
Alcune riflessioni sul Viadotto Polcevera, dal progetto ai giorni nostri 

 

Camillo NUTI1,2 

Bruno BRISEGHELLA2, Tullia IORI3, Ivo VANZI4 

1 Roma Tre University (Italy),2 Fuzhou University (China), 3 Roma Tor Vergata University (Italy), 4 G.D’Annunzio University (Italy), 

 

ENEA MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DI PONTI E VIADOTTI  

Stato dell’arte e prospettive, Roma, February 14, 2019  

1964 2018 

? 



Summary 

 Introduzione 

 Collassi di Ponti 8 statistiche presenti in letteratura  

 Il Progetto del viadotto sul Polcevera 

 L’invecchiamento del Polcevera Considerazioni di Morandi – 1981 

 Note sulla Corrosione nel Calcestruzzo strutturale 

 Interventi Strutturali successivi alla costruzione 

 Indagini sul Viadotto Polcevera 

 Normative e manualistica per i sopralluoghi ispettivi 

 Le indagini sul viadotto  

 Alcune evidenze dopo il crollo 

 Foto significative  

 Conclusioni 

 Considerazioni sulle indagini 

 Conclusioni  

 Ringraziamenti 

Nuti – ENEA PONTI 



Nuti – ENEA PONTI 

Collassi di Ponti 
8 statistiche presenti in letteratura  



Bridge Collapses 
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(1) Steel structure, damages reasons (P. Oehme, 1989) 



Bridge Collapses 
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(2) [Parsons Brinckerhoff, 2003], Reasons for failure assessment of 294 UK 

bridges 



Bridge Collapses 
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(3) Matousek & Schneider [1976]: 384 structural failures, Time of failure 



Bridge Collapses 
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Matousek & Schneider [1976]:  Type of failure for the 384 structural failures 

with reference to the total number of fatalities, the total 

insured loss (cost) and the total number of failures 



Bridge Collapses 
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Remaining 7 

Walker, Matousek e Schneider: Failure Reasons 



Bridge Collapses 
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(4) 



Bridge Collapses 
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(5) 



Bridge Collapses 
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Cause of 59 Bridge Failures in China – World, period 2001 and 2008  

 

(6) Ge, Y. and Xiang, H., “Concept and requirements of sustainable development 

in bridge engineering”, Front. Archit. Civ. Eng. China 2011, 5(4): 432–450 

 

Bridge Age: from 0 (construction) to 68 years (China)/ 140 years (rest of the world).  

 



Bridge Collapses 
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(7) (Ge, Y.  and Xiang, H., 2011), Cause of Bridge Failures 
 



Bridge Collapses 
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Ge, Y.  and Xiang, H., 2011,  



Bridge Collapses 
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(8) Daniel Imhof, “RISK ASSESSMENT OF EXISTING BRIDGE 

STRUCTURES”, PhD Thesis, University of Cambridge, 2004.  

 

347 bridge collapses 

 

From year 1444, collapse of the Rialto Bridge in Venice in when (too many) 

people celebrated the wedding of the Duke of Ferrara on the bridge,  

ends with some bridge collapses in 2004.  

 

Type of bridges: Road, rail and foot bridges.  The majority are road bridges.  



Bridge Collapses 
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(Daniel Imhof, 2004), Geographical origin of recorded bridge failures 

“it was difficult to find out more about the prevalence of bridge collapses in 

Africa, Asia and South America.” 



Bridge Collapses 
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(Daniel Imhof, 2004), Type and stage at failure 



Bridge Collapses 
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(Daniel Imhof, 2004),  Classification of failure causes 



Bridge Collapses 
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(Daniel Imhof, 2004): Causes of bridge collapse by date of failure [%]  

 

       8 



Bridge Collapses 
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Conclusione sulle statistiche 
 
La corrosione è sempre più presente come causa della crisi. 
 
Siamo arrivati «ora» ad un tempo critico per i ponti costruiti dopo la seconda guerra mondiale 
 
Ancora non abbiamo sviluppato una casistica tale da generalizzare le conoscenze  
 
Dobbiamo adottare sempre il cosiddetto principio di precauzione   
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Il progetto del Polcevera 
 
 
 
 



Polcevera Bridge History 
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Tender for the Design/Construction of Polcevera Bridge: July 9th 1959 

The bridge shall: climb over the railway parks and existing building 

Winner: project by Riccardo Morandi, Builder: Condotte d’Acqua.  



Design & Construction 

Model tests to support the design (ISMES 1962), 1° page of 

Structural Design Report  
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Design & Construction 

Pages from Structural Design Report  
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Design & Construction 

Pages from Structural Design Report  
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Steel reinforcement - caissons  
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Steel reinforcement - caissons  

Nuti – ENEA Ponti 190214 Roma 



Steel reinforcement - caissons  
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Design & Construction 

Design of construction phases 
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The design of the construction phases was accurate 
3 solutions were considered 
The final was the segmental untill the cables were attached  



Construction phases – caissons,  segmental 

contruction 
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Construction phases – caissons,  segmental 

contruction 
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Construction phases 
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Construction phases 
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Design & Construction 

construction phases 
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Design & Construction 

construction phases 
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4 September 1967 inauguration -  
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Italian President Saragat Inaugurates the bridge: 
In the papers we could read: 
“il ponte dall’alto fa proprio pensare alle città del 
futuro, dinamiche e veloci”. 
«the bridge from above makes us think of the 
cities of the future, dynamic and fast” 
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L’invecchiamento del Polcevera 
 
Considerazioni di Morandi - 1981 
 
 
 
 



1981- Morandi’s Considerations on the state of the 

bridge   
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1)Danni al calcestruzzo con distacchi o meno di parti di esso, per 

effetto di ossidazione delle armature, Passaggi di umidità, danni 

dovuti al gelo, difetti di esecuzione. 

