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PONTI E RETI INFRASTRUTTURALI

Il ponte è un manufatto che dà continuità a una rete infrastrutturale
(strada, ferrovia, . . . ) quando il tracciato incontra:

•

•

•

ostacoli geomorfologici (fiumi, bracci di mare, vallate irregolari, .

intersezioni stradali e/o ferroviarie

suoli con scarsa capacità portante o su versanti instabili

. . )

“A

•

•

•

bridge is a key element in a transportation system for three reasons

it controls the capacity of the system.

it is the highest cost per mile of the system.

if the bridge fails, the system fails.”

(Barker, R.M., Puckett J. A., (1997), Design of highway bridges
Bridge Design Spec. John Wiley and Sons)

based on AASHTO LRFD
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COSTI DI UN PONTE

• Rispetto ad altre opere infrastrutturali, il ponte è un manufatto costoso
sia per costruzione, sia per manutenzione.

L’interruzione di un ponte comporta una contrazione della funzionalità 

di un sistema di trasporto.

I traffici sono deviati su altre maglie della rete infrastrutturale, quasi

sempre inadeguate a sopportare incrementi di transito non previsti.

•

•

• Il costo di un’interruzione può divenire assolutamente

sproporzionato rispetto al costo del ponte in sé.

COSTS OF A TRAFFIC INTERRUPTION DUE TO A BRIDGE OUT OF SERVICE
(Po Bridges along Lombardia Border - Costs for a single bridge -An EUPOLIS- Lombardia TRT Research)

Mln € / Day Highways Mln € / Year Highways

Pier Giorgio MALERBA

Provincial                                                             Provincial

Routes                                                                 Routes

Min                  0,03                0,41                Min                 10,70              142,30

Max                 0,37                1,20               Max                135,50          400,40 (*)

(*) 2 month of Interruption ≈ Cost of the Bridge (Total Length 2000m x width 12m –

3000€/sqm)
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CICLO DI VITA DI UN PONTE

Un ponte è per sempre ? 

Casistica:

•

•

•

Ponti d’epoca (storici o solo vecchi)

Ponti esistenti

Nuovi ponti

Stime sulla Vita di un Ponte:

•

•

Vita

Vita

Teorica:

effettiva

100 anni (con adeguata manutenzione)

riscontrata:(70±30 years)

Pier Giorgio MALERBA

Example

Year of construction                             1960          ± 10

Life Cycle duration                                  100          ± 30 years

End of Life                                              2020           2100
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SITUAZIONE

Esiste una classe di opere (soprattutto nella viabilità secondaria) . . .

•costruite negli stessi anni

•con le stesse tipologie

•le stesse tecnologie

•che presentano le stesse patologie

È da attendersi che la perdita di prestazioni

in una stessa fascia temporale.

e/o di funzionalità si manifesti

Pier Giorgio MALERBA
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LEGGE DEL CINQUE - Decadimento fino al collasso . . . in quattro fasi:

A. Progetto e Costruzione. Problemi si manifestano fin dall’inizio

(carenze di progetto - carenze in fase esecutiva).

B. Incubazione dei fenomeni corrosivi. Per carbonatazione e cloruri, si
ha penetrazione di agenti aggressivi verso le armature.

C. Stati di  corrosione attivi in zone

corrosiva con espulsione di placche 

macchie e colature di ruggine visibili.

localizzate.  È iniziata l’azione

di calcestruzzo e formazione di

D. Corrosione generalizzata. Senza interventi di risanamento e di
diripristino lo stato di degrado si accresce fino a richiedere il reintegro

interi sottoinsiemi strutturali.
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LEGGE DEL CINQUE (DE SITTER)

• 1 $ speso per maggiore
fase A è efficace quanto

accuratezza di progetto ed esecuzione in

• 5 $ spesi in fase B

• 25 $ spesi in fase C

• 125 $ spesi in fase D

De Sitter, Jr. W.R. (1983), “Costs
Fives”, Proc. of the CEB-RILEM

for Service Life Optimisation. The Law of

Int. Workshop on Durability of Concrete

Structures, Copenhagen, Denmark, (CEB Bull. d’Information No. 152), pp.
131-134..
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OBIETTIVI DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE E DI MANUTENZIONE

1. assicurare sicurezza nei confronti dell’incolumità dei singoli cittadini;

2. assicurare regolarità dei transiti per un ordinato svolgimento delle

attività produttive, commerciali e sociali (raggiungimento del posto di

lavoro, di scuole, di ospedali, di attività ricreative e sportive);

3. assicurare,

terrorismo, 

alternative 

strategiche 

rifiuti, etc.).

in caso di calamità naturali (alluvioni e sisma) o atti di

una buona
di transito

(protezione

capacità della rete infrastrutturale a fornire
(resiliance), con primaria attenzione alle attività

civile, ospedali, fornitura di energia, smaltimento
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LEGISLAZIONE - ISPEZIONI E MANUTENZIONE

1991

Pier Giorgio MALERBA

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

Circ. Min. LL.PP., STC, n. 220977 del 11.11.1980:
1980 “Istruzioni relative alla Normativa Tecnica sui Ponti

Stradali (D.M. 2.8.1980)”

Circ. Min. LL.PP. del 25.02.1991: “Istruzioni relative alla

normativa tecnica dei ponti stradali”

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

costruzioni”
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CONTESTO DELLE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE E MANUTENZIONE

Caratteri

•

•

•

•

Sistematicità

Regolarità nel tempo

Modalità omogenee

Personale addestrato e competente

Risultati

•

•

•

Gli esiti delle singole ispezioni sono archiviati in modo ordinato

Devono essere rendersi immediatamente accessibili

Devono essere facilmente confrontabili con esiti ispezioni precedenti.

