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AUTOSTRADA A12 – ROSIGNANO-CIVITAVECCHIA 
 

LOTTO 6A - TARQUINIA-CIVITAVECCHIA 
 

VIADOTTO VI01 – FIUME MARTA 
 

SOPRALLUOGO DEL 21.10.2010 
 
 
Progressiva 

 
– Progressiva A12:  Km   2+500 
– Progressiva SS1:  Km 92+807 
 
Caratteristiche tipologiche 
 
– N. campate:   3 x 30 m 
– N. carreggiate:   1 
– Tipologia impalcato:   a graticcio, con 6 travi in c.a.p. , 5 traversi gettati in opera 

e soletta gettata in opera; presenza di solettine di 
continuità tra gli impalcati in corrispondenza dei giunti 
sulle pile.  

– Apparecchi d’appoggio: metallici 
– Tipologia pile:   a setto in c.a., con pulvini dotati di sbalzi laterali 
– Tipologia spalle:  a setto in c.a. 
 
Difetti riscontrati 
 
Per effetto del malfunzionamento dei sistemi di drenaggio delle acque meteoriche 
dall’impalcato, in corrispondenza dei giunti trasversali e dei discendenti le superfici dei vari 
elementi strutturali risultano direttamente esposte all’acqua e pertanto interessate da 
fenomeni di degrado di rilevante entità: umidità ristagnante con formazione di muschi, 
dilavamento del calcestruzzo, distacco del copriferro, armature esposte e fortemente 
corrose. Tali fenomeni sono particolarmente evidenti nelle seguenti zone: 
– intradosso delle solette, in corrispondenza dei fori per il passaggio dei discendenti per il 

drenaggio delle opere; 
– intradosso delle solettine di continuità tra gli impalcati, al di sopra dei pulvini; 
– testate delle travi e traversi di appoggio; 
– estradosso, fianco e intradosso dei pulvini; 
– fianco delle spalle. 
 
I cordoli sono anch’essi degradati in maniera diffusa, anche se meno gravemente rispetto 
alle zone di cui sopra. 
 
Gli apparecchi di appoggio, metallici, appaiono fortemente ossidati. 
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Lavori di restauro strutturale da prevedere in fase di progettazione 
 
Impalcati 
 
– smontaggio delle barriere di sicurezza; 
– sollevamento degli impalcati e sostituzione degli apparecchi di appoggio; 
– demolizione e ricostruzione delle solettine di continuità tra gli impalcati; 
– risanamento di tutte le superfici ammalorate ubicate sui cordoli e su travi, traversi, 

solette in corrispondenza dei fori per il passaggio dei discendenti e delle zone di 
appoggio sulle pile, mediante: demolizione del copriferro in distacco, pulizia delle barre 
di armatura ed eventuale posa in opera di nuove barre, ripristino del copriferro con 
malte fibrorinforzate a ritiro controllato; 

– rimozione della pavimentazione e posa in opera di un manto impermeabile 
sull’estradosso delle solette; 

– posa in opera dei giunti trasversali e di nuovi ed efficienti sistemi di drenaggio delle 
acque meteoriche; 

– posa in opera delle pavimentazione; 
– posa in opera delle barriere di sicurezza. 
 
Pulvini, pile e spalle 
 
– risanamento di tutte le superfici ammalorate mediante: demolizione del copriferro in 

distacco, pulizia delle barre di armatura ed eventuale posa in opera di nuove barre, 
ripristino del copriferro con malte fibrorinforzate a ritiro controllato; 

 
 
 



 

AUTOSTRADA A12 - LOTTO 6A 
VIADOTTO VI01 - MARTA 

SOPRALLUOGO DEL 21.02.2010  

Rif:02_VI01_210210.DOC 
Data: 22/02/2010 

Pagina 3 di 11 
 

 

 
Foto 1 – Vista laterale 

 
 

