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CAPITOLO 1      INTRODUZIONE    

 

PROGETTO DI TESI 

 

 

L'oggetto di questa tesi è uno studio condotto su alcuni sensori che, sempre più spesso vengono 

utilizzati in campi d’impiego differenti, in particolar modo nel monitoraggio geotecnico e 

strutturale. 

Si ha dunque, in primo luogo, una descrizione generale sul funzionamento e sulle pratiche di 

utilizzo di questi sensori, per poi passare all’ analisi dettagliata del comportamento che essi 

manifestano al variare della temperatura a cui vengono esposti. 

Il contenuto della tesi è organizzato in questo modo:  

- Nella prima parte vengono esposti gli interessi e la storia della Gestecno, azienda ospite 

presso la quale mi è stata data l’opportunità di svolgere il tirocinio e grazie alla quale ho 

potuto portare avanti lo studio di interesse della tesi. 

 

- Nella parte successiva vengono presentate le caratteristiche tecniche e il funzionamento 

della camera climatica, strumento di laboratorio avente lo scopo di ricreare condizioni 

ambientali differenti, agendo principalmente su due parametri: temperatura e umidità 

relativa. 

 

- Nel terzo capitolo vengono illustrati i vari tipi di sensore che sono stati oggetto di interesse 

durante il periodo di tirocinio. In particolar modo lo studio si focalizza su: 

o un inclinometro digitale, 

o un inclinometro analogico,  

o una baretta estensimetrica 

o  un fessurimetro elettronico. 

Di ciascun sensore sono state analizzate le caratteristiche principali, il principio alla base 

del funzionamento e le notevoli applicazioni di utilizzo. 

Viene descritto inoltre il processo di calibrazione adoperato dalla Gestecno. 

 

- Segue dunque la descrizione della fase di assemblaggio della centralina di raccolta dati, 

passando per lo studio del ruolo dei singoli componenti presenti, e finendo con la 

configurazione degli ingressi nel modulo di espansione e dei canali sul server che provvede 

a trasformare le uscite dei sensori in informazioni facili da analizzare ed utilizzare oltre ad 

archiviarli e a renderli disponibili su una piattaforma online. 

 

- Il settimo capitolo è dedicato alla presentazione dei risultati ottenuti, facendo variare in 

maniera graduale la temperatura, tramite l’utilizzo della camera climatica. Si ha quindi una 

discussione sulla base di questi dati e un cenno sul ruolo e il futuro di questi sensori. 

 



 

 

 

PANORAMICA SULL’AZIENDA 

 

 

La storia  

 

Gestecno nasce nel 1992 come società di servizi nei settori delle prove e controlli non 

distruttivi e del monitoraggio geotecnico e strutturale. Nel corso degli anni, il desiderio di 

offrire ai propri clienti prodotti affidabili, di alta qualità ha spinto l’Azienda a sviluppare e 

produrre la strumentazione in proprio. 

Oggi Gestecno progetta e realizza direttamente, all’interno della propria struttura 

operativa, la gran parte dei prodotti che propone. 

 

 

 

L’azienda 

 

 

La sede di Gestecno è a Castelraimondo, nel cuore delle Marche, presso un capannone 

dotato di appositi spazi dedicati alle attività di progettazione, di produzione, di test e 

collaudo dei prodotti.  

Gestecno è in grado di soddisfare le diverse esigenze del cliente, sia attraverso la fornitura 

di prodotti e servizi standard che attraverso la progettazione e realizzazione di soluzioni “su 

misura” per particolari applicazioni e richieste. 

L’azienda da quasi 3 decenni si occupa di progettazione e produzione di sensoristica e 

sistemi di acquisizione dati, ha progettato e realizzato una gamma di sensori e sistemi di 

acquisizione dati specifici per il monitoraggio strutturale, a costi contenuti e di semplice 

installazione, oltre che a basso consumo e ridotta manutenzione. 

Questo nuovo sistema di monitoraggio strutturale progettato da Gestecno è inoltre 

moderno e versatile. Consiste in una vasta gamma di sensori per il controllo delle principali 

grandezze fisiche (spostamenti, inclinazioni, deformazioni, carichi, temperatura, umidità), 

che possono essere fissati alla struttura da monitorare in modo rapido e con estrema 

semplicità, senza cablaggi e configurazioni. 

 

 

 

 



 

 

CAPITOLO 2              CAMERA CLIMATICA 

 

    
                             Figura 1: Vista interna camera climatica  

 

 

INTRODUZIONE CAMERA CLIMATICA 

 

 

Una camera climatica è uno strumento di laboratorio avente lo scopo principale di testare 

in condizioni ambientali estreme il comportamento dei prodotti che generalmente 

utilizziamo tutti i giorni. 

Ad esempio, un sensore che funziona molto bene in climi asciutti può smettere di 

funzionare in ambienti umidi.  

Questo macchinario consente ai produttori di stressare i loro prodotti in un unico 

ambiente, risulta possibile, perciò, simulare il prodotto in un condizioni ambientali 

differenti arrivando anche a condizioni aggressive. 

 Questo si ottiene agendo principalmente su due parametri: temperatura e umidità 

relativa. 

Le camere ambientali correttamente calibrate, possono generare risultati affidabili che 

riflettono le prestazioni del prodotto nel mondo reale per questo motivo, le prove 

climatiche sono tra le più richieste dai formulatori e project manager di un’azienda. 

 



In particolare, per lo svolgimento di questo lavoro si è utilizzata una camera climatica “FDM 

SERIE C” 

Questa macchina è progettata per essere utilizzata in prove statiche a temperatura 

ed umidità relativa controllata.  Può muoversi in un range di temperatura i -25 ed i 70°C, 

mentre l’umidità relativa può essere regolata tra il 10 e il 98%. 

Essendo, inoltre, dotata di una camera di lavoro molto spaziosa e con più scomparti risulta 

possibile testare molti componenti contemporaneamente, andando così a risparmiare sia 

sulle tempistiche che sui consumi di energia. 

 

 

FUNZIONAMENTO CAMERA CLIMATICA 

 

 

Il principio di funzionamento della camera ambientale è che tutte le condizioni possono 

essere controllate manualmente attraverso una varietà di processi meccanici. 

 

La temperatura 

La camera climatica svolge la doppia azione di riscaldamento e raffreddamento per 

garantire una distribuzione omogenea della temperatura. La temperatura viene perciò 

gestita da una resistenza elettrica, per quanto riguarda il riscaldamento, e da unità di 

refrigerazione, che invece ne regola il raffreddamento 

 

L’umidità 

L’umidità nella camera di prova può essere simulata in due modi diversi: tramite 

evaporazione dell’acqua con una fonte di calore o con la tecnologia ad ultrasuoni. In 

particolar modo il modello utilizzato dalla Gestecno si basa sull’evaporazione dell’acqua. 

