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Obiettivi del CT 4.2 con riferimento al monitoraggio dei ponti 
Le raccomandazioni tecniche contenute in linee guida di riferimento, quali il rapporto tecnico UNI/TR 11634:2016,
forniscono criteri generali per la progettazione, l’installazione e la gestione del monitoraggio strutturale.
All’interno del lavoro sviluppato dal CT 4.2, pur essendo richiamati i principi generali, viene data una attenzione specifica,
di taglio pratico ed applicativo, alla selezione delle tecnologie ed alle specifiche tecniche che esse debbono rispettare.
Ciò al fine di evidenziare aspetti di particolare rilievo nella scelta e nel confronto delle tecnologie disponibili.
L’obiettivo è quello di definire approcci e specifiche prestazionali che consentano di fornire dati di qualità, cioè adatti a
descrivere la storia nel tempo della struttura ed, attraverso elaborazioni, indicazioni sullo stato di salute strutturale (SHM)
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Il Monitoraggio strutturale dei ponti, tecnologia o procedura?
La rapida evoluzione tecnologica dei prodotti di monitoraggio ha condotto a confondere il monitoraggio strutturale con il sistema 
tecnologico di monitoraggio utilizzato per acquisire i dati delle grandezze fisiche di interesse.
E’ opportuno richiamare che il monitoraggio, inteso come procedura di controllo delle strutture da ponte, comprende vari aspetti, 
che sono ben richiamati dal rapporto tecnico UNI/TR 11634:2016 «Linee guida per il monitoraggio strutturale»
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Analisi delle criticità strutturali nel monitoraggio dei ponti 
Nella individuazione dei requisiti ingegneristici del monitoraggio delle strutture da ponte, ciò che è genericamente indicato nella 
UNI/TR 11634:2016 come «modello numerico della struttura» può vedersi, con approccio più ampio e generale, come una 
applicazione di procedure standard in altri settori, che sono note come
• PFMA (Predictive Failure Mode Analysis), nell’ambito delle dighe;
ed in ambito multisciplinare (ad esempio informatica, meccanica, sistemi di produzione ...) come
• FMA (Failure Mode Analysis)
• FMEA (Failure Mode Effects Analysis)
• FMMEA (Failure Modes, Mechanisms, and Effects Analysis)
Questi approcci, applicati al monitoraggio strutturale dei ponti, forniscono informazioni molto importanti per la progettazione di 
sistemi di monitoraggio efficaci in termini di controllo nel tempo della sicurezza strutturale

Numero, posizione e caratteristiche tecniche 
dei sensori e del sistema di acquisizione
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Le tecnologie di monitoraggio strutturale dei ponti e le specifiche di prestazione
Estratti della UNI/TR 11634:2016 «Linee guida per il monitoraggio strutturale» sulla parte relativa alle grandezze da monitorare

Numero, posizione e caratteristiche tecniche 
dei sensori e del sistema di acquisizione
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Metodi e tecnologie di monitoraggio dei ponti
Il CT 4.2 ha esaminato i seguenti metodi di monitoraggio dei ponti:

• Monitoraggio geometrico
• Monitoraggio dinamico
• Monitoraggio statico e quasistatico (transito di veicoli)

Come anticipato, lo scopo del CT 4.2 è stato quello di fornire indicazioni pratiche in merito ai metodi ed alle tecnologie di
monitoraggio al fine di poter ricavare dati utili alla valutazione della sicurezza e di fenomeni di degrado in strutture da ponte.
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Monitoraggio geometrico
Il principale scopo del monitoraggio geometrico consiste nel controllo dell'evoluzione della geometria del ponte nel tempo.
Tale controllo ha come finalità l’accertamento che tale evoluzione sia ragionevolmente corrispondente alle previsioni di progetto e
l’eventuale rilevamento precoce di comportamenti anomali.
Il monitoraggio geometrico consente inoltre di supportare efficacemente le analisi che devono essere avviate a valle della
segnalazione di anomalie da parte di sistemi di monitoraggio dinamico e statico.
Esso può essere inoltre impiegato su vasta scala poiché non richiede l’installazione di attrezzature fisse sulle strutture (a parte i
casi in cui è richiesto un monitoraggio continuo, ad esempio con stazioni robotizzate)

Le tecnologie discusse dal CT 4.2 sono:
• Rilievo topografico con stazione totale
• Fotogrammetria (terrestre/da drone)
• Laser scanner
• Interferometria radar terrestre
• Interferometria radar satellitare
• Sistemi GPS/GNSS

Precisione richiesta e tolleranze ammissibili:
• Spostamento delle fondazioni : ± 10 mm
• Spostamenti orizzontali delle sommità delle pile: ± Hpila/5000, con min. ±3mm
• Spostamenti verticali impalcati: ± Luce/10000, con min. ±2mm
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Requisiti ed opportunità del Monitoraggio geometrico
A causa delle elevate precisioni richieste la metodologia principale per il monitoraggio geometrico è quella della stazione totale.

