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NTC 2018: Un adeguato livello di durabilità può essere ottenuto attraverso «scelta opportuna dei 
materiali; dimensionamento opportuno delle strutture; scelta opportuna dei dettagli costruttivi; 
adozione di tipologie costruttive e strutturali che consentano, ove possibile, l’ispezionabilità delle parti 
strutturali; pianificazione di misure di protezione e manutenzione…, impiego di prodotti e componenti 
chiaramente identificati in termini di caratteristiche meccanico-fisiche…»

1. Introduzione: Strutture metalliche

Ø Le strutture in acciaio consentono una notevole
versatilità nella scelta delle forme strutturali
delle singole membrature e degli assiemi.

Ø La necessità di ispezione e manutenzione, deve
essere tenuta in considerazione a partire dalle
scelte progettuali

Ø Il degrado dovuto all’esercizio è legato a
meccanismi ben noti e documentati in
letteratura e nelle normative:
- ossidazione/corrosione
- fatica

Ø La prevenzione del degrado si giova moltissimo
della facilità di accesso agli elementi strutturali.



Le ispezioni dei ponti in acciaio: pianificazioni e metodologie                                                  4

Struttura apertaStruttura chiusa

Struttura aperta ma con difficoltà di accesso
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Esigenza di mantenere efficiente la protezione
superficiale:

Ø prevenire infiltrazioni ed evitare zone di ristagno

Ø garantire drenaggi e aerazione

2 Meccanismi di danno tipici: 
corrosione
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Suscettibilità al danno per corrosione

Ø UNI EN ISO 9223: “Corrosion of metals and 
alloys. 

Corrosivity of atmospheres: classification, 
determination and estimation”;
Ø ISO 12944-2: “Paints and varnishes: 
corrosion protection of steel structures by 
protective paint system”;

² Severità ambientale

² Condizioni di protezione superficiale

² Forma geometrica
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Presenza di carichi variabili che producano significative variazioni di tensione per numero ed
ampiezza

2 Meccanismi di danno tipici: fatica



Le ispezioni dei ponti in acciaio: pianificazioni e metodologie                                                  

Suscettibilità al danno per fatica
Garantire la pulizia delle strutture e
l’efficienza del sistema di protezione
superficiale serve non solo allo scopo di
prevenire o ritardare i fenomeni corrosivi, ma
anche a facilitare le ispezioni e a individuare in
maniera tempestiva i difetti di fatica.
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Ø D.M. 17/01/2018: “Norme tecniche per le costruzioni”;

Nella verifica a fatica, oltre alla conseguenza che il cedimento di un dettaglio strutturale può avere sulla 
funzionalità e sulla sicurezza della struttura, gioca un ruolo rilevante l’ispezionabilità del dettaglio stesso 
nella struttura, cioè la possibilità di individuare prematuramente delle rotture.

Il valore del coefficiente parziale di sicurezza γMf ,che va a ridurre la resistenza di progetto a fatica 
dell’elemento strutturale, può variare da 1 a 1.35 (Tabella 4.2.XI) con conseguenze anche rilevanti sulla 
verifica a fatica.

Da qui l’importanza di adottare, per quanto possibile, dettagli facilmente ispezionabili al fine di assicurare 
un opportuna durabilità al componente (ovviamente se l’ispezione è realmente effettuata).

Suscettibilità al danno per fatica
Ruolo dell’ispezionabilità nel progetto degli elementi strutturali sollecitati a fatica
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VT

Giogo elettromagnetico (MT)

Ø Esame visivo (VT);
Ø Esame con liquidi penetranti (PT);
Ø Esame magnetoscopico (MT).

Applicabili a qualsiasi tipo di 
giunto saldato, a completa o 
parziale penetrazione.

Ø Esame visivo (VT);
Ø Esame con liquidi penetranti (PT);
Ø Esame magnetoscopico (MT).

Applicabili a qualsiasi tipo di 
giunto saldato, a completa o 
parziale penetrazione.

Metodi di controllo non distruttivo

MT

Superficiali
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Esame visivo Esame magnetoscopico

Metodi di controllo non distruttivo
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UT

Ø Esame radiografico (RT);
Ø Esame ultrasonoro (UT).

Applicabili efficacemente 
SOLO a giunti a completa
penetrazione. 

