DALL’UTOPIA ALLA REALTÀ
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Notizie dal cantiere dei dipinti in frammenti
della Basilica Superiore di San Francesco in Assisi

Responsabilità generale
- Dr. Mario Serio, Commissario Delegato, Direttore Generale Ufficio Centrale BAAAS del Ministero BAC
- Ing. Luciano Marchetti, Vicecommissario, Ingegnere presso Soprintendenza BAA di Firenze
Responsabilità del restauro
Istituto centrale del restauro (Ministero Beni e attività culturali):
Dr. Giuseppe Basile, storico d'arte presso l'ICR, progettista e direttore lavori
Collaborazione alla progettazione ed alla direzione dei lavori per gli interventi sui frammenti
Gruppo di studio per progettazione restauro frammenti:
Francesca Cristoferi, storica d'arte SBAAAS Umbria, funzionario di zona - Paola Passalacqua, restauratrice SBAAAS
Umbria, responsabile tecniche intervento - Lidia Rissotto, restauratrice ICR, responsabile tecniche intervento - Gianna
Musatti, restauratrice SA di Roma, responsabile tecniche intervento - Maria Andaloro, ordinaria di Arte Bizantina, direttore Laboratorio diagnostico Università di Viterbo - Paola Pogliani, specializzanda Facoltà Conservazione Università di
Viterbo - Gianni Iacovitti, Università di Roma "La Sapienza", INFOCOM, informatizzazione riassemblaggio - Gaetano
Scarano, assistenza informatizzazione riassemblaggio - Angelo Rubino, fotografo ICR, acquisizione digitale frammenti
(“archivio virtuale”).
Collaborazioni Enti
CNR - Centro studi di Roma ( prof. Sandro Massa)
Università La Sapienza, INFOCOM (prof. Gianni Iacovitti)
Università La Sapienza, Scuola Specializzazione Storia dell’Arte (prof. Marisa Dalai Emiliani)
Università di Viterbo, Facoltà Conservazione ( Prof. Maria Andaloro)
Ministero BAC (Soprintendenza Umbria)
Operatori sui frammenti:
- Vigili del fuoco (10 per 2 mesi, in media), guidati da specialisti
- Volontari (20 per 6 mesi, in media), guidati da specialisti restauratori del Ministero (coordinamento tecnico),
- borsisti dell'Università di Viterbo (8) e di Roma La Sapienza (4)
- ditte di restauratori di opere d'arte già operanti nella Superiore (10 per 8 mesi)
- fotografi e grafici del Ministero (acquisizione digitale frammenti)
Ditte operanti
- Associazione Temporanea di imprese CTR di Paola Cinti per il restauro dei frammenti (CBC, TECNIRECO, CB.art, CRC,
RE.AS, DART, RECO, Giantomassi e Zari, Doneux, Siconolfi, De Monte, Cenci, Borghini, Martenson, Tommasetti,
Mariani, Scioscia, White)
- Antonio Quattrone per la documentazione fotografica di cantiere

C

on la riapertura al culto della Basilica Superiore il 28 novembre dell’anno appena passato l’attività
di recupero, ripristino e restauro del complesso monumentale del Sacro Convento di S. Francesco ha realizzato una tappa importantissima, soprattutto se si tiene conto che, oltre alle due Basiliche, l’intervento ha riguardato anche il campanile ed il Chiostro dei Morti.
Altri rilevantissimi interventi sono in dirittura d’arrivo: il Museo, il Tesoro, il doppio Chiostro di Sisto IV,
il grande Refettorio, l’Appartamento papale.
Ma anche i lavori nella Basilica Superiore non sono perfettamente conclusi, come rivelano le due ampie
zone della volta in corrispondenza delle due parti crollate lasciate con l’intonaco in vista.
Si tratta (lo si è ripetuto tante volte) di una soluzione provvisoria, perché le due lacune andranno certamente risarcite.
Una prima indicazione, ancora sperimentale, in tal senso è costituita dalla avvenuta ricollocazione del
pannello con i Santi Rufino e Vittorino restaurati: un ulteriore, piccolo ma prezioso passo nel lungo tragitto dall’Utopia alla realtà.
Continuano pertanto i lavori per completare il riassemblaggio dei rimanenti 6 Santi e sono iniziati, contestualmente, quelli relativi alla vela di S. Girolamo.
Procedono anche i lavori per il riassemblaggio mediante computer dei frammenti della vela di
Cimabue, il cui progetto - cofinanziato dalla Commissione Europea DG X - sarà presentato il primo di
aprile presso il Sacro Convento nel corso di un Incontro tecnico specialistico nell’ambito della II
Settimana della Cultura.

