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Un patrimonio molto fragile: i danni ai ponti italiani dal 2013 a oggi 

2013 

2015 

2016 

2017 

2018 

Crollo di una porzione del viadotto Verdura 
lungo la statale 115 che collega Agrigento a 

Trapani (unica via di collegamento 
principale). 

2 febbraio 2013 

Danni diretti a persone: nessuno. 
Danni indiretti: deviazione su strade secondarie 
 allungamento del percorso di quasi 45 km. 

2014 

Crollo di un ponte sul torrente Sturla 
(Liguria) a seguito di un evento di piena del 

torrente durante l’alluvione in 
Valfontanabuona.   

22 ottobre 2013 

Danni diretti a persone: due morti. 
Danni indiretti: ingenti perdite economiche per le 

imprese della zona. PONTE RICOSTRUITO IN 6 MESI. 

Crollo di un ponte sulla provinciale 38 che 
collega Olbia a Tempio Pausania (OT – 

Sardegna) durante l’alluvione verificatasi 
nello stesso periodo.  

18 novembre 2013 

Danni diretti a persone: tre morti. 
Danni indiretti: il tratto di strada è  attualmente 

chiuso al traffico (ponte non ancora ricostruito). 3 



Valutazione del rischio strutturale dei ponti nelle reti infrastrutturali  –  Prof. Ing. Walter Salvatore, Università di Pisa 

Un patrimonio molto fragile: i danni ai ponti italiani dal 2013 a oggi 

2013 

2015 

2016 

2017 

2018 

Crollo di un ponte sul sulla statale 626 tra 
Ravanusa e Licata (AG – Sicilia) a causa di 

un cedimento strutturale. 

 7 luglio 2014 

Danni diretti a persone: quattro persone. 
Danni indiretti: Traffico deviato su strade 

secondarie allungando significativamente i 
tempi di percorrenza. 

  Riaperto il tratto stradale nel marzo 2018. 
     

2014 

Cedimento di quattro piloni del viadotto Himera lungo 
l’autostrada A19 tra Palermo e Catania (Sicilia) e conseguente 
accostamento della carreggiata su quella in direzione opposta. 

10 aprile 2015 

Danni diretti a persone: nessuno. 
Danni indiretti: chiusura del tratto autostradale e deviazione del 

traffico; necessità di demolizione di entrambe le carreggiate per un 
tratto di 270 m. 

Leggero cedimento di un pilone del ponte 
sulla statale Palermo – Sciacca (Sicilia), 

(probabilmente dovuto alla costruzione di 
un manufatto nei pressi del pilone).  

29 novembre 2015 

Danni diretti a persone: due morti. 
Danni indiretti: chiusura del tratto stradale 

(5 km) per qualche ora. 4 
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Un patrimonio molto fragile: i danni ai ponti italiani dal 2013 a oggi 

2013 

2015 

2016 

2017 

2018 

Crollo di un cavalcavia sulla statale Milano – 
Lecco (Lombardia) durane il passaggio di un 

tir di 108 ton. 

28 ottobre 2016 

Danni diretti a persone: un morto e diversi 
feriti. 
Danni indiretti: Traffico deviato su strade 

secondarie allungando significativamente i 
tempi di percorrenza. 
 

  Riaperto il tratto stradale nel marzo 2018. 
     

2014 

Crollo di un cavalcavia sulla A14 all’altezza di Camerino (AN – Marche) 
(il crollo ha interessato una struttura provvisoria a sostegno del 

cavalcavia attualmente chiuso al traffico, ed è avvenuto in occasione 
dei lavori autostradali per ampliamento del numero di corsie). 

9 marzo 2017 

Danni diretti a persone: due morti e tre feriti. 
Danni indiretti: Traffico deviato su strade secondarie allungando 

significativamente i tempi di percorrenza. 

Crollo di un cavalcavia sulla tangenziale di 
Fossano (CN – Piemonte). 

19 aprile 2017 

Danni diretti a persone: nessuno. 
Danni indiretti: Deviazione del traffico, allungamento 

significativo dei tempi di percorrenza. Cavalcavia non 
ancora ripristinato; le carreggiate adiacenti non 
consentono il passaggio di mezzi pesanti.     5 



Valutazione del rischio strutturale dei ponti nelle reti infrastrutturali  –  Prof. Ing. Walter Salvatore, Università di Pisa 

Un patrimonio molto fragile: i danni ai ponti italiani dal 2013 a oggi 

Crollo del ponte Morandi (GE- Liguria). 

14 agosto 2018 

 Danni diretti a persone: 43 morti. 
2013 

2015 

2016 

2017 

2018 

2014 

I danni economici INDIRETTI possono non essere trascurabili rispetto a quelli DIRETTI 

I danni indiretti possono rivelarsi a BREVE o a LUNGO TERMINE, in funzione della RESILIENZA DEL 
SISTEMA e dell’EFFICIENZA DELLE MISURE adottate a seguito dell’evento catastrofico. 

 Danni indiretti: 

- danni alla circolazione nel tratto autostradale  

    (traffico deviato nella città di Genova) 

- danni economici potenziali a 1432 aziende situate nella 

«zona arancione»   

- circa 300 famiglie sfollate 

Resilienza delle reti infrastrutturali  
(Bruneau et al. 2003) 

- ROBUSTEZZA: capacità di fronteggiare eventi 
disastrosi e offrire un certo livello di servizio a 
seguito dell’evento; 

- RAPIDITÀ: velocità di recupero della funzionalità 
dopo l’evento disastroso; 

- RIDONDANZA: risorse/percorsi alternativi; 
- CAPACITÀ DI RECUPERO: risorse a disposizione 

per il recupero delle funzionalità. 

(Zhang et al. 2017) 

- Bruneau, Chang, Eguchi, Lee, O’Rourke, Reinhorn, Shinozuca, Tierney, Walllace, Winterfeldt «A framework to quantitatively assess and enhance the seismic resilience of communities». 

Earthquake Spectra, 2003. 
- Zhang, Whang, Nicholson «Resilience-based post-disaster recovery strategies for road-bridge networks». Structure and infrastructure engineering, 2017. 6 
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Principali problematiche nella gestione dei ponti  

 Più di 4.200 infrastrutture tra ponti, viadotti e gallerie sulla rete di Autostrade per l’Italia 

 Più di 30.000 infrastrutture tra ponti, viadotti e gallerie gestite dalle Province nelle 

regioni a statuto ordinario: 

- 5.931 opere sono già sottoposte all’attenzione delle Province. 

- 1.918 opere sono indicate di priorità 1 e necessitano di interventi urgenti. 

- 14.089 sono considerate opere da sottoporre ad indagini tecnico diagnostiche (*). 

I NUMERI: Un patrimonio molto VASTO e VARIO da gestire 

STATO DI PROGETTO: Limitata conoscenza  

STATO DI FATTO: Carenza di manutenzione  limitate risorse economiche da investire nella sicurezza  

 Limitata conoscenza delle opere presenti nel proprio territorio. 

 Assenza dei progetti della maggior parte di esse. 

QUESTE PROBLEMATICHE SI RISCONTRANO SPECIALMENTE PER I PONTI DELLE STRADE DI 

CATEGORIA INFERIORE (REGIONALE, PROVINCIALE, COMUNALE…).  

 Assenza / non adeguati piani di manutenzione (SPECIALMENTE PER I PONTI DELLE 

STRADE DI CATEGORIA INFERIORE). 

 LIMITATE RISORSE ECONOMICHE: dal 2009 al 2017, diminuzione del 51% dei 

finanziamenti statali alle Province per la sicurezza delle strutture. 

(*) Dalla “Conferenza stampa Ponti: i risultati del monitoraggio delle Province” - Unione Province di Italia 
7 
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Evoluzione del quadro normativo italiano relativamente all’ispezione e alla 
manutenzione delle opere stradali 

Circolare n° 6736/61/AI del 19.07.1967 Circolare LL.PP n° 34233 del 25.02.1991 Norma C.N.R. (Boll. Uff. n° 165/93) 

D. M. 14/01/2008 - Circolare n°617 del 2.02.2009  Circolare Applicativa NTC 2018 

Emanata dal Ministero dei Lavori Pubblici sul “Controllo delle condizioni di stabilità delle opere d’arte stradali”,  ancora oggi 

rappresenta un punto di riferimento importante nell’ambito della normativa tecnica sulle infrastrutture. Anche normative di 

Paesi esteri a noi vicini, come Austria e Germania, seguono le linee di tale circolare. 

Sono stabilite le regole per l’ispezione delle strutture mettendo in evidenza l’importanza di ispezioni accurate e periodiche, 

della vigilanza assidua del patrimonio di opere d’arte stradali e di conseguenza , delle operazioni di manutenzione e 

ripristino. I punti principali della Circolare del 1967, sono l’esecuzione di una ispezione trimestrale, eseguita da tecnici, e da 

un ispezione annuale eseguita da ingegneri. La Circolare ne illustra le modalità per l’esecuzione e prevede la compilazione di 

un rapporto d’ispezione e di una scheda con i dati del manufatto e delle sue caratteristiche principali.  

8 
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Circolare n° 6736/61/AI del 19.07.1967 Circolare LL.PP n° 34233 del 25.02.1991 Norma C.N.R. (Boll. Uff. n° 165/93) 

D. M. 14/01/2008 - Circolare n°617 del 2.02.2009  Circolare Applicativa NTC 2018 

Oltre a fornire i criteri generali di progettazione dei ponti stradale, la presente Circolare completa la Circolare del 1967 

proponendo un sistema di gestione basato sulle seguenti operazioni: 

• Vigilanza «[...] La vigilanza sullo stato di conservazione dei ponti deve essere permanente. Il personale incaricato 

effettuerà con frequenza prestabilita visita ai manufatti [...] per accertare ogni fatto nuovo, l’insorgere di anomalie 

esterne, come fessurazioni, deformazioni anomale, armature scoperte [...]» 

