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SOMMARIO 

Il tema della diagnostica e del monitoraggio dei ponti esistenti è di grande attualità per le importanti 

ricadute economiche e sociali ad esso collegate. In questo contesto, sulle tratte autostradali A24 e A25 è 

stata svolta una estesa campagna di attività sperimentali finalizzata alla caratterizzazione strutturale e al 

monitoraggio di un campione di 5 viadotti in c.a.p., rappresentativo delle principali tipologie strutturali 

presenti sulla rete. 

In una prima fase, sono state eseguite indagini diagnostiche finalizzate alla misura delle principali 

proprietà dei materiali e alla stima dello stato di precompressione residua. Tali attività sono state 

propedeutiche alla progettazione e alla realizzazione di prove di carico statiche e dinamiche. 

Le prove di carico statiche hanno consentito di valutare sperimentalmente la risposta dei viadotti prodotta 

da livelli di carico prossimi o superiori (in termini di massime sollecitazioni flettenti) a quelli delle azioni 

variabili da traffico della combinazione “frequente” delle NTC18. Da tali prove sono state inoltre ricavate 

informazioni utili per la valutazione del livello di precompressione residua. Le prove dinamiche libere e 

forzate, eseguite in combinazione con quelle statiche, hanno poi consentito di completare la calibrazione 

dei modelli strutturali. 

Sui viadotti campione è stato quindi progettato un sistema di monitoraggio permanente della risposta 

statica e dinamica che è attualmente installato su tre viadotti e in fase di installazione nei restanti due. 

Obiettivo del sistema di monitoraggio è fornire supporto alle decisioni nella fase di gestione 

dell’esercizio. A tale scopo, è stato definito un sistema di soglie di attenzione basato su opportuni 

indicatori del comportamento strutturale e calibrato inizialmente sulla base delle informazioni raccolte 

nelle prime due fasi del progetto. Al termine della fase, attualmente in corso, di analisi dei dati prodotti 

durante il primo anno di acquisizione sarà possibile aggiornare la calibrazione del sistema e implementare 

una procedura di calibrazione adattiva delle soglie basata su algoritmi di Machine Learning. 

 

 


