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SOMMARIO
La descrizione della risposta dinamica delle strutture della Basilica di Collemaggio, dopo il sisma del 6 Aprile
2009, è l’oggetto del presente studio. In particolare, l’attenzione è rivolta al comportamento dinamico nell’attuale
situazione dopo il crollo del transetto e la messa in opera delle strutture provvisionali di salvaguardia, realizzate
attraverso l’azione del Vice-Commissario ai Beni Culturali. Sono stati sviluppati modelli strutturali nelle diverse
configurazioni: prima del crollo, dopo il crollo e con le opere provvisionali. I modelli beneficiano del confronto
con i risultati sperimentali ottenuti attraverso una serie di prove dinamiche svolte in situ, prima del sisma. Lo studio
permette di valutare le modifiche indotte sul comportamento strutturale complessivo della Basilica dai crolli di
alcune strutture primarie, quale l’arco trionfale e le strutture del transetto. Inoltre è stata ottenuta una stima delle
frequenze proprie attese misurabili attraverso un sistema di monitoraggio permanente delle vibrazioni, basato
sull’utilizzo di sensori non cablati, attualmente in fase d’installazione. L’indagine ha permesso la definizione della
migliore collocazione degli strumenti per cogliere il comportamento attuale delle strutture del monumento. Sono
quindi descritti il sistema di monitoraggio strutturale e le sue principali caratteristiche tecniche.

1

INTRODUZIONE

La conoscenza del comportamento dinamico
delle strutture civili e monumentali è di grande
interesse nelle aree con elevata probabilità di
occorrenza di eventi sismici. Conseguentemente
si è andata rapidamente sviluppando l’interesse di
dotare le strutture di maggior importanza, di
sistemi di monitoraggio strutturale dinamico
permanente, che in alcuni casi hanno registrato
eventi sismici importanti come il recente caso
all’Aquila (Spina et al. 2011). In tale contesto
sono molti i possibili temi di ricerca e di
sviluppo, riguardanti: l’efficacia e la realizzabilità
del sistema di monitoraggio, i metodi per
l’interpretazione della notevole mole di dati
raccolti, i peculiari aspetti relativi alla struttura
monitorata in ragione della complessità del
sistema strutturale e del materiale con cui è
costituita. Le difficoltà presenti in questi diversi

ambiti sono particolarmente acuite nel caso delle
strutture in muratura (Capecchi et al. 1990, De
Sortis et al. 2005), ancor più quando le stesse
acquisiscono una rilevanza monumentale (Pau
and Vestroni 2008, Zonta et al. 2010). In tale
contesto, il presente lavoro raccoglie i risultati di
alcuni studi condotti sul comportamento
dinamico della Basilica di Collemaggio, in vista
dell’installazione di un sistema di monitoraggio
permanente.
La Basilica di Collemaggio, splendida
testimonianza dell’architettura romanica in
Abruzzo, è posta alla sommità di un colle della
città dell’Aquila, poco fuori dall’antica cinta
muraria, ed è orientata con l’asse principale in
direzione Est-Ovest (Figura 1a). Sul fianco
rivolto a meridione della chiesa è aggregato il
monastero, con un chiostro e numerosi corpi
aggiunti. All’esterno della Basilica spiccano
per la loro bellezza la facciata, (Figura1b)
particolarmente originale perché realizzata con
pietre chiare e rosate disposte in modo da formare
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Figura 2. Rilievo geometrico della Basilica: a) pianta, b)
sezione longitudinale.

Figura 1. Basilica di Collemaggio: a) posizione del
complesso conventuale; b) facciata della Basilica.

