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La verifica degli interventi sulle strutture edilizie 

lesionate - I basamenti antisismici per la salvaguardia 

di statue a rischio 

 

ENEA sede 8 giugno 2017 



Giornata di formazione continua in collaborazione 

con Ordine dei giornalisti del Lazio 

INFORMARE SUL TERREMOTO: DOVERE DI CRONACA, RIGORE 

SCIENTIFICO, DEONTOLOGIA  

« modalità e le problematiche di una corretta informazione sui terremoti, 

basata su dati scientifici e rispettosa del dovere di cronaca e dei principi 

della deontologia professionale»   

 

Spunto di riflessione: 

 

 Informazione / comunicazione:  c’è dicotomia deontologica?  (p.es. 

informare per comunicare la cultura della qualità e della sicurezza 

sismica per una ricostruzione consapevole e partecipata) 
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Titolo della presentazione - luogo - data (piè pagina - vedi istruzioni per visualizzazione in 

tutta la presentazione)  



 
Comunicare la cultura della qualità e della sicurezza sismica 

per una ricostruzione consapevole e partecipata. 
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 Contributo dell’ENEA: I grandi impianti sperimentali dell’ENEA aperti  

ad imprese, ordini professionali, progettisti, studenti, semplici cittadini, per 

vedere “de visu” le soluzioni possibili e optare per soluzioni efficaci e 

sperimentate. 

 

 Contributo Organi d’Informazione: diffondere l’informazione sulle 

tecniche di protezione sismica e comunicare la cultura della qualità e della 

sicurezza sismica coniugata con la ricostruzione identitaria.   

La ricostruzione post sisma è tanto più rapida ed efficace quanto più 

forte è il senso identitario  delle popolazioni coinvolte e quanto più 

alto il livello di informazione sulle tecniche di intervento efficaci, e 

qualificate, per la protezione sismica. 

La verifica degli interventi sulle strutture edilizie lesionate - I basamenti antisismici per la 

salvaguardia di statue a rischio - ENEA Sede 08 giugno 2017 



ENEA- Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo 

tecnologico sostenibile     personale: 2700, distribuiti in 9 centri di ricerca 
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La verifica degli interventi sulle strutture edilizie lesionate - I basamenti antisismici per la 

salvaguardia di statue a rischio - ENEA Sede 08 giugno 2017 

ENEA 

NETWORK 
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Centro Ricerche ENEA Casaccia 

Laboratorio SITEC (Tecnologie 

per l’Innovazione Sostenibile) 



Costellazione di 

telecamere NIR ad alta 

risoluzione 

Laboratorio SITEC (Tecnologie per 

l’Innovazione Sostenibile) 



Progetto TREMA_RELUIS: test sismici su un modello di edificio in muratura 

Step 1 - markers 

Step 2 - Seismic test collapse 

Step 3 - ruins 

Nodi del modello Numerico! 



8 

CRESCO (Computational 

RESearch center on COmplex 

system)  

Gli impianti sperimentali per le prove sismiche di ENEA 
Casaccia sono connessi tramite ENEA-GRID alle risorse di 
calcolo HPC ad alte prestazioni di ENEA Portici. 

I centri di ricerca ENEA sono connessi alla rete GARR (the Italian Academic & 

Research Network) 

Laboratorio SITEC  

(Sustainable Innovation  Technologies) 



3DVision: Acquisizione dati di Spostamento!  
Triangolazione 3D e sovrapposizione 

 DySCo: Sperimentazione condivisa a 
distanza, validazione dei modelli Numerici 

Chat 

Dati condivisi in tempo reale 

Overly visible e NIR 
Webcam 

Sperimentazione Condivisa a distanza 
 

 Imprese, ordini professionali, progettisti, studenti, semplici cittadini assistono alla 
sperimentazione in maniera attiva e dialogano con i ricercatori ENEA durante 
l’esperimento 



Pannelli Murari in pietrame e Tufo 

caratteristici dei centri storici Italiani 

gerardo.decanio@enea.it 





















Reggio 

Calabria: 

Bronzes of 

Riace 

Orvieto: 

Annunciazione, 

S. Michele 

Arcangelo 

Catania: S. Nicolò Arena 

 

Messina: Case 

Cicala 

Mantenere l’identità delle comunità e mettere in sicurezza il patrimonio 

culturale nella propria sede espositiva   



Isolatori sismici semi passivi, Bassa rigidezza e basso smorzamento 

Possono essere bloccati ed attivati da un segnale di early earning 

gerardo.decanio@enea.it 

Class 1-E NPP  Qualifica: IEEE-344 

Spettro sismico,  5 test 

1 IEEE-344, 2 Nat-Ground, 2 Nat Floor, 3 

Synt-Floor, 3 Duct = 11 

Infraztrutture Strategiche 

Acciaio-Ceramica 

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

Beni Culturali 

Granito, Marmo, Ceramica 



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

Protezione di statue altamente vulnerabili nella sede espositiva: basi 

antisismiche in marmo, acciaio-ceramica, granito 



Basamento bronzi di Riace 

test 4-3-2011        input sismico: RRS- IEEE-344 
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Isolatori sismici semi passivi, Bassa rigidezza e basso smorzamento 

Possono essere bloccati ed attivati da un segnale di early earning 

Semi-Passive devices 



 Semi Passive devices Earlyprot

Pull-Release test : 17 KN Mass, 1C_9 cables         
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Semi Passive devices Earlyprot