Volumetrici

RT

Metodi di controllo non distruttivo
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4.Pianificazione delle ispezioni: criterio tradizionale

La Circolare Ministeriale 25/4/1991, n. 34233, in materia di “Istruzioni relative alla Norma sui ponti emessa con il D.M. 4/5/1990”

prescrive quanto segue:

• La vigilanza sullo stato di conservazione dei ponti deve essere permanente;

• Il personale incaricato effettuerà con frequenza prestabilita visita ai manufatti, anzitutto per il controllo dello stato del piano

viabile e poi per un esame di superficie delle strutture visibili degli impalcati e dei sostegni, per accertare ogni fatto nuovo;

• Gli Uffici Tecnici delle Amministrazioni proprietarie delle strade, o alle quali la gestione delle strade è affidata, devono

predisporre un sistematico controllo delle condizioni statiche e di buona conservazione dei ponti. La frequenza delle ispezioni

deve essere commisurata alle caratteristiche ed all’importanza dell’opera, nonché alle risultanze della vigilanza;

• Le ispezioni, di norma visuali, devono riguardare, tutte le parti strutturali, giunti, appoggi, ecc., e quanto evidenziato

dall’ispezione precedente.

La norma UNI EN 1337-10:2004, in materia di “Appoggi strutturali: ispezioni e manutenzioni”, è relativa agli appoggi strutturali ma i

concetti in essa contenuti possono essere generalizzati:

• Solo l’ente responsabile della manutenzione della struttura può fissare con precisione gli intervalli di ispezione in relazione al

tipo di struttura e alla difficoltà e costo di accesso, delle conseguenze di rotture e della velocità con cui la rottura stessa può

svilupparsi;

• E’ importante monitorare, attraverso ispezioni successive, la progressione dei deterioramenti in atto;

• Lo scopo dell’ispezione consiste nell’identificare il deterioramento molto prima che esso diventi pericoloso e garantire pertanto

un intervento tempestivo per porvi rimedio.
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Pianificazione delle ispezioni: criterio tradizionale
Ai fini delle presenti disposizioni tecniche si intende per:

• “Sorveglianza permanente”: l'attività di normale controllo del piano viabile eseguita dal personale cantoniere durante le

normali attività giornaliere. Il controllo si limita al piano viabile e non riguarda le strutture sottostanti. Per tale attività non è

necessaria la redazione di un verbale. In caso di anomalia va segnalata la necessità di un'ispezione semplice;

• “Vigilanza”: il controllo eseguito dal personale cantoniere ogni tre mesi, o in seguito ad un evento eccezionale, su tutte le

opere censite e su tutti gli elementi visibili del ponte; nell’attività di vigilanza vengono segnalate per iscritto al Servizio centrale

solo eventuali anomalie. In caso di anomalia va segnalata la necessità di un'ispezione semplice;

• “Ispezione semplice”: l’attività di controllo da eseguirsi ogni due anni da personale tecnico (livello tecnico minimo di

capocantoniere e/o geometra) su ponti di luce maggiore di 2,40 metri; di tale ispezione viene redatto apposito verbale, con

assegnazione di una valutazione sugli elementi del ponte. I verbali e le valutazioni vengono inviati al Servizio centrale;

• “Ispezione complessa”: l'attività di controllo eseguita da personale tecnico su tutti i ponti di luce maggiore di 6,00 metri, al fine

di elaborare dati oggettivamente confrontabili secondo gli standard adottati dall'ente gestore e nel rispetto delle prescrizioni di

collaudo. L’ispezione complessa si effettua con le seguenti frequenze:

- Ogni dieci anni, per luci fino a 10 metri;

- Ogni sei anni, per luci fino a 20 metri;

- Ogni tre anni, per luci maggiori di 20 metri;
Per ponti con particolari caratteristiche, l’ispezione e/o il montaggio sono da eseguirsi secondo le modalità e frequenza indicate nel 
collaudo
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Pianificazione delle ispezioni: criterio tradizionale: Intervalli definiti da norma o specifica

generale
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1- Definire un ordine di indice di priorità nella pianificazione 
delle ispezioni all’interno di un ampio gruppo di manufatti 
simili per tipologia o all’interno di uno specifico territorio;

4. Pianificazione delle ispezioni: criterio basato sulla stima del  rischio. Modalità 
e intervalli ottimizzati con le risorse disponibili

2- All’interno di uno 
specifico manufatto, 
individuare gli Elementi 
Strutturali Principali che 
sono potenzialmente più 
suscettibili al 
danneggiamento ovvero il 
danneggiamento dei quali 
può determinare una 
limitazione nella fruibilità 
del manufatto.
In termini tecnici: parti a 
maggior rischio. 
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La pianificazione dell’attività ispettiva (scelta del tipo e dell’estensione delle indagini) non può 
prescindere dal considerare un insieme di fattori che influenzano lo stato di conservazione della 
struttura e che, quindi, devono essere valutati per poter individuare le anomalie più probabilmente 
presenti e le zone a più elevato rischio di danno.

