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1.  PREMESSA 

Con contratto in data 30/12/2021, num. 14963 di Rep., il Comune di Ancona ha affidato 
al RTP “L&S engineering S.r.l. (capogruppo) / dott. geol. Luca Salti / Studio Associato 
Cargnel / Dolomiti Vertical Service Società Cooperativa” l’incarico di servizi tecnici di 
architettura ed ingegneria per la progettazione definitiva, esecutiva, la direzione e 
contabilità dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione per la realizzazione di “ OPERE DI TUTELA AMBIENTALE DELLA FALESIA 
DI ANCONA - INTERVENTI PER IL DISSESTO IDROGEOLOGICO - MESSA IN 
SICUREZZA TRATTO ZONA CARDETO” - CUP: E33H19000110001 CIG: 85109355BE. 

Il presente elaborato ha per oggetto l’illustrazione del sistema di monitoraggio previsto 
con gli scopi di verifica, controllo e allertamento e, quindi, con reale funzione di 
prevenzione, oltre che come verifica dell’efficacia degli interventi in ottemperanza alle 
indicazioni di norma NTC 2018): al paragrafo §6.10.4 delle NTC 2018 viene infatti scritto 
che “il controllo dell’efficacia del consolidamento geotecnico è obbligatorio quando agli 
interventi consegue una ridistribuzione delle sollecitazioni al contatto terreno-manufatto. I 
controlli assumono diversa ampiezza e si eseguono con strumentazioni e modalità diverse 
in relazione all’importanza dell’opera, al tipo di difetto del manufatto e ai possibili danni per 
le persone e le cose. Il monitoraggio degli interventi di consolidamento deve essere 
previsto in progetto e descritto in dettaglio – indicando le grandezze da misurare, gli 
strumenti impiegati e la cadenza temporale delle misure – nel caso di ricorso al metodo 
osservazionale”. 

Come meglio specificato nella presente relazione, una razionale suddivisione 
dell’installazione a partire dalle fasi iniziali del cantiere, consente anche di utilizzare il 
sistema di monitoraggio con funzione di sicurezza per le maestranze impegnate nelle 
lavorazioni.  

 
2. SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO GEOTECNICO 

Con il fine di progettare un sistema di monitoraggio coerente con le situazioni da tenere 
sotto controllo e funzionale agli scopi di successiva verifica dell’efficacia delle opere, è 
risultato fondamentale analizzare i seguenti elementi: 

- le caratteristiche ambientali del particolare sito di interesse (presenza di allacci 
elettrici, insolazione per alimentazione tramite pannelli fotovoltaici, possibili siti di 
installazione delle unità di controllo in posizione protetta) 

- il comportamento delle opere già messe in opera con lo stesso scopo (scelta della 
tipologia di strumentazione alla quale meglio può essere demandata la verifica degli 
sforzi indotti da carichi e/o deformazioni) 

- i meccanismi di mobilizzazione e i cinematismi più probabili in corrispondenza della 
parete rocciosa (individuazione delle lineazioni principali e secondarie lungo le quali 
installare fessurimetri di tipo tradizionale) 
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- le differenti tipologie di intervento strutturale facenti parte del progetto definitivo 
(chiodature più o meno profonde, reti e rafforzamenti corticali in parete, barriere 
paramassi alla base del versante, verificabili in continuo con apposite 
strumentazioni, moderne ma ormai testate nella loro funzionalità) 

- le possibili grandezze che possono influire sull’instaurarsi dei cinematismi (in 
particolare, la cumulata e l’intensità di pioggia  

 
Ne è derivata la scelta di un complesso ed avanzato sistema monitoraggio che 

consente di sfruttare – come verrà specificato nei paragrafi a seguito – tutte le opportunità 
che le applicazioni di moderne tecnologie, strumentazioni e procedure possono garantire 
nel campo specifico del monitoraggio finalizzato alla mitigazione complessiva del rischio 
idrogeologico. 

I parametri e le grandezze da controllare sono molteplici e comprendono grandezze 
geotecniche (controllo e verifica di eventuali mobilizzazioni di singole porzione rocciose, 
sforzi su elementi strutturali quali chiodature più o meno profonde), strutturali (controllo e 
verifica di impatti sulle barriere paramassi) e metereologiche, che possono considerarsi 
quali cause innescanti per le pericolosità individuate:  in primis piovosità, ma anche 
temperatura, intensità e direzione del vento.   

Preso atto dell’estensione del sito e del suo pregio ambientale, nonché delle mutue 
distanze delle zone da assoggettare al controllo, tra l’altro raggiungibili solo da personale 
specializzato nell’accesso e posizionamento mediante funi, si prescelgono tecnologie non 
invasive e pressochè non visibili (ad esempio, si esclude totalmente  la stesura di cavi di 
connessione alle unità di acquisizione previste) ed a bassissimo consumo (per la ridotta 
insolazione nella maggior parte dei casi non si può ricorrere all’adozione di pannelli solari, 
ma si dovranno utilizzare moduli radio integrati o collegati alla strumentazione e 
direttamente in dialogo con la unità di acquisizione centrale).  

Tutto ciò premesso, di seguito si descrivono le varie funzioni del sistema proposto 
(paragrafo 2.1.1), la composizione generale del sistema nelle sue varie componenti 
(paragrafo 2.1.2), la strumentazione prevista (paragrafo 2.1.3), le attrezzature per 
l’allertamento in fase di cantiere e di esercizio (paragrafo 2.1.4) ed infine, brevemente, le 
varie fasi con le quali si intende installare il complesso sistema nella sua interezza per 
renderlo pienamente efficace per gli scopi proposti (paragrafo 2.1.5.). 

 
 

2.1.1 Funzioni del Sistema di monitoraggio integrato 
Per il progetto in titolo si intendono utilizzare le funzionalità rese possibili da un sistema 

di monitoraggio integrato che sfrutta le opportunità che le applicazioni di moderne 
tecnologie, strumentazioni e procedure possono garantire nella mitigazione complessiva 
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del rischio idrogeologico attraverso il controllo di grandezze geotecniche utili – come verrà 
meglio specificato di seguito – per le seguenti funzioni: 
a) sicurezza in fase di cantiere per le maestranze impegnate nelle attività sul versante e 

alla base di esso, in particolar modo nelle attività di installazione delle barriere 
paramassi alla base del versante e di messa in opera dei rafforzamenti corticali; 

b) verifica dell’efficacia delle opere di consolidamento nel tempo, secondo i dettami 
normativi ovvero in fase di esercizio; 

c) ausilio nel processo manutentivo delle opere paramassi una volta installate, ovvero in 
esercizio.    

d) sicurezza dei fruitori della spiaggia; 
 
 

2.1.2 Configurazione Generale del sistema di monitoraggio 
Per consentire una migliore comprensione dei concetti che verranno contestualizzati 

specificatamente ai fenomeni in oggetto, di seguito si riporta una breve descrizione 
generale dell’utilità e degli scopi dei sistemi di monitoraggio ed allerta in ambito 
geotecnico. 

Tra gli interventi a disposizione per la difesa da movimenti franosi, soprattutto nei casi in 
cui risulterebbero oltremodo antieconomiche altre soluzioni di bonifica diretta, assume un 
ruolo fondamentale l’indagine tramite il monitoraggio strumentale.  

Per monitoraggio si intende l’osservazione diretta dell’evoluzione di una grandezza 
variabile nel tempo, quantificata in situ mediante opportuni strumenti di misura di vario 
tipo. 