delle croci, splendidamente ornata da tre rosoni e
da tre portali romanico-gotici. L’aula della
Basilica consta di tre navate (Figura 2a): quella
centrale ha misure in pianta 61 x 11.3 m, quelle
laterali hanno misure in pianta di 61 x 8m la
navata destra e 61 x 7.8m la navata sinistra.
L’altezza massima della navata centrale è pari a
18.3m, quella delle navate laterali è di 12.5m. Le
colonne, a sezione ottagonale, che separano le tre
navate sono sette per lato, hanno un interasse di
7.5 m ed hanno altezza 5.25 m, diametro circa
1.0m. Esse sorreggono complessivamente 16
arcate ogivali (Figura 1b).
Le murature delle pareti sono per lo più
costituite da due paramenti distinti, ben
distanziati, con un riempimento di muratura a
sacco. La Basilica fu costruita alla fine del ‘200,
ma la sua attuale conformazione è frutto di
numerose trasformazioni, gran parte delle quali
avvenute a seguito dei forti terremoti che si sono
susseguiti nei secoli. La ricostruzione delle
vicende storiche recenti del monumento, ed in
particolare la riconsiderazione dell’intervento di
restauro operato dal soprintendente Moretti nei
primissimi anni ’70, anche in assenza della
disponibilità di una documentazione specifica
certa in proposito, consentono di ipotizzare una
situazione di particolare vulnerabilità di detti
pilastri.
È noto, infatti, che l’intervento degli anni ’70
del sovraintendente Moretti, teso alla rimozione
dell’apparato decorativo barocco presente nella
Basilica, per riportare alla luce la “possente

struttura originaria” dell’impianto duecentesco,
dovette arrestarsi, per l’insorgere di polemiche e
diatribe in merito alla sua correttezza rispetto alle
teorie del restauro, proprio a completamento del
lavoro di ripristino della navata, lasciando il
transetto nella sua struttura e decorazione
barocca. È altresì noto che comunque sia stato lo
stesso Moretti a modificare almeno i grandi
pilastri terminali della navata, dalla loro forma
barocca frutto della precedente trasformazione del
1700, alla forma polilobata a piliere ricostruita a
partire dal rinvenuto basamento, ancor oggi
visibile dopo la rimozione delle macerie. Tali
circostanze hanno consentito infatti di ipotizzare
che l’intervento di Moretti sui grandi pilastri
fosse volto, a completare l’immagine della
navata, attraverso la ricostruzione della preesistente forma dei grandi pilastri, con la
realizzazione di una cortina esterna in pietra da
taglio posta all’intorno del nucleo portante dei
pilastri barocchi.
2

MODELLI STRUTTURALI

Nel tempo l’Università dell’Aquila ha sviluppato
numerosi modelli ad elementi finiti delle strutture
della Basilica di Collemaggio con lo scopo di
riprodurre il comportamento dinamico misurato
in una serie di campagne di prove dinamiche
(Antonacci et al. 2001a, Antonacci et al. 2001b,
Antonacci and Beolchini 2004). I modelli hanno
riguardato singoli elementi (pareti dell’aula e
della facciata) opportunamente vincolati al
contorno, oppure gruppi di elementi (le pareti
dell’aula) connessi trasversalmente da elementi
costituenti il tetto ed il leggero controventamento
dello stesso. Gli studi non si erano mai estesi alla
zona del transetto e dell’abside, non essendo stata

la stessa oggetto né d’interventi strutturali, né di
prove dinamiche. A valle del terremoto del 2009,
la conoscenza del comportamento della struttura è
stata utilizzata per la messa a punto di un modello
complessivo del complesso monumentale, in
grado di replicare i comportamenti locali,
riprodotti e misurati ante-sisma (vedi Figura 3).
Sono state condotte numerose analisi per
determinare l’importanza rivestita dai vari
elementi al contorno della Basilica (torre,
campanile e chiostro del convento) sulla dinamica
strutturale della chiesa (Gattulli et al. 2011).

Figura 3. Modello ad elementi finiti della Basilica (A).

Inoltre sono state condotte una serie di analisi di
sensibilità delle frequenze naturali al variare delle
proprietà meccaniche delle pareti, nell’intorno dei
valori ottenuti da prove localizzate, al fine di
minimizzare l’errore fra i risultati ottenuti
sperimentalmente e quelli del modello. I valori
del modello qui presentato (modello A) sono
sintetizzati in Tabella 1.
Tabella 1. Parametri meccanici del modello A.

Aula
Transetto
e Absidi
Facciata

Zona
Pareti
superiore
inferiore
superiore
inferiore e archi
esterna
speroni

E

w
2

[KN/m ]

[KN/m3]

