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Per la disponibilità e la cortese collabora-
zione si ringraziano il Dottor Danilo Ber-
sani e il Dottor Remo Reverberi del Dipar-
timento di fisica dell’Università di Parma.

Non pensate all’artista che con pa-
zienza certosina, pennellata dopo 
pennellata, ricostruisce le parti 

mancanti di un dipinto. Dimenticate India-
na Jones armato di frusta, un po’ archeolo-
go e molto avventuriero. Ora conoscenza, 
conservazione, fruizione e valorizzazione 
del patrimonio storico-artistico sposano 
la scienza. Più che mai questo avviene 
in Italia, nell’immaginario collettivo luo-
go privilegiato di bellezze artistiche lette 
come volano dell’economia. Se ne è par-
lato durante l’XI edizione del Salone dei 
Beni e delle Attività Culturali, svoltosi a 
Venezia nel 2007, nel corso del quale è 
stato approfondito il tema degli sbocchi 
occupazionali legati al settore. Esperti e 
Rettori di Università, tra cui il Professor 
Gino Ferretti dell’Ateneo cittadino, hanno 
rimarcato che l’indotto legato alla cultura 
non si limita più al turismo ma compren-
de ambiti nuovi, soprattutto in materia 
di restauro. Competenze avanzate quali 
chimica e fisica, nate per altre applicazio-
ni, vengono utilizzate con successo nella 
salvaguardia dei beni culturali e ne sono 
dimostrazione alcuni centri di eccellenza 
presenti nel nostro Paese come l’Istitu-
to Centrale del Restauro, l’Istituto Cen-
trale per il Restauro e la Conservazione 
del patrimonio archivistico e librario1 e 
l’Opificio delle Pietre Dure, riconosciu-
ti dallo Stato “scuole di alta formazione 
e di studio” (dlgs n.368/1998 art.9), e 
l’impegno di organismi quali l’Enea che 
da oltre vent’anni mette a disposizione il 
proprio bagaglio scientifico per indagini 
ed interventi sui beni culturali. La con-
servazione delle testimonianze artisti-
che è anche materia del legislatore che, 
sebbene in modo non sempre chiaro, ha 

dedicato particolare attenzione alla defini-
zione delle figure professionali. A grandi 
linee “per restauratore di beni culturali si 
intende colui che ha conseguito un diplo-
ma presso una scuola di restauro statale 
di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 
20 ottobre 1998, n. 368, di durata non 
inferiore a quattro anni, ovvero un diplo-
ma di laurea universitaria specialistica in 
conservazione e restauro del patrimonio 
storico-artistico”, mentre operatore qua-
lificato dei beni culturali è “colui che ha 
conseguito un diploma di laurea univer-
sitaria triennale in tecnologie per la con-
servazione e il restauro dei beni culturali, 
ovvero un diploma di Accademia di Belle 
Arti con insegnamento almeno triennale 
in restauro” (dm n.420/2001 artt.7 e 8). 
L’articolo 29 del Codice dei Beni Cul-
turali e del Paesaggio (dlgs n.42/2004) 
sottolinea l’importanza della diagnostica 
nella prevenzione e nella manutenzione, 
stabilendo che ogni attività deve essere 
eseguita in via esclusiva da operatori in 
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Un tuffo nella tavolozza del pittore, un salto sulla cupola della Cattedrale. 
Niente è impossibile per le tecnologie di cui dispone l’Università di Parma per 
studiare il patrimonio storico-artistico 
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possesso dei requisiti sopra citati. Ope-
ratori diversi dal passato poiché diverse 
sono la concezione del trascorrere del 
tempo e la nozione stessa di restauro. 
Nel Medio Evo restaurare un’opera era 
essenzialmente un atto artistico finalizzato 
alla ricostruzione fedele delle parti perdu-
te. Oggi questo approccio è impensabi-
le dal momento che ripristinando in tutto 
l’originale si costituirebbe un falso. Il pas-
saggio dal restauro ricostruttivo a quello 
conservativo ha imposto agli operatori la 
conoscenza di moderne tecnologie capa-
ci non solo di rendere i danni meno visibili, 
ma di proteggere i manufatti individuando 
ed interrompendo le cause del degrado.

