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INTRODUZIONE 

Questa tesi di laurea nasce nell’ambito dello sviluppo di un sistema trasportabile per la 

radiografia digitale di dipinti. Il lavoro svolto dal gruppo di ricerca della Prof.ssa Morigi, con 

cui ho collaborato, ha riguardato la progettazione e lo sviluppo di un sistema di acquisizione 

radiografico digitale, pensato ad hoc per lo studio di tavole lignee, in mancanza di dispositivi 

commerciali dedicati in particolare alla diagnostica radiografica digitale nel settore dei Beni 

Culturali.  

Le apparecchiature disponibili sul mercato infatti si rivolgono quasi unicamente alla 

diagnostica medica o al settore industriale, ed è proprio da questi campi che si attingono i 

componenti tecnologici necessari, che vengono poi opportunamente assemblati ed impostati 

per lo studio dei Beni Culturali. 

La strumentazione usata è composta da un tubo a raggi X, da un sistema di traslazione per il 

rivelatore, da uno schermo scintillatore il cui campo è inquadrato da una camera digitale, 

entrambi posizionati in una scatola a tenuta di luce e infine da un PC per la memorizzazione 

e l’elaborazione dei dati.  

 

La tesi è organizzata in cinque capitoli: 

• Il primo capitolo presenta una breve trattazione sui raggi X, in particolare vengono 

descritti i meccanismi di produzione e quelli di interazione con la materia, che sono 

alla base delle tecniche radiografiche, così come di tutti i sistemi di imaging che 

utilizzano i raggi X. 

• Il secondo capitolo descrive  la strumentazione per l’acquisizione di immagini 

digitali, il processo di digitalizzazione e le applicazioni diagnostiche della radiografia ai Beni 

Culturali. 

• Il terzo capitolo verte sulla descrizione dell'apparato radiografico sperimentale 

utilizzato, sulle modalità di acquisizione delle radiografie e sulla rielaborazione delle 

immagini acquisite.  
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• Il quarto capitolo è incentrato sulla caratterizzazione del sistema per la radiografia 

digitale e tratta della determinazione di parametri importanti per valutarne le prestazioni, 

quali il range dinamico, il rapporto segnale-rumore e la risoluzione spaziale.  

• Il quinto capitolo presenta la prima applicazione sul campo del sistema radiografico, 

ovvero la campagna di misure effettuata presso il Palazzo Ducale di Urbino sui dipinti degli 

“Uomini Illustri”.   
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CAPITOLO 1   

I RAGGI X 
 

I raggi X furono scoperti nel 1895 da Wilhelm Konrad Roentgen, fisico all’Università di 

Würzburg e, in seguito, premio Nobel, e furono così chiamati per la loro natura misteriosa. 

 Ad oggi, è nota come radiazione X  la porzione dello spettro elettromagnetico compresa tra i 

raggi γ e gli UV, con lunghezza d’onda variabile tra i 10 nm e i 10-3 nm. 

 

 

 
 

Figura 1.1 Spettro elettromagnetico. 

 

Data la ridotta lunghezza d’onda, i raggi X hanno un’energia elevata, utile quindi per analisi 

non distruttive all’interno di corpi e oggetti. 

 

 

1.1 PROCESSI DI PRODUZIONE DEI RAGGI X 

I sistemi utilizzati per la produzione dei raggi X sono i cosiddetti tubi a raggi X, che sfruttano 

la radiazione emessa nell’urto di elettroni veloci contro un bersaglio di materiale pesante. 

Un tubo a raggi X è costituito da un’ampolla di vetro, all’interno della quale viene creato il 

vuoto, circondata da un involucro metallico rivestito di piombo.  

L’emissione dei raggi X avviene attraverso una piccola zona non schermata, detta finestra. 
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Figura 1.2 Schema di un tubo a raggi X. 

 

All’interno dell’ampolla, gli elettroni sono emessi per effetto termoionico dal catodo, 

costituito da un filamento, tipicamente di tungsteno, che viene attraversato da una corrente 

sufficientemente intensa da determinare la fuoriuscita degli elettroni degli orbitali esterni del 

tungsteno. 

 Questi elettroni sono poi accelerati verso l’anodo dall’elevata differenza di potenziale 

applicata tra i due elettrodi. 

Un elettrone libero in moto, che interagisce con il campo elettrico del nucleo di un atomo, 

perde energia a causa della diffusione dovuta all’interazione coulombiana. 

L’energia persa viene emessa sotto forma di fotoni X e risulta proporzionale a Z2 (con Z 

numero atomico del bersaglio), motivo per cui si utilizzano per l’anodo materiali pesanti in 

modo da avere una maggiore efficienza di produzione di raggi X. 

 La radiazione emessa in questo processo è nota come radiazione continua di frenamento, o 

radiazione di bremssthralung, ed è caratterizzata da uno spettro (distribuzione in energia dei 

fotoni X) continuo. 

Un secondo processo di produzione di raggi X ha luogo quando l’elettrone “proiettile” 

possiede energia sufficiente da determinare l’espulsione dall’atomo bersaglio di un elettrone 

appartenente ad un orbitale interno.  
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La lacuna che si viene così a crearetenderà ad essere occupata da un elettrone proveniente da 

un orbitale più esterno; questo processo determina l’emissione di un fotone di energia pari 

alla differenza tra le energie di legame dei due livelli. Poiché l’energia di legame per gli 

elettroni è differente da elemento a elemento, i raggi X prodotti saranno tipici e caratteristici 

dell’elemento bersaglio impiegato, con 

una distribuzione d’energia secondo uno spettro a righe, che è peculiare del materiale 

costituente il bersaglio (raggi X caratteristici). 

In definitiva, lo spettro risultante di un tubo a raggi X è dato dalla sovrapposizione di una 

componente continua (radiazione di bremssthralung) e di una componente discreta 

(radiazione caratteristica). 

 

 
 

Figura 1.3 Schema dei processi di produzione dei raggi X 

 

Come già detto, l’anodo deve essere costituito da un materiale ad elevato numero atomico; 

inoltre, deve possedere un alto punto di fusione (tipicamente tungsteno: Z = 74, T(fusione) = 

3370 °C), in quanto solo l’1% dell’energia cinetica degli elettroni “proiettile” dà luogo alla 

produzione di raggi X; la restante è convertita in calore. 
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 Infatti, spesso gli elettroni proiettile non riescono a trasferire agli elettroni bersaglio 

sufficiente energia da estrarli dall’atomo, ma solo per farli passare ad un livello di energia 

maggiore; nel tornare allo stato iniziale, gli elettroni emettono radiazione infrarossa che 

causa il continuo riscaldamento dell’anodo, con conseguente deterioramento e possibile 

fusione dello stesso. 

Per ovviare a questo inconveniente, vengono spesso utilizzati anodi rotanti, in maniera tale 

che il fascio di elettroni incidain punti diversi. 

La targhetta bersaglio è inclinata di un angolo di circa 20°: grazie a questa configurazione, gli 

elettroni interagiscono con l’area focale, di forma rettangolare, mentre i fotoni sono emessi 

da un’area approssimativamente quadrata, molto più piccola, detta macchia focale o spot 

focale effettivo. 

 

E’ possibile variare l’energia e l’intensità del fascio di raggi X agendo su diversi 

parametri: 

• variando il materiale di cui è costituito l’anodo si ottengono spettri differenti 

per la radiazione caratteristica; 

• aumentando la tensione applicata tra anodo e catodo, aumenta l’energia cinetica 

degli elettroni e, di conseguenza, l’energia massima dei fotoni. 

• raddoppiando la corrente che attraversa il filamento aumenta il numero di 

elettroni emessi per effetto termoionico e di conseguenza raddoppia il numero di fotoni 

emessi 

dall’anodo; 

• l’intensità dei raggi X varia in maniera inversamente proporzionale alla distanza 

dalla sorgente, supposta puntiforme. Tale legge può essere considerata valida 

anche per piccole dimensioni della sorgente. 

