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Infrastruttura di Calcolo 

HPC  

CRESCO (Computational RESearch 

facilities for COmplex systems) è il 

sistema di cluster HPC distribuiti che 

supporta le attività di computing in ENEA. 

CRESCO è integrato nell'infrastruttura 

ENEAGRID. Funziona come una 

comunità nazionale di ricercatori che 

lavorano in collaborazione con partner 

accademici e industriali.  

 

 

http://www.cresco.enea.it 

http://www.eneagrid.enea.it 



WP 1 - Realizzazione del sistema informativo  
 

Predisposizione di infrastrutture hardware e soluzioni software necessarie all’erogazione dei 

servizi di informazione ed assistenza proposti dal progetto.  

 

Attività completate: 

 

• implementazione di tecnologie per la partecipazione remota in real-time a esperimenti 

 

• Realizzazione di un  Repository cloud-storage E3S (Enea Staging Storage Sharing) 

 

• presentazione real-time o near real-time di dati provenienti dalle apparecchiature scientifiche 

 

• Portale  web di accesso e servizi multicanale www.cobra.enea.it 

 



Accesso da remoto ai laboratori ENEA 

Grazie al supporto della piattaforma ICT e alla strumentazione hardware e software dedicata, ENEA 

tramite Cobra ha offerto la possibilità, con costi interamente coperti dal progetto, a tutte le aziende e gli 

end-users del Lazio, di usufruire di tecnologie per i Beni Culturali aprendo i propri Laboratori a PMI e 

Istituzioni.  

 

Mediante l’installazione di webcam nei laboratori, collegate al sistema di webconference usato 

in ENEA, sono stati già testati i seguenti collegamenti da remoto per rendere fruibili esperimenti: 

 

• Tavole Vibranti e laboratorio di prove non distruttive con possibilità di interazione tra utenti esterni e chi 

opera nel laboratorio durante i test   (Dysco). 

• Laboratorio tecnologie THz mediante Dimostratore di laboratorio SPRITZ per analisi stratigrafiche. 

• Laboratorio di Microscopia. 

• Laboratorio di indagini non distruttive PnD su elementi in muratura. 

• Laboratorio di spettroscopia ultraveloce di Casaccia: Sistema microRaman di laboratorio per 

caratterizzazione di materiali. 

• Showroom del C.R. Frascati per dimostrazione di pulitura laser delicata. 

 



Componenti hardware acquisiti per COBRA 

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. 



L’infrastruttura ICT ENEA per il patrimonio culturale 

E3S 



Realizzazione del sistema E3S - 

ENEA Staging Storage Sharing 

Si basa sulla tecnologia open-source ownCloud e consente a 

laboratori geograficamente distribuiti di risolvere 

semplicemente il problema dell'archiviazione, della 

conservazione a lungo termine e della condivisione dei dati 

prodotti durante i test e gli esperimenti condotti in laboratorio, 

ma anche durante le campagne di misurazione in situ. 

 

Attraverso la semplice interfaccia utente del client ownCloud, i 

dati vengono trasferiti sull'infrastruttura ENEA-GRID. Qui è 

possibile condividere dati con utenti esterni in totale sicurezza. 

Sull'infrastruttura ENEA-GRID è possibile sviluppare servizi 

specifici sia per la manipolazione che per la diffusione e la 

fruizione dei dati o di parte di essi. 

 

 



Streaming in real-time dei dati sperimentali 

Gli utenti collegati da remoto su virtual lab Dysco durante l’esperimento possono visualizzare - in near 

real-time - video e traiettorie dei marker applicati sulla struttura, che viene monitorata durante il test su 

tavola vibrante. 



Selezione del file C3D dall’area di 

staging per il salvataggio nel 

database dei relativi dati e 

metadati 

lancio dello streaming dei dati 

(video e traiettorie markers) 

Inserimento manuale di 

informazioni relative alla 

specifica acquisizione 
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Streaming e data managing in  near real-time: 

DySCo Logbook 

Selezione del test sperimentale 

da salvare o da modificare 

I dati sperimentali possono essere visualizzati da remoto mediante la sezione VIEW del logbook, per la loro fruizione e 

per eventuali future elaborazioni. Qui di seguito un esempio di gestione dei dati raccolti durante le prove sismiche su 

tavola vibrante (Virtual Lab Dysco) presso il lab SITEC, Casaccia. 



