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PROGRAMMA 

 

Apertura dei lavori 

9.30 Saluti del Magnifico Rettore, prof. F. Basile 

9.40 Saluti del Direttore DICAR, prof. E. Foti 

9.45 Saluti del Presidente Ordine Ingegneri di Catania, ing. G. Platania  

9.50 Saluti del Presidente Ordine Architetti di Catania 

9.55 Saluti del Presidente Ordine Ingegneri di Siracusa, ing. S. Floridia 

10.00 Saluti del Presidente Fondazione Ordine Ingegneri di Catania 

10.05 Saluti del Presidente Fondazione Ordine Architetti di Catania 

10.10 Saluti del Presidente del Centro per la Cultura dei Rischi, dott. A. Pogliese 

 

10.15 Introduzione ai lavori. Stato dell’arte e delle normative sul monitoraggio di grandi infrastrutture. 

Obiettivi del convegno (prof. M- Cuomo, Università di Catania) 

10.20 Prof. Carmelo Maiorana, Università di Padova –  

Degrado di strutture e materiali in ingegneria: misure per il controllo e soluzioni per il ripristino. 

11.00 Prof. Luigi Gambarotta, Università di Genova –  

Ponti in muratura: conoscenza, sicurezza, controllo e manutenzione. 

11.40 Prof Walter Salvatore, Università di Pisa –  

La valutazione del rischio strutturale dei ponti nelle reti infrastrutturali. 

12.20 Ing. Vincenzo Nicolosi, Ministero Infrastrutture Trasporti, Ufficio Tecnico per le Dighe di Milano–  

Il monitoraggio delle grandi dighe in Italia. 

13.00 Conclusioni 

 

13.10 Pausa pranzo 
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15.00 Sessione tecnica. Presiede ing. G. Platania, presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Catania. 

Il ruolo dei tecnici per garantire la sicurezza delle infrastrutture. Alcune esperienze di intervento. 

15.20 ing. Natale Zuccarello, ingegnere capo Genio Civile Catania 

Esperienze e procedure di intervento su grandi strutture 

15.40 ing. Salvatore Cocina, Dirigente generale del dipartimento regionale acque e rifiuti 

Sicurezza delle dighe 

16.00 ing. Valerio Mele, Compartimento Regionale ANAS.  

Titolo da definire 

16.20 ing. Fabio Neri 

Valutazione della sicurezza di ponti ferroviari e pianficazione degli interventi 

16.50 ing. Sebastiano Floridia, presidente Ordine degli Ingegneri di Siracusa 

Uso del BIM nel monitoraggio delle infrastrutture 

17.20 prof.. Sebastiano Imposa, Università di Catania 

Esperienze di stima della vulnerabilità di edifici ecclesiastici mediante prove dinamiche 

 

17.40 Dibattito. Interverrà l’ing. L. Bosco. 

18.00 Conclusioni 
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PROGRAMMA DELLA SESSIONE SCIENTIFICA 

 

Carmelo Maiorana,  

Professore Ordinario di Scienza delle Costruzioni. Università di Padova 

Degrado di strutture e materiali in ingegneria: misure per il controllo e soluzioni per il ripristino 

 

Sommario Le cause di degrado delle strutture in calcestruzzo armato sono molteplici e ben note agli studiosi 

del settore. Esse si dipendono da fattori chimici, fisici e loro combinazioni. I recenti ammaloramenti e crolli 

di ponti e viadotti o di porzioni di essi hanno portato alla ribalta un tema che da vari anni costituisce fonte di 

preoccupazione per gli operatori che quotidianamente assistono al continuo degrado strutturale. Dopo avere  

elencato le principali cause di degrado si accenna al caso emblematico del Ponte sul Polcevera a Genova, 

rappresentativo di una serie di casi simili, sebbene meno gravi, ma aventi all’origine analoghi dissesti. 

