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BACKGROUND:

I PROBLEMI DELL’ACCIAIO DA PRECOMPRESSIONE
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• Predisposizione armatura lenta e guaine per cavi da precompressione.

• A maturazione del calcestruzzo avvenuta, inserimento dei cavi nelle guaine e

tesatura, mediante martinetti idraulici a contrasto in corrispondenza delle testate

della trave.

• Riempimento dei fori di alloggiamento dei cavi mediante iniezione di malta sotto

pressione, per proteggere l’acciaio dalla corrosione.

Processo realizzativo

Uno dei problemi tipici dei ponti in c.a.p. esistenti è l’insufficiente o la mancata iniezione delle guaine.

La presenza di spazi vuoti nelle guaine espone i cavi a pericolosi fenomeni di corrosione.

Guaina non riempita Guaina parzialmente riempita Riempimento insufficiente lungo la guaina

Principali patologie

Il calcestruzzo armato precompresso post-teso
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Gli effetti della corrosione sono ancora più gravosi nel caso di elementi in calcestruzzo armato precompresso, rispetto a

elementi in calcestruzzo armato ordinario.

Richiedono acciai ad alta resistenza, ottenuti mediante

un’opportuna selezione di componenti e microstrutture

Maggiore è il tenore di carbonio, più 

elevata è la sensibilità alla corrosione 

e ai problemi di durabilità

Conseguenze significative sul 

comportamento strutturale delle 

strutture in precompresso 

Elevate resistenze e capacità 

deformative sono generalmente 

ottenute utilizzando acciai ad alto 

tenore di Carbonio

Effetti della corrosione sull’acciaio da calcestruzzo armato precompresso

Il calcestruzzo armato precompresso post-teso
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Gli effetti della corrosione sono ancora più gravosi nel caso di elementi in calcestruzzo armato precompresso, rispetto a

elementi in calcestruzzo armato ordinario.

Il calcestruzzo armato precompresso post-teso

Inoltre, la propagazione del deterioramento nell’acciaio pre-sollecitato è più rapida a causa dell’interazione tra le condizioni

di tensione (ad esempio elevate tensioni di trazione), corrosione e – frequentemente – infragilimento da Idrogeno (HE).

Infragilimento da Idrogeno (H – embrittlement)

Fenomeni di corrosione negli acciaio pre-sollecitati :

Processo chimico-fisico che interessa gli acciai ad alta

resistenza, rendendoli fragili e soggetti a frattura, a seguito

dell’assorbimento di idrogeno durante la corrosione

Tenso-corrosione (SSC – stress corrosion cracking)

Sviluppo e propagazione di fratture in condizioni di

corrosione, dovute alla presenza elevate tensioni di trazione

combinate con condizioni di esposizione aggressive. Porta

alla rottura inaspettata e improvvisa degli acciai duttili.

Corrosione per fatica (fatigue corrosion) Presenza combinata di corrosione e carichi di fatica.

Effetti della corrosione sull’acciaio da calcestruzzo armato precompresso
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Sono necessarie tecniche di indagine più sofisticate per la valutazione dello stato di conservazione delle 
guaine e dei cavi da precompressione

Il calcestruzzo armato precompresso post-teso

Effetti della corrosione sull’acciaio da calcestruzzo armato precompresso

Gli effetti della corrosione sono drammatici, in quanto influenzano la capacità resistente residua delle strutture. 

C.A.P.

Esami 
visivi

L’esecuzione di saggi con rimozione del copriferro, permette la vista delle barre di armature con il
conseguente rilievo del grado di corrosione. La stessa cosa si può fare nel caso di espulsione di copriferro
dovuto al rigonfiamento delle barre di armature stesse a seguito della loro ossidazione.

Per gli elementi in calcestruzzo armato precompresso, soprattutto nel caso di cavi scorrevoli, gli esami 
visivi non consentono di stimare l’eventuale corrosione delle barre da precompressione

C.A.
Utili nel caso di elementi in calcestruzzo armato ordinario

Come rilevare la corrosione?

Collasso del ponte Ynysygwas Bridge a Port Talbot
(UK), il più rappresentativo collasso strutturale sotto
l’azione del suo stesso peso causato dalla corrosione
dei trefoli da precompressione. Non ci sono stati
segnali che facessero prevedere un collasso
strutturale: ciò indica che è avvenuto a seguito di una
considerevole riduzione di capacità portante dovuta
alla riduzione di sezione trasversale dei cavi corrosi.



BACKGROUND: 

I PONTI IN C.A.P. A CAVI POST-TESI NELLE “LINEE
GUIDA”
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ISPEZIONI SPECIALI: ponti cap a cavi post-tesi e
ponti in aree ad evidenza di fenomeni
alluvionali, erosionali e franosi, o riconosciute
ad elevato rischio idrogeologico, con evidenze di
possibile interferenza con la struttura

GEOLOCALIZZAZIONE / CENSIMENTO

Livello 2

Livello 0

CLASSI DI ATTENZIONE

Livello 1

I S P E Z I O N I  S P E C I A L I

Nel caso di ponti in calcestruzzo armato precompresso a cavi post-tesi e ponti in aree ad evidenza di fenomeni alluvionali,

erosionali e franosi, o riconosciute ad elevato rischio idrogeologico, con evidenze di possibile interferenza con la struttura,

preliminarmente alle valutazioni approfondite e di dettaglio di Livello 4, occorre eseguire delle ispezioni speciali atte a

verificarne l’effettiva necessità.

Se si evidenziano 

difettosità rilevanti

Se non si evidenziano difettosità rilevanti

Livello 4
VALUTAZIONE ACCURATA

PONTI IN CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO A CAVI POST-TESI 

Strutture particolarmente critiche, soprattutto se costruite negli anni ’60/’70, in quanto

né le tecniche di indagine convenzionali e ancor meno le ispezioni visive consentono di

fornire un quadro conoscitivo adeguato sulle loro reali condizioni di degrado.

D’altro canto, il degrado del calcestruzzo e la corrosione dell’armatura di

precompressione possono generare importanti problemi di affidabilità,

compromettendo l’effettiva capacità portante della struttura.