Essa ha tuttavia necessità di essere appoggiata ad una rete di misura in grado di garantire la precisione richiesta. La struttura deve
essere inoltre dotata di mire fisse atte a garantire la lettura negli specifici punti oggetto di monitoraggio a lungo termine.
In tal senso, nella costruzione di nuove opere o nella manutenzione o retrofitting di quelle esistenti non bisogna perdere
l’opportunità di costruire e documentare la rete di misura.

Il monitoraggio geometrico costituisce una opportunità importante per documentare in maniera accurata ed economica l’evoluzione
della struttura nel tempo ed eventuali problematiche anche di natura geotecnica.
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Monitoraggio dinamico – aspetti generali
Per le sue caratteristiche di standardizzazione delle procedure di elaborazione dati e di semplicità del sistema di acquisizione dati il
monitoraggio dinamico è oggi la tecnica probabilmente più diffusa nel monitoraggio dei ponti.
Esso viene effettuato attraverso la misura in continuo della risposta dinamica della struttura in più punti di rilevazione ed assume
come indicatori della condizione della struttura le sue caratteristiche vibrazionali in termini di frequenze di oscillazione e deformate
associate alle frequenze di vibrazione (caratteristiche modali).
Le caratteristiche dinamiche sono attese come invarianti nel tempo e loro scostamenti sono interpretati come indice di
danneggiamento/degrado strutturale.
Il grado di danneggiamento deve essere tale da poter chiaramente emergere rispetto alle incertezze di stima, derivanti da effetti
ambientali (temperatura), di variabilità delle azioni eccitanti e da cause non quantificabili che possono essere compensate solo
parzialmente. Esso deve essere inoltre necessariamente legato a variazioni di rigidezza e non, ad esempio, di resistenza.
Ad esempio, in ponti di tipologia ricorrente quali quelli in precompresso, si deve tener presente che, perché vi sia una variazione di
rigidezza e quindi una variazione individuabile di caratteristiche dinamiche, lo sforzo di precompressione deve decadere di quanto
basta a generare la fessurazione delle sezioni ai lembi tesi. In questo caso l’effettiva utilità del sistema di monitoraggio dinamico
richiede che tale decadimento sia compatibile con la sicurezza strutturale dell’opera, che deve essere quindi preliminarmente
verificata con gli opportuni modelli.
Questo concetto può essere utile nella progettazione di nuove opere: la struttura deve essere in piena sicurezza anche con
decadimento della precompressione tale da produrre fessurazioni ai lembi tesi.
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Monitoraggio dinamico – valutazione del danneggiamento
L’osservazione della variazione delle caratteristiche modali oltre le fluttuazioni dovute ad effetti ambientali ed incertezze di varia
natura è assunta, come accennato, come indicatore di danneggiamento strutturale. Esistono 4 livelli di analisi:
• Livello 1, identificazione della presenza di un’anomalia,
• Livello 2, identificazione della posizione dell’anomalia;
• Livello 3, quantificazione della gravità dell’anomalia;
• Livello 4, prognosi e definizione della vita residua.
Un utilizzo dei sistemi di monitoraggio dinamico come semplice «semaforo» sulle condizioni della struttura (Livello 1) richiede un
periodo di osservazione sufficientemente lungo (non inferiore ad 1 anno) atto a definire il possibile intervallo di variazione delle
grandezze ed a tarare opportuni algoritmi di compensazione.
Se il sistema di acquisizione dinamica è stato progettato con un approccio FMA esso può inoltre avere una opportuna disposizione
dei sensori e degli algoritmi di analisi dei dati tali da consentire la localizzazione del danno (Livello 2).
I Livelli 4 e 5 necessitano di analisi dei dati coadiuvate da modelli di calcolo che, per essere il più possibile efficaci, devono essere
stati sviluppati e calibrati anche con i dati dinamici relativi alla struttura ante danneggiamento.
In generale, rappresenta un valore aggiunto verificare con modelli di calcolo la variazione di caratteristiche dinamiche associata ad
un prevedibile meccanismo di danneggiamento che riduce la sicurezza strutturale dell’opera.
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Monitoraggio dinamico – tecnologie
Le procedure di elaborazione legate alla valutazione delle caratteristiche dinamiche di una struttura sono basate su ipotesi che
rendono necessario acquisire set di dati per intervalli di tempo sufficientemente lunghi (ad es. 1h). La procedura di riferimento per
monitoraggi automatizzati di lungo periodo è la SSI (Stochastic Subspace Identification).
Ciò fa si che sistemi di tipo wireless, che sono soggetti a necessità legate alla durata delle batterie, siano generalmente inadatti al
monitoraggio dinamico in quanto soggetti ad acquisire i dati in finestre temporali limitate.
Per quanto riguarda la scelta dei sensori le tecnologie più diffuse oggi sono gli accelerometri MEMS e quelli di tipo piezoelettrico.
Essi devono essere dotati di sensibilità minima di 1V/g e rumore inferiore a 20 µg/√Hz
Strutture particolarmente rigide, quali ad esempio ponti in muratura, richiedono accelerometri con sensibilità elevata e rumore
particolarmente basso, oggi raggiungibili solo con tecnologia piezoelettrica (sensibilità 10V/g e rumore inferiore a 2 µg/√Hz).
Infine, il sistema di acquisizione dati deve poter effettuare una lettura sincrona tra gli accelerometri in modo da definire
correttamente le deformate modali.
Infine l’utilizzo di sensori senza certificato di calibrazione fa sì che la sostituzione di un singolo accelerometro possa invalidare la
storia delle caratteristiche dinamiche in quanto l’ampiezza locale del segnale varia in maniera non nota.
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Monitoraggio statico e quasistatico – aspetti generali
Per monitoraggio statico di una struttura da ponte si intende l’acquisizione di grandezze fisiche volte a valutare, sulla scorta di un
opportuno modello, sia cambiamenti alla sua geometria dovuti ad esempio a cedimenti del sistema di fondazione o effetti lenti sulle
strutture, sia variazioni del suo meccanismo di funzionamento strutturale indotte da degrado o danneggiamento strutturale.
A differenza del monitoraggio dinamico le grandezze acquisite hanno un diretto significato strutturale.