L’Università di Parma per il 
patrimonio culturale
Il Pantheon di Parigi, gli affreschi di Pom-
pei ed Ercolano, il tondo di Botticelli “Ma-
donna adorante il Bambino con San Gio-
vannino”. Opere distanti e diverse unite 
da un filo conduttore: l’Università degli 
Studi di Parma. Il nostro Ateneo è infat-
ti dotato di competenze e strumentazioni 
all’avanguardia atte ad eseguire avanzate 
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indagini nell’ambito dei beni culturali. Una 
professionalità in campi differenti (chimi-
ca e fisica in primis, ma anche architet-
tura e ingegneria) che come vedremo si 
mette al servizio delle testimonianze sto-
riche presenti in città, ma che ha attirato 
l’attenzione fuori dai confini nazionali, ap-
prodando a Parigi. Lì nei prossimi dieci 
anni lavorerà un’équipe di studiosi italiani, 
coordinati dal Professor Carlo Blasi del-
la facoltà di architettura dell’Università di 
Parma, cui nel 2005 è stato affidato dal 
Governo francese il delicato compito di 
mettere in sicurezza il Pantheon. Termi-
nata la fase preliminare, l’intervento è ora 
entrato nel vivo con l’introduzione di ele-
menti capaci di diminuire la deformabilità 
della struttura. Il progetto, del quale ha 
parlato anche Le Figaro, si caratterizza 
per un duplice approccio: metodi di cal-
colo moderni sulla stabilità degli edifici e 
metodi empirici basati sullo studio delle 
tecniche di costruzione del passato (in 
particolare nel caso del Pantheon, i punti 
di riferimento sono stati il dibattito sulla 
resistenza delle strutture della fine del 
XVIII secolo e il Trattato sull’Arte di Co-
struire di Rondelet, l’architetto che com-

A un’équipe di 
studiosi italiani, 
coordinati dal 
Professor Carlo 
Blasi della 
Facoltà 
di architettura di 
Parma, è stato 
affidato il compito 
di mettere 
in sicurezza 
il Pantheon di 
Parigi
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pletò il Pantheon). Un orientamento a ca-
vallo tra antichità e attualità, sviluppatosi 
negli anni ‘80 proprio in Italia, che oggi 
ha trovato legittimazione legislativa nelle 
linee guida per gli interventi sugli edifi-
ci storici, approvate nel 2008. Studiare 
la vulnerabilità delle costruzioni si rivela 
necessario anche per alcune bellezze 
artistiche della nostra città, soprattutto 
in vista della realizzazione della metropo-
litana leggera. Gli edifici e i monumenti 
posti in prossimità del futuro treno saran-
no sottoposti a vibrazioni che potrebbero 
danneggiarli e il progetto definitivo della 
metropolitana prevede appunto un moni-
toraggio di queste sollecitazioni durante 
lo scavo delle gallerie. Un contributo alla 
conoscenza dello “stato di salute” dei più 
importanti edifici storici cittadini viene da 
un’indagine elaborata dalla facoltà di in-
gegneria. Mediante un vibrometro laser 
Doppler, sistema di rilevazione a distanza 
senza incollaggi e collegamenti metallici, 
verranno identificate le caratteristiche di-
namiche, le deformità dei materiali e le le-
sioni di tre “pazienti” d’eccezione: la Cat-
tedrale, il campanile di San Sepolcro in 

