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Con finalità di trasferimento tecnologico, nel progetto sono stati sviluppati 
strumenti rivolti ad un  uso semplice e speditivo da parte degli operatori nel 
settore  - restauratori e tecnici - direttamente nei cantieri.

I Dimostratori  sono in grado di dare evidenza, agli end-user e in particolare 
alle PMI, della capacità innovativa, della applicabilità e dell'usabilità di una 
serie di strumenti sviluppati e impiegati in ambito progettuale, presso siti, 
monumenti e opere.

I Dimostratori di COBRA si presentano, pertanto, come prototipi mobili o 
ambienti di sperimentazione in laboratorio, a supporto delle PMI in specifici 
interventi.

Le imprese interessate a questa strumentazione, per test ed esperimenti da 
svolgersi anche in situ,  riceveranno supporto diretto dagli esperti ENEA.

Dispositivo dimostratore in grado di acquisire in tempo 
reale live video 3D a 360° per monitoraggio e sorveglian-
za di ambienti interni (ad es. musei)

COBRAKIN è un oggetto low cost che sostituisce, nei 
compiti più semplici, quali la sorveglianza di ambienti, il 
nostro ben più complesso laser radar per visione 3D a 
colori, protoipo RGB-ITR. Il sistema COBRAKIN è composto 
da 4 dispositivi, posti a 90° l’uno dall’altro, equipaggiati 
ognuno da una sorgente laser nel vicino IR in grado di 
proiettare una griglia uniforme di punti ad intensità variabi-
le, da un detector IR e da una fotocamera HD. Il principio di 
funzionamento è quello dei dispositivi a triangolazione 
basati su luce strutturata: le deformazioni della griglia 
generata dalla sorgente laser vengono acquisite dal detec-
tor IR; attraverso un sistema di calibrazione, che prevede 
l’impiego di target predefiniti posti a distanza regolare, si 
costruisce una matrice per il calcolo delle distanze e quindi 
per la ricostruzione di nuvole di punti 3D della scena. infine, 
attraverso la fotocamera si è in grado di acquisire il colore 
della scena stessa. Il microprocessore installato sui dispositi-
vi è in grado di fornire immagini 3D colorate ad una 
frequenza di 30 frame per secondo. L’impiego di 4 di questi 
dispositivi consentirà di avere una panoramica a 360° 
dell’ambiente in cui è installato il sistema COBRAKIN 
generando immagini video real-time 3D.

Dimostratore per misure di fluorescenza indotta da laser 
a scansione. Il sistema rivela e caratterizza attacchi 
biologici su superfici storiche ed artistiche.

CALIFFO (Compact Advanced Laser Induced Fluorescence 
Friendly Operating system) è un dimostratore per misure di 
fluorescenza indotta da laser a scansione, di dimensioni e 
peso ridotti per misure in sito. Il suo principale campo di 
applicazione sarà la rivelazione e caratterizzazione di 
attacchi biologici su superfici storiche ed artistiche. Un suo 
primo test sul campo è stato eseguito durante la campagna 
sul sito delle catacombe di Priscilla a Roma a luglio 2016.
La scheda controller di Califfo, sviluppata interamente in 
ENEA, si interfaccia attraverso USB con una scheda 
Raspberry, che è il nodo centrale dell’apparato. La gestione 
del sistema potrà essere svolta interamente in remoto su 
smartphone e tablet, tramite bluetooth o wifi. La motorizza-
zione dell’ottica di invio della sorgente laser (a 405 nm) 
permette la scansione di un’area di 1 m2 alla distanza di due 
metri. L’acquisizione e la successiva elaborazione degli 
spettri di fluorescenza permetterà la caratterizzazione 
chimica della superficie indagata, dando la possibilità di 
creare mappe che consentono di individuare la presenza di 
specifiche sostanze o microorganismi e fornendo, quindi, 
indicazioni utili ai processi di conservazione e restauro.

Dimostratore per misure di Laser Induced Breakdown 
Spectroscopy e spettroscopia Raman

LIRA (LIBS – Raman Integrated System) è un dimostratore 
per misure di spettroscopia atomica mediante tecnica LIBS 
e di spettroscopia Raman. La combinazione delle due 
tecniche permette di ottenere informazioni sulla composi-
zione del campione analizzato. Parte della componentistica 
è stata  selezionata affinché il sistema possa soddisfare i 
requisiti necessari per entrambe le tecniche, e differenti 
ottiche di focalizzazione sono utilizzate alternativamente 
per le due diverse tecniche. Le dimensioni e il peso ridotti 
dei vari componenti rendono il sistema facilmente traspor-
tabile e ne favoriscono l’utilizzo in situ. L’acquisizione e 
l’elaborazione dei dati è eseguita da PC portatile. Il 
dimostratore sarà dedicato, in particolare, al riconoscimen-
to di pigmenti e leganti su opere d’arte.
Le componenti principali di LIRA - evidenziate nella figura 
seguente in cui è riportato il progetto del sistema - sono:
laser a 532 nm, ottica di invio e focalizzazione, ottica di 
raccolta del segnale e fibra ottica,  spettrometro,  elettroni-
ca di controllo.

Dimostratore di sensori in fibra ottica integrati in elementi strutturali per monitoraggio 
permanente.

