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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 di 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.

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 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 attratività del Sistema Paese.

www.patrimonioculturale.enea.it

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
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Le attività ENEA 
per la Sicurezza del Patrimonio Culturale

- Sicurezza e Conservazione del Patrimonio
Architettonico in area sismica.

- L’indagine storica nella valutazione della
pericolisità sismica: il terremoto di Rieti del
27 giugno 1898

- Analisi statica e sismica dei ponti in
muratura

- Il rischio geomorfologico nel Santuario di
Machu Picchu

- La salvaguardia dei centri storici a fronte di
eventi sismici: il caso di Cerreto di Spoleto

- Struttura di isolamento sismico per edifici
esistenti

- Protezione antisismica del Bronzi di Riace
- Prove dinamiche per il fercolo dell’arca

medievale
- Telerilevamento di prossimità tramite velivoli

radiocomandati per la conoscenza, il
monitoraggio e la gestione dell’emergenza
sismica del patrimonio storico-architettonico

- Monitoraggi strutturali con tecnologia in
fibra ottica FBG

- Il laboratorio controlli non distruttivi

per la Sostenibilità del Patrimonio Culturale

- Recupero sostenibile ed efficientamento
energetico di edifici storici e museali

- Risk Assessment dovuto all’inquinamento
ambientale sui Beni Culturali

- Smart Cities: lo Smart Ring a L’Aquila
- Valorizzazione del patrimonio archeologico

sommerso nell’area marina dell’antica
colonia Romana di Sinuessa.

- Laser Scanning 3D sottomarino
- Studi ottici della Sindone di Torino

suggeriscono le ottimali condizioni di
conservazione

- Tecniche diagnostiche non distruttive per lo
studio dei dipinti

- Laser Induced Breakdown Spectroscopy per
l’analisi elementare di opere d'arte

- Tecnologie diagnostiche con SEM/EDAX per
la scoperta del bianco di titanio nei dipinti

- Nanomateriali per i beni culturali
- Archivio Digitale Multiuso
- RGB-ITR un sistema prototipale di laser

scanner 3D a colori per la visione remota e
non intrusiva

- La radiazione THz
- Il filtraggio della luce in ambito museale
- Biotecnologie microbiche per i Beni Culturali
- Sistemi informativi per la fruizione
- Ingegneria inversa e Prototipazione Rapida
- ICT per i Beni Culturali
- Il trasferimento delle tecnologie emergenti

specifiche per il Patrimonio Culturale

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile
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L’ENEA è da tempo impegnata nel campo della protezione sismica del patrimonio storico-
monumentale attraverso la ricerca, lo sviluppo e l’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.

bruno.carpani@enea.it

Sicurezza e Conservazione
del Patrimonio Architettonico in area sismica

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

2. Lesioni in pareti ortogonali ai muri di facciata
3. Recupero del sottotetto con cordolo in

muratura, doppio tavolato e tiranti metallici
4. Rinforzo sottotetto non praticabile con cordolo-

tirante in acciaio

2

3

4



1



La valutazione della pericolosità sismica del territorio italiano è da sempre una delle
tematiche di ricerca di maggior interesse per l’ENEA, che negli ultimi anni ha focalizzato la
propria attenzione soprattutto sulla microzonazione sismica. 
In questo ambito si colloca anche la ricerca storico-ambientale, con il recupero delle
informazioni riguardanti gli eventi sismici del passato, aspetto indispensabile sia ai fini
della classificazione sismica del territorio nazionale sia per la valutazione degli effetti dei
terremoti sulle costruzioni, specialmente con riferimento agli eventi avvenuti prima
dell’introduzione della registrazioni strumentali, avvenuta alla fine dell’800.
Uno studio significativo al riguardo è stato quello relativo al terremoto di Rieti del 27 giugno
1898, effettuato a supporto degli studi di microzonazione sismica del comune di Rieti
condotti in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma,
che ha portato ad un’analisi completa del danno grazie ai
documenti conservati presso l’Archivio di Stato di Rieti.
L’elaborazione delle informazioni estratte da documenti
amministrativi, incrociati con la carta geologica di dettaglio del
Comune di Rieti, ha permesso una migliore definizione delle
zone potenzialmente soggette a fenomeni di amplificazione
locale del moto sismico. A completamento dei lavori, tutto il
materiale storico-documentario relativo al terremoto reatino, è
stato reso disponibile on-line sul sito dell’Archivio di Stato di
Rieti.

salvatore.paolini@enea.it
guido.martini@enea.it
dario.rinaldis@enea.it

L’indagine storica nella valutazione della pericolosità
sismica: il terremoto di Rieti del 27 giugno 1898

1. Palazzo Comunale di Rieti
2. Terremoto di Rieti 1898: operazioni di sgombero

del Palazzo Comunale
3. Carta del danno causato dal terremoto del 1898
4. Elaborazione in ambiente QGis dei danni da

