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1. Introduzione
La rete stradale ANAS comprende circa 15’000 opere tra ponti e viadotti. Il 40% di queste opere è costituto da
strutture con impalcati a graticcio con travi precompresse a cavi post-tesi, la maggior parte delle quali realizzata
tra il 1955 ed il 1980. Recentemente, alcuni impalcati di questo tipo sono stati interessati da fenomeni di collasso
delle travi, a causa della rottura fragile dell’armatura di precompressione per effetto della corrosione (si
ricordano, fra gli altri casi, quelli del viadotti S.Stefano -1999, Pietrastretta – 2008, Serrata – 2010, Petrulla –
2014, Fossano - 2017). Questi eventi si sono verificati improvvisamente senza che precedentemente fossero
stati individuati difetti evidenti che potessero farne prevedere il futuro collasso.
Considerando l’elevatissimo numero di opere di questo tipo, la loro età, il loro stato di conservazione medio ed
i recenti fenomeni di collasso, risulta evidente come gli impalcati a graticcio con travi in c.a.p. a cavi post-tesi
costituiscano una classe di opere particolarmente vulnerabile. Sulla base di quanto sopra, le Linee Guida MIT
“per la classificazione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti” del
17.04.2020, hanno evidenziato la criticità dei ponti in c.a.p. a cavi post-tesi, trattandone nel dettaglio le
problematiche e la necessità di porre particolare cura ed attenzione nell’individuazione nella valutazione dei
difetti durante lo svolgimento delle ispezioni sia ordinarie che straordinarie (§ 3.6 e 7.4.3.1).
In questo ambito, il presente documento descrive una procedura per l’ispezione approfondita degli impalcati a
graticcio in c.a.p. a cavi post-tesi, con l’obiettivo di guidare ed agevolare l’attività degli ispettori e di uniformare
le procedure per la valutazione dello stato di conservazione delle strutture. In particolare, vengono presentate
le procedure operative delle principali tecniche di supporto all’ispezione visiva: rilievo dell’armatura di
precompressione, saggi conoscitivi e ispezioni endoscopiche sui cavi, prove per la valutazione della tensione di
precompressione residua.
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2. Documenti di riferimento


DM 17.01.2018 “Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni”.



Circ. C.S.LL.PP. n. 7 del 21.01.2019 “Istruzioni per l’applicazione dell’aggiornamento delle norme tecniche
per le costruzioni di cui al D.M. 17.01.2018”



Circ. Min. n° 6736-61-A1 del 19/7/67 “Controllo delle condizioni di stabilità delle opere d’arte stradali”



Circ. Min. del 25/02/91 “Istruzioni relative alla normativa tecnica dei ponti stradali”.



ANAS – Piano di gestione di ponti e viadotti – 2017



ANAS – Manuale di ispezione principale di ponti e viadotti – 2018



MIT - Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio
dei ponti esistenti - 2020



UNI EN ISO 9712:2012“Qualifica e certificazione del personale addetto alle prove non distruttive”.
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3. Vulnerabilità degli impalcati in c.a.p. a cavi post-tesi
Aspetti critici generali
I motivi per i quali gli impalcati a graticcio con travi in c.a.p. a cavi post-tesi devono essere considerati
particolarmente vulnerabili sono i seguenti:
–

Corrosione - il principale rischio al quale sono soggetti gli impalcati con travi precompresse a cavi post-tesi
è costituito dalla perdita di precompressione dovuta alla rottura dell’armatura di precompressione per
effetto della corrosione; la rottura dell’acciaio ad alta resistenza sottoposto ad elevati valori di tensione si
presenta frequentemente in maniera fragile ed improvvisa (corrosione per pitting sotto tensione,
corrosione fessurante, infragilimento da idrogeno, ecc.), senza che si siano preventivamente manifestati
snervamenti con conseguenti fenomeni fessurativi progressivi sulla superficie del calcestruzzo

–

Qualità dell’iniezione - il rischio di corrosione dell’armatura di precompressione dipende principalmente
dalla qualità e dalla completezza dell’iniezione delle guaine: nel tempo, in presenza di vuoti all’interno
della guaina, l’armatura di precompressione può entrare a contatto con ossigeno, umidità ed eventuali
agenti aggressivi e subire l’innesco del processo corrosivo.

–

Mancanza di difetti evidenti - la corrosione dell’armatura di precompressione può spesso svilupparsi in
maniera occulta all’interno della massa di calcestruzzo senza che in superficie vi siano indicazioni dirette
su quanto sta accadendo internamente, se non per la possibile presenza di alcuni difetti indiretti (fessure
longitudinali, delaminazioni, tracce di umidità e di ruggine ecc.); analogamente, anche i vuoti all’interno
delle guaine costituiscono un difetto occulto, se non in casi particolari nei quali la presenza di acqua interna
alle guaine rende possibile il riconoscimento del difetto

–

Aspetti connessi con la prassi progettuale dell’epoca - la comune prassi progettuale in vigore tra il 1955 ed
il 1975 era generalmente tesa a minimizzare i costi di produzione richiesti dall’industrializzazione dei
processi costruttivi, attraverso un’ottimizzazione spinta delle sezioni resistenti; il più delle volte questa
ottimizzazione veniva attuata con le seguenti modalità:
– riduzione dei copriferri e degli spessori delle anime, e massima concentrazione possibile dei cavi di
precompressione nella parte più bassa del bulbo inferiore in mezzeria  conseguenze: difetti costruttivi
(vespai, cavità, segregazioni, ecc.) dovuti alle difficoltà di esecuzione dei getti, riduzione della
protezione dei cavi nei confronti della corrosione
– affidamento alle armature di precompressione della parte preponderante della resistenza a flessione e
taglio, lasciando alle armature lente poco più che una funzione di sostegno dei cavi e di irrigidimento
della gabbia  conseguenze: comportamento fragile della trave: formazione non progressiva ma
improvvisa delle fessure, quando oramai l’azione di precompressione si è notevolmente ridotta (40%)
rispetto al valore di progetto

–

Aspetti connessi con le modalità costruttive dell’epoca – nel periodo 1955-1975 le imprese italiane sono
riuscite a realizzare un numero assai elevato di impalcati, grazie all’industrializzazione dei processi
costruttivi e grazie all’adozione della precompressione a cavi post-tesi, tecnica economicamente
vantaggiosa per produrre travi leggere di luce 30 m, ma per contro ancora agli esordi e caratterizzata da
lavorazioni particolarmente complesse. L’impiego diffuso della precompressione con utilizzo di mano
d’opera spesso non specializzata, e l’impiego di materiali non sempre idonei e di procedure a volte non
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adeguate, ha avuto come conseguenza la produzione di elementi talvolta interessati da difetti costruttivi
con importanti effetti sulla durabilità: presenza di difetti dovuti ad una scarsa cura nella realizzazione dei
getti dei dettagli costruttivi e dei sistemi di protezione dei cavi:
– assenza di impermeabilizzazione delle solette e di efficienti sistemi di smaltimento delle acque piovane
dalla piattaforma stradale (assenza di pluviali, giunti trasversali non a tenuta, ecc.)  conseguenze:
scolature sulle travi, infiltrazioni nelle testate di ancoraggio dei cavi ancorati sia in soletta che in testata,
ecc.
– difetti di getto (vespai, cavità, segregazioni, ecc.), accentuati dal ridotto spessore delle anime e dalla
concentrazione delle armature lente e dei cavi:  conseguenze: guaine esposte o non adeguatamente
inglobate nel calcestruzzo, riduzione della protezione dei cavi nei confronti della corrosione
– iniezione dei cavi incompleta e talvolta assente:  conseguenze: presenza di vuoti all’interno delle
guaine, riduzione della protezione dei cavi nei confronti della corrosione
– protezione degli ancoraggi dei cavi incompleta e talvolta assente:  conseguenze: infiltrazioni nelle
testate di ancoraggio dei cavi, riduzione della protezione dei cavi nei confronti della corrosione.

Corrosione degli acciai di precompressione
La corrosione nei cavi post-tesi avviene sempre in zone nelle quali, per la presenza di vuoti nella guaina o per
l’esposizione diretta in seguito a fenomeni di degrado, l’armatura tesa è entrata in contatto con ossigeno e
umidità ed è tanto più veloce ed intensa quanto più è elevata la concentrazione di ioni cloruro (sali antigelo).
Gli acciai da precompressione sono generalmente soggetti a corrosione localizzata per pitting, che innesca nel
tempo una modalità di rottura fragile e improvvisa detta corrosione sotto tensione. La corrosione per pitting si
manifesta con una serie di piccole cavità (pit o vaiolature), di forme e dimensioni differenti (da alcuni μm ed
alcuni mm), che risultano fortemente concentrate in punti singolari della superficie del metallo mentre la parte
restante dell’elemento non risulta interessata da attacco corrosivo.
Figura 1 – Corrosione per pitting dell’armatura di precompressione

Trefolo interessato da corrosione per pitting
(dopo la pulizia superficiale) [6]

Filo interessato da corrosione profonda per pitting
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Figura 2 – Modalità di rottura per trazione

Rottura duttile
Elevata deformazione plastica, con strizione

Rottura fragile
Assenza di deformazione plastica e di strizione

Le concentrazioni di tensione che si producono sull’armatura di precompressione in corrispondenza delle
vaiolature innescano piccole cricche che, per effetto dell’elevata tensione agente (circa il 60% del valore di
rottura), si propagano rapidamente provocando la rottura fragile dell’armatura. IL processo di rottura è
aggravato dai seguenti fenomeni:
–
essendo l’armatura di precompressione costituita da fili di piccole dimensioni, la rottura sotto tensione
del singolo filo può avvenire anche per riduzioni di sezione limitate
–
la rottura sotto tensione delle armature di precompressione corrose, si può verificare per carichi di
trazione inferiori al prodotto della tensione di rottura per l’area residua della sezione di rottura.
A titolo di esempio, in figura 3 si riporta la documentazione fotografica di vari stati progressivi di corrosione,
insieme alla corrispondente riduzione % di massa.
Figura 3 – Stati progressivi di corrosione e corrispondente perdita di massa [7]
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Qualità delle iniezioni
Se ben progettate e realizzate, le travi in c.a.p. a cavi post-tesi possono essere caratterizzate da un’elevata
durabilità, dovuta sia alla ridotta fessurazione che alla presenza di un sistema di protezione dell’armatura di
precompressione costituito da più livelli: copriferro + guaina metallica + iniezione. All’interno di questo sistema
l’iniezione svolge un ruolo chiave, in quanto è necessario che l’armatura di precompressione sia inglobata in un
materiale ad elevata alcalinità, come la boiacca di cemento utilizzata per l’iniezione, per evitare l’innesco dei
fenomeni corrosivi. Di conseguenza, in presenza di vuoti all’interno delle guaine il livello di protezione si abbatte,
e le armature possono corrodersi se localmente a contatto con umidità e acqua. Generalmente, i casi più severi
di corrosione si verificano quando nella guaina sono presenti alternanze di vuoti e di zone ben iniettate, e quindi
l’armatura di precompressione si trova alternativamente in condizioni di esposizione e di inibizione nei confronti
della corrosione. E’ importante evidenziare che, anche in presenza di un’iniezione integra e completa, un’elevata
concentrazione di cloruri può distruggere localmente il film di ossidi passivanti che protegge le armature ed
esporle a corrosioni localizzate ed accelerate per pitting. La presenza di vuoti all’interno delle guaine può essere
causata da:
– incompleto riempimento, costituito da sacche d’aria rimaste imprigionate nella boiacca durante
l’esecuzione dell’iniezione, e generalmente dovute a: parziale occlusione della guaina, utilizzo di
procedure e miscele inadeguate, ecc.
– bleeding, dovuto alla segregazione tra acqua e cemento quando la boiacca è ancora in fase plastica ed
alla successiva evaporazione dell’acqua, normalmente localizzato in corrispondenza dei tratti più alti e
più bassi del cavo (figura 4).
Figura 4 – Probabile ubicazione dei vuoti di iniezione dovuti al bleeding della miscela

