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WP2-Potenziamento degli asset di Ricerca e Sviluppo
a) Laboratori Aperti : I grandi Impianti sperimentali dell’ENEA al servizio del sistema
Paese. Supporto alle PMI per l’innovazione di prodotto. Diffusione della cultura della
sicurezza sismica.
b) Dimostratori in laboratorio ed in sito: prove sismiche su Tavole Vibranti + uso
integrato di PnD covalidanti (Minerva Medica, Strumenti Musicali, Tombe Etrusche
parco di Veio)

c) Centro di Formazione e di esami per le Indagini PND nel settore dei Beni Culturali
A4.1 Aggiornamento
Sistemi diagnostici e
microscopia laser

A4
Adeguamento dei
laboratori

A4.2 Integrazione
sistemi monitoraggio
trasporto opere d’arte
A4.3 Potenziamento
3DVision e DySCo

A4.4 allestimento aree
sperimentali

a) Laboratori Aperti e sperimentazione Condivisa: I Grandi Impianti
Sperimentali dell’ENEA al servizio del Sistema Paese
 Potenziamento del sistema 3DVision per acquisizione dati di spostamento durante la prove sismiche
su tavole vibranti.

 Potenziamento del Laboratorio virtuale DySCO per la condivisione a distanza, in tempo reale, della
sperimentazione per la protezione e conservazione del patrimonio artistico
 Dimostratore: protezione di opere d’arte nella configurazione espositiva: Basi Antisismiche semi
passive in Marmo, Acciaio, Acciaio-Ceramica
 Dimostratore: protezione di Opere d’arte durante la movimentazione e trasporto: Potenziamento
Monitoraggio Parametri Critici gabbia antivibrante
 Dimostratore: uso combinato di indagini Non Distruttive ( PnD) : Termografia, Tomografia Sonica,
Radiografia, GeoRadar, Laser Scanner, Spettrofotometria, Riflettografia

 Centro d’esame N° 001/EBC per la Qualificazione del Personale di livello 1 e 2 per il settore
«Conservazione Beni Culturali»

Piattaforma Virtuale DySCo per la condivisione a distanza delle Prove
Sismiche presso il laboratorio SSPT-USER-SITEC del C.R. Casaccia
www.afs.enea.it/project/dysco
https://connect.portici.enea.it/tavib

Progetto COBRA: potenziamento della
piattaforma virtuale DySCo del
laboratorio SSPT-USER-SITEC per
l’accesso da remoto ed in tempo reale
alle prove dinamiche su tavola
vibrante per studio e verifica dei
sistemi di mitigazione del rischio
sismico e protezione del Patrimonio
Culturale
 DySCO: Prima piattaforma
virtuale per ingegneria sismica
tramite la quale è possibile
partecipare ai test su tavole
vibranti
 Campi di applicazione:
 Beni Culturali
 Ingegneria civile
 Meccanica
 Aerospaziale
 Trasporti
 Infrastrutture energetiche

Dimostratore COBRA dicembre 2016-febbraio 2017: Sperimentazione condivisa a distanza
su Muri Rappresentativi del costruito Storico In Italia
 I grandi impianti sperimentali dell’ENEA aperti ad imprese, ordini professionali,
studenti, semplici cittadini, per diffondere e comunicare la cultura della sicurezza
sismica .

Dimostratore COBRA novembre-dicembre 2017: edificio rappresentativo dei centri storici dell’appennino

 La ricostruzione post sisma è tanto più rapida quanto più alto il livello di informazione sulle
tecniche di intervento efficaci, e qualificate, per la protezione sismica.

L’ENEA per il Patrimonio Culturale :
trasferimento tecnologico ed integrazione di competenze
multidisciplinari

Minerva Medica: Verifica degli effetti combinati sulla risposta dinamica della struttura di:





variazioni termiche stagionali estate-inverno
passaggio del tram linea di trasporto urbana
treni della stazione ferroviaria di Roma Termini.
Traffico Veicolare

P5

P6

P5

P5
N4
Attuale

originale

dissesti di Minerva Medica dovuti soprattutto ai cedimenti
fondali progressivi (Barbera-Magnani Cinetti)

 Indagini PnD: Rilievo Laser Scanner, Termografia, Tomografia Sonica
 Moto Magnificato (MM): identificazione delle zone critiche a Minerva Medica
 Ricostruzione fotogrammetrica 3D
 Scansione Laser: Misura lo spostamento tra le
diverse scansioni acquisite in periodi differenti
 Termografia: Mappatura termica delle superfici
variazioni stagionali (circa 40° C)
 Monitoraggio Microclimatico: Acquisizione
tramite 2 Datalogger di temperatura, umidità,
pressione, luce e vibrazioni
 Ricostruzione fotogrammetrica 3D : 307 foto,
nuvola densa di 3,019.227 punti

