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I dimostratori

CALIFFO

Compact Advanced Laser Induced Fluorescence Friendly Operating system
Sistema compatto laser
a scansione puntuale
per
rivelazione
di
spettri di fluorescenza
LIF e ricostruzione di
immagini 2D

Applicazioni - caratterizzazione di materiale biologico

Fluorescenza
cellulosa 450 nm

COBRAKIN

Applicazioni - sorveglianza durante una mostra (T4A, Roma)

Fluorescenza
clorofilla a 685 nm
Sistema di video-sorveglianza 3D a 360°, con
filtro sulla prossimità

Utilizzo :
esterno, anche in ambienti ostili (ipogei)
Scansione di superfici dipinte
Rivelazione alterazione dei pigmenti e di biodegrado

Scansione LIF alla Villa dei Quintili:
foto dell’affresco (sinistra),
immagine LIF in falsi colori
(destra). Si nota il biodegrado, con
emissione centrata a 650 nm, nella
parte bassa dell’immagine, forse
correlato con una infiltrazione di
acqua dal pavimento.

Caratteristiche :
Eccitazione @ 405 nm
Rivelazione nel visibile
Distanza 2 m
Controllo remoto WiFi
Operazione a pile
Peso ~ 1.5 Kg

LIRA

LIbs-Raman integrated system

Applicazioni - caratterizzazione di pigmenti e leganti

Ocra gialla

Immagini acquisite da 3 punti
di vista sulla stessa scena per
la ricostruzione dinamica del
3D

massimiliano.guarneri@enea.it

J-SYSTEM SMART e SENSORH

Applicazioni - Monitoraggi permanenti strutturali
ambientali con sensori in fibra ottica funzionalizzati

ed

Blu Oltremare

Funzionalizzazione di elementi J-System per il
monitoraggio dei nodi di travature lignee su
strutture murarie

Sistema portatile integrato per spettroscopia
laser Raman e LIBS su piccoli reperti e superfici
Utilizzo :
interno, da laboratorio mobile o in musei
Adatto ad analisi semiquantitativa di lapidei e
dipinti anche in presenza di consolidanti.
Possibilità di stratigrafia (LIBS)
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Caratteristiche :
Basso costo
Risposta in tempo reale
filtri per sistemi di allarme
Attivo anche al buio (sensore IR)

valeria.spizzichino@enea.it

Ocra rossa

Caratteristiche :
Eccitazione @ 532 nm
Rivelazione visibile
Operazione a breve distanza (< 20 cm)
Switch fra le due tecniche

Utilizzo :
Sorveglianza interna di musei in prossimità di
oggetti preziosi (raggio massimo 5- 6 m).
In combinazione con programmi di
riconoscimento facciale e link ai data base,
identificazione di individui sospetti.

Utilizzo :
interno ed esterno, con installazione permanente
nel corso di interventi di ricostruzione e di risanamento conservativo.
Monitoraggio strutturale per prevenzione sismica.
Monitoraggio degli effetti di agenti atmosferici su
strutture murarie ed elementi monumentali.
Caratterizzazione di consolidanti tramite Raman
luisa.caneve@enea.it

Applicazione del sensore su
peperino (foto a sinistra).
Variazioni di umidità relativa
misurate su campione tal quale
e con coating idrofobico di
rhodorsil (a destra)

Caratteristiche :
alta durabilità, minima invasività e visibilità, misure
multiparametriche, operabilità in remoto.
michele.caponero@enea.it
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I dimostratori
SPRITZ - THz

PIXE

SPettrometro per Imaging al Terahertz

Applicazioni - stratigrafia su superfici dipinte

Particle Induced X-rays Emission

Frammento di affresco romano proveniente
dalla Domus Augustea

Caratteristiche :
Ampio range di accordabilità (sorgente al fs).
Possibilità di analisi stratigrafiche non distruttive.

DREAM

Caratterizzazione di monete romane

Spettrometro PIXE per rivelazione di emissione di
raggi X indotta da un fascio di protoni generato
da un LINAC

Spettrometro THz-TDS operante in modalità
trasmittanza o riflettanza su campioni di laboratorio
Utilizzo :
Caratterizzazione morfologica e stratigrafica di
campioni complessi.
Rivelazione di ripensamenti o dettagli ricoperti per
alcuni materiali.

Utilizzo :
Analisi quantitativa e stratigrafica non distruttiva di
campioni eterogenei.
Applicazioni forensi, rivelazione di falsi in leghe
metalliche (laminatura di oggetti preziosi e monete).
B-scan, in falsi colori, con l’intensità del segnale dopo la
procedura di deconvoluzione in funzione della posizione sul
campione e della profondità, riportato sulla foto della zona
del campione analizzata con il percorso della scansione.
mauro.falconieri@enea.it

Caratteristiche :
Energia dei protoni variabile da 2 a 7 MeV (linea
verticale), fino a 35 MeV (linea orizzontale).
Analisi del campione in aria.
Risposta in tempo reale.

intensity (arb.units)

Colla di coniglio

λecc =458 nm:
-intensa fluorescenza
-picchi Raman invisibili
"

