
Gli interventi del progetto COBRA a Rieti: 
finalità e risultati conseguiti

M. A. Caponero, M. Ciaffi,  L. Cantarini,
A. Polimadei, G. Terranova, D. Vicca

ENEA – Divisione FSN/TECFIS 
Laboratorio MNF
Laboratorio APAM

michele.caponero@enea.it

SECONDO WORKSHOP PROGETTO COBRA



Sensori in fibra ottica

Sensore FBG  (inscritto nel corpo della fibra ottica)

Sensori in fibra ottica

minima invasività
● sensori di piccole dimensioni
● cablaggio in serie di numerosi 

sensori

misura di deformazioni statiche e 
dinamiche

misura di temperatura ed umidità

alta affidabilità per monitoraggi 
permanenti
● assenza di drift termico
● resistenza agli agenti atmosferici

n.6 FBG cablati in serie (sensori di Strain)

FBG cavetto f.o. 3mm 

guaina f.o. 0.9mm



Expertise ENEA nel settore dei BBCC

Statua equestre del Bartolomeo Colleoni 
(Venezia)

Impiego di sensori in fibra ottica FBG 
per il monitoraggio di frattutra sulla 
zampa anteriore dx

4 sensori in serie, una sola fibra cablata 
internamente attraverso il vano sul dorso 
del cavallo fino allo zoccolo anteriore sx   



Expertise ENEA nel settore dei BBCC

Sensori lasciati in 
posizione per misure a 
lungo termine:
sollecitazioni ambientali 
(ciclo termico giornaliero 
e stagionale);
sollecitazioni meccaniche 
(navigazione, vento, ...).

Monitoraggio della frattura nel corso del 
riposizionamento del condottiero sul cavallo



Expertise ENEA nel settore dei BBCC

Monitoraggio 
delle catene del 
colonnato

Scuola Grande di S. Rocco (Venezia)

Monitoraggio di 
fessura su
volta marmorea



Expertise ENEA interventi in campo

La catena di sensori viene realizzata in laboratorio 
pronta per la installazione, custom  
(alloggiamento/predisposizione dei sensori, tipologia 
della guaina, sviluppo metrico, …).
La catena di sensori viene portata in cantiere 
arrotolata su pallet/ruzzola e posizionata da 
maestranze di cantiere.
L'installazione dei sensori è eseguita da ENEA. 

Catena arrotolata su pallet

Movimentazione e posizionamento in cantiere Operazioni di cablaggio ed installazione

Complesso Sportivo Città dello Sport – Tor Vergata, Roma 



Dimostratore Colleposta

Lavori di 
messa in 
sicurezza 
chiesa 
S. Maria 
delle Grazie

ENEA/Prog. COBRA – SICE – Ingegneria Integrata – Diocesi di Rieti



Sito dimostratore Duomo di Rieti

Cattedrale di Santa Maria Assunta (Rieti)

Corpo centrale realizzato nel XII secolo, con 
aggiunte e modifiche nei secoli successivi.
Campanile innalzato nel XIII secolo con 
importante intervento di ricostruzione dopo 
il terremoto del 1898.



Nel campanile sono presenti catene metalliche che 
realizzano connessione delle pareti. 
Catene non murate, a ridosso della parete, a varie 
quote e su tutti i lati.
Applicato sulle catene sistema di monitoraggio con 
sensori strutturali (risposta statica e dinamica) in 
compensazione termica.

Le catene della torre campanaria



Il sistema di monitoraggio

Sistema di
acquisizione

Cavetto fibra ottica 
(d=3mm)

Sensore 
strutturale

Sistema di monitoraggio e schema del cablaggio

Monitoraggio delle 
catene ai tre livelli 
superiori

Sensori cablati in serie 
su un solo cavetto in 
fibra ottica

Tutti i sensori con 
compensazione termica

Sistema di acquisizione 
con collegamento su 
rete di telefonia 
cellulare per controllo 
e trasmissione dati



Sensori realizzati, cablati in serie 
sul cavetto in fibra ottica e 
collaudati in laboratorio.

Attività in campo semplificiata:
solo cablaggio del cavetto in fibra 
ottica ed applicazione dei sensori 
sulle catene.

Produzione ed installazione dei sensori



Sistema di acquisizione dati FBG commerciale.
Moduli H/W ed applicativi S/W custom:
● single-bard computer;
 modulo di collegamento su rete di telefonia cellulare;
 modulo di reboot/reset automatico e su richiesta.

Attività in laboratorio: integrazione sistemistica, prove funzionali, debug.
Attività in campo: ottimizzazione e modifiche per consentire controllo di 
differenti sistemi di acquisizione dati FBG commerciali.

Il sistema di controllo remoto



I dati acquisiti sono trasferiti su Data Server ENEA/COBRA e pre-elaborati.
I dati pre-elaborati sono archiviati ed accessibili all'end-user. 

Trasferimento dati e repository

DATI
GPRS

ALLARMI
SMS & Email

CONTROLLO
SMS & APP



Dati monitoraggio statico 1 Hz

--- South
--- West

--- South
--- West

Jan Feb Mar Apr May

Jan Feb Mar Apr May

TENDONS AT LEVEL I – since 1 December 2016

TENDONS AT LEVEL II – since 1 December 2016



Dati monitoraggio statico 1 Hz

 2016/09/02



Prove dinamiche



Livello I catene parete Est Livello II

Livello I catene parete Nord Livello II

Livello I catene parete Ovest Livello II

Livello I catene parete Sud Livello II

Ascissa: tempo [s] Ordinata: Strain [milliStrain] 

Prove dinamiche



Sito dimostratore Teatro Comunale di Rieti

Teatro Flavio Vespasiano (Rieti)

Realizzato a fine '800, subito danneggiato 
ed oggetto di importante intervento di 
recupero dopo il terremoto del 1898.

Presenti soluzioni strutturali particolari:
● soluzione per la chiusura della travatura 

metallica alla base del lucernario;
● parete di fondo snella con irrigidimento 

mediante travatura lignea.



Quattro catene legano la travatura lignea alla 
parete di fondo. 

Alla quota della travatura due catene legano la 
parete di fondo alle pareti laterali (altre catene 
presenti a quote inferiori)..

Le catene della parete di fondo



Applicato sistema di monitoraggio sulle catene alla quota della travatura lignea.
Sensori strutturali (risposta statica e dinamica) in compensazione termica.

Il sistema di monitoraggio

Sensori FBG collegati in 
serie su cavetto ottico.

Sistema di acquisizione 
dati in locale tecnico, 
collegato su rete di 
telefonia cellulare per 
controllo e trasmissione 
dati.



Dati monitoraggio statico 1 Hz



Prove dinamiche

Ascissa: tempo [s] Ordinata: Strain [milliStrain] 



Grazie per la attenzione

http://cobra.enea.it/

http://www.patrimonioculturale.enea.it/


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23

