
NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI
“Circolare Applicativa 21 gennaio 2019 n. 7”

Parlamentino Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 
Piazza di Porta Pia, 1 - Roma

04 luglio 2019 

LE COSTRUZIONI ESISTENTI

Walter SALVATORE
Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale
Università di Pisa



 Crescente SENSIBILIZZAZIONE sul problema della fragilità delle costruzioni esistenti, nei riguardi 
del terremoto ma anche del degrado, interventi incongrui, variate condizioni geotecniche, ecc.

 Necessità di conoscere la sicurezza delle costruzioni nelle quali viviamo e lavoriamo (Fascicolo 
del Fabbricato) e di intervenire in modo preventivo (SISMABONUS). 

 La PERICOLOSITÀ sismica in Italia diffusa pressoché sull’intero territorio e caratterizzata da 
terremoti non molto violenti (negli ultimi 30 anni magnitudo minore di 6.5) ma frequenti.

 Il RISCHIO SISMICO elevato per la presenza di molte costruzioni vulnerabili, antiche o progettate 
senza prescrizioni antisismiche. Purtroppo anche le costruzioni “consolidate” hanno spesso 
risposto male.

 Sulle PERDITE ECONOMICHE (dirette e indirette) incidono molto i terremoti frequenti, anche 
quando non di elevata intensità.

COSTRUZIONI ESISTENTI: PREMESSA

Considerazioni Generali
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1. Criteri Generali (§8.2)

2. Valutazione della sicurezza (§8.3)
• introduzione di parametri sintetici per la stima della sicurezza nei confronti delle azioni 

statiche e della vulnerabilità sismica.
• Come comportarsi qualora la costruzione non soddisfi le verifiche di sicurezza statiche e 

di vulnerabilità sismica.
• Introduzione del concetto di tempo di intervento Tint, […] utile per la valutazione della 

"gravità dell'inadeguatezza sismica", che indica il periodo convenzionale di tempo entro il 
quale attivare il rimedio.

• modalità di utilizzo di una costruzione deve essere valutata di volta in volta dal 
progettista di concerto con la proprietà o con l’ente responsabile della gestione.

3. Definizione del modello di riferimento per le analisi (§8.5)
• Organizzazione della campagna di indagini per le costruzioni di C.A.
• Definizione delle resistenze di progetto per la muratura

4. Verifiche di sicurezza e progettazione degli interventi
• Verifiche da eseguire sulla muratura

5. Definizione di intervento locale, intervento di miglioramento e intervento di 
adeguamento (§8.4)

6. Indicazioni aggiuntive relative ai ponti esistenti (§8.8)

Nuove NTC e Circolare: aspetti innovativi



“E’ definita costruzione esistente quella che abbia, alla data della redazione della valutazione 
di sicurezza e/o progetto di intervento, la struttura completamente realizzata”

“Con l’espressione struttura completamente realizzata si deve intendere, in generale, una struttura 
per la quale, alla data della redazione della valutazione di sicurezza e/o del progetto di intervento, 

sia stato redatto il certificato di collaudo statico ai sensi delle Norme Tecniche vigenti 
all’epoca della costruzione; 

se all’epoca della costruzione l’obbligo del collaudo statico non sussisteva, 
la struttura si intende completamente realizzata ove siano state interamente realizzate le 

strutture e i muri portanti e le strutture degli orizzontamenti e delle coperture.”

Circolare 2019

COSTRUZIONI ESISTENTI: PREMESSA

Definizione di Edifici Esistenti

NTC2018
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…..omissis

In caso di: adeguamento, miglioramento

COSTRUZIONI ESISTENTI: PREMESSA

Valutazione di Sicurezza e obbligatorietà della verifica



…..omissis

LIVELLI DI SICUREZZA PRE- E POST-
Nota: nel caso di intervento locale il pre- e post- va fatto con 

riferimento ad una verifica locale

Anche se da quanto riportato nel paragrafo 8.3 sembra che la necessità di una valutazione di 
sicurezza pre- e post- possa ritenersi obbligatoria solo per i casi di miglioramento e adeguamento, al 
paragrafo C8.2 della Circolare si trova una frase che generalizza il concetto

