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1 Premesse
A seguito degli eventi meteo del 5 novembre 2014 e della successiva piena del torrente Carrione, si
verificò il crollo del muro in dx idraulica, con esondazione del corso d’acqua che provocò
l’allagamento di tutta la zona di Marina di Carrara. La Regione Toscana commissionò, in conseguenza
a tale evento, uno Studio Idraulico all’Università di Genova ed uno studio sullo stato di consistenza
e stabilità delle opere idrauliche di contenimento fino allora realizzate dalla Provincia di Massa
Carrara, allo studio G.P.A. di Firenze.
L’incarico all’Università di Genova aveva il seguente titolo:
- “Studio idraulico del Torrente Carrione con analisi dei possibili interventi per la mitigazione
del rischio”, redatto dai Prof. Ing. Giovanni Seminara, e Prof. Ing. Marco Colombini, in
collaborazione con la Dott. Ing. Rossella Luchi del Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica
e Ambientale dell'Università di Genova ed è stato approvato con D.G.R.T. n. 676 del
12/07/2016;
Le indagini sullo stato di consistenza delle opere idrauliche, avevano il seguente titolo:
- “Analisi strutturale dei manufatti di contenimento laterali e trasversali del T. Carrione.
Valutazione dello stato attuale e proposte di intervento”, eseguito dall’ Ing. Giovanni
Cardinale della società GPA Ingegneria s.r.l. di S. Giovanni Valdarno (Arezzo), affidato con
decreto dirigenziale n. 4242 del 22/9/2015. A sua volta approvato con D.G.R.T. n. 676 del
12/07/2016;
La Regione Toscana, a valle di questi due Studi, ha redatto tramite il Settore Assetto Idrogeologico.
un Master - Plan degli interventi sul t. Carrione, approvato con D.G.R.T. n. 779 del 01/08/2016.
Il Master - Plan mette a sistema i risultati dei due Studi, individuando priorità degli interventi, una
stima di massima dei costi ed un cronoprogramma attuativo di tutti gli interventi e le azioni da
mettere in atto per mitigare il rischio idraulico sul Torrente Carrione. Pertanto, per tutti gli aspetti
di dettaglio si rinvia a questi elaborati pubblicati sul sito della regione toscana all'indirizzo:
http://www.regione.toscana.it/cittadini/ambiente/difesa-del-suolo//asset_publisher/eonjZadAbVH6/content/torrente-carrione-studi-e-masterplan-per-mitigare-ilrischio-idraulico
Per l'intervento oggetto di questa relazione è sufficiente precisare che il torrente è stato suddiviso
nei macro-tratti, elencati di seguito:
1. un tratto che va dalla foce a mare fino al ponte dell’Aurelia (S.S.1);
2. un tratto intermedio che va dal ponte dell’Aurelia fino alla confluenza del torrente Gragnana;
3. un tratto finale che va dalla confluenza con il torrente Gragnana fino alla confluenza dei rami
di Torano e Colonnata, che danno origine al torrente Carrione (tratto definito “Centro
Storico”);
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4. Bacino Montano (interventi diffusi su areali e puntuali).
Nel tratto 1. esiste attualmente il Ponte di via Giovan Pietro, che nello studio idraulico dell'Università
di Genova è valutato interferente con il deflusso idraulico della portata duecentennale, anche una
volta laminata con gli interventi di monte e con la realizzazione dell'alveo di magra.
Quindi, l'intervento di progetto prevede la demolizione e ricostruzione dell'impalcato dell'attuale
ponte di via Giovan Pietro, per riposizionarlo ad una quota di 13,23 m.s.l.m.m. tale da permettere il
transito della portata duecentennale con un franco di 1,50 m (in accordo a quanto previsto nell'NTC
2018) nella configurazione finale desunta dallo Studio Idraulico citato.
Nello scenario a regime, la demolizione e ricostruzione del ponte permetterà il deflusso della portata
trentennale con un franco superiore a 1.5m.
Fino al completamento degli interventi previsti dallo studio DICCA-UNIGE, cioè prima che la
canaletta di magra venga completata, l’intervento di demolizione e ricostruzione del ponte
permette il transito della portata trentennale con un franco ridotto (0.35m).
Si ricorda, ancora una volta, che secondo l’impostazione dello studio DICCA-UNIGE, a regime la
portata duecentennale dovrà essere contenuta dalle opere di regimazione previste nella parte
montana del bacino del Torrente Carrione.
L'originale Studio Idraulico, commissionato dalla Regione Toscana all’Università di Firenze (D.G.R.T.
1133/2012), è stato oggetto di un approfondimento idrologico, tra l'altro proprio per il bacino del
torrente Carrione. Questa ricalibratura del modello è stata approvata con D.G.R.T. n° 902 del 6
agosto 2018. Questa nuova modellazione ha fornito i valori di progetto delle portate evidenziate di
seguito:
1. Tratto pensile Q30= 287 m3/s, Q200 = 438 m3/s;
2. Tratto intermedio Q30 = 232 ÷ 287 m3/s per cui si può assumere quest’ultimo come valore di
progetto cautelativo; Q200 = 353 ÷ 438 m3/s;
3. Tratto Centro Storico Q30 = 177 m3/s; Q200 = 271 m3/s; Qprogetto = 140 m3/s.
Per il progetto di rifacimento dell'impalcato del ponte di via Giovan Pietro, la portata di riferimento
è la Q30 = 287 m3/s, ≡ Q200. Considerando che la Q200 a regime è laminata dalla sistemazione montana
del bacino già richiamata.
Questo intervento, pertanto, si inserisce nel completamento della prima fase degli interventi sul
tratto 1. Pensile che hanno interessato:
1) Rifacimento del muro crollato a valle del ponte di via Covetta (lavori completati);
2) Allargamento della sezione idraulica a monte ponte RFI per mettere in funzione la terza canna
dell'attraversamento RFI sul t. Carrione (Lotto VIII) (Intervento in esecuzione);
3) Allargamento a valle del ponte RFI (già appaltato);
4) Adeguamento strutturale del tratto compreso tra il ponte a mare ed il ponte di via Covetta (In
gara).
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A questi interventi in corso seguiranno nel breve periodo, perché finanziati ed in corso di
progettazione:
1) completamento interventi di adeguamento strutturale delle opere idrauliche del torrente
Carrione da valle del ponte dell'autostrada fino a valle del ponte RFI;
2) completamento lotto VIII a monte ponte RFI (valle S.S.1 Aurelia);
3) realizzazione dell'alveo di magra dal ponte a mare fino al ponte RFI.
Con questi interventi il tratto dalla foce a pone dell'Aurelia (tratto pensile) è adeguato
strutturalmente ed idraulicamente a quanto previsto nel Master-Plan.
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2 Indagini effettuate
2.1