Il vapore acqueo viene solitamente introdotto in una camera di prova tramite un 

generatore di vapore che riscalda l’acqua e crea vapore. Questo vapore sale verso l’alto 

della camera ambientale, dove viene nuovamente raffreddato, aumentando l’umidità 

totale nella camera di prova.  

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

 

Serie   C 

Alimentazione elettrica (V, Hz)  220 ,50 

Alimentazione d’acqua  Acqua potabile 

Pressione dell’acqua (bar)  0,2÷5 

Temperatura dell’acqua (°C)  5÷40 

Range di regolazione  -25 +70 / 10-98% rH 

Massimo carico per ripiano (kg) 20 

Livello max di emissione sonora (dB) 60 



 

 

 

 

SETTAGGIO DEL PROGRAMMA  

 

 

                                                

                                                 Figura 2 Schermata HOME del controllore 

 

 

Schermata Home  

 

Nella schermata Home della camera climatica sono riportate le informazioni circa la temperatura 

(zona blu), l’umidità (zona arancione) ed il programma attivo (zona verde).  

Per quanto riguarda la temperatura e l’umidità sono riportati i seguenti parametri:  

• °C/%: è il valore attuale di temperature/umidità letti nella camera.  

• SP Program: è il valore attuale di set point di temperatura/umidità.  

• SP Target: è il valore di set point finale del segmento in esecuzione.  

In riferimento al programma in esecuzione, sono riportati i seguenti parametri (nel box verde): 

• Programma attivo: in questo spazio è mostrato il nome del programma attivo. 

• Tasto Avvio Programma: con questo tasto è possibile avviare il programma attivo. 

• Seg. N°: è il numero del segmento in esecuzione del programma (ogni programma può essere 

realizzato da diversi segmenti). 

• Type: è la descrizione del tipo di programma in esecuzione. 



• End Segm: è il tempo rimanente alla fine del segmento in esecuzione 

 

 

 

 

 

Schermata Program Edit  

Quando nella schermata home viene premuto il tasto “Program Edit”, viene visualizzata seguente 

schermata:  

 

                     

 

 

 

 

 

                                           Figura 3 Schermata Segment data edit 

 

In questa schermata è possibile creare o modificare ed attivare un programma. Vengono 

visualizzati i seguenti parametri: 

• Program: nome del programma selezionato.  

• N. Segm. [1..50]: numero del segmento selezionato ( Il numero massimo di segmenti è 50) 

• Tipo Segm.: indica il tipo di segmento. Esso può essere: o TEMPO: se si desidera 

raggiungere/mantenere un determinato set point di temperatura/umidità nel tempo impostato. 

o Durata Segm. [ore:mm]: è la durata del segmento selezionato. 

o T. [°C]: è il set point di temperatura del segmento. 

o UR [%]: è il set point di umidità relativa del segmento. 

o HBB: indica la funzione Hold Back Band.  

 

 

 



Funzione HBB  

La funzione HoldBack è utile in quei casi in cui si vuole mantenere la camera a determinati valori di 

set-point per un tempo definito. Quando si passa da un set-point ad un altro, la camera 

impiegherà un tempo non noto a priori per raggiungere i valori di set-point impostati. Con questa 

funzione si può dire al regolatore di iniziare a contare il tempo della fase di mantenimento dal 

momento in cui il valore percepito di temperatura è uguale al valore di set-point impostato meno 

il valore della banda di HB impostata. Il regolatore mette in pausa il programma fino a quando il 

valore misurato non entra nella banda di tolleranza definita. Da quel momento inizia il conteggio 

dei minuti della fase di mantenimento.  

 

Programma TEST UNIVPM 

Per Lo scopo di questa tesi è stato creato un programma dedicato a cui è stato assegnato il nome 

di “TEST UNIVPM”. 

Il programma risulta strutturato nel seguente modo: 

o Segmento 1: durata segmento 30 min; Temperatura 20° 

o Segmento 2: durata segmento 1h 30 min; Temperatura 20° 

o Segmento 3: durata segmento 30 min; Temperatura 10° 

o  Segmento 4: durata segmento 1h 30 min; Temperatura 10° 

o Segmento 5: durata segmento 30 min; Temperatura 0° 

o Segmento 6: durata segmento 1h 30 min; Temperatura 0° 

o Segmento 7: durata segmento 30 min; Temperatura -10° 

o Segmento 8: durata segmento 1h 30 min; Temperatura -10° 

o Segmento 9: durata segmento 30 min; Temperatura -20° 

o Segmento 10: durata segmento 1h 130 min; Temperatura -20° 

o Segmento 11: durata segmento 30 min Temperatura -10° 

o Segmento 12: durata segmento 1h 30 min; Temperatura -10° 

o Segmento 13: durata segmento 30 min Temperatura 0° 

o Segmento 14: durata segmento 1h 30 min; Temperatura 0° 

o Segmento 15: durata segmento 30 min Temperatura 10° 

o Segmento 16: durata segmento 1h 30 min; Temperatura 10° 

o Segmento 17: durata segmento 30 min; Temperatura 20° 

o Segmento 18: durata segmento 1h30 min; Temperatura 20° 

o Segmento 19: durata segmento 30 min; Temperatura 30° 

o Segmento 20: durata segmento 1h30 min; Temperatura 30° 

o Segmento 21: durata segmento 30 min; Temperatura 40° 

o Segmento 22: durata segmento 1h30 min; Temperatura 40° 

o Segmento 23: durata segmento 30 min; Temperatura 50° 

o Segmento 24: durata segmento 1h30 min; Temperatura 50° 

o Segmento 25: durata segmento 30 min; Temperatura 60° 

o Segmento 26: durata segmento 1h30 min; Temperatura 60° 

o Segmento 27: ritorno al segmento 1 

 



Ogni ciclo è così stabilito: si ha un susseguirsi di segmenti di 30 minuti per permettere alla camera 

climatica di raggiungere la temperatura e di segmenti della durata di 1 ora e 30 per garantire una 

fase di mantenimento dei sensori a quella determinata temperatura. 

Partendo dalla temperatura ambiente si ha una fase di discesa della temperatura fino a -20° per 

poi risalire con step, a cadenza fissata, di 10° ciascuno fino ad arrivo della temperatura di 60 

raggiunta la quale inizia la fase di discesa fino al ritorno della temperatura ambiente 

Per lo studio di questi sensori son stati impostati 2 cicli, ognuno con la funzione HBB disabilitata. 

