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Prelievo di carote
Ponte Cadore - SS.51 Allemagna

La programmazione degli interventi di manutenzione sulle opere strategiche e rilevanti, risponde 
ai principi di sicurezza, di continuità d’esercizio e programmabilità della spesa. L’intervento 
manutentivo rappresenta in quest’ottica il punto d’arrivo di un processo che prende avvio dall’ispezione 
per arrivare al progetto. Fondamentale per il buon esito dell’intervento è, quindi, l’ispezione, condotta in 
modo diretto da personale competente e specializzato.

ITS
Inspection Department

ITS Inspection è un dipartimento specialistico 
di ITS engineering company che si propone 
per l’ispezione di grandi opere di ingegneria 
civile e per la gestione delle successive fasi:  
mappatura del degrado, diagnosi, progetto e 
monitoraggio, qualora necessarie.

Il punto di forza di ITS Inspection è il team, 
composto da ingegneri civili strutturisti abilitati ai 
lavori su fune ai sensi del D.Lgs 81/2008 in grado 
di raggiungere tutte quelle parti dell’opera poste in 
luoghi impervi e di difficile accesso, mediante l’uso 
di tecniche alpinistiche e mezzi speciali (by bridge, 
elicottero, drone, piattaforme rampanti).
Inoltre gli operatori sono qualificati per 
lo svolgimento di controlli CND visivo-
magnetoscopico, in conformità alla norma UNI 
EN ISO 9712:2012, per prove in pre-servizio ed in 
servizio di attrezzature, impianti, strutture, oltre che 
per funi metalliche impiegate per il sollevamento, 
trasporto di persone-cose e tensostrutture.

Lo svolgimento del servizio, vista la complessità ed 

unicità delle opere, avviene utilizzando l’innovativo 
metodo RTA: reserch-training-action.
RESEARCH. Il team di ingegneri si prepara 
preliminarmente alle attività sul campo, attraverso 
opportune ricerche tecniche specialistiche.
TRAINING. Successivamente la squadra viene 
formata ed informata dall’ente proprietario/gestore  
delle esigenze di servizio.
ACTION. Infine si procede allo svolgimento delle 
attività sul campo con conoscenza completa e 
capacità critica globale.

Tra i molteplici enti e società per i quali ITS 
Inspection svolge consulenze ed ispezioni 
spiccano ANAS spa Compartimenti del Veneto, 
Emilia Romagna, Friuli, Campania, Milano 
Serravalle_Milano, Tangenziali spa, Gruppo FF.SS., 
Cp Holding spa, Demanio (Emilia Romagna, 
piemonte, Valle d’Aosta, Calabria).
Gli ingegneri del team sono in possesso 
dell’abilitazione Ispettore Ponti certificato UNI 
EN ISO 9712 di livello 2 secondo Regolamento 
Tecnico RC/61 di RINA.
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Ponte Salle sulla SP66 Pescara

La Provincia di Pescara ha affidato al raggruppamento temporaneo ITS s.r.l. e Studio Geol. Pomarè 
David Montin l’affidamento di incarico professionale finalizzato all’esecuzione di verifiche tecniche dei 
livelli di sicurezza sismica di opere infrastrutturali, ai sensi della O.P.C.M. 8 luglio 2004 n.3362.

L’obiettivo delle attività svolte è stata la verifica della sicurezza strutturale delle opere: n.13 ponti 
stradali in quadrati nel lotto di gara D nei Comuni di Popoli, Salle, Caramanico Terme, Castiglione a 
Casuaria e San Valentino in Abruzzo Citeriore.

Il ponte n.18 in località Salle - San Tommaso è stato oggetto nello specifico di uno specifico studio che 
ha prodotto all’esecuzione di un’analisi non lineare e di un approfondimento di caratterizzazione del 
cuneo roccioso sottostante la spalla in destra.

L’incarico è stato caratterizzato dalle seguenti fasi operative:

Fase 1 – Raccolta della documentazione disponibile con particolare interesse ai documenti di progetto 
originale ed alle relazioni di calcolo e geologiche;

Fase 2 – Campagna di rilievo ed indagine puntuale che ha portato al rilievo geometrico ed alla mappatura 
dell’effettivo stato di degrado di tutte parti dell’opera. Tale rilievo è stato effettuato da ingegneri strutturisti 
con l’ausilio di tecniche alpinistiche per il raggiungimento di tutti le parti della struttura ad una distanza 
inferiore a 1,5m;

Fase 3 – Caratterizzazione geologica e geotecnica del sito con prove geofisiche tipo MASW, H/V, 
tomografia sismica a rifrazione e rilievo morfologico e geomeccanico degli affioramenti;

