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Realizzazioni Tecnologiche di COBRA
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Sistemi diagnostici e di irraggiamento

L’attività progettuale ha riguardato l’allestimento 

di 8 tipologie di dimostratori diversi, con 

realizzazione di 10 strumenti per quanto possibile 

low cost, la loro applicazione assieme ai prototipi 

ENEA già disponibili e adattati a specifiche 

esigenze dei casi studio, sia in laboratorio che in 

campagne concordate con gli end-user. 

• Sovrintendenti / Sopraintendenti 

• Restauratori 

• Ditte specializzate al restauro 

• Operatori culturali 

• Università / Enti di Ricerca

Il progetto COBRA ha previsto esplicitamente 

l’interazione con gli end-user e la dimostrazione 

delle tecnologie su casi studio reali, aprire i 

laboratori per i test sui materiali. I prototipi e i 

dimostratori allestiti per le attività sono stati 

utilizzati in laboratorio o nei siti. 
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Realizzazioni Tecnologiche di COBRA
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A5 - Sviluppo sistemi diagnostici dimostratori

1. Sistema low cost in luce strutturata per l’acquisizione di modelli 3D : 
COBRAKIN 

2. Sistema compatto per imaging LIF per l’acquisizione di immagini di 
fluorescenza con scansione puntuale: CALIFFO

3. Sistema integrato LIBS-Raman per misure in situ: LIRA

4. Dimostratore Raman a Eccitazione Multipla: DREAM

5. Spettrometro per Imaging al Terahertz:  SPRITZ 

6. Software con Algoritmi per Gestione, Analisi statistica, Confronto ed 
Elaborazione di dati spettroscopici in formato immagine: SAGACE 

7. Dimostratore PIXE basato su acceleratore di protoni con fascio impulsato 
per applicazioni di stratigrafia non distruttiva

8. J-System Smart equipaggiato con fibre ottiche

A6 - Sviluppo sistemi sperimentali di irraggiamento 

1. Attività di laser cleaning

2. Impianto LINAC-REX

3. Indagini radiografiche 
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Dimostratori spettroscopici
da campo /1

Utilizzo esterno, anche in ambienti ostili (ipogei)
• Scansione di superfici dipinte

• Rivelazione alterazione dei pigmenti e di 
biodegrado

Applicazioni - caratterizzazione di 
materiale biologico

Sistema compatto 

laser a scansione 

puntuale per 

rivelazione di spettri 

di fluorescenza LIF e 

ricostruzione di 

immagini 2D

CALIFFO - Compact Advanced Laser Induced
Fluorescence Friendly Operating system

Fluorescenza 
clorofilla a 685 nm

Caratteristiche
• Eccitazione @ 405 nm 

• Rivelazione nel visibile

• Distanza 2 m 

• Controllo remoto WiFi

• Operazione a pile

• Peso ~ 1.5 Kg

Fluorescenza 
cellulosa 450 nm

Scansione LIF alla Villa dei Quintili: 
Foto (destra), immagine LIF in falsi 

colori (sinistra). Si nota il biodegrado, 

con emissione centrata a 650 nm, 

nella parte bassa dell’immagine, forse 

correlato con una infiltrazione di acqua 

dal pavimento.
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Dimostratori spettroscopici
da campo /2

Utilizzo interno, da laboratorio mobile o in musei  

• Adatto ad analisi semiquantitativa di lapidei
e dipinti anche in presenza di consolidanti 

• Possibilità di stratigrafia (LIBS) 

Applicazioni - Caratterizzazione di 
pigmenti e legantiLIRA – LIbs-Raman integrated system

Sistema portatile 

integrato per 

spettroscopia 

laser Raman e 

LIBS su piccoli 

reperti e superfici

Caratteristiche

• Eccitazione @ 532 nm 

• Rivelazione visibile

• Operazione a breve 

distanza (< 20 cm)

• Switch fra le due tecniche

Caratterizzazione di pigmenti tramite LIBS

Ocra rossa Ocra gialla Blu oltremare

Caratterizzazione di consolidanti tramite Raman
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Dimostratori per la Sicurezza
da campo /1

COBRAKIN

Utilizzo

• Sorveglianza interna di musei in prossimità di 
oggetti preziosi (raggio massimo 5- 6 m)

• In combinazione con programmi di 
riconoscimento facciale e link ai data base, 
identificazione di individui sospetti. 

