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COBRA: COSA È 

Da circa trent’anni l’ENEA è attivamente 

coinvolta in progetti di conservazione, tutela, 

restauro e valorizzazione del patrimonio 

artistico e culturale del Paese.  

 

In quest’ottica è stato proposto dall’ENEA e 

finanziato dalla Regione Lazio il progetto 

«COBRA» che punta a diffondere e trasferire 

competenze e tecnologie ENEA verso le 

imprese del Lazio. 



COBRA: COSA È 

Il progetto «COBRA», a distanza di più di un anno del suo 

inizio, deve considerarsi non un punto di approdo bensì un 

punto di inizio nel campo della tutela, conservazione e 

valorizzazione dei beni culturali attraverso il trasferimento 

tecnologico.  

 

Le esperienze raccolte sul campo in questi mesi ci hanno 

confermato la validità del progetto, che risulta essere ambizioso 

ma concreto. 

  

Si tratta non di un processo univoco (dalla ricerca agli end 

users) bensì di un processo biunivoco che si accresce 

continuamente attraverso una “osmosi di esperienze e di 

conoscenze”. 

 



interventi dimostrativi 

fruizione dati da remoto 

feedback  



1 
Sviluppare  
la collaborazione tecnica  

con le imprese del Lazio 

COBRA: I 5 OBIETTIVI 

2 
Facilitare  

l’accesso dei soggetti interessati  

ai laboratori e tecnologie ENEA 

3 
Aprire  

i laboratori ENEA alle imprese e 

agli utenti finali 

4 
Realizzare  

interventi dimostrativi in situ  

su casi studio selezionati  5 
Inserire  

giovani ricercatori 



COBRA: LABORATORI APERTI  

L’ENEA offre la possibilità (con costi 

interamente coperti dal progetto), a tutte le 

aziende e gli end-user del Lazio, di usufruire 

di tecnologie e servizi per i Beni Culturali 

aprendo i propri:  
 

• Laboratori per le indagini conoscitive e il trattamento di 

materiali e superfici 

 

• Laboratori per la caratterizzazione strutturale  

e la protezione dai rischi naturali 

 

• Tecnologie per la ricostruzione, la fruizione e 

l’archiviazione dati in digitale 



COBRA: INTERVENTI DIMOSTRATIVI  

Il progetto «COBRA» prevede attività pratiche concordate 

con i gestori dei Beni Culturali sulla base dei bisogni 

effettivi dei medesimi (caratterizzazione digitale, 

conservazione, fruizione).  

 

A questo scopo l’ENEA sta conducendo interventi 

dimostrativi sul campo di notevole importanza. I risultati ed 

i dati sono resi disponibili su piattaforma informatica per 

consultazione da remoto. 

 

Sono stati realizzati e sono previsti nei prossimi mesi 

ulteriori interventi in situ ed in laboratorio delle tecnologie e 

servizi offerti. 



COBRA: INTERVENTI DIMOSTRATIVI GIÀ REALIZZATI 

• CHIESA DI SAN COSTANZO MARTIRE A RONCIGLIONE ▶ diagnostiche di imaging e pulitura Laser sugli 

affreschi della cupola; 

• MERCATI DI TRAIANO - MUSEO DEI FORI IMPERIALI ▶ ricostruzione 3D di parte di fregio marmoreo 

mediante Scanner a luce strutturata in alta risoluzione e rilievo fotogrammetrico; pulitura laser di 

frammenti lapidei; 

• DOMUS VALERIORUM AL CELIO ▶ caratterizzazione spettroscopica e pulitura Laser su frammenti di 

affreschi; 

• CATTEDRALE DI SANTA MARIA ASSUNTA A RIETI ▶ monitoraggio strutturale mediante sensori in fibra 

ottica della Torre campanaria del Duomo; estensione ad altri campanili;  

• CATACOMBE DI PRISCILLA ▶ fotogrammetria e ricostruzione 3D ed elaborazione di immagini con 

tecnica SfM; Imaging laser 2D/3D di affreschi; 

• TEMPIO DI MINERVA MEDICA ▶ caratterizzazione dinamico strutturale del tempio di Minerva Medica  

tramite monitoraggio delle vibrazioni ambientali e indagini non distruttive; 

• MANUFATTI AFFETTI DA BIODEGRADO ▶ sterilizzazione e disinfestazione mediante raggi X; 

• CATACOMBA DI S. ALESSANDRO ▶ caratterizzazione spettroscopica Raman e imaging di 

fluorescenza;  

• TOMBE ETRUSCHE DI TARQUINIA ▶ acquisizione del modello 3D a colori mediante laser scanning 

e/o fotogrammetria; 

• TOMBE ETRUSCHE DI VEIO ▶ acquisizione del modello mediante fotogrammetria, caratterizzazione 

spettroscopica, applicazione di prove non distruttive. 



COBRA: DIMOSTRATORI 

Il progetto prevede la realizzazione di 10 

Dimostratori tecnologici ovvero oggetti realizzati 

e/o allestiti specificatamente per «COBRA».  

 

Sono stati sviluppati in ambito progettuale ed hanno 

funzionalità nuove finalizzare alle esigenze emerse 

per le campagne. 

 

Hanno costi ridotti e sono maggiormente 

accessibili, anche in termini di utilizzo, agli 

utilizzatori finali. 



COBRA: ASSUNZIONI DI RICERCATORI 

Grazie al progetto «COBRA» è stato possibile 

assumere 8 ricercatori:  

• 6 con contratto a tempo determinato 

• 2 con assegno di ricerca. 

 

Tutto ciò ha permesso di formare personale 

specializzato che potrà essere messo a  

disposizione delle imprese nell’immediato futuro. 



ENEA Centro Ricerche Frascati 
 
e-mail: roberta.fantoni@enea.it 
 
tel: 06-4005312 

dott.ssa Roberta Fantoni 

COBRA: RESPONSABILE DEL PROGETTO 


