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R2 - RELAZIONE SUI MATERIALI

1. INTRODUZIONE
La presente relazione descrive le caratteristiche fisico-meccaniche dei materiali esistenti e quelli previsti
in progetto per le “Opere di messa in sicurezza del Ponte Margherita sulla SP. 330 in Dragoni”.
La relazione si articola in due parti:
- PARTE PRIMA: Descrizione dei materiali in opera.
In questa sezione vengono descritte tutte le indagini conoscitive e le prove meccaniche per la
caratterizzazione meccanica dei materiali presenti in sito, eseguite a corredo dello studio, eseguito dal
sottoscritto ing. Domenico Della Corte, per conto della Provincia di Caserta, per la “Verifica della
vulnerabilità sismica e valutazione della sicurezza del ponte ubicato sulla SP n. 330 denominata "Ex SS
158 della Valle del Volturno" detto Ponte Margherita - cod. struttura 330110”.
La presente si compone altresì dei seguenti elaborati che si allegano:
o ALL 1: Prove di prospezione geofisica con metodo di resistività elettrica.

Si allega Certificato PS 333-15 del 11/12/2015 eseguita dalla società EDILSIGMA srl con sede
in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via del Lavoro, III traversa Cappuccini – cap 81055.

o ALL 2: Prima campagna di indagini per la caratterizzazione meccanica dei materiali in opera.

Si allega Certificato n. Mon. 1662 del 01/12/2015 eseguita dalla società TECNOLAB srl con
sede in Napoli alla via S. Maria del Pianto, 80 e dotata di Aut. Min. n. 51185 del 03/12/2003.

o ALL 3: Seconda campagna di indagini per la caratterizzazione meccanica dei materiali in opera.

Si allega Rapporto di prova n° 10/st/16 eseguita dalla società ICS srl con sede in Napoli alla via
Terracina n. 357.

- PARTE SECONDA: Descrizione dei materiali in progetto.
In questa sezione vengono descritte tutte le caratteristiche meccaniche dei materiali previsti in capitolato.

- PARTE TERZA: Rielaborazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo post-intervento.
In questa sezione vengono ricalcolate le resistenze meccaniche dei materiali costituenti le sezioni oggetto
di intervento.
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2. PARTE PRIMA: DESCRIZIONE DEI MATERIALI IN OPERA
2.1

Caratterizzazione meccanica del calcestruzzo

2.1.1 Elaborazione numerica dei risultati ottenute dalle prove
Pile e spalle
La certificazione definitiva delle prove eseguite rilasciate al sottoscritto dal Laboratorio TECNOLAB srl
designato, hanno fornito i valori seguenti per le pile:
-

Spalla N° 1 (elev)
Spalla N° 1 (fond)
Spalla N° 2 (elev)
Spalla N° 2 (fond)
Pila N° 1 (elev)
Pila N° 1 (fond)
Pila N° 2 (elev)
Pila N° 2 (fond)
Pila N° 3 (elev)
Pila N° 3 (fond)
Pila N° 4 (elev)
Pila N° 4 (fond)
Pila N° 5 (elev)
Pila N° 5 (fond)

Rcls,med = 29.22
Rcls,med = 8.85
Rcls,med = 20.86
Rcls,med = 6.49
Rcls,med = 22.04
Rcls,med = 4.09
Rcls,med = 17.74
Rcls,med = 4.85
Rcls,med = 19.36
Rcls,med = 7.79
Rcls,med = 19.32
Rcls,med = 5.60
Rcls,med = 15.68
Rcls,med = 7.39

MPa
MPa
MPa
MPa
MPa
MPa
MPa
MPa
MPa
MPa
MPa
MPa
MPa
MPa

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

E0,med =
E0,med =
E0,med =
E0,med =
E0,med =
E0,med =
E0,med =
E0,med =
E0,med =
E0,med =
E0,med =
E0,med =
E0,med =
E0,med =

15136.29
15216.50
10013.70
8926.00
13025.13
9571.50
10711.75
9316.00
11714.88
13216.25
9895.50
10349.00
8472.00
11355.00

MPa
MPa
MPa
MPa
MPa
MPa
MPa
MPa
MPa
MPa
MPa
MPa
MPa
MPa

Impalcati
Considerata l’eterogeneità dei risultati si sono sovrapposti i risultati ottenuti dalle due campagne di
indagini cercando di ottenere una resistenza caratteristica per ogni singola campata. La dispersione dei
dati è talmente forte in alcuni tratti al punto da ritenere poco cautelativo considerare un valore medio che
rappresenti la resistenza dell’intero tratto considerato. Per tale motivo i risultati dei provini sono stati
elaborati statisticamente secondo quanto stabilito dai punti 11.2.6 NTC 08 e C11.2.6 della Circolare
applicativa che rimandano al punto 10.3 delle “linee guida per la messa in opera del calcestruzzo
strutturale e per la valutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo indurito mediante prove
non distruttive”.
Riguardo i valori delle prove non distruttive (sonreb) eseguite nella prima fase, si precisa che essi possono
essere solo in parte utilizzati in quanto le resistenze calcolate con tali metodi sono state ricavate con
parametri di taratura ottenute da poche carote eseguite solo in alcune campate. La dispersione dei risultati
emersa dalla nuova campagna, non permette di utilizzare totalmente i valori delle sonreb anche in
considerazione che quest’ultime, in genere, sottostimano la resistenza nell’ordine del 10-20%.
Si riporta la caratterizzazione statistica dei risultati
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SBALZO SX LATO DRAGONI
sigla prova

n prove =

Resistenza carote fc,i [MPa]
puntoni

C24
C25
C26
media fc,m [MPa]

(fc,m-fc,i)
0,44
0,00
0,53
0,97

travi

1,77
2,37

3,16
2,43

minimo fc,min [MPa]

2

3

1

min[(1);(2)]

s

CV(%)

fc,k [MPa] (1)

k=

fc,k [MPa] (2)

fc,k [MPa]

0,70

28,65

1,43

2,43

1,43

1,77

2

0,5

s=(S (fc,m-fc,i) /(nprove-1)) : scarto quadratico medio

CV(%)=s/fc,m coefficiente di variazione

fc,k [MPa] (1) =fc,m - 1,48 s

se nprove >=15

k = 1,48 (se nprove maggiore o pari a 15)

fc,k [MPa] (1) =fc,m - k

se nprove <15

k = 4 (se nprove compreso tra 10 e 14)

fc,k [MPa] (2) =fc,min + 4

k = 5 (se nprove compreso tra 7 e 9)

k = 4 (se nprove compreso tra 4 e 6)
Nota: nel caso in esame il coefficiente di correzione tra resistenza cilindrica e cubica è pari ad 1 in quanto i provini hanno rapp H/D=1
Quindi fc,k = Rc,k

SBALZO SX LATO DRAGONI
sigla prova

Resistenza sonreb Ri [MPa]
puntoni

S*70
S*71
S*72
S*73
media Rm [MPa]

3,37
3,60
3,46

minimo Rmin [MPa]
2

travi

3,58
3,27

n prove =

4

2

s

CV(%)

0,16

4,67

(Rm-Ri)
0,02
0,03
0,01
0,02
0,08

k=

1

min[(1);(2)]

Rk [MPa] (1)

Rk [MPa] (2)

Rk [Mpa]

3,46

3,46

3,46

3,27
0,5

s=(S (Rm-Ri) /(nprove-1)) : scarto quadratico medio

CV(%)=s/Rm

coefficiente di variazione

Rk [MPa] (1) =Rm - 1,48 s

se nprove >=15

k = 1,48 (se nprove maggiore o pari a 15)

Rk [MPa] (1) =Rm - k

se nprove <15

k = 4 (se nprove compreso tra 10 e 14)

