Beni Culturali

Analisi diagnostiche e consulenza

Una scelta sicura
Il Gruppo Lifeanalytics

Grazie a strumentazioni all’avanguardia e a un team di
professionisti specializzati, Lifeanalytics è leader a livello
nazionale e internazionale nel settore della diagnostica
per i beni culturali. Si propone come punto di riferimento
per enti pubblici ed ecclesiastici, soprintendenze, musei,
collezionisti, imprese e professionisti del settore, proponendo
un’ampia gamma di servizi di analisi e consulenza nell’ambito
della progettazione degli interventi sul costruito storico e dei
beni artistici e storici.

Analisi in sezione sottile di un intonaco.

Il nostro approccio
Il Laboratorio C.S.G. Palladio segue tutte le analisi sui beni
culturali del Gruppo Lifeanalytics e supporta il cliente a 360°
con un servizio specializzato di analisi e consulenza per
la tutela, la conservazione e la valorizzazione del nostro
patrimonio culturale.

Analisi in sito e in laboratorio
Beni architettonici, artistici e storici

Lo studio delle caratteristiche e dello stato di conservazione di un bene culturale è un campo delicato che richiede adeguata
formazione ed esperienza professionale. Il Laboratorio C.S.G. Palladio del Gruppo Lifeanalytics offre un servizio di
precisione con costante attenzione alla qualità e al controllo dei risultati. Lifeanalytics non è solo un gruppo di
laboratori di analisi, ma anche un polo di consulenza scientifica al quale è possibile rivolgersi con la certezza di avere una
risposta efficace e, allo stesso tempo rapida.

Indagini Non Distruttive

Analisi Semi-Distruttive

Le analisi non distruttive permettono di effettuare indagini
direttamente sul manufatto senza comportare alcun
prelievo di materia. Per i beni architettonici si tratta di
prove effettuabili in cantiere e che permettono di indagare la
stratigrafia delle strutture e di ottenere informazioni sullo stato
di conservazione delle stesse.

Le analisi micro-invasive o semi-distruttive possono
essere effettuate con diverse finalità: caratterizzazione dei
materiali, delle strutture e dei terreni; valutazione dello
stato di conservazione del manufatto; verifica dell’efficacia
degli interventi conservativi; controlli di durabilità postintervento.

Per i beni artistici le indagini consentono una valutazione
inerente il processo ideativo dell’opera, una prima
caratterizzazione dei pigmenti e forniscono informazioni
relative allo stato di conservazione.
Tra le analisi non distruttive offerte eseguiamo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

analisi della fluorescenza X (XRF)
microscopia ottica digitale tramite strumentazioni portatili
misure colorimetriche
prove assorbimento d’acqua con il metodo spugna contatto
riflettografie nell’infrarosso (IRR)
riflettografie in falso colore (IRFC)
prove strutturali e monitoraggi
riprese in luce UV
radiografie

Tra le analisi semi-distruttive eseguiamo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

analisi mineralogico-petrografiche
analisi microstratigrafiche (MOLP, SEM/EDX)
analisi microstratigrafiche: analisi micro-FTIR
analisi spettrofotometriche FTIR su campione tal quale
analisi morfologiche di superficie SEM
analisi cromatografiche
analisi diffrattometriche (XRD)
analisi in gas-massa (GC-MS)
classificazione delle fibre tessili
analisi morfoanatomica delle specie legnose
analisi biologiche
analisi dei metalli e delle loro forme di alterazione
prove strutturali e geotecniche

Sezioni lucide trasversali di una pellicola pittorica (sopra) e di una crosta nera (sotto)

Assorbimento d’acqua con spugna di contatto

Analisi della fluorescenza X (XRF portatile)

Rilievi architettonici strumentali
Il Laboratorio C.S.G. Palladio si occupa della realizzazione di rilievi
architettonici attraverso strumentazioni topografiche e laser scanner
3D. Oltre al rilievo geometrico e dei materiali e alla valutazione dello stato
conservativo, eseguiamo:
•
•
•
•
•
•

rilievo e analisi del quadro fessurativo e deformativo
modellazione 3D secondo protocollo BIM
laser scanner 3D (livellazione di precisione)
rilievo dei materiali e dello stato conservativo
monitoraggio del quadro deformativo
rilievo topografico.

Lifeanalytics
C.S.G. Palladio - Lifeanalytics
è al servizio dei restauratori,
dei progettisti, delle soprintendenze,
degli enti pubblici e delle imprese di
restauro con una gamma di servizi
specialistici di analisi diagnostiche
e di consulenza.

Un grande Gruppo italiano
altamente specializzato
Laboratori dedicati

Il Gruppo dispone di laboratori
interamente dedicati a:
•
•
•
•

Ingegneria Civile
Indagini strutturali
Geotecnica
Beni culturali

Specializzazione

C.S.G. Palladio è il laboratorio
politecnico di riferimento per le
aziende ed i professionisti che
richiedono risposte chiare nel campo
della tecnologia dei materiali,
delle strutture, dell’edilizia civile,
della ricerca industriale e dei beni
culturali.

Contattaci per scoprire
tutti i nostri servizi
Scopri tutti i
nostri Laboratori

Gruppo Lifeanalytics
Cercaci www.lifeanalytics.it
Contattaci +39 0422 17 21 991
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