
1 

 

 

 

Ponte Giovanni XXIII sul lago di Paola 

Sabaudia (Latina) 

 

 

 
 

 

Programma di indagini per valutazione di stato  

 

Prof. ing. Fabio Brancaleoni 

4 giugno 2015 

 

 

 



2 

 

I N D I C E 

 

1. Descrizione dell’opera 

 

2. Stato di conservazione  

 

3. Campagna di indagini 

 

4. Normative di riferimento 

 

5. Elenco analitico e prestazionale delle indagini da condurre 

 

6. Numero e posizione dei saggi e dei prelievi 

 

7. Stima dei costi 

 



3 

 

1. DESCRIZIONE DELL’OPERA 

Il ponte Giovanni XXIII, noto anche come Ponte sul lago di Paola, collega Sabaudia (in prosecuzione del 

Corso Principe di Piemonte) con la Strada di Lungomare ed è allineato alla direzione Nord-Est.  

Il ponte è stato progettato dal prof. R. Morandi e realizzato dall’impresa Decina. Gli elaborati progettuali 

disponibili dall’archivio Morandi riportano la data del 18.10.1963. A quest’ultima data si fa corrispondere 

anche la costruzione, figure 1 e 2.   

Attualmente, a seguito dell’ordinanza comunale n. 29 del 31.12.2010, il Ponte Giovanni XXIII risulta 

declassato da I a II categoria ai sensi del DM LLPP del 4.5.1990, con divieto di transito per veicoli con peso 

superiore alle 3,5 tonnellate e limitazione della velocità di percorrenza a 30 km/h. 

 
 

Figura 2. Il ponte in costruzione. 
 

 
 

Figura 1. Il ponte ad opera finita. 
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Dalla documentazione consultata presso l’archivio Morandi sono state ricavate le caratteristiche 

dimensionali e costruttive di seguito esposte. Le quote sono indicative non risultando in alcuni casi leggibili i 

dati progettuali.  

Il ponte si compone di 5 campate sostenute dalle spalle di estremità e da 4 pile intermedie, tutte in acqua, 

figura 3. I sostegni sono numerati progressivamente da 1 a 6 dal lato Sabaudia al lato mare; la quarta 

campata è così ad esempio quella che poggia sulle pile 4 e 5. 

La piattaforma stradale è larga 10.5m di cui 7.5m carrabili e 2x1.5m riservati ai marciapiedi, figura 6. 

Lo schema statico del ponte è quello  di trave gerber con le travi che poggiano su stampelle a sbalzo dalle 

pile e dalle spalle, figura 4. Le 3 campate interne hanno interasse di 50m, mentre le 2 campate terminali 

hanno interasse 48m.  

Lo schema degli appoggi è del tipo fisso-mobile per ciascuna campata e si ripete identico dal lato Sabaudia  

al lato Mare. Gli appoggi sono realizzati con cuscini in neoprene aventi dimensioni in pianta di 50x50cm e 

altezza variabile legata al numero di strati da 12 mm sovrapposti. Gli appoggi fissi prevedono la 

sovrapposizione di 2 strati, quelli mobili di 5 strati.  

Le pile si elevano da una zattera di fondazione poggiante su 8 pali φ 900. Il piano della zattera è a quota 

circa 80cm dal pelo libero dell’acqua. Ciascuna pila è costituita da 4 fusti a sezione piena rastremati in 

altezza. In testa ai fusti e solidale ad essi è presente una stampella a cassone che sbalza dall’asse fusto di 

5.35m. L’altezza del cassone è di 2m in asse pile e rastrema verso gli sbalzi fino a h = 1.3m. L’altezza dei 

fusti dall’estradosso della zattera di fondazione all’intradosso del cassone della stampella è di 3.4m; la 

sezione, a diamante, varia da 200x95cm al piede a 200x60 in testa.  

Le travate in c.a.p. hanno lunghezza di 34m, misurata in asse appoggio e altezza variabile da 1.95m in 

mezzeria a 1.30m alla seggiola gerber. Ciascuna travata si compone di due cassoni a sezione variabile 

solidarizzati tramite tre traversi interni e due di testata, precompressi. La distanza in pianta tra gli assi dei 

cassoni è di 5.2m, mentre la distanza tra le pareti interne dei cassoni è di 3.0m, essendo ciascun cassone 

largo 2.6m. Lo spessore delle pareti dei cassoni è di 21cm; quello della soletta inferiore è di 13cm, mentre la 

soletta superiore ha spessore differenziato tra interno ed esterno cassone e pari rispettivamente a 15cm e 

a 17cm. Tutti i cassoni prevedono 4 pluviali di cui 2 in prossimità degli appoggi e 2 ai quarti. 

