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S E D E

Trento, 21 febbraio 2018

Prot. n.  A039/2018/ 109665 /2.5-2013-1091

Oggetto:  interrogazione  n. 5327,  avente ad oggetto:  “  Riapertura del ponte sul Sarca prima
dell'inizio della stagione invernale” , presentata dal consigliere Cia.

Con riferimento all’interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Punto 1.
In seguito al cedimento strutturale del ponte avvenuto nell'agosto scorso si è dapprima studiata e
realizzata una soluzione che garantisse la pronta messa in sicurezza della struttura e quindi, una
soluzione che limitasse il  disagio per la  viabilità  realizzando una bretella  provvisoria al  fine di
evitare il transito all’interno dei centri abitati. Parallelamente sono iniziate le attività di analisi e
verifica della struttura con l’obiettivo di individuare i danni subiti, lo stato tensionale e quindi, le
possibili tecniche di ripristino. La soluzione tecnica da attuare per il ripristino è già stata individuata,
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ed è  già stato redatto il progetto esecutivo sottoposto alla Conferenza di Servizi nella seduta del
22 dicembre 2017.

Compatibilmente con le condizioni meteo, i relativi lavori saranno avviati entro il corrente mese di
febbraio.

I tempi per il ripristino sono fissati in 45 giorni naturali e consecutivi.

Si evidenzia che la tipologia delle lavorazioni da eseguire  è molto sensibile alle condizioni meteo e
alle basse temperature,  per  cui  non può escludersi  la necessità di  dover procrastinare alcune
lavorazioni in relazione alle condizioni ambientali che saranno riscontrate nei primi mesi dell’anno.

Punto 2.
La soluzione che prevede la totale demolizione e  ricostruzione del ponte non è stata mai presa in
considerazione,  in  quanto  si  è  valutata  percorribile  la  soluzione  che prevede il  ripristino  della
funzionalità statica del ponte.

Punto 3.
Sono stati condotti dei rilievi topografici e satellitari, confrontandoli con i dati di progetto e collaudo,
per avere elementi e informazioni atti a identificare le cause che hanno determinato il cedimento
del  viadotto.  La  causa  è  stata  individuata  nel  cedimento  dei  tre  tiranti  che  assicuravano  il
collegamento dell’impalcato alla spalla sud (lato Tione) del ponte. 
Sono invece in corso, con uno specifico incarico a specialisti dell'Università di Trento nel campo
dei materiali e delle strutture similari a quella del ponte, le indagini finalizzate ad individuare le
cause,  ad  oggi  ignote,  che  hanno  causato  una  anomala  e  accelerata  corrosione  dei  tiranti
collassati.

Punto 4.
I documenti saranno resi disponibili a valle della firma del contratto da parte dell’ATI.

Punto 5.
Si rammenta che l'evento che ha determinato il fuori servizio del ponte è datato merc. 9 agosto e
che, anche in relazione al periodo turistico di alta stagione, si rendeva necessario ripristinare la
viabilità,  possibilmente  entro  ferragosto,  cosa  che,  peraltro  è  stata  attuata,  anche  al  fine  di
assicurare  idonee  condizioni  di  sicurezza  evitando  al  traffico  veicolare  l’attraversamento  degli
abitati di Strembo e Caderzone. 
L'intervento in esame, pertanto, rientra nei canoni tipici degli interventi in Somma Urgenza previsti
dall’art.  53  L.P.  26/93  e  quindi,  usufruendo  di  imprese  idonee  e  in  grado  di  affrontare  la
problematica  nei  tempi  richiesti.  Visto  l’obiettivo  di  aprire  almeno  la  bretella  stradale  prima  di
ferragosto, stante il periodo di ferie delle imprese di costruzioni, le strutture competenti, pur tra
oggettive difficoltà determinate dal periodo in esame, hanno avviato un sondaggio informale per le
vie brevi,  contattando le imprese locali con professionalità adeguata al fine di individuare i soggetti
disponibili  a intervenire tempestivamente. I  lavori  sono stati  affidati  con un ribasso dell’8% sui
prezzi del preziario PAT 2012. 
Considerato quanto sopra e, in relazione al lavoro svolto, stante l'estrema urgenza che richiedeva
l'intervento, il periodo ferragostiano e, la necessità di riaprire tempestivamente la strada, i prezzi
contrattuali si ritengono più che congrui.

Distinti saluti.

- Mauro Gilmozzi -
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