Gli scopi del monitoraggio sono molteplici, ma si evidenziano soprattutto quelli di: 
a) prevenzione: la grandezza viene misurata nel tempo per prevedere l’evoluzione 
futura di un potenziale fenomeno negativo e di cui si vogliono valutare gli indizi di evento, 
poiché potrebbe avere addirittura conseguenze catastrofiche  

 sistemi premonitori e/o di allerta; 
b) sorveglianza: si tratta di un sistema diretto di visualizzazione di alcune grandezze 
critiche o di segnalazione di eventi in atto, nel qual caso si può attivare una comunicazione 
di allarme in seguito ad evento imminente, in atto o già avvenuto 

 sistemi di allarme; 
c) verifica: la grandezza viene misurata con lo scopo di valutare l’entità dell’evento 
avvenuto con fine conoscitivo e per aggiornare/ottimizzare il sistema di controllo o per 
determinare l’efficacia di un intervento ed  indagarne gli effetti 
 sistemi di controllo comportamentale. 

 
Inoltre, nella complessità connessa allo studio e all’analisi di movimenti franosi, spesso 

non facilmente ricostruibili con altri tipi di indagine a causa della variabilità dei parametri 
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geotecnici necessari alla modellazione cui si aggiungono – nel caso di mobilizzazioni 
franose  – anche di quelli meteorologici in grado di innescarle, i sistemi di monitoraggio 
risultano utile supporto in fase di progettazione, in quanto possono validare il grado di 
affidabilità di un presupposto progettuale oppure verificarne e migliorarne l’applicazione 
consentendo di affinare ipotesi di lavoro. 

Nella predisposizione di un piano di allarme e monitoraggio è di fondamentale 
importanza la fase preventiva di conoscenza del sistema e del fenomeno di cui si vuole 
valutare l’evoluzione o il comportamento e sui quali è necessario aver già formulato 
ipotesi, aver messo a punto modelli (se realizzabili) e sul quale bisogna raccogliere il 
maggior numero di informazioni possibili. Questo per rendere efficaci il posizionamento e 
le misure delle grandezze che si è deciso di tenere sotto controllo, nel senso di disporre di 
dati che siano indicatori di grandezze fisiche (nei casi in oggetto, per le situazioni 
geotecniche, mutui spostamenti e sforzi sugli elementi di consolidamento a barra; per le  
barriere paramassi, indicatori di urti e carichi sulla struttura) la cui evoluzione caratterizzi il 
comportamento del fenomeno, ne determini le eventuali attivazioni ed i meccanismi in atto, 
al fine di poter dare indicazioni utili ai fini di mitigazione degli effetti. 

In prima istanza un sistema di monitoraggio ed allerta deve servire alle autorità 
preposte alla pubblica sicurezza di individuare eventuali anomalie o precursori di eventi in 
grado di arrecare danno ad elementi vulnerabili, al fine di predisporre le necessarie misure 
di allerta ed emergenza.      Nel caso di sistemi di monitoraggio solo comportamentale,  in 
secondo ordine può anche permettere di studiare l’evoluzione dei fenomeni.  Raggiunto, 
infatti, un certo grado di conoscenza e di modellazione dei fenomeni, il monitoraggio ha la 
funzione di prevedere e prevenire l’evento per garantire un tempo sufficiente ad 
intraprendere provvedimenti volti alla riduzione del rischio globale. 

Il rischio globale deve essere inteso come insieme dei seguenti tre fattori: 
- pericolosità, che dipende dalla probabilità che un evento si verifichi; 
- vulnerabilità, che descrive le conseguenze dell’evento sull’ambiente considerato; 
- valore del danno, che rappresenta la quantificazione della perdita di valore 

(economico, ambientale, etc.) conseguenti all’evento. 
 

In questo panorama, il monitoraggio non può influire sulla pericolosità, che si riduce 
agendo sulle cause, ma può ridurre sensibilmente la vulnerabilità accettando che l’evento 
si possa verificare e predisponendo con adeguato anticipo le contromisure indispensabili 
per limitare il danno associato.       

Le fasi in cui si articola la scelta e la programmazione di un sistema di monitoraggio 
sono le seguenti: 

• fenomeno da controllare: caratterizzazione ed esame dei dati disponibili; 

• programmazione: 
- scelta del modello di riferimento; 
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- valutazione delle grandezze da controllare; 
- scelta degli strumenti di misura; 
- ubicazione dei punti di misura; 
- scelta delle frequenze di lettura e delle modalità di acquisizione; 

• acquisizione, elaborazione ed archiviazione dei dati; 

• interpretazione e archiviazione dati (automatiche e da remoto); 

• gestione misure (automatica e da remoto); 

• livelli di intervento: nel caso in esame è previsto anche un sistema di allerta, quindi 
bisogna  individuare le misure preventive e i soggetti che le devono attuare. 

 
In generale, un sistema di monitoraggio si compone quindi delle seguenti unità: 

- strumenti di misura; 
- sistema di acquisizione dati; 
- sistema di trasferimento dei dati dal punto di acquisizione a quello di utilizzo; 
- sistema di elaborazione ed archiviazione dei dati. 

 
A questi si aggiungono, in virtù della necessità di rendere disponibile un sistema di 

allerta e/o di allarme: 
- componenti accessorie per l’allertamento; 
- istruzioni e misure per l’allertamento (procedure, da concordare tra gli Enti interessati). 
 

2.1.3 Strumentazione prevista  
Di seguito si descrivono le funzionalità e i componenti principali del sistema di 

monitoraggio remoto, che viene progettato in modalità completamente wireless e 
modulare, ed ottemperante alle finalità riassunte in premessa, con componenti e 
sensoristica che dovranno consentire un’ottimizzazione della funzionalità, della gestione e 
della manutenzione, contribuendo quindi nello specifico al controllo delle pareti rocciose e 
dei versanti e alla più efficace manutenzione delle opere, in un primo tempo mirate alla 
sicurezza delle maestranze in fase di cantiere e successivamente ovvero in esercizio alla 
mitigazione complessiva del rischio idrogeologico.    Per quanto riguarda le barriere 
paramassi, si aggiunge che l’installazione di un razionale monitoraggio strumentale 
continuo connesso a remoto ed in grado di allertare l’utente nei riguardi del reale stato 
tensionale, consentirà di intervenire in modo mirato e tempestivo e di attivare in fase di 
esercizio le procedure manutentive finalizzate a garantire il grado di efficienza richiesto 
(barriere paramassi) e quindi di razionalizzare la manutenzione del corpo d’opera nel 
complesso, ovvero di aumentare il ciclo di vita utile delle strutture. 
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2.1.3.1 Controllo e monitoraggio situazioni geomeccaniche-Fessurimetri 
Si prevede l’installazione di un numero di trasduttori in tipologia e numero tali da riuscire 

a prendere atto di potenziali instabilità sui vari settori di intervento, sia di blocchi 
all’apparenza maggiormente disarticolati, facenti parte dell’ambito delle lavorazioni e 
individuati nella Relazione Geologica allegata al Progetto Esecutivo: in questa maniera 
sarà possibile tenere sotto controllo gli affioramenti rocciosi alle quote più elevate dalle 
quali si possono distaccare porzioni litici di volumetria molto elevata (al limite 
individuandone altresì i meccanismi di mobilizzazione), sia gli ammassi rocciosi in cui si 
interviene con chiodature e reti paramassi, anche al fine di prendere atto dell’eventuale 
pregiudizio della stabilità indotto dalle lavorazioni in corso.  In fase di esercizio, il controllo 
di eventuali mobilizzazioni sarà un indicatore dell’efficacia degli interventi di 
consolidamento.     

In particolare, prendendo atto delle situazioni geomeccaniche al momento più 
pregiudizievoli e patenti segnalate nella Relazione Geologica,  si prevede la messa in 
opera di un totale di n. 20 trasduttori di posizione (fessurimetri elettrici): per quanto 
riguarda il posizionamento dei fessurimetri, durante le calate alpinistiche si sono potute 
apprezzare le principali lineazioni che suddividono i singoli diedri dall’ammasso roccioso 
retrostante, che si prestano ad essere tenute sotto controllo con fessurimetri aventi corsa 
+/- 100 mm. 