Inoltre, la quantità dei raggi X emessi è direttamente proporzionale al quadrato della 

tensione. 
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1.2 INTERAZIONE DEI RAGGI X CON LA MATERIA 

 

Le tecniche radiografiche, così come tutti i sistemi di imaging che si basano sull’utilizzo dei 

raggi X, sfruttano il fatto che i fotoni costituenti i raggi X hanno una certa probabilità di 

interagire con gli atomi costituenti il materiale che attraversano, con conseguente perdita di 

energia e possibile liberazione di particelle cariche secondarie.  

Tale probabilità di interazione è data dalla sezione d’urto. Esistono diverse modalità di 

interazione in funzione del numero atomico Z degli atomi bersaglio e dell’energia dei fotoni. 

La quantità di energia assorbita da un corpo e la relativa attenuazione del fascio cambiano a 

seconda del materiale indagato secondo un coefficiente μ di assorbimento lineare, e sono 

proporzionali allo spessore x di materiale attraversato, in base alla seguente legge: 

I(x) = Io e-μx 

dove I(x) rappresenta l'intensità del fascio uscente da un oggetto di spessore x e Io l’intensità 

della sorgente.  

Di seguito la tabella con i principali valori di attenuazione lineare di alcuni materiali. 

 

Tabella 1.1 Valori del coefficiente di attenuazione lineare (cm-1) in funzione dell’energia di 

aria, acqua, legno, pietra, rame. 
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I  fotoni  trasferiscono la loro energia alla materia attraverso complesse interazioni con i 

nuclei e gli elettroni atomici.  

 

I meccanismi fondamentali di interazione sono: effetto 

fotoelettrico, effetto Compton, produzione di coppie. 

 

Effetto fotoelettrico   

 

Quando un fotone X o γ di energia medio bassa interagisce con un elettrone delle orbite più 

interne (strato K), esiste la probabilità che possa cedergli tutta l’energia che possiede; il 

fotone quindi scompare e l’elettrone acquista un’energia cinetica ( EC ) pari alla differenza fra 

l’energia del fotone incidente e quella di legame dell’elettrone. 

La ionizzazione provoca riassestamento degli altri elettroni, con emissione di raggi X 

caratteristici o con l’emissione di un elettrone di Auger, evento più probabile per elementi a 

basso numero atomico (Z). 

 

 

 
 

Figura 1.4 Schema dell’effetto fotoelettrico.  
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Effetto Compton 

 

Questo effetto consiste nella variazione della traiettoria di un fotone, con perdita parziale 

della sua energia a causa dell’interazione tra il fotone stesso e la materia.  

Identificato anche come scattering incoerente, si verifica quando un fotone X (o gamma), 

avente energia hν, interagisce con un elettrone che può essere considerato libero (in quanto la 

sua energia di legame è trascurabile rispetto all’energia del fotone), cedendogli parte della 

sua energia. 

Ciò provoca l’emissione di un elettrone con una sua energia cinetica e di un fotone γ o X 

secondario (fotone Compton) di energia hν’ che si propaga in direzione diversa  rispetto a 

quella del fotone originario, secondo un angolo di scattering che dipende dall’energia ceduta 

all’elettrone; l’elettrone e il fotone possono a loro volta interagire con la materia fino ad 

esaurire la loro energia. 

L’energia cinetica dell’elettrone Compton è uguale alla differenza tra hν e hν’. 

 

 
Figura 1.5 Schema dell’Effetto Compton 

 

    

 

 

 

 



 
 

11 
 

Produzione di coppie 

 

Detto anche effetto fotonucleare, si verifica quando sono coinvolti fotoni aventi energia 

superiore a 1.022 MeV, valore che corrisponde alla massa a riposo delle due particelle che 

vengono generate nel fenomeno. 

In questo caso il fotone, interagendo con il campo di forza generato dal nucleo, scompare, 

con la contemporanea creazione di due particelle: un elettrone e un positrone; tutta l’energia 

oltre la soglia di 1.022 MeV  viene equamente distribuita tra le due particelle sotto forma di 

energia cinetica. 

L’elettrone può provocare ionizzazioni, mentre il positrone, dopo aver dissipato tutta la sua 

energia cinetica, va incontro ad annichilazione, con la conseguente produzione di due 

radiazioni γ di 0.511 MeV, dirette in direzioni diametralmente opposte. 

 

 
 

Figura 1.6 Schema della produzione di coppie 
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CAPITOLO 2 

LA RADIOGRAFIA 

   
2.1 LA RADIOGRAFIA TRADIZIONALE 

La radiografia tradizionale utilizza come rivelatore la lastra radiografica che è molto simile 

ad un negativo fotografico; infatti è composta da due sottili strati di emulsione fotosensibile, 

costituita da una miscela di alogenuri d'argento (AgBr2 e AgI2) dispersi in gelatina, spalmati 

su di un supporto flessibile di materiale plastico, ricoperto da un sottile strato protettivo. 

I fotoni interagiscono con i cristalli producendo l'immagine latente. Tale immagine viene 

resa visibile facendo precipitare l'argento metallico tramite il bagno di sviluppo, e subito 

fissata con un bagno che scioglie i cristalli che non sono stati colpiti dai fotoni, impedendo 

un successivo annerimento generale dovuto all'esposizione alla luce. 

 

 
Figura 2.1 – Schema di un processo radiografico tradizionale 

La densità ottica (DO) esprime l'annerimento della lastra esposta come il 

logaritmo in base 10 del rapporto tra l'intensità luminosa incidente (I0) sulla lastra e l'intensità 

trasmessa dalla lastra (It) quando la si osserva con un negativoscopio. 
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Figura 2.2  – Curva sensitometrica di una lastra radiografica. 

 

La curva sensitometrica rappresenta la relazione tra la DO della lastra e 

l'esposizione subita dalla lastra.  

L'esposizione è la misura dell'illuminamento, ovvero l'intensità dei raggi X incidenti per il 

tempo di esposizione. 

 La curva parte da un valore minimo pari alla densità della base, in seguito presenta un tratto 

lineare (la zona di corretta esposizione) ed una spalla che corrisponde alla saturazione. 

La sensibilità della pellicola è definita come l'inverso dell'esposizione richiesta per produrre 

una densità ottica prefissata.  

Una pellicola molto sensibile fornisce un valore grande di DO anche per piccoli valori 

dell'esposizione. 
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Figura 2.3 – Due esempi di pellicole radiografiche a differente sensibilità. La pellicola A  

è più sensibile della pellicola B. 

La latitudine è l'intervallo di esposizioni utilizzabile, che corrisponde al 

tratto lineare della curva sensitometrica. 
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2.2 LA RADIOGRAFIA DIGITALE 

 

La radiografia digitale è basata sugli stessi meccanismi di interazione dei raggi X con la 

materia della radiografia tradizionale, ma si differenzia per l’apparato di rivelazione 

dell’immagine radiografica. 

La radiografia digitale si basa sull’uso di un dispositivo in grado di fornire un’immagine 

digitale, e quindi facilmente archiviabile e modificabile. 

 

Si conoscono due sistemi principali di Radiografia Digitale: 

• Sistemi CR Computed Radiology (Fosfori Fotostimolabili) 

• Sistemi DR Digital Radiology (Flat Panel TFT, Flat Panel a conversione indiretta , 

sensori CCD accoppiati a schermi scintillatori) 

2.2.1 Sistemi CR Computed Radiology  

L'apparecchiatura consente di ottenere immagini digitali da raggi X, pronte per la diagnosi, 

utilizzando appositi fosfori a memoria, che vengono cancellati e riutilizzati per un grande 

numero di volte. Per un uso normale, si fornisce di solito una durata attorno ai 10 anni, che 

prescinde però da problemi di tipo meccanico. 

