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1. Introduzione
La tutela dei beni storici monumentali in Italia costituisce
da sempre un problema di grande attualità e di elevata
complessità, gestito purtroppo quasi sempre in condi-
zioni di emergenza e senza una programmazione mirata,
magari organizzata su dati affidabili con aggiornamento
in tempo reale. La complessità del problema è natural-
mente legata non solo alla estrema variabilità dei mate-
riali presenti sulle opere o alle diverse epoche realizzative
e costruttive, ma principalmente alle diverse condizioni
ambientali dove i beni sono ubicati. Infatti, la penisola
Italiana vanta un gran numero di beni storici monumen-
tali dislocati su tutto il territorio, come certificato dal Mi-
nistero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
(MIBAC) e dall'Organizzazione delle Nazioni Lenite per
l'Educazione, la Scienza e la Cultura UXESCO. I beni
sono presenti su tutto il territorio Nazionale sia m aree
con condizioni ambientali non aggressive, sia in aree con
condizioni climatiche severe ed estreme, molteplici sono
inoltre le presenze di beni, in zone costiere o in ambienti
marini sommersi. Il tutto naturalmente, non dimentichia-
molo, su un territorio con pericolosità sismica elevata per
come il passato remoto e recente tristemente ricorda.
Queste semplici considerazioni, di fatto, sottolineano
come sia irrealistico pensare ad approcci di controllo stan-
dardizzati, da implementare su beni così diversi tra di loro
e inseriti in contesti ambientali estremamente diversificati
e come invece, sia indispensabile personalizzare le attività
di screening e di verifica di affidabilità principalmente in
riferimento con l'ambiente dove il bene è ubicato.
Le attuali norme vigenti in materia (NTC'OS ) purtroppo,
non prevedono alcuna metodologia specifica che tenga
conto della variabilità temporale dello stato di conser-
vazione dei beni tutelati, aggiornando periodi cliente le
variabili materiche, geometriche o ambientai;, chiamate
a generare i coefficienti di sicurezza o di arrciix^rà del
bene.
In questo contesto, negli ultimi anni notevole e stato lo

sforzo degli operatori del settore di proporre nuove me-
todologie di controllo, evidenziando sempre più la neces-
sità di combinare le tecniche sperimentali classiche NDT,
con tecniche di monitoraggio emergenti e non conven-
zionali. Magari basate su architetture di acquisizione re-
sidenti, con la possibilità di trasferimento dei dati in re-
moto, includendo altresì la disponibilità di una analisi in-
terpretativa in tempo reale per l'invio di segnali di allerta.
Il presente lavoro, si inserisce in questo filone di ricerca,
proponendo una metodologia di controllo dedicata sia a
beni monumentali, ubicati in ambienti costieri sia a resti
o a preesistenze ubicate in ambienti subacquei. In parti-
colare il protocollo procedurale di approccio al problema
proposto dagli scriventi, è stato trasfaso in un progetto
di ricerca denominato SIMONA, e pertanto nel prosie-
guo della illustrazione è ad esso che verrà fatto esplicito
riferimento.
Nelle sezioni seguenti il progetto verrà illustrato con una
articolazione in due parti, una prima nella quale verran-
no esplicitati gli obiettivi ed i contenuti del percorso di
ricerca sottolineandone principalmente l'approccio meto-
dologico di analisi e in una seconda, dedicata alla disami-
na dalle principali tecniche NDT impiegate, nonché alla
introduzione di alcuni indici di valutazione su cui è basato
il processo di controllo.