 
Per quanto riguarda le singole situazioni geomeccaniche messe in luce nella Relazione 

Geologica, se ne prevede anche – qualora possibile anche per questioni ambientali ovvero 
potendone gestire il successivo smaltimento – la demolizione ed il disgaggio.  

Pertanto, valutando nella presente fase di Progetto Esecutivo le singole situazioni, si 
prevede il seguente numero di trasduttori.  
 
Situazione/diedro Monitoraggio  Numero di trasduttori Corsa strumentale 

01 Sì 06 fessurimetri +/- 100 mm 
02 No -- -- 
03 No -- -- 
04 Sì 02 +/- 100 mm 
05 No -- -- 
06 Sì 01 +/- 100 mm 
07 Sì (espansione zona 01) 02 +/- 100 mm 
08 No -- -- 
09 Sì 02 +/- 100 mm 
10 Sì 03 +/- 100 mm 
11 No -- -- 
12 Sì 02 +/- 100 mm 
13 Sì 02 +/- 100 mm 
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Fig. 1 – Diedri segnalati dalla Relazione Geologica 

 
Dal momento che la trasmissione dei dati sarà effettuata wireless (con moduli radio a 

frequenza libera e quindi senza la stesura di cavi dai punti di misura alla unità di 
acquisizione delle misure),  ai fini applicativi o di manutenzione le mutue distanze non 
influiscono in alcun modo sulla complessità e robustezza del sistema.  

La scelta e il posizionamento dei trasduttori da utilizzare dovrà tenere conto dei 
seguenti fattori:   
- necessità di operare in piena autonomia energetica;  
- protezione delle componenti elettroniche e meccaniche da eventi meteorici (pioggia, 

fulminazioni) e da rotture per urti accidentali;  
- funzionamento in ampio range di temperatura; stabilità e ripetibilità delle misure;  
- tecnologia snella e collaudata e con ridotta propensione al degrado;  
- attivazione, campo di misura e precisione significativi delle grandezze da misurare;  
- possibilità di definire i meccanismi di eventuale mobilizzazione di ogni singolo sperone 

roccioso o di singole porzioni. 
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I fessurimetri dovranno essere collegati alla stazione wireless remota per l’invio, la lettura 
e la trasduzione (a 12 bit) delle misure rilevate direttamente alla stazione di competenza. 

 

  
Fig. 2 - Esempio di fessurimetro elettrico 

 

2.1.3.2 Controllo e monitoraggio situazioni geomeccaniche-Celle di carico 
Secondo progetto sono previsti estensivi interventi di rafforzamento corticale ancorati 

più o meno profondamente (3 m o 6 m) attraverso chiodature di varia tipologia;  è prevista 
inoltre la realizzazione di un cordolo su tiranti L=18 m in barra tipo dywidag. Pertanto, 
risulta razionale monitorare in continuo sforzi, deformazioni, eventuali spostamenti anche 
profondi in corrispondenza delle chiodature.  

Prendendo atto dell’estensione lineare del cordolo, si opta per installare n. 4 celle di 
carico sui tiranti facenti parte del cordolo,  in corrispondenza delle aree dove secondo le 
risultanze dei rilievi di specializzazione e delle calate alpinistiche si sono individuate le 
maggiori problematiche strutturali (linee di faglia, frane pregresse) ed ulteriori evidenze 
morfologiche (ad esempio, concentrazioni idriche).  

Per quanto riguarda gli interventi di rafforzamento corticale, per ragioni operative e di 
affidabilità della strumentazione, si preferisce tenere sotto controllo come tipologia solo le 
barre L=6 m tipo Gewi, attraverso la posa in opera in parete di n. 4 celle di carico in 
corrispondenza del rafforzamento corticale a presidio del diedro n. 01.   
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Fig. 3 – Esempio di celle di carico su tiranti, collegate a sistemi di lettura in continuo 

 

 

Fig. 4 – Cordolo già esistente 
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2.1.3.3 Controllo e monitoraggio situazioni geomeccaniche-Estensimetri a 
lunga base  

Secondo specifica esperienza, uno dei metodi più affidabili per il controllo di situazioni 
geomeccaniche e la verifica dell’efficacia degli interventi è quello di installare su un perforo 
estensimetri profondi monobase o multibase a corsa adeguata (si propone la medesima 
corsa dei fessurimetri da parete, 100 mm, in quanto non influisce sulla risoluzione 
strumentale) e con profondità calibrata sui piani di scivolamento potenziali e sulla 
lunghezza delle chiodature poste in opera. 

Per quanto riguarda le specifiche situazioni, appare razionale mettere in opera un 
estensimetro a due basi (L1=15 m, L2=6 m) a monitorare evoluzioni profonde dei piani che 
suddividono il diedro 01. 
 
 

  

Fig. 5 – Esempio di installazione estensimetri multibase  
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2.1.3.4 Controllo e monitoraggio barriere paramassi  
Un programma di monitoraggio di una  barriera paramassi ha inizio con la conoscenza 

del funzionamento della struttura nel suo complesso e dei singoli componenti, con lo 
scopo di individuare: 
-  gli elementi strutturali che variano la conformazione geometrica e/o tensionale in base 

al carico; 
-  gli elementi strutturali e i dispositivi che  si attivano solamente raggiunto un certo livello 

di carico statico (in genere dovuto ad un deposito detritico o all’eventuale carico della 
neve) o dinamico (dovuto ad urti di blocchi rocciosi e/o schianti di alberi); 

 -  quali sono gli elementi strutturali e i dispositivi che si attivano nell’immediato intorno 
della superficie soggetta ad urto e quali invece vengono ad ogni modo chiamati in 
causa.   

Da tale preventiva indagine risulta la scelta della tipologia, del posizionamento e del 
numero  di sensori da installare. 

Gli elementi che meglio determinano la presenza di un carico o di un’avaria su una 
barriera paramassi sono: 

- l’inclinazione dei montanti; 
- il tensionamento e la rottura di funi;  

- l’attivazione dei sistemi dissipatori; 

- il tensionamento del pannello di rete. 
Le principali grandezze da misurare sono quindi: 

a) la variazione di inclinazione di montanti  inclinometro o tiltmetro; 

b) la tensione sui cavi (controventature e/o funi longitudinali) celle di pressione; 

c) l’attivazione di sistemi frenanti sistemi “a fusibile” o deformometri; 

d) il carico sulla struttura di intercettazione cavi di guardia; 
 

In fase di progettazione del monitoraggio di barriere paramassi, la scelta dei trasduttori 
e della loro ubicazione è basata sulle seguenti necessità, riscontrate secondo esperienza: 
- protezione a lungo termine delle componenti elettroniche e meccaniche da eventi 

meteorici (pioggia, neve, fulminazioni) e da rotture per urti accidentali; 
- funzionamento in ampio range di temperatura, vista l’esposizione del versante in cui 

sono posizionate le barriere paramassi in oggetto; 
- stabilità e ripetibilità delle misure;  
- tecnologia snella e collaudata e con ridotta propensione al degrado, visto il 

carattere non provvisionale delle attività di monitoraggio; e la accessibilità, per  
operazioni di manutenzione, solamente da parte di  personale specializzato e 
adeguatamente formato; 

- campo di misura e precisione significativi delle grandezze da misurare; 
- possibilità di definire la posizione dell’eventuale guasto sul tratto di barriera. 
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Fig. 6 - Esempio di strumentazione per il controllo remoto di barriere paramassi. 

