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Questo studio si inserisce nel progetto “MOBARTECH: una piattaforma mobile tecnologica, interattiva e 

partecipata per lo studio, la conservazione e la valorizzazione di beni storico-artistici” il quale prevede anche 

lo sviluppo di un metodo automatico per la determinazione di pigmenti pittorici, mediante confronto in banca 

dati degli spettri di riflettanza.  

Lo scopo di questo lavoro consiste nel verificare l’esistenza di variazioni delle features spettrali in relazione 

al tipo di stesura effettuata e di conseguenza quali e quante stesure prendere in considerazione per la 

compilazione del database di riferimento. Sono state quindi realizzate delle stesure impiegando un set di 

pigmenti rappresentativo, appositamente steso su quattro basi pittoriche diverse: gesso, tela, tavola e carta.  

Mediante la tecnica Fiber Optics Reflectance Spectroscopy (FORS) sono state ottenute le curve di riflettanza, 

poi analizzate in derivata quinta mediante il software Matlab R2019b. Successivamente è stato applicato un 

algoritmo di riduzione della dimensionalità dei dati, il metodo t-distributed stochastic neighbor embedding 

(t-SNE). Si è scelto di applicare questo metodo in quanto considera i dati come una distribuzione di 

probabilità, andando a misurare le divergenze probabilistiche di questi, piuttosto che introdurre misure di 

dissimilarità come avviene per i metodi di riduzione di dimensionalità più comuni.  

Secondo i risultati ottenuti sembrerebbe vi sia una correlazione tra la curva di riflettanza e la natura del 

supporto. Tale dipendenza è mostrata sia dagli andamenti delle curve di riflettanza e derivata quinta, ove si 

registrano variazioni di intensità dei picchi e spostamenti delle bande caratteristiche, sia dall’operazione di 

clustering che ha restituito raggruppamenti ben distinguibili dei dati in relazione al substrato impiegato.  

Per la creazione di un metodo automatico per la classificazione di pigmenti sono dunque necessarie stesure 

note, condotte con tecniche artistiche differenti, per far sì che il matching con la stesura ignota sia efficace. 
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