
AUTOSTRADA DEL BRENNERO HA APPROVATO UN IMPORTANTE 
PIANO DI INTERVENTI CHE PORTERANNO 
ALLA RIQUALIFICAZIONE DI CORDOLI E SOLETTE DEI 
VIADOTTI PONTICOLO, A CIRCA 1.200 METRI DI ALTITUDINE. 
UN’ATTIVITÀ EMBLEMATICA DI UN MERITORIO APPROCCIO 
ALLA MANUTENZIONE CHE DA TEMPO PUNTA SU INVESTIMENTI 
E POTENZIAMENTO DELLA STRUTTURA TECNICA INTERNA.  
CON BENEFICI  IN TERMINI DI EFFICIENZA E SICUREZZA  
DELLE STRUTTURE.   

Prendersi cura
delle opere d’arte

282828

Autostrade

1

Manutenzioni Straordinarie Giovanni Di Michele

1. Viadotto Ponticolo: 
obiettivo risanamento

11/2020 leStrade

28_32_AUTOSTRADE AUTOBRENNERO.indd   2828_32_AUTOSTRADE AUTOBRENNERO.indd   28 25/11/20   16:4325/11/20   16:43

manutentivi. Nello specifico, questo intervento mira a ripri-
stinare e rinforzare i cordoli e le solette degli impalcati. No-
nostante le ovvie difficoltà, salvo che durante la posa del-
la pavimentazione, abbiamo programmato i lavori in modo 
che sia sempre garantita la fruibilità di due corsie per cia-
scun senso di marcia”.

L’approccio A22
Prima di entrare nel vivo della descrizione tecnica di proble-
matiche riscontrate e soluzioni messe in campo nella manu-
tenzione straordinaria dei viadotti citati soffermiamoci anco-
ra sulle strategie di manutenzione di A22, senz’altro un punto 
di riferimento tecnico, nazionale e internazionale, in questa 
materia, facendoci aiutare da alcune considerazioni espresse 
proprio dall’ingegner Costa nel corso di un workshop tenuto-
si esattamente un anno fa (dunque ancora un era pre-Covid 
19) alla Sapienza Università di Roma. Lo scenario, centrale 
come sanno bene i lettori di leStrade, è quello della vetustà 
delle reti infrastrutturali europee e dei conseguenti e impel-
lenti bisogni di manutenzione. Una rete - ha rilevato Costa - 
composta da circa 47mila opere d’arte in Italia, Paese oro-
graficamente sui generis, di 34.800 in Germania e di 21.500 
in Francia. Il rapporto costi di manutenzioni annui/valore del 
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L
a manutenzione delle infrastrutture - con particolare 
riferimento alle opere d’arte complesse quali gallerie o 
viadotti, in funzione dell’aumento di vita utile e perfor-

