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RELAZIONE TECNICA GENERALE  
 
 
 
DATI INIZIALI  
 
Intervento: Progetto definitivo-esecutivo per la ricostruzione del ponte sul 

Fosso Rosola a seguito del crollo avvenuto nella no tte tra il 22 ed 
il 23/03/2013 

Ubicazione: Via Pescaroggio – Località Semelano – Zocca/Montese  

Committente: Amm.ne Comunale di Zocca e Montese 

  

 
INQUADRAMENTO GENERALE  

 
La presente Relazione Tecnica Generale intende illustrare gli aspetti salienti relativi al 

progetto per l’intervento di ricostruzione del ponte sul Fosso Rosola a seguito del crollo 
avvenuto nella notte tra il 22 ed il 23/03/2013 posto in località Semelano, in Via Pescaroggio 
proprio sul confine tra i Comuni di Zocca e Montese. 

 
L’area interessata dall’intervento è indicata nell’immagine seguente: 
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Come descritto nel Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica redatto dall’Arch. 
Lucio Fontana, il ponte esistente era costituito da un manufatto di circa 32 m di lunghezza 
con una sede carrabile di larghezza complessva pari a circa 5,40 m che ospitava due corsie 
di marcia, e nel corso del 2002 aveva subito alcuni importanti interventi di manutenzione 
straordinaria tra cui il ripristino del paramento esterno di una delle pile che risultava 
fortemente degradato. 

 
Il ponte era stato costruito probabilmente intorno agli anni ’30 del secolo scorso 

mediante una struttura in bozze di pietrame costituita da tre campate da circa 6,00 m 
realizzate con tre archi a tutto sesto di lunghezza di circa 4,80 m cadauno sostenuti da due 
pile interne all’alveo del fiume e due spalle; la spalla sulla sx idraulica risulta inglobata in un 
muro di contenimento del versante che si sviluppa lungo il corso del torrente per una 
maggiore lunghezza. 

 
L’intervento in oggetto si è reso necessario a causa dell'evento calamitoso verificatosi 

nella notte tra il 22 ed il 23/03/2013 che ha provocato, probabilmente a causa di condizioni 
atmosferiche piuttosto avverse che hanno prodotto un flusso d’acqua anomalo all’interno 
dell’alveo del torrente, il crollo di due archi e delle relative spalle e pile di sostegno posti sulla 
dx idraulica del torrente. 

 
Per superare le problematiche legate all’interruzione della strada dovuta al crollo del 

ponte, le amministrazioni competenti hanno provveduto alla realizzazione, a monte del 
ponte, di un “guado provvisorio” mediante la realizzazione di una deviazione del percorso 
stradale su di un rilevato che ha ostruito l’alveo del torrente. 

 
Il flusso d’acqua è stato assicurato dal posizionamento di un tubo di grande diametro 

che permette il deflusso delle acque in regime normale, ma che, ovvimente, entra in crisi nei 
momenti di forte piovosità; in quelle occasioni le portate idauliche del torrente aumentano 
considerevolmente e la carenza della capacità di smaltimento del flusso idraulico legate al 
restringimento della sezione in corrispondenza del tubo, aggravate dai problemi di 
ostruzione dovute all’accumularsi dei detriti vegetali trasportati dal torrente, rendono la 
situazione pericolosa e richiedono una soluzione definitiva. 

 
Alla luce di tutto ciò è stato redatto dall’Arch. Lucio Fontana un Progetto di Fattibilità 

Tecnica ed Economica per identificare una soluzione definitiva. 
 
Nel febbraio 2020 si è effettuata la richiesta di verifica dell’interesse culturale di detto 

manufatto parte del patrimonio pubblico ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.e.i. da 
cui è emerso che il manufatto “non rivelando tratti distintivi significativi né sul piano 
architettonico, né sul piano storico-artistico, non presenta interesse culturale ai sensi 
dell’artt. 10 e 12 del D.Lgs 42/2004 e s.m.e.i.” così come riportato nella lettera del 2/07/2020 
prot. MIBACT SR-ERO n. 3534. 

