Provincia di Verona
AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO
SERVIZIO PROGETTAZIONE

S.P. 47 DIR "Del Menago" Lavori di ristrutturazione del
ponte sul Canalbianco nel Comune di Cerea (Verona)

elaborato:

Relazione illustrativa

IL PROGETTISTA
ing. Stefano Brunelli

I COLLABORATORI
SERVIZIO PROGETTAZIONE

IL COORDINATORE D'AREA
ing. Carlo Poli

SERVIZIO ESPROPRI

Data:

REV.

DATA

data conclusione progetto

Allegato:

DESCRIZIONE

data consegna progetto al RUP

01

REDATTO CONTROL. APPROV.

firma del RUP per ricevuta

Provincia di Verona
AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL
TERRITORIO

SP 47dir “DEL MENAGO” LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO
DEL PONTE SUL CANAL BIANCO IN COMUNE DI CEREA (VERONA)
PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA - Relazione Illustrativa
-

Ponte su Sp 47dir “del Menago” - ubicato alla progr. Km 0+970, in comune di Cerea
Ponte di attraversamento del canal Bianco, per una lunghezza totale di 80 m ed una
larghezza complessiva di 7,50 m con 5,50 m di carreggiata stradale (6,10 m piattaforma).
Ubicazione: 45° 05’ 45,03” N
11° 14’ 29,70” E
quota elevazione 10 m

Ponte in c.a. sul canale navigabile (per natanti di classe V) Canal Bianco, ad arco ribassato su tre
luci principali e due minori, strutturato con la luce centrale netta ad arco ribassato di 33,80 m sul
canale per il passaggio dei natanti (luce di calcolo 35,34 m), due luci laterali sulla strada alzaia a
semiarco o a cantilever di 15,24 m, seguite da due luci minori in scarpata spondale di circa 2,3 m.
Strutturalmente è concepito con due spalle spondali costituite da un portalino (la luce minore) cui si
appoggiano con un giunto di dilatazione i due sbalzi di 14,60 m a cantilever (i semiarchi) che fanno
contrappeso alla luce centrale ad arco ribassato. L’elemento di soletta su arco ribassato è lungo così
64,50 m senza giunti, compresi gli sbalzi. L’arco centrale è appoggiato su due pile in alveo, di tipo
idrodinamico, di circa 1,60 m di spessore, circondate da ballatoio di ispezione.

Vista aerea del ponte su Sp 47dir (via
Burchiellara - Comune di Cerea)
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Lunghezza totale manufatto con le spalle: 80 m
LATO MONTE

LATO VALLE

Lunghezza impalcato da giunto a giunto: 64,50 m

SPALLA A PORTALE
GIUNTO DI DILATAZIONE

SBALZO Lnetta = 13,80 m

ARCO CENTRALE Lnetta = 33,80 m

Vista del ponte lato monte sono evidenti le colature sul paramento dovute all’acqua piovana non
ben incanalata. Ciò è origine di danneggiamento dei calcestruzzi e infine dei ferri a lungo andare.
Nelle foto successive è possibile confrontare lo stato di ammaloramento del paramento di monte e
di quello di valle: la differenza è ben percepibile, il paramento di valle è sensibilmente più ammalorato di quello di monte, benchè non a livelli preoccupanti. (foto sotto: paramento di valle)
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Il ponte è molto trafficato da carichi pesanti ed è privo di elementi di contenimento per urto in svio,
il parapetto presente è in cattive condizioni e non è a norma nemmeno come parapetto.
Il marciapiede non si può definire tale, avendo zero o pochi cm di altezza dal piano viabile.
Quindi sostanzialmente manca qualsiasi elemento di contenimento per l’eventuale svio.

