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Il Progetto SAMCO: Structural Assessment Monitoring and Control 

La rete tematica SAMCO (Monitoraggio e controllo della valutazione strutturale, GTC2-2000-

33069), lanciata con nel 2001, che prodotto fra l’altro   SAMCO Final Report 2006 
F08b Guideline for Structural Health Monitoring.  
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Level I: Individuazione del danno 

Level II: Individuazione e localizzazione del danno 

Level III: Individuazione, localizzazione e quantificazione severità del danno 

Level IV: Individuazione, localizzazione, quantificazione severità e conseguenze del danno 

Il Progetto SAMCO: Structural Assessment Monitoring and Control 
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Monitoraggio dinamico  

Vibration-based Structural Health Monitoring (SHM) was and is still a hot topic in research.  

 

Regarding a monitoring system in real operational conditions, still doubts are expressed by 

infrastructure owners about its usefulness, its cost efficiency and reliability to produce 

proper warnings in due time, even in case of small defects.  

 G. De Roeck, E. Reynders, D. Anastasopoulos & T. Jonckers (2016). Advances and 

challenges in structural health monitoring  

The information about the condition state of the structure is provided from measured 

changes in vibration properties. The more commonly used techniques are based on: 

 

 Natural frequencies methods 

 Mode shape and operational deflection shape methods 

 Modal strain methods  

 Model updating methods  

 Frequency response functions  



Prof. Ing. Claudio Modena 

Metodologie e tecniche di monitoraggio e di caratterizzazione strutturale di ponti  

Identificazione del danno basata 

sullo studio delle funzioni di 

risposta in frequenza e dello 

smorzamento in condizioni di 

vibrazioni libere 

 C. Modena, D. Sonda, D. Zonta (1999). Damage Localization in Reinforced Concrete 

Structures by Using Damping Measurements 

 D. Zonta & C. Modena (2001). Observations on the appearance of dispersive phenomena 

in damaged structures 
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 A. Cunha, E. Caetano, F. Magalhães, C. Moutinho (2012). Recent perspectives in dynamic 

testing and monitoring of bridges  

Vibration-based damage detection systems have to 

include: 

(i) Automatic identification of modal parameters;  

(ii) removal of the environmental and operational 

effects on modal parameters;  

(iii) calculation of an index able to flag relevant 

frequency shifts. 
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LA NORMA UNI/TR 11634:2016 

Gruppo di Lavoro GL06 “Monitoraggio Strutturale”, istituito su proposta del Comitato UNI CT 021 

– “Ingegneria Strutturale”, ha elaborato le «Linee Guida per il monitoraggio strutturale», 

entrate in vigore il 28 Aprile 2016 

Il Rapporto Tecnico ha l'obiettivo di definire delle linee guida per il monitoraggio delle strutture, 

individuando: 

 criteri di progettazione dei sistemi di monitoraggio 

 metodologie di identificazione dello stato delle strutture sulla base di classi e tipologie 

strutturali per le quali si raccomanda l'impiego dei sistemi di monitoraggio strutturale.  

 

Il documento, inoltre, individua: 

 le caratteristiche e i requisiti dei componenti logici del sistema 

 le metodologie di rilevamento e di analisi dei dati 

 le metodologie di identificazione del danneggiamento e del degrado dei materiali. 
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LA NORMA UNI/TR 11634:2016 

Finalità del monitoraggio strutturale 

«Tramite il monitoraggio si può pervenire a: 

- una miglior correlazione tra carichi/azioni agenti sulla struttura; […] quindi una più affidabile 

conoscenza del comportamento della struttura; 

- una individuazione di più precise modellazioni, di più efficienti criteri di dimensionamento e di 

una miglior valutazione della sicurezza, anche con riferimento alle fasi di costruzione; 

- una individuazione tempestiva di eventuali anomalie della risposta strutturale […], soprattutto 

causate dal decadimento delle risorse strutturali dovute al comportamento sotto azioni 

cicliche ripetute nel tempo (fatica) o da azioni occasionali, […]; 

- un prolungamento della vita attesa per la struttura; 

- una miglior gestione delle costruzioni; 

- una raccolta di dati statistici che potrebbero avere ricadute sui disposti normativi, anche con 

riferimento agli effetti delle variazioni climatiche.» 
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ESEMPI APPLICATIVI 

AMBITO # 1 
VALUTAZIONE DELLA VITA RESIDUA A FATICA DI PONTI 

METALLICI (monitoraggio tenso-deformativo, carichi ciclici,…) 

AMBITO # 2 VALUTAZIONE E IDENTIFICAZIONE DEL DANNO (misure 

vibrazionali, misure di deformazione, fibre ottiche,…) 

AMBITO # 3 
VALUTAZIONE DELLE VIBRAZIONI IN CONDIZIONI DI 

ESERCIZIO (effetti del traffico su strutture storiche, comfort e stati 

limite di esercizio su passerelle pedonali) 

AMBITO # 4 
VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DINAMICI DEL TRAFFICO SU 

PONTI FERROVIARI 

AMBITO # 5 
VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DI INTERVENTI DI 

CONSOLIDAMENTO  
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MILANO 

 

VENEZIA 

 

Autostrada A4 

AMBITO #1: PONTE SUL FIUME MINCIO 

VALUTAZIONE DELLA VITA RESIDUA A FATICA DI PONTI METALLICI  
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PONTE SUL FIUME MINCIO 

La struttura in oggetto, realizzata agli inizi degli anni 90, è 

un ponte a tre campate costituito da due travate continue 

affiancate, indipendenti, a struttura metallica a cassone, 

poggianti su pile e spalle di estremità̀ in cemento armato. 