Applications - sorveglianza durante una 
mostra (T4A, Roma)

Caratteristiche

• Basso costo

• Risposta in 

tempo reale

• filtri per sistemi 

di allarme

• Attivo anche al 

buio (sensore IR)

Sistema di video-

sorveglianza 3D 

a 360°, con filtro 

sulla prossimità

Immagini 

acquisite da 3 

punti di vista sulla 

stessa scena per 

la ricostruzione 

dinamica del 3D
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Dimostratori spettroscopici
da laboratorio /1

SPRITZ - SPettrometro per Imaging al 
Terahertz

Utilizzo
• Caratterizzazione morfologica e stratigrafica 

di campioni complessi

• Rivelazione di ripensamenti o dettagli 
ricoperti per alcuni materiali

Applications – stratigrafia su superfici 
dipinte

Frammento di affresco romano 

proveniente dalla Domus Augustea

Caratteristiche

• Ampio range di accordabilità (sorgente al fs)

• Possibilità di analisi stratigrafiche non 

distruttive

Spettrometro THz-TDS operante in 

modalità trasmittanza o riflettanza su 

campioni di laboratorio

B-scan , in falsi colori, con l’intensità del segnale dopo la 
procedura di deconvoluzione in funzione della posizione sul 
campione e della profondità, riportato sulla foto della zona 
del campione analizzata con il percorso della scansione. 
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Dimostratori spettroscopici
da laboratorio /2

DREAM - Dimostratore Raman A Eccitazione 
Multipla

Spettrometro microRaman con capacità 
di imaging

Utilizzo

• Analisi qualitativa di composti sulla 
superficie (complementare all’ FT-IR e THz-
TDS)

• Caratterizzazione di gruppi molecolari e di 
microcristalli.

Applicazioni - caratterizzazione di 
pigmenti e leganti

Caratteristiche

- Laser a 4 

diverse lecc nel 

visibile

- Utilizzabile per 

Raman shift < 

100 cm-1

Pigmenti

identificazione su 

vari substrati per 

confronto con 

spettri di 

riferimento

Colla di coniglio

lecc =458 nm:

-intensa fluorescenza

-picchi Raman invisibili

lecc =532 nm:

-fluorescenza ridotta

-picchi Raman visibili

Identificazione di composti organici anche 

fluorescenti
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Dimostratori per la Prevenzione 

Sismica da campo

J-SYSTEM

Utilizzo

• Sensori di deformazione, monitorabili per 

prevenzione sismica e valutazioni degli effetti 

ambientali sui monumenti (es. vibrazioni indotte 

da traffico) 

Applicazioni – sensore FBG 
funzionalizzato 

Funzionalizzazione con Agar per misure di 

umidità

Caratteristiche

- accoppiabili 

in lunghe 

catene.

- multiparame-

trici

- insensibili al 

rumore e.m.

Sensori in fibra ottica di tipo FBG 

integrati in elementi strutturali per 

monitoraggio permanente
Applicazione del sensore su 

peperino (foto a sinistra). 

Variazioni di umidita relativa 

misurate su campione tal 

quale e  con coating

idrofobico di rhodorsil (a 

destra). 
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Dimostratori nucleari
da laboratorio /1

PIXE – Particle Induced X-rays Emission

Utilizzo

• Analisi quantitativa e stratigrafica non distruttiva di 
campioni eterogenei 

• Applicazioni forensi, rivelazione di falsi in leghe 
metalliche (laminatura di oggetti preziosi e monete)

Applicazioni – stratigrafia su metalli

Caratteristiche

- Energia dei 

protoni variabile da 

2 a 7 MeV (linea 

verticale), fino a 35 

MeV (linea 

orizzontale)

