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Le Mura Aureliane a Roma
 Le Mura Aureliane, costruite fra il 270 ed il 275 D.C. dall’imperatore Aureliano per
difendere Roma, si sviluppavano originariamente per circa 19 km.
 Complesso imponente: 383 torri, 7020 merli, 5 posterie principale, 2066 grandi
finestre esterne.
 Attualmente si estendono per circa 12 km e rappresentano una fra le maggiori e meglio
conservate strutture murarie al mondo.
 Sono oggetto di importanti idee progettuali di valorizzazione e riqualificazione, ma con
diverse situazioni di forte criticità che necessitano complessi interventi di recupero.
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Sensori in fibra ottica FBG (Fiber Bragg Grating)
minima invasività
piccole dimensioni
cablaggio in serie

Sensore FBG (inscritto nel corpo della fibra ottica)

risposta in regime statico e dinamico
sensibilità intrinseca
 deformazione
 temperatura
funzionalizzazione per applicazioni diverse
 fessurimetri
 inclinometri
 accelerometri
 misura di umidità relativa
 ...

n.6 FBG cablati in serie

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

cavetto f.o. φ 3mm
guaina f.o. φ 0.9mm

3

Fibra ottica
guida di luce in vetro (fused silica)
propagazione per riflessione totale
core:
vetro, indice rifrazione n1

core
d=0.009 mm

cladding:
vetro, indice rifrazione n2 < n1

cladding
d=0.125 mm

coating:
materiale plastico,
protezione meccanica

coating
d=0.250 mm

propagazione per riflessione totale
all'interfaccia core-cladding
(riflessione totale: perdite nulle)
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Principio di funzionamento dei sensori FBG
Sensore FBG = reticolo di Bragg in fibra
(segmento di fibra con indice di rifrazione modulato)
Se luce 'policromatica' raggiunge il reticolo:
 solo un particolare 'colore' viene retro-riflesso
 tutti gli altri 'colori' transitano indisturbati
Il particolare 'colore'
retro-riflesso dipende
(anche) dalla geometria
del reticolo.
La deformazione del
reticolo causa una
variazione del 'colore'
retro-riflesso.
Analizzando il 'colore' si
determina la deformazione.
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Uso di sensori FBG per misura di parametri vari

80 RH
40 °C

Misura di Temperatura
FBG tal quale

Misura di Umidità Relativa
FBG su materiale igro-elastico

1 Deg
30 mm

Inclinometro
FBG su pendolo,
a solaio o mensola a parete

Fessurimetro
FBG su lamina elastica fissata
a cavallo della fessura
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Uso di sensori FBG presso le Mura Aureliane – attività 2010
Complesso monumentale soggetto a ripetuti cedimenti
2010-2011: via Guerrieri, via Monzambano, Muro Torto, via Campo
Boario, via Nola, via Sicilia
Sovrintendenza Comune di Roma
2010-2011: Progetto “Osservatori”
Mappatura GIS delle Mura con valutazione dello stato
conservativo

2001: Crollo nei pressi di
Porta S. Sebastiano

2010
Convenzione ENEA – Comune di Roma
Installazione pilota di sistema di sensori in fibra ottica presso
il camminamento del Museo delle Mura - Porta San Sebastiano
Attività in collaborazione con
Comune di Roma - Sovrintendenza BB.CC.
Servizio III «Monumenti ed Aree
Archeologiche del suburbio»
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Uso di sensori FBG presso le Mura Aureliane – attività 2010
Monitoraggio statico in previsione di lavori di
ripristino del tratto di camminamento annesso
al Museo delle Mura
Sensori:

Fessurimetri su crepe
Estensimetri su catene
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Uso di sensori FBG presso le Mura Aureliane – attività 2010
Torre L2 - Dilatazione rilevata dai fessurimetri [mm]

Monitoraggio dilatazione fessure
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Uso di sensori FBG presso le Mura Aureliane – attività 2010

