
ADAMO SAL1 (2.10.2018 – 2.1.2019)  
RELAZIONE SCIENTIFICA 

 
 

1. Descrizione del progetto: oggetto, finalità, obiettivi e risultati intermedi/finali raggiunti, 
validazione dei risultati conseguiti, ecc. 

 
Oggetto 
Il progetto ADAMO propone una ricerca applicata per trasferimento alle imprese di tecnologie di 
analisi, diagnostica e monitoraggio ambientale finalizzate alla conservazione e al restauro di beni 
culturali (BC), mobili ed immobili, della regione Lazio. Allo scopo prevede attività di studi di 
contesto sia storico artistico che socio-economico, attività di ricerca per adeguamento delle 
tecnologie più mature alle specifiche richieste dei BC di tecniche sia di laboratorio, anche con large 
scale facilities uniche nel panorama regionale, che in situ, e attività dimostrative su casi studio 
selezionati per il coinvolgimento sia delle imprese che degli utenti finali. In armonia con il suo 
scopo sarà dato ampio spazio all’azione di disseminazione dei risultati, per completare il 
coinvolgimento degli operatori e aprire prospettive di internazionalizzazione. 
Il progetto risponde pienamente alla richiesta di attività che fanno capo alla terza missione delle 
università e degli organismi di ricerca, integrandosi efficacemente nella proposta del Centro di 
Eccellenza per il DTC Lazio che prevede parallele attività di formazione necessarie alla produzione 
di figure professionali in grado di utilizzare successivamente le tecnologie dimostrate e trasferite. 
Le attività sperimentali verranno svolte presso i laboratori afferenti all’Infrastruttura di Ricerca del 
DTC Lazio. 
 
Finalità 
• Trasferimento tecnologico per analisi, diagnostiche e monitoraggio ambientale su BC. 
• Offerta di servizi alle imprese con l’utilizzo di infrastrutture di eccellenza uniche, che includono 

impianti di fisica delle alte energie per diagnostiche, laboratori di caratterizzazione con 
apparati operanti con strumentazione in ultra alto vuoto o in camere pulite presso OdR ed 
università partner del CoE del DTC Lazio, brevetti nazionali ed internazionali di proprietà dei 
partner del CoE. 

• Dimostrazione su selezionati casi studio, relativi a BC sia mobili che immobili, dell’efficacia 
delle tecniche per le quali è stata sviluppata strumentazione apposita e/o strumentazione 
commercializzabile, che può essere utilizzata direttamente in laboratorio o sul campo dagli 
utenti, eventualmente preparati nei paralleli corsi di formazione erogati dal CoE. 

• Sviluppo di prototipi e test di prodotti innovativi a basso impatto ambientale adatti all’utilizzo 
sul campo da parte degli utenti finali, che per le loro caratteristiche di costo contenuto, 
rapidità di risposta e semplicità di operazione possano in tempi medio-brevi essere acquisiti 
direttamente dalle PMI interessate (previa commercializzazione realizzazione anche tramite 
start-up o spin-off locali). 
 

 



 2 

Obiettivi intermedi raggiunti a SAL1  
Il progetto si articola in 7 WP, di cui 6 relativi a specifiche attività di sviluppo di tecnologie e 
trasferimento tecnologico, mentre il primo si occupa degli studi di contesto e della 
disseminazione. Per lo svolgimento delle attività è stato proposto lo schema riportato nel 
diagramma di Gantt riportato in figura 1, in cui sono evidenziate in rosso le attività svolte nel 
primo trimestre, con indicazione delle deliverable conseguite. 
Come si osserva dalla fig. 1, l’inizio delle attività ha avuto alcuni scostamenti sia anticipando che 
ritardando. I ritardi sono seguiti ad aggiustamenti interni legati alla riduzione del budget e alla data 
effettiva di inizio del progetto (in autunno, non idonea all’inizio di alcune attività sul campo). 
Viceversa sono state anticipate alcune azioni relative ad attività di laboratorio e di disseminazione. 
Per le prime l’anticipo è stato possibile in quanto risultavano indipendenti dalla scelta dei siti, 
mentre per le seconde l’anticipo si è reso necessario in quanto relative alla partecipazione ad 
eventi esterni, calendarizzati a prescindere dalla data d’inizio del progetto. 
Gli obiettivi intermedi raggiunti possono essere riassunti come segue: 
 

• Identificazione dei siti per le attività dimostrative, coinvolgimento dei principali stakeholder 
(gestori dei siti) 

• Analisi di contesto preliminare per la zona d’indagine principale prescelta (Roma Sud – 
Castelli) 

• Inizio delle attività sui siti: 
 Frammenti dalla della Piscina, Centocelle 
 Mura Aureliane (adiacenze Porta San Sebastiano) 
 Palazzo Vescovile di Frascati 
 Santa Maria in Cosmedin, Roma  
 Catacombe dei SS. Marcellino e Pietro (Tor Pignattara) 
 Museo Archeologia Per Roma (Tor Vergata) 

• Calendarizzazione delle attività sui siti: 
 Palazzo Chigi, Ariccia 
 Villa Mondragone, Monte Porzio Catone 

• Svolgimento di attività di laboratorio, aperte alle imprese 
 Preparazione e caratterizzazione di materiali per restauro (Viterbo) 

• Disseminazione delle attività attraverso la partecipazione a eventi di rilevanza nazionale 
svolti a Roma: 
 Technology for All (3-5/10/2018)  
 Ro.Me Museum Exhibition (29/11-1/12/2018) 

 
Sono stati inoltre stabiliti contatti preliminari con la Pontificia Commissione di Archeologia Sacra 
per l’utilizzo di altri siti di Catacombe (S. Alessandro, Nomentana Roma; San Callisto e San 
Sebastiano, Appia Antica Roma; Ad Decimum, Grottaferrata). Altri contatti preliminari sono stati 
stabiliti con il Museo del Pleistocene di Casal de’ Pazzi e con gli scavi del Locus Feroniae (Fiano 
Romano) per diagnostiche paleoantropologiche e paleobotaniche. 
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1 2 3 4 M1 6 7 8 9 M2 11 12 13 14 M3 LEADER 

WP1: Costruzione, consolidamento e condivisione                               RM2 
Task 1.1 - Contesto storico                RM2 

Task 1.2 - Contesto socio-economico                RM3 

Task 1.3 – Comunicazione e disseminazione   X             RM1 

WP2: Analisi e diagnostiche chimico-fisiche                RM3 
Task 2.1 – Spettroscopia ottica X X              ENEA 

Task 2.2 – SM, SIMS e tecnologie chimiche di analisi                RM3 

Task 2.3 – Microscopia avanzata e nano-ingegneria   X X             RM1 

Task 2.4 – Analisi genetiche, biochimiche e microbiologiche                 RM3 

Task 2.5 – Diagnostica per immagini   X             RM2 

WP3: Large scale facilities                INFN 
Task 3.1 – Spettroscopia IR con Luce di Sincrotrone X X X             INFN 

Task 3.2 – Spettroscopia PIXE con fascio di protoni                ENEA 

Task 3.3 – Valutazione di  tecniche neutroniche   X             RM3 

WP4: Analisi e diagnostiche in situ e remote                CNR 
Task 4.1 – Imaging LIF remoto X X              INFN 