La luce delle campate laterali è pari a 41 m, quella della 

campata centrale è pari a 70 m per una lunghezza 

complessiva di 150m. 
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SCHEMA STRUTTURALE 

 Impalcato a lastra ortotropa largo 

complessivamente 15,55 m 

 Sezione trasversale del ponte è ad 

altezza costante, pari a circa 3.30 

m, ed è costituita da un cassone 

monocellulare di forma trapezia.  

 Le lamiere costituenti le pareti sottili 

della sezione trasversale delle 

travate del ponte sono irrigidite 

longitudinalmente da irrigiditori a “V” 

saldati con continuita ̀ 



Prof. Ing. Claudio Modena 

Metodologie e tecniche di monitoraggio e di caratterizzazione strutturale di ponti  

4 

Cricche da fatica esterne 

Cricche da fatica interne, con 

materiale filtrato dalla sede 

stradale 

STATO DI DANNO A FATICA DEL PONTE 
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La piastra ortotropa in genere possiede 5 dettagli 

critici a fatica. Uno di questi è la saldatura 

longitudinale tra gli irrigiditori e la piastra. A questo 

proposito, una combinazione di grandi 

sollecitazioni flettenti trasversali, causate dai 

carichi concentrati delle ruote, e tensioni residue 

nelle zone plasticizzate locali a causa della 

procedura di saldatura, ha innescato una 

fessurazione per fatica alla base della saldatura.  

STATO DI DANNO A FATICA DEL PONTE 
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 Distribuzione delle cricche sulle due travate; 

 Maggiore concentrazione in corrispondenza della corsia lenta; 

 Dettagli costruttivi più colpiti sono le unioni: Ribs – traverso, ribs – 

piattabanda superiore, ribs - ribs 

 Collegamento ribs – traverso, tipologia di rotture per fatica. 

STATO DI DANNO A FATICA DEL PONTE 
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 L’esame macrografico ha evidenziato: 

• mancate penetrazioni al vertice 

• porosità 

 

 L’esame al microscopio a scansione ha 

 evidenziato una struttura morfologica 

 transgranulare piatta, riconducibile a 

 rotture per fatica 

ESAMI METALLOGRAFICI 
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Marzo 2012 – Febbraio 2014 

• 56 strain gauges; 

• 5 sezioni monitorate (3 campate, strain gauges 

all’interno del cassone) 

IL SISTEMA DI MONITORAGGIO 

Subito dopo la fine dei lavori di riparazione del ponte è stato installato un sistema di monitoraggio 

strutturale per il controllo del fenomeno di danneggiamento a fatica in atto 

Grazie al sistema di monitoraggio è stato possibile:  

(i) identificare la struttura dal punto di vista dinamico;  

(ii) eseguire le verifiche a fatica a vita illimitata a partire dal controllo dei cicli di carico rilevati col 

sistema di monitoraggio;  

(iii) (eseguire le verifiche a danneggiamento e determinare la vita residua della struttura a partire 

dal controllo dei dettagli costruttivi.  
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Elaborazione tramite Matlab:  

 Metodo FDD (frequency domain 

decomposition); 

 Indivisuazione dei massimi di 

frequenza manualmente 

 Buona identificazione 

MONITORAGGIO: ANALISI DEI RISULTATI 

1) Identificazione dinamica 

Interazione dinamica con effetti di risonanza tra struttura (diagramma verde) e carichi 

mobili (diagramma blu)  
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Strain gauges: 5, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 

24, 25, 5D, 43, 46, 48, 52, 53. 

Andamento giornaliero 

dei picchi di tensione 

Istogramma delle 

registrazioni oltre soglia  

3) Verifica delle tensioni “a vita illimitata” 

EC3    classe di dettaglio, curve S-N   Limite per fatica:  

Verifica    

MONITORAGGIO: ANALISI DEI RISULTATI 

∆𝜎𝑚𝑎𝑥 ≤ ∆𝜎𝑅𝑑 = ∆𝜎𝐷/𝛾𝑚𝑓 
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 I dettagli analizzati sull’impalcato non sono verificati:  

 I dettagli analizzati nella parte inferiore del cassone risultano verificati. 

OK 

NO: VERIFICHE NON SODDISFATTE 

3) Verifica delle tensioni “a vita illimitata”: sintesi dei risultati 

MONITORAGGIO: ANALISI DEI RISULTATI 

Dalle verifiche condotte risulta chiaro che I dettagli costruttivi analizzati in 
corrispondenza dell’implacato (giunti rib-rib, rib-traverso, rib-piattabanda superiore) 
sono non verificati a vita illimitata, mentre I dettagli analizzati nella parte inferioe del 
cassone risultano verificati 
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Sezione D (campata centrale): Strain gauge su rib 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

20 Anni 30 Anni 50 Anni 70 Anni 100 Anni

D 8E 

γMm=1,15 

γMm=1,35 

D=1

0

1

2

3

4

5

6

20 Anni 30 Anni 50 Anni 70 Anni 100 Anni

D 16 

γMm=1,15 

γMm=1,35 

D=1

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

20 Anni 30 Anni 50 Anni 70 Anni 100 Anni

D 43 

γMm=1,15 

γMm=1,35 

D=1

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

20 Anni 30 Anni 50 Anni 70 Anni 100 Anni

D 17 

γMm=1,15 

γMm=1,35 

D=1

4) Verifica a danneggiamento e stima della vita residua 

MONITORAGGIO: ANALISI DEI RISULTATI 
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MONITORAGGIO: CONCLUSIONI 

Per alcuni dettagli costruttivi il danneggiamento a fatica già per una vita utile di 

soli 20 anni non risulta verificato, come effettivamente testimoniato dalla 

comparsa di danni a fatica sul ponte a poco più di 20 anni dalla sua costruzione.  

