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ENTE PARCO NATURALE REGIONALE MOLENTARGIUS SALINE

VERIFICA DI SICUREZZA DELLE STRUTTURE
DELL'IMPALCATO DA PONTE ESISTENTE IN VIALE COLOMBO

Introduzione
L’Amministrazione dell'Ente Parco del Molentargius con Determinazione n. 3 del 29/06/2018 ha
affidato allo scrivente l'incarico di svolgere la Verifica di Sicurezza sulle Strutture dell’impalcato
da ponte esistente sito sul Viale Colombo nel comune di Quartu, in seguito all'insorgere di un
notevole stato di degrado sulle superfici in calcestruzzo a vista.
Il ponte in esame consente l'attraversamento del Canale Perdalonga, che alimentava le vasche a
servizio del ciclo produttivo delle saline ricomprese oggi all'interno del Parco; questo corso
d'acqua non è classificato come canale di raccolta e regimentazione di acque meteoriche.
In occasione del primo sopralluogo effettuato lo scrivente ha potuto rilevare un avanzato stato di
degrado della struttura in calcestruzzo con distacco pressochè generalizzato degli strati corticali e
con possibili rotture locali delle sezioni resistenti.
Le armature metalliche si presentano in avanzato stato di ossidazione, le staffe in campata delle
travi di bordo sono interrotte ed aperte, si rileva la presenza di linee di fratture longitudinali sulla
sezione in calcestruzzo della trave di bordo lato ovest, ampie porzioni di conglomerato sono
cadute ed adagiate sull'alveo.
Ricorrono dunque le condizioni per procedere alla valutazione della sicurezza, così come
disposto dall’art. 8.3 del D.M. 17/01/2018 – Norme Tecniche per le Costruzioni.

VERIFICA DI SICUREZZA DELLE STRUTTURE DELL'IMPALCATO DA PONTE ESISTENTE IN VIALE COLOMBO

La valutazione della sicurezza dovrà permettere di stabilire se l’uso dell'impalcato debba essere
modificato (declassamento o imposizione di limitazioni al transito), se sia necessario eseguire
un intervento di riparazione o di rinforzo o, al limite, se la struttura debba essere dichiarata fuori
servizio.
Nel corso delle attività di verifica è stata svolta una estesa campagna di indagine e di prove
sperimentali, a cura della Società specializzata Tecnica Prove S.r.l., mirata a stabilire il reale
stato di conservazione allo stato attuale, composta da ispezioni, rilievi geometrici, prove sui
materiali e prove di carico statiche e dinamiche al fine di poter valutare sperimentalmente il
comportamento della struttura esistente.
La presente relazione è basata sullo studio della documentazione agli atti, sui rilievi e sulle
indagini condotte in occasione dei sopralluoghi effettuati, sui risultati della campagna di indagini
di cui al Rapporto Tecnico n. 1352/TP della Soc. Tecnica Prove S.r.l..

Alla luce degli elementi raccolti e delle verifiche nel seguito riportate lo scrivente ritiene che non
sia possibile eseguire un intervento di riparazione o di rinforzo locale, ma sia più vantaggioso un
intervento radicale di sostituzione dell'impalcato mediante la realizzazione di una condotta
interrata per l'attraversamento delle acque del canale, in analogia a quanto già realizzato nel
canale successivo nell'ambito delle opere di realizzazione dall'Ente Parco negli anni '90.
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ANALISI STORICO-CRITICA

Dati amministrativi
Il Ponte in esame si trova sulla strada Viale Colombo, in prossimità dell'ingresso di Quartu al
Parco Regionale di Molentargius, strada sotto l'amministrazione del comune di Quartu SE.
Le opere di realizzazione del ponte sono state eseguite nella seconda metà del secolo scorso, la
documentazione di progetto non è attualmente a disposizione dell'amministrazione comunale di
Quartu.

Vista prospettica del ponte dal bordo lato Cagliari

Dati sul sito d’intervento
Il Ponte in esame è un'opera d'arte di scavalco del Canale Perdalonga, che alimentava le vasche a
servizio del ciclo produttivo delle saline ricomprese oggi all'interno del Parco; il corso d'acqua
non è classificato come canale di raccolta e regimentazione di acque meteoriche.
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Vista prospettica del ponte dal bordo lato Quartu SE

Tipologia costruttiva e descrizione delle strutture
L'impalcato in esame è un ponte a campata unica del tipo a graticcio piano, realizzato
interamente in calcestruzzo armato e gettato in opera, di luce netta pari a 10.65 metri e larghezza
complessiva pari a 15.45 m.
Il graticcio è formato da 8 travi in c.a. incastrate sulle spalle e collegate da 2 traversi in campata
con interasse pari ad un terzo della luce; la soletta è del tipo continua a sezione costante tra le
travi, presenta sezione rastremata alle estremità sugli sbalzi laterali presenti.