Vista dell’impalcato da nord verso sud. I parapetti oltre ad essere non a norma, per altezza
insufficiente, sono anche male assicurati per le condizioni non buone del cordolo.
I giunti di dilatazione sembrerebbero in discrete condizioni in estradosso, in realtà non è così
esaminandoli nell’intradosso, si osservano anche spostamenti differenziali verticali eccessivi.
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Attualmente il ponte è stato messo provvisoriamente in sicurezza con la realizzazione di una sola
corsia a senso unico alternato comandato da semaforo intelligente (sensore di accodamento veicoli e
temporizzazione variabile), riduzione di velocità e di carico in transito. La corsia è delimitata da
new-jersey negli imbocchi ponte e da recinzioni zavorrate sull’impalcato.
Per quanto attiene il transito sottostante di natanti, sono in atto dei possibili distacchi di materiale di
dimensione decimetrica, in particolare copri ferri, con altezza di caduta alcuni metri (v. foto sotto).
E’ possibile il transito a piedi o con mezzi delle strade alzaie spondali, non vi sono sistemi di
limitazione dell’accesso.

Dettaglio
distacchi
copriferri
dell’immagine
sopra
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Vista dell’impalcato da sud a nord.

Vista del paramento di monte dalla sponda destra
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Vista ravvicinata del paramento di monte e dell’arco centrale, sono chiaramente visibili i danni da
acqua piovana e i distacchi di cls, spesso in corrispondenza delle colature d’acqua. Le pile si
presentano in discrete condizioni. Le fondazioni non sono visibili, essendo comunque un canale
navigabile di acqua sostanzialmente ferma è lecito presupporre che non vi siano problemi di
scalzamento. Nella foto è visibile il sistema statico di tipo isostatico con cerniera su pila in sponda
destra (in primo piano) e appoggio su pila in sponda sinistra (in secondo piano).

Vista intradosso del semiarco laterale (cantilever), visibili danni per distacchi e umidità
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Vista dell’intradosso dell’arco centrale, visibili danni per distacchi di cls, scopertura armature.

Dettagli dei danni del paramento di monte sbalzo a semiarco di sponda sinistra
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Vista in dettaglio dei danni del paramento di monte sbalzo a semiarco di sponda destra

Vista in dettaglio intradosso sbalzo a semiarco di sponda sinistra lato monte: danni per distacco dei
copriferri diffuso su tutto il bordo, macchie di umidità in massima parte attive, visibile colature e
distacco e ferri scoperti in corrispondenza del giunto, che quindi non funziona in modo ottimale (le
foto sono in alta risoluzione è possibile zoomare al 200%-500% per vedere i particolari)
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Vista sbalzo a semiarco sponda sinistra lato valle: il distacco di copriferro è diffuso, sono scoperti e
arrugginiti sia i ferri longitudinali sia le staffe. E’ visibile un rifacimento dei copriferri che è già
caduto.

Altro dettaglio paramento e intradosso lato valle sponda sinistra. E’ visibile anche una certa
segregazione dei getti, con annidamento di ghiaia in basso, per una posa dei calcestruzzi non del
tutto corretta.
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Danni all’intradosso arco centrale diffusi.

Particolare giunto sponda destra, è in condizioni peggiori di quello in sponda sinistra
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Particolare scavernamento per abbassamento del terreno? Della base della spalla destra:
sembrerebbe essere stato effettuato un intervento tampone per evitare il vuotamento a tergo, va
eseguito un ripristino corretto e duraturo anche della sponda.
In base al primo documento emesso su 6 ponti di strade provinciali, supervisionati in via d’urgenza
sulle loro condizioni statiche nel gennaio 2017, documento emesso in data 26.01.2017, si è
provveduto su ordinanza immediatamente successiva a limitare il traffico pesante sul ponte, a
limitare la velocità e a restringere la carreggiata con senso unico alternato regolato da semaforo, in
via cautelativa.