terremoto su carta del Catasto Gregoriano
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Lo studio degli archi murari costituisce uno dei temi più attuali ed interessanti nell’ambito del
recupero e della conservazione delle opere di interesse storico e/o artistico. Basti pensare ai
numerosi esempi di ponti romani giunti fino ai nostri giorni, nonché alle numerose realizzazioni
del secolo scorso, specie in campo ferroviario. Mentre per i primi, la cui importanza è legata al loro
interesse storico ed artistico, si pone il problema del recupero e del rafforzamento, che non
stravolgano il comportamento statico originario, per conservare la testimonianza storica
unitamente al valore architettonico ed artistico, per i secondi va valutata la loro adeguatezza a
sopportare i nuovi carichi, nel rispetto del richiesto grado di sicurezza. La valutazione della
sicurezza di un arco murario è alquanto ardua, richiedendo la conoscenza di fattori d’incerta
determinazione, quali la geometria strutturale, i carichi agenti, le caratteristiche meccaniche dei
materiali ed il loro stato di conservazione. Un’attenta analisi dello stato dell’arte consente
d’affermare che la buona riuscita di una struttura ad arco è legata alla sua geometria più che alle
caratteristiche meccaniche dei materiali adoperati. Su tali presupposti si basa il modello, proposto
da Heyman, di arco a conci lapidei senza interposizione di malta. La rottura di una sezione consiste
nella formazione di una cerniera propria con possibilità di rotazione relativa tra le due facce della
sezione in esame, intorno ad un'estremità della sezione stessa. Se si forma un numero di cerniere
sufficiente a trasformare la struttura in un meccanismo, l’arco raggiunge il collasso. Utilizzando
tale modello è stata fatta un’ampia indagine numerica, che ha consentito di valutare l’influenza
dei vari parametri geometrici e di carico (freccia, spessore, riempimento) sul comportamento
strutturale. L’analisi è stata svolta sia in presenza dei soli carichi fissi che in presenza anche dei
carichi mobili o sismici orizzontali, tenendo conto sia delle condizioni di esercizio della struttura
che di quelle conseguenti ad eventuali interventi di consolidamento, e fornendo nei vari casi un
criterio per la valutazione della sicurezza. I risultati, forniti sotto forma di abachi di facile lettura,
consentono di trarre immediate indicazioni per la verifica delle strutture reali. 

paolo.clemente@enea.it

Analisi statica e simica dei ponti in muratura

1. Ponte Elio a Roma
2. Ponte in Epiro
3. Ponte della Maddalena a Lucca
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Il Santuario Storico di Machu Picchu è una parte strategica del circuito turistico di Cusco e un
settore di fondamentale importanza per l’economia peruviana. Oltre alla Cittadella di Machu
Picchu (patrimonio mondiale dell’UNESCO), l’area del Santuario contiene numerosi altri resti
archeologici e il villaggio di Aguas Calientes. Il villaggio conta 1600 abitanti ed è frequentato da
circa 1500 turisti al giorno che arrivano con il treno e alloggiano nelle numerose strutture ricettive
del villaggio. Purtroppo, periodicamente le strutture archeologiche e il villaggio sono colpiti da
fenomeni franosi, che costituiscono un pericolo sia per i residenti sia per i turisti dei siti
archeologici. Durante il progetto INTERFRASI (2000-2005), un sistema di monitoraggio a basso
impatto ambientale è stato utilizzato nella zona per identificare i movimenti lungo i versanti.
L’utilizzazione di GPS, interferometria radar di terra (GB-SAR) e satellitare ad apertura sintetica
(InSAR), l’analisi con laser scanner multitemporale, insieme con le indagini geologiche e
geomorfologiche hanno permesso di identificare numerosi fenomeni di instabilità  di versante,
soprattutto con superficie di distacco a bassa profondità. Lo studio condotto durante il progetto
di formazione FORGEO (2008-2009) si è concentrato sulla localizzazione delle aree d’innesco e
di recapito delle colate detritiche e sulla valutazione dell'intensità dei relativi flussi. Un processo
profondo in stato di distacco incipiente, inoltre, è stato riconosciuto in prossimità del sito di
Phuyupatamarka: tale fenomeno incrementa il rischio a valle dove, lungo l’Urubamba, si trovano
sia i due siti storici di Chachabamba e Choq’suysuy sia la centrale idroelettrica di Machu Picchu
e lo stesso villaggio di Aguas Calientes. I risultati degli studi
sono stati utili alle amministrazioni coinvolte nella gestione
dei rischi naturali nel santuario di Machu Picchu. Essi, infatti,
hanno contribuito all'aggiornamento degli strumenti di
pianificazione territoriale e di protezione civile e, in generale,
alle misure adottate per migliorare la sicurezza delle persone,
le strutture e le infrastrutture di questa zona. 

luca.falconi@enea.it - claudio.puglisi@enea.it 

Il rischio geomorfologico nel Santuario 
di Machu Picchu

1. Resti inca danneggiati da processi di instabilità
dei versanti

2. Carta del rischio da colata detritica nel villaggio
di Aguas Calientes

3. Schema del monitoraggio del sito archeologico
di Machu Picchu

4. Resto inca nel sito archeologico di Chachabamba 4
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I terremoti possono causare ingenti danni ai centri storici, pertanto è necessaria un'opportuna
politica di prevenzione. Il primo passo consiste nella dettagliata conoscenza delle caratteristiche
dell’input sismico nell'area di interesse, attraverso l’analisi della pericolosità sismica e studi di
microzonazione, e delle strutture ivi esistenti, anche mediante il monitoraggio sismico delle
stesse. Sia le registrazioni accelerometriche che i dati relativi ai danni alle strutture testimoniano
il ruolo fondamentale della risposta locale sulla distribuzione degli effetti di un terremoto. Infatti,
a parità di vulnerabilità sismica del costruito, sono state riscontrate differenze fino a 2 gradi in
termini di intensità macrosismica, in siti poco distanti tra loro o addirittura nello stesso nucleo
urbano. Questa eterogeneità spaziale può essere messa in relazione alle caratteristiche locali,
che modificano il moto sismico. L'individuazione e la valutazione quantitativa di questo fenomeno
è di fondamentale importanza. Per lo studio degli effetti locali è stato selezionato il comune di
Cerreto di Spoleto, composto dal centro storico, sito in sommità ad una cresta carbonatica, e
Borgo Cerreto, posto nell'adiacente valle del fiume Nera, che presenta caratteristiche geologiche
e geomorfologiche particolarmente interessanti ai fini dell'amplificazione locale, quali i depositi
alluvionali della Valnerina, la forma della cresta dove è sito il centro storico, la notevoli variazioni
delle condizioni di fratturazione dei calcari affioranti, l’esistenza di depositi di travertino all'interno
dei depositi alluvionali, la presenza di detriti che coprono i fianchi della valle alluvionale. La scelta
è stata anche legata alla presenza nella zona di una rete accelerometrica dell'ENEA, operativa
sin dagli anni 80, che ha registrato gli eventi principali della sequenza sismica umbro-marchigiana
del 1997, e la presenza di numerosi edifici di interesse storico artistico, tra i quali il municipio, il
teatro e l’edificio CEDRAV, tutti oggetto di prove di
caratterizzazione dinamica e di monitoraggio sismico.

