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1 – Adeguamento statico 

 

Ponte in acciaio in località 

Becca in Provincia di Pavia 
 



Il ponte principale (inaugurato nel 1912) 

1. Introduzione e descrizione del ponte esistente 



•   Severely Damaged during the World War 2°  
(Span 1 completely destroyed, Span 2 and 8 partially destroyed)  

Severamente danneggiato nel corso dei bombardamenti della 2^ Guerra Mondiale  

(Campata 1 completamente distrutta, Campate 2 e 8 severamente danneggiate)  

1. Introduzione e descrizione del ponte esistente 



I lavori di manutenzione straordinaria 

1. Introduzione e descrizione del ponte esistente 



•   Severely Damaged during the World War 2°  
(Span 1 completely destroyed, Span 2 and 8 partially destroyed)   

 

1. Introduzione e descrizione del ponte esistente 



1. Introduzione e descrizione del ponte esistente 



•   13 spans - 80 m each    Total length = 1040 m 

Schema strutturale e tipologia del ponte: 

Travata reticolare in acciaio su pile con manto esterno  in muratura e  

riempimento  in cls a basso dosaggio di cemento, fondazioni a pozzo 

 

80 m 

1040 m 

•   Structural scheme: Continuous beam over fixed and ‘rolling’ supports every  4 - 5 - 4 spans P4 
320 m 400 m P9 

320 m 

1. Introduzione e descrizione del ponte esistente 



1. Introduzione e descrizione del ponte 
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Sezione tipo del ponte 



Nel corso della piena dei fiumi Po e Ticino del 16 Novembre 2010, 

 le Autorità Provinciali sono allertate per l’insorgenza di un dislivello in corrispondenza 

del giunto di dilatazione del ponte ubicato in corrispondenza della pila n.9 

60 mm 

Lato VALLE 

25 mm 

lato MONTE Rotazione pila n.9 

2. Criticità strutturali emerse nella giornata del 16 Novembre 2010 

BRONI 
PAVIA 



Bearing over Pier 9 (Broni side) Bearing over Pier 9 (Pavia side) 

Dopo una chiusura temporanea di 48 ore per indagini si decide la chiusura del 

ponte per la messa in sicurezza  

2. Criticità strutturali emerse nella giornata del 16 Novembre 2010 



Bearing over Pier 9 (upstream) Bearing over Pier 9 (Downstream) 

2. Criticità strutturali emerse nella giornata del 16 Novembre 2010 



2 – Saldatura delle campate adiacenti 

1 – Impalcatura temporanea di accesso  
al pulvino 

2 – Operazioni di saldatura 

3 – Supporti temporanei sul lato Pavia 

3. Operazioni immediate di primo consolidamento 

Immediate azioni d’emergenza (18-11-2010) 



3. Operazioni immediate di primo consolidamento 



Sabbiatura e saldatura delle campate adiacenti 

3. Operazioni immediate di primo consolidamento 



Saldatura delle campate adiacenti 

3. Operazioni immediate di primo consolidamento 



Sistemi di monitoraggio: Monitoraggio topografico 

19-11 10-12 08-01 

3. Operazioni immediate di primo consolidamento 



Monitoraggio batimetrico 

3. Operazioni immediate di primo consolidamento 









Sistemi di monitoraggio: Monitoraggio fotografico 

Nov. 22nd h: 04.00 p.m. 

3. Operazioni immediate di primo consolidamento 



Sistemi di monitoraggio: monitoraggio fotografico 

Nov. 23rd h: 08.00 a.m. 

Installazione di sistemi di presa fotografica fissa con acquisizione in remoto 

3. Operazioni immediate di primo consolidamento 



Nov. 23rd h: 03.00 p.m. 

3. Operazioni immediate di primo consolidamento 

Sistemi di monitoraggio: monitoraggio fotografico 

Installazione di sistemi di presa fotografica fissa con acquisizione in remoto 



Dec. 01st h: 08.00 a.m. 

