicata dell’I.P.C.F. presso il 

C.N.R. di Pisa, consente l’analisi LIBS senza l’utilizzo di curve di calibrazione [13]. 
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 L’idea sulla quale il metodo si basa è quella di compensare l’effetto matrice 

applicando le equazioni derivate dall’assunzione LTE ai dati spettrali per rendere ogni 

singola misura auto-consistente ed evitare la necessità di alcun confronto con curve di 

calibrazione o campioni di riferimento. 

Il metodo richiede misure di almeno due linee di emissione della stessa specie, per 

calcolare la temperatura elettronica del plasma, e almeno una linea per ogni elemento del 

plasma, con parametri spettroscopici noti per determinare la concentrazione di ogni 

elemento. La parametrizzazione delle intensità di riga misurate, date dall’Eq. 2.5, è usata 

per costruire un grafico che mette in relazione i punti corrispondenti a tutte le righe 

osservate nello spettro sperimentale. 

 La risposta spettrale dell’ottica di raccolta, dello spettrometro e del rivelatore, data 

dal parametro F che è una caratteristica dell’apparato sperimentale, deve essere misurata 

una sola volta per ogni set di misure. I valori di intensità spettrale sono poi normalizzati 

con questa curva di efficienza. È importante notare che può essere determinata solo la 

risposta relativa del sistema, poiché l’informazione sull’intensità assoluta delle righe è 

inclusa nel parametro costante F. 

L’intensità integrale di riga Iij nell’Eq. 2.5 è fornita dalla misura, i parametri 

spettroscopici Aij, gi e Ei si possono ottenere da database spettrali pubblici (database sulla 

spettroscopia atomica del NIST, National Institute of Standards and Technology) [16] e i 

valori F, Cs e T si devono determinare dai dati sperimentali. La funzione di partizione di 

ogni specie, a sua volta, si può calcolare dai dati spettroscopici noti quando viene 

determinata la temperatura del plasma. Facendo il logaritmo di entrambi i membri dell’Eq. 

2.5 e definendo le seguenti quantità: 
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è possibile riscrivere l’Eq. 2.5 nella forma lineare: 

 

sqmxy       2.7 

 

Lo spazio bidimensionale in cui sono definite le variabili x e y è chiamato piano di 

Boltzmann. Una relazione simile può essere scritta per ogni specie nel plasma: usando le 

quantità definite nell’Eq. 2.6, si può rappresentare il valore dell’intensità di ogni riga 

sperimentale LIBS come un punto nel piano di Boltzmann. In particolare, punti associati 

alle differenti righe spettrali di differenti specie atomiche giacciono su linee rette parallele, 

ognuna con pendenza m ed intercetta qs. 
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La pendenza m è in relazione con la temperatura del plasma, mentre l’intercetta qs è 

proporzionale al logaritmo della concentrazione delle specie. A condizione che questi dati 

sperimentali siano disponibili per ogni specie presente nel plasma, dopo il calcolo della 

temperatura elettronica, che secondo l’assunzione LTE è la stessa per tutte le specie, si può 

calcolare la concentrazione delle specie e di conseguenza quella dell’elemento 

corrispondente come somma delle concentrazioni delle specie neutre e a singola 

ionizzazione. 

Per rimuovere il fattore sperimentale incognito F, si può usare la concentrazione 

nota di uno standard interno, se questa informazione è disponibile, oppure si può usare la 

relazione di normalizzazione: 
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poiché la somma delle concentrazioni relative di tutti gli elementi deve essere pari 

all’unità. In linea di principio, assumendo che le incertezze sulla misura e i parametri 

sperimentali siano trascurabili, l’errore minimo associato ai risultati è dello stesso ordine di 

grandezza della concentrazione del più abbondante elemento presente nel campione, ma 

non rilevato. Poiché una misura LIBS è generalmente capace di rivelare la maggior parte 

degli elementi con sensibilità dell’ordine del ppm, le misure CF-LIBS possono 

teoricamente raggiungere precisioni molto alte. Tuttavia, bisogna ricordare che le misure 

LIBS sono spesso caratterizzate da riproducibilità non superiore al 3 - 5% e che i valori 

della probabilità di transizione Aij , riportati in letteratura, sono spesso noti solo entro il 10-

20%. Per minimizzare tali incertezze e ottenere risultati più precisi nella determinazione 

della concentrazione di una specie, è preferibile usare quante più righe spettrali possibili. 

Per questo, un campione incognito deve essere studiato in modo estensivo, 

raccogliendo uno spettro il più ampio possibile (200 nm ÷ 800 nm). I sistemi di rivelazione 

a banda larga sono più adatti per sfruttare le potenzialità della procedura CF-LIBS, perché 

sono capaci di acquisire una larga regione spettrale in una singola acquisizione, evitando i 

problemi di riproducibilità tipici dei sistemi di rivelazione che necessitano di più misure 

per coprire l’intero range. 

 

2.4. Apparato strumentale per spettroscopia ad ablazione laser: il MODì 
 

 La risposta spettrale è caratteristica di ogni apparato sperimentale e dell’efficienza 

dei componenti, quali le ottiche di raccolta, le lenti e le fibre ottiche, il reticolo dello 

spettrometro, il sensore di rilevazione e il suo intensificatore, in relazione alla lunghezza 

d’onda. I dati ottenuti dalle misure sono una convoluzione dei dati fisici reali e della 
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risposta del sistema. In generale, non è necessario normalizzare i dati per descrivere la 

risposta del sistema perché, solitamente, si confronta l’intensità di una singola riga 

spettrale nel materiale standard con la stessa riga emessa da un materiale incognito, 

secondo il più comune approccio alle misure spettrochimiche quantitative. 

 Tuttavia, in molte situazioni è necessario tenere conto della risposta spettrale del 

sistema di misurazione. Alcuni metodi richiedono un’accurata conoscenza dell’intensità 

relativa delle righe come, ad esempio, il metodo Calibration-Free che considera un grande 

numero di righe spettrali. In certi casi, la sensibilità sulla lunghezza d’onda dell’apparato 

può essere ricavata o dalla calibrazione con una sorgente standard di radiazione o dalla 

determinazione delle proprietà ottiche di tutti i componenti del sistema di rivelazione. Un 

metodo standard si basa sull’utilizzo di una sorgente di radiazione continua ben 

caratterizzata, vicina alla radiazione del corpo nero. Occorre naturalmente usare lo stesso 

cammino ottico e gli stessi componenti sia per la lampada di calibrazione che per le misure 

LIBS. 

 Un’altra caratteristica di ogni apparato sperimentale è l’aberrazione strumentale del 

profilo di riga. L’asimmetria nel profilo della riga può essere corretta ottimizzando 

l’allineamento e la messa a fuoco del sistema di raccolta. L’allargamento strumentale deve 

essere misurato usando una sorgente spettrale con righe strette (per esempio, una lampada 

a emissione a bassa pressione) o in alternativa, alcune righe a lunga permanenza del 

plasma facendo attenzione a scegliere tempi di ritardo opportunamente lunghi, in modo da 

considerare trascurabile il contributo all’allargamento dovuto alle collisioni. 

 L’apparato strumentale per spettroscopia laser impiegato per le acquisizioni LIBS è 

il MODì, acronimo di “MObile Dual-pulse Instruments for LIBS material analysis”, che 

permette di effettuare anche analisi in situ. Lo strumento, schematizzato in figura 2.4, 

realizzato nell’ambito di un progetto di collaborazione tra l’Istituto per i Processi Chimico-

fisici del CNR (IPCF-CNR) di Pisa e la Marwan Technolgy Srl, integra un laser a doppio 

impulso che emette due fasci collineari di energia variabile tra i 50 mJ e i 150 mJ per 

impulso, con un rate di ripetizione massimo di 10 Hz e un ritardo impostabile tra 0 μs e 60 

μs.  

La sorgente di luce impiegata per la generazione del plasma è un laser Nd:YAG 

(1064 nm) con emissione pulsata, in modalità Q-switched, la cui energia può essere 

regolata variando la tensione di alimentazione della lampada flash. Il rivelatore è un 

analizzatore multicanale ottico a banda larga, che impiega un sensore CCD nel piano 

focale di un monocromatore di tipo Echelle, con una risoluzione spettrale / = 5000. 

Inoltre, un puntatore laser ed un microscopio con telecamera permettono di controllare la 

zona del campione sul quale effettuare la misura.  
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Fig. 2.4. Schema dell’apparato strumentale per spettroscopia laser impiegato per le acquisizioni 

LIBS (MODì - MObile Dual-pulse Instruments) inerenti a questa tesi. 

 

Utilizzando un braccio articolato è possibile focalizzare il fascio laser anche 

all’esterno dello strumento (Fig. 2.5). Il segnale LIBS è raccolto con un’opportuna fibra 

ottica e inviato allo spettrometro Echelle accoppiato alla CCD intensificata. Tutte queste 

operazioni, dalla movimentazione del campione alla raccolta degli spettri, sono controllate 

tramite laptop. Gli spettri LIBS così ottenuti possono essere analizzati qualitativamente e 

quantitativamente grazie ad un software dedicato (LIBS++). 

 

a)     b) 

Fig. 2.5. (a) Foto dell’apparato strumentale per spettroscopia laser impiegato per le 

acquisizioni LIBS (MODì - MObile Dual-pulse Instruments); (b) particolare del braccio per le 

misure in esterno. 

 

 Per l’acquisizione LIBS, allo scopo di ottimizzare il segnale emesso in seguito 

all’ablazione laser, si opera su differenti parametri di misura fino ad individuare, per 

ciascuno, il valore più adatto alla misura simultanea degli elementi presenti nei campioni 

analizzati, cercando di volta in volta il giusto compromesso tra l’ottimizzazione del segnale 

raccolto e la minimizzazione del danno meccanico indotto dal laser sulla superficie. In 
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pratica, i parametri su cui si agisce sono: la finestra temporale di acquisizione, l’energia 

dell’impulso laser, il numero di impulsi accumulati ed il guadagno della CCD intensificata. 

 Il fascio laser è focalizzato sulla superficie del campione mediante una lente di 

lunghezza focale 100 mm. Il campione viene posto su un supporto mobile lungo i tre assi; 

per visualizzare e focalizzare al meglio la zona in cui compiere la misura, viene usata una 

piccola telecamera che consente di monitorare la zona di interazione laser - campione. La 

radiazione ottica emessa dal plasma viene raccolta con un sistema telescopico di lenti e 

messa a fuoco su una fibra ottica costituita da diossido di silicio amorfo SiO2, trattato per 

migliorare la trasmissione nell’ultravioletto. Attraverso la fibra, il segnale raggiunge un 

analizzatore multicanale ottico, lo spettrometro di tipo Echelle dove, mediante un doppietto 

di lenti, è focalizzato sulla fenditura di ingresso. 

Lo spettro viene registrato durante un certo tempo di esposizione, detto tempo di 

gate, dopo un ritardo preselezionato a partire dall’impulso di trigger del laser. Il segnale di 

trigger è costituito dall’impulso luminoso, corrispondente alla generazione del plasma, 

raccolto da una seconda fibra ottica in prossimità del campione e convogliato sullo 

strumento. Il ritardo tra l’impulso laser e l’inizio dell’acquisizione è scelto, come già 

discusso, in modo da ridurre l’apporto della radiazione continua di Brehmsstrahlung e per 

ottimizzare il rapporto segnale - rumore. Infine, gli spettri LIBS ottenuti sono analizzati 

con il software LIBS++, sviluppato e testato nei laboratori dell’I.P.C.F- CNR.  

La risoluzione spaziale nelle misure LIBS corrisponde, in pratica, alle dimensioni 

del micro-cratere prodotto dall’impulso laser. Nelle misure eseguite in laboratorio su 

campioni di interesse industriale, come ad esempio leghe di acciaio o campioni di 

semiconduttore, per focalizzare il fascio laser, viene utilizzata una lente con una focale 

tipicamente di 15 cm ÷ 20 cm che produce sul campione un cratere dell’ordine di 100 μm 

di diametro. Per le analisi di opere d’arte questo tipo di danneggiamento è inaccettabile, 

per cui, al fine di minimizzare il danno sul campione, è necessario ridurre ulteriormente 

l’energia del laser. In questo modo, però, si ottengono dei plasmi più freddi, per cui è 

opportuno ridurre il tempo di ritardo dalla fine dell’impulso laser, aumentando 

contemporaneamente l’ampiezza della finestra temporale di acquisizioni. 

Allo scopo di ottimizzare il segnale è necessario operare, dunque, sui differenti 

parametri fino ad individuare per ciascuno il valore più adatto allo svolgimento corretto 

delle misure sul singolo campione, cercando un conveniente accordo tra l’ottenere un buon 

segnale e il minimizzare, quanto più possibile, il danno sulla superficie indagata. 

Di seguito sono descritti nel dettaglio i singoli componenti dell’apparato 

strumentale per spettroscopia ad ablazione laser. 

 

 1. Il laser 

Il laser a doppio impulso Q-switched Nd:YAG (LOTIS, modello LS-2131D) è la 

sorgente di luce utilizzata per innescare il breakdown ottico e quindi generare il plasma. Il 
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mezzo attivo è costituito da un cristallo di Y3Al5O12 drogato con atomi di neodimio. È un 

laser a 4 livelli; il pompaggio ottico viene prodotto da due lampade a scarica flash poste 

attorno al cristallo di Nd:YAG. 

L’emissione impulsata, in modalità Q-switched, con un intervallo di ripetizione che 

può variare da 1 Hz a 10 Hz, avviene variando la polarizzazione di una cella di Pockels 

inserita nella cavità risonante. In questo modo, quando l’inversione di popolazione ha 

raggiunto un livello sufficiente, si aumenta repentinamente il coefficiente di merito Q della 

cavità risonante, permettendo l’uscita in brevissimo tempo, della radiazione 

immagazzinata. Per regolare l’energia dell’impulso si varia la tensione di alimentazione 

della lampada flash. 

Poiché il laser Nd:YAG emette nel vicino infrarosso, la sua radiazione è invisibile e 

potenzialmente molto pericolosa per l’operatore. Per ragioni di sicurezza, quindi il fascio 

laser principale è affiancato nello stesso percorso dal fascio di un laser He-Ne di bassa 

intensità. Inoltre, il raggio dell’He-Ne facilita l’allineamento e la focalizzazione del fascio 

laser sul campione. 

 

2. Lo spettrometro Echelle 

Il rivelatore è un analizzatore multicanale ottico a banda larga che impiega un 

sensore CCD nel piano focale di un monocromatore di tipo Echelle (Andor, modello 

ME5000) che diffrange la luce incidente in un ampio range di ordini spettrali. Un elemento 

con dispersione trasversale, posto ortogonalmente al reticolo, separa gli ordini nel piano 

focale dello strumento. In questo modo, viene superata la limitazione sull’intervallo di 

lunghezze d’onda simultaneamente registrabili, imposta dall’utilizzo di un reticolo 

classico; inoltre, non ci sono contributi sostanziali dovuti alla sovrapposizione di ordini 

diversi, come invece accade negli spettrometri tradizionali. Il modello utilizzato impiega 

una camera Charge Coupled Device (CCD) con sensibilità estesa fino all’ultravioletto 

(fino a 200 nm). Per aumentare la capacità di registrare anche deboli segnali, la camera è 

accoppiata con un intensificatore di immagini. Il limite inferiore in lunghezza d’onda è 

determinato dalla trasmissione in aria, mentre quello superiore dalla sensibilità della CCD; 

la risoluzione spettrale è inferiore a 0.1 nm su tutto lo spettro. 

Il rivelatore acquisisce l’immagine relativa agli ordini spettrali separati e li registra 

simultaneamente, mentre il software di acquisizione provvede a collegarli insieme in uno 

spettro lineare. In questo modo, uno spettro molto largo viene compattato in una superficie 

sensibile bidimensionale, permettendo un’alta risoluzione spettrale. In uno spettro Echelle, 

la dispersione lineare aumenta diminuendo la lunghezza d’onda, al contrario degli usuali 

spettrometri a reticolo in cui questo numero è costante; in altre parole, negli spettrometri 

Echelle è la risoluzione spettrale, λ/Δλ, a rimanere costante con la lunghezza d’onda: ci 

sono, dunque, cinque volte più canali a 200 nm che a 1000 nm. 
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La possibilità di ottenere uno spettro unico da 190 nm -200 nm fino a 900 nm -1100 

nm (in funzione della camera, dell’ottica di raccolta e delle condizioni ambientali) con una 

sola acquisizione è di grande utilità nelle misure LIBS perché evita i problemi di 

riproducibilità della misura da colpo a colpo laser (problemi che si presentano con i 

monocromatori tradizionali) oltre che diminuire considerevolmente i tempi di misura. 

 

3. Il software LIBS++ 

Per l’analisi degli spettri è stato usato il programma LIBS++, ideato e sviluppato 

nei laboratori dell’I.P.C.F. Dopo aver visualizzato lo spettro nelle condizioni ottimali, si 

passa alla marcatura delle righe spettrali, che possono essere selezionate automaticamente, 

con un algoritmo di discriminazione che opera sulla derivata seconda dello spettro, oppure 

manualmente. L’identificazione delle righe, invece, avviene per confronto con un database 

spettrale, basato in massima parte su dati NIST [16]. I picchi spettrali possono essere 

identificati in maniera manuale, semi-automatica o automatica. Per agevolare 

l’assegnazione, si può attivare la ricerca delle righe più intense di un particolare elemento, 

corrispondenti allo stato neutro o al primo stato di ionizzazione. La procedura automatica 

si basa su un secondo database, che contiene una lista ridotta delle principali righe spettrali 

caratteristiche dei diversi elementi. 
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Capitolo III 

 

Analisi comparata per lo studio di leghe e prodotti di 

corrosione in metalli 
 

L’analisi degli elementi costituenti le leghe dei metalli archeologici è di fondamentale 

importanza per acquisire informazioni sia sulla loro provenienza e tecnologia di produzione 

che per approfondire la comprensione dei fenomeni di corrosione e delle cause della loro 

origine. Allo scopo di valutare le potenzialità analitiche della Fluorescenza a Raggi X (XRF) e 

della Spettroscopia ad ablazione laser (LIBS) per lo studio dei metalli archeologici, è stato 

studiato, nell’ambito delle attività di ricerca del Progetto PRIN 2007 “Tecniche innovative per 

la definizione dello stato di degrado nei metalli” [1], un set di campioni bronzei realizzati in 

laboratorio secondo le composizioni delle leghe binarie e ternarie tipiche della produzione 

metallurgica di epoca romana. 

Nel presente capitolo vengono presentati i risultati, sia di tipo qualitativo che 

quantitativo, ottenuti tramite indagini XRF e LIBS condotte secondo un approccio integrato 

guidato dalla complementarietà delle informazioni derivabili dalle due tecniche (par. 3.1).  

Lo studio condotto, partendo dalla realizzazione di rette di calibrazione su campioni 

bronzei di composizione nota, ha avuto il duplice fine di validare la possibilità di confrontare i 

dati quantitativi e qualitativi forniti dalle due tecniche spettroscopiche (par. 3.3 – 3.2), 

evidenziandone potenzialità e limiti (par. 3.4), e di determinare, attraverso i risultati ottenuti, 

la partecipazione degli elementi metallici presenti in lega alla crescita della patina di 

corrosione (par. 3.5). Infatti, allo scopo di analizzare le patine di degrado confrontando la loro 

composizione chimica con quella originaria della lega, due dei campioni bronzei sono stati 

invecchiati per interramento presso il sito archeologico di Tharros, lungo la costa occidentale 

della Sardegna.  

Nei successivi paragrafi vengono riportate le evidenze analitiche, morfologiche e 

composizionali, ottenute dallo studio dei campioni tal quali e di quelli interessati dal processo 

di corrosione indotto per interramento, esaminati tramite le seguenti tecniche di analisi: 

microscopia ottica (MO), microscopia a scansione elettronica e microanalisi (SEM-EDS), 

fluorescenza a raggi X (XRF) e spettroscopia ad ablazione laser (LIBS).  

Gran parte delle attività di ricerca condotte e qui presentate sono state volte alla 

valutazione delle possibilità offerte dalla LIBS nel fornire informazioni sulla successione 

della formazione dei prodotti di corrosione. Questo obiettivo è stato raggiunto attraverso la 

realizzazione di profili di profondità degli elementi costituenti le patine di corrosione e degli 

ioni metallici in lega, verificando dunque la presenza di eventuali fenomeni di migrazione dal 

bulk verso la superficie. Tale potenzialità analitica della spettroscopia ad ablazione laser, 
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come di seguito mostrato, è però fortemente limitata dalla stabilità dei risultati analitici al 

variare dei parametri strumentali e delle proprietà termo-fisiche e chimiche dei campioni 

analizzati. 

 

3.1. Aspetti complementari delle tecniche analitiche XRF e LIBS 
 

Lo studio dei fenomeni di degrado dei beni culturali e, in particolare per il caso studio 

presentato, dei processi di corrosione in leghe metalliche, a causa della loro complessità, 

richiede l'uso integrato di differenti metodologie di analisi. Sono molte le tecniche di indagine 

oggi disponibili che possono essere utilizzate per studiare i processi di corrosione e la 

composizione dei prodotti di degrado dei materiali di interesse storico – artistico. Purtuttavia, 

un approccio integrato al problema analitico è necessario anche per evidenziare la 

correlazione tra i parametri ambientali e i processi di degrado fisico e/o chimico.  

La scelta dei metodi di analisi è fortemente influenzata dalle caratteristiche 

composizionali e strutturali sia della lega che delle patine di corrosione, presenti in maniera 

disomogenea sulla superficie, e dalla necessità di un approccio non o micro - distruttivo 

capace di preservare l'integrità del campione.  

In tale contesto, al fine di implementare i protocolli metodologici di indagine, sono 

stati valutati gli aspetti complementari delle due tecniche spettroscopiche presentate nei 

precedenti capitoli, già ampiamente diffuse per l’analisi dei Beni Culturali: la fluorescenza a 

raggi X e la spettroscopia ad ablazione laser. Il confronto tra queste due tecniche di indagine 

risulta particolarmente utile nello studio dei beni culturali grazie alla complementarietà dei 

risultati forniti sia in termini composizionali che di spessori indagati [2, 3]. Inoltre, le due 

tecniche rispondono bene ai requisiti richiesti nel campo delle metodologie di indagine per i 

beni culturali, essendo entrambe caratterizzate da elevata velocità di acquisizione, portabilità 

degli apparati strumentali e, non richiedendo un pretrattamento del campione, permettono 

un’analisi diretta e con elevato grado di sensibilità. 

Grazie alla rivelazione delle radiazioni caratteristiche emesse dal campione in seguito 

ad eccitazione con raggi X, l’indagine XRF permette di analizzare in maniera non invasiva, 

gli elementi chimici, maggioritari ed in tracce, fornendo informazioni sui materiali originali e 

quelli di degrado e/o restauro, sulla tecnica esecutiva e sullo stato di conservazione, come 

anche sulla probabile provenienza e datazione del bene culturale. Tale tecnica consente, però, 

l’analisi di elementi chimici con un numero atomico maggiore di quello del sodio (Z > 11), 

costituenti il campione entro uno spessore massimo di 100 m circa dalla superficie. Il 

volume indagato dipende, infatti, dagli elementi presenti nel materiale e dal loro intorno 

chimico, determinando in cosiddetto effetto matrice.  

La spettroscopia LIBS, tramite la rivelazione dei picchi delle righe di emissione del 

campione ionizzato e/o completamente atomizzato per effetto di impulso laser di elevata 

potenza focalizzato sulla superficie indagata, identifica gli elementi chimici con basso numero 
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atomico Z e, quindi, consente lo studio dei materiali di natura organica. Tale metodologia 

d’indagine, inoltre, attraverso impulsi laser consecutivi, permette di realizzare dei profili di 

profondità, ricostruendo la successione stratigrafica composizionale caratteristica del 

campione analizzato. Queste informazioni, sono di notevole interesse per la conservazione dei 

beni culturali e la conoscenza del loro stato di degrado proprio perché l’analisi dei materiali 

superficiali ed il confronto con quelli di bulk consente la caratterizzazione dei depositi dovuti 

ad inquinanti e l’analisi di materiali estranei dovuti a trattamenti pregressi.  

 

3.2. Il set di campioni analizzato 
 

 Al fine di valutare, sia in termini quantitativi che qualitativi, le potenzialità analitiche 

delle tecniche spettroscopiche in esame nel caso dei metalli, sono stati realizzati in 

laboratorio, dai ricercatori dell’ISMN – CNR (Istituto per lo Studio dei Materiali 

Nanostrutturati - CNR -Roma), sette campioni di bronzo riprodotti secondo la composizione 

di leghe binarie e ternarie tipiche della produzione metallurgica di epoca romana. I campioni 

realizzati e sottoposti ad indagine sono mostrati in figura 3.1; in tabella 3.1 sono riportate le 

composizioni, espresse come percentuali in peso, relative ai cinque campioni di lega binaria 

(CNR 8, CNR 9, CNR 20, CNR 128 e THT 128) e ai due campioni di lega ternaria (CNR 129 

e THT 129). Dalla tabella 3.1 è possibile notare che i campioni THT 128 e THT 129 sono 

esattamente prodotti con la stessa composizione delle leghe CNR 128 e CNR 129, così da 

poter effettuare un confronto tra i campioni tal quali e dopo il trattamento di invecchiamento 

naturale. 

 

Tab. 3.1 Contenuto, espresso come percentuale della concentrazione in peso, degli elementi chimici in 

lega presenti nei campioni bronzei analizzati. 

Campioni Cu (%) Sn (%) Pb (%) Zn (%) 

CNR 8 95.0 5.0 --- --- 

CNR 9 85.0 15.0 --- --- 

CNR 20 97.0 3.0 --- --- 

CNR 128 92.3 7.5 0.2 --- 

CNR 129 82.3 3.0 0.5 14 

THT 128 92.3 7.5 0.2 --- 

THT 129 82.3 3.0 0.5 14 

 

Infatti, per studiare la composizione chimica delle patine di corrosione e indagare i processi di 

formazione delle strutture stratigrafiche di degrado, i campioni THT 128 e THT 129 sono stati 

sottoposti a degrado per interramento presso il sito archeologico di Tharros, lungo la costa 

occidentale della Sardegna. Come mostrato in figura 3.2, dopo un anno dall’interramento la 

superficie dei due campioni THT 128 e THT 129 è stata completamente ricoperta da patine di 

corrosione. 
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Fig. 3.1. Campioni di bronzo riprodotti in laboratorio secondo la composizione di leghe binarie e 

ternarie tipiche della produzione metallurgica di epoca romana. 

 

 L’area archeologica di interramento è stata individuata presso Tharros perché in 

questo sito sono stati precedentemente scoperti diversi oggetti di uso comune e monete di lega 

bronzea di periodo romano i cui prodotti di degrado e i fenomeni di corrosione sono stati già 

ampiamente studiati [4, 5]. I risultati disponibili hanno rappresentato un utile termine di 

confronto con i dati ottenuti dalle tecniche spettroscopiche qui impiegate per la 

caratterizzazione dei fenomeni di degrado attraverso l’analisi qualitativa e quantitativa degli 

elementi chimici nei campioni in esame. 
 

 

  

Fig. 3.2. Localizzazione geografica e foto panoramica del sito archeologico di Tharros, lungo la costa 

occidentale della Sardegna, presso cui sono stati interrati per un anno i campioni THT 128 e THT129. 

Gli effetti del degrado sono osservabili dal confronto con i campioni CNR 128 e CNR 129 prodotti 

esattamente con la stessa composizione delle leghe interrate, ma conservati in laboratorio in ambiente 

controllato per lo stesso periodo di tempo. 

 

3.3. Analisi quantitativa dei campioni bronzei 
 

Per il rame e lo stagno, elementi presenti in tutti i campioni bronzei in percentuale 

maggiore, si è proceduto a un interconfronto dei risultati quantitativi ottenuti dalle 

acquisizioni sui campioni non corrosi tramite XRF e LIBS. Sono state calcolate le curve di 

calibrazione sia dall’elaborazione dei dati ottenuti dalle analisi XRF che dalle misure tramite 

LIBS sui campioni non sottoposti a corrosione. Per aumentare la statistica dei risultati 

ottenuti, per ogni campione sono state effettuate cinque misure tramite XRF e, per quanto 

riguarda la LIBS, lo spettro acquisito per ognuno dei cinque punti di misura è stato ottenuto 

dalla media di cinque laser shots sullo stesso punto del campione. Inoltre, poiché la misura 
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della concentrazione del piombo varia in modo significativo a seconda dell’area selezionata 

come conseguenza del fatto che non entra in lega con gli altri elementi, formando delle isole 

non uniformemente distribuite [5]. Proprio per superare tale difficoltà, è stata effettuata una 

media delle cinque misure acquisite su diverse aree della superficie del campione. I valori del 

set-up sperimentale impostati per le misure XRF, selezionati al fine di ottimizzare l'efficienza 

di rivelazione e migliorare il rapporto segnale rumore (SNR), sono stati i seguenti: 40 kV per 

la tensione; 600 μA di corrente; 300 sec come tempo di acquisizione; flusso di elio di 1.6 L / 

min.  

Per quanto riguarda l’indagine LIBS, i parametri stabiliti per il laser sono stati: 

Energia di 16.5 J e frequenza di ripetizione di 1 Hz; quelli per la telecamera CCD intensificata 

sono stati: numero di accumulazioni 5 per ogni spettro acquisito, guadagno MCP (Multi 

Channel Plate) 230, GPW di 1.5 s e GPD di 2.5 s. 

Nelle figure seguenti (Figg. 3.3 – 3.6) sono riportate le curve di calibrazione XRF e 

LIBS calcolate per il rame e per lo stagno. Tutte le curve di calibrazione sono state ottenute 

escludendo, durante le operazioni di fitting, i dati relativi alla lega ternaria (CNR 129) al fine 

di determinare la correlazione esistente tra i campioni appartenenti alla stessa tipologia di 

lega. Per le curve di calibrazione LIBS, le linee spettrali selezionate inizialmente, perché 

maggiormente stabili e di elevata intensità, sono state: per il rame, le righe a 282.55 nm, e per 

lo stagno, la riga a 284.00 nm. L’utilizzo dei rapporti delle intensità delle righe di emissione, 

calcolati come intensità di rame o stagno sul valore dell’intensità della riga di emissione del 

rame a 510.55 nm, permette di controllare e minimizzare, attraverso la media sui cinque 

spettri accumulati per ogni punto, la variabilità dei valori di intensità legate alle differenze 

delle proprietà delle leghe che potrebbero non garantire la stabilità dei rapporti stechiometrici 

nel plasma rispetto a quelli caratteristici della superficie originale indagata. 

Nelle figura 3.3 e 3.4 vengono riportate le curve di calibrazione XRF ottenuti 

rispettivamente per Cu e Sn; nelle figura 3.5 e 3.6 analogamente vengono riportate le curve di 

calibrazione LIBS per gli stessi elementi. Per quanto riguarda le misure XRF, la curva di 

calibrazione ottenuta per il rame dimostra come la presenza di zinco in lega produce, in 

un’analisi quantitativa, una sovrastima del contenuto di rame (Fig. 3.3) pur non alterando la 

determinazione della concentrazione di stagno (Fig. 3.4). Tali evidenze sono dovute sia 

all'influenza della diversa composizione chimica (effetto matrice) sia alla più elevata 

efficienza di rivelazione della tecnica XRF per lo stagno rispetto a quella per il rame. 

 La curva di calibrazione del rame calcolata dalle misure LIBS, invece, non può essere 

utilizzati per analisi quantitative a causa della sua bassa pendenza (Fig. 3.5). Inoltre, la 

presenza dello zinco in lega provoca, anche per questa tecnica, una sovrastima del rame. 

Questa osservazione può essere spiegata per la forte dipendenza dal contenuto di zinco della 

concentrazione di rame nel plasma. Infatti, in presenza di elevate concentrazioni di questo 

elemento, il rapporto stechiometrico Cu/Zn nel plasma può non mantenersi uguale a quello 

caratteristico del campione indagato [6]. 
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Fig. 3.3. Curva di calibrazione XRF calcolata per il rame. 
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Fig. 3.4. Curva di calibrazione XRF calcolata per lo stagno. 
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Fig. 3.6. Curva di calibrazione LIBS calcolata per lo stagno. 

 

 Al contrario, un buon coefficiente di regressione lineare (R = 0,997) ottenuto per la 

curva di calibrazione dello stagno dimostra la possibilità di condurre un'analisi quantitativa 

più affidabile per questo elemento (Fig. 3.6). In questo caso, il contenuto di zinco modifica 

solo leggermente i rapporti stechiometrici nel plasma rispetto a quelli della massa di campione 

ablato tramite laser. 

Le curve di calibrazione ottenute per le due tecniche spettroscopiche permettono, 

quindi, solo in alcuni casi un’analisi quantitativa attendibile per la determinazione delle 

concentrazioni percentuali degli elementi presenti in lega. In tutti i casi riportati, i risultati 

hanno evidenziato, infatti, alcuni inconvenienti circa l’analisi quantitativa degli elementi e la 

necessità di effettuare una curva calibrazione specifica per tipologia di lega in dipendenza 

della matrice caratteristica, come verificato nel caso del campione CNR129.  

Per verificare se la scelta delle linee spettrali e l’uso dei rapporti di intensità calcolati 

rispetto alla riga più intensa dell’elemento presente in percentuale maggiore (Cu @ 510.55 

nm) possa influenzare il calcolo delle curve di calibrazione LIBS, sono state calcolate, sia per 

lo stagno e il rame, nuove curve di calibrazione utilizzando i rapporti di intensità tra due righe 

di emissione dello stesso elemento. In particolare, come mostrato in figura 3.7, per la curva di 

calibrazione dello stagno è stato calcolato il rapporto tra le righe a 283.9 nm e 286.3 nm e, per 

la curva di calibrazione del rame, il rapporto le righe a 521.8 nm e a 515.3 nm, entrambi 

riportati in funzione dei relativi valori % di concentrazione in peso. Anche in questo caso, per 

il rame valgono le osservazioni precedenti.  

Per lo stagno, invece, la diminuzione del coefficiente di regressione lineare suggerisce 

come la prima ipotesi di lavoro, basata sulla normalizzazione delle righe di emissione degli 

elementi considerati rispetto alla riga più intensa dell’elemento presente in percentuale 

maggiore, permetta di ridurre gli effetti legati all’instabilità del plasma in fase di formazione e 

decadimento, fortemente variabili in funzione della composizione e delle proprietà termo – 

fisiche del campione [6]. 
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a) b) 

Fig. 3.7. Curve di calibrazione LIBS riportate in funzione dei relativi valori % di concentrazione in 

peso rispettivamente per lo stagno (a) e per il rame (b). 

 

 Un ulteriore test, riportato in figura 3.8, ha previsto la normalizzazione dell'intensità 

del picco del rame rispetto all’intensità del picco dello stagno, il quale, anche se presente in 

percentuale minore in tutti i campioni, mostra una stabilità maggiore del segnale ed una più 

diretta proporzionalità tra questo e la concentrazione presente nel volume indagato. I rapporti 

di intensità così calcolati sono stati riportati in funzione del rapporto delle concentrazione 

degli elementi nei campioni. I dati sperimentali relativi alle leghe bronzee binarie sono ben 

correlati da una equazione lineare, con un coefficiente di correlazione lineare dello stesso 

ordine di quello ottenuto tramite tecnica XRF per ciascuna delle due curve di calibrazione 

(Figg. 3.3 e 3.4). Pertanto, al fine di confrontare i risultati LIBS con le curve di calibrazione 

ottenute dalle analisi XRF, la figura 3.9 riporta l’intensità del picco di rame normalizzato 

all’intensità di picco dello stagno ottenuti da misure LIBS, in funzione del rapporto di 

intensità XRF degli stessi elementi nei campioni, mostrando un buon accordo tra i risultati 

analitici forniti dalle due tecniche, limitatamente al caso delle leghe binarie.  

 

 
 

 
 

Fig. 3.8. Intensità del picco LIBS del rame 

normalizzata rispetto all’intensità del picco dello 

stagno, riportata in funzione del rapporto tra le 

concentrazioni degli elementi nei campioni. 

Fig. 3.9. Intensità del picco LIBS del rame 

normalizzata rispetto all’intensità del picco dello 

stagno, riportata in funzione del rapporto tra le 

intensità XRF misurate nei campioni per gli 

elementi corrispondenti. 
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 I dati ottenuti, invece, per la lega ternaria, come prima già verificato, sono influenzati 

dalla composizione non stechiometrica del plasma dovuta alle grandi differenze nelle 

proprietà termo - fisiche degli elementi costituenti per le quali è possibile supporre un tempo 

di permanenza nel plasma più lungo per lo zinco [6]. 

Per un’ulteriore conferma della possibile condizione di ablazione non-stechiometrica 

rivelata nel caso della lega ternaria, è stata effettuata, quindi, un’analisi quantitativa basata sul 

metodo Calibration Free (CF-LIBS) degli spettri LIBS acquisiti su quattro dei campioni di 

bronzo (CNR8, CNR9, CNR20, CNR129). Il metodo CF-LIBS si basa sull’approssimazione 

di equilibrio termico locale (cfr. Cap. II), infatti, se questa condizione è soddisfatta, la CF-

LIBS fornisce un'analisi abbastanza precisa della composizione del plasma senza influenze da 

variazioni della matrice del campione o possibili fluttuazioni dei parametri sperimentali. Il 

confronto dei risultati della CF-LIBS con la concentrazione nominale dei campioni di bronzo, 

mostrato nella tabella 3.2, fornisce chiare evidenze sulla possibilità che per la matrice ternaria 

si verifichi una ablazione non-stechiometrica. 

 

Tab 3.2. Confronto tra la concentrazione in peso determinate tramite il metodo CF-LIBS e la 
concentrazione nominale degli elementi in lega nei campioni bronzei in esame. 

Campioni Cu (%) Sn (%) Pb (%) Zn (%) 
 Nominale CF-LIBS NominaleCF-LIBSNominaleCF-LIBS Nominale CF-LIBS

CNR 9 85.0 85.6 15.0 14.4     

CNR 8 95.0 94.3 5.0 5.7     

CNR 20 97.0 95.5 3.0 4.5     

CNR129 82.3 78.7 3.0 7.1 0.5 1.3 14.0 12.9 

 

Infatti, dalla tabella 3.2 appare abbastanza evidente che l’approccio basato sulla CF-LIBS dà 

risultati prossimi alle concentrazioni nominali per le tre leghe binarie, mentre nella lega 

ternaria si ha una evidente sovrastima delle concentrazione di stagno e di piombo e, 

simultaneamente, una sottostima di rame e zinco, confermando come la presenza di effetti 

non-stechiometrici possa portare a risultati analitici errati in termini quantitativi. 

 I risultati LIBS presentati hanno dimostrato, dunque, la necessità di valutare sia la 

stabilità dei rapporti stechiometrici del plasma rispetto a quelli propri del campione indagato 

che l’influenza dei parametri strumentali e di acquisizione sulla stabilità della composizione 

chimica del plasma. Per tali ragioni, ulteriori approfondimenti, presentati nel seguente 

paragrafo (par. 3.4), hanno riguardato la valutazione dell’influenza sia dei parametri del laser 

e dei tempi di acquisizione che delle proprietà chimiche e fisiche del campione 

sull’evoluzione temporale della composizione chimica del plasma. 

 

3.4. Valutazione dell’influenza dei parametri di misura sui risultati LIBS 
 

La LIBS viene sempre più utilizzata come tecnica di spettroscopia atomica per analisi 

elementale dei materiali, tuttavia presenta alcuni inconvenienti che rendono difficile il suo 
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impiego per un’accurata analisi quantitativa, come già osservato nel caso della realizzazione 

di rette di calibrazione per il rame e per lo stagno. Dal momento che le caratteristiche del 

plasma, la sua evoluzione temporale e spaziale come anche i rapporti stechiometrici sono 

fortemente variabili in relazione alle condizioni sperimentali e alle proprietà chimico – 

fisiche del campione, la riproducibilità delle misure e la valutazione quantitativa degli 

elementi presenti è notevolmente compromessa. Infatti, fino ad oggi questa tecnica è stata 

utilizzata principalmente per analisi di tipo qualitativo a causa di molti fattori che 

influenzano le misure quali, la non linearità della quantità di campione estratto tramite 

ablazione laser, l'instabilità del plasma prodotto dall’impulso laser, la scelta del tempo di 

ritardo nella rilevazione degli spettri dopo il decadimento del plasma. La soluzione di tali 

limiti è strettamente legata alla necessità di comprendere il processo di interazione laser - 

materia e la successiva formazione del plasma in modo da determinare le condizioni ottimali 

sperimentali da utilizzare caso per caso per le misure analitiche qualitativamente e 

quantitativamente [7, 8]. La formazione, l’evoluzione e il decadimento del plasma sono 

quindi processi estremamente complessi anche in conseguenza del fatto che gli elementi 

presenti nel campione, in seguito all’impulso laser, possono evaporare in maniera selettiva, 

generando una composizione chimica del plasma differente da quella originale. Per tali 

ragioni, gli spettri acquisiti a tempi successivi possono presentarsi differenti in dipendenza 

delle variazioni della composizione del plasma stesso. Allo stesso modo, il decadimento del 

plasma può avvenire in maniera differenziata per i diversi elementi chimici che lo 

compongono e può quindi verificarsi in un intervallo di tempo di poche centinaia di 

nanosecondi fino a diversi microsecondi, a seconda della energia laser depositata sulla 

superficie e della composizione del campione analizzato [9].  

A fluenze del laser elevate, entrano in gioco diversi meccanismi anche perché, per 

shots successivi, gli impulsi laser colpiscono la materia già fusa e ricondensata. Gli elementi 

del campione originario, inoltre, potrebbero essere già evaporati in maniera selettiva così 

che il materiale depositato non mostra la composizione originale [6]. Gli spettri osservati 

variano in funzione dell’evoluzione del plasma quindi l'obiettivo di mantenere la 

composizione della massa ablata uguale alla composizione del campione dopo l'ablazione 

laser [6, 9] è di fondamentale importanza per l’affidabilità della misura stessa. La verifica 

della stabilità del plasma durante la misura si traduce sperimentalmente nella capacità di 

individuare la finestra temporale di acquisizione più opportuna per la rivelazione delle righe 

di emissione degli elementi atomizzati o ionizzati prima che questi decadano completamente 

variando la composizione del plume rispetto a quella del campione originario. 

