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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 
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2. Avanzamento nel periodo 
• Durante il secondo trimestre erano attesi 

risultati per gli obiettivi 2-3-4: 
- Analisi di laboratorio su campioni dai siti prescelti 
- Attività con gli stakeholder sui siti prescelti 
• Sono inoltre stati ottenuti ulteriori 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  X  X X           RM2 
Task 1.2 - Contesto socio-economico                RM3 

Task 1.3 – Comunicazione e disseminazione   X  X           RM1 

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

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

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

Task 2.4 – Analisi genetiche, biochimiche e microbiologiche                 RM3 

Task 2.5 – Diagnostica per immagini   X X X X          RM2 

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

Task 3.2 – Spettroscopia PIXE con fascio di protoni    X            ENEA 

Task 3.3 – Valutazione di  tecniche neutroniche   X X X           RM3 

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

Task 4.2 – Imaging e stratigrafia mediante THz ed NMR     X X X          ENEA 

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

Task 4.4 – Diagnostica di manufatti metallici     X X          RM1 

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

Task 4.6 – Diagnostiche strutturali acustiche e termografiche  X X X  X          CNR 

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

Task 5.2 – Sviluppo e validazione di metodi per bronzi, altri materiali  X X X 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 X X           RM1 

Task 6.2 – Monitoraggio della formazione di efflorescenze                TUS 

Task 6.3 – Modellistica per simulazione di biodegrado    X X           CNR 

Task 6.4 – Diagnostiche spettroscopiche su biodegrado X X X X X           RM1 

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

Task 6.6 – Nanosensori per monitoraggio ambientale                RM3 

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

Task 7.2 – Antropologia e archeozoologia   X X X X          RM2 

Task 7.3 – Biologia Ambientale  X X X X           RM3 
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3. Attività svolte nel periodo e principali risultati conseguiti: WP1 «Consolidamento 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 (UniRM2). 
 

In progress: analisi di contesto ed 
economica (UniRM2/UniRM3) 
 

Tre siti (1,2,11) al di fuori della 
zona selezionata sono stati 
accettati per le attività non 
effettuabili all’interno di essa.  
 

I primi risultati su 4 siti sono già 
stati mostrati alla fine del primo 
trimestre 
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3. Attività svolte nel periodo e principali risultati conseguiti –«Misure di laboratorio e in situ 
frammenti di affresco romano dalla Villa della Piscina» - WP2, WP3, WP4 

Reperti da Villa della Piscina, Parco di Centocelle (Roma). 
 
Motivazioni della scelta del sito: 
• Importante per la fruizione del Parco, la villa è attualmente interrata ma i frammenti sono 

in un deposito e le ricostruzioni potranno essere fruibili, anche virtualmente 
• Sono stati recuperati frammenti di affreschi da diverse pareti, si vuole supportare con 

dati analitici l’assegnazione dei frammenti a ciascuna parete 
• Determinazione della tavolozza dei pigmenti di una parete del II sec. dC, mediante 

spettroscopia Raman ed FT-IR, LIF e XRF (WP2, WP3 in laboratorio) su 34 campioni 
• Misure di laboratorio sulle malte con microprelievi (WP5)  
• Origine geografica e possibile datazione dei materiali 
• Tecnologie di realizzazione (microscopia ottica e SEM, tecniche stratigrafiche) 
• Assegnazione di 11 frammenti ambigui alla medesima parete sulla base degli spettri  
      di riflettanza UV/vis  misurati in situ (WP4) su 20 esaminati   

 

Cinabro, terre (ematite e magnetite, 
goetite, celadonite), malachite, blu 
egizio, calcite e dolomite, nero fumo 

Misure in situ eseguite il 6-7 marzo, analisi dati in corso 

Gruppi partecipanti: UniRoma3, INFN, ENEA, CNR-ISC 
FT-IR in situ effettuata da INFN-LNF 
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Risultati delle indagini Raman 
• I risultati ottenuti da UniRM3 su ulteriori 6 campioni di dipinti murali della 

Villa della Piscina di Centocelle confermano la tavolozza pittorica osservata 
nell’analisi iniziale e la consistenza con l’epoca storica attribuita al manufatto 

• Si sottolinea l’attenzione particolare posta dalla maestranza nella 
realizzazione delle miscele di pigmento; di rilevante si evidenzia l’utilizzo di 
caolino (argilla bianca) con il fine di stemperare le tonalità di ocra. 

• Si esclude la miscela tra terre (a base di ferro) e ossidi di piombo a formare il 
giallo, come ipotizzato in fase preliminare. 

