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Prove sismiche sui basamenti antisismici semi-passivi dell'ENEA 

 attivati dai segnali di early warning. 

 Roma,  17-19 0ttobre 2017 

  



 Protezione di opere d’arte nella configurazione espositiva:  Basi Antisismiche EARLYPROT 
dell’ENEA in Marmo, Acciaio, Acciaio-Ceramica  
 

 Prove sismiche su pannelli murari caratteristici dei centri storici dell’appennino centro 
meridionale in Italia, Laboratori Aperti, sperimentazione condivisa e coinvolgimento 
della popolazione 
 

 Protezione di Opere d’arte durante la movimentazione e trasporto: Gabbia Antivibrante, 
Monitoraggio paramentri Critici 

Progetto COBRA   Dimostratori Tavole Vibranti 
Laboratori Aperti e sperimentazione Condivisa 



Pannelli Murari in pietrame e Tufo caratteristici 
dei centri storici Italiani 

gerardo.decanio@enea.it 

Dimostratore COBRA dicembre 2016 - marzo2017: sperimentazione su pannelli 
murari caratteristici dei centri storici italiani. Condivisione Italia-USA  
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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 
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Antivibrating cage to protect  the statue during handling 
into the museum 



 
Protezione di opere d’arte nella configurazione 
espositiva: 
 
Basi Antisismiche EARLYPROT dell’ENEA in Marmo, 
Acciaio, Acciaio-Ceramica 
 
 
 Configurazione Passiva 
 Configurazione semi passiva  

 
 

Progetto COBRA  - Dimostratori Tavole Vibranti 
Laboratori Aperti e sperimentazione Condivisa 



Reggio Calabria: 

Bronzes of Riace 

Seismic Risk for “Primary Importance” Cultural Heritage in Italy 

Orvieto: 

Annunciazione, 

S. Michele Arcangelo 

Catania: S. Nicolò Arena 

 

Messina: Case Cicala 

Historic 

Earthquakes from 

1320 

with relevant 

effects on CH 



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 



Basamento bronzi di Riace 

test 4-3-2011        input sismico: RRS- IEEE-344 
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Seismic isolators semi-passive , Low stiffness and low damping 

May be activated by an early earning system 

Early 
Warning 



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 



Early Warning: “Allerta tempestivo che consente di mettere in 

atto le azioni protettive prima del verificarsi dell’evento 

catastrofico”.  

 

Pochi secondi :  terremoti  

       Ore :  eventi metereologici. 
 

Protezione sismica di statue ed oggetti museali:  

   Orvieto              : Maestà + Annunciazione 

   ……. 

   Firenze              : David di Michelangelo 

Early Warning per la protezione  di opere d’arte ed  infrastrutture 
strategiche 

P wave S wave 



Seismic Early Warning Systems for Strategical 
Infrastructures and Cultural Heritage 

The SEW system is Based on the difference  
between the underground seismic wave 
velocity and the radio frequency velocity 
waves.  

 

EPIC 

gerardo.decanio@enea.it 





3DVision: Triangolazione geometrica  
telecamere NIR 

DySCo: Sperimentazione Condivisa a 
distanza 

 

 3DVision: acquisizione dati di spostamento, Sovrapposizione  e sincronizzazione  delle 
traiettorie 3D,  

 DySCo: Condivisione a distanza della sperimentazione, Validazione Modelli Numerici 

3DVision + DySCo: Bronzi di Riace 



Unblock the 

antiseismic 

devices 

Cultural Heritage 

Marble 

 Steel 



Base antisismica nella configurazione passiva 
Il basamento è sempre in funzione antisismica 



Base antisismica nella configurazione semi passiva 
Dispositivi di Blocco-sblocco  azionati dal segnale di early warning 



Base antisismica nella configurazione semi passiva 
Dispositivi di Blocco-sblocco  azionati dal segnale di early warning 



Base antisismica nella configurazione semi passiva 
Dispositivi di Blocco-sblocco  azionati dal segnale di early warning 





2016-03-.flv


G R A Z I E 


