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Richiami normativi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FIB Bulletin 33 «Durability of post-tensioning tendons» (2005)
PTI/ASBI M50.3-12 «Guide Specifications for grouted post-tensioning» (2012)
Raccomandazioni AICAP «Realizzazione e gestione del calcestruzzo
strutturale presollecitato con armatura post-tesa» (2016)
EN 447 «Boiacca per cavi di precompressione – requisiti di base» (2007)
EN 446 «Boiacca per cavi di precompressione – procedimento di iniezione
della boiacca» (2007)
EN 445 «Boiacca per cavi di precompressione – metodi di prova» (2007)
PTI M55.1-12 «Specifications for Grouting of Post-Tensioned Structures»
(2012)
FIB Bulletin 20 «Grouting of tendons in prestressed concrete» (2002)
EN13670 «Esecuzione di strutture in calcestruzzo»
CEN Workshop Agreement CWA 14646 «Requisiti per l’installazione di
sistemi di pre-tensionamento per la precompressione di strutture e qualifica di
aziende specializzate e suo personale» (2003)
FHWA «Post-tensioning tendon installation and grouting manual» (2013)
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Il progetto della postensione per la durabilità
FIB33 - par. 1.4 – Strategie di protezione dei cavi
Aggressività ambientale
Da bassa (ambienti «asciutti») fino ad alta (ambienti marini o industriali)
Protezione strutturale
Influenzata da
• Qualità e spessore del copriferro
• Sistemi di impermeabilizzazione e drenaggio
• Giunti di espansione
• Controllo delle fessurazioni
• Giunti di costruzione
• Giunti a freddo (ponti a conci)
• Tracciato dei cavi di postensione
• Punti di accesso per ispezione e manutenzione dei cavi
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Il progetto della postensione per la durabilità
FIB33 (par. 1.4.2) e PTI/ASBI M50 (par. 3.1 – 3.4)
classi di protezione alla corrosione PL («Protection Levels»)
PL1: «cavo provvisto di una guaina con materiale di riempimento che
fornisce protezione alla corrosione»
guaina in lamierino metallico – boiacca iniezione classe A (M55)
PL2: «quanto previsto da PL1 + un sistema di protezione permanente
(cappucci, guaina, connessioni) in grado di garantire un
incapsulamento ermetico»
guaina corrugata in plastica – cappuccio permanente – connessioni
ermetiche fra gli elementi – boiacca iniezione classe C o D (M55)
PL3: «quanto previsto da PL2 + la possibilità di monitoraggio od
ispezione continua»
Sistema dielettrico EIT
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Il progetto della postensione per la durabilità
FIB33 – matrice di selezione (par. 1.4.2)
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Connessione a tenuta
mediante manicotto
termoretraibile

I sistemi di PT durevoli (PL2)
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Cappuccio a protezione
integrale in materiale
plastico rinforzato (10 bar)

Raccordo di deviazione
in plastica

Guaina corrugata in
plastica, conforme a
FIB75
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I sistemi di PT durevoli (PL2)
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I sistemi di PT monitorabili (PL3)

EIT – Electrically Isolated Tendons
Gli elementi resistenti (trefoli) sono isolati dalla struttura circostante
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I sistemi di PT monitorabili (PL3)

Viadotto Piacenza –
Linea A.V. MI-BO
151 impalcati semplice
appoggio – luce 33 m
Cavi dielettrici da 12 e 19
trefoli
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I sistemi di PT durevoli (PL2 / PL3)
Malta d’iniezione
Conformità alla norma EN447
Controllo di cloruri, solfati, solfiti e solfuri nei materiali costituenti
Verifica di assenza di grumi, fluidità, essudamento, variazione di volume,
resistenza, tempo di presa e massa volumica
Indispensabile il ricorso a prove sistematiche, non solo di tipo iniziale, per
l’idoneità e l’ispezione in un progetto specifico, con verifica della qualità per
garantire assenza di fenomeni di essudazione, ritiro e aggressione chimica.
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I sistemi di PT durevoli (PL2 / PL3)
Malta d’iniezione
Esecuzione di prove previste da EN445 (per idoneità e ispezione)
•

Prova del setaccio

•

Fluidità

• Prova con stoppino («wick-induced test»)
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I sistemi di PT durevoli (PL2 / PL3)
Malta d’iniezione
Esecuzione di prove previste da EN445 (per idoneità e ispezione)
• Prova del tubo inclinato

• Prova della resistenza a compressione
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La messa in opera della postensione
Fasi principali
• Posa delle guaine e degli ancoraggi
• Infilaggio trefoli
• Tesatura
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La messa in opera della postensione
Fasi principali
• Iniezione

Iniezione sottovuoto
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La messa in opera della postensione
Il ruolo chiave delle competenze specialistiche per la garanzia di
corretta posa in opera
Le società specialistiche di postensione (CWA 14646 – AICAP)
Certificazione della competenza specialistica sulla posa in opera
Sistema «PTI»

prossimo sistema «AICAP»
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La messa in opera della postensione
Problemi connessi all’errata installazione
• Problemi fessurativi dovuti all’errato posizionamento delle armature di
frettaggio
• Infiltrazioni in corrispondenza delle connessioni e danneggiamenti locali
della guaina, soprattutto se di spessore inadeguato
• Eccessivo intervallo di tempo fra le operazioni di tesatura e successiva
iniezione dei cavi, mancato impiego di sistemi temporanei di protezione
(polveri VCI) e conseguente insorgere di fenomeni di ossidazione
precedenti l’iniezione
• Presenza di «soft grout», fenomeni di essudazione
• Mancata protezione e/o incompleta iniezione delle teste di ancoraggio
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Ispezione e manutenzione
Cavi di postensione interna aderente (PL1/PL2)
Difficoltà di ispezione , anche nelle zone di ancoraggio, spesso non
accessibili
Cavi di postensione interna aderente (PL3)
Possibilità di monitoraggio continuo delle proprietà resistive del cavo,
direttamente correlabili alla variazione di sezione resistente dei trefoli
Il completo incapsulamento del cavo riduce drasticamente il rischio di
ingresso di agenti corrosivi esterni
Cavi di postensione esterna
Possibilità di ispezione delle zone visibili ed esecuzione di interventi di
manutenzione locale
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Metodi ispettivi
Georadar (GPR)
Impiegato unicamente per confermare la posizione dei cavi, ma solo con
copriferri di spessori limitati e in zone con bassa congestione delle armature
Metodo Impact-Echo
Potenzialmente impiegabile per la determinazione di vuoti d’iniezione nelle
guaine ma fortemente condizionato dalla presenza di fessurazione . Non
impiegabile nel caso di guaine in plastica.
Radiografia
Molto costosa e dannosa per la salute. Di fatto non più utilizzata.
Metodi ultrasonici
Raggio d’azione limitato ed impiegabile in casi molto particolari
Nessuno dei sistemi risulta affidabile e di uso consolidato.
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Approccio generale all’ispezione
Esame degli scenari di rischio
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Conclusioni
•

Fondamentale il progetto iniziale per la durabilità della postensione

•

Scelta di sistemi e protezioni adeguate

•

Installazione realizzata in conformità alle indicazioni normative e di
buona prassi (raccomandazioni), da parte di imprese specializzate e
con personale formato, sotto stretto regime di ispezione e verifica di
conformità

•

Ispezione e manutenzione periodica, determinata secondo un
programma redatto a partire da valutazione degli scenari di rischio
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