 
Per quanto riguarda le tratte di barriere di nuova costruzione, preso atto delle tipologie 

commerciali più comuni e quindi applicabile alle strutture che saranno messe in opera, si 
può prevedere l’installazione di n. 1 tiltmetro, situato sulla sommità di montanti in adeguata 
posizione e il posizionamento di deformometri in corrispondenza dei sistemi dissipatori.   
In questo modo si possono predisporre anche differenti algoritmi di allerta per livelli 
energetici crescenti, ad esempio per eventi in grado di produrre semplicemente dei 
disallineamenti dei montanti (energie relativamente basse), diversamente, fenomeni 
gravitativi che siano in grado di attivare anche i sistemi frenanti.   Secondo esperienza, in 
fase di esercizio si rende confacente predisporre algoritmi sulla attivazione di più montanti 
o sulla contemporanea attivazione di montante+sistema ammortizzante.  
Gli strumenti di misura devono essere collegati ad un modulo radio a frequenza libera (ad 
esempio 868 Mhz) e a ridotto consumo energetico (pertanto, in piena autonomia 
energetica) che comunica e invia i dati e le misure all’unità master (vedi pgf. successivo).    

Inclinometro e/o tiltmetro 
sistemi frenanti strumentati con deformometri 
Cavo di guardia o trasduttori vibroinclinometrici 

Stazione wireless remota UAED  

Stazione wireless remota 
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L’unità di acquisizione, elaborazione e trasmissione dati “master”, potrà essere anche 
posta in lontananza ed in posto protetto per l’ampio raggio di copertura che il protocollo 
radio deve poter garantire.    
 

   
Fig. 7 - Esempio di deformometro su differenti sistemi frenanti di barriera paramassi 

 

 
Fig. 8 - Esempio di tiltmetro su montante di barriera paramassi 
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Figura 9: Configurazione sensoristica e codifica montanti e campate per allertamento barriere in 
fase di esercizio 
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2.1.3.5 Stazione di Acquisizione, Elaborazione e Trasmissione Dati “Master” 
 

Tutti i dati della strumentazione prevista devono pervenire ad una unità di acquisizione, 
elaborazione e trasmissione dati progettata per assolvere positivamente ai compiti 
funzionali in situazioni climaticamente e morfologicamente gravose e in assenza di 
operatore assicurando massima affidabilità e capacità di gestione remota, alloggiata in box 
in PVC o acciaio con grado di protezione IP65, nelle posizioni indicate.  

Le prestazioni e i requisiti tecnici minimi sono i seguenti: 
- possibilità di acquisire ed elaborare tutti i segnali della strumentazione sopra prevista e 

di renderli disponibili su piattaforma Web raggiungibile dietro digitazione user-
id/password con aggiornamento automatico almeno orario; 

- acquisire e memorizzare 62.000 punti dato in memoria non volatile; 
- formato dei dati basato su array; 
- possibilità di doppia memoria addizionale per lo scarico dei dati grezzi non mediati. 
- possibilità di espandere il numero di canali disponibili, in caso di eventuale espansione 

del sistema; 
- possibilità di registrare log di sistema in caso di evento. 

Tale sistema dovrà provvedere alla diffusione degli allarmi al personale esterno alla 
centrale di controllo. Gli allarmi dovranno poter essere configurati dall’Amministratore del 
sistema e dovranno poter essere relativi non solo al superamento di soglie o all’attivazione 
delle barriere paramassi, ma anche relativi al malfunzionamento delle stazioni a campo. 

Per la trasmissione dei dati memorizzati il datalogger sarà dotato di Software in grado di 
dialogare con il programma di elaborazione ed acquisizione dati, sarà interfacciato con 
modulo cellulare GSM/GPRS e modem seriale, rendendo possibile la connessione con il 
CED remoto, dal quale potrà avvenire la configurazione, l’interrogazione e lo scarico dei 
dati immagazzinati in memoria.   Le schede telefoniche o altro sistema equivalente per la 
connessione con il server remoto e per la gestione delle allarmistiche sono  a carico 
dell’Impresa.  

Il datalogger sarà in grado di eseguire campionamenti (ovvero, diagnostiche dei canali) 
ad intervallo massimo di 1 secondo, con effettuazione delle misure in continuo, calcolo 
automatico delle medie ponderate dei dati con base dei tempi variabile, controllo dei valori 
limite e delle soglie di intervento (che dovranno comunque essere configurabili dal C.E.D.); 
sarà in grado di memorizzare una grande quantità di dati  e di operare in modo autonomo 
in assenza della stazione di supervisione, con la memorizzazione di misure anomale e 
l’elaborazione delle procedure di allertamento, configurabili da remoto. 

Il sistema va alimentato tramite pannelli fotovoltaici a 90 W, regolatore di carica e 
batteria tampone; in alternativa, può essere alimentato da corrente di rete utilizzando 
l’alimentazione della passeggiata esistente.  
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2.1.3.6 Controllo e monitoraggio grandezze meteo-pluviometro  
Dal momento che i fenomeni sono solitamente incentivati ed innescati dalle piogge, si 

propone l’installazione, sin dall’inizio delle attività di cantiere ed integrata nell’area di 
posizionamento della stazione master, di strumentazione per il controllo locale delle 
precipitazioni.    Essa sarà costituita da pluviometro a bascula ARG100, risoluzione 0,20 
mm, installato su palo inox H=2m, con possibilità di rilevazione della intensità e della 
cumulata di pioggia. Sul pluviometro deve essere possibile,  in caso di necessità ed anche 
da remoto, configurare anche delle soglie di allerta opportunamente tarate sui dati di 
pioggia locali.  Si prevede anche l’installazione di un sensore di temperatura Pt 100 per la 
rilevazione della temperatura locale, la quale anch’essa può influire sui processi gravitativi. 
 

 

Fig. 10 - Esempio di pluviometro 

 

2.1.3.7 Ulteriori controlli e verifiche, videocamera  
Con lo scopo di eseguire degli opportuni controlli e verifiche visuali remote (ad esempio 

verifica remota dello stato delle opere in caso di allerte segnalate dalla strumentazione 
presente, o per immediato controllo di eventuali urti sulle barriere paramassi), in 
corrispondenza della Stazione Master si prevede di installare una videocamera.  

Tale attrezzatura sarà installata, proprio per consentire controlli remoti anche nella fase 
transitoria da parte degli attori di cantiere, nella fase di avvio e quindi prima della 
realizzazione delle opere di consolidamento. La videocamera sarà in grado di inviare ad 
intervalli prefissati un’immagine alla centrale di controllo.  In caso di evento o di ravvisata 
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necessità, sarà comunque possibile interrogare la videocamera ed ottenere immagini e 
video “on demand”; prevedendo inoltre la videocamera brandeggiante, sarà possibile 
spostare l’ottica di visualizzazione ed eseguire zoom in specifiche aree di interesse.  La 
visualizzazione, sempre attraverso fornitura di user-id e di password ad utenze specificate 
dall’Ente Appaltante, dovrà essere eseguita indifferentemente da personal computer, da 
tablet o da telefono cellulare e ciascun utente potrà operare i controlli (spostamenti della 
visualizzazione, zoom, salvataggio immagini o video) che riterrà utili.  

La videocamera avrà al minimo le seguenti caratteristiche: 
 

 

 

 

 

 

 
 

2.1.3.8 Stazione periferiche (moduli radio)  
I vari trasduttori saranno collegati alla stazione MASTER di competenza tramite 

protocollo radio a frequenza libera (ad esempio range 868÷2400 MHz) e basso consumo, 
ovvero in piena autonomia energetica.   Dovrà essere possibile una tipologia di rete point-
to-multipoint.  I moduli radio dovranno essere contenuti in quadro elettrico con protezione 
IP55 o integrati direttamente sullo strumento. 

Fig. 11 - Esempio di videocamera brandeggiante  
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2.1.4 Allertamento 
Nel sistema di monitoraggio ed allerta proposto, si distinguono le funzioni di 

allertamento in operam e post-operam. 
Le funzioni dell’allertamento in operam (durante l’esecuzione dei lavori) sono quelle di 

garantire la sicurezza per le maestranze impegnate nei lavori (sia in parete quanto sul 
versante), nonché di segnalare e preavvertire tramite messaggio SMS le figure coinvolte 
nell’esecuzione dei lavori.    