Figura 5 – Probabile ubicazione dei vuoti di iniezione dovuti al bleeding della miscela
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4. Difetti caratteristici degli elementi strutturali in C.A.P.
Premessa
Nel presente capitolo si descrivono sinteticamente i principali difetti che generalmente interessano le travi ed i
traversi degli impalcati in c.a.p. a cavi post-tesi.
Il difetto critico è quello costituito dalla corrosione delle armature di precompressione: la corrosione sotto
tensione è infatti un processo fragile e frequentemente non individuabile, sia perché il più delle volte si sviluppa
all’interno dal calcestruzzo e sia perché le fessure si formano quando il degrado è ormai ad uno stato molto
avanzato. La corrosione delle armature di precompressione è possibile solo in presenza di ossigeno e di acqua,
ed è tanto più rapida ed aggressiva quanto maggiore è il contenuto di cloruri nell’acqua. Pertanto, la corrosione
è favorita da una serie di difetti progettuali, costruttivi o dovuti al degrado dei materiali che rendono possibile
l’entrata a contatto dell’acqua con l’armatura:
Difetti costruttivi e progettuali
–

difetti nei sistemi di protezione e smaltimento delle acque meteoriche: assenza di impermeabilizzazione
sulla soletta, numero limitato di fori di evacuazione dell’acqua dalla soletta, assenza o inefficienza dei
pluviali, giunti trasversali non a tenuta  infiltrazioni e scolature sulle superfici degli elementi in c.a.p.

–

difetti di realizzazione dei cavi: guaine non adeguatamente iniettate  carenza di protezione per
l’armatura di precompressione, possibilità di infiltrazione di acqua nelle guaine dagli ancoraggi

–

difetti di getto: vespai, segregazioni e cavità, spesso dovute a sezioni troppo sottili, copriferri ridotti,
armature e cavi troppo ravvicinati  riduzione della protezione dell’armatura

Difetti dovuti al degrado dei materiali e ad azioni esterne
–

difetti dovuti al degrado dei materiali: distacco del copriferro, delaminazione del calcestruzzo, fessure 
riduzione della protezione dell’armatura di precompressione

–

difetti dovuti azioni esterne, come urti con autoveicoli o sollecitazioni troppo elevate rispetto a quelle di
progetto: distacco del copriferro, fessure strutturali  riduzione della protezione dell’armatura di
precompressione.

Come precedentemente accennato, uno dei problemi principali che normalmente si incontrano nel corso di
un’ispezione su impalcati in c.a.p. a cavi post-tesi è che molto spesso la corrosione dell’armatura di
precompressione si sviluppa in maniera nascosta all’interno della massa del calcestruzzo. Molto spesso, sono
comunque visibili alcuni particolari difetti superficiali che costituiscono degli indizi della presenza di fenomeni di
degrado nascosti in atto nei cavi; i principali difetti di questo tipo, che purtroppo si manifestano quando ormai
la corrosione dei cavi è in uno stadio avanzato, sono:
–
lesioni trasversali e longitudinali
–
umidità superficiale e interna, infiltrazioni, scolature
–
difetti del calcestruzzo lungo il tracciato dei cavi: delaminazioni e cavità sub-superficiali (individuate
dall’emissione di un suono sordo o “risonante” battendo la superficie del calcestruzzo con un martello),
guaine esposte, ancoraggi esposti.
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Come verrà descritto in maniera più dettagliata nei capitoli successivi, nel corso delle ispezioni, in presenza di
questi difetti “superficiali”, è necessario procedere all’esecuzione di endoscopie e di saggi conoscitivi volti a
rimuovere il calcestruzzo in distacco per consentire la verifica visiva diretta dello stato di conservazione dei
cavi.
I difetti descritti nel seguito sono presenti nel manuale ANAS di ispezione principale di ponti e viadotti (nel
seguito brevemente SOAWE), identificati con i seguenti codici:
– COD 6: Lesioni capillari ancoraggi
– COD 7: Testate di ancoraggio non sigillate
– COD 8: Distacco tamponi testate
– COD 9: Lesioni su anima lungo cavi
– COD 10: Lesioni lungo suola del bulbo
– COD 11: Guaine in vista
– COD 12: Guaine degradate e fili ossidati
– COD 15: Lesioni verticali
– COD 16: Lesioni diagonali
– COS 17: Lesioni / Distacco travi-traversi
– COD 31: Tracce di scolo
– COD 95: Riduzione sezione armatura di precompressione
– COD 97: Lesioni longitudinali estradosso bulbo travi
– COD 103: Umidità dall’interno
– COD 110: Guaine non intasate
– COD 112: Degradazione interna
Le schede SOAWE dei difetti sopra indicati sono fornite in allegato 1. Si ricorda che il manuale ANAS di ispezione
principale richiede all’ispettore di assegnare ad ogni difetto 2 parametri:
–
voto: indice di gravità del difetto, da indicare su una scala variabile da 1 (pessimo) a 5 (ottimo)
–
estensione %: estensione percentuale del difetto, da valutare rispetto alla misura del singolo elemento
Nel seguito si descrivono nel dettaglio i principali difetti che interessano travi e traversi in c.a.p. a cavi post-tesi,
riportando per ognuno anche il numero di riferimento del corrispondente difetto del catalogo SOAWE.
Lesioni trasversali
Figura 6 – Lesioni trasversali: ubicazione e conformazioni tipiche
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–

Lesioni tipo T1
Descrizione: Travi - Lesioni inclinate in corrispondenza della seggiola Gerber, che si dipartono dallo spigolo
interno e si estendono sull’anima verso la mezzeria
Riferimento difetto SOAWE: COD 57
Cause: insufficiente armatura a taglio, perdita di precompressione e/o da sollecitazioni taglianti troppo
elevate rispetto a quelle di progetto; l’ampiezza e l’estensione delle lesioni è tanto maggiore quanto
minore è la capacità di resistenza della sezione

–

Lesioni tipo T2
Descrizione: Travi - Lesioni verticali passanti nella zona di mezzeria, che si dipartono dall’intradosso del
bulbo inferiore e si estendono sull’anima
Riferimento difetto SOWE: COD 15 (Lesioni verticali)
Cause: perdita di precompressione, sollecitazioni flettenti troppo elevate rispetto a quelle di progetto
precompressione; l’ampiezza e l’estensione delle lesioni è tanto maggiore quanto minore è la
precompressione agente nella sezione

–

Lesioni tipo T3
Descrizione: Travi – Lesioni inclinate passanti ubicate nel primo e nell’ultimo quarto della trave, che si
dipartono verticalmente dall’intradosso del bulbo inferiore e si estendono sull’anima inclinandosi verso la
mezzeria
Riferimento difetto SOAWE: COD 16 (lesioni diagonali)
Cause: perdita di precompressione, combinazione di sollecitazioni flettenti e taglianti troppo elevata
rispetto a quella di progetto

–

Lesioni tipo T4
Descrizione: Traversi – Lesioni verticali passanti ubicate in corrispondenza della zona di collegamento tra
traversi e travi
Riferimento difetto SOAWE: COD 17 (Lesioni / Distacco travi-traversi)
Cause: armatura insufficiente, ritiro eccessivo, cattiva esecuzione, ecc.

–

Lesioni tipo T5
Descrizione: Traversi – Lesioni verticali e/o inclinate passanti che si dipartono dall’intradosso e si
estendono in altezza
Riferimento difetto SOAWE: COD 15 (Lesioni verticali)
Cause: perdita di precompressione trasversale, sollecitazioni trasversali flettenti e taglianti troppo elevate;
l’ampiezza e l’estensione delle lesioni è tanto maggiori quanto minore è la capacità di resistenza della
sezione.
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Lesioni longitudinali lungo il tracciato dei cavi
Figura 8 – Lesioni longitudinali: ubicazione e conformazioni tipiche

13

PIARC ITALIA 2020-2023: CT 1.6 – Laboratori di Prova
Ispezione approfondita di impalcati da ponte con travi in C.A.P. a cavi post-tesi

14

–

Lesioni tipo L1
Descrizione: Travi - Lesioni inclinate sull’anima, lungo il tracciato dei cavi di precompressione
Riferimento difetto SOAWE: COD 9 (Lesioni su anima lungo cavi)
Cause: copriferro delle guaine troppo sottile, spessore dell’anima ridotto, corrosione delle guaine e dei
trefoli aggravata da carenze di iniezione e presenza di acqua, sollecitazioni di precompressione troppo
elevate

–

Lesioni tipo L2
Descrizione: Travi – Lesioni orizzontali lungo il bulbo inferiore, sia sulle superfici inclinate e verticali che
sull’intradosso, generalmente ubicate nei 2 quarti centrali della luce
Riferimento difetto SOAWE: COD 10 (Lesioni lungo suola del bulbo), COD 97 (Lesioni longitudinali
estradosso bulbo travi)
Cause: copriferro delle guaine troppo sottile, corrosione dei cavi aggravata da carenze di iniezione e
presenza di acqua, sollecitazioni di precompressione troppo elevate

–

Lesioni tipo L3
Descrizione: Travi - Lesioni corte ubicate parallelamente al cavo nella zona degli ancoraggi, soprattutto per
i cavi ancorati in soletta
Riferimento difetto SOAWE: COD 6 (Lesioni capillari ancoraggi)
Cause: frettaggio insufficiente, concentrazione di tensioni nella zona dell’ancoraggio; possono essere
aggravate da carenze di iniezione e presenza di acqua nella guaina

–

Lesioni tipo L4
Descrizione: Traversi - Lesioni orizzontali sulle anime dei traversi
Riferimento difetto SOAWE: COD 9 (Lesioni su anima lungo cavi)
Cause: copriferro troppo sottile, spessore dell’anima ridotto, corrosione cavi aggravata da carenze di
iniezione e presenza di acqua, sollecitazioni di precompressione troppo elevate.
Figura 9 – Lesioni longitudinali tipo L2
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Figura 10 – Lesioni longitudinali tipo L4

Umidità superficiale e interna, infiltrazioni, scolature
Figura 11 – Umidità, infiltrazioni, scolature: ubicazioni e conformazioni tipiche
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–

Umidità superficiale proveniente dalla soletta
Descrizione: Presenza di acqua sulla superficie del calcestruzzo di travi e traversi, proveniente dal piano
stradale, che se a contatto con i cavi di precompressione può provocarne la corrosione. Il difetto è
accompagnato da efflorescenze, carbonatazione e dilavamento del cls., distacco del copriferro, corrosione
delle armature lente e di precompressione. A seconda dell’intensità del fenomeno si può distinguere tra
umidità (acqua statica) e scolature (acqua in movimento), ecc.
Riferimento difetto SOAWE: COD 1 (Macchie di umidità), COD 29 (Tracce di scolo)
Cause: nel caso di infiltrazioni dalle solette interne: impermeabilizzazione della soletta assente o non più
efficiente; nel caso di infiltrazioni dalle solette esterne: pluviali assenti o non efficienti; nel caso di
infiltrazioni dai giunti trasversali: apparecchi di giunto assenti o non efficienti.

