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Abstract 
 
L’analisi di fluorescenza a raggi X (XRF) permette di individuare gli elementi chimici 
costitutivi di un campione, grazie all’analisi della radiazione X da esso emessa in seguito 
ad eccitazione atomica con opportuna energia. Questa metodologia è stata impiegata con 
successo per determinare la composizione elementale di strati pittorici in modo non 
distruttivo in quanto può operare in aria e non altera in nessun modo il materiale 
analizzato. Tuttavia, se i dati vengono raccolti su singolo punto sono relativi a zone 
limitate e diventa arbitrario estendere i risultati a zone circostanti. Recentemente è stato 
messo a punto un innovativo scanner piano motorizzato per eseguire la mappatura degli 
elementi chimici tramite XRF, direttamente in situ, su aree estese (dimensioni utili di 
scansione 1.8 m × 1.8 m, risoluzione spaziale XY submillimetrica). Attraverso 
l’acquisizione di una sequenza di spettri XRF (lineare o di area), con set-up di misura 
costante, è possibile ottenere mappe in falsi colori che restituiscono la distribuzione 
spaziale dei singoli elementi chimici costituenti la superficie indagata. L’analisi dei dati 
mostra la correlazione fra gli elementi chimici rivelati ed evidenzia la distribuzione di 
eventuali materiali estranei (di integrazione e/o di degrado). La comparazione con i dati 
radiografici, riflettografici e/o di fluorescenza UV, può risolvere la distribuzione dei 
materiali anche in profondità 
Un importante esempio delle potenzialità offerte da questo innovativo apparato 
strumentale è illustrato dallo studio condotto sul San Francesco in meditazione, realizzato 
da Jusepe de Ribera, custodito presso la Galleria Palatina (Firenze). La mappatura 
elementale ha permesso di comprendere la stratigrafia pittorica di una porzione del 
dipinto, individuata dalla riflettografia infrarossa a scansione, relativamente alla quale era 
di interesse capire quali e quanti strati pittorici ci fossero e quale fosse la loro 
composizione, al fine di determinarne l’eventuale autenticità. 
 