1.1 Contenuti e obiettivi del Progetto SIMONA
II Progetto SIMONA (Sistemi e tecnologie per il MONi-
toraggio di Aree culturali in ambiente subacqueo e terre-
stre) si colloca all'interno di un campo di ricerca nel quale
oggi è estremamente sentita la necessità di disporre di tec-
nologie di monitoraggio auto-diagnosticanti, che consen-
tano di prevedere l'evoluzione del degrado dei manufatti
tutelati, in modo da programmare interventi di manuten-
zione ordinari e straordinari prima che i beni monumentali
possano essere irrimediabilmente compromessi. In parti-
colare, il progetto si concentra sul territorio della regione
Calabria, dove la presenza di numerosi Beni monumentali
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ubicati in aree geografiche limitrofe alla costa e in ambien-
:e marino richiede tali attività, manifestando la necessità di
disporre di metodologie di controllo dedicate, ossia capaci
li analizzare parametri comuni ma anche specializzati per
il contesto in esame. Inoltre, la collocazione geografica e
la storia del territorio calabrese impongono, oltre ad un
impianto diagnostico basato sull'analisi dei materiali, delle
strutture, ed alla azione di agenti propri dell'ambiente di
sedime, un'analisi che non può essere avulsa dal contesto
sismico. In riferimento a questo aspetto, pertanto, è estre-
mamente sentita la necessità di vincolare eventuali eviden-
ze di priorità alla pericolosità sismica delle aree, nonché
alla risposta sismica dei suoli.
Dunque, obiettivo di SIMONA è la verifica di affidabilità
e il controllo dello stato di conservazione di beni cultu-
rali e naturalistici collocati in aree limitrofe alla costa o
direttamente poste in ambiente marino con procedure
automatizzate basate su sistemi di monitoraggio residen-
ti. L'obiettivo sarà perseguito mediante la definizione di
protocolli procedurali costituiti da una serie di azioni spe-
rimentali e decisionali collocate all'interno di un software
autodiagnosticante.

1.2 Un approccio metodologico per il controllo
dei beni culturali in ambienti subacquei e costieri

Cuore di SIMONA sono i due protocolli procedurali de-
dicati ai due ambienti (marino e costiero), all'interno dei
quali sono state definite in ordine cronologico le azioni
conoscitive, le azioni di monitoraggio e, in modo iterativo,
l'attivazione di azioni decisionali finalizzate alla verifica
dello stato di conservazione del Bene. Architetture di mo-
nitoraggio dedicate, sia per l'ambiente limitrofo alla costa
che per l'ambiente marino, permetteranno l'acquisizione
di variabili fisiche e meccaniche con sensori direttamen-
te posti a contatto con il bene o installati nell'ambiente
circostante. La disponibilità di valori reali acquisiti perio-
dicamente e in remoto consentirà la definizione di utili
indici di rischio al fine di effettuare comparazioni su Beni
collocati in ambiti diversi, oltre, naturalmente, la verifica
di affidabilità del singolo Bene monitorato. Le grandez-
ze monitorate, oltre ai parametri tipici quali temperatura
ed umidità, saranno le deformazioni e le caratteristiche
meccaniche dei materiali di base. Saranno altresì inclusi
parametri di vulnerabilità sismica e di risposte dei suoli.
I protocolli saranno implementati in un software apposi-
tamente realizzato che non solo gestirà in modo autono-
mo attività routinarie ma sarà anche in grado di trasferire
segnali di allerta per particolari eventi o condizioni che
interesseranno il Bene strumentato.
Le due procedure proposte per i due diversi ambienti sa-
ranno tarate e validate su dei dimostratori ubicati nella
regione Calabria.

2. Le tecniche NDT dedicate al controllo
Le procedure di controllo proposte sono naturalmente,
fortemente basate, sulla acquisizione di parametri speri-
mentali utili sia, per la generazione di indici di degrado,
sia per la identificazione di coefficienti di rischio. E' op-
portuno pertanto, soffermarsi brevemente ad illustrare

alcuni di questi aspetti, dissertando non solo sulle prin-
cipali tecniche NDT inserite nel processo di diagnosi ma
anche su alcuni indici generati con la disponibilità dei dati
sperimentali.

