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Dip. di Biologia

22

Tecnologie
- Analisi di DNA antico vegetale, biochimiche, morfologiche (microscopia e 
morfometria) 
-Nanotecnologie e nanomateriali per la conservazione e il restauro 
-Biotecnologie botaniche, genetiche, chimiche e molecolari applicate ai beni 
culturali 
-Valorizzazione e studio di siti naturali d’interesse storico
- Diagnosi e monitoraggio danno da biodeterioramento su pietra, affreschi, 
marmo e intonaco di beni culturali

Sito web: 
https://bio.uniroma2.it/ 
Rif. Prof.ssa Antonella Caninini, Prof.ssa Olga Rickards, Prof.ssa Laura Bruno



Dip. di Chimica
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Prof.sse Laura Micheli, Claudia Mazzuca



Economia – Dip. Management e Diritto
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STeMA Lab
Sustainable 

environmental/economic 
Management Approach

• Attivo dal 2006, il Lab gestisce e 
sviluppa la metodologia e la 
tecnologia STeMA GIS di Territorial
Impact Assessment ex ante ed ex 
post a supporto della pianificazione 
di policy, programmi e piani 
europei, nazionali e regionali di IV 
generazione

• Supporta l’OFF didattica del Master 
MEPE (progettazione europea)

Principali progetti
2017-2019: Coesione territoriale delle 
regioni e delle province italiane

2015-2018: Aree protette, green 
economy

2002-2016: Piano Roma Capitale
metropolitana

2011-2015: UNESCO touristic plans of 7
New Cities of the Mediterranean Sea 
Basin

2009-2013: Piano Campus Tor Vergata

2008-2009: UNESCO touristic plans in 
Campania

2005-2007: polycentric development in 
CADSES regions

2004-2006: Territorial Dimension of 
Lisbon-Gothenburg Strategy in EU

Contatti:

06 72 59 59 36/18 - 334 6441122
maria.prezioso@uniroma2.it
http://economia.uniroma2.it/dmd/economia-e-progettazione-europea-dello-sviluppo-territoriale-sostenibile/

Team STeMA Lab
Prof. Maria Prezioso (coord)
Ing. Angela D’Orazio (ric.)
Dott. Maria Coronato (ric.)
Dott. Michele Pigliucci (PhD)
2 Assegnisti a progetto



Economia STeMA

52

NewCiMed Observatory

Agenda e 
piani urbani 
e territoriali

Policy UE 
2020 e post

Politiche e 
strategie 
nazionali e 
regionali

Piani managment
turismo 
Digital system
Strumenti economici 
finanziari gestionali
Progetti e piani UE
Gestione e governance
territoriale

Platforms: mapping, data managing, evaluation



Diagnostica 

termografica  

sui beni culturali

Analisi  delle strutture 

interne e studio dei

processi realizzativi dei 

manufatti per  il 

monitoraggio dello stato di 

conservazione e la 

valutazione degli interventi 

di restauro eseguiti su di 

essi.

Termogramma mostra tasselli  (elementi rettangolari chiari)

Pugilatore  in riposo, Museo Nazionale Romano 

Termogramma

Termogramma

Coord. Prof. Ugo Zammit 
zammit@uniroma2.it



Bronzi artistici - Caratterizzazione inserti e riparazioni

Termogramma

Pugilatore in riposo 
Museo Nazionale Romano 

Il comportamento temporale del segnale termografico permette di determinare il
tipo di applicazione dell’inserto

Inserto meccanico
(a freddo)

Termogramma mostra 

finestra applicata a 

freddo per risarcire una 

cavità necessaria al 

passaggio dell’armatura 

interna

Lupa Capitolina, Musei Capitolini

Termogramma

Inserto colato
(a caldo)

Ricostruzione termografica 3D*
per rappresentare in tre dimensioni la 

posizione di elementi superficiali e 
subsuperficiali del Brutus Capitolinum

*Italian patent n. 1406058 

TERMOGRAFIA TRIDIMENSIONALE

Comportamento temporale

Comportamento temporale



Miniature- Studio dei pentimenti e recupero 

leggibilità apparato decorativo

Termogramma 

mostra testo 

sepolto al di 

sotto della 

controguardia 

posteriore di 

un volume con 

legatura in 

pergamena del 

XVI sec .