Mario Serio
Commissario delegato per i Beni Culturali
nelle regioni Umbria e Marche
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UNA SINERGIA
DI MENTE E DI CUORE
Accanto al complesso basilicale di San Francesco, nel
“Giardino dei Novizi” vicino al Chiostro dei Morti, è
collocato il Cantiere dei frammenti, con l’impegno
della ricomposizione totale dei dipinti crollati.
Nei giorni immediatamente dopo il crollo delle Vele
affrescate della Basilica Superiore, dovuto al terremoto
del 27 settembre 1997, è scattata subito l’operazione di
recupero dei frammenti dei dipinti caduti. La fase di
recupero, effettuata dai Vigili del Fuoco e da molti
volontari guidati da restauratori e storici dell’arte, è
durata quattro mesi; la selezione dei frammenti, eseguita da volontari diretti da personale specializzato, è
durata sei mesi; i primi sviluppi di riassemblaggio dei
frammenti relativi agli otto Santi dell’arcone di ingresso ed alla volta di San Girolamo e l’acquisizione digitale dei frammenti relativi alla volta di Cimabue hanno
richiesto un anno di lavoro.
Ora si sta entrando nella fase più delicata e suggestiva:
la ricomposizione totale dei frammenti. Un lavoro,
intenso e silenzioso, di un paio di anni.
Un lavoro intenso che richiede la sinergia di varie
forze (Istituto Centrale del Restauro, Soprintendenza
per i Beni e le attività culturali dell’Umbria, Università
degli Studi “La Sapienza” di Roma, Università degli
Studi della Tuscia di Viterbo).
Un lavoro silenzioso che permetta di lavorare in tranquillità per non lasciar perdere ogni possibile speranza. I risultati migliori sono quelli che maturano nel
tempo e nel silenzio.
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La Comunità dei Francescani del Sacro Convento è
convinta che solo una sintesi di intelligenza e di amore

potrà ridare al mondo intero la piena fruibilità degli
affreschi attualmente perduti.
La Basilica Superiore di San Francesco rimane in attesa di questo nuovo miracolo.
P. Giulio Berrettoni
Custode della Basilica
di San Francesco in Assisi

Fig. 1 - L'interno della Basilica Superiore alla fine dei lavori di restauro

CANTIERE DEI DIPINTI
IN FRAMMENTI:
SITUAZIONE E PROSPETTIVE
G. Basile

Ricollocati sulla volta i Santi Rufino e Vittorino
restaurati (con una soluzione sperimentale e pertanto non definitiva: definitiva potrà esserlo soltanto
quando si potranno ricollocare i rimanenti 6 Santi o,
meglio ancora, quando sarà possibile ricollocare il
resto della vela del S. Girolamo - cfr. Quaderno n. 8:
La Basilica di S. Francesco in Assisi riapre per il
nuovo millennio) ora il lavoro si riavvia contestualmente nelle tre direzioni del riassemblaggio secondo
metodi tradizionali, del restauro delle immagini riassemblate e del progetto di riassemblaggio mediante
computer.
Quanto alle prime due direzioni l’attività del cantiere
sarà finalizzata al completamento del riassemblaggio
dei Santi Francesco e Chiara, Benedetto e Antonio da
Padova, Domenico e Pietro Martire e, successivamente, al loro restauro.
Essendo interdetto, nel corso del presente anno giubilare, l’accesso alla Basilica a fini lavorativi (tanto
meno con installazione di ponteggi per forza di cose
invasivi e ingombranti) l’eventuale ricollocazione
dovrà slittare obbligatoriamente al prossimo 2001 e,
di conseguenza, l’inevitabile intervento di riequilibrazione complessiva.
Contestualmente all’intervento sui Santi ed in attesa
della loro ricollocazione si porterà avanti il lavoro di
riassemblaggio della vela del S. Girolamo fino ad
esaurimento dei frammenti recuperati: solo a quel
momento, naturalmente, sarà possibile decidere se
procedere o meno al restauro (mentre per l’eventua-

