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AGISCO è una Società di servizi nel campo 

dell’Ingegneria Civile fondata il 25/02/1986.  

Mette a disposizione le proprie competenze, 

maturate in trent’anni di attività, per offrire al 

Cliente soluzioni all’avanguardia. Nello specifi-

co AGISCO è in grado di fornire informazioni af-

fidabili provenienti dalle varie tipologie di stru-

menti di controllo impiegati, con opportuni si-

stemi di visualizzazione. 

Il gruppo AGISCO è costituito da un team alta-

mente specializzato in grado di: 

 analizzare le esigenze del Cliente 

 elaborare una proposta con eventuali opzio-

ni di soluzione 

 realizzare il sistema  

 eseguire l’installazione con propri tecnici 

specializzati 

 raccogliere i dati 

 mettere a disposizione le informazioni su piat-

taforme web create appositamente. 

AGISCO trova da sempre il suo punto di forza 

nel proprio staff composto da ingegneri e tec-

nici esperti in varie discipline con capacità di 

progettazione di sensoristica speciale, di circui-

teria elettronica e di componentistica mecca-

nica nonché di sistemi di acquisizione e trasmis-

sione dati e applicativi software per l’elabora-

zione e la rappresentazione dei dati. 

Nel corso degli anni AGISCO ha realizzato e 

messo a punto un elevato numero di applica-

zioni speciali le quali hanno richiesto la realizza-

zione di molta componentistica ad hoc.  

L’esigenza di AGISCO di fornire servizi in molte 

parti del mondo ha fatto in modo che i propri 

sistemi siano caratterizzati da un altissimo stan-

dard di qualità e affidabilità così da garantire 

un servizio efficiente per tempi molto lunghi (più 

anni) in Italia e all’estero. 

Tale approccio al monitoraggio si è reso possi-

bile grazie all’esperienza maturata nel settore 

delle dighe dove la filosofia dell’affidabilità dei 

sistemi di misura deve confrontarsi con le lun-

ghe tempistiche di funzionamento (decine di 

anni) richieste per queste opere.  

Oltre alle numerose tipologie di sensoristica 

specializzata, AGISCO dispone di una nuova 

linea di unità di acquisizione e trasmissione dati 

estremamente avanzata che permette di rea-

lizzare sistemi ad alto livello di digitalizzazione 

secondo le più moderne tendenze e in più 

completamente wireless con una particolare 

attenzione ai consumi che in questo campo so-

no, a volte, molto vincolanti. 

MOSE  -  Bocca di Malamocco. Varo di un cassone di spalla  
Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano 

Monitoraggio del Duomo, Guglia Maggiore e Chiesa di S. Gottardo 



I punti di eccellenza 
 

La vocazione di AGISCO è dunque quella di 

proporre ai Clienti soluzioni originali e adegua-

te alle loro esigenze.  

Ciò viene realizzato dopo un attento esame 

del problema e un’accurata progettazione di 

massima che ne garantisca il risultato finale.  

La completa realizzazione del sistema avviene 

interamente a cura di AGISCO comprenden-

do anche l’installazione effettuata dai propri 

tecnici specializzati. In tal modo è possibile for-

nire ampie garanzie sul funzionamento delle 

proprie installazioni. 

Le componenti hardware e software del siste-

ma sono realizzate esclusivamente da perso-

nale AGISCO impiegando, ove possibile, sen-

soristica e sistemi di acquisizione propri oppure 

attraverso componenti reperiti sul mercato 

che permettano di realizzare nel miglior modo 

possibile il sistema desiderato.  

A questo proposito AGISCO ha sviluppato una 

serie di componenti di alta qualità ed affidabi-

lità non singolarmente reperibili sul mercato, 

molti dei quali oggetto di brevetto. 

A titolo di esempio: 

 Profilometro. Si tratta di un sistema idraulico 

a circuito sigillato per la misura di dislivelli 

in superficie, in fondazione e su fondali ma-

rini fino ad alte profondità. E’ utilizzato in 

porti, banchine, in prossimità di piattaforme 

petrolifere di ENI e di altre compagnie per 

l’estrazione di gas e idrocarburi. 

 Misuratori di giunti mono-bi-triassiali di tipo 

contactless: misura diretta dei 3 assi senza 

necessità di compensazione. 

