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MONITORAGGIO & MANUTENZIONE
E’ possibile definire un protocollo di monitoraggio per infrastrutture viarie,
al fine di evitare catastrofi di simile impatto sociale/economico?!

Meccanismi di danno dei ponti esistenti
I fattori che portano al deterioramento dei ponti esistenti sono correlabili sia al
normale esercizio che ad eventi eccezionali
Condizione

Fenomeno

Fatica
Normale esercizio

Degrado del materiale
Cedimenti differenziali in fondazione

Spostamenti di giunti e spalle
Eventi eccezionali

Taglio o presso-flessione nelle pile
Spostamenti residui

Meccanismi di danno dei ponti esistenti
Normale esercizio

 Processo di modifica della struttura interna di un
materiale dovuta a sforzi ciclici.

FATICA

 Progressivo aumento dell’ampiezza delle fessure
e può portare al collasso del materiale stesso nel caso
in cui il numero di cicli fosse significativo.
 La rottura per fatica del calcestruzzo è, in
generale, caratterizzata da micro-fessurazione.

 La resistenza a fatica del calcestruzzo dipende
strettamente da vari fattori, quali il range e la velocità
dei carichi applicati, l’eccentricità e la storia di carico.
 La rottura per fatica dell’acciaio è caratterizzata da
fessure che si sviluppano lungo l’elemento.

Meccanismi di danno dei ponti esistenti
Normale esercizio

 Calcestruzzo:
o Aggressioni di tipo chimico (Aggressione

DEGRADO DEL
MATERIALE

dell’anidride carbonica
calcestruzzo);

e

carbonatazione

del

o Aggressioni di tipo fisico (ritiro, ciclo termico
annuale e all’esposizione ad alte temperature);
o Aggressioni di tipo meccanico (abrasioni, urti,
erosioni o cavitazioni);
o Difetti (Errata progettazione e messa in opera
della miscela).
 Acciaio:
o Corrosione
carbonatazioni).

(passaggio

da

passività

a

Meccanismi di danno dei ponti esistenti
Normale esercizio
CEDIMENTI
DIFFERENZIALI IN
FONDAZIONE

 E’ necessaria la stima dei cedimenti in
corrispondenza delle fondazioni, dato che la loro
distribuzione nello spazio e nel tempo costituisce un
fattore condizionante per il comportamento della
struttura.
 Nel caso delle pile da ponte è necessario porre
attenzione sia nei confronti dei cedimenti verticali
(uniformi e disuniformi), poiché possono creare
problemi a livello dell’impalcato, che di rotazioni nel
piano verticale, poiché possono portare a rotazioni
delle pile

Meccanismi di danno dei ponti esistenti

Condizione

Eventi
eccezionali

Fenomeno

Descrizione del danno

Spostamenti di
giunti e spalle

Si possono avere collassi parziali o totali
delle sezioni d’appoggio delle campate o
degli appoggi di estremità

Taglio o pressoflessione nelle
pile

Danni causati da un inadeguato
dimensionamento delle sezioni nei
confronti dell’azione sismica

Spostamenti
residui

Possono rendere la struttura inutilizzabile
e/o inficiarne la capacità di resistere a
scosse successive

Monitoraggio dello stato della struttura
Considerato che le strutture iniziano il processo di deterioramento non
appena vengono completate e messe in esercizio, è importante conoscere
con continuità lo stato in cui si trovano, in modo da poterne determinare la
capacità di resistere a carichi eccezionali.

Per quanto riguarda l’intervallo di tempo, le possibilità sono:
• A breve termine: determinare l’evoluzione dello stato del ponte in un
breve lasso di tempo;
• A lungo termine: in genere è applicato a ponti nuovi, rinforzati o da cui ci
si aspetta un comportamento inadeguato per studiarne l’evoluzione in un

periodo di tempo abbastanza lungo (in genere più di un anno);

Monitoraggio dello stato della struttura

Per quanto riguarda l’intervallo di tempo, le possibilità sono:
• Ispezione: valutare le condizioni del ponte seguendo un programma di
manutenzione;
• Avviso tempestivo: permette di dare l’allarme con un determinato

preavviso quando alcuni parametri superano una determinata soglia;
• Avviso di collasso: permette di chiudere immediatamente il ponte al
transito dei veicoli.

Monitoraggio dello stato della struttura
Considerato che le strutture iniziano il processo di deterioramento non
appena vengono completate e messe in esercizio, è importante conoscere
con continuità lo stato in cui si trovano, in modo da poterne determinare la
capacità di resistere a carichi eccezionali.