Ø Caratteristiche geometriche generali della struttura;
Ø Tipologie di giunti, la loro estensione e collocazione;
Ø Caratteristiche dei materiali impiegati;
Ø Periodo d’installazione ispezioni precedenti;
Ø Condizioni di sollecitazione ed ambientali PIANO DI 

CONTROLLO 
STANDARDIZZATO

Per opere d’arte, 
uniche

Per tipologie di 
strutture ricorrenti

PIANO DI 
CONTROLLO 
DEDICATO

4. Pianificazione delle ispezioni: criterio basato sulla stima del  rischio 
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5 Esempi di applicazione del metodo.
Progetti pilota avviati nel Ottobre 2018 - RAV

Progetto pilota per la 
ottimizzazione delle attività 

ispettive sui viadotti e portali

Valutazione del grado di rischio di oltre 
30 portali per segnaletica ed ispezione 

strumentale diretta sul 100% dei portali 
per la validazione definitiva del metodo e 

del software applicativo  Civil RBI 
(originale internamente sviluppato)

Metodo semplificato Civil RBI Metodo generale IPSE

Valutazione del grado di rischio su circa 10 
viadotti su A5 ed ispezione strumentale 

diretta su un campione significativo (20% 
viadotti), applicando la metodologia IPSE®

ed il software applicativo
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5. Software «civil RBI» per la gestione delle ispezioni dei portali
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5. Software «civil RBI» per la gestione delle ispezioni dei portali
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5. Software «civil RBI» per la gestione delle ispezioni dei portali
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6. Applicativo informatico IPSE per la Pianificazione delle ispezioni: criterio 
basato sulla stima del  rischio. Fasi dell’analisi, valutazione del teorica del 
rischio aggiornamento a seguito di ispezione diretta

Tutto bene?

Analisi di dettaglio 
(rischio)

Pianificazione 
dell’ispezione

Ispezione diretta

Manutenzione

SI

NO

INDICE DI PRIORITA’
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TLI: Tempo trascorso dall’ultima ispezione 
senza raccomandazioni o manutenzione 
documentata

STD = f  (DR, FM, LP, SR, IS, FP, OT, TLI, GMS)

DR: Velocità di degrado 
per corrosione

LP: Lunghezza 
parametrica del manufatto

SR: Suscettibilità sismica 
ed idrogeologica del sito

FM: Modo di danno 
potenziale

OT: Tempo di esercizio IS: Grado di ispezionabilità

FP: Indice di percorrenza 
ed importanza della strada

GMS: Coefficiente di gestione

Suscettibilità al danno del manufatto: STD (Susceptibility to Damage)

6. Pianificazione delle ispezioni: criterio basato sulla stima del  rischio. 
Parametri per la stima di priorità dell’analisi di dettaglio del rischio di uno specifico manufatto , tra 
famiglia di manufatti 
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Impatto sulla fruizione pubblica del manufatto: IOU – Impact on Users

IOU = f  (MD, SE)

MD: Magnitudo del danno  SE: Importanza socio-economica

Indice di priorità = f (STD,IOU)

6. Pianificazione delle ispezioni: criterio basato sulla stima del  rischio. 
Parametri per la stima di priorità dell’analisi di dettaglio del rischio di uno specifico 
manufatto , tra famiglia di manufatti 
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6.     Analisi di priorità su una famiglia di opere, analisi di dettaglio sugli 
elementi strutturali di  una Opera specifica e azioni conseguenti

Continuous Improvement: 
Plan, Do, Check, Act

®

®
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6.  Configuratore: inserimento dati del manufatto (anagrafici, del sito, 
geometrici, materiali…) per il calcolo del rischio ed (*)

(*) Elaborazione 
automatica disegno con 
elementi strutturali 
principali 
(CAD parametrico)
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6.  Elaborazione automatica immagini con elementi a rischio superiore ad 
un valore di soglia scelta dall’esperto (es. ≥ 4)  

Appoggi  (L e M)+ traversi (H , F e G)

Conci (A)+ giunti di continuità (N)

ORIGINE

ORIGINE

DESTINAZIONE

DESTINAZIONE

DX

DX

SX

SX
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6. Elaborazione piano d’ispezione con le immagini generate