Quando il plasma è in equilibrio termico locale (LTE), il gradiente locale delle 

proprietà del plasma (temperatura, densità, conducibilità termica) ha un valore abbastanza 

basso da permettere a una particella nel plasma di raggiungere l'equilibrio. Perché tale 

condizione si verifichi, il tempo di diffusione della specie chimica (atomizzata o ionizzata) 

nel plume deve essere simile o superiore a quello necessario alla particella per raggiungere 
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l'equilibrio [10]. La condizione di LTE del plasma massimizza la capacità analitica del 

plasma come sorgente di questa tecnica fisica in grado di fornire anche risultati quantitativi.  

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, un approccio analitico che permetta di 

lavorare in condizioni sperimentali simili a LTE è di quello di determinare i parametri LIBS 

necessari per minimizzare le fluttuazioni statistiche e per ottenere un valore medio 

sperimentale del rapporto di intensità relativa di due righe spettrali quanto più vicino al 

valore teorico: solo in questo modo può essere condotta una corretta analisi quantitativa. 

D'altra parte, è necessario considerare anche l'evoluzione temporale del plasma legata alla 

proprietà termiche e fisiche degli elementi presenti nel campione. In particolare, a causa 

della temperatura di ebollizione e al calore di vaporizzazione, la tensione di vapore di 

ciascun elemento del campione assume valori diversi determinando tempi di decadimento 

differenti come verificato da [6] (Fig. 3.10). Tale fenomeno, ancora una volta, rende la 

composizione stechiometrica del plasma diversa da quello del campione originario [6]. 

 

 
Fig. 3.10. Simulazione dei valori di pressione parziale di vapore relativi a un campione di bronzo 

(standard LPb) espressi in funzione del tempo di ritardo (GPD) durante due acquisizioni LIBS 

eseguite con un impulso laser di durata pari a 8 ns e due differenti valori di fluenze laser: 50 J/cm2 

(linea continua) e 400 J/cm2 (linea tratteggiata) [6].  

 

Dunque, al fine di ottimizzare la procedura di un’acquisizione LIBS, è necessario 

verificare che la condizione di LTE sia soddisfatta e valutare i parametri temporali di 

acquisizione (GPW e GPD) per ogni elemento presente nel campione da indagare [11, 12].  

Prima di procedere alla determinazione dei suddetti parametri per un’analisi ottimale 

delle emissioni del plasma, si è proceduto alla individuazione del corretto valore di energia 

del laser da utilizzare per ottenere una ablazione efficiente del punto campione ma, allo 

stesso tempo tale da minimizzare il danno meccanico generato sulla superficie dall’impulso 

laser. Quindi, al fine di valutare la dipendenza delle caratteristiche del cratere (diametro, 

morfologia e stato di fusione del metallo) dall’energia del laser, sono state eseguite 

acquisizioni LIBS a diversi valori di energia del laser nel range 9.5 J 23 J, corrispondenti 

ad un valore sulla superficie variabile tra 5 mJe 120 mJ, mantenendo fissi i parametri GPD 
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e GPW della CCD per l’acquisizione del segnale rispettivamente a 500 ns e 2.0 s. Le 

immagini al SEM dei crateri generati sulle superfici ai diversi valori di energia sono stati 

acquisiti ad alto vuoto utilizzando un microscopio elettronico Quanta 200 F (FEI Company). 

I valori di set up dello strumento sono stati: 15 kV per il gun elettronico, ingrandimento 

300, pressione della camera pari a 7.87 · 10-5 mbar.  

In figura 3.11 sono mostrate per tutti i campioni analizzati le immagini al SEM dei 

crateri generati da impulsi relativi a quattro valori di energia della lampada laser : 9.5 J, 11.5 

J, 13.5 J e 23 J.  
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Fig. 3.11. Immagini, acquisite al SEM in elettroni retrodiffusi (BSE), relative ai crateri generati da 

impulsi relativi a quattro valori di energia della lampada laser  
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Attraverso il confronto delle immagini ottenute al SEM, risulta che il campione CNR 9 

mostra un andamento più regolare caratterizzato da una forma circolare più definita e un 

processo di fusione completa del materiale. Questo fatto può essere spiegato guardando alle 

proprietà termo-fisiche e alla concentrazione relativa di rame e stagno presenti nella lega 

CNR9 (85% di Cu e 15% di Sn). In particolare, il calore di fusione più basso dello stagno e la 

più alta conducibilità termica del rame, i cui valori sono riportati nella tabella 3.3, sono i 

fattori principali che influenzano le caratteristiche del cratere prodotto dall’interazione laser - 

materia. Il primo aspetto provoca una diminuzione della temperatura di fusione della lega; il 

secondo, invece, una più veloce dispersione del calore: entrambi i fattori portano, come 

osservato, a una forma più regolare e definita e a uno stato di fusione più omogeneo.  

 

Tab. 3.3. Proprietà termiche e fisiche degli elementi chimici presenti nei campioni. 

 Pb Sn Zn Cu 

Massa Atomica 207.2 118.71 65.39 63.546 

Conducibilità termica (Wm-1 K-1) 35.3 66.6 116 401 

Temperatura di fusione (k): 600.5  504.9 692.5 1357.6 

Temperatura di ebollizione (k): 2032  2865  1180  2835  

Calore di fusione: (KJ mol-1)  5.121 7.2 6.67 13 

Calore di vaporizzazione:(KJ mol-1) 177.8 296.2 114.2 306.7 

Capacità di calore specifico:(J/kg/K) 130 210() 220() 390 386 

 

Dalle immagini acquisite è stata calcolata l'area dei crateri prodotti sulla superficie del 

campione CNR 9 ai differenti valori di energia del laser, utilizzando il software di 

elaborazione delle immagini basato su Java, Image J [13]. I valori delle aree ottenuti sono 

stati riportati in funzione dei corrispondenti valori dell'energia del laser, come mostrato in 

figura 3.12. 

 

 

Fig. 3.12. Plot delle aree dei crateri, calcolate per il campione CNR 9, riportate in funzione dei 

corrispondenti valori dell'energia del laser. 
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Il plot ottenuto evidenzia l’andamento lineare dell’area del cratere generato sulla 

superficie in seguito all’impulso laser all'aumentare dell’energia del laser. La stessa tendenza 

è stata evidenziata anche per gli altri campioni, affetti però da errori statistici più elevati, per 

la minore stabilità del plasma, legata alle variazioni composizionali e alle differenti proprietà 

termo-fisiche delle differenti leghe. Infatti, i campioni CNR 8, 9 e 20 sono leghe binarie di 

rame e stagno, il campione CNR128 pur essendo ancora una lega binaria di Cu e Sn presenta 

inclusioni di Pb che alterano il comportamento degli elementi nella formazione del plasma e, 

infine, il CNR 129 è una lega ternaria costituita da rame, stagno e zinco presente in elevata 

percentuale (14%).  

In figura 3.13 sono mostrati due range spettrali di un tipico spettro LIBS dei campioni 

analizzati, allo scopo di evidenziare le righe spettrali di emissione utilizzate nelle analisi 

condotte per la determinazione dei parametri ottimali per una misura simultanea, quanto più 

ripetibile e affidabile, di tutti gli elementi presenti nei campioni bronzei. 

 

a) b) 

Fig. 3.13. Spettro LIBS del campione CNR129: (a) regione di lunghezza d'onda (nm) in cui sono 

presenti le linee spettrali studiate dello Sn (I) e del Pb (I) e (b) sulla destra il range spettrale delle linee 

di emissione dello Zn (I) e del Cu (I).  

 

Tutte le misurazioni sono state eseguite con un tempo di ritardo tra i due impulsi laser 

di 1 s e con un ritardo del primo impulso laser Q-Switch a 135 s dopo il flash della lampada 

laser. Il guadagno MCP del sensore CCD è stato settato a 230. Le righe del picco di emissione 

utilizzate per le analisi degli spettri LIBS sono state: 515.3 nm e 521.8 nm per il Cu (I); 468.0 

nm, 472.2 nm e 481.0 nm per lo Zn (I); 283.9 nm e 286.3 nm per lo Sn (I); 364.0 e 368.3 nm 

per il Pb (I). Si pone in evidenza che, con il set di parametri fissato, l’intensità delle righe 

spettrali caratteristiche dello Sn (I) e del Pb (I) sono dieci volte meno intense rispetto a quelle 

rivelate per lo Zn (I) e il Cu (I). La scala delle intensità dei due range spettrali, riportati in 

figura 3.13, è riportata con valori diversi, evidenziando come a parità di energia l’efficienza di 

ablazione sia differente e non direttamente proporzionale alla concentrazione dell’elemento 

nel campione.  



Capitolo III                 Analisi comparata per lo studio di leghe e dei prodotti di corrosione in metalli 

 62

Focalizzando l’attenzione sul campione CNR 9, in figura 3.14 è mostrato il 

comportamento dei valori di intensità di righe di emissione a 515.3 nm e 521.8 nm del rame 

neutro Cu (I) e a 283.9 nm e 286.3 nm dello stagno neutro Sn (I) al variare dell’energia del 

laser da 9.5 J fino a 23 J. La scelta dell'energia del laser più opportuna è condizionata dalla 

necessità di avere il miglior rapporto segnale - rumore e di minimizzare gli aspetti di micro - 

distruttività della tecnica LIBS per le applicazioni di interesse storico - artistico per le quali è 

obbligatorio garantire l'integrità degli oggetti indagati. Osservando la sequenza di spettri 

riportata in figura 3.14, appare chiaro come tali requisiti siano soddisfatti da valori di energia 

compresi nel range 10.5 J  12.5 J all'interno del quale è stato selezionato il valore medio pari 

a 11.5 J, evidenziato in rosso in figura. 

 

a) b) 

Fig. 3.14. Variazioni delle intensità delle righe di emissione al variare dell’energia del laser per: (a) Cu 

(I) e (b) Sn (I). La spettro riportato in rosso corrisponde a quello acquisito ad un valore di energia del 

laser pari a 11.5 J. 

 

 Fissato il valore di energia del laser, al fine di ottimizzare anche i parametri temporali 

di acquisizione della CCD, GPW e GPD, sono state effettuate diverse misurazioni variando il 

valore di GPW nel range 1.5 s 3.5 s e il valore di GPD da 0.5 s a 10 s. Il valore 

ottimale di GPW da impostare per la rivelazione del Cu, relativamente alle probabilità di 

transizione corrispondenti alle righe di emissione a 515.3 nm e 521.8 nm della specie neutre 

Cu (I), rispettivamente 3d10 1S 4d 2D3/2  3d10 1S 4p 2P1/2 e 3d10 1S 4d 2D5/2  3d10 1S 4p 
2P3/2, è stato determinato utilizzando i rapporti delle intensità relative delle due righe spettrali. 

Il rapporto di intensità relativa è stato quindi calcolato secondo l’Eq. 3.1 [14]: 
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dove A1,2 indica la probabilità di transizione tra i due stati energetici, g1,2 è il fattore di peso 

statistico e 1,2 è la lunghezza d'onda corrispondente all’emissione caratteristica. Il valore 

teorico del rapporto di intensità relativa per il Cu, pari a 1.75 [15,16], è stato confrontato con 
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il valore medio dei rapporti di probabilità delle transizione ottenuti sperimentalmente e 

riportati in tabella 3.3 per i campioni che hanno la concentrazione minore di rame, CNR9 e 

CNR129. Le variazioni dei rapporti di probabilità di transizione sono stati calcolati in 

differenti tempi di apertura della finestra di acquisizione. Nella tabella 3.3,  corrisponde alla 

deviazione standard e ||, definito dall'Eq. (3.2), misura il valore assoluto della deviazione 

dall’unità del rapporto tra il valore medio sperimentale e quello teorico: 
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1      3.2 

 

Come è possibile vedere in tabella 3.4, il valore di || ottimale per entrambi i campioni ha 

permesso di selezionare 2.5 s come valore più adatto di GPW per la rivelazione del rame 

secondo gli stessi parametri di acquisizione. 

 

Tab. 3.4. Rapporti di probabilità di transizione per le righe di emissione del Cu (I).  

 CNR 9 CNR 129 

GPW [s] (I1/I2)meas.   || (I1/I2)meas.   || 

1.5 1.96  0.09 0.12 2.13  0.23 0.21 

2.0 1.97  0.15 0.13 2.29  0.20 0.30 

2.5 2.04  0.17 0.16 1.59  0.26 0.09 

3.0 2.52  0.31 0.44 1.69  0.13 0.04 

3.5 2.79  0.49 0.59 1.53  0.19 0.13 

 

 

Al fine di individuare il valore più opportuno di GPW per rivelare simultaneamente 

anche lo zinco, presente solo nel campione CNR 129, usando gli stessi criteri già esposti per il 

rame, sono state selezionate le probabilità di transizione per il tripletto 4s5s 3S1  4s4p 3P0,1,2, 

schematizzate in figura 3.15.  

 I valori teorici dei rapporti di intensità relativa, rispettivamente per le tre transizioni 

indagate pari a 1.50, 4.39 e 2.93 [16], sono stati confrontati con il valore medio dei rapporti di 

probabilità di transizione ottenute sperimentalmente e riportati nella tabella 3.5 per il 

campione CNR 129.  

 Il calcolo del valore di || ha permesso di selezionare 2.5 s come valore più adatto di 

GPW anche per la rivelazione dello Zn, tenendo conto anche della possibilità di rivelare 

simultaneamente, con gli stessi parametri di acquisizione, rame e zinco presenti in leghe di 

bronzo di differente composizione. 
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Fig. 3.15. Diagramma dei livelli di energia dello zinco neutro. In evidenza,  le transizioni energetiche 

studiate nel presente lavoro.  

 

Tab. 3.5. Rapporti di probabilità di transizione per le righe di emissione dello Zn (I) 

 1.50 4.39 2.93 

GPW [s] (I1/I2)meas.   || (I1/I2)meas.   || (I1/I2)meas.   || 

1.5 2.05  0.54 0.36 4.35  0.64 0.01 2.18  0.35 0.26 

2.0 1.92  0.19 0.28 4.59  0.67 0.04 2.39  0.26 0.18 

2.5 1.69  0.18 0.12 4.30  0.71 0.02 2.57  0.44 0.12 

3.0 1.71  0.25 0.14 3.83  0.77 0.13 2.34  0.37 0.23 

3.5 1.65  0.11 0.10 4.54  1.07 0.03 2.75  0.56 0.06 

 

Le variazioni delle probabilità di transizione relativa di Cu (3d10 1S 4d 2D3/2  3d10 1S 4p 2P1/2 

and 3d10 1S 4d 2D5/2  3d10 1S 4p 2P3/2) e di Zn (4s5s 3S1  4s4p 3P0,1,2) al variare del tempo 

di ritardo GPD sono mostrati in figura 3.16 relativamente al campione CNR 129.  

 

a) b) 

Fig. 3.16. Variazione delle intensità delle righe di emissione al variare del tempo di ritardo GPD per 

(a) Cu (I) e (b) Zn(I)  
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Il valore medio dei rapporti di probabilità di transizione ottenuti sperimentalmente per il 

doppietto del rame e il tripletto dello zinco sono indicati nella tabella riepilogativa 3.6. La sua 

variazione con il tempo di ritardo è, invece, visualizzata nei grafici in figura 3.17, dai quali è 

possibile notare come il valore medio sperimentale di GPD che si avvicina maggiormente a 

quello teorico, sia per il rame che per entrambe le transizioni dello zinco, è pari a 3 s. 

 

Tab. 3.6. Rapporti di probabilità di transizione per le righe di emissione del Cu (I) dello Zn (I) 

acquisiti a 11.5 J di energia del laser e a 2.5 s di GPW. 

Elemento  (nm) Sperimentale Teorico (NIST [16]) 

Cu (I) 521.8/515.3 1.59  0.26 1.75  0.44 

481.05/472.2 1.69  0.18 1.50  0.38 

481.05/468.01 4.30  0.71 4.39  1.10 Zn (I) 

472.2/468.01 2.57  0.44 2.93  0.73 

 

 

  

Fig. 3.17. Variazioni dei rapporti di probabilità di transizione, teorici e sperimentali, per le righe di 

emissione del Cu (I) dello Zn (I) durante il decadimento del plasma. 

 

 

I parametri di energia, GPW e GPD così individuati non hanno purtroppo permesso una 

rivelazione ottimizzata per lo stagno e il piombo. Infatti, i diversi valori di pressione parziale 

di vapore espressi in funzione del tempo di ritardo per gli elementi presenti in lega, mostrati in 

figura 3.7, rendono evidente come, durante il decadimento, la stechiometria del plasma 

rispetto a quella originaria del campione sia cambiata. In particolare, la pressione parziale di 

vapore di stagno e piombo, caratterizzati da una temperatura di ebollizione inferiore a quella 

del rame [6], raggiunge un valore inferiore a due ordini di grandezza rispetto alla pressione 

parziale di vapore di quest’ultimo. L'evoluzione temporale dei due elementi, stagno e piombo, 

ha un comportamento simile con un tempo di decadimento dell'ordine di poche decine di 

nanosecondi. 
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Pertanto, per rivelare piombo e stagno, sarebbe necessario ridurre i tempi di GPD al 

fine di individuare una quantità maggiore del segnale emesso dal plasma, ma d'altra parte, 

questa riduzione sul valore GPD porta ad una diminuzione del SNR. Per superare questo 

problema, può essere raggiunto un compromesso attraverso la realizzazione di misure LIBS 

con un maggior numero di acquisizioni consecutive sullo stesso punto e aumentando il valore 

di energia del laser.  

 

3.5. Le patine di corrosione:analisi composizionale e profili di profondità 
 

L’analisi integrata dei dati ottenuti tramite l’uso delle tecniche spettroscopiche, 

impiegate e descritte nei capitoli precedenti, ha fornito utili informazioni per lo studio 

composizionale e sulla distribuzione di profondità degli elementi degli elementi costituenti i 

campioni bronzei. Nei paragrafi seguenti viene presentata la metodologia di analisi integrata 

messa a punto per lo studio delle patine di corrosione che ha previsto l’impiego di 

microscopia ottica (MO), microscopia a scansione elettronica e microanalisi (SEM-EDS), 

fluorescenza a raggi X (XRF) e spettroscopia ad ablazione laser (LIBS). Tale approccio 

multianalitico ha permesso l’analisi composizionale e morfologica della superficie di degrado. 

Inoltre, vengono riportati i risultati ottenuti dall’elaborazione dei dati LIBS che hanno 

consentito lo studio della stratigrafia, fornendo informazioni sulla successione della 

formazione dei prodotti di corrosione. Infine, attraverso la realizzazione di profili di 

profondità degli elementi costituenti le patine di corrosione e degli ioni metallici in lega, è 

stata verificata la presenza, per questi ultimi, di fenomeni di migrazione dal bulk verso la 

superficie. 

 

3.5.1 Fenomeni di corrosioni in manufatti bronzei 

 

 In generale, la corrosione dei materiali metallici è un processo di ossido-riduzione che 

si instaura in seguito all'interazione tra il materiale e l'ambiente che lo circonda e può causare 

alterazioni e degrado delle proprietà chimico-fisiche del materiale stesso, di entità diversa in 

funzione della nobiltà del materiale metallico coinvolto. Gli elettroni più esterni a causa della 

loro delocalizzazione sull'intera struttura metallica sono facilmente soggetti a cattura da parte 

di specie chimiche che tendono, invece, ad acquistare elettroni. Come conseguenza di tale 

perdita, nel metallo si manifesta una repulsione elettrostatica tra cariche positive in eccesso. A 

causa di tale repulsione gli ioni positivi vengono espulsi dalla struttura metallica ristabilendo 

in tal modo l’iniziale condizione di elettroneutralità. La corrosione è, dunque, determinata da 

fenomeni elettrochimici che si instaurano tra materiali che, a seguito della loro ossidazione, 

vengono corrosi, ed agenti di corrosione che, acquistando elettroni, si riducono. Tutti questi 

meccanismi sono alla base di un progressivo processo di corrosione del campione metallico 

che si manifesta con cinetiche differenti nel tempo. Il processo di degrado può presentarsi, 



Capitolo III                 Analisi comparata per lo studio di leghe e dei prodotti di corrosione in metalli 

 67

quindi, sotto molteplici aspetti legati alla tipologia di reazione che si innesca, agli elementi 

chimici presenti sia nel materiale che nell’ambiente circostante, alle caratteristiche 

metallurgiche del materiale, alla struttura geometrica del campione (irregolarità delle 

superficie e presenza di pori) ed in particolare a fattori ambientali. I fenomeni di corrosione 

dei materiali metallici possono avere dunque, numerose e diverse cause di origine. Per quanto 

riguarda i fattori ambientali, generalmente, si parla di corrosione atmosferica, in acqua e nel 

terreno. La corrosione atmosferica avviene in ambienti umidi ed è direttamente correlabile a 

fattori climatici oltre che alla presenza di eventuali inquinanti. La gran parte di metalli o leghe 

metalliche, immersi in acqua, è soggetta a fenomeni di corrosione tanto più probabili quanto 

più l’acqua è ricca di ossigeno o di cloro. Inoltre, in ambiente anaerobico possono subire 

attacchi ossidativi ad opera di batteri specifici. Per ciò che concerne la corrosione indotta dal 

suolo, essa è strettamente legata agli elementi ivi presenti ed ai processi di biocorrosione 

dovuti all’azione di batteri specializzati (ferrobatteri, batteri solfo-riduttori). L'aggressività del 

suolo dipende dal contenuto di sali solubili, di umidità, di gas, di sostanze organiche e di 

microorganismi, nonché dalla temperatura. In particolare il contenuto d’acqua è estremamente 

variabile in prossimità della superficie (a causa di fenomeni di evaporazione, assorbimento 

dovuto alle piante, etc.), mentre al di sotto della falda freatica, la cui posizione è legata a 

fattori meteorologici e geologici, i pori sono completamente occupati da acqua; anche al di 

sopra di questo livello i pori possono contenere acqua per risalita capillare, la risalita è 

dell’ordine dei metri per pori di dimensioni ridotte, dei centimetri per pori grandi. Per quanto 

riguarda la presenza di ossigeno, in profondità la sua diffusione procede lentamente, pertanto i 

fenomeni di corrosione presentano una velocità ridotta, mentre in prossimità della superficie 

l’aerazione risulta facilitata ma, anche in questo caso la corrosione può procedere lentamente 

a causa della carenza di elettrolita. Le condizioni più favorevoli per l’attacco corrosivo si 

hanno nella zona poco al di sopra della falda freatica, in cui sia l’apporto di ossigeno, sia la 

conducibilità sono sufficientemente elevati per consentire una corrosione attiva. I trattamenti 

usualmente praticati in agricoltura, quali l’uso dell’aratro e dell’erpice favoriscono 

l’aerazione, mentre il compattamento del suolo, ad esempio per passaggio di veicoli molto 

pesanti, la riducono. Due zone a diverso contenuto di ossigeno possono dar luogo 

all'instaurarsi di micropile e di conseguenza a fenomeni corrosivi dovuti ad aerazione 

differenziale. In terreni poco ossigenati sono particolarmente dannosi i solfati, che in presenza 

di batteri solfato-riduttori, possono venire trasformati in idrogeno solforato, altamente 

aggressivo. Anche i valori di pH del suolo influenzano i fenomeni di corrosione in quanto i 

prodotti di corrosione stabili sono in grado di esercitare una funzione protettiva solo al di 

sopra di certi valori di pH. Un suolo è in genere considerato non aggressivo se il suo pH è 

compreso tra 4 e 8.5; il pH può diminuire a causa di fattori antropici ma anche per 

accrescimento di piante o fattori naturali.  

Quando i manufatti in leghe a base rame di interesse archeologico o storico-artistico si 

degradano si ha la formazione di uno strato superficiale, detto patina, di prodotti di 

alterazione, la cui composizione e spessore dipendono oltre che dalla lega originaria 
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ovviamente anche dalle condizioni nelle quali ha avuto luogo il processo corrosivo. A 

differenza dei prodotti di alterazione delle leghe a base ferro, la patina è spesso considerata 

come un fattore di pregio che può accresce il valore del manufatto in lega a base rame; i 

bronzi esposti all’aperto vengono deliberatamente patinati, ad esempio, per modificarne e 

migliorarne l’aspetto estetico. La velocità di formazione delle patine naturali è notevolmente 

aumentata negli ultimi cinquant’anni: in passato erano necessari mediamente 20-30 anni di 

esposizione per ottenere una patina verde, mentre oggi sono sufficienti 6-7 anni a causa 

dell’aumentata aggressività atmosferica. Inoltre, le patine naturali presentano una morfologia 

diversa su zone di inclinazione o esposizione solare differente, ad esempio le superfici 

orizzontali o oblique si corrodono maggiormente rispetto a quelle verticali.  

 I prodotti di alterazione più comuni del rame sono: (1) ossidi (cuprite: Cu2O, di colore 

rosso cupo); (1) solfuri (chalcocite: Cu2S, covellite: CuS, che si riscontrano soprattutto in 

atmosfera urbana); (3) solfati basici (brochantite: Cu4(SO4)(OH)6, antlerite: Cu3(SO4)(OH)4) ; 

(4) cloruri/idrossicloruri (atacamite: Cu2Cl(OH)3, possono penetrare in profondità nella 

patina); (4) carbonati basici di colore verde-azzurro (malachite: Cu2(CO3)(OH)2, azzurrite: 

Cu3(CO3)2OH)2 ); (5) ossalati a vario grado di idratazione: Cu(COO)2• nH2O.  

Nelle patine possono essere presenti anche particelle di silice, particelle carboniose derivanti 

dal particolato presente nell’atmosfera, sostanze organiche derivanti da vernici o cere 

applicate per trattamenti di conservazione.  

In genere le patine rosse e verdi, legate alla presenza di ossidi o carbonati di rame, 

hanno un valore definito storico-artistico e vengono conservate, mentre le patine verdi, dovute 

alla presenza di cloruri, che generano reazioni cicliche di corrosione, o croste nere e scagliose, 

che deturpano i manufatti, devono essere rimosse [5, 17 - 19]. Quindi, caratterizzare la natura 

e la struttura chimica della patina di corrosione permette di fornire indicazioni sullo stato di 

conservazione, la cui valutazione è propedeutica a qualsiasi intervento di conservazione e 

restauro, oltre che di dedurre informazioni sulla composizione chimica dei campioni, sulle 

tecniche di produzione, anche sull’ambiente e il tipo di suolo in cui eventualmente essi sono 

rimasti sepolti. Il meccanismo di corrosione del bronzo è stato spesso correlato alle proprietà 

strutturali e dinamiche del rame, anche se ultimamente viene sempre più sottolineato il ruolo 

degli elementi in lega, che possono incidere sensibilmente sul suo processo di corrosione 

rallentandolo o addirittura favorendolo [17 - 19]. Il piombo, per esempio, gioca un ruolo 

cruciale nel meccanismo di corrosione poiché durante il processo di solidificazione della lega, 

tende a formare isole intergranulari che diventano luogo preferenziale per il degrado [4, 5, 

20]. Si verificano inoltre dei processi di migrazione di elementi o ioni lungo lo spessore 

analizzato della lega che creano un gradiente di concentrazione lungo lo strato corroso. Ciò è 

confermato dal fatto che, nelle patine di corrosione il piombo può raggiungere valori 

addirittura quattro volte maggiori rispetto al bulk [18]. La presenza dello stagno migliora la 

resistenza della lega alla formazione delle patine di corrosione. L’arricchimento di tale 

elemento, invece, dovuto alla sua facilità di diffusione e all’alta stabilità, è strettamente 

connesso al processo di decuprificazione [21]. 
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3.5.2 Approccio integrato per l’analisi XRF e LIBS delle patine  
 

L’obiettivo primario di questa indagine è quello di trovare procedure analitiche in 

grado di discriminare le alterazioni indotte dalla corrosione, rispetto alle caratteristiche 

composizionali originali del campione. Tutto ciò anche in relazione alla differente 

composizione del campione, al fine di fare ipotesi sul ruolo degli elementi in lega nella 

formazione degli strati di corrosione.  

Data la complessità delle dinamiche e dei fattori coinvolti nei processi di corrosione 

dei metalli, caratterizzare le patine di corrosione richiede una indagine spesso articolata e 

multianalitica, utile anche per ricercare le modalità di correlazione tra causa ed effetto. Molti 

metodi di analisi possono essere utilizzati a tal fine, purtuttavia, la non omogeneità e non 

uniforme distribuzione superficiale della patina, insieme alla necessità di preservare l'integrità 

del campione archeologico e di poter ripetere la misura su diversi punti, restringono il campo 

a metodi analitici non invasivi o possibilmente micro invasivi [2, 3, 18, 22]. Molteplici sono 

le tecniche disponibili e utilizzabili a questo scopo, tra quelle tradizionalmente impiegate 

emergono la microscopia ottica (OM), la microscopia elettronica a scansione con dispersione 

di raggi X (SEM-EDX), fluorescenza a raggi X (XRF). Ciononostante, poiché i meccanismi 

di corrosione implicano la migrazione di elementi o ioni lungo lo spessore della lega 

analizzato, creando un gradiente di concentrazione attraverso gli strati di corrosione, uno 

studio esaustivo di tali fenomeni necessita anche di tecniche alternative non o micro 

distruttive che forniscano non solo informazioni superficiali ma anche di profondità [20]. 

Molte tecniche analitiche oggi disponibili in grado di fornire informazioni stratigrafiche 

richiedono complesse e costose attività di pretrattamento e sezionamento del campione che ne 

compromettono l’integrità in maniera irreversibile [23]. In questo contesto, la spettroscopia ad 

ablazione laser (LIBS), negli ultimi decenni sta emergendo come strumento avanzato per la 

caratterizzazione di strutture complesse di tipo stratificato tra cui i metalli corrosi [3]. Questa 

tecnica è in grado di fornire informazioni sui profili di profondità ottenuti mediante impulsi 

successivi laser sullo stesso punto e sequenzialmente acquisiti [3, 6, 24 - 27]. 

In tale contesto, il criterio generale di indagine adottato nel corso della ricerca è stato 

quello di valutare le potenzialità dell’XRF e della LIBS per la determinazione delle variazioni 

di concentrazione degli elementi della lega indotte dal processo di corrosione, anche 

attraverso il confronti con i campioni di uguale composizione ma non sottoposti a corrosione. 

Infatti, per lo studio dei prodotti di corrosione dei bronzi sono state analizzate le due leghe, 

una binaria (THT 128) ed una ternaria (THT 129) di composizione nota, invecchiate 

naturalmente per interramento presso il sito archeologico sardo (Fig. 3.2) e, parallelamente, 

procedendo secondo la metodologia comparativa sopra descritta, sono stati analizzati i dati 

XRF e LIBS provenienti dai due campioni non corrosi aventi la stessa composizione chimica 

ma non affetti da corrosione. 



Capitolo III                 Analisi comparata per lo studio di leghe e dei prodotti di corrosione in metalli 

 70

Al fine di studiare l’evoluzione dal bulk alla superficie della degradazione chimica, 

l’approccio metodologico ha previsto l’analisi degli spettri acquisiti su diverse aree 

macroscopicamente distinguibili per colorazione (patina bruna e verde) e su ognuno dei lati 

del campione, denotati arbitrariamente con A e B. Le figure 3.18 e 3.19 mostrano le immagini 

acquisite al microscopio ottico di alcune zone rappresentative delle due tipologie di patina, 

rispettivamente per i campioni THT 128 e THT 129.  

 

  

  
Fig. 3.18. Particolari al microscopio ottico della superficie del campione THT 128 ricoperta da 

concrezioni e patine di colorazione bruna e verde.  

 

  

  
Fig. 3.19. Particolari al microscopio ottico della superficie del campione THT 129 ricoperta da 

concrezioni e patine di colorazione bruna e verde.  
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Le immagini acquisite al SEM a diversi ingrandimenti sulle aree indagate dei due 

campioni corrosi sono riportate nelle figure 3.20 e 3.21. Dai risultati ottenuti dalla 

microanalisi EDX (Fig. 3.22), i due campioni corrosi mostrano la stessa composizione 

elementare, ma differenze in intensità dei picchi caratteristici degli elementi e nella relativa 

distribuzione, confermando una evidente disomogeneità superficiale sia morfologica che 

strutturale dei prodotti del degrado. 

 

   
Fig. 3.20. Particolari al microscopio elettronico a scansione della superficie del campione THT 128 

ricoperta da patine e concrezioni, che rivelano anche la presenza di cristalli di cloruro di sodio. 

 

  
Fig. 3.21. Particolari al microscopio elettronico a scansione della superficie del campione THT 129 

ricoperta da patine e concrezioni. Il particolare a destra, ottenuto ad ingrandimento maggiore, mostra 

la presenza di cristalli di cloruro di sodio rivelati nella stessa area 

 

 Come precedentemente operato per i campioni non corrosi, anche per l’analisi delle 

aree corrose sono state acquisite cinque misure XRF per ogni tipologia di patina indagata, al 

fine di ottenere un risultato statisticamente più significativo e rappresentativo della reale 

composizione elementale dei campioni. 

 I parametri di misura XRF, individuati al fine di ottimizzare il rapporto segnale rumore 

sono stati: 40 kV di tensione, 600 A e un tempo di acquisizione di 300 sec. 
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Fig. 3.22. Spettri EDS -SEM acquisiti su aree dei campione THT 128 e THT 129 ricoperte da patine.  

 

La figura 3.23 mostra gli spettri XRF dei campioni non corrosi (CNR128 e CNR129), 

quelli acquisiti sulla patina bruna e quelli relativi alla patina verde dei corrispondenti 

campioni corrosi (THT128 e THT129). I primi sono caratterizzati, oltre che dagli elementi 

delle leghe di bronzo anche da elementi come calcio e ferro presenti come residui delle 

procedure di preparazione dei campioni. Come è possibile vedere dalla sovrapposizione degli 

spettri relativi alle tre aree in figura 3.24, il processo di corrosione modifica la composizione 

introducendo elementi chimici provenienti dall'ambiente di sepoltura, come silicio, 

manganese, cloro, completamente assenti nei campioni non corrosi, e calcio e ferro. Per questi 

ultimi due elementi l'aumento di intensità delle righe spettrali caratteristiche rispetto al 

campione non corroso, rivela il contributo dovuto al terreno. 

 

 
(a) (b) (c) 

(d) (e) (f) 

Fig.3.23 Spettri XRF del campione non corroso CNR 128 (a), patina bruna e verde del campione 

THT128 (c,d); analoghi spettri per il campione CNR 129 (d) e THT 129 (e, f).  
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Fig.3.24. Confronto tra gli spettri XRF relativi alle tre aree rispettivamente per i campioni CNR 128 e 

THT128 (a) e per i campioni CNR 129 e THT129 (b). 

 

 Il confronto tra gli spetti XRF mostra con evidenza come la patina verde per entrambi 

i campioni sia caratterizzata da una elevata intensità del picco del cloro, suggerendo la 

possibile presenza di composti cloruri/idrossicloruri, quali atacamite o paratacamite, piuttosto 

che carbonati basici di colore verde-azzurro, quali la malachite o l’azzurrite. 

 La presenza dei composti del cloro, molto corrosivi per le leghe a base rame, è 

confermata anche dall’elevata correlazione nella distribuzione dei due elementi, rame e cloro, 

evidenziata dal mapping acquisito al SEM in corrispondenza di due aree di colorazione verde 

per i due campioni invecchiati (Figg. 3.25 – 3.26). 

 

a) b) 

Fig. 3.25. Mapping EDS -SEM per il rame (a) e per il cloro (b) acquisito su un’area del campione 

THT 128 ricoperta da patina verde. 

 

a) b) 

Fig. 3.26. Mapping EDS -SEM per il rame (a) e per il cloro (b) acquisito su un’area del campione 

THT 129 ricoperta da patina verde. 
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Per verificare la similarità/dissimilarità dei campioni sulla base della loro 

composizione chimica, è stato costruito un biplot con i dati XRF relativi a piombo e stagno. Il 

biplot, mostrato in figura 3.27, riporta l’intero set dei dati, appartenenti ai campioni corrosi e 

non. La presenza di cluster rende possibile la distinzione sia della tipologia del campione (128 

e 129) sia della colorazione della patina (bruna o verde).  

Inoltre, per quanto concerne la patina verde, i cluster permettono di discriminare i 

punti di misura per lato (A e B) del campione. La stessa considerazione non può essere fatta 

per la patina bruna che, invece, non mostra una chiara distinzione tra i due cluster. In 

particolare, per le patine verdi, nel campione THT128 si riscontrano evidenti differenze nel 

contenuto di stagno, mentre nel campione THT 129 nel contenuto di piombo. Tale evidenza 

analitica suggerisce che la presenza dello zinco nel campione THT129 potrebbe influenzare i 

processi di migrazione degli ioni piombo. 

 

 
Fig. 3.27. Biplot dei dati XRF relativi alle intensità di picco misurate per stagno e piombo. I 

quadrati neri indicano i campioni non corrosi, i triangoli pieni e vuoti sono relativi alla patina 

verde rispettivamente per i lati A e B. Lo stesso criterio è valido per i cerchi pieni e vuoti 

relativamente alla patina bruna. 

 

 Le correlazioni esistenti tra i campioni, sulla base alle loro composizione chimica 

rivelata dall’analisi tramite XRF, è stata valutata anche tramite analisi multivariata, in 

particolare tramite Principal Component Analysis (PCA) [28]. La distribuzione ottenuta sulla 

base delle variabili originarie individuate nell’intensità degli elementi costituenti e comuni 

alle due leghe analizzate (Cu, Sn e Pb) sono mostrati in figura 3.28. Le due componenti 

principali (F1 e F2) isolate dall’analisi multivariata spiegano complessivamente il 89.33% 

della varianza dei dati. In particolare, il fattore F1 il 58.10% ed F2 il 31.23%. 
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Fig. 3.28. Biplot dei campioni nel sottospazio generato dalle prime due componenti principali 

F1 e F2. I quadrati neri indicano i campioni non corrosi, i triangoli pieni e vuoti sono relativi 

alla patina verde rispettivamente per i lati A e B. Lo stesso criterio è valido per i cerchi pieni e 

vuoti relativamente alla patina bruna. 

 

 La PCA permette di visualizzare il contributo di ogni elemento alla crescita della 

strato di corrosione confermando la successione stratigrafica, partendo dalla lega originaria, 

patina bruna e patina verde, nella formazione della patina nel processo di degrado. Infatti, i 

risultati ottenuti dalla misurazione sulla patina bruna si collocano, nella PCA, più vicino ai 

punti corrispondenti alla composizione originale della lega rispetto a quelli relativi alle aree 

verdi.  

 Una valutazione di quanto il contributo percentuale di ogni elemento varia nelle patine 

dei campioni degradati (THT 128 e THT129) rispetto ai campioni non corrosi (CNR 128 e 

CNR 129), è visualizzato dal grafico a barre in figura 3.29, i cui pannelli a) e b) mostrano 

l'ammontare delle variazioni percentuali dell’ elemento nella patina bruna e verde, 

rispettivamente. Le barre di errore rappresentano la deviazione standard associata alla 

differenza di concentrazione, in termini di percentuale tra i campioni corrosi e non corrosi. La 

variabilità della larghezza delle barre di errore dipende dalla disomogeneità dei livelli di 

corrosione in termini di spessore e composizione. 

 Come atteso, la riduzione del contenuto di rame, in entrambe le patine, è l'effetto più 

evidente del processo di corrosione, anche se le maggiori variazioni si riscontrano nelle patine 

verdi. 
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(a) (b) 

Fig. 3.29. Bar-plot delle differenze percentuali tra l’ammontare percentuale dell’elemento nei 

campioni corrosi (THT 129 e THT 128) e quello relativo ai campioni non corrosi (CNR 129 e 

CNR 128). a) patina bruna; b) patina verde. I dati sono relativi allo spessore investigabile con 

l’analisi XRF. 

 

 Queste considerazioni sono in accordo con il noto fenomeno dell'arricchimento dello 

stagno che si verifica nello strato di corrosione. L'arricchimento dello stagno, indicato con 

f(Sn) [17], può essere calcolato dalla seguente relazione (Eq. 3.3): 
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dove i termini Sn e Cu sono riferiti all’area dell’intensità del picco XRF misurato sia sulla 

patina verde e bruna dei campioni degradati (THT 128 e THT 129) e quindi sui corrispettivi 

campioni non corrosi (CNR 128 e CNR 129). L'aumento del contenuto di stagno e la 

conseguente riduzione del rame negli strati di corrosione, può essere connesso con la 

dissoluzione selettiva del rame da parte della lega, ossia con il processo di decuprificazione 

[17]. Una valutazione comparativa di tale arricchimento può essere fatta analizzando la figura 

3.30 che mostra, per ogni lato del campione, il grafico a barre di f(Sn) per le patine bruna e 

verde del campione corroso (THT 128 e THT129) rispetto al corrispondente non corroso.  

Si può notare che le patine brune, nonostante appartengano a due diverse tipologie di 

leghe (binaria e ternaria), presentano un aumento comparabile del contenuto di stagno in tutte 

le aree analizzate. Differente è la situazione per le patine verdi che risultato invece più 

arricchite in stagno rispetto alle brune. Inoltre il confronto puntuale tra le patine verdi, rivela 

un arricchimento maggiore nei campioni con zinco (THT 129) rispetto a quelli senza (THT 

128).  

In generale, il contenuto di stagno per la patina bruna si mantiene più costante per 

l'intero set di misure, al contrario di quello della patina verde che è influenzato dalle 

fluttuazioni. Questo risultato può essere spiegato considerando la maggiore stabilità della 

patina bruna rispetto a quella verde. 
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Fig. 3.30. Bar-plot del fattore di arricchimento dello stagno dei campioni corrosi (patina bruna e patina 

verde) rispetto ai campioni non corrosi. 

 

Per quanto prima accennato, circa la possibilità di integrare le informazioni acquisite 

tramite la XRF, con quelle deducibili dalla LIBS, sono stati costruiti i profili di profondità 

(grafici dell’intensità del segnale vs il numero di laser shots) con i dati LIBS acquisiti a 

seguito di ablazioni successive della superficie del campione sullo stesso punto irradiato. 