  



CAPITOLO 3              SENSORI TESTATI 

 

CLINOMETRO (O INCLINOMETRO)  

 

                       

                                                           Figura 4 clinometro 

 

DESCRIZIONE 

 

 

I clinometri di superficie vengono utilizzati per monitorare cambiamenti nell’inclinazione di 

strutture, pareti, muri di contenimento, ammassi rocciosi e valutare il comportamento di ponti o 

travi caricati. 

 I clinometri possono essere utilizzati sia singolarmente per monitorare l'inclinazione relativa tra 

due punti, sia installati in catene orizzontali continue per misurare ad esempio i cedimenti 

differenziali di un edificio. 

In particolare, a seconda della tipologia, questi apparecchi sono in grado di misurare l’inclinazione 

rispetto ad un asse o rispetto ad un piano (e dunque a una coppia di assi) di riferimento 

Nel caso di studio il clinometro digitale è dotato di un sensore inclinometrico MEMS biassiale, ad 

alta sensibilità di tipo elettrolitico, che permette di rilevare le variazioni angolari delle strutture 

con estrema precisione ed accuratezza, fornendo utili indicazioni riguardanti i movimenti 

rotazionali delle stesse.  



Il clinometro analogico invece si compone di un sensore contente un liquido elettrolita che in 

funzione dell'inclinazione bagna una serie di elettrodi facendo variare la resistenza elettrica che 

viene poi convertita in un segnale di tensione. 

Questi sensori sono inoltre provvisti di un termometro e di un igrometro per misurare la 

temperatura e l’umidità del microclima interno allo strumento. 

Il sensore di inclinazione bidimensionale deve essere montato con la piastra di base in posizione 

orizzontale, cioè parallela alla linea orizzontale. Il sensore può essere inclinato 

contemporaneamente verso l’asse X e Y. Per ogni asse viene fornito un valore misurato separato 

 

                                                                     

 

                                                          Figura 5 assi clinometro 

 

PRINCIO FUNZIONAMENTO INCLINOMETRO MEMS 

 

 

 

Con MEMS (acronimo di Micro Electro Mechanical System), o microsistemi, sono indicati una serie 

di dispositivi costituiti da elementi di dimensioni micrometriche. Tale definizione non implica la 

presenza di particolari funzionalità e non è in alcun modo restrittiva, riguardo alle caratteristiche 

costruttive. In linea di principio, si tratta di sistemi che al loro interno racchiudono sia componenti 

meccanici che elettronici. Questi, assemblati opportunamente, costituiscono trasduttori e/o 



attuatori direttamente interfacciati con l'elettronica di acquisizione e condizionamento del 

segnale, che è parte integrante del sistema.                                                                                                                                                                                                                                        

Gli inclinometri misurano gli angoli di inclinazione sfruttando la gravità e sono dunque corredati da 

uno o più accelerometri. 

 Il principio di funzionamento di un accelerometro è molto semplice poiché esso può venire 

schematizzato in modo elementare come una massa m nota, resa solidale ad un elemento di 

supporto attraverso una molla avente una certa rigidezza k, anch’essa nota. 

 Quando l’oggetto su cui è montato l’accelerometro è sottoposto a un’accelerazione, grazie alla 

sua inerzia, la massa m tende a conservare il suo stato cinematico ed è quindi la molla a 

deformarsi imprimendo alla massa una forza tale da farle avere la stessa accelerazione del 

supporto 

Misurando l’allungamento Δl della molla e avendo nota la sua rigidezza k, è possibile ricavare la 

forza elastica impressa sulla massa, la quale risulta appunto proporzionale secondo la massa stessa 

m all’accelerazione subita dal supporto. 

 L’accelerazione calcolata viene successivamente restituita in output per via digitale o analogica a 

seconda del modello del sensore  

 

LA TECNOLOGIA MEMS 

 

I sensori inclinometrici presi in considerazione per questo studio contengono invece degli 

accelerometri aventi tecnologia MEMS. 

Essi sono dei microsistemi elettro-meccanici composti da un insieme di dispositivi di varia natura 

(meccanici, elettrici ed elettronici) integrati in forma altamente miniaturizzata su un substrato 

costituito da un materiale semi-conduttore (tipicamente il silicio). 

 Il loro principio di funzionamento si fonda sulla piezoelettricità ovvero sulla proprietà di alcuni 

cristalli di generare una differenza di potenziale se soggetti a una deformazione meccanica. In 

particolare, quando viene applicata una pressione (o una depressione) esterna, il cristallo si 

polarizza e lavora come un condensatore in quanto avviene una separazione delle cariche di segno 

opposto che si posizionano sulle facce opposte del cristallo stesso. Di conseguenza, se le due facce 

opposte vengono collegate ad un circuito esterno, viene generata una corrente detta 

piezoelettrica.  

L’accelerometro può essere schematizzato con una massa m che lavora a mensola collegata 

(tipicamente utilizzando la cera o dei dispositivi magnetici o meccanici) con due elementi 

piezoelettrici posizionati all’incastro. 



Quando il gruppo viene fatto vibrare, la massa è soggetta a taglio e applica una forza ai due 

elementi piezoelettrici che, deformandosi, generano una corrente elettrica Q proporzionale 

all’accelerazione subita come mostrato nella seguente equazione: 

dove Q è la carica indotta nel circuito, dij è chiamata sensibilità del trasduttore, m è 

la massa e a è l’accelerazione in uscita dallo strumento. 

 I vantaggi nell’utilizzo degli accelerometri piezoelettrici sono la robustezza e l’affidabilità sul lungo 

periodo e la resistenza a sollecitazioni anche molto elevate. 

 

                  Figura 6 

 Come evidenziato dalla figura 6, indipendentemente dalla tipologia di accelerometro utilizzato, 

quest’ultimo restituisce una quantità α adimensionale, la quale è un’accelerazione normalizzata 

rispetto all’accelerazione di gravità g e costituisce la componente orizzontale che, sommata 

vettorialmente alla gravità, fornisce l’accelerazione globale A inclinata del generico angolo ϑ. 

 Il triangolo rettangolo mostrato in figura ha come cateto minore l’accelerazione restituita a 

(riportata in funzione della gravità), come cateto maggiore l’accelerazione di gravita g e come 

ipotenusa l’accelerazione A misurata globalmente. 