mance delle medesime e naturalmente della sicurezza della 
circolazione - è una tradizione in casa Autostrada del Bren-
nero, una concessionaria da sempre leader di buona tecnica 
e ottime pratiche non solo costruttive, ma anche, per l’ap-
punto, manutentive. Lo scorso settembre, a questo propo-
sito, è arrivata la notizia dell’approvazione, da parte del CdA 
di Autostrada del Brennero, di un importante intervento di 
risanamento del valori pari a circa 24 milioni di euro che ri-
guarderà la “parte alta” dell’A22, in prossimità del passo del 
Brennero. La società presieduta da Hartmann Reichhalter e 
guidata dall’Amministratore Delegato Diego Cattoni e dal Di-
rettore Tecnico Generale Carlo Costa ha dato il disco verde 
all’intervento di riqualificazione profonda dei viadotti Ponti-
colo 1 e dei semiviadotti Ponticolo 1-2 e 3 a pochi chilometri 
dal confine con l’Austria. Opere d’arte realizzate a 1.200 m 
di altitudine, in un contesto naturale dunque piuttosto arduo 
per strutture e materiali. “Per questo motivo - spiega proprio 
Costa - le nostre opere d’arte sono costantemente sottoposte 
a ispezioni visive, analisi chimiche e meccaniche, volte a va-
lutarne lo stato di conservazione e a pianificare i programmi 
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patrimonio infrastrutturale è dello 0,5% in Italia così come in 
Francia, mentre è dell’1% in Germania: “Si tenga presente 
che se in Italia il 22% delle opere d’arte manifestano degra-
do, questa percentuale è del 26% in Norvegia, del 30% nel 
Regno Unito, del 37% in Germania e del 39% in Francia”. In 
sintesi: le nazioni che si sono sviluppate prima delle altre ac-
cusano problemi analoghi nel gestire un’infrastruttura gio-
coforza datata “e che è costituita da opere d’arte che al mo-
mento della costruzione si ritenevano ‘eterne’, ma che tali 
non si sono dimostrate, a causa del concorso dell’iterazione 
fisica e dell’iterazione chimica. Da un lato gli urti dei veicoli, 
la fatica, lo scalzamento delle pile, le azioni sismiche, i mo-
vimenti franosi, i trasporti eccezionali, dall’altro la corrosio-
ne, la penetrazione di anidride carbonica, degli ioni di cloro 
e dell’attacco solfatico hanno danneggiato progressivamen-
te le opere d’arte”.
L’autostrada del Brennero (145 sovrappassi, 30 gallerie e 144 
tra ponti e viadotti), completata nel 1974, non fa eccezione 
dal punto di vista delle problematiche da affrontare e risol-
vere. Come? “Autostrada del Brennero SpA - ha evidenziato 
Costa - ha risposto a questa domanda scegliendo di gestire 
internamente il processo e integrare la sicurezza in ogni sin-
gola fase con la fusione delle diverse professionalità e com-
petenze, rendendo l’intero sistema inclusivo e unico”. In altre 
parole, la Direzione Tecnica Generale di A22 segue diretta-
mente la progettazione, le ispezioni, la sicurezza, la direzio-
ne dei lavori, l’esercizio autostradale e le manutenzioni. Ge-
stisce ogni singola fase del processo riuscendo così a mettere 
a fattor comune l’intero capitale di conoscenze: “Conosciamo 
direttamente la storia di ogni singolo giunto”.
La valutazione dello stato di conservazione delle opere in 
A22 prevede prove distruttive (compressione e trazione), 
ma anche prove tecnologicamente più avanzate di natura 
non distruttiva: meccaniche (sclerometro, pull out, pull off, 
Windsor), elettromagnetiche (radiografia, termografia, ra-
dar), chimiche (carbonatazione, analisi ione-cloro), microsi-
smiche (soniche, ultra-sismiche), dinamiche (risonanza fles-
sionale, torsionale) e, ovviamente, il monitoraggio continuo. 
In quest’ultima categoria, rientra il sistema di monitoraggio 
BRIMOS®, “che definisce il livello di rischio attraverso l’in-
vestigazione delle frequenze proprie e l’analisi dei modi di 
vibrazione, oltre a misurare lo smorzamento longitudinale e 
determinare la rigidezza dinamica della struttura”, e l’anali-
si della precompressione esterna attuata attraverso celle di 
carico per il monitoraggio continuo della trazione impressa 
ai cavi. Quanto alle tipologie di interventi manutentivi, “van-
no dal rinforzo della soletta alla sostituzione degli appoggi, 
dalla sostituzione, o eliminazione, dei giunti, al collegamen-
to trasversale degli impalcati, dall’idrodemolizione e rifaci-
mento dei cordoli, alla precompressione esterna e iniezione 
di cavi, dal rinforzo con tecnologia beton-plaquè, alla prote-
zione catodica delle armature fino a nuovi sistemi di capta-
zione e smaltimento acque”.

Dalle ispezioni 
alla manutenzione
“Tutto questo - ha aggiunto il DTG di Autostrada del Bren-
nero SpA - ha un costo: in A22 abbiamo speso mediamen-