Le attività dimostrative presso BBCC 

1. Scansione e Modellazione 3D di alcuni frammenti del Fregio delle Sfingi al 

Museo dei Fori Imperiali - Mercati di Traiano 

2. Fotogrammetria alle Catacombe di Priscilla (Cappella Greca e Sarcofago) 

3. Fotogrammetria alle Catacomba di S. Alessandro (affreschi) 

4. Fotogrammetria al Museo delle Catacombe di S. Sebastiano (sarcofago delle 

oranti) 

5. Fotogrammetria a Villa Sora (Sala delle Muse) 

6. Fotogrammetria al Museo delle Mura e lungo le Mura Aureliane, in prossimità di 

porta S. Sebastiano 

7. Fotogrammetria al Museo di Palazzo Corsini, Roma (Trono Corsini e busto di 

Alessandro VII, opera del Bernini)  

8. Ricostruzione 3D fotogrammetrica tempio di Minerva Medica, Roma 

 

I dati resi disponibili tramite E3S sono stati raccolti durante le campagne di:  



Ipotesi di ricostruzione di parte del Fregio delle Sfingi  

Museo dei Fori Imperiali 

Foro di Traiano e Basilica Ulpia 

Richiesta del museo: proporre un’ipotesi di ricostruzione virtuale partendo da 14 

frammenti in marmo del fregio delle sfingi 

Strumenti utilizzati: scanner a luce strutturata e fotogrammetria 

Risultati ottenuti: modelli 3D digitali dei 14 frammenti riposizionati e stampa 3D 

della ricostruzione finale 



Analisi dei frammenti  

 14 frammenti appartenenti a figure orientate 

verso sinistra 

 2 non manovrabili per peso e posizione 

 1 elemento di un altro fregio-architrave del 

primo ordine della Basilica Ulpia 



Esempio di un modello 3D di uno dei frammenti del fregio 



Esempio di un modello 3D di uno dei frammenti del fregio 
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Ricomposizione 3D finale ricollocata sullo schema di fregio 



Stampa 3D del modello 



Gli interventi presso le catacombe  

Priscilla 

• Fotogrammetria e 

ricostruzione 3D  

• Misure non distruttive 

• monitoraggio climatico 

• Laser Scanner RGB-ITR 

(Red Green Blue - 

Imaging Topological 

Radar)  

• misure di vibrazione 

• Misure XRF su affreschi  

S. Alessandro 

• Restituzione 

fotogrammetrica 3D  

• Campagna di misure 

con sistemi a scansione 

LIF Scanning (Laser 

Induced Fluorescence) 

• Micro-spettroscopia 

Raman (tecnica di 

analisi dei materiali) con 

sistemi laser Raman 

portatili  

• rilievo termografico di 

affreschi 

Accordo di Collaborazione tra la Pontificia Commissione di Archeologia Sacra ed ENEA 

S. Sebastiano 

• Ricostruzione 3D 

fotogrammetrica 

mediante tecnica SfM 

del sarcofago delle 

Oranti 

 

• Caratterizzazione 

spettroscopica 

Raman e imaging di 

fluorescenza sul 

sarcofago 

  



La sfida multi-tecnologica dei siti ipogei 

• Elevata umidità  

• temperatura bassa e costante  

• Locali angusti 

• Logistica disagevole  

• Difficile raggiungimento dei siti 

• Allagamenti  

• Mancanza di alimentazione elettrica 

• Mancanza di un archivio unico degli interventi 

storici di restauro 

 



Interventi di fotogrammetria – tecnica Structure 

from Motion (SfM) 

1.Catacombe di Priscilla 

• Cappella Greca: monitoraggio nel 

tempo di un attacco biologico 

superficiale su un affresco; modello 

3D. 

• Elemento murario: identificazione e 

monitoraggio nel tempo dello stato di 

avanzamento del quadro fessurativo. 

 

 
 

2.Catacombe di Sant’Alessandro 

• Affresco di Pegaso: fruizione di un 

bene non accessibile al pubblico 

mediante modello 3D. 