via Repubblica e la Chiesa di Santa Maria 
della Steccata che a causa della loro età 
e conformazione corrispondono ad alcu-
ni dei punti deboli individuati nel piano di 
lavoro della metropolitana. Nel dettaglio, 
il campanile di San Sepolcro presenta da 
tempo un’inclinazione preoccupante; le 
volte e le murature della navata del Duo-
mo sono interessate da dissesti e le cate-
ne che attualmente le mantengono stabili 
creano una tensione eccessiva; il traffico 
automobilistico è invece la causa dei pro-
blemi sulla balaustra e sulle statue della 
Steccata. Le rilevazioni saranno ripetute 
più volte nell’arco di un quinquennio così 
da monitorare variazioni nel medio termi-
ne; questi dati costituiranno il primo nu-
cleo di una “carta del rischio” del patrimo-
nio culturale che la facoltà di ingegneria 
spera di estendere ad altri edifici. L’im-
minente restauro della cupola ha imposto 
un test anche a Santa Maria del Quartie-
re in piazzale Picelli. Nel giugno scorso 
il Dipartimento di ingegneria industriale, 
in collaborazione con quello di ingegneria 
civile, ha identificato la pericolosità delle 
crepe, posizionando sulla sommità della 
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chiesa alcuni sensori e facendo trema-
re l’intera struttura della cupola con una 
specifica attrezzatura che simula le vibra-
zioni indotte dal traffico. I dati così raccol-
ti e analizzati consentiranno di program-
mare gli interventi di consolidamento. Gli 
edifici storici in muratura non sono l’unico 
campo di applicazione delle conoscenze 
custodite dall’Università di Parma. Il Di-
partimento di chimica generale e inorga-
nica, chimica analitica e chimica fisica, ad 
esempio, è specializzato in archeometria, 
ovvero lo studio dei reperti archeologici 
con tecniche scientifiche. Questo sape-
re ha portato i ricercatori parmigiani ad 
essere tra gli studiosi di punta del pro-
getto dedicato all’area vesuviana “Dher: 
Domus Herculanensis Rationes”. L’inda-
gine è iniziata nel 2003 sulle pitture parie-
tali dell’Insula del Centenario di Pompei e 
sono approdate ad Ercolano per definire 
la presenza o meno di leganti pittorici or-
ganici. Nel gennaio 2008, in occasione 
del convegno internazionale “Vesuviana. 
Archeologie a confronto” svoltosi a Bo-
logna, le Dottoresse Antonella Casoli ed 
Elisa Campani nel nostro Ateneo hanno 

presentato i risultati ottenuti per indivi-
duare il genere di procedimento pittorico 
utilizzato, lo stato di conservazione e gli 
eventuali interventi subiti dalle opere nei 
secoli successivi. Tecniche spettrofoto-
metriche, gascromatografia/spettrome-
tria di massa: questi i metodi di analisi 
che hanno dimostrato come la pittura ro-
mana nell’area circostante il Vesuvio è a 
buon fresco, vale a dire senza sostanze 
organiche, con il pigmento steso sull’into-
naco bagnato che mediante una reazione 
chimica diventa tutt’uno con l’intonaco 
stesso. Lo studio dell’Università di Par-
ma ha inoltre scoperto una patina di cera 
d’api al di sopra della pellicola pittorica, 
dettaglio che rimanda ai restauri dei primi 
anni del 900 effettuati per esaltare la bril-
lantezza dei colori, mentre tracce d’uovo 
sono quanto rimane degli interventi ma-
nutentivi del secolo scorso. Da alcuni 
anni il Dipartimento di chimica generale 
e inorganica lavora a stretto contatto con 
il Dipartimento di fisica, un altro settore 
impegnato nella conservazione dei beni 
culturali. Una collaborazione che, tra le 
numerose ricerche effettuate, ha avuto il 
privilegio di studiare da vicino un capola-
voro di Sandro Botticelli, “Madonna ado-
rante il Bambino con San Giovannino”, 
esposto nei musei civici di Palazzo Far-
nese a Piacenza. L’importanza dell’ope-
ra ha imposto l’utilizzo di tecniche che 
consentono di identificare in modo non 
distruttivo le caratteristiche chimiche dei 
pigmenti scelti dall’artista, analizzando 
pochi piccoli campioni di materiale pitto-
rico. L’indagine dell’Università di Parma, 
oltre a fornire elementi necessari per il 
restauro, ha sciolto un dubbio circa la 
mano che ha dipinto il tondo, stabilendo 
definitivamente che anche la parte di San 
Giovannino è opera di Botticelli. In occa-
sione della recente mostra su Correggio, 
un’équipe multidisciplinare coordinata 
dalla Dottoressa Casoli ha effettuato in-
dagini analoghe sulle cupole del Duomo e 
della Chiesa di San Giovanni Evangelista 
della nostra città. Lo studio dei campioni 
prelevati in laboratorio consentirà di indi-
viduare i fattori di degrado degli affreschi 
e risalire alla tecnica pittorica prediletta 
dall’artista, come ha mescolato e sovrap-
posto i colori. 
Il Dipartimento di fisica è attivo dall’inizio 
degli anni ‘80 nel campo della diagnostica 
a fini conservativi; i primi lavori si concen-
trarono nello studio del microclima con la 
messa in opera di un sistema computeriz-
zato in grado di misurare l’intensità delle 
radiazioni solari, della temperatura e della 
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portata d’aria. Nel 1992 le tecniche così 
acquisite portarono all’installazione nella 
Cattedrale di Parma di un sistema di mo-
nitoraggio del microclima capace di indi-
viduare anche la concentrazione di gas 
inquinanti dannosi per i manufatti artistici. 
La portata innovativa dei progetti condotti 
dal Dipartimento di fisica nel campo del 
patrimonio culturale ci viene illustrata 
nell’intervista che segue dal Dottor Danilo 
Bersani, ricercatore presso il Dipartimen-
to nonché segretario e docente dei corsi 
di laurea in scienze e tecnologie per la 
conservazione e il restauro dei beni cultu-
rali e in scienze per i beni culturali.
Dottor Bersani, cosa si intende per dia-
gnostica applicata ai beni culturali?
“La diagnostica applicata ai beni cultu-
rali è quell’insieme di misurazioni atte a 
conoscere l’opera analizzata dal punto 
di vista della sua composizione, del suo 
stato di conservazione, della sua storia 
e datazione, dei processi di degrado in 
atto.  Parlando di “composizione”, si in-
tende sia la sua struttura macroscopica,  
quindi il riconoscimento delle parti (an-
che nascoste) di cui è composto, sia la 
composizione chimica ed elementare di 
ogni suo componente e delle materie pri-
me di origine. La conoscenza dettagliata 
dell’aspetto materico dell’opera d’arte o 
del manufatto archeologico permetterà 

