Conservazione e restauro beni museali

ENEA - Sede, 5 luglio 2017
Il Terremoto nel Centro Italia: Il contributo della ricerca nell'emergenza e nella ricostruzione

Franca Persia - ENEA-SSPT-USER-SITEC

Conservazione e restauro beni museali
Caratterizzazione
disposizione a p di superfici pittoriche con
tecniche non distruttive quali fluorescenza x e
spettrofotocolorimetria. Per dipinti su tela a
tavola anche radiografia e riflettografia.

Caratterizzazione di materiali lapidei naturali e
artificiali, metalli e legni con microscopia
elettronica a scansione con microanalisi a raggi
x e diffrazione dei raggi x.
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Conservazione e restauro beni museali
Caratterizzazione
disposizione adel
p biodeterioramento con
individuazione dei microrganismi presenti tramite
tecniche di microbiologia classica e molecolare

Caratterizzazione con tecniche
non distruttive di murature e
statue in lapideo e/o in bronzo
(prove soniche, ultrasoniche,
termovisione, endoscopia)
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Malte
Materiale che impastato con acqua forma una massa plastica che serve a collegare vari
materiali usati in un manufatto e che, aderendo ad essi (funzione legante) ed indurendo, forma
un insieme tale da resistere a sollecitazioni meccaniche.
forte componente terrosa o limosa iva di legami adesivi con i supporti in pietra o laterizio,

TERREMOTO

CROLLO
MALTA
DISGREGATA
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Malte
In collaborazione con UNICAM è in corso una campagna di indagini su malte prelevate
da edifici di interesse storico-artistico danneggiati dal sisma (Amatrice, Accumuli,
Norcia, Camerino, Cascello, Collalto, Arquata e da altre località).
Analisi XRD e altre analisi di tipo chimico- fisico e meccanico
malta di limitate caratteristiche meccaniche, a forte componente terrosa o limosa e
priva di legami adesivi con i supporti in pietra o laterizio, perciò soggette ad accentuati
fenomeni disgregativi;
la limitata efficacia, in queste murature, del consolidamento a mezzo di iniezioni
cementizie o a base di calci idrauliche, per la modesta quantità di vuoti interni e,
soprattutto, perché incapaci di agire all’interfaccia tra malta e supporti, in particolare
nei giunti di allettamento.
malta di limitate caratteristiche meccaniche, a forte componente terrosa o limosa e
priva di legami adesivi con i supporti in pietra o
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Basamenti antisismici

http://trainingcampbeniculturali.uniss.it
Seismic isolators made by ‘Black granite’
dimensions (m) : 0.7 x 0.7 x 0.26

Upper plate ‘Black Granite’
Elastic protection

N° 4 spheres ‘Black Granite’
diameter 8 cm

Basi Antisismiche ENEA in Marmo, Granito, Acciaio, Acciaio-Ceramica
per i
N° 6 dissipation cables
bronzi di Riace, S. Michele Arcangelo, 12 apostoli + Annunciazione (Duomo di
Orvieto)

0.5 x 0.5 x 0.1 m

Lower plate ‘Black Granite’
0.7 x 0.7 x 0.1 m

Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo sviluppo
economico sostenibile
gerardo.decanio@enea.it
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Prove di qualificazione antisismica
Hall tecnologica con tavole
vibranti- ENEA Casaccia
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Re-Start
Art-Lab-4-All
Agire insieme:
Cultura e Tecnologia per
la ricostruzione

Re-Start: l’idea progettuale
L’obiettivo è la creazione di poli multifunzionali (Open Lab)
dove sia possibile svolgere sia le attività di catalogazione,
primo intervento, diagnostica e monitoraggio, sia quelle di
restauro, ricerca, formazione e valorizzazione.
I poli multifunzionali saranno caratterizzati da:
• Aree di deposito
BIOPULITURA
• Laboratori per il restauro
• Sale per conferenze e formazione
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Re-Start: Tecnologie
• Analisi di caratterizzazione strutturale (immobile distrutto,
Termovisione, endoscopia,
semidistrutto, integro)
prove soniche e ultrasoniche,
• Diagnostica non invasiva (opere mobili,
XRF, radiografia, riflettografia
affreschi …)
• Sistema di pianificazione locale delle emergenze
• Monitoraggio ambientale dei depositi
• Digitalizzazione di documenti di archivi storici
• Documentazione del patrimonio intangibile
• Applicazioni dei makers al servizio dei beni culturali
(sensoristica, robot, sistemi di controllo, droni, etc)
• Formazione continua e aggiornamento del volontariato
• …
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Colleghi coinvolti
Dipartimento
Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali

Chiara Alisi, Stefania Bruni, Alessandro Colucci, Gerardo De Canio, Bruno Carpani,
Paola Marconi, Giuseppe Marghella, Anna Marzo, Giada Migliore, Daniele Mirabile
Gattia, Franca Persia, Alessandro Picca, Ivan Roselli, Claudio Seccaroni, Annarosa
Sprocati, Flavia Tasso, Angelo Tatì
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Franca Persia
franca.persia@enea.it
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