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I laboratori per le indagini 
conoscitive e per il trattamento 
di materiali mettono a disposizione 
le proprie tecnologie per tutta quella 
serie di interventi indispensabili ai fini 
del mantenimento e/o del restauro di 
beni artisticamente e culturalmente 
rilevanti.  

È un ambito estremamente vasto e 
variegato che si estende dalle 
tecnologie portatili sul campo alle 
tecnologie usufruibili solamente in 
laboratorio.  

In questo settore l’ENEA ha 
sviluppato delle tecnologie altamente 
competitive e performanti in grado di 
offrire servizi applicabili a molteplici 
settori. 

 

DI COSA SI OCCUPANO 

Laboratorio per Sterilizzazione e disinfestazione 
mediante raggi X da LINAC 

Laboratori di microscopia laser: ottica e in fluorescenza 
(a sinistra), Spettroscopica Raman (a destra) 



Laboratori per indagini conoscitive e per trattamento di materiali: 

1.Monitoraggio strutturale e colorimetrico remoto mediante laser e modellazione 3D 

2. Ricostruzione virtuale mediante fotogrammetria laser 

3. Digitalizzazione 3D mediante scansione a luce strutturata 

4. Diagnostica dei materiali mediante fluorescenza laser 

5. Caratterizzazione di materiali superficiali e di strati pittorici mediante spettroscopia 

Raman (strumenti portatili) 

6. Caratterizzazione dei materiali utilizzati nei manufatti mediante spettroscopia Raman 

ad alta risoluzione 

7. Indagine conoscitiva dei dipinti mediante riflettografia infrarossa 

8. Indagine conoscitiva sulla composizione chimica di superfici pittoriche mediante 

spettrofotometria XRF 

9. Analisi della struttura interna di grandi manufatti mediante ultrasuoni 

10. Microscopia ottica convenzionale e confocale laser 

11. Tecnica SfM “Structure from Motion” e fotogrammetria 

QUALI SONO 



I DIMOSTRATORI 

I dimostratori servono a dare evidenza agli end-user della capacità innovativa, della 

applicabilità e dell’usabilità di una serie di strumenti sviluppati ed impiegati nel 

progetto COBRA. 

Dimostratori disponibili dei Laboratori per le indagini conoscitive e per il 

trattamento di materiali 

 

 Time resolved THz 

 PIXE 

 CALIFFO 

 COBRAKIN 

Dimostratori in fase di realizzazione dei Laboratori per le indagini conoscitive e 

per il restauro  

 

 Spettrometro portatile compatto per LIBS e  Raman 

 Algoritmi di estrazione automatica dei dati da imaging spettroscopico superficiale 

effettuato mediante diverse tecniche 

 

 

 



SISTEMI PER IL TRATTAMENTO DI MATERIALI E SUPERFICI 

Processi di Ablazione Laser * per:  

 
 Pulitura delicata di superfici da agenti inquinanti e biodegrado; 

 Rimozione di scialbature; 

 Rimozione di precedenti coating protettivi; 

 Rimozione di graffiti. 

 
Processi di disinfestazione di materiali mediante radiazioni 

ionizzanti (Raggi X prodotti da LINAC) 
 

 Disinfestazione di materiali lignei da insetti (tarli); 

 Disinfestazione di materiali cartacei da muffe; 

 Disinfestazione di affreschi da batteri. 

 

 

_________________________________________________________________ 

* Sistemi laser IR EOS-COMBO e LiTHO messi a disposizione da El.En. e Quanta System 

 



END USER 

Chi sono i potenziali utenti finali dei Laboratori per le 

indagini conoscitive e per il trattamento di materiali: 

 Detentori dei Beni Culturali su cui è necessario 

intervenire per la conservazione; 

 Imprese interessate a dotarsi della strumentazione 

innovativa più adatta ad effettuare l’intervento; 

 Custodi dei Beni interessati alla memoria storica dello 

stato dei Beni e degli interventi (archivio digitale)  

 Gestori dei Beni interessati agli aspetti di fruizione, 

anche multimediale.  



Esempi significativi di interventi realizzati in cantieri di 

restauro: 

 

 

ALCUNI INTERVENTI  

1. CHIESA DI SAN COSTANZO MARTIRE A RONCIGLIONE  

Diagnostiche di imaging mediante sistemi laser (RGB-ITR, LIF 

scanning, fotogrammetria (COBRAKIN), termografia, e pulitura Laser 

sugli affreschi della cupola per rimozione di scialbature successive; 
 

2. DOMUS VALERIORUM AL CELIO (ROMA)  

Caratterizzazione spettroscopica, mediante spettroscopia Raman e 

SEM EDX di frammenti di affreschi, pulitura laser dalle incrostazioni 

e macchie dovute al lungo periodo di interramento dei frammenti; 
 

3. CATACOMBA DI SANT’ALESSANDRO (ROMA) 

Caratterizzazione spettroscopia Raman dei pigmenti e imaging di 

fluorescenza mediante il sistema LIF scanning, per rivelare tracce di 

precedenti restauri; vibrometrial laser (CNR-IDAS).  



Laboratori per le indagini conoscitive e il 
trattamento di materiali e superfici 
 
ENEA Centro Ricerche Frascati 
 
e-mail: roberta.fantoni@enea.it 
 
tel: 06-4005312 

dott.ssa Roberta Fantoni 

LA REFERENTE 


