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 WP1 Realizzazione del sistema Informativo 

A4    
Adeguamento dei 

laboratori 

A6    
Sviluppo sistemi di 

irraggiamento 

A7 coinvolgimento 

degli operatori 

A5   
Sviluppo diagnostici 

dimostratori 

A2 
 Sviluppo Piattaforma 

Tecnologica 

A3  

Portale e sistemi multicanale 

A1   
Strutturazione degli asset di 

ricerca 

A9 
 Editing e Promozione 

A10  

Stage di Formazione 
A8  

Realizzazione Incontri Tecnici 

 WP3 Diffusione dei risultati 

 WP2 Potenziamento degli asset di ricerca e di sviluppo 

A11 
Coordinamento Tecnico Gestionale 

 WP4 Project Management 

L’ENEA per il Patrimonio Culturale  :  

trasferimento tecnologico ed integrazione di competenze multidisciplinari 

Progetto COBRA: 11 Attività distribuite su 4 WP  

know-how consolidato + Grandi Impianti Sperimentali + Integrazione e  Multidisciplinarietà 

gerardo.decanio@enea.it 



WP2-Potenziamento degli asset di Ricerca e Sviluppo 

A4.1 Aggiornamento 
Sistemi diagnostici e 
microscopia laser 

A4   Adeguamento dei 
laboratori 

A6   Sviluppo sistemi 
sperimentali di 
irraggiamento 

A7 coinvolgimento 

degli operatori 

A5.1 – A5.2 – A5.3 Laser radar, 
Tlaser Spettroscopici e HZ 
Imaging  

 

A6-1 trattamenti superficie, 
pulizia da inquinanti e da 
materiali degradati 

A7-1 Indagini di 
Mercato 

A5  Sviluppo diagnostici 
dimostratori 

A4.2 Integrazione 
sistemi monitoraggio 
trasporto opere d’arte 

A4.3 Potenziamento 
3DVision  e  DySCo 
 

A4.4 allestimento aree 
sperimentali 

A5.4 estrazione proprietà: 
Analisi PCA ed LDA 

A5.6 acceleratore di protoni con 
fascio impulsato 

A5.7 movimentazione e 
trasporto opere d’arte 

A6.2 trattamenti di volume, 
rimozione biodegrado 

A6.3 Indagini Radiografiche 
e Gammagrafiche 

A5.8 uso integrato di PnD 
covalidanti 

A7.2 Public 
Hearing e focus 
group 

A5.5 Sensori FBG per 
monitoraggio fessure 

Azioni: 
a) Laboratori Aperti  
b) Trasferimento Tecnologie Abilitanti 

 
Allestimento Dimostratori presso i Centri 
ENEA: 

 C.R. Frascati  
 C.R. Casaccia 



 Sistema 3DVision di  acquisizione dati di spostamento durante la caratterizzazione 
strutturale, analisi Modale sperimentale,  prove sismiche su tavole vibranti. 

 
  Laboratorio virtuale DySCO  per la condivisione a distanza, in tempo reale,  della 

sperimentazione per la protezione e conservazione del  patrimonio artistico  
 
 Protezione di opere d’arte nella configurazione espositiva:  Basi Antisismiche in Marmo, 

Acciaio, Acciaio-Ceramica 
 

 Protezione di Opere d’arte durante la movimentazione e trasporto: Gabbia Antivibrante, 
Monitoraggio Paramentri Critici,  verifiche su tavola vibrante 

 
 Uso combinato di indagini Non Distruttive : Dimostratore PnD: 

o Termografia, 
o Tomografia Sonica,  
o Radiografia,  
o GeoRadar,  
o Laser Scanner,  
o Spettrofotometria,  Riflettografia 

 
 Monitoraggio Quadro Fessurativo : Sensori Fiber Bragg Grating (FBG) su fibra ottica 

a) Laboratori Aperti e sperimentazione Condivisa:   Alcuni dimostratori del   
 Progetto COBRA  

gerardo.decanio@enea.it 



NIR High Resolution 
Cameras 

Sperimentazione condivisa a distanza:    
Arco principale Chiesa S. Irene ad Istambul 

gerardo.decanio@enea.it 



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 

 

 
 Campi di applicazione: 

 Beni Culturali 
 Ingegneria civile 
 Meccanica 
 Aerospaziale 
 Trasporti  
 Infrastrutture energetiche Riferimento: Marialuisa Mongelli (marialuisa.mongelli@enea.it) 