Questa procedura analitica ha permesso di caratterizzare il comportamento degli elementi 

della lega, oltre lo spessore investigabile con la XRF pari a circa 60 m  70 m. Le linee 

spettrali selezionate per lo studio dei profili di profondità sono state 280.2 nm per il Pb, 282.5 

nm per il Cu, e 286.3 nm per lo Sn. Per le acquisizioni LIBS dei campioni corrosi, THT 128 e 

THT129, è stato analizzato un singolo punto per ogni tipo di patina (bruna e verde) sul quale 

sono state effettuate quindici acquisizioni consecutive, ognuna delle quali è mediata su cinque 

accumulazioni. Gli spettri LIBS analizzati non contengono lo spettro relativo al primo colpo, 

in quanto non riproducibile e in molti casi non rappresentativo del campione. I parametri di 

acquisizione impostati per le misure LIBS sono stati: 16.5 J (corrispondente ad un valore di 

energia sulla superficie di 65 mJ); numero di accumulazioni per spettro 5; Guadagno MCP 

230; GPW 1.5 s; GPD 2.5 s. La figura 3.28 mostra un tipico spettro LIBS per i campioni 

THT128 e THT129.  

 

a) 
 

b) 

Fig. 3.31. Tipici spettri LIBS relativi ai campioni (a) THT128 e (b) THT129 



Capitolo III                 Analisi comparata per lo studio di leghe e dei prodotti di corrosione in metalli 

 78

 I valori utilizzati per costruire i profili di profondità di Pb, Cu e Sn, mostrati in figura 

3.32, sono stati calcolati come rapporto di intensità dell'elemento rispetto quella dello stesso 

elemento relativa all'ultima serie acquisita (50 laser shots). Questa scelta operativa deriva dal 

tentativo di evitare le eventuali differenze nelle proprietà del metallo che non garantiscono gli 

stessi rapporti stechiometrici del plasma rispetto alla superficie originale evaporata [6, 24, 29]. 

Inoltre, questa decisione è altresì giustificata dall’interesse nel valutare le variazioni relative 

degli elementi lungo i diversi strati strutturali del campione bronzeo (cioè patine verdastre, 

brune e lega metallica). 

 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 

  

Fig. 3.32. Profili di profondità di Pb, Cu, e Sn per i campioni non corrosi e per le patine 

brune e Verdi dei campioni corrosi: (a) Pb - lato A; (b) Pb - lato B; (c) Cu - lato A; (d) Cu 

- lato B; e così via seguendo l’ordine nel testo.  
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I profili di piombo, stagno e rame riportati in figura 3.32, relativi ai campioni non 

corrosi e alle patine verdi e brune, permettono dunque di stimare il contributo degli elementi 

costituenti la lega alla crescita degli strati di corrosione, seguendo la loro distribuzione lungo 

lo spessore investigato fino al bulk. Il confronto con i corrispondenti campioni non corrosi 

garantisce il raggiungimento del volume non corroso. 

L’analisi comparativa, effettuata simultaneamente tra le due tipologie di campioni 

(contenente o non zinco), le tre tipologie di zone indagate (patina bruna, verde, e campione 

non corroso) e i due lati del campione (A e B), permette di dedurre importanti informazioni 

utili agli scopi prefissati da questa indagine.  

 Il comportamento dei profili di piombo è molto variabile da punto a punto a causa 

della sua bassa concentrazione nei campioni e della sua non uniforme distribuzione nella lega. 

Tuttavia, per quanto riguarda i punti indagati, le misure LIBS hanno confermato il fenomeno 

della migrazione del piombo dal bulk verso la superficie [17, 18, 30], come già discusso per i 

dati XRF relativi agli strati esterni.  

 Non è stato possibile ottenere misure LIBS per valori più piccoli dello spessore (< 100 

μm) a causa delle difficoltà per rilevare il piombo tramite i parametri strumentali utilizzati. Le 

acquisizioni di cui si riportano i dati sono stati effettuate con i parametri strumentali che 

garantiscono la migliore efficienza di rivelazione per questo elemento. 

I profili relativi allo stagno (tin) mostrano comportamenti diversi per entrambi i lati e 

tipologia di campioni, anche se in ogni caso, è osservabile un arricchimento di questo 

elemento. Questi risultati, insieme a quelli precedentemente ottenuti, confermano che un 

arricchimento di stagno interessa spessori più profondi di quelli esaminati dall’XRF. In 

accordo con i risultati precedenti, l'arricchimento dello stagno è una conseguenza della sua 

bassa solubilità ed elevata stabilità, che permette agli ioni di rimanere nella patina [17]. 

Tuttavia, anche in questo caso non è stato possibile realizzare misure LIBS in funzione dello 

spessore < 100 μm per le analoghe difficoltà descritte nel caso del piombo. 

 Il comportamento dei profili del rame e dei valori dei rapporti di intensità tra le due 

tipologie di campione (THT128 e THT 129), restano approssimativamente costanti. Tuttavia, 

anche per questi spessori indagati, solo in alcuni casi, è possibile osservare valori bassi dei 

rapporti di intensità che rivelano un contenuto minore in superficie rispetto al bulk, a 

conferma del processo decuprificazione già verificato dalle indagini XRF (Fig. 3.29). A 

differenza del piombo e dello stagno, per il rame è stato possibile ottenere misure LIBS 

relativamente a spessori inferiori (< 100 μm), utilizzando un nuovo set di parametri 

strumentali mantenendo una buona efficienza di rivelazione.  

 I dati LIBS, infatti, hanno fornito informazioni complementari sul differente 

comportamento degli elementi della lega anche se non direttamente confrontabili con i dati 

XRF mostrati nella figura 3.29 in quanto si riferiscono a differenti spessori indagati. Per 

superare questo inconveniente, è stata acquisita una nuova serie di dati con adeguati parametri 

LIBS che ha permesso di analizzare i profili di profondità con una maggiore risoluzione 
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spaziale. In questo modo è stato possibile studiare strati esterni di spessore confrontabile con 

quello analizzato da XRF e trascurato dal precedente set-up sperimentale LIBS. 

 Infatti, al fine di ottenere una maggiore risoluzione spaziale, si è proceduto a nuove 

acquisizioni impostando i seguenti parametri di misura: energia del laser 12.5 J, 

corrispondente ad un valore sulla superficie di 20 mJ ÷30 mJ; numero di accumulazioni per 

spettro pari a 2 e GPD di 5 μs.  

 Questa analisi è stata in grado di fornire informazioni solo sul comportamento del Cu, 

poiché con tali parametri LIBS, anche a causa della bassa concentrazione di stagno e piombo, 

non è garantito un comportamento statisticamente rappresentativo di questi ultimi. 

La figura 3.33 mostra i profili di profondità del rame, relativamente alla linea spettrale 

521.8 nm, normalizzati ai valori medi dell’intensità del picco del corrispondente campione 

non corroso, per la patina verde del campione THT 128 (triangoli vuoti) e THT 129 (triangoli 

grigi). La linea spettrale scelta è caratterizzata da una più alta intensità rispetto alla 285.5 nm 

del rame e ciò ha permesso di ottenere i grafici mostrati nella precedente figura i cui dati 

sperimentali sono stati fittati con una funzione Lognormal. 

 

 
Fig. 3.33. Profili di profondità del rame normalizzati ai valori medi di intensità del picco dei 

corrispondenti campioni non corrosi. Pannello superiore: per la patina verde del campione 

THT 128 (triangoli vuoti); Pannello inferiore: per la patina verde del campione THT 129 

(triangoli grigi). 

 

 Al fine di raggiungere un andamento lineare del segnale, sono stati necessari 

rispettivamente 8 e 14 colpi di laser per THT 128 e THT 129. Questi risultati hanno permesso 

di discriminare gli strati di corrosione con diverso spessore. In particolare, attraverso lo 

spessore dello strato corroso fino al bulk, il rame mostra un incremento di concentrazione 

[31], confermando quanto già ottenuti mediante l'analisi XRF. Inoltre, raggiungendo il bulk 

con ripetuti impulsi laser, le concentrazioni di rame mostrano una tendenza a ridursi.  



Capitolo III                 Analisi comparata per lo studio di leghe e dei prodotti di corrosione in metalli 

 81

Questi risultati necessitano di ulteriori indagini per analizzare i fenomeni che avvengono nella 

parte più profonda dello strato di corrosione dove bulk e strati di corrosione sono strettamente 

connessi. 

 

3.6. Considerazioni conclusive 
 

 L’approccio metodologico usato, mirato ad un’analisi comparata ed integrata dei dati 

XRF-LIBS, si è rivelato appropriato per caratterizzare le superfici degradate dei campioni 

bronzei e per determinare la composizione chimica degli strati di corrosione e la sua 

variazione lungo spessore analizzato.  

 I risultati ottenuti dall’analisi quantitativa mostrano come le misure LIBS siano 

sensibilmente dipendenti dal set up sperimentale, dalle proprietà dell'elemento da analizzare, 

dalla sua concentrazione e dalla composizione della matrice chimica [32, 33]. Per quanto 

riguarda la stabilità delle caratteristiche di forma, la morfologia e la fusione del cratere di 

materiale, il campione CNR 9 ha mostrato un comportamento più stabile correlabile alle sue 

proprietà termo-fisiche, quali i valori di conducibilità termica, di fusione e di ebollizione. Le 

indagini effettuate su rame e zinco hanno permesso di identificare i valori ottimali di energia 

dell'impulso laser, il GPW e il GPD tali da mantenere una condizione di maggiore stabilità nel 

plasma.  

 Purtroppo, le notevoli fluttuazioni che inficiano i risultati relativi a stagno e piombo 

non consentono una valutazione ottimale di questi parametri. Sembra opportuno a tal fine, 

aumentare l'intervallo di energia e il numero di spettri accumulati al fine di migliorare il SNR. 

Tutte queste evidenze sperimentali portano a concludere che, sia la regolazione del valore di 

energia che l'aumento del numero di acquisizioni per punto di analisi potrebbero essere le 

possibili soluzioni. Tuttavia entrambe comportano problemi: la prima causa, infatti, un 

aumento del rumore e la seconda non è auspicabile nei casi in cui è obbligatorio usare una 

tecnica non invasiva di analisi. È necessario, quindi, raggiungere un compromesso da valutare 

caso per caso.  

 Al fine di rivelare simultaneamente stagno e piombo ed evitare le difficoltà esposte, 

sarebbe necessario ridurre il GPD a causa del tempo di decadimento minore e della minore 

pressione parziale di vapore di questi elementi nel plasma. I dati analitici LIBS relativamente 

all'intensità dell’intensità del picco del rame normalizzato a quello dello stagno, in funzione 

del rapporto della concentrazione degli elementi nei campioni, mostrano un perfetto accordo. 

In particolare, essi sono in buon accordo con i dati ottenuti da una tecnica analitica ben più 

consolidata quale è la spettrometria XRF. 

L’impiego della tecnica LIBS ai fini di un’analisi quantitativa deve quindi essere 

affiancato dal supporto di tecniche più consolidate per la validazione dei risultati forniti, 

quale ad esempio la spettrometria di fluorescenza a raggi X In tale contesto, al fine di 

monitorare le eventuali fluttuazioni che possono interessare il plasma durante una misura 
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LIBS, è stato eseguito un interconfronto tra le due tecniche spettroscopiche in esame, 

comparando i dati quantitativi ottenuti dalla tecnica LIBS con quelli ottenuti dalla 

spettrometria XRF sui campioni bronzei. 

L’analisi qualitativa e semiquantitativa dei dati XRF e LIBS ha permesso la 

caratterizzazione delle tipiche patine di corrosione presenti su oggetti di bronzo, valutando 

uno dei fattori che maggiormente influenzano la crescita degli strati di corrosione, vale a dire 

gli elementi di lega [34 - 36]. Inoltre, sono stati ottenute informazioni significative sul 

comportamento degli elementi costituenti la lega e sulla loro migrazione dal bulk verso lo 

strato di corrosione.  

In particolare, per quanto riguarda la distribuzione nella patina degli elementi 

costituenti la lega, le misure LIBS hanno evidenziato due tipi di comportamento. I profili di 

profondità hanno reso possibile la distinzione tra le diverse tipologie di comportamento nei 

campioni. In particolare, nella parte più profonda degli strati di corrosione, il piombo mostra 

una grande variabilità a causa della diversa natura delle aree analizzate (verde o bruna), le 

concentrazioni di stagno sembrano aumentare attraverso lo spessore della patina diversamente 

da quelle del rame che mantengono valore costante. Esclusivamente per questo ultimo 

elemento, un nuovo set di parametri LIBS scelto per ottenere una maggiore risoluzione 

spaziale, ha permesso di studiarne il comportamento attraverso l'intero spessore dello strato di 

corrosione fino al bulk.  

L’analisi integrata dei dati XRF e LIBS, grazie alla possibilità di confrontare spessore 

simili, può essere quindi in grado, quindi, di fornire informazioni sulla distribuzione degli 

elementi che costituiscono la lega lungo lo spessore corroso.  
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Capitolo IV 

 

Analisi integrata per lo studio dei materiali lapidei: 

alcuni casi studio 
 

Lo scopo delle attività di ricerca condotte sui materiali lapidei, i cui risultati sono 

illustrati nel presente capitolo, è stato quello di valutare la potenzialità della tecnica LIBS 

nella caratterizzazione chimica, qualitativa e quantitativa, di matrici complesse quali quelle 

rappresentate dai materiali carbonatici e refrattari.  

Sono state realizzate curve di calibrazione ottenute dalle analisi XRF di materiali 

certificati e usate come termine di confronto per validare i dati quantitativi LIBS. Anche se 

le misure LIBS effettuata sui materiali di riferimento non hanno mostrato una risposta 

lineare rispetto all’andamento delle concentrazioni, non fornendo quindi risultati 

quantitativi in maniera diretta, uno studio integrato dei segnali XRF e LIBS ha permesso di 

differenziare i materiali per composizione, stato di degrado e tipologia costruttiva. 

Sia nel caso dei materiali certificati che per i campioni reali indagati, è stata 

riscontrata per l’analisi quantitativa la dipendenza dell’intensità dalla quantità di materiale 

estratto tramite ablazione, a parità di parametri del laser e di acquisizione, dovuta 

probabilmente alla differente compattezza e durezza dei materiali analizzati, oltre che alla 

diversa matrice composizionale. 

Tuttavia, limitatamente ad un approccio qualitativo, l'uso integrato delle due 

tecniche di indagine permette di ottenere informazioni analitiche aggiuntive che meglio 

possono far comprendere la complessità della matrice del campione, grazie anche alla 

complementarietà dei risultati come precedentemente esposto (par. 3.1). Infatti, la LIBS, 

identificando elementi a basso numero atomico non rilevabili tramite XRF, fornisce anche 

un’analisi dei sali presenti e uno studio della distribuzione della loro distribuzione dalla 

superficie al bulk al fine di monitorare fenomeni di risalita e/o migrazione verso l’interno o 

l’esterno.  

Nello studio del degrado dei materiali lapidei, la caratterizzazione delle specie 

saline presenti nella matrice lapidea alterata assume un ruolo fondamentale nella 

determinazione delle procedure di restauro per arrestare il processo di degrado di tipo 

fisico e chimico, come anche nella stesura dei protocolli di manutenzione programmata per 

evitare il rischio che tali processi possano innescarsi nuovamente ad intervento concluso. 

Nei seguenti paragrafi vengono riportati i risultati relativi a due casi studio 

affrontati nell’ambito delle problematiche ora esposte riguardanti i materiali lapidei e, in 

particolare, i campioni provenienti dal Teatro greco-romano di Taormina e quelli 

provenienti dalle Carceri di Palazzo Chiaramonte (Palermo). 
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4.1 Caratterizzazione di materiali provenienti dal Teatro greco-romano 

di Taormina 
 

Le attività di ricerca qui presentate sono state condotte al fine di confrontare i 

risultati, ottenuti da misure LIBS con quelli forniti da analisi XRF su materiali calcarei e 

refrattari provenienti dal Teatro greco-romano di Taormina (Messina). 

I campioni sono stati analizzati con strumentazione portatile ma secondo procedura 

tipica di analisi in laboratorio: sono stati infatti macinati e calcinati al fine di ottenere una 

matrice omogenea così da poter condurre una valutazione quantitativa degli stessi. Dopo la 

determinazione delle concentrazioni degli elementi maggioritari (espressa in percentuale di 

ossidi) ottenuta tramite analisi XRF, utilizzando le rette di calibrazione precedentemente 

costruite tramite standard certificati, si è proceduto al confronto dei risultati ottenuti dalle 

due tecniche spettroscopiche XRF e LIBS. Il confronto tra i dati XRF e LIBS ha portato a 

verificare la possibilità di differenziare, tramite le due tecniche, i differenti materiali 

analizzati (refrattari o malte carbonatiche) ed il loro stato di degrado  

 

4.1.1. Il set di campioni e la metodologia di indagine 

 

Nella planimetria mostrata in figura 4.1 sono riportati i punti di campionamento dei 

frammenti di materiali calcarei e refrattari prelevati da diverse aree del sito archeologico, la 

cui descrizione è riportata nella tabella 4.1. I campioni sono stati ridotti in polvere 

mediante mortaio automatico dotato di cestello e pestello in agata (Pulverissette 2) fino ad 

ottenere una matrice omogenea di granulometria inferiore a 125 m. I campioni in polveri 

così preparati sono stati sottoposti a calcinazione in un forno a muffola a 1000°C e 

conservati in condizioni termoigrometriche controllate fino alle misure XRF e LIBS. Le 

polveri calcinate (circa 4 g per campione) sono state successivamente compresse mediante 

pressa idraulica impostando un valore di pressione pari a 11 tonnellate così da ottenere 

dischetti di campione omogenei e a superficie regolare. 

Per quanto riguarda la realizzazione delle curve di calibrazione sono stati utilizzati 

otto differenti materiali certificati la cui composizione nominale, espressa in percentuale in 

peso degli elementi maggioritari, è mostrata nella tabella 4.2. I materiali standard, sotto 

forma di polvere fine (< 0.15 nm) sono stati pesati, posti in dischetti di alluminio, pressati 

con una pressa idraulica a 12 Ton, ottenendo delle pasticche di 32 mm di diametro e 5 mm 

di spessore, come mostrato nella figura 4.2.  

Nella preparazione delle pasticche dei campioni di composizione incognita non è 

stato aggiunto alcun additivo, quale ad esempio l’acido borico generalmente usato per 

aumentarne la compattezza e durezza, così da ottenere una matrice omogenea sia in 
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superficie che in profondità ed evitare problemi dovuti ad effetto matrice per le 

acquisizioni LIBS lungo lo spessore del campione per studi stratigrafici. 

 

 

Campione Descrizione 
Tao 1 Mattone greco-romano 
Tao 2 Mattone greco-romano 
Tao 3 Mattone greco-romano 
Tao 4 Mattone greco-romano 
Tao 5 Mattone greco-romano 
Tao 6 Mattone greco-romano 
Tao 7  Malta (non degradata) 
Tao 8 Malta (non degradata) 
Tao 9 Malta (degradata) 

Tao 10 Malta (degradata)  

Fig. 4.1. Planimetria del Teatro greco-romano 

di Taormina sulla quale sono indicati punti di 

prelievo dei campioni analizzati. 

Tab. 4.1. Campioni analizzati e relativa 

descrizione 

 

 

Tab. 4.2. Composizione nominale dei materiali certificati, espressa come percentuale in peso con 

un’incertezza pari a  5%. L’asterisco indica i materiali refrattari. 

Standard SiO2 Al2O3 Fe2 TiO2 CaO MnO K2O P2O5 Na2O SrO 
*NIST 76a 54.9 38.7 1.6 2.0 0.22 - 1.33 0.12 0.07 0.003
*NIST 77a 35.0 60.2 1.0 2.6 0.05 - 0.09 0.092 0.037 0.009 
*NIST 78a 19.4 71.7 1.2 3.2 0.11 - 1.22 1.3 0.078 0.25 
VS 3192-89 19.92 5.48 3.1 0.28 21.56 0.30 2.75 0.060 1.38 0.004 
VS 3193-89 12.4 1.89 2.4 0.093 38.46 0.28 0.49 0.030 0.46 0.004 

DK 1a 0.64 0.05 0.0 <0.01 55.4 0.01 0.01 - 0.01 - 
DK 1b 9.5 3.20 1.2 0.15 43.6 0.02 0.96 - 0.13 - 
DK 2a 4.3 0.91 1.0 0.07 29.2 0.06 0.37 - 0.04 - 

 

 
Fig. 4.2. Foto delle pasticche ottenute dopo le procedure di preparazione dei materiali certificati 

utilizzati per la realizzazione delle curve di calibrazione. 
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I valori del set-up sperimentale utilizzati per le misure XRF, per gli standard e per i 

campioni archeologici, sono riportati nella tabella 4.3; quelli relativi alle misure LIBS 

impostati per la sorgente laser e per lo spettrometro Echelle sono mostrati nella tabella 4.4. 

Per entrambe le tecniche di analisi, i parametri strumentali sono stati selezionati in modo 

da ottimizzare il rapporto segnale rumore (SNR).  

Nelle analisi LIBS condotte per lo studio dei materiali lapidei provenienti dal sito 

archeologico in esame non è stato impiegato il metodo Calibration - Free, preferendo 

lavorare con il valore dell’intensità di picco della riga spettrale scelta per caratterizzare 

ogni elemento identificato negli spettri. Inoltre, anche per questa tipologia di materiali, a 

causa delle elevate fluttuazioni statistiche che interessano l'intensità dei picchi LIBS 

dovute alle fluttuazioni del plasma generato dal laser, sono stati utilizzati i rapporti di 

intensità calcolati per ogni elemento rispetto alla linea spettrale dell’alluminio a 394.39 nm 

(Al I). Le righe spettrali utilizzate per l’analisi degli elementi chimici identificati sono state 

selezionate sulla base della stabilità del segnale e dopo aver controllato per queste l'assenza 

di fenomeni di auto-assorbimento.  

Per la determinazione dei rapporti di intensità è stato scelto l’alluminio perché è 

presente in tutti i campioni analizzati e, in nessun caso, è affetto da autoassorbimento, a 

differenza del calcio che, pur essendo tra gli elementi maggioritari, soffre di tale fenomeno. 

 

X RAY TUBE 
Anode target Mo 
Anode High Voltage 25 kV
Anode current 1 500 µA
Acquisition time 300 s
Helium flow rate 1.6 l/min
X-ray filter Air  

LASER 
Lamp Energy 13.5 J 
Repetition Rate 1 Hz 
Laser Energy 45 mJ 

CCD 
Accumulation number 5 
MCP Gain 230 
Gate Pulse Delay 1.5 µs 
Gate Detector Width 2.5 µs  

 

Tab. 4.3. Valori del set-up sperimentale 

utilizzati per le misure XRF 

 

Tab. 4.4. Valori del set-up sperimentale 

utilizzati per il laser e la camera CCD  

 

4.1.2. Analisi dei materiali certificati 

 Su ognuno degli otto standard analizzati sono state eseguite dieci acquisizioni XRF 

e dieci acquisizioni LIBS così da ottenere una buona significatività statistica per ogni 

misura effettuata. Come già precedentemente esposto, la LIBS è una tecnica micro 

invasiva che produce sulla superficie crateri con un diametro inferiore a 100 micron (nel 

range di 50m  80 m) causato dalla interazione del laser con i campioni (Fig. 4.3). 
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In figura 4.4 è riportato un tipico spettro LIBS di un materiale standard a matrice 

carbonatica (DK 1b), ingrandito nel range spettrale compreso tra 250 nm e 550 nm. 

Dal momento che il calcio è presente a bassi valori di concentrazione per i materiali di 

riferimento di tipo refrattario (NIST 76a, NIST 77a e NIST 78 a) e, invece, con elevate 

concentrazioni negli standard a matrice carbonatica (VS 3192-89, VS 3193-89, DK 1a, DK 

1b e DK 2a), per indagare l'andamento del segnale LIBS del calcio in funzione della 

relativa concentrazione, è stata selezionata la spettrale linea a 535.0 nm e non la riga a 

393.3 nm, più sensibile e più intensa ma fortemente affetta da fenomeni di 

autoassorbimento, soprattutto nel caso di alte concentrazioni. 

 

 

Fig. 4.3 Foto delle pasticche dei materiali certificati 

dopo le acquisizioni LIBS. 

Fig. 4.4. Tipico spettro LIBS di un 

campione a matrice carbonatica 

visualizzato nel range spettrale 250 nm ÷ 

550 nm. 

 

Infatti, l'autoassorbimento diventa più evidente all’aumentare della concentrazione 

di un elemento, poiché aumenta anche l'opacità ottica del plasma per le corrispondenti 

righe di emissione spettrali. In figura 4.5 sono riportati gli spettri LIBS per uno degli 

standard a matrice carbonatica relativamente alle due linee spettrali del calcio, Ca II 393.3 

nm e Ca I 535.0 nm, dai quali risultano chiare le evidenze sperimentali appena descritte. 

 

a) b) 

Fig. 4.5. Spettri LIBS per uno degli standard a matrice carbonatica relativamente a due linee 

spettrali del calcio: a) Ca II 393.3 nm e b) Ca I 535.0 nm. 
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Le linee spettrali selezionate per il calcolo del segnale LIBS sono state quindi: Al 

394.4 nm; Si 288.1 nm; Fe 438.4 nm; Mg 280.3 nm; Ca I 535.0 nm. La figura 4.6 mostra i 

grafici a dispersione ottenuti riportando il segnale LIBS in funzione della relativa 

concentrazione rispettivamente per Al, Si, Fe e Mg, espressa come percentuale di ossidi. 

Nella figura 4.7 è riportato il grafico a dispersione ottenuto per il calcio. Per quest’ultimo, 

nella parte superiore sinistra della figura è riportato lo zoom per i bassi valori di 

concentrazione.  

 

  

  
Fig. 4.6. Segnale LIBS acquisito sugli standard in funzione della concentrazione, espressa come 

percentuale di ossidi, rispettivamente di a) Al, b) Si, c) Fe e d) Mg. 

 
Fig. 4.7. Segnale LIBS del Ca acquisito sugli standard in funzione della concentrazione, espressa 

come percentuale di ossidi. 
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I grafici mostrano chiaramente una relazione non lineare tra segnale LIBS e 

concentrazione. La spiegazione di tale evidenza è probabilmente correlata alla differenti 

modalità di interazione laser - materia per le diverse matrici analizzate, e 

conseguentemente alla differente quantità di massa ablata dalla superficie analizzata. 

Infatti, anche se i materiali standard sono in forma di polvere fine di uguale 

granulometria e sottoposti alla stessa pressione in fase di preparazione delle pasticche, i 

campioni possono essere diversi tra loro in termini di compattezza e per le differenti 

proprietà chimico – fisiche che, come osservato per le altre tipologie di materiale studiato 

(Cap. III), causano una variazione tra la composizione stechiometrica nel plasma e quella 

originaria del campione. 

Inoltre, è necessario ricordare che una maggiore quantità di massa ablata rende il 

plasma otticamente spesso. Questo si traduce anche in curve di calibrazione che tendono a 

saturare per concentrazioni elevate, proprio perché in condizioni di plasma otticamente 

denso, parte della radiazione emessa viene riassorbita prima di poter raggiungere il 

rivelatore. Per questo motivo i segnali LIBS non sono sempre direttamente proporzionali al 

valore di concentrazione nominale nel materiale di riferimento misurato, in particolare per 

matrici complesse come quelle dei campioni refrattari e calcarei analizzati, come 

chiaramente osservabile dal confronto tra gli spettri relativi al NIST 76a e al NIST 78a 

mostrato in figura 4.8. 

 
Fig. 4.8. Spettri LIBS acquisiti per gli standard NIST 76a (SiO2, 54.9%; Al2O3, 38.7%) e NIST 78a 

(SiO2, 19.4%; Al2O3, 71.7%). 

 

 Tutte le tecniche di normalizzazione applicate al set di dati, basate sui rapporti di 

intensità delle righe spettrali di interesse, al fine di individuare una legge di proporzionalità 

tra intensità del segnale LIBS e concentrazione, non hanno fornito risultati soddisfacenti. 

 Prima di effettuare le misure LIBS di tipo micro - invasive appena illustrate, si è 

proceduto alle analisi di fluorescenza a raggi X degli otto materiali standard per la 

realizzazione delle curve di calibrazione XRF. In figura 4.9 sono riportati due spettri tipici 

rispettivamente per i campioni refrattari e per quelli a matrice carbonatica. In figura 4.10 

sono mostrate le curve di calibrazione ottenute mediante l'analisi XRF per Al, Si, Ca e Mg. 
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Fig. 4.9. Spettri XRF acquisiti sui campioni standard refrattari (a) e per quelli calcarei (b) 

 

 

Fig. 4.10. Curve di calibrazione ottenute mediante l'analisi XRF per (a)Al, (b)Si, (c)Ca e (d)Mg 

 

 

Considerato che per il ferro l'effetto matrice è stato rilevato con maggiore evidenza, 

si è ritenuto necessario costruire due differenti curve di calibrazione per le due tipologia di 

materiale in esame. Le curve di calibrazione calcolate sono riportate in figura 4.11 i cui 

due pannelli sono relativi, rispettivamente, alla curva di calibrazione ottenuta per i 

materiali standard a matrice calcarea e a quella ottenuta per gli standard refrattari. 
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Fig. 4.11. Curve di calibrazione ottenute mediante l'analisi XRF per il ferro: (a) standard a matrice 

calcarea e (b) standard refrattari 

 
4.1.3. Analisi dei campioni di malte e mattoni provenienti dal Teatro di Taormina 
 

 Dopo aver ottenuto le curve di calibrazione per l’analisi quantitativa tramite XRF 

per materiali a matrice ceramica e carbonatica, si è proceduto all’analisi XRF e LIBS dei 

campioni prelevati presso il sito archeologico di Taormina e sottoposti alle stesse 

procedure di preparazione seguite per i materiali di composizione nota. In figura 4.12 

vengono mostrati gli spettri dei campioni Tao 2 e Tao 8 acquisiti tramite LIBS (a, b) e 

XRF (c, d). 

Fig. 4.12. Spettri LIBS (a, b) e XRF (c, d) dei campioni Tao 2 (mattone greco-romano) e Tao 8 

(malta). 
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Le percentuale delle concentrazioni calcolate per gli elementi maggioritari dei 

mattoni (Tao 1 - 6) e delle malte (Tao7 - 10), ricavate dalle curve di calibrazione XRF, 

sono riportate nella Tabella 4.5.  

I dati mostrano una minore concentrazioni di Si, Al, Fe nei campioni di Tao 9 e Tao 

10 (malte maggiormente interessate da degrado). Nei campioni Tao 7 e Tao 8 (malte in un 

buono stato di conservazione) le concentrazioni di Al, Si, e Ca si differenziano invece per 

la diversa origine dei materiali costituenti. 

 

Tab. 4.5. Analisi XRF semiquantitativa dei campioni provenienti dal Teatro di Taormina. 

Sample SiO2 CaO Al2O3 Fe2O3 MgO 
(*) altri 

componenti 
LOI 

Tao 1 64.70 6.37 11.46 3.70 0.38 8.26 5.21 

Tao 2 60.37 6.46 11.04 3.81 0.19 12.13 5.37 

Tao 3 57.37 8.17 15.38 4.07 0.10 13.46 3.02 

Tao 4 58.37 7.81 15.59 4.09 0.05 13.54 2.54 

Tao 5 58.41 8.06 16.42 4.12 0.02 11.53 2.99 

Tao 6 62.22 5.18 16.49 4.16 0.01 14.23 1.03 

Tao 7 62.75 10.13 6.97 4.65 <0.01 0.00 12.67 

Tao 8 70.93 8.47 6.76 4.05 <0.01 0.00 12.54 

Tao 9 53.75 7.81 4.68 2.88 0.05 12.72 11.96 

Tao 10 20.55 15.49 3.86 1.64 0.10 32.08 18.79 
 

    (*) P2O5, SO3, K2O, MnO, TiO2, SrO 
 

 

 Con l'obiettivo di ottenere informazioni integrate utili sulla differenziazione dei 

materiali da costruzione in esame, sono stati confrontati i risultati ottenuti da misure XRF e 

quelli forniti dalle acquisizioni LIBS.  

 La figura 4.13 mostra le righe spettrali LIBS di Ca e Al acquisite i campioni per 

Tao 4 (a) e Tao 7 (b). Risulta evidente che la linea spettrale Al I 394.39 nm è 

statisticamente stabile e non presenta fenomeni di autoassorbimento, invece verificati per 

la linea Ca II a 393.3 nm.  

Per tali ragioni, tutti i dati LIBS, utilizzati per il confronto tra le due tecniche, sono 

stati calcolati come rapporti di intensità Ix/IAl 394.39 nm che, come precedentemente 

accennato, restituisce migliori risultati rispetto all'uso dell'intensità assoluta che, per alcuni 

elementi, risente sensibilmente delle forti fluttuazioni del plasma. Le righe di emissione 

selezionate per Si, Ca, Ti e Fe sono state rispettivamente: 288.14 nm; 315.88 nm; 336.11 

nm e 438.35 nm. 
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Fig. 4.13. Righe spettrali LIBS di Ca II e Al I acquisite i campioni per Tao 4 (a) e Tao 7 (b). 

 

 I risultati del confronto tra i valori XRF e LIBS sono riportati in figura 4.14. Le 

barre di errore delle misure sperimentali rappresentano la riproducibilità delle misure sullo 

stesso campione, calcolate come deviazione standard sulle dieci misure eseguite per 

ciascun campione. L'utilizzo congiunto delle due tecniche mostra la possibilità di 

evidenziare le differenze e/o similarità in termini di tipologia di materiale e stato di 

conservazione. 

 

  

  
Fig. 4.14. Scatter plot tra i valori medi dei segnali XRF e LIBS dei campioni di mattoni e malte 

rispettivamente per Si, Ca, Fe e Ti. Le barre di errore delle misure sperimentali rappresentano 

la deviazione standard calcolata per ognuno dei campioni riportati.  
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La diversa sensibilità alle proprietà chimico - fisiche dei materiali delle due 

tecniche spiega il comportamento non lineare degli scatter plot così ottenuti. Tuttavia, 

questo comportamento "indesiderato" fornisce utili informazioni, creando tre 

raggruppamenti e differenziando i materiali per tipologia (Fig. 4.14): mattoni (quadrati), 

malte in buono stato di conservazione (triangoli) e malte degradate (cerchi).  

Le distribuzioni ottenute per il silicio e il calcio, discostano però il campione Tao 9, 

dal Tao 10, avvicinandolo maggiormente al cluster delle malte non degradate, forse in 

seguito ad un diverso avanzamento nello stato di degrado dei due campioni. I risultati 

LIBS hanno mostrato barre di errore maggiori rispetto a quelli XRF, per i quali l'errore 

stimato non era superiore a  5%. La principale causa che influenza le misure LIBS, come 

verificato in altre occasioni, è la modalità di interazione laser - materia. Per ogni campione, 

l’ablazione laser genera, per singolo shot, una quantità di massa estratta dalla superficie 

differente sia in misure successive eseguite sullo stesso campione ma, soprattutto, sia in 

acquisizioni eseguite su campioni a matrice differente, pur mantenendo gli stessi parametri 

strumentali.  

Al fine di verificare ulteriormente le similarità e differenze tra i campioni in esame 

sulla base della loro composizione chimica e stato di conservazione evidenziate dagli 

scatter plot XRF vs LIBS, è stata effettuata un’analisi delle componenti principali (PCA) 

sui dati XRF, i cui risultati sono riportati in figura 4.15. La PCA mostra la presenza di 

quattro gruppi differenti, piuttosto che i tre forniti dalla precedente analisi. Le differenze 

più rilevanti emerse dall’elaborazioni statistica dei dati sono quelle ottenute per i campioni 

di mattoni (Tao 1 - 6) e per un campioni di malta (Tao 10). I campioni Tao 1 e Tao 2 si 

discostano dagli altri campioni di mattone per il loro più elevato contenuto di silicio. Le 

differenze tra le due malte degradate, dovute al diverso stato di degradazione, sono 

confermate anche dalla PCA. La malta Tao 10, infatti si caratterizza per l'alto contenuto di 

Ca che potrebbe essere correlato a uno stato di degrado più avanzato causato dalla presenza 

di solfato di calcio. 
 

 

 

 

 

Fig. 4.15. Biplot dei dati XRF 

acquisiti sui campioni di mattoni e 

malte sottoposti a PCA. 



Capitolo IV                              Analisi integrata per lo studio dei materiali lapidei: alcuni casi studio 

 98

4.2 Caratterizzazione dei materiali di degrado dei graffiti delle Carceri di 

Palazzo Chiaramonte (Palermo, XVIII) 
 

Il Palazzo Chiaramonte (chiamato anche 'Steri' dal latino hosterium, fortificato), 

costruito nel capoluogo siciliano intorno al 1320 da Manfredi I Chiaramonte, oggi ospita il 

Rettorato dell'Università degli Studi di Palermo. All'inizio del XVII secolo fu sede del 

Tribunale del Sant'Uffizio e delle Carceri dell'Inquisizione. In queste antiche prigioni sono 

state recentemente scoperte tracce di dipinti murali e di graffiti policromi, eseguite su strati 

sovrapposti raffiguranti soprattutto immagini sacre, ma anche cartografie, testi poetici e 

numerose iscrizioni disposte in maniera irregolare [7]. La collocazione delle Carceri 

dell'Inquisizione all'interno del Palazzo Chiaramonte è riportata in figura 4.16, insieme ad 

alcuni esempi dei graffiti riscoperti. 

 

    
Fig. 4.16. Collocazione delle Carceri dell’Inquisizione all'interno del Palazzo Chiaramonte e 

alcuni esempi dei “graffiti” realizzati dai prigionieri. 

 

Nella maggior parte dei casi le raffigurazioni presenti nelle pareti delle celle delle 

carceri sono state realizzate tramite l’impiego di pigmenti di colore rosso e giallo ocra, 

probabilmente ottenuti da materiali disponibili in loco (ad es. mattoni in cotto).  

Al contrario, le pitture murali ritrovate al primo piano e attribuite ai prigionieri ivi 

reclusi durante il periodo dell'Inquisizione spagnola tra il XVII e il XVIII secolo [9], 

presentano una tavolozza cromatica più ampia e anche l’uso di materiali pittorici preziosi 

[8]. 

Successivamente, nel periodo tra il 1799 e il 1960, le celle sono state modificate e 

utilizzate come archivio dal Tribunale civile e penale della città. La struttura è stata chiusa 

al pubblico fino al 2003, quando è stato avviato un progetto di restauro sistematico per il 

recupero e la musealizzazione delle Carceri dell’Inquisizione. Inizialmente il progetto 

riguardava solo il primo piano del palazzo; successivamente, la scoperta dei dipinti murali 

ha suggerito la possibile presenza di tali evidenze storiche anche sulle superfici murali 
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delle celle nel piano terra, coperte da diversi strati di calce e danneggiate da numerosi fori 

realizzati per inserire perni per gli scaffali dell’archivio [7], estendendo così il progetto di 

recupero all’intero complesso delle Carceri. 

Le principali difficoltà nella scelta di una adeguata procedura di restauro 

conservativo sono state legate al consistente spessore dei muri (di circa 1.20 m) decorati 

con i dipinti e alla elevata porosità del materiale lapideo utilizzato per la costruzione di 

questi. Si tratta, infatti, di una roccia sedimentaria fortemente sensibile ai fenomeni di 

capillarità che inducono sulla muratura processi pericolosi quali migrazione di sali 

igroscopici, con conseguente comparsa di depositi bianchi sulle superfici, evaporazione 

superficiale e processi di osmosi [10, 11]. I sali solubili dispersi nei materiali porosi 

possono essere presenti sulle pareti come efflorescenze formando diversi aggregati di 

cristalli in superficie, come subefflorescenze a formare aggregati cristallini al di sotto della 

superficie o, infine, come soluti in soluzioni acquose sulla superficie o all’interno della 

struttura muraria [12]. Se una soluzione acquosa in cui sono disciolte specie saline viene 

assorbita nella porosità di un materiale lapideo, nel momento in cui il contenuto d’acqua si 

riduce per evaporazione, i sali cristallizzano, generando pressioni all’interno dei pori 

sufficienti a causare fenomeni di disgregazione o formando efflorescenze sulla superficie 

di evaporazione. La sequenza delle specie saline presenti alle differenti altezze in una 

struttura muraria varia in funzione della solubilità dei sali e dell’umidità relativa 

ambientale [12]. 

Le soluzioni saline sono spesso assorbite nei pori delle rocce per risalita capillare 

dall’acqua del terreno o, in aree prossime al mare come nel caso di Palazzo Chiaramonte, 

depositate dall’aerosol e infiltrate nella pietra dopo essersi disciolte nell’acqua piovana. La 

stessa attività antropica può introdurre nelle strutture murarie sorgenti di sali, come ad 

esempio, il gesso e la malta usati nella costruzione e caratterizzate da un’elevata 

concentrazione di sali. 

Molti danni da stress meccanico nelle murature sono causati, in particolare, dalla 

natura igroscopica e deliquescente delle specie saline. Per l’alite (NaCl), ad esempio, è 

sufficiente l’umidità ambientale per andare in soluzione e penetrare all’interno delle 

strutture porose. Molti altri sali di sodio, di magnesio e di potassio vanno in soluzione a 

valori di umidità relativa largamente al di sotto del punto di saturazione del vapor acqueo. 

Lo scopo delle attività di ricerca che hanno avuto come oggetto i campioni 

provenienti da Palazzo Chiaramonte è stato quello di effettuare una caratterizzazione 

chimica dei materiali originali e dei sali solubili di degrado e di studiare sugli effetti di 

quest’ultimi sul deterioramento dei graffiti delle Carceri dell'Inquisizione, attraverso un 

approccio analitico integrato necessario vista la complessità dei processi indagati [6].  

In particolare, la metodologia analitica ha previsto misure LIBS, per la 

realizzazione di profili di profondità, XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy) per l’analisi 

dello stato di ossidazione degli elementi chimici identificati, insieme all’uso di tecniche più 
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convenzionali, quali la fluorescenza di raggi X e la diffrazione di raggi X (XRD), per la 

caratterizzazione chimica e cristallografica dei campioni.  

