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1 PARTE AMMINISTRATIVA 

 
1.1 Oggetto del contratto 

 
Il contratto è relativo all’attività di ispezione trimestrale ed annuale previste dal comma n. 4 “disposizioni 

operative per i controlli” della Circolare 19/07/1967 n. 6736 del Ministero dei Lavori Pubblici – Controllo 

delle condizioni di stabilità delle opere stradali. 

Le strutture da ispezionare sono quelle della sopraelevata del Porto di Trieste “tratto A”, da Riva Traiana 

al Molo VII ed il “tratto B” varco n. 4 del Porto, compreso l’antistante piazzale di sosta T.I.R., le rampe 

di collegamento col Molo VII e con la sopraelevata. 

 

1.2 Riferimenti normativi 

 
Il controllo delle opere d’arte stradali è regolato dalle Norme vigenti in materia, che sono essenzialmente 

due: 

1. la Circolare Ministeriale del 19/7/67 n. 6736 “Controllo delle condizioni di stabilità delle opere 

d’arte stradali”; 

2. la Circolare Ministeriale del 25/02/91 n. 34233 “Istruzioni relative alla normativa tecnica dei ponti 

stradali”. 

I punti salienti della Circolare del ’67 sono, oltre alla necessità di effettuare una ispezione quotidiana da 

parte del personale addetto alla manutenzione, l’istituzione di una ispezione trimestrale (eseguita da 

tecnici diplomati) e di una ispezione annuale (eseguita da ingegneri); la Circolare definisce i criteri e le 

modalità di esecuzione delle ispezioni sia trimestrali che annuali e prevede la compilazione di un rapporto 

a seguito delle stesse, oltre alla compilazione di una scheda dove vengono riportati i dati salienti del 

manufatto e le sue caratteristiche principali. 

La Circolare del ’91 per ponti stradali, affronta le medesime questioni senza particolari ulteriori 

specificazioni se non quelle relative ad una tempistica di effettuazione delle ispezioni relazionata, alle 

caratteristiche dell’opera ed all’esito delle risultanze della vigilanza eliminando quindi la rigidità della 

periodicità delle stesse; quindi di conseguenza, a tutt’oggi, il punto di riferimento rimane la Circolare del 

’67. 

Nessuna prescrizione ulteriore è aggiunta dalle normative successive, comprese le recentissime NTC del 

2018. 

In data 08 agosto 2019 il M.I.T. – Direzione generale per la vigilanza sulle concessioni Autostradali ha 

pubblicato le linee guida per il “Monitoraggio e manutenzione dei Viadotti autostradali” redatto sulla base 

degli esiti di una elevata serie di ispezioni straordinarie (circa 180) effettuate tra il settembre 2018 ed il 

luglio 2019 su viadotti autostradali della rete del centro – sud. 

Al momento tali Linee guida non hanno valore di Norma nè di Circolare. Comunque nelle stesse viene 

ribadita la necessità di un monitoraggio continuo delle strutture tramite l’effettuazione di ispezioni 

periodiche con cadenza almeno trimestrale e quindi in linea con le indicazioni delle circolari ministeriali 

previgenti. 

 
 

1.3 Importo del contratto – Pagamenti 

 
L'ammontare complessivo dei servizi compresi nell’appalto è pari ad € 152.160,72, di cui per il servizio 

di ispezione € 123.840,00, soggetti a ribasso ed € 28.320,72, quali oneri interferenziali per la sicurezza 

non soggetti a ribasso. 
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I pagamenti verranno effettuati alla consegna dei rapporti delle ispezioni effettuate, per un importo pari 

ad 1/12 dell’importo contrattuale, dietro presentazione della relativa Fattura. 

Il pagamento dei corrispettivi è comunque subordinato alla sussistenza delle condizioni di cui al presente 

capitolato ed all’ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo al periodo 

di riferimento afferente all’impresa affidataria dell’appalto ed ai loro eventuali subappaltatori. APT si 

riserva la facoltà di accedere presso i competenti uffici per acquisire e/o verificare la documentazione 

inerente, a qualsiasi titolo, il contratto. 

Il pagamento delle fatture verrà effettuato entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione da parte di 

APT della relativa fattura riscontrata regolare e conforme alle prestazioni rese effettivamente. 

APT potrà chiedere – a suo insindacabile giudizio - dimostrazione del regolare pagamento delle 

maestranze impiegate: la mancata presentazione della documentazione provocherà l’inesigibilità del 

rateo maturato. 

 
1.4 Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore 

 
Oltre a quant’altro stabilito nel presente capitolato, sono a carico dell’Appaltatore i seguenti oneri ed 

obbligazioni: 

a. l’adozione, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente servizio, dei procedimenti e delle 

cautele necessarie per garantire la salute e l’incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei 

terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati; 

b. l’acquisizione di tutti i permessi relativi all’accesso in zona portuale sia per il personale che per i 

mezzi; 

c. tutte le retribuzioni, le spese dirette ed indirette, gli oneri, i costi di trasporto, di smaltimento, i 

consumi, le usure, le dotazioni del personale e dei mezzi, le tasse, le imposte, le spese accessorie, 

l’utilizzo di materiali di consumo ed ogni altro onere diretto ed indiretto per l’esecuzione dei servizi 

richiesti da questo Capitolato; 

d. l’assunzione di ogni onere derivante da: assicurazioni, permessi di pubbliche amministrazioni o 

privati, diritti doganali e fiscali, relativamente al servizio oggetto del presente contratto; 

e. il completo rispetto della normativa vigente in materia di dotazione di mezzi e attrezzature, nonché 

l’adozione di modalità esecutive idonee al puntuale svolgimento del servizio ed alla massima 

sicurezza nell’espletamento dello stesso; 

f. l’obbligo di osservare il D.U.V.R.I., Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti, che dovrà 

essere redatto da parte di APT ed assuntore del servizio a sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 81/2008 e 

s.m.i. da presentare entro il momento di efficacia del presente contratto osservando ogni 

successiva disposizione di coordinamento; 

g. provvedere a quanto previsto dal medesimo D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. siccome a carico del proprio 

datore di lavoro 

h. tutto il personale dipendente dell’Appaltatore adibito al servizio deve tenere un contegno corretto 

con l’utenza e presentarsi in servizio pulito e decorosamente vestito ed il tesserino di 

riconoscimento; 

i. APT si riserva – a proprio insindacabile giudizio - la facoltà di chiedere la sostituzione di chi si 

rendesse responsabile di insubordinazioni o gravi mancanze nell’espletamento delle sue mansioni, 

nonché di contegno abitudinariamente scorretto; 

j. dotazione dei mezzi e dell’organico sufficienti ed idonei a garantire il corretto espletamento del 

servizio; 

k. per la durata dell’appalto tutti i mezzi, le attrezzature, utilizzati per il servizio saranno tenuti in 

perfetta efficienza, collaudati a norma di legge, assicurati e revisionati, sostituendo 

immediatamente quelli che, per usura o per avaria o danneggiamento, fossero deteriorati o 

malfunzionanti; 
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l. nel caso di guasto di un mezzo l’Appaltatore dovrà garantire comunque la regolare esecuzione del 

servizio provvedendo, se del caso, alla sua sostituzione immediata; 

m. indicare il nominativo di almeno un responsabile, con recapito telefonico, reperibile durante l’intero 

arco di svolgimento del servizio, cui APT potrà far riferimento per qualsiasi motivo; 

n. L’Appaltatore dovrà concordare preventivamente e periodicamente con APT le attività da svolgere, 

in modo da individuare orari e modalità tali da non interferire con le normali attività portuali 

o. L’Appaltatore dovrà inviare ad APT le seguenti comunicazioni: 

1. Periodo di effettuazione delle ispezioni, con l’indicazione delle zone, dei mezzi e del personale 

che intende utilizzare per l’effettuazione delle stesse 

p. L’Appaltatore si impegna ad osservare le seguenti prescrizioni collegate al traffico portuale: 

1. non ostacolare o ritardare per alcun motivo le attività connesse alle operazioni portuali 

2. prendere visione ed osservare scrupolosamente le ordinanze dell’Autorità Marittima ed i 

regolamenti interni che riguardano la circolazione e la sicurezza nell’ambito del porto 

q. L’Appaltatore inoltre è obbligato a fornire e/o esibire, a semplice richiesta di APT, l’elenco del 

personale in servizio (generalità, numero di matricola, livello, anzianità e numero di giorni od ore alla 

settimana in cui il personale stesso viene impiegato) ed a comunicarne le eventuali variazioni entro 20 

(venti) giorni dalle stesse 

 
1.5 Direzione dell’esecuzione del servizio 

 
L’APT nominerà prima dell’inizio dell’attività di ispezione il Direttore dell’esecuzione che espleterà tutte le 

funzioni previste dal Decreto 7 Marzo 2018, n° 49, di vigilanza, controllo e verifica sul regolare 

svolgimento del servizio. 

E’ piena facoltà di APT richiedere ispezioni ed accertamenti in ordine al rispetto delle norme previdenziali, 

assicurative, di prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro ad Enti Pubblici o a consulenti privati, e 

l’Affidatario è tenuto a consentirvi, fornendo tutte le informazioni e la documentazione. 

 
1.6 Garanzie 

 
A garanzia della puntuale esecuzione degli obblighi contrattuali dovranno venir prodotte le seguenti garanzie 

 
1.7 Cauzione definitiva 

 
L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia a sua scelta sotto forma di 

cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice, pari al 10 per cento 

dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di 

lavori, di servizi e di forniture. 

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi 

programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è 

aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia 

superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 

venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto 

e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a 

garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione 

finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere 

effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 

esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della 

garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di 
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inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. 

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, Codice. 

La garanzia verrà svincolata nei termini previsti dall’art. 103, comma 5 del Codice. 

 
1.8 Assicurazione a carico dell’impresa 

 
La Ditta aggiudicataria risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che potrà derivare al 

Committente, a terzi e a cose nel corso dell'espletamento dell’appalto ed inconseguenza del medesimo. 

Ai sensi dell’articolo 103, comma 7 del Codice l’Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla 

Stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei servizio una polizza di assicurazione 

per la copertura dei danni eventualmente causati durante l'esecuzione dell'appalto; l’Aggiudicatario 

dovrà stipulare, prima della firma del contratto e comunque prima di iniziare il servizio, una specifica 

polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, ritenendo compresa fra i terzi anche 

l'Ente, con riferimento al servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore a € 500.000,00 

e validità non inferiore alla durata del servizio. 

In alternativa alla specifica polizza di cui sopra la ditta aggiudicataria potrà dimostrare l'esistenza di una 

polizza RCT già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate al comma precedente per quella 

specifica e produrre una appendice alla polizza nella quale si espliciti che la polizza in questione copre 

anche il servizio oggetto di appalto. 

L'esistenza della polizza di cui ai commi precedenti non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità 

avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. 

Copia conforme all'originale della polizza assicurativa specifica o della appendice di polizza di cui ai commi 

precedenti dovrà essere consegnata al Committente prima della stipula del contratto e comunque al 

massimo entro il giorno precedente l'avvio del servizio, a pena di decadenza dell'appalto e con la 

conseguenza dell'incameramento della cauzione provvisoria. 

La copertura assicurativa di tale polizza decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di 

emissione del certificato di verifica di conformità provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data 

di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato 

 
1.9 Durata del contratto 

 
Il contratto avrà durata triennale a partire dalla data di consegna del servizio. 

L’affidatario dovrà attivarsi autonomamente per l’esecuzione dei controlli trimestrali ed annuali secondo 

le modalità previste dal presente capitolato. 

Le ispezioni dovranno essere effettuate entro un termine massimo di 30 giorni naturali e consecutivi dalla 

data di inizio del servizio e successivamente ogni tre mesi. 

I relativi rapporti di ispezione dovranno essere consegnati alla S.A. entro 20 giorni naturali e consecutivi 

dall’ultimazione delle ispezioni effettuate sul campo. 

L’affidatario del servizio di ispezione sarà responsabile della completezza, esaustività e conformità alla 

Normativa ed alle disposizioni del presente capitolato delle ispezioni via via effettuate. 

L’affidatario avrà l’obbligo di comunicare tempestivamente alla S.A. ogni problematica rilevante, ai fini 

della sicurezza statica e funzionale delle opere ispezionate, ai fini dell’assunzione delle eventuali 

determinazioni di competenza. 