 

2) Aggressione di natura fisico-chimica, dovuta all’atmosfera, delle 

superfici esterne del calcestruzzo, ancorchè non danneggiato per 

alcuna altra ragione. 

 

3) Fessurazioni o lesioni di solette, pareti, pilastri, tiranti. 

 

4) Scalzamento di opere di fondazione. 

 

5) Ossidazione e danneggiamenti degli apparecchi d’appoggio. 

 

6) Imperfetto funzionamento dei giunti e degli scarichi delle acque 

meteoriche. 



1981- Morandi’s Considerations on the state of the 

bridge   
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- Pile A-B-C-0-E-F-G : 

Tutte le pile presentano distacchi od inizio di distacco di spigoli per effetto dell'ossidazione del ferro. 

Danni ai traversi. 

 

- Pile A-B-C-0-E-F-G : 
Tutte le pile presentano distacchi od inizio di distacco di spigoli per effetto dell'ossidazione del ferro. 
 
1/b) Antenne e tiranti delle oile H-I-L : 
-degrado trascurabile salvo tracce di staffe affioranti e perciò ossidate 
 
1/c) L'impalcato orizzontale: 
In corrispondenza degli sbalzi laterali : 
Gli spigoli risultano danneggiati, con distacco di piccoli pezzi ; ossidazione di armatura scoperta per i 
distacchi di cui sopra ; danneggiamento al calcestruzzo per infiltrazioni di acqua attraverso la soletta 
degli sbalzi. 

 
 



1981- Morandi’s Considerations on the state of the 

bridge   
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1) I danni al calcestruzzo con distacchi o meno di parti di parti di esso per effetto dell'ossidazione delle 
armature e per altre cause : 
 
Tali danni per ora risultano contenuti entro limiti piuttosto modesti e, mentre non sembrano avere per ora 
prodotto una vera e propria degradazione statica dell'opera, denunciano la necessità di un immediato 
intervento di restauro, allo scopo di evitare inconvenienti e pericoli futuri di notevole gravità. 
 

 5) OSSIDAZIONI E DANNEGGIAMENTI DEGLI APPARECCHI DI APPOGGIO. 

 

5/a) Appoggi fissi 1-3-5-7-9-11-13-15-17-19 : 

……….. danni al calcestruzzo ed ossidazioni àlle armature ed alle piastre per effetto di 
infiltrazioni d'acqua attraverso i giunti delle strutture…….. 
 
5/b) Appoggi mobili 2-4-6-8-10-12-16-18-20 : · 
Tutti i terminali delle strutture presentano danni al loro calcestruzzo per effetto delle infiltrazioni d'acqua. 
Tutti gli apparecchi di appoggio, in particola~e le piastre di acciaio su cui gravitano i rulli mobili, 
presentano gravi fenomeni di ossidazione, in parecchi casi già notevolmente avanzati, dovuta, come già 
detto, alle particolari condizioni dell'atmosfera. 
- si nota altresl qualche caso di distacco dei getti di protezione dei terminali dei cavi di precompressione. 
- Non si notano lesioni denotanti deficienza statica dei denti degli appoggi Gerber. 



1981- Morandi’s Considerations on the state of the 

bridge   
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2) AGGRESSIONE DELLE SUPERFICI ESTERNE DEL CALCESTRUZZO DOVUTA ALL'ATMOSFERA. 
 
Indipendentemente dalle cause specifiche elencate al precedente punto 1), tutte le superfici 
esposte presentano i segni di un’aggressione di natura fisico-chimica dovuta evidentemente 
all'azione dell'atmosfera che attacca la pellicola esterna del calcestruzzo e gradatamente 
interessa strati sempre meno superficiali. 
Questo spiega la grande diffusione dei fenomeni di ossidazione delle armature anche con 
sufficiente copriferro ed immerse in calcestruzzo piuttosto compatto. 
Si tratta quindi di un fenomeno di degradazione superficiale destinato a produrre nel tempo 
danni sempre di maggiore gravità. 
 
 



1981- Morandi’s Considerations on the state of the 

bridge   
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PARTE TERZA 
VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI STATICHE E FUNZIONALI. 
 
……………………. presenta segni di degradazione per ora di carattere superficiale e che non inte 
Ressano la consistenza statica delle varie nervature nel senso di averne ridotto per ora il margine di 
sicurezza. 
 

