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un patrimonio
di tecnologie per il Patrimonio

Culturale
Le esperienze di ricerca dell’Agenzia ENEA, sviluppate negli ultimi decenni nel campo dello

Studio e della Conservazione del Patrimonio Culturale, rappresentano un esempio di successo

nel quadro nazionale e internazionale sia per i molteplici risultati tecnico-scientifici ottenuti

che per le applicazioni concrete attuate. 

L’Agenzia ENEA promuove nell’ambito delle ricerche relative alla Conservazione Integrata e

Sostenibile del Patrimonio Culturale un approccio  sistemico il quale fa parte del proprio

bagaglio storico ed è inerente alla filiera produttiva, strutturata nella sequenza di Conoscenza–

Tutela–Conservazione–Valorizzazione del Patrimonio sia Culturale che Paesaggistico. 

Si tratta di un settore trasversale dell’Ente con capacità di integrare specifici profili professionali

e tecnologie d’avanguardia per conferire, con interdisciplinarietà, soluzioni ai problemi e alle

politiche del settore.

In questo dossier si affrontano alcuni aspetti di singole tecnologie ENEA e alcuni risultati della

ricerca applicata, inseriti in tematiche più ampie quali Il Patrimonio Culturale, Ambientale e la

Ricerca applicata; la Tutela, Conservazione e il Restauro; La Comunicazione, Divulgazione e

Fruizione; il Trasferimento Tecnologico.

Emerge la cultura tecnologica dell’Ente che deriva dall’energetica e pur non essendo l’energia

la variabile principale che riguarda il Patrimonio Culturale, i consumi energetici e quelli

distributivi del traffico urbano risultano le variabili più impattanti sulla conservazione.

Le tematiche presentate sono contestualizzate da una progettualità sistemica, che considera

alcune variabili importanti derivanti dall’azione e dalle caratteristiche dell’ambiente, dal

controllo micro- e macro-climatico e statico strutturale e dal comportamento dei materiali.

Griglie intelligenti, elementi multi funzionali e sistemi informativi applicati su scale diversificate,

veicolano le nuove tecnologie sul settore archeologico, architettonico, monumentale e singole

applicazioni sviluppate in campo diagnostico confluiscono per affrontare  i problemi e le

strategie della conservazione.

Infine, la valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica conseguiti dai ricercatori è un

compito decisivo dell’Agenzia ENEA, finalizzato a contribuire ai sistemi produttivi per la cultura

e alla competitività e attrattività del Sistema Paese.

www.patrimonioculturale.enea.it
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Il Patrimonio Culturale, Ambientale e la Ricerca applicata 

– Sicurezza e conservazione del Patrimonio Architettonico in area sismica: l’intervento di

restauro e miglioramento sismico della Torre di Montorio (BO)

– Struttura di isolamento sismico per edifici esistenti

– Protezione antisismica del Bronzi di Riace

– Risk Assessment dovuto all’inquinamento ambientale sui Beni Culturali

– Il recupero sostenibile del centro storico di Serravalle II - Comune di Vittorio Veneto  

– Soluzioni innovative per la conservazione dei Musei

Tutela, Conservazione, Restauro

– Monitoraggi strutturali con tecnologia in fibra ottica FBG

– Il Lidar fluorosensore a scansione per superfici affrescate

– Laser topologico a Immagini

– La radiazione THz

– Il filtraggio della luce in ambito museale

– Tecnologie innovative di restauro mediante tecniche microbiologiche

Comunicazione, Divulgazione, Fruizione

– Sistemi informativi per la fruizione

– ICT per i Beni Culturali

– Ingegneria inversa e Prototipazione Rapida

Il trasferimento tecnologico

– Il trasferimento delle tecnologie emergenti specifiche per il Patrimonio Culturale

un patrimonio
di tecnologie per il Patrimonio

Culturale
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L’ENEA è da tempo impegnata nel campo della protezione sismica 
del patrimonio storico-monumentale attraverso la ricerca, 
sviluppo e applicazione di tecnologie antisismiche innovative e di 
metodologie d’intervento che coniughino la domanda di 
sicurezza con le esigenze di conservazione. 
Un esempio indicativo riguarda l’intervento di restauro e 
miglioramento sismico della Torre di Montorio, (Monzuno, BO), un 
importante complesso architettonico medievale (inizi XIII sec.) 
seriamente danneggiato dal sisma che il 14 settembre 2003 colpì 
l’Appennino Bolognese (MW 5,3). 
L’ENEA ha fornito il proprio contributo tecnico-scientifico nel 
corso dell’intero percorso di riabilitazione svolgendo l’analisi di 
vulnerabilità sismica e collaborando come consulenti sia per la 
progettazione che nella esecuzione dei lavori di adeguamento.
La filosofia alla base del restauro è stata quella di salvaguardare, 
oltre al significato architettonico del bene, anche il suo significato 
statico, prevedendo interventi filologicamente corretti e 
meccanicamente efficaci, alla cui definizione hanno contribuito in 
maniera rilevante analisi storiche e archeo sismologiche.