 

 

 

 

 

 

Per tutti I dettagli costruttivi analizzati è stata stimata la vita residua a 

danneggiamento a fatica. L’analisi ha messo in luce la criticità della situazione 

e il sottodimensionamento in fase di progetto dei dettagli costruttivi 
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 Ponte in cemento armato di lunghezza 90,5m a tre campate: 33,5m la campata centrale e 

27,5m le due laterali 

 4 corsie di marcia e 2 marciapiedi per una larghezza di impalcato pari a 14.45m. 

 Ponte originario del 1179, distrutto 6 volte 

 Ricostruito ben 12 volte nella storia. La configurazione attuale risale al 1946 

AMBITO #2: PONTE NUOVO DEL POPOLO (VR): 

VALUTAZIONE E IDENTIFICAZIONE DEL DANNO 
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INDAGINI VISIVE 

Il ponte è sottoposto a un chiaro processo di danneggiamento e deterioramento dei materiali 

costituenti, includendo fenomeni di carbonatazione del cls e conseguente espulsione del 

copriferro e forte corrosione delle barre di armatura 
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Identificazione del danno 

 Punti localizzati dove sono pienamente visibili 

le barre di rinforzo per 30-40 cm della sezione; 

 La carbonatazione del calcestruzzo è presente 

ad un livello elevato e in alcuni punti sono 

presenti dei collassi locali dello stesso; 

INDAGINI VISIVE 

 Definizione di una scala di valori per la valutazione 

del degrado 

 Ispezione visiva e strumentale 

 Assegnazione di un valore estimativo dello stato di 

ammaloramento per ogni elemento strutturale 

E’ stato possibile mappare i fenomeni di degrado 

assegnando un valore estimativo dello stato di 

ammaloramento del ponte per ciascun elemento 

strutturale costituente (travi, traversi, implacato, 

spalle e pile) 
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Caratterizzazione del materiale 

Sono stati condotti una serie di test 

sia in-situ che in laboratorio per 

determinare le proprietà meccaniche 

del calcestruzzo e dell’acciaio. 

 Carotaggi 

 Ferroscan 

 Martello strumentato 

 Identificazione dinamica 

INDAGINI STRUMENTALI 
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Setup 1 Setup 2 Setup 3 Setup 4 Setup 5 Setup 6 Setup 7 Setup 8 Setup 9 Setup 10Mode FDD 
 f [Hz] 

SSI FEM 

f [Hz] f [Hz] 
1 4.980 4.985 4.958 
2 6.250 - 5.654 
3 6.738 6.702 5.895 
4 7.422 7.337 6.605 
5 8.691 8.691 7.510 
6 8.960 - 7.510 
7 - 10.466 10.89 
8 11.600 12.308 12.91 
9 15.060 14.384 13.87 

 

La campagna di acquisizione si è svolta nei giorni 10 e 11 maggio 2011 durante la quale non è 

stato interrotto il traffico stradale, considerato quindi come eccitazione ambientale. OMA su 11 

setup utilizzando sette accelerometri piezoelettrici ad alta sensibilità, in grado di registrare le 

vibrazioni nell’intervallo tra 0-100Hz. 

INDAGINI STRUMENTALI 

Identificazione dinamica 
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Modello ad elementi finiti (FEM) 

 Elementi Beam per travature principale e 

trasversali; 

 Elementi Plate per l’impalcato; 

 Proprietà meccaniche dei materiali in accordo 

con le indagini svolte. 

Calibrazione FEM 

 Analisi di sensitività effettuata sui vincoli sulle 

spalle e sulle pile; 

 Confronto, in termini di frequenza, tra i risultati 

ottenuti con le differenti condizioni di vincolo e i 

risultati delle prove di identificazione dinamica. 

MODELLAZIONE STRUTTURALE 1°mode Exp 

4,956 Hz 

1°mode  FEM 

4,958 Hz 

2°modo 

Exp 

6.421 Hz 

2°modo  FEM 

6.134 Hz 

4thmode Exp 

7.42 Hz 

4thmode FEM 

6.60 Hz 
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MONITORAGGIO STRUTTURALE (Marzo 2012 - presente) 

MONITOAGGIO DINAMICO 

MONITORAGGIO STATICO 

MONITORAGGIO AMBIENTALE 

SENSITIVITY: 1019.4 MV/(M/S²) 

FREQUENCY RANGE (± 10 %): 0.1÷2000 HZ 

RESOLUTION(DA 10,000 HZ): 0.00008 M/S² 

OPERATING TEMPERATURE : -45÷82 °C  

VOLTAGE: 0÷10 V 

MEASUREMENT RANGE: 10 CM 

HYSTERESIS: < 0.01 MM 

OPERATING TEMPERATURE:-30÷100 °C 

VOLTAGE: 0÷10 V 

PRECISION: +/- 2 % RH  

                   +/- 0.2 °C 

MEASUREMENT RANGE: 0÷100% RH  

- 20/0÷50 °C 

7 STRAIN GAUGES 

6 ACCELEROMETRI MONOASSIALI 

16 POTENZIOMETRI LINEARI 

1 TEMPERATURA/UMIDITA’  
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MONITORAGGIO STRUTTURALE 
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Monitoraggio statico 

