
                                        

 

Indagini speciali per manufatti in c.a.p.:  

linee guida ministeriali ed esperienza del gruppo ASTM 

 

 

 

Gruppo ASTM: le attività di sorveglianza delle opere d’arte 
 

 Milano, 16 Aprile 2021   -   Michele Mori, SINA SpA 



2 

 QUADRO NORMATIVO 1 

1. 1967 Circ. Min. LLPP N. 6736/61A1;  

2. 1980 Circ. Min. LL.PP., STC, n. 220977 del 11.11.1980: “Istruzioni 
relative alla Normativa Tecnica sui Ponti Stradali (D.M. 2.8.1980)”; 

3. 1991 Circ. Min. LL.PP. del 25.02.1991: “Istruzioni relative alla 
normativa tecnica dei ponti stradali”;  

4. 2008 D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14.01.2008: 
“Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”; 

5. 2011   28.11 la Provincia Autonoma di Bolzano emana 
«Disposizioni tecniche sul collaudo e sul controllo statico e 
periodico dei ponti stradali” 

6. 2018   D.M. Infrastrutture  17.01 “Nuove Norme Tecniche per le 
costruzioni 

7. 2018  D.L. n. 109 del 28.09: «Disposizioni urgenti per la città di 
Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei 
trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre 
emergenze». 

8. 2020  17.04 Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, 
la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti 

9. 2020    D.L. 16.07, n. 76: «Misure urgenti per la semplificazione e 
l'innovazione digitale. Art. 49 Disposizioni urgenti in materia di 
sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali 

1. ispezioni accurate e periodiche...vigilanze assidua...  

2. Accertare le condizioni di stabilità…la vigilanza deve essere 
permanente….con periodicità rapportata al grado tecnico 
dell'accertamento ed all'importanza delle singole opere 

3. …conoscenza delle caratteristiche delle opere…assicurare le 
dovute condizioni di sicurezza dell'utente  

4. ….. 

5. …… 

 

6. livelli di conoscenza e fattori di confidenza 

 

7. AINOP.:.monitoraggio strumentale e dinamico…SIT 

 

 

8. approccio multilivello…classe di attenzione…approfondimento 
crescente 

9. ……… 
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 QUADRO NORMATIVO 1 

Le variazioni più importanti dal dopoguerra ad oggi nelle norme e nella conoscenza dei fenomeni. 
 

1. I carichi «di progetto» non sono variati sensibilmente, ma è aumentato molto il traffico ed il              peso 

dei carichi «reali»; 

2. Si è capito che gli effetti lenti (specie il ritiro) erano sottovalutati; 

3. Si è presa coscienza dell’importanza dell’iniezione dei cavi e della loro disposizione; 

4. E’ cresciuto a dismisura l’uso dei sali antigelo senza che si migliorassero i giunti ed i drenaggi.  

5. L’atmosfera è sempre più inquinata; 

6. Sono aumentate molto le azioni sismiche sia in termini di forze che di spostamenti. 

Evoluzione dei fondamenti della progettazione 
Fino alla fine degli anni ’70: quasi unicamente basata sui criteri di RESISTENZA; 
 
Agli inizi degli anni ‘80 in Europa si capisce che le opere devono soddisfare anche un altro requisito: la 
DURABILITA’, intesa come la capacità di una struttura di mantenere le prestazioni iniziali per un determinato 
periodo di tempo; 
 
Dopo la tragedia delle torri gemelle si capisce che le opere devono soddisfare anche un altro requisito la 
ROBUSTEZZA, intesa come la capacità di una struttura di sopravvivere ad un evento eccezionale, non previsto 
in progetto, per il tempo necessario a salvare le vite umane. 