Resta inteso che in caso di pericolo grave ed imminente l’affidatario dovrà agire immediatamente di sua 

iniziativa, per mettere in sicurezza le strutture e comunicare contestualmente quanto fatto alla S.A. 

 
1.10 Divieto di cessione del contratto 

 
E’ fatto divieto all’affidatario di cedere in tutto o in parte il contratto di affidamento a terzi. 
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L’eventuale inottemperanza alla presente disposizione comporterà l’immediata risoluzione del contratto 

salva ogni azione per il risarcimento degli eventuali danni. 

 
1.11 Penali 

 
In caso di inadempimenti contrattuali quali ritardi o incompletezze nell’effettuazione delle ispezioni, di 

ritardi nella consegna dei relativi rapporti o nel caso di incompletezza degli stessi, verrà intimato un 

termine perentorio per adempiere a quanto non espletato. 

Trascorso inutilmente tale termine verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,1 % dell’importo di 

contratto. 

La penale contrattuale non potrà comunque superare il 10% dell’importo del contratto. 

 
1.12 Spese contrattuali 

 
Sono a carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa, tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, 

fra le quali bollo e imposta di registro. 

 
1.13 Controversie e sospensioni del servizio 

 
Tutte le controversie che dovessero sorgere e che non venissero definite in via amministrativa, saranno 

deferite alla competenza dell’Autorità Giudiziaria. Il foro competente è individuato nel Foro di Trieste. 

 
1.14 Responsabilità verso terzi 

 
L’Appaltatore sarà responsabile verso APT: 

a. del buon andamento di tutti i servizi da esso assunti e della disciplina dei suoi dipendenti; 

b. di qualsiasi danno od inconveniente causato direttamente o indirettamente dal proprio personale, 

dai propri mezzi e dalle attrezzature utilizzate nei confronti della APT o di terzi, sollevando pertanto 

APT da qualsivoglia responsabilità civile o penale. Pertanto, l’Appaltatore risponderà direttamente 

dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo 

completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti di APT e 

con l’obbligo di intervenire in manleva nell’eventuale giudizio promosso contro APT a semplice 

richiesta di una di tali parti 

 
E’ fatto obbligo all’Appaltatore di segnalare immediatamente a APT tutte le circostanze ed i fatti rilevati 

nell’espletamento del servizio che ne possano impedire il regolare svolgimento. 

Nel caso di mancato adempimento da parte dell'Appaltatore alle incombenze sopra citate, ferma 

rimanendo la propria responsabilità civile e penale ai sensi di legge, rimarrà facoltà di APT di adottare, a 

suo insindacabile giudizio, i provvedimenti che riterrà più opportuni, inclusa la risoluzione del contratto, 

rimanendo ogni onere a carico dell'Appaltatore. 

 
1.15 Richiamo a leggi e regolamenti 

 
L’Appaltatore è tenuto all’osservanza di tutte le leggi e le disposizioni vigenti e future in materia, sia a 

livello nazionale che regionale, delle ordinanze e dei provvedimenti di APT e della Capitaneria di porto di 

TS, nonché del Regolamento Comunale di Trieste in materia di igiene urbana – per quanto ed in quanto 

applicabile – ai fini dei servizi del presente affidamento. 

Per quanto non previsto nel presente documento, si intendono richiamate ed applicabili al presente atto 

le disposizioni di legge, i regolamenti e le ordinanze in materia di servizi di igiene ambientale 
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pubblica nonché il D.Lgs. 152/2006, il D.Lgs. 50/2016 e il D.Lgs. 81/2008 per quanto applicabili ed ogni 

e qualsiasi altra norma relativa ad attività svolte nell’espletamento del servizio. 

 
1.16 Sicurezza 

 
Tutto il personale operante dovrà essere munito dei necessari D.P.I. ed essere adeguatamente formati 

ed informati sui rischi dell’attività da espletare. 

La Società affidataria del servizio avrà anche l’onere di fornire tutto il materiale necessario per la 

compartimentazione delle aree di lavoro, fornire tutta la segnaletica conforme a quanto previsto dal 

Codice della Strada per la realizzazione di deviazioni del traffico, provvedimenti temporanei di variazione 

della circolazione, ecc. 

Sarà inoltre necessario effettuare delle riunioni di coordinamento con i responsabili dell’Autorità Portuale, 

i Concessionari operanti nelle varie aree interessate dalle ispezioni e la Società affidataria del servizio di 

ispezione, per concordare le zone e le tempistiche delle varie ispezioni individuando i cosiddetti rischi 

interferenziali mediante la stesura di appositi DUVRI. 

Nel corso delle riunioni sarà anche valutata la necessità o meno, per alcune ispezioni da effettuarsi in 

aree dove vengono effettuate lavorazioni e/o movimentazioni che comportano particolari rischi, di 

disporre di una squadra di assistenza di operatori portuali per l’effettuazione dei necessari pilotaggi, 

deviazioni del traffico, ecc. 

L’affidataria del servizio rimarrà comunque totalmente responsabile per quanto riguarda il 

rispetto di tutte le Normative vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro relativamente 

a tutto il personale comunque impegnato per l’effettuazione delle ispezioni. 
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2 PARTE TECNICA 

 
2.1 Individuazione delle opere da ispezionare 

 
Le opere da ispezionare sono la sopraelevata Riva Traiana – Molo VII, individuata nel presente capitolato 

come tratto “A” ed il “tratto B” varco n. 4 del Porto, compreso l’antistante piazzale di sosta T.I.R., le 

rampe di collegamento col Molo VII e con la sopraelevata. 

 
Si riporta una foto dell’area con l’individuazione delle due tratte con il colore rosso per il tratto “A “e 

azzurro per il tratto “B “. 
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2.1.1 TRATTO A: 

 
Si riportano alcune foto significative della sopraelevata ai fini di dare una visione generale della 

tipologia di opere da ispezionare 
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Si riporta di seguito la sezione corrente dell’impalcato della sopraelevata in corrispondenza di una pila 

con evidenziate la canna pila, il plinto di fondazione ed i pali di fondazione di grosso diametro: 
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2.1.1.1 Descrizione delle strutture 

 
il viadotto è costituito complessivamente da N. 32 pile, compresa la pila "0" che in pratica non ha 

l’elevazione della canna pila ma solo il pulvino. 

Gli interassi delle pile sono variabili da un minimo di 24,25 m in corrispondenza delle spalle, ad un 

massimo di 51,90 m. L’interasse tipico varia comunque dai 49,05 m ai 51,90 m. 

L’intero viadotto presenta due giunti di dilatazione ubicati in corrispondenza delle pile n. 13 e 15 oltre 

ai giunti sulle spalle A e B. 
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Tutti i 4 giunti di dilatazione hanno capacità di escursione teorica pari a 300 mm. 

Il viadotto è previsto appoggiato su dispositivi multidirezionali con ritegni trasversali e presenta 3 

appoggi fissi: 

 uno nel 1° tratto dalla spalla B in avanti in corrispondenza della Pila 23; 

 uno nel 2° tratto in corrispondenza della Pila 14; 

 uno in corrispondenza Pila 6 verso spalla A. 

 
Per la conoscenza puntuale delle caratteristiche stradali della sopraelevata e cioè lunghezza, altezza da 

terra, raggi di curvatura verticali ed orizzontali, larghezza della carreggiata, ecc. si rimanda agli elaborati 

progettuali elencati al paragrafo 2.2.1. 

 
 

2.1.1.2 Caratteristiche dei materiali 

Le caratteristiche dei materiali impiegati sono le seguenti: 

 
Cls. per c.a.p.(impalcato) Rck = 500 daN/cm2 

Acciaio armonico f (pk1)= 16.000 daN/cm2 

f (ptk) = 18.000 daN/cm2 
 

Cls. per pile e pulvini Rck = 400 daN/cm2 

Acciaio Feb 44K fyk = 440 daN/cm2 

 
Cls. per plinti e pali Rck = 300 daN/cm2 

Acciaio Feb 44K  fyk =  440 daN/cm2 

 
2.1.2 TRATTO B: 

 
Si riportano alcune foto significative del tratto, relativo alle rampe degli svincoli. 

Zona area varco doganale 
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Rampe di raccordi disposte su vari livelli 
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2.1.2.1 Descrizione della struttura tratto B: 

 
Per la costruzione delle rampe di collegamento dal varco n. 4 del Porto al Molo VII ed alla sopraelevata 

(tratto B) la soluzione adottata ha comportato la realizzazione di un impalcato che in buona sostanza è 

costituito da una piastra in calcestruzzo armato alleggerita da vani tubolari interni. Tutti i getti sono stati 

realizzati in opera con casseri in legname sostenuti da puntelli. 

Nella progettazione sono state applicate le norme della Circolare N° 384 del Consiglio superiore del 

Ministero dei LL.PP. dd. 14/02/62(Norme relative ai carichi per il calcolo dei ponti stradali). 

Per il calcestruzzo delle colonne e dell’impalcato in C.A. era previsto l’impiego di 350 kg/mc di cemento 

Tipo 425. La resistenza a 28 giorni doveva essere superiore a 400kg/cmq. 

Per consentire le dilatazioni termiche della struttura sono stati previsti giunti mobili ogni 4 campate (cioè 

ogni 80m circa); tali giunti, come tutti gli altri giunti strutturali fissi, sono stati realizzati a circa 3,00m 

dall’appoggio delle pile. 

Questo impalcato funziona come piastra continua su appoggi pressochè indefiniti nei riguardi di tutti i 

sovraccarichi comunque disposti. In questo caso i massimi momenti negativi e positivi sono dello stesso 

ordine di grandezza, con che la piastra risulta sfruttata nel modo migliore. 

All’altezza degli appoggi, la sezione della piastra risulta piena (i tubi di alleggerimento si fermano prima), 

in modo da creare un robusto traverso (in c.a. o in c.a.p.); pure in calcestruzzo pieno è il getto in 

corrispondenza dei giunti, sia mobili che fissi, in modo da contenere ivi le sollecitazioni unitarie locali 

entro valori modesti. 

L’impianto di raccolta acque piovane è realizzato con tubi in P.V.C. cementati entro il getto della piastra, 

in corrispondenza degli appoggi, peraltro nessuna tubazione risulta visibile, dato che le stesse 

discenderie, fino al pozzetto di raccolta piede, sono realizzate entro il corpo delle pile. La raccolta 

superficiale è prevista mediante caditoie in ghisa con coperchio grigliato atto a sopportare i carichi 

stradali. La raccolta a terra è prevista mediante tubi in cemento dai pozzetti al collettore principale. 

Nei giunti di dilatazione, l’appoggio è costituito da cuscinetti in neoprene armato di adeguato spessore e 

dimensioni posti in corrispondenza delle nervature. 

Il giunto di dilatazione sul pavimento è di due tipi: 

- Giunto tipo ACME F 60 (ogni 80 m circa), costituito da un profilato cavo in neoprene, prigioniero, 

a pressione, tra angolari e piastre metalliche, atto a garantire un’escursione fino a 5 cm; 

- Giunto per impalcato su muri ogni 20 m circa e sovrappasso su viadotto ferroviario, costituito da 

un lamierino piegato a V saldato a due cantonali e riempito di mastice bituminoso. La 

pavimentazione su giunto è passante ed è protetta da una doppia rete di structufors, in grado di 

impedire lesioni e di mantenere la continuità. 

 
Le strutture di sostegno della piastra sono costituite da piloni circolari di 100 cm di diametro (120cm. 

nella zona di allargamento del piazzale del varco n.4), con interasse variabile (il passo tipico è di circa 

20 m), connessi con traversoni che sono realizzati parte in c.a. e parte in c.a.p. in funzione della 

lunghezza degli stessi. Lo spessore tipico è pari a 110 cm., sono stati realizzati degli alleggerimenti creati 

con la posa di tubi vuoti che si interrompono (garantendo pertanto una zona piena) sugli appoggi ed in 

corrispondenza dei giunti. 

La precompressione dei traversi è realizzata con barre Dywidag. 

