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Abstract
Con il presente lavoro di tesi si sono analizzati i dati di monitoraggio relativi alla struttura del ponte
sul fiume Adige con lo scopo di valutarne lo stato di sicurezza e di interpretarne il comportamento
strutturale nel lungo periodo. L’opera oggetto di studio è un ponte strallato situato presso la località
di Zambana (TN) che collega Trento Nord a Rocchetta tramite la strada provinciale SP235. A
differenza degli usuali ponti strallati, i quali hanno la caratteristica di possedere uno schema
strutturale isostatico, la presenza della soletta in calcestruzzo continua sull’intero impalcato
conferisce iperstaticità al ponte. Questo aspetto, in aggiunta ai fenomeni viscosi dei materiali ed al
fatto che le fasi di costruzione sono avvenute in modo differente rispetto a quanto previsto in fase di
progetto, rende difficilmente valutabile il comportamento strutturale del ponte e di conseguenza la
previsione dell’affidabilità della struttura necessita di analisi approfondite. Per fornire una
valutazione del comportamento della struttura del ponte e valutarne lo stato di sicurezza, su di esso
è stato installato un sistema di monitoraggio il quale necessita di rilevare deformazioni e forze in
maniera indipendente tra loro. Per quanto riguarda le prime ci si basa su un sistema di monitoraggio
che utilizza i sensori a fibra ottica sfruttando il principio del reticolo di Bragg. Per quanto riguarda
le misure di forza, invece, si è scelto di fare affidamento ai sensori elasto-magnetici, tecnologia
innovativa che trova in ponte Adige la prima applicazione su cavi di grandi dimensioni. Avendo a
disposizione i dati provenienti dal sistema di monitoraggio per un periodo di quattro anni, sono stati
analizzati i dati definendo inizialmente un modello parametrico e successivamente, tramite l’utilizzo
degli strumenti tipici dell’analisi bayesiana, si sono stimati i parametri del modello attraverso un
processo inferenziale. Tale approccio permette di ottenere un aggiornamento di determinate
distribuzioni di probabilità dei parametri incogniti a priori, le quali descrivono le conoscenze
pregresse, sulla base delle informazioni provenienti dalle osservazioni a disposizione, ovvero dai
dati acquisiti. I benefici che si hanno nell’utilizzare tale metodo si riscontrano soprattutto quando si
ha a disposizione una quantità di dati limitata e di conseguenza il processo inferenziale risulta
determinante. Utilizzando un modello agli elementi finiti della struttura del ponte è emerso che i
valori di deformazione ottenuti con l’analisi potrebbero essere compatibili, in misura limitata, con
un cedimento dell’antenna centrale associato ad una rotazione fuori piano delle spalle laterali. I
risultati ottenuti, comunque, non hanno evidenziato particolari anomalie che possano
compromettere lo stato di salute dell’opera o far sorgere preoccupazioni sulla sicurezza del ponte.

I

1. Introduzione
Il monitoraggio strutturale (Structural Health Monitoring o SHM) è il processo di caratterizzazione
delle opere esistenti con il quale ci si propone di identificare ed analizzare alcune proprietà della
struttura in modo da ottenere informazioni con le quali poter mettere a punto modelli analitici per la
valutazione dello stato della costruzione o per poter valutare cambiamenti nel comportamento
strutturale come ad esempio danneggiamenti del materiale o di elementi strutturali, modifiche del
comportamento dei vincoli e dei sistemi di connessione o altre modifiche che possono causare
variazioni delle performance della struttura (Savoia & Vincenzi, 2012).
Attualmente l’utilizzo del monitoraggio nell’ambito dello studio di strutture civili è sempre più
frequente e coinvolge strutture ed infrastrutture sia esistenti che di nuova costruzione sui quali è
possibile valutarne l’affidabilità strutturale permettendone un utilizzo più prolungato ed in totale
sicurezza. Il mantenimento in esercizio delle opere civili richiede un’attenta strategia che permetta
di mantenere efficiente la struttura con un alto livello di sicurezza e, al tempo stesso, ne limiti i costi
di manutenzione. Il problema diventa ancora più rilevante quando sia necessaria la valutazione del
livello prestazionale di strutture potenzialmente danneggiate da eventi traumatici quali gli eventi
sismici.
Il processo di monitoraggio prevede la misura di alcune grandezze nel tempo, in continuo o con un
intervallo di tempo prestabilito, attraverso una serie di sensori posti in posizioni strategiche sulla
struttura che possano poi fornire le informazioni necessarie alla valutazione del comportamento
strutturale. Le moderne metodologie di monitoraggio strutturale sfruttano lo sviluppo di nuove
tecniche numeriche d’identificazione strutturale e l’adozione di sensori sempre più sofisticati ed
intelligenti capaci non solo di eseguire l’acquisizione dei dati, ma anche di elaborare direttamente i
dati mediante tecniche di filtraggio, eseguire localmente identificazioni di modelli e fornire
direttamente all’utente informazioni sullo stato della struttura.
L’installazione di un sistema di monitoraggio su edifici di maggior rilevanza storica, culturale e
sociale consente di creare una sorta di “anagrafe strutturale” degli edifici monitorati che potrebbe
risultare di grande valore anche per gli interventi di ripristino che verranno effettuati nel futuro. Gli
aspetti più rilevanti riguardano non solo la sicurezza degli edifici più critici (ospedali, scuole,
strutture pubbliche), ma anche quelli che potrebbero essere soggetti ad azioni sismiche e sui quali si
potrebbe intervenire automaticamente sospendendo attività potenzialmente pericolose, sia in ambito
civile che industriale. Inoltre, un altro aspetto rilevante riguardante le opere monitorate è associato,
a fronte di una spesa iniziale dovuta all’installazione della strumentazione necessaria al
monitoraggio, alla riduzione dei costi di manutenzione i quali risultano essere pressoché costanti nel
tempo. D’altra parte, infatti, è stato osservato che sulle opere non monitorate il costo degli interventi
cresce rapidamente all’aumentare dell’età dell’opera. Tuttavia, i benefici dovuti al monitoraggio
delle opere si manifestano per lo più nel medio e lungo termine e per tale motivo in alcuni casi le
amministrazioni si dimostrano restie a fare degli investimenti il cui ritorno in termini economici sia
tangibile solo a distanza di tempo (Bruschetta, 2012).
Per quanto riguarda il ponte sul fiume Adige, esso risulta un’infrastruttura importante per il sistema
di trasporti e per la rete della viabilità trentina, pertanto si è deciso di installare un sistema di
monitoraggio in modo da poter gestire la manutenzione della struttura e valutarne l’affidabilità in
termini di sicurezza. Il controllo continuo del comportamento della struttura permette di
comprendere non solo quale sia lo stato reale dell’opera, ma anche di prevedere scenari futuri
basandosi sui dati acquisiti con il passare del tempo.
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1.1.

