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ST@rT fu presentato in anteprima al Salone di Ferrara già nel 2006, fa quando il  

progetto doveva avere ancora l’ultima approvazione per il finanziamento 

ST@rT è un progetto triennale di ricerca finanziato dalla Regione Toscana iniziato nel 

2007 e conclusosi col Dicembre 2010 

Il suo significato, tuttavia, va al di là dell’azione contingente. 

 

Esso, infatti, ha concretizzato la prima vera iniziativa, la partenza appunto, di un 

percorso verso un obbiettivo assai più ambizioso: l’aggregazione e l’integrazione dei 

principali gruppi scientifici istituzionali di ricerca appartenenti a CNR e UNIVERSITA’ 

che da decenni  operano in Toscana, con competenze e finalità proprie, nell’ambito dei 

BENI CULTURALI.                



ST@rT , in quanto puro progetto di ricerca, non poteva includere direttamente nel 

proprio partenariato le aziende che sviluppano tecnologia nel settore, e tanto meno 

quelle cosiddette di servizio, ovvero di restauro. 

 

Tuttavia le prime, almeno,  sono state  indirettamente collegate al progetto attraverso gli 

Istituti Scientifici partecipanti che con esse, in altri contesti, interagivano. 

 

 

In effetti ST@rT fu inizialmente concepito come Laboratorio Regionale Pubblico Privato 

per lo sviluppo tecnologico nei BB.CC, con un acronimo LARTECH che è stato anche 

depositato, ma poi, come si è visto, si è configurato diversamente. 

 

ST@rT ha sempre operato - è questo è un punto di forza e di vanto - in stretta sintonia 

con gli organi della tutela e della conservazione  dei BB.CC. toscani, la Direzione 

Regionale Toscana per i Beni Culturali, il Polo Museale di Firenze, la Soprintendenza di 

Arezzo e di Siena e soprattutto, l’Opificio delle Pietre Dure.  



Nella maggioranza di noi rimane comunque ferma la convinzione che la 

combinazione virtuosa di soggetti aggregati che possa sviluppare una effettiva 

proficua attività di ricerca e innovazione nel settore tecnologico per i BB.CC. 

debba coinvolgere: 

- gli enti scientifici 

- gli enti rappresentativi del MIBAC 

- le imprese hitech e di restauro che vogliano interagire con i primi, trasferendo 

l’innovazione implementata, impiegandola, qualificandosi nella scacchiera 

nazionale, europea, mondiale. 

 

 

Ciò di fatto si configura  come un Distretto Tecnologico Toscano per i Beni 

Culturali, che è la struttura, appunto, verso la quale stiamo dirigendo, ormai da 

tempo, il nostro impegno e i nostri sforzi 



Tornand a ST@rT possiamo affermare che il finanziamento avuto e le risorse messe 

a disposizione, hanno puntato soprattutto ai giovani. 

 

Questi, infatti, sono le vere risorse su cui investire, trasmettendo ad essi  le 

competenze acquisite con un notevole oggettivo impegno in decenni di attività e in 

ordine a un sempre più doveroso obbiettivo occupazionale. 
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Struttura di ST@rT 

20 Task di ricerca raggruppati in 6 WP + 1 trasversale 4 casi studio raggruppati in 1 WP 
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Le attività di ricerca hanno coperto pressoché l’intero arco delle attività che caratterizzano i beni 

culturali: la CONOSCENZA, la CONSERVAZIONE, la FRUIZIONE e la VALORIZZAZIONE. 



sviluppo di una strumentazione optoelettronica non invasiva per misurare l’Umidità Relativa 

e il contenuto salino di superfici architettoniche e/o affrescate (WP1T1)  

implementazione di uno strumento per l’analisi elementare semiquantitativa e praticamente 

non distruttiva (con la tecnica LIBS) della superficie di manufatti antichi, anche in profondità 

per piccoli spessori. Destinato, in particolare alla diagnostica dei manufatti metallici, ma anche 

affreschi, lapidei, ecc. (WP1T2)  

sviluppo di una strumentazione optoelettronica per la misura di parametri ottici delle 

superfici, non solo nel visibile (colore, riflettanza, ecc.) ma anche in regioni spettrali confinati 