λecc =532 nm:
-fluorescenza ridotta
-picchi Raman visibili
capacità

di

Utilizzo :
Analisi qualitativa di composti sulla superficie
(complementare all’ FT-IR e THz-TDS).
Caratterizzazione di gruppi molecolari e di
microcristalli.
Caratteristiche :
Laser a 4 diverse lecc nel visibile.
Utilizzabile per Raman shift < 100 cm-1.
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monia.vadrucci@enea.it

Applicazioni - disinfestazione di substrati lignei da insetti
e batteri su tele

Identificazione di composti organici anche
5600
fluorescenti

microRaman

Misure
eseguite
con fascio di protoni a 18 MeV, si
distingue il sesterzio di rame dal dupondio di oricalco
(lega rame-zinco)

LINAC - REX

Dimostratore Raman A Eccitazione Multipla
Applicazioni - caratterizzazione di pigmenti e leganti

Spettrometro
imaging

Applicazioni - stratigrafia su metalli
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Pigmenti : identificazione su vari substrati
per confronto con spettri di riferimento
serena.gagliardi@enea.it

Sterilizzazione dello Stegobium paniceum

3600

Sistema di irraggiamento per campioni mediante raggi X REX di alta energia (oltre 1 MeV) generati da un fascio di elettroni accelerati a 5MeV
Utilizzo :
Disinfestazione da parassiti, micro e macro-organismi su legno e tela.
Sterilizzazione di colonie fungine su carta e vari
substrati anche fragili.

Curve di crescita, su carta, dello Agrobacterium rhizogenes

Caratteristiche :
Volume camera 500 x 400 x 400 mm3.
Dosi: 2 - 1000 Gy.
fabio.borgognoni@enea.it
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I dimostratori

SAGACE Software per Algoritmi per Gestione, Analisi statistica, Confronto ed
Elaborazione di dati spettrografici in formato immagine
Applicazioni - applicazioni di LIF imaging
Utilizzo :
Riconoscimento di materiali superficiali, sia originali che di riporto.
Distribuzione dei materiali sulla superficie per ausilio a processi di restauro (ripristino materiali originari, rimozione
di additivi e/o contaminanti).

Dimostratore di prove su tavola vibrante
Sperimentazione
condivisa
tramite
laboratorio
virtuale
DySCo
su
due
muri rappresentativi delle
tipologie costruttive dei centri
storici italiani
(dicembre
2016-febbraio 2017)

Caratteristiche :
PCA/analisi in bande
SAM/SCM
Immagini in falsi colori (RGB)

Sperimentazione condivisa
tramite laboratorio virtuale
DySCo su un edificio
rappresentativo dei centri
storici
dell’appennino
(novembre-dicembre 2017)

gerardo.decanio@enea.it

Dimostratore movimentazione e trasporto di opere d’arte
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francesco.colao@enea.it

gerardo.decanio@enea.it
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Le azioni dimostrative

Nell’ambito del progetto COBRA sono state attivate molteplici azioni dimostrative che testimoniano
fattivamente l’importanza di un progetto che non può dirsi esaurito alla scadenza di esso, ma le cui
ricadute investono sia il settore della Ricerca che quello produttivo, senza trascurare l’aspetto socioculturale. Nella lista qui presente si è voluto sintetizzare tutto quanto è stato fatto nei due anni e
mezzo di progetto, al fine di conseguire la piena accettazione delle tecnologie da parte degli end-user.
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• 4 Corsi di addestramento su laser cleaning per restauratori in 5 campagne di misure
• 7 Progetti Alternanza Scuola Lavoro

• 1° Focus Group Tecnologie per i beni culturali: nuove opportunità di crescita per
le imprese del Lazio. Un confronto tra protagonisti

3

• 1 Erasmus+

Focus Group • 2° Focus Group Tecnologie per i beni culturali: scenari e strategie per l’innovazione
e lo sviluppo delle imprese del Lazio

• 3° Focus Group: scenario condiviso per lo sviluppo del settore e il trasferimento
tecnologico alle imprese del Lazio

1

12

Atto di indirizzo per lo sviluppo nel settore dei Beni Culturali e il trasferimento tecnologico alle
imprese della Regione Lazio

Nuovi contatti stabiliti con end-user
del settore, nazionali e internazionali

24

Eventi formativi,
tra cui: • 1 corso di formazione per docenti medi promosso da Italia Nostra presso Parco Regionale
Appia Antica

• 9 laureandi

17

Eventi divulgativi,
tra cui: • 6 Workshop COBRA

• 2 Partecipazioni a Technology for All

• 2 Partecipazioni al Salone del restauro Ferrara

• 2 eventi organizzati da Soprintendenza Archeologia del Lazio e dell’Etruria Meridionale
• 1 evento organizzato dal Comune di Rieti

Partecipazioni a conferenze e
meeting internazionali

• 1 mostra e percorso interattivo tattile (Zagarolo)

• 1 mostra ai mercati di Traiano, Museo Fori Imperiali
• 1 convegno presso Museo delle Mura
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Stage di Formazione