Sezione longitudinale
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Pianta impalcato

La strada è caratterizzata da unica carreggiata con una singola corsia per senso di marcia, oltre le
banchine laterali dedicate alla pista ciclabile, la pavimentazione è del tipo bituminoso.

Dati geometrici delle strutture
La sezione resistente dell'impalcato è formata da otto travi principali in c.a. con interasse pari a
circa 1.70 m, sormontate da una soletta in c.a. con due sbalzi laterali rastremati verso le
estremità, per una larghezza complessiva pari a 15.45 m.
Lo schema statico e quello di trave su due appoggi, verosimilmente con vincolo di incastro sulle
spalle a parete continua in c.a..
Le travi principali sono collegate da due traversi in campata, posizionati ciascuno a distanza di
circa 3.45 m dalle spalle.

Sezione trasversale in campata

Le travi principali presentano base costante pari a 35 cm ed altezza costante pari a 45 cm
all'intradosso della soletta; i traversi hanno sezione 30 x 40 cm
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La soletta in c.a. presenta spessore costante tra le travi pari a 40 cm, gli sbalzi laterali hanno
lunghezza pari a 155 cm ciascuno e sezione pari a 40 cm all'incastro e 20 cm alle estremità.
Le spalle sono del tipo a parete in c.a. di larghezza pari a quella dell'impalcato e sezione
verosimilmente superiore a 50 cm, non sono state svolte indagini specifiche sulla loro geometria.

Elaborati grafici e relazioni specialistiche
Non sono disponibili documenti o elaborati del progetto originario.

Interventi ed opere successive alla prima realizzazione
Non sono disponibili informazioni, documenti o elaborati di interventi eseguiti in seguito alla
prima realizzazione.
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ACCERTAMENTI E PROVE IN SITU

La campagna di indagini strumentali sulle strutture del Ponte è stata iniziata nel mese di
Settembre e terminata nel mese di Dicembre del 2018 con le ultime prove di carico dinamiche.
Le ispezioni e tutte le attività di indagine strumentale sono state svolte ed elaborate dalla Società
Tecnica Prove S.r.l.; nel seguito il riepilogo delle fasi salienti delle attività svolte.
Nella prima fase di indagine è stata eseguita l'ispezione visiva diretta, con rilievo e restituzione
dei dati difettologici e successiva analisi dello stato di degrado.
Sulla base dei risultati ottenuti con l'ispezione visiva diretta è stata svolta una campagna di prove
sperimentali sui materiali e una serie di prove di carico di analisi a carico ridotto.
Nel Rapporto di Prova n. 1352/TP della Tecnica Prove sono riepilogate tutte le prove eseguite ed
i risultati ottenuti, di cui nel seguito una breve sintesi:
-

Ispezione visiva diretta

La larghezza del corso d'acqua è pari alla lunghezza dell'intero ponte e la luce libera
all'intradosso è pari a circa 50/60 cm: queste condizioni hanno limitato la possibilità di svolgere
l'ispezione visiva diretta alle sole travi di bordo ed agli sbalzi della soletta.
L'ispezione visiva diretta è stata svolta in data 25 Luglio 2018 dallo scrivente mediante accesso
ai rilevati di sponda del canale, lato Flumini e lato Cagliari.
Sono stati rilevati i quadri fessurativi presenti, sono state individuate le superfici di distacco dello
strato corticale esterno di calcestruzzo, sono state individuate zone in fase di incipiente distacco
mediante valutazione della risposta all’urto del martello.
Si riportano nel seguito le immagini più significative sulle ispezioni eseguite.
Bordo Ponte lato Cagliari
In prossimità della Trave 8 si rileva un avanzato stato di degrado della struttura in calcestruzzo
con distacco pressochè generalizzato degli strati corticali e con locali rotture della sezione.
Le armature metalliche si presentano in avanzato stato di ossidazione, sono presenti notevoli
riduzioni di sezione resistente, in diverse porzioni le staffe in campata delle travi di bordo sono
interrotte ed aperte.
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Si rileva la presenza di linee di frattura longitudinali, ampie porzioni di conglomerato sono
cadute ed adagiate sull'alveo.
L'armatura principale all'intradosso della trave è disposta su due file sovrapposte, quella inferiore
è completamente scoperta e le relative staffe sono interrotte; la fila superiore è parzialmente in
vista, le armature sono ossidate ed hanno prodotto lesioni per spinta nelle porzioni più interne
della sezione.
In prossimità della spalla si rilevano i segni di un probabile intervento di manutenzione
straordinaria eseguito in passato, non si esclude la possibilità che la trave di bordo sia stata
rinforzata con aumento di sezione in occasione magari di un allargamento di carreggiata e
realizzazione delle mensole a sbalzo.

