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ENTE PARCO NATURALE REGIONALE MOLENTARGIUS SALINE

VERIFICA DI SICUREZZA DELLE STRUTTURE METALLICHE
DI SOSTEGNO DEL NASTRO TRASPORTATORE DEL SALE

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 metalliche di
sostegno del Nastro Trasportatore del Sale all'interno dell'impianto dismesso delle Saline di
Stato, in seguito all'insorgere di un notevole stato di degrado sulle superfici metalliche a vista.
In occasione del primo sopralluogo lo scrivente ha potuto rilevare una evidente perdita di
verticalità del pilone più alto, elemento che si presentava alla vista notevolmente fuori piombo,
condizione da verificare con apposita strumentazione ottica.
Inoltre dall'esame visivo diretto sul collegamento al piede del pilone è stata rilevata una marcata
deformazione della sezione metallica di collegamento al dado di fondazione, alterata da uno stato
di ossidazione particolarmente avanzato, sino all'esfoliazione ed al distacco del collegamento.
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.
La valutazione della sicurezza dovrà permettere di stabilire se sia possibile eseguire

un

intervento di riparazione o di rinforzo o, al limite, se la struttura debba essere dichiarata fuori
servizio.

VERIFICA DI SICUREZZA DELLE STRUTTURE METALLICHE DI SOSTEGNO DEL NASTRO TRASPORTATORE DEL SALE

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 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. 1346/TP della Soc. Tecnica Prove S.r.l..

Alla luce degli elementi raccolti e delle verifiche nel seguito riportate lo scrivente ritiene che allo
stato attuale la stabilità della colonna più alta non sia garantita, così come l'equilibrio dell'intero
manufatto.
Lo scrivente ritiene che l'uso della costruzione non possa continuare e che attualmente si
configuri un potenziale pericolo di stabilità.
Sarà necessario eseguire prima un intervento di messa in sicurezza dell'intero sito e
successivamente un intervento di riparazione e rinforzo al piede della colonna 2. al fine di
preservare la struttura quale simbolo architettonico dell'attività industriale dismessa.
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ANALISI STORICO-CRITICA

Dati amministrativi
Le strutture di sostegno del Nastro Trasportatore del Sale si trovano nel Parco Regionale di
Molentargius, all'interno di una delle vasche di essicazione, in prossimità dell'Idrovora del
Rollone, nel territorio comunale di Cagliari.
Le opere di realizzazione dell'impianto di sollevamento del prodotto grezzo sono state eseguite
nella seconda metà del secolo scorso, la documentazione di progetto non è attualmente a
disposizione dell'amministrazione dell'Ente Parco.

Vista prospettica del Nastro Trasportatore Lato Sud

Dati sul sito d’intervento
Le strutture del Nastro Trasportatore si trovano in un'area di servizio compresa tra il canale
navigabile Palma e le vasche di coltivazione delle saline, ricomprese oggi all'interno del Parco;
in quest'area pianeggiante sono presenti alcuni fabbricati ad uso tecnico, tra cui la cabina elettrica
ed altre strutture dismesse di trasporto e sollevamento del sale, forse in uso prima della
realizzazione del nastro o destinate ad altro scopo.
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Vista prospettica del Nastro Trasportatore Lato Nord

