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1. Premessa e descrizione della struttura 

Il ponte oggetto di analisi è ubicato nel Comune di Paderno Dugnano, e rappresenta il collegamento più veloce 

tra Via Camposanto e Via Cesare Battisti. 

La struttura è stata realizzata per superare il torrente Seveso (lato Via Camposanto) e la ferrovia (lato Via 

Cesare Battisti) 

Su richiesta del committente si è effettuata un indagine del ponte visionando i documenti di progetto e di 

rinforzo dello stesso ed effettuando prove distruttive e non distruttive su entrambe le spalle e sulla pila centrale. 

 

 
Figura 1: Vista satellitare 

 

È possibile accedere al ponte da due rampe sostenute dal terrapieno sottostante rispettivamente raggiungibili 

da Via Camposanto e Via Cesare Battisti. 

La struttura portante verticale è composta da due spalle in c.a., soggette anche a rinforzo negli anni successivi 

alla realizzazione, e da una pila centrale caratterizzata da due muri affiancati aventi spessore 80cm ciascuno; 

questi elementi precedentemente citati sostengono l’impalcato. 

 
 

La parte di impalcato che si trova sul lato Seveso è caratterizzato da una struttura portante con 10 travi 

prefabbricate e precompresse 100 T/120 aventi interasse pari a 120cm e luce di circa 22m; L’impalcato posto 

sopra la ferrovia invece presenta travi precompresse aventi interasse 154cm e luce 18m. 

A completamento degli impalcati è presente una soletta avente spessore pari a circa 20cm, una coppella da 

2cm e la pavimentazione stradale. 
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Il ponte allo stato attuale è stato interdetto al traffico veicolare e ciclopedonale su ordinanza sindacale 

n°0000062 del 29/05/2021 della Città di Paderno Dugnano in seguito ad una verifica dello stato di rotazione 

della spalla di appoggio lato via Camposanto verso il letto del Torrente Seveso e dalla conseguente rottura 

delle sponde laterali in calcestruzzo dell’impalcato.  

 

Durante i sopralluoghi che hanno determinato la chiusura del ponte al traffico veicolare si è constatato che il 

movimento rotazionale è dovuta alla tipologia di fondazione diretta della spalla di sostegno del ponte; infatti 

anche la pila centrale presentava anch’esso un fenomeno di instabilità dovuta al piano fondazionale di tipo 

diretto che ha richiesto, negli anni 2000-2001, un intervento di messa in sicurezza applicando alle fondazione 

una serie di micropali, su entrambi i lati, che hanno congelato il movimento rotazionale; attualmente pur 

presentando un “fuori piombo” di circa 21 cm l’inserimento di micropali è risultato risolutivo.  

 

Successivamente con l’intervento più recente del 2014-2016 sono state messe in sicurezza le sponde laterali 

della rampa di accesso al ponte da via Camposanto; questo intervento si è reso necessario per il fuoriuso di 

alcuni tiranti laterali collocati durante la costruzione originaria del manufatto ed alcuni scostamenti dei muri 

laterali; l’intervento è consistito in: esecuzione di sei nuovi tiranti per il sostegno del muro di contenimento 

lato via camposanto; consolidamento strutturale del sottopasso pedonale privato sotto la citata rampa 

mediante la costruzione di muri laterali di ampia larghezza; infine il consolidamento del piano stradale della 

citata rampa attraverso iniezioni cementizi tra le due spalle sud e nord. 
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2. Ricerca documentale 

È stata effettuata una ricerca documentale visionando le relazioni e le tavole di progetto e di rinforzo del ponte 

stesso. 

Il progetto è stato redatto nel dicembre 1996 dal Dott. Ing. Luigi Ettore Piccione & C. e nell’ottobre 1997 dal 

Dott. Ing. Demagistris Paolo come mostra la relazione di calcolo ed illustrativa di cu si riporta il cartiglio sotto 

riportato. 

Sono presenti le specifiche dei materiali, le geometrie e le verifiche delle spalle, della pila centrale. 
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Negli anni successivi tra il 1999 ed il 2001 sono state effettuate prove geologiche, geotecniche e redatte 

relazioni e tavole di progetto per successivi rinforzi e valutazioni strutturali della struttura. 

