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Riassunto

La Tomografia Ultrasonica 3D ad alta risoluzione è una tecnica relativamente consolidata
nello studio diagnostico non invasivo di opere d’arte. L’analisi tomografica può essere
eseguita con elaborazioni dei segnali finalizzate a ricostruzioni cinematiche e/o con analisi
dei segnali finalizzate a ricostruzioni di assorbimento energetico. Le prime sono, per vari
aspetti, molto più semplici da eseguire e sono di gran lunga le più diffuse. L’utilizzazione
corretta di questa tecnica trova un punto di criticità nella scelta dei parametri (geometrici,
fisici, tecnologici, modellistici) utili per l’acquisizione, l’elaborazione e l’inversione dei
dati sperimentali, da selezionare in funzione della tipologia del manufatto e soprattutto del
tipo di informazione richiesta. L’ottimizzazione di questi parametri permette generalmente
di ottenere risultati molto utili per localizzare, all’interno del volume indagato, zone di
disomogeneità strutturale, zone di degrado, fratture o lesioni. L’utilizzo di questa tecnica
di analisi non distruttiva, applicabile in situ mediante strumentazioni portatili e compatte,
può essere un valido strumento diagnostico sia a supporto sia a verifica del restauro, sia
come tecnica di monitoraggio per opere d’arte movimentabili e/o beni monumentali.
Sono state condotte alcune prove per ottimizzare i parametri di inversione, come ad
esempio la dimensione delle celle di inversione e la scelta tra raggi rettilinei o curvilinei.
Questi test hanno permesso di ottimizzare il processo di inversione in funzione delle
dimensioni delle anomalie attese. Verranno presentati alcuni esempi applicativi a supporto
dei test eseguiti, in particolare saranno presentati i risultati delle tomografie ultrasoniche
3D eseguite sul busto di Eleonora d’Aragona di Francesco Laurana (1430-1502), esposto
nella Galleria Regionale di Palazzo Abatellis di Palermo e su una lastra marmorea scolpita
del II-III d.C., custodita al museo delle terme di Roma.

La tecnica tomografica ad ultrasuoni e la risoluzione
Nella tecnica tomografica ad ultrasuoni vengono utilizzate sorgenti di energia, che
generano campi d’onda tendenzialmente “direzionali”. Le risposte ai segnali inviati
vengono prevalentemente determinate dalle caratteristiche fisiche delle superfici riflettenti,
rifrangenti e diffrangenti che separano parti differenti all’interno dei corpi indagati,
coinvolgendo proprietà e parametri caratteristici delle superfici di discontinuità.
La tomografia con campi d’onda è basata sull’analisi e la ricostruzione dei percorsi dei
fronti d’onda all’interno dei volumi indagati. In particolare, l’analisi tomografica viene
condotta mantenendo un ordine predeterminato tra le posizioni delle sonde trasmittenti e
riceventi sulla superficie del corpo da indagare.
In genere, il numero delle sonde trasmittenti è eguale a quello delle  sonde riceventi, ed il
risultato è quello di uno stendimento simmetrico o quasi-simmetrico, in dipendenza anche
dalla geometria della superficie esterna dei corpi da indagare. Ma a volte il numero delle
sonde trasmittenti è diverso da quello delle sonde riceventi, soprattutto nelle acquisizioni
effettuate con sonde trasmittenti e riceventi dello stesso tipo e frequenza, cosicché per ogni
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possibile raggio d’onda i due trasduttori (trasmittente –ricevente) possono essere scambiati
tra loro senza alterarne il risultato (principio di reciprocità).
La risoluzione (dettaglio di indagine) è uno dei parametri più importanti delle indagini
tomografiche e spesso viene determinata fin dalla prima fase dei lavori, cioè
nell’acquisizione dei dati sperimentali. Il numero e la densità spaziale dei dati acquisiti,
nella tomografia con campi d’onda, sono i principali parametri che possono limitare la
risoluzione massima che può essere raggiunta nella restituzione tomografica finale.
Un altro parametro che può limitare la risoluzione è la frequenza delle onde utilizzate,
perché da essa dipende l’ampiezza delle aree sulle quali si instaurano fenomeni di
diffrazione delle onde, che determinano peraltro anche una perdita di energia. Pertanto, la
maggiore risoluzione, richiesta dalle applicazioni della tecnica tomografica su beni
culturali di piccole dimensioni, impone generalmente l'utilizzo di frequenze più alte,
malgrado queste comportino una minore profondità di penetrazione delle onde. La
frequenza deve dunque essere scelta puntando al miglior compromesso, tra la risoluzione
indispensabile e la profondità di penetrazione richiesta.
In realtà, il potere discriminante è limitato dalla frequenza delle onde "che arrivano"  alle
sonde riceventi, in quanto determinante, in relazione alla velocità del mezzo attraversato,
della lunghezza d’onda. Delle varie lunghezze d'onda corrispondenti alle frequenze utili
inviate ed arrivate al bersaglio, quella minima ci permette di calcolare il raggio della zona
di Fresnel e, di conseguenza, il potere discriminante (in particolare, la risoluzione laterale
r) a varie distanze, secondo Cerveny e Soares (1992), come:
r = [(λ/2)2 + L λ]1/2, (1)