Bordo Ponte lato Flumini
In prossimità della Trave 1 si rileva un quadro di degrado del tutto analogo a quello
precedentemente descritto, così come sulle superfici di intradosso delle mensole a sbalzo.
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L'ispezione delle travi e della soletta all'intradosso è stata eseguita per via indiretta, con l'impiego
di un piccolo natante radiocomandato munito di telecamera, mediante registrazione video di due
strisciate trasversali all'impalcato, dalle quali poi sono state estrapolate le immagini di maggiore
interesse.
Con la Sezione Trasversale 1 sono state esaminate le travi in prossimità del Traverso B, con la
Sezione 2 sono state esaminate le travi principali e l'intradosso della soletta in prossimità della
mezzeria dell'impalcato; si riportano nel seguito le immagini più significative.
Trave 1
Nella prima foto si descrive lo stato della sezione in prossimità della mezzeria, il ricoprimento in
calcestruzzo è saltato, le staffe sono interrotte, le barre di armatura longitudinali sono libere e
ossidate con evidente riduzione di sezione.
Nella seconda foto si riporta la sezione in prossimità dell'appoggio, da notare un avanzato stato
di riduzione delle sezioni metalliche e notevole disgregazione della sezione in calcestruzzo.

Trave 2
In mezzeria il ricoprimento in calcestruzzo è saltato, le barre di armatura longitudinali sono
molto ravvicinate e con evidente riduzione di sezione.
In prossimità dell'appoggio si rilevano tutte le linee di frattura dello strato di ricoprimento non
ancora espulso.
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Trave 3
In mezzeria il ricoprimento in calcestruzzo è fratturato ma ancora presente, le barre di armatura
longitudinali sono probabilmente più profonde.
In prossimità dell'appoggio si può vedere lo stato di conservazione della soletta all'intradosso,
alcune porzioni di copriferro sono saltate e le sottostanti barre d'armatura sono ossidate.
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Trave 4
In mezzeria il copriferro è saltato quasi ovunque, le barre di armatura longitudinali sono affollate
e con evidente riduzione di sezione.
In prossimità dell'appoggio si rilevano profonde le linee di frattura dell'intera sezione di
calcestruzzo, oltre evidenti porzioni già espulse.

Trave 5
In mezzeria il copriferro è assente, le barre di armatura longitudinali presentano evidente
riduzione di sezione.
In prossimità dell'appoggio le staffe sono libere e si notano lesioni superficiali sullo dello strato
di ricoprimento non ancora espulso.
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Trave 6
In mezzeria il ricoprimento non è saltato ma sono presenti profonde linee di frattura in direzione
longitudinale.
In prossimità dell'appoggio la situazione è analoga ma con dimensioni delle lesioni più
contenute.

Trave 7
In mezzeria il ricoprimento in calcestruzzo è generalmente presente ma lesionato, le barre di
armatura in vista sono ossidate.
In prossimità dell'appoggio si rilevano ampie porzioni di copriferro espulso, le armature sono
ossidate.
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Trave 8
In mezzeria la sezione resistente è visibilmente compromessa, le barre sono molto ossidate e
sono libere, senza più conglomerato che le avvolga.
In prossimità dell'appoggio lo stato di degrado è identico, magari meno marcato.
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-

Rilievo geometrico con georadar

E' stata effettuata una indagine georadar al fine di definire la posizione delle travi e dei traversi
mediante la restituzione di una serie di scansioni registrate dalla sonda sulla superficie
all'estradosso dell'impalcato.
Negli schemi allegati al Rapporto Tecnico di prova sono riportate le modalità d'esecuzione ed i
risultati ottenuti.
Incrociando questi dati con le misurazioni geometriche eseguite per via diretta è stato possibile
restituire la geometria dell'impalcato.