Si analizzano quindi le tecniche di controllo e monitoraggio dei manufatti, disponibili con le tecnologie 

attuali, mostrando come una costante attenzione verso tali strutture, spesso di interesse pubblico, possa 

concretamente aiutare ad evitare il ripetersi di eventi dannosi per la collettività e talvolta così gravi da 

accompagnarsi a perdita di vite umane. Si propone in questa sede l’impiego di materiali innovativi, resistenti 

e duttili, quali i calcestruzzi ad alte prestazioni (HPC e UHPC) al fine di eseguire riparazioni o ricostruzioni 

di strutture gravemente danneggiate, come pure di acciai ad alte prestazioni. Si fa cenno a modelli avanzati 

ad elementi finiti aventi lo scopo di identificare in modo preciso il comportamento dei materiali utilizzati.   

 

Luigi Gambarotta 

Professore ordinario di Scienza delle Costruzioni. Università di Genova 

Ponti in muratura: conoscenza, sicurezza, controllo e manutenzione 

Sommario: Il sistema infrastrutturale Italiano ed Europeo si regge in buona parte sui ponti in muratura, opere 

d’arte che risalgono all’antichità ed hanno avuto grande diffusione nel XIX secolo con la costruzione di 

ferrovie e nuove reti stradali. Oggi costituiscono un patrimonio non solo a livello infrastrutturale, ma anche 

paesaggistico e territoriale, che non sembra ragionevole sostituire con nuove opere a meno di significativi 

incrementi dei sovraccarichi di esercizio o in presenza di importanti stati di degrado e vulnerabilità sismica. 

Queste considerazioni hanno rinnovato l’interesse ai ponti in muratura a partire dagli anni ’90 del secolo, non 

come opere da progettare ma da mantenere. Nella presentazione verranno trattati diversi aspetti a partire 

dalle conoscenze storico-tecnologiche necessarie a comprendere le pratiche costruttive e quindi a sviluppare 

modelli strutturali capaci di descrivere l’effettivo stato del ponte. Strumenti conoscitivi fondamentali per 

valutarne la sicurezza, orientare il controllo, graduare le tecniche conservative e di consolidamento più 

appropriate alle varie patologie. 
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Walter Salvatore,  

Professore Ordinario di Tecnica delle Costruzioni. Università di Pisa 

La valutazione del rischio strutturale dei ponti nelle reti infrastrutturali. 

Sommario: Il recente tragico collasso del ponte Morandi di Genova, unitamente a quello di numerosi altri 

ponti e viadotti avvenuti negli ultimi anni, hanno evidenziato non solo l'elevato rischio associato a simili 

opere d'arte ma anche la necessità di predisporre metodi e strumenti per la valutazione di tale rischio sul 

territorio italiano. Un elevato numero di ponti e viadotti in Italia, infatti, risalgono all'immediato dopoguerra 

e la loro gestione è demandata ad Amministrazioni che spesso non possiedono adeguati mezzi tecnici ed 

economici per un loro efficace monitoraggio e manutenzione, determinando un quadro.  

Nell'ambito di questo seminario saranno illustrati alcuni metodi e risultati preliminari della valutazione del 

rischio associato ai ponti e viadotti esistenti. Sarà presentata la metodologia per la classificazione di tali 

opere d'arte in funzione della pericolosità, vulnerabilità ed esposizione. In particolare, saranno esposte le 

metodologie utilizzate per la valutazione accurata e puntuale di un limitato numero di ponti esistenti e quelle 

utilizzate per una classificazione speditiva a livello territoriale, basata su rilievi visivi, di un elevato numero 

di ponti e viadotti con diverse tipologie strutturali, materiali, epoche di costruzione.   

 

Vincenzo Marco Nicolosi 

Ufficio tecnico per le dighe di Milano afferente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Il monitoraggio delle grandi dighe in Italia 

Sommario Le grandi dighe italiane hanno contribuito e continuano a contribuire significativamente allo 

sviluppo del sistema Paese rappresentando un patrimonio inestimabile la cui corretta gestione sotto il profilo 

della sicurezza costituisce garanzia per le popolazioni e i territori di valle. La complessità intrinseca delle 

dighe di sbarramento, con aspetti inevitabilmente collegati all’ingegneria geotecnica, strutturale, idraulica e 

meccanica, unita alla vita media raggiunta dalle dighe presenti sul territorio italiano richiedono un approccio 

unitario e articolato alle questioni collegate alla sicurezza della gestione di tali opere. 

