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LA SICUREZZA NELLE GROTTE TURISTICHE 
Come intervenire?



RILIEVI, INDAGINI  E MONITORAGGIO OVVERO 

GLI INTERVENTI «NON STRUTTURALI»

Rilievi

• Rilievi con metodologia tradizionale

• Rilievi innovativi – Laser scanner 3D

• Cloud-computing e sharing per Realtà Virtuale ed 
Aumentata

Indagini

• Analisi geomeccanica su dati acquisiti con Laser 
Scanner

• Indagini geognostiche dirette

Monitoraggio

• Sistema di monitoraggio

• Early warning



RILIEVI CON METODOLOGIA TRADIZIONALE
Rilievi con tecnica speleologica

Rilievi topografici in
grotta con tecnica
speleologica. La
metodologia di
rilievo tradizionale
consente il rilievo
celerimetrico
dell’ingombro delle
grotte e degli
elementi che le
compongono.



RILIEVI CON METODOLOGIA TRADIZIONALE
Rilievi con tecnica speleologica

Ci si avvale sia degli strumenti classici del
rilevamento che di quelli più recenti, quali
distanziometri, stazioni totali laser. Nel rilievo
delle grotte, con metodologia tradizionale, è
fondamente impiegare tecnici speleologi al fine
di raggiungere aree non facilmente
raggiungibili.



RILIEVI LASER SCANNER 3D – FINALITA’ E VANTAGGI

RILIEVI 
LASER 

SCANNER

RILIEVI 
GEOMETRICI

I CONTROLLI 
GEOMETRICI

VERIFICHE 
DI

STABILITA’

CONTROLLI IN CORSO 
D’OPERA. Assistenza a 

progettisti e imprese 
per gli interventi di 

mitigazione del rischio

DATABASE ALLA 
DATA DEL 
RILIEVO

• Archiviazione

• Monitoraggio

MARKETING

• Cloud-Computing

• Sharing

• Realtà virtuale

• Realtà aumentata



Il rilievo laser scanner tridimensionale è un metodo
innovativo per la ricostruzione e il controllo
geometrico delle Grotte. La metodologia consente
di rilevare le superfici delle Grotte con una maglia di
acquisizione sub-centimetrica. Il risultato è un
modello tridimensionale di punti caratterizzati
dalle coordinate XYZ, dalla “riflettività” legata alla
tipologia del materiale rilevato (calcare, tufo, ecc) e
dai valori di colore (RGB). Il risultato è la
«CRISTALLIZZAZIONE» della Grotta (o FERMO
IMMAGINE) alla data dell’acquisizione, facilmente
navigabile e condiviso attraverso il servizio di
cloud-computing.

RILIEVI LASER SCANNER
Grotte di Castellana – La Grave



Il modello tridimensionale
generato dall’unione delle
scansioni eseguite costituisce un
database confrontabile con i
rilievi ripetuti nel tempo. Ciò
costituisce un PRIMO
STRUMENTO DI
MONITORAGGIO.
La sovrapposizione dei rilievi
eseguiti in date successive alla
lettura di “0" consentirà la lettura
grafica e analitica degli eventuali
scostamenti. In particolare, sarà
possibile eseguire tali misurazioni
sia sul campo bidimensionale
(confronto tra sezioni orizzontali
e tra profili verticali), sia sul
campo tridimensionale
(confronto tra superfici e
mappatura degli scostamenti).

RILIEVI LASER SCANNER
Grotte di Castellana – La Grave



RILIEVI LASER SCANNER
Grotte di Castellana – La Grave



RILIEVI LASER SCANNER
Grotte di Castellana – La Grave



I dati acquisiti con laser scanner,
sono elaborati con i software di
post-processing dedicati, al fine
di unire le scansioni effettuate
dalle differenti scanposition.
L’unione delle scansioni viene
eseguita utilizzando i target di
riferimento.
La georeferenziazione della
nuvola di punti viene eseguita
mediante l'utilizzo dei ground
control points precedentemente
installati nell'intorno dell'area in
esame, le cui coordinate saranno
acquisite durante la "fase 0", nel
sistema di riferimento adottato,
con stazione topografica.
Il modello numerico reale,
ottenuto dalle unioni delle
scansioni sarà poi filtrato da
elementi ridondanti e spuri.