dove L è la lunghezza del raggio e λ la lunghezza d’onda calcolata da λ = v/f , dove v è la
velocità dell’onda e f è la sua frequenza.
In pratica però si è visto che set di dati sperimentali ultrasonici molto ricchi, contenenti
dati acquisiti in punti molto vicini tra loro (dove gli arrivi dovrebbero essere indistinguibili
secondo la teoria del raggio di Fresnel) in realtà con l’inversione forniscono risultati molto
migliori (e più ricchi di dettaglio) di quelli ottenibili scartando i dati teoricamente
sovrabbondanti, inoltre i modelli di inversione caratterizzati da pixel (o voxel) più piccoli
di quelli proposti dalla teoria del raggio di Fresnel, danno risultati migliori (e più ricchi di
dettaglio) di quelli forniti da modelli che rispettano la teoria.
Queste osservazioni inducono ad una serie di speculazioni che possono aiutare a
comprendere i motivi di questa apparente “sovra-risoluzione”. In effetti, nelle indagini ad
ultrasuoni, viene utilizzata una sorgente “monocromatica”, ma la frequenza della sorgente,
che è generalmente una caratteristica propria del trasduttore utilizzato, viene modulata da
un impulso di forma quadrata, producendo un segnale caratterizzato da una banda larga
(fig. 1).



Fig. 1 –Onda monocromatica (50 kHz) modulata da onda quadra di 12,5 µs.

In figura 1 è riportato un esempio sintetico di onda monocromatica (50 kHz) modulata da
un impulso ad onda quadra della durata di 12,5 µs. In alto viene riportata, in particolare, la
funzione nel dominio del tempo ed, in basso, il suo spettro di ampiezza (in scala
logaritmica), che in teoria si estenderebbe fino a frequenza infinita, ma in pratica si azzera
prima (intorno ai 4000 ÷ 5000 kHz) solo perché la digitalizzazione della funzione
(necessaria per il calcolo dello spettro) è stata eseguita alla frequenza di 10 MHz (teorema
di Nyquist). Così, nella metodologia ultrasonica, pur adoperando sorgenti
monocromatiche, la modulazione impulsiva determina l’invio di segnali caratterizzati da
frequenze molto alte che però sono sottoposte alla legge di attenuazione, che smorza più le
frequenze elevate rispetto a quelle più basse. Allora, quando si esegue il picking dei primi
arrivi dei segnali (la nostra sorgente di informazione), occorre considerare la massima
frequenza contenuta nella prima rampa degli arrivi. È nostra esperienza che questa parte
dei segnali contiene ancora frequenze molto elevate, comunque molto più elevate della
frequenza predominante (cioè quella propria della sorgente), proprio a causa della
modulazione impulsiva; il massimo contenuto di frequenza del segnale in arrivo
diminuisce però con l'aumentare della distanza tra sorgente e ricevitore.

