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Il contesto normativo e le figure professionali per
l’ispezione dei ponti in acciaio e per quelli in calcestruzzo
Ispezione e Manutenzione per la durabilità dei ponti

Sommario della presentazione
La normativa vigente per la progettazione delle opere di ingegneria civile, NTC
2018, recita testualmente : “Un adeguato livello di durabilità può essere
ottenuto attraverso «scelta opportuna dei materiali; dimensionamento .....,
l’ispezionabilità delle parti strutturali; pianificazione di misure di protezione e
manutenzione…»
Le figure coinvolte nella progettazione, fabbricazione e mantenimento in servizio
in sicurezza delle opere in acciaio hanno necessità di provvedere già in fase
di progetto al contenimento del degrado dovuto all’esercizio, legato a
meccanismi ben noti e documentati in letteratura e nelle normative.
La necessità di ispezione e manutenzione deve essere oggi un requisito
ineludibile delle strutture e deve essere tenuta in considerazione a partire
dalle scelte progettuali. Di qui la opportunità di identificare un percorso
formativo che conduca alle fasi di qualificazione e certificazione di figure
professionali di elevato livello per la organizzazione e gestione delle
ispezioni, come attività propedeutica alla manutenzione per la garanzia di
affidabilità nel tempo delle opere.
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Struttura chiusa

Struttura aperta

Struttura aperta ma con difficoltà di accesso
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Suscettibilità al danno per corrosione
 UNI EN ISO 9223: “Corrosion of metals and alloys.
Corrosivity of atmospheres: classification,
determination and estimation”;
 ISO 12944-2: “Paints and varnishes: corrosion
protection of steel structures by protective paint system”;

 Severità ambientale
 Condizioni di protezione superficiale
 Forma geometrica
4
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Fatica
Presenza di carichi variabili che producano significative variazioni di tensione per numero ed
ampiezza
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Ispezioni in servizio
Nell’ispezione in servizio delle strutture metalliche risulta fondamentale conoscere gli aspetti
progettuali e costruttivi prima menzionati, e quindi le zone potenzialmente critiche in cui
concentrare l’esame visivo, eventualmente da approfondire con indagini strumentali.
 Concentrare le risorse disponibili per le verifiche nelle strutture (e nelle parti di esse)
maggiormente sensibili ai fenomeni di degrado
 Impiegare personale con conoscenze specifiche ed opportuna esperienza

Esame visivo

Esame magnetoscopico
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Quali competenze per le attività di ispezione in servizio?
Tipologie di ponti a struttura interamente metallica o mista acciaio calcestruzzo. Processi
di corrosione localizzata o generalizzata. Geometria dei dettagli strutturali, esposizione al
danno ambientale o per cause di fruibilità dell’opera. Danneggiamento per azione
meccanica, azione statica e carico puntuale, deformazione permanente, instabilità; azione
dinamica di urto. Processi di fatica meccanica. Localizzazione preferenziale del danno in
funzione della tipologia di struttura.
Concetto di durabilità. Piano di manutenzione a seguito di ispezione: cedimento di
elementi strutturali, carenze dalla fase di fabbricazione, degrado dei trattamenti
superficiali di protezione, verifica dello spessore residuo, lesioni per cricche per fatica
meccanica, possibilità di rimozione e ripristino, accessibilità agli elementi strutturali.
Generalità sulla protezione superficiale per zincatura, verniciatura e protezione catodica.
Specifiche di trattamento superficiale in sede di ripristino. Applicabilità della protezione
catodica
Distinzione tra giunzioni bullonate a elementi piani sovrapposti, con comportamento a
taglio o ad attrito. Giunzioni bullonate flangiate. Criteri per la verifica di svitamento o la
misura della coppia di serraggio
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La dimostrazione oggettiva della competenza
Schema di certificazione di Figure professionali
per l’Ispezionein Servizio di Opere Civili ed Edili
A chi giova uno schema di certificazione?
-

A chi esegue le ispezioni: responsabilità di eseguire
correttamente il proprio lavoro

-

Ai proprietari/utilizzatori/gestori delle opere: responsabilità sullo
stato di conservazione dell’opera e quindi sulla sua fruibilità

