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1 PREMESSA
La Società 4 EMME Service S.p.A. specializzata nell’esecuzione di prove sperimentali su
strutture in sito, è stata incaricata dalla xxxxxxxxxxxx di eseguire una serie d’indagini
sperimentali per fornire al consulente incaricato, l’ing. Settimo Martinello, le informazioni
necessarie alla verifica statica decennale del ponte sull’Arno situato al km 8+140 della S.P.
24 “Arnaccio Calci” in Provincia di Pisa.
In particolare sono state eseguite:
• rilievo della struttura in campo e restituzione in formato Cad;
• rilievo delle armature;
• prove di pull-out;
• carotaggi e prove di laboratorio;
• determinazione della profondità della carbonatazione;
• prova di carico statica;
• prove di omogeneità;
• caratterizzazione dinamica sperimentale;
• ispezione visiva primaria secondo il Manuale per la Valutazione dello Stato dei
Ponti;
• proposta di risanamento;
• valutazione economica dei costi di ripristino;
• modellazione numerica calibrata sulla base delle risultanze sperimentali;
• valutazione dell’idoneità statica.
Tutte le indagini e le elaborazioni sono state eseguite da febbraio a marzo 2009 dal
personale della 4 EMME Service S.p.A. nelle persone del geom. Jacopo Bertocci e ing.
Tommaso Bianchi; l’organizzazione generale è stata gestita dall’ing. Maurizio Bruson.
Alle indagini hanno assistito il geom. Daniele Pocci ed il geom. xxxxxxxxxxxx della
xxxxxxxx.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1.1 Descrizione della struttura
Il ponte, situato al xxxxxxxxxxxxx
xxxè una struttura composta da 3 campate
ed è lungo complessivamente 96 m.
L’impalcato, in calcestruzzo armato, è
costituito da 6 travi per campata aventi
sezione trasversale a T con larghezza totale
tra i fili esterni dei marciapiedi di 9,00 m, di
cui 6,20 per la sede stradale.
Lo schema statico delle travi, distanti
l’una dall’altra 1,45 m, è quello del
semplice appoggio con luci teoriche di
32,00 m.
Prospetto
Le due pile in c.a. sono a forma di esagono irregolare.
Le spalle sono a tre pareti, una anteriore e due laterali aventi funzione di breve muro
andatore. Fino ad un’altezza di 3,30 m sono rivestite in muratura di pietra, mentre nella
parte superiore sono in c.a..
La strada è a due corsie ed è protetta sui due lati da guardrail e parapetto metallico.

Vista frontale

Intradosso

2 INDAGINI SPERIMENTALI
2.1 Rilievo geometrico
Il rilievo della struttura è stato effettuato utilizzando un misuratore laser modello
HILTI PD 42 e una cordella metrica.
L’elaborato in scala si trova negli allegati.
2.2 Prove di Pull-out
La metodologia d’indagine consente di determinare la resistenza media del
calcestruzzo, Rmc, mediante l'estrazione di un tassello post-inserito. La tecnica è unificata
nelle norme UNI 10157.
Il tassello è inserito in un foro appositamente svasato internamente; attraverso la
battitura della testa del tassello si produce l'allargamento della parte radiale interna
consentendo così una perfetta adesione alle pareti. E’ quindi applicato un martinetto
oleodinamico che poggia su una superficie circolare; attraverso il tiro del tassello si
determina la rottura di un cono di calcestruzzo. Il valore della forza massima necessaria
consente, attraverso delle curve sperimentali di correlazione, di pervenire al valore della
Rmc. La rottura della parte sottoposta a tensione avviene per compressione-taglio tra la parte
allargata del tassello e la base del martinetto.
La strumentazione, oltre a comandare elettricamente il funzionamento del martinetto,
consente una misura elettronica della pressione oleodinamica e una lettura diretta su
digitale del valore della Rmc. I valori rilevati sono stampati su nastro cartaceo.
La procedura di prova può essere così sintetizzata:
- rilevazione attraverso Pacometro della presenza di ferri e staffe di armatura
nell’area di prova;
- esecuzione del foro, alle distanze dai ferri previste a norma, con successiva
svasatura interna;
- inserimento del tassello con battitura della testa;
- fissaggio del martinetto di estrazione;
- estrazione comandata elettricamente;
- visione immediata e stampa del risultato.
La rilevazione della posizione delle
armature è stata effettuata mediante il
Pachometro.
Lo strumento consiste in una sonda
emettitrice di campo magnetico collegata ad
un’unità di elaborazione digitale ed acustica.
La sonda è fatta scorrere lungo la
superficie e dall’assorbimento del campo
magnetico si è in grado di determinare la
posizione delle armature.
Pachometro

Estrazione del tassello

Apparecchiatura Pull-Out

Le prove di Pull-Out si sono eseguite su 6 sezioni della struttura per un totale di 18
tasselli estratti.

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

2.2.1 Risultati
La curva di correlazione tra forza massima d’estrazione e Rmc è la seguente:
− 12.5 ⋅ 10 −6 ⋅ F 2 + 0.157 ⋅ F + 10
Rmc =
10

[MPa]

dove F = forza di estrazione espressa in daN.
Nella tabella successiva sono indicati i valori rilevati.

Sez.

Elemento

1

Anima
I trave da dx
campata monte

2

Anima
II trave da dx
campata monte

3

II traverso
da monte
campata monte

4

Anima
I trave da dx
camp. centrale

5

Anima
I trave da dx
campata valle

6

Pila Valle

TABELLA 1 – Risultati prova pull-out
Forza
Rmc
Posizione
[daN]
[Mpa]
3.111
37,7
Zona centrale facciata destra
3.186
38,3
tra I e II traverso da monte
a 2,3 m da II traverso
4.140
44,6
37,0
Zona centrale facciata sinistra 3.024
tra I e II traverso da monte
4.264
45,2
a 3,2 m da I traverso
3.062
37,4
4.351
45,6
fra II e III trave da dx
a 0,7 m da bordo inferiore e
3.545
40,9
a 0,6 m da II trave da dx
3.731
42,2
3.310
39,3
Zona centrale facciata destra
tra VI e VII traverso da monte 4.115
44,4
a 1,8 m da VI traverso
3.210
38,5
4.177
44,8
Zona centrale facciata destra
tra I e II traverso da monte
3.979
43,7
a 1,5 m da II traverso
4.933
48,0
769
12,3
Facciata lato valle
a 0,8 m da bordo destro
880
13,8
e a 0,6 m da bordo superiore
930
14,5
Media

Rmc
media[Mpa]
40,2

39,8

42,9

40,7

45,5

13,5
37,1

2.3 Carotaggi
Sono stati eseguiti tre carotaggi Ø100, uno sulla spalla di monte, uno sulla pila di valle
facciata ovest e uno sulla spalla di valle, per determinare, attraverso le prove di laboratorio,
la resistenza del calcestruzzo.
Prima dell’esecuzione dei carotaggi si è proceduto a rilevare, tramite un’indagine
pacometrica, la posizione delle armature.

Esecuzione del carotaggio

Carotaggio su spalla di monte (Zambra)

Carotaggio su pila di valle facciata ovest

Carotaggio su spalla di valle (Caprona)

Nella tabella del paragrafo 2.3.2 vengono riportati i risultati delle prove di resistenza a
compressione.
2.3.1 Determinazione della profondità di carbonatazione del cls
Sulle tre carote (C1-C2-C3) si è eseguita la prova di carbonatazione.
La prova ha lo scopo di misurare la profondità di carbonatazione dello strato
superficiale del calcestruzzo.
Il calcestruzzo possiede un valore di pH di circa 12.5, cosa che gli conferisce un
carattere fortemente alcalino. Questa forte alcalinità costituisce una protezione naturale
dell’acciaio dell’armatura contro la corrosione (passivazione).

L’anidride carbonica dell’aria penetrando nei pori del calcestruzzo, neutralizza la calce
libera presente in essi.Il pH dello strato superficiale del calcestruzzo si abbassa fino a
scendere a valori inferiori a 9 provocando il fenomeno della carbonatazione.
In questo stato il calcestruzzo è fortemente permeabile riducendo la capacità protettiva
delle armature; fornisce inoltre, allo strato superficiale, una durezza superiore che tende ad
ingannare i metodi di determinazione della resistenza a compressione.
La soluzione reagisce con il calcestruzzo provocando un cambiamento di colore nella
parte non carbonatata da bianco trasparente a rosso violetto. In presenza di carbonatazione
il calcestruzzo manterrà inalterata la sua colorazione.
Per determinare la profondità di carbonatazione si utilizza la fenolftaleina, che reagisce
colorandosi di rosso porpora quando viene a contatto di strati di cls non interessati dal
fenomeno.
L’indagine consiste nello spalmare il liquido sulla superficie della carota, dopo averla
pulita accuratamente, rilevandone la colorazione.
L’analisi va condotta subito dopo l’estrazione del provino per evitare che si formi un
film superficiale carbonatato lungo tutta la superficie che impedirebbe la reazione con la
fenoftaleina.
I risultati sono riportati nella tabella del paragrafo 2.3.2.

