Estensimetri

Data Fusion
Robot
Conservazione

opere monumentali spingendo la ricerca ad
approfondire gli studi per la messa a punto di
tecniche sempre più avanzate per il
monitoraggio, alle diverse scale, da quella del
singolo ediﬁcio o infrastru<ura a quella
territoriale. In questo contesto ERIS intende
sviluppare un sistema di monitoraggio
innova'vo diﬀuso collocato in stru<ure
monumentali da robot operan' a<raverso la
ricostruzione virtuale del bene. La ricerca ha un
cara<ere
fortemente
mul0disciplinare
perme<endo la cooperazione di gruppi di
ricerca specializza' in nuovi materiali e
stru<ure, robo'ca e archite<ura digitale. Si
intende sviluppare un proto0po sperimentale
per veriﬁcare le tecniche di deposizione e
produzione degli estensimetri piezoresis0vi
tramite robot e la capacità degli stessi di
eﬀe<uare misure aﬃdabili in campo sta'co e
dinamico. Le stru<ure dell’Esedra contenente
la statua di Marco Aurelio nei musei capitolini
di Roma saranno considerate per deﬁnire un
modello digitale a<raverso il quale operare per
la posa degli estensimetri e per la ges'one del
sistema di monitoraggio

Artificiale

maggiore controllo della sicurezza delle

Intelligenza

PROGETTO ERIS
Estensimetri nanocarica- colloca- da Robot per il monitoraggio delle
Stru6ure monumentali
Gli even' naturali, sismici e conseguen' al
Smart Sensors
cambiamento clima'co, degli ul'mi anni hanno
reso manifesta l’esigenza di implementare un
Gestione
Diagnostica

Monitoraggio
Sicurezza

A"vità
•
•

•

•

Sviluppo di estensimetri piezoresis'vi tramite le
tecniche breve<ate dal DIAEE
Automa'zzare le tecniche di deposizione e
produzione degli estensimetri tramite manipolatori
robo'ci innova'vi di 'po cable-driven (aziona' da
cavi)
U'lizzo delle più innova've tecniche di
monitoraggio stru<urale basate sull’intelligenza
ar'ﬁciale e il data fusion
Ges'one del monitoraggio e fruizione dello spazio
del bene monumentale dell’Esedra dei Musei
Capitolini

Workplan – Inizio: 20-07-2021
Fine: 20-07-2023
•
•
•
•

WP1 – Coordinamento, diﬀusione e trasferimento
dei risulta' (DISG, Sapienza)
WP2 – Sviluppo di estensimetri nanocarica'
(DIAEE, Sapienza)
WP3 – Sviluppo di un sistema robo'co per l’esa<o
posizionamento degli estensimetri (DICem,
Università di Cassino e Lazio Meridionale)
WP4 – Caso di studio dell’Esedra dei musei
capitolini (DISG, Sapienza)
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