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MONITORING   
Questo articolo illustra un esempio applicativo di mo-

nitoraggio di infrastrutture in tempo reale, mediante 
l’utilizzo di sensori triassiali accelerometrici (MEMS - 

Micro Electro Mechanical System), una tipologia di dispositivi 
che consente di essere configurata in campo per il rilievo di 
diversi parametri come: vibrazioni, sollecitazioni, ecc…
Diversi sono i tipi di sensori che possono fornire informazioni 
sull’integrità strutturale di natura differente e fra loro comple-
mentari. Si va dai misuratori di forza nella connessione tra i 
giunti, ai sensori a fibra ottica in grado di rilevare anche le 
deformazioni nelle strutture, agli accelerometri che misurano 
le vibrazioni e così via. I risultati dell’analisi modale e l’elabo-
razione delle informazioni raccolte sono i dati di ingresso di un 
modello matematico di riferimento in grado di rilevare se nel 
ponte intervengano cambiamenti dei modi di vibrazione (au-
tovalori e frequenze naturali) che potrebbero essere indicativi 
di danni potenziali.
Queste tecnologie si possono adattare anche a ponti e viadotti 
esistenti, specialmente se si fa un ampio uso delle tecnologie 
wireless che non richiedono interventi invasivi sulle strutture. 
Infatti, le reti intelligenti di sensori wireless sono molto più 
facili da implementare delle strutture cablate, che sono anche 
più costose e richiedono particolare cura a causa della neces-
sità di posare cavi e praticare fori. Fra le principali limitazioni, 
si deve tenere conto che l’installazione dei sensori potrebbe 
essere complicata se l’interno del ponte non è accessibile o lo 
è difficilmente. Inoltre, nei ponti esistenti non sono noti i dati 
storici dei processi di traffico, carico e deterioramento, il che 
rende più complicata la valutazione, quanto meno fintanto che 
non vi sarà una accumulazione statisticamente significativa.

This article illustrates an example of real-time infrastruc-
ture monitoring application through the use of triaxial ac-
celerometric sensors (MEMS - Micro Electro Mechanical 

System), a device which can be configured to detect various 
parameters such as: vibrations, stresses, etc...
There are several types of sensors that can provide informa-
tion on structural integrity of a different and complementary 
nature. They range from force meters in the connection between 
the joints, to fiber optic sensors that can also detect deforma-
tions in structures, to accelerometers that measure vibrations 
and so on. The results of the Modal Analysis and the processing 
of the information collected are the data input for mathematical 
model capable of detecting changes in the vibration modes 
(eigenvalues and natural frequencies) in the bridge, which could 
be indicative of potential damage. The cyber-physical model 
consists of simulating the temporal evolution of the structure on 
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Nel progetto-pilota del Comune di Legnano è stato impiegato 
un sensore triassiale accelerometrico al fine di rilevare le sol-
lecitazioni statiche (vibrazioni da traffico stradale) alle quali è 
sottoposta la struttura. 
Il sistema permette di rilevare eventi anomali di vibrazione in 
modo da indirizzare due insiemi principali di azione:
• azioni prescrittive, ad esempio, a seguito di eventi di natura 

incidentale per le strutture: immaginiamo il transito di un 
camion che viene rilevato mediante telecamere di sorve-
glianza e che genera anomalie per via della sua massa. In via 
prescrittiva si potrebbe inibire il transito a quella tipologia 
di masse. Nell’ambito delle strutture storiche, invece, si può 
supportare l’adozione di politiche di conservazione median-
te l’utilizzo di misure di limitazione del traffico finalizzate a 
garantire una riduzione del rischio di crollo o danneggia-
mento del bene dovuto alle vibrazioni indotte;

• azioni predittive: nell’ambito della preservazione delle 
strutture, vengono verificate le continue vibrazioni a cui è 
sottoposto il manufatto (per esempio, traffico) definendo 
matrici di analisi su un asse temporale, al fine di capire se è 
necessario procedere a manutenzione preventiva.

the basis of the data collected in 
a parallel digital environment 
and making predictions of its 
behaviour at different future mo-
ments, under different evolutions 
of the load and environmental 
conditions (e.g. accidents, earth-
quakes, etc.) with a different level 
of probability. The network con-
stantly analyses factors such as 
vibrations, wind and humidity, 
and promptly reports anomalies 
to a computer.

