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1. Partner coinvolti e ruolo 
• CNR (responsabile WP4) 
• ENEA (coordinatore) 
• INFN (responsabile WP3) 
• Università di Roma Sapienza 

(responsabile WP6 e WP7) 
• Università di Roma Tor Vergata 

(responsabile WP1) 
• Università di Roma 3 (responsabile WP2) 
• Università di Tuscia(responsabile (WP5) 

 

WP1 
 

WP2 WP3 WP4 

  

WP5 
 
WP6 WP7 



CENTRO DI ECCELLENZA 

2. Obiettivi del progetto 
1. Trasferimento tecnologico per analisi, diagnostiche e monitoraggio ambientale su BC. 
2. Offerta di servizi alle imprese con l’utilizzo di infrastrutture di eccellenza uniche, e 

presso OdR ed università partner del CoE del DTC Lazio, brevetti nazionali ed 
internazionali di proprietà dei partner del CoE. 

3. Dimostrazione su selezionati casi studio dell’efficacia delle tecniche per le quali è stata 
sviluppata strumentazione apposita e/o strumentazione commercializzabile,  
utilizzatabile direttamente in laboratorio o sul campo dagli utenti. 

4. Sviluppo di prototipi e test di prodotti innovativi a basso impatto ambientale adatti 
all’utilizzo sul campo da parte degli utenti finali, che possano in tempi medio-brevi 
essere acquisiti direttamente dalle PMI interessate. 



CENTRO DI ECCELLENZA 

3. Risultati attesi del periodo 
• Durante il primo trimestre erano 

attesi risultati l’obiettivo 3: 
- Scelta dei siti ed analisi di contesto 

preliminare 
- Inizio delle attività con gli 

stakeholder sui siti prescelti 
• Sono inoltre stati ottenuti risultati 

preliminari sull’obiettivo 1: 
- Disseminazione dei risultati 

 
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 naonoingegneria                 RM1 

Task 2.4 – Analisi genetiche, biochimiche e microbiologiche                 RM3 

Task 2.5 – Diagnostica per immagini                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                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 X             RM2 

Task 4.4 – Diagnostica di manufatti metallici                RM1 

Task 4.5 – Uso dei laboratori mobili LANDA, DICMA e ICVBC  X X             RM1 

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                RM1 

Task 6.2 – Monitoraggio della formazione di efflorescenze   x             TUS 

Task 6.3 – Modellistica per simulazione di biodegrado                CNR 

Task 6.4 – Diagnostiche spettroscopiche su biodegrado                ENEA 

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                RM2 

Task 7.3 – Biologia Ambientale                RM3 

                 Legend                                 

  Deliverable 
               

  

   Intermediate Deliverable 
               

  

  Project Meeting 
               

  

  Conference                                 
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4. Attività svolte nel periodo e principali risultati conseguiti: T1.1 «Scelta dei siti» 
Analisi di contesto, condotta 
attraverso la metodologia STeMA 
3.0, con particolare attenzione ai 
beni presenti al di fuori dei 
circuiti turistici tradizionali 
principali e in linea con gli 
obiettivi prefissati.  
Selezione della zona Roma Sud-
Castelli Romani. 
 
Analisi di contesto preliminare 1° 
deliverable rilasciata.(UniRM2) 
 
 
Due siti minori al di fuori della 
zona selezionata sono stati 
accettati per le attività non 
effettuabili all’interno di essa 
(indisponibilità degli oggetti di 
studio). 
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4. Attività svolte nel periodo e principali risultati conseguiti: T1.3 «Disseminazione» 
• Partecipazione alla fiera Technology for All 2018 5-7/10/18, con dimostrazione di tecnologie 

ENEA 

• Partecipazione alla fiera Ro.ME Museum Exhibition 29-11/1/12/18, con presentazione di 
tecnologie in 9 caffè scientifici da parte di tutti i partner di progetto. 
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4. Attività svolte nel periodo e principali risultati conseguiti – T2.1 
«Misure di laboratorio su 13 frammenti di  
affresco romano dalla Villa della Piscina»   

 
Gruppo 1

 

Gruppo 2

 

Gruppo 3A

 

Gruppo 3B

 
Gruppo 4

 

Campione 6 - Cassetta 𝛼𝛼1

 

Campione 7 - Cassetta 𝛼𝛼1

 

Campione 8 - Cassetta fiore

 

Campione 9 - Cassetta fiore

 

Campione 10 - Parete cassone

 

Campione 11 - Parete cassone

 

Campione 12 - Soffitto cassettoni

 
Campione 13 - Parete ghirlande

 

   

 

Scopo dello studio assegnare i 
frammenti alle diverse pareti 
ricostruite dalle archeologhe sulla 
base di considerazioni stilistiche 

