Piano per la valutazione e la gestione del rischio alluvioni
Art. 7 della Direttiva 2007/60/CE e del D.lgs. n. 49 del 23.02.2010

Schema di Progetto di Variante al PAI
Fiume Oglio Sopralacuale da Sonico alla confluenza nel lago d'Iseo

ALLEGATO 5 : SCHEDE PONTI

APRILE 2017

Schema di Progetto di Variante al PAI

Data
Formato
Identificatore
Lingua
Gestione dei diritti

Creazione
ODF - Open Document Format
Copertina 1 e 2.odt
it-IT
CC-by-sa

INDICE:
Tabella ripilogativa .......................................pag. 5

Ponte OGS-OI-21 (sez. 037.01P) ................pag. 46

Ponte OGS-OI-01 (sez. 066P) .....................pag. 6

Ponte OGS-OI-22 (sez. 035.03P) .................pag. 48

Ponte OGS-OI-02 (sez. 065P) .....................pag. 8

Ponte OGS-OI-23 (sez. 035.01P) .................pag. 50

Ponte OGS-OI-03 (sez. 059.01P) ...............pag. 10

Ponte OGS-OI-24 (sez. 034.02P) .................pag. 52

Ponte OGS-OI-04 (sez. 058.01P) ............ ...pag.12

Ponte OGS-OI-25 (sez. 032.02P) .................pag. 54

Ponte OGS-OI-05 (sez. 056.04P) ...............pag. 14

Ponte OGS-OI-26 (sez. 031.03P) .................pag. 56

Ponte OGS-OI-06 (sez. 056.02P) ...............pag. 16

Ponte OGS-OI-27 (sez. 031:02P) .................pag. 58

Ponte OGS-OI-07 (sez. 054.02P) ...............pag. 18

Ponte OGS-OI-28 (sez. 028P) ......................pag. 60

Ponte OGS-OI-08 (sez. 052.04P) ...............pag. 20

Ponte OGS-OI-29 (sez. 027.01P) .................pag. 62

Ponte OGS-OI-09 (sez. 052.03P) ...............pag. 22

Ponte OGS-OI-30 (sez. 021.01P) .................pag. 64

Ponte OGS-OI-010 (sez. 052.01P) ..............pag. 24

Ponte OGS-OI-31 (sez. 018.02P) .................pag. 66

Ponte OGS-OI-11 (sez. 050.03P) ................pag. 26

Ponte OGS-OI-32 (sez. 017.05P) .................pag. 68

Ponte OGS-OI-12 (sez. 050.01P) ................pag. 28

Ponte OGS-OI-33 (sez. 016.03P) .................pag. 70

Ponte OGS-OI-13 (sez. 048.03.1P) .............pag. 30

Ponte OGS-OI-34 (sez. 016.01.1P) ..............pag. 72

Ponte OGS-OI-14 (sez. 048.02P) ................pag. 32

Ponte OGS-OI-35 (sez. 015.04P) .................pag. 74

Ponte OGS-OI-15 (sez. 048.01P) ................pag. 34

Ponte OGS-OI-36 (sez. 015.03P) .................pag. 76

Ponte OGS-OI-16 (sez. 047.01P) ................pag.36

Ponte OGS-OI-37 (sez. 015.02P) .................pag. 78

Ponte OGS-OI-17 (sez. 046.03P) ................pag. 38

Ponte OGS-OI-38 (sez. 012.01P) .................pag. 80

Ponte OGS-OI-18 (sez. 044.03P) ................pag. 40

Ponte OGS-OI-39 (sez. 005.01P) .................pag. 82

Ponte OGS-OI-19 (sez. 042.03P) ................pag. 42

Ponte OGS-OI-40 (sez. 003P) ......................pag. 84

Ponte OGS-OI-20 (sez. 039.02P) ................pag. 44

Sheet1

Numero
sezione
066P
065P
059.01P
058.01P
056.04P
056.02P

054.02P
052.04P
052.03P
052.01P
051.04M
050.03P
050-01P
048.03-1P
048.02P
048.01P
047.01P
046.03P
044.03P
042.03P
039.02P
037.01P
036.01P
035.03P
035.01P
034.02P
032.02P
031.03P
031.02P
028P
027.01P
021.01P
018.02P
017.05P
016.03P
016.01-1P
015.04P
015.03P
015.02P
012.01P
005.01P
003P

Scheda
OGS-OI-01
OGS-OI-02
OGS-OI-03
OGS-OI-04
OGS-OI-05
OGS-OI-06
Ponte Nuovo
Ponte Nuovo
Ponte Nuovo
OGS-OI-07
OGS-OI-08
OGS-OI-09
OGS-OI-10
OGS-OI-11
OGS-OI-11
OGS-OI-12
OGS-OI-13
OGS-OI-14
OGS-OI-15
OGS-OI-16
OGS-OI-17
OGS-OI-18
OGS-OI-19
OGS-OI-20
OGS-OI-21
OGS-OI-22
OGS-OI-23
OGS-OI-24
OGS-OI-25
OGS-OI-26
OGS-OI-27
OGS-OI-28
OGS-OI-29
Ponte Nuovo
OGS-OI-30
OGS-OI-31
OGS-OI-32
Ponte Nuovo
OGS-OI-33
OGS-OI-34
OGS-OI-35
OGS-OI-36
OGS-OI-37
OGS-OI-38
Ponte Nuovo
OGS-OI-39
OGS-OI-40

Ponte e Località
FERROVIA BRESCIA-EDOLO (LOC. PONTE DI DAZZA)
STRADA S.S. 42 – PONTE DI DAZZA
PONTE DELLE CAPRE
PONTE DI LORENGO – S.S. 42
S.S.42 – S.S.492 – FORNO ALLIONE
ZONA INDUSTRIALE FORNO ALLIONE – (PONTE RIMOSSO)
PONTE STRADALE S.P. EX S.S. 294
PONTE STRADALE
PONTE STRADALE S.S.42
STRADA BERZO DEMO – SALETTO – PONTE STORICO
PONTE DELLA NOCE – CEDEGOLO
STRADA S.S.42 – CEDEGOLO
ACCESSO CENTRALE ENEL – GREVO
PONTE TRAVERSA
PASSERELLA PEDONALLE – SCIANICO
STRADA SCIANICO – GALLERIA ENEL
VIADOTTO S.S510 – Località SAN ROCCO
PONTE FERROVIA BRESCIA-EDOLO – Loc. SAN ROCCO
S.S.42 – PONTE DI SAN ROCCO
STRADA CAPO DI PONTE – CEMMO
STRADA CAPO DI PONTE – CEMMO
COLLEGAMENTO S.S.42 – ONO SAN PIETRO
COLLEGAMENTO S.S.42 – CERVENO
COLLEGAMENTO TRA LOSINE E LA S.S.42
VIADOTTO STRADA STATALE 510 – Loc. BRAONE
ATTRAVERSAMENTO RETI E SERVIZI
VIADOTTO DELLA S.S.510 – Loc. MADONNA
PONTE DELLA MINERVA
FERROVIA BRESCIA-EDOLO Loc. LANICO
COLLEGAMENTO CIVIDATE CAMUNO – MALEGNO
PASSERELLA PEDONALE – CIVIDATE CAMUNO
VIADOTTO DI CONNESSIONE TRA S.S.42 e S.S.510
PONTE TRAVERSA ENEL – Loc. ESINE
COLLEGAMENTO TRA S.S.42 e S.S.510 – Loc. COLOMBERA
ATTRAVERSAMENTO RETI E SERVIZI
VIADOTTO S.S.510 – Loc. SACCA
VIADOTTO S.S.510 – MONTECCHIO
PONTE DI MONTECCHIO
PONTE STRADALE
PASSERELLA PEDONALE – BOARIO TERME
PASSERELLA PEDONALE – Loc. CORNA
PONTE PRINCIPALE DI DARFO
PONTE FERROVIARIO – DARFO
PASSERELLA PEDONALE – DARFO
VIADOTTO VARIANTE S.S.42 – Loc. BESSIMO SUPERIORE
PASSERELLA CICLO/PEDONALE
VIADOTTO VARIANTE S.S.42 – COSTA VOLPINO
PONTE BARCOTTO

Comune

SONICO
MALONNO
MALONNO
BERZO DEMO
BERZO DEMO
BERZO DEMO
BERZO DEMO
BERZO DEMO
BERZO DEMO
CEDEGOLO
CEDEGOLO
CEDEGOLO
CEDEGOLO
SELLERO
SELLERO
CAPO DI PONTE
CAPO DI PONTE
CAPO DI PONTE
CAPO DI PONTE
CAPO DI PONTE
ONO SAN PIETRO
CETO
NIARDO
BRENO
BRENO
BRENO
BRENO
MALEGNO
CIVIDATE CAMUNO
CIVIDATE CAMUNO
CIVIDATE CAMUNO
ESINE
ESINE
DARFO BOARIO TERME
DARFO BOARIO TERME
DARFO BOARIO TERME
DARFO BOARIO TERME
DARFO BOARIO TERME
DARFO BOARIO TERME
DARFO BOARIO TERME
DARFO BOARIO TERME
DARFO BOARIO TERME
DARFO BOARIO TERME
DARFO BOARIO TERME
ROGNO
COSTA VOLPINO
COSTA VOLPINO
Page 1

Modalità di deflusso
(TR 200 anni)
pelo libero
pressione
pelo libero
pelo libero
tracimazione
tracimazione

pelo libero
tracimazione
pelo libero
tracimazione
pelo libero
pressione
pelo libero
pelo libero
pelo libero
pelo libero
tracimazione
pelo libero
pelo libero
pelo libero
pelo libero
pelo libero
pelo libero
pressione
pelo libero
tracimazione
pelo libero
pelo libero
pressione
pelo libero

inadeguati ed
incompatibili

inadeguati ma
compatibili

x
x
x
x
x
x

x
valenza storica

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
valenza storica

x
x

x
x
x
x
x

pelo libero
pelo libero
pelo libero
pelo libero
pelo libero
pelo libero
pressione
pelo libero
pelo libero
pelo libero
pelo libero

adeguati e
compatibili

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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OGS-OI-01 - FERROVIA BRESCIA - EDOLO (LOC. PONTE DI DAZZA)
SEZ. 066P – PROGR. 30.710 Km

1
1

DESCRIZIONE
L’OPERA IN ESAME, SITUATA IN COMUNE DI SONICO, È UN PONTE FERROVIARIO. ESSO
CONSENTE ALLA LINEA FERROVIARIA BRESCIA – EDOLO DI ATTRAVERSARE L’OGLIO IN
LOCALITÀ “PONTE DI DAZZA”.

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE:
LUNGHEZZA DELL’IMPALCATO:
83.10 m
LARGHEZZA DELL’IMPALCATO:
4.90 m
NUMERO DI PILE:
4
DIMENSIONE DELLE PILE (RISPETTO ALLA DIREZIONE DEL FLUSSO): 4.40/ 4.50/1.60/1.50 m
LUCE TRA LE PILE O SPALLE (DA SINISTRA A DESTRA):
7.30/40.00/8.00/8.00/7.90 m
ALTEZZA MAX DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO RISPETTO AL FONDO ALVEO:
11.28 m
SPESSORE DELL’IMPALCATO (MINIMO/MASSIMO):
1.34/1.77 m
QUOTA ASSOLUTA DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
618.12 m
QUOTA ASSOLUTA DELL’ESTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
619.69 m
SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN SINISTRA:
1.30 m
SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN DESTRA:
14.40 m
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OGS-OI-01

ATTRAVERSAMENTO IN CORRISPONDENZA DELLA
SEZ. 066P

ANALISI IDRAULICA
Il modello di simulazione dell’evento di piena con tempo di ritorno duecentennale ha
fornito i seguenti risultati:
Portata massima:

726.32 m3/s

Altezza massima d’acqua (in corrispondenza del ponte):

614.02 mslm

Franco idraulico minimo:
Velocità massima della corrente (sulla sez. trasversale):
Altezza cinetica della corrente:
Numero di Froude massimo:

4.10 m
2.66 m/s
0.36 m
0.516

ANALISI FUNZIONALE
Con riferimento alla piena duecentennale, il franco idraulico minimo risulta
adeguato alle prescrizioni della Direttiva Infrastrutture dell'Autorità di Bacino del
Po.
In corrispondenza del ponte, risulta che la riduzione dell’area utile al deflusso sia
pari a circa il 12.9% e, pertanto, l’accelerazione subita dalla corrente risulta modesta.
A monte dell’attraversamento non si manifestano effetti significativi dovuti al
restringimento indotto dalle strutture di sostegno del ponte.

SINTESI COMPLESSIVA
Alla luce di quanto sopra, la struttura in esame appare compatibile con il passaggio
di un evento di piena caratterizzato da tempo di ritorno di 200 anni. Il ponte, pur
interferendo con il deflusso delle acque, non modifica sostanzialmente gli effetti
della piena sul territorio, garantisce un franco idraulico più che sufficiente e presenta
una tipologia dimensionale sostanzialmente adeguata.

ANALISI TIPOLOGICA
Il ponte ferroviario di Dazza attraversa trasversalmente l’Oglio poche decine di metri
a monte del ponte della statale S.S.42.
In prossimità del ponte, la sponda sinistra è protetta da un rivestimento spondale,
mentre a valle del ponte della statale una briglia fissa la quota di fondo alveo,
impedendo fenomeni di erosione in prossimità del tratto interessato dai due
attraversamenti.
L’attraversamento dell’alveo inciso avviene per mezzo di un’unica struttura ad arco
in calcestruzzo, mentre le rampe di accesso poggiano su di una struttura a più archi
in muratura (tre archi in destra ed uno in sinistra).
Le spalle, su cui è impostato l’arco in cls, si trovano al di fuori dell’alveo inciso.
Tuttavia, quando il fiume esce dall’alveo inciso, esse si dimostrano assai interferenti
poiché disposte a 45° rispetto al flusso della corrente.
La dimensione trasversale delle luci risulta idonea al passaggio di materiale flottante
durante gli eventi di piena.
Il dislivello tra fondo alveo e quota di intradosso degli impalcati risulta
analogamente idoneo.
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OGS-OI-02 - STRADA S.S.42 -PONTE DI DAZZA
SEZ. 065P – PROGR. 30.757 Km

1
1

DESCRIZIONE
IL PONTE DI DAZZA, SITUATO IN COMUNE DI SONICO, PERMETTE ALLA S.S. 42 DI
ATTRAVERSARE IL FIUME. ESSO SI TROVA POCO A VALLE DEL PONTE DELLA FERROVIA
BRESCIA EDOLO (SEZ.066.P).

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE:
LUNGHEZZA DELL’IMPALCATO:
38.90 m
LARGHEZZA DELL’IMPALCATO:
5.80 m
NUMERO DI PILE:
2
DIMENSIONE DELLE PILE (RISPETTO ALLA DIREZIONE DEL FLUSSO):
3.10 m
LUCE TRA LE PILE O SPALLE (DA SINISTRA A DESTRA):
11.00 / 10.90 / 10.90 m
ALTEZZA MAX DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO RISPETTO AL FONDO ALVEO:
6.00 m
SPESSORE DELL’IMPALCATO (MINIMO/MASSIMO):
1.06/1.32 m
QUOTA ASSOLUTA DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
612.89 m
QUOTA ASSOLUTA DELL’ESTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
614.04 m
SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN SINISTRA:
26.00 m
SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN DESTRA:
0.90 m
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OGS-OI-02

ATTRAVERSAMENTO IN CORRISPONDENZA DELLA
SEZ. 065P

ANALISI IDRAULICA
Il modello di simulazione dell’evento di piena con tempo di ritorno duecentennale ha
fornito i seguenti risultati:
Portata massima:
Altezza massima d’acqua (in corrispondenza del ponte):
Franco idraulico minimo:
Velocità massima della corrente (sulla sez. trasversale):
Altezza cinetica della corrente:
Numero di Froude massimo:

725.95 m3/s
614.03 mslm
-1.34m
2.40 m/s
0.29 m

In corrispondenza del ponte, e considerando la portata di riferimento, la riduzione
dell’area utile al deflusso risulta pari a circa il 45% e, pertanto, l’accelerazione subita
dalla corrente si dimostra importante.
A monte dell’attraversamento ed in sinistra idrografica, il rigurgito indotto dal ponte
comporta la fuoriuscita delle acque dall’alveo e l’allagamento di una piccola
porzione di terreno. Sempre in sinistra idrografica, anche la stessa strada di accesso
al ponte viene interessata dall’allagamento.