3. Operazioni immediate di primo consolidamento 

Sistemi di monitoraggio: monitoraggio fotografico 

Installazione di sistemi di presa fotografica fissa con acquisizione in remoto 



Realizzazione  due nuove 
 pile temporanee 

Traverso 

Pulvini 

4. Progetto e realizzazione di un sistema di messa in sicurezza 



4. Progetto e realizzazione di un sistema di messa in sicurezza 



Soluzione provvisionale: Pianta                                                                                         

4. Progetto e realizzazione di un sistema di messa in sicurezza 



Soluzione provvisionale: Prospetto 

4. Progetto e realizzazione di un sistema di messa in sicurezza 



Nuovi appoggi: 

 

•Vertical capacity: 8000 KN 

•Transverse capacity: 800 KN 

•Displacement capacity: ± 100 mm 

•Rotation capacity: 0.02 rad 

4. Progetto e realizzazione di un sistema di messa in sicurezza 



Area di cantiere 

4. Progetto e realizzazione di un sistema di messa in sicurezza 



Operazioni propedeutiche: rilievi batimetrici 

4. Progetto e realizzazione di un sistema di messa in sicurezza 



Predisposizione di pontoni attrezzati e relativo approdo 

4. Progetto e realizzazione di un sistema di messa in sicurezza 



Bonifica bellica 

4. Progetto e realizzazione di un sistema di messa in sicurezza 



4. Progetto e realizzazione di un sistema di messa in sicurezza 



4. Progetto e realizzazione di un sistema di messa in sicurezza 



4. Progetto e realizzazione di un sistema di messa in sicurezza 



Pile Cape design: 

4. Progetto e realizzazione di un sistema di messa in sicurezza 



4. Progetto e realizzazione di un sistema di messa in sicurezza 



4. Progetto e realizzazione di un sistema di messa in sicurezza 



4. Progetto e realizzazione di un sistema di messa in sicurezza 



4. Progetto e realizzazione di un sistema di messa in sicurezza 



4. Progetto e realizzazione di un sistema di messa in sicurezza 



Rinforzo dell’impalcato per la modifica dello 
Schema statico: 

4. Progetto e realizzazione di un sistema di messa in sicurezza 



4. Progetto e realizzazione di un sistema di messa in sicurezza 



Lavori di costruzione delle pile temporanee 

Lavorazioni su 24 h/giorno (triplo turno), sette giorni su sette 

Production of 1 drilled pile/day + 6 hours for the parts in elevation 

Perforazioni durante la notte e getto durante il giorno 

4. Progetto e realizzazione di un sistema di messa in sicurezza 



Le perforazioni iniziano sabato 5 Dicembre 

4. Progetto e realizzazione di un sistema di messa in sicurezza 

Lavori di costruzione delle pile temporanee 



L’8 Dicembre viene completata la prima tripletta di 
pali 
 
La mattina del 20 Dicembre viene gettato l’ultimo palo 

4. Progetto e realizzazione di un sistema di messa in sicurezza 



Il 16 Dicembre (nella tarda mattinata)  
Viene installato il primo pulvino 

4. Progetto e realizzazione di un sistema di messa in sicurezza 

Lavori di costruzione: Pulvini e traversi 



4. Progetto e realizzazione di un sistema di messa in sicurezza 

Lavori di costruzione: Pulvini e traversi 



4. Progetto e realizzazione di un sistema di messa in sicurezza 

Lavori di costruzione: Pulvini e traversi 



4. Progetto e realizzazione di un sistema di messa in sicurezza 

Lavori di costruzione: Pulvini e traversi 



4. Progetto e realizzazione di un sistema di messa in sicurezza 

Lavori di costruzione: Pulvini e traversi 



Lavori di costruzione: Pulvini e traversi 

4. Progetto e realizzazione di un sistema di messa in sicurezza 



4. Progetto e realizzazione di un sistema di messa in sicurezza 

Lavori di costruzione: Baggioli ed Appoggi 



4. Progetto e realizzazione di un sistema di messa in sicurezza 

Lavori di costruzione: Baggioli ed Appoggi 



4. Progetto e realizzazione di un sistema di messa in sicurezza 

Il 29 Dicembre si esegue una serie di prove di carico 



Il 29 Dicembre si esegue una serie di prove di carico 

4. Progetto e realizzazione di un sistema di messa in sicurezza 



Il 30 Dicembre il Ponte viene riaperto al traffico leggero con una limitazione di 3,5 t  