Fase 4 – Caratterizzazione meccanica dei materiali con prelievi e ripristini;

Fase 5 – Creazione di un modello FEM di dettaglio nel quale sono stati modellati tutti gli elementi 
principali dell’opera con le effettive sezioni rilevate;

Fase 6 – Analisi dinalica lineare ed Analisi dinamica non lineare;

Fase 7 – Definizione dei livelli di vulnerabilità e sicurezza della struttura secondo quanto stabilito dal 
D.M. 2008;
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FASE 1 - Raccolta della documentazione disponibile

Il Ponte Salle si innesta a cavallo di un profondo canyon a quota di circa 80m su fiume Orta che attraversa. La struttura è for-
mata da un arco in calcestruzzo a sezione variabile di luce netta 102m e freccia di 26m ed è riconducibile a tre sistemi: la parte 
sostenuta dall’arco ed i due telai d’accesso fondati su roccia.
Complessivamente il piano viario si sviluppa per 180m, suddiviso in 18 campate di 10m ciascuna per una lrghezza costante di 
8m. I pilastri, rastremati dall’alto verso il basso, sono disposti a coppie: n.6 fondate su roccia e n.6 sostenute dall’arco.

Foto originale della costruzione del ponte: da notare la complessa struttura di impalcatura realizzata sullo strapiombo

FASE 1 - Raccolta della documentazione disponibile

Estratto dell’elaborato originale - sezione longitudinale

Durante la fase di raccolta della documentazione disponibile presso gli archivi consultati non sono state rinvenute notizie certe 
inerenti il periodo di costruzione, il collaudio e successivi interventi di manutenzione: di questi ultimi inoltre non sono state ri-
scontrate tracce direttamente sull’opera.



98

FASE 2 - Campagna di rilievo ed indagine puntuale

La campagna di indagine puntuale e di dettaglio del Ponte Salle è consistita in:
- un rilievo topografico 3D;
- un rilievo strutturale di tutte le parti dell’opera;
- indagini strutturali per la caratterizzazione dei materiali costitutivi del ponte.
Tale rilievo è stato effettuato da ingegneri strutturisti con l’ausilio di tecniche alpinistiche per il raggiungimento di tutti le 
parti della struttura ad una distanza inferiore a 1,5m.

FASE 2 - Campagna di rilievo ed indagine puntuale

In basso:
restituzione del rilievo topografico 3D: prospetto ed impalcato
n.3 foto relative al rilievo strutturale degli elementi del ponte: utilizzo del calibro per determinare il diametro delle armature e caratterizzazione
 geometrica del giunto

In alto a sinistra: distacchi di calcestruzzo lungo la parte superiore dell’arco
In alto a destra: ammaloramenti alla base dell’arco verso la spalla Salle

In basso a sinistra: ammaloramenti in corrispondenza del giunto tra campate
In basso a destra: armature esposte e distacchi di calcestruzzo al di sotto dell’impalcato

Lo stato del degrado rilevato ha interessato tutti gli elementi del ponte: l’impalcato, in generale in buono stato di conservazione, 
presenta zone affette da efflorescenze e distacchi di calcestruzzo a causa delle infiltrazioni di acque meteoriche.
In prossimità dei giunti tra le campate sono stati rilevati distacchi ed esposizioni di armature nell’intradosso dei traversi e delle 
travi longitudinali.
Le pile, oltre a distacchi ed esposizioni, presentano numerose fessure lungo tutti i prospetti.
L’arco è affetto da efflorescenze e distacchi lungo tutta la parte superiore ed inferiore, ed in particolar modo alla base verso la 
spalla Salle.
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FASE 3 - Caratterizzazione geologica e geotecnica del sito FASE 3 - Caratterizzazione geologica e geotecnica del sito

A sinistra: particolare sismica a rifrazione a parete
In basso a sinistra: ubicazione delle indagini

In basso a destra: processing dati di sismica a rifrazione

E’ inoltre stata condotta un’indagine integrativa mirata alla rocostruzione tridimensionale dell’andamento di una frattura di un 
cuneo roccioso posto al di sotto della spalla destra al fine di determinarne la persistenza, l’orientamento e l’apertura delle 
fratture presenti. Si è optato per la Metodologia Sismica 3D per un settore di 85mq in quanto particolarmente indicata per:
- la peculiarità del sito, non riconducibile a geometrie regolari;
- la sua efficacia nell’individuare vuoti o volumi con scarse caratteristiche meccaniche;
- la ricostruzione tridimensionale del cuneo roccioso e del suo stato tensionale.
Il rilievo con metodologia Georadar Monocanale ha avuto lo scopo di ottenere informazioni inerenti lo stato qualitativo dal 
punto di vista litologico della roccia in cui le fondazioni del Ponte Salle sono infisse, indagando n.2 settori per una lunghezza 
totale di circa 50m: il primo al di sopra del cuneo roccioso ed il secondo lungo la parete verticale in corrispondenza della frattura 
più evidente.