L’ispezione alla SINGOLA OPERA in generale mira a 
raccogliere informazioni dettagliate sul suo stato di sicurezza e 
di efficienza ed è di norma orientata a supportare attività per 
una progettazione di risanamento o di adeguamento.                
 Approccio Project Level 
 
 
L’ispezione ad una RETE DI OPERE mira invece a definire un 
livello di servizio della rete, ad individuare deficienze e 
priorità e a definire budget manutentivi di corto e medio 
periodo (da 1 a 10 anni). L’ispezione di una rete necessita di 
un approccio metodologico particolare orientato a 
massimizzare il costo-beneficio di ogni intervento attraverso il 
ricorso a politiche di manutenzione preventiva e/o 
programmata.                    
 Approccio Network level 
 

 SORVEGLIANZA: ISPEZIONE E MONITORAGGIO STRUTTURALE 3 



OBIETTIVI 
 

1 -   Assicurare sicurezza nei confronti dell’incolumità degli utenti; 

2 -   Assicurare disponibilità e regolarità dei transiti; 

3 - Assicurare, in casi di calamità naturali o atti di terrorismo, una buona capacità della rete 
infrastrutturale a fornire alternative di transito (resilienza)  con primaria attenzione alle attività 
strategiche (ospedali, protezione civile,…). 

 SORVEGLIANZA: ISPEZIONE VISIVA E MONITORAGGIO STRUTTURALE 3 



LE ATTIVITA’ DI INDAGINE PER LA SORVEGLIANZA PERMANENTE DI PONTI E VIADOTTI: 
 

1. Ispezioni visive    Metodo SIOS 

2. Indagini materiche  Campionamenti, prove in situ, saggi, termografia,… 

3. Monitoraggio strutturale   GNSS, MEMS, WIM, interferometria, droni, accelerometri,… 

4. Monitoraggio geomatico   Tecnologie laser, GIS e BIM (versanti, bacini fluviali, opere, 

5. Progetti di ricerca applicata Indagini speciali CAP cavi scorrevoli                                                                                   

    Valutazione della sicurezza di strutture e infrastrutture in c.a.                             

    Valutazione della durabilità delle infrastrutture                  

    Valutazione dello stato di precompressione residua 

 SORVEGLIANZA: ISPEZIONE VISIVA E MONITORAGGIO STRUTTURALE 3 
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Metodo di ispezione S.I.O.S. 

3 

L'esperienza nel condurre contemporaneamente campagne ispettive su un 
elevato numero di opere e la necessità di pervenire a sintetici giudizi d'insieme, 
hanno indotto SINA a perfezionare le procedure e le metodologie che 
governano l'ispezione adottando fondamentalmente due modalità di ispezione 
secondo il concetto di “gerarchia della conoscenza”, e cioè: 
 

 ISPEZIONE VISIVA  
 con restituzione grafica  
 con restituzione a stima percentuale 

 ISPEZIONE VISIVA DI SORVEGLIANZA 

 
 

 SORVEGLIANZA: ISPEZIONE VISIVA 

In riferimento alle NTC 2018, il livello di conoscenza delle opere su cui eseguiamo ispezioni visive è riferibile a LC3  
Conoscenza Accurata (fattore di confidenza FC = 1) :  
la geometria della struttura è nota.  
i dettagli costruttivi sono noti.  
le informazioni sulle caratteristiche meccaniche dei materiali sono disponibili in base ai disegni costruttivi o ai certificati 

originali, o da esaustive verifiche in-situ.  



Dal 2016 SINA utilizza, a supporto delle ispezioni visive ricorrenti di ponti e viadotti, la tecnologia SAPR. 
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3  SORVEGLIANZA: ISPEZIONE VISIVA a mezzo SAPR 

VANTAGGI 
 Buona fruibilità e resa nei vari scenari (urbano, collinare, 

montuoso) con garanzia di operare in sicurezza 
 Ottima definizione e copertura rilievo fotografico 
 Visione di insieme dell’opera, delle sue strutture e parti 

interne 
 Ubicazione di immagini e punti di vista 
 ……in generale ottimo servizio di «asseverazione» 

dell’opera e possibilità di ispezione mediamente accurata 
degli elementi costituenti in «back office»……… 

 
CRITICITA’ E PROPOSTE MIGLIORATIVE 
 ispezioni di parti importanti (Apparecchi d’appoggio, 

pulvini) 
 livello di digitalizzazione e di automazione della 

classificazione e dell’analisi dei difetti 
 consultazione e organizzazione dei dati 

COSA MANCA AL SAPR PER LA SOSTITUZIONE DELL’UOMO? 
 
