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PREMESSE:  

Il servizio oggetto dell’affidamento consiste nella esecuzione delle prove sessennali e della 

valutazione della sicurezza ai sensi del D.M. 14/01/2008, della verifica sismica ai sensi della 

ordinanza p.c.m. 3274/2003 delle opere d’arte dei ponti della linea Ferrara - Codigoro. 

In particolare saranno eseguite le seguenti indagini: 

• indagine visiva; 

• prove di carico statico per il rilievo degli abbassamenti dell’asse longitudinale e delle 

deformazioni unitarie; 

• prove dinamiche; 

• valutazione della sicurezza ai sensi del dm 14/01/2008 comprensiva della verifica 

sismica delle opere d’arte ai sensi della ordinanza p.c.m. 3274/2003 

• indagini non distruttive su acciaio, comprendente: 

o esame magnetoscopico; 

o esame ultrasonoro e spessimetrico. 
 

 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI: 

1. INDAGINE VISIVA - DESCRIZIONE DELL’IMPALCATO: l’indagine deve essere riportata nel 

“Rapporto indagine visiva” nella sezione “GIUDIZIO GLOBALE SULLO STATO DI 

CONSERVAZIONE” (secondo modello Allegato1), con la constatazione dello stato di 

conservazione e delle anormalità riscontrate durante l’ispezione visiva. In particolare viene 

esaminato lo stato: della verniciatura, delle travi (principali, trasversali, calastrelli, longherine), 

del tavolato, degli apparecchi di appoggio, del pulvino o soletta in c.a., delle murature, del 

fondo dell’alveo e dell’andamento dell’eventuale corso d’acqua, il tutto corredato da un 

report fotografico. Inoltre deve essere effettuata la visualizzazione delle zone più significative 
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del livello di degrado di ponti in c.a. tramite macchina termografica. Ogni relazione deve 

essere consegnata in formato cartaceo in originale, debitamente firmata e timbrata 

dall’ingegnere incaricato ed abilitato con iscrizione nell’albo di ispettore dei ponti di secondo 

livello  e in formato PDF non modificabile. 

 

2. PROVA DI CARICO STATICO: con le prove di carico su impalcati ferroviari, si devono 

determinare gli abbassamenti e deformazioni delle sezioni più significative (appoggi, quarti 

e mezzeria), comunque in numero sufficiente per individuare l’andamento della deformata 

delle varie strutture sotto l’azione dei carichi per i quali la struttura è aperta all’esercizio. 

L’applicazione del carico avviene di norma a mezzo di un locomotore opportunamente 

disposto, al fine di rispettare le condizioni previste dalla normativa vigente per ponti della 

categoria cui appartiene la struttura in prova. Vengono normalmente eseguiti vari cicli di 

carico e scarico (non meno di 3) disponendo il locomotore in posizioni stabilite. Il tempo di 

permanenza del carico è quello necessario alla stabilizzazione della freccia. Per la prova di 

carico viene fornito dal Committente un locomotore (o più locomotori), che per le prove 

sulla linea Suzzara – Ferrara sarà di tipologia G2000 oppure un D220. Lo schema grafico, i 

pesi per asse del locomotore utilizzato e le posizioni di carico devono essere riportati 

all’interno del “Rapporto di prova – Prova di carico Statico”. Convenzionalmente gli stati 

tensionali di compressione e gli innalzamenti hanno valore negativo, gli stati tensionali di 

trazione e gli abbassamenti hanno valore positivo. 

 

3. ESECUZIONE DELLA PROVA SUI PONTI METALLICI: essa consiste nelle seguenti attività: 

• Ispezione visiva ravvicinata degli impalcati e delle strutture verticali fuori terra 

(eventualmente con l’ausilio di termocamera); 

• Esami strumentali non distruttivi sulle membrature metalliche dell’impalcato, mediante 
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esame magnetoscopico e/o esame ultrasonico; 

• spostamenti verticali in corrispondenza delle sezioni di trasversali di appoggio (cedimenti 

agli appoggi), quarti e mezzeria mediante livellazione ottica di alta precisione o sistema 

flessimetrico con trasduttori di spostamento LVDT; 

• deformazioni delle membrature più sollecitate mediante estensimetri resistivi; 

• Relazione conclusiva con confronto tra valori teorici e sperimentali, giudizio sull’efficienza  

dell’opera nei confronti della circolazione dei treni. 

Ogni relazione deve essere consegnata in formato cartaceo in originale debitamente 

firmata e timbrata dall’ingegnere incaricato ed abilitato ed una seconda copia fotostatica e 

in formato PDF non modificabile. 

