ESSEBI Srl
Monitoraggi e diagnostica strutturale

Servizi per l’ingegneria strutturale

 SIE
La ESSEBI nasce nel 1992 sulla base delle esperienze dei soci fondatori maturate nei settori dell’ingegneria meccanica ed elettronica, estese
poi a tutti gli ambiti dell’ingegneria civile ed architettura in genere. Nel corso degli anni è arrivata a ricoprire una posizione di preminenza e
competenza nel settore del monitoraggio statico e dinamico di strutture civili. Sin dall’inizio, unitamente a ciò ha svolto una intensa attività
nell’ambito della diagnostica strutturale riguardante strutture di qualsivoglia natura.

Monitoraggio colonne di sostegno al varo della Piastra Parcheggi Roma Termini

La società opera nel settore delle costruzioni
civili, delle infrastrutture e della salvaguardia del
costruito con particolare riferimento ai beni
architettonici e alle opere d’arte stradali e
ferroviarie con:
•
•
•
•
•

indagini diagnostiche
impianti e sistemi di monitoraggio
statico e dinamico
prove di collaudo
controllo di fenomeni vibratori
indagini su strutture di fondazione

MBII
LUOGHI DI CULTO

EDIFICI D’EPOCA

SITI STORICI

Basilica di San Bernardino (AQ)
Castello Aragonese - Ortona

OSPEDALI E SCUOLE
PONTI E VIADOTTI

Palazzo Caprara (RM)

EDIFICI MODERNI

Scuola elementare Antrodoco (RI)
Viadotto Vacale (RC)

Groma Center Sesto Fiorentino (FI)

SERVIZI

MNIRGGI SI
Il monitoraggio nel tempo su strutture che manifestano segni di dissesto, inteso
come la misurazione in continuo di determinate grandezze fisiche in un
intervallo temporale, risulta un valido strumento per valutare l’evoluzione dei
fenomeni fessurativi, rotativi o cedimenti del sistema fondale. Tale studio
consente di raccogliere le informazioni necessarie per valutare l’opportunità di
un intervento di consolidamento e conseguentemente definirne la tipologia in
relazione al fenomeno manifesto.
Oltre che per strutture esistenti, trova applicazione nella fase realizzativa di nuove strutture
specialmente nei casi di strutture per le quali risulta fondamentale il rispetto delle tolleranze costruttive
richieste dalle specifiche progettuali e nei regolamenti tecnici di esecuzione. In tal senso ESSEBI è
aggiornata alle più avanzate metodologie esistenti su mercato (sistemi cablati, wireless ed embedded
con eventuale trasmissione in remoto) che permettono di affrontare con precisione ed affidabilità il
controllo della variazione dei parametri strutturali nel tempo.
Ciascuna architettura di monitoraggio è sviluppata in relazione alle specifiche esigenze del caso
valutando singolarmente le soluzioni più adatte (tipologia e numerosità dei sensori, orizzonte temporale
della misura, minimizzazione dell’interferenza) per ottenere risultati significativi ed affidabili. L’uso di
sensoristica di elevato standard tecnologico e l’impiego di sistemi di acquisizione dati automatici
consentono di sviluppare soluzioni ottimali con controllo dei dati acquisiti eseguibile sia in sito che da
remoto o piattaforme web dedicate. ESSEBI è licenziataria dei principali software dedicati
all’acquisizione ed analisi dati che consentono la gestione completa dell’impianto di monitoraggio,
rapide elaborazioni delle misure acquisite ed ingegnerizzazioni di varia natura a seconda delle richieste
formulate (progettista –– costruttore – collaudatore- gestore dell’opera).

