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ATTUALITÀ

LO STATO ATTUALE DELLE NOSTRE 
OPERE D’ARTE



Ponte costruito nel 1954 crollato nel 
1999

Ponte sul Veglia - 15 dicembre 
2004

ATTUALITÀ



Viadotto di accesso 2005

ATTUALITÀ



Cricca al rene                                                  
Cinematismo

Ponte sulla Val Borbera  -
2002

ATTUALITÀ



Ponte sul Cesano 2011

Sicilia 2010
Ponte sul Po 
2010

Frassinoro 2010



Ponti ferroviari 
2010 e 2011

Ponte sulla Val Borbera  - 2002
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Dilavamento pila

Distacco 
copriferroProspetto ponte



Armatura 
ossidata

Vespai



Travi secondarie 
corrose

Cattivo convogliamento 
acque 
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Tutto ciò accade di CONTINUO 
perché …

• Non si conosce la reale quantità delle 
opere

• Delle altre, archivi mancanti
• Scorretta o mancata ispezione visiva
• Mancanza di finanziamenti
• Utilizzo del denaro disponibile per le 

urgenze
• Sottostima di rischi e pericoli



COME FARE?



GESTIONE AUTOMATIZZATA
• Ordinare i dati esistenti  

• Ricavare in ogni momento dati sensibili 

• Gestire ispezioni, manutenzioni e collaudi

• Aggiornare in tempo reale i dati 

• Valutare lo stato di conservazione 

• Estrarre liste gerarchiche ponendo 
l’attenzione in termini di SICUREZZA e di 
degrado, sulla base dei dati derivanti da 
Censimento ed Ispezioni Visive, operazioni 
eseguite con metodi standardizzati ed 
oggettivi, CERTIFICATI



SISTEMA DI GESTIONE 
INFORMATIZZATO DEI PONTI

SISTEMA DI GESTIONE 
INFORMATIZZATO DEI PONTI

ARCHIVIAZIONE 
DATI

-Censimento
-Dati Storici
-Manutenzioni
-Ispezioni Visive
-Gestione incarichi
-Collaudi
-Gestione foto
-Stampe
-Indagini in sito
-Gestione CAD
-Concessioni
-Statistiche
-Scadenze
-Sicurezza dati

ARCHIVIAZIONE 
DATI

-Censimento
-Dati Storici
-Manutenzioni
-Ispezioni Visive
-Gestione incarichi
-Collaudi
-Gestione foto
-Stampe
-Indagini in sito
-Gestione CAD
-Concessioni
-Statistiche
-Scadenze
-Sicurezza dati

VALUTAZIONE 
NUMERICA DELLO 

STATO DI 
DEGRADO (MVN)

Attraverso il Manuale 
per la Valutazione 
dello Stato di 
Degrado dei Ponti 
calcolo del DR e 
delle Non Conformità
presenti

18 Schede Ispezione

- 100 Schede difetti
- 60 Schede di 
indagini 

VALUTAZIONE 
NUMERICA DELLO 

STATO DI 
DEGRADO (MVN)

Attraverso il Manuale 
per la Valutazione 
dello Stato di 
Degrado dei Ponti 
calcolo del DR e 
delle Non Conformità
presenti

18 Schede Ispezione

- 100 Schede difetti
- 60 Schede di 
indagini 

CARICHI 
ECCEZIONALI

Sistema 
automatizzato per il 
calcolo delle 
sollecitazioni da 
carichi eccezionali

-Valutazione del 
possibile passaggio 
su linee stradali in 
riferimento agli 
ostacoli presenti
-Calcolo dei limiti di 
sollecitazione di 
taglio e momento 
ponte per ponte

CARICHI 
ECCEZIONALI

Sistema 
automatizzato per il 
calcolo delle 
sollecitazioni da 
carichi eccezionali

-Valutazione del 
possibile passaggio 
su linee stradali in 
riferimento agli 
ostacoli presenti
-Calcolo dei limiti di 
sollecitazione di 
taglio e momento 
ponte per ponte

VALUTAZIONE 
ECONOMICA DEI 

COSTI DI 
RIPRISTINO

Calcolo automatico 
dei costi di ripristino 
attraverso le 
caratteristiche 
geometriche e lo 
stato di degrado

- Identificazione delle 
tecniche di ripristino 
difetto per difetto.