 Di conseguenza, come mostrato nella seguente equazione 

 

il parametro α non è altro che la tangente dell’angolo ϑ e dunque, preliminarmente, è necessario 

calcolare l’arcotangente di tutte le misurazioni per ottenere la rotazione dall’accelerazione 

misurata 

 Dal momento che gli angoli misurati dagli inclinometri sono molto piccoli, la tangente dell’angolo 

ϑ può essere confusa con l’angolo stesso e dunque i segnali non subiscono grosse variazioni. 

 Nel caso in studio, si utilizzano dei sensori biassiali che sono in grado di calcolare le rotazioni 

rispetto a due assi di riferimento e verranno restituiti conseguentemente in output due 

inclinazioni ϑx e ϑy.  

È opportuno chiudere questa panoramica sulla tecnologia MEMS elencando i principali vantaggi 

offerti dai microsensori: 

• Costi molto inferiori alla strumentazione tradizionale, ottenuti grazie 

all'utilizzo di tecniche costruttive che consentono produzione di grandi numeri 

di esemplari; 

• Elevata sensibilità, grazie alla precisione sub-micrometrica dei processi di 

produzione; 



• Dimensioni ridotte, dell'ordine di 5x5 mm e anche inferiori, che agevolano la 

realizzazione di configurazioni multi sensore; 

• Elevata integrazione fra trasduttore e elettronica (conversione A/D e 

condizionamento del segnale), che permette un rapporto segnale/rumore più 

elevato dei sensori tradizionali; 

• Bassi consumi, inferiori a 1mA, principalmente dovuti alle due precedenti 

caratteristiche; 

• Robustezza e affidabilità tipiche dei circuiti integrati. 

 

Secondo le applicazioni e quindi in base al tipo di sensori da utilizzare, varia l'importanza relativa 

dei vantaggi offerti dall'impiego dei MEMS. 

 

 

 

PRINCIPIO FUNZIONAMENTO CLINOMETRO ELETTROLITICO 

 

 

   

 Figura 7 sensore elettrolita 

 

Il modello elettrolitico si compone di un sensore contente un liquido elettrolita che in 

funzione dell'inclinazione bagna una serie di elettrodi facendo variare la resistenza elettrica 

che viene convertita in un segnale di tensione. Il fluido si comporta tra un comune elettrodo 

positivo e negativo.  

Quando il sensore elettrolitico viene livellato, entrambi gli elettrodi positivo e negativo 

vengono costantemente immersi nel fluido e producono un'uscita del segnale bilanciata. 

Quando il sensore viene ruotato, si crea uno squilibrio tra i due elettrodi.  

Quindi, lo squilibrio di uno qualsiasi degli elettrodi è proporzionale all'angolo di rotazione. 

 Questi sensori mantengono facilmente la loro elevata precisione e dimensioni ridotte. 



                                               

                                     Figura 8 funzionamento sensore elettrolitico 

 

 

CALIBRAZIONE DEL CLINOMETRO  

 

La calibrazione è un test durante il quale si applicano al sensore valori noti del misurando e si 

registrano i corrispondenti valori di uscita. 

L’ obiettivo di questa fase di calibrazione è quello di rendere lo strumento più accurato e spesso, 

conseguentemente, migliorarne la precisione. 

A seconda delle caratteristiche dello strumento, la regolazione può essere fatta su un solo punto 

(tipicamente lo zero), su due punti (tipicamente zero e fondo scala), o su più punti all'interno 

del campo di misura.  

Nel caso in esame è possibile calibrare il clinometro per leggere diversi range di escursione. La 

comunicazione avviene tramite bus RS485 con protocollo MODBUS RTU (figura NUM) e viene 

effettuata attraverso 8 step su di un banco di taratura: 

1. X a Zero 

2. X a +FS 

3. X a –FS 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fondo_scala
https://it.wikipedia.org/wiki/Campo_di_misura


4. X a Zero 

5. Y a Zero 

6. Y a +FS 

7. Y a –FS 

8. Y a Zero 

                         

                                                        Figura 9 scheda calibrazione 

Nei primi quattro step viene effettuata la calibrazione rispetto all’asse orizzontale del 

sensore, l’asse X, si procede poi con ulteriori quattro step analoghi ai precedenti per 

quanto riguarda l’asse verticale ovvero l’asse Y. 

Più in particolare, nel primo step viene quindi poggiato il clinometro sul banco di taratura 

completamento piano e livellato e viene acquisita un primo valore di misurazione che 

corrisponderà allo 0 del sensore per quanto riguarda l’asse X. 

Nel secondo e terzo step vengono misurati i valori in uscita del sensore, dopo essere stato 

poggiato su un banco di taratura che presenta un’inclinazione pari al fondo scala(nel caso 

in esame 20 ), in  primo luogo positiva ovvero secondo il verso dell’asse X , e in un secondo 

momento negativa , quindi nel verso opposto all’asse X. 

Nello step successivo viene ripetuto il primo step poggiando il sensore su di una superfice 

piana. 

Si conclude la calibrazione con gli analoghi quattro step, stavolta eseguiti ruotando il 

sensore di 180° cosi che il clinometro possa essere calibrato rispetto all’asse Y.  



 

 

                          SPECIFICHE TECNICHE CLINOMETRO ELETTROLITICO  

 

 

Tipo di sensore  Elettrolitico monoassiale e biassiale 

Campo di misura (F.S)  +/- 3° 

Campo lineare  +/- 1° 

Linearità  (+/- 1°) <3% 

Ripetibilità  +/- 0.001° 

Risoluzione  +/- 0.0003° 

Stabilità lungo termine  <0.001° 

Temperatura di esercizio   -20…+50 °C 

Tensione di alimentazione  3.3-5.0 Vdc stabilizzata 

Segnale in uscita tensione  (da 0 a max 5 V) 

Materiale custodia  alluminio pressofuso 

Classe di protezione  IP67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  SPECIFICHE TECNICE CLINOMETRO MEMS 

 

 

 

Tipo si sensore  MEMS biassiale  

Campo di misura (F.S)  +/- 10°  

Tensione di alimentazione  7-16 Vdc 

Risoluzione  0,001° 

Accuratezza  < 0,2% F.S. 