 

4. ESECUZIONE DELLA PROVA SUI PONTI NON METALLICI: essa consiste nelle seguenti attività: 

• Ispezione visiva ravvicinata degli impalcati e delle strutture verticali fuori terra 

(eventualmente con l’ausilio di termocamera); 

• Prova di carico con misura degli spostamenti verticali dell’impalcato in corrispondenza 

delle sezioni di trasversali di appoggio (cedimenti agli appoggi), quarti e mezzeria 

mediante livellazione ottica di alta precisione o sistema flessimetrico con trasduttori di 

spostamento LVDT; 

• Relazione conclusiva con confronto tra valori teorici e sperimentali, giudizio sull’efficienza  

dell’opera nei confronti della circolazione dei treni. 

    Ogni relazione deve essere consegnata in formato cartaceo in originale debitamente firmata 

e timbrata dall’ingegnere incaricato ed abilitato ed una seconda copia fotostatica e in 

formato PDF non modificabile. 

 

5. PROVA DINAMICA: i rilievi dinamici devono essere effettati utilizzando lo stesso convoglio 

impiegato per le prove di carico statico con l’applicazione di varie velocità. Le misure 
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devono essere effettuate utilizzando gli stessi estensimetri della prova di carico statico (ai 

sensi della circolare DC 5-54-1309(54)06 del 30/10/1985 ed eventualmente l’utilizzo di 

accelerometri, (accelerometri piezoelettrici con Sensibilità 1000 mV/g, campo di 

accelerazione +/- 6g, campo di frequenza 0.1-4000 Hz.) i segnali elettrici degli accelerometri 

devono essere registrati sul disco rigido di un computer. 

 

6. INDAGINI NON DISTRUTTIVE SU ACCIAIO E INDAGINI MAGNETOSCOPICHE: l’esame 

magnetoscopico deve essere applicato come un metodo di controllo dei materiali 

ferromagnetici che permette la rilevazione di discontinuità affioranti sulla superficie 

controllata o situate poco al di sotto di essa. Il controllo magnetoscopico deve consistere 

nel magnetizzare la superficie da analizzare con un magnetoscopico e successivamente 

spruzzare sulla zona magnetizzata delle polveri magnetiche colorate o fluorescenti. Le 

particelle sono attirate verso la zona ove in superficie si forma il campo magnetico disperso 

a carattere localizzato dovuto alla presenza di difetti o discontinuità e danno indicazioni 

visibili direttamente a occhio nudo. Deve essere impiegata una corrente di magnetizzazione 

per un impulso di 5”, con una distanza dei puntali di 100÷ 150 mm. 

Norme di riferimento: 

• UNI EN 5817 cl. B 

• UNI EN 1290 

• PO/E MT 001 Rev. 0 

• EN 10228-2 

• e successive modifiche. 

 

7. INDAGINI ULTRASONICHE: l’esame ultrasonico deve essere un metodo di controllo atto a 

rilevare delle discontinuità dei materiali ferromagnetici e che permette la rilevazione di 
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discontinuità affioranti sulla superficie controllata o situate poco al di sotto di essa. 

L’indagine deve essere eseguita mediante due trasduttori: uno per emettere e l’altro per 

ricevere, posizionati in modo che il trasduttore recettore capti il fascio acustico trasmesso 

attraverso la superficie indagata. La diminuzione dell’ampiezza del segnale trasmesso può 

indicare la presenza di discontinuità situate lungo il percorso ultrasonoro, oppure 

l’attenuazione dovuta al materiale. 

Inoltre, la posizione del segnale trasmesso sull’asse dei tempi dello strumento può servire 

ad indicare lo spessore del materiale. 

Norme di riferimento 

• PO/E - UT 001/0 

• EN 10228-3 

• EN 14127 

     • e successive modifiche. 

Ogni relazione deve essere consegnata in formato cartaceo in originale debitamente firmata e 

timbrata dall’ingegnere incaricato ed abilitato ed una seconda copia fotostatica e in formato 

PDF non modificabile. 

 

8. VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL DM 14/01/2008 COMPRENSIVA DELLA 
VERIFICA SISMICA DELLE OPERE D’ARTE AI SENSI DELLA ORDINANZA P.C.M. 3274/2003 

Le verifiche sismiche dovranno essere effettuate garantendo il raggiungimento del livello di 

conoscenza LC3 nel caso di disponibilità dei disegni strutturali e del livello di conoscenza LC2 

nel caso di non disponibilità di tali documenti.  