Introduzione 
 
La spettrometria di fluorescenza a raggi X (XRF) è un’analisi di tipo non invasivo che 
consente l’identificazione degli elementi chimici presenti nei materiali costituenti l’opera, 
eseguibile anche tramite spettrometro portatile. Attraverso l’analisi delle radiazioni X 
caratteristiche emesse dalla superficie analizzata in seguito all’interazione con un fascio di 
raggi X incidenti, è possibile quindi indirettamente caratterizzare i materiali pittorici 
utilizzati dall’artista e ottenere indicazioni per l’autentica e datazione degli oggetti artistici 
esaminati.  
L’informazione che si ottiene proviene dagli strati più superficiali del campione, cioè da 
quelli che la radiazione caratteristica secondaria emessa riesce ad attraversare. La 
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radiazione proveniente dal campione viene rivelata in funzione della sua energia (Energy 
dispersive: ED-XRF). Per le analisi in dispersione di energia si usa uno spettrometro 
portatile che sfrutta tubi radiogeni a bassa potenza e rivelatori che non richiedono 
raffreddamento con azoto liquido, accoppiati con computer portatile sia per la fase di 
acquisizione che di elaborazione, ottenuta con un software proprietario specifico.  
Il principio fisico su cui si basa tale metodologia di indagine può essere sintetizzato nel 
modo seguente: quando un atomo del campione è esposto a radiazione di energia 
opportuna vi è una certa probabilità che un elettrone, inizialmente in uno stato di energia, 
sia da esso strappato creando un difetto elettronico; questo fenomeno è noto come effetto 
fotoelettrico. Il sistema viene a trovarsi in una condizione fuori equilibrio, che può essere 
ristabilito quando un altro elettrone di energia maggiore al primo sostituisce il posto 
lasciato vuoto liberando un fotone di energia pari alla differenza di energia tra l’elettrone 
che si è sostituito con quello strappato. Il termine fluorescenza si riferisce al fatto che in 
seguito allo scontro di un elettrone di potenza maggiore al primo si ottiene una emissione 
di radiazione ad energia necessariamente minore e quindi con lunghezza d'onda maggiore 
di quella incidente. 
La radiazione di fluorescenza emessa da ogni elemento chimico presenta uno spettro 
caratteristico con righe ad energie note e tabulate. L'energia delle radiazioni emesse 
permette, infatti, di riconoscere qualitativamente gli elementi presenti nel campione nel 
punto irraggiato, mentre l'intensità delle radiazioni e correlabile, secondo le opportune 
valutazioni, alla concentrazione degli elementi. Una limitazione di questa tecnica è che 
essa, per motivi strumentali, non è in grado di determinare elementi a basso peso atomico, 
in particolare dal magnesio all'idrogeno, se non con accorgimenti particolari (presenza di 
un flusso di elio che attenua l’effetto di assorbimento dei raggi X lungo il percorso 
interposto tra la zona irraggiata e il rivelatore) e, quindi, è poco adatta per l’analisi di 
materiali di natura organica.  
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 di differenti tipologie di opere (dipinti, 
sculture, elementi architettonici etc) e diversi materiali (pigmenti, metalli, gemme, etc) 
originali o di degrado. Questa è quindi di notevole interesse nell’ambito degli studi 
diagnostici previsti per i programmi conservativi o per approfondimenti archeometrici.  
La possibilità di effettuare misure in situ 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.  
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. 
La possibilità di estrarre informazioni quantitative dagli spettri raccolti dipende 
strettamente dalla natura del campione: l’ipotesi fondamentale per un’analisi quantitativa 
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. Le quantità relative che si 
ottengono in questo modo sono dipendenti da 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. 
Grazie alle capacità di penetrazione dei raggi X, la spettroscopia XRF rappresenta un 
metodo non invasivo per acquisire informazioni chimiche anche sugli strati non 
direttamente visibili, lungo uno spessore variabile a seconda del tipo di matrice 
composizionale costituente la stratigrafia. 
Tuttavia, i dati vengono raccolti su singolo punto di misura e sono per questo relativi a 
zone limitate, diventa quindi arbitrario estendere i risultati alle zone circostanti. 
L’acquisizione di sequenza di spettri XRF rivelati, secondo geometrie opportune, può 
superare tale limite e restituire una mappatura elementale la cui analisi fornisce una 
notevole quantità di informazioni sull’opera indagata. 
Il  mapping XRF, infatti, rispetto alle misure di fluorescenza X su singolo punto, è 
caratterizzato dai seguenti vantaggi:  
- restituisce mappe di distribuzione degli elementi per area e profili di distribuzione 
elementali lungo la linea indagata;  
- permette, attraverso l’identificazione chimica e la realizzazione delle mappe elementali, 
l’analisi composizionale di strati pittorici non a vista (individuati tramite riflettografia 
infrarossa, fluorescenza UV o radiografia; 
-evidenzia la correlazione spaziale tra gli elementi chimici presenti supportando quindi 
ipotesi di identificazione di pigmenti o di prodotti di alterazione. 
Il mapping XRF può essere condotto secondo una sequenza lineare o una matrice 
bidimensionale, sulla base delle esigenze diagnostiche e delle evidenze fornite da altre 
tecniche i cui risultati richiedono un approfondimento di tipo chimico. Per entrambe le 
modalità di acquisizione, i parametri di misura e le geometrie (dimensione dello spot, 
passo di acquisizione, tempo della singola misura, devono essere di volta in volta 
ottimizzati al fine di ottenere l’informazione desiderate. Spesso tempi brevi di acquisizione 
per singola misura XRF sono sufficienti per ottenere una completa mappatura degli 
elementi chimici, stabilirne le correlazioni e ricostruire così la successione stratigrafica del 
dipinto indagato. 
 