• Tramite dettagliata analisi di letteratura si colloca la provenienza dei 
pigmenti verdi in area Veneta (Verona) 

Monte 
Baldo 

Montecchio 
Maggiore 

Si discosta per tecnica di realizzazione il «Campione 15»,  
considerato stilisticamente significativo che si caratterizza per: 

₋ pronunciata stratigrafia 
₋ Attenzione alla tonalità cromatica (Grani di blu egizio in miscela con le 

ocre) 
₋ Prevalenza di utilizzo di grani di Malachite in grana grossolana per i verdi 
₋ Cinabro misto a terre per dare brillantezza ai decori rossi 
₋ Strato di fondo in Nero fumo per aumentare il contrasto con i decori 
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3. Attività svolte nel periodo e principali risultati conseguiti –«Contrasto al biodegrado sugli 
affreschi delle Catacombe dei SS Pietro e Marcellino, Torpignattara» - WP6 e WP7 

Indagini svolte e risultati preliminari 
Esami di laboratorio su frammento di affresco dalle Catacombe dei SS. Marcellino:  
 caratterizzazione delle comunità microbiche presenti all'interno delle catacombe, per valutarne la somiglianza con 

quelle tipiche degli altri ambienti catacombali romani [UniRM2]; 
 messa a punto e test di 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) con dimostrazione di un'ottima capacità 
biocida [UniRM2]; 

 valutazione mediante fluorescenza indotta da laser (LIF) e riflettanza di eventuali modifiche chimiche e cambiamenti di 
colore indotti sulle superfici pittoriche dall'applicazione degli oli essenziali [ENEA].  

Motivazioni della scelta del sito: 
• Importante catacomba con camere affrescate, sita nella 

periferia Sud di Roma lungo la via Casilina in prossimità del 
Parco di Centocelle; 

• Interesse per la preservazione degli affreschi recentemente 
restaurati 

• È in corso la parallela caratterizzazione fisiologica di 
microrganismi biodeteriogeni precedentemente isolati nelle 
catacombe di san Callisto, all’Appio Latino [UniRM1]. 
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3. Attività svolte nel periodo e principali risultati conseguiti –«Misure di laboratorio ed in situ al 
Museo del Barocco – Palazzo Chigi di Ariccia»   
Museo del Barocco - Palazzo Chigi di Ariccia 
 

Motivazioni della scelta del sito: 
• Importante museo nella zona selezionata a Sud di Roma 
• Essendo stato fino al ‘900 una dimora di famiglia contiene materiali vari che si prestano a 

dimostrare più diagnostiche sia in situ che in laboratorio 
• Ha sia una ricca pinacoteca che affreschi importanti, in entrambi i casi il curatore ha 

segnalato l’interesse per le tecniche di realizzazione (anche a più mani) e i ripensamenti 
• Ha una collezione unica di cuoi da parati, con frammenti disponibili anche per i prelievi 
• Ha una galleria di busti marmorei  

Le attività di diagnostica in situ, relative al 
WP4, con l’impiego di strumentazione 
laboratori mobili sono iniziate a fine 
gennaio e termineranno a inizio giugno 
 

In parallelo sono stati portati in laboratorio 
campioni di cuoi decorati per analisi THz, 
NMR e PIXE  

LIF ENEA Busti marmorei con patine 

TR-LIF puntuale/UV-Vis-NIR/SWIR INFN-RM2 Dipinti (Ritratto di Mario de Fiori, La primavera, L'ebbrezza di Noè), 
Sanguigna del Bernini 

Laser scanner a IR ENEA Dipinti (Ritratto di Mario de Fiori, La primavera, L'ebbrezza di Noè) 
THz  ENEA/RM1 Parati in cuoio 
Riflettanza UV-Vis  e simulazioni 
teoriche, Diagnostica elettrochimica,  RM2/CNR Lettere di S. Francesco di Sales 

NMR portatile CNR Lettere di S. Francesco di Sales, Parati in cuoio 

XRF CNR Busto di Agostino V Chigi 

Raman RM3 Dipinti (Ritratto di Mario de Fiori, La primavera, L'ebbrezza di Noè) Bernini "San 
Giuseppe con il Bambino" 

Termografia/Riflettografia MIR RM2 Dipinti (Ritratto di Mario de Fiori, La primavera, L'ebbrezza di Noè) Bernini "San 
Giuseppe con il Bambino«, G. Cades "Graecia Vetus" 

Radiografia, XRF CNR Dipinti (Ritratto di Mario de Fiori, La primavera, L'ebbrezza di Noè) 
Imaging acustico in assorbimento CNR Pittura murale di Giuseppe Cades "Graecia Vetus" 
Tomografia acustica ENEA Pittura murale di Giuseppe Cades "Graecia Vetus" 