Motivazione

Nell’ambito di una specifica convenzione approvata nel Giugno del 2009, la Provincia Autonoma di
Trento (PAT) e il Servizio Infrastrutture Stradali e Ferroviarie (SISF) hanno affidato all’Università
di Trento l’incarico di fornire consulenza per il monitoraggio strutturale del ponte sul fiume Adige
sul collegamento Trento Nord-Rocchetta. Tale incarico ha previsto la progettazione, lo sviluppo e la
gestione di un sistema strumentale comprendente sensori a fibra ottica (FOS) e sensori elastomagnetici (EMS) grazie ai quali è possibile ottenere in tempo reale informazioni sullo stato tensodeformativo di alcuni elementi strutturali.
In particolare la convenzione di ricerca ha previsto, dal 2009 al 2013:
 lo studio preliminare, comprendente i capitolati per la fornitura e l’installazione della
strumentazione, consegnato ad Agosto 2009;
 l’installazione, l’attivazione e la validazione delle reti di sensori a fibra ottica, avvenuta fra
Gennaio e Marzo 2011;
 l’installazione delle reti di sensori elasto-magnetici, avvenuta fra Gennaio e Febbraio 2011.
Una volta conclusa la convenzione tra la PAT e l’Università di Trento il sistema di monitoraggio ha
continuato a funzionare ed acquisire dati fino ad oggi. A tre anni di distanza dalla conclusione della
convenzione PAT-UniTn si è voluto valutare il livello di sicurezza della struttura del ponte
aggiornando le informazioni precedentemente ottenute. L’opera oggetto di studio è un ponte
strallato costituito da due campate simmetriche di 130 m ciascuna e l’impalcato è costituito da una
struttura composta acciaio-calcestruzzo realizzata con travi longitudinali in acciaio e completata con
una soletta gettata in opera. Per interpretare correttamente il comportamento della struttura ci si
deve necessariamente basare sulle seguenti considerazioni:
 il ponte presenta una struttura iperstatica e questo comporta una maggiore difficoltà nel
prevedere il comportamento meccanico dell’opera;
 non si conosce con esattezza il comportamento a lungo termine dei cavi;
 in fase di costruzione il getto della soletta non è avvenuto secondo quanto prescritto in fase di
progetto; ciò ha causato uno scostamento tra il tiro previsto nei cavi e quello realmente
registrato in fase di tesatura.

1.2.

Obiettivo

Con lo scopo di valutare il livello di sicurezza della struttura del ponte sul fiume Adige, l’obiettivo
del presente lavoro di tesi è quello di:
• controllare lo stato di condizione degli stralli;
• fornire, sulla base dei dati acquisiti dai sensori installati sul ponte, un’interpretazione
bayesiana del comportamento della struttura del ponte.
Con questo lavoro di tesi si vuole definire un approccio metodologico in grado di interpretare ed
analizzare i dati provenienti dal sistema di monitoraggio installato sul ponte. Tale procedura sarà
eseguita attraverso l’uso degli strumenti tipici dell’analisi bayesiana, introducendo dei modelli che
permettano di descrivere al meglio il comportamento dell’opera ed identificandone i parametri
attraverso un processo inferenziale. L’obiettivo è quello di aggiornare la nostra conoscenza
pregressa del ponte attraverso i dati provenienti dai sensori in modo da fornire la miglior stima
possibile dei parametri del modello che descrive il nostro problema e mettere in luce eventuali
anomalie che possano compromettere lo stato di salute dell’opera e la sicurezza degli utenti.

2

2. Descrizione dell’opera

Figura 2.1: Vista panoramica del ponte sul fiume Adige (Bruschetta, 2012)

L’opera oggetto di studio è un ponte strallato situato presso la località di Zambana (TN) che collega
Trento Nord a Rocchetta tramite la strada provinciale SP235. Si tratta di un ponte a sezione mista
acciaio-calcestruzzo sostenuto da dodici cavi collegati ad un’antenna centrale.
A differenza degli usuali ponti strallati, i quali hanno la caratteristica di possedere uno schema
strutturale isostatico, la presenza della soletta in calcestruzzo continua sull’intero impalcato
conferisce iperstaticità al ponte. Questo aspetto rende difficilmente valutabile il comportamento
strutturale del ponte e di conseguenza la previsione dell’affidabilità della struttura necessita di
analisi approfondite.
La costruzione, iniziata nel 2006 e conclusa nel 2008, è costituita da due campate simmetriche di
130 metri ciascuna [Figura 2.1]. Gli stralli partono da un’antenna alta 42 metri che si alza su 4
colonne fondate su un’unica pila centrale. Ogni campata del ponte è sostenuta da 3 coppie di stralli,
ancorati su entrambe le estremità di 3 traversi, realizzati con cassoni in acciaio. L’impalcato è
costituito da una struttura composta acciaio-calcestruzzo realizzata con 4 travi longitudinali in
acciaio a doppio T di altezza pari a 2 m e completata con una soletta in calcestruzzo gettata in opera
su Predalles di spessore 25 cm, resa solidale alle travi mediante l’uso di pioli Nelson.
In totale il numero dei cavi è pari a 12 e per identificarli sono stati distinti gli stralli posti sul lato del
ponte verso Trento con quelli in prossimità del lato Bolzano come si può notare in Figura 2.3.
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Nelle figure seguenti si riportano alcune schematizzazioni del ponte. [Figura 2.2 - 2.3 - 2.4]
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Figura 2.2: Sezione longitudinale del ponte sul fiume Adige
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Figura 2.3: Pianta del ponte sul fiume Adige

