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RIASSUNTO
È ormai consuetudine l’impiego di metodologie non invasive per la definizione e la
mappatura di difetti sub-superficiali su pareti intonacate; in particolare, la termografia
attiva viene da tempo impiegata nell’ambito dei beni culturali per lo studio e il
monitoraggio di superfici affrescate, al fine di localizzare decoesioni dello strato dipinto
dal supporto murario. Talvolta, con risultati modesti, si è provato a impiegare tale
diagnostica a dipinti su supporto mobile, in genere tavole, cercando di evitare
riscaldamenti eccessivi su oggetti potenzialmente fragili.
Nell’ambito di un’ampia campagna di analisi scientifiche su opere di Emilio Longoni
(1859-1932) si è deciso di applicare il metodo termografico a dipinti su tela, nel tentativo
di localizzare sollevamenti e deadesioni dei diversi strati pittorici sovrammessi. Dopo
alcuni test preliminari per adattare la metodologia applicata in ambito architettonico a
opere su supporto mobile, prive di sostegni termicamente diffondenti quali le pareti in
muratura, si è optato per acquisizioni dinamiche nel tempo, sia in riflessione sia in
trasmissione, utilizzando come fonte di calore una lampada alogena. Vengono qui
presentati i risultati preliminari che lasciano ben sperare in un futuro applicativo della
tecnica, almeno per particolari casi, oltre a una ipotesi di sviluppo attraverso
l’ottimizzazione della metodologia alle particolari specifiche degli oggetti studiati.
INTRODUZIONE
Le indagini termografiche per la determinazione di problematiche sub-superficiali in
materiali di interesse storico artistico, attraverso il rilievo delle loro disomogeneità
termiche, sono da anni ampiamente impiegate per la semplicità di utilizzo (trasportabilità,
telemetria, immediatezza della risposta, etc.), seppur la successiva interpretazione del dato
coinvolga spesso fenomeni fisici di difficile valutazione e quantificazione complessiva. La
metodologia, consolidata da almeno un paio di decenni in ambito archeometricoarchitettonico per la localizzazione e il dimensionamento di difetti, la caratterizzazione di
materiali e la determinazione di flussi evaporativi [1, 2], è stata applicata anche a superfici
policrome con risultati talvolta modesti, talaltra più rilevanti, in dipendenza dalla specifica
tipologia degli oggetti esaminati. Primi impieghi, inerenti lo studio del comportamento

termico delle malte, si sono avuti su dipinti murali [3] – a fresco o a secco – per la
localizzazione e, quando possibile, il dimensionamento di distacchi causati in genere da
evaporazione e depositi salini in cavità interstiziali delle diverse stesure di intonaco. Per
quanto concerne i beni artistici su supporto mobile, la termografia è stata adottata per lo
studio di tavole dipinte [4, 5] e sculture, sia policrome, sia monocrome [6], per lo più per
caratterizzare, e ove possibile identificare, problematiche legate principalmente al
supporto stesso o all’interfaccia tra questo e la pellicola pittorica. Si tratta comunque
sempre di oggetti con uno spessore sufficiente per poter applicare la teoria della diffusione
del calore in un mezzo semi-infinito in fase di interpretazione delle immagini termiche.
Il case study qui presentato differisce dai precedenti citati per la tipologia di opera
sottoposta all’analisi: un dipinto su tela, Cocomeri e poponi di Emilio Longoni (Barlassina
di Seveso 1859 - Milano 1932), del 1886 (figura 8), il cui supporto non può essere certo
considerato mezzo semi-infinito, ma il cui spessore della materia pittorica (circa 3 mm,
tela compresa), la sovrammissione di differenti strati di materiale e la presenza di distacchi
del film di colore – con relative cadute localizzate – ha lasciato spazio alla possibilità di
evidenziare specifiche disomogeneità termiche. Ulteriori verifiche sull’applicabilità e i
limiti del metodo sono attualmente in corso su provini di laboratorio appositamente creati.
L’indagine termografica sull’opera si inserisce in una più ampia campagna d’analisi svolta
su 26 dipinti in occasione di una mostra dedicata all’artista, sia allo scopo di studiarne
approfonditamente la tecnica, sia come supporto alle operazioni di restauro che hanno
coinvolto alcune tele [7]. Nel loro complesso si sono utilizzate in un primo tempo analisi
di imaging multispettrale UV-vis-NIR-MIR (fluorescenza ultravioletta, documentazione in
luce diffusa e radente, riflettografia infrarossa, infrarosso falso colore, termografia) e
successivamente analisi spettroscopiche non invasive e invasive al fine di riconoscere i
pigmenti impiegati (fluorescenza X caratteristica, spettrofotometria in riflettenza nel
visibile, spettrometria infrarossa FTIR, microscopia elettronica con microsonda EDS).
Dei dipinti esaminati, l’opera Cocomeri e poponi (Milano, Galleria d’Arte Moderna;
figura 8) è risultata la sola affetta da problemi marcati di sollevamenti localizzati della
pellicola pittorica, che hanno portato in alcune aree della stessa, nella metà destra del
quadro, a cadute di colore o superficiali o profonde, fino a lasciare la tela a vista (figura 1).
Su richiesta del restauratore e della conservatrice del museo si è pensato di verificare se a
tali cadute corrispondesse una situazione più ampia di disadesioni della superficie della
pittura rispetto agli strati sottostanti, situazione da tenere in tal caso sotto controllo nel
tempo e da sanare con iniezioni di materiale consolidante. Nella scarsa adesione tra strati
del colore possono avere un ruolo la foderatura occorsa al dipinto (con relativa probabile
stiratura con ferro caldo per favorire l’adesione della prima tela alla seconda) in un
vecchio restauro e pure il fatto, scoperto grazie alle radiografie, che l’opera è dipinta sopra
una tela già utilizzata e dipinta, con i suoi spessori originari.

