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Sistema di monitoraggio per i lavori di 
realizzazione del parcheggio interrato di 

piazza Guglielmo Marconi a Cremona 
 

 

Premessa 

 

Il presente documento costituisce una descrizione sintetica di quanto attualmente 

installato e facente parte del progetto originale di monitoraggio da noi redatto. 

Quanto segue è uno stralcio del progetto prodotto in fase di offerta. 

Come già detto più volte durante i rapporti telefonici intercorsi il sistema aveva 

caratteristiche di completezza ed affidabilità delle misure. 

Il sistema ed i suoi risultati sono stati più volte elemento determinante per la 

risoluzione di contenziosi con i proprietari degli edifici adiacenti gli scavi.  

A tal proposito si ricorda che nessuna delle richieste di rimborso da parte dei 

condomini è mai stata accolta e liquidata dalla assicurazione di cantiere proprio grazie ai 

dati di monitoraggio. 

 

Scopi del sistema 

 Obiettivo generale del monitoraggio è quello di verificare la corrispondenza tra il 

comportamento reale del terreno e della struttura in esso inserita con il comportamento 

ipotizzato e calcolato nelle varie fasi progettuali, in considerazione anche dell'influenza 

dell'opera sulle aree superficiali circostanti.  

Tale verifica è quindi finalizzata a valutare gli andamenti dei vari parametri misurati in 

relazione alle fasi costruttive, alla specifica tipologia di scavo e alle geometrie in gioco. 

Si è pertanto adottato un sistema in tempo reale durante la realizzazione delle paratie il 

palazzo dell’arte, il Consorzio Agrario della Provincia e alcuni edifici privati posti in 

posizione critica nelle vicinanze della piazza in cui avvengono gli scavi. 

Considerando l’estensione della zona oggetto dei lavori, il metodo di scavo impiegato e la 

l’importanza storica degli edifici, la scelta della strumentazione si è focalizzata su strumenti 

semplici da montare, il meno invasivi possibile e che forniscano informazioni dirette sulle 

rotazioni e cedimenti dei palazzi.  

La delicatezza dei lavori in prossimità di edifici di importanza storica ha richiesto l’adozione 

di un sistema di monitoraggio automatico, in tempo reale. 

 Il vantaggio principale risiede nel fatto di avere un controllo della situazione e dei 

parametri esaminati in tempo reale, senza intralciare i lavori.  
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La possibilità di disporre delle misure sotto forma di diagrammi già controllati e validati, ha 

permesso alla Direzione di Cantiere, alla Direzione Lavori ed ai Progettisti di avere sempre 

sotto controllo i dati provenienti dal monitoraggio, ottimizzando e programmando 

conseguentemente l’evoluzione delle varie attività di cantiere. 

Tale approccio ha comportato il controllo sistematico dei lavori attraverso un piano di 

monitoraggio dei parametri che influenzano il comportamento dell’opera, al fine di 

confortare le ipotesi di progetto e garantire le condizioni di sicurezza previste e il rispetto 

dei tempi di esecuzione. 

 

Metodologia di realizzazione del sistema di monitoraggio, flusso dei dati. 
 
La metodologia è consistita nell'osservare e valutare alcuni parametri che riguardano le 
perturbazioni indotte nel terreno e le deformazioni che la stessa opera subisce: cedimenti 
e rotazioni differenziali del terreno adiacente lo scavo con conseguenze sugli edifici.  
 
Sono state automatizzate tutte le misure per le quali ne era prevista la possibilità. Questa 
scelta è stata dettata dalla complessità e dalla mole di misure previste nonché dalla 
migliore affidabilità e oggettività del dato automatico rispetto a quello fornito da una misura 
manuale. 

La strumentazione elettronica è dunque connessa ad unità di acquisizione e trasmissione 

dati di progettazione Agisco, posizionata nei punti più vicini e adatti al sistema di 

monitoraggio.  

Le unità di acquisizione dati RADAS96 sono datalogger da campo che vantano centinaia 

di applicazioni in Italia e all’estero e le cui caratteristiche principali sono l’alta affidabilità, la 

robustezza, i bassi consumi e l’ampia gamma di segnali acquisiti.  