Spostamenti relativi monitorati dal sensore PZ01 e PZ02 

Spostamenti raffrontati con la temperatura della prima campata laterale 
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Monitoraggio dinamico 

ANALISI DEI RISULTATI 

I grafici riportano la variazione delle principali frequenze naturali del ponte in funzione del 

tempo (a sinistra) e della temperatura (a destra) per l’intero periodo di monitoraggio 

 

Risulta evidente la scarsa correlazione tra la variazione delle frequenze e gli effetti termici 
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Effetti del carico sulla variazione dei parametri modali 

ANALISI DEI RISULTATI 

E’ interessante analizzare l’influenza del livello di vibrazione (e quindi del traffico) sul 

comportamento dinamico della struttura. Si nota in particolare una stretta dipendenza del livello di 

accelerazione misurato (espresso nei grafici attraverso la RMS, il valore quadratico medio) con la 

variazione dei parametri modali sia in termini di frequenza che di smorzamento modale. 

RMS vs. SMORZAMENTO 

RMS vs. FREQUENZA 
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ANALISI DEI RISULTATI 

Modellazione degli effetti ambientali attraverso l’analisi regressiva 

Infine si sono analizzate le condizioni operative del ponte e l’identificazione di possibili 

fenomeni di danno attraverso l’implementazione di modelli statistici in grado di compensare gli 

effetti termici e stabilire criteri oggettivi per l’identificazione del danno. L’idea è quella di 

scomporre le misure (di spostamento, deformazione, frequenze naturali) nelle loro componenti 

reversibili (indotte dai cicli termici stagionali) e irreversibili (indotte da possibili danneggiamenti). 

A tale scopo si sono implementati modelli autoregressivi del tipo SISO, chiamati modelli ARX, 

modelli dinamici in grado di tener conto dell’inerzia termica del fenomeno. 

 

 Implementazione di modelli dinamici ARX models (Auto-Regressive output with an 

eXogenous input) (Ljung 1999)  

ai = coefficient of the autoregressive part 

bi = coefficient of the exogenous part 

na = autoregressive order 

nb = exogenous order 

nk = number of delays 

ek = unknown residuals 
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Dipendenza dei risultati ottenuti dai fattori ambientali, principalmente dalla temperatura. Effetti più 

marcati visibili sulla variazione degli spostamenti statici che sull’oscillazione dei parametri modali.  

COMPENSAZIONE DELLE MISURE: ESEMPIO SUI DATI STATICI 

COMPENSAZIONE DELLE MISURE: ESEMPIO SULLE FREQUENZE 

CONFRONTO PRE-POST COMPENSAZIONE 
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MONITORAGGIO: CONCLUSIONI 

E’ stata svolta l’analisi dei dati relativa a tre differenti tipologie di acquisizione:  

(i) analisi dei file statici relativi alle deformazioni orizzontali delle 7 travate componenti la struttura del 

ponte e delle deformazioni delle barre di armatura tramite strain gauges;  

(ii) analisi dei file dinamici per la caratterizzazione dinamica 

 

Il monitoraggio statico ha permesso di evidenziare un andamento ciclico degli spostamenti e delle 

deformazioni, strettamente correlato alla variazione dei parametri ambientali. La struttura non ha 

mostrato fenomeni riconducibili a processi di danno in atto mantenendo stabile il proprio comportamento 

a meno delle fluttuazioni cicliche associate alla variazione stagionale delle temperature. 
 
Il monitoraggio dinamico ha permesso di rilevare la variazione dei parametri modali (in particolare le 

frequenze naturali) della struttura nel tempo in funzione dei parametri ambientali. Non si sono 

determinate variazioni anomale dei parametri dinamici correlate ad una perdita di rigidezza globale della 
struttura.  
 
Nel periodo in esame non sono state registrate scosse sismiche significative.  
In conclusione si può affermare che i parametri statici e dinamici monitorati mostrano una stretta 

correlazione con le variazioni termiche stagionali, indice di un comportamento strutturale senza fenomeni 
deformativi di tipo cumulativo, tipici del progressivo danneggiamento strutturale  
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Problem statement 

AMBITO #3: PONTE S. LORENZO (PD): 

VALUTAZIONE DELLE VIBRAZIONI IN CONDIZIONI DI ESERCIZIO 



Prof. Ing. Claudio Modena 

Metodologie e tecniche di monitoraggio e di caratterizzazione strutturale di ponti  

 Le superfici delle pavimentazioni stradali presentano rugosità e irregolarità che causano, 

durante il transito dei veicoli, un movimento oscillatorio delle loro masse; 

 Questo movimento produce accelerazioni e forze dinamiche, trasmesse agli edifici e alle 

infrastrutture 

L’intensità e il contenuto in frequenza delle 

vibrazioni dipende da: 

 Caratteristiche del veicolo (massa, velocità, 

pneumatici, ammortizzatori) 

 Caratteristiche della pavimentazione e del 

supporto (rugosità, rigidità, ecc.) 

