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Regolamento per la certificazione degli Ispettori 

di Ponti, Viadotti e Passerelle 
 

1.1 

Il presente Regolamento illustra le procedure applicate da RINA per la valutazione e la 

certificazione del personale impiegato in attività di ispezione di ponti, viadotti e passerelle nonché 

le modalità che devono seguire le Organizzazioni per chiedere, ottenere e mantenere tale 

certificazione. 

 

1.2 

L’accesso alla certificazione è aperto a tutte le  Organizzazioni sotto definite e non è condizionato 

dalla loro appartenenza o meno a qualsiasi Associazione o Gruppo. Per l’attività di certificazione 

RINA applicherà le proprie tariffe vigenti, garantendone l’equità e l’uniformità di applicazione. 

 

1.3 

La certificazione rilasciata da RINA è riferita al personale indicato nel certificato di qualificazione 

operante nell’ambito dell’Organizzazione richiedente, dove per Organizzazione s’intende una 

società, impresa, ditta, ente o associazione, giuridicamente riconosciuta o meno, pubblica o 

privata, che possieda proprie funzioni ed una sua amministrazione oppure una persona fisica. Per 

Organizzazioni con più unità operative, una singola unità operativa può essere definita come 

Organizzazione. 



 

 

 

 

 

 

 
 

MANUALE 

VALUTAZIONE DELLO STATO DEI PONTI 
 

 

 

 

 

 

1 Livello – Censimento   24 ore 

 

2 Livello – Ispezione   32 ore 

 

3 Livello – Ripristino   32 ore 
 

 









Ponte costruito nel 1954 crollato nel 1999 

 

Ponte sul Veglia - 15 dicembre 2004  



Gela 2011 





                 Cricca al rene                                                          Cinematismo  

Ponte sulla Val Borbera   



Dilavamento pila 

Distacco copriferro  Prospetto ponte 



Armatura 

ossidata 

Vespai 



Genova, 22 ottobre 2010 



SCALZAMENTO 



CORROSIONE 

MA QUANTO CI COSTA? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ANNI FA             €    100.000 

OGGI                    €  1.000.000 









In Italia ogni anno CROLLANO in 

media 10 PONTI 
 





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? 
 



BRIDGE MANAGEMENT SYSTEM 

NORMATIVA METODO SOFTWARE 

•C.M. 19/07/1967............ 

•C.M. del 25/02/1991.... 

•ISTRUZIONE 44C del 1994 

•DM 2008.....  

•D.P. Provincia di BZ  del 2011..... 

Sistema di archiviazione 

computerizzato 

in grado di memorizzare ed 

elaborare velocemente tanti dati 

MANUALE PER LA VALUTAZIONE 

dello STATO DEI PONTI 

......... 

CENSIMENTO 

ispezioni visive 

....... 



La nostra legislazione è carente: 

•C.M. 19/07/1967, “Controllo delle condizioni di 

stabilità delle opere d'arte stradali”. 

•C.M. del 25/02/1991, “Istruzioni relative alla 

normativa tecnica dei ponti stradali”. L’art. 9.3 

cita : “Gli Uffici Tecnici delle Amministrazioni [...] 

devono predisporre un sistematico controllo delle 

condizioni statiche e di buona conservazione [...] 

La frequenza delle ispezioni deve essere 

commisurata alle caratteristiche ed alla 

importanza [...].” 



•ISTRUZIONE 44C del 1994, “Visite di controllo 

ai ponti, alle gallerie ed alle altre opere d'arte del 

corpo stradale. – Frequenza, modalità e relative 

verbalizzazioni”. (verifiche sessennali) 

•D.M. 14/01/2008 non riprende l’argomento (cap. 

8 Costruzioni esistenti, par. 8.5.2 ….”tenendo 

presente la qualità e lo stato di conservazione 

dei materiali e degli elementi costitutivi.”) 

•Le normative estere dei Paesi a noi più vicini 

seguono la Circolare del ’67.  

•D.P. Provincia di Bolzano 28/11/2011 

“Disposizioni tecniche sul collaudo e sul controllo 

statico e periodico dei ponti stradali “ 



Art. 14. CODICE DELLA STRADA 

Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade 

 

1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di 

garantire la sicurezza e la fluidita' della 

circolazione, provvedono: 

a) alla manutenzione, GESTIONE e pulizia delle 

strade e delle loro PERTINENZE […]; 

b) al CONTROLLO TECNICO dell'efficienza 

delle strade e relative pertinenze; 









 

 

 

 

 

 

 
 



Bolzano, 18 /19 / 20 ottobre 2006 



• 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, da ISPETTORI 

CERTIFICATI 



CENSIMENTO 

RILIEVO 
GEOMETRICO 

PARAMETRI DINAMICI 

COLLAUDO 

ARCHIVIAZIONE 

INDAGINI 
SPERIMENTALI 

RECUPERO 
STRUTTURALE 

RECUPERO 
TECNOLOGICO 

PRIMO 
ANNO 

MODELLO 
CALIBRATO 

1 

4 

2 

3 

5 

6 

7 

 

ISPEZIONE 
VISIVA 

NO 

DR > 25 DR > 5 

DR < 5 



1° LIVELLO - CENSIMENTO 



1° Livello - Censimento 



1° Livello - Censimento 



1° Livello - Censimento 



VIA FLAMINIA  PROVINCIA DI PESARO 

Numero ponti censiti  90 

Numero campate censite 235 

Lunghezza totale delle opere 6.814 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 



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. 