RILIEVI LASER SCANNER
Grotte di Castellana – La Grave



La nuvola di punti ottenuta viene
sottoposta, attraverso diversi
programmi di modellazione 3D, alle
seguenti elaborazioni:
• DECIMAZIONE consiste nella

riduzione dei punti a vari livelli di
dettaglio, in modo da poter
realizzare modelli triangolati con
diverso passo di campionamento,
per renderli utilizzabili in vari
contesti di visualizzazione e
fruizione, in funzione anche della
risoluzione richiesta per le scale di
rappresentazione previste

• TRIANGOLAZIONE e costruzione
della TIN alla risoluzione scelta

• Dalla nuvola di punti risultante si
crea una MESH
TRIDIMENSIONALE dell’area
rilevata impostando il grado di
dettaglio dei triangoli che la
compongono, che dipende dalla
risoluzione iniziale delle
scansioni.

RILIEVI LASER SCANNER
Grotte di Castellana – La Grave



Ulteriori elaborazioni sono
rappresentate da:
• elaborazione modelli TIN

tematici - Attraverso
l’interpolazione della nuvola di
punti opportunamente disposta
in un sistema di coordinate
definite (relativo o assoluto,
planimetrico e prospettico) è
possibile, grazie all’utilizzo di
software topografici e GIS,
eseguire analisi spaziali dei dati
che permettano di ricavare
informazioni utili alle analisi
tematiche.

• confronto tra nuvole dei punti
acquisiti in fase successiva alla
"fase 0"

• calcolo degli spostamenti nel
campo bidimensionale
(confronto tra sezioni)

• calcolo degli spostamento del
campo tridimensionale
(confronto tra superfici) e
mappatura degli scostamenti.

RILIEVI LASER SCANNER
Grotte di Castellana – La Grave



L’output della metodologia di
rilievo laser scanner si compone
di innumerevoli elaborazioni. È
possibile suddividerli in due
macrocategorie:
• RILIEVO GEOMETRICO
• CONTROLLO GEOMETRICO
Il rilievo geometrico si compone
di tutti gli elaborativi,
bidimensionali e tridimensionali,
rappresentativi delle varie aree
che compongono la Grotta,
rappresentati attraverso:
Planimetria a curve di livello;
Sezioni/Prospetto a curve di

livello;
Sezioni orizzontali;
Profili verticali;
DTM del piano di calpestìo;
DTM delle calotte;
DTM delle pareti della Grotta
Modelli tridimensionali.

RILIEVI LASER SCANNER
Grotte di Castellana – La Grave



Il modello tridimensionale,
ottenuto dal rilievo laser scanner
consente di effettuare, in
qualsiasi momento, qualsivoglia
elaborato bi-tridimensionali.
Anche nelle fasi successive alla
data del rilievo, difatti, il modello
è interrogabile e facilmente
navigabile.

RILIEVI LASER SCANNER
Grotte di Castellana – La Grave



RILIEVI LASER SCANNER
Grotte di Castellana – La Grave



Il Controllo geometrico rappresenta

una fase successiva al rilievo geometrico
e consente l’analisi geometrica di tutti gli
elementi che costituiscono la grotta.
Dall’analisi del singolo elemento al
confronto con rilievi successivi, il
controllo geometrico costituisce un
primo sistema di monitoraggio.
Lo studio delle superfici consente la
mappatura delle acclività e delle
esposizioni.
Il modello tridimensionale è facilmente
misurabile, per cui risulta immediato il
calcolo delle superfici, dei volumi e delle
misure di ogni elemento investigato.

RILIEVI LASER SCANNER
Grotte di Castellana – La Grave



La tecnologia innovativa di rilievo laser scanner ha comportato lo sviluppo di nuove
metodologie all’avanguardia di ANALISI GEOMECCANICA su fronti rocciosi ed
ambienti ipogei. Dalla mappatura delle orientazioni all’individuazione delle
caratteristiche geometriche delle linee di discontinuità, il procedimento si fonda su
studi ampiamente consolidati in ambito scientifico.

