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TECNICHE DI  

INDAGINE MULTISPETTRALE CON 

USO DI FLASH 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENUTO  
 
 
 
Primo giorno: 

 Introduzione all’indagine 
multispettrale 

 Radiazione, luce e colore 
 Tecniche di imaging 
 Interpretazione delle immagini 
 Dimostrazione pratica dell’utilizzo di 

flash modificati per l’imaging 
multispettrale 

 

Secondo giorno: 
 Esercitazioni pratiche 
 Elaborazione dei dati acquisiti 

 

DOCENTE : 
 
Dr. Giovanni Verri 
 

 
 
 
 

Giovanni Verri e’ ricercatore presso il Courtauld 

Institute of Art a Londra. Si è laureato a Ferrara con 

una tesi sull’imaging multispettrale dei dipinti. Nel 

2007 ha iniziato una collaborazione con il Getty 

Institute di Los Angeles, dove ha lavorato sull’analisi 

dei materiali organici nei dipinti murali. Nel corso di 

questo progetto, ha deciso di continuare gli studi 

con un Master in conservazione di dipinti murali al 

Courtauld Institute.  

Dopo il Master, ha lavorato al British Museum di 

Londra, per sviluppare un laboratorio di imaging. In 

questo periodo, ha sviluppato tecniche di indagine 

multispettrale per lo studio e la conservazione di 

materiali artistici ed archeologici. In particolare, ha 

inventato una tecnica di imaging per l’identificazione 

spaziale del blu Egiziano.  

I suoi interessi nell’ambito della ricerca includono lo 

studio tecnico delle opere d’arte e lo sviluppo di 

nuove tecniche di imaging per lo studio dei materiali 

pittorici e la loro conservazione.



 

Partecipanti: 

Conservatori-restauratori indipendenti o 
impiegati in istituzioni, musei e piccole-
medie imprese nell’ambito della 
salvaguardia del patrimonio storico-
artistico, interessati (?) alla 
documentazione delle opere d’arte. Una 
conoscenza di base delle nozioni di 
fotografia è preferibile. 
 
 
Lingua del corso: 

Italiano 

ORGANIZZAZIONE 
 
Costo dell’iscrizione:  
 
Socio SCR e  
Socio corrispondente SCR:   350.- Fr. 
 
Socio SCR in formazione :   50.- Fr. 
(posti limitati) 

  
Non-socio SCR :   700.- Fr. 
 
Pranzo    non incluso 

 
Attestato:   
Un certificato di partecipazione firmato 
dall’associazione sarà distribuito a tutti i 
presenti. 
 
Data e luogo:  
 
Lunedì 13 aprile 2015, dalle 9:00 alle 17:00 
Martedì 14 aprile 2015, dalle 9:00 alle 
17:00 
 
SUPSI, Scuola universitaria professionale della 
Svizzera italiana 
Dipartimento Ambiente Costruzioni e Design 
DACD - Corso di conservazione 
Campus Trevano, Via Trevano 
CH-6952 Canobbio 
 
(L’aula verrà indicata in seguito) 

Data limite per l’inoltro dell’iscrizione:   
Martedì, 31 marzo 2015 
 
Inscrizione:   
Associazione svizzera per la conservazione ed il 
restauro SCR 
Segreteria  
Brunngasse 60 / C.P. 
3000 Berna 8 
Tel. 031 311 63 03 
Fax 031 312 38 01 
Email: info(at)skr.ch 
 
Informazioni importanti: 
Numero minimo di partecipanti: 10 persone. 
Qualora il numero di partecipanti non fosse 
sufficiente, il corso sarà annullato senza spese. 
 
Eventuali revoche da parte degli iscritti dopo il 
1 aprile 2015 saranno fatturate al 50%. In caso 
di annullamento dopo il 6 aprile 2015 o per 
mancata presenza, verrà addebitato il 100% del 
costo. Un sostituto può essere designato in 
qualsiasi momento; in questo caso, il sostituto 
sarà tenuto a pagare la tariffa relativa alla 
propria posizione. 
 
Informazioni supplementari :    
Susanna Pesko, comitato SCR, formazione 
continua 
Mail : susanna.pesko@skr.ch 
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