–

Umidità’ interna lungo il tracciato dei cavi
Descrizione: Presenza di tracce di umidità, con eventuali efflorescenze e stalattiti, ubicale lungo il tracciato
dei cavi, visibili sulle anime nei 2 quarti esterni della luce e/o all’intradosso del bulbo inferiore nella zona
centrale della trave
Riferimento difetto SOAWE: COD 103 (Umidità dall’interno)
Cause: infiltrazioni di acqua in corrispondenza degli ancoraggi dei cavi, soprattutto per quelli ancorati in
soletta, favorite dall’assenza di impermeabilizzazione della soletta ed in particolar modo da iniezione
carente o assente nelle guaine.
Figura 12 – Umidità superficiale, scolature
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Figura 13 – Umidità interna lungo il tracciato dei cavi

Difetti del CLS lungo il tracciato dei cavi: delaminazioni, cavità subsuperficiali, guaine esposte,
ancoraggi esposti
Figura 14 – Delaminazioni, cavità subsuperficiali, guaine e ancoraggi esposti
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–

Delaminazione del calcestruzzo
Descrizione: Presenza di zone interessate da calcestruzzo in distacco ubicate lungo il tracciato dei cavi, sia
sull’anima che sul bulbo inferiore, spesso di dimensioni rilevanti (superfici fino a 2 - 3 mq, spessori fino a
circa 8 -12 cm). Le zone delaminate sono in genere individuate dall’emissione di un suono sordo
(“risonante”) quando vengono battute con un martello
Riferimento difetto SOAWE: COD 112 (Degradazione interna)
Cause: sovrapressioni interne causate dalla formazione di ruggine prodotta dalla corrosione delle guaine
e dell’armatura di precompressione, favorita dalla presenza di umidità interna ai cavi e/o di umidità dovuta
a scolature; spesso le delaminazioni si presentano insieme alle lesioni longitudinali lungo il tracciato dei
cavi.

–

Cavità locali subsuperficiali nel calcestruzzo
Descrizione: Presenza di cavità subsuperficiali ubicate generalmente sull’intradosso del bulbo inferiore
nella parte centrale della trave, e generalmente caratterizzate da una sottile “crosta” superficiale di
calcestruzzo, spesso a granulometria fine, che nasconde la cavità all’interno della quale sono presenti i
cavi solo parzialmente inglobati nel calcestruzzo. Le zone interessate da cavità sono in genere individuate
dall’emissione di un suono sordo ed eventualmente dalla rottura della “crosta”, quando vengono battute
con un martello
Riferimento difetto SOAWE: COD 112 (Degradazione interna)
Cause: difetti di realizzazione come guaine e armature troppo ravvicinate, segregazione del calcestruzzo
durante il getto, ecc.

–

Cavi esposti
Descrizione: Presenza di cavi di precompressione esposti sulla superficie di intradosso del bulbo inferiore,
in condizioni di conservazione variabili da sostanzialmente integri (sole guaine esposte, superficialmente
ossidate) e fortemente degradati (guaine non più esistenti, armatura di precompressione esposta e
corrosa)
Riferimento difetto SOAWE: COD11 (Guaine in vista), COD12 (Guaine degradate e fili ossidati)
Cause: quando sono visibili le sole guaine ancora integre, la causa del difetto è da imputarsi a difetti di
realizzazione, come guaine e armature troppo ravvicinate, segregazione del calcestruzzo durante il getto,
ecc.; qualora sia visibile l’armatura di precompressione più o meno danneggiata, l’esposizione può essere
dovuta all’espulsione del copriferro per effetto della corrosione della guaina e dei trefoli.

–

Ancoraggi esposti
Descrizione: Esposizione degli ancoraggi dei cavi di precompressione sulle testate delle travi o dei traversi;
in presenza di scolature o umidità, gli ancoraggi esposti possono costituire una via di infiltrazione
dell’acqua all’interno dei cavi
Riferimento difetto SOAWE: COD7 (Testate di ancoraggio non sigillate), COD8 (Distacco tamponi testate)
Cause: assenza dei tamponi di sigillatura in cls. fin dai tempi della realizzazione; degrado e successivo
distacco parziale o totale dei tamponi di sigillatura in cls. per effetto dell’azione aggressiva degli agenti
atmosferici.
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Figura 15 – Delaminazioni
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Figura 16 – Cavità sub-superficiali

Figura 17 – Cavi esposti
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Figura 18 – Ancoraggi esposti

Difetti dei cavi di precompressione: guaine non iniettate, corrosione dell’armatura di precompressione
–

Difetti di iniezione delle guaine
Descrizione: Iniezione degradata, parziale o assente; il difetto è frequentemente associato alla presenza di
acqua all’interno delle guaine e a corrosione dell’armatura di precompressione. Se non direttamente
visibili, i difetti di iniezione possono essere individuati mediante prospezioni endoscopiche o tecniche
avanzate di indagine non distruttiva (radiografia, tomografia ultrasonica, ecc.)
Riferimento difetto SOAWE: COD 110 (Guaine non intasate)
Cause: difetti di realizzazione: iniezione non eseguita o effettuata solo parzialmente e con tecniche e
materiali non adeguati.

–

Corrosione dell’armatura di precompressione
Descrizione: Presenza di fenomeni di corrosione dell’armatura di precompressione, con intensità variabile
dall’ossidazione superficiale fino alla riduzione di sezione ed all’interruzione dei fili. La corrosione dei cavi
è in genere concomitante con molti dei difetti precedentemente descritti
Riferimento difetto SOAWE: COD 12 (Guaine degradate e fili ossidati), COD 95 (Riduzione sezione armatura
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di precompressione)
Cause: presenza di acqua proveniente dall’impalcato; sistema di protezione dell’armatura di
precompressione non efficiente, per carenze esecutive (guaine non iniettate o esposte) o per degrado nel
tempo.
Figura 19 – Guaine non iniettate
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Figura 20 – Corrosione dell’armatura di precompressione
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5. Procedura di ispezione approfondita degli impalcati in C.A.P.
Caratteristiche generali dell’ispezione approfondita
Il piano ANAS di gestione di ponti e viadotti, conformemente con quanto previsto dalle norme vigenti,
prevede che le ispezioni visive sui ponti si articolino su 3 livelli differenti caratterizzati da gradi crescenti per

PIARC ITALIA 2020-2023: CT 1.6 – Laboratori di Prova
Ispezione approfondita di impalcati da ponte con travi in C.A.P. a cavi post-tesi

25

quanto concerne le competenze degli ispettori, la vicinanza alle strutture da investigare, l’estensione e
l’approfondimento delle ispezioni, l’esecuzione di misure strumentali, ecc. (tabella 1).
Tabella 1 - Tipologia ispezione previste e relativa frequenza di esecuzione

Tipologia

Descrizione

Ispettore

Frequenza

Ispezione
Ricorrente

Ispezione visiva, senza
mezzi speciali, con
controllo di: piano
viabile, barriere di
sicurezza e parapetti,
elementi
strutturali,
appog-gi,
giunti,
drenaggi, cedi-menti del
terreno, problemi in
alveo,
erosioni
pile/spalle

Eseguita
dal
sorvegliante
e
approvata dal tecnico
Capo Nucleo

Trimestrale

Ispezione
Principale

Ispezione visiva con uso
di strumentazione per
even-tuali rilievi e prove
non
distruttive
speditive

Eseguita dal tecnico del
Capo
Centro
o
Ingegnere incaricato

Annuale per le opere
d’arte principali (opere
con
almeno
una
campata con luce ≥ 30
metri); a richiesta per
tutte le altre

Ispezione
Approfondita

Ispezione visiva con uso
di strumentazione e
mezzi
speciali,
in
accordo con quanto
previsto nel Progetto di
Ispezione e secondo le
specifiche necessità di
approfondi-mento

Eseguita da ingegnere
strutturista
con
squadra di tecnici ed
eventuale personale
con abilitazioni per
specifiche attività

Tutte le volte che si
rende necessaria in
esito
a
ispezione
principale o a seguito di
eventi che implicano
l’esecuzione
di
approfondimenti
strumen-tali e indagini e
con utilizzo di mezzi
speciali

L’ispezione approfondita, che costituisce il livello più alto dei 3 previsti, si caratterizza nei seguenti aspetti:
–

Obiettivi: in relazione all’oggetto dell’ispezione, l’obbiettivo dell’ispezione approfondita è il
raggiungimento del più elevato grado di conoscenza sullo stato di conservazione e sulla funzionalità dei
materiali, dei singoli elementi strutturali e dell’opera nella sua globalità, generalmente finalizzato ad una
valutazione dello stato di sicurezza delle strutture

–

Qualifiche dell’ispettore: ingegnere strutturista specializzato nella diagnostica e nell’ispezione di ponti,
coadiuvato da una squadra di tecnici adeguatamente formati
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–

Vicinanza alle strutture: l’ispezione approfondita è un’ispezione di tipo “ravvicinato”, che richiede un
contatto diretto dell’ispettore con gli elementi strutturali da ispezionare; in relazione allo stato dei luoghi
possono pertanto essere necessari mezzi di accesso speciali: by-bridge, piattaforme aeree, natanti, ecc.

–

Frequenza: per l’ispezione approfondita non è prescritta una frequenza prefissata, come per l’ispezione
ricorrente (3 mesi) e per quella principale (1 anno), ma viene eseguita ogni qualvolta se ne reputi la
necessità o per approfondire aspetti emersi nel corso delle ispezioni di livello inferiore, o per eventi
straordinari come calamità naturali, incidenti, ecc.

–

Oggetto: in relazione agli obiettivi da raggiungere, l’ispezione approfondita si articola in una serie di esami
dettagliati sugli elementi strutturali, sui materiai e sull’intera opera, sia di tipo visivo che procedendo
quando necessario con saggi conoscitivi, prospezioni e misure strumentali

–

Registrazione dei dati: L’ispezione approfondita prevede l’emissione dei seguenti elaborati:
− schede di ispezione principale previste da BMS SOAWE, contenti l’individuazione e la valutazione dei
difetti rilevati
− rapporto di Ispezione Approfondita, contenente la descrizione ed i risultati di tutte le analisi ed
indagini eseguite e delle verifiche strutturali eventualmente effettuate.

Attività preliminari
Prima dell’esecuzione dell’ispezione è necessario procedere ad una serie di attività ed accertamenti preliminari
finalizzati a pianificare, ottimizzare e rendere più efficace ed affidabile la futura ispezione, consistenti
nell’acquisizione dei documenti esistenti e nell’effettuazione di opportuni sopralluoghi; in particolare dovranno
essere acquisite tutte le informazioni pregresse e disponibili su:

caratteristiche geometriche e tipologiche delle opere (documentazione di progetto, disegni di contabilità
dei lavori, ecc.)

stato di conservazione delle strutture (precedenti rapporti e schede di ispezione, progetti di interventi di
consolidamento, relazioni specialistiche su rilievi, prove e monitoraggi, ecc.)

modalità di accesso all’intradosso degli impalcati

configurazioni locali delle strade, per la definizione dello schema del cantiere stradale e della relativa
segnaletica.
Documentazione presente in cantiere
In sito deve essere presente la seguente documentazione:

ANAS – Piano di gestione di ponti e viadotti

ANAS – SOAWE – Catalogo difetti

ANAS – SOAWE – Schede Ispezione principale: impalcati, pile viadotti

schede e elaborati relativi alle eventuali precedenti ispezioni

eventuale documentazione grafica di progetto

documenti relativi alla sicurezza in cantiere (DUVRI / POS, ecc.)