ISPEZIONI e REDAZIONE SCHEDE DI DIFETTOSITA’



Ispezioni speciali su ponti in C.A.P. a cavi scorrevoli

I ponti in c.a.p. a cavi post-tesi nelle “linee guida”

Prof. Walter Salvatore 
walter@ing.unipi.it

9

16 aprile 2021

Sono necessarie tecniche di indagine più sofisticate per la valutazione dello stato di conservazione
delle guaine e dei cavi da precompressione

I S P E Z I O N I  S P E C I A L I

Tutte le attività svolte nell’ambito delle

ispezioni speciali sui ponti di c.a.p. a cavi post-

tesi, nonché i risultati ottenuti, sono descritte

e dettagliate mediante le apposite schede di

ispezione predisposte e allegate alle linee

guida.

La valutazione dello stato di conservazione dei ponti in c.a.p. a cavi scorrevoli richiede ispezioni con grado di

approfondimento maggiore rispetto alle ispezioni visive previste dal Livello 1.

Le Linee Guida, pertanto, introducono le

cosiddette ISPEZIONI SPECIALI, per far fronte a

tale esigenza.
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A seconda della tipologia e dell’entità dei difetti rilevati, si determina l’esigenza di
effettuare valutazioni accurate di sicurezza (di Livello 4) o di proseguire con la
redazione delle schede di difettosità (di Livello 1) e l’individuazione della classe di
attenzione del ponte (di Livello 2)

Individuazione del 
tracciato dei cavi

Localizzazione dei 
difetti

Quantificazione e 
valutazione effetti 

dei difetti 

Valutazioni accurate 
o definizione classe 

di attenzione

Mediante la documentazione disponibile e/o metodi di indagine specifici si deve
individuare e ricostruire il tracciato dei cavi da precompressione negli elementi
strutturali

Tramite metodi di indagine non distruttivi occorre individuare e localizzare gli
eventuali difetti presenti sia sulle guaine di protezione sia sui cavi da
precompressione

La localizzazione dei difetti permette di definire un piano delle indagini,
stabilendo quali fenomeni indagare più approfonditamente e, di conseguenza
quali siano le indagini necessarie e dove effettuarle.
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1. Non esaustiva conoscenza delle strumentazioni da impiegare nelle ispezioni speciali

2. Assenza di comprovate procedure per l’esecuzione delle ispezioni speciali

3. Assenza di adeguate metodologie per la valutazione degli effetti dei difetti

4. Elevato numero di ponti in C.A.P. sul territorio italiano

PROBLEMI APERTI SULLE ISPEZIONI SPECIALI

NECESSITÀ DI DEFINIRE UNA METODOLOGIA SU BASE SPERIMENTALE PER 
L’ESECUZIONE DI ISPEZIONI SPECIALI SU PONTI IN C.A.P. A CAVI

SCORREVOLI



METODOLOGIA SPERIMENTALE SVILUPPATA PER 
L’ESECUZIONE DELLE ISPEZIONI SPECIALI
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NECESSITÀ DI DEFINIRE UNA METODOLOGIA SU BASE SPERIMENTALE PER 
L’ESECUZIONE DELLE ISPEZIONI SPECIALI SU PONTI IN C.A.P. A CAVI SCORREVOLI

A tale scopo sono state condotte prove sperimentali in laboratorio e in situ dal personale del Dipartimento di

Ingegneria Civile e Industriale dell’Università di Pisa, coordinato dal Prof. Walter Salvatore, e dal personale SINA S.p.A.,

coordinato dall’Ing. Michele Mori.
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1. Il riconoscimento del tracciato dei cavi.

2. La localizzazione dei possibili difetti attraverso metodi non distruttivi.

3. La quantificazione dei difetti attraverso metodi semi-distruttivi.

4. La misura dello stato di tensione dei cavi e degli elementi in calcestruzzo, nonché la quantificazione

delle caratteristiche meccaniche dell’armatura da precompressione

FINALITA’ DELLA RICERCA

Sviluppare una metodologia che consenta la realizzazione delle ispezioni speciali su travi in
cemento armato precompresso a cavi post-tesi, ai sensi delle “Linee Guida per la classificazione
e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti”. In
particolare lo studio intende definire procedure per:
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Con riferimento al raggiungimento del sopra riportato obiettivo, l’attività sperimentale è stata condotta
mirando al raggiungimento dei seguenti sotto-obiettivi:

➢ analisi e sviluppo della strumentazione da impiegare nell’individuazione del tracciato dei cavi, nella
localizzazione e quantificazione dei possibili difetti, nella definizione delle caratteristiche delle armature
da precompressione e nella quantificazione della precompressione residua;

➢ sviluppo di metodologie per l’esecuzione delle singole fasi delle ispezioni speciali con riferimento alle
operazioni da mettere in atto, alla tipologia di strumentazione da impiegare e alla localizzazione delle
prove da eseguire.

FINALITA’ DELLA RICERCA

Sviluppare una metodologia che consenta la realizzazione delle ispezioni speciali su travi in
cemento armato precompresso a cavi post-tesi, ai sensi delle “Linee Guida per la classificazione
e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti”. In
particolare lo studio intende definire procedure per:
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PROGRAMMA DELLA RICERCA

PROVE SPERIMENTALI
IN SITU

PROVE SPERIMENTALI 
IN LABORATORIO

STUDIO DELLO STATO DELL’ARTE 
RICERCA DI NUOVE 
STRUMENTAZIONI

DEFINIZIONE DELLA 
METODOLOGIA

La ricerca in oggetto è suddivisibile nelle seguenti parti, condotte per ciascuna delle singole fasi previste

nell’esecuzione delle ispezioni speciali:

1. definizione della metodologia di prova ritenute efficaci o promettenti sulla base dello studio dello stato

dell’arte e della ricerca di nuove strumentazioni e tecnologie;

2. progettazione ed esecuzione di prove sperimentali in laboratorio per la calibrazione delle metodologie

di prova prescelte;

3. progettazione di prove sperimentali in situ per la valutazione dell’efficacia in situ delle metodologie di

prova prescelte;

