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Azione comunitaria STORM
Terme di Diocleziano - Roma: Monitoraggio con laser scanner

Obiettivo: 
        valutare le capacità del 
Laser scanner per la 
detezione di cedimenti 
strutturali nei monumenti



• Laser Scanner terrestre per individuare deformazioni sub-centimetriche in 3D nel tempo

• Interferometro Radar per individuare deformazioni sub-millimetriche in 3D in tempo reale

    

• Geo-Radar (GPR) per individuare vuoti o discontinuità strutturali

CNVVF-MIBAC c/o le Terme di Diocleziano:
Valutazione di tecnologie innovative



• Laser Scanner terrestre per individuare deformazioni sub-centimetriche in 3D nel tempo
     Deformazioni del pilastro sud dell’Aula I analizzato con Laser Scanner
     - Prime valutazioni: individuate deformazioni dovute al ‘respiro del monumento’
     - Strumento molto interessante per tecnici MIBAC
     - Specializzazione spinta per analisi: complesso per emergenze vs. beni culturali

• Interferometro Radar per individuare deformazioni sub-millimetriche in 3D in tempo reale
     Deformazioni del pilastro sud dell’Aula I con Interferometro Radar
     - Prime valutazioni: deformazioni sub-millimetriche associate alla temperature dell’aria
     - Ottima la capacità di misurare frequenza e intensità di vibrazioni (non-intrusiva)
     - Molto interessante per analizzare la sicurezza di strutture semplici (es. ponti in calcestruzzo)
     - Specializzazione spinta per analisi: complesso per emergenze vs. beni culturali

• Geo-Radar (GPR) per individuare vuoti o discontinuità strutturali
     Individuazione di fondazioni e tubazioni sotto l’Aula I con GPR
     - Prime valutazioni: individuate tubazioni: molto interessante per tecnici MIBAC
     - Specializzazione spinta per analisi: complesso per emergenze vs. beni culturali

CNVVF-MIBACT c/o le Terme di Diocleziano: prime valutazioni



• Laser Scanner Terrestre per individuare deformazioni in caso di repliche di terremoto a Norcia

     - Negli ultimi terremoti in Italia vi sono state repliche di simile intensità poco dopo la prima scossa
     - repliche molto dannose per i beni culturali che richiedono misure provvisionali veloci e affidabili
     - abbiamo usato il laser scanner a Norcia per individuare ulteriori deformazioni in caso di repliche
     - Risultati: (fortunatamente) nessuna replica, ma è stato considerate molto interessante per valutare
       l’efficacia delle misure provvisionali in opera per la facciata della Basilica di San Benedetto

Terremoto a Norcia: prime valutazioni



• Laser Scanner Terrestre per misurare le dimensioni della voragine c/o le Terme di Diocleziano

- Le piogge intense aumentano la quantità di acqua nelle fogne, che spesso generano voragini.
- Nel 2016 il CNVVF ha operato su 22.198 interventi di dissesto strutturale, frane e voragini. 
- I Vigili del Fuoco devono disporre la chiusura delle zone pericolose, ma non è sicuro (o non possible) entrare nella voragine, 

quindi stabilire le dimensioni dell’area è complesso
- Il 19 Feb 2018 una voragine si è aperta nel giardino delle Terme di Diocleziano

-                                                                            Il direttore del Museo ha stabilito la chiusura dell’area e investigato l’incidente
                                                                         Si trattava di una fognatura del 18° secolo collassata

                                                                            non erano chiare le dimensioni della voragine

Voragine c/o le Terme di Diocleziano: prime valutazioni



• Laser Scanner Terrestre per misurare le dimensioni della voragine c/o le Terme di Diocleziano

     - MIBACT e CNVVF hanno usato il Laser Scanner per misurare le dimensioni della voragine
     - La chiusura dell’area non era sufficiente

Voragine c/o le Terme di Diocleziano: prime valutazioni



Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e ISCR - Vincoli in rete
Interoperabilità: scambio dati su interventi ordinari del CNVVF su beni culturali

Casi d’uso:

Incendi di vegetazione vs. copertura 
provvisoria scavi archeologico.

Allagamenti vs. sito archeologico.

Incendio appartamento vs. affreschi

Collasso edificio vs. monumento
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