Scansione impalcato con georadar

-

Indagini sul calcestruzzo in opera

Sono state eseguite prove su quattro siti d'indagine, i soli raggiungibili sui lati esterni della
struttura; sono state eseguite prove non distruttive per la misura della resistenza meccanica del
calcestruzzo in opera con diversi metodi di prova: è stato usato il metodo Pull Out, sono stati
eseguiti carotaggi con prelievo di campioni sottoposti poi a prova di schiacciamento in
laboratorio.
Sono inoltre stati eseguiti controlli ultrasonori per esaminare le caratteristiche di omogeneità
delle sezioni resistenti ed infine è stata misurata la profondità di carbonatazione con la soluzione
alla fenolftaleina, applicata sui campioni cilindrici estratti.
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I valori della resistenza media del calcestruzzo valuto con Pull Out, sclerometro e carotaggio
sono compresi tra i 26 N/mm 2 e 36 N/mm2, mentre la misurazione della velocità di propagazione
delle onde ha fornito valori particolarmente bassi, indicativi di conglomerati di qualità
inadeguata.
La profondità di carbonatazione misurata è compresa tra i 10 mm ed i 35 mm, oltre lo spessore
del copriferro che manca generalmente su tutte le superfici esaminate.

Prova Pull-Out

- Prove di carico
Sono state eseguite 3 prove di carico dirette sull'impalcato mediante l'uso di carichi ridotti per
poter analizzare cautelativamente il comportamento della struttura.
Il carico è stato applicato mediante utilizzo di un mezzo a quattro assi, carico complessivo pari a
circa 360 kN, spostandolo in successione in diversi posizioni per le quali sono stati misurati gli
abbassamenti sottocarico.
I risultati delle prove svolte dalla Società Tecnica Prove S.r.l. sono stati elaborati e raccolti nel
Rapporto Tecnico di Prova n. 1352/TP , le operazioni di misura e di acquisizione dati sono state
dirette dal responsabile della ditta Dott. Ing. Roberto Porrà.
La prova di carico N 1 è stata eseguita caricando l'impalcato prima in prossimità della mezzeria
del bordo lato Flumini (posizione A) e successivamente caricando l'impalcato in prossimità del
Traverso B sul bordo lato Flumini (posizione B).
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Le prove sono state condotte con due distinti cicli di carico e sono state effettuate le letture con
due distinti allineamenti di stadie a lamina invar e due autolivelli digitali di altissima precisione.
In seguito alla stabilizzazione dei valori degli abbassamenti si è proceduto allo scarico della
campata mediante allontanamento dell'autocarro per acquisire il valore della deformata residua.
La deformata massima con il carico in posizione A al primo ciclo di carico è stata pari a 1.80
mm, quella con il carico in posizione B è stata pari a 3.10 mm.
Al termine del primo ciclo di carico è stata registrata una freccia residua modesta (0.16 mm in
posizione A e 0.10 mm in posizione B).
Al secondo ciclo di carico la deformata massima con il carico in posizione A è stata pari a 1.60
mm, quella con il carico in posizione B è stata pari a 2.80 mm.
Al termine del secondo ciclo di carico è stata registrata una freccia residua trascurabile (0.00 mm
in posizione A e 0.10 mm in posizione B).

Posizionamento del carico sull'impalcato

La prova di carico N 2 è stata eseguita caricando l'impalcato in prossimità della mezzeria a
distanza di circa 5.80 m dal bordo lato Flumini.
La prova è stata condotta con due distinti cicli di carico e sono state effettuate le letture con due
distinti allineamenti di stadie a lamina invar e due autolivelli digitali di altissima precisione.
La deformata massima al primo ciclo di carico è stata pari a 1.57 mm, al termine del primo ciclo
di carico è stata registrata una freccia residua modesta pari a 0.20 mm.
Al secondo ciclo di carico la deformata massima è stata pari a 1.42 mm, quella residua è stata
pressochè nulla.
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La prova di carico N 3 è stata eseguita caricando l'impalcato in prossimità della mezzeria del
bordo lato Cagliari.
La prova è stata condotta con due distinti cicli di carico e sono state effettuate le letture con due
distinti allineamenti di stadie a lamina invar e due autolivelli digitali di altissima precisione.
La deformata massima al primo ciclo di carico è stata pari a 2.62 mm, al termine del primo ciclo
di carico è stata registrata una freccia residua modesta pari a 0.17 mm.
Al secondo ciclo di carico la deformata massima è stata pari a 2.60 mm, quella residua è stata
pressochè nulla.
Le deformazioni massime sotto carico sono state tutte di valore modesto, le frecce residue sono
state tutte entro i limiti accettabili per la struttura in esame.
Nel complesso le prove eseguite hanno fornito esito positivo, le strutture si sono mostrate
sperimentalmente idonee a sostenere i carichi ridotti impiegati nel corso delle prove.