Al fine di studiare la composizione chimica, le concentrazioni e la distribuzione dei 

sali nella muratura, i campioni lapidei studiati sono stati prelevati a differenti profondità 

dalla superficie e a differenti altezze dal piano di terra. I risultati ottenuti dalla 

caratterizzazione stratigrafica di sali solubili sono utili, sulla base delle precedenti 

considerazioni, per verificare quindi la necessità di eventuali procedure basate 

sull’umidificazione dell'aria che portino l’ambiente a elevati valori di umidità relativa in 

modo da evitare la cristallizzazione dei sali e il processo di sgretolamento dei graffiti 

realizzate sulla superficie degli apparati murari.  

I risultati della caratterizzazione chimico-fisica hanno dimostrato infatti che la 

causa principale del degrado dei graffiti era dovuta alla presenza di sali ad elevata 

solubilità, come i nitrati, cloruri e solfati [13], validando l’ipotesi di intervenire 

sull’ambiente circostante così da mantenere i sali in soluzione all’interno della muratura. 

I dati forniti dalle analisi LIBS, anche in questo caso, sono stati di supporto per lo 

studio di profondità dei campioni. Dal punto di vista qualitativo, infatti, è stata già 

confermata la possibilità fornita dalla spettroscopia ad ablazione laser di ottenere la 

distribuzione delle specie saline (nitrati, solfati, cloruri), attraverso uno studio stratigrafico 

condotto per gli elementi maggioritari [16]. 

 
4.2.1. Il set di campioni e la metodologia di indagine 

 

I campioni indagati sono stati prelevati in corrispondenza delle pareti all’interno di 

due celle site al piano terra, A03 e A04, interessate da gravi alterazioni della struttura 

muraria che mettevano a rischio anche la conservazione dei graffiti. Inoltre, come già 

accennato, le pareti dipinte si mostravano alterate anche per la presenza di numerose 

lacune e dei fori realizzati, intorno all'inizio del XX secolo, per l’inserimento degli scaffali 

dell'archivio del Tribunale civile e penale di Palermo. 

Il campionamento è stato eseguito secondo due differenti modalità: 1) i campioni 

sono stati estratti delicatamente, all'interno dei fori, per mezzo di bisturi e piccoli scalpelli, 

così da non danneggiare il contenuto figurativo delle pareti; 2) i campioni sono stati 

prelevati utilizzando un micro-core-driller (RST 30, CTS Europa), al fine di ottenere 

informazioni sulla distribuzione stratigrafica dei sali secondo il protocollo previsto dalla 

norma UNI 11087-2003 [17], cercando di estrarre per ogni area l'intera sequenza degli 

strati fino alla malta nel tentativo di analizzare una successione completa. Purtroppo, il 

cattivo stato di conservazione delle murature, in alcuni casi inconsistente, ha reso difficile 

la raccolta dei vari strati in profondità. La figura 4.17 mostra la localizzazione dei prelievi 

nelle celle A03 e A04 situate al piano terra e le foto corrispondenti alle aree studiate. La 
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descrizione delle malte e materiali lapidei provenienti dalla celle A03 e A04, la loro 

profondità di prelievo dalla superficie e l'altezza da terra sono elencati nella tabella 4.6. 

 

 

a) b) 

Fig. 4.17. Punti di campionamento e foto delle aree indagate nelle celle A03 (a) e A04 (b). 

 

Tab.4.6. Descrizione dei campioni di malte e rocce, corrispondenti profondità e altezze di prelievo.  

Campioni Tipologia Profondità di prelievo Altezza da terra  
A03 A Malta superficie muraria 120 130 cm
A03 B Malta > 50 mm 60 70 cm 
A03 C Malta > 50 mm 60 70 cm 
A03 D Roccia (rossa) > 50 mm 60 70 cm 
A04 A Malta 30 mm  40 mm 120 130 cm 
A04 B Malta 30 mm  40 mm 120 130 cm 
A04 C Malta 10 mm 120 130 cm 
A04 D Malta 25 mm  20 mm 120 130 cm 
A04 E Roccia (gialla) 10 mm 50  60 cm 
A04 F Roccia (rossa) 10 mm 50  60 cm 
A04 G Roccia (rossa) 80 mm  90 mm 120 130 cm 

 
 

In una prima fase, i campioni di malte e pietra sono state sottoposti tal quali ad 

indagini LIBS per la realizzazione di profili di profondità per le specie saline presenti. 

Successivamente i campioni sono stati macinati e ridotti in forma di polveri omogenee con 

granulometria inferiore a 125m, quindi sono stati sigillati ermeticamente e conservati in 

ambiente controllato fino alla realizzazione delle misure XRF, XPS e XRD.  

 Gli spettri XPS sono stati acquisiti tramite lo spettrometro VG Microtech ESCA 

3000 Multilab, fornito di una sorgente di eccitazione standard Al Kα (hν = 1486.6 eV), un 

sistema di rilevazione nine-channeltrons e un analizzatore emisferico che opera a 

un'energia di 20 eV a passo costante. La scala dei valori di energia di legame (BE) è stata 

calibrata attraverso la misurazione di picco C 1s (BE = 285.1 eV), con un’accuratezza di 
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misura pari a ± 0,1 eV, e le concentrazioni relative degli elementi chimici sono stati 

calcolate tramite un programma di quantificazione standard [18]. 

 Per le acquisizioni XRF, per aumentare la significatività statistica dell’analisi, sono 

state effettuate cinque misure per ogni campione, eseguite secondo il seguente set-up 

sperimentale: tensione dell’anodo (Mo), 25 kV; corrente anodica, 1500 μA; tempo di 

acquisizione, 200 sec; flusso di elio, 1.6 L/min. Al fine di individuare le correlazioni 

esistenti tra i campioni in esame sulla base della loro composizione elementale e stato di 

conservazione è stata eseguita la PCA dei dati XRF [5]. 

 I valori di set-up sperimentale impostati per la sorgente laser e per lo spettrometro 

Echelle per l’analisi LIBS sono stati: Laser lamp energy, 13.5 mJ; Repetition rate, 1 Hz; 

Laser energy, 45 mJ, numero di accumulazioni, 5; MCP Gain, 230; Pulse delay time 

(GPD), 1.5 µs; Gate detector time (GPW), 2.5 µs. Tutte le condizioni sperimentali (energia 

del laser, posizione della messa a fuoco e ottiche di raccolta, ecc) sono state mantenute 

costanti durante le misurazioni. L’analisi dei profili di profondità degli elementi marker 

delle specie saline è stata condotta eseguendo dieci acquisizioni per misura, per un totale di 

cinquanta laser shots per ciascun punto analizzato sul campione. 

 Infine l’analisi XRD è stata eseguita tramite un Philips PW 1820 utilizzando la 

radiazione Cu Kα (λ=1.5418 Å) con filto Ni. I patterns di diffrazione sono stati analizzati 

mediante il software FindIt FIZ/NIST (versione 1.4.2) fornito di ICSD (Inorganic Crystal 

Structure Database). 

 

4.2.2. Risultati delle analisi sui campioni di malte e pietra 

 

I risultati dell’analisi della composizione chimica dei campioni di malte e pietre 

determinata tramite XPS sono mostrati nella tabella 4.7. nella quale i valori della 

concentrazione elementare sono espressi in percentuale atomica. 
 

Tab.4.7. Analisi XPS: composizione chimica dei campioni di malte e pietre provenienti dalle celle 

A03 e A04. I valori della concentrazione elementare sono espressi in percentuale atomica. 

SAMPLE C 1s O 1s Ca 2p Mg 1s N 1s Cl 2p Na 1s Si 2p 

A03_A 18.9 43.3 9.4 20.3 2.3 0.7 --- 5.2 
A03_B 28.0 45.9 14.7 3.7 1.9 0.7 5.2 --- 
A03_C 22.6 42.3 12.1 14.1 2.8 0.8 2.2 2.5 
A03_D 21.9 46.4 4.5 3.8 3.8 --- --- 11.4 
A04_A 22.5 41.2 9.7 21.1 1.9 0.9 1.6 1.1 
A04_B 21.2 34.8 10.0 19.7 --- 0.7 5.6 5.2 
A04_C 17.0 36.6 8.2 21.1 2.5 1.0 4.7 6.8 
A04_D 28.5 47.1 14.2 4.2 1.7 1.0 - 3.4 
A04_E 13.1 38.1 7.1 20.0 2.8 0.9 9.7 8.3 
A04_F 14.9 36.5 6.4 17.8 2.9 1.5 8.4 8.6 

A04_G 19.0 43.2 9.3 9.4 2.4 0.8 10.0 3.9 
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 Insieme agli elementi maggioritari, come Si, Ca, Mg, caratteristici di entrambe le 

tipologie di materiale analizzato, naturali ed artificiali, è stata rilevata una significativa 

presenza di elementi quali N e Cl sugli strati più superficiali dei campioni estratti in forma 

di micro - carote. In particolare, le concentrazioni relative in superficie di specie di azoto e 

cloro sono simili nelle malte e nei campioni di pietra, con il più alto valore di azoto rilevato 

nel campione di pietra rossa A03_D. 

 Dagli spettri XPS, applicando un fitting non lineare basato su i minimi quadrati, è 

stato possibile separare le specie elementare nei diversi stati di ossidazione. Il picco di 

fotoelettrone 1s N è costituito da tre componenti a BE = 399.9 eV; BE = 404.2 eV e BE = 

407.8 eV che possono essere attribuite rispettivamente alle specie ioniche ammonio (A), 

nitrito (B) e nitrati (C) [19]. I risultati della procedura di fitting per il picco N 1s sono 

mostrati in figura 4.18. La presenza di specie di azoto a basso valori di BE è dovuta alla 

riduzione dei raggi X indotta del campione durante la misurazione. 

 La presenza di specie carbonato (picco C 1s a BE = 290.0 eV) è stata determinata 

eseguendo la procedura di fitting per il picco C 1s. Nella figura 4.19 è mostrata la 

distribuzione superficiale delle specie carbonatiche presenti nei campioni esaminati. 

 

 
Fig. 4.18. Analisi XPS: Fitting del picco di 

fotoelettrone N 1s. 

Fig. 4.19. Analisi XPS: distribuzione superficiale 

delle specie carbonatiche presenti nei campioni 

di roccia e malta. 

 

 Appare evidente come malte, rocce di colorazione rossa e rocce di colorazione 

gialle siano caratterizzate da un diverso contenuto di specie carbonatiche, presenti con la 

più alta quantità rilevata sulla superficie del campione di malta A04_D. 

 La composizione elementale dei campioni è stata determinata mediante l’analisi 

XRF che ha evidenziato la presenza di ferro, potassio, manganese, oltre agli elementi più 

abbondanti quali calcio, magnesio, silicio, tracce di alluminio e titanio. Inoltre, sono stati 

rilevati anche il cloro e zolfo, come mostrato nella figura 4.20, nella quale sono riportati gli 

spettri XRF tipici di una malta (A04_B) e una roccia (A04_E). 
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 a) b) 
Fig. 4.20. Spettri XRF relativi al campione di malta A04_B (a) e al campione di materiale lapideo 

A04_E (b). 

 

 Una stima qualitativa della composizione elementare dei campioni, utile per la 

differenziazione delle tipologie di materiale, è stata ottenuta applicando la PCA al set di 

dati XRF. I risultati elaborati dall’analisi multivariata sono mostrati nel bi-plot in figura 

4.21. 
 

 
Fig. 4.21. Analisi delle Componenti Principali (PCA) e proiezione sul piano di PC delle variabili 

iniziali. I diamanti vuoti e pieni indicano, rispettivamente, i campioni di pietra e di malta 

 

 La PCA ha mostrato la presenza di due differenti gruppi di campioni di malta e di 

due gruppi di campioni di pietra. Le principali differenze nella composizione delle malte 

sono legate al maggiore contenuto di Mg e Cl nei campioni A04_A, A04_B, A04_C e 

A03_A e, al più alto contenuto di Ca e S che caratterizza invece i campioni A04_D, 

A03_B e A03_C. L'alta correlazione tra il contenuto di Ca e di S nelle malte è 
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probabilmente dovuto alla formazione di gesso come conseguenza della solfatazione del 

carbonato di calcio. 

 I due cluster in cui si raggruppano invece i campioni di roccia si differenziano 

rispetto al contenuto di Ca o Al-Si. Infatti, i due campioni A04_E e A04_F si differenziano 

per l’elevata presenza di silicio e alluminio. Come prima osservato per le malte, anche in 

questo caso la presenza di calcio è fortemente correlata a quella dello zolfo.  

 Con l'obiettivo di indagare la variazione della composizione chimica lungo lo 

spessore dei campione, è stata condotta un’analisi stratigrafica tramite la LIBS. I risultati 

ottenuti relativamente al campione A04_E sono riportati, a titolo di esempio, in figura 

4.22. Per maggiore facilità di lettura, lo spettro è stato suddiviso in due grafici 

corrispondenti a diversi range di lunghezza d’onda dello stesso spettro LIBS: la figura 

4.22.a mostra il range spettrale 284 nm 317 nm in cui si trovano le righe di emissione 

spettrale di Mg, Si e Ca; la figura 4.22.b riporta il range spettrale 585 nm  825 nm dove è 

possibile individuare le righe degli elementi Na, N e Cl.  

 

 
Fig. 4.22. Spettri LIBS di un campione di materiale lapideo (A04_E). 

 

L’analisi LIBS ha permesso di determinare la distribuzione lungo il profilo di 

profondità di Mg, Ca, Si, Cl e N campioni di materiale lapideo. In particolare, i risultati 

hanno mostrato un diverso contenuto di sali solubili con una maggiore quantità di nitrati e 

cloruri sulla superficie rispetto alle porzioni interne dei campioni. 

Infine, analisi XRD a supporto delle precedenti tecniche che forniscono analisi di tipo 

elementale, ha confermato la presenza delle fasi cristalline presenti: calcite (CaCO3) e 

quarzo (SiO2) nei materiali lapidei; calcite, quarzo e gesso (CaSO4 · 2H2O) nei campioni di 

malta. 
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Capitolo V 

 

Analisi integrata per lo studio dei materiali pittorici: 

alcuni casi studio 
 

 

La caratterizzazione dei materiali pittorici è un obiettivo principale per lo studio 

storico-artistico delle opere d'arte poiché fornisce informazioni utili sul materiale originale 

e di degrado, sulla tecnica di esecuzione e su eventuali trattamenti di restauro pregressi. 

Attraverso l’identificazione dei pigmenti utilizzati è possibile, ad esempio, datare in 

maniera indiretta un dipinto, formulare ipotesi sull’autore per opere non attribuite, oltre che 

guidare interventi di pulitura e restauro o programmi di conservazione.  

Anche in questo caso, le difficoltà delle indagini diagnostiche sono legate alla 

necessità di salvaguardare l’integrità del bene culturale, esigenza che ha portato allo 

sviluppo e alla diffusione di tecniche di analisi non o micro invasive.  

La maggiore problematicità dell'analisi dei materiali pittorici è legata alla 

complessità delle loro strutture costituita spesso da miscele e/o da differenti strati 

sovrapposti. Per questo motivo, nella maggior parte dei casi è necessario adottare un 

approccio integrato nell'utilizzo delle diverse tecniche analitiche in modo da ottenere una 

diagnosi strutturale e composizionale completa dell’opera in esame.  

 Nel presente capitolo vengono descritti i risultati ottenuti dallo studio integrato 

condotto tramite tecniche spettroscopiche e di imaging per l’identificazione di materiali 

pittorici di differente tipologia. In particolare, vengono presentati i risultati dello studio 

diagnostico condotto sulle opere marmoree della collezione statuaria rinascimentale della 

Galleria Regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis (Palermo) interessate da tracce di 

cromie, velature e lacerti di lamine dorate che probabilmente rivestivano l’intera superficie 

marmorea. Nell’ambito di questo caso studio un approfondimento scientifico, tramite 

tecniche basate su luce di sincrotrone, ha permesso l’analisi del cinabro (HgS) e lo studio 

del suo degrado caratteristico, la cui presenza è stata identificata in molte delle statue 

policrome studiate.  

 Infine vengono illustrate la metodologia di analisi e le problematiche riscontrate 

nella realizzazione di un’indagine integrata XRF e LIBS, riportando i risultati ottenuti su 

frammenti di pitture murali provenienti da due edifici di interesse storico-artistico siti a 

Niscemi (Sicilia). 
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5.1 Ori e cromie della statuaria rinascimentale di marmo di Palazzo 

Abatellis: indagine non invasiva tramite XRF e fluorescenza UV 
 

In occasione dei lavori di ristrutturazione e di ampliamento della Galleria Regionale 

della Sicilia di Palazzo Abatellis (Palermo) gran parte delle opere marmoree che 

costituiscono la collezione statuaria rinascimentale del museo è stata oggetto, da parte del 

Centro Regionale per la Progettazione ed il Restauro (C.R.P.R.) e dell’Università degli 

Studi di Palermo, di un intervento di pulitura e di un approfondimento scientifico sia per lo 

studio dello stato di conservazione che della natura dei materiali originali, di degrado e 

giustapposti nei secoli in seguito a restauri pregressi. Fra le opere studiate vengono 

presentati nei seguenti paragrafi i risultati diagnostici relativi ad alcuni dei preziosi marmi, 

caratterizzati da tracce di dorature e pigmenti, quali la famosa Eleonora d’Aragona di 

Francesco Laurana (1430 - 1502), l’Annunciazione e i due bassorilievi raffiguranti 

Madonna con Bambino e Cherubini di Antonello Gagini (1478 - 1536). Dagli studi storico-

artistici finora condotti è emerso che la maggior parte della superficie di queste opere 

realizzate in marmo microcristallino, doveva essere interessata da cromie e velature che ne 

esaltavano la tridimensionalità e il movimento dei marmi in un gioco di luci ed ombre, 

ormai cancellato dal tempo e da errati interventi eseguiti in passato, non sempre appropriati 

e accurati. 

È stato ampiamente dimostrato che, nel Rinascimento, alcune sculture in marmo 

erano completamente dipinte e dorate [2], oscurando la superficie per enfatizzare i dettagli 

iconografici come capelli, occhi, labbra e oggetti caratteristici. Gli scultori, infatti, 

delineavano le diverse parti delle sculture con pigmenti o strati cromatici ottenuti da varie 

sostanze organiche (oli, cere, vernici e colle animali).  

Purtroppo, i fenomeni di degrado e gli interventi di restauro pregressi hanno 

compromesso e ridotto la policromia presente sulle sculture in marmo in esame. In molti 

casi sono ancora visibili, però, tracce importanti delle decorazioni policrome originali, 

anche se la condizione frammentaria, aggravatasi nel tempo, rende difficile ricostruire con 

certezza il loro aspetto originario. Le operazioni di restauro hanno rivolto particolare 

attenzione al rispetto degli ipotizzati colori, cercando di recuperare tramite una pulitura 

differenziata gli effetti stilistici voluti dagli scultori rinascimentali.  

Le indagini, svolte durante gli interventi di pulitura, hanno evidenziato la presenza 

di questi materiali pittorici e degli strati superficiali realizzate dagli artisti. Infatti, proprio 

per fornire un supporto scientifico alle ipotesi stilistiche circa l’aspetto originario delle 

opere e ai criteri adottati nell’esecuzione della pulitura, il progetto diagnostico ha previsto 

l’esecuzione di: indagini spettrofotometriche per il monitoraggio delle variazioni 

cromatiche conseguenti al trattamento di pulitura; acquisizioni in fluorescenza nel visibile 

indotta da illuminazione ultravioletta (fluorescenza UV), per localizzare e differenziare i 

materiali di restauro e/o di degrado presenti sull’opera; analisi in fluorescenza a raggi X 
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(XRF) per lo studio chimico-fisico dei materiali presenti sulla superficie marmorea. Le 

indagini in fluorescenza ultravioletta hanno permesso di individuare la presenza di 

materiali estranei, non visibili ad occhio nudo, legati a pregressi restauri (integrazioni e 

protettivi) e/o a fenomeni di degrado (depositi, attacchi biologici); di localizzare, in alcuni 

casi, le porzioni che dovevano apparire interamente pigmentate o dorate e, infine, di 

evidenziare le lacune e le abrasioni della superficie marmorea. L’osservazione in luce 

ultravioletta ha svelato i colori di fluorescenza caratteristici dei marmi e dei materiali 

pittorici presenti sulle superfici, fornendo un’ampia casistica per l’interpretazione ed il 

riconoscimento di alcune sostanze e rappresentando una valida guida sia per l’intervento di 

pulitura che per i microprelievi mirati alla risoluzione di problematiche diagnostiche 

ancora aperte. Infine le acquisizioni in fluorescenza UV hanno guidato la scelta dei punti 

su cui eseguire l’indagine XRF.  

 Nel presente capitolo vengono illustrati i risultati delle indagini diagnostiche 

eseguite su alcune delle sculture in marmo, in particolare tre opere di A. Gagini (1478-

1536): Annunciazione, Madonna con Bambino e Cherubini, Tondo Madonna con Bambino 

e Cherubini, (Fig. 5.1); e un opera di F. Laurana (1430 - 1502): Busto di Gentildonna (Fig. 

5.2).  

 

(a) 

(b) (c) 

Fig. 5.1. Antonello Gagini, XVI secolo: (a) Annunciazione, (b) Madonna con Bambino e Cherubini 

e (c) Tondo Madonna con Bambino e Cherubini.  
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Fig. 5.2. Francesco Laurana, XV secolo: Busto di Gentildonna, detta Eleonora d’Aragona. 

 

 Le attività di ricerca condotte, attraverso un'analisi sistematica del rapporto 

l’intensità picchi XRF caratteristici degli elementi identificati e, più specificamente, di 

linee L per gli elementi pesanti, quali il piombo, e le linee K per gli elementi con numero 

atomico inferiore, hanno fornito importanti informazioni sui diversi strati di pigmento e 

sulla loro composizione [5].  

 L’analisi XRF è stata applicata spesso per lo studio di campioni stratificati e per la 

valutazione degli spessori degli strati: Schmitt et al. [6] e Fiorini et al. [7] riportano la 

determinazione dello spessore di uno strato, calcolata variando l'angolo di incidenza o di 

rivelazione dei raggi X; Nygård et al. [8] hanno esaminato la possibilità di determinare lo 

spessore di strati multipli in campioni metallici; Cesareo et al. [5] utilizzano il rapporto 

delle intensità delle righe del Pb (L/L) per calcolare lo spessore di uno strato di vernice.  

 Nel caso studio in esame, le analisi XRF hanno riguardato la doratura e le aree di 

pigmento evidenziate e localizzate tramite le acquisizioni in luce ultravioletta. L'analisi 

delle componenti principali (PCA) dei dati XRF, insieme alle risposte caratteristiche dei 

punti ricavate dalle immagini di fluorescenza UV, ha permesso di migliorare la 

comprensione della tipologia dei materiali indagati [9, 10], verificando che un’attenta 

analisi semiquantitativa dei dati ottenuti da tecniche non invasive permette di fare ipotesi 

circa la natura e la sequenza stratigrafica dei materiali pittorici. 

 

5.1.2. Metodologia di analisi e strumentazione impiegata 

 

 La risposta di fluorescenza nel visibile, caratteristica dei diversi materiali pittorici, 

attivata da sorgente di radiazione UV, è di solito impiegata per localizzare le differenti 

sostanze presenti sulla superficie indagata, differenziando quelle originali da quelle 

estranee all’opera, quali i depositi di degrado e/o prodotti applicati durante restauri 

pregressi. In alcuni casi, infatti, si possono chiaramente distinguere materiali che, pur 
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apparendo simili nel campo spettrale del visibile, sono molto diversi nell’osservazione in 

luce ultravioletta, proprio per la loro differente composizione chimica. 

 Nel caso dell’opere marmoree di Palazzo Abatellis, l’indagine in fluorescenza UV, 

avendo restituito infatti una mappatura della superficie, ha rappresentato un valido 

supporto per la localizzazione di punti significativi sui quali effettuare le misurazioni 

tramite XRF. Per le indagini in fluorescenza ultravioletta è stata impiegata la camera 

digitale multispettrale Artist Art Innovation (sensore delle immagini a scansione 

progressiva CCD, 1360 ä 1036 pixel, obiettivo da 23 mm F/1.4, filtro barriera UV), con 

sistema di posizionamento manuale CPS100, illuminazione con lampada di Wood (365 

nm) da 35 W per le riprese in fluorescenza UV e due lampade alogene da 50 W per le 

acquisizioni in luce visibile. Poiché per effettuare le riprese della fluorescenza stimolata da 

UV sono necessarie condizioni di buio assoluto, si è provveduto ad oscurare 

opportunamente le sale del museo presso le quali sono conservate le opere analizzate. I 

fotogrammi acquisiti nelle modalità visibile (RGB) e fluorescenza ultravioletta sono stati 

successivamente mosaicati mediante software dedicato per l'elaborazione delle immagini, 

ottenendo in tal modo una scansione completa della superficie marmorea. Le analisi XRF 

sono state effettuate utilizzando lo spettrometro portatile ArtTAX 400 (Bruker AXS). I 

valori di set-up sperimentale, scelti in modo da avere un buon segnale spettrale e da 

ottimizzare il rapporto segnale rumore (SNR), sono stati: tensione dell’anodo di 

Molibdeno, 50 kV; corrente, 700 μA; tempo di acquisizione 300 sec; flusso di elio 1,6 

L/min. In figura 5.4 sono mostrati gli apparati per le misure per le acquisizioni UV e per le 

successive analisi XRF condotte in situ. Nell’ambito di queste attività, è stato possibile 

condurre solo un’analisi di tipo qualitativo e di confronto tra gli spettri acquisiti, infatti le 

differenze sono espresse in termini relativi, trascurando la diversa efficienza di rivelazione 

dei differenti elementi. Con l'obiettivo di valutare la capacità delle tecniche di analisi nel 

discriminare la diversa composizione chimica dei materiali pittorici, sono state effettuate 

analisi di tipo statistico (PCA) dei dati XRF e UV. L'analisi multivariata è stata condotta 

come test parametrico utilizzando il coefficiente di correlazione di Pearson. 

 

(a) (b) c) 

Fig. 5.3. Apparati strumentali utilizzati per le indagini in situ: (a) fluorescenza UV; (b,c) XRF. 
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5.1.3. Risultati 
 

 L’indagine condotta ha evidenziato le aree ricoperte da depositi (più scure 

nell’immagine in fluorescenza UV), le dorature presenti sull’opera, individuabili come aree 

scure nelle immagini a causa della scarsa rivelabilità della loro fluorescenza caratteristica e 

i materiali di natura organica (aree giallastre nelle immagini in fluorescenza UV). La figura 

5.4 mostra l'immagine in fluorescenza UV della Madonna con Bambino e Cherubini come 

esempio delle tipiche risposte documentate per i differenti materiali presenti sulle superfici 

marmoree. Nella stessa figura sono riportati due particolari dell’opera per i quali sono 

chiaramente individuabili le dorature e la tecnica di realizzazione degli occhi di tutte le 

raffigurazioni presenti: 1) il volto del secondo cherubino dal basso sul lato destro 

dell’opera, (fluorescenza UV e RGB, rispettivamente nelle figure 5.4b e 5.4c, e 2) il volto 

della Madonna (fluorescenza UV e RGB, rispettivamente nelle figure 5.4d e 5.4e). Nel 

cherubino è visibile, ancora completamente integra, la pupilla dell’occhio destro realizzata 

con un materiale che restituisce nel visibile una fluorescenza giallastra, compatibile con 

quella di una sostanza organica (probabilmente una resina). E’ possibile osservare la stessa 

risposta giallastra in fluorescenza UV delle tracce ancora presenti negli occhi della 

Madonna e sovrapposti probabilmente ad uno strato di preparazione che appare, in luce 

visibile, bruno – nero. Infine sono state individuate delle dorature, in corrispondenza dei 

capelli della Madonna e del Bambino, caratterizzate da una fluorescenza fortemente 

giallastra, risalenti probabilmente ad un intervento di integrazione e realizzate con una 

tecnica diversa dalle altre stesure dorate.  
 

 (b)  (c) 

(a)  (d)  (e) 

Fig. 5.4. (a)Madonna con Bambino e Cherubini, mosaicatura dei frames acquisiti in fluorescenza UV; (b) 

secondo cherubino in ripresa UV, particolare della risposta di fluorescenza gialla dell’occhio destro; (c) 

secondo cherubino, particolare corrispondente in RGB; (d) Volto della Madonna, particolare 

dell’acquisizione in fluorescenza UV: in entrambi gli occhi sono visibili frammenti del materiale giallo in 

fluorescenza UV; (e) corrispondente in RGB del particolare del Volto Madonna. 
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 Un ulteriore esempio della risposta di fluorescenza nel visibile indotta da sorgente 

UV caratteristica delle doratura è mostrato in figura 5.5 che mostra un particolare 

dell’Annunciazione di A. Gagini, nel quale sono evidenti aree nere in corrispondenza 

dell’aureola dell’Arcangelo.  

 Sulla base delle evidenze ricavate dalla prima osservazione delle opere, i risultati 

relativi alle analisi XRF dei punti di misura nelle aree di interesse, sono riportate 

separatamente per tipologia: strato di doratura, tracce di pigmenti e altri materiali. L’intero 

set dei punti di misura XRF è riportato nella Tabella 5.1 con il relativo codice 

identificativo, la descrizione e la risposta di fluorescenza nel visibile.  

 

Tab. 5.1. Codice identificativo dei punti di misura (ID), indicato con una lettera e #numero 

progressivo del punto; A indica Annunciazione; M, Madonna con Cherubini,T, Tondo; e B indica il 

Busto di Gentildonna. Vengono riportate la descrizione e il colore di fluorescenza caratteristico per 

ognuno dei punti analizzati tramite XRF. 
ID Descrizione dei punti di misura Risposta nel VIS stimolata da UV 

A1 Cornice: strato degradato di doratura Nero: fluorescenza non rivelabile 

A2 Cornice: strato degradato di doratura Nero: fluorescenza non rivelabile 
A3 Vaso: strato degradato di doratura Nero: fluorescenza non rivelabile 
A4 Aureola (Arcangelo): strato degradato di doratura Nero: fluorescenza non rivelabile 
A5 Aureola (Arcangelo): strato degradato di doratura Nero: fluorescenza non rivelabile 
A6 Aureola (Arcangelo): strato degradato di doratura Nero: fluorescenza non rivelabile 
A7 Decoro di fondo: tracce di pigmento blu Nero: fluorescenza non rivelabile 
A8 Decoro di fondo: tracce di pigmento blu Nero: fluorescenza non rivelabile 
A9 Decoro di fondo: tracce di pigmento blu Nero: fluorescenza non rivelabile 
M1 Occhi (cherubino):pasticca a matrice organica Fluorescenza di colore giallo  

M2 Veste (Madonna): strato degradato di doratura Nero: fluorescenza non rivelabile 
M3 Occhi (cherubino):strato scuro di fondo Nero: fluorescenza non rivelabile 
M4 Labbra (cherubino): strato di pigmento degradato Nero: fluorescenza non rivelabile 
M5 Occhi (cherubino):strato scuro di fondo Nero: fluorescenza non rivelabile 
M6 Veste (Madonna): strato degradato di doratura Nero: fluorescenza non rivelabile 
M7 Labbra (Madonna): strato di pigmento degradato Nero: fluorescenza non rivelabile 
M8 Occhi (Madonna):pasticca a matrice organica (frammento) Fluorescenza di colore giallo  
M9 Occhi (Madonna):pasticca a matrice organica (frammento) Fluorescenza di colore giallo  
M10 Occhi (Madonna):pasticca a matrice organica (frammento) Fluorescenza di colore giallo  
M11 Occhi (Madonna): strato scuro di fondo Nero: fluorescenza non rivelabile 

T1 Capelli (Madonna): strato degradato di doratura Fluorescenza di colore giallo 

T2 Capelli (Madonna): strato degradato di doratura Nero: fluorescenza non rivelabile 

T3 Capelli (Bambino): strato degradato di doratura Fluorescenza di colore giallo 

T4 Labbra (Cherubino): strato di pigmento degradato Nero: fluorescenza non rivelabile 
T5 Occhi (cherubino):strato scuro di fondo Nero: fluorescenza non rivelabile 
B1 Veste (Gentildonna): tracce di pigmento degradato Nero: fluorescenza non rivelabile 
B2 Veste (Gentildonna): tracce di pigmento degradato Nero: fluorescenza non rivelabile 
B4 Gentildonna: superficie marmorea priva di stesure pittoriche Fluorescenza di colore azzurro 

 

La figura 5.6 mostra tipici spettri XRF di doratura per Annunciazione, Madonna 

con Bambino e Cherubini e Tondo Madonna con Bambino e Cherubini. Gli spettri XRF 
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relativi alle dorature contengono gli stessi elementi chimici (S, Ca, Fe, Au, Pb, Sr), ad 

eccezione dello spettro T2 che presenta anche il Cu (Fig. 5.6c), ma con diversa intensità di 

conteggi rilevati per ogni elemento. In generale, ciò suggerisce che le differenze siano 

dovute al diverso spessore degli strati di doratura analizzati. 

 

(a) (b) 

Fig. 5.5. Annunciazione, (a) particolare di alcune zone di doratura (zone scure) in fluorescenza UV 

relative all’area (b) acquisita in RGB. 

 

 La presenza del segnale Fe nello spettro XRF indica che probabilmente il bolo rosso, 

costituito da silicati di allumino con alto contenuto di ossidi di ferro, è stato utilizzato come 

strato di preparazione della doratura [9]. Inoltre, la presenza di Pb nello spettro XRF dello 

stesso campione, indica che probabilmente lo strato di preparazione è steso in miscela con 

biacca (2PbCO3•Pb(OH)2) o minio (Pb3O4) [11]. 

  

(a) (b) (c) 

Fig. 5.6. Spettri XRF e zoom dei punti di misura delle dorature indagate in: (a) Annunciazione, (b) 

Madonna con Bambino e Cherubini e (c) Tondo Madonna con Bambino e Cherubini. 

 

 È necessario sottolineare che i dati XRF possono dare informazioni circa lo spessore 

residuo del materiale indagato poiché l’intensità di conteggi degli elementi rilevati 

attribuibili o al marmo, quale il calcio o al livello di preparazione, ossia ferro e piombo, Fe 

e Pb, varia proprio in funzione dello spessore dello strato di doratura preservatosi.  

Per tali ragioni, sono stati calcolati i rapporti tra l’intensità di emissione dei fotoni X 

di Pb e Fe rispetto a quella relativa all'Au (L partendo dall’ipotesi che, se questi due 

elementi appartenessero allo strato di doratura, il loro rapporto rispetto all’oro dovrebbe 

mantenersi pressoché costante [3]. Dai valori dei rapporti, riportati in tabella 5.2, si deduce 

che, probabilmente, nessuno dei due elementi appartengono allo strato di doratura. Inoltre, 
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il rapporto tra il segnale del Ca rispetto a quello dell’oro fornisce informazioni circa lo 

spessore costante dello strato di doratura, dal momento che il più alto contributo al segnale 

del calcio proviene dal supporto marmoreo. 

 

Tab. 5.2. Strato di doratura: rapporti dell’intensità delle righe L e K per Pb, Fe e Ca rispetto alla 

riga di emissione Ldi Au. 

ID Pb L/Au L Fe K/Au L Ca L/Au L 

A1 3.545 1.054 5.122 

A2 11.182 2.457 13.213 

A3 1.251 0.586 3.377 

A4 0.390 0.573 6.354 

A5 0.274 0.817 11.258 

A6 0.748 0.982 6.117 

M2 6.160 1.092 3.176 

M6 2.211 1.294 4.670 

T1 4.398 0.779 1.558 

T2 0.724 0.195 2.386 

T3 3.403 0.490 2.252 

 

 Ulteriori informazioni per l’analisi delle dorature possono essere ottenute con 

l'analisi dei dati XRF e di fluorescenza UV mediante PCA. Per l’analisi statistica prodotta 

le due componenti principali (PC1 e PC2), spiegano 76.58% della varianza totale dei dati 

e, in particolare, il fattore PC1 il 58.47% e il PC2, il 18.11%.  

 L’analisi multivariata ha fornito una distribuzione in cluster dei dati differenziando i 

punti per opera di appartenenza (Madonna con Bambino e Cherubini, Tondo Madonna con 

Bambino e Cherubini e Annunciazione) e mettendo in evidenza la diversa composizione 

chimica dei punti di misurazione ed i loro colori fluorescenza caratteristica.  

 

 

 

Fig. 5.7. Dorature: Bi-plot dei dati XRF 

e delle coordinate RGB dei colori di 

fluorescenza nel sottospazio generato 

dalle due componenti principali PC1 e 

PC2. I simboli, quadrato, cerchio e 

rombo, indicano i punti appartenenti 

rispettivamente alla Madonna con 

Bambino e Cherubini, Tondo Madonna 

con Bambino e Cherubini e 

Annunciazione. 
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La PCA mostra che gli elementi come S e Sr sono correlati; questo fatto suggerisce 

che essi sono dovuti alla presenza di gesso (CaSO4), di cui Sr è infatti un componente in 

traccia. Tuttavia, la loro esatta origine non può essere spiegata nel contesto della presente 

indagine non invasiva. All'interno del cluster relativo all’Annunciazione, è possibile 

differenziare i dati appartenenti a due strati di doratura, differenti per spessore, in 

particolare A1, A2, A3 e misurata sulla cornice dorata e A4, A5 e A6 sui raggi 

dell’aureola. Infine, T1, T2 e T3 sono caratterizzati da Cu, assente invece negli altri punti 

di misura, ma si distinguono per il colore della fluorescenza. T1 e T3 hanno, infatti, un 

colore giallastro di fluorescenza che caratterizza lo strato di materiale organico individuato 

al di sopra della doratura; T2 non ha invece emissione di fluorescenza nel range del 

visibile. Inoltre, i loro spettri XRF differiscono solo per l'intensità e mostrano la presenza 

dello strato d'oro anche al di sotto dello spessore di strato di materiale organico (in T1 e 

T3). Pertanto, è possibile dedurre che, considerata la posizione di T1 e T3 (capelli 

rispettivamente della Madonna e del Bambino), lo strato di fluorescenza giallo è legato alle 

sostanze adesive di solito impiegati per la posa di corone. Al fine di verificare se la 

presenza di ferro e piombo è correlata invece allo strato di preparazione al di sotto della 

doratura, tenendo conto dei raggruppamenti dei dati prodotti dalla PCA (Fig. 5.7), sono 

stati valutati i rapporti di intensità di picco delle righe K e L per questi elementi (Tab. 6.3) 

per ciascuno dei dati XRF appartenenti allo stesso cluster, escludendo i tre punti relativi al 

Tondo che non hanno mostrato alcuna correlazione. Dal momento che i rapporti di 

intensità di picco rimangono costanti, è possibile supporre l'appartenenza di ferro e piombo 

allo stesso strato. Infatti, poiché il coefficiente di attenuazione della linea K (L) è 

maggiore di quello della linea K (L), il rapporto tra le intensità diventa più elevato al 

crescere dello spessore dello strato [5, 12]. Infine, i rapporti di intensità tra linee K e L 

rispettivamente di Fe e Pb, mantenendosi costanti per i dati appartenenti allo stesso cluster, 

supportano l’ipotesi sulla tipologia di preparazione su cui è stesa la doratura, mostrandosi 

compatibile con una miscela di biacca e ocre (o bolo). 
 

ID  Fe K/Fe K Pb L/PbL Fe K/PbL

A1 6.00 1.45 0.30 
A2 6.40 1.39 0.22 
A3 5.32 1.38 0.47 
Media 5.91 1.41 0.33 
Dev.St 0.55 0.04 0.13 
A4 5.80 1.39 1.47 
A5 5.90 1.29 2.98 
A6 6.17 1.36 1.31 
Media 5.96 1.34 1.92 
Dev.St 0.19 0.05 0.92 
M2 6.19 1.52 0.18 
M6 5.88 1.42 0.59 
Media 6.03 1.47 0.38 
Dev.St 0.22 0.07 0.29  

 

Tab. 5.3. Rapporti di intensità di 

picco tra le righe K e L 

rispettivamente per ferro e piombo. 

Sono riportati, per ciascun set di dati 

XRF appartenenti allo stesso cluster 

evidenziato dalla PCA, il valore 

medio e la deviazione standard. 
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Per quanto riguarda lo studio delle tracce di pigmenti che testimoniano l’originaria 

policromia della statuaria in esame, la figura 5.8 mostra gli spettri XRF tipici degli strati di 

pigmenti degradati individuati rispettivamente su: Annunciazione, Madonna con Bambino 

e Cherubini e Busto di Gentildonna. 

 

(a) 
 

(b) 

 

(c) 

Fig. 5.8. Spettri XRF tipici (linea continua) degli strati pittorici ancora presenti su: (a) 

Annunciazione, (b) Madonna con Bambino e Cherubini e (c) Busto di Gentildonna: la linea 

tratteggiata si riferisce al punto di misura (B4) acquisito in corrispondenza della superficie di 

marmo, priva di tracce di pigmento. In ogni spettro, viene anche mostrato l'immagine ingrandita 

del punto di misura.  

 

Sullo sfondo a bassorilievo con decorazione a motivi geometrici e floreali 

dell’Annunciazione, sono state rilevate tracce di pigmento azzurro (A7, A8 e A9, 

quest’ultimo mostrato in Figura 5.8a). Gli spettri relativi suggeriscono che questo strato 

pittorico sia probabilmente costituito da azzurrite, 2CuCO3Cu(OH)2, in accordo con le 

informazioni storico-artistiche circa l'utilizzo di questo pigmento su superfici in marmo 

policromo in epoca rinascimentale. 

Per quanto riguarda i pigmenti individuati sulla Madonna con Bambino e 

Cherubini, è stato analizzato lo strato fortemente annerito sulle labbra della Madonna (Fig. 

5.8b), per il quale l’indagine XRF ha evidenziato la presenza di cinabro (HgS). L’origine 

dell’inscurimento è stata approfondita grazie a ulteriori indagini (par. 5.2), considerati i 

limiti della fluorescenza a raggi X legati alla capacità di restituire solo un’analisi 

elementale e alla non sufficiente sensibilità chimica e risoluzione spaziale, oltre che ai 

limiti di rilevabilità intriseci dei sistemi portatili. 