Sicurezza e Conservazione del 
Patrimonio Architettonico in area sismica: 
l’intervento di restauro e miglioramento 
sismico della Torre di Montorio (BO)

Vista del complesso con la torre duecentesca
in primo piano

Vista con la torre a destra e l’addizione
cinquecentesca a sinistra

Lesioni alle volte

Lesioni in pareti ortogonali ai muri di facciata

Recupero del sottotetto con cordolo in muratura, doppio tavolato e tiranti metallici

Rinforzo sottotetto non praticabile con cordolo-tirante in acciaio
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Si propone una struttura per l’adeguamento sismico degli edifici 
esistenti, mediante la realizzazione di una piattaforma isolata 
sotto al piano di posa delle fondazioni, in modo da non richiedere 
alcun intervento sull’edificio sovrastante. 
Mediante l’inserimento a spinta di tubi orizzontali e la 
collocazione di dispositivi d’isolamento sismico in corrispondenza 
del piano orizzontale diametrale degli stessi tubi, viene creata una 
discontinuità tra la fondazione e il sottosuolo. 
L’edificio viene quindi separato dal terreno circostante mediante 
la realizzazione di un doppio ordine di pareti verticali, quello 
interno solidale alla struttura e quello esterno solidale al suolo, 
che definiscono il gap di ampiezza sufficiente per consentire gli 
spostamenti relativi. 
In questo modo la struttura viene isolata sismicamente, ma non 
viene interessata direttamente da interventi che potrebbero 
manometterne le caratteristiche architettoniche originali, 
requisito particolarmente importante per gli edifici storici; 
nemmeno gli eventuali locali sotterranei vengono modificati, anzi 
fanno parte della sovrastruttura isolata. 
L’edificio viene, quindi, collegato rigidamente alle pareti laterali o 
anche alle calotte superiori dei tubi.

Struttura di isolamento sismico
per edifici esistenti

La struttura per l’isolamento antisismico
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Le basi antisismiche sono realizzate in marmo di Carrara, e 
assicurano il massimo isolamento delle statue nei confronti delle 
sollecitazioni dei terremoti nelle direzioni orizzontali e verticale. 
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 inox per l’isolamento sismico da 
oscillazioni nella direzione verticale. In presenza di un terremoto 
sarà la parte sottostante della base a subire l’azione sismica, e si 
potrà muovere con il terreno senza trasmettere alla parte 
superiore le sollecitazioni, in quanto completamente assorbite dal 
movimento delle sfere all’interno delle cavità ricavate nel marmo. 
Il movimento delle sfere rende il sistema di protezione poco rigido 
e con un attrito molto ridotto, caratteristiche che minimizzano o 
rendono quasi nulle le sollecitazioni.
Le nuove basi antisismiche, sulle quali sono state collocate delle 
copie in scala reale delle statue dei Bronzi di Riace, sono state 
sottoposte a verifica sperimentale sulle “tavole vibranti” presso I 
laboratori di “Qualificazione di Materiali e Componenti” del 
Centro Ricerche ENEA della Casaccia. 
Le tavole vibranti sono impianti sperimentali complessi, di grandi 
dimensioni, in grado di riprodurre i terremoti reali nelle 
componenti orizzontali e verticale, e che per le prove di 
qualificazione delle basi hanno simulato terremoti anche superiori 
al livello Massimo previsto per il sito del Museo a Reggio Calabria, 
senza che le copie delle statue abbiano subito alcuna 
sollecitazione. La realizzazione di queste basi deriva da una 
convenzione stipulate dall’ENEA e la Direzione Regionale per i 
Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria. L’esigenza di un più 
adeguato e sicuro  isolamento sismico dei Bronzi è stata 
determinata dalla loro nuova collocazione all’interno del Museo 
Archeologico Nazionale della Magna Grecia in Palazzo Piacentini 
di Reggio Calabria. Per queste basi sono stati utilizzati gli isolatori 
sismici sviluppati dall’ENEA per la protezione di strumentazioni 
delicate, sistemi di comunicazione e di gestione dei dati rilevanti 
ai fini della sicurezza, sale operatorie, gasdotti, apparecchiature in 
centrali di produzione e/o trasformazione dell’energia elettrica, 
sistemi di sicurezza di impianti a rischio, oltre che per il patrimonio 
culturale.