le ricollocazione bisognerà comunque attendere il
prossimo anno).
Per quel che riguarda la terza direzione, superata la
fase dell’acquisizione digitale dei 120.000 frammenti
della vela di Cimabue e quindi della costituzione di
un archivio virtuale della stessa (di cui si è dato
ampio resoconto nei Quaderni ed in occasione
dell’Incontro tecnico del 24 settembre u.s. ad Assisi
su Dipinti murali in frammenti dalle volte della
Basilica Superiore di S. Francesco in Assisi: primi dati
sul progetto di fattibilità di un riassemblaggio virtuale), l’attività dell’apposito Gruppo di lavoro è proseguita lungo tre direzioni: la messa a punto di un programma che consenta il reperimento del frammento
reale di cui sia stato individuato sul monitor il corrispettivo virtuale; il “bilanciamento” del livello di definizione tra le immagini digitali dei frammenti e le
immagini fotografiche dei dipinti murali prima del
crollo (oggetto di una doppia aberrazione ottica in
quanto siti su superfici curve); la individuazione e
delimitazione di “zone di massima probabilità” nelle
quali un dato frammento può ricadere.
Un resoconto più ampio e adeguato del progetto di
riassemblaggio informatizzato dei frammenti è reperibile in questo stesso fascicolo, nell’intervento di
Gianni Iacovitti, a cui pertanto si rimanda.
È necessario comunque aggiungere che il progetto
gode, per il secondo anno consecutivo, di un parziale finanziamento da parte della Commissione
Europea - DG X, stavolta come Laboratorio europeo
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del Patrimonio nell’ambito del Programma Raffaello.
Le risorse finanziarie per tutti gli altri interventi sono
invece state assegnate all’Istituto Centrale del restauro dal Ministero Beni e Attività Culturali (mentre a
carico del Sacro Convento restano gli oneri di gestione ordinaria dei 2 ambienti in cui si svolge il lavoro: il

piano inferiore del Chiostro dei Morti, in cui ha sede
il magazzino e gli spazi per il lavoro collettivo ed il
prefabbricato impiantato nel Giardino dei Novizi in
cui si svolgono gli interventi di riassemblaggio e
restauro).

Fig. 2 - La volta con i 4 Evangelisti di Cimabue prima del crollo del 26 settembre 1997 e dopo la ricostruzione
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IL RIASSEMBLAGGIO VIRTUALE
DELLA VELA DI CIMABUE
G. Iacovitti

