
Best practices internazionali sulla sensoristica per il monitoraggio di 

ponti e viadotti 

- Stati Uniti 

La ricerca elaborata e messa in atto dalle università statunitensi, Michigan State University (MSU) e 

Washington University di St. Louis, è volta a testare i sensori in grado di autoalimentarsi e funzionare 

senza batterie, posizionati sul ponte Mackinac nel Michigan. Il Ponte Mackinac è un ponte sospeso lungo 

8 km che connette, lungo l’omonimo Stretto di Mackinac, la Penisola Superiore e la Penisola Inferiore 

dello Stato del Michigan. L’età del ponte (più di 60 anni) e le continue sollecitazioni dovute all’azione del 

vento sono aspetti rilevanti che richiedono importanti investimenti in manutenzione. Il ponte è stato 

dotato di sistemi di monitoraggio infrastrutture alimentati dalle vibrazioni del traffico in grado di rilevare 

i guasti del ponte prima che si verifichino. I primi 20 sensori Smart sono stati installati nel 2016 

nell’ambito di un progetto sponsorizzato dalla Federal Highway Administration e seguito dalla University 

of Southern California. A seguito dei risultati ottenuti da questo primo test, è stata intrapresa una seconda 

fase di installazione di ben 2 mila micro sensori Smart.  

Il progetto dei sensori renderà il Ponte Mackinac (il 5° più lungo ponte sospeso del mondo) il primo 

ponte totalmente strumentale nel Paese che usa avanzate tecnologie di monitoraggio auto-alimentate. 

Il Prof. Nizar Lajnef, professore associato di Ingegneria Civile e Ambientale presso l’MSU ha affermato 

che “un impiego efficace su larga scala di tecnologie di misurazione poco costose può drammaticamente 

trasformare la dimensione economica della manutenzione e gestione dei ponti nonché migliorare la 

funzionalità e sicurezza degli stessi”. 

All’inizio del 2016, Lajnef e Shantanu Chakrabartty, professori della Washington University in St. Louis, 

hanno iniziato a sviluppare prototipi di sensori posizionati sotto il Ponte Mackinac. In seguito alla 

sperimentazione avvenuta sui prototipi è stato possibile sviluppare nuove e migliorate versioni dei sensori 

auto-alimentati come parte del Programma Cyber-Physical Systems della National Science Foundation. 

Come parte del progetto, anche altri sensori sono stati istallati in ponti nell’area di Washington D.C. e 

della Virginia. I ricercatori della Washington University hanno aggiunto che tali sensori sono connessi al 

cloud, permettendogli di interfacciarsi ad una rete senza fili in modo tale che si possa accedere alle 

informazioni velocemente e con efficienza nel caso di emergenza come ad esempio un terremoto, 

un’alluvione o un attacco terroristico. 

- Stati Uniti 

Lo studio (realizzato grazie alle immagini del satellite radar Cosmo-SkyMed) dei ricercatori del Jet 

Propulsion Laboratory della NASA ha confrontato le misurazioni del radar ad apertura sintetica (SAR) 

da diversi satelliti risalenti al 2003 per misurare lo spostamento strutturale del ponte di Genova nel tempo. 

Questa analisi consente ai ricercatori di misurare i cambiamenti di dimensioni millimetriche sul ponte. La 

Nasa ha cioè studiato il ponte Morandi elaborando le informazioni del satellite con una metodologia 

innovativa in grado di cogliere spostamenti anche minimi di qualsiasi struttura. Gli scienziati hanno quindi 

sviluppato una tecnica per analizzare i dati satellitari che può rivelare sottili cambiamenti strutturali nei 

ponti e in altre infrastrutture. 

Un team di scienziati della NASA, dell'Università di Bath in Inghilterra e dell'Agenzia Spaziale Italiana ha 

utilizzato misurazioni radar ad apertura sintetica (SAR) da diversi satelliti e punti di riferimento per 

mappare lo spostamento relativo - o le modifiche strutturali del ponte - dal 2003 al giorno del crollo.  