COSTRUZIONI ESISTENTI: PREMESSA

Valutazione di Sicurezza e obbligatorietà della verifica
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Le due tipologie di verifiche, non sismiche e sismiche, hanno valenza molto diversa. 
Le azioni non sismiche, che contengono principalmente le azioni di tipo antropico 
(cosiddette azioni statiche) ed anche, ad esempio, vento e neve, sono potenzialmente 
presenti durante l’intera vita della struttura, e con durata temporale che può essere 
significativa.
Le azioni di tipo sismico sono azioni in un certo senso eccezionali, cioè hanno 
probabilità di accadere con valori elevati di accelerazioni solo con riferimento ad un 
tempo di ritorno elevato, usualmente dell’ordine delle decine/centinaia di anni

7

LIVELLI DI SICUREZZA: AZIONI SISMICHE VS AZIONI NON SISMICHE

Per questo motivo, le verifiche di tipo non sismico sono ineludibili e il loro 
soddisfacimento è essenziale per l’utilizzo dei fabbricati stessi. 

A tale proposito, le NTC2018, al punto 8.3 dispongono che: 

È necessario adottare provvedimenti restrittivi dell’uso della costruzione e/o procedere
ad interventi di miglioramento o adeguamento nel caso in cui non siano soddisfatte le
verifiche relative alle azioni controllate dall’uomo, ossia prevalentemente ai carichi
permanenti e alle altre azioni di servizio

COSTRUZIONI ESISTENTI: PREMESSA
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CASO 2: Inadeguatezza nei confronti delle azioni sismiche.
Verifiche SLV (o SLC in alternativa)
Attesa l'aleatorietà dell'azione, nel caso in cui l’inadeguatezza di un’opera si manifesti nei confronti delle azioni
sismiche, le condizioni d’uso, la necessità e la conseguente programmazione dell'intervento sono stabiliti sulla
base di una pluralità di fattori, quali:

• gravità dell’inadeguatezza
• conseguenze che comporta
• disponibilità economiche
• implicazioni in termini di pubblica incolumità

COSTRUZIONI ESISTENTI: PREMESSA

Esiti della valutazione della sicurezza
Gli esiti della valutazione della sicurezza comportano conseguenze diversificate in termini di tempi e 
necessità di intervento, a seconda che le carenze della struttura si manifestino nei confronti delle 
azioni non sismiche o di quelle sismiche

CASO 1: Inadeguatezza nei confronti delle azioni non sismiche.
Verifiche SLU (+ SLE nel caso di costruzioni con classe d’uso IV)
I provvedimenti per il raggiungimento dei livelli di sicurezza richiesti dalle NTC per l’attuale destinazione d’uso
risultano obbligatori. Le decisioni da adottare devono essere calibrate sulle singole situazioni, ma sono da
considerarsi comunque improcrastinabili.
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…..omissis

Valutazione di Sicurezza e obbligatorietà della verifica

COSTRUZIONI ESISTENTI: PREMESSA
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CASO 2: Inadeguatezza nei confronti delle azioni sismiche.

COSTRUZIONI ESISTENTI: PREMESSA

Gli esiti della valutazione della sicurezza comportano conseguenze diversificate in termini di tempi e 
necessità di intervento, a seconda che le carenze della struttura si manifestino nei confronti delle 
azioni non sismiche o di quelle sismiche

CASO 1: Inadeguatezza nei confronti delle azioni non sismiche.

Introdotto il parametro ζvi
rapporto tra il valore massimo del sovraccarico verticale variabile sopportabile dalla 
parte i-esima della costruzione e il valore del sovraccarico verticale variabile che si 

utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione  

Introdotto il parametro ζE
rapporto tra l’azione sismica massima sopportabile dalla struttura e l’azione sismica massima 

che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione sul medesimo suolo e con le 
medesime caratteristiche (periodo proprio, fattore di comportamento ecc.).

Esiti della valutazione della sicurezza
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ζv,i, definito come il rapporto tra il valore massimo del sovraccarico verticale variabile sopportabile dalla 
parte i-esima della costruzione e il valore del sovraccarico verticale variabile che si utilizzerebbe nel 
progetto di una nuova costruzione.

