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• Basi Antisismiche EARLYPROT dell’ENEA in Pietra, Acciaio, Acciaio-

Ceramica: 
 

 Configurazione passiva 
 

 Configurazione semi-passiva  
 

 
 

    

       

 

     

  

      

 ‘Black Granite’ 
 

          
                                       

Granito/Marmo Acciaio Acciaio-Ceramica 
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Sperimentazione Basi Antisismiche ENEA  

Basamenti antisismici semi-passivi attivati da segnali di early-warning – Roma, 30 Novembre 

Dettaglio del funzionamento degli isolatori sismici 

isolatori sismici a pendolo a rotolamento 
(sfere) 

Vibrazione della statua 

Vibrazione terremoto  
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Bronzi di Riace  
(Museo nazionale della Magna 

Grecia, Reggio Calabria) 

S. Michele Arcangelo 
(Museo MODO, Orvieto) 

Apostoli e Annunciazione 
(Duomo, Orvieto) 

prossima istallazione 

Configurazione passiva 
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Early Warning: “Allerta tempestiva che consente di 
attivare delle azioni protettive prima del verificarsi 
dell’evento catastrofico”.  
 
Tempo a disposizione dipende dal tipo di evento: 

• Eventi metereologici  Ore 
• Terremoti  Pochi secondi al massimo 

onde P onde S 

Scossa sismica Si sfrutta la 
maggiore velocità 

delle onde P 
(arrivano prima) per 

proteggersi dalle 
onde S (più lente e 

più forti) 

Il tempo disponibile 
aumento con la 

distanza 
dall’epicentro! 
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Unità centrale sensori 

Segnale di 
attivazione dei 

dispositivi 
blocco-sblocco 
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Dispositivi di blocco-sblocco  azionati dal segnale di early warning 

Dispositivi di blocco-sblocco: in 
condizioni normali il piedistallo è 
bloccato grazie a dei pistoncini in 

posizione abbassata 
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Sensori 

Unità centrale 

Sistema Early-Warning (allerta tempestiva): rete di sensori che 
alle primissime vibrazioni fanno attivare l’isolamento sismico… 

Sperimentazione per configurazione semi-passiva 
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Grazie per l’attenzione! 

ivan.roselli@enea.it 
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