 Il moto magnificato (MM) amplifica i piccoli movimenti di
porzioni di muratura a rischio di distacco
 metodologia sviluppata al MIT per lo studio di piccoli oggetti.
 Nel progetto COBRA è applicato a Minerva Medica e Tombe
della necropoli etrusche di Veio (Leoni Ruggenti, Campana)

Minerva Medica
Monitoraggio Vibrazioni ambientali: traffico ferroviario + Tram Linea Urbana

Z
X

Y

velocimetri, modello SL06 della SARA electronic instruments s.r.l.

norme UNI 9916 e DIN 4150.
Livelli di vibrazioni che possono comportare un “danno architettonico o di soglia”
(fessurazione di intonaco, apertura di fessure già esistenti, ecc….
Norma DIN 4150

N.B. la norma UNI 9916 riporta un valore di soglia di 3 mm/sec in fondazione
e di 8 mm/sec in elevazione per frequenze inferiori ai 10 Hz

Le operazioni di misura sono eseguite nel rispetto delle norme UNI 9916 e
DIN 4150.
Conf_V

Pass treni

h 11:45, h 11:52, h 11:55, h 11:57, h 11:59

Pass tram

h 11:44, h 11:53, h 11:55

PCPV (m/s)
101_x
0.00263
-0.00269

101_y
0.00090
-0.00088

101_z
0.00036
-0.00032

Considerazioni conclusive:
Minerva Medica:
1. Le vibrazioni indotte dal passaggio dei
tram urbani possono costituire elemento
di criticità strutturale.
2. La linea del tram passa sopra le murature
di fondazione originali!

Indagini diagnostiche e radiografiche di alcuni reperti del Museo Nazionale
degli strumenti Musicali - Polo Museale del Lazio

Arpa Barberini;
Violino (David Tecchler)
inv. IG707, data: 1722

 data: XVII
secolo (Roma),
 scheda catalogo
Cervelli n. 790,
 dimensioni
180x120 cm,

Violino (Pietro Antonio dalla Costa)
inv. 1205, data: 1724

 32,lastre

 Indagini radiograficche su 52strumenti musicali di vario genere.
 Valutazione della struttura interna e dello stato di conservazione
 Le singole diapositive sono state acquisite digitalmente e ricomposte mediante
mosaicatura
Scopo: catalogo dettagliato delle strutture interne per supportare le attività di ricostruzione
degli strumenti musicali antichi. (Supporto al Museo ed alle botteghe di liuteria del Lazio)

Miglioramento del sistema di Monitoraggio per il trasporto di statue
vulnerabili: Gabbia Antivibrante e monitoraggio Parametri Critici
Gabbia antivibrante per
movimentazione con
transpallet e/o gru di
sollevamento
Fascia protettiva in
carbonio per il braccio.
Fascia protettiva in
carbonio per il torace
Fissaggio della fascia protettiva
alla base antivibrante tramite
aste rigide e controventature

Vibroshocks

Gerardo.decanio@enea.it

Progetto COBRA: 20 gennaio 2017
Dimostratore Basamenti antisismici semi
passivi azionati da un segnale di Eraly
Warning

Follow-Up:
 I test sui modelli rappresentativi del costruito storico in italia sono stati seguiti da 28 Collegamenti
in remoto, da istituzioni italiane ed extra europee, tra cui:
Museum of Fine Art (Boston, USA), MIT, Boston (USA), Alison Trachet, University of Florida (USA)
Libreria del Congresso (Washington DC, USA)

 I test sui basamenti antisismici sono stati condivisi in remoto con l’NCREE di Taipei (Taiwan)
nell’ambito dello Smart City Summit 2017 a Taipei cui ha partecipato una delegazione italiana
guidata da LazioInnova.





MOU tra ENEA ed NCREE (National Center for Research in Earthquake Engineering)
Anti-seismic technologies for the protection of strategic infrastructures and cultural heritage
Collaborative technologies on 6Degree of Freedom shake table seismic tests
Collaborative technologies on 3DVision motion capture for displacement data acquisition during
shake table tests
 Next generation communication systems and remote shared experiments using the Internet.

 Museo Strumenti Musicali: Catalogo Completo di tutti gli strumenti e supportto alle PMI di
Liuteria
 Minerva Medica: Proposta di installare un suistema di monitoraggio continuo
 Parco di Veio: Vibrazioni Ambientali, e Moto Magnificato per caratterizzazione strutturale,
Colorimetria multispettrale per caratterizzazione delle pitture
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