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Presentazione

I

l lavoro di tesi Raffaello alla Farnesina. Applicazioni e
Funzione del Radar Topologico a immagine a colori
(RGB-ITR), svolto interamente presso il Centro Ricerche
Energia (CRE) dell’ENEA di Frascati, tratta dell’impiego
di una nuova tecnologia considerata all’avanguardia nel
campo dei Beni storico-artistici la quale utilizza tre fasci laser che scansionano l’opera senza essere per nulla invasivi.
Prendendo come caso di studio la loggia di Amore e
Psiche nella Villa Farnesina, si è voluto evidenziare l’aspetto di un nuovo approccio allo studio e alla fruizione delle
opere d’arte nonché le relative differenze con le metodologie che l’hanno anticipata.
Nel primo capitolo è stato effettuato un excursus storico critico dei mezzi di riproduzione tradizionali che si sono susseguiti nel corso della storia. Degli esempi in cui si
manifestano delle lacune importanti: il colore è alterato (a
causa del contesto ambientale) e l’immagine è statica, imprigionata nella carta e per questo non può essere “mossa”
da noi.

RGB-ITR, una nuova tecnologia applicata ai Beni
Culturali
Il mondo dei Beni Culturali è tradizionalmente affezionato allo studio qualitativo di un’opera d’arte, che consiste
in un giudizio o visione soggettiva
dell’esperto d’arte. Questo tipo di analisi ignora l’indagine quantitativa ottenibile attraverso una valutazione delle
caratteristiche dell’opera presa in esame. In riferimento all’aspetto quantitativo il campo storico-artistico sta recentemente mostrando un particolare
interesse per l’impiego di sistemi di
imaging 3D, i quali hanno subito negli
ultimi tempi un rapido sviluppo tecnologico e un’importante evoluzione.
Tra questi un ruolo di primo piano
per lo studio di un’opera è ricoperto
dall’RGB-ITR (acronimo di Red Green Blue – Imaging Topological Radar)
e dai relativi pacchetti software di analisi dati e gestione dello strumento.
Nella fattispecie si tratta di un prototipo di laboratorio all’avanguardia di
laser scanner 3D a colori ed è l’ultimo
nato di una serie di prototipi sviluppati
nei laboratori di visione artificiale del
centro ricerche ENEA di Frascati de108

nominati ITR. Questo genere di tecnologia laser era inizialmente finalizzata alla diagnostica e al monitoraggio in ambienti fortemente ostili in cui l’uomo può intervenire difficilmente a causa dell’inaccessibilità (es: strutture dei reattori nucleari a fusione). La crisi del nucleare in Italia ha
aperto a nuove prospettive d’impiego dello strumento che
si è dimostrato ancora più utile nel campo della conservazione, archiviazione digitale, valorizzazione, diagnostica per
il restauro, didattica, studio approfondito e fruizione dei
beni artistici e culturali sia di superficie che sommersi (archeologia sottomarina).
L’RGB-ITR permette di effettuare accurate indagini
strutturali e colorimetriche remote, non invasive e puntuali
di opere d’arte, anche di grandi dimensioni (come la Cappella Sistina e la Loggia di Amore e Psiche), fino ad una distanza di 35 m con una massima risoluzione spaziale (minimo dettaglio apprezzabile) sotto il mm a 10 m di distanza del sensore dal bersaglio.
La finezza del dettaglio registrato nelle tre dimensioni
spaziali è talmente elevata da consentire misure dell’ordine
di frazioni di mm su pareti o volte affrescate senza alcun
ausilio di ponteggi. La macchina lavora infatti da terra con
un range operativo che va dai 2 m fino ai 35 m (distanza
raggiunta nella volta stellata al centro del transetto del
Duomo di Orvieto).
In sostanza questo strumento è in grado di regalarci meravigliose immagini tridimensionali a colori aventi un’accuratezza e una precisione mai ottenute attraverso gli strumenti convenzionali conosciuti. La sua elevata risoluzione permette di riprodurre in modo molto
fedele e dettagliato l’opera
d’arte dando all’osservatore (in questo caso allo storico dell’arte) un ulteriore
ausilio nell’analisi artistica
e tecnica dell’opera nella
ricerca di eventuali ripensamenti, correzioni, graffiti dell’autore e, non di meno, nel riconoscere lo stile
dell’artista e le sue “pennellate”.
