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I risultati del primo anno di attività del progetto COBRA comprendono la 

realizzazione di azioni dimostrative di restauro e diagnostica presso siti e su 

reperti, effettuate in base a specifiche richieste di intervento provenienti dagli 

stessi detentori. Strumenti e tecnologie sono state adeguate alle richieste 

degli utilizzatori. Presso le sedi laziali dell’ENEA sono stati allestiti e messi 

a disposizione delle PMI alcuni sistemi dimostratori per il trasferimento 

tecnologico. L’implementazione di facility ICT agevola la conservazione dei dati 

prodotti e lo scambio dei risultati ottenuti.

In copertina : Chiesa di San Costanzo - Ronciglione (Viterbo)
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Implementazione di facility ICT in COBRA

L’architettura del repository COBRA prevede che i dati acquisiti nei laboratori o nei siti di intervento 
vengano trasferiti in un’area di storage, mediante la sincronizzazione con lo spazio dedicato in OwnCloud 
creato ad hoc per COBRA. Questo meccanismo funziona automaticamente, senza intervento da parte 
dell’utente che quindi può effettuare l’acquisizione dei dati nel proprio laboratorio o presso il sito 
d’intervento, nelle modalità e nel formato abituale. In questo modo la grande quantità di dati prodotti 
durante un test, un esperimento, o una campagna in situ viene conservata in totale sicurezza e integrità, e 
rimane a disposizione degli utenti autorizzati (la sincronizzazione è garantita da un RBND DataTurbine).

È prevista un’area di staging dove i dati grezzi possono essere arricchiti di metadati per poi essere 
memorizzati nel repository come dati strutturati ed eventualmente sottoposti a software di analisi ad 
hoc. È stato inoltre realizzato il sistema software che permette di seguire da remoto in real-time le attività 
di molti laboratori e il relativo flusso di dati e immagini, con un collegamento streaming che prevede, per 
l’utente, l’utilizzo di software gratuiti ampiamente disponibili.

Il sito web www.cobra.enea.it dedicato al progetto è stato realizzato per comunicare nel modo più  diretto 
possibile alle imprese e agli stakeholder le informazioni per loro più utili sul progredire delle attività 
progettuali. A ciascun laboratorio coinvolto nel progetto è dedicata una pagina che ne descrive le principali 
caratteristiche e in cui è anche presente un contatto diretto alla persona di riferimento. Analogamente, 
anche per i nuovi Dimostratori è in corso di realizzazione una sezione di approfondimento. Correlata 
a queste due sezioni è quella che raccoglie i singoli interventi effettuati presso monumenti, siti e reperti 
con la relativa strumentazione, presente nei laboratori, o sviluppata come dimostratore.

Andrea Quintiliani   andrea.quintiliani@enea.it

www.cobra.enea.it

Schema logico del flusso dati



Upgrading della Piattaforma virtuale DySCo - Installazione di videocamere 
NIR e primi test di accesso remoto

Il laboratorio virtuale è accessibile via web attraverso un portale dedicato, previa autenticazione. Gli 
utenti partecipano da remoto alle campagne sperimentali su tavola vibrante attraverso una “virtual room”, 
con audio, video, chat e streaming dei dati in real-time, basata su tecnologia Open Source Dataturbine“ 
RBNB. L’archiviazione dei dati viene assicurata in automatico da un sistema di repository  OwnCloud 
dedicato al progetto.

Per migliorare le funzionalità e le prestazioni del laboratorio DySCo, è stata installata una nuova 
sensoristica NIR ad alta precisione, a 5MP di risoluzione e frequenza di acquisizione fino a 350 Hz, con 
microprocessori di ultima generazione, che rende il sistema di Motion Capture3D di acquisizione dati 
“agli spostamenti“, per capacità tecnologiche, all’avanguardia.

Il potenziamento di tale sistema, durante le prove sperimentali, consente di:

•	 minimizzare il carico di rete
•	 migliorare lo streaming dei dati in tempo reale
•	 ridurre i tempi di elaborazione delle immagini

Set-up della prova sperimentale: individuazione dei punti di misura, installazione dei marcatori, 
calibrazione delle telecamere per definire il volume di acquisizione  e fruibilità del test dalla virtual room 
(in alto a sinistra).

