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Resilienza e cambiamento climatico: l’impatto sulle infrastrutture stradali 

“E’ dai fallimenti che impariamo a crescere. 

L’equilibrio perfetto non è di questo mondo. Tutti i 

sistemi si evolvono attraverso errori e 

adattamenti” 

Resilienza - la scienza di adattarsi ai cambiamenti. 
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Il mantenimento e l’innalzamento dei livelli di sicurezza dell’infrastruttura è obiettivo primario dell’azione del Gruppo ASTM.

In tale ottica le concessionarie del Gruppo ASTM si sono dotate di una metodologia integrata di monitoraggio della salute delle infrastrutture, di
diagnostica e definizione degli interventi necessari, per assicurare nel tempo la sicurezza, la funzionalità, robustezza e durabilità delle opere sulle
infrastrutture.

Sicurezza e mantenimento in efficienza del costruito

SCOPO:

- Mantenimento ed innalzamento dei livelli di sicurezza dell’infrastruttura

- Definizione ruoli, responsabilità ed azioni che devono essere esperite per mantenere

idonei standard di sicurezza dell’infrastruttura e per poter pianificare correttamente

gli interventi di manutenzione ordinaria o di ammodernamento (investimenti)

CAMPO DI APPLICAZIONE:

Tutte le attività di manutenzione e ammodernamento delle infrastrutture e degli impianti

Procedure predisposte sotto la responsabilità della Direzione Tecnica e della Direzione

Esercizio Gruppo ASTM

PAMI - Piano di Azione per il Mantenimento in efficienza dell’Infrastruttura e per la

programmazione degli interventi all’interno del quale viene descritto il Processo di

Programmazione degli Interventi

- Obiettivi e documenti di riferimento -



Sicurezza e mantenimento in efficienza del costruito

1. Opere maggiori 2. Opere minori 3. Muri di 
contenimento 

4. Gallerie 5. Strutture 
metalliche

6. Sistemazioni 
idrauliche 

7. Opere di 
sistemazione di 

versanti 

8. Segnaletica 
orizzontale e 

verticale 

9. Reti di recinzione 10. Impianti elettrici 
e meccanici 

11. Impianti 
tecnologici 

12. Impianti di 
esazione 

13. Pavimentazione e 
corpo stradale 

14. Barriere acustiche 15. Barriere di 
sicurezza

16. Aree di servizio e 
Aree Parcheggio  

17. Caselli e 
Fabbricati 

18. Opere a verde 

Identificazione degli ASSET



I nuovi approcci alla resilienza per i manufatti esistenti 
- LINEE GUIDA PER LA CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO, LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA ED IL

MONITORAGGIO DEI PONTI ESISTENTI – LG20

Livello 5

- Individuazione opere di importanza significativa

- Analisi interazione struttura/rete stradale di
appartenenza

- Analisi di resilienza del ramo della rete stradale
e/o del sistema di trasporto e valutazione della
rilevanza trasportistica

- Valutazione impatto socio-economico dovuto
all’interruzione dell’esercizio del ponte

Livello 2



I nuovi approcci alla resilienza per i manufatti esistenti 
- LIVELLO 2, LINEE GUIDA PER LA CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO, LA VALUTAZIONE DELLA

SICUREZZA ED IL MONITORAGGIO DEI PONTI ESISTENTI -
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I nuovi approcci alla resilienza per i manufatti esistenti 
- LINEE GUIDA PONTI ESISTENTI LIVELLO 5: LE ANALSI DI RESIELIENZA E LE IMPLICAZIONI DEL CLIMATE

CHANGE

LA VALUTAZIONE DI RILEVANZA TRASPORTISTICA:

- Zonizzazione della domanda di passeggeri e merci

- Stima degli indici di accessibilità attivi e passivi dei territori attraversati

dall’opera

- Stima l’impatto socioeconomico della funzionalità del manufatto, inteso quale

elemento della rete di trasporto in grado di assicurare funzioni di collegamento

ed accessibilità tra le zone del territorio, le sue attività ed i suoi siti di

produzione, di consumo, logistici e di distribuzione

- Processo continuo di validazione delle previsioni degli studi trasportistici sulla base

delle evoluzioni della domanda di trasporto

- Calcolo dell’impatto dei manufatti in termini di assorbimento della aliquota di

assegnazione relativa a diverse coppie origine-destinazione e di contributo alla

accessibilità attiva e passiva delle zone di localizzazione delle attività residenziali

commerciali e produttive.