Per quanto riguarda la funzione di allertamento in esercizio, la precipua gestione 
dell’allertamento è quella di segnalare e preavvertire tramite messaggio SMS le figure 
coinvolte nella gestione dell’opera riguardo ad eventuali superamenti di livelli di soglia 
prefissati sulla sensoristica presente o in caso di urto sulle barriere paramassi rilevato 
dagli strumenti.   

Nella prima fase di cantiere saranno previste procedure di allerta sul superamento delle 
soglie sulle grandezze geotecniche (fessurimetri), e – qualora ritenuto utile – sulle 
grandezze metereologiche (in particolare soglie pluviometriche) ma per come è strutturata 
l’implementazione del sistema, a mano a mano che procedono le attività di cantiere 
saranno configurabili ulteriori algoritmi di allerta (ad esempio su misure di ulteriori 
strumenti  a mano a mano che vengono installati). 

Per la fase di cantiere, si prevede di dotare le maestranze delle seguenti attrezzature: 
-  n. 1 sirena portatile 120 dB con lampeggiante, alimentata a batteria in grado di 

funzionare 48 h senza carica, che la squadra impegnata nei lavori  dovrà portare con 
sé all’interno delle aree di lavoro; 

-  n. 1 sirena fissa 120 dB con lampeggiante, da installare nei pressi della stazione 
master; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12 - Esempio di sirene fissa e portatile per allertamento cantiere 
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L’attivazione delle attrezzature per l’allertamento deve essere garantito da un protocollo 
radio, a sua volta attivato da un transponder collegato alla Stazione; In caso di ravvisata 
necessità, con un apposito tasto sia all’esterno della valigetta in dotazione, sia su ogni 
singolo dispositivo deve essere possibile da parte degli operatori attivare automaticamente 
e volontariamente  la procedura di allerta e, quindi, attivare il piano di emergenza..      

 
Sia in operam quanto in esercizio, secondo protocolli ed algoritmi gestibili 

completamente da remoto, la Stazione deve gestire anche la spedizione degli SMS di 
allerta alle utenze specificate.     In caso di evento (superamento di soglie pluviometriche 
prefissate, o superamento di livelli di soglia per la sensoristica installata), le persone 
facenti parte della lista riceveranno via SMS i messaggi di allerta e si attiveranno – 
ciascuno per quanto di propria competenza – nelle relative procedure di controllo e/o di 
emergenza.  Le procedure saranno contenute nel citato Piano di Monitoraggio.   

 

2.1.5 Fasi di installazione ed esercizio del sistema di monitoraggio 
Si ribadiscono le differenti finalità del sistema di monitoraggio come previsto da 

progetto: 
a) sicurezza in fase di cantiere per le maestranze impegnate nelle attività sul versante e 

alla base di esso; 
b) verifica dell’efficacia delle opere di consolidamento nel tempo, secondo i dettami 

normativi; 
c) ausilio nel processo manutentivo delle opere paramassi una volta installate. 
d) sicurezza dei fruitori della spiaggia; 

 
Allo scopo, si prevede l’installazione di attrezzatura per il monitoraggio in più fasi, 

ovvero: 
1.  nella fase di avvio del cantiere: una prima installazione di strumentazione geotecnica 

su situazioni geomeccaniche suscettibili a mobilizzazione e di una unità di 
acquisizione, elaborazione e trasmissione dati per la gestione delle misure e degli 
allertamenti (unità di acquisizione primaria), cui si aggiungono attrezzature per 
l’allertamento degli operatori e per la gestione dei controlli; 

2. una successiva installazione di strumentazione per il controllo delle nuove barriere 
paramassi previste in progetto, da collegare all’unità di acquisizione, elaborazione e 
trasmissione dati 

3. una successiva installazione di strumentazione per il controllo delle chiodature più o 
meno profonde attraverso celle di carico, a prendere atto dell’instaurarsi di eventuali 
deformazioni in corrispondenza dell’ammasso roccioso.  

Alla fine dei lavori ed in fase di esercizio, quindi, sarà attivo un sistema di monitoraggio 
che consentirà il controllo di situazioni geomeccaniche soggette ad interventi di 
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consolidamento, garantendone quindi intrinsecamente la verifica dell’efficacia, nonché il 
controllo delle barriere paramassi con funzione di allertamento dell’utenza nei confronti di 
eventuali mobilizzazioni, rendendo con ciò anche il processo manutentivo delle opere 
realmente efficace.  
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3. GESTIONE  E PROGRAMMAZIONE DELL’IMPIANTO DI MONITORAGGIO 

3.1 Progettazione Piattaforma di Gestione 
Come da procedure descritte al capitolo seguente e ribadendo quanto già riportato, si 
prevedono due fasi nella gestione e programmazione dell’impianto di monitoraggio: 
FASE DI CANTIERE  
L’esecutore dovrà progettare una piattaforma software ad hoc, in grado di gestire, anche 
da remoto, una molteplicità di possibili algoritmi automatici in grado di attivare la procedura 
di allerta. La piattaforma deve comunque essere progettata in maniera tale da rendere 
minima la generazione di falsi allarmi  
Il MASTER dovrà comunicare a cadenza temporale con le stazioni  (interfaccia radio, cui 
connessi gli strumenti per le situazioni geomeccaniche), in modo da verificare 
costantemente la presenza di alimentazione e il corretto funzionamento, ovvero 
l’instradamento di dati, che devono poter essere memorizzati sul CED remoto con 
cadenza prefissata.   Parimenti, in caso di evento, al CED devono poter essere registrati i 
log di sistema per poter verificare il corretto funzionamento della specifica procedura 
(attivazione allarme, spedizione SMS alla lista di utenti specificata).  
Le misure e la visualizzazione dei parametri di funzionamento dell’intera strumentazione 
gestita dal master devono confluire in un’unica pagina web di visualizzazione dell’impianto, 
accessibile dietro digitazione di user-id e password.  Dalla pagina web deve essere 
possibile la veloce visualizzazione (sinottico) dei grafici dei fessurimetri, in maniera da 
rendere possibile la immediata individuazione della situazione geomeccanica in potenziale 
evoluzione.  
Si precisa che il sistema di monitoraggio, che dovrà essere implementabile nel numero di 
strumenti e componenti installate, potrà essere modificato più volte per meglio rispondere 
alle esigenze della Stazione Appaltante in base anche all’analisi dei dati che saranno 
rilevati e all’evolvere del fenomeno monitorato. Al pari, le procedure di allerta e l’algoritmo 
di allerta potranno essere tarati più volte; tale onere è compreso nel costo della 
progettazione del software (fase di sicurezza). 
Nell’onere economico sono altresì comprese i costi di gestione delle schede telefoniche o 
di sistemi alternativi (dorsali web, sistemi satellitari) per la connettività dei MASTER con il 
CED remoto e per la gestione delle allerte attraverso canale telefonico o applicativo.  

FASE DI ESERCIZIO  
L’esecutore dovrà progettare una piattaforma software ad hoc, in grado di gestire, anche 
da remoto eventuali parametri di allerta e tutte le verifiche di funzionamento per la corretta 
gestione del sistema.  
Il MASTER dovrà comunicare a cadenza temporale con le stazioni  (interfaccia radio, cui 
connessa la varia strumentazione), in modo da verificare costantemente la presenza di 
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alimentazione e il corretto funzionamento, ovvero l’instradamento di dati, che devono poter 
essere memorizzati sul CED remoto con cadenza prefissata. 
Le misure e la visualizzazione dei parametri di funzionamento dell’intera strumentazione 
gestita dal master devono confluire in un’unica pagina web di visualizzazione dell’impianto, 
accessibile dietro digitazione di user-id e password.  Dalla pagina web deve essere 
possibile la veloce visualizzazione (sinottico): 
-  dei grafici dell’andamento dei fessurimetri; 
- dei grafici dell’andamento degli estensimetri 
- dei grafici dell’andamento delle celle di carico 
- dell’eventuale carico sulle barriere paramassi 
- dei grafici della temperatura  
- dei grafici della pioggia cumulata  
Nell’onere economico sono altresì comprese i costi di gestione delle schede telefoniche o 
di sistemi alternativi (dorsali web, sistemi satellitari) per la connettività del MASTER con il 
CED remoto e per la gestione delle allerte (attivazione sensori) attraverso canale 
telefonico o applicativo. 

