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INTRODUZIONE 
Il progressivo incremento registrato 
negli ultimi anni dal traf"ico stradale, 
accompagnato degli elevati tassi di 
deterioramento osservati nei manu-
fatti principali, quali ponti e viadotti, 
ha assunto una primaria importanza 
la necessità di intervenire con manu-
tenzioni e adeguamenti sulle struttu-
re esistenti. I problemi strutturali 
dovuti a corrosione, invecchiamento, 
aggressività dell’ambiente, difetti dei 

materiali, possono compromettere 
signi"icativamente la resistenza e la 
sicurezza delle strutture. 

Considerato inoltre che le risorse 
economiche a disposizione per re-
cuperare le strutture esistenti sono 
comunque estremamente limitate, 
occorre pertanto stabilire tra le di-
verse strutture presenti sul territorio 
un ordine di priorità d’intervento. 
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1
INTRODUZIONE

■ INDAGINI STRUTTURALI VIADOTTO SALBERTRAND A32



I ponti si presentano oggi come ele-
mento critico delle arterie infrastrut-
turali. Il ponte, infatti, pur essendo 
concepito come opera che potrebbe 
avere una vita utile di circa cento 
anni, è soggetto ad un forte degrado 
dovuto a molti fattori quali l’aumen-
to del tra#co ed ai fenomeni di fatica 
ad esso correlati, le aggressioni am-

bientali, gli eventi eccezionali, che si 
sommano ad altre concause come 
difetti di progettazione o di realizza-
zione. 

E’ pertanto facilmente spiegabile 
come una buona parte del patrimo-
nio di opere, presenti problemi legati 
a carenze strutturali o a obsolescen-
za funzionale. 

QUADRO NORMATIVO VIGENTE 

‣ L’impianto normativo vigente in 
materia di veri$che su ponti e via-
dotti è costituito sostanzialmente 
dalle seguenti disposizioni: 

‣ Circolare n°6736/61/AI del 19 luglio 
1967 emanata dal Ministero dei 
Lavori Pubblici ”Controllo delle 
condizioni di stabilità delle opere 
d’arte stradali”; nella quale si in-
troducono i concetti di vigilanza 
ed ispezione, e si forniscono le li-
nee guida per la loro corretta ap-
plicazione; 

‣ Circolare n°34233 del 25 febbraio 
1991 emanata dal Ministero dei 
Lavori Pubblici “Istruzioni relative 
alla normativa dei ponti stradali”; 
quest’ultima, di carattere essen-
zialmente tecnico-progettuale ri-
prende, in maniera alquanto suc-
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 ■ INDAGINI STRUTTURALI VIADOTTO CLAREA - 
A32



cinta, quanto già espresso dalla 
Circolare del 1967; 

‣ CNR 10011/97“Costruzioni in ac-
ciaio - Istruzioni per il calcolo, 
l’esecuzione, il collaudo e la ma-
nutenzione”; 

‣ Decreto 17/01/2018 “Norme tecni-
che per le costruzioni”;  

‣ Decreto del Presidente della Pro-
vincia di Bolzano del 28 novembre 
2011, n. 41, Disposizioni tecniche 
sul collaudo e sul controllo statico 
e periodico dei ponti stradali”. 

Il DPP 28/11/2011, n.41, della Provin-
cia di Bolzano disciplina, in maniera 
chiara ed esaustiva, la procedura e la 
frequenza dei vari controlli da ese-
guirsi sui ponti e viadotti nel corso 
della loro vita utile, de$nendo in 
maniera inequivocabile, ruoli com-
petenze e responsabilità di tutte le 
$gure coinvolte nelle operazioni di 
controllo e ispezione. 

