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DIAGRAMMA DI FLUSSO 



 

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 

 



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 

 



E' stato prorogato al 31/03/2013 il termine entro il quale 

Regioni, Amministrazioni e gestori delle infrastrutture devono 

trasmettere al Dipartimento della Protezione Civile le 

schede di sintesi con lo stato delle verifiche sismiche 

(schede livello 0 e 1).  

 

La proroga del termine è contenuta nella Legge di stabilità 

n.228/2012, art.1, com. 421.  

 

Il precedente termine per le verifiche sismiche era stato 

fissato al 31 dicembre 2011 dal decreto legge del 

29/12/2010 n. 225, prima ancora al 31 dicembre 2010 dalla 

legge n. 31 del 28 febbraio 2008 di conversione del decreto 

legge n. 248 del 31 dicembre 2007, che trattava questo 

argomento al comma 5 dell’articolo 20……  

Verifiche sismiche: prorogato al 31 marzo 2013                        

il termine per trasmettere le schede di Livello 0 



Nell'ambito di una rete viaria, deve essere compilata 

una scheda per ogni ponte/viadotto presente lungo il 

percorso. 

La finalità della scheda è di fornire gli elementi di 

base per identificare l’opera e le sue caratteristiche 

generali, in modo da ottenere un archivio il più 

possibile completo delle opere ancora da sottoporre 

alla verifica di Livello 1 o 2. 

 

ISTRUZIONI  PER  LA  COMPILAZIONE  DELLA  SCHEDA 

 



Il Censimento rappresenta un momento 

fondamentale nella gestione delle opere d’arte. 

La sua funzione è di conoscere la quantità e la 

tipologia delle strutture da sorvegliare e rappresenta 

il momento della “nascita anagrafica”. 

 

L’intensità informativa del censimento può spingersi 

all’acquisizione di più dati di tipo visivo e/o 

geometrico, ma comunque non deve mai 

interessare il campo della valutazione o descrizione 

dello stato di degrado o dell’interpretazione delle 

capacità portanti, compiti ben definiti dalle Ispezioni 

Visive o dalle Indagini Sperimentali.  

MANUALE 

Valutazione dello stato dei ponti  



Il primo passo è l’individuazione delle opere da 

censire che, basandosi sulle dimensioni, è 

generalmente estesa a tutte quelle con luce netta 

superiore ai 2 m. 

Questa scelta provoca l’inserimento anche di 

strutture del tipo a tombone che, pur essendo 

elementi semplici e a volte poco visibili, possono 

rappresentare un pericolo per la viabilità (ostruzione, 

cedimento…), e come tali vanno censiti e 

ispezionati. 

Per le strutture di dimensioni inferiori ci si può 

accontentare di rilevarne la semplice presenza 

inserendole in liste differenziate. 

MANUALE – Valutazione dello stato dei ponti  



Definite le strutture da censire si procede alla scelta 

della metodologia di inquadramento geografico. Le 

opere d’arte, le strade e le ferrovie, sono 

univocamente definite dalla progressiva 

chilometrica individuata sulla prima linea di giunto o 

della spalla nel senso della chilometrica crescente; 

per i fiumi, dove possibile, dalla chilometrica fluviale. 

 

Negli altri casi, dove non esiste un inquadramento 

geografico predefinito, si procede ad impostare una 

chilometrica fittizia con punto “zero” al confine della 

area di competenza dell’amministrazione, avendo 

cura di rispettare comunque le distanze tra un ponte 

e l’altro. 

MANUALE – Valutazione dello stato dei ponti  



Per i sovrappassi o altre strutture sparse nell’area di 

competenza, si sceglierà una semplice definizione 

numerica inserendole in una linea virtuale. 

 

Nel caso siano presenti due ponti alla stessa 

progressiva chilometrica, questi vanno inseriti con 

una differenza pari ad 1 m; discorso valido anche 

nel caso di strutture con spalle in comune ma 

distanziati fisicamente uno dall’altro, oppure per 

quelle strutture che hanno subito un successivo e 

sostanziale ampliamento. 