Rilievo

Figura 1: Rilievo stato di fatto - Ottobre 2018
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2.2

Relazione specialistiche

È stata sviluppata una dettagliata relazione idraulica e idrologica.
(Rif: documento n° “RGT-004-DD-DC-101 - Relazione specialistica idraulica”)
2.3

Documentazione esistente

Disegni
Progetto esecutivo ottobre 2004
“RIFACIMENTO DEL PONTE SUL TORRENTE CARRIONE Via Giovan Pietro - Gino Menconi in loc.
Avenza” Studio Tecnico dott. Ing. Piero Regliasco.
•
•

Tav. 4 – Sezioni stato di progetto
Tav. 8 – Carpenteria e armatura spalle; Carpenteria e armatura muri d’argine

“PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE CARRIONE Via Giovan Pietro - Gino Menconi in loc. Avenza”
Studio Tecnico dott. Ing. Piero Regliasco.
•

Tav. 1 Pass – Disegni e particolari costruttivi.

Documenti
Stralcio relazione geologica e geotecnica del luglio 2001. Studio di Geologia Tecnica Raggi (via
Maestà n° 29 – 19031 Ameglia SP) .
•
•
2.4

Sondaggio S3 (27 giugno 2001; Cantiere AVENZA - via Menconi);
Sondaggio S4 (27 giugno 2001; Cantiere AVENZA - Giardini pubblici Biblioteca Comunale).
Interferenze

