
 

Monitoraggi strutturali H24 

Monitoraggio strutturale e ambientale “in continua” di manufatti civili, industriali, storici e 

architettonici. 

 

I vari tipi di monitoraggio si contraddistinguono 

sia per la modalità di esecuzione del 

monitoraggio stesso che per le tempistiche e le 

frequenze di raccolta dei dati. L'esigenza di 

effettuare misure continuative per periodi 

lunghi potrebbe richiedere la presenza costante 

del personale sul luogo della prova. Per il 

superamento di questo problema Indagini 

Strutturalisrl   offre la   possibilità   di   eseguire  

misure in modo automatico tramite acquisizioni da postazioni remote. 

La normativa “D.M. del 14/01/2008, al punto 6.10” prevede che si eseguano controlli e monitoraggi 

i quali possono costituire elementi di collaudo negli interventi di consolidamento strutturale. 

L’esame del quadro fessurativo e l’analisi del suo progredire nel tempo è di primaria importanza per lo 

studio del funzionamento statico di una struttura esistente; infatti, il sistema di monitoraggio 

strutturale e ambientale “in continua” è studiato per svolgere un’attività di acquisizione automatica, e 

trasmissione H24 dei dati, di grandezze fisiche quali: spostamenti, deformazioni, rotazioni, 

temperature e umidità. 

L’innovazione principale è rappresentata dal fatto che gli apparati remoti, connessi alle stazioni di 

rilevamento, sono sempre on-line con i nostri server. I dati possono essere così consultati in qualsiasi 

momento e da qualsiasi postazione, garantendo la completa gestione di eventuali ALERT per il 

superamento di limiti preimpostati. Se ciò dovesse avvenire vengono inviati e-mail e/o SMS di allarme 

ad uno o più destinatari; tali messaggi di avvertimento, anche in caso di mancata trasmissione di dati 

da parte di una stazione remota, verranno spediti in maniera completamente automatica e continua. 

Grazie a questi ALERT IndaginiStrutturalisrl è in grado di garantire allarmi per strutture affette da 

problemi statici di non trascurabile entità. 

Il periodo d’osservazione dell’opera non è mai inferiore ai 6/12 mesi ed i valori di tutte le grandezze 

fisiche vengono normalmente acquisiti ad intervalli di 30 minuti; all’occorrenza il periodo 

d’acquisizione potrà essere modificato, anche da postazione remota, a seconda delle specifiche 

esigenze. 

  



Il principale sistema di controllo delle maggiori grandezze fisiche prevede: 

1. stazioni lineari costituite da trasduttori di spostamento in grado di rilevare spostamenti

dell’ordine del centesimo di millimetro ubicate in corrispondenza di eventuali giunti di

dilatazione termica o 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 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

5. 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

Il risultato di tale rilevazione “in continua” è implementato su un software sviluppato e testato per 

molto tempo su vari monitoraggi. Esso è realizzato con tecnologia .NET e gira su piattaforma Windows; 

in tal modo ogni utente ha la possibilità di poter accedere, tramite interfaccia protetta su web, ai dati 

acquisiti e visualizzare in tempo reale. 

Collegamenti all’argomento del sito: 

Monitoraggio strutturale 

Monitoraggio periodico 

Monitoraggio in tempo reale (RTM) 

Monitoraggio mediante livellazione 

https://www.indaginistrutturali.it/monitoraggi-strutturali/
https://www.indaginistrutturali.it/monitoraggio-periodico/
https://www.indaginistrutturali.it/monitoraggio-periodico/
https://www.indaginistrutturali.it/monitoraggio-mediante-livellazione/
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Seguici anche su: 

Ing. Vincenzo Giannetto (Roma) 

Cell: +39 335 6270044  

enzogiannetto@indaginistrutturali.it 

Ing. Marko Caretti Belletti (Milano) 

Cell: +39 333 9316522  

markobelletti@indaginistrutturali.it 
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