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Introduzione

Quali sono gli obiettivi principali per un ente gestore di un’infrastruttura?

- Mantenere un adeguato livello di sicurezza per gli utenti

- Ottimizzare/razionalizzare i costi di gestione ed esercizio dell’infrastruttura



Introduzione

E in riferimento ai ponti e viadotti?

- Garantire la sicurezza strutturale sia in condizioni ordinarie, che in condizioni
eccezionali (eventi naturali, o di natura antropica)

- Ottimizzare/razionalizzare i costi di manutenzione tramite un’adeguata
pianificazione degli interventi abbinata a un programma di sorveglianza dello stato
di condizione

- Minimizzare l’impatto sulla funzionalità dell’infrastruttura di tali interventi
manutentivi



Le criticità…

Nonostante ciò, la situazione di molti manufatti risulta compromessa da fenomeni di
deterioramento avanzati…



… e le conseguenze!

Annone Brianza (LC) – 28/10/2016



… e le conseguenze!

Fossano (CN) – 19/04/2017



… e le conseguenze!

…oltre ai crolli imputabili alla mancata manutenzione e carenze a livello di
progettazione/realizzazione, le cause di crollo possono essere anche attribuibili
all’occorrenza di eventi naturali quali terremoti, alluvioni, frane.

Scillato (CT) – 10/04/2015 Mirandola (MO) – 29/05/2012



… e le conseguenze!

…oltre ai crolli imputabili alla mancata manutenzione, e carenze a livello di
progettazione/realizzazione, le cause di crollo possono essere anche attribuibili
all’occorrenza di eventi naturali quali terremoti, alluvioni, frane.

Casalduni (BN) – 04/11/2015 Bruzzano Zeffirio (RC) – 18/11/2016



… e le conseguenze!

Genova – 14/08/2018



… e le conseguenze!

Genova – 14/08/2018



Quali sono le cause?

Questi fatti continuano a verificarsi poiché:

- Non si hanno informazioni di dettaglio su molti ponti e viadotti esistenti

- Manca un razionale piano di sorveglianza dei manufatti

- Mancano le risorse economiche per svolgere ispezioni e rilievi su tutto il parco opere

- I rischi e le conseguenze spesso vengono sottostimati

- Manca la cultura della prevenzione, si interviene solo in emergenza



Necessità di un Bridge Management System

Cos’è un

Bridge Management System

1. Piattaforma di archiviazione 
dei dati

2. Modello di stima dei costi di 
manutenzione

3. Modello di previsione del 
deterioramento

4. Modello ottimale di allocazione 
delle risorse economiche



BMS – 1. Piattaforma di archiviazione dei dati

Cos’è un

Bridge Management System



BMS – 1. Piattaforma di archiviazione dei dati
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BMS – 1. Piattaforma di archiviazione dei dati

Cos’è un

Bridge Management System

Anche esiti di prove in-situ.



BMS – 1. Piattaforma di archiviazione dei dati

Cos’è un

Bridge Management System

In questo elemento vengono anche raccolte tutte le informazioni acquisite attraverso
l’esecuzione delle visite ispettive ai ponti.

Le ispezioni sono normalmente basate sul metodo visivo.
- Vantaggi: semplicità operativa, economicità
- Svantaggi: difficoltà nella rilevazione di difetti latenti, soggettività valutazione

Costruzione di gruppi di schede per la determinazione quanto più possibile oggettiva 
dello stato di condizione di ogni elemento. I gruppi possono essere divisi sulla base del 
materiale della sovrastruttura:

A) Muratura B) Acciaio o struttura mista C) C.A. - C.A.P. D) Legno



Cos’è un

Bridge Management System

Esempio di scheda
per la classificazione
del danneggiamento
e la valutazione dello
stato di condizione di
un pila in c.a.