LE ISPEZIONI VISIVE 

2° Livello - Ispezione 



2° Livello - Ispezione 



2° Livello - Ispezione 



2° Livello - Ispezione 



2° Livello - Ispezione 



2° Livello - Ispezione 



METODO DELLA VALUTAZIONE NUMERICA 

Si  definisce  Difettosità  Relativa,  DR,  il valore  finale  

della  valutazione  fatta  per singoli  elementi  strutturali  

e  rappresenta l’indice dello stato di degrado.  

 

 

 

 

La  valutazione  numerica  deriva  dalla sommatoria dei 

pesi “G” attribuiti ai singoli  difetti,  moltiplicati  per  i  

coefficienti  

d’estensione ed intensità, K1 e K2.  

   21 KKGDR

2° Livello - Ispezione 



Si  definisce  Difettosità  Assoluta,  DA,  il numero  

derivante  dalla  sommatoria  dei difetti moltiplicati per  il 

numero N dei singoli elementi strutturali.  

 

 

 

Tale valore ha assunto, nell’evoluzione ed applicazione 

pratica del metodo, una valenza prettamente economica 

nell’ottica di  individuare un  indice  che  rappresenti  

l’onere  che  si  dovrà affrontare  per  un  risanamento  

tecnologico 

   21 KKGNDA

METODO DELLA VALUTAZIONE NUMERICA 

2° Livello - Ispezione 



Il valore attribuito a G deriva da una valutazione 

numerica, variabile da 1 a 5, del peso che  il  difetto  

assume rispetto  alla gravità derivante dalle seguenti 

considerazioni: 
  

a) costituire un pericolo (rischio attuale); 

b) possibilità di ridurre le capacità portanti  

(rischio POTENZIALE); 

c) costituire un innesco di altri difetti  (rischio indotto); 

d)  alto onere economico di ripristino (rischio economico)  

METODO DELLA VALUTAZIONE NUMERICA 

2° Livello - Ispezione 



DEVE rappresentare l’esatta fotografia dello 

stato delle strutture, indipendentemente 

dall’ispettore che la esegue.  

RIPETIBILE 

NUMERICA 

RIGOROSA 

OGGETTIVA 

La raccolta delle informazioni DEVE 

essere ripetibile ed esaustiva di tutte le 

possibili condizioni di degrado.  

DEVE arrivare attraverso una procedura 

sistematica alla formulazione di indici 

numerici, facilmente confrontabili. 

Costituisce il RIFERIMENTO per la 

valutazione e il confronto nel tempo 

dello stato complessivo dell’opera. 



 2 In alveo 

V 

V 

        X                       X 

V 

V 

        X                       X 322 Alla base ed in sommità per il 60% della superficie 

In più punti di tutta la superficie, soprattutto verso i 

bordi destro e sinistro di entrambe sulle facciate di 

valle 

323 

V 

V 

V 

V 

V 

V 324, 

325 

2 fessure:  una sulla pila di valle che parte da 1 m dal 

bordo destro della facciata di monte e da 3 m dalla 

sommità e si sviluppa per 2,2 m con una direzione a 

45° verso il centro in alto ed è quella con con 

ampiezza massima pari a 2,1 mm; l’altra sulla pila di 

monte che parte da 1,5 m dal bordo sinistro della 

facciata di monte e da 3 m dalla sommità e si 

sviluppa per 1,4 m con una direzione a 45° verso il 

centro in basso 

        X                       X 

ponte SS12 Bressanone 74+112 Rossi F. 17  06/2014 

ESECUZIONE DI UN’ISPEZIONE 



R
E

L
A

Z
IO

N
E

 D
I 
R

IP
R

IS
T

IN
O

 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 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 





   



   





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DI GESTIONE 
INFORMATIZZATO DEI PONTI 

BRIDGE
® 

ARCHIVIAZIONE DATI 

- Censimento 

- Dati Storici 

- Manutenzioni 

- Ispezioni Visive 

- Gestione incarichi 

- Collaudi 

- Gestione foto 

- Stampe 

- Indagini in sito 

- Gestione CAD 

- Concessioni 

- Statistiche 

- Scadenze 

- Sicurezza dati 

- Helph in linea 

VALUTAZIONE 

NUMERICA DELLO 

STATO DI DEGRADO 

 

Attraverso il Manuale 

per la Valutazione dello 

Stato di Degrado dei 

Ponti 

 

- 18 Schede Ispezione 

- 100 Schede difetti 

- 20 Schede di indagini  

 

VALUTAZIONE 

ECONOMICA DEI 

COSTI DI RIPRISTINO 

 

- Identificazione delle 
tecniche di ripristino 

difetto per difetto. 