 Proprietà del suolo 

 Distanza dell'edificio/opera dalla strada 

Problem statement 

VIBRAZIONI INDOTTE DA TRAFFICO: GENERALITA’ 
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Problem statement 

VIBRAZIONI INDOTTE DA TRAFFICO: GENERALITA’ 

 

LE VIBRAZIONI INDOTTE DA TRAFFICO: 

 

 Non rappresentano la causa primaria di danni visibili alle strutture storiche; sono però 

causa di propagazione / peggioramento del danno esistente (crepe); 

 Sono causa di cambiamenti invisibili della struttura muraria, come schiacciamento 

microscopico della malta e conseguente peggioramento delle caratteristiche meccaniche 

della muratura; 

 Il loro effetto dipende dalle ampiezze e dalla durata della vibrazione; 

 Non causano cambiamenti significativi nelle caratteristiche di resistenza del materiale 

Structural element Resonant frequency 

Beam 5 - 50 Hz 

Floors and walls 10 - 30 Hz 

Windows 10 - 100 Hz 

Countertops 10 - 20 Hz 

M. Tomazevic et al. 2002  

DIN 4150/2 Strutural vibration in buildings 
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NOTE STORICHE 

 Il ponte romano di S. Lorenzo è il ponte padovano meglio conservato di epoca romana 

 Il ponte è stato restaurato più volte nel corso dei secoli 

 Nel 1938 fu intrapreso uno scavo archeologico, in seguito alla posa delle fondazioni per la 
nuova ala dell'Università (Bò) 

 Nel 1959 il ponte è stato tombinato e quasi completamente interrato a seguito del 
riempimento del Canale (Riviera dei Ponti Romani) 

IL PONTE S. LORENZO A PADOVA 
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GEOMETRIA E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 

 Il ponte è costituito da 3 campate ad arco con una luce totale di circa 53,30 metri (180 piedi 
romani), 8,35 metri di larghezza 

 La necessità di facilitare il passaggio delle barche aiuta a spiegare l'eccezionale struttura 
del ponte, compresi i pilastri alti e stretti e gli archi a sesto ribassato 

 Il ponte ha tre archi con blocchi di trachite dei Colli Euganei e armille e calcare di Costozza 

IL PONTE S. LORENZO A PADOVA 
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IL PONTE S. LORENZO A PADOVA 
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IL PONTE S. LORENZO A PADOVA 
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Diversi fenomeni di degrado e danneggiamento sono stati osservati principalmente a causa di 

numerose infiltrazioni di acqua piovana dalla superficie stradale superiore: alterazioni 

cromatiche, vaiolatura sui blocchi di pietra, disgregazione e distacco di porzioni di pietre, 

crescita biologica 

	

IL RILIEVO DEL DANNO 
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Per supportare l'analisi del danno effettuata sul ponte, sono state raccolte una serie di 

misurazioni non invasive con un'antenna georadar a 2 GHz e una termocamera ad infrarossi. 

Entrambe le tecniche sono infatti influenzate dal contenuto di acqua e quindi evidenziano 

facilmente la presenza di un alto livello di umidità nei sistemi voltati oggetto di indagine 

	

Immagini termiche raccolte all'intradosso di una delle tre arcate del ponte: le aree più 

fredde (e quindi più umide) sono chiaramente visibili (in blu).  

	 	

INDAGINI DIAGNOSTICHE 
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TRAFFIC-INDUCED VIBRATIONS: LEGISLATIVE FRAMEWORK  

 La normativa di riferimento italiana per la valutazione degli effetti delle vibrazioni del traffico 

sugli edifici è la UNI 9916 (basata su ISO 4866), che si riferisce ad altri standard europei (ad 

esempio DIN 4150, BS 7385 e SN 640312) 

 Tali normative forniscono valori di soglia delle velocità delle vibrazioni in funzione della 

tipologia di edificio, intervalli di frequenza e posizione dei punti di misurazione.  

EFFECTS OF VIBRATIONS 

BUILDINGS 

DAMAGE 

UNI 9916 

DISTURB 

UNI 9614 UNI 11048 

BRIDGES 

UNI 10985 

TUNNELS 

UNI 9942 

MONITORAGGIO DELLE VIBRAZIONI 
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Classe Tipo di edificio 
Valori di riferimento per la velocità di vibra-
zione pcpv in mm/s (per tutte le frequenze) 

1 
Costruzioni industriali, edifici industriali e co-

struzioni strutturalmente simili 
10 

2 Edifici residenziali e costruzioni simili 5 

3 

Costruzioni che non ricadono nelle classi 1 e 2 

e che sono degne di essere tutelate (per esem-
pio monumenti storici) 

2.5 

 

Classe Tipo di costruzione Esposizione 

Valori di riferimento per la velocità di vibrazione 
ppv in mm/s 

Posizioni di misura 
*)

 

Da 8 Hz fino a 
30 Hz 

*)
 

Da 30 Hz fino 
a 60 Hz 

Da 60 Hz fino 
a 150 Hz 

A 

Costruzioni molto poco 

sensibili (per esempio 
ponti, gallerie, fondazioni 

di macchine) 