ANALISI GEOMECCANICA 
SU NUVOLA DI PUNTI Grotte di Castellana – La Grave



La procedura prevede più step così articolati:
• Eliminazione di punti da "rumore" e punti

relativi ad elementi spuri e ridondanti;
• Modellazione tridimensionale;
• Estrapolazione dei piani di discontinuità

principali;
• Conversione dei dati in termini di Dip

Direction – Dip.
L'estrazione delle giaciture viene realizzata in
maniera semi-automatica e scaturisce da una
sequenza di operazioni quali:
• individuazione dei piani di discontinuità;
• selezione dei punti del piano;
• creazione automatica del piano di

discontinuità interpolante i punti
selezionati e limitrofi;

• visualizzazione ed analisi dei dati del piano:
definizione dell’equazione del piano,
determinazione delle coordinate x-y-z del
piano, individuazione del baricentro del
piano e dei versori della normale al piano;

• calcolo di Dip Direction – Dip.

ANALISI GEOMECCANICA SU 
NUVOLA DI PUNTI

Grotte di Castellana – La Grave



Le superfici di discontinuità identificate vengono
rappresentate avvalendosi di proiezione equiareale
polare e diagramma di densità dei poli, ciò al fine della
identificazione delle principali famiglie di discontinuità.

ANALISI GEOMECCANICA SU 
NUVOLA DI PUNTI Grotte di Castellana – La Grave



East view West view

Rilievo laser scanner 3D per fini geometrici ed analisi geomeccanica

ANALISI GEOMECCANICA SU 
NUVOLA DI PUNTI Arco di Palinuro



Thepointcloudsaretriangulatedtocreateameshandthenapatchoracontiguosgroupof
triangles that mach user-defined criteria for planarity between neighbouring triangles are
found.Abest–fitplaneisfoundforeachpatchoftrianglesandhenceadipanddipdirection
isobtained.

ANALISI GEOMECCANICA SU 
NUVOLA DI PUNTI Arco di Palinuro



The extraxctionof the plans ismade in a automaticand semi-automaticway. The discontinuitiesplanspoorly
represented, asobscuredin the scanning directionof the pointcloud, werepartiallydelineatedmanually.

For eachplane, dip-directionand dipare calculatedand, then, thesediscontinuitysurfacesare representedusing
equalarealprojectionand densitydiagramof the polesfor the identificationof the major joint sets and relative average
arrangement.

ANALISI GEOMECCANICA SU 
NUVOLA DI PUNTI Arco di Palinuro



Tree main discontinuity families, in addition to bedding,  have been identified as a resultof the statistical analysis of the data 
found by geo-structural analysis on TLS point Cloud.
The results achieved through the geo-structural analysis on laser scanner  point cloud of some portions of the Arc of Palinuro, 
were in line with the measurement by standard manual geomechanicalstations by  Budettaand Santo (2000).

ANALISI GEOMECCANICA SU 
NUVOLA DI PUNTI Arco di Palinuro



RILIEVO LASER SCANNER
Grotta di Neanderthal–S. F. a Circeo (LT)

Rilievo Laser Scanner 3D per:
- Archiviazione del dato per fini scientifici e di restauro («cristallizzazione»

della Grotta).
- Rilievo geometrico.
- Marketig (Cloud-Computing, Sharing, Realtà virtuale, Realtà aumentata)



La metodologia di
rilievo Laser Scanner
3D ha consentito di
rilevare il modello
numerico reale della
morfologia
investigata sotto
forma di milioni di
punti definiti in un
unico sistema di
riferimento. Il Laser
Scanner adottato è il
modello Z+F imager
5010C , ad altissima
precisione (range da
m 0,30 a 180, errore
lineare 1 mm ) dotato
di camera HDR, con
risoluzione panorama
di circa 8 Mpixel

RILIEVO LASER SCANNER
Grotta di Neanderthal–S. F. a Circeo (LT)



Sono state effettuate 17 scan positions
che hanno prodotto come risultato
finale, a seguito dell’elaborazione, la
restituzione di nuvole di punti
tridimensionali che hanno prodotto un
modello di circa 4MLD DI PUNTI, cosi
detta “nuvola densa” .
Lo scanner Z + F utilizza tecnologia HDR
(High Dynamic Range). L'HDR acquisendo
per ogni scatto fino a 9 immagini con
tempi di esposizione differenti, ha
permesso di ottenere ortopiani di elevata
qualità. La tecnologia citata effettua un
bilanciamento ottimale delle aree
sovraesposte e sottoesposte, ed è
risultata indispensabile trattandosi del
rilievo dell' interno di una grotta con
illuminazione parziale artificiale.
Tale procedura adottata ha consentito
una restituzione del prodotto finale in 3D
molto dettagliato, dal quale sono state
estrapolate sezioni, piante, prospetti e
viste riprodotte in 2d