16.10 m
10.50 m

2.00 m

Soletta in CLS

Trave in acciaio S355

3.75 m

3.75 m

3.75 m

Figura 2.4: Sezione trasversale del ponte sul fiume Adige
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Facendo riferimento a quanto scritto nella relazione di calcolo fornita dallo studio di progettazione
CO.RE Ingegneria S.r.l, l’impalcato è collegato rigidamente sulle spalle laterali del ponte in modo
da creare un vincolo ad incastro, impedendone sia le traslazioni che le rotazioni. L’antenna, solidale
all’impalcato metallico, è costituita da 4 elementi scatolari collegati in direzione trasversale da due
cassoni, su cui si intestano le travi principali, mentre in direzione longitudinale tramite due travi a
doppio T. Il basamento dell’antenna è costituito da due lame in C.A. spesse 1.10 m trasversali
all’asse del ponte e aventi un prospetto a trapezio rovescio. Ogni singola lama è fondata su 6 pali
trivellati di diametro 1.5 m e lunghi 34 m.
Come accennato in precedenza le spalle del ponte sono state eseguite in modo da realizzare un
vincolo di continuità con l’impalcato tale da impedirne le rotazioni di estremità ma consentendone
le deformazioni assiali. Ogni spalla è costituita da un blocco in calcestruzzo armato, di dimensioni
13.30x8x3 m in cui si intesta per una profondità di circa 1.5 m l’impalcato in acciaio. Il blocco
viene realizzato sul rilevato di accesso al ponte ed è sorretto da due file di micropali aventi diametro
di 30 cm distanziati tra di loro di 7 m.
La sezione trasversale è costituita da 4 travi in acciaio a doppio T, composte da piatti saldati di
spessore variabile e di altezza costante pari a 2000 mm. La larghezza dell’ala superiore delle travi è
di 540 mm, ad eccezione dei conci di estremità (in prossimità della spalla) i quali hanno una
piattabanda di 700 mm; la larghezza dell’ala inferiore è di 850 mm e in corrispondenza delle
campate adiacenti alle pile e dei conci di riva è presente un raddoppio di piattabanda.
La soletta in calcestruzzo, di spessore costante pari a 25 cm, è del tipo a schiena d’asino con
pendenza trasversale del 2.5% e gettata in opera su Predalles in calcestruzzo tralicciate.
Complessivamente la larghezza dell’impalcato è di 16.10 m, di cui 10.50 di carreggiata. Il getto
della soletta è collegato alle sottostanti travi in acciaio mediante pioli Nelson, aventi un diametro di
19 mm e disposti a passo costante di 200 mm, elettrosaldati sulle piattabande superiori delle travi.
La struttura è concepita, in esercizio, come un cassone torsio-rigido alla Bredt in cui le anime delle
travi metalliche, la soletta compressa, le piattabande delle travi stesse e la controventatura inferiore
costituiscono le quattro pareti delimitanti il singolo cassone e quindi il percorso per il flusso delle
tensioni tangenziali.
Per quanto riguarda gli stralli, essi sono costituiti da una fune chiusa a Z in acciaio zincato di
diametro nominale 128 mm per quelli più lunghi e 116 mm per quelli più corti. Gli strati interni
della fune sono riempiti con tamponante inibitore della corrosione ed inoltre sono protetti
esternamente con resine epossidiche e guaine in polietilene ad alta densità. Ogni strallo è collegato
attraverso un capocorda fisso all’antenna, mediante perni, e all’impalcato attraverso un capocorda
regolabile che permette di ottenere i corretti valori di tesatura.
Le caratteristiche meccaniche e geometriche dei cavi sono le seguenti:
Diametro strallo

mm

116

128

Modulo elastico

GPa

162

165

EA (rigidezza assiale)

MN

1530

1860

Carico di progetto

kN

4975

7818

Resistenza

kN

13480

16385

Tabella 2.1: Caratteristiche meccaniche e geometriche degli stralli del ponte
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3. Descrizione del sistema di monitoraggio
Per effetto dell’iperstaticità del ponte il sistema di monitoraggio necessita di rilevare deformazioni e
forze in maniera indipendente tra loro, pertanto sul ponte sono stati installati due sistemi di
monitoraggio:
 un sistema di monitoraggio con sensori a fibra ottica (Fiber Optic Sensors);
 un sistema di monitoraggio con sensori elasto-magnetici (Elasto-Magnetic Sensors).
Le quantità misurate dai sensori sono le seguenti:
•

Deformazione

Sensori a fibra ottica installati su ogni strallo
Sensori a fibra ottica installati su 3 ancoraggi

•

Forza

Sensori elasto-magnetici installati su ogni strallo

•

Temperatura

Sensori a fibra ottica installati su ogni strallo
Termistori dei sensori elasto-magnetici installati su ogni strallo
Sensori a fibra ottica disposti sull’impalcato

3.1.

Sistema di monitoraggio con sensori a fibra ottica

3.1.1. Descrizione del sistema
Sul ponte sul fiume Adige sono stati installati 35 sensori a fibra ottica [Figura 3.1].

Figura 3.1: Rete di sensori a fibra ottica (Esposito, 2010)

I sensori a fibra ottica sono la soluzione ottimale per la misura di deformazione nel caso di
monitoraggio permanente: sono precisi, stabili e affidabili nel lungo periodo. E’ da sottolineare,
però, che la misura di questi sensori è relativa e non assoluta, ovvero vengono fornite variazioni di
deformazione rispetto al momento dell’installazione. I cinque sensori di temperatura, invece,
forniscono valori di temperatura assoluta, espressi in gradi centigradi.
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3.1.2. Funzionamento dei sensori a fibra ottica
Le fibre ottiche sono filamenti di materiali vetrosi o polimerici realizzati in modo da poter condurre
al loro interno la luce. Esse permettono di convogliare e guidare al loro interno un campo
elettromagnetico di frequenza sufficientemente alta con perdite estremamente limitate.
La fibra ottica funziona come una specie di specchio tubolare ed in essa avviene un fenomeno
di riflessione totale interna. Grazie alla discontinuità dell’indice di rifrazione tra i materiali del
nucleo e del mantello, la luce che entra nel core con un certo angolo si propaga mediante una serie
di riflessioni totali nella fibra finché questa mantiene un angolo abbastanza radente, cioè finché la
fibra non compie curve troppo brusche.
Per quanto riguardo i sensori a fibra ottica installati sul ponte, essi sono degli FBG (Fiber Bragg
Grating), ovvero basano il loro funzionamento sul reticolo di Bragg il quale consiste in una
variazione periodica dell’indice di rifrazione lungo la fibra, in direzione assiale. Quando il reticolo,
inserito ad un certo punto della fibra, viene illuminato, esso riflette un segnale ottico centrato su una
lunghezza d’onda , detta Bragg wavelength.

Figura 3.2: Funzionamento del retico di Bragg (Bruschetta, 2012)

Le componenti spettrali eliminate dalla radiazione trasmessa sono riflesse dal reticolo verso la
sorgente; in uscita, quindi, si trova un segnale ottico a banda stretta centrato su , che vale:

in cui
corrisponde all’indice di rifrazione efficace del core della fibra e è il periodo spaziale
del reticolo. Dalla relazione precedente si deduce che il reticolo di Bragg, deformandosi, causa la
variazione del periodo del reticolo e la conseguente variazione della lunghezza d’onda della luce
riflessa. La variazione di lunghezza d’onda riflessa, pertanto, è funzione sia della deformazione sia
della temperatura. Un sensore a reticolo di Bragg deformandosi causa la variazione del periodo del
reticolo e la conseguente variazione della lunghezza d’onda della luce riflessa.
Classicamente la grandezza primaria di interesse è la deformazione e, dal momento che ogni misura
di deformazione è inevitabilmente inficiata da variazioni di temperatura, si rende necessario in
moltre situazioni pratiche la misura simultanea della temperatura della struttura che viene
monitorata. In questo modo possono essere tenuti in conto gli effetti termici e l’influenza della
temperatura sull’indice di rifrazione in modo da determinare la pura deformazione meccanica. Per
quanto concerne i sensori installati sul ponte, misurando la variazione di lunghezza d’onda riflessa e
compensando gli effetti della temperatura è possibile ricavare le deformazioni con un errore di
circa 5 με.
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3.2.