SINTESI COMPLESSIVA
Alla luce di quanto sopra la struttura in esame appare incompatibile con il passaggio
di un evento di piena caratterizzato da tempo di ritorno di duecento anni, soprattutto
in ragione del fatto che viene interessata dall’allagamento la stessa strada statale.
L’allagamento della piccola porzione di territorio agricolo, in sinistra idrografica,
appare compatibile con la destinazione d’uso del suolo. In ultima analisi il ponte può
giudicarsi inadeguato ma compatibile.

0.447

ANALISI TIPOLOGICA
Il ponte stradale di Dazza consente alla S.S. 42 di attraversare l’Oglio in prossimità
di Sonico.
Si tratta di un ponte in pietra a tre archi avente due pile in alveo.
Le due pile sono disposte parallelamente al flusso principale della corrente e sono
protette dall’erosione per mezzo di una briglia situata circa dieci metri a valle del
ponte.
Benché le pile siano ben posizionate, esse si trovano all’interno dell’alveo inciso e
sono di dimensioni non trascurabili (3 metri di larghezza). Il ponte risulta, infatti,
assai interferente.
La dimensione trasversale delle luci risulta idonea al passaggio di materiale flottante,
quantomeno in condizioni di piena ordinaria.
Il dislivello tra fondo alveo e quota di intradosso degli archi risulta eccessivamente
ridotto.

ANALISI FUNZIONALE
La sezione definita dal ponte entra in pressione al passaggio della piena
cinquantennale. Ciò accade anche per le piene con tempi di ritorno maggiori, ma
inferiori a 500 anni, mentre al passaggio della piena cinquecentennale il ponte è
tracimato dalle acque.
Pertanto, rispetto alle prescrizioni della Direttiva Infrastrutture dell'Autorità di
Bacino del Po l’attraversamento risulta inadeguato.
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OGS-OI-03 – PONTE DELLE CAPRE
SEZ. 059.01P – PROGR. 35.652 Km

1
1

DESCRIZIONE
L’OPERA IN ESAME, SITUATA IN COMUNE DI MALONNO, È UN ATTRAVERSAMENTO STRADALE.
ESSO COLLEGA MALONNO ALLA FRAZIONE DI ZAZZA, POSTA SUL VERSANTE SINISTRO DELLA
VALLE. RISALE AL 1960 E FÙ COSTRUITO IN SOSTITUZIONE DEL PRECEDENTE PONTE
DISTRUTTOSI DURANTE L’ALLUVIONE DEL 1960. E’ SITUATO IN COMUNE DI MALONNO.

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE:
LUNGHEZZA DELL’IMPALCATO:
30.30 m
LARGHEZZA DELL’IMPALCATO:
7.90 m
NUMERO DI PILE:
2
DIMENSIONE DELLE PILE (RISPETTO ALLA DIREZIONE DEL FLUSSO)
1.00/1.10 m
LUCE TRA LE PILE O SPALLE (DA SINISTRA A DESTRA):
6.40/15.80/6.10 m
ALTEZZA MAX DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO RISPETTO AL FONDO ALVEO:
7.50 m
SPESSORE DELL’IMPALCATO (MINIMO/MASSIMO):
1.27/2.42 m
QUOTA ASSOLUTA DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
506.34 m
QUOTA ASSOLUTA DELL’ESTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
505.78 m
SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN SINISTRA:
0.60 m
SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN DESTRA:
34.00 m
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OGS-OI-03

ATTRAVERSAMENTO IN CORRISPONDENZA DELLA
SEZ. 059.01P

ANALISI IDRAULICA
Il modello di simulazione dell’evento di piena con tempo di ritorno duecentennale ha
fornito i seguenti risultati:
Portata massima:
Altezza massima d’acqua (in corrispondenza del ponte):
Franco idraulico minimo:
Velocità massima della corrente (sulla sez. trasversale):
Altezza cinetica della corrente:
Numero di Froude massimo:

260.43 m3/s
503.33 mslm
3.01m
2.88 m/s
0.42 m
0.556

ANALISI TIPOLOGICA
Il “Ponte delle Capre” è un ponte a tre arcate (di luce diversa) in cemento armato
della lunghezza di circa trenta metri.
Le due pile del ponte, di spessore modesto, sono disposte parallelamente alla
direzione della corrente e si trovano all’interno dell’alveo inciso.
Le spalle del ponte, nonché le pile stesse, poggiano su un substrato roccioso.
Pertanto, non sono presenti né opere di difesa spondale né soglie a difesa
dall’erosione di fondo.
L’alveo inciso, in corrispondenza dell’attraversamento, si presenta naturalmente
piuttosto stretto, risulta infatti avere una larghezza di circa 10 metri, di conseguenza
le pile sono assai interferenti con il deflusso della corrente.
La dimensione trasversale della luce centrale risulta adeguata al passaggio di
materiale flottante, mentre le due luci laterali, essendo piuttosto strette, potrebbero
essere ostruite facilmente. Circa poi il dislivello esistente tra intradosso
dell’impalcato e fondo alveo, esso è di circa 7.5 metri e risulta, quindi, idoneo.

Ciò è dovuto essenzialmente al fatto che il fiume esonda a monte nella piana di
Malonno e che, quindi, la portata che effettivamente transita attraverso le luci del
ponte è assai ridotta (circa 260 m3/s).
Allo stato attuale, con riferimento alle prescrizioni della Direttiva Infrastrutture
dell'Autorità di Bacino del Po, l’attraversamento risulta adeguato.
Considerando la piena di riferimento, in corrispondenza del ponte la riduzione
dell’area utile al deflusso risulta essere pari a circa il 7,3% e, pertanto,
l’accelerazione subita dalla corrente appare trascurabile. Quest’analisi è ancora
legata al fatto che è stata considerata una portata inferiore a quella corrispondente al
colmo della piena duecentennale.

SINTESI COMPLESSIVA
Alla luce di quanto sopra, la struttura in esame appare compatibile con il passaggio
di un evento di piena caratterizzato da tempo di ritorno di 200 anni. Tuttavia,
occorrerà verificare la compatibilità dell’attraversamento nelle condizioni di
progetto, giacché la sua attuale adeguatezza è essenzialmente legata alle esondazione
di monte e alla conseguente deviazione della portata di piena al di fuori dell’alveo
inciso.
CRITERI DI ADEGUAMENTO

L’adeguamento dell’interferenza rappresentata dall’attraversamento è condizione per
il raggiungimento dell’assetto di progetto. Esso va realizzato alzando l’intradosso del
ponte per quanto compatibile con i vincoli posti dalla sede viaria.

ANALISI FUNZIONALE
Sebbene il ponte sia di ridotte dimensioni e la sezione ove è ubicato piuttosto stretta,
l’analisi idraulica ha mostrato che esso risulta, per ogni condizione di portata
analizzata, adeguato.
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OGS-OI-04 - PONTE DI LORENGO – S.S. 42
SEZ. 058.01P – PROGR. 37.033 Km

1
1

DESCRIZIONE
L’OPERA IN ESAME È COSTITUITA DA UN ATTRAVERSAMENTO STRADALE. UBICATO AL TERMINE
DELLA PIANA DI MALONNO. ESSO CONSENTE ALLA STATALE S.S.42 DI ATTRAVERSARE L’OGLIO
IN PROSSIMITA’ DELLA FRAZIONE BORGONUOVO. LA SPALLA SINISTRA È IN COMUNE DI
MALONNO, MENTRE LA SPALLA DESTRA È IN COMUNE DI MALONNO.

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE:
LUNGHEZZA DELL’IMPALCATO:
LARGHEZZA DELL’IMPALCATO:
NUMERO DI PILE:
DIMENSIONE DELLE PILE (RISPETTO ALLA DIREZIONE DEL FLUSSO):
LUCE TRA LE PILE O SPALLE (DA SINISTRA A DESTRA):
ALTEZZA MAX DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO RISPETTO AL FONDO ALVEO:
SPESSORE DELL’IMPALCATO (MINIMO/MASSIMO):
QUOTA ASSOLUTA DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
QUOTA ASSOLUTA DELL’ESTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN SINISTRA:
SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN DESTRA:

29.30 m
9.30 m
0
29.30 m
11.99 m
1.17 m
497.60 m
498.50 m
8.20 m
1.30 m
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OGS-OI-04

ATTRAVERSAMENTO IN CORRISPONDENZA DELLA
SEZ. 058.01P

ANALISI IDRAULICA
Il modello di simulazione dell’evento di piena con tempo di ritorno duecentennale ha
fornito i seguenti risultati:
Portata massima:
Altezza massima d’acqua (in corrispondenza del ponte):
Franco idraulico minimo:
Velocità massima della corrente (sulla sez. trasversale):

SINTESI COMPLESSIVA
Alla luce di quanto sopra, la struttura in esame appare compatibile con il passaggio
di un evento di piena caratterizzato da tempo di ritorno di 200 anni e quindi può
giudicarsi adeguato. Il ponte, infatti, non modifica le condizioni di deflusso della
piena. L’assenza di opere di difesa dall’erosione in prossimità del ponte appare
giustificata sia dalla stabilità morfologica della sezione ove esso sorge, sia dalla
scarsa interferenza delle strutture in alveo con la corrente.

775.48 m3/s
492.63 mslm
4.98 m
4.50 m/s

Altezza cinetica della corrente:

1.02 m

Numero di Froude massimo:

0.578

ANALISI TIPOLOGICA
Il ponte di Lorengo è un ponte ad un arco in cemento armato della lunghezza di circa
trenta metri. In corrispondenza della sezione ove si trova il ponte, l’Oglio attraversa
una forra determinata dagli opposti versanti della valle. Dunque, il ponte attraversa il
fiume ad una quota piuttosto alta rispetto al fondo alveo (11 m). Per quanto riguarda
le spalle del ponte, esse si trovano al di fuori dell’alveo inciso lasciando così libera
una luce di circa trenta metri. Quest’ultima risulta quindi adeguata al passaggio di
eventuale materiale flottante.

ANALISI FUNZIONALE
L’analisi idraulica ha mostrato che il ponte risulta adeguato per ogni condizione di
portata analizzata.
Le spalle del ponte poggiano su un substrato roccioso, non sono pertanto presenti né
opere di difesa spondale né soglie a difesa dall’erosione di fondo.
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OGS-OI-05 - S.S. 42 – S.S.492 – FORNO ALLIONE
SEZ. 056.04P – PROGR. 39.282 Km

1
1

DESCRIZIONE
IL PONTE IN ESAME È UN ATTRAVERSAMENTO STRADALE. ESSO COLLEGA LA S.S.42 ALLA S.S.
492 DELLA VAL DI SCALVE, ATTRAVERSANDO LA ZONA INDUSTRIALE DI FORNO ALLIONE. LA
SPALLA SINISTRA È IN COMUNE DI CEDEGOLO, MENTRE LA SPALLA DESTRA È IN COMUNE DI
MALONNO.

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE:
LUNGHEZZA DELL’IMPALCATO:
21.20 m
LARGHEZZA DELL’IMPALCATO:
10.00 m
NUMERO DI PILE:
1
DIMENSIONE DELLE PILE (RISPETTO ALLA DIREZIONE DEL FLUSSO):
2.60 m
LUCE TRA LE PILE O SPALLE (DA SINISTRA A DESTRA):
14.50 / 4.20 m
ALTEZZA MAX DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO RISPETTO AL FONDO ALVEO:
6.07 m
SPESSORE DELL’IMPALCATO (MINIMO/MASSIMO):
1.13 m
QUOTA ASSOLUTA DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
468.05 m
QUOTA ASSOLUTA DELL’ESTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
469.19 m
SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN SINISTRA:
6.70 m
SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN DESTRA:
4.70 m
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OGS-OI-05

ATTRAVERSAMENTO IN CORRISPONDENZA DELLA
SEZ. 056.04P

ANALISI IDRAULICA
Il modello di simulazione dell’evento di piena con tempo di ritorno duecentennale ha
fornito i seguenti risultati:
Portata massima:
Altezza massima d’acqua (in corrispondenza del ponte):
Franco idraulico minimo:
Velocità massima della corrente (sulla sez. trasversale):
Altezza cinetica della corrente:
Numero di Froude massimo:

3

789.01 m /s
471.12 mslm
-3.07 m
3.62 m/s
0.66 m
0.734

ANALISI TIPOLOGICA
Il ponte in esame è un’opera in cemento armato a due travate, con una pila in alveo.
Esso attraversa il fiume ad una quota piuttosto bassa rispetto al fondo alveo (6 m).
La pila e le spalle del ponte si trovano all’interno dell’alveo inciso e lasciano libere
due luci di dimensioni differenti, una di circa 14 m e l’altra di circa 4 m.
Quest’ultima, in occasione di un evento di piena, potrebbe facilmente ostruirsi.
Non sono presenti specifiche opere di difesa dall’erosione, tuttavia la sponda sinistra
è protetta dal muro di sostegno della S.S. 42 che è anche muro di sponda del fiume.
Da segnalare la presenza, circa ottanta metri a valle, di un altro ponte e di una briglia
in calcestruzzo.

Le acque, una volta tracimato il ponte, trovano facile via di accesso nella stessa
strada di accesso al ponte e allagano sia la zona industriale di Forno Alieno, posta in
destra idrografica, sia la strada di accesso alla S.S.42, posta in sinistra idrografica.
Con riferimento alla piena duecentennale si ha che la riduzione dell’area utile al
deflusso è pari a circa il 30% e, pertanto, l’accelerazione subita dalla corrente risulta
modesta.

SINTESI COMPLESSIVA
Alla luce di quanto sopra la struttura in esame appare inadeguata già nei confronti
della piena con tempo di ritorno pari a 10 anni.
Una delle due luci, di dimensioni assai ridotte, rappresenta un sicuro ostacolo al
passaggio di materiale galleggiante. Il fondo alveo, così come le sponde, appare
stabile e perciò appare giustificata l’assenza di specifiche opere di difesa
dall’erosione.
CRITERI DI ADEGUAMENTO

L’adeguamento dell’interferenza rappresentata dall’attraversamento è condizione per
il raggiungimento dell’assetto di progetto. Esso va realizzato alzando l’intradosso del
ponte per quanto compatibile con i vincoli posti dalla sede viaria.