 Elettrolivelle di altissima sensibilità per pre-

stazioni elevate (sensibilità migliore di un 

decimillesimo di grado) con compensazio-

ne automatica di linearità, deriva di zero e 

di scala in funzione della temperatura . 

 Estenso-inclinometri: sistemi per la misura 

automatica di rotazioni e assestamenti in-

stallati nello stesso foro. 

 Misuratori di portata basculanti per impeghi 

speciali come dighe, gallerie ecc.  

 Pendoli diritti e rovesci tradizionali lunghi e 

corti (2 metri) con misura anche dell’asse 

verticale. 

 Pendoli ottici diritti e rovesci verticali e in-
clinati. 

 Sistema radio DIPAR (Radio Differential Path 

Recognition) per la misura automatica in 

tempo reale degli spostamenti e deforma-

zioni di strutture sui piani verticale ed oriz-

zontale. Un tipico impiego sono le gallerie 

per le quali questo tipo di misura è facil-

mente realizzabile con costi contenuti. 

 Sistema di misura per il collaudo di ponti 

che utilizza il sensore inclinometrico tipo 

elettrolivella e software appositamente svi-

luppato per fornire in tempo reale, durante il 

collaudo, la deformata della struttura con 

precisioni superiori al millimetro. 

 Estensimetro a base lunga per alte profondi-

tà (sino a 500/1000 metri e oltre) specifica-

tamene impiegato dall’ENI per il controllo 

della reale subsidenza generata da attività 

di estrazione di gas e greggio.  

 Telecoordinometri ad alte prestazioni e a 

costi molto contenuti rispetto a quanto re-

peribile sul mercato internazionale. E’ an-

che disponibile una versione per la misura 

sul terzo asse (verticale). 

 Inclinometri MEMS di alta qualità con uscita 

digitale ed automaticamente compensata 

in temperatura (indispensabile per usi all’a-

perto). 

La “giostra di Leonardo” 
Sistema concepito per la realizzazione di profilometri subacquei 



 Inclinometri MEMS con sistema di trasmissio-

ne dati LORA a basso consumo ed autono-

mia di molti anni. 

 Unità di acquisizione e trasmissione dati per 

ingressi generici con sistemi di trasmissione 

digitali RS485 a 2 e 4 fili e protocollo Mod-

bus. 

 Sensori di temperatura, umidità e pressione 

con uscita analogica oppure digitale RS485 

a 2 e 4 fili e protocollo Modbus. 

 Unità di misura a basso costo per ingressi 

generici a basso consumo con sistema di 

trasmissione dati GSM. 

 Misuratori di spostamento a campo lungo 

(fino a 10 metri) con tecnologia radar ad al-

ta precisione (intorno al mm). Questi sensori 

sono stati sviluppati ed installati apposita-

mente per il nuovo ponte San Giorgio a Ge-

nova. L’uscita è di tipo digitale Modbus. 

 Sistemi di acquisizione e trasmissione dati 

stand alone a basso consumo (dieci anni di 

autonomia) dotati singolarmente di modem 

con possibilità di essere accoppiati a qual-

siasi tipologia di sensore. 

 Nuova serie di sistemi di misura dinamici 

con frequenze di campionamento fino a 

100 Hz per canale. 

 Acquisitori dinamici fino a 32 canali simulta-

nei ad alta risoluzione (24 bit) e fino a 16000 

campioni al secondo. 

 NUOVISSIMO sistema di misura di velocità/

accelerazione AVS SMART per l’analisi dina-

mica su strutture e per il controllo delle vi-

brazioni conseguenti a lavorazioni nelle vi-

cinanze. Sono impostabili le maschere di 

tutte le normative internazionali delle soglie 

di allarme in funzione della frequenza. Al 

superamento di queste soglie, un allarme 

viene automaticamente inviato dallo stru-

mento. I dati possono essere inviati ad un 

server remoto per ulteriori elaborazioni ed 

analisi. E’ disponibile anche la forma d’on-

da delle accelerazioni con un terzo di me-

moria di pre-event.  

 Progettazione e realizzazione di apparec-

chiature subacquee come ad esempio: 

 Deformometri a campo lungo 

 Misuratori di profili subacquei 

 Progettazione e realizzazione di sistemi 

di vibro-compattazione sottomarini di 

grandi dimensioni (tipicamente 150 Ton 

di forza prodotta) e operanti su fondali 

fino anche a cento metri. 