Sistema di monitoraggio con sensori elasto-magnetici

3.2.1. Descrizione del sistema
Il secondo sistema di monitoraggio è costituito da 12 sensori elasto-magnetici installati ad
un’altezza di 4 metri dalla superficie della soletta ed ognuno dei quali è posizionato su un diverso
strallo [Figura 3.3]. Un’unità di lettura legge tutti i sensori attraverso un Multiplexer costituito da 16
canali. L’unità di lettura ed il Multiplexer sono installati all’interno di un armadietto posto in
prossimità del centro del ponte. Il compito di questi sensori è quello di misurare il livello di carico
presente nei diversi stralli.

Figura 3.3: Schema di posizionamento dei sensori elasto-magnetici sugli stralli (Esposito, 2010)

Nel caso analizzato i sensori EM sono stati realizzati in sito da Intelligent Instrument Systems Inc.
ed ogni singolo sensore è costituito da due bobine, realizzate con filo di rame ed avvolte attorno al
cavo, separate da un guscio in plastica e protette con un elemento metallico. Tali sensori sono stati
realizzati totalmente in situ, pertanto è stata necessaria un’opportuna calibrazione.

3.2.2. Funzionamento dei sensori elasto-magnetici
Con riferimento alla “Presentazione sul monitoraggio strutturale del Ponte Adige sul collegamento
Trento Nord-Rocchetta 07.01.2011–07.03.2013” (Zonta et al., 2013), il principio di funzionamento
di questi sensori si basa sulla proprietà dei materiali ferromagnetici di variare la propria pemeabilità
magnetica al passaggio di un campo magnetico a secondo dello stato di sforzo a cui tali materiali
sono soggetti. Secondo la teoria la permeabilità magnetica ( ) di un materiale è una grandezza fisica
che esprime l’attitudine del materiale a magnetizzarsi in presenza di un campo magnetico. Essa è
definita come il rapporto tra l’induzione magnetica ( ), ovvero il valore dell’intensità di un campo
magnetico in un punto, e il campo magnetico applicato (H), secondo la seguente relazione:
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Facendo riferimento alla Figura 3.4, la quale rappresenta lo schema di funzionamento dei sensori
elasto-magnetici installati, la permeabilità magnetica viene determinata misurando la differenza di
potenziale
(t) che si genera ai capi di una bobina, detta secondaria, indotta dal campo magnetico
H(t) generato da un’altra bobina più esterna, detta primaria. In particolare la permeabilità risulta
dipendere dal valore di tensione e di temperatura secondo la seguente relazione:

Figura 3.4: Schema di funzionamento dei sensori elasto-magnetici (Zonta et al., 2013)

Gli studi condotti hanno manifestato che la permeabilità magnetica è legata alla deformazione
elastica e non a quella totale. Questa informazione permette di trovare una relazione diretta tra forza
e permeabilità; la forza è determinata come una funzione cubica dipendente da . Essendo la
permeabilità proporzionale alla differenza di potenziale misurata (e quindi al voltaggio), si può
esprimere la forza come una funzione cubica del voltaggio tramite la seguente espressione:

Tuttavia, nonostante il comportamento non lineare, si è osservato che la relazione forza-voltaggio
può essere approsimativamente considerata lineare per valori di tiro superiori ai 4000 kN. Dal
momento che i tiri negli stralli sono tutti superiori a tale valore, l’espressione della forza che si è
considerata è la seguente:

Si sono ripetuti i test per diversi sensori (mantenendo costante la temperatura) e si è notato come
tutte le curve abbiano una pendenza simile, mentre l’intercetta con l’asse delle x varia molto da
sensore a sensore. Per tale motivo è stata necessaria una calibrazione in situ fissando il valore del
voltaggio e della temperatura di riferimento ( e ).
La calibrazione in situ è avvenuta tramite prove vibrazionali identificando la sequenza armonica dei
cavi, la quale è stata fittata con la formulazione teorica in modo da stimare il carico nei cavi. Si è
fatto riferimiento alla seguente espressione:

La principale fonte di incertezza è data dalla stima del valore della forza di riferimento, la quale è
determinata con un errore di 150-200 kN. Inoltre, la sensitività alla temperatura può causare un
ulteriore errore dell’ordine di 50 kN.
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4. Storia temporale dei dati acquisiti
Considerando le registrazioni acquisite alle 5 a.m. di ogni giorno, si riportano a titolo di esempio
alcuni grafici rappresentanti la dipendenza che sussiste tra i dati di deformazione e di temperatura
acquisiti dai sensori stessi [Figura 4.1].
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Figura 4.1: Relazione Temperatura-Deformazione per gli stralli STR1 TN e STR1 BZ

Confrontando i grafici sopra riportati si evince che la dipendenza che sussiste tra i dati di
deformazione e di temperatura acquisiti dai sensori a fibra ottica risulta pressoché lineare. Il fatto
che la relazione tra la deformazione e la temperatura risulti praticamente lineare significa che la
maggior parte delle deformazioni registrate dai sensori sono influenzate dagli effetti termici,
giornalieri e stagionali. Pertanto, per poter analizzare i dati nel modo migliore possibile sarà
necessario depurare i dati da tali effetti, ottenendo così delle deformazioni che dipenderanno
solamente da eventuali trend temporali o da ulteriori fenomeni.
Confrontando le serie temporali dei dati acquisiti dai sensori a fibra ottica e dai sensori elastomagnetici si nota che le misure di forza sono affette da una variabilità temporale molto più elevata
rispetto alle misure di deformazione, sia giornaliera che stagionale [Figura 4.2]. Questo aspetto
deriva fondamentalmente dalla diversa precisione dei due sistemi di monitoraggio i quali si
ripercuote sulla variabilità temporale dei dati stessi.
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Figura 4.2: Escursione giornaliera dello strallo 1_TN - 13/09/2013

10

18:00

00:00

5. Analisi dei dati
L’analisi delle serie temporali riportate nel precedente capitolo mostra che buona parte delle
variazioni di deformazione e di forza registrate dai sensori sono correlate alle escursioni termiche,
giornaliere e stagionali. Per compensare la variazione termica giornaliera possiamo come primo
passo fare riferimento alle sole registrazioni acquisite appena prima dell’alba apparente, quando la
distribuzione termica sul ponte si suppone pressoché uniforme. Pertanto, i valori di deformazione e
di tiro così ottenuti risultano dipendere soltanto dall’escursione termica stagionale e da eventuali
trend temporali.
In questo capitolo si vuole descrivere il procedimento da adottare per analizzare i dati provenienti
dal sistema di monitoraggio installato sul ponte. In particolare viene descritto l’approccio per
stimare i parametri del modello utilizzato il quale prevede l’uso degli strumenti tipici dell’analisi
bayesiana e l’identificazione dei parametri del modello scelto attraverso un processo inferenziale.

5.1.

Modello parametrico

Il modello parametrico che si sceglie per analizzare i dati provenienti dai sensori a fibra ottica e dai
sensori elasto-magnetici dovrebbe riuscire a descrivere nel modo più preciso possibile la
deformazione/forza di un elemento se sottoposto a carichi (permanenti, variabili o mobili), a
variazioni termiche e ad altri fenomeni di natura non elastica (fenomeni viscosi...).
Per interpretare i dati si è scelto di utilizzare un modello lineare che approssima le
deformazioni/forze misurate come:

intendendo con / un valore di offset, con
/
la parte di misura
legata alla variazione di temperatura e con
/
la porzione dipendente dal tempo di
ogni misura.
Nello specifico, assumendo una dipendenza lineare da tempo e temperatura, si può scrivere:

5.2.