Le attività di mitigazione del rischio connesso all’esercizio delle grandi dighe si sostanziano in interventi 

relativi al monitoraggio ordinario delle grandezze misurabili legate alla sicurezza dell’opera di sbarramento e 

delle sue opere accessorie e in interventi di manutenzione straordinaria utili al miglioramento delle 

condizioni di funzionamento di tali opere. Le dure lezioni apprese dai disastri del passato, la continua 

evoluzione delle tecniche e delle strumentazioni di monitoraggio unite ad una opportuna interpretazione delle 

serie storiche di dati attualmente disponibili consentono, insieme ad una conoscenza approfondita e diretta 

della singola opera, il raggiungimento di accettabili livelli di sicurezza a cui si rivolge la costante attività di 

sorveglianza degli uffici tecnici dello Stato ad essa preposti. 
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BREVI NOTE CURRICULARI DEI RELATORI 

 

 

 

Carmelo Maiorana 

Professore ordinario di Scienza delle Costruzioni. Università di Padova 

 

 

 

Carmelo Majorana è Professore Ordinario di Scienza delle Costruzioni presso la Scuola di 

Ingegneria dell’Università degli Studi di Padova e Membro dell’Accademia Galileiana di Scienze, 

Lettere e Arti in Padova (Sezione Scienze Matematiche). E’ Direttore del Laboratorio di Prove sui 

Materiali da Costruzione e coordinatore del nuovo Corso di Dottorato di Ricerca Internazionale di 

Scienze dell’Ingegneria Civile, Ambientale e dell’Architettura 

E’ stato ed è ricercatore e/o coordinatore di diversi Progetti di Ricerca Europei tra cui BRITE 

EURAM III: HITECO, EURATOM: MAECENAS, GROWTH: UPTUN, EUREKA: NEWCON e 

recensore di vari Comitati Internazionali e Riviste Internazionali. E’ stato co-segretario generale del 

WCCM8 (8th World Conference of Computational Mechanics), con oltre 3000 memorie, che si è 

svolto a Venezia dal 30 Giugno al 4 Luglio 2008, ed è stato organizzato congiuntamente dai 

Dipartimenti DCT di Padova e DIS del Politecnico di Milano.  

In particolare ha coordinato a livello nazionale il progetto PRIN 2007 intitolato "Modelli ed 

algoritmi numerici per l'analisi del degrado e della vulnerabilità di elementi strutturali di 

infrastrutture civili e industriali soggette ad azioni meccaniche e termochimiche". E’ stato ed è 

recensore di varie riviste internazionali ed ha svolto attività di selezione di progetti di ricerca a 

livello regionale, nazionale ed internazionale. E' Editor della sezione di Ingegneria Civile della 

rivista Acta Politecnica dell'Università di Budapest. E’ responsabile per l’Ateneo di Padova di una 

cooperazione internazionale con la Scuola Superiore dei Lavori Pubblici (ENSTP) di Yaoundé, in 

Cameroun e membro del focal point della CRUI per i rapporti fra le Università italiane e le 

Università del Cameroun. 
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Luigi Gambarotta 

Professore ordinario di Scienza delle Costruzioni. Università di Genova 

 

 

 

Luigi Gambarotta è professore ordinario di Scienza delle Costruzioni nell’Università di Genova dal 

1996 ed in precedenza nell’Università di Messina dal 1994. Ricercatore dal 1983 e Professore 

associato dal 1987 nell’Università di Genova, ha svolto vari incarichi in questa Università. Ha 

tenuto diversi insegnamenti presso Facoltà di Ingegneria ed Architettura. L’attività di ricerca ha 

riguardato diverse tematiche di base ed applicate, dalla Meccanica dei solidi e delle strutture, del 

danneggiamento e della frattura, dei metamateriali, sino alla Meccanica delle murature, le 

costruzioni ed i ponti in muratura, la biomeccanica. E’ stato coordinatore nazionale del progetto di 

ricerca Seismic analysis of masonry structures in historical centres del Gruppo Nazionale per la 

Difesa dai Terremoti GNDT (1998-2001) e Coordinatore nazionale PRIN MIUR 2001 su Sicurezza 

e controllo dei ponti in muratura e 2003 Sicurezza, conservazione e gestione di ponti in muratura. 