È anche chiamato raImmagine dello strumento
durante la scansione del
primo arco a sinistra (spalle
all’altare) nel Duomo di
Orvieto nella campagna di
ottobre 2015 - Foto di Sofia
Ceccarelli
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cercando di capire quale sia la
dar ottico a colori poiché funziona come i
radar classici ma, al posto delle onde rapiù bella esteticamente e la più
dio/microonde, usa la luce, emettendo un
utile per l’ispezione critica, ma
raggio laser bianco corrispondente alla souna nuova generazione di sistemi
vrapposizione di tre fasci monocromatici di
di acquisizione di immagine in
tre lunghezze d’onda differenti che corrigrado di farci riflettere sul futuro
spondono ai tre colori primari, ovvero rosso,
della visione e del monitoraggio
verde e blu (red, blue, green, considerati codell’opera d’arte.
lori primari di una mescolanza additiva). Il
Il sistema e il suo funzionafascio modulato in ampiezza viene fatto
mento
Immagine
della
spot
laser
attraverso
muovere a frequenze opportune con un sil’occhiale di protezione usato per
Il laboratorio di visione artifistema di scansione meccanico a grande angarantire la sicurezza dell’operatore ciale del Centro Ricerche Enea di
golo che cattura la superficie d’interesse in Foto di Sofia Ceccarelli
Frascati ha realizzato negli ultimi
tutta la sfera visiva. Tutti i dati acquisiti sono
trasferiti automaticamente al computer direttamente colanni diversi radar topologici con caratteristiche che variano
legato per l’elaborazione e la riproduzione virtuale.
in funzione degli specifici requisiti applicativi. Gli ambiti
Grazie alla tecnica a modulazione di ampiezza utilizdi utilizzo più significativi hanno riguardato la robotica,
zata per la luce laser è possibile, per ogni punto analizzato,
l’automazione, il settore nucleare per il monitoraggio strutavere informazioni relative alla struttura morfologica e al
turale degli impianti (centrali, reattori, ecc.) e il controllo
colore. Quest’associazione ab origine del colore ad ogni pidi qualità in ambito industriale. Grazie alle caratteristiche
xel rende possibile un’attenta analisi colorimetrica della sudi non invasività e accuratezza, lo strumento si è dimostraperficie e, ripetendo la scansione a distanza di tempo, è
to particolarmente promettente nel settore della tutela del
possibile valutare lo stato di “salute” del pigmento (con
patrimonio artistico e culturale.
adeguate valutazioni differenziali per evidenziarne evenIl suo principio di funzionamento si basa sul calcolo intuali alterazioni o lente migrazioni nel tempo), nonché la
diretto del ritardo temporale di un fascio laser modulato
degradazione strutturale. Ciò rende lo strumento unico nel
in ampiezza nel percorso di andata e ritorno tra il sensore
suo genere poiché è l’insieme di uno scanner laser 3D e di
e il target e viceversa. Ciò è reso possibile misurando la difun colorimetro che funziona in maniera remota e puntuaferenza di fase del segnale retrodiffuso dal bersaglio rispetle. Ecco perché può rappresentare un valido supporto tecto a un segnale di riferimento (frazione opportuna della lunico molto prezioso per i restauratori e per gli storici delce laser trasmessa).
l’arte.
L’ampiezza e la fase del segnale catturato dal rivelatore
Le immagini sono costituite da tre piani di colore sodipendono rispettivamente dalla riflettività e dalla distanza
vrapposti (chiamati layers), contenenti i dati del colore redel punto investito dalla luce laser.
lativi all’opera scansionata, e da informazioni di distanza
L’RGB-ITR, basandosi sul classico funzionamento dei
che costituiscono un insieme complementare di dati ineradar ma con sonda energetica di scansione in banda ottica
renti la visione. Sono altresì superate le forti limitazioni di
(luce visibile), consente di analizzare le eventuali deformatutte quelle tecniche di correzione delle distorsioni, solitazioni strutturali della superficie presa in esame, da cui demente a monte di tutte le operazioni di sovrapposizione e
riva la scelta del termine topologico altresì usato per defiortonormalizzione di immagini ottenute con dispositivi otnire lo strumento. Consente inoltre di acquisire immagini
tici diversi.
3D a colori di una scena reale mediante l’uso di tre fasci
Le caratteristiche innovative principali dell’RGB-ITR
laser modulati, da cui il termine imaging.
sono dunque la restituzione di nuvole dense di punti conNumerose sono le campagne di misura in cui è stato
tenenti informazioni di distanza (ovvero di struttura)
Volta decorata della Loggia di Amore e Psiche, vista
e di colore (opportunamente calibrati e indipendenti attraverso uno screenshot della ricostruzione 3D
dall’illuminazione esterna) di una superficie, l’elevata
risoluzione spaziale/spettrale, un campo di vista e una
profondità di campo illimitati in un contesto di misura ai limiti fisici dell’ottica. Ciò consente di ricostruire un modello 3D a colori di altissima qualità di
un’opera d’arte, caratterizzato dall’assenza di ombre
e da un’elevata capacità di zoom per una visione dei
dettagli o d’insieme dell’opera.
