
 

 

PROGRAMMA 

 

 

Martedì 21 settembre 2021   Modulo #Colore 

 

9.00-9.30 Benvenuto e presentazioni (F. Pozzi, Responsabile dei Laboratori Scientifici del Centro 
Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”) 

9.30-11.30 Elementi di spettroscopia ottica e introduzione al colore (M. Bacci) 

11.30-11.45 Pausa 

11.45-12.45 Spettroscopia di Riflettanza con Fibre Ottiche (FORS): identificazione dei materiali e 
applicazioni colorimetriche (M. Bacci) 

12.45-13.45 Intervallo 

13.45-14.45 Laboratorio sulla FORS: acquisizione e interpretazione degli spettri di riflettanza. Il 
progetto del Centro Conservazione e Restauro sul database dei materiali pittorici (S. 
Cheney, T. Cavaleri).  

14.45-15.45 Dalla fotografia tecnica al Reflectance Transformation Imaging (RTI): metodi e 
attrezzatura per l’acquisizione delle immagini visibili in luce diffusa, radente, trasmessa e 
in RTI (M. Gargano) 

15.45-16.00 Pausa 

16.00-17.00 Laboratorio sulla fotografia tecnica: il set-up per l’acquisizione e la post-produzione di 
immagini in luce diffusa, radente e trasmessa e come acquisire e produrre immagini in 
RTI (M. Gargano, D. Demonte) 

 

 

 

Mercoledì 22 settembre 2021  Modulo #Infrarosso e falsi colori 

 

9.30-11.30 Riflettografia infrarossa: principi, metodi e strumentazione per la realizzazione di immagini 
nell’infrarosso riflettografico (NIR/SWIR) (M. Gargano) 

11.30-11.45 Pausa 

11.45-12.45 Riflettografia infrarossa: casi studio (M. Gargano) 

12.45-13.45 Intervallo 

13.45-14.45 Laboratorio di riflettografia infrarossa (parte I/NIR): acquisizione, post-produzione e 
interpretazione analitica delle immagini (M. Gargano, D. Demonte) 

14.45-15.45 Laboratorio di riflettografia infrarossa (parte II/SWIR: acquisizione, post-produzione e 
interpretazione analitica delle immagini (M. Gargano, D. Demonte) 

15.45-16.00 Pausa 

16.00-17.00 Le immagini in falsi colori: metodi di elaborazione e interpretazione analitica delle 
immagini (M. Gargano) 

 



 

Giovedì 23 settembre 2021   Modulo #Ultravioletto e fluorescenza 

 

9.30-11.30 La spettroscopia di fluorescenza indotta da radiazione UV e visibile (S. Bruni) 

11.30-11.45 Pausa 

11.45-12.45 Laboratorio sulla spettroscopia di fluorescenza (S. Bruni) 

12.45-13.45 Intervallo 

13.45-14.45 Imaging di fluorescenza: dal visibile all’infrarosso. Acquisizione, post-produzione e 
interpretazione analitica delle immagini (M. Gargano) 

14.45-15.45 Imaging di fluorescenza e casi studio (M. Gargano, T. Cavaleri) 

15.45-16.00 Pausa 

16.00-17.00 Imaging multibanda nel range UV-Vis-NIR. Il sistema di acquisizione Hypercolorimetric 
Multispectral Imaging e casi studio (C. Pelosi) 

 

 

 

 

Venerdì 24 settembre 2021   Modulo #Iperspettrale 

 

9.30-10.30 Multibanda, multispettrale, iperspettrale: definizione termini e differenze (M. Picollo) 

10.30-11.30 Introduzione alla spettroscopia di immagine iperspettrale (M. Picollo) 

11.30-11.45 Pausa 

11.45-12.45    Analisi dei dati iperspettrali: una panoramica (C. Cucci) 

12.45-13.45 Intervallo 

13.45-14.45 Trattamento dei dati iperspettrali: applicazioni a casi studio (C. Cucci) 

14.45-15.45 Applicazioni della spettroscopia di riflettanza UV-Vis-NIR e imaging iperspettrale in 
contesto museale, parte I (P. Ricciardi) Lezione in inglese con power point in italiano 

15.45-16.00 Pausa 

16.00-17.00 Applicazioni della spettroscopia di riflettanza UV-Vis-NIR e imaging iperspettrale in 
contesto museale, parte II (P. Ricciardi) Lezione in inglese con power point in italiano 

 

 

 

 

  



Relatori 

 