giovanni.bongiovanni@enea.it  -  giacomo.buffarini@enea.it
paolo.clemente@enea.it  -  antonella.paciello@enea.it
dario.rinaldis@enea.it

La salvaguardia dei centri storici a fronte di eventi
sismici: il caso di Cerreto di Spoleto

1. Centro per la documentazione e la ricerca
antropologica della Valnerina (CEDRAV)

2. Vista panoramica della valle del fiume Nera, nei
pressi del crinale Cerreto di Spoleto.

3. Pianta e sezione del CEDRAV 
4. Propagazione delle onde S
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ENEA 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.

paolo.clemente@enea.it

Struttura di isolamento sismico per edifici esistenti

1. Finale Emilia, terremoto maggio 2012
2. Brevetto ENEA: adeguamento sismico degli

edifici storici
3. 4. Finale Emilia, terremoto maggio 2012
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Le nuovi basi antisismiche realizzate in marmo di Carrara per i bronzi di Riace su progetto ENEA,
assicurano il massimo isolamento 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 (vicino Roma). 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 stipulata
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 di Riace è stata determinata dalla
loro nuova collocazione all’interno del Museo Archeologico Nazionale della Magna Grecia in
Palazzo Piacentini di Reggio Calabria.

gerardo.decanio@enea.it

Protezione sismica dei Bronzi di Riace

Prova su tavola vibrante delle basi antisismiche con
modello della statua
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 Un sofisticato supporto tecnologico messo a punto dall’ENEA, in grado di assorbire urti,
vibrazioni e sobbalzi, ha reso di nuovo possibile trasportare in processione l’antica Arca di San
Giovanni Battista con le ceneri del Santo, che si tiene tradizionalmente il 24 giugno per le strade
di Genova. La processione non avveniva più ormai da otto anni a causa della fragilità dell’Arca,
risalente a circa cinquecento anni fa, per evitarle i microtraumi dovuti ad urti e agli eccessivi
ondeggiamenti durante il percorso.
Questo capolavoro di arte e simbolo di fede, che ha la forma di una cattedrale e poggia su una
base di legno, è stata recentemente sottoposta ad interventi di restauro per rendere più solide
le delicate decorazioni ad oreficeria, ed è stata ora dotata anche di speciali dispositivi anti-shock
installati al di sotto della base. Il supporto è stata progettato appositamente dall’ENEA tenendo
conto delle dinamiche e delle sollecitazioni a cui è sottoposto il
manufatto durante il percorso processionale. Il sistema consente allo
stesso tempo anche il monitoraggio continuo dell’Arca, registrandone
l’assetto, le vibrazioni, gli shock di qualsiasi tipo, nonché i dati relativi a
temperatura ed umidità.
La progettazione e realizzazione del dispositivo è frutto di un Protocollo
d’intesa sottoscritto da ENEA, Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Liguria, Arcidiocesi di Genova e Soprintendenza per i
Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Liguria.

gerardo.decanio@enea.it

Prove dinamiche per il fercolo dell’arca medievale

1. Il posizionamento dell’Arca sul nuovo fercolo
2. Prove del fercolo sulle tavole vibranti ENEA
3. La processione del 24 giugno 2012
4. Il leone: dispositivi per l’assorbimento degli urti

e delle vibrazioni
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Il Telerilevamento di prossimità o a bassa quota (LARS - Low Altitude Remote Sensing) è un
insieme di tecniche di raccolta dati attraverso l'uso di sensori di varia natura (ottici, chimici,
ecc.) montati su vettori (droni, elicotteri radiocomandati con un sistema ricevente digitale) che
operano a poche centinaia di metri di quota. 
I sistemi di registrazione remota permettono l’acquisizione di dati e immagini in aree colpite da
catastrofi naturali (inondazioni, terremoti, alluvioni, ecc.) per la stima dei danni, la logistica dei
soccorsi e per il controllo di routine di situazioni ed interventi sul territorio (cave, discariche,
ripascimenti, strutture ed edifici, rilievi geo-archeologici, ecc.).
È possibile riprendere, a bassa quota e con elevato dettaglio, particolari costruttivi e
architettonici degli edifici, rilevare lo stato delle coperture, eventuali danni strutturali e situazioni
di pericolo crolli. La tecnologia risulta particolarmente utile nei casi in cui non sia possibile
accedere all’edificio per gravi danneggiamenti.
Velivoli RC in dotazione: un elicottero ALIGN con motore a scoppio con telecamera GoPro HD
per l'acquisizione di immagini e video e sistemi GPS; un drone quadricottero GAUI con sistema
basculante nei tre assi xyz per il controllo dei movimenti di una fotocamera digitale. 

elena.candigliota@enea.it
francesco.immordino@enea.it

Velivoli radiocomandati per la conoscenza, 
il monitoraggio e la gestione dell’emergenza sismica