 DySCO: Prima piattaforma 
virtuale per ingegneria sismica 
tramite la quale è possibile 
partecipare ai test su tavole 
vibranti 

Progetto COBRA: potenziamento 
dell’attuale  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 

gerardo.decanio@enea.it 

http://www.afs.enea.it/project/dysco


Progetto T.R.E.M.A.: prove sismiche su un modello in scala 
1:1.5 di edificio in muratura 

Step 1 - markers 

Step 2 - Seismic test collapse 

Step 3 - ruins 

Nodi del modello Numerico! 

gerardo.decanio@enea.it 

Prima applicazione (in assoluto!) della triangolazione di 
telecamere NIR con Marker retroriflettenti  per 
l’acquisizione dei dati di spostamento  durante la 
sperimentazione sismica.  



gerardo.decanio@enea.it 

Seismic isolators made by ‘Black granite’ 

dimensions (m) : 0.7 x 0.7 x 0.26 

Upper plate ‘Black Granite’

0.5 x 0.5 x 0.1 mElastic protection

Lower plate ‘Black Granite’

0.7 x 0.7 x 0.1 m
N° 6 dissipation cables

N° 4 spheres ‘Black Granite’ 

diameter 8 cm

Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo sviluppo 

economico sostenibile                                      gerardo.decanio@enea.it

Basi Antisismiche  ENEA in Marmo, Granito, Acciaio, Acciaio-Ceramica per i 
bronzi di Riace, S. Michele Arcangelo, 12 apostoli + annunciazione 



 Steel 

gerardo.decanio@enea.it 

Basamento antisismico in marmo per i 12 Apostolie 
l’Annunciazione di Francesco Mochi 

Early Warning Sperimentazione condivisa a distanza 

gerardo.decanio@enea.it 



 

h=15 cm   sp= 6,24 mm   

h=29 cm   sp= 5,56 mm  

h=42 cm   sp= 6,14 mm   

h=52 cm   sp= 6,08 mm   

h=66 cm   sp= 4,61 mm 

h=75 cm   sp= 5,12 mm   

h=85 cm   sp= 4,72 mm   

h=118 cm   sp= 4,23 mm   

Calibrazione   sp=3,8 mmvel =3530 m/s 

h=155 cm   sp= 6,87  mm 

h=15 cm   sp= 5,21  mm 

h=29 cm   sp= 5,80 mm   

h=85 cm   sp=  7,54 mm  

h=118 cm   sp= 8,03 mm 

h=155 cm   sp= 10,22  mm 

h=42 cm   sp= 5,81 mm  

h=52 cm   sp=  6,22 mm  

h=66 cm   sp=  6,27 mm  

h=72 cm   sp=  6,81 mm  

h=98 cm   sp=  7,27 mm  

Prove Non Distruttive Per Indagini strutturali e rilievo quadro 

fessurativo 

Indagini strutturali e mappatura del quadro fessurativo di singole opere d’arte e di 
strutture storico monumentali; sviluppo di software di gestione dei sistemi automatici 
impiegati nelle indagini non distruttive per il patrimonio artistico 
 

Indagini Ultrasoniche con  tecnica Pulse Echo per mappatura spessori.  
Ref. Angelo  Tatì (Angelo.tati@enea.it) 
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Gabbia Antivibrante per Movimentazione dei bronzi di Riace 



Museo Archeologico di Reggio Calabria 
gerardo.decanio@enea.it 



The transportation of the emperor 
Augustus. 

 

  from Vatican Museum to 
Scuderie del Quirinale (Roma) 

  

 from Vatican Museum to Grand 
Palais (Paris) 

 

 the statue is known as “ Augusto da 
Prima Porta” 

transportation  of high vulnerable statue   



Viaggio di Andata e Ritorno dell’imperatore Augusto da 
Roma a Parigi (Alesia) 

gerardo.decanio@enea.it 



Gabbia antivibrante per 
movimentazione con 
transpallet e/o gru di 
sollevamento 

Vibroshocks 

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 

Soluzioni adottate per il trasporto della statua di “Augusto da 
Prima Porta” 

Gerardo.decanio@enea.it 



Emperor Augustus  
NL dynamics Analysis.  
Max traction stress  (ULS) :  σlim = 2Mpa 
 
results: 3.66 Mpa 

Compare with the cracking pattern of 
Emperor  Augustus 

gerardo.decanio@enea.it 



Foto alla partenza da Parigi 
2014 April 22 
Paris- Grand Palais 

Foto All’arrivo  
2014 April 24 
Vatican museum 

gerardo.decanio@enea.it 

Trasporto  Parigi-Roma della 
Statua  di Augusto 

mailto:gerardo.decanio@enea.it


2014-February 14 
Emperor Augustus standing on the 
anti vibration basement. 
 
