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IL DEGRADO STRUTTURALE ED IL SUO SVILUPPO TEMPORALE

• Consiste in un processo stocastico ove due grandezze aleatorie R (Resistenza) ed S
(Sollecitazione) modificano nel tempo i loro parametri statistici

• Le due statistiche (R) ed (S) aumentano l’ampiezza dell’intervallo di sovrapposizione
significativo incrementando il livello di rischio e la probabilità dell’evento associato alla crisi
strutturale
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IL DEGRADO STRUTTURALE

Approccio semiprobabilistico
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GLI INTERVENTI MANUTENTIVI

• L’intervento manutentivo può essere di maggiore o minore impatto in
dipendenza da:

 Il livello di degrado sviluppato durante l’esercizio delle infrastrutture

 La modifica delle condizioni di utilizzo, in particolare le azioni applicate

 La necessità di garantire il tempo di vita di progetto o di incrementarne il
valore



GLI INTERVENTI MANUTENTIVI
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Tf= tempo di crisi
T*f= tempo di crisi in caso di riduzione 
delle azioni
TL,d= vita nominale
TL,d+∆TL,d = incremento di vita nominale
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𝐵𝐵′𝐴𝐴𝐵 = ∆𝑆𝑆2 = Aumento di azioni dovute ad aggiornamento della Normativa e ad effetto sismico



LA STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO

• La stima del livello di rischio entro il quale si colloca una infrastruttura è
operazione assai complessa il cui risultato è gravato da incertezze di vario tipo e
severità che, se non controllate in maniera sufficientemente approfondita, lo
possono rendere inaffidabile e dare luogo a strategie di intervento inadeguate o
di insufficiente efficacia.

• In ambito normativo, il problema, di grande attualità ed importanza per le
implicazioni sociali (sicurezza), economiche (allocazione delle risorse) e
strategiche (resilienza delle reti di comunicazione) è stato dettagliatamente
affrontato nelle ‘Linee Guida per la Classificazione e Gestione del Rischio, la
Valutazione della Sicurezza ed il Monitoraggio dei Ponti Esistenti’, emanate dal
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in data 17-04-20.



IL DOCUMENTO ‘LINEE GUIDA PER LA CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO, LA 
VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA ED IL MONITORAGGIO DEI PONTI ESISTENTI’

• Il documento, nelle sue tre parti principali, definisce:

 L’approccio multilivello per la conoscenza, l’ispezione, l’attenzione e le
valutazioni preliminari delle opere

 La misura della sicurezza

 Il sistema di sorveglianza e monitoraggio



L’APPROCCIO MULTILIVELLO



LE CLASSI DI ATTENZIONE QUALI STRUMENTO DECISIONALE 
E GESTIONALE

• CLASSI DI ATTENZIONE



LA MISURA DELLA SICUREZZA

• I criteri di classificazione per l’utilizzo di un’infrastruttura

• Adeguatezza
 Completo soddisfacimento delle prescrizioni di cui all’Aggiornamento delle

Norme Tecniche per le Costruzioni (DM. 17-01-2018)

• Operatività
 Soddisfacimento delle prescrizioni NTC 2018, con riferimento ai coefficienti

parziali per azioni e materiali calibrati su tempo di riferimento ridotto (30 anni)

• Transitabilità
 Soddisfacimento delle verifiche e delle misure di sicurezza con riferimento ad

un intervallo temporale ridotto tRef= 5anni entro il quale progettare interventi di
adeguamento o di operatività adottando nel frattempo provvedimenti restrittivi
d’uso o di limitazione del traffico



LA MISURA DELLA SICUREZZA

• Le misure di sicurezza dell’infrastruttura sono supportate da un percorso specifico
orientato alla conoscenza dell’organismo resistente che si sviluppa nei momenti
relativi a:

 Rilievo geometrico

 Caratterizzazione dei materiali e dei dettagli costruttivi

 Livelli di conoscenza e fattori di confidenza



LA MISURA DELLA SICUREZZA

• Per i fattori parziali riguardanti le azioni sono consigliati i valori:



LA MISURA DELLA SICUREZZA

• Per i fattori parziali riguardanti i materiali sono consigliati i valori:

• Si osservi che per la misura dei parametri statistici di media, scarto quadratico, si adotta
una distribuzione statistica log-normale



LA MISURA DELLA SICUREZZA

• La statistica log-normale è più conservativa nei riguardi dei frattili di piccola
probabilità e fornisce una stima conservativa delle resistenze



LA CORROSIONE ED I SUOI EFFETTI



GLI EFFETTI DELLA CORROSIONE IN INFRASTRUTTURE 
REALIZZATE MEDIANTE L’UTILIZZO DELLA PRECOMPRESSIONE

A-A

Not
protected
wires

Steel 
ductGrouting

mortar

Injection duct (open)
Protective
sleeve

Steel ductWater

Steel 
corrosion

Void

Injection mortar

Cable 
Void

B

B

A

Insufficient covering, possible
attack by aggressive waterWater + 

chloride

B-B

A



The two structural arrangements are markedly different in terms of robustness.
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GLI EFFETTI DELLA CORROSIONE IN INFRASTRUTTURE REALIZZATE 
MEDIANTE L’UTILIZZO DELLA PRECOMPRESSIONE



GLI EFFETTI DELLA CORROSIONE IN INFRASTRUTTURE 
REALIZZATE MEDIANTE L’UTILIZZO DELLA PRECOMPRESSIONE



CONCLUSIONI

• Pur se dettagliatamente definito nelle ‘Linee Guida per la Classificazione e Gestione del
Rischio, la Valutazione della Sicurezza ed il Monitoraggio dei Ponti Esistenti’, il percorso di
conoscenza, attenzione, misura della sicurezza, monitoraggio, porta con sé complessità e
difficoltà di giudizio che, se non adeguatamente risolte, possono:

 Condurre ad una sovrastima della capacità resistente e ad una conseguente sottostima del
livello di rischio;

 Dare luogo ad operazioni di adeguamento, riparazione e ripristino non correttamente
calibrate e tali da garantire la necessaria sicurezza e durabilità all’opera adeguata.

• L’affidabile conoscenza del livello di degrado e delle conseguenze che da esso possono
derivare è condizione essenziale per potere affrontare consapevolmente il problema
dell’adeguamento strutturale.

• Al riguardo si sottolinea la complessità del problema per le strutture in calcestruzzo armato
presollecitato a cavi iniettati, le cui modalità di indagine per la definizione del degrado dei cavi
per effetto corrosivo non hanno attualmente raggiunto livelli di affidabilità garantiti.

• Il problema, di tipo generale, assume particolare importanza nel caso di strutture la cui
connessione e continuità è garantita dalla sola forza di presollecitazione.
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