RILIEVO LASER SCANNER
Grotta di Neanderthal–S. F. a Circeo (LT)



Il processo di
elaborazione ha
previsto l’unione delle
scansioni tramite i
target di riferimento e
la rototraslazione della
nuvola di punti
generale dal sistema
locale al sistema
adottato.
Successivamente, si è
proceduto
all’eliminazione dal
dataset di dati
riguardanti elementi
spuri che costituiscono
elementi estranei da
non elaborare.

RILIEVO LASER SCANNER
Grotta di Neanderthal–S. F. a Circeo (LT)



Il modello numerico reale è stato poi elaborato con algoritmi avanzati di
triangolazione in modo da ottenere una superficie solida, detta mesh che, per la sua
peculiarità, si presta all’esecuzione di sezioni verticali e orizzontali rappresentative.
Inoltre, i dati ottenuti sono stati trattati con ulteriori algoritmi geostatici per la
generazione di reticoli, al fine di ottenere le curve di livello (processo di contouring)
che sono riportate sia in planimetria sia sui prospetti. Infine, sono state realizzate
viste prospettiche tridimensionali del modello numerico reale.

RILIEVO LASER SCANNER
Grotta di Neanderthal–S. F. a Circeo (LT)



RILIEVO LASER SCANNER
Grotta di Neanderthal–S. F. a Circeo (LT)

La condivisione dei modelli tridimensionali con i servizi di cloud-
computing rappresenta lo step successivo al processo innovativo di rilievi
e indagini delle Grotte. Lo sharing del dato, inoltre, permette di visitare
virtualmente ogni ambiente, soprattutto qualora risultino non visitabili
per motivi di sicurezza e/o per motivi di fruizione da parte di portatori di
handicap.



RILIEVO LASER SCANNER
Grotta di Neanderthal–S. F. a Circeo (LT)

LA REALTÀ AUMENTATA RAPPRESENTA IL VALORE 
AGGIUNTO DELLA TECNOLOGIA LASER SCANNER 3D



Rilievi laser scanner 3D per il controllo
in corso d’opera degli interventi di
consolidamento e il monitoraggio
geotecnico nella grotta di Cocceio.
La grotta di Cocceio (detta
anche grotta della Pace) è una galleria
sotterranea, scavata sotto il monte
Grillo, che collegava Cuma con la
sponda occidentale del Lago
D’Averno.
Il rilievo laser scanner eseguito ha
permesso il corretto
dimensionamento degli interventi per
la mitigazione del rischio da crollo.
L’interazione con i progettisti e le
analisi delle interferenze tra le
superfici della grotta e la struttura in
progetto ha determinato il
posizionamento ideale della stessa.

RILIEVO LASER SCANNER
Grotta di Cocceio – Cuma (NA)



RILIEVO LASER SCANNER
Grotta di Cocceio – Cuma (NA)



RILIEVO LASER SCANNER
Grotta di Cocceio – Cuma (NA)



RILIEVO LASER SCANNER
Grotta di Cocceio – Cuma (NA)



RILIEVO LASER SCANNER
Grotta di Cocceio – Cuma (NA)



RILIEVO LASER SCANNER
Fusoide carsico – Vico Equense (NA)

Rilievi laser scanner 3D per:
- analisi geomeccanica;
- controllo in corso d’opera degli

interventi di consolidamento;
- monitoraggio geotecnico.



