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Presso l'Istituto Scolastico Villa Sora in 
collaborazione con il Centro Ricerche 
ENEA di Frascati si è svolto un percorso di 
Alternanza Scuola Lavoro. Gli studenti 
sono stati introdotti alle nozioni base per 
l'applicazione di Laser RGB ITR su beni 
culturali e all'utilizzo della Fotogramme-
tria.
Sotto la guida dei tutor ENEA hanno 
acquisito fotografie degli affreschi nella 
Sala delle Muse di Villa Sora e hanno 
imparato come post-elaborarle con speci-
fici software, realizzando così i modelli 3D 
di alcune muse.
La riproduzione digitale 3D a colori di 
alcune parti della sala è stata realizzata 
mediante laser scanner RGB-ITR. Con la 
digitalizzazione 3D a colori ad alta risolu-
zione si è ottenuta una riproduzione 
estremamente fedele ed accurata del 
bene che ne migliora la fruizione, la cono-
scenza e ne supporta una diagnosi sullo 
stato di conservazione strutturale e colori-
metrico.

Per il monitoraggio continuo strutturale in regime statico e dinamico del teatro è stato sviluppa-
to, installato ed è tuttora tenuto in esercizio un sistema di sensori in fibra ottica per il monitorag-
gio. 
I sensori estensimetrici in compensazione termica sono stati collocati sulle catene metalliche 
della parete di fondo del teatro. 
Il sistema permette di misurare la deformazione delle catene con possibilità di discriminare fra 
le deformazioni dovute alla temperatura e quelle dovute alle forze esercitate dalle pareti.
Il sistema di acquisizione dati collegato ai sensori è controllato da remoto mediante collega-
mento su rete di telefonia cellulare; i dati acquisiti sono archiviati temporaneamente sul sistema 
di acquisizione e poi trasferiti su sistema di archiviazione centralizzato remoto. Ciò consente 
analisi on-line dei dati ed invio di segnali di allarme. I dati archiviati sono analizzati off-line con 
tecniche di Structural Health Monitoring e Damage Early Detection.

In collaborazione con l’impresa laziale Ingegneria 
Integrata SrL è stata condotta una campagna di moni-
toraggio della Chiesa, nel cratere del sisma dell’ago-
sto 2016.
Sono stati eseguiti i sopralluoghi e gli studi preliminari 
per l’installazione dei sensori FBG sugli elementi di 
rinforzo strutturale che l’impresa ha predisposto. 
Inoltre, è stato eseguito un rilievo laser scanner della 
chiesa per fornire dati metrologici idonei a guidare il 
progetto di messa in sicurezza. 
E' in corso la definizione del sistema di monitoraggio 
che prevede la disposizione di sensori in fibra ottica 
FBG per la misura del tensionamento delle fasce 
metalliche che legheranno i tavolati  cingendo perime-
tralmente l'intero edificio.

Riproduzione digitale 3D a colori della parete con la musa scelta come caso studio ottenuta 
mediante RGB-ITR

Particolare della travatura 
lignea di irrigidimento

Parete di fondo del teatro

Modello 3D della 
travatura di irrigidimento

Rilievo laser scanner

Fasi di lavoro della 
messa in sicurezza 
della chiesa 

Digitalizzazione 3D a colori 
della parte di parete 
affrescata situata al di sotto 
della musa scelta come 
caso di studio dove è 
raffigurata una delle Arti 
liberali e delle Attività 
intellettuali ottenuta 
mediante RGB-ITR.

Ricostruzione fotogrammetrica
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Museo delle Mura

È stato condotto uno studio dello stato di conservazione e di interventi pregressi di restauro sui 
tre gruppi scultorei Ares (nella foto), Guerriero, Oreste ed Elettra, tutti appartenenti alla 
collezione del Museo Nazionale Romano. Presso Palazzo Altemps.
Sono state usate le tecniche LIF (Laser Induced Fluorescence) per imaging e laser Raman 
puntuale, che congiuntamente hanno fornito immagini in fluorescenza e dati locali permetten-
do di ottenere una mappatura dei diversi materiali presenti sulle opere e usati per integrazioni, 
giunzioni e ritocchi fatti negli ultimi cinque secoli, in vari interventi di restauro.

