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1. PREMESSA CHE 

La presente ha lo scopo di illustrare il servizio per lo svolgimento delle prestazioni per le indagini 

strutturali dei ponti sul Flumini Mannu di Pabillonis interferenti la s.p 63 tratto San Gavino Monreale al 

km 2+500 e s.p 69 tratto s.s 126 - Pabillonis - Sardara al km 5+900; 

In data 17.11.2016 il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Cagliari ha provveduto ad 

effettuare un sopraluogo nella S.P 63 al km 2+500 in corrispondenza del Ponte sul Flumini Malu, a 

seguito di richiesta inoltrata dalla prefettura di Cagliari. 

Nella nota prot. 12137 del 18.11.2016, agli atti di questa amministrazione il funzionario preposto 

ritiene indispensabile provvedere con ogni urgenza ad una approfondita verifica del ponte in oggetto 

(comprensiva della valutazione delle sezioni resistenti residue) mirata alla definizione degli interventi 

di manutenzione al fine di preservare il manufatto e a garantire adeguate condizioni di sicurezza 

struttura della viabilità Stradale; 

Le indagini saranno svolte nel rispetto del cap. 8 “Costruzioni esistenti”  del D.M. 14 Gennaio 2008, 

al fine di valutare la sicurezza a causa del significativo degrado per ossidazione delle armature delle 

travi, nonché a causa di un probabile significativo aumento dei carichi permanenti portati rispetto ai 

carichi originari; 

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

D.M. 14 Gennaio 2008 Nuove norme tecniche per le costruzioni (nel seguito NTC08) 

Circolare 2 febbrario 2009 Istruzioni per l'applicazione delle nuove norme tecniche 

R.D. 16 Novembre 1939 Norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice 

od armato; 

Norma n  6018 del 9/6/1945  Norme relative ai carichi per il calcolo dei ponti stradali; 

3. ESIGENZE DA SODDISFARE 

Le esigenze da soddisfare in merito al servizio sono tese alla verifica della sicurezza delle strutture 

in quanto sono ponti realizzati intorno agli anni 50, sono del tipo a travate con configurazione a telaio 

in C.A. a 3 campate su quattro appoggi costituiti da n° 2 spalle alle estremità e n° 2 pile intermedie. 

L'impalcato è vincolato alle spalle per mezzo di apparecchi d'appoggio in acciaio; il vincolo con le 

pile sembrerebbe invece essere di continuità. La campata centrale del ponte sulla S.P. 69 risulta su 

selle “gerber”, quella del ponte sulla S.P. 63 è invece continua. Le singole campate hanno luci di 

calcolo pari a circa 17 m quelle di estremità e di 25 m quelle centrali; la campata centrale del ponte 
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sulla S.P. 69 presenta tuttavia selle Gerber a 3,50 m dalle pile, per cui risulta una campata intermedia 

isostatica di luce 18 m. L'impalcato della S.P. 63 è largo 5,50 m oltre a due cordoli laterali da 0,35 m, 

per un totale di 6,20 m. Quello della S.P. 69 è largo 5,80 m oltre a due cordoli laterali da 0,25 m. 

Entrambi gli impalcati sono costituita da n° 3 travi poste ad interasse i=2,20 m aventi sezione 

rettangolare ad altezza costante e contro-soletta in corrispondenza delle pile. La larghezza delle travi 

risulta di circa 50 cm, l'altezza di circa 110 cm al netto della soletta. Lo spessore complessivo soletta – 

pavimentazione è di circa 50 cm. In attesa delle effettuazioni delle indagini di cui si dirà nel seguito, si 

ipotizza ora che la soletta abbia uno spessore strutturale di 25 cm e che pertanto la pavimentazione 

abbia uno spessore di altri 25 cm. 

Pertanto il servizio richiesto è teso a effettuare le verifiche come richieste nel capitolato e sono 

tese a comprendere se le opere realizzate soddisfano ancora oggi le esigenze per l’attuale traffico o se 

abbisognano di interventi migliorativi di alleggerimento e/o miglioramento;  

4. INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO 

Il gruppo di lavoro è stato così individuato: 

Responsabile del Procedimento -  Dirigente del Servizio Tecnico: Ing. Fulvio Bordignon; 

Geom.: Stefano Cadeddu – Assistente  Tecnico al RUP; 

Tecnico/Progettista incaricato e D.L: Ing. Antonio Vincis. 

5. DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO 

5.1. PRESTAZIONI RICHIESTE - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO, SPECIFICHE TECNICHE E 
PRESTAZIONALI. 