 
Per quanto concerne le fondazioni vanno distinte due situazioni e cioè: 

A) Fondazioni realizzate su terreno in situ: sono realizzate a plinti isolati in c.a. di varia forma 

planimetrica, altezza plinto pari 120 cm, poggianti su pali trivellati di medio diametro, pari a 60 

cm., con lunghezze variabili in funzione della profondità del banco roccioso in cui sono ammorsati. 

A titolo di esempio si indica che nella zona del varco doganale n. 4 tali lunghezze sono di circa 22 

m. 
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B) Fondazioni realizzate sulla piastra del Molo VII: sono realizzate con scarico diretto sui pali 

di grosso diametro, 1800 mm, che costituiscono il supporto della banchina del Molo VII. 

I pali sono realizzati su una maglia quadrata, avente lato di 9,90 m, e costituiscono l’appoggio 

delle piastre prefabbricate in C.A.P. di pari dimensione che realizzano la pavimentazione del Molo 

VII. 

L’area su cui è stata realizzata questa particolare tipologia di fondazioni che utilizza i pali portanti 

di un’altra struttura sottostante è piuttosto estesa ed ha condizionato il posizionamento dei portali 

di supporto delle rampe, telai che per questo motivo hanno forme una diversa dall’altra in quanto 

variano al variare dell’angolo di incidenza tra asse stradale curvilineo e reticolo della piastra del 

Molo VII. 

 
Si evidenzia che le ispezioni e verifiche dello stato di conservazione delle strutture del Molo 

VII ed in particolare della palificata di fondazione dello stesso su cui scaricano il loro peso le 

colonne portanti delle rampe di collegamento con lo stesso non son di pertinenza di questo 

servizio e dovranno essere eseguite separatamente da altri soggetti 

 
Per quanto riguarda il piazzale di sosta dei T.I.R. antistante il varco n. 4 le strutture realizzate sono del 

tutto analoghe a quelle sopradescritte. In particolare le fondazioni sono del tipo indiretto su pali di 

diametro pari a 60 cm, le elevazioni sono realizzate con colonne circolari del diametro pari a 100 cm, ed 

il solettone di altezza complessiva pari a 110 cm alleggerito con tubi del diametro pari a 80 cm. 

 
 

2.1.2.2 Caratteristiche dei materiali: 

Le caratteristiche dei materiali impiegati sono le seguenti: 

 
Cls. per solettone alleggerito Rck = 400 daN/cm2 

Acciaio Feb 44K fyk = 440 daN/cm2 

Cls. per pile e traversi Rck = 400 daN/cm2 
 

Barre Dywidag di precompressione dei Traversi f(ptk)= 11.000 daN/cm2 

Acciaio Feb 44K fyk = 440 daN/cm2 

 
Cls. per plinti di fondazione Rck = 250 daN/cm2 

Acciaio Feb 44K fyk =  440 daN/cm2 

 
2.2 Documentazione disponibile 

 
Per consentire l’effettuazione dell’ispezione verrà messa a disposizione tutta la documentazione tecnico 

amministrativa disponibile e cioè  

2.2.1 TRATTA A 

 
Si riporta l’elenco degli elaborati delle strutture: 

- Relazione di calcolo generale 

Tavole grafiche impalcato: 

- Schemi assemblaggio conci con chiave di lettura andamento cavi 

- Andamento planimetrico cavi di precompressione campata di riva tipo "A" 

- Andamento planimetrico cavi di precompressione semicampata tipo "B" 

- Andamento planimetrico cavi di precompressione semicampata tipo "C" 

- Andamento planimetrico cavi di precompressione semicampata tipo "D" 
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- Andamento planimetrico cavi di precompressione semicampata tipo "B" in curva 

- Andamento planimetrico cavi di precompressione semicampata tipo "C" in curva 

- Andamento planimetrico cavi di precompressione semicampata tipo "D" in curva 

- Carpenteria concio "0" 

- Carpenteria concio "1" 

- Carpenteria concio "Tipo" 

- Carpenteria traverso di testata spalla 

- Armatura Concio "0" 

- Armatura Concio "1" 

- Armatura Concio 'Tipo" 

Fondazioni e pile: 

- Relazione di Calcolo tavola E01R 

Tavole grafiche Fondazioni e pile: 

- Armatura Pali Ø 1200 tavola E02D 

- Armatura Plinto 25 tavola E03D 

- Armatura Plinto 30 tavola E04D 

- Armatura Plinto 29 tavola E05D 

- Armatura Plinto 28 tavola E06D 

- Armatura Plinto 27 tavola E07D 

- Armatura Plinto 26 tavola E08D 

- Armatura Plinto 13 tavola E20D 

- Armatura Pila 25 tavola G25D 

- Armatura Pila 26 tavola G26D 

- Armatura Pila 27 tavola G27D 

- Planimetria appoggi 

- Profilo longitudinale con tipologie apparecchi di appoggio 

- Spalla – B – Muri in terra armata 

 

 
2.2.2 TRATTA B 

 
Si riporta Elenco documentazione progettuale 

 
COSTRUZIONE DI UN RACCORDO STRADALE PER IL MOLO VII DI TRIESTE 

ELENCO ELABORATI ESECUTIVI 

Num. Tav. N. Titolo tavola Data Note 

1 3A Soffittatura apr-71 Agg. 26/08/71 

2 3B Soffittatura apr-71 Agg. 26/08/71 - Agg. 12/01/72 

3 4A Profili A -E ; F - M apr-71 Agg. 26/08/71 

4 6A Profili L - Q ; H - Q ; D - S apr-71 Agg. 26/08/71 

5 8 Ramo di svincolo F - M - Impalcato tipo in retto - Carpenteria apr-71  

6 9 Ramo di svincolo P - Q - Impalcato tipo in curva - Carpenteria apr-71  

7 11 Ramo di svincolo P - Q - Impalcato tipo in curva - Armatura apr-71  

8 12A Tracciamento spirali di Searles 08-giu-71 Agg. 01/03/72 

9 15A 
Rampe di svincolo M - L ; O - N 

Muri di contenimento 

02-lug-71 Agg. 23/07/71 

10 16A 
Rampa di svincolo M - L 

Impalcato su muri b=8,50; L=59,40 Carpenteria 

02-lug-71 Agg. 23/07/71 
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11 17 
Rampa di svincolo M - L 

Impalcato su muri b=8,50; L=59,40 Armatura 

02-lug-71  

12 18A 
Rampa di svincolo O - N 

Impalcato su muri b=8,50; L=82,075 Carpenteria 

02-lug-71 Agg. 23/07/71 

13 19 
Rampa di svincolo O - N 

Impalcato su muri b=8,50; L=82,075 Armatura 

02-lug-71  

14 20 
Rampe di svincolo M - L ; O - N 

Impalcato su muri - Particolari 

02-lug-71  

15 23A Armatura colonne (Tav. 1) 23-lug-71 Agg. 30/07/71 

16 24 
Rampe di svincolo L -Q ; P - Q 

Muri di contenimento 

21-lug-71  

17 25 
Rampe di svincolo L -Q ; P - Q 

Impalcato su muri b=15,50 - L=49,24 Carpenteria 

21-lug-71  

18 26 
Rampe di svincolo L -Q ; P - Q 

Impalcato su muri b=15,50 - L=49,24 Armatura 

21-lug-71  

19 27 
Rampa M - L: 

Pianta e soffittatura Impalcato da Pr. 279,92 a Pr. 362,12 

26-lug-71  

20 27A 
Rampa M - L: 

Pianta e soffittatura Impalcato da Pr. 279,92 a Pr. 362,12 

26-lug-71 Agg. 12/01/1972 

 

21 

 

30 

Rampa L - Q: 

Pianta impalcato da Pr. 6,68 a 105,073 

Rampa F - M: 

Pianta impalcato da Pr. 195,11 a279,92 

26-lug-71  

 

22 

 

30A 

Rampa L - Q: 

Pianta impalcato da Pr. 6,68 a 105,073 

Rampa F - M: 

Pianta impalcato da Pr. 195,11 a279,92 

26-lug-71 Agg. 15/12/1971 

 

23 

 

30B 

Rampa L - Q: 

Pianta impalcato da Pr. 6,68 a 105,073 

Rampa F - M: 

Pianta impalcato da Pr. 195,11 a279,92 

26-lug-71 Agg. 04/07/1972 

 

24 

 

31 

Rampa L - Q: 

Soff. impalcato da Pr. 6,68 a 105,073 

Rampa F - M: 

Soff. impalcato da Pr. 195,11 a279,92 

26-lug-71  

 

25 

 

31A 

Rampa L - Q: 

Soff. impalcato da Pr. 6,68 a 105,073 

Rampa F - M: 

Soff. impalcato da Pr. 195,11 a279,92 

26-lug-71 Agg. 15/12/71 

 

26 

 

31B 

Rampa L - Q: 

Soff. impalcato da Pr. 6,68 a 105,073 

Rampa F - M: 

Soff. impalcato da Pr. 195,11 a279,92 

26-lug-71 Agg. 04/07/72 

 

27 

 

32 

Rampa F - M: 

Pianta e soffittatura impalcato da Pr. 93,60 a 195,11 

Rampa L - Q: 

Pianta e soffittatura impalcato da Pr. 0,00 aPr. 6,68 

26-ago-71  

 

 

28 

 

32A 

Rampa F - M: 

Pianta e soffittatura impalcato da Pr. 93,60 a 195,11 

Rampa L - Q: 

Pianta e soffittatura impalcato da Pr. 0,00 aPr. 6,68 

26-ago-71 Agg. 15/12/71 

 

29 

 

35A 

Rampa G - I: 

Soffitt. Impalcato da Pr. 90,28 a161,08 

Rampa E - O: 

Soffitt. Da Pr. 88,66 a 169,515 

26-ago-71 Agg. 15/12/71 
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30 

 
 
 
 

36 

Rampa F - M: 

Pianta impalcato da Pr.14,40 a 93,60 

Rampa G - I: 

Pianta impalcato da Pr. 12,75 a 90,28 

Rampa E - O: 

Pianta impalcato da Pr. 11,93 a 88,66 

Rampa N - Q: 

da Pr. 11,25 a 97,03 

26-ago-71  

 
 
 
 

31 

 
 
 
 

37 

Rampa F - M: 

Soff. impalcato da Pr.14,40 a 93,60 

Rampa G - I: 

Soff. impalcato da Pr. 12,75 a 90,28 

Rampa E - O: 

Soff. impalcato da Pr. 11,93 a 88,66 

Rampa N - Q: 

da Pr. 11,25 a 97,03 

26-ago-71  

 

 

 

 

 
32 44 Schema pendenze trasversali struttura impalcato 26-ago-71  

33 49 Armatura colonne (Tav. 3) 26-ago-71  

34 75A Sovrappasso Parco Ferroviario - Armature 27-set-71  

35 75B Sovrappasso Parco Ferroviario - Armature 27-set-71 Agg. 17/01/71 - Agg.22/09/71 

36 78 Traverso in cap sulle colonne 59 - 60- Armature 15 dic. 71  

36 79 Traverso in cap sulle colonne 59 - 60- Armature 15 dic. 71  

37 80 Traverso in cap sulle colonne 93 - 94; 95 -96; 97 -98; 99 -100- Armature 15 dic. 71  

38 81 Traverso in cap sulle colonne 86 - 88- Armature 15 dic. 71  

39 82 Traverso in cap sulle colonne 85 - 87- Armature 15 dic. 71  

40 83 Traverso in cap sulle colonne 49 - 50- Armature 15 dic. 71  

41 100 Traverso in cap sulle colonne 43 - 44 - Armature 15 dic. 71  

42 111 Particolari di montaggio barre Dywidag diametro 32 15 dic. 71  

43 112A Traverso sulle colonne 71 - 77- Armature 24 dic. 71 Agg. 16/02/72 

44 113A Traverso sulle colonne 72 - 78- Armature 24 dic. 71 Agg. 16/02/72 

45 114A Traverso sulle colonne 73 - 79- Armature 24 dic. 71 Agg. 16/02/72 

46 117A Traverso sulle colonne 64 - 65- Armature 24 dic. 71 Agg. 16/02/72 

47 118A Traverso sulle colonne 61 - 62 - 63 Armature 24 dic. 71 Agg. 16/02/72 

48 119A Traverso sulle colonne 61bis - 62bis - 63bis Armature 24 dic. 71 Agg. 16/02/72 