Segnale in uscita  0,5-4,5 Volt 

Stabilità a lungo termine  < 0,02° 

Temperatura di esercizio  -40 +85 °C 

Dimensioni  80X75X57 mm 

Materiale custodia  alluminio pressofuso 

Classe di protezione  IP67  

 

PRINCIPALI APPLICAZIONI DI UTILIZZO  

 

 

• Monitoraggio di strutture in calcestruzzo, travi e colonne 

•  Edifici storici 

•  Muri di contenimento 

• Monitoraggio di strutture in acciaio 

• Dighe in calcestruzzo 

•  Torri eoliche 

•  Cedimenti del terreno 

• Monitoraggio di frane 

 

 

 



CARATTERITICHE  

 

• Affidabilità anche per monitoraggi prolungati nel tempo 

•  Precisione e resistenza 

• Costruzione robusta ed adatta anche per ambienti difficili 

•  Installazione verticale e orizzontale 

•  Facilità di montaggio 

 

 

 

BARRETTA ESTENSIMETRICA RESISTIVA  

 

 

                               

                                                                     Figura 10 barretta estensimetrica 

 

DESCRIZIONE 

 

Le barrette estensimetriche sono utilizzate per misurare gli stati tensionali esistenti in 

strutture portanti o per monitorare le tensioni esistenti nelle centine, durante le fasi di 

scavo delle gallerie. Tale controllo si rende necessario per la verifica delle tensioni e delle 

deformazioni delle opere di sostegno sia provvisorie che permanenti. 

 I sensori estensimetrici sono installati al centro della barretta secondo una particolare 

disposizione che consente la compensazione del segnale elettrico dagli effetti termici e di 

flessione. La barretta estensimetrica può lavorare indifferentemente sia a trazione che a 



compressione, inoltre la parte sensibilizzata è resinata al fine di preservare la funzionalità 

dello strumento in caso di urti od immersione. 

 La lettura dei dati può avvenire mediante l'utilizzo della centralina portatile o tramite un 

sistema automatico di acquisizione dati, progettato per realizzare il monitoraggio in 

continuo.  

La barretta è a tenuta stagna, può quindi essere applicata esternamente a strutture 

sollecitate oppure annegata in getti di calcestruzzo per le misure delle sollecitazioni. 

 

 

 

 

 

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO   

 

 

Le barrette estensimetriche resistive sono costituite da un’asta in acciaio che, in mezzeria, 

viene sensibilizzata con quattro estensimetri collegati a ponte di Wheatstone, così che 2 

risultino con l’asse orientato per misurare le deformazioni e due risultino di 

compensazione della temperatura. Usando più estensimetri per la sensibilizzazione, si 

ottiene una compensazione della misura nel caso di flessioni dovute a carichi eccentrici. 

 

 

 

Il ponte di Wheatstone 

Il ponte di Wheatstone può essere utilizzato in diversi modi per misurare la resistenza 

elettrica: 

• Per determinare il valore assoluto di una resistenza confrontandola con una resistenza 

nota 

• Per determinare le variazioni di resistenza relative 

Il secondo metodo viene utilizzato in relazione alle tecniche di misurazione con 

estensimetri. Questo metodo consente di misurare con estrema precisione variazioni di 

resistenza relative nell’estensimetro, solitamente nell’ordine di 10-4 - 10-2 Ω/Ω. 

L’immagine qui sotto mostra due diverse configurazioni del ponte di Wheatstone identiche 

dal punto di vista elettrico:  



• la figura 11 a) mostra la configurazione a rombo in cui viene solitamente utilizzato il 

circuito di Wheatstone;  

• la figura11 b) illustra la stessa configurazione in un modo più esplicativo e semplice da 

comprendere; 

 

                     Figura 11 circuito di Wheatstone 

 

I quattro bracci del circuito a ponte sono formati dalle resistenze da R1 a R4. 

I vertici 2 e 3 del ponte indicano i collegamenti per la tensione di eccitazione del ponte Vs; 

la tensione in uscita dal ponte V0 , ossia il segnale di misura, è disponibile ai vertici 1 e 4. 

L’eccitazione del ponte è in genere una tensione di corrente continua o alternata, applicata 

e stabilizzata, Vs. Se viene applicata una tensione di alimentazione Vs ai punti di 

alimentazione del ponte 2 e 3, la tensione di alimentazione viene divisa tra le due metà del 

ponte R1, R2 e R4, R3 come rapporto delle resistenze del ponte corrispondenti: ogni metà 

del ponte forma un regolatore di tensione. 

Il ponte può non essere equilibrato, a causa della differenza di tensione delle resistenze 

elettriche su R1, R2 e R3, R4. Questo valore viene calcolato come segue: 

 

se il ponte è equilibrato e 

 

quando la tensione in uscita dal ponte V0 è uguale a zero. 

In presenza di una deformazione preimpostata, la resistenza dell’estensimetro cambia di 

un valore pari a ΔR. Da qui, la seguente equazione: 



 

Per misurare la deformazione, le resistenze R1 e R2 devono essere uguali nel ponte di 

Wheatstone.  

Lo stesso vale per R3 e R4. 

Con alcune supposizioni e semplificazioni, è possibile determinare la seguente equazione): 

 

Nell’ultimo passaggio del calcolo, ΔR/R deve essere sostituito con: 

 

dove k è il fattore k dell’estensimetro e ε è la deformazione. Ne risulta la formula seguente: 

 

L’equazione presuppone che tutte le resistenze nel ponte cambiano. Ad esempio, questa 

situazione si verifica nei trasduttori o con oggetti di prova che svolgono funzioni simili. 

Nelle prove sperimentali, ciò non avviene quasi mai e in genere solo alcuni dei bracci del 

ponte contengono estensimetri attivi; il resto è costituito da resistori di completamento del 

ponte. Sono comuni configurazioni di forme diverse, come  

o a) quarter bridge, 

o b) half bridge, 

o c) double quarter, 

o d) full bridge. 



 

                                  Figura 12 configurazioni ponte di Wheatstone 

A seconda del compito di misura, in corrispondenza del punto di misura vengono utilizzati 

uno o più estensimetri. Per indicare queste configurazioni, si utilizzano i termini full bridge, 

half bridge o quarter bridge che non sono, però, corretti. Infatti, il circuito utilizzato per la 

misurazione è sempre incompleto ed è formato completamente o parzialmente dagli 

estensimetri e dal campione. Viene poi completato dai resistori fissi che sono incorporati 

all’interno degli strumenti.   

I trasduttori di solito devono rispettare requisiti di precisione più limitanti di quelli relativi 

alle misurazioni nell’ambito dei test sperimentali. I trasduttori devono quindi avere un 

circuito full bridge con estensimetri attivi in tutti e quattro i bracci. 