Protezione sismica dei 
Bronzi di Riace
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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 inclusi quelli del Beni Culturali. L’inquinamento 
è la principale causa della formazione delle croste nere, che non 
solo coprono i monumenti ma corrodono la superficie lapidaria. 
Dal 1985 nell’ambito della Convenzione di Ginevra sull’inqui- 
namento transfrontaliero (approvata da 57 Paesi), è attivo il 
programma: “International cooperative Programme of effects of 
Air Pollution on Materials including Cultural Monuments” (ICP 
Materials). 
Attualmente al programma partecipano 20 paesi Europei, USA, 
Canada ed Israele, con 30 stazioni di monitoraggio e di 
esposizione di materiali, per l’Italia anche l’ENEA.
Nel Programma si valuta qualitativamente e quantitativamente 
l’effetto corrosivo dei maggiori inquinanti del ciclo dello S, N, O2   
e del particellato, insieme alle precipitazioni umide e ai parametri 
meteoclimatici, su un grande numero di materiali, come pietre, 
metalli, vetri medioevali ecc. Sulla base della raccolta di un          
gran numero di dati sperimentali provenienti da diverse            
zone meteo-climatiche, nel Programma sono stati elaborati 
modelli matematici dose-effetto, che determinano la dose 
dell’inquinamento, quale effetto corrosivo produce sui vari 
materiali.

Risk Assessment dovuto 
all’inquinamento ambientale

sui Beni Culturali 
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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 che alla sostenibilità 
energetico-architettonico-ambientale. La peculiarità del progetto 
è data dalla natura delle fabbriche, oggetto d’intervento, le quali 
fanno parte del patrimonio storico-architettonico e per le quali il 
progetto di restauro impone rigorosi vincoli conservativi, 
tecnologici ed esecutivi, nonché di accessibilità e fruibilità. Gli 
interventi, nell’ottica della sostenibilità, pongono al centro 
dell’attenzione i nodi problematici 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.

Il recupero sostenibile del 
centro storico di Serravalle II

Comune di Vittorio Veneto
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Gli interventi mirati al miglioramento energetico degli edifici a 
carattere storico-artistico e monumentale necessitano di 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. Il metodo 
fornisce indicazioni e strumenti per l’individuazione delle criticità 
energetiche, indispensabili per la configurazione di un più ampio 
progetto di restauro, quali: le analisi ambientali, la diagnostica 
non distruttiva, tools  per la simulazione, le misure compatibili e 
reversibili per il miglioramento dell’efficienza energetica.
Il dimostratore per la verifica del modello operativo è Palazzo 
Regis l’edificio che ospita il Museo Barracco di Roma che, nella 
doppia veste di contenitore e contenuto, contribuisce ad 
evidenziare le emergenze di diversa natura e scala: le performance 
outdoor/indoor di contenitore e quelle indoor di contenuto. 
 Questo modello di conservazione preventiva dell’edificio-museo 
intende fornire una piattaforma di metodiche, tecnologie e 
materiali innovativi, integrabile ed implementabile in un più 
ampio sistema “smart building” per la gestione coordinata, 
integrata e controllata dei fattori e dei parametri che 
condizionano la qualità del microclima ed i consumi energetici 
negli spazi espositivi.