Si sono ipotizzate delle potenziali interferenze e si è supposto un layout delle nuove sedi per le
stesse.
(Rif: elaborato n° “RGT-004-DD-GA-404 - Interferenze”)
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3 Pareri sull’intervento
Il Progetto Preliminare è stato sottoposto a Conferenza dei Servizi in data 11 settembre 2017
convocata con Prot. 385509 del 3 agosto 2017. Sono stati invitati ad esprimersi sul progetto:
• Genio Civile Toscana Nord;
• Comune di Carrara
• S.B.A.A.S.
• ARPAT
• A.I.T.
• GAIA
• ENEL
• TERNA
• TELECOM
• ITALGAS
• SNAM
• 2A rete GAS
• RETELIT
Alla C. dei S. erano presenti: Comune di Carrara; ARPAT e E-VIA
E-VIA non ha segnalato interferenze;
ARPAT ha chiesto che nell'esecutivo si prestasse attenzione alla fase di cantierizzazione.
Il comune di Carrara, ha chiesto la realizzazione di una passerella provvisoria per gestire almeno il
traffico pedonale in fase realizzativa.
Il Progetto Esecutivo ha recepito la prescrizione del comune ed ha affrontato i temi sottolineati da
ARPAT:
La S.B.A.A.S ha espresso parere favorevole, pervenuto con nota prot. N° 10193 del 3/8/17.
Il Verbale della C. dei S. è stato inviato a tutti gli Enti inviatati con nota prot. 435793 del 14/09/18.
Le risultanze della C. dei S. sono state recepite nella Ordinanza Commissariale n° 43 del 11 maggio
2018 che ha approvato il Progetto Preliminare.
Il Progetto Esecutivo ha recepito le prescrizioni emerse durante la Conferenza dei Servizi sul
Progetto Preliminare.
Si è provveduto a convocare apposita Conferenza dei Servizi anche sul Progetto Esecutivo ai sensi
degli ex artt. 8, 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater, 16 e 17 della L. 241/90 e ss. mm. e ii. al fine di acquisire
i pareri come previsto dalla Norma.
Il Progetto Esecutivo è stato sottoposto a Conferenza dei Servizi in data 13 dicembre 2018, senza
riscontrare pareri negativi.
GAIA S.p.A fa presente alcune note con prot. n. 81001 del 18/12/2018.
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4 Normativa di riferimento
Il progetto delle nuove strutture e le disposizioni esecutive sono conformi alle norme attualmente
in vigore ed in particolare:
• D.M. n. 8 del 17 gennaio 2018, “Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni”.
• Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009, “Istruzioni per l’applicazione delle Nuove norme
tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008”.
• D.Lgs. 19/04/2017 n. 56, “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs.18/04/2016 n. 50”.
• D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, “Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione”.
• D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, “Regolamento di attuazione” (per quanto non soppresso
dal D.Lgs. 19/04/2017 n. 56).
• D.Lgs. 09/04/2008 n.81, “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro”.
• Circolare 62032 del 21/07/2010.
Per quanto non diversamente specificato dalle suddette norme e per quanto con esse non in
contrasto le disposizioni sono conformi con i seguenti documenti.
• UNI EN 1991-1-4 “Eurocodice 1 – Azioni sulle strutture – Parte 1-4: Azioni in generale – Azioni
del vento”.
• UNI EN 1992-1-1 “Eurocodice 2 – Progettazione delle strutture di calcestruzzo – Parte 1-1:
Regole generali e regole per gli edifici”.
• UNI EN 1992-2 “Eurocodice 2 – Progettazione delle strutture di calcestruzzo – Parte 2: Ponti
di calcestruzzo”.
• UNI EN 206:2016 “Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità”;
• UNI 11104 “Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità Specificazioni complementari per l'applicazione della EN 206”;
• UNI EN 10025 “Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali”;
• UNI EN 1090 “Esecuzione di strutture in acciaio e alluminio”.

Relazione Generale
RGT-004-PE-RGE-100_REV2.DOCX

Normativa di riferimento

page

10

Maffeis Engineering S.p.A
Via Mignano 26 – 36020 Solagna (VI)
Tel: +39 0424 558361
www.maffeis.it

5 Dati progettuali di riferimento
I dati di riferimento per la progettazione dell’opera d’arte sono i seguenti:
• Localizzazione: Carrara, Via Menconi - Giovan Pietro sul Carrione, comune di Carrara (MS)
LONG 10.061138 LAT 44.047641
• Categoria stradale: ponte per il transito dei carichi mobili con il valore intero definito al
paragrafo 5.1.3.3.3 delle NTC2018.
• Vita Nominale:
50 anni
• Classe d’uso III:
CU =1.5
• Periodo di riferimento per l’azione sismica: VR = 50 x 1,5 = 75 anni
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6 Scelte progettuali esecutive
6.1

Descrizione generale e dati caratteristici dell’opera

Il nuovo ponte su via Giovan Pietro a Carrara, località Avenza, rappresenta il rinnovo
dell’attraversamento esistente in relazione alle necessità di adeguamento dal punto di vista
idraulico.