A sinistra: spalla destra del Ponte Salle con indicazione 
del cuneo oggetto di caratterizzazione geomeccanica

In basso: spalla destra del Ponte Salle con indicazione 
dell’area d’indagine e della frattura indagata

Nell’ambito del servizio generale di di verifica dei livelli di sicurezza sismica dei n.13 ponti è stato effettuato un rilievo geologico di 
dettaglio, compresa l’individuazione degli elementi morfologici ed idrogeologici, ed è stata eseguita una campagna di indegine 
geofisiche comprendente:
- n.5 prospezioni sismiche MASH per la valutazione del profilo verticale delle velocità delle onde di taglio e la classificazione 
sismica del sottosuolo;
- n.10 indagini sismiche passive HVSR per la valutazione delle caratteristiche dinamiche del sito dal punto di vista sismicoe 
come integrazione ai di dati ricavati dalle prospezioni sismiche MASW;
- n.3 rilievi geomeccanici per valutazioni delle caratteristiche dell’ammasso roccioso, di cui uno dedicato al Ponte Salle.
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FASE 4 - Caratterizzazione dei materiali

Sono state previste indagini e prove sugli elementi strutturali principali dell’opera per perseguire un livello di 
conoscenza LC3, secondo la normativa vigente per ponti esistenti.
In particolare la caratterizzazione meccanica ha previsto:
- carotaggi sui calcestruzzi (arco, pile, fondazioni) per prove a compressione e carbonatazione;
- prelievo di barre d’armo per prove a trazione;
- prove con martinetto piatto doppio;
- prelievi di mattoni e malte.

FASE 4 - Caratterizzazione dei materiali

Nella pagina a fianco: ubicazioni delle indagini lungo
il prospetto lato monte

A sinistra: esecuzione pacometrica e schiarifica per 
determinare il passo ed il diametro delle armature

In basso: prelievo di una carota dalla pila
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FASE 5 - Modello FEM di dettaglio

Successivamente alla fase di caratterizzazione dei materiali e del sito, è stato elaborato un modello FEM tridimensionale del 
ponte Salle nel quale sono stati modellati tutti gli elementi principali dell’opera con le effettive sezioni rilevate.
La geometria globale del modello strutturale rispecchia così quella reale risultante dai documenti di progetto e dai rilievi in sito.  
Per la modellazione sono stati utilizzati esclusivamenti elementi beam modellati a fibre con l’obiettivo di considerare la non 
linearità del materiale. Su questo modello successivamente sono state applicate ad ogni elemento le effettive riduzioni 
legate allo stato di degrado rilevato durante la campagna di ispezione.

15

FASE 5 - Modello FEM di dettaglio

Nella pagina a fianco: viste del modello globale
A sinistra: dettaglio dell’impalcato e del collegamento con l’arco

In basso: modellazione a fibre in ambiente Midas Gen
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FASE 6 - Analisi dinamica lineare ed Analisi dinamica non lineare

L’analisi dinamica lineare, condotta conformemente alla normativa vigente, prende in considerazione tutti i modi di vibrare 
che forniscono un contributo significativo alla risposta dinamica della stuttura.

In particolare per quanto riguarda i pilastri sono stati verificati tutti con riferimento ai meccanismi resistenti a presso flessione 
e a taglio mediante procedura automatica prevista dal software Midas Gen (in accordo a NTC08 e EC2). Per quanto riguarda 
l’arco si è sfruttata la simmetria della struttura verificando le sezioni dall’imposta fino alla chiave mediante software VCA SLU e 
foglio di calcolo autoprodotto.

Si è potuto osservare che le sezioni maggiormente sollecitate per l’arco sono, come era prevedibile, quelle di imposta, mentre 
per quanto riguarda i pilastri i più penalizzati risultano essere quelli in prossimità della sezione di chiave dell’arco, sia per la 
resistenza a presso-flessione che per la resistenza a taglio.

L’analisi dinamica lineare condotta sul Ponte Salle ha evidenziato le seguenti criticità:
1) Insufficiente resistenza a presso flessione per la sezione di base dell’arco allo stato limite di salvaguardia della vita SLV.
2) Insufficiente resistenza a torsione per le sezioni intermedie dell’arco allo stato limite di salvaguardia della vita SLV.
3) La completa insufficienza della resistenza a presso-flessione e taglio per i pilastri allo stato limite di salvaguardia della vita SLV 
e di danno SLD con particolare riferimento ai pilastri in corrispondenza della sezione di chiave dell’arco.