• Ispezione «[...] sistematico controllo delle condizioni statiche e di buona conservazione dei ponti. [...] Le ispezioni, di 

norma visuali, devono riguardare, oltre che le strutture e le pertinenze dell’opera, anche le fondazioni, lo stato dei 

pendii, le situazioni in alveo, con particolare riferimento a stati di erosione [...]» 

• Manutenzione ordinaria e straordinaria «[...]complesso di operazioni necessarie a mantenere l’opera nella sua piena 

efficienza, nel rispetto delle sue caratteristiche originarie[…]» 

• Restauro statico, adeguamento, ristrutturazione: sono fornite indicazioni sulla progettazione degli interventi di restauro 

statico (per ripristinare la capacità portante di un ponte deteriorato), adeguamento (per far sì che la struttura riesca a far 

fronte ad azioni maggiori o diverse da quelle del progetto originario, nel rispetto di geometria e schema statico 

originario) e di ristrutturazione (per ripristinare o aumentare la capacità portante modificando in modo sostanziale 

geometria e schema statico). 

Evoluzione del quadro normativo italiano relativamente all’ispezione e alla 
manutenzione delle opere stradali 
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Circolare n° 6736/61/AI del 19.07.1967 Circolare LL.PP n° 34233 del 25.02.1991 Norma C.N.R. (Boll. Uff. n° 165/93) 

D. M. 14/01/2008 - Circolare n°617 del 2.02.2009  Circolare Applicativa NTC 2018 

Quadro normativo italiano sulla gestione e la manutenzione delle opere d’arte stradale  

Vengono dettagliatamente descritte tutte le fasi del processo manutentivo, con particolare riferimento alla vigilanza, alle 

ispezioni, alla manutenzione ed agli interventi statici di restauro, adeguamento e ristrutturazione.  

Evoluzione del quadro normativo italiano relativamente all’ispezione e alla 
manutenzione delle opere stradali 
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Circolare n° 6736/61/AI del 19.07.1967 Circolare LL.PP n° 34233 del 25.02.1991 Norma C.N.R. (Boll. Uff. n° 165/93) 

D. M. 14/01/2008 - Circolare n°617 del 2.02.2009  

Circolare Applicativa NTC 2018 

La normativa italiana riguardante la gestione e la manutenzione dei ponti è piuttosto carente: le NTC 2008  citano 

al par. 5.1.7.5 i «Dispositivi per l’ispezionabilità» delle opere ma non fanno alcun riferimento poi alle ispezioni, 

riferendo soltanto al par. 8.5.2 di “tenere presente la qualità e lo stato di conservazione dei materiali e degli elementi 

costitutivi.” 

Nella nuova circolare delle NTC2018 sono inserite delle indicazioni aggiuntive specifiche per i ponti esistenti. 

Si applica la metodologia utilizzata per la valutazione della sicurezza delle costruzioni esistenti alla luce di quanto previsto 

dalle NTC2018. 

La principale novità è l’inserimento di una serie di paragrafi che non trovano corrispondenza nelle NTC ma che comunque 

forniscono indicazioni utili per la valutazione della sicurezza e la progettazione degli interventi dei ponti esistenti. 

 

Evoluzione del quadro normativo italiano relativamente all’ispezione e alla 
manutenzione delle opere stradali 
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Circolare n° 6736/61/AI del 19.07.1967 Circolare LL.PP n° 34233 del 25.02.1991 Norma C.N.R. (Boll. Uff. n° 165/93) 

D. M. 14/01/2008 - Circolare n°617 del 2.02.2009  Circolare Applicativa NTC 2018 

Nella nuova circolare delle NTC2018 sono inserite delle indicazioni aggiuntive specifiche per i ponti esistenti. 

C8.8.1: AZIONE SISMICA  
Da valutarsi come al §3 delle NTC. 

C8.8.2: CRITERI GENERALI 
• La valutazione della sicurezza dell’opera deve consentire di stabilire i provvedimenti da adottare per poter utilizzare  l’opera in 

sicurezza, conformemente a quanto previsto dalle NTC; 

• La valutazione della sicurezza e la progettazione degli interventi devono essere eseguiti tenendo conto: 
o dello stato di fatto della costruzione,  
o del fatto che l’opera potrebbe essere stata eseguita non conformemente allo stato di progetto,  
o Degli effetti di azioni eccezionali sulla costruzioni che potrebbero non essere completamente manifesti. 

• La definizione del modello strutturale non può prescindere dalla  
o conoscenza della geometria della struttura,  
o dalle proprietà meccaniche dei materiali e dei terreni,  
o dalla conoscenza dei carichi permanenti. 

C8.8.3: LIVELLI DI CONOSCENZA E FATTORI DI CONFIDENZA 
Occorre la conoscenza di tutte le grandezze geometriche e meccaniche dell’opera. 

C8.8.4: MODELLO STRUTTURALE 
Valgono tutte le indicazioni del §7 delle NTC. 
Per le caratteristiche dei materiali si utilizzano i valori medi derivanti dalla documentazione disponibile o dalle indagini effettuate. 

Evoluzione del quadro normativo italiano relativamente all’ispezione e alla 
manutenzione delle opere stradali 
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Circolare n° 6736/61/AI del 19.07.1967 Circolare LL.PP n° 34233 del 25.02.1991 Norma C.N.R. (Boll. Uff. n° 165/93) 

D. M. 14/01/2008 - Circolare n°617 del 2.02.2009  Circolare Applicativa NTC 2018 

C8.8.5: METODI DI ANALISI E CRITERI DI VERIFICA 
• Per ogni tipologia di analisi vengono indicate ulteriori precisazioni: 

o C8.8.5.1 ANALISI LINEARE STATICA                                                                                                                                                               
i adottano le stesse regole previste per gli edifici esistenti  

o C8.8.5.2 ANALISI LINEARE DINAMICA 
si adottano le stesse regole previste per gli edifici esistenti OLTRE alla richiesta di soddisfacimento dei requisiti per i ponti di 
nuova costruzione al §7.9.4.1. 

o C8.8.5.3 ANALISI NON LINEARE STATICA 
Approccio equivalente a quello utilizzato per le costruzioni esistenti. Condizioni di modellazione diverse per ponti con travi 
semplicemente appoggiate e ponti con impalcato continuo. 

• C8.8.5.4 VERIFICA DEI MECCANISMI DUTTILI 

• C8.8.5.5 VERIFICA DEI MECCANISMI FRAGILI 

C8.8.6: FONDAZIONI E SPALLE 
Valgono tutte le indicazioni del §7 delle NTC. 

Evoluzione del quadro normativo italiano relativamente all’ispezione e alla 
manutenzione delle opere stradali 
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Circolare n° 6736/61/AI del 19.07.1967 Circolare LL.PP n° 34233 del 25.02.1991 Norma C.N.R. (Boll. Uff. n° 165/93) 

D. M. 14/01/2008 - Circolare n°617 del 2.02.2009  Circolare Applicativa NTC 2018 

Nella nuova circolare delle NTC2018 sono inserite delle indicazioni aggiuntive specifiche per i ponti esistenti. 

C8.8.7: CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI 
Le tipologie di intervento sono descritte al §8.4 delle NTC. 
 
• INTERVENTI DI RIPARAZIONE O LOCALI 

Rientrano in questa categoria (purché non si aumenti il numero delle corsie e non ricorrano gli estremi per l’esecuzione di interventi 
che ricadono nelle altre categorie): 
1. Sostituzione dei vincoli (variazione massima della rigidezza del 10%) 
2. Allargamento della piattaforma dedicata all’esercizio principale dell’infrastruttura 
3. Sostituzione degli impalcati 
4. Combinazione degli interventi precedenti, purché questa non determini la necessità di interventi che ricadono nelle altre 

categorie. 
 

• INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO 
Rientrano in questa categoria: 
1. Interventi finalizzati all’aumento della capacità dell’opera 
2. Interventi finalizzati a mitigare gli effetti dell’azione sismica (ad esempio, modifica dello schema statico della strutture con o 

senza sistemi di isolamento e/o di dissipazione) 
3. Combinazione degli interventi precedenti 

 
• INTERVENTI DI ADEGUAMENTO 

Finalizzati a mitigare gli effetti dell’azione sismica sull’opera. 

Evoluzione del quadro normativo italiano relativamente all’ispezione e alla 
manutenzione delle opere stradali 
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Il problema della gestione dei ponti in Italia: 
Come affrontare il problema? 

Non è possibile valutare la sicurezza di ogni singola opera come previsto dalle NTC 2018: 

- Richiederebbe lunghe tempistiche (sia per la fase conoscitiva che per quella di analisi e verifica) 

- Richiederebbe costi difficilmente sostenibili (sia per la fase conoscitiva che per quella di intervento) 

ed inoltre… NON è SOLO UNA QUESTIONE DI SICUREZZA 

È necessario gestire questo problema a livello territoriale, stabilendo una lista di priorità di intervento mediante 

la valutazione del RISCHIO ASSOCIATO ALLA SINGOLA OPERA e della RESILIENZA DELLA RETE nella quale tale 

opera è inserita.    

RISCHIO 

Vulnerabilità 

Perdite 
economiche 
immediate 

VULNERABILITÀ 

Vulnerabilità 

RESILIENZA 

Vulnerabilità 

Perdite 
economiche 
immediate 

Rete 
Infrastrutturale 

Dipendenza 
temporale 

15 
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Metodi per la valutazione del rischio di un’opera infrastrutturale e la resilienza di una rete 

 

1. Metodo analitico per la valutazione della sicurezza del singolo ponte 

 

 

2. Metodi speditivi per la valutazione dello stato di conservazione e/o del rischio  

 Metodo 4Emme 

 Metodo RAM 

 Metodo di A. Montepara et al. 

 Metodo di P. Franchetti et al. 

 Metodo S. Valenzuela et al.  