ζv,1 =0.5 ζv,2 =0.5 ζv,3 =0.5 ζv,4 =0.5 ζv,5 =0.5

ζv,6 =0.3

ζmin =0.3

I parametri ζv possono essere differenziati per porzioni di edificio. 
Non deve quindi essere definito un valore univoco di ζv

1 1 2 2 1 1 1 1
2

n

G G P G V Q k Qi ki
i

G G P G Q Qγ γ γ γ ζ γ γ
=

+ + + + +∑

Valore che permette di soddisfare le verifiche 
allo SLU nel campo considerato

Sovraccarico verticale variabile

COSTRUZIONI ESISTENTI: PREMESSA

Parametri ζ – azioni non sismiche
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ζE definito come il rapporto tra l’azione sismica massima sopportabile dalla struttura e l’azione sismica 
massima che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione sul medesimo suolo e con le 
medesime caratteristiche (periodo proprio, fattore di comportamento ecc.). 

COSTRUZIONI ESISTENTI: PREMESSA

Procedura per la definizione di ζE (la misura dell’azione sismica da adottare come parametro di confronto per la 
definizione di ζE è, di norma, l’accelerazione massima al suolo PGA = ag S):

1. Individuazione di della massima accelerazione al suolo calcolata agli SLV per le nuove costruzioni: PGASLV,NTC

2. Individuazione della PGA = PGASLV,struttura che attiva il primo meccanismo agli SLV. 
3. Calcolo del rapporto ζE = PGASLV,struttura/PGASLV,NTC

NB: il parametro ζE è utilizzato anche per definire i requisiti minimi per gli 
interventi di miglioramento e di adeguamento

Parametri ζ – azioni sismiche
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ζv,1 =0.5 ζv,2 =0.5 ζv,3 =0.5 ζv,4 =0.5 ζv,5 =0.5

ζv,6 =0.3

ζv,1 =0.3

ζv,2 =0.3

Caso 1
Edifici nei quali la criticità è prodotta da 
una diffusa carenza delle strutture. 
Elevati costi di intervento . 

ζmin =0.3

ζmin =0.3

Caso 2

Edifici nei quali la criticità è prodotta da 
pochi elementi insufficienti o pericolosi. 
Costi di intervento ridotti

COSTRUZIONI ESISTENTI: PREMESSA

Parametri ζ
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• Come affrontare l’analisi e la verifica
di un edificio esistente?

• Come progettare l’intervento di 
miglioramento/adeguamento alle 
nuove normative?

1. Assunzioni troppo conservative
(frequenti) provocano costi eccessivi 
per adeguamenti-miglioramenti talvolta 
non indispensabili.

2. Assunzioni poco conservative
(meno frequenti) provocano gravi 
conseguenze a livello di sicurezza.

La “base” dell’approccio progettuale per gli interventi su costruzioni esistenti diventa lo 
studio approfondito dello STATO di FATTO dell’edificio esistente

è necessario acquisire il maggior numero possibile di informazioni su struttura portante, elementi strutturali e non 
strutturali, evoluzione nel tempo, materiali…. questo consente di ottimizzare la progettazione

Un altissimo numero di edifici esistenti ha livelli di sicurezza inferiori a quelli richiesti per gli edifici 
nuovi; ciononostante ne è consentito l’uso. 

COSTRUZIONI ESISTENTI: PREMESSA

Esiti della valutazione della sicurezza
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Data l’estrema varietà tipologica e strutturale delle 
costruzioni esistenti e l’esistenza di diverse 
problematiche conoscitive e progettuali 
è particolarmente difficile la definizione di un 
percorso univoco di conoscenza e di analisi.

Le Nuove NTC introducono alcuni aspetti 
innovativi rispetto alle NTC 2008, 

necessari per una corretta valutazione e analisi 
dell’Esistente e per la definizione degli interventi.