ai carichi transitanti 

4. Progetto e realizzazione di un sistema di messa in sicurezza 



Il 30 Dicembre il Ponte viene riaperto al traffico leggero con una limitazione di 3,5 t  

ai carichi transitanti 

4. Progetto e realizzazione di un sistema di messa in sicurezza 



Interventi di Somma Urgenza – Inizio lavori 19 novembre 2010 /Fine lavori 30 dicembre 2010 

 

 

Realizzazione di due Pile provvisorie di supporto 

alla pila soggetta a rotazione per scalzamento 

4. Progetto e realizzazione di un sistema di messa in sicurezza 



 

Descrizione elementi: 4 pulvini e 2 traversi in acciaio S355 riempiti in cls C35/45 di tipo autocompattante 

Acciaio S355: 100.000 kg 

Calcestruzzo di riempimento: 254 mc di cls C35/45 SCC 

Tempo di realizzazione: 14 giorni lavorativi – dal 2 al 15 dicembre 

Tempo per sabbiatura e verniciatura: 80 ore 

Tempo di assemblaggio in cantiere: 22 ore 

Persone impiegate per la realizzazione: 15 

Persone impiegate per la sabbiatura e verniciatura: 5 

Persone impiegate per l’assemblaggio e varo: 4 operai ed 1 tecnico 

Nr. mezzi di sollevamento: 1 

DATI PULVINO relativi ad un singolo elemento 

Superficie: 20 mq 

Altezza sponde: 2,5 m 

Superficie sponde: 45 mq 

Calcestruzzo di riempimento: 50 mc di cls C35/45 SCC 

Acciaio S355: 10.000 kg 

DATI TRAVERSO relativi ad un singolo elemento 

Lunghezza: 16,2 m 

Superficie sponde: 36 mq 

Calcestruzzo di riempimento: 27 mc di cls C35/45 SCC 

Acciaio S355: 30.000 kg 

Note: il traverso è costituito da due travi affiancate 

Breve diario:30 novembre – assegnata la fornitura strutture miste acciaio 

2 dicembre – inizio produzione 

13 dicembre – assemblaggio in cantiere del primo elemento costituito da 2 pulvini ed un traverso 

15 dicembre – conclusione produzione 

16 dicembre – varo del primo elemento di sostegno da parte di ICOP e assemblaggio in cantiere del secondo 

21-22 dicembre – varo del secondo elemento 

4. Progetto e realizzazione di un sistema di messa in sicurezza 



5. Evoluzione dissesto 

Rotazione pila n° 9 – Cedimento appoggi (Foto 01.03.2011) 

 



5. Evoluzione dissesto 

Rotazione pila n° 9 – Cedimento appoggi (Foto 01.03.2011) 

 



5. Evoluzione dissesto 

Rotazione pila n° 9 – Evento di piena (Foto 16.03.2011) 

 



5. Evoluzione dissesto 

Rotazione pila n° 9 – Crollo della pila (Foto 17.03.2011) 

 



5. Evoluzione dissesto 

Rotazione pila n° 9 – Crollo della pila (Foto 18.03.2011) 

 



5. Evoluzione dissesto 

Rotazione pila n° 9 – Crollo della pila (Foto 17.03.2011) 

 



Prove di carico del ponte con nuovo schema statico in data 23 e 24 

marzo 

Prova con materassi ad acqua (5 x 135 kN) 

 

5. Evoluzione dissesto 

Rotazione pila n° 9 – Prova di carico 23-24 marzo (Foto 

23.03.2011) 