Introduzione
Il problema del riassemblaggio della vela di Cimabue
presenta aspetti di straordinaria complessità, legati
soprattutto allo stato di frazionamento e di abrasione
in conseguenza della caduta da una altezza di 22
metri. Si tratta di oltre centomila frammenti le cui
dimensioni sono in gran parte assai modeste, a fronte
di una superficie totale del dipinto di circa 35 metri
quadrati.
Anche da un punto di vista fisico, la scarsa coesione
del supporto dei frammenti, la vulnerabilità della
superficie pittorica, la coesistenza di frammenti di
spessore assai diverso pongono seri problemi operativi. Non è infatti agevole predisporre supporti in grado
di mantenere i frammenti in posizione stabile e in
modo che le loro superfici pittoriche risultino allineate con la superficie ideale della volta. Appare inoltre
difficile manipolare i frammenti senza rischio di progressivo deterioramento.
Nella prospettiva di un tentativo di riassemblaggio, si è
quindi pensato di ricorrere all’ausilio di mezzi strumentali di tipo informatico, in considerazione della
disponibilità di elaboratori e tecniche che permettono
di manipolare idealmente rappresentazioni matematiche di oggetti reali, in modo ”virtuale”. Queste tecniche, oggi largamente impiegate in molte applicazioni,
consentono di superare ampiamente i problemi di
manipolazione fisica. Esse danno infatti la possibilità
di collocare le immagini dei frammenti (“frammenti
virtuali”) in ogni punto dello spazio (“volta virtuale”)
con estrema flessibilità, con una stabilità di posizionamento assoluta, e con elevatissima precisione. Una

Fig. 3 - Il laboratorio per l'acquisizione digitale dei frammenti

volta che sia determinata la posizione dei frammenti
nella volta virtuale, che sia stato cioè effettuato un
“riassemblaggio virtuale”, si disporrebbe di tutte le
informazioni necessarie per un eventuale riassemblaggio fisico.
D’altra parte, operare sui frammenti virtuali, cioè su
insiemi di numeri, permette di utilizzare strumenti
logico-matematici di ausilio per il riassemblaggio virtuale. Strumenti di questo genere sono oggi impiegati
in numerosissime applicazioni di elaborazione di
immagine, ed in particolare nelle applicazione di
“visione artificiale”, nelle quali si procede al riconoscimento e alla localizzazione automatica di oggetti
ripresi per via fotografica. Nel caso specifico, si può far
uso di algoritmi che eseguano operazioni di confronto
tra l’immagine di ogni frammento e le immagini fotografiche di riferimento disponibili, alla ricerca automatica delle possibili corrispondenze, al fine di semplificare ed accelerare il lavoro dei restauratori
mediante macchine di calcolo.
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L’idea di utilizzare tecniche di riassemblaggio virtuale
assistito da computer ha dunque stimolato un articolato programma di ricerca tecnico-scientifica. È stato
avviato un progetto di cooperazione tra l’Istituto
Centrale del Restauro e l’Università di Roma “La
Sapienza” per la definizione e sperimentazione di
algoritmi per riassemblaggio virtuale, avente lo scopo
più generale di esplorare le potenzialità applicative di
queste metodologie nel settore del restauro. Per condurre questa attività di ricerca sono stati utilizzati
modelli matematici e strumenti di verifica sperimentale. In particolare, è stato preparato a cura
dell’Istituto Centrale del Restauro un affresco per le
prove di riassemblaggio virtuale in laboratorio, sottoposto a successiva frantumazione in modo da emulare situazioni operative simili a quelle reali.
Al tempo stesso, è stata avviata e portata a compimento una complessa attività di acquisizione delle immagini dei frammenti della vela di Cimabue, da utilizzare
in un successivo progetto operativo ispirato alle tecniche definite nel programma di ricerca.
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L’acquisizione digitale dei frammenti
L’acquisizione delle immagini dei frammenti della vela
di Cimabue è stata condotta dai tecnici dell’Istituto
Centrale del Restauro in un laboratorio allestito presso
il convento della Basilica di San Francesco in Assisi. Il
laboratorio, creato in un apposito ambiente dotato di
sistema di depolverizzazione dell’aria, comprende un
banco ottico di precisione, un sistema di illuminazione e una stazione di ripresa digitale.
In particolare, si è fatto uso di un sistema di ripresa tricromatico ad alta risoluzione, e di lampade ad elevata
stabilità. L’ottica è stata scelta in modo da minimizzare gli effetti di distorsione geometrica sul piano focale
di ripresa.
Per contenere il tempo delle riprese entro limiti accet-

