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STOCK DI PONTI FERROVIARI IN MURATURA

Secondo recenti  statistiche (“Sustainable 

Bridges-Assessment for Future Traffic 
Demands and Longer Lives”, 2007), oltre il 

40%  dei ponti ferroviari in esercizio in 
Europa (circa 200000) sono rappresentati 
da ponti ad arco in muratura e la 
maggioranza sono opere in servizio da più
di 100 anni.
Queste percentuali si riscontrano anche
nello stock di ponti ferroviari in Italia,
essendo i ponti ad arco in muratura stati
realizzati per la maggior parte nel periodo

1840-1930, sebbene si trovino alcuni
esempi isolati di opere di questo fino agli
anni del secondo dopoguerra.

� 1. INTRODUZIONE

Fonte: LA TECNICA 

PROFESSIONALE,  N11/1998

Fonte: Censimento FS (1981)
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� 1. INTRODUZIONE

PONTI AD ARCATA SINGOLA

• Tombini e ponticelli l<5m
PONTI AD ARCATA MULTIPLA

• con arcate a tutto sesto

• con arcate ribassate

•arcata a tutto sesto

• con arcata ribassata
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STOCK DI PONTI FERROVIARI IN MURATURA

� 1. INTRODUZIONE

Viadotti: ponti a più campate

• ad un solo ordine di arcate

• a piu’ordini di arcate

Viadotto

Villefranche-Bourg-

Madame

(Sejourné) 
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TIPOLOGIE 

E TECNICHE COSTRUTTIVE
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ELEMENTI COSTITUTIVI

� 2. TIPOLOGIE E TECNICHE COSTRUTTIVE 

Le parti che costituiscono un 
ponte in muratura sono
sinteticamente:
-l’arcata, che costituisce la 
struttura che porta il piano 
percorribile, 
-le strutture di sostegno delle 
arcate –spalle e pile -
- le opere di fondazione

-gli elementi apparentemente 
privi di efficacia strutturale, 
posti al di sopra dell’arcata per 
fornire un piano percorribile 
piano (rinfianco, cappa 

riempimento). 
-Il riempimento è contenuto
lateralmente da due muri 
(timpani o muri frontali) 
impostati sulla parte esterna
dell’arcata.
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ARCATE

La parte principale della struttura, è costituita dalle arcate (o volte). Nei ponti vengono generalmente
impiegate arcate a botte, ovvero con intradosso cilindrico ed a pianta retta. L’ampiezza della curva
individua diverse tipologie distinte dal ribassamento, ovvero dal rapporto freccia/luce (f / l):
•arco a tutto sesto (semicircolare): 0.4 < f / l < 0.5
•arco ribassato (circolare, policentrico, molto raramente semiellittico), 0.11 < f / l < 0.4;
•arco acuto o ogivale, (tipologia medievale e tardo medievale): f / l > 0.5.
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ARCATE

L’esecuzione del viadotto per avanzamenti successivi 
definisce alcune fasi operative in cui l’ultima arcata 
realizzata poggia sull’ultima pila completata senza il 
contrasto delle arcate successive. L’ arco a tutto sesto 
è la struttura meno spingente.

Mentre i casi di volte con geometria non cilindrica 
rappresentano esempi molto rari, i ponti con volta a 
pianta non retta si presentano in numero piuttosto 
elevato (asse della linea ferroviaria interseca il corso
d’acqua in modo non ortogonale).
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ARCATE
Poiché le strutture ad arco resistono
essenzialmente per forma, l’arco inteso
come struttura esiste solo quando è
stato posto in opera l’ultimo suo concio;
la costruzione viene quindi eseguita su
una armatura di sostegno provvisoria,
generalmente in legname di essenza
forte, composta da :
· centine (travi reticolari lignee disposte
parall. all’asse del ponte);
· filagne orizzontali o inclinate, a
collegamento delle centine;
· manto o tamburo di dossali;
· sostegni delle centine (pali infissi,
mensole);
· apparecchi di disarmo (cunei).
Allo scopo di ridurre la quantità di
legname necessaria, l’opera di sostegno
può essere di larghezza minore
dell’arcata, che viene quindi costruita
per anelli successivi accostati.

� 2. TIPOLOGIE E TECNICHE COSTRUTTIVE 10



ARCATE

La muratura dell’arcata viene realizzata impiegando pietra da taglio, pietra concia, oppure mattoni di
laterizio. Per motivi economici e decorativi l’uso della pietra da taglio è stato spesso limitato all’arco
frontale (armilla) e ai conci d’imposta (chiave dell’arco).
In una volta a pianta rettangolare si adotta la tessitura retta, con file parallele alle generatrici, facendo in
modo che in chiave si trovi sempre un concio.
Allo scopo di ridurre il rischio di scorrimenti, il giunto fra due file deve essere il più possibile
perpendicolare alla curva delle pressioni.
Le arcate non sempre presentano superfici comprese fra due curve parallele, aumentando lo spessore
dell’arcata verso le imposte. Talora l’estradosso è costruito scalettato.
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ARCATE

La disposizione dei conci è affatto diversa nel
caso di una volta obliqua, ovvero con pianta
a parallelogramma. L’apparecchio retto
porterebbe ad avere unghie trinagolari prive
di appoggio su uno dei lati.
Se l’obliquità è scarsa, l’apparecchio retto
viene utilizzato per la parte interna della
volta, mentre per le corone frontali vengono
utilizzati speciali conci a spessore variabile.
Se l’obliquità è rilevante, è necessario
utilizzare un tipo di tessitura che trasferisca
sugli appoggi le spinte esercitate dai corsi
trasversali della volta. Si utilizza la tessitura

elicoidale, con giunti perpendicolari fra loro
e rispetto alla superficie d’intradosso; il
giunto all’imposta è inclinato sull’orizzontale,
a differenza della volta retta, di un angolo
che funzione dell’obliquità della volta.
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ARCATE

Con obliquità superiori a 45°, risulta più conveniente realizzare una volta come serie di archi paralleli di
minore larghezza, con la medesima luce e monta. Sono strutture ad anello affiancate, solidarizzate
mediante conci doppi che interessavano due anelli adiacenti e/o anche tramite tirantature in ferro.
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Le fasi esecutive della muratura della volta
seguono due diverse tecnologie:
-metodo ordinario ciascun filare viene
completato prima d’iniziare il successivo,
realizzando giunti estesi su tutto lo
spessore dell’arco. Ha l’inconveniente che
lo spessore del giunto di malta non è
costante, potrebbe raggiungere dimensioni
eccessive. Richiede centine robuste;
-metodo delle zone concentriche la volta
viene realizzata a strati sovrapposti, quindi
la centina può sostenere solo il primo
strato di arcata. In questo caso i vari anelli
non hanno un comportamento omogeneo
(quello inferiore è più sollecitato,
sostenendo il peso degli strati superiori).
Sono stati adottati anche sistemi misti,
realizzando per strati solo la parte centrale
della volta.

ARCATE
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IL RINFIANCO, LA CAPPA, IL RIEMPIMENTO

Al di sopra delle arcate, lo spazio necessario a realizzare un piano orizzontale viene colmato con due
distinti materiali: in prossimità della volta, e con spessore maggiore al di sopra delle imposte e sulle pile,
viene disposto il rinfianco, al di sopra del rinfianco viene collocato il riempimento, costituito da materiale
sciolto o conglomerato poverissimo che porta il livello complessivo della struttura al piano viario. Tra
rinfianco e riempimento si ritrova la cappa che assolve la funzione d’impermeabilizzare il ponte.