 RILIEVO: Il pilota non è l’ispettore né l’ingegnere strutturista 

(Dove/Cosa) 
 RILIEVO: altre tecnologie oltre fotocamere (laser, termocamere  

hanno uso limitato); 
 RESTITUZIONE: riconoscimento di tipo ed entità del degrado 

(Cosa/Quanto) 
 RESTITUZIONE: organizzazione, gestione e fruibilità dei dati 

(Come) 
 
COSA CI VIENE INCONTRO? 
 
 BIM – Building Information Modelling – appare oggi come la 

tecnologia più utile per sistemi di Asset Management; 
 Algoritmi esperti di (DLM) riconoscimento automatico di rilievi 

effettuati in tempi diversi evidenziandone i cambiamenti 
 VR: Virtual Reality per un approccio all’ispezione su modelli 

virtuali sempre più reali 
 Ispezione remota mediante concetti di IoT e BIGDATA 
 
 

VR inspection_14s.mp4


MONITORAGGIO STRUTTURALE 
 
Fino a qualche anno fa i monitoraggi erano utilizzati solo per situazioni particolari e/o critiche ed in modo 
non continuo ma per un tempo breve. Le tecnologie erano costose ed il monitoraggio era considerato la più 
impegnativa delle prove diagnostiche alla stregua di una prova di carico. 
 
Oggi l’approccio sta cambiando grazie a: 
 diminuito costo della sensoristica; 
 aumentata capacità di trasmissione dati (Cloud); 
 aumentata potenza dei software di modellazione e di trattamento dei dati (Learning Machine, A.I.). 
 
Ora si tende ad istallare sistemi di monitoraggio di carattere permanente in grado di restituire misure in 
continuo su cui impostare soglie di attenzionamento ed allarme.  
 
Il decreto Smart Road e il decreto Genova hanno descritto come la strada sia in grado di restituire 
automaticamente informazioni utili per la gestione lato utente (essenzialmente legate al traffico ed al 
meteo) e per il gestore (in primis quelle sullo stato e sicurezza d’utilizzo dell’infrastruttura). 

4  SORVEGLIANZA: MONITORAGGIO STRUTTURALE 



1. TECNOLOGIA MEMS  (Micro Electro Mechanical Systems) 
Consente di integrare sullo stesso substrato di silicio sia circuiti elettronici che dispositivi opto-meccanici (bi/triassiali). 
Si tratta di un sistema di diagnostica per l’ingegneria civile con una piattaforma composta da dispositivi “consumer” ad alta 
prestazione connessi a internet, intelligenza artificiale cognitiva e l’analisi strutturale, con l’intento di rendere disponibile in 
tempo reale la valutazione dello stato e delle criticità delle strutture. 

2. Sistema di monitoraggio dei movimenti rigidi 
Negli ultimi 20 anni, l’avvento e la diffusione delle tecnologie satellitari ha permesso la possibilità di effettuare il 
monitoraggio del territorio attraverso l’uso di ricevitori di navigazione globale, allora poco economici.  
Il sistema di monitoraggio geodetico è sostanzialmente basato su ricevitori satellitari GNSS.  

5. Sistema di monitoraggio interferometrico 
L’interferometria tradizionale e ora quella satellitare sta acquisendo sempre maggiore precisione e copertura grazie allo 
sviluppo di algoritmi di elaborazione interferometrica e alla maggiore disponibilità di satelliti, consentendo precisioni 
millimetriche in merito allo spostamento nel tempo di oggetti. 