These technologies can also be adapted to existing bridges and 
viaducts, especially with the use of wireless technologies which 
do not require interventions on the structures. In fact, smart 
wireless sensor networks are much easier to implement than 
wired structures, which are more expensive and require special 
care due to the need to lay cables and drill holes. Moreover, the 
installation of the sensors could be difficult to complicated if the 
interior of the bridge is not accessible. Furthermore, the histor-
ical data of the traffic, loading and deterioration processes are 
not known for the existing bridges, which makes the assessment 
more complicated, at least as long as there is no statistically 
significant accumulation.
In the pilot project of Legnano Municipality, a triaxial acceler-
ometric sensor detects the static stresses (vibrations from road 
traffic) the structure is exposed to. The outcome data was subse-
quently correlated to extract useful information for the ongoing 
management of the building.
The system allows to detect anomalous vibration events in order 
to address two main sets of action:
• prescribing actions, for example following incidental events 

as the transit of a truck, detected by surveillance cameras 
and which generates anomalies due to its mass. As a pre-

scription, the transit to that type of masses 
could be inhibited. In the context of his-
torical structures, however, the adoption 
of conservation policies can be supported 
through traffic limitation measures. These 
can reduce collapse or damage risk for the 
infrastructure related to induced vibrations;
• predictive actions: as part of the preser-

vation of the manufact, the continuous vi-
brations to which the building is subject-
ed are verified (e.g. traffic). The check is 
performed by defining analysis matrices 
along a time continuum in order to iden-
tify needs of preventive maintenance. 

The measurements carried out can be the 
basis for analysis, verification and compar-
ison with the calculation models and static 
data collection. The outcome is used to un-
derstand if there are out-of-range param-
eters, for example, an overpassing of the 
oscillation range set as the natural behavior 
for the structure.

1. Le tipologie di infrastrutture pubbliche oggetto di monitoraggio

1. Types of public monitored infrastructure

2. Ponte in mattoni e cemento armato di via per Castellanza, nel comune di Legnano 

2. Brick and reinforced concrete bridge in via per Castellanza, Legnano Municipality 
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I rilevamenti svolti possono essere base di analisi, verifica e 
confronto rispetto ai modelli di calcolo e rilevazioni statiche, 
utili a comprendere se vengono superati eventuali punti di 
allarme rispetto alla modalità di oscillazione prevista come 
“range” naturale di comportamento della struttura.

IL PROGETTO PILOTA NEL COMUNE DI LEGNANO
WESTPOLE, Società che come mission promuove la Digital 
Transformation di Aziende pubbliche e private (con i suoi part-
ner SEINGIM e Area Etica), ha sviluppato un progetto-pilota 
di monitoring infrastrutturale per il Comune di Legnano, che 
recentemente ha posto particolare attenzione alle tematiche 
relative alla sicurezza dei luoghi e delle infrastrutture, valu-
tando le opportune soluzioni di analisi in tempo reale delle 
performance delle strutture.
Tra i manufatti presi in considerazione si descrive l’intervento 
effettuato su un ponte in laterizi e calcestruzzo armato (sito 
nella via per Castellanza).
Per rispondere alle esigenze dell’Ente Pubblico si è concre-
tizzata l’aggregazione di un team di Aziende estremamente 
specializzate per aree di competenza.
Dal Dicembre 2018 il sistema installato verifica il ponte 24 ore 
al giorno e trasmette le informazioni via Internet; una volta 
elaborate, l’Amministrazione Comunale è in grado di decidere 
con precisione se e quali interventi attuare. Infatti, i dati rela-
tivi allo stato di salute del ponte sono nella disponibilità del 
Comune al fine di valutare i lavori di manutenzione più appro-
priati per tenerlo in perfette condizioni; il sensore in funzione 
rileva oscillazioni anche minime e trasmette i dati al Cloud di 
WESTPOLE che raccoglie ed elabora le informazioni messe a 
disposizione del Comune di Legnano.
WESTPOLE, attraverso il Service Operations Center sito nella 
sede di Roma, controlla la funzionalità dell’applicazione, che 
è in grado di allertare tempestivamente e proattivamente le 

