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La fluorescenza X per i Beni Culturali 

• Totalmente non distruttiva – non invasiva  

• Portabilità della strumentazione 

• Tecnica multi-elementale (elementi sopra il sodio) 

• Brevi tempi di misura (sezioni d’urto elevate) 

Discriminazione dei materiali - non organici - in 

base agli elementi rivelati 

Ideale per i Beni Culturali, in particolare per gli 

affreschi 
Analisi composizionali in situ 



Lo spettrometro XRF del LABEC 

Telecamera 

Sistema di 

puntamento 

Laser 

Flusso continuo di Elio 
Buona efficienza di rivelazione ed eccitazione degli 

X degli Z bassi 

Due tubi a raggi X ad anodo differente 
Per ottimizzare l’efficienza su un range ampio di 

elementi 

Rivelatore SDD 

La testa di misura 

Sistema di 

movimentazione Il sistema di 

controllo in remoto 

Rack dove sono 

alloggiati gli 

alimentatori, i sistemi di 

acquisizione e controllo, 

bombola di elio. 

Permette di stare fino a 

6 metri di distanza dalla 

testa di misura 



Gli affreschi del Beato Angelico 

Una vasta campagna diagnostica 

ha interessato tre tra i più 

importanti affreschi del ciclo del 

convento di San Marco a Firenze 

Crocifissione 

Capitolare 

~ 200 punti di 

analisi 

Madonna 

delle Ombre 
~ 350 
punti di analisi 

Annunciazione ~ 100 punti di analisi 

Analisi dei materiali e 

del degrado 



Analisi del degrado: 

Crocifissione Capitolare 

• Puntinature bianche (“pustole”) 

• Aloni di colore biancastro 
→ Solfatazione? 

CaSO4 

• Studio complesso: 

– Si hanno molte “interferenze” sulla riga dello zolfo 
(escape della Kβ del Ca, le M del Pb) 

– Si tratta di mettere in evidenza differenze di 
quantità di elementi comunque presenti (Ca e S) 

– Difficile valutare gli effetti di assorbimento dello 
strato pittorico 



Analisi del degrado: 

Crocifissione Capitolare 

Confronto del rapporto S/Ba tra le puntinature 

e la zona adiacente non degradata 

Metodo Ferroni-Dini (desolfatante e consolidante): BaSO4 

Il rapporto S/Ba è sensibilmente maggiore nelle pustole che nel 

pigmento adiacente → lo S “in più” non è legato al Ba 



Analisi dei pigmenti: 

Annunciazione 

Realizzata quasi totalmente con la tecnica a fresco 

È stata caratterizzata la tavolozza dei pigmenti utilizzati per l’ala dell’Angelo 

Sono state utilizzate esclusivamente 

terre di diverse tonalità 



Analisi dei pigmenti: 

Annunciazione 
Si distingue la terra verde 

per l’elevata presenza di K 

inoltre 

non tutte le campiture 
verdi sono realizzate con 

terra verde, ma con 
mescolanze di altre terre 

La terra gialla  utilizzata 

contiene tracce di Zn 

inoltre 

alcune campiture sono state 
mescolate con questa terra 

per avere una diversa tonalità 



Analisi della tecnica pittorica: 

Madonna delle Ombre 
È una delle poche opere murali dell’Angelico ad essere stata realizzata 

in buona parte con tecnica a secco 
Si ritrovano pigmenti tipici della tecnica a secco, quali cinabro, 

biacca, giallolino, azzurrite e verdi a base di rame, 

caratterizzati da elementi a Z medio-alto 

Intonaco 

Ca 

Pigmento 

Legante acquoso 

Tecnica a fresco 

Intonaco 

Ca 

Pigmento 

Legante organico 

Tecnica a secco 

Questo fa sì che il calcio, caratteristico dell’intonaco, 

sia notevolmente assorbito nel caso della tecnica a secco 



Analisi della tecnica pittorica: 

Madonna delle Ombre 

 

 

Da queste considerazioni, indirettamente si può studiare la tecnica 
pittorica dall’assorbimento del calcio 

Punti di analisi in campiture bianche 

Fresco 

Secco 

Intonaco 



Conclusioni 

Le analisi XRF hanno permesso di studiare la tecnica pittorica e il 

degrado degli affreschi: 

– Crocifissione Capitolare 

studio del degrado (solfatazione), valutazione dei metodi di pulitura 

tecnica esecutiva delle dorature 

analisi dei pigmenti, antiche ridipinture 

– Annunciazione 

analisi dei pigmenti, discriminazione tra vari tipi di terre 

tecnica esecutiva delle dorature 

– Madonna delle Ombre 

analisi dei pigmenti e della tecnica pittorica 

studio della sovrapposizione di strati pittorici 
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