Maria Luisa Mongelli   marialuisa.mongelli@enea.it



Dimostratori sviluppati per COBRA  
◆ Caratterizzazione morfologica e chimica mediante spettrometro THz

La caratterizzazione al terahertz consente di sondare le proprietà dei manufatti con una radiazione 
elettromagnetica nella regione del lontano infrarosso. Questa è una radiazione di bassa energia 
debolmente assorbita nella maggior parte dei materiali, quindi è penetrante e consente di analizzare 
i campioni in profondità. La tecnica, non distruttiva e contactless, può permettere l’identificazione 
delle specie chimiche contenute nel manufatto, oppure la rivelazione stratigrafica di strutture e dettagli 
nascosti, o ricoperti, presenti al suo interno. 

Il dimostratore realizzato consente di effettuare misure in trasmissione o in riflessione; la prima modalità 
è adatta per campioni sottili, o comunque semitrasparenti nel lontano infrarosso, mentre la seconda si 
adatta a campioni spessi anche totalmente opachi. Lo strumento si basa sul principio della time-domain 
spectroscopy in base al quale dalla misura dell’andamento temporale dell’impulso elettromagnetico 
trasmesso o riflesso si ricava lo spettro infrarosso del campione o le informazioni sulla sua morfologia. 

Mauro Falconieri   mauro.falconieri@enea.it

Spettrometro THz presso il C.R.ENEA Casaccia



Supporto per provini di 
dimensione variabile e 
rivelatore SDD

Preparazioni di gesso e 
pigmenti di azzurrite, 
ocra e cinabro

Setup di misura PIXE sulla 
linea di trasporto verticale 
dell’acceleratore protoni TOP-
IMPLART. 

L’energia dei protoni estratti 
è variabile nell’intervallo 3-7 
MeV per indagini differenziali, 
qualitative e quantitative, di 
elementi anche stratificati.

Spettri di analisi PIXE quantitative effettuate presso l’acceleratore di protoni TOP-IMPLART.

◆ PIXE - Particle Induced X-ray Emission -

In collaborazione con il laboratorio LABEC-INFN di Firenze è stata realizzata una linea per l’analisi PIXE  
inserendo il rivelatore raggi X su l’acceleratore di protoni con fascio impulsato del Lab. APAM di ENEA 
Frascati. Si ottengono gli elementi chimici che compongono il campione (qualitativa e quantitativa), 
posto sul bersaglio dell’acceleratore e colpito con protoni. Un rivelatore misura i raggi X emessi dal 
campione durante l’esposizione al fascio. L’analisi è del tutto non distruttiva.

monia.vadrucci@enea.it
chiari@fi.infn.it

Monia Vadrucci
Massimo Chiari



Tecnologie per il restauro 
◆ Sterilizzazione e disinfestazione mediante raggi X di manufatti lignei affetti da biodegrado

Fabio Borgognoni   fabio.borgognoni@enea.it

E’ stato utilizzato un acceleratore di elettroni per la produzione di raggi X per effettuare trattamenti di 
sterilizzazione/disinfezione di manufatti. 

Nell’ambito del progetto COBRA è stato preso come caso studio il trattamento di legni infestati da tarli 
e substrati (polistirene) invasi da colonie batteriche. In particolare è stato effettuato il trattamento di:

•	 Micro-organismi: Agrobacterium Rhizobium Rhizogenes.
•	 Macro-organismi: individui adulti di Stegobium Paniceum.

Campione di Agrobacterio Rhizogenes e 
particolare di colonie isolate

Esemplare adulto di Staegobium Paniceum

Acceleratore di elettroni per la produzione di 
raggi X. Vista e quote dell’impianto e della 
camera di alloggiamento del bene da trattare

Capsula Petri con colonie batteriche di 
Agrobacterium rhizogenes su carta e tela 
durante irraggiamento con raggi X



◆ Sviluppo di nanocompositi protettivi

Sono stati testati come protettivi per materiali lapidei nanocompositi costituiti da nanoparticelle di 
SiO2 e TiO2, sintetizzate ad hoc, disperse in polimeri commerciali acrilici e silossanici. La presenza di 
nanoparticelle rende la superficie rugosa e fortemente idrofobica, e migliora le proprietà meccaniche del 
film protettivo.

Sono stati effettuati dei primi test di reversibilità del coating tramite ablazione laser utilizzando il sistema 
LitHo a 2.1 micron (Quanta System) e il sistema EOS-COMBO a 1064 nm (El.En.).La caratterizzazione 
e il controllo sono stati effettuati con microscopia ottica, LIF, LIBS, SEM, micro Raman, colorimetria e 
altre tecniche.

Schema di sintesi dei nanocompositi

Valori dell’angolo di 
contatto per i diversi 
nanocompositi

Colorimetro Minolta per 
misurare le variazioni 
di colore del materiale 
lapideo in seguito ai 
diversi trattamenti.