Rk [MPa] (2) =Rmin + 4

k = 5 (se nprove compreso tra 7 e 9)
k = 4 (se nprove compreso tra 4 e 6)

VALORE MEDIO TRA I CAROTAGGI E LE SONREB

Rm =

2,44

[Mpa]

prove eseguite dalla società Tecnolab srl
prove eseguite dalla società ICS srl
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SBALZO DRAGONI - CAMPATA 1
sigla prova

Resistenza carote fc,i [MPa]
puntoni

travi

C1
C2-tr
C3
C4
C5
C6
C7-tr
C8-sol

35,30
25,90
35,30
35,40
44,20
21,60
44,70
26,40

media fc,m [MPa]

33,60

minimo fc,min [MPa]

21,60

2

n prove =
(fc,m-fc,i)
2,89
59,29
2,89
3,24
112,36
144,00
123,21
51,84

2

8

5

min[(1);(2)]

s

CV(%)

fc,k [MPa] (1)

k=

fc,k [MPa] (2)

fc,k [MPa]

8,45

25,15

28,6

25,60

25,60

499,72

0,5

s=(S (fc,m-fc,i) /(nprove-1)) : scarto quadratico medio

CV(%)=s/fc,m coefficiente di variazione

fc,k [MPa] (1) =fc,m - 1,48 s

se nprove >=15

k = 1,48 (se nprove maggiore o pari a 15)

fc,k [MPa] (1) =fc,m - k

se nprove <15

k = 4 (se nprove compreso tra 10 e 14)

fc,k [MPa] (2) =fc,min + 4

k = 5 (se nprove compreso tra 7 e 9)

k = 4 (se nprove compreso tra 4 e 6)
Nota: nel caso in esame il coefficiente di correzione tra resistenza cilindrica e cubica è pari ad 1 in quanto i provini hanno rapp H/D=1
Quindi fc,k = Rc,k
prove eseguite dalla società Tecnolab srl
prove eseguite dalla società ICS srl

CAMPATA 2
sigla prova

Resistenza carote fc,i [MPa]
puntoni

travi

C9
C10
C11
C12-tr
C13-sol

21,80
9,60
28,00
17,00
25,70

media fc,m [MPa]

20,42

minimo fc,min [MPa]

9,60

2

0,5

n prove =
(fc,m-fc,i)
1,90
117,07
57,46
11,70
27,88

2

6

min[(1);(2)]

s

5
CV(%)

fc,k [MPa] (1)

k=

fc,k [MPa] (2)

fc,k [Mpa]

7,35

35,99

14,42

13,60

13,60

216,01

s=(S (fc,m-fc,i) /(nprove-1)) : scarto quadratico medio

CV(%)=s/fc,m coefficiente di variazione

fc,k [MPa] (1) =fc,m - 1,48 s

se nprove >=15

k = 1,48 (se nprove maggiore o pari a 15)

fc,k [MPa] (1) =fc,m - k

se nprove <15

fc,k [MPa] (2) =fc,min + 4

k = 4 (se nprove compreso tra 10 e 14)
k = 5 (se nprove compreso tra 7 e 9)

k = 4 (se nprove compreso tra 4 e 6)
Nota: nel caso in esame il coefficiente di correzione tra resistenza cilindrica e cubica è pari ad 1 in quanto i provini hanno rapp H/D=1
Quindi fc,k = Rc,k
prove eseguite dalla società Tecnolab srl
prove eseguite dalla società ICS srl
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CAMPATA 3
sigla prova

Resistenza carote fc,i [MPa]
puntoni

travi

C14
C15
C16-tr
C17
C18-sol

20,00
20,20
11,30
30,10
31,10

media fc,m [MPa]

22,54

minimo fc,min [MPa]

11,30

2

0,5

n prove =
(fc,m-fc,i)
6,45
5,48
126,34
57,15
73,27

2

6

min[(1);(2)]

s

5
CV(%)

fc,k [MPa] (1)

k=

fc,k [MPa] (2)

fc,k [Mpa]

8,20

36,36

16,54

15,30

15,30

268,69

s=(S (fc,m-fc,i) /(nprove-1)) : scarto quadratico medio

CV(%)=s/fc,m coefficiente di variazione

fc,k [MPa] (1) =fc,m - 1,48 s

se nprove >=15

k = 1,48 (se nprove maggiore o pari a 15)

fc,k [MPa] (1) =fc,m - k

se nprove <15

fc,k [MPa] (2) =fc,min + 4

k = 4 (se nprove compreso tra 10 e 14)
k = 5 (se nprove compreso tra 7 e 9)

k = 4 (se nprove compreso tra 4 e 6)
Nota: nel caso in esame il coefficiente di correzione tra resistenza cilindrica e cubica è pari ad 1 in quanto i provini hanno rapp H/D=1
Quindi fc,k = Rc,k
prove eseguite dalla società Tecnolab srl
prove eseguite dalla società ICS srl
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CAMPATA 4 - tratti terminali
sigla prova

Resistenza carote fc,i [MPa]
puntoni

C21
C21
C22
C23
media fc,m [MPa]

n prove =
(fc,m-fc,i)
27,88
320,41
246,49
252,81

travi

23,18
non estr

2,20
2,00
9,13

2

6

min[(1);(2)]

s

4
CV(%)

fc,k [MPa] (1)

k=

fc,k [MPa] (2)

fc,k [Mpa]

16,81

184,17

3,13

6,00

3,13

847,59

2,00

minimo fc,min [MPa]
2

0,5

s=(S (fc,m-fc,i) /(nprove-1)) : scarto quadratico medio

CV(%)=s/fc,m coefficiente di variazione

fc,k [MPa] (1) =fc,m - 1,48 s

se nprove >=15

k = 1,48 (se nprove maggiore o pari a 15)

fc,k [MPa] (1) =fc,m - k

se nprove <15

k = 4 (se nprove compreso tra 10 e 14)

fc,k [MPa] (2) =fc,min + 4

k = 5 (se nprove compreso tra 7 e 9)

k = 4 (se nprove compreso tra 4 e 6)
Nota: nel caso in esame il coefficiente di correzione tra resistenza cilindrica e cubica è pari ad 1 in quanto i provini hanno rapp H/D=1
Quindi fc,k = Rc,k

CAMPATA 4 - tratto centrale
sigla prova

Resistenza carote fc,i [MPa]
puntoni

travi

C19
C20-tr
C22
C24
C25-tr
C26-sol
media fc,m [MPa]

17,90

minimo fc,min [MPa]

11,10

2

11,10
14,60
13,50
17,90
16,60
33,70

0,5

s=(S (fc,m-fc,i) /(nprove-1)) : scarto quadratico medio

n prove =
(fc,m-fc,i)
46,24
10,89
19,36
0,00
1,69
249,64

2

6

min[(1);(2)]

s

6
CV(%)

fc,k [MPa] (1)

k=

fc,k [MPa] (2)

fc,k [Mpa]

8,10

45,24

11,90

15,10

11,90

327,82

CV(%)=s/fc,m coefficiente di variazione

fc,k [MPa] (1) =fc,m - 1,48 s

se nprove >=15

k = 1,48 (se nprove maggiore o pari a 15)

fc,k [MPa] (1) =fc,m - k

se nprove <15

k = 4 (se nprove compreso tra 10 e 14)

fc,k [MPa] (2) =fc,min + 4

k = 5 (se nprove compreso tra 7 e 9)

k = 4 (se nprove compreso tra 4 e 6)
Nota: nel caso in esame il coefficiente di correzione tra resistenza cilindrica e cubica è pari ad 1 in quanto i provini hanno rapp H/D=1
Quindi fc,k = Rc,k
prove eseguite dalla società Tecnolab srl
prove eseguite dalla società ICS srl
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CAMPATA 5
sigla prova

Resistenza carote fc,i [MPa]
puntoni

travi

C5
C6
C7
C27
C28-ric
C29-tr
C30
C31-sol
media fc,m [MPa]