E’ stato possibile rilevare cambiamenti di dimensioni millimetriche al ponte nel tempo che non sarebbero 

stati rilevati dagli approcci di elaborazione standard applicati alle osservazioni radar ad apertura sintetica 

dello spazio. 

E’ stato scoperto che il ponte mostrava sottili segni di cambiamento già nel 2015 e che diverse parti del 

ponte hanno mostrato un aumento più significativo dei cambiamenti strutturali tra marzo 2017 e agosto 

2018. 

La tecnica è limitata alle aree che hanno una copertura satellitare dotata di radar ad apertura sintetica 

coerente. All'inizio del 2022, la NASA e l'Organizzazione per la ricerca spaziale indiana (ISRO) 

prevedono di lanciare il radar ad apertura sintetica NASA-ISRO (NISAR), che amplierà notevolmente 

tale copertura. Progettato per consentire agli scienziati di osservare e misurare i cambiamenti e i rischi 

ambientali globali, NISAR raccoglierà immagini che consentiranno a ingegneri e scienziati di indagare 

sulla stabilità di strutture come i ponti quasi ovunque nel mondo circa ogni settimana. La maggior parte 

dei dati SAR per questo studio sono stati acquisiti dalla costellazione COSMO-Skymed dell'Agenzia 

spaziale italiana e dai satelliti Sentinel-1a e -1b dell'Agenzia spaziale europea (ESA). Il team di ricerca ha 

utilizzato anche set di dati storici del satellite Envisat dell'ESA. Lo studio è stato recentemente pubblicato 

sulla rivista Remote Sensing. 

- Stati Uniti: lo Studio della Federal Highway Administration (FHWA) 

Tra le tecnologie di valutazione non distruttiva (NDE, nondestructive evaluation), i metodi a base magnetica 

si sono evoluti fino a diventare tecniche promettenti per identificare la corrosione degli elementi metallici 

incorporati nelle strutture in calcestruzzo. 

Uno studio di laboratorio durato 18 mesi condotto presso il laboratorio NDE della Federal Highway 

Administration (FHWA) ha sviluppato e valutato un prototipo a prova di fattibilità basato sul metodo 

del flusso di ritorno. 

I cavi post-tesi sono protetti dalla corrosione da una pellicola passiva formata nella malta cementizia, che 

serve anche come una barriera fisica per l'acqua, l'ossigeno e l'anidride carbonica. Tuttavia, si è scoperto 

che i cavi post-tesi contengono spesso carenze di malta, come malta separata e vuoti di malta che possono 

indicare aree ad alto rischio di corrosione. In altre parole, la suscettibilità alla corrosione di trefoli post-

tesi altamente sollecitati nei cavi maltati aumenta man mano che la qualità della malta che circonda i trefoli 

diminuisce. 

I ponti post-tesi negli Stati Uniti hanno sperimentato danneggiamenti ai cavi o gravi problemi di 

corrosione dal 1999. Il 13 novembre 2009, l'Indiana Department of Transportation (INDOT) ha chiuso 

il ponte sulla Cline Avenue (SR-912) sopra l'Indiana Harbor Ship Canal dopo che un'ispezione di routine 

ha rivelato una significativa corrosione dei cavi di tensione in acciaio e dell'armatura all'interno delle travi 

a cassone a causa dell'acqua che si era infiltrata attraverso le crepe nell’impalcato del ponte. Dopo aver 

determinato che il livello di corrosione aveva compromesso l'integrità strutturale del ponte in modo 

irreparabile, l'INDOT decise di chiudere permanentemente e infine demolire l'intero ponte per costruirne 

uno nuovo. 

Più recentemente, nel giugno 2020, dettagliate ispezioni sul Roosevelt Bridge a Stuart, in Florida, 

temporaneamente chiuso, hanno rivelato una grave corrosione e la rottura dei cavi d'acciaio nella parte 

più meridionale della campata sud del ponte, che aveva 23 anni. 