Equipaggiamento
La squadra di ispezione deve essere dotata del seguente equipaggiamento:
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Idonei DPI: casco, scarpe antinfortunistiche, guanti, occhiali, otoprotettori, maschere antipolvere, cinture
di sicurezza, indumenti ad alta visibilità conformi alla norma UNI EN 471, cassetta pronto soccorso
calibro, metro, distanziometro laser, calibro per fessure
fotocamera digitale, binocolo, videoendoscopio
lampada a batteria
gruppo elettrogeno, prolunga L 50 m
martello elettrico combinato con scalpelli e punte varie
attrezzatura varia (mazzetta, scalpello, giraviti, tenaglie, pinze, filo di ferro, ecc.)
carotatrice con raffreddamento ad acqua, con carotieri di diametro interno 80, 100 e 120 mm
soluzione di fenolftaleina in alcool etilico al 90% per la misura dello strato di cl.s carbonatato
malta fibrorinforzata tixotropica per interventi di ripristino dei saggi e dei prelievi eseguiti
vernice antiruggine spray
marcatori, pennarelli indelebili, ecc.
smerigliatore angolare con dischi per levigare il cls.
pacometro, radar ad alta frequenza
eventuale attrezzatura per l’esecuzione delle prove di rilascio sul calcestruzzo (estensimetri per acciaio e
per cls., colle, acetone, fogli di protezione, centralina estensimetrica, minismerigliatrice elettrica, ecc.)

Fasi dell’ispezione
In generale, l’ispezione degli impalcati in c.a.p. viene articolata nelle seguenti fasi:


Fase 1: piano viabile
Ispezione delle parti accessibili dal piano viabile: apparecchi di giunto, pavimentazione, disallineamenti tra
cordoli e/o barriere, efficienza dei sistemi di evacuazione delle acque piovane, ecc. L’ispezione deve essere
eseguita in condizioni di scurezza nei confronti del traffico stradale, delimitando le zone di lavoro con
apposita segnaletica di cantiere o sistemi di segnalazione a norma di legge.



Fase 2: intradosso impalcati e pulvini
E’ necessario che l’ispezione dell’intradosso degli impalcati, degli apparecchi d’appoggio e dei pulvini sia
di tipo dettagliato, esaustivo e ravvicinato (a contatto di mano), utilizzando, se necessario, mezzi di accesso
speciali (a seconda delle condizioni locali: ponteggi, piattaforme aeree, passarelle by-bridge, ecc.). Qualora
l’utilizzo dei mezzi di accesso speciali impegni la carreggiata dell’opera o una strada sottopassata, è
necessario procedere preventivamente alla cantierizzazione di almeno una corsia con apposita segnaletica
di cantiere a norma di legge, previa acquisizione delle necessarie ordinanze e permessi.

Nel seguito si trascura la fase 1 e, relativamente alla fase 2, dopo una rapida rassegna delle attività da eseguire
sugli apparecchi di appoggio e sugli elementi in calcestruzzo armato ordinario si descrive nel dettaglio la
procedura di ispezione sui soli elementi in calcestruzzo armato precompresso.
Per quando riguarda le attività complementari all’ispezione visiva diretta (rilievo dei cavi di precompressione,
saggi conoscitivi, prospezioni endoscopiche, stima della sezione residua dei trefoli, prove di rilascio per la
valutazione dello stato tensionale) si rimanda ai capitoli 6÷10.
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Ispezione degli elementi in calcestruzzo armato ordinario e degli apparecchi di appoggio


Elementi in c.a.o. (Solette e Sbalzi)
L’ispezione degli elementi strutturali in calcestruzzo armato ordinario dovrà generalmente articolarsi
nelle seguenti attività:
 individuazione dei fenomeni di degrado superficiale del calcestruzzo (umidità, efflorescenze,
infiltrazioni, vespai, distacchi locali, microfessurazione, ecc.)
 individuazione delle lesioni strutturali, con rilievo della loro direzione ed estensione, e misura della
loro apertura
 individuazione dei fenomeni di distacco e di delaminazione del cls. mediante battitura con martello;
qualora venissero individuate, si deve procedere con cautela alla rimozione del cls. delaminato o in
distacco mediante martello demolitore
 individuazione dei fenomeni di corrosione delle armature lente, direttamente visibili o messi a nudo
in seguito alla rimozione del cls. in distacco e/o all’esecuzione di saggi
 in presenza di armature principali corrose, direttamente visibili o messe a nudo in seguito alla
rimozione del cls. in distacco e/o all’esecuzione di saggi, nei punti di corrosione più accentuata si deve
procedere alla spazzolatura delle barre per rimuovere ogni traccia di ruggine e quindi alla valutazione
della sezione residua mediane calibro a corsoio
 documentazione fotografica di dettaglio delle zone interessate dai difetti, prima e dopo l’esecuzione
degli eventuali saggi
 compilazione della scheda SOAWE tramite App BMS Mobile, comprensiva di individuazione dei difetti
sul catalogo, valutazione della gravità e dell’estensione, ubicazione sull’opera, ecc.



Apparecchi di appoggio
L’ispezione degli apparecchi d’appoggio dovrà generalmente articolarsi nelle seguenti attività:
 individuazione di difetti nei baggioli in c.a. (fessure, distacco copriferro, corrosione armature, umidità,
efflorescenze, ecc.)
 individuazione di difetti negli apparecchi appoggio in neoprene e neoprene armato (schiacciamento,
deformazione eccessiva, fuoriuscita, bloccaggio, degrado del neoprene, degrado del lamierino, ecc.)
 individuazione di difetti negli apparecchi appoggio in acciaio-teflon (deformazione eccessiva,
bloccaggio, corrosione dell’acciaio, degrado del teflon, ecc.)
 individuazione di difetti negli apparecchi appoggio in acciaio (deformazione eccessiva, bloccaggio,
corrosione dell’acciaio, ovalizzazione dei rulli, ecc.)
 documentazione fotografica di dettaglio delle zone interessate da difetti, prima e dopo l’esecuzione
di eventuali interventi di rimozione di vernice, prodotti di corrosione, ecc.
 compilazione della scheda SOAWE tramite App BMS Mobile, comprensiva di individuazione dei difetti
sul catalogo, valutazione della gravità e dell’estensione, ubicazione sull’opera, ecc.

PIARC ITALIA 2020-2023: CT 1.6 – Laboratori di Prova
Ispezione approfondita di impalcati da ponte con travi in C.A.P. a cavi post-tesi

29

Figura 21 – Ispezione degli elementi strutturali in c.a.o. e degli apparecchi d’appoggio

Ispezione visiva degli elementi in calcestruzzo armato precompresso
Di seguito si descrive nel dettaglio la procedura di ispezione visiva degli elementi in calcestruzzo armato
precompresso (vedi schema a funzionale in figura 45):
a.

Individuazione e rilievo dei fenomeni di delaminazione / vuoti
allo scopo di individuare la presenza di eventuali fenomeni di distacco di copriferro, delaminazione, cavità
sub-superficiali è necessario procedere all’auscultazione della superficie delle travi e dei traversi in c.a.p.
mediante battitura con martello di peso pari ad almeno 1 Kg: suoni acuti sono indice di un calcestruzzo
integro, mentre suoni gravi (calcestruzzo risonante) indicano la presenza di cls. in difetti interni.
La battitura deve essere eseguita sulla totalità delle superfici ubicate lungo il tracciato dei cavi di
precompressione: fianchi e intradosso del bulbo inferiore per tutta la luce della trave, ed entrambi i
paramenti delle anime nelle zone comprese tra le sezioni di appoggio e le sezioni ubicate a ¼ della luce
dall’appoggio più vicino (figura 37). Le operazioni di battitura dovranno essere svolte con particolare cura
in corrispondenza delle zone nelle quali il tracciato dei cavi si sovrappone a difetti evidenti come fessure
longitudinali o trasversali, tracce di umidità e sali, scolature, armature lente scoperte e corrose, ecc.
Qualora mediante la battitura con martello venissero individuate zone con calcestruzzo risonante lungo il
tracciato dei cavi, è necessario:
– definirne l’estensione ed evidenziarne il perimetro con un marcatore
– procedere alla rimozione della totalità del cls. in distacco mediante martello demolitore fino a
raggiungere il materiale integro e quindi verificare lo stato di conservazione dei cavi di
precompressione sottostanti qualora risultino esposti ( §8)
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Figura 23 – individuazione e rilievo dei fenomeni di delaminazione / vuoti
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Individuazione e rilievo del quadro fessurativo
Il rilievo ha come scopo l’individuazione dei seguenti tipi di fessure:
– fessure longitudinali ubicate lungo il tracciato dei cavi di precompressione, che possono indicare la
presenza di difetti interni al cls. sui cavi non direttamente esposti: fessure longitudinali lungo l’intero
bulbo inferiore, fessure inclinate sull’anima in prossimità degli appoggi
– fessure strutturali, che possono indicano la presenza di sollecitazioni troppo elevate e/o di una
significativa perdita di precompressione della trave: fessure verticali in mezzeria, fessure inclinate nel
primo e nell’ultimo quarto della luce.
Particolare cura dovrà essere posta nel rilievo qualora le fessure fossero accompagnate da altri fenomeni
di degrado quali: efflorescenze, umidità e scolature, armature lente scoperte e ossidate, cavi di
precompressione esposti ed eventualmente corrosi. Nel caso in cui venissero individuate fessure del tipo
sopra descritto (da non confondere con le fessure dovute a spalling del copriferro per ossidazione delle
armature lente superficiali) è necessario:
– rilevare l’orientamento, l’estensione e l’apertura massima delle lesioni
– soprattutto per le lesioni longitudinali lungo il tracciato dei cavi, procedere localmente all’esecuzione
di saggi conoscitivi mediante martello demolitore fino a raggiungere il nucleo di calcestruzzo non
fessurato e quindi verificare lo stato di conservazione dei cavi di precompressione sottostanti ( §8)
Figura 24 – individuazione e rilievo del quadro fessurativo

c.

Individuazione e rilievo di tracce di umidità lungo il tracciato dei cavi
La presenza di tracce di umidità lungo il tracciato dei cavi, tanto più se accompagnate da efflorescenze e/o
da fessure, può indicare la presenza di vuoti e di acqua all’interno delle guaine. Il più delle volte questi
difetti si manifestano come segue:
– tracce ad andamento longitudinale sull’intradosso del bulbo inferiore, generalmente nella zona di
mezzeria della trave
– tracce ad andamento parabolico sull’anima, nella zona compresa tra le sezioni ad ¼ e ¾ della luce e
gli appoggi più vicini.
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Nel caso in cui venissero individuate tracce di umidità lungo il tracciato dei cavi è necessario:
– eseguire una verifica locale dello stato di conservazione del cavo e della presenza o meno di acqua
all’interno delle guaine, mediante una serie di prospezioni endoscopiche o saggi conoscitivi locali
effettuati in corrispondenza delle zone più basse della traccia o interessate dall’umidità e dalle
formazioni saline più consistenti ( §7, §8)
– rilevare la posizione e le dimensioni della traccia.
Figura 25 – Individuazione e rilievo delle tracce di umidità lungo il tracciato dei cavi

d.