2.1 II supporto sperimentale dedicato alla
definizione degli indici di rischio
per la conservazione preventiva

La definizione degli indici di rischio per la conserva-
zione preventiva di siti monumentali ed archeologici in
aree urbane e costiere del territorio calabrese prevista nel
progetto SIMONA, prevede come prima fase l'utilizzo
e l'applicazione delle conoscenze acquisite in precedenti
Progetti europei e nazionali riguardo l'impatto del clima,
inclusi gli eventi estremi, e dell'inquinamento sul Patri-
monio Culturale (5FP CARAMEL, 6FP Noah's Ark, 7FP
TeACH).
Una volta selezionati i complessi culturali su cui fecalizza-
re l'attenzione, saranno identificati i parametri ambientali
ritenuti prioritari nell'innescare i processi di degrado a
scapito delle caratteristiche chimiche e fisiche dei mate-
riali lapidei da costruzione presenti (calcari, granito, ecc.).
Verranno in particolare presi in considerazione i possibi-
li effetti di precipitazione, vento, deposizione di aerosol
marino, cicli di temperatura e umidità relativa, e varia-
zioni del livello del mare. Successivamente sarà eseguita
un'analisi dei data base climatici disponibili sulla Regione
Calabria allo scopo di estrarre i dati ambientali identificati
con risoluzione temporale e spaziale idonee alla formula-
zione di adeguati indici di rischio. E ipotizzabile che sia-
no estratti dati giornalieri di precipitazione e temperatura
minima, media e massima e su una griglia uniforme a 2.5
km di risoluzione orizzontale sulla Calabria.
I dati saranno in seguito elaborati attraverso l'utilizzo di
funzioni e modelli per la quantificazione di specifici feno-
meni di degrado e la formulazione dei relativi indici di ri-
schio (Bonazza et al, 2009a,b: Gomez-Bolea et al., 2012).
Si prenderanno in considerazione i seguenti fenomeni:
- perdita di materiale in rocce carbonatiche in seguito

all'impatto delle precipitazioni:
- crescita di biomassa sulle superfici architettoniche per

effetto delle variazioni di temperatura e precipitazioni;
- decoesione e fratturazione dei materiali lapidei porosi

in seguito a variazioni di temperatura e umidità relativa
responsabili dei cicli di cristallizzazione di sali (cloruri,
solfati);

- valutazione di vulnerabilità di danni indotti da frane in
cui il parametro meteorologico incidente principale è la
precipitazione.

L'obiettivo principale del lavoro sperimentale in oggetto
è finalizzato allo sviluppo di un approccio metodologico
di monitoraggio ambientale da adottare come possibile
strategia di conservazione preventiva del patrimonio cul-
turale in ambiente marino-costiero.

2.2 Sensori a contatto
per il controllo in ambienti costieri

La prerogativa di aggiornare in tempo reale indici o va-
riabili inserite in un processo di diagnosi è naturalmente
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demandata all'uso di sistemi di monitoraggio residenti. I
sistemi che saranno impiegati sulle strutture saranno so-
stanzialmente costituiti da tre parti, una di programma-
zione e gestione delle attività sperimentali, una di lettura
e di acquisizione, ed una dai sensori posti a contatto sul
bene. I sensori a contatto da porre sui beni saranno na-
turalmente individuati in funzione dei materiali presenti,
delle grandezze da acquisire e con la proprietà di ridurre
al minimo gli effetti scala e gli errori di approssimazione
di misura . La descrizione di alcuni dei rilevatori da im-
piegare nelle architetture residenti è di seguito riportata.

Sensori a contatto con tecnologia a fibra ottica
Alcuni rilevatori di deformazione da porre a contatto con ele-
menti resistenti o con parti strutturali sono i sensori SOFO.
Essi sfruttano il principio fisico delPinterferometria, possono
essere utilizzati per il monitoraggio a breve e a lungo termine
installandoli sulle superfici, scegliendo una preordinata base
di misura. Nella figura è riportato un classico sensore con
estremi dedicati all'uso nelle strutture in c.a. [10].

'

|r Fig. 1 - Sensore a contatto SOFO

Un altro sensore impiegabile per le applicazioni di moni-
toraggio è il sensore a fibra ottica tipo FBG. Esso è prati-
camente uno misuratore di deformazione ottico ottenuto
fotoincidendo nel core dalla fibra ottica un reticolo di
materiale caratterizzato da un indice di rifrazione diffe-
rente. A differenza dei sensori SOFO, questa tipologia di
sensore permette di avere nella stessa fibra più sensori in
posizioni differenti, il che permette di avere una misura
quasi-distribuita. In particolare questi sensori, possiedo-
no una struttura in vetroresina, in modo tale da essere
insensibili alle interferenze elettromagnetiche, di avere
una elevata resistenza all'acqua ed alla corrosione e quindi