CENTRO DI ECCELLENZA 

Misure LIF sui busti di Palazzo Chigi 

340/445 

Immagine LIF puntuale 
in falsi colori 

(400-500-600nm) 
 

Bande di emissione centrate 
a diverse λ per capelli e gota    
• No evidenza di acrilico  
• Presenza di cere sui capelli 
  

Immagini  
FORLAB 
elaborate 

Imaging LIF [ENEA] 

Servizio RAI3 «Grand’Arte» 1 febbraio 2019 (Disseminazione) 
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Misure su dipinti e affreschi a Palazzo Chigi 
Imaging sub-superficiale mediante prototipo sistema laser a scansione IR-ITR 
dell’ENEA 

La Primavera di Mario dei Fiori 

IR-ITR caratteristiche 
Range operativo massimo: 15-20m 
Risoluzione spaziale massima a 10m: 1mm 
Nessuna ombra 
Nessuna interferenza con la luce ambiente 
Lunghezza d’onda laser 1500 nm 

Scanner IR-ITR a Palazzo Chigi 

Dettaglio 
nascosto 
nell’immagine 
visibile 

Misure LIF puntuali e imaging 
multispettrale - INFN-Tor Vergata 
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3. Attività svolte nel periodo e principali risultati conseguiti: «Misure in situ a San Nicola in 
Carcere» – WP4 
Basilica di San Nicola in Carcere, sul Foro Olitorio (Roma Centro).  
 
Motivazioni della scelta del sito: 
• In corso di restauro da parte della soc. EURES Arte s.r.l. di Roma  che ha segnalato le 

proprie necessità di diagnostiche al progetto 
• Presenta importanti infiltrazioni d’acqua, monitorabili mediante termografia 
• Presenta affreschi dei pittori romani di Pio IX, poco conosciuti, con un paletta di 

colori che vede la transizione tra i pigmenti di origine minerale e quelli di origine 
chimica (1850)  

Le attività di diagnostica, tutte in situ, con l’impiego di strumentazione laboratori 
mobili sono iniziate a fine febbraio e termineranno a inizio maggio  

LIF puntuale/SWIR/Laser UV scanning INFN-RM2 Tavola pittorica affreschi abside di Vincenzo Pasqualoni  
Laser scanner Vis ENEA Affreschi abside di Vincenzo Pasqualoni  
Diagnostica presenza acqua con NMR portatile CNR Infiltrazioni di acqua abside parte bassa  
Termografia CNR Infiltrazioni di acqua abside parte bassa  
Imaging multispettrale UV/Vis/NIR e FORS RM1 Tavola pittorica affreschi abside di Vincenzo Pasqualoni 
Vis-NIR (fino a 2.5 micron) puntuale RM1 Tavola pittorica affreschi abside di Vincenzo Pasqualoni 
XRF ENEA Tavola pittorica affreschi abside di Vincenzo Pasqualoni 
Imaging acustico in assorbimento CNR Infiltrazioni di acqua abside parte bassa  
Tomografia acustica ENEA Infiltrazioni di acqua abside parte bassa: profilo gradiente umidità 

Misure di Risonanza Magnetica 
Portatile per la valutazione del 
contenuto di umidità [CNR-ISB] 

Utilizzo in situ di 
una sonda per 
misure a circa 0.3 
cm di profondità 
trascurando il 
segnale della 
superficie.  
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San Nicola in Carcere - Aree interessate dall’indagine termografica [CNR-ICVBC] 

Abside di San Nicola in carcere, particolare della termografia delle aree 4-7 interessate da elevata presenza di umidità 
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3. Attività svolte nel periodo e principali risultati conseguiti – «Misure di biologia in laboratorio 
su campioni provenienti dal Museo ApR di Tor Vergata» - WP7 

 Il laboratorio di Botanica di UniRM2 ha svolto il campionamento di tartaro dalla giovane donna del sarcofago del 
Boccone del Povero (campagna 2001, sepoltura CLXXXI). Il calcolo dentale è stato analizzato tramite la microscopia 
ottica e la gas-cromatografia associata a spettrometria di massa. I risultati ottenuti sono in fase di interpretazione 
per determinare i microresti d’origine vegetale (e.g. granuli di amido, fitoliti, granuli pollinici, fibre vegetali e spore 
fungine) e i composti chimici organici che potranno ricondursi a piante utilizzate nella dieta sia a scopi alimentari 
che medicinali. 

 
 Il laboratorio di Antropologia di UniRM2 ha effettuato l’estrazione del collagene e analizzato gli isotopi stabili del C e 

N di 42 individui dalla prima campagna di scavo (1995-96) del sito di Boccone del Povero. Dalla composizione 
isotopica dei reperti umani si possono avere indicazioni sull’alimentazione di un individuo negli ultimi 10-15 anni 
della sua esistenza. E’ in corso l’analisi statistica e l’interpretazione dei risultati. 
 