Schemi di armatura per i principali elementi strutturali sono riportati nelle figure 7, 9 e 10 rispettivamente 

per la travata, per la pila tipo e per la spalla.  

In figura 8 è invece riportato il particolare della seggiola  gerber, dove si può osservare la presenza di una 

solettina rimovibile di chiusura per l’ispezione dei cavi di testata.  

 

 
 

Figura 3. Prospetto longitudinale. 
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Figura 4. Sezione longitudinale 
 

 

 
 

Figura 5. Pianta. 
 
 

 
 

Figura 6. Sezione trasversale dell’impalcato in mezzeria. 
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Figura 7. Armatura nervatura cassone. 
 

 
 

Figura 8. Particolare dell’appoggio. 
 

 
 

Figura 9. Armatura fusti pila. 
 



7 

 
 

Figura 10. Armatura spalla. 
 
 

2. STATO DI CONSERVAZIONE 

Lo stato di conservazione attuale del ponte è riassunto nelle figure da 11 a 14. Le immagini sono state prese 

da una ispezione visiva speditiva e parziale condotta su barchino. Le considerazioni che seguono 

costituiscono dei primi spunti di riflessione conseguenti all’ispezione condotta. 

Gli elementi costruttivi del ponte si presentano a gruppi (zattere di fondazione, pile, spalle, travate, 

stampelle) sostanzialmente tutti nelle stesse condizioni di degrado.  

Le pile e le zattere di fondazione, nella parte emergente, appaiono gli elementi più interessati dal degrado. I 

fusti presentano quasi tutti le armature scoperte per delaminazione e successivo distacco del copriferro. Le 

zone esposte interessano la porzione di base delle pile, figura 11a, ma in qualche caso si estendono per 

tutta l’altezza del fusto, figura 11b. Anche due fusti della pila lato Sabaudia soggetta ad un intervento di 

recente manutenzione mostrano un reticolo fessurativo superficiale, figura 11b; meno problematica appare 

invece la situazione per le parti di zattera di fondazione e di travate su cui si è concentrato l’intervento.  

Le condizioni dell’impalcato sono generalmente migliori anche se occorre fare una distinzione tra i cassoni 

delle stampelle e delle travate. Le stampelle presentano in qualche caso, figura 12a, armature esposte nella 

fascia compresa tra i due fusti della pila. La perdita di copriferro è ora, però, localizzata e non associabile a 

delaminazione. Le barre esposte sono sostanzialmente quelle dell’armatura trasversale. La situazione alle 

spalle è relativamente migliore. Le travi, invece, non presentano generalmente armature esposte e le 

condizioni sono riferibili a situazioni integre, figura 13.   

Il degrado maggiore è associato alle zone di percolamento delle acque di piattaforma o alle zone bagnate a 

spruzzo dall’acqua del lago. Si vedano ad esempio le macchie nere nelle figure 12a, 12b e 14. 
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Figura 11. Pile. 
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Figura 12. Stampelle alle pile e alle spalle. 
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Figura 13. Cassoni delle travate. 
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Figura 14. Seggiola Gerber. 

 
 

 

3. CAMPAGNA DI INDAGINI 

La campagna di indagine è finalizzata all’acquisizione di un adeguato livello di conoscenza dell’opera al fine 

di condurre successive valutazioni di sicurezza.  

Allo scopo di inquadrare al meglio il complesso delle indagini da condurre si espongono dapprima le 

macroattività di cui si compone la campagna investigativa. Successivamente, in capitolo a parte, viene dato 

lo sviluppo analitico di ciascuna indagine comprensivo della descrizione di dettaglio delle operazioni da 

svolgere, della numerosità delle prove da effettuare e della loro localizzazione. 

Si tratta di effettuare rilievi, ispezioni e saggi aventi lo scopo di determinare lo stato di conservazione 

attuale dell’opera e dei materiali costitutivi con particolare riguardo a fenomeni di degrado e di difettosità 

strutturale. Le indagini comprendo l’estrazione di campioni per successive analisi di laboratorio sia di tipo 

chimico-fisico, per l’individuazione della composizione dei calcestruzzi e della profondità di attacco degli 

agenti aggressivi esterni; sia di tipo strutturale, per la determinazione dei parametri meccanici dei 

calcestruzzi e delle armature. L’investigazione è limitata alle parti d’opera del ponte emergenti dal pelo 

libero dell’acqua. 