Sono state svolte prove geologiche e geotecniche in corrispondenza del torrente Seveso e della ferrovia come 

riportato nelle relazioni del 24/09/1999 (numero protocollo 634/DV) e successiva nota geotecnica del 

23/12/1999 redatta da Dott. Ing. Bianchi (protocollo n.1232/99). 



 

Via Camposanto e Via C. Battisti – Paderno Dugnano (MI) 
Indagini e ricerca documentale Ponte in c.a. 

ANALISI STORICO CRITICA 

 

RT.02-Rev1.049.21.Analisi storico critica.docx P a g .  7 di 34 

 

 
 



 

Via Camposanto e Via C. Battisti – Paderno Dugnano (MI) 
Indagini e ricerca documentale Ponte in c.a. 

ANALISI STORICO CRITICA 

 

RT.02-Rev1.049.21.Analisi storico critica.docx P a g .  8 di 34 

 

 
 

La relazione di calcolo del ponte, dell’impalcato e le tavole di progetto sono state redatte tra il febbraio ed il 

giugno del 2000. 

Di seguito si riportano i cartigli ed alcune specifiche riportate nelle relazioni e nelle tavole. 

La prima citata è inerente alla verifica dell’impalcato effettuata da rivoli strutture prefabbricate di Verona del 

14/02/2000. 
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Tale relazione viene seguita da un documento riportante le specifiche e le verifiche del rinforzo della pila 

centrale. 

Si fa notare che in tale occasione è stato rilevato un fuori piombo della pila centrale pari a circa 17-21cm. 

Si è rinforzata la fondazione della pila stessa posizionando micropali e getto integrativo per evitare ulteriori 

cedimenti differenti della fondazione. 

Tale relazione viene anche accompagnata da una relazione geotecnica redatta da Ing. Mastrantuono il 

27/04/2001. 
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Sono state redatte relazioni e tavole di progetto di rinforzo della spalla del ponte lato Seveso redatta Dr. Ing. 

Demagistris Paolo; sono state rilevate problematiche evidenti di fuori piombo della parete di sostegno 

dell’impalcato. 
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Si allegano anche alcune tavole di progetto inerenti ai rinforzi precedentemente citati. 
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Nel periodo tra il 2014 ed il 2016 si sono effettuati alcuni lavori di rinforzo dei muri laterali di contenimento  

della rampa lato Seveso e la creazione di un tunnel di attraversamento. 

Il progetto è stato redatto da Dott. Ing. Alberto Angilella che ha previsto la realizzazione di nuovi tiranti sui 

muri andatori ed il consolidamento del tunnel presente posto che rappresenta un’uscita laterale per l’attività a 

confine. 

I lavori sono stati effettuati tra il luglio ed il novembre 2015, e nel documento di collaudo, redatto il 11/02/2016 

del sottoscritto, è stato segnalato che la spalla del ponte risultava fuori piombo e che sarebbe stato necessario 

un intervento di messa in sicurezza. Il rilevo effettuato successivamente ha mostrato che la parete presentava 

un fuori piombo di circa 14cm per un’altezza complessiva della parete stessa pari a 730cm. Pertanto l’intervento 

di confinamento della rampa di accesso all’impalcato non è stato risolutivo del problema rotazionale della spalla 

di sostegno, ma necessario per il contenimento laterale della spinta sulla rampa. 
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3. Indagini effettuati 

Tra luglio ed agosto del 2021 sono state effettuate indagini visive del ponte e delle analisi di caratterizzazione 

del calcestruzzo tramite prove di pull out e carotaggi con conseguenti test in laboratorio. 

Le prove di pull out sono state effettuate in data 08/07/2021 unicamente sulla spalle lato torrente Seveso i cui 

risultati sono riportati nella relazione “RT.01.Rev0.049.21. Relazione preliminare” redatta dal sottoscritto in 

data 28/07/2021. 

Visti i risultati molto scadenti delle prove si è richiesto di effettuare ulteriori indagini mediante l’esecuzione di 

3 carotaggi per ciascuna pila/spalla del ponte al fine di confermare i risultati delle prove Pull Out; questo caso 

avrebbe indotto una demolizione del manufatto nella sua interezza. 

 

In realtà i risultati dei carotaggi hanno mostrano risultati conformi ed anche superiori alle prescrizioni previste 

nel progetto esecutivo originario, questo permette di orientare l’intervento di messa in sicurezza limitando le 

demolizioni e ricostruzioni al lato Camposanto 

 

Di seguito si riportano i controlli visivi, il rilevo fotografico ed i risultati sintetici delle prove effettuate. 