Lo scanner Intravedo per riflettografia IR e XRF mapping 
 
Come illustrato, un’analisi tramite XRF scanner, rispetto all’acquisizione di un singolo 
spettro, può fornire importanti informazioni per la comprensione della successione 
stratigrafica degli strati pittorici, dal momento che restituisce una mappatura delle intensità 
di segnale per ciascun elemento individuato, mostrandone direttamente la correlazione 
esistente con tutti gli altri elementi chimici identificati. 
Per riuscire a realizzare un sistema di acquisizione per mapping XRF è stato ottimizzato e 
integrato, sia dal punto di vista software che hardware, lo scanner piano per riflettografia 
IR Intravedo. 
L’apparato strumentale impiegato è composto da uno scanner piano motorizzato, dotato di 
una struttura modulare e leggera, utilizzato generalmente per realizzare riflettografie 
digitali tramite la movimentazione in XYX di un  sensore InGaAs, ad altissima precisione. 



Il binario ha una profondità di 70 cm circa (impronta a terra di 45 cm); altezza e larghezza 
selezionabile in funzione dell’area di acquisizione scelta, per un massimo di un’area di 
circa 4 mq, garantendo al contempo una notevole estensione dell’area da analizzare e una 
struttura sufficientemente contenuta per le indagini da realizzare in situ direttamente 
sull’opera. Il livellamento dello strumento è agevolato da una sistema di appoggio stabile e 
versatile, in grado di assorbire asperità e dislivelli fino a 10 cm.  
Partendo da tale apparato strumentale, lo scanner Intravedo è stato recentemente integrato 
con un sistema di posizionatore automatico, capace di sostenere un carico utile pari ad un 
massimo di 5 kg, che ne consente l’alloggiamento di altra strumentazione per indagini non 
distruttive, sia di immagine che di tipo spettroscopico. 
Tra le diverse opportunità, è stata dunque testata quella che prevede la messa in stazione di 
un sistema per analisi di fluorescenza a raggi X accoppiato allo scanner nella modalità di 
posizionatore automatico (Fig. 1).  
 

 
Fig. 1. Scanner piano motorizzato per mapping XRF e Riflettografia IR 
 
Il vantaggio principale è sicuramente rappresentato dalla possibilità di garantire un set-up 
di misura costante e geometria controllata, finalizzato alla realizzazione di mappe in falsi 
colori per la determinazione della distribuzione spaziale e stratigrafica dei singoli elementi 
chimici rivelati. 
Il sistema assemblato per l’acquisizione degli spettri XRF, impiegato per la realizzazione 
delle mappature degli elementi chimici, è costituito da: 
- un tubo a raggi X (Mini-X - Amptek) con tensione massima di 40 kV, corrente 
massima 0.2 mA, target in Rodio (Rh), software dedicato di controllo; 
- un sistema di rivelazione SDD (Silicon Drift Detector) per la raccolta e 
l’identificazione della radiazione secondaria emessa dalla superficie irraggiata: X-123SDD 
– Amptek, con risoluzione 125 - 140 eV FWHM @ 5.9 keV; range di rivelazione di 
energia: 1 keV - 40 keV; rate massimo di conteggi fino a 5.6 × 105 cps; software dedicato 
di controllo. 
L’integrazione su uno stesso apparato strumentale di un sistema per eseguire riflettografie 
IR e uno per acquisire XRF risulta nel caso dei dipinti particolarmente interessante proprio 



perché l’analisi di fluorescenza a raggi X completa l’informazione fornita da questa 
tecnica di imaging diagnostico: se quest’ultima, infatti, mette in luce aspetti non più 
apprezzabili, poiché soggiacenti alla superficie pittorica visibile, il mapping XRF 
restituisce l’analisi chimica degli strati pittorici, sia visibili che nascosti, avvalorando, ad 
esempio, ipotesi di attribuzione del dipinto. Queste potenzialità sono ben esemplificate dai 
risultati ottenuti nel caso delle indagini condotte, e di seguito riportate, sul San Francesco 
in meditazione, realizzato da Jusepe de Ribera, custodito presso la Galleria Palatina 
(Firenze). 
 