Fenolftaleina

Sezione C1

Sezione C2

Sezione C3

2.3.2 Prove di laboratorio sulle carote di calcestruzzo
Le carote sono state tagliate e rettificate
presso il Laboratorio Prove Materiali 4
EMME Service S.p.A. con prova di
schiacciamento condotta in base alla
normativa UNI EN 12390-1 e UNI EN
12390-3, e con Certificato n. 411 del
18/03/2009.
I valori della resistenza cubica sono
ottenuti dalla relazione (Art. 4.0.2 del D.M.
9 gennaio 1996):

Prova di compressione

Rcub = Rcil 0,83 (per h/d > 2)
Per rapporti inferiori è introdotto un fattore di correzione ricavabile dalle norme ASTM
C 42:68 e la relazione diventa:
Rcub = FC ⋅ Rcil 0,83 (per h/d < 2)
H/d

Fc

2
1,75
1,50
1,25
1,00

1,00
0,99
0,97
0,94
0,91

Nella tabella sono riportati i risultati della prova di resistenza a compressione.
TABELLA 2 – Risultati carotaggi e carbonatazione
Resistenza Resistenza
Carbonatazione
Sezione Elemento
Posizione carota
cilindrica
cubica
[cm]
[MPa]
[MPa]
A 3,5 m da bordo dx
Spalla di
C1
e a 4,2 m da bordo
12,0
14,4
6,4
monte
superiore
Facciata monte a 1,8
Pila di
C2
m da bordo dx e a 1,0
17,3
20,8
5,7
valle
m da bordo superiore
A 1,2 m da bordo dx
Spalla di
C3
e a 2,4 m da bordo
26,8
32,2
4,8
valle
inferiore
Media

22,4

A seguire viene riportato il Rapporto di Prova rilasciato dal Laboratorio.

5,6

Rapporto di Prova rilasciato dal Laboratorio Prove materiali

3 CARATTERIZZAZIONE DINAMICA
Si è eseguita la caratterizzazione dinamica di ognuna delle tre campate del ponte, per
poter valutare quale di esse fosse la più flessibile e sulla quale eseguire la prova di carico
statica.
Lo scopo dell'indagine dinamica è quello di individuare sperimentalmente le frequenze
libere di vibrazione.
I parametri dinamici, essendo legati a tutti gli elementi geometrici e meccanici della
struttura, rappresentano un valido strumento di controllo nel tempo dell’eventuale
variazione delle condizioni generali.
3.1 Strumentazione impiegata
La strumentazione impiegata per le rilevazioni è composta di:
• 6 accelerometri piezoelettrici PCB 393A03:
sensibilità
1 V/g;
campo
± 5g;
risoluzione
1x10-5 g;
campo di frequenza
0,025-800 Hz;
• apparecchiatura per l’acquisizione dei dati modello Data Shuttle 16;
• software di elaborazione DasyLab.
3.2 Posizione degli strumenti
Sul bordo sinistro si sono posizionate una terna di accelerometri in mezzeria della
campata ed una coppia al quarto luce; sul lato destro è stato posto un accelerometro con
direzione verticale in mezzeria.
La terna accelerometrica è costituita da un sensore posto in direzione ortogonale, uno
trasversale ed uno longitudinale rispetto all’asse stradale e la coppia da un accelerometro in
direzione verticale ed uno trasversale.
Per tutte e tre le campate si è utilizzata la stessa disposizione dei 6 sensori
accelerometrici e nello schema della pagina seguente sono indicate le loro posizioni.

Terna accelerometrica

Postazione d’acquisizione

lato destro
L
L/2
ZAMBRA (Monte)

CAPRONA (Valle)

L/2

Z3

Z2

Z1

X2
L/4

Y1

X1
L/2

L/4
lato sinistro

Schema di posizionamento degli accelerometri sulle tre campate
3.3 Acquisizione dei dati
Il segnale è stato acquisito senza nessuna preventiva elaborazione. Il campionamento è
stato di 200 Hz.
I dati sono stati memorizzati sul disco rigido del computer n. 224.
3.4 Modalità di elaborazione
L’elaborazione è avvenuta utilizzando un software dedicato rispettoso delle
indicazioni e delle formule riportate nelle norme UNI ISO 5347 e 5348.
3.5 Applicazione degli impulsi
La metodologia utilizzata per la caratterizzazione dinamica è basata sul rilevamento
delle accelerazioni indotte dal passaggio di un autocarro in velocità.
Le elaborazioni sono effettuate nel tratto d’acquisizione con il mezzo al di fuori
dell’impalcato in misura, per consentire di rilevare le frequenze libere non influenzate dalla
massa del carico eccitante.
Nella tabella della pagina seguente è associato al file di acquisizione la tipologia
dell’impulso applicato.

TABELLA 3 – Modalità di acquisizione
CAMPATA

FILE

ORA

1

9:43

2

9:45

3

9:47

Passaggio di un pullman
su dossi in mezzeria

Caprona – Zambra

4

9:50

Passaggio di un autocarro
su dossi in mezzeria lato destro

Zambra – Caprona

5

10:05

6

10:09

7

10:21

8

10:24

9

10:34

10

10:37

11

10:40

12

10:43

13

10:46

VALLE

IMPULSO
Passaggio di un autocarro
su dossi in mezzeria

Passaggio di un autocarro
su dossi in mezzeria

DIREZIONE
Zambra – Caprona
Caprona – Zambra

Caprona – Zambra
Zambra – Caprona

CENTRALE

MONTE

Passaggio di un autocarro
su dossi in mezzeria lato destro

Passaggio di un autocarro
su dossi in mezzeria

Caprona – Zambra
Zambra – Caprona
Caprona – Zambra
Zambra – Caprona
Caprona – Zambra

Passaggio di un autocarro
su dossi in mezzeria lato destro

Zambra – Caprona
Caprona – Zambra

Passaggio in velocità su dossi di un autocarro e di un pullman

3.6 Analisi dei risultati
3.6.1 Campata valle
Nel grafico seguente si riporta l’oscillogramma dei 6 sensori nell’acquisizione 1.
In ascissa è espresso il tempo in secondi ed in ordinata l’accelerazione in mm/s2.
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Di seguito è evidenziata una finestra temporale del segnale acquisito, filtrato attraverso
un passa basso tipo Butterworth di 10 Hz.
In direzione Z1, in fase con Z2 e Z3 si possono contare 14 oscillazioni in un intervallo
di 4,00 secondi, pari ad una frequenza f = 14 / 4,00 = 3,5 Hz.
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Nel grafico successivo si evidenzia una finestra temporale del segnale
nell’acquisizione 4, filtrato attraverso un passa basso tipo Butterworth di 10 Hz.
In direzione Z1, in fase con Z2 ed in controfase con Z3 si possono contare 11
oscillazioni in un intervallo di 2,32 secondi, pari ad una frequenza f = 11 / 2,32 = 4,7 Hz.
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L’elaborazione nel dominio delle frequenze della stessa acquisizione, ottenuta con la
trasformata di Fourier, ci fornisce lo spettro sottostante, che conferma le frequenze rilevate
nel dominio del tempo.
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3.6.2 Campata centrale
Nel grafico seguente si riporta l’oscillogramma dei 6 sensori nell’acquisizione 5.
In ascissa è espresso il tempo in secondi ed in ordinata l’accelerazione in mm/s2.
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Di seguito è evidenziata una finestra temporale del segnale acquisito, filtrato attraverso
un passa basso tipo Butterworth di 10 Hz.
In direzione Z1, in fase con Z2 e Z3 si possono contare 12 oscillazioni in un intervallo
di 3,50 secondi, pari ad una frequenza f = 12 / 3,50 = 3,4 Hz.
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Nel grafico successivo si evidenzia una finestra temporale del segnale
nell’acquisizione 7, filtrato attraverso un passa basso tipo Butterworth di 10 Hz.
In direzione Z1, in fase con Z2 ed in controfase con Z3 si possono contare 8 oscillazioni
in un intervallo di 1,70 secondi, pari ad una frequenza f = 8 / 1,70 = 4,7 Hz.
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L’elaborazione nel dominio delle frequenze della stessa acquisizione, ottenuta con la
trasformata di Fourier, ci fornisce lo spettro sottostante, che conferma le frequenze rilevate
nel dominio del tempo.
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3.6.3 Campata monte
Nel grafico seguente si riporta l’oscillogramma dei 6 sensori nell’acquisizione 10.
In ascissa è espresso il tempo in secondi ed in ordinata l’accelerazione in mm/s2.
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Di seguito è evidenziata una finestra temporale del segnale acquisito, filtrato attraverso
un passa basso tipo Butterworth di 10 Hz.
In direzione Z1, in fase con Z2 e Z3 si possono contare 10 oscillazioni in un intervallo
di 2,98 secondi, pari ad una frequenza f = 10 / 2,98 = 3,4 Hz.
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L’elaborazione nel dominio delle frequenze della stessa acquisizione, ottenuta con la
trasformata di Fourier, ci fornisce lo spettro sottostante, che conferma le frequenze rilevate
nel dominio del tempo.
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In conclusione le frequenze sperimentali ottenute sono quelle riportate nella tabella
successiva.
TABELLA 4 – Frequenze sperimentali
CAMPATA

DESCRIZIONE

FREQUENZA (Hz)

I MODO (Flessionale)

3,5

II MODO (Torsionale)

4,7

I MODO (Flessionale)

3,4

II MODO (Torsionale)

4,7

I MODO (Flessionale)

3,4

MODO superiore

5,1

VALLE

CENTRALE

MONTE

Le elaborazioni consentono di ottenere una precisione pari a ± 0,1 Hz.