Task 4.2 – Imaging e stratigrafia mediante THz ed NMR                 ENEA 

Task 4.3 – Diagnostica su fibre di cellulosa e pergamene X X              RM2 

Task 4.4 – Diagnostica di manufatti metallici                RM1 

Task 4.5 – Uso dei laboratori mobili LANDA, DICMA e ICVBC  X X             CNR 

Task 4.6 – Diagnostiche strutturali acustiche e termografiche  X X             CNR 

WP5: Analisi materiali e valutazione trattamenti                TUS 
Task 5.1 – Verifica di trattamenti su lapidei e lignei   x              TUS 

Task 5.2 – Sviluppo e validazione di metodi per bronzi, altri materiali  X X             RM3 

Task 5.3 – Caratterizzazione di materiali nanostrutturati                RM1 

WP6: Sistemi di monitoraggio ambientale                RM1 
Task 6.1 – Modellistica per simulazione di degrado ambientale   X             RM1 

Task 6.2 – Monitoraggio della formazione di efflorescenze                RM1 

Task 6.3 – Modellistica per simulazione di biodegrado                CNR 

Task 6.4 – Diagnostiche spettroscopiche su biodegrado X X X             RM1 

Task 6.5 – Sensori FBG per monitoraggio ambientale X X X             ENEA 

Task 6.6 – Nanosensori per monitoraggio ambientale                RM3 

WP7: Bioarcheologia, antropologia e biologia amb.                RM1 
Task 7.1 – Archeobotanica                RM2 

Task 7.2 – Antropologia e archeozoologia   X             RM2 

Task 7.3 – Biologia Ambientale  X X             RM3 

                 Legend                                 

  Deliverable 
               

  

   Intermediate Deliverable 
               

  

  Project Meeting 
               

  

  Conference                                 
Figura 1 - Diagramma di Gantt di ADAMO, aggiornato al termine del primo trimestre. Attività svolte 
evidenziate in rosso. 



 4 

Dettaglio delle attività svolte per ciascun WP (con indicazione dei partner partecipanti, in neretto il 
principale promotore principale responsabile della singola azione) 
 
WP1 – Costruzione, consolidamento e condivisione 
 
Task 1.1 - Come previsto dal cronoprogramma di progetto, il primo trimestre dell’attività è stato dedicato 
alla scelta dei siti, oggetto della prima deliverable del Task 1.1 (attività svolta da Uni. Roma 2), sui quali il 
progetto dimostrerà le tecnologie, con una particolare attenzione a quelle di specifico interesse regionale 
finalizzate oltre che alla conservazione alla valorizzazione del territorio.  
I siti sono stati scelti in base a quanto evidenziato da una prima analisi di contesto, condotta attraverso la 
metodologia STeMA 3.0, ponendo particolare attenzione ai beni presenti al di fuori dei circuiti turistici 
tradizionali principali e in linea con gli obiettivi prefissati. Come risulta dal documento rilasciato l’8/11/2018 
“PRIMA INDIVIDUAZIONE AREA DI STUDIO” (allegato n.1 in pdf) la scelta è ricaduta nell’area delimitata dal 
tratto delle mura di Porta San Sebastiano, dalla Regina Viarum Via Appia che qui ha origine, e dalla Via 
Casilina fino a Castelli Romani (limitatamente a Frascati, Monteporzio Ariccia). In quest’area il progetto ha 
già raccolto la disponibilità ad essere adottati come siti per le previste attività di ricerca applicata e 
campagne dimostrative di: 

• Mura Aureliane nel tratto presso porta San Sebastiano (per attività di monitoraggio degli effetti 
dell’ambiente e del clima sulla struttura) 

• Villa della Piscina nel parco Archeologico di Centocelle (per ottenere dati utili a definirne la 
cronologia, le fasi costruttive e la storia) 

• Palazzo Vescovile di Frascati (per verificare lo stato di conservazione degli affreschi e dei dipinti 
murali) 

• Villa Mondragone di Monte Porzio Catone (per verificare lo stato di conservazione degli 
affreschi e delle fontane) 

• Palazzo Chigi di Ariccia (per effettuare indagini su reperti unici ivi conservati, fra cui arredi e 
decorazioni in cuoio da parete, oltre che dei dipinti su tela della pinacoteca) 

• Catacombe dei SS: Marcellino e Pietro per monitorare e contrastare il bio-degrado degli 
affreschi. 

• Museo Archeologia Per Roma, per studi di paleo dieta su reperti umani. 
Mentre sono in corso contatti per l’utilizzo degli altri siti individuati, nonché per siti aggiuntivi con 
caratteristiche particolari necessariamente al di fuori dell’area selezionata.  

Una sostanziale parte dell’attività relativa alla scelta dei siti, è stata svolta personalmente dal coordinatore 
del progetto (ENEA), tale azione alla fine del trimestre risulta completata per tutti i WP. Contestualmente 
all’adesione dei responsabili di ciascun sito sono stati effettuati i sopralluoghi per associarvi le attività dei 
WP/Task maggiormente pertinenti. A fine novembre risultano effettuati dal coordinatore di progetto e dai 
responsabili di attività (WP/Task) una serie di sopralluoghi a: magazzino dei reperti della Villa della Piscina 
di Centocelle (Liceo Kant, Roma), Palazzo Vescovile di Frascati, Duomo di Monte Porzio Catone, Villa 
Mondragone a Monte Porzio Catone, Museo APR a Tor Vergata, Palazzo Chigi ad Ariccia. Su Palazzo Chigi 
sono stati presi accordi per iniziare una prima campagna il 21 gennaio 2018, relativa a diagnostiche 
spettroscopiche e imaging mediante tecnica LIF sui busti marmorei della galleria (T4.1 ENEA, T2.5 RM2). 
Anche a Villa Mondragone le attività sperimentali inizieranno a gennaio, subordinate alle condizioni meteo. 
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Inoltre il 15 gennaio è previsto l’incontro con le responsabili del sito della Villa della Piscina per presentare i 
risultati preliminari già ottenuti sui frammenti messi a disposizione del progetto.  

Task 1.2 – Nella fase iniziale del progetto, a valle della selezione dell’area principale su cui verranno 
dettagliate le analisi di contesto, è stato ripartito il lavoro relativo alle analisi economiche fra UniRoma3 e 
UniRoma2, in particolare si è concordato che invece di condurre un'analisi del mercato di stampo field sarà 
realizzata da UniRoma3 una analisi del mercato applicando il modello del benchmarking. L’attività inizierà 
come da pianificazione nel 4° mese di progetto. 

Task 1.3 – Alcune attività di disseminazione sono state anticipate per renderle compatibili con le date di 
svolgimento di eventi nazionali giù fissati, i dettagli sono riportati nel #4 della presente relazione. Si 
richiama in questo paragrafo solo il ruolo dei partecipanti: 
 Technology for All - la partecipazione è stata coordinata da ENEA, e alle dimostrazioni sul campo sono 

stati presenti oltre a ENEA, INFN, CNR e UniRoma3. 
 Ro.ME – La partecipazione è stata coordinata da UniRoma1, ENEA ha contribuito all’organizzazione dei 

caffè scientifici, a cui hanno partecipato tutti i partner di ADAMO e del DTC.  

Nell’ambito di questo task, sono inoltre stati presi accordi con il gruppo di UniRoma1 per iniziare 
anticipatamente, all’inizio del 2° trimestre la raccolta del materiale iconografico per la realizzazione del 
docufilm finale, in occasione della prima campagna a Palazzo Chigi di Ariccia. 
 
