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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 la Direzione del Compartimento 
ANAS spa di Venezia, Milano Serravalle-Milano 
Tangenziali spa, il Gruppo Ferrovie dello Stato 
Italiane e la provincia di Treviso.

I principali servizi svolti sono stati presentati in 
occasione dei seguenti incontri e giornate:
-  IABMAS_Padova 2014  Ispezione, Manutenzione, 
Sicurezza e Gestione dei Ponti;
- Congresso Nazionale dell’Ordine dei Geologi_
Ancona 2014;
- Midas Model Competition Italia 2012;
- Midas Model Competition Italia 2015.
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Ponte Tubo a valle della diga del Vajont

La società ENEL Spa - ENEL Produzione UB Hydro Veneto - ha affidato ad ITS s.r.l. in data 16 novembre 
2015 il servizio di “Impianto di Soverzene - Diga di Vajont – Indagini e prove sperimentali per la 
determinazione dell’idoneità statica del ponte tubo a valle della diga”.

L’obiettivo delle attività svolte è la verifica della sicurezza strutturale dell’opera ai sensi del D.M. del 
14.01.2008. La valutazione della sicurezza del ponte è volta a stabilire se la struttura esistente è ancora 
idonea o meno a resistere alle combinazioni delle azioni di progetto secondo i livelli prestazionali fissati 
dalle NTC e, nel caso di esito negativo, fornisce il livello prestazionale massimo che la struttura è capace 
di sostenere.

Dalle indicazioni fornite dalla stazione appaltante le azioni principali che sono state considerate sono le
seguenti:
1. carico da folla disposto secondo le varie scacchiere di carico per la passerella inferiore;
2. carico dovuto all’acqua all’interno del tubo in quanto, anche se la tubazione attualmente è fuori
servizio, potrebbe riempirsi nel momento in cui la galleria di By-Pass dovesse essere svuotata, ad 
esempio per le manutenzioni e revisioni periodiche. Per questo motivo sono stati presi in considerazione 
due differenti livelli di carico, il primo corrispondente alla tubazione piena ed il secondo con tubazione 
carica a metà livello. Questo carico non potrà mai essere simultaneo al carico da folla della passerella 
inferiore;
3. le azioni classiche da normativa (vento, temperatura, peso proprio e portato, distorsioni e/o cedimenti 
vincolari, sisma, ecc...).

L’incarico è stato caratterizzato dalle seguenti fasi operative:

Fase 1 – Raccolta della documentazione disponibile con particolare interesse ai: documenti di progetto 
originale, interventi di ristrutturazione, relazioni di calcolo e geologiche;

Fase 2 – Redazione di un piano operativo delle attività di rilievo e indagine;

Fase 3 – Campagna di indagine puntuale che ha portato al rilievo 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 0,5m;

Fase 4 – Rilievo topografico 3D sia della struttura metallica del ponte che delle pareti rocciose di destra 
e sinistra orografica tramite l’accoppiamento di laser scanner e stazione totale;

Fase 5 – Caratterizzazione meccanica dei materiali con prelievi e ripristini, oltre a prove non distruttive 
sui materiali;

Fase 6 – Prova dinamica dell’intera struttura con varie configurazioni di misura. Inoltre sono state 
effettuate delle prove dinamiche sugli stralli della passerella per stabilire lo stato tensionale degli stralli 
stessi;

Fase 7 – Prove geofisiche in corrispondenza della fondazione in destra orografica. Sono state eseguite 
prove tomografiche sismiche in trasparenza accoppiate a prove georadar oltre al rilievo geomeccanico 
della parete rocciosa;

Fase 8 – Rilievo visivo delle teste dei tiranti di sostegno della fondazione in destra orografica;

Fase 9 – Creazione di un modello FEM di dettaglio nel quale sono stati modellati tutti gli elementi 
principali dell’opera con le effettive sezioni rilevate. Il modello creato è stato calibrato ad hoc in funzione 
dei risultati acquisiti durante la prova dinamica;