MNIRGGI
Analisi dinamica operativa
Torre Rai-way , Monte Mario

Ponte sulla Valnerina (Tr)

Monitoraggio estensimetrico fasi costruttive

Cavalcaferrovia Sarpi (PD)

Chiesa San Francesco (CH)

Monitoraggio archi con fessurimetri a filo

Duomo dell’Aquila (AQ)

Monitoraggio wireless con controllo remoto

Monitoraggio estensimetrico pendini

Duomo Città dell’Aquila
Monitoraggio inclinometrico e lesioni

IVEZINE DI PREISINE

Si ricorre alla livellazione di precisione sia per il monitoraggio dei cedimenti di fabbricati, sia per
il collaudo statico di ponti e viadotti. Nel primo caso si effettuano campagne di misurazione
periodiche, a cadenza variabile, dipendente dall’effettiva progressione del dissesto con la
stadia invar a lettura ottico-digitale posizionata su apposite staffe, preventivamente
posizionate in corrispondenza alla verticali che si vogliono indagare. Nel secondo caso si fa
riferimento a chiodi fissi a terra e la stadia viene movimentata da uno o più canneggiatori
(misura a due stadie). In entrambi i casi, impiegando il livello LEICA DNA03, si ottengono
precisioni con uno scarto quadratico medio 0,3 mm per km di livellazione A/R. Nel caso di
misura da postazione fisso, come può avvenire nel caso i collaudi statici, la riproducibilità della
misura è dell’ordine di qualche centesimo di mm.

Collaudo statico Ponte della Musica - Roma

ESENSIMERI

Misura deformazione pendini cavalcaferrovia SARPI (PD)

Il monitoraggio con estensimetri elettrici a resistenza (strain
gauges) consente di definire le variazioni temporali dello stato
di deformazione (e quindi di tensione) di una struttura
metallica o in cemento armato. Unitamente alla misura delle
deformazioni è sempre eseguita la misura delle variazioni
termiche per la valutazione degli effetti di deformazione
apparente. Gli strain gauges trovano anche ampia applicazione
anche nei collaudi statici e dinamici (in quest’ultimo caso
grazie alla loro generosa banda passante).
Monitoraggio estensimetrico in fase di costruzione Ponte sulla Valnerina (Tr)

DINMI SRUURE
Le misure in campo dinamico trovano applicazione in
numerosi ambiti come ad esempio nel collaudo
strutturale, specie di grandi strutture o strutture per
le quali risulta difficoltoso eseguire le usuali prove di
carico.
I risultati delle prove dinamiche forniscono i parametri
fondamentali che caratterizzano ciascuna struttura :
 Frequenze proprie di oscillazione
 Forme modali
 Smorzamenti

Cavlcaferrovia Spizzichino - Roma

Risultano altresì fondamentali nel caso di interventi su
strutture esistenti dove la caratterizzazione dinamica
sperimentale consente di verificare l’affidabilità del
modello numerico sviluppato a valle delle indagini
conoscitive.
La società dispone di adeguate conoscenze tecniche
ed esperienza maturata su molteplici opere, di
differente concezione e natura.

Ponte Canale – Rosciano (TR)

Sofisticata strumentazione per la misura in campo
unitamente a potenti software di elaborazione del
segnale consentono di ottenere risultati affidabili e un
utile supporto a progettazione, collaudo e
monitoraggio strutturale dell’opera.

Ponte della Musica - Roma

Ponte della Badia – Vulci (VT)

Ponte della Scienza - Roma

DINMI SRUURE
INDAGINI SU STRUTTURE ESISTENTI
Analisi dinamica operativa
Torre Rai-way , Monte Mario

Basilica Collemaggio (AQ)

Cupola di San Bernardino (AQ)
Tensionamento catene)

Acquedotto Claudio (RM)

Torre Palazzo Comunale (AQ)

DINMI SRUURE
ANALISI MODALE OPERATIVA STRUTTURE SPECIALI

Macchina di S. Rosa (VT)

Torre Rai-Way di Monte Mario (RM)

Torre Piezometrica Ponte di Nona (RM)

Copertura in GFRP
Chiesa Santa Maria Paganica (AQ)