4. definizione della metodologia generale per l’esecuzione delle ispezioni speciali.
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PROGRAMMA DELLA RICERCA

PROVE SPERIMENTALI
IN SITU

PROVE SPERIMENTALI 
IN LABORATORIO

STUDIO DELLO STATO DELL’ARTE 
RICERCA DI NUOVE 
STRUMENTAZIONI

DEFINIZIONE DELLA 
METODOLOGIA

Studi e ricerche mirati alla definizione dello stato dell’arte riguardo:

➢ La tecnologia impiegata nella realizzazione dei ponti esistenti in c.a.p. a cavi scorrevoli

➢ La strumentazione e le metodologie già impiegate nella diagnostica delle costruzioni civili,

impiegabili nell’esecuzione delle ispezioni speciali dei ponti in c.a.p. a cavi scorrevoli

➢ La strumentazione e le metodologie già impiegate in altri ambiti ingegneristici, impiegabili

nell’esecuzione delle ispezioni speciali dei ponti in c.a.p. a cavi scorrevoli
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PROGRAMMA DELLA RICERCA

PROVE SPERIMENTALI 
IN SITU

PROVE SPERIMENTALI 
IN LABORATORIO

STUDIO DELLO STATO DELL’ARTE 
RICERCA DI NUOVE 
STRUMENTAZIONI

Le prove sperimentali in laboratorio sono eseguite con i seguenti obiettivi:

1. Verificare l’efficacia e l’affidabilità e calibrare l’uso degli strumenti già impiegati nella

diagnostica delle costruzioni civili per il riconoscimento del tracciato dei cavi e la localizzazione

e quantificazione dei difetti nei ponti in c.a.p. a cavi scorrevoli

2. Sviluppare nuove metodologie di prova per l’impiego di strumenti, già utilizzati in altri ambiti

ingegneristici, per la caratterizzazione del materiale e per la quantificazione della tensione

residua

3. Sviluppare nuove tecnologie per le strumentazioni già esistenti, quali ad esempio nuove

antenne per il Georadar

DEFINIZIONE DELLA 
METODOLOGIA
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PROGRAMMA DELLA RICERCA

PROVE SPERIMENTALI 
IN SITU

PROVE SPERIMENTALI 
IN LABORATORIO

STUDIO DELLO STATO DELL’ARTE 
RICERCA DI NUOVE 
STRUMENTAZIONI

Le prove sperimentali in laboratorio sono eseguite con i seguenti obiettivi:

1. Verificare l’efficacia e l’affidabilità e calibrare l’uso degli strumenti già impiegati nella

diagnostica delle costruzioni civili per il riconoscimento del tracciato dei cavi e la localizzazione

e quantificazione dei difetti nei ponti in c.a.p. a cavi scorrevoli

➢ Prove su campioni di trave in c.a.p. a cavi scorrevoli con difetti precostituiti

2. Sviluppare nuove metodologie di prova per l’impiego di strumenti, già utilizzati in altri ambiti

ingegneristici, per la caratterizzazione del materiale e per la quantificazione della tensione

residua

➢ Prove su armature da precompressione (fili singoli, trefoli) e prove su campioni CLS

3. Sviluppare nuove tecnologie per le strumentazioni già esistenti, quali ad esempio nuove

antenne per il Georadar

➢ Prove su campioni di trave in c.a.p. a cavi scorrevoli

DEFINIZIONE DELLA 
METODOLOGIA
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PROGRAMMA DELLA RICERCA

PROVE SPERIMENTALI
IN SITU

PROVE SPERIMENTALI
IN LABORATORIO

STUDIO DELLO STATO DELL’ARTE 
RICERCA DI NUOVE 
STRUMENTAZIONI

Sulla base dei risultati delle prove in laboratorio, le prove sperimentali in situ sono eseguite al fine di

validare, correggere e calibrare la metodologia sperimentale predisposta per l’esecuzione delle ispezioni

speciali sui ponti in c.a.p. a cavi scorrevoli per:

1. Individuazione del tracciato dei cavi

2. Localizzazione e quantificazione dei difetti

3. Definizione delle caratteristiche del materiale delle armature da precompressione e

quantificazione della precompressione residua

DEFINIZIONE DELLA 
METODOLOGIA
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PROGRAMMA DELLA RICERCA

PROVE SPERIMENTALI
IN SITU

PROVE SPERIMENTALI
IN LABORATORIO

STUDIO DELLO STATO DELL’ARTE 
RICERCA DI NUOVE 
STRUMENTAZIONI

DEFINIZIONE DELLA 
METODOLOGIA

A tal fine sono stati individuati dal personale SINA 4 viadotti per la fase di prove in situ:

1. Viadotto 1 (1964-1965)

2. Viadotto 2 (1973-1974)

3. Viadotto 3 (1989-1990)

4. Viadotto 4 (1972-1973)
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PROGRAMMA DELLA RICERCA

PROVE SPERIMENTALI 
IN SITU

PROVE SPERIMENTALI 
IN LABORATORIO

STUDIO DELLO STATO DELL’ARTE 
RICERCA DI NUOVE 
STRUMENTAZIONI

La ricerca ha dato come risultato la definizione di una metodologia sperimentale per l’esecuzione delle
ispezioni speciali, che si articola nelle seguenti fasi:

DEFINIZIONE DELLA 
METODOLOGIA

Individuazione del tracciato dei cavi

Localizzazione degli eventuali difetti

Quantificazione dei difetti

Valutazione delle caratteristiche meccaniche dell’acciaio da precompressione

Valutazione dello stato tensionale del cls e dell’acciaio

1.

2.

3.

4.

5.