 
WP2 – Analisi e diagnostiche Chimico-fisiche 
 
Task 2.1 – Diagnostiche Raman di laboratorio. Sono state eseguite due attività dimostrative: 
 
 Traliccio Metallico della struttura storica dei Magazzini Generali di Roma, sito all’interno della sede 

dell’Istituto Superiore Antincendio dei Vigili del Fuoco dove è stata organizzata una demo di 
Technology for All. Da UniRoma3 sono stati ottenuti risultati, presentati nella manifestazione, su: 
 Rivestimento del traliccio - Il rivestimento si presenta come un multi-strato. Quello più esterno 

sembra essere una vernice a base di nero carbone. Dagli strati interni, bianco (addosso al 
traliccio) e rosso (subito sotto il rivestimento esterno) sono stati raccolti degli spettri Raman che 
sono in fase di elaborazione. 

 Zone verniciate - VERNICE BIANCA: a base di rutilo (TiO2); VERNICE ROSSA:  a base di cromato di 
Pb. In entrambi i casi sugli spettri, oltre alle bande attribuibili  al pigmento si osservano bande di 
sostanze organiche (legante) e di materiali inorganici presenti  nella vernice (non assegnati 
nell’analisi preliminare).  

 
 Villa della Piscina di Centocelle – Sono iniziate indagini ottiche e spettroscopiche non distruttive di 

laboratorio su frammenti di affresco della Villa per supportarne l’attribuzione su base storica a 
differenti stanze. Sono già disponibili risultati preliminari relativi alla composizione dei pigmenti 
mediante spettroscopia Raman e microRaman (UniRoma3, ENEA), rispettivamente nel visibile e 
nell’infrarosso. I risultati ottenuti da UniRoma3 su 13 frammenti esaminati indicano che la 
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tavolozza è poco varia e si basa su pigmenti di origine minerale, consistenti sia con il tipo di 
manufatto che con l’epoca storica. In particolare, sono stati identificati i seguenti pigmenti: 
 Tutti i rossi sono stati realizzati con il cinabro (HgS) 
 Tutte le zone bruno/vinaccia sono terre rosse a base di ematite (Fe2O3) e magnetite (Fe3O4) 
 Tutti i gialli sono stati realizzati con una terra gialla (a base di goetite FeOOH) ad eccezione del 
campione “Gruppo 3A” per il quale si evidenzia la possibile presenza di ossidi di Piombo, in 
particolare massicot (PbO), da confermare mediante altre analisi (es. XRF, SEM-EDS). 
 I verdi sono a base di celadonite (K(Mg,Fe2+)(Fe3+Al)Si4O10(OH)2), una terra verde. Inoltre, nel 
“Campione 13-parete ghirlande” è stata osservata la presenza, in miscela, di celadonite e malachite 
(CuCO3 ) mentre nel “Campione 9 - cassetta fiore” è presente una miscela di terra verde e di alcuni 
grani di blu egizio (CaCuSi4O10); 
 Tutti i blu sono stati realizzati con il Blu Egizio. 
 I grigi sono una miscela di terra rossa, terra gialla, blu egizio e nero fumo. 
 Il bianco è sempre calcite (CaCO3). Solo nel “Campione 11 - parete cassone” è stata inoltre 

osservata la presenza di dolomite (MgCa(CO3)2). 
 Il viola presente nel “Campione 9 - cassetta fiore” è una miscela di cinabro, blu egizio e 

celadonite. 
 Il nero è a base di carbonio amorfo (nero fumo). 
 Sul “Campione 11 - parete cassone” è stata riscontrata la presenza di anatasio (TiO2) che 

potrebbe essere legata o alla presenza di una argilla bianca (caolino, difficilmente rilevabile 
tramite spettroscopia Raman) in cui l’anatasio è presente come impurezza oppure ad un 
trattamento conservativo recente in cui l’anatasio viene utilizzato come sbiancante. 

Questi risultati preliminari sono stati inviati alla responsabile del sito per la Sovrintendenza Capitolina 
il 18/12/2018 (allegato n.2 in pdf). I dati raccolti da ENEA su rossi, gialli e bianchi mediante 
spettroscopia Raman nell’IR confermano le assegnazioni di cui sopra, in particolare sui gialli 
evidenziano l’assenza di aggiunte di minio (Pb4O3) nelle colorazioni più aranciate. 

 
T2.3 – A UniRoma1 sono iniziate attività di collaborazione volte alla caratterizzazione mediante microscopia 
a forza atomica (AFM) e microscopia a scansione elettronica (SEM), eventualmente coadiuvata da analisi 
elementale EDS, di frammenti di pergamene irradiati da ENEA (mediante la facility REX di Frascati) a diversi 
dosaggi al fine di valutarne l'effetto sull'integrità dei manufatti curati con radiazioni ionizzanti (vedi T4.3).  
Le attività di UniRoma3 su frammenti di reperti da Palazzo Chigi inizieranno nel prossimo trimestre, quando 
saranno resi disponibili i campioni.  

Si segnala il cambiamento del responsabile del Task 2.3 da parte di UniRoma1 (dott. Giovanni De Bellis) 
 
T2.5 – Il responsabile del task (UniRoma2) si è adoperato per l’adozione del sito di Palazzo Chigi di Ariccia, 
che è risultato idoneo a numerose attività dimostrative sia in situ che per misure di laboratorio sui reperti 
disponibili nei magazzini. L’attività specifica è iniziata con l’identificazione di alcuni dipinti di Mario dei Fiori 
come oggetti di interesse per le proposte TAC in situ. Sono iniziati quindi i propedeutici studi storici 
necessari per avviare indagini scientifiche mirate. 
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WP3 – Analisi mediante large scale facilities 
Task 3.1 - Villa della Piscina di Centocelle – Presso LNF-INFN sono iniziate indagini ottiche e spettroscopiche 
non distruttive di laboratorio mediante le facilities accessorie a DAFNE su frammenti di affresco della Villa 
per supportarne l’attribuzione su base storica a differenti stanze. Sono già disponibili risultati preliminari 
ottenuti mediante spettroscopia FT-IR (tecnica complementare alla spettroscopia Raman) su 8 campioni: 

• Pigmento rosso (campioni 1,2, 3b) è stato caratterizzato come Cinabro,  
• Pigmento viola (campioni 1, 2, 3a, 4) come ematite/terra rossa bruciata,  
• Pigmento Giallo (campioni 1, 2, 3a,4): ocra gialla/Goetithe 
• Pigmento Verde (campione 4): Glauconite/Celadonite/Terra verde 
• Pigmento Blu: Blu Egizio 
• Pigmento bianco (campioni 1, 2, 3a, 3b, 4): Carbonato di calcio 
• Su tutti i campioni analizzati è stata riscontrata la presenza di una patina superficiale il cui spettro IR 

è compatibile con l’uso di una sostanza sintetica moderna, probabilmente di natura acrilica. 
I risultati ottenuti sulla tavolozza di pigmenti confermano quanto osservato mediante spettroscopia Raman 
nel T2.1). Anche Questi risultati preliminari sono stati inviati alla responsabile del sito per la Sovrintendenza 
Capitolina il 18/12/2018 (allegato n.3 in pdf). 
 
T3.2 – Misure mediante il sistema PIXE ENEA. Allo scopo di eseguire stratigrafie non distruttive su 
frammenti di affresco della Villa o altri materiali da Palazzo Chigi, si è provveduto ad ordinare nuovi 
rivelatori di Raggi X per un upgrading del sistema. Le misure, comunque previste a partir dal 2° trimestre, 
sono state pianificate all’arrivo dei nuovi componenti.  
 