DINMI SRUURE
STRUMENTAZIONE

Accelerometri IEPE

Impact hammer

Sistema d’acquisizione LMS SCADAS Mobile

Accelerometro triassiale
MEMS
Sistema d’acquisizione Dewesoft Sirius

Accelerometri Force Balance

Sistema d’acquisizione IMC CS7008

DIGNSI
Analisi dinamica operativa
Torre Rai-way , Monte Mario

La ESSEBI dispone di strumentazione e personale tecnico qualificato per
l’esecuzione di controlli in sito atti a determinare le caratteristiche meccaniche di
terreni e degli elementi strutturali, per strutture in calcestruzzo armato, acciaio e
muratura. I servizi offerti ricomprendono tutte le indagini su strutture e terreni di
fondazione in grado di fornire un report finale da cui estrarre i dati significativi di
input per qualsiasi intervento di riabilitazione strutturale, di miglioramento o
adeguamento sismico su edifici esistenti.
Relativamente ai terreni, oltre alle classiche indagini necessarie per la
classificazione geologico/geotecnica dei terreni, vengono eseguite indagini
georadar, geoelettriche e microsismiche.

Ex Istituto Poligrafico dello Stato (RM)

Per le strutture in elevazione, oltre al rilievo geometrico e strutturale per la verifica
della rispondenza del costruito al progetto depositato, si eseguono tutte le prove a
carattere non distruttivo o semi-distruttivo necessarie per la definizione del livello
di conoscenza del fabbricato secondo quanto indicato nelle normativa tecnica
vigente. Su richiesta del progettista vengono sviluppati piani di indagine calibrati in
relazione alla tipologia di fabbricato ed al grado di approfondimento richiesto.
Teatro Comunale dell’Aquila (AQ)

Per strutture in cemento armato si eseguono indagini con sonde
ultrasoniche, indagini sclerometriche e successiva correlazione
mediante metodo SonReb, prove di pull-out, indagini con
parcometro, prelievo di carote e monconi di armatura da sottoporre
a prove di laboratorio per la caratterizzazione meccanica di tipo
diretto eseguite in laboratori autorizzati.
Nel caso di apparati murari, si eseguono prove con martinetti piatti,
indagini con durometro per malta, prove soniche e tomografiche,
video endoscopie, indagini termografiche, prelievo di campioni di
materiale sui quali eseguire prove meccaniche e petrografiche di
laboratorio.

DIGNSI SRUURE
Avvalendosi di laboratori chimici qualificati, vengono fornite
un’ampia gamma di analisi, atte a definire la composizione e
il degrado dei materiali da costruzione comunemente
impiegati quali calcestruzzo, malte ed acciai.
Si effettuano prove di carico su solaio, con modalità di
realizzazione del carico mediante serbatoi ad acqua o martinetti
oleodinamici, finalizzate a determinare le caratteristiche di
rigidezza degli impalcati o di collaudo degli stessi mediante
raffronto tra gli spostamenti attesi quelli misurati
sperimentalmente.

Raffineria di Porto Marghera (VE)
Ex Ufficio Geologico (RM)

Ospedale San Carlo di Nancy (RM)

Ex Convento S.Paolino (FI)

Ex sede
BNL Piazza
Albania
(RM)
Complesso
immobiliare
BNP
Paribas
(RM)
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scala 1:100

Fiume Tevere

RIIEV SRUURE

DIGNSI MURURE

Prove soniche

Martinetti piatti

Estrazione barre

GEENI
INDAGINI SU STRUTTURE DI FONDAZIONE:
• rilievo di fondazioni superficiali,
• prove di collaudo su pali a carico verticale od orizzontale;

• prove di carico dinamiche tipo CASE;
• elaborazione CAPWAP di prove CASE
• prove di integrità pali - cross-hole,
• prove ecometriche e di ammettenza meccanica

SRUMENZINE PER DIGNSI
Laser scanner

Estrattore per pull-out

Durometro acciai

Carotatrice
Livello di precisione

Pull-out / misura carbonatazione
Ferroscan

Resistograph

Martello per prove soniche

Termocamera

Apparato per misure estensimetriche

Pacometro
Endoscopio

Datalogger

Ultrasuoni

Sclerometro a pendolo

Comparatore bimillesimale

IENI

REFERENE

REFERENE

NI

ESSEBI s.r.l

Viale Giulio Agricola, 130 – 00174 Roma
Tel. 06-71.00.152 06-710.75.339

www.essebiweb.it

info@essebiweb.it