 Modello della FHWA 

 

 

3. Metodi per la valutazione della resilienza in letteratura 

 Metodo Bocchini 

 Metodo Zhang et al. 
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1. Metodo analitico per la valutazione della sicurezza del singolo ponte 

Il metodo analitico consente di calcolare l’indice di sicurezza della costruzione analizzata. L’accuratezza della valutazione di tale indice 

dipende dal livello di conoscenza della struttura in esame. 

Questo metodo è quello attualmente previsto dalle NTC2018 per la valutazione della sicurezza delle costruzioni esistenti. 

ANALISI STORICO - CRITICA  

ANALISI DELLO 
 STATO DI FATTO  

ESECUZIONE DELLE  
PROVE SUI MATERIALI 

MODELLAZIONE ED ANALISI 
DELL’OPERA 

ESECUZIONE DELLE VERIFICHE 
DI RESISTENZA 

1 

2 

3 

4 

5 

Le prime tre macro-fasi sono fondamentali per 
raggiungere un buon Livello di Conoscenza LC della 

struttura.  

Raggiungere un buon livello di conoscenza consente un 
minor abbattimento delle resistenze dei materiali 

tramite il Fattore di Confidenza FC. 

FC 

LC1 
(conoscenza limitata) 

1,35 

LC2 
(conoscenza limitata) 

1,20 

LC3 
(conoscenza esaustiva) 

1,00 

Aspetti che definiscono il livello di conoscenza: 
- Geometria della struttura 
- Dettagli costruttivi 
- Proprietà dei materiali 

M
E

T
O

D
O

L
O

G
I

A
 

Metodi per la valutazione del rischio di un’opera infrastrutturale e la resilienza di una rete 
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1. Metodo analitico per la valutazione della sicurezza del singolo ponte 

Il metodo analitico consente di calcolare l’indice di sicurezza della costruzione analizzata. L’accuratezza della valutazione di tale indice 

dipende dal livello di conoscenza della struttura in esame. 

Questo metodo è quello attualmente previsto dalle NTC2018 per la valutazione della sicurezza delle costruzioni esistenti. 

M
E

T
O

D
O

L
O

G
I

A
 

1 

2 

3 

4 

5 

Definizione delle sollecitazioni massime e dei valori resistenti in 
modo da poter calcolare l’indice di sicurezza della struttura. 

ANALISI STORICO - CRITICA  

ANALISI DELLO 
 STATO DI FATTO  

ESECUZIONE DELLE  
PROVE SUI MATERIALI 

MODELLAZIONE ED 
ANALISI DELL’OPERA 

ESECUZIONE DELLE 
VERIFICHE DI RESISTENZA 

Metodi per la valutazione del rischio di un’opera infrastrutturale e la resilienza di una rete 
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Richiede tempistiche molto lunghe, sia per la fase di 

indagine per la conoscenza dell’opera, sia per la fase di 

analisi, di verifica e di rielaborazione dei risultati. 

Se il livello di conoscenza è sufficientemente approfondito, consente di poter valutare con una buona attendibilità l’indice di 

sicurezza del ponte. 

1. Metodo analitico per la valutazione della sicurezza del singolo ponte – VANTAGGI e SVANTAGGI 

La modellazione della struttura con modelli FEM non consente di poter tenere in considerazione alcuni dei danni che possono 

interessare la struttura. 

È un metodo che valuta SOLO il livello di sicurezza 

della singola opera. 

Metodi per la valutazione del rischio di un’opera infrastrutturale e la resilienza di una rete 
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1. Metodi speditivi per la valutazione dello stato di conservazione e/o del rischio  

 Metodo 4Emme 

 Metodo RAM 

 Metodo di A. Montepara et al. 

 Metodo di P. Franchetti et al. 

 Metodo S. Valenzuela et al.  

 Modello della FHWA 

M E T O D O L O G I A  G E N E R A L E :  

1. Esecuzione di ISPEZIONI VISIVE per il rilievo dello stato di conservazione del ponte. 

2. Rilievo dei danni che interessano gli elementi strutturali. 

3. Definizione di un indice rappresentativo dello stato di conservazione dei singoli elementi strutturali. 

3. Definizione di un indice rappresentativo dello stato di conservazione del ponte (introducendo dei pesi relativi 
all’importanza dei diversi elementi strutturali). 

4. Definizione di altri indici e introduzione di altri parametri (in base al metodo analizzato). 

P
A

R
T

E
 

C
O

M
U

N
E

 
Metodi per la valutazione del rischio di un’opera infrastrutturale e la resilienza di una rete 

20 



Valutazione del rischio strutturale dei ponti nelle reti infrastrutturali  –  Prof. Ing. Walter Salvatore, Università di Pisa 

2. Metodi speditivi per la valutazione dello stato di conservazione e/o del rischio  

 Metodo 4Emme: prevede la valutazione speditiva dello stato di degrado dei ponti  

- Esecuzione di ispezioni visive. 

- Rilievo dei principali fenomeni di degrado attraverso schede di valutazione divise per elemento strutturale e materiale 

costituente. In allegato una documentazione fotografica che attesti l’entità dei danni rilevati. 

- Assegnazione di pesi ai difetti, in funzione della loro gravità (rischio attuale, potenziale, indotto, economico), variabili tra 1 e 5. 

- Assegnazione di coefficienti di intensità ed estensione ad ogni tipologia di difetto rilevata durante l’ispezione, variabili tra 0.2 e 1. 

- Valutazione numerica degli INDICI DI DIFETTOSITÀ: 

𝐷𝑅 = 𝐺 ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2 

𝐷𝐴 = 𝑁 ∙ 𝐺 ∙ 𝑘1 ∙ 𝑘2 

Difettosità Relativa = Indice dello stato di degrado degli elementi 

 

Con: N = n° elementi 

G = Peso assegnati ai difetti 

𝑘1 = Coeff. di estensione 

𝑘2 = Coeff. di intensità 
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Difettosità Assoluta = Onere che si dovrà affrontare per un risanamento tecnologico 

 

Metodi per la valutazione del rischio di un’opera infrastrutturale e la resilienza di una rete 
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2. Metodi speditivi per la valutazione dello stato di conservazione e/o del rischio  

 Metodo RAM: dedicato alla manutenzione programmata della rete infrastrutturale ANAS, si basa sul calcolo 

di  indicatori sintetici in grado di rappresentare lo stato di conservazione e funzionalità dell’opera. 

- Esecuzione di ispezioni visive dell’opera e rilievo difettologico. 

- Assegnazione di pesi ai difetti, in funzione delle conseguenze che il difetto può causare alla struttura. 

- Calcolo dell’indice di degrado del singolo elemento strutturale (IDE). 

 

 

- Calcolo dell’Indice di degrado totale di un’opera (IDT) che esprime un giudizio di insieme sullo stato di conservazione 

generale dell’opera. 

 

 

 

 

- Valutazione dell’indice di degrado totale dell’opera rapportato al numero di campate del ponte (IDOp) (per poter confrontare 

anche opere molto diverse in termini di numero di campate). 
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𝐼𝐷𝐸 = (𝑃𝑉𝑖∙ 𝐸%𝑖) 
𝑃𝑉𝑖 = Peso del difetto 

𝐸%𝑖  = Estensione del difetto 

𝐼𝐷𝑇 = 
(𝐼𝐷𝐸𝐽∙ 𝑃𝐸𝑗)

1000
 𝑃𝐸𝑗  = Peso dell’elemento strutturale 

𝐼𝐷𝑂𝑝 =
𝐼𝐷𝑇

𝑁 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑖
 𝑁𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑖 = numero delle campate 

Metodi per la valutazione del rischio di un’opera infrastrutturale e la resilienza di una rete 
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2. Metodi speditivi per la valutazione dello stato di conservazione e/o del rischio  

 Metodo RAM: dedicato alla manutenzione programmata della rete infrastrutturale ANAS, si basa sul calcolo 

di  indicatori sintetici in grado di rappresentare lo stato di conservazione e funzionalità dell’opera. 

 

 

- Individuazione delle forzanti di degrado e calcolo dell’Indice di Evoluzione del Degrado (IED), indicatore sintetico che esprime 

l’urgenza dell’intervento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Valutazione sintetica della funzionalità (IF - Indice di Funzionalità) dell’opera sulla base dei 3 voti massimi rilevati sugli 

elementi di maggiore importanza. 
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 IRD = 𝐼𝐷𝑂𝑝 ∙ 𝐹𝐷𝑣𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡à 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑡𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒 ∙ 𝐹𝐷𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑧𝑒 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑖 ∙ 𝐹𝐷𝑓𝑎𝑡𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑑𝑖 𝑒𝑠𝑒𝑟𝑐𝑖𝑧𝑖𝑜 

VULNERABILITÀ STRUTTURALE INTRINSECA 

 Materiale 

 Epoca di costruzione 

 Schema statico 

INTERFERENZE AMBIENTALI 

 Pericolosità territoriali 

 Quota  

 Distanza dal mare 

 Singolarità di localizzazione 

FATTORI DI ESERCIZIO 

 Numero di corsie 

 Livello di traffico 

 Incidentalità 

Metodi per la valutazione del rischio di un’opera infrastrutturale e la resilienza di una rete 
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Analisi dello Stato dell’Arte: i metodi attualmente proposti  

2. Metodi speditivi per la valutazione dello stato di conservazione e/o del rischio  

 Metodo di A.Montepara et al.: si basa sul calcolo di  indicatori sintetici in grado di rappresentare lo stato di 

conservazione dell’opera e di valutare l’urgenza dell’intervento. 

- Esecuzione di ispezioni visive per l’individuazione dei fenomeni di degrado funzionale e strutturale del ponte considerando il 

ponte come isolato dal sistema viario. 