Figura 2: Ubicazione dell’opera d’arte

Seguendo le conclusioni della relazione idraulica, il nuovo ponte è stato rialzato in modo da avere
l’intradosso ad una quota superiore a 13,23 m slm che consente di avere un franco libero di 1,50 m
sulla piena di progetto il cui livello è a 11,73 m slm. Il confronto tra le due strutture, esistente e di
progetto, è sintetizzabile nel rialzamento dell’intradosso del ponte attuale (11,89 m slm) di 1,34 m,
raggiungendo la quota già indicata di 13,23 m.
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Figura 3: Sito del nuovo ponte di Via Giovan Pietro a Carrara

Vista aera con evidenziato il ponte esistente

Fotografia del ponte esistente

Figura 4: Viste del ponte esistente

Per l’inquadramento generale e la documentazione fotografica fare riferimento all’elaborato
n° “RGT-004-DD-GA-101 – Inquadramento generale”.
Dal punto di vista viabile il nuovo ponte avrà una sezione trasversale organizzata con una parte
centrale per i veicoli di larghezza di 7,00 metri e due marciapiedi ai lati di larghezza di 1,50 m. Le
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protezioni sono costituite da barriere tipo new jersey per i veicoli e da corrimano ordinario
sagomato con lo stesso disegno di quello più a valle in modo da conferire una uniformità
architettonica.
Il raccordo con la viabilità esistente dovrà necessariamente scontare l’innalzamento della via che
sarà ridotto al minimo grazie ad una struttura efficiente ed economica. Il tracciato stradale subirà
esclusivamente delle modifiche altimetriche e gli accessi esistenti saranno mantenuti. Le necessarie
modifiche altimetriche comporteranno lavori di sistemazione esterna nella area di raccordo fra il
nuovo ponte e la viabilità esistente.
Il viadotto ha una lunghezza di circa 21 m con una luce netta fra le spalle esistenti di circa 19 m.
Dal punto di vista strutturale il nuovo ponte è costituito da una soletta di piccolo spessore, irrigidita
da due nervature ai lati che assolvono anche la funzione di securvia del tipo new Jersey. Il manufatto
sarà in c.a. precompresso longitudinalmente e ancorato alle spalle esistenti seguendo il criterio di
“ponte integrale” caratterizzato dall’assenza di appoggi e giunti con grande beneficio in termini di
costo di costruzione e di oneri di manutenzione.
La presenza del vecchio ponte e la leggerezza del nuovo consentono di utilizzare il primo come
banchinaggio per il getto del calcestruzzo.
Sono mantenute le sottostrutture esistenti realizzate con un muro di 70 cm di spessore impostato
su una fondazione su pali.

Figura 5: Sezione trasversale tipo del nuovo ponte
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La viabilità pedonale sarà mantenuta attiva durante la durata dell’intervento per mezzo di una
passerella metallica provvisionale situata a valle del ponte, a una trentina di metri di distanza circa
dal ponte stesso. La passerella ha una luce di circa 24 m ed è impostata in corrispondenza delle
fondazioni esistenti della struttura provvisoria utilizzata durante la costruzione del ponte originario.
Per la passerella provvisoria fare riferimento agli elaborati n° “RGT-004-DD-GA-405 - RGT-004-DDGA-406”.

Figura 6: Inquadramento passerella provvisoria
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Figura 7: Vista longitudinale del ponte

Figura 8: Vista 3d del nuovo ponte impostato sulle fondazioni esistenti

(Rif: elaborati n° “RGT-004-DD-GA-103” e “RGT-004-DD-GA-200”).
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Sezione longitudinale

Sezione trasversale
Figura 9: Sovrapposizione ponte nuovo ed esistente

(Rif: elaborato n° “RGT-004-DD-GA-104 – Viste generali 3/3-Sovrapposizione”).
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Figura 10: Nuovo ponte di via Giovan Pietro

Figura 11: Zona di intervento: sistemazione esterna
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6.2

Materiali previsti

Calcestruzzo nuove strutture
Per l’impalcato è adottato un calcestruzzo di classe di resistenza C35/45.
Sono previste le seguenti classi di esposizione.
Soletta in c.a.p..
• Zone direttamente esposte alla pioggia (New Jersey): condizioni ambientali “molto
aggressive”, relative alla classe di esposizione XD2, e “aggressive” per la classe XC4.
• Zone non direttamente esposte alla pioggia (zone della soletta protette dal manto stradale
e dalla relativa impermeabilizzazione): condizioni ambientali “ordinarie” relative alla classe
di esposizione XC3.
• Zone moderatamente umide (intradosso della soletta): condizioni ambientali “ordinarie”
relative alla classe di esposizione XC3.
Sottostrutture di nuova realizzazione
• Condizioni ambientali “aggressive” relative alla classe di esposizione XC4.