LE IMPLICAZIONI DEL CLIMATE CHANGE SULLA

RESILIENZA STRADALE

- Evoluzione dei parametri climatici quali sono stati

basati gli scenari predittivi in sede di realizzazione

delle opere

- I tempi di ritorno di eventi estremi variano nel tempo

in coerenza con le mutazioni dei parametri climatici

- Gli eventi estremi portano ad un alto stress del

territorio, sia dal punto di vista idraulico che

geologico

- Un approccio territoriale su ampia scala alla

gestione del rischio (rischio frana e rischio idraulico)

risulta indispensabile per garantire la resilienza delle

strutture

- Pericolosità di Frana e Pericolosità Idraulica

risultano elementi fondamentali per valutare la

resilienza dell’opera



L’importanza della conoscenza del territorio 

WEBGis Sina per l’analisi dei dati territoriali in relazione

alle strutture e infrastrutture



L’importanza della conoscenza del territorio 

Pericolosità Idraulica

[% Ponti, Viadotti, Sottovia e Cavalcavia 

esposti a pericolosità idraulica]

Concessionarie - P1 P2 P3

ASTI-CUNEO                                        43% 27% 17% 13%

Ativa Spa                                         53% 12% 15% 20%

Autostrada dei Fiori S.p.A.  - Tronco A6              84% 2% 3% 11%

Autostrada dei Fiori S.p.A. - Tronco A10                  65% 1% 0% 33%

Autovia Padana S.p.A.                             47% 7% 32% 15%

S.A.T.A.P. A21                                    58% 8% 21% 14%

S.A.T.A.P. S.p.A.                                 66% 14% 9% 10%

S.A.V. Società Autostrade Valdostane S.p.A.       4% 12% 26% 58%

SALT Tronco Autocisa                              54% 4% 15% 27%

SALT Tronco Ligure Toscano                        24% 8% 13% 55%

Tangenziale Esterna S.p.A.                        87% 2% 2% 9%

Totale complessivo 53% 8% 13% 26%

Pericolosità Idraulica* (D.Lgs. 23.02.2010, n. 49):

• -: opera non esposta a pericolosità di frana

• P1: alluvioni rare di estrema intensità: tempo di ritorno dell’evento fino a 500

anni (bassa probabilità, 2 per mille di superamento in un anno);

• P2: alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno fra 100 e 200 anni (media

probabilità, tra il 5 ed il 10 per mille);

• P3: alluvioni frequenti: tempo di ritorno fra 20 e 50 anni (elevata probabilità, tra

il 2 ed il 5%).

* Dato di base di pericolosità da banche dati Ispra



Le nuove sfide della progettazione a garanzia di 

resilienza 

A12 Km 78+000 – Fiume Vara

L’alveo del fiume nel corso del tempo ha subito un’importantissima

migrazione che ha portato a un fenomeno di erosione spondale ci circa

100 m fino a esporre il muro golenale a sostegno del tratto di

autostrada in rilevato.

Alle modificazione del territorio dovute all’azione dell’uomo, la

valutazioni per la massa in sicurezza del tratto autostradale devo

considerare la forzante indotta dai cambiamenti climatici.

2003 2020



Le nuove sfide della progettazione a garanzia di 

resilienza 

Interventi di protezione idraulica delle

fondazioni in alveo Ponte Po – Autovia

Padana A21 Piacenza Brescia.

In relazione ai fenomeni erosivi che hanno

interessato questo tratto a partire dagli anni

‘50

pIla 29

pIla 36



Le nuove sfide della progettazione a garanzia di 

resilienza 

Interventi di protezione idraulica delle fondazioni in alveo Viadotto Fiume Po – Autovia Padana



Le nuove sfide della progettazione a garanzia di 

resilienza 

Interventi di protezione

idraulica delle fondazioni in

alveo del Viadotto Tanaro

Bormida

Satap A21 Torino Piacenza



Le nuove sfide della progettazione a garanzia di 

resilienza 

Il viadotto Tanaro Bormida (lunghezza totale 1300m) si trova lungo l'autostrada A21 Torino-Piacenza, alla confluenza dei due fiumi.

Dopo l'alluvione del 1994, l'autorità italiana per il fiume Po ha richiesto una riduzione di sei metri delle fondamenta delle pile per sette campate in

corrispondenza del fiume Tanaro, al fine di aumentare la zona golenale e permettere la possibilità d’espansione al fiume in caso di piena.

Il progetto ha previsto: nuovi basamenti, sostituzione completa dei pilastri esistenti e aggiunta di nuove fondamenta.

ESONDAZIONE TANARO 21/22 OTTOBRE 2019

Ponte Tanaro: Configurazione originale (2000) Ponte Tanaro: Corso d’opera (2000)

Ponte Tanaro: Corso d’opera - travi portanti in

acciaio (2000)

Ponte Tanaro: configurazione finale (2001)

La costruzione è stata realizzata senza interruzione del traffico.
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