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RISK ASSESSMENT DOVUTO
ALL’INQUINAMENTO AMBIENTALE
SUI BENI CULTURALI
Negli ultimi decenni l’inquinamento atmosferico è
diventato molto elevato e più aggressivo, interferendo
sulla maggior parte dell’attività quotidiana. Questo è
ancora più marcato nelle grandi città, dove spesso
sono presenti zone industriali e traffico intenso.
L’inquinamento è responsabile della corrosione dei
materiali esposti all’aperto, principale causa della formazione delle croste nere, che non solo
coprono i monumenti, ma corrodono le superfici. Dal 1985 nell’ambito della Convenzione di
Ginevra sull’inquinamento transfrontaliero è attivo il programma: “International cooperative
Programme of effects of Air Pollution on Materials including Cultural Monuments”. Al
programma partecipano 20 paesi Europei e USA, Canada ed Israele, con 30 stazioni di
monitoraggio e di esposizione di materiali, per l’Italia l’ENEA.

INGEGNERIA INVERSA
E PROTOTIPAZIONE RAPIDA

stefan.doytchinov@enea.it

Il Trasferimento Tecnologico
IL RECUPERO SOSTENIBILE DEL
CENTRO STORICO DI SERRAVALLE
II COMUNE DI VITTORIO VENETO
Il progetto Vittorio Veneto rientra nella tipologia dei
progetti complessi di restauro/recupero conservativo
finalizzati sia alla promozione dello sviluppo sociale,
economico ed occupazionale del sistema territoriale
in cui il bene si colloca, sia alla sostenibilità energeticoarchitettonico-ambientale. Gli interventi, dal punto di vista della sostenibilità, pongono
in primo piano i nodi difficili con i quali la disciplina di restauro si confronta con quella
dell’efficienza energetica. L’ENEA ha partecipato a tutte le fasi del percorso progettuale,
curando soprattutto la parte sperimentale ed innovativa del progetto.

MONITORAGGI STRUTTURALI
CON TECNOLOGIA IN FIBRA
OTTICA FBG
In ENEA è stata maturata ampia esperienza nello
sviluppo e applicazione di sistemi di basati su
tecnologia FBG (Fiber Bragg Grating) finalizzati
al monitoraggio di opere e strutture monumentali
archeologiche e artistiche. Le numerose applicazioni
sperimentali hanno consentito lo sviluppo di soluzioni innovative e l’ingegnerizzazione di
elementi idonei a installazione in campo. I sensori FBG consentono di realizzare sistemi
distribuiti per parametri sia strutturali sia ambientali, di minima invasività e di altissima
affidabilità per monitoraggi continui e a lungo termine.

michele.caponero@enea.it

styliani.fanou@enea.it

PROTEZIONE SISMICA
DEI BRONZI DI RIACE
I Bronzi di Riace saranno collocati
nel Museo di Reggio Calabria su basi
antisismiche progettate e sperimentate
nei laboratori ENEA. Le basi, realizzate in
marmo di Carrara, assicurano il massimo
isolamento per le statue nei confronti delle
sollecitazioni dei terremoti nelle direzioni
orizzontali e verticali. Per ciascuna statua è stata realizzata una base costituita
da due blocchi di marmo sovrapposti; su entrambe le superfici interne dei due
blocchi sono state scavate, in modo speculare, quattro calotte concave, nel
mezzo delle quali sono collocate quattro sfere, anch’esse di marmo. Tra i due
blocchi sono installati anche elementi dissipativi in acciaio per l’isolamento
sismico da oscillazioni nella direzione verticale.

gerardo.decanio@enea.it

STRUTTURA DI ISOLAMENTO
SISMICO PER EDIFICI
ESISTENTI
L’Enea propone un isolamento sismico di
edifici esistenti mediante la realizzazione
di una piattaforma isolata sotto al piano di
posa delle fondazioni, che non richiede alcun
intervento sull’edificio sovrastante. In questo
modo la struttura isolata sismicamente, non è interessata direttamente da interventi
invasivi o irreversibili che potrebbero manometterne le caratteristiche architettoniche
originali.