Tipologia costruttiva e descrizione delle strutture
Il Nastro trasportatore è un impianto di sollevamento da quota di campagna a quota + 25 metri,
costituito da un tappeto in materiale elastomerico a sviluppo rettilineo e inclinato, che scorre su
rulli trascinato da un motore elettrico e sostenuto da una travatura metallica su tre appoggi.
Il primo appoggio a quota 0.00 è costituito da una cerniera in prossimità della tramoggia di
carico del materiale, i restanti due appoggi sono formati da cerniere in testa a due colonne
metalliche incastrate al piede.
La travatura principale sostiene inoltre due passerelle metalliche disposte sui fianchi del tappeto,
realizzate con elementi metallici saldati sulla trave e costituite da pannelli di calpestio tipo
grigliati a placche; sono inoltre presenti parapetti metallici realizzati in profili tubolari e piatti
fermapiede.
In testa alla colonna di sostegno più alta è presente un piano di lavoro sul quale si trova un nastro
trasportatore secondario a sbalzo, incernierato al piede e fissato con cavi metallici in punta, sia
basculante che brandeggiante, che consentiva una più estesa distribuzione del sale per caduta sui
cumuli a terra.
Anche sui fianchi di questo nastro secondario sono presenti le passerelle di accesso e ispezione
con i relativi parapetti, si rileva anche la presenza di una postazione in seduta fissa a cavallo del
nastro, forse destinata ad operazioni di cernita e controllo del materiale.
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Vista del nastro trasportatore secondario basculante

In posizione terminale sulla trave principale è presente un secondo piano di lavoro dal quale si
accede ad un terzo piano di lavoro più alto ed alle strutture di sostegno di una trave porta paranco
e di fissaggio dei cavi di sospensione del nastro secondario.

Dati geometrici delle strutture
La lunghezza complessiva del nastro trasportatore principale è pari a circa 70 metri, la trave
principale ha schema statico di trave continua su tre appoggi ed è formata da una prima campata
di luce 32 m e da una seconda campata di luce 38 m.
La Colonna n. 1 costituisce appoggio intermedio ed è alta circa 11 m dalla testa del basamento,
la Colonna n. 2 è alta circa 20 m; in testa alle colonne sono presenti vincoli del tipo cerniera
metallica a perno.
Sia la travatura inclinata che le colonne sono formate da profilati metallici tubolari di grande
diametro, pari a 125 cm per la Colonna 1 e la trave continua, pari a 146 cm per la Colonna 2, per
uno spessore pari a circa 8 mm.
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Le colonne sono formate da conci elementari di altezza pari a 200 cm, assemblati con giunti
saldati testa a testa a completa penetrazione, probabilmente a piè d'opera; i singoli conci sono
formati da due virole saldate sulla verticale in officina od in cantiere.
I singoli conci sono irrigiditi sulla superficie interna da un elemento circolare metallico saldato
in posizione mediana dell'elemento.

Vista dei singoli conci della Colonna 2

Il collegamento al piede delle colonne è realizzato con piastra di base e tirafondi metallici
ancorati sul basamento di fondazione in c.a. che emerge dal piano di campagna con sagoma
troncopiramidale per un'altezza visibile pari a circa 50/60 cm, non sono disponibili dati
geometrici delle fondazioni.

Vista del collegamento al piede della Colonna 2
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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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2-

ACCERTAMENTI E PROVE IN SITU

La campagna di indagini strumentali sulle strutture del Nastro Trasportatore è stata iniziata nel
mese di Settembre e terminata alla fine del mese di Ottobre del 2018.
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 e indiretta con l'ausilio del
drone e di strumentazione topografica per il rilievo della verticalità.
Successivamente è stata svolta una campagna di prove sperimentali sui materiali e una serie di
ispezioni visive all'interno della Colonna 2 con il videoendoscopio.
Nel Rapporto di Prova n. 1346/TP della Tecnica Prove sono riepilogate tutte le indagini eseguite
ed i risultati ottenuti, di cui nel seguito una breve sintesi:

-

Ispezione visiva

L'ispezione visiva diretta è stata svolta in data 25 Luglio 2018 dallo scrivente mediante accesso
all'area ed esame delle colonne e del collegamento al piede.
Sono state rilevate le condizioni di degrado e deformazione delle sezioni, sono state valutate in
via preliminare le verticalità delle colonne.
Successivamente è stata svolta una video ispezione con l'impiego del drone che ha consentito di
raggiungere tutte le superfici di interesse e di ottenere sia una rappresentazione della reale
composizione degli elementi non raggiungibili, sia del loro stato di conservazione.
Si riportano nel seguito i risultati delle ispezioni svolte distinguendole per i vari elementi
strutturali, nonchè le immagini più significative sugli elementi raccolti.
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Colonna 2
E' stata rilevata una visibile perdita di verticalità della colonna che si presenta alla vista
notevolmente fuori piombo, condizione confermata poi con apposita strumentazione e punti di
mira fissi.

