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Alcune note sul ruolo del monitoraggio strutturale dinamico in 
continuo nella gestione della sicurezza delle strutture strategiche 

 
 
 
 

Il monitoraggio strutturale offre nuove opportunità nell’ambito della gestione e della manutenzione 

del patrimonio strutturale e infrastrutturale. I principali vantaggi riguardano: 

• il supporto a e l’oggettivazione del processo di manutenzione strutturale in conformità con 

le prescrizioni delle NTC 2008, con conseguente riduzione dei costi di ispezione e la 

possibilità di ottimizzare le strategie di gestione finalizzate a garantire la durabilità 

dell’opera; 

• la protezione sismica di strutture e infrastrutture strategiche; 

• l’osservazione in tempo reale della risposta strutturale e dell’evoluzione di eventuali 

fenomeni di danneggiamento; 

• la possibilità di sviluppare scenari post-sisma e il supporto alle operazione di soccorso; 

• la possibilità di valutare l’effetto di interventi di rinforzo, anche locale, e/o riduzione del 

rischio sismico; 

• la calibrazione di modelli agli elementi finiti per aumentare l’accuratezza delle analisi 

numeriche o per identificare le cause di problematiche operative (es., eccessive vibrazioni). 

Il monitoraggio strutturale consiste nel rilievo non distruttivo in-situ e nell’analisi delle 

caratteristiche strutturali ai fini della tempestiva identificazione di condizioni di danno. Gli obiettivi 

del monitoraggio strutturale vengono perseguiti attraverso l’impiego di soluzioni tecnologiche 

avanzate nel campo degli strumenti di misura e di acquisizione dati, oltre che nell’ambito 

dell’elaborazione e trasmissione dati e della modellazione al fine di integrare tutti questi elementi in 

un sistema intelligente (“smart structures”).  

In generale, un efficace sistema di monitoraggio si basa sull’integrazione di sensori di diversa 

natura in un’architettura modulare. I sensori provvedono a misurare non solo la risposta strutturale, 

ma anche fattori ambientali che possono influenzare la risposta globale o locale della struttura 

stessa. La tipica architettura dei sistemi di monitoraggio prevede l’impiego di sensori remoti 
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collegati via cavo a un sistema centrale di acquisizione dati. La scelta dei sensori e dei parametri di 

acquisizione è, in generale, dettata dalle finalità del monitoraggio.  

L’elaborazione e il confronto dei dati acquisiti, relativi a differenti parametri fisici, permettono una 

valutazione delle performance strutturali su base oggettiva e la tempestiva identificazione di 

eventuali fenomeni di danno. In particolare, una strategia di monitoraggio finalizzata alla durabilità 

nonché all’identificazione di eventuali danni indotti da sisma richiede l’osservazione continua nel 

tempo sia della risposta strutturale sia dei parametri fisici che possono influenzarla quali, ad 

esempio, temperatura ed umidità. 

Il monitoraggio continuo della risposta dinamica delle costruzioni rappresenta una metodologia 

ormai consolidata e ampiamente riconosciuta nell’ambito della comunità scientifica internazionale 

per la valutazione delle prestazioni e dello stato di salute di strutture in scala reale. 

La valutazione tempestiva dell’insorgenza di fenomeni di danno nelle strutture anche a seguito di 

terremoti si basa sull’analisi delle variazioni nel tempo dei parametri modali. Tale metodologia si è 

dimostrata efficace ed è stata ampiamente validata anche attraverso applicazioni a numerosi casi 

studio reali in ambito civile: ponti (Magalhães F., Cunha A., Caetano E. 2008. Dynamic monitoring 

of a long span arch bridge, Engineering Structures 30, pp. 3034-3044), edifici rilevanti o strategici 

(Rainieri C., Fabbrocino G., Cosenza E. 2010. Integrated seismic early warning and structural 

health monitoring of critical civil infrastructures in seismically prone areas, Structural Health 

Monitoring – An International Journal 10, pp. 291-308), strutture storiche (Ramos L.F., Marques L., 

Lourenco P.B., De Roeck G., Campos-Costa A., Roque J. 2010. Monitoring historical masonry 

structures with operational modal analysis: Two case studies, Mechanical Systems and Signal 

Processing 24, pp. 1291–1305), strutture speciali (Rainieri C., Fabbrocino G., De Magistris F.S. 

2013. An integrated seismic monitoring system for a full-scale embedded retaining wall. 

Geotechnical Testing Journal 36, pp. 1-13).  

La varietà degli esempi applicativi testimonia la versatilità e l’efficacia della tecnica proposta 

(sebbene soluzioni specifiche, anche in termini di parametri strumentali oggetto di monitoraggio, 

vadano studiate caso per caso in relazione alle finalità del monitoraggio stesso e alle specificità 

della struttura sotto osservazione) e ne incoraggia l’applicazione su vasta scala anche nel caso di 

strutture strategiche quali ospedali, tribunali e caserme (un’applicazione della suddetta metodologia 

nella fase di gestione dell’emergenza sismica è riportata in Rainieri C., Fabbrocino G., Manfredi G., 
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Dolce M. 2012. Robust output-only modal identification and monitoring of buildings in the 

presence of dynamic interactions for rapid post-earthquake emergency management. Engineering 

Structures 34, pp. 436-446, per la Caserma “V. Giudice” della Guardia di Finanza in Coppito, 

L’Aquila).  

La valutazione tempestiva della presenza del danno è particolarmente importante nel caso di 

strutture strategiche nell’immediato post-sisma. Infatti, la valutazione dell’operatività o, comunque, 

dello stato di salute della struttura a seguito dell’evento sismico rappresenta un’informazione 

fondamentale per la gestione territoriale dell’emergenza (Rainieri C., Fabbrocino G. 2010. On the 

relevance and methods for structural health monitoring in seismic areas: theory, implementation, 

applications, Proceedings of the Fifth European Workshop on Structural Health Monitoring, 

Sorrento, Italy, ISBN 978-1-60595-024-2). D’altro canto, la scelta di sottoporre a monitoraggio 

continuo le strutture è stata adottata anche in occasione dello svolgimento del G8 a L’Aquila nel 

2009 quale misura di prevenzione e mitigazione del rischio delle alte delegazioni governative 

(http://www.g8italia2009.it/G8/Home/LaSedeDelVertice/G8-G8_Layout_locale-

1199882089535_SicurezzaSismica.htm). 

L’identificazione del danno si basa sul monitoraggio continuo dei parametri modali della struttura. 

Poiché questi dipendono da proprietà fisiche della struttura (massa, rigidezza,…) che vengono 

alterate per effetto del danneggiamento, monitorando le variazioni dei parametri modali è possibile 

identificare in maniera indiretta la presenza di danni. Le stime sperimentali delle proprietà 

dinamiche, tuttavia, sono sensibili anche a effetti ambientali (temperatura, umidità) e operativi (es., 

traffico veicolare su un ponte). Fondamentale, dunque, è la disponibilità di procedure affidabili per 

la stima accurata e completamente automatizzata delle proprietà modali, nonché di procedure per la 

rimozione degli effetti ambientali che mettano in evidenza le variazioni indotte dal danno. 

Le informazioni provenienti dal sistema di monitoraggio possono, in certi casi, essere utilizzate 

anche per l’interruzione automatica di servizio di apparecchiature e impianti (inclusi gli ascensori) 

in caso di terremoto. Questi ulteriori obiettivi non strettamente connessi alla valutazione del danno 

strutturale, tuttavia, aumentano la complessità e, dunque, i costi del sistema di monitoraggio. 


