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Abstract 
 
La Radiografia, da diversi decenni, e la Tomografia Computerizzata (TC), più 
recentemente, sono tecniche d’indagine ormai ritenute fondamentali per l’analisi non 
invasiva delle opere d’arte, quali dipinti, manufatti ceramici, metallici o lapidei, sia a fini 
conservativi che per approfondimenti storico-artistici. 
Nel caso dei dipinti, ad esempio, l’esame radiografico fornisce una lettura dell’opera nella 
sua interezza, restituendo importanti indicazioni sia sul supporto, sia sugli strati pittorici, 
utili per l’interpretazione della successione stratigrafica delle porzioni originali o di 
restauro. L’immagine radiografica permette, infatti, di rivelare dipinti sottostanti, di 
evidenziare fratture esistenti, stuccature, integrazioni lignee, chiodi metallici, elementi di 
connettitura delle tavole, quali cavicchi o perni, tela di incamottatura o stoppa nelle 
connettiture, danni dovuti ad attacchi di insetti xilofagi, lacune dello strato pittorico ed 
aggiunte, ottenendo una prima caratterizzazione e mappatura dei materiali impiegati 
dall’artista e nel corso di restauri pregressi. 
La possibilità della Tomografia Computerizzata di collocare spazialmente tutti gli elementi 
costituenti il volume indagato, può essere notevolmente vantaggiosa per lo studio delle 
opere d’arte. Attraverso una lettura tridimensionale dei risultati, l’indagine TC consente di 
determinare l’esatta estensione delle fratture, delle commettiture, la reale dimensione e 
l’orientamento di inserti metallici, il diametro e la lunghezza delle gallerie prodotte 
dall’attacco degli insetti xilofagi, le presenza di difetti interni.  
Con lo scopo di mettere in luce l’importante supporto scientifico fornito da tali tecniche 
applicate nel campo della conservazione e del restauro dei beni culturali, verranno 
presentati significativi casi di studio, relativi a differenti tipologie di opere (dipinti, reperti 
fittili, opere lignee e metalliche). 
 
Introduzione 
 
L’imaging diagnostico basato sull’impiego dei raggi X consente, in maniera sempre più 
efficiente e con elevate risoluzioni, un’analisi non invasiva delle strutture interne di 
manufatti, lo studio di stratigrafie pittoriche e individuazione di pentimenti e dipinti 
sottostanti e, più in generale, lo studio delle discontinuità o disomogeneità del materiale. 
Nel campo dei beni culturali l’imaging a raggi X ha trovato larga diffusione poiché risulta 
molto adatto per l’analisi non invasiva, sia strutturale che composizionale, attraverso la 
differente radiopacità dei materiali costituenti l’opera d’arte, e spesso è complementare ad 
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altre tecniche di diagnostica per immagini, quali ad esempio la riflettografia infrarossa che 
permette, a differenza della radiografia, lo studio del disegno preparatorio. 
Tali indagini, spesso, risultano fondamentali nella risoluzione sia di questioni 
archeometriche, quali studi di datazione, autentica e studi sulle tecniche esecutive ma, 
anche di problemi conservativi per la comprensione di meccanismi di invecchiamento, 
distacchi, sovrapposizioni di strati giustapposti all’originale. 
La possibilità di impiegare tale radiazione per l’analisi di molte tipologie di manufatti è 
legata al fatto che i raggi X possono attraversare, senza interagire, strati della materia 
anche di notevole spessore. I molteplici materiali costituenti i beni artistici presentano 
maggiore o minore densità elettronica a seconda del singolo elemento di cui sono 
costituiti, così da determinare una diversa attenuazione dei raggi X. Tale puntuale 
attenuazione del fascio viene rielaborata in altrettanti diversi gradi di grigio percepibili 
dall’occhio umano, responsabili della creazione dell’immagine radiografica, (ed in diversi 
gradi di densità Hounsfield, responsabili della creazione dei livelli di grigio delle 
immagini di tomografia computerizzata).  
Materiali diversi, dunque, assorbono e diffondono i raggi X in modi caratteristici, 
dipendenti dalla loro composizione chimica, dalla loro densità e dall’energia dei raggi X. 
La radiazione assorbita o trasmessa dal volume analizzato, adeguatamente rilevata fornisce 
un’immagine in toni di grigio a diversa intensità. Le aree di minor spessore o meno 
caratterizzate da una matrice leggere (bassi numeri atomici degli elementi chimici 
costituenti) appariranno più scure (o radiotrasparenti), mentre quelle più spesse o più 
assorbenti perché costituite da una matrice composizionale a più alto numero atomico 
appariranno più chiare (radiopache). 