2.5e+06
2.0e+06
2.5e+06
2.5e+06
5.0e+06
1.2e+06

21.4
16.0
18.0- 37.0
16.0
15.7
18.0

L’utilità di ricostruire un modello in grado di
riprodurre il comportamento dinamico della
struttura in una determinata configurazione deve
ascriversi alla possibilità di effettuare delle
realistiche predizioni del comportamento della
stessa struttura in una configurazione modificata
dalla precedente per l’introduzione od
eliminazione di alcuni elementi anche a seguito

dei crolli. Tale procedura è stata già eseguita con
successo in precedenti esperienze (Lepidi et al.
2009). Si discutono quindi di seguito le proprietà
dinamiche del modello prima del sisma e le
proprietà dinamiche dei modelli da esso desunti
per avere una proiezione con sufficiente grado di
affidabilità di quale sarà il comportamento della
Basilica nella configurazione attuale in cui si
effettua il monitoraggio.
2.1

Comportamento ante-sisma

Le prove dinamiche hanno evidenziato modi di
vibrazioni ortogonali al piano delle pareti in
muratura associati a frequenze proprie
sensibilmente differenziate, con quelle della
facciata maggiori di quelle delle pareti dell’aula.
Infatti le frequenze di risonanza identificate
attraverso le prove effettuate sulle pareti dell’aula
sono state comprese in un intervallo 1.0÷3.0 Hz,
mentre quelle identificate nel caso della facciata
ricadono nell’intervallo 4.0÷10.0 Hz. Il modello
numerico è in grado di riprodurre tale
comportamento come presentato in Tabella 2
dove sono confrontate le frequenze identificate
come attendibili nelle campagne di prove
dinamiche e le frequenze valutate attraverso il
modello ad elementi finiti tenendo conto delle
forme modali. L’errore è estremamente contenuto
e mostra un buon accordo fra la sperimentazione
e la modellazione.
In Figura 4 sono riportate le forme modali dei
primi due modi, in cui prevale la dinamica
trasversale alle pareti dell’aula.
Tabella 2. Errore tra le frequenze misurate e di modello
Misure
Misure
Frequenze sperimentali
Modo
sperimentali Errore
Modello su pareti di
n°
su facciata
navata
[Hz]
[Hz]
[Hz]
%
1
1.45
1.45
--0.02
2
2.21
2.12
--1.07
3
2.47
2.60
--1.28
4
2.90
2.95
--0.44
5
3.06
------6
3.51
------7
3.55
------8
3.61
------9
3.91
------10
4.02
--4.00
0.14
13
4.53
--4.50
0.18
18
5.27
--5.20
0.32
36
7.27
--7.22
0.18
60
9.33
--9.60
0.72

a)

a)

b)

b)
c)

Figura 4. Forme modali modello pre-sisma: 1 (f=1.45 Hz)
(a) pianta (c) vista da mezzeria; 2 (f=2.21 Hz) (b) (d).

2.2

Comportamento dopo il crollo

Il sisma del 6 Aprile 2009 ha prodotto ingenti
danni alla Basilica di Collemaggio (Antonacci et
al. 2010): importanti lesioni all’abside e alla
copertura del presbiterio, fratture profonde a
quasi tutti i pilastri delle navate, rotture dei
collegamenti delle barre di controvento dalle
piastre di attacco alle pareti della navata centrale,
ma soprattutto il crollo nella regione del transetto.
Il crollo ha interessato la cupola centrale, le
due volte a botte sulle ali laterali del transetto,
l’arco trionfale ed i pilastri che lo sorreggevano,
metà dell’ultima campata della navata centrale e
tutta la copertura lignea che sovrastava il
transetto. A partire dal modello numerico che
rappresenta la situazione ante-sisma si è costruito
un modello B rappresentativo della situazione

Figura 5. Modello della Basilica dopo il crollo (B).
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Figura 6. Forme modali modello dopo il crollo: 1 (f=1.09
Hz) (a) pianta (c) vista da mezzeria; 2 (f=1.97 Hz) (b) (d).

dopo il crollo delle strutture del transetto (Figura
5). La modellazione e la successiva soluzione del
problema modale, mostrano un aumento della
deformabilità trasversale delle pareti centrali
dell’aula che sono private dell’irrigidimento
fornito dalla parete trasversale del transetto e
dall’arco trionfale. Le forme modali rappresentate
in Figura 6 mostrano chiaramente tale
comportamento. Inoltre sono state modellate,
ulteriori possibili modifiche della rigidezza
dovute alla perdita di efficacia del sistema di
controventamento al livello del tetto e
dell’ancoraggio delle capriate (modello C).
2.3