Considerazioni principali:
Notevole eterogeneità della compagine muraria
Sensibilità delle mura alle vibrazioni indotte da traffico
Monitoraggio permanente delle strutture finalizzato al controllo
dell’evoluzione del quadro fessurativo e della eventuale
progressione di spostamenti di blocchi murari in relazione alla
possibilità di collassi parziali delle zone più degradate e
vulnerabili.
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Tecnologie in campo presso le Mura Aureliane – attività COBRA
 ENEA, in collaborazione con la Sovrintendenza capitolina,
nel 2017 ha avviato un’installazione idonea al monitoraggio
permanente del quadro fessurativo su macroelementi
strutturali delle mura Aureliane di Roma.
 Applicazione sviluppata nell’ambito del progetto regionale
COBRA presso le torri nel tratto di camminamento di
ronda accessibile al pubblico dal Museo delle Mura in Porta
San Sebastiano, in continuità con i monitoraggi già
effettuati dal 2010.
 L’applicazione utilizza due tecnologie:
 sensori basati su tecnologia in fibra ottica FBG
(Fiber Bragg Grating)
 Ricostruzione fotogrammetrica 3D SfM (Structure
from Motion).
 Giugno 2017: definire uno stato di riferimento “zero”
per il monitoraggio e il controllo dell’evoluzione del
quadro
fessurativo nel
tempo
mediante
rilievo
fotogrammetrico
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Realizzazione di
dimostratore nell'ambito
del Progetto COBRA

Tecnologie in campo presso le Mura Aureliane
 Le due tecnologie messe in campo da ENEA offrono vantaggi complementari
che possono favorire lo sviluppo di un sistema di monitoraggio che indirizzi gli
interventi di recupero consentendo la massima tempestività.
 La tecnologia dei fessurimetri FBG consente di monitorare permanentemente,
in regime statico e dinamico, con alta risoluzione e con grande stabilità sul
lungo termine, l'evoluzione locale delle fessure maggiormente significative:
 grazie alla versatilità della tecnologia FBG, i fessurimetri sono associati a
sensori FBG di temperatura e di umidità relativa, che consentono di
correlare l'evoluzione circadiana e stagionale dell'apertura delle fessure
alle condizioni ambientali ed alla eventuale imbibizione delle opere murarie a
seguito delle precipitazioni atmosferiche.
 La tecnologia SfM consente, a partire da immagini digitali 2D:
 di acquisire la geometria delle opere murarie per la definizione del
modello agli elementi finiti per l’analisi strutturale al fine di individuare
le aree critiche delle strutture da monitorare
 di rilevare periodicamente lo stato dei quadri fessurativi e la loro
eventuale evoluzione
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Torre L3: Quadro fessurativo parete est
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Torre L3: Quadro fessurativo parete ovest
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Torre L3: Rilievo geometrico dalla restituzione 3D fotogrammetrica
Parete ovest

Parete est

dense cloud (sinistra)

mesh (centro)

texture (destra)

dense cloud (sinistra)

mesh (centro)

texture (destra)

Parete sud

Parete nord

dense cloud (sinistra)

mesh (centro)

texture (destra)

dense cloud (sinistra)
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mesh (centro)

texture (destra)

Torre L3: Modello e analisi preliminare FE
FEM
3646 nodi
10646 elm tetra4
(totali)11110
E=1.8 E+9 kg/m2
D=1800 kg/m3
Poisson: 0.15

I Modo direz. nord/sud

II Modo direz. Est/Ovest

III Modo rotazionale
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Analisi statica: Strain Energies

Uso di sensori FBG presso le Mura Aureliane
Nuova installazione sensori FBG per il monitoraggio in continuo (settembre 2018):
 delle lesioni sulle pareti della torre L3
 in alcuni tratti del camminamento esterno

Torre L3: timehistory della apertura di n.2
fessurimentri (parete Est ed Ovest)

Torre L3: Acquisizioni settembre attualmente
in corso
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http://cobra.enea.it/

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