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1. Premessa
La presente relazione illustra i criteri e le caratteristiche del progetto esecutivo relativo ai lavori di “messa in sicurezza
del Ponte Margherita” sito sulla SP n. 330 denominata ex SS 158 Dir della Valle del Volturno.
Tale progetto è stato redatto in virtù della Convenzione di incarico del 15/07/2016 tra il sottoscritto Dott. Ing. Domenico
Della Corte (Ord. CE n. 3654 sez A) e la Provincia di Caserta rappresentata dal Dott. Ing. Antonino Del Prete quale
dirigente del Settore Viabilità, che agisce per nome e per conto dell'Ente.
Preliminarmente a tale progetto, è stata svolta la Verifica della vulnerabilità sismica e la valutazione della sicurezza del
suddetto ponte da cui sono emerse delle criticità (meglio descritte nella Relazione di Calcolo Strutturale) circa l’attuale
utilizzo del ponte comportandone il suo declassamento. A seguito delle suddette verifiche l’Ente Provincia ha provveduto
alla chiusura del ponte al transito veicolare e pedonale.
Considerato che la chiusura del ponte costituisce un enorme disagio sia alla popolazione locale che agli operatori
economici, è stato dato mandato al sottoscritto per la redazione di un progetto di messa in sicurezza, al fine di
consentire il passaggio dei veicoli con massa a pieno carico fino a 3,5 q.li.
Il ponte fa parte di un tracciato stradale con alta densità veicolare SP N. 330 (ex SS 158 gestione ANAS) e rappresenta
un’arteria di collegamento principale che collega il comune di Dragoni con quello di Alife. Si riporta un inquadramento
della zona.

figura 1: individuazione del ponte sul tracciato stradale di riferimento – aerofotogrammetria
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PONTE IN OGGETTO

figura 2: individuazione del ponte sul tracciato stradale di riferimento – ortofoto