Figura 1. Dettagli di sollevamenti e cadute di colore per il dipinto esaminato.
PROCEDURA SPERIMENTALE
Per lo studio si è adottato come spesso accade per materiali di interesse archeometrico
l’approccio attivo e dinamico [8], prevedendo l’acquisizione di una sequenza di immagini,
opportunamente distanziate nel tempo, sia durante il riscaldamento stimolato sia in fase di
raffreddamento del campione. Per il riscaldamento si sono impiegate lampade alogene
(1000 W, temperatura di colore di 3000-3300 K) per l’esigenza di riscaldare la sola
superficie in esame e mantenere così l’approssimazione di propagazione
monodimensionale del calore; è inoltre da notare che la coda della curva spettrale di
emissione delle specifiche lampade cade al di fuori del range di sensibilità della
termocamera (8-14 µ m) (figura 2).

Figura 2. Spettro di corpo nero delle lampade alogene utilizzate in laboratorio.

Il primo insieme di acquisizioni è stato effettuato in riflessione, secondo la configurazione
comunemente impiegata per indagini su dipinti murali e intonaci, che prevede il
posizionamento della sorgente di radiazione e della termocamera dallo stesso lato della
superficie da esaminare; la geometria impiegata era 45/0 in cui la lampada utilizzata per il
riscaldamento viene posizionata a 45° rispetto la normale alla superficie, ottenendo così un
uniformità di radiazione sull’oggetto, mentre la termocamera frontalmente alla stessa.
La distanza opera-sorgente è stata impostata a 105 cm, mentre quella della termocamera a
80 cm con una dinamica d’acquisizione che ha visto la registrazione delle immagini
termiche a intervalli di 10 secondi sia in fase di riscaldamento – circa 2 minuti per un
gradiente termico massimo all’interfaccia di 4 °C – sia in fase di raffreddamento – circa 5
minuti fino al completo raggiungimento dell’equilibrio termico.
Dalle prime osservazioni in varie lunghezze d’onda, e soprattutto dalle riprese in luce
radente e dalle radiografie, che hanno permesso la localizzazione di aree in cui la materia
pittorica risultava disomogenea nello spessore, è nata l’idea di eseguire indagini in
trasmissione anche nel medio infrarosso termico. Differentemente da quanto normalmente
avviene per analisi su affreschi in cui il supporto è d’ostacolo, si è proceduto
all’acquisizione di immagini in transilluminazione termica, dato lo spessore relativamente
modesto del sistema tela-strati pittorici, mantenendo invariata la posizione della
termocamera rispetto al setting in riflessione e ponendo invece una sola lampada
posteriormente al dipinto ad una distanza di 112 cm ottenendo un completo e uniforme
irraggiamento dell’area indagata. Anche in questo caso l’acquisizione dei termogrammi è
stata effettuata ogni 10 secondi sia in riscaldamento – circa 2,5 minuti per un gradiente
termico massimo di 6 °C – sia in raffreddamento – circa 5 minuti all’equilibrio.
La termocamera adoperata per le indagini è una AVIO TVS700, con sensore FPA
microbolometrico (320x240 pixel), sensibilità in condizioni standard di 0,08 °C ed
emissività impostata a 0,90.
PRIMI RISULTATI E COMMENTI
Dai primi risultati acquisiti è stato possibile notare come il riscaldamento indotto portasse
il sistema, sia per le misure in riflessione, sia per quelle in trasmissione, nel giro di soli
110-120 secondi a uno stato in cui non era più possibile distinguere i differenti
comportamenti termici, impedendo così anche il riconoscimento di materiali o
problematiche; si è stati quindi portati ad analizzare le sole prime 10 immagini in
riscaldamento. La mappatura delle aree dei termogrammi con comportamenti termici
simili ha portato al riconoscimento di forme (o strutture) dissimili tra le immagini
acquisite in riflessione e quelle in trasmissione, tanto da essere state analizzate
separatamente e con risultati complementari. In figura 3 sono visibili le curve di
riscaldamento minimo e massimo in riflessione (a) e in trasmissione (b).