16,09
34,56
17,38
24,5
76,00
19,60
32,60
24,00
30,59

minimo fc,min [MPa]

16,09

2

n prove =

8

2

(fc,m-fc,i)
210,29
15,75
174,54
37,10
2061,95
120,81
4,04
43,44

5

min[(1);(2)]

s

CV(%)

fc,k [MPa] (1)

k=

fc,k [MPa] (2)

fc,k [Mpa]

19,52

63,82

25,59

20,09

20,09

2667,92

0,5

s=(S (fc,m-fc,i) /(nprove-1)) : scarto quadratico medio

CV(%)=s/fc,m coefficiente di variazione

fc,k [MPa] (1) =fc,m - 1,48 s

se nprove >=15

k = 1,48 (se nprove maggiore o pari a 15)

fc,k [MPa] (1) =fc,m - k

se nprove <15

k = 4 (se nprove compreso tra 10 e 14)

fc,k [MPa] (2) =fc,min + 4

k = 5 (se nprove compreso tra 7 e 9)

k = 4 (se nprove compreso tra 4 e 6)
Nota: nel caso in esame il coefficiente di correzione tra resistenza cilindrica e cubica è pari ad 1 in quanto i provini hanno rapp H/D=1
Quindi fc,k = Rc,k

CAMPATA 5
sigla prova

Resistenza sonreb Ri [MPa]
puntoni

travi

S133
S134
S136
S135
S137
S138
S139
S140
S141
media Rm [MPa]

13,90

minimo Rmin [MPa]

10,69

2

12,29
13,87
16,10
16,41
11,80
10,69
16,86
11,76
15,31

n prove =

9

5

min[(1);(2)]

2

s

CV(%)

Rk [MPa] (1)

Rk [MPa] (2)

Rk [Mpa]

2,34

16,83

8,90

14,69

8,90

(Rm-Ri)
2,59
0,00
4,84
6,31
4,41
10,30
8,77
4,57
1,99

k=

43,78

0,5

s=(S (Rm-Ri) /(nprove-1)) : scarto quadratico medio

CV(%)=s/Rm

Rk [MPa] (1) =Rm - 1,48 s

se nprove >=15

k = 1,48 (se nprove maggiore o pari a 15)

Rk [Mpa] (1) =Rm - k

se nprove <15

k = 4 (se nprove compreso tra 10 e 14)

Rk [Mpa] (2) =Rmin + 4

coefficiente di variazione

k = 5 (se nprove compreso tra 7 e 9)
k = 4 (se nprove compreso tra 4 e 6)

VALORE MEDIO TRA I CAROTAGGI E LE SONREB

Rm =

14,49

[Mpa]

prove eseguite dalla società Tecnolab srl
prove eseguite dalla società ICS srl
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CAMPATA 6 - SBALZO ALIFE
sigla prova

Resistenza carote fc,i [MPa]
puntoni

n prove =
(fc,m-fc,i)
323,82
5,27
25,76
143,64
0,05
83,08
14,33
17,51

travi

C28
C29
C30tr
C32
C33
C34tr
C35
C36sol

24,62
44,91
47,69
54,60
42,40
33,50
46,40
46,80

media fc,m [MPa]

42,62

minimo fc,min [MPa]

24,62

2

2

5

min[(1);(2)]

s

8
CV(%)

fc,k [MPa] (1)

k=

fc,k [MPa] (2)

fc,k [Mpa]

9,36

21,97

37,62

28,62

28,62

613,45

0,5

s=(S (fc,m-fc,i) /(nprove-1)) : scarto quadratico medio

CV(%)=s/fc,m coefficiente di variazione

fc,k [MPa] (1) =fc,m - 1,48 s

se nprove >=15

k = 1,48 (se nprove maggiore o pari a 15)

fc,k [MPa] (1) =fc,m - k

se nprove <15

k = 4 (se nprove compreso tra 10 e 14)

fc,k [MPa] (2) =fc,min + 4

k = 5 (se nprove compreso tra 7 e 9)

k = 4 (se nprove compreso tra 4 e 6)
Nota: nel caso in esame il coefficiente di correzione tra resistenza cilindrica e cubica è pari ad 1 in quanto i provini hanno rapp H/D=1
Quindi fc,k = Rc,k

CAMPATA 6 - SBALZO ALIFE
sigla prova

Resistenza sonreb Ri [MPa]
puntoni

travi

S142
S143
S144
S145tr
S146tr
S147tr
S148tr
S149tr
S150
S151
S152
S153
S154
S155
S156
S157
S158
S159

56,39
57,38
54,36
49,99
54,10
38,22
44,23
36,34
46,29
25,46
24,59
29,30
28,82
53,75
26,35
47,15
38,19
53,00

media fc,m [MPa]

42,44

minimo fc,min [MPa]

24,59

2

n prove =
2

(Rm-Ri)
194,62
223,22
142,10
57,01
135,97
17,80
3,21
37,20
14,83
288,30
318,60
172,65
185,49
127,93
258,87
22,19
18,06
111,53

18

k=

1,48

min[(1);(2)]

s

CV(%)

Rk [MPa] (1)

Rk [MPa] (2)

Rk [Mpa]

11,71

27,58

25,11

28,59

25,11

2329,57

0,5

s=(S (Rm-Ri) /(nprove-1)) : scarto quadratico medio

CV(%)=s/Rm

Rk [MPa] (1) =Rm - 1,48 s

se nprove >=15

k = 1,48 (se nprove maggiore o pari a 15)

Rk [MPa] (1) =Rm - k

se nprove <15

k = 4 (se nprove compreso tra 10 e 14)

Rk [MPa] (2) =Rmin + 4

coefficiente di variazione

k = 5 (se nprove compreso tra 7 e 9)
k = 4 (se nprove compreso tra 4 e 6)

VALORE MEDIO TRA I CAROTAGGI E LE SONREB

Rm =

26,87

[Mpa]

prove eseguite dalla società Tecnolab srl
prove eseguite dalla società ICS srl
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2.1.2 Analisi dei risultati ottenuti
I valori di resistenza degli elementi costituenti le campate 1 e 4, ottenute dalla prima campagna di
indagine, non sono classificabili secondo i principi della Tecnica delle Costruzioni, nonché della
normativa vigente. I valori di resistenza dell’impalcato 6 vanno letti in maniera critica. Infatti tale
campata (come la campata 5) è stata oggetto di un intervento locale sulle travi: sono stati eseguiti
ringrossi con conglomerati in cls con inerti di piccola pezzatura e armati con 4+426 (armatura nervata a
doppio registro). Da indagini visive e da saggi effettuati in loco, è emerso che la parte in ringrosso ha
subito un forte processo di carbonatazione. Tale fenomeno aumenta la resistenza a compressione del
calcestruzzo in quanto la calce si trasforma in calcare, il che potrebbe essere un aspetto positivo se non vi
fosse la presenza di armatura che si corrode.
A seguito dell’ esecuzione di nuove indagini si sono sovrapposti i valori di resistenza delle carote ottenute
dalle due campagne di indagini, ottenendo così una mappatura di risultati molto eterogenea, per cui non è
possibile stabilire una classe di resistenza omogenea del calcestruzzo utilizzato. La diversità riscontrata
dei materiali presenti in sito può trovare spiegazione nel fatto tale che, molto probabilmente, il ponte è
stato realizzato con materiali non miscelati con procedure industriali e standardizzate, anche in
considerazione della sua epoca di realizzazione. Come si nota dalle foto seguenti, gli inerti utilizzati sono
di origine fluviale a spigoli tondi e non selezionati, ciò contribuisce a rendere i risultati diversi a secondo
dalle zone di carotaggio.

