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Le attività di studio e ricerca 
svolte dal gruppo ASTM: 
stato attuale e prospettive



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   “Nuove Norme Tecniche per le 
costruzioni

7. 2018 – D.M. «Modalita' attuative e strumenti operativi della 
sperimentazione su strada delle soluzioni di Smart Road e di guida 
connessa e automatica.»

8. 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».

9. 2020 17.04 Linee guida per la classificazione e gestione del 
rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti 
esistenti

10. 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. tecnologie, SIT, monitoraggio 

8. AINOP...monitoraggio strumentale e dinamico…SIT

9. approccio multilivello…classe di 
attenzione…approfondimento crescente

10. ………

INQUADRAMENTO NORMATIVO



CONSISTENZA

Quasi 3.000 opere sotto sorveglianza continua di cui :
➢ OLTRE 300 gallerie
➢ OLTRE 2.200 ponti/viadotti/cavalcavia

Oltre 150.000 elementi strutturali da ponte di cui:
➢ 35.000 travi
➢ 11.000 pile

➢ Oltre 1.400 km di rete autostradale
Periodo costruzione: anni ‘60-’70



L’APPROCCIO DELLA SORVEGLIANZA

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
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SORVEGLIANZA PERMANENTE

ATTIVITA’ GRUPPO ASTM

1. Ispezioni visive Metodo SIOS

2. Indagini Geometrie, indagini e prove in situ, saggi,…

3. Monitoraggio strutturale GNSS, MEMS, WIM, 

interferometria, accelerometri, spostamenti,…

4. Monitoraggio geomatico Tecnologie laser, droni, GIS e BIM

5. Progetti di ricerca applicata Qual è la resistenza residua delle ns opere?
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PROGETTI DI RICERCA
Enti Universitari
1. Università di Pisa;
2. Politecnico di Torino;
3. Politecnico di Milano;
4. Università di Padova;
5. Alma Mater Studiorum Bologna;
6. Università Roma 3;
7. Università di Catania e Reggio Calabria.
8. FABRE
Enti tecnico-scientifici
1. Istituto Italiano di Tecnologia – Machine Learning;
2. EDIN – V.tto Cento prove di carico controllo di deformazione;
3. ARCOS – V.tto Marchetti;
4. I.AM – Computer Vision e Intelligenza Artificiale

Atri enti: BOVIAR, IMAGES, GNR,  Laboratori prove, Gruppo Filippetti, 
GENESIS, ANAS
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PROGETTI DI RICERCA 1/2

1. Indagini speciali CAP a cavi post-tesi

Applicazioni prove delle L. G. su ponti e prove di calibrazione di laboratorio su manufatti ad «anomalie note

2. Corrosione e capacità residua barre CAP

3. Durometria armatura lenta

4. 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 

5. Valutazione della durabilità delle infrastrutture

Valutazione della presenza di CO2 nel calcestruzzo ad una certa profondità correlandolo alla insorgenza della 

corrosione nelle armature

6. Valutazione dello stato di precompressione residua 

Prove in situ (rilascio cls, resistenze meccaniche, tensione precompresione 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
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PROGETTI DI RICERCA 2/2

7. Intelligenza Artificiale e Machine Learning e Computer Visione

Data mining monitoraggi strutturali e interpretazione automatica dati TSS

8. Transizione ecologica e CAM

Recupero fresato e plastiche dure. Misure acustiche di durabilità delle pavimentazioni. 

Caratterizzazione acustica pavimentazioni (CPX)

9. Sudi ed analisi delle caratteristiche superficiali delle pavimentazione

Correlazioni IRI, Data Laser e comfort
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SVILUPPI E PROSPETTIVE 1/2
1. Sistema Integrato Monitoraggio Strutturale 
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SVILUPPI E PROSPETTIVE 2/2

1. Sistema Integrato Monitoraggio Strutturale

2. Integrazione dei processi dei sistemi digitali BIM e PW (Digital Twin)

3. ASSET MANAGEMENT - Integrazione delle procedure di gestione dei vari asset 

(PAMI) ed con SIOS

4. RDVM: raccolta, analisi e classificazione dei dati prodotti internamente dalla 

Società e loro distribuzione sia infra che extra gruppo 
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