-Calcolo automatico 
dei costi di ripristino

VALUTAZIONE 
ECONOMICA DEI 

COSTI DI 
RIPRISTINO

Calcolo automatico 
dei costi di ripristino 
attraverso le 
caratteristiche 
geometriche e lo 
stato di degrado

- Identificazione delle 
tecniche di ripristino 
difetto per difetto.

-Calcolo automatico 
dei costi di ripristino
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ISPETTORI CERTIFICATI DI PONTI E 
VIADOTTI



1° LIVELLO -
CENSIMENTO



PERCHÉ IL CENSIMENTO È
FONDAMENTALE

Permette di conoscere le opere da sottoporre a 
verifica  secondo l’ordinanza del Presidente del 

Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 
2003…Schede di Livello 0  

E’ la base di una corretta gestione automatizzata

1° Livello -
Censimento



E' fatto obbligo di procedere a verifica, da 
effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari […] 
delle opere infrastrutturali la cui funzionalità
durante gli eventi sismici assume rilievo 
fondamentale per le finalità di protezione 
civile[…] Le verifiche di cui al presente comma 
dovranno essere effettuate entro cinque anni 
dalla data della presente ordinanza […]

Roma, 20 marzo 2003

Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Ordinanza n. 3274 del 20 marzo 2003 Art. 2 

comma 3

1° Livello -
Censimento



E' stato prorogato al 31/12/2011 il termine entro il quale 
Regioni, Amministrazioni e gestori delle infrastrutture 
devono trasmettere al Dipartimento della Protezione 
Civile le schede di sintesi con lo stato delle verifiche 
sismiche. 

La proroga è contenuta nel DL n.225 del 29/12/2010, 
pubblicato nella GU n.303. 

Il precedente termine per le verifiche sismiche era stato 
fissato al 31/12/2010 dalla legge n. 31 del 28/02/2008 di 
conversione del DL n.248 del 31/12/2007, che trattava 
questo argomento al comma 5 dell’articolo 20. 

Verifiche sismiche: prorogato al 31/12/2011 
il termine per trasmettere le schede di 

Livello 0

1° Livello -
Censimento



Nell'ambito di una rete viaria, deve essere 
compilata una scheda per ogni 
ponte/viadotto presente lungo il percorso.
La finalità della scheda è di fornire gli 
elementi di base per identificare l’opera e le 
sue caratteristiche generali, in modo da 
ottenere un archivio il più possibile 
completo delle opere ancora da sottoporre 
alla verifica di Livello 1 o 2.

ISTRUZIONI  PER  LA  COMPILAZIONE
DELLA  SCHEDA

1° Livello -
Censimento



Il Censimento rappresenta un momento 
fondamentale nella gestione delle opere d’arte.
La sua funzione è di conoscere la quantità e la 
tipologia delle strutture da sorvegliare e rappresenta 
il momento della “nascita anagrafica”.

MANUALE
Valutazione dello stato dei ponti 

1° Livello -
Censimento



Scheda di censimento 
da campo – Dati di base

• Rilevatore;
• data del censimento; 
• Identificazione;
• Dati di ufficio;
• Dati generali;
• Caratteristiche 
geometriche
• Caratteristiche costruttive.

1° Livello -
Censimento



MONTE

VALLE

SINISTRA DESTRA

RIFERIMENTI DI POSIZIONE

km 0+000

km 98+256

km 31+421

1° Livello -
Censimento



1° Livello -
Censimento



Struttura Tipo di struttura: ponte, viadotto, cavalcavia, sottovia, 
passerella, tombone, ampliamento.

Denominazione Nome storico della struttura, se esistente, altrimenti 
indicazione della linea e della chilometrica. Es: SS 12 km 

474+856
Tipologia Tipologia strutturale intesa come schema statico: 

appoggio-appoggio, scatolare, arco, arco sup., arco inf., 
archi sovrapposti, arco ribassato, travi Gerber, travi 
continue, strallato, sospeso, semintegrale, integrale.

Proprietario Nome dell’amministrazione proprietaria dell’opera.
Ente utilizzatore Ente che utilizza la struttura.
Località Nome della località o del comune dove è situata l’opera.
Ostacolo oltrepassato Tipo di ostacolo oltrepassato: fiume, strada, ferrovia, ...