 

3.2 Collaudo dell’Impianto  
Tutte le strumentazioni e le attrezzature fornite dovranno essere nuove di fabbrica ed 
essere conformi alle specifiche tecniche. 
Il corretto funzionamento delle strumentazioni e attrezzature dovrà essere testato in 
laboratorio prima della definitiva installazione in sito. 

FASE DI CANTIERE  
Una volta installata la strumentazione deputata all’allertamento, in sito dovranno essere 
eseguite prove in campo, al fine di verificare il corretto funzionamento di tutta la 
strumentazione e la combinazione di molteplici algoritmi di allerta. Tutti i test e le prove di 
funzionamento che la Direzione Lavori richiederà sono a carico dell’esecutore e dovranno 
essere eseguite in contraddittorio tra le parti.  
 

FASE DI ESERCIZIO  
Entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori l’esecutore dovrà produrre su supporto 
cartaceo e informatico, a proprie cura e spese, per ciascuna installazione singola o 
multipla, una monografia, concordandone con la Direzione Lavori tipologia e formato; 
dovranno altresì essere forniti anche il libretto di istruzioni per il montaggio, smontaggio e 
funzionamento degli apparati, nonché il manuale operativo del sistema e delle singole 
parti, redatti in lingua italiana.  
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Entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori verranno effettuate le verifiche sul funzionamento 
dell’impianto necessarie al collaudo dello stesso e alla presa in carico del sistema di 
monitoraggio da parte della Stazione Appaltante. 
La verifiche saranno effettuate attraverso accertamenti e riscontri condotte in 
contradditorio tra le parti. 
 

3.3 Gestione Ordinaria dell’Impianto  
La ditta appaltatrice dovrà verificare in remoto, giornalmente, il corretto funzionamento del 
sistema, interrogandolo al fine di controllare lo stato dei sensori, delle batterie, il corretto 
collegamento radio tra le stazioni, eventuali anomalie dei dati strumentali, eventuali 
anomalie e/o guasti delle attrezzature installate. 
Terminato il collaudo e definita la procedura di allertamento, la Ditta dovrà effettuare 
almeno due sopralluoghi di controllo annui della strumentazione.  In caso di 
malfunzionamento o anomalia, i sopralluoghi si considerano ulteriori ed interamente a 
carico della Ditta.  
E’ compresa l’azione di ripristino di parti e componenti secondarie, quali cavi elettrici, fili di 
collegamento, schede elettroniche, componenti di involucri contenitivi, nonché la 
sostituzione di tutte le componenti elettroniche e dei sensori qualora malfunzionanti per 
motivi di produzione di fabbrica difettata o per motivi di non corretta installazione.  
Nel caso di danneggiamenti accidentali, dovuti a scariche elettriche temporalesche, o da 
eventi di frana in grado di creare danneggiamenti,  si rientrerà invece nella manutenzione 
straordinaria. 
Nell’ambito della manutenzione programmata, le spese legate al trasporto, trasferte, 
operazioni di campagna assistenze tecniche sono completamente a carico della ditta 
aggiudicatrice. 
Allo stesso modo, sono compresi gli oneri necessari per: 

- affitto del server 

- realizzazione e manutenzione pagina web 

- canoni telefonici o canoni per la connettività 
 
Sarà sempre onere della ditta incaricata: 

1. garantire nel periodo di funzionamento della procedura per la sicurezza del cantiere 
l’assistenza nel caso di eventuali allerte o allarmi.  

2. una volta entrato in esercizio il sistema, garantire l’assistenza per le verifiche 
necessarie nel caso vi sia allarme di evento gravitativo  

3. Verificare in remoto i corretti parametri di funzionamento della strumentazione 
4. in caso di malfunzionamento, fornire una interpretazione e risolvere la problematica 
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5. rilevare da remoto i livelli di carica delle batterie, sostituendo gli elementi con carica 
ridotta; 

6. archiviare i dati su memoria virtuale e su supporto magnetico; 
 
 
Si considera compreso nell’appalto in oggetto la manutenzione ordinaria dell’impianto per 
un periodo pari a 1 anno dal collaudo.  
 
 

3.4 Gestione Straordinaria dell’Impianto  
La manutenzione straordinaria è relativa a tutti gli interventi necessari al ripristino 
dell’impianto, diversi da quelli rientranti nella manutenzione ordinaria prima descritta, a 
seguito dell’insorgenza di un qualsiasi malfunzionamento evidente o presunto, 
diagnosticabile sia mediante tele manutenzione che durante visite e sopralluoghi effettuati 
a campo. 
L’insorgenza di un qualsiasi malfunzionamento diagnosticato comporta il pronto ripristino 
della funzionalità del sistema nel tempo più breve possibile, e comunque non superiore 
alle 72 ore naturali e consecutive dal rilevamento del  malfunzionamento stesso. 
In seguito a qualsiasi allarme generato da malfunzionamento la Ditta dovrà provvedere ad 
eseguire tempestivamente un controllo da remoto in telemanutenzione dello stato di 
funzionamento del sistema. 
In accordo con la Stazione Appaltante, la Ditta provvederà ad una prima verifica in sito per 
il controllo diretto della sensoristica interessata dall’allarme e della relativa connettività, e 
per l’individuazione di eventuali danneggiamenti alla strumentazione e ai siti di misura. 
Riscontrata la necessità di un intervento correttivo da parte della ditta manutentrice, la 
stessa dovrà intervenire tempestivamente per garantire il ripristino della continuità 
operativa di funzionamento del sistema. 
Il tempo di intervento che dovrà essere garantito dalla ditta è pari a 48 ore dal rilevamento 
del malfunzionamento; l’intervento dovrà essere concluso con il ripristino del sistema entro 
le 24 ore successive al suo inizio. 
Nel caso di danneggiamenti accidentali dovuti a frana, colata detritica, scariche elettriche 
anomale l’intervento di sostituzione della componentistica danneggiata o anche solo la 
necessità di reinstallazione di una apparecchiatura, sarà a carico totale della Stazione 
Appaltante così come le operazioni di controllo finale del funzionamento del sistema. 
Per la contabilizzazione di tali oneri verranno utilizzati i prezzi offerti in sede di gara 
dall’Appaltatore per quanto concerne la fornitura delle strumentazioni 
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3.5 Onere della Formazione e Verifica Periodica dell’Impianto  
Inoltre, sarà totale carico della ditta esecutrice, organizzare al termine dei lavori una 
seduta informativa tecnica, per permettere la formazione del personale addetto alla 
gestione del sistema. Tale procedura risulta fondamentale per il corretto utilizzo delle 
attrezzature e la loro gestione. 
 

