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Intervento di ripristino strutturale e conservativo del ponte della 
BISANA 

Premessa 

Il ponte assicura la continuità  della via Bisana sul canale Emiliano Romagnolo, a valle 
dell’attraversamento del fiume Reno nel territorio del comune di Galliera, in provincia di 
Bologna. 

Il ponte, realizzato e collaudato dal Consorzio per il Canale Emiliano Romagnolo nei primi 
anni 60 del secolo decorso, presenta una careggiata di larghezza 6 metri, con due  
marciapiedi di larghezza 80 cm ciascuno. 

Le caratteristiche fondamentali dell’opera, sono le seguenti: 

• Impalcato in c.c.a. costituito da 4 nervature principali longitudinali, collegate da 11 
traversi, da una soletta piena superiore continua e da una soletta inferiore 
presente alle due estremità; 

• Schema statico: trave su due appoggi (costituite da pile in alveo) con sbalzi 
laterali; 

• Luci: campata centrale 24 m, sbalzi 8 m ciascuno, per una lunghezza complessiva 
di 40 metri;Sezione delle nervature principali: larghezza 35 cm, altezza 150 cm (al 
lordo della  soletta superiore) nella campata centrale, degradante negli sbalzi fino 
a 90 cm alle estremità; 

• Sezione dei traversi: larghezza 30 cm, altezza 132 cm (al lordo della soletta 
superiore, al netto  di quella inferiore ove presente); 

• Interasse delle nervature principali: 2 m; 

• Interasse dei traversi: 4 m; 

• Spessore delle solette: 18 cm; 

• Appoggi delle nervature principali sulle pile: in neoprene; 

• Pile: sezione 7,40x0,80 m, altezza 6 m, su platea di sezione 9,40x2,60 m,altezza 
1,60 m; 

• Pali di fondazione: n.13 per ciascuna pila; diametro 40 cm, lunghezza 15,60 m. 

L’intero intradosso del ponte, a causa del lungo periodo di esercizio in combinazione con 
un microclima particolarmente severo, presentava un degrado alquanto diffuso, con 
vistosi distacchi dei copriferri e corrosione delle armature, specialmente nelle travi  di 
bordo, più esposte alle intemperie, come testimoniano le fotografie. 

Qui di seguito vengono riportate alcune considerazioni circa la causa del degrado. 

 

 



Pagina m di 12 

Cause di degrado e di corrosione  

I processi che possono causare un degrado delle opere in calcestruzzo sono numerosi e 
di varia natura, e si possono riassumere nel diagramma di seguito riportato. 
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Per la maggior parte riguardano il calcestruzzo e si tratta di processi fisici, meccanici, 
chimici, biologici ed ovviamente strutturali 

Un solo processo, la corrosione, riguarda direttamente le armature, ed indirettamente il 
calcestruzzo, per le conseguenze che la corrosione delle armature porta al calcestruzzo 
stesso. 

La corrosione nasce oltre che per una insufficienza presenza di calcestruzzo a protezione 
ed anche da danneggiamento e quindi indirettamente da uno dei processi appena 
elencati, oltre che: 

• perdita di alcalinità derivante dalla reazione dell’anidride carbonica presente 
nell’atmosfera con in componenti alcalini del calcestruzzo (carbonatazione) 

• contaminazione del calcestruzzo dai cloruri già presenti nei materiali 
utilizzati, ovvero da quelli penetrati durante l’uso, 

• correnti vaganti 

La carbonatazione e l’aggressione da cloruri 

Ogni intervento deve bloccare la corrosione in atto e mantenere le condizioni di 
protezione per la restante vita della struttura. 

Lo schema di reazione di una struttura in ca.. può essere schematizzato come segue: 

ferro+ossigeno+acqua = prodotti corrosione 

questa reazione di natura elettrochimica è costituita da quattro processi parziali e 
precisamente: 

• reazione di ossidazione del ferro che rende disponibili elettroni in fase 
metallica e dà luogo alla formazione di prodotti di corrosione ( processo 
anodico) 

• da una reazione di riduzione di ossigeno che invece consuma tali elettroni 
(processo catodico) 

• dal trasporto degli stessi elettroni all’interno del metallo dalle regioni 
anodiche dove vengono resi disponibili a quelle catodiche dove invece 
vengono consumati 

• ed infine l’elettrolita, che è il mezzo che permette al circuito di chiudersi e d 
effettuare il trasporto di degli elettroni, che è costituito da calcestruzzo ed 
acqua . 

Il processo anodico si può bloccare 

• ripassivando le armature,  

o la ripassivazione del ferro si può ottenere con la sostituzione del 
calcestruzzo contaminato con malte ad alta alcalinità, estrazione dei 
cloruri, con inibitori 

• rivestendo le armature, 

o il rivestimento dell’armatura mediante l’apporto di materiale isolanti 

• con la protezione catodica 

o protezione catodica con corrente impressa 
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Il blocco della circolazione di corrente nel calcestruzzo deve derivare da una riduzione del 
tenore d’acqua, impedendone la permeazione in profondità, quindi con membrane o 
rivestimenti che proteggano il calcestruzzo dall’acqua. 

La corrosione per carbonatazione avviene secondo il seguente meccanismo: 

La CO2 presente nell’atmosfera variabile dal 0,04 % al 0,4% quando viene a contatto con 
il calcestruzzo, neutralizza a partire dagli strati più esterni, i suoi componenti alcalini, il Ph 
passa da 13-14 a valori inferiori a 9: ben sotto il valori 11,5 per assicurare, in assenza di 
cloruri, le condizioni di passivazione. 

Una volta che l’armatura è depassivata e sono presenti sulla superficie acqua ed 
ossigeno si produce una corrosione generalizzata. 