Per raggiugere il Matese si percorre la SS. 158 la quale attraversa il fiume Volturno nei pressi di Dragoni, piccolo centro
in provincia di Caserta. La statale, dopo aver percorso un tratto rettilineo lungo circa un chilometro tutto in discesa,
svirgola improvvisamente a sinistra descrivendo una curva secca, quasi ad angolo retto, e si immette sul ponte
Margherita. Oggetto dello studio in esame, che, congiungendo le due rive opposte del fiume, mette in comunicazione
l’agro di Dragoni con quello di Alife.
Il ponte è costruito con travi longitudinali in cemento armato che poggiano su robuste e salde pile. Le luci delle travi sono
interrotte da travi trasversali detti traversi, in genere sovradimensionati, che hanno il fine di garantire un comportamento
rigido dell’impalcato (cfr. Raithel - Costruzioni di ponti).
Il ponte è costituito da sei campate della lunghezza di circa 25 m ciscuna, oltre le spalle di collegamento.
Delle sei campate però solo quattro hanno la funzione di attraversare stabilmente il letto del fiume, le altre due servono
in caso di piena e di ricongiungimento plano-altimetrico del tracciato stradale. Le quattro campate centrali sono
racchiuse da due selle alla Gerber che annullano le sollecitazioni flettenti nelle cernieri di fine estremità. Le pile e le
spalle invece sono costruite con paramenti esterni in pietra locale viva aggregata da un conglomerato cementizio senza
armature e poggiano, alla base, su rostri che hanno la forma di un esagono irregolare, mentre la sottofondazione si è
realizzata con l’ausilio di grossi massi calcari.
La carreggiata, ai due lati, è costeggiata da due piccole banchine larghe circa un metro e sopraelevate, rispetto al piano
stradale, di circa 25 centimetri, attualmente vestano in uno stato fatiscente che non consentano il transito dei pedoni e
non rispettano i canoni di sicurezza prevista per la tipologia di ponte in oggetto. L’affaccio è consentito e protetto da una
ringhiera alta cm. 90 circa la cui stabilità non è più garantita dallo stato di decerato in cui veste.
Le fondazioni sono di tipo superficiali anch'esse in pietra locale aggregata con leganti cementizi e poggianti alcune in
acqua ed altre fuori dal letto del fiume.
Dal punto di vista idrogeologico, il ponte ricade in fascia A del Piano Stralcio Difesa Alluvioni - Autorità di Bacino
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Liri-Garigliano e ricade in zona 2 per quanto riguarda la zonizzazione sismica.
Il ponte ha subìto nel corso degli anni variazioni di carico rilevanti dovute al transito di mezzi pesanti e notevoli
escursioni termiche, non dimeno è stato esposto in un ambiente adatto a favorire sia una significativa carbonatazione
con relativa conseguenza atta a sviluppare un forte fenomeno corrosivo delle armature metalliche. Si sono inoltre
verificati eventi sismici che hanno interessanto il ponte sia sotto azioni sismiche orizzontali che verticali. Tra gli eventi
sismici più significativi che hanno interessato il ponte vi è quello dell’Irpinia del 23/11/1980 e quello di Piedimonte
Matese del 29/12/2013. Dalle indagini eseguite sono emerse lesioni e fessure significative che possono essere
imputabili a fenomeni di un dissesto in atto lento ma significativo. Per le travi vi è in atto un forte processo di
carbonatazione con conseguente ossidazione delle armature in esse contenute che ha favorito il fenomeno della
corrusione delle stesse.
2. Descrizione degli interventi.
2.1 – Interventi per il risanamento strutturale del ponte.
RICOSTRUZIONE VOLUMETRICA CON CALCESTRUZZO FIBRORINFORZATO
La ricostruzione corticale del calcestruzzo ammalorato consegue sia lo scopo di migliorare la resistenza della sezione,
che quello di proteggere le armature esistenti da ulteriore riduzione dell’area dovuto al fenomeno di corrusione. Il nuovo
copriferro garantisce anche la tenuta nel tempo di armature integrative.
L’intervento previsto in progettazione per gli elementi bielle della campata sb-1 e per le travi e le bielle della campata 4.
consiste nella seguete procedure di sintesi riportata.
Modalità di applicazione:
- Stoccaggio in luogo asciutto del materiale da utilizzare;
- Asportazione del calcestruzzo degradato, incoerente o contaminato eseguito mediante idrodemolizione o con
scalpellatura meccanica;
- Pulizia delle barre di armatura;
- Posizionamento di armature aggiuntive;
- Pulizia e saturazione del calcestruzzo;
- Applicazione di rete elettrosaldata per spessori di rinforzo maggiori di 5cm;
- Preparazione dell’impasto ed applicazione.
Per i dettagli si rimanda al capitolato speciale d’appalto e alla normativa UNI EN 1504 che regola la posa in opera e la
lavorazione sintetizzata.
RINFORZO METALLICO CON STRUTTURA CALASTRELLATA
Alcuni puntoni (bielle) delle campate del ponte hanno carenze strutturale a sopportare le azioni trasmesse dalla
sovrastante struttura. Si è progettato un intervento di incamiciatura calastrellata che da sola ha la capacità di sopportare
gli sforzi trasmessi all’elemento. Esse pertanto non hanno funzione di confinamento del calcestruzzo esistente, bensì
costituiscono strutture metalliche autonome capaci di sostituire l’elemento in calcestruzzo armato.