 

 

 

Sviluppo di una tecnica NDE per cavi post-tesi interni 

Mentre la corrosione dei cavi può verificarsi sia nei cavi post-tesi esterni che in quelli interni, anche un 

attento monitoraggio dei cavi interni incorporati nel calcestruzzo può non rivelare problemi di corrosione 

finché non è troppo tardi.  

“Man mano che i ponti post-tesi in servizio contenenti cavi interni invecchiano, cresce la necessità di 

metodi affidabili per valutare questo tipo di struttura. Metodi efficaci di NDE possono aiutare”, sostiene 

Joseph Hartmann, direttore dell'Ufficio ponti e strutture della FHWA. “Inoltre, riparare o sostituire i cavi 

post-tesi interni corrosi è complicato o, in molti casi, quasi impossibile in confronto a un lavoro simile 

per i cavi esterni”.  

Per superare questi problemi e difficoltà nel campo, molte agenzie hanno impiegato tecnologie NDE 

come il georadar (o GPR, ground penetrating radar), l'impact-echo, le onde ultrasoniche di superficie e la 

tomografia ultrasonica per ispezionare i cavi post-tesi interni. Tuttavia, le tecniche attuali possono essere 

in grado di rilevare alcuni tipi di carenze della malta ma non la corrosione dei componenti metallici stessi 

del cavo, e quindi rilevare le corrosioni metalliche è difficile e inconcludente. 

La tecnologia del flusso di ritorno può rilevare la corrosione dei trefoli d'acciaio nei cavi interni post-tesi. 

Il laboratorio NDE della FHWA, in collaborazione con una società di produzione a contratto, ha 

sviluppato il concetto del sistema di flusso di ritorno basato sul principio fondamentale del flusso 

principale magnetico: quando un materiale ferromagnetico, come i trefoli d'acciaio, è magnetizzato vicino 

a un livello di saturazione, la grandezza del flusso magnetico che entra nel materiale è proporzionale alla 

sua area trasversale. Se il danno da corrosione riduce l'area trasversale, il flusso magnetico diminuisce di 

conseguenza. Con questa tecnologia, i cavi interni incorporati nel calcestruzzo sono magnetizzati 

utilizzando un magnetizzatore a giogo appositamente progettato e il sistema misura il flusso di ritorno 

attraverso sensori multipli a effetto Hall e bobine di ricerca. 

Il flusso magnetico principale viene misurato dopo aver avvolto un magnetizzatore intorno a un cavo 

post-teso esterno. Al contrario, il metodo del flusso di ritorno utilizza un magnetizzatore a due gioghi 

Nel giugno 2020, un'ispezione sul Roosevelt Bridge in Florida, temporaneamente chiuso, ha rivelato corrosione e rottura dei cavi in acciaio. 

Qui viene mostrata la vista esterna del punto danneggiato.  
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che viene posizionato sulla superficie del calcestruzzo direttamente sopra un cavo post-teso interno. 

Dopo aver magnetizzato il cavo interrato da un giogo al giogo opposto, i ricercatori possono misurare il 

flusso magnetico sul giogo di ritorno. 

Poiché il calcestruzzo è essenzialmente un materiale non magnetico con una permeabilità magnetica 

relativa dell'unità, esercita un'influenza trascurabile sulle misurazioni magnetiche attraverso lo spazio che 

può essere una copertura in calcestruzzo (clear concrete cover) nelle effettive strutture post-tese più 

un'intercapedine d'aria tra il fondo del giogo e la superficie del calcestruzzo. 

Il team di ricerca ha 

condotto una 

simulazione numerica 

estensiva per 

massimizzare l'efficacia 

del sistema in termini di 

forza dei campi 

magnetici. Il prototipo 

finale consiste in una 

coppia di bobine di 

solenoide in serie 

posizionate tra due 

gioghi. Il magnetizzatore 

a solenoide è stato in 

grado di esercitare un 

forte campo magnetico 

attraverso le intercapedini d'aria e le diverse profondità della copertura in calcestruzzo. 