La carbonatazione del calcestruzzo e la conseguente depassivazione delle armature non 
provocano corrosione se l'acqua o l’ossigeno non sono presenti sulla superficie delle 
armature. 

Ad esempio su di un calcestruzzo carbonatato la corrosione diventa trascurabile sia 
quando si trova a contatto con una atmosfera di umidità relativa < al 70%, sia quando è 
immerso in acqua per un apporto basso di ossigeno. 

Soluzioni ai problemi di degrado in generale 

Come visto basta interrompere uno dei circuiti elettrici creatisi, e questo si può fare a 
livello corticale del calcestruzzo 

• bloccando i pori con un rivestimento,  

• rendendo i pori idrorepellenti; 

• ostruendo pori,  

• creando una barriera fortemente alcalina (calcestruzzo  ) 

Questi sistemi possono essere impiegati utilizzando numerosi formulati a seconda della 
situazione contingente, anche se vale la regola che la prevenzione evita i malanni. tale 
regola imporrebbe oggi di progettare strutture in calcestruzzo già protette, piuttosto che 
entrare nel merito di una ricettazione del calcestruzzo  talmente spinta da evitare 
l’insorgere dei problemi. Da una recente analisi l’utilizzo di calcestruzzo di qualità 
permette un risparmio nel lungo termine superiore al 25%, tuttavia è una strada che non 
vede ancora pronti gli addetti ai lavori, e soprattutto, pur esistendo una normativa sulle 
classi di esposizione del calcestruzzo di fatto, non si sono fatti grandi passi in avanti. 

La protezione esterna è più facilmente assimilabile dal tecnico, è sicuramente più “visiva”, 
e rende subito l’idea dei risultati. 

Oggi è possibile intervenire in più modi ed in particolare: 

• riporto di malte cemento-polimero a vario modulo elastico sia che abbiano una 
valenza strutturale, sia semplicemente di rivestimento. 

• risarcimento con malte premiscelate e protezione finale con rivestimenti ad 
elevata resistenza alla carbonatazione ma altresì traspiranti 

Interventi eseguiti. 

Dalla documentazione fotografica, si può vedere come il degrado delle strutture in C.A. 
sia partito dai copriferri fino ad interessare le armature stesse, innescando fenomeni 
corrosivi gravi. 

Tali fenomeni sono stati innescati da discontinuità della struttura, quali giunti, o punti di 
ancoraggio di ringhiere, impianti, oltre alla presenza di vespai in profondità, al di là di una 
elevata permeabilità del calcestruzzo e di un esiguo spessore dei copriferri. 
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L’esiguità del copriferro ha permesso sia l’innescarsi del fenomeno della carbonatazione, 
sia la penetrazione diretta dell’acqua, la quale ossidando i ferri delle armature ha 
permesso la formazione di sostanze con azione espansiva, andando quindi ad amplificare 
nel tempo il fenomeno di degrado. 

Tale presenza deriva sia da percolamenti dal manto stradale, sia da fenomeni di 
condensa all’intradosso, vista la vicinanza con l’acqua. 

Inoltre la zona è predisposta naturalmente ai fenomeni di gelo e disgelo tipici delle 
stagioni invernali. 

Oltretutto l’opera risale ai primi anni 60 e a tutt’oggi vanta una età non indifferente. 

Preparazione del supporto 

Gli interventi sono stati eseguiti iniziando dalla scalpellatura del calcestruzzo degradato, 
allontanando quindi tutte le parti degradate od in distacca, insomma eliminando tuta 
quanto possa compromettere con la sua instabilità, il buon esito dell’intervento di 
ripristino, seguito da idrosabbiatura dello stesso e dei ferri corrosi. 

Successivamente si è provveduto alla passivazione degli stessi con sistemi alcalini a 
base di cemento polimero. 

Inoltre si era rilevata la presenza di vespai interni, che creavano delle vere e proprie 
discontinuità interne. 

I vespai sono stati intasati a rifiuto mediante iniezione con formulati epossidici fluidi, in 
modo da ridare continuità strutturale all’elemento, eliminando qualsiasi discontinuità sia  a 
livello di vuoti che di stai fessurativi. 

L’intervento è stato eseguito con apposite apparecchiature a pressione, che riempivano 
tali discontinuità, rifluendo da un apposito testimone di controllo. 

Ripristino volumetrico 

Una volta preparate le superfici, passivanti ferri, si è provveduto al ripristino volumetrico 
mediante l’impiego di malte tecniche, e con lo stesso materiale si sono ricostruiti i 
copriferro, 

Rivestimento finale. 

Tutta la superficie una volta ripristinata è stata rivestita con il ciclo elastomerico 

Giunti 

Si è provveduto inoltre al rifacimento del giunto di accostamento struttura in calcestruzzo 
su appoggi e su terrapieno, eseguendo un giunto tampone con malta a base di resine 
epossidiche e catrame di carbone fossile. 
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Foto 1 stato dei copriferri 

 

Foto 2 situazione di degrado 
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Foto 3 spigoli particolarmente degradati 

 

Foto 4 Impianto di cantiere 
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Foto 5 Stato della superficie dopo la idrosabbiatura 

 

Foto 6 Trattamento dei ferri con passivante  
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Foto 7 Preparazione per intasamento per iniezione dei vespai 

 

Foto 8 Intasamento per iniezione dei vespai 
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Foto 9 ripristino con malta tecnica 

 

Foto 10 struttura terminata 
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Foto 11 Ricostruzione di giunto a tampone con  malta di Duroglass K35 P 

 

Foto 12 zona risanata. 
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Foto 13 Intradosso dell’impalcato risanato 

 

Foto 14 ponte ultimato. 

 