4 PROVA DI CARICO STATICA
Si è eseguita la prova di carico statica sulla campata centrale, risultata dalle indagini
dinamiche la più flessibile insieme alla campata di monte.
4.1 La strumentazione
La rilevazione delle deformazioni è
stata eseguita con l’attrezzatura GS05
costituita da:
• unità
computerizzata
di
registrazione delle deformazioni;
• 7 sensori inclinometrici Midori
Precisions PM–5TH–Z1;
• software di elaborazione 4 EMME
Service Spa.
Caratteristiche sensori inclinometrici:
• risoluzione inclinometri
± 0.001°
• campo inclinometri
± 2°
• ripetibilità
98.5%;
• linearità
99.4%.

Inclinometro

La calibrazione dei sensori è stata effettuata in data 8 aprile 2008 e documentata col
certificato di taratura n. 484/08. Tutti gli strumenti sono stati tarati dal Laboratorio Tarature
della 4 EMME Service S.p.A. utilizzando dei sensori campione come previsto dalla procedura
7.6 “Gestione degli Strumenti” del Manuale di Qualità.

Postazione d’acquisizione e sensori inclinometrici all’estradosso

4.2 Applicazione del carico
La sollecitazione delle strutture è stata ottenuta tramite 5 autocarri, di cui quattro a 5
assi e uno a 4 assi, del peso complessivo di 2.414,2 kN. Nella tabella sottostante sono
indicati i pesi degli autocarri, la loro denominazione e le misure caratteristiche.
TABELLA 5 – Caratteristiche degli automezzi

N°
1
2
3
5
N°
4

CAMION A CINQUE ASSI
PESO [kN]
A B C D E

F

G

H

Anter.

Poster.

Totale

m

m

m

m

m

m

m

m

250,00

297,60

516,80

1,40

3,60

2,60

1,35

1,30

1,50

1,85

2,50

215,20

303,00

499,40

1,40

3,60

2,60

1,35

1,30

1,50

1,85

2,50

220,20

302,40

521,40

1,40

3,60

2,60

1,35

1,30

1,50

1,85

2,50

183,00

269,60

456,20

1,40

3,60

2,60

1,35

1,30

1,50

1,85

2,50

F

G

CAMION A QUATTRO ASSI
PESO [kN]
A
B
C
D
E
Anter. Poster. Totale

m

m

m

m

m

m

m

144,80 276,40 420,40

1,40

1,50

2,60

1,40

1,30

1,85

2,50

4.3 Descrizione della prova
La Normativa di riferimento è il D.M. 14 settembre 2005 – Norme tecniche per le
costruzioni.
Durante la prova, eseguita il 25 marzo 2009, sono stati eseguiti tre cicli di carico e
scarico, mantenendo le posizioni sino alla stabilizzazione delle deformazioni.
Il carico è stato ottenuto posizionando gli autocarri in tre condizioni di carico
differenti, così come indicato nello schema seguente.
LATO SINISTRO

ASSE PONTE
Ch16

Ch15

Ch14

Ch13

Ch19

ZAMBRA (MONTE)

CAPRONA (VALLE)

Ch18

Ch17

PILA DI MONTE

PILA DI VALLE

LATO DESTRO
LATO SINISTRO

ASSE PONTE
Ch16

Ch15

Ch14

Ch13

Ch19

ZAMBRA (MONTE)

CAPRONA (VALLE)

Ch18

Ch17

PILA DI MONTE

PILA DI VALLE

LATO DESTRO
LATO SINISTRO

ASSE PONTE
Ch16

Ch15

Ch14

Ch13

Ch19

ZAMBRA (MONTE)

CAPRONA (VALLE)

Ch18

Ch17

PILA DI MONTE

LATO DESTRO

Fasi di carico A, B e C – Posizione dei sensori

PILA DI VALLE

Il valore complessivo del carico di ogni fase è il seguente:
- FASE A: 1 automezzo sulla campata lato sinistro
con il 3° asse in mezzeria
- FASE B: 3 automezzi sulla campata lato sinistro
- FASE C: 5 automezzi sulla campata
(3 lato sinistro e 2 lato destro)

Fase A

499,4 kN;
1.537,6 kN;
2.414,2 kN.

Fase B

Fase C

Nel seguito viene riportata la scheda riferita al III ciclo di carico totale, riguardante la
deformata longitudinale sul bordo sinistro.
La prima tabella fornisce il numero del sensore inclinometrico con la sua posizione e
le relative rotazioni, il grafico riporta la deformata, e l’ultima tabella fornisce i valori delle
frecce per vari valori dell’ascissa.

Deformata longitudinale campata centrale bordo sinistro

Nella tabella seguente sono riportati i valori delle deformazioni assolute relative ai
cicli di carico eseguiti nelle tre condizioni di carico.
TABELLA 6 – Frecce relative alla prova di carico
CICLO

DEFORMAZIONI [mm]

I

Campata centrale L = 32,0 m*

FASE

¼L

½L

¾L

½L

½L

lato
sinistro

lato
sinistro

lato
sinistro

centro
impalcato

lato
destro

A

4,83

7,38

5,18

4,98

2,56

B

9,05

13,29

9,45

8,94

4,68

scarico

0,34

0,36

0,36

0,21

0,19

A

4,85

7,32

5,13

5,11

2,85

B

8,73

12,80

9,07

8,82

4,83

C

12,18

17,30

12,32

16,23

15,19

scarico

0,23

0,25

0,20

0,17

0,05

A

4,71

7,18

4,98

4,91

2,57

B

8,71

12,83

9,00

8,71

4,58

C

12,49

17,37

12,23

16,18

15,13

scarico

0,22

0,24

0,20

0,15

0,06

II

III

*: riferimento luce da pila di valle

4.4 Ispezione visiva post prova di carico
Immediatamente dopo la prova di carico è stata eseguita una Ispezione visiva che non
ha evidenziato nessuna anomalia di carattere strutturale.

5 ISPEZIONE VISIVA PRIMARIA
L’ispezione visiva, da effettuarsi in modo rigoroso ed a intervalli regolari su tutti gli
elementi di ciascun’opera, è il primo passo per garantire sicurezza e durata dei ponti. Essa
consente l’individuazione e l’eliminazione delle cause di degrado e dei relativi effetti,
nonché la definizione delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Il pronto intervento di manutenzione, conseguente all’ispezione, permette di eliminare
le cause originanti a costi relativamente bassi. Successivamente si dovrà programmare un
intervento di manutenzione straordinario per intervenire sulle conseguenze. E’ noto che il
mancato intervento tecnologico sui materiali, in particolare sul copriferro nelle opere in
cemento armato, produce danni nel tempo fino a costi anche superiori al valore dell’opera
stessa.
L’art. 9.3 della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 25 febbraio 1991 cita
testualmente: Gli Uffici Tecnici delle Amministrazioni proprietarie delle strade, o alle
quali la gestione delle strade è affidata, devono predisporre un sistematico controllo delle
condizioni statiche e di buona conservazione dei ponti. La frequenza delle ispezioni deve
essere commisurata alle caratteristiche ed alla importanza dell’opera, nonché alle
risultanze della vigilanza.
L’Ispezione Visiva è stata condotta seguendo le specifiche e le schede del Manuale per
la Valutazione dello stato dei Ponti – Edizione CIAS 2005, di cui si riporta uno stralcio.
Il Metodo della Valutazione Numerica (MVN), di seguito descritto, consente di
giungere alla classificazione numerica delle opere, per gravità di degrado, sulla base di dati
oggettivi.
La prima ispezione, condotta seguendo il metodo numerico, è detta Ispezione
Primaria e costituisce il riferimento per la valutazione e il confronto nel tempo dello stato
complessivo dell’opera.
La valutazione numerica (MVN) e l’analisi critica dei risultati consentono di
programmare, nei casi meno gravi, “piccoli” interventi mirati all’eliminazione delle cause.
Nei casi più complessi, o che implichino un rischio strutturale, sarà opportuno eseguire
indagini sperimentali e verifiche teoriche volte ad individuare origini e conseguenze dei
fenomeni osservati.
5.1 Metodo della Valutazione Numerica
L’ispezione condotta visivamente deve consentire di riconoscere tutti i tipi di degrado
riscontrabili sulle strutture, riportandoli con precisione in apposite schede predisposte per
elemento strutturale e tipo di materiale.
Le Schede di Valutazione forniscono un numero finale correlato con lo stato
complessivo del degrado.
Più alto è il numero e più grave è la condizione generale.
La valutazione numerica deriva dalla sommatoria dei pesi “G” attribuiti ai singoli
difetti, moltiplicati per i coefficienti K1 e K2, d’estensione ed intensità.

Il valore dei coefficienti è stato attribuito da un gruppo di esperti, sia accademici di
varie università italiane sia professionisti con particolare specializzazione nel settore, che
hanno formulato la teoria e il contenuto del Manuale citato in premessa.
Si definisce Difettosità Relativa, DR, il valore finale della valutazione fatta per singoli
elementi strutturali e rappresenta l’indice dello stato di degrado.

