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Obiettivi formativi 

Il corso, attraverso l'introduzione di alcuni fondamenti di fisica e di chimica, ha l'obiettivo di rendere 
comprensibili i principali fenomeni fisici e chimici che hanno consentito la progettazione e l'impiego 
delle tecniche di indagine attualmente più usate nei beni culturali. L'introduzione di alcune reazioni 
chimiche consentirà inoltre di comprendere dei processi di produzione di manufatti storici e artistici 
e dei possibili fenomeni di degrado.  
 

Periodo A Renzo Bertoncello - 3 crediti - 20 ore - ARC STB 
Contenuto didattico 

Spazio, tempo, massa, quantità di moto  
Forza ed energia Le unità di misura SI, l'analisi dimensionale  
L’onda elettromagnetica: proprietà e fenomeni di interferenza  
L’onda sonora: proprietà e fenomeni Le proprietà ondulatorie della materia, il dualismo onda-corpo  
Il principio d’indeterminazione  
Gli elementi chimici e della loro configurazione elettronica, gli orbitali atomici 
L'elettronegatività, la tavola periodica, la formazione dei legami chimici: ionici e covalenti 
Dagli orbitali atomici agli orbitali molecolari 
 

Testi di riferimento 
 

Principi di Chimica – P. Atkins, L. Jones - ed. Zanichelli 2005 e successive  
Chimica – M. Munowitz -ed. Zanichelli 2003 e successive 
 

Siti web 
 

http://www.science.unitn.it/~labdid/sisint/si.html 
http://www.cetris.it/manualedemo/4fisica/moto/introduzione.htm 
http://micro.magnet.fsu.edu/primer/lightandcolor/index.html  
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Periodo B Renzo Bertoncello - 3 crediti - 20 ore - ARC STB 
Contenuto didattico 

 

Interazione luce-materia: tecniche XPS, UPS, Auger, UV-Vis, IR  
Interazione elettrone-materia: tecniche SEM, ESEM, SAM, EDS  
Interazione ione-materia: le tecniche IBA (PIXE,PIGE,RBS)  
La spettrometria di massa e di ioni secondari (MS, SIMS)  
Il nucleo atomico: le reazioni nucleari, la tecnica di datazione con il 14C. 

 

Testi di riferimento 
 

Elementi di Archeometria – A. Castellano, M. Martini, E. Sibilia – ed. Egea 2002  
Modern Analytical Methods in Art and Archeology –E. Ciliberto, G. Spoto –ed. Wiley-Intersc. 
Chimica per L’Arte – L. Campanella, A. Casoli... - ed. Zanichelli 2007 
La Diagnostica nei Beni Culturali, Moderni Metodi di Indagine - L. Paolillo, I Giudicianni - ed. 
Loghìa 2009 

Siti web 
 

http://micro.magnet.fsu.edu/primer/lightandcolor/index.html 
http://www.science.unitn.it/~labdid/sisint/si.html 
 

Dama con liocorno (Raffaello) 
 

http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/minisiti/Liocorno/home.html  
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