


OBIETTIVI
Creazione di soluzioni tecnologiche

di ultima generazione,
create ad hoc sulle esigenze dei clienti

BREVETTO ‘’OF’’
Tecnologia unica e innovativa
per la misura delle deformazioni 2D & 3D 
mediante sofisticati sensori in fibra ottica

CHI SIAMO
Team di professionisti

specializzati, advisor 
e consulenti esterni, 

partnership olandesi, 
cinesi e inglesi

COSA FACCIAMO
Ricerca e sviluppo di 
sistemi innovativi di misura
e controllo, applicabili in 
molteplici settori
dell’ingegneria

NTSG ITALIA fa parte del gruppo internazionale MONIT



I BREVETTI ITALIANI
«OF» e «OF PIPE»

Nasce il brevetto «OF» (Optical Fiber).
nuova tecnologia dedicata alla misurazione, 
tramite fibra ottica,  dello stato tensionate
e di altri paramentri fisico-chimici, meccanici 
e tecnologici di manufatti appartenenti 
a molteplici campi dell’ingegneria.

2015

La squadra RICERCA e SVILUPPO di NTSG 
deposita il nuovo brevetto «OF» PIPE
Sistema di misura per l’identificazione 
della presenza, posizione e stima della 
dimensione di una perdita all’interno 
di una condotta (che sia idrica, fognaria 
o Oil&Gas) e per la misura di diversi 
parametri del fluido presente in condotta

2018

Software di proprietà che calcola in tempo reale
le grandezze di interesse utilizzando modelli di 
interpretazione dati verificati e certificati dal CNR



Le deformazioni 
possono essere lette 

da remoto tramite 
Tablet, PC e Smartphone

TECNOLOGIA A 
FIBRA OTTICA DISTRIBUITA
La fibra stessa è il sensore

«OF PIPE»
L’UNICITÀ DIVENTA SISTEMA.



«OF» SYSTEM
IL CONTROLLO PASSA PER LE FIBRE OTTICHE.

"OF" System consente di rilevare le deformazioni nello spazio
e nel piano, grazie alla particolare configurazione dei sensori 

e allo specifico software di analisi dati.

• Cavi in fibra ottica di dimensioni ridotte 
(250micron/6mm);

• Sensori passivi (es. accelerometri, inclinometri, 
fessurimetri/lvdt, pali inclinometrici, 
deformometri, etc);

• Tecnologia libera da interferenze 
elettromagnetiche;

• Trasmissione di segnali su lunghe distanze 
(100Km) senza apprezzabili perdite di potenza.

• Misure dirette di strain meccanici e 
termici;

• Misure indirette di carico, pressione, 
deformazione, vibrazione, torsione, 
inclinazione, corrosione, 
spostamento, livelli di corrente 
elettrica, flusso e altro.
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POSSIBILI APPLICAZIONI DI «OF» SYSTEM
TUTTO SOTTO CONTROLLO, SEMPRE.

Il sistema “OF” ha molteplici applicazioni.
Costruzioni, trasporti, autostrade, gallerie, ponti, navi, beni culturali.

Infiniti possono essere gli sviluppi su cui stiamo lavorando.

• Monitoraggio di strutture in tempo reale, con elevata frequenza di campionamento;

• Controllo della sicurezza di strutture e persone;

• Misura delle caratteristiche meccaniche e fisico-chimiche di materiali di qualsiasi forma e natura
(rigida o semirigida);

• Verifica del comportamento di una struttura e validazione delle specifiche tecniche;

• Monitoraggio dell’usura e invecchiamento delle costruzioni.



LE FIBRE, I SENSORI, I MATERIALI
INNOVATIVI SENSORI NON INVASIVI  PER QUALSIASI STRUTTURA



LE FIBRE, I SENSORI, I MATERIALI
FLESSIBILITÀ TOTALE

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

CARATTERISTICHE DEI SENSORI

• Possibilità di collocare lo strumento di acquisizione dati a grande distanza (km) dalla zona di 
monitoraggio, senza ridurre la precisione della misura;

• Multiplexing, fino a 100 sensori, anche di tipologie differenti, applicati in serie sulla stessa fibra;

• Riduzione dei cablaggi necessari per monitorare una struttura.