Pur non essendo, evidentemente, 
parte integrante del nostro quadro 
normativo, riteniamo di considerare 
questo decreto, assieme al Sistema 
BMS (Bridge Management System) 
messo a punto dalla Provincia Auto-

noma di Trento, un utile riferimento 
da cui prender spunto per la meto-
dologia di indagine proposta dal no-
stro gruppo.  1

■ NELLE PAGINE SUCCESSIVE: INDAGINI STRUTTURALI VIADOTTO GAD
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■ PROVA DI CARICO INDAGINI PASSERELLA PEDO-

NALE SUL TORRENTE VARENNA A GENOVA

■ PROVA DI CARICO SUL PONTE PORTA SUSA TORI-
NO

■ PROVA DI CARICO SUL PONTE AD ARCO IN MURA-

TURA SITO AL KM 15+739 DELLA SP 490 “DEL COLLE 
DEL MELOGNO”
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FASE PRELIMINARE 
 

L’ispezione super$ciale rappresenta 
il livello base delle ispezioni e%ettua-
te per valutare lo stato di conserva-
zione di una struttura. Nel corso del-
l’ispezione super$ciale l’ispettore 
esamina la struttura al $ne di indivi-
duare eventuali anomalie che devo-
no essere annotate nella scheda for-
nita in allegato. Nella scheda di ispe-
zione sarà fornita anche una somma-
ria indicazione sull’estensione dell’a-
nomalia, in particolare indicando un 
numero da 1 a 3 dove il numero 
maggiore corrisponde all’estensione 
maggiore:  

‣ 3: l’anomalia è presente in ma-
niera estesa o comunque molto 
evidente;  

‣ 2: l’anomalia è presente in ma-
niera mediamente estesa;  

‣ 1: l’anomalia è presente in manie-
ra poco estesa;  

‣ 0: l’anomalia non è presente.  

Nel caso non sia possibile valutare 
l’anomalia in quanto esistono parti di 
ponte non ispezionabili, l’ispettore 
dovrà barrare la casella Non Visibile. 

Le problematiche che può evidenzia-
re la struttura sono di due tipi:  

1.Anomalie Principali: problemati-
che legate agli elementi portanti 
principali dell’opera che possono 
compromettere la sicurezza dell’u-
tenza. Esempi di anomalie principali 
sono fratture, forti riduzioni di se-
zione in barre d’armatura, stati di 
degrado avanzato che ne riducono la 
capacità portante, danneggiamenti 
dovuti all’impatto di veicoli, guar-
drail divelti.  
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ID SP Unità 

#107 Trave in acciaio a sez. aperta m 

 

Sistema per la gestione dei manufatti stradali della Provincia Autonoma di Trento  133/220 

 

3. Immagini Elemento 

  
Figure 1 e 2. Esempi dell'Elemento Standard (BRIME ± D14). 

 
Figure 3 e 4. Esempi di elementi degradati. 
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2
FASE PRELIMINARE 

(A) Ispezione visiva primaria con giudizio immediato sullo stato di degrado 
del ponte 



2.Anomalie Secondarie: non inte-
ressano la struttura portante o la si-
curezza dell’utenza ma possono co-
munque compromettere la durabilità 
del manufatto. Esempi di anomalie 
secondarie sono l’ine#cienza dei si-

stemi di raccolta ed allontanamento 
delle acque meteoriche, rotture nei 
giunti di espansione della struttura, 
accumulo di materiale nei pressi de-
gli apparecchi d’appoggio e nei giun-
ti. 
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ESEMPI DI ANOMALIE 

Di seguito si riportano alcuni esempi di anomalie inserite all’interno della 
scheda di ispezione super$ciale riportata in allegato. Per ogni anomalia 
riportata seguirà un esempio di compilazione della scheda. 

CONDIZIONI GUARD RAIL  PA-
RAPETTI

DETERIORAMENTO MANTO 
STRADALE

CEDIMENTI RILEVATI DI AC-

CEDIMENTI SU MURI DI CON-
TENIMENTO, SPALLE E PILE

ACCUMULO DETRITI - DAN-
NEGGIAMENTO GIUNTI

FERRI DI ARMATURA SCOPER-
TI O TRANCIATI



1  2

■ NELLA PAGINA SUCCESSIVA: INDAGINI STRUTTURALI VIADOTTO CLAREA - A32
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DEGRADO DI ELEMENTI IN 
CALCESTRUZZO O ACCIAIO