THE PILOT PROJECT IN LEGNANO MUNICIPALITY
WESTPOLE is an Italian system integrator which supports public 
and private companies in their Digital Transformation path. With 
its partners SEINGIM and Area Etica, it has developed an In-
frastructure Monitoring project for Legnano Municipality, which 
recently has launched a program to increase the safety of places 
and infrastructures through real-time sensor-based analysis solu-
tions. Among the artifacts taken into consideration, this article 
focuses on the project implemented on brick and reinforced 
concrete bridge (located on the road to Castellanza), by a ven-
ture of area-specific specialized companies.
Since December 2018 the installed system monitors the bridge 
24/7 and transmits information via internet; once processed, the 
data related to the integrity of the bridge is available to the Mu-
nicipality in order to evaluate the most appropriate maintenance 
works to keep it in perfect condition; the sensor in place detects 
even minimal oscillations and transmits the data to WESTPOLE 
cloud which collects and processes the information.
WESTPOLE, through the Service Operations Center located in 
the Rome office, monitors the functionality of the application, 
which is able to promptly and proactively alert the competent 
authorities and professionals in case of anomalous behavior.
The solution is composed of:
• real-time mapping of structures at risk;
• reporting of anomalies and risk prevention;
• real-time sharing of information with all Stakeholders;
• analysis of the behaviour of the structures. 
Through the monitoring solution created by WESTPOLE, Legna-
no Municipality therefore equipped itself with a dashboard that 
provides, in real time, key parameters and related acceptance 
ranges. Thanks to this dynamic tool any unknown critical issues 
is highlighted and ignite an effective hierarchy to determine the 
urgency of interventions.
In addition, thanks to the instrumentation installed on the infra-
structure, it is possible to identify critical issues without inspec-
tions, but directly thanks to the sensor feedback.
It has to be noted that the service do not only provide detailed 
data, but thanks to the dashboard and tools quoted above 
guarantee the simplification of complex data, allowing prompt 
targeted maintenance and safety actions in the area.
The infrastructure elements of the solution are:
• vibration sensors at high sensitivity, directly installed and in-

tegral with the structure to be monitored (Figure 3);
• Edge: receiver/transmitter signal from sensor (Figure 4); 
• Cloud service;
• software application and dashboard.
The sensor provides low frequency measurements using 3-axis 
MEMS acceleration technology:

3. Sensoristica vibrazioni ad alta sensibilità 

3. High sensitivity vibration sensor

4. Edge, ricevitore/trasmettitore segnali da sensore 

4. Edge, receiver/transmitter of signals from sensor
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Autorità e i Professionisti competenti in caso di comportamenti 
anomali.
La soluzione è, quindi, composta da:
• mappatura in tempo reale delle strutture a rischio;
• segnalazione di anomalie e prevenzione dei rischi;
• condivisione in tempo reale delle informazioni con tutti gli 

Stakeholder;
• analisi puntuale del comportamento delle strutture.
Per mezzo della soluzione di monitoraggio realizzata da 
WESTPOLE, il Comune di Legnano si è quindi dotato dell’a-
nalisi dello stato di salute della struttura in relazione ad alcuni 
specifici aspetti - in tempo reale -, così da evidenziare eventuali 
criticità non note, ma anche di stabilire un’effettiva gerarchia 
dell’urgenza degli interventi.
Inoltre, grazie alla strumentazione installata sull’infrastruttura, 
è possibile individuare criticità senza sopralluoghi, ma diretta-
mente grazie alle segnalazioni dei sensori.
Infine, è garantito un servizio di prevenzione che, partendo da 
dati complessi, mette a disposizione uno strumento in cui l’in-
formazione viene semplificata e rappresentata in modo tale da 
consentire delle azioni di manutenzione o messa in sicurezza 
mirate sul territorio.
Si dettagliano gli elementi infrastrutturali della soluzione:
• sensoristica vibrazioni, ad alta sensibilità direttamente in-

stallato e solidale con la struttura da monitorare (Figura 3);
• Edge: ricevitore/trasmettitore segnali da sensore (Figura 4);
• servizio Cloud;
• applicazione software e dashboard.
Il sensore è utilizzato per le misurazioni in bassa frequenza 
utilizzando tecnologia di accelerazione MEMS a tre assi:
• basso costo rispetto al sismografo;
• rilevamento stabile incluso basso frequenza (0,1 Hz~30 Hz);
• misura a basso rumore (per tipo di sensore piezoelettrico);
• disponibile per uso esterno (equivalente a IP67);
• raccolta dati online.
I sensori collocati in corrispondenza della volta rilevano i dati 

