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La presente relazione è stata redatta in conformità a quanto richiesto nell’allegato alla 

Delibera di Giunta Regionale n° 31/10 del 19.06.2018, sintetizzando quanto previsto nel 

progetto preliminare costituito dai seguenti elaborati: 

- All.1_Ponte SP75 Rio Santu Milanu_Relazione tecnica; 

- All.2_Ponte SP75 Rio Santu Milanu_Relazione modellazione della struttura; 

- All.3_Ponte SP75 Rio Santu Milanu_Computo metrico; 

- All.4_Ponte SP75 Rio Santu Milanu_Quadro Economico; 

- All.5_Ponte SP75 Rio Santu Milanu_Prime indicazioni e disposizioni per la stesura 

del piano di sicurezza; 

- Tavole 1 – Inquadramento; 

- Tavola 2 - Pianta e sezioni; 

 

L’intervento di progetto riguarda il ponte sul Rio Santu Milanu lungo la strada Provinciale 

n° 75 in Comune di San Giovanni Suergiu. La fase progettuale (Studio di fattibilità tecnica 

ed economica) è stata redatta sulla scorta della esecuzione delle indagini strutturali volte 

alle “Verifiche di Sicurezza, Analisi Strutturale ed Indagini Sperimentali eseguite nell’Aprile 

del 2012 su vari ponti della Ex Provincia di Carbonia Iglesias, finalizzate ad accertare le 

condizioni statiche, le funzionalità e lo stato di ammaloramento e alterazione delle struttu-

re, nonché l’individuazione degli interventi necessari al ripristino e al risanamento 

dell’opera di progetto. 

 

Geometria dell’Opera e dimensioni Elementi Strutturali 

Il ponte è costituito da cinque campate con luci variabili, 5,40 m quelle esterne, 5,70m le 

intermedie e 10,50 quella centrale: 

� Le travi caricano su 5 pile in calcestruzzo con sezione 50x50cm; 

� travi portanti in numero di 5 per ogni campata con sezione in corrispondenza delle 

pile a sezione variabile ed in mezzeria 30x100cm; 

� le travi hanno interasse variabile in quanto, il ponte, è stato interessato in un tempo 

successivo alla prima edificazione, da un allargamento della sezione stradale; 

� traversi di irrigidimento in numero di 1, all’interno della luce, con sezione 25x90cm; 

� soletta in calcestruzzo armato con spessore di circa 30cm; 

� pacchetto della pavimentazione stradale di circa 15cm.  
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Schema del modello utilizzato 

 

Orditura delle travi portanti e traversi 

 

Modello 3D – Dimensione massima delle mesh della piastra 10cm 



Distribuzione dei carichi accidentali (impronta 40x40cm)

 

Distribuzione carichi accidentali secondo 

 

 

Lo schema statico è costituito da due telai in con luce netta interna tra le pile di 5,70 m, l

ce della campata centrale tra i due telai pari a 10,50 m, con trave semplicemente appo

giata di luce 7,30m, il piano stradale è costituito da 

figura n.1. 

Distribuzione dei carichi accidentali (impronta 40x40cm) 

Distribuzione carichi accidentali secondo normativa 

Lo schema statico è costituito da due telai in con luce netta interna tra le pile di 5,70 m, l

ce della campata centrale tra i due telai pari a 10,50 m, con trave semplicemente appo

il piano stradale è costituito da soletta collaborante gettata in opera, 
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Lo schema statico è costituito da due telai in con luce netta interna tra le pile di 5,70 m, lu-

ce della campata centrale tra i due telai pari a 10,50 m, con trave semplicemente appog-

soletta collaborante gettata in opera, 



Pag 4 di 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piante e sezione longitudinale 

  

 



Lo schema, i dettagli sulla struttura e le relative misure sono riportate ne

getto. 

Esame Visivo delle Strutture

Dall’esame visivo è palese lo stato di ammaloramento degli elementi strutturali.

Lo strato corticale del calcestruzzo (copriferro) è stato totalmente espulso, a causa 

dell’avanzato strato di ossidazione dei ferri di armatura, in buonaparte

intradosso delle travi. Da una approfondita osservazione si evince come 

del calcestruzzo appare essere stata

mente la presenza di numerosi nidi di ghiaia, e quindi la 

una inefficace vibrazione del materiale al momento del getto.