49 120A Traverso sulle colonne 43 - 45 - 48 Armature 24 dic. 71 Agg. 16/02/72 

50 121 Traverso sulle colonne 27 - 31 - 35 - 35bis Armature 24 dic. 71  

51 122A Traverso sulle colonne 34 - 38 - 40 Armature 24 dic. 71 Agg. 16/02/72 

52 124A Traverso sulle colonne 28 - 29 Armature 24 dic. 71 Agg. 16/02/72 

53 125A Traverso sulle colonne 25 - 30 Armature 24 dic. 71 Agg. 16/02/72 

54 126A Traverso sulle colonne 22 - 23 - 24 - 25 Armature 24 dic. 71 Agg. 16/02/72 

 

55 

 

134A 

Rampa H - Q: 

Impalcato da Pr. 162,74 a233,14 

Rampa L - Q: 

Impalcato da Pr. 105,07 a 177,50 - Armatura (TAV. 1) 

10 gen. 72 29/02/1972 

 

56 

 

135A 

Rampa H - Q: 

Impalcato da Pr. 162,74 a233,14 

Rampa L - Q: 

Impalcato da Pr. 105,07 a 177,50 - Armatura (TAV. 2) 

10 gen. 72 29/02/1972 
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136A 

Rampa H - Q: 

Impalcato da Pr. 162,74 a233,14 

Rampa L - Q: 

Impalcato da Pr. 105,07 a 177,50 - Armatura (TAV. 3) 

10 gen. 72 29/02/1972 

58 137A 
Rampa M - L: 

Impalcato da Pr. 279,92 a 362,12 - Armature 

10 gen. 72 29/02/1972 

59 138 Traversi: Schemi precurvatura barre Dywidag 25 gen.72  

60 143 
Rampa H - Q: 

Impalcato da Pr. 97,03 a Pr. 162,74 - Armatura 

9 feb. 72  

 

61 

 

148 

Rampa L - Q: 

Impalcato da Pr. 6,68 a Pr. 105,07 

Rampa F - M: 

Impalcato da Pr. 195,11 a Pr. 279,92 - Armatura ( Tav. 1) 

9 feb. 72  

 

62 

 

148A 

Rampa L - Q: 

Impalcato da Pr. 6,68 a Pr. 105,07 

Rampa F - M: 

Impalcato da Pr. 195,11 a Pr. 279,92 - Armatura ( Tav. 1) 

9 feb. 72 04/07/1972 

 

63 

 

149 

Rampa L - Q: 

Impalcato da Pr. 6,68 a Pr. 105,07 

Rampa F - M: 

Impalcato da Pr. 195,11 a Pr. 279,92 - Armatura ( Tav. 2) 

9 feb. 72  

 

64 

 

150 

Rampa L - Q: 

Impalcato da Pr. 6,68 a Pr. 105,07 

Rampa F - M: 

Impalcato da Pr. 195,11 a Pr. 279,92 - Armatura ( Tav. 3) 

9 feb. 72  

 

65 

 

151 

Rampa L - Q: 

Impalcato da Pr. 6,68 a Pr. 105,07 

Rampa F - M: 

Impalcato da Pr. 195,11 a Pr. 279,92 - Armatura ( Tav. 4) 

9 feb. 72  

 

66 

 

152 

Rampa L - Q: 

Impalcato da Pr. 6,68 a Pr. 105,07 

Rampa F - M: 

Impalcato da Pr. 195,11 a Pr. 279,92 - Armatura ( Tav. 5) 

9 feb. 72  

67 169 Impalcato tra le file R - U - Armatura (Tav.1) 06-mar-71  

68 170 Impalcato tra le file R - U - Armatura (Tav.2) 06-mar-71  

69 171 Impalcato tra le file R - U - Armatura (Tav.3) 06-mar-71  

70 172 Impalcato tra le file R - U - Armatura (Tav.4) 06-mar-71  

71 174 Impalcato tra le file R - U - Armatura (Tav.6) 06-mar-71  

72 186A Sovrappasso Ferroviario Spalla armatura 05-apr-72 22/09/1972 

73 187 Sistemazione via della Rampa e strada F.S. - Planimetria generale 17-apr-72  

 

- Progetto dei lavori di completamento del raccordo stradale sopraelevata con costruzione piazzale di sosta 

automezzi, per il molo VII (1° Lotto) – Sez. trasversali Scala 1: 50  

- Progetto dei lavori di completamento del raccordo stradale sopraelevata con costruzione piazzale di 

sosta automezzi, per il molo VII (1° Lotto) – Impalcato adiacente via della rampa- Relazione di calcolo 

datata 16/03/1977. 

 

 
 

2.3 Descrizione dell’attività da espletarsi nelle ispezioni 
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Le ispezioni sia trimestrali che annuali saranno di norma visive e dovranno riguardare un esame sia 

generale che puntuale di tutte le strutture e, ove occorra, anche alle parti non visibili delle stesse ricadenti 

a quota inferiore a quella del piano di campagna. 

Di seguito si riporta una descrizione puntuale, riferita a tutti i vari elementi costitutivi delle strutture da 

ispezionare, delle attività ispettive da svolgere nell’ambito del presente servizio. 

La suddetta descrizione ha la funzione di costituire una utile guida per l’attività di ispezione e per la 

stesura dei rapporti delle ispezioni effettuate. Alla fine della descrizione viene riportata una apposita 

tabella riassuntiva delle attività che devono essere espletate suddivisa in due colonne una riferita alle 

attività ricomprese nelle ispezioni annuali, ed una riferita a quella delle ispezioni trimestrali. 

 
2.3.1 TRATTO A 

 
 

2.3.1.1 Plinti di fondazione 

 
tutti i plinti di fondazione non sono ispezionabili in quanto la quota di estradosso degli stessi viene a 

trovarsi al di sotto del piano di campagna, ovvero della pavimentazione delle strade e/o dei piazzali in 

cui sono inseriti. Pertanto per effettuare un ispezione sui plinti bisognerebbe dar corso a degli scavi per 

metterne in luce le strutture il che non è proponibile per ovvi motivi di opportunità pratica ed economica. 

Tenuto conto che le fondazioni sono del tipo indiretto su pali di vario diametro ammorsati nello strato 

roccioso e che non sono ipotizzabili, data l’orografia pianeggiante delle aree attraversate, movimenti di 

franamenti di pendio, si ritiene che il controllo di tali strutture potrebbe ragionevolmente essere effettuato 

mediante l’effettuazione di misure di livellazione di precisione atte a valutare gli eventuali abbassamenti 

delle quote delle canne pila (che sono ovviamente rigidamente connesse ai plinti), nonché della verticalità 

delle stesse. 

Naturalmente se dovessero essere riscontrati degli assestamenti (cedimenti del sistema fondazionale) o 

delle inclinazioni anomale (rotazione rigida delle pile e quindi dei plinti indice di cedimenti differenziali 

della palificata di fondazione) andrebbero senz’altro effettuate delle ulteriori prove ed analisi mirate 

all’individuazione delle problematiche in essere. 

 
 

2.3.1.2 Elevazioni pile 

 
Le strutture delle elevazioni delle pile sono quasi totalmente ispezionabili, salvo naturalmente la limitata 

parte interrata delle stesse (ritombamenti delle fondazioni per spessori variabili da 0.50 m ad 1,00 m), 

e per tali strutture andranno segnalati tutti i fenomeni di degrado dei calcestruzzi sia dovuti alla 

degradazione nel tempo dei calcestruzzi sia quelli conseguenti a fatti accidentali come urti o 

danneggiamenti da mezzi meccanici comunque riconducibili all’azione dell’uomo. 

Andranno pertanto evidenziati, documentati e valutati con un indice di gravità che verrà definito in un   
apposito capitolo, tutti i fenomeni di: 

- espulsione dei copriferri del calcestruzzo; 

- ossidazione delle armature d’acciaio, individuando in tali casi qualità e quantità di ferri scoperti 

ed il loro grado di ossidazione; 

- presenza di macchie, telature e nidi sulle superfici a vista dei calcestruzzi; 

- presenza di percolazioni d’acque sulle strutture; 

- presenza di lesioni dei calcestruzzi con l’indicazione numerica dell’entità della lesione (ampiezza 

della stessa, sua lunghezza e presumibile profondità); 

- perdita di verticalità delle pile e dei pilastri. Qualora si riscontrasse una perdita di verticalità 

delle stesse andrà misurata l’entità del “fuori piombo” con strumentazione di precisione almeno 
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millimetrica, in modo da poter essere confrontata con le ulteriori misure che andranno effettuate 

in occasione delle successive ispezioni; 

- presenza di deformazioni permanenti delle strutture (nei casi riscontrati di evidenti deformazioni 

degli elementi strutturali e/o spostamenti dalla loro posizione originaria) andranno effettuate le 

misure di tali scostamenti, con strumentazione di precisione almeno millimetrica, per poterle 

confrontare con quelle successive che verranno assunte in occasione delle ulteriori visite ispettive; 

- presenza di danni alle strutture conseguenti ad urti e/o a strisciate di veicoli e/o autogrù o mezzi 

d’opera. 

 
 

2.3.1.3 Pulvini 

 
Le strutture dei pulvini sono totalmente ispezionabili e per tali strutture andranno segnalati tutti i 

fenomeni di degrado dei calcestruzzi sia dovuti al tempo che quelli conseguenti a fatti accidentali come 

incidenti o danneggiamenti comunque riconducibili all’azione dell’uomo. 

Andranno pertanto evidenziati fenomeni di: 

- espulsione dei copriferri del calcestruzzo; 

- ossidazione delle armature d’acciaio, individuando in tali casi qualità e quantità di ferri scoperti 

ed il loro grado di ossidazione; 

- presenza di macchie, telature e nidi sulle superfici a vista dei calcestruzzi; 

- presenza di percolazioni d’acque sulle strutture; 

- presenza di lesioni dei calcestruzzi con l’indicazione numerica dell’entità della lesione (ampiezza 

della stessa, sua lunghezza e presumibile profondità); 

- perdita di verticalità delle pile e dei pilastri. Qualora si riscontrasse una perdita di verticalità delle 

stesse andrà misurata l’entità del “fuori piombo” con strumentazione di precisione almeno 

millimetrica, in modo da poter essere confrontata con le successive misure che andranno 

effettuate in occasione delle sucessive ispezioni; 

- presenza di deformazioni permanenti delle strutture (nei casi riscontrati di evidenti deformazioni 

degli elementi strutturali e/o spostamenti dalla loro posizione originaria) andranno effettuate le 

misure di tali scostamenti, con strumentazione di precisione almeno millimetrica, per poterle 

confrontare con quelle successive che verranno assunte in occasione delle ulteriori visite ispettive; 

- presenza di danni alle strutture conseguenti ad urti e/o a strisciate di veicoli e/o autogrù o mezzi 

d’opera; 

 
 

2.3.1.4 Spalle 

Le strutture delle spalle sono in c.a. o in terra armata con paramento in pannelli prefabbricati in c.a. sono 

totalmente ispezionabili e per tali strutture andranno segnalati tutti i fenomeni di degrado dei calcestruzzi 

sia dovuti al tempo che quelli conseguenti a fatti accidentali come incidenti o danneggiamenti comunque 

riconducibili all’azione dell’uomo. 

Andranno pertanto evidenziati fenomeni di: 

- espulsione dei copriferri del calcestruzzo; 

- ossidazione delle armature d’acciaio, individuando in tali casi qualità e quantità di ferri scoperti 

ed il loro grado di ossidazione; 

- presenza di macchie, telature e nidi sulle superfici a vista dei calcestruzzi; 

- presenza di percolazioni d’acque sulle strutture; 

- presenza di lesioni dei calcestruzzi con l’indicazione numerica dell’entità della lesione (ampiezza 

della stessa, sua lunghezza e presumibile profondità); 



- espulsione dei copriferri del calcestruzzo; 
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- perdita di verticalità delle pile e dei pilastri. Qualora si riscontrasse una perdita di verticalità delle 

stesse andrà misurata l’entità del “fuori piombo” con strumentazione di precisione almeno 

millimetrica, in modo da poter essere confrontata con le successive misure che andranno 

effettuate in occasione delle successive ispezioni; 

- presenza di deformazioni permanenti delle strutture (nei casi riscontrati di evidenti deformazioni 

degli elementi strutturali e/o spostamenti dalla loro posizione originaria) andranno effettuate le 

misure di tali scostamenti, con strumentazione di precisione almeno millimetrica, per poterle 

confrontare con quelle successive che verranno assunte in occasione delle ulteriori visite ispettive; 

- presenza di danni alle strutture conseguenti ad urti e/o a strisciate di veicoli e/o autogrù o mezzi 

d’opera; 

 
 

2.3.1.5 Muri andatori e muri in terra armata 

Le strutture dei muri andatori e dei muri in terra armata sono in c.a.(i paramenti verticali dei muri in 

terra armata sono a pannelli in c.a.) e sono totalmente ispezionabili e per tali strutture andranno segnalati 

tutti i fenomeni di degrado dei calcestruzzi sia dovuti al tempo che quelli conseguenti a fatti accidentali 

come incidenti o danneggiamenti comunque riconducibili all’azione dell’uomo. 

