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o diretti dal suo Direttore Tecnico Maurizio Mirabile

Anno Committente Descrizione  Lavori

1990/94 Osservatorio  Vesuviano -  Napo li -
Installazione rete inclinometrica
te le trasmessa e realizzazione impianto siti
stazioni tiltmetriche ai Campi Flegre i

1992/93 CE.S. I . F.  S.p .A.  -  Napo li -

Monitoragg io fonometrico e
gonioanemometrico per analisi dei dati
propedeutici alla verifica degli effetti del vento
sulle recinzioni 

1993/94 FONDEDILE COSTRUZIONI  S. r. l.  -  Napo li -
Indagini e studi per l’adeguamento del P.R.G.
vigente alla normativa regionale in materia di
d ifesa de l territorio  da l risch i sismico

1993/94 GIUSTINO COSTRUZIONI  S.p .A.  -  Napo li -
Monitoragg io statico delle tensioni degli
stralli del Viadotto Stra llato sul fiume
Garigliano

1993 OSSERVATORIO VESUVIANO – Napo li -  

Rete Tiltmetrica in Te le trasmissione ai 
Campi Flegre i composta da n.ro 4 Stazioni
di cui tre installate in Pozzuoli ed una a Baia
(Castello)

1994 P.S.F.  – Parchegg i -  Napo li -  

Esecuzione di le tture inclinometriche ,
p iezometriche e topografiche al
cantiere in P.zza San Francesco in Napoli,
inclusa l’elaborazione e restituzione grafica
dei dati

1994
ISTITUTO NAZIONALE per il COMMERCIO 
ESTERO -  Napo li -

Riparazione e sostituzione stazion i tilt
metriche

1994 TRI .ACE.  S.C.a . r. l.  -  Milano -  

Fornitura ed assistenza di un sistema di
contro llo per la rilevazione di Grisou nella
ga lleria acquedottistica Trivigno -
Acerenza

1995 TRI .ACE.  S.C.a . r. l.  -  Milano -  
Fornitura messa in opera ed assistenza di un
sistema di monitoragg io geotecnico per
la Ga lleria  Trevigno – Acerenza Lotto2 

1995
COSTRUZIONI  GITTO CARMELO & Fig li 
S. r. l.  

 Gerusa lemme- Israe le  Realizzazione 
impianto  d i monitoragg io  geotecnico  di 
una galleria realizzata nella città di 
Gerusalemme
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1995/1997
MINISTERO LAVORI  PUBBLICI  
PROVVEDITORATO REGIONALE a lle  
OO.PP per la  CAMPANIA -  Napo li -   

Realizzazione rete  te le idrometrica  per 
l’espletamento del servizio di piena dei fiumi 
Vo lturno e  Garig liano

1996 TRI .ACE.  S.c.a . r. l.  -  Milano -  

Progettazione e realizzazione di un sistema 
d i monitoragg io  Grisou  e di controllo della 
ventilazione e disattivazione media tensione 
in galleria 

1998/1999 DE LIETO S.p .A.  – Perug ia  -  
Realizzazione ed installazione impianto  d i 
monitoragg io  per Grisou in  ga lleria

1999 STONE S.R.L.  – Livorno -
Forn itura Strumentazione  Geotecnica 
c/o Ga lleria  Montenero (LI )

2000 DE LIETO S.p .A.  – Perug ia  -  
Progettazione, Realizzazione, Gestione e 
Manutenzione di un impianto  d i 
monitoragg io  de l Grisù  in  Ga lleria

2001 IGEA SPA
Realizzazione di un sistema di 
monitoragg io  geotecnico  e  struttura le  
della Ga lleria  Henry - I Tratta

2001 AD SYSTEM SRL
Progettazione e realizzazione di un sistema 
d i comunicazione  per reti di monitoraggio 
digitali

2001 ADVANCED CONTROL PROCESS
Progettazione e Sviluppo di un sistema d i 
monitoragg io  e  contro llo  nel comparto 
dell'industria dei sistemi re frigeranti

2002 LA RUPE
Realizzazione di sistema di monitoragg io  
geotecnico  e  struttura le  della Galleria  
Mezzo lombardo

2002/2003 TOTO
Realizzazione di sistema di monitoragg io  
geotecnico  e  struttura le  della Galleria  
Vetrano  sulla linea ampliamento 
dell'autostrada A3 SA-RC

2003/2004 IPPOCRATICA DIAGNOSTICA
Progettazione e Realizzazione di un sistema 
d i te lecontro llo  a servizio dei nove serbatoi 
della Città  d i Sa lerno