Alla luce di quanto sopra esposto, al fine di valutare la risoluzione laterale dovremmo
usare come frequenza f utile per valutare r nella relazione (1) la frequenza massima
ritrovata nel picking dei primi arrivi alle sonde di rilevamento: i tempi di primo arrivo
sono infatti le vere fonti di informazione per ottenere una tomografia di velocità.
In generale, la risoluzione raggiungibile con un set di dati sperimentali ricco e corretto
(cioè, con errori sperimentali entro il 2%) deve essere mantenuta utilizzando una
appropriata tecnica di inversione, al fine di ottenere una buona restituzione finale
tomografica, indipendentemente dal fatto che il modello utilizzato sia 2D o 3D.
La scelta preliminare di ogni tipo di inversione riguarda la modellistica da adottare: nel
caso delle restituzioni tomografiche questa è quasi sempre costituita da un insieme di



elementi unitari di forma geometrica spesso quadrata o cubica, chiamati pixel nel caso 2D
e voxel nel caso 3D. La loro disposizione geometrica dipende da molti parametri, in
particolare, da quelli legati alla geometria dello stendimento di acquisizione di ogni
singola misura sperimentale.
Vengono qui di seguito descritti due casi studio sull’applicazione della tomografia ad
ultrasuoni a piccola scala, per mostrare alcuni dei risultati che possono essere raggiunti
con queste metodologie d’indagine.

I caso: la lastra marmorea (II - III secolo dC)

Il primo caso studio è rappresentato da una lastra di marmo (II - III secolo dC, Figura 2)
del Museo archeologico di Roma (Museo delle Terme di Diocleziano) caduta durante la
movimentazione per l’esposizione ad una mostra. È stata richiesta la valutazione
dell’incremento del quadro fessurativo della lastra a seguito dell’incidente e la
differenziazione tra le antiche fratture, ricomposte con un precedente intervento di
restauro, e quelle nuove. La lastra, di marmo microcristallino, con dimensioni 1280 cm x
70 cm x 9 cm, è riccamente scolpita. Un rilievo topografico 3D della lastra, fornito da Dart
(Silvia Gambardella & C. snc) è stato utilizzato come supporto per l’indagine tomografica
ad ultrasuoni 3D ad alta risoluzione.
L’indagine ad ultrasuoni sono state condotte utilizzando il TDAS 16 sistema multicanale
della Boviar, che acquisisce fino a 16 canali utilizzando un interruttore elettronico su
quattro canali alla volta, con una frequenza di campionamento massima di 1,25 MHz.
L'apparecchiatura è dotata di ricevitore e trasmettitore sonde caratterizzate da una
frequenza centrale di 55 kHz. Considerando una velocità di marmo di circa 3200 m / s e la
frequenza centrale delle sonde (55 kHz), abbiamo ottenuto una lunghezza d'onda
principale di circa 0,06 metri.
L'acquisizione è stata realizzata utilizzando 65 punti di misura, 40 distribuiti sullo spessore
della lastra e 25 sul rilievo (Figura 2). La distanza tra due posizioni consecutive della
sonda è stata fissata a 100 mm, per i punti di misura distribuiti dallo spessore esterno del
bordo della lastra. L'indagine è stata eseguita sull’intero volume, scegliendo la plastilina
come materiale di accoppiamento tra le sonde e la superficie da analizzare, in modo da
riempire le intercapedini dovute alla rugosità superficiale.

Fig. 2 –Punti di misura dell’acquisizione tomografica e localizzazione delle fratture.