ROTTURA DI SALDATURE O DI 
CONNESSIONI IN ACCIAIO

DEFORMAZIONI PERMANENTI

MALFUNZIONAMENTO DEL 
SISTEMA DI DRENAGGIO

DANNI DA IMPATTO DISTACCHI DI RIVESTIMENTI

DEGRADO DOVUTO A PERCO-
LAZIONE DI ACQUE METEO-

SIGNIFICATIVA FESSURAZIO-
NE

EROSIONE FONDAZIONI

SITUAZIONI DI PERICOLO IMMEDIATO  

Saranno comunicati immediatamente alla Committenza eventuali 
situazioni di pericolo che richiedano un intervento urgente.
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3
FASE ESECUTIVA 

(B) Caratterizzazione geometrica e caratterizzazione dei materiali mediante rilie-
vi strutturali e indagini sul calcestruzzo, acciaio e muratura 

CARATTERIZZAZIONE GEOMETRICA 

Il rilievo strutturale sarà articolato 
attraverso: 

‣ descrizione del manufatto, cor-
redata di fotogra$e, con i dati ge-
nerali (denominazione del ponte, 
ubicazione sul tracciato stradale, 
anno di costruzione, ecc.) e le ca-
ratteristiche geometriche e co-
struttive delle strutture portanti 
(impalcato, pile, spalle), dei vinco-
li (appoggi, fondazioni), degli 
eventuali muri di accompagna-
mento, nonché delle opere acces-
sorie (giunti di dilatazione, im-
permeabilizzazione, dispositivi 
per lo smaltimento delle acque 
meteoriche, pavimentazione, cor-
doli, parapetti, ecc); 

‣ esame visivo accurato di tutte 
le parti in vista del manufatto, sia 
in fondazione che in elevazione; 
veri$ca dello stato di consistenza 
super$ciale del calcestruzzo nei 
punti maggiormente soggetti ad 
ammaloramento (ad es. la base dei 
setti sugli arconi, le zone laterali 
della soletta, le parti strutturali 
vicino agli scarichi o ai giunti);  

descrizione delle anomalie riscon-
trate (corrosioni, lesioni, fessura-
zioni, giochi, cedimenti, scalza-
menti, dissesti idrogeologici, ecc); 

‣esame delle parti interne me-
diante scari$ca degli elementi per 
la valutazione delle armature pre-
senti, individuazione delle arma-
ture tramite campo magnetico 
(pacometro), veri$ca dello stato 
dei cavi di precompressione me-
diante endoscopia, misura degli
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SEZ. 1