tabili sono state effettuate riprese simultanee di insiemi di frammenti, e sono state adottate modalità di
acquisizione che permettessero anche di conservare i
frammenti nella posizione esatta di ripresa. Per questo, i frammenti sono stati allocati in contenitori riempiti da materiale di supporto dotato di particolari proprietà meccaniche: si tratta di materiale spugnoso
cedevole nel quale i frammenti sono stabilmente incastonati.
Per la ripresa dei frammenti non distaccati dai mattoni della volta è stato invece necessario approntare un
sistema di ripresa diverso, basato sull’uso di morse
regolabili. In tal caso si è resa necessaria una regolazione individuale di ogni frammento per mantenere la
superficie pittorica sul piano nominale di ripresa.
Prima della loro collocazione nei contenitori, è stato
comunque necessario sottoporre i frammenti ad un
pretrattamento per attenuare l’effetto di diffusione
superficiale della luce causato dall’abbondante polvere aderita sulla superficie pittorica.
Al fine di garantire l’uniformità della ripresa per tutti i
frammenti nello stesso contenitore e per i diversi contenitori sono stati inoltre messi a punto riferimenti di
calibrazione colorimetrici, illuminometrici e geometrici. In ogni ripresa è stata perciò inserita una scala
dei colori. Ogni quattro ore di lavoro sono state effettuate riprese di un pannello di riferimento per la misura della distribuzione dell’illuminazione sul piano di
ripresa e per il rilievo di eventuali errori geometrici.
Alla fine delle operazioni di acquisizione, i frammenti
sono stati sistematicamente archiviati nei loro contenitori contrassegnati da un codice identificativo, a loro
volta alloggiati in armadi metallici. Le immagini dei
frammenti sono invece ospitate in dischi CD, per un
volume totale di informazione lorda di circa 150
Gigabytes. L’immagine di ogni contenitore è infine
contrassegnata dal codice del contenitore stesso.

Fig. 4 - Acquisizione dei frammenti della vela di S. Matteo rimasti adesi ai mattoni

Fig. 6 - Trattamento dei frammenti ottenuti dalla frantumazione della copia

Fig. 7 - Posizionamento dei frammenti nell'apposita cassetta attrezzata con foam

Fig. 5 - Copia a fresco di un particolare della vela di Cimabue utilizzata per l'esperimento di laboratorio, prima
della frammentazione

L’attività di ricerca
Le limitate conoscenze disponibili riguardo ai processi cognitivi della mente umana non consentono di
emulare mediante macchine di calcolo i meccanismi
naturali che presiedono al complesso fenomeno della
visione, ed in particolare alla individuazione di deter-
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Fig. 8 - I frammenti alla fine del lavoro di inserimento nel
foam
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minati oggetti in una scena. Nelle applicazioni tecniche di visione artificiale, come ad esempio quelle di
robotica industriale, di guida automatica di veicoli, di
telesorveglianza, etc., sono state sviluppate tecniche
di riconoscimento basate su misure “oggettive” della
differenza tra l’immagine dell’oggetto cercato e quelle
della scena esaminata. Perché queste tecniche funzionino è necessario che tali misure (definite in modo
formale sul piano matematico) siano insensibili alle