 
Radiografia digitale 
 
L’indagine radiografica permette l’analisi non invasiva delle strutture interne di manufatti 
e, in particolare nel caso di opere pittoriche, lo studio delle stratigrafie, e l’individuazione 
di pentimenti e/o dipinti sottostanti. Inoltre, tale tecnica fornisce indicazioni sullo stato di 
conservazione del supporto (intelaiatura e cornice) e sulla presenza di lacune nel colore 
originale, oltre a restituire indicazioni sulla tecnica esecutiva utilizzata dall’artista.  
Nell’ambito di uno studio dei dipinti tramite tecniche non invasive, l’esame radiografico, 
inoltre, ha il vantaggio di offrire una lettura dell’opera nella sua interezza, fornendo 
importanti indicazioni sia sul supporto, sia sugli strati pittorici, per l’interpretazione della 
sovrapposizione delle porzioni di restauro a quelle originali.  
L’immagine radiografica permette di evidenziare il numero e le caratteristiche delle 
fratture esistenti, le stuccature presenti (riconoscibili per la differente radiopacità rispetto 
alla preparazione originale), le integrazioni lignee, la posizione dei chiodi metallici o 
cavicchi posti a collegamento tra le parti, i danni dovuti ad attacchi di insetti xilofagi, 
lacune dello strato pittorico ed integrazioni, ottenendo una prima caratterizzazione e 
mappatura dei materiali pittorici impiegati dall’artista e successivamente nel corso di 
restauri pregressi. 
Nel caso del dipinto mostrato in figura 1, l’immagine radiografia, realizzata tramite 
sistema digitale indiretto, con tubo a raggi X trasportabile (Poskom X+, mod. PXP-100 
CA, tensione massima 110 kV), è stata elaborata mediante software dedicato con 
applicazione di algoritmi di ricostruzione (hardening e softening dell'immagine) al fine di 
evidenziare le differenti strutture costituenti il supporto e in telaio esaltando la diversa 



densità (in termini di assorbimento fotonico) delle componenti strutturali (materiali lignei, 
elementi metallici, supporto in cuoio). 

 
Fig. 1. Olio su cuoio: studio tramite RX della struttura del supporto e del telaio. 
 
L’indagine radiografica ha trovato una larga applicazione nello studio delle opere 
pittoriche anche perché risulta notevolmente utile per l’individuazione di casi di riutilizzo 
del supporto (tela o tavola) come mostrato ad esempio per il dipinto su tavola raffigurante 
Madonna con Bambino e San Giovannino (Fig. 2).  
 

 
Fig. 2. Olio su tavola. Madonna con Bambino e San Giovannino.  
 



La differente radiopacità dei materiali ed anche il diverso spessore di questi, permettono di 
aver restituita un’ immagine nella quale è possibile osservare contemporaneamente sia il 
dipinto visibile ma anche il dipinto soggiacente, ruotato di 90 gradi raffigurante un volto di 
Vergine (Fig. 2). 
Un altro esempio delle potenzialità fornite dall’impiego dei raggi X per l’imaging 
diagnostico è mostrato nel terzo caso studio riportato in figura 3, relativo ad un 
particolare di un dipinto ad olio su carta riportato su tela (probabilmente un bozzetto). La 
radiografia ha fornito informazioni di grande interesse per l’analisi compositiva del 
dipinto. Dall’osservazione dell’immagine radiografica, elaborate con diversi filtri di 
ricostruzione per migliorare la lettura delle informazioni restituite, risultano infatti 
chiaramente visibili differenze nella costruzione delle figure rispetto alla composizione 
visibile, delineando quindi le fasi del processo creativo che hanno portato l’artista 
all’impianto figurativo finale. Per ottenere tali informazioni è stata eseguita 
un'acquisizione radiografica con tecnica digitale diretta. con i seguenti parametri di 
acquisizione kV 50; mA 16; sec 18), I dati sono stati rielaborati mediante software 
dedicato con applicazione di algoritmi di ricostruzione per evidenziare i diversi strati 
(supporto in tela vs strato pittorico su carta) per esaltarne la diversa densità e migliorare la 
leggibilità delle informazioni. In particolare, come è possibile osservare dal particolare 
mostrato in figura 3, l’indagine ha permesso di osservare che la figura femminile presenta 
un secondo profilo del volto, visibile anche nella riflettografia IR, traslato di pochi 
millimetri, come anche una variazione nella realizzazione del seno, anch’esso spostato 
nella composizione finale. 
 