- Analisi del 

campione in aria

- Risposta in tempo 

reale 

Spettrometro PIXE per rivelazione di 

emissione di raggi X indotta da un 

fascio di protoni generato da un LINAC

Caratterizzazione di monete romane

Misure eseguite con fascio di protoni a 18 MeV, si distingue il 

sesterzio di rame dal dupondio di oricalco (lega rame-zinco)
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Dimostratori nucleari
da laboratorio /2

LINAC - REX

Utilizzo

• Disinfestazione da parassiti, micro- e macro-
organismi su legno e tela

• Sterilizzazione di colonie fungine su carta e vari 
substrati anche fragili

Applicazioni – disinfestazione di 
substrati lignei da insetti e batteri su tele

Sistema di irraggiamento per campioni 

mediante raggi X (REX) di alta energia 

(oltre 1 MeV) generati da un fascio di 

elettroni accelerati a 5MeV

Caratteristiche

- Volume camera 500 x 400 x 400 mm3

- Dosi: 2 - 1000 Gy

Sterilizzazione dello Stegobium paniceum

Curve di crescita, su carta, dello Agrobacterium

rhizogenes
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Facility di irraggiamento – Caso di Studio

Biodegrado su Pergamena acquisita dall’Archivio Segreto Vaticano

setup di irraggiamento con 
elettroni in flusso di azoto

In collaborazione 

con Dipartimenti:

• Biologia

• Ingegneria 

- Campioni antichi (frammenti non più ricollocabili di epoca 
precedente al 1700) di capra e agnello 

- Campioni moderni, di capra e agnello, di fattura artigianale italiana

a) Pergamena con danno biologico; b), 
immagini delle piastre di crescita 
batterica prima del trattamento con 
RI e (c), (d) dopo il trattamento a dosi 
diverse.

Provini di pergamena antica (a sinistra) e 
moderna (a destra) biodeteriorata in 
condizioni di elevata umidità a temperatura 
ambiente per 30 giorni e conservati in piastre 
Petri sigillate
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Dimostratori
Software

SAGACE 

Software con Algoritmi per Gestione, Analisi 

statistica, Confronto ed Elaborazione di dati 

spettroscopici in formato immagine

Funzioni implementate:

• Decomposizione PCA non supervisionata 

• MCR guidata

• Denoise

• SAM in combinazione con il data base 

spettroscopico

• Restituzione RGB di immagini LIF in falsi 

colori e/o riflettanza 

• Analisi per bande

• Identificazione features spettrali mediante 

SAM, SCM

Utilizzo

Riconoscimento di materiali superficiali, sia originali che di riporto

Distribuzione dei materiali sulla superficie per ausilio a processi di restauro (ripristino materiali originari, 

rimozione di additivi e/o contaminanti)
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6.1 Attività di laser cleaning

Attività in collaborazione

EOS-COMBO

LiTHO

14

Affreschi del cupolino della chiesa di S. Costanzo a Ronciglione

Un esempio dell’efficacia del processo di laser cleaning dove si nota l’emergere di 

una figura a seguito della rimozione dei vari strati di della scialbatura. 

Integrazione laser 

scanner + termografia

• Mercati traianei

• Villa dei Valeri a Roma

• Duomo di Tivoli
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6.3 Indagini radiografiche 

L’attività è stata effettuata su strumenti storici 

con un sistema trasportabile utilizzato in situ 

al Museo degli strumenti Musicali di Roma. 

I. Campagna - Arpa Barberini del XVI 

secolo e su quindici strumenti a tastiera 

(clavicordi, cembali, clavicembali e 

pianoforti). 

II. Campagna - 52 strumenti musicali di 

vario genere (4 archi, 18 fiati, 3 arpe, 15 

strumenti a tastiera e 11 strumenti a 

pizzico), per un totale di circa 350 lastre.

In Italia sono molto rari interventi radiografici 

su strumenti antichi. 

Valutazione su :

• Stato della struttura 

• Tipo di restauro da intraprendere 

conservativo o funzionale
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Radiografia di una porzione dell’arpa Barberini: i fori scuri sono 
quelli relativi ai precedenti punti di attacco delle corde