Sono stati acquisiti ed elaborati un totale di 961 segnali, dai quali sono stati estratti i tempi
di volo delle onde elastiche, attraverso una procedura di picking manuale. Prima di avviare
il processo di inversione, i dati sono stati filtrati, eliminando i valori di velocità inferiori a
2000 m/s e superiori a 6000 m/s, considerati valori anomali. Infine, i dati sono stati
invertiti utilizzando il software GeoTomCG che esegue inversioni con la tecnica iterativa
di ricostruzione simultanea (SIRT, Peterson et al., 1985).
Sebbene le informazioni sulle ampiezze (utile per la tomografia di smorzamento)
potrebbero essere un valido supporto per l’analisi di velocità (Berryman, 1990), tali
informazioni risultano difficilmente utilizzabili soprattutto in presenza di una superficie
irregolare, come nel nostro caso. Per queste ragioni si è deciso di utilizzare i dati acquisiti
solo per implementare un'analisi di tipo cinematico, cioè una tomografia di velocità.
In generale, nell’inversione dei dati, l'utilizzo di celle di inversione dalle dimensioni
troppo piccole può evidenziare, nell’immagine tomografica, possibili raggi anomali. Al
fine di evitare tale inconveniente sono stati effettuati alcuni test per valutare le dimensioni
ottimali delle celle di inversione scegliendo, infine, una dimensione delle celle pari a
2x2x2 cm3.

Fig. 3 –Immagine dell’inversione tomografica sovrapposta al rilievo della lastra.

Il modello tomografico finale, del quale una sezione orizzontale 2D è mostrata in Figura 3,
mostra valori di velocità minime di circa 1500 m/s e massime di circa 5000 m/s (che è
probabilmente la velocità del marmo originale). L’evidente mancanza di omogeneità e la
presenza di bassi valori di velocità suggeriscono che la lastra marmorea presenta oggi una
bassa coesione materica, soprattutto in corrispondenza delle lesioni (siano esse recenti o
meno), come evidenziato dalla sovrapposizione dell’immagine della tomografia ad
ultrasuoni a quella del rilievo della lastra. L'inversione di dati, in accordo a quanto
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precedentemente discusso, è stata effettuata utilizzando celle più piccole rispetto alla
risoluzione prevista (relazione 1). Infatti, l'analisi in frequenza del segnale di primo arrivo,
conferma che il segnale è caratterizzato dalla presenza di frequenze molto alte rispetto a
quelle proprie del trasduttore utilizzato. Pertanto, la frequenza di campionamento, è stata
considerata come una stima della frequenza massima rilevabile nel segnale e utilizzata per
calcolare una sorta di raggio minimo di Fresnel, connesso con l'impulso di primo arrivo, e
quindi per la determinazione della dimensione delle celle di inversione.

II caso: Eleonora d’Aragona di F. Laurana (1430-1502)

Il secondo caso studio qui presentato riguarda l’applicazione della tecnica tomografica 3D
ad ultrasuoni, su una delle statue più importanti della Galleria Regionale di Palazzo
Abatellis di Palermo, il busto d’Eleonora d’Aragona di F. Laurana (Fig. 4).

Fig. 4 –Eleonora d’Aragona di Francesco Laurana (1430-1502).

Durante i lavori di restauro nella fase di espansione della Galleria Regionale, alcune delle
opere della collezione marmorea del museo sono state sottoposte ad un accurato lavoro di
pulitura, tra queste anche il busto dell’Eleonora d’Aragona, un pregevole piccolo
manufatto, ricavato da un unico blocco di marmo bianco microcristallino, esposto su un
supporto ideato negli anni 60 del secolo scorso dall’architetto Carlo Scarpa.
L’operazione di pulitura della scultura ha portato alla luce una probabile linea di frattura
originata su una venatura naturale del marmo, che coinvolge l’intero volto della figura
femminile. Per questa ragione è stato avviato uno studio diagnostico, mirato non solo a
monitorare la continuità strutturale della lesione, ma anche a rilevare la condizioni del
marmo al suo interno, soprattutto in via precauzionale in vista di possibili future
movimentazioni dell’opera d’arte. Anche in questo caso le indagini tomografiche sono
state condotte tramite il sistema Boviar TDAS 16, descritto in precedenza, equipaggiando
le sonde riceventi e trasmittenti con speciali coni in alluminio di 0,5 cm di diametro (nel
punto di contatto con l’opera) in modo da consentire, viste le limitate dimensioni del busto
ed il conseguente  potere risolvente richiesto, il posizionamento preciso del sensore sulla
superficie analizzata (Agnello et al. 2009).
Per salvaguardare la superficie dell'opera, è stata utilizzata una pellicola trasparente, su cui
sono stati posizionati una serie di target, che identificavano i punti di misura selezionati