Per quanto riguarda le frequenze di misura si sono eseguite letture di tutti i sensori 

automatizzati ogni 6 ore al fine di realizzare un monitoraggio continuo e puntuale e poter 

fornire informazioni sul reale stato degli edifici.  

I dati sono sempre stati scaricabili in cantiere direttamente dalle unità di acquisizione 

RADAS96 attraverso porta seriale mediante PC portatile. 

Tutte le misure sono attualmente raccolte da remoto via GSM sui personal computer del 

personale abilitato presso la nostra sede di Liscate; in particolare sono poi controllate e 

validate prima di essere presentate su pagina web dedicata protetta da password. 

Onere di Agisco è stato, una volta raccolti i dati, elaborare i parametri misurati, verificarne 

tutte le variazioni e quindi rapportarli con i comportamenti ipotizzati in sede progettuale 

anche per l’azionamento di allarmi.   

I sistemi di allarme ed attenzione a soglia su un solo canale sono infatti da considerarsi 

rischiosi, la velocità di elaborazione raggiunta e la capacità efficace di diagrammazione 

comparativa dei software di gestione di banche dati porta alla scelta progettuale di creare 

filtri, allarmi e soglie basate sulla comparazione delle misure di più canali che misurino gli 

effetti del medesimo fenomeno. 
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La strumentazione di controllo 

Nella figura seguente viene mostrata la strumentazione installata. 

 

 

 

 

Monitoraggio degli edifici 

Per eseguire le misure di cedimento differenziale degli edifici sono stati installate due 
tipologie di strumenti, gli estensimetri monobase per la misura diretta dei cedimenti 
assoluti a livello delle fondazioni e i pendoli corti per la rilevazione delle rotazioni. 

A partire dalle schede di censimento dei fabbricati sono state identificate le fessure da 
tenere sotto controllo attraverso l’impiego di fessurimetri. 
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Estensimetri monobase per misure automatiche 

 

La strumentazione estensimetrica fornisce misura diretta e molto sensibile dei cedimenti 

verticali delle fondazioni dei fabbricati. 

Sono state installate 8 verticali estensimetriche. 

Si tratta di estensimetri monobase con barre in metallo e tubazione esterna rigida e 

distanziali anti-frizione profondi 25 m. 

Sono stati impiegati estensimetri a base lunga con trasduttore di tipo induttivo senza 
contatto. 

La precisione garantita dai trasduttori induttivi responsabili della misura, data l’importanza 

della misura, è dell’ordine del centesimo di millimetro.  

Gli estensimetri servono ad effettuare misure assolute degli spostamenti verticali dei 

fabbricati; per effettuare correttamente la misura è necessario predisporre la base  

profonda in modo tale che il suo ancoraggio risulti fisso.  

Per una corretta posa in opera dello strumento è stato dunque necessario effettuare una 

perforazione di diametro minimo pari a 100 mm a poca distanza dall’edificio (tra 30 e 150 

cm).  

Grazie ad un attento sopralluogo in cantiere si sono potuti scegliere i punti più significativi 

e accessibili per posizionare gli estensimetri.  

Ogni estensimetro  comprende una testa di misura, una base di misura, un ancoraggio 
profondo e un sistema di misura che consenta sia misure manuali (con comparatore 
centesimale) sia automatiche (con trasduttore elettrico).  

Le teste di misura sono a tenuta stagna, fino a qualche metro di battente d’acqua, sia dal 
lato ancoraggio sia da quello del sensore.  

Le basi di misura sono costituite da aste in acciaio e sono dotate di tubazioni di protezione 
in PVC.  

La tubazione esterna di protezione ha il compito di svincolare l’asta interna dal terreno 
circostante e di procurare una notevole coibentazione.  

Le basi di misura sono dotate, ogni due metri circa, di un centratore in materiale 
antifrizione, opportunamente lubrificato, che rende praticamente nullo l’attrito tra l’asta 
interna e la tubazione esterna.  

Lo scopo è comunque quello di realizzare un collegamento rigido tra l’ancoraggio ed il 
terreno circostante per avere un riferimento profondo e quindi fisso.  