Il rinfianco è costituito, in genere, da un conglomerato con
discrete caratteristiche meccaniche, inferiori rispetto a
quelle della muratura delle arcate, o da muratura scadente,
ma di peso maggiore rispetto a quello della volta. Esso
assolve due funzioni: 1) zavorrare e, quindi, stabilizzare
l’arco; 2) costituisce un ostacolo alla formazione del
meccanismo di collasso dell’arco, ed è responsabile
dell’innalzamento delle reni.
Il profilo superiore del rinfianco può essere rettilineo o, più
spesso, è formato da piani inclinati in genere con pendenza
del 27% con la funzione di convogliare l’acqua che s’infiltra
nel riempimento verso i pluviali di scarico.
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IL RINFIANCO

Se l’arco è a tutto sesto o a sesto ribassato con apertura maggiore di 120°, lo spessore di tali opere
si estende in generale fino alle sezioni della volta a 60° dalla verticale. Per archi a sesto ribassato e
apertura inferiore a 120° il rinfianco si estende invece fino all’altezza maggiore tra quella
dell’intradosso in chiave e quella dell‘estradosso alle imposte.
Per ponti di grande luce, le dimensioni del rinfianco e del timpano possono diventare notevoli e
possono condurre a pesi di assoluto rilievo, per questo motivo talora si ritrovano dei fori, detti
occhi di ponte, al di sopra delle pile o in prossimità delle reni.
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IL RINFIANCO

L’alleggerimento del rinfianco è
stato realizzato con due diverse
modalità:
-con una o più volte nascoste
all’interno dei timpani, oppure,
-specie nei ponti ad una sola
arcata di grande luce, realizzando
l’impalcato su arcate secondarie
con pile appoggiate sulla struttura
principale.
In alcuni viadotti i voltini, di luce
max 100cm, sono disposti su un
solo ordine in prossimità del
centro dell’arcata o su più ordini
in prossimità delle pile.
Questa disposizione permette
peraltro di avere più gallerie
ispezionabili.
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LA CAPPA

L’impermeabilizzazione del ponte è ottenuta mediante una cappa (5 ÷ 10 cm di spessore) eseguita con
malta cementizia o malta idraulica con molto legante, 350 kg/m3, preparata con sabbia grossa e
ricoperta di asfalto bituminoso. E’ presente del materiale drenante (pietrisco) che facilita la raccolta
delle acque che vengono allontanate dagli sfogatoi. La cappa può essere realizzata anche direttamente
sull’estradosso dell’arcata. Questa disposizione limita la dimensione del rinfianco. Un’ulteriore geometria
di rinfianco e cappa prevede il raduno delle acque nella mezzeria dell’arcata, in questo caso la
dimensione del rinfianco è notevole.
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IL RIEMPIMENTO

Poiché il profilo superiore del rinfianco
non è piano, è necessario disporre al di
sopra della cappa un riempimento,
generalmente costituito da terreno
leggero o ghiaia drenante, che
contribuisce anch’esso a ripartire
sull’arcata i carichi concentrati applicati
sul piano del ferro. Lo strato sotto la
traversina non dovrebbe essere
inferiore a 40 cm, non deve essere mai
inferiore a 15 cm. In genere lo spessore
del riempimento in chiave è pari allo
spessore, in chiave, dell’arcata. Nei
viadotti, specie con pile di rilevante
altezza, non è raro trovare il
riempimento sostituito da una serie di
voltine di mattoni.
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TIMPANI

I timpani, detti anche muri andatori, corrono superiormente alla arcate ed alle pile fino all’altezza 
del suolo stradale e costituiscono le parti laterali dei ponti; essi assolvono la funzione di 
contenere il rinfianco in fase di getto nonché il riempimento sovrastante. Perché non ci sia troppa 
disparità di peso sulla volta, rispetto a quello di riempimento, cappa e massicciata, i timpani , in 
genere, sono costruiti con murature più leggere di quelle dell’arco stesso e del rinfianco.

Il paramento interno può essere inclinato se molto alto ( scarpa di 1/6 o riseghe di larghezza 
6-15cm). Al di sopra dei timpani si trovano le cornici di coronamento, in pietra tagliata, e il 
parapetto (h 1m circa, larghezza 0.2-0.6m).

� 2. TIPOLOGIE E TECNICHE COSTRUTTIVE 20



SPALLE

Le spalle assolvono alla funzione di muro di sostegno del rilevato di accesso nonché di sostegno
alla volta. Sono strutture massicce, costituite in genere da un robusto piedritto nel senso alla
corrente del fiume simile ad una pila. La sezione orizzontale è rettangolare, le sezioni verticali
possono essere rettangolari, trapezie, o possono presentare delle riseghe.

Uno dei dissesti possibili deriva dallo
scorrimento dei giunti di malta attivato
dalle forti spinte orizzontali trasmesse
dall’arcata; per questo le reni degli archi
non presentano giunti di malta
orizzontali ma una tessitura con giunti di
malta disposti normalmente alla
direzione di spinta.
Nei ponti di grande luce si ritrova
sovente un vano all’interno del
manufatto, coperto da una grossa volta
a sesto ribassato. La spinta dell’arco
neutralizza in parte quella proveniente
dall’arcata del ponte e sopperisce
l’alleggerimento della spalla.
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SPALLE

Un’altra tecnica di alleggerimento delle spalle dei
ponti di grande luce è quella di munirle di
contrafforti in direzione parallela all’asse del ponte.
In alcuni casi le estremità dell’arco venivano
prolungate entro le spalle e confinate con
muratura piena ovvero lasciandovi dei vani in
adiacenza.
La necessità di deviare il flusso della piena ha
condotto all’introduzione di rostri a monte e a valle
delle spalle.
Nei cavalcavia delle trincee di linee ferroviarie le spalle
possono essere interrate nel terreno della scarpata per
consentire una quota di fondazione più elevata rispetto
a quella di una spalla tradizionale.
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MURI D’ALA

I muri d’accompagnamento (o di
risvolto), sono collocati sui lati della
spalla ed hanno la funzione di
contenimento del terreno dei rilevati di
accesso al ponte. Il paramento esterno
è verticale o a scarpa con pendenza
0.10-0.10m, quello interno a scarpa o
eseguito con riseghe.
Se sono disposti essenzialmente in
direzione parallela all’asse del ponte,
essi divengono dei contrafforti
d’irrigidimento della spalla.
Al loro posto si possono ritrovare i muri
d’ala, disposti in prosecuzione della
spalla e generalmente con svasatura di
60°÷80° rispetto all’asse del ponte.
Essi si abbassano seguendo la scarpa del
rilevato fino ad un’altezza sulla
fondazione di 1-2 metri.
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PILE

Le pile da ponti con altezza fino a 12÷15m dallo spiccato della fondazione, hanno in genere pareti
verticali o con scarpa di 1/10÷1/20. Se il ponte è ferroviario in curva, le pareti di testa vengono
costruite con due scarpe diverse, maggiore dalla parte esterna (generalmente doppia, quindi pari a
1/5-1/8), per equilibrare la spinta centrifuga.
Anche per le pile si presenta la necessità di contenere la pressione trasmessa al terreno;
l’accorgimento tecnico è l’inserimento di vani vuoti per ridurre il peso proprio della struttura.
Le pile situate nell’alveo di un corso d’acqua presentano sia a monte sia a valle due appendici detti
rostri con la funzione di modificare gradatamente la sezione dell’alveo, di deviare il materiale
trasportato dal fiume e ridurre la turbolenza della corrente.
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PILE

Per viadotti che presentano un’elevata altezza delle pile, si rende necessario ridurre l’altezza libera
della pile mediante l’inserimento di un secondo ordine di arcate (per pile> 40m). L’ordine a quota
inferiore generalmente costituisce un passaggio pedonale consentito da aperture realizzate nelle
pile, ed è in genere, di larghezza inferiore rispetto all’impalcato.
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PILE-SPALLE