Pull-Release test : 17 KN Mass, 4C_8 cables
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Semi Passive devices Earlyprot: 

Pull-Release test :17 KN Mass, 5C_6cables
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Semi Passive devices Earlyprot: test 8C

Pull-Release test with 17 KN Mass, 4  cables
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Semi Passive devices Earlyprot:  test 9C

Pull-Release test with 17 KN Mass, 2  cables
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Semi Passive devices Earlyprot: test 12C

Pull-Release test with 17 KN Mass, 0  cables
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(2∙μ∙N∙ω)/(π∙K)

semi passive devices EARLYPROT:  Tuning the dissipation coefficient  



Base antisismica per il “S. Michele Arcangelo e drago” al MODO 
(Museo Opea del Duomo di Orvieto) 

La statua in bronzo del 

S. Michele Arcangelo: 

 

 statua:  

 0.14 x 0.60 x 0.30 

 

 drago: 

 0. 90 x 0.62 x 0.33 

 

 ali :  

dx: 0.75 x 0.38;  

sx: 0. 62 x 0.4 

 

 Peso statua: 

 1.5 KN 

 

 Peso drago: 

 0.88 KN 



Progetto del basamento antisismico dell’ENEA per la statua di S. 

Michele Arcangelo e Drago 



Annunciazione by Francesco 

Mochi 
gerardo.decanio@enea.it 



Base antisismica in marmo per il gruppo dell’Annunciazione 

di Francesco Mochi al Duomo di Orvieto 



gerardo.decanio@enea.it 

Base antisismica in marmo per il gruppo 

dell’Annunciazione di Francesco Mochi al Duomo di 

Orvieto 

Triggering signal 
Sperimentazione condivisa a distanza presso il laboratorio 

SITEC dell’ENEA 



 

New anti seismic basements made by marble for earthquake protection of the 

Bronzes of Riace, Italy 



Remotely shared experiment: Bronzi di 

Riace 
3DVision: NIR Geometrical Triangulation DySCo: Remotely shared experiment 

 

 3DVision: Displacement data, 3D triangulation and superposition  

 DySCo: Remotely shared experiement , Calibration and validation of numerical models 

sintx3_prova_perCobra_0.mp4


Basamento bronzi di Riace : Spettri sismici amplificati al piano espositivo

Sa-F1_X,Y,Z = Spettro di piano Floor_Nat1 (X,Y,Z) (Gilroy)

Sa-F2_X,Y,Z = Spettro di piano Floor_Nat2 (X,Y,Z) (Irpinia)

0

1

2

3

4

5

6

7

0.1 1 10 100Frequenza  (Hz)
S

p
e

tt
ro

 A
c

c
e

re
ra

z
io

n
e

 S
a

 (
g

)

Sa-F1_X

Sa-F1_Y

Sa-F1_Z

Sa-F2_X 

Sa-F2_Y 

Sa-F2_Z 

Max Hazard

SLU_V    

Sa_IEEE-344   

Spettri di piano F1 ed F2 

direzione X,Y

Spettri di piano F1, F2 

direzione Z

Spettro max hazard

target per gli accelerogrammi 

naturali Nat1, Nat2

Spettro TRS-IEEE-344

Spettro SLU-V edificio

target per gliaccelerogrammi 

artificiali Synt1, Synt2, Synt3

 

Shake Table Test: 56 Tests 

Number of seismic spectra:  11 xyz spectra   ( #7 Nat,  #3 Synt,  #1 IEEE) 

Base antisismica bronzi di Riace 

test 4-3-2011         input sismico: Floor_nat2
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gerardo.decanio@enea.it 



base antisismica bronzi di Riace  

test 4-3-2011          input sismico: Floor_Synt1,2,3   
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Protezione durante la manipolazione all’interno 

del museo 



gerardo.decanio@enea.it 

The two bronze statues known as «bronzi di 

Riace» on the marble anti seismic basements  

at the Arvchaeologic museum of Reggio 

Calabria, Italy 





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” 

Example of transportation for  a high vulnerable 

statue   
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Anti vibrating cage  to handle by crane 
and/or Transopallet 

Vibroshocks 

Protection for the harm.  
Protective shield fixed at the basement. 

Rigid connection of the shield at the base by 
mean of bars and cables 

gerardo.decanio@enea.it 

The transportation of the statue of the emperor Augustus. 

The statue known as  “Augusto da Prima Porta” 
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gerardo.decanio@enea.it 

Round Trip from Vatican Museum to Scuderie Quirinale (Roma) Round Trip from Vatican Museum to Grand Palais (Paris) 
Round Trip from Vatican Museum to Scuderie Quirinale (Roma) 
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Photo at departure 

2014 April 22 

Paris- Grand Palais 

Photo at destination 

2014 April 24 

Vatican museum 

gerardo.decanio@enea.it 42 
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2014-February 14 

Back to Vatican from 

Scuderie del Quirinale 

gerardo.decanio@enea.it 43 
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2014 july 24 

Back to Vatican 

(Roma)  

 from 

 Grand Palais 

(Paris) 
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Trasporto Statua in marmo   «Generale Di Tivoli» 



gerardo.decanio@enea.it 46 

Elementi di 

Vulnerabilità 



gerardo.decanio@enea.it 

ENEA – Qualification 

of Component and 

Devices Laboratory 