RILIEVO LASER SCANNER
Fusoide carsico – Vico Equense (NA)



RILIEVO LASER SCANNER
Fusoide carsico – Vico Equense (NA)



RILIEVO LASER SCANNER
Fusoide carsico – Vico Equense (NA)



RILIEVO LASER SCANNER
Fusoide carsico – Vico Equense (NA)



RILIEVO LASER SCANNER
Fusoide carsico – Vico Equense (NA)



RILIEVO LASER SCANNER
Fusoide carsico – Vico Equense (NA)



ANALISI GEOLOGICO-STRUTTURALE
Indagini dirette

Integrazione dei dati rilevati con analisi geologico-

strutturale dell’ammasso roccioso e 

caratterizzazione geotecnica dei materiali coinvolti



(kN/m3)
E’

(kPa)
ν’ c’

(kPa)
’
(°)

ϭt

(kPa)
ϭc

(kPa)

Sabbia 18 70000 0.3 0 28 0 -

Argilla 20 40000 0.25 15 20 0 -

Mazzaro 17.5 180000 0.3 360 33 300 2400

Calcarenite 15.5 100000 0.3 160 30 160 1400



ANALISI GEOLOGICO-STRUTTURALE
Sistema di monitoraggio

Utilizzo del martello di Schmidt per la
caratterizzazione geo-meccanica
dell’ammasso roccioso, al fine di
verificare i processi di alterazione in
atto, e di fornire dati utili alla
implementazione di codici di calcolo
numerico per la verifica delle
condizioni di stabilità



FINALITA’
Sistema di monitoraggio

Un efficiente sistema di
monitoraggio deve
consentire di definire:
a) la presenza e il

controllo di eventuali
blocchi instabili;

b) i movimenti in atto e la
loro variazione spazio-
temporale

c) l’influenza di fattori
esterni non
direttamente
riconducibili al
movimento in atto (es.
sismi, microsismi, etc.)

d) lo stato tensionale
dell’ammasso roccioso

e) l’efficienza di eventuali
opere di
stabilizzazione/consoli
damento realizzate

f) controllo strumentale
delle stesse nel tempo

Sulla base di un QUADRO DELLE CONOSCENZE la 
FINALITÀ ULTIMA di un monitoraggio (geotecnico) 
è la GESTIONE DEL RISCHIO ai fini di Protezione 
Civile



STRUMENTAZIONE
Sistema di monitoraggio

Il sistema di monitoraggio 
geotecnico, idoneo al tipo di 
struttura da esaminare, quali 
appunto le grotte naturali,  è 
costituito da:
1) Estensimetri di superficie -

a barra - tridirezionale -
bidirezionale -
monodirezionale - a filo

2) Estensimetri profondi o 
multibase

3) Distometri (a nastro invar)
4) Fessurimetri e Misuratori 

di giunto
5) Clinometri
6) Accelerometri

Attraverso questa
strumentazione
geotecnica è possibile
acquisire informazioni
puntuali direttamente
sulla superficie e/o
all’interno del corpo-
frana. Queste
informazioni riguardano:

• il controllo
dell’apertura delle
fratture (estensimetri,
disto metri, fessurimetri
sugli edifici)

• l’individuazione
delle superfici di
scivolamento e/o
movimenti profondi
(inclinometri,
estensimetri di
profondità)



ESTENSIMETRI DI SUPERFICIE
Sistema di monitoraggio

Vengono utilizzati per misurare
lo spostamento relativo tra due
punti di misura posti ai due lati di
una frattura. Le due estremità
vengono rese solidali con il terreno
di fondazione (o roccia) In generale,
quando la distanza tra i due punti è
dell’ordine di 1-3 m si utilizzano gli
estensimetri a barra. Con distanze
significative (5-50 m) si utilizzano
quelli a filo. FUNZIONAMENTO: lo
spostamento di uno dei due punti di
misura modifica la lunghezza del filo
(o l’estensione della barra). Tale
spostamento è registrato dal
sensore che lo trasmette alla
centralina. La risoluzione delle
misure è dell’ordine dei centesimi-
decimi di mm La prima lettura è la
Lettura di zero; le successive sono
Letture di esercizio

ESTENSIMETRI A BARRA Controllano l’apertura delle
fratture. - monodirezionale - bidirezionale - tridirezionale
(scelta può essere dettata anche da necessità logistiche)



ESTENSIMETRI
Sistema di monitoraggio

ESTENSIMETRI MONODIREZIONALE



ESTENSIMETRI
Sistema di monitoraggio

ESTENSIMETRI BIDIREZIONALI



ESTENSIMETRI
Sistema di monitoraggio

ESTENSIMETRI TRIDIREZIONALI



ESTENSIMETRI A FILO
Sistema di monitoraggio

ESTENSIMETRO A FILO Consentono la misura di
spostamenti superficiali tra punti situati a distanze
fino a 50 m