Sono realizzate nei ponti a più luci ogni n
campate (5-7). Nei ponti a più arcate il
collasso di una pila può provocare il collasso a
catena di tutta la struttura, determinando
l’insorgere di spinte orizzontali in sommità alle
pile a cui le pile stesse non possono resistere.
Per evitare questa evenienza si ritrovano fra le
pile snelle delle pile più tozze, dette pile-
spalle, in grado di resistere alla eventuale
spinta di una sola arcata non più contrastata
dall’arcata crollata.
Il numero di pile-spalle è determinato
attraverso considerazioni di natura economica,
in modo da rendere minima la spesa di
ricostruzione della parte di ponte tra due pile
spalle più quella per la loro costruzione.
Costituiscono un modo anche in fase
esecutiva per poter costruire il ponte per
gruppi di arcate.
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FONDAZIONI

Sinteticamente anche nei ponti in muratura si riconoscono tre tipi di fondazione:
a) fondazione profonda su pali;

b) semi–profonda su pozzo;
c) fondazione superficiale.
L’utilizzo di pali in legno nelle fondazioni è una tecnica che risale ai tempi dei Romani. Il diametro
utilizzato per questo tipo di pali varia da 20 a 35 cm, le dimensioni di un tronco d’albero facilmente
trasportabile, per una lunghezza che raramente supera i 10 metri, vista la difficoltà d’infissione.
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FONDAZIONI

Nelle opere più antiche, i pali erano
battuti all’interno di un grigliato di
travi lignee a sostegno della pila, in
alcuni casi senza un plinto di
collegamento intermedio. Per bloccare
la testa dei pali, prima di porre in
opera il tavolato in legno, veniva
disposto un riempimento in pietra
tenera e malta (Figura a).
Nel XIX secolo vennero sviluppate
tecniche diverse che impiegavano il
calcestruzzo. L’ancoraggio dei pali
viene realizzato mediante un grosso
blocco di calcestruzzo, consentendo
l’abbandono del grigliato in travi di
legno. Per evitare il dilavamento del
calcestruzzo durante il getto veniva
realizzata una cortina di palancole in
legno a corona del plinto (Figure b,c).

a)

b)

c)
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FONDAZIONI

Verso la fine del XVIII secolo questa
tecnica cominciò ad essere utilizzata
la tecnica del cassone affondato. Il
cassone veniva assemblato a riva,
riempito nella parte inferiore con 3
o 4 corsi di muratura a formare la
base dello scafo e affondato in
corrispondenza della pila. La
costruzione della muratura
procedeva dentro al cassone fino al
livello dell’acqua; successivamente il
cassone veniva smontato e
riutilizzato per le altre pile.
Nei casi in cui era possibile dragare il
fondo, si faceva ricorso a cassoni
privi di chiusura inferiore, e si
gettava calcestruzzo a secco
all’interno.
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FONDAZIONI

Fondazioni superficiali si ritrovano
solo quando il substrato roccioso si
trova a breve distanza dal piano di
campagna.
Per le opere di maggior rilievo, la
fondazione della pila era realizzata
mediante un allargamento,
ottenuto aumentando la pendenza
dei paramenti delle pile o tramite
una successione di riseghe, spesso
realizzate con blocchi lapidei.
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MATERIALI 

E 

INDAGINI
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MATERIALI

Nei ponti in muratura vengono impiegati materiali differenti per realizzare le diverse parti del
ponte sia per rispondere ad esigenze di tipo statico (maggiore resistenza nelle strutture più
sollecitate, maggiore leggerezza nelle parti secondarie) sia di natura economica. In generale è
possibile eseguire una classificazione dei materiali usati per ciascun elemento strutturale:

ARCATE, TIMPANI, SPALLE, PILE: muratura di mattoni o di blocchi di pietra squadrata;
RINFIANCHI: muratura di mattoni o di blocchi di pietra squadrata, conglomerato povero di
legante ma con discrete caratteristiche meccaniche;
RIEMPIMENTO: materiale incoerente (terra, smarino di risulta dallo scavo delle gallerie)
oppure, per ridurre la spinta sui timpani, pietrame a secco, pietrisco minuto, ghiaia o ballast,
più raramente calcestruzzo magro di pozzolana (una parte di calce, 9-10 di sabbia), molto raro
l’impiego di calcestruzzo in quanto non economico e molto pesante;
CAPPA: in genere malta impermeabile ed elastica per resistere a fessurazioni dovute ai carichi
o alle coazioni termiche. Se il ponte è di dimensioni contenute la cappa è costituita da un unico
strato di 6-10 cm di cls cementizio o pozzolanico, quindi viene creata una barriera all’acqua a
bassa permeabilità; per i ponti maggiori la cappa è formata da due strati: uno inferiore di 3-5
cm di cls cementizio, quello superiore di 1.5-2 cm di asfalto bituminoso. A volte è presente un
terzo strato di sabbia o calcestruzzo magro a protezione del manto impermeabile.
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Informazioni  sulle caratteristiche dei materiali impiegati si possono trovare nella manualistica 
d’epoca (alcuni riferimenti)
�“Capitolato Generale Tecnico di appalto delle opere” delle Ferrovie delloStato, 1914 (riporta le 
modalità di esecuzione dei lavori e le relative prescrizioni)
�Prontuario“Modalità da adottarsi per la compilazione dei progetti dei Manufatti Muri e 

Gallerie”delleFerroviedelloStato, 1907. Il 
testoriportaunaseriedigraficietabellechefornisconoildimensionamentodeipontiadarcoperlucifino 
a15m in funzione del carico di rottura di mattoni di 1,2e3kg/mm2.
�“Norme per il calcolo dei ponti in muratura” delle Ferrovie dello Stato, 1924 (fornisce indicazioni
sulle ipotesi di carico, sul metodo di calcolo e sulle tensioni massime. Riporta in  appendice
disegnischematici e dati relativi ad alcuni ponti realizzati.
�L’arte del Fabbricare, (1864-1884), di Giovanni Curioni , trattato enciclopedico in 6 volumi.

Si pone la necessità di stimare la consistenza della malta e dei blocchi impiegati per la costruzione.
Le murature utilizzate sono di 2 tipi:
-muratura litoide, realizzata con blocchi di pietra squadrata. Era impiegata per l’intera arcata solo
per opere monumentali, generalmente utilizzata limitatamente ai paramenti e ai cuscinetti
d’imposta, talvolta per le armille e il rivestimento esterno dei timpani.
-muratura di mattoni, di gran lunga la più utilizzata, anche nella variante a sacco (per le pile), in cui
il paramento esterno è realizzato con muratura di mattoni, mentre il nucleo interno è riempito con
materiale incoerente o conglomerato povero.
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MATTONI

Le dimensioni dei laterizi utilizzati variano in funzione dell’epoca di costruzione dell’opera e delle zone
di realizzazione. Nel suo trattato il Curioni distingue i mattoni comuni (dim. 240x120x60mm), i più
utilizzati, dai mattoni detti del campione (dim. 256x128x64mm), ai mattonetti (dim. 220x110x40).

I valori di resistenza minima a compressione richiesti dalle Ferrovie Italiane nel 1908 sono:

-Per le opere d’arte ordinarie,100 Kg/cm 2;
-Per le opere d’arte principali,150 Kg/cm 2 .

Nel capitolato vengono anche specificati la
quantità di solfati ammessa, la resistenza
al gelo e disgelo, le proprietà superficiali e
la definizione dello spessore dei giunti.
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MALTE
Dovevano presentare requisiti principali di
buona lavorabilità e buona resistenza
meccanica. Erano generalmente realizzate
con sabbia fine di fiume e calce (malte
bastarde di calce e cemento sono state
impiegate solo a partire dal secolo scorso).
Le calci erano di natura “eminetemente
idraulica” (secondo la definizione del
Capitolato FS, 1908), in grado di far presa ed
indurire anche in presenza d’acqua. La
composizione della calce idraulica secondo
il Curioni, (1864), poteva essere data da 1
parte di calce idraulica spenta e 3 parti di
sabbia, oppure da 2 parti di calce spenta in
pasta e 3 parti di sabbia.