Stima dei parametri con approccio bayesiano

Se per l’analisi dei dati utilizzassimo il metodo dei minimi quadrati le varianze dei parametri che
otterremmo non sarebbero una funzione di essi (ovvero non comparirebbero nell’equazione del
problema) ma sarebbero semplicemente dei valori costanti. In realtà ciò non corrisponde ad una
soluzione corretta, in quanto l’incertezza dei parametri dipende fortemente da essi, dalla loro natura
e dalla loro conoscenza a priori. Nel presente capitolo, pertanto, il problema viene analizzato
considerando anche questa importante dipendenza, ottenendo risultati più soddisfacenti e
sicuramente più prossimi alla realtà.
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5.2.1. Statistica frequentista e statistica bayesiana
L’inferenza statistica è quel particolare processo attraverso cui si inducono le caratteristiche di una
popolazione dall’osservazione di una parte di essa, detta campione.
Nella statistica frequentista si assume che il concetto di probabilità sia strettamente legato a quello
di frequenza relativa. Più precisamente, secondo questo approccio, si può parlare di probabilità
soltanto con riferimento agli esiti aleatori di esperimenti ripetuti nelle stesse condizioni. La
probabilità rappresenta il limite per N che tende ad infinito della frequenza relativa con cui un
particolare esito si è verificato in N prove. Il limite intrinseco di tale formulazione, però, consiste
nell’impossibilità, in molte situazioni, di avere una ripetibilità dell’evento in condizioni pressoché
invariate.
Nell’approccio bayesiano, invece, il concetto di probabilità è semplicemente legato al suo
significato intuitivo e all’etimologia dell’aggettivo probabile, ovvero la plausibilità che eventi
dall’esito incerto possano accadere, o che delle proposizioni possano risultare vere. Tale approccio
è basato sull’aggiornamento di determinate probabilità a priori dei parametri incogniti, le quali
descrivono le conoscenze pregresse, sulla base delle informazioni provenienti dalle osservazioni a
disposizione, da esperimenti effettuati o da studi svolti. Con questo approccio, quindi, è possibile
fornire attraverso la formula di Bayes la distribuzione di probabilità a posteriori di determinati
parametri. Pertanto, esso permette di stabilire se le conoscenze possedute inizialmente sui parametri
considerati siano corrette, ovvero rispecchino la realtà e le osservazioni effettuate, oppure che i
valori di tali parametri siano errati e pertanto vi è la necessità di aggiornarli.
5.2.2. Il teorema di Bayes
Considerando un insieme di alternative A1,..., An che partizionano lo spazio degli eventi Ω,
l’espressione per la probabilità condizionata è data da:

In pratica il teorema descrive il modo in cui le opinioni nell’osservare A siano arricchite dall’aver
osservato l’evento B. È su questo concetto che si basa essenzialmente la statistica bayesiana,
cercando di ottimizzare la conoscenza dei parametri che si vogliono trovare, basandosi sulla
conoscenza pregressa che si possiede sugli stessi. Il risultato, pertanto, dipende molto dalle
osservazioni, le misure, che si effettuano, in quanto sono proprio queste che modificano la nostra
conoscenza. D’altra parte, inoltre, con un numero limitato di osservazioni la probabilità a priori
prevale su quella a posteriori e pertanto i risultati non si discosteranno di molto dai valori iniziali.
Con l’aumentare delle misure rilevate la probabilità a posteriori sarà sempre più simile alla funzione
di verosimiglianza e di conseguenza la probabilità a priori perderà man mano di significato.
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5.2.3. Analisi Bayesiana applicata al caso studio
5.2.3.1.

Modello parametrico

Per interpretare i dati si è scelto di utilizzare il modello seguente:

in cui:
•
•
•

variazione di deformazione rispetto a quella di riferimento - “vera”;
variazione di temperatura rispetto a quella di riferimento - “vera”;
variazione di tempo rispetto a quello di riferimento - “vera”.

Con il termine “vero” si intende il valore esatto del parametro, quello reale, che risulta ovviamente
incognito. Le relazioni tra le quantità fisiche “vere ”e quelle misurate sono le seguenti:

in cui:
•
•
•
•

variazione di deformazione rispetto a quella di riferimento – misurata;
variazione di temperatura rispetto a quella di riferimento – misurata;
variazione di tempo rispetto a quello di riferimento – misurata;
rumore di tipo Gaussiano con media nulla e deviazione standard .

Si ottiene quindi la seguente espressione:

↓

Analizzando il caso studio, la probabilità di ottenere il generico valore di misura (osservazione) è
pari a:

Applicando la formula di Bayes si ottiene una relazione proporzionale tra la distribuzione a
posteriori e la funzione di verosimiglianza:

in cui:
•

distribuzione a posteriori

•

funzione di verosimiglianza

•

distribuzione a priori
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La funzione di verosimiglianza si può esprimere nel seguente modo:

Si precisa che nel caso analizzato

viene considerato come un parametro libero del modello.

Generalmente non si possono calcolare direttamente le caratteristiche della distribuzione a
posteriori. Tuttavia, per un set di parametri, si possono calcolare valori proporzionali alla loro
distribuzione a posteriori, pari al prodotto tra la verosimiglianza e la loro distribuzione a priori.
In questo modo è quindi possibile inserire nel problema della stima dei parametri, opportune
distribuzioni a priori che rispecchiano il più possibile il problema fisico che si sta affrontando.

5.2.3.2.

Distribuzioni a priori dei parametri

Utilizzando l’approccio bayesiano per il problema che si sta affrontando risulta necessario definire
una distribuzione a priori dei parametri che si vogliono ottenere, dipendente dalla nostra conoscenza
pregressa che si ha sugli stessi. Pertanto, i valori che si scelgono e la relativa varianza sono correlati
alle informazioni di base che abbiamo su tali parametri e a quanto bene li conosciamo. I parametri
che vogliamo stimare sono i seguenti:

Si è scelto di assegnare a ciascun parametro una distribuzione normale. Essa dipende da due
parametri, la media μ e la varianza σ2, pertanto per ogni singola variabile di è necessario definire
tali parametri per descrivere la distribuzione a priori.

5.2.3.3.