• low cost compared to the seismograph;
• stable detection including low frequency (0.1 Hz ~ 30 Hz);
• low noise measurement (For piezoelectric sensor type);
• available for outdoor use (Equivalent to IP67);
• online data collection.
The monitored structure is a road bridge - located in Legnano 
on the road to Castellanza - with a vaulted span in reinforced 
concrete. The sensor placed in correspondence of the vault, 
detects the data that are acquired by a system called Edge and, 
following decoding, are transmitted over the network to the 
WESTPOLE Cloud, using the existing mobile coverage.
The Cloud infrastructure, properly encrypted, can be reached 
from a remote terminal with a specific encryption system.
The Edge system (data receiver/transmitter) is installed on site 
on a streetlight, at a suitable height to protect access and ad-
jacent to the sensors.
All data transmitted by the sensor are stored/historicized in the 
Cloud and presented by a software application with its own UX.
The data from the sensor is aggregated within the Edge, present 
in the field, which provides for a more or less profound processing:
• at the first level it normalizes the data and then assimilates it 

to a functional record for subsequent analysis purposes;
• secondly, if adequate computational capacity is available, it 

performs analytics functions to report anomalies regarding 
the recorded solicitations and the need for immediate or 
planned interventions;

• in the case of sensitive information, it encrypts the data be-
fore its transmission and makes the transmission secure;

• the last phase involves sending the data to a centralized ag-
gregation platform for further processing.

The cloud, in the context of infrastructure monitoring, plays an 
essential role in:
• keeping data safe in the repositories that will be defined by 

subsets pertaining to the different “edge nodes”; this allows 
to keep the various contexts isolated in the case of violation 
of a single edge from a logical or physical point of view;

SENSORISTICA

5. Un grafico con frequenza al minuto del dettaglio delle oscillazioni

5. The graph of frequency per minute with the detail of the oscillations
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che vengono acquisiti da un sistema denominato Edge e - in 
seguito a decodifica - vengono trasmessi in rete verso il Cloud 
di WESTPOLE, utilizzando l’esistente copertura mobile.
L’infrastruttura Cloud, opportunamente criptata, è raggiungi-
bile da terminale remoto con apposito sistema di cifratura. 
Il sistema Edge (ricevitore/trasmettitore dati) è installato in lo-
co su un palo per illuminazione stradale, ad una altezza idonea 
a proteggerne l’accesso e adiacente alla sensoristica.
Tutti i dati trasmessi dal sensore sono archiviati/storicizzati in 
Cloud e presentati da una applicazione software con propria 
interfaccia operatore.
I dati provenienti dai sensori vengono aggregati all’interno 
dell’Edge, presente sul campo, che provvede ad effettuare 
un’elaborazione più o meno profonda:
• al primo livello normalizza il dato e poi lo assimila a un re-

cord funzionale agli scopi di analisi successiva;
• in secondo luogo, se disponibile capacità computazionale 

adeguata, svolge funzioni di analytics per segnalare anoma-
lie in merito alle sollecitazioni registrate e alla necessità di 
interventi immediati o pianificabili;

• nel caso di informazioni sensibili, provvede a crittografare 
il dato prima della sua trasmissione e a rendere sicura la 
trasmissione stessa;

• l’ultima fase prevede l’invio dei dati ad una piattaforma di 
aggregazione centralizzata per ulteriori elaborazioni.

Il Cloud, nel contesto del monitoraggio infrastrutturale, svolge 
un ruolo essenziale per:
• mantenere i dati in sicurezza nei repository che saranno 

definiti per sottoinsiemi di pertinenza ai differenti “Edge 
Node”; ciò permette di mantenere isolati i vari contesti lad-
dove si verifichi una violazione di un singolo Edge da un 
punto di vista logico o fisico;

• performing Machine Learning and Artificial Intelligence anal-
ysis to correlate anomalies that occur in the field (for example, 
with image recognition techniques) in order to reduce the 
manual interventions necessary to understand the root-cause 
of the anomaly;

• offering the summary data in schematic dashboards carrying 
out in-depth analysis in order to allow further investigations 
over time; for example, it will be useful to indicate critical sit-
uations distributed by geolocation, aggregated or summary 
data (averages, peaks,...), need for maintenance.