Comportamento con il sistema di messa in
sicurezza

Il sistema di messa in sicurezza, presente nella
Basilica, realizza strutture di irrigidimento degli
archi della parete di navata ed alcuni elementi a
cavo che connettono le pareti perimetrali o le
pareti centrali. Tali elementi sono stati introdotti
a partire dal modello B, ed in particolare le
Tabella 3. Frequenze dei primi modi nei 4 modelli
Modello
Modello
Modello
Modello
Modo
A
B
C
D
n°
[Hz]
[Hz]
[Hz]
[Hz]
1
1.45
1.09
0.85
1,09
2
2.21
1.97
0.90
1,97
3
2.47
2.13
1.10
2,40
4
2.90
2.53
1.14
2,75
5
3.06
2.81
1.53
3,02
6
3.51
2.88
1.57
3,21
7
3.55
3.10
2.09
3,53
8
3.61
3.53
2.19
3,65

strutture di controventamento degli archi sono
state riprodotte attraverso delle membrane
equivalenti (modello D). Le analisi parametriche
effettuate modificando le rigidezze delle strutture
di controventamento hanno mostrato una scarsa
sensibilità delle prime frequenze rispetto al
modello B a tali parametri (rigidezza assiale e/o
flessionale). Di contro, come evidente in Tabella
3, l’intervento di messa in sicurezza ha un effetto
di irrigidimento rispetto alla situazione prima del
crollo solo sui modi a frequenze superiori alla
seconda, a causa della posizione delle strutture
introdotte fra gli archi.
3

IL SISTEMA DI MONITORAGGIO

OP AMP TI OPA4344

Accelerometer ST
Microelectronics
LIS344ALH

Light Sensor
TAOS 2561

External Input Connector

Humidity & Temp. Sensor
SHT11

a)

b)

Figura 7. Multisensore: a) Scheda ISM400 b) assemblaggio

Il monitoraggio attivo durante le fasi di
ricostruzione costituirà uno strumento utile per
guidare la progettazione della ricostruzione del
monumento e per validare l’efficacia delle scelte
effettuate.

Il sistema di monitoraggio sviluppato per la
Basilica di Collemaggio è un sistema innovativo,
non cablato. Esso mira a costituire un prezioso
sussidio alla valutazione dell’integrità strutturale
del monumento e dell’adeguatezza sismica sia
degli interventi di messa in sicurezza sia dello
sviluppo successivo del restauro e miglioramento
strutturale dello stesso. Partecipano allo sviluppo
del progetto, infatti, sia ingegneri che ricercatori
dei settori dell’elettronica e telecomunicazioni, e
della meccanica strutturale (Antonacci et al.
2011a).
Scopo del monitoraggio è avere informazioni
sullo stato attuale della Basilica e sulla capacità
degli interventi di messa in sicurezza di contenere
l’evoluzione dei cinematismi di collasso
evidenziati a carico del complesso monumentale.
E’ previsto un monitoraggio, realizzato in
continuo, sia di tipo statico che dinamico. I dati
sperimentali acquisiti saranno inoltre utili anche
per una successiva identificazione dei parametri
meccanici, descriventi la muratura, e per una
corretta valutazione dell’attuale configurazione
geometrica. Si potrà avere così la possibilità di
tarare in maniera opportuna un modello numerico
predittivo della struttura danneggiata e di quella
ricostruita.

3.1

Strumentazione

Tabella 4. Caratteristiche degli accelerometri MEMS
Parametro
Valore
Assi
3
Range di misura
±2g
Risoluzione
0.66 V/g
Alimentazione
2.4 V to 3.6 V
Densità di rumore in x e in y
22 – 28 μg/Hz
Densità di rumore in z
30 – 60 μg/Hz
Range di temperature
-40 to 85°C
Corrente di alimentazione
0.85 mA

Tutti i sensori sono collegati attraverso un
Wireless Sensor Network (WSN). Questa
soluzione, alternativa rispetto a quella
tradizionale delle reti cablate, ha dei vantaggi
legati soprattutto ai costi più bassi, alla minor
dimensione del sistema ed alla facilità della
messa in opera. In una rete di questo tipo, ogni
nodo può settarsi in modo autonomo così da
fungere da nodo sorgente, nodo destinazione ed