per l'acquisizione (Fig. 5). Anche in questo caso ci si è avvalsi di un rilievo topografico 3D
del busto fornito dal Dipartimento di rappresentazione dell'Università degli Studi di
Palermo, eseguito con il sistema di Mephisto (prodotto da Dynamics 4D).
L’analisi tomografia ad ultrasuoni 3D è stata ottenuta utilizzando 157 punti di misura
individuati sulla superficie del busto, con punti di misura distanziati tra loro dai 2 ai 5 cm.
Sono stati così acquisiti 1832 percorsi, di cui 1768 considerati utili al fine della
ricostruzione tomografica. I tempi di primo arrivo delle onde elastiche sono stati
estrapolati utilizzando una procedura di picking manuale. Prima dell’elaborazione, i dati
tomografici sono stati filtrati, eliminando i valori di velocità inferiori a 2000 m/s e
maggiori di 6000 m/s.

Fig. 5 – Immagini dal rilievo con evidenziati i punti di misura dell’acquisizione
ultrasonica.

Fig. 6 – Grafico delle velocità dei dati acquisiti.

Il grafico delle velocità in Figura 6 mostra che i dati acquisiti sono distribuiti su due trend
di velocità differenti, il primo a 3500 m/s ed il secondo a 5000 m/s. I dati relativi ai
percorsi interni, misurati in corrispondenza della testa della statua, in cui era stata supposta
la lesione, sono stati isolati per verificare se potevano coincidere con i valori di bassa



velocità riscontrati. Al contrario, questi dati mostrano valori ad alta velocità, prova delle
buone condizioni meccaniche del marmo in quella zona. Ulteriori test hanno mostrato che
la maggior parte dei valori di bassa velocità erano invece associati ai percorsi nella parte
frontale del busto. È stato calcolato un modello tomografico ottimizzato per la ricerca delle
anomalie indagate, utilizzando celle elementari di dimensioni 1 cm x1 cm x1 cm, per un
totale di 36960 celle, invertendo contemporaneamente i 1768 dati. Il modello ottenuto
utilizzando il curved ray tracing con una forma modificata di curvatura dei raggi, derivata
dal metodo di Um e Thurber (1987) mostra valori di velocità abbastanza omogenei per il
busto in marmo, con una velocità media di circa 4600 m/s, e non evidenzia alcuna
anomalia situata nella zona della ipotizzata frattura interna.
In figura 7 viene riportata una rappresentazione 3D del modello tomografico delimitato da
una isosuperficie di 3300 m/s. che non mostra evidenze relative alla presunta lesione sul
viso dell’Eleonora. Anche la parte superiore del busto (testa e collo) mostra valori di
velocità corrispondenti ad un marmo sufficientemente omogenee e ben conservato. In tale
modello tuttavia è evidenziata una zona a bassa velocità nella parte inferiore del tronco. È
in questa zona che, per come è stato concepito il supporto progettato da Scarpa, grava
l'intero peso del opera.

Fig. 7 –Rendering del volume indagato. In nero le zone a velocità inferiore a 3300 m/s.



Fig. 8 –Immagine del volume indagato in cui sono evidenziate le zone a bassa velocità.

Conclusioni

In entrambi i casi applicativi proposti l’inversione di dati ad ultrasuoni è stata eseguita
utilizzando celle più piccole rispetto alla risoluzione attesa, secondo la teoria di Fresnel, a
partire dalla frequenza del trasduttore ultrasonico non modulato.  L'analisi in frequenza del
segnale dei primi arrivi ha confermato però che i segnali modulati dagli impulsi con cui
vengono inviati sono caratterizzati anche da frequenze molto più alte, che possono essere
ben individuate purché venga adoperata una appropriata frequenza di campionamento.
Pertanto, la frequenza di campionamento, entro certi limiti, può essere considerata come
una stima della frequenza massima rilevata nel segnale e può essere usata per calcolare un
parametro che può essere considerato come il “raggio minimo di Fresnel”. I risultati che si
ottengono sono più che soddisfacenti.
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