Davanti a noi non abbiamo soltanto una nuova
immagine che possiamo confrontare con la fotografia,
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San Silvestro al Quirinale e dell’Assunzione della
Vergine nella Cappella Solano della Vetera in Santa
Caterina dei Funari in Roma, maggio 2013;
• Duomo di Orvieto, luglio-ottobre 2013;
• Madonna col Bambino in cartapesta del Sansovino
presso l’ISCR (Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro) in Roma, dal 28 al 30 maggio
2014;
• Santa Margherita (icona del Vivarini) presso l’ISCR
Volta decorata della Loggia di Amore e Psiche in posizione
(Roma), dal 28 al 30 maggio 2014;
angolata, vista attraverso uno screenshot della ricostruzione 3D
• Copia della Sindone di Arquata (Arquata del Tronto)
presso la chiesa di San Francesco, dal 18 al 20 giugno
impiegato il dispositivo sia a livello nazionale che internazionale:
2014;
• Mappamondo di Egnazio Danti (Firenze), ottobre 2003;
• Bronzi di Riace, nel Museo Nazionale della Magna Grecia (Reggio Calabria), dal 14 al 18 luglio 2014;
• Chiesa rupestre SS. Stefani – Poggiardo (Lecce), dicembre 2003;
• Duomo di Orvieto, scansioni della volta stellata al centro
del transetto, del primo arco a sinistra (dando le spalle
• Croce di Rosano (Firenze), marzo 2004;
all’altare) e della Cappella di San Brizio, dal 12 al 15 ot• Cappella B4 del Monastero rupestre di Basarabi (Romatobre 2015.
nia) e Cripta Bizantina, Tomis (Romania), aprile 2004;
• Grotta dei Cervi, settembre 2004;
Una nuova realtà
• Chiesa Paleocristiana S. Maria Antiqua (Roma), da diLa prima volta che ho avuto l’occasione di utilizzare gli
cembre 2004 a marzo 2005;
schermi 3D ho perso il controllo del mouse e la volta si è
• Tomba etrusca dei Demoni Blu, Necropoli di Tarquinia,
ribaltata all’improvviso. La sensazione è stata incredibile.
da dicembre 2005 ad aprile 2006;
D’istinto mi sono dovuta abbassare per evitare di essere
• Villa di Oplonti, Torre Annunziata, giugno 2006;
colpita. Ero così presa dall’esplorazione virtuale da aver let• Monastero di Sucevita in Romania, luglio 2006;
teralmente dimenticato di essere in laboratorio. Nella mia
• Chiesa di Hrastovljie, Slovenia, 2007;
mente il luogo che conteneva il mio corpo non erano quat• Cappella Carafa presso la basilica di Santa Maria sopra
tro pareti bianche, ma libravo nella loggia di Psiche e i miei
Minerva in Roma, febbraio 2008;
occhi vedevano lo stesso mondo di Raffaello. I più minu• Oratorio di San Pietro Martire presso la Caserma Verdiscoli particolari, le pennellate, il dolce viso di Psiche, era
rosi di Rieti, 2009;
tutto nelle mie mani. Ecco perché quando la volta ha ini• Loggia di Amore e Psiche presso Villa Farnesina in Roziato a girar su sé stessa per me è stato come stesse verama, giugno 2011;
mente crollando sulla mia testa.
• Cappella Sistina, ottobre-novembre 2011;
Una storica dell’arte che entra in un laboratorio scien• Pale d’altare dell’Assunzione nella Cappella Bandini in
tifico non è una cosa da tutti i giorni. Quando racconto della mia tesi ai miei conoscenti, la domanda “ma
Particolare dei festeggiamenti del Matrimonio di Amore e Psiche. Volti
perché?” sorge spontanea e, anche le volte in cui
arrossati per tutti i personaggi della composizione (Muse e Pan)
non è posta, si capisce lo stesso dallo sguardo
che per loro sembra una cosa veramente strana.
La mia risposta è sempre “perché no?”.
Ormai è evidente a tutti come la tecnologia
sia l’estensione di ciò che siamo, della nostra vita, del nostro lavoro. È un processo impossibile
da arrestare anche in quei campi di studio che
non avremmo mai nemmeno immaginato di
considerare.
Recentemente ho letto il saggio di Paul Valéry del 1928 dal nome “La conquête de l’ubiquité”, dove dice che: “Né la materia né lo spazio, né
il tempo non sono più, da vent’anni in qua, ciò
che erano da sempre. C’è da aspettarsi che novità
110
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di una simile portata trasformino tutta la tecnica artistica, e
che così agiscano sulla stessa invenzione, fino magari a modificare meravigliosamente la nozione stessa di Arte”. Come
l’arte ha subito nel tempo innumerevoli trasformazioni, chi
lavora con l’arte si adegua ad esse, si integra, cambiando di
volta in volta il concetto stesso di arte. La maggior parte
delle volte in cui ci troviamo ad ammirare un’opera o
un’installazione di arte contemporanea ci chiediamo se sia
da considerare arte oppure no. Devono passare molti anni
per comprenderne il significato che risulta immediato per
pochissimi. Gli artisti contemporanei assorbono i fenomeni
del mondo, li fanno propri e tutto ciò che vediamo è frutto
di un insieme di esperienze. Ognuno di loro individua uno
strumento personale adatto alla propria espressività. Non
è un caso se in molti scelgono di approcciarsi alla tecnologia. Ci troviamo nel bel mezzo di un’era in cui per progredire nella comprensione artistica è essenziale che lo studioso d’arte abbia tra le sue competenze anche quella scientifica. Di quest’ultima le nuove “leve” della storia dell’arte
subiscono senza dubbio il grande fascino.