Il sistema installato è costituito da 16 schede
multifunzione programmabili wireless, ciascuna
dotata di accelerometro MEMS triassiale, sensore
di temperatura e sensore di umidità, per il
monitoraggio dinamico, e inoltre 8 fessurimetri
potenziometrici e 3 inclinometri elettrolitici.
Gli accelerometri utilizzati, prodotti dalla ST
Microelectronics, modello LIS344ALH, sono
accelerometri di tipo MEMS con campo di
misura DC-1500 Hz, le cui specifiche sono
riportate in Tabella 4. Essi sono montati sulle
sensor-board ISM400 (Figura 7a), progettate, per
il monitoraggio di infrastrutture civili presso
University of Illinois, Urbana-Champaign (Rice e
Spencer, 2009) e realizzate dai laboratori del
DEWS, L’Aquila, nella configurazione di
installazione (Figura 7b). I fessurimetri impiegati
sono del tipo potenziometrico, hanno corsa 50
mm e risoluzione centesimale per misurare con
precisione le variazioni di posizione tra due punti.
Gli inclinometri biassiali elettrolitici da parete
hanno risoluzione millesimale e campo di misura
±5°.
3.2

Sistema di trasmissione dati WSN per il
monitoraggio strutturale

peculiarità del sistema. In particolare sono in fase
di sviluppo algoritmi per identificare le proprietà
modali sulla base di informazioni di pochi nodi.
Figura 8. Schema della rete di monitoraggio

anche da router per il flusso d’informazioni
all'interno della rete.
Gli attuali sistemi di monitoraggio wireless
sono generalmente basati su nodi di nuova
generazione (nel presente caso, Imote 2), a basso
costo e di piccole dimensioni con capacità di
elaborazione ed immagazzinamento dati e con la
possibilità di avere più sensori (es. accelerometri
MEMS). L’affidabilità, in diversi scenari di
monitoraggio, di reti di multi sensori con schede
di trasmissione dati Imote2, con sensori
accelerometrici (LIS344ALH), è stata dimostrata
dall’Illinois Structural Health Monitoring Project
(ISHMP) impiegando un software di elaborazione
dedicato (ISHMP Toolsuite). In questa
configurazione i dati rilevati dai sensori vengono
trasmessi ad un’unità specializzata, detta
gateway, collocata in prossimità di essi, e
possono esservi memorizzati, temporaneamente o
permanentemente, oppure essere trasmessi ad un
server remoto, tramite comunicazione diretta su
ponte radio collegato alla rete dorsale di Ateneo
oppure tramite il servizio GPRS su rete
radiomobile. Il gateway è dotato di opportune
funzionalità per garantire un accesso ai sensori
sufficientemente sicuro ed affidabile anche in
condizioni operative complesse.
Per aumentare la portata di comunicazione,
tutti i nodi sono dotati di un’antenna che copre
uno spazio in un raggio di 30m e di un connettore
SMA per installare un'antenna esterna aggiuntiva.
L’acquisizione dei segnali da ogni sensore
avviene sia “a chiamata”, ad intervalli di tempo
prestabiliti, che, nel caso di evento eccezionale,
per superamento di una soglia prefissata.
L'elaborazione dei dati rilevati è un punto
chiave nello sviluppo dei sistemi di monitoraggio
wireless: essa può avvenire parzialmente sul
gateway e, ovviamente, sul server e, nel nostro
caso specifico, direttamente sui nodi sensori.
Questi, infatti, sono dotati di un microprocessore
che consente loro di effettuare il trattamento
locale dei segnali, garantendo l'elaborazione
distribuita attraverso la rete. Sono quindi in fase
di sviluppo una serie di strategie di
identificazione che a partire da ormai consolidate
metodologie basate sulla sola conoscenza
dell’uscita (Antonacci et al. 2011b) sfruttano la