-

Autorità pubbliche di controllo: responsabilità sull’incolumibilità
pubblica

Una competenza certificata secondo uno schema armonizzato può
rappresentare la base su cui gli operatori sopra citati possono costruire
propri percorsi dedicati relativamente alle specifiche necessità
(infrastrutture ferroviarie, stradali, autostradali, etc.)
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Schema di certificazione definito da IIS
Figure professionali per l’Ispezione in
Servizio di Opere Civili ed Edili
Settore delle opere civili ed edili esercite
Settore che racchiude le seguenti tipologie di opere civili ed edili:
-) strutture metalliche (bullonate e/o saldate);
-) opere in cemento armato e cemento armato precompresso;
-) strutture miste metalliche (bullonate e/o saldate) e CA/CAP
precompresso.
A titolo di esempio ricadono nel settore delle opere civili ed edili: ponti e
viadotti stradali e ferroviari, strutture metalliche in elevazione adibite ad
uso civile (edifici) ed industriale (strutture di supporto utilizzate in impianti
industriali quali pipe-rack, passerelle, ecc.), passerelle ad uso civile.
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Schema di certificazione definito da IIS
Figure professionali per l’Ispezione in
Servizio di Opere Civili ed Edili
- CISI-B Certified In Service Inspector – Basic Level
- CISI-S Certified In Service Inspector – Standard Level
- CISI-C Certified In Service Inspector – Comprehensive Level
Sono definiti dei percorsi di training ed esami propedeutici all’ottenimento
della certificazione finale.
In particolare sono state definite tre aree di competenza:
- Ispezione di strutture in CA/CAP
- Ispezione di strutture metalliche
- Ispezione di saldature
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Schema di certificazione di Figure professionali per
l’Ispezione in Servizio di Opere Civili ed Edili
Con il termine “esercite” si fa riferimento alla fase temporale a
valle del collaudo inziale e che comprende le seguenti fasi di
vita delle opere:
- utilizzo,
- manutenzione,
- rispristino,
- dismissione.
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Schema di certificazione di Figure professionali per l’Ispezione in
Servizio di Opere Civili ed Edili

Competenze attese per CISI-B
Il candidato CISI-B deve possedere la capacità di eseguire l’ispezione in
servizio e di registrare correttamente i parametri significativi per
l’effettuazione dell’ispezione; inoltre deve avere la capacità di compilare le
schede di ispezione con riferimento a documenti specifici come il catalogo
dei difetti, la scala di danneggiamento, le tavole sinottiche delle tipologie
di strutture e delle caratteristiche dei materiali.
Competenze attese per CISI-S
Il candidato certificato CISI-S deve possedere le stesse competenze del
Livello Basic. Inoltre deve avere la capacità di comprendere se i parametri
registrati nella schede siano accettabili o non, con riferimento ad una
eventuale soglia di allarme, elaborata in precedenza, o alla valutazione
qualitativa dell’evoluzione del fenomeno.
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Schema di certificazione di Figure professionali per l’Ispezione in
Servizio di Opere Civili ed Edili

Competenze attese per CISI-C
Il candidato certificato CISI-C deve possedere le stesse competenze del
Livello Standard. Deve essere in grado di progettare il programma di
indagine (piano di ispezione e controllo) scegliendo la tipologia e
l’estensione dei controlli da realizzare e riferire a figura terza la
valutazione degli interventi di ripristino (responsabile della manutenzione).
Inoltre deve avere la capacità di interpretare l’insieme delle registrazioni
effettuate, da implementare in una periodica stesura della relazione di
ispezione. Deve essere in grado di definire e programmare gli eventuali
interventi integrativi di indagine che si rendessero necessari per acquisire
la coerente capacità di verifica, rispetto ai requisiti da valutare.
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Schema di certificazione di Figure professionali per l’Ispezione in
Servizio di Opere Civili ed Edili
REQUISITI BASE PER LA CERTIFICAZIONE
1. Titolo di studio
BASIC - -> Scuola secondaria di primo grado (Scuola media)
SPECIFIC - -> Attestato di qualificazione Corso Professionale
COMPREHENSIVE - -> Scuola secondaria superiore ad indirizzo tecnico
2. Esperienza industriale
Il candidato deve dimostrare di possedere adeguata esperienza industriale nel
campo delle ispezioni nel settore delle opere civili ed edili, da documentare
attraverso un Curriculum Vitae o dichiarazione di esperienza aziendale, per una
durata minima di:
- 6 mesi per il livello Basic,
- 12 mesi per il livello Standard,
- 24 mesi per il livello Comprehensive.
3. Acuità visiva
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Schema di certificazione di Figure professionali per
l’Ispezione in Servizio di Opere Civili ed Edili
DIMOSTRAZIONE DI SPECIFICHE COMPETENZE IN DIVERSI AMBITI
La certificazione richiede il possesso di specifiche conoscenze in
diversi ambiti di ispezione.
La dimostrazione delle conoscenze avviene mediante il
superamento di un esame con struttura modulare:
- Modulo d’esame “Ispezione di opere in cemento armato e
cemento armato precompresso”
- Modulo d’esame “Ispezione di strutture metalliche”
- Modulo d’esame “Ispezione di saldature”
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Schema di certificazione di Figure professionali per l’Ispezione
in Servizio di Opere Civili ed Edili
Contenuti didattici del Modulo Specifico di formazione
“Ispezione di strutture in cemento armato e cemento armato precompresso”