Le indagini comprendono il completo ripristino delle parti d’opera su cui si è intervenuto con saggi e 

prelievi di tipo anche parzialmente distruttivo.   
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Le macroattività da condurre sono di seguito elencate. 

Rilievi e ispezioni. Si tratta di effettuare, preliminarmente a tutte le attività, un rilievo di tipo geometrico - 

dimensionale per il riscontro delle quote di progetto e per la definizione delle quote non disponibili dagli 

elaborati di progetto. Il rilievo dovrà essere restituito in forma grafica a rappresentare la carpenteria del 

ponte e dovrà consentire la realizzazione geometrica di idoneo modello di calcolo da impiegare nelle 

eventuali successive analisi di sicurezza. Le ispezioni da condurre sono essenzialmente di tipo visivo ed 

hanno lo scopo di determinare lo stato di conservazione attuale con particolare riguardo a fenomeni di 

degrado e a carenze o difettosità strutturali. L’ispezione visiva sarà estesa a tutta l’opera e dovrà essere 

restituita in forma grafica idonea ad individuare univocamente tipo, posizione ed entità del difetto 

riscontrato. Il rilievo sarà integrato da ispezioni mirate alla verifica puntuale dell’efficacia e della 

funzionalità di elementi costruttivi particolarmente significativi quali: (1) le testate di ancoraggio dei cavi 

di precompressione; (2) gli apparecchi di appoggio e (3) i sistemi di smaltimento delle acque meteoriche. 

Rientrano in questo ambito anche le indagini endoscopiche da condurre su componenti strutturali non 

accessibili come l’interno dei cassoni di impalcato e delle stampelle delle pile e delle spalle.  

Indagini sulle armature. Riguardano la verifica geometrica delle armature (diametri e disposizione) e delle 

loro proprietà meccaniche. Tali indagini si compongono di rilievi in sito e di prove in laboratorio. In 

particolare dovranno condursi: (1) un rilievo diretto a campione per rimozione del copriferro, e un 

rilievo indiretto generalizzato tramite pachometro idonei a definire: la posizione, il diametro, il 

copriferro e lo stato di ossidazione delle armature; (2) il prelievo di spezzoni di armatura su cui eseguire 

prove in laboratorio per la determinazione delle caratteristiche di resistenza e di deformabilità 

dell’acciaio.  

Indagini sui calcestruzzi. Comprendono prove in sito e prove in laboratorio su campioni appositamente 

estratti (carotaggi). Le prove in sito sono estese e generalizzate e riguardano la determinazione speditiva 

indiretta, tramite metodo sonreb, delle caratteristiche meccaniche e di resistenza dei calcestruzzi e la 

loro omogeneità spaziale. Le prove in laboratorio sono limitate in numero e condotte su campioni 

estratti in corrispondenza di un sottoinsieme dei punti di misura sonreb. Le prove in laboratorio 

comprendono anche la determinazione delle caratteristiche fisico/chimiche dei calcestruzzi (densità di 

massa, composizione della miscela, analisi granulometrica e natura aggregati, contenuto agenti 

aggressivi, ecc.) 

Indagini sullo stato di degrado per corrosione. Vengono effettuate prove per la determinazione della 

profondità di attacco da carbonatazione e da cloruri, e misure dell’attività elettro-chimica in termini di 

potenziale di corrosione delle armature.  Viene condotta anche una verifica a campione dello stato di 

ossidazione e della integrità del materiale di iniezione nelle guaine dei cavi di precompressione 

mediante ultrasuoni o indagini radar. 

Le attività da condurre comprendono anche i ripristini e l’emissione di un resoconto di prova. 

Ripristini. Le attività in campo comprendo il completo ripristino dei luoghi e delle parti d’opera oggetto di 

indagine.  