FASE 6 - Analisi dinamica lineare ed Analisi dinamica non lineare

In alto a sinistra: Primo modo di vibrare, direione trasversale Y, frequenza 1.006Hz
In basso a sinistra: Sollecitazioni agenti sui pilastri, taglio Fy

A destra:  verifica dei pilastri con software Midas Gen  

Uno dei principali modi di vibrare della struttura

17
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FASE 6 - Analisi dinamica lineare ed Analisi dinamica non lineare FASE 7 - Definizione dei livelli di vulnerabilità e sicurezza

Le analisi svolte hanno permesso di identificare le criticità del manufatto dal punto di vista sismico: è stato riscontrato un 
discreto comporamento dell’arco con indicatore di rischio minimo pari a 0.87 allo SLV e 1.34 allo SLD, identificati entrambi 
per la sezione di base dell’arco. Tuttavia le analisi condotte hanno mostrato come le maggiori problematiche riguardino i 
pilastri in C.A. del ponte e del viadotto di accesso: in particolare alcuni elementi in prossimità dell’arco risultano insufficienti 
sia per meccanismi di rottura duttili che fragili.

Si osservi che gli indicatori di rischio ottenuti dall’analisi dinamica non lineare risultano essere più favorevoli rispetto 
a quelli ottenuti dall’analisi lineare. Questo era un dato atteso vista la maggiore precisione dell’analisi che tiene conto del 
comportamento post-critico e della dissipazione di energia per comportamenti ciclici.

Concludendo il ponte per le caratterisitche dei materiali e nel suo stato attuale presenta i seguenti indicatori di rischio sismico:
Minimo indicatore di rischio sismico allo SLV: 0.37 [TR 57 anni]
Minimo indicatore di rischio sismico allo SLD: 0.39 [TR 69 anni]

A partire da questi valori si è valutato quindi la vita nominale residua utile a determinare il tempo di intervento. Ne conseguono 
i seguenti tempi di interevento per gli stati limite considerati:
- 4 anni per lo stato limite di salvaguardia della vita SLV;
- 4 anni per lo stato limite di danno SLD.

L’analisi non lineare condotta ha fornito risultati migliori rispetto a quella lineare in quanto sfrutta tutte le capacità di 
resistenza della sezione.
In particolare per quanto riguarda i pilastri sono stati verificati tutti con riferimento ai meccanismi resistenti a presso flessione e 
a taglio mediante procedura automatica prevista dal software Midas Gen (in accordo a NTC08 e EC2).
Per quanto riguarda l’arco si è sfruttata la simmetria della struttura verificando le sezioni dall’imposta fino alla chiave mediante 
software VCA SLU e foglio di calcolo autoprodotto.

I risultati dell’analisi dinamica non lineare ha evidenziato le seguenti criticità:
1) Insufficiente resistenza a presso flessione per la sezione di base dell’arco allo stato limite di salvaguardia della vita SLV. 
Rispetto all’analisi dinamica lineare le verifiche risultano di poco non soddisfatte con indicatore di rischio minimo pari a 0.87: la 
sezione tende a plasticizzare leggermente rimanendo però in gran parte in campo elastico.
2) Insufficiente resistenza a torsione per le sezioni intermedie dell’arco allo stato limite di salvaguardia della vita SLV. Rispetto 
all’analisi dinamica lineare le verifiche portano ad avere un indicatore di rischio sismico minimo maggiore, pari a 0.68.
3) La completa insufficienza della resistenza a presso-flessione e taglio per i pilastri allo stato limite di salvaguardia della vita SLV 
e di danno SLD con particolare riferimento ai pilastri in corrispondenza della sezione di chiave dell’arco.

Verifica dell’arco con software VCA SLU
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Conclusioni
Il processo di valutazione della vulnerabilità sismica del Ponte di Salle ha messo in luce due 
differenti questioni:
t� MB�QSJNB�MFHBUB�BMMB�QVSB�WFSJmDB�EJ�rispetto delle attuali normative tecniche;
t� MB�TFDPOEB�MFHBUB�BMMP�TUBUP�EJ�degrado della struttura (grazie all’estesa e dettagliata campagna 
di indagine dove è stato possibile verificare puntualmente gli interventi di manutenzione necessari).