au-mj ni gicnao ur"ujjciiiic imuirt in dinuieiiu uarucuidr-
mente aggressivi. Inoltre offrono una buona affidabilità
e durata nel tempo, avendo una vita utile di oltre 20 anni.
La solidarizzazione alla struttura da monitorare, viene ga-

miche. In particolare i sensori saranno dedicati alla misu-
ra di accelerazioni e di velocità.
Tra gli accelerometri oggi disponibili ne riconosciamo
sostanzialmente tre diverse tipologie, ossia piezoelettri-
co, capacitivo e resistivo. Attraverso gli accelerometri si
è in grado di misurare anche contemporaneamente le
tre componenti di accelerazione, e nella figura seguente
è riprodotto uno dei rilevatori che verrà impiegato nello
sviluppo del progetto.

Fig. 3 - Accelerometro triassiale

In riferimento invece ai velocimetri la disponibilità oggi
è principalmente costituita da due tipologie: la prima è
quella in cui si genera una tensione per effetto elettrodi-
namico in una bobina, solidale con una lamina e soggetta
a un campo magnetico. La seconda è quella elettro-ottica,
che misura l'ampiezza della variazione di un fascio rifles-
so dalla superficie vibrante, in un prefissato intervallo di
tempo.

Fig. 2 - Sensore a contatto tipo FBG

Accanto agli acquisitori di spostamenti e di deformazione
altri rilevatori a contatto che potranno essere impiegati

sono sensori dedicati alle acquisizioni di grandezze dina-

Anche con i velocimetri è possibile registrare contempo-
raneamente in un punto le tre componenti di velocità, e
nella figura 4 è ri^nrodotto uno dd sensori che verrà im-
piegato nelle architetture residenti.
Esaurite brevemente le descrizione di alcuni sensori a
contatto spostiamo ora l'interesse su altri temi contenuti
nel progetto SIMONA^nartendo dalb_i

in tema di verifica dalla risposta sismica locale.
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2.3 La previsione della risposta sismica locale
Vegli ultimi anni si è prestata notevole attenzione al pro-
li i ema della valutazione e riduzione del rischio sismico
degli edifici strategici e rilevanti, come definiti dall'Ordi-
nanza 3274/03 e dalle Norme Tecniche delle Costruzioni
XTC 2008) e parimenti per gli edifici storico-monu-

mentali con la Direttiva P.C.M. del 9 febbraio 2011 (Va-
lutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio
culturale).
E ormai parere condiviso che, per definire una razionale
politica di mitigazione del rischio sismico di un numero
significativo di edifici, localizzati su un vasto territorio, è
necessario definire preliminarmente le priorità di inter-
vento sulla base di stime di rischio speditive, ma affidabili.
Tali stime richiedono valutazioni di pericolosità del sito,
di vulnerabilità dell'edificio e di esposizione.
In tale contesto, la valutazione della pericolosità dovreb-
be essere preferibilmente condotta con metodi in grado
di individuare i comportamenti sismici che si ritengono
rilevanti per definire la propensione al danneggiamento
della struttura in caso di terremoto, in modo da caratte-
rizzare lo scenario delle criticità e delle relative esigenze
di intervento.
L'attuale complesso normativo richiede stime di vulnera-
bilità sismica più approfondite a livello di singolo edificio
che possono essere condotte mediante simulazioni nume-
riche.

.,..,i.,,U',;,,..,:- . " « . . ; : ; • i

Fig. 5 - Tome Scifo

Tale metodologia consente di stimare, in modo quanti-
tativo, le frequenze naturali e i modi propri dell'edificio,
nonché la massima accelerazione al suolo a cui la struttu-
ra può resistere senza subire crolli; il tutto implica però
la necessità di acquisire, in modo dettagliato, una no-
tevole quantità di dati, che, in genere, presentano ampi
margini di incertezza, comportando, conscguentemente,
indeterminazione anche nei risultati della modellazione.
Tutto ciò rende l'approccio particolarmente oneroso sia
in termini economici che temporali e, di conseguenza,
proibitivo per applicazioni su scala vasta. D'altra parte, se
l'obiettivo è definire una lista di priorità di intervento su
scala regionale, il livello di dettaglio ottenibile dalla simu-
lazione numerica può risultare ridondante, mentre risulta
molto più praticabile riferirsi ad un numero limitato di

