
Museo d’Arte e Scienza
 TARIFFARIO

delle analisi scientifiche effettuate dal Laboratorio 
 per l’accertamento dell’autenticità di oggetti d’arte

OGGETTI IN LEGNO TIPO DI ANALISI Costo (IVA escl.)
Datazione  di  oggetti  composti  da  un  unico  blocco  ligneo  (due
prelievi dallo stesso pezzo di legno) 

Datazione e caratterizzazione
Spettroscopica del legno

150 Euro

Datazione di oggetti lignei formati da più parti lignee, es. mobili
(due parti scelte con doppia campionatura ciascuna, tot 4 campioni)

Datazione e caratterizzazione
spettroscopica del legno

200 Euro

Datazione  di  oggetti  d’arte  africana  (legni  di  provenienza
equatoriale/tropicale  - un solo campione per oggetto)

Datazione spettroscopica 
del legno

100 Euro

Prova supplementare di superficie per il riconoscimento dell’uso di
legno già vecchio

Analisi spettroscopica 100 Euro

Realizzazione foto, redazione
certificato  e plastificazione

50 Euro

DIPINTI
Datazione supporto in legno o eventuale telaio coevo (2 campioni) Datazione e caratterizzazione

spettroscopica del legno
150 Euro

Analisi  Microscopica  della  superficie  pittorica:  studio  della
crettatura  e  dei  segni  di  invecchiamento,  restauri,  etc.  ;  macro  e
micro fotografie

Analisi microscopica 150 - 200 Euro

Studio riflettografico  degli  strati  sottostanti  la  superficie:  disegni
preparatori, ripensamenti, restauri, profondità della craquelure

Analisi riflettografica IR
e fotografia IR

100 - 300 Euro

Analisi  con  luce  di  Wood:  individuazione  restauri,  stuccature,
caratterizzazione materiali

Luce di Wood 150 Euro

Analisi   chimiche  spettroscopiche  su  alcuni  pigmenti  ed  altri
materiali per il loro riconoscimento

Analisi chimiche
spettroscopiche FT-IR

100 Euro (cad.)

BRONZI ANTICHI
Analisi Microscopica della superficie: valutazione della corrosione,
dei  prodotti di corrosione e della corretta sovrapposizione  degli
strati ; micro e macro fotografie

Analisi microscopica 100 - 200 Euro

Analisi Chimiche spettroscopiche per il riconoscimento della natura
delle incrostazioni 

Analisi chimiche
spettroscopiche FT-IR

100 Euro (cad.)

Analisi stilistico-cronologica di bronzi archeologici Analisi stilistico-cronologica 100 - 200 Euro

TERRACOTTA
Analisi  Microscopica  della  superficie:  valutazione  delle
caratteristiche  superficiali:  incrostazioni,  concrezioni,
carbonizzazioni, calcificazioni, etc.; micro e macro fotografie

Analisi microscopica 100 - 200 Euro

Analisi Chimiche spettroscopiche per il riconoscimento della natura
delle incrostazioni presenti

Analisi chimiche
spettroscopiche FT-IR

100 Euro (cad.)

Analisi stilistico-cronologica di oggetti archeologici Analisi stilistico-cronologica 100 - 200 Euro

AVORIO
Riconoscimento  materiale:  differenziazione  avorio,  osso  e
imitazioni artificiali

Analisi spettroscopica 100 Euro

Caratterizzazione materiale e datazione Analisi spettroscopica 150 Euro

AMBRA
Riconoscimento materiale Analisi spettroscopica 100 - 150 Euro
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