C'è uno spazio intrinseco tra la coppia di gioghi e il calcestruzzo sopra i cavi interni, che influenza 

l'accuratezza della misurazione rilasciando il flusso attraverso l'aria. Per risolvere questo problema, i 

ricercatori hanno allungato la lunghezza delle bobine per minimizzare la perdita di flusso magnetico 

nell'aria, aumentando la resistenza nell'aria tra i gioghi. Il team ha scoperto che il diametro e la lunghezza 

ottimali delle bobine del solenoide sono rispettivamente 4,7 pollici (11,9 centimetri) e 20,6 pollici (52,3 

centimetri). 

“La valutazione delle condizioni dei trefoli precompressi incorporati e dei cavi di post-tensione nei ponti 

in cemento armato precompresso è uno dei problemi di prestazione dei ponti identificati ad alta priorità 

dal Long-Term Bridge Performance Program della FHWA e dai suoi investitori, principalmente i dipartimenti 

dei trasporti statali”, afferma il Dr. Jean Nehme, a capo del Long-Term Infrastructure Performance Team della 

FHWA. “Le prestazioni dei trefoli di precompressione incorporati e dei cavi post-tesi saranno valutati in 

dettaglio come parte del programma. Pertanto, questa tecnologia sarà utile per acquisire i dati necessari 

per valutare questi componenti”. 

Il design del modello è diventato fondamentale per lo sviluppo del sistema. Il team di ricerca ha preso in 

considerazione le caratteristiche chiave di una tipica rete di travi a cassone segmentate contenenti cavi 

interni. Hanno incluso una copertura in calcestruzzo sufficiente tra il modello di un cavo interno e il 

magnetizzatore, due tipi di materiale per condotti (metallo e plastica), e barre di rinforzo orizzontali e 

verticali. Il team ha fabbricato due modelli di cavi. Ognuno poteva ospitare fino a 19 trefoli a 7 fili con 

diverse perdite trasversali simulate e una zona di ancoraggio reale composta da piastra a cuneo, piastra 

portante, tubo di transizione e un’armatura di confinamento a spirale in una configurazione realistica. 

Risultati della ricerca 

Il magnetizzatore a flusso 

di ritorno nel laboratorio 

NDE della FHWA. 

Fonte: FHWA. 



Il team ha valutato vari parametri di prova, come il flusso di ritorno e il flusso magnetico fuoriuscito, 

utilizzando bobine di ricerca posizionate strategicamente e sensori assiali e radiali a effetto Hall. I risultati 

dei test hanno mostrato che il prototipo a prova di fattibilità ha rilevato con successo il 15,3 per cento o 

più di perdita di sezione introdotta nei modelli di cavi interni circondati da armature verticali a 6 pollici 

(15 centimetri) o spaziatura più ampia e copertura in calcestruzzo (clear concrete cover) inferiore a 7,4 pollici 

(18,8 centimetri) per i condotti in metallo, e 6,4 pollici (16,3 centimetri) per i condotti in plastica. 

“Questi risultati iniziali sono promettenti”, sostiene Cheryl Richter, direttrice dell'Ufficio per la ricerca e 

lo sviluppo delle infrastrutture della FHWA, “e suggeriscono che il metodo del flusso di ritorno è attuabile 

come base per i sistemi NDE distribuibili sul campo per rilevare la perdita di sezione nei trefoli di post-

tensione”. 