te 48 milioni l’anno dal 2009 per lavori di manutenzione, 68 
ne spenderemo nel 2020. Ma si tratta davvero di un costo in 
più? Dipende dai punti di vista. Il mancato rispetto del pia-
no delle manutenzioni determina un incremento del degrado 
sulle strutture, quindi una maggiore complessità degli inter-
venti di riparazione e ripristino, che si traduce in un aumento 
dei costi per la gestione dei ritardi dovuti al traffico. Si stima 
che, con un taglio del 25% del budget per le manutenzioni di 
ponti e viadotti, il costo dei ritardi subiti dagli utenti di qui al 
2040 dei Paesi BRIME (Bridge Management in Europe) sarà 
di cinque volte maggiore rispetto a una manutenzione effi-
ciente”. Un tassello fondamentale del sistema sono, ovvia-
mente, le ispezioni delle opere d’arte, da quelle visive ricor-
renti sul piano viabile, a quelle dettagliate che prevedono 
prove non distruttive, a quelle approfondite, che richiedono 
prove in situ e in laboratorio. “Le ispezioni - ha ricordato Co-
sta - per essere fatte a regola d’arte devono prevedere del-
le attività propedeutiche fondamentali: l’esame dei disegni 
di contabilità finale dei lavori, lo studio della relazione di cal-
colo del progetto, la totale comprensione dello schema sta-
tico, l’eventuale esecuzione di una nuova analisi strutturale. 
Il nostro Servizio Ispezioni è composto da 15 tecnici specia-
lizzati della Direzione Tecnica Generale”.

Ponticolo: le criticità
La nostra rivista, negli anni scorsi, ha avuto modo di raccon-
tare in più circostanze (a partire dalla grande manutenzio-
ne del Viadotto Colle Isarco del 2014-2015) questo approc-
cio, non solo condivisibile ma sempre più necessario. Ed è 
in questo solco che intendiamo dare spazio anche all’impor-
tante tappa manutentiva citata in precedenza, in procinto di 
concretizzarsi. Inizieremo, in questo primo passaggio, dal-
le problematiche riscontrate, per descrivere in un secondo le 
soluzioni che verranno adotattate, in entrambi i casi avendo 
come “mappa” una relazione prediposta dalla Direzione Tec-
nica Generale di A22.
Ispezioni visive, nonché analisi chimiche e meccaniche hanno 
in primo luogo evidenziato il deterioramento dei cavi di pre-
compressione delle travi di bordo e l’ammaloramento corti-
cale del calcestruzzo di solette e cordoli laterali e centrali del 
viadotto Ponticolo 1 (lunghezza 736,70 m, 20 campate) e dei 
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fessurazioni localizzate con delaminazioni del calcestruzzo 
associate a fenomeni di corrosione alveolare delle barre d’ar-
matura ed esplosione del copriferro (spalling). Anche all’in-
tradosso delle solette - rilevano i tecnici di A22 - sono pre-
senti zone caratterizzate da episodi di corrosione delle barre 
di armatura lenta inferiori. In alcuni tratti, asportato il calce-
struzzo superficiale, le barre si presentano di sezione ridotta 
rispetto a quella originaria.
I difetti del calcestruzzo possono essere di natura chimica ri-
conducibili a reazioni alcali-aggregato, ad attività biologiche 
o alla presenza di agenti aggressivi quali solfati, acqua dol-
ce o sali; di natura fisica quando le cause principali risiedono 
in cicli gelo/disgelo e in fenomeni termici, di cristallizzazio-
ne dei sali, ritiro, erosione o usura; quindi di tipo meccanico, 
individuabili in impatti, sovraccarichi, eventuali movimenti 
della struttura, quali assestamenti, esplosioni o vibrazioni. 
In ordine ai difetti di natura chimica, si distinguono aggres-
sione da anidride carbonica, da solfati e da cloruri. Per una 
valutazione sullo stato delle opere, Autostrada del Brenne-
ro ha eseguito rilievi e prove sperimentali, analisi che hanno 
riguardato principalmente le travi longitudinali e le solette. 
Nel corso del 2019, in particolare, è stata condotta una cam-
pagna d’ispezioni sulle solette, mediante carotaggi passanti. 
Gli esiti hanno evidenziato un elevato contenuto di ioni clo-
ro, con concentrazioni fino a 1.250 mg/kg cls, tali da far de-
durre una probabilità di corrosione delle armature metalli-
che. Il rischio di corrosione delle armature è, infatti, ritenuto 
basso per concentrazioni di ioni cloro inferiori a 500 mg/kg 
cls, alto per valori maggiori di 1.250 mg/kg cls. Le ispezioni 
e le analisi condotte sui manufatti hanno dunque evidenzia-
to un degrado marcato di alcune parti delle strutture, prin-
cipalmente imputabile all’azione dell’acqua e dei sali disge-
lanti in essa contenuti. 

