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Background storico delle tecnologie per 
i Beni Culturali in ENEA  

Storicamente l’ENEA sviluppa tecnologie 
basate sull’uso di radiazioni ionizzanti, di 
derivazione nucleare, a cui si sono 
successivamente affiancate quelle basate 
sulla radiazione laser, ed attività di 
monitoraggio strutturale inizialmente 
legate ai grandi impianti energetici.  

Sviluppo e diffusione di metodi, tecnologie e strumenti avanzati per la 

COnservazione dei Beni culturali, basati sull’applicazione di Radiazioni e di 

tecnologie Abilitanti.  

Le ricadute di queste tecnologie hanno 
trovato un terreno fertile nella conservazione 
dei Beni Culturali che richiede sempre di più 
diagnostiche e processi minimamente 
invasivi per la conservazione del patrimonio 
storico-artistico.  

CR Frascati CR Casaccia 
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I numeri del Progetto COBRA 

Progetto COBRA 
Soggetto attuatore: ENEA (FSN-TECFIS; DTE-ICT; SSTP-USER-

SITEC; STUDI) nelle sedi laziali (Frascati, Casaccia, Roma sede). 

Finanziatore: Regione Lazio Lr 13/2008 - progetto in risposta 

all’avviso Pubblico “progetti di ricerca presentati da Università e 

Centri di Ricerca” – progetto n. 1031. 

Durata del progetto: 2 anni (dal 21.07.2015). 

Costo eleggibile (finanziamento al 100%): 864.834,60 €  

Sviluppo e diffusione di metodi, tecnologie e strumenti avanzati per la 

COnservazione dei Beni culturali, basati sull’applicazione di Radiazioni e di 

tecnologie Abilitanti.  

 37% personale a contratto;  

 24% acquisti per il potenziamento e 

l’informatizzazione dei laboratori;  

 34% materiale per realizzazione ed 

utilizzo dei dimostratori;  

 5% disseminazione dei risultati. 

Ripartizione Costi 



Tecnologie per diagnostiche e processi nella 
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.  

ICT 

• Basi dati su competenze e tecnologie diagnostiche 

• Acquisizione, storage e presentazione di dati sperimentali 

• Accesso remoto real-time a laboratori ed esperimenti 

Diagnostica 

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

• Monitoraggio strutturale mediante sensori FBG 

• Controlli non distruttivi 

Conservazione 

 

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

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

• Pulitura laser di substrati fragili 
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Obiettivi di COBRA  

• Informatizzazione dei data base 

• Apertura alle PMI e agli end user istituzionali 

• Accesso ai laboratori localmente ed in rete 

Potenziamento dei 
Laboratori 

• Innovazione tecnologica nel settore della 
conservazione, con dimostratori low cost 

• Inserimento di giovani con professionalità adatta ad 
utilizzarle 

Trasferimento di 
tecnologie verso le PMI 

• Validazione delle tecnologie in casi studio con 
campagne specifiche su proposta degli end user 

• Presentazioni in ambito tecnico-scientifico e eventi di 
settore (mostre, fiere) 

Disseminazione dei 
risultati 

I risultati concorreranno al miglioramento 
della collaborazione che fra ENEA e PMI 
fornitrici di prodotti e servizi basati sulle 
tecnologie proposte con gli operatori 
istituzionali di settore che sono i principali 
generatori della domanda d’innovazione.  