29

Rapporti tecnici
e di progetto

11

Pubblicazioni
scientifiche

2

Proceedings

MUSEO DELLE MURA (Roma): Modello 3D a colori ad alta risoluzione della sala delle guardie con graffiti; monitoraggio delle sollecitazioni antropiche e naturali
CATTEDRALE DI SANTA MARIA ASSUNTA (Rieti): Torre campanaria: monitoraggio strutturale con sensori in fibra ottica
CATACOMBE DI PRISCILLA (Roma): Fotogrammetria e ricostruzione 3D con tecnica SfM; Imaging laser 2D/3D di affreschi
CATACOMBE DI S. ALESSANDRO (Roma): Caratterizzazione spettroscopica Raman e imaging di fluorescenza; fotogrammetria; termografia
CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE, ACCUMOLI (Rieti): Installati sensori FBG per monitoraggio strutture di consolidamento post-sisma
CHIESA DI SAN COSTANZO MARTIRE, RONCIGLIONE (VT): Diagnostiche di imaging e pulitura Laser su affreschi della cupola

RIETI

VITERBO

SARCOFAGI EGIZI, CONSORZIO CROMA (Roma): Diagnostiche mediante laser RGB-ITR e LIF
DOMUS VALERIORUM AL CELIO (Roma): Caratterizzazione spettroscopica e pulitura Laser su frammenti di affreschi
GALLERIA NAZIONALE D’ARTE ANTICA in Palazzo Barberini (Roma): Digitalizzazione 3D a colori mediante sistema laser RGB-ITR
GALLERIA NAZIONALE D’ARTE ANTICA in Palazzo Corsini (Roma): Fotogrammetria su trono Corsini e busto in terracotta del Bernini
MERCATI DI TRAIANO (Roma): Modello 3D di fregio mediante Scanner a luce strutturata e fotogrammetria; pulitura laser di frammenti lapidei
MUSEO DI PALAZZO ALTEMPS (Roma): Caratterizzazione spettroscopica Raman e imaging di fluorescenza su gruppi scultorei
MUSEO DEGLI STRUMENTI MUSICALI (Roma): Radiografie di strumenti antichi
MUSEO DELLE CATACOMBE DI S. SEBASTIANO (Roma): Caratterizzazione spettroscopica Raman e imaging di fluorescenza su sarcofago marmoreo
TOMBA DEI DEMONI AZZURRI E TOMBA DELLA QUERCIAROLA, Tarquinia (VT): digitalizzazione 3D a colori mediante sistema laser RGB-ITR
PALAZZO VESCOVILE (Rieti): rivelazione remota di graffiti e dipinti sotto scialbatura mediante RGB-ITR
TEATRO COMUNALE FLAVIO VESPASIANO (Rieti): Monitoraggio strutturale mediante sensori in fibra ottica

ROMA

TEMPIO DI MINERVA MEDICA (Roma): Caratterizzazione dinamico-strutturale tramite monitoraggio delle vibrazioni ambientali; indagini non distruttive
TOMBA ETRUSCA DEI LEONI RUGGENTI (Veio): Spettroscopia Raman su pigmenti
TOMBA ETRUSCA CAMPANA (Veio): Caratterizzazione dinamico-strutturale tramite monitoraggio delle vibrazioni ambientali e indagini non-distruttive
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VILLA SORA, FRASCATI (Roma): Fotogrammetria e RGB-ITR nella Sala delle Muse e sul ritratto di Papa Gregorio XIII, di S. Pulzone
MITREO, MARINO (Roma): Applicazione Raman
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I giovani talenti

Giulia Bazzano, TD
giulia.bazzano@enea.it

Vincenzo Fioriti, TD
vincenzo.fioriti@enea.it

Applicazioni
delle
radiazioni
ionizzanti per finalità diagnostiche
e di conservazione.
Configurazione e verifica di due
acceleratori: dimostratore PIXE
(proton induced x-ray emission) per
l’analisi elementale non distruttiva,
quantitativa e stratigrafica di
campioni; dimostratore operante
con raggi x per la rimozione
di biodegrado (micro e macro
organismi infestanti).

• Campagna di monitoraggio sonico e velocimetrico del tempio
di Minerva Medica e delle Catacombe di Priscilla, sottoposti a
vibrazioni del traffico veicolare e/o ferroviario.

• Analisi non distruttive: elaborazione dati ottenuti dai
velocimetri e col sistema 3DVision.
• Gestione dei collegamenti da remoto di esperimenti
dimostrativi su tavola vibrante.

• Moto Magnificato per valutare i danni prodotti dalle vibrazioni
sugli edifici in muratura.

Setup della spettrografia
PIXE su monete romane per
analizzarne la composizione
chimica

• Campagne di monitoraggio presso la Tomba Campana (Veio)
e la villa dei Quintili per il Forum Technology for All 2017 (foto
a sinistra).

Salvatore Almaviva, TD
salvatore.almaviva@enea.it
Caratterizzazione spettroscopica laser di oggetti e
reperti.
Attività di laser-cleaning, orientata a dimostrare
l’uso della radiazione laser per controllo e rimozione
sicura di incrostazioni organiche e inorganiche.
Realizzazione di un database per l’identificazione
spettroscopica Raman di pigmenti pittorici, storici e
moderni.
Realizzazione di un dispositivo dimostratore
portatile per applicazioni in situ di spettroscopie
Libs-Raman (Dimostratore LIRA).

