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Corso di formazione 

I ponti: dall’analisi alla verifica attraverso un approccio 

multidisciplinare 

 

 

Destinatari: Ingegneri, tecnici 

Durata: 40 ore – 5 incontri di 8 ore ciascuno dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 

Modalità di erogazione: FAD 

Quota di partecipazione: € 800 

Sono previste agevolazioni per Residenti in Regione Lombardia. 

Finalità  

 

Il corso intende fornire a ingegneri le basi teoriche e gli strumenti pratici per l’ispezione, la 

verifica e l’adeguamento dei ponti a travata in CA e CAP. Il programma si sviluppa attraverso 

lo studio della storia, delle tipologie, delle tecnologie costruttive delle tipologie costruttive 

in CA e CAP. Saranno affrontate le specifiche relative alle strutture tridimensionali, alle 

azioni, e cenni del comportamento reologico delle strutture in cemento armato 

precompresso relativamente alle fasi di costruzione, alle sottostrutture (pile, spalle, 

fondazioni). Saranno anche dati cenni relativi al comportamento sismico dei ponti. Sono 

sviluppati i metodi di verifica dei ponti esistenti, considerando le problematiche connesse 

con la stima dei fattori di degrado, le caratteristiche dei materiali, i livelli di conoscenza ed 

i coefficienti di sicurezza relativi. 

 

1. Il corso ha l’obiettivo di far acquisire conoscenze nell’ambito delle basi teoriche e 

degli strumenti pratici per l’ispezione, la verifica e l’adeguamento dei ponti a 

travata in CA e CAP. 

2. Fornire contenuti specifici relativi alle strutture tridimensionali, alle azioni, al 

comportamento reologico delle strutture in cemento armato precompresso 

relativamente alle fasi di costruzione, alle sottostrutture (pile, spalle, fondazioni).  
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3. Far acquisire competenze nell’ambito del comportamento sismico dei ponti, dei 

metodi di verifica dei ponti esistenti, delle problematiche connesse con la stima dei 

fattori di degrado, delle caratteristiche dei materiali, i livelli di conoscenza ed i 

coefficienti di sicurezza relativi. 

 

4. Fornire le basi per l’analisi, le ispezioni, la verifica e la progettazione degli interventi 

di adeguamento delle strutture da ponte, con particolare riferimento alla 

individuazione dei meccanismi resistenti, alla definizione delle azioni, ai metodi di 

calcolo, ai criteri di dimensionamento e alle tecniche realizzative degli interventi di 

adeguamento. 

 

Contenuti formativi 

1. Cenni storici sulle tecniche di costruzione dei ponti in CA e CAP. 

✓ 2. Le basi del progetto: 

✓ 2.1. classificazione dei ponti in base agli schemi strutturali, alle tecniche 

costruttive, alla destinazione d’uso 

2.2. comuni tecnologie costruttive 

✓ 2.3. Impalcati a piastra 

✓ 2.4 Impalcati a graticcio: 

✓ 3. Le azioni (NTC2018 – Cap.3) 

✓ Effetti locali sugli impalcati da ponte 

✓ Effetti della viscoelasticità sulle strutture da ponte 

✓ Dettagli costruttivi: appoggi, giunti, sistemi di smaltimento dei liquidi. 

✓ Le sottostrutture: pile e spalle 

✓ Fondazioni: 

✓ ponti in zona sismica. 

✓ Ispezioni dei Ponti esistenti (Linee Guida) 

✓ Criteri di analisi e verifica dei ponti esistenti (Linee Guida) 

✓ Cenni sui metodi di adeguamento dei ponti esistenti 

 

 