una  maggior comprensione della sua 
storia, delle tecniche artistiche e tecno-
logiche di produzione,  e una maggior 
conoscenza delle persone che lo hanno 
realizzato. Dal punto di vista operativo, 
una corretta diagnostica può facilitare 
grandemente il compito dei restauratori, 
consentendo un’azione più mirata e con 
maggiori garanzie di durata, e può indi-
rizzare il conservatore verso strategie di 
conservazione e fruizione dell’opera otti-
mali.
La diagnostica dei beni culturali è pertan-
to intrinsecamente un campo multidiscipli-
nare in cui devono confluire le varie bran-
che delle scienze naturali (fisica, chimica, 
geologia, biologia) interagendo continua-
mente con le discipline storico-artistiche 
e con conservatori e restauratori”.  
Quanti sono attualmente gli iscritti al 
Dipartimento di fisica dell’Universita’ di 
Parma che studiano quest’ambito par-
ticolare? Per chi sceglie questa disci-
plina sono previsti anche corsi di carat-
tere prettamente storico-artistico?
“Tra i docenti e ricercatori del Dipartimen-
to di Fisica vi sono 5/6 persone che si 
occupano continuativamente di beni cul-
turali, più altrettanti che se ne occupano 
occasionalmente.
Riguardo gli studenti, occorre distingue-
re tra gli studenti del corso di laurea in 
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Nella foto: il restauro della 
cupola della chiesa della 
Steccata a Parma.

Il Dipartimento di 
chimica generale e 
inorganica è spe-
cializzato anche in 
archeometria
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fisica e gli studenti  del corso di laurea in 
scienze e tecnologie per la conservazione 
e il restauro dei beni culturali (che, tra i 
vari dipartimenti di scienze, frequentano 
anche il nostro). Per gli studenti del corso 
di laurea in fisica che vogliono occuparsi 
di beni culturali nel tirocinio (e in prospet-
tiva nelle loro attività professionali) non 
sono esplicitamente previsti corsi storico-
artistico ma possono attingere tra quelli 
presenti nell’ateneo utilizzando i crediti 
a libera scelta dello studente. Discorso 
completamente diverso per gli studenti 
di scienze e tecnologie per la conserva-
zione e il restauro dei beni culturali poi-
chè un 30% circa dei loro corsi è di tipo 
storico-artistico (mentre il rimanente 70% 
è scientifico)”.
Oltre a collaborare da tempo con la 
facoltà di chimica del nostro Ateneo, 
svolgete studi anche con docenti e ri-
cercatori del corso di laurea in scienze 
e tecnologie per la conservazione e il 
restauro dei beni culturali?
“Le collaborazioni con i vari dipartimenti  
della facoltà di scienze (chimica, geolo-
gia, biologia) sono pressoché continue 