Selezione degli elementi da indagare0.
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0. SELEZIONE DEGLI ELEMENTI DA INDAGARE

Si fa riferimento, come proposto dalle Linee Guida, alla Normativa americana ‘’FHWA-HRT-13-028:
Guidelines for Sampling, Assessing, and Restoring Defective Grout in Prestressed Concrete Bridge
Post-Tensioning Ducts’’:

➢ Il numero minimo di cavi da indagare dipende dal livello di rischio (basso, medio o alto) associato
all’opera

È dato dalla combinazione di:

1. Indicatori che tengono conto della probabilità che

possano formarsi difetti all’interno dei diversi cavi;

2. Indicatori che tengono conto della gravità delle

conseguenze di collasso dei diversi cavi.
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1. INDIVIDUAZIONE DEL TRACCIATO DEI CAVI

SELEZIONE 
DELLE 

TRAVI DA 
INDAGARE

ANALISI  DELLA 
DOCUMENTAZIONE 

DISPONIBILE

Tale operazione ha lo scopo di:

➢ confrontare il tracciato effettivo con il tracciato di progetto oppure, se non sono disponibili gli
elaborati progettuali, individuare il tracciato e il numero di cavi presenti;

➢ tracciare l’andamento dei cavi sulla trave come supporto per le prove di localizzazione e
quantificazione dei difetti.

TRACCIAMENTO 
DELLA GRIGLIA 

DI RIFERIMENTO

ESECUZIONE 
DELLE 

SCANSIONI 

INDIVIDUAZIONE 
DEL TRACCIATO

CONFRONTO 
CON LO 

STATO DI 
PROGETTO
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1. INDIVIDUAZIONE DEL TRACCIATO DEI CAVI

SELEZIONE 
DELLE 

TRAVI DA 
INDAGARE

ANALISI  DELLA 
DOCUMENTAZIONE 

DISPONIBILE

È necessario ricercare tutta la documentazione disponibile sull’opera indagata, in particolare per reperire le
informazioni riguardanti:

➢ I materiali costituenti i cavi e le guaine;
➢ Il numero e l’andamento dei cavi;
➢ Le caratteristiche, il numero e il posizionamento dell’armatura ordinaria di rinforzo.

TRACCIAMENTO 
DELLA GRIGLIA 

DI RIFERIMENTO

ESECUZIONE 
DELLE 

SCANSIONI 

INDIVIDUAZIONE 
DEL TRACCIATO

CONFRONTO 
CON LO 

STATO DI 
PROGETTO
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1. INDIVIDUAZIONE DEL TRACCIATO DEI CAVI

SELEZIONE 
DELLE 

TRAVI DA 
INDAGARE

ANALISI  DELLA 
DOCUMENTAZIONE 

DISPONIBILE

L’indagine deve essere eseguita su un numero significativo di travi di impalcato e ogni trave deve
essere individuata da un opportuno codice alfanumerico.

TRACCIAMENTO 
DELLA GRIGLIA 

DI RIFERIMENTO

ESECUZIONE 
DELLE 

SCANSIONI 

INDIVIDUAZIONE 
DEL TRACCIATO

CONFRONTO 
CON LO 

STATO DI 
PROGETTO
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1. INDIVIDUAZIONE DEL TRACCIATO DEI CAVI

SELEZIONE 
DELLE 

TRAVI DA 
INDAGARE

ANALISI  DELLA 
DOCUMENTAZIONE 

DISPONIBILE

Sul lato della trave oggetto di indagine occorre tracciare linee verticali a passo non maggiore di 100 cm,
a partire dalle testata e per un tratto di lunghezza tale da permettere il tracciamento dei cavi fino al
bulbo inferiore

TRACCIAMENTO 
DELLA GRIGLIA 

DI RIFERIMENTO

ESECUZIONE 
DELLE 

SCANSIONI 

INDIVIDUAZIONE 
DEL TRACCIATO

CONFRONTO 
CON LO 

STATO DI 
PROGETTO
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1. INDIVIDUAZIONE DEL TRACCIATO DEI CAVI

SELEZIONE 
DELLE 

TRAVI DA 
INDAGARE

ANALISI  DELLA 
DOCUMENTAZIONE 

DISPONIBILE

In corrispondenza delle linee verticali individuate, si procede ad eseguire le scansioni verticali con
georadar.

TRACCIAMENTO 
DELLA GRIGLIA 

DI RIFERIMENTO

ESECUZIONE 
DELLE 

SCANSIONI 

INDIVIDUAZIONE 
DEL TRACCIATO

CONFRONTO 
CON LO 

STATO DI 
PROGETTO
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1. INDIVIDUAZIONE DEL TRACCIATO DEI CAVI

SELEZIONE 
DELLE 

TRAVI DA 
INDAGARE

ANALISI  DELLA 
DOCUMENTAZIONE 

DISPONIBILE

Su ciascuna linea verticale della griglia si individua la posizione dei cavi e si procede alla registrazione
delle misure. Unendo le posizioni individuate è possibile tracciare l’andamento di ciascun cavo.

TRACCIAMENTO 
DELLA GRIGLIA 

DI RIFERIMENTO

ESECUZIONE 
DELLE 

SCANSIONI 

INDIVIDUAZIONE 
DEL TRACCIATO

CONFRONTO 
CON LO 

STATO DI 
PROGETTO
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1. INDIVIDUAZIONE DEL TRACCIATO DEI CAVI

SELEZIONE 
DELLE 

TRAVI DA 
INDAGARE

ANALISI  DELLA 
DOCUMENTAZIONE 

DISPONIBILE

Su ciascuna linea verticale della griglia si individua la posizione dei cavi e si procede alla registrazione
delle misure. Unendo le posizioni individuate è possibile tracciare l’andamento di ciascun cavo.

TRACCIAMENTO 
DELLA GRIGLIA 

DI RIFERIMENTO

ESECUZIONE 
DELLE 

SCANSIONI 

INDIVIDUAZIONE 
DEL TRACCIATO

CONFRONTO 
CON LO 

STATO DI 
PROGETTO
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1. INDIVIDUAZIONE DEL TRACCIATO DEI CAVI

SELEZIONE 
DELLE 

TRAVI DA 
INDAGARE

ANALISI  DELLA 
DOCUMENTAZIONE 

DISPONIBILE

Il tracciato dei cavi rilevato deve essere quindi confrontato con il tracciato di progetto, se disponibile,
evidenziando eventuali scostamenti. Se tali scostamenti risultano particolarmente accentuati, occorre
eseguire ulteriori approfondimenti per verificarne l’attendibilità e le cause.