 

- Europa (Italia, Danimarca, Germania, Francia e Belgio) 

Drones4Safety è il nuovo programma europeo nato per garantire una maggiore sicurezza della rete 

stradale Europea. Si tratta di un progetto che permetterà di monitorare i ponti con i droni, che 

consentiranno di conoscere ogni parte delle strutture stradali. I membri che hanno da subito abbracciato 

il programma sono: Italia, Danimarca, Germania, Francia e Belgio. Tale conclusione è giunta a seguito 

del crescente disagio dovuto all’invecchiamento delle infrastrutture nel territorio dell’Unione, con casi 

critici in Italia e Germania. Sarà finanziato con fondi europei facenti parte del progetto Horizon 2020, 

che ha come scopo la digitalizzazione e l’innovazione. Del programma di studio per monitorare i ponti 

con i droni fanno parte ben 9 attori europei tra università e imprese. Tra queste ben 3 sono Italiane: la 

Deep Blue, la EUCENTRE e la NEAT.  

Lo scopo del progetto Horizon 2020 Drones4Safety (D4S) è sviluppare un sistema di droni autonomi e 

auto-ricaricabili in grado di ispezionare una grande porzione di infrastrutture di trasporto. Tale obiettivo 

sarà raggiunto attraverso: 

- Raccolta di energia: La soluzione proposta raccoglie energia da linee elettriche aeree o 

ferroviarie in prossimità dell'infrastruttura da ispezionare per far funzionare i suoi droni per un 

periodo tempo maggiore. 

- Efficienza dell'ispezione: Miglioramento di algoritmi Al per riconoscere i componenti 

dell'infrastruttura e scoprire automaticamente eventuali guasti sugli asset. 

- Sistema operativo collaborativo per droni: Convalida di un sistema di droni collaborativo e 

centralizzato per ispezionare diversi lati dell'infrastruttura desiderata. 

- Ispezione a prova di errore: Produrre un sistema operativo sicuro che resista ad ambienti 

elettromagnetici critici ed eluda gli effetti dei segnali ad alta tensione / alta corrente. 

- Navigazione autonoma: Fornire un sistema di monitoraggio e controllo a distanza dello stato 

e della posizione del drone. 

- Europa 

GeoGuard è un innovativo servizio GNSS end-to-end per il monitoraggio continuo delle strutture e delle 

deformazioni del terreno. GeoGuard Service include hardware e attività specificamente progettate per il 

monitoraggio degli spostamenti e delle deformazioni di strutture e terreno su punti selezionati, 

personalizzati per diversi scenari applicativi, mediante posizionamento GNSS accurato con precisione 

centimetrica quasi in tempo reale, o precisione millimetrica per soluzioni giornaliere / sub-giornaliere. 

GeoGuard è progettato per affrontare e rispondere alle sfide sociali e industriali attraverso: 



Misurazioni precise e tempestive per prevedere i pericoli e mitigare o eliminare i rischi. In 

particolare per: 

- cedimenti 

- sollevamento dovuto a fenomeni naturali o produzione / stoccaggio di petrolio e gas 

- smottamenti 

- inondazioni fluviali 

- eventi meteorologici estremi 

 

Misurazioni precise e tempestive dei movimenti e delle deformazioni delle infrastrutture. In 

particolare per: 

- trasporti (ponti, aeroporti, porti, ferrovie...)  

- distribuzione dell'acqua (serbatoi d'acqua, condutture...) 

- energia (dighe per centrali idroelettriche, penstok, torri per alta tensione, parchi eolici...) 

- sicurezza per scopi militari (radar, sistemi radio...) 

- infrastrutture di telecomunicazione (dati, torri di reti cellulari e di trasmissione) 

- trasporto e stoccaggio di petrolio e gas 

- conservazione del patrimonio culturale. 

 
L'architettura del sistema GeoGuard è costituita da due componenti principali: 

 

Unità di monitoraggio geoguard (GMU) 

Si basa su ricevitori GNSS (Global Navigation Satellite System). L'infrastruttura di rilevamento è 

composta da una o più GMU, integrate con apparecchiature di rilevamento aggiuntive, installate in modo 

permanente sull'oggetto da monitorare. 