SEZ. A

SEZ. 1

SEZ. 2

SEZ. 3

SEZ. 4

SEZ. 6

SEZ. 7

SEZ. 8

SEZ. 9

SEZ. 2

SEZ. 3

SEZ. 4

SEZ. A

SEZ. A

SEZ. A

PIANTA SOLETTA IMPALCATO
scala 1:100

PIANTA TRAVI IMPALCATO
scala 1:100

ARMATURA ESTRADOSSO
maglia irregolare 40 x 25-50 cm

(passo 40 cm in direzione trasversale)
IHUUL����

copriferro 1,5 cmARMATURA INTRADOSSO
maglia irregolare 30 x 30 cm circa

IHUUL����
copriferro 0,5 cm

SEZ. a

SEZ. b

SEZ. c

SEZ. 5
SEZ. 5

SEZ. 6

SEZ. 7

SEZ. 8

SEZ. 9

SEZ. 1

SEZ. 2

SEZ. 3

SEZ. 4

SEZ. 6

SEZ. 7

SEZ. 8

SEZ. 9

SEZ. 5

SEZ. 1

SEZ. 2

SEZ. 3

SEZ. 4

SEZ. 5

SEZ. 6

SEZ. 7

SEZ. 8

SEZ. 9

SEZ. d SEZ. dSEZ. e SEZ. e SEZ. e SEZ. eSEZ. f SEZ. f

SEZ. b

SEZ. A SEZ. A

SEZ. 1

SEZ. 2

SEZ. 3

SEZ. 4

PIANTA SOLETTA ARCO
scala 1:100

SEZ. 5

SEZ. 6

SEZ. 7

SEZ. 8

SEZ. 9

SEZ. 1

SEZ. 2

SEZ. 3

SEZ. 4

SEZ. 5

SEZ. 6

SEZ. 7

SEZ. 8

SEZ. 9

SEZ. A SEZ. A

SEZ. 1

SEZ. 2

SEZ. 3

SEZ. 4

PIANTA TRAVI ARCO
scala 1:100

SEZ. 5

SEZ. 6

SEZ. 7

SEZ. 8

SEZ. 9

SEZ. 1

SEZ. 2

SEZ. 3

SEZ. 4

SEZ. 5

SEZ. 6

SEZ. 7

SEZ. 8

SEZ. 9

ARMATURA ESTRADOSSO
maglia irregolare 40 x 30 cm circa

IHUUL����
copriferro 3,5 cm

SEZ. g

SEZ. h

SEZ. i

SEZ. i

SEZ. h

SEZ. g

SEZ. l

770.00 m

SEZ. 1

SEZ. 2

SEZ. 3

SEZ. 4

SEZ. 5

SEZ. 6

SEZ. 7

SEZ. 8

SEZ. 9

SEZ. 1
setto S01

SEZ. 2
setto S02

SEZ. 3
setto S03

SEZ. 4
setto S04

SEZ. 5

SEZ. 6
setto S05

SEZ. 7
setto S06

SEZ. 8
setto S07

SEZ. 9
setto S08

SEZIONE A
scala 1:100

770.00 m

campata C01 campata C02 campata C03

campata C04

campata C05 campata C06 campata C07

spessori mediante ultrasuoni, veri-
$ca geometrica delle saldature, 
esecuzione di scassi nelle muratu-
re.

manufatto, con veri$ca e aggior-
namento dei disegni esistenti ov-
vero elaborazione degli stessi ex-
novo.

‣rappresentazione gra!ca del 
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770.00 m

SEZ. A
SEZ. A

SEZIONE 1
setto S01

770.00 m

SEZ. mSEZ. m

SEZ. d
SEZ. d

SEZ. p
SEZ. p

770.00 m 770.00 m

SEZ. nSEZ. n

SEZ. A

SEZ. e
SEZ. e

SEZ. A

SEZIONE 2
setto S02

770.00 m 770.00 m

SEZ. oSEZ. o

SEZ. A

SEZ. e
SEZ. e

SEZ. A

SEZIONE 3
setto S03

770.00 m 770.00 m

SEZ. A

SEZ. f
SEZ. f

SEZ. A

SEZIONE 4
setto S04

DOPPIA ARMATURA DI PARETE
maglia irregolare 50 x 25 cm circa
(passo 50 cm in senso orizzontale)

IHUUL�YDUWLFDOL����
IHUUL�RUL]]RQWDOL���

copriferro 2,5 cm min

770.00 m 770.00 m

SEZ. A
SEZ. A

SEZIONE 5

SEZ. A

SEZ. f
SEZ. f

SEZ. A

SEZIONE 6
setto S05

770.00 m 770.00 m

DOPPIA ARMATURA DI PARETE
maglia irregolare 50 x 25 cm circa
(passo 50 cm in senso orizzontale)

IHUUL�YDUWLFDOL����
IHUUL�RUL]]RQWDOL���

copriferro 2,5 cm min
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SEZ. A

SEZ. e
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SEZIONE 7
setto S06
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SEZ. A

SEZ. e
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SEZ. A
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770.00 m 770.00 m

SEZ. A
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SEZIONE 9
setto S08

SEZ. mSEZ. m

SEZ. d
SEZ. d

770.00 m 770.00 m

SEZ. p
SEZ. p

SEZIONE a
sezione di mezzeria

������������SLHJDWL

�������������������FP�����������FP

��������FP�FD���������FP�FD�

VWDIIH����������FP

SEZIONE b
sezione di appoggio

����

�������������������FP�����������FP

��������FP�FD���������FP�FD�

VWDIIH����������FP

�����SLHJDWL

SEZIONE c
tipico disposizione armature in corrispondenza degli appoggi dei correnti