Individuazione e rilievo di difetti del calcestruzzo e delle armature lente
I difetti del calcestruzzo e delle armature lente (umidità persistente, scolature, efflorescenze, vespai,
armature lente scoperte e corrose, fessure capillari, ecc.) vanno comunque individuati e rilevati,
soprattutto se ubicati lungo il tracciato dei cavi di precompressione in quanto ne possono influenzare lo
stato di conservazione.
In presenza di tali difetti è necessario:
– controllare l’eventuale presenza di cavi di precompressione all’interno della zona difettata, e qualora
fossero presenti, procedere alla rimozione completa del cls. in distacco fino a raggiungere il materiale
integro e verificarne lo stato di conservazione mediante prospezioni endoscopiche o saggi conoscitivi
( §8)
– nel caso di armature lente corrose, misurare con un calibro a corsoio sia la sezione originale in un
tratto integro che la sezione residua nel punto di maggiormente corroso, previa rimozione con
spazzola metallica delle formazioni di ruggine ed ossido
– rilevare l’ubicazione e l’estensione del difetto.
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Figura 26 – Individuazione e rilievo dei difetti del cls. e delle armature lente

e.

Individuazione e rilievo dei difetti dei cavi
Il rilievo e la valutazione dei difetti dei cavi di precompressione costituisce il punto critico dell’ispezione
visiva degli elementi strutturali in c.a.p. Si distinguono 2 casi:
– guaine esposte apparentemente integre
Qualora venissero individuate guaine di cavi di precompressione sostanzialmente integre, già esposte
o messe a nudo in seguito alla rimozione del cls. in distacco e/o all’esecuzione di saggi sul copriferro,
è necessario procedere all’ispezione locale del cavo nella zona di maggiore degrado apparente
mediante endoscopia o piccolo saggio, e rilevare quindi la completezza del riempimento e la
consistenza della malta di iniezione, La presenza di eventuale umidità all’interno della guaina e
l’integrità dell’armatura di precompressione ( §7)
– cavi di precompressione danneggiati
in presenza di cavi di precompressione danneggiati, con la guaina degradata o assente, già esposti o
messi a nudo in seguito alla rimozione del cls. in distacco e/o all’esecuzione di saggi, è necessario:
- rimuovere completamente il calcestruzzo in distacco mediante martello demolitore ( §8)
- rimuovere la boiacca degradata ed ogni traccia di ruggine mediante vibrazione meccanica ed
utilizzo di spazzola metallica ( §8)
- verificare manualmente lo stato di tensione dell’armatura di precompressione inserendo un
giravite o uno scalpello tra 2 trefoli adiacenti e facendo leva l’uno contro l’altro per rilevare se
subiscono spostamenti laterali importanti ad indicare un probabile detensionamento
- valutare la sezione residua dell’armatura di precompressione in corrispondenza della zona
maggiormente degradata, procedendo al conteggio dei fili e dei trefoli interrotti e rilevando
approssimativamente le sezioni degli elementi mediante un calibro a corsoio o, nel caso dei
trefoli, seguendo il metodo qualitativo descritto nel §9.
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Figura 27 – Individuazione e rilievo dei difetti dei cavi di precompressione – caso1

Figura 28 – Individuazione e rilievo dei difetti dei cavi di precompressione – caso2

f.

Individuazione e rilievo di difetti sugli ancoraggi dei cavi
Nel caso in cui, oltre ad essere accessibili le testate delle travi risultino anche interessate da difetti rilevanti,
come scolature, umidità persistente, distacco o assenza dei tamponi di protezione, ancoraggi esposti e
corrosi, è necessario:
– procedere a campione al rilievo dello stato di conservazione degli ancoraggi, provvedendo
eventualmente alla rimozione parziale o totale dei tamponi

g.

Ispezioni endoscopiche di controllo sui cavi di precompressione in caso di assenza di difetti
Nel caso in cui gli elementi in c.a.p. di una campata non siano interessati nè da difetti evidenti sui cavi nè
da difetti superficiali che possano lasciare suppore che all’intero della massa del calcestruzzo i cavi possano
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essere soggetti a fenomeni di degrado, è opportuno procedere comunque ad un numero limitato di
prospezioni endoscopiche per verificare a campione lo stato di conservazione dei cavi. Con riferimento
alle figure 5 e 6, come minimo le ispezioni endoscopiche saranno eseguite su 2 cavi per campata, ubicati
sulla trave di bordo posizionata sul lato dell’impalcato dove per effetto della pendenza trasversale è
maggiore lo smaltimento dell’acqua piovana, in corrispondenza di un punto basso sull’intradosso del bulbo
inferiore in mezzeria e di un punto alto sull’anima della trave in prossimità degli ancoraggi.
h.

Attività di ripristino dei saggi e delle endoscopie eseguite
Le attività di ripristino non vanno effettuate sui cavi già esposti prima dell’ispezione, ma solamente su
quelli integri sui quali si è intervenuto con prospezioni endoscopiche o saggi conoscitivi. In particolare, i
ripristini saranno eseguiti come segue:
– endoscopie: protezione dell’armatura esposta con vernice passivante e richiusura del foro con resina
epossidica o con malta fibrorinforzata a ritiro controllato
– saggi: protezione dell’armatura esposta con vernice passivante e quindi con malta fibrorinforzata a
ritiro controllato.

i.

Documentazione fotografica
Il rilievo fotografico dei difetti deve essere effettuato mediante una fotocamera digitale ad alta risoluzione,
e risultare quanto più possibile esaustivo, comprendendo sia immagini di inquadramento generale che
immagini di dettaglio.
Nel caso di esecuzione di saggi, le condizioni della zona ispezionata dovranno essere documentate sia
prima che dopo l’effettuazione degli stessi, nonché al termine delle attività di ripristino qualora previste.
Su ogni cavo di precompressione, già esposto o appositamente messo a nudo mediante saggi, le
macrofotografie di dettaglio dovranno essere riprese dopo l’esecuzione delle operazioni di rimozione del
copriferro in distacco, della boiacca degradata e della ruggine. In presenza di fessure non particolarmente
evidenti, potrà essere opportuno evidenziarne lo sviluppo con un marcatore prima delle riprese al fine di
consentire un’adeguata leggibilità della documentazione fotografica.

j.

Redazione degli elaborati
Per ogni opera, dovranno essere eseguite le seguenti restituzioni:
– compilazione (se assente) o eventuale integrazione (se presente e se necessaria) della scheda
anagrafica e suo inserimento nel sistema SOAWE
– compilazione delle schede di ispezione e loro inserimento nel sistema SOAWE
– redazione del rapporto di ispezione sintetico, contenente:
– descrizione dei difetti individuati con indicazione della loro estensione e gravità
– planimetrie degli impalcati con indicazione della posizione e dell’estensione dei difetti ed
ubicazione dei punti di presa delle relative fotografie
– documentazione fotografica: foto tipo dei difetti sistematici non gravi (voti 3, 4, 5), e foto di
dettaglio di tutti i difetti gravi (voti 1 e 2).

Nella figura 29 si riporta lo schema funzionale delle attività di ispezione visiva.
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Nei capitoli seguenti si riportano le procedure delle attività complementari all’ispezione visiva diretta:
–
rilievo dei cavi di precompressione
–
prospezioni endoscopiche
–
saggi conoscitivi
–
stima della sezione residua dei trefoli
–
prove di rilascio per la valutazione dello stato tensionale.
Figura 29 – Diagramma funzionale delle principali attività di ispezione visiva
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6. Rilievo dell’armatura di precompressione
Scopo del rilievo
Il rilievo dell’armatura di precompressione ha generalmente come oggetto l’individuazione delle seguenti
grandezze:
− tracciato dei cavi di precompressione
− definizione del numero di trefoli / fili presenti nei singoli cavi
− determinazione della sezione dei trefoli / fili.
In alcuni casi il rilievo può essere limitato all’individuazione puntuale del cavo, finalizzata ad ulteriori indagini
(sondaggi endoscopici, ecc.).
Descrizione del metodo
Il rilievo del tracciato dei cavi di precompressione viene normalmente effettato operando sulle superfici della
trave ubicate lungo il probabile passaggio dei cavi, ed utilizzando uno o entrambi i seguenti metodi di indagine:
–

misure pacometriche (ECT – eddy current testing / correnti indotte), utilizzabili per individuare la posizione
dei cavi fino ad una profondità massima pari a circa 10 -12 cm dalla superficie

–

misure radar (GPR – Ground Penetrating Radar), utilizzabili per individuare la posizione sia dei cavi
superficiali che di quelli profondi, fino ad una distanza massima di solito compresa tra 50 e 90 cm in funzione
dalla frequenza dell’antenna utilizzata.

Per il rilievo del numero e del diametro dei trefoli /fili presenti nei cavi si procede abitualmente con saggi
conoscitivi, operando preferibilmente in corrispondenza degli ancoraggi sulle testate delle travi o
alternativamente sull’intradosso dell’ala inferiore della trave, in maniera tale da consentire la messa a nudo
dell’armatura, il conteggio degli elementi e la misura diretta con calibro.
Strumentazione e attrezzatura
–
–
–
–

Pacometro in grado di eseguire scansioni bidimensionali
georadar con antenna ad alta frequenza (>1600 MHz)
martello perforatore combinato, con attacco SDS Plus ed energia di impatto non superiore a 3.6 J, con
scalpelli piatti e a punta SDS plus
calibro a corsoio.
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Figura 30 – Rilievo dell’armatura di precompressione: strumentazione e attrezzatura

Rilievo del tracciato dei cavi di precompressione: procedura esecutiva
Il rilievo del tracciato dei cavi di precompressione consiste nel rilevare l’ubicazione dei cavi in corrispondenza di
più sezioni trasversali, misurandone la posizione verticale sull’anima e la posizione orizzontale sull’intradosso
del bulbo inferiore. Operativamente, i rilievi vengono eseguiti con la seguente procedura:
a.

Individuazione della zona dell’elemento in c.a.p. interessata dal rilievo, ubicata lungo il probabile passaggio
dei cavi sia sull’anima che sulle ali, ed estesa generalmente a metà della lunghezza dell’elemento
considerando le simmetrie strutturali (figura 47)

b. suddivisione della zona di indagine in una serie di sezioni trasversali di misura, disposte ad un interasse
costante dipendente dalla lunghezza dell’elemento e generalmente compreso tra 1 e 3 m
c.

in corrispondenza di ciascuna delle sezioni di misura, esecuzione dei rilievi sia sull’anima che sul bulbo
inferiore dell’elemento, operando mediante pacometro e/o radar in funzione della profondità dei cavi:
– nel caso di utilizzo del pacometro, i rilievi vanno eseguiti nella modalità di scansione bidimensionale
procedendo sull’anima con fasce a tutt’altezza di larghezza 60 cm e sull’intradosso dell’ala inferiore con
fasce di lunghezza 60 cm e larghezza pari alla larghezza dell’ala inferiore
– nel caso di utilizzo del radar è possibile procedere sia con scansioni bidimensionali (analogamente a
quanto descritto per le misure con pacometro), che con scansioni lineari verticali per tutta l’altezza
dell’anima e orizzontali trasversali per tutta la larghezza dell’ala inferiore

d. per ogni sezione di misura, evidenziazione con marcatore dell’ubicazione dei cavi rilevati sulla superficie
della trave, e rilievo metrico della loro posizione mediante coordinate X (distanza orizzontale longitudinale
dall’appoggio più vicino), Y (distanza orizzontale trasversale dall’asse longitudinale della trave) e Z (distanza
verticale dall’intradosso dell’ala inferiore)
e.