T3.3 – Si è provveduto all’inserimento del gruppo del NAST di UniRoma2 (referente Giulia Festa) nei 
partecipanti al task. Nell’ambito del T3.3 UniRoma2 si occuperà di sviluppare e applicare tecniche 
neutroniche per l’analisi di materiale di interesse storico-artistico presso la facility di neutroni STFC-ISIS 
Infrastruttura di Ricerca Prioritaria N.41, inserita nel Piano Nazionale delle Infrastrutture dei Ricerca -PNIR 
(2014-2020) [Programma Nazionale delle Infrastrutture di Ricerca PNIR: 
http://www.ponrec.it/media/388972/pnir.pdf] e nel Piano Regionale del Lazio. Le attività di ricerca saranno 
dedicate all’ottimizzazione di nuove tecniche di neutroni e spettroscopia gamma che saranno svolte presso 
la sorgente di neutroni pulsati STFC-ISIS del Rutherford Appleton Laboratory (UK). Inoltre verrà effettuata 
una analisi 3D e 2D e delle possibili prestazioni di queste tecniche innovative nel contesto applicativo di 
materiali di interesse storico artistico individuati all’interno della Regione Lazio. 
 
 
WP4 – Analisi e diagnostiche in situ e remote 
Task 4.1 – Sono state svolte sia attività di laboratorio propedeutiche alle attività in situ, che la prima 
campagna di misura in situ: 
 Misure su standard di laboratorio, realizzati come riferimento per affreschi e dipinti – Misure TR-LIF 

sui campioni di pigmenti bianchi con leganti/consolidanti per lo sviluppo del software di analisi dati. 
Elaborazione dei risultati congiunti INFN-ENEA presentati a LACONA XII (settembre 2018), 
successivo oggetto di una memoria breve sottomessa alla rivista “Studies in Conservation”. 
Attualmente under review. 

https://mail.enea.it/Redirect/9CFBCBCA/www.ponrec.it/media/388972/pnir.pdf


 8 

 Villa della Piscina di Centocelle – Misure TR-LIF su 5 frammenti di affresco della Villa della Piscina: 
o Analisi di imaging di fluorescenza risolte in tempo mediante il sistema LIF scanning ENEA. 

L’immagine di fluorescenza mostra i campioni completamente coperti da una patina 
superficiale a cui è associata un’emissione a 320 nm, compatibile con l’uso di sostanze 
sintetiche di origine moderna (in accordo con i risultati del T3.1). 

o Misure di imaging di fluorescenza con lampada di Wood, effettuate da INFN per evidenziare 
le zone dove indirizzare le misure TR-LIF mostrano i campioni ricoperti da una patina 
superficiale.  

o Misure puntuali di fluorescenza risolte in tempo effettuate utilizzando il prototipo TR-LIF in 
fase di sviluppo all’INFN (sez. RM2) nell’ambito del progetto. 

Una sintesi di tutti i risultati ottenuti dai diversi gruppi INFN e da ENEA Frascati sui frammenti 
della villa è riportata assieme a quelli del T3.1 (allegato n.3 in pdf). 

 Palazzo Vescovile di Frascati – prima campagna 5-9/11/2018 eseguita da ENEA, relativamente al 
Task 4.1, con acquisizione di modelli 3D mediante laser scanner ad alta risoluzione e 
fotogrammetria, rispettivamente della sala dei paesaggi (affreschi e dipinti su rivestimenti murari di 
tela) e le due stanze dette “delle stufette” (affreschi), acquisizione di immagini mediante la tecnica 
LIF risolta in tempo su porzioni delle zone dipinte per valutarne lo stato di conservazione. Sono già 
disponibili risultati preliminari relativi a: 

o Rendering 3D della “Sala dei Paesaggi” 
o Misure di LIF imaging nella “sala dei paesaggi” e in una saletta delle “stufette” – queste 

misure hanno evidenziato in maniera precoce il degrado da umidità e i materiali di un 
precedente ritocco nell’angolo della sala delle stufette esaminato; la presenza di crepe 
(anche non evidenti ad occhio nudo) nel copri-camino in legno dipinto nella sala dei 
paesaggi. 

 Palazzo Chigi di Ariccia – ENEA in collaborazione con UniRoma2 ha calendarizzato la prima 
campagna sui busti marmorei della galleria nel periodo 21-25/1/2018. 

 
Task 4.3 - Analisi in luce trasmessa degli effetti della disinfezione mediante radiazione X su campioni 
pergamenacei affetti da biodeterioramento.  

• Uno studio è stato effettuato da UniRoma2 (in collaborazione con ENEA) ha riguardato la 
caratterizzazione degli effetti e l'applicabilità della radiazione X come trattamento di disinfezione di 
supporti in pergamena affetti da deterioramento microbiologico. La valutazione dell'effetto della 
radiazione menzionata sulla molecola di collagene è stata effettuata tramite un nuovo metodo 
ottico, chiamato Light Transmission Analysis (LTA), sviluppato presso il Dipartimento di Ingegneria 
Industriale di UniRoma2. Il metodo permette la caratterizzazione della cosiddetta stabilità 
idrotermica del collagene e si basa sullo studio del processo di deterioramento indotto in un 
substrato di pergamena mediante l'uso combinato di calore e acqua. In particolare, la cosiddetta 
“temperatura di denaturazione” è stata considerata quale parametro atto a valutare il 
deterioramento provocato dalla radiazione X impiegata, in funzione dei diversi dosaggi, risultando 
dipendente dal grado di danneggiamento indotto nella struttura della molecola di collagene. I 
risultati ottenuti hanno indicato che irraggiamenti fino a 180 Gy non risultano apprezzabili 
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variazioni significative della temperatura di denaturazione. Fino a questi dosaggi quindi, il 
trattamento disinfettante per mezzo dei raggi X risulta essere non nocivo.  
Al fine di caratterizzare lo stato di idrolisi/gelatinizzazione indotto nella molecola di collagene dal 
trattamento mediante irraggiamento, sono state effettuate delle misure di spettroscopia infrarossa 
in trasformata di Fourier FTIR-ATR (Attenuated Total Reflectance) presso il Laboratorio di Dafne 
Luce di INFN-LNF (cfr. T3.1) su campioni di pergamena a diverse dosi crescenti di irraggiamento. I 
risultati hanno evidenziato variazioni non significative nell’intensità e nella posizione delle bande 
caratteristiche della pergamena (Ammide I e II) considerate marker strutturali della molecola 
suggerendo una minore sensibilità della tecnica, rispetto all’analisi di luce trasmessa (LTA), nel 
caratterizzare il danneggiamento indotto dalla radiazione.  
I risultati dello studio sono stato presentati alla conferenza internazionale Metroarcheo, 22-24 
ottobre 2018, Università di Cassino e sono oggetto di una memoria scritta sottomessa per la 
pubblicazione a Infrared Physics and Technology da UniRoma2 e ENEA.  