La campagna radiografica ha coinvolto 52 strumenti 
musicali di vario genere, al fine di indagarne la struttura 
interna, per rilevare dettagli costruttivi altrimenti non 
visibili, e al fine di valutare lo stato di conservazione. 
Le singole radiografie sono state acquisite digitalmen-
te e ricomposte mediante mosaicatura.
In particolare, lo studio delle caratteristiche dell’Arpa 
Barberini, è stato inserito nell’ambito di una ricerca ad 
ampio spettro sullo strumento e la sua storia.

Nella Tomba “Campana” del parco di Veio sono state 
eseguite rilevazioni con laser-scanner e misure XRF per 
identificare tracce di colore sulle pareti dipinte. 
Inoltre, sono state effettuate misurazioni velocimetriche 
impiegando velocimetri triassiali, sul   terreno di calpestio, 
sulle mura perimetrali di sostegno e nella camera interna. 
Da quanto emerso la tomba sembra interessata soltanto 
da eventuali fenomeni naturali. Le risposte in frequenza 
(FRF) ottenute dai dati velocimetrici dimostrano l’utilità 
dello strumento nello studio del comportamento 
dinamico delle strutture, in particolare per rilevare 
eventuali danneggiamenti. L’attività è stata svolta in 
collaborazione con Around Culture. 

Il laser scanner ENEA, RGB-ITR, ha permesso  la digitalizzazione 3D a colori ad alto detta-
glio della sala della torre orientale della Porta San Sebastiano (Mura Aureliane). La sala 
presenta decorazioni e iscrizioni a carboncino su intonaco.
Grazie all’utilizzo dei software sviluppati ad-hoc per lo scanner RGB-ITR, è stato possibile 
ottenere il modello 3D ad alta risoluzione della sala della torre.
Lo studio preliminare ha permesso di estrapolare porzioni dei contenuti delle scritte, 
collocandoli storicamente alla fine del XIX secolo.
Attraverso l’impiego di algoritmi formulati appositamente per questo studio s’intende 
estrapolare i contenuti delle scritte in modo automatico e veloce.
Inoltre, è stata condotta una campagna di misurazioni fotogrammetriche delle iscrizioni 
presenti nella torre orientale che ha permesso la modellazione 3D dell’interno della torre, 
al fine di integrare i risultati ottenuti mediante le due tecnologie applicate: RGB-ITR e 
Fotogrammetria.

Ricostruzione fotogrammetrica dell’interno della torre orientale

Digitalizzazione 3D a colori 
dell’iscrizione con presunta firma 
di Ugo Foscolo

Digitalizzazione 3D a colori di 
un particolare decorativo

Arpa Barberini XVII sec.
Ricomposizione lastre

Rilevazioni laser – scanner nella 
tomba Campana

Mappe della risposta in 
frequenza della tomba

I due pannelli in 
pietra e tufo sulla 
tavola vibrante

Mandolino 1904
Ricomposizione lastre

La attività sperimentale su tavola vibrante ha previsto prove su pannelli in pietra e tufo rinfor-
zati con struttura in acciaio, materiali caratteristici della muratura nell’Italia centrale, spesso 
colpita da terremoti. Si stanno progettando interventi di miglioramento sismico con tecniche 
che aumentino la resistenza della muratura ad un costo contenuto. 

Basandosi sulle 
registrazioni delle 
stazioni sismografi-
che, nei test sono 
stati riprodotti 
alcuni terremoti 
naturali avvenuti 
negli ultimi 40 anni 
in Italia: dal sisma 
dell’ Irpinia (1980) 
a quello dell’Italia 
Centrale (2016).