 



Prove di carico del ponte con nuovo schema statico in data 23 e 24 

marzo 

Prova con automezzo (120 kN) 

5. Evoluzione dissesto 

Rotazione pila n° 9 – Prova di carico 23-24 marzo (Foto 

24.03.2011) 

 



6. Prosecuzione delle attività di consolidamento 

Installazione di tre ponti mobili 

 



Degrado della parete esterna del profilo in acciaio composto che costituisce il 

corrente inferiore della trave reticolare 

6. Prosecuzione delle attività di consolidamento 

Strutture metalliche dell’impalcato  

 



6. Prosecuzione delle attività di consolidamento 

Rinforzo correnti inferiori  con struttura mista 

 



6. Prosecuzione delle attività di consolidamento 

Rinforzo con saldatura 

 



Ispezione alle travi secondarie 

6. Prosecuzione delle attività di consolidamento 

Strutture metalliche dell’impalcato  

 



6. Prosecuzione delle attività di consolidamento 

Rinforzo travi secondarie con bullonatura profili metallici 

calandrati 

 



6. Prosecuzione delle attività di consolidamento 

Rinforzo collegamenti travi secondarie con piastre 

bullonate 



6. Prosecuzione delle attività di consolidamento 

Rinforzo travi secondarie  

 



Ispezione alle travi terziarie 

6. Prosecuzione delle attività di consolidamento 

Strutture metalliche dell’impalcato  

 



Ispezione alle travi terziarie 

6. Prosecuzione delle attività di consolidamento 

Strutture metalliche dell’impalcato  

 



Rinforzo Terziarie con UPN aggiuntive 
 
 

6. Prosecuzione delle attività di consolidamento 

Strutture metalliche dell’impalcato  

 



6. Prosecuzione delle attività di consolidamento 

Rinforzo terziarie con saldatura 

 



6. Prosecuzione delle attività di consolidamento 

Strutture metalliche dell’impalcato  

 





6. Prosecuzione delle attività di consolidamento 

Rinforzo travi secondarie con getto in c.a. misto 

collaborante 

 





 



 





6. Prosecuzione delle attività di consolidamento 

Consolidamento fondazione pila n.8 

 





6. Prosecuzione delle attività di consolidamento 

Rinforzo sommità pila n. 2 

 







2 – Interventi post–evento 

sismico  

 

The Viaduct 1 – Anatolian 

Motorway 

(Duzce Earthquake, Nov. 1999)  



Due viadotti paralleli,  

58 e 59 campate di 39.4m 

 

7 travi a V  

soletta continua 

gettata in situ  

 

Giunti ogni 10 pile (400 m) 

 

Pile alte da 10 a 50 m 

 

14 appoggi per pila 

(spostamento 200 mm) 

 

1 EDU per pila 

(spostamento 360 mm)  

 

Pile cave, ~ 8.2 x 4.5 m 



 

 

Schema originario 

1 EDU ogni campata 

1 CHIAVE DI TAGLIO ogni 
10 campate 
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99 

 



100 



101 



Spostamento relativo permanente ~ 1.5m 



Appoggi espulsi e distrutti 

Travi appoggiate ai baggioli o prive di 

appoggio 

Fessurazione della soletta 300mm di 

spostamento verticale su 1.8m (20% 

drift) 



 

EDU distrutti 



Appoggi espulsi e distrutti 

Travi appoggiate ai baggioli o prive di appoggio 



Meccanismi di resistenza aggiuntivi/non 

convenzionali 



Sequenza d’intervento 

1. Messa in sicurezza provvisionale ed accessi 

temporanei 

2. Riposizionamento: sollevamento, spostamento 

e rotazione 

3. Riparazione  

4. Adegumento: modifica schema statico e nuovo 

sistema di isolamento. Opere complemenatri di 

rinforzo (fondazioni e travi d’impalcato) 



