
PROGETTO COBRA

Tecnologie ENEA per i Beni Culturali 
Disponibilità e prospettive per il trasferimento tecnologico

Con il Progetto Regionale 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”  l’ENEA apre i suoi laboratori nelle sedi laziali di 
Frascati e Casaccia per permettere agli end-user operanti nel settore di partecipare, 
localmente o via rete, alla sperimentazione su casi studio, eseguita mediante i sistemi 
disponibili e i prototipi in corso di sviluppo, per le tecnologie diagnostiche e di processo. 
La partecipazione è aperta a end-user per campagne esterne nella Regione.

26 Gennaio 2016
9:00 - 13:30

ENEA - Via Giulio Romano 41, Roma

Responsabile Scientifico, Dott.ssa Roberta Fantoni - roberta.fantoni@enea.it

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
lʼenergia e lo sviluppo economico sostenibile
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Dr. Andrea Quintiliani - andrea.quintiliani@enea.it

Realizzazione di un’infrastruttura Hardware e 
Software, basata su cloud computing, in grado di 
rendere disponibili servizi ed applicazioni ICT

L’infrastruttura ENEA consente di condividere via web 
le risorse informatiche per il calcolo scientifico e tutti gli 
strumenti ICT per la:

◊ diffusione dei risultati ottenuti negli esperimenti
◊ conoscenza integrata, finalizzata ad acquisire e 

condividere informazioni e dati con end-user e 
stakeholder 

◊ implementazione di modalità innovative di 
fruizione del Patrimonio Culturale.



Schema DySCo - Laboratorio con accesso remoto in Casaccia

Structural Dynamics, numerical Simulation,   qualification tests and vibration Control

Home page: www.afs.enea.it/project/dysco



Schema DySCo - Laboratorio con accesso remoto in Casaccia

Structural Dynamics, numerical Simulation,   qualification tests and vibration Control

DySCO : Un’interfaccia di uso generale, disponibile 
via Internet tramite qualsiasi browser

◊ - Prima piattaforma virtuale per ingegneria sismica tramite la quale   
 è possibile partecipare ai test su tavole vibranti

◊ - Scopo: studio di tecniche e sistemi per mitigare il rischio sismico

◊ - Campi di applicazione:
 Beni Culturali
 Ingegneria civile
 Meccanica
 Aeronautica
 Trasporti 
 Infrastrutture energetiche

Ing. Marialuisa Mongelli - marialuisa.mongelli@enea.it 

Le sessioni sperimentali remote usano streamers basati su Tecnologia 
Flash ed Adobe Connect nella stanza virtuale: 

 
https://connect.portici.enea.it/tavibr



Sistemi laser scanner per imaging remoto

ITR-RGB: Modelli 3D e colorimetria remota

Tre sorgenti laser monocromatiche per la resa del colore, 
procedura di calibrazione in funzione della distanza.
Operazione da 3 a 30m con risoluzione submillimetrica.

Prototipi low cost sono in corso di  allestimento per specifiche applicazioni.

Evidenza di fessurazioni 
sul modello 3D  di 
un’arcata del Duomo di 
Orvieto

Misure in doppia 
modulazione

Modello 3D di uno dei  Bronzi di Riace 

Dr. Antonio Palucci - antonio.palucci@enea.it  



Sistemi laser scanner per imaging remoto

LIF  SCANNING: fluorosensore laser 2D

Prototipo integrato ILS: LIF/Raman/LIBS

Il prototipo LIF Scanning a scansione di linea è uno strumento 
portatile che permette l’analisi non invasiva di superfici mediante lo 
studio dell’emissione di fluorescenza indotta dalla radiazione laser

Prototipi low cost sono in corso di  allestimento per specifiche applicazioni.

