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Le Linee guida per la classificazione

e gestione del rischio, la valutazione

della sicurezza ed il monitoraggio dei

ponti esistenti sono state approvate

dall'Assemblea Generale del

Consiglio Superiore dei Lavori

Pubblici il 17/04/2020.

L'Assemblea Generale del Consiglio

Superiore dei Lavori Pubblici, il 17/04/2020, ha approvato le Linee Guida per la

classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio

dei ponti esistenti (di cui si allega il testo non ufficiale, unitamente ad una Circolare del

Consiglio Nazionale degli Ingegneri contenente un primo commento).

Al momento il testo licenziato tratta solo i ponti stradali; la prossima trattazione

riguarderà espressamente i ponti ferroviari.

Le Linee Guida illustrano una procedura per la gestione della sicurezza dei ponti

esistenti e sono composte da tre parti:

- classificazione e gestione del rischio (censimento dele opere, ispezioni visive e

schede di difettosità, analisi dei rischi rilevanti e classificazione su scala territoriale,

valutazione preliminare dell'opera);

- valutazione della sicurezza (verifica accurata);

- monitoraggio (sistema di sorveglianza e monitoraggio).

Si forniscono gli strumenti per la conoscenza a livello territoriale dei ponti e per

definire le priorità per l’esecuzione delle eventuali operazioni di sorveglianza e

monitoraggio, di verifica e di intervento. 

In particolare, il documento illustra come la classificazione del rischio o, meglio, la

classe di attenzione si inquadri in un approccio generale multilivello che dal semplice

censimento delle opere d’arte da analizzare arriva alla determinazione di una classe di

attenzione sulla base della quale si perverrà, nei casi previsti dalla metodologia stessa,

alla verifica di sicurezza. Gli esiti della classificazione e della verifica costituiscono

utili informazioni per una eventuale successiva valutazione dell’impatto trasportistico

mediante un’analisi della resilienza della rete.
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