L’algoritmo di Metropolis-Hastings

Una volta definita la distribuzione a priori dei parametri, per poter applicare la formula di Bayes è
necessario trovare uno stratagemma per generare un campione di parametri appartenenti al
“dominio” della distribuzione a posteriori dei parametri stessi.
L’algoritmo di Metropolis-Hastings genera dei numeri x1, x2, .., xn che presentano
una distribuzione
fissata a priori; il metodo si basa sulla generazione di numeri di “test” che
vengono accettati o rigettati in modo da ottenere la distribuzione voluta.
Tramite l’algoritmo, pertanto, si ottiene una popolazione di campioni di parametri caratterizzata
dalla stessa distribuzione di probabilità di quella che si sta cercando, ovvero della distribuzione a
posteriori. In questo modo è possibile inserire nel problema della stima dei parametri opportune
distribuzioni a priori che rispecchino il più possibile il problema fisico che si sta affrontando.
Si riporta nella Tabella 5.1 il set di valori iniziali dei parametri
utilizzati nell’algoritmo sopra
descritto e le relative deviazioni standard.
μ

σ

ε0
[με]

a
[με/°C]

b
[με/day]

[με]

[ε0]
[με]

[a]
[με/°C]

[b]
[με/day]

+0.00

+12.00

+0.00

+10.00

+3.00

+0.20

+0.01

Tabella 5.1: Valori iniziali dei parametri utilizzati nell’algoritmo di M-H
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[
]
[με]
+0.30

5.2.3.4.

Stima dei parametri

In questo paragrafo vengono determinati i parametri del modello tramite l’utilizzo dell’algoritmo di
Metropolis-Hastings. Noto il campione dei parametri di ampiezza N si può stimare il valore del
singolo parametro come media dei valori dei parametri ottenuti con l’algoritmo. Per quanto riguarda
le deviazioni standard dei parametri, esse sono date dalla radice quadrata delle varianze, ovvero dei
termini presenti nella diagonale della matrice di covarianza .

5.3.

Calcolo dei trend

5.3.1. Deformazione: sensori a fibra ottica sui cavi
Nelle tabelle seguenti sono riportati i valori del trend di deformazione annuo calcolato per i diversi
stralli e la corrispondente variazione elastica di tiro. Il calcolo del trend è stato effettuato sia tramite
il metodo dei minimi quadrati, sia utilizzando l’algoritmo di Metropolis-Hastings. Si riportano i
risultati ottenuti.
1 TN

2 TN

3 TN

4 TN

5 TN

6 TN

Trend [με/anno]

-0.6

-0.9

+4.1

+1.5

+3.8

-

St. Deviation Trend [με/anno]

1.1

0.7

0.7

1.1

0.7

-

Trend elastico [kN/anno]

-1.1

-1.7

+6.3

+2.3

+7.0

-

Trend [με/anno]

+5.4

+3.1

+0.3

-1.9

-

-5.7

St. Deviation Trend [με/anno]

0.8

0.6

0.5

0.5

-

0.9

+10.1

+5.7

+0.5

-2.9

-

-10.6

1 BZ

2 BZ

3 BZ

4 BZ

5 BZ

6 BZ

Trend elastico [kN/anno]

Tabella 5.2: Trend deformativi degli stralli stimati al 01 Gennaio 2016 – Metodo dei minimi quadrati

1 TN

2 TN

3 TN

4 TN

5 TN

6 TN

Trend [με/anno]

-0.2

-0.6

+4.5

+2.0

+3.9

-

St. Deviation Trend [με/anno]

1.1

0.8

0.8

1.1

0.8

-

Trend elastico [kN/anno]

-0.4

-1.1

+6.9

+3.1

+7.3

-

Trend [με/anno]

+5.4

+3.1

+0.3

-0.9

-

-3.8

St. Deviation Trend [με/anno]

0.9

0.7

0.6

0.7

-

1.0

+10.1

+5.7

+0.5

-1.4

-

-7.1

1 BZ

2 BZ

3 BZ

4 BZ

5 BZ

6 BZ

Trend elastico [kN/anno]

Tabella 5.3: Trend deformativi degli stralli stimati al 01 Gennaio 2016 – Metodo di Bayes
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Confrontando i risultati ottenuti appare evidente che i trend determinati con il metodo di Bayes
siano sempre leggermente superiori rispetto a quelli determinati con il metodo dei minimi quadrati.
Contemporaneamente la deviazione standard dei trend è praticamente la medesima in entrambi i
metodi. In ogni caso i valori dei trend ottenuti sono molto modesti ed inferiori all’escursione
termica giornaliera, pertanto questi risultati non denotano problemi o preoccupazioni riguardo
l’affidabilità strutturale del ponte.
Dall’analisi dei dati è emerso che i risultati ottenuti utlizzando il metodo di Bayes hanno una minor
variabilità nel tempo rispetto a quelli ottenuti con il metodo dei minimi quadrati. Inoltre, anche la
deviazione standard dei parametri calcolata con M-H risulta sempre inferiore rispetto a quella
determinata con il metodo OLS. Questo denota una maggior affidabilità del metodo con approccio
bayesiano tanto maggiore quanto più il numero di dati a disposizione è limitato. Infatti con una
ridotta quantità di misure a disposizione il metodo dei minimi quadrati si discosta dal metodo M-H,
sia con il valore del trend sia con la relativa deviazione standard. Questo aspetto risulta di
fondamentale importanza quando si vuole analizzare una certa quantità di dati in quanto tale
aprroccio fornisce risultati affidabili ed allo stesso tempo realistici rispecchiando il più possibile le
proprietà intriseche dei dati e di quello che è la realtà.
Dai risultati ottenuti, comunque, i trend deformativi degli stralli con il passare del tempo tendano a
stabilizzarsi attorno a valori più che accettabili. Essi, infatti, appartengono, ad eccezione dello
strallo 4_TN, nell’intervallo [-10 ; +5] με/anno con deviazioni standard di circa 1 με/anno. Tali
valori, anche se alcuni negativi, risultano essere modesti ed inferiori alle variazioni dovute
all’escursione termica giornaliera, pertanto non fanno sorgere preoccupazioni circa la sicurezza
strutturale del ponte oggetto di studio.

5.3.2. Forza: sensori elasto-magnetici
In Tabella 5.6 vengono riportati i valori di tiro al momento della tesatura e quelli registrati il giorno
01 Gennaio alle cinque del mattino dai sensori EM. Vengono inoltre indicati i trend annui di carico
ottenuti utilizzando i dati dei sensori elasto-magnetici e il corrispondente valore di deviazione
standard.
DATA

1 TN

1 BZ

2 TN

2 BZ

3 TN

3 BZ

4 TN

4 BZ

5 TN

5 BZ

6 TN

6 BZ

-

7818

7818

7818

7818

4975

4975

4975

4975

7818

7818

7818

7818

Tesatura iniziale
06.10.08 6924
[kN]

7074

6183

6223

4131

4103

4504

4458

5973

5923

6874

6934

6321

Tiro di progetto
[kN]

EMS [kN]

01.01.12 6752

6532

4859

6757

4322

5066

4844

4974

6205

7147

7076

EMS [kN]

01.01.16 6935

6531

4828

6867

4277

4928

4657

4819 6826* 6023

7104

7120

Trend from EMS
01.01.16 +26.5
[kN/anno]

-23.2

-23.6

+4.4

-7.3

-26.0

-27.2

-28.3

-13.8

-36.5

+8.0

-15.7

2.9

2.2

2.0

2.0

1.9

1.9

2.0

2.6

2.4

2.2

2.1

St. Deviation
01.01.16
Trend [kN/anno]

