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Ri�ettogra�a in infrarosso a scansione o ad immagine, tramite acquisizione ad alta risoluzio-
ne di super�ci dipinte per lo studio della tecnica pittorica e l’individuazione di disegni prepara-
tori, pentimenti, dipinti sottostanti o particolari iconogra�ci non apprezzabili ad occhio nudo.

Acquisizione in luce visibile pre e post restauro tramite sistemi digitali ad alte prestazioni, in 
luce di�usa e in luce radente, per la documentazione dello stato di conservazione e per l’analisi 
morfologica di distacchi e craquelure su super�ci dipinte.

Riprese in �uorescenza ultravioletta ad alta risoluzione per la localizzazione di materiali 
originali, di degrado e di restauro presenti sulla super�cie pittorica.

Infrarosso falsi colori per l’identi�cazione non invasiva di pigmenti pittorici tramite l’analisi del 
loro comportamento spettrale nell’infrarosso. 



Tomogra�a computerizzata a raggi X e Radiogra�a per l’analisi non invasiva delle strutture 
interne di manufatti, per lo studio di stratigra�e pittoriche e per l’individuazione di pentimenti o 
dipinti sottostanti.

Indagini microclimatiche per il rilevamento e monitoraggio dei parametri termoigrometrici e 
illuminometrici e per la valutazione delle condizioni di conservazione di beni mobili di interes-
sere storico-artistico e del loro contesto ambientale.

Indagini termogra�che per la valutazione e la mappatura 
delle caratteristiche termiche degli edi�ci, delle 
discontinuità e tipologie di materiali, per la rilevazione 
dell’in�ltrazione e dispersione di acqua, di distacchi super�ciali, 
di alterazioni su dipinti, distacchi di tessere musive o 
di intonaci da strutture murarie.

Analisi in �uorescenza a raggi X in situ per l’identi�cazione non invasiva degli elementi 
chimici presenti nei materiali costituenti i beni culturali e dei prodotti di degrado e/o di 
restauro.

Indagini georadar per la caratterizzazione e la mappatura del territorio, del costruito e dei 
manufatti di interesse storico-artistico; prospezioni in siti archeologici. 

Indagini ultrasoniche e sclerometriche per la caratterizzazione delle proprietà meccaniche di 
elementi architettonici e manufatti di interesse storico-artistico  attraverso la stima delle 
velocità ultrasoniche e il modelling 3D.

Consulenze per la realizzazione di progetti di restauro, conservazione e manutenzione 
programmata, per  la movimentazione di opere d’arte e progettazione di spazi espositivi.
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S.T.Art-Test, società di servizi diagnostici per l’arte, il territorio e gli ambienti, nasce dalla forte 
esperienza dei soci promotori maturata nell’ambito delle tecnologie scienti�che applicate allo 
studio diagnostico dei beni culturali ed ambientali.

S.T.Art-Test realizza indagini diagnostiche di tipo non invasivo, eseguibili in situ o in laborato-
rio, tramite tecnologie e strumentazione all’avanguardia, per l’analisi, la caratterizzazione e il 
monitoraggio dei beni culturali, degli ambienti in cui questi vengono esposti e conservati e del 
patrimonio architettonico e ambientale di interesse pubblico o privato.

Tra i servizi proposti, S.T.Art-Test organizza, inoltre, eventi a carattere scienti�co-divulgativo 
per la promozione, valorizzazione e fruizione del patrimonio artistico-culturale e per la 
di�usione dell’impiego di tecnologie innovative applicate alla conservazione ed al restauro dei 
beni culturali.

Partner:

IA-CS Italian Association of Conservation 
Scientists 

www.ia-cs.it

Lab CP s.r.l. 
www.labcp.com
info@labcp.com

Laboratorio Tecniche Fisiche 
per i BB.CC. UniNetLab 
www.uninetlab.unipa.it

ART-TEST s.a.s. 
www.art-test.com
info@art-test.com

DIASIS s.r.l.
www.diasis.it
info@diasis.it

Leonardo Servizi Tecnici s.r.l.
leonardo.st@virgilio.it

ECOX di M. ALBERGHINA & c. s.a.s. 
www.ecoxdiagnostica.it


	1.pdf
	2
	3
	4