Monitoraggio quasistatico: i singoli mezzi pesanti possono 
essere utilizzati per analizzare la risposta della struttura

Monitoraggio statico: si acquisiscono dati sulla struttura 
scarica (in figura ponte con deformazioni lente che hanno 
generato una forte monta in mezzeria)
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Monitoraggio quasistatico di tipo attivo – esempi

Digital twin
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Monitoraggio statico e quasistatico – tecnologie
Nel monitoraggio statico e quasistatico la scelta delle tecnologie di misura è più delicata rispetto al caso dinamico.
In particolare, per le grandezze di tipo statico (inclinazioni, deformazioni, spostamenti ...):

• i sensori di misura e la catena di acquisizione non possono presentare derive nel tempo e devono avere elevata precisione;

per le grandezze di tipo quasistatico (lette in corrispondenza del transito di carichi mobili)

• le grandezze da misurare sono in generale molto piccole e richiedono strumentazione con elevata sensibilità e risoluzione

Questi requisiti, per le misure di rotazione/inclinazione, diventano particolarmente stringenti e rendono non adatta allo scopo la
comune tecnologia MEMS, richiedendo l’adozione di tecnologie servoinclinometriche.
In generale, la tecnologia MEMS non risulta appropriata per la misurazione di rotazioni/inclinazioni strutturali di lungo periodo e con
azioni variabili quali quelle dell’esercizio ordinario delle strutture da ponte.
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Il Monitoraggio strutturale dei ponti – conclusioni
Le tre tipologie di monitoraggio presentate si prestano ad una importante integrazione all’interno dei processi ispettivi e manutentivi
delle strutture da ponte. In particolare:

• Il monitoraggio geometrico di tipo geomatico richiede il minimo delle risorse e può essere quindi impiegato su vasta scala per
inquadrare fenomeni lenti di degrado/dissesto. Esso può inoltre essere di supporto all’analisi di eventi di attenzione provenienti
da sistemi di monitoraggio di tipo statico e dinamico;

• Il monitoraggio dinamico è considerato uno standard nel monitoraggio continuo di strutture da ponte di una certa importanza. A
causa delle lettura fondamentalmente indiretta del danno/degrado può essere completato, per esplicare il massimo delle
potenzialità, da modelli di analisi del danno e dal monitoraggio di tipo geometrico e statico/quasistatico;

• Il monitoraggio statico, limitato ai fenomeni lenti, costituisce una versione evoluta, in tempo reale, del monitoraggio geometrico.
Può essere utilmente impiegato quando lo scenario di rischio potenziale presenta possibilità di rapida evoluzione (ad esempio
elevato degrado, fenomeni di dissesto geotecnico)

• Il monitoraggio quasistatico di tipo attivo costituisce un controllo continuo della struttura rispetto al suo modello di calcolo (digital
twin). Utilizza i carichi mobili per valutare la tipologia, la localizzazione e l’intensità del degrado strutturale partendo dalla misura
di grandezze ingegneristiche dirette. Può essere combinato con il monitoraggio dinamico per ottenere la massima capacità
predittiva oggi possibile.


