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Progetto a ciclo di vita (50 – 100 anni)
Progetto (Piano) di fattibilità.
(impatto ambientale)

•
•
•

Progetto
costruttivo:
verifica
della
disuguaglianza di progetto: RD> SD per tutti
gli stati limite da considerare. (Azioni
ordinarie ed eccezionali) Piano di
manutenzione. Manuale di uso e
manutenzione.
Costruzione.
•
•

Accettazione e inizio
della vita utile.
Vita utile

•
•
•
•

Fine vita.
Demolizione.
Ristrutturazione totale
Riciclo.

•

Rischio sismico
Rischio idrogeologico
Alternative tipologiche e
di materiali.
Valutazione
economica
delle alternative.
Sostenibilità a ciclo di vita

•

Scelta di «ottimo»

•

•
•

Conoscenza del territorio
alla scala geologica..
Conoscenza del sito alla
scala geotecnica.

•
•
•

Direzione Lavori.
Collaudo in corso d’opera.
Collaudo finale e di accettazione.

•
•

Prove di laboratorio e in situ.
Verifiche del modello di calcolo e
delle ipotesi di progetto

•
•
•
•
•

Monitoraggio.
Ispezione.
Diagnostica.
Manutenzione
Livello di conoscenza

•
•

Prove di laboratorio e in situ.
Verifiche con il modello di calcolo
della struttura degli interventi di
manutenzione.

Vita utile – Disuguaglianza di progetto – Manuale di uso e
manutenzione.

D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14.01.2008
2.4 VITA NOMINALE, CLASSI D’USO E PERIODO DI RIFERIMENTO.
§ 2.4.1 VITA NOMINALE
La vita nominale di un’opera strutturale VN è intesa come il numero di
anni nel quale la struttura, purché soggetta alla manutenzione
ordinaria, deve potere essere usata per lo scopo al quale è destinata.
La vita nominale dei diversi tipi di opere è quella riportata nella Tab. 2.4.I
e deve essere precisata nei documenti di progetto. (Grandi opere, ponti,
opere infrastrutturali e dighe di grandi dimensioni o di importanza
strategica Vita Nominale ≥ 100 anni).

LIVELLO DI CONOSCENZA

Situazione ideale: sulla base della documentazione di progetto (as built) si esamina l’opera,
verificando se vi siano anomalie e/o variazioni nel suo stato di conservazione.
Situazione frequente: mancanza o carenze della documentazione di progetto.
Segue la necessità di un rilievo del ponte che riporti:
• Geometria
• Presenza e localizzazione di ammaloramenti
• Natura ed estensione degli ammaloramenti
• Carenze di funzionalità in: appoggi, giunti, sistemi di deflusso delle acque, guardiavia,
parapetti, . . . altro.
• Proprietà meccaniche dei materiali all’epoca attuale.

MANUTENZIONE ISPEZIONE E VALUTAZIONE

DOCUMENTO DI MANUNTEZIONE
ISPETTORE
FREGUENZA

ISPEZIONE

DIAGNOSTICA

METODO
SICUREZZA

SCHEDA QUALITATIVA
Livello 1

SCHEDA QUANTITATIVA
Livello 2

VALUTAZIONE

AZIONE

Scheda di Valutazione, Livello 1 – Livello 2
SCHEDA DI VALUTAZIONE

Data

TIPOLOGIA DI STRUTTURA
C.A. gettato in opera

C.A.
prefabbricato

C.A. presollecitato

acciaio

sezione mista

DATI DI PROGETTO
Periodo costruzione
Documenti progettuali
Interventi precedenti
Materiali
Dati sul terreno
Eventi eccezionali
SCHEMA STATICO/Connessioni

DIFETTI
Fessurazione
assente

poco estesa

dimensione
limitata (<0.15mm)

media (0.15-0.4mm)

epoca di apparizione
Tipologia
ritiro plastico
espansione termica
ritiro
attacco chimico
ASR
gelo/disgelo
incendio
sovraccarichi
corrosione
schiacciamento
flessione
taglio
Delaminazione
Spalling
Efflorescenze
Scaling
Infiltrazioni/colature
Deformazioni
Giunti
Fatica
Armatura
lenta
presollecitata
Vincoli strutturali

INDAGINI
Sclerometro
Ultrasuoni
Winsdor
Carotaggio
pull-out
pull-off
prove dinamiche
radar
prove di carico

diffusa

ampia (>0.4mm)

grado di corrosione

Prove chimiche
Carbonatazione
Prove elettriche e magnetiche

Diagnostica e Monitoraggio

Diagnostics

Structure

Materials

Surface and mass

Monitoring

decay of materials and their
characterization

Dimensional and geometric
assessment of degradation

Local and global parameters of
the structural response

Cores
Micro cores
Pull out
Pull off
Rebound hammer
Ultrasonic pulse
Windsor probe
Resistence to drilling
Core drilling method

Pachometro
Half cell
GPR (radar)
Impact echo
Chain drag
Acoustic emission
Displacements
Crack openings
accelerometric

LEGISLAZIONE

1967

Circ. Min. LLPP N. 6736/61A1

Circ. Min. LL.PP., STC, n. 220977 del 11.11.1980: “Istruzioni
1980 relative alla Normativa Tecnica sui Ponti Stradali (D.M.
2.8.1980)”
Circ. Min. LL.PP. del 25.02.1991: “Istruzioni relative alla
1991
normativa tecnica dei ponti stradali”
D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14.01.2008:
2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le
costruzioni”

Circ. Min. LL.PP., 19/07/1967 n. 6736/61A1, “Controllo delle condizioni
di stabilità delle opere d'arte stradali”. . . . (Stralci - Aspetti Giuridici)

•

•

•

..