DR = Σ(G ⋅ K 1 ⋅ K 2 )
Si definisce Difettosità Assoluta, DA, il numero derivante dalla sommatoria dei difetti
moltiplicati per il numero dei singoli elementi strutturali. DA rappresenta l’indice
complessivo del degrado ed indica, attraverso la sua grandezza, la dimensione dell’onere
economico che si dovrà affrontare per un risanamento.

D A = Σ(G ⋅ K 1 ⋅ K 2 ⋅ N )
Il valore attribuito a G deriva da una valutazione numerica, variabile da 1 a 5, del peso
che il difetto assume rispetto alla gravità derivante dalle seguenti considerazioni:
costituire un pericolo (rischio attuale);
possibilità di ridurre le capacità portanti (rischio potenziale);
costituire un innesco di altri difetti (rischio indotto);
alto onere economico per il ripristino (rischio economico).
Il peso G=5 è attribuito solo a quei difetti che rispondono ai punti a) o b).
Il coeff. K1 di estensione e K2 di intensità possono assumere il valore 0,2 – 0,5 – 1,0.
Attribuendo il valore 0,2 al coefficiente di estensione K1 s’intende che il difetto
analizzato è “presente”, ma che interessa solo una parte minima della zona o quantità di
pertinenza.
Con 0,5 s’intende che il difetto interessa tra il 30 ed il 70% della zona o quantità di
pertinenza.
Con 1,0 s’intende che il difetto interessa l’intera zona o quantità di pertinenza.
Per zona o quantità di pertinenza s’intende la superficie, lunghezza, numero che
caratterizza l’elemento indagato. Le singole Schede Difettologiche individuano le
specifiche zone o quantità di pertinenza.
Analogamente, il coefficiente di intensità K2, ha un valore variabile tra 0,2 – 0,5 – 1,0
in funzione dell’intensità o gravità assunta dallo specifico difetto.
I valori indicati nelle Schede di Valutazione Ispettiva sono riportati nel sistema
informatico, che effettuerà automaticamente il calcolo di DR e DA.
Gli indici DR e DA hanno valore comparativo nel tempo.
La loro grandezza fornisce un’indicazione dello stato di degrado che non esime però
da un’analisi attenta delle singole ispezioni, in particolar modo dei difetti con peso G = 5.
Al riguardo, il sistema informatico, oltre a presentare i listati finali dei difetti
riscontrati (i valori di DR e DA singoli e medi per le linee stradali-ferroviarie-fluviali),
fornisce una lista sintetizzata dei soli difetti con peso G=5, evidenziando così quei difetti
considerati a rischio strutturale.

5.2 Schede di Valutazione Ispettiva
Il metodo della valutazione numerica è impostato sulla compilazione in campo di una
serie di Schede di Valutazione divise per elemento strutturale e materiale costituente.
Sono predisposte schede per spalle, pile, giunti, piedritti, archi, travi e traversi, solette,
elementi accessori, a loro volta suddivise secondo il materiale: calcestruzzo, muratura,
acciaio, legno, per un totale di 18. Ogni scheda riporta tutti i difetti riscontrabili
sull’elemento strutturale di quel materiale.

La quantità di difetti controllati rispetto alla loro potenziale totalità produce il calcolo
della percentuale di Completamento, valore che il sistema informatico, su cui sono inseriti i
presenti dati, riporta assieme al DR e DA ad indicare il livello di Ispezione raggiunto.
Sono inoltre identificati il numero di difetti con peso G=5. Questi difetti, identificati
come “strutturalmente pericolosi” dovranno essere analizzati singolarmente
indipendentemente dall’entità dell’indice di difettosità DR.
I riferimenti alle posizioni, sia in fase di censimento sia di ispezione, sono quelli che
nascono posizionandosi nella direzione della chilometrica crescente con le spalle al
chilometro zero; ci saranno quindi destra, sinistra, monte e valle.

5.3 Le anomalie riscontrate
Tipologia
N° Campate

semplice appoggio
3

Luce totale (m)

96,00 m

Larghezza (m)

9,00 m

N° G = 5

4

Dr

38

Da

106

Completam. (%)

100

L’insieme delle osservazioni visive mostra le anomalie descritte a seguito.

Foto 1: in qualche zona su entrambe le Foto 2: le spalle in calcestruzzo risultano
spalle in calcestruzzo si osservano
dilavate in più punti, anche sulle
macchie d’umidità.
pareti laterali.

Foto 3: in alcune zone di entrambe le Foto 4: sulle facciate laterali delle spalle
spalle in calcestruzzo sono visibili
in calcestruzzo si nota la crescita
vespai.
di vegetazione.

Foto 5/6: la spalla di monte, nella parte in muratura, presenta tre fessure verticali di
ampiezza massima pari a 4,0 mm nelle zone seguenti:
− sulla facciata interna a tutta altezza a 2,4 m dal bordo sinistro;
− sulla facciata interna dalla sommità fino a metà altezza a 3,1 m dal bordo
sinistro;
− sulla facciata laterale sinistra a tutta altezza a 3,2 m dallo spigolo sinistro.

Foto 7/8: la spalla di monte presenta due fessure diagonali sul rivestimento in muratura di
ampiezza massima pari a 2,5 mm nelle zone seguenti:
− a tutta altezza a 2,6 m dallo spigolo sinistro con fessurazione del cordolo
superiore;
− dalla base a ¾ dell’altezza, a 3,2 m dallo spigolo destro.

Foto 9: in qualche zona di entrambe le Foto 10: in alcuni punti sulle facciate
spalle in muratura sono presenti
laterali, le spalle in muratura
macchie di umidità.
sono dilavate.

Foto 11: in alcune zone alla base della Foto 12: sulle facciate laterali delle spalle
spalla di valle in muratura si
in muratura è visibile patina
notano efflorescenze.
biologica.

Foto 13: la spalla di valle presenta un Foto 14: in alcune zone di entrambe le pile
principio di scalzamento.
sono visibili macchie di umidità
attiva.

Foto 15: in varie zone delle pile si nota il Foto 16: in zone limitate di entrambe le pile
dilavamento del calcestruzzo.
sono visibili vespai.

Foto 17: in alcune zone sulla facciata di Foto 18: la pila di valle presenta un forte
valle della pila di valle si osserva
scalzamento sul lato valle.
il distacco del copriferro e
l’armatura è ossidata.

Foto 19: la pila di monte è quasi Foto 20: i tamponi di tutti i giunti sono
completamente scalzata alla base
deformati e distaccati.
sul lato valle.

Foto 21: in molte zone all’intradosso e sulle Foto 22: le facciate esterne delle anime
facciate laterali delle travi di
delle travi di bordo sono
bordo sono presenti macchie di
completamente dilavate.
umidità.

Foto 23: umidità e dilavamento delle due Foto 24: su quasi tutta la lunghezza delle
travi di bordo, soprattutto le travi
travi di bordo si nota il distacco
del lato destro.
del copriferro e l’armatura
affiorante è corrosa con riduzione
della sezione resistente.

Foto 25: dettaglio
della
dell’armatura.

corrosione Foto 26: in alcuni punti all’intradosso di
tutte le travi, le staffe sono
scoperte con corrosione su quelle
di bordo e ossidazione su quelle
centrali.

Foto 27: in molte zone di tutti i traversi si Foto 28: si nota la presenza di detriti sia
sugli appoggi delle spalle che su
osservano macchie di umidità.
quelli delle pile.

Foto 29: il pulvino di appoggio delle travi Foto 30: la parte superiore della testata
sulla
spalla
di
valle
è
della trave di bordo destro è
completamente deteriorato.
completamente attaccata alla
sommità della spalla di valle.

Foto 31: in corrispondenza dell’anomalia Foto 32: presenza di fessure ed anomalie
della foto precedente il cordolo è
sulla pavimentazione stradale.
fortemente lesionato.

Foto 33/34: il parapetto metallico è completamente ossidato e corroso ed i montanti in
calcestruzzo sono deteriorati in molti punti.

Foto 35: in vari punti il guardrail è Foto 36: entrambi i cordoli sono degradati.
danneggiato.

Foto 37: gli scarichi delle acque sono corti. Foto 38: la pavimentazione del marciapiede
si presenta in pessimo stato.

Foto 39: le piastre di ancoraggio dei Foto 40: in alcuni punti il rivestimento dei
sottoservizi sono ossidate.
sottoservizi è deteriorato.
Inoltre:
Manca un idoneo sistema di convogliamento delle acque di origine meteorica.

