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DI COSA SI OCCUPANO

Queste tecnologie
applicate nella:
•

vengono

Fruizione virtuale dei beni culturali
tramite modelli 3D per
scopi
scientifici e divulgativi;

• Archiviazione e fruizione dei dati e
metadati prodotti dalle applicazioni di
molteplici tecnologie mediante cloudstorage;
• Raccolta di dati metrico-geometrici per
la pianificazione di interventi di
restauro e monitoraggio.

QUALI SONO
Le tecnologie per la ricostruzione, la fruizione e l’archiviazione
dati in digitale:
 Scanner 3D prototipale basato su 3 sorgenti laser modulate in ampiezza in
grado di digitalizzare modelli tridimensionali colorimetricamente accurati in
un range 3-30m.
 Scanner a luce strutturata; post-elaborazione
applicazione di texture mediante specifici software.

dei

modelli

3D

con

 Fotogrammetria per la scansione
fotografica, post-processazione dei
risultati sperimentali e ricostruzione 3D mediante specifici software.

 Cloud storage ENEA STAGING STORAGE SYSTEM (E3S): Repository
accessibile via ENEAGRID sull’infrastruttura CRESCO.

END USER
Chi sono i potenziali utenti finali delle Tecnologie per la

ricostruzione, la fruizione e l’archiviazione dati in digitale:
•

PMI che si occupano
trasferimento tecnologico;

•

PMI operanti nel settore ICT interessate a potenziare le
proprie infrastrutture e il proprio know-how;

•

Istituzioni culturali:
monumenti;

•

Associazioni culturali che curano eventi divulgativi e spazi
espositivi.

di

musei,

restauro,

archivi,

valorizzazione

siti

e

archeologici,

ALCUNI INTERVENTI
MUSEO

DEI FORI IMPERIALI - fregio delle sfingi: acquisizione in luce strutturata di
modelli 3D di 14 frammenti marmorei di varie dimensioni, per una ricostruzione virtuale
del fregio nel suo aspetto complessivo originario, così da renderlo fruibile al grande
pubblico.
(Fig. a destra - modello 3D di un frammento)

CATACOMBE

DI PRISCILLA - Cappella Greca e
Sarcofago
delle
Muse
nel
criptoportico:
Fotogrammetria e modellazione 3D tramite immagini
fotografiche per monitorare lo stato di conservazione
e i cambiamenti nel tempo di affreschi (biodegrado)
e
delle caratteristiche strutturali di elementi
architettonici, mediante misure metriche elaborate
da SW (dati su forma, dimensioni e posizione nello
spazio).
(Fig. a sinistra - ricostruzione 3D della cappella
greca a partire da foto post-elaborate con specifici
SW. Fig. a destra - mesh con colori laser RGB-ITR).

PARCO APPIA ANTICA - Mausoleo di Priscilla: Campagna di
rilievo nell'ambito del percorso professionalizzante "System
Integrator" (finanziato da Regione Lazio). Con il Laser Scanner a
tempo di volo L30 (Leica Geosystem) sono state fatte 33 stazioni
di acquisizione nell’area, spazi esterni e interni. Postelaborazione con SW Cyclone.
(Fig. a destra - Nuvola di punti).

FRUIZIONE DA REMOTO DEI LABORATORI
LABORATORI APERTI ON-LINE: presenza ‘virtuale’ sul
luogo dell'esperimento di tutti i soggetti interessati tramite
il sistema di remotizzazione realizzato che permette il
collegamento multimediale e in diretta al laboratorio,
durante lo svolgersi di prove ed esperimenti e ne
consente lo streaming, non solo di audio e video, ma
anche dei dati prodotti.

INTEGRAZIONE

TRA IL SISTEMA DI REMOTIZZAZIONE E DI

ARCHIVIAZIONE: consente di rivedere gli esperimenti in

tempo differito (ha anche un uso didattico e divulgativo).

Esempio: Vlab DySCo per la fruizione in tempo reale
delle prove sperimentali su
tavola vibrante. È
accessibile via web (www.afs.enea.it/project/dysco),
previa autenticazione. Gli utenti partecipano da remoto
alle campagne sperimentali che si svolgono nel C.R. della
Casaccia attraverso una “virtual room”, con audio, video,
chat e streaming dei dati in real-time. L’archiviazione dei
dati viene assicurata in automatico dal sistema di
repository OwnCloud dedicato al progetto.

ARCHIVIAZIONE E FRUIZIONE: SISTEMA CLOUD STORAGE
Il sistema di cloud-storage Staging Storage Sharing (E3S) è un obiettivo di COBRA,
offre un servizio centralizzato ma al tempo stesso personalizzabile e scalabile su
peculiari esigenze degli end-user, per la conservazione dei dati scientifici e non, a
prescindere dal loro formato o dalla loro provenienza.
Automatizza l'archiviazione a lungo termine e in totale sicurezza su ENEAGRID.
Permette di definire liste di utenti esterni con differenti livelli di autorizzazioni per vedere
e/o usare i dati post-elaborati.

Futuri sviluppi
•
•
•

Customizzare il sistema mediante l’integrazione di feedback da parte di end-users interessati a
conservare e condividere i propri dati.
Integrare nel sistema algoritmi e strumenti per l'analisi e l'elaborazione dei dati.
Integrare E3S con dispositivi mobili low-cost per consentire il trasferimento automatico via cellulare dei
dati da siti remoti (es. sensori per monitoraggio del campanile di Rieti).

IL REFERENTE

Tecnologie per la ricostruzione, la fruizione e
l’archiviazione dati in digitale
ENEA Centro Ricerche Casaccia

e-mail: andrea.quintiliani@enea.it
tel: 06-30486134

dott. Andrea Quintiliani