• Elevata sensibilità; 

• Dimensioni ridotte e  possibilità di inserimento all’interno di materiali compositi;

• I sensori sono passivi, non generano e non sono influenzati da campi elettrici e magnetici.



LE FIBRE, I SENSORI, I MATERIALI
INNOVATIVI SENSORI NON INVASIVI  PER QUALSIASI STRUTTURA

Soluzione DSTS: Fibra Ottica con Sensori Distribuiti
La tecnologia DSTS, basata sul sensore Brillouin di strain e
temperatura, utilizza il fenomeno noto come Stimulated
Brillouin Scattering. Il sistema DSTS System è adatto 
soprattutto per il monitoraggio di strutture aventi elevata 
lunghezza.

• Elevata sensibilità;

• Non provoca e non subisce interferenze 
elettromagnetiche;

• Misure in tempo reale di strain e temperatura;

• Molteplici linee di misura in parallelo;

• Dimensioni ridotte e possibilità di inserimento in materiali 
compositi;

• Elevata risoluzione spaziale (sensori posizionati ogni 5 
cm/50 cm)  su lunghe distanze (fino a 100 km);

• Nessun segnale di deriva nel tempo.



LE FIBRE, I SENSORI, I MATERIALI
FIBRA OTTICA INSERITA NEI MATERIALI COMPOSITI

Grazie alle ridotte dimensioni, è possibile inserire 
le fibre con i sensori FBG direttamente all’interno 
del materiale composito durante la laminazione.



OBIETTIVI

I sistemi ‘’OF’’ eseguono il monitoraggio delle strutture con l’obiettivo di garantirne la sicurezza, 
ottimizzarne la manutenzione, stimarne la vita utile, studiarne il comportamento evolutivo.

Tutti questi aspetti sommati alle caratteristiche/performance 
della tecnologia delle fibre ottiche permettono di:

Determinare lo stato di salute di un 
impianto = programmare in modo esatto un 
intervento manutentivo

Stimare la vita residua di una struttura = 
pianificare senza sprechi quando la 
struttura deve essere sostituita

Longevità del sistema = interventi di 
manutenzione/sostituzione ridotti, quindi 
meno inquinamento

Longevità + Passività del sistema = 
riutilizzabile/riciclabile su nuove 
applicazioni e ECO per la ridotta emissività.



TECNOLOGIE A CONFRONTO

Tecnologia attuale Tecnologia «OF»

• Sensori elettrici

• Decadimento del segnale su lunghe distanze

• 3 cavi per gestire un unico sensore

• Sensibile agli agenti atmosferici

• Elevati costi di manutenzione

• Fibra otticha distribuita

• Nessuna perdita di segnale

• Immune agli agenti atmosferici

• Ridotti costi di manutenzione



Sicurezza degli impianti e delle strutture.

Possibilità di collocare lo strumento di 
acquisizione dati a grande distanza (km) 
dalla zona di monitoraggio, senza ridurre 
la precisione della misura;

Multiplexing, fino a 100 sensori, anche 
di tipologie differenti, applicati in serie 
sulla stessa fibra;

Riduzione dei cablaggi necessari 
per monitorare una struttura.

PERCHÉ SCEGLIERE «OF»SYSTEM?
Per un futuro più sicuro.

Elevata sensibilità; 

Dimensioni ridotte e  possibilità di inserimento
all’interno di materiali compositi;

I sensori sono passivi, non generano e non sono 
influenzati da campi elettrici e magnetici.

Riduzione dei costi di manutenzione e dei 
consumi energetici fino a 17 volte in meno 
rispetto ai sistemi tradizionali con cavi in rame: 
valido strumento nel percorso verso  una
transizione ecologica



INTEGRAZIONE E INVIO DATI 
“ON THE GO” SU DISPOSITIVI MOBILI

Monitoraggio
Creazione di applicazioni innovative in 
grado di leggere i dati e fornire in tempo 
reale informazioni su smartphone e tablet.

Manutenzione & Sicurezza “on the go”
Il Sistema viene collegato alla centralina 
che permette di  inviare notifiche 
direttamente ai tablet o smartphone degli  
addetti ai lavori in modo che possano 
uscire sul campo e  confrontare i dati in 
tempo reale.