Ponticolo: l’intervento
L’intervento proposto e approvato dalla concessionaria ha 
puntato, peranto, a ripristinare e rinforzare i cordoli e le so-
lette degli impalcati del viadotto Ponticolo 1 e dei semivia-
dotti Ponticolo 1-2 e 3, in modo da assicurare alle opere una 
più efficiente protezione dall’acqua, mediante la realizzazio-
ne di una nuova impermeabilizzazione con poliurea per i cor-
doli e con malta polimerica per le solette. Contestualmente, 
saranno risanati travi, pulvini e spalle ammalorate. Le fasi di 
lavoro possono essere riassunte come segue:
• Idrodemolizione, ricostruzione, riconfigurazione e imper-
meabilizzazione dei cordoli laterali;
• Demolizione, ricostruzione, rinforzo e impermeabilizzazio-
ne delle solette;
• Risanamento dei pulvini e delle spalle;
• Cementazione e risanamento dei cavi di precompressio-
ne delle travi;
• Idrodemolizione, ricostruzione, riconfigurazione e imper-
meabilizzazione dei cordoli centrali.
Ma entriamo maggiormente nel dettaglio.

Cordoli laterali
A seguito di rimozione delle barriere di sicurezza, sono previ-
sti l’asporto delle piastre P.I.C. di protezione dei cordoli late-

semiviadotti Ponticolo 1-2 (lunghezza 179,50 m, 7 campate) 
e 3 (lunghezza 217,40 m e 12 campate), opere d’arte col-
locate a circa 1.200 m sul livello del mare tra il km 6+012 e 
il km 7+495, ovvero tra Vipiteno e il Brennero. La scelta del 
sistema più appropriato per la riparazione delle strutture di 
calcestruzzo deteriorate è il risultato di un processo che ha 
tenuto conto della norma UNI EN 1504, riguardante le pro-
cedure per la riparazione e la manutenzione di strutture in 
calcestruzzo, nonché delle nuove Norme Tecniche per le Co-
struzioni (NTC 2018), così riassumibile:
• Valutazione delle condizioni delle strutture;
• Identificazione di difetti e cause del deterioramento;
• Decisione degli obiettivi di protezione e riparazione;
• Scelta dei principi di protezione e riparazione; 
• Definizione delle proprietà di prodotti e sistemi;
• Specifica dei requisiti di manutenzione in seguito a prote-
zione e riparazione.
Entrando maggiormente nel dettaglio della “fotografia” degli 
ammaloramenti, possiamo aggiungere che in corrisponden-
za dei cordoli laterali la superficie laterale è interessata lo-
calmente dalla rottura del calcestruzzo di ricoprimento delle 
armature, che affiorano ossidate, presumibilmente a causa 
dell’acqua d’infiltrazione dal piano viabile. Per la stessa ra-
gione, anche le teste dei pulvini e di alcune travi presentano 
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rali e la successiva demolizione a “filo” soletta. Dopo la posa 
dei connettori e della nuova armatura, i nuovi cordoli saranno 
casserati e gettati con calcestruzzo reoplastico XF4. Le attua-
li velette in c.a. all’intradosso saranno quindi demolite e so-
stituite con lamiere in acciaio INOX AISI 316L. Sulle superfici 
verticali interne e superiori dei cordoli è prevista l’applicazione 
di un rivestimento protettivo e impermeabilizzante in poliu-
rea a spruzzo, preceduta da idonea sabbiatura delle superfici.