 

3) Proposte di intervento 

Tenuto conto delle osservazioni effettuate in loco, delle risultanze delle prove in situ e dei 

risultati delle simulazioni effettuate

possono individuare immediatamente alcuni interventi fondamentali per il ripristino della 

resistenza delle sezioni degradate ed indebolite e la conservazione nel tempo della strutt

ra ed brevemente queste possono essere individuate in:

Lo schema, i dettagli sulla struttura e le relative misure sono riportate ne

 

Strutture 

lo stato di ammaloramento degli elementi strutturali.

 

o strato corticale del calcestruzzo (copriferro) è stato totalmente espulso, a causa 

dell’avanzato strato di ossidazione dei ferri di armatura, in buonaparte

a approfondita osservazione si evince come 

essere stata poco accurata in quanto è possibile osservare faci

mente la presenza di numerosi nidi di ghiaia, e quindi la scarsa omogeneità, causata da 

una inefficace vibrazione del materiale al momento del getto. 

Tenuto conto delle osservazioni effettuate in loco, delle risultanze delle prove in situ e dei 

risultati delle simulazioni effettuate, mediante software da parte di ditta specializzata, 

possono individuare immediatamente alcuni interventi fondamentali per il ripristino della 

resistenza delle sezioni degradate ed indebolite e la conservazione nel tempo della strutt

possono essere individuate in: 
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Lo schema, i dettagli sulla struttura e le relative misure sono riportate negli allegati di pro-

 

lo stato di ammaloramento degli elementi strutturali. 

 

o strato corticale del calcestruzzo (copriferro) è stato totalmente espulso, a causa 

dell’avanzato strato di ossidazione dei ferri di armatura, in buonaparte della superficie di 

a approfondita osservazione si evince come la posa in opera 

poco accurata in quanto è possibile osservare facil-

scarsa omogeneità, causata da 

Tenuto conto delle osservazioni effettuate in loco, delle risultanze delle prove in situ e dei 

da parte di ditta specializzata, si 

possono individuare immediatamente alcuni interventi fondamentali per il ripristino della 

resistenza delle sezioni degradate ed indebolite e la conservazione nel tempo della struttu-
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1. Demolizione e ricostruzione della pavimentazione stradale con contestuale ripristino 

dei giunti finalizzato a garantire una la scorrevolezza della viabilità ma soprattutto a 

garantire un efficiente isolamento delle strutture sottostanti e l’allonatanamento delle 

acque meteoriche. 

2. Asportazione e sostituzione di tutte le tubature portate e di relative staffe nonché 

dell’attuale barriera stradale di sicurezza con guard-rail rispondente ai requisiti di nor-

mativa.  

3. asportazione di tutte le parti in calcestruzzo friabili, incoerenti, e/o carbonatate o in fa-

se di distacco, anche tramite idroscarifica, fino al raggiungimento di strati compatti. 

4. trattamento dei ferri di armatura con l’asportazione della parte corrosa, eventuale so-

stituzione dei ferri che risultassero irrimediabilmente compromessi (sezione resistente 

sensibilmente ridotta) e successivo trattamento passivante; 

5. ripristino delle parti asportate del calcestruzzo con prodotti ad alta resistenza fibro-

rinforzati; 

6. incremento della sezione resistente, sia a flessione che a taglio, di tutte le travi me-

diante placcaggi con lamine in fibre di carbonio; 

7. trattamento superficiale impermeabilizzante delle superfici del calcestruzzo al termine 

delle operazioni di recupero/rinforzo; 

 

Il rinforzo con l’uso di lamine in fibra di carbonio 

L’utilizzo del rinforzo con fibre di carbonio, da effettuarsi successivamente alla fase di ripri-

stino propriamente detta delle armature e dei calcestruzzi ammalorati, è dettato in primo 

luogo dall’incertezza nella determinazione del numero, del diametro dei ferri di armatura e 

del loro livello di degrado negli strati più profondi e in tutta la lunghezza delle travi in quan-

to le prove in situ (soprattutto quelle di carattere distruttivo) sono state, per ovvie ragioni, 

limitate a piccole porzioni di struttura. 