4

1. 2. e 4. Rilevamenti alla Stellata di Bondeno,
Elicottero RC T-Rex 700

3. Rilevamenti alla Stellata di Bondeno,
Quadricottero GAUI
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I sistemi di monitoraggio basati su tecnologia in fibra ottica del tipo FBG (Fiber Bragg Grating)
presentano peculiari caratteristiche che ne rendono la applicazione di particolare interesse per
il settore dei BBCC. I sensori FBG consentono infatti 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
tecnologia FBG 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. 

michele.caponero@enea.it

Monitoraggi strutturali con tecnologia in fibra ottica FBG

1. S tatua bronzea del Colleoni, fasi di lavoro
2. Statua bronzea di Colleoni a Venezia
3. Mura Aureliane, Roma
4. Chiesa di San Giacomo all’Orio
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L’ENEA è dotato di un Laboratorio per CND che opera nella diagnostica in campo
industriale, civile e dei beni monumentali. Il Laboratorio può effettuare:
caratterizzazione e analisi difettologica di componenti e nuovi materiali;
caratterizzazione sonde e strumentazione per CND; sviluppo di software dedicato
ai sistemi automatici per i controlli non distruttivi; formazione.
Il Laboratorio, entrato in funzione nel 1980, dispone di un laboratorio sistemi
automatici e sviluppo software, tecnologie laser e controlli visivi, termocamere, un
archivio difettologico e diagnostica civile (CLS), un bunker radiografico. Il laboratorio
ha lo scopo di porre al servizio dei restauratori, dei progettisti, delle soprintendenze,
degli enti pubblici e delle imprese di restauro un gruppo scientifico in grado di offrire
una qualificata gamma di servizi specialistici di analisi, indagini diagnostiche e di
consulenza per la progettazione del restauro relativamente sia ai materiali che alle
strutture. 
Il personale è certificato secondo la Norma Europea EN473.

angelo.tati@enea.it

Il laboratorio controlli non distruttivi





Coniugare l’esigenza di conservare il patrimonio architettonico e storico e limitare l’impiego di
risorse energetiche, è un obiettivo che si raggiunge solo attraverso l’integrazione di diverse
discipline e competenze, maturate in ambiti diversi.
Partendo dal recupero strutturale e materico, dallo sviluppo di materiali innovativi, reversibili
ed ecocompatibili, questo complesso percorso si conclude con la risoluzione delle
problematiche legate all’efficienza energetica ed agli impianti. 
Questo approccio, di tipo sistemico, ha consentito all’ENEA di partecipare a tutte le fasi della
progettazione del recupero del centro storico di Serravalle II, nel Comune di Vittorio Veneto e di
sperimentare un modello operativo per la conservazione preventiva, a Roma, del Palazzo Regis
– il contenitore – che ospita il Museo Barracco – il contenuto. 
In entrambi i casi, il modello ha fornito una piattaforma di metodiche, tecnologie e materiali
innovativi, integrabile in un più ampio sistema di “smart building”, per la gestione coordinata
e controllata dei parametri indoor/outdoor che garantiscono, non solo il corretto funzionamento
dei fenomeni fisici e del comfort termico, ma anche
la qualità del microclima, il comfort visivo, acustico,
la qualità dell’aria e i consumi energetici negli spazi
espositivi. 

stilyani.fanou@enea.it 
massimo.poggi@enea.it

Recupero sostenibile ed efficientamento energetico 
di edifici storici e museali

Studi per l’efficientamento energetico del centro
storico del comune di Vittorio Veneto
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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 e
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’inquinamento 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.

stefan.doytchinov@enea.it
augusto.screpanti@enea.it
giovanni.leggeri@enea.it 

Risk Assessment dovuto all’inquinamento ambientale 
sui Beni Culturali 

2. Continental level    -    3. City level, Roma
4. National level: Italy - Limestone corrosion for

2007with concentration of about 6,600 CH
Archaeological sites.  EMEP unified model,
50x50 grid. Unit is mm/year4
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L’ENEA sta attuando un ampio programma di ricerca e sviluppo sul tema delle Smart Cities,
denominato City 2.0, che coniuga competenze settoriali su tecnologie innovative per
l’efficienza energetica, mobilità sostenibile, fonti rinnovabili integrabili nei contesti urbani,
ICT e computation intelligence, monitoraggio ambientale e beni culturali. In particolare verrà
realizzato un caso dimostrativo nella città di L’Aquila consistente in uno Smart Ring di circa
4-5 km lungo l’anello che racchiude il centro storico della città. La realizzazione dell’anello
ha lo scopo di innescare un processo di ricostruzione sostenibile della città, non soltanto
degli edifici ma anche del tessuto dei servizi al cittadino, del recupero della coesione sociale
e di valorizzazione del patrimonio culturale. 
Il progetto si compone di diversi interventi, che riguardano la re alizzazione di una City Control
Room, dove affluiscono i dati dei sistemi di rilievo della città, una rete di illuminazione
pubblica innovativa (Smart Lighting), struttura portante
dell’informazione digitale lungo l’anello smart, un sistema
di Smart Mobility per la gestione del traffico e la mobilità
pubblica elettrica, uno Smart Buildings Network per la
diagnostica ed il controllo da remoto dei consumi di edifici
pubblici, un sistema di monitoraggio della qualità dell’aria
(Smart Environment) ed uno Smart Node, installazione
interattiva per progetti culturali e interazione sociale tra i
cittadini e la PA. 