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E’ previsto un telaio calastrellato i cui profili d’angolo sono costituiti da angolari ad L a lati uguali che saranno saldati alle
piastre perimetrali fissate rispettivamente alla pila ed al trasverso esistente. La calastratura è costituita da piatti di idonea
sezione ed interasse.
L’intervento previsto per il rafforzamento delle travi con funzione di biella sia nel tratto denominato “sbalzo 1” di accesso
al ponte lato Dragoni che per quelle della campata 4.
Modalità di applicazione:
- Rimozione corticale del calcestruzzo ammalorato e ricostruzione volumetrica con calcestruzzo fibrorinforzato così
come descritto al punto 5.3.1 con arrotondamento degli spigoli con raggio pari a 5cm;
- Posizionamento di profilati ad L in acciaio zincato e delle piastre in acciaio zincato imbotite e fissaggio delle stesse al
c.a. con malta tissotropica ad alta resistenza.
- Inserimento di nastri metallici (calastrelli) in acciaio zincato
- Protezione delle carpenterie metalliche con betoncino di cls spruzzato, armato con rete ø4/15x15cm.
RINFORZO DELL’ IMPALCATO DEL TRATTO DENOMINATOSP-1 (INGRESSO AL PONTE LATO “DRAGONI”)
Dalle indagini eseguite in sito è risultato che il calcestruzzo dell’impalcato tra la spalla lato Dragoni e la prima pila, ha
scadenti caratteristiche meccaniche di resistenza. L’intervento progettato è di messa in sicurezza dell’intero impalcato
sarà realizzato attraverso profilati metallici inseriti all’intradosso della soletta e con essa collaborando. Il peso dei profilati
è un’aliquota irrilevante rispetto a quello dell’intera struttura e comunque di esso si è tenuto conto nella verifica delle
fondazioni. Essi saranno posti in opera con pretensione ottenuta da martinetti contrastanti.
L’intervento previsto per la messa in sicurezza dell’impalcato compresa tra la spalla e la prima pila di ingresso al ponte
sul lato Dragoni.
Modalità di applicazione
- Pulizia intradosso soletta e rasatura della sede di alloggio del profilato con materiale a ritiro compensato;
- Taglio a sezione obbligata della soletta in corrispondenza della sottostante trave in acciaio;
- Posizionamento di profilati ad H in acciaio zincato fornite di pioli come da calcolo e controfreccia;
- Ricostruzione delle forature con calcestruzzo fibrorinforzato in precedenza descritto.
RIPARAZIONE DI FESSURE CON RESINA EPOSSIDICA
La riparazione delle fessure sarà effettuata in modo da ripristinare la continuità strutturale di ogni elemento.
Le procedure prevedono l’utilizzo di prodotti che, spatolati, iniettati o colati, siano in grado di garantire un’adesione
monolitica tra le due parti lesionate e per tutta la profondità della lesione.
E’ previsto l'utilizzo di prodotti rispondenti ai principi definiti nella EN 1504-9 ("Prodotti e sistemi per la protezione e la
riparazione delle strutture in calcestruzzo: definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità.
Principio generali per l'uso dei prodotti e sistemi") e recanti la marcatura CE in conformità, a seconda delle finalità, ai
requisiti prestazionali richiesti dalla norma europea armonizzata EN 1504-04 ("Incollaggio strutturale") ed ai requisiti
prestazionali richiesti dalla norma europea armonizzata EN 1504-05 ("Iniezione del calcestruzzo").
Modalità di applicazione
- Depolverizzazione delle fessure con aria compressa.
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- Sigillatura superficiale delle fessure con adesivo epossidico bicomponente tissotropico recante la marcatura CE in
conformità ai requisiti prestazionali richiesti dalla norma europea armonizzata EN 1504-04 ("Incollaggio strutturale")..
- Posizionamento dei tubetti di iniezione con adesivo epossidico bicomponente tissotropico, contemporaneamente
all’operazione di sigillatura.
- Iniezione della resina epossidica superfluida o iperfluida recante la marcatura CE in conformità ai requisiti prestazionali
richiesti dalla norma europea armonizzata EN 1504-05 ("Iniezione del calcestruzzo"). Al fine di permettere il totale
defluimento dell’aria presente all’interno delle fessure, l’iniezione della resina epossidica superfluida, deve essere
eseguita partendo dall’iniettore posto più in basso per le pareti verticali ed all’estremità per le superfici orizzontali, fino
alla fuoriuscita del materiale dall’iniettore successivo.
Dopo la chiusura del primo iniettore, proseguire l’iniezione da quelli successivi, fino al completo riempimento della
fessura.
- Rimozione dei tubetti di iniezione.
- Sigillatura dei fori con adesivo epossidico bicomponente tissotropico.
RIPARAZIONE DELLE SELLE DI APPOGGIO
Dalle indagini eseguite in sito è risultato che alcune selle presentano screpolature e incoerenza della massa di
calcestruzzo nonché lesioni della struttura armata. L’intervento previsto consiste nel placcaggio di piatti metallici al fine di
rinforzare le parti laterali degli elementi giuntati mantenendo vivo il distacco del giunto.
L’operazione di placcaggio delle piastre sarà eseguito come in seguito descritto e nei grafici esecutivi in allegato.
L’intervento è previsto per il rinforzo delle selle presenti nelle campate 2 e 4.
Modalità di applicazione