Gabriele Giovanetti, TD
gabriele.giovanetti@enea.it
• Installazione e configurazione del server RBNB Dataturbine per
l’inserimento di dati provenienti dai laboratori COBRA nel repository
Storage Sharing Data System (E3S) sviluppato per il progetto. Supporto
agli utenti di laboratorio e agli utenti esterni per visualizzare i dati in
tempo reale, durante test in laboratorio o durante l’acquisizione sul
campo, o in streaming.
Identificazione di pigmenti negli affreschi della
Domus Valeriorum, Roma.
Caratterizzazione spettroscopica in situ di opere
pittoriche nelle catacombe di S. Alessandro e nelle
tombe etrusche dei Leoni Ruggenti (Veio) e dei
Demoni Azzurri (Tarquinia).

Beatrice Calosso, TD
beatrice.calosso@enea.it
Implementazione del Portale web di accesso alle informazioni sul
progetto www.cobra.enea.it: progettazione dell’architettura e
gestione dei contenuti multimediali. Messa in opera delle azioni volte
al trasferimento tecnologico, alla comunicazione e alla diffusione dei
risultati ottenuti in COBRA. Supporto nelle fasi di intermediazione con
end-user e stakeholder. Tutoring in progetti formativi curriculari in
collaborazione con Università Tor Vergata e in percorsi di Alternanza
Scuola Lavoro. Diffusione dei risultati e delle competenze mediante
l’organizzazione di:
• Notte Europea dei Ricercatori e Open Day della Ricerca
• Forum dell’Innovazione TECHNOLOGYforALL, 2016 e 2017

• Implementazione del sistema di trasferimento automatico in tempo
reale, sul repository E3S, dei dati acquisiti nelle campagne di
monitoraggio presso beni architettonici, anche mediante applicazione
web.

Adriana Puiu, TD
adriana.puiu@enea.it
• Esperimenti, prove e test di laboratorio e varie campagne
di misure per la diagnostica non-invasiva sui beni culturali.

• Pulitura laser di campioni di marmo provenienti dal Foro di
Traiano.
• Misure di spettroscopia Raman e LIF per l’identificazione di
pigmenti o di materiali consolidanti nei siti: Catacombe di
S. Alessandro (in foto), (Roma), Tomba dei Demoni Azzurri
(Tarquinia), Catacombe di S. Sebastiano (Roma) e Palazzo
Altemps (Roma).

• Workshop COBRA
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• Salone del Restauro di Ferrara 2017
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I giovani talenti
Sofia Ceccarelli, borsista GARR – ENEA
sofia.ceccarelli@enea.it

Ester Palombo, assegno di ricerca
ester.palombo@enea.it

Sviluppo piattaforma web per la condivisione di informazioni
multidisciplinari mediante modelli 3D. Strumento di supporto
ad azioni di restauro e di conservazione, per la raccolta e
condivisione attiva via web di dati di indagini di monitoraggio
e diagnostiche svolte presso la Tomba dei Demoni Azzurri
(necropoli etrusca di Tarquinia) mediante diverse tecnologie:
laser scanner RGB-ITR, sistema a scansione LIF, spettroscopia
Raman portatile, XRF portatile, colorimetria.

• Analisi del mercato della conservazione dei Beni Culturali, analisi
e caratterizzazione dei principali operatori del settore, sviluppo e
applicazione di modalità di coinvolgimento diretto e partecipato
delle imprese e degli operatori ai fini del trasferimento tecnologico.
• Analisi degli stakeholder da coinvolgere nei tre Focus Group di
progetto.

• Completamento del database contenente: operatori del settore,
imprese, professionisti e mondo della ricerca, nella Regione Lazio.
• Supporto nell’organizzazione dei Focus Group e nella fase di stesura
dei report finali.
Roberto Romano, assegno di ricerca
roberto.romano@enea.it
• Attività di condivisione e messa in rete di sperimentazioni nei laboratori di prove non distruttive.

• Partecipazione alle prove su tavole vibranti di strutture in muratura e in tufo: monitoraggio durante
i test sismici pre e post intervento di risanamento.

Schermata della piattaforma con modello
3D della tomba dei Demoni Azzurri
(Tarquinia)

• Condivisione e messa in rete dei dati sperimentali, tramite laboratorio virtuale DySCo, acquisiti
per mezzo del sistema motion capture 3DVision.

• Sviluppo di un dispositivo di blocco-sblocco integrato nei basamenti antisismici di statue, attivati
da segnali di early-warning.
Irene Bellagamba, Borsista GARR - ENEA
irene.bellagamba@enea.it
Realizzazione di una piattaforma web (DySCo Logbook) per la
fruizione, la gestione e lo streaming remoto ed in tempo reale
dei dati prodotti da prove sperimentali su tavola vibrante.
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• Partecipazione alle campagne di monitoraggio:
o

Catacombe di Priscilla.

o

Tomba Campana, Veio.

o

Tempio di Minerva Medica.

Partecipazione alla Conferenza Technology for All 2017: intervento “Prove sismiche sui basamenti antisismici
semi-passivi dell’ENEA attivati dai segnali di early warning”
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I giovani talenti

Accesso ai laboratori

Martina Romani, dottorato di ricerca
martina.romani@uniroma2.it

Rilevazione della composizione chimica di monete romane

• Titolo della tesi “Time Gated Laser Induced Fluorescence
spectroscopy in the field of Cultural Heritage” (Ingegneria,
Università di Tor Vergata).