Verifica visiva puntuale dell’effettiva presenza dei cavi lungo il tracciato individuato, mediante esecuzione
di prospezioni endoscopiche a campione (§ 7).
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Figura 31 – Rilievo dell’armatura di precompressione: ubicazione delle zone di rilievo

Rilievo del numero e del diametro dei trefoli / fili presenti nei cavi di precompressione: procedura esecutiva
Il rilievo del numero e del diametro dei trefoli / fili presenti nei cavi dovrà essere preferibilmente eseguito in
corrispondenza degli ancoraggi ubicati sulle testate delle travi, previa rimozione del calcestruzzo di protezione.
Qualora non fosse possibile accedere alle testate delle travi, il rilievo potrà essere effettuato sull’intradosso del
bulbo inferiore della trave, in prossimità della sezione di mezzeria, procedendo dapprima alla demolizione del
copriferro fino ad isolare la guaina metallica del cavo per una lunghezza di almeno 15 cm, e quindi all’apertura
della guaina ed alla rimozione della boiacca in maniera tale da liberare i trefoli e consentirne il conteggio. La
misura del diametro dei trefoli / fili sarà effettuata mediante un calibro a corsoio.
Al termine delle operazioni si procederà al ripristino dei saggi eseguiti mediante protezione dell’armatura di
precompressione esposta con vernice passivante, ripristino dell’iniezione asportata con resina epossidica,
richiusura dei lembi della guaina metallica e ricostruzione del copriferro con malta fibrorinforzata a ritiro
controllato.

Presentazione dei risultati
Per ogni trave investigata deve essere prodotta una scheda contenente:
– profilo dell’elemento in c.a.p. investigato contenente l’ubicazione delle sezioni di misura ed il tracciato dei
cavi, eventualmente corredato di sezioni trasversali tipo e comprensivo di indicazione sul numero e sul
diametro dei trefoli / fili
–
–

tabella con le coordinate X, Y Z dei cavi
documentazione fotografica dell’ispezione.

A titolo indicativo, nella figura 32 si riporta un esempio di scheda di restituzione.
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Figura 35 – Rilievo dell’armatura di precompressione: Esempio di scheda di restituzione della prova
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7. Prospezioni endoscopiche sui cavi di precompressione
Scopo della prova
La prova endoscopica ha come scopo la valutazione locale dello stato di conservazione dei cavi di
precompressione, in termini di ossidazione della guaina e dell’armatura di precompressione, completezza e
consistenza della boiacca di iniezione, presenza di umidità.
Descrizione del metodo
La prova consiste nell’eseguire un’ispezione visiva diretta e puntuale di un cavo di precompressione, mediante
una sonda endoscopica (o fotocamera macro) inserita in un foro appositamente praticato sulla superficie del
calcestruzzo e tale da intercettare il cavo stesso.
Strumentazione e attrezzatura
–
–
–
–
–

Martello perforatore combinato con attacco SDS Plus ed energia di impatto non superiore a 3.6 J, con punte
SDS plus per cls. di diametro 8, 10, 20, 27 mm
lampada da ispezione a batteria, diametro 4 mm
compressore elettrico portatile senza serbatoio
fotocamera digitale impermeabile con obiettivo di diametro 20 mm
videoendoscopio HD (almeno 1200 x 720 pixel), con sonda di diametro 6 - 10 mm.
Figura 36 – Prospezioni endoscopiche: strumentazione e attrezzatura

Procedura esecutiva
Operativamente le prove vengono eseguite con la seguente procedura:
a.

Individuazione del cavo di precompressione (§ 6)
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b. mediante il perforatore elettrico, esecuzione del foro preliminare di diametro 10 mm sulla superficie del
calcestruzzo, approfondito fino ad intercettare il cavo di precompressione (figura 60A); l’esecuzione del foro
dovrà essere eseguita con la massima attenzione per evitare di danneggiare l’armatura di precompressione
c.

pulitura del foro con aria compressa (figura 60B) e verifica dell’avventa intercettazione del cavo mediante
illuminazione del foro con la lampada di ispezione (figura 61A) o mediante video endoscopio

d. allargamento progressivo del foro, prima con punta da 20 mm e poi con punta da 27 mm, ponendo sempre
la massima attenzione per evitare di danneggiare l’armatura di precompressione (figura 61B)
e.

apertura dei lembi della guaina utilizzando il perforatore senza percussione con punta di diametro 8 mm ed
eventualmente un giravite a taglio

f.

pulitura del foro con aria compressa e verifica della visibilità dell’armatura di precompressione; qualora
fosse necessario rimuovere ulteriormente la guaina e/o la boiacca procedere nuovamente come ai punti e)
ed f)

g.

esecuzione dell’ispezione visiva mediante videoendoscopio, con registrazione del filmato e/o dei
fotogrammi più significativi (figura 62A); in alternativa, esecuzione dell’ispezione visiva mediante
fotocamera digitale in modalità macro ed illuminando il foro con la lampada di ispezione (figura 62B); rilievo
dello stato di conservazione del cavo in termini di: ossidazione della guaina metallica e dell’armatura di
precompressione, completezza e consistenza dell’iniezione, e presenza di umidità

h. protezione dell’armatura di precompressione esposta con vernice passivante, e richiusura del foro con
resina epossidica o con malta fibrorinforzata a ritiro controllato.
Presentazione dei risultati
Per ogni ispezione endoscopica eseguita deve essere prodotta una scheda contenente:
– schema geometrico di ubicazione della prospezione, con individuazione della sezione trasversale della trave
e del cavo ispezionato
–
–

descrizione dei risultati dell’ispezione in termini di: ossidazione della guaina metallica e dell’armatura di
precompressione, completezza e consistenza dell’iniezione, e presenza di umidità
documentazione fotografica dell’ispezione (figure 63 ÷ 67).

A titolo indicativo, nella figura 37 si riporta un esempio di scheda di restituzione di prospezioni endoscopiche.
Figura 37 – Prospezioni endoscopiche: fasi operative
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Figura 38 – Prospezioni endoscopiche: esempi
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Figura 39 – Prospezione endoscopica: Esempio di scheda di restituzione della prova
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8. Saggi conoscitivi sui cavi di precompressione
Scopo della prova
Analogamente alla prova endoscopica, lo scopo dei saggi conoscitivi è la valutazione locale dello stato di
conservazione del cavo di precompressione. Generalmente i saggi conoscitivi vengono eseguiti nei casi nei quali
il degrado del copriferro è tale da indurre a ritenere che difetti nei cavi sottostanti siano assai rilevanti, e che
pertanto sia necessario ispezionarne una porzione di dimensioni adeguate.
Descrizione del metodo
La prova consiste nell’eseguire un’ispezione visiva diretta su una porzione di dimensioni adeguate di uno o più
cavi di precompressione adiacenti, previa rimozione meccanica del copriferro e del materiale degradato
(calcestruzzo in distacco, iniezione incoerente, ruggine, ecc.).
Strumentazione e attrezzatura
–
–
–

Martello perforatore combinato, con attacco SDS Plus ed energia di impatto non superiore a 3.6 J, con
scalpelli piatti e a punta SDS plus
Martello, scalpello, spazzola metallica
fotocamera digitale.
Figura 40 – Saggi conoscitivi: strumentazione e attrezzatura

Procedura esecutiva
Operativamente, le prove vengono eseguite con la seguente procedura:
Fase 1: rimozione del copriferro
a. Individuazione del cavo di precompressione (§ 6)
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b. qualora lungo il tracciato del cavo il calcestruzzo risulti in buone condizioni di conservazione e non
delaminato, procedere alla demolizione controllata del copriferro in asse cavo su una superficie
approssimativamente regolare di dimensioni pari ad almeno 30 x 20 cm, fino a raggiungere la guaina in
lamierino e ponendo la massima attenzione a non danneggiare il cavo
c. qualora lungo il tracciato dei cavi il calcestruzzo risulti in cattive condizioni di conservazione o delaminato,
procedere alla demolizione controllata di tutta la parte risonante o in distacco che ricopre i cavi di
precompressione, fino a raggiungere la guaina in lamierino e ponendo la massima attenzione a non
danneggiare i cavi
Figura 41 – Saggi conoscitivi: strumentazione e attrezzatura

Fase 2: messa a nudo dell’armatura di precompressione
d. qualora la guaina risulti ancora integra ancorché ossidata, apertura di una sfinestratura rettangolare di
lunghezza pari ad almeno 10 cm, praticando 2 tagli trasversali ed un taglio longitudinale e ripiegando la
parte tagliata sul lato longitudinale non tagliato; nel praticare i tagli è necessario porre la massima
attenzione a non intaccare l’armatura di precompressione
e. qualora la boiacca di iniezione risulti ancora presente, rimozione locale della boiacca mediante leggera
scalpellatura manuale, per mettere a nudo una piccola porzione dell’armatura di precompressione senza
intaccarla
f. in presenza di cavi di precompressione danneggiati, senza più la guaina, direttamente visibili o messi a nudo
in seguito alla rimozione del copriferro in distacco e/o all’esecuzione di saggi, procedere alla completa
rimozione della boiacca degradata e di ogni traccia di ruggine dall’armatura di precompressione, sia
mediante battitura controllata (utilizzando come vibratore il martello demolitore) che mediante
strofinatura con spazzola metallica.
Fase 3: ispezione visiva
g. documentazione fotografica ed ispezione visiva del cavo in termini di: ossidazione della guaina metallica,
completezza e consistenza della boiacca di iniezione, presenza di umidità, intensità dei fenomeni ossidativi
e valutazione della sezione residua dell’armatura di precompressione (vedi §9)
Fase 4: ripristino
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h. protezione dell’armatura di precompressione esposta con vernice passivante, ripristino dell’iniezione
asportata con resina epossidica, richiusura dei lembi della guaina metallica e ricostruzione del copriferro
con malta fibrorinforzata a ritiro controllato.
Presentazione dei risultati
Per ogni saggio conoscitivo eseguito deve essere prodotta una scheda contenente:
– schema geometrico di ubicazione del saggio, con individuazione della sezione trasversale della trave e dei
cavi ispezionati
–

descrizione dei risultati dell’ispezione in termini di: ossidazione della guaina metallica, completezza e
consistenza della boiacca di iniezione, presenza di umidità, intensità dei fenomeni ossidativi e valutazione
della sezione residua dell’armatura di precompressione

–

documentazione fotografica d’insieme del saggio e di dettaglio dei cavi ispezionati

A titolo indicativo, nella figura 81 si riporta un esempio di scheda di restituzione di saggi conoscitivi eseguiti su
cavi di precompressione.
Punti di attenzione
−
−

l’esecuzione dei saggi deve essere eseguita con la massima attenzione, per evitare danneggiamenti
all’armatura di precompressione
le attività di ripristino devono essere effettuate con particolare cura e materiali idonei, per evitare che
l’armatura di precompressione possa essere soggetta a degrado.
Figura 42 – Saggi conoscitivi
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Figura 43 – Saggi conoscitivi - delaminazione

Figura 44 – Saggi conoscitivi – lesioni longitudinali
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Figura 45 – Saggi conoscitivi – cavi esposti

Figura 46 – Saggi conoscitivi – umidità e copriferro in distacco
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Figura 47 – Saggi conoscitivi – estradosso trave a mensola

Figura 48 – Saggi conoscitivi – ancoraggio cavo
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Figura 49 – Saggi conoscitivi: Esempio di scheda di restituzione
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9. Valutazione della sezione residua dei cavi di precompressione
Scopo della prova
La prova ha come scopo la misura approssimata della sezione residua dei cavi di precompressione.
Descrizione del metodo
La prova consiste nel valutare la sezione residua dei singoli trefoli e fili costituenti i cavi di precompressione,
previa completa rimozione locale della boiacca degradata e di ogni traccia di ruggine secondo le procedure
riportate nel § 8.
Strumentazione e attrezzatura
–
–

spazzola metallica
calibro a cursore.