Fase 10 – Esecuzione della prova di carico statica della struttura con l’ausilio di veicoli;

Fase 11 – Definizione dei livelli di vulnerabilità e sicurezza della struttura secondo quanto stabilito dal 
D.M. 2008 con le varie combinazioni di carico;

Fase 12 – Descrizione e riassunto dei principali risultati ottenuti con delle indicazioni sui vari
eventuali interventi possibili per il miglioramento del sistema strutturale attuale.
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FASE 1 e 2 - Raccolta della documentazione disponibile e Redazione di un piano operativo delle attività di rilievo ed indagine

Il Ponte Tubo attualmente in opera fu costruito nel 1964 a seguito del crollo del precedente ponte in calcestruzzo ad arco do-
vuto al disastro del Vajont del 1963.
Il Ponte attuale, costituito interamente in acciaio, fu progettato nel 1964 dagli Ingegneri A. Relaudi e L. Ghezze del Centro di 
Produzioni e Costruzioni idraulica elettriche e civili dell’ENEL del dipartimento di Venezia per consentire il passaggio della con-
dotta forzata che dal Bacino del Centro Cadore arrivava alla Centrale di Soverzene, consentendo inoltre il transito sia pedonale 
che veicolare tra la sponda destra e sinistra a valle della diga del Vajont.

Nel 1981 ci fu un’importante frana rocciosa del versante in destra orografica della valle che ha creato uno “sgrotto” evidente al 
di sotto della fondazione in calcestruzzo del ponte. Successivamente a questa frana è stata realizzata una galleria di By-Pass 
con tracciato planimetrico posto a monte della Diga che, intercettando la condotta proveniente dal Bacino del Centro Cadore, 
ha permesso il collegamento con la centrale di Soverzene evitando quindi di passare per il ponte tubo dichiarato al tempo non 
più idoneo per il passaggio dell’acqua in condotta. Attualmente la condotta non è attiva e risulta scarica.

FASE 3 - Campagna di indagine puntuale

La campagna di indagine puntuale ha portato al rilievo 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 0,5m.
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FASE 5 - Caratterizzazione meccanica dei materialiFASE 4 - Rilievo topografico 3D

Il rilievo topografico 3D sia della struttura metallica del ponte che delle pareti rocciose di destra e sinistra orografica è stato 
effettuato tramite l’accoppiamento di laser scanner e stazione totale.

Una volta ottenuta un’unica nuvola di punti (1.7GB) si è provveduto ad esportare il file in ambiente CAD e, successivamente e 
si è passati ad una modellazione a mesh e a solidi del ponte.

A sinistra: fase di rilievo topografico mediante laser 
scanner

In basso: fase di rilievo topografico mediante stazione 
totale

In basso a sinistra: modello CAD 3D da rilievo

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 è consistita in:
- controlli di tipo distruttivo sugli acciai da carpenteria (prelievo di provini e bulloni - in  laboratorio prove di trazione, 
taglio, tenacità, analisi chimiche);
- controlli di tipo non distruttivo sugli acciai da carpenteria (esame visivo VT, esame magnetoscopico MT);
- indagini sulle fondazioni (prelievo di carote, prove di compressione monoassiale).
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FASE 6 - Prova dinamica dell’intera struttura e degli stralli
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FASE 6 - Prova dinamica dell’intera struttura e degli stralli

La caratterizzazione sperimentale del ponte è stata condotta al fine di individuare le frequenze libere di vibrazione della 
struttura tramite rilevazioni accelerometriche.

E’ stata effettuata una prova dinamica dell’intera struttura con varie configurazioni di carico, oltre che le prove dinamiche 
degli stralli della passerella per stabilire lo stato tensionale degli stessi.