 
• Una ulteriore attività di monitoraggio non distruttivo mediante spettroscopia ottica e analisi dei 

dati mediante simulazioni computazionali ab-initio effettuata durante il restauro di opere d’arte su 
carta, è stata condotta congiuntamente da CNR e UniRoma2. In questa attività sono state 
analizzate le opere “Le Nozze di Psiche” e “Gesù Cristo e l'adultera” di Diana Scultori (1547-1612), e 
l’opera “Bozzetto per Crocifissione” di Renato Guttuso (1911-1987). I risultati delle analisi 
diagnostiche eseguite prima e dopo l’intervento di restauro, consistito nella pulizia superficiale del 
substrato cartaceo mediante gel di Gellano e trattamento di stabilizzazione chimica della carta 
mediante un complesso di tert-butil amino borano, hanno quantificato la diminuzione della 
concentrazione di cromofori evidenziando il diverso comportamento dei gruppi carbonilici della 
cellulosa in funzione del protocollo di trattamento utilizzato. Questa attività ha dato luogo ad una 
memoria scritta, già sottomessa per la pubblicazione a The European Physical Journal Plus. 

Task 4.4 – Le previste attività di diagnostica in situ sui metalli, che inizieranno nel secondo trimestre, sono 
state programmate: il gruppo di  UniRoma1  opererà su mock-up che porterà  in-situ a Palazzo Chigi, ove è 
già previsto un sopralluogo del CNR il 21 gennaio per prendere visione degli Angeli bronzei del Bernini per 
le misure XRF.  

Task 4.5 – Indagini Riflettografiche in diverse regioni spettrali sono state eseguite su due siti diversi: 
 Riflettografia nel vicino IR – Misure in situ sull’icona della Madonna con bambino conservata presso 

la chiesa di santa Maria in Cosmedin in Roma, eseguite al termine del suo restauro. Le indagini e 
l’elaborazione delle immagini sono state effettuate dal laboratorio di Analisi Non Distruttive e 
Archeometria – LANDA del Dip. SBAI di UniRoma1 “Sapienza”. Durante le misure in situ la vernice 
presente su tutta la superficie del dipinto ha reso difficoltosa la sua illuminazione diretta ed è stato 
necessario ricorrere ad un’illuminazione indiretta mediante radiazione diffusa con conseguente 
riduzione dell’intensità del segnale acquisito. La dimensione di ogni singola immagine è circa 65x50 
cm2 e sono state eseguite più riprese in modo da analizzare l’intera opera. I risultati preliminari 
hanno mostrato che: 
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o Nel riflettogramma relativo alla figura del bambino vi sono variazioni in corrispondenza dei 
capelli, della veste - che risulta più accollata – e della mano. È visibile anche il disegno 
preparatorio, particolarmente evidente in corrispondenza delle mani. 

o Nel riflettogramma acquisito nella zona dei piedi del Bambino si osserva una variazione 
della lunghezza delle dita. 

o Nel riflettogramma relativo al volto della Madonna risulta ben evidente il cattivo stato di 
conservazione degli strati sottostanti dove sono presenti fratture e distacchi. È visibile il 
disegno preparatorio, in particolare in corrispondenza del naso e del contorno del viso. Si è 
osservato, inoltre, una differenza nella riflettanza dei due occhi, indice in un probabile uso 
di pigmenti diversi. 

 Villa della Piscina di Centocelle – Presso CNR-ISC sono iniziate indagini ottiche e spettroscopiche 
non distruttive di laboratorio mediante misure di riflettanza UV-visibile-vicino IR. Le misure 
eseguite su 5 frammenti di affreschi hanno sostanzialmente confermato i risultati ottenuti 
mediante spettroscopia Raman (T2.1) e FT-IR (T3.1) sui pigmenti: 
 Pigmento rosso: cinabro  
 Pigmento viola terra bruciata/ematite 
 Pigmento giallo: ocra 
 Pigmento bianco: calcite 
 Presenza di una patina su gran parte della superficie osservata. 

Anche questi risultati preliminari sono stati inviati alla responsabile del sito per la Sovrintendenza 
Capitolina il 18/12/2018 (allegato n. 4 in pdf). 

 
Si segnala il cambio di responsabile per il T4.5 è passata da UniRoma1 a CNR (dott.ssa Loredana Luvidi). 
 
T4.6 -  Indagine termografica e riflettografica nell‘ IR sull’icona della Madonna col Bambino presso la chiesa 
di S. Maria in Cosmedin – Lo studio è stato eseguito da UniRoma2. Le indagini termografiche e 
riflettografiche nel medio infrarosso miravano alla caratterizzazione stratigrafica dell’icona lignea. Nello 
specifico sono state adottate le seguenti configurazioni:  

 Termografia infrarossa impulsata. Rivelazione: banda 3-5 µm; perturbazione: porzione dello 
spettro corrispondente alla radiazione visibile mediante lampade flash (durata 4 ms)  

 Riflettografia nel medio infrarosso. Rivelazione: banda 3-5 µm; perturbazione: porzione 
dello spettro corrispondente a radiazioni termiche.  

Entrambe le tecniche hanno permesso di ottenere informazioni complementari utili a ricostruire 
stratigraficamente le variazioni apportate sull’opera nei secoli, spesso correlate ai numerosi interventi di 
restauro. L’indagine termografica ha evidenziato numerosi elementi strutturali e ha permesso di ottenere 
una mappatura degli interventi del restauro.  
L’indagine riflettografica ha invece consentito di rintracciare variazioni nella resa dei tratti fisionomici delle 
figure e in particolare della Madonna; le variazioni interessano le aree del naso e dell’arcata sopraccigliare, 
il velo e l’ovale del viso. La figura del Bambino non presenta variazioni nella resa dei dettagli fisionomici, ma 
si rilevano variazioni nella posizione dei piedi e nella scollatura della veste (in accordo con i risultati del 
T4.5). 
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WP5: Analisi materiali e valutazione trattamenti 
T5.1 – Attività di laboratorio UniTuscia per la verifica di materiali di restauro, in particolare formulati 
commerciali water colours e prodotti di produzione di Uni. Tuscia, tutti impiegati per la reintegrazione 
pittorica. I campioni sono stati studiati mediante imaging iperspettrale nel vicino IR prima e dopo la 
procedura di invecchiamento artificiale effettuata in una Solar Box operante in condizioni controllate. I dati 
sono stati trattati per valutare la sensibilità del metodo di imaging adottato nell’identificare le variazioni 
sugli strati dipinti, in particolare la fotodegradazione non rivelabile a occhio nudo. È stato inoltre applicato 
con successo un metodo di classificazione supervisionata basato su un approccio multivariato. Il lavoro è 
stato inviato per la pubblicazione come capitolo del volume Special Issue "The Future of Hyperspectral 
Imaging" della rivista Journal of Imaging.  
 
T5.2 - Analisi di materiali costituenti 5 frammenti di dipinti murari provenienti dalla Villa della Piscina a 
Roma, effettuate da ENEA mediante le tecniche di Stereo-Microscopia Ottica e Microscopia Elettronica a 
Scansione (SEM-EDS) e Diffrazione di Raggi X (XRD). I principali risultati preliminari, a parte quelli relativi al 
riconoscimento di alcuni pigmenti già identificati con altre tecniche, sono: 
 Gli stucchi analizzati sono probabilmente stati realizzati mediante quarzo e calce. Non è presente in 

fatti gesso. Ciò ne giustifica l’ottimo stato di conservazione; 
 Sono stati evidenziati dettagli della realizzazione delle decorazioni: utilizzo di pigmenti colorati 

(mediante l’uso di particelle fini) sovrapposti ad uno strato di colore uniforme per ottenere effetti 
sfumati; rimozione del pigmenti per creare linee del colore dello strato sottostante; 

 È stato confermato, mediante XRD e SEM-EDS, l’utilizzo di ocra gialla per i pigmenti gialli, cinabro 
per i rossi, ematite per i rossi scuri (vinaccia); 

 Le malte sono state analizzate tal quali, senza alcun prelievo, mediante XRD. In alcuni frammenti 
sono state individuate fasi cristalline riconducibili alla pozzolana. Le malte sono state 
principalmente preparate mediante calce e quarzo. In alcuni frammenti è presente dolomite, 
proveniente probabilmente dalle rocce utilizzate. La composizione delle malte dei diversi 
frammenti non è stata del tutto identificata; 

 Con indagini più approfondite (microscopia) sulle malte e sui bianchi si potrebbe individuare 
l’utilizzo di polvere di marmo oltre alla calce; 

 con campioni opportunamente puliti (privati della patina osservata in altri task) si potrebbero 
osservare in sezione (sul campione tal quale) gli strati preparatori (fondo); 

 con microprelievi non invasivi si potrebbero analizzare (mediante SEM-EDS) poche particelle dei 
pigmenti per verificare la presenza di piombo e altri elementi. 

 con piccole sezioni si potrebbe verificare e quantificare l’utilizzo di consolidanti moderni nelle 
patine. 