Microscopio ottico Nikon 
Eclipse 80i C1 per  acquisizioni 
immagini sui test  di laser 
ablation.

Franca Persia
Rosaria D’Amato

franca.persia@enea.it
rosaria.damato@enea.it



San Costanzo a Ronciglione
Attività in campo

◆ Scansioni laser per Diagnostiche

La Soprintendenza per le Belle Arti e il Paesaggio per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e 
Viterbo, constatato che gli affreschi (inizio XVII sec.) rinvenuti sulla cupola della Chiesa versavano in 
condizioni tali da farne temere la perdita, ha ritenuto necessario provvedere con un intervento di restauro 
in somma urgenza (direttore dei lavori: dott.ssa Luisa Caporossi; progettista: dott.ssa Federica di Napoli 
Rampolla). Il Sistema a scansione LIF (laser induced fluorescence) è stato applicato con successo su 
un’area degli affreschi. Attraverso lo studio dell’emissione di fluorescenza indotta dalla radiazione laser 
è stata effettuata l’analisi diagnostica dei materiali della cupola e sono state localizzate le aree sottoposte 
ad azioni di restauro e a processi di degrado, per poter pianificare i successivi processi di conservazione. 
Il monitoraggio da remoto delle informazioni strutturali e colorimetriche è stato svolto applicando il 
Sistema di Laser Scanning RGB-ITR, da cui si è ricavato anche il modello 3D di parte della cupola (in 
figura). È stata, infine, svolta l’analisi termografica per il monitoraggio dinamico della struttura.

COBRAKIN dimostratore portatile 
low-cost per sorveglianza di ambienti

Sistema di Laser Scanning RGB-ITR

Distribuzione consolidante vista 
a 300nm

Distribuzione biodegrado vista 
a 685nm

Sistema LIF scanning

Luisa Caneve
Massimiliano Guarneri

luisa.caneve@enea.it
massimiliano.guarneri@enea.it



Attività in campo

◆ Pulitura laser

valeria.spizzichino@enea.it
luisa.caporossi@beniculturali.it

a.zanini@elen.it
falcofernanda@libero.it

Valeria Spizzichino
Luisa Caporossi

Alessandro Zanini
Fernanda Falcon

L’affresco della cupola nella Cinquecentesca chiesa di San Costanzo a Ronciglione era in pessime 
condizioni di conservazione, non completamente recuperabile con le tradizionali tecniche meccaniche 
e chimiche. Ottimi risultati si sono ottenuti con l’applicazione del Laser fornito da EL.En Group, con cui 
ENEA collabora nell’ambito del progetto Cobra proprio per interventi di pulitura laser. Le onde d’urto 
create dal laser , infatti, sono riuscite a staccare gli strati da rimuovere senza danneggiare lo strato da 
preservare.

Restauro sotto la direzione della Soprintendenza per le Belle Arti e il Paesaggio per le province di Roma, 
Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo.

Interventi di pulitura laser

Laser EOS Combo per pulitura



Duomo di Rieti: monitoraggio del campanile
◆ Applicazione di sensori in fibra ottica 

Per la torre campanaria della cattedrale di Santa Maria Assunta è stato sviluppato un sistema di sensori 
termici e strutturali cablati in serie su un unico sottile cavo che si dispiega su tutte le catene. Il sistema 
permette di misurare la deformazione delle catene, sia in regime quasi-statico che dinamico, con 
possibilità di discriminare fra le deformazioni dovute alla temperatura e le deformazioni dovute alle 
forze esercitate dalle pareti.

Nell’ambito del Progetto COBRA, i dati raccolti dai sensori sono acquisiti e trasmessi con collegamento 
GPRS presso il Centro Ricerche ENEA di Frascati utilizzando hardware appositamente sviluppato 
per la specifica applicazione. I dati trasmessi sono poi archiviati in modo automatico all’interno del 
repository COBRA, mediante il sistema di storage implementato ad hoc nel progetto, per questo tipo di 
monitoraggio strutturale.

Installazione sensori in fibra ottica su una delle 
catene

Temperatura nel campanile e deformazione delle catene

Michele Caponero   michele.caponero@enea.it

Il grafico mostra la correlazione nel corso di quattro 
giorni delle deformazioni di due catene presenti alla 
stessa quota sulle pareti Sud (rosso) ed Est (blu) con 
la variazione della temperatura presente all’interno 
del campanile.