Figura 1: Dettagli sugli inerti utilizzati di natura fluviale e con diverse pezzature

Se si aggiunge che la struttura è stata in parte oggetto di intervento di rinforzo locale (campate 5 e 6), si
rafforza ulteriormente l’eterogeneità dei risultati. Nelle successive foto si riportano alcuni provini
sottoposti a schiacciamento presso il laboratorio della ICS srl. In alcune carote si nota la presenza di
grossi inerti mentre in altre gli stessi sono a spigoli vivi e di dimensioni minori. Quest’ultime carote
(evidenziate nel riquadro in rosso) sono state prelevate nella zona di rinforzo.
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Carote estratte nelle
zone di rinforzo
Figura 2: Dettaglio delle carote schiacciate

Altre differenze importanti si notano nel colore e quindi nella qualità degli impasti e anche nel tipo di
rottura. Le maggior parte delle carote si rompono lungo piani pressoché verticali mente quelle della zona
di rinforzo (evidenziate nel riquadro in rosso) si rompono a seguito di sgretolamento di superfici laterali.
In entrambi i casi comunque, al di là del valore numerico della resistenza a rottura ottenuta dalle prove,
non si nota una chiara formazione delle “piramidi di rottura”, con le facce a 45°, che rappresenta in
genere un indice di un calcestruzzo ad alta resistenza.
L’eterogeneità dei risultati non si evince solo tra le diverse campate ma anche al loro interno si registrano
delle differenze significative sui valori di resistenza delle travi. Per tale motivo non è possibile definire
un’unica classe di resistenza ma bisogna valutare una resistenza caratteristica per ogni singolo tratto o
porzioni di esso.
Si sintetizzano i risultati delle nuove prove raffrontandoli con quelle della prima campagna:
-

I valori di resistenza delle carote C10, C16, C19, C20, C21, C22, C23 del rapporto di prova della
ICS srl, allegato alla presente, sono minori di 15MPa (valore minimo di norma ai sensi del punto,
del cap. 4.1 delle NTC08)
-

Il carotaggio C21 eseguito dalla ICS srl nella trave 3 tra la pila 3 ed il traverso 1 della campata 4
che è stato classificato come provino non idoneo alla rottura in quanto il calcestruzzo di prelievo
del suddetto campione è risultato disgregato al punto che non è stato possibile eseguire alcuna
prova (cfr. pagg. 8-9 del rapporto di prova della ICS srl allegato alla presente).
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Figura 3: Carotaggio C21 eseguito dalla ICS srl

-

Sono state riconfermati i fenomeni di carbonatazione che interessano molte travi: caso estremo è
dato dal carotaggio C29 eseguito dalla ICS srl nel traverso 2 tra le travi 2 e 3 della campata 5 il
cui provino è interamente carbonatato (spessore 140mm).

Figura 4: Esempio della carota C22 estratta dalla ICS srl con valore di carbonatazione di mm 95

Analizzando i dati, si osserva che tutte le carote estratte dalle travi longitudinali e puntoni, poste in
adiacenza alle pile/spalle, hanno valori di resistenza meccanica molto bassi. Da notare che in tali zone
sono state riscontrate delle significative lesioni che possono comportare una riduzione della resistenza
delle singole carote per cui, è probabile che le carote estratte in tali zone hanno potuto subire
dell’influenza di micro-fessure anche piccole poco visibili all’occhio umano.
2.1.3 Classificazione del calcestruzzo
In molte zone significative del ponte, il calcestruzzo non presenta caratteristiche meccaniche tali da
poterlo classificare come “strutturale” in quanto presenta valori di resistenza risultano minori di 15MPa
quindi sono inferiori al minimo per cui un calcestruzzo venga classificato come strutturale ai sensi del
cap. 4.1 delle NTC08 (classe minima cls strutturale C16/20). Esso non è pertanto classificabile secondo la
classificazione di cui al D.M. 14.01.08 e nemmeno secondo le norme UNI vigenti (UNI 11104:2004 UNI
EN 206-1:2006) che distinguono i calcestruzzi secondo la classe di esposizione.
Da un’indagine visiva risulta che il calcestruzzo è costituito da inerti non selezionati con spigoli tondi,
tipici di inerti ricavati da depositi fluviali. In molti punti si nota la mancanza di cemento che funge da
legante con evidenti fenomeni di vespai.
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Va inoltre ribadita la vetustà dell’opera e del forte grado di carbonatazione che il calcestruzzo ha subito.
Le indagini eseguite hanno permesso solo di avere delle informazioni sui parametri di resistenza e di
rigidezza del calcestruzzo presente in sito ma non è possibile avere ulteriori informazioni di natura fisicochimica.
2.1.4 Considerazioni finali
Il manifestarsi di fenomeni di degrado del calcestruzzo armato investe i noti concetti di vita utile o vita di
servizio della costruzione e di durabilità (generalmente definita come la capacità di garantire i requisiti di
funzionalità, resistenza e stabilità nell’arco della vita di servizio, senza che si abbia una significativa
perdita di funzionalità oppure sia necessaria una eccessiva manutenzione non programmata).
Una delle cause principali di degrado è l’ossidazione delle armature, il cui processo evolutivo vede la
riduzione della sezione resistente delle barre e la formazione di prodotti di corrosione che portano alla
riduzione dell’aderenza con il calcestruzzo, alla comparsa di fessure nel copriferro e al conseguente
distacco. Nel tempo, infatti, il calcestruzzo può perdere le sue caratteristiche protettive essenzialmente per
tre motivi. (1) Iniziando dagli strati più esterni e passando a quelli più interni, l’alcalinità del calcestruzzo
può essere neutralizzata dall’anidride carbonica proveniente dall’ambiente esterno, per cui l’estratto
acquoso del calcestruzzo passa da un pH maggiore di 13 ad un pH minore di 9 (a questo processo si dà il
nome di carbonatazione). (2) A contatto con ambienti contenenti cloruri nel calcestruzzo possono
penetrare ioni Cl- fino a raggiungere le armature; se alla superficie delle armature si supera un tenore
critico di cloruri (indicativamente dell’ordine di 0,4 ÷1 % del contenuto in peso di cemento), il film
protettivo può rompersi localmente. (3) Nel caso di strutture interessate da campi elettrici e quindi
percorse da correnti disperse (o vaganti) che interferiscono con le armature, il film protettivo può essere
distrutto nelle zone in cui la corrente esce dalle armature.
La distruzione del film protettivo è la precondizione necessaria affinché l’ossidazione possa avvenire.
Una volta distrutto il film, la corrosione si produce solo se alla superficie delle armature sono presenti
acqua ed ossigeno. La depassivazione avviene solo sulle armature raggiunte dal fronte di carbonatazione
o dal tenore critico di cloruri, per cui in genere interessa solo una parte delle armature. Nella vita delle
strutture in cemento armato si possono individuare due fasi nettamente distinte. (1) Una fase di innesco
dell’ossidazione delle armature, in cui si producono i fenomeni che portano al venir meno delle
condizioni di passività, cioè alla distruzione locale o generalizzata del film protettivo, e (2) una fase di
propagazione, più o meno veloce, dell’attacco (per velocità di corrosione delle armature superiori a 2
μm/anno), a partire dal momento in cui il film protettivo viene distrutto.
La carbonatazione del calcestruzzo, una delle cause del degrado degli elementi strutturali distrugge
completamente il film passivo. Diversamente la corrosione da cloruri provoca una “rottura” localizzata, a
meno che i suddetti ioni non siano presenti in tenore molto elevato. Pertanto, la corrosione da
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carbonatazione si presenta uniformemente distribuita sulla superficie dell’armatura, mentre la corrosione
da cloruri risulta, in genere, di tipo localizzato con attacchi penetranti, ciascuno di limitata estensione, che
si configurano come veri e propri crateri (“pits”), circondati da zone non corrose. Solo nel caso di elevati
tenori di cloruri (soprattutto al diminuire del pH), il film può essere distrutto su ampie zone delle
armature, per cui la corrosione appare di tipo generalizzato.
I fenomeni corrosivi risultano spesso segnalati dalla comparsa, sulla superficie esterna del calcestruzzo, di
macchie di ruggine oppure da danneggiamenti del copriferro, provocati dall’azione espansiva dei prodotti
di corrosione. Questi occupano infatti un volume molto maggiore rispetto a quello del ferro da cui
provengono. Tuttavia, nei casi di attacco corrosivo localizzato, il calcestruzzo può presentare anche una
superficie esterna integra.
La velocità di corrosione è di solito espressa come velocità di penetrazione e, generalmente, è misurata in
μm/anno. Finché si mantiene al di sotto di circa 1.52 μm/anno, sia l’attacco alle armature sia le sue
conseguenze sono trascurabili. Quando invece supera i 2 μm/anno (fase di propagazione), i prodotti di
corrosione si accumulano all’interfaccia armatura/calcestruzzo provocando dapprima una riduzione di
aderenza e poi, una volta che l’attacco è penetrato di uno spessore compreso tra i 20 e 200 μm (a seconda
delle caratteristiche del copriferro, del diametro delle armature, delle condizioni ambientali, del tipo e
della velocità di corrosione, della natura dei suoi prodotti, ecc.), danneggiamenti anche nel calcestruzzo.
Indicativamente si può parlare di velocità di corrosione trascurabile se è inferiore a 2 μm/anno, bassa tra 2
e 5 μm/anno, moderata tra 5 a 10 μm/anno, intermedia tra 10 e 50 μm/anno, alta tra 50 e 100 μm/anno,
elevatissima per valori superiori a 100 μm/anno. La figura 1 riporta le velocità con cui si producono i
fenomeni corrosivi in alcune situazioni tipiche.