Vista della verticale sulla Colonna 2

Dall'esame visivo diretto sul collegamento al piede del pilone è stata rilevata una deformazione
della sezione metallica di collegamento al dado di fondazione, alterata da uno stato di
ossidazione particolarmente avanzato, sino all'esfoliazione ed al distacco del collegamento.
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La sezione metallica circolare di base del pilone presenta i caratteri tipici di uno schiacciamento,
caratterizzato da imbozzamenti notevoli sul lato maggiormente compresso esposto a Nord-Est; il
profondo stato di ossidazione con riduzione di sezione e rottura diffusa lungo il colletto di base si
manifesta su tutta la superficie perimetrale con formazione di lacerazioni e deformazioni
centimetriche con verosimile perdita di resistenza dell'intera sezione.
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Vista della piastra di base della Colonna 2

La superficie esterna della colonna presenta un marcato stato di ossidazione che si manifesta nel
massimo valore al piede e decrescente con l'altezza.
Si rileva la presenza di un giunto a mezza altezza, verosimilmente si tratta del collegamento dei
due tronchi della colonna, costruiti a piè d'opera e posati in successione.

Vista della superficie esterna della Colonna 2

Colonna 1
E' stata rilevata una modesta divergenza dalla verticale, verificata poi con la strumentazione,
questa colonna si presenta in uno stato di conservazione notevolmente migliore della Colonna 2.
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Vista della verticale sulla Colonna 1

Il collegamento al piede si presenta integro, si rileva uno stato di ossidazione superficiale sulla
colonna, più avanzato sulla piastra di base, non sono presenti deformazioni apprezzabili.

Vista della piastra di base della Colonna 1

Trave Principale
Le superfici a vista della trave principale presentano uno stato di ossidazione di intensità
variabile e comunque crescente in prossimità della Colonna 2.
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Vista della superficie di intradosso della Trave principale

La cerniera a perno in testa alla Colonna 1 si presenta integra e poco ammalorata, il
collegamento sulla Colonna 2 presenta superfici più ossidate ma comunque integre alla vista.

Da segnalare lo stato di ossidazione sulle travi a mensola porta passerelle, saldate al profilo
principale, che mostrano punti di corrosione proprio sulle saldature d'attacco.
Anche sulla trave principale si rileva la presenza di una giunzione di costruzione tra due
elementi, posizionata poco oltre l'appoggio della Colonna 1; probabilmente lo schema di
montaggio in opera prevedeva la posa di un primo concio appoggiato a terra e sulla prima
colonna, successivamente il varo del secondo tronco giuntato e appoggiato alla seconda colonna,
schema questo da ripercorrere nell'ipotesi di uno smontaggio complessivo.
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Strutture Secondarie
Nel gruppo delle strutture secondarie si annoverano tutte le passerelle, i relativi parapetti e le
staffe di sostegno, le travi del nastro secondario, i piani di lavoro in testa alla Colonna 2, le
strutture porta paranco e di ancoraggio dei cavi di sospensione del nastro secondario.
Questi elementi sono stati ispezionati solo per via indiretta, mediante studio delle riprese con i
droni, e pertanto l'esame porta con se un livello di dettaglio inferiore.
In generale tutte le strutture secondarie mostrano un avanzato stato di ossidazione, sopratutto gli
elementi tubolari a sezione ridotta, i quali in alcune posizioni sono interrotti, alcuni in procinto di
cadere, altri già caduti.