Il caso studio: anali stratigrafica non distruttiva del San Francesco in meditazione 
 
Il restauro della tela dipinta da J. Ribera, San Francesco in meditazione, inserita nella 
collezione permanente della Galleria Palatina di Firenze, ha fornito l’occasione per testare 
le potenzialità e limiti del mapping XRF e validarne l’uso integrato con tecniche di 
diagnostica per immagini. Il dipinto, con firma autografa, era coperto da uno spesso strato 
di vernice ed era interessato da numerosi interventi di restauro passati. 
Tra le indagini eseguite è stata effettuata l’acquisizione con IR scanner, sia a risoluzione 
standard (sull’intera superficie), che a quadrupla risoluzione. Quest’ultima analisi è stata 
realizzata su un’area relativamente piccola che comprendeva la mano sinistra del Santo, 
dove era presente uno strato pittorico di cui non era chiara la natura, non si riusciva, né 
con l’osservazione visiva, né con le tecniche più classiche a comprendere se fosse una 
ridipintura o una porzione pittorica originale (Fig. 2) interessata da un pentimento 
autografo. Per risolvere questa questione è stata impiegato l’XRF scanner, che ha 
permesso di ottenere una mappa ad alta risoluzione dei materiali presenti nell’area 
investigata e informazioni semiquantitative sugli elementi chimici identificati.  
Nella prima fase della campagna diagnostica, come accennato, è stata eseguita la 
riflettografia infrarossa grazie alla quale è stata individuata l’area di interesse per lo studio 
storico stilistico del dipinto, per la quale si è mostrato necessario l’impiego del mapping 
XRF. La Riflettografia IR è una tecnica ottica non invasiva impiegata principalmente nel 
campo della documentazione e della diagnostica di dipinti su tela e tavola. Uno dei 
risultati fondamentali ottenibili tramite la riflettografia infrarossa è la visualizzazione del 
di strati sottostanti lo strato pittorico superficiale, ed in alcuni casi del disegno 
preparatorio, elementi determinanti per uno studio storico stilistico del dipinto, per 
comprendere quali siano state le fasi del processo di elaborazione dell’opera e lo stile 
dell’artista. In un dipinto si possono infatti individuare ad esempio le tecniche artistiche di 
composizione, il grado di conoscenza delle regole prospettiche di costruzione 
dell’immagine, le tecniche esecutive del disegno, le parti eseguite a mano libera e le 
porzioni invece realizzate con tecniche di trasporto. Altro risultato importante 
raggiungibile con questa tecnica è l’individuazione dello stato di conservazione di 
un’opera, con particolare riguardo alla mancanze di pellicola pittorica originale, alle 
integrazioni e alle ridipinture successive.  
La riflettografia infrarossa è utilizzata sia in fase di progettazione di restauro che in fase di 
studio dell'opera quando è necessario approfondire sull'approccio compositivo, come 
strumento di analisi e di documentazione, oggi ancora più efficiente e completa poiché 
l’acquisizione di tali immagini, un tempo su pellicola fotografica, si ottiene con l’adozione 
di sistemi digitali che consentono anche l’archiviazione delle informazioni in banche dati, 
il trattamento con specifici software di elaborazione e la riproducibilità in serie di stampe 



su varia scala. Nel caso del dipinto del Ribera è stata realizzata una ripresa digitale 
infrarosso bianco/nero eseguita mediante dispositivo a scansione a singolo punto sensibile 
al vicino infrarosso sino ad un massimo di 1700 nm e sorgente di radiazione avente uno 
spettro di emissione continuo ricco di radiazioni a onda lunga; la ripresa è eseguita con 
una procedura standardizzata di acquisizione sulla base della taratura in laboratorio 
(mantenendo costante assetto, sensibilità, sistema di filtraggio e sorgente di radiazione). 
 

 
Fig. 2. Particolare della Riflettografia IR a scansione e confronto con area corrispondente 
 