mauro.annunziato@enea.it

Smart Cities: lo Smart Ring a L’Aquila 

1. Lo Smart Ring nel centro storico di L’Aquila
2. City cloud
3. L’Aquila veduta aerea
4. Illuminazione smart a Piazza Duomo
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Il Laboratorio di Chimica Ambientale del Centro di ricerca ENEA di Portici da tempo si occupa
della valutazione di ecosistemi acquatici tra cui quello marino costiero; recentemente si è avviata
una collaborazione con il Comune di Sessa Aurunca (Ce) che mira alla valorizzazione e alla
promozione territoriale dell’area archeologica marina sommersa dell’antica colonia romana di
Sinuessa. Lo studio fornirà elementi utili a comprendere i fenomeni che hanno portato allo
sprofondamento di circa 10 m delle strutture portuali  risalenti al III sec a.C.. Le rovine
testimoniano l’importanza dell’antico porto commerciale, via di transito per tutto il bacino del
Mediterraneo.
L’attività dell’ENEA consiste in rilievi geomorfologici ed
ispezioni subacquee per la georeferenziazione dei manufatti
antropici sommersi e delle formazioni di pregio naturalistico.
È previsto l’utilizzo di tecnologie GPS  e di strumentazione
di misura  dedicata all’ambiente marino. Lo studio dell’ENEA
è in linea con la Convenzione del 2001 dell’UNESCO per la
protezione e fruizione del patrimonio culturale sommerso
presente lungo le coste della nostra penisola. Il modello che
si andrà a proporre per il sito sottomarino è tra gli obiettivi
della collaborazione ENEA-Comune di Sessa Aurunca per
preservare in situ e rendere fruibile, attraverso lo sviluppo
dell’archeologia subacquea, le antiche vestigia di Sinuessa.

alfredo.trocciola@enea.it   
raffaele.pica@enea.it
carmine.minopoli@enea.it

Valorizzazione del patrimonio archeologico sommerso
nell’area marina dell’antica colonia Romana di Sinuessa
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La digitalizzazione 3D di oggetti in ambiente sottomarino per mezzo di sensori basati su
dispositivi laser è una tecnologia di interesse in diversi settori che vanno dalla archeologia
sottomarina all'industria petrolifera offshore. La possibilità d’ispezionare sullo schermo di un
computer il modello 3D di un oggetto immerso può aiutare gli ingegneri ad identificare
malfuzionamenti di strutture o dare la possibilità agli archeologi marini di apprezzare dettagli
con una risoluzione mai ottenuta prima. Qualunque sia l'applicazione, il monitoraggio 3D di
strutture immerse è uno strumento il cui pieno valore spesso viene apprezzato soltanto dopo
disastri costosi in termini ambientali e di vite umane. 
Attualmente molteplici sistemi sono in fase di sviluppo in diversi laboratori internazionali ed
operanti su differenti principi. Il Laboratorio di Visone Laser dell'ENEA di Frascati sta
contribuendo allo sforzo in atto per portare questi dispositivi ad operare efficacemente in
ambiente reale. Nell'ultimo trimestre del 2010 è stato completato lo sviluppo di RE-VUE (REmote
Viewing in Underwater Environment), un sistema di imaging 3D basato su di un diodo laser a
405nm e modulato in ampiezza. In condizioni d' acqua relativamente torbida (coefficiente di
attenuazione 0.3m-1) il dispositivo è capace di fornire immagini 3D ad distanza di 9m dal target
e con una buona risoluzione (~1mm). RE-VUE può ispezionare scene con una vista orizzontale
di 40° mentre quella verticale si estende per diverse decine di gradi. Il sistema è completamente
controllato via remota con un software sviluppato presso i laboratori ed è qualificato per operare
ad una profondità di 400m.
RE-VUE è il risultato di cinque anni di investigazioni sperimentali e teoriche che hanno portato
a numerose pubblicazioni scientifiche. Il laboratorio vanta una estesa rete di collaborazioni
nazionali ed internazionali ed è continuamente impegnato ad estendere le aree di applicazione
della presente tecnologia.

luigi.dedominicis@enea.it

Laser Scanning 3D sottomarino

1. RE-VUE durante la fase di manutenzione in
laboratorio

2. RE-VUE . Il cilindro più piccolo contiene il laser, il
sistema di scansione e di ricezione del segnale.
Nel cilindro grande trovano alloggio tutti i
moduli elettronici per il controllo del dispositivo 

3. RE-VUE. Dettaglio del laser di acquisizione
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Il telo di lino della Sindone di Torino è uno degli oggetti archeologici più studiati al mondo la cui
origine non è ancora stata spiegata completamente. Nonostante i numerosi tentativi di replicare
tale immagine utilizzando tecnologie moderne, gli scienziati ancora non sono riusciti a riprodurre
un’immagine che possiede la superficialità e le peculiari caratteristiche chimiche a livello
microscopico dell’immagine sulla Sindone. Gli esperimenti effettuati presso il Centro ENEA di
Frascati hanno dimostrato che impulsi ultracorti di luce ultravioletta possono generare sul lino
una colorazione simil-sindonica che riproduce molte delle caratteristiche fisiche e chimiche
dell’immagine sulla Sindone. In questo ambito, abbiamo anche identificato le reazioni di
ossidazione e disidratazione di natura fotochimica indotte dalla radiazione ultravioletta che
generano la colorazione del lino. I nostri risultati suggeriscono alcune azioni da adottare per la
conservazione a lungo termine sia del lino che della sua immagine. In particolare, i nostri risultati
dimostrano come il lino sia soggetto ad invecchiamento accelerato quando esposto a radiazioni
ionizzanti, e di conseguenza la Sindone dovrebbe essere conservata in un contenitore di alluminio
o di lega di alluminio, avente uno spessore di alcuni millimetri, riempito con una opportuna
miscela di gas neon ovvero argon, ossigeno e vapore d’acqua in grado di realizzare un equilibrio
tra la disidratazione e l’ossidazione delle fibre di lino tale da mantenere la visibilità e il contrasto
dell’immagine, evitando al tempo stesso la crescita di microorganismi anaerobici. La pressione
totale all’interno del contenitore dovrebbe essere appena superiore alla pressione atmosferica
per garantire che aria e polvere non possano entrare all’interno. Una temperatura costante T ≤
20°C eliminerebbe i rischi di processi di tipo autocatalitico da strutture acide prodotte da attività
pregresse di tipo ossidativo. Il contenitore di alluminio dovrebbe essere posto in un edificio
costruito con materiali che non contengono Radon, possibilmente in una sala non al piano terra,
e qualsiasi oggetto nei dintorni (colonne, acquasantiere, arredamenti, pavimento, pareti) ricavati
da materiali generatori di Radon come rocce tufacee, porfido, basalto, gneiss, sienite o granito
devono essere rimosse dalla sala. La presenza di Radon nella sala dovrebbe essere
continuamente monitorata. paolo.dilazzaro@enea.it