COSTRUZIONI ESISTENTI: MODELLO

C8.5 DEFINIZIONE DEL MODELLO DI RIFERIMENTO PER LE ANALISI

PERCORSO DELLA CONOSCENZA
FASE 1: Analisi storico critica
FASE 2: Rilievo geometrico e strutturale, 
dettagli costruttivi
FASE 3: Caratterizzazione meccanica dei 
materiali

FASE 4: 
Definizione del livello di conoscenza (LC) e 
del fattore di confidenza (FC)

ANALISI DELLO STATO ATTUALE
FASE 5: Definizione delle azioni
FASE 6: Valutazione della vulnerabilità sismica e 
della sicurezza statica

PROGETTO DELL’INTERVENTO
Riparazioni locali
Intervento di Miglioramento
Intervento di Adeguamento
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COSTRUZIONI ESISTENTI: CONOSCENZA

Percorso della Conoscenza

FASE 1
Analisi Storico-Critica

Documentazione riguardante:
− l'epoca di costruzione;
− le tecniche, le regole costruttive e, se esistenti, le norme

tecniche dell’epoca di costruzione;
− la forma originaria e le successive modifiche;
− i traumi subiti e le alterazioni delle condizioni al contorno;
− le deformazioni, i dissesti e i quadri fessurativi, con indicazioni,

ove possibile, della loro evoluzione nel tempo;
− gli interventi di consolidamento pregressi;
− gli aspetti urbanistici e storici che hanno regolato lo sviluppo

dell’aggregato edilizio di cui l'edificio è parte.

Processo di realizzazione
Fasi di trasformazione
Eventi subiti

Conclusioni di tipo “operativo” 

utili per l’elaborazione del PIANO DI INDAGINI da eseguire sul fabbricato e per la 
modellazione meccanica globale dell’edificio (ammorsamenti, carichi, ecc.)
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Percorso della Conoscenza

Rilievo geometrico – strutturale
(geometria complessiva 
ed elementi costruttivi)
Rilievo del danno
Rilievo del quadro fessurativo

COSTRUZIONI ESISTENTI: CONOSCENZA

FASE 1
Analisi Storico-Critica

FASE 2. Rilievo

REQUISITI PER IL RILIEVO: 

il rilievo della geometria della costruzione deve essere sempre completo 
per i dettagli costruttivi, invece, si accettano livelli di approfondimento dell’indagine crescenti.

DEFINIZIONE COMPLETA DELLA GEOMETRIA 
E DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI 

Necessaria per la realizzazione di un modello numerico 
attendibile per l’esecuzione delle verifiche di sicurezza

E’ necessario effettuare operazioni di rilievo architettonico, 
geometrico e strutturale al fine di pervenire alla
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Percorso della Conoscenza
Costruzioni in muratura
Fondamentali: composizione degli elementi costruttivi e delle 
caratteristiche dei collegamenti.
Tre livelli di indagine: 
limitate, estese ed esaustive

Costruzioni in c.a. e acciaio
Fondamentali: geometria esterna e dettagli costruttivi (a campione). 
Tre livelli di indagine: 
limitate, estese ed esaustive

Costruzioni in legno
disposizione degli elementi e collegamenti
fenomeni di dissesto e zone deteriorate

Rilievo geometrico – strutturale
(geometria complessiva 
ed elementi costruttivi)
Rilievo del danno
Rilievo del quadro fessurativo

COSTRUZIONI ESISTENTI: CONOSCENZA

ANALISI 
PRELIMINARE

FASE 1
Analisi Storico-Critica

FASE 2. Rilievo

REQUISITI PER IL RILIEVO: 

il rilievo della geometria della costruzione deve essere sempre completo 
per i dettagli costruttivi, invece, si accettano livelli di approfondimento dell’indagine crescenti.
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Percorso della Conoscenza

FASE 3
Caratterizzazione
meccanica dei materiali

Basata su documentazione già 
disponibile, su verifiche visive in 
situ e su indagini sperimentali

COSTRUZIONI ESISTENTI: CONOSCENZA

FASE 1
Analisi Storico-Critica

FASE 2. Rilievo

se PRESENTE DOCUMENTAZIONE ORIGINALE 
dell’epoca di realizzazione:

• relazioni tecniche originali, reperibili presso 
uffici/amministrazioni/enti;

• tavole di progetto (edifici in muratura e in c.a.).