paolo.clemente@enea.it

IL LIDAR FLUOROSENSORE
A SCANSIONE PER
SUPERFICI AFFRESCATE

Tutela - Conservazione - Restauro
BIOTECNOLOGIE MICROBICHE
PER I BENI CULTURALI
L’ENEA ha avviato nuove linee di attività
finalizzate allo sviluppo di procedure biologiche
basate sull’impiego di batteri che presentano
caratteristiche
metaboliche
interessanti
per potenziali applicazioni nell’ambito del
biorestauro: batteri capaci di precipitare
calcite, per il bioconsolidamento di materiali lapidei; batteri capaci di sciogliere patine
carbonatiche e batteri in grado di attaccare resine invecchiate di particolare resistenza,
come la gommalacca, per operazioni di pulitura di superfici artistiche; batteri in grado
di degradare colle animali, per la pulitura di materiali cartacei; batteri in grado di
produrre biosurfattanti, per facilitare la rimozione di depositi di varia origine.

annarosa.sprocati@enea.it

LASER TOPOLOGICO
A IMMAGINI

MODELLI, METODI E MISURE
A CARATTERE INTEGRATO
PER LA CONSERVAZIONE
PREVENTIVA DELL’EDIFICIO
MUSEALE

L’Enea ha sviluppato un Radar Topologico ad
Immagine (Imaging Topological Radar) adatto
alla realizzazione di indagini diagnostiche
ed attività di monitoraggio di beni artistici
e culturali. L’ITR non solo fornisce dati
metrologici accurati sull’oggetto scansionato,
ma consente la realizzazione di modelli virtuali che si prestano a trasformazioni
continue elastiche, cioè di tipo topologico. Tali informazioni sono spesso necessarie
alla comprensione di eventuali danni o alterazioni subite dal reperto e quindi alla
pianificazione di interventi di restauro. Inoltre per la semplicità dello schema ottico e
per la robustezza delle apparecchiature, il sistema è adatto all’uso in ambienti ostili
o di scarsa possibilità di accesso.

Gli interventi mirati al miglioramento energetico
degli edifici a carattere storico-artistico e
monumentale richiedono un allineamento a specifiche norme di valorizzazione
e conservazione. In risposta a quest’esigenza l’attività propone un percorso
metodologico sviluppato per la conservazione preventiva e programmata che,
riconoscendo al bene culturale una propria prestazione energetica legata anche
all’originaria forma architettonica, consente l’attuazione di strategie per il recupero
conservativo energeticamente sostenibile.

giorgio.fornetti@enea.it

massimo.poggi@enea.it

COMPONENTI OTTICI
A FILM SOTTILE
Nei laboratori dell’ENEA si studiano e si
realizzano rivestimenti a film sottile per diverse
applicazioni nel campo dell’ottica. Oltre ai
rivestimenti antiriflettenti, sono adesso realizzati:
specchi molto riflettenti per vari tipi di laser,
filtri in trasmissione nell’ultravioletto per studi
sulla radiazione solare, dispositivi che cambiano il grado di trasparenza applicando
un segnale elettrico, filtri ottici di piccolissime dimensioni per strumentazione
miniaturizzata, componenti ottici per la conservazione dei beni culturali.

angela.piegari@enea.it
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Lo strumento funziona sul principio del radar
che rivela la luce emessa dalle superfici
investigate misurandone la fluorescenza
indotta da un impulso laser di eccitazione.
L’osservazione in fluorescenza dà la possibilità
di riconoscere la diversa natura dei materiali utilizzati. Basandosi sull’emissione
spettrale, che è specifica di ogni composto chimico, questo metodo è utile in fase
di studio di un’opera e soprattutto in fase di eventuali interventi di conservazione,
perché rivela con rapidità ed elevata risoluzione spaziale la presenza di ridipinture e
restauri non altrimenti documentati, ed anche la possibilità di identificare la presenza
e la distribuzione sulla superficie di vernici, consolidanti o cere.
È infine possibile monitorare anche alcuni tipi di attacco biologico come funghi
o alghe.