- Caratterizzazione Dinamica dell'Impalcato
Con la prova dinamica sono state individuate le frequenze dei principali modi di vibrare
dell'impalcato, mediante la registrazione della risposta dinamica attraverso due terne geofoniche
di cui una in posizione fissa e l'altra in nove distinti punti opportunamente scelti.
I risultati delle prove svolte dalla Società Tecnica Prove S.r.l. sono stati elaborati e raccolti nel
Rapporto Tecnico di Prova n. 1352/TP , le operazioni di misura e di acquisizione dati sono state
dirette dal responsabile della ditta Dott. Ing. Roberto Porrà.
Dall'esame dei risultati si è ricavato che nelle configurazioni in cui le sonde sono state
posizionate sulle due sponde dell'impalcato i dati ottenutisono differenti da quelli attesi e non
sono riconducibili ad una frequenza di tipo strutturale.
L'anomalia di questi risultati può evidenziare un comportamento dinamico non lineare
dell'impalcato, caratterizzato da una scarsa continuità strutturale tra il bordo lato Flumini e quello
lato Cagliari.
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ANALISI DELLO STATO DI CONSERVAZIONE E DI DEGRADO

Il quadro generale dello stato di conservazione delle superfici in calcestruzzo armato delle travi e
delle solette esaminate è quello tipico di una struttura realizzata in opera nel secondo dopoguerra,
in condizioni ambientali aggressive, in assenza di rivestimento protettivo e di interventi di
manutenzione periodica.
Il modesto spessore di copriferro a protezione degli elementi principali, di valore minimo
compreso tra 15 e 20 mm, e la profondità della carbonatazione quasi sempre pari o superiore al
copriferro hanno concorso all'insorgere dell'ossidazione nelle barre d'armatura, che tra l'altro in
alcune posizioni risultano molto ravvicinate.
Questa tipologia di impalcato da ponte realizzato in opera è stata impiegata con largo uso per
luci modeste, sino a 10 / 15 metri, e questa difettologia è comune a molti casi.
Il quadro generale dello stato di degrado è quello tipico delle strutture in calcestruzzo armato in
cui lo stato di ossidazione delle barre d'armatura non più protette produce delle spinte sullo strato
corticale, comportandone il distacco.
E' stato rilevato un avanzato stato di degrado all'intradosso della struttura con distacco pressochè
generalizzato degli strati corticali e con possibili rotture locali della sezione.
Le armature metalliche si presentano in avanzato stato di ossidazione, sono presenti notevoli
riduzioni di sezione resistente, in diverse porzioni le armature sono interrotte, le staffe in
campata delle travi di bordo sono interrotte ed aperte.
Lo stato di degrado in ambito locale si può definire con alcuni difetti potenzialmente pericolosi,
ovvero condizioni di avanzato stato di degrado localizzato che può evolvere in condizioni di
rottura locale.
Il difetto più macroscopico è quello riscontrato all'intradosso sulle travi di bordo n. 1 e n. 8,
dove la disgregazione del conglomerato è molto marcata anche in prossimità degli appoggi.
Si rileva la presenza di linee di frattura longitudinali sulla sezione in calcestruzzo della trave n. 8,
ampie porzioni di conglomerato sono cadute ed adagiate sull'alveo.
Lungo la linea di intradosso delle travi più interne si rileva la presenza discontinua di distacchi di
copriferro di spessore considerevole, sia per la presenza di maggiori superfici di barre ossidate
che esercitano spinte a vuoto, sia per probabili difetti localizzati originari nella sezione in c.a. per
via delle difficoltà nell'esecuzione e vibratura dei getti in opera.
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Dall'esame dei risultati delle prove eseguite in opera si rileva una marcata scarsa qualità del
calcestruzzo, vedi i valori bassissimi della velocità di propagazione degli ultrasuoni, nonostante
valori medi accettabili della resistenza a compressione stimata.
Questo dato può essere indicativo di una modesta tecnica realizzativa che ha prodotto sezioni
resistenti poco omogenee e compatte, in assenza di opportuna formazione e vibrazione dei getti.
D'altro canto questo dato può essere indicativo di una condizione più pericolosa per la presenza
di lesioni passanti sulle sezioni in calcestruzzo, prodotte ad opera della spinta delle barre
d'armatura più profonde.
Lo stato generale di conservazione delle travi principali dell'impalcato in esame è compromesso
da una condizione di marcata riduzione di resistenza delle sezioni, ad opera di una evidente
riduzione del diametro delle barre ossidate, sino all'interruzione di alcune posizioni.
Inoltre in diverse posizioni il calcestruzzo è oggetto di notevoli distacchi localizzati e profonde
lesioni longitudinali di dimensioni per niente trascurabili.
La condizione di ammaloramento riscontrato è tale per cui oltre ad un intervento generalizzato di
risanamento corticale della struttura all'intradosso si rende oggi necessario un delicato e diffuso
intervento di riparazione locale delle sezioni con integrazione delle armature presenti e
ricostruzione volumetrica delle porzioni di calcestruzzo fratturate ed espulse.
Per quanto riguarda la stabilità globale del manufatto non sono stati rilevati cedimenti o
abbassamenti relativi che possano indicare difetti sulle opere di fondazione, il basamento
arenaceo locale si trova alla profondità di circa - 4.00 metri dal piano stradale, quota compatibile
con quella presumibile di imposta della fondazione delle spalle.
Si riportano nel seguito i dettagli fotografici di riferimento dei difetti potenzialmente pericolosi.
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DIFETTI POTENZIALMENTE PERICOLOSI

