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BRIDGE MANAGEMENT SYSTEM

NORMATIVA METODOSOFTWARE

METODO DELLA VALUTAZIONE 
NUMERICA

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 “





Ponte sul Veglia – prova di carico



Viadotto di accesso



Cricca al rene                                                                 Cinematismo

Ponte sulla Val Borbera



Ponte sul Cesano

Sicilia
Ponte sul Po

Frassinoro



Ponti ferroviariPonte sulla Val Borbera  - 2002
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Dilavamento pila

Distacco copriferroProspetto ponte



Armatura ossidata

Vespai



Genova, 22 ottobre 2010



3.2.2013

25.2.2013



SCALZAMENTO



SCALZAMENTO



SCALZAMENTO



SCALZAMENTO



CORROSIONE



CORROSIONE



CORROSIONE

MA QUANTO CI COSTA

5 ANNI FA                        € 100.000

OGGI                             € 1.000.000









In Italia ogni anno crollano in media 
10 ponti
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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?



• 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 > 25DR > 5

DR < 5



ISPETTORI CERTIFICATI PONTI E VIADOTTI
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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



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



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.



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
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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
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METODO DELLA VALUTAZIONE NUMERICA

Si  definisce  Difettosità  Relativa,  D R,  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

COSA È



METODO DELLA VALUTAZIONE NUMERICA

Si  definisce  Difettosità  Assoluta,  D A, 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

COSA È



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)

Il peso G=5 è stato affidato solo a difetti dove è presente 
anche solo una delle condizioni a o b. 

COSA È

METODO DELLA VALUTAZIONE NUMERICA



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
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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
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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
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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











RISULTATI

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

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



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



RISULTATI



RISULTATI

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

• 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.



RISULTATI



RISULTATI



RISULTATI



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.



RISULTATI



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.



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.



1 ponte / 1,2 km

X 50

RISULTATI



20% superficie intradosso impalcati è umida

Gli archi sono le strutture più sensibili 

Le strutture a travata % più ammalorate “Travi e sol etta in ca”

“Travi in c.a.p.” più asciutte rispetto a “travi miste ”

% ammaloramento maggiori tra 750 ed i 1.250 m s.l.m.  



8% superficie intradosso impalcati ha distacchi di copriferro

Stesso andamento dell’”umidità” ma meno intenso



12% dei 90 km di travi hanno armature in vista / os sidate

Le “vecchie” travi in c.a. gettate presentano minore presenza 
di staffe in vista rispetto alle “recenti” travi in c .a.p.

Si conferma l’ammaloramento > tra i 750 ed i 1.250 m  s.l.m.  



AMMALORAMENTO MASSIMO  � tra 900 – 1.300 m s.l.m. 



Il Metodo della Valutazione Numerica 

• canalizza l’ispezione su binari ben precisi, 
• richiede un’applicazione attenta ed esperta,
• consente di ottenere degli indici numerici ordinabili  

secondo gerarchie di merito,
• permette un confronto con le ispezioni successive,
• è uno strumento affidabile che permette di gestire 

le opere di manutenzione ordinaria o straordinaria,
• mantiene alta la sorveglianza,
• permette una gestione oculata delle risorse,
• riduce al minimo il rischio di eventi catastrofici o di 

limitazione del transito.
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