 
Foto 2 – Vista intradosso 
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Foto 3 – Particolare degrado fianco spalla Sud 

 
 

 
Foto 4 – Particolare degrado apparecchio d’appoggio 
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Foto 5 – Degrado muro frontale spalla sud 

 
 

 
Foto 6 – Degrado intradosso traversi - spalla sud 
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Foto 7 – Degrado intradosso pulvino pila sud 

 
 

 
Foto 8 – Degrado pulvino pila sud - traverso 
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Foto 9 – Degrado intradosso trave, traverso e pulvino pila sud 

 
 

 
Foto 10 – Fianco della trave di bordo Est – degrado dei cordoli laterali 
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Foto 11 – Particolare del degrado dei cordoli laterali 

 
 

 
Foto 12 –- Particolare degrado intradosso soletta 
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Foto 13 –- Particolare degrado intradosso soletta 

 
 

 
Foto 14 –- Particolare degrado intradosso soletta 
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Foto 15 –- Degrado pulvino pila sud – intradosso soletta di continuità 

 
 

 
Foto 16 –- Degrado pulvino pila sud – intradosso soletta di continuità 
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Foto 17 –- Particolare degrado intradosso soletta di continuità 
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AUTOSTRADA A12 – ROSIGNANO-CIVITAVECCHIA 
 

LOTTO 6A - TARQUINIA-CIVITAVECCHIA 
 

VIADOTTO VI02 – FIUME MIGNONE 
 

SOPRALLUOGO DEL 21.10.2010 
 
 
Progressiva 

 
– Progressiva A12:  Km 10+528 
– Progressiva SS1:  Km 84+700 
 
Caratteristiche tipologiche 
 
– N. campate:   5 x 25 m 
– N. carreggiate:   2 
– Tipologia impalcato:   a graticcio, con 10 travi in c.a.p., 2 traversi in 

corrispondenza degli appoggi gettati in opera e soletta su 
predalles.  

– Apparecchi d’appoggio: tipologia non individuata 
– Tipologia pile:   a setto in c.a., con pulvini a T rovescia dotati di sbalzi 

laterali 
– Tipologia spalle:  a setto in c.a. 
 
Difetti riscontrati 
 
Sulla testata di  una trave di bordo (lato Est) si è evidenziata una importate frattura 
diagonale con distacco di una rilevante porzione di calcestruzzo (foto 18). 
 
Gli elementi direttamente esposti agli agenti atmosferici (cordoli laterali) o interessati dallo 
scolo delle acque meteoriche (testate delle travi, pulvini e intradosso delle solette in 
corrispondenza dei fori di drenaggio) risultano interessati da evidenti fenomeni di degrado: 
umidità, quali: 
– dilavamento del calcestruzzo 
– distacco del copriferro 
– armature esposte e ossidate. 
 
Gli apparecchi di appoggio, presumibilmente in neoprene, non risultano ispezionabili da 
terra. 
 
I fusti delle pile e le spalle risultano coperte da una vernice di protezione. 
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Lavori di restauro strutturale da prevedere in fase di progettazione 
 
Impalcati 
 
– smontaggio delle barriere di sicurezza; 
– sollevamento degli impalcati e sostituzione degli apparecchi di appoggio; 
– risanamento di tutte le superfici ammalorate ubicate sui cordoli, e su travi e solette in 

corrispondenza dei fori per il passaggio dei discendenti e delle zone di appoggio sulle 
pile, mediante: demolizione del copriferro in distacco, pulizia delle barre di armatura ed 
eventuale posa in opera di nuove barre, ripristino del copriferro con malte 
fibrorinforzate a ritiro controllato; 

– posa in opera dei giunti trasversali e di nuovi ed efficienti sistemi di drenaggio delle 
acque meteoriche; 

– posa in opera delle barriere di sicurezza. 
 