Operational activities are divided into two subsets:
• field installation;
• Cloud installation. 
Some details of user-side visibility:
• the recorded solicitations in the last 30 calendar days are pre-

sented;
• the application is protected by an authentication system based 

on username and password.
On Figure 5 an example screen.

CONCLUSION
Some of the advantages that the user can derive from the solution 
and the use of the dashboard are highlighted:
• analysis of the structure by the Municipality that will allow not 

only to report any unknown critical issues, but also prioritize 
the urgency of the interventions. The sensors send 8 million 
oscillations every 24 hours, even minimal, transmitting data to 
the cloud infrastructure;

• identification of critical issues without site inspections and in-
strumentation installed on buildings (which may also be carried 
out separately);

• prevention service which, starting from complex data, provides 

Chi è WESTPOLE
WESTPOLE nasce nel 2018 come carve out del Gruppo indu-
striale Hitachi. Oggi detenuta al 100% dal Gruppo finanziario 
Livia, si posiziona sul mercato come partner di riferimento per 
la Digital Transformation delle Aziende, grazie a una esperien-
za di più di 40 anni nella gestione delle tecnologie innovati-
ve. WESTPOLE accompagna le Aziende nello scale-up della 
Digital Transformation, fornendo gli strumenti tecnologici, la 
competenza e la consulenza necessari a completare con suc-
cesso progettazione, implementazione, monitoring e gestione 
on going delle soluzioni. 
Soluzioni, Persone e Competenze: la loro sintesi crea un mix 
differenziante ed unico. Negli uffici di Roma, Milano, Venezia 
e Bologna, oltre 250 persone con certificazioni e competen-
ze, si svegliano ogni giorno con l’obiettivo di supportare i 
Clienti nelle loro sfide strategiche: il Cloud e l’Edge, i progetti 
infrastrutturali, la blockchain gli applicativi, le soluzioni in am-
bito security e i più moderni progetti di Internet of Things e 
Artificial Intelligence, arricchiti dalle capacità progettuali e di 
gestione della tecnologia.

Who is WESTPOLE
WESTPOLE was born in 2018 as a carve out of the Hitachi 
industrial group. Today 100% owned by the financial group 
Livia, it is positioned on the market as a reference partner 
for the digital transformation of companies, thanks to more 
than 40 years of experience in managing innovative techno-
logies. WESTPOLE leads companies in the Digital Transfor-
mation scale-up, providing the technological tools, expertise 
and advice necessary to successfully complete the design, 
implementation, monitoring and on-going management of 
projects.
The strength of the Company is the sum up of Solutions, 
People and Competences. In the offices of Rome, Milan, 
Venice and Bologna, over 250 people with more than 1,200 
certifications, wake up every day with the aim of supporting 
customers in their strategic challenges: cloud and edge, in-
frastructure projects, blockchain applications, security solu-
tions and the most modern Internet of Things and Artificial 
Intelligence projects, enriched by design and technology 
management skills.
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• effettuare analisi di Machine Learning e Artificial Intelli-
gence per correlare anomalie che si verifichino nel field 
(ad esempio con tecniche di image recognition) in modo 
da ridurre gli interventi manuali necessari per capire l’ori-
gine dell’anomalia;

• offrire in dashboard schematiche e riassuntive, i dati di 
sintesi, la capacità di effettuare un’analisi approfondita, al 
fine di permettere indagini ulteriori nel corso del tempo; 
sarà ad esempio utile indicare situazioni di criticità distri-
buite per geolocalizzazione, dati aggregati o riassuntivi 
(medie, picchi, …), necessità di manutenzione.

Le attività operative sono articolate in due sottoinsiemi:
• installazione sul campo;
• installazione Cloud.
Alcuni dettagli della visibilità lato-utente:
• sono presentate le sollecitazioni registrare negli ultimi 30 

giorni solari;
• l’applicazione è protetta da un sistema di autenticazione 

basto su nome utente e parola chiave.
Si riporta una schermata di esempio in Figura 5.

