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«Poi, più in generale, occorre informare i cittadini su un 

concetto che in pochi vogliono sentirsi dire: tutte le 

costruzioni hanno una data di nascita e una di morte, la 

prima certa e la seconda meno. Nulla è eterno, e non 

c’è manutenzione che tenga, salvo quella profonda, che 

preveda la progressiva sostituzione degli elementi 

costruttivi, calendarizzata in base al loro grado di 

deteriorabilità.»

Maurizio Michelini - Presidente dell'Ordine degli 

Ingegneri di Genova, 17 agosto 2018 



Vita nominale, manutenzione, durabilità 

NTC 2018 - 2.1. PRINCIPI FONDAMENTALI

Le opere e le componenti strutturali devono essere 

progettate, eseguite, collaudate e soggette a manutenzione

in modo tale da consentirne la prevista utilizzazione, in 

forma economicamente sostenibile e con il livello di 

sicurezza previsto dalle presenti norme…. In particolare, …, 

le opere e le varie tipologie strutturali devono possedere i 

seguenti requisiti:

- durabilità: capacità della costruzione di mantenere, 

nell’arco della vita nominale di progetto, i livelli 

prestazionali per i quali è stata progettata, tenuto conto 

delle caratteristiche ambientali in cui si trova e del livello 

previsto di manutenzione;



Vita nominale, manutenzione, durabilità… 

NTC 2018 - 2.4.1. VITA NOMINALE DI PROGETTO

La vita nominale di progetto VN di un’opera è 

convenzionalmente definita come il numero di anni nel 

quale è previsto che l’opera, purché soggetta alla necessaria 

manutenzione**, mantenga specifici livelli prestazionali.

10.1. CARATTERISTICHE GENERALI

I progetti esecutivi riguardanti le strutture devono essere 

informati a caratteri di chiarezza espositiva e di completezza 

nei contenuti e devono inoltre definire compiutamente 

l’intervento da realizzare. …

Il progetto deve comprendere i seguenti elaborati: …

- Piano di manutenzione della parte strutturale dell’opera;



Durabilità  Monitoraggio

NTC 2018 - 2.2.4. DURABILITA’

Un adeguato livello di durabilità può essere garantito 

progettando la costruzione, e la specifica manutenzione, in 

modo tale che il degrado della struttura, che si dovesse verificare 

durante la sua vita nominale di progetto, non riduca le 

prestazioni della costruzione al di sotto del livello previsto.

Tale requisito può essere soddisfatto attraverso l’adozione di 

appropriati provvedimenti …, tra cui:

- Scelta dei materiali; dimensionamento delle strutture; dettagli 

costruttivi; tipologie costruttive e strutturali; misure di 

protezione e manutenzione; sostanze o ricoprimenti protettivi 

dei materiali; sistemi di controllo passivi o attivi.

EVOLUZIONE NEL TEMPO  MONITORAGGIO



Monitoraggio …

L’evoluzione delle costruzioni verso organismi strutturali più complessi, più 

sofisticati e sempre più al limite delle capacità di resistenza dei materiali 

impiegati determina sempre più l’opportunità di conoscere il comportamento 

della costruzione nel tempo e la storia delle sollecitazioni cui è sottoposta. 

Anche per le strutture esistenti, soprattutto di carattere monumentale e 

storico, l’acquisizione di dati sul loro comportamento alle azioni sollecitanti (in 

particolare per il sisma) è una esigenza sempre più attuale.

Questa conoscenza si ottiene con il monitoraggio della struttura (SHM 

Structural Health Monitoring) …

Infatti, il monitoraggio strutturale è il risultato di un insieme di tecnologie 

volte a determinare lo stato di un sistema strutturale e la sua evoluzione nel 

tempo, allo scopo di rilevare e quantificare eventuali fenomeni di degrado o 

di danneggiamento e di consentire l’espressione di un giudizio sull’integrità 

del sistema stesso (diagnosi) e sulla sua capacità di rimanere in esercizio con 

adeguati livelli di sicurezza per un tempo determinato (prognosi).

UNI/TR 11634 “Linee guida per il monitoraggio strutturale”, 2016



Comunemente utilizzato nel settore aeronautico e 

aerospaziale, è ad oggi ancora troppo poco diffuso nel 

settore civile.

Perché?

Concetto poco noto?

Sistema costoso?

Monitoraggio …

Accelerometro, giroscopio, 

magnetometro, sensore di 

prossimità, sensore di 

luminosità, termometro, GPS, 

lettore di impronte digitali, … 



Il monitoraggio delle strutture 

prefabbricate in calcestruzzo

Strutture strategiche o rilevanti ai fini di un evento 

sismico



Il monitoraggio delle strutture 

prefabbricate …

Due sistemi brevettati da due aziende associate:

Area Prefabbricati

Casalgrande (RE)

Manini Prefabbricati

S. Maria degli Angeli (PG)

Monitoraggio sismico Smart building

Nuovo ed esistente

Due diverse concezioni



Monitoraggio sismico di strutture a telaio:

- Sensori accelerometrici e unità di acquisizione dati

- Monitoraggio continuo



…

- Dalle accelerazioni registrate durante il terremoto si 

ricavano gli spostamenti relativi (drift) degli elementi 

strutturali con i quali è possibile valutare i danni

- Dalla misura all’informazione ingegneristica

Minimizzazione dei 

tempi di fermo di 

produzione e le relative 

perdite economiche

Ripresa delle attività 

in totale sicurezza

Ottimizzazione delle 

risorse necessarie per 

eventuali ripristini

Semplificazione e velocizzazione 

delle pratiche di risarcimento 

del danno



Diversi sensori per monitorare la vita della struttura:

- accelerometri, inclinometri, sensori di temperatura e 

acustici, igrometri, barometri, anemometri, 

flussometri, pluviometri, telecamera…

- risposta della struttura ad azioni esterne (terremoti, 

trombe d’aria, bombe d’acqua, …)

- valutazione del comfort termo-igrometrico

- gestione illuminazione

artificiale

- (domotica…)



- Tre livelli di controllo: 1) semplice comunicazione di 

avvenuto evento; 2) suggerimento di controlli in 

punti strategici della struttura; 3) stima del danno

sulla base delle misurazioni effettuate e dell’analisi 

della struttura

- Equipe dedicata c/o centro di controllo



Il monitoraggio delle strutture 

prefabbricate …

Area Prefabbricati
Casalgrande (RE)

www.monitoraggiosismico.it

www.areaprefabbricati.it

Tel: 0536 - 823100

Manini Prefabbricati
S. Maria degli Angeli (PG)

www.manini.it

www.manini.it/progetti-innovativi/manini-connect

Tel: 075 - 8041018
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