����

��������FP �����������FP

��������FP�FD���������FP�FD�

�����������

����

�����SLHJDWL

VWDIIH�������FP

SEZIONE d
traversi setti S01 ed S08

����

��������FP �����������FP

��������FP�FD���������FP�FD�

VWDIIH�������FP

SEZIONE e
traversi setti S02, S03, S06 ed S07

����

��������FP �����������FP

��������FP�FD���������FP�FD�

VWDIIH�������FP

SEZIONE f
traversi setti S04 ed S05

��������FP �����������FP

��������FP�FD���������FP�FD�

�������FP�FD�

��������FP�FD�

SEZIONE g
campate C01 e C07

����

VWDIIH��������FP

����

SEZIONE h
campate C02 e C06

����

VWDIIH��������FP

����

SEZIONE i
campate C03 e C05

����

VWDIIH��������FP�FD�

����

SEZIONE l
campata C04 - ipotesi

����

VWDIIH��������FP�FD�

����

SEZIONE m
montanti setti S01 ed S08

����

VWDIIH����������FP

����

SEZIONE n
montanti setti S02 ed S07

����

VWDIIH����������FP

����

SEZIONE p
traverso intermedio setti S01 ed S08 - ipotesi

����

VWDIIH����������FP

����

SEZIONE o
montanti setti S03 ed S06

����

VWDIIH����������FP

����

SEZIONI dei SETTI
scala 1:50

SEZIONI dei CORRENTI di IMPALCATO
scala 1:10

SEZIONI dei TRAVERSI di IMPALCATO
scala 1:10

SEZIONI dei CORRENTI dell'ARCO
scala 1:10

SEZIONI degli ELEMENTI dei SETTI
scala 1:10
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CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI 

Saranno e%ettuati saggi in situ e prove di laboratorio per acquisire la cono-
scenza delle caratteristiche $siche e meccaniche dei materiali.  

Cemento armato e cemento armato precompresso 

Prelievo di campioni di materiale:

‣ prelievo di campioni di cls;

‣ prelievo di campioni di armatura.  

Prove di caratterizzazione del materiale in loco:

‣ Prove di estrazione di tasselli (pull-out); 

‣ Determinazione della profondità di carbonatazio-
ne del cls; 

‣ Procedimenti per determinare la tensione nel ma-
teriale che prevedono l’impiego di sensori per 
monitorare le variazioni di deformazione nel ma-
teriale in seguito all’esecuzione di fori, tagli o caro-
taggi. 

‣ Prove sonreb;

‣ analisi chimica dei campioni delle armature. 

‣ prove di compressione sui campioni di cls; 

‣ determinazione della massa volumica del cls;  

‣ determinazione della profondità di carbonata-
zione del cls;  

‣ analisi del contenuto di cloruri nei campioni di 
cls;  

‣ prove di trazione sui campioni delle armature. 

Prove di caratterizzazione del materiale in laboratorio: 
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Acciaio

‣ magnetoscopia;  

Prove di caratterizzazione del materiale in loco:  

Prelievo di campioni di materiale:

‣ prelievo di campioni per le analisi chimiche o 
per l’esecuzione di prove meccaniche.  

‣ ultrasuoni;  

‣ prova di durezza; 

‣ veri"ica della coppia di serraggio dei bulloni; 

‣ procedimenti per determinare la tensione nel 
materiale che prevedono l’impiego di sensori 
per monitorare le variazioni di deformazione nel 
materiale in seguito all’esecuzione di fori e tagli 
o al prelievo di campioni di materiale. L’analisi 
dello stato tensionale può essere effettuata in 
sito utilizzando la procedura normalmente adot-
tata per la determinazione delle tensioni resi-
due. 

Prove di caratterizzazione del materiale in laboratorio: 

‣ analisi chimica;  

‣ prove di durezza;  

‣ prove di trazione;  

‣ determinazione delle tensioni residue. 
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Muratura 

Prove di caratterizzazione del materiale in loco:  

‣ prelievo di campioni di materiale di murature.  