Pier Giorgio MALERBA
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SIGNIFICATO DELLE INFORMAZIONI

• Gli esiti  di un sistema di ispezioni è
adeguatamente strutturata.

Tali dati vanno a formare nel tempo una

una base di dati che essere

• serie storica.

UTILITÀ

•

•

Controllo delle opere inserite in una rete

Piattaforma sulla quale impostare valutazioni 

programmazione di attività di intervento.

comparative, previsioni o

Pier Giorgio MALERBA
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LIVELLO DI CONOSCENZA DI UN’OPERA

• Ruolo delle ispezioni è di quello di stabilire se un opera
ovvero se siano necessari interventi di manutenzione.

è affidabile

• Al di là di modesti interventi protettivi, la manutenzione dei ponti è cosa
importante e richiede uno specifico progetto (calcoli, disegni e computi

economici, lavorazioni, costi e tempi).

• Il progetto di lavori su costruzioni esistenti deve rispondere ai disposti

del NTC 2008, D.M. 14.01.2008 (Norme Tecniche per le Costruzioni) e

della relativa Circolare 02.02.2009 n.° 617/C.S.LL.PP.

Pier Giorgio MALERBA
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Il

•

•

•

Capitolo 8 delle Norme indica:

i criteri generali di progetto di interventi su opere esistenti 

la classificazione degli interventi

le procedure per la valutazione della sicurezza
progetti;

i criteri di progetto in presenza di azioni sismiche

le caratteristiche dei materiali

e la redazione dei

•

•

La Circolare (Cap.C8A), precisa i criteri per la stima dei livelli di

conoscenza:

•

•

LC1: Limitata - LC2: Adeguata; LC3: Accurata)

i relativi fattori di confidenza. da utilizzare come ulteriori coefficienti

parziali di sicurezza che tengono conto delle carenze nella conoscenza

dei parametri del modello.

Pier Giorgio MALERBA
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Una conoscenza limitata impone coefficienti di sicurezza maggiori,
una conoscenza accurata coefficienti di sicurezza minori.

In funzione di tali valori può cambiare addirittura l’impostazione

dell’intervento,
riparazione.

con ovvii riflessi su entità, tempi e costi dei lavori di

Pertanto, essendo le ispezioni una fase preliminare essenziale ai fini della

progettazione è chiaro che esse devono essere impostate in modo

coerente con quanto poi richiesto dalle Norme per il progetto.

Questa seconda interpretazione della base-dati consente di valorizzarne

al meglio le  possibilità, portando ad un sistema di ispezione e

manutenzione programmata fondato su basi oggettive.

Pier Giorgio MALERBA
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I BRIDGE MANAGEMENT SYSTEMS (BMS)

Sistema BMS: software complesso

• basato sulle informazioni memorizzate in database relazionali

• che permette a procedure euristiche, probabilistiche o derivanti

dall’ambito dell’intelligenza artificiale (sistemi esperti, reti

di:

neurali, etc.)











-

-

-

-

-

simulare scenari di esercizio;

valutare il rischio sostenuto dagli utenti;

valutare i costi delle diverse strategie di manutenzione;

ottimizzare le decisioni sotto vincolo di bilancio;

monitorare gli investimenti nel breve e nel lungo periodo.
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INTERVENTI DI MANUTEZIONE

 PREVENTIVI (effettuati in base a scadenze temporali prefissate

indipendentemente dallo stato dell’opera)

 DI MANTENIMENTO (individuazione dei fenomeni di incubazione e
risanamento, interventi su sistemi di drenaggio, giunti, appoggi)

 DI ADEGUAMENTO (in particolare nei riguarda delle capacità

funzionali. P.e. allargamento impalcato)

 ESTENSIONE DELLA VITA UTILE (rimozione parti ammalorate e

irrobustimento del struttura)

 DEMOLIZIONE

Pier Giorgio MALERBA
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LIMITI DEGLI INTERVENTI DI MANUTEZIONE

 Variazioni
alveo)

del bacino geomorfologico (variazioni dell’asserto di un

 Va tenuto conto   del   naturale invecchiamento dei materiali

(carbonatazione degli strati superficiali, microcorrosione, infragilimento,
effetti di danno cumulato, altro).

 Esistenza di Limiti funzionali (p.e. il caso dei ponti a via inferiore con

struttura  reticolare o ad arco. La sede

dalle pareti. Al massimo si possono 

esterne.

stradale è confinata lateralmente
aggiungere passerelle pedonali

Pier Giorgio MALERBA
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CONTROLLO DELLA STATO DI UNA RETE INFRASTRUTTURALE

• L’infomobilità (informazioni da una rete capillare di rilevatori) sta offrendo
contributi eccezionali alla capacità di prendere decisioni.

Meno sviluppata è la conoscenza dello stato delle opere infrastrutturali.

La conoscenza in tempo reale di determinati parametri critici per la

sicurezza dei manufatti e la possibilità di compararli con serie storiche

acquisite nel tempo, darebbe un grande contributo alle scelte decisionali

in contingenze critiche (piene, movimenti franosi, terremoti, . . . ).

•

•

• La possibilità di un monitoraggio  continuo e di un’archiviazione

interattiva dei dati consente di cogliere con adeguato anticipo l’insorgere
di comportamenti anomali e di prendere i provvedimenti del caso.

• La conoscenza rende il sistema più affidabile e capace di reagire

affrontando le emergenze e riducendo le penalizzazioni dovute a fattori
imprevisti.

Pier Giorgio MALERBA
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