 
Quindi, il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica ha previsto la demolizione e 

ricostruzione del manufatto stradale ritenendo maggiormente conveniente detta soluzione in 
quanto, a fronte di costi del tutto analoghi, o addirittura inferiori, si ottiene una struttura 
maggiormente performante, antisismica e che non necessiterebbe delle inevitabili opere di 
manutenzione richieste da una struttura vecchia di 100 anni, benchè ristrutturata. 
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ OPERA  
 

L’intervento in progetto, quindi, prevede la demolizione e la ricostruzione del ponte sul 
fosso Rosola nel Comune di Zocca, la rimozione del guado provvisorio realizzato a monte 
del ponte esistente per ridare continuità alla sezione dell’alveo e la regolarizzazione del 
pendio. 

 
Il nuovo ponte presenta un impalcato in struttura mista acciaio-calcestruzzo realizzato 

in continuità strutturale con le spalle secondo lo schema di “ponte integrale”; tale soluzione 
consente di evitare l’installazione di apparecchi di appoggio (o di isolamento sismico) e dei 
giunti di dilatazione sulle spalle, garantendo una sensibile diminuzione della richiesta di 
manutenzione insieme ad un’ottima risposta della struttura alle azioni sismiche. 

 
L’impalcato del ponte stradale presenta una larghezza complessiva di 7,10 m costituita 

da due corsie carrabili di 3,00 m ciascuna e di due cordoli laterali di 0,55 m su cui sono 
fissati i guard rail di protezione; il ponte si presenta ad una unica campata di 30,00 m di luce. 

 
L’impalcato del ponte stradale è costituito quindi da 2 travi a “doppio T” in acciaio poste 

ad un interasse 4,00 m, di altezza costante pari a 1,20 m che sostengono una soletta in 
calcestruzzo armato gettato in opera di spessore costante pari a 28 cm realizzata mediante 
un getto integrativo di calcestruzzo di 21 cm di spessore realizzato su lastre predalles di 7 
cm di spessore che fungono anche da cassero autoportante. 

 
Ciascuna trave è scomposta in 5 conci di lunghezza variabile che vengono giuntate 

con adeguati collegamenti bullonati a parziale ripristino della duttilità; le travi principali sono 
collegate trasversalmente da 3 traversi intermedi in acciaio collegati mediante bullonature ad 
adeguati piatti di irrigidimento saldati alle travi principali. 

 
Le spalle del ponte stradale sono realizzate in conglomerato cementizio armato e 

presentano uno sviluppo in pianta di forma trapezia necessario per sostenere l’inizio delle 
curve stradali di accesso al ponte; la sezione delle spalle è sostanzialmente rettangolare e 
monolitica. 

 
La fondazione delle spalle è costituita da una fila di pali di grande diametro (Ø1200 

mm) trivellati con una lunghezza media pari a circa 20,00 m. 
 
POSIZIONAMENTO DEL NUOVO PONTE 

 
Molto spesso, nei progetti di demolizione e ricostruzione di opere d’arte come i ponti 

stradali, si preferisce realizzare il nuovo ponte in un sito leggermente differente rispetto a 
quello dell’opera d’arte da sostituire.  

 
In questo modo si lascia in funzione il ponte esistente e la relativa viabilità di 

collegamento durante tutto il periodo del cantiere per la costruzione del nuovo ponte e solo 
una volta terminata l’opera si provvede alla modifica della viabilità di collegamento; una volta 
deviato il traffico sul nuovo ponte, si potrà procedere alla demolizione del vecchio manufatto. 
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Questa soluzione rende minima l’interferenza dell’attività di demolizione e ricostruzione 
dell’opera d’arte con il traffico stradale presente sull’asse viario in esame, ma richiede 
l’acquisizione di nuove aree mediante lunghe e costose procedure di esproprio. 

 
Nel caso in esame si è optato per procedere con la costruzione del nuovo ponte sullo 

stesso sito del ponte esistente procedendo con l’interruzione temporanea del traffico lungo 
la Via Pescaroggio. 

 
Tale scelta nasce dalle seguenti considerazioni: 
 

a) l’attuale ponte risulta inutilizzabile ed il traffico attuale, locale ed estremamente limitato, 
avviene attraverso il “guado provvisorio” posto a monte del ponte esistente; per 
permettere la sua percorribilità al traffico si dovrebbe realizzare il nuovo ponte senza 
interferire con il tratto stradale precedente e seguente al guado stesso; ciò richiederebbe 
uno spostamento del nuovo ponte o a monte del guado o molto a valle; visto la 
conformazione orografica della valle e dell’attuale tracciato stradale, lo spostamento a 
monte del guado risulta inattuabile, mentre lo spostamento molto a valle richiederebbe un 
enorme aumento della luce del ponte del tutto ingiustificata. Di conseguenza risulta 
inevitabile l’interruzione al traffico di Via Pescaroggio per tutta la durata del cantiere. 
 