5.4 Proposta di risanamento
La struttura presenta 4 difetti potenzialmente pericolosi con G=5, di cui tre sono
effettivamente tali, precisamente la corrosione dell’armatura su tutte le travi di bordo e lo
scalzamento in atto sulla spalla di valle e sulle pile.
Si consiglia di risanare le travi di bordo delle tre campate, ripristinando le armature ed
il copriferro; in qualche zona a campione va verificato lo stato delle armature sulle
rimanenti travi attraverso scapitozzatura; se l’esito sarà positivo, ripristinare le zone
ammalorate, altrimenti si deve prevedere un intervento di risanamento dell’intera struttura.
Lo scalzamento in atto sulla spalla di valle e sul lato destro orografico delle due pile
deve essere al più presto eliminato; si raccomanda di verificare a vista durante il periodo
dell’anno in cui l’alveo presenta delle condizioni di magra la presenza di eventuali
scalzamenti sul lato sinistro orografico di entrambe le pile.
Il quadro fessurativo sulla spalla di monte deve essere monitorato ogni 6 mesi per un
periodo di 2 anni.
Si consiglia di monitorare la situazione in atto tra la testata superiore della trave di
bordo destra e la spalla di valle, in corrispondenza delle quali il cordolo superiore è
completamente lesionato (foto 30 e 31).
Il pulvino di appoggio delle travi sulla spalla di valle, completamente deteriorato, deve
essere assolutamente risanato.
Per quanto riguarda la parte tecnologica si fornisce una indicazione sintetica degli
interventi necessari:
Per gli elementi in c.a.:
• Pulizia del calcestruzzo e rimozione di quello ammalorato attraverso l’uso di una
idrodemolitrice ad acqua in pressione, fino ad eliminare le parti incoerenti o in fase
di distacco e per la miglior preparazione del supporto ai successivi trattamenti.
•

Trattamento dell’armatura a vista, dopo la necessaria pulizia meccanica, mediante
l’applicazione a pennello di malta cementizia anticorrosiva, applicata a due mani,
ed atta a riportare il pH a 12. Il prodotto utilizzato dovrà avere un’adesione minima
di 1,8 N/mm2 ed un pH dell’impasto pari a 12,6.

•

Ricostruzione del copriferro prevedendo una delle alternative sotto indicate:
- con malta cementizia mono o bicomponente, fibrorinforzata a ritiro
compensato da applicare a cazzuola od a spruzzo, con forte adesione al
supporto (≥ 2 N/mm2), buona traspirabilità al vapore acqueo, resistente alla
penetrazione del CO2 e dei sali cloruri, contenente sinergie multiple
anticorrosione ed inibitori di corrosione migratori organici. Resistenza
meccanica a compressione da 38 a 55 MPa, resistenza meccanica a flessione
da 7 a 11 MPa e modulo elastico modulabile da 8000 a 24000 MPa secondo le
esigenze progettuali;
- con malta o betoncino cementizio fibrorinforzato a ritiro compensato da
colare in cassero o in situazioni confinate, con forte adesione al supporto (≥ 2
N/mm2) ed al tondino d’acciaio (pull out ≥ 20 N/mm2), con buona
traspirabilità al vapore acqueo, resistente alla penetrazione del CO2 e dei sali

cloruri, contenente sinergie multiple anticorrosione ed inibitori di corrosione
migratori organici. Resistenza meccanica a compressione da 65 a 90 MPa,
resistenza meccanica a flessione da 7,5 a 11 MPa, modulo elastico modulabile
da 26000 a 34000 MPa secondo le esigenze progettuali.
•

Protezione delle superfici ripristinate e non ripristinate con prodotti idrorepellenti e
con vernici traspiranti ad elevata durabilità, resistenti alla penetrazione degli
aggressivi ambientali.

Per gli elementi in muratura/pietra:
• Pulitura meccanica della superficie mediante spazzola morbida per asportare il
materiale incoerente. Lavaggio della muratura con acqua a bassa pressione.
•

Riempimento delle fessure mediante iniezioni di malta antiritiro dotata di buona
adesione alla muratura, ottima resistenza meccanica ed alta resistenza agli agenti
chimici.

•

Eliminazione di eventuali ristagni d’acqua mediante drenaggi. Realizzazioni di tagli
meccanici o chimici alla base delle murature. Realizzazione di intonaci
macroporosi. Va favorita in ogni modo la traspirazione della muratura, in
particolare sono da evitarsi pellicole protettive che in genere ne impediscono la
traspirazione, peggiorando la situazione.

•

Applicazione a spruzzo manuale di un biocida (ed esempio ETO, ossido di etilene
al 10% in miscela gassosa di aria e CO2); dopo 15 giorni abbondante lavaggio, con
acqua pulita a pressione moderata, della superficie trattata per eliminare ogni traccia
di biocida. L’efficacia del biocida, il sistema di applicazione ed il livello di
concentrazione della sostanza attiva saranno verificati a mezzo di campionature.

Inoltre:
• Realizzazione di un sistema di raccolta e di allontanamento delle acque meteoriche
secondo la Circolare LL.PP. 25 febbraio 1991 n. 34233 art. 7.4.
•

Collocamento di nuovi scarichi di lunghezza appropriata secondo la Circolare
LL.PP. 25 febbraio 1991 n. 34233

•

Asportazione del vecchio strato di asfalto, impermeabilizzazione secondo la
Circolare LL.PP. 25 febbraio 1991 n. 34233 art. 7.4. e relativa nuova asfaltatura.

•

Riparazione / Sostituzione dei giunti ammalorati, causa massetti lesionati, distacco
del tampone, ecc..

•

Asportazione dei detriti presenti nelle zone degli appoggi.

•

Per contrastare eventuali scalzamenti di spalle o pile, creare “isole di protezione”
mediante infissione di palancole e getto di riempimento, eventualmente abbinate
ad opere di sottofondazione. Posizionamento intorno agli elementi interessati di un

idoneo “geotessuto” sul quale disporre massi collegati tra loro da una fune
d’acciaio. Protezione con gabbioni e mantellate. Regolazione del corso fluviale
con opere spondali o con soglie.
•

Messa in opera di nuovi parapetti secondo la normativa in vigore.

•

Sistemazione dei guardrail intervenendo su di essi con trattamenti protettivi, e nel
caso in cui lo stato di degrado sia avanzato, procedere alla sostituzione e
all’installazione di nuovi elementi protettivi secondo la normativa in vigore.

•

Realizzazione di nuovi cordoli sulle banchine con pendenza trasversale verso
l’interno dell’impalcato per impedire all’acqua di dilavare le travi.

•

Sistemazione della pavimentazione dei marciapiedi danneggiati.

•

Per i sottoservizi, trattamento delle piastre di ancoraggio degli stessi per eliminarne
l’ossidazione.

6 VALUTAZIONE ECONOMICA DEI COSTI DI RIPRISTINO
I costi di ripristino sono ricavati dalla conoscenza delle caratteristiche geometriche e
meccaniche delle opere e dello stato dei materiali coi relativi accessori funzionali.
L’analisi dei costi avviene attraverso l’attenta ispezione visiva basata sulla procedura
riportata nel Manuale per la Valutazione dello Stato dei Ponti – Edizione CIAS 2006.
L’ispezione sullo stato di degrado si incrocia con i dati del Censimento integrati con
un’ulteriore scheda che considera ogni elemento strutturale dell’opera.
I dati vengono riportati nel software Bridge e attraverso l’assegnazione, per ogni
tipologia di elemento, del coefficiente CS, si quantificano le superfici realmente interessate
al ripristino tecnologico.
I prezzi unitari sono quelli riportati nel tariffario della Provincia di Bolzano.
Il costo del ripristino è riferito specificatamente al recupero dei materiali costituenti e
degli accessori funzionali, mentre gli interventi strutturali sono trattati a parte.
Nel seguito sono riportate alcune schede esempio, compilate in campo.

ESEMPIO DI RILIEVO IN CAMPO

Dal rilievo in campo si procede all’inserimento nel sistema informatico Bridge.

ESEMPIO DI SCHEDA COMPILATA

6.1 Fasi di intervento
6.1.1 Oneri per la sicurezza
a) CANTIERIZZAZIONE
Allestimento dell'area di cantiere, chiusura del ponte per mezzo di elementi divisori.
Gli elementi sono provvisti di delineatori rifrangenti, di cavo di collegamento, di barra
di collegamento. Barra di distanzanziamento in plastica o metallo (barra, tubo, catena,
fune). Sono comprese tutte le spese di manutenzione per tutta la durata dei lavori.
Impianto elettrico di cantiere, illuminazione e segnalazione stradale, impianti di
approvvigionamento ed allacciamenti, disallestimento finale cantiere e ripristino sito.
Messa a disposizione in cantiere per la durata dei lavori, di un locale ad uso ufficio. Il
locale deve essere arredato da ufficio e dotato di luce naturale ed artificiale, di lavabo e
riscaldamento, estintore a polvere, coperta antifiamma, cabina per servizi igienici a
secco.
Cartelli riportanti indicazioni di avvertimento.
Sostegni per la segnaletica verticale.
Posa in opera e successiva raccolta della segnaletica di cantiere.
Recinzione indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in
ferro fissati nel terreno a distanza di 1 m, compreso allestimento in opera e successiva
rimozione.
A Corpo
Quantità = 1
b) PONTEGGI
Ponteggio tubolare a sistema giunto/tubo completo in opera per il sostegno della cesata
continua di cantiere e la realizzazione dei cancelli carrabili, fino ad un'altezza di 5 m,
compresi trasporto, montaggio e smontaggio, compresi pezzi speciali, ancoraggi ed
ogni altro oneri e magistero occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte.
Per una campata:
32 x 12= 384 m2
6.1.2 Idrodemolizione corticale
Idrodemolizione e asportazione corticale di conglomerato cementizio incoerente o
degradato per il risanamento di strutture in cls, eseguita con idrodemolitrici capaci di
produrre getti d'acqua con una pressione in uscita da 1500 a 2500 atm, adottando tutte
le precauzioni necessarie ad evitare danni alle strutture ed in particolare alle zone di
giunzione. La superficie del calcestruzzo di supporto, per essere ritenuta idonea a
ricevere i materiali cementizi per il ripristino o l'aumento della sezione originaria della
struttura, dovrà risultare macroscopicamente ruvida (asperità di circa 5 mm) e pulita.
Lo spessore da asportare sarà quello indicato in progetto o fissato dalla Direzione
Lavori, ma comunque non inferiore ai 3 cm.
Eventuali ferri d'armatura dovranno essere messi a nudo con un franco libero di
almeno 10 mm. È compresa e compensata nel prezzo una successiva ed energica
soffiatura con aria compressa o con acqua in pressione sulle superfici del calcestruzzo
trattato. Sono anche inclusi nel prezzo tutti gli oneri per l'eventuale scalpellatura di