I circuiti full bridge o half bridge devono essere utilizzati anche per l’analisi delle 

sollecitazioni nei casi in cui sia necessario eliminare diversi tipi di interferenza. Questo 

mette in evidenza la proprietà del ponte di Wheatstone secondo la quale le deformazioni 

relative ad estensimetri posti su lati adiacenti del ponte si sottraggono, mentre quelle 

relative ad estensimetri posti su lati opposti si sommano. Grazie a questa proprietà è 

possibile combinare le deformazioni dei singoli estensimetri per compensare deformazioni 

spurie ed aumentare la precisione e l’intensità dei segnali di misura. Una condizione 

importante è distinguere i casi di sollecitazioni diverse, come la sollecitazione di 

compressione o trazione e le forze di flessione, di taglio o torsionali. 

 

 



 

 

 

SPECIFICHE TECNICHE

 

 

Tipo di sensore  ponte estensimetrico intero 

Materiale lega  alluminio 

Campo di misura  +/- 1400  

Accuratezza  +/- 0.5% FS 

Sensibilità  2 mV/V 

Alimentazione  2-15 Vdc 

Segnale in uscita  mV/V 

Dimensioni Diametro 25 mm,  

Lunghezza 150 mm 

Compensazione Termica  -10…+50 °C 

Classe di protezione  IP68 

 

 

PRINCIPALI APPLICAZIONI DI UTILIZZO 

 

• Pali e prove su pali 

• Strutture in calcestruzzo, travi e colonne 

•  Fondazioni, diaframmi 

• Gallerie 

•  Strutture in acciaio, tubi e centine 

•  Dighe (a gravità, ad arco, RCC) 

• Ponti e viadotti 

 

 



 

CARATTERISTICHE 

 

 

• Affidabilità anche per monitoraggi prolungati nel tempo 

•  Alta risoluzione ed accuratezza 

• Costruzione robusta ed adatta anche per ambienti difficili 

• Sensore di temperatura interno 

• Resistenti alle sovratensioni 

•  Possibilità di trasmettere il segnale anche su lunghe distanze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FESSURIMETRO ELETTRICO 

 

 

      

                                                                        Figura 13 Fessurimetro 

 

DESCRIZIONE  

 

 

Il fessurimetro elettrico è costituito da un sensore di spostamento di tipo potenziometrico che 

rileva le variazioni di posizione tra due punti posti a cavallo di una lesione o di un giunto. È 

costruito completamente in alluminio, nylon ed acciaio inossidabile ed è dotato di snodi auto 

allineanti e di tutta una serie di accessori opzionali per una corretta installazione anche nelle 

situazioni di fessurazione più difficili (lesioni in corrispondenza di angoli, spigoli, ecc.). 

Il fessurimetro elettrico rappresenta un valido strumento per il controllo in continuo e 

l’automatizzazione delle misure di piccoli spostamenti 

I fessurimetri elettrici, a differenza di quelli meccanici ed a piastra, non necessitano di letture 

manuali e consentono la rilevazione del quadro fessurativo in modo automatico ad intervalli di 

pochi minuti, fornendo così, un monitoraggio continuo di elevata precisione.  

L’acquisizione avviene tramite un datalogger; i dati vengono poi immagazzinati in una centralina 

cablata oppure in una centralina wireless che permette di visualizzare i dati raccolti da remoto. 

Sono generalmente dotati di sensori per rilevare la temperatura, al fine di discernere le variazioni 

dovute alle variazioni climatiche da cause strutturali. 

Si distinguono tre principali tipologie di fessurimetri elettrici: 

• potenziometrici; 

•  a corda vibrante; 

•  elettromagnetici.  



In particolar modo nel caso in esame viene studiato il principio di funzionamento dei fessurimetri 

potenziometrici che sono dispositivi costituiti da un elemento resistivo cilindrico provvisto di due 

terminali agli estremi, e da un elemento mobile lungo l’asta principale al quale è collegato un terzo 

terminale. 

Conoscendo la tensione in entrata agli estremi dell’elemento resistivo, è possibile misurare la 

corrente in uscita nel cursore che è proporzionale allo spostamento dello stesso secondo il 

principio del partitore di tensione; tramite un fattore di correzione, identificato in fase di taratura, 

si passa dal valore di corrente allo spostamento. 

 

 

 PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO  

 

 

 

Il principio di funzionamento dei potenziometri è basato sulla variazione di resistenza in un circuito 

elettrico, determinata dallo spostamento dell’oggetto di cui si vuole determinare la posizione.  

Costruttivamente si tratta di un dispositivo in cui un cursore mobile è libero di scorrere su di un 

resistore fisso a film conduttivo.  

La posizione del cursore mobile è identificabile con la tensione di uscita e risulta essere una 

frazione di quella di alimentazione. Conoscendo la tensione in entrata agli estremi dell’elemento 

resistivo, è possibile misurare la corrente in uscita nel cursore che è proporzionale allo 

spostamento dello stesso secondo il principio del partitore di tensione; 

in seguito tramite un fattore di correzione, identificato in fase di taratura, si passa dal valore di 

corrente allo spostamento. 

 La tensione di uscita è quindi proporzionale alla tensione di alimentazione e alla posizione del 

cursore mobile, cioè della grandezza da misurare. 

Vi è poi la possibilità di ottenere una determinata tensione al terminale corrispondente al contatto 

mobile, quando tra le due estremità venga applicata una differenza di potenziale fissa. 

 

 

 

 



SPECIFICHE TECNICHE  

 

  

 

Tipo di installazione  ambienti interni ed esterni  

Tipo di sensore  potenziometrico 

Campo di misura  50-100-150 mm 

Materiale  alluminio e inox  

Linearità  < 0,1% F.S.  

Risoluzione  dipendente dal sistema di lettura  

Ripetibilità  0,01 mm 

Protezione  IP67  

Segnale di uscita  tensione 

Temperatura d’esercizio   -20/+80 °C 

 

APPLICAZIONI 

 

• Lesioni in edifici di interesse storico ed artistico  

• Monitoraggio fabbricati civili ed industriali  

•  Fratture in ammassi rocciosi  

•  Giunti in dighe, ponti e viadotti  

• Gestione di allarmi e sicurezza sui cantieri di lavoro 

•  Controllo di opere di consolidamento 

 

CARATTERISTICHE  

 

• Semplicità di installazione  

• Affidabilità per monitoraggi di lungo termine 

•  Letture manuali o automatiche  



     CAPITOLO 4                               SEZIONE SPERIMENTALE  

 

 

CENTRLINA DI RACCOLTA DATI 

 

Per la raccolta dei dati dei vari sensori testati nella camera climatica è stata progettata una 

centralina a cui sono stati collegati singolarmente e direttamente i sensori.Tale centralina è 

collegata   ad un server che provvede a trasformari i dati in uscita dai sensori  in informazioni facili 

da analizzare ed utilizzare, ad archiviarli e a renderli disponibili su una piattaforma, accessibile a 

tutti gli utenti abilitati attraverso qualsiasi dispositivo collegato a Internet (PC, Tablet o 

Smartphone) e senza alcuna necessità di dotarsi di un software specifico. 