- Calcolo dell’Indice di condizione della classe di elementi, variabile tra 0 e 100: 

 

 

Si = severità dell’i-esimo difetto (variabile tra  2, 5 e 10) 

Fi = frequenza dell’i-esimo difetto (1 se il difetto è localizzato, 2 se è diffuso) 

Esi = estensione dell’i-esimo difetto (variabile tra 1, 2 e 5) 

Evi = evoluzione dell’i-esimo difetto (variabile tra 1, 1,5 e 2) 

Wi = peso della j-esima classe di elementi strutturali (1 per elementi di rilevanza strutturale, 2 per elementi di rilevanza funzionale) 

 

- Valutazione dell’Indicatore dello stato di conservazione della struttura  

 

 

- Calcolo dell’Indice di Priorità di Intervento 
 

Ki = Coefficiente di importanza, in funzione di un parametro di classificazione della rete stradale, un parametro di entità del traffico e un parametro 

di viabilità strategica, variabile tra 1 (ponte di importanza ridotta) e 2 (ponti importanti) 
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 𝐼𝐶𝐸𝑗 = 𝑊𝑗 𝑆𝑖 ∙ 𝐹𝑖 ∙ 𝐸𝑠𝑖 ∙ 𝐸𝑣𝑖  

𝑆𝐶𝑆 = 𝑚𝑎𝑥(𝐼𝐶𝐸𝑗) 

𝐼𝑃 = 𝐾𝑖 ∙ 𝑆𝐶𝑆 
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Analisi dello Stato dell’Arte: i metodi attualmente proposti  

2. Metodi speditivi per la valutazione dello stato di conservazione e/o del rischio  

 Metodo di S. Valenzuela et al.: si basa sul calcolo di  indicatori sintetici in grado di rappresentare lo stato di 

conservazione dell’opera. 

- Ispezioni visive per la valutazione dello stato di conservazione del ponte. 

 

-   Valutazione dell’Integrated Bridge Index, variabile tra 1 e 10, calcolato come: 

 

 

BCI = indice che rappresenta il danno sulla struttura, rilevato attraverso ispezioni visive, funzione del peso assegnato agli elementi strutturali valutati 

(wi) e del tipo di materiale (mi) 

 

 

 

ECIi = indice di condizione dell’elemento (variabile da 1 per degrado avanzato a 5 per degrado lieve) 

HV = indice relativo alla vulnerabilità idraulica, stimato a seguito delle ispezioni visive (variabile tra 1 per vulnerabilità alta e 5 per vulnerabilità 

bassa) 

SR = fattore funzione del livello di danneggiamento del ponte, stimato attraverso modelli numerici (variabile tra 1 per vulnerabilità alta e 5 per 

vulnerabilità bassa) 

SI = fattore funzione dell’importanza del ponte, dipendente dalla presenza o meno di strade alternative, dal traffico medio giornaliero, dalla 

presenza di attività economiche servite dalla strada, dalla larghezza e lunghezza del ponte 

M
E

T
O

D
O

L
O

G
I

A
 𝐼𝐵𝐼 = −1.411 + 1.299 ∙ 𝐵𝐶𝐼 + 0.754 ∙ 𝐻𝑉 + 0.458 ∙ 𝑆𝑅 − 0.387 ∙ 𝑆𝐼 

𝐵𝐶𝐼 =
 𝑤𝑖 ∙ 𝑚𝑖 ∙ 𝐸𝐶𝐼𝑖
𝑛
𝑖=1

 𝑤𝑖 ∙ 𝑚𝑖
𝑛
𝑖=1
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NBIS National Bridge Inspection Standards 

2. Metodi speditivi per la valutazione dello stato di conservazione e/o del rischio  

 Metodo della FHWA 

Negli Stati Uniti, il Dipartimento dei Trasporti (DOT) dell’Amministrazione Federale Autostradale (Federal Highway 

Administration – FHWA) ha implementato sistemi di gestione, che si basano sui dati ricavati da ispezioni visive dei ponti, 

sulla base di 

 

Gli NBIS sono regolamenti federali che stabiliscono i requisiti per:  

- Procedure di ispezione; 

- Frequenza delle ispezioni; 

- Qualifica del personale; 

- Catalogazione dei ponti di tutti gli Stati. 

 

 

NBI National Bridge Inventory 

Database dei ponti, delle 
loro caratteristiche e dei 
risultati delle ispezioni 

effettuate nel corso degli 
anni. 

Metodi per la valutazione del rischio di un’opera infrastrutturale e la resilienza di una rete 
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2. Metodi speditivi per la valutazione dello stato di conservazione e/o del rischio  

 Metodo della FHWA 

 

 
Dal BIRM Bridge Inspector’s Reference Manual 

- Valutazione delle condizioni di ogni elemento e componente, assegnando un giudizio tra “Buono”, “Medio”, “Povero” e 

“Severo”, individuando i fenomeni di degrado, la loro estensione e localizzazione. 
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𝑆. 𝑅. =  𝑆1 + 𝑆2 + 𝑆3- 𝑆4 

- Procedure per la definizione di un ordine di priorità per la 

manutenzione e il monitoraggio dei ponti, stabilite da ogni Stato. 

Molte di esse utilizzano da 3 a 5 diversi livelli di priorità, che vanno 

da piccoli interventi di manutenzione ordinaria a situazioni più 

critiche che richiedono interventi immediati. 

- Valutazione dell’indice "Sufficiency rating", variabile tra 0% e 100% 

che esprime la capacità del ponte di rimanere in servizio:

  

S1 = fattore in funzione della sicurezza strutturale (condizioni degli elementi e capacità 

di carico) 

S2 = fattore in funzione dell’obsolescenza funzionale (condizioni della carreggiata, 

manutenzione ordinaria) 

S3 = fattore in funzione dell’importanza del ponte per l’uso pubblico (traffico medio 

giornaliero, lunghezza dei percorsi alternativi) 

S4 = fattore di riduzione in funzione delle caratteristiche di sicurezza e della tipologia 

strutturale. 

Metodi per la valutazione del rischio di un’opera infrastrutturale e la resilienza di una rete 
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Esempio di applicazione dei Metodi speditivi ad una parte dei ponti indagati nell’ambito della 

convenzione tra l’Università di Pisa e la Provincia di Pisa.  

Indice di Difettosità Assoluta Da pari alla 
SOMMATORIA DEGLI INDICI DI 
DEGRADO RELATIVI 
 

Da 1 = ∑Dr 

Indice di difettosità Da calcolato come 
MEDIA PESATA dei Dr in funzione di: 
-    importanza dell’elemento strutturale 
𝑤𝑖; 
- materiale  e epoca di costruzione 𝑚𝑖; 
- epoca di costruzione e schema statico 
𝑐𝑠𝑐 (sulla base di altri metodi presenti 
in letteratura).  

𝐷𝑎 2 =
 𝑤𝑖 ∙ 𝑚𝑖 ∙ 𝐷𝑟
𝑛
𝑖=1

 𝑤𝑖 ∙ 𝑚𝑖
𝑛
𝑖=1

∙  𝑐𝑠𝑐 

2. Valutazione dell’Indice di Degrado Relativo Dr per ogni 

tipologia di elemento strutturale come definito dalla 4Emme. 

Metodi per la valutazione del rischio di un’opera infrastrutturale e la resilienza di una rete 

1. Esecuzione delle ispezioni visive e compilazione delle «schede 

difettologiche» proposte dalla 4Emme. 

3. Valutazione dell’Indice di Difettosità Da dell’opera con i metodi 

speditivi: 

METODO 4 EMME METODO VALENZUELA et al. METODO MONTEPARA et al. 

Indice di difettosità Da  dato dal 
MASSIMO dei VALORI dei Dr e corretto 
in funzione del coefficiente 𝑐𝑠𝑐 relativo 
allo schema statico: 
 

𝐷𝑎 3 = max(𝐷𝑟) ∙  𝑐𝑠𝑐 
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Esempio di applicazione dei Metodi speditivi ad una parte dei ponti indagati nell’ambito della 

convenzione tra l’Università di Pisa e la Provincia di Pisa.  

2. Valutazione dell’Indice di Degrado Relativo Dr per ogni 

tipologia di elemento strutturale come definito dalla 4Emme. 

Metodi per la valutazione del rischio di un’opera infrastrutturale e la resilienza di una rete 

1. Esecuzione delle ispezioni visive e compilazione delle «schede 

difettologiche» proposte dalla 4Emme. 

3. Valutazione 

dell’Indice di 

Difettosità Da 

dell’opera con i 

metodi speditivi 

METODO 4 EMME 

METODO VALENZUELA et al. 

METODO MONTEPARA et al. 

4. Valutazione dello stato di conservazione da parte del giudizio 

degli ispettori. 

5. Classificazione delle opere: dalla posizione 1 (massima 
difettosità)  alla 18 (minima difettosità) 

Da 1 = ∑Dr 

𝐷𝑎 2 =
 𝑤𝑖 ∙ 𝑚𝑖 ∙ 𝐷𝑟
𝑛
𝑖=1

 𝑤𝑖 ∙ 𝑚𝑖
𝑛
𝑖=1

∙  𝑐𝑠𝑐 

𝐷𝑎 3 = max(𝐷𝑟) ∙  𝑐𝑠𝑐 
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Esempio di applicazione dei metodi speditivi – confronto dei risultati ottenuti 

Ponte 

4EMME VALENZUELA et al. MONTEPARA et al. Ispettori 

Da1 Da2 Da3 

Da 1 = ∑Dr 𝐷𝑎 2 =
 𝑤𝑖 ∙ 𝑚𝑖 ∙ 𝐷𝑟
𝑛
𝑖=1

 𝑤𝑖 ∙ 𝑚𝑖
𝑛
𝑖=1

∙  𝑐𝑠𝑐 𝐷𝑎 3 = max(𝐷𝑟) ∙  𝑐𝑠𝑐 

Ponte 1 1 1 1 2 

Ponte 2 2 2 5 6 

Ponte 3 3 5 3 8 

Ponte 4 4 3 2 1 

Ponte 5 5 4 4 3 

Ponte 6 6 10 11 12 

Ponte 7 7 6 6 4 

Ponte 8 8 8 8 13 

Ponte 9 9 9 10 7 

Ponte 10 10 7 7 9 

Ponte 11 11 12 13 11 

Ponte 12 12 13 9 5 

Ponte 13 13 11 12 10 

Ponte 14 14 15 14 14 

Ponte 15 15 14 15 17 

Ponte 16 16 16 16 16 

Ponte 17 17 17 17 NC 

Ponte 18 18 18 18 15 

Discrepanze tra il giudizio degli 
ispettori e metodi speditivi (per 

livelli di danneggiamento medio-
alti) 

Risultati confrontabili per livelli di 
danneggiamento medio-bassi e 

bassi. 