proprio per la multidisciplinarità della dia-
gnostica dei beni culturali. La seconda 
parte della domanda è superflua in quan-
to siamo proprio noi i docenti del corso 
di laurea in scienze e tecnologie per la 
conservazione e il restauro dei beni cultu-
rali  e del corso di laurea specialistica in 
scienze per i beni culturali. Io stesso sono 
segretario dei corsi di laurea e vi tengo 
tre insegnamenti. I professori e ricercato-
ri della facoltà di Scienze con cui collabo-
riamo riguardo lo studio dei beni culturali 
sono in gran parte i docenti dei corsi di 
laurea in questione”.
Una volta terminato il percorso univer-
sitario, quale può essere l’interlocutore 
nel mercato del lavoro?
“Per gli studenti provenienti dal corso di 
laurea in scienze e tecnologie per la con-
servazione e il restauro dei beni culturali 
(o dalla successiva laurea specialistica) 
i principali interlocutori possono essere 
i privati (restauratori, committenti di re-
stauri  o anche collezionisti) che hanno in 
passato offerto lavoro come collaboratori 
a nostri laureati o che possono commis-
sionare indagini a pagamento. A riguardo, 
si è recentemente costituita nella nostra 
provincia una società di nostre neo-
laureate (la Spectre) proprio per fornire 
analisi di materiali relativamente ai beni 
culturali. Sebbene inizialmente il corso di 
laurea fosse stato pensato per colmare 
un buco di professionalità (lo scienziato 
conservatore) anche nella pubblica am-
ministrazione (musei, soprintendenze) le 
attuali difficoltà del settore pubblico e una 
normativa non aggiornata stanno limitan-
do molto questo sbocco professionale.
Per quanto riguarda i laureati in fisica che 
vogliano occuarsi di beni culturali, il com-
parto tecnologico inerente lo sviluppo di 
strumentazione scientifica dedicata alla 
diagnostica è in espansione e puo’ esse-
re un settore interessante in cui investire 
competenze. Le ditte che stanno svilup-
pando strumenti scentifici dedicati ai beni 
culturali (quindi con spiccate caratteristi-
che di portabilità, non distruttività, facilità 
d’uso in ambienti esterni) sono sempre 
piu’ numerose.
Inoltre un certo numero di studenti tenta 
la faticosa strada della ricerca passan-
do attraverso il dottorato di ricerca. Se 
questa strada è abbastanza naturale per 
i laureati in fisica, anche tra i laureati in 
scienze per i beni culturali c’è chi la sta 
percorrendo”.
Il Dipartimento effettua analisi scienti-
fiche in convenzione con la Soprinten-
denza di Parma e Piacenza. Quali opere 
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hanno costituito oggetto d’indagine?
“Abbiamo lavorato e tuttora lavoriamo in 
collaborazione con la Soprintendenza al 
Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoan-
tropologico di Parma e Piacenza; tra le 
varie opere su cui abbiamo collaborato 
nel recente passato voglio ricordare i di-
pinti murali in S. Giovanni Evangelista e 
in S. Maria della Steccata, in particolare 
le opere del Parmigianino (ma anche di 
Anselmi, Bedoli e Correggio) e il tondo 
di Botticelli conservato a Piacenza. Ma 
altre collaborazioni importanti quali quel-
le con la biblioteca Palatina, con il Mu-
seo Archeologico Nazionale di Parma o 
con la Fabbriceria della Cattedrale han-
no portato all’analisi di svariate tipologie 
di beni culturali, quali ceramiche medie-
vali parmensi, codici miniati medievali e 
la “Deposizione di Cristo” di Benedetto 
Antelami i cui risultati sono stati presen-
tati durante una conferenza al Museum of 
Modern Art di New York”.
Di quali strumentazioni scientifiche di-
sponete?
“Tra le strumentazioni disponibili presso 
il Dipartimento di Fisica, quelle maggior-
mente utilizzate per lo studio dei beni 
culturali sono lo spettrometro micro-Ra-
man e lo spettrometro di assorbimento 
infrarosso FTIR-ATR, che possono dare 
informazioni di tipo “molecolare” sui com-
ponenti sia organici che inorganici dei 
materiali analizzati (quindi non solo gli 
elementi presenti, ma anche come sono 
combinati) e lo scanner iperspettrale di-
scusso più avanti. Vengono utilizzate con 
minor continutà anche altre tecniche pre-
senti nel Dipartimento, quali la diffrazione 
X per materiali cristallini, la spettroscopia 
Mössbauer soprattutto riguardo i manu-
fatti contenenti ferro (per esempio le ce-
ramiche), la microscopia a forza atomica 
per lo studio delle superfici. Ovviamente 
queste tecniche vengono poi integrate da 
quelle disponibili negli altri Dipartimen-
ti della nostra facoltà; per esempio, per 
citarne un paio, la gas-cromatografia per 
lo studio di componenti organici (quali i 
leganti dei dipinti o le cere) e la microsco-
pia elettronica per l’ottenimento di imma-
gini microscopiche ad elevata risoluzione 
e l’identificazione degli elementi presen-
ti. Inoltre, per lo studio dei beni culturali 
abbiamo accesso anche alle strumenta-
zioni presenti nelle grandi strutture inter-
nazionali, quali acceleratori di particelle 
o sorgenti di neutroni. Su queste grandi 
macchine possiamo ricavare informazio-
ni ancora piu dettagliate sulla natura dei 
materiali e dei manufatti in esame usando 