UNA SOLUZIONE, INFINITE POSSIBILITÀ
CAMPI DI APPLICAZIONE



IL MONITORAGGIO
Come funziona e perchè ha un ruolo fondamentale nelle infrastrutture.

Edifici, strade, ponti, gallerie, ferrovie, treni. 
Veicoli in costante movimento, persone in viaggio, 
operatori al lavoro.

In un mondo in costante attività e movimento, monitorare 
le infrastrutture significa controllare lo stato di salute di 
strutture come edifici, strade, ponti, gallerie, beni culturali, 
scuole, ospedali, ma anche ferrovie, condotte, dighe e 
altro ancora.

Il software proprietario di elaborazione dati EG-NTSG 
e la piattaforma software IoT-NTSG, elaborano i dati, 
analizzano le informazioni e stimano lo stato della struttura, 
con l'obiettivo finale di ottimizzare la pianificazione delle 
attività di manutenzione.

I nostri sistemi prevengono 
guasti, danni, per la sicurezza 
e la salute di tutti.



LA NUOVA MISURA DELLA SICUREZZA

Ponti

Gallerie

Viadotti

Autostrade

Ferrovie

Ottimizzazione
energetica

Condotte idriche

Fognario

Oil & Gas

Reti elettriche

Dighe

Eolico

Stadi

Musei

Beni culturali

Edifici pubblici

Rotaie

Vagoni

Energia



IDRICO, FOGNARIO, OIL&GAS

«OF» PIPE 



«OF» PIPE
IL PRIMO SISTEMA NERVOSO PER LE CONDOTTE IDRICHE

NTSG ha studiato soluzioni specifiche per diverse applicazioni nel
settore idrico:

• ‘‘OF’’ Water per il monitoraggio delle condotte idriche e dei 
fluidi che vi scorrono all’interno;

• ‘‘OF’’ Sewerage per il controllo della rete fognaria e dei fluidi 
che vi scorrono all’interno;

• ‘‘OF’’ SmartPipe innovativo servizio di relining sensorizzato 
delle condotte.



«OF» WATER
MONITORAGGIO AUTOMATICO DELLA CONDOTTA

Grazie al controllo automatico delle:

• deformazioni della condotta, 

• perdite, 

• temperatura, 

• posa, 

• flusso, 

• volume e pressione del fluido.
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• Reti fognarie

• Condotte di ventilazione

• Reti antincendio

• Impianti di trattamento 
dell'acqua

• Impianti idrici

• Condotte a pelo libero e in 
pressione

• Reti idriche



«OF» WATER
MONITORAGGIO AUTOMATICO DELLA CONDOTTA

POSIZIONAMENTO DEL SISTEMA

• All’esterno o all’interno (ispezionabile) della condotta.

PROPRIETÁ

• Monitoraggio in real-time della deformazione della condotta;

• Identificazione delle perdite (posizione e dimensione);

• Misura delle vibrazioni indotte sulla condotta da effetti interni ed 
esterni;

• Profilo termico della conduttura;

• Monitoraggio in real-time dei movimenti della condotta causati dal 
cedimento della struttura di supporto o da agenti esterni;

• Misura dell'effetto di corrosione della condotta      (deterioramento);

• Definizione del percorso della condotta.



«OF» WATER
MONITORAGGIO AUTOMATICO DEI FLUIDI INTERNI

POSIZIONAMENTO DEL SISTEMA

• All’interno della condotta;

• Inserito con condotta chiusa o in pressione.

PROPRIETÁ

• Profilo termico del fluido;

• Misura della pressione dinamica;

• Misura della pressione statica;

• Misura della portata;

• Identificazione delle perdite (posizione e dimensione);

• Determinazione della dimensione della perdita;

• Identificazione della presenza di utenze collegate alla condotta e loro 
posizione;

• Definizione del percorso della condotta.



«OF» WATER
APPLICAZIONE IN UNA CONDOTTA IDRICA

CARATTERISTICHE DELLA CONDOTTA

• Lunghezza: 20 km;

• Sezione: 300 mm.

CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA ‘‘OF’’ WATER PIPE

• Sensori distribuiti in una dorsale che corre all’interno 
dell’intera condotta;

• Installazione del cavo all’interno della condotta
in esercizio o meno.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Manicotto di 
ingresso 

A 

Manicotto di 
uscita 

B 

Cavo DSTS 

PROPRIETÁ

• Rilevamento e localizzazione delle perdite di acqua;

• Determinazione della dimensione della perdita;

• Identificazione della presenza di utenze e loro 
attività;

• Definizione del percorso della condotta.



FOGNARIO

«OF» SEWERAGE 



«OF» SEWERAGE
MONITORAGGIO DELLA CONDOTTA

POSIZIONAMENTO DEL SISTEMA

• All’esterno o all’interno (ispezionabile) della condotta.

PROPRIETÁ

• Misura delle deformazioni della struttura della condotta (cedimenti);

• Monitoraggio delle vibrazioni della condotta;

• Misura dell'effetto di corrosione della condotta (deterioramento).



«OF» SEWERAGE
MONITORAGGIO DEI FLUIDI INTERNI

POSIZIONAMENTO DEL SISTEMA

• All’interno della condotta.

PROPRIETÁ

• Identificazione presenza acqua parassita, posizione e quantità;

• Identificazione della presenza di un’utenza (posizione);

• Contributo dei rami di utenza;

• Livello dei liquidi;

• Velocità dei liquidi;

• Portata dei dei liquidi;

• Temperatura dei liquidi;

• Presenza posa sul fondo della condotta.



«OF» SEWERAGE
APPLICAZIONE SUL COLLETTORE CARATTERISTICHE DEL COLLETTORE 

• Lunghezza: 14 km;

• Sezione policentrica: 3.0x2.0m.

CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA
‘OF’ SEWERAGE

• Sensori (distribuiti e/o discreti) posti reciprocamente
a 90° all’interno del collettore;

• Soluzione con 3 linee di misura per lo strain
meccanico (arancione) e una per la temperatura 
(verde).

PROPRIETÁ

• Monitoraggio delle deformazioni della calotta;

• Monitoraggio delle temperature dei liquidi 
e dell’aria all’interno della condotta;

• Rilevamento di infiltrazioni di acque parassite.



«OF» SEWERAGE
APPLICAZIONE SUL COLLETTORE · SERVIZI ADDIZIONALI

CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA ‘OF’ SEWERAGE

• Sensori (distribuiti e/o discreti) posti reciprocamente
a 90° all’interno del collettore;

• Soluzione con 3 linee di misura per lo strain meccanico 
(arancione) e una per la temperatura (verde).

SERVIZI ADDIZIONALI

Il cavo utilizzato sul letto del collettore può 
contenere numerose fibre per telecomunicazione, 
che possono essere offerte agli operatori 
telco interessati.



IDRICO

«OF» SMART PIPE 



«OF» SMART PIPE
APPLICAZIONE SUL COLLETTORE

RIABILITAZIONE

• Servizio di relining attraverso l’innovativo  Sistema ‘‘OF’’ SmartPipe.

PROPRIETÁ

• Ripristino di condotte di qualsiasi tipo e diametro 100/1200mm;

• Riabilitazione, senza scavo, di tubazioni civili ed industriali, di fognatura, 
acqua e sistema del gas;

• Waterproof: impermeabilizzazione di infrastrutture,
strutture civili e industriali;

• Monitoraggio: processo di cura della guaina, stato di salute 
della guaina e del flusso interno.



«OF» SMART PIPE
RELINING SENSORIZZATO

Fasi di installazione del sistema ‘‘OF’’ SmartPipe

A Inserimento                      B Inversione                           C Indurimento                          D Rifinitura



CONDOTTE

«OF» OIL&GAS 



L'industria petrolchimica richiede un alto livello di sicurezza all'interno delle
proprie strutture, l'applicazione del sistema "OF" consente di monitorare vari
elementi di un impianto o di un sistema di estrazione.

APPLICAZIONI DI SISTEMA «OF» 
• Oleodotti;
• Strutture portanti;
• Banchine per lo scarico;
• Pontili per il carico;
• Riscaldatori ad alta temperatura.

QUANTITÀ MISURABILI

• Flessione, flessione, torsione, gonfiore, vibrazioni;
• Pressioni, flussi;
• Temperatura;
• Deformazioni, decadimento;.