I cavi di ancoraggio delle travi a sbalzo del nastro secondario si presentano ossidati su tutta la
superficie e su tutti i collegamenti, così come il castelletto metallico di sostegno.
Si rileva inoltre che tutte le apparecchiature impiantistiche quali distribuzioni idrauliche,
elettriche, quadri e fari di illuminazione, sono in generale in un precario stato di equilibrio in
seguito alla rottura di molti punti di collegamento alle strutture principali.
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Vista dei cavi di sospensione del braccio basculante

Vista delle strutture secondarie in testa alla Colonna 2

Particolare del collegamento di un proiettore in fase di distacco
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-

Indagini Endoscopiche

E' stata effettuata una video ispezione con l'endoscopio all'interno della Colonna 2, dall'esame
delle immagini è stato possibile rilevare la presenza di costole di irrigidimento anulari saldate
all'interno dei conci che formano il fusto, in posizione della mezzeria dei singoli elementi.
E' stato inoltre possibile rilevare che lo stato di conservazione delle superfici si trova in grave
condizione solo nel primo tratto di base, mentre superiormente il trattamento protettivo appare
ancora del tutto integro.

Vista interna verso l'alto

-

Vista interna verso il basso

Rilievo Geometrico per Controllo Verticalità

E' stata effettuata una misurazione dell'allineamento verticale delle colonne mediante utilizzo di
un teodolite in posizioni differenti al fine di determinare lo scostamento in direzione
longitudinale e trasversale rispetto all'allineamento della travatura principale.
Dalle verifiche eseguite sulla Colonna 1 è stato rilevato uno scostamento pari a 40 mm in
direzione longitudinale e pari a 35 mm in direzione trasversale.
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Dalle verifiche eseguite sulla Colonna 2 è stato rilevato uno scostamento pari a 75 mm in
direzione longitudinale e pari a 300 mm in direzione trasversale.

Restituzione geometrica dello scostamento dalla verticale Colonna 2

-

Prove sugli acciai

Sono state eseguite prove di durezza sugli acciai con l'utilizzo di un durometro digitale per
metalli, al fine di determinare un valore di riferimento della resistenza a trazione del materiale in
opera, correlandolo al valore dell'indice di rimbalzo che misura la durezza in scala Brinnel.
Le prove sono state eseguite sugli elementi metallici al piede della Colonna 2 e precisamente
sono state effettuate letture sulla lamiera della colonna, sull'anello di giunzione alla base, sui
fazzoletti di irrigidimento della piastra di base e sui tirafondi.
I valori stimati della resistenza a trazione per la lamiera della colonna varia tra 350 e 420 N/mm2,
la resistenza a trazione per i tirafondi varia tra 590 e 675 N/mm 2, la resistenza a trazione per i
restanti elementi varia tra 395 e 425 N/mm2.
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-

Indagini sul calcestruzzo delle fondazioni

Le prove sono state eseguite su otto siti d'indagine nella fondazione della Colonna 1 e su cinque
siti nella Colonna 2, limitatamente alle superfici raggiungibili sui lati emergenti della
fondazione.
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, il metodo
sclerometrico, 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.
Per il Basamento 1 la resistenza media del calcestruzzo valuta con i metodi Pull Out e
sclerometro sono compresi tra i 40 N/mm 2 e 50 N/mm2, la misurazione della velocità di
propagazione delle onde ha fornito valori particolarmente bassi (media = 2200 m/s), indicativi di
conglomerati di qualità mediocre.
Per il Basamento 2 la resistenza media del calcestruzzo valuta con i metodi Pull Out e
sclerometro sono compresi tra i 26 N/mm 2 e 40 N/mm2, la misurazione della velocità di
propagazione delle onde ha fornito valori particolarmente bassi (media = 2000 m/s), indicativi di
conglomerati di qualità mediocre.

