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attraverso la scansione aerofotogrammetrica, con una tolleranza limitata a qualche millimetro, attraverso un sistema
di TAG passivi posizionati preventivamente sulla struttura
da monitorare e riconoscibili univocamente alle quote operative del Drone.
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MONIDRON
sistema e metodo per il monitoraggio
di infrastrutture e opere civili

ELEMENTI COSTRUTTIVI

logica e funzionamento

1. Aree di Stazionamento
Sono allocate in piazzole appositamente predisposte lungo il tronco stradale o ferroviario, oggetto di monitoraggio, e predisposte
per l’atterraggio, il decollo, la ricarica automatica del Drone e il suo
ricovero durante i periodi di inattività.

Il Drone effettua i rilievi a cadenze temporali predefinite e resta in
standby presso la stazione di ricarica e decolla automaticamente
nel momento in cui è programmato il prossimo rilievo.

2. Sistema Aeromobile dotato di sensori ad elevata
sensibilità
3. Centro Servizi e Application Server
L’analisi dei dati viene effettuata in post processing da un algoritmo
residente su un application server remotizzato.
Subito dopo l’atterraggio automatico del sistema aeromobile (Area
di Stazionamento), i dati raccolti dal payload vengono trasferiti al
Cloud, dove il software dedicato dell’Application Server analizza gli
eventuali spostamenti dei TAG mobili rispetto a quelli fissi.
Il sistema genera quindi gli eventuali “WARNING” o “ALLARMI”
nel caso siano rilevati spostamenti anomali.
Il Centro Servizi, invece, consente la programmazione delle attività
di volo e rilievo effettuate dai droni e segnala warning o allarmi in
caso di valori anomali.
4. TAG
I TAG sono piastre fisiche, realizzate con materiali dotati di opportune caratteristiche, e sono codificati con standard universali.
I TAG vengono punzonati sulle strutture in posizioni visibili dall’alto
o lateralmente.

SCHEMA DI PRINCIPIO DEL POSIZIONAMENTO DEI TAG

STEP PRINCIPALI
1. Volo del Drone ed acquisizione dei dati;
2. Memorizzazione on board dei dati;
3. Calcolo delle distanze relative delle posizioni dei TAG attraverso
un algoritmo geodetico del Centro di controllo;
4. Generazione della funzione “Errore” sulla base delle misure e dei
calcoli geodetici effettuati dal sistema e relativa serie storica.

VANTAGGI
L’ uso di questa tecnologia determina i seguenti vantaggi:
•
Facilità e velocità di montaggio;
•
Indipendenza dalle opere civili;
•
Adattamento alle diverse geometrie;
•
Rapidità nella sostituzione degli elementi;
•
Riduzione drastica dei dati da analizzare;
•
Elevata affidabilità;
•
Costi d’installazione contenuti;
•
Riduzione dei costi di manutenzione;
•
Componenti tecnologici di ultima generazione;
•
Basso consumo energetico.

Il monitoraggio strutturale descrive un’operazione articolata di
controllo in tempo reale di un fenomeno dinamico, attraverso
la misura di parametri fisici che rappresentano l’interazione tra
l’ambiente e le variabili di stato dell’oggetto in esame.
Il monitoraggio rappresenta oggi la tecnica più avanzata nella
previsione di fenomeni degenerativi delle strutture ed anche
come elemento per la validazione delle conoscenze teoriche o di
eventuali correzioni.
Il monitoraggio è uno strumento gestionale essenziale per la durabilità e salvaguardia di strutture che devono esercitare la loro
funzione per decine di anni.