Anche questi risultati preliminari sono stati inviati alla responsabile del sito per la Sovrintendenza Capitolina 
il 18/12/2018 (allegato n. 5 in pdf), aggiungendo la richiesta di poter effettuare ulteriori analisi dirimenti 
anche su microprelievi. 

T5.3 – Il gruppo di UniRoma1 ha concordato con UniTuscia le analisi da effettuare su campioni di lapidei da 
villa Mondragone prima e dopo il trattamento con consolidati e dopo l’invecchiamento artificiale. Le attività 
inizieranno nel secondo trimestre alla disponibilità dei campioni. 
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WP6 – Sistemi di Monitoraggio ambientale.  
Le attività di monitoraggio sono iniziate per due siti, e con un’attività di laboratorio. 

 
T6.1 - Villa Blanc, Roma. Il gruppo di Fisica di Uni Roma1 ha messo a disposizione del progetto i dati raccolti 
durante le precedenti campagne di monitoraggio in situ svolte sia nel periodo degli ultimi lavori di restauro 
(06-2016/05-2017), che successivamente nel periodo post-lavori (06-2017/05-2018), raccolti mediante 
Termoigrometro esterno, Termoigrometri interni (a quota 2.5m e 4m), Sensore di CO₂. Queste rilevazioni 
saranno utilizzate per la costruzione di un modello simulatore dell'azione di degrado degli inquinanti 
atmosferici per la conservazione preventiva. 

 
Si segnala la sostituzione del responsabile del T6.2 da UniTuscia a UniRoma1 (Prof. Maria  Laura Santarelli). 

T6.4 – È iniziata l’attività di laboratorio per caratterizzazione di microorganismi prelevati da diversi siti 
ipogei (catacombe) in Roma: 

• Su un frammento di affresco dalle Catacombe dei SS. Marcellino e Pietro di Tor Pignattara è stato 
iniziato un lavoro di caratterizzazione delle comunità microbiche presenti all'interno delle 
catacombe, per valutarne la somiglianza con quelle tipiche degli altri ambienti catacombali romani. 
Inoltre, è stata messa a punto e testata una nuova strategia per ridurre la crescita fototrofica sulle 
superficie dipinte ad affresco di tali catacombe, tramite l'utilizzo di due oli essenziali (L. angustifolia 
e T. vulgaris). Tale metodo ha dimostrato un'ottima capacità biocida. La fluorescenza indotta da 
laser (LIF) e la riflettanza sono state impiegate per valutare eventuali modifiche chimiche e 
cambiamenti di colore indotte sulle superfici pittoriche dall'applicazione degli oli essenziali. 
L’attività è stata condotta dal gruppo di Biologia di UniRoma2 in collaborazione con ENEA (per la 
caratterizzazione LIF). I risultati sono stati presentati ad una conferenza internazionale ECBSM2018 
e la pubblicazione relativa è in corso di sottomissione a rivista. 

• Il gruppo di Biologia di Uni Roma1 nel primo trimestre ha effettuato esperimenti volti alla 
caratterizzazione fisiologica di microrganismi biodeteriogeni precedentemente isolati nelle 
catacombe di san Callisto, all’Appio Latino. Gli studi sono fatti al variare sia delle diverse condizioni 
ambientali, quali luce e temperatura, che delle diverse tipologie di microrganismi. Questo 
permetterà di valutare possibili effetti sinergici o antagonisti delle diverse comunità  microbiche e 
fornirà i dati per la costruzione di un modello matematico nel T6.3. Inoltre questi studi verranno 
integrati con esperimenti di LIF imaging, che saranno svolti in collaborazione con ENEA. 
 
Si segnala che per Il T6.4 è cambiato il responsabile da ENEA a UniRoma1 (Prof. Daniela Uccelletti) e 
che il gruppo di UniRoma2 (dott.ssa Laura Bruno) è stato inserito fra i partecipanti al task. 
 

T 6.5 - Mura Aureliane adiacenze Porta San Sebastiano – installazione dei sensori FBG e prima campagna di 
acquisizione dati di monitoraggio in situ T6.5 (ottobre 2018) a carico di ENEA. Sulla torre L3 delle Mura 
Aureliane (tratto in prossimità di Porta San Sebastiano, parte del camminamento accessibile al pubblico dl 
Museo delle Mura) sono stati installati sensori basati su tecnologia in fibra ottica per il monitoraggio di 
crepe presenti sulla parete Est e sulla parete Ovest della torre. I sensori, sviluppati e realizzati in ENEA nella 
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configurazione da campo adottata, monitorano la apertura delle crepe e la umidità sulle pareti, 
consentendo di correlare i due parametri. L'interesse della applicazione deriva in particolare dalla ormai 
appurata sofferenza delle Mura Aureliane per fenomeni di imbibizione conseguenti le precipitazioni 
atmosferiche, sia per strutture realizzate con muratura in sola pietra come nel caso delle Torri, sia per 
tratte in muratura a sacco con cortine in pietra e riempimento con materiale incoerente. L’installazione ha 
carattere permanente essendo i sensori idonei a monitoraggio continuativo e con caratteristiche di grande 
durabilità .  
Il monitoraggio ha avuto luogo per un periodo continuativo di circa un mese, con previsione di ripetizione di 
campagne nel corso delle prossime stagioni. E’ stato prodotto un primo rapporto, già condiviso con la 
sovrintendenza capitolina (allegato n. 6  in pdf). 

 

WP7 
Il ritardo nella scelta dei siti non ha consentito l’inizio di tutte le attività nel primo trimestre. Le scelte 
concordate e le prime attività svolte sono: 
T7.1 – per archeobotanica  il gruppo di UniRoma2  lavorerà sul Museo APR e sul sito di Passo Lombardo 
(resti Villa rustica romana); L’attività inizierà nel prossimo trimestre. 
 
T7.2 – per archeoantropologia il gruppo di UniRoma1 lavorerà sugli Scavi di Locus Feroniae a Fiano 
Romano; il gruppo di UniRoma2  lavorerà sul Museo APR.  
L’attività di UniRoma2 all’APR è effettivamente iniziata con il campionamento del materiale scheletrico (su 
64 individui) proveniente dal sito Boccone del povero (databile tra la tarda età  repubblicana e il II secolo 
dC) nel museo APR per la ricostruzione della paleodieta. 
 