Prova Pull-Out sulla fondazione Colonna 2
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Sulla fondazione 2 è stato eseguito un carotaggio da cui sono stati ricavati 3 campioni sottoposti
a prova di schiacciamento in laboratorio; i valori di resistenza cubica ottenuti è stata superiore ai
30 N/mm2, la misurazione della velocità di propagazione delle onde ha fornito valori indicativi di
conglomerati di buona qualità, dato questo in contrasto con quello precedentemente riportato,
ottenuto con le prove ultrasoniche.
La profondità di carbonatazione misurata è compresa tra i 10 mm ed i 20 mm, lo spessore del
copriferro è stato valutato con l'indagine georadar da cui è stato stimato un valore di
ricoprimento pari a circa 8 / 10 cm.

Carote estratte dalla fondazione Colonna 2

La distanza tra le barre d'armatura è stata valutata mediamente pari a 40 cm, il diametro delle
barre non è stato possibile valutarlo con le tecniche d'indagine utilizzate.

Immagine restituita con l'indagine georadar
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3-

ANALISI DELLO STATO DI CONSERVAZIONE E DI DEGRADO

Il quadro generale dello stato di conservazione del manufatto in esame è quello tipico di una
struttura metallica realizzata in opera da oltre cinquant'anni, in condizioni ambientali
decisamente aggressive, protetta da un rivestimento non più soggetto alla necessaria
manutenzione periodica.
Dal punto di vista globale si rileva un notevole scostamento dalla verticale misurato nella
Colonna 2, in direzione trasversale, di valore pari a 30 cm; più contenuto il valore dello
scostamento della Colonna 1 nella stessa direzione, di valore massimo pari a 3,5 cm.
Su tutte le superfici esaminate si rileva un avanzato stato di degrado per ossidazione delle
strutture metalliche, lo stato di abbandono dell'impianto è caratterizzato oggi da rotture
localizzate di elementi metallici secondari quali parapetti e passerelle, staffaggi di attrezzature
impiantistiche tra cui linee elettriche ed idrauliche, con distacchi e rischio di caduta dall'alto;
anche il tappeto del nastro principale è fuoriuscito dalle guide di scorrimento e si trova in
condizioni precarie.
Dal punto di vista locale si può definire un livello di degrado alto con riduzione delle sezioni
resistenti e rotture dei collegamenti, sopratutto in prossimità della Colonna 2, soggetta nel tempo
sia alle condizioni di esposizione più aggressive per contatto diretto del sale, sia alle condizioni
di lavoro del ciclo di funzionamento e sopratutto di spinta del cumulo di materiale sfuso e dalle
attività di movimentazione.
Il difetto più macroscopico è quello riscontrato sul collegamento al piede della Colonna 2 dove si
rileva uno schiacciamento della sezione caratterizzato da imbozzamento della lamiera.
E' presente una notevole deformazione della sezione metallica del mantello, alterata da uno stato
di ossidazione particolarmente avanzato, sino all'esfoliazione ed al distacco delle superfici.
La sezione metallica circolare alla base presenta i caratteri tipici dello schiacciamento,
caratterizzato da imbozzamenti notevoli sul lato maggiormente compresso in direzione