Soluzioni innovative per
la conservazione dei Musei

Museo Barracco
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I sistemi di monitoraggio basati su tecnologia in fibra ottica del 
tipo FBG (Fiber Bragg Grating) le cui caratteristiche ne rendono la 
applicazione di particolare interesse per il settore dei Beni 
Culturali, consentono di realizzare sistemi distribuiti di 
monitoraggio sia di parametri strutturali sia di parametri 
ambientali, di minima invasività e di altissima affidabilità per 
monitoraggi continuativi ed a lungo termine. 
La minima invasività dei sistemi FBG attiene sia al sensore in sé 
stesso, sia al cablaggio dei cavi di collegamento. In quanto 
‘sensore ottico intrinseco’, il sensore FBG è direttamente integrato 
all’interno della fibra ottica e non necessita di alimentazione 
elettrica al punto di misura. Ciò consente realizzazioni 
miniaturizzate del sistema di misura da installare, come ad 
esempio fessurimetri non più grandi di una cannuccia da bibita, 
sensori di temperatura delle dimensioni di un ago da ricamo, 
assestimetri ed inclinometri delle dimensioni di una moneta. Per il 
trasferimento dei dati al sistema di misura è possibile collegare in 
serie decine di sensori su uno stesso cavo, tipicamente di pochi 
millimetri di diametro, minimizzando quindi sia la visibilità sia le 
difficoltà di realizzazione del cablaggio.
All’interno dell’ENEA è stata maturata ampia esperienza nello 
sviluppo ed applicazione di sistemi di monitoraggio basati su 
questa tecnologia finalizzati alla salvaguardia di opere e strutture 
monumentali archeologiche e storico artistiche. Numerose 
applicazioni sperimentali hanno consentito lo sviluppo di 
soluzioni innovative e la ingegnerizzazione di componenti idonei 
ad installazione in campo. 

Monitoraggi strutturali con
tecnologia in fibra ottica FBG

Statua  bronzea di  Colleoni a Venezia

Chiesa di San Giacomo all’Orio

Mura Aureliane, Roma
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La conservazione di grandi superfici affrescate è un problema 
affrontato da tempo, sia sotto l’aspetto metodologico che quello 
più squisitamente tecnico. Come risultato di maggiore impatto si 
è sempre più affermata la necessità della messa a punto di 
tecniche di indagine conoscitive in grado di fornire informazioni 
utili sui processi di degrado delle opere d’arte ed in particolare 
degli affreschi, in quanto la diagnostica sui capolavori del 
patrimonio artistico fornisce uno strumento scientifico 
propedeutico all’intervento di conservazione e di recupero. 
In questo ambito nei laboratori ENEA di Frascati sono effettuati 
studi sulla fluorescenza indotta da laser mediante lo sviluppo di 
un innovativo Lidar fluorosensore a scansione che permette di 
investigare in tempi rapidi aree anche molto estese, come quelle 
degli affreschi
Lo strumento sviluppato funziona sul principio del è un radar che 
rivela la luce che 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 sulla emissione 
spettrale che è specifica di ogni composto chimico, questo 
metodo risulta utile in fase di studio di un’opera e soprattutto in 
fase di eventuale interventi di conservazione, in quanto 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 (funghi, alghe). 
Il lidar fluorosensore è già stato utilizzato con successo dai 
ricercatori ENEA, nel febbraio 2010, per le indagini sugli affreschi 
nella Chiese di S. Anna e S.Telmo a Siviglia, successivamente nel 
giugno 2010 nel Battistero di Padova. In quest’ultima occasione si 
è verificato lo stato dei materiali applicati sull’affresco ad oltre 
vent’anni dall’ultimo intervento conservativo, effettuato a cura 
della Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici del Veneto nel 
periodo1980-84. 

Il Lidar fluorosensore a scansione
per superfici affrescate

Cupola del Battistero di Padova e 

le aree investigate con il Lidar fluorosensore T
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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. Questo permette lo studio di spazi e superfici con 
le loro proprietà di posizione e referenziazione reciproca e 
l’osservazione di caratteristiche interne o esterne alle superfici 
studiate non rilevabili con altri sistemi. Tali informazioni risultano 
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.

Laser topologico a immagini

Imaging Topological Radar
San Pietro Martire - Rieti
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L’uso dalla radiazione THz per la diagnostica non distruttiva ha di 
recente destato grande interesse come tecnologia innovativa per la 
conoscenza di beni culturali. Tale radiazione infatti non danneggia i 
reperti ed è in grado di penetrare strati di dielettrico rivelando 
dettagli nascosti. È possibile sviluppare tecniche di imaging che, 
oltre a fornire una “immagine” del campione in esame, ne rivelino 
nel contempo  le caratteristiche spettro-scopiche.
In collaborazione con partner internazionali l’ENEA ha effettuato 
con tale sistema misure nella regione spettrale tra 100 e 150 GHz 
verificandone la capacità di rilevare la presenza di pitture coperte 
da strati di gesso o calce, restituendone una “immagine THz” e 
identificando i pigmenti utilizzati. Sono state anche effettuate 
misure su campioni lignei, al fine di identificare i danneggiamenti 
dovuti a parassiti, per procedere ad una successiva disinfestazione 
a microonde. Infine è in progetto lo sviluppo di un sistema 
portatile in grado di effettuare scansioni su aree più grandi (1x1 
m2), utilizzabile per una campagna di misure volte a rilevare la 
presenza di infestanti biologici al di sotto delle tessere dei mosaici 
della Villa del Casale (Piazza Armerina).
Tecniche analoghe, a frequenze più basse, sono state considerate 
per rilevare la presenza e lo stato di intercapedini nella campagna 
di misure volte a ricercare “la battaglia di Anghiari”, il capolavoro 
di Leonardo che si suppone “nascosto” sotto gli affreschi del 
Vasari nella Sala dei ‘500 di Palazzo Vecchio a Firenze.

