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Piano delle indagini 

 

Apprestamenti specifici per il ponte sulla S.P. 69 

Al fine di rendere accessibili le selle gerber della campata centrale in alveo, risulta necessaria la 

realizzazione di un impalcato sospeso alla soletta, non potendo realizzare una struttura dal basso a 

causa del fiume. 

Detto impalcato dovrà consentire l'ipezione dal basso e l'esecuzione delle indagini per tutta la 

larghezza del ponte. 

 

Indagini specifiche per il ponte sulla S.P. 69 

Dovranno essere ispezionate le selle gerber sia lato pila che lato campata, al fine di determinarne le 

dimensioni geometriche e la tipologia e dimensione delle armature a taglio e flessione nonché degli  

eventuali ferri piegati interni.  

 

Indagini geometriche da effettuare su entrambi i ponti 

• Rilievo geometrico globale dell'opera, con individuazione delle dimensioni strutturali, degli 

spessori dei rivestimenti e della pavimentazione. 

• Stima della profondita' e spessore della fondazione delle pile e delle spalle mediante 

indagine con georadar o altro metodo in grado di fornire il risultato richiesto.. 

• Rilievo delle armature inferiori all'appoggio su spalla, in campata e all'appoggio su pila. 

Rilievo delle staffe nelle medesime sezioni. Rilievo delle armature superiori all'appoggio su 

pila. Ricerca e rilevo di armature interne quali un secondo strato di tondi o ferri piegati. 

• Rilievo di eventuali quadri fessurativi; 

• Rilievo delle dimensioni e armature delle spalle e delle pile. 

 

Indagini sui materiali da effettuare su entrambi i ponti 

Calcestruzzi 

• Prelievo di n. 3 provini carotati di calcestruzzo, secondo le norme UNI EN12504-1, da 

sottoporre a prova di compressione; 
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• n. 4 prove  Pull-Out  secondo    le  norme UNI  EN  12504-3, da distribuire in numero di 2 

sulle travi e 2 in soletta; 

• n. 4 prove di carbonatazione; 

• Rilievo diffuso del potenziale di corrosione. 

 

Acciai d'armatura 

• prelievo di n. 3 spezzoni  di armatura dall'intradosso delle travi da sottoporre a prova di 

trazione; 

• prelievo di n. 3 spezzoni di staffe delle travi da sottoporre a prova di trazione; 

• esecuzione di n. 6 prove di durezza. 

 

Prove di carico propedeutiche allo studio da effettuarsi su entrambi i ponti 

• n.1 prova di carico statica da effettuarsi nella campata centrale per mezzo di cassoni ad 

acqua per un carico distribuito equivalente a 30 kN/ml 

 

 

 

Tutte le indagini si intendono comprensive di relazione e dei certificati di laboratorio. 

 

In seguito alla determinazione del carico limite si valuterà l'opportunità di effettuare su entrambi i 

ponti una prova di carico per mezzo di autocarri. 

 

 

Cagliari, 10/06/16          il tecnico 

     ing. Antonio Vincis 

 

 