Tra i vantaggi di tutti questi accorgimenti tecnici vi è sicuramente la possibilità, grazie 
all’eliminazione dell’attrito di primo distacco tra l’asta di misura e la tubazione esterna, di 
ottenere una lettura continua e non a “dente di sega” come avviene comunemente con gli 
estensimetri in fibra di vetro 
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L’impiego di trasduttori senza contatto porta ad un’elevata affidabilità nel tempo ed ad 

un’ottima robustezza meccanica in quanto non si presentano problemi di manutenzione 

dell’accoppiamento sensore-bersaglio. 

L’asta interna consente un’ampia regolabilità in caso di “recupero” della lettura per 

avvenuto raggiungimento del fondo corsa 

 

Pendoli corti 

Al controllo continuo dei cedimenti delle fondazioni è stato ritenuto opportuno aggiungere 

la verifica di fenomeni di rotazione che potrebbero presentarsi durante la realizzazione dei 

diaframmi e dello scavo. 

Le rotazioni dei palazzi sono misurate con pendoli a base corta (L= 2 metri) di intera 
progettazione e realizzazione Agisco. 

Sono stati installati un totale di 5 pendoli diritti a base corta. 

Il pendolo risulta il miglior sistema per applicazioni di questo genere.  

La ragione principale è dovuta al fatto che la base di misura della rotazione è uguale a 
tutta la lunghezza del pendolo, modalità particolarmente indicata per le strutture in 
muratura, in pietrame e simili che possono avere comportamenti singolari causati dalle 
variazioni termiche o da altri fattori strutturali. 

Il modello di pendolo che è stato installato è composto da una staffa superiore che ha il 
compito di sorreggere un’asta metallica che funge da filo a piombo.  

L’asta metallica porta al suo piede una zavorra ed uno smorzatore che impediscono 
l’insorgere di vibrazioni in prossimità del telecoordinometro garantendo una misura stabile. 

Per quanto concerne le prestazioni di un tale tipo di strumento, esse sono facilmente 
intuibili dal fatto che la misura della rotazione avviene come misura dello spostamento 
orizzontale di un punto della struttura rispetto al filo a piombo.  

Questo tipo di misura viene eseguita con una sensibilità e precisione dell’ordine di 0,02 
mm che viene rapportato, per il calcolo della rotazione, a tutta la lunghezza libera del 
pendolo.  

Il pendolo in oggetto avrà l’asta intubata in modo da evitare che possano essere indotti 
spostamenti indesiderati da agenti estranei. Dal punto di vista dell’impatto visivo, si 
consideri che la tubazione di protezione dell’asta ha un diametro di 100 mm, quindi è 
simile ad un pluviale di dimensioni leggermente superiori.  

Il sistema di misura è posto all’interno di un cilindro in acciaio ancorato ad una base 
inferiore.  

Si ricorda che l’installazione dello strumento non avverrà sulla facciata dell’edificio.  
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Fessurimetri 

Le fessure più significative individuate nel corso della redazione dei testimoniali di stato 

sono state monitorate attraverso l’impiego di fessurimetri di alta precisione letti 

periodicamente dai nostri operatori. 

I fessurimetri tipo MG-AGISCO, sono dotati di sensori induttivi senza contatto, in quanto 
questa soluzione, non prevedendo nessun tipo di accoppiamento meccanico diretto fra le 
parti separate dalla frattura, oltre a migliorare l’affidabilità dello strumento nel tempo, 
garantisce un corretto rilevamento della componente misurata, non introducendo nella 
misura errori dovuti agli spostamenti nelle altre direzioni.  

Inoltre, l’adozione di trasduttori di questo tipo offre una maggiore immediatezza di risposta 
dello strumento nei confronti della grandezza da rilevare.  

Il campo di misura dello strumento è compreso fra 0 e 15mm, adottando il fondo scala più 
idoneo a seconda della grandezza da misurare.  

Sono state individuate e monitorate 8 fessure all’interno dei palazzi adiacenti gli scavi. 

 

Elettrolivelle di precisione 

Per un controllo puntuale delle rotazioni in due punti particolari del sito (uno lato SUD ed 

uno lato EST) sono state installate delle elettrolivelle di precisione. 

Tali sensori forniscono una misura angolare estremamente precisa e stabile consentendo 

quindi un monitoraggio efficace delle possibili rotazioni indotte dalle lavorazioni. 

