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ROBERTO CIABATTONI 

ANALISI IN FREQUENZA DELLE IMMAGINI 

Image frequency analyses 

È stata condotta una indagine sistematica volta ad 
appurare la presenza o meno di finiture dell'affresco 
es~guite a secco con l'utilizzo di leganti organici. 

E questo un aspetto molto critico perché, prima della 
fase di pulitura della superficie affrescata, è importante 
far precedere nel]' ordine il riconoscimento estensivo di 
eventuali finiture e stesure a secco, e successivamente, 
possibili analisi stratigrafiche microdistruttive, per 
distinguere gli strati pittorici originali da quelli di even
tuali restauri e consentire, quindi, un intervento calibra
to e documentato da punto a punto della superficie. A 
tal fine è stata eseguita una analisi sistematica dell'im
magine mediante l'impiego di sorgenti di radiazione 
elettromagnetica in differenti bande di frequenza, in 
particolare nella banda del vicino InfraRosso (IR), nella 
banda dell 'UltraVioletto (UV) e nella banda del visibile. 
Ciò ha permesso di tracciare una mappa particolareg
giata delle finiture presenti e della loro natura senza 
ricorrere necessariamente al prelievo di campioni. In 
alcune zone i prelievi, con le relative analisi eseguite sul 
campione, sono serviti per una verifica di riscontro delle 
situazioni ipotizzate nell'analisi dell'immagine. 

La serie delle immagini presentate ifigg. 1-5) è un 
esempio di come è stata condotta la campionatura su 
oltre trenta zone del ciclo di affreschi. 

Nelle immagini di seguito descritte si osserva sempre 
la stessa porzione di affresco ma con caratteristiche cro
matiche diverse, risultanti dal diverso tipo di illumina
zione. Le diversità cromatiche riscontrate consentono, 
con una attenta analisi e gli opportuni confronti, di 
discriminare alcune particolarità altrimenti riconoscibi
li. In fig. l si vede come l'immagine della zona esamina
ta appare alla luce visibile. In fig . 2 l'illuminazione è 
sempre di tipo visibile, ma varia l'angolo di incidenza 
(luce radente), viene cosÌ evidenziata la morfologia della 
superficie. In figg. 3 e 4 sempre la stessa zona, questa 
volta irraggiata con sorgente di luce che emette nel vici
no UV Le immagini risultanti (filtraggi con diversi tagli 
della banda passante) registrano la fluorescenza nella 
banda del visibile tipica di alcune sostanze organiche; in 
particolare sono risultate molto significative le zone che 
hanno mostrato un effetto di fluorescenza giallo/verde. 
Tale emissione si verifica, infatti, quando sono presenti 
sostanze organiche correlabili allegante utilizzato per la 
stesura del pigmento, come ad esempio l'olio impiegato 
insieme alla biacca. Dallo spettro di fluorescenza è possi
bile trarre elementi utili per distinguere, ad esempio, 
leganti-medium oleosi da quelli proteici. In fig. 5 l'illu-

A survey was conducted to find out whether the fin
ishing on the frescoes had been carried out "a secco" 
and/or using organic binders. This was very important 
because tlzere was a risk that "a secco" finishing might 
be removed during the cleaning of the frescoes, if its 
presence was not known about. To this end, a survey 
was conducted on the frescoes using electromagnetic 
radiation sources in different frequency bands, in par
ticular the infra-red band (IR), the ultra-violet band 
(UV), and the visible light band. This made it possible 
to draw up a detailed map of the finishing layers with
out having to take samples of the painted surfaces. 
H owever, in some areas, samples were taken in order to 
compare them with the analysis of the images, and it 
was found that the results of the two types of analyses 
corresponded. 

The series of images (figs. 1-5) is an example of how 
the sampling was conducted on over thirty areas of the 
frescoes. 

For the images described in the following sections, the 
same portion of the fresco is observed but with varying 
chromatic characteristics due to the different types of 
illumination. By close analysis and careful comparison, 
these colour differences make it possible to detect several 
features which would otherwise remain hidden. Fig. 1 
shows how the area appears under visible light. In fig. 
2, the illumination is again by visible light but with a 
different angle of incidence (raking), thereby highlight
ing the morphology of the surface. Figs. 3 and 4 show 
the same area again but this lime exposed to a close
range UV source. The resulting images (with different 
band filter) show fluorescence in the visible band typical 
of certain organic substances (in particular, the areas 
showing yellow/green fluorescence are significant). 
Emissions of this type take place in the presence of 
organic substances such as the binders used for finish
ing - for example, the oil used when applying white 
lead and, with different colour effects, in the presence of 
Ha secco" finishing. In fig. 5 , the illumination is 
enriched with I R radiation. The recording support 
(film) is specifically designed fo r this use; the resulting 
images, suitably filtered, show colour differences which 
would not be seen under visible light. This technique 
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minazione impiegata è ricca di emissione nella banda 
IR. Il supporto di regi trazione (pellicola) è specifico 
per questo utilizzo: l'immagine che ne ri ulta, opportu
namente fil trata, evidenzia le di fferenze cromatiche, 
altrimenti non apprezzabili in luce visibile. Con qu ta 
tecnica, in que lO peci fi co caso, si evidenziano eventua
li di omogeneità cromatiche in zone dove sono stati 
effettuati interventi po teriori all a stesura dell 'affresco. 

l - GIOACCHINO CACC IATO DAL TE,\l I' IO (PARTI OLARE) - FOTO

GRAFIA" L CE VI IBILE 

Joachim tumed away from the Tem/Jle (particular) - Photo 
by visible light 

2 - FOTOGRAFIA IN LUCE RADEl TE 

PILOto nnder mking light 
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makes il possible lo highlighl any CO / OUl' diffe rences in 
areas where subslances Itave been aPPlied after lite fres
co wa compleled. 

4 - FOTOG RAFIA DELLA FLUORESCENZA IN , FILTRAGG IO B 

Piloto with UV fluore cence, fi lter B 

5 - FOTOGRAFIA IN l R 

Photo in IR 

3 - FOTOGRAFIA DELLA FLLORESCENZA IN ~ F II;r~ \G(.IO A 

Piloto wi/h UV fluorescence, fi /ta A 




