
 

 
Lo studio d’ingegneria Andreotti & Partners SA attivo da decenni nel campo delle 
misurazioni geodetiche offre servizi specializzati e personalizzati per la sorveglianza e il 
monitoraggio di strutture. 

Sorveglianza 

Permette di determinare gli spostamenti verticali e orizzontali di punti definiti. Gli 
spostamenti sono relativi e riferiti ad una misurazione iniziale (“misura zero”). Le 
misurazioni vengono eseguite in modo puntuale con frequenza stabilita dal committente 
(giornaliera, settimanale, mensile, annuale,…). 

Monitoraggio 
Permette di eseguire sorveglianze di punti in modo automatizzato. Le frequenze sono, 
di regola, elevate (da giornaliere a orarie). La strumentazione rimane sul posto ed è 
gestita in modo automatico da remoto. È possibile impostare tolleranze e allarmi (e-
mail, SMS) in caso di anomalie o superamento dei limiti degli spostamenti. La gestione 
delle misurazioni e degli allarmi avviene in tempo reale. 

Tecnologie 
La sorveglianza delle strutture è possibile adottando diverse tecnologie: 
Livellazioni: sorveglianza dei punti in quota, indicazione degli spostamenti verticali, 
massima precisione, misurazione manuale (non automatizzata). 
Tacheometro: sorveglianza di punti in 3 dimensioni (planimetrica e altimetrica). 
Monitoraggio automatizzato. 
Inclinometri, estensimetri, potenziometri: misurazione delle variazioni delle inclinazioni o 
di distanze (in parte eseguibile in maniera automatizzata). 

Servizi offerti 
Lo studio d’ingegneria Andreotti & Partners SA offre i seguenti servizi: 
- consulenza; 
- preparazione degli interventi di misurazione con materializzazione dei punti; 
- esecuzione delle misurazioni; 
- calcolo e analisi dei dati; 
- presentazione dei risultati (tabelle e grafici con vettori di spostamento). 
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SORVEGLIANZE E MONITORAGGI GEODETICI 
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