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FERRONORD S.c.a.r.l. 
 
 
 

Oggetto lavoro: QUADRUPLICAMENTO DELLA TRATTA F.S. CADORNA BOVISA. 
DELLA LINEA MILANO-SARONNO. LOTTO 3° - TRATTA CORSO 
SEMPIONE-MAC MAHON. 

 

Attività svolta: Progettazione, fornitura, posa in opera e teleassistenza permanente di 
sistema di monitoraggio automatico durante le fasi di scavo.  

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cliente: Ferronord Scarl 
 
 
 
Inizio Lavori: 2004 
Termine lavori: 2007 
 
Descrizione  
attività svolte: il sistema automatico di monitoraggio viene realizzato per il controllo 

della stabilità degli edifici e per la verifica delle condizioni di sicurezza 
delle strutture interessate dai lavori di quadruplicamento della linea 
ferroviaria delle FNM nella tratta da Corso Sempione e via Mac Mahon 
(Lotto 3A Cadorna-Bovisa). 
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La delicatezza dei lavori in vicinanza di edifici di civile abitazione richiede l’adozione di un 
sistema di monitoraggio automatico, in tempo reale, dotato di soglie di attenzione 
automatiche; il vantaggio principale di tale sistema consiste nel permettere di avere un 
controllo della situazione e dei parametri esaminati in tempo reale, senza intralciare i 
lavori in corso. Il sistema di monitoraggio è stato quindi concepito completamente 
automatizzato con trasmissione dati via telefono GSM. 
I lavori vengano eseguiti in fasi 
successive con monitoraggio 
automatico e continuo: inoltre 
si è prevista l’adozione di 
alcuni strumenti in cui è 
possibile eseguire la doppia 
misura meccanica ed elettrica, 
in maniera tale che, se 
necessario, le  misure al di 
fuori delle fasi di lavoro 
possono essere proseguite 
manualmente. 
In ogni fase i dati vengono 
raccolti da un PC posto nelle 
installazioni di cantiere e da 
una qualsiasi postazione 
remota autorizzata all’accesso. 
L’Agisco ed i progettisti svolgono attività di teleassitenza, di validazione dei dati, la loro 
elaborazione ed interpretazione. 
 
 



Ferronord Scarl    pag. 3 NSTRUMENTATION
A

G
I

S
CO

DVANCED
EOTECHNICAL

YSTEMS &
NSULTING

L’architettura del sistema prevede inoltre l’organizzazione dei dati e di tutte le elaborazioni 
in apposito Sito Internet dotato di chiave di accesso. 

Sono strumentate, in tempo reale, le zone interessate dai lavori una di seguito all’altra. 
Per questa ragione è stata predisposta una serie di strumenti tale da essere sufficiente 
per strumentare appunto una fase dopo l’altra con la necessaria ridondanza per poter 
garantire una manutenzione tempestiva e ridurre al minimo i periodi di non 
funzionamento. 
 
Per il controllo della stabilità degli edifici e per la verifica delle condizioni di sicurezza delle 
strutture in prossimità dei lavori, si è prevista l’installazione dei seguenti strumenti: 
 

 Tubi inclinometrici 
 Inclinometri fissi di profondità 
 Inclinometri fissi da parete 
 Estensimetri monobase 
 Sensori di temperatura 

 Misuratori di giunti 
 Software di elaborazione per 

inclinometri fissi Eclipse 
 Apparecchiature di misura 

automatiche RADAS 
 Sistema di trasmissione dati via GSM 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


