Case Study

Acquisizione dati di test sismici
Fondazione Eucentre

Gli obiettivi

Obiettivi

La Fondazione Eucentre, Centro Europeo di Formazione
e Ricerca in Ingegneria Sismica, si occupa di formazione
e ricerca sulla riduzione del rischio sismico. Il Centro si suddivide in
più aree di ricerca, tra le quali si distinguono due laboratori sperimentali per la realizzazione di test in scala reale di strutture o componenti, avvalendosi della pedana vibrante più grande d’Europa.

▪

Standardizzazione dei sistemi
utilizzati

▪

Avere un supporto generale
ma anche robusto e flessibile

▪

Riduzione dei tempi per le
operazioni di set-up di sistemi
di acquisizione dati personalizzati

Fin dall’inizio la Fondazione Eucentre ha puntato al continuo adeguamento dei propri standard alle più moderne tecnologie di sperimentazione, acquisizione e analisi dei dati.

▪

Riduzione dei tempi di controllo dei risultati di prova

Ciononostante, il continuo sviluppo interno di software, ha presto
portato ad una esigenza di standardizzazione mediante l’utilizzo di
un supporto sufficientemente generale ma anche robusto e flessibile.

Soluzione

▪
▪
▪
▪

iDaq
EasyDatalogger
StripChart
Integrazioni custom

Risorse

▪
▪
▪
▪
▪

L’esigenza era anche quella di ridurre i tempi per le operazioni di
set-up di sistemi di acquisizione dati personalizzati e per il controllo
dei risultati di prova.
Dopo una vasta ricerca sui prodotti disponibili sul mercato, si è deciso
di adottare iDaq e Easy Datalogger come sistemi di acquisizione dati.

iDaq
Easy Datalogger
StripChart
SCXI Chassis
CompactDAQ Chassis
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Soluzione
Il prodotto iniziale fornito da T4SM è stato iDaq, arricchito dei due
componenti aggiuntivi Easy Datalogger e StripChart. iDaq è un softLa Fondazione Eucentre, con
sede a Pavia, è un ente senza
fine di lucro che promuove e
sviluppa la ricerca e la formazione nel campo della riduzione
del rischio, in particolare sismico. La creazione di Eucentre è
avvenuta nel 2003, su iniziativa
dei seguenti soci fondatori: Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Università
degli Studi di Pavia, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia
(IUSS).
Le attività principali svolte dalla
Fondazione sono: ricerca applicata nel settore dell’ingegneria
sismica, orientata a conseguire
concreti obiettivi per la valutazione e riduzione della vulnerabilità e del rischio; attività utile
alla definizione di specifiche
linee di azione pubblica, di atti
di indirizzo, di linee guida nonché di documenti a carattere
normativo, anche in riferimento
allo stato dell’arte internazionale;
consulenza
scientifica
e tecnologica a livello nazionale
ed internazionale; formazione di
operatori aventi spiccate capacità scientifiche e professionali.

ware configurabile ed espandibile per l’acquisizione, la visualizzazione
e l’inserimento di dati sviluppato internamente.
In una prima fase il prodotto è stato sperimentato in funzione delle
esigenze specifiche di Eucentre, che prevedevano anche l’utilizzo di
hardware National Instruments di diverse generazioni. iDaq infatti
è l’unica soluzione che oltre a supportare i più recenti sistemi di acquisizione (CompactDAQ) permette di lavorare con sistemi di generazione precedenti.
In seguito sono stati quindi sottoposti una serie di possibili sviluppi
necessari alla completa integrazione dei software agli scopi funzionali dei laboratori.
Dopo alcune rapide iterazioni, T4SM ha inserito tutte le modifiche richieste, rendendo disponibile una versione personalizzata del prodotto, completa di tutte le funzionalità necessarie.

www.eucentre.it
Fondazione Eucentre
Via Adolfo Ferrata,1 – 27100
Pavia, Italy

Sala controllo. Dalla finestra è visibile la pedana vibrante su cui vengono
costruiti gli edifici in scala reale per i test; sui monitor l’interfaccia di iDaq.
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Benefici e risultati

TOOLS for SMART MINDS
(T4SM) è integratore tecnologico che realizza soluzioni software per aziende manifatturiere.
T4SM è Alliance Partner di National Instruments e il team di
sviluppo è formato da Certified
LabVIEW Architects (CLA) di
lunga esperienza nella programmazione LV-Real Time e
LV-FPGA.
T4SM progetta da zero soluzioni di alta qualità facilmente integrabili con prodotti di terze
parti, che aiutano i clienti ad
accorciare il time-to-market dei
loro sistemi.
T4SM utilizza la metodologia
AGILE per lo sviluppo dei progetti software ed il co-design
delle applicazioni con benefici
immediati per i clienti, aiutandoli ad ottenere un vantaggio
competitivo rispetto ai concorrenti.

Si sono riscontrati vantaggi immediati, consistenti nella riduzione
dei tempi sia per le operazioni di set-up di sistemi di acquisizione
dati personalizzati, sia per quanto riguarda il controllo immediato
dei risultati di prova.
La progressiva introduzione dei sistemi T4SM ha portato anche ad
una maggiore standardizzazione dei sistemi utilizzati e ad un livellamento generale delle capacità dei singoli operatori tradotta in una
maggiore intercambiabilità di ruolo.

“Avevamo l’esigenza di standardizzare i nostri sistemi di acquisizione
dati tramite il passaggio ad un supporto sufficientemente generale
ma anche robusto, flessibile e con alle spalle un gruppo di lavoro
pronto a cogliere i suggerimenti su possibili sviluppi basati sulle esigenze del singolo utente. Dopo una vasta ricerca sui prodotti
disponibili sul mercato, si è deciso di adottare iDaq e Easy Datalogger
(ndr: componente aggiuntivo di iDaq)”.
MEng Filippo Dacarro — Director of Experimental Laboratory
Fondazione Eucentre

Per il supporto tecnico e informazioni sui prodotti:
www.toolsforsmartminds.com
TOOLS for SMART MINDS
Sede aziendale
Via Padania, 16
25030 Castel Mella
Brescia (Italia)
Sala controllo.
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