Resoconto di prova. I risultati delle indagini dovranno essere restituiti su apposite tavole grafiche e raccolti 

in un dettagliato rapporto di prova. Le tavole grafiche dovranno rappresentare la carpenteria completa 

del ponte e le armature nelle zone di saggio. Su tavole a parte sarà anche restituita la mappa del 

degrado, delle difettosità strutturali e del quadro fessurativo riscontrati. Il rapporto di prova dovrà 
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riportare la descrizione di tutte le prove eseguite e dei risultati ottenuti (grafici, fotografici e numerici) 

per consentire eventuali successive elaborazioni. Per ciascuna prova dovranno essere forniti tutti i 

riferimenti per l’individuazione univoca del punto di prova. 

 

4. NORMATIVE DI RIFERIMENTO. 

Per ciascun tipo di indagine, saggio o prova condotti dovrà essere indicata la specifica UNI di riferimento o 

di altra normativa adottata in sostituzione.  

 

5. ELENCO ANALITICO E PRESTAZIONALE DELLE INDAGINI DA CONDURRE. 

La specifica delle  singole attività di indagine da condurre è descritta a seguire.  

Oltre quanto riportato, nelle singole voci si intende compreso, anche dove non specificato: 

1. quanto occorre per dare i risultati dell’indagine/misurazione completi, 

2. quanto occorre per il completo ripristino ante operam degli elementi investigati, 

3. quanto occorre per il trasporto a rifiuto a discarica autorizzata del materiale inutilizzabile.  

Ove applicabili le voci in elenco sono riprese dal BUR Lazio 41/2012 specializzate al caso attuale.  

 

1 RILIEVI E SAGGI 

1.1 Rilievo geometrico/dimensionale 

Vengono misurati tutti gli elementi del ponte emergenti dal pelo libero dell’acqua e restituiti su 
tavole grafiche di carpenteria dell’opera. E’ compresa nelle attività la determinazione delle quote 
altimetriche del ponte in corrispondenza delle pile e della mezzeria delle travate. 
 

Rilievo visivo e rappresentazione degrado e fessurazione 
Viene condotto un accurato rilievo visivo dello stato di degrado e di fessurazione. Il rilievo viene 
esteso a tutto il ponte. Sulle tavole di carpenteria, in elaborati a parte, vengo rappresentati gli 
elementi di degrado e l’eventuale quadro fessurativo rilevati. Le tavole devono essere corredate 
da idonea documentazione fotografica.  
 

1.2 Misura e ricerca della posizione delle armature mediante pachometro.  
Misurazione a mezzo pachometro transistorizzato a riluttanza magnetica per la rilevazione, nelle 
strutture in c.a., dei ferri d’armatura, del loro diametro e dello spessore del copriferro, per ferri 
d’armatura aventi diametro compreso tra mm.10 e mm.40 e per spessori del getto di 
ricoprimento delle armature non superiore a mm.100.  
 

1.3 Saggi per l’accesso diretto alle armature con demolizione del calcestruzzo corticale.  
In strutture di conglomerato cementizio armato, eseguita sino ad una profondità tale da liberare 
almeno per la metà le armature più interne tra quelle longitudinali e trasversali. Per le armature 
messe a nudo deve essere restituito il tipo di barra, misurati i diametri e gli interassi. Sono 
comprese tutte le attività necessarie alla demolizione di eventuali parti interne in calcestruzzo, 
che risultino deteriorate; alla restituzione a pulito del vivo delle strutture; alle opere provvisionali 
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di protezione e di sostegno.  
 

 

2 ISPEZIONI 

2.1 Ispezioni alle testate di ancoraggio dei cavi di precompressione 

Ispezione visiva delle testate di ancoraggio dei cavi di precompressione con indicazione dello 
stato degli ancoraggi relativamente a stato di conservazione generale, corrosione, rientro, 
fessurazione. Restituzione fotografica di ciascun elemento ispezionato con chiaro elemento di 
riscontro delle dimensioni geometriche e dei difetti riscontrati.  
 

2.2 Ispezione degli apparecchi di appoggio 

Ispezione visiva di tutti gli apparecchi di appoggio con indicazione del tipo di apparecchio, delle 
dimensioni geometriche, dello stato di conservazione/degrado. Restituzione fotografica di 
ciascun elemento ispezionato con chiaro elemento di riscontro delle dimensioni geometriche.  
 