Metodi per la valutazione del rischio di un’opera infrastrutturale e la resilienza di una rete 
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Esempio di applicazione dei metodi speditivi – confronto dei risultati ottenuti 

Limiti della valutazione del livello di 
danneggiamento mediante i metodi 
speditivi. 

Ponte 2: lieve 
erosione del 
terreno in 
corrispondenza 
della fondazione. 

Alcuni difetti riscontrati durante l’ispezione non 
hanno esatta corrispondenza nelle schede. 
 

 

Per prenderli in considerazione se ne utilizzano 

alcuni simili di gravità maggiore che 

comportano indici di danno maggiori e poco 

rappresentativi. 

Ponte 6:  
lesione verticale 
su una spalla. 

Metodi per la valutazione del rischio di un’opera infrastrutturale e la resilienza di una rete 

Ponte 

4EMME VALENZUELA et al. MONTEPARA et al. Ispettori 

Da1 Da2 Da3 

Da 1 = ∑Dr 𝐷𝑎 2 =
 𝑤𝑖 ∙ 𝑚𝑖 ∙ 𝐷𝑟
𝑛
𝑖=1

 𝑤𝑖 ∙ 𝑚𝑖
𝑛
𝑖=1

∙  𝑐𝑠𝑐 𝐷𝑎 3 = max(𝐷𝑟) ∙  𝑐𝑠𝑐 

Ponte 1 1 1 1 2 

Ponte 2 2 2 5 6 

Ponte 3 3 5 3 8 

Ponte 4 4 3 2 1 

Ponte 5 5 4 4 3 

Ponte 6 6 10 11 12 

Ponte 7 7 6 6 4 

Ponte 8 8 8 8 13 

Ponte 9 9 9 10 7 

Ponte 10 10 7 7 9 

Ponte 11 11 12 13 11 

Ponte 12 12 13 9 5 

Ponte 13 13 11 12 10 

Ponte 14 14 15 14 14 

Ponte 15 15 14 15 17 

Ponte 16 16 16 16 16 

Ponte 17 17 17 17 NC 

Ponte 18 18 18 18 15 
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Esempio di applicazione dei metodi speditivi – confronto dei risultati ottenuti 

Metodi speditivi  Il calcolo di un unico 

indice numerico fa perdere di vista la 

gravità dei difetti presenti.  

Ponti con danni mediamente gravi ma 

molto estesi potrebbero avere indici più 

alti rispetto a ponti con difetti più gravi ma 

meno estesi. 

PONTE 7: danno grave 
localizzato nelle travi 
esterne 
 
 

Per danni più gravi ma localizzati, livello di 

danneggiamento minore per i metodi speditivi 

rispetto a quello attribuito dagli ispettori.  

Metodi per la valutazione del rischio di un’opera infrastrutturale e la resilienza di una rete 

Ponte 

4EMME VALENZUELA et al. MONTEPARA et al. Ispettori 

Da1 Da2 Da3 

Da 1 = ∑Dr 𝐷𝑎 2 =
 𝑤𝑖 ∙ 𝑚𝑖 ∙ 𝐷𝑟
𝑛
𝑖=1

 𝑤𝑖 ∙ 𝑚𝑖
𝑛
𝑖=1

∙  𝑐𝑠𝑐 𝐷𝑎 3 = max(𝐷𝑟) ∙  𝑐𝑠𝑐 

Ponte 1 1 1 1 2 

Ponte 2 2 2 5 6 

Ponte 3 3 5 3 8 

Ponte 4 4 3 2 1 

Ponte 5 5 4 4 3 

Ponte 6 6 10 11 12 

Ponte 7 7 6 6 4 

Ponte 8 8 8 8 13 

Ponte 9 9 9 10 7 

Ponte 10 10 7 7 9 

Ponte 11 11 12 13 11 

Ponte 12 12 13 9 5 

Ponte 13 13 11 12 10 

Ponte 14 14 15 14 14 

Ponte 15 15 14 15 17 

Ponte 16 16 16 16 16 

Ponte 17 17 17 17 NC 

Ponte 18 18 18 18 15 
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3. Metodi per la valutazione della resilienza in letteratura 

 Metodo Bocchini 

OBIETTIVO: ottimizzazione della gestione di uno scenario post-critico in modo da massimizzare la resilienza 

della rete e minimizzare le tempistiche per riconnettere i luoghi coinvolti nell’evento critico. 

 

 

Metodi per la valutazione del rischio di un’opera infrastrutturale e la resilienza di una rete 
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• Caratteristiche della rete (nodi della rete dei quali è necessario 
ripristinare velocemente la connessione, centri per la gestione post-crisi 
(centri di accoglienza, ospedali…), localizzazione dei ponti, percorsi per la 
connessione dei nodi) 

• Dati di traffico 

• Caratteristiche dei ponti presenti nella rete 

• Capacità di recupero 

OUTPUT: Valutazione della priorità di ripristino delle funzionalità da associare ad ognuno dei ponti della rete in modo da: 

 Massimizzare la resilienza della rete 

 Minimizzare le tempistiche di connessione tra località di interesse  

 

Esempio di rete per applicazione del metodo 
(Bocchini, 2013) 

- Bocchini «Computational procedure for the assisted multi-phase resilience-oriented disaster management of transportation systems». Structures & Infrastructures – Deodatis, Ellingwood & Frangopol 
(Eds), 2013. 

V
IN

C
O

LI
 • Numero massimo di azioni simultanee al tempo t al fine di 

ripristinare la funzionalità del ponte 

• Numero massimo assoluto di azioni che possono essere compiute 
simultaneamente al fine di ripristinare la funzionalità della rete (in 
funzione del numero massimo di unità di lavoratori a disposizione)  
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3. Metodi per la valutazione della resilienza in letteratura 

 Metodo Zhang et al. 

OBIETTIVO: ottimizzazione della gestione di uno scenario post-critico in modo da massimizzare la resilienza 

della rete e minimizzare le tempistiche di ripristino della funzionalità della rete. 

Metodi per la valutazione del rischio di un’opera infrastrutturale e la resilienza di una rete 

Esempio di percorsi alternativi per la gestione post-
crisi (Zhang et al., 2017): 

Tutti i percorsi sono caratterizzati dallo stesso 

tempo di recupero tr  . 

la curva 1 massimizza la resilienza. 

la curva 4 minimizza la resilienza. 

 La curva 2 rispetto alla 3 garantisce una migliore    

capacità di recupero nell’immediato post-crisi. 

- Zhang, Whang, Nicholson «Resilience-based post-disaster recovery strategies for road-bridge networks». Structures and Infrastructure Engineering, 2017. 

tr 

Curva 1 

Curva 2 

Curva 3 

Curva 4 
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3. Metodi per la valutazione della resilienza in letteratura 

 Metodo Zhang et al. 

OBIETTIVO: ottimizzazione della gestione di uno scenario post-critico in modo da massimizzare la resilienza 

della rete e minimizzare le tempistiche di ripristino della funzionalità della rete. 

Metodi per la valutazione del rischio di un’opera infrastrutturale e la resilienza di una rete 

- Zhang, Whang, Nicholson «Resilience-based post-disaster recovery strategies for road-bridge networks». Structures and Infrastructure Engineering, 2017. 

D
A

TI
 D

I 
IN

P
U

T 
• Caratteristiche della rete (nodi della rete dei quali è necessario 

ripristinare velocemente la connessione, centri per la gestione 
post-crisi (centri di accoglienza, ospedali…), localizzazione dei 
ponti, percorsi per la connessione dei nodi, AL MASSIMO UN 
PONTE PER OGNI PERCORSO CHE CONNETTE 2 NODI) 

• Livello di danneggiamento dei ponti a seguito dell’evento 
critico 

• Tempo di intervento per il ripristino delle funzionalità del 
ponte (funzione del livello di danneggiamento) 

VARIABILE: successione degli interventi da 
eseguire post-crisi. 

VINCOLI:  
- numero massimo di interventi simultanei; 
- riparazione completa del danno.  

OUTPUT: sequenza degli interventi che 
minimizza il tempo di recupero e massimizza la 

resilienza della rete 
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3. Metodi scientifici per la valutazione della resilienza – DIFFICOLTÀ DI APPLICAZIONE 

Metodi per la valutazione del rischio di un’opera infrastrutturale e la resilienza di una rete 

 Metodo Zhang et al.  Metodo Bocchini  

D
A

TI
 D

I 
IN

P
U

T 

• Caratteristiche della rete  

• Livello di danneggiamento dei ponti a seguito dell’evento 

critico 

• Tempo di intervento per il ripristino delle funzionalità del 

ponte (funzione del livello di danneggiamento) 

• Caratteristiche della rete  

• Dati di traffico 

• Caratteristiche dei ponti presenti nella rete 

• Capacità di recupero 

D
A

TI
 D

I 
IN

P
U

T 

Necessità di conoscenza della rete e delle località coinvolte per la scelta dei centri sensibili / strategici.  

Necessità di conoscere i dati di traffico reali (percorsi più scelti) e la capacità di assorbimento del traffico dei 

percorsi ( per limitare ingorghi, rallentamenti) 

Necessità di conoscere i tempi di intervento e di recupero delle funzionalità a seguito di diversi livelli di 
danneggiamento  ad esempio curve di fragilità. 
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Lavori in corso: collaborazioni con la Regione Toscana e la Provincia di Pisa 

PIÚ DI  
400  

PONTI 

Nell’ambito di due convenzioni tra l’Università di Pisa e la Provincia di Pisa e la Regione Toscana, si deve eseguire la 

valutazione della sicurezza delle opere infrastrutturali situate in questi territori: solo per la provincia di Pisa si devono 

indagare 400 opere tra ponti e viadotti sparsi sulla rete stradale provinciale.  