• Meccanismi di danneggiamento specifici incluse le variabili di carico,
numero e portata dei veicoli
• Meccanismi fisico-chimici per la realizzazione del calcestruzzo
• Caratteristiche meccaniche dei calcestruzzi tradizionali ed
addizionati
• Funzione e posizionamento delle armature in acciaio
• Funzione e dimensione dei copriferri
• Variabili ambientali e riferimenti normativi o di prassi
• Metodi non distruttivi e semi-distruttivi di rilevazione del danno
• Criteri di giudizio dell’entità del danno
• Metodi di ricostruzione e adeguamento dell’integrità strutturale (e
case studies)
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Schema di certificazione di Figure professionali per l’Ispezione
in Servizio di Opere Civili ed Edili
Contenuti didattici del Modulo Specifico di formazione “Ispezione di
strutture metalliche”

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Meccanismi di danneggiamento specifici incluse le variabili di carico,
numero e portata dei veicoli
Principi generali di manutenzione
Introduzione alle procedure di RBI e FFS; Fitness for service: procedure,
regole ed esempi
Specifiche attività di manutenzione e determinazione della vita residua
Strategie di riparazione di elementi strutturali in servizio
Protezione superficiale, verniciatura e protezione catodica
Giunzioni bullonate
Tecniche di Reporting (verbale e scritte)
Case studies
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Schema di certificazione di Figure professionali per l’Ispezione
in Servizio di Opere Civili ed Edili

Contenuti didattici del Modulo Specifico di formazione “Ispezione di
saldature”

• Introduzione alla saldatura
• Principi di controllo qualità in saldatura e introduzione
alle attività di ispezione
• Le prove non distruttive
• Esame visivo di giunti saldati
• Documentazione per il controllo qualità in saldatura
(WPS, qualifiche saldatori ed operatori, welding book)
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La prima certificazione emessa ha un
periodo massimo di validità pari a 3 anni.
Alla scadenza la certificazione può essere
rinnovata per ulteriori periodi tre anni,
attraverso una procedura documentale
che attesti:
- la continuità lavorativa con evidenze
dettagliate di tutte le attività svolte
nei tre anni precedenti
- il mantenimento dell’idoneità visiva
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Ispezione diretta
Compilazione schede d’ispezione

MT limitato a zone di
chiaro sospetto
danneggiamento:
su elementi con vernice
integra non si è ritenuto
intervenire
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Metodi di controllo non distruttivo
 Esame visivo (VT);
 Esame con liquidi penetranti (PT);
 Esame magnetoscopico (MT).

Superficiali

Applicabili a qualsiasi tipo di
giunto saldato, a completa o
parziale penetrazione.
Giogo elettromagnetico (MT)

VT

MT
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Metodi di controllo non distruttivo
Volumetrici
 Esame radiografico (RT);
 Esame ultrasonoro (UT).

Applicabili efficacemente
SOLO a giunti a completa
penetrazione.

RT

UT
UT
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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.

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

PIANO DI
CONTROLLO
DEDICATO

PIANO DI
CONTROLLO
STANDARDIZZATO

Per opere d’arte,
uniche
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Per tipologie di
strutture ricorrenti

Definizione piani d’ispezione di dettaglio
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.
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 a discapito di una, altrimenti
inevitabile, soggettività.
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Grazie per l’attenzione
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