Termogramma rivela pentimento (frecce)

Liber Regulae S. Spiritus de Saxia, Archivio di Stato di Roma

Termogramma mostra dettagli della decorazione pittorica dilavata

Privilegio di Dottorato, Archivio Boncompagni-Ludovisi

Testi nascosti



Tecnologie avanzate E Metodi Per il recUpero e la 

conservazione Sostenibile dei Beni Culturali 

(TEMPUS)

Cristina Cornaro*, Nicoletta Marconi*, Anna Maria Siani°

*Università degli Studi di Roma «Tor Vergata», Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa, Via del 

Politecnico, 1 00133 Roma, cornaro@uniroma2.it; marconi@ing.uniroma2.it 

°Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Fisica, Piazzale Aldo Moro 2 Roma, 

annamaria.siani@uniroma1.it



I

Il progetto TEMPUS coinvolge competenze disciplinari della Fisica Tecnica Ambientale (FTA), 

del Restauro Architettonico (RES), della Fisica dell'Atmosfera applicata alla diagnostica 

del microclima e dell'Informatica applicata all'analisi dati (FISA). Si vuole proporre, attraverso 

un approccio multidisciplinare, un metodo/servizio utile alle imprese impegnate nella 

diagnostica dei Beni Culturali, alle Sovrintendenze e alle imprese operanti nel restauro. 

Si tratta di una metodica innovativa che coinvolge le indagini microclimatiche e la 

simulazione dinamica (SSD) per l'individuazione delle criticità di gestione e 

conservazione dei Beni Culturali e la valutazione sistematica delle possibili soluzioni di 

intervento, riducendo al minimo l'impatto invasivo sul Bene, garantendone il recupero, la 

conservazione e la sostenibilità.

La simulazione dinamica, validata con le indagini microclimatiche, produce un edificio 

virtuale ove sperimentare le varie soluzioni di intervento. Un ulteriore algoritmo di 

ottimizzazione di tipo multiobiettivo permette di individuare le migliori soluzioni che, 

compatibilmente con la filosofia di conservazione e recupero, potranno essere adottate, 

minimizzando il consumo energetico, garantendo le condizioni di benessere dei fruitori e le 

condizioni di conservazione del bene.

La tecnologia



Dip. Ingegneria Industriale-Dip. Ingegneria dell’Impresa
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Restauro Architettonico – Professoressa Nicoletta Marconi



Dip. Ingegneria dell’Impresa
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Rinnovabili e controllo ambientale – Prof. Angelo Spena



Dip. di storia, patrimonio culturale, formazione e società

132

Tecnologie:
- Archeologia dei paesaggi urbani, Prof. Marco Fabbri, ricostruzione di contesti urbani e 

territoriali pluristratificati; tecnologie applicate alla documentazione, alla gestione e alla 
comunicazione di manufatti archeologici,  Diagnostica e studio contesti archeologici sommersi 
e di superficie; Analisi stratigrafiche di contesti architettonici; Documentazione grafica 
rilevamenti fotogrammetrici 2/3D e laser scanner;  Rendering 3D, ricostruzioni grafiche dei 
contesti, e stampe 3D di alta qualità; Realizzazione di sistemi informativi territoriali 
archeologici; Rilevamento aerofotografico da droni e restituzione di cartografia 2/3D; · 
Rilevamento topografico tramite Stazione Totale e posizionamento GPS

- Paletnologia (archeol. Preistorica in grotta), con l’acquisizione e replica 3D di reperti 
archeologici, paleontologici e antropologici – Prof. Mario. F. Rolfo

- Diagnostica per la pittura e la scultura, diagnostica per immagini (RX e CT) per pitture di età 
soprattutto barocca; identificazione microscopica delle specie legnose per la comprensione 
stilistica di statue lignee - Prof. Giovan Battista Fidanza, Prof. Guglielmo Manenti (medicina)



Contacts
www.uniroma2.it

maria.prezioso@uniroma2.it

http://www.uniroma2.it/
mailto:maria.prezioso@uniroma2.it