ANALISI FUNZIONALE
La sezione definita dal ponte entra in pressione al passaggio della piena con tempo di
ritorno pari a due anni. Con tempo di ritorno superiore a due anni, il ponte viene
tracimato. Al passaggio della piena di riferimento il pelo libero supera l’estradosso
dell’impalcato di circa 2 metri. Pertanto, con riferimento alle prescrizioni della
Direttiva Infrastrutture dell'Autorità di Bacino del Po, l’attraversamento risulta
inadeguato.
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OGS-OI-06 - ZONA INDUSTRIALE FORNO ALLIONE
SEZ. 056.02P – PROGR. 39.369 Km - (PONTE RIMOSSO)

1
1

DESCRIZIONE
L’OPERA IN ESAME È COSTITUITA DA UN ATTRAVERSAMENTO STRADALE. ESSO CONSENTE IL
COLLEGAMENTO VIARIO TRA LA S.S. 42 E GLI STABILIMENTI INDUSTRIALI DI FORNO ALLIONE,
POSTI IN DESTRA IDROGRAFICA.I L PONTE SI TROVA IN COMUNE DI BERZO DEMO

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE:
LUNGHEZZA DELL’IMPALCATO:
LARGHEZZA DELL’IMPALCATO:
NUMERO DI PILE:
DIMENSIONE DELLE PILE (RISPETTO ALLA DIREZIONE DEL FLUSSO):
LUCE TRA LE PILE O SPALLE (DA SINISTRA A DESTRA): 17.6
ALTEZZA MAX DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO RISPETTO AL FONDO ALVEO:
SPESSORE DELL’IMPALCATO (MINIMO/MASSIMO):
QUOTA ASSOLUTA DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
QUOTA ASSOLUTA DELL’ESTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN SINISTRA:
SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN DESTRA:

17.60 m
9.38 m
0
5.35 m
1.48 m
466.00 m
466.47 m
-
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OGS-OI-06

ATTRAVERSAMENTO IN CORRISPONDENZA DELLA
SEZ. 056.02P – (PONTE RIMOSSO)

ANALISI IDRAULICA
Il modello di simulazione dell’evento di piena con tempo di ritorno duecentennale ha
fornito i seguenti risultati:
Portata massima:
Altezza massima d’acqua (in corrispondenza del ponte):
Franco idraulico minimo:
Velocità massima della corrente (sulla sez. trasversale):
Altezza cinetica della corrente:
Numero di Froude massimo:

788.66 m3/s
468.55 mslm
-2.55 m
6.25 m/s
1.99 m

Le acque, una volta tracimato il ponte, allagano porzioni di territorio poste sia in
destra che in sinistra idrografica e adiacenti alla strada di accesso del ponte.
Con riferimento alla piena duecentennale, la riduzione dell’area utile al deflusso è
pari a circa il 21% e, pertanto, l’accelerazione subita dalla corrente risulta modesta;
ad ogni modo, le sponde sono ben protette da muri di sponda.
Più rilevante è, invece, l’effetto della presenza del ponte sui livelli. Essa determina,
infatti, un rigurgito pari a circa 50 cm.

SINTESI COMPLESSIVA
Alla luce di quanto sopra, la struttura in esame appare inadeguata già rispetto alla
piena con tempo di ritorno pari a 10 anni. Mentre, dal punto di vista dei fenomeni
erosivi, sia il fondo alveo sia le sponde appaiono ben protette.
La presenza del ponte incide sul grado di sicurezza del territorio; esso, da un lato,
determina un importante aumento dei livelli e, dall’altro, costituisce una via
preferenziale di accesso all’abitato per l’acqua che esonda.

1.068
CRITERI DI ADEGUAMENTO

ANALISI TIPOLOGICA
Il ponte in esame è un’opera in cemento armato ad un’unica travata. Esso attraversa
il fiume ad una quota piuttosto bassa rispetto al fondo alveo (circa 5.4 m).
Le spalle del ponte delimitano la sezione dell’alveo continuando i muri di sponda ivi
presenti.
Il ponte, infatti, si inserisce in un tratto in cui l’Oglio scorre confinato da muri di
sponda. La sezione di deflusso è delimitata in sinistra idrografica dal muro di
sostegno della S.S. 42 in cemento armato, mentre in destra idrografica essa è
delimitata da un muro di sponda in blocchi di pietra.
A valle del ponte, a difesa dall’erosione del fondo, è presente una briglia in
calcestruzzo, mentre le sponde sono ancora protette da difese longitudinali in massi
intasati.

L’adeguamento dell’interferenza rappresentata dall’attraversamento è condizione per
il raggiungimento dell’assetto di progetto. Esso va realizzato allargando la sezione di
transito del deflusso.

ANALISI FUNZIONALE
La sezione definita dal ponte entra in pressione al passaggio della piena con tempo di
ritorno pari a dieci anni. Con tempo di ritorno superiore a venti anni il ponte viene
tracimato. Al passaggio della piena di riferimento il pelo libero supera l’estradosso
dell’impalcato di circa 1 m. Pertanto, con riferimento alle prescrizioni della Direttiva
Infrastrutture dell'Autorità di Bacino del Po, l’attraversamento risulta inadeguato.
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OGS-OI-07 - STRADA BERZO DEMO - SALETTO – PONTE STORICO
SEZ. 054.02P – PROGR. 41.295 Km

1
1

DESCRIZIONE
L’OPERA IN ESAME È COSTITUITA DA UN ATTRAVERSAMENTO STRADALE PIUTTOSTO ANTICO.
ESSO CONSENTE IL COLLEGAMENTO VIARIO TRA L’ABITATO DI BERZO-DEMO POSTO IN
SINISTRA IDROGRAFICA E LA LOCALITÀ SALETTO POSTA IN DESTRA IDROGRAFICA. IL PONTE È
SITUATO IN COMUNE DI BERZO-DEMO.
CARATTERISTICHE GEOMETRICHE:
LUNGHEZZA DELL’IMPALCATO:
33.50 m
LARGHEZZA DELL’IMPALCATO:
3.60 m
NUMERO DI PILE:
2
DIMENSIONE DELLE PILE (RISPETTO ALLA DIREZIONE DEL FLUSSO):
0.80 m
LUCE TRA LE PILE O SPALLE (DA SINISTRA A DESTRA):
14.10 / 2.30 / 6.90 m
ALTEZZA MAX DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO RISPETTO AL FONDO ALVEO: 12.29 m
SPESSORE DELL’IMPALCATO (MINIMO/MASSIMO):
0.92 / 0.28 m
QUOTA ASSOLUTA DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
443.85 m
QUOTA ASSOLUTA DELL’ESTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
443.76 m
SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN SINISTRA:
5.30 m
SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN DESTRA:
14.20 m
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OGS-OI-07

ATTRAVERSAMENTO IN CORRISPONDENZA DELLA
SEZ. 054.02P

ANALISI IDRAULICA

SINTESI COMPLESSIVA

Il modello di simulazione dell’evento di piena con tempo di ritorno duecentennale ha
fornito i seguenti risultati:
Portata massima:
Altezza massima d’acqua (in corrispondenza del ponte):
Franco idraulico minimo:
Velocità massima della corrente (sulla sez. trasversale):
Altezza cinetica della corrente:
Numero di Froude massimo:

Tuttavia, con riferimento alla piena duecentennale, la riduzione dell’area utile al
deflusso è pari a circa il 6 % e, pertanto, l’accelerazione subita dalla corrente risulta
modesta.

820.30 m3/s

Alla luce di quanto sopra, la struttura in esame appare adeguata. L’assenza sia di
opere di difesa spondale che di fondo appare giustificata dalla scarsa influenza del
ponte sulle condizioni di deflusso e dalla natura rocciosa della sezione.

442.34 mslm
1.51 m
6.50 m/s
2.15 m
0.83

ANALISI TIPOLOGICA
Il ponte in esame è un ponte ad arco in pietra, probabilmente di origine romana. La
parte destra è stata prolungata successivamente per consentire il passaggio, al di
sotto di essa, della ferrovia Brescia - Edolo. La sezione d’alveo ove sorge il ponte è
interamente in roccia. L’arco è, quindi, impostato sulle pareti rocciose che
delimitano la sezione. Il ponte attraversa il fiume ad una quota piuttosto alta rispetto
al fondo alveo (circa 12 m) ed è per questo che non è mai stato danneggiato dalle
piene, nonostante non sia di recente costruzione. Non sono presenti opere di difesa in
prossimità del ponte.

ANALISI FUNZIONALE
Con riferimento alla piena con tempo di ritorno duecentennale, il franco idraulico
minimo risulta adeguato alle prescrizioni della Direttiva Infrastrutture dell’Autorità
di Bacino del Po.
Il ponte, essendo impostato in alto sulle sponde, non influisce sulle condizioni di
deflusso fino alla portata con tempo di ritorno pari a 100 anni. Per contro, in
corrispondenza della portata di riferimento, la corrente viene in parte ostacolata dalle
strutture su cui è impostato l’arco.
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OGS-OI-08 – PONTE DELLA NOCE - CEDEGOLO
SEZ. 052.04P – PROGR. 43.091 Km.

1
1

DESCRIZIONE
L’OPERA IN ESAME È COSTITUITA DA UN ANTICO ATTRAVERSAMENTO STRADALE RISALENTE AL
1560. ESSO CONSENTE IL COLLEGAMENTO VIARIO TRA L’ABITATO DI CEDEGOLO, POSTO IN
SPONDA SINISTRA E LA LOCALITÀ NOVELLE POSTA IN SPONDA DESTRA.

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE:
LUNGHEZZA DELL’IMPALCATO:
20.70 M
LARGHEZZA DELL’IMPALCATO:
3.70 M
NUMERO DI PILE:
DIMENSIONE DELLE PILE (RISPETTO ALLA DIREZIONE DEL FLUSSO):
LUCE TRA LE PILE O SPALLE (DA SINISTRA A DESTRA):
20.70 M
ALTEZZA MAX DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO RISPETTO AL FONDO ALVEO:
8.12 M
SPESSORE DELL’IMPALCATO (MINIMO/MASSIMO):
0.88 M
QUOTA ASSOLUTA DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
411.26 M
QUOTA ASSOLUTA DELL’ESTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
411.09 M
SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN SINISTRA:
2.80 M
SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN DESTRA:
1.80 M
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OGS-OI-08

ATTRAVERSAMENTO IN CORRISPONDENZA DELLA
SEZ. 052.04P

SINTESI COMPLESSIVA

ANALISI IDRAULICA
Il modello di simulazione dell’evento di piena con tempo di ritorno duecentennale ha
fornito i seguenti risultati:
Portata massima:
Altezza massima d’acqua (in corrispondenza del ponte):
Franco idraulico minimo:
Velocità massima della corrente (sulla sez. trasversale):
Altezza cinetica della corrente:
Numero di Froude massimo:

Con riferimento alla piena duecentennale, la riduzione dell’area utile al deflusso è
pari a circa il 29.5% e, pertanto, l’accelerazione della corrente risulta elevata.

Alla luce di quanto sopra, la struttura in esame appare inadeguata ma da
salvaguardare in quanto ponte di rilevanza storica. Dovranno essere effettuate
periodiche verifiche della stabilità al fine di garantirne la sicurezza.

859.80 m3/s
413.41 mslm
-2.15 m
5.08 m/s
1.30 m
1.051

ANALISI TIPOLOGICA
L’opera in esame è un ponte ad arco in pietra le cui spalle sono situate all’interno
dell’alveo inciso. Esso attraversa il fiume ad una quota di circa otto metri rispetto al
fondo alveo e lascia libera una luce pari a circa otto metri, sufficiente, in condizioni
di piena ordinaria, al passaggio di eventuale materiale galleggiante. L’orientamento
delle spalle del ponte è parallelo alla direzione principale della corrente.
Immediatamente a valle del ponte ed in sponda sinistra, è presente un muro di
sponda in muratura, mentre non sono presenti opere a difesa dall’erosione del fondo
alveo.
Da segnalare la presenza, circa sessanta metri a valle dl ponte, di un altro
attraversamento (si veda la tav. ogs-oi-09).

ANALISI FUNZIONALE
Al passaggio della piena con tempo di ritorno pari a 50 anni il ponte viene tracimato
dalle acque.
Con riferimento alla piena duecentennale, il pelo libero supera il piano stradale di
circa 2 metri. Tuttavia, l’allagamento dei terreni in prossimità del ponte non è
determinato dalla riduzione della sezione indotta dal ponte, ma dalla generale
insufficienza della sezione di deflusso nel tratto cui il ponte appartiene.
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OGS-OI-09 - STRADA S.S.42– CEDEGOLO
SEZ. 052.03P – PROGR. 43.153 Km

1
1

DESCRIZIONE
IL PONTE IN ESAME CONSENTE ALLA STRADA S.S. 42 DI ATTRAVERSARE L’OGLIO POCO A
VALLE DI CEDEGOLO.
LA SPALLA SINISTRA È IN COMUNE DI CEDEGOLO, MENTRE LA SPALLA DESTRA È IN COMUNE DI
SELLERO.

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE:
LUNGHEZZA DELL’IMPALCATO:
24.90 M
LARGHEZZA DELL’IMPALCATO:
8.23 M
NUMERO DI PILE:
DIMENSIONE DELLE PILE (RISPETTO ALLA DIREZIONE DEL FLUSSO):
LUCE TRA LE PILE O SPALLE (DA SINISTRA A DESTRA):
24.9M
ALTEZZA MAX DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO RISPETTO AL FONDO ALVEO:
9.84 M
SPESSORE DELL’IMPALCATO (MINIMO/MASSIMO):
1.63 / 1.17 M
QUOTA ASSOLUTA DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
412.26 M
QUOTA ASSOLUTA DELL’ESTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
413.83 M
SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN SINISTRA:
11.70 M
SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN DESTRA:
22.10 M
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OGS-OI-09

ATTRAVERSAMENTO IN CORRISPONDENZA DELLA
SEZ. 052.03P

SINTESI COMPLESSIVA

ANALISI IDRAULICA
Il modello di simulazione dell’evento di piena con tempo di ritorno duecentennale ha
fornito i seguenti risultati:
Portata massima:
Altezza massima d’acqua (in corrispondenza del ponte):
Franco idraulico minimo:
Velocità massima della corrente (sulla sez. trasversale):
Altezza cinetica della corrente:
Numero di Froude massimo:

Si noti che l’allagamento delle zone a monte, oltre che dal rigurgito determinato dal
ponte, dipende anche dal fatto che il ponte precedente è tracimato dalle acque.
Infatti, le acque che sormontano il ponte s’incanalano nella strada d’accesso e
allagano le zone limitrofe.

860.33 m3/s
410.25 mslm
2.01 m
4.10 m/s
0.85 m
0.832

ANALISI TIPOLOGICA

Alla luce di quanto sopra, la struttura in esame appare adeguata. L’assenza di opere
di difesa del fondo alveo appare giustificata dall’assenza di evidenze di erosioni
localizzate.
CRITERI DI ADEGUAMENTO

La rimozione dell’interferenza rappresentata dall’attraversamento è condizione per il
raggiungimento dell’assetto di progetto, infatti pur non essendo incompatibile,
l’attraversamento in oggetto risulta ubicato pochi metri a valle di un ponte storico
inadeguato (Ponte della Noce, sez.052.04P) che non può, per ragioni storiche, essere
eliminato. Con la soluzione adottata si migliora il deflusso nel tratto a valle, e si
scongiura il rischio -nell’eventualità di improvviso cedimento del ponte storico- che
le condizioni di insufficienza del ponte di monte si trasferiscano a quello di valle,
con il conseguente allagamento di aree sensibili

L’opera in esame è un ponte ad arco in pietra, di moderna realizzazione. Esso
attraversa il fiume ad una quota piuttosto alta rispetto al fondo alveo (circa 10 m) ed
ha una luce ampia e pari a circa 24,9 m., sufficiente al passaggio di eventuale
materiale galleggiante.
Un passaggio realizzato all’interno del rilevato mette in comunicazione i terreni
posti a monte del ponte con quelli posti a valle dello stesso. Sia in destra che in
sinistra, le spalle sono protette da muri di sponda in muratura, mentre non sono
presenti opere di difesa dall’erosione di fondo.
I sopralluoghi effettuati hanno, anzi, evidenziato una tendenza all’accumulo di
materiale in prossimità della sezione ove sorge il ponte.