PROPOSTE DI INTERVENTO E COSTI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO
Le ipotesi progettuali sono due:
- la prima prevede non solo un ripristino del manufatto (demolizione delle parti ammalorate e
ricostituzione di copriferri con malte tixotropiche a ritiro compensato, sostituzione dei giunti
di dilatazione, sollevamento del ponte e realizzazione di apparecchi di appoggio), con un
adeguamento consistente in un modesto allargamento dell’impalcato per accogliere cordoli
idonei alla posa di barriere di sicurezza bordo ponte a norma, contempla inoltre un
intervento più pesante, che prevede la modifica della statica del manufatto, con opere
definitive, che consentano di ovviare al problema dell’eccessiva flessibilità della struttura
sugli sbalzi in corrispondenza dei giunti.
- La seconda soluzione progettuale prospettata non prevede modifiche strutturali, pertanto il
ponte viene ripristinato con l’eliminazione degli ammaloramenti, adeguato solo in merito
alla posa di barriere di sicurezza a norma e quindi con demolizione e rifacimento di cordoli,
mantenendo lo stesso funzionamento statico attuale.
La scelta dell’intervento deve essere attentamente valutata e supportata da una conoscenza ben più
approfondita del manufatto, attualmente molto limitata (non si conosce di fatto la struttura e
tantomeno l’armatura, non si conosce il progetto del ponte e il tipo di verifiche cui è stato
assoggettato e sotto quali normative). Indubbiamente se si sceglie la seconda strada, di costi
chiaramente più contenuti, dovrà essere attentamente valutato il tipo di giunto da utilizzare, in
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quanto l’escursione verticale differenziale cui sono soggette le due parti di struttura che affacciano
in corrispondenza del giunto è notevole e normali giunti non sono idonei allo scopo.
Tutto questo ragionevolmente potrà essere fatto dopo che la conoscenza della struttura e le verifiche
strutturali che saranno state fatte potranno determinare che vi è idoneità all’utilizzo della struttura
come ponte di prima categoria, secondo le attuali normative in vigore (NTC2008), stante la
necessità di transito di numerosi carichi pesanti.
Nel caso la struttura a seguito degli approfondimenti conoscitivi non risulti idonea bisogna mettere
in atto interventi atti a riqualificarla. Pertanto, alla luce di quanto sopra, sembrerebbe più cautelativo
considerare fin da subito una soluzione che preveda anche interventi volti a riqualificare la struttura.
I costi sono diversi come è possibile evincere dai due quadri economici distinti di progetto:
- nel primo caso, con interventi strutturali, si sono stimati 672.000,00 euro di lavori ed euro
388.000,00 per somme a disposizione, per un costo totale dell’intervento di euro 1.060.000,00;
- nel secondo caso i lavori sono contenuti in euro 497.100,00, le somme a disposizione euro
262.900,00 per un costo totale dell’intervento di euro 760.000,00.
Le somme a disposizione di entrambi i quadri economici, computate in misura diversa secondo il
caso, prevedono: allacciamenti, imprevisti, acquisizione aree od occupazioni temporanee, spese
tecniche, compenso incentivante, pubblicità, spese di laboratorio e oneri di discarica, infine i.v.a.
(su lavori ed imprevisti- essendo le altre voci già comprensive di eventuale i.v.a. e somme per casse
professionali).
I prezzi sono basati su elenco prezzi del prezziario regionale (2013 ultimo pubblicato) e, per
eventuali prezzi non contenuti nel prezziario regionale, su altri prezziari ufficiali specifici (Veneto
Strade, Anas).