®
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6. Fasi operative. Famiglia di Viadotti
L’intera attività che sta impegnando IIS da Ottobre 2018 e si svilupperà nei prossimi due anni:

1) Valutazione preliminare delle indice di priorità 
per l’analisi di rischio funzionale di dettaglio (da 
svolgersi su tutti gli elementi strutturali 
principali) dei viadotti oggetto di indagine;

2) Individuazione degli Elementi Strutturali 
Principali (ESP) e definizione del piano 
d’ispezione di dettaglio dei viadotti;

3) Ispezione strumentale diretta e redazione del 
rapporto d’ispezione;

4) Valutazione del grado di rischio “ex post” dei 
manufatti ispezionati e raccomandazione in 
merito all’anno di prossima ispezione 
strumentale o ad eventuali attività manutentive.

PERIODO                    
ATTIVITA’                 

Settembre – Dicembre 2018

Ottobre 2018 - Maggio 2019

Ottobre 2018 – Dicembre 
2020

Ottobre 2018 – Dicembre 
2020
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6.Definizione piani d’ispezione di dettaglio e ispezione diretta

L’uso di schede preimpostate consente di:

• agevolare l’Ispettore nella stesura del

rapporto d’ispezione;

• rendere i dati ispettivi più facilmente

fruibili per le valutazioni successive;

• uniformare la forma dei rapporti

d’ispezione.

I piani sono stati raccolti all’interno di schede predisposte alla compilazione durante o a valle

dell’ispezione e, una volta compilati, costituiranno il rapporto d’ispezione vero e proprio.
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6. Ispezione diretta e redazione dei rapporti di ispezione

MT limitato a zone 
di chiaro sospetto 
danneggiamento

Compilazione schede d’ispezione
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6. Raccomandazioni finali e mitigazione del rischio

RISCHIO 
Manufatto

RACCOMANDAZIONI ANALISI “EX POST” DI DETTAGLIO
(Assumendo ultima ispezione strumentale nell’anno corrente)

0 Si raccomanda di programmare l’ispezione strumentale entro f1 (t).

I Si raccomanda di programmare l’ispezione strumentale entro f2 (t).

II Si raccomanda di programmare l’ispezione strumentale entro f3 (t).

III
Programmare, entro un periodo di f4 (t). (e comunque scelto sulla base delle criticità riscontrate dall’ultima ispezione), 
un intervento di manutenzione con particolare attenzione agli ESP più critici al fine di riportare il rischio a Molto Basso, 

Basso o Medio.

IV
Programmare, entro un periodo di f5 (t). (e comunque scelto sulla base delle criticità riscontrate dall’ultima ispezione), 
un intervento di manutenzione con particolare attenzione agli ESP più critici al fine di riportare il rischio a Molto Basso, 

Basso o Medio.

Definito con «t» l’intervallo di ispezione generalmente applicato dal Gestore 
dell’opera
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Le strutture metalliche sono costruzioni affidabili, tenendo in considerazione che:

Ø Le criticità di esercizio influenzano le scelte da attuare nelle fasi di progetto, nelle in fase di costruzione
ed infine durante la gestione dell’opera

Ø Il contesto normativo impone un approfondito sistema di controllo diretto ed indiretto in fabbricazione
e in esercizio da parte di adeguate figure professionali

Ø L’ispezione e la manutenzione sono facilitate dall’accessibilità delle strutture e da opportuni
accorgimenti adottati già in fase di progettazione (prima di tutto la predisposizione di opportune
strutture di accesso alle opere come passerelle, scalette, passi d’uomo ecc.)

Ø Quando è necessario intervenire, l’acciaio permette ampie possibilità di riparazione e anche di
adeguamenti strutturali, spesso senza interruzione del servizio

Ø Le analisi di priorità e la taratura degli intervalli ispettivi consentono la ottimizzazione delle risorse a
tutto vantaggio della fruibilità e sicurezza della opera.

7. Conclusioni

Ø Nell’ispezione in servizio delle strutture metalliche risulta fondamentale conoscere gli aspetti
progettuali e costruttivi e quindi le zone potenzialmente critiche in cui concentrare l’esame visivo,
eventualmente da approfondire con indagini strumentali.

Ø Concentrare le risorse disponibili per le verifiche nelle strutture (e nelle parti di esse) maggiormente
sensibili ai fenomeni di degrado

Ø Impiegare personale con conoscenze specifiche ed opportuna esperienza
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Grazie per l’attenzione