• Caratterizzazione superficiale dei materiali costituenti affreschi
in ambienti ipogei attraverso analisi di imaging di fluorescenza
indotta da laser (LIF).
• Acquisizione di immagini multispettrali nell’infrarosso e
nell’ultravioletto di affreschi.

monia.vadrucci@enea.it

Il Dimostratore PIXE è stato utilizzato per la rilevazione della composizione chimica di monete romane
antiche - autentiche e false - selezionate dalla direzione del Dipartimento Nazionale di Numismatica.
PIXE è basato su acceleratore di protoni con fascio impulsato per applicazioni di stratigrafia
non distruttiva: permette di effettuare sia analisi della composizione degli strati superficiali di
deterioramento del reperto, sia di eseguire profili in profondità.
E’ possibile individuare procedure di indagine che possano essere utilizzate dagli esperti numismatici
per l’autenticazione dei reperti, e delle quali possano avvalersi i consulenti tecnici della magistratura
nei casi ad essa sottoposti.

• Identificazione dei consolidanti superficiali usati in fase di
restauro attraverso l’integrazione e il confronto dei dati LIF,
TG-LIF, Raman e XRF.
• Caratterizzazione XRF di marmi.

• Partecipazione alle campagne di misura presso le Catacombe
di S. Alessandro, di Priscilla e di S. Sebastiano (Roma); Tomba
dei demoni Azzurri (Necropoli di Monterozzi, Tarquinia).

Maria
Auxiliadora
Gómez
dottorato di ricerca
agomezmoron@gmail.com

Morón,

La
restauratrice,
dottoranda
presso
l’Università Pablo De Olavide di Siviglia,
ha svolto una formazione trimestrale sulle
diagnostiche laser, ospite presso il Centro
Ricerche ENEA Frascati nel 2016.
Titolo della tesi “Tècnicas no invasivas
aplicadas a la caracterización y diagnóstico
del Patrimonio Cultural”.
Ha partecipato alla fase di test degli algoritmi
sviluppati su dati pre-esistenti, ottenuti
mediante il prototipo LIF scanning ENEA.

Immagine del dorso lavorato di
una delle monete sottoposte
ad indagine PIXE

Setup di misura PIXE-TOPIMPLART lungo la linea di
estrazione verticale del fascio
di protoni

Ingrandimento
acquisito
con
il
microscopio elettronico di una moneta
sottoposta ad indagine PIXE

Caratterizzazione mediante spettroscopia THz di un frammento di affresco di epoca romana
mauro.falconieri@enea.it
proveniente dalla casa di Augusto (Colle Palatino)
In collaborazione con il CISTeC (Centro di Ricerca in Scienza e Tecnica per la Conservazione del
Patrimonio Storico-Architettonico) è stato caratterizzato un frammento di affresco romano di epoca
imperiale con misure di stratigrafia con tempo di volo e riflettività al THz. I risultati della tomografia
hanno mostrato una ridotta capacità di penetrazione della radiazione nel substrato (intonaco e
muratura), ma anche la sensibilità a sovrapposizioni di strati pigmentati. La tomografia al THz mostra
chiaramente la presenza del danno e la sua profondità pari a circa 500 micron.

intonaco ≈3 mm
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Frammento di affresco

intonachino
con pigmento
≈ 70 mm
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Misure LIF e pulitura laser su campioni provenienti dall’area archeologica del Foro di Traiano
luisa.caneve@enea.it

Mediante misure di Fluorescenza indotta da Laser (LIF) è stato possibile caratterizzare la superficie
di sette reperti, con particolare attenzione alla presenza di biodegrado. Successivamente, sono stati
svolti test di pulitura con due differenti sistemi laser: EOS Combo El.En. e LitHo Quanta System. Le
misure LIF prima e dopo la pulitura laser hanno contribuito alla valutazione dell’efficacia della pulitura
stessa. I primi risultati ottenuti hanno messo in evidenza, in base alle osservazioni al microscopio
ottico e alle analisi LIF, la parziale efficacia del processo di pulitura laser.
Le foto al microscopio mostrano la rimozione della parte superficiale dell’incrostazione (bioattacco di
organismi che sintetizzano clorofilla). I segnali di fluorescenza dovuti al biodegrado diminuiscono in
modo evidente a seguito del trattamento laser.
Parallelamente, si è osservato, sia al microscopio che dall’analisi LIF, che il trattamento laser non ha
rimosso completamente il biodegrado causato da microorganismi (fungi, batteri, alghe, licheni) che
hanno la capacità di penetrare all’interno del materiale.

Accesso da remoto ai laboratori ENEA

antonio.perozziello@enea.it

Mediante l’installazione di webcam nei laboratori, collegate al sistema di webconference usato
in ENEA, è stato possibile attivare i seguenti collegamenti da remoto per rendere fruibili test ed
esperimenti:
• Collegamento da remoto con Tavole Vibranti e laboratorio di prove non distruttive con possibilità
di interazione tra utenti esterni e chi opera nel laboratorio durante i test.
• Collegamento da remoto Misure Time Resolved THz mediante Dimostratore di laboratorio SPRITZ
per analisi stratigrafiche.
• Collegamento da remoto al laboratorio di Microscopia.

• Collegamento da remoto al laboratorio di indagini non distruttive PnD su elementi in muratura.

• Collegamento da remoto al laboratorio spettroscopia ultraveloce di Casaccia: Sistema microRaman
di laboratorio per caratterizzazione di materiali .