1) I danni al calcestruzzo con distacchi o meno di parti di parti di esso per effetto dell'ossidazione 
 

……………… non sembrano avere per ora prodotto una vera e propria degradazione statica dell'opera, 
denuncino la necessità di un immediato intervento di restauro, allo scopo di evitare inconvenienti e 
pericoli futuri di notevole gravità. 
 
2) Aggressioni di natura fisico-chimica delle superfici esterne del calcestruzzo dovuta all'atmosfera. 
 
Questa aggressione, che interessa tutte le superfici esterne del calcestruzzo, risulta essere una importante 
componente dei danni di cui al punto precedente, avendo ormai asportata la pellicola esterna 
chimicamente più resistente del calcestruzzo stesso, con conseguente penetrazione in profondità degli 
agenti ossidanti delle armature 
 

 



1981- Morandi’s Considerations on the state of the 

bridge   
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3/3) Tratti di impalcato compresi tra i terminali dei tiranti dei sistemi delle pile H-I-L 
3/3/1) Sistema della pila H : 
 
…………………………….Resta da ipotizzare un danno da ossidazione dei cavi di precompressione 
disposti nella soletta intradossale, con conseguente diminuzione dello sforzo di 
precompressione da essi prodotto. 
In questo caso le lesioni acquistano un preciso significato di diminuizione del coefficiente di 
sicurezza della travata. 
 

5) Ossidazione e danneggiamento degli apparecchi d'appoggio 
…….cattiva conservazione…. Ossidati……Intervenire….. 

 

6 ) Imperfetto funzionamento dei giunti, degli scarichi delle acque meteoriche e di altre 
apparecchiature accessorie: 
 
……….malfunzionamenti …………..producono tutta una serie di inconvenienti che creeranno, se 
non s i interviene, seri danni………….. 
 
 



1981- Morandi’s Considerations on the state of the 

bridge   
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…………………si deve concludere che tutta l'opera , ove più ave meno, è sottoposta ad un'azione 
di degradazione talmente rapida da dover temere in tempo futuro anche della sua consistenza 
statica. 
………………………… armature metalliche portanti sono condannate ad una rapida distruzione 
perchè già raggiunte dall'atmosfera esterna, senza più la protezione del calcestruzzo, questo 
disgregato da una azione chimica. 
 
………………… Quindi l'opera, dopo circa quindici anni dalla sua ultimazione,nel suo complesso 
mentre ancora oggi appare atta ad assolvere alla sua funzione di convogliare, come convoglia, 
su di essa un traffico pesante molto intenso, presenta i segni di un rapido processo di 
degradazione delle sue superfici esposte all'atmosfera, 
 
 
 



1981- Morandi’s Considerations on the state of the 

bridge   
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6/b) Impermeabilizzazione dell'estradosso della soletta d’impalcato. 
 
L'estradosso della soletta di impalcato non è impermeabile per cui detta soletta è stata ed è 
sottoposta a tutti i danneggiamenti derivanti dalle perdite attraverso la pavimentazione. 
Dette perdite poi risultano particolarmente pericolose perché vanno ad interessare i 
sottostanti cassoni chiusi, i cui scarichi predisposti possono anche non funzionare completa - 
mente, come constatato. 
 
 

 

 



1981- Morandi’s Considerations on the state of the 

bridge   
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6/b) Impermeabilizzazione dell'estradosso della soletta d’impalcato. 
 
L'estradosso della soletta di impalcato non è impermeabile per cui detta soletta è stata ed è 
sottoposta a tutti i danneggiamenti derivanti dalle perdite attraverso la pavimentazione. 
Dette perdite poi risultano particolarmente pericolose perché vanno ad interessare i 
sottostanti cassoni chiusi, i cui scarichi predisposti possono anche non funzionare completa - 
mente, come constatato. 
 
 

 

 



Nuti – ENEA PONTI 

La Corrosione nel calcestruzzo strutturale 
 
 
 
 



Corrosione 
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Perché il calcestruzzo perde le sue caratteristiche 
protettive? 

• essenzialmente per due motivi 
1. Depassivazione e perdita del film  protettivo  

2. In ambienti contenenti cloruri, se alla superficie delle 
armature il loro tenore supera un valore critico (compreso 

tra 0,4-1 % in massa rispetto al contenuto di cemento), si 

perfora il film protettivo  

• Corrosione ha luogo solo se alla superficie delle armature 
sono presenti acqua e ossigeno 



Corrosione 
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Effetti della corrosione 

Bar section reduction

Steel bar properties

(ductility)

Cracking Bond deteriorationConcrete

integrity

REDUCTION OF LOAD BEARING AND SERVICEABILITY 

PERFORMACE (ULS and SLS)



Corrosione 
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Effetti della corrosione 

conseguenze Effetto fisico Pitting 
 

In alternativa 
Corrosione uniforme 



Corrosione 
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• 1€ speso per ottenere una struttura progettata e 
realizzata correttamente comporta benefici ottenibili 
spendendo : 

• 5 € quando la costruzione è finita ma si trova ancora nel 
periodo di innesco della corrosione;  

• 25 € a partire dal momento in cui la sua propagazione è 
iniziata;  

• 125€ quando oramai ha portato a fessurazioni nel copriferro. 

regola del 5" o di De Sitter 



Acciaio Corroso - Duttilità 
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Palsson, R., Mirza, M. S. (2002) Mechanical response of Corroded Steel Reinforcement of 
Abandoned Concrete Bridge ACI Str. J. V.99, 2, March April, p.157-162. 