4  SORVEGLIANZA: MONITORAGGIO STRUTTURALE 

4. Geomatica 
Rilievi con tecnologie topografiche laser/video  georiferite anche per mezzo di SAPR che consentono un rilievo visivo di 
alta definizione associato ad un accurato rilievo geometrico di dettaglio per applicazioni di valutazione degrado, 
applicazioni GIS e BIM 

3. Prove dinamiche 
Rilievi accelerometrici, displacement ripetuti nel tempo con modelli FEM di confronto di parti di opera (wired/wireless)  



4  SORVEGLIANZA: MONITORAGGIO STRUTTURALE – Tecnologia Laser 



ILLUSTRAZIONE DELLA  METODOLOGIA LASER NEI RILIEVI DI PONTI E VIADOTTI  
 
 
 
 

 
  

4  SORVEGLIANZA: MONITORAGGIO STRUTTURALE 



DIFETTOLOGIA – PROCESSO IDENTIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE ANOMALIE   
 
 
 
 

 
  

4  SORVEGLIANZA: MONITORAGGIO STRUTTURALE 



SW SIOS - RESTITUZIONE DIFETTOLOGIA  
 
 
 
 

 
  

4  SORVEGLIANZA: MONITORAGGIO STRUTTURALE 

provaLaserPonti.avi


5  PROGETTI DI RICERCA APPLICATA IN CORSO 

1. Indagini speciali CAP a cavi post-tesi 

Applicazioni  e prove di calibrazione di laboratorio su manufatti ad «anomalie note» 

2.  Valutazione della sicurezza di strutture e infrastrutture in c.a 

Prove di carico controllate fino a collasso su travi in ca e cap «smontate» da viadotto 

in demolizione  

3.  Valutazione della durabilità delle infrastrutture 

Sviluppo di un sistema di monitoraggio integrato per valutare la presenza di CO2 nel 

calcestruzzo ad una certa profondità correlandolo alla insorgenza della corrosione 

nelle armature 

4.  Valutazione dello stato di precompressione residua  

Prove in situ (rilascio cls, resistenze meccaniche, tensione precompressione esterna) e 

prova di carico statiche su campate di ponte in cap per la valutazione della riposta 

flessionale del viadotto nelle condizioni attuali e confronto tra il comportamento di 

travi con diversi livelli di degrado 



5  PROGETTI DI RICERCA APPLICATA – VALUTAZIONE SICUREZZA INFRASTRUTTURE 

Prove di carico controllate a collasso su travi in ca e cap «smontate» da viadotto in demolizione 

Viadotto Mollere Sud – A6 Torino-Savona 
Lunghezza: 510 m per 20 campate 
12  con Travi in C.A. di luce 19,20 m + 7 con Travi in C.A.P. di luce 25,80 
1 campata con Trave in C.A.P. e barre diwidag di luce 34.60 m  
Anno messa in esercizio: 1965 Impresa Vianini 
 
Progetto: demolizione impalcato, rinforzo strutture in elevazione, realizzazione nuovo impalcato 
in carpenteria metallica 
 
Fasi smontaggio di 2 travi: tagli selettive in soletta, varo e trasporto.  



