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Uso dell’alta risoluzione 

• Correlare artisti a colori e forme 

• Analisi degli stili artistici 

• Analisi delle tecniche  

• Caratterizzazione delle iscrizioni (firme, ecc.) 

• Misura dell’invecchiamento (lacune, crepe) 

• Copia di studio per il pittore  

 

 

 



Uso della risoluzione microscopica 

• Restauro virtuale dell’opera 
• Analisi per interventi di restauro 
• Misura dell’invecchiamento  

(micro-crepe e micro-lacune) 
• Individuazione di elementi estranei 
• Assicurazioni:  

1. Misura delle crepe/micro-crepe 
2. Analisi del degrado parziale dell’opera  
3. Identificazione di falsi 

 

• Conservazione dell’opera avanzata 



Valorizzazione 

• Esposizioni virtuali 

• Stampa di fac-simili per musei impossibili 

• Nuovi stakeholders per l’ente promotore 

• Conservazione delle opere  

• Annotazioni interattive (didattica e fruizione) 

• Modelli per scuole di pittura 

 



Applicazione della risoluzione microscopica 
• Discriminare l’attribuzione di un’opera  

 

 

Attr. al Guercino, Cristo coronato di spine, olio su rame, cm 34,6 x 28,7 
Fano, Pinacoteca San Domenico (Abside), prestito della Fondazione "Giancarlo 

Quarta" di Milano. Copyright © 2011 Fondazione Giancarlo Quarta 

Angelo Custode, 1641, olio su tela, cm 292 x 178 
Fano, Pinacoteca civica. Copyright © 2011 Curia Vescovile, 

Diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola 



Possibile utilizzo della risoluzione microscopica 
per l’attribuzione del Cristo coronato di spine: 

studio dei riflessi di luce negli occhi 

Occhio del Bambino dell’Angelo Custode Occhio del Cristo Coronato di Spine 



http://guercino.fondazionecarifano.it 



Visualizzatori: 

Visualizzatore per l’alta risoluzione 
(Sposalizio della Vergine) 

Visualizzatore per la risoluzione microscopica 
dell’occhio della Vergine 



http://guercino.fondazionecarifano.it 

Scala dinamica visualizzata su alta 
risoluzione (Sposalizio della Vergine) 

Scala dinamica visualizzata su risoluzione 
microscopica (occhio da Sposalizio della 
Vergine) 

SCALA DI MISURA DINAMICA 
Il visualizzatore permette di misurare con una scala dinamica i dettagli dell’opera. 
Questa può essere spostata con il mouse in qualsiasi punto dell’immagine. 
 



http://guercino.fondazionecarifano.it 



VISUALIZZATORE OVERLAY  
Simulazione del rilievo: 