foto 1 - Dettaglio stato di degrado sulla Trave 1

foto 2 - Dettaglio stato di degrado sulla Trave 4

foto 3 - Dettaglio stato di degrado sulla Trave 8
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VALUTAZIONE SULLE CONDIZIONI DI IDONEITA' STATICA

In seguito alla campagna di indagini svolte è possibile esprimere la valutazione sulle condizioni
di idoneità statiche con riferimento sia ai dati ottenuti con le prove sperimentali, sia agli elementi
raccolti con le indagini visive dirette ed indirette.
Le prove di carico statiche hanno fornito esito positivo, mostrando generalmente una risposta
elastica dell'impalcato sotto carico, senza deformazioni residue.
D'altro canto, invece, con le prove dinamiche è stata rilevata una risposta anomala dell'impalcato,
verosimilmente indicativa della presenza di discontinuità nella sezione trasversale.
Le misurazioni della resistenza caratteristica del calcestruzzo sono state limitate alle sole zone
raggiungibili direttamente e per questo non possono essere rappresentative dell'intero manufatto;
i valori medi ottenuti hanno comunque fornito risultati accettabili.
Le misurazioni sull'integrità delle sezioni effettuate con gli ultrasuoni hanno invece evidenziato
una scarsa qualità delle sezioni in calcestruzzo, da valutare comunque nel ridotto numero di
misurazioni eseguite; questo risultato può essere attribuito al risultato di getti confezionati in
maniera approssimativa, ma anche alla presenza di lesioni e fratture più profonde prodotte dalle
barre d'armatura più interne.
Lo stato di degrado esaminato a vista invece deve destare preoccupazione per la capacità
portante residua dell'impalcato.
Le armature metalliche si presentano scoperte nella maggior parte delle sezioni di tutte le otto
travi principali; lo stato di ossidazione è avanzato, così come la riduzione di sezione in varie
posizioni, le staffe sono interrotte in alcune sezioni di mezzeria ed anche in alcune sezioni in
prossimità dell'appoggio.
Le superfici delle travi in cui il copriferro non è stato ancora espulso presentano linee di frattura
e lesioni profonde, non si deve escludere la possibilità che qualche sezione sia rotta.
Sono sicuramente preoccupanti tutte le condizioni documentate nelle immagini relative ai difetti
potenzialmente pericolosi, ovvero quelle situazioni di avanzato stato di degrado che possono
evolvere in condizioni di rottura locale.
Con riferimento alle considerazioni precedenti lo scrivente ritiene che l'uso del ponte di Viale
Colombo allo stato attuale non possa continuare e che sia necessario imporre limitazioni
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all'uso nelle more della definizione del più opportuno intervento di riparazione o
ricostruzione.
Sull'impalcato in esame non sono attualmente in vigore limitazioni al transito, probabilmente
l'impalcato è stato progettato e calcolato prima della classificazione moderna dei ponti di I o II
Categoria.
Sicuramente sino ad oggi è stato usato come ponte di I Categoria, in assenza di limitazioni
specifiche, condizione questa che deve essere modificata al più presto.