E’ lo stesso Curioni (1868) a fornire oltre la
composizione, valori di densità, resistenza
a compressione e resistenza a trazione
delle malte.
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Nelle norme e nella manualistica ottocentesca si osserva la mancanza di indicazioni circa la
resistenza delle muratura. Alcuni valori vengono forniti dal “Manuale dell’architetto “di Daniele
Donghi (1905)

Tra tutti i criteri sviluppati per la formulazione della resistenza a compressione, oggi le
normative si rifanno a criteri empirici che esprimono la resistenza in funzione delle
caratteristiche dei materiali. Mentre l’EC6 esplicita una formula tarata per ogni tipologia di
muratura, le NTC propongono dei valori tabulati (par. 11.10.3.1.2) ma solo per muratura
ordinaria (giunti sia verticali che orizzontali ordinari e riempiti).

βα
mbk ffKf ⋅⋅=

PROPRIETA’ DELLE MURATURE NUOVE….IERI

… E OGGI
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VALUTAZIONE DI SICUREZZA PER COSTRUZIONI ESISTENTI

Si deve prevedere l’impiego di metodi di analisi e di
verifica dipendenti dalla completezza e dall’affidabilità
dell’informazione disponibile e l’uso, nelle verifiche di
sicurezza, di adeguati “fattori di confidenza”, che
modificano i parametri di capacità in funzione del
livello di conoscenza relativo a geometria, dettagli
costruttivi e materiali.

Si riconoscono tre diversi livelli di conoscenza LC,

attraverso i quali è possibile definire i valori medi dei

parametri meccanici:

Livello 
di 

conosc
enza

Geom
etria

Dettagli 
costruttivi

Proprietà dei 
materiali

Fattore di 
confidenza

LC1

Rilievo 
struttu
rale

Verifiche in situ 
limitate

Indagini in 
situ limitate

1,35

LC2
Verifiche in situ 

estese ed 
esaustive

Indagini in 
situ estese

1,20

LC3
Indagini in 

situ 
esaustive

1,00
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VALUTAZIONE DI SICUREZZA PER COSTRUZIONI ESISTENTI ( D.M. 14.01.2008)

Si deve prevedere l’impiego di metodi di analisi e di
verifica dipendenti dalla completezza e dall’affidabilità
dell’informazione disponibile e l’uso, nelle verifiche di
sicurezza, di adeguati “fattori di confidenza”, che
modificano i parametri di capacità in funzione del
livello di conoscenza relativo a geometria, dettagli
costruttivi e materiali.

Si riconoscono tre diversi livelli di conoscenza LC,

attraverso i quali è possibile definire i valori medi dei

parametri meccanici:

Livello 
di 

conosc
enza

Geom
etria

Dettagli 
costruttivi

Proprietà dei 
materiali

Fattore di 
confidenza

LC1

Rilievo 
struttu
rale

Verifiche in situ 
limitate

Indagini in 
situ limitate

1,35

LC2
Verifiche in situ 

estese ed 
esaustive

Indagini in 
situ estese

1,20

LC3
Indagini in 

situ 
esaustive

1,00
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VALUTAZIONE DI SICUREZZA PER COSTRUZIONI ESISTENTI (D.M. 14.01.2008)

Tabella C8A.2.1

Valori di riferimento dei 
parametri meccanici 
(minimi e massimi) e 
peso specifico medio per 
diverse tipologie di 
muratura

fm = resistenza media a 
compressione della 
muratura

τ0 = resistenza media a 
taglio della muratura

E  = valore medio del 
modulo di elasticità 
normale

G  = valore medio del 
modulo di elasticità 
tangenziale

w  = peso specifico 
medio della 
muratura

TIPOLOGIA MURARIA

fm
(N/cm2)

τ0
(N/cm2)

E
(N/mm2)

G
(N/mm2) w

(KN/m3)
min-max min-max min-max min-max

Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre 
erratiche e irregolari)

100
180

2,0
3,2

690
1050

230
350

19

Muratura a conci sbozzati, con paramento di 
limitato spessore e nucleo interno

200
300

3,5
5,1

1020
1440

340
480

20

Muratura in pietre a spacco con buona tessitura
260
380

5,6
7,4

1500
1980

500
660

21

Muratura a conci di pietra tenera (tufo, calcarenite, 
etc.)

140
240

2,8
4,2

900
1260

300
420

16

Muratura a blocchi lapidei squadrati
600
800

9,0
12,0

2400
3200

780
940

22

Muratura in mattoni pieni e malta di calce
240
400

6,0
9,2

1200
1800

400
600

18

Muratura in mattoni semipieni con malta 
cementizia (es. doppio UNI foratura ≤ 40%)

500
800

24,0
32,0

3500
5600

875
1400

15

Muratura in blocchi laterizi semipieni
(perc. foratura < 45%)

400
600

30,0
40,0

3600
5400

1080
1620

12

Muratura in blocchi laterizi semipieni, con giunti 
verticali a secco (perc. foratura < 45%)

300
400

10,0
13,0

2700
3600

810
1080

11

Muratura in blocchi di calcestruzzo o argilla 
espansa (perc. foratura tra 45% e 65%)

150
200

9,5
12,5

1200
1600

300
400

12

Muratura in blocchi di calcestruzzo semipieni 
(foratura < 45%)

300
440

18,0
24,0

2400
3520

600
880

14
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VALUTAZIONE DI SICUREZZA PER COSTRUZIONI ESISTENTI

TIPOLOGIA MURARIA

fm
(N/cm2)

τ0
(N/cm2)

E
(N/mm2)

G
(N/mm2) w

(KN/m3)
min-max min-max min-max min-max

Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre 
erratiche e irregolari)

100
180

2,0
3,2

690
1050

230
350

19

Muratura a conci sbozzati, con paramento di limitato 
spessore e nucleo interno

200
300

3,5
5,1

1020
1440

340
480

20

Muratura in pietre a spacco con buona tessitura
260
380

5,6
7,4

1500
1980

500
660

21

Muratura a conci di pietra tenera (tufo, calcarenite, 
etc.)

140
240

2,8
4,2

900
1260

300
420

16

Muratura a blocchi lapidei squadrati
600
800

9,0
12,0

2400
3200

780
940

22

LC1 - Resistenze: i minimi degli intervalli riportati in Tab. C8A.2.1 per la tipologia muraria considerata
Moduli elastici: i minimi degli intervalli riportati nella tabella suddetta

2
2.125

235.1

3.12603.1260

cm

N

F
f

mC
m =

⋅
⋅=

⋅
⋅=
γ

TIPOLOGIA MURARIA malta 
buona

giunti sottili 
(<10mm)

ricorsi o 
listature

connessione 
trasversale

nucleo 
scadente 
e/o ampio

iniezioni di 
miscele 
leganti

intonaco 
armato*

Muratura in pietre a spacco con 
buona tessitura

1,3 - 1,1 1,3 0,8 1,5 1,5

40



VALUTAZIONE DI SICUREZZA PER COSTRUZIONI ESISTENTI

Il  DPCM 21/10/2003, definisce tre livelli di acquisizione dati e di verifica, da utilizzare in
funzione del livello di priorità e delle caratteristiche dell'edificio o dell'opera in esame. 
Per il livello 2, che si applica ad edifici ed opere ad alta priorità,DPCM 21/10/2003, vengono 
richiesti i seguenti requisiti per l’acquisizione dei dati e la verifica: 
�è richiesto un livello di conoscenza approfondito dell’opera, individuato come LC2 (livello di 
conoscenza adeguata) o LC3 (livello di conoscenza approfondito) definiti dalla norma D.M. 
14.01.2008 al punto 8.5.4 e dalla Circolare di applicazione - punto C8A.1.A;
�è richiesta la determinazione della categoria di suolo tramite  prove in-situ (CPT,SPT, carotaggi 
profondi).  
�ai fini dei risultati l’obiettivo da perseguire è la definizione di una curva di capacità globale forza-
spostamento, 
e del conseguente calcolo  dei livelli  resistenti di accelerazione al suolo.