Solette
Sono previste l’idrodemolizione superficiale dell’intradosso 
delle solette e la successiva sistemazione dei ferri di armatu-
ra ammalorati, la posa dell’armatura integrativa con connet-
tori e la chiusura con pannelli di lamiera grecata zincata col-
laborante, con funzione di cassero a perdere per il getto con 
calcestruzzo reoplastico SCC. Si procederà quindi all’idrode-
molizione dell’estradosso delle solette per uno spessore di 6 
cm e alla sistemazione dei ferri di armatura ammalorati, con 
la posa di armatura integrativa e connettori per il getto con 
calcestruzzo reoplastico a ritiro compensato XF4 di ricostru-
zione. La demolizione e la ricostruzione delle solette saran-
no eseguite in due fasi distinte (marcia ed emergenza pri-
ma, sorpasso successivamente) per garantire la fruibilità di 
2 corsie di transito per ciascuna direzione di marcia in confi-
gurazione 3+1. Sull’intera superficie superiore delle solette 
è prevista l’applicazione di un rivestimento protettivo e im-
permeabilizzante costituito da malta polimerica a basso mo-
dulo elastico, con spessore di 10 mm. L’applicazione di tale 
rivestimento sarà preceduta da un trattamento idrofobizzan-
te dello strato esterno del calcestruzzo mediante l’impregna-
zione dello strato corticale di conglomerato con derivati sila-
nici. Infine sarà posata la nuova pavimentazione

Pulvini e spalle
Si prevedono l’idrodemolizione superficiale delle superfici oriz-
zontali dei pulvini, la ricostruzione con getto di calcestruzzo 
reoplastico a ritiro compensato SCC, la posa di una lamiera 
di protezione (gocciolatoio) in acciaio INOX AISI 316L. La su-
perficie orizzontale del getto sarà ravvivata con getti ad alta 
pressione di sabbia silicea e impermeabilizzata mediante ri-
vestimento strutturale in malta polimerica a basso modulo 
elastico da 10 mm. Le superfici verticali saranno interessa-
te da idrodemolizione, rinforzo tramite la posa di connettori 
e rete elettrosaldata e ricoprimento tramite malta tixotropi-
ca bicomponente additivata con polimeri. La protezione del-
le superfici sarà eseguita tramite rivestimento elastoplastico 
a basso spessore.

Cavi di precompressione e travi
Sarà eseguito il consolidamento dei cavi di precompressione 
delle travi con iniezione di resina epossidica, in corrisponden-
za delle superfici laterale e inferiore delle stesse. Si provve-
derà ad allontanare l’acqua eventualmente presente, anche 
mediante l’esecuzione di fori integrativi, si disporranno i tu-
betti valvola per la successiva esecuzione di una depressione 
delle guaine e per l’iniezione di resina epossidica, con sigilla-
tura finale con stucco epossidico dell’interspazio tra i tubetti e 
i fori e approntamento di stazioni per iniezioni. Le travi saran-
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no ripristinate con l’intervento di idrodemolizione della parte 
inferiore del martello e la posa di intonaco dello spessore di 
2 cm. Le travi di bordo e quelle in prossimità del giunto cen-
trale saranno oggetto di rivestimento elastoplastico a bas-
so spessore, mentre le altre saranno trattate con strato pro-
tettivo rigido monocomponente a base di resina metacrilica.

Cordoli centrali
È previsto l’asporto delle piastre P.I.C. di protezione del cor-
dolo centrale e la demolizione corticale. 
Dopo la posa dei connettori, della nuova armatura e delle 
due lamiere verticali sul varco centrale in acciaio INOX AISI 
316L, il nuovo cordolo sarà casserato e gettato con calce-
struzzo reoplastico XF4. Sulla superficie esposta del cordo-
lo sarà applicato un rivestimento protettivo e impermeabi-
lizzante costituito da poliurea a spruzzo. L’applicazione sarà 
preceduta da idonea sabbiatura della superficie. Sarà rimos-
sa la barriera di sicurezza, da sostituirsi con nuovi elementi 
di protezione, previo carotaggio dei montanti esistenti e in-
ghisaggio di quelli nuovi.

Modalità esecutive
Infine, un cenno più che opportuno alle modalità esecutive e 
alle interferenze con la viabilità. È prevista l’installazione di 
ponteggi sospesi ancorati alla struttura per le lavorazioni da 
eseguire all’intradosso delle opere; per gli interventi all’estra-
dosso sarà invece necessario chiudere parte delle carreggiate 
interessate dall’intervento. Ad eccezione delle fasi di cantie-
rizzazione e di pavimentazione, durante cui si chiuderà una 
carreggiata, per tutte le altre fasi sarà garantita la fruibilità 
di due corsie per senso di marcia. Il tempo utile per l’ultima-
zione dei lavori – come da cronoprogramma di progetto di 
Autostrada del Brennero - è stato stabilito in 814 giorni, na-
turali e consecutivi.  nn
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