ANALISI FUNZIONALE
Con riferimento alla piena con tempo di ritorno duecentennale, il franco idraulico
minimo risulta adeguato alle prescrizioni della Direttiva Infrastrutture dell’Autorità
di Bacino del Po.
Con riferimento alla piena duecentennale, la riduzione dell’area utile al deflusso è
pari a circa il 39% e, pertanto, l’accelerazione subita dalla corrente risulta
importante. Tuttavia, non si segnalano zone in prossimità delle spalle in cui sono
presenti erosioni localizzate.
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OGS-OI-10 –ACCESSO CENTRALE ENEL– GREVO
SEZ. 052.01P – PROGR. 43.789 Km

1
1

DESCRIZIONE
L’OPERA IN ESAME È COSTITUITA DA UN ATTRAVERSAMENTO STRADALE, CHE CONSENTE DI
RAGGIUNGERE, DALLA S.S. 42, LA CENTRALE IDROELETTRICA DI GREVO.
LA SPALLA SINISTRA È IN COMUNE DI CEDEGOLO, MENTRE LA SPALLA DESTRA È IN COMUNE DI
SELLERO.

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE:
LUNGHEZZA DELL’IMPALCATO:
32.50 m
LARGHEZZA DELL’IMPALCATO:
3.45 m
NUMERO DI PILE:
2
DIMENSIONE DELLE PILE (RISPETTO ALLA DIREZIONE DEL FLUSSO):
0.40/ 0.60 m
LUCE TRA LE PILE O SPALLE (DA SINISTRA A DESTRA):
9.60 / 14.10 / 7.90 m
ALTEZZA MAX DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO RISPETTO AL FONDO ALVEO:
9.84 m
SPESSORE DELL’IMPALCATO (MINIMO/MASSIMO):
3.83 m
QUOTA ASSOLUTA DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
402.62 m
QUOTA ASSOLUTA DELL’ESTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
403.19 m
SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN SINISTRA:
1.10 m
SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN DESTRA:
-
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OGS-OI-10

ATTRAVERSAMENTO IN CORRISPONDENZA DELLA
SEZ. 052.01P

SINTESI COMPLESSIVA

ANALISI IDRAULICA
Il modello di simulazione dell’evento di piena con tempo di ritorno duecentennale ha
fornito i seguenti risultati:
Portata massima:
Altezza massima d’acqua (in corrispondenza del ponte):
Franco idraulico minimo:
Velocità massima della corrente (sulla sez. trasversale):
Altezza cinetica della corrente:
Numero di Froude massimo:

Con riferimento alla piena duecentennale, la riduzione dell’area utile al deflusso è
pari a circa il 14% e, pertanto, l’accelerazione subita dalla corrente risulta modesta.

863.25 m3/s
405.58 mslm
-2.96 m
4.06 m/s
0.83 m

Alla luce di quanto sopra, la struttura in esame appare inadeguata in quanto non
garantisce un franco sufficiente. La mancanza di opere di difesa del fondo alveo e
longitudinali appare giustificata dall’assenza di evidenze di erosioni localizzate in
prossimità delle pile e delle spalle del ponte.
CRITERI DI ADEGUAMENTO

L’adeguamento dell’interferenza rappresentata dall’attraversamento è condizione per
il raggiungimento dell’assetto di progetto. Esso va realizzato alzando l’intradosso del
ponte per quanto compatibile con i vincoli posti dalla sede viaria ed, eventualmente,
allargando la sezione.

0.69

ANALISI TIPOLOGICA
La sezione ove sorge questo ponte si presenta ampia. L’opera è pertanto abbastanza
lunga. In particolare, si tratta di un ponte a tre travate in cemento armato con due pile
in alveo che attraversa il fiume ad una quota di circa 10 m rispetto al fondo alveo.
Le spalle e le pile del ponte sono in posizione parallela rispetto alla direzione
principale della corrente. La spalla sinistra è fondata su roccia.
Non sono presenti opere specifiche a protezione delle pile che, tuttavia, appaiono
prive di sottoescavazioni.
Le pile avendo una larghezza di appena 40 centimetri, ostacolano poco la corrente;
quando, però, il ponte è tracimato dalle acque risulta molto interferente.

ANALISI FUNZIONALE
Al passaggio della piena con tempo di ritorno pari a 50 anni il ponte viene tracimato
dalle acque.
Con riferimento alla piena duecentennale, il pelo libero supera il piano stradale di
circa 2,4 metri. Tuttavia l’allagamento dei terreni in prossimità del ponte non è
determinato dal rigurgito del ponte, bensì dalla generale insufficienza della sezione
di deflusso nel tratto a monte e a valle del ponte stesso.
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OGS-OI-11 – PASSERELLA PEDONALE– SCIANICO
SEZ. 050.03P – PROGR. 45.331 Km

1
1

DESCRIZIONE
L’OPERA IN ESAME È COSTITUITA DA UNA PASSERELLA PEDONALE. ESSA ATTRAVERSA L’OGLIO
IN PROSSIMITÀ DELLA ZONA INDUSTRIALE DI SCIANICO. SI TROVA IN COMUNE DI SELLERO.

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE:
LUNGHEZZA DELL’IMPALCATO:
32.20 m
LARGHEZZA DELL’IMPALCATO:
1.05 m
NUMERO DI PILE:
DIMENSIONE DELLE PILE (RISPETTO ALLA DIREZIONE DEL FLUSSO):
LUCE TRA LE PILE O SPALLE (DA SINISTRA A DESTRA):
32.20 m
ALTEZZA MAX DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO RISPETTO AL FONDO ALVEO:
5.37 m
SPESSORE DELL’IMPALCATO (MINIMO/MASSIMO):
0.63 m
QUOTA ASSOLUTA DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
388.30 m
QUOTA ASSOLUTA DELL’ESTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
388.82 m
SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN SINISTRA:
4.00 m
SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN DESTRA:
1.50 m
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OGS-OI-11

ATTRAVERSAMENTO IN CORRISPONDENZA DELLA
SEZ. 050.03P

ANALISI IDRAULICA
Il modello di simulazione dell’evento di piena con tempo di ritorno duecentennale ha
fornito i seguenti risultati:
Portata massima:
Altezza massima d’acqua (in corrispondenza del ponte):
Franco idraulico minimo:
Velocità massima della corrente (sulla sez. trasversale):
Altezza cinetica della corrente:
Numero di Froude massimo:

SINTESI COMPLESSIVA
Alla luce di quanto sopra, la struttura in esame appare inadeguata. Benché non
interferisca con il deflusso della piena, l’eventualità che la struttura venga divelta
dalle acque costituisce un pericolo. Il tubo trasportato dalle acque potrebbe, infatti,
determinare l’ostruzione del ponte successivo.

867.48 m3/s
388.49 mslm
-0.19 m
5.48 m/s
1.51 m
0.813

ANALISI TIPOLOGICA
L’opera in esame è una passerella pedonale al di sotto della quale passa anche un
tubo di acciaio di circa 50 mm di diametro.
La passerella è una struttura esile, sorretta da cavi di acciaio. Questi sono poi fissati
a due telai ubicati sulle opposte sponde del fiume.
La passerella attraversa il fiume ad un’altezza di circa 5 metri dal fondo alveo.

ANALISI FUNZIONALE
Al passaggio della piena duecentennale il livello d’acqua supera di circa 20
centimetri l’intradosso del tubo.
Data l’esilità della struttura, si ritiene che essa non sia interferente in quanto
verrebbe certamente distrutta al passaggio della piena.
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OGS-OI-12 - STRADA SCIANICO –GALLERIA ENEL
SEZ. 050.01P – PROGR. 45.620 Km

1
1

DESCRIZIONE
L’OPERA IN ESAME È COSTITUITA DA UN ATTRAVERSAMENTO STRADALE, CHE CONSENTE IL
COLLEGAMENTO VIARIO TRA L’ABITATI DI SCIANICO, POSTO IN SPONDA DESTRA, ED UNA
GALLERIA DI PERTINENZA DELL’ENEL, POSTA SULL’ALTRO VERSANTE.LA SPALLA SINISTRA È IN
COMUNE DI CEDEGOLO, MENTRE LA SPALLA DESTRA È IN COMUNE DISELLERO.

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE:
LUNGHEZZA DELL’IMPALCATO:
118.30 m
LARGHEZZA DELL’IMPALCATO:
7.00 m
NUMERO DI PILE:
3
DIMENSIONE DELLE PILE (RISPETTO ALLA DIREZIONE DEL FLUSSO):
4.20/4.40/3.60 m
LUCE TRA LE PILE O SPALLE (DA SINISTRA A DESTRA):
23.90 / 26.80 / 27.00 / 28.50
m
ALTEZZA MAX DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO RISPETTO AL FONDO ALVEO:
15.62 m
SPESSORE DELL’IMPALCATO (MINIMO/MASSIMO):
1.94 m
QUOTA ASSOLUTA DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
391.64 m
QUOTA ASSOLUTA DELL’ESTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
390.99 m
SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN SINISTRA:
5.40 m
SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN DESTRA:
11.70 m

28

OGS-OI-12

ATTRAVERSAMENTO IN CORRISPONDENZA DELLA
SEZ. 050.01P

ANALISI IDRAULICA
Il modello di simulazione dell’evento di piena con tempo di ritorno duecentennale ha
fornito i seguenti risultati:
Portata massima:
Altezza massima d’acqua (in corrispondenza del ponte):
Franco idraulico minimo:
Velocità massima della corrente (sulla sez. trasversale):
Altezza cinetica della corrente:
Numero di Froude massimo:

863.94 m3/s
387.33 mslm
4.33m

Con riferimento alla piena duecentennale, la riduzione dell’area utile al deflusso è
pari a circa l’8.83% e, pertanto, l’accelerazione subita dalla corrente risulta modesta.
Il rigurgito del ponte non influisce sul grado di sicurezza del territorio.
L’allagamento in prossimità del ponte è infatti determinato dall’assenza di continuità
degli argini in sponda destra.

SINTESI COMPLESSIVA
Alla luce di quanto sopra, la struttura in esame appare adeguata.
L’assenza di opere di difesa del fondo alveo e spondali appare giustificata sia dalla
bassa interferenza delle strutture in alveo con la corrente, sia dall’assenza di evidenti
erosioni localizzate.

3.06 m/s
0.47 m
0.489

ANALISI TIPOLOGICA
L’opera in esame è un ponte a quattro travate in cemento armato della lunghezza di
circa centodiciotto metri. Le tre pile del ponte, due all’interno dell’alveo inciso ed
una nella golena di destra, sono disposte parallelamente alla direzione della corrente.
Le quattro luci sono ampie (circa 26 metri) e le pile in alveo snelle, pertanto, l’opera
non produce effetti significativi sull’assetto geometrico del corso d’acqua.
Le dimensioni delle luci sono tali che l’attraversamento non è di ostacolo al
passaggio di eventuale materiale galleggiante. Il dislivello tra intradosso e fondo
alveo appare anch’esso adeguato, essendo pari a circa 16 metri.
L’alveo inciso è delimitato, in sponda destra, da una difesa longitudinale in massi
intasati, mentre non sono presenti opere di difesa dalle erosioni localizzate in
vicinanza del ponte e delle pile.

ANALISI FUNZIONALE
Con riferimento alla piena con tempo di ritorno duecentennale, il franco idraulico
minimo risulta adeguato alle prescrizioni della Direttiva Infrastrutture dell’Autorità
di Bacino del Po.
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OGS-OI-13 - VIADOTTO S.S. 510 – Località S. ROCCO
SEZ. 048.03.1P – PROGR. 47.242 Km

TR200 372.48 s.l.m.

1
1

DESCRIZIONE
L’OPERA IN ESAME È COSTITUITA DAL VIADOTTO STRADALE DELLA S.S. 510 CHE ATTRAVERSA
L’OGLIO IN CORRISPONDENZA DELLA PIANA DI S. ROCCO, IN COMUNE DI CAPO DI PONTE.

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE:
LUNGHEZZA DELL’IMPALCATO:
178.50 m
LARGHEZZA DELL’IMPALCATO:
22.00 m
NUMERO DI PILE:
6
DIMENSIONE DELLE PILE (RISPETTO ALLA DIREZIONE DEL FLUSSO): 3.4/3.2/3.4/3.4/3.3/3.4 m
LUCE TRA LE PILE O SPALLE (DA SINISTRA A DESTRA):
31.90/31.60/31.70/31.70/31.70 m
ALTEZZA MAX DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO RISPETTO AL FONDO ALVEO:
9.97 m
SPESSORE DELL’IMPALCATO (MINIMO/MASSIMO):
2.57 m
QUOTA ASSOLUTA DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
377.75 m
QUOTA ASSOLUTA DELL’ESTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
379.88 m
SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN SINISTRA:
SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN DESTRA:
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OGS-OI-13

ATTRAVERSAMENTO IN CORRISPONDENZA DELLA
SEZ. 048.03.1P

ANALISI IDRAULICA
Il modello di simulazione dell’evento di piena con tempo di ritorno duecentennale ha
fornito i seguenti risultati:
Portata massima:
Altezza massima d’acqua (in corrispondenza del ponte):
Franco idraulico minimo:
Velocità massima della corrente (sulla sez. trasversale):
Altezza cinetica della corrente:
Numero di Froude massimo:

SINTESI COMPLESSIVA
Alla luce di quanto sopra, la struttura in esame appare adeguata. L’assenza di opere
di difesa del fondo alveo e spondali appare giustificata dalla scarsa influenza del
ponte sulle condizioni di deflusso e dall’assenza di evidenti erosioni localizzate in
prossimità delle pile.

808.69 m3/s
372.48 mslm
5.27m
6.54 m/s
2.15 m
1.056

ANALISI TIPOLOGICA
L’opera in esame è un viadotto di attraversamento realizzato con travi precompresse
appoggiate su piloni.
Le dimensioni delle luci (circa 31 m) sono tali che l’attraversamento non è di
ostacolo al passaggio di eventuale materiale galleggiante.
L’alveo inciso è delimitato, sia in sponda destra che in sponda sinistra, da un piccolo
argine protetto al piede da un muretto in calcestruzzo.
Non sono presenti né briglie a valle del viadotto né opere di difesa specifiche di
protezione delle pile in alveo.

ANALISI FUNZIONALE
Con riferimento alla piena con tempo di ritorno duecentennale, il franco idraulico
minimo risulta adeguato alle prescrizioni della Direttiva Infrastrutture dell’Autorità
di Bacino del Po.
La riduzione dell’area utile al deflusso è pari a circa il 9.6 % e, pertanto,
l’accelerazione subita dalla corrente risulta modesta. Il rigurgito indotto dal ponte è
trascurabile e, quindi, la presenza del ponte è ininfluente dal punto di vista del grado
di sicurezza del territorio.
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OGS-OI-14 –PONTE FERROVIA BRESCIA- EDOLO – Loc. S. ROCCO
SEZ. 048.02P – PROGR. 47.548 Km

1
1

DESCRIZIONE
L’OPERA IN ESAME È COSTITUITA DA UN ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO. ESSO CONSENTE
ALLA FERROVIA BRESCIA – EDOLO DI ATTRAVERSARE L’OGLIO, POCO A MONTE DEL PONTE
STRADALE DI S. ROCCO, IN COMUNE DI CAPO DI PONTE.

