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Nel corso del Salone dell'arte del restauro e della conservazione dei beni culturali ed

ambientali svoltosi a Ferrara nel 2007 l'Istituto centrale per la patologia del libro ha organizzato

un Convegno dal titolo: "Microscopia elettronica a pressione variabile (SEM-VP) e microanalisi

(EDS) per la diagnostica, la conservazione ed il restauro dei beni culturali".Studiosi dei diversi

settori delle scienze applicate ai beni culturali sono intervenuti con grande competenza in

merito alle applicazioni di questa strumentazione innovativa e sempre più versatile che

permette agli esperti di risolvere quesiti complessi e di accrescere le conoscenze su carta,

tessuti, pergamena, metalli, legni, materiali lapidei, o sui microrganismi che li aggrediscono,

deteriorandoli.Il successo dell'iniziativa e l'elevata qualità degli interventi ha indotto l'Istituto a

dedicare un volume della collana "Quaderni" alla raccolta dei contributi che assieme formano

una valida trattazione delle potenzialità diagnostiche del microscopio elettronico a scansione

(SEM) accoppiato alla microanalisi nel poliedrico campo del restauro e della conservazione dei

beni culturali.
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PremessaCon questo “Quaderno 2”, dedicato ad una tematica prettamente scientifica,

prosegue la pubblicazione della collana avviata nel 2006.La microscopia elettronica a

scansione rappresenta una tecnologia diffusa ed ampiamente utilizzata in molti settori, ma nel

campo dei beni culturali alla perizia nell’uso della strumentazione va unita la conoscenza dei

materiali, della loro fragilità e della loro storia. Le immagini ottenute con il microscopio a

scansione permettono un viaggio nell’intimità microscopica degli oggetti, ed il fascino che ciò

emana anche per i non addetti diviene ancora più intenso quando sono proprio quelle

immagini di un mondo invisibile ma presente a raccontare una storia od a svelare un

enigma.Molti studiosi dei beni culturali si sono avvalsi nell’ambito di collaborazioni con

Università e strutture del CNR della tecnologia SEM-EDS. Gli istituti centrali del Ministero per i

beni e le attività culturali si sono recentemente dotati di microscopi elettronici a scansione

affinché anche questa tecnologia possa essere utilizzata di routine nelle attività di studio e

diagnostica dei diversi materiali costitutivi dei beni culturali.Il presente volume della collana

“Quaderni” raccoglie i contributi di esperti intervenuti al Convegno dal titolo Microscopia

elettronica a pressione variabile (SEM-VP) e microanalisi (EDS) per la diagnostica, la

conservazione ed il restauro dei beni culturali che si è tenuto, a cura dell’Istituto centrale per la

patologia del libro, nel corso del Salone dell’arte del restauro e della conservazione dei beni

culturali ed ambientali, svoltosi a Ferrara nel 2007.Nel volume, a carattere scientifico ma

accessibile anche ai non addetti ai lavori sia per i contenuti multidisciplinari che per

l’impostazione divulgativa, sono esposti dei casi-studio sulla diagnostica SEM-EDS applicata

alla conservazione ed al restauro di beni culturali costituiti da differenti materiali, sia organici

che inorganici.La Direzione dell’Istituto centrale per la patologia del libro ringrazia tutti gli autori

che sono intervenuti e gli Istituti che hanno collaborato contribuendo alla realizzazione del

volume.Armida BatoriDirettore dell’Istituto centrale per la patologia del libro

Il microscopio elettronico a scansione (SEM) è uno strumento basato sull’interazione di un

fascio di elettroni con il campione in esame, che permette di rilevare l’anatomia microscopica

delle superfici di campioni organici od inorganici con un elevato potere di risoluzione,

permettendo di rilevare particolari fino a pochi angstrom. Anche se l’interazione con gli elettroni

esige che i campioni siano conduttori, oggi esistono strumenti che operano con una nuova



tecnologia dove la camera in cui viene posto il campione è in basso vuoto (10-750 Pascal) ed i

campioni possono essere osservati senza essere prima fissati e metallizzati. In modalità di

pressione variabile (VP), il SEM permette di ottenere utili informazioni su materiali di natura

diversa senza che essi vengano alterati né da pretrattamenti né da stress meccanici. Le

osservazioni analitiche SEM si ricavano dai segnali rilevati da opportuni detector che sono di

diverso tipo a seconda delle differenti risposte del campione all’eccitazione elettronica del

fascio. I rivelatori di elettroni secondari (SE) e rivelatori per elettroni ‘retrodiffusi’ (BSD,

backscattered electron detector) permettono di ricostruire un’immagine dell’area scansionata

dal pennello elettronico, basata sia sulla topografia della superficie sia sul numero atomico

degli elementi chimici in esso presenti. Ciò rappresenta un avanzamento notevole per

l’osservazione della superficie di molti materiali di interesse per i beni culturali. Sempre

sfruttando l’interazione elettrone/materia e raccogliendo i segnali delle emissioni dei raggi X in

energia è possibile accoppiare alle osservazioni in microscopia per immagini, la microanalisi

(EDS) che permette di conoscere la composizione chimica elementale di quanto visualizzato

con il SEM. Nel volume sono esposti dei casi-studio sulla diagnostica, la conservazione ed il

restauro di beni culturali costituiti da differenti materiali, sia organici che inorganici, accomunati

tutti dall’essere stati condotti per mezzo delle nuove tecniche di microscopia elettronica ed

analisi elementale. Studiosi dei diversi settori delle scienze applicate ai beni culturali riportano

alcune applicazioni di questa strumentazione innovativa e sempre più versatile che permette

agli esperti di risolvere quesiti complessi e di accrescere le conoscenze su carta, tessuti,

pergamena, metalli, legni, materiali lapidei, o sui microrganismi che li aggrediscono,

deteriorandoli.Flavia PinzariIstituto centrale per la patologia del libroLaboratorio di biologiaE-
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