Modello 3D di uno dei  Bronzi di Riace 

Evidenza mediante LIF imaging di una 
depigmentazione sul modello 3D  di un 
affresco

Prototipo LIF Scanning

Già impiegato con 
successo per analisi 
microdistruttive di 
ceramiche  dipinte



Sistemi di sensori in fibra ottica per monitoraggio strutturale

I sensori FBG sono adatti ad applicazioni permanenti e su tempi lunghi. 
L’apertura di crepe su pareti in muratura è un problema per i complessi 
storici monumentali. I sensori FBG sensibili sia a eventi statici che dinamici 
(subsidenza, terremoti, …) operano in qualsiasi condizione (all’aperto, 
sepolti, sommersi, ...), sono poco invasivi sia come cablaggio che come 
dispositivo di misura miniaturizzato

Monitoraggio su 
3 diversi sensori

Il Duomo di Orvieto



Sistemi di sensori in fibra ottica per monitoraggio strutturale

Monitoraggio in una posizione preselezionata

Sensore FBG inserito nella fibra ottica

Dr. Michele Caponero - michele.caponero@enea.it  

Le Mura Aureliane di Roma



Applicazione delle tavole vibranti

Realizzazione di basi marmoree antisismiche per 
statue vulnerabili

Basi Antisismiche ENEA per bronzi di Riace, S. Michele Arcangelo, 12 Apostoli + 
Annunciazione

Sperimentazione di materiali e tecnologie per la protezione sismica del 
patrimonio culturale e singole opere d’arte: individuazione dei meccanismi 
di formazione delle fratture e dei cinematismi di collasso dei macro 
elementi strutturali, definizione e verifica delle più opportune tecniche di 
intervento



Applicazione delle tavole vibranti

Prove sismiche su modelli di strutture in scala

Cinematismi di collasso di un edificio 
in muratura tipico dell’edilizia storica 
italiana

Modello in scala 1:6 del macro elemento 
“Volta a Crociera” della Moschea di 
Algeri

Ing. Gerardo De Canio - gerardo.decanio@enea.it 



Prove non distruttive per Indagini st rutturali e rilievo quadro fessurativo

Bronzi di Riace: Indagini 
Ultrasoniche con tecnica 
Pulse Echo per mappatura 
spessori



Prove non distruttive per Indagini st rutturali e rilievo quadro fessurativo

Indagini strutturali e mappatura del quadro fessurativo di singole opere 
d’arte e di strutture storico monumentali; sviluppo di software di gestione 
dei sistemi automatici impiegati nelle indagini non distruttive per il 
patrimonio artistico 

Angelo Tatì - angelo.tati@enea.it  

Obelisco Lateranense: Tomografia Sonica per rilievo geometrico dei giunti e mappatura 
quadro fessurativo



Tecnologie in pr ocessi di restauro

Camere climatiche per studi di degrado

Ablazione laser per pulitura delicata

Dott.ssa Franca Persia - franca.persia@enea.it

Immagine SEM di 
un cristallo di sale 
su campione lapideo 
depositato in camera 
climatica

Rimozione di patina 
artificiale mediante 
ablazione laser su 
campione di bronzo 
certificato

Per l’ablazione laser, El.En. e Quanta System 
rendono disponibili dei loro sistemi commerciali 

presso CR ENEA Frascati.



Tecnologie in pr ocessi di restauro

Sviluppo di nanocompositi protettivi

LINAC di elettroni a 5 MeV per disinfestazione 
mediante raggi X

Impianto operante presso ENEA CR Frascati

Immagine SEM di un 
campione di marmo 
trattato con una dispersione 
di Rhodorsil e nanoSiO2



Tecnologie per diagnostiche e processi di 
conservazione di Beni Culturali in COBRA
Il progetto COBRA* è focalizzato sul trasferimento di tecnologie e 
metodologie innovative dai laboratori di ricerca agli end-user finali, in 
particolare alle PMI, operanti nel settore della conservazione di Beni 
culturali

 » Basi dati su competenze e tecnologie diagnostiche

 » Acquisizione, storage e presentazione di dati sperimentali

 » Accesso remoto real-time a laboratori ed esperimenti

 » Imaging remoto e spettroscopie (laser visibile-UV, THz, raggi 
x, PIXE)

 » Monitoraggio strutturale mediante sensori FBG

 » Controlli non distruttivi

 » Prove sismiche, progettazione di basamenti antisismici e 
dispositivi di protezione

 » Disinfestazione di volume mediante radiazioni (raggi x, 
elettroni, protoni)

 » Pulitura laser di substrati fragili

* 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

http://ict.enea.it/it/progetti/utict-e-i-progetti/cobra

ICT

Diagnostica

Conservazione