  



Acciaio Corroso - Duttilità 
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La riduzione di resistenza è proporzionale alla riduzione di area 

La riduzione di duttilità è molto maggiore!  Grande dispersione attorno al valor medio 

X= riduzione in peso 

I. Finozzi , A. Saetta , H. Budelmann  



Acciaio Corroso 

Forza Spostamento e Momento Curvatura 
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Fenomeno del buckling 

• Svergolamento barre longitudinali, avviene tra 2 staffe (poste ad S), l’instabilità plastica è più grande se S/D è maggiore 

• Differente comportamento a compressione e a trazione 

• Se una barra è corrosa D (diametro) è minore quindi S/D è maggiore, lo svergolamento è più importante  

S 

Lavorato, Nuti, Zhou (2015) 



Acciaio Corroso 

Forza Spostamento e Momento Curvatura 
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Si calibra bene la resistenza e la rigidezza se si inserisce la maggior instabilità delle barre corrose 

Lavorato, Nuti, Zhou (2015) 



Acciaio Corroso 

Forza Spostamento e Momento Curvatura 
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Comparison between corrosion e non corrosion in the model 

Corrosion 20% mass loss Corrosion 10% mass loss 

Si calibra bene la resistenza e la rigidezza se si inserisce la maggior instabilità delle barre corrose 

Lavorato, Nuti, Zhou (2015) 



Verifica a Taglio in pèresenza di forte corrosione 
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staffe sono corrose del 20%, la duttilità è inferiore in 
media al 20%, cioè 5 volte! 
Vanno considerate fragili! 
 
Non vale il criterio della somma del contributo delle 
staffe intercettate dalla lesione. 
Le staffe che superano lo snervamento si rompono e 
si ha collasso fragile per taglio!  
Massimo Teglio Resistente= 0.5 Vel  
 
Il taglio resistente si riduce con la deformazione 
superata quella di snerv. della prima staffa 

Lesione di verifica del taglio resistente 
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L’invecchiamento del Polcevera 
 
I lavori del dal 1982 al 1992 
 
 
 
 



Structural Works on the Polcevera Bridge from 1981 
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1982-1986-  ISA- Italstrade Lire 5.827.219.310 (€ 3.009.507,62)  
Installazione di ponteggio tubolare 
Idrosabbiatura delle superfici  
Nel risanamento delle strutture per spessori variabili  
Nella fornitura e posa di rete elettrosaldata  
Nella fornitura e posa di tubazioni in PVC DN 160 mm  
Nel trattamento impermeabilizzante delle superfici  
Nella fornitura e posa di tubi a bicchiere  
Nella formazione di botole per l’ispezione all’interno dell’impalcato  
Nella fornitura e posa di manufatti in carpenteria metallica   
Lavori in economia e noli oltre che una serie di attività in anticipazione di somme. 

 
1986 – 1993, ISA – Italstrade Appalti Spa Lire 28.420.446.486 (€ 14.677.935,66). 
Rinforzo del bulbo inferiore delle travi 
Trattamento impermeabilizzante dei calcestruzzi 
Idrosabbiatura delle superfici 
Risanamento e ripristino intradosso impalcato  
Fornitura e posa in opera di barriere New Jersey spartitraffico 
Fornitura e posa in opera di apparecchi di appoggio mobili (unidirezionali e multidirezionali) 
Sistemazione degli appoggi fissi 
Formazione di passi d’uomo per ispezioni  
Fornitura e posa in opera di barriere New Jersey bordo ponte 
Rimozione barriere guard rail  
Demolizione e rifacimento degli sbalzi dell’impalcato per il posizionamento delle nuove barriere New Jersey 
Esecuzione del rinforzo del nodo soletta parete verticale del cassone più esterno per i tratti di impalcato portante; 
Fornitura e posa in opera di dispositivi per lo scarico delle acque di impalcato; 
Fornitura e posa in opera di cavi Dyform per il rinforzo della soletta inferiore del cassone di pila 9 
Nella fornitura e posa di tubazioni in PVC DN 160 mm 
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L’invecchiamento del Polcevera 
 
I lavori del dal 1993  al 1996 
 
 
 
 



Works on the Polcevera Bridge from 1981 
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1992 – 1996 ISA - Italstrade Appalti SpA /Alga-Preco/ L 12.398.000.000,0 - € 6.403.032,62 
3. Esecuzione Lavori Edili di preparazione stralli Pila 11 lato Monte e Spalla 12 
4. Fornitura cavi e carpenterie metalliche Stralli Pila 11 lato Monte e  spalla 12 
5. Installazione cavi stralli Pila 11 lato Monte e spalla 12 
6. Esecuzione Lavori Edili di preparazione stralli Pila 11 lato Mare, Pila 10 e relative carpenterie metalliche oltre che lavori edili Pila 9 
7. Fornitura cavi e carpenterie metalliche e loro installazione Stralli Pila 11 lato Mare 
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L’invecchiamento del Polcevera 
 