Andranno pertanto evidenziati fenomeni di: 

- espulsione dei copriferri del calcestruzzo; 

- ossidazione delle armature d’acciaio, individuando in tali casi qualità e quantità di ferri scoperti 

ed il loro grado di ossidazione; 

- presenza di macchie, telature e nidi sulle superfici a vista dei calcestruzzi; 

- presenza di percolazioni d’acque sulle strutture; 

- presenza di lesioni dei calcestruzzi con l’indicazione numerica dell’entità della lesione (ampiezza 

della stessa, sua lunghezza e presumibile profondità); 

- perdita di verticalità delle pile e dei pilastri. Qualora si riscontrasse una perdita di verticalità delle 

stesse andrà misurata l’entità del “fuori piombo” con strumentazione di precisione almeno 

millimetrica, in modo da poter essere confrontata con le successive misure che andranno 

effettuate in occasione delle successive ispezioni; 

- presenza di deformazioni permanenti delle strutture (nei casi riscontrati di evidenti deformazioni 

degli elementi strutturali e/o spostamenti dalla loro posizione originaria) andranno effettuate le 

misure di tali scostamenti, con strumentazione di precisione almeno millimetrica, per poterle 

confrontare con quelle successive che verranno assunte in occasione delle ulteriori visite ispettive; 

- presenza di danni alle strutture conseguenti ad urti e/o a strisciate di veicoli e/o autogrù o mezzi 

d’opera; 

 

2.3.1.6 Impalcato da ponte a conci prefabbricati  

Le strutture dell’impalcato a conci prefabbricati sono totalmente ispezionabili sia esternamente che 

internamente. Le dimensioni dei conci son tali da consentire il passaggio del personale e di eventuali 

attrezzature e materiali all’interno degli stessi, l’accesso viene garantito da apposite botole. Solo 

l’estradosso della soletta dei conci non è ispezionabile in quanto ricoperto dal conglomerato bituminoso 

della pavimentazione stradale. Per il calcestruzzo di detti conci andranno segnalati tutti i fenomeni di 

degrado degli stessi sia dovuti al tempo che quelli conseguenti a fatti accidentali come incidenti o 

danneggiamenti comunque riconducibili all’azione dell’uomo. 

Andranno pertanto evidenziati fenomeni di: 
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- ossidazione delle armature d’acciaio, individuando in tali casi qualità e quantità di ferri scoperti 

ed il loro grado di ossidazione; 

- presenza di macchie, telature e nidi sulle superfici a vista dei calcestruzzi; 

- presenza di percolazioni d’acque sulle strutture; 

- presenza di lesioni dei calcestruzzi con l’indicazione numerica dell’entità della lesione (ampiezza 

della stessa, sua lunghezza e presumibile profondità); 

- presenza di deformazioni permanenti delle strutture (nei casi riscontrati di evidenti deformazioni 

degli elementi strutturali e/o spostamenti dalla loro posizione originaria) andranno effettuate le 

misure di tali scostamenti per poterle confrontare con quelle successive che verranno assunte in 

occasione delle ulteriori visite ispettive; 

- presenza di danni alle strutture conseguenti ad urti e/o a strisciate di veicoli e/o autogrù o mezzi 

d’opera ; 

- presenza di eventuali deformazioni e/o fessurazioni ed in generale di tutti i fenomeni tipici del 

degrado dei C.A. in corrispondenza delle scatole di ancoraggio dei cavi di precompressione dei 

conci visibili dall’interno degli stessi; 

- presenza di eventuali lesioni ed in generale di tutti i fenomeni tipici del degrado dei C.A. in 

corrispondenza dei getti in opera di sutura dei conci prefabbricati presenti in mezzeria delle 

campate continue (senza giunti di dilatazione); 

- presenza di lesioni e/o fessurazioni ed in generale di tutti i fenomeni tipici del degrado dei C.A. 

sul calcestruzzo dei marciapiedi e delle velette prefabbricate di finitura verticale degli stessi; 

 
 

2.3.1.7 Apparecchi di appoggio, guide longitudinali e trasversali e perni fissi 

 
In occasione delle ispezioni annuali andranno attentamente esaminati gli apparecchi di appoggio. 

Per immediatezza si riportano di seguito le caratteristiche degli apparecchi di appoggio installati sulla 

sopraelevata: 

 

 
Tipo Appoggio Descrizione dell'appoggio 

M N/a/b Multidirezionale 

F N/T/L Fisso 

U N/T/a Unidirezionale Longitudinale 

 
U-S 

 
N/T/a/b 

Dispositivo di guida ad asse di 

scorrimento autorientrante 

U-T N/b/L Unidirezionale Trasversale 

AV L/a Accoppiatore Viscoso 

 

 

L = carico longitudinale ammissibile in tonnellate 

N = carico verticale ammissibile in tonnellate 

T = carico radiale ammissibile in tonnellate 

a = scorrimento longitudinale ammissibile in millimetri 

b = scorrimento trasversale ammissibile in millimetri 
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Si riporta di seguito una tabella riassuntiva riportante le caratteristiche di “centratura” ed “escursione” 

degli appoggi, i valori misurati sperimentalmente, in data giugno 2013 dalla Società Insitu S.r.l. della 

"centratura" e delle "escursioni" degli stessi, nonché un confronto fra escursioni massime misurate e 

quelle teoriche previste dal progettista degli stessi: 

 

 
posizione 

tipo apoggio 

num. Descrizione 

spostamento 

di progetto longitudinale misurato 

 

 

spalla A 

spalla A 

 

 

DX 

SX 

     centratura spostamento complessivo 

  davanti dietro  
n.r. 2 M 500 300 20  n.r. n.r. 

1 U 500 40 300  n.r. n.r. n.r. 

Pila 0 

Pila 0 

DX 

SX 

4 M 1200 300 20  190 150 n.r. 

3 U-S 1200 90 300 10 160 130 n.r. 

Pila 1 

Pila 1 

DX 

SX 

4 M 1200 300 20  190 170 n.r. 

3 U-S 1200 90 300 10 220 175 30 

Pila 2 

Pila 2 

DX 

SX 

4 M 1200 300 20  190 150 n.r. 

3 U-S 1200 90 300 10 220 180 n.r. 

Pila 3 

Pila 3 

DX 

SX 

6 M 1200 200 20  135 115 n.r. 

5 U 1200 80 200  130 120 40 

Pila 4 

Pila 4 

DX 

SX 

6 M 1200 200 20  145 100 n.r. 

5 U 1200 80 200  140 100 25 

Pila 5 DX 9 AV 100 100   n.r. n.r. n.r. 

Pila 5 DX 8 M 1200 100 20  80 75 n.r. 

Pila 5 SX 7 U 1200 80 100  80 80 n.r. 

Pila 5 SX 9 AV 100 100   n.r. n.r. n.r. 

Pila 6 

Pila 6 

DX 

SX 

11 U-T 1200 20 150  70 10 Fisso 

10 F 1200 80 150  fisso fisso Fisso 

Pila 7 DX 9 AV 100 100   n.r. n.r. n.r. 

Pila 7 DX 8 M 1200 100 20  80 80 n.r. 

Pila 7 SX 7 U 1200 80 100  70 80 35 

Pila 7 SX 9 AV 100 100   n.r. n.r. n.r. 

Pila 8 

Pila 8 

DX 

SX 

6 M 1200 200 20  90 150 n.r. 

5 U 1200 80 200  110 40 70 

Pila 9 

Pila 9 

DX 

SX 

6 M 1200 200 20  100 150 n.r. 

5 U 1200 80 200  100 140 70 

Pila 10 

Pila 10 

DX 

SX 

4 M 1200 300 20  155 170 n.r. 

12 U 1200 80 300  155 190 70 

Pila 11 

Pila 11 

DX 

SX 

4 M 1200 300 20  175 160 n.r. 

12 U 1200 80 300  180 170 150 

Pila 12 

Pila 12 

DX 

SX 

14 M 1200 400 20  190 260 n.r. 

13 U 1200 80 400  210 160 180 

Pila 13 DX 18 M 500 400 20  170 300 n.r. 

Pila 13 DX 15 M 500 100 20  100 60 n.r. 

Pila 13 SX 17 U 500 40 400  180 300 150 

Pila 13 SX 16 U 500 40 100  120 60 40 

Pila 14 

Pila 14 

DX 

SX 

20 F 1200 80 30  fisso fisso Fisso 

19 U-T 1200 20 30  n.r. n.r. Fisso 

( Tabella prima parte fino pila n. 14 ) 
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posizione 

tipo apoggio 

num. Descrizione 

spostamento 

di progetto longitudinale misurato 

 

 
Pila 14a DX 

Pila 14a SX 

     centratura spostamento complessivo 

  davanti dietro  
n.r. 6 M 1200 200 20  90 170 

5 U 1200 80 200  70 180 n.r. 

Pila 15 DX 

Pila 15 DX 

Pila 15 SX 

Pila 15 SX 

15 M 500 100 20  50 60 n.r. 

24 M 500 500 20  n.r. 160 n.r. 

16 U 500 40 100  100 60 15 

21 U 500 40 500  400 170 180 

Pila 16 DX 

Pila 16 SX 

14 M 1200 400 20  290 170 n.r. 

13 U 500 80 400  280 170 120 

Pila 17 DX 

Pila 17 SX 

14 M 1200 400 20  250 200 n.r. 

13 U 1200 80 400  250 190 100 

Pila 18 DX 

Pila 18 SX 

4 M 1200 300 20  160 200 n.r. 

12 U 1200 80 300  190 260 190 

Pila 19 DX 

Pila 19 SX 

4 M 1200 300 20  180 170 n.r. 

12 U 1200 80 300  220 230 85 

Pila 20 DX 

Pila 20 SX 

6 M 1200 200 20  120 140 n.r. 

5 U 1200 80 200  110 140 60 

Pila 21 DX 

Pila 21 DX 

Pila 21 SX 

Pila 21 SX 

25 AV 100 200   n.r. n.r. n.r. 

6 M 1200 200 20  130 110 n.r. 

5 U 1200 80 200  130 110 30 

25 AV 100 200   n.r. n.r. n.r. 

Pila 22 DX 

Pila 22 DX 

Pila 22 SX 

Pila 22 SX 

9 AV 100 100   n.r. n.r. n.r. 

8 M 1200 100 20  70 90 n.r. 

7 U 1200 80 100  80 95 10 

9 AV 100 100   n.r. n.r. n.r. 

Pila 23 DX 

Pila 23 SX 

11 U-T 1200 20 150  30 40 Fisso 

10 F 1200 80 150  fisso fisso Fisso 

Pila 24 DX 

Pila 24 DX 

Pila 24 SX 

Pila 24 SX 

9 AV 100 100   n.r. n.r. n.r. 

8 M 1200 100 20  70 80 n.r. 

26 U-S 1200 90 100 10 30 55 n.r. 

9 AV 100 100   n.r. n.r. n.r. 

Pila 25 DX 

Pila 25 SX 

6 M 1200 200 20  90 160 n.r. 

27 U-S 1200 90 200 10 45 120 20 

Pila 26 DX 

Pila 26 SX 

6 M 1200 200 20  100 200 n.r. 

28 U-S 1200 90 200 20 70 105 65 

Pila 27 DX 

Pila 27 SX 

4 M 1200 300 20  150 200 n.r. 

29 U-S 1200 90 300 20 110 160 90 

Pila 28 DX 

Pila 28 SX 

4 M 1200 300 20  180 170 n.r. 

29 U-S 1200 90 300 20 140 140 125 

Pila 29 DX 

Pila 29 SX 

14 M 1200 400 20  220 240 100 

30 U-S 1200 90 400 20 160 230 70 

Pila 30 DX 

Pila 30 SX 

14 M 1200 400 20  240 210 n.r. 

30 U-S 1200 90 400 20 200 185 130 

Spalla B DX 

Spalla B SX 

24 M 500 500 20  230 330 n.r. 

21 U 500 40 500  250 320 110 
( Tabella seconda parte da pila n. 14a fino spalla B ) 



di trasporto presenti nel Punto Franco Nuovo del Porto di Trieste al fine di acquisire gli elementi tecnici 
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Dall'esame della tabella sopra riportata emerge: 

- le escursioni massime rilevate rientrano ampiamente in quelle ammissibili per gli apparecchi 

installati; 

- la "centratura" degli appoggi risulta sostanzialmente corretta salvo qualche singola situazione per cui 

non risulta comunque necessario procedere a complessi ed onerosi interventi di riposizionamento che 

comportano la necessità di un sollevamento dell'impalcato; 

- gli spostamenti rilevati risultano sostanzialmente congrui tra di loro, aumentando il loro valore in 

ragione della distanza dai punti fissi come deve essere; 

Si rileva doverosamente che, per problemi di accessibilità, non è stato possibile rilevare i dati di 

centratura e di escursione su numerosi appoggi segnatamente sull'allineamento lato monte degli stessi. 