Valutazioni globali
L’analisi dinamica lineare e non lineare hanno 
evidenziato le medesime criticità, pertanto 
gli elementi che si reputano vadano rinforzati 
risultano gli stessi. L’analisi non lineare, grazie 
ad una rappresentazione più veritiera del 
comportamento dei materiali, ha portato a valori 
di resistenza maggiori, che si traduce in interventi 
meno impattanti ed onerosi.
E’ evidente come le carenze strutturali dovute 
alla perdita di resistenza (degrado e modalità 
costruttive) ed ai carichi non considerati in fase di 
progetto (nuove normative) rendano necessari 
degli interventi di rinforzo strutturale. Si 
può affermare che, con un restauro delle parti 
più degradate e l’integrazione delle resistenze 
mancanti, si possa far avvicinare l’indice di rischio 
al valore richiesto dalla normativa vigente.
In quest’ottica si ritiene opportuno un intervento 
di restauro dell’opera, in particolare dei pilastri in 
C.A., che attualmente potrebbero essere soggetti 
a meccanismi di rottura, anche di tipo fragile.

Indagini integrative
Le indagini integrative, inizialmente di tipo visivo, 
interessanti la frattura inclinata sullo sperone 
roccioso al piede della fondazione in destra 
orografica hanno portato a stabilire che:
t� M�orientamento delle facce del cuneo roccioso 
e della frattura sono correlabili all’assetto 

geomeccanico dell’area;
t� MP� scarso sostegno basale, unitamente alle 
sollecitazioni trasmesse dalla fondazione del ponte 
e all’orientamento ed intersezioni sfavorevoli del 
sistema di fratture, hanno predisposto lo sperone 
roccioso al detensionamento;
t� M�evoluzione del detensionamento in presenza 
di un sisma potrebbe comportare, ad un crollo 
parziale, coinvolgendo la platea di fondazione.
A valle di queste prime valutazioni si è deciso di 
effettuare le apposite indagini geofisiche  con 
restituzione 3D, con tecniche alpinistiche, 
i cui esiti hanno consentito di determinare: 
persistenza, spaziatura, orientamento ed apertura 
delle fratture e, conseguentemente, la porzione di 
parete da consolidare consentendo di intervenire 
puntualmente, con elevato dettaglio e risparmio 
sui costi di consolidamento.

A pochi mesi di distanza dalle indagini è stato 
realizzato un intervento di consolidamento 
e stabilizzazione mediante tiranti sub-
orizzontali in barre filettate d’acciaio iniettate. 
Il costo globale a consuntivo dell’intervento è 
risultato inferiore a 100.000,00€.

Ciò dimostra quale importanza abbiano le 
ispezioni delle opere infrastrutturali strategiche, 
per garantirne la sicurezza e la continuità di 
esercizio, e per ridurne i costi di gestione.
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ITS engineerig company è una società di 
ingegneria che ha posto al centro dell’attenzione e 
del core businness i temi contemporanei della cura 
e manutenzione delle infrastrutture, delle opere e 
dei territori nei contesti ad economia matura, e 
dello sviluppo sostenibile  nei paesi emergenti. ITS 
utilizza la complessità come metodo di approccio 
ai problemi, la multidisciplinarietà come 
strumento e la sostenibilità come fine, trovando 
in questa modalità il proprio riposizionamento 
competitivo.
 
In coerenza con ciò, ITS si è data un modello 
di governance evolutivo, aperto nella sua 
strutturazione in dipartimenti e flessibile 
nell’utilizzo delle risorse, orientato allo sviluppo 
di competenze altamente specializzate all’interno 
di un progetto di crescita, AUCTUS 2016, che 
ha raccolto l’esperienza maturata in decenni di 
attività, aggiornata nei linguaggi, negli strumenti e 
nelle competenze, per essere calata nei processi 
di trasformazione in atto.

Con AUCTUS (lat. crescita, sviluppo) la società si 
è strutturata in cantieri di ingegneria tra loro federati 
e dotati di personale specializzato dedicato e di 
un proprio direttore di dipartimento, che consente 
autonomia gestionale e di sviluppo.
Il modello è nel frattempo evoluto ad AUCTUS 
2020 raccogliendo le esperienze maturate negli 
anni più recenti.
 
ITS Inspection  è il primo dipartimento 
specialistico di ITS nato nel 2012 a seguito 
dell’esperienza maturata nel corso di un servizio 
di ispezione e di impianto di un sistema di 
monitoraggio da stazione remota sul Ponte 
Cadore, ponte a cavalletto inserito lungo la SS51 
a superamento del Fiume Piave in prossimità di 
Tai di Cadore.

its the idea !
its the team !

its the solution !

ITS
engineering company

Posizionamento sistema di tiranti
Ciminiera ex filanda Ancillotto - S. Lucia di Piave
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