In merito alla scala di interesse del problema, le scelte possibili sono:
• Locale: il monitoraggio è focalizzato su una porzione limitata del ponte;

• Singolo elemento: il monitoraggio è focalizzato su uno specifico elemento
della struttura;
• Globale: il monitoraggio permette di valutare lo stato dell’intera struttura.

Monitoraggio dello stato della struttura – grandezze e strumenti
Grandezza

Caratterizzazione del danno

Strumenti di misura

Accelerazione

Effetto delle vibrazioni sulla struttura e
determinazione di periodi e forme modali, la
cui variazione è sintomo del deterioramento
della struttura

Accelerometri,
strumenti in fibra ottica

Curvatura

Grandezza direttamente legata al momento
flettente e all’eventuale variazione dei carichi
applicati

Inclinometri in serie

Deformazione

Allungamento o accorciamento relativo del
calcestruzzo

Estensimetri, strumenti in
fibra ottica

Monitoraggio dello stato della struttura – grandezze e strumenti
Grandezza

Caratterizzazione del danno

Strumenti di misura

Fessurazione

Lunghezza, larghezza e numero di fessure

Strumenti in fibra ottica

Rotazione

Determinazione di eventuali distorsioni
geometriche, fuori-piombo o effetti di
eventuali rotazioni in fondazione

Inclinometri

Spostamento

Effetto delle vibrazioni sulla struttura,
spostamenti relativi tra gli elementi
dell’impalcato (in corrispondenza dei giunti)
e tra pile e impalcato (sezioni di appoggio)

Stazione totale laser
automatica, strumenti in
fibra ottica, potenziometri
lineari, LVDT

Definizione dei protocolli di monitoraggio per infrastrutture viarie
Posizionamento degli strumenti

Definizione dei protocolli di monitoraggio per infrastrutture viarie
Posizionamento degli strumenti
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Definizione dei protocolli di monitoraggio per infrastrutture viarie
Posizionamento degli strumenti
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Definizione dei protocolli di monitoraggio per infrastrutture viarie
Posizionamento degli strumenti
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Definizione dei protocolli di monitoraggio per infrastrutture viarie
Posizionamento degli strumenti
Ponti sismicamente isolati?!
• Spostamenti isolatori (extra-corsa?)

11.50

0.50
0.25

• Spostamenti residui isolatori

0.25

0.40

• Spostamento sommità pile
1.90

6.40

Furinghetti M. and Pavese A., “Assessment of the Seismic Response of
Isolated Bridges under extra-stroke displacement demands”, IABSE
Symposium 2019, March 27-29, 2019, Guimarães, Portugal.
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Acquisizione dati e data-management

Struttura monitorata

Data Acquisition Manager
+
EuSender (invio al cloud)

Implementazione di un software di
acquisizione dati da collocare
all’interno di un’architettura
prototipale di monitoraggio per
infrastrutture viarie

Database
sul cloud
ProSA LAB
(modellazione FEM)

Acquisizione dati e data-management

Struttura monitorata

Data Acquisition Manager
+
EuSender (invio al cloud)

Analisi dei requisiti necessari allo
sviluppo di un database relazionale
per applicazione su infrastrutture.
Sviluppo dell'ontologia

Database
sul cloud
ProSA LAB
(modellazione FEM)

Acquisizione dati e data-management

1) Setup
F.E.M.
• Modello della struttura
• Link Trasduttori/nodi

2) Test

3) Review

EuSender

Post-processing

Spedisce a intervalli predeterminati I dati sul
cloud

• Carica il modello dal db
• Restituzione dei dati
caricati

EuAcquisition
• Setup acquisizione
• Configurazione EuSender

Registrazione file .psa in db

Carica i vettori dei segnali nel
db (file Spea)

Cloud db

Spea

• Inizializzazione Progetto
• Setup Acquisizione Prog.