Lo scrivente ritiene necessario imporre temporaneamente limitazioni al transito sul ponte di
Viale Colombo, che prevedano la chiusura al traffico ai mezzi di portata superiore ai 35
quintali, fatta eccezione per i veicoli del trasporto pubblico a due assi con massa complessiva a
pieno carico pari a 19 t.

Tale limitazione dovrà essere imposta con il posizionamento di opportuna cartellonistica sia
all’ingresso del ponte, sia nella viabilità di accesso a monte, nonché tramite la sorveglianza
dell’organo preposto.
Si potrebbe eventualmente consentire il transito ai mezzi di peso massimo pari a 32 ton, pari a
quella dei mezzi impiegati in occasione della prova, ma solo su specifica richiesta
all’amministrazione e sotto la sorveglianza della polizia locale, al fine di evitare il transito di due
o più colonne di mezzi contemporaneamente, nonostante le scarse probabilità che questo si
verifichi.

Le limitazioni al transito indicate devono avere carattere temporaneo, nelle more della
progettazione e della esecuzione dell'intervento di riparazione o di ricostruzione con carattere
d'urgenza.
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L’ INTERVENTO PREVISTO IN PROGETTO

In esito allo studio svolto sulla struttura in esame lo scrivente riferisce che ad oggi è urgente
eseguire un intervento di risanamento generale delle superfici ammalorate, nonchè l'esecuzione
di tutte le riparazioni locali, non già per aumentare la capacità portante della struttura ma per
interrompere il processo di degrado, garantire la durabilità di condizioni di sicurezza maggiori
rispetto allo stato attuale.
Risulta inoltre oggi necessario eseguire la classificazione del ponte secondo la normativa
vigente, ovvero definire la capacità portante della struttura esistente per via numerica, sia nella
condizione allo stato attuale, sia in seguito al più corretto intervento di riparazione o rinforzo.
Con riferimento alle caratteristiche geometriche del ponte e del canale che attraversa lo scrivente
ritiene che un intervento di riparazione generale e di rinforzo locale da eseguire all'intradosso sia
molto complesso, per via dell'estensione delle superfici di intervento.
I tempi di realizzazione di un intervento simile potrebbero essere notevoli e durante l'intervento
la circolazione dovrebbe essere interdetta.
Sarebbe inoltre opportuno il rinforzo dell'impalcato esistente sino al raggiungimento dei requisiti
di resistenza e sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Sarebbe infine necessario approfondire le indagini conoscitive svolte ed estenderle anche alle
spalle e alle fondazioni, per le quali magari potrebbero essere necessari ulteriori opere di
rinforzo.
Lo scrivente ritiene economicamente più vantaggioso un intervento radicale di sostituzione
dell'impalcato mediante la realizzazione di un semplice tombino.
Considerato che il canale Perdalonga è una semplice condotta di alimentazione ad uso privato
degli impianti delle Saline e non già un canale di raccolta e convogliamento delle acque
meteoriche, lo scrivente ha verificato con gli enti preposti che esso può essere "tombato", ovvero
trasformato in una condotta interrata, in analogia a quanto già realizzato nel canale successivo
nell'ambito delle opere di realizzazione dall'Ente Parco negli anni '90.
Lo scrivente ritiene dunque possibile convogliare le acque di deflusso del canale Perdalonga
entro cinque tubazioni di diametro pari a 1000 mm, o comunque di valore tale da garantire la
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portata, e successivamente operare il ricoprimento con conglomerato di calcestruzzo sino alla
quota di intradosso dell'impalcato allo stato attuale.
Successivamente sarà possibile riempire tutti gli interspazi compresi tra le travi dell'attuale
graticcio mediante il getto di calcestruzzo fluido o autocompattante (SCC) attraverso opportuni
fori praticati all'estradosso.
L'intervento in progetto è caratterizzato da notevole semplicità realizzativa e consentirebbe tempi
di realizzazione abbastanza contenuti.
Inoltre durante l'esecuzione delle opere potrebbe essere consentito il transito veicolare
all'estradosso, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività di pulizia dell'alveo, previo
sbarramento delle acque, e successiva realizzazione di un basamento di fondazione in c.a. di
larghezza pari alla luce libera del ponte attuale e lunghezza pari alla sua dimensione trasversale.
L'impalcato esistente perderebbe dunque la sua funzione statica, potendo trasferire i carichi
mobili direttamente all'ampia superficie di fondazione.
Questa proposta di intervento dovrà essere approvata dall'ente proprietario o gestore del tratto di
viabilità e sviluppato con un progetto di dettaglio sia dal punto di vista strutturale che idraulico.
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CONCLUSIONI