Figura 5: Indicazione approssimata della velocità di corrosione in diverse condizioni ambientali
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Caratterizzazione meccanica dell’acciaio

2.2.1 Elaborazione delle prove di trazione
Parametri di resistenza dell’acciaio
Si precisa che le barre di acciaio ad aderenza migliorata, seppur prelevate e soggette a prove, non sono
state tenute in conto in fase di verifica delle sezioni in c.a.. Infatti esse costituiscono l’armatura delle parti
di ringrosso delle travi che sono state trascurate a vantaggio di sicurezza.
Dalle prove sperimentali effettuate sulle barre lisce, si sono determinati valori caratteristici f yk e f tk (si
considerano i valori minimi) a cui vanno detratti rispettivamente 10 N/mm2 per f y e 20 N/mm2 per f t e
poi divisi per FC=1,00 (LC3):
Si riporta una sintesi dei valori ottenuti dalle prove di trazione eseguite:

SIGLA
E1
E4
E7

BARRE LONGITUDINALI
snervamento
barra
f
2
fy [N/mm ]
30
liscia
269,34
30
liscia
265,51
30
liscia
277,05
VALORI MEDI
270,63

rottura
2

ft [N/mm ]
403,94
393,51
385,52
394,32

SIGLA
E2
E3
E5
E6
E8
E9

BARRE TRASVERSALI
snervamento
barra
f
2
fy [N/mm ]
10
liscia
522,93
10
liscia
493,27
10
liscia
453,41
10
liscia
418,14
10
liscia
499,25
10
liscia
511,48
VALORI MEDI
483,08

rottura
2

ft [N/mm ]
688,84
671,78
536,81
486,52
613,21
603,41
600,10

tensione di snervamento:
Barre longitudinali

fy,long =(270,63-10)/FC=(270,63-10)/1,00=260,63N/mm2
Barre trasversali

fy,trasv =(483,08-10)/FC=(483,08-10)/1,00=473,08N/mm2
tensione di rottura:
Barre longitudinali

ft,long =(394,32-20)/FC=(394,32-20)/1,00=374,32N/mm2
Barre trasversali

ft,trasv =(600,10-20)/FC=(600,10-20)/1,00=580,10N/mm2
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3. PARTE SECONDA: DESCRIZIONE DEI MATERIALI IN PROGETTO
3.1

Acciaio per opere di carpenteria metallica.

Il materiale descritto è previsto per il rafforzamento strutturale delle travi con funzioni di biella sia nel
tratto denominato “sbalzo 1” di accesso al ponte dal lato Dragoni e sia nella campata 4.
Il suo utilizzo è previsto altresì per il rinforzo delle selle di appoggio presenti nelle campate 2 e 4 nonché
per il rinforzo dell’impalcato del tratto denominato SP-1 (ingresso ponte lato “Dragoni”).
3.1.1 Caratteristiche meccaniche.
E’ previsto l’utilizzo di acciaio laminato a caldo del tipo UNI EN 10025-2 S275 (tabella 11.3.IX del
D.M- 14.01.2008) aventi le seguenti caratteristiche:
-

Tipo di acciaio

S 275;

-

Tensione di snervamento

fyk = 275 N/mm2;

-

Tensione di rottura

ftk = 360 N/mm2;

-

Modulo elastico

E = 210.000 N/mm2;

-

Coefficiente di Poisson

 = 0,30;

-

Modulo elasticità trasversale

G = E / (2 (1+)) = 80.769 N/mm2

3.1.2 Controlli sui prodotti laminati.
I controlli sui laminati verranno eseguiti secondo le prescrizioni di cui al punto 11.3.4.10 del D.M.
14.01.08.
3.1.3 Fornitura dei prodotti laminati.
Per la documentazione di accompagnamento delle forniture val quanto indicato al punto 11.3.1.5 del
D.M. 14.01.08.
3.1.4 Prescrizioni per le saldature tra gli elementi metallici
-

La saldatura degli acciai deve avvenire con uno dei procedimenti all’arco elettrico codificati
secondo la norma UNI EN ISO 4063:2001;

-

I saldatori nei procedimenti semiautomatici e manuali dovranno essere autorizzati secondo la
norma UNI EN 287-1:2004 da parte di un Ente terzo;

-

I saldatori che eseguono i giunti a T con cordoni d’angolo dovranno essere specificatamente
qualificati e non potranno essere qualificati soltanto mediante l’esecuzione di giunti testa-testa;

-

Le saldature saranno sottoposte a controlli non distruttivi finali per accertare la corrispondenza ai
livelli di qualità stabiliti dal progettista sulla base delle norme applicate per la progettazione;

-

L’entità ed il tipo di tali controlli, distruttivi e non distruttivi, in aggiunta a quello visivo al 100%,
saranno definiti dal Collaudatore e dal Direttore dei Lavori; per i cordoni ad angolo o giunti a
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parziale penetrazione si useranno metodi di superficie (ad es. liquidi penetranti o polveri
magnetiche);
-

Tutti gli operatori che eseguiranno i controlli dovranno essere qualificati secondo la norma UNI
EN 473:2001 almeno di secondo livello;

-

Il costruttore deve essere certificato secondo la norma UNI EN ISO 3834:2006 parti 2 e 4; il
livello di conoscenza tecnica del personale di coordinamento delle operazioni di saldatura deve
corrispondere ai requisiti della normativa di comprovata validità.

3.2

Acciaio in barre per getti.

Il materiale descritto è previsto, laddove nella ricostruzione volumetrica delle travi con calcestruzzo
fibrorinforzato, risulta necessario l’inserimento di armatura aggiuntiva secondo le indicazioni della
Direzione dei Lavori.
3.2.1 Caratteristiche meccaniche.
E’ previsto l’utilizzo di acciaio ordinario in barre del tipo B450C (6 mm ≤ Ø ≤ 40 mm), secondo quanto
prescritto dal punto 11.3.2.1 del D.M. 14.01.08 ed aventi i seguenti valori nominali delle caratteristiche di
snervamento e rottura da utilizzare nei calcoli:
-

Tipo di acciaio

B450C;

-

Tensione di snervamento

fy,nom = 430 N/mm2;

-

Tensione di rottura

ft,nom = 540 N/mm2.

