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SOMMARIO 
La valutazione della sicurezza delle strutture esistenti riveste un ruolo fondamentale 

in un panorama di infrastrutture caratterizzato dal raggiungimento della fine della  

vita di progetto, spesso con processi di degrado in atto, con aumento dei carichi di 

traffico, effetti imprevisti dovuti ad azioni accidentali o cambiamento climatico, e la 

conseguente necessità di predisporre interventi di adeguamento strutturale. La 

valutazione della sicurezza di ponti e viadotti in calcestruzzo esistenti differisce dalla 

progettazione di nuove strutture per diversi aspetti, quali la scelta di diversi livelli di 

affidabilità di target per la valutazione dei requisiti di sicurezza nelle verifiche semi-

probabilistiche, la disponibilità e l'adeguatezza dei modelli di analisi delle prestazioni, 

la disponibilità di informazioni specifiche derivanti da ispezioni, prove e monitoraggio 

continuo. Il presente contributo delinea la visione e l'approccio sviluppati nel progetto 

H2020 CSA IM-SAFE attualmente in corso, di cui Sacertis Ingegneria S.r.l. è partner, 

con l’obiettivo di redigere il mandato per il CEN per un'ulteriore modifica degli 

Eurocodici esistenti che consenta una valutazione della sicurezza basata su 

monitoraggio, ispezioni e testing, e che supporti strategie di manutenzione 

ottimizzate, orientate verso approcci sempre più preventivi e predittivi. 
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ABSTRACT 
SHM, STRUCTURAL DIAGNOSTICS AND 
ASSESSMENT METHODS FOR EXISTING BRIDGES 
DENSE SENSING APPROACH 
The performance assessment of existing structures plays a fundamental role when 

the assets of a networks are reaching the end of the design life, often with ongoing 

degradation processes, under increased traffic loads or unforeseen effects of 

accidental actions as well as climate change effects, with consequent need of 

structural interventions. The safety assessment of existing concrete bridges and 

viaducts differs from the design of new structures for several aspects, such as the 

choice of different target reliability levels for the assessment and the requirements in 

semi-probabilistic verifications, adequacy of performance analysis models, availability 

of performance indicators and information deriving from inspections, testing and 

continuous monitoring. The contribution outlines the vision and approach developed 

in the H2020 CSA IM-SAFE project currently under development, of which Sacertis 

Ingegneria S.r.l. is a project partner, with the aim to prepare the mandate for CEN 

for a further modification of the existing Eurocodes that promotes structural 

performance assessment based on monitoring, inspections and testing, and that 

supports an optimization of maintenance strategies, oriented towards increasingly 

preventive as well as predictive approaches. 

 
 
PAROLE CHIAVE | KEYWORDS 
SHM, diagnostica, ponti, strutture esistenti, meccanismi di danno, model updating 

SHM, diagnostics, bridges, existing structures, damage mechanisms, model updating 

 

 

 

  



 
Structural 240 – marzo/aprile 2022 – paper 07 – ISSN 2282-3794  |  © DELETTERA WP 
DOI 10.12917/STRU240.07 – https://doi.org/10.12917/STRU240.07 

3 

 

INTRODUZIONE 
Le infrastrutture quali ponti e gallerie in Europa hanno raggiunto, o talvolta superato, 

la vita utile di progetto e sono soggette a processi di invecchiamento e deterioramento 

progressivo dovuto a diversi fattori, nonché a notevole cambiamento dei carichi di 

traffico, combinati ad effetti indotti dal cambiamento climatico e, talvolta, da 

manutenzione subottimale. Il cambiamento climatico ha anche un effetto significativo 

sulle azioni e sulle condizioni di esposizione delle strutture (es. vento estremo, 

temperatura, precipitazioni, ...) rilevanti per la progettazione di una nuova struttura 

o la valutazione di una esistente [1]. Il degrado progressivo o, nella sua misura 

estrema, il crollo delle infrastrutture comportano impatti negativi significativi e 

svantaggi a lungo termine sull'economia e sulla società [2]. Negli ultimi anni, i rischi 

per la sicurezza delle infrastrutture sono diventati critici e si sono manifestati in gravi 

disastri, spesso attribuiti ai cedimenti strutturali dovuti a carenza di manutenzione. 