Geoguard Cloud 

È il sistema che raccoglie e organizza i dati provenienti da GMU, verifica 

l'integrità del flusso dati, esegue l'elaborazione dei dati di posizionamento per 

ottenere e analizzare le deformazioni. 

Una GMU è un'unità terminale remota progettata specificamente per funzionare 

in ambienti difficili. Può essere alimentato in qualsiasi luogo che supporti 

l'alimentazione CA, CC o solare. GeoGuard Cloud può gestire da remoto le unità 

tramite comunicazione bidirezionale. L'unità GMU contiene: 

- Modulo di elaborazione: comprende unità a microprocessore e unità di memorizzazione locale; 

- Modulo di Comunicazione: include le funzionalità di comunicazione con connessioni radio 

Ethernet, GSM / 3G LTE e M2M; 

- Modulo di posizionamento: è dotato di un ricevitore GNSS L1 (costellazioni GPS, GLONASS, 

GALILEO, BeiDou) e di un accelerometro MEMS a 3 assi; 

http://www.geoguard.eu/wp-content/uploads/2015/09/Geoguard-Architecture_1200.png


- Modulo di rilevamento: dispone di I / O digitali e analogici e di un sistema di comunicazione 

standard del settore per collegare e monitorare qualsiasi sensore richiesto dall'applicazione 

specifica; 

- Power Module: fornisce alimentazione in corrente alternata (AC) e corrente continua (DC) da 

diverse fonti, compresi i pannelli fotovoltaici. 

GMU può creare una rete locale autonoma collegata al GeoGuard Cloud tramite un unico punto di 

connessione esterna (GW). 

 

Il servizio GeoGuard riceve ed elabora i dati dall'infrastruttura di rilevamento e fornisce serie temporali 

sulla posizione dei punti, informazioni sullo spostamento e sulla deformazione. Di seguito le principali 

funzioni: 

 Interfaccia infrastruttura di rilevamento: riceve i dati grezzi di posizionamento / sensore 

GNSS e i metadati dell'unità dall'infrastruttura di rilevamento; 

 Gestione GMU remota: fornisce tutte le informazioni necessarie per gestire il servizio, inclusi i 

dati amministrativi e del contratto di servizio; 

 Elaborazione dati: è studiata per sfruttare al meglio le misurazioni di ricevitori GNSS ed è volta 

ad eseguire analisi statistiche e di qualità delle osservazioni di input e risultati di output 

(rilevamento di tendenze e cambiamenti improvvisi di posizione e serie temporali dei sensori), al 

fine di emettere allerta tempestiva al cliente. Sfrutta i motori di elaborazione goGPS e Bernese 

GPS Software 5.2; 

 Interfaccia del servizio per l'utente finale: espone le informazioni fornite dal servizio 

GeoGuard in due diverse modalità: 

 un'Applicazione WEB che consente agli utenti di sfruttare le funzionalità del servizio 

GeoGuard secondo le pratiche dell'utente finale; 

 un'API REST che consente l'integrazione rapida e semplice dei servizi GeoGuard in 

sistemi informativi di gestione esterni. 

- Canada 

SHM Canada è leader nel settore del monitoraggio della salute strutturale (Structural Health Monitoring 

- SHM) per la gestione degli asset e la gestione del rischio delle infrastrutture critiche.  

Lo Structural Health Monitoring (SHM) è una strategia di gestione patrimoniale attiva che consente il 

monitoraggio continuo e in tempo reale delle prestazioni di una struttura. I sensori sono posizionati 

strategicamente su vari elementi strutturali per registrare risposte come sollecitazione, temperatura e 

accelerazione. Questi dati vengono caricati continuamente su un server centrale dove possono essere 



consultati da tecnici e clienti. Poiché questo processo registra le risposte esatte degli elementi più critici 

di una struttura, offre una comprensione chiara e accurata del comportamento della struttura nel suo 

complesso. 