 
 

Le caratteristiche dei materiali costituenti gli appoggi sono le seguenti: 

- Acciaio laminato tipo Fe 52 UNI 7070 avente Tensione di snervamento Ps=34 Kg/mm2, 

Tensione di rottura Pr=52 Kg/mm2, Modulo elasticità E=21.000 Kg/mm2; 

- Bulloni classe 8.8 UNI 3740-74 aventi Tensione di scostamento della proporzionalità Ps=64 

Kg/mm2 min, Tensione di rottura Pr=80 Kg/mm2 min; 

- Acciaio inossidabile tipo X5CrNiMo 1712 UNI 6900-71 con superfici lucidate aventi rugosità 

minore di 0,1 micron; 

- Parti cromate, riporto di cromo duro spessore 100 micron, lucidato fino a rugosità Ra<0,5 

micron; 

- Parti zincate, zinco cromatura bianca secondo UNI 3740 parte 7a; 

- PTFE vergine di primo impiego avente Resistenza a trazione a 23° =250 Kg/cm2, Allungamento a 

rottura = 280 %, Durezza = 55 Sh D, Diametro alveoli = 8 mm, Profondità alveoli = 2 mm; 

- Coefficiente di attrito “f” del PTFE diminuisce all’aumentare del carico specifico di compressione 

“p” secondo i seguenti valori: “f”=0.03 per “p”=300 Kg/cm2 min, “f”=0.04 per “p”=200 Kg/cm2, 

“f”=0.06 per “p”=100 Kg/cm2. Le piastre in PTFE sono provviste di cavità e lubrificate con grasso 

siliconico; 

- Materiale composito antifrizione: negli appoggi unidirezionali la parte strisciante trasversale è 

costituita da materiale composito PTFE e bronzo avente Tensione massima ammissibile di 

compressione “p” = 600 Kg/cm2. 

 
 

Per gli appoggi della sopraelevata andranno verificate le condizioni di pulizia delle “gonne di contenimento 

polveri”, degli apparecchi di appoggio e delle guide, lo stato di conservazione del piano di scorrimento in 

acciaio (presenza di punti di ossidazione, ecc.) e del teflon (scorrimento e/o rigonfiamento/rifluimento 

del materiale a basso coefficiente di attrito). 

Andranno inoltre valutati i movimenti degli appoggi e delle guide di scorrimento in relazione al periodo 

dell’anno in cui viene effettuata l’ispezione avendo cura di verificare che l’escursione residua (distanza   

tra posizione rilevata e fine corsa dell’apparecchio) sia compatibile con i movimenti di 

accorciamento/allungamento conseguenti alle escursioni termiche legate alla stagionalità. 

 
 
 

2.3.1.8 Livellazioni altimetrica di precisione 

 
La Stazione appaltante ha già posto in gara il servizio di rilievo di precisione delle infrastrutture finalizzata 

ad approfondire il livello di conoscenza delle caratteristiche dimensionali delle infrastrutture 



PEs.02 – Capitolato Tecnico Ispezioni - Rev. 02 20/08/2019 Pagina 35 di 46 

 

 

 

necessari alla corretta programmazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché 

dare corso ad un servizio per il monitoraggio delle opere d’arte per prevenire le criticità di sicurezza, 

funzionalità e/o confort della rete. Consiste nel rilievo geometrico e nella modellazione tridimensionale e 

parametrizzazione degli elementi costruttivi cosi come rilevati a mezzo di software specifici di BIM 

authoring compatibili con formati aperti “OpenBIM”. 

Tale servizio prevede, mediante l'ausilio di un autolivello digitale di alta precisione e stadie di invar, la 

livellazione al tempo zero, la creazione di una rete di monitoraggio formata da un adeguato numero di 

caposaldi posizionati in corrispondenza delle pile e delle mezzerie delle campate in modo da rilevare le 

deformazioni, collegate al set di punti precedentemente acquisiti nel rilievo GPS di inquadramento. 

I dati delle livellazioni di riferimento saranno forniti dalla Stazione Appaltante non appena disponibili. 

L’assuntore del servizio dovrà ripetere le livellazioni di precisione, con frequenza annuale in modo da 

verificare eventuali deformazioni delle strutture dei tratti A e B. 

 

 
 

2.3.1.9 Verifica della funzionalità 

 
 

2.3.1.9.1 Stato di efficienza e manutenzione dei sistemi di captazione e scarico delle acque 
meteoriche 

 
Per ognuno degli elementi sottoelencati andranno evidenziati, documentati e valutati con un indice di 

gravità che verrà definito in un apposito capitolo, tutti i fenomeni in essere di rottura del singolo elemento, 

fuoriuscita e/o scostamento dello stesso dalla posizione originaria, inefficienza per scarsa o inesistente 

manutenzione, presenza di percolazioni, perdite e/o gocciolamenti. 

- le griglie di captazione poste a livello della pavimentazione stradale ; 

- i tubi di raccolta sia nel tratto esterno che interno ai cassoni; 

- le cassette di raccolta poste sui pulvini 

- i discendenti; 

- i pozzetti al piede pila ; 

- i collettori di recapito al depuratore; 

 

 

2.3.1.9.2 Stato di efficienza dei giunti di dilatazione 

 
Andranno evidenziati, documentati e valutati con un indice di gravità che verrà definito in un apposito 

capitolo, tutte le situazioni di: 

- giunti ammalorati e/o distaccati dai relativi bulloni di ancoraggio (giunti spiantati).  

- il numero dei “moduli” (elemento unitario componente il giunto) fuori servizio per rottura e/o 

degradazione dei materiali che lo compongono (gomma, acciaio, ecc.) e l’estensione complessiva 

dell’ammaloramento del giunto. 

- l’integrità dei massetti di connessione tra giunto e pavimentazione in conglomerato bituminoso. 

 
 
 

2.3.1.9.3 Verifica dell’integrità delle scossaline 
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andrà verificata l’integrità e l’efficienza delle scossaline di raccolta delle acque di percolazione del giunto 

che, se non integre o staccate dal paramento di calcestruzzo, rappresentano la principale causa delle 

percolazioni di acque meteoriche sulle sottostanti strutture. 

Và valutata e documentata l’estensione percentuale della parte di scossalina da sostituire. 

 
 
 

2.3.1.9.4 Verifica dello stato di efficienza dell’impermeabilizzazione 

 
Andrà verificata l’efficienza dell’impermeabilizzazione delle opere d’arte ed in particolare delle solette 

dell’impalcato, dei solettoni in c.a., segnalando e documentando eventuali percolazioni, presenza di 

formazione di macchie o inflorescenze sulla superficie dei calcestruzzi, nonché di anomalie dello stesso 

di qualsiasi genere. 

L’ispezione andrà effettuata sia relativamente alla parte esterna, direttamente visibile, delle solette, sia 

per la parte interna ispezionabile entrando, tramite apposite botole, all’interno dei cassoni. 

 

 

2.3.1.9.5 Verifica dello stato di efficienza dei N.J., parapetti, ringhiere varie 

 
Andrà verificato lo stato di conservazione (ossidazione con conseguente riduzione della sezione 

resistente) degli ancoraggi dei N.J. alle solette dei viadotti, lo stato di conservazione dei calcestruzzi delle 

barriere N.J. e del tubone metallico antiribaltamento ed in generale di tutti gli elementi costituenti le 

barriere di contenimento dei veicoli, nonché delle ringhiere e dei parapetti metallici posti sul bordo esterno 

dei marciapiedi. 

 
 

 

2.3.1.9.6 Controlli da effettuare e la tempistica 

 
Si riporta di seguito le tabelle riepilogative delle attività da svolgere con le relative tempistiche 

 

 

Controlli strutture principali 

 
Tipo di controllo 

Ispezione 

annuale 

Ispezione 

trimestrale 

 
Note 

Plinti di fondazione X* X *Esclusa la livellazione di 

precisione iniziale e la posa 

dei relativi capisaldi e 

borchie di rilievo comprese 

in altro servizio. 

Elevazioni pile X* X *Esclusa la livellazione di 

precisione iniziale e la posa 

dei relativi capisaldi e 

borchie di rilievo comprese 
in altro servizio. 
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Pulvini X* X *Esclusa la livellazione di 

precisione iniziale e la posa 

dei relativi capisaldi e 

borchie di rilievo comprese 
in altro servizio. 

Spalle X* X *Esclusa la livellazione di 

precisione iniziale e la posa 

dei relativi capisaldi e 

borchie di rilievo comprese 

in altro servizio. 
Muri andatori e muri in T.A. X X  

Impalcato da ponte a conci 

prefabbricati 
X* X *Esclusa la livellazione di 

precisione iniziale e la posa 

dei relativi capisaldi e 

borchie di rilievo comprese 
in altro servizio. 

Apparecchi di appoggio e 
guide 

X   

 

 

 

 
 

Controlli sulla funzionalità dell’opera 

 
Tipo di controllo 

Ispezione 

annuale 

Ispezione 

trimestrale 

 
Note 

Stato di efficienza sistemi captazione e deflusso acque X X  

Giunti di dilatazione X X  

Scossaline X X  

Impermeabilizzazione X X  

Sistemi di contenimento veicoli N.J., parapetti, ringhiere X X  

 
 

2.3.2 TRATTO B 

 
 

2.3.2.1 Plinti di fondazione 

 
Come già esplicitato nel precedente capitolo relativo alla descrizione delle strutture di fondazione del 

tratto B bisogna distinguere due situazioni fondazionali: 

 
A) Fondazioni realizzate su terreno in situ (zona dell’attraversamento ferroviario e del 

varco doganale): sono realizzate a plinti isolati in c.a. di varia forma planimetrica, altezza plinto 

pari a 120 cm., poggianti su pali trivellati di medio diametro, pari a 60 cm., con lunghezze 
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variabili in funzione della profondità del banco roccioso in cui sono ammorsati. A titolo di esempio 

si indica che nella zona del varco doganale n. 4 tali lunghezze sono di circa 22 m. 

B) Fondazioni realizzate sulla piastra del Molo VII (zona fuori dalla linea di costa ricadente 

nell’area della piattaforma del Molo VII): sono realizzate con scarico diretto sui pali di grosso 

diametro, 1800 mm, che costituiscono il supporto della banchina del Molo VII. 

I pali sono realizzati su una maglia quadrata, avente lato di 9,90 m, e costituiscono l’appoggio 

delle piastre prefabbricate in C.A.P. di pari dimensione che realizzano la pavimentazione del Molo 

VII. 

L’area su cui è stata realizzata questa particolare tipologia di fondazioni che utilizza i pali portanti 

di un’altra struttura sottostante è piuttosto estesa ed ha condizionato il posizionamento dei portali 

di supporto delle rampe, telai che per questo motivo hanno forme una diversa dall’altra in quanto 

variano al variare dell’angolo di incidenza tra asse stradale curvilineo ed il reticolo della piastra 

del Molo VII avente maglia quadrata di 9,90 m X 9,90 m. 