TRACCIAMENTO 
DELLA GRIGLIA 

DI RIFERIMENTO

ESECUZIONE 
DELLE 

SCANSIONI 

INDIVIDUAZIONE 
DEL TRACCIATO

CONFRONTO 
CON LO 

STATO DI 
PROGETTO
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2. LOCALIZZAZIONE DEI DIFETTI

SCANSIONI 
CON 

TOMOGRAFO 
LINEARE

INDIVIDUAZIONE 
ZONE DA INDAGARE

➢ Per ciascuna trave oggetto di indagine, una volta individuato il tracciato dei cavi, occorre
riconoscere i punti singolari di ciascun cavo ove potrebbero essersi creati dei difetti. Tali punti
devono essere oggetto di indagini accurate mediante prove non distruttive.

➢ Per la procedura di localizzazione dei difetti è necessario utilizzare un tomografo in grado di
eseguire scansioni di tipo matriciale (come il MIRA A1040 3D) e, nel caso in cui sussistessero le
condizioni di applicazione, è possibile utilizzare i Raggi X.

TRACCIAMENTO 
DELLA GRIGLIA

ANALISI 
PRELIMINARE 

DIFETTI

SCANSIONI 
CON 

TOMOGRAFO 
MATRICIALE

SCANSIONI 
CON RAGGI X 

(SE 
NECESSARIO)
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2. LOCALIZZAZIONE DEI DIFETTI

SCANSIONI 
CON 

TOMOGRAFO 
LINEARE

INDIVIDUAZIONE 
ZONE DA INDAGARE

Per ciascuna trave indagata, sulla base del tracciato dei cavi individuato nella fase precedente, occorre
localizzare le zone ove con maggiore probabilità è possibile riscontrare difetti di iniezione.

TRACCIAMENTO 
DELLA GRIGLIA

ANALISI 
PRELIMINARE 

DIFETTI

SCANSIONI 
CON 

TOMOGRAFO 
MATRICIALE

SCANSIONI 
CON RAGGI X 

(SE 
NECESSARIO)
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2. LOCALIZZAZIONE DEI DIFETTI

SCANSIONI 
CON 

TOMOGRAFO 
LINEARE

INDIVIDUAZIONE 
ZONE DA INDAGARE

Per ciascuna trave indagata, sulla base del tracciato dei cavi individuato nella fase precedente, occorre
localizzare le zone ove con maggiore probabilità è possibile riscontrare difetti di iniezione.

TRACCIAMENTO 
DELLA GRIGLIA

ANALISI 
PRELIMINARE 

DIFETTI

SCANSIONI 
CON 

TOMOGRAFO 
MATRICIALE

SCANSIONI 
CON RAGGI X 

(SE 
NECESSARIO)
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2. LOCALIZZAZIONE DEI DIFETTI

SCANSIONI 
CON 

TOMOGRAFO 
LINEARE

INDIVIDUAZIONE 
ZONE DA INDAGARE

Sul lato oggetto di indagine si procede a segnare un nuovo riferimento grafico formato da linee verticali
parallele ed equidistanti a passo non maggiore di 10 cm in corrispondenza del tracciato dei cavi.

TRACCIAMENTO 
DELLA GRIGLIA

ANALISI 
PRELIMINARE 

DIFETTI

SCANSIONI 
CON 

TOMOGRAFO 
MATRICIALE

SCANSIONI 
CON RAGGI X 

(SE 
NECESSARIO)
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2. LOCALIZZAZIONE DEI DIFETTI

SCANSIONI 
CON 

TOMOGRAFO 
LINEARE

INDIVIDUAZIONE 
ZONE DA INDAGARE

➢ Si eseguono le scansioni con tomografo lineare in tutti i punti della trave che è possibile indagare;
➢ le scansioni devono sempre essere effettuate trasversalmente al cavo;
➢ la calibrazione, previamente definita eseguendo scansioni a campione, deve essere la medesima per

tutti i punti indagati.

TRACCIAMENTO 
DELLA GRIGLIA

ANALISI 
PRELIMINARE 

DIFETTI

SCANSIONI 
CON 

TOMOGRAFO 
MATRICIALE

SCANSIONI 
CON RAGGI X 

(SE 
NECESSARIO)
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2. LOCALIZZAZIONE DEI DIFETTI

SCANSIONI 
CON 

TOMOGRAFO 
LINEARE

INDIVIDUAZIONE 
ZONE DA INDAGARE

TRACCIAMENTO 
DELLA GRIGLIA

ANALISI 
PRELIMINARE 

DIFETTI

SCANSIONI 
CON 

TOMOGRAFO 
MATRICIALE

SCANSIONI 
CON RAGGI X 

(SE 
NECESSARIO)
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2. LOCALIZZAZIONE DEI DIFETTI

SCANSIONI 
CON 

TOMOGRAFO 
LINEARE

INDIVIDUAZIONE 
ZONE DA INDAGARE

Si analizzano le scansioni lineari per individuare le zone con amplificazione anomala.

TRACCIAMENTO 
DELLA GRIGLIA

ANALISI 
PRELIMINARE 

DIFETTI

SCANSIONI 
CON 

TOMOGRAFO 
MATRICIALE

SCANSIONI 
CON RAGGI X 

(SE 
NECESSARIO)
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2. LOCALIZZAZIONE DEI DIFETTI

SCANSIONI 
CON 

TOMOGRAFO 
LINEARE

INDIVIDUAZIONE 
ZONE DA INDAGARE

Si segnala la presenza delle amplificazioni anomale.

TRACCIAMENTO 
DELLA GRIGLIA

ANALISI 
PRELIMINARE 

DIFETTI

SCANSIONI 
CON 

TOMOGRAFO 
MATRICIALE

SCANSIONI 
CON RAGGI X 

(SE 
NECESSARIO)
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2. LOCALIZZAZIONE DEI DIFETTI

SCANSIONI 
CON 

TOMOGRAFO 
LINEARE

INDIVIDUAZIONE 
ZONE DA INDAGARE

Nelle zone in cui sono state riscontrate anomalie è necessario approfondire l’analisi eseguendo scansioni
matriciali.