Applicazione di tecnologie in fibra ottica per la realizzazione di elementi strutturali dotati di 
sensori integrati per il monitoraggio permanente della risposta a sollecitazioni statiche e dinami-
che.
Evoluzione del sistema costruttivo J-System, brevetto L.E.R. srl per l'efficace integrazione di travi 
in legno e strutture in cemento armato. La realizzazione è stata conseguita grazie alla collabora-
zione tra ENEA, L.E.R. srl e BuilDesign srl.
Il sistema J-System Smart risulta maturo per applicazioni industriali e presenta caratteri innovativi 
che concorrono al superamento delle problematiche costruttive tipiche dei sistemi tradizionali 
basati sull’uso di staffe di collegamento. Grazie ai sensori integrati realizza nodi strutturali 
strumentati utilizzabili per il monitoraggio permanente statico e dinamico dell’opera. Particolar-
mente indicato in lavori di ricostruzione, consolidamento e recupero di complessi architettonici 
ed edifici storici, concorre alla realizzazione di sistemi di monitoraggio integrati a salvaguardia del 
patrimonio culturale.
Il banco dimostratore consente di eseguire misure di caratterizzazione del sistema a sollecitazioni 
statiche e dinamiche al variare delle condizioni di carico applicato, temperatura ed umidità.
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Dimostratore per la caratterizzazione morfologica e chimica mediante spettrometro 
THz-TDS. Tecnica in grado di ricavare informazioni morfologiche (stratigrafia) o legate alla 
composizione chimica del manufatto analizzando la risposta del campione nella regione del 
lontano infrarosso.

L'apparato consiste in uno spettrofotometro nella banda del terahertz, ovvero uno strumento in 
grado di misurare la risposta dei materiali nella regione del lontano infrarosso tra circa 50 GHz e 
3 THz (corrispondenti all'intervallo 2-100 cm-1).  L'apparato è un sistema sperimentale da labora-
torio auto costruito, basato sulla tecnica "Time Domain Spectroscopy", che sfrutta una sorgente 
laser al femtosecondo per la generazione della radiazione al terahertz. L’analisi dei dati ottenuti 
consente di ricavare informazioni spettroscopiche utili per l’identificazione della composizione 
chimica del manufatto in esame, oppure di ottenere immagini della morfologia interna sfruttando 
il contrasto di assorbimento o riflessione dovuto al diverso comportamento infrarosso dei 
materiali che lo compongono.

Il dimostratore utilizza un fascio di protoni, prodotto da un acceleratore lineare, p
er analisi stratigrafiche e per rilevare gli elementi chimici che compongono il campione 
(analisi non distruttive).

In collaborazione con il laboratorio LABEC-INFN di Firenze è stata realizzata una linea per l’anali-
si PIXE (ParticleInduced X-rayEmission) sull’acceleratore di protoni con fascio impulsato del 
Laboratorio  APAM di ENEA Frascati.
Il dimostratore si compone di: un acceleratore  di protoni di bassa e media energia; rivelatore a 
semiconduttore di tipo Solid Drift Detector (SDD) per raggi X di bassa energia; un software di 
gestione dei segnali rilevati; target certificati per la calibrazione dei segnali; una movimentazione 
da remoto del campione; un rivelatore/dosimetro per misura della dose irraggiata. 
Rivelando l’energia dei raggi X emessi dal campione durante l’esposizione al fascio di protoni si 
ottengono, in maniera del tutto non distruttiva, gli elementi chimici che lo compongono (analisi 
qualitativa e quantitativa). E’ applicabile su dipinti su tela e manufatti in ceramica, legno, carta, 
pietre preziose o semipreziose trasportabili presso l’acceleratore.

Dimostratore di trattamenti di volume per rimozione di biodegrado e organismi infestanti 
nei primi strati di manufatti (carta, tela e legno)

Il dimostratore è composto da un acceleratore di elettroni per la produzione di raggi X, per 
trattamenti di sterilizzazione/disinfezione di manufatti, e da una camera di irraggiamento 
schermata.
Nel dettaglio, si compone di: Acceleratore lineare per la generazione di un fascio di elettroni (o 
di raggi X dopo conversione su apposito target); Sistema di movimentazione da remoto del 
campione; Dosimetro; Software di gestione dei parametri sperimentali.
Si applica su materiali cellulosici (manoscritti, legni antichi, tessuti), frammenti di dipinti murali e 
altri materiali contaminati da molteplici tipologie di biodegrado, purché inseribili nella camera di 
irraggiamento appositamente realizzata.

Caratterizzazione dei materiali utilizzati nei manufatti mediante spettroscopia Raman. 
L’analisi del segnale Raman emesso dal campione in esame può permettere l’identificazione 
della sua composizione chimica.

Qualunque sostanza soggetta ad eccitazione laser emette in qualche misura un segnale Raman 
dovuto alle proprie vibrazioni molecolari. L’analisi di queste emissioni permette in linea di 
principio l’identificazione della composizione chimica del campione.
Lo spettrometro Raman è costituito da un microscopio metallografico da tavolo collegato alla 
strumentazione necessaria per effettuare le misure. Ponendo il manufatto sul portacampioni del 
microscopio si possono effettuare: misure puntuali su zone individuate con una apposita teleca-
mera con elevata risoluzione spaziale (attorno ad un micron), oppure misure automatizzate su 
griglie di punti, che permettono di ricavare mappe composizionali del campione.
E’ possibile ottimizzare il segnale scegliendo fra diverse sorgenti laser di eccitazione nel visibile.
Applicando questa tecnica ai materiali pittorici si possono analizzare in maniera non distruttiva e 
con alta risoluzione spaziale  pigmenti e la composizione degli strati superficiali, nonché gli effetti 
di degradazione degli stessi. Si possono analizzare anche altri tipi di manufatti (ad es. lapidei, 
ceramici, pietre preziose, vetri, etc.)  per identificarne la composizione. La quantità di campione 
necessaria può essere assai ridotta (frammenti microscopici) mentre le dimensioni massime sono 
dettate dal portaoggetti del microscopio.
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