• eventuali tavole di carpenteria con indicazione delle caratteristiche 
meccaniche dei materiali, calcestruzzo e acciaio (per costruzioni 
in c.a.).

se NON PRESENTE DOCUMENTAZIONE ORIGINALE 
e comunque ad integrazione:

• prove distruttive
(carotaggi su provini di calcestruzzo, prove di trazione su spezzoni di barre 
di armatura opportunamente prelevati dall’elemento indagato, prove di 
compressione semplice o diagonale su murature);

• prove non distruttive / parzialmente distruttive
(prove con sclerometro, tipo sonreb, su elementi in calcestruzzo, prove di 
tipo chimico su porzioni di armatura, prove con martinetti piatti singoli e 
doppi, prove su malta o mattoni).
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Percorso della Conoscenza
Costruzioni in muratura
Priva di significato la prescrizione di una precisa quantità e 
tipologia di indagini. 
Nuove tabelle materiali, nuovo parametro per il taglio
Tre livelli di prove: limitate, estese ed esaustive

Costruzioni in c.a. e acciaio
È possibile riferirsi anche alle norme dell’epoca della 
costruzione. Si devono determinare:
− resistenza e, ove significativo, modulo E cls;
− tensione di snervamento, resistenza a rottura e allungamento 

dell’acciaio.
Tre livelli di prove: 
limitate, estese ed esaustive

Costruzioni in legno
Identificazione di specie legnosa, degrado e profilo resistente 
degli elementi in opera
Tre livelli di prove: 
limitate, estese ed esaustive

FASE 3
Caratterizzazione
meccanica dei materiali

COSTRUZIONI ESISTENTI: CONOSCENZA

ANALISI 
PRELIMINARE

FASE 1
Analisi Storico-Critica

FASE 2. Rilievo

Basata su documentazione già 
disponibile, su verifiche visive in 
situ e su indagini sperimentali
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Percorso della Conoscenza
Indagini geologico-tecniche

FASE 3
Caratterizzazione
meccanica dei materiali

COSTRUZIONI ESISTENTI: CONOSCENZA

FASE 1
Analisi Storico-Critica

FASE 2. Rilievo

FASE 3bis
Caratterizzazione
geologico-tecnica

• Indagini geognostiche dirette in situ
• Valutazioni tecniche effettuate su documentazione

esistente reperita – riferita ad un intorno significativo.
• Eventuale estensione delle informazioni possedute

Nota: la verifica del sistema di fondazione è obbligatoria se 
vi sono possibili instabilità globali ovvero se sussiste una 

delle condizioni di cui al punto §8.3 delle NTC2018

− presenti importanti dissesti attribuibili a cedimenti delle fondazioni o dissesti
della stessa natura prodotti nel passato;

− possibili fenomeni di ribaltamento e/o scorrimento della costruzione per effetto:
di condizioni morfologiche sfavorevoli, di modificazioni apportate al profilo del
terreno in prossimità delle fondazioni, delle azioni sismiche di progetto;

− possibili fenomeni di liquefazione del terreno di fondazione dovuti alle azioni
sismiche di progetto.
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Campagna preliminare
volta alla conoscenza dei dettagli costruttivi ritenuti più significativi

Analisi Preliminare della sicurezza statica e della 
vulnerabilità sismica dell’edificio 

Eventuale approfondimento delle indagini in sito

 La conoscenza dell’edificio sul quale si deve intervenire è elemento imprescindibile per una valutazione 
attendibile, ma presuppone l’uso di indagini che possono risultare invasive (anche quando nominalmente 
classificate come “non distruttive”) e costose. 

 Per questa ragione è stata introdotta l’analisi preliminare, come strumento operativo per indirizzare il piano 
delle indagini, sia in relazione alla tipologia delle prove, sia alla loro localizzazione.

 Questa analisi può essere basata su dati preliminari (ottenuti da una campagna preliminare) relativi alle 
caratteristiche geometriche, costruttive e dei materiali. In tal modo è possibile identificare le zone critiche, 
investigando la sensibilità della risposta ai principali parametri incerti, e quindi razionalizzare il piano delle 
indagini sperimentali, anche in considerazione del fatto che molte delle indagini risultano onerose e invasive.