tecniche sofisticate quali l’assorbimento 
X, la diffrazione di neutroni, la microfluo-
rescenza X”.
Nel 2002 avete sviluppato un partico-
lare scanner ottico. Quali sono le sue 
peculiarità?
“Lo scanner spettrofotometrico utilizzato 
nell’ambito dei beni culturali ma anche 
in quello industriale permette di ottenere 
delle immagini spettrali. A differenza di un 
comune scanner RGB o di una telecame-
ra o di una macchina fotografica digitale 
che per ogni pixel ci dà come informazio-
ne una terna di valori, lo scanner spettro-
fotometrico per ogni pixel misura il fattore 
di riflessione spettrale, di solito 61 valori 
nelle lunghezze d’onda del visibile, da cui 
si ricavano con un calcolo matematico 
immagini “oggettive”, indipendenti dal 
tipo di illuminazione e dall’osservatore, 
ripetibili. Per i beni culturali è stato usato 
per  ottenere immagini ad alta definizio-
ne spaziale (100 micron) e con la lettura 
scientifica del colore secondo normative 
internaziomali CIE da opere pittoriche 
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importanti di artisti quali Leonardo, Par-
migianino, Correggio,Van Dick e Nattini. 
Avendo misurato il fattore di riflessione 
spettrale e conoscendo la tavolozza dei 
colori di quel preciso momento storico 
dell’opera  è possibile risalire ai pigmenti 
usati dall’autore”.
Nel corso della giornata di studi “Codi-
ci miniati: incontro tra arte e scienza”, 
svoltasi il 13 giugno scorso presso la 
Biblioteca Palatina, sono emerse novi-
tà riguardo le moderne tecniche di in-
dagine applicabili alla salvaguardia del 
patrimonio storico-artistico?
“Il valore aggiunto della giornata di studi 
sui codici del 13 giugno è stato l’inter-
scambio tra le diverse anime (scientifiche 
e umanistiche, conoscenza, restauro e 
conservazione) che ruotano attorno allo 
studio dei manoscritti. Certamente sono 
stati presentati alcuni dati specifici legati 
a questo o a quel codice ma l’elemen-
to di novità principale è stato il far co-
noscere all’umanista la messe di nuove 
conoscenze che possono emergere dalle 
misure rapide e non distruttive consentite 
dalle nuove tecnologie, e allo scienziato 
la quantità di collegamenti storici e arti-
stici, di considerazioni di tipo culturale e 
operativo (nel caso di restauri)  che sono 
il risultato finale dei dati da loro forniti, 
che senza questo interscambio restereb-
bero sterili. Dal punto di vista più stret-
tamente scientifico-tecnologico ciò che 
emerge è la risposta sempre più speci-
fica dei costruttori di strumenti scientifi-
ci che stanno portano avanti un grosso 