Tale carenza, infatti, accelera il deterioramento strutturale e aumenta il livello di 

rischio. In questa ottica è evidente la necessità di attuare un efficiente processo di 

gestione della rete di infrastrutture attraverso strategie di manutenzione basate su 

analisi di rischio [3] quanto più di tipo preventivo, supportate da una modellazione 

previsionale di evoluzione del danno. Questo processo può essere attuato utilizzando 

le informazioni provenienti da ispezioni, test e monitoraggio: i dati così raccolti 

permettono di approfondire la conoscenza del comportamento strutturale delle 

strutture esistenti in condizioni di servizio e di controllarne l’evoluzione nel tempo 

rispetto ai livelli di sicurezza di riferimento. Il recente sviluppo di sensori IoT e di 

sistemi di monitoraggio strutturale (Structural Health Monitoring SHM systems) nel 

campo dell'ingegneria civile mira, inoltre, a supportare il processo di assegnazione di 

priorità di interventi di adeguamento e manutenzione (ordinaria e straordinaria) e la 

scelta delle attività più idonee per ciascuna infrastruttura all’interno di una più vasta 

e complessa rete, con il fine ultimo della conservazione del patrimonio strutturale 

esistente [20, 21]. 

 

 

 

 
ASSESSMENT STRUTTURALE DI STRUTTURE NUOVE  
ED ESISTENTI  
La valutazione della sicurezza delle strutture esistenti differisce dalla progettazione 

di nuove strutture per diversi aspetti, in primis per la scelta dei livelli di affidabilità di 

target nella valutazione dei requisiti di sicurezza, sia che si operi a livello di coefficienti 

parziali di sicurezza che a livello probabilistico. Un aumento dei livelli di sicurezza per 

un adeguamento strutturale a seguito dell’insorgenza di danneggiamenti, infatti, 

comporta un incremento dei costi per le strutture esistenti maggiore rispetto ai livelli 

previsti per il progetto di strutture nuove. Un progetto conservativo, di solito, non 

comporta un aumento significativo dei costi strutturali, mentre una valutazione 

conservativa sull’esistente può comportare riparazioni o sostituzioni non necessarie e 

costose.  Inoltre, la vita residua delle strutture esistenti è spesso minore della vita di 

progetto delle nuove strutture (50 o 100 anni), e sono spesso disponibili informazioni 

derivanti da campagne di ispezione, prove e monitoraggio sulla condizione e sullo 

stato di conservazione di tali opere. Risulta necessaria, dunque, una ricalibrazione 

degli indici di sicurezza βtarget di riferimento e dei corrispondenti coefficienti parziali γ 

da confrontare con il livello di raggiunto di reliability al tempo tass di assessment 
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strutturale, valutato sulla base di informazioni aggiornate [4]. Analogamente alla 

progettazione di nuove strutture, in sede di valutazione delle strutture esistenti, 

occorre verificare che, con un livello di affidabilità adeguato, non venga superato 

alcuno stato limite. Sulla base di quanto sopra, l'obiettivo della futura 

standardizzazione per le strutture esistenti sarà quello di prendere in considerazione 

livelli di prestazione obiettivo (βtarget) adeguati, un periodo di riferimento tref consono 

rispetto alla vita residua della struttura ed una corretta valutazione delle incertezze 

in gioco. Ciò è già riconosciuto sia nel Model Code fib 2020 [5] che nei risultati del 

progetto IM-SAFE [6]. 

 

 
1. Aspetti chiave della valutazione di sicurezza delle strutture esistenti. 

 

 
2. Principi di ottimizzazione dei costi- progetto di nuove strutture vs upgrading di strutture esistenti [5]. 

 

 

In termini generali, per verificare se tali strutture soddisfano i requisiti di sicurezza di 

progetto si possono utilizzare diversi criteri, quali metodi basati sul rischio (risk-

based), metodi basati sull'affidabilità (reliability-based) e metodi semi-probabilistici 

(semi-probabilistic methods) [7,8,9]. La metodologia più accurata di valutazione 

consisterebbe nel considerare esplicitamente variabili di carico e di resistenza 

aggiornate applicando metodi di affidabilità o procedure decisionali basate sul rischio. 

Tuttavia, tali metodi e procedure richiedono un alto livello di conoscenza e sono 

generalmente applicati a strutture strategiche o con inusuali condizioni di rischio per 

la vita umana. I metodi solitamente utilizzati per le verifiche ricadono nel campo di 

analisi semi-probabilistica, con impiego di coefficienti parziali o globali, da ricalibrare 

sulla base dei dati raccolti dalle indagini e dal monitoraggio e sulla base di livelli di 

reliability aggiornati per le strutture esistenti, pur sempre con lo scopo di mantenere 

a livello sostanzialmente invariato il rischio per la perdita della vita umana o per 