2.3 Ispezioni endoscopiche all’interno delle parti non accessibili  

Esecuzione di indagini endoscopiche su strutture in calcestruzzo attraverso fori di diametro 
ridotto (al massimo 20 mm) appositamente eseguiti. La prova deve essere espletata praticando 
dei piccoli fori da eseguire con trapani a rotazione a basso numero di giri. Nel foro si introduce un 
endoscopio, costituito nelle sue parti essenziali di un’asta con fibra ottica e di una guida luce per 
l’illuminazione della parte presa in esame. Alla parte terminale può essere applicata sia una 
macchina fotografica reflex sia una telecamera, per la documentazione dell’indagine. Devono 
essere rilevate le seguenti informazioni: individuazione di cavità e vuoti eventualmente presenti, 
stato visibile di conservazione dei materiali; presenza di eventuali anomalie localizzate nel getto 
di calcestruzzo. La prova deve essere documentata con idonea documentazione anche fotografica 
(ovvero con la stampa di alcuni fotogrammi se la ripresa è stata effettuata con una telecamera).  
 

2.4 Ispezione e verifica di funzionalità dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche 

Ispezione visiva di tutti i sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con restituzione 
fotografica di ciascun elemento ispezionato corredata da indicazione dello stato di conservazione 
e della funzionalità. 
 

 

3 PRELIEVI  E PROVE MECCANICHE 

3.1 Prelievo carote di cls. e determinazione caratteristiche di  resistenza 

Valutazione della resistenza caratteristica a compressione del cls mediante prove di 
schiacciamento di carote normalizzate del diametro di mm.100 o di mm.200, prelevate 
direttamente in sito a mezzo opportuna carotatrice. Sono compresi: il prelievo della carota, le 
prove di schiacciamento; l’elaborazione dei risultati di prova per la determinazione del Rck del 
materiale.  
 

3.2 Prelievo spezzoni di armatura e determinazione caratteristiche di resistenza e  deformabilità 

Prelievo di barre di armatura da c.a. per esecuzione di prove di laboratorio. Il prelievo viene 
eseguito previa demolizione del copriferro. Sono compresi: il taglio e la preparazione della barra; 
la prova di trazione; la prova di piegamento. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati 
delle prove completi ed il ripristino di stato: sostituzione della porzione di barra prelevata e 
ripristino del copriferro.  
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4 PROVE NDT e CHIMICO-FISICHE 

4.1 Prova di carbonatazione 

Test colorimetrico, eseguito utilizzando una soluzione di fenolftaleina all’1% di alcool etilico, per 
determinare la profondità di carbonatazione in campioni di calcestruzzo direttamente prelevati in 
sito, eseguito spruzzando con un nebulizzatore la soluzione di fenolftaleina sul campione. La 
determinazione della colorazione risultante e quindi della profondità di carbonatazione nel getto, 
sarà effettuata allontanandosi opportunamente da fessure o zone molto porose, ove si avrebbero 
valori non significativi della superficie saggiata.  
 

4.2 Prove Sonreb per la determinazione semiempirica delle caratteristiche meccaniche 

 
Misure della durezza superficiale delle strutture in c.a. 

Valutazione della resistenza caratteristica a compressione Rck del calcestruzzo costituente 
strutture in c.a. a mezzo di prove di misura della durezza superficiale del getto mediante 
sclerometro manuale o elettronico, al fine di fornire la resistenza caratteristica come media di 
almeno 10 letture (o battute).  
 
Misura della velocità delle onde ultrasoniche su calcestruzzi e murature.  

Misurazione della velocità di propagazione delle onde ultrasoniche attraverso il materiale 
costituente la struttura, al fine di determinare: presenza di difetti, inclusione di corpi estranei, 
resistenza a compressione del cls, modulo elastico statico e dinamico, omogeneità del materiale.  
 

4.3 Prove chimico-fisiche cls. 

Le prove chimico-fisiche sono tese ad accertare la composizione (contenuto in cemento, analisi 
granulometrica e natura aggregati, contenuto agenti aggressivi) e la densità di massa del 
calcestruzzo. Verranno pertanto eseguite prove in laboratorio su carote appositamente 
prelevate. Le carote potranno essere di piccolo diametro al fine di minimizzare le alterazioni 
strutturali. Dove possibile potranno essere impiegati materiali di rifiuto di campioni già provati.  
 

4.4 Misura del potenziale di corrosione delle armature nelle strutture in c.a.  

Controllo, non distruttivo, della presenza di corrosione in atto nelle armature delle strutture in 
c.a. mediante misurazione del potenziale del ferro d’armatura con strumento galvanico avente un 
elettrodo applicato ad un ferro dell’armatura e l’altro elettrodo attrezzato per essere spostato 
lungo la superficie del getto di calcestruzzo. 
 