mutazioni che immagini di un oggetto possono presentare rispetto all’oggetto rappresentato. Tali mutazioni sono causate dal cambiamento delle condizioni
di ripresa di una scena, e dipendono dalla tipologia del
dispositivo di ripresa (caratteristiche di sensibilità al
colore), dalla sua posizione rispetto all’oggetto cercato
(che determina anche la dimensione e l’orientamento
dello stesso nella scena esaminata), dalla prospettiva
dell’oggetto e dalla condizioni di illuminazione.
Recentemente sono state sviluppate, con il concorso
del gruppo universitario impegnato nella ricerca e nel
contesto di un progetto interuniversitario, tecniche di
riconoscimento e di localizzazione di oggetti per
applicazioni di tipo multimediale. Si trattava in particolare del problema della ricerca assistita di oggetti in
un archivio di immagini, finalizzata alla contrazione
dei tempi nelle operazioni di consultazione remota di
collezioni, videoteche, etc.
Per la loro versatilità rispetto ad altri metodi esistenti,
queste stesse tecniche sono state oggetto di particolare valutazione ai fini della definizione di algoritmi per
la collocazione assistita dei frammenti. L’attività di
definizione è stata svolta sull’affresco di laboratorio
appositamente approntato e frantumato. Questo ha
consentito di effettuare prove in condizioni ben controllate e con tempi di calcolo contenuti utilizzando
ordinaria strumentazione di laboratorio.
Il primo problema affrontato è stato quello della estrazione delle immagini dei singoli frammenti dalle
immagini digitalizzate, per permettere, nell’ambito di
progetti di riassemblaggio virtuale come quello della
vela di Cimabue, la costituzione di un archivio elettronico dei frammenti virtuali. Occorre infatti definire
algoritmi che consentano di automatizzare in gran
parte il lavoro, operando su una intera immagine
ripresa, con caratteristiche di sufficiente robustezza
rispetto alle diverse situazioni di contrasto dei colori

dei frammenti rispetto allo sfondo costituito dal materiale di supporto.
A seguito di questa attività è stato definito un algoritmo basato sull’inseguimento sistematico delle traiettorie del contorno di ogni oggetto presente nell’immagine di ogni contenitore acquisito (il cui sfondo è,
come detto, di colore nero). Ogni traiettoria chiusa su
se stessa definisce un oggetto nella scena, del quale è
simultaneamente calcolata l’area. È considerato
“frammento virtuale” ogni oggetto la cui area supera
un valore di soglia discriminante. Ciò consente di eliminare tutti gli artefatti provocati da inevitabili imperfezioni dell’opacità dello sfondo (che si traduce nella
comparsa di numerose piccole macchie luminose
causate dalla riflessione della luce delle lampade
impiegate nella ripresa). L’immagine di ogni singolo
frammento è quindi formata definendo una cornice
rettangolare che lo contiene interamente. Un esempio
di questa procedura è rappresentato in figura 10.
Il secondo problema esaminato è quello, fondamentale, della compensazione delle inevitabili differenze
delle immagini digitalizzate dei frammenti rispetto
alle immagini di riferimento dell’affresco integro, causate dalle diverse condizioni di ripresa. Sono state
considerate separatamente le differenze di tipo prospettico e di scala , quelle colorimetriche e radiometriche, e quindi quelle dovute a differenze di orientazione.
Per ciò che riguarda le differenze prospettiche e di
scala, occorre sottolineare che le immagini dei frammenti sono riprese in condizioni perfettamente note.
Le deformazioni prospettiche sono minime e comunque del tutto compensabili mediante le immagini del
pannello di riferimento geometrico di calibrazione.
Così pure la scala è determinata con elevata precisione. Del tutto diversa è la situazione per quanto riguarda il materiale fotografico dell’affresco integro.