 Magnetometro abissale per misure fino a 

4000 metri di profondità  

 Moduli subacquei per la misura di para-

metri in profondità 

Vibro-compattatore subacqueo 

Magnetometro abissale  



 

 

Attraverso un front-end semplice ed intuitivo, 

Oversite permette all’utente di gestire e con-

sultare tutti i dati presenti nel database, con la 

possibilità di generare diagrammi standard o 

personalizzati, calcolare la media giornaliera, 

esportare i valori e monitorare lo stato del si-

stema installato anche con l’ausilio di soglie di 

allerta. 

In questo modo l’indagine e la ricerca dati da 

parte dell’operatore è semplice e immediata 

e permette in pochi click di identificare qual-

siasi sensore muovendosi per area di installa-

zione o per tipologia di strumento. Tutte le in-

formazioni contenute nel DB sono scaricabili 

da remoto. 

Oversite è versatile, lo spazio di storage di ba-

se consente di gestire e archiviare storici di di-

versi anni, ed è possibile richiedere, in qualsiasi 

momento, l’aggiunta di nuovi canali o la rimo-

zione di quelli non più rilevanti. 

Garantendo la disponibilità di diagrammi sem-

pre aggiornati automaticamente, riducendo 

al minimo il lavoro di importazione e rappre-

sentazione dei dati da parte dell’operatore, 

Oversite raggiunge l’obiettivo di rendere il 

controllo e l’interpretazione dei dati efficiente 

e sicura. 

Il software può anche fornire rendering in tem-

po reale e in 3D delle strutture con la rappre-

sentazione delle grandezze misurate dagli stru-

menti AGISCO. 

In questo contesto, AGISCO ha, ad esempio, 

sviluppato per il Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti un software di simulazione del fun-

zionamento di invasi artificiali all’arrivo di onde 

di piena nel pieno rispetto delle normative mi-

nisteriali.  

Attualmente è in corso una complessa attività 

di digitalizzazione dei segnali in uscita di tutta 

la sensoristica. 

Il sistema di acquisizione dati di ultima genera-

zione QuickREAD è il in grado di leggere e ac-

quisire diverse tipologie di segnali elettrici di 

tensione, corrente, misure di temperatura, di 

resistenza, strain-gauges, celle di carico e mol-

ti altri.  

In pratica ogni strumento analogico può esse-

re letto con la miglior precisione tipica dello 

strumento stesso grazie all’impiego di converti-

tori A/D individuali a 18 bit (uno per ogni ca-

nale). 

Il punto di forza del sistema è la sua modulari-

tà e l’adattabilità ai requisiti dei sistemi di mo-

nitoraggio. Questi ultimi possono avere vincoli 

di posizionamento fisico, richiedere alimenta-

zioni speciali o dover essere inseriti all’interno 

di reti di comunicazione già esistenti.  

Il sistema può essere interfacciato ad un com-

puter Windows o Linux tramite un adattatore o 

tramite un PC Linux embedded a basso con-

sumo. I dati possono essere inviati ad un server 

remoto e anche salvati su una scheda di me-

moria tipo SD.  

La comunicazione con il mondo esterno av-

viene tramite una serie di moduli intercambia-

bili che permettono di collegare l’unità di ac-

quisizione dati a Internet tramite il suo inseri-

mento in reti LAN (Ethernet o Wi-Fi) oppure tra-

mite un modem-router cellulare 4G/LTE. 

Il collegamento ai sensori può essere cablato 

(2 o 4 fili) oppure senza fili, come ad esempio 

LORA, Xbee o WiFi. 

Per quanto concerne la rappresentazione gra-

fica delle grandezze misurate è disponibile il 

software OVERSITE. 

Oversite è la Web Application ufficiale di 

Agisco per la raccolta e la pubblicazione di 

tutte le misure effettuate in cantiere. I dati rac-

colti, sia da misure automatiche che manuali, 

vengono inseriti in un database SQL Server 

georeferenziabile e compatibile con la gran 

parte dei sistemi di gestione dati. 

Non richiede alcuna installazione o requisito 

particolare, il sito è accessibile da qualsiasi 

browser attraverso un link URL fornito all’utente 

insieme alle credenziali di accesso. 
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