Area Definisce, ove necessario, l’area geografica di competenza 
territoriale: nord, sud, …

Circoscrizione Rappresenta una sottodivisione dell’Area. Generalmente di 
tipo numerico o letterale: 1, 2, 3 , A, B, C, ...

Codice interno Codice di riferimento storico dell’amministrazione.
Categoria  (portata) Categoria del ponte (I, II, III), portata limite indicata su 

eventuali cartelli o delibere.

DATI UFFICIO

DATI GENERALI
1° Livello -
Censimento



CARATTERISTICHE GEOMETRICHE
Lunghezza totale (m) Lunghezza totale della struttura da spalla a spalla secondo l’asse 

longitudinale. Da esprimere fino alla seconda cifra decimale.
Tracciato Direzione dell’ostacolo oltrepassato rispetto all’asse longitudinale 

del ponte : rettilineo, curvilineo, obliquo, misto.
Larghezza impalcato 
(m)

Larghezza in mezzeria da prendere perpendicolarmente all’asse 
longitudinale dell’impalcato. Da esprimere fino alla seconda cifra 

decimale.
Larghezza 
carreggiata (m)

Larghezza, secondo le indicazioni precedenti, tra marciapiedi (se 
superiori ai 20 cm) o sicurvia. In presenza di spartitraffico farne la 

somma. Da esprimere fino alla seconda cifra decimale.
N. corsie Numero delle corsie o numero di binari.
Altezza utile (m) Nel caso esistesse va indicata l’altezza limite di passaggio. 
Marciapiede dx/valle 
(m)

Larghezza utile del marciapiede (esclusi parapetti o guardrail).
Da esprimere fino alla seconda cifra decimale.

Marciapiede 
sx/monte (m)

Larghezza utile del marciapiede (esclusi parapetti o guardrail).
Da esprimere fino alla seconda cifra decimale.

N. campate Numero delle campate indipendentemente dalla loro luce.
Luci (m) Luci nette delle campate intese da spalla a spalla/pila e da pila a 

pila. Nel caso non fosse possibile la luce va intesa da asse ad 
asse pila ed inizio spalle, e nelle note va riportato il tipo di misura 

eseguito.

1° Livello -
Censimento



asse longitudinale

asse longitudinale

luce “L”

luce “L” luce “L”

asse longitudinale

Lunghezza totale (m): lunghezza totale della struttura da spalla 
a spalla secondo l’asse longitudinale. Da esprimere fino alla seconda 
cifra decimale.



asse longitudinale

L1

luce “L”

Lunghezza totale (m): lunghezza totale della struttura da spalla 
a spalla secondo l’asse longitudinale. Da esprimere fino alla seconda 
cifra decimale.

trave

spalla

luce “L”

spalla

L2

L = L1+L2



Tracciato: direzione dell’ostacolo oltrepassato rispetto all’asse 
longitudinale del ponte: 
• se perpendicolare, rettilineo; 
• se non perpendicolare, obliquo; 
• curvilineo o misto.

RETTILINEO OBLIQUO

asse longitudinale

a a

a= 90° a= 90°



Larghezza impalcato “l” [m]: larghezza in mezzeria da 
prendere perpendicolarmente all’asse longitudinale dell’impalcato. Da 
esprimere fino alla seconda cifra decimale.

a= 90°

L/2

l

a= 90°
L/2

Asse del primo giunto o spalla

l

L/2

SI NO

ll



Larghezza carreggiata [m]: larghezza, secondo le indicazioni 
precedenti, tra marciapiedi (solo se superiori ai 20 cm) o sicurvia. In 
presenza di spartitraffico farne la somma. 

a= 90°
L/2

l

h > 20 cm

larghezza carreggiata

larghezza carreggiata

h < 20 cm

larghezza scorretta



asse longitudinale

L1

Luci campate(m): luci nette delle campate intese da spalla a 
spalla/pila e da pila a pila. Nel caso non fosse possibile la luce va 
intesa da asse ad asse pila ed inizio spalle, e nelle note va riportato il 
tipo di misura eseguito.