XC1
XC3

XD2; XC4

XC3
Figura 12: Classi di esposizione per l’impalcato

Acciaio in tondi ad aderenza migliorata nuove strutture
È prevista l’adozione di barre in acciaio B450C.
Sistema di precompressione
L’impalcato è precompresso mediante un sistema di post tensione a trefoli.
In accordo con il p. 11.3.3 delle NTC2018, sono previsti trefoli da 0.6” (15 mm) Y 1860 S7 15,7(prEN
10138; BS 5896 Super).
La precompressione per post tensione è effettuata con cavi confezionati mediante l’assemblaggio
di più trefoli. I cavi, contenuti entro apposite guaine che consentono il loro scorrimento, sono tesati
con martinetti idraulici facendo contrasto sull’elemento da precomprimere. Infine sono ancorati alle
loro estremità e le guaine sono iniettate con malta.
Si prevede l’adozione di un sistema di post tensione di tipo DYWIDAG o equivalente. In ogni caso, il
sistema di precompressione deve essere dotato di un Benestare Tecnico Europeo (ETA- European
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Technical Approval) che autorizza il produttore ad applicare il marchio CE sul proprio prodotto che
certifichi la conformità del prodotto con le specifiche tecniche di riferimento.
Calcestruzzo sottostrutture esistenti
In accordo con le norme e la pratica costruttiva dell’epoca nelle verifiche strutturali si è considerato
un calcestruzzo Rck30 MPa.
Acciaio in tondi sottostrutture esistenti
In accordo con le norme e la pratica costruttiva dell’epoca, nelle verifiche strutturali si è considerato
un acciaio in barre ad aderenza migliorata Fe B 44 k.
Armatura micropali
Tubi di acciaio Fe510.
Acciaio passerella provvisionale
• Acciaio da carpenteria: per lamiere saldate per composizione di travi e costolature e per
lamiere sciolte e profili commerciali si prevede l’adozione di un acciaio S355 J0W (UNI EN
10025-5).
• Bullonature: Bulloni classe 10.9.
• Saldature: conformi alle NTC2018.
• Pioli: S235 J2G3+ C450.
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7 Tempi di esecuzione
L’esecuzione dei lavori potrà essere fatta in un breve arco di tempo e senza occupare l’alveo fatta
eccezione per il tempo necessario alla demolizione e rimozione del vecchio ponte. Il
cronoprogramma delle attività può essere stabilito come riportato nel seguito.
Complessivamente il lavoro potrebbe concludersi in 180 giorni.

La necessità di predisporre la passerella provvisoria, trattandosi di opere preparatorie, potrebbe
modificare il cronoprogramma in relazione alla necessità di approvvigionamento del materiale
(acciaio, ponte a noleggio ecc.) con un prolungamento dei lavori di circa 30 giorni.
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8 Coordinamento della sicurezza e manutenzione
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) sarà allegato al Progetto Esecutivo e farà parte
integrante del contratto.
I lavori in alveo, comunque limitati al tempo necessario alla demolizione e rimozione del vecchio
ponte, saranno governati da specifiche disposizioni operative fatte dal personale della Regione
competente in materia tramite la D.L..
Il progetto esecutivo avrà uno specifico elaborato che tratterà della manutenzione dell'opera.
L’opera, essendo di proprietà comunale, verrà presa in consegna dalla Regione Toscana per
l’effettuazione dei lavori e, al termine di essi, verrà restituita al Comune di Carrara che ne gestirà la
manutenzione come da elaborato.
La manutenzione durante l’esecuzione dei lavori sarà affidata all’impresa.

Relazione Generale
RGT-004-PE-RGE-100_REV2.DOCX

Coordinamento della sicurezza e manutenzione

page

22

Maffeis Engineering S.p.A
Via Mignano 26 – 36020 Solagna (VI)
Tel: +39 0424 558361
www.maffeis.it

9 Aspetti economici
La stima analitica dell’intervento di demolizione e ricostruzione del nuovo ponte su via Giovan Pietro
si è basata sul prezziario Regione Toscana 2019 e per quanto non coperto da tale prezziario sul
prezziario corrente ANAS e su analisi basate sui prezzi di elenco e indagini di mercato dirette. I
risultati sono riportati nel computo metrico estimativo e nel corrispondente quadro economico.
L’intero importo lavori è assimilabile alla categoria SOA “OG 3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane”.
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