Si possono individuare le seguenti fasi della procedura :
- l’analisi storico-critica;

- il rilievo geometrico-strutturale

- la caratterizzazione meccanica dei materiali, 

- la definizione dei livelli di conoscenza e dei conseguenti fattori di confidenza, 

- la definizione delle azioni 

-l’analisi strutturale.
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INDAGINI

Per eseguire le verifiche di sicurezza ai sensi delle
norme OPCM 3274 e del DPCM 21/10/2003 , è
necessario disporre di una serie di dati relativi alla
geometria del ponte in muratura, ai dettagli
costruttivi, alle caratteristiche meccaniche dei
materiali, e alla caratterizzazione dei terreni per la
definizione dei modelli strutturali. Le modalità per
il reperimento dei dati possono essere di più tipi:

a. manualistica/documentazione d’archivio
b. rilievo geometrico e strutturale in sito;
c. indagini e prove sui materiali ;
d. indagini geotecniche.
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INDAGINI

Progetto della campagna indagini.
Set di indagini minime per la determinazione del livello di conoscenza sufficiente (LC2) secondo DPCM 21/10/2003
per la verifica strutturale di ponti in muratura.
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INDAGINI

Prove debolmente 
distruttive (MDT)

• ispezioni dirette, 
endoscopie, carotaggi
• martinetti piatti singoli
• martinetti piatti doppi
• shove test
• pull-out test
• dilatometro

Prove distruttive (DT)

in laboratorio

in sito

• compressione
diretta monoassiale

• compressione
diagonale

• taglio-compressione

Prove non distruttive 
(NDT)

passive

attive

• rilievi e mappature
• riprese fotografiche
• misure spostamenti
• misura fenomeni spontanei 
(magnetometria)

• test sonici e ultrasonici
• radiografie, georadar
• termografie
• prove sclerometriche
• prove dinamiche

Possono fornire maggiori 
informazioni sulle proprietà 
meccaniche. Il principale difetto è 
la notevole invasività.

Le prove non distruttive sono 
indicate, anche ai fini del rispetto 
delle NTC2008, come 
complemento alle prove 
distruttive/debolmente distruttive. 
La combinazione di prove NDT 
con le altre tipologie consente 
pertanto di estendere i risultati 
quantitativi “puntuali” ad aree più 
vaste della struttura in esame.
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PROVE DISTRUTTIVE

Misura diretta di 
caratteristiche meccaniche

resistenza

deformabilità

• compressione
• taglio   

• modulo elastico
• modulo a taglio
• coefficiente di Poisson

COMPRESSIONE
MONOASSIALE

COMPRESSIONE
DIAGONALE

TAGLIO
COMPRESSIONE
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PROVE DISTRUTTIVE (DT)

in laboratorio

in sito

Lati A/B Lati R/L

W 10 W 10

W 20

in laboratorio 

su campioni 

prelevati in situ 
(Binda, 1999)

(Bettio, Modena 1993)

jacketing

injection
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PROVE DISTRUTTIVE (DT): RESISTENZA A TAGLIO

(Binda, 1999)

(Bettio, Modena 1993)

 

 

in sito compressione e taglio

0

20

40
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 H
 [

kN
]

Envelope

Idealized

Experiment

Ke=197.5 kNmm
Hu=110 kN
du=7.34

in sito compressione diagonale
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(Binda, 1999)

(Bettio, Modena 1993)

I carotaggi consentono:

• Analisi della composizione e della stratigrafia
della muratura determinazione diretta della
morfologia.

• Possibilità di eseguire indagini sui materiali

• Possibilità di effettuare indagini endoscopiche
nel foro
• Valutazioni sul successivo riempimento del foro

cilindri per prove di compressione

PROVE DEBOLMENTE DISTRUTTIVE (MDT) : Carotaggi
Esecuzione di carotaggi in chiave dall’estradosso
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(Binda, 1999)

PROVE DEBOLMENTE DISTRUTTIVE (MDT) : indagine endoscopica

consente l’ispezione visiva diretta di cavità, all’interno dello spessore murario. Mediante
l’inserimento di una piccola sonda endoscopica in fori di almeno 20 mm.

Sonda ottica tradizionale, a fibre
ottiche o videocamera

Oculare e macchina fotografica o 
collegamento a monitor per la 

visualizzazione

Informazioni sulle caratteristiche morfologiche delle murature (spessore, 
composizione interna, presenza e dimensioni di fessure e/o vuoti, etc.)

Permettono valutazioni sull’iniettabilità e sull’efficacia dell’intervento di 
iniezione.

Principali problemi legati al foro d’indagine (dimensioni ed illuminazione; 
omogeneizzazione delle pareti del foro dovuta alla fase di perforazione, etc.)
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PROVE DEBOLMENTE DISTRUTTIVE (MDT) : prove con martinetti piatti

• Martinetto singolo: misura dello stato di tensione 
all’interno della muratura

• Martinetti doppi: misura della resistenza a 
compressione monoassiale e delle proprietà 
elastiche

• Limitazione data dalle dimensioni del martinetto 
(verifica locale)

• Difficoltà esecutive in murature con giunti irregolari

• Misura della resistenza del paramento esterno in 
murature multistrato

(Rilem committee MDT, 2003)

MARTINETTI PIATTI SINGOLI E DOPPI

ASTM C1196-91, ASTM C1197-91

Campione 1 Campione 2  
(MPa) diretta martinetti diretta martinetti 
E1  490 490 290 240 
E2  240 240 170 - 
σrott  1.0 1.0 0.8 0.6 

 

CALIBRAZIONE MARTINETTI 

PIATTI DOPPI
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PROVE DEBOLMENTE DISTRUTTIVE (MDT) : prove con martinetti piatti

Prove con martinetto singolo

Per determinare lo stato di tensione della muratura è possibile eseguire un
taglio perpendicolare alla superficie della muratura ed inserire un
martinetto sottile. La pressione interna viene gradualmente aumentata fino
ad annullare la deformazione misurata successivamente all’esecuzione del
taglio La pressione interna viene gradualmente aumentata fino ad annullare
la deformazione misurata successivamente all’esecuzione del taglio.

La equazione di equilibrio (ASTM, 1991):

Sf = Kj Ka Pf Sf = tensione calcolata
Kj = costante di calibrazione del martinetto (<1)
Ka = Area taglio/Area martinetto
Pf = pressione del martinetto

• Caso di muratura in pietra irregolare
• Caso di muratura in mattoni con giunti spessi
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PROVE DEBOLMENTE DISTRUTTIVE (MDT) : prove con martinetti piatti

(Rilem committee MDT, 2003)

Prove con martinetti doppi

L’indagine si basa sull’esecuzione di due tagliparalleli nella muratura a
debita distanza, indicativamente da 40 a 80 cm, a seconda della
muratura, all’interno dei quali posizionare due martinetti piatti.
Mandando contemporaneamente in pressione i due martinetti si
provoca uno stato di tensione monoassiale sulla porzione di muratura
compresa fra i due martinetti, riproducendo quindi una prova in
condizioni simili a quelli di un test uniassiale convenzionale.
La misura degli spostamenti va effettuata con trasduttori collocati nella
zona compresa tra i due martinetti.