5  PROGETTI DI RICERCA APPLICATA – VALUTAZIONE SICUREZZA INFRASTRUTTURE 

Trave in C.A.P. di luce 34.60 m   Trave in C.A. di luce 25,90 m 
9 cavi post tesi   Armatura inferiore 20 Ø28 mm 
 
PROVA DI CARICO   PROVA DI CARICO 
Carico max: 3120 kN    Carico max: 1872 kN 
Tempo stimato: 4/5 gg con 3 cicli di carico Tempo stimato: 3 gg con 2 cicli di carico 
 
Sistema di monitoraggio geomatico, strutturale (MEMS), tensione cavi con difrattometro, 
prelievo selettivo di spezzoni 
Output: modelli strutturali agli elementi finiti non lineari, analisi numeriche di 
valutazione della sicurezza (safety formats)  

Prove di carico controllate a collasso su travi in ca e cap «smontate» da viadotto in demolizione 



5  PROGETTI DI RICERCA APPLICATA – VALUTAZIONE DURABILITA’ INFRASTRUTTURE 

Sviluppo di un sistema di monitoraggio integrato per valutare la durabilità delle infrastrutture 

Il sistema prevede di combinare la risposta di un certo numero di sensori 
affidabili, installati sulla struttura in esame, per monitorare la 
progressione del degrado, basando l’analisi conseguente su modelli 
realistici di danneggiamento. 
 
Si prevede di correlare la presenza di CO2 nel calcestruzzo ad una certa 
profondità alla possibile insorgenza della corrosione nelle armature,  
mediante strumenti  catalizzatori a base di ZnO 



5  PROGETTI DI RICERCA APPLICATA – VALUTAZIONE PRECOMPRESSIONE 

Valutazione dello stato di precompressione residua  

Viadotto Cento Nord – A6 Torino-Savona 
Lunghezza: 285m per 8 campate 
Graticcio di tre travi in c.a.p. su schema di semplice appoggio su panetti di neoprene 
 
Anno messa in esercizio: 1962 Impresa Vianini 
Intervento anni 80 di precompressione esterna delle travi di bordo di alcuni impalcati con 
barre di precompressione 
 
LAVORI 
 
FASE1: lavori di adeguamento/ringrosso delle strutture in elevazione (in corso di ultimazione) 
 
FASE2: demolizione e rifacimento impalcati (Luglio 2021) 
 



5  PROGETTI DI RICERCA APPLICATA – VALUTAZIONE PRECOMPRESSIONE 

Valutazione dello stato di precompressione residua 

A6 – Viadotto Cento Nord – Campate 5 e 8 (ante demolizione Fase2) 
 
PIANO PROVE 
Prove dinamiche per la precompressione esterna   eseguite 
Prove di rilascio tensionale del cls   eseguite 
Prova di carico di 2 campate  fino a 900 kN     (Mag21) 
Monitoraggio geomatico e strutturale con fibra ottica  (Mag21) 
Durata prova: 1 g cad impalcato 
 
Output: 
Misura del profilo degli spostamenti verticali, deformazione media  
all’intradosso e sulle sezioni critiche a taglio. 
 



CONCLUSIONI 

4 - il BIM – Building Information Modelling – sarà la tecnologia più utile per sistemi di Asset 
Management e gestione opere (a questo ci stiamo preparando e gli attuali software ragionano  già in 
termini BIM). Sono in corso di perfezionamento algoritmi esperti di riconoscimento automatico di 
rilievi effettuati in tempi diversi evidenziandone i cambiamenti; 

1 - lo sviluppo della tecnologia e della sensoristica possono via via ridurre le attività di ispezione 
visiva: sono configurabili tipo e frequenze di indagini! 

2 - lo sviluppo della connettività e degli algoritmi di auto-apprendimento consentono oramai una 
gestione «real-time» dell’evento, inteso come superamento di soglie prefissate dell’opera o di parti di 
essa; 
 

3 – l’integrazione della geomatica con altre tecnologie di monitoraggio mostra essere un valore 
aggiunto allo studio del comportamento delle opere d’arte; 

5 – le ispezioni visive (approfondite e straordinarie) restano un’indagine cardine e devono svilupparsi 
con considerazioni di oggettività, ripetibilità, informatizzazione, georeferenziazione, database 
relazionali, leggi di degrado, BMS. 

7.7 e 7.8 

7.5 

7.6.3 

Parte III 
Par. 7 