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE:
LUNGHEZZA DELL’IMPALCATO:
92.10 m
LARGHEZZA DELL’IMPALCATO:
4.90 m
NUMERO DI PILE:
5
DIMENSIONE DELLE PILE (RISPETTO ALLA DIREZIONE DEL FLUSSO): 4.00/4.4/1.7/1.8/1.6 m
LUCE TRA LE PILE (DA SINISTRA A DESTRA):
7.90/40.00/7.60/7.60/7.70/7.90 m
ALTEZZA MAX DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO RISPETTO AL FONDO ALVEO:
13.80 m
SPESSORE DELL’IMPALCATO (MINIMO/MASSIMO):
1.95 / 3.05 m
QUOTA ASSOLUTA DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
374.77 m
QUOTA ASSOLUTA DELL’ESTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
375.94 m
SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN SINISTRA:
5.90 m
SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN DESTRA:
6.80 m
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OGS-OI-14

ATTRAVERSAMENTO IN CORRISPONDENZA DELLA
SEZ. 048.02P

ANALISI IDRAULICA
Il modello di simulazione dell’evento di piena con tempo di ritorno duecentennale ha
fornito i seguenti risultati:
Portata massima:
Altezza massima d’acqua (in corrispondenza del ponte):
Franco idraulico minimo:
Velocità massima della corrente (sulla sez. trasversale):
Altezza cinetica della corrente:
Numero di Froude massimo:

SINTESI COMPLESSIVA
Alla luce di quanto sopra, la struttura in esame appare adeguata. L’assenza di opere
di difesa del fondo alveo e spondali appare giustificata dalla scarsa influenza del
ponte sulle condizioni di deflusso e dalla sostanziale stabilità del fondo alveo (fondo
alveo roccioso).

851.30 m3/s
371.82 mslm
2.95 m
3.71 m/s
0.69 m
0.656

ANALISI TIPOLOGICA
L’opera in esame è un ponte in muratura avente una struttura particolare, formata da
un ampio arco centrale e da archi laterali di luce più piccola. Le spalle del ponte
poggiano su di un suolo roccioso che affiora in corrispondenza delle sezioni
d’imposta dell’arco principale.
Il ponte è lungo circa cento metri, e attraversa l’Oglio trasversalmente rispetto alla
direzione della corrente.
La dimensione della luce centrale, di circa quaranta metri, è tale da non essere di
ostacolo al passaggio di eventuale materiale galleggiante, mentre le luci laterali
potrebbero facilmente ostruirsi in occasione di un evento di piena.
In prossimità della sezione ove sorge il ponte non sono presenti né briglie a valle del
ponte né opere di difesa di sponda.

ANALISI FUNZIONALE
Con riferimento alla piena con tempo di ritorno duecentennale, il franco idraulico
minimo risulta adeguato alle prescrizioni della Direttiva Infrastrutture dell’Autorità
di Bacino del Po.
La riduzione dell’area utile al deflusso è pari a circa il 33.69% e, pertanto,
l’accelerazione subita dalla corrente risulta non trascurabile. Tuttavia, il rigurgito
determinato dalla presenza del ponte è modesto e tale da non incidere sulle
condizioni di sicurezza dell’area a monte del ponte stesso.
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OGS-OI-15 – S.S. 42 – PONTE DI S: ROCCO
SEZ. 048.01P – PROGR. 47.616 Km

1
1

DESCRIZIONE
L’OPERA IN ESAME È COSTITUITA DA UN ATTRAVERSAMENTO STRADALE. ESSO CONSENTE
ALLA STRADA STATALE S.S. 42 DI ATTRAVERSARE L’OGLIO IMMEDIATAMENTE A MONTE
DELL’ABITATO DI CAPO DI PONTE.

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE:
LUNGHEZZA DELL’IMPALCATO:
39.90 m
LARGHEZZA DELL’IMPALCATO:
7.00 m
NUMERO DI PILE:
2
DIMENSIONE DELLE PILE (RISPETTO ALLA DIREZIONE DEL FLUSSO):
2.30 / 2.00 m
LUCE TRA LE PILE O SPALLE (DA SINISTRA A DESTRA):
11.70 / 11.90 / 12.00 m
ALTEZZA MAX DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO RISPETTO AL FONDO ALVEO:
6.00 m
SPESSORE DELL’IMPALCATO (MINIMO/MASSIMO):
1.37 / 1.45 m
QUOTA ASSOLUTA DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
371.82 m
QUOTA ASSOLUTA DELL’ESTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
373.16 M
SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN SINISTRA:
13.40 m
SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN DESTRA:
2.80 m
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OGS-OI-15

ATTRAVERSAMENTO IN CORRISPONDENZA DELLA
SEZ. 048.01P

ANALISI IDRAULICA
Il modello di simulazione dell’evento di piena con tempo di ritorno duecentennale ha
fornito i seguenti risultati:
Portata massima:
Altezza massima d’acqua (in corrispondenza del ponte):
Franco idraulico minimo:
Velocità massima della corrente (sulla sez. trasversale):
Altezza cinetica della corrente:
Numero di Froude massimo:

852.79 m3/s
371.76 mslm
0.05 m
3.50 m/s
0.62 m
0.717

ANALISI TIPOLOGICA

Il rigurgito indotto dall’opera, pari a circa 1,4 metri, è comunque tale da non
comportare aumento delle condizioni di rischio idraulico del territorio a monte
dell’opera stessa, trattandosi infatti di un terreno agricolo a bassa domanda di
sicurezza.
Essendo l’orientamento delle pile e delle spalle parallelo alla direzione principale
della corrente, non si originano preoccupanti interazioni tra le strutture in alveo e la
corrente.
La riduzione dell’area utile al deflusso è pari a circa il 29% e, pertanto,
l’accelerazione subita dalla corrente risulta non trascurabile. Ad ogni modo,
l’aumento di velocità della corrente è poco influente con riferimento all’assetto
morfologico del fiume, il quale in questo tratto è assai stabile (alveo su fondo
roccioso).

SINTESI COMPLESSIVA
Alla luce di quanto sopra, la struttura in esame appare inadeguato (in quanto non atta
a garantire un franco adeguato), ma compatibile. L’assenza di opere di difesa del
fondo alveo e spondali appare giustificata dalla scarsa influenza del ponte sulle
condizioni di deflusso e dalla sostanziale stabilità del fondo alveo.

L’opera in esame è un ponte in muratura a tre archi con due pile in alveo. Sia le
spalle che le pile sono orientate nella direzione principale in cui scorre la corrente.
Le spalle del ponte poggiano su di un suolo roccioso che affiora in corrispondenza
delle stesse spalle.
Le dimensioni delle luci (circa 12 m) sono tali che, in condizioni di piena ordinaria,
l’attraversamento non è di ostacolo al passaggio di eventuale materiale galleggiante.
Tuttavia, essendo gli archi circolari, la sezione si riduce progressivamente al crescere
del livello, rischiando di potersi ostruire.
L’alveo inciso è delimitato, in sponda destra e sinistra, da pareti rocciose. Pertanto,
non sono presenti opere di difesa spondale in prossimità del fiume.
A motivo della natura rocciosa della sezione ove insiste il ponte, nelle immediate
vicinanze del ponte non sono presenti opere di difesa dall’erosione di fondo.

ANALISI FUNZIONALE
Con riferimento alla piena con tempo di ritorno duecentennale, il franco idraulico
minimo risulta pari a 0.05 metri e, perciò, non conforme a quanto prescritto dalla
Direttiva Infrastrutture dell’Autorità di Bacino del Po.
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OGS-OI-16 - STRADA CAPO DI PONTE - CEMMO
SEZ. 047.01P – PROGR. 48.281 Km

1
1

DESCRIZIONE
L’OPERA IN ESAME È COSTITUITA DA UN ATTRAVERSAMENTO STRADALE. ESSO CONSENTE IL
COLLEGAMENTO VIARIO TRA L’ ABITATO DI CAPO DI PONTE POSTO IN SPONDA SINISTRA E LE
FRAZIONI DI CEMMO E PESCARZO POSTE SUL VERSANTE DESTRO DELLA VALLE. IL PONTE È
SITUATO ALL’INTERNO DEL PAESE DI CAPO DI PONTE.

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE:
LUNGHEZZA DELL’IMPALCATO:
24.00 m
LARGHEZZA DELL’IMPALCATO:
3.15 m
NUMERO DI PILE:
DIMENSIONE DELLE PILE (RISPETTO ALLA DIREZIONE DEL FLUSSO):
LUCE TRA LE PILE O SPALLE (DA SINISTRA A DESTRA):
24.00 m
ALTEZZA MAX DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO RISPETTO AL FONDO ALVEO:
5.29 m
SPESSORE DELL’IMPALCATO (MINIMO/MASSIMO):
0.96 m
QUOTA
ASSOLUTA
DELL’INTRADOSSO
DELL’IMPALCATO:
366.46 m
QUOTA ASSOLUTA DELL’ESTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
367.33 m
SVILUPPO
SPALLA
E
RAMPA
DI
ACCESSO
IN
SINISTRA:
0.80 m
SVILUPPO
SPALLA
E
RAMPA
DI
ACCESSO
IN
DESTRA:
1.10 m
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OGS-OI-16

ATTRAVERSAMENTO IN CORRISPONDENZA DELLA
SEZ. 047.01P

ANALISI IDRAULICA
Il modello di simulazione dell’evento di piena con tempo di ritorno duecentennale ha
fornito i seguenti risultati:
Portata massima:
Altezza massima d’acqua (in corrispondenza del ponte):
Franco idraulico minimo:
Velocità massima della corrente (sulla sez. trasversale):
Altezza cinetica della corrente:
Numero di Froude massimo:

849.94 m3/s

Il modello idraulico ha mostrato che, al passaggio della piena di riferimento, il
livello idrico supera l’estradosso del ponte di circa 1.50 metri. In questa circostanza,
la resistenza idrodinamica opposta dal ponte potrebbe essere tale da comprometterne
la stabilità.

SINTESI COMPLESSIVA
Alla luce di quanto sopra, la struttura in esame appare inadeguata. Inoltre, si segnala
la possibilità che, in occasione di un evento di piena significativo, il ponte possa
essere seriamente danneggiato o distrutto dalle acque.

368.83 mslm
-2.37 m
4.82 m/s
1.17 m

CRITERI DI ADEGUAMENTO

La rimozione dell’interferenza rappresentata dall’attraversamento è condizione per il
raggiungimento dell’assetto di progetto.

0.646

ANALISI TIPOLOGICA
L’opera in esame è un ponte di ferro ad un’unica travata, risalente al 1884, che sorge
all’interno del paese di Capo di Ponte.
Qui, l’Oglio scorre incassato all’interno di muri di sponda che, in corrispondenza del
ponte, ne costituiscono le spalle. In alveo non sono quindi presenti strutture di
sostegno del ponte.
La dimensione delle luce (circa 24 m) è tale che l’attraversamento non è di ostacolo
al passaggio di eventuale materiale galleggiante.
La distanza esistente tra intradosso del ponte e fondo alveo è, invece, piuttosto
ridotta (circa 5.3 metri).

ANALISI FUNZIONALE
La sezione definita dal ponte entra in pressione al passaggio della piena ventennale.
Il ponte è tracimato dalle acque già al transito delle portata cinquantennale.
Pertanto, con riferimento alle prescrizioni della Direttiva Infrastrutture dell'Autorità
di Bacino del Po, l’attraversamento risulta inadeguato.
Il rigurgito indotto dall’opera (pari a circa 2.40 m) è responsabile dell’allagamento
che avviene in sponda sinistra al passaggio della piena ventennale, mentre per i
tempi di ritorno successivi gli estesi allagamenti che si determinano a Capo di Ponte
sono dovuti ad una generale insufficienza dei sistemi difensivi in tutto il tratto.
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OGS-OI-17 - STRADA CAPO DI PONTE - CEMMO
SEZ. 046.03P – PROGR. 48.741 Km

1
1

DESCRIZIONE
L’OPERA IN ESAME È COSTITUITA DA UN ATTRAVERSAMENTO STRADALE. ESSO CONSENTE IL
COLLEGAMENTO VIARIO TRA GLI ABITATI DI CAPO DI PONTE E CEMMO. IL PONTE SI TROVA IN
COMUNE DI CAPO DI PONTE, POCO A VALLE DEL PAESE.

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE:
LUNGHEZZA DELL’IMPALCATO:
LARGHEZZA DELL’IMPALCATO:
NUMERO DI PILE:
DIMENSIONE DELLE PILE (RISPETTO ALLA DIREZIONE DEL FLUSSO):
LUCE TRA LE PILE O SPALLE (DA SINISTRA A DESTRA):
ALTEZZA MAX DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO RISPETTO AL FONDO ALVEO:
SPESSORE DELL’IMPALCATO (MINIMO/MASSIMO):
QUOTA ASSOLUTA DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
QUOTA ASSOLUTA DELL’ESTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN SINISTRA:
SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN DESTRA:

49.30 m
10.00 m
49.30 m
8.78 m
5.76 m
364.49 m
366.32 m
11.60 m
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OGS-OI-17

ATTRAVERSAMENTO IN CORRISPONDENZA DELLA
SEZ. 046.03P

ANALISI IDRAULICA
Il modello di simulazione dell’evento di piena con tempo di ritorno duecentennale ha
fornito i seguenti risultati:
Portata massima:
Altezza massima d’acqua (in corrispondenza del ponte):
Franco idraulico minimo:
Velocità massima della corrente (sulla sez. trasversale):
Altezza cinetica della corrente:
Numero di Froude massimo:

807.97 m3/s
364.30 mslm
0.19 m

La riduzione dell’area utile al deflusso è pari a circa il 31% e, pertanto,
l’accelerazione subita dalla corrente risulta non piccola. In ogni caso l’aumento di
velocità della corrente è compatibile con le opere di difesa realizzate a protezione del
fondo e delle sponde.

SINTESI COMPLESSIVA
Alla luce di quanto sopra, la struttura in esame appare inadeguata perché non
garantisce un franco sufficiente. Inoltre, nelle condizioni attuali, a causa delle
esondazioni che avvengono a monte, anche le strade di accesso del ponte risultano
allagate.
Mentre, rispetto alle possibili erosioni dovute al restringimento indotto dalle spalle
del ponte, esso appare ben protetto.

4.27 m/s
0.92 m
0.712

ANALISI TIPOLOGICA
L’opera in esame è un ponte in cemento armato ad un’unica travata, di recente
realizzazione.
Le spalle del ponte sono protette da muri di sponda in muratura e, immediatamente a
valle dell’attraversamento, è presente una soglia di fondo ad impedire l’erosione
dell’alveo e la sottoescavazione delle spalle.
La luce del ponte è ampia e pari a circa 49 metri. Essa risulta perciò idonea al
passaggio di eventuale materiale galleggiante trasportato dalla piena.
Il dislivello tra intradosso dell’impalcato e fondo alveo è di circa 8.8 metri.
L’orientamento delle spalle del ponte è parallelo alla direzione principale della
corrente.

ANALISI FUNZIONALE
Con riferimento alla piena con tempo di ritorno duecentennale, il franco idraulico
minimo risulta pari a 0,19 m e, quindi, non adeguato rispetto a quanto stabilito dalla
Direttiva Infrastrutture dell’Autorità di Bacino del Po.
Si segnala, inoltre, che il livello è influenzato dall’esondazione che avviene
all’interno del paese di Capo di Ponte e che si estende anche a valle del ponte stesso.
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OGS-OI-18 – COLLEGAMENTO S.S.42 - ONO S. PIETRO
SEZ. 044.03P – PROGR. 50.534 Km

1
1

DESCRIZIONE
L’OPERA IN ESAME È COSTITUITA DA UN ATTRAVERSAMENTO STRADALE. ESSO CONSENTE IL
COLLEGAMENTO VIARIO TRA L’ABITATO DI ONO S. PIETRO E LA STRADA STATALE 42.
E’ SITUATO IN COMUNE DI ONO S. PIETRO.