108 

Sollevamento e spostamento 

larger shims allow to use

the temporary bearing even if

the support block has been removed

sliding plates allow a displacement

of 300mm in all directions

a skewed shim is placed

over every bearing

height is adjusted by the means

of shims of various height

sandbox will allow to place the

deck on permanent bearings





 

Modifica schema statico 



Giunti ogni 20 campate 
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H

d

Transversal component 
FPS on pier 39 (h=49m)

max  values

min  values

Effetti della variazione di azione assiale 



Average increment of shear demand 
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Average shear ratio (V2 top/V2 base) 

of the pier
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Deck continuous over 800 m 

 

700 mm rel. displ. capacity 

 



Intervento di riparazione con fibre di carbonio 

 

 



FRP –Tipologie 

LAMINE TESSUTO 

Lamine pultruse in carbonio di 
diverse larghezze da applicare a 
strutture in ca, legno, acciaio e 

muratura 

Tessuti in fibra di carbonio 
unidirezionali,bidirezionali o 

quadriassiali con caratteristiche 
prestazionali differenziate  



FRP – Caratteristiche meccaniche 

Confronto tra le proprietà delle fibre di rinforzo e delle matrici più comuni e 
dell’acciaio da costruzione (valori indicativi) - CNR-DT 200/2004 Tab. 2-1 



FRP - Normativa di riferimento 

- Nuove norme tecniche per le costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008, 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, Supplemento 
Ordinario n. 30) 
 

- Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le 
costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008 (Circolare n. 617 del 2 febbraio 
2009 ) 
 

- CNR-DT 200/2004 – Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed il 
Controllo di Interventi di Consolidamento Statico mediante l’utilizzo di 
Compositi Fibrorinforzati - Materiali, strutture di c.a. e di c.a.p., strutture 
murarie 
 

- Linee guida per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Collaudo di Interventi di 
Rinforzo di strutture di c.a., c.a.p. e murarie mediante FRP (Documento 
approvato il 24 luglio 2009 dall’Assemblea Generale Consiglio Superiore LL 
PP) 



NUOVI SISTEMI DI RINFORZO COMPOSITI CON L’UTILIZZO DI MALTA 
CEMENTIZIA 

RESISTENZA  AL FUOCO GARANTITA 

I SISTEMI DI RINFORZO COMPOSITI  
CON L’UTILIZZO DI RESINE EPOSSIDICHE 

 
- NON POSSONO ESSERE APPLICATI SU SOTTOFONDI UMIDI 
- NON POSSONO ESSERE APPLICATI A TEMPERATURE INFERIORI A +10°C, E 
SUPERIORI A +30°C (la reazione di catalisi, cioè d’indurimento, viene 
fortemente condizionata) 
- NON RESISTONO ALLE ALTE TEMPERATURE, poiché le resine epossidiche, ben 
prima del loro punto di transizione vetrosa (80°C), perdono le loro proprietà 
adesive 

FRP – Nuove tecnologie 



ESEMPIO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA COMPOSITO CON MALTA 
CEMENTIZIA (tipo PBO + malta cementizia) 

 
1) Sottofondo in calcestruzzo 
2) Primo strato di malta cementizia 
3) Tessuto di rinforzo in fibra 
4) Secondo strato di malta cementizia 
5) Tessuto di rinforzo in fibra (eventuale) 
6) Terzo strato di malta cementizia 

FRP – Nuove tecnologie 







FRP – Modalità di applicazione 

Posizionamento delle fibre di 
carbonio al nodo 

Preparazione del supporto ed 
applicazione del primer epossidico 

Posizionamento delle fibre di 
carbonio al pilastro 

Particolare del rinforzo di un nodo 
Finitura colorata e protettiva come da 

richiesta del committente 
Rasatura delle superfici 



FRP – Esempi di applicazioni 

Rinforzo di un solaio con 

lamine  

Rinforzo di un solaio con lamine  

Rinforzo di un pilastro 

con tessuto 

Rinforzo di nodi con tessuto 

Rinforzo di travi con tessuto 

Rinforzo di una volta con tessuto 
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