• Muratura in 
mattoni

• Muratura in 
pietra irregolare
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ALTRE PROVE DEBOLMENTE DISTRUTTIVE (MDT)

SHOVE TEST

 

PULL OUT TEST DILATOMETRO

Aderenza malta / elementi 
resistenti

Difficile correlazione con la 
resistenza a taglio della 
muratura

Resistenza allo strappo di una 
barra dalla muratura

Difficile correlazione con le 
caratteristiche meccaniche 
globali della muratura

Caratteristiche di deformabilità dello 
strato interno di murature

Limitate dimensioni del campione
Possibile rapporto con risultati su 

strati esterni (martinetti piatti)
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ALTRE PROVE DEBOLMENTE DISTRUTTIVE (MDT): Prove penetrometriche

DRILL ENERGY TEST

Determinazione delle variazioni (da punto a punto, nel tempo, etc.) di consistenza della malta
Determinazione in situ della resistenza dei giunti di malta dalla misurazione dell’energia spesa per 

praticare un piccolo foro con un trapano, se esiste un data-base per la calibrazione dei valori

Difficile correlazione con la resistenza della muratura
Difficile calibrazione con la resistenza della malta per murature storiche

(Gucci, 1997)

Trapano portatile a batteria
Circuito elettrico per la 

misurazione del lavoro di
perforazione

(Rilem committee MDT, 2003)

La taratura dello strumento 
viene effettuata misurando 
l’energia di foratura rilevata su 
giunti di murature realizzate in 
laboratorio con malte di 
riferimento la cui resistenza è 
stata misurata con prove 
standard a compressione (UNI 
EN 1015-11/2007. Solitamente 
vengono eseguiti 15-30 fori per 
ciascuna muratura di cui si 
vogliono stimare le 
caratteristiche meccaniche della 
malta.
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PROVE NON DISTRUTTIVE (NDT) : prove soniche ed ultrasoniche

• Misura della velocità di propagazione di onde elastiche nel mezzo 
• La velocità di propagazione è direttamente correlabile con le proprietà fisiche e meccaniche del mezzo solo per 

materiali omogenei ed isotropi (densità r e modulo elastico dinamico E)
• Valutazioni qualitative della morfologia della sezione e per l’individuazione di anomalie o imperfezioni
• Valutazioni quantitative nella comparazione tra prima e dopo l’esecuzione di interventi di consolidamento 
• Esame di ampie zone murarie (prove superficiali) ed interpolazioni con le prove in trasparenza
• Studio delle sezioni mediante elaborazioni tomografiche

Lunghezza d’onda e frequenze:
2x10-2 < λ < 20 m    soniche 20 Hz < f < 20 kHz 
10-7 < λ < 2x10-2 m    ultrasoniche   20 kHz < f < 

1 GHz
� λ piccola, facilmente attenuabili  

Schema di 
attrezzatura per prove 

soniche

Martello strumentato

Software

Accelerom
etro 
piezoelettri
co

P.C
.

Amplificatore di 
potenza

Convertitore
analogico-

digitale

Esecuzione di prove ultrasoniche

Superficial (indirect)Transparency (direct)

1) diretta; 2) indiretta; 3) semidiretta; 4) tomografia
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PROVE NON DISTRUTTIVE (NDT) : radar

Radargramma da una linea verticale su 

parapetto e muro di timpano di un ponte di 

pietra (Colla, C., McCann., 1997).

La velocità di propagazione dell’onda radar in un mezzo dipende dalle caratteristiche fisiche del 
materiale che costituisce il mezzo. Conoscendo l’attenuazione che subisce dell’onda radar durante la 
propagazione nel materiale ( conoscendo la costante dielettrica del materialeè possibile dedurre la 
conduttività termica del materiale stesso. L’onda radar viene parzialmente riflessa in presenza di cavità 
o discontinuità strutturali. Conoscendo la costante dielettrica del materiale

Informazioni su
• morfologia muratura, presenza discontinuità, efficacia interventi…
• variazione di spessori, muri interni o cavità con funzione di irrigidimento e/o di alleggerimento

GEORADAR
riflessione e trasmissione onde elettromagnetiche ad alta 
frequenza, 100 MHz < f < 1 GHz

Echo-radar

Radar in trasparenza e 

tomografia
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PROVE NON DISTRUTTIVE (NDT) : termografia

• Rappresentazione visiva, fotografica o grafica dell’emissione naturale o della riflessione delle radiazioni che un corpo 

emette nel campo dell’infrarosso (T< 800 °K ) durante un transitorio termico
• Immagini in bianco e nero o in falsi colori; sfumature sono legate alla temperatura ed alle proprietà superficiali e sub-
superficiali degli oggetti esaminati, permettono di individuare disomogeneità, fronti d’umidità, rifacimenti, distacchi e 
sollevamenti di intonaci, tracce di impianti, etc. Profondità d’indagine, di qualche centimetro

a) Immagine infrarossi termografici di un ponte ad arco in muratura
b) Immagine agli infrarossi termografici di una superficie delaminata (evidenziato nell’immagine dal colore 

rosso)  

(Zoltán Orbána, Marc Gutermann 2009)
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ALTRE PROVE NON DISTRUTTIVE (NDT)

Indice di durezza superficiale della muratura. Resistenza se 
esiste un data-base per la calibrazione dei valori

Valutazioni sull’omogeneità e mappature dei distacchi delle 
murature

INDAGINI SCLEROMETRICHE Rimbalzo di una massa 
battente lasciata cadere 
sulla superficie muraria

Localizzazione di materiali metallici 
dall’analisi delle anomalie di un campo 
magnetico generato da una sonda 
(pacometro) trascinata sulla superficie 
muraria

INDAGINI MAGNETOMETRICHE

� 3. MATERIALI E INDAGINI 58



PROVE NON DISTRUTTIVE (NDT): IDENTIFICAZIONE DINAMICA

• eccitazione ambientale
• vibrazione forzata

� mazza strumentata
� eccitatore armonico
� tavola vibrante (lab.)

Misura vibrazioni indotte dall’ambiente (traffico, etc.) o forzate (vibrodina, mazza 
strumentata)

Estrazione parametri modali (modi propri, frequenze, smorzamento)
Identificazione modelli FEM sulla base dei parametri modali sperimentali
Identificazione di parametri quali densità di massa, rigidezza, etc.

Confronto fra modi di vibrare sperimentali e numerici

Identificazione delle frequenze di vibrazione
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Ponti come strutture critiche:

• Verso un assetto di gestione basata su prestazioni e rischio :
• Identificazione strutturale per la misurazione

oggettiva delle condizioni e delle prestazioni
strutturali del ponte,

• Monitoraggio per la misurazione affidabile della
performance operativa, della sicurezza, delle
modifiche delle prestazioni strutturali dell’ opera.

Limiti dell’ispezione visiva:

•L'ispezione visiva è limitata dalla percezione umana e non
può diagnosticare anomalie geometriche o deterioramenti
nascosti che non possono essere percepiti dall’occhio
umano.
•Non tutti i sintomi evidenti indicano una carenza intermini
prestazionali.
•Non tutti gli ingegneri sono in grado di rilevare la struttura
e valutare la sua vulnerabilità strutturale mediante il solo
controllo visivo. Struttura che "genera" e "comunica" informazioni

riguardanti i cambiamenti dello stato e danni potenziali
o deterioramento agli operatori responsabili, in tempo
- automaticamente o su richiesta.

