seminario gratuito
gr atuito
LA VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ
PORTANTE DI UN PONTE

Pesaro, ma
m a r t edì mattina 4 giugno 2013
Con la collaborazione di: 4 EMME Service S.p.A. e Provincia Autonoma di Bolzano

I ponti rappresentano i punti critici delle infrastrutture di trasporto e la loro efficienza e sicurezza rappresenta un
obiettivo fondamentale per le Amministrazioni che ne detengono la responsabilità.
Un’insufficienza in questo campo è inaccettabile sia dal punto di vista sociale che economico.
Per questi motivi si pone il problema dell’adeguamento delle opere esistenti, per le quali, ad un’eventuale
obsolescenza prestazionale, si aggiungono gli effetti dovuti al trascorrere del tempo e all’incremento
sproporzionato del degrado a causa della mancanza di una minima manutenzione ordinaria.
Sono numerosi i casi in cui di un ponte, costruito anche solo qualche decina di anni fa, non si hanno più a
disposizione i disegni costruttivi né tantomeno il progetto. Spesso, inoltre, i ponti portano una cartellonistica
limitativa del carico che non ha un reale valore di calcolo della capacità portante ma è stato posto allo scopo di
cautelare il gestore.
Dovendo analizzare queste situazioni è necessario seguire un processo metodologico che consenta di arrivare con
certezza alla valutazione della reale capacità portante, fornendo un importante servizio all’amministrazione
proprietaria ed alla società civile che deve usufruire del manufatto nella sua piena potenzialità ed in sicurezza.
Nel corso di questo seminario si evidenziano i temi delicati che ogni amministratore si trova costretto ad affrontare
quotidianamente, ricordando che la durabilità delle strutture è strettamente legata alla sorveglianza, alla
manutenzione e all’assoluta necessità di organizzare un’attività che non sia imposta dal raggiungimento di situazioni
limite, ma che abbia la caratteristica di essere ben applicabile e programmabile.
La manutenzione deve essere pensata non più come attività fine a se stessa, ma come processualità di azioni di
pianificazione e di controllo in campo. In questo processo le attività manutentive costituiscono la sistematica
conclusione periodica della corretta gestione del patrimonio.
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