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE:
LUNGHEZZA DELL’IMPALCATO:
44.90 m
LARGHEZZA DELL’IMPALCATO:
6.61 m
NUMERO DI PILE:
2
DIMENSIONE DELLE PILE (RISPETTO ALLA DIREZIONE DEL FLUSSO):
1.10 / 0.90 m
LUCE TRA LE PILE O SPALLE (DA SINISTRA A DESTRA):
9.20 / 24.60 / 9.20 m
ALTEZZA MAX DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO RISPETTO AL FONDO ALVEO:
21.98 m
SPESSORE DELL’IMPALCATO (MINIMO/MASSIMO):
2.67 / 5.56 m
QUOTA ASSOLUTA DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
356.76 m
QUOTA ASSOLUTA DELL’ESTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
358.93 M
SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN SINISTRA:
9.40 m
SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN DESTRA:
9.00 m
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OGS-OI-18

ATTRAVERSAMENTO IN CORRISPONDENZA DELLA
SEZ. 044.03P

ANALISI IDRAULICA

SINTESI COMPLESSIVA

Il modello di simulazione dell’evento di piena con tempo di ritorno duecentennale ha
fornito i seguenti risultati:
Portata massima:
Altezza massima d’acqua (in corrispondenza del ponte):
Franco idraulico minimo:
Velocità massima della corrente (sulla sez. trasversale):

Tuttavia, il ponte è piuttosto interferente con la corrente e difatti, in corrispondenza
della portata di riferimento, il dislivello tra pelo libero di monte e valle è pari a circa
1,6 metri.

874.49 m3/s

Alla luce di quanto sopra, la struttura in esame appare adeguata. L’assenza di opere
di difesa del fondo alveo e spondali appare giustificata dalla stabilità morfologica del
tratto interessato dall’attraversamento e dall’assenza di evidenze di erosioni
localizzate.

352.68 mslm
4.08 m
4.26 m/s

Altezza cinetica della corrente:

0.91m

Numero di Froude massimo:

0.591

ANALISI TIPOLOGICA
L’opera in esame è un ponte in cemento armato a tre travate con due pile in alveo.
La dimensione delle luce centrale è ampia e tale da non costituire un ostacolo al
materiale galleggiante trasportato dal corso d’acqua. Per contro, le due luci laterali,
di ridotte dimensioni, potrebbero facilmente essere ostruite. Il dislivello tra
intradosso e fondo alveo è adeguato, essendo pari a circa 22 m.
Entrambe le pile, a forma di losanga, sono fondate al limite delle scarpate che
delimitano le sponde dell’alveo inciso e sono orientate parallelamente alla direzione
principale della corrente.
In prossimità del ponte non sono presenti né opere di difesa dall’erosione del fondo
né opere di difesa spondale.

ANALISI FUNZIONALE
Con riferimento alla piena con tempo di ritorno duecentennale, il franco idraulico
minimo risulta adeguato alle prescrizioni della Direttiva Infrastrutture dell’Autorità
di Bacino del Po.
L’orientamento delle pile non determina interazioni con la corrente tali da poter
compromettere, nel tempo, la stabilità dell’opera. In corrispondenza del
restringimento indotto dal ponte, l’aumento della velocità della corrente è tale da non
interagire negativamente sull’assetto morfologico del fiume che è, in questo tratto,
assai stabile.
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OGS-OI-19 - COLLEGAMENTO S.S.42 - CERVENO
SEZ. 042.03P – PROGR. 52.410 Km

1
1

DESCRIZIONE
L’OPERA IN ESAME È COSTITUITA DA UN ATTRAVERSAMENTO STRADALE. ESSO CONSENTE IL
COLLEGAMENTO VIARIO TRA L’ABITATO DI CERVENO E LA STRADA STATALE 42.
E’ SITUATO IN COMUNE DI ONO S. PIETRO.

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE:
LUNGHEZZA DELL’IMPALCATO:
84.30 m
LARGHEZZA DELL’IMPALCATO:
10.70 m
NUMERO DI PILE:
2
DIMENSIONE DELLE PILE (RISPETTO ALLA DIREZIONE DEL FLUSSO):
1.90 / 1.80 m
LUCE TRA LE PILE O SPALLE (DA SINISTRA A DESTRA):
24.70 / 31.20 / 24.90 m
ALTEZZA MAX DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO RISPETTO AL FONDO ALVEO:
15.81 m
SPESSORE DELL’IMPALCATO (MINIMO/MASSIMO):
3.09 / 5.34 m
QUOTA ASSOLUTA DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
341.60 m
QUOTA ASSOLUTA DELL’ESTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
343.23 m
SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN SINISTRA:
5.50 m
SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN DESTRA:
9.60 m
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OGS-OI-19

ATTRAVERSAMENTO IN CORRISPONDENZA DELLA
SEZ. 042.03P

ANALISI IDRAULICA

SINTESI COMPLESSIVA

Il modello di simulazione dell’evento di piena con tempo di ritorno duecentennale ha
fornito i seguenti risultati:
Portata massima:
Altezza massima d’acqua (in corrispondenza del ponte):
Franco idraulico minimo:
Velocità massima della corrente (sulla sez. trasversale):

Dal punto di vista idraulico, in corrispondenza della portata di riferimento, il
restringimento indotto dal ponte comporta un dislivello tra pelo libero di monte e
valle pari a circa 2.4 metri.

884.85 m3/s

Alla luce di quanto sopra, la struttura in esame appare adeguata. L’assenza di opere
di difesa del fondo alveo e spondali appare giustificata sia dalla stabilità morfologica
del tratto interessato dall’attraversamento, sia dall’assenza di evidenze di erosioni
localizzate.

335.65 mslm
5.94 m
3.11 m/s

Altezza cinetica della corrente:

0.49m

Numero di Froude massimo:

0.885

ANALISI TIPOLOGICA
L’opera in esame è un ponte in cemento armato a tre travate con due pile in alveo.
Le dimensioni delle tre luci sono ampie e tali da non costituire un ostacolo al
materiale galleggiante trasportato dal corso d’acqua.
Il dislivello massimo tra intradosso e fondo alveo è pari a circa 16 m e, pertanto,
adeguato.
Entrambe le pile, a forma di losanga, sono fondate all’interno dell’alveo di piena
ordinaria e sono orientate parallelamente alla direzione principale della corrente.
In prossimità del ponte non sono presenti opere di difesa dall’erosione del fondo,
mentre sono presenti muretti in calcestruzzo a difesa dell’erosione di entrambe le
sponde.

ANALISI FUNZIONALE
Con riferimento alla piena con tempo di ritorno duecentennale, il franco idraulico
minimo risulta adeguato alle prescrizioni della Direttiva Infrastrutture dell’Autorità
di Bacino del Po.
L’orientamento delle pile non determina interazioni con la corrente che possano
compromettere la stabilità dell’opera.
In ogni caso, l’aumento di velocità della corrente è tale da non interagire
negativamente sull’assetto morfologico del fiume, il quale in questo tratto è assai
stabile.
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OGS-20-1 - COLLEGAMENTO TRA LOSINE E LA S.S.42
SEZ. 039.02P – PROGR. 55.691 Km

1
1

DESCRIZIONE
L’OPERA IN ESAME È COSTITUITA DA UN ATTRAVERSAMENTO STRADALE. ESSO CONSENTE IL
COLLEGAMENTO VIARIO TRA L’ABITATO DI LOSINE, POSTO SUL VERSANTE DESTRO DELLA
VALCAMONICA E LA S.S. 42 CHE, IN QUESTO TRATTO, CORRE SUL VERSANTE SINISTRO DELLA
VALLE.
LA SPALLA SINISTRA È IN COMUNE DI NIARDO, MENTRE LA SPALLA DESTRA È IN COMUNE DI
LOSINE.

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE:
LUNGHEZZA DELL’IMPALCATO:
LARGHEZZA DELL’IMPALCATO:
NUMERO DI PILE:
DIMENSIONE DELLE PILE (RISPETTO ALLA DIREZIONE DEL FLUSSO):
LUCE TRA LE PILE O SPALLE (DA SINISTRA A DESTRA):
ALTEZZA MAX DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO RISPETTO AL FONDO ALVEO:
SPESSORE DELL’IMPALCATO (MINIMO/MASSIMO):
QUOTA ASSOLUTA DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
QUOTA ASSOLUTA DELL’ESTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN SINISTRA:
SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN DESTRA:

24.00 M
10.88 M
24.00 M
7.05 M
1.70 M
306.58 M
306.91 M
23.70 M
2.70 M
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OGS-OI-20

ATTRAVERSAMENTO IN CORRISPONDENZA DELLA
SEZ. 039.02P

ANALISI IDRAULICA

SINTESI COMPLESSIVA

Il modello di simulazione dell’evento di piena con tempo di ritorno duecentennale ha
fornito i seguenti risultati:
Portata massima:
Altezza massima d’acqua (in corrispondenza del ponte):
Franco idraulico minimo:
Velocità massima della corrente (sulla sez. trasversale):

Dal punto di vista idraulico, il ponte è piuttosto interferente con la corrente e difatti,
in corrispondenza della portata di riferimento, il dislivello tra pelo libero di monte e
valle è pari a circa 1,4 metri. Tuttavia l’allagamento a monte di esso e dovuto al
rigurgito coinvolge un’area a destinazione d’uso agricolo.

470.25 m3/s
306.11 mslm
0.47 m
2.83 m/s

Altezza cinetica della corrente:

0.40m

Numero di Froude massimo:

0.458

Alla luce di quanto sopra, la struttura in esame appare non adeguata. L’assenza di
opere di difesa dall’erosione appare, invece, giustificata dalla sostanziale stabilità
del fondo alveo.
CRITERI DI ADEGUAMENTO

L’adeguamento dell’interferenza rappresentata dall’attraversamento è condizione
per il raggiungimento dell’assetto di progetto. Esso va realizzato alzando
l’intradosso del ponte per quanto compatibile con i vincoli posti dalla sede viaria
ed, eventualmente, allargando la sezione.

ANALISI TIPOLOGICA
L’opera in esame è un ponte ad arco in muratura.
La luce è larga ventiquattro metri e, perciò, quantomeno in condizioni di piena
ordinaria, non costituisce un ostacolo al materiale galleggiante trasportato dal corso
d’acqua. Il dislivello massimo tra fondo alveo e l’arco del ponte è di circa sette
metri, per cui appare piuttosto ridotto.
Il ponte si inserisce in una sezione d’alveo in parte rocciosa; le spalle fondate su
roccia sono orientate parallelamente alla direzione principale della corrente.
In prossimità del ponte non sono presenti opere di difesa dall’erosione del fondo,
mentre sono presenti opere di difesa spondale, principalmente a motivo del fatto che
il corso d’acqua compie una curva in coincidenza del ponte.

ANALISI FUNZIONALE
Con riferimento alla piena con tempo di ritorno duecentennale, il franco idraulico è
inferiore a quanto prescritto dalla Direttiva Infrastrutture dell’Autorità di Bacino del
Po.
Occorre anche considerare che il livello è influenzato dall’esondazione che avviene
a monte del ponte e la quale fa sì che gran parte della portata aggiri il ponte stesso.
Benché in prossimità del ponte non siano presenti opere specifiche a protezione delle
sponde e del fondo alveo, non si rilevano erosioni localizzate. Ciò è dovuto al fatto
che il ponte è stato realizzato in una sezione dell’alveo morfologicamente stabile.
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OGS-OI-21 - VIADOTTO STRADA STATALE 510 – Loc. Braone
SEZ. 037.01P – PROGR. 57.956 Km

1
1

DESCRIZIONE
L’OPERA IN ESAME È COSTITUITA DA UN VIADOTTO STRADALE ESSO CONSENTE ALLA S.S. 510
DI ATTRAVERSARE L’OGLIO IN LOCALITÀ CASA DELLE BOSCHE, IN COMUNE DI BRENO.

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE:
LUNGHEZZA DELL’IMPALCATO:
105.40 m
LARGHEZZA DELL’IMPALCATO:
11.43 m
NUMERO DI PILE:
4
DIMENSIONE DELLE PILE (RISPETTO ALLA DIREZIONE DEL FLUSSO :
2.60 m
LUCE TRA LE PILE O SPALLE (DA SINISTRA A DESTRA):
19.70 / 17.90 / 16.10 / 18.00 m
ALTEZZA MAX DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO RISPETTO AL FONDO ALVEO:
8.79 m
SPESSORE DELL’IMPALCATO (MINIMO/MASSIMO):
1.45 m
QUOTA ASSOLUTA DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
293.16 m
QUOTA ASSOLUTA DELL’ESTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
294.43 m
SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN SINISTRA:
5.50 m
SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN DESTRA:
-
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OGS-OI-21

ATTRAVERSAMENTO IN CORRISPONDENZA DELLA
SEZ. 037.01P

ANALISI IDRAULICA

SINTESI COMPLESSIVA

Il modello di simulazione dell’evento di piena con tempo di ritorno duecentennale ha
fornito i seguenti risultati:
Portata massima:
Altezza massima d’acqua (in corrispondenza del ponte):
Franco idraulico minimo:
Velocità massima della corrente (sulla sez. trasversale):
Altezza cinetica della corrente:
Numero di Froude massimo:

Dal punto di vista idraulico, le strutture in alveo del ponte sono poco interferenti con
la corrente. Infatti, in corrispondenza della portata di riferimento, il dislivello tra
pelo libero di monte e valle è pari a circa 0.8 metri.

Alla luce di quanto sopra la struttura in esame appare adeguata. L’assenza di opere
di difesa al piede delle pile appare giustificata dall’assenza di erosioni localizzate.

867.06 m3/s
290.77 mslm
2.39 m
3.82 m/s
0.73 m
0.606

ANALISI TIPOLOGICA
L’opera in esame è un viadotto in cemento armato sorretto da piloni circolari, due
dei quali realizzati all’interno dell’alveo inciso.
All’interno della sezione di quest’ultimo le luci del viadotto sono tre e di lunghezza
media pari a 16.5 metri. Esse non costituiscono, quindi, un ostacolo al materiale
galleggiante trasportato dal corso d’acqua.
Il viadotto si inserisce in un tratto d’alveo arginato ove le sponde sono protette da
difese spondali in massi.
In prossimità del viadotto non sono, invece, presenti opere di difesa dall’erosione del
fondo.

ANALISI FUNZIONALE
Con riferimento alla piena con tempo di ritorno duecentennale, il franco idraulico è
adeguato alle prescrizioni della Direttiva Infrastrutture dell’Autorità di Bacino del
Po.
Benché le pile del ponte siano prive di specifiche opere di protezione al piede, esse
non presentano sottoescavazione.
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OGS-OI-22 - VIADOTTO DELLA S.S. 510 - Loc. LA MADONNA
SEZ. 035.03P – PROGR. 59.101 Km

1
1

DESCRIZIONE
L’OPERA IN ESAME È COSTITUITA DA UN VIADOTTO STRADALE.
ESSO CONSENTE ALLA S.S. 510 DI ATTRAVERSARE L’OGLIO IN LOCALITÀ LA MADONNA.
L’ATTRAVERSAMENTO SORGE IN COMUNE DI BRENO.