Al momento, si stanno eseguendo per ogni opera delle ISPEZIONI VISIVE durante le quali si compila una scheda di 

valutazione che illustra le sue caratteristiche principali ed il suo stato di conservazione. In questo modo si fornisce al 

gestore una «fotografia» dello stato di fatto dell’opera. 
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Il caso studio: la Provincia di Pisa  

Analisi dei dati raccolti (basata su un campione di 82 ponti) 

Materiali 

28% 

43% 

6% 

5% 

12% 

6% 
Muratura

C.A.

Acciaio

Misto Acciaio-C.A.

C.A.P.

Volta in Muratura +
Prefabbricati in C.A.

Tipologie strutturali 

40% 

33% 

6% 

2% 

13% 

2% 2% A travata (tutti i
materiali)
Volta in muratura

Soletta in C.A.

Volta in C.A.

Tombino prefabbricato

Scatolare in C.A.
prefabbricato
?

Epoche di costruzione Grado di ispezione 

30% 

39% 

20% 

11% 
< 1933

1933-1980

> 1980

?

56% 

10% 

17% 

17% 

Completa

Parziale

Non eseguibile

Necessità di ispezioni
più approfondite
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Il caso studio: la Provincia di Pisa  

Analisi dei dati raccolti (basata su un campione di 82 ponti) 

Materiali 

Muratura

C.A.

Acciaio

Misto Acciaio-C.A.

C.A.P.

Volta in Muratura +
Prefabbricati in C.A.

Epoche di costruzione Tipologie strutturali 

A travata (tutti i
materiali)
Volta in muratura

Soletta in C.A.

Volta in C.A.

Tombino prefabbricato

Scatolare in C.A.
prefabbricato
?

Grado di ispezione 

< 1933

1933-1980

> 1980

?

Completa

Parziale

Non eseguibile

Necessità di ispezioni
più approfondite

Principali problematiche riscontrate: 

1. Pluralità di materiali e tipologie costruttive. 

2. NON ACCESSIBILTÀ DI ALCUNE OPERE  impossibilità di esecuzione dei rilievi o rilievo parziale dell’opera.  

3. PONTI MOLTO ALTI (rispetto al piano campagna) o COSTITUITI DA UN NUMERO ELEVATO DI CAMPATE  necessità 

di ispezioni più approfondite. 

4. DIFFICOLTÀ DI DETERMINAZIONE CERTA DEL PERIODO DI COSTRUZIONE (specialmente per i ponti in C.A.)  non 

sempre a ponti maggiormente danneggiati corrispondono periodi di costruzione meno recenti. 

5. DIFFICOLTÀ DI REPERIMENTO DEI PROGETTI. 
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Lavori in corso: collaborazioni con la Regione Toscana e la Provincia di Pisa 

NON POSSIAMO PENSARE DI APPLICARE IL METODO ANALITICO A TUTTI I PONTI DELLA PROVINCIA E 
DELLA REGIONE.  

 Interventi realizzati solo dopo palese degrado. 

 Sensibilizzazione di tecnici, opinione pubblica e classe politica sulla sicurezza delle strutture solo dopo eventi 

tragici. 

 Rendimento delle già limitate risorse economiche molto ridotto. 

Non è altrettanto valido l’approccio usato attualmente, quello EMERGENZIALE 

 Numero elevato di opere, risorse limitate. 

 

SVILUPPO DI UN METODO MULTILIVELLO: 

 Definizione di livelli progressivi di approfondimento della conoscenza dell’opera e della rete 

infrastrutturale in funzione del livello di criticità dell’opera stessa.  
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Proposta di una metodologia MULTILIVELLO 
O

B
I

E
T

T
I

V
I

 

 Fornire uno strumento per la classificazione delle opere d’arte stradale in funzione del RISCHIO e 

della RESILIENZA. 

 Conoscere l’intero patrimonio infrastrutturale impiegando limitate risorse economiche, 

individuare le opere sulle quali svolgere indagini più approfondite.  

 Aiutare l’ente gestore della rete a stabilire una lista di priorità di intervento ed  a distribuire le 

risorse economiche a disposizione. 

 Proporre provvedimenti da adottare sulla base dei risultati ottenuti dalla classificazione.  

C
A

R
A

T
T

E
R

I
S

T
I

C
H

E
 

 4 livelli di approfondimento di indagine: 

 

 

Approfondimento progressivo della conoscenza e dell’analisi per le opere caratterizzate da un livello 

di attenzione maggiore ed inserite in reti più o meno resilienti. 

 

 Valutazione separata di RISCHIO STATICO E GEOTECNICO, RISCHIO IDRAULICO e RISCHIO SISMICO. 

 

 

 

LIVELLO 0 LIVELLO 1 LIVELLO 2 LIVELLO 3 
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Proposta di una metodologia MULTILIVELLO 

Analisi Speditiva del singolo ponte, considerato isolato dalla rete di appartenenza 

 Individuazione delle caratteristiche principali dell’opera e valutazione dello stato di conservazione della 

singola opera mediante ispezioni visive. Tutti i dati vengono raccolti in apposite schede di valutazione. 

 Individuazione della classe di rischio dell’opera tenendo conto del danneggiamento presente, del 

periodo di costruzione, dello schema statico e della luce e dell’esposizione. 

 Valutazione delle sollecitazioni indotte dai carichi da traffico REALI e confronto di tali sollecitazioni con 

quelle indotte dai carichi previsti dalle attuali norme. 

 Valutazione della capacità originaria del ponte sulla base delle sollecitazioni indotte dai carichi con i 

quali si presuppone sia stato progettato.  

 Eventuale riduzione della capacità originaria tenendo conto dello stato di degrado del ponte (LIVELLO 

0) e stima della velocità di avanzamento del degrado. 

 Determinazione del rapporto tra la capacità originaria ridotta e la domanda calcolata sulla base dei dati 

di traffico reali. Valutazione di indici di fragilità e esposizione del ponte. 

LIVELLO 0 

Valutazione «semplificata» della sicurezza del singolo ponte, considerato isolato dalla rete di appartenenza  LIVELLO 1 

Individuazione dei ponti che ricadono in classi di rischio più alte da analizzare con un livello di approfondimento maggiore. 

Individuazione dei ponti caratterizzati da criticità maggiori da analizzare con un livello di approfondimento maggiore. 
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Proposta di una metodologia MULTILIVELLO 

Analisi approfondita del singolo ponte inserito all’interno della rete stradale 

 Valutazione della vulnerabilità del singolo ponte con il metodo previsto dalle NTC2018. 

 Valutazione dell’esposizione mediante rilievo del traffico REALE. 

 Analisi speditiva (LIVELLO 0) delle altre opere presenti nella stessa rete. 

 Informazioni dettagliate da parte del gestore sull’importanza della rete viaria e su tempi di intervento.  

 

 Valutazione della vulnerabilità del singolo ponte con il metodo previsto dalle NTC2018. 

 Valutazione dello stato di fatto degli altri ponti della stessa rete mediante LIVELLO 1. 

 Valutazione dell’esposizione mediante rilievo del traffico REALE per tutti i ponti della stessa rete. 

 Valutazione tramite metodi scientifici della resilienza della rete.  

LIVELLO 2 

Analisi approfondita del singolo ponte e della rete stradale di appartenenza LIVELLO 3 

Valutazione analitica del rischio dell’opera e valutazione della resilienza della rete. 

Valutazione analitica del rischio dell’opera e della resilienza della rete. 

43 



Valutazione del rischio strutturale dei ponti nelle reti infrastrutturali  –  Prof. Ing. Walter Salvatore, Università di Pisa 

Proposta di una metodologia MULTILIVELLO 

Analisi Speditiva del singolo ponte, considerato isolato dalla rete di appartenenza 

 Individuazione delle caratteristiche principali dell’opera e valutazione dello stato di conservazione della 

singola opera mediante ispezioni visive. Tutti i dati vengono raccolti in apposite schede di valutazione. 

 Individuazione della classe di rischio dell’opera tenendo conto del danneggiamento presente, del 

periodo di costruzione, dello schema statico e della luce e dell’esposizione. 

 Valutazione delle sollecitazioni indotte dai carichi da traffico REALI e confronto di tali sollecitazioni con 

quelle indotte dai carichi previsti dalle attuali norme. 

 Valutazione della capacità originaria del ponte sulla base delle sollecitazioni indotte dai carichi con i 

quali si presuppone sia stato progettato.  

 Eventuale riduzione della capacità originaria tenendo conto dello stato di degrado del ponte (LIVELLO 

0) e stima della velocità di avanzamento del degrado. 

 Determinazione del rapporto tra la capacità originaria ridotta e la domanda calcolata sulla base dei dati 

di traffico reali. Valutazione di indici di fragilità e esposizione del ponte. 

LIVELLO 0 

Valutazione «semplificata» della sicurezza del singolo ponte, considerato isolato dalla rete di appartenenza  LIVELLO 1 

Individuazione dei ponti che ricadono in classi di rischio più alte da analizzare con un livello di approfondimento maggiore. 

Individuazione dei ponti caratterizzati da criticità maggiori da analizzare con un livello di approfondimento maggiore. 
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Proposta di una metodologia MULTILIVELLO 

Valutazione del LIVELLO DI ATTENZIONE dell’opera 

Analisi Speditiva del singolo ponte, considerato isolato dalla rete di appartenenza LIVELLO 0 

Valutazione della CLASSE DI DANNEGGIAMENTO 

Valutazione della CLASSE DI CRITICITÀ. 

Valutazione della CLASSE DI VULNERABILITÀ. 

