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Introduzione.

Obbiettivo generale del monitoraggio è quello di verificare la corrispondenza tra il
comportamento reale delle strutture con il comportamento ipotizzato e calcolato nelle
varie fasi progettuali.
Data l’importanza degli edifici oggetto del monitoraggio e la visibilità del cantiere
nel contesto del centro di Milano sono stati scelti strumenti di altissima qualità e tali da
risultare il meno invasivi possibile sulle facciate dei palazzi.
Un sistema in grado di fornire informazioni sugli eventuali fenomeni in atto
anche in real time è stato poi l’elemento che ha permesso di avere informazioni sempre
aggiornate e disponibili.
Le misure hanno avuto frequenza oraria per tutto il periodo di monitoraggio ed i
dati validati sono stati pubblicati su un sito web dedicato e protetto sul quale ogni utente
poteva visionare i dati relativi al proprio stabile sempre aggiornati.
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.
Descrizione del sistema

L’esecuzione di scavi e lavorazioni nelle adiacenze di palazzi può causare
cedimenti e rotazioni degli stessi.
L’entità dei possibili effetti indotti sulle strutture adiacenti è funzione
principalmente della profondità raggiunta dagli scavi e dalla distanza degli stessi dalle
strutture in esame.
Le deformazioni degli edifici sono generati nella maggioranza dei casi da
cedimenti differenziali a livello delle fondazioni della struttura.

Tali cedimenti sono la causa di fessurazioni ed il loro eventuale carattere
differenziale tra una struttura portante e l’altra genera rotazioni reciproche delle
strutture.
Il controllo di tali rotazioni è stato l’obbiettivo della strumentazione installata.
Il sensore angolare impiegato è stato l’elettrolivella AGISCO di precisione.
L’elettrolivella di precisione AGISCO è un sensore angolare con prestazioni
d’eccellenza in termini di stabilità, precisione e sensibilità oltre ad essere autocompensato
in temperatura.
Impiegando sensori angolari tradizionali, soprattutto all’esterno, l’influenza della
temperatura può essere di entità anche maggiore dell’inclinazione oggetto della misura.
I sensori sono stati installati su supporti speciali anch’essi di realizzazione
AGISCO.
I supporti AGISCO sono realizzati in modo tale che non influenzino in alcun
modo la misura essendo assolutamente solidali alla struttura sotto controllo ed anch’essi
progettati e realizzati per essere indipendenti da effetti termici.
Di seguito vengono riportate alcune foto esemplificative delle installazioni.

I punti di misura, scelti ove possibile sui tetti per non intaccare le facciate dei
palazzi, sono indicati nella figura seguente.

UBICAZIONE ELETTROLIVELLE PER MONITORAGGIO CANTIERE PIAZZA MEDA

Si riportano di seguito nel dettaglio le caratteristiche tecniche dei sensori di rotazione
utilizzati.
Sensore di rotazione AGISCO impiegato per il monitoraggio dei
palazzi adiacenti il cantiere per la realizzazione di un parcheggio
in piazza Meda a Milano.

Tipologia di sensore
Campo di misura
Alimentazione
Uscita elettrica

Elettrolitico monoassiale
± 3°
8-24 Vdc
± 5 Volts

Risoluzione

< 1 arc sec

Ripetibilità

≤ 5 arc sec

Temperatura di funzionamento

da –20°C a +50 °C

Dimensioni (senza supporto)

110 x 110 x 30 mm

Classe di protezione

IP68

Barra di ancoraggio

1m

Il sistema di raccolta e gestione delle misure.
Il sistema di monitoraggio è stato concepito per essere completamente
automatico.
I sensori installati su ogni edificio sono stati collegati via cavo a piccole unità locali
in grado di alimentare i trasduttori ed interrogarli alla frequenza impostata.
Poiché i sensori sono stati installati sulle facciate e sui tetti di edifici diversi si è
scelto di centralizzarli evitando di tirare cavi tra un edificio e l’altro.
Questa scelta ha reso l’acquisizione dati modulare e distribuita all’interno del
cantiere al fine di ridurre al minimo il numero di cavi e di intralciare il meno possibile le
lavorazioni.
Dal punto di vista dell’autonomia i moduli sono stati resi autonomi attraverso
piccoli pannelli solari dove non fosse possibile il collegamento con la rete 220 V.
Le apparecchiature AGISCO sono infatti progettate per ridurre al minimo i
consumi; tutta la strumentazione rimane infatti disalimentata per la maggior parte del
tempo e si “accende” solo per il tempo necessario ad eseguire i cicli di lettura dei sensori.
I singoli moduli sono stati gestiti da remoto dalla nostra sede di Liscate attraverso
comunicazioni wireless.
Il corretto funzionamento del sistema è stato così controllato con frequenza
pressoché quotidiana durante tutto il periodo di monitoraggio senza la necessità di
recarsi fisicamente in cantiere e settimanalmente i risultati sono stati pubblicati su un sito
web dedicato.
Le misure, una volta scaricate e validate, sono state introdotte in un database
relazionale la cui interfaccia grafica è stata realizzata attraverso un sito web sul quale gli
utenti abilitati, ovunque si trovassero, potevano accedere ai dati ed ai diagrammi sempre
aggiornati all’ultimo scarico.
Il sito, attraverso una politica di accessi con password, mostrava ad utenti
differenti le informazioni cui erano abilitati.

Vista la posizione del cantiere all’interno della città e l’importanza degli edifici
coinvolti nel monitoraggio si sono adottate soluzioni che avessero il minor impatto
visivo possibile come mostrato nella foto seguente.

Il sistema di monitoraggio ha funzionato correttamente per tutto il periodo
richiesto.
Non si sono mai registrate misure anomale o difficoltà di collegamento remoto
con le unità di acquisizione automatiche.
Non sono mai state superate le soglie di allerta o allarme.
I sensori hanno mostrato stabilità nel tempo e nessun trend che evidenziasse
rotazioni permanenti.
Vengono di seguito riportate le registrazioni effettuate da tutti i sensori.

Il sistema di monitoraggio ha funzionato correttamente per tutto il periodo
richiesto.
Non si sono mai registrate misure anomale o difficoltà di collegamento remoto
con le unità di acquisizione automatiche.
Non sono mai state superate le soglie di allerta o allarme.
I sensori hanno mostrato stabilità nel tempo e nessun trend che evidenziasse
rotazioni permanenti.
Vengono di seguito riportate le registrazioni effettuate da tutti i sensori.
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