In natura esistono numerosi composti che sono dotati della proprietà di luminescenza 

fotostimolata, ma solo pochi di essi, RbCl, BaFBr:Eu2+, BaF(BrI):Eu2+, BaSrFBr:Eu2+, sono 

utilizzati per la costruzione di schermi a fosfori fotostimolabili. All'assorbimento di un fotone 

X, il fosforo si porta su uno stato eccitato a lunga vita media nel quale rimane, mantenendo 

così memoria del fotone e della sua localizzazione. Tale informazione viene letta illuminando 

il fosforo con un raggio laser rosso/infrarosso (630-680 nm): tramite il meccanismo 

dell'emissione stimolata, il cristallo viene portato su uno stato instabile, dal quale decade 

istantaneamente allo stato fondamentale emettendo luce attorno a 400 nm.  

Data la differenza di lunghezza d'onda, è possibile raccogliere solo la luce in uscita dal 

fosforo, che quindi ripete lo schema di arrivo dei raggi X. 

Un fotomoltiplicatore raccoglie tale luce, collegandola alla posizione spaziale da cui è uscita; 

un normale computer desktop raccoglie le informazioni di posizione e intensità e mostra sul 

monitor un'immagine dei raggi X  che hanno generato il segnale.  
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Da questo momento è possibile mandare in stampa l'immagine, spedire l'immagine 

all'archivio, il tutto anche dopo averla elaborata. 

In campo medico la CR è considerata molto utile perché fornisce la possibilità di passare ad 

un sistema digitale di archiviazione e refertazione senza richiedere un grosso investimento. 

Inoltre, i tecnici possono continuare a lavorare allo stesso modo usato per i sistemi 

convenzionali analogici, in quanto tali schermi a memoria sono contenuti all'interno di 

cassette, come per i normali schermi di rinforzo e la loro lettura e cancellazione viene 

effettuata su attrezzature centralizzate, come prima avveniva con le sviluppatrici per le 

pellicole radiografiche. Risulta molto utile la possibilità di archiviare le immagini in modo 

digitale e la possibilità di elaborazione dell'immagine. Tuttavia la CR ha in genere una 

risoluzione spaziale inferiore rispetto alle lastre radiografiche a causa della diffusione dei 

fotoni nel cristallo. 

Nonostante il costo elevato dello scanner laser si sta diffondendo, in tempi recenti,  l’utilizzo 

della CR anche nel campo della diagnostica dei Beni Culturali. 

       

 

Figura 2.4 – Scanner laser per lastre a fosfori fotostimolabili 
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2.2.2 Sistemi DR Digital Radiology  

Sono dotati di un sensore che fornisce in uscita direttamente i dati digitali, senza bisogno di 

procedimenti intermedi. 

Questi sensori sono utilizzati nella stessa posizione in cui vengono messi i sistemi analogici 

basati sul film radiografico o quelli CR, dalla parte opposta del tubo a raggi X, in modo da 

raccogliere il fascio X emergente dell’oggetto. Entro breve tempo dall'esposizione (da 5 a 30 

secondi), i dati digitali dell'immagine sono spediti lungo un cavo, normalmente una fibra 

ottica, fino al computer di controllo, che mostra l'immagine appena acquisita.  

 

 

Figura 2.5 Schema di processo per la radiografia digitale 

 

2.2.2.1 Flat panel a conversione diretta  

Questo tipo di sensore è composto da uno strato di selenio amorfo, all'interno del quale i 

raggi sono catturati, lasciando al loro posto coppie elettrone-lacuna. 
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 Il campo elettrico applicato tra le superfici del selenio trasporta gli elettroni verso una sottile 

matrice di transistor, dove tali elettroni sono condensati. 

 Finita l'esposizione, l'elettronica del sensore si occupa di far uscire, riga per riga, i valori di 

carica corrispondenti ad ogni pixel e, dopo alcune operazioni di regolazione di zero, i dati 

sono inviati via fibra ottica al computer, che ricostruisce l'immagine su monitor. 

È possibile costruire rivelatori della grandezza standard per i normali esami radiografici 

(43x43cm), con una dimensione di pixel attorno ai 130-140 µm. La risoluzione è ottima, 

poiché gli elettroni generati dai raggi X non hanno praticamente diffusione laterale, portando 

ad una banda passante che supera le 3,5 lp/mm; da registrare però un certo rumore di fondo 

(rumore elettronico), che non diminuisce con l'aumentare della frequenza e questo gioca a 

sfavore dell'alta risoluzione. 

 

 

 
Figura 2.6 – Flat panel a Selenio/Silicio amorfo 

 

2.2.2.2 Flat panel a conversione indiretta  

Il sensore è composto da uno strato di scintillatore allo Ioduro di Cesio attivato Tallio 

(CsI:Tl), dotato di un'altissima efficienza di conversione raggi X- luce, con la speciale 

caratteristica di avere cristalli di pochi micron di diametro (tipicamente 5), con struttura 

filiforme e ordinata. Il fotone luminoso creato dalla conversione resta in pratica intrappolato 

nel cristallo, che agisce come una guida d’onda; in questo modo la diffusione laterale è molto 



 
 

19 
 

contenuta (anche se non così piccola come per i sistemi diretti). Il fotone viene poi raccolto 

da una matrice di fotodiodi in silicio amorfo (a-SI); anche qui, al termine dell’esposizione, 

l’elettronica del sensore si occupa di far pervenire il valore di ogni pixel al computer, che 

mostra l’immagine; il tempo di lettura è ridotto (tra 5 e 15 secondi). Questo sensore fornisce 

ottime immagini in tempi contenuti.  

 

2.2.2.3 Sensori CCD 

Il CCD (Charge – Coupled Device: dispositivo ad accoppiamento di carica), è nato alla fine 

degli anni ’60 presso i laboratori di Murray Hill, New Jersey, già luogo di nascita dei 

transistor. 

E’ un dispositivo caratterizzato da una matrice di microscopiche regioni di forma quadrata o 

rettangolare, disposte a scacchiera sulla superficie di un cristallo di silicio, opportunamente 

trattato e integrato in un dispositivo chiamato microchip (tecnologia MOS). 

Le microscopiche regioni della matrice sono fotosensibili (sensibili alla luce) e vengono 

denominate pixel (picture element); i pixel sono ricavati direttamente nel silicio e non è 

possibile visualizzarli ad occhio nudo. 

La superficie del sensore può essere paragonata a quella di un’emulsione fotografica; 

tuttavia, mentre la superficie di un’emulsione fotografica vista al microscopio risulta 

composta da grani di dimensione eterogenea, i pixel del CCD sono tutti identici e sono 

disposti in righe e colonne con assoluta regolarità. 

Quando si riprende un’immagine con una camera CCD, la luce, composta a sua volta da 

singoli fotoni provenienti dall’oggetto inquadrato incide sulla superficie del sensore.  

L’interazione dei fotoni con il CCD provoca la liberazione di elettroni per effetto 

fotoelettrico. Durante la fase di esposizione i fotoelettroni vengono accumulati in ciascun 

pixel (processo di integrazione delle cariche); dunque sulla superficie del sensore si andrà 

formando una precisa  mappa elettronica dell’immagine dell’oggetto ripreso. 

La capacità di accumulo delle cariche di un pixel però non è illimitata. Il valore massimo di 

fotoelettroni che un CCD può accumulare in un singolo pixel è la cosiddetta Full Well 

Capacity. 

Il passo successivo consiste nel trasferimento della carica accumulata in ciascun pixel ad un 

registro di lettura; questa operazione viene effettuata manipolando in maniera sistematica la 
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differenza di potenziale tra i pixel, in modo tale che il segnale, costituito dagli elettroni, si 

muova lungo registri verticali da un pixel al successivo, “come se viaggiasse su un nastro 

trasportatore”. 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.7 - Schema elettronico di un CCD 

 

 

 

 

Il CCD muove una riga di pixel alla volta verso il registro di lettura. 

Il registro di lettura accumula una riga alla volta e quindi trasporta il pacchetto di cariche ad 

un circuito amplificatore interno in maniera sequenziale. 