CONCLUSIONI
Si evidenziano alcuni dei vantaggi che l’utente può trarre 
dalla soluzione e dall’utilizzo della dashboard:
• analisi della struttura da parte del Comune che permet-

terà non solo di riportare eventuali criticità non note, ma 
anche di stabilire un’effettiva gerarchia dell’urgenza degli 
interventi. La sensoristica invia ogni 24 ore 8 milioni di 
oscillazioni, anche minime, trasmettendo i dati a all’ in-
frastruttura Cloud;

• individuazione della criticità senza sopralluoghi e stru-
mentazione installata sugli edifici (che potranno avvenire 
anche disgiuntamente);

• servizio di prevenzione che, partendo da dati complessi, 
mette a disposizione uno strumento in cui l’informazione 
viene semplificata e aggregata in modo tale da consentire 
delle azioni di manutenzione o messa in sicurezza mirate 
sul territorio;

• soluzioni personalizzate in base alle necessità dell’utente.
Più in generale, a nostro parere, si potrebbe concludere con 
una rapida sintesi di quelle che sono alcune fra le principali at-
tività di prevenzione raccomandabili, riassumibili come segue:
• la mappatura delle infrastrutture potenzialmente a rischio 

attraverso un inventario a cui fare seguire un catasto in-
formatizzato;

• la formazione di esperti che utilizzino ed applichino le 
information technology in ottica “Industria 4.0”;

• l’applicazione di tecniche progettuali già sperimentate 
in relazione alla fragilità geologica del territorio in cui si 
opera;

• l’aggiornamento della legislazione sintetizzata in una Leg-
ge Quadro;

• la sensibilizzazione informata per una maggiore consape-
volezza della popolazione presente nelle aree nelle quali 
insistono infrastrutture a rischio.  n

(1) Cloud Development Manager di WESTPOLE

a tool in which information is simplified and aggregated in 
such a way that allows targeted maintenance and safety ac-
tions in the area;

• solutions customized according to user needs.
Hereby, the main recommended prevention activities:
• mapping of potentially risky infrastructures through an inven-

tory followed by a computerized land register;
• training of experts who use and apply IT in an “Industry 4.0” 

perspective;
• application of design techniques already tested in relation to 

the geological fragility of the territory in which it operates;
• updating the legislation summarized in a framework law;
• informed awareness for a greater awareness of the population 

present in the areas where infrastructures at risk persist. n

(1) Cloud Development Manager at WESTPOLE  

Chi è SEINGIM
SEINGIM è una Società di Ingegneria Impiantistica fondata 
nel 1999 a Ceggia, in provincia di Venezia. Con dieci sedi 
operative sul territorio nazionale, l’azienda affronta e risol-
ve in modo professionale e competente ogni problematica 
connessa ad attività di ingegneria impiantistica, sia in ambito 
civile che industriale. 
La Società opera prevalentemente nei settori: Edifici, Infra-
strutture, Energia (produzione e risparmio energetico), Oil & 
Gas, Petrolchimico, Chimico e Farmaceutico, e l’ambito di at-
tività coinvolge tutte le discipline dell’ingegneria impiantistica 
elettrica, termoidraulica e HVAC, strumentale e automazione, 
antincendio, ambientale (audit energetico, risparmio ed effi-
cienza energetica). 
Il team - composto da Ingegneri, Disegnatori, Periti Tecnici e 
Progettisti - conta 200 addetti. 

Who is SEINGIM
Seingim is in the Plant Engineering Company founded in 1999 
in Ceggia, in the province of Venice. With ten operating offi-
ces in Italy, the Company professionally and competently ad-
dresses and resolves all problems related to plant engineering 
activities, both in the civil and industrial sectors.
The Company operates mainly in the sectors: Buildings, Infra-
structures, Energy (production and energy saving), Oil & Gas, 
Petrochemical, Chemical and Pharmaceuticals, and the scope 
of activity involves all disciplines of electrical, thermo-hydraulic 
and HVAC plant engineering, instrumental and automation, 
fire prevention, environmental (energy audit, saving and ener-
gy efficiency). 
The team - composed by engineers, technical experts and 
designers - counts more than 200 employees.


