


CAMPAGNA 
DI DOCUMENTAZIONE 
DELLO STATO 
DI CONSERVAZIONE 
DELL’OPERA 
LA BELLA PRINCIPESSA
ATTRIBUITA 
A LEONARDO DA VINCI

Il CCR ha collaborato alla campagna diagnostica per
documentare lo stato di conservazione del disegno su
pergamena noto come “Bella Principessa” attribuito a
Leonardo da Vinci, di proprietà privata ed eccezional-
mente esposto al pubblico in anteprima mondiale al
Palazzo Ducale di Urbino dal 6 dicembre 2014 al 18
gennaio 2015. L’opera è stata eseguita con pastelli
colorati e inchiostro su un foglio di pergamena facente
parte del codice Commentarii rerum gestarum Francisci
Sfortiae, conosciuto anche come Sforziade di Varsavia.
La pergamena, dopo essere stata rimossa dal mano-
scritto, fu collocata per mezzo di un adesivo su un sup-
porto in legno di quercia. 
La campagna di analisi con tecniche non invasive per

immagine (fluorescenza UV e riflettografia UV in falso
colore, infrarosso, infrarosso falso colore) è stata ese-
guita per documentare la tecnica esecutiva e i materia-
li costitutivi e registrare efficacemente lo stato di fatto
dell’opera in previsione dell’esposizione temporanea in
altri luoghi di conservazione. Le indagini finalizzate a
monitorare le condizioni conservative del disegno, in

vista del trasferimento a Urbino, hanno rappresentato
una preziosa opportunità per il Centro per proseguire
con la sperimentazione della tecnica RTI (Reflectance
Transformation Imaging), già testata sull’Autoritratto di
Leonardo della Biblioteca Reale di Torino in occasione
della sua esposizione in mostra alla Reggia di Venaria
nel 2011, del quale ad esempio sono state riconosciute
e misurate le tracce lasciate dalle vergelle durante il
processo produttivo della carta.
La procedura RTI costituisce infatti uno strumento

scientificamente validato per l’analisi e il monitoraggio
non invasivo delle caratteristiche morfologiche superfi-
ciali e cromatiche dell’opera d’arte, tramite comparazione
matematica delle normali alla superficie e restituzione
della cromia su file RAW certificato e non modificabile.
Selezionando la direzione dell’illuminazione (dal piano
d’opera allo zenith) e applicando guadagni e filtri si otten-
gono iperradenze e particolari della morfologia del sup-
porto o della stesura della pellicola pittorica. Il confronto
con la radenza tradizionale permette di dare una lettura
più aderente alla consistenza materica della superficie
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La Bella Principessa, fotografia in luce visibile. La Bella Principessa, fotografia in fluorescenza UV.
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indagata. L’RTI consente inoltre l’integrazione delle tec-
niche multispettrali per immagine: differentemente dal
caso dell’Autoritratto conservato a Torino, sulla Bella
Principessa è stato eseguito anche un rilievo RTI in infra-
rosso, con la finalità di ottimizzare le informazioni deri-
vanti dalla banda visibile e trarre considerazioni sul sup-
porto in relazione alla prima fase di underdrawing.
Allo scopo di documentare ulteriormente lo stato di

fatto dell’opera, è stata eseguita una scansione laser a

medio raggio e una fotogrammetria tridimensionale del
supporto pergamenaceo e di quello ligneo: attraverso la
prima tecnica è possibile ottenere un modello tridimen-
sionale referenziato metricamente, con il rilievo della
volumetria ad altissima definizione. Con la seconda
tecnica, oltre all’acquisizione delle volumetrie, si è otte-
nuto il dato d’immagine correttamente bilanciato dal
punto di vista espositivo e cromatico. Questi rilievi
hanno consentito di segnare un “punto zero” attraverso
cui operare confronti metrici di ulteriori scansioni del-
l’opera in seguito alle variazioni del luogo di conserva-
zione, come nel caso di esposizioni o mostre, durante i
quali il supporto pergamenaceo o quello ligneo potreb-
bero subire variazioni tensionali/strutturali legate alla
variazione dei parametri di temperatura e umidità rela-
tiva o a stress meccanici.
Sulla base della campagna conoscitiva effettuata, il

Centro ha inoltre supportato le attività legate all’espo-
sizione della Bella Principessa nel Palazzo Ducale di
Urbino con la redazione di una scheda tecnica di rileva-
mento utile al monitoraggio dello stato di conservazio-
ne e un condition report sullo stato di fatto dell’opera
preliminare e funzionale alla movimentazione. 
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La Bella Principessa, elaborazione grafica della scansione laser. 

La Bella Principessa, fotografia in riflettografia IR (1150 nm).
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