Determinazione della tavolozza di pigmenti mediante 
spettroscopia micro-Raman (UniRM3): 
Rosso = cinabro HgS; 
Bruno/vinaccia = terre rosse (ematite Fe2O3 e magnetite Fe3O4); 
Gialli = terra gialla (goetite FeOOH), in un caso presenza di  
massicot (PbO); 
Verdi = terra verde (celadonite (K(Mg,Fe2+)(Fe3+Al)Si4O10(OH)2), 
in un caso miscela di celadonite e malachite (CuCO3), in un altro 
caso miscela di terra verde e blu egizio (CaCuSi4O10); 
Blu = Blu Egizio (CaCuSi4O10); 
Grigi = miscela di terra rossa, terra gialla, blu egizio e nero fumo. 
Bianco = calcite (CaCO3(OH)2), in un caso presenza di dolomite 
(MgCaCO3), in un caso presenza di anatasio (TiO2), forse  ritocco 
moderno; 
Viola = miscela di cinabro, blu egizio e celadonite; 
Nero = carbonio amorfo (nero fumo). 
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4. Attività svolte nel periodo e principali risultati conseguiti – T3.1 
«Misure di laboratorio su 5 frammenti di affresco romano dalla Villa 
della Piscina»  

• Determinazione di componenti superficiali 
mediante spettroscopia FT-IR (INFN): 

Conferma della tavolozza dei pigmenti: 
Rosso = cinabro 
Bruno vinaccia = terre rosse 
Giallo = terra gialla 
Verde = terra verde 
Blu = blu egizio 
Bianco = calcite 
 
• Rivelazione da riflettografia UV di  
    una patina superficiale  
Assegnabile mediante spettroscopia FT-IR ad un 
composto moderno di sintesi, probabilmente acrilico 
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4. Attività svolte nel periodo e principali risultati conseguiti – T4.1 Time Resolved LIF 

• Determinazione di danni  e ritocchi mediante TR-LIF 
imaging remoto al Palazzo Vescovile di Frascati (ENEA) 

     
    acquisizioni in situ nella Sala dei Paesaggi e in una delle 
    sale delle «stufette», sovrapposizione delle immagini  
    LIF ai modelli 3D separatamente acquisiti 

• Sviluppo di software per analisi dati TR-LIF testato su 
standard di laboratorio (ENEA-INFN) 

     rilascio di una deliverable (pubblicazione sottomessa) 

 

• Primi test di laboratorio del TR-LIF puntuale portatile in corso di 
allestimento(INFN) 

• Misure di LIF imaging su 5 frammenti degli affreschi dalla Villa 
della Piscina (ENEA-INFN) 

     conferma della presenza della patina e della sua firma  
     spettrale UV come consolidante acrilico con emissione a 320nm 
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4. Attività svolte nel periodo e principali risultati conseguiti – T4.3 Diagnostiche 
ottiche su pergamene 
Lo studio è stato effettuato da UniRM2 (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 X sulla molecola di 
collagene è stata effettuata tramite il nuovo metodo ottico 
Light Transmission Analysis (LTA), sviluppato da UniRM2.  
Il metodo permette la caratterizzazione della 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.  

Risultato: E’ stata verificata l’efficacia dei 
trattamenti mediante raggi X fino a 180 Gray 
senza danneggiamento per la pergamena. 
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4. Attività svolte nel periodo e principali risultati conseguiti T4.5 – Uso del 
laboratorio mobile LANDA per diagnostiche sull’Icona lignea della «Madonna 
con Bambino a Santa Maria in Cosmedin» 

Misure di riflettografia nel vicino IR effettuate 
in situ (UniRM1) 
Sono stati rilevati: 

• Disegno preparatorio; 
• Cattivo stato di conservazione del materiale 

sottostante 
• Ripensamenti 
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4. Attività svolte nel periodo e principali risultati conseguiti T4.6 –
Diagnostiche termografiche sull’Icona lignea della Madonna con 
Bambino a Santa Maria in Cosmedin 
Misure di termografia (UniRM2) 
• L’indagine termografica ha evidenziato numerosi 

elementi strutturali e ha permesso di ottenere una 
mappatura degli interventi del restauro.  

Misure di riflettografia nel medio IR (UniRM2) 

• Hanno sostanzialmente confermato quanto osservato 
nel vicino IR 

Dettaglio fotografico della Madonna col Bambino di Santa Maria in Cosmedin (a sinistra);  
Termogramma con evidenza di un intervento di restauro (al centro);  
Riflettogramma nel medio infrarosso dove la freccia indica la presenza di un naso più stretto e sottile di quello visibile 
                                                 nell’immagine fotografica (a destra). 
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4. Attività svolte nel periodo e principali risultati conseguiti –Analisi di 
materiali e valutazione di trattamenti 

T5.1 - Attività di laboratorio di Uni.Tuscia 
per la verifica di materiali di restauro 
impiegati per la reintegrazione pittorica:  
• formulati commerciali water colours  
• prodotti di produzione di Uni. Tuscia.  
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.  

