
Monitoraggio Strutturale 
Monitoraggio “in continua” h24 delle principali grandezze fisiche che caratterizzano strutturalmente manufatti 
alti e snelli come le Ciminiere. 

Le ciminiere in muratura sono diffuse in tutto il territorio nazionale e fanno parte del patrimonio 
archeologico industriale al 
quale appartengono molti altri 
edifici. Per tali ragioni, 
IndaginiStrutturalisrl, impegnata 
da molti anni nella messa a 
punto di sistemi di recupero di 
beni storici ed opere d’arte, ha 
messo a punto un importante 
piano d’indagine mirato alla 
salvaguardia del bene, in modo 
da evitare ristrutturazioni 
massive che possano 
deturpare la bellezza di questi 
monumenti. 
Dopo avere eseguito un rilievo 
geometrico, visivo, e rilievo 
della verticalità con laser 
scanner, si procede con 
l’l’installazione di un 
Monitoraggio “in continua” del quadro fessurativo, delle tensioni, delle rotazioni, delle vibrazioni, della 
direzione e della velocità del vento. Il periodo d’osservazione del manufatto non è mai inferiore 
all’anno solare ed i valori di tutte le grandezze fisiche vengono normalmente acquisiti ad intervalli di 
30 minuti.  
L’impianto di monitoraggio viene realizzato installando, in corrispondenza della grandezza fisica da 
tenere in osservazione, la stazione di rilevazione più adatta a tale finalità. Il sistema potrà quindi 
prevedere, globalmente o soltanto parzialmente, le unità di rilevazione riportate qui di seguito. 

1. stazioni lineari costituite da trasduttori di spostamento in grado di rilevare spostamenti
dell’ordine del centesimo di millimetro ubicate in corrispondenza di quadri fessurativi

2. stazioni inclinometriche costituite da trasduttori di rotazione in grado di rilevare spostamenti
dell’ordine del centesimo di grado ubicate in corrispondenza di elementi strutturali suscettibili
a ruotare nel tempo

3. stazioni estensimetriche costituite da strain-gauge (estensimetri elettrici a resistenza) in grado
di rilevare deformazioni dell’ordine del microepsilon posizionati in corrispondenza della
sezione dell’elemento da misurare

4. stazioni distanziometriche costituite da distanziometro laser in grado di rilevare lo
spostamento di ogni elemento in direzione trasversale e longitudinale

5. stazioni termiche costituite da trasduttori di temperatura e di umidità in grado di rilevare
variazioni dell’ordine del decimo di grado centigrado da accoppiare ad ogni stazione di misura

6. stazioni dinamiche costituite da trasduttori accelerometrici e/o geofoni per correlare le misure
dei movimenti del manufatto con le misure delle accelerazioni e delle velocità e per la
definizione e lo studio dei modi di vibrare

7. stazioni meteorologiche costituite da sensori di temperatura, d’umidità e da anemometri (laser
oppure a pale) per correlare le misure dei movimenti del manufatto con le misure delle
velocità e delle direzioni del vento

8. stazioni dinamometriche costituite da celle di carico e/o trasduttori di pressione in grado di
misurare le azioni che si sviluppano in determinate zone di un manufatto



A seconda del sensore, o del gruppo di sensori, si possono parametrizzare i tempi di acquisizione e le 
soglie, minime e massime, che possono essere utilizzate per far scattare allarmi (e-mail, sms, segnali 
luminosi, segnali acustici, etc.) e per variare, dinamicamente, il tempo d’acquisizione di altri sensori. 
Per questo tipo di manufatti, ove il vento costituisce una delle variabili più importanti, la velocità dello 
stesso viene assunta come parametro primario per far variare, in caso di superamento della soglia 
massima impostata, il tempo di acquisizione degli altri sensori, da vari minuti a pochi secondi, per 
tutto il periodo di durata dell’evento. Allo stesso modo, i sensori per l’analisi dinamica (accelerometri e 
geofoni), oltre a trasmettere dati rilevanti ad intervalli regolari, potrebbero far scattare un allarme 
tramite SMS al superamento di certi limiti; sono previsti allarmi anche per segnalare eventuali 
malfunzionamenti o interruzione di collegamento con le unità remote. 
IndaginiStrutturalisrl ha sviluppato una tecnologia .NET, che gira su piattaforma Windows installata 
sull’unità centrale del monitoraggio, costituita da moduli che possono pilotare molti tipi di unità 
d’acquisizione, acquisire valori da qualsiasi tipo di sensore, consultare e gestire da postazioni remote i 
dati acquisiti; di queste opportunità ne possono usufruire, oltre al personale di IndaginiStrutturalisrl, 

anche tutti i consulenti accreditati dalla Committenza che riceveranno le credenziali necessarie per 
poter accedere ai sistemi informativi. 

Per ulteriori informazioni ed approfondimenti:
www.indaginistrutturali.it

Monitoraggi Strutturali

https://www.indaginistrutturali.it
https://www.indaginistrutturali.it/monitoraggi-strutturali/