2.2

Tabella 5.4: Trend temporali di carico individuati dalle misurazioni dei sensori EM
* valutato al 01/01/2015

16

Analizzando i risultati ottenuti appare evidente che i trend di carico determinati con il metodo di
Bayes risultano tutti piuttosto contenuti ed inferiori alla precisione dei sensori, pertanto non
denotano problemi o preoccupazioni riguardo l’affidabilità strutturale del ponte. Inoltre, rispetto ai
valori di forza rilevati a Gennaio 2012, non sembrano esserci importanti variazioni di carico negli
stralli in quanto i valori acquisiti a Gennaio 2016 non si discostano molto da quelli precedenti.
Anche i valori di tesatura iniziale sembrano essere consistenti con i valori di carico ottenuti dai
sensori elasto-magnetici, ad eccezione dello strallo 2_TN il quale si discosta dal valore iniziale.
Infine appare evidente che tutti i valori di carico risultano inferiori al tiro di progetto; questo
risultato garantisce ancora una volta una maggiore affidabilità della struttura del ponte ed inoltre
una corretta, se pur grossolana, valutazione del carico negli stralli da parte dei sensori elastomagnetici installati sul ponte.
Dall’analisi dei dati si evince che i risultati ottenuti utlizzando l’algoritmo di Metropolis-Hastings
sono molto simili a quelli ottenuti con il metodo dei minimi quadrati, sia in termini di trend che di
deviazione standard. In particolare la deviazione standard dei parametri calcolata con M-H risulta
superiore, se pur di poco, a quella determinata con il metodo OLS. Questo fatto è dovuto
principalmente alla scarsa precisione dei sensori elasto-magnetici la quale, inserita all’interno
dell’analisi bayesiana, vincola i risultati ad essere affetti da tale errore. Come conseguenza di ciò i
risultati derivanti dall’analisi bayesiana non differiscono molto da una semplice regressione lineare
dei dati in quanto la conoscenza a priori che si ha sugli stessi è piuttosto limitata.
Dai risultati otttenuti appare evidente che i trend di carico degli stralli con il passare del tempo
tendano a stabilizzarsi attorno a valori più che accettabili. Essi, infatti, appartengono tutti
nell’intervallo [-40 ; +40] kN/anno con deviazioni standard di circa 2 kN/anno. Tali valori risultano
essere modesti ed inferiori alle variazioni dovute all’escursione termica giornaliera, pertanto non
fanno sorgere preoccupazioni circa la sicurezza strutturale del ponte oggetto di studio.

6. Discussione dei risultati
Al fine di discutere al meglio i risultati ottenuti e presenti in questo lavoro di tesi, si propongono di
seguito alcuni scenari di danno riguardanti la struttura del ponte che potrebbero giustificare e
chiarire in maniera più esplicita i valori di trend di deformazione ottenuti tramite l’analisi dei dati
del relativo sistema di monitoraggio. Si sono avanzate alcune ipotesi facendo riferimento al modello
agli elementi finiti del ponte che è stato creato appositamente per simulare il più possibile la realtà.
Esso, infatti, considera l’effettivo comportamento meccanico dei materiali che costituiscono il ponte
e il comportamento globale dello stesso, tenendo conto anche dell’iperstaticità dello schema
strutturale.

z
y
x

Figura 6.1: Modello agli elementi finiti del ponte
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6.1.

Comportamento meccanico

Per cercare di giustificare nel modo migliore possibile i risultati ottenuti con l’analisi dei dati si
sono avanzate differenti ipotesi che potrebbero spiegare i valori dei trend di deformazione.
Prima di analizzare i diversi scenari di danno, di seguito si riporta l’analisi dei fenomeni lenti legati
al calcestruzzo, in particolare si analizza l’effetto della viscosità e del ritiro del calcestruzzo sulla
deformazione degli stralli. Il calcolo è stato eseguito in accordo a quanto indicato nell’EC.2.
Per determinare l’effetto che hanno questi contributi sulla struttura del ponte si sono inserite tali
condizioni di carico nel modello agli elementi finiti, per ognuna di esse si sono determinare le forze
agenti nei singoli stralli e successivamente, dividendo per la rigidezza assiale, si sono potute
ottenere le relative variazioni di deformazione.


Viscosità del calcestruzzo

Per quanto concerne la deformazione degli stralli dovuta alla viscosità del calcestruzzo,
quest’ultima è stata determinata utilizzando il metodo del modulo efficace.

[gg]

[gg]

[-]

[MPa]

01/01/2012

56

1182

1.16

15005

01/01/2016

56

2643

1.27

14257

Tabella 6.1: Modulo efficace valutato per Gennaio 2012 e Gennaio 2016



Ritiro del calcestruzzo

Per quanto concerne la deformazione dovuta al ritiro del calcestruzzo, per essa è stata seguita la
procedura esposta al punto 3.1.4 dell’EC 2.

La deformazione per ritiro autogeno risulta trascurabile rispetto a quella per essiccamento e per
questo non è stata calcolata. L’andamento nel tempo della deformazione per essiccamento è
regolata dalla seguente espressione:

[gg]

[gg]

[με]

01/01/2012

28

1182

174

01/01/2016

28

2643

205

Tabella 6.2: Deformazione da ritiro valutata per Gennaio 2012 e Gennaio 2016

Il ritiro è stato inserito nel modello SAP imponendo alla soletta di calcestruzzo una deformazione
pari a quella calcolata con le formule da normativa. Anche in questo caso è stato possibile,
individuando le forze risultanti negli stralli, valutare l’effetto del ritiro del calcestruzzo per il
periodo considerato.
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Di seguito si propongono differenti scenari di danno che potrebbero giustificare le deformazioni
ottenute con l’analisi bayesiana; in particolare si analizza il loro effetto sulla deformazione totale
degli stralli. Questa procedura permette di interpretare al meglio il comportamento meccanico della
struttura mettendo in evidenza eventuali fenomeni in atto che potrebbero ripercuotersi sull’opera e
sulla sua sicurezza. Le ipotesi considerate sono:


cedimento dell’antenna;



rotazione dell’antenna;



cedimento della spalla laterale sinistra;



cedimento della spalla laterale destra;



rotazione della spalla laterale sinistra;



rotazione della spalla laterale destra.

Per determinare l’effetto che tali ipotesi hanno sulla struttura del ponte, in particolare sulla
deformazione degli stralli, si sono inserite tali condizioni di carico nel modello agli elementi finiti,
per ognuna di esse si sono determinare le forze agenti nei singoli stralli e successivamente,
dividendo per la rigidezza assiale, si sono potute ottenere le relative variazioni di deformazione.