Le proprietà meccaniche devono rispettare i requisiti indicati nella tabella 11.3.Ib. del D.M. 14.01.08.
3.2.2 Prescrizioni sull’utilizzo dell’acciaio.
Per l’accertamento delle proprietà meccaniche dell’acciaio utilizzato, valgono le prescrizioni di cui al
punto 11.3.2.3 del D.M. 14.01.08.
La prova di piegamento ed raddrizzamento si esegue a temperatura di 20±5 °C piegando la provetta a 90°,
mantenendola poi per 60 minuti a 100±10 °C e procedendo, dopo raffreddamento in aria, al parziale
raddrizzamento per almeno 20°. Dopo la prova il campione non deve presentare cricche.
In accordo con quanto specificato nel D.M. 14/01/2008, è richiesto il rispetto dei limiti seguenti.
Tab. A.1 – Diametri del mandrino ammessi per la prova di piega e raddrizzamento
Diametro nominale (d) mm
Ø < 12
12 ≤ Ø ≤ 16
16 < Ø ≤ 25
25 < Ø ≤ 40

Diametro massimo del mandrino
4d
5d
8d
10d

Le caratteristiche dimensionali e di impiego devono rispondere a quanto prescritto dal punto 11.3.2.4 del
D.M. 14.01.08.
La sagomatura e/o l’assemblaggio dei ferri possono avvenire:
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-

In cantiere, sotto la vigilanza della Direzione dei Lavori;

-

In centri di trasformazione, solo se provvisti dei requisiti di cui al punto 11.3.1.7 del D.M.
14.01.08.

Lavorazioni in cantiere - Raggi minimi di curvatura
Il diametro minimo di piegatura deve essere tale da evitare fessure nella barra dovute alla piegatura e
rottura del calcestruzzo nell’interno della piegatura. Per definire i valori minimi da adottare ci si riferisce
alle prescrizioni contenute nell’Euro-codice 2 paragrafo 8.3 “Diametri ammissibili dei mandrini per barre
piegate”; in particolare si ha:
Tab. A.2 – Diametri ammissibili dei mandrini per barre piegate
Diametro barra
12
φ ≤ 16 mm
φ > 16 mm

Diametro minimo del mandrino per piegature
uncini e ganci
4φ
7φ

Deposito e conservazione in cantiere
Alla consegna in cantiere, l’Impresa appaltatrice avrà cura di depositare l’acciaio in luoghi protetti dagli
agenti atmosferici. In particolare, per quei cantieri posti ad una distanza inferiore a 2 Km dal mare, le
barre di armatura dovranno essere protette con appositi teli dall’azione dell’aerosol marino.
3.2.3 Altre requisiti dell’acciaio.
Resistenza a fatica in campo elastico
Le proprietà di resistenza a fatica garantiscono l’integrità dell’acciaio sottoposto a sollecitazioni ripetute
nel tempo.
La proprietà di resistenza a fatica deve essere determinata secondo UNI EN 15630. Il valore della
tensione smax sarà 270 N/mm2 (0,6 fy,nom). L’intervallo delle tensioni, 2σ deve essere pari a 150 N/mm2 per
le barre diritte o ottenute da rotolo e 100 N/mm2 per le reti elettrosaldate. Il campione deve sopportare un
numero di cicli pari a 2 x 106.
Diametri e sezioni equivalenti
Il valore del diametro nominale deve essere concordato all’atto dell’ordine. Le tolleranze devono essere in
accordo con il D.M. 14/01/2008.
Tab. A.3 – Diametri nominali e tolleranze
Diametro nominale (mm)

Tolleranza in % sulla sezione

Da 6 a ≤ 8
±6

Da > 8 a ≤ 50
± 4,5

Aderenza e geometria superficiale
I prodotti devono avere una superficie nervata in accordo con il D.M. 14/01/2008. L’indice di aderenza Ir
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deve essere misurato in accordo a quanto riportato nel paragrafo 11.2.2.10.4 del D.M. 14/01/2008. I
prodotti devono aver superato le prove di Beam Test effettuate presso un Laboratorio Ufficiale (Legge
1086).
Tab. A.4 – Valori dell’indice Ir in funzione del diametro
Diametro nominale (mm)

Ir

5≤Ø≤6

≥ 0.048

6<Ø≤8

≥ 0.055

8 < Ø ≤ 12

≥ 0.060

Ø > 12

≥ 0.065

3.2.4 Forniture dell’acciaio
Il prodotto utilizzato deve rispondere alle caratteristiche richieste dalle Norme Tecniche per le
Costruzioni, D.M.14/01/2008, che specifica le caratteristiche tecniche che devono essere verificate, i
metodi di prova, le condizioni di prova e il sistema per l’attestazione di conformità per gli acciai destinati
alle costruzioni in cemento armato che ricadono sotto la Direttiva Prodotti CPD (89/106/CE).
L’acciaio deve essere qualificato all’origine, deve portare impresso, come prescritto dalle suddette norme,
il marchio indelebile che lo renda costantemente riconoscibile e riconducibile inequivocabilmente allo
stabilimento di produzione.
Ogni fornitura di acciaio deve essere accompagnata da copia conforme dal relativo certificato, con data
non anteriore a tre mesi, emesso dal Laboratorio Ufficiale incaricato del Controllo in Stabilimento.
Le forniture effettuate da un centro di trasformazione (presagomatura) dovranno essere accompagnate da:
 copia del documento rilasciato dal produttore (attestato di qualificazione) completati con il
rifarimento del documento di trasporto del trasformatore;
 Certificati delle prove fatti eseguire dal Direttore del Centro di Trasformazione per gli elementi
presaldati, presagomati o preassemblati.
 I prodotti forniti in cantiere dovranno essere dotati di una specifica marcatura del centro di
trasformazione in aggiunta lla marcatura del prodotto in origine.
3.2.5 Controlli sull’acciaio
Controllo della documentazione
In cantiere è ammessa esclusivamente la fornitura e l’impiego di acciai B450C saldabili e ad aderenza
migliorata, qualificati secondo le procedure indicate nel D.M. 14/01/2008. Tutte le forniture di acciaio
devono essere accompagnate dell’”Attestato di Qualificazione” rilasciato dal Consiglio Superiore dei
LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale. Per i prodotti provenienti dai Centri di trasformazione è necessaria la
documentazione che assicuri che le lavorazioni effettuate non hanno alterato le caratteristiche meccaniche
e geometriche dei prodotti previste dal D.M. 14/01/2008.
Inoltre può essere richiesta la seguente documentazione aggiuntiva:
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- certificato di collaudo tipo 3.1 in conformità alla norma UNI EN 10204;
- certificato Sistema Gestione Qualità UNI EN ISO 9001;
- certificato Sistema Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001;
- dichiarazione di conformità al controllo radiometrico (può essere inserito nel certificato di collaudo tipo
3.1);
- polizza assicurativa per danni derivanti dal prodotto.
Le forniture effettuate da un commerciante o da un trasformatore intermedio dovranno essere
accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal produttore e completati con il riferimento al
documento di trasporto del commerciante o trasformatore intermedio. In quest’ultimo caso per gli
elementi presaldati, presagomati o preassemblati in aggiunta agli “Attestati di Qualificazione” dovranno
essere consegnati i certificati delle prove fatte eseguire dal Direttore del Centro di Trasformazione. Tutti i
prodotti forniti in cantiere dopo l’intervento di un trasformatore intermedio devono essere dotati di una
specifica marcatura che identifichi in modo inequivocabile il centro di trasformazione stesso, in aggiunta
alla marcatura del prodotto di origine.
Il Direttore dei Lavori prima della messa in opera è tenuto a verificare quanto sopra indicato; in
particolare dovrà provvedere a verificare la rispondenza tra la marcatura riportata sull’acciaio con quella
riportata sui certificati consegnati. La mancata marcatura, la non corrispondenza a quanto depositato o la
sua il leggibilità, anche parziale, rendono il prodotto non impiegabile e pertanto le forniture dovranno
essere rifiutate.
Controllo di accettazione in cantiere
Il Direttore dei Lavori è obbligato ad eseguire i controlli di accettazione sull’acciaio consegnato in
cantiere, in conformità con le indicazioni contenute nel D.M. 14/01/2008 al punto11.3.2.10.4. Il
campionamento ed il controllo di accettazione dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di
consegna del materiale. All’interno di ciascuna fornitura consegnata e per ogni diametro delle barre in
essa contenuta, si dovrà procedere al campionamento di tre spezzoni di acciaio di lunghezza complessiva
pari a 100 cm ciascuno, sempre che il marchio e la documentazione di accompagnamento dimostrino la
provenienza del materiale da uno stesso stabilimento. In caso contrario i controlli devono essere estesi
agli altri diametri delle forniture presenti in cantiere. Non saranno accettati fasci di acciaio contenenti
barre di differente marcatura. Il prelievo dei campioni in cantiere e la consegna al Laboratorio Ufficiale
incaricato dei controlli verrà effettuato dal Direttore dei Lavori o da un tecnico da lui delegato; la
consegna delle barre di acciaio campionate, identificate mediante sigle o etichettature indelebili, dovrà
essere accompagnata da una richiesta di prove sottoscritta dal Direttore dei Lavori. La domanda di prove
al Laboratorio Ufficiale dovrà essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e dovrà inoltre contenere precise
indicazioni sulla tipologia di opera da realizzare (pilastro, trave, muro di sostegno, fondazioni, strutture in
elevazione ecc…). Il controllo del materiale, eseguito in conformità alle prescrizioni del punto 11.2.2.3 di
cui al precedente Decreto, riguarderà le proprietà meccaniche di resistenza e di allungamento.
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Tab. A.5 – Valori limite per prove acciaio
Caratteristica