• Polling dei dati dal db
• Creazione file di output

File ASCII nel formato Opensees
(leggibili con ProSA)

Cloud

ESEMPIO DATABASE:
Progetto Scuole
Progetto sviluppato da EUCENTRE per il Centro di Geomorfologia Integrata per l’area del
mediterraneo

ESEMPIO APPLICATIVO:
Sistema di monitoraggio ponte sul Ticino - Vigevano
Controllo dei cedimenti, spostamenti orizzontali e rotazioni del piano d’imposta degli archi
(fondazioni)

Monitoraggio degli spostamenti
Monitoraggio continuo degli spostamenti delle fondazioni e della chiave degli archi tramite
sistema GPS

8 punti + 1 stazione di riferimento fissa da
identificarsi nel sito di riferimento

Riferimento

Monitoraggio degli spostamenti
Sistema di monitoraggio di spostamenti superficiali composto da una rete di
8 stazioni permanenti GNSS (Global Navigation Satellite System) a singola
frequenza composte dai seguenti sottosistemi:
• 1 ricevitore GNSS a singola frequenza in contenitore IP67;
• 1 pannello solare da 20 W;
• 1 batteria tampone da 6V 12Ah + contenitore IP67;
• 1 antenna GNSS + cavo da 3 m;
• 1 antenna direzionale 868MHz (oppure stilo ove possibile);
• 1 Scatola IP56 Gewiss 44220 + 1 piastra in bachelite Gewiss GW44628.
E’ prevista inoltre la fornitura di 1 stazione GNSS/gateway composta dai
seguenti sottosistemi:
• 1 ricevitore GNSS a singola frequenza / gateway in contenitore IP67;
• 1 pannello solare da 50 W;
• 2 batterie tampone da 6V 12Ah + contenitore IP67;
• 1 antenna GNSS + cavo da 3 m;
• 1 antenna direzionale 868MHz (oppure stilo ove possibile);
• 1 Scatola IP56 Gewiss 44220 + 1 piastra in bachelite Gewiss GW44628.
• 1 radio-modem GPRS.

Monitoraggio delle rotazioni
Monitoraggio continuo delle rotazioni
delle pile tramite sistema basato su
inclinometri Sensorex, acquisizione infiled National Instruments e invio dati su
server Cloud per lettura dati real-time in
remoto e allarme superamento soglia

Monitoraggio delle rotazioni
Inclinometro da parete Meggit (Sensorex) serie SX41100. Principio massa inerziale
con controllo servo. Non linearità 0,02% - risoluzione 0,0001°
Campo di misura: +/- 1°

National Instruments cRIO-9068

NI-9467 modulo
sincronizzazione GPS

NI-9219 modulo
condizionamento e
acquisizione

NI-WNS-3226
acquisizione e
trasmissione wireless

Monitoraggio delle rotazioni
Rete di nodi wireless e collegamento con
server Cloud

Tazze livellometriche
• N.6+3 tazze livellometriche

Riferimento

Riferimento

Riferimento

Misura Laser dei cedimenti
• N.6 laser
• Riferimento fisso

Trasduttori di spostamento
• N.12-16 potenziometri per il
monitoraggio degli spostamenti
relativi tra impalcato e imposte archi

Unità di acquisizione dati

Cavo Strumento

- sig X

- sig Y

+ sig X

- sig X

+ 12V
- 0V
+ sig Y

- sig Y

+ sig X

+ 12V
- 0V
+ sig Y

U.M.

Eng. Out Max

Eng. Out Min

U.M.

Electrical Output

Electrical Output

Alimentazione

Numero seriale

Modello

Costruttore

Tipologia
strumento

Modello modulo

Canale modulo

Canale Progressivo

Posizione

Canale Progressivo

• N.3 quadri (1 per sezione)
• Alimentazione 220V/10A
• Invio automatico dati su server cloud
• Acquisizione temporizzata e a soglia
• Allarme superamento soglia

Cavo 10x0.25 Multipolare

Min Max

Piano terra X (N)

0

0

AI0

NI-6210

Accelerometro

SARA

SA-10

1535

12

12 -10 +10 V

-9.81

9.81

m/s 2

Piano terra Y (N)

1

1

AI1

NI-6210

Accelerometro

SARA

SA-10

1535

12

12 -10 +10 V

-9.81

9.81

m/s 2

Pilastro 1P X (N)

2

2

AI2

NI-6210

Accelerometro

SARA

SA-10

1534

12

12 -10 +10 V

-9.81

9.81

m/s 2

Pilastro 1P Y (N)

3

3

AI3

NI-6210

Accelerometro

SARA

SA-10

1534

12

12 -10 +10 V

-9.81

9.81

m/s

2

Pilastro 1P X (S)

4

4

AI4

NI-6210

Accelerometro

SARA

SA-10

1526

12

12 -10 +10 V

-9.81

9.81

m/s

2

m/s

2

Pilastro 1P Y (S)

5

5

AI5

NI-6210

Accelerometro

SARA

SA-10

1526

12

12 -10 +10 V

-9.81

9.81

x x

x x

x x

Note
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