2003 IGEA SPA
Realizzazione di un sistema d i 
monitoragg io  geotecnico  e  struttura le  
della Ga lleria  Henry - I Tratta

2003/2004
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA 
TUTELA DEL TERRITORIO

Realizzazione di un sistema di monitoraggio 
avanzato nei siti a risch io  frana  di Acri 
(CS)  e San Luca (RC)

2008/2010 IGEA SPA

Realizzazione di un sistema di 
monitoragg io  geotecnico  e  struttura le  
della Ga lleria  Henry con acquisizione, 
elaborazione e restituzione dei dati su pagina 
web, diagnostica giornaliera impianto e invio 
sms di allarme al responsabile di servizio 
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2008/2009

M2 SRL,  YACHT SAIL srl,  Seaviagg iare  
srl,  Qua lity Yachting srl,  Sa ilyachting srl,  
Blue  Dream Charter,  C&D Broker,  
Marina Charter,  Nick  Charter,  Borea 
Yachting srl,  Eva Mare  srl,  Magica srl,  
AR YACHTING,  VIVAVELACHARTER,  
CRUISING CHARTER,  MAREARE SRL,  
ORTOLANI  SERGIO

Realizzazione di un sistema di 
tracciamento  e  monitoragg io  de lle  
imbarcazion i con localizzazione satellitare e 
trasmissione dati a mezzo stack TCP/IP e 
servizi server di localizzazione allarmi e 
diagnostica remota

2009 TECNOIN SPA
Fornitura di sistema per esecuzione
monitoragg io geotecnico struttura le
con trasmissione dati in remoto.

2010 UNICREDIT
Fornitura e messa in opera di sistema di
automazione per laboratorio
geotecnico

2010 TECNOIN SPA

Fornitura d i Estensimetri installati su
lamierino di ridotte dimensioni per
installazione mediante puntatrice sulle
cinture delle torri Asine lli e  Garisenda

2010 TECNOIN SPA
Fornitura modu lo AD CONVERTER e
Trasduttori spostamento  lineare

2011 IGEA SPA
Intervento manutenzione straord inaria
impianto di monitoraggio Ga lleria  Henry

2011 REGIONE UMBRIA

Fornitura e installazione della
strumentazione, dell’hardware e del
software per la realizzazione di un sistema 
d i monitoragg io sismico e di un sistema 
d i monitoragg io inclinometrico in aree
ad e levato risch io idrogeo log ico da
frana

2011 GT GEOTESTING
Fornitura di sensore inclino -
acce lerometrico in tecnologia MEMS, con
software di graficizzazione e notebook

2011 REGIONE TOSCANA
Fornitura di sismografo terrestre
completo di cavi geofonici

2012 UTEC SPA Fornitura Hardware

2013 Hold ing GmbH
Point cloud acquisition through 3D laser 
scanner with detailed report;3D modeling 
(forward and aft position, 2 models) 

2013 CeRICT

Progettazione e sviluppo di un sistema
wireless per il monitoragg io de lle
vibrazion i d i un cilindro in composito
durante le normali condizioni operative
all’interno di un sistema di stampa
flessografica (flexo)” “Smart cylinders for
flexographic printing industry” (scypri) 
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2014 ASTER

Sensore Sismometrico triassia le con
sensore Tiltmetrico Biassiale, in
configurazione stagna per app licazion i 
subacquee fino ad una profondità di 200
mt. Il sensore è corredato di cavo per
alimentazione e trasmissione dati di mt. 5

2014 CINFAI  – UniParthenope -  Napo li -

Monitoragg io Temperatura Acque -
Array 10 sensori di temperatura Digitale con
sistema a Microprocessore e modulo di
comunicazione con altri Array di sensori e
Unità di Acquisizione e RTX Dati

2014
INGV ISTITUTO NAZIONALE GEOFISICA E 
VULCANOLOGIA

Realizzazione e fornitura di sensore d i
temperatura in fibra ottica PON
VULCAMED a3_00278/F -

2015 TELESUB LANTERNA

Progettazione e realizzazione di junction 
box di asservimento al sistema di
monitoragg io subacqueo nell'ambito del
progetto PON ricerca e competitività 2007-
2013 Asse 10,0,4,1,1,1 Azione 2 PON 01-
1525 MONICA

2015
INGV ISTITUTO NAZIONALE GEOFISICA E 
VULCANOLOGIA

Progettazione e realizzazione di junction
box di asservimento al sistema di
monitoragg io subacqueo nell'ambito del
progetto PON ricerca e competitività 2007-
2013 Asse 10,0,4,1,1,1 Azione 2 PON 01-
1525 MONICA