fy minimo
fy massimo
Agt minimo
Rottura/snervamento
Piegamento/raddrizzamento

Valore Limite

425 N/mm2
572 N/mm2
≥ 6.0%
1.13 < ft/fy < 1.37
assenza di cricche
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Note

(450 – 25) N/mm2
[450x(1.25+0.02)] N/mm2
Per acciai laminati a caldo
Per acciai laminati a caldo
Per tutti

Qualora la determinazione del valore di una quantità fissata in termini di valore caratteristico crei una
controversia, il valore dovrà essere verificato prelevando e provando tre provini da prodotti diversi nel
lotto consegnato. Se un risultato è minore del valore caratteristico prescritto, sia il provino che il metodo
di prova devono essere esaminati attentamente. Se nel provino è presente un difetto o si ha ragione di
credere che si sia verificato un errore durante la prova, il risultato della prova stessa deve essere ignorato.
In questo caso occorrerà prelevare un ulteriore (singolo) provino. Se i tre risultati validi della prova sono
maggiori o uguali del prescritto valore caratteristico, il lotto consegnato deve essere considerato
conforme. Se i criteri sopra riportati non sono soddisfatti, dieci ulteriori provini devono essere prelevati
da prodotti diversi del lotto in presenza del produttore o suo rappresentante che potrà anche assistere
all’esecuzione delle prove presso un laboratorio di cui all’art.59 del D.P.R. n.380/2001. Il
lotto deve essere considerato conforme se la media dei risultati sui 10 ulteriori provini è maggiore del
valore caratteristico e i singoli valori sono compresi tra il valore minimo e il valore massimo secondo
quanto sopra riportato. In caso contrario il lotto deve essere respinto. Qualora all’interno della fornitura
siano contenute anche reti elettrosaldate, il controllo di accettazione dovrà essere esteso anche a questi
elementi. In particolare, a partire da tre differenti reti elettrosaldate verranno prelevati 3 campioni di
dimensioni 100x100 cm. Il controllo di accettazione riguarderà la prova di trazione su uno spezzone di
filo comprendente almeno un nodo saldato, per la determinazione della tensione di rottura, della tensione
di snervamento e dell’allungamento; inoltre, dovrà essere effettuata la prova di resistenza al distacco
offerta dalla saldatura del nodo. I controlli in cantiere sono facoltativi quando il prodotto utilizzato
proviene da un Centro di trasformazione o luogo di lavorazione delle barre, nel quale sono stati effettuati
tutti i controlli descritti in precedenza. In quest’ultimo caso, la spedizione del materiale deve essere
accompagnata dalla certificazione attestante l’esecuzione delle prove di cui sopra. Resta nella
discrezionalità del Direttore dei Lavori effettuare tutti gli eventuali ulteriori controlli ritenuti opportuni
(es. indice di aderenza, saldabilità).
Controllo in cantiere per l’acciaio


Prelievo di n. 3 spezzoni per diametro scelto tra quelli che compaiono sui certificati di
stabilimento;



Il prelievo va ripetuto per ciascuno dei gruppi:
o Gruppo 1: 5-10 mm;

o Gruppo 2: 12-18 mm;
o Gruppo 3: > 18 mm.
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Malta tixotropica fibrorinforzata.

Il materiale è previsto per il rafforzamento strutturale, in particolare per le bielle della campata sb-1 e per
le travi e le bielle della campata 4, nonché per tutti gli elementi presenti lungo il ponte che si presentano
genericamente degradati.
Il prodotto da utilizzare deve essere rispondente ai requisiti minimi prestazionali richiesti dalla norma
UNI-EN 1504-3 (“Riparazione strutturale e non strutturale”) per le malte strutturali di classe R4.
3.3.1 Caratteristiche meccaniche.
E’ previsto l’utilizzo di malta tixotropica fibrorinforzata con fibre sintetiche, prive di sostanze organiche,
aventi le seguenti caratteristiche:
-

Modulo elastico a 28 gg.:

-

Resistenza a compressione:

-

E = 17.000 MPa;

a 1 giorno

> 14 MPa;

a 28gg.

≥ 45 MPa.

Resistenza a flessione:
a 1 giorno

> 3,60 MPa;

a 28gg

> 7 MPa.

-

Resistenza a taglio (UNI 6132/72 autostrade):

4,50 MPa;

-

Aderenza al calcestruzzo a 28 gg.:

3,00 MPa;

3.4

Betoncino di calcestruzzo cementizio.

Il materiale è previsto per la protezione dalle escursioni termiche delle carpenterie metalliche.
Descrizione
Betoncino di calcestruzzo cementizio con granulometria di pezzatura massima pari a 10 mm spruzzato a
pressione con pompa, compresi antiritiro, depolverizzazione e lavaggio delle superfici.
3.4.1 Caratteristiche meccaniche.
-

Classe di resistenza:

C28/35

-

Resistenza a compressione minima:

fck = 28 MPa

-

Classe di esposizione

fino a XC3 secondo le norme
UNI – EN 206 e D.M. 14.01.08

3.4.2 Requisiti di accettazione.
I prodotti devono essere provvisti di marcatura CE e rispondere ai requisiti minimi prestazionali richiesti
UNI EN 1504.
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3.4.3 Aggregati.
Gli aggregati utilizzabili, ai fini del confezionamento del calcestruzzo, debbono possedere marcatura CE
secondo D.P.R. 246/93 e successivi decreti attuativi.
Gli aggregati debbono essere conformi ai requisiti della normativa UNI EN 12620 e UNI 8520-2 con i
relativi riferimenti alla destinazione d’uso del calcestruzzo.
La massa volumica media del granulo in condizioni s.s.a. (saturo a superficie asciutta) deve essere pari o
superiore a 2300 kg/m3. A questa prescrizione si potrà derogare solo in casi di comprovata impossibilità
di approvvigionamento locale, purché si continuino a rispettare le prescrizioni in termini di resistenza
caratteristica a compressione e di durabilità. Per opere caratterizzate da un elevato rapporto
superficie/volume, laddove assume un’importanza predominante la minimizzazione del ritiro igrometrico
del calcestruzzo, occorrerà preliminarmente verificare che l’impiego di aggregati di minore massa
volumica non determini un incremento del ritiro rispetto ad un analogo conglomerato confezionato con
aggregati di massa volumica media maggiore di 2300 Kg/mc.
Gli aggregati dovranno rispettare i requisiti minimi imposti dalla norma UNI 8520 parte 2 relativamente
al contenuto di sostanze nocive. In particolare:
- il contenuto di solfati solubili in acido (espressi come SO3 da determinarsi con la procedura prevista
dalla UNI-EN 1744-1 punto 12) dovrà risultare inferiore allo 0.2% sulla massa dell’aggregato
indipendentemente se l’aggregato è grosso oppure fine (aggregati con classe di contenuto di solfati
AS0,2);
- il contenuto totale di zolfo (da determinarsi con UNI-EN 1744-1 punto 11) dovrà risultare inferiore
allo 0.1%;
- non dovranno contenere forme di silice amorfa alcali-reattiva o in alternativa dovranno evidenziare
espansioni su prismi di malta, valutate con la prova accelerata e/o con la prova 4a lungo termine in
accordo alla metodologia prevista dalla UNI 8520-22, inferiori ai valori massimi riportati nel prospetto
6 della UNI 8520 parte 2.
3.4.4 Acqua di impasto.
Per la produzione del calcestruzzo dovranno essere impiegate le acque potabili e quelle di riciclo
conformi alla UNI EN 1008:2003.
3.4.5 Additivi
Gli additivi per la produzione del calcestruzzo devono possedere la marcatura CE ed essere conformi, in
relazione alla particolare categoria di prodotto cui essi appartengono, ai requisiti imposti dai rispettivi
prospetti della norma UNI EN 934 (parti 2, 3, 4, 5). Per gli altri additivi che non rientrano nelle
classificazioni della norma si dovrà verificarne l’idoneità all’impiego in funzione dell’applicazione e delle
proprietà richieste per il calcestruzzo. E’ onere del produttore di calcestruzzo verificare preliminarmente i
dosaggi ottimali di additivo per conseguire le prestazioni reologiche e meccaniche richieste oltre che per
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valutare eventuali effetti indesiderati. Per la produzione degli impasti, si consiglia l’impiego costante di
additivi fluidificanti/riduttori di acqua o superfluidificanti/riduttori di acqua ad alta efficacia per limitare il
contenuto di acqua di impasto, migliorare la stabilità dimensionale del calcestruzzo e la durabilità dei
getti. Nel periodo estivo si consiglia di impiegare specifici additivi capaci di mantenere una prolungata
lavorabilità del calcestruzzo in funzione dei tempi di trasporto e di getto.
Per le riprese di getto si potrà far ricorso all’utilizzo di ritardanti di presa e degli adesivi per riprese di
getto.
Nel periodo invernale al fine di evitare i danni derivanti dalla azione del gelo, in condizioni di
maturazione al di sotto dei 5°C, si farà ricorso, oltre che agl i additivi superfluidificanti, all’utilizzo di
additivi acceleranti di presa e di indurimento privi di cloruri.
Per i getti sottoposti all’azione del gelo e del disgelo, si farà ricorso all’impiego di additivi aeranti come
prescritto dalle normative UNI EN 206 e UNI 11104.
3.4.6 Impasti
La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto, saranno
adeguati alla particolare destinazione del getto, ed al procedimento di posa in opera del conglomerato. Il
quantitativo d'acqua sarà il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del conglomerato
tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.
Partendo dagli elementi già fissati , il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, sarà
scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.
L'impiego degli additivi sarà subordinato all'accertamento dell'assenza di ogni pericolo di aggressività.
L'impasto verrà fatto con mezzi idonei ed i dosaggi dei componenti eseguiti con modalità atte a garantire
la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto. Essi saranno preparati e trasportati in modo
da escludere pericoli di separazione o di prematuro inizio della presa.
La superficie dei getti sarà mantenuta umida per almeno sette giorni.
Non si metteranno in opera conglomerati uniformi alla temperatura di 0°C, salvo che si faccia ricorso ad
opportune cautele.
Nella formazione degli impasti si avrà cura che i vari ingredienti vengano unitamente mescolati ed
uniformemente distribuiti nella massa.
La preparazione degli impasti sarà eseguita con mezzi meccanici.
3.5

Resine epossidiche per la riparazione di fessure.

3.5.1 Iniezione di resina epossidica superfluida o iperfluida
E’ previsto l'utilizzo di prodotti rispondenti ai principi definiti nella EN 1504-9 ("Prodotti e sistemi per la
protezione e la riparazione delle strutture in calcestruzzo: definizioni, requisiti, controllo di qualità e
valutazione della conformità. Principio generali per l'uso dei prodotti e sistemi") e recanti la marcatura CE
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in conformità, a seconda delle finalità, ai requisiti prestazionali richiesti dalla norma europea armonizzata
EN 1504-04 ("Incollaggio strutturale") ed ai requisiti prestazionali richiesti dalla norma europea
armonizzata EN 1504-05 ("Iniezione del calcestruzzo").
3.6

Fissaggio delle piastre al calcestruzzo.

Si descrivono le caratteristiche meccaniche dei tirafondi e degli ancoranti previsti per la realizzazione dei
giunti di collegamento tra le strutture metalliche di rafforzamento e le opere in c.a. costituente il
manufatto.
3.6.1 Tirafondi
I tirafondi devono essere conformi per le caratteristiche dimensionale alle norme UNI EN ISO 4016:2002
e UNI 5592:1968 e devono appartenere alle classi della norma UNI EN ISO 898-1:2001.
Gli elementi di collegamento strutturali adatti al precarico devono soddisfare i requisiti di cui alla norma
europea armonizzata UNI EN 14399-1, e recare la relativa marcatura CE, con le specifiche di cui alla
lettera A) del punto 11.1 del D.M. 14.01.08.
Caratteristiche meccaniche dei tirafondi

Tipo
Classe
Carico unitario di rottura
Carico unitario di snervamento

Barra filettata
5.8
ft,b = 500 N/mm2
fy,b = 400 N/mm2

3.6.2 Ancoranti chimici
Il fissaggio di elementi in acciaio su manufatti in calcestruzzo fessurato e non fessurato deve essere
eseguito utilizzando ancorante epossidico bicomponente ad iniezione ad elevate prestazioni.
L’ancorante deve godere di Benestare Tecnico Europeo ETA-10/0012, secondo la norma ETAG 001, di
marcatura CE che ne attesta l’idoneità per applicazioni su calcestruzzo fessurato (Opzione 1) con barre
filettate e di certificazione di idoneità ai carichi sismici ICC-ES Evaluation Report N° 1990 secondo la
norma ACI 355 (categorie sismiche da A a F).
Le caratteristiche meccaniche e chimiche dei componenti di cui l’ancorante è composto sono di seguito
riportati.
▪ Ancorante chimico epossidico FIS EM o similare
▪ Densità 1,50 ± 0,1 g/cm3;
▪ Resistenza a compressione ≥ 100 N/mm2 (DIN EN 196-1);
▪ Resistenza a trazione 18 N/mm2 (ISO 527);
▪ Resistenza a fl essione ≥ 40 N/mm2 (DIN EN 196-1);
▪ Allungamento rottura 1,21% (ISO 527);
▪ Modulo elastico 3.6 GPa (ISO 527).
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