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COMUNE DI MANTELLO 

- SONDRIO - 

 

Oggetto lavoro: MANTELLO (SO) 

FORNITURA E INSTALLAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO 
AUTOMATICO DELLA TORRE CAMPANARIA. 

 

Attività svolta: Progettazione, fornitura, installazione e manutenzione del sistema di 
monitoraggio automatico della stabilità della Torre Campanaria della 
Chiesa S. Marco a Mantello (SO). 

 

Cliente: COMUNE DI MANTELLO 

 

Inizio Lavori: Dicembre 2003 

Termine lavori: Dicembre 2004 

 

 

 

Descrizione  

attività svolte: Successivamente agli eventi 

calamitosi del luglio 1987 ed allo 

stanziamento dei necessari fondi 

(art. 15, legge 102/1990), sono 

stati predisposti i progetti per il 

consolidamento della chiesa e 

della torre campanaria di San 

Marco. 

Il sistema di monitoraggio è stato installato con lo scopo di osservare 

l’evoluzione dei movimenti strutturali e di indagare l'eventuale influenza 

dei fattori ambientali, (quali subsidenza, movimenti della falda, 

cambiamenti di temperatura, ecc…), sulla struttura sotto controllo. 

In particolare il sistema automatico di monitoraggio statico risulterà utile 

per correlare le variazioni dei parametri significativi del sottosuolo con 

eventuali fenomeni di deformazione della struttura del campanile. 
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Il sistema di monitoraggio è costituito dalla seguente strumentazione, ubicata come 

rappresentato in Figura1: 

 

 Nr. 3 Estensimetri a base lunga monobase in prossimità degli spigoli della Torre 

 Nr. 2  Pendoli diritti biassiali 

 Nr. 4 Sensori per la misura della temperatura delle pareti della Torre  

 Nr. 1 Sensore di livello in tubazione piezometrica 

 

Tutti gli strumenti installati, sono collegati ad un’unica unità di acquisizione dati 

automatica (RADAS 96 a 16 Canali), dotata di modulo GSM per il Telecontrollo. 

  

Estensimetro monobase in 

prossimità degli spigoli della 

base del campanile. 

Sonda per la misura della 

temperatura delle pareti 

Sensore di livello in 

tubazione piezometrica 

Pendolo diritto biassiale 

UAD: Unità di acquisizione dati 

RADAS a 16 Ch con modulo 

GSM per il telecontrollo 

Sonda per la misura della 

temperatura interna 

Figura 1: Ubicazione della strumentazione 

facente parte del sistema automatico di 

controllo  