Studi ottici della Sindone di Torino

Sindone di Torino (sopra) e la sua immagine
negativa (sotto). L’immagine si comporta come un
negativo, non come un positivo fotografico. 
La Sindone è un telo di lino lungo 441 cm e largo
113 cm.
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Lo studio e la caratterizzazione di una superficie pittorica in termini di definizione della
tavolozza utilizzata dal pittore, di modalità esecutive e stato di conservazione fornisce
informazioni importanti sia per il restauratore che per lo storico dell’arte. Da quasi trenta
anni il Laboratorio di Diagnostica dell’ENEA con tecniche non distruttive e non invasive
svolge attività di ricerca, di progetto, di consulenza e di servizio per sovrintendenze, musei,
privati, etc. 
Le tecniche utilizzate e applicate finora su più di 1500 opere sono la fluorescenza x per la
caratterizzazione degli elementi chimici presenti sullo strato pittorico e da cui si risale al
pigmento utilizzato, la riflettografia nel vicino infrarosso per lo studio dell’underdrawing e
l’identificazione di pentimenti, date, scritte, codici cromatici e quanto altro è presente sotto
lo strato pittorico, la radiografia per lo studio di stesure pittoriche, dello stato di conservazione
e delle caratteristiche strutturali del supporto e la colorimetria per la determinazione delle
alterazioni cromatiche.

claudio.seccaroni@enea.it

Tecniche diagnostiche non distruttive 
per lo studio dei dipinti

1. La Madonna della Misericordia di Piero della
Francesca, analisi diagnostiche

2. 3. Campagne di misure XRF su dipinti su tavola
presso l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze

4. Raffello, Deposizione, Roma, Galleria Borghese
(campagna in situ di misure XRF)
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L’analisi chimica elementare puntuale di reperti di interesse per i Beni Culturali è di
fondamentale importanza per la caratterizzazione del materiale costituente l’opera d’arte e
quindi per la valutazione dell’opera stessa e del suo stato di conservazione. Sempre maggiore
è però la richiesta di tecniche che permettano un’analisi rapida, che non prevedano la
preparazione del campione, e che siano non distruttive o micro distruttive. Presso i laboratori
dell’ENEA di Frascati è stato sviluppato ed applicato nel campo dei Beni Culturali un sistema
LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy) portatile, che permette di analizzare le emissioni
ottiche di un plasma generato per ablazione di una piccola porzione della superficie in studio
prodotta da un laser focalizzato sulla superficie stessa. Essendo tali
emissioni caratteristiche degli atomi presenti nel materiale ed
essendo la loro intensità misura indiretta della concentrazione di tali
atomi, l’utilizzo del sistema LIBS permette l’analisi qualitativa e
semi-quantitativa del materiale studiato. Il sistema, utilizzabile
anche sulla superficie di campioni fragili, come carta e vetro, può
essere considerato micro-distruttivo, in quanto produce fori dal
diametro e profondità dell’ordine delle decine di micron. L’apparato
LIBS è già stato utilizzato, con l’uso di software proprietari sviluppati
appositamente, in laboratorio e durante campagne di misura
esterne per analisi qualitative (anche grazie a tecniche statistiche di
analisi multivariata), quantitative e stratigrafiche su ceramiche,
leghe metalliche e materiali lapidei (su tali superfici impiegato anche
per il monitoraggio di processi di pulizia laser).

luisa.caneve@enea.it
francesco.colao@enea.it
valeria.spizzichino@enea.it

Laser Induced Breakdown Spectroscopy 
per l’analisi elementare di opere d’arte
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1. Frammenti ceramici dell’età del Bronzo
2. LIBS:immagine dello sviluppo del plasma per

differenti parametri laser e a differenti dall’impulso.
Scala di colori secondo l’intensità di emissione del
plasma

3. Pompei: frammento di affresco derivante dall'area
archeologica di Pompei su cui sono state svolte
misure LIBS per analisi qualitativa, semi-
quantitativa e stratigrafica pei pigmenti presenti

4. Lapideo: frammento di decorazione architettonica
in marmo derivante dal Museo di Hystria (Romania)
su cui la tecnica lIBS in situ è stata utilizzata per
valutare il processo di laser cleaning