Solo demolizioni più approfondite ed estese possono condurre ad atti più certi sull’effettiva 

entità e sul grado di conservazione delle armature ovvero solo in fase di realizzazione del-

le opere di risanamento sarà possibile raccogliere ulteriori riscontri. 

Pertanto, seppure nelle ipotesi fatte la struttura appaia adeguata al cimento cui è sottopo-

sta, appare opportuno assicurare un incremento del coefficiente di sicurezza che può es-

sere garantito dal supporto al momento resistente ultimo fornito appunto dal rinforzo con 

fibre di carbonio come evidenziato nella tabella seguente. 
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Il valore del Momento resistente riportato in tabella è calcolato sulla base delle caratteristi-

che della singola sezione di trave in mezzeria e non tiene conto, come nel caso del model-

lo tridimensionale, di eventuali contributi alla resistenza delle travi longitudinali dovuti a 

traversi di irrigidimento, soletta e sovrastruttura. Per questo motivo il valore del Mres ultimo 

riportato in tabella appare inferiore a quello calcolato precedentemente con le prove sul 

modello strutturale tridimensionale infatti, se il calcolo globale della struttura fornisce un ri-

sultato più prossimo alla situazione reale in quanto tiene conto di tutti i reciproci apporti 

degli elementi strutturali, il calcolo astratto effettuato sulla singola sezione fornisce valori 

cautelativi a cui si è ritenuto più opportuno fare riferimento nella stima degli apporti forniti 

dalle fibre di carbonio. Il tipo di lamina utilizzato nella simulazione è stato il Carboplate 

E170 della Mapei, fornitrice anche del foglio di calcolo utilizzato per la stima del contributo 

delle fibre di carbonio. In particolare si è effettuata una simulazione di calcolo consideran-

do la sezione con un armatura ridotta del 20% rispetto a quella rilevata ed un rinforzo co-

stituito da due lamine affiancate della larghezza di 10 cm in un unico strato. Di seguito so-

no riportate le caratteristiche del tipo di lamina esaminato e le entità dei momenti resistenti 

e l’incremento del coefficiente di sicurezza ottenibile con l’uso del rinforzo sia nel caso di 

ponti di 1A categoria che nel caso di ponti di 2A categoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PONTI DI PRIMA CATEGORIA 

 Mres Mres MOMENTO 

SOLLECITAN-

TE 

Msol (SLU) 

Coefficiente 

di sicurezza 

Coefficiente 

di sicurezza 

Incremento 

Percentua-

le Coeffi-

ciente di 

Sicurezza 

 

SEZIONE 

NON RIN-

FORZATA 

SEZIONE RIN-

FORZATA 

SEZ.NE NON 

RINFORZA-

TA 

SEZ.NE 

RINFORZA-

TA 

Armatura 

ridotta 

del 20% 

9 500 900 

daNcm 

10 564 700 

daNcm 

6 844 036 

daNcm 
1,39 1,54 11 % 

 

- Caratteristiche del rinforzo in Fibra di Carbonio - 
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 PONTI DI SECONDA CATEGORIA 

 Mres Mres MOMENTO 

SOLLECITAN-

TE 

Msol (SLU) 

Coefficiente 

di sicurezza 

Coefficiente 

di sicurezza 

Incremento 

Percentua-

le Coeffi-

ciente di 

Sicurezza 

 

SEZIONE 

NON RIN-

FORZATA 

SEZIONE 

RINFORZA-

TA 

SEZ.NE NON 

RINFORZA-

TA 

SEZ.NE RIN-

FORZATA 

Armatura 

ridotta del 

20% 

9 500 900 

daNcm 

10 564 700 

daNcm 

5 796 950 

daNcm 
1,63 1,82 12 % 

 

Inoltre è stato previsto, oltre al rinforzo longitudinale (contributo a flessione), un rinforzo 

trasversale fasciante che abbia funzione cerchiante e pertanto di rafforzamento nei con-

fronti delle azioni di taglio (e torcenti) sulle quali non sono state effettuate verifiche in 

quanto, come detto, non è stato possibile avere riscontri sulla presenza e l’entità di arma-

ture trasversali soprattutto agli appoggi dove l’azione tagliante è maggiore. L’uso dei rin-

forzi e le fasciature costituisce un’ulteriore garanzia di durabilità degli interventi di ripristino 

sulle sezioni ed un elemento di protezione nei confronti di usura ed agenti esterni. La la-

mina in carbonio inoltre rappresenta il tipo di rinforzo ideale in quanto non fornisce alcun 

peso addizionale per la struttura ed è esente da corrosione. 

