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REGIONE EMILIA ROMAGNA  

BOLOGNA 

 

 

Oggetto lavoro: PREVISIONE E CONTROLLO DELLA SUBSIDENZA NEL TERRITORIO DEL 

COMUNE DI BOLOGNA 

 

Attività svolta: Progettazione, fornitura, assistenza alla posa, manutenzione, 

elaborazioni dati della strumentazione. 

 

Cliente:  

ARPA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrizione  

attività svolte: Generalità 

Il lavoro in oggetto è consistito nella progettazione, fornitura e 

posa in opera di due stazioni assestimetriche profonde per il 

controllo della subsidenza a media profondità (100 e 200 m) nel 

territorio del comune di Bologna. 

La strumentazione prevista è così composta: 

 Nr. 1 Assestimetro profondo ancorato a 200 metri dal p.c. 

 Nr. 1 Assestimetro profondo ancorato a 100 metri dal p.c. 

 Nr. 2 Sensori di temperatura. 

 Nr. 1 Unità di acquisizione dati automatica. 

 Nr. 1 Sistema di teletrasmissione dati mediante modem GSM 

I due assestimetri sono stati installati in due differenti perforazioni 

tra di loro adiacenti. 
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Descrizione sistema assestimetrico: 

La strumentazione fornita è stata progettata, costruita e installata da AGISCO. Il 

cuore del sistema in oggetto è rappresentato dai due assestimetri a barra. 

 

Le verticali assestimetriche sono così composte: 

 Tubazione esterna di protezione in acciaio zincato Ø2” 

 Asta di misura interna in acciaio zincato Ø8mm 

 Aste terminali in INVAR (bassa dilatazione termica) 

 Sistemi antifrizione per ridurre a livelli accettabili l’attrito di primo 

distacco tra l’asta di misura e il rivestimento esterno.  

 Bilance di tesatura ubicate a boccaforo con la funzione di 

applicare un carico a ciascuna asta di misura pari circa al peso 

proprio della batteria di aste.  

 Sistema di misura degli assestimetri mediante trasduttori induttivi 

senza contatto  

 Sistema di acquisizione dati automatico computerizzato 

alimentato a batteria. Questo sistema permette l’acquisizione 

automatica dei dati con frequenze di misura pari a 4 

acquisizioni giornaliere (ogni 6 ore). 

 Tutta la strumentazione è contenuta in baracche coibentate. 

 La misura viene eseguita con la precisione di ±0.01 mm. 
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Attività di posa in opera 

L’attività di posa in opera della strumentazione assestimetrica è stata eseguita 

con la supervisione diretta di tecnici AGISCO in apposite perforazioni. 

I tecnici AGISCO hanno curato direttamente la posa di tutta la parte sensoristica, 

il cablaggio e l’installazione dell’unità di acquisizione dati nonché il collaudo e 

l’avviamento dell’intero sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività di 

manutenzione, recupero ed elaborazione dati. 

Queste attività sono svolte da tecnici AGISCO. 

Esse consistono in: 

 Scarico dei dati dall’unità di 

acquisizione 

 Manutenzione della sensoristica 

 Elaborazione dati con redazione di 

rapporti periodici con cadenza 

circa quadrimestrale e redazione 

di dettagliati rapporti. 

 

 

 

 

 

Bilancia di tesatura con il 
sistema a contrappeso 

Unità di 
acquisizione 

dati  MINIRADAS 

Particolare del parco 
aste (tubazione 

esterna e asta interna) 