- Preparazione e pulizia del supporto al fine di asportare ogni parte incoerente.
- Posizionamento in opera e realizzazione dei fori per l’inserimento della tassellatura metallica.
- Posizionamento delle piastre in acciaio, adeguatamente distanziate dal supporto in c.a. e fissaggio delle stesse, con
tassellatura meccanica.
- Posizionamento dei tubetti d'iniezione e di sfiato e sigillatura continua delle piastre in acciaio al calcestruzzo di
supporto, con applicazione di stucco epossidico a consistenza tixotropica recante la marcatura CE in conformità ai
requisiti prestazionali richiesti dalla norma europea armonizzata EN 1504-04 ("Incollaggio strutturale"), in guisa da
formare un cordone continuo a perfetta tenuta.
- Eliminazione a spatola dell'eccesso di stucco epossidico.
- Esecuzione di iniezione a bassa pressione, con resina epossidica superfluida (in alternativa: a gravità con resina
epossidica iperfluida a bassissima viscosità). La resina epossidica superfluida (in alternativa, resina epossidica iperfluida
a bassissima viscosità) dovrà recare la marcatura CE in conformità ai requisiti prestazionali richiesti dalla norma europea
armonizzata EN 1504-05 ("Iniezione del calcestruzzo").
- Protezione delle lastre con vernice anticorrosiva.
OPERE STRADALI DI COMPLETAMENTO
Gli interventi strutturali sopra descritti hanno lo scopo di ripristinare la funzionalità statica della struttura ed il transito di
automezzi con peso complessivo di 3,5t. Sono previste opere stradali di completamento che consistono in lavorazioni di
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fresatura, taglio, realizzazione di un nuovo manto stradale, inserimento di nuova segnaletica orizzontale e verticale
nonché la realizzazione di nuove barriere di protezione.
2.2 – Opere di completamento stradale.
Successivamente agli interventi di cui al punto 2.1, al fine di ripristinare le condizioni di viabilità sul ponte sono previste
le seguenti fasi di lavoro:
- pulizia delle strade mediante rimozione dei materiali depositatosi;
- rifacimento dello strato di usura con conglomerato bituminoso ivi comprese le giunzioni;
- inserimento di barriera di sicurezza in acciaio zincato tipo H2 idonea al montaggio sul bordo laterale o centrale, in
modo da limitare l’uso della carreggiata;
- segnaletica orizzontale e verticale.
Le opere stradali non strutturali, pur non contribuendo a un incremento dei coefficienti di sicurezza dell’opera d’arte, si
rendono necessari per garantire la corretta conservazione della struttura che viene preservata da possibili danni legati
ad effetti meteo, a sollecitazioni generate da vibrazioni prodotte per effetto di buche sul manto stradale, a possibili
incidenti stradali che in qualche modo coinvolgano anche la parte strutturale del ponte.
Il riferimento normativo principale utilizzato per la progettazione degli interventi di miglioramento strutturale è il D.M. 14
gennaio 2008 che prevede, per la progettazione relativa al miglioramento strutturale, la sola verifica agli SLU,
identificando quale intervento di miglioramento quello che sia comunque finalizzato ad accrescere la capacità di
resistenza delle strutture esistenti alle azioni considerate.
L’opera non prevede alterazioni dello stato dei luoghi di natura urbanistica, non prevede scavi di sbancamento e/o
riempimenti con materiali provenienti da cave in prestito, né alterazioni delle superfici colanti e/o impermeabili rispetto
alle attuali condizioni di smaltimento delle acque meteoriche.
3. Caratteristiche generali della fase di cantierizzazione.
Ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs 81/08 (mod. D. Lgs n. 106 del 03/08/2009) l’intervento è soggetto alla redazione del
Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione Dott. Ing.
Domenico Della Corte.
Descrizione dell'area
Al fine di prendere visione delle problematiche organizzative, operative e lavorative del cantiere, sono stati effettuati una
serie di sopralluoghi nell'area interessata dai lavori.
Nel corso dei sopralluoghi sono stati esaminati e verificati i parametri relativi alla sicurezza, salute e igiene nei luoghi di
lavoro, al fine di poter redigere il Piano delle Misure di Sicurezza e Coordinamento, verificando l'esistenza di altri
insediamenti produttivi nel contorno che possono essere causa d’interferenze. Il cantiere si trova in una zona di snodo
collegando il comune di Dragoni con quello di Alife.
L'area di intervento interesserà tutta il ponte compresa parte della rotatoria presente sul lato Dragoni e parte della strada
che prosegue verso Alife.
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L’accesso ai mezzi di soccorso (Ambulanza e/o Vigili del Fuoco ) non presenta alcun ostacolo. Viste le precarie
condizioni di sicurezza in cui il ponte si trova, l'area sulla quale si deve intervenire non risulta praticabile nell'immediato e
necessita dapprima degl’interventi sugli elementi strutturali. In fase di esecuzione delle opere saranno valutate tutte le
influenze dei mezzi di lavoro in modo da limitarne i percorsi e le aree di manovra.
Contesto ambientale
Le interazioni con la componente antropica possono manifestarsi innanzitutto sotto il profilo funzionale:
-