L’operazione finale, la rivelazione delle cariche, avviene quando i singoli pacchetti di 

cariche vengono convertiti in un voltaggio di uscita; il voltaggio di ciascun pixel può essere 

amplificato da un amplificatore esterno, codificato in modo digitale e convertito in una 

sequenza numerica di bit, ovvero in un ben determinato livello di grigio. L’immagine digitale 

così ottenuta prende il nome di light frame e sarà quindi trasferita su un computer e 

visualizzata sul monitor.  
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All’intensità dei fotoni trasmessi corrisponde una corrente elettrica che è campionata e 

digitalizzata. 

La digitalizzazione permette di trasformare un segnale elettrico di tensione in un valore 

numerico di una data scala, che dipende dal numero di bit con cui il convertitore e in grado di 

operare, e determina il numero di livelli numerici in cui i segnali in ingresso sono 

rappresentabili. 

Tale numero corrisponde al numero di livelli di grigio con cui un’ immagine 

viene rappresentata. 

 

 

 

 

Figura 2.8 Schema del processo Campionamento-Digitalizzazione 
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2.3 RADIOGRAFIA ANALOGICA E RADIOGRAFIA DIGITALE A CONFRONTO 

La Risoluzione Spaziale nella Radiologia Digitale è inferiore di circa 1/3 rispetto alla 

Radiologia Tradizionale, ma ha un Range Dinamico maggiore di circa 20 volte e una 

Risoluzione di Contrasto di circa 4 volte superiore. 

La pellicola radiografica presenta, inoltre, una risposta non lineare ed una minore latitudine 

di esposizione con i conseguenti problemi di sovra e sotto-esposizione. 

In caso di sovraesposizione  nella Radiografia Analogica si ha un annerimento eccessivo 

della pellicola, con perdita di informazioni, nel Digitale l’immagine rimane pressoché 

invariata e leggermente più chiara. 

In caso di sottoesposizione nella Radiografia Analogica si avrà un radiogramma di bassa 

densità ottica, nel Digitale l’immagine risulterà più scura ma non perderà dettagli anatomici,  

ma vi sarà un forte aumento della "granularità", dovuta al rumore stocastico, che inciderà 

negativamente sulla definizione dell’immagine. 

 

Rispetto alla Radiografia Analogica, utilizzando un sistema Digitale si hanno diversi 

vantaggi, quali: 

•        risparmio di dose radiante rispetto alle pellicole tradizionali 

•        possibilità di modificare “a posteriori” le caratteristiche iconografiche delle immagini, 
principalmente la densità e il contrasto, senza dover ripetere l’esame 

•        scomparsa dell’utilizzo dei liquidi (Sviluppo- Fissaggio) 

•        archiviazione rapida in minimo spazio (CD-ROM, HDD) e recupero in tempi brevissimi 

•        possibilità di trasmissione via cavo o Internet in maniera molto semplice, realizzando 
consultazioni da parte di esperti a distanza  
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2.4 LA RADIOGRAFIA NEL CAMPO DEI BENI CULTURALI 

 

La radiografia nel campo dei Beni Culturali, applicata nella fase precedente al restauro ci 

fornisce notizie molto importanti sullo stato dell’opera. 

La radiografia è molto utile nel caso di diagnosi su tavole dipinte in quanto può fornire 

informazioni sia sul supporto sia sugli strati pittorici. 

 

Per quanto riguarda il supporto, si possono ricavare queste informazioni: 

 

• identificazione della specie legnosa ed eventuali difetti (nodi, ecc.); 

• studio dell’assemblaggio della struttura; 

• numero delle assi e tipo di taglio (radiale, tangenziale, ecc.); 

• disposizione delle assi ed elementi di raccordo; 

• elementi decorativi (intagli, colonnine, ornati, cornici, ecc.); 

• metodi di ancoraggio tra le varie parti ; 

• presenza di materiali ammortizzanti (tele, fibre vegetali, carta, pergamena e loro 

disposizione tra supporto e strati preparatori); 

 

Attraverso la Radiografia si possono inoltre ottenere informazioni sullo stato di 

conservazione e sugli interventi precedenti: 

 

• cedimenti e rotture della struttura portante e decorativa; 

• precedenti manomissioni alla struttura (eliminazioni di traverse e cornici, inserimento di 

chiodi, ecc.); 

• identificazione del corpo originale dell’opera e delle successive parti aggiunte. 

 

Relativamente agli strati pittorici si possono invece ricavare le seguenti informazioni: 

 

• studio della tecnica pittorica (procedimento delle stesure, qualità del colore, ecc.); 

• individuazione di pentimenti; 

• stato di degradazione del film pittorico causato da interventi precedenti (puliture, 
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rintelature, ecc.); 

• reintegrazioni e stesure non originali di lacune e abrasioni; 

• individuazione di dipinti sottostanti (riutilizzo di un’opera precedente come supporto). 

 

Come si è accennato in precedenza, il fascio di raggi X che investe un dipinto subisce 

un’attenuazione proporzionale alla natura e agli spessori dei materiali che incontra: il fascio 

cosi modulato ha una distribuzione spaziale dell’intensità che ricalca la struttura in profondità 

del dipinto, rendendo possibile la conoscenza della totalità dell’opera. 

 

In genere un dipinto è costituito da vari strati: 

 

• supporto (legno o tela); 

• strati preparatori; 

• strati pittorici. 

 

Sopra il supporto troviamo lo strato o gli strati preparatori, che hanno il duplice scopo di 

uniformare la superficie e proteggere il supporto dai colori che potrebbero danneggiarlo. Per 

questo strato spesso sono usati impasti di colla e pigmenti a alto o medio assorbimento, come 

gesso (CaSO4), bianco di zinco, biacca (carbonato basico di piombo, (PbCO3)2 · Pb(OH)2 ). 

Infine lo strato pittorico, dove troviamo i pigmenti in polvere mescolati  con leganti di varia 

natura (uovo, olio, colla, ecc.) oppure, in molte opere moderne, colori acrilici. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

25 
 

Nella seguente tabella sono schematizzati gli assorbimenti relativi a diversi pigmenti: 
 
 

Colore Pigmento Composizione Assorbimento 

BIANCHI Bianco di Piombo 

Bianco di Zinco 

Bianco di Calce 

2PbCO3. Pb(OH)2 
 

ZnO 

CaCO3 

molto elevato 

elevato 

medio 

GIALLI Giallo di Cromo 

Giallo di Cadmio 

Ocra 

Giallo di Napoli 
 

Lacche Gialle 

PbCrO4 
 

CdS 

Fe2O3. nH2O 

Pb3(SbO4)2 

organiche 

molto elevato 

elevato 

medio elevato 

molto elevato 

basso 
ROSSI Vermiglione 

Rosso Veneziano 

Terre Rosse 

Lacche Rosse 

Minio 

HgS 

Fe2O3 

Fe2O3 + Al2O3 

organiche 

Pb3O4 

molto elevato 

medio 

medio elevato 

basso 

molto elevato 

MARRONI Seppia 
 

Bitume 
 

Terre Bruciate 

organica 

organica 

Fe2O3+ Al2O3 

basso 

basso 

medio elevato 
BLU Oltremare 

Blu di Cobalto 

Blu di Prussia 

Indaco 

Silicato di Sodio 
 

CoO+ Al2O3 
 

Fe4[Fe(CN)6]3 
 

organico 

medio 

medio 

medio elevato 
 

basso 
VERDI Verde di Scheele 

 

Verde di Cromo 
 

Lacca Verde 

CuHAsO3 

Blu Prussia+Giallo Cromo 

organico 

elevato 

medio elevato 

basso 
 

Tabella 1.2 - Radiopacità dei principali pigmenti 
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CAPITOLO 3                                                                                                                            

DESCRIZIONE DELL’APPARATO  PER LA RADIOGRAFIA DIGITALE       
Il sistema radiografico da noi utilizzato è composto da cinque componenti fondamentali: 

• Il tubo a raggi X 

• Il collimatore 

• Il sistema di traslazione (assi meccanici) 

• Il rivelatore 

• Il sistema di acquisizione dati e di gestione degli assi meccanici e del tubo a raggi X 

 

 
 

Figura 3.1 – Sistema di scansione usato per le indagini sugli “Uomini Illustri” presso il 

Palazzo Ducale di Urbino. 
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3.1 IL TUBO A RAGGI X 

La sorgente di raggi X da noi usata è il modello XRG120-50IT della Bosello High Tecnology 

srl (Gallarate), che include il tubo XRT-160 con spot focale di 0,8 mm, raffreddato a liquido, 

con temperature di esercizio di 10-35 °C.  