+ Periodo di costruzione 

+ Vulnerabilità schema statico 

+ Esposizione (livelli di traffico) 
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Proposta di una metodologia MULTILIVELLO 

Si svolgono ISPEZIONI VISIVE sui ponti in esame durante le quali vengono compilate SCHEDE DI RILIEVO delle 

caratteristiche geometriche e strutturali del ponte e SCHEDE DI RILIEVO DEI DIFETTI presenti. 

LE ISPEZIONI VISIVE E LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE (*) 

Analisi Speditiva del singolo ponte, considerato isolato dalla rete di appartenenza LIVELLO 0 

(*) Le schede di valutazione dei difetti sono state realizzate integrando e modificando il modello proposto dalla 4Emme in collaborazione con il CIAS 
sulla base dell’esperienza degli autori. 46 
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Proposta di una metodologia MULTILIVELLO 

Durante le ispezioni visive viene realizzato un REPORT FOTOGRAFICO dettagliato e completo per mostrare le 

caratteristiche dell’opera e dei fenomeni di degrado, nonché vengono tracciati SCHEMI GEOMETRICI con le misure 

principali che è possibile rilevare. 

LE ISPEZIONI VISIVE E LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE (*) 

Analisi Speditiva del singolo ponte, considerato isolato dalla rete di appartenenza LIVELLO 0 

(*) Le schede di valutazione dei difetti sono state realizzate integrando e modificando il modello proposto dalla 4Emme in collaborazione con il CIAS 
sulla base dell’esperienza degli autori. 47 
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Proposta di una metodologia MULTILIVELLO 

Ogni SCHEDA DI RILIEVO DEI DIFETTI è relativa ad una tipologia di elementi costituenti il ponte e al materiale di 

realizzazione. In ogni scheda è presente un elenco dei difetti tipici di quell’elemento di quel determinato materiale. 

Ad ognuno di essi è associato un PESO, variabile da 1 a 5 in funzione della sua gravità. Ai difetti più gravi è assegnato 

peso pari a 5. 

Per ogni difetto va segnalato se esso 

è stato oggetto di ispezione (visto) e 

l’ESTENSIONE e l’INTENSITA’ con cui 

esso si presenta, mediante dei 

coefficienti variabili da 0,2 a 1. 

LE ISPEZIONI VISIVE E LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE (*) 

Analisi Speditiva del singolo ponte, considerato isolato dalla rete di appartenenza LIVELLO 0 

(*) Le schede di valutazione dei difetti sono state realizzate integrando e modificando il modello proposto dalla 4Emme in collaborazione con il CIAS 
sulla base dell’esperienza degli autori. 48 
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Proposta di una metodologia MULTILIVELLO 

Per ogni difetto, inoltre, si deve indicare se esso è rilevabile o meno in quanto questo incide sul grado di 

completamento dell’ispezione. 

Ai difetti più gravi, di peso G = 4 e G = 5, è associata un’ulteriore indicazione, utile per valutare la gravità della sua 

presenza sull’elemento. 

Si devono infatti contrassegnare quei difetti che 

possono Pregiudicare la Statica dell’opera e 

rappresentare un rischio strutturale rilevante 

per l’elemento e l’opera in esame.  

Vanno inoltre individuati i cosiddetti ELEMENTI 

CRITICI, ossia quegli elementi o le condizioni per 

i quali la presenza di uno stato di degrado 

avanzato è da segnalare immediatamente (selle 

gerber, ancoraggio cavi di precompressione, 

incipiente perdita di appoggio). 

LE ISPEZIONI VISIVE E LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE (*) 

Analisi Speditiva del singolo ponte, considerato isolato dalla rete di appartenenza LIVELLO 0 

(*) Le schede di valutazione dei difetti sono state realizzate integrando e modificando il modello proposto dalla 4Emme in collaborazione con il CIAS 
sulla base dell’esperienza degli autori. 

Nuovo parametro 
introdotto 
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Proposta di una metodologia MULTILIVELLO 

1. Sulla base dello stato di conservazione rilevato durante le ispezioni visive si determina una classe di 

DANNEGGIAMENTO.  

DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI ATTENZIONE 

Analisi Speditiva del singolo ponte, considerato isolato dalla rete di appartenenza LIVELLO 0 

ALTO 

MEDIO-ALTO 

MEDIO 

MEDIO-BASSO 

BASSO 

Difetti di gravità alta o medio-alta (G=5 o G=4) su elementi 
critici (selle gerber, cavi di precompressione, perdita di 
appoggio…). 

Difetti di gravità alta o medio-alta (G=5 o G=4) con intensità 
elevata su elementi che possono compromettere la statica 
dell’opera. 

Difetti di gravità alta o medio-alta (G=5 o G=4) con intensità 
elevata su elementi che non possono compromettere la 
statica dell’opera e difetti di gravità alta (G=5) con intensità 
medio-bassa. 

Difetti di gravità medio-alta (G=4) con intensità medio-
bassa e difetti di gravità media e bassa (G=3, G=2, G=1) in 
numero elevato. 

Difetti di gravità media e bassa (G=3, G=2, G=1) in numero 
esiguo. 

Non si definiscono degli 

indici numerici ma delle 

CLASSI. 

Le classi permettono: 

1. di soppesare in modo 

distinto i difetti presenti in 

funzione della gravità senza 

ridurre la valutazione ad un 

unico indice; 

2. di distinguere in modo 

immediato i ponti caratterizzati 

da danni gravi (anche se 

localizzati) su elementi critici. 
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Proposta di una metodologia MULTILIVELLO 

2. Determinazione della classe di CRITICITÀ del ponte tenendo conto anche del periodo di costruzione dell’opera. 

DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI ATTENZIONE 

Analisi Speditiva del singolo ponte, considerato isolato dalla rete di appartenenza LIVELLO 0 

A parità di stato di danneggiamento, si associano criticità 

maggiori a ponti costruiti più recentemente, in quanto 

caratterizzati da una velocità di avanzamento del degrado 

maggiore. 

Danneggiamento 
Periodo di 

costruzione 
Classe di criticità 

ALTO 

MEDIO -
ALTO 

MEDIO 

MEDIO -
BASSO 

BASSO 

qualsiasi 

qualsiasi 

qualsiasi 

ALTA 

MEDIO -
ALTA 

MEDIA 

MEDIO –
BASSA 

BASSA 

Post 1980 

Ante 1980 

Post 1980 

Ante 1980 
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Danneggiamento 
Periodo di 

costruzione 
Classe di criticità 

Proposta di una metodologia MULTILIVELLO 

3. Determinazione della classe di VULNERABILITÀ del ponte tenendo conto anche dello schema statico, della luce e 
delle norme con il quale è stato progettato. 

DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI ATTENZIONE 

Analisi Speditiva del singolo ponte, considerato isolato dalla rete di appartenenza LIVELLO 0 

ALTO 

MEDIO -
ALTO 

MEDIO 

MEDIO -
BASSO 

BASSO 

qualsiasi 

qualsiasi 

qualsiasi 

ALTA 

MEDIO -
ALTA 

MEDIA 

MEDIO –
BASSA 

BASSA 

Vulnerabilità 
Schema statico 

qualsiasi 

Alta 

Media 

Bassa 

Alta 

Media 

Bassa 

Alta 

Media 

Bassa 

Alta 

Media 

Bassa 

Classe di 
vulnerabilità 

ALTA 

MEDIO -
ALTA 

MEDIA 

MEDIO –
BASSA 

BASSA 

A parità di classe di criticità, 

a schemi statici più 

vulnerabili si associano 

classi di vulnerabilità più 

alte.  

Vulnerabilità  dello schema 
statico: 

ALTA: Travi gerber, ponti strallati 
con luce medio-alta, ponti sospesi 
schemi isostatici di luce elevata. 
 
MEDIA: schemi isostatici di luce 
medio-bassa, archi sottili si luce 
medio-alta, ponti strallati di piccola 
luce, schemi iperstatici di luce 
elevata. 
 
BASSA: schemi iperstatici di luce 
medio-piccola, strutture massicce, 
archi sottili di piccola luce, tombini. 

Post 1980 

Ante 1980 

Post 1980 

Ante 1980 
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Danneggiamento 
Periodo di 

costruzione 
Classe di criticità 

Proposta di una metodologia MULTILIVELLO 

4. Determinazione del livello di ATTENZIONE del ponte tenendo conto anche dell’esposizione (livelli di traffico sul 

ponte). 

DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI ATTENZIONE 

Analisi Speditiva del singolo ponte, considerato isolato dalla rete di appartenenza LIVELLO 0 

ALTO 

MEDIO -
ALTO 

MEDIO 

MEDIO -
BASSO 

BASSO 

qualsiasi 

qualsiasi 

Post 1980 

Ante 1980 

Post 1980 

Ante 1980 

qualsiasi 

ALTA 

MEDIO -
ALTA 

MEDIA 

MEDIO –
BASSA 

BASSA 

Vulnerabilità 
Schema statico 

qualsiasi 

Alta 

Media 

Bassa 

Alta 

Media 

Bassa 

Alta 

Media 

Bassa 

Alta 

Media 

Bassa 

Classe di 
vulnerabilità 

ALTA 

MEDIO -
ALTA 

MEDIA 

MEDIO –
BASSA 

BASSA 

Esposizione 
(viabilità) 

qualsiasi 

Primaria E. 

Primaria N.E. 

Secondaria 

Primaria E. 

Primaria N.E. 

Secondaria 

Primaria E. 

Primaria N.E. 

Secondaria 

qualsiasi 

Livello di 
attenzione 

ALTA 

MEDIO -
ALTA 

MEDIA 

MEDIO –
BASSA 

BASSA 

A parità di classe di vulnerabilità, a livelli di 

traffico maggiori corrisponde un livello di 

attenzione più alto. 

Esposizione (viabilità): 

PRIMARIA ESSENZIALE: Viabilità importante senza 
agevoli alternative. 
 
PRIMARIA NON ESSENZIALE: Viabilità importante con 
agevoli alternative. 
 