Si è osservato come il disegno preparatorio sia stato realizzato a pennello per definire i 
contorni principali. Non sono state rilevate variazioni significative rispetto alla 
impostazione iniziale, se non nella parte della manica e della mano sinistra del Santo. Per 
osservare con la massima precisione possibile questo dettaglio, si è realizzata in questa 
area una ripresa ad altissima risoluzione, ovvero 64 singoli punti per mm quadrato. Non 
utilizzando ottiche ed avendo un rapporto di ingrandimento 1:1, l’immagine non presenta 
distorsioni ed è estremamente nitida. Sono bene leggibili le linee che definivano una prima 
impostazione di questa parte del dipinto. I segni chiari definiscono le parti realizzate con 
pennello e medium scuro che non trovano corrispondenza nella versione finale. 
La questione aperta relativamente a questa area riguarda la presenza eventuali di 
ridipinture, la presenza o meno di altri strati pittorici, e l’andamento delle pittura originale. 
La riflettografia a scansione, infatti, pur raggiungendo lo strato preparatorio, evidenzia il 
disegno ma in questo caso non chiarisce la presenza eventuale di strati pittorici multipli .  
Proprio per verificare l’eventualità che fosse presente una ridipintura e stabilire di che 
natura fosse, è stata dunque eseguita una analisi XRF per l’indagine non invasiva dei 
materiali presenti. Questa analisi è elementale e qualitativa ma, consente di determinare la 
presenza di materiali pittorici eventualmente diversi da quelli presenti in altre parti del 
dipinto. 
Per verificare questa ipotesi sono stati scelti i punti nella zona della parte del pentimento e 
anche punti di confronto in zone diverse, sicuramente originali e che avessero una tonalità 
simile (Fig. 3). 
Nei risultati si può osservare come la composizione elementale dei due punti campione di 
colorazione bruna scura (P1, P5) sia la stessa: si tratta principalmente di strati pittorici a 



base di terre, (si trova infatti ferro e manganese) con poca biacca (carbonato basico di 
piombo). I due spettri differiscono solo per intensità e valori relativi in relazione alla 
miscela, responsabile della diversa tonalità. Nel punto P5, di tono più scuro, il più basso 
segnale del piombo può essere correlato al contributo dovuto alla presenza di biacca 
presente probabilmente solo nella preparazione e non alla sua presenza in miscela con il 
pigmento bruno. 
Dal confronto appare evidente che i punti P2, P3 e P4, per i valori comparabili dei picchi 
del piombo e del ferro, sono tutti interpretabili come pigmento a base di ossidi di ferro in 
miscela con la biacca. Si tratta quindi di pigmenti tutti compatibili con l’età del dipinto e 
tutti molto simili che permettono di escludere che l’area oggetto dello studio presente una 
ridipintura posteriore. 
L’analisi XRF eseguita su singolo punto non risponde ancora alle questioni poste dai 
restauratori e storici dell’arte relativa allo stato di avanzamento a cui era arrivato l’artista 
prima di cambiare idea circa le composizione del particolare della mano. 
 

 
Fig. 3. Localizzazione delle 5 aree di misura analizzati con XRF a singolo punto 

 
Per tentare di rispondere con maggiore certezza è stata studiata la distribuzione spaziale 
degli elementi chimici costituenti la stesura pittorica bruna tra la mano sinistra della figura 
e la manica della veste, area in cui appunto la riflettografia IR a scansione ha individuato 
un pentimento. Dal momento che l’XRF scanner restituisce una mappatura delle intensità 
di segnale per ciascun elemento individuato, è stata condotta l’analisi per la comprensione 
della successione stratigrafica degli strati pittorici, attraverso la correlazione esistente fra 
gli elementi rivelati. A tali scopi è stata analizzata una scansione lineare di 8 cm (Fig. 4), 
per un totale di 22 punti di misura adiacenti acquisiti con i seguenti parametri di misura: 
tensione, 35 kV; corrente: 80 A; tempo di acquisizione per singolo punto, 25 secondi.  
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È stata scelta una zona dove si aveva la presenza del pentimento, ma continua nel visibile, 
ovvero senza variazioni sostanziali apparenti di colore, e anche una parte non interessata 
da questo, così da avere anche dei termini di confronto rispetto alla tavolozza originale.  
 