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE:
LUNGHEZZA DELL’IMPALCATO:
571.10 m
LARGHEZZA DELL’IMPALCATO:
11.60 m
NUMERO DI PILE:
25
DIMENSIONE DELLE PILE (RISPETTO ALLA DIREZIONE DEL FLUSSO):
2.60 m
LUCE TRA LE PILE O SPALLE (DA SINISTRA A DESTRA):
30.10 / 19.50 / 19.70 / 19.70 /
19.70 / 19.70 / 19.70 / 19.70 / 21.10 / 19.90 / 19.70 / 19.70 / 20.00 / 20.00 / 19.90 /
19.80 /20.00/19.80 / 20.00 / 19.90 / 19.90 / 20.00 / 19.80 / 20.10 / 18.90 m
ALTEZZA MAX DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO RISPETTO AL FONDO ALVEO:
16.00 m
SPESSORE DELL’IMPALCATO (MINIMO/MASSIMO):
0.51 m
QUOTA ASSOLUTA DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
295.35 m
QUOTA ASSOLUTA DELL’ESTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
296.85 m
SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN SINISTRA:
SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN DESTRA:

-
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OGS-OI-22

ATTRAVERSAMENTO IN CORRISPONDENZA DELLA
SEZ. 035.03P

ANALISI IDRAULICA

SINTESI COMPLESSIVA

Il modello di simulazione dell’evento di piena con tempo di ritorno duecentennale ha
fornito i seguenti risultati:
Portata massima:
Altezza massima d’acqua (in corrispondenza del ponte):
Franco idraulico minimo:
Velocità massima della corrente (sulla sez. trasversale):
Altezza cinetica della corrente:
Numero di Froude massimo:

Dal punto di vista idraulico, le strutture in alveo del ponte sono poco interferenti con
la corrente. Infatti, in corrispondenza della portata di riferimento, il dislivello tra
pelo libero di monte e valle è pari a circa 0.02 metri.

Alla luce di quanto sopra, la struttura in esame appare adeguata. L’assenza di opere
di difesa al piede delle pile appare giustificata dall’assenza di erosioni localizzate.

789.92 m3/s
286.46 mslm
8.89 m
2.69 m/s
0.37 m
0.676

ANALISI TIPOLOGICA
L’opera in esame è un viadotto in cemento armato sorretto da piloni circolari, due
dei quali realizzati all’interno dell’alveo inciso.
Esso attraversa il fiume Oglio trasversalmente alla direzione della corrente.
All’interno della sezione dell’alveo inciso, le luci del viadotto sono tre e di
lunghezza media pari a 20 metri. Esse non costituiscono, quindi, un ostacolo al
materiale galleggiante trasportato dal corso d’acqua.
Il dislivello tra fondo alveo e intradosso dell’impalcato è pari a circa 16 metri.
Il viadotto si inserisce in un tratto d’alveo naturale, privo di arginature ed opere di
difesa spondale.
Le pile non sono protette da specifiche opere di difesa dall’erosione né sono presenti
briglie a valle dell’attraversamento.

ANALISI FUNZIONALE
Con riferimento alla piena con tempo di ritorno pari a duecento anni, il franco
idraulico risulta essere adeguato alle prescrizioni della Direttiva Infrastrutture
dell’Autorità di Bacino del Po.
Benché le pile del ponte siano prive di specifiche opere di protezione al piede, esse
non presentano sottoescavazione.
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OGS-OI-23 - PONTE DELLA MINERVA – Loc. La Madonna
SEZ. 035.01P – PROGR. 59.599 Km

1
1

DESCRIZIONE
L’OPERA IN ESAME È COSTITUITA DA UN ATTRAVERSAMENTO STRADALE.
ESSO SORGE IN LOCALITÀ LA MADONNA, IN COMUNE DI BRENO E CONSENTE IL
COLLEGAMENTO VIARIO TRA BRENO E ALCUNE ABITAZIONI SPARSE POSTE IN SPONDA DESTRA.
LA SPALLA SINISTRA È IN COMUNE DI BRENO, MENTRE LA SPALLA DESTRA È IN COMUNE DI
MALEGNO.

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE:
LUNGHEZZA DELL’IMPALCATO:
24.60 M
LARGHEZZA DELL’IMPALCATO:
8.21 M
NUMERO DI PILE:
DIMENSIONE DELLE PILE (RISPETTO ALLA DIREZIONE DEL FLUSSO):
LUCE TRA LE PILE O SPALLE (DA SINISTRA A DESTRA) O SPALLE:
24.6 / 2.70 / 2.20 M
ALTEZZA MAX DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO RISPETTO AL FONDO ALVEO:
8.68 M
SPESSORE DELL’IMPALCATO (MINIMO/MASSIMO):
3.12 M
QUOTA ASSOLUTA DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
285.87 M
QUOTA ASSOLUTA DELL’ESTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
286.58 M
SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN SINISTRA:
22.00 M
SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN DESTRA:
23.70 M
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OGS-OI-23

ATTRAVERSAMENTO IN CORRISPONDENZA DELLA
SEZ. 035.01P

ANALISI IDRAULICA
Il modello di simulazione dell’evento di piena con tempo di ritorno duecentennale ha
fornito i seguenti risultati:
Portata massima:
Altezza massima d’acqua (in corrispondenza del ponte):
Franco idraulico minimo:
Velocità massima della corrente (sulla sez. trasversale):
Altezza cinetica della corrente:
Numero di Froude massimo:

3

926.38 m /s
285.91 mslm
-0.04m
3.69 m/s

L’allagamento dei terreni in prossimità del ponte non è solo determinato dal
rigurgito del ponte ma anche dalla generale insufficienza della sezione di deflusso sia
nel tratto a monte che in quello a valle del ponte stesso.
Dal punto di vista idraulico, in corrispondenza della portata di riferimento, il
restringimento indotto dal ponte comporta un dislivello tra pelo libero di monte e
valle pari a circa tre metri.

SINTESI COMPLESSIVA
Alla luce di quanto sopra, la struttura in esame appare inadeguata, ma da
salvaguardare in quanto di rilevanza storica.
L’assenza di opere poste a difesa dall’erosione del fondo e a protezione della spalla
destra appare giustificata sia dalla stabilità morfologica della sezione in cui sorge il
ponte che dall’assenza di erosioni localizzate.

0.69 m
0.661

ANALISI TIPOLOGICA
L’opera in esame è un ponte ad unico arco in pietra, realizzato nel 1610.
Esso attraversa il fiume Oglio perpendicolarmente alla direzione della corrente.
La luce del ponte, pari a circa 24 metri, non costituisce, almeno in condizione di
piena ordinaria, un ostacolo al materiale galleggiante trasportato dal corso d’acqua.
Il dislivello tra fondo alveo e intradosso dell’impalcato è pari a circa 8.5 metri.
Il Ponte si inserisce in un tratto d’alveo in cui il corso d’acqua scorre confinato, in
sponda sinistra, da muri di sponda e da edifici, mentre in sponda destra dal versante
della montagna.
Quest’ultimo fa sì che la sezione ove sorge il ponte sia morfologicamente stabile.
Solo in sponda sinistra la spalla è preceduta da un muro in pietra. Non sono presenti
opere di difesa dall’erosione del fondo.

ANALISI FUNZIONALE
La sezione definita dal ponte entra in pressione al passaggio della piena
duecentennale. Il ponte è tracimato dalle acque al transito della piena
cinquecentennale.
Pertanto, con riferimento alle prescrizioni della Direttiva Infrastrutture dell'Autorità
di Bacino del Po, l’attraversamento risulta non adeguato.
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OGS-OI-24 - FERROVIA BRESCIA – EDOLO - Loc. LANICO
SEZ. 034.02P – PROGR. 60.114 Km

1
1

DESCRIZIONE
L’OPERA IN ESAME È COSTITUITA DA UN ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO.
ESSO CONSENTE ALLA LINEA FERROVIARIA DI ATTRAVERSARE L’OGLIO IN LOCALITÀ LANICO.
LA SPALLA SINISTRA È IN COMUNE DI BRENO, MENTRE LA SPALLA DESTRA È IN COMUNE DI
CIVIDATE CAMUNO.

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE:
LUNGHEZZA DELL’IMPALCATO:
LARGHEZZA DELL’IMPALCATO:
NUMERO DI PILE:
DIMENSIONE DELLE PILE (RISPETTO ALLA DIREZIONE DEL FLUSSO):
LUCE TRA LE PILE O SPALLE (DA SINISTRA A DESTRA) :
ALTEZZA MAX DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO RISPETTO AL FONDO ALVEO:
SPESSORE DELL’IMPALCATO (MINIMO/MASSIMO):
QUOTA ASSOLUTA DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
QUOTA ASSOLUTA DELL’ESTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN SINISTRA:
SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN DESTRA:

31.80 M
4.75 M
31.8 M
7.56 M
1.72 M
282.25 M
283.53 M
20.50 M
6.70 M
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OGS-OI-24

ATTRAVERSAMENTO IN CORRISPONDENZA DELLA
SEZ. 034.02P

ANALISI IDRAULICA
Il modello di simulazione dell’evento di piena con tempo di ritorno duecentennale ha
fornito i seguenti risultati:
Portata massima:
Altezza massima d’acqua (in corrispondenza del ponte):
Franco idraulico minimo:
Velocità massima della corrente (sulla sez. trasversale):
Altezza cinetica della corrente:
Numero di Froude massimo:

936.66 m3/s
282.02 mslm
0.23 m

L’orientamento delle pile e delle spalle è tale da non determinare interazioni con la
corrente che potrebbero compromettere la stabilità dell’opera.
Infatti, sebbene non siano presenti specifiche opere di difesa in prossimità del ponte,
non si sono rilevate erosioni localizzate da poter ricondurre all’interferenza
dell’attraversamento con la corrente fluviale.

SINTESI COMPLESSIVA
Alla luce di quanto sopra, la struttura in esame appare non adeguata.
L’assenza di opere a difesa dell’erosione del fondo e di protezione delle sponde
appare giustificata dalla stabilità morfologica della sezione in cui sorge il ponte e
dall’assenza di erosioni localizzate.

4.61 m/s
1.07 m
0.763

ANALISI TIPOLOGICA
L’opera in esame è un ponte ad unico arco in pietra, le cui spalle sono disposte
parallelamente alla direzione principale della corrente.
Essendo in questa sezione la sponda destra dell’alveo inciso costituita dal versante
della montagna, la spalla destra risulta impostata su roccia.
La luce del ponte è pari a circa 31 metri, e non costituisce, almeno in condizione di
piena ordinaria, un ostacolo al materiale galleggiante trasportato dal corso d’acqua.
Il dislivello tra fondo alveo e intradosso dell’impalcato è pari a circa 8.5 metri.
Non sono presenti opere di difesa dall’erosione del fondo, né opere di difesa
spondale in prossimità del ponte, e ciò in quanto il ponte è realizzato in un tratto
d’alveo morfologicamente stabile.

ANALISI FUNZIONALE
Con riferimento alla piena duecentennale, il franco idraulico risulta essere inferiore a
quanto prescritto dalla Direttiva Infrastrutture dell’Autorità di Bacino del Po.
Dal punto di vista idraulico, in corrispondenza della portata di riferimento, il
restringimento indotto dal ponte comporta un dislivello tra pelo libero di monte e
valle pari a circa tre metri.
L’allagamento a monte è anche da attribuire alla presenza del rilevato ferroviario che
costituisce un argine che ostacola il naturale deflusso in un alveo più ampio.
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OGS-OI-25 - COLLEGAMENTO CIVIDATE CAMUNO - MALEGNO
SEZ. 032.02P – PROGR. 61.725 Km

1
1

DESCRIZIONE
L’OPERA IN ESAME È COSTITUITA DA UN ATTRAVERSAMENTO STRADALE.
ESSO CONSENTE IL COLLEGAMENTO VIARIO TRA GLI ABITATI DI CIVIDATE CAMUNO E
MALEGNO.
SORGE DI FRONTE AL MUNICIPIO DI CIVIDATE CAMUNO.

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE:
LUNGHEZZA DELL’IMPALCATO:
41.80 M
LARGHEZZA DELL’IMPALCATO:
10.22 M
NUMERO DI PILE:
1
DIMENSIONE DELLE PILE (RISPETTO ALLA DIREZIONE DEL FLUSSO):
1.90 M
LUCE TRA LE PILEO SPALLE (DA SINISTRA A DESTRA):
25.90 / 14.00 M
ALTEZZA MAX DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO RISPETTO AL FONDO ALVEO:
13.51 M
SPESSORE DELL’IMPALCATO (MINIMO/MASSIMO):
4.96 / 5.02 M
QUOTA ASSOLUTA DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
268.54 M
QUOTA ASSOLUTA DELL’ESTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
270.07 M
SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN SINISTRA:
SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN DESTRA:
-
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OGS-OI-25

ATTRAVERSAMENTO IN CORRISPONDENZA DELLA
SEZ. 032.02P

ANALISI IDRAULICA
Il modello di simulazione dell’evento di piena con tempo di ritorno duecentennale ha
fornito i seguenti risultati:
Portata massima:
Altezza massima d’acqua (in corrispondenza del ponte):
Franco idraulico minimo:
Velocità massima della corrente (sulla sez. trasversale):
Altezza cinetica della corrente:
Numero di Froude massimo:

959.72m3/s

Dal punto di vista idraulico, in corrispondenza della portata di riferimento, il
restringimento indotto dal ponte comporta un dislivello tra pelo libero di monte e
valle pari a circa tre metri.
In corrispondenza delle sezioni a monte del ponte, l’allagamento, che avviene già
con temi di ritorno pari a cinquanta anni, è dovuto sia alla presenza del ponte sia ad
un’insufficienza generale dell’alveo a contenere la piena. In questo tratto, infatti,
l’Oglio è confinato all’interno dello stretto alveo definito dai muri di sponda.
L’orientamento della pile e delle spalle è tale da non determinare interazioni con la
corrente che potrebbero compromettere la stabilità dell’opera.

271.67 mslm
-3.13 m
3.45 m/s
0.60 m
0.475

ANALISI TIPOLOGICA
L’opera in esame è un ponte in cemento armato a due archi asimmetrici con una pila
in alveo. Risale al 1966, e fu costruito dopo che il ponte preesistente fu distrutto nel
corso dell’alluvione del 1960.
Nel tratto d’alveo ove sorge il ponte, il corso d’acqua scorre confinato da muri di
sponda sia in sinistra che in destra idrografica. Le spalle del ponte coincidono quindi
con i muri suddetti.
Le luci del ponte hanno dimensioni differenti: la più ampia, in sinistra, misura circa
26 metri, mentre l’altra, in destra, misura circa 14 metri.
Esse non costituiscono, almeno in condizione di piena ordinaria, un ostacolo al
materiale galleggiante eventualmente trasportato dal corso d’acqua.
La pila, così come i muri di sponda (spalle), è disposta parallelamente alla direzione
principale della corrente.
Il dislivello tra fondo alveo e intradosso dell’impalcato è pari a circa 13.5 metri.
A valle del ponte, non sono presenti opere di difesa dall’erosione del fondo.

SINTESI COMPLESSIVA
Alla luce di quanto sopra, la struttura in esame appare non adeguata. L’assenza di
opere a difesa dell’erosione del fondo e di protezione della sponde appare
giustificata dalla stabilità morfologica della sezione in cui sorge il ponte e
dall’assenza di erosioni localizzate.

CRITERI DI ADEGUAMENTO

L’adeguamento dell’interferenza rappresentata dall’attraversamento è condizione per
il raggiungimento dell’assetto di progetto. Esso va realizzato alzando l’intradosso del
ponte per quanto compatibile con i vincoli posti dalla sede viaria ed, eventualmente,
allargando la sezione.