intralcio alla viabilità:

-

in relazione alle problematiche di approvvigionamento, conferimento dei materiali di risulta;

Ci si soffermerà soprattutto sulle interazioni che interessano l’ambiente circostante:
-

impatto visivo;

-

rispetto degli ambienti pubblici;

-

disturbo alle attività economiche che in qualche modo vengono ad essere condizionate dalla presenza del
cantiere.

La zona è caratterizzata da attività commerciali e piccole industrie per cui va valutato se nello specifico vi siano
particolari orari in cui tali attività sono più sensibili in modo da operare opportune scelte in relazione all’organizzazione
dei lavori;
Vi possono essere interazioni del cantiere con la componente antropica sotto il profilo dell’inquinamento ambientale:
-

inquinamento acustico; ·

-

vibrazioni;

-

inquinamento dell’atmosfera, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo; ·

Profilo funzionale
Essendo l’area di cantiere situata tutta esterna al centro abitato non vi è un forte intralcio alla viabilità. Le uniche
problematiche potrebbero nascere dalla immissione sulle strade di collegamento al ponte. Al fine di rendere meglio
fruibile tale situazione verranno apposti dei segnali con indicazione di “ingresso / uscita automezzi” e nella fase di
trasporto di travi in acciaio o nel caso di utilizzo di piattaforme, sarà opportuno disporre di moviere al fine di rendere più
agevole le manovre di immissione.
Alveo fluviale
Il progetto prevede la realizzazione di vari interventi sulle campate che attraverso l'alveo e in aree definite a pericolosità
idraulica elevata, dovranno essere tenuti in debito conto, i fenomeni idrologici e idraulici interessanti l’area nel suo
complesso.
Infatti, pur lavorando su ponteggi sospesi o su piattaforme aeree che sono ben al di sopra del livello del fiume, bisogna
considerare i fenomeni di piena che interesseranno il cantiere quando verranno svolte attività in zone giudicate allagabili.
Poiché il sistema arginale attuale del fiume Volturno, è capace di contenere fenomeni di piena con periodo di ritorno
inferiore ai 50 anni circa, andranno considerate normalmente allagabili tutte le zone poste a quota inferiore della
sommità degli argini.
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Per eventi di piena del fiume Volturno, risulteranno rischiose tutte quelle attività legate sia alle lavorazioni previste sulla
campata 4, dove è previsto il montaggio di un ponteggio “sospeso”, che alle lavorazioni che interessano le altre zone del
ponte dove si interverrà o con piattaforme o con ponteggi a cavalletti, per le zone al di fuori dell'alveo.
In questi casi si provvederà una situazione di preallarme in funzione del livello idrico del corso d’acqua. In particolare,
per tutto il periodo dei lavori, dovrà essere posto in opera, un segnale inamovibile, il ricoprimento del quale, da parte
dell’acqua, rappresenterà lo stato di preallarme.
Tale segnale, dovrà essere posizionato sulla sponda o su una pila, internamente al cantiere, in modo che sia possibile
individuare a vista lo stato di preallarme.
Il metodo sopra suggerito risulterà utile per un esame a vista del livello idrico del fiume, ma sarà inefficace per eventi di
picco, per i quali l’onda di piena si configura piuttosto ripida e quindi l’innalzamento del pelo libero del fiume avviene in
modo repentino. Quindi la predisposizione di tali segnali non esime la ditta aggiudicataria dell’appalto, di informarsi,
durante tutta la durata del cantiere, sulla possibilità di eventi di piena dei corsi d’acqua presso gli organi competenti.
In particolare la ditta dovrà dimostrare di essere a conoscenza delle previsioni meteorologiche relative alla zona di
cantiere per tutti i giorni lavorativi e per i periodi di chiusura di cantiere.
In funzione quindi di quanto precedentemente detto, tutte le lavorazioni in genere con particolare riguardo a quelle al di