Infine, sono stati studiate piccole tracce di pigmento localizzate da osservazione al 

microscopio ottico sulla veste del Busto di Gentildonna, per le quali l'analisi XRF ha 

mostrato la presenza di elementi come ferro e piombo ma che, da sola, non permette però 

di fare alcuna ipotesi sulla natura del materiale pittorico che ricopriva il vestito. 

Purtuttavia, tali elementi potrebbero probabilmente essere correlabili ad un originario 

strato pittorico (un pigmento degradato contenente piombo o biacca in miscela con altri 

pigmenti contenenti ferro). Infatti, il confronto tra lo spettro XRF delle tracce di pigmento 

con quello della superficie marmorea non ricoperta da depositi conferma che la presenza di 

piombo e ferro è correlabile ad uno strato pittorico ormai assente (Fig. 5.8c). Il piombo è 
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stato riscontrato anche negli altri punti di misura, ma in contenuto di molto inferiore, forse 

dovuto ad inquinamento ambientale.  

L'indagine condotta sulle opere marmoree di Palazzo Abatellis, inoltre, si è 

concentrata anche sull'analisi degli altri materiali evidenziati dalla fluorescenza UV. 

Particolare attenzione è stata dedicata allo studio delle pasticche rimaste intatte solo 

nell'occhio destro del cherubino (Fig. 5.9) e, in forma frammentaria, con frattura concoidi, 

nell'occhio sinistro della Madonna (Fig. 5.10) nella Madonna con Bambino e Cherubini. 

Lo spettro XRF del punto M1, visualizzato in figura 5.9a, è caratterizzata dalla presenza di 

piombo e mercurio. Un'altra misura, effettuata nel punto M5 (priva di frammenti della 

pasticca) in corrispondenza degli occhi di un altro cherubino, non ha rivelato la presenza di 

mercurio (Fig. 5.9b) e ha evidenziato un contenuto inferiore di piombo. 

 

(a) (b) 

Fig. 5.9. Madonna con Bambino e Cherubini, spettri XRF acquisiti in corrispondenza di: (a) pasticca di 

materiale organico sull’occhio destro di uno dei cherubini; (b) strato nero di fondo sull’occhio di un altro dei 

cherubini che non presenta frammenti della pasticca. 

 

La possibilità di valutare l'omogeneità della pasticca lungo lo spessore è stato 

fornita dalle caratteristiche morfologiche del frammento dell'occhio sinistro della 

Madonna: le misure XRF sono state effettuate lungo lo spessore a disposizione fino al 

livello sottostante di colorazione scura (Fig. 5.10). 

Analizzando le figure 5.10 a, b, e c, i tre punti M8, M9 e M10 mostrano la stessa 

composizione elementare differente solo per i conteggi dell’intensità.  

L'assenza di mercurio e la bassa intensità dei conteggi di piombo nello spettro XRF 

M11 (Fig. 5.10d) conferma che questi elementi sono legati alla composizione chimica della 

pasticca.  

Ulteriori considerazioni sulla natura di questo materiale a matrice organica e dello 

strato di preparazione scuro, sono state dedotte dalla PCA dei dati XRF (Fig. 5.11) degli 

elementi rilevati (S, Ca, Fe, Hg, Pb e Sr) e delle coordinate RGB dei colori di fluorescenza. 

Le due componenti principali (PC1 e PC2), isolate dalla PCA spiegano 84.85% 

della varianza totale dei dati. In particolare, i fattori PC1 e PC2 rispettivamente il 60.04% e 

il 24.81% . 
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(a) (b) 

(c) (d) 
Fig. 5.10. Madonna con Bambino e Cherubini: spettri XRF acquisiti lungo lo spessore del 

frammento di pasticca presente sull'occhio sinistro Madonna (a) fino allo strato scuro sottostante 

(d). Gli spettri in (b) e (c) sono relativi a spessori intermedi.  

 

 

Fig. 5.11. Altri materiali pittorici: Bi-plot 

dei dati XRF e delle coordinate RGB dei 

colori di fluorescenza indotta da UV nel 

sottospazio generato dalle due componenti 

principali PC1 e PC2. I simboli, quadrato e 

cerchio, indicano i punti appartenenti 

rispettivamente alla Madonna con Bambino 

e Cherubini e al Tondo Madonna con 

Bambino e Cherubini. 

 

 

 L’inserimento delle coordinate RGB dei colori di fluorescenza indotta da UV nel 

set di dati sottoposti a PCA permette di separare i dati XRF in due semipiani distinti, in 

particolare, i punti di misura caratterizzati da colorazione di fluorescenza giallastra (M1, 

M8, M9 e M10) acquisiti sulla pasticca (integra o frammentata), si collocano sul semipiano 

sinistro, a differenza di quelli privi dei frammenti (M3, M5, M11 e T5) che si posizionano 

sul semipiano di destra.  
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 Questi ultimi non sono però identificabili con precisione per la presenza di elementi 

chimici caratteristici dello strato e non si raggruppano in cluster. Non è stato possibile, 

durante le attività di ricerca acquisire ulteriori misure per approfondire l’analisi dello strato 

di fondo. 

Per quanto riguarda il semipiano di sinistra, la PCA evidenzia l'omogeneità chimica 

delle M1, M8, M9 e M10 che si caratterizzano per il contenuto di Hg e Pb. Il segnale del 

ferro, invece, isola ulteriormente i punti M8, M9 e M10, raggruppandoli. Inoltre, grazie 

alla distribuzione dei punti nel piano bidimensionale, ottenuta dalla PCA e accentuata dalla 

presenza delle coordinate RGB nel set di variabili considerate, è stato possibile dedurre 

un'interpretazione stratigrafica dei dati XRF, dallo strato superficiale alla strato di 

preparazione, compresi tra le due condizioni estreme, M1 (pasticca integra) e M11 

(assenza del materiale a matrice organica). 

Al fine di verificare che il piombo e il mercurio siano presenti in miscela nel 

materiale organico, che costituisce la pasticca, sono stati calcolati i rapporti delle intensità 

di picco della linea L di Hg e Pb (Tab. 5.4). Si è constatato che questi rapporti rimangono 

approssimativamente costanti, confermando la distribuzione della PCA e quindi la loro 

appartenenza allo stesso livello stratigrafico. Tale ipotesi è stata supportata dai valori 

elevati della deviazione standard calcolati per i rapporti di Hg e Pb rispetto al Ca e al Fe. I 

rapporti calcolati per questi ultimi si mantengono, invece, costanti.  

La presenza di Hg nella pasticca è correlabile all’uso di cinabro, utilizzato per dare 

la colorazione marrone; quella del Pb invece potrebbe essere legata all’impiego di litargirio 

(PbO), miscelato nella resina come siccativo. 

 

Tab. 5.4 Rapporti di intensità delle righe K e/ L di Hg, Pb, Fe e Ca per i dati XRF isolati dalla PCA 

sulla base del loro colore caratteristico di fluorescenza. Sono riportati anche il valore medio e la 

deviazione standard relativi ai campioni elencati in tabella. 

ID HgL/PbL PbL/PbL FeK/PbL HgL/CaK Pb L/CaK FeK/CaK

M1 0.07 1.34 0.16 0.09 1.17 0.19 

M8 0.08 1.45 0.41 0.04 0.47 0.19 

M9 0.09 1.50 0.70 0.01 0.11 0.08 

M10 0.08 1.49 0.64 0.02 0.25 0.16 

Media 0.08 1.45 0.58 0.02 0.28 0.14 

Dev.St 0.01 0.07 0.15 0.02 0.18 0.06 

 

5.1.4. Considerazioni conclusive 

 

Il progetto diagnostico per lo studio delle opere marmoree della statuaria 

rinascimentale di Palazzo Abatellis [13], che ha previsto l’impiego della fluorescenza 

ultravioletta e indagini di fluorescenza a raggi X, ha permesso di acquisire utili 
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informazioni sui materiali pittorici ancora presenti sulle sculture di A. Gagini e F. Laurana 

finora mai analizzate. 

L'analisi in fluorescenza ultravioletta, infatti, ha restituito informazioni sullo stato 

di conservazione delle superfici in marmo, differenziando i materiali pittorici ed 

evidenziando la presenza di tracce di doratura e pigmento, attraverso la loro risposta 

caratteristica di fluorescenza nel visibile indotta da illuminazione con lampada di Wood. 

Inoltre, l'indagine di fluorescenza UV è stata di supporto per la scelta dei punti di 

misura delle successive indagini XRF. Le misure XRF, effettuate sulle diverse tipologie 

dei materiali pittorici individuati, hanno restituito importanti indicazioni sulla loro 

composizione chimica e successione stratigrafica. L'analisi delle componenti principali dei 

dati relativi alle due tecniche (XRF e fluorescenza UV) è stata in grado di meglio 

discriminare i diversi materiali raggruppandoli per opera, tipologia e composizione 

chimica. In particolare, dall'analisi dei dati sulla doratura, si è potuto ipotizzare che questa 

fosse costituita da oro puro e stesa su una preparazione di biacca e ocra o bolo. In un solo 

caso, sul Tondo, è stata anche rilevata una sostanza organica che, data la sua collocazione, 

costituiva probabilmente un adesivo per l'applicazione di corone, come era in uso. Per 

quanto riguarda gli strati di pigmento, sono state identificate tracce di azzurrite sullo 

sfondo a bassorilievo dell’Annunciazione e cinabro sulle labbra delle raffigurazioni nella 

Madonna con Bambino e Cherubini, per il quale la comprensione del cause 

dell’annerimento ha richiesto la realizzazione di ulteriori indagini, presentate nel paragrafo 

successivo. 

Infine, importante si è mostrata la possibilità, offerta dalla morfologia del 

frammento di pasticca ancora presente in corrispondenza dell'occhio Madonna nell’opera 

scultorea Madonna con Bambino e Cherubini, di effettuare un’indagine stratigrafica. 

Infatti, è stato possibile acquisire i dati lungo lo spessore della pasticca fino allo strato 

scuro sottostante. I risultati dell’indagine condotta in situ hanno fornito un primo supporto 

alle ipotesi stilistiche circa l’originaria policromia delle opere analizzate. I materiali 

identificati, infatti, corrispondono a quelli ampiamente usati in epoca rinascimentale, in 

accordo con le informazioni storico-artistiche circa l’uso delle policrome per la 

decorazione delle superfici in marmo. 

 

5.2. Studio del Cinabro: indagini XRF, SR-XRF e SR-XRD 
 

Ad approfondimento ed integrazione dei risultati analitici già presentati, riguardanti 

la caratterizzazione in situ tramite fluorescenza a raggi X (XRF) dei materiali pittorici 

presenti sulle opere marmoree della collezione statuaria di Palazzo Abatellis (Palermo), 

sono state effettuate ulteriori indagini su un campione identificato come cinabro (HgS), 

caratterizzato da una colorazione nera. Le indagini di approfondimento hanno avuto 
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principalmente lo scopo di comprendere le cause che hanno generato l’annerimento 

sistematico di tutte le stesure realizzate con questo pigmento [14]. 

Tali analisi, condotte tramite misure XRF e XRD presso la beam line ID18 

dell’European Syncroton Radiation Facility (ESRF - Grenoble, Francia), hanno fornito 

informazioni complementari fondamentali per la corretta interpretazione dello stato di 

conservazione dello strato pittorico studiato attraverso l’analisi del micro campione 

prelevato dalle labbra di uno dei cherubini raffigurati nella Madonna con Bambino e 

Cherubini di A. Gagini (XV secolo). L'alterazione più comune del cinabro naturale o 

sintetico è il viraggio in nero o grigio-argento della colorazione rossa tipica del pigmento. 

Questo fenomeno non è sistematico e la sua origine non è ancora pienamente compresa 

[15, 16]. Infatti, sono molteplici i meccanismi di degrado e le specie chimiche che possono 

portare all’annerimento del cinabro. Inoltre, la caratterizzazione chimica dei prodotti di 

degrado è resa più difficile sia dalla dimensione micrometrica della struttura multi-strato 

delle stesure pittoriche che dalla presenza di elementi minori o in traccia che possono 

causare l'alterazione. Di conseguenza, al fine di integrare le informazioni fornite dal 

tecniche analitiche in situ, è apparso necessario ricorrere all’impiego di tecniche ad alta 

risoluzione spaziale e di elevata sensibilità [16, 17]. Le misure XRF condotte in situ, 

infatti, hanno dimostrato la presenza di mercurio, rivelando l'uso di cinabro come pigmento 

costituente dello strato pittorico nero (Figg. 5.12, 5.13).  
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Fig. 5.12. Madonna con Bambino e Cherubini: Spettro XRF e foto di dettaglio dello strato pittorico 
di colorazione scura presente sulle labbra della Madonna 
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Fig. 5.13. Madonna con Bambino e Cherubini: Spettro XRF e foto di dettaglio dello strato pittorico 
di colorazione scura presente sulle labbra del cherubino 
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Tuttavia, i dati ottenuti non hanno rappresentato un’esaustiva risposta circa l'origine 

della alterazione cromatica del pigmento. Pertanto, al fine di ottenere queste informazioni 

si è ritenuto necessario prelevare un microframmento per un approfondimento diagnostico. 

Molte delle tecniche analitiche utilizzate per lo studio dei materiali come la 

fluorescenza a raggi X e la diffrazione di raggi X, sono notevolmente migliorate, in termini 

di limiti di rilevabilità, di risoluzione spaziale e sensibilità chimica, dall'uso della 

radiazione di sincrotrone (SR).  

Tali caratteristiche sono molto importanti per la caratterizzazione chimica dei 

materiali artistici, eterogenei e costituiti da matrici complesse. Inoltre, l'elevata risoluzione 

laterale fornisce uno strumento unico per la realizzazione di mappe che danno informazioni 

sulla composizione elementare locale, per gli elementi in traccia e per le fasi 

mineralogiche.  

Con luce di sincrotrone si indica la radiazione elettromagnetica generata da 

particelle cariche, solitamente elettroni o positroni, che viaggiano a velocità prossime a 

quella della luce e vengono costrette da un campo magnetico a muoversi lungo una 

traiettoria curva. Un sincrotrone può generare un ampio range di radiazioni con precise 

caratteristiche: in generale, tanto più elevata è la velocità della particella, tanto minore è la 

lunghezza d'onda della radiazione emessa ma il picco dell'emissione avviene alle 

lunghezze dei raggi X. 

Le proprietà della luce di sincrotrone che rendono il suo impiego come sorgente di 

radiazione per molte tecniche analitiche sono di seguito sintetizzate: 

 elevata luminosità: il fascio di luce di sincrotrone è centinaia di migliaia di 

volte più intenso rispetto ai tradizionali tubi a raggi X ed è naturalmente 

estremamente collimato; 

 ampio spettro di energia: la luce di sincrotrone viene emessa con energie 

che vanno dagli infrarossi ai raggi X duri. Inoltre la radiazione emessa è 

regolabile; 

 elevato grado di polarizzata: il sincrotrone emette radiazioni altamente 

polarizzata, che può essere con polarizzazione lineare, circolare o ellittica; 

 emissione temporalmente strutturata: impulsi di luce dell’ordine del nano-

secondo fondamentali per analisi temporalmente risolte 

Nel caso studio presentato, le analisi μ-SR-XRF e μ-SR-XRD realizzate con una 

risoluzione laterale inferiore a 1 micron, necessaria per analizzare l'alterazione, 

separatamente, lungo gli strati della sezione del campione, ha consentito l'identificazione e 

la localizzazione dei composti presenti nel frammento dello strato pittorico prelevato dalle 

labbra di uno dei cherubino (Fig. 5.14). 
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Fig. 5.14 Schema 

rappresentativo e foto al 

MO del frammento di 

strato pittorico analizzato 

presso la beam line ID18 

(ESRF). Il riquadro blu 

indica l’area di mapping 

SR-XRF e SR-XRD (100 

× 170 μm). La superficie 

nera indica lo strato più 

esterno del campione, 

mentre il rosso lo strato di 

cinabro inalterato (strato 

più interno del campione). 

 

 

I dati μ-XRF e μ-XRD sono stati acquisiti presso la linea ID18F con un fascio 

incidente di 28 KeV. Il fascio è stato ridotto fino a 1.8 micron × 5.3 micron per poter 

eseguire un’analisi separata dei differenti strati individuati dall’osservazione al 

microscopio. Come mostrato in figura 5.14, l’osservazione al MO ha evidenziato la 

presenza di tre strati di diversa colorazione e grado di alterazione.  

I risultati SR-XRF mostrano la distribuzione degli elementi già rilevati dalle 

indagini in situ XRF (S, Ca, Fe, Zn, Hg, Pb) (Fig. 5.15). Il primo mapping riportato in 

figura 5.15 è relativo alla distribuzione del Cl, non osservabile con spettrometro portatile, a 

causa della bassa efficienza di rivelazione per questo elemento. 

 

        
Fig. 5.15 Mapping SR-XRF Fig. 5.16 Mapping SR-XRD 
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Dal confronto tra i mapping SR-XRF degli elementi chimici è evidente la non 

correlazione tra mercurio e cloro. Questi risultati suggeriscono l'assenza di composti Hg-

Cl, quali per esempio, corderoite (-Hg3S2Cl2), calomele (Hg2Cl2) - che potrebbero portare 

all’annerimento del cinabro. Al contrario, le distribuzioni di S e di Ca sono correlate e 

potrebbero essere la causa di alterazione cromatica dello strato pittorico indagato. 

I dati SR-XRD (Fig. 5.16) mostrano la presenza di tre composti chimici Weddellite 

-Ca(C2O4)·2(H2O)-, Cinabro -polimorfo trigonale del composto HgS- e Gesso – (CaSO4 

2H2O), e la loro distribuzione lungo la sezione trasversale del frammento. Non ci sono 

evidenze di metacinnabarite, polimorfo cubico del composto HgS caratterizzato da una 

colorazione nera, la cui assenza non poteva essere esclusa dalle precedenti analisi XRF in 

situ. La mappa SR-XRD dell’intera area mette in evidenza la sovrapposizione dei minerali 

rilevati, mostrando anche la presenza di una struttura multistrato micrometrica, separabile 

in uno strato interno, uno intermedio e, infine uno strato più esterno. Con riferimento alla 

figura 5.17, la regione interna - spettro XRD 1 - è costituito da cinabro non alterato; l’area 

centrale - spettro XRD 2 - mostra una miscela delle tre fasi mineralogiche rilevate. Infine, 

gli strati più esterni - spettri XRD 3 e 4 - sono prevalentemente caratterizzati dalla presenza 

di gesso.  

 

Fig. 5.17a Strato più 

interno: spettro SR-XRD 

1 che evidenzia la 

presenza  di cinabro non 

alterato 

   

 

Fig. 5.17b Strato 

intermedio: spettro SR-

XRD 2 : sono presenti le 

tre fasi mineralogiche 

evidenziate dall’analisi 

del frammento 
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Fig. 5.17c Strato 

intermedio: spettro SR-

XRD 3: sono presenti le 

tre fasi mineralogiche 

evidenziate dall’analisi 

del frammento 

   

 

Fig. 5.17d Strato più 

esterno: spettro SR-XRD 

4 che evidenzia la 

presenza di gesso 

 

In conclusione, le tecniche basate su luce di sincrotrone, ad alta risoluzione spaziale 

e elevata sensibilità chimica, hanno permesso di comprendere le cause dell’annerimento 

dello strato pittorico. I risultati dimostrano che l’alterazione cromatica è dovuta quindi alla 

presenza di uno strato di gesso che ricopre il pigmento rosso ancora presente e non alterato. 

Quindi, l’inscurimento del cinabro è collegato al meccanismo di solfatazione dovuto a 

contaminazioni ambientali. Tali informazioni sono state essenziali per valutare e 

migliorare i trattamenti di restauro e conservazione delle opere d'arte policrome e degli 

ambiente in cui queste sono esposte (Fig. 5.18). 

 

a)  b) 
Fig. 5.18 Madonna con Bambino e Cherubini, particolare del volto di un cherubino (a) prima e (b) 

dopo l’intervento di pulitura: è chiaramente visibile il ritrovato strato pittorico rosso (cinabro).  
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5.3 Analisi XRF e LIBS di stesure pittoriche 
 

Tra le metodologie d’indagine per lo studio dei materiali pittorici, sia la 

fluorescenza a raggi X (XRF) che la spettroscopia mediante ablazione laser (LIBS) 

rispondono alle esigenze di salvaguardia dell’integrità dell’opera e portabilità della 

strumentazione. Il loro uso integrato, inoltre, come già verificato per l’analisi delle altre 

tipologie di materiale di interesse artistico e archeologico, risulta particolarmente utile per 

la complementarietà delle informazioni fornite sia in termini composizionali che di 

spessori indagati. 

In particolare, durante le attività di ricerca condotte, è stato approfondito l’uso della 

spettroscopia ad ablazione (LIBS) in combinazione con la spettrometria XRF per 

l’identificazione di pigmenti pittorici in differenti tipologie di supporto e per la 

realizzazione dei profili di profondità degli elementi chimici identificati. 

Seguendo tale approccio metodologico, sono state condotte analisi XRF e LIBS su 

frammenti di pitture murali provenienti da due edifici di interesse storico-artistico siti a 

Niscemi (CL) in Sicilia: 1) Chiesa di Santa Maria del Bosco e 2) Palazzo storico – ex 

Biblioteca comunale (proprietà privata). Attraverso l’analisi LIBS, in alcuni casi, è stato 

possibile analizzare la stratigrafia degli strati pittorici dalla superficie fino allo strato di 

preparazione. In tal modo è stato possibile ottenere informazioni sulle differenze 

composizionali tra la superficie ed il materiale di bulk e, individuando elementi markers 

per gli strati, ricostruire la successione stratigrafica caratteristica del campione. 

I risultati preliminari hanno permesso di valutare le potenzialità, in campo 

archeometrico, della tecnica LIBS, rispetto alle tecniche spettroscopiche di più consolidato 

impiego. 

Le indagini XRF e LIBS sono state realizzate tramite gli spettrometri portatili 

disponibili presso il Laboratorio di Tecniche Fisiche per lo Studio e la Caratterizzazione 

dei Beni Culturali del Dipartimento di Fisica di Palermo e già precedentemente descritti 

(Cap. I, II). I valori di set-up sperimentale per le misure XRF, scelti in modo da avere un 

buon segnale spettrale e da ottimizzare il rapporto segnale rumore (SNR), sono stati: 

tensione dell’anodo di Molibdeno, 30 kV; corrente, 1300 μA; tempo di acquisizione 300 

sec; flusso di elio 1,6 L/min. 

Per l’acquisizione LIBS, allo scopo di ottimizzare il segnale emesso dal plasma 

creato dall’ablazione laser del campione, si è operato sui differenti parametri di misura 

(finestra temporale di acquisizione, energia dell’impulso laser, numero di impulsi 

accumulati e guadagno dell’ICCD). L’obiettivo è stato quello di individuare per ciascuno il 

valore più opportuno per eseguire una misura simultanea degli elementi presenti degli strati 

pittorici analizzati, stabilendo per tutte le righe di interesse, il giusto compromesso tra 

l’ottimizzazione del segnale raccolto e la minimizzazione del danno meccanico indotta 

sulla superficie (Fig. 5.19).  
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Infatti, per valutare l’influenza dei parametri di set up sulle misure, sono stati 

effettuati test per determinare le migliori condizioni che permettono di acquisire il segnale 

LIBS nella fase di maggiore stabilità del plume generato dall’interazione laser - campione, 

verificando la permanenza delle ipotesi di ablazione stechiometrica e di equilibrio termico 

locale del plasma fondamentali per l’affidabilità e la riproducibilità dell’analisi LIBS. 

Di seguito vengono presentati i risultati ottenuti per i due casi studio affrontati. 

 

5.3.1. Analisi dei frammenti provenienti dalla volta centrale della Chiesa di Santa Maria 

del Bosco (Niscemi, Sicilia) 

 

I frammenti provenienti dalla volta centrale della Chiesa (Fig. 5.20), staccatisi in 

seguito ad evento accidentale, sono caratterizzati da stesure di colore bianco, rosso e nero.  

L’analisi XRF, che generalmente riguarda uno spessore di alcune decine di m, ha 

permesso di rivelare le righe di emissione di alcuni degli elementi presenti nella superficie 

e identificativi del pigmento, mostrate in figura 5.21 e confrontate con lo spettro acquisito 

sul retro del campione per l’analisi del supporto.  

 

   
Fig. 5.19. Esempio di cratere generato da 

una serie di tre impulso laser con energia 

di 13.5 J per l’analisi LIBS di un 

frammento di dipinto murale  

Fig. 5.20. Volta centrale della Chiesa di Santa  Maria del 

Bosco (Niscemi, Sicilia), e particolare dell’area da cui 

accidentalmente si sono staccati frammenti del dipinto 

murale. 

 
Fig. 5.21. Spettri XRF acquisiti in corrispondenza delle stesure di colore (da sn) bianco, nero e rosso e 

relativi confronto con lo spettro acquisito per l’analisi del supporto sul retro del frammento staccatosi dalla 

Volta centrale della Chiesa di Santa Maria del Bosco (Niscemi, Sicilia). 
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La variazione, lungo lo spessore dello strato analizzato, degli elementi individuati 

come marker dei pigmenti è stata monitorata attraverso l’acquisizione di una serie 

stratigrafica tramite LIBS (Fig. 5.22). I parametri di misura ritenuti ottimali per le 

acquisizione LIBS di questo set di campioni sono stati: numero di impulsi accumulati per 

spettro, 3 shots; energia dell’impulso laser ,13.5 J; MGPG, 230; Gate Pulse Delay (GPD), 

1.5 s; Gate Pulse Width (GPW), 2.5 s.  
 

 

STESURA BIANCA STESURA NERA  STESURA ROSSA 

 
Fig.5.22. Serie stratigrafica LIBS eseguita per le tre stesure caratteristiche dei frammenti 

provenienti dalla Chiesa di Santa Maria del Bosco (Niscemi, Sicilia). Sono riportate le variazioni, 

all’aumentare del numero di laser shots, di Ca, Fe, Na e K per la stesura bianca (I colonna); di Ca, 

Fe, Na e Mn per la stesura nera (II colonna); di Ca, Fe, Na e K per la stesura Rossa (III colonna). 
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La possibilità di realizzare profili di profondità tramite LIBS risulta evidente nel 

caso del manganese, elemento caratteristico dello strato di colore nero, il cui segnale, 

all’aumentare degli shots laser, diminuisce all’aumentare del segnale del calcio, elemento 

marker del supporto. Da tali spettri è possibile notare come l’indagine integrata tramite 

l’impiego di XRF e LIBS sia in grado di fornire informazioni sulla distribuzione degli 

elementi costituenti il campione e sugli spessori degli strati evidenziando, per matrici 

comparabili, una proporzionalità tra numero di impulsi laser e spessore estratto per 

ablazione.  

La LIBS ha permesso anche la caratterizzazione degli elementi chimici con basso Z 

non rilevati tramite spettrometria XRF (anche sotto flusso di elio, poiché evidentemente 

presenti in basse concentrazioni) come ad esempio il sodio, uniformemente presente lungo 

lo spessore attraversato in tutte le stesure di colore, a meno di leggere differenze in 

conteggi dovute alle fluttuazioni del plasma. 
 

5.3.2 Analisi di campioni provenienti dal Palazzo storico – ex Biblioteca comunale 

(Niscemi, Sicilia) 
 

Per quanto riguarda il secondo caso studio, i campioni sono stati prelevati dalla 

scena centrale di una volta dipinta, non più visibile (Fig. 5.23) celata ormai dalla nuova 

struttura, presso il piano nobile di un Palazzo storico di proprietà privata (ex biblioteca 

comunale), sito presso il comune di Niscemi (CL - Sicilia). I punti campione analizzati 

tramite XRF e LIBS, i cui risultati sono di seguito descritti, sono relativi alle stesure rosse 

e dorate. In figura 5.24 sono riportati gli spettri XRF acquisiti sulla stesura rossa (PS8), 

sullo strato color oro steso al di sopra del pigmento rosso (PS4), entrambi prelevati dalla 

scena figurata (Fig. 5.23a) e, infine, su un piccolo frammento di foglia d’oro (PS3), 

prelevato dal decoro floreale (Fig. 5.23b). 
 

a) b) 

Fig. 5.23. Particolari della volta dipinta, celata dall’attuale volta, ritrovata durante i lavori di 

restauro di un Palazzo storico di proprietà privata (ex biblioteca comunale), sito presso il 

comune di Niscemi (Sicilia). 
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Fig. 5.24 Spettri XRF relativi a (da sn): stesura rossa (PS8), stesura dorata (PS4), 

frammento di foglia d’oro (PS3). 

 

Lo spessore particolarmente ridotto dello strato pittorico ha reso complessa 

l’individuazione dei parametri strumentali (Laser Energy, GPD, GPW) per l’acquisizione 

LIBS di una serie stratigrafica che permettesse di differenziare lo strato pittorico dalla 

preparazione e/o supporto. Ad esempio, le misure eseguite sulle stesure dorate mostrano 

chiaramente l’influenza dei parametri strumentali sulla possibilità di rivelare gli elementi 

chimici presenti nel campione, a causa dei complessi meccanismi di formazione ed 

evoluzione del plasma, e conseguentemente di discriminare i differenti strati. Infatti, nel 

caso della stesura dorata (campione PS4), a parità di Laser Energy (11.5 J), utilizzando un 

GPD di 0.4 s e un GPW 0.5 s è rivelabile, per quanto riguarda l’oro, solo la riga di 

emissione a 460.7 nm (Fig. 5.25a).  
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Fig. 5.25 Spettri LIBS della stesura dorata, presente nel campione PS4 al di sopra dello strato 

rosso, eseguiti con differenti parametri temporali di acquisizione: (sn) GPD 0.4 s e GPW 0.5 s; 

(dx) GPD 1.5 s e GPW 2.5 s. 

 

Al contrario aumentando i tempi di GPD e GPW fino ai valori di 1.5 s e 2.5 s 

rispettivamente, è possibile rivelare anche quella a 462.06 nm (Fig. 5.25b), accompagnata, 

però, da una diminuzione di intensità della prima riga. Analoghe considerazioni sono 

valide per il ferro, caratteristico dello strato rosso al di sopra del quale è stesa la doratura. 
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In questo caso le righe di emissione a 438.3 nm e 440.4 nm, visibili a valori di GPD 0.4 s 

e GPW 0.5 s, non sono più rivelabili a tempi più lunghi (Fig. 5.26). 

L’analisi LIBS della stesura rossa (campione PS8), che l’indagine XRF ha 

suggerito essere costituita da una miscela di ocra, cinabro e biacca (Fig. 5.24), ha mostrato 

invece che i parametri di misura (Laser Energy, 11.5 J; GPD, 0.4 s; GPW, 0.5s) 

individuati per la rivelazione di Au e Fe presenti nel campione PS4, non sono ottimali per 

la rivelazione del mercurio (Hg) caratteristico di questa stesura. Tali considerazioni sono 

evidenti dagli spettri riportati in figura 5.27 acquisiti a laser shots consecutivi, per i quali la 

riga del mercurio è appena visibile in corrispondenza del secondo impulso. 
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Fig. 5.26 (a) Confronto tra gli spettri LIBS della stesura rossa nel campione PS4 al di sotto della 

doratura, eseguiti con i due set di parametri: GPD 0.4 s, GPW 0.5 s (linea nera); GPD 1.5 s, 

GPW 2.5 s (linea rossa). (b) Spettro XRF acquisito nella stessa area analizzata tramite LIBS. 

 

 Lo spettro LIBS di un frammento minerale di cinabro, riportato in figura 5.26, 

eseguito con gli stessi parametri temporali di acquisizione e stessa energia del laser, induce 

a supporre che, nel caso della stesura pittorica, le difficoltà di formazione delle righe di 

emissione del mercurio e conseguente rivelazione dello stesso, siano legate, non alla scelta 

dei parametri ma allo spessore ridotto dello strato da analizzare. 
 

 
Fig. 5.27. Da sn: spettro LIBS acquisito in corrispondenza della stesura rossa del campione PS8; 

spettro LIBS di un frammento minerale di cinabro acquisito con gli stessi parametri (Laser Energy, 

11.5 J, GPD, 0.4 s; GPW, 0.5s) utilizzati per l’analisi del campione PS8 eseguito per confrontare 

i risultati e validare l’efficienza del set-up di misura scelto per la rivelazione delle righe del 

mercurio.; spettro XRF relativo al minerale di cinabro. 
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La spettroscopia ad ablazione laser è stata ritenuta, fino ad oggi, come analisi 

complementare alle tecniche che forniscono informazioni di tipo molecolare (e.g., FT-IR, 

Raman) [18]. I risultati raggiunti dall’analisi relative al primo caso studio, invece, 

mostrano le potenzialità dell’uso integrato della LIBS e della tecnica XRF, evidenziando la 

loro complementarietà analitica per lo spessore indagabile e per il limite di sensibilità 

chimica. 

 L’ottimizzazione dei parametri di misura LIBS e XRF ha mostrato già, nel caso di 

altri materiali di interesse archeometrico [19], i vantaggi raggiungibili dall’integrazione 

delle due tecniche di analisi elementale. Ulteriori sforzi devono essere rivolti 

all’individuazione dei parametri LIBS (Laser Energy, GPD, GDW), tenendo conto delle 

molte variabili (spessori, composizione chimica, proprietà del plasma creato), come 

verificato nel corso del secondo caso studio, per verificare la possibilità di ottenere profili 

di profondità corretti anche nel caso di materiali pittorici. Tale approccio metodologico, 

seppur micro - distruttivo, eviterebbe infatti la necessità del prelievo permettendo 

un’analisi stratigrafica con alta risoluzione spaziale ed elevata precisione di localizzazione 

del punto di interesse. 
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Capitolo VI 
 

Analisi spettrofotometrica e spettroradiometrica per il 

monitoraggio dei beni culturali 

 

Lo studio dei materiali di interesse storico artistico finalizzato alla caratterizzazione 

chimico-fisica e alla valutazione del loro stato di conservazione, tramite le tecniche di 

indagine già ampiamente discusse nei precedenti capitoli, può essere affiancato e 

completato da tecniche che consentono l’analisi delle proprietà fisico - ottiche delle 

superfici. 

Tra queste, le indagini spettrofotometriche e spettroradiometriche sono tecniche 

non invasive ampiamente utilizzate nel campo dei beni culturali poiché permettono di 

eseguire analisi del comportamento ottico delle superfici e, limitatamente alla radiometria, 

delle caratteristiche spettrali delle sorgenti di illuminazione con strumentazione portatile e 

tempi di esecuzione rapidi. 

In particolare le indagini spettrofotometriche consentono di verificare le eventuali 

modifiche delle coordinate cromatiche di diverse tipologie dei materiali [1-5] e, più 

specificatamente, nel campo dei beni culturali, le eventuali variazioni di colore che nel 

corso del tempo possono coinvolgere le superfici di interesse storico artistico in seguito a 

processi di degrado o dopo trattamenti di restauro [6-8]. 

In quest'ultimo contesto, tali indagini sono di solito effettuate per: i) per valutare il 

degrado dovuto a qualsiasi alterazione cromatica nel tempo; ii) per verificare eventuali 

cambiamenti delle coordinate colorimetriche durante interventi di restauro e/o di 

conservazione programmati iii) per fornire le coordinate corrette di nuovi materiali da 

utilizzare per l'integrazione di lacune; iv) per realizzare una mappatura dei colori delle 

superfici come valori di riferimento per il monitoraggio delle stesse. 

Nel presente capitolo vengono presentati alcuni dei risultati delle indagini 

spettrofotometriche e spettroradiometriche eseguite sulle superfici musive della Villa 

Romana del Casale di Piazza Armerina durante gli interventi di conservazione e restauro, 

di cui il sito archeologico è stato recentemente oggetto. 

Considerata l’estensione del sito, le campagne di acquisizione hanno prodotto un 

ampio set di dati da elaborare, interpretare e archiviare per il monitoraggio delle aree 

campione durante tutte le fasi dell’intervento di restauro. Infatti, al fine di ottenere 

informazioni con alta significatività statistica, le indagini spettrofotometriche necessitano 

di un elevato numero di misure che spesso però, rende la lettura dei risultati di non facile 

interpretazione. In questi casi, la gestione dei dati può essere migliorata utilizzando 

tecniche analitiche in grado di superare questo inconveniente. Tra le analisi multivariate, 
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l’Analisi delle Componenti Principali (PCA), presa in esame durante le attività e di seguito 

illustrata, si è dimostrata un utile strumento di comprensione e visualizzazione dei dati sia 

per la sua semplicità teorica che per motivi pratici, dal momento che è supportata dalla 

maggior parte dei software commerciali di elaborazione statistica.  

I campi di applicazione della PCA sono molteplici: l'analisi ambientale per l'esame 

della variabilità spaziale dei contaminanti [9], la scienza dell’alimentazione per la 

caratterizzazione degli alimenti [10-12]; in medicina anche per rilevare le caratteristiche 

dei segnali biomedici [13]. Nel campo della diagnostica per i beni culturali, la PCA, oltre 

ad essere utilizzata per valutare l’entità e la distribuzione di fenomeni di degrado, nel caso 

di indagini diagnostiche nel campo dei beni culturali è stata impiegata, più di recente, per il 

monitoraggio delle variazioni cromatiche di superficie di diversa tipologia sottoposte a 

trattamenti di pulitura, consolidamento e/o protezione [14].  

 

6.1. Il caso studio: i mosaici della Villa Romana del Casale di Piazza 

Armerina 
 

La Villa, costruita tra il 300 d.C. e il 370 d.C., è un complesso monumentale di 

grande importanza archeologica ed artistica, con peculiari caratteristiche residenziali e 

sociali testimoniate dalle sue strutture architettoniche e dalle ricche decorazioni, tipiche 

delle grandi villae edificate in diverse regioni dell'Impero Romano. La Villa del Casale si 

caratterizza per la sua estensione su una vasta area di oltre 3500 m2 costituita da un 

complesso architettonico di cinquanta ambienti ciascuno dedicato a una specifica funzione: 

cortili, gallerie, terme, palestra, basilica, appartamenti privati, etc. [15]. Nel 1997, l'area 

archeologica di Piazza Armerina è stata dichiarata dall'UNESCO Patrimonio Mondiale 

dell'Umanità, anche per i suoi eccezionali mosaici che ne ricoprono quasi interamente la 

superficie pavimentali. I mosaici, realizzati con tessere colorate, presentano molteplici stili 

e iconografie complesse che vanno da scene di vita, pesca, caccia, musica e 

rappresentazioni teatrali, motivi geometrici, zoomorfi, vegetali, oltre che a composizioni 

narrative principalmente ispirate alla mitologia greca. Durante i lavori di recupero e 

conservazione della Villa Romana del Casale di Piazza Armerina (Enna), avviati nel marzo 

del 2007 e ormai arrivati alla conclusione, sono stati realizzati interventi che hanno 

riguardato il contesto idrogeologico, le coperture, le strutture murarie e gli elementi 

decorativi della Villa, quali i dipinti murali e le pavimentazioni musive.  

Per quanto concerne il restauro di queste ultime, la Direzione dei Lavori ha messo a 

punto, grazie al contributo del personale tecnico del Centro Regionale per la Progettazione 

e il Restauro di Palermo (C.R.P.R), di diversi enti di ricerca e università nazionali, uno 

specifico protocollo di intervento da adottare per i metodi di pulitura, di desalazione, di 

consolidamento e di integrazione (Fig. 6.1) [15].  
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Fig. 6.1. Villa Romana del Casale di Piazza Armerina:esempi di porzioni musive sottoposte ai 

trattamenti conservativi definiti dai protocolli di intervento e monitoraggio. 

 

Nei successivi paragrafi vengono presentati la metodologia adottata per lo 

svolgimento delle indagini spettrofotometriche a supporto di tutte le fasi dell’intervento e 

alcuni risultati ritenuti esemplificativi dell’intera campagna diagnostica che ha affiancato 

l’iter conservativo (pulitura, consolidamento, integrazione, protezione e desalazione 

periodica). Inoltre, vengono illustrati anche i dati ottenuti dalle indagini 

spettroradiometriche effettuate: i) sulle sorgenti (lampade alogene e LED), per verificare lo 

spettro di emissione caratteristico delle lampade testate per il nuovo impianto di 

illuminazione interna del complesso archeologico; ii) su alcune tessere campione della 

pavimentazione musiva, al fine di verificare, entro il range spettrale indagato (380 nm ÷ 

780 nm), l’influenza della sorgente sulla curva di riflettanza caratteristica della superficie. 

 

6.2 L’analisi colorimetrica a supporto dell’intervento di restauro e 

conservazione dei mosaici 
 

La campagna di indagini spettrofotometriche condotta, in collaborazione con il 

Laboratorio di Fisica del C.R.P.R., sulle superfici musive della Villa del Casale di Piazza 

Armerina ha avuto lo scopo di: 

• documentare i valori spettrofotometrici delle superfici prima dell’intervento di 

restauro; 

• verificare l’eventuale variazione delle coordinate cromatiche e delle proprietà 

ottiche delle superfici a seguito degli interventi eseguiti (di pulitura, di desalazione, di 

consolidamento, di protezione e delle operazioni di integrazione delle lacune); 

• fornire le esatte coordinate colorimetriche di confronto con quelle delle 

integrazioni, eseguite a malta incisa e dipinta, realizzate nel corso dell’intervento di 

restauro e monitorare la stabilità del risultato cromatico raggiunto rispetto alle superfici 

originali;  

• realizzare, a restauro concluso, una mappatura colorimetrica di tutte le cromie e 

tipologie materiche caratteristiche dell’apparato musivo allo scopo di fornire dei valori di 

riferimento (“punto zero”) per le successive misure colorimetriche previste nell’ambito 

della manutenzione programmata, sia delle superfici originali che di quelle di integrazione. 
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6.2.1 Strumentazione e metodologia di analisi 

 

Nel corso degli studi diagnostici condotti sui mosaici della Villa, la metodologia di 

misura adottata per la campagna di indagini spettrofotometriche [15-20] ha previsto le fasi 

di seguito illustrate, in accordo con le procedure e i protocolli ormai diffusi e ampiamente 

validati nel campo della colorimetria applicata ai beni culturali [21-22]: 

1. realizzazione di maschere in mylar e/o acetato, per evitare il contatto tra lo 

strumento e la superficie indagata e per assicurare la ripetibilità della misura prima 

e dopo ogni intervento di restauro mediante la localizzazione sulla maschera e la 

documentazione fotografica dei punti campione; 

2. esecuzione delle misure colorimetriche dei punti campione selezionati;  

3. elaborazione, analisi e archiviazione dei dati acquisiti; 

4. riposizionamento delle maschere in corrispondenza delle aree sottoposte ai test 

degli interventi conservativi da validare; 

5. realizzazione di nuove misure colorimetriche dei punti scelti già sottoposti ai test 

dei trattamenti conservativi; 

6. elaborazione ed archiviazione dei dati acquisiti dopo l’intervento; 

7. confronto tra i dati spettrofotometrici misurati nelle diverse fasi intervento 

relativi alle stesse aree e successiva interpretazioni delle variazioni cromatiche 

registrate per le superfici analizzate. 