MANUALE – Valutazione dello stato dei ponti  



Utile è anche la rilevazione della posizione terrestre 

assoluta, rilevabile con apparecchio GPS. Spesso, 

infatti, le amministrazioni legano il software di 

gestione ponti con un sistema cartografico di 

rilevazione fotografica aerea e relativo supporto 

vettoriale (GIS).  

 

Questa applicazione consente anche ad altri uffici 

come i vigili del fuoco, i vigili urbani ecc, di 

accedere ad una quota di informazioni utili alle loro 

funzioni, come la portata o le dimensioni 

geometriche. 

 

MANUALE – Valutazione dello stato dei ponti  



Scheda di censimento 

da campo – Dati di base 

• Rilevatore; 

• data del censimento;  

• Identificazione; 

• Dati di ufficio; 

• Dati generali; 

• Caratteristiche geometriche 

• Caratteristiche costruttive. 
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MONTE 

VALLE 

SINISTRA DESTRA 

RIFERIMENTI DI POSIZIONE 

km 0+000 

km 98+256 

km 31+421 



 

Pratica in campo, ATTENZIONE A: 
 

Chilometriche amministrative e 

chilometriche reali 

Guardrail  lungo il percorso 

Posizionarsi sempre nel verso 

della chilometrica crescente 





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 dell’opera intesa come schema statico: appoggio-
appoggio, scatolare, arco, arco superiore, arco inferiore, 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, ... 

Dati generali 

 

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 UFFICIO 

DATI GENERALI 



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. 



asse longitudinale 

asse longitudinale 

luce “L” 

luce “L” luce “L” 

asse longitudinale 

Lunghezza totale (m): lunghezza totale della struttura da spalla a spalla 

secondo l’asse longitudinale. Da esprimere fino alla seconda cifra decimale. 

 



asse longitudinale 

L1 

luce “L” 

Lunghezza totale (m): lunghezza totale della struttura da spalla a spalla 

secondo l’asse longitudinale. Da esprimere fino alla seconda cifra decimale. 

 

trave 

spalla 

luce “L” 

spalla 

L2 

L = L1+L2 



Tracciato: direzione dell’ostacolo oltrepassato rispetto all’asse 

longitudinale del ponte:  

• se perpendicolare, rettilineo;  

• se non perpendicolare, obliquo;  

• curvilineo o misto. 

RETTILINEO OBLIQUO 

asse longitudinale 

a a 

a= 90°  a= 90°  



Larghezza impalcato “l” [m]: larghezza in mezzeria da prendere 

perpendicolarmente all’asse longitudinale dell’impalcato. Da esprimere fino 
alla seconda cifra decimale. 

a= 90°  

L/2 

l 

a= 90°  

L/2 

Asse del primo giunto o spalla 

l 

L/2 

SI NO 

l l 



Larghezza carreggiata [m]: larghezza, secondo le indicazioni precedenti, 

tra marciapiedi (solo se superiori ai 20 cm) o sicurvia. In presenza di 
spartitraffico farne la somma.  

a= 90°  

L/2 

l 

h > 20 cm 

larghezza carreggiata 

larghezza carreggiata 

h < 20 cm 

larghezza scorretta 



asse longitudinale 

L1 

Luci campate(m): luci nette delle campate intese da spalla a spalla/pila e 

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

MONTE VALLE 

L2 L3 L4 

asse longitudinale 

L1 

MONTE VALLE 

L2 L3 L4 

OPPURE 

riportare nelle note “misura presa da asse ad asse” 

L = L1+ L2+ L3+ L4 

L = L1+ L2+ L3+ L4 

L 

L 



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 





RESTITUZIONE DEI DATI 
Scaricare le 

immagini  

Sulla base della 

numerazione delle 

immagini riportate nelle 

schede di censimento 

appena compilate 

creare cartelle differenti 

per ogni area e linea 

con al loro interno altre 

cartelle denominate 

con la chilometrica. 
 

All’interno saranno 

scaricate le 3 immagini 

per ogni struttura che 

andranno rinominate. In 

accompagnamento la 

mappa con la 

posizione. 



INSERIMENTO DEI 

DATI 



GLOSSARIO 




