rifinitura con demolitori leggeri, il taglio di ferri non strutturali che emergono dalla
superficie idrodemolita e tutti gli oneri per l'approvvigionamento dell'acqua e per il
caricamento, il trasporto e smaltimento a discarica autorizzata del materiale di rifiuto.
Sono compresi e compensati nel prezzo anche gli oneri derivanti dall'eventuale
raccolta delle acque di lavorazione e il loro smaltimento, quelli derivanti dal
mantenimento in sicurezza del transito sulle aree sottostanti la zona di lavoro, per la
protezione dei fabbricati attigui e quelli relativi al mantenimento di fasce o bollini di
controllo.
Spalle:
136 x 0,03 x 1.000 = 4.080 dm3
Pile:

400 x 0,03 x 1.000 = 12.000 dm3

Travi:

914 x 0,03 x 1.000 = 27.420 dm3

Traversi:

95 x 0,03 x 1.000 = 2.850 dm3

6.1.3 Trattamento anticorrosivo dei ferri d’armatura esposti
Trattamento anticorrosivo dei tondini d'acciaio, da eseguirsi immediatamente dopo la
sabbiatura a metallo bianco, mediante fornitura ed applicazione a pennello di boiacca
bicomponente pronta all'uso modificata con polimeri e contenente un inibitore di
corrosione secondo le indicazioni preventivamente approvate dalla D.L.. Il prezzo fa
riferimento all'area della superficie di calcestruzzo interessata dal trattamento
anticorrosivo dei ferri affioranti.
Spalle:
136 m2
Pile:

400 m2

Travi:

914 m2

Traversi:

95 m2

6.1.4 Intonaco di risanamento
Realizzazione di intonaco di risanamento o di ripristino dell'integrità del copriferro di
strutture in calcestruzzo con malta cementizia premiscelata, fibrorinforzata, a ritiro
compensato, tixotropica, resistente al gelo e disgelo in presenza di sali, applicata
mediante macchine spruzzatrici idonee o a mano in uno o più strati successivi ciascuno
dello spessore compreso tra 30 e 50 mm, con finitura a frattazzo, compreso il
conguaglio della sezione originaria ed il ripristino di spigoli ed angoli di qualsiasi tipo
e dimensione.
La malta sarà impiegata ed applicata come previsto dalla casa produttrice.
La superficie del calcestruzzo da trattare deve essere resistente, libera da parti
inconsistenti e degradate, polvere e sporco, pulita, sgrassata e deve presentare
un'asperità media di ca 5 mm; la resistenza allo strappo del cls di supporto dovrà
essere > 2,0 N/mm².
Durante la lavorazione il calcestruzzo di supporto deve essere umido e pertanto è
richiesta e compensata nel prezzo la sua saturazione prima dell'applicazione;

calcestruzzo molto secco deve essere saturato a fondo già dal giorno precedente. In
ogni caso non deve essere presente velo d'acqua durante l'applicazione della malta.
La malta ha le seguenti caratteristiche.
• Bleeding - acqua essudata (UNI 9858): assente
• Modulo elastico a 28 gg (UNI 6556) 22.000÷28.000 MPa
• Resistenza rottura per compressione 28 gg (UNI EN 196/1) >= 60 Mpa
• Resistenza a trazione per flessione a 28 gg (UNI EN 196/1) >= 8 Mpa
• Adesione al supporto a 28 gg determinata per trazione diretta (EN 1542) valore
medio >= 2 Mpa
• Adesione al supporto a 28 gg determinata per taglio valore medio >= 5 Mpa
• Coefficiente di dilatazione termica non differente più del 30% di quello del
calcestruzzo di supporto
• Resistente al gelo e disgelo in presenza di sali con certificazione del produttore
secondo ÖB-NORM 3303 o SIA162/1/91
136 x 0,03 x 1.000 = 4.080 dm3
• Spalle:
•

Pile:

400 x 0,03 x 1.000 = 12.000 dm3

•

Travi:

914 x 0,03 x 1.000 = 27.420 dm3

•

Traversi:

95 x 0,03 x 1.000 = 2.850 dm3

6.1.5 Trattamento muratura
Pulitura di murature in pietra a faccia vista, compreso l'asportazione di musci e
l'estirpazione di vegetazione come ceppaie, rovi e prunai, fino al diametro di 5 cm.
Nel prezzo sono compresi gli oneri di ponteggiatura sino all'altezza di m 2,50 e quelli
per il trasporto del materiale di risulta a rifiuto.
• Spalle:
= 120 m2
6.1.6 Demolizione pavimentazione in conglomerato bituminoso
Asportazione a freddo di pavimentazione bituminosa, di qualunque consistenza e
granulometria anche per il ripristino di fasce di pavimentazione con fresa meccanica. Il
prezzo unitario comprende i seguenti oneri:
• caricamento del fresato su mezzo dell'appaltatore e smaltimento del fresato a
termini di Legge;
• esecuzione nel rispetto delle istruzioni della D.L., di pareti a taglio verticale a
spigolo vivo o a raccordo;
• rispetto degli andamenti plano-altimetrici ordinati;
• immediata pulizia del piano fresato e delle zone limitrofe, con spazzatrice
semovente, dotata di contenitore con volume adatto ed impianti di aspirazione e di
innaffiamento;
• pulizia del piano di posa della nuova pavimentazione con energico soffio di aria
compressa.
Estradosso impalcato:
100 x 8,5= 850 m2

6.1.7 Sistemazione dei giunti
Fornitura e posa in opera di giunto di sottopavimentazione in acciaio-gomma, e
relativo collegamento al piano viario con “tampone viscoelastico”, adatto ad assorbire
gli scorrimenti previsti.
Il giunto sarà costituito, come da Norme Tecniche di riferimento, da:
• dispositivo di drenaggio e deflusso delle acque di sottopavimentazione composto
da una scossalina (in Bituthene HD o Elotene o Hypalon) e da tubi drenanti,
particolarmente sagomati e rivestiti con tessuto non tessuto, posti, al contatto tra
pavimentazione e giunto;
• giunto di sottopavimentazione composto da elementi in gomma sintetica
poliuretanica, posti con continuità sul varco ed ancorati con appositi perni (M12)
inghisati su entrambe le aree delle solette contigue. Tali elementi a base
poliuretanica saranno di larghezza pari a 340 cm, lunghezza massima 500 cm, ad
evitare sollecitazioni anomale sui perni di ancoraggio, e spessore medio 12 mm. In
ciascun elemento poliuretanico preformato, sopradescritto, saranno inglobate due
piastre in acciaio sormontate da una ulteriore piastra ponte capace di movimenti
tali
da assecondare i movimenti delle campate a contatto.
Giunti:
4 x 9,0 = 36 m

6.1.8 Impermeabilizzazione
Impermeabilizzazione a spruzzo dell’impalcato e dei cordoli in c.a. con prodotto
elastomerico poliuretanico bicomponente privo di solventi, plastificanti, inerti di carica
e materiali bituminosi con quantità di polisocianato non inferiore al 44% del peso
residuo secco. L’allungamento a rottura a –30 gradi C° dovrà essere almeno al 250%
ed il prodotto non dovrà subire rammollimenti a temperature fino a 180 gradi C°. Il
rivestimento dovrà essere continuo e perfettamente impermeabile all’acqua, ma
permeabile ai gas e ai vapori acquei. Il prodotto dovrà essere resistente ai sali antigelo,
agli idrocarburi, alcali diluiti, all’idrolisi, ed ai microrganismi. Lo spessore medio del
rivestimento impermeabilizzante sarà di mm 3, la posa dovrà essere effettuata in
maniera tale da raccordare rialzi, strutture metalliche ed elementi geometricamente
complessi. La polimerizzazione sarà rapida (non superiore ai 20 secondi) e la
membrana dovrà sopportare un normale traffico pedonale dopo 30 minuti dalla sua
applicazione. Nel prezzo è compresa la soffiatura delle superfici in cls da trattare che
dovranno risultare pulite e prive di materiali incoerenti ed estranei; i trattamenti
preparatori necessari, come ad esempio la sabbiatura, mentre stuccature, rasature e
simili dovranno essere preventivamente realizzate dalla ditta. Sulla superficie da
impermeabilizzare sarà applicato, nella quantità necessaria, un primer bicomponente
poliuretanico senza solventi (circa 300 gr./mq.) compatibile con fondi umidi. Sopra al
rivestimento impermeabilizzante sarà applicata una mano (circa 300 gr./mq,)
d’aggancio di natura epossipoliuretanica-bituminosa nonché spolvero di sabbia al
quarzo per aumentare il grip. Adatta a garantire l’adesione dei sovrastanti strati di
conglomerato bituminoso. Tutte le aree interessate ai lavori dovranno essere preparate

dalla committenza, pulite e libere da ogni impedimento.
Estradosso impalcato:

(9,0+1,0) x 96 = 960 m2

6.1.9 Conglomerato bituminoso (strato base) sede stradale
Strato di base in conglomerato bituminoso ottenuto con misto granulare frantumato,
ghiaia di roccia calcarea proveniente da cave naturali, sabbia naturale e di
frantumazione, legante bituminoso modificato HARD, additivi, attivanti l'adesione,
confezionato a caldo in idonei impianti secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale
- Norme Tecniche di Appalto.
Dato in opera con vibrofinitrici meccaniche, compattato con rulli di idoneo peso,
compreso la fornitura di tutti i materiali, lavorazioni, prove e controlli di laboratorio ed
in sito, ogni altra prestazione, fornitura ed onere.
Misurazione in opera dopo il compattamento e spessore medio finito di cm 10.
Sede stradale:
96 x 9,0 = 864 m2

6.1.10 Conglomerato bituminoso strato di collegamento (BINDER) sede stradale
Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso ottenuto con pietrischetti
e graniglie della IV cat. Norme C.N.R., sabbia naturale e di frantumazione, legante
bituminoso modificato HARD, additivi, attivanti l'adesione, confezionato a caldo in
idonei impianti secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale - Norme Tecniche di
Appalto, compresa la spruzzatura di mano d'attacco in emulsione bituminosa acida sul
piano di posa. Dato in opera con macchine vibrofinitrici, compattato con rulli di
idoneo peso, compreso la fornitura di tutti i materiali, lavorazioni, prove e controlli di
laboratorio ed in sito, ogni altra prestazione, fornitura ed onere.
Di spessore medio finito di cm 6; misurazione in opera dopo il compattamento.
Sede stradale:
96 x 9,0 = 864 m2

6.1.11 Strato di usura sede stradale
Strato di usura in conglomerato bituminoso ottenuto con pietrischetti e graniglie della
I^ cat. Norme C.N.R., sabbia naturale e di frantumazione, legante bituminoso
modificato HARD, additivi, attivanti l'adesione, confezionato a caldo in idonei
impianti, secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale - Norme Tecniche di Appalto,
compresa la spruzzatura di mano d'attacco in emulsione bituminosa acida sul piano di
posa.
Dato in opera con vibrofinitrici meccaniche, compattato con rulli di idoneo peso,
compreso la fornitura di tutti i materiali, lavorazioni, prove e controlli di laboratorio ed
in sito, ogni altra prestazione, fornitura ed onere.
Misurazione in opera dopo il compattamento e spessore medio finito di cm 3.
Sede stradale:
96 x 9,0 = 864 m2

6.1.12 Demolizione parapetti metallici
Demolizione di parapetti posti su opera d'arte e lungo carreggiate stradali, compreso il
carico, trasporto e scarico del materiale di risulta presso il magazzino provinciale o a
rifiuto.
Parapetto:
100 x 2 = 200 m
6.1.13 Smontaggio barriere stradali
Smontaggio di barriera metallica completa a due onde e relativa bulloniera, compreso
l'onere del carico, trasporto e scarico del materiale presso i magazzini e depositi della
stazione appaltante o discarica autorizzata secondo le disposizioni impartite dal D.L., il
tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.
Barriera stradale:
100 x 2 = 200 m
6.1.14 Montaggio parapetto metallico
Fornitura e posa in opera di barriera metallica di protezione in acciaio zincato a caldo,
posto in opera su cordolo armato di nuova costruzione.
Parapetto:
100 x 2 = 200 m

6.1.15 Montaggio barriere stradali bordo ponte
Barriera di sicurezza CLASSE H4b montata su bordo ponte, con fascia a tripla onda
sp.3; distanziatore a risalita, tubo corrimano 160x80x4,7 e distanziatore; tirante
posteriore a U 100x50x5, tirante diagonale d. 60,3x2,3, doppia onda inferiore sp.3 con
distanziatore a cedimento graduale, sostegno su piastra a C 120x80x30x6 h.cm 160,
posto a interasse di cm 150, completo di bulloneria, piastrine copriasola, elementi
guida allo sfilamento e quant'altro occorra per rendere il lavoro rispondente alle
prescrizioni del D.M. LL.PP. 03.06.1998.
Barriera stradale:
100 x 2 = 200 m

6.1.16 Sistema raccoglimento acque
Realizzazione di un sistema di raccoglimento ed allontanamento delle acque
meteoriche in grado di preservare la struttura su entrambi i bordi laterali.
Sistema di convogliamento:
2 x 96 = 192 m

6.2 Stima dei costi
Tipologia
intervento
Sicurezza

Fasi
intervento

Quantità

Prezzi unitari

Totale

6.1.1.a)

1

5.000,0 €/corpo

5.000,0 €

6.1.1.b)

110,0 €/ m
3

6.1.2

46.350 dm

6.1.3

1.545 m

2

6.1.4

46.350 dm3
120 m

2

6.1.6

850 m

2

6.1.7

36 m

6.1.5

2,0 €/dm
6,0 €/m

2

3

2

42.240,0 €
92.700,0 €
9.270,0 €

2,0 €/ dm3

92.700,0 €

2

378,0 €

2

8.500,0 €

550,0 €/m

19.800,0 €

55,0 €/m

2

52.800,0 €

13,8 €/m

2

11.923,0 €

3,15 €/m

10,0 €/m

960 m

2

6.1.9

864 m

2

6.1.10

864 m2

8,15 €/m2

7.042,0 €

6.1.11

864 m

2

6,12 €/m

2

5.288,0 €

6.1.12

200 m

4,61 €/m

922,0 €

6.1.13

200 m

8,17 €/m

1.634,0 €

6.1.14

200 m

84,0 €/m

16.800,0 €

6.1.15

200 m

179,7 €/m

35.940,0 €

6.1.16

192 m

9,0 €/m

1.728,0 €

6.1.8
Lavorazioni

384 m

2

TOTALE LAVORI

404.665,0 €

Imprevisti pari al 5% del totale lavori

20.235,0 €

Spese tecniche (Coordinazione della Sicurezza, Progettazione
e Direzione Lavori) pari al 15% del totale lavori

60.700,0 €

TOTALE

485.600,0 €

Prezzi esclusa IVA

7 SIMULAZIONE NUMERICA
7.1 Il modello agli elementi finiti
Il modello numerico utilizzato è stato calibrato sulla base della caratterizzazione
dinamica nella presente relazione. Una volta assemblato il modello si è provveduto a
variarne i parametri di contorno fino alla convergenza tra i risultati sperimentali e quelli
teorici.

Assonometrica dell’impalcato – Vista dall’alto

Assonometrica dell’impalcato – Vista dal basso

Sezione trasversale dell’impalcato
Il modello ad elementi finiti è costituito da 23.798 nodi e da 15.015 elementi solidi.
La tabella seguente riassume le caratteristiche degli elementi principali che
compongono la struttura modellata, il numero di elementi nel modello, le proprietà
meccaniche adottate per il materiale.
TABELLA 7 – Caratteristiche del modello
ELEMENTO

MATERIALE N° ELEMENTI

E [MPa]

ν

ρ [kN/m3]

Travi longitudinali

Calcestruzzo

10.283

32.000

0,20

25,00

Soletta

Calcestruzzo

3.003

34.000

0,20

25,00

Traversi

Calcestruzzo

1.729

30.000

0,20

25,00

I risultati che il programma di calcolo fornisce per ogni elemento sono costituiti dagli
spostamenti e dalle forze nodali, inoltre, mediante interpolazione dei valori di tensione
calcolati nei punti citati, il programma di calcolo fornisce una rappresentazione grafica
dello stato di tensione dell’intera struttura.

7.2 Identificazione dinamica
La metodologia per la valutazione delle frequenze e forme proprie di vibrazione è
quella dell’analisi modale. Essa richiede esclusivamente la conoscenza della matrice di
rigidezza e della matrice di massa del sistema discretizzato. Sia la matrice di rigidezza che
quella di massa della struttura è determinata attraverso il procedimento d’assemblaggio dei
contributi di ciascun elemento finito. Il procedimento è implementato nel solutore
STRAUS 7, versione STRAND 2.3.6.
Il solutore per l’analisi modale consiste in una procedura iterativa nel sottospazio degli
autovettori, che consente di ottenere un numero ridotto di autosoluzioni, con frequenza
contenuta entro un dominio prefissato; il procedimento iterativo opera considerando
successive approssimazioni delle forme e delle frequenze proprie. Tale procedura è stata
applicata nella presente analisi ricercando le frequenze nel dominio dei valori sperimentali.
Ciascuna forma propria di vibrazione è rappresentata come una configurazione deformata
del ponte, definita amplificando il generico autovettore normalizzato mediante una costante
da precisare.