I lavori del dal 1996  al 2018 
Riepilogo degli interventi strutturali 
 
 
 
 



Works on the Polcevera Bridge from 1981 

Nuti – ENEA Ponti 190214 Roma 

2009 : FIP Industriale, €  37.429,17 Intervento 9)Sostituzioni giunti impalcato  

2009-2010 TIS € 106.950,89 Intervento 10) Ripristino Solette Spalla lato Savona per Sfondamenti 

2014 Metal Job € 204.073,34  Intervento 12) Rimozione della struttura del carro ponte esistente e relative slitte di sospensione 

2015-2016 SOTECO € 293.873,07 Intervento 13) Ripristino Travi E11,E29,E33 con sostituzione cavi precompressione 

2015-2018 WEICO €  2.818.790,56  Intervento 15) Istallazione nuovo carro ponte (non completato) 
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L’invecchiamento del Polcevera 

 
Normative e manualistica per i sopralluoghi 
ispettivi 

 
 
 
 



CFR Normative sulle ispezioni dei ponti 
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Nella Circolare del ’67:  

personale qualificato effettui, con cadenza 

trimestrale, un'ispezione a tutti i manufatti di 

pertinenza per accertare lo stato di 

conservazione delle strutture.  

Con cadenza annuale il controllo deve essere 

svolto più approfonditamente, da parte di un 

ingegnere. 

A seguito di ciascuna di tali ispezioni è previsto 

che sia redatto un rapporto, sintetico e 

particolareggiato quanto necessario, da 

conservarsi in un apposito fascicolo. 

Per ogni opera deve essere conservata una 

scheda che: 

 riepiloga i dati salienti riguardanti le 

caratteristiche strutturali,  

 riporta le annotazioni sulle date delle 

ispezioni, i nomi dei tecnici che le hanno 

eseguite, le indicazioni emerse nel corso di 

ciascuna visita e gli interventi di manutenzione 

eventualmente effettuati. 



ispezioni dei ponti – Manuale Spea pag 43 
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ispezioni dei ponti – Manuale Spea pag 50 
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ispezioni dei ponti – Manuale Spea pag 91 

Nuti – ENEA Ponti 190214 Roma 



ispezioni dei ponti – Manuale Spea pag 92 
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ispezioni dei ponti  
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b) Prove dinamiche 

Consentono la valutazione del comportamento globale della struttura mediante 

il rilievo con accelerometri/velocimetri ecc.  delle vibrazioni prodotte da 

apparecchiature specifiche (vibrodina ecc.) o dal traffico. 



ispezioni dei ponti  
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a) Monitoraggio strutturale consiste nel rilievo di grandezze proprie delle opere d'arte, quali: 

 

• misure estensimetriche 

Per controllo negli elementi strutturali dello stato tensionale conseguente sia a deformazioni sotto carico, sia a 

ritiro e viscosità, tanto a livello locale che globale. 

Si effettuano tramite l'istallazione di estensimetri (resistivi, a corda vibrante, a fibra ottica, …) sulla superficie delle 

strutture o collegati con le armature metalliche o i cavi di precompressione. 

 

• rilevamento dei movimenti di apparecchi di appoggio 

spostamenti degli impalcati in corrispondenza degli apparecchi d'appoggio mobili (da correlare con le escursioni 

termiche) per controllare il funzionamento degli apparecchi stessi. 

mediante trasduttori di spostamento e l'eventuale collegamento ad una centralina di raccolta dati. 

 

• livellazioni di precisione 

misurazione dello stato di deformazione delle parti strutturali mediantel'istallazione dei punti di controllo in 

corrispondenza delle pile, mezzeria e quarti della luce degli impalcati su entrambi i lati della carreggiata. 

 

• misure locali di temperatura 

può essere significativo valutare le inerzie termiche ed i gradienti, in modo da verificarne il comportamento in 

raffronto alle ipotesi di progetto. 

 

• rilievi di traffico 

carichi cui sono soggette le opere durante la loro vita utile, è indispensabile per valutare il deterioramento a fatica. 

In termini di volume di traffico, si hanno delle indicazioni sulle frequenze dei carichi; tramite pesa dinamica 

possono essere effettuati dei rilievi per conoscere le velocità ed i pesi degli assi dei veicoli, con particolare 

riferimento a quelli commerciali. 



ispezioni dei ponti  
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Monitoraggio ambientale 

Riguarda il rilievo di grandezze relative all'ambiente nel quale è inserita la struttura e con 

il quale essa interagisce. 

• misure climatiche 

Consistono nella raccolta di dati di carattere generale, a livello di tratta autostradale, su 

temperature, umidità, piovosità, vento, ecc., presso stazioni metereologiche locali o 

tramite l'istallazione di specifiche centraline. 

• rilevamento fenomeni sismici 

Registrazione di eventuali azioni sismiche che superino una prefissata soglia. scelti a 

campione e sul terreno, si istallano di accelerometri collegati a centralina fissa, da 

istallare in apposita cassetta sigillabile. 