ESTENSIMETRI A FILO
Sistema di monitoraggio

ESTENSIMETRO A FILO Consentono la misura di spostamenti
superficiali tra punti situati a distanze fino a 50 m



ESTENSIMETRI A FILO
Sistema di monitoraggio

ESTENSIMETRO A FILO Consentono la
misura di spostamenti superficiali tra punti
situati a distanze fino a 50 m



ESTENSIMETRI A FILO
Sistema di monitoraggio

ESTENSIMETRO A FILO Consentono la misura di
spostamenti superficiali tra punti situati a distanze fino a 50 m



DISTOMETRI
Sistema di monitoraggio

DISTOMETRI
Il distometro consente di misurare manualmente le variazioni di distanza
tra due punti fissi rappresentati, ad es., dalle pareti di una grossa frattura.
E’ utilizzato su ammassi rocciosi. Si compone di un corpo cilindrico in lega
leggera con una serie di elementi tra cui una bindella centimetrata, un
comparatore centesimale, un sistema di tensionamento, ecc. Consente di
compiere misure con la precisione del centesimo di mm. Vengono compiute
tre misure; il valore da considerare è la media.



DISTOMETRI A LASER
Sistema di monitoraggio

DISTOMETRO  LASER per il controllo di 

movimenti lungo discontinuità 
nell’ammasso roccioso



FESSURIMETRI
Sistema di monitoraggio

FESSURIMETRI e MISURATORI DI
GIUNTO
I fessurimetri (o misuratori di
giunto) sono strumenti finalizzati al
controllo delle fessure presenti su
edifici o di piccole fratture di
ammassi rocciosi, rispetto alle quali
sono posizionati a cavallo. Possono
essere di vario tipo: fessurimetri
lineari, elettrici, misuratori di
giunto monoassiali.
La precisione degli strumenti varia
dal mm (fessurimetro lineare) al
centesimo di mm (fessurimetri e
misuratori di giunto elettrici) La
restituzione dei dati è analoga a
quella già vista con gli estensimetri
e distometri (grafico spostamenti-
tempo )



FESSURIMETRI
Sistema di monitoraggio

FESSURIMETRI LINEARI



FESSURIMETRI
Sistema di monitoraggio

FESSURIMETRO MECCANICO



FESSURIMETRI
Sistema di monitoraggio

FESSURIMETRI ELETTRICI



FESSURIMETRI
Sistema di monitoraggio

FESSURIMETRI ELETTRICI



ESTENSIMETRI MULTIBASE
Sistema di monitoraggio

ESTENSIMETRI MULTIBASE (o di
profondità) Utilizzati per controllare i
movimenti di un certo numero di punti
di misura (multibase quando tali punti
sono più di uno), sia in terreni che in
rocce. I punti di misura sono installati in
modo permanente a profondità definite
entro una perforazione. Il dispositivo si
compone generalmente di uno o più
cavi (possono anche essere aste in
acciaio o vetroresina) inseriti in fori e
fissati a diverse profondità. I cavi sono
mantenuti in tensione mediante un
peso e sono collegati in superficie a un
potenziometro; le variazioni di valore
corrispondono a allungamenti o
accorciamenti del cavo. La risoluzione è
in mm. Sistema di acquisizione dati può
essere automatico oppure manuale.



ESTENSIMETRI MULTIBASE
Sistema di monitoraggio

ESTENSIMETRI MULTIBASE



ESTENSIMETRI MULTIBASE
Sistema di monitoraggio

ESTENSIMETRI MULTIBASE



CLINOMETRI
Sistema di monitoraggio

CLINOMETRI DA PARETE
L’inclinometro biassiale viene utilizzato
per misurare le variazioni di
inclinazione delle strutture su cui viene
messo in opera, quali costruzioni civili,
pareti rocciose, muri di sostegno ecc..
Tale strumento fornisce, per gli assi X
ed Y sul piano orizzontale, gli
spostamenti dalla verticale ideale
passante per il punto di installazione.
L’inclinometro è costituito da un
contenitore in alluminio, dimensioni
60x60x46mm, al cui interno vi è il
sensore biassiale. Il campo di misura
standard di ogni asse (X o Y) è di +/-10°

dalla verticale.
La lettura dei dati può avvenire
mediante l’utilizzo di centraline
portatili o tramite il sistema di
acquisizione dati progettato per il
monitoraggio in continuo.



