


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



OBIETTIVO SICUREZZA
il ruolo fondamentale del monitoraggio 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 
edifici, strade, ponti, gallerie, beni culturali, scuole, 
ospedali, ma anche ferrovie, condotte, dighe e altro 
ancora.

Attraverso il sistema "OF" è stato possibile realizzare il primo 
sistema nervoso per le strutture basato su una fitta rete di 
sensori che permettono il monitoraggio strutturale di 
edifici e infrastrutture in tutti i loro punti critici, attivando 
un controllo remoto tempestivo e costante.

Il software proprietario di elaborazione dati analizza le 
informazioni per valutare correttamente lo stato di salute e 
pianificare le attività di manutenzione.

In questo modo è possibile prevenire guasti, 
danni e problemi di vario genere ad estremo 
beneficio della sicurezza e della salute di tutti: 
utenti e operatori.



OBIETTIVO SICUREZZA
Perchè scegliere il Sistema OF con tecnologia a fibra ottica.

Perché è fondamentale utilizzare questo tipo di 
tecnologia? PER L’AFFIDABILITA DEL DATO 
CHE RIESCE A PRODURRE

Il sistema garantisce la stabilità della misura 
nel tempo.  A differenza delle tecnologie 
elettriche, sicuramente pià economiche, questa 
soluzione garantisce delle certezze del dato 
che rimane affidabile nel tempo grazie alle 
caratteristiche della fibra ottica. 

Di fronte alla sicurezza delle persone, non 
possiamo più permetterci di vivere con 
soluzioni approssimative. Lo stesso vale per 
l’ambiente.

Gli strumenti di tipo elettrico  sono soggetti ad usura, 
caratteristica che gli strumenti in fibra ottica non hanno.  La 
fibra è uno strumento completamente passivo che non 
subisce usura né variazioni nel tempo. 

A differenza della conduzione elettrica il sistema passivo in 
fbra è immune dagli sbalzi termini, dall’umidità e da diversi 
effetti Atmosferici ed elettromagnetici. 
Di conseguenza è stabile.

Altra importante caratteristica: il peso specifico 
dell’infrastruttura è sensibilmente più leggero rispetto al 
sistema elettrico, questo significa che necessita di minore 
manutenzione e quindi permette una sensibile 
ottimizzazione dei costi.



LA NUOVA MISURA DELLA SICUREZZA
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Un centro di ricerca dedicato allo studio, alla progettazione 
e alla realizzazione di sistemi di misura e ingegneria innovativi, 

grazie all’impiego di tecnologie, materiali e processi d’avanguardia
messi a punto in settori pionieristici 

come quello aerospaziale. 

NEW TECH SYSTEM GENERATION

IL CENTRO DI RICERCA
NTSG · LA NUOVA MISURA DELLA SICUREZZA



CHI SIAMO

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



SERVIZI

• Progettazione della configurazione ottimale dei sensori in fibra ottica;

• Installazione del sistema di monitoraggio (Sistema "OF");

• Calibrazione e collaudo del sistema;

• Analisi e gestione dati mediante software proprietario personalizzabile, con
piattaforma per l’archiviazione di big-data;

• Manutenzione degli impianti e del software realizzato per il cliente

SERVIZI



OBIETTIVI

creazione e realizzazione di sistemi di monitoraggio unici e specifici, ideati per soddisfare
le esigenze del cliente e della struttura da monitorare, al fine di garantire la sicurezza delle
opere e delle persone che le utilizzano.

• Sistemi di controllo delle strutture, in tempo reale e ad alta velocità di acquisizione;
• Sistemi per la salvaguardia delle strutture e delle persone;
• Strumenti in grado di testare le caratteristiche di nuovi materiali e nuove forme;
• Strumenti per la convalida di strutture specifiche;
• Sistemi di controllo del deterioramento e dell'invecchiamento delle opere;
• Sistemi di generazione e trasferimento dati mediante fibra ottica.

OBIETTIVI
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