T7.3 – per Botanica ambientale UniRoma3 e UniTuscia lavoreranno su Villa Mondragone e a Palazzo Chigi.  
La messa a punto da parte di UniRoma2 di una nuova strategia per ridurre la crescita fototrofica sulle 
superficie dipinte ad affresco nelle catacombe, basata sull'utilizzo di oli essenziali (vedi T6.4) è iniziata con 
successo e ha dato luogo a risultati presentati ad una conferenza internazionale. 
 



 14 

 
Validazione dei risultati conseguiti (deliverable intermedie) 
 
T1.1 – Prima deliverable rilasciata “Scelta dei siti + mappa GIS” (come da pianificazione) 
T1.3 – Partecipazione a T4A 2018 (come da pianificazione, data anticipata); partecipazione a Ro.ME (non 
pianificata in quanto nuovo evento, lanciato dopo la stesura della proposta) 
T2.1 –Analisi Raman su frammenti di affresco della Villa della Piscina (come da pianificazione) 
T3.1 – Analisi preliminare mediante FT-IR su frammenti della villa della Piscina (come da pianificazione) 
T4.1 – Misure TR-LIF imaging in situ a Palazzo Vescovile; analisi di misure TR-LIF su campioni di laboratorio  
e su frammenti della villa della Piscina (come da pianificazione, prima deliverable anticipata) 
T4.3 – Misure preliminari su pergamene e carte trattate per conservazione (prime deliverable anticipate) 
T4.5 – Misure preliminari di riflettografia UV-vis-NIR su frammenti della villa della Piscina, e su icona lignea 
(come da pianificazione) 
T4.6 – Misure preliminari su icona lignea (come da pianificazione) 
T5.1 – Attività di laboratorio su materiali di restauro (come da pianificazione, prima deliverable anticipata) 
T5.2 – Analisi di materiali e rilievi di consolidanti moderni su frammenti della villa della Piscina (come da 
pianificazione) 
T6.1 – Predisposizione dei precedenti dati relativi al monitoraggio ambientale, da utilizzare per lo sviluppo 
del modello (come da pianificazione) 
T6.4 – Classificazione di microrganismi responsabili di biodegrado in ambienti ipogei, nelle Catacombe dei  
SS. Marcellino e Pietro (prima deliverable anticipata) 
T6.5 – Installazione e messa in opera del sensori FBG sulle Mura Aureliane (in anticipo sulla pianificazione) 
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2. Attivazione e coinvolgimento delle imprese laziali/stakeholders nel progetto, attuali e 
potenziali collaborazioni 

 
Per la scelta dei siti sono stati coinvolti gli stakeholder di riferimento (proprietari o gestori): 
 Diocesi di Frascati 
 Sovrintendenza Capitolina, con le sue direzioni relative a: 

o Mura Aureliane 
o Parco Archeologico di Centocelle 
o Chiesa di Santa Maria in Cosmedin 

 Fondazione Villa Mondragone 
 Comune di Ariccia 
 Pontificia Commissione di Archeologia Sacra per le Catacombe 
 Museo APR di Tor Vergata 

 
Saranno inoltre coinvolti nelle attività le imprese: 
 Di restauro che collaborano con UniTuscia nei test di nuovi consolidanti, in cantieri aperti a Viterbo e 

provincia 
 Di restauro che collaborano con CNR e RM2 nello sviluppo di nuovi metodi per il restauro di beni 

cartacei (Art’è s.n.c., ditta individuale Lorenzo Civiero, e BPMI S.r.L) 
 Di archeologi che operano sul sito della Villa della Piscina, in cui è in fase di appalto un nuovo lavoro di 

scavo propedeutico alla realizzazione del museo 
 Di monitoraggio già attivi sul sito di Villa Blanc TECNO-EL srl (http://www.tecno-el.it/ o 

successivamente coinvolgibili Ascisse srl (http://ascisse.it/), MCQ (http://www.mcqinst.com/) 
 Di installazione ed operazione di sensoristica in fibra ottica: Ingegneria integrata srl, Somma srl, LER srl, 

già partner di ENEA in precedenti progetti (COBRA). 
 
Sono inoltre potenziali collaboratori le imprese Around Culture srl che collabora già con ENEA, ARS 
MENSURAE srl che collabora già con UniRoma1 e ARCHEOARES che collabora già con UniTuscia (tutte 
presenti del board del DTC).  
 
Sono inoltre interessate le ditte: Valentina Romè (impresa individuale) Roma; Maria Gigliola Patrizi, 
Conservazione Restauro Opere d’Arte, Roma; Stella Cascioli (ditta individuale) Fiumicino (Roma); Eleonora 
Gioventù, CòIRA Restauro, Roma; Alberto Mazzoleni, (ditta individuale) Roma; Consorzio Aureo, Roma; 
Algorithmica Srl, Roma; Cester Impresa s.r.l., Roma; "Hubstract - made for art, Viterbo (VT); Nextant 
Applications & Innovative Solutions S.r.l. NAIS, Roma. 
 

http://www.tecno-el.it/
http://ascisse.it/
http://www.mcqinst.com/
Roberta
Nota
; Marco Mangano EURESARTE srl
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3. Eventuali innovazioni/avanzamenti tecnologici prodotti dal progetto in relazione allo stato 
dell’arte dello specifico settore di riferimento 

 
 
Ancora nessuno nel primo trimestre. 
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4. Diffusione dei risultati del progetto: pubblicazioni, seminari, congressi, ecc.; 
 
Una significativa attività di disseminazione mediante la partecipazione a mostre e fiere è iniziata già nel 
primo trimestre: 

1. Dal 3 al 5/10/2018 i partner di progetto hanno partecipato ad una prima attività di disseminazione 
già prevista nella proposta (T1.3): Le dimostrazioni di strumentazione (3/10) e le presentazioni in 
aula e allo stand (4-5/10) nell’ambito della manifestazione Technology for All 
(www.technologyforall.it) tenutasi a Roma presso l’Istituto Superiore Antincendi. 

Il giorno 3/10 ci sono state due dimostrazioni di strumentazione: La prima, nell’ambito del 
workshop di archeologia classica, ha riguardato ENEA con l’installazione di sensori di tipo FBG 
presso le Mura Aureliane (sezione adiacente a Porta San Sebastiano) rilevante per il Task 3.5 di 
ADAMO (monitoraggio dell’effetto dei parametri atmosferici sulla stabilità delle pareti 
monumentali); la seconda, nell’ambito del workshop di archeologia industriale, è stata invece 
focalizzata sull’utilizzo delle diagnostiche di laboratorio e in situ previste nel progetto. Per questa 
attività l’organizzazione ha messo a disposizione un Pilastro in ferro della vecchia struttura di 
scarico del porto fluviale per la valutazione del suo stato di conservazione. La diagnostica di 
laboratorio dimostrata è stata la microscopia Raman con stratigrafia effettuata su un frammento di 
vernice prelevato dal pilastro e analizzato in tempo reale nei vicini laboratori di UniRoma3 (Task 
2.1) e i risultati sono stati mostrati ai visitatori; le diagnostiche effettuate in situ sono state XRF da 
parte del CNR-IC (Task 4.5), LIF-imaging e spettroscopia LIF anche risolta in tempo da parte di ENEA 
e INFN (Task 4.1). I risultati complessivi sono stati presentati il 5/10 nella sessione plenaria della 
manifestazione dalla dott.ssa Roberta Fantoni (www.technologyforall.it/articoli/111-5-ottobre-
2018-conferenza/265-09-00-11-00-risultati-del-workshop-di-campo ).   