MONITORAGGIO (STRUCTURAL HEALTH MONITORING)

� 3. MATERIALI E INDAGINI 60



MONITORAGGIO 

(STRUCTURAL HEALTH 

MONITORING)

periodico

MONITORAGGIO 

E CONTROLLO 

DELLE 

STRUTTURE

procedura di rilievo di 
grandezze o di risposte 
strutturali ad azioni note 
o incognite, prefissate o 
casuali, di carattere non 
invasivo, in cui le 
grandezze sono rilevate 
per un lasso di tempo 
più o meno esteso

continuo

osservazione grandezze 
conseguenti ad effetti quasi 
statici delle azioni esterne

discontinuo

statico

dinamico
Rilievo di time-history di 
vibrazioni meccaniche

osservazione di grandezze che 
si accumulano

osservazione di variazioni di 
grandezze rispetto ad uno stato 
stazionario

misure quadri 
fessurativi, stati 
tensionali, etc.

Eccitazioni 
dinamiche, 
caricamenti statici, 
etc.

spostamenti, 
deformazioni, quote, 
tensioni, rigidezze, 
temperature, fessure, 
cedimenti, fuori piombo, 
rotazioni, degrado, danno 

accelerazioni, velocità, 
spostamenti funz. tempo. 
Eccitazioni amb., artificiali

permanente

osservazione di grandezze ad 
intervalli regolari di tempo

osservazione di grandezze ad 
intervalli molto fitti

Utilizzo di SISTEMI 
di MONITORAGGIO
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MONITORAGGIO (STRUCTURAL HEALTH MONITORING)

Sensori

Accelerometri

Trasduttori di spostamento 

Sensori di 

temperatura e 

umidità

Srain gauges

Centralina automatica di acquisizione dati 
(data-logger)

Fessurimetro a piastra
Fessurimetro a base lunga

Sistema 
inclinometrico
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ESEMPIO DI INSTALLAZIONE : PONTE NUOVO A VR

Andamenti degli spostamenti verticali, 

temperatura umidità
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PATOLOGIE
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Sono prevalentemente legate:
• All’età (strutture realizzate per lo più fino al 1930)
• All’aumento di frequenza, intensità e velocità dei carichi mobili
• Alle condizioni ambientali, anche conseguenti all’inquinamento
• Alle mutate condizioni idrografiche degli alvei
• Ai difetti di costruzione

PATOLOGIE

Possono essere distinte tra:
Difetti alla sovrastruttura: arco, timpani, pile, spalle, muri andatori
Difetti al sistema di fondazione

Degrado dovuto ad azioni ambientali di natura fisica
• Vegetazione
• Variazioni termiche e igrometriche
• Vibrazioni ambientali

Degrado dovuto ad azioni ambientali di natura chimica
• Invecchiamento della malta
• Umidità
• Agenti atmosferici
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PATOLOGIE

DIFETTI DEL SISTEMA FONDAZIONALE

DIFETTI CAUSATI DAL 

DEGRADO DEI 

MATERIALI 

DANNI LEGATI AL 

FENOMENO DELLO 

SCALZAMENTO

�EROSIONE DEI GIUNTI
�DISLOCAZIONE DEI MATTONI
�DEGRADO DEI PALI IN LEGNO

Molti ponti in muratura sono realizzati con malta di calce.
La dissoluzione della calce in acqua (decomposizione del
carbonato di calcio)o per effetto dei cicli bagnato/asciutto
porta alla disgregazione dei giunti di malta. Il risultato è la
formazione di cavità, il distacco di intere porzioni di suola di
fondazione fino alla completa disgregazione.
Altro effetto è dovuto alla marcescenza dei pali in legno
infissi nel letto del fiume, o al danneggiamento diretto delle
teste esposte dovuto ad azioni meccaniche (urti, ecc..) con la
conseguente perdita di appoggio della suola di fondazione.

Erosione dei giunti di malta e distacchi localizzati

Degrado dei pali in legno
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PATOLOGIE

DIFETTI DEL SISTEMA FONDAZIONALE

DIFETTI CAUSATI DAL 

DEGRADO DEI 

MATERIALI 

DANNI LEGATI AL 

FENOMENO DELLO 

SCALZAMENTO

Gli effetti di scavo localizzato e
scalzamento minano la stabilità
globale delle fondazioni. Possono
essere dovuti a
-cause naturali: scalzamento in
seguito a fenomeni di piena
-attività antropiche: modifica del
profilo longitudinale o della sezione
trasversale del letto del fiume, anche
in conseguenza di attività estrattive -
cave di sabbia- sulle rive.

Scavo e scalzamento in 

corrispondenza di pile e 

spalle

�CEDIMENTI DIFFERENZIALI, 
ROTAZIONI ALLA BASE

�SCALZAMENTO DELLE SUOLE DI
FONDAZIONE DI PILE O SPALLE

� RIMOZIONE DEI MASSI DI
PROTEZIONE

Meccanismo di collasso osservabile  sulla 

sovrastruttura dovuto al cedimento e rotazione alla 

base della pila

Crollo del Ponte sul fiume Tacina

(ferrovie calabro-lucane)
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PATOLOGIE

DIFETTI DELLA SOVRASTRUTTURA

VOLTA TIMPANO

I danni alla sovrastruttura possono essere dovuti
� 1)inadeguato comportamento resistente degli elementi:

- fessurazioni
- dislocazioni e caduta di blocchi
- cedimenti, rotazioni
�2)problemi legati alla durabilità e al degrado (che possono portare ad una riduzione della
capacità portante):

- azioni ambientali dovute agli agenti atmosferici quali pioggia, vento, cicli di gelo e disgelo;
- azioni dovuti agli agenti inquinanti;
- azioni biologiche (vegetazione, muschi e licheni, batteri);
- azioni antropiche (atti vandalici, interventi precedenti con materiali non compatibili…).

PILE E SPALLE MURI ANDATORI
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DIFETTI DELLA SOVRASTRUTTURA

VOLTA TIMPANO

�FESSURAZIONE  LONGITUDINALE

�FESSURAZIONE TRASVERSALE

(MECCANISMO DI COLLASSO CON FORMAZIONE

DI CERNIERE PLASTICHE

�FESSURAZIONE DIAGONALE

�SEPARAZIONE DEL TIMPANO DALLA VOLTA

�SEPARAZIONE FRA I CONCI E GLI ANELLI

MULTIPLI DELLA VOLTA

Fessurazione 

longitudinale (più 

cause: scarsa 

diffusione di carichi 

concentrati- binari 

asimmetrici-, 

cedimento della 

parte centrale della 

pila, rispetto agli 

estremi..)

PILE E SPALLE MURI ANDATORI

�DETERIORAMENTO SUPERFICIALI ED

ESFOLIAZIONE DEI MATTONI

�EFFLORESCENZE SALINE

�FORMAZIONE DI CROSTE PER 

PRECIPITAZIONE DI CARBONATO DI CALCIO

�UMIDITÀ, INFILTRAZIONI D’ACQUA

�DILAVAMENTO DEI GIUNTI DI MALTA,    

DISLOCAZIONI 

�RADICAMENTO DI VEGETAZIONE

2)

1)

Fessure 
diagonali 

dovute alla 
ripartizione dei 
carichi in ponti 

inclinati; 
possibile 

cedimento e 
rotazione alla 

base della pila
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DIFETTI DELLA SOVRASTRUTTURA

VOLTA TIMPANO PILE E SPALLE MURI ANDATORI

2)

1)
Collasso dovuto alla  formazione del meccanismo con 4 
cerniere per effetto dei carichi mobili asimmetrici.