Altresì, si definisce che per l’analisi sismica l’affidatario, a sua cura e spese, preliminarmente 

all’esecuzione delle verifiche numeriche dovrà acquisire le seguenti informazioni, o 

direttamente dalla documentazione di archivio e/o mediante specifiche indagini, prove e 

rilievi: 

http://www.fer.it/
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− terreni di fondazione: determinazione della Vs30 e della categoria di suolo; 

− dimensioni di carpenteria di pile e spalle e impalcati; 

− tipologia, quota di imposta e dimensioni delle fondazioni; 

− caratteristiche meccaniche dei materiali di pile, spalle e fondazioni mediante analisi e 

prove meccaniche di laboratorio su campioni prelevati in sito (acciaio, cls,. pietra, mattoni, 

malta); 

− dettagli costruttivi di pile spalle e fondazioni: per le strutture murarie, rilievo stratigrafico 

mediante prospezioni georadar e/o endoscopiche e/o carotaggi meccanici; per le strutture 

in c.a. rilievo delle barre di armatura; 

− eventuali fenomeni di dissesto strutturale presenti (quadro fessurativo, deformazioni 

anormali, assetto geometrico, ecc.). 

Le informazioni disponibili, integrate con i risultati della campagna di indagine in situ, 

dovranno consentire l’implementazione di un modello agli elementi finiti il più 

rappresentativo possibile della struttura da sottoporre a verifica sismica sia in termini di 

distribuzione delle rigidezze che dei carichi e delle relative masse. 

Tale modello sarà utilizzato per la determinazione dell’accelerazione orizzontale che ciascun 

elemento strutturale è in grado di sopportare al raggiungimento delle proprie condizioni 

limite; quest’ultime saranno espresse in termini di resistenza (flessione con o senza sforzo 

assiale; taglio) per lo stato limite ultimo (SLV) e, generalmente, in termini di deformabilità 

per lo stato limite di danno (SLD). 

Per ciascuno stato limite, il livello di sicurezza sismica del ponte sarà individuato dal 

rapporto tra il più piccolo valore dell’accelerazione resistente (capacità) ed il valore 

dell’accelerazione attesa al sito dove sorge la costruzione (domanda). 

In definitiva, sarà compito dell’affidatario l’espletamento delle seguenti fasi: 

• Indagine preliminare (Fase 1); 

http://www.fer.it/
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• Indagini sulla Struttura e Definizione del Sistema Strutturale (Fase 2); 

• Valutazione della vulnerabilità sismica (Fase 3); 

• Predisposizione del rapporto finale. (Fase 4). 
 
a) Indagine preliminare (Fase 1) 

In questa prima fase, si raccoglieranno tutti i documenti progettuali, costruttivi, di collaudo 

e di manutenzione reperibili, atti a fornire notizie sulle caratteristiche della struttura. 

Saranno rilevate informazioni anche sulle parti non strutturali che possono contribuire alla 

resistenza sismica della struttura. 

Nel caso non sia possibile reperire (in parte o completamente) la documentazione, è 

comunque importante individuare il periodo sia di progettazione che di realizzazione della 

struttura in esame. Da queste informazioni, infatti, è possibile, tenendo conto anche 

dell’eventuale classificazione sismica del sito all’epoca della progettazione originaria, 

effettuare un’operazione di progettazione simulata con riferimento, oltre che alle 

normative allora vigenti, anche alle consuetudini progettuali e costruttive dell’epoca. 

È compreso nell’appalto in oggetto la rasterizzazione/scannerizzazione degli elaborati 

tecnici delle opere d’arte messi a disposizione da FER.  

Eseguita una prima ricognizione della documentazione reperita e messa a disposizione da 

FER relativamente all'opera oggetto di verifica, la relazione tecnica esecutiva individuerà 

compiutamente l'organismo strutturale e le fasi attuative delle verifiche tecniche di 

sicurezza sismica comprendendo in particolare la relazione descrittiva dei livelli di 

acquisizione dei dati e di verifica nonché i livelli di conoscenza della struttura oggetto di 

indagine, delle modalità e dei documenti disponibili o da acquisire per l'esecuzione del 

rilievo di dettaglio strutturale, l'indicazione e la definizione delle campagne di indagini 

diagnostiche necessarie per accertare le caratteristiche di resistenza dei materiali esistenti e 

la caratteristiche meccaniche dei terreni di fondazione, le modellazioni numeriche, la 

tipologia di analisi strutturale e le procedure che si intendono adottare per la definizione 

http://www.fer.it/
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dei livelli di sicurezza nonché la definizione dei valori di accelerazione al suolo 

corrispondenti agli stati limite definiti dalle norme tecniche vigenti e dei loro rapporti con le 

accelerazioni attese. 