 

 

Figura 3.2 – Il tubo a raggi X col relativo sistema di raffreddamento a liquido 

Di seguito la tabella che illustra le caratteristiche del tubo a raggi X: 
 

 

Voltage 
 

20 - 120 kV 
 

kV resolution 
 

1 kV 
 

kV accuracy 
 

1% 
 

kV stability 
 

0,1% 
 

Current 
 

0,2 - 7 mA 
 

mA resolution 
 

0,1 mA 
 

mA accuracy 
 

1% 
 

mA stability 
 

0,1% 
 

Power 
 

500 W 
 

Radiation Coverage 
 

28° cone beam 
 
Tabella 3 – Caratteristiche del tubo a raggi X XRG120-50IT 
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3.2 IL COLLIMATORE 

 

Il collimatore svolge la funzione di regolare sia le dimensioni, sia la forma del fascio di raggi 

X proveniente dalla sorgente; è composto da un materiale molto assorbente, di solito è 

utilizzato il piombo. 

La collimazione del fascio è utile per ridurre il fenomeno della radiazione diffusa, per 

diminuire la dose assorbita e per migliorare sensibilmente   la qualità dell’immagine ottenuta. 

Se avvenissero solo interazioni tipo effetto fotoelettrico, un esame radiografico rispecchierebbe la 

densità relativa di ciascun materiale attraversato proiettandone fedelmente l’immagine. In realtà, sul 

nostro materiale avvengono migliaia di interazioni tipo Compton con generazione di altrettanti raggi 

X diffusi che possono interagire con il rivelatore in punti che, geometricamente, non corrispondono a 

nessuna struttura. Ne consegue, perciò, una riduzione del contrasto radiografico. 

Il collimatore da noi utilizzato è un modello a doppia tendina mobile costruito dalla Cefla s.c. (Imola). 

 

 

 
 

Figura 3.3 - collimatore a doppia tendina mobile 
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L’utilizzo di quest’ultimo ha ridotto notevolmente il fenomeno relativo alla radiazione diffusa, con 

conseguente aumento di contrasto e di definizione e con la riduzione di fenomeni di blurring delle 

immagini. 

 

 
 

Figura 3.4 - dettaglio del collimatore a doppia tendina mobile 
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3.3 IL SISTEMA DI TRASLAZIONE 

 

Per effettuare le indagini sulle tavole degli Uomini Illustri presso il palazzo ducale di Urbino è 

stato usato un sistema di movimentazione del rivelatore,  che avendo un campo di vista 

inferiore alle dimensioni dei dipinti, ha reso necessaria un’operazione di scansione delle 

opere su righe orizzontali. 

Questo sistema è composto da una coppia di assi, comandati a distanza da un software 

specifico. 

Gli assi utilizzati sono stati costruiti appositamente per effettuare indagini in situ nell’ambito 

dei Beni Culturali: sono realizzati in alluminio, misurano due metri e la loro corsa massima è 

di circa un metro e mezzo nelle due direzioni. 

Ogni asse è dotato di un motore elettrico che fa scorrere una cinghia dentata fino alla 

posizione desiderata. Il posizionamento del rivelatore raggiunge la precisione di un decimo di 

millimetro. 

L’asse orizzontale fa da supporto e guida all’asse verticale ove è sistemato il rivelatore da noi 

usato. 

 

             
 

Figura 3.5 - sistema di assi di traslazione 
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3.4 IL RIVELATORE 

 

Il nostro sistema di rivelazione è basato sull’accoppiamento ottico mediante un obiettivo 

fotografico di: 

• Schermo scintillatore 

• Camera CCD 

 

3.4.1 Lo schermo scintillatore 

I rivelatori a scintillazione si basano sulla proprietà di alcuni materiali di emettere fotoni 

luminosi quando soggetti a irraggiamento. 

Dopo aver attraversato l’oggetto il fascio di raggi X colpisce lo scintillatore, il quale produce 

una certa quantità di luce; la luce emessa viene così riflessa da uno specchio posto a 45° 

rispetto al piano della camera CCD. Il sensore all’interno della camera digitale trasforma il 

segnale luminoso in un segnale elettrico (analogico), il quale sarà digitalizzato e convertito in 

un valore numerico indicante il livello di grigio e successivamente inviato all’elaboratore. 

Lo schermo scintillatore usato nel nostro caso è di forma quadrata (12 x 12 cm2), composto 

da materiali che hanno la proprietà di convertire i raggi X in radiazione visibile con intensità 

proporzionale a quella della radiazione incidente. 

Questo fenomeno, detto luminescenza o scintillazione, trae origine dalle eccitazioni e dalle 

ionizzazioni prodotte nel materiale che, se sollecitato da raggi X, emette una radiazione a 

energia inferiore, con lunghezza d'onda che cade nel visibile. 

A seconda del materiale di cui sono composti, gli scintillatori si possono dividere in organici 

ed inorganici. 

1. Gli scintillatori organici sono composti da cristalli (tipo Antracene) o da materiali plastici 

in cui il meccanismo di scintillazione dipende dai livelli energetici degli elettroni di valenza 

associati alle molecole; sono dotati di bassa densità e bassa 

efficienza di scintillazione. 

2. Gli scintillatori inorganici sono composti da cristalli contenenti piccole quantità di 

impurezze con la funzione di attivare il processo luminescente; il meccanismo di 

scintillazione dipende dagli stati energetici determinati dal reticolo cristallino (es. Ioduro di 

Sodio attivato al Tallio).  
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Altri materiali, in cui è uno dei costituenti principali del cristallo a fare da attivatore, non 

necessitano di attivatori (es. l'Ortogermanato di Bismuto).  

Gli schermi inorganici hanno densità maggiore di quelli organici e presentano una migliore 

efficienza di scintillazione. 

 

 
 

Figura 3.6 – schermo scintillatore inorganico di Ioduro di Cesio attivato al Tallio 

 

Nel nostro caso viene utilizzato uno scintillatore inorganico composto da cristalli di Ioduro di 

Cesio attivato al Tallio con struttura ad aghi (cristalli di forma allungata) e spessore pari a 0.5 

mm, che emette una luce verde a cui è sensibile la camera digitale impiegata per 

l'acquisizione, prodotta dalla Hamamatsu srl (JAPAN). 

 

 
 

Figura 3.7 - Struttura ad aghi del Cesio 
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3.4.2 La camera CCD 

 

La camera CCD utilizzata è il modello Alta U9000 della Apogee Instruments Inc. (Utah, 

USA), con un sensore CCD Kodak KAF-09000 da 9 megapixel (3056x3056) e pixel size di 

12x12 micron. 

 

 
 

Figura 3.8 - Camera CCD Alta U9000 

Di seguito la tabella con i principali parametri della camera CCD utilizzata: 
 

Numero di pixel 3056 x 3056 
Dimensione del pixel 12 x 12 micron 
Area attiva del CCD 36.7 x 36.7 mm 

Raffreddamento massimo - 45° rispetto alla temperatura ambiente 

Stabilità della temperatura ± 0.1°C 
Risoluzione digitale 16 bits a 1 MHz e 12 bits a 5 MHz 

 
Tabella 4 – Caratteristiche della camera CCD Alta U9000 
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Il sensore è raffreddato con un sistema a cella di Peltier per ridurre il rumore termico. 