(vicino infrarosso) (WP1T3)  

sviluppo di una apparecchiatura Laser innovativo e trasportabile, a impulso variabile, per 

migliorare la selettività di rimozione di materiali estranei nei processi di pulitura dei manufatti 

antichi (WP2T1)  

sviluppo di un sistema a rete di sensori wireless per il monitoraggio, principalmente, dedicato 

ai monumenti architettonici, gestibile a distanza, con alimentazione ottimizzata per garantirne 

durabilità di esercizio per tempi lunghi (> 2 anni), e possibilità di trasmissione dati via Internet 

(WP3T1)  

sviluppo di nuove strumentazioni (7) 



sviluppo di una nuova strumentazione per la misura indiretta della coesione dei materiali 

lapidei (principalmente da laboratorio), basata sulla resitenza la getto micro-abrasivo, misurata 

con tecniche micro-fotogrammetriche WP3T3  

potenziamento delle tecniche di analisi elementari “Ion Beam Analysis” (all’acceleratore 

Tandetron del laboratorio LABEC) e realizzazione di una strumentazione XRF trasportabile 

sempre per analisi elementari. E’ stato anche realizzato un sistema di mappatura bidimensionale 

delle composizione elementare. Il tutto è applicabile a una grande varietà di supporti materici 

(WP4T2)  



sviluppo di nuovi procedimenti, sistemi informativi, ecc. (9) 

sviluppo di un sistema integrato per il rilievo 3D e l’analisi strutturale dei monumenti 

architettonici, in grado di caratterizzare, attraverso idonee procedure analitiche,  il 

comportamento dinamico delle strutture murarie (WP3T2)  

messa a punto di un procedimento di analisi del particellato atmosferico (polveri sottili) con 

l’utilizzo di tecniche PIXE, PIGE e PESA (tecniche analitiche consentite  dall’acceleratore 

Tandetron presso il laboratorio LABEC), con la caratterizzazione del carbonio elementare, dei 

composti organici, le “polveri del suolo”, i solfati e l’aerosol marino (WP4T1)  

sviluppo di un procedimento automatico di combustione e grafitizzazione dei campioni per 

misure di datazione con il metodo del radiocarbonio (all’acceleratore Tandetron del laboratorio 

LABEC).  Sviluppo di dispositivi innovativi e migliorativi per il trasporto del fascio e la 

misura del C14 (WP4T3)  

progetto e realizzazione (a livello prototipale), una infrastruttura informativa regionale per 

permettere ai laboratori afferenti al progetto St@rt di condividere risorse applicative e dati 

(applicazioni di calcolo, file contenenti dati sperimentali, quali immagini, modelli 3D, schede 

tecniche, di catalogazione, ecc.), (WP5T1)  



progettazione e sviluppo di sistemi evoluti per la presentazione integrata di modelli digitali 3D 

e di altre tipologie di dati multimediali per rendere possibile l’integrazione della documentazione 

storico/artistica e di restauro sul modello 3D (WP5T2).   

studio e sviluppo di strumenti innovativi per la fruizione e la comunicazione attraverso 

tecnologie di ambienti virtuali, in contesti museali reali e digitali (web), interfacce aptiche ecc.  

Sviluppo di sistemi robotici per la riproduzione di repliche materiche di manufatto storici, 

sulla base di dati digitali tridimensionali (WP5T3)  

sviluppo di un modello di monitoraggio per il patrimonio monumentale all’esterno. 