5. Bronzo con sparo: frammento bronzeo derivante
dall’Antiquarium di Canne della Battaglia di
Barletta. In alto a destra è possibile vedere la zona
in cui sono state effettuate le misure LIBS
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Lo studio scientifico dei pigmenti e dei materiali utilizzati dagli artisti nelle loro opere è importante
per la conoscenza delle diverse tecniche pittoriche e per la progettazione di accurati interventi di
restauro e conservazione dei dipinti. Inoltre, l’identificazione di vernici e colori di produzione
industriale nelle opere d’arte spesso aiuta lo storico dell'arte a datare i dipinti o individuare in
alcuni casi falsi o copie. Attualmente, un elemento molto controverso è la datazione esatta
dell’introduzione del bianco di titanio da parte di molti artisti, pigmento utilizzato nelle loro opere
prima ancora che ne iniziasse una produzione industriale di massa, subito dopo la fine della
prima guerra mondiale. Due dipinti risalenti al periodo tra la fine dell’Ottocento e all’inizio del
Novecento hanno permesso di accendere un dibattito sulla questione: un olio su tela di J.S.
Sargent, artista americano che ha lavorato principalmente in Europa, e un olio su cartone di
Amedeo Modigliani. Entrambi i pittori si trasferirono a Parigi in giovane età, a quel tempo il centro
della sperimentazione artistica, entrando così in contatto con gli artisti più importanti e con nuove
tecniche pionieristiche. L’ENEA ha analizzato tramite moderne tecnologie diagnostiche come
SEM/EDAX, entrambe le opere per l’identificazione della tecnica pittorica, dei pigmenti e dei
materiali utilizzati dai due artisti, con particolare attenzione al pigmento bianco di titanio. I piccoli
campioni di pigmento bianco analizzati hanno rivelato l'uso di bianco di titanio nel lavoro di
Sargent, mentre le analisi eseguite sui campioni dell’opera di Modigliani non mostrano tracce di
bianco di titanio, ma il pigmento usato è solfato di calcio. La presenza del bianco di titanio
nell’opera di J.S. Sargent, rivela un uso del materiale antecedente alla sua effettiva produzione
industriale (definito nel 1910) e della sua commercializzazione; la scoperta apre un dibattito sulla
datazione esatta dell’introduzione e diffusione nel campo artistico di questo prezioso elemento.
Questa ricerca è stata svolta nel laboratorio LAERTE che fa parte della rete dei laboratori di ricerca
industriale del Tecnopolo di Bologna.

stefania.bruni@enea.it   -   alessandra.gugliandolo@enea.it   -   giuseppe.maino@enea.it
giuseppe.marghella@enea.it   -   anna.marzo@enea.it   -   lorenzo.moretti@enea.it
http://www.tecnopolo.enea.it

Tecnologie diagnostiche con SEM/EDAX per
LA SCOPERTA DEL BIANCO DI TITANIO nei dipinti 

1. John Singer Sargent  - Caffè Orientale sulla Riva
degli Schiavoni - Oil on Canvas, 1882

2. Amedeo Modigliani - Scolaro con libro illustrato -
Oil on cardboard, 1905

3. SEM image of the sample and microanalysis
spectrum (Sargent)

4. SEM image of the sample and microanalysis
spectrum (Modigliani) 
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Le innovative applicazioni di nanomateriali offrono promettenti risultati anche nel settore
dei prodotti per il restauro di beni culturali, in quanto alcune loro proprietà, come ad
esempio la grande area superficiale, ne migliorano le prestazioni consolidanti e protettive.
All’interno dell’Unità Tecnica Materiali sono in corso ricerche per verificare il miglioramento
sia di alcuni prodotti commerciali polimerici modificati con nanoparticelle di SiO2 e/o TiO2
sia con il solo utilizzo di tali nanoparticelle. I nanomateriali sono testati su provini di diversi
litotipi, scelti tra quelli maggiormente utilizzati nelle opere d’arte esposte all’aperto. I test
per la loro qualificazione sono effettuati con tecniche quali il SEM e XRD per la loro
caratterizzazione e poi con misure dell’angolo di contatto, di assorbimento di acqua, di
colorimetria e di velocità ultrasonica per la verifica comparativa delle loro prestazioni
consolidanti e protettive dopo invecchiamenti accelerati effettuati in
camera climatica (temperatura, umidità, nebbia salina e luce solare).

franca.persia@enea.it

Nanomateriali per i beni culturali

1. Campioni di materiale lapideo trattati con
nanocompositi

2. Thangka con sovrapposta l’immagine
nell’infrarosso

3. Immagine SEM di campioni di marmo trattato
con Paraloid (a) e con Paraloid/SiO2 (b) dopo
invecchiamento in Solarbox

4. Misura dell’angolo di contatto su un campione
in marmo (RC80-Silice 2%)
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L’ENEA ha effettuato uno studio per la definizione di un sistema di catalogazione digitale su
uno dei più grandi archivi privati italiani, il “Massimo & Sonia Cirulli Archive” che ha come
obbiettivo quello di favorire la conoscenza e l’apprezzamento dell’arte italiana del XX secolo.
L’elemento di partenza per un sistema di archiviazione digitale moderno è naturalmente
l’immagine digitale dell’oggetto, sia esso un dipinto, una scultura, una fotografia o quant’altro.
Il risultato è stato quello di creare un’archiviazione semplificata ma accurata che integrasse
tutte le informazioni legate all’oggetto; un'archiviazione modulare che si potesse espandere
nel tempo seguendo le innovazioni della tecnologia come ad esempio l'avvento degli
smartphone e dei tablet, oppure le capacità degli Hard Disk per registrare le pesanti immagini
ad alta risoluzione.
Il software lavora offline permettendo di avere la massima velocità di esecuzione anche con
grandi immagini, ed inoltre viene garantita la totale sicurezza sui dati. Le immagini ad alta
risoluzione vengono inserite direttamente nell’archivio e la loro successiva manipolazione
avviene all’interno senza interventi di software esterni. Tutti i tipi di dati che interessano l’oggetto
sono inseriti con un’interfaccia semplificata e molto “user oriented”.
La modularità del software ha permesso di aggiungere caratteristiche innovative come
l’integrazione con uno dei migliori software di Desktop Publishing, Adobe InDesign per la
creazione di libri, cataloghi d’arte e newsletter personalizzate, la gestione di un sito web remoto
con dati e immagini inviati direttamente dal software e anche la portabilità nel proprio
smartphone dell'intero archivio. Le immagini in uscita possono inoltre essere protette da un
timbro digitale (watermark) per evitarne riproduzioni.

