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I laboratori per la 

caratterizzazione strutturale e 

la protezione dai rischi naturali 
mettono a disposizione le proprie 

tecnologie per un’utenza ed un campo 

di applicazione molto vasto che tocca 

anche i beni culturali. 

Si tratta di tecnologie estremamente 

accurate, indispensabili ad un’analisi 

dettagliata dello status quo per 

affrontare scelte e decisioni 

fondamentali al mantenimento e/o alla 

salvaguardia delle strutture e dei beni 

artistici. 

 

 

 

 

  

DI COSA SI OCCUPANO 



Laboratori per la caratterizzazione strutturale e la protezione 

dai rischi naturali: 

1. Monitoraggio vibrazioni ambientali, analisi modale operazionale e 

caratterizzazione dinamica di macro elementi strutturali 

2. Prove sismiche su tavole vibranti, monitoraggio spostamenti mediante 

sistema 3Dvision, condivisione a distanza della sperimentazione e 

validazione dei modelli numerici  

3. Invecchiamento termico e prove ambientali mediate camera climatica 

4. Indagini termografica di strutture architettoniche 

5. Diagnosi morfologica di opere murarie mediante prove soniche 

6. Monitoraggio dinamico e strutturale mediante sensori in fibra ottica 

QUALI SONO 



I dimostratori servono a dare evidenza agli end-user della capacità innovativa, della 

applicabilità e dell’usabilità di una serie di strumenti sviluppati ed impiegati nel progetto 

COBRA. 

Dimostratori disponibili dei Laboratori per la caratterizzazione strutturale e la 

protezione dai rischi naturali 

 Prove sismiche su tavola vibrante di macro elementi strutturali di edifici storico monumentali; 

 

 Basamenti antisismici in marmo, acciaio ed acciaio-ceramica  per statue e teche museali ed opere d’arte 

nella configurazione espositiva; 

 

 Acquisizione dati di spostamento mediante sistema 3DVIsion motion capture, sperimentazione condivisa 

a distanza e validazione dei modelli numerici; 

 

 Monitoraggio strutturale del campanile della cattedrale Santa Maria Assunta di Rieti  mediante l’uso di  

sensori FBG su fibra ottica.  

Dimostratori in fase di realizzazione dei Laboratori per la caratterizzazione 

strutturale e la protezione dai rischi naturali   

 Indagini non distruttive su campioni di muratura in travertino, tufo e mattoni rappresentativa di edifici 

storici dell’area laziale; 

 

 Gabbie antivibranti per movimentazione e trasporto di opere d’arte, datalogger e monitoraggio parametri 

critici. 

 

 

 

 

I DIMOSTRATORI PER INDAGINI CONOSCITIVE  



Chi sono i potenziali utenti finali dei Laboratori per indagini conoscitive per la 

caratterizzazione strutturale e la caratterizzazione strutturale e la 

protezione dai rischi naturali: 

 Studi professionali: monitoraggio a vibrazioni, caratterizzazione dinamica, 
valutazione della vulnerabilità strutturale  

 Soprintendenze: verifiche sperimentali in laboratorio ed in sito  delle tecnologie e 
dei materiali impiegati per gli interventi di restauro conservativo 

 Restauratori: indagini non distruttive su manufatti storico artistici, studi di 
materiali e tecniche esecutive 

 Enti di ricerca ed Università: grandi impianti sperimentali per  progetti di ricerca 
nel settore dei Beni Culturali; sistema 3DVIsion motion capture per acquisizione 
dati, laboratorio virtuale DySCo per sperimentazione condivisa a distanza e 
validazione dei modelli numerici 

END USER 



Esempi significativi di interventi realizzati in laboratorio ed in campo: 

PROVE SISMICHE SU TAVOLA VIBRANTE DEL C.R. ENEA CASACCIA, 3DVISION MOTION 
CAPTURE  PER ACQUISIZIONE DATI DI SPOSTAMENTO E CONDIVISIONE A DISTANZA DELLA 
SPERIMENTAZIONE: 
1. Sperimentazione su tavola vibrante dei basamenti antisismici per  teche museali e statue altamente 

vulnerabili nella configurazione espositiva; 

2. Prove sismiche su elementi rappresentativi di due maschi murari e verifica delle tecniche di restauro 

conservativo; 

3. Prove sismiche su un macro elemento strutturale e verifica degli interventi di consolidamento delle  

connessioni tra pareti perpendicolari in muratura.  

CATACOMBE DI PRISCILLA:  
1. Monitoraggio vibrazioni ambientali; 

2. Analisi di fluorescenza x per la caratterizzazione dei pigmenti pittorici; 

3. Termografia, tomografia sonica, Rilievo 3D tramite scanner laser e fotocamera digitale. 

MINERVA MEDICA:   
1. Effetti delle variazioni termiche stagionali sulla risposta dinamica al passaggio del tram della linea di 

trasporto urbana e dei treni della stazione di Roma Termini. 

CAMPANILE DELLA CATTEDRALE SANTA MARIA ASSUNTA DI RIETI: 
1. Monitoraggio strutturale mediante sensori FBG. L’intervento è stato definito nella sua configurazione 

preliminare in collaborazione con l’Ufficio Tecnico della Diocesi di Rieti. 

ALCUNI INTERVENTI  
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