➢ Mauro Bacci, IFAC-CNR Istituto di Fisica Applicata “Nello Carrara” del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 

Via Madonna del Piano 10, 50019 Sesto Fiorentino (Firenze) 

Laureato in Chimica all’Università degli Studi di Firenze, è stato dirigente di ricerca presso l’IFAC-CNR a 

Firenze. Al presente è in pensione, ma continua la sua collaborazione con IFAC-CNR. I suoi interessi scientifici 

riguardano le aree della scienza del colore, della spettroscopia elettronica e vibrazionale e delle indagini 

spettroscopiche non-invasive su opere d’arte. Ha lavorato in stretto contatto con conservatori su importanti 

progetti relativi al Medio Evo, Rinascimento e Arte Moderna. È stato responsabile di IFAC-CNR in passati 

progetti di collaborazione europea (ERA, Lido, Cost D42, Popart). È stato membro dei Comitati di Consulenza 

di Fisica e dei Beni Culturali del CNR. 

 

➢ Silvia Bruni, Dipartimento di Chimica, Università degli Studi di Milano, Via Camillo Golgi 19, 20133 Milano 

Professore associato di Chimica analitica presso il Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Milano, 

è inoltre membro del Centro di Ricerca Coordinata Beni culturali e del Centro di Ricerca Coordinata Progetto 

Tarquinia della stessa Università. La sua attività è rivolta allo sviluppo e all’applicazione di tecniche di analisi 

chimica strumentale a materiali artistici e archeologici, per il riconoscimento non invasivo dei materiali pittorici 

antichi e contemporanei e del loro stato di conservazione, l’identificazione dei coloranti naturali e sintetici 

impiegati nei tessuti e nell’arte grafica e l’analisi di residui e materiali organici e di ceramiche da scavi 

archeologici. 

 

➢ Tiziana Cavaleri, Fondazione Centro per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali “La Venaria Reale” 

(CCR), via XX Settembre 18, 10078 Venaria Reale (Torino) 

Laureata in Scienza e Tecnologia per i beni culturali e in Scienze dei Materiali presso l'Università degli Studi 

di Torino (UNITO), dal 2009 è conservation scientist presso il CCR, dove si occupa di diagnostica, archeometria 

e ricerca applicata ai beni culturali. È docente a contratto di UNITO per i laboratori didattici di Fisica applicata 

ai Beni Culturali. È referente del progetto Pictorial Material Database, disponibile online sul sito del CCR, e 

della campagna di analisi non invasive nell’ambito della collaborazione con il Museo Egizio per il TT8 project, 

studio archeometrico dei reperti della tomba intatta di Kha e Merit. Fa parte del team internazionale di ricerca 

del Vatican Coffin Project dei Musei Vaticani per lo studio dei sarcofagi lignei policromi dell'Antico Egitto. 

 

➢ Sylvie Cheney, Laboratorio Analisi Scientifiche (LAS) della Regione autonoma Valle d’Aosta, Dipartimento 

Soprintendenza per i beni e le attività culturali, Loc. Lillaz 7, 11020 Quart (Aosta) 

Laureata nel 2010 in Scienza e Tecnologia per i Beni Culturali con una tesi dal titolo ‘Metodi sperimentali per 

la valutazione dell’influenza del congelamento in sistemi porosi inorganici’, dal 2011 al 2013 svolge attività di 

ricerca presso il LAS della Soprintendenza per i beni e le attività culturali di Aosta, in collaborazione con il 

Politecnico di Milano e l’azienda di restauro Aconerre. Nel 2014 consegue il master di I livello in Cultural 

Management organizzato dal Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Ferrara. Dal 2019 è 

funzionario del Laboratorio Analisi Scientifiche della Soprintendenza di Aosta.  

 

➢ Costanza Cucci, IFAC-CNR Istituto di Fisica Applicata “Nello Carrara” del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 

Via Madonna del Piano 10, 50019 Sesto Fiorentino (Firenze) 

Laurea in Fisica, PhD in Scienze per la Conservazione dei Beni Culturali, è Ricercatrice presso l’IFAC-CNR di 

Firenze. Le sue attività di ricerca, incentrate sull’utilizzo di tecniche spettroscopiche e metodi avanzati di analisi 

dati, hanno spaziato su settori applicativi diversi, quali: sensoristica, monitoraggio in ambiente museale, 

sicurezza agroalimentare, Beni Culturali. Attualmente i suoi interessi si focalizzano sulle tecniche 

spettroscopiche ad immagine per i Beni Culturali con particolare riguardo a problematiche di data-processing 

e data-fusion per insiemi di grande dimensione tramite algoritmi di analisi statistica e multivariata. 