Procedura esecutiva
Operativamente, le prove vengono eseguite con la seguente procedura, distinguendo tra precompressione a fili
e precompressione a trefoli:
–

Fili: Nel caso dei fili la misura viene eseguita mediante calibro a corsoio, procedendo a campione su più
punti per ogni singolo filo nella zona interessata da fenomeni corrosivi più rilevanti, e valutando poi la
sezione residua approssimativa del cavo come somma delle sezioni medie residue dei singoli fili costituenti

–

Trefoli: Nel caso dei trefoli, assai più complesso rispetto a quello dei fili per la loro particolare
configurazione geometrica, una valutazione della sezione residua dell’armatura di precompressione può
essere eseguita in maniera indicativa e approssimativa con il metodo proposto dalle società Enser S.r.l. e
MOST CND S.r.l.

Semplificando notevolmente i fenomeni di corrosione in gioco, e tenendo conto che il trefolo è costituito da 7
fili di sezione A, il metodo prevede le seguenti 3 classi di corrosione (figure 82 e 83):
–

S0 - trefolo integro o ossidato più o meno superficialmente: riduzione di sezione trascurabile

–

S1 - trefolo fortemente corroso: la corrosione è tale che non sono più visibili i contorni laterali dei singoli
fili esterni, e pertanto il perimetro della sezione del trefolo può essere assimilato ad una circonferenza
passante per i punti di contatto dei fili esterni; in questo caso, con semplici considerazioni geometriche è
possibile determinare che la sezione residua di ogni singolo filo esterno è pari al 33% del filo integro e che
la sezione residua del trefolo è pari al 43% di quella del trefolo integro: S1 = 0.43 S0

–

S2 - trefolo corroso: i fili esterni presentano uno stato corrosivo intermedio tra la condizione di trefolo
integro e quella di trefolo fortemente corroso; quindi, la sezione residua di ogni singolo filo esterno è pari
al 66% del filo integro, mentre la sezione residua del trefolo è pari al 71% di quella del trefolo integro: S2 =
0.71 S0.
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Per ogni trefolo è inoltre possibile tenere conto dei fili interrotti, sottraendo dall’area del trefolo quelle dei vari
fili interrotti nelle possibili condizioni di trefolo integro, corroso o fortemente corroso.
Presentazione dei risultati
Nella figura 50 si riporta un esempio di scheda di restituzione di un’ispezione visiva eseguita nella sezione di
mezzeria di una trave in c.a.p. con precompressione a trefoli, comprensiva di valutazione della sezione residua
dell’armatura di precompressione.
Figura 50 – Valutazione indicativa e speditiva della sezione residua dei trefoli: criteri geometrici

Figura 51 – Valutazione indicativa e speditiva della sezione residua dei trefoli: classi di corrosione
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Figura 52– Valutazione indicativa e speditiva della sezione residua dei trefoli: Esempio di scheda di restituzione
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10. Valutazione della tensione di precompressione residua delle travi in C.A.P.
La valutazione della precompressione residua delle travi in c.a.p. può essere eseguita mediante 2 differenti
metodologie:
– prove di detensionamento sui trefoli / fili
– prove di detensionamento sul calcestruzzo

Prove di detensionamento sui trefoli / fili
Scopo della prova
La prova di detensionamento sui trefoli / fili ha come scopo la misura della tensione agente nell’armatura di
precompressione.
Descrizione del metodo
La prova di detensionamento consiste nel tagliare un filo di un trefolo nel caso di precompressione a trefoli, o
uno dei fili nel caso di precompressione a fili paralleli, preventivamente strumentato con un estensimetro
resistivo e nel rilevare le deformazioni prodotte dal taglio stesso; la tensione agente nel filo viene valutata
moltiplicando la deformazione rilevata e cambiata di segno per il modulo elastico E dell’acciaio: = E 

Figura 53– Valutazione indicativa e speditiva della sezione residua dei trefoli: Esempio di scheda di restituzione

Strumentazione e attrezzatura
–
–

estensimetri resistivi per acciaio: lunghezza 5 mm e resistenza 120 ,precablati con cavo tripolare di
lunghezza 3m
unità di condizionamento ed acquisizione per estensimetri: collegamento degli estensimetri a ¼ di ponte
con terzo filo, bilanciamento automatico del ponte estensimetrico, risoluzione 24 bit, frequenza massima
di campionamento pari ad almeno 100 Hz
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mini-troncatrice elettrica, con accessori: cilindro abrasivo di grana 120, disco da taglio di tipo “heavy duty”
di diametro 24 mm
accessori per l’incollaggio degli estensimetri: garze, acetone puro, collante cianoacrilico professionale.
Figura 54– Prova di detensionamento sui trefoli / fili: strumentazione e attrezzatura

Procedura esecutiva
Operativamente le prove vengono eseguite con la seguente procedura:
a. demolizione locale del copriferro e messa a nudo del cavo di precompressione per una lunghezza di almeno
30 cm
b. apertura di una sfinestratura rettangolare sulla guaina in lamierino metallico di lunghezza pari ad almeno
25 cm, praticando 2 tagli trasversali ed un taglio longitudinale e ripiegando la parte tagliata sul lato
longitudinale non tagliato; nel praticare i tagli occorre fare la massima attenzione a non intaccare l’armatura
di precompressione (figura 87A)
c. rimozione locale della boiacca di iniezione mediante leggera scalpellatura manuale, per mettere a nudo un
trefolo / filo senza intaccarlo per una lunghezza di almeno 25 cm
d. individuazione del punto di installazione dell’estensimetro sul filo/ fili del trefolo (nel seguito
semplicemente filo)
e. pulizia del filo su una lunghezza di circa 2 cm, rimuovendo ogni traccia di ossido e smerigliando la superficie
fino a portarla a lucido, utilizzando una mini-smerigliatrice elettrica equipaggiata con cilindro abrasivo di
grana 120
f. sgrassatura della parte lucidata del filo, strofinandone la superficie con una garza imbevuta di acetone,
mediante passate successive utilizzando sempre nuove parti pulite di garza fino a quando sulla stessa non
restano più tracce sporche; N.B. la superficie sgrassata del filo non deve più essere toccata con le dita
g. incollaggio dell’estensimetro sul filo mediante collante cianoacrilico professionale; la parte attiva
dell’estensimetro (da incollare sul filo) non deve essere toccata con le dita (figura 87B)
h. collegamento dell’estensimetro alla centralina di acquisizione dinamica (collegamento a ¼ di ponte con
terzo filo), ed attivazione dell’acquisizione con digitalizzazione pari ad almeno 50 Hz (50 campioni al
secondo)
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dopo almeno 30 secondi dall’avvio della sequenza di acquisizione, esecuzione del taglio del filo mediante
mini-smerigliatrice elettrica equipaggiata con disco da taglio tipo “Heavy duty” con diametro 24 mm; il taglio
deve essere eseguito ad una distanza di almeno 30 mm dell’estensimetro operando obliquamente (a becco
di flauto), ponendo la massima attenzione a non intaccare i restanti fili (figura 88); N.B. nel caso di fili
adeguatamente tesi, la rottura generalmente interviene quando il taglio ha raggiunto un’estensione
compresa tra il 50% ed il 60% della sezione
a circa 30 secondi dalla rottura, arresto della sequenza di acquisizione; documentazione fotografica della
prova
protezione dell’armatura di precompressione esposta con vernice passivante, ripristino dell’iniezione
asportata con resina epossidica, richiusura dei lembi della guaina metallica e ricostruzione del copriferro
con malta fibrorinforzata a ritiro controllato.

Elaborazione delle misure e presentazione dei risultati
Le misure di deformazione acquisite vengono elaborate come segue:
– calcolo della deformazione media  prodotta dal taglio, generalmente misurata tra 10 e 30 secondi dopo la
stabilizzazione del diagramma -t in seguito alla rottura (figura 89)
– calcolo della tensione di precompressione agente  (in MPa), pari al prodotto della deformazione media 
per il modulo elastico E dell’acciaio (210’000 MPa).
Per ogni prova di detensionamento eseguita deve essere prodotta una scheda contenente:
– schema geometrico di ubicazione della prova, con individuazione della sezione trasversale della trave e del
cavo strumentato
– diagramma -t misurato nel corso della prova
– valori della deformazione  media in  (in genere misurata tra 10 e 30 secondi dopo la stabilizzazione del
diagramma -t dopo la rottura), del modulo elastico E (generalmente 210'000 MPa), e della tensione 
agente nel cavo in MPa (calcolata con la relazione  = -E 
– documentazione fotografica della prova.
Nella figura 90 si riporta un esempio di scheda di restituzione della prova di detensionamento.
Punti di attenzione
−

−
−

per l’esecuzione della prova è necessario sacrificare un filo di un trefolo nel caso di precompressione a
trefoli, o un filo nel caso di precompressione a fili paralleli; pertanto la prova va eseguita su non più di un
filo per trefolo, e su non più di un trefolo (filo nel caso di precompressione a fili paralleli) per cavo; nella
medesima sezione trasversale, la sezione di armatura di precompressione recisa non deve essere superiore
al 2% della sezione totale
per garantire l’attendibilità della prova è necessario porre la massima cura nella procedura di installazione,
curando tutte le singole fasi (pulitura, lucidatura, sgrassaggio, incollaggio)
il taglio del filo deve essere eseguito utilizzando un disco di diametro non superiore a 24 mm e ponendo la
massima cura nel con intaccare i fili adiacenti.
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Figura 55– Prova di detensionamento sui trefoli / fili: fasi operative

Figura 56– Prova di detensionamento sui trefoli / fili: calcolo della deformazione media finale
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Figura 57– Prova di detensionamento sui trefoli / fili: Esempio di scheda di restituzione della prova

Prove di detensionamento sul calcestruzzo
Scopo della prova
La prova di detensionamento sul calcestruzzo ha come scopo la misura della tensione agente nel punto
strumentato della trave, sotto l’azione della precompressione e dei carichi permanenti.
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Descrizione del metodo
La prova consiste nell'isolare parzialmente mediante carotaggio una porzione di un elemento strutturale
presollecitato preventivamente strumentata con estensimetri resistivi; la deformazione subita dalla porzione
isolata in seguito al taglio è uguale e di segno contrario alla deformazione indotta dalla precompressione e dai
carichi permanenti; pertanto, noto il modulo elastico E del cls., è possibile valutare la tensione  agente nel
punto strumentato moltiplicando la deformazione rilevata cambiata di segno per il modulo elastico E: = E

