
	

	

	

 

WORKSHOP PROGETTO COBRA 

TECNOLOGIE ENEA PER I BENI CULTURALI  

“LABORATORI APERTI” 
 

19 GENNAIO 2017 

ENEA - VIA ENRICO FERMI N. 45 – FRASCATI (RM)– AULA B. BRUNELLI 

Il 19 gennaio 2017 presso il centro  ricerche ENEA di Frascati si terrà il terzo workshop tecnico 
nell’ambito del Progetto ENEA, finanziato dalla Regione Lazio, COBRA “Sviluppo e diffusione di 
metodi, tecnologie e strumenti avanzati per  la conservazione dei Beni Culturali, basati 
sull’applicazione di radiazioni e di tecnologie abilitanti”.  
A un anno e mezzo dall’inizio delle attività l’ENEA apre i suoi laboratori per presentare gli strumenti 
Dimostratori, realizzati dal progetto nei Centro Ricerche di Frascati e Casaccia, e le loro applicazioni 
presso siti e beni di particolare pregio artistico e culturale.  
 
Obiettivi principali del progetto sono il trasferimento di tecnologie avanzate alle PMI del Lazio e 
l’inserimento di giovani talenti in progetti di ricerca relativi ad applicazioni innovative per creare 
occupazione qualificata nel settore culturale.  
Queste tecnologie ENEA sono state già applicate con successo, pertanto, durante la mattinata del 
19 gennaio verranno presentati i principali risultati delle campagne esterne eseguite durante il terzo 
semestre di progetto, con particolare riguardo alle misure effettuate su monumenti esposti al 
traffico automobilistico e ferroviario, ed a quelle in ambiente ipogeo (tombe e catacombe) che 
hanno richiesto un adeguamento della strumentazione durante la sperimentazione. 
 
Nel pomeriggio i partecipanti verranno guidati da esperti ENEA nella visita agli strumenti 
Dimostratori sviluppati nel progetto. I Dimostratori presenti presso il Centro Ricerche Casaccia 
saranno collegati da remoto e la fruizione degli esperimenti e dei dati prodotti si svolgerà in 
streaming mediante facility ICT implementate appositamente per la conservazione e diffusione in 
sicurezza dei dati.  
 
In coerenza con gli obiettivi di trasferimento delle competenze e nell’ambito del programma di 
Alternanza Scuola/Lavoro alcuni studenti di tre istituti superiori affiancheranno i ricercatori e i 
tecnici ENEA nel ruolo di mediatori culturali durante le dimostrazioni delle funzionalità proprie degli 
strumenti esposti. 
 
Nel workshop verrà, inoltre, presentato il rapporto sul primo Focus Group di progetto, svoltosi lo 
scorso 16 novembre: un’occasione di dialogo e confronto tra mondo della ricerca, pubblica 
amministrazione e imprese operanti nell’ambito del Patrimonio Culturale e delle tecnologie a servizio 
della loro conservazione, fruizione e valorizzazione.  
 
La giornata si chiuderà con una discussione aperta agli stakeholders che saranno invitati a suggerire 
ulteriori azioni finalizzate a migliorare l’interazione reciproca in vista dell’ultimo anno di progetto.  
 
Per partecipare all’evento è richiesta la registrazione compilando il form on-line: 
http://cobra.enea.it/allegati/form-di-registrazione/view 
 
Nel medesimo form di registrazione sarà possibile prenotare anche la visita ai laboratori di ENEA 
Casaccia, prevista per venerdì 20 gennaio, per assistere in presenza alle prove dinamiche su 
Tavola Vibrante e alle prove sperimentali del Dimostratore per la caratterizzazione morfologica e 
chimica mediante spettrometro THz.  
 
Come raggiungere il Centro Ricerche ENEA Frascati (link: http://www.enea.it/it/centro-ricerche-
frascati/come-arrivare). 
Come raggiungere il Centro Ricerche ENEA Casaccia (link: http://www.enea.it/it/centro-ricerche-
casaccia/come-arrivare) 
 
 



	

	

Programma 
 
9:00 Registrazione partecipanti 
 
9:30 Saluto di Benvenuto  - A. Pizzuto, ENEA 
 
9:40 Introduzione a COBRA - R. Fantoni, ENEA  

9:50 Risultati del primo Focus Group di progetto - A. Fidanza, ENEA  

10:05 Catacombe di Priscilla -  I. Bellagamba, Borsista GARR presso ENEA;  B. Mazzei, Pontificia 
Commissione di Archeologia Sacra 

 
10:25 Catacombe di S. Alessandro - S. Almaviva, ENEA; P. Calicchia, CNR; M. Romani, Università di 

Roma Tor Vergata; 

10:45 Tombe di Tarquinia e Veio - M. Guarneri, ENEA; Lucina Giacopini, Around Culture 

11:05 Minerva Medica – G. De Canio, ENEA; V. Fioriti, ENEA 

11:20 COFFEE BREAK  

11:40 Museo degli Strumenti Musicali - C. Seccaroni, ENEA; S. Suatoni, Museo Nazionale degli 
Strumenti Musicali di Roma 

 
12:00 VLab DySCo: collegamento da remoto alle prove dinamiche su Tavola Vibrante in diretta da 

Casaccia - G. De Canio, ENEA; I. Roselli, ENEA (in Casaccia), M. Mongelli ENEA (in Casaccia) 

12:30 Collegamento da remoto al laboratorio di spettroscopia ultraveloce per prove sperimentali del 
Dimostratore “spettrometro THz” in diretta da Casaccia - M. Falconieri, ENEA  

13:00 Collegamento da remoto al laboratorio PIXE – M. Vadrucci, ENEA; M. Chiari - INFN-LABEC Firenze 

13:30 PRANZO 
 
14:15 – 16:30 Visita ai dimostratori   
 

• COBRAKIN - M. Guarneri, ENEA  
• CALIFFO - V. Spizzichino, ENEA   
• Raman-LIBS - L. Caneve, ENEA  
• Sensore FBG e dimostrazione della remotizzazione dei sensori installati sulla torre campanaria 

della cattedrale di Rieti - M.A. Caponero, ENEA 	
• Dimostrazione funzionamento Sistema E3S – G. Giovanetti, ENEA 
• Collegamento da remoto al laboratorio di Microscopia – F. Bonfigli, ENEA; M.A.  Vincenti, ENEA  
• Collegamento da remoto al laboratorio di indagini non distruttive PnD su elementi in muratura -  

A. Tatì, ENEA  
• Collegamento da remoto laboratorio Acceleratori per uso di radiazioni ionizzanti nella rimozione 

del biodegrado in diretta da Frascati - F. Borgognoni, ENEA   
• Collegamento da remoto al laboratorio spettroscopia ultraveloce di Casaccia: Sistema micro-

Raman di laboratorio per caratterizzazione di materiali – S. Gagliardi, ENEA  
• Collegamento da remoto alla showroom del C.R. Frascati per dimostrazione di pulitura laser 

delicata - A. Puiu, ENEA 

 
16:30 – 17:30 Discussione sul tema: “Il ruolo dei laboratori aperti nel trasferimento 

tecnologico”: moderatore : A. Quaglione, mediaGEO   

17:30 - 18:00 Conclusioni  

Per ulteriori informazioni : http://cobra.enea.it 