Occasionale 

Frequente 
Permanente 

Fino a tre volte 

i valori corri-
spondenti alla 

classe C 

Fino a tre volte 

i valori corri-
spondenti alla 

classe C 

Fino a tre volte 

i valori corri-
spondenti alla 

classe C 

B 

Costruzioni poco sensibili 
(per esempio edifici indu-

striali in cemento armato o 
metallici) costruiti a rego-

la d'arte e con manuten-
zione adeguata 

Occasionale 

Frequente 
Permanente 

Fino a due vol-

te i valori cor-
rispondenti alla 

classe C 

Fino a due vol-

te i valori cor-
rispondenti alla 

classe C 

Fino a due vol-

te i valori cor-
rispondenti alla 

classe C 

C 

Costruzioni normalmente 

sensibili (per esempio edi-
fici d'abitazione in mura-

tura di cemento, cemento 
armato o mattoni, edifici 

amministrativi, scuole, 
ospedali, chiese in pietra 

naturale o mattoni intona-
cati) costruiti a regola 

d'arte e con manutenzione 
adeguata 

Occasionale 

Frequente 
Permanente 

15 

6 
3 

20 

8 
4 

30 

12 
6 

D 

Costruzioni particolar-

mente sensibili (per esem-
pio monumenti storici e 

soggetti a tutela) case con 
soffitti in gesso, edifici 

della classe C nuovi o ri-
strutturati di recente 

Occasionale 

Frequente 
Permanente 

Valori compre-
si tra quelli 

previsti per la 
classe C e la 

loro metà 

Valori compre-
si tra quelli 

previsti per la 
classe C e la 

loro metà 

Valori compre-
si tra quelli 

previsti per la 
classe C e la 

loro metà 

*) Le posizioni di misura devono essere scelte sugli elementi rigidi della struttura portante o dove sono 

attesi i maggiori effetti delle vibrazioni. 

 

VALORI DI RIFERIMENTO DELLA COMPONENTE DELLA VELOCITA’ DI PICCO (DIN 4150)  

VALORI DI RIFERIMENTO DELLA COMPONENTE DELLA VELOCITA’ DI PICCO (SN 640312)  

EDIFICI STORICI E 

MONUMENTI 

2.5 mm/s 

BENI CULTURALI E 

MONUMENTI 

1.5 - 3.0 mm/s 

 VIBRAZIONI PERMANENTI 

 POSSIBILI FENOMENI DI FATICA 

 VALORI PER L’INTERO SPETTRO DI 

FREQUENZA 

MONITORAGGIO DELLE VIBRAZIONI 
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 Analisi delle vibrazioni indotte dal traffico attraverso un monitoraggio dinamico continuo di 10 

giorni 

 Impiego di 18 accelerometri (6 terne accelerometriche) ad alta sensitività (10 V/g), campo di 

misura ± 0,5 intervallo di frequenza da 0,1 a 1000 H; 

 Accelerometri raggruppati in gruppi di tre sensori (direzioni x, y, z) installati sia alla base 

delle pile che in diverse posizioni sui tre archi; 

 Durante 4 registrazioni (21 minuti ciascuna) i veicoli che passavano sul ponte sono stati 

contati e identificati per correlare l'ampiezza delle vibrazioni con il veicolo che li ha generati 

MONITORAGGIO DELLE VIBRAZIONI 
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PROCESSAMENTO DEL SEGNALE 

 Misurazione dell'accelerazione - frequenza di campionamento 100 Hz 

 Filtro passa-alto dei segnali - frequenza di taglio 1 Hz 

 Integrazione numerica del segnale per convertire le accelerazioni in velocità 

 Successivo filtraggio passa-alto dei segnali - frequenza di taglio 1 Hz 

 

Storie temporali di velocità registrate lungo la direzione verticale 

AUTO 

BUS TRAM 

MONITORAGGIO DELLE VIBRAZIONI 
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Statistics of measured peak velocity values 

RISULTATI E DISCUSSIONE 

MONITORAGGIO DELLE VIBRAZIONI 
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 Sono state eseguite le verifiche secondo la normativa italiana UNI 9916, confrontando la 

componente della velocità  di picco (p.c.p.v) registrata nella prima campata del ponte con i 

valori di soglia definiti dallo norma UNI 9916 per l’intero periodo di monitoraggio (10 giorni) 

	

 L'analisi dei risultati mostra che durante l'intero periodo di monitoraggio circa il 3% dei veicoli 

ha generato vibrazioni con velocità di picco superiore a 2,5 mm/s (valore soglia fissato dalla 

DIN 4150) e circa il 12% dei transiti producono vibrazioni con velocità tra 2,5 e 1,5 mm / s 

(intervallo di valori fissato dalla SN 640312). 

RISULTATI E DISCUSSIONE 

MONITORAGGIO DELLE VIBRAZIONI: CONCLUSIONI 
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LOCALIZZAZIONE DELL’OPERA  

Linea: Venezia Mestre-Trieste 

Progressiva: km 31+293 

Comune: Spinea (VE) 

Coordinate opera: lat 45.632965 long 

12.543581 

CARATTERISTICHE STRUTTURALI 

Materiale costitutivo sottostrutture: MURATURA 

Materiale costitutivo impalcato: ACCIAIO 

Numero di campate: 3 (di lunghezza variabile tra 43.60m e 

52.67m) 

Campate identificate: 1 (Lato Trieste) 

Interventi: nel 2007 la campata oggetto di indagine è stata 

interamente sostituita 

TRIESTE 

VENEZIA 

AMBITO #4: PONTE SUL FIUME PIAVE (VE): 

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DINAMICI DEL TRAFFICO FERROVIARIO 

CAMPAGNA SPERIMENTALE ESEGUITA IN COLLABORAZIONE CON  

RETE FERROVIARIA ITALIANA 
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CAMPATA NUOVA CON  

GIUNTI BULLONATI: TEST 2018 

IL CASO STUDIO: PONTE SUL FIUME PIAVE 

CAMPATA STORICA CON  

GIUNTI CHIODATI: TEST 2012 

TEST 2012 TEST 2018 

FINALITA’ DEL MONITORAGGIO: 