La radiazione THz

immagine visibile
dettaglio visibile dettaglio THz

Immagine THz in
trasmissione
@ 0.6 – 2.6 THz 
NICT - Japan

Immagine THz in 
riflessione @ 0.15 
THz ENEA Compact 
FEL

Immagine Visibile

Mosaici di Villa Armerina
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Gli effetti negativi delle radiazioni provenienti da sorgenti di luce 
naturale o artificiale per l’illuminazione delle opere d’arte è un 
argomento di ricerca che suscita da molti anni l’attenzione degli 
operatori del settore.
Il Laboratorio Componenti Ottici dell’ENEA opera nel settore da 
oltre venti anni e, l’esperienza accumulata finora, ne consente la 
partecipazione a programmi internazionali, offrendo anche 
consulenza alle industrie ed altri gruppi di ricerca.
Il laboratorio promotore del progetto “Trattamenti ottici per la 
protezione e la fruizione delle opere d’arte nei musei”, sviluppato 
in collaborazione con il CNR-INOA di Firenze, coinvolge alcuni 
musei dell’area fiorentina e un’azienda leader nella produzione di 
lampade per l’illuminazione degli interni.
Il progetto è nato proprio dalla considerazione che le opere d’arte 
esposte in musei e gallerie sono soggette a un danneggiamento 
derivante dall’ambiente circostante e dall’illuminazione delle 
opere stesse.
Nei laboratori dell’ENEA si studiano e si realizzano rivestimenti a 
film sottile per diverse applicazioni nel campo dell’ottica. Oltre ai 
rivestimenti antiriflettenti, vengono attualmente 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, e specifici componenti ottici per la conservazione 
dei beni culturali.

Il filtraggio della luce 

in ambito museale

Laboratorio Sviluppo  e Realizzazione 
di Componenti Ottici
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Negli ultimi anni sono emerse con evidenza le relazioni esistenti 
tra il patrimonio culturale e la microbiologia, sia per quanto 
riguarda il danno biologico che le potenzialità delle applicazioni 
di questa disciplina nella conservazione e nel restauro. Le tecniche 
di Biorestauro prevedono l’impiego di microrganismi come 
supporto o alternativa ai tradizionali metodi di restauro quando 
essi si rivelino inefficaci o pericolosi e rappresentano una 
soluzione che combina l’efficacia con la sicurezza per l’opera, la 
salute e l’ambiente. Il laboratorio di Microbiologia dell’Unità 
Tecnica di Prevenzione e Risanamento Ambientale ha avviato 
nuove linee di attività finalizzate allo sviluppo di procedure 
biologiche basate sullo sfruttamento del metabolismo batterico 
per problematiche di restauro ancora irrisolte, in particolare la 
rimozione di resine naturali e sintetiche da dipinti e di colle 
animali da stampe antiche. L’approccio sperimentale prevede una 
fase di screening di ceppi microbici ambientali, isolati da siti 
archeologici, selezionati per la capacità di degradare i substrati di 
interesse e successive prove di applicazione dei microrganismi, sia 
singolarmente che in combinazione, su provini di laboratorio e su 
campioni reali.