Ha svolto una estesa attività di consulenza per RFI e UIC sul tema dei ponti in muratura. E’ autore 

di più di 160 pubblicazioni su riviste e atti di congressi internazionali e nazionali. E’ coautore del 

libro Scienza delle Costruzioni pubblicato da McGraw-Hill in tre edizioni (2003-2001). E’ stato 

presidente del comitato organizzatore del Congresso 'La meccanica delle murature tra teoria e 

progetto', Messina, 1996, del Congresso di Meccanica Computazionale GIMC04, Genova, 2004, del 

Congresso Meccanica dei Materiali GMA2008, Genova 2008, e del XXII Congresso nazionale di 

Meccanica Teorica e Applicata (2015). Ha fatto parte di numerosi comitati scientifici di congressi 

internazionali e nazionali. 

Membro della Segreteria nazionale dei Professori di Scienza delle Costruzioni 1996-2001), oggi 

Società Italiana di Scienza delle Costruzioni, ne è stato coordinatore nazionale nel periodo 2002-

2005. E’ stato membro attivo dell’Associazione Italiana di Meccanica Teorica ed Applicata 

AIMETA e componente del Comitato direttivo nel periodo 2006-2013. Dal 2014 è Editor-in-Chief 

della rivista internazionale MECCANICA, pubblicata da Springer. E’ membro effettivo 

dell’Accademia Ligure di Scienze e Lettere. 
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Walter Salvatore,  

Professore Ordinario di Tecnica delle Costruzioni. Università di Pisa 

 

 

Professore ordinario di Tecnica delle Costruzioni presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e 

Industriale: Ha conseguito la laurea in ingegneria Civile presso l’Università di Pisa nel 1993 ed il 

dottorato di ricerca in Ingegneria delle Strutture congiunto tra Firenze, Bari, Genova, Pisa e Udine 

nel 1997. Ha partecipato e partecipa, in qualità di membro esperto, a commissioni istituite dal 

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del Ministero delle Infrastrutture per la redazione delle 

norme tecniche per la progettazione antisismica delle costruzioni, delle linee guida per la 

classificazione sismica degli edifici e la riduzione del rischio sismico e delle linee guida per la 

progettazione antisismica di scaffalature metalliche. 

E’ coordinatore di quattro progetti di ricerca oggetto di finanziamenti a livello europeo. È stato 

responsabile scientifico dell’unità di ricerca dell’Università di Pisa di ulteriori 12 progetti di ricerca 

a livello internazionale. Ha svolto e svolge una vasta attività di revisione di progetti di ricerca, in 

qualità di esperto indipendente, a livello internazionale a nazionale. In particolare dal 2006 è 

membro esperto indipendente, nominato dal 2006 dal Research Directorate-General, Directorate G 

– Industrial Technologies della Commissione Europea, per la valutazione ed il monitoraggio dei 

progetti di ricerca finanziati nell’ambito del RFCS: Research Fund for Coal and Steel e dell’ECSC: 

European Committee for Coal and Steel. 
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Vincenzo Marco Nicolosi: 

 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –  

Ufficio Tecnico per le Dighe di Milano 

 

 

Dottore di ricerca in ingegneria idraulica presso l’Università degli studi di Catania con collaborazioni alle 

cattedre di idrologia e gestione delle risorse idriche. 

È stato istruttore tecnico direttivo presso l’Ufficio Territoriale per la Ricostruzione a seguito del sisma del 6 

aprile 2009 di L’Aquila e Comuni del cratere sismico. 

Attualmente è funzionario ingegnere presso l’Ufficio tecnico per le dighe di Milano afferente alla Direzione 

generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi 

informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con compiti collegati al 

monitoraggio diretto di oltre venti grandi dighe e alle attività di visita ispettiva ai sensi dell’art.17 del DPR 

1363/59. Membro di diversi gruppi di lavoro ministeriali relativi alla costituzione dell’archivio nazionale 

delle opere di derivazione, ai progetti di gestione degli invasi e alla revisione dei verbali di visita ispettiva e 

delle asseverazioni. Ingegnere incaricato nominato di diversi interventi di manutenzione straordinaria di 

dighe, ha collaudato alcuni lavori relativi alle opere di sbarramento e alle autostrade. 

 