Motivazioni della scelta del sito: 
• Adiacente a una Villa Rustica di epoca romana, zona di produzione e lavorazione di 

alimenti (cereali, vino, olio), di cui contiene i reperti 
• Contiene resti umani da una vicina Necropoli 
• Fa parte di un percorso di valorizzazione culturale della periferia Sud di Roma 



CENTRO DI ECCELLENZA 

3. Attività svolte nel periodo e principali risultati conseguiti: «Misure di laboratorio su campioni da 
Villa Mondragone a Monte Porzio Catone» – WP5 e WP7 

Motivazioni della scelta del sito: 
• La villa rinascimentale, costruita su una 

precedente villa romana, ha gli esterni realizzati 
in una pietra tufacea locale: la pietra sperona  

• Presenta giardini con fontane e mosaici che 
hanno subito importanti fenomeni di degrado 
sia chimico-fisico che biologico 

• Rientra negli obiettivi del progetto sia lo 
sviluppo e il test di materiali protettivi (WP5) 
che la diagnosi e il contrasto al bio-degrado 
(WP7) 

Le misure si svolgeranno nei laboratori dei gruppi di UniTUS e ENEA per 
WP5 su lapidei già prelevati nei giardini, dei gruppi di UniRM1 e UniRM3 
per il biodegrado su campioni da prelevare l’8 aprile sulle fontane 

La Fontana della Girandola nel 
giardino di Villa Mondragone 
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Trattamento dei lapidei da Villa Mondragone 
Campioni prelevati in data 27 febbraio 2019 
Taglio dei provini per i test di laboratorio 
Ricerca di letteratura per la scelta dei prodotti da testare 

Applicazione protettivi:  
 
 

Invecchiamento 
artificiale in 
Solarbox (TUS) 

c 
Invecchiamento 
artificiale in camere 
climatiche (ENEA) 

c 

Analisi spettrocolorimetrica (TUS)  
Hyperspectral Imaging (HSI) (RM1) 

SEM-EDS (ENEA) 
Ultrasuoni (ENEA) 

 

Elastometri florurati, Silossani 
Emulsioni con nanomateriali (SiO2, TiO2) 

Procedura sperimentale in corso 
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4. Il sito web di progetto 

Progettoadamo.enea.it (link filmato) 
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5. Criticità rilevate 
• Ritardi nel reperimento delle risorse a contratto (AR) 
- Al momento hanno preso servizio 1 AR INFN, 1 AR UniRM3, 3 AR UniRM2 (in 

comune con EcoDIgit ed Anagrafe) 
- Sono stati assegnati 1 AR ENEA, 1 AR UniTUS, 1 contratto UniRM1  
• Tempi di consegna per attrezzature necessarie a misure specifiche (PIXE, Raman 

In situ).  
• Limitazioni dovute ai costi e alla copertura assicurativa del personale per alcune 

attività in situ. 
• Limitata disponibilità degli Stakeholder per siti minori (scarsità di personale in 

loco per assistere durante le misure in situ), dilatando i tempi. 
• Non essendoci fondi specifici per missioni finalizzate alla presentazione dei 

risultati a conferenze, partner si stanno impegnando con fondi propri per limitate 
azioni congiunte. 

 
 

TECHNART, Bruges, Maggio 2019: 2 contributi sui risultati congiunti 
delle analisi alla Villa della Piscina saranno presentati da UniRM3 
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6. Aspetti gestionali e di budget 
Aspetti gestionali 
• 11 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 
• Realizzazione del sito web di progetto già comprensivo di una sottosessione in inglese 
• Riunioni congiunte con gli Stakeholder per discutere gli stati di avanzamento delle singole attività sui 

siti. 
 

Impegni di spesa 
 L’anticipo è stato utilizzato dai partner, tranne il CNR, per richiedere gli AR o i Co.Co.Co. Pertanto nella 

prima rendicontazione saranno esposte spese vive per materiali  solo dal CNR. 
 I partner in ritardo con l’acquisizione del personale a progetto, rendiconteranno nella prima fase tutto 

il personale in staff eleggibile. 
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7. Conclusioni 
 Il progetto è iniziato il 2/10/2018 e le attività del secondo 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 sono partite all’inizio del secondo trimestre, con l’eccezione di 
tre task per i quali non era disponibile materiale da esaminare, tutte le attività sono iniziate.  

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

Una piccola proroga (2-3 mesi) potrebbe essere utile per completare le attività partite in ritardo 
e dare adeguata visibilità a tutti i risultati. 
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