3.3

Disposizione dei sensori

Per quel che riguarda il monitoraggio
dinamico lo scopo è acquisire informazioni
sufficienti per ricostruire le forme modali più
significative per il modello che rappresenta la
Basilica e le frequenze associate. Data la grande
snellezza, principalmente delle pareti interne di
navata, che in seguito al crollo del transetti, sono
rimaste collegate solo in facciata ed in sommità,
la maggior parte dei sensori è stata dislocata su
queste e sulla parete della Porta Santa, a quota
d’imposta delle capriate di copertura delle navate
laterali (circa 11.5m) e di quella centrale (circa
17m) (Figura 9). Due accelerometri triassiali
misurano le accelerazioni dei punti più alti e
sporgenti della facciata a vela e sono posti nella
parte posteriore di questa. Un sensore è stato
previsto alla base della facciata ed è destinato a
misurare le oscillazioni del terreno nelle tre
direzioni. Infine uno strumento è stato collocato
sul cordolo sovrastante l’arco d’ingresso al
presbiterio e viene utilizzato per controllare
questa zona, più rigida da un punto di vista
dinamico.
Per il monitoraggio statico sono state
individuate quattro zone critiche:
 la zona presbiterio-abside in cui verranno
osservate alcune lesioni particolarmente
critiche con l’impiego di tre fessurimetri, e le
rotazioni della parete absidale interessata da un
grave dissesto, con un inclinometro;
 le navate, dove gli elementi strutturali da
controllare con fessurimetri sono due colonne
che presentano danni molto gravi; un
estensimetro è previsto su uno dei cavi che
collegano trasversalmente le pareti più esterne
in prossimità del transetto crollato, per
verificare l’efficacia del vincolo;
 le pareti longitudinali esterne che sono
monitorate con due inclinometri e con un
fessurimetro posto sulla lesione che interessa
la Porta Santa;
 la facciata principale, per la quale è previsto
un fessurimetro a cavallo della lesione che
separa lo sperone in cemento armato di
irrigidimento dalla muratura della parete
interna, e che consente di controllare il
possibile ribaltamento del macro-elemento
facciata verso l’esterno.

Figura 9. Disposizione dei multi sensore non cablati.
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RISPOSTA ATTESA PER TERREMOTI DI
BASSA INTENSITÀ

La definizione di un modello rappresentativo del
comportamento dinamico della Basilica ha
permesso di effettuare delle simulazioni della
risposta sismica della Basilica per sismi a bassa
intensità, al fine di verificare la compatibilità del
sistema di misura con la risposta dinamica delle
strutture della Basilica. In particolare, sulla base
delle caratteristiche del sensore (Tabella 4) il
valore medio di rumore, nella banda fino a 20-Hz
è di 0.10 - 0.13 mg per le componenti orizzontali
e di 0.13 - 0.26 mg per la componente verticale
(Rice et al. 2010). Di conseguenza è attesa una
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risoluzione del segnale per valori di accelerazione
al di sopra di tali soglie di rumore. Per la
valutazione della risposta sono state quindi
scalate di un fattore 10 le due componenti
orizzontali della registrazione AQK della scossa
del 6 Aprile 2009 (Figura 10). Sono state
effettuate analisi con il sisma in direzione x
longitudinale ed y trasversale alla Basilica. Nel
primo caso l’accelerometro I15 in direzione x è
risultato quello maggiormente impegnato (Figura
11). Nel secondo caso le maggiori accelerazioni
trasversali riguardano il sensore I6 nel punto in
alto della parete di navata nella zona terminale.
Le risposte mostrano come le vibrazioni delle
pareti di navata e della facciata avvengano a
frequenze diverse, ma con amplificazioni simili
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Figura 11. Risposta in accelerazione della facciata
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Figura 10. Componenti sisma AQK scalate
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Figura 12. Risposta in accelerazione della parete dell’aula

raggiungendo valori di picco pari a 100 mg
ampiamente al di sopra della risoluzione degli
strumenti. Le simulazioni confermano l’efficacia
della disposizione dei multi sensori progettata per
il sistema di monitoraggio e la capacità dello
stesso sistema di cogliere la dinamica per eventi
sismici anche di bassa intensità.
5

CONCLUSIONI

La valutazione della risposta dinamica della
Basilica di Collemaggio effettuata attraverso una
campagna di indagini numeriche che sfruttano i
dati sperimentali raccolti attraverso una serie di
prove dinamiche condotte nel tempo sul
monumento, ha permesso di ottimizzare il
progetto realistico di un sistema di monitoraggio
strutturale. Lo studio ha evidenziato la necessità
di individuare una nuova configurazione degli
strumenti di misura in accelerazione rispetto a
quelle utilizzate nelle precedenti campagne
dinamiche, per il diverso comportamento
dinamico atteso per le pareti dell’aula non più
vincolate alla parete del transetto a causa del
crollo della stessa subito durante il sisma del 6
Aprile 2009. Le fasi di progetto del sistema
monitoraggio hanno riguardato i problemi
connessi ad una corretta implementazione di una
rete di multi sensori non cablati con potere di
elaborazione a bordo che consentono un
potenziale sviluppo di diagnosi automatica da
parte del sistema.
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