 

4) Stima dei Costi 

Per la valutazione dei costi di realizzazione degli interventi di risanamento, per i soli lavori, 

si stima un totale di 365 000,00 €, con un quadro economico di progetto come di seguito 

riportato: 

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA     

LAVORI A CORPO  € 365,000.00    

LAVORI A MISURA  € -    

   € 365,000.00   € 365,000.00  

    

IMPORTO ONERI SPECIFICI DELLA SICUREZZA  € 12,775.00   € 12,775.00  

TOTALE IMPORTO LAVORI  € 377,775.00  

    

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

I.V.A. SUI LAVORI (22 %)  € 83,110.50    

SPESE TECNICHE  € 84,121.44    

SPESE PER COLLAUDO TECNICO, AMMISTRATIVO, STATICO  € 5,000.00    

ACCORDO BONARIO  € 11,333.25    

ESPROPRI  € 1,000.00    

INCENTIVI  € 7,555.50    

Relazione geologica, INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE, 
CONSULENZE  € 10,000.00    

- Incremento del coefficiente di Sicurezza (Mres / Msol) - 
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PUBBLICITA'  € 1,000.00    

IMPREVISTI  € 19,104.31    

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  € 222,225.00  

    

TOTALE FINANZIAMENTO OCCORRENTE    € 600,000.00  

 

5) Conclusioni 

Per procedere ad una valutazione dell’affidabilità delle fondazioni si ritiene indispensabile 

acquisire maggiori dati sulle caratteristiche e lo stato del terreno di fondazione e pertanto 

si considera necessaria la programmazione di una campagna di indagini geognostiche e 

geotecniche secondo le modalità sinteticamente esposte nella Stima dei Costi relativa agli 

interventi proposti. Per quanto concerne la vita utile della struttura in esame, come più vol-

te sottolineato è stato riscontrato un diffuso stato di degrado della struttura. In particolar 

modo lo stato di profonda carbonatazione del calcestruzzo determina la perdita dell’azione 

passivante nei confronti delle armature che risultano gravemente esposte a fenomeni di 

corrosione. Tali fenomeni determinano il rigonfiamento dei ferri che causa l’espulsione del 

copri ferro. E’evidente dunque come lo stato di abbandono e di degrado cui si è giunti 

possa rapidamente abbattere le capacità portanti ed in generale le prestazioni della strut-

tura in esame in quanto i fenomeni di deterioramento del calcestruzzo e delle armature 

sono fenomeni in evoluzione che possono subire brusche accelerazioni anche in funzione 

delle condizioni climatiche. Inoltre l’avanzato stato di degrado interessa anche le barriere 

di sicurezza della carreggiata che appaiono chiaramente inadeguate a svolgere la loro 

funzione di protezione della viabilità. A tuttora dunque, seppure le prove sperimentali e le 

simulazioni abbiano evidenziato un buon livello di prestazione per le esigenze attuali, un 

ulteriore rinvio di adeguati interventi di ripristino e quindi il protrarsi dello stato di deterio-

ramento, comprometterebbe rapidamente il perdurare dell’efficienza della struttura ai livelli 

attuali. D’altra parte si ritiene che con l’attuazione delle opere di risanamento il Ponte sul 

Rio Milanu la struttura sia in grado di garantire le prestazioni richieste anche per i Ponti di 

Prima Categoria in termini di portanza seppure sia da verificarsi l’adeguatezza della lar-

ghezza delle corsie di marcia in base alle prescrizioni di Normativa. 

Il tecnico 

  



Pag 10 di 10 

 

 

 


	Copertina_Relazione tecnica_Richiesta Finanziamento.pdf
	Relazione tecnica_Richiesta Finanziamento.pdf