3.1. Controlli visivi e geometrici delle pile e degli impalcati e rilievo fotografico 

Si osserva che l’impalcato per tutta la sua lunghezza non presenta criticità o problematiche; la pila centrale 

non ha modificato il suo assetto dal momento dell’inserimento dei micropali sulla base di fondazione; la spalla 

di via Turati non ha manifestato rotazioni e tuttora si trova in condizioni di equilibrio stabile; la spalla lato 

Camposanto presenta una rotazione che è evidentemente in lenta progressione per la rottura dei cordoli dei 

marciapiedi soggetti ad una azione di spinta (compressione) parassita dovuta agli spostamenti della spalla 

esterna. 

 

  
Figura 2: Rampa di accesso da Via Camposanto 
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Figura 3: Spalla lato Via Camposanto 

 

 
Figura 4 Spalla lato Via Camposanto e appoggio travi impalcato 

 

 
Figura 5; Spalla e muro andatore Lato Via Camposanto 
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Figura 6: Spalla e fondazione Lato Via Camposanto 

 

 
Figura 7: Impalcato lato Via Camposanto 

 

 
Figura 8: Muro andatore lato Via Camposanto 
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Figura 9: Spalla Lato Via Camposanto vista da pila centrale 

 

 
Figura 10: Pila centrale Lato Via Battisti 

 

 
Figura 11: Impalcato Lato Via Battisti 
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Figura 12: Pila centrale lato Via Battisti 

 

 
Figura 13: Spalla Lato Via Battisti 
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3.2. Prove di pull out 

Come affermato in precedenza le prove di pull out sono riportante e descritte nella relazione 

“RT.01.Rev0.049.21. Relazione preliminare” redatta dal sottoscritto in data 28/07/2021. 

È stata effettuata inoltre un’indagine pacometrica al fine di definire l’armatura e la disposizione della stessa 

sulla faccia a vista della parete in c.a. lato Via Camposanto; tale operazione è stata effettuata anche per evitare 

interferenze con le armature presenti durante le prove stesse. 

L’armatura verticale presenta Φ28-32 aventi interasse pari a circa 20cm mentre quelli orizzontali sono Φ16-20 

con passo 25cm circa; il copriferro medio è pari a 25-30mm. 

Di seguito si riportano i risultati principali delle 6 prove effettuate ed alcune foto scattate in tale occasione. 
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Risultati sintetici prove di pull-out 

 

 

3.3. Carotaggi e prove di compressione 

In data 03/09/2021 sono state effettuate da parte di Teknoprogetti Engineering S.r.l. n°9 carotaggi sulle spalle 

e sulla pila centrale. 

I risultati ottenuti sono molto più elevati rispetto a quelli riportati dalla tabella delle prove di Pull Out 

precedentemente mostrate. 

 

Successivamente sono state portate presso un laboratorio certificato per effettuare prove di compressione sui 

provini raccolti che hanno restituito i seguenti valori: 

Parametri di taratura

a 3,954E-06

b 1,743E-01

c -5,253E-02

Punti di 

prova

Pressione 

registrata [Bar]

Forza di 

estrazione F [kN] 

resistenza 

cubica fc [Mpa]

cono di 

rottura Note

1 150,0 26,18 25,23 regolare

2 150,0 26,18 25,23 cono friabile

3 100,0 17,42 16,78 friabile

4 130,0 22,67 21,85 friabile

5 90,0 15,67 15,09 friabile

6 55,0 9,55 9,20 friabile

19,61 18,90

117,67

19,61093
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I valori sono stati trovati su provini cilindrici e sono così definiti: 

 

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓𝒊 𝒓𝒐𝒕𝒕𝒖𝒓𝒂 = {
𝟒𝟔. 𝟑 𝑴𝑷𝒂    𝑺𝒑𝒂𝒍𝒍𝒂 𝑬𝒔𝒕 = 𝑳𝒂𝒕𝒐 𝑽𝒊𝒂 𝑪𝒂𝒎𝒑𝒐𝒔𝒂𝒏𝒕𝒐
𝟔𝟓. 𝟔 𝑴𝑷𝒂                                                𝑷𝒊𝒍𝒂 𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒍𝒆

𝟓𝟖. 𝟔 𝑴𝒑𝒂         𝑺𝒑𝒂𝒍𝒍𝒐 𝑶𝒗𝒆𝒔𝒕 = 𝑳𝒂𝒕𝒐 𝑽𝒊𝒂 𝑩𝒂𝒕𝒕𝒊𝒔𝒕𝒊
 

 

Di seguito si riportano alcune foto scattate in tale occasione. 
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4. Considerazioni finali 

Il ponte è stato realizzato tra il 1999 ed il 2000 ed in fase di costruzione ha mostrato problemi di cedimenti 

differenziali delle fondazioni in corrispondenza della pila centrale; tale comportamento è stato causato dalla 

presenza di una fondazione di tipo diretta senza micropali con un suolo con proprietà geotecniche scadenti. 

In seguito tra il 2000 ed il 2001 sono stati realizzati micropali da ambo i lati della fondazione della pila centrale 

per risolvere il problema sopracitato e tale intervento ha impedito ulteriori cedimenti e successive rotazioni 

rigide della stessa. 

La parete della spalla Lato Via Camposanto e della pila centrale mostrano un evidente fuori piombo; 

quest’ultima in particolare allo stato attuale presenta un valore pari a circa 20-21cm ed è stato rilevato in 

occasione della progettazione dei micropali nel 2000-2001 che è inalterato. 
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Inoltre si osserva che alcuni tiranti del ponte della spalla su Via Camposanto inerenti al progetto originale 

risultano mancanti o fuori servizio. 

 

Nel 2015 è stato effettuato un rinforzo della rampa lato Via Camposanto collaudato dal sottoscritto nel 

gennaio/febbraio 2016. 

Tale rinforzo prevedeva la realizzazione di muri laterali a contenimento della spinta laterale della rampa 

comprese le fondazioni e nuovi tiranti. 

La parte di struttura realizzata in tale occasione non mostra nessuna problematica. 

Gli impalcati del ponte, da una prima analisi visiva, sono in buono stato e non presentano segni di 

ammaloramento, cedimento e fessurazione pertanto il servizio ferroviario può essere effettuato senza 

interruzioni anche durante la fase di cantiere che potrebbe prevedere la rettifica della pila centrale. 

 

A seguito delle problematiche sopra riportate si è interdetto il traffico veicolare e quello ciclopedonale come 

da ordinanza sindacale n°0000062 del 29/05/2021. 

Tale decisione è stata assunta a seguito di ulteriori spostamenti mostrati sul muro della spalla Lato Via 

Camposanto/Lato Est. 

 

Ai fini di valutare la tipologia di intervento da attuare, nel luglio e nel settembre 2021 sono state effettuate 

prove di pull-out e prove di compressione su carote estratte in situ. 

I valori tra le due prove hanno mostrato risultati differenti, presumibilmente a causa di parziale ammaloramenti 

della superficie della spalla di via Camposanto che ha alterato i risultati delle prove di pull-out. 

Pertanto se in un primo momento si era valutata l’ipotesi di una demolizione totale della struttura con 

successivo rifacimento in seconda, battuta ed a seguito della campagna di carotaggio, si è deciso di conservare 

la struttura esistente con la sola demolizione e ricostruzione della spalla e della rampa di Via Camposanto oltre 

ad eventuali interventi di rinforzo localizzato. 

 

Pertanto gli interventi ipotizzati alla luce delle indagini svolte consentono una demolizione solo parziale del 

ponte e la conservazione della parte sopra la ferrovia e sono sinteticamente elencati di seguito: 

• Demolizione e rifacimento completo della pavimentazione stradale comprensiva dei parapetti e dei 

marciapiedi; 

• Spostamento temporaneo in sede di cantiere delle travi di impalcato lato Via Camposanto previa 

demolizione soletta soprastante le stesse; 

• Svuotamento della rampa Lato Via Camposanto, demolizione completa della spalla e dei muri di 

contenimento laterali della rampa ricostruzione dell’intero manufatto con fondazione su pali e non più 

diretta . 

• Realizzazione di una nuova rampa mediante reinterro e compattazione del terreno e successiva 

realizzazione di una nuova sede stradale, ed opere connesse per la sicurezza stradale, quali: Guard 

Rail, parapetti , giunti stradali ecc. che sono attualmente mancanti o insufficienti 

 

 

Seregno, 04/10/2021        Ing. Angelo Novara 

 


