
 

 

SCHEDA TECNICA – PROPOSTA DI APPROCCIO IREA 

 

Il monitoraggio deve basarsi su un approccio semplificato ancorché sistemico, dove la possibilità di 
un’investigazione di dettaglio delle singole strutture (non sostenibile da un punto di vista economico 
e logistico) deve essere sostituita da una approccio “globale” che in prima battuta categorizzi le 
strutture in termini di stato, modalità costruttive ed età, per poi applicare un’indagine di dettaglio 
a pochi elementi utile a fornire risultati generali per l’intera classe delle strutture.  

In particolare, per ciascuna classe di strutture (ad esempio ponti autostradali costruiti nella seconda 
metà del secolo scorso), il ricorso a Digital Twins delle strutture campione associati a modelli 
strutturali può fornire indicazione dello stato strutturale a seguito di sollecitazioni. Una volta 
stabilite le condizioni strutturali del modello campione, il confronto con i dati da misure semplificate 
può consentire di ottenere informazioni sul tipo di danno a cui è soggetto la struttura sotto 
investigazione.   

Altro aspetto importante da segnalare nell’investigazione delle strutture di maggior pregio e/o 
affette da potenziali criticità è l’applicazione sul campo delle tecnologie di diagnostica secondo 
protocolli osservativi, a partire dalle meno costose (accellerometri) e/o capaci di assicurare una 
visione globale mediante osservazioni satellitari delle deformazioni del suolo e delle strutture. A 
valle di queste prime misure, eventualmente combinate con informazioni storiche, si possono 
attivare o meno catene di osservazioni con tecnologie in situ (georadar, camere ottiche e 
termiche…) per un’indagine di dettaglio della struttura, dove le misure possano poi anche essere 
utili al miglioramento dei risultati dei modelli strutturali. 

Alla base di questo approccio di monitoraggio c’è una infrastruttura dati capace di assimilare le 
informazioni delle strutture corredate dai risultati delle misure e dei modelli numerici. In tale modo, 
sarà anche possibile creare “database” per l’eventuale impiego di algoritmi di AI per estrarre dalla 
massiva quantità di dati (big data) comportamenti “generali” delle strutture sul lungo periodo. 

Affianco al caso dell’esistente, l’altra esigenza consiste nella definizione della dotazione sensoriale 
come elemento progettuale nelle strutture nuove. In particolare, l’impiego di sensori embedded 
consentirà di ottenere informazioni sin dal momento della costruzione della struttura e quindi 
costituirà una base dati significativo epe prevedere il comportamento della struttura nel futuro. In 
questo ambito, la necessità di attività di ricerca è molto sentita e dovrebbe quindi sfruttare le nuove 
costruzioni come living lab per la sperimentazione di tecnologie ed approcci innovativi di diagnostica 
e monitoraggio. 

 

     