• Collegamento da remoto alla showroom del C.R. Frascati per dimostrazione di pulitura laser
delicata.

a) Foto di un campione
di marmo con biodegrado;
b) l’immagine al microscopio dell’area sottoposta al trattamento
laser con i relativi spettri LIF prima del trattamento laser;
c) dopo il trattamento
laser.

Tecniche diagnostiche di radiografia digitale, endoscopia e rilievo termografico applicate ad un
violino antico
angelo.tati@enea.it
L’indagine è stata utile al fine di determinare lo stato di conservazione del violino antico della ditta
LIUTERTEC di Roma.

Webcam per la remotizzazione degli espertimenti svolti nel laboratorio di radiazioni ionizzanti

Componenti hardware

antonio.perozziello@enea.it

Configurazione e allestimento di due sale di grafica avanzata (1 presso il Centro Ricerche ENEA di
Frascati e 1 presso il Centro Ricerche ENEA di Casaccia) per mettere a disposizione di end-user e
studenti cinque monitor 4K e un TV 3D 4K per la fruizione di modelli 3D e digitalizzazioni di alcuni siti
e beni culturali oggetto d’intervento e studio. I monitor, inoltre, sono utilizzati durante i collegamenti
da remoto ai laboratori. Tutto ciò è garantito da un Server con doppio sistema operativo e 2 schede
di rete di ultima generazione ad alta velocità, acquistati con i fondi di progetto.

Canali tarliferi
strutturali
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elementi

Report termografico
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Le campagne con le PMI
El.En Group
Interventi Laser sugli affreschi della cupola nella chiesa di San Costanzo Martire a Ronciglione (VT).
• Pulitura laser.

• Telerilevamento a fluorescenza indotta da laser.

• Raman per la caratterizzazione della la superficie pittorica.
• Scansione laser con sistema RGB-ITR.

CROMA Srl
Presso il laboratorio del Consorzio Croma su un sarcofago e relativa
cassa esterna sono state svolte misure LIF (fluorescenza indotta da
laser) con due diversi sistemi prototipali: a scansione di punto e per
imaging a bande. Le misure hanno messo in evidenza la presenza di
materiali utilizzati durante interventi di restauro pregressi, integrazioni
e danni. L’attività diagnostica ha, inoltre, compreso misure mediante
sistema laser RGB-ITR, fluorescenza a raggi X e riflettografia infrarossa.

• Termovisione per individuare la presenza di umidità, fessurazioni e distacchi nelle pareti murarie.

Grazie a questo intervento sono stati riscoperti gli angeli musicanti della bottega del Cavalier d’Arpino
(XVII sec.) rimasti finora nascosti sotto a due strati successivi di pittura.

Quanta System
Il sistema LitHo per i test di pulitura laser è stato usato durante l’intervento presso la Domus
Valeriorum al Celio, su frammenti di affreschi. Sono state inoltre applicate le tecniche di:
• Telerilevamento a fluorescenza indotta da laser.
• Spettroscopia Raman.

• Microscopia elettronica a scansione con analisi a dispersione di raggi X.

Ingegneria Integrata Srl
Realizzazione di un dimostratore applicato alla Chiesetta di Santa Maria delle Grazie nella frazione
Colleposta di Accumuli: edificio da recuperare nel cratere del sisma.
Monitoraggio con sensori in fibra ottica FBG per la misura del tensionamento delle fasce metalliche
che legano i tavolati, che cingono perimetralmente l’intero edificio.

LIUTERTEC
La radiografia digitale svolta nei laboratori ENEA
su un violino antico della ditta Liutertec di Roma, ha
permesso la visione interna dell’oggetto in modo
non invasivo. I raggi X hanno evidenziato le parti
macrostrutturali non uniformi e i difetti presenti
all’interno dell’involucro. Nella lastra saldata è
stato possibile evidenziare difetti interni come
cricche, porosità e inclusioni, soprattutto canali
tarliferi e riparazioni. L’indagine termografica ha
consentito, inoltre, di identificare la presenza di
differenti materiali che compongono la struttura e
di individuare i fenomeni di degrado in atto.
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L.E.R. srl, BuilDesign srl
Realizzazione del dimostratore “J-System Smart”: recuperi strutturali di complessi architettonici di
pregio. Il dimostratore presenta una soluzione basata su sensori in fibra ottica per dotare di capacità
di autodiagnosi e monitoraggio strutturale integrato il sistema J-System, un sistema costruttivo
brevettato ed efficace perché integrabile in travi di legno ed in elementi in cemento armato.