Il sistema presenta i seguenti vantaggi: 

• acquisisce informazioni in modo continuo e da remoto 

• rende più efficace l’attività di monitoraggio 

• riduce i costi delle rilevazioni dei parametri di interesse 

• diminuisce drasticamente i rischi di deterioramento 

• consente di programmare e semplificare gli interventi di manutenzione 

• offre la possibilità di inviare allarmi al superamento di soglie prestabilite 

In definitiva questa architettura del sistema, attraverso un monitoraggio da remoto “near real-

time”, consente di intervenire tempestivamente nel caso di possibili evoluzioni critiche della 

struttura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Componenti della centralina 

 

 

                                                         Figura 15 centralina dati 

La centralina di raccolta dati risulta avere i seguenti componenti: 

• un UPS 

• un interruttore generale  

• un dispositivo con trasmissione GPRS tramite SIM 

• i morsetti RS485 

• un modulo di acquisizione dati MB-DAQ (espansione 8 canali) 

• i morsetti per l’alimentazione a 12V 

• un convertitore di alimentazione da 12V a 5V 

• i morsetti per l’alimentazione a 5V 

• 1 batteria 12V 26Ah 

 

UPS  

L’UPS (Uninterruptible Power Supply) è composto da: pacchi batteria, inverter e circuiti di 

controllo. Il suo funzionamento consiste nel caricare le batterie quando collegato alla rete elettrica 

e, quando scollegato dalla rete, l’UPS ha il compito di rilasciare al carico la corrente immagazzinata 

nelle batterie. 

Al giorno d’oggi è necessario prevedere un sistema di continuità elettrica laddove le 

apparecchiature elettriche non possono in nessun caso rimanere senza corrente, evitando di 

creare un disservizio o perdita dati più o meno grave. 

Trasmettitore GPRS  

La peculiarità di questo sistema è quella di rilevare i dati provenienti dai sensori e di essere in 

grado autonomamente di trasmetterli ad un server attraverso un modem GPRS integrato ed una 

connessione dati. Il server riceve i dati e provvede ad archiviarli, ad elaborarli ed a renderli 



disponibili in un'apposita area riservata e protetta alla quale l'utente può accedere con userid e 

password. L’accesso al sistema avviene con un normale browser Internet e non comporta 

alcun’altra installazione. Sono disponibili direttamente sul portale WEB le seguenti funzioni:  

• Lettura delle variabili richieste 

 • Andamento grafico delle misure  

• Esportazione dei dati in vari formati  

• Gestione degli allarmi 

 • Memorizzazione eventi di allarme 

 

                            Figura 16 trasmettitore GPRS 

Il modulo di acquisizione dati MB-DAQ 

 

 

                                   Figura 17 Espansore 8 canali 

Il modulo di acquisizione dati MB-DAQ è un dispositivo ad elevata precisione per la misura di 

tensioni analogiche mediante convertitore analogico digitale differenziale a 16 bit effettivi.  

I campi applicativi sono svariati e comprendono celle di carico, termocoppie, misuratori di 

pressione, sensori di temperatura al platino (PT100), sensori industriali 4-20mA ecc.  



Il dispositivo è in grado di campionare contemporaneamente fino ad 8 ingressi analogici 

configurabili separatamente attraverso appositi registri; l’accesso alle misure e la configurazione 

dei registri avviene mediante protocollo MODBUS su interfaccia seriale RS485 con cavo a 3 

conduttori (A(+), B(-) e GND), l’alimentazione è a 12V DC.  

Al fine di garantire misure estremamente precise nel tempo, all’interno del modulo è presente una 

sofisticata circuiteria che mantiene stabile il riferimento di tensione (Vref) utilizzato per la 

conversione analogico-digitale. Inoltre, eventuale rumore presente in ingresso all’ADC è attenuato 

da un filtro numerico in grado di rigettare le frequenze 50, 60, 250, 500 Hz. 

 

 

Di seguito è riportato lo schema del box MB-DAQ con vista dall’alto: 

 

                                                             Figura 18 

Dove: 

• +/-: alimentazione +12V e GND.  

• B(-) / A(+): bus RS485.  

•  VRF: uscita tensione di riferimento Vref (2.5 Volt)  

•  GND: ground.  

•  RLn: resistenza di riferimento 100Ω  

•  RHn: resistenza di riferimento 4.7kΩ   

• Vn-: ingresso differenziale negativo per il canale n-esimo.  

•  Vn+: ingresso differenziale positivo per il canale n-esimo.  

 

 

 



 

CONFIGURAZIONE CANALI MODULO DI ESPANSIONE  

 

 L’espansione viene configurata tramite programma in base ai sensori che vengono collegati sui 

vari ingressi, e vengono effettuati dei ponticelli su alcuni morsetti per configurare i vari ingressi a 

livello hardware 

In particolar modo per l’ogetto di questo studio sono stati eseguiti 4 configurazioni differenti: 

• Sul canale 1 e sul canale 3 (CH1 e CH3 ) sono stati collegati due sensori di temperatura con 

la configurazione sul modulo di espansione mediante termistori  

• Sul canale 2 e sul canale 6 (CH2 e CH6) è stato collegato il clinometro analogico. 

L’inclinazione dell’asse X è stata configura sul canale 2 mentre l’inclinazione dell’asse Y sul 

canale 6. Su questi due canali è stata eseguita la configurazione monopolare. 

• Sul canale 4 (CH4) è stato collegato il fessurimetro eseguendo anche qui una 

configurazione monopolare. 

• Sul canale 5 (CH5) è stata collegata la barretta estensimetrica eseguendo una 

configurazione adatta per il ponte di Wheatstone. 

• Infine, sul canale 7 e sul canale 8 (CH7 e CH8) è stato collegato il clinometro analogico 

eseguendo una configurazione monopolare con fondo-scala superiore a 2.5 Volt. 

 

Configurazione per misura di temperatura mediante termistori 

 La misura di temperatura mediante termistori avviene collegando il morsetto V- alla resistenza di 

riferimento RL (100Ω) ed il morsetto V+ alla resistenza di riferimento RH (4.7kΩ) 

 

 

                                       Figura 19 

 

 

 



Configurazione per misura di tensione Monopolare 

 La misura di tensione monopolare consente di misurare range di tensione compresi tra 0 e 2.5 

Volt oppure, mediante un’apposita configurazione mostrata successivamente, anche tra 0 e 5 Volt. 

