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Schema esempli�cativo del 
sistema cloud storage - 
basato su infrastruttura 
ENEA GRID - che risolve  il 
problema dell'archiviazione,  
conservazione a lungo 
termine e condivisione dei 
dati prodotti durante test, 
esperimenti e campagne di 
misurazione in situ.

Sviluppo e diffusione di metodi, tecnologie e strumenti avanzati per la COnservazione
dei Beni culturali, basati sull’applicazione di Radiazioni e di tecnologie Abilitanti

R i c o s t r u z i o n e 
fotogrammetrica 3D 
metricamente corretta 
mediante la tecnica 
SfM (Structural from 
Motion) via ENEA GRID 
su CRESCO

Torre campanaria della Cattedrale di 
Santa Maria Assunta (Rieti): dettaglio 
delle catene metalliche, elementi di 
rinforzo strutturale.

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.

Caratterizzazione dinamico-strutturale e indagini non distruttive per veri�care 
l’e�etto delle variazioni termiche stagionali e la risposta dinamica della struttura al 
passaggio di tram e treni 

Particolare di una sensore in �bra ottica

Tomba dei Demoni Azzurri

Tempio di Minerva MedicaMonitoraggi strutturali :
ROMA RIETI

Torre Campanaria

Sistema Enea Staging Storage Sharing  - E3S

Si ringraziano : la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma, la Provincia 
di Viterbo e l'Etruria Meridionale, Around Culture, la Ponti�cia Commissione di Archeologia Sacra, la 
Soprintendenza Speciale per il Colosseo e l’Area Archeologica Centrale di Roma, il Museo Diocesano di Rieti.



COBRAKIN: Dimostratore low cost che 
sostituisce, nei compiti più semplici e in siti 
di di�cile accesso il  ben più complesso 
laser radar per visione 3D a colori, prototipo 
RGB-ITR. 

Tomba dei Demoni Azzurri: Particolare 
dell'a�resco. Conversione dell’immagine 
nello spazio Lab e applicazione di 
algoritmi per image enhancements 

Analisi di spettroscopia RAMAN nel vicino infrarosso (particolare di un a�resco)

Digitalizzazione 3D della 
Cappella Greca ottenuta 
mediante sistema  RGB-ITR 

Rilievo fotogrammetrico di una zona con attacchi biologici

Ricostruzione fotogrammetrica e rilievo del 
quadro fessurativo di un elemento strutturale

CALIFFO - Compact Advanced Laser Induced Fluorescence Friendly Operating system - 
dimostratore per misure di �uorescenza indotta da laser a scansione, per rilevare e 
caratterizzare attacchi biologici su super�ci storiche ed artistiche.

Rilievi fotogrammetrici e modellazione 3D di a�reschi

Digitalizzazione 3D mediante RGB-ITR: Particolare di un a�resco nella Cappella Greca

Tomba 5302 : particolare dell'iscrizione

Tomba 5302 : primi risultati con sensore COBRAKIN utilizzato perchè la tomba è accessibile 
solo tramite una botola.

Diagnostica mediante �uorescenza LIF applicata ad un'iscrizione 
parzialmente nascosta

Tomba Querciola: particolare della scansione 3D con laser RGB-ITR

Necropoli EtruscaCampagne di misure : Catacombe di S.Alessandro
ROMA ROMATARQUINIA

Catacombe di Priscilla