trasversale (Nord-Est); il profondo stato di ossidazione con riduzione di sezione e rottura diffusa
lungo il colletto di base si manifesta su tutta la superficie perimetrale con formazione di
lacerazioni e deformazioni decimetriche con verosimile perdita di resistenza dell'intera sezione.
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Non vi è più continuità tra la sezione di base della colonna ed il colletto della piastra di base, il
nodo è interrotto.
Altro difetto potenzialmente pericoloso è lo stato di ossidazione dei cavi di sostegno del braccio
basculante e degli elementi di fissaggio esaminati, purtroppo esaminato solo per via indiretta con
le immagini dei droni, da cui comunque si rileva una avanzata formazione di ossido.
Tutte le strutture metalliche secondarie realizzate in testa alla Colonna 1 si presentano
particolarmente ossidate, gli elementi strutturali di maggiore sezione si presentano ancora integri,
gli elementi secondari tra cui profili tubolari, staffe e fazzoletti di collegamento di debole
spessore si trovano in diverse posizioni interrotti, staccati dai relativi elementi di fissaggio,
prossimi alla caduta dall'alto.
Dal punto di vista locale si può definire anche un livello di degrado medio senza riduzione delle
sezioni resistenti ma comunque caratterizzato da ampie superfici ossidate ed assenza di
rivestimento protettivo.
Il collegamento al piede della Colonna 1 si presenta in buone condizioni, il colletto di base è
integro, la piastra di base ed i fazzoletti di irrigidimento sono molto ossidati senza raggiungere il
livello di degrado presente sulla Colonna 2.
Le superfici alla base e lungo lo sviluppo verticale della Colonna 1 si presentano generalmente
integre, solo puntualmente l'ossidazione superficiale ha compromesso la continuità del
trattamento protettivo.
Anche la superficie della trave principale si presenta generalmente in buono stato di
conservazione, in alcune porzioni di superficie ed in prossimità della Colonna 2 si manifestano
ossidazioni e perdita del rivestimento.
Le staffe di fissaggio delle travi porta passerelle, saldate alla trave principale, pare siano ossidate
sulla linea di collegamento, sarà opportuno approfondire la conoscenza dello stato di
conservazione dei bulloni di fissaggio.
I collegamenti in testa alle colonne della trave principale si presentano integri, solo in alcune
posizioni si rileva la presenza di ossidazione, ma comunque sono valutazioni da indagini visive
indirette.
Dall'esame delle video ispezioni eseguite sulla Colonna 2 è possibile affermare che il
rivestimento protettivo interno si presenta integro già a partire da un'altezza di circa 100 cm
dall'attacco al piede.
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La condizione di ammaloramento riscontrato è tale per cui oltre ad un intervento generalizzato di
risanamento superficiale e trattamento protettivo delle strutture metalliche si rende oggi
necessario un delicato intervento di riparazione locale al piede della Colonna 2; si riportano nel
seguito i dettagli fotografici di riferimento dei difetti potenzialmente pericolosi.