Pulvini, pile e spalle 
 
– risanamento di tutte le superfici ammalorate, localizzate quasi escludivamente in 

corrispondenza dei pulvini, mediante: demolizione del copriferro in distacco, pulizia 
delle barre di armatura ed eventuale posa in opera di nuove barre, ripristino del 
copriferro con malte fibrorinforzate a ritiro controllato; 
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Foto 1 – Vista laterale 

 
 

 
Foto 2 – Vista laterale 
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Foto 3 – Vista intradosso 

 
 

 
Foto 4 – Vista intradosso – predalles soletta 
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Foto 5 – Vista intradosso – campo con soletta gettata in opera 

 
 

 
Foto 6 – Vista intradosso e spalla Nord 
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Foto 7 – Scolature di acque meteoriche sulla spalla Nord 

 
 

 
Foto 8 – Degrado intradosso pulvino 
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Foto 9 – Degrado intradosso pulvino 

 
 

 
Foto 10 – Degrado intradosso pulvino 
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Foto 11 – Degrado intradosso solette a sbalzo e trave di bordo 

 
 

 
Foto 12 – Degrado pulvino e testata trave di bordo 
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Foto 13 – Degrado intradosso solette a sbalzo e trave di bordo 

 

 
Foto 14 – Degrado intradosso solette a sbalzo e trave di bordo 
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Foto 15 – Degrado intradosso solette a sbalzo e trave di bordo 

 
 

 
Foto 16 – Degrado pulvino 
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Foto 17 – Vista laterale pulvino – scolature di acqua sulle seggiole 

 
 

 
Foto 18 – Frattura sulla testata della trave di bordo 
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Foto 19 – Indicazione del prefabbricatore delle travi: “CO.MA.PRE – Verona” 
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AUTOSTRADA A12 – ROSIGNANO-CIVITAVECCHIA 
 

LOTTO 6A - TARQUINIA-CIVITAVECCHIA 
 

SOTTOVIA ST01 – GROTTELLE 
 

SOPRALLUOGO DEL 21.10.2010 
 
 
Progressiva 

 
– Progressiva A12:  Km   2+067 
– Progressiva SS1:  Km 93+250 
 
Caratteristiche tipologiche 
 
– N. campate:   1 x 20 m 
– N. carreggiate:   1 
– Tipologia impalcato:   a graticcio, gettato in opera, con 7 travi in c.a., 5 traversi 

e soletta.  
– Apparecchi d’appoggio: tipologia non individuata – piombo? 
– Tipologia pile:    
– Tipologia spalle:  a setto in c.a. 
 
Difetti riscontrati 
 
Struttura in discrete condizioni di conservazione; sono visibili locali fenomeni di degrado 
concentrati sulla parte superiore delle spalle (dilavamento del calcestruzzo, distacco del 
copriferro, armature scoperte e ossidate). 
 
Gli apparecchi di appoggio sono presumibilmente costituiti da lastre in piombo. 
 
 
Lavori da prevedere in fase di progettazione 
 
– smontaggio delle barriere di sicurezza; 
– sollevamento degli impalcati e sostituzione degli apparecchi di appoggio; 
– risanamento di tutte le superfici interessate da fenomeni di degrado superficiale, 

mediante: demolizione del copriferro in distacco, pulizia delle barre di armatura ed 
eventuale posa in opera di nuove barre, ripristino del copriferro con malte 
fibrorinforzate a ritiro controllato; 

– posa in opera dei giunti trasversali e di nuovi ed efficienti sistemi di drenaggio delle 
acque meteoriche; 

– posa in opera delle barriere di sicurezza. 
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Foto 1 – Vista laterale 

 
 

 
Foto 2 – Vista intradosso impalcato 
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Foto 3 – Vista intradosso impalcato 

 
 

 
Foto 4 – Vista spalla Nord – scolature sul muro frontale – cls. degradato 
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Foto 5 – Particolare apparecchio di appoggio (lastre in piombo?) 

 
 

 
Foto 5 – Armatura scoperta sull’intradosso di una trave 


