
ACQUISIRE E REGISTRARE VIBRAZIONI IN APPLICAZIONI CAMPALI 

Un nuovo modo veloce e completo per misurare le vibrazioni dal laboratorio, alla meccanica in movimento, al 
monitoraggio del territorio. 

Monitorare il territorio per eventi sismici, interventi invasivi come scavi, trivellazioni, demolizioni ha indotto una 
esigenza per valutare in modo scientifico le ripercussioni nel circondario.  

Monitorare viadotti e gallerie per una valutazione e diagnosi sullo stato dell’opera ed eventuale intervento per 
l’installazione di sistemi di sorveglianza e loro caratteristiche. 

Prima di questa sensibilizzazione anche imposta dagli enti competenti, tutto procedeva alla discrezionalità 
dell’addetto ai lavori con innumerevoli problemi di “causa – effetto”. 

Con le tecnologie più moderne oggi, è possibile documentare in modo ingegneristico ogni intervento intrusivo 
sul territorio garantendo che questo non danneggi proprietà limitrofe. 

Assolvere a questa situazione è necessario individuare il perimetro influenzato dall’intervento, valutare i punti 
di misura e la loro distribuzione geometrica. 

La “sonda” di base è un accelerometro per la misura delle accelerazioni dinamiche trasmesse dall’operato del 
cantiere e l’inclinometro per la misura statica delle variazioni di assetto della struttura. 

Le difficoltà in passato di intraprendere una campagna di sorveglianza con la cablatura per le distanze tra i 
punti di misura e la raccolta dei dati, la rete elettrica in molti casi inesistente, la mancanza di un presidio e 
altro, ha indotto gli addetti a prendersi carico dei problemi e dei rischi. 

La tecnologia moderna permette due configurazioni della catena di misura: 

Accelerometro “sonda” di misura –acquisizione dei dati – memorizzazione 

Accelerometro “sonda” di misura sull’Ipad e pc 

La catena di misura nella configurazione moderna si compone di: 
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DIAGNOSI E MONITORAGGIO DELLE VIBRAZIONI 

Interventi invasivi strutturali richiedono il monitoraggio perimetrale ambientale per una consapevolezza sugli 
effetti causati. 

Ormai gli interventi coinvolgono zone abitate, per questo ogni manomissione strutturale e del suolo come 
scavi, trivellazioni e demolizioni non devono causare effetti negativi con danni alle aree limitrofe. 

La moderna tecnologia ci permette di garantire l’operabilità in sicurezza e legalità a garanzia del vicinato. 

Questi interventi invasivi il più delle volte si riducono a periodi limitati e ristretti, per questo la tecnologia offre 
soluzioni semplici e veloci al monitoraggio e sorveglianza delle vibrazioni e stabilità per la durata degli 
interventi. 

Circoscrivere al cantiere i punti di monitoraggio con un intervento non intrusivo, semplice e veloce senza 
necessità di posa di cablaggi o altro è la soluzione che non ammette perplessità.  

Il sensore di vibrazione e inclinazione è integrato in un circuito configurato con filtro programmabile, 
conversione A/D, circuito analisi in ampiezza e frequenza, memoria Gbit, basso consumo e alimentazione 
incorporata 

La visione può configurata in locale o a distanza con smartphone, tablet, pc. 

Affidabilità, basso costo sono la soluzione per un lavoro responsabile nel rispetto di tutto e tutti.  
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