DIFETTI POTENZIALMENTE PERICOLOSI

foto 1 - Scostamento dalla verticale Colonna 2
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foto 2 - Rottura del collegamento al piede Colonna2

foto 3 - Collegamento cavi di sospensione braccio basculante

foto 4 - Rotture localizzate elementi strutturali secondari
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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 raccolti con le indagini visive dirette ed indirette.
sia agli elementi ottenuti con le prove sperimentali.
La rottura del collegamento al piede della Colonna 2 comporta la perdita di resistenza del nodo e
non garantisce più l'equilibrio della colonna stessa.
Si tratta di una condizione particolarmente critica per la struttura in cui la perdita di
resistenza della sezione e del collegamento alla base di una colonna può portare alla perdita di
stabilità globale dell'intero manufatto.
L'uso della costruzione non può continuare, è necessario interdire l'accesso all'area mediante
opportuna perimetrazione di sicurezza.
E' necessario un intervento di riparazione del collegamento al piede della Colonna 2, previa
realizzazione di un intervento di messa in sicurezza dell'area e di tutti gli elementi secondari in
condizioni di precarie condizioni di equilibrio, collegati alla struttura principale.
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 e caduta dall'alto.
Particolare preoccupazione desta la condizione di equilibrio del braccio basculante poichè oltre
alla precarietà dei cavi di sospensione non è stato possibile valutare direttamente lo stato di
conservazione dell'appoggio girevole; non è dato dunque sapere se la rottura dei cavi possa
produrre il ribaltamento del braccio ed eventuale caduta dall'alto.
Lo scostamento dalla verticale della Colonna 2 va ben oltre i limiti di un possibile errore
geometrico di realizzazione, come magari potrebbe essere quello rilevato nella Colonna 1; si
tratta verosimilmente dell'effetto di rottura del collegamento al piede.
Questa rottura può essere stata raggiunta per combinazione dello stato di sollecitazione e stato di
degrado e riduzione di sezione, ma anche da azioni meccaniche impresse tra cui la spinta del
cumulo di sale e l'azione dei mezzi di movimentazione del materiale che inevitabilmente
producono spinta in occasione del carico.
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Questo scostamento sicuramente rappresenta la perdita di equilibrio della Colonna 2, ma può
indicare anche un principio di instabilità globale che si manifesta con l'insorgere di fuori piombo
anche nella Colonna 1.
Non è stato possibile esaminare le condizioni del collegamento a terra della Trave principale,
sarà necessario operare un primo smontaggio della parte impiantistica esistente all'imbocco della
tramoggia di carico per poter esaminare compiutamente lo stato dei luoghi.
In ultimo si riferisce che non è stato possibile indagare la geometria dei basamenti di fondazione
a causa della presenza d'acqua in prossimità del manufatto e delle caratteristiche dei materiali
presenti che non consentono ai mezzi d'opera di avvicinarsi a meno di preparare apposite piste di
transito.
Si può valutare positivamente la loro lunga storia di servizio, in assenza di cedimenti o rotazioni
rilevate; le memorie storiche hanno riferito che si tratti di zattere di fondazione in calcestruzzo
armato di notevoli dimensioni, attestate sul basamento di arenarie sottostanti.
Infine si può affermare che le caratteristiche di resistenza meccanica degli acciai campionati
hanno fornito valori accettabili per la funzione che svolgono, stesso discorso vale per il
calcestruzzo esaminato della testa delle fondazioni.
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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 riparazione del collegamento al piede della Colonna 2, un intervento di
manutenzione straordinaria e trattamento protettivo delle superfici metalliche, ma sopratutto un
intervento preliminare di messa in sicurezza dell'area e di tutti gli elementi secondari in
condizioni di precarie condizioni di equilibrio, collegati alla struttura principale.
Prima dell'inizio dell'intervento deve essere preparata l'area in cui sorge il manufatto mediante
prosciugamento del battente d'acqua presente e realizzazione di idonee piste d'accesso ai mezzi
d'opera previsti.
La messa in sicurezza del sito si potrà realizzare con l'impiego di piattaforme elevatrici di lavoro
a braccio snodato montate su autocarro con opportuni stabilizzatori e si articola nelle seguenti
distinte fasi:


rimozione di tutti gli elementi metallici secondari in fase di distacco o potenzialmente
pericolosi, compreso le apparecchiature impiantistiche idrauliche, elettriche, nonchè il
tappeto in gomma del nastro,



smontaggio della carpenteria metallica presente in testa alla Colonna 2, compreso la
rimozione del braccio basculante, delle tramogge di distribuzione, dei parapetti e della
cabina al secondo piano della piattaforma, delle membrature di sostegno della trave porta
paranco, il tutto mediante taglio a fiamma ed a disco previa imbragatura degli elementi da
tagliare con l'impiego di gru a braccio telescopico; tutti gli elementi rimossi dovranno essere
preservati e conservati in opportuna area a terra per eventuali successivi trattamenti di
riparazione e riposizionamento in opera;



posizionamento di 4 tiranti in acciaio da collegare in testa alla Colonna 2 e rinviati a terra ai
vertici di un quadrato, ancorati a basamenti provvisori di contrasto o a micropali di sacrificio
da realizzare ad hoc.

Al fine di contenere i costi dell'intervento lo scrivente ha scartato l'ipotesi di smontaggio
complessivo della struttura, da eseguire per parti da posizionare a terra, per ricostruzione parziale
e trattamenti protettivi per successivo riposizionamento dell'intero manufatto.

PAG.