 

1. Valutazione degli effetti dei carichi dinamici, anche in 

riferimento alla velocizzazione delle linee per i TAV 

2. Riduzione delle incertezze di stima dei parametri modali, 

in particolare lo smorzamento, adottando misure di 

vibrazione sia ambientale che libera 

3. Confronto della risposta dinamica di 2 travate metalliche, 

una di recente costruzione (sostituzione) con giunti 

bullonati, l’altra storica con giunti chiodati  Studio 

dell’efficacia delle connessioni e dell’influenza degli 

apparecchi d’appoggio 

4. Definizione delle procedure operative e dei limiti per 

l’esecuzione di monitoraggi dinamici su ponti ferroviari 
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TEST 2018 

MONITORAGGIO 2018: CAMPATA NUOVA CON GIUNTI BULLONATI 

Nell’ottobre 2018 è stata effettuata un’identificazione dinamica (ID) della campata lato 

Trieste.  

LAYOUT DI PROVA:  

Numero di set-up:  2  

Numero di accelerometri:  8 di cui 2 usati come 

riferimento(blu) 

Numero di punti di misura: 14 

 

REGISTRAZIONI ACQUISITE: 

Lunghezza Time Histories:  1311 s 

Frequenza di campionamento: 100Hz 

Numero di registrazioni acquisite per ogni set-up:4 

Accelerometri 

piezoelettrici 

Set-up 1 

Set-up 2 
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Nel  settembre 2012 è stata effettuata un’identificazione dinamica (ID) della campata lato 

Venezia.  

Identificazione dinamica 

 Settembre 2012 campata lato 

Venezia 

- Luce maggiore (lato Venezia 

52,67m , lato Trieste 

43,60m) 

- Tipologia (campata nuova 

con unioni bullonate vs. 

campata vecchia con unioni 

chiodate) 

Set-up 1 

Set-up 2 

TEST 2012 TEST 2018 

MONITORAGGIO 2012: CAMPATA STORICA CON GIUNTI CHIODATI 
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Per entrambe le campagne di indagini (2012 e 

2018 sono state condotte prove di identificazione 

dinamica sfruttando il rumore ambientale 

 

Si sono impiegate e confrontate diverse tecniche 

di identificazione dinamica output-only: 

 nel dominio delle frequenze EFDD 

 nel dominio del tempo SSI PC e SSI UPC 

1°modo: trasversale 2°modo: 
trasversale/verticale 

3°modo: verticale 

4°modo:  torsionale 

L TIME H. [s]

METODO

f[Hz] d[%] f[Hz] d[%] f[Hz] d[%]

1°modo 3,44 1,015 3,427 1,657 3,419 1,825

2°modo 6,357 0,5 6,357 0,874 6,363 1,218

3°modo 6,696 1,51 6,742 2,013 6733 1,893

4°modo 8,03 1,1 8,096 1,544 8,131 1,039

5°modo 9,92 0,2 nn nn nn nn

1311 s 1312 s 1313 s

EFDD - 2048 SSI PC - 140 SSI UPC - 140

TEST DI VIBRAZIONE AMBIENTALE 
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Isolo parte del segnale 
con il passaggio dei 
mezzi ferroviari 

- Stima della frequenza applicando l’algoritmo della FFT; 
 
 

 
 
- Calcolo la funzione di autocorrelazione del segnale 
filtrato 
 

- Stima dello smorzamento applicando il metodo del 
decremento logaritmico alla funzione di autocorrelazione 

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

0 1 2 3 4

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

0 1 2 3 4

Autocorrelation function 
Accelerometer 1 Accelerometer 2 

TEST DI VIBRAZIONI LIBERE AL PASSAGGIO DEI TRENI 

Per entrambe le campagne di indagini (2012 e 

2018) si sono sfruttati i passagi dei treni per 

condurre prove di vibrazione libera isolando la 

coda del singolo transito 
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PRIMO MODO: 

trasversale  

SECONDO MODO: 

trasversale/verticale  

Identificazione dinamica 2018  

campata lato TRIESTE 

TERZO MODO: verticale  

Identificazione dinamica 2012  

campata lato VENEZIA 

SECONDO MODO: 

trasversale/verticale  

TERZO MODO: verticale  

PRIMO MODO: 

trasversale  

CONFRONTO DEI RISULTATI TEST 2012 VS. TEST 2018 

FORME MODALI 
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Per tutti i modi osservati sono state 

rilevate frequenze molto simili con 

valori leggermente minori per la 

campata identificata nella prima 

campagna di prove (campata lato 

Venezia). 

CONFRONTO DEI RISULTATI TEST 2012 VS. TEST 2018 

FREQUENZE NATURALI 
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Per la nuova campata si osservano 

fattori di smorzamento minori per il 

primo, per il secondo e per il quarto 

modo di vibrare. Per  il terzo si 

individua un fattore di smorzamento 

minore. La differenza nella tipologia di 

unione, bullonata nella campata lato 

Trieste (identificata nel 2018) e 

chiodata nella campata lato Venezia 

(identificata nel 2012), porta a delle 

significative variazioni dei meccanismi 

di smorzamento delle vibrazioni.  