sopra dell'alveo (interventi sulle travi della campata 4) che prevedono la presenza di persone o attrezzature in zona
allagabile, dovranno essere eseguite seguendo rigorosamente le seguenti prescrizioni:
nel caso di fenomeni di piena o di previsioni di piena dei corsi d’acqua sopra citati, le lavorazioni devono essere sospese
e i lavoratori e le macchine devono essere allontanati dal cantiere.
Sarà onere dell’impresa informarsi presso gli organi competenti, dell’eventuale pericolosità dei fenomeni idrologici in atto
e previsti, e di conseguenza sospendere le lavorazioni, provvedendo alla messa in sicurezza idraulica di personale e
macchinari.
Allo stato attuale, salvo diverse disposizioni degli enti competenti, se attraverso informative presso gli enti sopra indicati,
o comunque quando si configurerà lo stato di preallarme, come precedentemente descritto, il responsabile di cantiere
dovrà provvedere ad informare i lavoratori ed a far abbandonare le zone di lavorazione da tutto il personale il più
velocemente possibile, ponendo in sicurezza idraulica i vari macchinari usati, sempreché quest’ultima operazione non
comporti rischi per il personale preposto ai macchinari.
A tale scopo si deve provvedere a disporre un piano di evacuazione del cantiere in maniera veloce e ordinata del quale
tutti i lavoratori devono essere informati. Copia del piano di evacuazione deve essere consegnato al coordinatore in fase
di esecuzione.
Sulla tavola della planimetria di cantiere, è indicata una possibile dislocazione dei baraccamenti, delle aree di
parcheggio per le maestranze, delle aree di deposito, separate dalle baracche e della zona interdetta ai veicoli. Tutto il
cantiere sarà protetto dall’esterno con una barriera tipo “new jersey” interamente collegata tra i suoi elementi, che deve
avere sia la funzione di separazione tra area di lavoro e area esterna, sia di protezione per i mezzi in transito da
eventuali incidenti che non dovranno coinvolgere l’interno del cantiere. E’ prevista anche una recinzione con una rete di
protezione di altezza non inferiore a 1,80mt nell’area esterna alla carreggiata al fine di garantire una protezione verso i
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rischi esterni. Una opportuna segnaletica interna consentirà di definire le aree interne destinate ai vari servizi per
l’impresa operante e per eventuali subappaltatori.
In merito all'analisi dei rischi si rimanda al PSC allegato.
Le zone di carico e scarico e stoccaggio materiali sono collocate nell'area in modo da facilitare il più possibile le
operazioni e garantire una movimentazione dei mezzi d'opera senza provocare interferenze con l’esterno e con i
percorsi pedonali previsti nell’area destinata alle baracche (riducendo così al minimo eventuali rischi di investimento).
I depositi dei materiali e delle sostanze pericolose sono collocati in modo da garantire un facile raggiungimento dei
mezzi adibiti alla loro rimozione ed eventualmente ai mezzi di emergenza in caso di incidente rilevante.
I servizi igienico-sanitari sono situati in vicinanza delle aree operative del cantiere, serviti da tutti gli impianti necessari a
garantire almeno i requisiti minimi di igiene nei luoghi di lavoro.
Gli impianti a servizio del cantiere, tra cui: l'impianto elettrico, e di protezione dalle scariche atmosferiche, devono essere
installati secondo quanto prescritto dalle vigenti normative in materia (D.M. 37/2008 e s.m.i. e CEI 64.17 “Guida
all'esecuzione degli impianti elettrici di cantiere”) ovvero non dovranno intralciare la movimentazione dei mezzi all'interno
dell'area. In particolare, per quanto riguarda l'impianto elettrico i percorsi dei cavi di alimentazione e l'ubicazione dei
quadri elettrici dovranno essere studiati e realizzati in modo da annullare il rischio di elettrocuzione per le persone
presenti nell'area.