CONDOTTE
«OF» OIL&GAS



POSIZIONAMENTO DEL SISTEMA

• All'esterno e/o all'interno del tubo, se accessibile;
• Embebbed nel tubo.
• 160Km di condotta monitorata da un interrogatore

INFORMAZIONI FORNITE

• Monitoraggio in tempo reale delle deformazioni delle
tubazioni;

• Misura delle vibrazioni del tubo e del terreno;
• Monitoraggio in tempo reale del flusso del fluido;
• Profilo termico sia del tubo che del fluido;
• Misurare gli effetti di corrosione sul tubo (decadimento) e il 

suo spessore.

«OF» OIL&GAS
MONITORAGGIO CONTINUO E AUTOMATIZZATO 
DELLE COMDOTTE



<<<<<

CONFIGURAZIONE ''OF'' OIL&GAS
• Soluzione A: tre linee di rilevamento (linee verdi) per misurare la deformazione

meccanica e una linea di rilevamento (linea rossa) per misurare la temperatura del 
tubo, tutte situate lungo il lato esterno del tubo. Le tre linee con sensori di 
deformazione sono installate a 90° l'una dall'altra.

• Soluzione B: tre linee di rilevamento (linee verdi) per misurare la deformazione
meccanica e una linea di rilevamento (linea rossa) per misurare la temperatura del 
tubo, tutte situate lungo il lato interno del tubo. Le tre linee con sensori di 
deformazione sono installate a 90° l'una dall'altra.

INFORMAZIONI FORNITE
• Monitoraggio in tempo reale delle deformazioni dei tubi

(flessione, flessione, torsione);

• Misurazione delle vibrazioni indotte sul tubo da fattori interni ed esterni;

• Profilo termico del tubo;

• Monitoraggio in tempo reale dei movimenti delle tubazioni dovuti
al cedimento delle strutture di supporto o a fattori esterni;

• Misura degli effetti di corrosione sul tubo (decadimento) 
e del suo spessore.

«OF» OIL&GAS
APPLICAZIONE SUL GUSCIO DEL TUBO:
MONITORAGGIO STRUTTURALE

A

B

DSTS fibre temperature
sensing line

DSTS strain
sensing lines

DSTS fibre temperature
sensing line

DSTS strain
sensing lines



CONFIGURAZIONE ''OF'' OIL&GAS

Soluzione A 
(monitoraggio delle tubazioni effettuato da linee di sensori ottici esterni);

Una dorsale esterna, proveniente dalla linea di temperatura (rossa), 
collega i sensori FBG (gialli) installati nel tubo;

Soluzione B: 
(monitoraggio delle tubazioni effettuato da linee interne di sensori ottici);
le quattro linee, utilizzate per monitorare la struttura e la temperatura del 
tubo (verde, rosso), possono misurare anche i parametri del fluido: 
non sono necessari sensori aggiuntivi.

INFORMAZIONI FORNITE

• Profilo termico del fluido;
• Valori di pressione dinamica;
• Valori di pressione statica;
• Valori di portata.

«OF» OIL&GAS
APPLICAZIONE ALL'INTERNO DI TUBI:
MONITORAGGIO DEI FLUIDI

A

B

DSTS strain
sensing lines

DSTS fibre temperature
sensing line

FBG strain and
temperature

sensors

A
DSTS fibre temperature

sensing line
DSTS strain

sensing lines

B



DSTS sensing line
(ground)

DSTS sensing line
(ground/water)

CONFIGURAZIONE ''OF'' OIL&GAS

Due linee di sensori distribuiti, installati nel terreno sotto il tubo, per 
monitorare i movimenti e la deformazione meccanica del terreno
(verde/blu) e per misurare la concentrazione di acqua nel terreno (blu).

INFORMAZIONI FORNITE

• Monitoraggio in tempo reale della deformazione meccanica e dei
movimenti del terreno;

• Misurazione della concentrazione di acqua nel terreno.

«OF» OIL&GAS
APPLICAZIONE SU TRINCEE TUBI: 
MONITORAGGIO A TERRA



THE CONTENT OF THIS DOCUMENT 
IS STRICTLY CONFIDENTIAL AND CONFIDENTIAL.

REPRODUCTION AND DISSEMINATION ARE PROHIBITED.

GRAZIE PER l’ATTENZIONE
info@ntsgen.com · www.ntsgen.com