b) I recenti episodi di instabilità del versante roccioso del Monte Alto posto proprio a ridosso 
della spalla lato Montese hanno determinato la caduta di importanti massi rocciosi; per 
tale motivo è in corso di realizzazione un intervento di consolidamento del versante 
mediante l’apposizione di apposite reti metalliche, ed è stato realizzato un letto di terreno 
al di sotto del versante roccioso con il compito di attutire la caduta di eventuali nuovi 
massi; ciò ha provocato un nuovo importante ingombro ai piedi del versante roccioso che 
rende di fatto impossibile una modifica del tracciato stradale nell’intorno del ponte. 
 

c) le procedure di esproprio delle nuove aree necessarie per costruire il ponte in un sito 
diverso da quello attuale sono lunghe e costose e non compatibili con i tempi legati al 
finanziamento dell’opera. 

 
 DIMENSIONI GEOMETRICHE DEL PONTE 

 
La conformazione orografica della valle in corrispondenza del ponte esistente è tale da 

poter ipotizzare un nuovo ponte realizzato con una unica campata di luce pari a 30 m. 
 
Per quanto riguarda le dimensioni trasversali si deve fare riferimento al fatto che la 

strada che costituisce Via Pescaroggio è classificata, con riferimento all'art. 2 del "Codice 
della strada" (D.Lgs. 285/92 e s.m.e.i.), come: 
 
F – Strada locale extraurbana 
 

Un tratto di strada di detta classificazione, ai sensi del D.M. 5/11/2001 “Norme 
funzionali e geometriche per la costruzione di strade”, dovrebbe rispettare delle dimensioni 
minime della propria sezione trasversale, molto maggiori di quelle della sede stradale 
attuale; seguire le suddette indicazioni, però, porterebbe alla realizzazione di un ponte con 
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una sezione trasversale di dimensioni del tutto sproporzionate alle dimensioni dei tratti di 
strada esistenti a monte e a valle del ponte, e quindi del tutto inutile. 

 
Le amministrazioni competenti hanno perciò deciso di optare per una soluzione in 

deroga, ossia di realizzare una sezione stradale trasversale costituita da due corsie da 3 m. 
e due cordoli laterali da 0,55 m per il fissaggio delle barriere di contenimento “guard.rail”; in 
questo modo la larghezza totale della sezione del ponte risulta pari a 7,10 m. 

 
In corrispondenza delle due spalle la sezione trasversale del ponte dovrà subire un 

progressivo allungamento in quanto saranno interessate da parte delle curve di accesso e di 
uscita dal ponte. 

 
Infatti, il tracciato stradale esistente e l’ingombro del letto di terreno assorbente di cui 

al punto precedente, renderebbero il raggio di curvatura delle due curve di accesso al ponte 
troppo piccolo e difficilmente percorribile dai mezzi stradali più ingombranti; si è quindi 
deciso di aumentare il più possibile il raggio di curvatura di dette curve che andranno però 
ad interessare le due estremità del ponte stradale. 

 
Il nuovo ponte si colloca all’interno del tracciato stradale in corrispondenza di un’ampia 

curva tra i tratti di strada a monte e a valle del manufatto stesso che si sviluppano lungo i 
due versanti della valle con una pendenza longitudinale in salita rispetto alla quota 
altimetrica del ponte. 

 
Dal punto di vista altimetrico, quindi, si è deciso di posizionare il nuovo ponte con la 

quota di progetto leggermente più alta rispetto a quella esistente (+15 cm) e perfettamente 
orizzontale in senso longitudinale, in modo da permettere un miglior raccordo con 
l’andamento plano-altimetrico del tracciato dei tratti di strada a monte e a valle del nuovo 
manufatto. 

 
Infine, visto che il ponte si costituisce di fatto un’ampia curva, si realizzerà l’impalcato 

con una pendenza trasversale uniforme del 2,5% verso l’interno della curva come prescritto 
dal suddetto D.M. 5/11/2001. 