 
Fig. 3. Olio su tela: indagine radiografica e confronto con la riflettografia in infrarosso 
 
La comprensione delle connessioni interne tra le parti costituenti i manufatti di interesse 
storico artistico diventa di grande utilità ad esempio durante le operazioni di restauro delle 
statue lignee che prevedono lo smontaggio dell’opera e il ripristino delle caratteristiche 
strutturali delle differenti parti costituenti.  
La Madonna del Carmelo conservata presso la Chiesa di San Paolo Apostolo di Vittoria 
(Ragusa) esemplifica le potenzialità dell’indagine radiografica nello studio delle strutture 
interne e nell’individuazione delle commettiture, fratture, innesti e chiodi, le sezioni del 
legno, la fibratura, il montaggio della tavola traverse, come anche la valutazione dello 
stato di conservazione della stratigrafia pittorica più esterna. I particolari riportati nelle 



figure 4 e 5 mostrano ad esempio gli elementi metallici di ancoraggio degli arti superiori e 
della testa della statua e di come questa sia connessa alla base. Le diverse proiezioni di 
acquisizione permettono di conoscere anche numero e dimensioni dei chiodi utilizzati. 
 

 
Fig. 4. Statua Lignea. Madonna del Carmelo: connessioni braccio-tronco e corpo-base. 
 

 
Fig. 5. Statua Lignea. Madonna del Carmelo: connessioni testa-tronco. 



Tomografia Computerizzata 
 
Rispetto alle informazioni ottenute da una radiografia tradizionale o digitale, la TC offre il 
notevole vantaggio di collocare nello spazio tutti gli elementi costituenti l’opera, fornendo 
una lettura tridimensionale dei risultati, consentendo quindi la determinazione dell’esatta 
estensione delle fratture, delle commettiture, la reale dimensione di inserti metallici, il 
diametro e la lunghezza delle gallerie prodotte dall’attacco degli insetti xilofagi, le 
presenza di difetti interni, grazie anche alla possibilità offerta da questa tecnica di operare 
dei tagli virtuali (slices), visualizzando l’interno della struttura, la porosità, gli inclusi, le 
deformazioni, o nel caso di opere lignee, le sezioni del legno, la fibratura, il montaggio 
della tavola traverse, e di effettuare separazione tra le parti che costituiscono l’oggetto 
applicando delle soglie di densità.  
La TC è, infatti, oggi tra i pochi metodi non invasivi e non distruttivi che consentono la 
ricostruzione tridimensionale della struttura interna e, contestualmente, della morfologia 
superficiale, mediante la combinazione delle immagini assiali con quelle sagittali e 
coronali, queste ultime ottenute per “riformattazione”, grazie a un processo di algoritmi di 
post-processing. L’alta risoluzione spaziale, unita al miglior contrasto, al tipo di scansione 
e alla possibilità di misurare le densità del materiale in esame, restituisce accurate e 
dettagliate documentazioni per la caratterizzazione degli elementi costituenti interni e di 
superficie.  
L’osservazione tramite TC dei difetti interni, quali fratture, inclusi deformazioni o 
integrazioni è particolarmente diffusa per lo studio archeometrico dei reperti ceramici. 
L’imaging diagnostico TC permette, per questa tipologia di manufatti archeologici o 
artistici, di rivelare la presenza di perni metallici o altre strutture interne applicate in 
occasione di precedenti restauri, come anche di evidenziare stuccature o, più in generale la 
presenza di materiale con una differente radiopacità rispetto a quella caratteristica del 
corpo ceramico. 
Nell’immagine tomografica del modello di studio costituito da un vaso ceramico di piccole 
dimensioni, mostrato nelle figure 6 e 7, oltre alle porosità, agli inclusi e alle deformazioni 
dovute alle modalità di produzione è possibile osservare in modo non distruttivo, grazie 
alla possibilità offerta dalla tomografia computerizzata di operare tagli virtuali, il materiale 
incoerente di deposito in esso contenuto accumulatosi nel sito di interramento.  
 