 
Per quanto riguarda i plinti di cui ad A) gli stessi non sono ispezionabili in quanto interrati. Pertanto per 

effettuare un’ispezione sui tali plinti bisognerebbe dar corso a degli scavi per metterne in luce le strutture 

il che non è proponibile per ovvi motivi. Tenuto conto che le fondazioni sono del tipo indiretto su pali di 

vario diametro ammorsati nello strato roccioso e che, data l’orografia, non sono ipotizzabili movimenti di 

franamenti di pendio o dilavamenti delle porzioni di terreno sottostanti i plinti dovuti a fenomeni connessi 

alla circolazione di acque, si ritiene che il controllo di tali strutture potrebbe ragionevolmente essere 

effettuato mediante misure di precisione degli abbassamenti delle quote delle canne pila rigidamente 

connesse ai plinti nonché della verticalità delle stesse. Naturalmente se dovessero essere riscontrati degli 

assestamenti (cedimenti del sistema fondazionale) o delle inclinazioni anomale (cedimenti di parte della 

palificata di fondazione) andrebbero senz’altro disposte delle ulteriori prove ed analisi mirate 

all’individuazione delle problematiche in essere. 

Per quanto concerne le fondazioni di cui a B si evidenzia che le ispezioni e verifiche dello stato di 

conservazione delle strutture del Molo VII, ed in particolare della palificata di fondazione dello stesso, su 

cui scaricano il loro peso le colonne portanti delle rampe di collegamento non sono di pertinenza di 

questo servizio e dovranno essere eseguite separatamente da altri soggetti. 

 
 

2.3.2.2 Pile e traversi 

 
Le strutture delle pile e dei traversi di collegamento sono quasi totalmente ispezionabili, salvo 

naturalmente la limitata parte delle stesse interrata, e per tali strutture andranno segnalati tutti i 

fenomeni di degrado dei calcestruzzi sia dovuti al tempo sia quelli conseguenti a fatti accidentali come 

incidenti o danneggiamenti comunque riconducibili all’azione dell’uomo. 

Andranno pertanto evidenziati, documentati e valutati con un indice di gravità che verrà definito in un 

successivo apposito capitolo tutti i fenomeni di: 

- espulsione dei copriferri del calcestruzzo; 

- ossidazione delle armature d’acciaio, individuando in tali casi qualità e quantità di ferri scoperti ed il 

loro grado di ossidazione; 

- presenza di macchie, telature e nidi sulle superfici a vista dei calcestruzzi; 

- presenza di percolazioni d’acque sulle strutture; 

- presenza di lesioni dei calcestruzzi con l’indicazione numerica dell’entità della lesione (ampiezza della 

stessa, sua lunghezza e presumibile profondità); 

- stato delle sigillature delle testate di tesatura delle barre dywidag di precompressione dei traversi e 

stato di conservazione delle barre stesse; 

- perdita di verticalità delle pile e dei pilastri. Qualora si riscontrasse una perdita di verticalità delle 

stesse andrà misurata l’entità del “fuori piombo” con strumentazione di precisione almeno millimetrica, 
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in modo da poter essere confrontata con le successive misure da effettuare in occasione delle future 

ispezioni; 

- distacchi o lesioni delle sigillature delle testate di ancoraggio delle barre Dywidag sui traversi 

precompressi e stato di conservazione delle barre; 

- presenza di danni alle strutture conseguenti ad urti e/o a strisciate di veicoli e/o autogrù o mezzi 

d’opera; 

 
 

2.3.2.3 Spalle 

 
Le strutture delle spalle sono in c.a. sono totalmente ispezionabili e per tali strutture andranno segnalati 

tutti i fenomeni di degrado dei calcestruzzi sia dovuti al tempo sia quelli conseguenti a fatti accidentali 

come incidenti o danneggiamenti comunque riconducibili all’azione dell’uomo. 

Andranno pertanto evidenziati, documentati e valutati con un indice di gravità che verrà definito in un 

successivo apposito capitolo tutti i fenomeni di: 

- espulsione dei copriferri del calcestruzzo; 

- ossidazione delle armature d’acciaio, individuando in tali casi qualità e quantità di ferri scoperti 

ed il loro grado di ossidazione; 

- presenza di macchie, telature e nidi sulle superfici a vista dei calcestruzzi; 

- presenza di percolazioni d’acque sulle strutture; 

- presenza di lesioni dei calcestruzzi con l’indicazione numerica dell’entità della lesione (ampiezza 

della stessa, sua lunghezza e presumibile profondità); 

- perdita di verticalità delle pile e dei pilastri. Qualora si riscontrasse una perdita di verticalità delle 

stesse andrà misurata l’entità del “fuori piombo” con strumentazione di precisione almeno 

millimetrica, in modo da poter essere confrontata con le successive misure da effettuare in 

occasione delle future ispezioni; 

- presenza di deformazioni permanenti delle strutture (nei casi riscontrati di evidenti deformazioni 

degli elementi strutturali e/o spostamenti dalla loro posizione originaria) andranno effettuate le 

misure di tali scostamenti per poterle confrontare con quelle successive che verranno assunte in 

occasione delle ulteriori visite ispettive; 

- presenza di danni alle strutture conseguenti ad urti e/o a strisciate di veicoli e/o autogrù o mezzi 

d’opera; 

 
 

2.3.2.4 Muri andatori 

 
Le strutture dei muri andatori sono in c.a. e sono totalmente ispezionabili e per tali strutture andranno 

segnalati tutti i fenomeni di degrado dei calcestruzzi sia dovuti al tempo sia quelli conseguenti a fatti 

accidentali come incidenti o danneggiamenti comunque riconducibili all’azione dell’uomo. 

Andranno pertanto evidenziati, documentati e valutati con un indice di gravità che verrà definito in un 

successivo apposito capitolo tutti i fenomeni di: 

 

- espulsione dei copriferri del calcestruzzo; 

- ossidazione delle armature d’acciaio, individuando in tali casi qualità e quantità di ferri scoperti 

ed il loro grado di ossidazione; 

- presenza di macchie, telature e nidi sulle superfici a vista dei calcestruzzi; 

- presenza di percolazioni d’acque sulle strutture; 

- presenza di lesioni dei calcestruzzi con l’indicazione numerica dell’entità della lesione (ampiezza 

della stessa, sua lunghezza e presumibile profondità); 
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- perdita di verticalità delle strutture dei muri di sostegno sia in c.a. che in terra armata. Qualora si 

registrasse una non verticalità degli stessi andrà misurata l’entità del “fuori piombo”, con 

strumentazione di precisione almeno millimetrica, in modo da poter essere confrontata con le 

successive misure da effettuare in occasione delle future ispezioni; 

- presenza di deformazioni permanenti delle strutture (nei casi riscontrati di evidenti deformazioni 

degli elementi strutturali e/o spostamenti dalla loro posizione originaria) andranno effettuate le 

misure di tali scostamenti per poterle confrontare con quelle successive che verranno assunte in 

occasione delle ulteriori visite ispettive; 

- presenza di danni alle strutture conseguenti ad urti e/o a strisciate di veicoli e/o autogrù o mezzi 

d’opera. 

 
 

2.3.2.5 Soletta di impalcato 

 
L’impalcato è in sostanza costituito da una piastra in calcestruzzo armato alleggerita da vani tubolari 

interni. Tutti i getti sono stati realizzati in opera con casseri in legname sostenuti da puntelli. I solettoni 

che costituiscono la struttura portante delle varie rampe di collegamento tra il Molo VII e la Riva – Traiana 

sono ispezionabili. 

La zona sottostante del varco doganale n. 4 risulta parzialmente non ispezionabile in quanto: 

- nell’area in concessione alla Pacorini S.P.A. (magazzino ed officina) è stato posto in 

essere un controsoffitto con funzione di raccolta acque di percolazione, realizzato in 

lamiera grecata ancorata con tasselli all’intradosso del solettone che nè impedisce 

l’ispezione. 

- l’area adibita ad uffici della PTS nella zona soppalcata presenta una controsoffittatura 

in pannelli di polistirolo. 

Sarà cura dell’A.P.T. provvedere alla creazione di idonei accessi per l’ispezione. 

 
Per i calcestruzzi della soletta di impalcato andranno segnalati tutti i fenomeni di degrado degli stessi sia 

dovuti al tempo sia quelli conseguenti a fatti accidentali come incidenti o danneggiamenti comunque 

riconducibili all’azione dell’uomo. 

Andranno pertanto evidenziati, documentati e valutati con un indice di gravità che verrà definito in un 

successivo apposito capitolo tutti i fenomeni di: 

 

- espulsione dei copriferri del calcestruzzo; 

- ossidazione delle armature d’acciaio, individuando in tali casi qualità e quantità di ferri scoperti 

ed il loro grado di ossidazione; 

- presenza di macchie, telature e nidi sulle superfici a vista dei calcestruzzi; 

- presenza di percolazioni d’acque sulle strutture; 

- presenza di lesioni dei calcestruzzi con l’indicazione numerica dell’entità della lesione (ampiezza 

della stessa, sua lunghezza e presumibile profondità); 

- presenza di deformazioni permanenti delle strutture (nei casi riscontrati di evidenti deformazioni 

degli elementi strutturali e/o spostamenti dalla loro posizione originaria) andranno effettuate le 

misure di tali scostamenti, con strumentazione di precisione almeno millimetrica, per poterle 

confrontare con quelle successive che verranno assunte in occasione delle ulteriori visite ispettive; 

- presenza di danni alle strutture conseguenti ad urti e/o a strisciate di veicoli e/o autogrù o mezzi 

d’opera ; 

- presenza di lesioni e/o fessurazioni ed in generale di tutti i fenomeni tipici del degrado dei C.A. 

sul calcestruzzo dei marciapiedi; 
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2.3.2.6 Apparecchi di appoggio in neoprene armato 

 
In occasione delle ispezioni annuali andranno attentamente esaminati gli apparecchi di appoggio realizzati 

con fogli di neoprene armato che però, a causa dello stretto spazio esistente fra trave di appoggio e trave 

appoggiata, non sono direttamente e facilmente ispezionabili. 

Si potrà quindi solo verificare che non ci siano dei palesi abbassamenti tra il piano della sella di appoggio 

e quello della soletta appoggiata che possano indicare uno schiacciamento degli stessi. 

In tali casi si valuterà la necessita di interventi di sollevamento per l’ispezione e provabile sostituzione 

dei fogli di neoprene armato di appoggio. 

Qualora dovesse risultare necessaria l’effettuazione di detti interventi andrà richiesta alla S.A. la 

necessaria autorizzazione. 

 
 

2.3.2.7 Livellazioni altimetrica di precisione 

 
Si rimanda a quanto già specificato in proposito al tratto A che deve ritenersi valido anche per la tratta 

B. 

 
 

2.3.2.8 Verifica della funzionalità 

 
 

2.3.2.8.1 Stato di efficienza e manutenzione dei sistemi di captazione e scarico delle acque 
meteoriche 

 
Per ognuno degli elementi sottoelencati andranno evidenziati, documentati e valutati con un indice di 

gravità che verrà definito in un apposito capitolo, tutti i fenomeni in essere di rottura del singolo elemento, 

fuoriuscita e/o scostamento dello stesso dalla posizione originaria, inefficienza per scarsa o inesistente 

manutenzione, presenza di percolazioni, perdite e/o gocciolamenti. 

- le griglie di captazione poste a livello della pavimentazione stradale; 

- i discendenti posti all’interno delle pile; 

- i pozzetti al piede pila laddove esistenti 

- i collettori di recapito al depuratore laddove esistenti (infatti in numerose situazioni sono stati realizzati 

dei gomiti di tubi in p.v.c. che scaricano direttamente sul piano di campagna laterale alla colonna in 

aderenza alla quale è stato realizzato lo scarico). 