Controllo nel tempo dell’evoluzione di attacchi biologici superficiali  

Dense cloud 

nuvola di punti 
Mesh 

elementi poligonali 

Texture 

superficie texturizzata 

Risultati della ricostruzione fotogrammetrica 3D 

tramite PhotoScan 

Catacombe di Priscilla: SfM per il monitoraggio di un 

attacco biologico 



Ricostruzione 3D fotogrammetrica dell’ Affresco di “Agaso” 

 SfM applicata presso le Catacombe di Sant’Alessandro 

  (immagine fotografica) 

Confronto tra lo stato prima 

dell’’intervento 

 

e la ricostruzione 3D  

        post-intervento 

       

Obiettivi:  

 Fruizione remota dell’opera 

in modalità virtuale 

 Documentazione dello 

stato attuale dopo il 

restauro 



1a ricostruzione fotogrammetrica 

6 Aprile 2017  

• Prima dell’intervento di restauro 

• Acquisizione ed elaborazione di 250 immagini 

•  Elaborazione fotogrammetrica 3D tramite 

software Agisoft PhotoScan su CRESCO 

Ricostruzione 3D fotogrammetrica del “Sarcofago delle due oranti” 

2a ricostruzione fotogrammetrica 

28 Aprile 2017  

• Dopo l’intervento di restauro 

• Acquisizione ed elaborazione di 290 immagini 

•  Elaborazione fotogrammetrica 3D tramite 

software Agisoft PhotoScan su CRESCO 

Catacombe di San Sebastiano 



Precedente campagna sperimentale (2010) 

 Comune di Roma;  

 Sovrintendenza BBCC / Servizio III;  

 ENEA – Unità Tecnica APRAD / Lab. Micro e Nanostrutture per la Fotonica;   

 Università di Roma Sapienza - Dipartimento Ing. Chimica Materiali; Ambiente  

 Università di Roma Tor Vergata - Dipartimento Ing. Civile  

 Considerazioni principali: 

 Notevole eterogeneità della compagine muraria  

 Sensibilità delle mura alle vibrazioni indotte da traffico 

 Monitoraggio permanente delle strutture finalizzato al controllo dell’evoluzione del quadro 

fessurativo e della eventuale progressione di spostamenti di blocchi murari in relazione alla 

possibilità di collassi parziali delle zone più degradate e vulnerabili.    

Giugno 2017: Definire uno stato di riferimento “zero” per il monitoraggio e il controllo 

dell’evoluzione del quadro fessurativo nel tempo 

  

Le Mura Aureliane: Torre L2 
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Torre L2: Quadro fessurativo parete est 

Fotogrammetria finalizzata al monitoraggio permanente delle strutture per il controllo 

dell’evoluzione del quadro fessurativo e della eventuale progressione di spostamenti di blocchi 

murari.  



Torre L2:                     Dalla Fotogrammetria al FEM   

                               metodologia di monitoraggio strutturale 

Analisi modale - modi di vibrare torre L2 

Utilizzo della tecnologia di ricostruzione 3D 

Fotogrammetrica (SfM) per ottenere il modello ad 

elementi finiti (FEM). 

Integrazione con Sensori in Fibra Ottica FBG 

(Fiber Bragg Grating) per monitoraggio continuo.  

In collaborazione con la Sovrintendenza 

Capitolina ai Beni Culturali di Roma Capitale. 
Modello geometrico 3D e modello ad 

elementi finiti torre L2 



Minerva Medica: restituzione 3D fotogrammetrica  

Ricostruzione 3D del tempio - 307 immagini 

digitali  

Nuvola densa: 3.019.227 punti 



Minerva Medica: Accesso al Repository dati su 

OwnCloud (E3S)  
La Soprintendenza accede ai dati di campagna sul repository di progetto, via web: 



Il nuovo spazio condiviso 

  

28 

Spazio 
Condiviso 

Cloud and Data 

Storage 

Project 
Website 

Open e Virtual  
Labs 

Futuri 

Progetti  



 

DTE - ICT  
 

S. Migliori (Direttore DTE-ICT), A. Quintiliani (Resp. DTE-ICT-PRA e responsabile WP) 

 

Di seguito tutti i colleghi che hanno partecipato alle attività progettuali:  

 

I. Bellagamba, B. Calosso, L. De martino, G. Giovanetti, F. Iannone, M. Mongelli, A. Perozziello, S. Pierattini, D. Visparelli  

Grazie al team! 

ENEAGRID/CRESCO  

  Si ringraziano tutti i colleghi DTE-ICT coinvolti nel progetto CO.B.RA, che curano la progettazione, realizzazione e 

funzionamento  dell’infrastruttura hardware e software ENEAGRID/CRESCO e della rete dati  



Silvio Migliori 

silvio.migliori@enea.it 

www.cobra.enea.it 