3.6 Onere della connettività con la esistente Sala Operativa del Comune di Ancona 
Presso Ancona è presente una Sala Operativa nella quale vengono gestiti altri sistemi di 
monitoraggio di fenomeni gravitativi, in primis la “frana Barducci” ma anche altre situazioni 
in cui è installata strumentazione geotecnica di varia tipologia, anche associata a 
procedure di allertamento.    In tale Sala Operativa confluiscono tutti i dati dei monitoraggi 
strumentali presenti nel territorio comunale, che vengono gestiti attraverso una unica 
Piattaforma, in modo da rendere il processo di controllo e le procedure razionali e 
condivise dagli attori dell’emergenza. 
Pertanto, tutti i dati della strumentazione geotecnica previsti per il monitoraggio ed il 
controllo della zona del Cardeto, devono essere riversati in tale piattaforma, al fine di 
gestire le procedure dalla Sala Operativa al superamento delle soglie come settate 
secondo il presente Piano di Monitoraggio.  
La Ditta dovrà quindi eseguire uno script di programma per rendere fruibili i dati raccolti dal 
Master locale alla Piattaforma residente nella Sala Operativa.   
Lo script di programma dovrà consentire la trasformazione delle stringhe dei dati della 
strumentazione geotecnica installata in una forma e linguaggio per cui le misure possano 
essere gestite dalla nella Sala Operativa.   
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4. PROCEDURE DI ALLARME E DI CONTROLLO 

4.1 Introduzione 
Di seguito vengono descritte le seguenti procedure: 
FASE DI CANTIERE: allertamento degli operatori in caso di superamento di soglie 
prefissate sui fessurimetri installati. 
 

FASE DI ESERCIZIO: verifiche e controlli sui cinematismi eventualmente evidenziati, 
allerte su superamento di soglie della strumentazione installata  
 

4.2 Allerta Cantiere - Attrezzature per l’allertamento in fase di cantiere 
Per l’allertamento degli operatori è prevista in loco la disponibilità di: 

- n. 1 sirena fissa, da installare nei pressi della baracca di cantiere o nei pressi del master 
qualora in posizione funzionale allo scopo 

- n. 1sirena portatile, a disposizione di ciascuna squadra nell’area di lavoro 
 

4.3 Allerta Cantiere - Codifica strumentazione 
Per quanto riguarda questo aspetto, una volta installata la strumentazione per 
l’allertamento sulle situazioni geomeccaniche e sulle barriere paramassi esistenti, si deve 
procedere alla codifica della strumentazione. Di seguito si fornisce un esempio, con la 
precisazione che la definitiva codifica sarà condivisa in cantiere tra gli attori della sicurezza 
(D.L., CSE, Direzione di Cantiere, …) ed inserita nella procedura definitiva, insieme con i 
sinottici per la gestione della procedura via web.  
 

nome 

strumento 
tipologia 

Situazione Controllata 

Posizione 
codifica soglia 

ext 1 Fess. 100 mm 
Situazione Geomeccanica 01 
Fessura laterale in alto 

SG01_ext1 +/- 2 mm 

ext 2 Fess. 100 mm 
Situazione Geomeccanica 01 
Fessura laterale in basso 

SG01_ext2 +/- 2 mm 

[…] [..] [..] [..] [..] 

ext # Fess. 100 mm 
Situazione Geomeccanica ## 

SG##_ext## +/- 2 mm 
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4.4 Allerta Cantiere – Modalità di allertamento in fase di cantiere 
Riscontrata l’attivazione di uno o più sensori, il MASTER attiva le sirene e contestualmente 
invia il comando di allarme dal modulo per il dispaccio degli allarmi, con cui è interfacciato.    
Il modulo è in grado di agire autonomamente per la trasmissione del segnale di allarme 
(SMS, messaggio vocale o tramite applicazione) alle utenze di cantiere (D.L., CSE, 
Direttore di Cantiere, RUP, contatti Comune di Ancona e altri secondo differenti 
necessità).   Nel messaggio  di allertamento, deve essere riportato l’identificativo della 
strumentazione che ha generato l’allerta, in maniera tale da identificare con immediatezza 
la situazione geomeccanica in probabile evoluzione. Di seguito un esempio di messaggio: 
 

FENOMENO DA  
ALLARMARE 

SITO O LOCALITA’ 

SENSORE CHE HA 
ORIGINATO  

ALLERTA 
Valore 

Situazione Geomeccanica 02 SG01_ext2 Valore superamento soglia 
 

 “SG01_ext2, +4.22 mm” 

 

Contemporaneamente, attraverso le sirene (attive nell’orario di cantiere), le squadre 
presenti sono allarmate e ciascuno si attiva per la procedura di allerta.  

 

4.5 Allerta Cantiere – Procedura in caso di evento 
In caso di evento, l’immediata identificazione della problematica (attivazione fenomeno e 
sua localizzazione), deve consentire la più veloce valutazione della probabile evoluzione: 

1. falso allarme 
2. rientro dell’allarme in tempi brevi 
3. prodromi di mobilizzazione 
4. evento di notevole entità. 

In caso di evento di notevole entità, tale da rendere opportuna la interruzione temporanea 
delle attività di cantiere, si apre una fase decisionale che deve coinvolgere gli attori di 
cantiere.  
La procedura vale solo nella fase di esercizio del cantiere ed è volta alla tutela delle 
maestranze nelle fasi transitorie di cantiere, quando è lecito attendersi un aumento 
delle sollecitazioni.   

 
 

 
 
 

SCHEMA A BLOCCHI GESTIONE ALLARMI (DA CONFERMARE IN ESECUZIONE) 
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ALLARME 

In loco:  attivazione sirene 
A remoto: invio SMS alla lista 

STATO DI ALLERTA 

Attivazione delle procedure 

ATTORI LOCALI: 

SOPRALLUOGO IN SITO 

da parte dei soggetti preposti  

TUTTO NELLA NORMA 

- Eventi di piccola entità 
- Falso allarme (urto 

accidentale, atto vandalico, 
ecc…) 

CONFERMA EVENTO DI 

NOTEVOLE ENTITA’ E 

REALE ELEVATO RISCHIO 

RESIDUO GLOBALE 

RIPRISTINO STATO ORDINARIO 
(semaforo gestione s.u.a.) 

 

PROCEDURA: 

- reset locale  

- reset da remoto 

 

- SI APRE IL PROTOCOLLO DI 

EMERGENZA 

 

- FASE DECISIONALE 

FINE EMERGENZA 

GESTORE IMPIANTO: 
Verifica dello stato del 
sistema  

STATO ORDINARIO 

In loco: attività di cantiere. 
La sirena viene accesa ad 
ogni inizio turno. Gli SMS 
per eventuale 
superamento dei dati di 
soglia sono sempre attivi 
Da remoto: controlli 
periodici sullo stato del 
sistema  
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4.6 Fase di esercizio - Codifica strumentazione 
Anche per la fase di esercizio si prevede la codifica della strumentazione, affinchè per tutti 
gli attori della successiva fase di verifica e controllo sia facile l’individuazione dei probabili 
eventi in relazione ai cinematismi attesi o alle deformazioni in atto.     Di seguito si fornisce 
un esempio, rimandando comunque al fornitore del sistema di monitoraggio la possibilità 
di codificare la strumentazione secondo la propria esperienza.   
 

nome 

strumento 
tipologia 

Situazione Controllata 

Posizione 
codifica soglia 

ext 1 Fess. 100 mm 
Situazione Geomeccanica 01 
Fessura laterale in alto 

SG01_ext1 Da decidere 

ext 2 Fess. 100 mm 
Situazione Geomeccanica 01 
Fessura laterale in basso 

SG01_ext2 
Da decidere 

[…] [..] [..] [..] 
Da decidere 

ext # Fess. 100 mm 
Situazione Geomeccanica ## 

SG##_ext## 
Da decidere 

     

Cella01 Cella di carico 
Eventuali deformazioni in 
corrispondenza del cordolo 

CELLA_01 Da decidere 

  
 

  

MB_Ext01 
Estensimetro 

multibase 
Movimenti profondi 
Situazione Geomeccanica 01 

MB_ext1 Da decidere 

MB_Ext02 
Estensimetro 

multibase 
Movimenti profondi 
Situazione Geomeccanica 01 

MB_ext2 Da decidere 

     

B01_tilt01 
Sensore impatto 

montante 
Urto/deformazione su 

barriera paramassi B01 B01_tilt01 Da decidere 

B01_ext01 
Sensore attivazione 

sistema frenante 
Urto/deformazione su 

barriera paramassi B01 B01_ext01 Da decidere 

[…] [..] [..] [..] [..] 