TRACCIAMENTO 
DELLA GRIGLIA

ANALISI 
PRELIMINARE 

DIFETTI

SCANSIONI 
CON 

TOMOGRAFO 
MATRICIALE

SCANSIONI 
CON RAGGI X 

(SE 
NECESSARIO)
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2. LOCALIZZAZIONE DEI DIFETTI

SCANSIONI 
CON 

TOMOGRAFO 
LINEARE

INDIVIDUAZIONE 
ZONE DA INDAGARE

Si considera fortemente probabile la presenza di un difetto se l’amplificazione si presenta sia nella
scansione lineare sia nella corrispondente matriciale per un’estensione maggiore di 20 cm.

TRACCIAMENTO 
DELLA GRIGLIA

ANALISI 
PRELIMINARE 

DIFETTI

SCANSIONI 
CON 

TOMOGRAFO 
MATRICIALE

SCANSIONI 
CON RAGGI X 

(SE 
NECESSARIO)
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2. LOCALIZZAZIONE DEI DIFETTI

SCANSIONI 
CON 

TOMOGRAFO 
LINEARE

INDIVIDUAZIONE 
ZONE DA INDAGARE

Se sussistono incertezze sulla presenza/entità dei difetti o se essi risultano molto estesi, si procede con
le scansioni ai raggi X.

TRACCIAMENTO 
DELLA GRIGLIA

ANALISI 
PRELIMINARE 

DIFETTI

SCANSIONI 
CON 

TOMOGRAFO 
MATRICIALE

SCANSIONI 
CON RAGGI X 

(SE 
NECESSARIO)



Ispezioni speciali su ponti in C.A.P. a cavi scorrevoli

Metodologia sperimentale sviluppata per l’esecuzione delle ispezioni speciali 16 aprile 2021

43Prof. Walter Salvatore 
walter@ing.unipi.it

2. LOCALIZZAZIONE DEI DIFETTI

SCANSIONI 
CON 

TOMOGRAFO 
LINEARE

INDIVIDUAZIONE 
ZONE DA INDAGARE

Se sussistono incertezze sulla presenza/entità dei difetti o se essi risultano molto estesi, si procede con
le scansioni ai raggi X.

TRACCIAMENTO 
DELLA GRIGLIA

ANALISI 
PRELIMINARE 

DIFETTI

SCANSIONI 
CON 

TOMOGRAFO 
MATRICIALE

SCANSIONI 
CON RAGGI X 

(SE 
NECESSARIO)
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2. LOCALIZZAZIONE DEI DIFETTI

SCANSIONI 
CON 

TOMOGRAFO 
LINEARE

INDIVIDUAZIONE 
ZONE DA INDAGARE

Se sussistono incertezze sulla presenza/entità dei difetti o se essi risultano molto estesi, si procede con
le scansioni ai raggi X.

TRACCIAMENTO 
DELLA GRIGLIA

ANALISI 
PRELIMINARE 

DIFETTI

SCANSIONI 
CON 

TOMOGRAFO 
MATRICIALE

SCANSIONI 
CON RAGGI X 

(SE 
NECESSARIO)
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2. LOCALIZZAZIONE DEI DIFETTI

SCANSIONI 
CON 

TOMOGRAFO 
LINEARE

INDIVIDUAZIONE 
ZONE DA INDAGARE

Si procede infine alla mappatura dei difetti incrociando i risultati ottenuti dalle tomografie e dai raggi X.

TRACCIAMENTO 
DELLA GRIGLIA

ANALISI 
PRELIMINARE 

DIFETTI

SCANSIONI 
CON 

TOMOGRAFO 
MATRICIALE

SCANSIONI 
CON RAGGI X 

(SE 
NECESSARIO)
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3. QUANTIFICAZIONE DEI DIFETTI

INDAGINI PRELIMINARI MEDIANTE ENDOSCOPIO

Tale operazione ha lo scopo di:

➢ Verificare l’estensione e la gravità dei difetti rilevati mediante le indagini non distruttive;

➢ verificare lo stato di conservazione dei cavi in tali zone.

INDAGINI APPROFONDITE MEDIANTE SAGGI 
DIRETTI
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3. QUANTIFICAZIONE DEI DIFETTI

INDAGINI PRELIMINARI MEDIANTE ENDOSCOPIO

In funzione della localizzazione ed estensione del difetto, così come riscontrato dalle indagini non
distruttive, il tecnico deve individuare le zone in cui è necessario eseguire le endoscopie.

INDAGINI APPROFONDITE MEDIANTE SAGGI 
DIRETTI
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3. QUANTIFICAZIONE DEI DIFETTI

INDAGINI PRELIMINARI MEDIANTE ENDOSCOPIO

In funzione della localizzazione ed estensione del difetto, così come riscontrato dalle indagini non
distruttive, il tecnico deve individuare le zone in cui è necessario eseguire le endoscopie.

INDAGINI APPROFONDITE MEDIANTE SAGGI 
DIRETTI
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3. QUANTIFICAZIONE DEI DIFETTI

INDAGINI PRELIMINARI MEDIANTE ENDOSCOPIO

In funzione della localizzazione ed estensione del difetto, così come riscontrato dalle indagini non
distruttive, il tecnico deve individuare le zone in cui è necessario eseguire le endoscopie.

INDAGINI APPROFONDITE MEDIANTE SAGGI 
DIRETTI
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3. QUANTIFICAZIONE DEI DIFETTI

INDAGINI PRELIMINARI MEDIANTE ENDOSCOPIO

Nel caso in cui le indagini endoscopiche risultino illeggibili o quando sono necessarie ulteriori
informazioni concernenti la conservazione dei cavi, è necessario approfondire le indagini tramite
saggi diretti.