Monitoraggio in tempo reale 

- I dati sono immediatamente accessibili a ingegneri e clienti; 

- I cambiamenti di condizione vengono segnalati immediatamente, consentendo un'analisi o una 

valutazione tempestiva sul campo. 

Monitoraggio continuo  

- Fornisce un alto grado di affidabilità nella valutazione delle condizioni della struttura; 

- Registra le risposte strutturali in una serie di condizioni diverse (temperatura variabile, richieste 

di carico, ecc.). 

Monitoraggio mirato  

- Registra le risposte strutturali esatte dei componenti chiave della struttura; 

- Fornisce una comprensione più accurata del comportamento della struttura nel suo complesso 

rispetto ai metodi tradizionali di analisi e valutazione. 

Complessivamente  

- Riparazioni costose possono essere posticipate o sospese se non giustificate dalle effettive 

condizioni della struttura; 

- La riabilitazione o riparazione necessaria è accelerata. 

Questa precisa comprensione del comportamento della struttura fornisce un livello più elevato di 

affidabilità nella valutazione delle condizioni o evidenzia problemi esistenti. Di conseguenza, SHM può 

suggerire le decisioni volte a sospendere o posticipare riparazioni non necessarie e / o accelerare gli sforzi 

di riparazione. La disponibilità in tempo reale dei dati SHM, inoltre, consente il monitoraggio continuo 

di una struttura. Una brusca discontinuità nei dati può segnalare un cambiamento nelle condizioni che 

possono poi essere ulteriormente analizzate o valutate sul campo. 

- Giappone 

Il Wind and Structural Health Monitoring System è un sofisticato sistema di monitoraggio dei ponti 

utilizzato dal Dipartimento delle autostrade di Hong Kong per garantire il comfort degli utenti della strada 

e la sicurezza dei ponti Tsing Ma, Ting Kau, Kap Shui Mun e Stonecutters. Al fine di controllare l'integrità, 

la durata e l'affidabilità dei ponti, il sistema di monitoraggio ha quattro diversi livelli di funzionamento: 

sistemi sensoriali, sistemi di acquisizione dati, sistemi informatici centralizzati locali e un sistema 

informatico centrale globale. Il sistema sensoriale è composto da circa 900 sensori e dalle relative unità 

di interfacciamento. Con più di 350 sensori sul ponte Tsing Ma, 350 su Ting Kau e 200 su Kap Shui Mun, 

il comportamento strutturale dei ponti viene misurato 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana. I 

sensori includono accelerometri, estensimetri, trasduttori di spostamento, stazioni di rilevamento del 

livello, anemometri, sensori di temperatura e sensori dinamici del peso in movimento. Vengono misurati 

la temperatura dell'asfalto, le sollecitazioni negli elementi strutturali, la velocità del vento, la deflessione e 

rotazione dei chilometri di cavi e qualsiasi movimento degli impalcati e delle torri dei ponti. Tali sensori 

sono il sistema di allerta precoce per i ponti, fornendo le informazioni essenziali che aiutano il 

Dipartimento delle autostrade a monitorare con precisione le condizioni generali di salute dei ponti.  



Le informazioni provenienti da queste centinaia di sensori diversi vengono trasmesse alle unità esterne 

di acquisizione dati. Ci sono tre unità esterne di acquisizione dati sul ponte Tsing Ma, tre su Ting Kau e 

due sul Kap Shui Mun. 

La centrale di calcolo di questi sistemi si trova nell'edificio amministrativo utilizzato dal Dipartimento 

delle autostrade di Tsing Yi. Il sistema informatico centrale locale fornisce il controllo della raccolta dei 

dati, la post-elaborazione, la trasmissione e l'archiviazione. Il sistema globale viene utilizzato per 

l'acquisizione e l'analisi dei dati, la valutazione delle condizioni fisiche e delle funzioni strutturali dei ponti 

e per l'integrazione e la manipolazione dei processi di acquisizione, analisi e valutazione dei dati. 