Prelievo di campioni di materiale:

‣ prove con martinetti piatti, determinazione della 
tensione esistente; 

‣ prove con martinetti piatti, determinazione della 
legge costitutiva della muratura; 

‣ procedimenti per determinare la tensione nel 
materiale che prevedono l’impiego di sensori 
per monitorare le variazioni di deformazione nel 
materiale in seguito all’esecuzione di fori o caro-
taggi. Altre possibili prove sulle murature sono la 
penetrazione con apposite sonde strumentate e 
ultrasuoni. 

Prove di caratterizzazione del materiale in laboratorio:  

‣ caratterizzazione della malta;  

‣ determinazione delle proprietà "isiche e di 
durabilità;  

‣ determinazione delle proprietà meccaniche. 



CONTROLLO STATICO 

Calcolo della struttura, con determi-
nazione del sistema statico e con 
analisi delle sollecitazioni, delle ten-
sioni e delle deformazioni, conside-
rando le azioni derivanti dalle ipotesi 
di carico considerate. Il calcolo stati-
co dovrà corrispondere, nel rispetto 
del dettato della scienza delle co-

struzioni, alle disposizioni di legge 
vigenti o alle metodologie previste 
dalle norme di riferimento del col-
laudo esistente dell’opera, con pos-
sibilità di derogare per i tipi di veri$-
ca e valori dei coe#cienti di sicurez-
za, se i risultati sono confortati da 
risultati positivi di una prova di cari-
co. Casi particolari, per esigenze di 
funzionalità della rete stradale, pre-
vio accordo con l’Amministrazione, 
potranno essere valutati con l’uso di 
strumenti più ra#nati previsti dagli 
eurocodici quali ad esempio il calco-
lo probabilistico. 

PROVE DI CARICO STATICHE 

Veri$ca del comportamento reale del 
manufatto sottoponendolo a prove di 
carico statiche tali da indurre le sol-
lecitazioni massime ammissibili per 
l'esercizio, valutate in fase di control-
lo statico, con misura delle deforma-
zioni, al $ne di veri$care il compor-
tamento elastico della struttura e la 
corrispondenza tra valori di calcolo e 
valori misurati. 
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(C) Caratterizzazione globale mediante controllo statico, prove di carico statiche 
e dinamiche 
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PROVE DI CARICO DINAMICHE 

Scopo di questa tipologia di prove è 
ricavare le proprietà $siche del si-
stema a partire dalla misura della ri-
sposta dinamica sperimentale del 
sistema; questa viene e%ettuata uti-
lizzando test di vibrazione che pos-
sono o meno fare uso di metodi per 
l’induzione di forze o spostamenti 
arti$ciali.  
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Quando le forze sollecitanti sono 
note, la ricerca delle proprietà $si-
che del sistema passa attraverso la 
misura sperimentale delle Funzioni 
di Risposta in Frequenza e la suc-
cessiva estrazione delle proprietà 
modali. 
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A risultanza delle indagini e veri$che svolte, il manufatto deve essere classi-
$cato, individuandone il livello di servizio per il tra#co veicolare. 

Al $ne di una valutazione completa ed omogenea dei ponti esistenti, l'analisi 
della transitabilità sarà svolta in conformità a quanto di seguito speci$cato. 

Con riferimento ai carichi mobili convenzionali previsti dalla normativa di 
riferimento assunta, il ponte viene classi$cato rispettivamente in: 

1a categoria della normativa di riferimento; transito ammissibile per il cari-
co mobile tipo "ql,a"; 

2a categoria della normativa di riferimento: transito ammissibile per il cari-
co mobile tipo "ql,a” 

Per i ponti veicolari che non rientrano nella 2a categoria, sarà prevista una 
"2a categoria ridotta (2R)”: in tal caso la portata é de$nita in relazione alle 
condizioni di transitabilità dettate dalle indagini e%ettuate. 