4. Lo sviluppo della fase realizzativa.
Il progetto non prevede la realizzazione di nuovi tratti stradali che comportano la movimentazione di grossi quantitativi di
materiale di scavo o riporto. L’intervento prevede il ripristino ed il rafforzamento strutturale degli impalcati nonché delle
opere di completamento stradale.
In sede di progettazione esecutiva è stato predisposto un programma di lavori prevedendo la realizzazione degli stessi
in 90 giorni naturali e consecutivi, cercando di non prolungare ulteriormente la chiusura del ponte. Ovviamente ci
possono essere delle variazioni in corso d’opera, in virtù di alcuni aspetti come ad esempio l’approvvigionamento dei
materiali e le condizioni meteorologiche.
Appare evidente che in tale contesto la contemporanea realizzazione di alcune opere previste in sede di progettazione
esecutiva, può portare indubbiamente un notevole accorciamento nei tempi di esecuzione che si ridurrebbero
sensibilmente ma comporterebbe anche un incremento dei rischi per la sicurezza dei lavoratori.
Elenco delle macrofasi lavorative previste:
1 - integrazione di segnaletica per segnalare la chiusura del ponte e l'inizio dei lavori;
2 - approntamento cantiere con posizionamento baracche e servizi;
3 - inizio lavori;
4 - esecuzione dei lavori secondo cronoprogramma:
- interventi strutturali;
- interventi stradali di completamento;
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5 - rimozione cantiere.
In prossimità dell’area di cantiere non sono presenti abitazioni di tipo residenziale, uffici commerciali o fabbriche con
accesso diretto sulla statale.

5. Fabbisogni e movimentazione dei materiali.
L’intervento, per i limitati quantitativi di calcestruzzo e malte cementizie da porre in opera, non prevede l’installazione di
un cantiere di betonaggio. Tutte le opere saranno realizzate con materiali prodotti in stabilimento.
Tutto il materiale per la realizzazione dell’intervento, quale cls, acciaio, lamiere grecate, conglomerati bituminosi in varie
pezzature, sono reperibili nel territorio provinciale o in quello limitrofo.

6. Lo smaltimento delle acque di piattaforma
L’intervento non prevede alterazioni di tracciato che possano influenzare l’attuale sistema di smaltimento delle acque di
piattaforma. A tal proposito è opportuno osservare che la portata idraulica di progetto per tale intervento resta inalterata
rispetto a quella dello stato dei luoghi poiché non viene, di fatto, alterata la superficie impermeabile della zona, né
cambia il relativo coefficiente di assorbimento in quanto l’attuale pavimentazione, in conglomerato bituminoso di tipo
chiuso, è sostituita con un’altra avente le stesse caratteristiche strutturali e tipologiche. Anche i punti di convogliamento
delle acque in superficie resteranno gli stessi, non alterando comunque il punto d’innesto finale esistente.

7. Dispositivi di ritenuta
Il progetto prevede l’inserimento di un profilo redirettivo tipo H2 al centro della carreggiata in modo da evitare il transito
sulla zona “sbalzo” del ponte.
La scelta tipologica della barriera di protezione da adottare tiene conto della normativa sulle barriere stradali (D.M. n.
2367 del 21 giugno 2004 e s.m.i.) che prevede l’analisi dei seguenti dati:
1 – tipo di strada su cui viene impiegata – strada extraurbana secondaria tipo C;
2 – tipo di traffico transitante sulla strada – TGM = 7008 veic/g, Tp = 4.4%;
3 – impiego in opera al quale è destinata – bordo laterale

Tutte le verifiche strutturali sono riportate nella relazione tecnica di calcolo facente parte del progetto esecutivo.
Aversa, lì 19/08/2016
IN FEDE
Dott. Ing. Domenico Della Corte
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