La relazione tecnica esecutiva dovrà inoltre evidenziare, laddove necessari e/o opportuni, 

l'esigenza di rilievi ed elaborati relativi alla componente geologica che dovranno essere 

svolti sotto la direzione tecnica di geologi abilitati. 

Dovranno essere descritte, anche in senso temporale, tutte le procedure e le modalità 

qualitative e quantitative che si intendono adottare per la valutazione della sicurezza 

sismica e della capacità di resistenza della struttura esistente alle combinazioni delle azioni 

di progetto previste dalla normativa. 

 

b) Indagini sulla Struttura e Definizione del Sistema Strutturale (Fase 2) 

Si dovrà conseguire la conoscenza più dettagliata possibile, per l’esecuzione delle 

elaborazioni numeriche necessarie ai fini della valutazione della vulnerabilità sismica. 

Le modalità di svolgimento delle attività per la valutazione della sicurezza, ai sensi del 

D.M.14/01/2008 - Nuove norme tecniche per le costruzioni e dell’Ordinanza 3274/2003, 

dovranno essere coerenti o quantomeno propedeutiche anche alla progettazione esecutiva 

di eventuali interventi, tenendo presenti le indicazioni nelle parti specifiche relative agli 

edifici ed ai ponti esistenti. 

I saggi sulla struttura e sui principali elementi non strutturali dovranno essere finalizzati a 

definire nel massimo dettaglio le loro caratteristiche geometriche esterne ed interne, la 

tipologia strutturale, l’efficacia dei collegamenti, la presenza e le dimensioni di giunti di 

separazione strutturale, le caratteristiche di un eventuale quadro fessurativo conseguenti 

ad eventi sismici o ad altre azioni. 

Le prove sui materiali dovranno essere effettuate e certificate da laboratori ufficiali o in 

http://www.fer.it/
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possesso dell’autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi 

dell'Art.59 del D.P.R. n.380/2001. 

 

c) Valutazione della vulnerabilità sismica (Fase 3) 

Sulla scorta dei dati raccolti ed in base alle indicazioni tecniche generali, dovranno essere 

effettuate una serie di elaborazioni per indagare e quantificare il rischio sismico di ciascuna 

struttura, in base alla normativa vigente. 

L’impiego di qualunque modello più o meno semplificato deve essere giustificato 

descrivendo le condizioni di applicabilità e verificandone il rispetto nel caso in esame. Tali 

attività vengono meglio esplicitate nelle specifiche contenute nell’Art. n. 4 delle Norme 

Tecniche. 

 

d) Predisposizione del rapporto finale. (Fase 4) 

Al termine delle attività descritte nei paragrafi precedenti, dovrà essere predisposto un 

Rapporto Finale che, oltre a sintetizzare i risultati delle elaborazioni numeriche finalizzate 

alla valutazione della vulnerabilità, avrà le caratteristiche di un fascicolo contenente una 

serie di informazioni utili alla descrizione della struttura nella situazione attuale, alle 

indagini eseguite, alla esecuzione di valutazioni della sicurezza sismica più accurata, alla 

progettazione di interventi di rafforzamento, ai sensi della normativa vigente, e al 

monitoraggio nel tempo dell’opera. 

Nel rispetto degli obiettivi appena individuati, il rapporto finale sull’esito delle indagini e 

delle valutazioni di vulnerabilità dovrà contenere almeno i seguenti elementi: 

• Relazione illustrativa, fotografica, ed elaborati grafici riguardo le caratteristiche strutturali 

tipologiche dei ponti e degli edifici; 

• Storia tecnico – amministrativa della struttura con indicazione delle modifiche più 

http://www.fer.it/
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significative apportate nel tempo; 

• Relazione tecnica esecutiva; 

•Caratteristiche dei materiali - dovranno essere riportati, ove disponibili, i valori delle 

caratteristiche dei materiali come indicati nei progetti originali delle opere d’arte. Dovranno 

essere riportati i risultati delle prove, distruttive e non distruttive, eseguiti sui materiali 

strutturali (calcestruzzo, acciaio, muratura, legno, etc.), descrivendo preliminarmente le 

modalità di prova e la strumentazione utilizzata. I punti di prelievo dei campioni, così come i 

punti di misura delle prove non distruttive, debbono essere localizzati in pianta ed in 

elevazione, in appositi elaborati grafici e fotografici. Tutte le prove dovranno essere 

corredate dai relativi certificati di laboratorio in originale. Dovranno essere altresì riportati i 

valori di calcolo delle caratteristiche dei materiali usati nelle analisi e nelle verifiche; 

