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INTRODUZIONE 
Il progressivo incremento registrato 
negli ultimi anni dal traf"ico stradale, 
accompagnato degli elevati tassi di 
deterioramento osservati nei manu-
fatti principali, quali ponti e viadotti, 
ha assunto una primaria importanza 
la necessità di intervenire con manu-
tenzioni e adeguamenti sulle struttu-
re esistenti. I problemi strutturali 
dovuti a corrosione, invecchiamento, 
aggressività dell’ambiente, difetti dei 

materiali, possono compromettere 
signi"icativamente la resistenza e la 
sicurezza delle strutture. 

Considerato inoltre che le risorse 
economiche a disposizione per re-
cuperare le strutture esistenti sono 
comunque estremamente limitate, 
occorre pertanto stabilire tra le di-
verse strutture presenti sul territorio 
un ordine di priorità d’intervento. 
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I ponti si presentano oggi come ele-
mento critico delle arterie infrastrut-
turali. Il ponte, infatti, pur essendo 
concepito come opera che potrebbe 
avere una vita utile di circa cento 
anni, è soggetto ad un forte degrado 
dovuto a molti fattori quali l’aumen-
to del tra#co ed ai fenomeni di fatica 
ad esso correlati, le aggressioni am-

bientali, gli eventi eccezionali, che si 
sommano ad altre concause come 
difetti di progettazione o di realizza-
zione. 

E’ pertanto facilmente spiegabile 
come una buona parte del patrimo-
nio di opere, presenti problemi legati 
a carenze strutturali o a obsolescen-
za funzionale. 

QUADRO NORMATIVO VIGENTE 

‣ L’impianto normativo vigente in 
materia di veri$che su ponti e via-
dotti è costituito sostanzialmente 
dalle seguenti disposizioni: 

‣ Circolare n°6736/61/AI del 19 luglio 
1967 emanata dal Ministero dei 
Lavori Pubblici ”Controllo delle 
condizioni di stabilità delle opere 
d’arte stradali”; nella quale si in-
troducono i concetti di vigilanza 
ed ispezione, e si forniscono le li-
nee guida per la loro corretta ap-
plicazione; 

‣ Circolare n°34233 del 25 febbraio 
1991 emanata dal Ministero dei 
Lavori Pubblici “Istruzioni relative 
alla normativa dei ponti stradali”; 
quest’ultima, di carattere essen-
zialmente tecnico-progettuale ri-
prende, in maniera alquanto suc-
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