  

lorenzo.moretti@enea.it

Archivio Digitale Multiuso





Imaging Topological Radar
San Pietro Martire - Rieti

L’RGB-ITR (Red Green Blue Imaging Topological Radar, è un sistema prototipale di laser scanner
3D a colori per la visione remota e non intrusiva, sviluppato presso il centro ENEA di Frascati
per applicazioni nel campo dei beni culturali. Si tratta di un apparato unico in ambito
internazionale ad elevate prestazioni in termini di accuratezza spaziale e risoluzione in distanza
(200 m a 10 metri), combinato con un sistema software appositamente sviluppato per la
raccolta e l’analisi dei dati, che trova applicazione nelle procedure diagnostiche propedeutiche
ad interventi di restauro sia di superficie che sommersi (archeologia sottomarina). Il radar ottico
funziona usando la luce anziché onde radio ed emettendo un raggio laser che è dato dalla
sovrapposizione di tre lunghezze d’onda corrispondenti ai tre colori primari: rosso, blu e verde.
Facendo muovere il fascio, modulato ad altissima frequenza con un sistema meccanico di
scansione a grande angolo, si acquisisce la superficie che si intende analizzare su quasi tutta
la sfera visiva. I dati raccolti sono trasferiti al computer per l’elaborazione e la riproduzione
virtuale. Data la grande sensibilità del sistema, è possibile ad esempio “leggere” un'opera d’arte
fin nella sua più minuziosa composizione dei colori, mentre il software può ricostruire l'immagine
a tre dimensioni, ingrandendola come un microscopio. Recenti applicazioni includono:
Monastero di Sucevita (Romania), luglio 2006; Cappella Carafa, chiesa Santa Maria sopra
Minerva (Roma), feb. 2008, chiesa di San Pietro in Martire (Rieti- 2008), Loggia di Amore e Psiche
presso Villa Farnesina (Roma 2011), Cappella Sistina (Musei Vaticani-Roma 2011). L’avvento dei
radar ottici ITR introduce, nel vasto settore dei dispositivi convenzionali usati nel campo delle
belle arti, alcune nuove ed esclusive proprietà:
• Assenza di aberrazioni su tutto il campo visivo
• Risoluzione non legata alle dimensioni del sensore
• Accuratezza massima consentita dalle leggi dell’ottica
• Misure di range ad altissima risoluzione.

fornetti@frascati.enea.it  

RGB-ITR un sistema prototipale di laser scanner 3D 
a colori per la visione remota e non intrusiva





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.
E’ possibile sviluppare tecniche di imaging che, oltre a fornire una “immagine” del campione in
esame, ne rivelino nel contempo  le caratteristiche spettroscopiche. 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.

emilio.giovenale@enea.it

La radiazione THz





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.

angela.piegari@enea.it

Il filtraggio della luce in ambito museale

Laboratorio Sviluppo e Realizzazione di
Componenti Ottici
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Le biotecnologie microbiche, come tecnologia per la conservazione del patrimonio culturale,
presentano alcuni vantaggi rispetto ai tradizionali metodi chimico-fisici: basso impatto
ambientale, assenza di effetti tossici per gli operatori, selettività per il materiale, sicurezza per
l'opera d'arte ed economia nei costi. La ricerca ENEA è rivolta a sviluppare nuovi metodi sia per
una diagnosi corretta del biodeterioramento che per il restauro (pulitura e consolidamento) e
affronta alcuni problemi che ancora mancano di soluzione o che richiedono un miglioramento
delle tecniche rispetto al costo, alla praticità e alla sicurezza sia per gli operatori, che per le
opere d'arte. Le attività, iniziate in occasione del restauro della “Tomba della Mercareccia”
(Necropoli di Tarquinia, dichiarata patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 2004), sono
proseguite individuando alcune criticità ancora aperte, come la rimozione della gommalacca,
un problema serio per dipinti murali di alto valore storico-artistico; la rimozione di depositi
organici e croste da affreschi; la rimozione di colle da documenti storici cartacei, una corretta
diagnosi sul biodeterioramento di pergamene. Usando microorganismi appartenenti alla
collezione di laboratorio, isolati e caratterizzati, si studiano procedure di bio-restauro adeguate
alle problematiche citate, in collaborazione con altre Istituzioni scientifiche, Imprese di restauro
e Soprintendenze per il Patrimonio Artistico. Di recente è stata realizzata una procedura per la
rimozione di colle da materiali cartacei, che impiega batteri vivi immobilizzati, capaci di liberare
in poche ore la carta dagli strati collosi, in modo innocuo per gli operatori e per il materiale
cartaceo stesso.  
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Biotecnologie microbiche per i Beni Culturali

1. Analisi in Laboratorio
2. Dipinto murale delle cave di Ajanta con

formazione di film opaco dovuto a precedenti
tratttamenti con gommalacca

3. Osservazione al microscopio ottico (Nikon
Eclipse Ci) di cellule batteriche 
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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, 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, e non soprattutto 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.
La realizzazione del sistema WebGis per la fruizione del
territorio del Lazio Latino, costituisce un interessante
esempio di condivisione e  divulgazione della conoscenza culturale.

luciana.bordoni@enea.it

Sistemi informativi per la fruizione





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.
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Ingegneria inversa e Prototipazione Rapida





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 infrastrutture 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.
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ICT per i Beni Culturali





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 interdisciplinari 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. 
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Il trasferimento delle tecnologie emergenti specifiche 
per il patrimonio culturale
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