parametri. Il problema è, dunque, definire metodi di sti-
ma affidabili dei parametri direttamente legati alla rispo-
sta sismica locale (RSL) che siano facilmente acquisibili,
per quanto possibile, con metodologie speditive e diffuse.
Nell'ambito del progetto SLMONA è prevista al esecuzio-
ne di uno studio dedicato sul sito della Torre Scifo nel ter-
ritorio del comune di Crotone, sul quale verranno analiz-
zati i risultati di indagini e prove geotecniche (SPT, CPT,
Triassiali, Taglio semplice e Torsionale cicliche, Edome-
triche, Granulometriche) e geofisiche (HVSR, Down hole,
MASW) appositamente programmate ed in fase di svolgi-
mento, con lo scopo di ottenere la quantificazione di speci-
fici indicatori di vulnerabilità dell'edificio attraverso prove
ed indagini di comune pratica professionale, anche attra-
verso l'individuazione di correlazioni statisticamente signi-
ficative ed appositi algoritmi applicati, al fine di evidenziare
che tale approccio è affidabile, rapido e poco costoso.

2.4 Tecniche innovative di telerilevamento
per la tutela di beni culturali in ambiente
marino costiero

L'applicazione delle tecniche innovative di telerileva-
mento oggetto di studio nel progetto SLMONA ha come
obiettivo il monitoraggio del territorio per l'individua-
zione, mappatura e valorizzazione dei Beni Culturali in
ambiente marino costiero. In particolare, il programma
è stato avviato su tre differenti aree archeologiche della
regione Calabria: Caulonia. Scolacium e Sibari.
L'individuazione di aree di interesse archeologico sulle
immagini telerilevate si basa sull'analisi delle modifiche
dello strato superficiale del terreno, che ricopre i resti
archeologici, distinguendosi da quello circostante per il
colore, la compattezza, la tessitura, l'umidità.
Per studiare ed investigare le anomalie spettrali dovute
alla presenza di strutture antropiche sepolte, è previsto
1' utilizzo di immagini satellitari ed aeree. Inoltre, sono
state approfondite, sviluppate ed applicate tecniche di ela-
borazione del dato aereo iperspettrale AETYIS sfruttando
le potenzialità offerte dalle 102 bande spettrali, che vanno
dal visibile all'infrarosso termico.
Lo studio dell'ambiente costiero assume un ruolo parti-
colare per l'analisi del territorio delle diverse aree inse-
diative: l'attività di erosione del litorale, con conseguente
variazione della linea di costa, risulta essere un elemento
importante per comprendere sia le dinamiche insediative
delle popolazioni, sia l'organizzazione urbana delle diver-
se città antiche.
La prima fase del progetto è dedicata alla ricerca biblio-
grafica e all'analisi spaziale del territorio. La seconda fase
prevede il processamento dei dati telerilevati con riso-
luzione spaziale, radiometrica e spettrale differente per
meglio investigare e studiare il territorio costiero. I dati
da remoto, inseriti in ambiente GIS. permettono il con-
fronto e l'integrazione della cartografia storica e dei dati
bibliografici.
Il risultato finale sarà la realizzazione di un progetto GIS
per la gestione, mappatura e localizzazione dei dati arche-
ologici, nonché dei risultati delle elaborazioni del dataset
di immagini telerilevate.
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Kaulon: Tracce pertinenti l'impianto urbane»

Fig. 6 - Area archeologica di Caulonia con indicazione delle tracce
archeologiche