Tecnologie innovative di restauro 
mediante tecniche microbiologiche

Tomba della Mercareccia,
Necropoli di Tarquinia

Cristalli di calcite

Alone di solubilizzazione  
di una patina carbonatica Campione di carta ricoperto con colla,

prima e dopo pulitura con un 
ceppo batterico (immagini al SEM)
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Uno degli obiettivi principali, per chi opera nell’Information and 
Communication Technology e applica tali tecnologie ai Beni 
Culturali, è di 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. L'esigenza di 
sviluppare nuovi servizi e la necessità di diffonderli ad un sempre 
maggior numero di persone ha reso necessario la sperimentazione 
di tecnologie avanzate dell’informatica per la fruizione intelligente 
di informazioni e servizi. 
È su questo filone di attività che si sono concentrati, ormai da diversi 
anni, in ENEA numerosi studi e ricerche con l’obiettivo di realizzare 
sistemi informatici in grado di consentire un trattamento 
intelligente dell’informazione. Il mercato del turismo culturale, che 
copre un ampissimo bacino di utenza anche internazionale, 
richiede prodotti per l’accesso integrato ed intelligente ad 
informazioni di tipo culturale ma anche relative al territorio, alla sua 
storia, ai legami con altre culture e altri contesti. 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. 
Sistemi informativi, quale quello sul territorio del Lazio latino, il cui 
intento è la fruizione di informazione culturale dislocata sul 
territorio, sono stati realizzati e vengono presentati.

Sistemi informativi per la fruizione
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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 infra-           
strutture computazionali e di metodologie per l’Information e 
Communication Technology (ICT)  in costante aggiornamento. 
Tale processo è composto da 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. 
è per questo possibile, attraverso la digitalizzazione ottenere dati 
scientifici indispensabili per la valutazione dell’analisi del degrado 
e per pianificare gli interventi di restauro, ma anche ottenere un 
ambiente di visualizzazione virtuale, sia tridimensionale che di 
realtà aumentata, per la fruizione del bene per il coinvolgimento 
di un pubblico più diversificato.
La tecnologia del GRID/Cloud Computing, fra le principali 
infrastrutture di supercalcolo nazionali classificata tra i primi 500 
supercomputer più potenti al mondo, integra tutte le risorse ICT 
hardware e software presenti in ENEA, e le rende accessibili a 
distanza, indipendentemente dalla loro localizzazione fisica, 
liberando l’utente finale dalla necessità di effettuare download e 
di disporre di strumenti cospicui, proteggendo in tal modo i diritti 
d’autore e la proprietà del modello e del dato scientifico. ENEA è 
perciò in grado di mettere a disposizione dell’utenza – scientifica 
e non – un servizio innovativo capace di affrontare le sfide più 
attuali, di ottimizzare i tempi e di contenere i costi necessari per lo 
sviluppo di prodotti e per la loro applicazione nel settore del 
patrimonio culturale.

ICT per i beni culturali
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Le attività del laboratorio PROTOCENTER dell’ENEA di Bologna 
sono finalizzate al trasferimento tecnologico nell’ambito delle 
tecniche cad/cam con particolare riguardo a quelle di 
Prototipazione Rapida e Ingegneria Inversa.   
Nel settore dei beni artistici e culturali sono state messe a punto 
procedure innovative per la realizzazione di modelli virtuali 
tridimensionali e la riproduzione di copie, in scala reale o ridotta, 
mediante tecniche di prototipazione rapida. 
L’integrazione dell’ingegneria inversa con la prototipazione 
rapida, ci consente di riprodurre delle copie perfettamente 
conformi all’originale per il raggiungimento di svariati scopi dalla 
musealizzazione di opere di particolare importanza che si trovano 
sottoposte alle azioni atmosferiche, attraverso la sostituzione con 
un copia in scala reale e con materiale uguale o simile all’originale, 
alla copia messa a disposizione degli esperi per fini di studio.

Ingegneria inversa e 
Prototipazione Rapida
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L’ENEA Unità Trasferimento Tecnologico produce, diffonde e 
trasferisce risultati della ricerca e tecnologie innovative per 
favorirne l’uso e la valorizzazione a fini produttivi e sociali.
Con la partecipazione a Enterprise Europe Network, l’ENEA 
prosegue il suo impegno a sostegno dei programmi europei per 
l’innovazione, assicurando a ricercatori e imprese il supporto per 
favorire il trasferimento tecnologico. In particolare l’ENEA, 
valorizzando la propria attitudine ad operare in ambiti inter-  
disciplinari e ad attivare processi di fertilizzazione incrociata, ha 
sviluppato in questi anni, a 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 l’incontro 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.
In particolare, l’ENEA è co-organizzatore di TECHA, prestigioso 
appuntamento biennale per discutere e condividere le 
innovazioni e le problematiche inerenti la conservazione del 
patrimonio culturale.

Il trasferimento delle 
tecnologie emergenti specifiche

per il patrimonio culturale

3736



2010