ENEA 

End 
user 

PMI 
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Ricadute di COBRA  

Generatori di 
domanda e imprese 

Crescita posti di 
lavoro qualificato 

Competitività del 
sistema ricerca - 

industria 

Innovazione nel settore della 
conservazione dei Beni Culturali 

A livello 

regionale 

nazionale 

internazionale 

Ricadute in altri settori tecnologici: 
• Aerospaziale (nuovi materiali, allineamento, effetti delle radiazioni); 
• Biomedico (diagnostiche per immagini, sterilizzazione, radioterapia); 
• Energie rinnovabili (coating, materiali per fotonica); 
• Multimedialità e telecomunicazioni (digitalizzazione, fruizione digitale). 
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Posizionamento a livello internazionale: 
il pregresso ENEA 

Il settore della conservazione dei Beni Culturali tende per sua natura ad 
essere «conservativo» e quindi poco aperto all’innovazione tecnologica. 
Significative esperienze internazionali, a cui ENEA ha partecipato, sono 
andate contro questa tendenza negli anni 2000-2015: 
• L’azione COST G7 che ha promosso l’uso di tecnologie laser per 

diagnostiche e pulitura 
• Le campagne CULTURE 2000 in progetti promossi dall’INOE-CERTO che 

hanno offerto siti in Romania per test di case study (tardo romani e 
medievali in Dobruja nel 2004, quattro-cinquecenteschi in Bucovina nel 
2006) in cui si sono ritrovati esperti di tutt’Europa 

• Accordi bilaterali (MAE) fra Italia e Slovenia, Egitto, Giappone, Serbia. 
• Accordo di collaborazione con l’Università Pablo De Olavide di Siviglia 

con campagne coordinate dallo 
      Istituto di Cultura Andalusa (IAPH) 

Immagine LIF su un affresco del 
monastero dipinto di Suceviţa 
(RO), evidenza di bio-degrado  

Analisi LIF di un’arcata con stucchi 
policromi nella navata centrale della 
chiesa di S. Augustin a Marchena (SP) Spettro dell’intonaco 

affiorante (in blu) 
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Posizionamento a livello internazionale: 
Best practice estere – pulitura laser 

Il museo dell’Acropoli di Atene (2011) 

https://youtu.be/bwCNfQh8Woo 

Il sistema laser utilizza due fasci pulsati di radiazioni, all'infrarosso e all’ultravioletto, per rimuovere le incrostazioni 
dalle statue.  I fasci di luce possono essere impiegati singolarmente o in combinazione, e la loro intensità può essere 
regolata a seconda della composizione e spessore della zona da pulire. Gli scienziati dell‘ IESL (Institute of Electronic 
Structure and Laser) del FORTH (Foundation for Research and Technology-Hellas) di Iraklion (Creta), hanno sviluppato 
con successo questo prototipo di laser ibrido alla fine del 1990 per pulire le sculture del Partenone. Conservatori e 
tecnici del Servizio Restauri dell'Acropoli hanno testato il laser insieme a diversi altri sistemi come impacchi chimici e 
micro-sabbiature. Hanno infine deciso che il sistema laser a doppia lunghezza d'onda rappresentava l’opzione 
migliore: permette una pulizia sicura e controllata, che lascia intatta l’antica patina del marmo.  

Il Consiglio IIC (Istituto Internazionale per la 
Conservazione delle Opere Storiche e Artistiche) ha 
istituito il Premio IIC Keck nel 1994, generosamente 
donato da Sheldon e Caroline Keck per commemorare i 
loro successi nella conservazione. Nel 2012 premio è stato 
consegnato al Museo dell'Acropoli e alla Fondazione 
FORTH per la creazione di una avanzata apertura al 
pubblico del laboratorio del laser nel piano dove sono 
esposte le Cariatidi.  

http://www.iesl.forth.gr/about_iesl/default.aspx


Prof. Javier Laserna  
Dep. of Analytical Chemistry  
University of Málaga, Spain 
http://laser.uma.es  

Sistema LIBS a scansione per 
caratterizzazione remota di 
materiali dell’università di 
Malaga – Campagna del 2011 

Applicazione sulla Cattedrale 
di Malaga 

Posizionamento a livello internazionale: 
Best practice estere – diagnostica 
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Posizionamento a livello internazionale: 
il futuro 

In concomitanza con la proposta regionale COBRA, l’ENEA ha anche aderito alla 
proposta italiana di infrastruttura europea distribuita per i beni culturali E-RIHS, in 
corso di approvazione. 