- Calcolo automatico 
dei costi di ripristino 

CARICHI 

ECCEZIONALI 

 

- Sistema 

automatizzato per il 
calcolo delle 
sollecitazioni da 

carichi eccezionali 

- Valutazione del 
possibile passaggio 

su linee stradali 

- Calcolo dei limiti di 

sollecitazione ponte 
per ponte 

RISULTATI 



RISULTATI 



a) Restituzione delle immagini fotografiche ed 

inserimento delle stesse nell’apposita scheda del 

software. 

b) Descrizione del difetto riscontrato sulla base delle 

indicazioni riportate nella colonna delle “Note” delle 

schede ispettive. 

c) Inserimento delle 

schede difettologiche 

nel software che  

restituisce il numero di 

difetti con NG5, la 

Difettosità Relativa, 

quella Assoluta ed il 

Completamento % 

RISULTATI 



RISULTATI 



GESTIONE DEI DATI – sicurezza e degrado

RISULTATI 



GESTIONE DEI DATI – sicurezza e degrado

L’attenzione da parte del gestore, a questo punto, è 

rivolta solamente ai ponti che stanno mostrando 

numerose Non Conformità, e le decisioni che assume 

sono la naturale conseguenza del lavoro svolto dai 

tecnici che eseguono le ispezioni. 

 

Il gestore è così in grado di conoscere velocemente la 

situazione del degrado dei propri ponti, e può 

deliberare su argomenti per i quali prima non aveva 

reale ed oggettiva percezione. 

Alcuni esempi. 

RISULTATI 



Nuove PROGETTAZIONI e Carichi ECCEZIONALI

RISULTATI 

• Distribuzione e ripetitività dei difetti onde orientare 

le nuove progettazioni, evitando tipologie costruttive 

che in quello specifico territorio e clima presentano 

in media più Non Conformità e indice di Degrado 

DR più elevati. 

• Distribuzione e ripetitività dei difetti per luce di 

ponte e materiale costituente.  

• Transito in sicurezza lungo un percorso stradale su 

cui insistono ponti e viadotti da parte di un carico 

eccezionale per sagoma o massa, derivante dalla 

conoscenza non solo dell’aspetto teorico dovuto 

dalle sollecitazioni ma anche di quello reale 

rappresentato dalle Non Conformità esistenti. 



Confronti – Costi Risanamento - Obiettivi

RISULTATI 

• Verifica nel tempo dell’eventuale variazione, in 

meglio o in peggio, dei valori medi di DR e DA sulle 

varie arterie stradali. 

• Valutazione dei costi di risanamento sia per singola 

opera sia per singola lavorazione, appaltando 

solamente delle classi di lavorazioni, come ad 

esempio la sistemazione dei giunti, a ditte che ne 

sono effettivamente specializzate. 

• Fornire una media dei valori di difettosità per l’intero 

territorio, da tenere come riferimento per gli anni 

successivi o come obiettivo per diminuirla nel 

futuro. 



GESTIONE DELL’ATTUALITA

RISULTATI 

• Gestione più snella nell’esecuzione delle ispezioni 

successive, in quanto il gestore non pone più la sua 

attenzione all’attualità, ma analizza SOLAMENTE 

le strutture che presentano differenze con le 

ispezioni precedenti, sempre valutando prima 

l’aspetto sicurezza e poi per il degrado. 



PIANO ISPETTIVO

RISULTATI 

• Creazione di un PIANO ISPETTIVO sulla base 

della luce dei ponti, dei valori di Non Conformità e 

di Degrado Relativo, che consenta di gestire al 

meglio il budget a propria disposizione . 



IDONEITA STATICHE

RISULTATI 

• Valutazione delle strutture sulle quali approfondire 

le indagini ed eseguire una verifica completa per 

ottenere l’idoneità statica secondo un preciso 

PROCESSO DIAGNOSTICO. 



1.  Analisi della documentazione esistente 

2.  Rilievo geometrico 

3.  Ispezione visiva con valutazione stato di degrado 

4.  Indagini sperimentali sui materiali 

5.  Caratterizzazione dinamica sperimentale 

6.  Modellazione numerica calibrata 

7.  Prova di carico 

IDONEITA STATICHE – Processo diagnostico

RISULTATI 



Esempio pratico 











































 

 

 

 

 

 

 

 

1 ponte / 1,2 km 

X 50 

330.000 m2 x 2.500 €/m2 =                     

€ 825.000.000

CONOSCENZA – Patrimonio ponti

RISULTATI 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITALE ENORME  

che richiede: 

CONOSCENZA, 

GESTIONE, 

TUTELA, 

VALORIZZAZIONE.

CONOSCENZA – Patrimonio ponti

RISULTATI 
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