(D) Attestazione di transitabilità provvisoria 

PROVE DI CARICO CON AUTOMEZZI SUL PONTE AD 
ARCO IN MURATURA SITO AL KM 17+850 DELLA SP 28 
BIS “DEL COLLE DI NAVA”

P.Q.R.S. s.r.l.    
 PROVE, QUALITÀ, RICERCHE, 

LABORATORIO PROVE – MATERIALI DA COSTRUZIONE – LEGGE 1086/71 - CONCESSIONE Min. LL.PP. n. 39797 e 
successive – Settore A 

CAP. SOC. € 26.000 r.e.a. n. 658875 della c.c.i.a.a. di Torino – P.IVA 04763570019 
 

       
Sede legale 
Strada del Drosso, 112 - 10135 Torino 
(TO) 

 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI TRANSITABILITA’ TEMPORANEA 
RELETIVA AL PONTE CON STRUTTURA AD ARCO IN 

MURATURA A SINGOLA CAMPATA SITUATO LUNGO LA 
STRADA PROVINCIALE SP 28 bis ”DEL COLLE DI NAVA”AL 

km 17+850 
 
 
 
 
A seguito delle indagini preliminari e dei risultati delle prove di carico effettuate 
sulla campata del ponte in struttura in muratura sito lungo la Strada Provinciale 
SP28 bis “del Colle di Nava” al km 17+850, si rilascia 
 

attestazione di transitabilità temporanea. 
 
Tale attestazione risulta soggetta a limitazione del carico a mezzi isolati di massa 
inferiore a 44 ton per corsia di marcia o comunque ad autotreni o autoarticolati 
con massa tale da produrre azioni sulla struttura minori di quelle prodotte durante 
le prove di carico, descritte nella relazione allegata alla presente. 
 
All’interno della relazione relativa alle prove di carico sono riportate anche le 
indicazioni in merito al piano di indagine ed agli interventi strutturali da effettuare 
per il ripristino delle parti d’opera ammalorate. 
 
 
 
 
 
 
Torino, 28 settembre 2018              ing. Virginio Brocajoli 
 



(E) Indicazioni di possibili metodologie di ripristino, individuazione della priorità 
degli interventi e stima di massima dei costi 

Per consentire all’Ente Gestore una 
razionale programmazione degli 
eventuali interventi di ripristino, è 
importante poter disporre di uno 
strumento che consenta di: 

‣ quanti$care con un punteggio il 
grado di danneggiamento dei di-
versi elementi e stabilire pertanto 
una scala di priorità di interventi 

‣ indicare una stima di massima dei 
costi di intervento. 

Si individuano quattro fasce di e#-
cienza inversamente collegate a 
quattro fasce di urgenza di interven-
to. 

1. Fascia di massima urgenza di 
intervento - COLORE ROSSO: rela-
tiva a opere che presentano de$cien-
ze strutturali di%use ed e#cienza ri-
dotta di alcuni elementi accessori, 
oppure de$cienze di molti elementi 
accessori e problemi importanti per 
alcuni componenti strutturali; 

2. Fascia di urgenza a breve ter-
mine - COLORE ARANCIO: asso-
ciabile a strutture con de$cienze 
strutturali importanti ad alcuni ele-
menti e de$cienze di molti elementi 
accessori; 

3. Fascia di urgenza a medio ter-
mine - COLORE GIALLO: classi$ca 
opere con alcune de$cienze agli 
elementi strutturali principali oppu-
re lacune degli elementi accessori; 

4. Fascia di urgenza a lungo ter-
mine - COLORE VERDE: per opere 
con modesti problemi limitati a po-
chi elementi o nessun problema rile-
vante. 

I quattro livelli possono essere utiliz-
zati dall’Ente Gestore per de$nire un 
piano di priorità di intervento, e di 
stabilire quindi la tipologia dell’in-
tervento e le opere a cui destinarlo 
con maggior impellenza. 
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Per ciascun intervento sarà inoltre formulata una ipotesi di intervento con la relativa stima di 
massima del costo di intervento 



Profilo delle due società 
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Le due società LABORATORIO TECNOLOGICO MANTOVANO s.r.l. e 
P.Q.R.S ENGINEERING s.r.l. si pongono come un’unica struttura quali$cata 
per il controllo, nella fase costruttiva e di collaudo, di materiali e di elementi 
strutturali sia in laboratorio che in cantiere, prestando la propria opera 
come supporto a Professionisti e Imprese. 