27

CAGLIARI, DICEMBRE 2018

VERIFICA DI SICUREZZA DELLE STRUTTURE METALLICHE DI SOSTEGNO DEL NASTRO TRASPORTATORE DEL SALE

L'intervento in progetto prevede la riparazione del nodo alla base della Colonna 2 senza
intervenire sull'intero manufatto.
La riparazione del collegamento al piede della colonna potrà essere preceduto da una cucitura
provvisoria tra il mantello della colonna ed il colletto del nodo mediante applicazione
provvisoria di fazzoletti discontinui saldati in opera.
Successivamente si realizzerà una incamiciatura del tratto di colonna ammalorato ed oltre, per
un'altezza pari a 200 cm mediante realizzazione di un dado in c.a. a sezione anulare.
Il nuovo collegamento al piede si configurerà come incastro in un plinto a bicchiere in analogia
all'installazione di elementi prefabbricati; la cavità della colonna potrà poi essere riempita con
calcestruzzo per conferire maggiore resistenza ed interrompere il processo di ossidazione.
Le armature del bicchiere saranno collegate ad un nuovo basamento in calcestruzzo da realizzare
in sovrapposizione alla fondazione esistente.
In assenza di dati geometrici sulla fondazione esistente in progetto è previsto un nuovo
basamento di dimensioni e massa tale da garantire da solo la stabilità della Colonna 2.
Solo in seguito alla preparazione delle aree sarà possibile scavare intorno al basamento esistente
e verificarne le capacità portanti; sarà possibile allora anche valutare l'ipotesi di ancorare il
nuovo collegamento a bicchiere alla fondazione esistente, previa verifica di stabilità globale e di
resistenza del terreno.

In ultimo si potrà procedere con un intervento di manutenzione straordinaria e trattamento
protettivo delle superfici metalliche mediante preparazione delle superfici da realizzare con
sabbiatura sino alla rimozione di tutto l'ossido presente e del rivestimento protettivo,
successivamente si dovrà eseguire una verniciatura protettiva antiruggine in distinte mani a
seguire, previa preparazione del fondo con opportuni primer.

Questa proposta di intervento dovrà essere approvata dall'Ente Parco, con riferimento ai
programmi di conservazione e utilizzo delle strutture, e successivamente sviluppato con un
progetto di dettaglio sia dal punto di vista strutturale che geotecnico.
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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:

 si rileva un notevole scostamento dalla verticale misurato nella Colonna 2, in direzione
trasversale, di valore pari a 30 cm,
 sul collegamento al piede della Colonna 2 si rileva uno schiacciamento della sezione
caratterizzato da imbozzamento e distacco della lamiera, non vi è più continuità tra la sezione
di base della colonna ed il colletto della piastra di base, il nodo è interrotto;
 la rottura del collegamento al piede della Colonna 2 comporta la perdita di resistenza del
nodo e non garantisce più l'equilibrio della colonna stessa;
 si tratta di una condizione particolarmente critica per la struttura in cui la perdita di
resistenza alla base può portare alla perdita di stabilità globale dell'intero manufatto;
 in linea generale si rileva un avanzato stato di degrado per ossidazione di tutte le strutture
metalliche con riduzione delle sezioni resistenti e rotture localizzate;
 sono preoccupanti tutti i difetti potenzialmente pericolosi documentati nelle relative
immagini, ovvero quelle situazioni di avanzato stato di degrado che possono evolvere in
condizioni di rottura locale e caduta dall'alto;
 l'uso della costruzione non può continuare, è necessario interdire l'accesso all'area
mediante opportuna perimetrazione di sicurezza;
 è necessario un intervento di riparazione del collegamento al piede della Colonna 2, previa
realizzazione di un intervento di messa in sicurezza dell'area e di tutti gli elementi secondari
in condizioni di precarie condizioni di equilibrio, collegati alla struttura principale;
 questa proposta di intervento dovrà essere opportunamente sviluppata con un progetto di
dettaglio sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista geotecnico.
Cagliari, Dicembre 2018
il progettista
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