2.5 Protocolli valutativi per la definizione
dei livelli di rischio in aree georeferenziate

II patrimonio culturale è soggetto ad un processo di degrado
causato da diversi e numerosi fattori, fisici, sociali, ed uma-
ni che contribuiscono all'azione di degrado, con differenti
meccanismi ed in diversa misura. Ciò è evidente, soprattutto
nelle aree archeologiche calabresi, siti estremamente impo-
veriti, a causa della loro perenne esposizione ai processi di
alterazione naturali, e ci si rende conto della drammatica ri-
duzione del patrimonio nel momento in cui se ne prende in
considerazione la variabilità sul piano sincronico.
L'approccio metodologico seguito nella presente ricerca
(WP7) mira ad individuare la valutazione della vulnerabili-
tà e del livello del rischio cui è sottoposto il bene culturale
in rapporto al contesto territoriale di riferimento su cui in-
siste. Si tratta di una valutazione territoriale preventiva fi-
nalizzata alla misurazione della perdita di identità del luogo
e alla definizione della soglia di tollerabilità entro la quale
è possibile il recupero e la conservazione di beni e aree
culturali rispetto anche alla loro sostenibilità ambientale.
La ricostruzione del quadro ambientale risulta, in questo
senso, fondamentale per comprendere attraverso quali di-
rettrici si sono sviluppati nel tempo i processi di degrado
territoriale e come spesso l'estrema vulnerabilità del terri-
torio, rende le caratteristiche dei beni architettonici/arche-
ologici drammaticamente alterabili, anche quando sottopo-
ste ad impatti antropici di debole entità. A ciò si aggiunge la
percezione della popolazione del patrimonio culturale, che
è un elemento fondamentale per la vera conservazione del
bene,, e per la tutela del suo valore identitario.
La manifestazione del livello del rischio è connessa al bi-
nomio comprensorio territoriale (inteso come tipologia e
qualità insediativa del centro storico, area urbana e terri-
torio vasto contermine) /beni giacenti nel comprensorio
(affetti da specifiche categorie di obsolescenza che deter-
minano la perdita del valore economico intrinseco, oltre
che del valore d'uso).
Lo schema di indagine adottato nella ricerca pone in re-
lazione il " Rischio" con i "Fattori di Rischio" e individua
specifici "Indicatori" per la valutazione. I fattori di rischio
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sono suddivisi in due diverse componenti caratterizzate
l'una dalla vulnerabilità del bene, ossia da una funzione
che indica il livello di esposizione di un dato bene all'ag-
gressione dei fattori territoriali ambientali, l'altra dalla
pericolosità territoriale, ossia da una funzione che indi-
ca il livello di potenziale aggressione caratteristica di una
data area territoriale, indipendentemente dalla presenza o
meno dei beni. La valutazione del Rischio viene espressa
in funzione di queste due componenti e di altre variabili
che consentono di conoscere la distribuzione spazio/tem-
porale dei fenomeni che si vogliono analizzare per con-
sentirne la rappresentazione georeferita territoriale.
Le mappe territoriali del rischio sono il risultato finale di
una serie di analisi ed elaborazioni che prendono in con-
siderazione diversi livelli e dimensioni della pericolosità
in funzione delle grandezze che governano i meccanismi
di degrado quali: i fattori climatici, microclimatici e gli
inquinanti dell'aria; le caratteristiche geomorfologiche
del suolo e del sottosuolo; le dinamiche demografiche e
socioeconomiche, le catastrofi naturali, ecc..
La ricerca in progress, esige capacità di interpretazione e
di sintesi; al momento sono state svolte attività parallele di
ricognizione ed acquisizione di dati e come casi di studio si
è scelto di considerare alcune aree archeologiche ricadenti
nella provincia di Reggio Calabria: il sito archeologico del-
la necropoli pre-ellenica di Calanna (uno dei più antichi siti
archeologici dell'intera Provincia di Reggio Calabria data-
bile ai secoli XIII-VII a.C), l'area archeologica dell'antica
Kaulon di Punta Stilo nel comune di Monasterace Marina,
( di epoca ellenistica), il sito archeologico di Locri Epizefiri
nel comune di Locri (TV sec. A.C.), e il sito archeologi-
co dell'antica Medma nel comune di Rosarno (VII secolo
a.C). Tutte queste aree archeologiche sono a "rischio" e
sono già state interessate negli scorsi anni, a causa degli
agenti atmosferici, da fenomeni di erosione, smottamento,
frane, alluvioni, ecc.. Definire strategie di management e
politiche di gestione finalizzate alla valutazione preventiva
degli interventi conservativi su tali beni presuppone la de-
finizione di mappe territoriali del rischio e lo sviluppo di
un sistema esperto finalizzato al controllo delle scelte degli
interventi conservativi sui reperti archeologici e il monito-
raggio in corso d'opera degli interventi stessi.