L’attività ha portato al rilascio di una deliverable 
(pubblicazione sottomessa) 

T5.2 - Attività di laboratorio di ENEA per la 
caratterizzazione di materiali costituenti i 5 
frammenti affrescati dalla Villa della Piscina 
mediante Analisi XRD, Analisi SEM-EDX, 
stereo-microscopia.  
Risultati: 

• Composizione dello stucco: calcite + quarzo, non gesso 

• Presenza di pozzolana nella malta 

• Dettagli della realizzazione della decorazione (utilizzo di 
pigmenti in grani, abrasione di strati di pigmenti 
sovrapposti) 
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4. Attività svolte nel periodo e principali risultati conseguiti – Attività di 
monitoraggio ambientale 

T6.5 - E' stata eseguita da ENEA un’installazione dimostrativa di sensori basati su tecnologia in fibra ottica FBG per il 
monitoraggio di parametri ambientali e dati strutturali presso la torre L3 del complesso delle «Mura Aureliane». 
Esecuzione di campagna di acquisizione continuativa per circa un mese finalizzata allo studio degli effetti dell’imbibizione 
sulle diverse tipologie di muratura. 

T6.2 – Sono stati messi a disposizione dati raccolti in due campagna di monitoraggio condotte  a «Villa Blanc» da UniRM1 
per correlare la formazione di efflorescenze con la variazione di parametri ambientali e permetterne la modellazione. 

Time History acquisizione continuativa 37gg su parete Est. Plot sx: per 
correlazione della apertura con la temperatura. Plot ds: per correlazione della 
apertura con RH.  
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5. Criticità rilevate 
• Ritardi nel reperimento delle risorse a contratto (AR), dovuti a: 
- Necessità per i partecipanti di procedere solo a valle dell’acquisizione del 

finanziamento presso i rispettivi dipartimenti (per l’impegno) 
- Tardiva informazione sulla non rendicontabilità delle borse di studio 
   Le prime prese di servizio sono attese a inizio gennaio 2019. 
• Necessità iniziale di ridistribuzione fra i partner di alcune attività a 

seguito del taglio rispetto al finanziamento richiesto.  
• Limitazioni dovute ai costi, per alcune nuove attività in situ, si è scelto 

di utilizzare anche dati già disponibili come basi per la modellistica. 
• Scarsa disponibilità in regione di siti con reperti idonei alle attività di 

bio-archeologia. Pertanto il WP7 potrà iniziare solo nel quarto mese 
di progetto. 
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6. Aspetti gestionali e di budget 
Aspetti gestionali 
• 7 Riunioni formali fra i WP leader e il coordinatore, eseguite mediante teleconferenza (verbali 

disponibili) 
• Allestimento di un repository di progetto su Eneabox con accesso ai WPleader per condividere i dati e 

la documentazione di progetto 
• Predisposizione del sito web di progetto, che sarà realizzato da ENEA nei prossimi 2 mesi 
• Sopralluoghi sui siti principali per le attività esterne con il coinvolgimento degli Stakeholder (in 

particolare a Villa Mondragone (Monte Porzio Catone) e Palazzo Chigi (Ariccia), con calendarizzazione 
delle campagne che inizieranno a gennaio 2019. 
 

Impegni di spesa 
 L’anticipo è stato utilizzato da tutti i partner per richiedere gli AR o i Co.Co.Co. Pertanto nella prima 

rendicontazione non saranno esposte spese vive per materiali. 
 La partecipazione di ENEA a T4A 2018 sarà rendicontata nel progetto ADAMO (fattura pagata per 3000 

euro + IVA con riferimento al CUP del DTC). 
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7. Conclusioni 
• Il progetto è iniziato il 2/10/2018 e le attività del primo trimestre si 

sono svolte regolarmente. 
• Compatibilmente con eventi esterni (per la disseminazione) e 

reperibilità dei siti / disponibilità dei campioni, tempi di 
coinvolgimento formale degli stakeholder, condizioni meteo per le 
attività da svolgere all’aperto, alcune attività sono iniziate in anticipo 
rispetto alla iniziale calendarizzazione, mentre altre partiranno solo 
alla fine del primo trimestre. 

• Dalle risultanze del primo trimestre di attività, verificato l’interesse 
degli stakeholder e ottenuto il rilascio anticipato di alcune deliverable, 
si prevede che il progetto potrà svolgersi regolarmente. 
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