I dati colorimetrici sono stati acquisiti mediante spettrofotometro Minolta modello 

CM 2600d (Fig. 6.2). Per effettuare le misure lo strumento è stato settato con i seguenti 

parametri: media auto 3 (numero delle misure eseguite su uno stesso campione e relativo 

valore medio); tempo di misura 0.3 secondi (tempo di presa); area di lettura SAV (Small 

Area View pari a ø 3 mm); SCI (componente speculare inclusa); illuminante primario D65; 

osservatore normale 10°. Lo spazio del colore adottato è quello L* a* b* ΔE (CIE 1976), 

più comunemente impiegato per le applicazioni colorimetriche nell’ambito della 

conservazione e del restauro. La calibrazione della spettrofotometro è stata eseguita 

utilizzando il target bianco (CM-A145) e la trappola di luce (CM-A32) per il nero, 

entrambi in dotazione allo strumento. Nel corso della campagna di indagine si è ritenuto 

utile il rilevamento della temperatura e dell’umidità relativa al fine di documentare le 

condizioni ambientali durante la misura e valutare una loro eventuale influenza 

sull’acquisizione stessa e/o sulle variazioni registrate nel tempo. In corrispondenza di ogni 

punto scelto sono state eseguite tre misure spettrofotometriche, acquisite riposizionando lo 

strumento per limitare quanto più possibile l’indeterminazione sui dati registrati dovuta 

proprio a tale operazione. I tre dati ottenuti per ogni coordinata colorimetrica e i valori di 

Riflettanza % relativi ad ogni punto di volta in volta misurato sono stati successivamente 

mediati e ne è stata calcolata la deviazione standard, per valutare la significatività dei 

risultati, tenuto conto anche dell’errore strumentale. 
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Lo spazio colore adottato è stato il CIELAB (L*a*b*1976) [23], ormai 

diffusamente utilizzato del campo del restauro, e la differenza di colore è stata valutata in 

accordo con il CIELAB 1976 E (L*a*b*) (Fig. 6.3). 

 Le coordinate di colore permettono di stimare la differenza di colore E di due 

superfici, confrontando le differenze tra i rispettivi valori delle coordinate calcolata come 

distanza euclidea tra due punti nello spazio colore: 

      212*2*2* baLE      (6.1) 

dove L*, a*, e b* sono le differenze nei parametri di colore per i due campioni 

misurati per il confronto.  

 

   

Fig. 6.2. Spettrofotometro Minolta modello CM 2600d 

impiegato durante la campagna di indagini per il 

monitoraggio delle superfici musive. 

 

Fig. 6.3. Spazio del colore CIELAB 

(L*a*b*1976) adottato per il calcolo 

delle coordinate colorimetriche e delle 

differenze di colore E. 

 

 Il sistema di acquisizione utilizzato, mostrato in figura 6.2, è uno spettrofotometro a 

sfera integratrice che permette misure sia in modalità SCI che SCE, ossia includendo o 

escludendo la componente speculare di luce emessa dal campione illuminato. La sorgente 

luminosa interna al sistema è costituita da una lampada allo Xenon pulsata la cui emittenza 

radiante è costante su tutto lo spettro visibile e ha componenti anche nell’ultravioletto. Il 

rilevatore consiste di un array di fotodiodi e le misure possono essere acquisite con una 

risoluzione spettrale di 10 nm o 20 nm. 

 

6.2.2. Valutazione di trattamento conservativi su superfici musive e marmoree 
 

Di seguito sono descritti i risultati delle indagini spettrofotometriche condotte su 

superfici musive e marmoree per la valutazione degli effetti generati dal trattamento 

protettivo ad ossalato di ammonio e dal trattamento di desalazione con resine a scambio 

ionico, da eseguire dopo il consolidamento e la pulitura delle preziose pavimentazioni. Per 
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valutare e monitorare tali effetti prodotti a seguito dell’applicazione di impacchi di ossalato 

di ammonio per 26 ore, sono stati selezionati due ambienti campione. In particolare, per lo 

studio delle superfici marmoree è stata individuata una area campione nella Basilica (Figg. 

6.4, 6.5a), per la valutazione del trattamento sulle superfici musive, un’area all’interno del 

Triclinio (Figg. 6.4, 6.5b). Per la valutazione del trattamento con resine a scambio ionico 

applicate a tempi diversi (5 e 10 minuti) sono state individuate tre aree campione 

all’interno della Stanza 15 (Figg. 6.4, 6.6.a-b). 

 

 

Fig. 6.4. Planimetria della Villa 

Romana del Casale: in evidenza le 

pareti degli ambienti oggetto 

dell’indagine spettrofotometrica per il 

monitoraggio degli effetti dei 

trattamenti conservativi sulle superfici 

marmoree e musive: (A) Basilica, (B) 

Triclinio e Stanza 15 (C). 

 

I dati acquisiti sia in corrispondenza della porzione di superficie non trattata che di quella 

già trattata ad ossalato di ammonio (Basilica e Triclinio) o con resine a scambio ionico 

(Stanza 15), sono stati elaborati e confrontati sia in termini di coordinate colorimetriche 

che di valori di Riflettanza spettrale (%) nel range misurato (400 nm ÷ 700 nm). I valori 

medi, riportati nelle tabelle seguenti, rispettivamente per ognuno dei tre ambienti, insieme 

alle relative deviazione standard, sono calcolati su tre misure effettuate sullo stesso punto 

con riposizionamento dello strumento. I valori delle differenze di colore sono calcolati per 

punti di cromia corrispondente. 

 

a) b) 

Fig. 6.5.a-b. Posizionamento delle maschere in mylar impiegate per la localizzazione e 

documentazione dei punti campione e successive misure mediante spettrofotometro portatile 

Konica-Minolta CM 2600d in corrispondenza delle aree campione: a) Basilica e b) Triclinio. 
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a) b) 

Fig. 6.6.a-b. Posizionamento delle maschere in mylar impiegate per la localizzazione e 

documentazione dei punti campione e successive misure in corrispondenza delle aree campione 

individuate nella Stanza 15: a) Fogli 1 e 2; d) Foglio 3. 
 

a) Basilica 
 

In corrispondenza dell’area campione individuata sono stati selezionati 12 punti di 

misura: 6 punti (2 verdi, 2 rossi e 2 bianchi) in corrispondenza della porzione non trattata e 

6 punti di cromia corrispondente individuati in corrispondenza della porzione trattata ad 

ossalato di ammonio. Le differenze di colore calcolate per i 12 punti e il confronto tra le 

coordinate colorimetriche L*a*b* delle due porzioni, trattata (Tab. 6.1) e non trattata (Tab. 

6.2) sono mostrati nella tabella 6.3.  

 

Tab. 6.1. Basilica: Coordinate colorimetriche dei 6 punti campione misurati in corrispondenza 

della porzione trattata ad ossalato di ammonio.  

Punto Colore L* Dev.St_L* a* Dev.St_a* b* Dev.St_b*

P1 verde_trattato 42.929 1.558 -2.263 0.062 -1.167 0.259 

P2 verde_trattato 42.406 0.516 -2.698 0.034 -0.128 1.253 

P5 rosso_trattato 37.315 0.129 12.629 0.289 3.625 0.213 

P8 rosso_trattato 39.472 0.653 10.787 0.790 2.323 0.421 

P10 bianco_trattato 76.274 0.016 -0.844 0.008 3.424 0.005 

P11 bianco_trattato 71.921 0.007 -0.592 0.017 2.869 0.006 

 

Tab. 6.2. Basilica: Coordinate colorimetriche dei 6 punti campione misurati in corrispondenza 

della porzione non ancora sottoposta al trattamento protettivo.  

Punto  Colore L* Dev.St_L* a* Dev.St_a* b* Dev.St_b*

P3 verde_non trattato 51.295 1.020 -2.403 0.043 -1.855 0.293 

P4 verde_non trattato 54.084 0.769 -2.196 0.032 -1.062 0.359 

P6 rosso_non trattato 44.187 0.495 8.306 0.642 0.718 0.090 

P7 rosso_non trattato 47.689 0.930 7.875 0.440 0.798 0.043 

P9 bianco_non trattato 82.500 0.011 -0.225 0.005 6.699 0.007 

P12 bianco_non trattato 69.508 0.004 0.453 0.009 5.460 0.004 
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Tab. 6.3. Basilica: E calcolati tra i valori medi delle coordinate colorimetriche dei 6 punti 

campione misurati in corrispondenza della porzione trattata ed i 6 punti di cromia corrispondente 

acquisiti sulla superficie non ancora sottoposta al trattamento protettivo.  

Punto  Colore L* a* b* E

P1vsP3 VERDE -8.366 0.141 0.688 8.395 

P2vsP4 VERDE -11.678 -0.502 0.934 11.726 

P5vsP6 ROSSO -6.873 4.323 2.907 8.624 

P8vs7 ROSSO -8.217 2.912 1.525 8.850 

P10vs9 BIANCO -6.226 -0.618 -3.275 7.062 

P11vsP12 BIANCO 2.413 -1.045 -2.591 3.692 

 

Le variazioni dell’andamento delle curva di Riflettanza spettrale registrate a seguito del 

trattamento protettivo sono invece osservabili nei grafici riportati nelle figure da 6.7 a 6.9 

per le diverse cromie. 
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Fig. 6.7. Basilica: confronto dell’andamento nel range spettrale da 400 nm a 700 nm delle curve di 

Riflettanza % relative ai punti campione di cromia verde misurati sulla porzione non trattata (linea 

continua) e su quella già trattata (linea tratteggiata). 
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Fig. 6.8. Basilica: confronto dell’andamento nel range spettrale da 400 nm a 700 nm delle curve di 

Riflettanza % relative ai punti campione di cromia rossa misurati sulla porzione non trattata (linea 

continua) e su quella già trattata (linea tratteggiata). 
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Fig. 6.9. Basilica: confronto dell’andamento nel range spettrale da 400 nm a 700 nm delle curve di 

Riflettanza %, relative ai punti campione di cromia bianca misurati sulla porzione non trattata 

(linea continua) e su quella già trattata (linea tratteggiata). 

 

b) Triclinio 
 

Per l’area campione individuata all’interno della pavimentazione musiva del 

Triclinio sono stati selezionati 10 punti di misura (nero, rosso, rosa scuro, bianco e giallo): 

5 punti in corrispondenza della porzione trattata ad ossalato di ammonio e 5 punti di 

cromia corrispondente individuati in corrispondenza della porzione non ancora trattata. I 

valori medi, riportati insieme alle relative deviazione standard, sono calcolati su tre misure 

effettuate con riposizionamento dello strumento. Le differenze di colore calcolate per i 10 

punti e il confronto tra le coordinate colorimetriche L*a*b* delle due porzioni, trattata 

(Tab. 6.4) e non trattata (Tab. 6.5) sono mostrati in tabella 6.6. Nelle figure 6.10 – 6.12, 

grazie al confronto delle curve di Riflettanza spettrale relative alle due porzioni musive 

indagate, è visibile l’effetto registrato in seguito al trattamento ad ossalato. 
 

Tab. 6.4. Triclinio: Coordinate colorimetriche dei 5 punti campione (P1, P2, P3, P8 e P9) misurati 

sulla porzione trattata ad ossalato di ammonio. 

Punto Colore L* Dev.St_L* a* Dev.St_a* b* Dev.St_b* 

P1 nero _trattato 34.34 0.063 0.43 0.022 1.19 0.038 

P2 rosso_ trattato 39.32 0.064 18.78 0.163 11.65 0.171 

P3 rosa scuro trattato 43.48 0.218 6.77 0.110 3.89 0.058 

P8 giallo trattato 52.28 0.097 11.29 0.065 26.67 0.153 

P9 bianco trattato 78.40 0.036 0.87 0.004 8.08 0.040 
 

Tab. 6.5. Triclinio: Coordinate colorimetriche dei 5 punti campione (P4, P5, P6, P7 e P10) 

misurati in corrispondenza della porzione non ancora trattata. 

Punto  Colore L* Dev.St_L* a* Dev.St_a* b* Dev.St_b* 

P4 rosa scuro non trattato 50.15 0.186 6.12 0.042 3.56 0.036 

P5 nero non trattato 42.22 0.080 -0.23 0.023 -0.50 0.158 

P6 rosso non trattato 46.26 0.262 13.90 0.375 8.94 0.512 

P7 giallo non trattato 58.71 0.141 7.86 0.051 19.78 0.210 

P10 bianco non trattato 77.17 0.753 0.76 0.083 8.16 0.415 
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Tab. 6.6. Triclinio: E calcolate tra i valori medi delle coordinate colorimetriche dei 6 punti 

campione misurati sulla porzione trattata ed i 6 punti di cromia corrispondente acquisiti sulla 

superficie non ancora sottoposta al trattamento protettivo.  

Punto  Colore L* a* b* E

P1 vs P5 nero -7.87 0.66 1.69 

P2 vs P6 rosso -6.94 4.88 2.71 

P3 vs P4 rosa scuro -6.67 0.65 0.32 

P8 vs P7 giallo -6.42 3.43 6.89 

P9 vs P10 bianco 1.23 0.11 -0.07 
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Fig. 6.10 Triclinio: confronto dell’andamento nel range spettrale da 400 nm a 700 nm delle curve 

di Riflettanza % relative ai punti campione di cromia nera (P1 vs P5) e bianca (P9 vs P10) misurati 

sulla porzione non trattata (linea continua) e su quella già trattata (linea tratteggiata). 
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Fig. 6.11. Triclinio: confronto dell’andamento nel range spettrale da 400 nm a 700 nm delle curve 

di Riflettanza % relative ai punti campione di cromia rossa (P2 vs P6) misurati sulla porzione non 

trattata (linea continua) e su quella già trattata (linea tratteggiata). 
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Fig. 6.12. Triclinio: confronto dell’andamento nel range spettrale da 400 nm a 700 nm delle curve 

di Riflettanza % relative ai punti campione di cromia rosa (P3 vs P4) e gialla (P7 vs P8)  misurati 

sulla porzione non trattata (linea continua) e su quella già trattata (linea tratteggiata). 
 

 

 

c) Stanza 15 
 

All’interno della pavimentazione musiva della Stanza 15 sono state individuate tre 

aree campione, Fogli 1, 2 e 3 , in corrispondenza delle quali sono stati selezionati 10 punti 

di misura (nero, rosso, rosa scuro, bianco e giallo): 5 punti sulla porzione trattata con resine 

a scambio ionico e 5 punti di cromia corrispondente individuati in corrispondenza della 

porzione non ancora trattata. Le differenze di colore calcolate per i 6 punti del Foglio 1 e il 

confronto tra le coordinate colorimetriche L*a*b* tra i punti trattati (P1, P2 e P3; 

trattamento con resine a scambio ionico, applicazione diretta per 5 minuti) e quelli non 

trattati (P4, P5 e P6) (Tab. 6.7) sono mostrati nella tabella 6.8.  

 

 

 

Tab. 6.7. Foglio 1, Stanza 15: Coordinate colorimetriche dei 3 punti (P1, P2, P3) misurati in 

corrispondenza della porzione trattata con resine a scambio ionico, applicazione diretta per 5 min 

dei 3 punti di corrispondente cromia (P4, P5, P6) sulla porzione musiva non trattata.  

Punto  Colore L* Dev.St_L* a* Dev.St_a* b* Dev.St_b* 

P1 NERO TRATTATO 29.187 0.482 0.148 0.018 0.483 0.020 

P2 BIANCO TRATTATO 79.473 0.024 1.252 0.052 9.619 0.086 

P3 ROSSO TRATTATO 42.742 0.029 17.661 0.015 11.837 0.015 

Punto  Colore L* Dev.St_L* a* Dev.St_a* b* Dev.St_b* 

P4 BIANCO NON TRATTATO 79.304 0.168 0.853 0.020 6.798 0.133 

P5 NERO NON TRATTATO 39.361 0.728 -0.114 0.015 0.609 0.105 

P6 ROSSO NON TRATTATO 43.916 1.175 19.621 1.578 13.535 1.017 
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Tab. 6.8. Foglio 1, Stanza 15: E calcolati tra i valori medi delle coordinate colorimetriche dei 3 

punti campione misurati in corrispondenza della porzione trattata ed i 3 punti di cromia 

corrispondente acquisiti sulla superficie non ancora sottoposta al trattamento.  

Punto  Colore L* a* b* E

P1 vs P5 NERO  -10.174 0.262 -0.126 10.178 

P2 vs P4 BIANCO 0.169 0.399 2.821 2.854 

P3 vs P6 ROSSO -1.174 -1.959 -1.698 2.846 

 

In tabella 6.10 sono mostrate le differenze di colore calcolate per i 6 punti del Foglio 2 e 

per il singolo punto del Foglio 3, insieme al confronto tra le coordinate colorimetriche 

L*a*b* tra i punti trattati (P1, P2, P3 del Foglio 2, trattamento con resine a scambio ionico, 

applicazione con interposizione di carta giapponese per 10 minuti; P3 del Foglio 3, 

trattamento con resine a scambio ionico, applicazione diretta per 10 minuti e azione 

meccanica) e quelli non trattati (P4, P5 e P6) (Tab. 6.9).  

 

Tab. 6.9. Foglio 2 e 3, Stanza 15: Coordinate colorimetriche dei 4 punti campione (P1, P2, 

P3_Foglio 2 e P3_Foglio 3) misurati in corrispondenza della porzione trattata e dei 3 punti di 

corrispondente cromia (P4, P5, P6_Foglio 1) sulla porzione musiva non trattata.  

Punto Colore L* Dev.St_L* a* Dev.St_a* b* Dev.St_b* 

P1 NERO TRATTATO 35.951 0.799 -0.105 0.054 0.088 0.211 

P2 ROSSO TRATTATO 39.968 0.566 20.311 1.253 13.253 1.127 

P3 BIANCO TRATTATO 79.714 0.027 1.256 0.005 8.301 0.072 

P3_Foglio3 NERO TRATTATO 28.165 0.461 0.348 0.035 1.013 0.035 

Punto Colore L* Dev.St_L* a* Dev.St_a* b* Dev.St_b* 

P4 BIANCO NON TRATTATO 78.493 0.270 1.116 0.119 8.807 0.341 

P5 NERO NON TRATTATO 49.200 0.889 -0.486 0.126 0.058 0.691 

P6 ROSSO NON TRATTATO 40.660 0.056 21.242 0.130 15.931 0.215 

 

 

Tab. 6.10. Foglio 2 e 3, Stanza 15: E calcolate tra i valori medi delle coordinate colorimetriche 

dei 3 punti campione misurati in corrispondenza della porzione trattata ed i 3 punti di cromia 

corrispondente acquisiti sulla superficie non ancora sottoposta al trattamento.  

Punto  Colore L* a* b* E

P1 vs P5 NERO  -13.249 0.381 0.031 13.254 

P3_Foglio3 vs P5 NERO -21.035 0.834 0.956 21.073 

P2 vs P6 ROSSO -0.691 -0.931 -2.678 2.919 

P3 vs P4 BIANCO 1.220 0.140 -0.506 1.328 
 

 

Nei grafici seguenti è possibile valutare l’effetto registrato in seguito al trattamento con 

resine a scambio ionico applicato direttamente per 5 minuti (Fig. 6.13) o con carta 

giapponese per 10 minuti (Fig. 6.14) grazie al confronto delle curve di Riflettanza spettrale 

relative alle due porzioni musive indagate.  
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Fig. 6.13. Foglio 1, Stanza 

15: confronto dell’andamento 

delle curve di Riflettanza %  

relative alle aree di cromia 

nera (P1 vs P5), bianca (P2 vs 

P4) e rossa (P3 vs P6) misurati 

sulla porzione non trattata 

(linea continua) e su quella 

trattata (linea tratteggiata). 
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Fig. 6.14. Fogli 2 e 3, 

Stanza 15: confronto delle 

curve di Riflettanza % 

relative ai punti campione 

di cromia nera (P1 vs P5; 

P1 vs P3_Foglio 3), rossa 

(P2 vs P6) e bianca (P3 vs 

P4) e misurati sulla 

porzione non trattata (linea 

continua) e su quella già 

trattata (linea tratteggiata). 

 

 

6.2.2.1. Discussione dei risultati spettrofotometrici 

 

Per quanto riguarda la Basilica (superfici marmoree) in seguito all’applicazione degli 

impacchi di ossalato di ammonio è stato osservata, in quasi tutti i casi, una saturazione dei 

colori ed una diminuzione della luminosità L* e della Riflettanza spettrale, associabili 

all’assenza della componente diffusa con l’eliminazione della microporosità della 

superficie trattata. In particolare è emerso che: 

- le superfici marmoree di cromia verde sono caratterizzate da una diminuzione della 

luminosità (L*) che determina la maggiore variazione del E calcolato, rimanendo 

infatti le coordinate cromatiche a* e b* circa costanti. Si registra inoltre una 

diminuzione dei valori % di Riflettanza della superficie verde dopo il trattamento. 

L’andamento della curva non è comunque alterato rispetto all’andamento della 

curva relativa alla superficie verde non trattata; 

- le superfici marmoree di cromia rossa mostrano una diminuzione della luminosità 

(L*) ed un aumento delle coordinate cromatiche a* e b* che determina una 

saturazione del colore. Per la superficie marmorea rossa è stata osservata una 

diminuzione dei valori % di Riflettanza in seguito al trattamento ed una leggera 
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variazione dell’andamento della curva in accordo con la saturazione verificata 

dall’aumento delle coordinate cromatiche; 

- le superfici marmoree di cromia bianca presentano nei due casi un comportamento 

diverso: in un caso (P10) sia ha una diminuzione della luminosità (L*), delle 

coordinate cromatiche a* e b* e dei valori di Riflettanza %; nel secondo caso si ha 

sempre una diminuzione delle coordinate cromatiche a* e b* (desaturazione del 

colore); ma si assiste ad un aumento della luminosità (L*) e dei valori di Riflettanza 

%. L’effetto del trattamento è comunque quello di uniformare le superfici bianche 

sia in termini di Riflettanza % e delle coordinate cromatiche. 

Anche nel caso delle superfici del Triclinio (mosaici), trattate secondo lo stesso 

protocollo di intervento, è stato registrato un aumento delle coordinate cromatiche che 

determina una saturazione dei colori insieme ad una diminuzione della luminosità L* e 

della Riflettanza spettrale, associabili all’eliminazione della componente diffusa con il 

riempimento della microporosità della superficie trattata. In particolare è stato rilevato che: 

- le superfici musive di cromia nere sono caratterizzate da una diminuzione della 

luminosità (L*), e della coordinata b* (legata ad uno spostamento verso il blu, ossia 

un inscurimento della superficie). Il valore della coordinata cromatica a* rimane 

invece circa costante. Si registra inoltre una diminuzione dei valori % di Riflettanza 

della superficie nera in seguito al trattamento. L’andamento della curva non è 

comunque alterato rispetto all’andamento della curva relativa alla superficie 

corrispondente non trattata; 

- le superfici musive di cromia bianca rimangono quasi completamente inalterate sia 

in termini di coordinate cromatiche sia di Riflettanza %, mostrato soltanto un 

leggero aumento dei valori di quest’ultima; 

- le superfici musive di cromia rossa mostrano una diminuzione della luminosità (L*) 

ed un aumento delle coordinate cromatiche a* e b* che determina una saturazione 

del colore. Per le tessere musive rosse è stata osservata una diminuzione dei valori 

% di Riflettanza in seguito al trattamento ed una leggera variazione dell’andamento 

della curva in accordo con la saturazione verificata soprattutto dall’aumento della 

coordinata cromatica a*; 

- le tessere musive di cromia rosa scuro manifestano una diminuzione della 

luminosità (L*) e dei valori % di Riflettanza. Le coordinate cromatiche a* e b* 

rimangono circa costanti e l’andamento della curva di Riflettanza risulta inalterato 

dall’applicazione dell’ossalato; 

- le superfici musive di cromia gialla presentano una diminuzione della luminosità 

(L*) ed un aumento delle coordinate cromatiche a* e b* rivelando una saturazione 

del colore caratterizzata soprattutto da un aumento di b* (spostamento verso il 

giallo). Per le tessere musive gialle è stata osservata una diminuzione dei valori % 

di Riflettanza in seguito al trattamento ed una leggera variazione dell’andamento 
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della curva in accordo con la variazione cromatica verificata soprattutto 

dall’aumento della coordinata cromatica b*. 

Le misure spettrofotometriche condotte in corrispondenza delle aree campione (Foglio 

1, 2 e 3) all’interno della Stanza 15 hanno permesso di verificare gli effetti sulle superfici 

musive del trattamento con resine a scambio ionico applicato con metodi e tempi differenti. 

In particolare, per quanto riguarda il Foglio 1, la porzione trattata con resine a scambio 

ionico con applicazione diretta per 5 minuti, rispetto alla porzione corrispondente non 

ancora trattata, ha mostrato i seguenti effetti: 

- per la tessera campione nera si rileva una diminuzione della luminosità (L*) e dei 

valori % di Riflettanza. Le coordinate cromatiche a* e b* rimangono circa costanti 

e l’andamento della curva di Riflettanza risulta inalterato. La differenza di colore 

registrata è quindi attribuibile solo alla variazione di luminosità; 

- per la tessera campione bianca i valori di luminosità (L*), di Riflettanza % e la 

coordinata cromatica a* rimangono circa costanti. La differenza di colore calcolata 

(E = 2.85) è attribuibile solo alla coordinata b*, che mostra una diminuzione, 

ossia uno spostamento verso il blu, generando un leggero inscurimento, visibile 

anche nella variazione dell’andamento delle curve di Riflettanza spettrale alle basse 

lunghezze d’onda; 

- per la tessera campione rossa si rileva una leggera diminuzione della luminosità 

(L*), dei valori % di Riflettanza e delle coordinate cromatiche a* e b*. la 

diminuzione delle coordinate cromatiche a* e b* genera quindi una leggera 

desaturazione del colore. 

La porzione campione in corrispondenza del Foglio 2, trattata con resine a scambio ionico 

applicata con carta giapponese per 10 minuti, confrontata con la porzione corrispondente 

non ancora trattata, ha mostrato i seguenti effetti:  

- per la tessera campione nera (P1), confrontata con i valori relativi alla tessera nera 

P5 non ancora trattata, si rileva una diminuzione della luminosità (L*) e dei valori 

% di Riflettanza. Le coordinate cromatiche a* e b* rimangono circa costanti e 

l’andamento della curva di Riflettanza risulta inalterato. Invece per la tessera 

campione nera (P3_Foglio3), confrontata con i valori relativi alla tessera nera P5 

non ancora trattata, si rileva una diminuzione molto più elevata che nel precedente 

caso, sia della luminosità (L*) che dei valori % di Riflettanza, ed un aumento delle 

coordinate cromatiche a* e b* che generano una leggera saturazione del colore; 

comunque, sia nel primo che nel secondo caso, la differenza di colore registrata è 

quindi attribuibile soprattutto alla variazione di luminosità; 

- per la tessera campione rossa i valori di luminosità (L*), di Riflettanza % e la 

coordinata cromatica a* rimangono circa costanti. La differenza di colore calcolata 

(E = 2.919) è attribuibile solo alla coordinata b*, che mostra un aumento, ossia 

uno spostamento verso il giallo che suggerisce uno schiarimento della superficie; 



Capitolo VI   Analisi spettrofotometrica e spettroradiometrica per il monitoraggio dei beni culturali 

  152

- per la tessera campione bianca i valori di Riflettanza % e la coordinate cromatiche 

a* e b* rimangono circa costanti. Si rileva solo un leggera aumento della luminosità 

alla cui variazione è quindi attribuibile la differenza di colore registrata. 

 

 Le misure colorimetriche, attraverso il confronto punto per punto delle coordinate 

cromatiche e dei valori di riflettanza spettrale prima e dopo gli interventi, hanno permesso 

di osservare gli effetti sulle superfici del trattamento protettivo ad ossalato di ammonio e 

resine a scambio ionico rispettivamente su superfici marmoree e sulla musive. 

Per le aree trattate a ossalato di ammonio è stata registrata una saturazione dei colori ed 

una diminuzione della luminosità L* e della Riflettanza spettrale, associabili 

all’eliminazione della componente diffusa con il riempimento della microporosità della 

superficie trattata. In generale il trattamento ad ossalato di ammonio, già ampiamente 

utilizzato e testato per la protezione di lapidei calcarei in esterno, forma uno strato 

passivante di ossalato di calcio chiudendo le micro rugosità della superficie e generando 

quindi migliorate proprietà ottiche e un recupero del contrasto cromatico. Tali fenomeni 

sono stati verificati per tutte le cromie anche se per le superfici, sia marmoree che musive, 

di colore bianco sono state registrate minori variazioni. 

 Per quanto riguarda il trattamento con resine a scambio ionico sono state riscontrate 

soprattutto variazioni di luminosità (diminuzione di L*) in particolar modo visibili nelle 

tessere nere. Inoltre non sono state rivelate differenze notevoli tra i due metodi di 

applicazione (trattamento con resine a scambio ionico, applicazione diretta per 5 minuti o 

trattamento con resine a scambio ionico, applicazione con carta giapponese per 10 minuti). 

Più elevata è invece la diminuzione della L* e dei valori % di Riflettanza, ossia un 

diminuzione della luminosità diffusa dovuta all’eliminazione dei depositi di superficie, 

ottenuta grazie all’azione meccanica associata all’effetto dell’applicazione diretta delle 

resine a scambio ionico per 10 minuti. 

 Le nuove coordinate colorimetriche e i valori di Riflettanza registrati per le aree 

campione sottoposte ai trattamenti, rappresentano il “punto zero” cui riferirsi per il 

monitoraggio della superficie indagata, essendo mutate le proprietà ottiche e cromatiche 

delle superficie musive e marmoree in esame.  

È importante notare che, in presenza delle nuove condizioni microclimatiche, 

generate dalle nuove coperture del complesso monumentale della Villa, che garantiranno 

una migliore conservazioni delle preziose superfici e una maggiore durevolezza degli 

interventi eseguiti, sarà necessario determinare gli intervalli temporali per il monitoraggio 

colorimetrico delle superfici da eseguire a supporto e verifica dei periodici interventi di 

manutenzione. L’analisi dei dati, acquisiti in fasi successive alla fine dell’intervento di 

restauro e a cadenza regolare, consentirà, infatti, di monitorare le eventuali variazioni che 

interesseranno le superfici trattate, individuando in maniera precoce allontanamenti 

cromatici che potrebbero alterare i risultati ad oggi raggiunti. 
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6.2.3 Analisi statistica tramite PCA su dati colorimetrici di tessere musive pavimentali  

 

 La realizzazione di indagini spettrofotometriche per valutare la variazione delle 

coordinate cromatiche delle superfici musive pavimentali durante i lavori di restauro e 

manutenzione dei mosaici della Villa del Casale ha posto di fronte alla necessità di 

individuare uno strumento analitico in grado di gestire un elevato numero di dati e di 

fornire un quadro sinottico per una migliore comprensione del comportamento cromatico 

dei materiali a seguito delle fasi dell’intervento e delle variazioni nel tempo. 

 Al fine di valutare nella maniera più immediata e corretta gli effetti generati sulle 

superfici in seguito ai trattamenti di pulitura è stata applicata ai dati colorimetrici, acquisiti 

sulle tessere musive, l’Analisi delle Componenti Principali (PCA – Principal Component 

Analysis), proponendo in tal modo una possibile lettura più intuitiva dei fenomeni generati 

dalle variazioni colorimetriche rilevate sulle aree campione indagate [23-24].  

 La tecnica di analisi delle componenti principali permette di visualizzare in uno 

spazio bidimensionale una matrice di dati multidimensionale, caratterizzati quindi da più di 

due variabili, identificando la distribuzione dell’insieme di dati ed evidenziando similarità 

e/o differenze tra questi. La PCA, infatti, è una tecnica di riduzione dei dati in base alla 

quale le nuove variabili (componenti principali o fattori) vengono calcolate dalle 

combinazioni lineari delle variabili originali, ossia, nel caso dell’analisi qui presentata, le 

tre coordinate colorimetriche L*, a* e b*. Ciascuno dei fattori ricavati dall'analisi spiega 

una parte della varianza dei dati. In particolare, il primo fattore spiega una maggiore 

percentuale di questa varianza rispetto al secondo e così via fino all'ultimo; infatti il 100 % 

della varianza è spiegato da un numero di fattori pari al numero delle variabili analizzate. I 

Factor loadings sono invece rappresentati dai coefficienti di correlazione esistenti tra le 

variabili originali ed i fattori ricavati. Questi sono generalmente utilizzati per investigare i 

processi che controllano la variabilità nei dati. La rappresentazione grafica rende di 

immediata comprensione l'interpretazione dei risultati ottenuti da questo tipo di analisi 

multivariata. 

 Le analisi statistiche di seguito presentate sono state applicate alle tre coordinate 

colorimetriche L *, a *, b * e ai dati ricavati dalle curve spettrali, in particolare, l'integrale 

della curva di riflettanza spettrale nel range 400 nm  700 nm, indicato con I(R%) e la 

lunghezza d'onda (in nm) corrispondente al valore massimo della derivata, indicato come 

λ(nm). L'utilizzo delle variabili I(R%) e λ(nm) nasce dalla necessità di monitorare la curva 

di Riflettanza in termini rispettivamente di area e di andamento nell’intero range spettrale 

di interesse. Lo studio finora condotto ha evidenziato le potenzialità della PCA, 

permettendo di valutare in maniera immediata e corretta gli effetti generati sulle superfici a 

seguito dei trattamenti di restauro ed evidenziando la correlazione esistente tra le variazioni 

delle tre variabili L*, a* e b* relative ai dati colorimetrici acquisiti prima e dopo 

l’intervento di pulitura. La distribuzione in cluster dei dati proiettati in un piano 
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bidimensionale, evidenziata dalla PCA, consente di individuare più chiaramente la 

variabile che maggiormente contribuisce allo spostamento cromatico, in seguito alla 

pulitura. Inoltre, grazie ai cluster è possibile monitorare, in maniera differenziata, il 

comportamento in superficie di tessere musive, aventi colore differente, sottoposte allo 

stesso trattamento di pulitura.  

 La finalità delle attività di ricerca condotte e di seguito presentate è stata, infatti, 

quella di valutare l’efficienza analitica della PCA nell’interpretare i fenomeni che 

avvengono sulla superficie musiva, in seguito alla pulitura e ai trattamenti di 

consolidamento e protezione.  

 

6.2.3.1. Principal Component Analysis dei dati spettrofotometrici 

 

 La PCA è stata applicata all’analisi di due casi studio: 1) valutazione degli effetti 

cromatici conseguenti agli interventi di pulitura; 2) monitoraggio del trattamento protettivo 

tramite impacchi di ossalato di ammonio [15, 24].  

 I dati colorimetrici sottoposti ad analisi statistica, misurati prima e dopo i trattamenti, 

sono stati acquisiti in corrispondenza di differenti aree musive la cui localizzazione è 

mostrata in figura 6.15. In particolare, sono stati selezionati i seguenti ambienti: 4f 

(Frigidarium), 30 (La Piccola Caccia), 33 (Stanza a mosaico a riquadri), e 40 (Atrio 

porticato a esedra). La tabella 6.11 mostra la collocazione (ambiente e area localizzate 

tramite maschera in acetato), i punto di misura (ID) e il colore delle tessere.  

 
 

 
Stanza 4f 

Frigidarium 

 
Stanza 30  

Piccola Caccia 

 

 
Stanza 33  

Mosaico a riquadri 

 

  
Stanza 40  

Atrio porticato a esedra 

 
Fig. 6.15. Villa Romana del Casale di Piazza Armerina: planimetria con localizzazione delle stanze 

(evidenziate in grigio le stanze 4f, 30, 33, e 40) da cui provengono i dati colorimetrici. 
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Tab. 6.11. Localizzazione (Ambiente e Maschera) dei punti di misura (ID) e colore delle 

tessere misurate. 

Ambiente Maschera ID Colore 

4f A 11; 12 Bianco 

4; 7 Bianco 

12; 13 Nero 

1; 2 Rosa 

3; 9; 11 Rosso 

14; 15; 16; 17 Giallo 

A 

5; 6 Verde scuro 

 8; 10 Verde chiaro

6; 7; 19; 20 Nero 

11; 14 Bianco 

1; 2; 3; 4; 22; 23 Rosso 

12; 13 Rosa 

9; 15; 16; 21 Giallo 

B 

5; 8; 10 Verde chiaro

 17; 18 Verde scuro 

5 Rosso 

6 Nero 

7 Giallo 

8 Rosa 

11; 14 Verde oliva 

F 

13 Verde scuro

1; 8 Giallo 

2; 4 Rosa 

3; 6 Rosso 

5 Nero 

11; 12 Verde chiaro

 

30 

G 

7; 9; 10; 13; 14 Verde scuro 

3; 8 Bianco 
33 C 

9; 10 Nero 

C 1; 16 Bianco 

6 Nero 
40 

 D 
12 Bianco 
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6.2.3.2. Caso Studio I: PCA di dati spettrofotometrici acquisiti prima e dopo l’intervento 

di pulitura 

 

 La stanza della Piccola Caccia è stata scelta quale area campione dell’intervento 

pilota di pulitura della superficie musiva realizzato mediante impacchi di carbonato 

d’ammonio. I dati spettrofotometrici, acquisiti in corrispondenza di due porzioni musive 

scelte per il test di pulitura (Fig. 6.16), sono stati misurati prima e dopo la pulitura.  

 La tabella 6.12 riporta le coordinate di colore per ogni punto di misura e le differenze 

di colore calcolate tra le due fasi di acquisizione (prima e dopo la pulitura).  

 

 a)  b) 
Fig. 6.16. Piccola Caccia: a) posizionamento della Maschera A, punti di misura da 1A a 17A; 

b) posizionamento della Maschera B, punti di misura da 1B a 23B. 

 

 Per quanto riguarda la porzione musiva in corrispondenza della Maschera A, dal 

confronto dei valori colorimetrici dei punti campione acquisiti prima della pulitura e di 

quelli relativi agli stessi punti misurati dopo il trattamento con impacchi di carbonato di 

ammonio, è stato possibile rilevare la presenza di forti variazioni cromatiche dovute 

soprattutto ad un aumento della luminosità L* e, in quasi tutti i casi, una leggera 

diminuzione dei valori colorimetrici a* e b*, come mostrato dalle differenze calcolate e 

riportate in tabella 6.12 e dal grafico in figura 6.17. La diminuzione dei valori di a* e b* e 

l’aumento di L* sono da ricondurre all’eliminazione dello strato di cera, come verificato 

dalle analisi chimiche durante i test preliminari [15]. Infatti, in restauri pregressi la cera era 

stata applicata per proteggere le superfici e con lo scopo di saturare i colori, ma nel tempo 

aveva inglobato depositi di sporco con conseguente diminuzione della luminosità. 

 Le medesime considerazioni valgono per le variazioni osservate nei punti di misura 

dell’area in corrispondenza della Maschera B tra i valori acquisiti prima della pulitura e 

dopo gli impacchi di carbonato d’ammonio (Fig. 6.18). Anche in questo caso i valori di E 
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sono spiegabili con un aumento della luminosità ed una diminuzione della saturazione, 

come appare dai dati di variazione cromatica riportati in tabella 6.12. 

 

Tab. 6.12. Coordinate di colore L*, a*, b* acquisite prima e dopo la pulitura e relative differenze 

di colore E.  