 
Fig. 6. Modello di studio, vaso ceramico.  



 

 
Fig. 7. Vaso ceramico; acquisizione tramite unità di Tomografia Volumetrica Cone Beam. 
 
La possibilità di ricostruire virtualmente l’oggetto nel suo volume usando voxel isotropici 
(di forma cubica), permette di ottenere immagini che possono essere elaborate 
elettronicamente, utilizzando software specifico. Con la ricostruzione in 3D è possibile 
valutare con accuratezza i materiali e le tecnologie di produzione, visualizzare minimi 
particolari in più piani, illustrare lo stato di conservazione e, in dettaglio, l’aspetto 
morfologico delle differenti parti costituenti l’oggetto. 
La visualizzazione in slice nel caso di reperti metallici permette di studiare manufatti 
ricoperti da incrostazioni, evidenziandone decorazioni consunte o nascoste e localizzando 
fratture e difetti interni, come mostrano le immagini diagnostiche TC dell’elmo di 
guerriero risalente al V secolo a.C. conservato presso il Museo Archeologico Paolo Orsi di 
Siracusa (Fig. 8), per il quale l’indagine ha fornito un importante supporto per la stesura 
del progetto di restauro avendo restituito ai curatori, slice per slice, informazioni sugli 
spessori degli strati interessati da processi di corrosione e estensione e profondità delle 
fratture.  
È importante sottolineare che, tra le diverse tipologie di manufatti, gli oggetti metallici 
sono molto interessanti per l’indagine TC, sia per lo studio dei processi di deterioramento 
(valutazione dello strato di corrosione, sia dal punto di vista composizionale, in termini di 
differenze di attenuazione della radiazione, che di spessori) sia per lo studio delle 
tecnologie di produzione (tracce delle tecniche di lavorazione, uniformità delle strutture, 
etc.). È anche vero, però, che l’analisi TC di materiali metallici presenta, in alcuni casi, 
una serie di inconvenienti dovuti all’elevato assorbimento della radiazione (anche un 
piccolo spessore di materiale può fermare completamente il fascio di radiazione X, 
impedendo l’osservazione degli spessori interni) o a fenomeni di scattering e di 
indurimento del fascio, effetti che limitano fortemente le prestazioni dell’indagine e che 
devono di volta in volta essere corretti sulla base delle caratteristiche geometriche e 
composizionali del manufatto da indagare. 



 
Fig. 8. Elmo di guerriero (V secolo a.C. ), Museo  Archeologico Regionale di Siracusa 
 
Conclusioni 
 
Le tecniche di imaging diagnostico a raggi X sono ormai diffusamente impiegate per 
l’analisi di numerose tipologie di manufatti soprattutto perché si tratta di metodiche 
completamente non distruttive, sia del materiale che dell’informazione in esso contenuta, e 
non richiede alcun tipo di campionamento. 
I casi studio riportati dimostrano l’ampia casistica di impiego di tali tecniche di indagine. 
In particolare, su opere lignee e dipinti (su tela e tavola) sono fondamentali le informazioni 
ottenute per definire lo stato di conservazione del supporto e stabilire la successione 
stratigrafica degli strati pittorici.  
Come mostrato nel caso di reperti archeologici, quali oggetti ceramici o in metallo, i limiti 
di leggibilità delle informazioni dovuti alla bidimensionalità delle immagini radiografiche 
sono ampiamente superati dall’uso delle tomografia computerizzata che consente di 
ispezionare virtualmente, evitando l’impiego di tecniche endoscopiche, le strutture interne 
e localizzare nello spazio i dettagli osservati nella sequenza di piani acquisiti, accrescendo 
notevolmente le applicazioni e le potenzialità diagnostiche dei raggi X nel campo dei beni 
culturali.  
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