Fig. 7 - Uno scorcio del sito archeologico di Calanna
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2.6 Sistemi di acquisizione,
raccolta ed elaborazione dati

II sistema per la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati
provenienti dai sensori posizionati sia in ambiente marino
che in ambiente terrestre è finalizzato all'analisi dei dati
rilevati dai sensori per supportare chi dovrà effettuare at-
tività di manutenzione sui Beni oggetto di monitoraggio;
inoltre, esso sarà in grado di predire situazioni di pericolo
e, quindi, consentire di effettuare azioni preventive.
Le problematiche affrontate per la realizzazione del pre-
detto sistema sono di varia natura.
La prima è quella legata alla modalità di trasmissione dei
dati che vengono acquisiti dai sensori disseminati sia in
ambiente costiero che in ambiente marino. L'infrastnittura
di trasmissione prevede il trasferimento dei dati mediante
un'architettura wireless dalle singole stazioni di raccolta
(centraline, boe strumentate, ecc.) alla centrale di controllo
ubicata a Cosenza presso la sede della Sirfin S.p.A.
La seconda problematica, da sempre molto sentita nel mon-
do dell'informatica, è quella relativa all'omogeneizzazione
dei dati raccolti. Essi sono di diversa natura e necessitano,
quindi, di un'attenta analisi delle sorgenti, finalizzata anche
all'arricchimento semantico del dato stesso, e di un appo-
sito trattamento prima di essere memorizzati in un unico
database. Detto trattamento prevede la sperimentazione di
nuovi algoritmi di ETL (Extract - Transform - Load) che
tengano conto delle specifiche caratteristiche del singolo
dato raccolto. La progettazione del database che conterrà i
dati prevede l'uso di nuovi paradigmi object-oriented, che
consentono di soddisfare meglio del modello relazionale le
esigenze di analisi di realtà fatte di oggetti complessi come
quelli che ci si propone di analizzare in SIMONA.
La terza problematica concerne la realizzazione del DSS
(Decision Support System), che è lo strumento software
mediante il quale gli esperti potranno prendere, di volta
in volta, le decisioni inerenti le azioni da effettuare sui
Beni monitorati. Apposite tecniche di datawarehousing
saranno utilizzate per la realizzazione del DSS; questi,
inoltre, contempla anche l'uso di un sistema di predizio-
ne, ottenuto mediante l'implementazione di nuovi algo-
ritmi di datamining.

3. Conclusioni
Come visto, il progetto abbraccia una vasta gamma di ar-
gomenti e tecnologie, che necessitano specifiche e rile-
vanti competenze. Tali competenze messe a disposizione
nel percorso di sviluppo del progetto SIMONA consen-
tiranno di ottenere risultati spendibili principalmente nel
settore dei Beni Culturali. Le due procedure specializzate
ner i due diversi ambienti saranno tarate e validate su due
dimostratori ubicati nella regione Calabria e metteranno
a disposizione strumenti all'avanguardia per il monitorag-
gio e il controllo in automatico di Beni situati sia in am-
biente costiero che in ambiente marino. L'acquisizione
di dati da remoto consentirà di costituire una banca dati
di grande rilevanza per gli studi futuri finalizzati alPin-
terpretazione del comportamento dei Beni in differenti
condizioni ambientali e alla definizione di indici di rischio

e di livelli di priorità per l'attivazione degli interventi da
effettuare oltre che di prevenire stati irreversibili di dan-
neggiamento.
E auspicabile che quanto verrà realizzato con il progetto
SIMONA potrà costituire un efficace supporto agli ope-
ratori del settore, con un'evidente ricaduta sui processi
interni agli enti proprietari e/o gestori del patrimonio
artistico e culturale, generando una maggiore efficienza
nelle attività di manutenzione e di tutela.
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