Attività in campo



Domus Valeriorum: analisi in laboratorio di reperti archeologici 
◆ Spettroscopie per la verifica della composizione di frammenti di affresco e altorilievi

Sono state effettuate, con la partecipazione del restauratore, le analisi SEM-EDX e Raman su frammenti 
di affreschi derivanti dai lavori di ricomposizione e restauro degli apparati decorativi  della Domus 
Valeriorum al Celio. Nonostante le spesse incrostazioni terrose presenti, le tecniche messe in campo 
hanno permesso di raggiungere lo scopo prefissato.In particolare, numerosi campioni derivanti da 
fregi affrescati con figure decorative a stucco sono stati studiati, al fine di caratterizzare i pigmenti ed i 
materiali costitutivi.

I campioni sono stati analizzati per concessione ed interesse dell’Area Archeologica Centrale di Roma 
nella persona del Direttore dei lavori Dott.ssa Bandini, del Sig. G. Casaril, restauratore affidatario, della 
Soprintendenza Archeologica per il Colosseo nella persona dell’Archeologo Responsabile di Zona       
Dott.ssa S. Morretta.

Salvatore Almaviva   salvatore.almaviva@enea.it

Attività in campo

Reperto con pigmento rosso e blu:

1) pigmento rosso osservato al 
microscopio;

2) Immagine al microscopio elettronico 
di microcristallo di pigmento blu (in 
blu trasparente);

3) spettro Raman del pigmento rosso 
(cinabro);

4) L’analisi composizionale e lo spettro 
EDX (cortesia Dr. Stefano Lecci) 
evidenziano la presenza di rame, 
calcio, silicio, ossigeno, costituenti 
chimici del pigmento blu egizio, usato 
in epoca romana.



◆ Test di pulitura laser

I test di laser cleaning sono stati svolti all’altezza 
del filetto azzurro 

Il dettaglio al microscopio evidenzia 
l’asportazione selettiva dell’incrostazione terrosa. 
Lo strato pittorico rimane inalterato

Tra i campioni caratterizzati mediante diagnostiche spettroscopiche ne sono stati selezionati alcuni per 
lo svolgimento di test di pulitura laser con un sistema LitHo Quanta System operante a 2.1 micron. 
Si tratta di reperti affrescati in cui lo strato pittorico è parzialmente ricoperto da sottili incrostazioni 
terrose. 

L’efficienza del trattamento  di pulitura è stata verificata con osservazioni al microscopio ottico e tramite 
misure di fluorescenza indotta da laser (LIF). I risultati ottenuti sono stati ritenuti molto incoraggianti.

Laser Quanta System LiTHO nella showroom del C.R. ENEA 
Frascati

valeria.spizzichino@enea.it
antonio.raspa@quantasystem.com   

Valeria Spizzichino
Antonio Raspa

Attività in campo

Domus Valeriorum: analisi in laboratorio di reperti archeologici 



Prossime attività di COBRA

www.cobra.enea.it

Dimostratori
•	 LIF (Laser Induced Fluorescence); LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy); Laser Raman 

portatile;
•	 Sensore FBG da laboratorio;
•	 Algoritmo di analisi di immagine;
•	 Trasporto opere d’arte;
•	 Controlli non distruttivi integrati;
•	 COBRAKIN - Sistema a luce strutturata per 3D a 360°.

Campagne dimostrative in corso e in preparazione
•	 Tempio di Minerva medica (controlli dinamici);
•	 Mercati Traianei (ricostruzione 3D del fregio delle sfingi e pulitura da bio-degrado di manufatti 

lapidei);
•	 Catacombe Priscilla (termografia, spettrofotometria XRF, scanning laser LIF ed RGB-ITR, tomografia 

sonica, monitoraggio mediante uso di velocimentri, fotogrammetria e ricostruzione 3D di reperti);
•	 Palazzo vescovile di Rieti (recupero rimozione graffiti storici sugli affreschi scialbati degli stemmi ).

Piattaforma ICT
•	 Data base su:

 > classificazione spettroscopica di materiali storici su affreschi / dipinti
 > interventi effettuati, con parametri di riferimento.

•	 Accesso remoto per i laboratori laser;
•	 Tutorial sul repository per end user.

Disseminazione
•	 Organizzazione di Focus group con imprese;
•	 Contatti diretti in corso con imprese:

 > caratterizzazione di liuti antichi, 
 > diagnostica e pulitura laser di affreschi, 
 > scanning 3D e fruizione virtuale di ambienti con accesso limitato;

•	 Partecipazione a TECHNOLOGY for ALL (ottobre 2016).

*Progetto n. 1031 finanziato dalla Regione Lazio nel periodo 21/07/2015 – 20/07/2017 ai sensi della LR 
13/2008 Progetti di ricerca presentati da Università e Centri di Ricerca
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