MONTE VALLE

L2 L3 L4

asse longitudinale

L1

MONTE VALLE

L2 L3 L4

OPPURE

riportare nelle note “misura presa da asse ad asse”

L = L1+ L2+ L3+ L4

L = L1+ L2+ L3+ L4

L

L



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
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VIA FLAMINIA  PROVINCIA DI PESARO
Numero ponti censiti  90

Numero campate censite 235
Lunghezza totale delle opere 6.814 m

SUDDIVISIONE DIMENSIONALE

21%

20%

38%

21%

luce < 6 m

6 < luce < 10 m

10 < luce < 50 m

luce > 50 m

SUDDIVISIONE PER MATERIALE

47%

13%

38%

1%

1%

acciaio e c.a.

c.a. e c.a.p.

c.a. e muratura

cemento armato

muratura

1° Livello -
Censimento



2° LIVELLO – ISPEZIONE 
VISIVA



LE ISPEZIONI VISIVE
ISPEZIONE IN CAMPO

Relazione dello stato difettologico 
dell’opera con descrizione difetto per 
difetto.Analisi delle NC, delle AC e AP ed elenco 

degli interventi di ripristino da eseguire.

VALUTAZIONE 
DEI COSTI

Attraverso le schede ispettive 
esecuzione dell’ispezione con rilievo 
dei difetti.

VALUTAZIONE 
STATO DI DEGRADO

RELAZIONE DI 
RIPRISTINO

Valutazione di massima del costo totale di 
ripristino dell’opera.

RESTITUZIONE DATI Riordino immagini, inserimento schede 
sul software con calcolo degli indici DR
e DA.

CONCLUSIONI Relazione generale con tabelloni difettologici e 
dei ripristini/costi.

2° Livello -
Ispezione



SCHEDE DI VALUTAZIONE ISPETTIVA

Divisione per elemento costruttivo e materiale 
costituente:

• SPALLE – calcestruzzo, muratura;

• PILE – calcestruzzo, muratura, acciaio;

• GIUNTI;

• PIEDRITTI – calcestruzzo, acciaio;

• ARCHI – calcestruzzo, muratura, acciaio;

• TRAVI e TRAVERSI – calcestruzzo, acciaio, legno;

• SOLETTA – calcestruzzo, legno;

• ELEMENTI ACCESSORI.

2° Livello -
Ispezione



ESECUZIONE DI UN’ISPEZIONE
1) Impiego di strumenti semplici che consentano 

tuttavia un’attenta e precisa raccolta delle 
informazioni, come
– macchina fotografica digitale;

– binocolo;

– metri rigidi e flessibili;

– lente di ingrandimento;

– martelletto e corda;

– bolla, squadretta;

– fessurimetro, calibro… Zaino Bridge 
Inspector

2° Livello -
Ispezione



2) Analisi generale dello stato di degrado della 
struttura volta ad identificare:

– tipologia delle schede ispettive da utilizzare e 
compilare;

– possibilità di utilizzare 
• un’unica scheda ispettiva per più elementi strutturali 
uguali (spalle, pile, ecc.) nel caso i difetti presenti in 
ogni elemento siano più o meno gli stessi;

• più schede ispettive per più elementi strutturali uguali 
(spalle, pile, ecc.) nel caso i difetti presenti in ogni 
elemento siano completamente differenti;

ESECUZIONE DI UN’ISPEZIONE

2° Livello -
Ispezione



3) Ricordare che la funzione dell’ispezione non è
quella di determinare le cause o la pericolosità del 
difetto, ma rappresenta una fase di osservazione 
attenta, e di trascrizione su carta di quanto 
rilevabile a vista o con semplici strumenti. 

4) L’ispettore è un bravo 
“fotografo” della situazione 
in grado di rappresentare 
attraverso i numeri lo stato 
di degrado complessivo. 

ESECUZIONE DI UN’ISPEZIONE

2° Livello -
Ispezione



5) Compilare le schede ispettive con sistematicità e 
precisione, seguendo passo passo ogni riga
difettologica della scheda.

ESECUZIONE DI UN’ISPEZIONE

2° Livello -
Ispezione



6) Scattare una o più fotografia per ogni difetto rilevato. 
Rappresenteranno la storicità della difettologia in 
campo.

ESECUZIONE DI UN’ISPEZIONE

2° Livello -
Ispezione



7) Utilizzare il Manuale per la Valutazione dello Stato dei 
Ponti, nel quale sono riportate le descrizioni e le 
cause di tutti i difetti analizzabili durante un’ispezione.