Nel caso di configurazione monopolare fino a 2.5V occorre collegare il morsetto V- a GND come da 

figura  

 

       

                                              Figura 20 

 

 

Configurazione per misura di tensione monopolare (F.S.>2.5 V) 

Per misure di tensione con fondo-scala superiore a 2.5 Volt e comprese tra 0 e 5 Volt è necessario 

collegare il morsetto V- alla tensione di riferimento Vref ed impostare il registro di configurazione 

MODBUS con range di tensione tra +/- 2.5V. 

 

 

                                                   Figura 21 

 

 



 

Configurazione per misura con Ponte di Wheatstone 

Il ponte è alimentato dalla tensione di riferimento Vref, la tensione di sbilanciamento (Vs) del 

ponte è letta tra gli ingressi V+ e V-. La tensione di sbilanciamento sarà proporzionale alla tensione 

Vref e legata alla grandezza fisica da misurare. 

 

 

 

 

 

  

 

                                                Figura 22 

 

 

 

 

 

CONFIGURAZIONE CANALI SUL SERVER GESTECNO 

 

 

Il dispositivo GPRS, che ha funzione di master sul bus RS485, viene configurato tramite portale 

web per comunicare con i vari dispositivi Slave nel bus.  

Il dispositivo GPRS invia i dati digitali dei vari canali dei dispositivi Slave, in questo caso la sola 

espansione a 8 canali, al server del portale dell’azienda. 

 Sul portale i valori digitali ricevuti vengono ingegnerizzati tramite delle formule di correlazione tra 

il valore digitale e la grandezza fisica corrispondente. 

I dati vengono quindi  memorizzati sul server ed è possibile visionarli o scaricarli. 

 



 

 

 

 

                                                             Figura 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLO 5                             RACCOLTA ED ANALISI DEI DATI  

 

Il presente capitolo raccoglie i risultati ottenuti dalle misurazioni ottenute tramite l’impiego della 

camera climatica. 

Va ribadito che grazie al sistema adoperato è stato possibile effettuare un numero elevato di 

acquisizioni con cadenza dell’ordine del minuto creando in questo modo, un database molto ricco, 

dal quale sono state ricavare curve di tendenza dei vari parametri di interesse, che possono 

costituire un valido strumento di studio. 

Per la misurazione della temperatura sono stati adoperati sensori Pt100, precedentemente 

assemblati e collaudati, fissati nel primo e nel secondo ripiano della camera climatica come 

mostrato in figura 23 

                       

                                                                      Figura 23  

 



 

 

 

Di seguito vengono riportati i grafici che mostrano in maniera più esplicativa le relazioni tra le 

misurazioni in uscita dei sensori testati all’interno della camera e la temperatura rilevata 

 

 

                                     Temperatura rilevata nel primo ripiano della camera climatica 

  

 

 



 

Temperatura rilevata nel secondo ripiano della camera climatica 

 

                                         Variazioni delle misurazioni del Clinometro analogico 

 

 

 

 

 



 

                                   Variazioni delle misurazioni del Clinometro digitale 

 

 

 

                                 Variazioni delle misurazioni della Baretta estensimetrica  

 

 

 



 

                                  Variazioni delle misurazioni del fessurimetro 

 

Osservando questi istogrammi è possibile fare alcune considerazioni sulle caratteristiche dei 

sensori impiegati. Dobbiamo tenere presente che non ci troviamo in condizioni ideali, quindi 

sarebbe azzardato trarre conclusioni certe, siano esse positive o negative. Tuttavia, abbiamo 

potuto costatare che, per tutti i sensori testati i dati ottenuti sono all'interno dell'intervallo 

indicato dal costruttore.  

Essi sono pertanto coerenti con le specifiche riportate nelle tabelle delle specifiche tecniche. 

In particolar modo osservando i grafici dei clinometri sia quello analogico che quello digitale si 

nota un andamento monotono per quasi tutto il periodo di monitoraggio con incrementi costanti 

in particole modo alle basse temperature in entrambi gli assi ( asse X ed asse Y) 

Questa caratteristica fa sì che la condizione migliore per l'utilizzo di questi sensori sia alle medio-

alte temperature. 

Si ritiene inoltre che l'inclinometro MEMS, se opportunamente calibrato, possa essere utilizzato 

per queste misure, limitando al 2-3% l'errore commesso. 

La barretta estensimetrica invece dimostra un andamento lineare al crescere e al diminuire della 

temperatura, eccetto per uno sparpagliamento dei dati nel range di temperatura che va da i 50 ai 

60°C essendo questo fuori dal suo campo di misura come riportato nella tabella delle specifiche 

tecniche. 

Visti i risultati ottenuti, si sceglie di analizzare i dati del fessurimetro  in maniera più approfondita 

effettuando delle cross-correlazioni su intervalli temporali più ristretti per valutare l’andamento 

dei coefficienti di correlazioni che erano risultati bassi considerando l’intero periodo di 

monitoraggio. 



Risulta visibilmente evidente nel grafico riguardante il fessurimetro che  ci sono dei tratti in cui le 

misurazioni variano in maniera abbastanza  regolare ed altri invece evidenziati nella figura 

sottostante in cui le misurazioni subiscono un incremento o decremento anomalo, pur rimanendo 

all’interno dell’intervallo indicato nelle tabelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITOLO 6          CONCLUSIONE                                   

  

 

A conclusione di quanto riportato nella tesi i risultati ottenuti finora, consentono di pianificare 

future attività di ricerca, volte a migliorare e ampliare le funzionalità dei vari sensori 

In questi ultimi anni infatti  è cresciuta notevolmente la sensibilità dell’opinione pubblica e delle 

amministrazioni nei confronti del monitoraggio strutturale come strumento per il controllo e la 

valutazione dello stato di conservazione delle infrastrutture (strade, ponti, gallerie, opere 

idrauliche, ecc.) e delle opere pubbliche (grandi edifici, edifici di interesse storico-artistico, edifici 

strategici, ecc.). 

Risulta interessante inoltre, osservare la forma delle distribuzioni di dati, ottenuti tramite 

strumenti di laboratori, come la camera climatica utilizzata per questa tesi,  poiché  può fornire 

indicazioni sul corretto funzionamento dei sensori permettendo cosi un continuo miglioramento 

delle tecnologie sensoriali. 

La natura modulare del sistema di acquisizione dati utilizzato presso la Gestecno, consente inoltre 

di aggiungere altri tipi di sensori, quali piezometri e celle di carico, che possono integrare il 

corredo d'informazioni a disposizione per futuri studi. 
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