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LA RETE IN GESTIONE
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LA 
SOCIETA’

113,3 km

124,3 km

A10 IN NUMERI

LUNGHEZZA: 113,3 km

EPOCA COSTRUTTIVA: ANNI ’60

MESSA IN ESERCIZIO: 1965-1971

VIADOTTI: 214 con sviluppo complessivo 62 km

GALLERIE: 144 con sviluppo complessivo 69 km

Autostrada dei Fiori S.p.A. è Società

concessionaria del Gruppo ASTM per

conto del Ministero delle Infrastrutture e

della Mobilità Sostenibili del tronco

autostradale A6 Torino – Savona e A10

Savona – Ventimiglia (confine francese)

A6 IN NUMERI

LUNGHEZZA: 124,3 km

EPOCA COSTRUTTIVA: ANNI ‘50

MESSA IN ESERCIZIO: 1960 – 2001 (raddoppio)

VIADOTTI: 210 con sviluppo complessivo 51 km

GALLERIE: 52 con sviluppo complessivo 16 km
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VIADOTTI STORICI E OPERE DEL RADDOPPIO DELLA CARREGGIATA
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FOCUS SUI 
VIADOTTI 

A6

NUMERO CAMPATE:

SVILUPPO MEDIO CAMPATA:



ESITI DELL’APPLICAZIONE SPERIMENTALE DELLE LG2020
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FOCUS SUI 
VIADOTTI 

A6



LA CONDIZIONE DI TRANSITABILITA’
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FOCUS SUI 
VIADOTTI 

A6

Un ponte per cui siano soddisfatte le verifiche eseguite su un orizzonte

temporale ridotto, entro il quale si progettino e realizzino lavori di adeguamento

o operatività, adottando i provvedimenti: (a) “limitazione dei carichi consentiti” o

(b) “restrizione d’uso del ponte”. Nella valutazione dei fattori parziali relativi ai

carichi e ai materiali si adotta quindi un tempo di riferimento ridotto che nelle

presenti Linee Guida è assunto non maggiore di 5 anni.

Entro il tempo di riferimento assunto, 5 anni, si provvede alla progettazione degli

interventi ed alla loro attuazione. Resta inteso che la tempistica va rispettata in

modo rigoroso, diversamente occorre valutare se consentire o meno l’ulteriore

esercizio del ponte.



IL PIANO DEGLI INTERVENTI
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FOCUS SUI 
VIADOTTI 

A6

ENTRO IL 2028 TUTTE LE OPERE TRANSITABILI SARANNO ADEGUATE O

PORTATE NELLA CONDIZIONE DI OPERATIVITA’



ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE DEI VIADOTTI 
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FOCUS SUI 
VIADOTTI 

A6



SERVE UN NUOVO APPROCCIO METODOLOGICO
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L’IMPATTO 
DEI 

CANTIERI

«E’ facile chiudere

un’autostrada, ma a volte è

più pericoloso che lasciarla

aperta»

Lo dice anche il Direttore

Generale dell’ANSFISA,

l’Agenzia nazionale per la

sicurezza delle ferrovie e

delle infrastrutture stradali

e autostradali creata dalla

Legge n. 109/2018

(conversione in Legge del

cd. Decreto Genova)



IL RUOLO DELLA RICERCA E DEI GESTORI AUTOSTRADALI  
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GESTIONE 
SOSTENIBILE 

INFRASTRUTTURA 

1) ISPEZIONI ED INDAGINI

2) MONITORAGGIO

3) METODOLOGIE DI VERIFICA

Poiché tempi, risorse e capacità della rete autostradale di assorbire l’impatto

dei cantieri sono fattori limitanti occorre approcciare la sicurezza dei viadotti

e ponti esistenti in modo più consapevole grazie ai progressi fatti in questi

ultimi anni dal mondo della ricerca.

Una sempre più stretta collaborazione tra le Università ed i gestori

autostradali sarà di ulteriore impulso nell’approfondire le seguenti 3

tematiche su cui si basa la classificazione del rischio e la valutazione della

sicurezza di un’opera:



ISPEZIONI ED INDAGINI
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GESTIONE 
SOSTENIBILE 

INFRASTRUTTURA 

Raggiungere un adeguato livello di conoscenza dell’opera è una delle attività

più complesse da svolgere.

Eccedere nei controlli (distruttivi e non) può portare a duplicazione di tempi e

costi che non si conciliano con la necessità del gestore di avere a

disposizione un quadro conoscitivo dell’opera in tempi ristretti e parimenti,

non svolgere una campagna di ispezioni ed indagini appropriata può portare

a errate valutazioni dello stato di sicurezza o utilizzo di coefficienti di

sicurezza che penalizzano l’esito delle VDS.