ID  Prima  Dopo  Differenze di colore 

Stanza 30 L* a* b*  L* a* b*  E

1A 57.99 5.65 15.83   68.96 8.42 11.22  12.22 

2A 63.27 12.77 18.85  69.35 10.31 12.69  9.00 

3A 50.98 5.94 9.66  53.10 7.94 7.27  3.77 

5A 45.06 -2.07 11.52  60.60 -2.74 9.39  15.70 

6A 44.87 -1.74 11.57  59.90 -2.42 8.72  15.32 

8A 53.19 -1.15 8.81  69.94 -1.65 6.40  16.92 

9A 50.33 7.10 16.07  58.08 5.77 12.77  8.53 

10A 55.71 -3.90 6.84  64.11 -3.07 3.61  9.04 

11A 42.26 9.47 9.70  48.90 7.93 6.90  7.37 

14A 68.24 2.94 23.28  72.40 2.04 19.51  5.68 

15A 64.11 8.85 29.97  66.58 7.79 25.52  5.20 

16A 63.15 5.16 22.43  72.20 3.81 20.11  9.44 

17A 58.41 9.43 25.81   63.61 10.04 28.69  5.97 

1B 42.97 15.16 11.97  48.61 13.54 9.28  6.46 

2B 41.63 17.03 13.70  46.68 15.42 12.89  5.36 

3B 41.49 7.97 10.58  42.48 7.53 3.35  7.31 

4B 42.41 8.92 8.93  47.72 8.81 5.25  6.46 

5B 48.75 -2.06 8.29  60.74 -2.42 5.41  12.34 

8B 46.37 -3.17 6.27  58.43 -2.65 4.58  12.18 

9B 64.01 7.98 27.02  66.18 7.00 21.64  5.89 

10B 50.27 -3.02 5.12  60.87 -2.26 4.66  10.64 

12B 62.99 11.34 17.56  68.95 9.67 12.98  7.70 

13B 64.81 11.41 18.04  70.68 9.48 13.85  7.47 

15B 51.37 5.23 18.19  59.25 4.08 13.64  9.17 

16B 53.06 6.29 20.45  59.93 1.97 10.77  12.63 

17B 47.28 0.65 7.83  52.91 -1.51 4.89  6.71 

18B 42.51 -1.32 9.23  56.33 -3.47 8.42  14.00 

21B 62.57 10.02 28.01  66.41 6.27 18.34  11.06 

22B 41.12 20.10 15.10  45.86 17.18 10.58  7.16 

23B 46.69 10.33 10.93   53.72 6.89 6.02  9.24 

 

 Nel grafico di figura 6.19, nel quale sono presi ad esempio le tessere di colorazione 

rossa e rosa, non si osservano nella maggior parte dei casi, rilevanti modifiche 

dell’andamento della curva di riflettanza (%) alle varie lunghezze d’onda nel visibile 

dovute al trattamento a carbonato di ammonio. L’unico effetto riscontrato è soltanto una 

variazione dei valori percentuali, costante lungo il range spettrale acquisito, uniformando 

la Riflettanza (%) per tessere musive simili. 
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Fig. 6.17. Grafico L*a*b* delle coordinate colorimetriche delle tessere musive relative ai punti di 

misura della Maschera A prima e dopo il trattamento con carbonato d'ammonio. 
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Fig. 6.18. Grafico L*a*b* delle coordinate colorimetriche delle tessere musive relative ai punti di 

misura della Maschera B prima e dopo il trattamento con carbonato d'ammonio. 
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I valori delle coordinate colorimetriche acquisiti per ognuno dei punti campione, 

prima e dopo la pulitura, sono stati quindi analizzati statisticamente tramite PCA. L’analisi 
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ha permesso infatti di valutare la correlazione esistente tra le variazioni delle variabili 

spettrofotometriche acquisite prima e dopo l’intervento di pulitura, attraverso la 

distribuzione in cluster. In questo modo, è stato possibile individuare più chiaramente la 

variabile di cui il contributo allo spostamento cromatico, in seguito alla pulitura, è 

maggiore. Per quanto riguarda il supporto fornito dall’indagine colorimetrica all’operato 

del restauratore, la rappresentazione dei dati tramite PCA può offrire visualizzazione 

d’insieme e una più immediata comprensione del comportamento cromatico dei materiali a 

seguito delle fasi dell’intervento di pulitura. Infatti, nel caso studio qui presentato l’analisi 

condotta ha prodotto una distribuzione in cluster per colore delle tessere musive, rendendo 

possibile una valutazione degli effetti del trattamento di pulitura per singola cromia. In 

particolare, dall’osservazione dei grafici riportati in figura 6.20, è possibile notare, dal 

confronto tra i dati acquisiti prima di ogni intervento (Fig. 6.20a), e quelli corrispondenti 

acquisiti dopo la pulitura (Fig. 6.20b), come per tutti i punti misurati un avvicinamento dei 

valori caratterizzanti le tessere di uguale cromia, a dimostrazione di come il trattamento 

abbia eliminato disomogeneità dovute ai depositi superficiali.  
 

 

 a)   b) 
Fig. 6.20. a) PCA dei dati colorimetrici relativi alle Maschere A (quadrati) e B (triangoli):  acquisiti prima 

dell’intervento; b) PCA dei dati colorimetrici relativi alle Maschere A e B, acquisiti dopo la pulitura. 

 

a) b) 

Fig. 6.21. Grafici PCA: confronto tra i valori acquisiti prima (simboli vuoti) e quelli acquisiti dopo 

(simboli pieni) l’intervento di pulitura rispettivamente per i punti della Maschera A (a) e i punti 

della Maschera B (b). 
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 Inoltre, dal confronto dei dati acquisiti in corrispondenza delle due aree campione, 

Maschera A (Fig. 6.21a) e Maschera B (Fig. 6.21b), è stato possibile verificare l’effetto del 

trattamento in maniera differenziata per ognuna delle cromie rivelate.  

In particolare, è possibile osservare che: per le tessere “bianche”, “rosse”, “gialle” e per gli 

“incarnati” è presente un forte spostamento verso la variabile L*, in conseguenza 

dell’aumento della luminosità, correlata ad un leggero allontanamento dalle variabili 

cromatiche a* e b*, in seguito all’eliminazione dei depositi che causavano un ingiallimento 

delle superfici. Per le tessere “nere” si registra una bassa variazione della luminosità, che 

conferma l’assenza di eventuali imbianchimenti indotti dal trattamento, come auspicabile 

per un corretta pulitura; infine, per le tessere “verdi” si riscontra sia un elevato 

spostamento verso la variabile L*, ma anche un forte allontanamento dalla variabile a*, in 

seguito ad un recupero delle cromie originali verdi, caratterizzate da valori negativi di 

questa coordinata cromatica, registrando anche in questo caso l’efficacia e la correttezza 

del risultato. Diversamente, per le tessere 10A, 10B e 8B mentre i valori di a* acquisiti 

dopo la pulitura aumentano, simultaneamente si registra una diminuzione dei valori di b* 

che genera uno spostamento verso le coordinate cromatiche proprie delle tessere con la 

stessa tonalità (verde chiaro, cfr. punto 5B). 

 Successivamente, al fine di evidenziare gli effetti della pulitura sulle superfici sono 

state analizzate solo le tessere musive “acromatiche” (tessere bianche e nere). In 

particolare, le misure sono state acquisite su tutti i punti campione corrispondenti a tessere 

bianche e nere presenti negli ambienti in esame (Fig. 6.15; Tab. 6.11). I valori delle 

coordinate colorimetriche L*, a*, b*, I(R%) e λ(nm) acquisiti per ognuno dei punti 

campione, prima e dopo la pulitura, sono stati analizzati statisticamente tramite PCA (Fig. 

6.22). Le due componenti principali (F1 e F2) isolate dall’analisi multivariata spiegano 

complessivamente il 90.76 % della varianza dei dati. In particolare, il fattore F1 69.79 % 

ed F2 il 20.97 %. Come atteso, l’analisi produce raggruppamenti (cluster) dei punti 

campione differenziando chiaramente i bianchi dai neri: le variabili a* b* e L* mostrano 

valori più alti per i campioni bianchi (asse x positivo in figura 6.22) e valori inferiori per i 

campioni neri (asse x negativo in figura 6.22). La presenza dei due macrocluster permette, 

quindi, di monitorare gli effetti di pulitura per singolo raggruppamento attraverso la 

correlazione esistente tra le variazioni delle coordinate cromatiche.  

 Per quanto riguarda il cluster relativo alle tessere nere, la PCA rivela un’ulteriore 

raggruppamento dei dati (prima e dopo la pulitura) per stanza di appartenenza (Stanze 30, 

33). I punti appartenenti alle misure effettuate nella Stanza 40, data l’esiguità, non possono 

considerarsi raggruppamento statisticamente significativo.  

 Per l’intero set di dati relativi alle tessere nere, la variabile che maggiormente 

evidenzia l’effetto della pulitura è L* che aumenta dopo il trattamento, a differenza delle 

altre due coordinate cromatiche che, invece, si mantengono pressoché costanti. Si 
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sottolinea che l’aumento della luminosità è correlabile ad un miglioramento delle proprietà 

ottiche delle superfici in seguito all’intervento. 

 Nel caso delle tessere bianche, non è possibile distinguere le stanze all’interno del 

macrocluster. La PCA mostra gli effetti della pulitura attraverso la simultanea diminuzione 

di a* e b*, correlabile ad una decolorazione delle tessere (rimozione di depositi 

superficiali) ed un aumento di L* conseguente all’aumento della luminosità legato alla 

diminuzione delle disomogeneità superficiali. 

 

 

Tab. 6.13. Coordinate di colore L*, a*, b* acquisite prima e dopo la pulitura e relative 

differenze di colore E calcolate per le tessere bianche e nere misurate nei diversi ambienti della 

Villa. 

ID  Prima  Dopo  Differenza di colore  

Stanza 4f L* a* b*  L* a* b*  E

11A 76.78 0.52 9.25   77.32 0.51 6.42  2.88 

12A 80.13 1.08 11.75   80.83 0.71 6.54  5.27 

Stanza 30                  

4A 77.11 0.62 7.03  79.75 0.41 5.32  3.15 

7A 74.91 1.57 10.84  77.33 1.39 9.14  2.96 

12A 34.85 0.08 1.41  36.07 -0.03 0.50  1.53 

13A 38.77 0.33 2.74  41.30 0.16 1.06  3.04 

6B 40.43 0.47 3.63  37.12 0.18 1.49  3.95 

7B 37.69 0.35 2.36  42.77 0.00 0.46  5.43 

11B 73.31 1.00 9.50  75.29 0.72 6.40  3.69 

14B 76.84 2.17 15.57  79.82 1.66 11.53  5.04 

19B 33.17 0.21 1.60  40.24 -0.30 -0.87  7.52 

20B 32.61 -0.15 -0.11  38.93 -0.23 -0.27  6.32 

Stanza 33                  

3C 77.80 1.48 12.80  82.69 1.02 7.68  7.09 

8C 77.14 1.30 12.45  81.32 0.94 7.02  6.86 

9C 59.07 -0.53 7.47  64.91 -1.01 2.44  7.72 

10C 54.34 -0.24 4.82  57.71 -0.31 1.20  4.95 

Stanza 40          

1C 74.85 1.73 15.59  78.41 0.82 7.09  9.26 

16C 71.42 1.78 13.40  75.77 1.06 6.53  8.17 

6D 43.76 -0.26 1.70  45.95 -0.40 -1.75  4.10 

12D 70.93 1.91 14.23  75.96 0.81 8.42  7.75 

 



Capitolo VI   Analisi spettrofotometrica e spettroradiometrica per il monitoraggio dei beni culturali 

  162

Fig. 6.22. PCA dei dati spettrofotometrici, 

L*, a*, b*, I(R%) and λ(nm): confronto tra 

i valori acquisiti prima (simboli vuoti) e 

quelli acquisiti dopo l’intervento di pulitura 

(simboli pieni) per ognuno dei punti 

indagati. I simboli grafici sono 

identificativi delle stanze, in dettaglio: il 

quadrato identifica la stanza 33, il cerchio 

la stanza 30, il triangolo la stanza 40 ed 

infine il rombo la 4f (per la localizzazione 

vedi figura 1). Le linee a punti individuano 

i cluster omogenei per colorazione (black a 

sinistra e white a destra), le linee 

tratteggiate raggruppano i punti 

appartenenti alle stesse stanze. 

 

6.2.3.3. Caso Studio II: PCA per il monitoraggio del trattamento ad ossalato di ammonio 

 

 Il secondo caso studio ha riguardato l’analisi PCA di dati inerenti tessere musive di 

differenti cromie (rosso, rosa, giallo e varie tonalità di verde) acquisite in tre differenti 

intervalli temporali dal trattamento protettivo (I fase: subito dopo; II fase: dopo 11 mesi; III 

fase: dopo 41 mesi) su due aree campione, Maschere F e G, della Stanza 30, selezionate 

per i test degli impacchi con ossalato (Tab. 6.14).  

 Al fine di facilitare la lettura degli effetti del trattamento con ossalato di ammonio, la 

PCA è stata effettuata separando i dati appartenenti alle tessere rosse, rosa e gialle (primo 

gruppo) da quelle di cromia verde (secondo gruppo). Come nei casi precedenti, oltre che le 

coordinate colorimetriche L*, a* e b*, nella PCA sono stati considerati anche i valori 

calcolati nel range 400 nm  700 nm, sia dell’integrale della curva di Riflettanza I(R%) che 

della lunghezza d’onda in nm corrispondente al valore massimo della derivata λ (nm).  

 Nel primo gruppo di cromie, le componenti F1 e F2 spiegano complessivamente il 

90.8% della varianza dei dati (Fig. 6.23). La PCA di questo gruppo separa le tessere per 

cromia, distinguendo rossi, rosa e gialli ed evidenziando la maggiore omogeneità, in 

termini di andamento della curva di Riflettanza, dei rossi e dei rosa rispetto al cluster dei 

gialli. In generale, per quanto riguarda il monitoraggio del trattamento nelle tre fasi di 

misura, l’analisi mostra la tendenza ad un riavvicinamento ai valori spettrofotometrici 

caratteristici dello stato misurato subito dopo il trattamento, dopo un iniziale 

allontanamento registrato in corrispondenza della II fase. Questo comportamento sembra 

suggerire che si è in presenza di un’alterazione che influenza le proprietà ottiche della 

patina di trattamento le cui peculiarità dovranno essere evidenziate da specifiche analisi 

chimico fisiche. Ulteriori dati temporali intermedi avrebbero permesso una valutazione più 

significativa dell’evoluzione temporale del trattamento. I dati relativi alle tessere di colore 
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rosa in funzione della fase misura si differenziano per una minore variazione riconducibile 

ad una probabile maggiore stabilità del trattamento.  
 

Tab. 6.14. L*, a*, b* delle 3 fasi di misura per i punti campione nella stanza 30 trattati ad 

ossalato di ammonio e E tra le fasi I e II (EI,II) e tra le fasi II e III (EII,III). 

 Fase I  Fase II  Fase III  Differenze di Colore

ID  L* a* b*   L* a* b*  L* a* b*  EI,II EII, III

5F 45.10 10.11 9.46   46.45 9.32 8.31  43.77 10.30 9.71  1.93 3.18 

6F 30.42 -0.18 -1.85  37.06 -0.53 -2.68  34.72 -0.53 -2.01  6.70 2.44 

7F 72.04 9.06 30.61  72.27 8.68 27.74  67.17 8.74 29.88  2.91 5.53 

8F 66.86 10.24 11.79  64.62 10.50 13.17  62.10 12.11 17.63  2.64 5.37 

11F 58.91 3.66 12.00  57.94 4.04 11.86  50.38 5.98 19.86  1.06 11.17 

13F 44.72 0.05 5.49  46.67 -0.33 2.19  41.24 0.24 6.97  3.86 7.25 

14F 57.62 5.03 15.07   58.41 4.34 14.32  50.03 6.98 22.26  1.29 11.85 

1G 60.78 6.85 23.48   60.85 6.70 23.92  59.27 8.37 30.27  0.47 6.76 

2G 62.80 10.89 16.28  64.91 10.16 14.61  62.86 10.18 16.23  2.78 2.62 

3G 41.10 23.08 17.00  45.61 18.01 11.83  41.32 21.42 15.56  8.53 6.62 

4G 61.99 11.32 17.66  66.53 8.95 13.08  64.92 8.90 14.11  6.88 1.92 

5G 32.59 0.03 -0.69  37.60 -0.11 -1.02  33.08 0.00 0.25  5.03 4.70 

6G 41.80 18.82 13.18  44.61 15.03 8.90  41.15 16.45 10.98  6.37 4.28 

7G 45.92 -3.78 5.64  52.00 -3.14 2.19  50.00 -3.59 4.92  7.03 3.41 

8G 63.75 7.46 26.45  68.64 5.39 16.77  67.06 6.10 21.24  11.04 4.79 

9G 49.20 -3.42 4.72  54.59 -2.76 2.10  48.07 -2.99 5.63  6.02 7.41 

10G 33.41 1.14 3.06  38.67 0.70 1.48  34.85 0.70 2.65  5.51 3.99 

11G 59.21 -0.18 5.80  59.86 -0.26 5.49  56.97 0.19 8.00  0.73 3.86 

12G 59.89 -0.30 4.77  59.53 -0.29 4.76  57.54 0.00 7.96  0.36 3.78 

13G 50.50 -3.09 7.20  52.64 -2.57 5.94  41.59 -2.35 7.12  2.53 11.11 

14G 44.89 -3.11 10.57   47.56 -2.80 7.87  43.26 -2.04 9.97  3.81 4.85 

 

 

Fig. 6.23. Grafico PCA delle 

variabili L*, a*, b*, I(R%) e λ 

nm: confronto tra i valori 

acquisiti subito dopo il 

trattamento protettivo (cerchio), 

dopo 11 mesi dal trattamento 

(triangolo) e dopo 41 mesi dal 

trattamento (quadrato). I colori 

dei simboli sono identificativi 

delle cromie: rosso, rosa e giallo. 
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 Nella PCA del secondo gruppo di cromie (differenti tonalità di verde), le componenti 

F1 e F2 spiegano complessivamente l’89.16 % della varianza dei dati (Fig. 6.24). In questo 

caso, l’analisi statistica separa le tessere per tonalità di verde (verde scuro, verde chiaro e 

verde oliva, rispettivamente da sinistra verso destra), collocando in due semipiani distinti, 

perpendicolari all’asse di L*, i più chiari e i più scuri. In relazione al trattamento, per il 

cluster dei verdi scuri la tendenza generale è quella già riscontrata per i dati relativi al 

primo gruppo (Fig. 6.22).  

 Al contrario, per i rimanenti dati spettrofotometrici relativi agli altri due cluster, la 

III fase rivela un ulteriore allontanamento dai valori che caratterizzano la I fase, molto più 

marcato nel caso dei verdi oliva. Inoltre, questi ultimi in corrispondenza dell’ultima fase, 

risultano caratterizzati da una maggiore saturazione (spostamento verso valore positivi 

dell’asse x: aumento di a* e b* e simultanea diminuzione di L*). 

 

 
Fig. 6.24. Tipica curva di Riflettanza% di 

tessere rosse nel range 400 nm ÷ 700 nm per le 

tre fasi di misurazione: fase I, (linea continua), 

fase II (linea tratteggiata) e fase III (linea 

punteggiata). 

Fig. 6.25. PCA delle variabili L*, a*, b*, I(R%) 

e λ nm: confronto tra i valori acquisiti subito 

dopo il trattamento (cerchio), dopo 11 mesi 

(triangolo) e dopo 41 mesi (quadrato). I colori 

dei simboli sono identificativi delle differenti 

tonalità di tessere verdi. 

 

6.2.4. Considerazioni conclusive sull’impiego della PCA 

 

Per il progetto di recupero e conservazione della Villa Romana del Casale la 

Direzione dei Lavori ha ritenuto opportuno, sin dalla fase di progettazione, affiancare 

l’indagine colorimetrica a ciascuna operazione di restauro conservativo sulle 

pavimentazioni musive al fine di supportare di volta in volta le scelte metodologiche 

adottate. Ciò ha significato, nell’arco degli anni durante i quali si è svolta la campagna di 

indagine, l’acquisizione di circa 500 punti campione per il monitoraggio delle operazioni 

di pulitura, di desalazione, di consolidamento, di protezione delle tessere originali e di 
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integrazione delle lacune, con la creazione di un archivio di dati di notevoli dimensioni che 

verrà ulteriormente implementato con le successive misurazioni previste nel piano di 

conservazione programmata delle pavimentazioni musive. Appare infatti fondamentale, ai 

fini del monitoraggio per la manutenzione delle superfici attraverso l’impiego di tale 

tipologia di indagini, implementare la mappatura delle cromie musive, originali e di 

integrazione fino ad oggi effettuata, con l’acquisizione di nuovi dati relativi alle aree già 

monitorate, quali nuovi “punti zero” dopo la sostituzione delle coperture della Villa. 

Inoltre, in presenza delle nuove condizioni microclimatiche, che garantiranno una migliore 

conservazione delle preziose superfici musive e una maggiore durevolezza degli interventi 

di restauro eseguiti, sarà necessario determinare gli intervalli temporali per il monitoraggio 

colorimetrico delle superfici originali e di integrazione a supporto dei periodici interventi 

di manutenzione. 

 Il caso studio affrontato, ha dimostrato che la PCA può considerarsi un efficace 

strumento per l’analisi differenziata e il monitoraggio di un elevato numero di dati 

colorimetrici e del comportamento in superficie di tessere musive, aventi colore differente, 

sottoposte allo stesso trattamento di pulitura [25, 26]. Infatti, è stato possibile verificare che 

tale tecnica facilita l’interpretazione simultanea del comportamento delle variabili 

spettrofotometriche dell’intero set analizzato, raggruppando i dati per tipologia di cromia e 

fase di misura.  

 In generale, l’integrazione dei dati spettrofotometrici con ulteriori dati provenienti 

da misure di tipo chimico-fisico (XRF, SEM, FT-IR, etc.) acquisiti nel corso del 

monitoraggio di un sito o un’opera e che possono essere inclusi nel set di dati da sottoporre 

a PCA, permetterebbe di spiegare il comportamento evidenziato dalle misure di colore e di 

individuare così le cause che generano l’alterazione chimica o meccanica prima ancora che 

cromatica. 

 

6.3. Indagini spettroradiometriche a supporto della progettazione del 

nuovo sistema di illuminazione dell’apparato musivo della Villa Romana 

del Casale 
 

Le misure spettroradiometriche sono state condotte presso la Villa Romana di 

Piazza Armerina, in collaborazione con personale del Laboratorio di Fisica del CRPR. In 

particolare sono qui presentati e discussi i risultati delle misure condotte nella Stanza 35 

(Stanza di Orfeo; Fig. 6.26) effettuate sulle sorgenti (lampade alogene e LED), per 

verificare lo spettro di emissione caratteristico delle lampade testate per il nuovo impianto 

di illuminazione interna. Le misure spettroradiometriche sono state eseguite anche su 

alcune tessere campione della pavimentazione musiva, al fine di verificare, entro il range 

spettrale indagato (380 nm  780 nm), l’influenza della sorgente sulla curva di riflettanza 

caratteristica della superficie.  
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Fig. 6.26. Planimetria della Villa Romana del Casale: in evidenza la Stanza 35 (Stanza di Orfeo) 

oggetto dell’indagine spettroradiometrica e spettrofotometrica. 

 

 

6.3.1. Metodologia di misura 
 

 All’interno della Stanza di Orfeo sono state individuate due aree in corrispondenza 

di una porzione musiva centrale e simmetrica rispetto alla posizione delle lampade da 

indagare. 

Per ciascuna delle due aree campione individuate (Figg. 6.27a e 6.27b) è stata realizzata 

una maschera in acetato per la localizzazione e documentazione fotografica dei punti 

campione indagati. Per ogni punto scelto, sono state acquisite tre misure.  

 

 
Fig. 6.27a. Posizionamento delle maschere di 

acetato: FOGLIO 1 

Fig. 6.27b. Posizionamento delle maschere di 

acetato: FOGLIO 2 
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I tre dati ottenuti sono stati successivamente mediati e ne è stata calcolata la deviazione 

standard per valutare la significatività statistica dei risultati ottenuti, tenuto conto anche 

dell’errore strumentale. 

Per ogni tipo di sorgente indagata (lampada alogena e LED) sono stati misurati i 

parametri termoigrometrici e di illuminamento. Le misure spettroradiometriche sono state 

eseguite tramite lo spettroradiometro portatile Minolta modello CS 1000 A (Fig. 6.28a). 

Quest’ultimo, attraverso una misura a distanza, è in grado di effettuare una 

caratterizzazione spettroradiometrica della luce incidente e riflessa, nel campo spettrale 

compreso tra 380 nm e 780 nm e con un’ampiezza di banda spettrale di 5 nm, sia di 

sorgenti che di superfici non autoluminose. 

Al fine di evitare influenze sulla misura, le acquisizioni sulle due sorgenti studiate 

sono state condotte nelle ore serali in condizioni di buio esterno. Per le indagini effettuate 

nella Stanza 35, lo spettroradiometro è stato impiegato sia per l’analisi delle sorgenti in 

modalità “Light-Source Color”, che per le superfici in modalità “Object-Colour”.  

Nel primo caso la misura è stata eseguita, non direttamente sulla sorgente, ma sulla 

piastrella bianca totalmente riflettente (Spectralon) in dotazione allo strumento; 

l’osservatore Standard selezionato è 10°. Nel secondo caso, per la misura sulle superfici 

sono state selezionate quattro tessere musive (rossa, rosa, grigia e bianca) e i parametri 

utilizzati sono stati: osservatore standard 10°, illuminante Standard A (standard CIE: luce 

incandescente con temperatura di colore di 2856 K).  

Nel caso delle misure sulle tessere lo strumento è stato calibrato tramite la stessa piastrella 

bianca (White calibration plate CS-A5), ripetuta per ogni set-up di acquisizione.  

Inoltre, le tessere selezionate sono state misurate tramite spettrofotometro per 

acquisire lo spettro di riflettanza caratteristico della superficie non influenzato 

dall’illuminazione dell’ambiente. Ciò permette di avere dei valori di riferimento per 

verificare nel tempo eventuali variazioni dei valori spettrali dovute ad alterazione delle 

proprietà ottiche delle superfici e non imputabili a caratteristiche differenti proprie del 

sistema di illuminazione nel caso di successive acquisizioni spettroradiometriche sulle 

stesse aree  musive. L’indagine spettrofotometrica è stata condotta tramite lo 

spettrofotometro Minolta modello CM 2600d (Fig. 6.28b).  

La calibrazione della spettrofotometro è stata effettuata utilizzando il target bianco 

(CM-A145) e la trappola di luce (CM-A32) per il nero, entrambi in dotazione allo 

strumento. Lo spazio del colore adottato è quello CIELAB (L*a*b*, 1976). Per effettuare 

le misurazioni lo strumento è stato settato con i seguenti parametri: tempo di misura 0,3 

secondi (tempo di presa); area di lettura “SAV” (Small Area View, diametro pari a 3 mm); 

SCI (componente speculare inclusa); UV 100% (componente ultravioletta attiva); 

illuminante primario 65, osservatore normale 10°. 
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a) b) 

Fig. 6.28. a) Spettroradiometro Minolta modello CS 1000 A; b) Spettrofotometro Minolta 

modello CM 2600-d. 

 

6.3.2. Risultati 

 

a) Misure spettroradiometriche su sorgenti 

Di seguito vengono mostrate le curve di riflettanza e i valori spettroradiometrici e 

fotometrici (Tab. 6.15) acquisiti per le sorgenti indagate, LED e lampada alogena 

rispettivamente. Vengono riportati anche i dati relativi alle acquisizioni effettuate in 

condizioni di luce naturale (luce del giorno in assenza di sole diretto). Per ognuna delle 

misure eseguite sono riportati anche i dati termoigrometrici e di illuminamento rivelati al 

momento dell’indagine. In particolare: la figura 6.29 mostra la curva di Riflettanza (%) del 

LED, la figura 6.30 quella relativa alla lampada alogena e, infine, in figura 6.31 è riportata 

la curva di riflettanza acquisita in condizioni di luce naturale. I valori di radianza misurati 

nel range spettrale indagato sono mostrati in tabella 6.16 Ad ogni valore di radianza, 

espressa in W/(sr·m²·nm), è associata una deviazione standard calcolata su tre misure 

eseguite sullo stesso punto. 

 

Tab. 6.15. Valori dei parametri ambientali, di illuminamento e delle radiometriche e fotometriche 

rilevati durante le misure rispettivamente per ognuna delle sorgenti indagate: lampada alogena. 

Ogni valore riportato è calcolato come media su tre misure successive acquisite sullo stesso punto. 

Grandezza misurata Alogena LED Naturale 

Le Radianza_W/(sr m2) 0.35 0.09 6.5 E+04

T Temperatura di Colore_Kelvin 2867 2828 4992

Wd Lunghezza d'onda dominante_nm 580 581 575

T°C Temperatura ambientale_°C 19 16 19.9

RH% Umidità percentuale 66 82 58.9

Mv Emettenza Luminosa_LUX (Visibile) 246 340 6198

Mv Emettenza Luminosa_LUX (UV) 78 0 554
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Fig. 6.29. Curva di 

Riflettanza spettrale 

(380 nm -780 nm) del 

LED. I valori misurati 

(vedi tab. 4) sono stati 

normalizzati a 100 

(Riflettanza %) e 

riportati nel grafico.  
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Fig. 6.30. Curva di 

Riflettanza spettrale 

(380 nm -780 nm) della 

Lampada alogena. I 

valori misurati (vedi tab. 

4) sono stati 

normalizzati a 100 

(Riflettanza %) e 

riportati nel grafico.  
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Tab.6.16.Valori di Riflettanza misurati per la lampada alogena e il LED nel range spettrale 

indagato (380 nm – 780 nm). Ad ogni valore è associata la deviazione standard su tre misure 

successive acquisite sullo stesso punto. 

Lunghezza d’onda Alogena LED 

nm W/(sr·m²·nm) DEV.ST W/(sr·m²·nm) DEV.ST 

380 4,42E-05 5,73E-07 6,27E-04 2,47E-07

390 6,77E+00 5,36E-07 7,13E-04 4,92E-08

400 9,32E+00 4,72E-07 2,25E-01 1,33E-08

410 1,21E-04 8,02E-07 1,04E-05 9,17E-08

420 1,48E-04 8,19E-07 3,74E+00 1,21E-07

430 1,78E-04 9,07E-07 1,03E-04 1,53E-07

440 2,10E-04 1,00E-06 2,02E-04 5,57E-07

450 2,45E-04 1,14E-06 2,15E-04 5,77E-08

460 2,80E-04 1,25E-06 1,25E-04 3,06E-07

470 3,20E-04 1,32E-06 9,19E+00 1,40E-07

480 3,60E-04 1,42E-06 1,04E-04 5,77E-08

490 4,05E-04 1,61E-06 1,48E-04 2,52E-07

500 4,51E-04 1,54E-06 1,98E-04 3,06E-07

510 4,99E-04 1,78E-06 2,37E-04 4,73E-07

520 5,46E-04 2,04E-06 2,66E-04 4,93E-07

530 5,99E-04 1,97E-06 2,97E-04 5,29E-07

540 6,53E-04 2,19E-06 3,37E-04 6,24E-07

550 7,02E-04 2,27E-06 3,77E-04 4,93E-07

560 7,55E-04 2,40E-06 4,23E-04 6,08E-07

570 8,06E-04 2,63E-06 4,70E-04 6,24E-07

580 8,64E-04 2,70E-06 5,14E-04 6,66E-07

590 9,22E-04 2,95E-06 5,55E-04 7,37E-07

600 9,64E-04 2,99E-06 5,77E-04 7,00E-07

610 1,01E-03 3,21E-06 5,85E-04 6,24E-07

620 1,07E-03 3,06E-06 5,71E-04 6,43E-07

630 1,13E-03 3,61E-06 5,39E-04 5,13E-07

640 1,18E-03 3,21E-06 4,89E-04 4,93E-07

650 1,22E-03 3,79E-06 4,28E-04 3,06E-07

660 1,28E-03 3,79E-06 3,66E-04 3,06E-07

670 1,33E-03 3,61E-06 3,05E-04 2,52E-07

680 1,37E-03 4,16E-06 2,47E-04 1,53E-07

690 1,41E-03 4,58E-06 1,97E-04 5,77E-08

700 1,45E-03 5,13E-06 1,54E-04 1,15E-07

710 1,49E-03 5,13E-06 1,20E-04 1,53E-07

720 1,52E-03 5,13E-06 9,16E-05 1,73E-08

730 1,56E-03 5,13E-06 7,03E+00 1,15E-08

740 1,59E-03 5,57E-06 5,41E-05 1,15E-07

750 1,62E-03 5,57E-06 4,20E+00 1,02E-07

760 1,65E-03 5,57E-06 3,34E+00 1,69E-07

770 1,67E-03 5,57E-06 2,74E-05 1,87E-07

780 1,68E-03 5,03E-06 2,33E-05 8,19E-08
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b) Misure spettroradiometriche su superfici musive 

 

 Sono riportati i dati colorimetrici (tab. 6.17) e le curve di riflettanza (Fig. 6.32 a-d) 

misurati tramite spettrofotometro per le quattro tessere. Queste aree campione sono state 

selezionate per indagare lo spettro di riflettanza caratteristico della superficie (illuminante 

interno allo strumento e, quindi, non influenzato dall’illuminazione dell’ambiente), 

documentato per verificare nel tempo eventuali variazioni dovute, non a differente 

modalità di illuminazione, ma a alterazione delle proprietà ottiche della superficie. 

 

Tab. 6.17 Coordinate colorimetriche L*a*b* delle quattro tessere misurati tramite 

spettrofotometro. Ad ogni valore è associata la deviazione standard calcolata su tre misure 

successive acquisite sullo stesso punto. 

Punto di misura L* a* b* C* h 

P1_Rosso 45.94 17.02 11.33 20.45 33.66 

Dev.ST.(P1) 0.35 0.23 0.17 0.28 0.19 

P3_Rosa 58.03 8.05 12.35 14.74 56.89 

Dev.ST.(P3) 0.36 0.13 0.14 0.09 0.67 

P5_Grigio 54.06 -1.33 3.97 4.18 108.50 

Dev.ST.(P5) 0.12 0.08 0.04 0.01 1.22 

F4_Bianco 78.09 1.03 12.22 12.26 85.16 

Dev.ST.(F4) 0.69 0.04 0.40 0.40 0.03 
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Fig. 6.32. Curve di Riflettanza % acquisite tramite spettrofotometro nel range spettrale tra 300 nm 

e 700 nm: a) P1: rosso; b) P3: rosa; c)P5: grigio; d)F4: bianco. 
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 Dopo l’acquisizione dei valori spettrofotometrici eseguiti a contatto e con 

illuminante standard fissato, si è proceduto alla misura a distanza dei valori 

spettroradiometrici delle superfici campione tramite spettro radiometro, ripetendo 

l’acquisizione sullo stesso punto di volta in volta illuminato da diversa sorgente. Tali 

misure hanno, generalmente, lo scopo di registrare l’andamento della curva di riflettanza 

delle superfici sottoposte alle sorgenti sopra riportate (alogena, LED, luce naturale) per 

verificare eventuali fenomeni di metamerismo, e documentare la variazione dei valori 

spettrofotometrici delle superfici per le differenti sorgenti. In tabella 6.18 sono riportati i 

valori di luminanza, radianza, temperatura di colore e lunghezza d’onda dominante 

misurati per le quattro tessere campione (P1, P3, P5, F4) sotto le diverse condizioni di 

illuminazione. I parametri ambientali e di illuminamento sono quelli già riportati per le 

corrispondenti sorgenti (Tab. 6.15). 

 

Tab. 6.18 Valori luminanza, radianza, temperatura di colore e lunghezza d’onda dominante 

misurati per le quattro tessere campione (P1, P3, P5, F4) rilevati durante le misure rispettivamente 

per ognuna delle sorgenti indagate: lampada alogena, LED, luce naturale. 

P1 TESSERA ROSSA  Alogena LED Naturale 

Lv_ Luminanza_Cd/m2) 1.45E+06 1.31E+06   1.81E+06  

Le  Radianza_W/(sr m2) 1.02E+04 9.18E+03   1.28E+04  

T Temperatura di Colore_Kelvin 3249  3101  2945  

Wd Lunghezza d'onda dominante_nm 597  596  593  
 

P3 TESSERA ROSA  Alogena LED Naturale 

Lv_ Luminanza_Cd/m2 2.39E+06 1.94E+06   2.75E+06  

Le Radianza_W/(sr m2) 1.41E+04 1.19E+04   1.64E+04  

T Temperatura di Colore_Kelvin 3944 3783 3527 

Wd Lunghezza d'onda dominante_nm 586 585 584 
 

P5 TESSERA GRIGIA  Alogena LED Naturale 

Lv_ Luminanza_Cd/m2 1.71E+06 1.68E+06   2.35E+06  

Le  Radianza_W/(sr m2) 8.73E+03 8.87E+03   1.92E+04  

T Temperatura di Colore_Kelvin 5054 4949 4762 

Wd Lunghezza d'onda dominante_nm 571 572 573 
 

F4 TESSERA BIANCA Alogena LED Naturale 

Lv_ Luminanza_Cd/m2) 3.89E+06 4.24E+06   5.77E+06  

Le Radianza_W/(sr m2) 2.08E+04 2.24E+04   3.1E+04  

T Temperatura di Colore_Kelvin 4465 4461 4276

Wd Lunghezza d'onda dominante_nm 576 575 576
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 Nei seguenti grafici (figg. 6.33-6.36) viene mostrato il confronto delle curve di 

riflettanza ottenute dalle misure spettroradiometriche sulle superfici campione illuminate 

dalle tre differenti sorgenti.  
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Fig. 6.33. Curve di Riflettanza [distribuzione dei valori di radianza W/(sr m2)] acquisite tramite 

spettroradiometro nel range spettrale tra 380 nm e 780 nm per il punto P1 illuminato da sorgenti 

differenti: lampada alogena (linea rossa); LED (linea blu); luce naturale del giorno, in assenza di 

sole diretto (linea verde). 
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Fig. 6.34. Curve di Riflettanza [distribuzione dei valori di radianza W/(sr m2)] acquisite tramite 

spettroradiometro nel range spettrale tra 380 nm e 780 nm per il punto P3 illuminato da sorgenti 

differenti: lampada alogena (linea rossa); LED (linea blu); luce naturale del giorno, in assenza di 

sole diretto (linea verde) 
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Fig. 6.35. Curve di Riflettanza [distribuzione dei valori di radianza W/(sr m2)] acquisite tramite 

spettroradiometro nel range spettrale tra 380 nm e 780 nm per il punto P5 illuminato da sorgenti 

differenti: lampada alogena (linea rossa); LED (linea blu); luce naturale del giorno, in assenza di 

sole diretto (linea verde). 
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Fig. 6.36. Curve di Riflettanza [distribuzione dei valori di radianza W/(sr m2)] acquisite tramite 

spettroradiometro nel range spettrale tra 380 nm e 780 nm per il punto F4 illuminato da sorgenti 

differenti: lampada alogena (linea rossa); LED (linea blu); luce naturale del giorno, in assenza di 

sole diretto (linea verde). 

 

Appare evidente come, per tutti i punti indagati ai valori di riflettanza corrispondenti alle 

più basse lunghezze d’onda, l’illuminazione a LED generi uno spettro di riflettanza 

differente da quello relativo alle altre due sorgenti, fenomeno dovuto alla ricombinazione 

tra lo spettro di emissione della sorgente (fig. 6.29) e quello caratteristico della superficie. 

Le informazioni ottenute dall’analisi spettrofotometrica hanno fornito un utile supporto alla 

progettazione e alla realizzazione, ancora in corso, del sistema di illuminazione artificiale 

della Villa del Casale. 
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Conclusioni 
 

 

Nel corso delle attività di ricerca, illustrate nella presente tesi, sono state 

approfondite le potenzialità che un approccio analitico integrato può offrire allo scopo di 

comparare e rendere complementari i risultati delle differenti indagini diagnostiche 

condotte, a fini archeometrici e/o conservativi, durante lo studio delle opere d’arte, sia per 

l’analisi composizionale che delle caratteristiche fisico - ottiche delle superfici di interesse.  

Per quanto riguarda la metodologia integrata per l’analisi della composizione 

chimica, grande attenzione è stata dedicata alla comparazione dei risultati forniti dalle 

tecniche fisiche XRF e LIBS. Infatti, dopo una prima fase che ha previsto l’esecuzione di 

analisi, in situ e in laboratorio, sia su campioni noti che su sistemi reali, prendendo in 

considerazione materiali di diversa natura e sistemi stratigrafici eterogenei, l’attività di 

ricerca è stata rivolta all’ottimizzazione dei parametri di misura per l’acquisizione degli 

spettri XRF e LIBS nel caso di materiali metallici, in particolare bronzi, e di materiali 

lapidei e pittorici.  

Per ognuno dei differenti elementi chimici analizzati, è stata valutata la dipendenza 

dal set-up di misura adottato, studiando l’influenza dell’effetto matrice presente sia per 

l’XRF che per la LIBS, per la quale giocano un ruolo importante anche i parametri 

temporali di acquisizione e l’energia del laser, da cui dipende la quantità di materiale 

estratto per ablazione. 

Allo scopo di pervenire ad un protocollo metodologico unico, attraverso uno studio 

comparato dei dati ottenuti dai due diversi spettrometri XRF e LIBS su materiali certificati 

per la messa a punto di rette di calibrazione, è stato condotto un confronto dei dati 

quantitativi ottenuti su campioni reali indagati tramite le due tecniche. 

Il confronto tra queste due tecniche di analisi e la loro l’integrazione si sono 

dimostrati particolarmente utile nello studio dei beni culturali per la complementarietà dei 

dati forniti sia in termini composizionali che di spessori indagati.  

In tale contesto, le attività di ricerca hanno riguardato l’ottimizzazione dei 

parametri strumentali (energia del laser, apertura della finestra di acquisizione, ritardo tra 

l’impulso laser e l’inizio dell’acquisizione del segnale) per verificare la possibilità di 

ottenere tramite LIBS analisi quantitative, fortemente influenzati dall’instabilità del 

plasma, e profili di profondità di elementi chimici costituenti materiali di differente 

tipologia, valutando anche la dipendenza delle variabili presenti (spessori, composizione, 

proprietà del plasma).  

Infatti, attraverso i diversi casi studio affrontati, è stato ampiamente verificato che 

l’analisi quantitativa tramite LIBS presenta problematiche legate alle proprietà del plasma, 

già note in letteratura, quali la non omogeneità spaziale e l’instabilità dei rapporti 
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stechiometrici tra superficie ablata e plasma, che non garantiscono la riproducibilità delle 

misure.  

Per valutare l’influenza dei parametri strumentali sulle misure quantitative, è stata 

effettuata una serie di test per determinare le condizioni ottimali che rendono il plasma più 

stabile e prossimo alle condizioni di equilibrio termico locale.  

In questo contesto, i risultati ottenuti su materiali di composizione nota hanno 

permesso, solo in alcuni casi, di individuare di volta in volta i parametri ottimali per la 

determinazione semiquantitativa dei singoli elementi.  

Al fine di validare delle misure LIBS eseguite sulle differenti tipologie di materiale, 

i risultati quantitativi sono stati confrontati con i dati provenienti dall’analisi quantitativa 

più stabile fornita dalla tecnica XRF. 

Dal punto di vista qualitativo, invece, le indagini effettuate hanno validato l’uso 

della spettroscopia laser per lo studio dei beni culturali confermandone le potenzialità 

rispetto alle tecniche spettroscopiche di più consolidato impiego. Infatti, mediante l’analisi 

LIBS è stato possibile, per alcune tipologie di campione, analizzare la stratigrafia dalla 

superficie degli strati costituenti il campione fino allo strato di preparazione, fornendo 

informazioni composizionali su spessori non indagabili tramite altre tecniche di indagine 

non invasive, quali l’XRF. 