SECONDARIA: Viabilità secondaria con o senza agevoli 
alternative. 
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Proposta di una metodologia MULTILIVELLO 

DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI ATTENZIONE 

Analisi Speditiva del singolo ponte, considerato isolato dalla rete di appartenenza LIVELLO 0 

Esposizione 
(viabilità) 

qualsiasi 

Primaria E. 

Primaria N.E. 

Secondaria 

Primaria E. 

Primaria N.E. 

Secondaria 

Primaria E. 

Primaria N.E. 

Secondaria 

qualsiasi 

Livello di 
attenzione 

ALTA 

MEDIO -
ALTA 

MEDIA 

MEDIO –
BASSA 

BASSA 

Periodo di 
costruzione 

Classe di criticità 

ALTO 

MEDIO -
ALTO 

MEDIO 

MEDIO -
BASSO 

BASSO 

qualsiasi 

qualsiasi 

qualsiasi 

ALTA 

MEDIO -
ALTA 

MEDIA 

MEDIO –
BASSA 

BASSA 

Vulnerabilità 
Schema statico 

qualsiasi 

Alta 

Media 

Bassa 

Alta 

Media 

Bassa 

Alta 

Media 

Bassa 

Alta 

Media 

Bassa 

Classe di 
vulnerabilità 

ALTA 

MEDIO -
ALTA 

MEDIA 

MEDIO –
BASSA 

BASSA 

Post 1980 

Ante 1980 

Post 1980 

Ante 1980 

Danneggiamento 

54 
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Proposta di una metodologia MULTILIVELLO 

PROVVEDIMENTI DA PRENDERE A SEGUITO DELLA DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI ATTENZIONE 

Analisi Speditiva del singolo ponte, considerato isolato dalla rete di appartenenza LIVELLO 0 

ALTA 

MEDIO-ALTA 

MEDIA 

MEDIO-BASSA 

BASSA 

Livello di Attenzione 

- Immediata chiusura 
- Immediata riduzione significativa di portata 

- Analisi più approfondite (LIVELLO 1) 
- Predisposizione di una riduzione di portata 

- Analisi più approfondite (LIVELLO 1) 
- Programmazione di accertamenti  
- Programmazione di monitoraggio strumentale 
- Immediati interventi manutentivi 

- Monitoraggio programmato  
- Programmazione di piccoli interventi 

manutentivi 

- Monitoraggio periodico 
- Manutenzione ordinaria programmata 

Con l’obiettivo di investire le 

(limitate) risorse 

economiche del gestore in 

maniera razionale e 

diversificata in funzione del 

livello di attenzione 

dell’opera, si propongono 

diverse strategie di 

intervento. 

Si propongono analisi più 

approfondite (livelli 

successivi) per ponti 

caratterizzati da un medio – 

alto e medio livello di 

attenzione. 

55 



Valutazione del rischio strutturale dei ponti nelle reti infrastrutturali  –  Prof. Ing. Walter Salvatore, Università di Pisa 

Proposta di una metodologia MULTILIVELLO 

PROVVEDIMENTI DA PRENDERE A SEGUITO DELLA DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI ATTENZIONE 

Analisi Speditiva del singolo ponte, considerato isolato dalla rete di appartenenza LIVELLO 0 

ALTA 

MEDIO-ALTA 

MEDIA 

MEDIO-BASSA 

BASSA 

Livello di Attenzione 

- Immediata chiusura 
- Immediata riduzione significativa di portata 

- Analisi più approfondite (LIVELLO 1) 
- Predisposizione di una riduzione di portata 

- Analisi più approfondite (LIVELLO 1) 
- Programmazione di accertamenti  
- Programmazione di monitoraggio strumentale 
- Immediati interventi manutentivi 

- Monitoraggio programmato  
- Programmazione di piccoli interventi 

manutentivi 

- Monitoraggio periodico 
- Manutenzione ordinaria programmata 

Nell’ambito del 

monitoraggio programmato 

e degli interventi 

manutentivi 

 Tipologie di 

danneggiamento 

maggiormente riscontrate 

nell’ambito della 

convenzione con la Provincia 

di Pisa 
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Il caso studio: la Provincia di Pisa  

Analisi dei dati raccolti (*) 

(*) Basata su un campione di 82 ponti. 

Tipologie di danneggiamento maggiormente riscontrate: ponti in C.A. 

MACCHIE DI UMIDITÀ ATTIVA E 

PASSIVA 

57 

OSSIDAZIONE / CORROSIONE DELLE 

ARMATURE 

Corrosione dell’armatura in 
corrispondenza di perdita d’acqua 

dalla tubazione ancorata alla 
struttura. 



Valutazione del rischio strutturale dei ponti nelle reti infrastrutturali  –  Prof. Ing. Walter Salvatore, Università di Pisa 

Il caso studio: la Provincia di Pisa  

Analisi dei dati raccolti (*) 

(*) Basata su un campione di 82 ponti. 

SCALZAMENTO DELLA FONDAZIONE 

DIFETTI SULLE SELLE DI TRAVI GERBER 

Tipologie di danneggiamento maggiormente riscontrate: ponti in C.A. 
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Il caso studio: la Provincia di Pisa  

Analisi dei dati raccolti (*) 

(*) Basata su un campione di 82 ponti. 

PORZIONI DI MURATURA MANCANTI 

FESSURE VERTICALI E DIAGONALI SU SPALLE, PILE, TIMPANO 

Tipologie di danneggiamento maggiormente riscontrate: ponti in muratura 
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Il caso studio: la Provincia di Pisa  

Analisi dei dati raccolti (*) 

(*) Basata su un campione di 82 ponti. 

DISTACCO DEL TIMPANO 

FESSURE LONGITUDINALI E TRASVERSALI  

SULLA VOLTA DELL’ARCO 

Tipologie di danneggiamento maggiormente riscontrate: ponti in muratura 

60 



Valutazione del rischio strutturale dei ponti nelle reti infrastrutturali  –  Prof. Ing. Walter Salvatore, Università di Pisa 

Il caso studio: la Provincia di Pisa  

Caso studio: Ponte a travata in struttura mista acciaio-calcestruzzo 

Lato dx 

Lato sx 

La
to

 m
o

n
te

 

La
to

 v
al

le
  

In corso attività di monitoraggio 
che evidenzia: 
 
1. In corrispondenza del lato 

sinistro del ponte importanti 
spostamenti relativi tra gli 
apparecchi di appoggio ed i 
relativi baggioli 
 

2. Formazioni di importanti 
lesioni in corrispondenza 
delle spalle 
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Alcuni esempi di monitoraggio strumentale 

Monitoraggio strumentale a lungo termine nel Viadotto Sesia  

Monitoraggio eell’ambito dello studio eseguito per la valutazione del comportamento dinamico reale della 

struttura a breve e lungo termine ed analisi dell’influenza delle tecniche di modellazione meccanica agli elementi 

finiti sulla valutazione della risposta dinamica e sismica della struttura. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A

B

C

2° span1° span

1 2 3

3° spanAccelerometer layout

MILAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Abutments

RFI Power station

LMS Frontend

Laptop

23.60

57.14

69.60

82.06

6.93

about 50 m

TURIN

1C08Z 2C04Z 2C08XYZ 2C12Z

2A08Z

Disposizione Sensori 

Sensori e Centralina 
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Alcuni esempi di monitoraggio strumentale 

Monitoraggio strumentale a lungo termine nel Viadotto Sesia 

Vibrazioni Ambientali 

Monitoraggio Traffico 
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Proposta di una metodologia MULTILIVELLO 

VANTAGGI E LIMITI DI APPLICAZIONE  

Analisi Speditiva del singolo ponte, considerato isolato dalla rete di appartenenza LIVELLO 0 

Dati non facilmente individuabili / reperibili: PERIODO DI COSTRUZIONE e LIVELLI DI TRAFFICO REALI  Stima del periodo di 

costruzione e dati di traffico teorici. 

Metodo molto intuitivo e facilmente applicabile  buona panoramica per distribuzione degli investimenti. 

Applicabile a tipologie di ponti molto diverse  consente di 

confrontare ponti che possono essere molto diversi tra loro… 

con alcuni limiti 

LIMITI DI ISPEZIONABILITÀ 

DEI PONTI IN ACCIAIO e in 

C.A.P. 
In generale quelli molto alti e 

con molte campate. 

La determinazione per step successivi del livello di attenzione  conoscenza e controllo di tutti gli aspetti maggiormente 

influenti sulla sua determinazione. 

Non è un metodo di immediata calibrazione  necessità di un campione molto ampio, variabile in tipologie strutturali, 

materiali, periodi di costruzione. 

64 



Valutazione del rischio strutturale dei ponti nelle reti infrastrutturali  –  Prof. Ing. Walter Salvatore, Università di Pisa 

Sviluppi futuri e problemi aperti 

Dati non facilmente individuabili / reperibili: PERIODO DI COSTRUZIONE e LIVELLI DI TRAFFICO REALI  Stima del periodo di 

costruzione e dati di traffico teorici. 

Valutazione dei dati di traffico REALI per i livelli di approfondimento di analisi successivi.  

1. Valutazione della capacità originaria del 

ponte sulla base delle sollecitazioni indotte 

dai carichi con i quali si presuppone sia stato 

progettato.  STUDIO DELLE NORMATIVE 

DI RIFERIMENTO 

LIVELLO 1: OBIETTIVO: Analisi più approfondita dei ponti caratterizzati da livelli di attenzione medio e medio-alti. 

Proposta metodologica  

Carichi per ponti in regioni 

campestri (1930) 

Autocarri e Rulli compressori  

(19331962)  

Carichi civili  + carichi 

militari (19621990)  

2. Eventuale riduzione della capacità 

originaria tenendo conto dello stato di 

degrado del ponte (LIVELLO 0) e stima della 

velocità di avanzamento del degrado. 

3. Determinazione del rapporto tra la capacità originaria ridotta e la domanda calcolata sulla base dei dati di 

traffico reali. 
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