La Ditta partecipando al presente appalto, deve organizzare il servizio di “Piano delle Indagini” al 

fine di ottenere quanto di seguito indicato e dietro il controllo e verifica ed esigenze del 

tecnico/progettista incaricato dall’Amministrazione Provinciale: 

Individuazione degli interventi- Esecuzione dei necessari sopralluoghi finalizzati alla rilevazione 

dello stato di fatto dei luoghi - Approntamento ed installazione dell’attrezzatura per l’esecuzione di 

indagini - Elaborazione dei dati mediante software, trasferimento, interpretazione e restituzione degli 

stessi su apposite planimetrie su supporto cartaceo e digitale, 

5.2. APPRESTAMENTI SPECIFICI PER IL PONTE SULLA S.P. 69 KM 5+900 TRATTO PABILLONIS - SARDARA 

• Accessibilità alle selle GERBER della campata centrale nel Flumini Malu in alveo, pertanto si 
dovrà studiare/realizzare opere che possano permettere l’ispezione dell’impalcato 
sottostante il corso d’acqua; 
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5.3. INDAGINI SPECIFICHE PER IL PONTE SULLA S.P. 69 KM 5+900 TRATTO PABILLONIS - SARDARA 

• 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. 

5.4. INDAGINI GEOMETRICHE DA EFFETTUARE SU ENTRAMBI I PONTI S.P. 69 KM 5+900 TRATTO PABILLONIS – 
SARDARA ED S.P 63 KM 2+500 TRATTO SAN GAVINO MONREALE - PABILLONIS  

• Rilievo geometrico globale dell'opera, con individuazione delle dimensioni strutturali, degli 
spessori dei rivestimenti e della pavimentazione; 

• Stima della profondità  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 longitudinali delle travi: inferiori all'appoggio su spalla, inferiori in  
campata e inferiori e superiori all'appoggio su pila; 

• Rilievo delle staffe nelle medesime sezioni. Rilievo delle armature di parete. 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. 

5.5. INDAGINI SUI MATERIALI DA EFFETTUARE SU ENTRAMBI I PONTIS.P. 69 KM 5+900 TRATTO PABILLONIS – 
SARDARA ED S.P 63 KM 2+500 TRATTO SAN GAVINO MONREALE - PABILLONIS  

CALCESTRUZZI 

• n. 3 prelievi di provini carotati di calcestruzzo, secondo le norme UNI EN12504-1, da 
sottoporre a prova di compressione; 

• 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 

• n. 3 prelievi per 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. 

 

5.6. 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 eccentrico distribuito equivalente a 30 kN/ml; 

6. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

L’aggiudicazione dell’appalto è effettuata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’ art. 95 

comma 4 lettera b) del D.Lgs.  n.  50/2016, determinato mediante unico percentuale da applicarsi ai 

prezzi unitari allegati al capitolato. 
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7. CONCLUSIONI E QUADRO ECONOMICO 

Per l’esecuzione del servizio sono stati stabiliti dei parametri e degli standard qualitativi che sono 

meglio esplicitati nel capitolato Speciale descrittivo e prestazionale – Norme Tecniche, che il servizio 

tecnico ha avuto cura di preparare per la gestione del Servizio. La durata dell’Appalto è prevista per il 

tempo strettamente necessario allo svolgimento del servizio, e decorerà dalla data di Stipula del 

verbale di Consegna; 

Rilevata l’area in cui deve essere eseguita la prestazione richiesta, le pertinenze dell’area in 

esame quale risulta essere libera da vincoli e impegni. 

S.P CAPOSALDO - PONTE Km - Ponte LARGHEZZA 
STRADA 

69 Pabillonis - Bivio SS 131 (Sardara)  5+900 6,00 

63 Pabillonis - San Gavino (Inizio abitato) 2+500 6,00 

Il prezzo dell’appalto è stato stabilito secondo le risultanze del Computo metrico Estimativo 

allegato al Capitolato Speciale. 

8. QUADRO ECONOMICO 

DESCRIZIONE IMPORTO INDAGINI PONTI S.P 69-63 

S.P. 63 - San Gavino – Pabillonis € 16 118,28 

S.P. 69 (Pabillonis - S.S. 131 (Sardara) € 16 665,72 

IMPORTO DEL SERVIZIO BASE DI GARA € 32 784,00 

IVA  22% € 7 212,48 

IMPORTO COMPLESSIVO  € 39 996,48 

Allegati: 

- Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale; 

- Relazione di Verifica Preliminare 

- Piano delle Indagini 

 

Il DIRIGENTE Dell’AREA TECNICA LL.PP 

– Responsabile del Procedimento - 

Ing. Fulvio Bordignon 
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