Le differenze di tiro riscontrate negli stralli possono essere riconducibili alla rototraslazione della fondazione avvenuta a 
seguito dello sgrotto degli anni ‘80, che ha causato un’aumento di tensione sullo strallo lato diga ed uno scarico sullo strallo 
lato Longarone. Tale fattore comunque non pregiudica la sicurezza della struttura e dello strallo stesso poiché le tensioni in 
gioco risultano nettamente al di sotto dei limiti di snervamento del materiale.

A sinistra: storia temporale dell’acquisizione dati sugli stralli

A destra: secondo modo di vibrare della struttura

In alto ed in basso a sinistra: posizionamento degli accelerometri sulla struttura e sugli stralli.

In basso a destra: particolare del sistema di acquisizione dati ed amplificatori all’interno della galleria lato Soverzene.
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FASE 7 - Indagini ed analisi geologiche 
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FASE 7 - Indagini ed analisi geologiche 

La caratterizzazione sismica, geologica, geotecnica e geomeccanica del sito è stata condotta attraverso:
- un rilievo geologico di dettaglio, compresa l’individuazione degli elementi morfologici ed idrogeologici;
- analisi geomeccanica;
- prospezioni geofisiche con tecnica tomografica in trasparenza con restituzione 3D;
- l’esecuzione di indagini georadar (GPR).

Per la fondazione a ridosso dello “sgrotto” degli anni ‘80 è stata eseguita inoltre un’analisi di stabilità, al fine di considerare 
le forze legate al sisma, le componenti legate al carico (acqua nel tubo) e la pontenziale instabilità legata al volume (plinto + 
roccia).

Posizionamento sul plinto di fondazione dei geofoni ricevitori

A sinistra: modello geomeccanico preliminare

In basso: Output dell’indagine sismica 3D
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FASE 8 - Rilievo visivo delle teste dei tiranti di sostegno
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FASE 9 - Modello FEM di dettaglio e sua calibratura

In seguito alle fasi rilievo ed indagini è stato elaborato un modello FEM di dettaglio del ponte tubo, nel quale sono stati 
modellati tutti gli elementi principali dell’opera con le effettive sezioni rilevate.

Il modello creato è stato in seguito calibrato ad hoc in tre passaggi:
- confronto della combinazione di carico da folla 1 con un modello semplificato 2D della passerella inferiore;
- confronto del modello di calcolo con le prove dinamiche eseguite, e quindi con i reali comportamenti dinamici della struttura;
- verifica dei vincoli compression only del tubo.

A completamento della campagna di rilievo è stata condotta un’ispezione visiva della testa dei tiranti di sostegno della 
fondazione in destra orografica, inseriti in seguito al crollo degli anni ‘80, e che partono dalle gallerie d’accesso al ponte 
tubo e dalle gallerie a livelli inferiori.

A sinistra: tiranti posizionati nella galleria a livello inferiore

In basso: visione delle teste dei tiranti

Modello FEM e dettagli in ambiente Midas
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FASE 9 - Modello FEM di dettaglio e sua calibratura
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FASE 10 - Prova di carico statica

La prova di carico statica consiste nel caricare la struttura attraverso il posizionamento di autoveicoli secondo 
configurazioni diverse, e confrontare gli spostamenti Δz teorici lungo l’asse z con quelli reali di punti specifici della struttura.

Le deformazioni attese hanno trovato riscontro in quelle rilevate sul campo, con uno scostamento dell’ordine di qualche 
millimetro. Inoltre, siccome il ritorno della struttura alla fine dei cicli di carico è risultato completo, possiamo ritenerla 
elastica.



1918

FASE 11 - Definizione dei livelli di vulnerabilità e sicurezza

Le verifiche strutturali statiche per i principali elementi della struttura sono state condotte per differenti combinazione di carico, 
su indicazione e necessità della committenza, combinando le seguenti azioni elementari:
- carichi permanenti strutturali;
- carichi permanenti portati;
- azioni stradali;
- carico da neve;
- pressione del vento;
- azione della temperatura;
- carico da acqua in tubazione.