 
TIPOLOGIA STRUTTURALE DEL PONTE 

 
Un ponte stradale con le dimensioni geometriche indicate al punto precedente si 

presta ad essere realizzato sostanzialmente mediante una delle seguenti tipologie strutturali: 
 

a) con struttura interamante in c.a., con travi prefabbricate in c.a. precompresso 
sormontate da un impalcato realizzato con una soletta in c.a.; 

b) con struttura composta acciaio-calcestruzzo, con travi prefabbricate in acciaio 
sormontate da un impalcato realizzato con una soletta in c.a.. 
 
Poiché il sito in cui dovrà essere realizzato il ponte si trova in una zona abbastanza 

lontana dalla viabilità principale e risulta raggiungibile dopo aver percorso per parecchi km 
una strada locale abbastanza tortuosa e stretta, si è adottatala soluzione b) a struttura 
composta in acciaio-calcestruzzo per i seguenti motivi: 
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La soluzione a) presenta i seguenti problemi: 
 

1) la soluzione a) richiederebbe il trasporto in sito delle travi prefabbricate in c.a. 
precompresso lunghe 30 m; tale trasporto non risulta possibile in quanto: 
• l’ingombro del trasporto eccezionale necessario per il trasporto di una trave di simile 

lunghezza non è compatibile con gli ingombri permessi dal tracciato stradale dalla 
viabilità principale al sito del cantiere; 

• i carichi dei mezzi per il trasporto eccezionale di una trave di simile lunghezza non 
sono compatibili con i carichi dei mezzi ammessi dai regolamenti comunali e 
regionali nel tratto di strada compreso tra la viabilità principale e il sito nel cantiere; 
infatti sul lato del comune di Zocca esiste una limitazione dei mezzi fino a 33 ton., 
mentre sul lato di Montese la strada risulta interdetta a trasporti eccezionali; 

2) Le operazioni di varo delle travi prefabbricate in c.a. lunghe 30 m richiederebbero delle 
autogru di portata e sbraccio particolarmente elevate e gli ingombri e i pesi di detti 
automezzi risulterebbero ancora una volta incompatibili con gli ingombri ed i carichi 
ammessi nei tratti di strada compresi tra la viabilità principale ed il sito nel cantiere. 
 
Viceversa la soluzione b) presenta i seguenti vantaggi: 

 
1) a soluzione b) permette il trasporto in sito delle travi in acciaio a conci da assemblare 

a piè d’opera e quindi detto trasporto può essere svolto con mezzi più piccoli 
compatibili con gli ingombri ed i carichi ammessi nei tratti di strada compresi tra la 
viabilità principale ed il sito nel cantiere; 

2) Le operazioni di varo del traliccio di travi in acciaio può essere realizzato con autogru 
di portata e sbraccio sicuramente inferiori a quelle necessarie con la soluzione a) e 
molto probabilmente compatibili con gli ingombri ed i carichi ammessi nei tratti di 
strada compresi tra la viabilità principale ed il sito nel cantiere o, al massimo, 
leggermente superiori e quindi ammissibili a fronte di una deroga temporanea 
concessa dalle Amministrazioni competenti. 

 
Poiché l’acciaio è un materiale particolarmente sensibile all’esposizione agli agenti 

atmosferici e soffre particolarmente agli ambienti umidi come può essere l’ambiente 
montano all’interno di una vallata particolarmente ombreggiata, per la realizzazione delle 
strutture in acciaio si adotteranno acciai con resistenza migliorata alla corrosione 
atmosferica tipo CORTEN per limitare al massimo i costi di manutenzione dei trattamenti 
superficiali protettivi di dette strutture.  

 
SCHEMA A “PONTE INTEGRALE” 

 
Un ponte stradale con le dimensioni geometriche indicate al punto precedente si 

presta ad essere realizzato sostanzialmente mediante l’adozione di uno dei seguenti schemi 
statici: 

 
a) schema statico a “trave appoggiata”; 
b) schema statico a “ponte integrale” 
c) schema statico a “ponte semi-integrale”. 
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Lo schema statico a) a “trave appoggiata” costituisce la soluzione più tradizionale e più 
diffusa per la realizzazione dei ponti stradali ad un'unica campata dopo l’avvento e 
l’affermarsi della tecnologia delle strutture in c.a.; in questo schema l’impalcato e le spalle 
sono elementi strutturali sparati collegati da appositi apparecchi. 

 
Presenta il vantaggio di uno schema statico isostatico, quindi di semplice 

progettazione in quanto molto pulito e poco sensibile a fenomeni di coazione indotti dal ritiro 
del cls, dalle azioni termiche o a spostamenti anomali indotti da cedimenti differenziali delle 
spalle. 