4.5 Determinazione del contenuto di cloruri  

Viene determinata la concentrazione dello ione cloruro. La determinazione del contenuto di 
cloruri nel calcestruzzo indurito viene eseguita a quattro profondità distinte sullo spessore 
dell’elemento da indagare e deve condurre ad ottenere un profilo di concentrazione. Le quattro 
profondità comprendono le due facce superficiali dell’elemento più due equispaziate all’interno 
dello spessore.  

 

 

5 INDAGINI RADAR O CON ULTRASUONI 

 Verifica cavi di precompressione 

Impiego di indagini radar o mediante ultrasuoni per la verifica dell’integrità del calcestruzzo e 
dell’andamento dei cavi di precompressione. 
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6. NUMERO E POSIZIONE SAGGI E PRELIEVI 

Vengono elencati il numero e la posizione dei saggi e delle prove da condurre seguendo l’articolazione del 

capitolo precedente relativo alla descrizione delle attività specifiche da condurre.  

La posizione dei punti di saggio e di prova è da considerarsi indicativa. La posizione precisa sarà confermata 

a valle dei risultati del rilievo sullo stato di conservazione del ponte.  

 

1 RILIEVI E SAGGI numero 

1.1 Rilievo geometrico/dimensionale 

Esteso a tutti i componenti strutturali emergenti del ponte dal pelo libero 
dell’acqua. Per le misure/verifiche degli spessori degli elementi strutturali a cassone 
potranno anche essere eseguiti perfori di piccolo diametro.  
 

Rilievo visivo e rappresentazione degrado e fessurazione 
Esteso a tutti i componenti strutturali emergenti del ponte dal pelo libero 
dell’acqua. 
 

1 

1.2 Misura e ricerca della posizione delle armature mediante pachometro. 
 
Sarà  effettuato un totale di 23 saggi così suddivisi: 
 

- 8 punti di saggio in corrispondenza dei punti di prelievo delle carote di cls. (pt. 
3.1) 
 

- 5 punti di saggio in corrispondenza dei punti di prelievo delle barre di armatura 
(pt. 3.2) 

 
- 10 punti di saggio distribuiti nelle altre zone di impalcato e di pile/spalle per la 

determinazione dell’armatura longitudinale e trasversale: 
- 4 sui cassoni di impalcato e sulle stampelle delle pile   
- 2 su altrettanti traversi di impalcato  
- 2 su altrettante solette di impalcato  
- 2 sulle pareti di entrambe le spalle 

 
Ciascun punto di saggio corrisponde ad un’area non inferiore ad 1 m2 e comunque 
sufficiente a fornire un quadro preciso dell’armatura nella zona investigata.  
 

23 

1.3 Saggi per l’accesso diretto alle armature, con osservazione stato di corrosione 

 
- 3 punti di saggio coincideranno con 3 dei 5 punti di prelievo, in zona integra, 

degli spezzoni di barre di armatura (pt. 3.2) 
 

- 3 saggi saranno condotti nelle zone di elevato degrado per corrosione al fine di 
verificare le sezioni residue delle barre di armatura. 

 

6 
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2 ISPEZIONI  

2.1 Ispezioni alle testate di ancoraggio dei cavi di precompressione 

 
Saranno ispezionate tutte le testate di ancoraggio dei cavi di precompressione anche 
previa modesta rimozione del materiale di chiusura/ricoprimento. In ogni caso il 
numero minimo di testate di ancoraggio ispezionati sarà non inferiore a 20. In 
questo caso i punti di ispezione saranno stabiliti in funzione dei risultati dei rilievi.  
 

20 

 

2.2 Ispezione degli apparecchi di appoggio 

 
Saranno ispezionati tutti gli apparecchi di appoggio accessibili anche previa modesta 
rimozione del materiale di chiusura/ricoprimento. In ogni caso il numero minimo di 
appoggi ispezionati sarà non inferiore a 18.  
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2.3 Ispezioni endoscopiche all’interno delle parti non accessibili  

 
Saranno ispezionati a campione i cassoni di impalcato, stampelle e spalle non 
accessibili a ispezione visiva diretta: 