FASE 11 - Definizione dei livelli di vulnerabilità e sicurezza

Le verifiche strutturali sismiche sono state condotte per i seguenti stati limite:
- Stato Limite di Vita - SLV;
- Stato Limite di Operabilità - SLO.

19

A destra: output della singola azione elementare 
- carico da folla - deformata complessiva - 
spostamento massimo complessivo 5,92mm

In basso a sinistra: output tensione combinata 
delle aste - verifica con azione dominante carico 
da folla

In basso a destra: output elementi principali non 
verificati - verifica con azione dominante carico 
da folla

A sinistra: spettri di risposta di progetto SLV

In basso a sinistra: output elementi non verificati - SLV

In basso a destra: output elementi non verificati - SLO
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Conclusioni

Verifiche statiche
Dai risultati ottenuti si osserva che per tutte le condizioni di carico analizzate la struttura è verificata nella 
sua globalità ad eccezione di alcuni elementi secondari di controventamento, che necessitano quindi 
di un intervento di rinforzo ed adeguamento. In particolare gli elementi più vulnerabili risultano quelli che 
collegano la passerella ai puntoni inclinati a livello della passerella stessa.

Verifiche sismiche
Dai risultati ottenuti è evidente come tutti gli 
elementi principali del ponte risultano verificati 
anche in combinazione sismica da normativa, a 
meno di alcuni controventi di piano dell’impalcato 
superiore e che possono essere facilmente 
adeguati e rinforzati. Come per le verifiche 
statiche, e controventature trasversali che 
vincolano la passerella con i puntoni invece 
risultano abbondantemente non verificati. Per il 
ritegno trasversale potrebbe essere previsto un 
adeguamento comprendente:
- rinforzo di tali profili con idonee sezioni resistenti 
opportunamente collegate agli elementi principali;
- oppure la creazione di un ulteriore vincolo 
trasversale a livello del piano della passerella che 
colleghi trasversalmente passerella e puntoni 
inclinati.

Valutazioni di vulnerabilità legate al degrado
Il ponte si presenta in generale in buono stato: la 
maggior parte delle superfici risultano infatti senza 
difetti particolari, o degradati al punto da destare 
preoccupazione.
Tuttavia sono state riscontrate delle zone 
puntuali di maggior degrado, ad esempio in 
corrispondenza degli appoggi della passerella 
e dell’impalcato, in cui il deposito d’acqua e 
l’umidità superficiale ha portato alla formazione 
di corrosione e sfogliamento strutturale dei profili 

costituenti le slitte degli appoggi.
Si consiglia quindi il ripristino di tali profili, la pulizia 
della zona d’appoggio e la creazione di drenaggi 
atti allo smaltimento dell’acqua piovana.
In generale per una migliore conservazione 
dell’opera si consiglia di eseguire una pulizia 
generale ed il ripristino della vernice nelle zone e 
nei profili soggetti a scrostamento.

Possibili interventi di adeguamento 
strutturale
I possibili interventi di adeguamento, alla luce 
della campagna di indagine e della valutazione di 
vulnerabilità statica e sismica sono:
- rinforzo dei profili di controventamento tra 
passerella e puntoni inclinati tramite l’inserimento 
di nuovi profili e/o di un nuovo sistema di vincolo 
trasversale;
- creazione di un vincolo a cerniera per la passerella 
per evitare il cinematismo della passerella a causa 
della labilità del sistema;
- ripristino dei profili costituenti gli appoggi della 
passerella e dell’impalcato superiore;
- creazione di un sistema di drenaggio e raccolta 
acque per le zone d’appoggio;
- rinforzo localizzato dei profili di controventamento 
non verificati;
- interventi locali di pulizia, risanamento e 
protezione per le parti strutturali maggiormente 
degradate. 
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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 
raccoglie 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 2016 (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.
 
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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