Il collasso avviene generalmente per formazione di un meccanismo.
In alcuni rari casi, per archi molto snelli, potrebbe manifestarsi la 
rottura per raggiungimento della capacità resistente del materiale

P

Separazione del timpano dalla voltaSeparazione 
degli anelli 

multipli

�FESSURAZIONE  LONGITUDINALE

�FESSURAZIONE TRASVERSALE

(MECCANISMO DI COLLASSO CON FORMAZIONE

DI CERNIERE PLASTICHE

�FESSURAZIONE DIAGONALE

�SEPARAZIONE DEL TIMPANO DALLA VOLTA

�SEPARAZIONE FRA I CONCI E GLI ANELLI

MULTIPLI DELLA VOLTA

�DETERIORAMENTO SUPERFICIALI ED

ESFOLIAZIONE DEI MATTONI

�EFFLORESCENZE SALINE

�FORMAZIONE DI CROSTE PER 

PRECIPITAZIONE DI CARBONATO DI CALCIO

�UMIDITÀ, INFILTRAZIONI D’ACQUA

�DILAVAMENTO DEI GIUNTI DI MALTA,    

DISLOCAZIONI 

�RADICAMENTO DI VEGETAZIONE
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DIFETTI DELLA SOVRASTRUTTURA

VOLTA TIMPANO

�FESSURAZIONE  LONGITUDINALE

�FESSURAZIONE TRASVERSALE

(MECCANISMO DI COLLASSO CON FORMAZIONE

DI CERNIERE PLASTICHE

�FESSURAZIONE DIAGONALE

�SEPARAZIONE DEL TIMPANO DALLA VOLTA

�SEPARAZIONE FRA I CONCI E GLI ANELLI

MULTIPLI DELLA VOLTA

Efflorescenze

PILE E SPALLE MURI ANDATORI

�DETERIORAMENTO SUPERFICIALI ED

ESFOLIAZIONE DEI MATTONI

�EFFLORESCENZE SALINE

�FORMAZIONE DI CROSTE PER PRECIPITAZIONE

DI CARBONATO DI CALCIO

�UMIDITÀ, INFILTRAZIONI D’ACQUA

�DILAVAMENTO DEI GIUNTI DI MALTA,    

DISLOCAZIONI 

�RADICAMENTO DI VEGETAZIONE

Degrado superficiale dei 
mattoni, esfoliazione

2)

1)

Croste associate alla precipitazione di 
carbonato di calcio
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DIFETTI DELLA SOVRASTRUTTURA

VOLTA TIMPANO

�FESSURAZIONE  LONGITUDINALE

�FESSURAZIONE TRASVERSALE

(MECCANISMO DI COLLASSO CON FORMAZIONE

DI CERNIERE PLASTICHE

�FESSURAZIONE DIAGONALE

�SEPARAZIONE DEL TIMPANO DALLA VOLTA

�SEPARAZIONE FRA I CONCI E GLI ANELLI

MULTIPLI DELLA VOLTA

PILE E SPALLE MURI ANDATORI

�DETERIORAMENTO SUPERFICIALI ED

ESFOLIAZIONE DEI MATTONI

�EFFLORESCENZE SALINE

�FORMAZIONE DI CROSTE PER PRECIPITAZIONE

DI CARBONATO DI CALCIO

�UMIDITÀ, INFILTRAZIONI D’ACQUA

�DILAVAMENTO DEI GIUNTI DI MALTA,    

DISLOCAZIONI 

�RADICAMENTO DI VEGETAZIONE

Umidità, infiltrazioni d’acqua Cicli gelo-disgelo

Erosione dei giunti, dislocazioni

2)

1)
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DIFETTI DELLA SOVRASTRUTTURA

VOLTA TIMPANO

�SCORRIMENTI

�RIGONFIAMENTI

�ROTAZIONI

�FESSURAZIONI

PILE E SPALLE MURI ANDATORI

1)

RigonfiamentiRotazioni 

Scorrimenti 

Fessurazioni inclinate: 

dovute alla deformazioni 

conseguenti alla tendenza 

dell’arco a diventare un 

sistema a 3 cerniere  (alle 

imposte e in mezzeria) 
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DIFETTI DELLA SOVRASTRUTTURA

VOLTA TIMPANO

�FESSURAZIONI VERTICALI

�FRATTURE DIAGONALI ( PONTI

SGHEMBI)

�FESSURAZIONI ORIZZONTALI NELLE

SPALLE ALTE

PILE  E SPALLE MURI ANDATORI

1)

�DETERIORAMENTO
SUPERFICIALE

�ESFOLIAZIONE DEI MATTONI
(ATTACCO DI SALI)

�RADICAMENTO VEGETAZIONE

�UMIDITÀ, INFILTRAZIONI

D’ACQUA

�DILAVAMENTO DEI GIUNTI DI

MALTA,    DISLOCAZIONI 

2)

Rotazioni verso l’interno per 

eccessiva spinta delle terre in 

ponti a spalle alte

Fessurazioni verticali  o inclinate su 

pile e spalle (cedimenti differenziali, 

effetto dei carichi su ponti inclinati)

Deterioramento 

superficiale Esfoliazioni e formazione di nidi d’ape( attacco di 

sali nelle superfici esposte al vento)
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DIFETTI DELLA SOVRASTRUTTURA

VOLTA TIMPANO

�RIGONFIAMENTI

�ROTAZIONI

�FESSURAZIONI VERTICALI E INCLINATE

PILE E SPALLE MURI ANDATORI

1)

Rigonfiamenti e rotazioni

Fessurazioni verticali e inclinate ( cedimenti differenziali, differente rigidezza nel 

collegamento alla spalla)

Deterioramento superficiale, 

radicamento vegetazione

�DETERIORAMENTO SUPERFICIALI ED
ESFOLIAZIONE DEI MATTONI

�RADICAMENTO VEGETAZIONE

�ALTRI DIFETTI DOVUTI AL DEGRADO
ANALOGHI A QUELLI DELLE SPALLE E VOLTE...

2)
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� 5. CONCLUSIONI

CONCLUSIONI

�Lo studio degli archi murari, grazie alla notevole diffusione di tale tipologia soprattutto nel campo
dei ponti ferroviari, costituisce uno dei temi più attuali ed interessanti nell'ambito del recupero e
della conservazione delle opere, anche per il loro interesse storico e architettonico.

� La valutazione della sicurezza di un arco murario è una procedura complessa, richiedendo la
conoscenza di fattori di non facile determinazione, quali la geometria strutturale, i carichi agenti, le
caratteristiche meccaniche dei materiali, lo stato di conservazione degli elementi.

�Un'attenta analisi dello stato dell'arte consente di affermare che le strutture da ponte ad arco sono
generalmente strutture robuste, la cui resistenza è legata essenzialemtne alla sua geometria più che
alle caratteristiche meccaniche dei materiali adoperati. Questi, peraltro, presentano generalmente,
in tali realizzazioni, un' elevata resistenza a compressione che, unitamente alla modesta entità delle
tensioni di lavoro in esercizio, garantisce un elevato grado di sicurezza nei riguardi della rottura
puntuale.
�La verifica di sicurezza tanto per carichi statici che per forze sismiche dovrà pertanto valutare in
particolare le condizioni limite di equilibrio in cui si forma trasformare la struttura in un
meccanismo, tramite la formazione di un numero di cerniere sufficiente. Allo stesso modo gli
interventi di rinforzo dovranno essere finalizzati a incrementare i margini di sicurezza rispetto
all’innesco di questi meccanismi, in particolare quelli antimetrici legati ai carichi mobili.
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� 5. CONCLUSIONI

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Università degli Studi di Genova

DOCUMENTI TECNICI INTERNI RFI

ARTICOLI, TESTI DI RIFERIMENTO

�Capitolato Generale Tecnico di appalto delle opere” delle
Ferrovie delloStato, 1914
�Prontuario“Modalità da adottarsi per la compilazione dei
progetti dei Manufatti Muri e Gallerie”delle Ferrovie dello Stato, 
1907. 
�“Norme per il calcolo dei ponti in muratura” delle Ferrovie
dello Stato, 1924

77



GRAZIE DELL’ATTENZIONE !!!

Ing. Giovanni Tecchio giovanni.tecchio@dicea.unipd.it