Fig. 9 - Bilanciamento del colore

Non sembra che nel caso della vela di Cimabue siano
disponibili dati sulla posizione esatta di ripresa di queste fotografie. In ogni caso, le fotografie di affreschi
presentano inevitabilmente sensibili deformazioni
prospettiche locali differenti sulle diverse zone dell’affresco, dovute nel caso specifico al fatto che quest’ultimo giace su una superfice cilindrica proiettata sulla
superfice piana della lastra fotografica. Tuttavia, in
questo caso la regolarità (gradualità) delle trasformazioni in gioco è tale che il problema della compensazione delle deformazioni prospettiche e di scala non
appaia particolarmente arduo, sfruttando relazioni
matematiche che permettono di correggere le deformazioni a partire dalla conoscenza delle posizioni
reali di punti di riferimento su una superfice cilindrica
e del modello di deformazione introdotto dalle ottiche
delle camere di ripresa.
Per ciò che riguarda le differenze colorimetriche e
radiometriche, esse dipendono dalla illuminazione
impiegata e dalla differente natura degli elementi sensibili usati per la registrazione fotografica e, rispettivamente, digitale. Da una analisi preliminare delle
immagini dei frammenti è stato comunque possibile
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verificare la facile riconoscibilità visuale di alcuni
frammenti chiave, e quindi la corrispondenza tra colori in punti certamente noti. A partire dalla conoscenza
della deformazione di questi colori è possibile definire
regole di estrapolazione di deformazione da applicare
a tutti i colori delle immagini. La validità sostanziale di
queste regole poggia su ipotesi di regolarità delle trasformazioni di colore idealmente intercorrenti tra le
due riprese.
Sono state quindi sperimentate alcune tecniche di
compensazione di colore sull’affresco di laboratorio, (i
cui frammenti hanno subito trattamenti analoghi a
quelli dei frammenti reali) . Un esempio del risultato a
cui conducono queste tecniche è mostrato in fig. 9,
dove è anche possibile vedere da grafici come sono
modificate le distribuzioni statistiche dei colori.
Per quanto concerne infine il problema della orientazione incognita delle immagini dei frammenti, esso è
stato affrontato all’interno del problema del riconoscimento assistito, attraverso la definizione di algoritmi
in grado di effettuare simultaneamente riconoscimento, localizzazione e determinazione dell’orientazione.
Gli algoritmi definiti si basano come detto su metodologie e tecniche messe a punto nell’ambito di programmi di ricerca per applicazioni multimediali. Tali
tecniche prevedono l’impiego della cosiddetta trasformata di Gauss-Laguerre (GLT).
In termini estremamente semplici, la trasformata GLT
descrive una immagine non mediante i singoli pixel
(punti dell’immagine), ma mediante una combinazione di immagini di base che vengono opportunamente
composte per dar luogo all’immagine voluta. Una
parte delle immagini di base impiegate dalla trasformata di GLT è mostrata in fig. 11.
In certo modo, la trasformata GLT agisce similmente
alla trasformata DCT (trasformata coseno-discreta)
usata nei notissimi algoritmi JPEG e MPEG largamen-

Fig. 10 - Estrapolazione dei frammenti

Fig. 11 - Rappresentazione della Trasformata di LaguerreGauss

te diffusi in campo multimediale, fotografico e televisivo per ridurre i costi di trasmissione e di archiviazione delle immagini: in questi casi si sfrutta la circostanza vantaggiosa che la descrizione mediante combinazioni di immagini di base risulta molto più economica, in termini di bit, di quella basata sui singoli
pixel. A differenza della trasformata DCT, la trasformata GLT possiede però alcune proprietà matematiche peculiari che la rendono particolarmente adatta
alla rappresentazione di immagini ruotate.
Essa viene perciò utilizzata per calcolare misure di
similarità “oggettiva” tra immagini dei frammenti
rispetto a immagini della stessa grandezza ricavate
attorno a ogni punto di una immagine di riferimento,
al variare dell’angolo di orientazione del

frammento.In corrispondenza del punto giusto la
misura di similarità raggiunge il suo massimo valore
(l’immagine del frammento, opportunamente ruotata,
si “sovrappone” perfettamente all’immagine dell’affresco). Una proprietà della trasformata GLT consente
anche di calcolare una misura di similarità oggettiva
semplificata, indipendente dal fatto che l’orientazione
del frammento virtuale disponibile nell’archivio elettronico sia generalmente diversa da quella reale.
In condizioni ideali, tali procedimenti danno risultati
soddisfacenti. Tuttavia possono determinarsi in pratica errori dovuti a diverse cause:
• Ambiguità del frammento: solo i frammenti che presentano dettagli pittorici peculiari consentono una
individuazione univoca mediante le misure di similarità: gli altri presentano misure di similarità assai
simili in corrispondenza di più punti.
• Qualità delle fotografie: le fotografie dell’affresco
integro presentano dei limiti di dettaglio (risoluzione) e disturbi di granularità che aumentano la possibilità di trovare massimi della misura di similarità in
punti sbagliati.
• Stato dei reperti: le abrasioni dei frammenti avvenute nel momento della caduta e a causa delle successive manipolazioni implicano differenze tra le
immagini che vanificano la validità delle misure di
similarità.
Per quanto riguarda l’ambiguità dei frammenti e la
qualità delle fotografie, essi costituiscono limiti intrinseci non superabili al riposizionamento dei frammenti. Ciononostante la mappa dei valori di similarità
oggettiva può ancora essere impiegata in certo modo
come strumento di aiuto al restauro. Infatti, essa fornisce comunque indicazioni che aiutano a discriminare
le zone dove è verosimile trovare la posizione ideale
del frammento e quelle che vanno escluse. In altre