FATTORI DI CRITICITA’ DEL CANTIERE
L’intervento in progetto non ha incidenze sul paesaggio, sulle aree di rinaturalizzazione e sul
corridoio ecologico del f. Menago (si veda cap. successivo, piani territoriali), ha un’incidenza
localizzata e limitata temporalmente nella fase di cantiere, per emissioni (in vero piuttosto limitate
per rumore e polluzioni). Le attività di cantiere possono essere critiche per rilascio o per ricaduta in
acqua di materiali o fluidi: pertanto dovrà essere predisposto un piano delle attività di cantiere ed
effettuato un controllo per evitare di inquinare le acque.
Molta parte dei lavori devono e possono essere eseguiti da sotto o sui paramenti laterali senza
interferire con la viabilità soprastante e il traffico natanti sottostante: sono stati previsti ponteggi e
non by-bridge specificatamente per non interferire con la viabilità. I ponteggi contengono un rischio
legato al transito sotto il ponte dei natanti di classe V: l’altezza d’aria libera minima che tale classe
richiede è almeno 5,25 m, per il passaggio di bettoline o chiatte con due piani di container,
desiderabile è un’altezza di 7 m, per il transito di chiatte con tre livelli di carico, che è l’altezza ad
oggi disponibile di sottotrave (7,41 m). Per poter intervenire in intradosso con altezza sufficiente
per operare, sarà necessario ridurre tale altezza a 5,25 m (+ eventuale franco che dovrà essere
indicato dal Consorzio di gestione). Per quanto riguarda il tirante minimo lungo il percorso del
canale, se non sono state fatte opere di adeguamento nel frattempo, il ponte ferroviario ad Arquà
Polesine presenta un tirante di 5,38 m. Pertanto, salvo diverso avviso dell’AIPO, Agenzia
Interregionale f. Po, settore Navigazione Interna, si potrebbe garantire sostanzialmente uguale
tirante d’aria (5,40-5,50 m), senza che ciò limiti pesantemente il flusso della navigazione interna,
visto il tirante già ridotto ad Arquà Polesine.
Per quanto riguarda il flusso di traffico stradale, data la sezione stradale ristretta del ponte, sarà
necessario deviare il traffico per poter intervenire sulla soletta del ponte, la deviazione della
circolazione stradale difficilmente potrà avvenire sulla Sp 47 (pericolosa strada bianca lungo la
Fossa Maestra), ma dovrà avvenire da Aselogna con notevole allungamento del tragitto.
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Il cantiere dei lavori non potrà essere coincidente con quello vicino di Torretta Veneta, ma sarà
preferibile avere in esercizio il nuovo ponte a Torretta, per consentire la deviazione del traffico.

PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE – P.R.G. E P.I. COMUNALE
PRG: la zonizzazione Z.T.O. indicata per l’area dell’intervento è la sottozone E2 – area agricola
PTCP 2014:
TAV. 1 vincoli e pianificazione territoriale
L’intervento è fuori dalla fascia di rispetto
fluviale del f. Menago (distanza del ponte
dalla sponda sinistra del Menago 162 m),
come è possibile evincere dalla tavola 1 del
PTCP il cui particolare è allegato a fianco.

TAV. 3 sistema ambientale
L’intervento è in zona di rinaturalizzazione
ambientale e in corridoio ecologico:

Limite del vincolo dal f. Menago: 150 m

Distanza sponda f. Menago: 162 m
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CONSIDERAZIONI FINALI
Complessivamente il manufatto non è in pessime condizioni, anche se alcune situazioni localizzate
sono gravi. Ma merita un intervento in tempi brevi, per contenere i costi e fermare il degrado,
altrimenti, lasciando trascorrere il tempo, il ripristino sarà molto oneroso.
Oltre al degrado dei paramenti sussiste il problema di inadeguatezza dei parapetti, che devono
essere sostituiti con barriere di sicurezza bordo ponte, questo è un intervento con ripercussioni
strutturali (nuovi cordoli da inghisare nella soletta o nella trave) e nel contempo si prevede un
minimo allargamento della piattaforma (90 cm) per avere una carreggiata di 7 m, considerato il
notevole flusso di mezzi pesanti che transitano (intervento di ripristino).
Inoltre sarebbe auspicabile un intervento completo (progetto di adeguamento completo), che risolva
i problemi di eccessiva flessibilità degli sbalzi, ma anche dell’arco centrale e che dia un grado di
stabilità anche in condizioni sismiche.
Nel caso del solo ripristino è stato stimato un costo complessivo dell’intervento di 760.000,00 euro
con 497.100,00 euro di lavori.
Nel caso dell’adeguamento completo si è stimato un costo complessivo di 1.060.000,00 euro con
672.000,00 euro di lavori.
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