La cella di Peltier è fondamentalmente una pompa di calore a stato solido dall'aspetto di una 

piastrina sottile; una delle due superfici assorbe il calore mentre l'altra lo emette. La direzione 

in cui il calore viene trasferito dipende dal verso della corrente continua applicata ai capi 

della piastrina stessa. 

Il comune uso della cella è la sottrazione di calore mediante adesione del lato freddo al corpo 

da raffreddare; la sottrazione di calore è favorita dalla creazione di opportuni ponti termici 

(adesivi termoconduttivi) che permettano al meglio la conduzione. Il calore sottratto è 

trasferito sul lato caldo, assieme al calore di funzionamento (che è la maggior parte); dal lato 

caldo il calore deve essere trasferito all'ambiente esterno. Il lato esterno del dispositivo è 

accoppiato a delle ventole che servono a dissipare più velocemente il calore accumulato. 

 

 
Figura 3.9 - Scatolino con accoppiamento di camera CCD e schermo scintillatore 

 

Lo schermo scintillatore e la camera CCD sono alloggiati in un box rettangolare a tenuta di 

luce, insieme allo specchio posto a 45° (figura 3.9). L’accoppiamento ottico tra camera CCD 

e scintillatore è realizzato tramite un obiettivo fotografico di tipo macro, con lunghezza 

focale di 55 mm e apertura numerica massima di 2.8.  

La telecamera è stata schermata da una protezione in piombo per evitare l’interazione diretta 

dei raggi X con il sensore CCD. Infatti nel caso i raggi X colpiscano il sensore direttamente, i 
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pixel del CCD si eccitano e creano “rumore” nell’immagine ottenuta provocando macchie 

puntiformi bianche definite “zinger”. 

Per le acquisizioni presso il Palazzo Ducale si è usato, per diminuire il tempo di esposizione 

delle opere, un binning 2x2 nel CCD; abbiamo quindi un pixel, formato da 4 pixel di lato 40 

μm, avente una grandezza di 80 μm. 

Il tempo di esposizione utilizzato durante le ultime acquisizioni effettuate sui dipinti degli 

“Uomini Illustri” è di 60 s.  

 

 

 
 

Figura 3.10 - dettaglio della camera CCD 
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3.5 L’ELABORATORE 

 

I segnali uscenti dal CCD vengono inviati al sistema di calcolo dati (PC) sotto forma di file 

.raw, elaborati e visualizzati dal software di acquisizione della camera digitale 

(Apotomography).  

L’elaboratore interviene anche sul controller del tubo a raggi X, gestendo la corrente (mA) e 

il voltaggio (kV). 

 

 
 

Figura 3.11 - controller del tubo a raggi X 
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3.5.1 Rielaborazione delle immagini radiografiche 

 

Una volta acquisiti i dati sotto forma di immagini .raw (formato grafico vettoriale), i singoli 

frame, ovvero le singole porzioni di quadro radiografate, vengono rielaborati tramite tecniche 

di imaging digitale al fine di ottenere un'immagine fruibile e di alta qualità. 

Le radiografie delle tavole sono state acquisite sulla base di una griglia di frame, come quella 

mostrata in Figura 3.12. Per prima cosa è stato quindi necessario unire i singoli frame in 

righe, e poi dalle righe ricomporre l'intero dipinto. 

 

 

  

 G 
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Figura 3.12 – Divisione della tavola rappresentante Euclide (95x58cm2) in ”frame”. 
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38 
 

Le operazioni per ottenere le immagini radiografiche finali sono state: 

 

• la visualizzazione con il programma RADIOVIEWER.PRO (IDL) per controllare 

l'integrità dei dati originali ed identificare eventuali frame mancanti; 

 

• la normalizzazione con il programma NORMALIZE.PRO (IDL) su ogni acquisizione 

originale per migliorare la qualità delle immagini, eliminando le disomogeneità. Tale 

operazione  viene espressa dalla funzione di flatfield: 

 

flatfield ( x, y ) = [ image( x, y ) / f ( x, y ) ] * < f (x, y ) > 

 

in cui image(x,y) è l'immagine da normalizzare, f(x,y) è un'immagine ottenuta dalla 

media di un certo numero di frame acquisiti a fascio vuoto, cioè senza alcun oggetto 

interposto tra sorgente e rivelatore, e <f (x,y)> è la media aritmetica dei livelli di grigio di 

tale immagine su tutti i pixel. 

 

• la filtrazione degli "zinger", ossia i puntini bianchi che disturbano l'immagine, con il 

programma SEQUENCE (C ++). 

 

• la rotazione delle immagini di 0,2°, sempre utilizzando il programma SEQUENCE. 

 

• la ricostruzione della radiografia completa, effettuata con il programma 

MAKERADIO.PRO, che ricompone l’immagine finale a partire dalle immagini normalizzate 

e filtrate. 

 

 

Grazie al programma RADIOPATCH.PRO è stato possibile aggiustare manualmente le zone 

alterate, utilizzando i dati originali disponibili. 

Dopo aver ricostruito le radiografie, queste sono state ruotate di 90° in modo da poterle 

osservare correttamente (i dipinti sono stati acquisiti per comodità e logistica in maniera 

orizzontale), poi si è passati all’elaborazione dei livelli di grigio, invertendoli, per rendere 
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l'immagine simile alle radiografie su lastra (nella radiografia su lastra le zone più chiare 

corrispondono ai materiali più assorbenti, mentre le zone più scure sono quelle a minor 

assorbimento di radiazioni X). 

 Per la visualizzazione delle immagini si è utilizzato il programma ImageJ. 

Successivamente sono stati regolati il contrasto e la luminosità, agendo direttamente 

sull'istogramma. 

Infine si è passati alla fase di salvataggio delle immagini nel formato più idoneo, ad esempio 

comprimendo le immagini nel formato .jpeg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

40 
 

CAPITOLO 4 

CARATTERIZZAZIONE DEL SISTEMA DI ACQUISIZIONE  
4.1 PIXEL 

Il pixel (picture element) è il singolo punto che definisce l'immagine nello schermo e la sua 

posizione nell’immagine è individuata da una coppia di coordinate (X,Y). 

Per calcolare la dimensione del pixel si prendono due punti (evidenziati in verde)  sul 

perimetro di una mira, come mostrato in Figura 4.1  

 

 

 

  X1                  X2   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Mira ottica 

Indicate con X1 e X2 le coordinate X dei due punti, abbiamo: 

X1 = 814 

X2 = 2645 

∆Xpixel = 2646-814 = 1832 ± 0,1% 

 

Si misura la distanza dei due punti della mira con un calibro di precisione: 

 

∆X = 71,35mm ± 0,1% 

 

Pixel = ∆X/∆Xpixel = 71.35/1832 = 0,038945 ≈ 0,04mm ± 0,25% 

 

La grandezza del pixel calcolata è di 40 µm con un errore dello 0.25%. 
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4.1.1 Il Binning 

La maggior parte dei CCD hanno la capacità di trasferire le cariche di più pixel in entrambe 

le direzioni, orizzontale e verticale, e di sommarle in un unica carica più grande o "super 

pixel". Questo “Super-Pixel” rappresenta l'area di tutti i singoli pixel che contribuiscono alla 

carica risultante. Questo processo è denominato Binning. 

Binning 1x1 significa che i singoli pixel vengono utilizzati così come sono. 

Binning 2x2 significa che 4 pixel adiacenti sono stati combinati in un unico pixel più grande. 

In questo caso la sensibilità alla luce è stata aumentata di 4 volte (il contributo di quattro 

pixel), ma la risoluzione dell'immagine è stata ridotta della metà.  

Binning 3x3 significa che 9 pixel adiacenti sono stati combinati in un unico pixel. La 

risoluzione risulterà ridotta di un terzo. 