Cos’è un

Bridge Management System

BMS – 1. Piattaforma di archiviazione dei dati

Si stabiliscono 4 livelli di efficienza inversamente collegati a
4 livelli di urgenza di intervento per l’intero ponte:

Livello di efficienza Livello di urgenza di intervento TSR

1 Massima urgenza di intervento 1 – 30

2 Intervento a breve termine 31 – 40

3 Intervento a medio termine 41 – 60

4 Intervento a lungo termine 61 – 100

•deficienze strutturali diffuse ed efficienza ridotta di alcuni elementi accessori oppure deficienze di

molti elementi accessori e problemi per alcuni componenti strutturali

•deficienze strutturali diffuse e deficienze importanti di molti elementi accessori

• alcune deficienze strutturali oppure lacune in alcuni elementi accessori

•piccoli problemi limitati a pochi elementi o nessun problema



Cos’è un

Bridge Management System

BMS – 1. Piattaforma di archiviazione dei dati



BMS – 2. Modello di stima dei costi di manutenzione

Cos’è un

Bridge Management System

Tramite gli esiti di una visita ispettiva è possibile
effettuare una prima stima dei costi di
manutenzione per il ripristino di un ponte.

La stima di costo degli interventi manutentivi
necessari, dipende quindi dallo stato di
ammaloramento del ponte, e viene effettuata
tramite l’utilizzo di un modello di stima dei costi di
manutenzione.

Un modello di stima dei costi si basa sulla
definizione di protocolli di intervento manutentivo
per le varie tipologie strutturali presenti e per
ciascuno dei possibili stati di ammaloramento
riscontrabili.
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Zanini M.A. et al. (2016). “Cost analysis for maintenance and seismic retrofit of existing bridges” Structure and Infrastructure Engineering, DOI 10.1080/15732479.2015.1133661.



BMS – 3. Modello di previsione del deterioramento

Cos’è un

Bridge Management System

E’ possibile effettuare delle previsioni su base
statistica del trend di deterioramento. Utile per
pianificare intervalli temporali delle future
ispezioni.

Ispezione Oggi A quando la prossima?



BMS – 3. Modello di previsione del deterioramento

Cos’è un

Bridge Management System



BMS – 4. Modello ottimale di allocazione delle risorse economiche

Cos’è un

Bridge Management System

Sulla base delle simulazioni dei modelli di deterioramento
e di stima dei costi, note le risorse economiche
annualmente disponibili per interventi di manutenzione,
il BMS permette di definire il piano di interventi
finanziariamente più conveniente tramite l’uso di modelli
di ottimizzazione.



Il rischio sismico

Le infrastrutture in zona sismica

Il Rischio Sismico: è la misura per valutare il danno (perdita) atteso a seguito di un
possibile evento sismico. Dipende da un’interazione di fattori.

Rischio = Pericolosità x Vulnerabilità x Esposizione

Pericolosità: probabilità che si verifichi un sisma (terremoto atteso): zone sismiche
Vulnerabilità: valutazione degli effetti del sisma: capacità degli edifici
Esposizione: conseguenze socio/economiche: contesti delle comunità



- Simulazione del processo corrosivo

- Scenari di degrado decennali

- Analisi dinamiche non lineari in time history

Vulnerabilità sismica di ponti e reti 

infrastrutturali, gestione emergenza sismica



Risultati

Vulnerabilità sismica di ponti e reti 

infrastrutturali, gestione emergenza sismica



Definizione dello stato di degrado effettivo 

presente sulla struttura

Ipotesi di possibili interventi di adeguamento sismico 

con incamiciature in calcestruzzo

Valutazione dei benefici in 

termini di riduzione della 

vulnerabilità

Vulnerabilità sismica di ponti e reti 

infrastrutturali, gestione emergenza sismica



Procedura:

• Innovativa

• Multidisciplinare

• Modulare

• Impiego di database e Gis

• AutomaticaStima della 
priorità di 

adeguamento

Vulnerabilità sismica di ponti e reti 

infrastrutturali, gestione emergenza sismica



ASSEGNAZIONE DELLA DOMANDA DI TRASPORTO

Vulnerabilità sismica di ponti e reti 

infrastrutturali, gestione emergenza sismica



• Predisposizione del database dei ponti.

• Definizione dello stato di condizione dei singoli elementi del ponte.

• Predisposizione di schede per ridurre la soggettività della valutazione.

• Determinazione del livello di efficienza del ponte nel suo complesso in
base alla classificazione del danno dei singoli elementi.

• Stima dei costi di manutenzione in base al livello di efficienza del ponte.

• Problema della definizione della priorità di adeguamento sismico per un
budget assegnato.

• Stima della probabilità di superamento di un determinato stato di danno in
relazione all’accelerazione in fase sismica.

• Importanza dello studio a livello di rete per la stima degli effetti del
danneggiamento dei ponti a livello globale.

Conclusioni