 

• rilevamenti planimetrici di precisione 

Rilievi geomorfologici da punti fissi prestabiliti per verificare spostamenti relativi (post 

sisma, frane ecc) 

 

• rilevamenti Geotecnici 

Falda, inclinometri,  



Indagini e Monitoraggi 
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Osservazione e richiesta  del Voto: Provveditorato Piemonte-Valle d’Aosta-Liguria, sede 
di Genova, 2/G, emesso dal Comitato Tecnico Amministrativo (CTA) nella seduta del 
1/2/2018. 
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L’invecchiamento del Polcevera 
 
Le Indagini sul Polcevera 
 
 
 
 



PRINCIPALI TIPOLOGIE DI INDAGINI 
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• VISITE ISPETTIVE 
• RIFLETTOMETRIE: RIMT (Reflectometric Impulse Measurement Technology) 1996-

2017 
• PROVE SCLEROMETRICHE 
• PROVE PULL-OUT 
• VELOCITA’ ULTRASONICA 
• MISURE ESTENSIMETRICHE 
• IDENTIFICAZIONE DINAMICA (INDAGINE DINAMICA) 1996 e  2017 
 



Elementi ed indagini 
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1. FONDAZIONI: Visite ispettive - documentata una visita ispettiva nel 2017, negli anni ‘80 si 

parla di un leggero scalzamento di una fondazione 



Elementi ed indagini 
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2. ANTENNE-STRALLI(Continua):  
1. Visite ispettive: 1991 pila 9 e 11, e 1992 pila 10, - stralli delle pile 9 e 10, la maggior 

parte guaine indagate non erano iniettate, trefoli corrosioni, alcuni cavi avevano trefoli 
laschi. Stralli della la pila 11, in corrispondenza della testa dell’antenna, erano stati 
rilevanti deterioramenti trefoli, con fortissime corrosioni, rottura di molti elementi, 
generale assenza di iniezione delle guaine. “  



Elementi ed indagini 

Nuti – ENEA Ponti 190214 Roma 

2. ANTENNE-STRALLI(Continua):  
1. Visite ispettive (continua) 2015 Pile 9 e 10 soli cavi secondari  (a seguito delle RIMT)- 

Mare/Monte la guaina è apparsa ossidata - l’iniezione è parziale/assente; - sono stati 
visti 2 dei 4 / 2 dei 4 trefoli che sono tesi / si muovono con facilità facendo leva con 
uno scalpello - i fili dei trefoli sono ossidati.” 

carbonatazione 20÷25 mm 

Rc=65 Mpa 

carbonatazione 30 mm 

Rc=62 Mpa 



Elementi ed indagini 
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2. ANTENNE-STRALLI(continua):  
1. Visite ispettive (continua) 2015 Pile  9 soli cavi secondari  (a seguito delle RIMT)- 

MareSV/MareGE la guaina è apparsa ossidata - l’iniezione è assente/assente; - sono 
stati visti 3 dei 4 / 2 dei 4, trefoli che si muovono con facilità facendo leva con uno 
scalpello / si muovono con facilità facendo leva con uno - i fili dei trefoli sono ossidati.” 

carbonatazione 20÷25 mm 

Rc=65 Mpa 

carbonatazione 30 mm 

Rc=45 Mpa 

Valle 

valle 



Elementi ed indagini 
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2. ANTENNE-STRALLI(Continua):  
2. prove estensimetriche -  1991 stralli pila n. 9 e 11, e 1992 su quelli della pila n.10, 

«entrambi gli stralli sono sollecitati in modo paragonabile» - 2015 Stralli pila 9 lato 
mare e pila 10 lato monte « risultati discordi per varie cause, quindi non utilizzabili» 

3. prove di pull-out, prove sclerometriche, prove ultrasoniche, 1991, risultati 
coerenti con le resistenze attese ma mancano confronti con prove di 
schiacciamento, 2015 anche confronti con carote, positivi; 



Elementi ed indagini 

Nuti – ENEA Ponti 190214 Roma 

2. ANTENNE-STRALLI(Continua):  
3. Indagini riflettometriche. 

 Pila 11, 1991, hanno interessato solo lo strallo di monte lato Savona. Anomalie sono 
 state riscontrate in prossimità della sella di rinvio sulla sommità dell’antenna 
 (Relazione definitiva “indagini P11”, pag. 5). 
   
 Pile 9 e 10, 2003-2006-2009-2013-2015 lato valle, 2004-2008-2010- 2012-2014-2017 
 lato monte  Evidenti, pur con i limiti propri del sistema, generale e graduale della 
 corrosione, (pag.9 della relazione generale allegata al progetto 2017 (GEN001A): “Dai 
 risultati delle prove riflettometriche comunque si evidenzia un lento trend di degrado 
 dei cavi costituenti gli stralli.” 

