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Il contributo della fisica applicata allo studio dei beni culturali
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Radiografia e Tomografia con raggi X

Microscopia Ionica 
Fluorescenza X

Radiografia Differenziale

In collaborazione con

(presso INFN-LABEC di Firenze)

In collaborazione con

Sviluppo di nuove 
strumentazioni 

basate 
principalmente su 

fasci di protoni, ioni, 
neutroni, raggi X



Fasci di protoni in aria

L'accélérateur Grand Louvre d'analyse 

élémentaire (AGLAÉ), Francia

Laboratorio di Tecniche Nucleari Applicate ai Beni 

Culturali dell’INFN (INFN-LABEC), Firenze, Italia

Fasci di neutroni

ISIS, Oxford, UK

Budapest Neutron Center, Budapest, 

Ungheria

Soluzioni “esotiche”: grandi laboratori, alcuni esempi
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Fasci di raggi X con luce di sincrotrone

Diamond, Oxford, UK

Elettra, Trieste, Italia

Rutherford Appleton Laboratory (UK)

Le tecniche che fanno uso di neutroni, come nel caso dei protoni e dei raggi X con luce di sincrotrone, non vengono applicate a casi di 

«routine», ma per risolvere specifiche questioni di carattere archeometrico sia su reperti archeologici che su opere d’arte. 

https://www.isis.stfc.ac.uk/Pages/Neutron-techniques-used-to-study-1400-BC-grave-goods-from-Egyptian-tomb.aspx


Argomenti di tesi su: radiografie digitali e tomografie
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Studiare la tecnica costruttiva, valutare lo stato di conservazione,

In collaborazione con:
conoscere precedenti interventi di restauro, 

estrarre virtualmente un reperto da scavo

Tomografia di una 
statuetta, parte di un 

arredo ligneo

Paesaggio 
nascosto in 

dipinto 
svelato dalla 

RADIOGRAFIA

Nuova sorgente Metaljet ad anodo fuso



Argomenti di tesi su: studi di provenienza del lapislazzuli con sonde di protoni e raggi x
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Ricostruzione di antiche rotte commerciali

In collaborazione con:

Sigillo dal sito archeologico 
di Shahr-i Sokhta, Iran 

Orientale (II millennio a.C.)

Amuleto dell’Antico Egitto, Museo 
Archeologico di Firenze (I millennio a.C.)



Argomenti di tesi su: studio di materiali per mezzo di fasci di neutroni
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In collaborazione con:

Informazioni su composizione, struttura, metodi di fabbricazione

Reattore di Pavia



Argomenti di tesi su: fotogrammetria
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In collaborazione con:

Ricostruzione 3D dell’oggetto (visibile, IR e UV)

Ricostruzione 3D di piccolo amulet del Museo Egizio



Argomenti di tesi
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Esempi di tesi magistali degli ultimi anni Esempi di tesi triennali degli ultimi anni

Per la triennale possibilità di 
stage con INFN



Per chi fosse interessato all’argomento
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http://www.solid.unito.it/research/culturalheritage/index.html

Corso affine o integrativo (o a scelta) per gli indirizzi di Fisica 
delle Tecnologie Avanzate / Ambiente.... ma seguito in modo 

trasversale anche da altri indirizzi