Strutturazione del modello, scelta dei parametri, applicazioni a caso studio (WP6T1). 

messa a punto e ottimizzazione dei sistemi di misura del colore (strumentazioni, protocolli, 

normative) (WP6T2). 

ottimizzazione della tecnica di analisi molecolare portatile Spettrofotometria Infrarossa a 

Trasformata di Fourier (FT-IR) a riflettanza totale( modelli materici di riferimento, protocolli 

analitici, elaborazione dei dati (WP6T3). 



i 4 casi studio   - Responsabile Dott.ssa Cecilia Frosinini  - OPD- Firenze 

Ultima Cena di Giorgio Vasari 
Resurrezione di Piero della Francesca 
L’Arringatore 
La Torre Rognosa di San Gimignano (SI) 

olio su tavola 

dipinto murale 
statua bronzea 

monumento architettonico 



Foto Brogi del 1915 

Caso-studio ULTIMA CENA DI GIORGIO VASARI 

olio su tavola, 262 x 660 cm 

Firenze, Museo dell’Opera di Santa Croce 

Responsabile Roberto Bellucci Opificio Pietre Dure 



L’ALLUVIONE DEL 4 NOVEMBRE 1966 



Il retro del supporto ligneo , foto a luce radente 



Foto a luce radente 

Il fronte del dipinto,  

col rigonfiamento e ritiro della pellicola pittorica 

e la velinatura di sicurezza 



Caso-studio dell’Arringatore 

Responsabile Anna Rastrelli, Soprintendenza Archeologica di Firenze 

l'Arringatore è il titolo convenzionale che si dà ad una bella 

raffigurazione del nobile Aulo Metello, colto nell'atto di 

parlare.  

 

È un magnifico bronzo etrusco del I sec. a. C. ritrovato 

presso il Trasimeno, in località Sanguineto, nel 1566.  



La statua bronzea a grandezza naturale, è realizzata con una tecnica a cera persa a fusione cava.  

 

E’suddivisa in sette parti - testa, collo, tronco in due pezzi, braccio destro, mano sinistra e le due 

gambe - fu poi saldata e le gambe furono fissate alla toga con dei chiodi. Gli occhi, perduti, erano 

presumibilmente di avorio, osso o pasta vitrea. 

 

L’uomo di età adulta è rappresentato nel momento in cui si appresta a parlare al pubblico, con la 

mano destra aperta e alzata per chiedere la parola. 

 

Sul bordo della toga è visibile un’iscrizione posta su tre righe aulesi .metelis .ve. vesial. clensi cen 

.jleres .tece .sansl. terine tu ines .chisvlics, scritta con lettere dell’alfabeto etrusco tipiche dell’area 

di Chiusi e Cortona. 

 

Solamente la prima riga è chiaramente interpretabile: per Aule Meteli figlio di Vel e di una 

Vesiquesto; ciò basta comunque a far capire che siamo davanti alla statua commemorativa di un 

uomo pubblico, Aulo Metello, che pur essendo etrusco si veste e si comporta come un romano. 

 

 



ST@RT 

Caso-studio della TORRE ROGNOSA di SAN GIMIGNANO (SI) 

San Gimignano, 

cittadina censita 

nell’elenco 

dell’UNESCO dei siti 

Patrimonio 

dell’umanità situata in 

area “obiettivo 2”, è 

stata prescelta per le 

attività di 

monitoraggio e 

diagnostica da 

effettuare su un 

complesso 

architettonico. 

Responsabile : 

arch. Alessandra Marino (Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana) 



ST@RT 

WP 7 – RICERCA MULTIDISCIPLINARE SU CASI DI STUDIO  

TASK 7.1 – CASI DI STUDIO – SAN GIMIGNANO 

In particolare, nell’ambito delle torri che caratterizzano così fortemente il profilo 

e l’identità di San Gimignano, è stata individuata “la Rognosa”,  una delle più 

antiche, inserita nel cosiddetto Palazzo del Podestà. 

 

La caratteristica di questo caso studio è determinato dalla necessità di 

considerare il monumento nel suo complesso, facendo interagire 

problematiche strutturali – la cui analisi richiede l'esecuzione di rilievi completi 

- con quelle dei materiali, delle finiture, dei fenomeni di degrado ecc.  



Sansepolcro, Museo Civico 

Caso-studio: La Resurrezione di Piero della Francesca 

Responsabili: 

Mariangela Betti     Comune di Sansepolcro (AR)  

Paola Refice          Soprintendenza di Arezzo 


