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SOMMARIO  

Il funzionamento strutturale delle opere in c.a.p. a cavi post tesi è il risultato della collaborazione di un complesso 

di elementi, di cui certamente il sistema di post-tensione costituisce il nucleo principale. La conoscenza di siffatte 

opere è subordinata alla conoscenza di ogni porzione che le compone; la valutazione dello stato di conservazione è 

quindi da effettuarsi considerando lo stato di degrado delle spalle, delle pile, delle solette, degli appoggi, dei 

traversi e delle travi. In questo complesso le travi a cavi post-tesi rappresentano certamente un discriminante, ma la 

valutazione di esse non esime il progettista dalla valutazione di tutti gli altri componenti dell’opera. Obiettivo del 

presente studio è la definizione di una procedura per la determinazione del numero e della tipologia di indagini 

necessarie alla valutazione di tutte le caratteristiche ritenute determinanti per la verifica dell’opera. Nella 

trattazione presentata, l’oggetto principale è la valutazione del sistema di post-tensione, e quindi le “caratteristiche 

determinanti” succitate sono da intendersi come quelle inerenti a tale sistema. Ai fini della verifica di un impalcato 

a cavi post-tesi, la caratteristica da reperire tramite indagini e saggi è rappresentata dalla resistenza a snervamento 

dei cavi. Tale resistenza è pari alla tensione a snervamento per l’area trasversale del cavo. La tensione a 

snervamento è una caratteristica intrinseca del materiale, mentre l’area del cavo è una caratteristica geometrica 

fortemente dipendente dallo stato di degrado, in termini di ossidazione e corrosione. Le caratteristiche determinanti 

individuate sono quindi: tensione a snervamento caratteristica dell’acciaio costituente i cavi e area residua dei cavi 

affetti da degrado. 

 