 

 
 

Figura 4.2 Esempio di binning per sensore con pixel size pari a 9µm 

 

 

Partendo dal pixel di 40 µm misurato in precedenza abbiamo: 

 

• con binning 2x2 il pixel misurato sarà di 80 µm, 

  

• con binning 3x3 il pixel misurerà 120 µm. 
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4.2 MTF 

 

L’MTF (Modulation Transfer Function) è uno strumento utile per la valutazione delle 

performance ottiche dei componenti di una camera CCD. Rappresenta la risoluzione spaziale. 

La frequenza spaziale è data dal numero di coppie di linee per millimetro (lp/mm), 

aumentando le lp per millimetro aumenta la frequenza spaziale. 

Per calcolare l’MTF si prende un oggetto con un bordo netto, con una parte molto assorbente 

ai raggi X (piombo) e una parte trasparente (aria) e si acquisisce l’immagine. Nel nostro caso 

è stata utilizzata la mira in piombo mostrata in Figura 4.3, dotata di una serie di fenditure 

sempre più vicine tra di loro e corrispondenti a frequenze spaziali variabili nell’intervallo da 

0.25 a 10 lp/mm. 

 

 

 

Figura 4.3 Mira in piombo utilizzata per la misura della MTF. 
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Figura 4.4 In alto: Esempio di immagine radiografica della mira. In basso: Profilo dei 

livelli di grigio lungo una linea perpendicolare alle fenditure.  

 

Sull’immagine ottenuta si calcola l’MTF con un programma ideato e realizzato all’interno 

del Dipartimento di Fisica, chiamato MTF Pro. 

Questo software calcola la ESF (Edge Spread Function), poi, con un’operazione di 

derivazione, determina la LSF (Line Spread Function). 

Per ottenere l’MTF si calcola la trasformata di Fourier della LSF: 

 

MTF = FT(LSF) 

 

Si passa così dal dominio delle coordinate spaziali (x,y) al dominio delle frequenze spaziali, 

espresse in lp/mm. 

Di seguito il grafico dell’MTF in funzione delle lp/mm: 
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Grafico 1 – Grafico rappresentante le curve di MTF in funzione del binning 

 

 

La nostra risoluzione spaziale è data dalle lp/mm al 5% di MTF ovvero dalle linee per 

millimetro che è possibile distinguere senza distorsioni ed imperfezioni. 

Prendendo il binning  pari a 1x1, con un pixel di 40 µm, le coppie di linee distinguibili per 

millimetro sono 6.8, nel caso di binning 2x2, con un pixel di 80 µm, si trovano 4 lp/mm 

distinguibili, mentre a una risoluzione più bassa adottando il binning 3x3, con un pixel di 120 

µm, si trovano 3.2 lp/mm distinguibili. 

Si nota che aumentando il binning, ovvero aumentando la dimensione del pixel, la 

risoluzione diminuisce. 
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4.3 RANGE DINAMICO 

 

Il range dinamico indica la capacità del sensore di distinguere oggetti molto luminosi e molto 

deboli nella stessa immagine. Ovvero indica il numero di livelli di grigio effettivi che si 

riescono a distinguere nel nostro sistema. 

Il range dinamico è espresso come il rapporto fra il segnale e il rumore: 

DR = S/N 

Dal momento che il rumore non è costante, ma dipende dal valore di S, è più corretto 

esprimere il range dinamico con il seguente integrale: 

DR = fondo∫4095 (dS/N) 

dove gli estremi di integrazione corrispondono al livello di grigio del fondo e al livello di 

grigio massimo (nel nostro caso 4095, con la conversione a 12 bit). 

Il range dinamico si può esprimere anche in decibel: 

DR(db) = 20*log [S/N] 

 

Di seguito il grafico rappresentante il rapporto segnale/rumore in funzione del segnale: 

 

 
 

Grafico 2 – Grafico del SNR in funzione del segnale S 
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Per trovare il segnale (S), ovvero la media dei livelli di grigio ottenuti durante l’esposizione, 

si parte prendendo un’immagine di fondo e poi acquisendo dati con esposizioni 0.5 s , 1s, 2 s, 

4 s, 6 s, 8 s, 10 s, 12 s, 14 s fino ad arrivare a 28 s. 

Il rumore (N) è dato dalla deviazione standard delle medie dei segnali per i diversi tempi di 

esposizione. 

a).  

 

b).  

 

Grafico 3 – a).Grafico del rumore in funzione del segnale b).Grafico di 1/N in funzione di S. 
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Effettuando i calcoli,  il Range Dinamico del nostro sistema risulta: 

 

RD=  fondo∫4095 dS/N = 

 

= 50∫4095 1.9282 S-0.4633 = 283 (livelli di grigio effettivi) 

 

RD(in decibel) = 20*log10282 = 49 dB 
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4.4 LINEARITA’ IN FUNZIONE DELLA CORRENTE 

 

Si misura la risposta del rivelatore (n° livelli di grigio) in funzione dell’aumento della 

corrente a tensione fissa e a tempo di esposizione fisso. 

La linea retta rappresentata nel grafico 4 e nel grafico 5 illustra una risposta perfettamente 

lineare del rivelatore usato, riportando l’aumento dei livelli di grigio acquisiti all’aumentare 

della corrente del tubo a raggi X. 

 
 

Grafico 4 – Grafico della linearità  del segnale in funzione della corrente 
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Il fattore tecnico prodotto corrente-tempo espresso in mAs (corrente anodica per tempo di 

esposizione), offre una visione più completa della relazione proporzionale che esiste tra la 

corrente e il segnale rilevato dal nostro sistema. 

 

 
 

Grafico 5 – Grafico della linearità del segnale in funzione dei mAs 
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La curva che viene rappresentata nel grafico 6 indica il funzionamento ottimale del rivelatore 

in quanto il segnale prodotto segue una andamento proporzionale all’aumentare della 

tensione del tubo a raggi X. 

 

 
 

Grafico 6 – Grafico dell’andamento del segnale in funzione della tensione del tubo a raggi X 
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4.5 ATTENUAZIONE DEL FASCIO A RAGGI X SU ALLUMINIO E PLEXIGLASS 

 

Il fascio di raggi X viene attenuato a seconda del materiale indagato secondo un coefficiente 

μ di assorbimento lineare, in base alla seguente legge, valida rigorosamente nel caso di un 

fascio monocromatico: 

I(x) = Io e-μx 
dove I(x) rappresenta l'intensità del fascio uscente da un oggetto di spessore x e Io l’intensità 

della sorgente. 

Per calcolare questo coefficiente di attenuazione lineare, si usano delle “scalette del materiale 

da indagare” con spessori regolari appositamente studiati. 

Prendendo una ROI (region of interest) sui vari gradini della scaletta utilizzata si valuta la 

variazione del rapporto I/I0 (immagine normalizzata)  in funzione dello spessore. Il grafico 7 

mostra i risultati ottenuti nel caso di una scaletta di alluminio:  

 

 
 

Grafico 7 – Grafico dell’attenuazione dell’alluminio 

 

L’HVL (Half Value Layer) dell’alluminio risulta pari a 2 mm, ovvero 2 mm di alluminio 

dimezzano il valore dell’intensità del nostro fascio di raggi X. 
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Ripetendo l’operazione con la scaletta di plexiglass si ha: 

 

 
 

Grafico 8 – Grafico dell’attenuazione del plexiglass 

 

 

Risulta quindi che lo spessore massimo disponibile (20,5 mm) nel provino usato non è 

sufficiente per dimezzare l’intensità dei raggi X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

53 
 

 



 
 

54 
 

CAPITOLO 5 

IL PROGETTO DIAGNOSTICO DEGLI “UOMINI ILLUSTRI” DI 

URBINO 

 
Dal 2008 è in corso un progetto diagnostico riguardante il ciclo di dipinti su tavola lignea 

degli “Uomini Illustri” presso il Palazzo Ducale di Urbino, che coinvolge l’Università di 

Bologna, con l’equipe  scientifica del Prof. Mazzeo, la Soprintendenza per il Patrimonio 

Storico, Artistico 

ed Etnoantropologico delle Marche, con la partecipazione della Dott.ssa Agnese Vastano, 

della Dott.ssa Maria Rosaria Valazzi e del restauratore Fabiano Ferrucci, l’Università di 

Urbino, con la collaborazione della Prof.ssa Maria Letizia Amadori e il Centre de Recherche 

et Restauration des Musees de France (C2RMF) con la presenza del responsabile Dr. Michel 

Menu. 