Percorso della Conoscenza: Analisi Preliminare

COSTRUZIONI ESISTENTI: CONOSCENZA
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Relatore
Note di presentazione
estendendo il risultato dei rilievi dei particolari costruttivi (sfruttando eventuali simmetrie o situazioni ripetitive della struttura) agli elementi simili per dimensioni e/o impegno statico, eventualmente utilizzando i risultati preliminari delle prove sui materiali come definite al § C8.5.3.2.



COSTRUZIONI ESISTENTI: LC E FC

Livelli di Conoscenza e Fattori di Confidenza (C8.5.4)

Il livello di conoscenza per ciascun edificio è assunto dal tecnico incaricato in relazione al grado di
approfondimento delle indagini relative a:

• FASE 1: Analisi storica critica

• FASE 2: Rilievo 

• FASE 3: Caratterizzazione 
meccanica dei materiali. 

Sono definiti tre livelli di conoscenza 
ordinati per informazione crescente

LC1, LC2, LC3

Specifica attenzione dovrà essere posta alla 
completa individuazione dei potenziali meccanismi di 

collasso locali e globali, duttili e fragili

NOTA: Limitatamente ai casi di
 verifiche in condizioni non sismiche di singoli componenti (ad esempio solai sui quali siano state condotte

indagini particolarmente accurate)
 verifiche sismiche nei riguardi dei meccanismi locali,

è possibile adottare livelli di conoscenza differenziati rispetto 
a quelli impiegati nelle verifiche sismiche globali 24

Relatore
Note di presentazione
estendendo il risultato dei rilievi dei particolari costruttivi (sfruttando eventuali simmetrie o situazioni ripetitive della struttura) agli elementi simili per dimensioni e/o impegno statico, eventualmente utilizzando i risultati preliminari delle prove sui materiali come definite al § C8.5.3.2.



COSTRUZIONI ESISTENTI: LC E FC

Livelli di Conoscenza e Fattori di Confidenza (C8.5.4)

Individuazione del 
fattore di confidenza FC (1.35, 1.2, 1) 

CHE SI APPLICA PER LA RIDUZIONE DEI VALORI 
DEI PARAMETRI MECCANICI DEI MATERIALI

NOTO IL LIVELLO DI CONOSCENZA
LC1, LC2, LC3

1.00FCconoscenza accurataLC3
1.20FCconoscenza adeguataLC2
1.35FCconoscenza limitataLC1

FATTORE di CONFIDENZALIVELLO di CONOSCENZA

1.00FCconoscenza accurataLC3
1.20FCconoscenza adeguataLC2
1.35FCconoscenza limitataLC1

FATTORE di CONFIDENZALIVELLO di CONOSCENZA

STUDIO APPROFONDITO DELLO 
STATO DI FATTO DEL FABBRICATO

MINORI RIDUZIONI DELLE RESISTENZE
INTERVENTI PIÙ MIRATI

con una 
eccezione
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Relatore
Note di presentazione
estendendo il risultato dei rilievi dei particolari costruttivi (sfruttando eventuali simmetrie o situazioni ripetitive della struttura) agli elementi simili per dimensioni e/o impegno statico, eventualmente utilizzando i risultati preliminari delle prove sui materiali come definite al § C8.5.3.2.



COSTRUZIONI ESISTENTI: AZIONI
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Le verifiche di sicurezza devono essere effettuate tenendo conto di tutte le azioni presenti, 
 Verifiche per azioni NON SISMICHE
 Verifiche per azioni SISMICHE

Definizione delle azioni (C8.5.5)

Nel caso di combinazioni di carico che includano l’azione sismica, ai fini della 
determinazione dell’entità massima delle azioni sopportabili dalla struttura si considerano 
i carichi permanenti effettivamente riscontrati e quelli variabili previsti dalle NTC.