 

➢ Daniele Demonte, Fondazione Centro per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali “La Venaria Reale” 

(CCR), via XX Settembre 18, 10078 Venaria Reale (Torino) 

Laureato in Società e Culture d’Europa all’Università degli Studi di Torino nel 2005, è stato fotografo ufficiale 

della Sacra Sindone nel 2004 e nel 2010 e ha collaborato come docente di fotografia per il corso di formazione 

dei movimentatori di opere d’arte patrocinato dalla Provincia di Torino.  Dal 2006, è fotografo presso il CCR e 

dal 2018 referente del laboratorio di Imaging. Ambiti di competenza: gestione della documentazione fotografica 

e multispettrale delle opere in restauro  e  supporto tecnico agli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale a 

ciclo unico in Conservazione e Restauro dei beni culturali dell’Università degli Studi di Torino, sia durante il 

percorso di studi, sia durante la tesi.  

 

➢ Marco Gargano, Dipartimento di Fisica “Aldo Pontremoli”, Università degli Studi di Milano, Via Celoria 16, 

20133 Milano 

Laureato in Fisica, dal 2004 si occupa dello sviluppo e dell’applicazione delle principali metodiche di imaging 

per lo studio dei Beni Culturali presso il Laboratorio di Diagnostica applicata ai Beni Culturali dell’Università 

degli Studi di Milano. È docente di Tecniche diagnostiche presso l’Accademia delle Belle Arti di Brera e autore 

di oltre 100 pubblicazioni tra riviste scientifiche, volumi e libri. Nel corso della sua attività ha studiato numerosi 

ed importanti manufatti tra cui dipinti, sculture e reperti archeologici di elevato interesse documentale.  

 

➢ Claudia Pelosi, Università degli Studi della Tuscia, Via Santa Maria in Gradi, 4, 01100 Viterbo 

Ricercatore universitario presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) 

dell’Università degli Studi della Tuscia, è responsabile tecnico-scientifico del Laboratorio di Diagnostica e 

Scienza dei Materiali “Michele Cordaro” e professore aggregato di: Chimica del restauro (CHIM/12); 

Diagnostica e spettroscopia per i beni culturali (CHIM/01) e Laboratorio di scienza dei materiali (ING-IND/22). 

Ha ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale come professore associato per Chimica analitica. È esperta in 

tecniche spettroscopiche e di imaging multispettrale applicate ai beni culturali e alla scienza dei materiali con 

particolare riferimento al legno. 

 

➢ Marcello Picollo, IFAC-CNR Istituto di Fisica Applicata “Nello Carrara” del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 

Via Madonna del Piano 10, 50019 Sesto Fiorentino (Firenze) 

Laureato in Geologia presso l’Università degli Studi di Firenze, con PhD in Fotonica (titolo tesi: “Study of 

artworks by using non-invasive UV-VIS-IR spectroscopic and THz-TDS imaging techniques”) presso University 

of Eastern Finland (UEF), Joensuu (Finland), è dal 2001 ricercatore presso l’IFAC-CNR. Lavora dal 1991 allo 

studio di opere d'arte mediante tecniche spettroscopiche. In particolare, si occupa di analisi di materiali artistici, 

quali pigmenti e coloranti, mediante tecniche spettroscopiche puntuali e areali non invasive. Dal 2009 è 

responsabile del Gruppo di Ricerca SABeC Spettroscopia Applicata ai Beni Culturali. 

 

➢ Paola Ricciardi, The Fitzwilliam Museum, University of Cambridge, Trumpington Street, CB2 1RB, Cambridge 

(UK) 

Senior Research Scientist al Fitzwilliam Museum, principale museo dell’Università di Cambridge (UK), si 

occupa in particolare dell’utilizzo di metodi diagnostici non invasivi per la determinazione di materiali coloranti 

in manoscritti miniati, libri a stampa, miniature di epoca Tudor e scultura policroma. È autrice di numerosi 

articoli scientifici e ha di recente contribuito ad una pubblicazione sullo studio interdisciplinare dei manoscritti. 

Laureata in Fisica, Paola ha un master e un dottorato in Scienza per la Conservazione dei Beni Culturali. Dal 

2008 al 2011 è stata Postdoctoral Fellow in Imaging Science National Gallery of Art di Washington DC. 

 