Vista assonometrica del I modo di vibrare, f1 = 3,0 Hz

Vista laterale del I modo di vibrare, f1 = 3,0 Hz

Vista assonometrica del II modo di vibrare, f2 = 4,6 Hz

Vista laterale del II modo di vibrare, f2 = 4,6 Hz
TABELLA 8 – Frequenze teoriche
DESCRIZIONE

FREQUENZA (Hz)

I Modo (flessionale verticale)

3,0

II Modo (flessionale torsionale)

4,6

7.3 Analisi dello stato di deformazione dovuto ai carichi di prova
Di seguito sono riportate le condizioni di carico di prova eseguite sulla campata
centrale ed i rispettivi abbassamenti della struttura.

Forze rappresentative del carico di prova – Fase A

Spostamenti verticali: Fase A – vista dall’intradosso

Forze rappresentative del carico di prova – Fase B

Spostamenti verticali: Fase B– vista dall’intradosso

Forze rappresentative del carico di prova – Fase C

Spostamenti verticali: Fase C – vista dall’intradosso
Gli stati deformativi dovuti al carico di prova sono riportati nella tabella seguente.
TABELLA 9– Frecce teoriche massime
CONDIZIONE
DI CARICO

DEFORMAZIONI [mm]
Mezzeria lato sinistro

Fase A

6,6

Fase B

12,4

Fase C

17,3

7.4 Analisi dello stato di sollecitazione dovuto ai carichi di esercizio
Una volta identificati i parametri meccanici dei materiali attraverso la simulazione
delle caratteristiche modali e quindi definito un modello agli elementi finiti affidabile, si è
proceduto ad analizzare la risposta statica del ponte alle azioni permanenti, indotte dal
carico da collaudo.
La valutazione delle azioni è stata effettuata con riferimento ai pesi propri stimati,
anche in relazione alle indagini effettuate, alle azioni prescritte dal D.M. 14 settembre 2005
– Norme tecniche per le costruzioni.
Nel seguito sono precisate le modalità con cui sono state valutate le azioni insieme con
la loro modellazione nell’ambito della schematizzazione agli elementi finiti e sono
riportate le condizioni di carico utilizzate nell’analisi del ponte.
7.4.1 Azioni permanenti
Le azioni permanenti considerate nell’analisi sono costituite dalle forze di gravità
associate al peso dei materiali.
7.4.2 Azioni accidentali
Le azioni accidentali considerate nei calcoli sono quelle previste dal D.M. 14
settembre 2005 per i ponti classificati di I categoria, precisamente:
-

-

-

1a colonna di carico:
Q1k carico asse da 300 kN per un totale di
q1k carico distribuito pari a

600 kN
9,00 kN/m2

2a colonna di carico:
Q1k carico asse da 200 kN per un totale di
q1k carico distribuito pari a

400 kN
2,50 kN/m2
4,00 kN/m2

qfk carico sui marciapiedi uniformemente ripartito

Q1k Q1k
q1k

q1k

1,2 m

6,9 m

6,9 m

2,0 m

3,0 m

15,0 m

Schema carichi mobili

Per tutti i carichi mobili, come specificato dalla Normativa, viene applicato il seguente
coefficiente di incremento dinamico:
L − 10
ϕ = 1,4 −
≤ 1,4
150

Nel ponte in oggetto il coefficiente di amplificazione dinamico φ è pari a 1,253.

7.4.3 Azioni climatiche: vento
L'azione del vento viene convenzionalmente assimilata ad un carico orizzontale
statico, diretto ortogonalmente all’asse del ponte, agente sulla superficie esposta della
struttura, del valore caratteristico pari a P k= 2,50 kN/m2.
7.4.4 Combinazioni di carico
La combinazione di carico considerata nella seguente verifica è riportata nella tabella
seguente.
TABELLA 10

AZIONE
Combinazione
C1

Carichi permanenti

Carichi mobili

Vento

1

1*

0,6

* incluso il coefficiente di amplificazione dinamica

7.4.5 Rappresentazione dello stato di tensione
Per la suddetta combinazione di carico sono riportati, rispetto al sistema di riferimento
riportato di seguito, nella sezione di mezzeria dove si hanno i massimi valori di momento, i
grafici delle tensioni ortogonali al piano intercettato dai due assi.

Forze rappresentative dei carichi di Normativa

Tensioni di compressione estradosso travi [MPa]

Sezione di mezzeria delle travi – Tensioni σzz ortogonali al piano X-Y [MPa]

Sezione di appoggio delle travi – Tensioni σzz ortogonali al piano X-Y [MPa]

Tensioni di compressione estradosso soletta [MPa]

Sezione di mezzeria impalcato – Tensioni σzz ortogonali al piano X-Y [MPa]

Sezione di appoggio impalcato – Tensioni σzz ortogonali al piano X-Y [MPa]

La tabella seguente riporta i valori massimi di tensione indotti dalla combinazione di
carico e sotto l’ipotesi dell’asse neutro passante per il baricentro della sezione resistente.
TABELLA 11 – Stati tensionali

COMBINAZIONE C1

COMPRESSIONE [MPa]
Sezione
Estradosso travi

Estradosso soletta

Mezzeria

-6,8

-10,8

Appoggio

-0,6

-0,6

8 CONSIDERAZIONI FINALI
Nella tabella si confrontano i parametri dinamici, derivati dal modello calibrato, con
quelli sperimentali.
TABELLA 12 - Frequenze teoriche e sperimentali

FREQUENZE [Hz]
1° MODO

2° MODO

Sperimentale

3,4

4,7

Teorico

3,0

4,6

Nella tabella successiva si confrontano i valori deformativi massimi della prova di
carico con quelli teorici.
TABELLA 13 - Frecce teoriche e sperimentali

DEFORMAZIONI [mm]
Mezzeria bordo sinistro

Condizione di carico
Fase A

Fase B

Fase C

Sperimentale

6,9

12,6

17,1

Teorico

6,6

12,4

17,3

Per la valutazione delle tensioni massime, le norme tecniche per l’esecuzione delle
opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche (D.M.
M.LL.PP., 14 febbraio 1992 – 3.1.3 Tensioni normali di compressione ammissibili nel
conglomerato), indicano che le tensioni di compressione ammissibili σc, vengono definite
in base alla formula seguente, con riferimento alla resistenza caratteristica a 28 giorni
Rck.

σC = 6+

Rck − 15
4

[MPa]

Nel nostro caso, prendendo per le travi il valore assunto come modulo di elasticità E
nel modello di calcolo, pari a 32.000 MPa, da cui risulta una resistenza caratteristica di
24,6 MPa secondo la formula Ec = 11.000 Rcm1/3, assumiamo a favore di sicurezza una
resistenza caratteristica di 24 MPa, cui corrisponde una tensione di compressione
ammissibile pari a –8,25 MPa.
Per la soletta, analogamente, prendendo il modulo di elasticità E pari a 34.000 MPa,
assumiamo a favore di sicurezza una resistenza caratteristica di 29 MPa, cui corrisponde

una tensione di compressione ammissibile pari a –9,5 MPa.
Nel seguito si riporta la tabella con l’indicazione dei valori massimi di compressione
raggiunti nelle sezioni indagate e per la combinazione di carico analizzata.

COMBINAZIONE C1

TABELLA 14 – Stati tensionali

COMPRESSIONE [MPa]
Sezione
Estradosso travi

Estradosso soletta

Mezzeria

-6,8

-10,8

Appoggio

-0,6

-0,6

Dalle indagini e dalle elaborazioni eseguite si possono trarre le considerazioni
seguenti.
•

Il confronto dei dati sperimentali e teorici statici e dinamici dimostra che il modello è
stato ben calibrato garantendoci sull’affidabilità delle risposte.

•

I risultati delle indagini sui materiali hanno fornito valori bassi per la resistenza del
calcestruzzo della pila di valle e della spalla di monte.

•

Il calcestruzzo di entrambe le spalle e della pila di valle evidenzia valori di
carbonatazione elevati.

•

La prova di carico ha mostrato comportamenti elastici e ripetibili.

•

L’ispezione visiva ha evidenziato 4 difetti con peso G=5 di cui 3 risultano essere
realmente tali, precisamente la corrosione dell’armatura su tutte le travi di bordo e lo
scalzamento in atto sulla spalla di valle e sulle pile.

•

All’estradosso delle travi, nella sezione di mezzeria, il valore massimo di
compressione è pari a –6,8 MPa, a fronte di un limite di –8,0 MPa.

•

All’estradosso della soletta, nella sezione di mezzeria, il valore massimo di
compressione è pari a –10,8 MPa, a fronte di un limite di –9,5 MPa.

•

La valutazione teorica sullo stato tensionale del calcestruzzo non può essere estesa alla
parte in trazione in quanto non è accertabile l’insieme di tutte le armature presenti.

−

Oltre agli interventi consigliati al capitolo 5.4, si consiglia di:
eseguire ulteriori indagini sul calcestruzzo delle spalle e delle pile per confermare o
meno i bassi valori di resistenza media trovati;

−

eseguire delle misure di spessore carbonatazione sulle travi dell’impalcato per
comprendere il fenomeno di corrosione in atto evidenziato sulle armature delle travi di
bordo;

−

eseguire indagini sul calcestruzzo della soletta per poter meglio interpretare il valore di
compressione misurato sul modello all’estradosso, che è risultato superiore a quello
ammissibile.
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