- 2 su spalle: 1 cassone stampella e 1 cassone zavorrato 
- 2 su stampelle di pile diverse in corrispondenza a prospetti diversi nelle zone 

maggiormente ammalorate 
- 2 su cassoni di impalcati diversi in corrispondenza a prospetti diversi nelle 

zone maggiormente ammalorate (p.es. cassoni di impalcato corrispondenti ai 
pluviali le cui prove di funzionalità hanno dato esito peggiore, pt. 2-4) 

 
I fori per le endoscopie saranno utilizzati anche per la determinazione degli spessori 
degli elementi saggiati.  
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2.4 Ispezione e verifica di funzionalità dei sistemi di smaltimento acque meteoriche 

 
Sarà determinato il numero totale dei pluviali presenti di cui ne verranno ispezionati 
non meno di 22. La distribuzione dei punti di ispezione dovrà essere tale da fornire 
un quadro complessivo della efficienza dei pluviali. 
anno ispezionati tutti i pluviali, che da una prima valutazione risultano:  

- 3 per ciascun cassone di impalcato 
- 2 per ciascuna pila/spalla 

e sommano a 3x2x5 + 2x6 = 42, da confermare a valle dei rilievi. 
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3 PRELIEVI  E PROVE SUI CAMPIONI PRELEVATI  

3.1 Prelievo carote di cls. ed esecuzione di prove di schiacciamento 

 
Saranno prelevate no. 8 carote di calcestruzzo in altrettante zone di cls. integro così 
diversificate: 

- 3 carote sulle pareti dei cassoni di impalcato (di cui 2 su prospetti diversi dello 
stesso impalcato e la rimanente su impalcato diverso sulla faccia interna del 
cassone) 

- 2 carote su fusti di pile diverse   
- 1 carota su una parete di una stampella di una pila  
- 1 carota su una parete di una stampella di una spalla  
- 1 carota su soletta (in alternativa traverso) di impalcato 

8 
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Il diametro delle carote sarà tale da permettere di ottenere campioni H/D = 2 tenuto 
conto dello spessore delle pareti di cls. e della dimensione massima dell’aggregato.  
I campioni prelevati saranno provati a schiacciamento previa rettifica.  
  
 

3.2 Prelievo spezzoni di barre si armatura ed esecuzione prove di trazione 

 
Saranno prelevati e successivamente assoggettati a prove di trazione 5 campioni di 
barre di armatura così distinti: 
 

- soletta: 1 barra (in direzione trasversale) 
- fusti pile: 1 barra (nella direzione dell’asse verticale della pila) 
- cassoni stampelle pile: 1 barra dell’armatura trasversale 
- cassoni impalcato: 2 barre (1 + 1 armatura longitudinale e trasversale) 

 
Gli spezzoni di barre di armatura devono avere lunghezza non inferiore a 60 cm 
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4 PROVE  

4.1 Prova di carbonatazione 

 
Verranno condotte  prove di carbonatazione in tutti i punti di prelievo delle carote di 
cls. (pt. 3.1), 
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4.2 Prove Sonreb per la determinazione semiempirica delle caratteristiche meccaniche 

 
Le prove sonreb comprendono l’esecuzione di misure indipendenti della durezza 
superficiale del cls. e della velocità di propagazione delle onde ultrasoniche e la loro 
successiva combinazione per fornire una stima indiretta della resistenza del 
calcestruzzo.  
 
Sarà condotto un totale di 22 prove così ripartite: 

 
- 8 prove in tutti gli 8 punti di prelievo delle carote di cls. (per tali punti di 

saggio la misura della velocità di propagazione delle onde ultrasoniche dovrà 
essere ripetuta anche sulla carota estratta. 

 
- 14 prove distribuite sui diversi elementi strutturali costituenti il ponte così 

suddivise: 
-  6 prove sulle pile/spalle 

- 2 prove su 2 fusti diversi di una stessa pila  
- 2 prove su 2 fusti diversi di pile diverse tra loro  
- 2 prove sulle pareti delle spalle per ciascuna spalla 

- 4 prove sulle stampelle di pile/spalle 
- 2 prove sulle pareti opposte di uno stesso cassone di una stessa 

stampella 
- 2 prove su pareti di cassoni diversi delle rimanenti pile/spalle 

- 4 prove sui cassoni di impalcato 
- 2 prove sulle pareti di due cassoni di uno stesso impalcato 
- 2 prove sulla soletta di impalcati diversi 

22 



19 

 

4.3 Prove chimico-fisiche cls. 

 
Ove possibile le prove saranno condotte impiegando i campioni prelevati e provati. 
In alternativa, le prove andranno condotte su microcarote appositamente estratte in 
vicinanza dei punti di saggio. Si proverà 1 campione per ciascuno dei seguenti 
elementi strutturali: pareti stampelle, fusti pile e cassoni di impalcato. 
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4.4 Misura del potenziale di corrosione delle armature nelle strutture in c.a.  