 



Elementi ed indagini 
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2. ANTENNE-STRALLI(Continua):  
 

3. Identificazioni dinamiche 
1996 -7 pila 11 (dati CND, Identificazione Polimi Gentile- Martinez) sugli stralli riparati  



Elementi ed indagini 
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2. ANTENNE-STRALLI(Continua):  
 

3. Identificazioni dinamiche 
2017 pile 9 e 10  
(SPEA - Polimi Gentile) 

Pila 9 
Pila 10 



Elementi ed indagini 
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2. ANTENNE-STRALLI(Continua):  
3. Identificazioni dinamiche 
2017 pile 9 e 10  
(SPEA - Polimi Gentile) 

Pila 9 
Pila 10 



Elementi ed indagini 
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2. ANTENNE-STRALLI(Continua):  
3. Identificazioni dinamiche 
2017 pile 9 e 10  
(SPEA - Polimi Gentile) 

Pila 9 
Pila 10 

Pila 11 (fissa lato Genova) 



Elementi ed indagini 
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2. ANTENNE-STRALLI(Continua):  
3. Identificazioni dinamiche 
2017 pile 9 e 10  
(SPEA - Polimi Gentile) 

Conclusioni del Polimi: 
«deformate dei modi globali osservate in ambedue i sistemi bilanciati presentano 
un’evidente mancanza di simmetria longitudinale (lato Nord vs. lato Sud) e trasversale (lato 
Genova vs. lato Savona), relativamente al comportamento degli stralli in c.a.p. ….. 
…. differenze osservate siano riconducibili ad una differente pre-sollecitazione residua 
nei 4 tiranti in c.a.p. generata, ad esempio, da possibili fenomeni di corrosione nei cavi 
secondari, difetti di iniezione, ecc.;» 
«….elementi di sospensione in c.a.p. del sistema bilanciato n. 10, è stato possibile…. Al 
contrario, per gli stralli del sistema bilanciato n. 9, è stato possibile identificare con 
confidenza solo 4 modi globali e 2 di essi si presentano con deformata modale non del tutto 
conforme alle attese e certamente meritevole di approfondimenti teorico-sperimentali» 
 
 
Non si possono individuare che fenomeni «globali», nulla legato a situazioni critiche quali 
concentrazioni della corrosione 



Elementi ed indagini 
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3. IMPALCATI TAMPONE A TRAVI AFFIANCATE:  
 - 2011: indagine visiva di alcune travi, del degrado e dissesto dei conglomerati e delle 

armature lente e di precompressione, con eventuale parziale demolizione e scarificazione 
delle superfici; misure della velocita ultrasonica collegate a misure sclerometriche per 
valutare le caratteristiche dei conglomerati 
- 2011/2012/2013: indagini riflettometriche sui cavi di precompressione di alcune 
travi, finalizzate a valutare lo stato di corrosione dei trefoli e delle condizioni di iniezione 
- 2013: nuova campagna di indagini visive, misure ultrasoniche e sclerometriche 
- 2015: nuova campagna di indagini riflettometriche 
 
 
 
 
 
 
 
 
generale evoluzione peggiorativa dello stato di degrado e dissesto degli elementi 
strutturali 

Rinforzo tipo anni ‘90 



Elementi ed indagini 
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3. IMPALCATI TAMPONE A TRAVI AFFIANCATE (Continua)  
1. indagine visiva schede:  

 

1/08/2012 

Distacco Bulbo  
2011 5 cm x 12 
2013 6 cm x 19 

trefoli “d” ed “e” 



Elementi ed indagini 
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3. IMPALCATI TAMPONE A TRAVI AFFIANCATE (Continua) 
1.  indagine visiva schede (continua) 

 

Progr. 
(m) 

Corr. 
Grado 

28/04/2017 

2. Riflettometriche (RIMT) 

2012 



PRINCIPALI TIPOLOGIE DI INDAGINI 
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RIFLETTOMETRIE: RIMT (Reflectometric Impulse Measurement Technology), variazioni di 
impedenza elettrica presenti lungo il cavo. 
Emissione/rilievo ad un'estremità del cavo:  impulsi di tensione di brevissima durata (da 10 ns 
ad 1 ms) / segnali di impedenza riflessi; questi ultimi sono segnali di tipo complesso, costituiti 
cioè da 2 componenti, una di tipo induttivo (pendenza complessivamente negativa, e 
connessa a fenomeni di corrosione dei trefoli) e l’altra di tipo capacitivo (pendenza 
complessivamente positiva, e connessa a fenomeni di carenza di iniezione). 

connessione a cavi coassiali collegati a cavi di precompressione centralina di misura. 



PRINCIPALI TIPOLOGIE DI INDAGINI 
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RIFLETTOMETRIE: RIMT (Reflectometric Impulse Measurement Technology), variazioni di 
impedenza elettrica presenti lungo il cavo. 
Emissione/rilievo ad un'estremità del cavo:  impulsi di tensione di brevissima durata (da 10 ns 
ad 1 ms) / segnali di impedenza riflessi; questi ultimi sono segnali di tipo complesso, costituiti 
cioè da 2 componenti, una di tipo induttivo (pendenza complessivamente negativa, e 
connessa a fenomeni di corrosione dei trefoli) e l’altra di tipo capacitivo (pendenza 
complessivamente positiva, e connessa a fenomeni di carenza di iniezione). 

connessione a cavi coassiali collegati a cavi di precompressione centralina di misura. 
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L’invecchiamento del Polcevera 
 
Evidenze dopo il crollo 
 
 
 
 



Fine Sbalzo lato Ovest - Est  
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Ovest 

