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Nel 1901, a seguito dei lavori di urbanizzazione dell’area della splendida villa Ludovisi sul Quirinale 

tra Porta Salaria e Porta Pinciana, lo Stato italiano acquistò dalla famiglia 104 sculture per 

preservare il nucleo principale della prestigiosa raccolta iniziata dal cardinale Ludovico Ludovisi tra 

il 1621 e il 1623. 

Le opere trovarono collocazione definitiva dal 1997 nella sede di Palazzo Altemps. L’Ares Ludovisi 

è tra gli esemplari più rappresentativi della collezione. 

Il sito: Palazzo Altemps 

Il primo nucleo dell’edificio attuale si deve a Girolamo 

Riario nel XV secolo. 

Successivamente il fabbricato diventa proprietà del 

cardinale Soderini e quindi residenza dell’ambasciata 

di Spagna. 

Nel 1568 Marco Sittico Altemps, cardinale di origine 

tedesca, lo acquista e vi stabilisce la propria collezione 

di sculture antiche.  

Tra il 1894 e il 1969 concesso in uso dalla Santa Sede 

al Pontificio Collegio Spagnolo. 

Nel 1982 Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 

del Turismo acquista il palazzo e la Soprintendenza 

Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano 

e l'Area Archeologica di Roma ne ha curato un 

rigoroso restauro fino ad arrivare all’inaugurazione del 

museo nel 1997. Collezione Boncompagni Ludovisi 



Opere e Problematiche 

     I restauratori hanno chiesto l’intervento dell’ENEA per 
 

• individuare e localizzare integrazioni e rifacimenti  

• caratterizzazione dei materiali utilizzati per i vari interventi di restauro 

che si sono succeduti nel tempo sulle opere  

Collezione Boncompagni Ludovisi del Museo Nazionale Romano conservata 

presso Palazzo Altemps a Roma: Guerriero,  Ares, Oreste ed Elettra 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sistemi di misura 

Sistemi LIF (Laser Induced Fluorescence) 

 Sistema LIF imaging a bande (FORLAB) 

 Sistema LIF a scansione di linea (LIF Scanning) 

prototipi sviluppati 

dall’ENEA  



Sistemi di misura 

FORLAB 

Rapidità di 

scansione 

 

Immagini di 

fluorescenza 

a 7 bande 

 

Immagini e spettri di fluorescenza 

nell’intervallo 200-800 nm 
Sistemi a scansione, lavorano a distanza, 

                         non invasivi.  

LIF Scanning 



 

Risultati 

 Immagini FORLAB dell’Ares filtrate alle 7 diverse bande 

Le immagini in fluorescenza possono fornire una “mappatura”  

dei materiali diversi presenti in superficie. 



Risultati 

Le misure sono state ripetute posizionando i sistemi di misura in punti diversi rispetto alle 

statue per ottenere punti di vista differenti e informazioni sull’intera superficie dell’opera. 



Risultati 

Immagine FORLAB 

 a singola banda 

dopo processing 

Dalle immagini FORLAB di fluorescenza, l’applicazione del data processing 

sviluppato ha permesso di discriminare materiali differenti  

dopo processing 

Inserti di marmi differenti 

 nello scudo, elsa della spada 

e piede  

presenza di un 

consolidante nelle 

giunzioni e nella chioma 

ARES 

Patina di consolidante non evidenziata da LIF 



Risultati 

dopo processing 

                 Evidenza di ritocchi  

 

• Risultato processing analogo ad ARES 

• Presenza di consolidante nei ritocchi 

GUERRIERO Immagine FORLAB 

 a singola banda 



Risultati 

ORESTE ED ELETTRA 

Immagine FORLAB 

 a singola banda 

No risultato analogo 

ad altre opere 

presenza di un consolidante/ 

protettivo diverso sul panneggio 

di Elettra 

dopo processing dopo processing 



Risultati 

Conferma presenza di consolidante nelle giunzioni 

miscela probabilmente di bianco di zinco e acrilico 
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Risultati 

Nei ritocchi stesso 

materiale di giunzioni 

di Ares  

Immagine 

a falsi colori 

GUERRIERO 

Marmo pentelico 



Risultati 
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Riflessioni conclusive 

 Indispensabile lavoro in sinergia con i restauratori 

 

 Informazione rapida e facilmente fruibile 

 

Analisi non distruttiva, a distanza 

 

Necessità di tecniche standard di caratterizzazione 
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