E-RIHS prevede laboratori aperti con l’accesso degli end user che porteranno i propri 
casi studio ed utilizzeranno le infrastrutture di ricerca.  

Il percorso che l’ENEA intraprende in COBRA va quindi oltre il progetto medesimo e 
fornirà l’occasione anche per una significativa internazionalizzazione.  

Un primo passo in questa direzione è già stato intrapreso con la presentazione delle 
attività del progetto COBRA agli incontri promossi dal network europeo IPERION CH 
fra Italia e America Latina sul tema dello sviluppo di tecnologie per i Beni Culturali 

Science and Innovation for the study and conservation of works of art 

Buenos Aires 1.12.2015, Rio de Janeiro 5.12.2015,  

Città del Messico 1.2.2016 
 

In quest’ottica nell’ambito del progetto COBRA sono benvenute tutte le possibilità di 
collaborazione con altri operatori nazionali pubblici (INFN, CNR, Università) e privati  

(fra cui El.En. e Quanta System),  

e con gli operatori istituzionali (Soprintendenze). 
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Tempistica di COBRA 

WP1 Realizzazione del sistema infomativo

1 Strutturazione degli asset di Ricerca e Sviluppo

2 Sviluppo della piattaforma tecnologica e applicativi

3 Implementazione portale di accesso e servizi multicanale 
WP2 Potenziamento degli asset di ricerca e sviluppo

4 Adeguamento dei Laboratori

5 Sviluppo sistemi diagnostici dimostratori

6 Sviluppo sistemi sperimentali di irraggiamento

7 Modalità di coinvolgimento degli operatori
WP3 Diffusione dei risultati

8 Realizzazione incontri tecnici

9 Editing e promozione

11 Stage di Formazione
WP4 Project Management

12 Coordinamento tecnico-gestionale

Punti di controllo: M0 M1 M2 M3 M4
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DESCRIZIONE
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1°ANNO

11 12 23 2422

2°ANNO

13

                                                             M1 - Primo stato di avanzamento. Data prevista: Mese 6.  

• La definizione del DB del sistema informativo (al 75%).   

• L’acquisizione di materiali e componenti del sistema informativo, per l’adeguamento della 

strumentazione di laboratorio e per la realizzazione dei sistemi dimostratori e sperimentali.  

• La Caratterizzazione preliminare del mercato dei Beni Culturali.  

• Il reclutamento di 6 ricercatori con contratto a tempo determinato e di due assegnisti di ricerca, 

sulle liste di idonei disponibili per l’agenzia, con prime prese di servizio previste a marzo 2016. 
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Il primo Workshop di COBRA 

A sei mesi dall’inizio del progetto, le attività sono in corso ed è necessario un primo 
confronto con gli end user. Il workshop odierno ha proprio questa finalità. 
Le tecnologie disponibili non sono tutte allo stesso grado di maturità e quelle più 
pronte, presentate in dettaglio oggi, si propongono per applicazioni dimostrative. 
 
Nella prima parte del Worshop verranno quindi presentate le tecnologie ENEA, dando 
risalto a quanto già disponibile per azioni dimostrative in laboratorio o sul campo. Una 
sintesi è nella brochure informativa allo scopo preparata e distribuita. 
 
Nella seconda parte avremo gli interventi che dovranno sintetizzare le aspettative degli 
utenti finali, in termini di necessità di innovazione. A questa parte fa da complemento il 
questionario che l’ENEA ha preparato e diffuso in rete, in primis fra gli invitati al 
workshop, in cui si raccoglie la loro opinione. 
 
Nella terza parte ci sarà una tavola rotonda riservata agli operatori istituzionali che 
potranno sottolineare vantaggi e/o perplessità che possono scaturire dall’adozione 
diffusa delle tecnologie innovative e delle metodologie presentate.     
  
 Buon Ascolto 