In parallelo, per lo stand ENEA, presidiato a turno da vario personale ENEA, è stato realizzato un 
poster che illustra il progetto ADAMO e le sue Finalità nonché una presentazione in autorunning 
che illustra l’attività sulle Mura Aureliane (sensori FBG per ADAMO Task 6.5 e elaborazione di dati 
strutturali da fotogrammetria per EcoDIgit).  

Nell’ambito della partecipazione a T4A il gruppo ENEA il 5/10 ha anche presentato in aula le attività 
pertinenti al progetto ADAMO (allegare copia programma), ancorché condotte in ambito di 
precedenti progetti alla sessione nuove tecnologie per i beni culturali 
(www.technologyforall.it/articoli/111-5-ottobre-2018-conferenza/269-15-45-17-30-nuove-
tecnologie-per-la-tutela-dei-beni-culturali ): 

• Massimiliano Guarneri, Beatrice Calosso “Applicazione di sistemi ENEA per modelling 3D ad 
alta risoluzione in ambiente museale: il laser scanner RGB-ITR e la fotogrammetria 
digitalizzano le opere delle gallerie Barberini e Corsini”. Attività svolta nell’ambito del 
progetto WeACT3 promosso da CIVITA del quale ENEA è sponsor assieme a diverse imprese 
nazionali (attività rilevante ad ADAMO per l’acquisizione di immagini e modelli 3D dalla 
riflettanza laser e EcoDigit per l’elaborazione di modelli 3D dalla fotogrammetria) 

http://www.technologyforall.it/
http://www.technologyforall.it/articoli/111-5-ottobre-2018-conferenza/265-09-00-11-00-risultati-del-workshop-di-campo
http://www.technologyforall.it/articoli/111-5-ottobre-2018-conferenza/265-09-00-11-00-risultati-del-workshop-di-campo
http://www.technologyforall.it/articoli/111-5-ottobre-2018-conferenza/269-15-45-17-30-nuove-tecnologie-per-la-tutela-dei-beni-culturali
http://www.technologyforall.it/articoli/111-5-ottobre-2018-conferenza/269-15-45-17-30-nuove-tecnologie-per-la-tutela-dei-beni-culturali


 18 

La partecipazione ENEA a T4A 2018 sarà rendicontata nel progetto ADAMO (fattura pagata per 
3000 euro + IVA con riferimento al CUP del DTC). L’attività tecnico-scientifica relativa è parte del 
T1.3. 

2. Partecipazione dell’INFN a LUBEC 2018 (4-5.10/2018) (https://www.lubec.it/). Nei poster allo 
stand sono state presentate diagnostiche INFN ed ENEA sviluppate anche congiuntamente in 
ADAMO. La disseminazione dell’evento è avvenuta tramite la rete INFN, mediante news CHnet. 

3. Partecipazione dei partner di ADAMO ai caffe scientifici in occasione di Ro.Me Museum Exhibition 
(http://www.fieraroma.it/evento/ro-me-museum-exhibition-2018/) 29/11-1/12/2018 con 
numerosi contributi relativi alle tecnologie promosse in ADAMO: ENEA (4 contributi), RM3 (1 
contributo), INFN (1 contributo), RM1 (1 contributo), TUS (1 contributo), CNR(1 contributo), RM2 (1 
contributo). Il testo dei contributi è disponibile sul sito DTClazio.it   
(https://www.dtclazio.it/news/rome-museum-exhibition). 

Attività di disseminazione a livello nazionale e internazionale: 
1. Annuncio della prima deliverable di progetto: il rilascio della notizia della scelta dei siti, nell’ambito 

del T1.1, è stata pubblicizzata con un’apposita notizia sulle newsletter di ENEA del 6/12/2018 
(http://www.enea.it/it/Stampa/news/tecnologie-per-beni-culturali-adamo-in-aiuto-delle-mura-
aureliane ), corredata delle foto dell’installazione per il monitoraggio già effettuata da ENEA. 

2. Distribuzione del flyer di progetto in inglese alla delegazione cinese durante l’incontro Italo-Cinese 
organizzato da LazioInnova (4/12/2018). 

3. Presentazioni a METROARCHEO 4th International Conference on Metrology for Archaelogy and 
Cultural heritage (Cassino 22-24/10/2018):  
 risultati pregressi del gruppo ENEA sulle diagnostiche LIF remote (T4.1): Luisa Caneve, Valeria 

Spizzichino, Emiliano Antonelli, Laura Bertani “Study of ancient egyptian artefacts by 
nondestructive laser based techniques” 

 risultati di ADAMO sulle diagnostiche ottiche su pergamene in corso di restauro (T4.3) da ENEA 
e UniRoma2: Cristina Cicero, Monia Vadrucci, Fabio Borgognoni, Gabriele Ceres, Luciana 
Migliore, Fulvio Mercuri, Noemi Orazi, Stefano Paoloni, Nicoletta Perini, Alessandro Rubechini 
“Parchment disinfection treatment by ionizing radiation” 

4. Presentazione orale a ECBSM2018 - 3rd European Conference on Biodeterioration of Stone 
Monuments (Nov. 8-9 2018, University of Cergy-Pontoise, France) per il T6.4 da UniRoma2 e ENEA:  
 Laura Bruno, Neil Ellwood, Lorenza Rugnini, Valeria Spizzichino, Luisa Caneve , Antonella 

Canini “Biodeterioration of Roman Hypogea: the case studies of the catacombs of SS 
Marcellino and Pietro (Rome, Italy). 

Sono inoltre state preparate e sottomesse quattro pubblicazioni su rivista, in fase di valutazione: 
1. Giuseppe Bonifazi, Giuseppe Capobianco, Claudia Pelosi and Silvia Serranti “Hyperspectral 

imaging as powerful technique for investigating the stability of painting samples” submitted to 
Journal of Imaging (UniTuscia). 

2. Francesco Colao, Roberta Fantoni, Martina Romani “Multivariate analysis of time resolved LIF 
spectral data” submitted to Studies in Conservation (ENEA e INFN). 

https://www.lubec.it/
http://www.fieraroma.it/evento/ro-me-museum-exhibition-2018/
http://www.enea.it/it/Stampa/news/tecnologie-per-beni-culturali-adamo-in-aiuto-delle-mura-aureliane
http://www.enea.it/it/Stampa/news/tecnologie-per-beni-culturali-adamo-in-aiuto-delle-mura-aureliane
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3. Mauro Missori, Adriano Mosca Conte, Olivia Pulci, Lorenzo Teodonio, Serena Dominijanni, Silvia 
Puteo, Simonetta Iannuccelli, Silvia Sotgiu and Maria Letizia Sebastiani “Non-destructive 
monitoring of molecular modifications in restoration of works of art on paper”, submitted to 
The European Physical Journal Plus (CNR e UniRoma2) . 

4. Noemi Orazi, Cristina Cicero, Ugo Zammit, Stefano Paoloni, Monia Vadrucci, Fulvio Mercuri 
“Mid-Wavelength Infrared Reflectography and Thermography for the study of book materials, 
submitted to Infrared Physics and Technology (UniRoma2 e ENEA). 

 

A cura di tutti i partner è stato predisposto il materiale per il sito web di progetto che sarà realizzato da 
ENEA all’inizio del prossimo trimestre. 

Il coordinatore ha preparato la presente relazione SAL1. 
 
 
 
Luogo, Data                      

 
                         Timbro e firma 

(del legale rappresentante) 
  
 