ESECUZIONE DI UN’ISPEZIONE

2° Livello -
Ispezione
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8) Nelle caselle dedicate alle annotazioni scrivere 
sempre tutte le rilevazioni che si fanno in campo, 
come le posizioni dei difetti, la loro estensione, o nel 
caso ad esempio delle fessure indicare la direzione, la 
lunghezza, lo spessore, ecc…

L’indicazione sistematica è utile in seguito, nella 
stesura delle relazioni di degrado, dove sono riportati 
difetto per difetto tutte le note con le relative 
fotografie.

ESECUZIONE DI UN’ISPEZIONE

2° Livello -
Ispezione



9) alle correlazioni ed alla descrizione del difetto riportata 
sul Manuale;

10)a non segnalare due volte lo stesso tipo di difetto, per 
esempio, se viene riportato il difetto “1.13 Lesioni a 
ragnatela modeste” non segnalare pure “1.16 Fessure 
diagonali”;

11)non confondere il difetto “1.5 Distacco del copriferro”
con fessure che hanno tutta un’altra valenza;

12)utilizzare la scheda riferita ai giunti solamente nel caso 
all’estradosso siano presenti gli apparecchi veri e 
propri;

13)ai difetti con peso G = 5, evidenziati nelle schede

ATTENZIONE…..
ESECUZIONE DI UN’ISPEZIONE

2° Livello -
Ispezione



2 In alveo

V
V

X                   X

V
V

X                        X 1, 2 Alla base ed in sommità

In più punti su tutta la superficie3

V
V
V
V

4 2 fessure con spessore di 1,1 mm su entrambe le 
spalle che partono ad 1 m dal bordo di monte e da 
1 m di altezza e si sviluppano con una direzione a 
45° sino alla fine della pila

X                        X

ESECUZIONE DI UN’ISPEZIONE

V

V
V



RESTITUZIONE DEI DATI

2° Livello -
Ispezione



a) Restituzione delle immagini fotografiche con numerazione 
crescente secondo quanto riportato nelle schede ispettive ed 
inserimento delle stesse nell’apposita scheda del software 
Bridge.

b) Inserimento delle 
schede 
difettologiche nel 
software e calcolo 
degli indici NG5, di 
Difettodità Relativa, 
di Difettosità
Assoluta e 
Completamento %

RESTITUZIONE DEI DATI



RESTITUZIONE DEI DATI Indici DR e DA

2° Livello -
Ispezione



VALUTAZIONE DELLO STATO DI DEGRADO





Analisi difetto/difetto

Difetti “potenzialmente”
pericolosi con G = 5

Difetti da monitorare in 
un dato intervallo di 

tempo

Miglioramento continuo del 
sistema Sorveglianza -

Manutenzione

Verifica di quelli 
“realmente”

pericolosi, nascita 
delle NC e AC

Nascita delle AP e 
delle 

Raccomandazioni



RELAZIONE 
DI 

RIPRISTINO

2° Livello -
Ispezione



RELAZIONE DI RIPRISTINO



Relazione di 
degrado

Ripristini indicati Caratteristiche geometriche

Il costo di ripristino totale nasce dall’acquisizione delle 
principali caratteristiche geometriche dell’opera.

Il tecnico incaricato dovrà compilare una scheda da 
“campo” che considera ogni elemento strutturale 

dell’opera.

VALUTAZIONE DEI COSTI

2° Livello -
Ispezione



VALUTAZIONE DEI COSTI

2° Livello -
Ispezione





IN CONCLUSIONE
• Analisi visiva accurata del degrado strutturale

• Metodo ispettivo oggettivo

• Restituzione della relazione di degrado per ogni 
ponte

• Analisi delle potenziali pericolosità

• Non Conformità, Azioni Correttive e Preventive

• Relazione di ripristino dedicata

• Analisi dei costi di risanamento

• Relazione conclusiva generale

Pi Si t ti di S li M t i

2° Livello -
Ispezione



Relazione di sintesi



Interventi urgenti consigliati e Piano Sistematico di Sorveglianza e 
Manutenzione









Gestione informatizzata



Gestione informatizzata
CONOSCERE



ORDINARE

Gestione informatizzata



CLASSIFICARE in 
ordine di

Gestione informatizzata

SICUREZ
ZA



CLASSIFICARE in 
ordine di

Gestione informatizzata

DEGRAD
O



GESTIRE le ispezioni successive

Gestione informatizzata



GRAZIE 
DELL’ATTENZIONE……

Per chiarimenti:

roberto.bruson@4emme.it