B0#_tilt0# 
Sensore impatto 

montante 
Urto/deformazione su 

barriera paramassi B0# B0#_tilt0# 
Da decidere 

B0#_ext0# 
Sensore attivazione 

sistema frenante 
Urto/deformazione su 

barriera paramassi B0# B0#_ext0# 
Da decidere 
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4.7 Fase di esercizio – Procedura di allertamento  
Riscontrata l’attivazione di uno o più sensori, il MASTER invia il comando di allerta.    Il 
modulo è in grado di agire autonomamente per la trasmissione del segnale di allerta 
(SMS, messaggio vocale o tramite applicazione) alle utenze dedicate (Impresa, contatti 
Comune di Ancona e altri secondo differenti necessità).   Nel messaggio  di allertamento, 
deve essere riportato l’identificativo della strumentazione che ha generato l’allerta, in 
maniera tale da identificare con immediatezza la barriera impattata, la situazione 
geomeccanica in probabile evoluzione o sforzi anomali sulle chiodature del cordolo. Di 
seguito un esempio di messaggio: 
 

FENOMENO DA  
ALLARMARE 

SITO O LOCALITA’ 

SENSORE CHE HA 
ORIGINATO  

ALLERTA 
Valore 

Situazione Geomeccanica 02 SG01_ext2 Valore superamento soglia 
Urto/deformazione su barriera 
paramassi B01_tilt01 Valore superamento soglia 

 

“SG01_ext2, +4.22 mm” 

“BP, B01_tilt01, barriera impattata” 

 
In caso di evento, l’immediata identificazione della problematica (attivazione fenomeno e 
sua localizzazione), deve consentire la più veloce valutazione della probabile evoluzione: 

1. falso allarme 
2. rientro dell’allarme in tempi brevi 
3. prodromi di mobilizzazione 
4. evento di notevole entità. 
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5. TABELLA RIASSUNTIVA ATTREZZATURE 

n. 

Numero 
Strumenti 

 
Posizione 

scopo principale e 
DENOMINAZIONE 

alimentazi
one 

strumentazione principale 
e lavorazioni/attività 

CONTROLLO DI SITUAZIONI GEOMECCANICHE (DIEDRI) 

1 

20 fess. 
A varie quote su 

situazioni 
geomeccaniche  
 

Fessurimetri 
- sicurezza in fase di cantiere per le 

maestranze impegnate nelle 
attività sul versante e alla base di 
esso 

- taratura del sistema per fase di 
esercizio 

- allertamento su mobilizzazioni 

Batteria 
autonoma  
(modulo 
radio) 

- dopo disgaggio, individuazione del 
posizionamento in corrispondenza delle 
situazioni geomeccaniche individuate, 
allertamento maestranze 

- n. 20 fessurimetri su fessure da 
individuare in sede esecutiva, pareti 
rocciose 

- Stazione di acquisizione misure/modulo 
radio di comunicazione con Master 

- eventuale stesura di linea elettrica, 
cablaggi, moduli, quadri stagni, ed altro 
per il funzionamento di quanto sopra 

2 

4 estensimetro a 
due basi su 
diedro 01 
L1=6 m 

L2=15 m 

Estensimetro 
- verifica deformazioni superficiali e 

profonde 
- allertamento su mobilizzazioni 

 

Batteria 
autonoma  
(modulo 
radio) 

- dopo disgaggio, individuazione del 
posizionamento  

- perforazione L=15 m ø 80 mm 
- Inserimento aste di misura, 

cementazione del foro  e collegamento a 
doppia testa di misura  

- Stazione di acquisizione misure/modulo 
radio di comunicazione con Master 

- eventuale stesura di linea elettrica, 
cablaggi, moduli, quadri stagni, ed altro 
per il funzionamento di quanto sopra 

CONTROLLO DI OPERE GEOTECNICHE (Cordolo e Rafforzamento Corticale diedro 01) 

3 

4 celle di carico 
su cordolo 

 
4 celle di carico 

su barre 
rafforzamento 

Celle di carico 
- verifica deformazioni profonde 
- verifica stato tensionale 
- allertamento su mobilizzazioni 

 

Batteria 
autonoma  
(modulo 
radio) 

- dopo realizzazione opere in barra, 
individuazione del posizionamento 

- installazione celle di carico e chiusura 
piastra fino a tensione di esercizio 

- Stazione di acquisizione misure/modulo 
radio di comunicazione con Master 

- eventuale stesura di linea elettrica, 
cablaggi, moduli, quadri stagni, ed altro 
per il funzionamento di quanto sopra 

- CONTROLLO DI BARRIERE PARAMASSI  

4 

6 
 

Montanti/Campa
te barriera 
paramassi  

 

Tiltmetri  
- controllo urti e carichi barriere 

paramassi 
BP01 (2) 
BP02 (2) 
BP02 (2) 

Batteria 
autonoma  
(modulo 
radio) 

- individuazione del posizionamento, 
Stazione di acquisizione misure/modulo 
radio di comunicazione con Master 

- eventuale stesura di linea elettrica, 
cablaggi, moduli, quadri stagni, ed altro 
per il funzionamento di quanto sopra 

5 

6 
 

Sistemi frenanti 
barriera 

paramassi) 

Deformometri  
- controllo urti e carichi barriere 

paramassi 
BP01 (2) 
BP02 (2) 
BP02 (2) 

Batteria 
autonoma  
(modulo 
radio) 

- individuazione del posizionamento, 
-  Stazione di acquisizione misure/modulo 

radio di comunicazione con Master 
- eventuale stesura di linea elettrica, 

cablaggi, moduli, quadri stagni, ed altro 
per il funzionamento di quanto sopra 



 

COMUNE DI ANCONA 

PROG. PAG. 

2112 33/33 

REV. DATA 

B Dicembre 2022 

OPERE DI TUTELA AMBIENTALE DELLA FALESIA DI ANCONA – INTERVENTI PER IL DISSESTO 
IDROGEOLOGICO – MESSA IN SICUREZZA TRATTO ZONA CARDETO 

PROGETTO ESECUTIVO 

 

 

Relazione sul monitoraggio geotecnico 
4.02-2112EG00GEORE02_B-RelazioneMonitoraggiGeotecnici.docx 

      CAPOGRUPPO:         MANDANTI:    

 

  

 

 

 

ACQUISIZIONE E TRASMISSIONE DATI 

6 

1 MASTER 
 

Livello strada in 
posizione 
protetta (ad 
esempio 
vicinanza area di 
cantiere) 

MASTER e STAZIONE 
METEO 

stazione “Master primaria”, con 
funzione di acquisizione, gestione e 
trasmissione delle misure delle 
periferiche e di attivazione 
automatica della procedura di 
allerta;   

Pannello 
fotovoltaico 
90 W e 
batteria 
tampone 

- Stazione di acquisizione, elaborazione, e 
trasmissione dati 

- opere edili per posizionamento pali di 
alloggiamento quadri e pannelli; 

- Stesura di linea elettrica, cablaggi, 
moduli, quadri stagni, ed altro per il 
funzionamento di quanto sopra 

7 

1 VIDEOCAM 
 

Periferica, da 
decidere in fase 
esecutiva 

VIDEOCAMERA 
Unità di acquisizione dati 
secondaria, con funzione di 
visualizzazione immediata e 
registrazione eventi   

Pannello 
fotovoltaico 
50W e 
batteria 
tampone  

- opere edili per posizionamento pali di 
alloggiamento quadri e pannelli (ev); 

- installazione videocamera 
- Stesura di linea elettrica, cablaggi, 

moduli, quadri stagni, ed altro per il 
funzionamento di quanto sopra 
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