I due Laboratori operano da oltre quarant’anni nell’ambito dei materiali e 
dei prodotti per opere civili e stradali, con un costante incremento della qua-
lità dei servizi erogati e della preparazione tecnica del proprio personale, 
avvalendosi di quattro strutture operative ubicate a Levata di Curtatone 
(MN), a San Giuliano Milanese (MI), a Torino e a Genova. 

I Laboratori hanno ottenuto importanti certi$cazioni nei vari settori di prove 
sui materiali da costruzione:  

‣ Concessione Ministeriale Legge 1086/71 – Circolare 7617/STC ; 

‣ Concessione Ministeriale per l’esecuzione e la certi$cazione di prove geo-
tecniche (terre) – Circolare 7618/STC ; 

‣ M.U.R.S.T. - Ministero dell’Università e della Ricerca Scienti$ca e Tecnolo-
gica; 

‣ Iscrizione all’Albo dei Laboratori Autorizzati con D.D. n°473/Ric del 
23!04!08; 

‣ Patentino per la veri$ca delle saldature con ultrasuoni, magnetoscopico, 
visivo UNI EN 473 2008; 

‣ Abilitazioni nel campo dell’ acustica rilasciati dalla regione Lombardia 
D.G.R. 20!01!2006 L. 447/95; 

‣ Abilitazioni per la certi$cazione energetica degl’immobili rilasciati dalla 
regione Lombardia D.G.R. VIII/8745;  

‣ Certi$cazione dei tecnici come operatori PND (Prove Non Distruttive) nel 
settore delle costruzioni secondo la norma UNI/PdR 56:2019 livello II e 
III; 

‣ Certi$cazione "In Service Inspector" secondo regolamento CER_QAS 116 S, 
riguardante le ispezioni di ponti, viadotti, gallerie e passerelle.

Profilo delle due società
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L.T.M.
SEDE DI MANTOVA  
Laboratorio autorizzato 
Via Pitentino n.10/12, 46010 Curtatone (MN) 
Tel 0376/291712  -  Email info@labtecman.it 
Pec labtecman@pec.it  
C.F. e P.IVA 01293110209 -  Codice SDI: A4707H7 

SEDE DI MILANO  
Laboratorio autorizzato 
Via Della Pace 17, 20098 San Giuliano Milanese (MI)  
Tel 02/98245376 -  Email info@labtecman.it 
Pec labtecman@pec.it  
C.F. e P.IVA 01293110209 -  Codice SDI: A4707H7 

P.Q.R.S.
SEDE DI TORINO  
Laboratorio autorizzato 
Strada Del Drosso n.112, 10135 Torino (TO) 
Tel 011/3273991 -  Email info@pqrs.it 
Pec pqrsengineering@legalmail.it  
C.F. e P.IVA 01749950208  -  Codice SDI: A4707H7 

SEDE DI GENOVA  
Sede logistica regionale 
Via F. Rolla n.16dRosso, 16152 Genova (GE) 
Tel 010/7776912 -  Email info@pqrs.it 
Pec pqrsengineering@legalmail.it  
C.F. e P.IVA 01749950208  -  Codice SDI: A4707H7 

mailto:info@labtecman.it
mailto:info@pqrs.it
mailto:info@labtecman.it


Finito di stampare  
nel mese di ottobre 2021



Sede di MILANO  
Laboratorio autorizzato 

Via Della Pace 17  
20098 San Giuliano Milanese (MI) 

Tel 02/98245376  
Email info@labtecman.it 

Sede di MANTOVA  
Laboratorio autorizzato 

Via Pitentino n.10/12  
46010 Curtatone (MN) 

Tel 0376/291712 
Email info@labtecman.it 

Sede di TORINO  
Laboratorio autorizzato 
Strada Del Drosso n.112  

10135 Torino (TO) 
Tel 011/3273991 

Email info@pqrs.it 

Sede di GENOVA  
Sede logistica regionale 
Via F. Rolla n.16dRosso  

16152 Genova (GE) 
Tel 010/7776912 

Email info@pqrs.it 

Per maggiori informazioni 

Visita il nostro sito web https://pqrs-ltm.it/  