L'accertamento periodico delle condizioni di stabilità delle dette opere rientra
pertanto nella attività di manutenzione della strada ed incombe, pertanto, alle
Amministrazioni, alle Società ed agli Enti proprietari, gestori, concessionari delle
strade ed autostrade di provvedervi con tutta assiduità.
La responsabilità di tali Enti nasce ogni qualvolta dalla violazione degli obblighi
manutentori e di controllo della strada od autostrada derivino all'utente della strada
lesioni di un suo diritto, danneggiamenti o pericoli per la sua incolumità.
Gli enti preposti alla gestione delle strade ai vari livelli esistenti (strade statali,
regionali, provinciali, comunali, vicinali) e, per essi, gli Uffici Tecnici competenti,
devono avere conoscenza, per quanto possibile completa, delle caratteristiche
delle opere a loro affidate. Tali conoscenze devono essere sostenute da
adeguata documentazione tecnica, da istituire per ogni opera o per gruppi di
opere, contenente tutti i dati salienti relativi al progetto, alla esecuzione, al collaudo,
alla gestione. La necessità di assicurare le dovute condizioni di sicurezza dell'utente,
esige una assidua attenzione da parte degli enti gestori .

CONTRIBUTO DEI SISTEMI A PILOTAGGIO REMOTO

• ampliamento senza precedenti della possibilità di ispezione
e di rilievo.
• risolvono il problema dell’ispezione ravvicinata di zone di
difficile accesso.
• la possibilità di inquadrare l’opera a diverse scale, dal rilievo
zenitale di tutto il ponte, all’ispezione locale di un particolare
costruttivo, apre la via a strategie di indagine innovative.

Assetto geomorfologico. Intorno sufficientemente ampio del
ponte.
Rilievi:
•

Corografia

•

Stabilità dei suoli e/o dei versanti
Se su fiume:

•

Raccordi spondali

•

Configurazione dell’alveo

•

Corrente principale

•

Secche, sabbioni, depositi da trasporto solido

•

Rilievo delle linee di flusso
Controlli di assetto:

•

verticalità pile e spalle

•

orizzontalità o regolarità livelletta stradale o ferroviaria.

Esame dell’opera per componenti

Va specializzata alla tipologia di ponte:
• Ponti a travata
• Ponti ad arco
• Ponti strallati
• Ponti sospesi
In questi casi l’uso di aeromobili a pilotaggio remoto
consente un ampliamento senza precedenti della possibilità
di ispezione e di rilievo.
In particolare, essi risolvono il problema dell’ispezione
ravvicinata di zone di difficile accesso.

Ponti a struttura metallica in profili chiodati

Assenza di spazi che consentano ispezione/pulizia/manutenzione/verniciatura tra un elemento
e l’altro.
In queste zone, si innescano e si sviluppano, tra gli elementi composti per chiodatura, stati
corrosivi importanti, con formazione di placche di ruggine interstiziale. Tali placche continuano
ad espandersi nel tempo. L’espansione dei prodotti di ossidazione (ruggine) dà luogo a
rigonfiamenti tra una chiodatura e la successiva, e distorce in modo permanente i profili
metallici.

Selle Gerber

La sella Gerber è un particolare costruttivo presente in molti ponti in C.A.P. costruiti tra gli
anni ’60 e ’80, con tipologia cantilever (stampelle con sbalzi, collegate da travi tampone).
Quasi tutte la facce visibili hanno segni di colature d’acqua piovana e di piattaforma. Molte
presentano zone di ristagno. Queste superfici si rivelano ammalorate a vario grado,
mostrando:
• espulsioni locali di copriferro;
• perdite di tutto copriferro ;
• disgregazione superficiale e degli spigoli del calcestruzzo;
• segni visibili di corrosione delle armature.

Convogliamento acque meteoriche e di piattaforma

Fenomeno diffuso è un carente sistema di convogliamento, raccolta e smaltimento
delle acque meteoriche e di piattaforma:
• tubi di scarico troppo corti o diretti in modo errato;
• tubi di scarico totalmente mancanti (staccati o rotti);
• imbocchi dei tubi mal sigillati, con sversamento dei liquidi all’esterno e non all’interno
dei tubi;
• formazione di zone di ristagno in sezioni e /o
particolari sensibili (gole delle selle Gerber e
relative armature, appoggi, giunti).
Questi fenomeni provocano azioni di dilavamento
continue e con alternanze (bagnato/asciutto),
deleterie per le superfici in calcestruzzo.

Sezioni critiche di travi precompresse

Per effetto delle azioni di dilavamento accennate in precedenza, in molte sezioni
di mezzeria si riscontrano segni visibili di colature di ruggine e/o di importanti
distacchi di copriferro con ferri di armatura lenta corrosi in vista.
In certi casi sono in vista anche le guaine che racchiudono i fili dei cavi di
precompressione
In alcuni ponti il danno è generalizzato richiedendo massici interventi di rinforzo
con l’applicazione di piattabande di acciaio lungo i correnti inferiori di molte delle
travi precompresse.

Dispositivi cinematici. Appoggi e giunti

Giunti. In generale la sostituzione dei giunti è ormai accettata come
un’operazione di manutenzione “quasi ordinaria”, nel senso che è accettato che
essi vengano sostituiti a intervalli di cinque – dieci anni.
I droni possono essere utilizzati per ispezioni laterali al di sotto dei giunti per
esaminare lo stato delle scossaline.

www.dica.polimi.it