Con riferimento all'esame dei risultati della campagna di indagini svolta in situ, alle prove
sperimentali ed alle misurazioni eseguite, lo scrivente può riassumere come nel seguito:

 le strutture in calcestruzzo dell'impalcato da ponte presentano un avanzato stato di degrado
con distacco pressochè generalizzato degli strati corticali e con possibili rotture locali delle
sezioni resistenti;
 le armature metalliche si presentano in avanzato stato di ossidazione, le staffe in campata
delle travi di bordo sono interrotte, si rileva la presenza di linee di fratture longitudinali sulla
sezione in calcestruzzo delle travi di bordo;
 sono da considerare preoccupanti tutti i difetti potenzialmente pericolosi, ovvero quelle
situazioni di avanzato stato di degrado che possono evolvere in condizioni di rottura locale;
 lo scrivente ritiene che l'uso del ponte di Viale Colombo allo stato attuale non possa
continuare e che sia necessario imporre limitazioni all'uso nelle more dell'esecuzione del più
opportuno intervento di riparazione o ricostruzione;
 le prove di carico eseguite con mezzi da 320 quintali hanno fornito esito positivo, mostrando
generalmente una risposta elastica dell'impalcato sotto carico, senza deformazioni residue.
 lo scrivente ritiene necessario imporre temporaneamente limitazioni al transito sul ponte di
Viale Colombo, che prevedano la chiusura al traffico ai mezzi di portata superiore ai 35
quintali.
 Qualora l’amministrazione comunale lo ritenga necessario, visti i dati in possesso dello
scrivente, potrebbe ancora essere consentito il transito sul ponte per i veicoli del trasporto
pubblico a due assi con massa complessiva a pieno carico pari a 190 quintali solo a senso
unico alternato e previa predisposizione di idoneo sistema di monitoraggio che misuri con
immediatezza anomalie strutturali conseguenti al processo di degrado. Laddove tali anomalie
fossero riscontrate non potrà più essere consentito il passaggio a qualunque mezzo;
 le limitazioni al transito indicate devono avere carattere temporaneo, nelle more della
progettazione e della esecuzione dell'intervento di ricostruzione con carattere d'urgenza;
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 lo scrivente ritiene che un intervento di riparazione generale e di rinforzo locale da eseguire
all'intradosso sia molto complesso, per via dell'avanzato stato di degrado raggiunto e per via
dell'estensione delle superfici di intervento;
 i tempi di realizzazione di un intervento simile potrebbero essere notevoli e durante
l'intervento la circolazione dovrebbe essere interdetta;
 considerato che il canale Perdalonga è una semplice condotta di alimentazione ad uso privato,
lo scrivente ritiene economicamente più vantaggioso un intervento radicale di sostituzione
dell'impalcato mediante la realizzazione di un semplice tombino;
 lo scrivente ritiene possibile convogliare le acque del Perdalonga entro opportune tubazioni e
successivamente operare il ricoprimento con conglomerato di calcestruzzo e in ultimo
riempire tutti gli interspazi compresi tra le travi dell'attuale graticcio ;
 l'impalcato esistente perderebbe dunque la sua funzione statica, potendo trasferire i carichi
mobili direttamente sulla nuova superficie di fondazione.
 l'intervento proposto è caratterizzato da notevole semplicità realizzativa e consentirebbe tempi
di realizzazione abbastanza contenuti;
 questa proposta di intervento dovrà essere opportunamente sviluppata con un progetto di
dettaglio sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista idraulico.

Cagliari, Febbraio 2019

Il progettista capogruppo dell’ATP
Ing Gianluca Puddu
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