Back to Vatican from Scuderie del 
Quirinale 

gerardo.decanio@enea.it 

mailto:gerardo.decanio@enea.it


 RFId  

 FBG  

 3 Colours Lidar 

 Scan laser 

 Sonic Tomography (Structural) 

 Ground Electro magnetic tomography (geomorphology) 

 SAR Cosmo Skymed 

 Ambient Vibration monitoring 

b) Tecnologie e competenze multidisciplinari dell’ENEA per la Cattedrale di 
Orvieto, Ponte delle Torri di Spoleto, Obelisco Laterano, Bronzi di Riace 

 IL laboratorio SSPT-USER-SITEC  ha già organizzato nel recente passato corsi 
abilitanti per la certificazione EN473 ed ISO9712  di  operatori di prove non 
distruttive sui materiali e sulle strutture architettoniche .  

 Il conseguimento dell’abilitazione  all’uso delle tecniche PnD  conferisce 
professionalità utili  per il settore dei beni culturali 

Duomo di Orvieto: Integrazione  di diverse indagini PnD  per  Monitoraggio Strutturale 

gerardo.decanio@enea.it 
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 Duomo di Orvieto: Monitoraggio Quadro Fessurativo Interazione 
Navata-Transetto e Navata-Facciata 



1 

2 

3 

4 

5 
6 7 

8 

9 

10 

12 

13 14 

Duomo di Orvieto: Posizione degli 
accelerometri per il monitoraggio delle 
vibrazioni ambientali della navata centrale e 
delle connessioni con transetto e facciata. 

Riferimento: Alessandro Colucci (alessandro.colucci@enea.it)   gerardo.decanio@enea.it 



 Sensori su fibra ottica: 
Monitoraggio delle lesioni navata-Transetto e Navata-Facciata del Duomo di Orvieto. 
Monitoraggio del quadro fessurativo mura Aureliane, Roma 

I sensori FBG sono adatti ad applicazioni permanenti e su tempi lunghi. L’apertura di crepe su pareti in 
muratura è un problema per i complessi storici monumentali. I sensori FBG sensisbili sia a eventi statice 
che dinamici (subsidenza, terremoti, …) operano in qualsiasi condizione (l’aperto, sepolti, sommersi, ...) 
sono poco invasivi sia come cablaggio che come dispositivo di misura miniaturizzato. 
 

Due precedenti casi di studio 

Il Duomo di Orvieto Le Mura Aureliane di Roma 

Riferimento: dott. Michele Caponero  

(michele.caponero@enea.it) – CR Frascati 22 

mailto:michele.caponero@enea.it


Ubicazione velocimetri 

Duomo di Orvieto Rete Sismica Locale Temporanea 

- 3 velocimetri, modello SL06 della SARA electronic instruments s.r.l. con sensori 

interni da 2.0 Hz 

Riferimento Ing. Ivan Roselli (Ivan.roselli@enea.it) C.R. Casaccia 

Cripta duomo 14-06-2014 UTC 8:52:09 3.5 Mw 

Villa Mercede 14-06-2014 UTC 8:52:09 3.5 Mw 

Stazione PU 14-06-2014 UTC 8:52:09 3.5 Mw 

gerardo.decanio@enea.it 

mailto:Ivan.roselli@enea.it


Ponte delle Torri a Spoleto: Analisi  SAR  da Immagini 
COSMO-SkyMed Spostamenti relativi delle pile 

Integrazione  dati SAR  da Immagini 
COSMO-SkyMed con monitoraggio 
sismico 

gerardo.decanio@enea.it 



Ponte delle Torri di Spoleto, Pile 4 e 5: Modellazione e 
Analisi Sismica con spettro NTC 2008 

SRSS-SLV_x (NTC 
2008) 

SRSS-SLV_y (NTC 
2008) 

SRSS-SLV_z (NTC 
2008) 

gerardo.decanio@enea.it 
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ENEA – SITEC 
Sustainable Innovation 
Tecnologies 