 

2.3.2.8.2 Stato di efficienza dei giunti di dilatazione 

 
Andranno evidenziati, documentati e valutati con un indice di gravità che verrà definito in un apposito 

capitolo: 

- le situazioni di giunti ammalorati e/o distaccati dai relativi bulloni di ancoraggio (giunti spiantati); 

- il numero dei “moduli” (elemento unitario componente il giunto) fuori servizio per rottura e/o 

degradazione dei materiali che lo compongono (gomma, acciaio, ecc.) e l’estensione complessiva 

dell’ammaloramento del giunto; 

- l’integrità dei massetti di connessione tra giunto e pavimentazione in conglomerato bituminoso. 
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2.3.2.8.3 Verifica dello stato di efficienza delle impermeabilizzazioni 

 
Andrà verificata l’efficienza dell’impermeabilizzazione delle solette dell’impalcato segnalando eventuali 

percolazioni, presenza di formazione di macchie e/o inflorescenze sulla superficie dei calcestruzzi, nonché 

di anomalie dello stesso di qualsiasi genere. 

 

2.3.2.8.4 Verifica dello stato di efficienza del Parapetto tipo Morteo, parapetti, ringhiere varie 

 
Andrà verificato lo stato di conservazione (presenza di ossidazione) di tutti i componenti in acciaio zincato 

costituenti la barriera, nonché l’efficienza dei sistemi di ancoraggio delle barriere alle strutture ed in 

generale lo stato di conservazione di tutti i parapetti metallici posti sui bordi. 

 

2.3.2.8.5 Controlli da effettuare e la tempistica 

 
Si riporta di seguito le tabelle riepilogative delle attività da svolgere con le relative tempistiche 

 

 

Controlli strutture principali 

 
Tipo di controllo 

Ispezione 

annuale 

Ispezione 

trimestrale 

 
Note 

Plinti di fondazione X* X *Esclusa la livellazione di 

precisione iniziale e la posa 

dei relativi capisaldi e 

borchie di rilievo comprese 

in altro servizio. 

Pile e traversi X* X *Esclusa la livellazione di 

precisione iniziale e la posa 

dei relativi capisaldi e 

borchie di rilievo comprese 
in altro servizio. 

Spalle X* X *Esclusa la livellazione di 

precisione iniziale e la posa 

dei relativi capisaldi e 

borchie di rilievo comprese 
in altro servizio. 

Muri andatori X X  

Soletta di impalcato X* X *Esclusa la livellazione di 

precisione iniziale e la posa 

dei relativi capisaldi e 

borchie di rilievo comprese 
in altro servizio. 

Apparecchi di appoggio X   
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Controlli sulla funzionalità dell’opera 

 
Tipo di controllo 

Ispezione 

annuale 

Ispezione 

trimestrale 

 
Note 

Stato di efficienza sistemi captazione e deflusso acque X X 
 

Giunti di dilatazione X X 
 

Scossaline (eventuali) X X 
 

Impermeabilizzazione X X 
 

Sistemi di contenimento veicoli tipo Morteo, parapetti, 
ringhiere 

X X 
 

 
 

2.4 Personale 

 
Le ispezioni dovranno essere effettuate personalmente da uno o più ingegneri abilitati, di comprovata 

esperienza nel settore delle ispezioni delle opere d’arte stradali, coadiuvato da un aiuto di adeguata 

esperienza. 

La composizione della squadra di ispezione sarà composta da 1 ingegnere abilitato e da 1 aiuto. 

Il concorrente potrà integrare la squadra minima come indicato nel disciplinare di gara. 

Saranno inoltre impiegati tecnici specialisti dei vari ambiti di ispezione come l’ispezione di: 

- Giunti di dilatazione; 

- Appoggi, guide longitudinali e trasversali, perni fissi; 

- Dispositivi di contenimento dei veicoli, antiribaltamento, anti lancio e assimilabili. ecc. 

Il personale che eseguirà l’attività di rilievo topografico prevista nel servizio e della sua restituzione 

numerica e grafica, dovrà essere in possesso di comprovata esperienza nel settore. 

L’assuntore del servizio dovrà indicare inoltre un coordinatore di tutte le attività previste nello stesso, 

coordinatore che si interfaccerà con il Direttore del Servizio individuato dalla stazione appaltante al fine 

di concordare le tempistiche, modalità operative, interferenze con altre attività programmate dall’Autorità 

Portuale nonché tutti gli aspetti legati alla sicurezza nell’effettuazione del servizio ed alla gestione dei 

rischi interferenziali secondo quanto previsto nel DUVRI. 

La stazione appaltante esprimerà un parere di gradimento di tutto il personale impiegato per 

l’effettuazione del servizio. 

A tal fine l’assuntore dello stesso dovrà inviare dettagliati curriculum di tutto il personale tecnico che intende 

impiegare nello svolgimento dello stesso.  

2.5 Attrezzature necessarie 

 
Per l’effettuazione delle ispezioni sarà necessario utilizzare cestelli elevatori dotati di bracci tali da 

consentire l’agevole e completa ispezione in quota di tutte le parti strutturali da ispezionare. 

Prima del posizionamento degli stabilizzatori della piattaforma sarà necessario posizionare la 

segnaletica prevista dal Codice della Strada per indicare la presenza di cantieri stradali temporanei. 

Sarà inoltre necessario disporre di tutta l’attrezzatura per l’attenta osservazione delle strutture ed in 

particolare: 
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- strumentazione per effettuare misurazioni di precisione (misurazione e monitoraggio 

dell’apertura delle lesioni del calcestruzzo, ecc.); 

- strumenti per la misurazione di distanze come distanziometri laser; 

- martelli ed attrezzi similari per valutare se la parte corticale dei calcestruzzi risulta distaccata o 

meno dal corpo della struttura; 

- pacometri per individuare posizioni e diametri dei ferri di armatura del c.a.; 

- attrezzatura topografica per effettuare livellazioni di precisione avente la precisione del decimo 

di millimetro; 

- macchina fotografica per l’assunzione della necessaria documentazione; 

- cannocchiali per consentire l’esame accurato a distanza delle superfici del calcestruzzo; 

- fili a piombo per la verifica della verticalità delle strutture. 

 
2.6 Prove non distruttive 

 
La campagna delle indagini non distruttive, mirata a fornire il maggior numero di dati possibile sulla 

qualità del cls. utilizzati per la realizzazione delle strutture sia della sopraelevata Molo VII – Riva Traiana, 

che delle rampe di collegamento tra il Varco IV del Porto ed il Molo VII, nonché sul loro stato di 

conservazione, sarà oggetto di separato affido a Società specializzate in tali tipi di indagini sulla base di 

uno specifico progetto di servizi. 

Non appena disponibili tali dati, sarà cura della Stazione Appaltante di trasmetterli agli affidatari del 

presente servizio per essere utilizzati ai fini della redazione del giudizio complessivo sulle strutture che 

verrà steso al termine delle varie ispezioni programmate come meglio dettagliato nei paragrafi successivi. 

In particolare, tali dati saranno fondamentali per redigere una priorità degli interventi manutentivi 

ordinari e straordinari da sottoporre all’Autorità Portuale per le determinazioni di competenza. 

 
2.7 Rapporto dell’ispezione 

 
L’esito dell’ispezione deve formare oggetto di un dettagliato rapporto che individui puntualmente l’esito 

di tutte le ispezioni visive effettuate. 

Per ogni singola parte strutturale ispezionata dovrà essere assunta una esaustiva documentazione 

fotografica illustrativa di tutte le situazioni di ammaloramento strutturale e/o deterioramento funzionale, 

riscontrati nel corso dell’ispezione. 

Ogni foto dovrà avere precisi riferimenti che individuino la parte di struttura fotografata ed il punto di 

effettuazione dello scatto. 

La modulistica per la stesura del rapporto di ispezione rimane a scelta dell’affidatario del servizio che 

formulerà, in base agli schemi e all’aut-put grafico dei propri software dedicati abitualmente utilizzati per 

le attività ispettive, una proposta di modulistica. 

Tale proposta andrà preventivamente sottoposta alla stazione appaltante che si riserva di formulare 

richieste di modifiche e/o integrazioni alla stessa. 

 
Il rapporto di ispezione andrà consegnato in duplice originale cartaceo a colori, debitamente firmato, 

assieme ai relativi Files in formato editabile nonché PDF. 

Ai fini di rendere immediatamente comprensibili, reperibili, omogenee e per consentire di valutare 

agevolmente la progressione dei fenomeni degenerativi in atto, la Stazione appaltante fornirà 

all’affidatario del presente servizio un modello delle strutture da ispezionare che consentirà il 

collegamento immediato tra collocazione in opera di tutti i dati assunti nel corso delle ispezioni via via 

effettuate e la loro posizione nel modello delle strutture appositamente generato. 
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Il modello verrà creato sulla base di rilievi topografici eseguiti con particolare accuratezza da società 

specializzata in tale attività. 

 
2.8 Criteri di giudizio degli ammaloramenti riscontrati 

 
Per ogni situazione di ammaloramento riscontrata andrà espresso dall’ispettore un motivato giudizio sulla 

gravità dei difetti riscontrati mediante una votazione graduala da 1 a 7. 

Per ciascun difetto, il voto viene attribuito per valutarne la gravità, in rapporto alla sua evolvibilità nel 

tempo, all’importanza della parte strutturale in cui si manifesta e all’influenza che esso può avere sul 

coefficiente di sicurezza. 

Nella scala di assegnazione del voto, i singoli voti assumono il seguente significato: 

1) il difetto non si evolve in altri difetti; 

2) il difetto si può evolvere in altri difetti che non richiedono interventi; 

3) il difetto si può evolvere in altri difetti che richiedono interventi; 

4) il difetto necessita di un intervento a lungo termine; 

5) il difetto necessita di un intervento a medio termine; 

6) il difetto ha influenza sulla statica, ma riduce in maniera non significativa i coefficienti di 

sicurezza. Necessita di un intervento a breve termine; 

7) il difetto provoca una riduzione dei coefficienti di sicurezza. Necessita di un intervento a breve 

termine. 

 
Nell’assegnazione del voto bisogna tener presente quanto segue: 

- In prima approssimazione si può indicare come breve termine un tempo inferiore a due anni, come 

medio termine un tempo che và da due a cinque anni ed infine come lungo termine un periodo 

superiore ai cinque anni. 

- La riduzione dei coefficienti di sicurezza non significativa è da intendere come quella minore del 

5%. 

 
2.9 Individuazione degli interventi manutentivi e loro priorità 

 
A conclusione dell’ispezione, sia quella trimestrale che quella annuale, il tecnico incaricato dovrà indicare 

nel rapporto finale eventuali interventi di carattere manutentivo, sia ordinario che straordinario, che 

devono essere effettuati, indicando di massima la tempistica per l’esecuzione degli stessi ed una stima 

di massima del loro costo. 

Dovrà essere espresso inoltre un articolato giudizio complessivo sullo stato dell’opera. 

Nel caso in cui l’opera presentasse situazioni di grave pericolo e/o criticità sia nei riguardi della sicurezza 

statica che della funzionalità dell’opera, il tecnico dovrà promuovere ulteriori controlli specialistici per 

valutare meglio l’entità, tipologia e gravità di tali situazioni e nel frattempo adottare d’intesa con gli Uffici 

competenti dell’Autorità Portuale eventuali limitazioni all’esercizio dell’opera. 

 
2.10 Documentazione tecnica di riferimento 

 
Per la stesura del presente documento si è fatto riferimento ai contenuti dei seguenti “Quaderni Tecnici 

dell’ANAS per la salvaguardia delle infrastrutture: 

- Quaderno Tecnico n. 1 – Valutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo; 

- Quaderno Tecnico n. 2 – Valutazione delle caratteristiche meccaniche dell’acciaio; 

- Quaderno Tecnico n. 3 – Definizione del Piano per le indagini; 

- Quaderno Tecnico n. 4 – Interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza dei cordoli e barriere 

bordo ponte; 
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- Quaderno Tecnico n. 5 – Interventi di rifacimento dei cordoli con calcestruzzo fibrorinforzato; 

- Quaderno Tecnico n. 6 – Interventi di ripristino corticale dei calcestruzzi ammalorati; 

- Quaderno Tecnico n. 7 – Interventi locali sugli appoggi; 

- Quaderno Tecnico n. 8 – Interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza dei giunti; 

- Quaderno Tecnico n. 9 – Malte da ripristino; 

- Quaderno Tecnico n. 10 – Calcestruzzi da ripristino; 

- Quaderno Tecnico n. 11 – Tessuti in P.R.F.; 

- Quaderno Tecnico n. 12 – Lamine in P.R.F. e Barre di materiale composito fibrorinforzato; 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 


