
 

 

DEFORMAZIONE - ROTAZIONE 

Il Telecoordinometro non invasivo è uno 
strumento che è in grado di fornire le coor-
dinate x e y di un filo a piombo senza alcun 
intervento manuale per la lettura, senza al-
cuna parte meccanica in movimento e 
con la possibilità di essere installato  
senza alcun contatto con il filo stesso.  

Ciò permette l’impiego anche laddove sia-
no già presenti altri sistemi di monitoraggio 
senza introdurre alcuna alterazione del si-
stema già installato e senza dover modifi-
care la posizione del filo a piombo.  

L’impiego è particolarmente indicato per il 
monitoraggio degli scostamenti di una 
qualsiasi struttura rispetto ad un filo a piom-
bo. Esempi tipici sono le dighe, le pile dei 
ponti, le strutture in elevazione, i campanili, 
le torri ecc. 

Grazie alla sensibilità ed alla precisione del-
la misura dello spostamento della struttura 
rispetto al filo a piombo, è possibile apprez-
zare rotazioni infinitesimali cosa impossibile 
anche con i più sofisticati inclinometri pre-
senti in commercio. Infatti la sensibilità di un 
telecoordinometro può arrivare ad essere 
anche cento volte superiore rispetto agli 
altri sistemi (ad esempio inclinometri) impie-
gati per la misura delle rotazioni.  

Un’altra caratteristica importante è anche 
quella della grande stabilità della misura 
nel tempo che in caso di misure di lungo 
periodo è di vitale importanza al fine di non 
introdurre false misurazioni. 

La sensibilità globale del sistema è dell’ordine 
del centesimo di millimetro con precisioni agli 
estremi del campo di misura dell’ordine del 
decimo. 

CARATTERISTICHE MECCANICHE 
Parte fondamentale dello strumento è la co-
pertura di forma cilindrica munita di due co-
perchi circolari. La parte cilindrica presenta 
un taglio longitudinale mentre i due dischi 
hanno due fori del diametro di circa 100mm 
che sono attraversati dal filo e ne delimitano 
la regione nella quale esso ha libertà di movi-
mento. 

Sono naturalmente possibili altri campi a ri-
chiesta. Il taglio a sua volta permette di instal-
lare il coordinometro con il filo teso già in o-
pera e senza la necessità di interferire con il 
filo stesso e gli altri eventuali strumenti già atti-
vi. All’interno sono poste due telecamere 
speciali con potere risolutivo elevato e che 
non necessitano di manutenzione; è assente 
ogni parte meccanica in movimento. 

Per quanto concerne l’installazione sono di-
sponibili staffe di supporto munite eventual-
mente di snodi per adattarsi ad ogni situazio-
ne permettendo di posizionare e fissare il co-
ordinometro nella migliore posizione a ridosso 
del filo. 
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CARATTERISTICHE ELETTRICHE 
Alimentazione 
Il coordinometro ha due modalità di funzio-
namento: in modo continuo (alimentazione 
permanente) oppure alimentato ogni qual-
volta si vuole operare una lettura. In ogni 
caso è necessario un tempo di preriscalda-
mento di 30 secondi prima di eseguire qual-
siasi lettura.  
Il suo basso assorbimento elettrico standard, 
l’alimentazione realizzata con tecniche di 
tipo switching e la possibilità di essere acce-
so solo per breve tempo e solo quando ser-
ve una nuova lettura, rendono il coordino-
metro adatto per l’impiego nelle più svaria-
te condizioni di gestione dell’energia e/o 
potenza e quindi anche in presenza di limi-
tate fonti di energia. 
Uscite di Misura 
Lo strumento è dotato di un connettore nel 
quale sono prelevabili due uscite: una ana-

logica a loop di corrente 4–20mA e una  
uscita digitale RS232-9600.8n1 (full modem 
a tre fili: Rx, Tx e massa). Entrambe permet-
tono il monitoraggio degli spostamenti del 
filo secondo due coordinate. 
L’uscita analogica in corrente (4-20mA) 
rappresenta gli scostamenti della struttura 
dal filo a piombo.  
Il filo in posizione centrale corrisponde a u-
na corrente di uscita di 12mA. Si possono 
pilotare carichi da 10Ω fino a 1kΩ. 
L’uscita digitale comunica le coordinate 
del filo secondo la seguente trama, espres-
sa come sequenza di caratteri ascii, inviata 
ad intervalli di 22 secondi:  

 
dove X, Y sono le coordinate del filo espres-
se in µm, mentre T è la temperatura interna 
in decimi di °C.  

X Chr(32) Y Chr(32) T Chr(13) 
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SPECIFICHE TECNICHE 
 

TELECOORDINOMETRO NON INVASIVO 

mm 

Alimentazione switching 
Tensione continua - Vdd  12 ÷ 33 V 

Potenza assorbita 1.6 W 

Uscita analogica 
4-20mA ∆X, ∆Y 

Risoluzione 10 µm 

Precisione 20  µm 

Uscita digitale 
RS232 – 9600.8n1 

∆X, ∆Y 
Risoluzione 1 µm 

Precisione 20 µm 

∆T 
(-10° ÷ +40° 

C) 

Risoluzione 0.1 °C 

Precisione  1 °C 

Intervallo di aggiornamento 30 sec 

Preriscaldamento 0 -  25 sec 

Materiale: Alluminio anodizzato/Acciaio Inox 

 

 CAMPO DI MISURA (90 mm)                                                               ± 45  

Per lo strumento è stata depositata domanda di brevetto internazionale (EP n. 24692227A1) 