Around Culture Srl

Campagne presso la Necropoli dei Monterozzi, Tarquinia (VT) (Tomba dei Demoni Azzurri e Tomba
Querciola), per la digitalizzazione 3D a colori mediante sistema laser scanner RGB-ITR, in collaborazione
con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma, la
Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale.
Riproduzione digitale in 3D e a colori del monumento funebre per poter disporre di un modello
digitale ad alta risoluzione e di elevata accuratezza che ne consentisse la fruizione ad un pubblico
interessato e ad esperti del settore dei beni culturali, oltre che l’archiviazione come memoria storica
dell’opera e la sua valorizzazione. L’elaborazione dei dati RGB-ITR, rappresentati da informazioni di
distanza (ovvero struttura) e di colore, mediante software dedicati, è alla base di interessanti studi
finalizzati al monitoraggio e alla valutazione dello stato di conservazione dell’opera. In tal modo è
stato possibile effettuare un’analisi differenziale su cui basare le valutazioni quantitative di eventuali
alterazioni/variazioni nel corso del tempo dello stato strutturale e colorimetrico (conservazione dei
pigmenti).
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Le campagne con le istituzioni
Sovrintendenza ai Beni Culturali di Roma Capitale
Mercati di Traiano - Museo dei Fori
Imperiali: ricostruzione 3D di parte di
fregio marmoreo mediante Scanner
a luce strutturata in alta risoluzione e
rilievo fotogrammetrico.
Digitalizzazione di 14 frammenti
di diverse dimensioni, provenienti
da blocchi separati del fregio per
elaborare un’ipotesi di ricostruzione
virtuale in 3D. La cornice (kyma
lesbio trilobato) è stata digitalizzata
mediante fotogrammetria.
In una seconda fase, del modello
digitale è stato possibile effettuare
la stampa 3D, esposta al museo
durante la mostra “Traiano. Costruire
l’Impero, creare l’Europa”.

samuele.pierattini@enea.it

Parco regionale di Veio
Affreschi della tomba dei leoni ruggenti: interventi laser.
Tomba Campana: Caratterizzazione dinamico-strutturale tramite monitoraggio delle vibrazioni
ambientali e indagini non-distruttive.
Soprintendenza Speciale per il Colosseo e l’area archeologica centrale di Roma

gerardo.decanio@enea.it

Tempio di Minerva Medica: caratterizzazione dinamico-strutturale e indagini non distruttive.
Museo Nazionale degli Strumenti Musicali di Roma

claudio.seccaroni@enea.it

Strumenti musicali antichi: indagini radiografiche su parte della collezione appartenente al Museo
Nazionale degli Strumenti Musicali.
Museo Nazionale Romano - Palazzo Altemps
Ipotesi di ricostruzione virtuale
3D del Fregio delle Sfingi

Museo Diocesano di Rieti

Mercati di Traiano - stampa 3D
dei 14 frammenti del fregio delle
sfingi, ricollocati digitalmente

michele.caponero@enea.it

Teatro Comunale Flavio Vespasiano: monitoraggio strutturale mediante sensori in fibra ottica.
Pontificia Commissione di Archeologia Sacra

marialuisa.mongelli@enea.it

• Catacombe di Priscilla: fotogrammetria
e ricostruzione 3D mediante tecnologie
Low-Cost; elaborazione di immagini con
tecnica SfM. Pitture murali della Cappella
greca:
caratterizzazione
mediante
fluorescenza x dei pigmenti.
• Museo dei Sarcofagi, Catacombe di
San Sebastiano: studio dello stato di
conservazione e di interventi pregressi di
restauro sul sarcofago delle due oranti.

• Catacombe di S. Alessandro: interventi LIF e
campagne di fotogrammetria.

Palazzo Altemps: studio dello stato di conservazione e di interventi pregressi di restauro su tre gruppi
scultorei, mediante tecniche LIF (Laser Induced Fluorescence) e Raman.
Istituto Salesiano Villa Sora - Frascati

michele.caponero@enea.it

Torre campanaria della cattedrale di Santa Maria Assunta a Rieti: monitoraggio strutturale mediante
sensori in fibra ottica.
Comune di Rieti

luisa.caneve@enea.it

massimo.francucci@enea.it

Ritratto di Papa Gregorio XIII, opera di Scipione Pulzone: digitalizzazione 3D con laser scanner RGBITR.
Sala delle Muse : riproduzione digitale 3D a colori di alcune parti della sala mediante laser scanner
RGB-ITR e fotogrammetria (Alternanza Scuola Lavoro).
Museo delle Mura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali

michele.caponero@enea.it
marialuisa.mongelli@enea.it

Porta San Sebastiano, Roma: digitalizzazione 3D della torre orientale e ricostruzione delle iscrizioni
con laser scanner RGB-ITR e fotogrammetria.
Metodologia di monitoraggio strutturale che vede la combinazione della tecnologia Ricostruzione
3D Fotogrammetrica SfM (Structure from Motion) e della tecnologia dei Sensori in Fibra Ottica FBG
(Fiber Bragg Grating) per monitoraggi strutturali. In collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina
ai Beni Culturali di Roma Capitale, la campagna di misure ha previsto:
• Esecuzione periodica di acquisizioni 3D SfM su superfici estese, con elaborazione per restituzione
dello stato del quadro fessurativo e modello FE.
• Monitoraggio strutturale continuativo ‘puntuale’ con sensori FBG e, in particolare, monitoraggio
di apertura di fessure.

Sarcofago delle due oranti nelle catacombe
di San Sebastiano: ricostruzione 3D mediante
fotogrammetria

• Utilizzo dei dati FBG per taratura/calibrazione dei parametri delle elaborazioni 3D SfM e, in
particolare, per raccordo fra le successive acquisizioni.