INDAGINI APPROFONDITE MEDIANTE SAGGI 
DIRETTI



Ispezioni speciali su ponti in C.A.P. a cavi scorrevoli

Metodologia sperimentale sviluppata per l’esecuzione delle ispezioni speciali 16 aprile 2021

51Prof. Walter Salvatore 
walter@ing.unipi.it

4a. VALUTAZIONE DELLO STATO TENSIONALE DEL CALCESTRUZZO

PREPARAZIONE 
DELLA PROVA

INDIVIDUAZIONE 
ZONE DA INDAGARE

➢ Si misura, tramite estensimetri elettrici, la deformazione di una porzione di calcestruzzo isolata da
uno o due tagli rettilinei;

➢ tale deformazione è corrispondente in modulo alla deformazione indotta dai cariche preesistenti
ed ha segno contrario;

➢ definito il modulo elastico del calcestruzzo, attraverso la legge di Hooke è possibile risalire alla
tensione agente sull’elemento prima dei tagli.

DEFINIZIONE 
DELLA CLASSE 

DEL 
CALCESTRUZZO

ESECUZIONE 
DELLA PROVA

VALUTAZIONE 
DELLO STATO 
TENSIONALE
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4a. VALUTAZIONE DELLO STATO TENSIONALE DEL CALCESTRUZZO

PREPARAZIONE 
DELLA PROVA

INDIVIDUAZIONE 
ZONE DA INDAGARE

Sulla trave oggetto di analisi, sulla

base dei risultati delle prove di

localizzazione e quantificazione dei

difetti, occorre individuare le zone

da indagare e la direzione lungo la

quale occorre misurare le tensioni.

DEFINIZIONE 
DELLA CLASSE 

DEL 
CALCESTRUZZO

ESECUZIONE 
DELLA PROVA

VALUTAZIONE 
DELLO STATO 
TENSIONALE
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4a. VALUTAZIONE DELLO STATO TENSIONALE DEL CALCESTRUZZO

PREPARAZIONE 
DELLA PROVA

INDIVIDUAZIONE 
ZONE DA INDAGARE

L’esecuzione della prova deve essere preceduta da un’analisi degli elaborati progettuali e/o delle

prove disponibili atta a definire la classe del calcestruzzo previsto in fase progettuale, al fine di

ottenere una stima del modulo elastico nella zona di indagine.

Qualora non siano già disponibili dati, occorre quantificare la resistenza meccanica mediante, ad

esempio, prove di estrazione.

DEFINIZIONE 
DELLA CLASSE 

DEL 
CALCESTRUZZO

ESECUZIONE 
DELLA PROVA

VALUTAZIONE 
DELLO STATO 
TENSIONALE
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4a. VALUTAZIONE DELLO STATO TENSIONALE DEL CALCESTRUZZO

PREPARAZIONE 
DELLA PROVA

INDIVIDUAZIONE 
ZONE DA INDAGARE

Una volta definita la localizzazione della prova è necessario:

➢ Individuare la posizione dell’armatura ordinaria di rinforzo;

➢ selezionare i punti in cui eseguire i tagli;

➢ pulire la superficie;

➢ applicare il filler per il riempimento di piccoli vuoti

superficiali;

➢ incollare, collegare e proteggere un estensimetro lineare

con asse di lettura posto parallelamente all’asse

longitudinale della trave;

➢ calibrare e azzerare la lettura dell’estensimetro.

DEFINIZIONE 
DELLA CLASSE 

DEL 
CALCESTRUZZO

ESECUZIONE 
DELLA PROVA

VALUTAZIONE 
DELLO STATO 
TENSIONALE
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4a. VALUTAZIONE DELLO STATO TENSIONALE DEL CALCESTRUZZO

PREPARAZIONE 
DELLA PROVA

INDIVIDUAZIONE 
ZONE DA INDAGARE

Si esegue il taglio nel cls trasversalmente all’asse dell’estensimetro e a una distanza da esso tale da
evitare fenomeni di bordo.

DEFINIZIONE 
DELLA CLASSE 

DEL 
CALCESTRUZZO

ESECUZIONE 
DELLA PROVA

VALUTAZIONE 
DELLO STATO 
TENSIONALE
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4a. VALUTAZIONE DELLO STATO TENSIONALE DEL CALCESTRUZZO

PREPARAZIONE 
DELLA PROVA

INDIVIDUAZIONE 
ZONE DA INDAGARE

DEFINIZIONE 
DELLA CLASSE 

DEL 
CALCESTRUZZO

ESECUZIONE 
DELLA PROVA

VALUTAZIONE 
DELLO STATO 
TENSIONALE

Dalle misure di deformazione effettuate sino al rilascio tensionale, nota la stima del modulo elastico del

calcestruzzo, è possibile valutare facilmente il valore dei livelli di tensione di compressione presenti nel

calcestruzzo nella direzione considerata.
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4b. VALUTAZIONE DELLO STATO TENSIONALE DELL’ACCIAIO

PREPARAZIONE DELLA PROVA
PREDISPOSIZIONE 

DELLO STRUMENTO
ESECUZIONE DELLA 

PROVA
RIPRISTINO DEL CAVO 

E DELLA TRAVE

A seguito, ad esempio, delle operazioni di quantificazione dei difetti, è possibile eseguire sulla superficie

dei fili esterni dei cavi scoperti misurazioni con diffrattometro a raggi X al fine di quantificare lo stato

tensionale dell’armatura di precompressione.
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4b. VALUTAZIONE DELLO STATO TENSIONALE DELL’ACCIAIO

PREPARAZIONE DELLA PROVA
PREDISPOSIZIONE 

DELLO STRUMENTO
ESECUZIONE DELLA 

PROVA
RIPRISTINO DEL CAVO 

E DELLA TRAVE

➢ Le operazioni di preparazione della prova sono analoghe a quanto previsto per l’esecuzione dei

saggi diretti;

➢ il tecnico può definire anche esecuzione di

prove in zone non interessate da saggi

diretti;

➢ l’area non deve presentare armatura lenta

trasversale.
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4b. VALUTAZIONE DELLO STATO TENSIONALE DELL’ACCIAIO

PREPARAZIONE DELLA PROVA
PREDISPOSIZIONE 

DELLO STRUMENTO
ESECUZIONE DELLA 

PROVA
RIPRISTINO DEL CAVO 

E DELLA TRAVE

Una volta preparata la superficie di prova occorre predisposizione il sistema di supporto calibrando

accuratamente la posizione dello strumento.
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4b. VALUTAZIONE DELLO STATO TENSIONALE DELL’ACCIAIO