sforzo di miniaturizzazione e portabilità 
degli strumenti e una sempre più stret-
ta integrazione con i database. Ritengo 
che i margini di miglioramento siano co-
munque ancora ampi e che vi sia spazio 
per le aziende che vogliano decisamente 
puntare verso questa specifica nicchia di 
mercato, anche perchè la stessa tipolo-
gia di strumentazione può essere impie-
gata in campi di indagine “limitrofi” quali 
le scienze forensi”. 
Oggi si sperimentano nuove forme di 
fruizione del bene culturale per consen-
tire al pubblico di “entrare” nell’opera 
o nel reperto (penso ad esempio alle 
ricostruzioni tridimensionali che mo-
strano come si presentavano le città 
del passato). Anche in questo settore 
può essere utile la fisica applicata ai 
beni culturali?
“Sicuramente. La percezione tridimen-
sionale di oggetti virtuali si basa su varie 
discipline anche molto diverse tra loro 
(informatica, ingegneria, fisiologia) ma, 
tra queste, varie branche della fisica (per 
esempio l’ottica) giocano un ruolo im-
portante. Inoltre molte delle riproduzioni 
tridimensionali di oggetti si basano sulla 
ricostruzione 3D di oggetti reali che non 
possono essere esposti perchè fragili, 
costosi, danneggiati o semplicemente 
lontani o appartenenti ad altri musei. E 
l’acquisizione e la riproduzione tridimen-
sionali si basano su fenomeni e strumen-
tazioni fisiche”.
Nel mondo del restauro e della conser-
vazione si parla spesso di mancanza 
di soldi, non vi è il rischio che queste 
analisi vengano penalizzate a favore 
di approcci meno tecnologici ma più 
economici, a discapito dell’accuratez-
za del restauro?
“Sì, il rischio è reale e la normativa che 
prevede una fase diagnostica resta spes-
so nella pratica disattesa. Questo è un 
peccato sotto diversi punti di vista. In-
fatti, sebbene spesso l’esperienza dei 
restauratori consenta loro di operare in 
maniera adeguata, può comunque capi-
tare che valutazioni non basate su dati 
oggettivi portino a scelte erronee sia in 
fase di intervento che di conservazione, 
con possibili danni per il bene culturale. 
Inoltre si perde la possibilità di conosce-
re ulteriormente l’opera e la sua storia. 
E si perde anche la possibilità di mette-
re a frutto in patria le competenze delle 
nuove figure professionali che formiamo 
e che possono far da ponte tra cultura 
e scienza, che sono peraltro apprezzate 
all’estero”. 

Professione: scienziato dell’arte

Conoscitore dell’arte e delle testimonianze che ci ha lasciato 
la storia, con una solida preparazione umanistica integrata da 
conoscenze tecnico-scientifiche. Questo è il profilo professio-
nale dei laureati in scienze e tecnologie per la conservazione e 
il restauro dei beni culturali, un corso dell’Università di Parma 
che, in linea con quanto richiede oggi il settore, propone un 
metodo didattico interdisciplinare dove arte, storia e architettu-
ra si fondono con le tecnologie più all’avanguardia. La facoltà di 
scienze con i suoi esperti in differenti materie sostiene la forma-
zione dei giovani e, forte delle collaborazioni a livello nazionale 
ed internazionale con altri atenei ed istituti di ricerca, fornisce 
le competenze indispensabili per operare nel campo del patri-
monio culturale. Nell’anno accademico 2007-2008 le nuove im-
matricolazioni sono state 30 contro le 22 dell’anno precedente; 
136 erano in totale gli iscritti nel 2006-2007 (ultimi dati dispo-
nibili). Accanto a questo percorso di studi vi è anche il corso di 
laurea specialistica in scienze per i beni culturali: 15 le matricole 
nell’anno 2007-2008 per un totale di 26 iscritti. 
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