 
Viceversa presenta gli svantaggi di necessitare di appositi apparecchi di appoggio, di 

giunti di dilatazione e di ritegni antisismici che oltre ad essere elementi particolarmente 
costosi si è visto che sono elementi che necessitano di significative e continue manutenzioni, 
compreso la loro periodica sostituzione. 

 
Lo schema statico b) a “ponte integrale” costituisce la soluzione più antica e più diffusa 

per la realizzazione dei ponti stradali con tecnologia in muratura (come era anche quello 
esistente); in questo schema l’impalcato e le spalle sono elementi strutturali collegati tra loro 
in una sorta di struttura “a portale”. 

 
Presenta lo svantaggio di uno schema statico iperstatico, quindi di progettazione più 

complessa rispetto alla precedente in quanto non solo risulta molto sensibile ai fenomeni di 
coazione indotti dal ritiro del cls, dalle azioni termiche o a spostamenti anomali indotti da 
cedimenti differenziali delle spalle, ma anche all’interazione con il terreno di riempimento a 
tergo delle spalle. 

 
Presenta però il vantaggio di non necessitare di appositi apparecchi di appoggio, di 

giunti di dilatazione e di ritegni antisismici e quindi di veder eliminati buona parte dei costi di 
manutenzione che l’opera richiede. 

 
Lo schema statico c) a “ponte semi-integrale” costituisce una soluzione intermedia tra 

le due precedenti in quanto mantiene la connessione tra impalcato e spalle avviene solo a 
livello della soletta in c.a. dell’impalcato, ma non della trave che rimane collegata con 
appositi apparecchi. 

 
Detta soluzione appare poco interessante in quanto mantiene entrambi gli aspetti 

svantaggiosi delle soluzioni precedenti. 
 
Alla luce della collocazione del ponte in esame in un’area montana ed all’interno di una 

valle particolarmente fredda si ritiene che il deterioramento degli apparecchi di appoggio e 
dei giunti sarebbe particolarmente facilitata dalle particolarmente avverse condizioni 
atmosferiche a cui sarebbero soggette per la frequente presenza di neve e ed il frequente 
utilizzo di sale con funzioni antighiaccio, con un’incidenza dei costi di manutenzione 
particolarmente alta. 

 
Per questo motivo si è optato per la soluzione b) con schema statico a “ponte 

integrale”. 
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DISPOSITIVI DI RITENUTA LATERALI  
 
Sui bordi dell’impalcato del ponte dovranno essere posizionati dei dispositivi di ritenuta 

così come previsto dal punto 5.1.3.10 delle NTC 2018 e dal punto 4.1.1 del D.M. 5/11/2001 
la cui altezza non può essere inferiore a 110 cm. 

 
Inoltre, in base alla Tabella A dell’art. 6 del DM n. 2367 del 21/06/2004, poiché il TGM 

(Traffico Medio Giornaliero) per la strada in esame è sicuramente basso per cui il Tipo di 
Traffico sarà del Tipo I, si ha che la barriera bordo ponte da adottare per una strada 
extraurbana secondaria (F – Strada locale extraurbana) sarà del tipo H2. 

 
Si adotta perciò un dispositivo di ritenuta Bordo Ponte similare a quello indicato in 

figura. 
 

 
 
 
SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE  

 
Poiché, come descritto precedentemente, si realizzerà l’impalcato con una pendenza 

trasversale uniforme del 2,5% verso l’interno della curva, le acque meteoriche tenderanno 
ad accumularsi verso il cordolo più basso tendendo ad accumulandosi sulla corsia di marcia 
più interna creando pericoli di aderenza e di ghiaccio. 

 
Per evitare l’accumulo di acque meteoriche si posizioneranno dei pluviali di scarico con 

relative bocchette di raccolta che faranno defluire le acque meteoriche all’interno dell’alveo 
del fiume. 
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COSTI DELL’INTERVENTO  
 

Per la realizzazione dell’intervento di ricostruzione del ponte sul Fosso Rosola a 
seguito del crollo avvenuto nella notte tra il 22 ed il 23/03/2013 posto in località Semelano, in 
Via Pescaroggio si ipotizzano i seguenti costi: 

 
 

 
 

Modena, 29 luglio 2021 Dott. Ing. Marco Bruini 

  
 

 

 