PREPARAZIONE DELLA PROVA
PREDISPOSIZIONE 

DELLO STRUMENTO
ESECUZIONE DELLA 

PROVA
RIPRISTINO DEL CAVO 

E DELLA TRAVE

La prova consiste, per ciascuno filo indagato, nella ripetizione della misura diffrattometrica in tre diverse

posizioni, ripetendo la misura tre volte per ciascuna posizione.
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4b. VALUTAZIONE DELLO STATO TENSIONALE DELL’ACCIAIO

PREPARAZIONE DELLA PROVA
PREDISPOSIZIONE 

DELLO STRUMENTO
ESECUZIONE DELLA 

PROVA
RIPRISTINO DEL CAVO 

E DELLA TRAVE

Al termine della prova strumentale, occorre ripristinare il cavo e la trave.
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5. VALUTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE MECCANICHE DELL’ACCIAIO DA    
PRECOMPRESSIONE

➢ La procedura di prova proposta prevede l’utilizzo di durometri portatili (Leeb, UCI o Vickers) che

permettano di determinare la durezza del materiale correlandola poi alla tensione di rottura;

➢ su ciascun filo indagato occorre effettuare la misura in almeno 5 posizioni diverse, ripetendo la

misura 3 volte per posizione.

Trave

Carico

di prova

[N]

HV HV HV
HV

medio

Tensione

rottura

[N/mm2]

C7 T3 29.43 555 561 544 553 1820

C6 T4 29.43 453 537 585 525 1720

Misurazioni di durezza sul viadotto 2 (durometro Vickers)



FUTURI SVILUPPI
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FUTURI SVILUPPI

SPERIMENTAZIONE SU 
VIADOTTI DISMESSI

SPERIMENTAZIONE SU 
BARRE DYWIDAG

COMPLETAMENTO PRIMA FASE
SVILUPPO DI MODELLI 

NUMERICI

➢ prove sperimentali in laboratorio per la misura dello stato tensionale su elementi in CLS. Sono in corso di

progettazione campioni in cls di dimensioni adeguate per le prove di approfondimento del metodo di rilascio

tensionale.

➢ Prove in situ con Magnetic Flux Leakage

➢ Prove di quantificazione con Endoscopie e saggi diretti su campioni di laboratorio per riscontro geometria

difetti precostituiti

➢ Ulteriori prove in laboratorio con Durometro (UCI, Ultrasuoni, Vickers portatile) su campioni di trefolo e

barre di armatura lenta.
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FUTURI SVILUPPI

SPERIMENTAZIONE SU 
VIADOTTI DISMESSI

SPERIMENTAZIONE SU 
BARRE DYWIDAG

COMPLETAMENTO PRIMA FASE
SVILUPPO DI MODELLI 

NUMERICI

➢ prove sperimentali in laboratorio per la misura dello stato tensionale e le proprietà meccaniche di barre da

precompressione tipo dywidag;

➢ prove sperimentali in laboratorio per la valutazione dell’efficacia di metodologie sperimentali per

l’individuazione del tracciato, il riconoscimento, la localizzazione e la quantificazione dei difetti dei cavi di

ponti di c.a.p. a cavi post-tesi realizzati con barre tipo dywidag;

➢ analisi sperimentali da eseguirsi su tre viadotti esistenti per la verifica in situ dell’efficacia delle

procedure sperimentali individuate e selezionate in laboratorio; i viadotti dovranno differenziarsi come

tipologia da quelli già analizzati e almeno uno di essi dovrà essere della tipologia a cavi post-tesi con barre

tipo dywidag;
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FUTURI SVILUPPI

SPERIMENTAZIONE SU 
VIADOTTI DISMESSI

SPERIMENTAZIONE SU 
BARRE DYWIDAG

COMPLETAMENTO PRIMA FASE
SVILUPPO DI MODELLI 

NUMERICI

➢ applicazione delle procedure individuate ad un impalcato da ponte esistente in disuso, secondo il

seguente programma:

1. applicazione delle procedure sperimentali per localizzazione e misura dei difetti presenti nei

cavi;

2. misura dello stato tensionale dei cavi e di precompressione del calcestruzzo;

3. valutazione delle caratteristiche strutturali dell’impalcato sviluppando appositi modelli e calcoli

strutturali in campo lineare e non lineare, i modelli includeranno gli scenari di danno e di degrado

individuati dalle procedure sperimentali applicate in precedenza;

4. eventuale caratterizzazione della risposta dinamica dell’impalcato mediante analisi dinamica

sperimentale;

5. aggiornamento dei modelli sulla base dei risultati della caratterizzazione dinamica;

6. esecuzione di prove di carico monotone a rottura progettando i carichi di prova in modo che

siano significativi rispetto ai carichi stradali;

7. validazione calibrazione dei modelli strutturali e di calcolo sulla base dei risultati sperimentali;

8. esecuzione delle verifiche puntuali dei difetti dei cavi individuati mediante le procedure

sperimentali predefinite, mediante analisi distruttive locali dell’impalcato.
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FUTURI SVILUPPI

SPERIMENTAZIONE SU 
VIADOTTI DISMESSI

SPERIMENTAZIONE SU 
BARRE DYWIDAG

COMPLETAMENTO PRIMA FASE
SVILUPPO DI MODELLI 

STRUTTURALI

➢ sviluppo di modelli atti a analizzare l’influenza di diversi scenari di danno al

fine di riconoscere i difetti che maggiormente influenzano la sicurezza del ponte;

sulla base di tali analisi, le procedure standardizzate per la progettazione di suddette

ispezioni speciali in termini di rappresentatività e localizzazione saranno

ulteriormente approfondite e meglio specificate;

➢ sviluppo di modelli strutturali dei viadotti mirati alla caratterizzazione dello

stato tensionale conseguente all’applicazione dei soli carichi permanenti e della

precompressione prevista in fase di progetto, e calibrazione dei modelli stessi in

funzione delle misurazioni eseguite della tensione residua presente nelle armature da

precompressione, tramite diffrattometro, e nel calcestruzzo, tramite metodo del

rilascio tensionale;
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