 
Saranno condotte 5 prove di cui: 

- 3 nelle stesse zone indagate per la determinazione della profondità di 
penetrazione dei cloruri (pt. 4.5) 

- 2 tra le 8 zone di verifica della carbonatazione (pt. 4.1), nei punti di massima 
penetrazione 

 
La prova è riferita ad un’area indagata di 1 m2. 
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4.5 Determinazione della profondità di penetrazione dei cloruri  

 
Sarà prelevato il cls. nella forma e dimensioni idonee alla determinazione del profilo 
dei cloruri per una profondità pari allo spessore delle pareti dei cassoni di cls. e 
comunque non superiore a 12cm nel caso delle pile. Sarà condotto un totale di 3 
prove di cui: 
da eseguirsi in corrispondenza dei punti di saggio dell’armatura corrosa. di spezzoni 
di armatura e di carote cls. sui seguenti elementi strutturali: Cassoni impalcato, fusti 
pile, soletta impalcato ripartite possibilmente come segue: 

- 2 in zone ad elevata corrosione (tra i punti di saggio delle armature corrose)  
- 1 in zona di apparente assenza di corrosione (tra i punti di verifica della 

carbonatazione). 
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5 INDAGINI RADAR o ULTRASUONI   

  
Verranno condotte 4 indagini radar così distinte: 

- 1 sulla parete di un cassone di una stampella di una delle due spalle  
- 1 sulla parete di un cassone di una stampella di una pila  
- 2 sulle pareti dei cassoni di impalcato di cui 1 in testata e 1 in mezzeria 

 
Le prove interesseranno un’area sufficiente a tracciare l’andamento delle armature 
di precompressione nelle zone investigate.  
 

4 

 



20 

Voce No. p.u. 

(Euro)

Totale 

(Euro)

1 Rilievi e saggi

1.1 Rilievo geometrico dimensionale e Rilievo visivo degrado / fessurazione 1 5000.00 5000

1.2 Misura e ricerca posizione armature mediante pachometro 23 6.97 160

1.3 Saggi per l’accesso diretto alle armature, con osservazione dello stato di corrosione 6 47.52 285

2 Ispezioni

2.1 Ispezioni alle testate di ancoraggio cavi c.a.p. 20 50.00 1000

2.2 Ispezione degli apparecchi di appoggio 18 50.00 900

2.3 Ispezioni endoscopiche interno cassoni 6 309.87 1859

2.4 Ispezione e verifica di funzionalità dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche 22 100.00 2200

3 Prelievi e prove sui campioni prelevati

3.1 Prelievo di campioni cls (carotaggio) ed esecuzione prove di schiacciamento 8 180.76 1446

3.2 Prelievo di spezzoni di armatura ed esecuzione prove di trazione 5 191.00 955

4 Prove

4.1 Carbonatazione 8 12.91 103

4.2 Prove Sonreb 22 39.55 870

4.3 Prove chimico fisiche cls. 3 200.00 600

4.4 Misura del potenziale di corrosione 5 45.45 227

4.5 Misura della profondità di attacco dei cloruri 3 150.00 450

5 Indagini radar o ultrasuoni

5.1 Verifica integrità cls. a andamento armature precompressione 4 400.00 1600

6 Nolo attrezzature

6.1 By bridge, Natante, Autogrù 1 10800.00 10800

6.2 Impianto semafori per parzializzazione traffico 1 900.00 900

7 Ripristini

Completo ripristino situazione ante operam 1 1300.00 1300

Totale lavori 30656

8 Sicurezza

Oneri per la sicurezza 1 3000.00 3000

TOTALE 33656  

 

7. COSTI 

Tutti i costi elencati in tabella si intendono espressi in Euro ed IVA esclusa.  

L’importo relativo agli oneri di sicurezza € 3.000,00 (euro_tremila/00) non sono soggetti al ribasso offerto. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
- Dott. Ing. Vincenzo D’Arcangelo - 