Est 



Armature Corrose: Pitting 
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Armature Corrose: Pitting 
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Armature corrose: Pitting 
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Attacco carroponte presso gerber cassone - Ovest 
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Carro ponte - Bulloni di attacco guide a passo costante 



Attacco carroponte presso gerber cassone - Ovest 
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Probabile interferenza tra bulloni di ancoraggio guide e staffe,  
Se viene tagliata 1 staffa/m il taglio massimo resistente è: 
 
V=1/2 Vel* x 0,8; Vel = 0.8 Vyd;  Se l’impalcato si fessura è probabile la rottura delle staffe 
Una stima ottimistica dà un taglio resistente doi picco pari a 0.4 di Vyd 
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L’invecchiamento del Polcevera 
 
Considerazioni Sulle Indagini 
 
 
 
 



Considerazioni sulle Indagini e sul monitoraggio 
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Indagini dirette, consentono , localmente di misurare il degrado dei componenti 
 
Le indagini indirette non consentono che valutazioni di tendenza e richiedono una stima 
dei valori effettivi mediante ispezioni e misure mirate, trovando correlazioni con le misure 
dirette. 
 
Tutte le indagini non consentono di generalizzare e lasciano sempre un margine di 
incertezza che si unisce alla dispersione fisica del fenomeno, di per se già grande. 
 
La corrosione infragilisce le armature, sicché anche strutture iperstatiche, che grazie alla 
duttilità consentono inizialmente di sommare le resistenze dei meccanismi che agiscono 
in parallelo, tendono a divenire strutture fragili, poiché ogni meccanismo, raggiunta la 
resistenza massima, con modeste deformazioni aggiuntive si rompe, dando luogo ad un 
collasso progressivo, con riduzione della resistenza al crescere delle deformazioni. 
 
La ripetizione di misure e indagini nel tempo, superato un certo livello di degrado,  non 
migliora la conoscenza. L’incremento di dati, riduce la dispersione dello scarto da valor 
medio e varianza delle grandezze effettive. L’incertezza propria dei fenomeni tende ad 
aumentare col tempo e supera la riduzione di incertezza garantita dai nuovi dati acquisiti 



Considerazioni sulle Indagini e sul monitoraggio 
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La ripetizione di misure e indagini nel tempo, superato un certo livello di degrado,  non 
migliora la conoscenza. L’incremento di dati, riduce la dispersione dello scarto da valor 
medio: Rmean, e varianza: SigmaR, delle grandezze effettive. L’incertezza propria dei 
fenomeni tende ad aumentare col tempo e supera la riduzione di incertezza garantita dai 
nuovi dati acquisiti 

Rmean 

SigmaR 



Conclusioni 
Il viadotto Polcevera rappresenta un caso paradigmatico delle grandi infrastrutture realizzate nel 

primo dopoguerra della seconda guerra mondiale. 

 

Il progetto era per l’epoca innovativo ed accurato 

 

L’ambiente circostante estremamente aggressivo 

Le indagini svolte danno un quadro dello stato di fatto, solo di tipo qualitativo, nel senso che 

lasciano enormi incertezze nella stima delle grandezze meccaniche in gioco. 

 

La grande incertezza dei fenomeni in gioco, imporrebbe l’uso del principio di «precauzione»  

 

E’ un fatto che  collassi si sono verificati in tutto il mondo, ma nei nostri anni si avrà inevitabilmente 

una maggior criticità e diffusione del problema perché la popolazione delle infrastrutture in 

calcestruzzo sta arrivando all’età media di oltre 50 anni.  
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Conclusioni 
Il monitoraggio dinamico, da’ indicazioni globali, ma la sicurezza al collasso in presenza 

di corrosione può dipendere da situazioni anche molto puntuali, di nessun riscontro nella 

risposta dinamica che dipende da massa e rigidezza. 

 

I metodi di misure della corrosione, vanno ancora studiate e approfondite 

 

Esistono modelli meccanici abbastanza affidabili, ma è ancora necessario tempo per 

calibrarli in modo “robusto”.  

 

Ancora il problema è patrimonio di Esperti, che, essi stessi, devono operare con 

circospezione e prudenza quando chiamati ad operare in casi reali, legati alla sicurezza. 

 

Purtroppo non pare che potremo utilizzare il caso in oggetto per futuri studi ed 

approfondimenti tecnici che potrebbero salvare tante vite umane. 
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Conclusioni 
Ringrazio in particolare I miei colleghi della Commissione Ministeriale di Indagine sul 

Crollo del Viadotto sul Polcevera, oltre al prof. Ivo Vanzi, coautore di questa 

presentazione, anche : 

 

Ing. Alfredo Principio Mortellaro (Coordinatore della Commissione) 

Consigliere Consiglio Superiore dei LL.PP. 

 

Ing. Gianluca Ievolella 

Consigliere Consiglio Superiore dei LL.PP. 

 

Dott. Francesco Lombardo 

Consigliere della Corte dei Conti 

 

Con loro è stato un piacere collaborare. 

 

Ringrazio poi tutti coloro che hanno contribuito a fornirmi dati e materiali per la 

presentazione. 
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