francesco.colao@enea.it

L’ENEA produce, diffonde e trasferisce
risultati della ricerca e tecnologie innovative
per favorirne l’uso e la valorizzazione a fini
produttivi e sociali. In particolare l’ENEA,
valorizzando la propria attitudine ad operare in ambiti interdisciplinari e ad
attivare processi di fertilizzazione incrociata, ha sviluppato in questi anni, al
fianco degli esperti dei beni culturali, tecnologie innovative per la conservazione
e la valorizzazione del patrimonio artistico e naturale. Gli incontri di brokeraggio
tecnologico favoriscono il contatto tra imprenditori e ricercatori europei, per offrire
ai primi l’opportunità di conoscere le più recenti tecnologie sviluppate dai laboratori
di ricerca e ai ricercatori l’occasione di avviare nuove collaborazioni internazionali
con partner industriali.

sergio.petronilli@enea.it

SISTEMI INFORMATIVI
PER LA FRUIZIONE
L’ENEA
opera
nell’Information
and
Communication Technology e applica tali
tecnologie ai beni culturali, per favorire la
conoscenza integrata del bene e del suo
contesto affinché diventi un fattore di crescita
culturale, sociale ed economica del sistema
territoriale in cui si colloca. La pervasività di Internet, la diffusione delle tecnologie
mobili, lo sviluppo di modelli dell’utente, l’introduzione della semantica nel Web,
costituiscono un ulteriore rilevante incentivo alla creazione di iniziative e progetti di
valorizzazione turistico culturale in grado di offrire una contestualizzazione e una
personalizzazione delle informazioni.

luciana.bordoni@enea.it

filippo.ammirati@enea.it

LA RADIAZIONE THZ
PER I BENI CULTURALI
L’ENEA da decenni è attiva nel campo delle
sorgenti THz, disponendo di una vasta
gamma di dispositivi come laser a elettroni
liberi, radiatori FEL-THz a larga banda, laser a
gas, oscillatori a stato solido e laser a impulsi
ultracorti (utilizzabili per la generazione THz
non lineare o con antenne fotoconduttive). Tali radiazioni non danneggiano i reperti
ed sono in grado di penetrare strati di dielettrico rivelando dettagli nascosti. L’ENEA
ha sviluppato un sistema di imaging in riflessione in grado di ottenere immagini THz
di campioni di piccole dimensioni (5x5 cm2).

emilio.giovenale@enea.it
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IL TRASFERIMENTO DELLE
TECNOLOGIE EMERGENTI
SPECIFICHE PER IL
PATRIMONIO CULTURALE

Per quelle opere dove l’aspetto morfologico
assume un ruolo primario, un sempre maggiore
interesse è rivolto a quelle tecnologie proprie
del mondo industriale, in grado di offrire nuove
opportunità di studio e di valorizzazione del
patrimonio artistico e culturale. In particolare,
l’uso di sistemi di acquisizione digitale e di tipo
cad/cam consente, sotto opportune condizioni, sia di ottenere preziose informazioni
sulle caratteristiche morfologiche dell’opera d’arte al fine di eseguire interventi di
simulazione e pianificazione dell’azione di restauro, sia di valorizzare il patrimonio
culturale attraverso la creazione di copie di alta qualità da destinare al book-shop
dei Musei.

ICT PER I BENI CULTURALI
L’insieme di competenze, esperienze pluriennali
e strumenti innovativi che l’ENEA mette a
disposizione del settore Patrimonio Culturale,
si differenzia per la qualità dei risultati derivanti
dallo sviluppo di un processo completo e
integrato di infrastrutture computazionali e di
metodologie per l’Information e Communication
Technology (ICT) in costante aggiornamento.
Tale processo è composto di un insieme di servizi e infrastrutture sviluppate dai
ricercatori ENEA in sinergia con gli specialisti della conservazione e valorizzazione
del Patrimonio Culturale, con cui collaborano durante gli interventi sui beni. Obiettivo
principale del processo è di favorire la conoscenza del bene affinché diventi fattore
di crescita culturale, sociale ed economica del sistema territoriale in cui il bene si
colloca.

silvio.migliori@enea.it