Le tecniche micro-distruttive utilizzate in questo progetto sono la Microscopia Ottica, la 

Microscopia elettronica a scansione (SEM), la Spettroscopia infrarossa a trasformata di 

Fourier (FTIR) e la Spettroscopia RAMAN. 

Le tecniche non-distruttive impiegate sono l’Imaging Multispettrale, la Florescenza a raggi X 

(XRF) e la Radiografia Digitale. 

Le acquisizioni delle immagini radiografiche sono state effettuate nel primo trimestre del 

2010 all’interno del Palazzo Ducale di Urbino in un’apposita area designata per le indagini 

sulla base di un sopralluogo preventivo dell'esperto qualificato dell'Università di Bologna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

55 
 

Per queste indagini si è utilizzato il set-up indicato nelle foto sotto riportate: 

 

    
 

Per arrivare ai settaggi idonei, sia a livello di qualità delle immagini radiografiche sia a 

livello di performance, essendo un sistema mai utilizzato prima nel campo dei Beni Culturali, 

sono state fatte diverse acquisizioni, modificando fino al giusto rendimento il voltaggio, la 

corrente, il tempo di esposizione e il binning. 

Avendo a disposizione un rivelatore di ridotte dimensioni (12x12 cm2), l’acquisizione delle 

radiografie dei dipinti è stata effettuata dividendo l'area di ripresa in numerosi frames, con un 

tempo di acquisizione totale per una immagine intera piuttosto elevato. 

Ad esempio nel caso del dipinto di Euclide, figura 5.1, di dimensioni 94,5x58,4 cm2, la 

tavola è stata suddivisa in 70 frames e il tempo totale per l’acquisizione della radiografia è 

stato circa di 1 ora e 30 minuti.  

 

 



 
 

56 
 

Utilizzando un binning 1x1, il tempo di acquisizione sarebbe stato quattro volte superiore, 

rendendo il tempo di lavoro troppo lungo, anche in considerazione del numero di tavole da 

radiografare. Inoltre, in fase di ricostruzione delle immagini sarebbe stato necessario gestire 

un numero di pixel troppo elevato, cosa che avrebbe reso le operazioni di ricostruzione più 

difficili e dispendiose. 

 

 

 
 
 

Figura 5.1: Radiografia digitale di Euclide, anno 2010 
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Utilizzando la suddivisione delle immagini in frames inoltre aumenta il rischio della perdita 

di dati (frames mancanti), dovuto sia a possibili errori umani, sia ad un funzionamento errato 

del PC (figura 5.2). 

 

 
 
 

Figura 5.2: Radiografia digitale di Omero, particolare di un frame mancante, anno 
2010 
 

Prendendo in considerazione alcune radiografie effettuate ad Urbino presso il  Palazzo 

Ducale, (figure 5.3, 5.4) si capisce l’effettiva utilità di indagini non distruttive di questo tipo. 

Queste immagini radiografiche danno informazioni circa la costruzione della tavola lignea, 

su eventuali integrazioni tecniche (come ad esempio i listelli di legno laterali) e sul loro 

fissaggio, sulla presenza di elementi metallici, di ritocchi e pentimenti sullo strato pittorico e 

di eventuali restauri. Inoltre le radiografie sono in grado di mettere in evidenza alterazioni 

strutturali, qualità del legno e presenza di eventuali tarlature, crepe, fessurazioni e stuccature. 
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Figura 5.3: Radiografia digitale di Cicerone, particolare degli elementi di fissaggio di un 
listello laterale, anno 2010 

 
 

Figura 5.4: Radiografia digitale di Mosè, particolare delle venature del legno, anno 
2010 
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Grazie alle immagini radiografiche acquisite si sono messi in evidenza anche i ripensamenti e 

i ritocchi effettuati rispetto al disegno originale dell’opera. 

Nelle figure 5.5 e 5.6, raffiguranti Boezio, si possono notare le modifiche effettuate 

sull’opera; il capitello della colonna in origine era più semplice mentre ora si avvicina allo 

stile corinzio. 

La base della colonna, nella figura 5.7, era anch’essa più semplice e squadrata e non 

compariva nella posizione attuale la testa della figura di raccordo in basso. 

 

 

A1      

 

Figura 5.5: Fotografia di Boezio, anno 2010 
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A2              

 

Figura 5.6: Radiografia digitale di Boezio, anno 2010 
 

A1   A2  
 

Figura 5.7: Fotografia e Radiografia digitale di Boezio, particolare dei ripensamenti 
sulla tavola, base della colonna con amorino, anno 2010 
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CONCLUSIONI 
 

Questa tesi si è proposta come obiettivo la sperimentazione e la caratterizzazione di un 

sistema trasportabile per la radiografia digitale di dipinti in situ. 

L‘apparato radiografico descritto è stato utilizzato per la prima volta nell’ambito di un 

progetto diagnostico riguardante il ciclo degli “Uomini Illustri” di Urbino. Questo sistema è 

stato progettato e costruito in modo da rendere facile il trasporto e le misure in situ, questo 

grazie al sistema di traslazione, realizzato con assi in alluminio, maneggevoli, leggeri e allo 

stesso tempo solidi per poter sostenere sia le opere scansionate sia il rivelatore utilizzato.  

Dato il ridotto campo di vista del rivelatore (12x12 cm2), l’acquisizione ha richiesto tempi 

piuttosto lunghi, data la necessità di suddividere l’acquisizione stessa in vari “frame”. 

Le radiografie digitali hanno messo in luce alcuni particolari che erano scarsamente visibili 

dalle sole riflettografie ad infrarosso, soprattutto per quanto riguarda le modifiche apportate 

agli sfondi e l'inquadramento architettonico. 

Le immagini radiografiche digitali hanno messo in evidenza anche le zone di commettitura 

tra le tavole, le venature del legno, gli elementi metallici di raccordo. L’elaborazione di tutte 

queste informazioni è stata oggetto di un altro lavoro di tesi, che ha permesso di ricostruire la 

disposizione originaria dei dipinti a gruppi di quattro, confermando l’ipotesi avanzata dal 

Rotondi nel 1973.  

La caratterizzazione del rivelatore ha mostrato una buona performance del nostro sistema per 

quanto riguarda il range dinamico e un’ottima risoluzione spaziale, soprattutto nel caso di 

utilizzo di binning1. 

Le misure sul campo hanno permesso di mettere in evidenza alcuni aspetti del sistema di 

acquisizione che potrebbero essere facilmente migliorati. Ad esempio l’utilizzo di un 

rivelatore di tipo flat panel, molto più compatto e soprattutto più veloce rispetto al sistema 

camera CCD–scintillatore, dovrebbe permettere di diminuire sensibilmente i tempi di 

acquisizione. 

Lo sviluppo futuro del sistema trasportabile di radiografia prevede anche l’implementazione 

di un software per il controllo automatico sia della traslazione degli assi che 

dell’acquisizione del rivelatore, in modo da semplificare e velocizzare il lavoro di 

acquisizione delle immagini radiografiche. Inoltre, per evitare il rischio di ritrovarsi con dei 



 
 

63 
 

frame mancanti in fase di ricostruzione delle immagini radiografiche, come accaduto nel 

caso del ritratto di Omero, sarebbe importante poter avere una visualizzazione rapida di tutti 

i frame subito dopo averli memorizzati.  
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