 
Fig. 4. Area indagata tramite XRF mapping e particolare della testa di misura 
 
In figura 5 sono riportate le singole mappe degli elementi maggioritari costituenti la 
stesura in esame: Calcio (grigio), Manganese (rosso), Ferro (verde) e Piombo (blu). Nelle 
linee è evidenziata la maggiore presenza dell’elemento chimico con una tonalità più chiara 
e l’assenza con la tonalità più scura.  
L’osservazione delle mappe evidenzia la correlazione tra il manganese e il ferro, che 
possono quindi essere associati allo stesso pigmento (pigmenti a base di ossidi di ferro), e 
mostra la presenza di tre differenti aree che si differenziano per le intensità dei quattro 
elementi indagati (Ca, Mn, Fe e Pb). 

i. area con elevata presenza di pigmenti a base di ossidi di ferro;  
ii.  area di sovrapposizione dei segnali caratteristici degli elementi chimici identificati;  
iii.  area con elevata presenza di biacca. 

Il confronto delle distribuzioni di intensità degli elementi chimici con la corrispondente 
immagine IR offre una più efficace lettura delle variazioni composizionali presenti.  
Si può evidenziare infatti come le tre differenti aree composizionali individuate 
corrispondano alle differenti porzioni figurative mostrate dall’indagine in infrarosso: 

i. mano,  
ii.  porzione della manica del saio caratterizzata da pentimenti in riflettografia;  
iii.  lumeggiatura sulla manica del saio. 

L’analisi delle mappe ottenute, e il confronto tra lo strato pittorico esterno e ciò che è 
visibile in riflettografia a scansione ha permesso di evidenziare come i valori di intensità 
degli elementi chimici siano compatibili soltanto con la presenza di uno strato pittorico 
sottostante quello più esterno.  
Lo spettro del punto S8 evidenziato nel particolare della riflettografia IR (Fig. 5) è 
caratterizzato da un contenuto più elevato di ferro e, contestualmente, più basso di piombo, 
coincide con un’area che in riflettografia corrisponde esattamente al punto tra i due bordi 
quello esterno a vista e quello sottostante.  



 
Fig. 5. Mapping XRF di Ca, Mn, Fe e Pb e confronto con immagine riflettografica 
 
Le intensità delle righe caratteristiche supportano l’ipotesi di uno strato sottostante 
arricchito in biacca, così da suggerire che non solo la porzione pittorica indagata è 
originale, nonostante il tono sia leggermente diverso, ma anche che il pittore aveva dipinto 
la prima versione, e non soltanto tracciato le linee del disegno, prima di cambiare idea 
sulla posizione che doveva assumere la mano. 
 
Conclusioni 
 
La fluorescenza a raggi X trova una larga diffusione nel settore della diagnostica per i beni 
culturali poiché, essendo una tecnica non distruttiva eseguibile in situ tramite 
strumentazione portatile, risulta molto adatta per l’analisi chimica di differenti tipologie di 
materiali di natura inorganica. Recentemente, abbiamo messo a punto un sistema che 
permettono di acquisire spettri XRF in sequenza, così da accrescere le potenzialità di 
questa tecnica sia per scopi conservativi che archeometrici. Lo scanner XRF, qui 
presentato, è in grado di restituire una mappatura delle intensità di segnale per ciascun 
elemento individuato, mostrandone direttamente la correlazione esistente con tutti gli altri 
elementi chimici identificati. Tale possibilità, rispetto all’acquisizione di un singolo 
spettro, può fornire importanti informazioni per la comprensione della successione 
stratigrafica degli strati pittorici, attraverso la conoscenza della composizione chimica dei 
materiali pittorici non direttamente visibili ad occhio nudo, ma individuati da altre 
tecniche di diagnostica per immagini, quali ad esempio la radiografia X, la fluorescenza 
UV o la riflettografia IR. La scelta delle condizioni di acquisizione (spot, passo, e tempo di 
scansione) - devono essere ottimizzate, caso per caso, al fine di ottenere le informazioni 
desiderate. In alcuni casi possono essere sufficienti scansioni rapide, che limitano la 
quantità di radiazione cui è sottoposto il dipinto è forniscono i dati necessari 
all’interpretazione della stratigrafia. Le mappe elementali ottenute rappresentano inoltre 
una raccolta di spettri, statisticamente significativa, i cui picchi caratteristici possono 
essere ulteriormente analizzati per capire attraverso i diversi fenomeni di attenuazione cui 
la radiazione X è sottoposta (valutazione tra le intensità relative dei picchi caratteristici), la 
posizione relativa degli strati lungo lo spessore indagato. 
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