In generale, per le diverse tipologie di materiale studiato, l’indagine integrata 

tramite l’impiego di XRF e LIBS ha restituito informazioni sulla distribuzione degli 

elementi costituenti il campione lungo lo spessore. 

La tecnica LIBS, infatti, permette di “discretizzare” l’informazione di volume 

fornita dall’XRF grazie alla possibilità di discriminare le informazioni composizionali 

lungo lo strato indagato, e di analizzare uno spessore maggiore superando i limiti della 

tecnica di analisi in fluorescenza di raggi X. Ulteriori indagini sono necessarie per valutare 

gli spessori analizzati nella realizzazione dei profili di profondità per studi stratigrafici 

tramite LIBS e per determinare i parametri ottimali che rendano quanto più complementari 

i risultati forniti dalle due tecniche spettroscopiche.  

Nel caso dello studio dei campioni bronzei (Cap. III), l’analisi integrata XRF - 

LIBS ha fornito informazioni sui fenomeni di corrosione, rendendo possibile la valutazione 

degli elementi in lega che contribuiscono maggiormente alla crescita degli strati di 

corrosione. Tale metodologia integrata, che ha previsto l’impiego anche di tecniche di 

microscopia ottica ed elettronica, ha portato, quindi, all’analisi composizionale e 

morfologica della superficie delle patine. Inoltre, i dati ottenuti dall’indagine in 

fluorescenza a raggi X sono stati studiati in maniera statistica tramite PCA (Principal 

Component Analysis) che ha reso immediato il confronto tra le composizioni superficiali 

dei campioni corrosi e quelle dei campioni non corrosi differenziando, per elemento 

analizzato (rame, stagno e piombo), tipo di patina (verde e bruna) e lato del campione 

esaminato. 
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Dall’elaborazione dei dati LIBS è stato possibile analizzare la stratigrafia, 

comprendendo la successione della formazione dei prodotti di corrosione. Infatti, 

attraverso la realizzazione di profili di profondità degli elementi costituenti le patine e 

degli ioni metallici in lega, è stata verificata la presenza, per questi ultimi, di fenomeni di 

migrazione dal bulk verso la superficie, ottenendo informazioni significative sulla 

composizione chimica dei prodotti di degrado e sulla variazione composizionale lungo lo 

spessore indagato.  

Per l’analisi quantitativa degli elementi in lega, è stato riscontrato come la 

differente composizione della lega sia determinante nella messa a punto di rette valide per 

l’analisi quantitativa di campioni bronzei incogniti, confermando la necessità di 

implementare il numero di standard per le differenti composizioni percentuali, così da 

creare rette di calibrazione specifiche per le diverse leghe da studiare (binarie, ternarie, 

etc.).  

Nel caso dei materiali lapidei (Cap. IV), il confronto tra i dati XRF e LIBS ha reso 

possibile differenziare i materiali analizzati, per composizione e stato di conservazione, e 

di ottenere, inoltre, la distribuzione delle specie saline attraverso uno studio stratigrafico di 

elementi marker. In questo caso, come per i metalli, per l’analisi quantitativa la dipendenza 

dell’intensità dalla quantità di materiale ablato (a parità di parametri del laser) è dovuta 

probabilmente, a parità di matrice composizionale, alla differente compattezza e durezza 

del materiale. 

Per quanto riguarda lo studio dei materiali pittorici (Cap. V), oltre a verificare le 

potenzialità, e al contempo le problematicità della tecnica LIBS già riscontrate per gli altri 

materiali, si è proceduto ad un indagine integrata tramite l’impiego di tecniche analitiche 

non invasive realizzabili in situ (fluorescenza indotta da sorgente UV e spettrometria XRF) 

e di tecniche non distruttive basate su luce di sincrotrone. Tale approccio integrato è stato 

adottato in particolare nel caso studio che ha previsto l’identificazione delle tracce 

pittoriche ancora presenti nelle opere marmoree della Collezione Statuaria Rinascimentale 

di Palazzo Abatellis (Palermo).  

Le tecniche di indagine in situ hanno fornito un primo supporto alle ipotesi 

stilistiche circa l’originaria policromia che interessava interamente le opere, localizzando e 

identificando gli strati pittorici. Purtuttavia, l’esigenza di un approfondimento scientifico 

per valutare le cause del degrado riscontrate per alcune stesure pittoriche, ha reso 

necessario l’utilizzo di tecniche con una più elevata risoluzione spaziale. Per tali ragioni 

sono state eseguite misure tramite tecniche basate su luce di sincrotrone (SR-XRF e SR-

XRD presso la beam line ID18 dell’ESRF - Grenoble, Francia) su un campione di strato 

pittorico degradato, che hanno permesso di verificare lo stato conservativo del cinabro 

(HgS) attraverso lo studio della stratigrafia, spiegando le cause dell’annerimento, 

sistematicamente riscontrato su tutte le opere analizzate, del pigmento rosso.  
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Nell’ambito delle attività di ricerca sono state utilizzate anche tecniche non 

invasive per l’analisi delle proprietà ottiche delle superfici dei manufatti di interesse 

storico-artistico (Cap. VI). In questo caso, la metodologia di analisi multivariata (PCA), già 

utilizzata in precedenza, è applicata per l’elaborazione e l’interpretazione dei dati 

spettrofotometrici di superfici sottoposte a trattamenti di restauro e/o conservazione, al fine 

di ottimizzare la gestione dei dati e incrementare le potenzialità della spettrofotometria nel 

campo dei beni culturali. Nel caso studio affrontato, relativo alle indagini 

spettrofotometriche e spettroradiometriche eseguite sulle superfici musive della Villa 

Romana del Casale di Piazza Armerina (Enna), la PCA è stata applicata ad un elevato 

numero di dati spettrofotometrici, acquisiti durante le varie fasi del restauro. L’analisi 

multivariata ha consentito di verificare, in maniera differenziata, il comportamento della 

superficie di tessere di differente cromia, dimostrando le potenzialità di questa tecnica 

statistica nel valutare gli effetti degli interventi di pulitura e dei trattamenti protettivi. È 

stato verificato che tale approccio facilita l’interpretazione simultanea del comportamento 

delle variabili spettrofotometriche dell’intero set analizzato, raggruppando i dati per 

tipologia di cromia e fase di misura. In tal modo, infatti, l’analisi spettrofotometrica può 

contribuire con maggiore completezza e immediatezza nella valutazione del miglior 

trattamento da eseguire durante il restauro e, più in generale, nel monitoraggio dei beni 

culturali. 

Le metodologie di indagine adottate hanno fornito informazioni fondamentali per la 

caratterizzazione di differenti tipologie di materiali e del loro stato conservativo 

proponendo un approccio integrato di tecniche fisiche complementari basato sul 

perfezionamento dei protocolli e sulla acquisizione di dati non ottenibili dall’uso di una 

singola tecnica. Naturalmente, ulteriori indagini sono da considerare necessarie per 

approfondire la possibilità di studiare, tramite le tecniche qui prese in esame, la 

complessità intrinseca della matrice composizionale e quella dei processi coinvolti nei 

relativi fenomeni di degrado. 

 



Bibliografia 

Bibliografia 

 

 

Capitolo I - Spettrometria di fluorescenza a raggi X 

 

[1] K. Janssens, G. Vittiglio, I. Deraedt, A. Aerts, B. Vekemans, L. Vincze, F. Wei, I. Deryck, O. Schalm,1 

F. Adams, A. Rindby, A. Knochel, A. Simionovici4 and A. Snigirev, Use of Microscopic XRF for Non-

destructive Analysis in Art and Archaeometry, X-Ray Spectrom. 29 (2000) 73–91  

[2] Ron Jenkins, X-ray Fuorescence spectrometry, Volume 99, A Wiley-Interscience Publication – John 

Wiley &Sons 

[3] Philip J. Potts, Andrew T. Ellis, Mike Holmes, Peter Kregsamer, Christina Streli, Margaret West  and 

Peter Wobrauschek, X-ray Fuorescence spectrometry, J. Anal. At. Spectrom., 2000, 15, 1417±1442 

[4] Aldrovandi A., Le indagini fisiche 1992-2002: miglioramenti e innovazioni, in M. Ciatti, C. Fosinini (a 

cura di), “Restauri e ricerche. Dipinti su tela e tavola”, Edifir, (2003).  

[5] Cesareo R., Gigante G.E., Castellano A., Thermoelectrically cooled semiconductor detectors for non-

destructive analysis of works of art by means of energy dispersive X-ray fluorescence, Nucl. Instr. and 

Methods in Physics Research A 428 (1999) 171-181. 

[6] Cesareo R., Castellano A., Marabelli M., Buccolieri G., Quarta S., Santopadre P., Ieole M., Ridolfi S., 

Gigante G.E., Optimization of portable systems for energy dispersive X ray fluorescence analysis of 

paintings, In situ applications of X ray fluorescence techniques, IAEA, Vienna, (2005) 151-164. 

[7] Longoni A., Fiorini C., Leutenegger P., Sciuti S., Fronterotta G., Struder L., Lechner P., A portable XRF 

spectrometer for non destructive analyses in archeometry, Nuclear Instruments and Methods in Physics 

Research A 409 (1998) 407-409. 

[8] Cesareo R., Gigante G.E., Canegallo P., Castellano A., Iwanczyk J.S., Dabrowski A., Applications of 

non-cryogenic portable EDXRF systems in archeometry, Nuclear Instruments and Methods in Physics 

Research A 380 (1996) 440-445. 

[9] H. Bronk, S. Röhrs, A. Bjeoumikhov, N. Langhoff, J. Schmalz, R. Wedell, H.-E. Gorny, A. Herold, U. 

Waldschläger, ArtTAX – a new mobile spectrometer for energy-dispersive micro X-ray fluorescence 

spectrometry on art and archaeological objects, Fresenius J Anal Chem 371 (2001) 307–316. 

[10] Grassi N., Rivelatori a deriva di silicio per spettroscopia X: studio del possibile utilizzo in misure PIXE 

con fascio esterno, Tesi di Laurea, A.A. 2001- 2002, Università degli Studi Di Firenze. 

[11] Gatti E., Rehak P., Review of semiconductor drift detectors, Nuclear Instruments and Methods in 

Physics Research A 541 (2005) 47–60. 

[12] Lechner P., Eckbauer S., Hartmann R., Krisch S., Hauff D., Richter R., Soltau H., Struder L., Fiorini C., 

Gatti E., Longoni A., Sampietro M., Silicon drift detectors for high resolution room temperature X-ray 

spectroscopy, Nucl. Instr. and Meth. in Phys. Research A 377 (1996) 346-351.  

[13] Leutenegger P., Longoni A., Fiorini C., Struder L., Kemmer J., Lechner P., Sciuti S., Cesareo R., Works 

of art investigation with silicon drift detectors, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 439 

(2000) 458-470. 

[14] Fiorini C., Longoni A., Hartmann R., Lechner P., Struder L., Silicon drift detectors with On –Chip 

Electronics for X-ray spectroscopy, Journal of X-ray science and technology 7 (1997) 117-129. 

 



Bibliografia 

Capitolo II - Spettrometria ad ablazione laser 

 

[1] L. J. Radziemski, From LASER to LIBS, the path of technology development, Spectrochim. Acta B, 57 

(2002) 1109-1113.  

[2] Demtroder W 2008 Laser Spectroscopy Volume 1 Basic principles (Springer-Verlag Brlin Heidelberg, 

Germany) 

[3] Miziolek A W, Palleschi V and Schechter I 2006 Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS): 

Fundamentals and Applications (Cambridge University Press: Cambridge, UK) 

[4] D. Anglos, Laser Induced Breakdown Spectroscopy in Art and Archaeology, Appl. Spectrosc. 55 (2001) 

186A-205A. 

[5] P. Maravelaki-Kalaitzaki, D. Anglos, V. Kilikoglou, V. Zafiropulos, Composition characterization of 

encrustation on marble with laser induced breakdown spectroscopy, Spectrochim Acta B 56 (2001) 887-903. 

[6] V. Lazic, R. Fantoni, F. Colao, A. Santagata, A. Morone, V. Spizzichino, Quantitative laser induced 

breakdown spectroscopy analysis of ancient marbles and corrections for the variability of plasma 

parameters and of ablation rate, J. Anal. At. Spectrom., 19 (2004) 429-436. 

[7] F. Colao, R. Fantoni, V. Lazic, L. Caneve, A. Giardini, V. Spizzichino, LIBS as a diagnostic tool during 

the laser cleaning of copper based alloys: experimental results, J. Anal. At. Spectrom., 19 (2004) 502 – 504.  

[8] L. Fornarini, F. Colao, R. Fantoni, V. Lazic, V. Spizzichino, Calibration Analysis of bronze samples by 

nanosecond Laser Induced breakdown spectroscopy: A theoretical and experimental approach, 

Spectrochim. Acta B 60 (2005) 1186 – 1201. 

[9] V. Lazic, F. Colao, R. Fantoni, A. Palucci, V. Spizzichino, I. Borgia, B. Brunetti, A. Sgamellotti, 

Characterization of lustre and pigment composition in ancient pottery by laser induced fluorescence and 

breakdown spectroscopy, J. Cultural Heritage 4 (2003) 303s – 308s.  

[10] F. Colao, R. Fantoni, V. Lazic, L. Caneve, A. Giardini, V. Spizzichino, LIBS as a diagnostic tool during 

the laser cleaning of copper based alloys: experimental results, J. Anal. At. Spectrom. 19 (2004) 502 – 504. 

[11] L.J. Radziemski, D.A. Cremers, Laser-Induced Plasmas and Applications, Marcel Dekker Inc, New 

York, 1989. 

[12] Cremers A, Radziemski L J 2006 Handbook of Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (Ed. John 

Wiley & Sons, Ltd, West Sussex, England). 

[13] E. Tognoni, G. Cristoforetti, S. Legnaioli, V. Palleschi, Calibration-free Laser-Induced Breakdown 

Spectroscopy: state of the art, Spectrochim. Acta Part B 65 (2010) 1-14.  

[14] L. Pardini, Studio sperimentale di plasmi prodotti con la tecnica LIBS a doppio impulso, Tesi di Laurea 

Specialistica, Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali Università di Pisa, A. A. 2004 – 2005.  

[15]. M. Capitelli, F. Capitelli, A. Eletskii, Non-equilibrium and equilibrium problems in laser-induced 

plasmas , Spectrochim. Acta part B 55 (2000) 559 - 574. 

[16] Handbook of basic Atomic Spectroscopic data, NIST - http://www.physics.nist.gov. 

 

Capitolo III - Analisi comparata per lo studio di leghe e prodotti di corrosione in metalli 

 

[1] http:\\bbcc2008.dft.unipa.it link of PRIN 2007 “Optimization of physical techniques integrated X 

spectrometry, laser and electron spin state for the study of corrosion on surface and volume of metals and 

alloys” (2007-NAZ-0014). 



Bibliografia 

[2] J.A. Perez-Serradilla A. Jurado-Lopez, M.D. Luque de Castro, Complementarity of XRFS and LIBS for 

corrosion studies, Talanta 71 (2007) 97–102. 

[3] M. Ferretti, G. Cristoforetti, S. Legnaioli, V. Palleschi, A. Salvetti, E. Tognoni, E. Console, P. Palaia, In 

situ study of the Porticello bronzes by portable X-ray fluorescence and laser-induced breakdown 

spectroscopy, Spectrochim. Acta PartB 62 (2007) 1512–1518.  

[4] G.M. Ingo, T. De Caro, C. Riccucci, S. Khosroff, Uncommon corrosion phenomena of archaeological 

bronze alloys, Appl. Phys. A 83, (2006), 581–588. 

[5] G.M. Ingo, T. De Caro, C. Riccucci, E. Angelini, S. Grassini, S. Balbi, P. Bernardini, D. Salvi, L. 

Bousselmi, A. Cilingiroglu, M. Gener, V.K. Gouda, O. Al Jarrah, S. Khosroff, Z. Mahdjoub, Z. Al Saad, W. 

El-Saddik, P. Vassiliou, Large scale investigation of chemical composition, structure and corrosion 

mechanism of bronze archaeological artefacts from Mediterranean basin, Appl. Phys. A 83 (2006) 513–520. 

[6]. Fornarini L., Colao F., Fantoni R., Lazic V., Spizzichino V., Calibration analysis of bronze samples by 

nanosecond laser induced breakdown spectroscopy: A theoretical and experimental approach, 

Spectrochimica Acta Part B 60 (2005)1186 – 1201.  

[7] Tognoni E., Palleschi V., Corsi M., Cristoforetti G., Quantitative micro-analysis by laser-induced break 

down spectroscopy: a review of the experimental approaches Spectrochimica Acta part B 57 (2002) 1115 - 

1130. 

[8] Cristoforetti G., Lorenzetti G., Benedetti P. A., Tognoni E., Legnaioli S., Palleschi V., Effect of laser 

parameters on plasma shielding in single and double pulse configurations during the ablation of an 

aluminium target, J. Phys. D: Appl. Phys. 42 (2009) 1. 

[9] Borisov O V, Mao X L, and Russo R E, Effects of crater development on fractionation and signal 

intensity during laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry, Spectrochimica Acta Part B 

55 (2000) 1693. 

[10] Shaikh N M 2006, Plasma diagnostics of Zn, Cd and Hg using Laser-Induced Breakdown Spectroscopy, 

PhD thesis in Physics, Department of Physics, Quaid-I-Azam University, Islamabad, Pakistan. 

[11] Gagean M and Mermet J, M Study of laser ablation of brass materials using inductively coupled plasma 

atomic emission spectrometric detection Spectrochimica Acta Part B 53 (1998) 581. 

[12] Yoonyeol Y, Taesam K, Myeongkwon Y, Kilyong L and Gaeho L 2001 Microchemical Journal 68, 251. 

[13] Collins T J, Image J for microscopy, BioTechniques 43 (2007) 25. 

[14] Griem H R, Plasma Spectroscopy Mc Graw Hill Inc. 1964. 

[15] Reader J and Corlis C H 1980 Part. I Wavelenghts – Wiesse W L and Martin G A Part. II Transition 

Probabilities in Wavelenghts and Transition Probabilities for atoms and atomic ions, National Standard 

Reference Data System-National Bureau of Standards (Washington, USA). 

[16] Handbook of basic Atomic Spectroscopic data, NIST - http://www.physics.nist.gov. 

[17] L. Robbiola, J.M. Blengino, C. Fiaud, Morphology and mechanisms of formation of natural patinas on 

archaeological Cu–Sn alloys, Corros. Sci. 40 (1998) 2083–2111.  

[18] E. Figueiredo, P. Valerio, M.F. Araujoa, J.C. Senna-Martinez, Micro-EDXRF surface analyses of a 

bronze spear head: lead content in metal and corrosion layers, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A 580 

(2007) 725–727. 

[19] I. De Ryck, E. Van Biezen, K. Leyssens, A. Adriaens, P. Storme, F. Adams, Study of tin corrosion: the 

influence of alloying elements, J. Cult. Herit. 5 (2004) 189–195. 

[20] I. Constantinides, M. Gritsch, A. Adriaens, H. Hutter, F. Adams, Microstructural characterisation of 

five simulated archaeological copper alloys using light microscopy, scanning electron microscopy, energy 



Bibliografia 

dispersive X-ray microanalysis and secondary ion mass spectrometry, Anal. Chim. Acta 440 (2001) 189–

198. 

[21] H. Hassairi, L. Bousselmi, E. Triki, G.M. Ingo, Assessment of the interphase behaviour of two bronze 

alloys in archaeological soil, Mater. Corros. 58 (2007) 121–128. 

[22] L. Cartechini, R. Rinaldi, W. Kockelmann, S. Bonamore, D. Manconi, I. Borgia, P. Rocchi, B. Brunetti, 

A. Sgamellotti, Non-destructive characterization of compositional and textural properties of Etruscan 

bronzes: a multi-method approach, Appl. Phys. A 83 (2006) 631–636. 

[23] F.J. Fortes, M. Cortés, M.D. Simòn, L.M. Cabalìn, J.J. Laserna, Chronocultural sorting of 

archaeological bronze objects using laser-induced breakdown spectrometry, Anal. Chim. Acta 554 (2005) 

136–143.  

[24] A. Elhassan, A. Giakoumaki, D. Anglos, G.M. Ingo, L. Robbiola, M.A. Harith, Nanosecond and 

femtosecond Laser Induced Breakdown Spectroscopic analysis of bronze alloys, Spectrochim. Acta Part B 63 

(2008) 504–511. 

[25] F.J. Fortes, L.M. Cabalín, J.J. Laserna, The potential of laser-induced breakdown spectrometry for real 

time monitoring the laser cleaning of archaeometallurgical objects, Spectrochim. Acta Part B 63 (2008) 

1191–1197. 

[26] A. De Giacomo, M. Dell'Aglio, F. Colao, R. Fantoni, V. Lazic, Double-pulse LIBS in bulk water and on 

submerged bronze samples, Appl. Surf. Sci. 247 (2005) 157–162. 

[27] A. Giakoumaki, K. Melessanaki, D. Anglos, Laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) in 

archaeological science—applications and prospects, Anal. Bioanal. Chem. 387 (2007) 749–760.  

[28] K. Pearson, Principal Components Analysis, The London, Edinburgh and Dublin Philosophical 

Magazine and Journal 6 (1901) 566. 

[29] E. Tognoni, G. Cristoforetti, S. Legnaioli, V. Palleschi, Calibration-free Laser-Induced Breakdown 

Spectroscopy: state of the art, Spectrochim. Acta Part B 65 (2010) 1–14.  

[30] C. Chiavari, A. Colledan, A. Frignani, G. Brunoro, Corrosion evaluation of traditional and new bronzes 

for artistic castings, Mater. Chem. Phys. 95 (2006) 252–259. 

[31] I. Constantinides, A. Adriaens, F. Adams, Surface characterization of artificial corrosion layers on 

copper alloy reference materials, Appl. Surf. Sci. 189 (2002) 90–101. 

[32] T. Schillaci, M. F. Alberghina, R. Barraco, M. Brai, V. Palleschi, L. Tranchina, A Methodological 

Approach Towards the Optimal Set Up of the Laser-Induced Breakdown Spectroscopy Parameters, 6th 

International Conference on Laser-Induced Breakdown Spectroscopy, Memphis, Tennessee, USA, 

September 13-17, 2010. 

[33] M. F. Alberghina, R. Barraco, M. Brai, T. Schillaci, L. Tranchina, Comparison of LIBS and -XRF 

measurements on bronze alloys for monitoring plasma effects, European Plasma Conference HTPP-11, 

Phys.: Conf. Ser. 275 012017 (2011). 

[34] M. F. Alberghina, R. Barraco, M. Brai, T. Schillaci, L. Tranchina, Integrated analytical methodologies 

for the study of corrosion processes in archaeological bronzes, Spectrochimica Acta Part B: Atomic 

Spectroscopy, Vol 66, Issue 2, (2011) 129-137.  

[35] Alberghina M.F., Barraco R., Brai M., Cesareo R., Felici A.C., Gigante G.E., Piacentini M., Schillaci 

T., Tranchina L, PRIN 2007: tecniche innovative per la definizione dello stato di degrado nei metalli. XCVI 

Congresso Nazionale della Società Italiana di Fisica (SIF), 20 -24/09/2010, Bologna 

[36] M. F. Alberghina, R. Barraco, M. Brai, T. Schillaci, L. Tranchina, Complementary of the XRF and LIBS 

analyses in the conservation science: the case studies of the bronze alloys, II Convegno Internazionale Youth 



Bibliografia 

in the Conservation of Cultural Heritage, 2010. YOCOCU, contribute and role of youth in conservation of 

cultural heritage. Ed. Centro Interdisciplinare di Ricerca per le Scienze Applicate alla Protezione 

dell’Ambiente e dei Beni Culturali Ateneo “La Sapienza”, ISBN: 978-88-97484-01-1. 

 

Capitolo IV- Analisi integrata per lo studio dei materiali lapidei: alcuni casi studio 

 

[1] S. Acquaviva, M.L. De Giorgi, C. Marini, R. Poso, Elemental analyses by laser induced breakdown 

spectroscopy as restoration test on a piece of ordnance, J. Cult. Heritage, 5 (4) (2004) 365-369. 

[2] M.F. Alberghina, R. Barraco, M. Brai, T. Schillaci, L. Tranchina, Double laser LIBS and micro-XRF 

spectroscopy applied to characterize materials coming from the Greek-Roman theater of Taormina, 

Proceedings of SPIE Europe optics metrology, Optics for Arts, Architecture and Archaeology II, Vol. 7391, 

739107, Munich, Germany. 

[3] Brai, M.; Casaletto, M. P.; Gennaro, G.; Marrale, M.; Schillaci, T.; Tranchina, L. Degradation of stone 

materials in the archaeological context of the Greek-Roman Theatre in Taormina (Sicily, Italy). Applied 

Physics A: Materials Science & Processing; Vol. 100 Issue 3, (2010) 945. 

[4] M. Brai, T. Schillaci, L. Tranchina, Double laser LIBS applied to natural and artificial materials from 

cultural heritage. A comparison with micro-XRF analysis, Spectrochimica Acta Part B 64 (2009) 1119- 

1127. 

[5] Moropoulou, A. and Polikreti, K., Principal component analysis in monument conservation: three 

application examples, Journal of Cultural Heritage 10, 73-81 (2009). 

[6] M.F. Alberghina, R. Barraco, M. Brai, M.P. Casaletto, M. Marrale, D. Policarpo, T. Schillaci, L. 

Tranchina, Degradation study of XVIII century graffiti on walls of Chiaramonte palace, Applied Physics A: 

Materials Science & Processing, 2010, Volume 100, Number 3, (2010) 953-963. 

[7] D. Policarpo, G. Rotolo, Complesso monumentale dello Steri sito a Palermo nella piazza Marina. 

Restauro delle carceri dei Penitenziati, Proceedings of III Congresso Nazionale IGIIC Lo Stato dell’Arte, 

Palermo, Palazzo Steri, 22-24 Settembre 2005, Nardini Editore, Firenze, 2-9 (2005). 

[8] R. Mazzeo, E. Joseph, Applicazione di imaging multispettrale allo studio e conservazione di graffiti e 

dipinti murali siti nell’edificio delle ex-carceri, palazzo Steri (PA), Proceedings of III Congresso Nazionale 

IGIIC Lo Stato dell’Arte, Palermo, Palazzo Steri, 22-24 Settembre 2005, Nardini Editore, Firenze, 18-23 

(2005). 

[9] N. Catalano, Kalós, Arte in Sicilia, Gruppo editoriale kalós, Palermo, 4, 15-25, (2007). 

[10] F. Piqué, L. Dei, E. Ferroni, Physicochemical aspects of the deliquescence of calcium nitrate and its 

implications for wall painting conservation, Studies in Conservation, 37, 217-227 (1992). 

[11] K. Zehnder, A. Arnold, Crystal growth in salt efflorescence, Journal of Crystal Growth 97, 513 (1989). 

[12] A. Arnold, K. Zehnder, Monitoring wall paintings affected by soluble salts, Proceedings of Symposium 

organized by the Courtauld Institute of Art and the Getty Conservation Institute, Sharon Cather Editor, 

London, 103-136 (1987). 

[13] M. Camaiti, F, Fratini, M. Matteini, C. Colombo, F. Costanzi, M. Relaini, Le celle del “Ex carcere dei 

Penitenziati” nel complesso di Palazzo Steri: indagini sullo stato di conservazione, Proceedings of III 

Congresso Nazionale IGIIC Lo Stato dell’Arte, Nardini Editore, Firenze 272-279 (2005). 

[14] M. Matteini, Introduzione all’intervento conservativo sulle carceri di palazzo Steri, Proceedings of III 

Congresso Nazionale IGIIC Lo Stato dell’Arte, Palermo, Palazzo Steri, 22-24 Settembre 2005, Nardini 

Editore, Firenze, 2-9 (2005). 



Bibliografia 

[15] F. Ospitali, A. Rattazzi, M. P. Colombini, A. Andreotti, G. di Lonardo, XVI century wall paintings in the 

‘‘Messer Filippo’’ cell of the tower of Spilamberto: Microanalyses and monitoring, Journal of Cultural 

Heritage 8, 323 (2007). 

[16] C. Fotakis, S. Georgiou, D. Anglos, V. Tornari, V. Zafiropulos, Laser in the preservation of Cultural 

heritage: principle and applications, Taylor & Francis Group, New York (2007). 

[17] UNI 11087:2003, Beni culturali – Materiali lapidei naturali e artificiali – Determinazione del contenuto 

di Sali solubili, UNI standard (2003). 

[18] C.D.Wagner, L.E. Davis, W.M. Riggs, Surf. Interface Anal. 2, 53 (1986). 

[19] J.F. Moulder, W.F. Stickle, P.E. Sobol, K.D. Bomben KD: Handbook of X-Ray Photoelectron 

Spectroscopy (J. Chastain, R.C. Jr King editors). Physical Electronics Inc.: Eden Prairie, MN, USA, 1995. 

 

Capitolo V- Analisi integrata per lo studio dei materiali pittorici: alcuni casi studio 

 

[1] M. La Gennusa, G. Rizzo, G. Scaccianoce, F. Nicoletti, Control of indoor environments in heritage 

buildings: experimental measurements in an old Italian museum and proposal of a methodology, Journal of 

Cultural Heritage 6 (2005) 147 - 155. 

[2] I. Crina Anca Sandu, M. Helena de Sá, M. Costa Pereira, Ancient ‘gilded’ art objects from European 

cultural heritage: A review on different scales of characterization, Surf. Interface Anal. (2011).  

[3] H. Bronk, S. Röhrs, A. Bjeoumikhov, N. Langhoff, J. Schmalz, R. Wedell, H.-E. Gorny, A. Herold, U. 

Waldschläger, ArtTAX – a new mobile spectrometer for energy-dispersive micro X-ray fluorescence 

spectrometry on art and archaeological objects, Fresenius J Anal Chem 371 (2001) 307 - 316 

[4] L. D. Glinsman, The practical application of air-path X-ray fluorescence spectrometry in the analysis of 

museum objects, Reviews in Conservation 6 (2005) 3 - 17. 

[5] R. Cesareo, A. Castellano, G. Buccolieri, S. Quarta, M. Marabelli, Giotto in the Chapel of the Scrovegni: 

EDXRF analysis of the golden haloes with portable equipment, X-ray Spectrom. 33 (2004) 289 - 293. 

[6] W. Schmitt, P. Drotbohm, J. Rothe, J. Hormes, C.R. Ottermann, K. Bange, Thickness determination of 

thin solid films by angle-resolved X-ray fluorescence spectrometry using monochromatized synchrotron 

radiation, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., B 97 (1995) 407 - 411. 

[7] C. Fiorini, A. Gianoncelli, A. Longoni, F. Zaraga, Determination of the thickness of coatings by means of 

a new XRF spectrometer, X-ray Spectrom. 31 (2002) 92 - 99. 

[8] K. Nygård, K. Hämäläinen, S. Manninen, P. Jalas, J.-P. Ruottinen, Quantitative thickness determination 

using X-ray fluorescence: application to multiple layers, X-ray Spectrom. 33 (2004) 354 - 359.  

[9] R. de la Rie, Fluorescence of paint and varnish layers (part I- II- III), Studies in Conservation, 27 (1982) 

1-7, 65-69,102-108. 

[10] A. Pelagotti, A. Del Mastio, A. De Rosa, and A. Piva, Multispectral Imaging of Paintings, IEEE Signal 

Processing Magazine  (2008) 27-36. 

[11] A. Duran, J.L. Perez-Rodriguez, M.C. Jimenez de Haro, Study of the gilding technique used in 

polychromed stones and ceramics by dedicated laboratory-made micro X-ray diffraction and complementary 

techniques, Anal Bioanal Chem 394 (2009) 1671-1677. 

[12] H. Ida, T. Segawa, S. Tohyama, J. Kawai, Analysis of painted steel by a hand-held X-ray fluorescence 

spectrometer, Spectrochimica Acta Part B 60 (2005) 249 - 252 



Bibliografia 

[13] Alberghina, MF; Barraco, R; Brai, M; Pellegrino, L; Schillaci, T; Tranchina, L, Le statue rinascimentali 

di Palazzo Abatellis: caratterizzazione delle dorature e dei pigmenti tramite spettrometria XRF VI 

Congresso Nazionale AIAr 2010,Pavia, p. 103 

[14] M.F. Alberghina, R. Barraco, M. Brai, M. Cotte, W. De Nolf, L. Pellegrino, M. Radepont, T. Schillaci, 

Studio del cinabro: integrazione indagini XRF con SR-XRF e SR-XRD, Convegno Nazionale AIAr 2011. 

[15] M. Radepont, Understanding of chemical reactions involved in the mercury sulfide (HgS) blackening, 

International School Hubert Curien “Non-invasive analysis of Painting materials” - Erice, 2010 

[16] M. Cotte, J. Susini, et al. (2006). Blackening of Pompeian Cinnabar Paintings: X-ray 

Microspectroscopy Analysis. Analytical chemistry 

[17] M. Cotte, J. Susini, J. Dik and K. Janssens, Synchrotron-Based X-ray Absorption Spectroscopy for Art 

Conservation: Looking Back and Looking Forward, Accounts of chemical research, 705-714, June 2010 Vol. 

43, No. 6. 

[18] L. Burgio, K. Melessanaki, M. Doulgeridis, R.J.H. Clark, D. Anglos, Pigment identification in paintings 

employing laser induced breakdown spectroscopy and Raman microscopy, Spectrochimica Acta Part B 56 

(2001) 905 - 913. 

[19] A. Brysbaert, K. Melessanaki, D. Anglos, Pigment analysis in Bronze Age Aegean and Eastern 

Mediterranean painted plaster by laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) Journal of Archaeological 

Science 33 (2006) 1095-1104. 

 

Capitolo VI - Analisi spettrofotometrica e spettroradiometrica per il monitoraggio dei beni  

culturali 

 

[1] H. N. Lima, B. Yua, J. I. Limb, Y. K. Leec, Correlations between spectroradiometric and 

spectrophotometric colors of all-ceramic materials, Dental Materials 26 (2010) 1052–1058. 

[2] R. Duane Douglas, DMD, MS, and Jane D. Brewer, DMD, Ms, Variability of porcelain color 

reproduction by commercial laboratories, The Journal of Prosthetic Dentistry 90 (2003) 339-346. 

[3] D. Miriello, A. Bloise, A. De Francesco, G. M. Crisci, F. Chiaravalloti, D. Barca, M. F. La Russa, E. 

Marasco, Colour and composition of nodules from the Calabrian clay deposits: a possible raw material for 

pigments production in Magna Graecia Period. Mineral. (2010), Special Issue, 59-69. 

[4] K. Martin Lehmann, C. Igiel, I. Schmidtmann, Herbert Scheller, Four color-measuring devices compared 

with a spectrophotometric reference system, Journal of dentistry 38s ( 2010 ) e65 – e70. 

[5] R. J. Mortimer, T. S. Varley, Quantification of colour stimuli through the calculation of CIE chromaticity 

coordinates and luminance data for application to in situ colorimetry studies of electrochromic materials, 

Displays 32 (2011) 35–44. 

[6] M. Bacci, A. Casini, C. Cucci, M. Picollo, B. Radicati, M. Vervat, Non-invasive spectroscopic 

measurements on the Il ritratto della figliastra by Giovanni Fattori: identification of pigments and 

colourimetric analysis, Journal of Cultural Heritage 4 (2003) 329-336.  

[7] E. Franceschi, P. Letardi, G. Luciano, Colour measurements on patinas and coating system for outdoor 

bronze monuments, Journal of Cultural Heritage 7 (2006) 166–170. 

[8] S. Gaspard, M. Oujja, P. Moreno, C. Mendez, A Garcìa, C. Domingo, M. Castillejo, Interaction of 

femtosecond laser pulses with tempera paints, Applied Surface Science 255 (2008) 2675–2681 

[9] L. Tranchina, S. Basile, M. Brai, A. Caruso, C. Cosentino, S. Micciché, Distribution of heavy metals in 

marine sediments of Palermo Gulf (Sicily, Italy), Water Air and Soil Pollution 191 (1 - 4) (2008) 245-256. 



Bibliografia 

[10] M. Tsimidou, R. Macrae, I. Wilson, Authentication of virgin olive oils using principal component 

analysis of triglyceride and fatty acid profiles: Part 2 - Detection of adulteration with other vegetable oils. 

Food chemistry 25(4) (1986) 251-258. 

[11] F. J. Heredia, A. M. Troncoso, M. Guzmàn-Chozas, Multivariate characterisation of aging status in red 

wines based on chromatic parameters, Food Chemistry 60 (1997) 103-108. 

[12] G. González , E.M. Pena Méndez , M.J. Sánchez Sánchez , J. Havel, Data evaluation for soft drink 

quality control using principal component analysis and back-propagation neural networks. Journal of food 

protection, 63(12) (2000) 1719-1724. 

[13] G. Bosco, Principal component analysis of elettromyographic signals: an overview, The open 

rehabilitation Journal, 3 (2010) 127-131. 

[14] G. Luciano, R. Leardi, P. Letardi, Principal component analysis of colour measurements of patinas and 

coating systems for outdoor bronze monuments, Journal of Cultural Heritage 10 (2009) 331–337. 

[15] AA. VV., Progetto di recupero e conservazione della Villa Romana del Casale di Piazza Armerina, 

Palermo, C.R.P.R., Collana I Quaderni di Palazzo Montalbo. I Grandi Restauri, 12/1 (2007). 

[16] E. Cacciatore, F. Prestileo, G. Bruno, L. Pellegrino, D. Perrone, M.F. Alberghina, S. Schiavone, 

Monitoring the Decorated Surfaces of the Roman Villa del Casale in Piazza Armerina (Italy), in: P. Tiano, 

C. Pardini (Eds), Proceedings of International Workshop - SMW08 In Situ Monitoring of Monumental 

Surfaces, Florence, October 27-29, Edifir, 2008, pp. 301-306. 

[17] F. Prestileo, G. Bruno, M. F. Alberghina, S. Schiavone, L. Pellegrino, I mosaici della Villa Romana del 

Casale di Piazza Armerina: il contributo delle indagini colorimetriche per la stesura del protocollo di 

intervento, in A. Rizzi (a cura di), “Colore e Colorimetria: contributi multidisciplinari”, Atti della III 

Conferenza Nazionale del Gruppo del Colore, Università degli Studi di Torino, Torino, 24-26 ottobre 2007, 

Collana Quaderni di Ottica e Fotonica, 16, CET, Firenze, 2007, pp. 45-55. 

[18] F. Prestileo, E. Cacciatore, G. Bruno, D. Perrone, S. Schiavone, M.F. Alberghina, L. Pellegrino, 

Colorimetric investigations for the planned maintenance of the Roman “Villa del Casale” mosaics in Piazza 

Armerina (Enna), Proceedings of 10th Conference of the International Commitee for the Conservation of 

Mosaics, Palermo, 20-26 October 2008, in press.  

[19] C. Colombo, F. Fratini, M. Matteini, L. Pellegrino, M. Realini, S. Rescic, L. Rosi, The mosaic paving of 

Villa del Casale (Piazza Armerina – EN): proposal of conservation treatments, Proceedings of International 

Conference La Materia e i Segni della Storia. Scienza e Patrimonio Culturale nell'Area del Mediterraneo, 

Diagnostica e conservazione: esperienze e proposte per una Carta del Rischio, Palermo, October 18-21, 

2007, I Quaderni di Palazzo Montalbo (15), C.R.P.R (Eds). 2009, pp. 367-375. 

[20] F. Prestileo, M. F. Alberghina, S. Schiavone, L. Pellegrino, G. Meli and D. Perrone, L’analisi 

colorimetrica a supporto dell’intervento di restauro sui mosaici della Villa romana del Casale di Piazza 

Armerina, in Atti della VII Conferenza Nazionale del Gruppo del Colore - Società Italiana di Ottica e 

Fotonica (SIOF), 15- 16 settembre 2011, Roma, Colore e Colorimetria. Contributi Multidisciplinari. Vol. VII 

A, ISBN 88-387-6042-x, pp.429-436 

[21] A. Aldrovandi, P. Riitano, M. F. Alberghina, A.D. 2008: i colori ritrovati della Madonna del cardellino 

di Raffaello, Atti della IV Conferenza Nazionale del Gruppo del Colore - SIOF 2008, pp. 11-19, ISBN 978-

88-404-4171-9. 

[22] G. Burrafato, V. Cerantonio, A.M. Gueli, C. Lahaye, G. Stella, S.O. Troja, A.R. Zuccarello, Misure 

colorimetriche su stesure pittoriche: messa a punto di un protocollo di misura, collana quaderni di ottica e 

fotonica, 13, 2005, pp. 208-215. 



Bibliografia 

[23] C. Oleari , “Misurare il colore”, Hoepli, Milano, 2002. 

[24] B. Doherty, M. Pamplona, R. Selvaggi, C. Miliani, M. Matteini, A. Sgamellotti, B. Brunetti, Efficiency 

and resistance of the artificial oxalate protection treatment on marble against chemical weathering, Applied 

Surface Science 253 (2007) 4477–4484. 

[25] M. F. Alberghina, R. Barraco, M. Brai, L. Pellegrino, F. Prestileo, S. Schiavone, T. Schillaci, L. 

Tranchina, Ulteriori valutazioni sull’impiego della Principal Component Analysis su dati colorimetrici di 

tessere musive pavimentali, 2011, Colore e Colorimetria. Contributi Multidisciplinari. Vol. VII A, ISBN 88-

387-6042-x, pp. 443-448 

[26] M. F. Alberghina, M. Brai, L. Pellegrino, F. Prestileo, S. Schiavone, L. Tranchina, Analisi statistica 

tramite PCA su dati colorimetrici di tessere musive pavimentali. Colore e Colorimetria. Contributi 

multidisciplinari. Atti della VI Conferenza Nazionale del Gruppo del Colore - Società Italiana di Ottica e 

Fotonica (SIOF), 16 - 17 settembre 2010, Lecce, Collana Quaderni di ottica e Fotonica n. 19, Maggioli 

Editore, pp. 255-264.  

 


	aa_citazione.pdf
	b_Indice
	c_INTRODUZIONE
	CAPITOLO I
	CAPITOLO II
	CAPITOLO III
	CAPITOLO IV
	CAPITOLO V
	CAPITOLO VI
	Conclusioni
	Z_Bibliografia