Figura 58– Prova di detensionamento sul calcestruzzo: schema teorico

Strumentazione e attrezzatura
–
–
–
–

–

–

estensimetri resistivi a filo per cls.: lunghezza 60 mm e resistenza 120 ,precablati con cavo tripolare di
lunghezza 5 m
smerigliatrice angolare elettrica, con disco per levigatura a secco per marmo / calcestruzzo
perforatore elettrico con punta 6 mm L 300 mm
accessori per l’incollaggio degli estensimetri: garze, acetone puro, collante cianoacrilico professionale per
l’incollaggio degli estensimetri sul calcestruzzo, fogli protettivi in alluminio rivestiti di stucco plasmabile
(tipo HBM ABM75)
unità di condizionamento ed acquisizione per estensimetri: almeno 3 canali di misura, collegamento degli
estensimetri a ¼ di ponte con terzo filo, bilanciamento automatico del ponte estensimetrico, risoluzione
24 bit, frequenza massima di campionamento pari ad almeno 10 Hz
carotatrice elettrica con telaio di fissaggio, corona diamantata 125 mm L 400 mm e pompa per acqua.
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Figura 59– Prova di detensionamento sul calcestruzzo: strumentazione e attrezzatura

Procedura esecutiva
Come rappresentato nelle figure 93 e 94, sulle travi semplicemente appoggiate la misura viene eseguita in
corrispondenza della sezione di mezzeria (dove il momento flettente dovuto a precompressione e carichi
permanenti è massimo mentre il taglio è trascurabile), preferibilmente sulla faccia interna dell’anima (dove il
calcestruzzo è di regola meno degradato rispetto alla superficie esterna) e immediatamente al di sopra del bulbo
inferiore (dove, non potendo eseguire la prova direttamente sul bulbo inferiore senza rischiare di danneggiare i
cavi, le tensioni normali dovute a precompressione e carichi permanenti sono più elevate). In questo caso,
essendo il taglio nullo nella sezione di mezzeria, le tensioni principali assumono le direzioni verticale e
orizzontale e pertanto l’analisi della sollecitazione può essere eseguita con 2 soli estensimetri (figura 62).
Figura 60– Prova di detensionamento sul calcestruzzo: ubicazione della prova
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Figura 61– Prova di detensionamento sul calcestruzzo: ubicazione della prova nel caso della trave appoggiata

Per contro, sulle travi a mensola la misura viene eseguita in prossimità della sezione di incastro (dove però oltre
al massimo valore del momento flettente negativo è presente anche il massimo taglio), preferibilmente sulla
faccia interna dell’anima e immediatamente al di sotto dell’ala superiore. In questo caso, non essendo nota la
direzione delle tensioni principali per la contemporanea presenza di momento e taglio, l’analisi delle
sollecitazioni deve essere eseguita con 3 estensimetri (figura 63).
Figura 62– Prova di detensionamento sul calcestruzzo: schema di misura a 2 estensimetri
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Figura 63– Prova di detensionamento sul calcestruzzo: schema di misura a 3 estensimetri

Operativamente le prove vengono eseguite con la seguente procedura (nel seguito si fa riferimento alla sola
configurazione a 3 estensimetri):
a. individuazione della zona di misura, di dimensioni approssimative 50 x 50 cm e caratterizzata da una
superficie sufficientemente liscia ed esente da delaminazione, fessure e pori
b. rilievo magnetico delle armature con evidenziazione delle stesse sulla superficie del calcestruzzo
c. delimitazione della zona da carotare, di diametro 125 mm e non ubicata in corrispondenza delle barre
d. installazione della carotatrice, montaggio della corona di diametro 125 mm, ed avanzamento della stessa
fino a toccare la superficie del calcestruzzo; disegno della circonferenza della corona sulla superficie del
calcestruzzo con pennarello e successivo smontaggio della corona senza rimuovere la carotatrice
e. marcatura mediante cutter di 3 diametri della circonferenza, orientati orizzontalmente, verticalmente e a
45° rispetto all’orizzontale
f. esecuzione di un foro orizzontale passante di diametro 6 mm in corrispondenza del centro di uno dei 2
quadranti della circonferenza non intersecato dal diametro inclinato a 45°
g. molatura meccanica della zona da carotare, mediante smerigliatrice angolare equipaggiata con disco per
levigatura a secco per calcestruzzo/marmo, rimuovendo lo strato più degrado del calcestruzzo per uno
spessore di almeno 2 - 3 mm; successiva rimozione della polvere mediante spazzola con setole non
metalliche e ripetizione della marcatura di cui al punto e)
h. sgrassatura della superficie molata, strofinando la superficie del cls. con una garza imbevuta di acetone,
mediante passate successive utilizzando sempre nuove parti pulite di garza fino a quando sulla stessa non
restano più tracce sporche; N.B. la superficie sgrassata del cls. non deve più essere toccata con le dita
i. incollaggio dell’estensimetro orizzontale mediante collante cianoacrilico professionale specifico per
estensimetri e per calcestruzzo, mantenendo l’estensimetro premuto per almeno 5 minuti con
l’interposizione dell’apposita cartina in teflon; la parte attiva dell’estensimetro (da incollare sul cls.) non
deve essere toccata con le dita
j. incollaggio dell’estensimetro verticale sopra quello orizzontale, e quindi dell’estensimetro inclinato a 45°
sopra quello verticale, seguendo la medesima procedura
k. infilaggio dei 3 cavi di collegamento degli estensimetri nel foro passante e recupero degli stessi dalla parte
opposta dell’anima
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l.

protezione degli estensimetri mediante gli appositi fogli in alluminio rivestiti di stucco plasmabile, avendo
cura di coprire tutta e solamente la superficie circolare da carotare senza fuoriuscire dalla circonferenza di
120 mm (figura 97)
m. collegamento dei 3 estensimetri alla centralina di acquisizione (collegamento a ¼ di ponte con terzo filo);
dopo almeno 45 minuti dall’incollaggio dell’ultimo estensimetro, attivazione dell’acquisizione con
digitalizzazione pari ad almeno 1 Hz (1 campione al secondo)
n. rimontaggio della corona sulla carotatrice, e avvio del carotaggio continuo a circolazione d’acqua dopo
almeno 5 minuti dall’inizio dell’acquisizione; il carotaggio deve interrompersi immediatamente prima di
carotare l’intero spessore dell’anima (a circa 1 cm dal paramento opposto) per evitare che la carota una
volta isolata possa ruotare all’interno della corona e strappare i cavi di collegamento (figura 64).
Figura 64– Prova di detensionamento sul calcestruzzo: fasi operative

o. arresto della sequenza di acquisizione dopo almeno 10 minuti dall’ultimazione del carotaggio, e comunque
ad avvenuta stabilizzazione delle deformazioni misurate
p. recupero della carota e chiusura del foro del carotaggio con malta fibrorinforzata a ritiro controllato.
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Elaborazione delle misure e presentazione dei risultati
Le misure di deformazione acquisite vengono elaborate come segue:
– calcolo delle deformazioni medie  prodotta dal carotaggio, generalmente misurate tra 5 e 10 minuti dopo
la stabilizzazione dei diagrammi -t
– calcolo della tensione di precompressione agente 1 (in MPa), secondo le relazioni riportate in figura 99 in
funzione dello schema di misura utilizzato, dove:
– v = modulo di Poisson del cls; in assenza di dati sperimentali può essere assunto il valore 0.15
– E = modulo elastico del calcestruzzo, ricavabile dalla carota estratta preferibilmente mediante prova di
compressione in laboratorio o, in via subordinata, mediante misure ultrasoniche eseguite lungo l’asse
della carota.
Figura 65– Prova di detensionamento sul calcestruzzo: calcolo delle tensioni principali

Nella figura 66 si presentano i diagrammi della tensione principale σ1 = σX misurate su una trave adeguatamente
compressa e su una trave decompressa.
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Figura 66– Prova di detensionamento sul calcestruzzo: calcolo della deformazione media finale

Per ogni prova di detensionamento eseguita deve essere prodotta una scheda contenente:
– schema geometrico di ubicazione della prova, con individuazione della sezione, della posizione del
carotaggio e dello schema di misura; documentazione fotografica
– valori medi delle deformazioni misurate calcolati dopo la stabilizzazione dei diagrammi, valori del modulo
elastico E, del coefficiente di Poisson  e delle tensioni principali rilevate in seguito al carotaggio
– diagramma delle tensioni principali misurate nel corso della prova.
Nella figura 101 si riporta un esempio di scheda di restituzione della prova di detensionamento su calcestruzzo.
Punti di attenzione
−

−

la posizione del carotaggio deve essere individuata in maniera scrupolosa, evitando zone con calcestruzzo
fessurato, delaminato o degradato, e verificando l’assenza di armature e cavi di precompressione con un
accurato rilievo pacometrico e/o radar
l’installazione degli estensimetri deve essere eseguita con la massima cura in tutte le singole fasi: molatura,
sgrassaggio, incollaggio e protezione nei confronti dell’acqua.
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Figura 67– Prova di detensionamento sul calcestruzzo: Esempio di scheda di restituzione della prova

Considerazioni finali sulle prove di detensionamento
Prove di detensionamento su trefoli
Le prove di detensionamento sui trefoli/fili presentano un elevato grado di affidabilità in quanto:
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l’incollaggio dell’estensimetro sull’acciaio è generalmente di alta qualità e le procedure di installazione
sono relativamente semplici
le deformazioni prodotte dal taglio sono molto elevate

La prova fornisce però una tensione locale, limitata al punto del trefolo provato: i trefoli dei cavi adiacenti
potrebbero avere differenti valori di tensione, e lo stesso trefolo potrebbe avere una tensione diversa in un altro
punto distante alcuni metri dal primo per effetto della distribuzione delle tensioni prodotta dall’iniezione.
Prove di detensionamento su calcestruzzo
Le prove di detensionamento su calcestruzzo forniscono un valore globale della tensione di precompressione
agente nel punto strumentato della trave.
Per contro, le prove presentano un grado di affidabilità minore rispetto alle prove sui trefoli, per i seguenti
motivi:
–
la procedura di incollaggio degli estensimetri è complessa e difficile: la superficie del calcestruzzo deve
essere adeguatamente preparata, la colla cianoacrilica non è generalmente la più indicata per il
calcestruzzo (le colle bicomponenti sarebbero preferibili ma il tempo di presa non è il più delle volte
compatibile con l’attività in sito), la protezione degli estensimetri nei confronti dell’acqua deve essere
eseguita con materiali appropriati e con la massima cura, ecc.
–
le deformazioni dovute dalla precompressione sono di ridotta entità e dello stesso ordine di grandezza di
quelle termiche prodotte dal carotaggio.
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SCHEDE DIFETTI SOAWE RELATIVE AGLI ELEMENTI IN C.A.P.
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Elenco schede difetti SOAWE

1.

Lesioni capillari Ancoraggi COD6

2.

Testate di ancoraggio non sigillate COD7

3.

Distacco tamponi testate COD8

4.

Lesioni su anima lungo cavi COD9

5.

Lesioni lungo suola del bulbo COD10

6.

Guaine in vista COD 11

7.

Guaine degradate e fili ossidati COD12

8.

Lesioni verticali COD15

9.

Lesioni diagonali COD16

10.

Tracce di scolo COD31

11.

Riduzione sezione armatura di precompressione COD95

12.

Lesioni longitudinali estradosso bulbo travi COD97

13.

Umidità dall’interno COD103

14.

Guaine non intasate COD110

15.

Degradazione interna COD112
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II.3.17 Lesioni / distacco travi-traversi [COD 17]
Classe: Ies
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ALLEGATO 2
ESEMPIO DI CHECK LIST DI ISPEZIONE VISIVA SU IMPALCATI IN C.A.P.
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ALLEGATO 3
ESEMPIO DI SCHEDE DI RESTITUZIONE
DELL’ISPEZIONE DI UNA CAMPATA
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