CONFRONTO DEI RISULTATI TEST 2012 VS. TEST 2018 

FATTORI DI SMORZAMENTO 
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CONCLUSIONI 

FINALITA’ DEL MONITORAGGIO: 

 

 E’ stato possibile confrontare la risposta dinamica in termini di frequenze, smorzamenti e 

forme modali di 2 travate (una nuova con giunti bullonati, l’altra storica con giunti chiodati) 

 Le due travate presentano frequenze molto simili. Il terzo modo di vibrare (di tipo verticale e 

quindi sollecitato maggiormente al passaggio dei treni) ha mostrato valori dei rapporti di 

smorzamento maggiori nella campata nuova (bullonata) rispetta a quella storica (chiodata) 

 I rapporti di smorzamento presentano maggiori incertezze di stima rispetto alle frequenze 

 

Gli sviluppi futuri della ricerca consentiranno di 

 Valutazione degli effetti dei carichi dinamici, anche in riferimento alla velocizzazione delle 

linee per i TAV 

 Definizione delle procedure operative e dei limiti per l’esecuzione di monitoraggi dinamici 

su ponti ferroviari 
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AMBITO #5: PONTE SUL GRESAL (BL): 

VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO 
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Il ponte è caratterizzato da una struttura AD ARCO A VIA SUPERIORE ed è costituito da tre 

campate ad arco di luce pari a ~15 m ciascuna.  

L’arco è a tutto sesto (f ≈ L/2=7.4m) e lo spessore è pari a 60cm, costante sia in chiave che 

all’imposta. Le pile centrali hanno altezza massima pari a 12.75 m e presentano una sezione 

rettangolare di dimensioni massime alla base pari a 3.5 m nel piano dell’arco e 6.99 m nel 

piano ortogonale, pari a tutta la larghezza dell’impalcato. 

IL CASO STUDIO 
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VULNERABILITÀ SISMICA  AD AZIONI TRASVERSALI 

VULNERABILITÀ SISMICA  AD AZIONI LONGITUDINALI 

ANALISI STRUTTURALI E DI VULNERABILITA’ SISMICA 
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SOLETTA IN C.A. 

MICROPALI MICROPALI 

BARRE  

DYWIDAG 

SEZIONE IN PILA 

-La Strato di riempimento è stato rimosso solo per una porzione sottile, 
conservando il materiale di riempimento con le migliori caratteristiche 
meccaniche; 
-una nuova soletta in c.a. di spessore 25cm  di altezza lastra è stato 
gettata su tutta la lunghezza del ponte, e ancorata alle spalle; 
-nuove barre ad alta resistenza (diametro 26 mm) sono state collocate 
all'interno delle pile centrali;.  
- in spalla sono stati posizionati nuovi plinti in cls armato con micropali 
disposti su due file inclinate per contrastare possibili ribaltamenti 

 

IL PROGETTO DI RINFORZO STRUTTURALE 
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Barre ad alta resistenza poste all'interno della pila, fungono da tiranti ancorati alla soletta, evitando 
il sollevamento della soletta in c.a. quando si tende ad innescare un meccanismo deformativo 
antimetrico sotto forze orizzontali sismiche. Viene in tal modo realizzato uno stato di confinamento 
del materiale e si possono innescare meccanismi tirante- puntone.  

Micropali inclinati sono posti sulle spalle in  grado di assorbire l'azione orizzontale 
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IL PROGETTO DI RINFORZO STRUTTURALE 
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L’acquisizione è avvenuta a Febbraio 2011 ed è stata svolta con differenti setup 

mantenendo una terna di accelerometri fissa come riferimento al centro del ponte. 

La prova ambientale ha registrato delle time history di circa 11 minuti cin una frequenza di 

campionamento pari a 100 Hz. 

Mode 

Identification Method 

FDD SSI pLSCF 

f [Hz] f [Hz]     ξ[%] f [Hz] ξ[%] 

1 4,932 4,962 3,512 4,991 1.621 

2 8,350 7,762 6,518 - - 

3 9,619 - - 9,675 0.625 

4 10,500 10,118 1,624 10,590 0.087     

5 11,080 10,825 4,084 - - 

6 11,430 14,788 1,141 12,849 0.721      

7 16,650 17,675 2,328 - - 

8 18,600 18,977 4,137 - - 

9 19,240 - - 19,045 0.510 

10 19,530 21,438 5,025 - - 

ANALISI DELLA RISPOSTA DINAMICA PRE-POST INTERVENTO 
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Il modello è formato con elementi brick per le pile, le 

fondazioni, il timpano in muratura e il riempimento 

Due modelli: un modello con le condizioni pre-

intervento e uno a seguito dell’adeguamento sismico. 

La modellazione dell’intervento ha coinvolto elementi 

beam per i micropali e le barre di rinforzo nonché per 

la soletta di c.a. 

I modelli sono poi stati calibrati tramite analisi di 

sensitività andando a variare il modulo elastico di 

alcuni elementi strutturali. 

1°modo 
4,932 Hz 

2°modo 
8,350 Hz 

Mode FDD 

 f [Hz] 

Model [Straus7] 

f [Hz] ∆ [%] MAC 

1 4,932 4,924 0,17 0,977 

2 8,350 7,923 5,39 0,920 

3 9,619 8,202 17,28 0,809 

4 10,500 10,993 -4,48 0,825 

5 11,080 11,193 -1,01 0,960 

6 11,430 12,731 -10,22 - 

7 16,650 15,992 4,12 0,906 

8 18,600 16,416 13,31 0,671 

9 19,240 17,174 12,03 - 

10 19,530 18,878 3,45 - 

ANALISI DELLA RISPOSTA DINAMICA PRE-POST INTERVENTO 

MODELLO SPERIMENTALE MODELLO NUMERICO 
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