Figura 3. Curve di riscaldamento massima e minima delle sequenze dei termogrammi.
Riflessione
Nella sequenza in riflessione, come comunemente accade anche per dipinti murali, le aree
a maggior riscaldamento denotano l’impiego di materiali a maggiore inerzia termica, strati
pittorici più spessi o presenza di delaminazioni subsuperficiali, mentre le aree che
presentano un minor riscaldamento identificano le zone con una maggiore conducibilità
termica e/o minore spessore materico. E’ bene tener presente che anche il colore della
superficie influisce sull’assorbimento della radiazione luminosa prodotta dalla sorgente e
conseguentemente della temperatura rilevata sugli strati pittorici; ben visibili sono infatti
le forme dei meloni (più freddi) e quello dell’anguria intera (più calda) (figura 4).
Oltre alle figure visibili a occhio nudo, si possono identificare anche piccole aree a
maggior riscaldamento imputabili a distacchi del film pittorico (figura 5).

Figura 4. Confronto fra immagine termografica e visibile della porzione destra del quadro.

Figura 5. Sequenza termografica dopo 10 (a), 20 (b) e 30 (c) secondi di riscaldamento.
Sono cerchiate le zone ove compaiono discontinuità termiche riconoscibili come distacchi.
Trasmissione
Differentemente dal caso in riflessione, le aree a temperatura maggiore indicano nella
sequenza in trasmissione l’impiego di materiali a maggiore conducibilità termica e/o strati
pittorici più sottili, mentre le aree con un minor riscaldamento identificano le zone con una
maggiore inerzia termica e/o maggiore spessore materico.
La sequenza dei termogrammi, oltre a evidenziare la struttura compositiva già presente
(meloni e tavolo), mostra due “linee” (figura 6) parallele che corrono dall’angolo in alto a
destra, verso la sinistra, al centro dell’immagine; tale struttura appare totalmente slegata
all’impianto iconografico attualmente visibile. Dal confronto con le radiografie digitali ad
alta risoluzione (figura 7), tali “linee” possono essere assimilate ad una precedente
redazione dell’opera in cui la tela era ruotata di 90 gradi in senso orario, e aveva come
soggetto una figura femminile in piedi [6].

Figura 6. Sequenza termografica dopo 40 (a) e 20 (b) secondi di riscaldamento. Sono
indicati elementi non rilevabili a occhio nudo.

Figura 7. Radiografia digitale dell’intera opera (eseguita da Thierry Radelet, Torino).

Figura 8. Emilio Longoni, Cocomeri e poponi. Milano, Galleria d’Arte Moderna.
CONCLUSIONI
Dai primi dati acquisiti e analizzati, si vede come la termografia applicata a dipinti su tela
possa dare informazioni aggiuntive se inserita in una campagna d’analisi che preveda
l’impiego di strumentazione che lavori in varie lunghezza d’onda dello spettro
elettromagnetico.
Le informazioni ottenibili sono differenti e complementari nelle due diverse modalità
(riflessione e trasmissione).
Esistono altre tecniche in grado di determinare la presenza di difetti e distacchi come OCT
e TAC, ma entrambe difficilmente applicabili in loco e per tempi d’acquisizione brevi.
Prima o in vece di tali tecniche, le evidenze sperimentali indicano come la termografia –
anche in accordo con test in corso in laboratorio su provini – se impiegata su una
determinata classe di opere su supporto mobile (spessore materico uniforme e non troppo
sottile, possibilità di lavorare in trasmissione), può essere un valido strumento di diagnosi,

una volta individuate le condizioni operative tali da massimizzare la visibilità di
discontinuità termiche dovute a difetti subsuperficiali.
Futuri sviluppi saranno la definizione del limite d’applicabilità in funzione del tipo di
opera oltre allo sviluppo di una metodologia che elimini o minimizzi l’influenza del
colore.
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