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Il progetto ES PA 

Obiettivo principale: rafforzamento permanente delle competenze tecniche delle strutture 

amministrative regionali e degli enti locali 

Strumenti operativi: offerta di prodotti, servizi e affiancamento tecnico da parte di ENEA alle 

PA, nei settori dell’efficienza energetica e dello sviluppo economico sostenibile; 

Portafoglio d’offerta: 51 prodotti e servizi (Attività) di cui 47 tecnici e 4 trasversali. 

Fondo: FESR - Fondo europeo di 

sviluppo regionale; 

Destinatari: PA delle Regioni e 

degli Enti locali; 

Coordinamento: Agenzia 

Coesione del Territorio 
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Settori d’intervento e portafoglio 

d’offerta 

Programmazione energetica regionale 

Efficienza energetica, sicurezza sismica e 
certificazione ambientale degli edifici pubblici 

Smart city e illuminazione intelligente 

Impianti di produzione di energia da fonti 
rinnovabili 

Efficienza energetica e fonti rinnovabili nelle 
piccole e medie imprese 

Economia circolare e simbiosi industriale 

Approccio integrato allo sviluppo territoriale 

Smart grid elettriche 

Linee guida 

Rapporti tecnici 

Metodologie e 
manuali 

Tool-box/software e 
altri prodotti ICT 

Affiancamento 
tecnico 

Interventi e 
applicazioni pilota 

Seminari e webinar 

Sviluppo economico sostenibile, rigenerazione urbana, 

l'uso efficiente delle risorse, il turismo sostenibile   
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Preservare di beni artistici con 

tecniche innovative e naturali 

La tematica del restauro sostenibile catalizza interessi sia di policy sia scientifici di 

sicuro interesse per il territorio.  

 

In particolare ad esempio il biorestauro permette la valorizzazione di scarti 

agronomici autoctoni (opuntia ficus indica e liquirizia) per l’ottenimento di estratti da 

utilizzare. 

 

Sono stati organizzati diversi cicli di seminari rivolti sia ai restauratori professionisti, 

sia agli uffici tecnici della PA, sia ai giovani che vogliano avviare nuove iniziative 

professionali.  

 

Dal confronto tra le diverse competenze ed esperienze, inoltre, è nata la 

collaborazione con l’ISCR di Matera per Il restauro del portale lapideo della Chiesa 

di San Giovanni Battista con tecniche di biotecnologie per la conservazione. 
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Chi è l’ENEA: Agenzia nazionale per le nuove 

tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico 

sostenibile 
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Di cosa si occupa l’ENEA 
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Dip. Sostenibilità dei sistemi 

produttivi e territoriali: Struttura organizzativa  
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Il contributo ENEA ai Beni Culturali 



Tecnologie per la preservazione 

dei beni artistici, Dip. SSPT 

DIAGNOSTICA: 
 Tecnologie non distruttive per la caratterizzazione dei 

materiali e dello stato di conservazione 

 Tecnologie micro distruttive per la caratterizzazione dei 

materiali e dello stato di conservazione 

 Caratterizzazione del biodeterioramento 

Casi studio per il 

MIBACT 

Attività di Ricerca e 

Supporto  

Progetti nazionali e 

internazionali 

Cooperazione 

internazionale 

RESTAURO:  
 Qualificazione dei materiali per il restauro 

 Sviluppo di bio-malte  

 Biotecnologie per la pulizia, per il consolidamento e per il 

controllo del biodegrado 

PROTEZIONE&PREVENZIONE:  
 Da rischio sismico, idrologico e geomorfologico 

 Da vibrazioni dovute al traffico di autovetture 

 Dall’inquinamento 

 Dai cambiamenti climatici 

 Analisi della vulnerabilità degli edifici storico/artistici 

VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEI BENI CULTURALI:  
 Sensoristica e big data per ottimizzare le esposizioni 

 Acquisizione immagini e rendering in 3D 

 Gestione efficiente degli immobili museali  
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DIAGNOSTICA ND per i 
BENI CULTURALI  

 

Tecniche diagnostiche non distruttive per lo studio dei bronzi, marmi, dipinti e strutture monumentali 

RGB-ITR un laser scanner 3D a colori per la 

visione remota e non intrusiva 

La Madonna della Misericordia, Piero 

della Francesca. Diagnosi in situ 

Analisi difettologica e mappatura del quadro 

fessurativo Guerriero A 

Duomo di Orvieto analisi termografica non 

invasiva: analisi fisico meccanica della struttura 

Tecniche e strumentazioni per la caratterizzazione dei materiali 

NIR reflectography per l’individuazione di 

disegni preparatori, firme, pentimenti 



PROTEZIONE&PREVENZIONE 

Sicurezza e Conservazione del Patrimonio Architettonico, Monumentale e Artistico  

Vulnerabilità sismica del Duomo di Orvieto 

La salvaguardia dei centri storici a fronte di eventi 

sismici: il caso di Cerreto di Spoleto 

Analisi delle vibrazioni ambientali 

sulle colonne Coclidi a Roma 

Il rischio geomorfologico nel Santuario di Machu 

Picchu 

Protezione sismica dei Bronzi di Riace 

Monitoraggi strutturali con tecnologia 

in fibra ottica FBG: Statua del 

Colleoni a Venezia 

Telerilevamento satellitare ad alta risoluzione 

per la salvaguardia del patrimonio storico-

architettonico 

Telerilevamento di prossimità per 

prevenzione rischi ed emergenza: 

dall’acquisizione dati al 

processing delle immagini 



Tecnologie per la valorizzazione e 

fruizione dei beni culturali 

ShareArt per "misurare" il gradimento delle opere d’arte con l’intelligenza artificiale  



Pubblicazioni ENEA sui beni 

culturali 

….. 



https://www.espa.enea.it 


