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3 Introduzione 
Monitoraggio dinamico a fini di SHM                                                 (1) 

 Le grandezze misurate sono accelerazioni o velocità ma sono i 
parametri modali a dare informazioni sullo stato di salute !! 
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Z24 bridge: 

Effetto della Temperatura 

Introduzione 
Monitoraggio dinamico a fini di SHM                                                 (2) 

 … ma le frequenze proprie variano anche per effetto delle 
condizioni ambientali e operative 
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5 Introduzione 
Monitoraggio dinamico a fini di SHM                                                 (3) 
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Time 

Depurazione dagli 
effetti ambientali 

(temperatura, …) e 
operativi 

Valutazione di un indice 
atto ad evidenziare le 
variazioni di frequenza 

Individuazione di anomalie/danni 

FDD, SSI-Data 
SSI-Cov 

… 

Modelli Regressione 
MLR 
ARX 
PCA 

Control charts 

Introduzione 
Monitoraggio dinamico a fini di SHM                                                 (4) 

Differenti strategie di SHM 
da adottarsi per opere a schema strutturale semplice o complesso 

Schema statico semplice   numero limitato di sensori 

 Sebbene le frequenze proprie siano significativamente influenzate dalle 
variazioni di temperatura, sono degli eccellenti rilevatori di danno  



Monitoraggio dinamico del ponte San Michele (1889) 

7 Introduzione 
Monitoraggio dinamico a fini di SHM                                                 (5) 

Differenti strategie di SHM 
da adottarsi per opere a schema strutturale semplice o complesso 

Schema statico complesso  numero significativo di sensori 
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Il ponte San Michele (1889)                                        (1)                                               
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 Il ponte San Michele (1889), a scavalco del fiume Adda tra Paderno e 
Calusco, è uno dei maggiori monumenti in ferro del XIX secolo ed è 
considerato il simbolo dell’Archeologia Industriale Italiana 

Il ponte San Michele (1889)                                        (2)                                               
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 Costruito tra il 1887 ed il 1889 da SNOS  (Società Nazionale delle 

Officine di Savigliano);  

 Progettato nel 1886 da J. Rothlisberger (Direttore Tecnico SNOS); 

 Ponte stradale (impalcato superiore) e ferroviario (impalcato 
inferiore); 

 Arco: luce di 150.0 m e freccia di 37.5 m; 

 Travata superiore: 266.0 m;  

 2600 t di ferro pudellato (wrought iron); 

 Più di 100,000 di rivetti nel solo arco 

Il ponte San Michele (1889)                                        (3)                                               
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Il ponte San Michele (1889)                                        (4)                                               
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Il ponte San Michele (1889)                                        (5)                                               
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Il ferro pudellato (wrought iron) è 
caratterizzato dalla presenza di 
stratificazioni e di frequenti 
inclusioni non metalliche   

  , snervamento  > 240 MPa; 

  , rottura        300 MPa; 

  , ultima     412% 

Il ponte San Michele (1889)                                        (6)                                               
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 1953-1956, riparazione dei danni strutturali subiti durante la II 
Guerra Mondiale e verniciatura dell’intera struttura;  

 1972, sostituzione dell’impalcato stradale con elementi metallici in 
piastra ortotropa, connessi mediante rivetti alle travate principali;  

 Inizio dei '90, riparazione degli elementi danneggiati delle travate 
superiori, sabbiatura e riverniciatura 

Il ponte, aperto al traffico il 20 maggio 1889, è stato oggetto di alcuni 
importanti interventi di riparazione e rinforzo:  

Il ponte San Michele (1889)                                        (7)                                               
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Il ponte San Michele (1889)                                        (8)                                               
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Hardware: 

 21 accelerometri () MEMS (Sensibilità: 1.2 V/g; Range: ±3.0 g); 
 2 sensori di temperatura (); 
 7 moduli DAQ NI 9234; 
 2 switch Ethernet; 
 1 PC industriale in sito 

Il monitoraggio dinamico 
Hardware                                                                                                  (1) 
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Hardware                                                                                                  (2) 
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Acceleration Time Histories: 
21 Channels 

 

 

 

 

  fs = 200 Hz; T= 3600 s 
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n Train passages: 

Road traffic, T=2400 s: 

Signal Extraction: 

1. Riconoscimento automatico e separazione delle serie 
temporali associate ai transiti ferroviari; 

2. Analisi statistica delle serie temporali; 

3. Pre-processing dei dati da utilizzare per l’estrazione automatica dei 
parametri modali (2400 s per ogni ora); 

4. Identificazione modale automatica e tracciamento delle frequenze 

Il monitoraggio dinamico 
Software 
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ice period 

Alcuni risultati del monitoraggio dinamico 
Temperatura 
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21 Alcuni risultati del monitoraggio dinamico 
Intensità del traffico viario                                                                    (1) 
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22 Alcuni risultati del monitoraggio dinamico 
Intensità del traffico viario                                                                    (2) 
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a) VB1    f = 2.559 Hz b) VB2    f = 3.418 Hz c) VB3    f = 4.531 Hz 

d) VB4    f = 5.234 Hz e) VB5    f = 10.76 Hz f) VB6    f = 11.03 Hz 

f) VB7    f = 11.92 Hz 

7 modi verticali generalmente identificati 

Alcuni risultati del monitoraggio dinamico 
Modi verticali                                                                                           (1) 
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24 Alcuni risultati del monitoraggio dinamico 
Modi verticali                                                                                           (2) 
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Alla fine di agosto 2012, la frequenza del modo VB1 inizia a 
decrescere in modo più marcato rispetto a quanto atteso (in 
base alle precedenti osservazioni) e con evidente aumento 
della deviazione standard 

Individuazione di anomalie strutturali 

Alcuni risultati del monitoraggio dinamico 
Modi verticali, individuazione di anomalie                                       (1) 
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(a) VB1     f = 2.559 Hz         f = 2.480 Hz      (b) VB2     f = 3.418Hz         f = 3.408 Hz     

 

 

 

(c) VB3     f = 4.512 Hz         f = 4.531 Hz      (d) VB4     f = 5.244 Hz         f = 5.234 Hz     

 

 

 
 

 09/03/2012 

 30/11/2012 

Individuazione di anomalie strutturali 

Alcuni risultati del monitoraggio dinamico 
Modi verticali, individuazione di anomalie                                       (2) 
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 09/03/2012 

 30/11/2012 

Le deformate corrispondenti ai modi superiori esibiscono evidenti 
cambiamenti, localizzati nella regione di sommità dell’arco (lato 
Calusco) 

(e) VB5     f = 10.74 Hz         f = 10.77 Hz      (f) VB6     f = 11.05 Hz         f = 11.04 Hz     

 

 

 
 

Individuazione di anomalie strutturali 

(g) VB7     f = 11.93 Hz         f = 11.92 Hz     

 
 

Alcuni risultati del monitoraggio dinamico 
Modi verticali, individuazione di anomalie                                       (3) 
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Grazie per l’attenzione 

carmelo.gentile@polimi.it          