Il dato misurato è automaticamente compensato in temperatura. 

La precisione di misura è di qualche decina di arco secondi. 

 

 

 

Monitoraggio dei diaframmi 

 

Verticali inclinometriche fisse da foro 

Il controllo delle rotazioni dei diaframmi è stato fatto tramite l’installazione di verticali 

inclinometriche all’interno del diaframma stesso.  

Sono state predisposte 10 verticali inclinometriche profonde 25 m per il controllo della 

deformazione dei diaframmi. 

Sono state fornite 24 sonde inclinometriche fisse da foro per la strumentazione automatica 

contemporanea di 6 verticali. 

Ogni verticale è dotata di 4 sonde di misura con precisione di 0,1 mm/m e campo di 

misura di ± 10°.  
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Tramite il software AGISCO  Eclipse è possibile ottenere in modo automatico la curva di 

deformazione delle paratie.  

Attraverso il sistema automatico di controllo è quindi stato possibile avere in tempo reale la 

misura della deformata del diaframma e la sua evoluzione nel tempo con grande 

precisione. 

 

 

Sonde di temperatura. 

Al fine di epurare le misure compiute da possibili influenza termiche, a completamento del 

sistema di misura statico sono state installate 9 sonde di temperatura. 

Le sonde sono termoresistenze al platino (PT100) e forniscono, con ottime caratteristiche 

di stabilità nel tempo, la misura di temperatura con una sensibilità pari 0,1 °C. 

 

 

Sistema di acquisizione dati Statico 

Sono state individuate 4 zone di ubicazione delle UAD, alle quali sono collegati i sensori 

via cavo in rame. 

Sono state installate 3 unità di acquisizione a 32 Ch ed 1 a 48 Ch. 

Le centraline, poste in pozzetti carrabili, sono complete di alimentazione a batteria e 

modulo GSM per il controllo remoto e lo scarico dei dati. 

Le centraline automatiche sono modello RADAS96, robusti e compatti datalogger adatti 

all’impiego in cantiere che vantano centinaia di installazioni in Italia ed all’estero. 

Il percorso cavi è stato studiato per evitare intralci con il passaggio dei pedoni o del traffico 

veicolare. 

 

Misurazioni dinamiche degli edifici 

E’ stato effettuato un monitoraggio delle vibrazioni indotte sugli edifici adiacenti lo scavo al 

fine di verificarne l’entità e la conformità rispetto alle norme vigenti. 

La misura dinamica è stata compiuta attraverso l’impiego di accelerometri triassiali da 

ubicarsi nei punti ritenuti più soggetti a sollecitazioni vibrazionali. 

Sono state eseguite alcune campagne di misura per misurare lo stato vibrazionale degli 

edifici in condizioni differenti piuttosto che strumentare alcuni punti con sensori da 

installazione fissa per tutta la durata dei lavori. 

Le diverse campagne di misura sono state atte alla verifica delle vibrazioni indotte sugli 

edifici in presenza del solo rumore ambientale ed in concomitanza con le lavorazioni di 

cantiere. 
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Il confronto di queste misure porta ad una verifica completa delle sollecitazioni indotte in 

termini di vibrazione imputabili alle lavorazioni di cantiere. 

Le misure sono state effettuate cercando di misurare le massime vibrazioni indotte dal 

cantiere durante le lavorazioni “più rumorse”; in questo modo è stato possibile confrontare 

il caso pessimo di rumore con le normative vigenti senza installare un oneroso sistema 

basato su sensori fissi. 

Questa soluzione ha portato anche ad un sostanziale vantaggio economico rispetto 

all’installazione di accelerometri triassiali fissi durante tutta la durata dei lavori, essi infatti 

avrebbero necessitato l’impiego anche di strumentazione per la lettura e la 

memorizzazione dei dati dinamici dedicata e l’impostazione delle soglie e dei trigger 

necessari al buon funzionamento della rete di monitoraggio dinamica.  

 

 

 

Testimoniali di stato 

Agisco ha eseguito, tramite il proprio personale specializzato, il rilevamento dello stato 

fessurativo esistente all’interno e all’esterno di ogni edificio circostante lo scavo. 

 

 

 

   

 