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma, la Provincia
di Viterbo e l’Etruria Meridionale
massimiliano.guarneri@enea.it
• Tomba dei Demoni Azzurri,Tarquinia: digitalizzazione 3D a colori mediante sistema laser scanner
RGB-ITR

• Tomba Querciola a Tarquinia: digitalizzazione 3D a colori mediante sistema laser scanner RGB-ITR
(Around Culture)
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Modello geometrico 3D e modello ad
elementi finiti torre L2

Analisi modale - modi di vibrare torre L2
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Strutturazione delle informazioni
Gallerie Nazionali di Arte Antica Barberini e Corsini

Sistema di cloud-storage E3S (Staging Storage Sharing)

roberta.fantoni@enea.it

Il sistema E3S è stato sviluppato per far fronte alle esigenze riguardanti: l’archiviazione in sicurezza
dei dati sperimentali prodotti sia durante test ed esperimenti condotti in laboratorio, sia durante le
campagne d’intervento in situ; la condivisione con gli end-user dei risultati ottenuti in tempo reale,
anche da remoto o in streaming.
L’interfaccia utente di ownCloud facilita l’accesso ad utenti o gruppi di utenti esterni, sempre e
comunque previa autorizzazione del laboratorio di riferimento.
Il sistema E3S, basato sull’infrastruttura ENEA-GRID, raccoglie i dati prodotti da gran parte degli
interventi effettuati con i vari strumenti e tecnologie utilizzate o implementate in COBRA, ma si potrà
adattare bene a qualunque altro ambito disciplinare dove i dati (anche di diversi formati) siano prodotti
da una serie di piccoli laboratori, pur se geograficamente distribuiti.

Attività svolta in collaborazione con Associazione Civita
e con le Gallerie Nazionali di Arte Antica Barberini e
Corsini nell’ambito del progetto WeAct3 - Agire insieme.
La Tecnologia per Arte, Cultura, Turismo, Territorio: è
un’iniziativa per la valorizzazione delle Gallerie attraverso
la messa a sistema di soluzioni tecnologiche offerte da
ENEA e da un gruppo di grandi, medie e piccole imprese
associate a Civita.
Le attività ENEA:
o museo di palazzo Barberini: acquisizione del modello
3D a colori mediante laser scanning della volta di Pietro
da Cortona.
o museo di palazzo Corsini: acquisizione di modelli 3D di
sculture mediante fotogrammetria.

Digitalizzazione 3D della volta affrescata da
Pietro da Cortona, Palazzo Barberini

Portale web CO.B.RA (www.cobra.enea.it)

Il sistema laser RGB ITR mentre opera sull’affresco nella
sala Pietro da Cortona a palazzo Barberini
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francesco.iannone@enea.it

beatrice.calosso@enea.it

Il portale web di CO.B.RA ha raggiunto l’obiettivo di fornire agli end-user primari (PMI del settore)
e agli stakeholder (gestori e detentori dei beni), ma anche ad un pubblico più vasto, un canale di
accesso ai laboratori e alla strumentazione messa a disposizione
da ENEA nell’ambito progettuale.
L’aggiornamento costante dei risultati di progetto ha riguardato,
prima di tutto, l’applicazione delle tecnologie e degli strumenti
dimostratori, presso beni e siti oggetto d’interventi.
Le sezioni che lo compongono riflettono le molteplici attività
svolte, anche in ambito divulgativo, formativo e informativo da
tutti i gruppi di lavoro coinvolti. Essendo accessibile (su base
multicanale) ad un pubblico trasversale, si è evoluto anche in uno
strumento di lancio delle azioni di trasferimento tecnologico e
di promozione delle azioni volte all’apertura dei laboratori, per
la diffusione delle competenze.
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Diffusione della sicurezza sismica
Attività su tavole vibranti: Laboratori aperti, Sperimentazione condivisa ed Internazionalizzazione.
Prove sismiche su tavola vibrante
Data
19-22 dic. 2016

6-9 feb. 2017

21-24 feb. 2017
8-9 nov. 017

18-19 dic. 2017
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Provino testato

Due muri rappresentativi delle tipologie Senza rinforzo
costruttive dei centri storici italiani
(pietrame e tufo)
Due muri rappresentativi delle tipologie Riparati e rinforzati con compositi a
costruttive dei centri storici italiani matrice
inorganica
(Textile
(pietrame e tufo)
Reinforced Mortar, TRM)
Basamenti antisismici per statue

Porzione di edificio in muratura di tufo Riparato e rinforzato con compositi
rappresentativo
dei
centri
storici a matrice inorganica (rete in GFRP)
dell’appennino

Enti esterni collegati ai test da remoto, tra cui:
• Università Federico II di Napoli

• Universidade do Minho, Portogallo

• Università La Sapienza

• University of Florida

• Università Roma Tor Vergata

• Università Politecnica delle Marche
• Università di Perugia

• Instituto Superior Técnico, Lisbona

• Massachusetts Institute of Technology (MIT)
• Museum of Fine Arts, Boston

• Università Nazionale di Taipei

Soggetti esterni coinvolti nella sperimentazione:
• Università di Roma TRE

• FIBRE NET S.r.l.

• Ministero degli Affari Esteri

• KERAKOLL S.p.a.

• University of Miami
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Isolamento alla base

Porzione di edificio in muratura di tufo Senza rinforzo
rappresentativo
dei
centri
storici
dell’appennino

• Università Roma TRE

5

Tipo di protezione antisismica
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