Nella facoltà di Lettere di Tor Vergata, nei mesi di Aprile e Maggio, si sono tenuti due seminari sull’RGB-ITR, ai
quali hanno partecipato tantissimi studenti. Al contrario di
quanto si possa pensare, io stessa sono testimone degli
sguardi concentrati e ammaliati mentre Giorgio Fornetti
parlava di lunghezze d’onda, di velocità della luce, del tempo e di Picasso. Quando le spiegazioni tecnico-scientifiche
si concretizzarono in immagini 3D ci fu uno stupore generale che non avevo mai visto in nessuna lezione universitaria da me frequentata. Presi dalla curiosità, il tre luglio
2015 un gruppo di studenti e studentesse, accompagnati
dal Professor Occhipinti, hanno fatto visita ai laboratori
Enea per vedere l’RGB-ITR in funzione. È stato quello il
momento in cui ho realizzato che l’ambiente scientifico attrae come una calamita il mondo dell’arte e viceversa. Il laboratorio è un luogo all’apparenza sterile, con alte pareti
bianche e dei poster attaccati. Diversi tavoli con strumenti
di vario genere tra cui gli occhiali 3D, cavi, un panno nero.
Lo strumento era al centro ed era in funzione. In quel momento il laser puntava su di una statua di plastica che a me
ricordava una riproduzione dell’Apollo saurokton di Prassitele. Gli schermi 3D giganti (cinquantacinque pollici) erano accesi e pronti per essere utilizzati. Tutto era come
l’avevo lasciato qualche giorno prima, tranne per le quattro
file di sedie occupate dai ragazzi dell’università. Con l’as-

sistenza di Massimo Francucci alcuni di loro hanno provato
gli schermi, verificando in prima persona quanto da me
detto all’inizio del capitolo.
L’esperienza in prima persona è importante per rendersi conto delle straordinarie capacità di questo strumento.

Conclusioni
Sembrano mondi così distanti, quello dell’arte e della
scienza, e invece, come dimostrato in questo lavoro di tesi,
sono ambiti strettamente contigui.
Nel nostro paese si percepisce una netta separazione tra
la cultura tecnologico-scientifica e quella umanistica tale
da diventare in alcuni casi antagonistica. Una possibile spiegazione s’individua negli esigui finanziamenti elargiti in ricerca, cultura e innovazione. Decenni di scelte sbagliate e
contrapposizioni filosofiche hanno contribuito al formarsi
di una visione dicotomica che oppone saperi con caratteristiche qualitative (lettere, arte, teatro, scienze sociali, comunicazione) a quelli con caratteristiche quantitative (matematica, fisica, chimica, informatica, ingegneria), le cui
conseguenze sono evidenti nell’impostazione culturale
dell’individuo singolo ma soprattutto nel mercato del lavoro. Nel campo dell’arte, se pensiamo all’arretratezza di
cui i musei italiani soffrono nel campo dell’apertura alle
nuove tecnologie, non è difficile riconoscere quanto abbia
nociuto l’impermeabilità tra sapere “umanistico” e sapere
“scientifico”. Simili considerazioni e un intenso approfondimento nella mia tesi di laurea mi forniscono un primo
indizio di quanto la cultura scientifica e quella artistica siano invece concatenate tra loro, tanto da ispirarsi l’una con
l’altra.
Questa fusione delle due sensibilità è la prova del fatto
che l’assolutezza di una disciplina non esiste. Ogni materia
non è fine a se stessa poiché ha bisogno, per poter progredire, di potersi integrare con tutte le discipline della conoscenza e, nello specifico caso della storia dell’arte, si percepisce la crescente necessità di poter vedere le opere prendere vita e svincolarsi dall’apparente immobilità che le caratterizza.
Quanto appena detto è dimostrabile in questa tesi di
Laurea in cui è stato ampiamente esplicato il lavoro svolto
dall’RGB – ITR, l’unico strumento che attualmente è in
grado di far vivere le opere e annullare la dicotomia tra arte
e scienza.
Materiale gentilmente concesso dall’unità FSN-TECFIS del Centro Ricerche ENEA di Frascati.
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