parole, essa può essere impiegata per restringere il
campo delle possibilità, da esplorare susseguentemente in base ad altri criteri diversi dalla similarità
oggettiva.
Per quanto riguarda le abrasioni subite dai frammenti,
un metodo per fronteggiare in qualche modo il problema è quello di applicare un ritocco virtuale per eliminare gli effetti dell’abrasione. Tuttavia tale operazione è relativamente laboriosa e introduce elementi pittorici arbitrari. Sfruttando appieno la flessibilità della
rappresentazione basata sulla GLT è stata invece definita una tecnica di tipo soppressivo, più semplice e
sicura. Tale tecnica fornisce ai restauratori la possibilità di escludere dal calcolo i punti e le zone di un
frammento danneggiato, permettendo di definire
quali zone sono da considerarsi ben conservate in
base ad un giudizio visuale di esperto. La misura di
similarità oggettiva verrà allora calcolata dagli algoritmi utilizzando solo queste zone.
L’algoritmo di riconoscimento consiste dunque nel
calcolare, tramite la trasformata GLT, una mappa dei
valori di similarità oggettiva, e di scegliere quindi il
punto che corrisponde al massimo valore (vedi gli
esempi di figg. 12 e 13. È da notare che negli esperimenti condotti in laboratorio si è impiegata una tecnica restrittiva, non facente alcun uso della informazione di colore. Ciò ha consentito di studiare meglio i
limiti del metodo e di valutarne la applica ai casi in cui
sia necessario ricorrere a materiale fotografico in bianco e nero.
In figura 14 è riportato il risultato di un riassemblaggio
assistito da elaboratore dei frammenti di laboratorio
condotto nelle condizioni restrittive di cui si è detto,
senza il ricorso all’informazione di colore. Inoltre, in
questo riassemblaggio sono stati ricollocati virtualmente soltanto i frammenti che l’algoritmo definito ha
indicato in modo univoco. In altre parole, non sono
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stati ricollocati frammenti sulla base di giudizi visuali
effettuati dopo una discriminazione in zone.
Ovviamente, l’uso del colore e l’aiuto visuale estendono le possibilità di riassemblaggio virtuale assistito.
Conclusioni
Negli esperimenti di laboratorio, gli algoritmi definiti
nel programma di ricerca hanno dimostrato una
potenzialità interessante come strumento di aiuto ai
restauratori per le operazioni di riassemblaggio virtuale. La loro efficacia sul campo dipenderà, ovviamente,
dalla dimensione e dallo stato dei reperti e dalla qualità delle fotografie degli affreschi disponibili nei singoli casi.
I risultati della ricerca sono così pronti per essere trasferiti ad un successivo programma di tipo operativo,
programma che comprenda in primo luogo la messa
in opera delle metodologie così definite su un adeguato sistema di calcolo (di capacità sufficienti e dotato di
funzionalità interattive che ne permettano un uso agevole da parte dei restauratori), e quindi l’avvio delle
operazioni di riassemblaggio assistito, a partire dall’articolazione di una archivio elettronico dei singoli
frammenti virtuali.

Fig. 12 - 1° esempio di collocazione di un frammento
della copia

Fig. 13 - 2° esempio di collocazione di un frammento
della copia

Fig. 14 - Riassemblaggio parziale della copia
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