• Caratteristiche dei terreni - dovranno essere riportati, ove disponibili, i valori delle 

caratteristiche dei terreni come indicate nei progetti originali delle opere d’arte. In assenza 

di tali dati, dovranno essere riportati i risultati delle prove eseguite sui terreni, descrivendo 

preliminarmente le modalità di prova e la strumentazione utilizzata. 

I punti di esecuzione delle prove debbono essere localizzati in pianta, in appositi elaborati 

grafici e fotografici. 

Tutte le prove dovranno essere corredate dai relativi certificati di laboratorio in originale. 

Dovranno essere altresì riportati i valori di calcolo delle caratteristiche dei terreni usati nelle 

analisi e nelle verifiche; 

• Modello adottato - descrizione del modello adottato (modello tridimensionale o 

bidimensionale, modellazione degli orizzontamenti, rigidezze degli elementi considerate, 

caratteristiche dinamiche); indicazioni, numero licenze e caratteristiche dei software 

utilizzati; 

• Calcolo Input Sismico; 

http://www.fer.it/
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• Metodi di analisi utilizzato - descrizione dettagliata della scelta del fattore di struttura q; 

• Risultati delle analisi; 

• Valutazione della vulnerabilità e del rischio sismico - oltre ad una dettagliata relazione 

sulle operazioni seguite per il calcolo della valutazione, la relazione dovrà contenere un 

documento conclusivo (di una o due pagine al massimo), che riassuma i risultati della 

valutazione stessa; 

• L'interpretazione dei risultati ottenuti con la descrizione del comportamento della 

struttura in presenza dell'azione sismica di riferimento ed indicazione degli elementi più 

vulnerabili; 

• La scheda di sintesi della verifica sismica (di cui all’O.P.C.M. n. 3502 9 Marzo 2006 così 

come predisposta dal Dipartimento della Protezione Civile) di "livello 0" per i ponti strategici 

ai fini della protezione civile o rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico, 

correttamente redatta e firmata da un tecnico abilitato. Tale scheda dovrà essere 

aggiornata a seguito dei cambiamenti nelle definizioni dell’input sismico e degli stati limite 

del DM2008 rispetto a quelle della 3274/2003. 

• Relazione finale descrittiva sulla vulnerabilità delle opere con l’indicazione degli eventuali 

interventi di consolidamento necessari e le relative stime dei costi; 

• Eventuale appendice contenente ogni altro documento che si rendesse necessario, in 

conformità a quanto dettato dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia. 

 

REDAZIONE RELAZIONE STRUTTURALE 

Le relazioni devono essere consegnate in n° 5 copie cartacee; ogni relazione deve essere 

consegnata in originale, debitamente firmata e timbrata dall’ingegnere incaricato ed abilitato 

ed una seconda copia fotostatica e in formato PDF non modificabile, compresa la consegna 

delle relazioni su un supporto informatico. La relazione sarà suddivisa secondo i successivi 
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punti e relativi allegati: 

• INDAGINE VISIVA - DESCRIZIONE DELL’IMPALCATO; 

• ANALISI DELLA PROVA DI CARICO STATICO; 

• ANALISI DELLA PROVA DI CARICO DINAMICO; 

• DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA; 

• ESTRATTO PROVE; 

•  RELAZIONE DELLE PROVE DI CARICO; 

• VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL DM 14/01/2008 COMPRENSIVA DELLA 

VERIFICA SISMICA DELLE OPERE D’ARTE AI SENSI DELLA ORDINANZA P.C.M. 3274/2003; 

• COMPILAZIONE CON FIRMA E TIMBRO DEL VERBALE “GIUDIZIO GLOBALE SULLO STATO DI 

CONSERVAZIONE” (secondo modello Allegato1); 

• COMPILAZIONE CON FIRMA E TIMBRO DEL VERBALE “SCHEDA DI SINTESI DI LIVELLO 0 PER 

I PONTI STRATEGICI AI FINI DELLA PROTEZIONE CIVILE O RILEVANTI IN CASO DI COLASSO A 

SEGUITO DI EVENTO SISMICO” (secondo modello Allegato2). 
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