Nella Tabella 6.3 si riportano le diverse condizioni di carico considerate con la relativa variazione di
deformazione negli stralli.
Viscosità
CLS

Ritiro
CLS

Cedimento
antenna

Rotazione
antenna

Cedimento Cedimento
spalla sx
spalla dx

Rotazione
spalla sx

Rotazione
spalla dx

[-]

[-]

[1 mm]

[6∙10-5 rad]

[1 mm]

[1 mm]

[6∙10-5 rad]

[6∙10-5 rad]

1 TN

+8.37

+4.32

-2.36

-1.86

+0.64

+1.20

+0.00

+0.46

2 TN

+5.10

+3.73

-0.61

-2.60

+0.22

+0.37

+0.00

+0.08

3 TN

+3.35

-0.43

+0.71

-5.81

+0.29

-0.44

+0.00

-0.10

4 TN

+3.35

-0.43

+0.71

-4.06

-0.44

+0.29

-0.07

-0.00

5 TN

+5.10

+3.73

-0.61

-2.71

+0.37

+0.22

+0.43

-0.00

1 BZ

+8.37

+4.32

-2.36

+0.77

+0.64

+1.20

-0.00

+1.41

2 BZ

+5.10

+3.73

-0.61

+2.04

+0.22

+0.37

-0.00

+0.43

3 BZ

+3.35

-0.43

+0.71

+3.30

+0.29

-0.44

-0.00

-0.07

4 BZ

+3.35

-0.43

+0.71

+4.91

-0.44

+0.29

-0.10

+0.00

6 BZ

+8.37

+4.32

-2.36

-0.01

+1.20

+0.64

0.46

+0.00

Tabella 6.3: Variazione di deformazione negli stralli [με]
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Supponendo una relazione di tipo lineare tra i diversi scenari di danno considerati e la deformazione
totale, si è cercato di fittare i valori di trend deformativi con il seguente modello:

Tali coefficienti sono stati calcolati cercando di minimizzare la sommatoria degli scarti quadratici
tra i dati ed il modello. Nella Tabella 6.4 e nella Figura 6.2 si riportano le deformazioni degli stralli
valutate a Gennaio 2016 confrontando i dati derivanti dai sensori a fibra ottica con quelli ottenuti
utilizzando il modello precedentemente descritto.

6 BZ

5 BZ

4 BZ

3 BZ

2 BZ

1 BZ

Dati FOS

-15.18

-

-3.54

+1.32

+12.12

+21.79

Modello

-9.72

-

+3.59

+5.42

+10.79

+22.37

Dati FOS

-

+15.50

+9.65

+20.85

-2.35

0.73

Modello

-

+13.03

+16.55

+17.67

+6.78

-2.43

6 TN

5 TN

4 TN

3 TN

2 TN

1 TN

Tabella 6.4: Deformazione degli stralli [με] valutati a Gennaio 2016
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Figura 6.2: Confronto tra i dati FOS ed il modello adottato - Deformazioni
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7. Conclusioni e sviluppi futuri
Il monitoraggio strutturale ha alla base un problema di inferenza logica in cui si cerca di ottenere
informazioni sullo stato dell’opera basandosi sui dati provenienti dai sensori installati. Per fare ciò
in questo lavoro di tesi si è deciso di operare mediante l’utilizzo della logica bayesiana formulando
il problema dell’inferenza in termini atti a descrivere tutte le incertezze caratterizzanti il problema
ed introducendo dei modelli matematici che hanno permesso di stimare il comportamento a lungo
termine dell’opera. Con il presente elaborato, pertanto, si è definito un approccio metodologico in
grado di interpretare ed analizzare i dati provenienti dal sistema di monitoraggio installato sul
ponte. Tale procedura ha permesso, a differenza di una semplice regressione lineare dei dati a
disposizione, di inserire nella formulazione del problema le conoscenze a priori possedute sui
parametri del modello in modo tale da rispecchiare l’effettivo problema fisico che si sta
affrontando.
In questo elaborato si sono analizzati i dati acquisiti dal sistema di monitoraggio installato sul ponte
per un periodo di 4 anni, ovvero dal 01 Gennaio 2012 al 01 Gennaio 2016. L’analisi dei record di
carico e di deformazione relativi agli stralli ha mostrato che la maggior parte delle loro variazioni è
dovuta alle escursioni termiche, giornaliere e stagionali. In seguito a ciò è stato necessario
compensare gli effetti termici giornalieri facendo riferimento ad un campione rappresentativo per
ciascuna giornata. I trend di carico e di deformazione ottenuti utilizzando l’approccio bayesiano,
valutati a Gennaio 2016, risultano essere modesti ed inferiori all’escursione termica giornaliera.
Inoltre, dalle analisi effettuate è stato possibile osservare che il tiro stimato nei cavi dopo quattro
anni risulta consistente con i valori di tesatura iniziale e pertanto inferiore al valore di progetto.
Questi aspetti dimostrano che lo stato di condizione degli stralli del ponte attualmente non risulta
soggetto a significativi fenomeni tali da far sorgere preoccupazioni sul loro comportamento
strutturale.
Successivamente, con lo scopo di fornire un’interpretazione del comportamento strutturale del
ponte, si sono proposti differenti scenari di danno riguardanti l’opera oggetto di studio e si è
considerato, inoltre, il contributo dei fenomeni lenti legati al calcestruzzo. Sovrapponendo gli effetti
dei diversi scenari di danno è emerso che le ipotesi più significative che sembrano giustificare al
meglio il comportamento della struttura risultano essere il cedimento dell’antenna e la rotazione
fuori piano delle spalle laterali. La causa più probabile di questi cedimenti fondali si può attribuire
ad una non uniforme ripartizione dei carichi sulla struttura del ponte, ma un’altra plausibile causa
potrebbe essere quella di una non corretta costruzione delle fondazioni che ha portato ad un
comportamento della struttura differente rispetto a quanto previsto in fase di progetto.
I risultati ottenuti, comunque, non evidenziano particolari problemi circa la sicurezza e l’affidabilità
dell’opera oggetto di studio in quanto non sono presenti fenomeni in atto tali da compromettere la
sicurezza del ponte ed il suo stato di salute. L’ analisi delle future acquisizioni potrà confermare o
contrastare le ipotesi esposte in questa tesi.
Nell’opera studiata, così come in molti esempi di monitoraggio strutturale, si hanno a disposizione
dati provenienti da differenti sistemi installati. Un possibile sviluppo sarebbe quello di affrontare
tale problema combinando le diverse informazioni disponibili provenienti dal sistema di
monitoraggio a fibra ottica e da quello con sensori elasto-magnetici. Tale relazione consentirebbe di
valutare il corretto funzionamento della strumentazione installata e permetterebbe di mettere in luce
eventuali anomalie nell’acquisizione dei dati di monitoraggio.
Un ulteriore sviluppo futuro è rappresentato dalla possibilità di implementare un software in grado
di fornire all’ente proprietario dell’opera una valutazione in tempo reale dello stato di salute della
struttura mettendo in evidenza eventuali problematiche in atto. Tale sistema, inoltre, costituirebbe
una base fondamentale di supporto al processo decisionale capace di descrivere la risposta
dell’opera di fronte a possibili scenari di danno.
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