L'AZIONE SISMICA è definita, per i diversi stati limite, tenuto conto del periodo di riferimento (§ 2.4) 
L'entità delle ALTRE AZIONI CONTEMPORANEAMENTE PRESENTI è la stessa assunta per le 
nuove costruzioni, salvo:
- per i carichi verticali permanenti (G1 e G2), per cui: un accurato rilievo geometrico-strutturale e 

dei materiali potrà consentire di adottare coefficienti parziali modificati, assegnando a  γG
valori esplicitamente motivati. (§ 8.5)

- l’eventuale adozione di appositi provvedimenti restrittivi dell’uso della costruzione e, 
conseguentemente, sui carichi verticali variabili. (§ 8.3)



COSTRUZIONI ESISTENTI: INTERVENTI

Intervento di RAFFORZAMENTO LOCALE 
(intervento locale)

Si tratta di interventi che interessano 
SINGOLARMENTE gli elementi strutturali o, al 
più, porzioni di edificio, senza modifiche 
sostanziali del comportamento globale del 
fabbricato del quale quindi non si richiede una 
verifica globale post intervento.

NOTA 1: L’intervento locale, se effettuato su numerosi elementi può alterare 
la gerarchia delle modalità di collasso e configurarsi come intervento globale 

(i.e. intervento globale come «somma» di svariati interventi locali).

NOTA 2: Interventi locali adeguatamente progettati possono produrre 
sensibili miglioramenti delle prestazioni strutturali. 

Da preferire prima l’esecuzione di Interventi Locali e successivamente 
valutare la necessità di Adeguamento/Miglioramento.

Analisi – Verifiche – Progetto dell’intervento

Intervento di MIGLIORAMENTO
La struttura esistente viene sottoposta ad interventi che le consentono di arrivare ad un maggiore livello di sicurezza rispetto a quello
iniziale, pur non arrivando al soddisfacimento del 100% (o quasi…) dei requisiti previsti dalle attuali Norme Tecniche per le
Costruzioni. Il miglioramento può essere effettuato ad esempio per azione del vento, gravitazionale, o sismica.

NOTA: In questi due casi, gli interventi comportano variazioni strutturali significative, 
che richiedono la verifica GLOBALE del fabbricato e dei suoi componenti 

(modellazione e analisi della situazione post intervento)
è inoltre richiesto il COLLAUDO STATICO

Intervento di ADEGUAMENTO
La struttura esistente viene sottoposta ad interventi che le consentono di arrivare al
soddisfacimento del 100% (o quasi…) dei requisiti previsti dalle attuali Norme
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In pochi casi le disposizioni riguardo
ispezione e manutenzione delle opere d’arte
stradali sono state effettivamente applicate

Si deve aspettare la normativa del 2019 per
avere indicazioni specifiche per le verifiche
sismiche dei ponti esistenti

Circolare n° 6736/61/AI

Circolare LL.PP n° 34233

Norma C.N.R. (Boll. Uff. n° 165)

D. M. 14/01/2008

1967

PRIME REGOLE SU TEMPISTICHE 
E MODALITÀ DI ISPEZIONE

1991

SISTEMA DI GESTIONE BASATO 
SU ISPEZIONE, VIGILANZA, 
MANUTENZIONE, ECC.

1993

DETTAGLI SUL PROCESSO 
MANUTENTIVO

2008

CONCETTO DI 
DURABILITA’

2019

INDICAZIONI SPECIFICHE 
PER VERIFICHE SISMICHE DI 

PONTI ESISTENTI

Ponti e viadotti esistenti

Quadro normativo italiano
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È sempre più evidente la necessità di definire un sistema di gestione completo che riesca a far fronte alle principali
problematiche che caratterizzano il patrimonio infrastrutturale italiano:

 Patrimonio infrastrutturale vasto e variegato 

 Scarsa applicazione delle norme in materia di gestione e manutenzione

 Patrimonio infrastrutturale datato e fragile

 Carichi e flussi di traffico attuali più consistenti rispetto a quelli
previsti dal progetto

 Risorse limitate per analisi approfondite su tutte le infrastrutture

Strutture complesse la cui gestione richiede l’attenzione su diversi aspetti, tecnici, sociali 
ed economici

Ponti esistenti
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Specialmente i ponti a travi in c.a. risalenti ad epoche ante 1980 sono caratterizzati da diffusi fenomeni di degrado,

dovuti agli effetti del tempo e degli agenti atmosferici sul materiale.