CLINOMETRI
Sistema di monitoraggio

CLINOMETRI DA PARETE



ACCELEROMETRI
Sistema di monitoraggio

ACCELEROMETRI. Il monitoraggio “dinamico” consente di individuare le 
caratteristiche vibrazionali – e comunque di natura dinamica – della struttura 

oggetto di indagine (frequenze, modi propri, smorzamenti).Un sistema di 
monitoraggio dinamico è composto da sensori (in prevalenza accelerometri), da un 

sistema di acquisizione e trasmissione dei dati e da un database per l’effettiva 
raccolta dei dati e la diagnosi strutturale.
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Le acquisizioni possono
riguardare le accelerazioni, le
velocità o gli spostamenti di
alcuni punti indicativi della
struttura. Le registrazioni
possono essere eseguite ad
intervalli di tempo regolari,
registrate in continuo a basse
frequenze di campionamento
oppure attivate al superamento
di un livello “di soglia”
prestabilito. I dati acquisiti
vengono elaborati per
rapportare il livello di vibrazioni
ai limiti consentiti.



RILIEVO LASER SCANNER
Fusoide carsico – Vico Equense (NA)

CENTRALINA DI 
LETTURA 
MONOCANALE. 
Strumento in grado di 
alimentare i sensori e 
visualizzare i loro dati. 
Viene utilizzata quando 
non si vuole acquisire in 
automatico ed in continuo 
i dati.

UNITA’ DI ACQUISIZIONE A 
8-24 CANALI. Sistema che 
acquisisce e memorizza i 
dati trasformandoli da 
segnali elettrici dei 
trasduttori a parametri fisici 
del fenomeno di interesse.

UNITA’ DI ACQUISIZIONE CON 
TRASFERIMENTO DATI GPRS. 
Sistemi che acquisisce i dati dai 
sensori e in grado 
autonomamente di trasmetterli 
attraverso un modem GPRS  ad 
uno server. Il server poi provvede 
ad archiviarli, elaborarli e renderli 
disponibili in area protetta 
accedendo con userid e 
password.

SISTEMA DI 
GESTIONE 
ALLARMI. Viene 
utilizzato per 
segnalare un 
allarme al 
superamento di 
soglie attraverso 
invio di SMS e/o 
attivazione di 
semafo/sirena, 
ecc. 
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ESTENSIMETRO MULTIBASE
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Vyhodnocovací profil km 4,900
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Le gestione di tutte le misure della strumentazione elettrica installata sarà garantita attraverso un Sistema
Automatico di Acquisizione Dati. Tale sistema sarà configurato in maniera da poter effettuare le letture in maniera
del tutto automatica. La sua architettura generale dovrà essere composta da:
• una Unità di Acquisizione Dati Automatica (UADA), che dovrà provvedere alla alimentazione dei sensori, alla

digitalizzazione dei relativi segnali, alla memorizzazione e trasmissione dei dati ottenuti ad unità di livello
superiore;

• una dorsale di collegamento, la quale rappresenta una linea di trasmissione dati e di alimentazione a basso
voltaggio, che non crea nessuna interferenza con altri apparati tecnologici;

• un Centro Elaborazione Dati (CED), che provvederà a raccogliere, centralizzare ed archiviare tutti i dati raccolti e
ricevuti dalla UADA;

• un software dedicato che provvederà a tutte le necessità di elaborazione e presentazione dei dati.
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SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI SISTEMA DI MONITORAGGIO



EARLY WARNING
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Sistema di acquisizione dati
In considerazione del tipo di evento atteso sarà necessario predisporre un sistema di
monitoraggio in registrazione continua (H24). Il suo corretto funzionamento sarà basato su
una accurata previsione e prevenzione delle fenomenologie in gioco, una perfetta
organizzazione di raccolta e gestione dei dati nonché sull’individuazione di un’unità preposta
all’attivazione delle procedure di allertamento e di gestione dell’emergenza. Pertanto, tutti
gli strumenti di monitoraggio saranno collegati ad una centralina che registrerà in continuo
(24 ore su 24) tutte le deformazioni aventi valori superiori ad un determinato valore soglia.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