Occorre raggiungere un adeguato livello di robustezza dei risultati delle

prove.



MONITORAGGIO
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GESTIONE 
SOSTENIBILE 

INFRASTRUTTURA 

Negli ultimi anni sono stati immessi sul mercato numerosi sistemi di

monitoraggio delle strutture esistenti. Molti di questi sistemi però hanno

necessità di ulteriori sviluppi nel campo dei software e dell’hardware al fine

di ridurre la probabilità che si verifichino dei falsi positivi e dei falsi negativi

rispetto a prefissate soglie di allarme. Contestualmente, gran parte delle

attività di ricerca è mirata allo sviluppo della diagnostica per determinare

affidabili soglie di allarme in funzione dell’opera monitorata.



ISPEZIONI, INDAGINI E MONITORAGGIO: LA COLLABORAZIONE TRA
AUTOSTRADA DEI FIORI – SINA E POLITECNICO DI TORINO PER LA
DETERMINAZIONE DELLA CAPACITA’ RESISTENTE ULTIMA DELLE
TRAVI DEL VIADOTTO MOLLERE
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larghezza (m): 12,30

lunghezza (m): 509,81

n. campate: 20

GESTIONE 
SOSTENIBILE 

INFRASTRUTTURA 

luci campate (m): 19 - 25,80 - 34,80

travi per campate: 6

Totale travi: 120
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Riduzione del rischio mediante le seguenti misure gestionali transitorie:
1) interdizione della corsia di emergenza al traffico veicolare con lo scopo di limitare 

l’azione del carico accidentale gravante sulle travi di bordo;
2) divieto di sorpasso ai mezzi pesanti di massa superiore alle 7,5 ton;
3) transito dei veicoli eccezionali in massa in centro carreggiata e con velocità 

ridotta senza affiancamento di ulteriori veicoli;
4) riduzione del limite di velocità in corrispondenza del viadotto a 110 km/h.

La verifica delle strutture esistenti condotta ai sensi delle NTC 2008 ha messo in luce:
1) nelle campate in CAO, deficit nei traversi allo SLU;
2) nelle campate in CAP, deficit nelle travi e traversi di impalcato allo SLU;
3) nelle solette, carenza di armatura M e V
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GESTIONE 
SOSTENIBILE 

INFRASTRUTTURA 

VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL VIADOTTO
MOLLERE ANTE OPERA
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Rottura della trave a 126 ton

Configurazione di carico teorica della trave: disposizione 
delle zavorre su una lunghezza di 12 m

corrispondenti ~ 3 mezzi da 40 ton 

GESTIONE 
SOSTENIBILE 

INFRASTRUTTURA 

VALUTAZIONE DELLA CAPACITA’ RESISTENTE DI UNA TRAVE DI
BORDO IN CAO L = 25,9 m DEL VIADOTTO MOLLERE
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Rottura della trave a 180 ton

Configurazione di carico teorica della trave: disposizione centrata delle zavorre ad 
interasse 10,1 m

corrispondenti a + di 4 mezzi da 40 ton 

300 t
GESTIONE 

SOSTENIBILE 
INFRASTRUTTURA 

VALUTAZIONE DELLA CAPACITA’ RESISTENTE DI UNA TRAVE IN CAP
L = 34,6 m DEL VIADOTTO MOLLERE



METODOLOGIE DI VERIFICA
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GESTIONE 
SOSTENIBILE 

INFRASTRUTTURA 

Le verifiche, attualmente svolte sulla base di analisi in campo lineare, non

considerano la risposta complessiva della struttura, la distribuzione dello

stato tensionale interno e le effettive capacità deformative. Gli EUROCODICI

ammettono verifiche anche sulla base di analisi non lineari ma occorre

meglio disciplinare il loro impiego in quanto se da un lato permettono di

sfruttare le riserve di resistenza intrinseche di ogni elemento costituente

l’opera, dall’altro, se non utilizzate correttamente, possono dare dei risultati

falsati per il maggior numero di incertezze che entrano in gioco.



PROSSIMI PASSI
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GESTIONE 
SOSTENIBILE 

INFRASTRUTTURA 

1) determinazione della capacità resistente di un intero impalcato mediante prove

di carico al vero

2) sviluppo software per la correlazione dei dati provenienti dai sistemi WIM e dai

sistemi di monitoraggio con sensori

3) implementazione dei sistemi WIM

4) implementazione del numero dei viadotti monitorati con sensori

5) validazione della metodologia utilizzata per le NLA da parte degli Organismi

universitari

6) prosecuzione delle indagini speciali a seguito della sperimentazione svolta su 2

viadotti dell’A6 (Banna e Rio Ponte Masaè)



18

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