CAUSE più comuni EFFETTI più comuni

• Materiali di scarsa qualità

• Copriferro quasi inesistente

• Carenze o assenze nell’impermeabilizzazione

• Sistema di convogliamento delle acque meteoriche

assente o non adeguato

• Carbonatazione del calcestruzzo

• Distacchi di copriferro

• Ossidazione/Corrosione di barre e staffe

• Dilavamento del calcestruzzo

• Riduzione della capacità resistente

Risultati delle ISPEZIONI VISIVE

Valutazione dei ponti esistenti
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Risultati delle ISPEZIONI VISIVE

Valutazione dei ponti esistenti
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Dettagli a cui prestare particolare attenzione sono le SELLE GERBER di travi in c.a., particolarmente soggette
all’infiltrazione di acqua dai giunti e al deterioramento del materiale.

Il progredire dei deterioramenti potrebbe portare ad una

riduzione significativa di capacità portante, fino al rischio

di collasso della sella portante o di quella portata.

Risultati delle ISPEZIONI VISIVE

Valutazione dei ponti esistenti



33

Prof. Ing. Walter Salvatore

I ponti a volta in muratura, oltre ad essere particolarmente soggetti a fenomeni di degrado superficiali dovuti agli

effetti dell’acqua, a volte presentano quadri fessurativi estesi e, in alcuni casi, preoccupanti.

L’analisi del quadro fessurativo permette di risalire ad eventuali cinematismi in

atto.

In ogni caso, nonostante la costruzione della maggior parte di tali ponti risalga

agli inizi del ‘900, se non prima, essi appaiono più robusti rispetto ad altre

tipologie più recenti, quali i ponti a travi in c.a.

Risultati delle ISPEZIONI VISIVE

Valutazione dei ponti esistenti
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CLASSIFICAZIONE IN BASE AL LIVELLO DI ATTENZIONE

Individuazione di un ordine di priorità

L’ente ha uno strumento con il quale individuare le opere sulle quali approfondire le indagini e le valutazioni. 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4

Valutazione dei ponti esistenti
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F a s e  
c o n o s c i t i v a  

+ M o d e l l a z i o n e  e  
a n a l i s i

+ V a l u t a z i o n e  d e l l a  
s i c u r e z z a

Ottimizzazione della 
conoscenza Influenza sulle modalità di analisi e verifica

Rilievi Saggi Indagini Monitoraggio

Incertezze nei valori 
rappresentativi delle azioni

Incertezze di modellazione delle 
azioni e dei loro effetti

Incertezze di modellazione della 
resistenza strutturale

Incertezze nelle proprietà del 
materiale

In funzione del livello di conoscenza si 
possono calibrare e migliorare i coefficienti 
parziali per le azioni e le resistenze, i quali 
tengono conto delle incertezze nei valori e 

nella modellazione di azioni e resistenze 
(Eurocodice 0).

O B I E T T I V I :
 Ridurre le incertezze su materiali e geometria
 Calibrare e migliorare le valutazioni strutturali
 Cogliere l’effettivo comportamento della struttura

Valutazione dei ponti esistenti
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F a s e  
c o n o s c i t i v a  

+ M o d e l l a z i o n e  e  
a n a l i s i

+ V a l u t a z i o n e  d e l l a  
s i c u r e z z a

Ottimizzazione della 
conoscenza Influenza sulle modalità di analisi e verifica

Rilievi Saggi Indagini Monitoraggio

In funzione del livello di conoscenza 
si possono calibrare e migliorare i 
livelli di affidabilità strutturale e i 
relativi coefficienti di affidabilità 

O B I E T T I V I :
 Ridurre le incertezze su materiali e geometria
 Calibrare e migliorare le valutazioni strutturali
 Cogliere l’effettivo comportamento della struttura

Valutazione dei ponti esistenti
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F a s e  
c o n o s c i t i v a  

+ M o d e l l a z i o n e  e  
a n a l i s i

+ V a l u t a z i o n e  d e l l a  
s i c u r e z z a

Ottimizzazione della 
conoscenza Influenza sulle modalità di analisi e verifica

Rilievi Saggi Indagini Monitoraggio

CONTINUO

PERIODICO
Ispezioni Visive

Monitoraggio strumentale

Statico

Dinamico

Misura dei carichi da traffico

Valutazione dei ponti esistenti
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