ANALISI FUNZIONALE
La sezione definita dal ponte entra in pressione al passaggio della piena ventennale,
mentre il ponte è tracimato dalle acque già al transito delle portata cinquantennale.
Il modello idraulico ha mostrato che al passaggio della piena di riferimento il livello
idrico supera l’estradosso del ponte di circa 1,6 metri.
Pertanto, con riferimento alle prescrizioni della Direttiva Infrastrutture dell'Autorità
di Bacino del Po, l’attraversamento risulta inadeguato.
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OGS-OI-26 - PASSERELLA PEDONALE – CIVIDATE CAMUNO
SEZ. 031.03P – PROGR. 62.394 Km

1
1

DESCRIZIONE
L’OPERA IN ESAME È COSTITUITA DA UN ATTRAVERSAMENTO PEDONALE.
ESSO COLLEGA LA PARTE MERIDIONALE DELL’ABITATO DI CIVIDATE CAMUNO CON ALCUNE
ABITAZIONI SITUATE IN SPONDA DESTRA E IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE FERROVIARIA. LA
PASSERELLA È UBICATA IN COMUNE DI CIVIDATE CAMUNO.

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE:
LUNGHEZZA DELL’IMPALCATO:
LARGHEZZA DELL’IMPALCATO:
NUMERO DI PILE:
DIMENSIONE DELLE PILE (RISPETTO ALLA DIREZIONE DEL FLUSSO):
LUCE TRA LE PILE O SPALLE (DA SINISTRA A DESTRA):
ALTEZZA MAX DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO RISPETTO AL FONDO ALVEO:
SPESSORE DELL’IMPALCATO (MINIMO/MASSIMO):
QUOTA ASSOLUTA DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
QUOTA ASSOLUTA DELL’ESTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN SINISTRA:
SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN DESTRA:

45.10 M
3.94 M
45.10 M
14.41 M
0.96 M
267.08 M
267.45 M
5.40 M
4.30 M
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OGS-OI-26

ATTRAVERSAMENTO IN CORRISPONDENZA DELLA
SEZ. 031.03P

SINTESI COMPLESSIVA
Alla luce di quanto sopra, la struttura in esame appare adeguata.

ANALISI IDRAULICA
Il modello di simulazione dell’evento di piena con tempo di ritorno pari a duecento
anni ha fornito i seguenti risultati:
Portata massima:
Altezza massima d’acqua (in corrispondenza del ponte):
Franco idraulico minimo:
Velocità massima della corrente (sulla sez. trasversale):
Altezza cinetica della corrente:
Numero di Froude massimo:

968.10 m3/s
266.05 mslm
1.03 m
4.66 m/s
1.09 m
0.714

ANALISI TIPOLOGICA
L’opera in esame è una passerella pedonale costituita da una struttura reticolare in
acciaio.
Essa poggia su due spalle in cemento armato rivestite in muratura.
Nel tratto d’alveo ove è ubicata la passerella, il corso d’acqua scorre confinato da
argini.
Le spalle della passerella sono state realizzate all’interno della sezione arginale e
sono protette al piede da gabbioni.
La quota di intradosso della passerella supera la sommità arginale di circa 50 cm e,
quindi, la luce del ponte coincide con la distanza tra i due argini.
Il dislivello tra fondo alveo e intradosso della passerella è pari a circa 14 metri.

ANALISI FUNZIONALE
Con riferimento alla piena con tempo di ritorno pari a duecento anni, il franco
idraulico risulta essere adeguato alle prescrizioni della Direttiva Infrastrutture
dell’Autorità di Bacino del Po.
L’opera, non avendo strutture in alveo, non interferisce affatto con la corrente.
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OGS-OI-27 - VIADOTTO DI CONNESSIONE TRA S.S. 42 e S.S.510
SEZ. 031.02P – PROGR. 62.598 Km

1
1

DESCRIZIONE
L’OPERA IN ESAME È COSTITUITA DA UN VIADOTTO STRADALE. ESSO CONSENTE ALLA STRADA
DI COLLEGAMENTO TRA LA S.S.42 E LA S.S. 510 DI ATTRAVERSARE L’OGLIO IN PROSSIMITÀ
DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI CIVIDATE CAMUNO.
SI TROVA IN COMUNE DI CIVIDATE CAMUNO.

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE:
LUNGHEZZA DELL’IMPALCATO:
106.80 m
LARGHEZZA DELL’IMPALCATO:
11.00 m
NUMERO DI PILE:
4
DIMENSIONE DELLE PILE (RISPETTO ALLA DIREZIONE DEL FLUSSO):
2.60 m
LUCE TRA LE PILE O SPALLE (DA SINISTRA A DESTRA):17.50 / 20.30 / 20.60 / 20.50 17.60 m
ALTEZZA MAX DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO RISPETTO AL FONDO ALVEO:
9.55 m
SPESSORE DELL’IMPALCATO (MINIMO/MASSIMO):
1.88 m
QUOTA ASSOLUTA DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
265.74 m
QUOTA ASSOLUTA DELL’ESTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
266.93 m
SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN SINISTRA:
2.60 m
SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN DESTRA:
2.70 m
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OGS-OI-27

ATTRAVERSAMENTO IN CORRISPONDENZA DELLA
SEZ. 031.02P

ANALISI IDRAULICA

SINTESI COMPLESSIVA

Il modello di simulazione dell’evento di piena con tempo di ritorno pari a duecento
anni ha fornito i seguenti risultati:
Portata massima:
Altezza massima d’acqua (in corrispondenza del ponte):
Franco idraulico minimo:
Velocità massima della corrente (sulla sez. trasversale):
Altezza cinetica della corrente:
Numero di Froude massimo:

Dal punto di vista idraulico, in corrispondenza della portata di riferimento, il
restringimento indotto dal ponte comporta un dislivello tra pelo libero di monte e
valle pari a circa 1.6 metri.

961.30 m3/s

Alla luce di quanto sopra, la struttura in esame appare non adeguata. L’assenza di
opere a difesa dell’erosione del fondo e di protezione della sponde appare
giustificata sia dalla stabilità morfologica della sezione in cui sorge il ponte sia
dall’assenza di evidenze di erosioni localizzate.

265.30 mslm
0.44 m
3.82 m/s
0.73 m
0.621

ANALISI TIPOLOGICA
L’opera in esame è un viadotto in cemento armato sorretto da piloni circolari, due
dei quali realizzati all’interno dell’alveo inciso.
Il viadotto attraversa il fiume trasversalmente alla direzione della corrente.
In corrispondenza della sezione dell’alveo inciso, le luci sono tre e di lunghezza
media pari a circa 20 metri. Esse non costituiscono, quindi, un ostacolo al materiale
galleggiante trasportato dal corso d’acqua.
Il viadotto si inserisce in un tratto d’alveo le cui sponde sono ovunque protette da
difese spondali in massi.
In prossimità del viadotto non sono invece presenti né opere di difesa dall’erosione
del fondo né opere localizzate a difesa dall’erosione al piede dei piloni.
Il dislivello tra fondo alveo e intradosso del viadotto è pari a circa 10 metri.

ANALISI FUNZIONALE
Con riferimento alla piena con tempo di ritorno pari a duecento anni, il franco
idraulico risulta inferiore a quanto prescritto dalla Direttiva Infrastrutture
dell’Autorità di Bacino del Po.
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OGS-OI-28 - PONTE TRAVERSA ENEL – Loc. ESINE
SEZ. 028P – PROGR. 65.626 Km

1
1

DESCRIZIONE
L’OPERA IN ESAME È COSTITUITA DA UN ATTRAVERSAMENTO STRADALE. ESSO CONSENTE DI
ATTRAVERSARE L’OGLIO POCO A MONTE DELLA TRAVERSA ENEL E METTE IN COMUNICAZIONE
IL PAESE DI ESINE, POSTO IN SINISTRA IDROGRAFICA CON LA STATALE 42 CHE CORRE INVECE
IN DESTRA IDROGRAFICA.

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE:
LUNGHEZZA DELL’IMPALCATO:
85.60 m
LARGHEZZA DELL’IMPALCATO:
6.40 m
NUMERO DI PILE:
4
DIMENSIONE DELLE PILE (RISPETTO ALLA DIREZIONE DEL FLUSSO): 2.40/2.30/2.30/5.30 m
LUCE TRA LE PILE O SPALLE (DA SINISTRA A DESTRA):
15.70/15.90/15.80/14.60/11.70 m
ALTEZZA MAX DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO RISPETTO AL FONDO ALVEO:
4.47 m
SPESSORE DELL’IMPALCATO (MINIMO/MASSIMO):
1.25 m
QUOTA ASSOLUTA DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
249.65 m
QUOTA ASSOLUTA DELL’ESTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
250.55 m
SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN SINISTRA:
0.60 m
SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN DESTRA:
2.40 m
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OGS-OI-28

ATTRAVERSAMENTO IN CORRISPONDENZA DELLA
SEZ. 028P

ANALISI IDRAULICA
Il modello di simulazione dell’evento di piena con tempo di ritorno pari a duecento
anni ha fornito i seguenti risultati:
Portata massima:
Altezza massima d’acqua (in corrispondenza del ponte):
Franco idraulico minimo:
Velocità massima della corrente (sulla sez. trasversale):
Altezza cinetica della corrente:
Numero di Froude massimo:

SINTESI COMPLESSIVA
Alla luce di quanto sopra, la struttura in esame appare non adeguata in quanto avente
una quota troppo bassa, ma compatibile. L’assenza di specifiche opere di protezione
dall’erosione è giustificata dalle modalità di deflusso nella sezione in cui sorge il
ponte.

984.00 m3/s
250.29 mslm
-0.64 m
2.91 m/s
0.42 m
0.507

ANALISI TIPOLOGICA
L’opera in esame è un ponte in muratura a cinque arcate, con tre pile in alveo.
Nel tratto d’alveo ove sorge il ponte, il corso d’acqua forma un piccolo bacino
dovuto alla presenza, poco più a valle, della traversa di derivazione.
Pertanto, la corrente è assai lenta e può affermarsi che, almeno in condizioni
ordinarie, il ponte non interferisce con la corrente.

ANALISI FUNZIONALE
La sezione definita dal ponte entra in pressione al passaggio della piena centennale e
il ponte è tracimato dalle acque al transito delle portata cinquecentennale.
Il modello idraulico ha mostrato che, al passaggio della piena di riferimento, il
livello idrico supera l’intradosso del ponte di circa 60 cm senza, tuttavia, sormontare
il ponte.
È evidente che il comportamento del ponte dipende essenzialmente dalle condizioni
imposte a valle dalla traversa. Il ponte è quindi giudicato non determinante con
rispetto agli allagamenti che avvengono nel tratto a monte di esso.
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OGS-OI-29 - COLLEGAMENTO TRA S.S.42 E S.S.510 – Loc. Colombera
SEZ. 027.01P – PROGR. 66.184 Km

1
1

DESCRIZIONE
L’OPERA IN ESAME È COSTITUITA DA UN ATTRAVERSAMENTO STRADALE. ESSO CONSENTE IL
COLLEGAMENTO TRA LA S.S.42 CHE CORRE IN SPONDA DESTRA E LA NUOVA S.S.510 POSTA
IN SPONDA SINISTRA. LA SPALLA SINISTRA È IN COMUNE DI ESINE, MENTRE LA SPALLA DESTRA
È IN COMUNE DI PIAMBORNO.

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE:
LUNGHEZZA DELL’IMPALCATO:
141.40 m
LARGHEZZA DELL’IMPALCATO:
11.97 m
NUMERO DI PILE:
2
DIMENSIONE DELLE PILE (RISPETTO ALLA DIREZIONE DEL FLUSSO):
1.80 m
LUCE TRA LE PILE O SPALLE (DA SINISTRA A DESTRA):
34.80 / 68.30 / 34.80 m
ALTEZZA MAX DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO RISPETTO AL FONDO ALVEO:
10.39 m
SPESSORE DELL’IMPALCATO (MINIMO/MASSIMO):
1.99 m
QUOTA ASSOLUTA DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
250.30 m
QUOTA ASSOLUTA DELL’ESTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
251.87 m
SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN SINISTRA:
16.90 m
SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN DESTRA:
6.80 m
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OGS-OI-29

ATTRAVERSAMENTO IN CORRISPONDENZA DELLA
SEZ. 027.01P

ANALISI IDRAULICA
Il modello di simulazione dell’evento di piena con tempo di ritorno pari a duecento
anni ha fornito i seguenti risultati:
Portata massima:
Altezza massima d’acqua (in corrispondenza del ponte):
Franco idraulico minimo:
Velocità massima della corrente (sulla sez. trasversale):
Altezza cinetica della corrente:
Numero di Froude massimo:

991.92 m3/s
245.03 mslm

L’altezza del ponte rispetto al fondo alveo è quindi adeguata. Tuttavia, si segnala che
il ponte costituisce un impedimento per rialzare il piano ferroviario, interessato
dall’allagamento già in corrispondenza della piena cinquantennale.
Dal punto di vista idraulico, in corrispondenza della portata di riferimento, il
restringimento indotto dal ponte comporta un dislivello tra pelo libero di monte e
valle pari a circa 1.2 metri.

SINTESI COMPLESSIVA
Alla luce di quanto sopra, la struttura in esame appare adeguata.
L’assenza di specifiche opere di protezione dall’erosione è giustificata dalla scarsa
interferenza tra le strutture del ponte e la corrente.

5.27
4.79 m/s
1.15 m
1.241

ANALISI TIPOLOGICA
L’opera in esame è un ponte in cemento armato a tre travate con due pile entrambe al
di fuori dell’alveo inciso.
Il ponte, che attraversa perpendicolarmente il corso d’acqua, ha le pile disposte
parallelamente alla corrente.
Le luci sono tre: quella centrale è di circa 68 m; mentre le due laterali, simmetriche,
sono di circa 34 m. Esse non costituiscono, quindi, un ostacolo al materiale
galleggiante eventualmente trasportato dal corso d’acqua.
Il viadotto si inserisce in un tratto d’alveo in cui la ferrovia corre adiacente alla
sponda destra del fiume. La ferrovia passa, infatti, sotto il viadotto ed in
corrispondenza della luce destra.
Essendo le strutture del ponte al di fuori dell’alveo inciso, non sono presenti
specifiche opere di difesa dall’erosione.
Il dislivello tra fondo alveo e intradosso del viadotto è pari a circa 10 metri.

ANALISI FUNZIONALE
Con riferimento alla piena con tempo di ritorno pari a duecento anni, il franco
idraulico risulta essere adeguato alle prescrizioni della Direttiva Infrastrutture
dell’Autorità di Bacino del Po.
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OGS-OI-30 - VIADOTTO S.S. 510 – Loc . Sacca
SEZ. 021.01P – PROGR. 69.897 Km

1
1

DESCRIZIONE
L’OPERA IN ESAME È COSTITUITA DA UN VIADOTTO STRADALE. ESSO CONSENTE ALLA S.S.
510 DI ATTRAVERSARE L’OGLIO IN PROSSIMITÀ DELLA LOCALITA SACCA, POCO A MONTE DI
MONTECCHIO. LA SPALLA SINISTRA È IN COMUNE DI ESINE, MENTRE LA SPALLA DESTRA È IN
COMUNE DIDARFO-BOARIO.

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE:
LUNGHEZZA DELL’IMPALCATO:
86.70 m
LARGHEZZA DELL’IMPALCATO:
10.32 m
NUMERO DI PILE:
3
DIMENSIONE DELLE PILE (RISPETTO ALLA DIREZIONE DEL FLUSSO):
2.60 m
LUCE TRA LE PILE O SPALLE (DA SINISTRA A DESTRA):
19.20 / 20.40 / 20.40 / 18.90 m
ALTEZZA MAX DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO RISPETTO AL FONDO ALVEO:
11.84 m
SPESSORE DELL’IMPALCATO (MINIMO/MASSIMO):
1.60 m
QUOTA ASSOLUTA DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
232.90 m
QUOTA ASSOLUTA DELL’ESTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
234.07 m
SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN SINISTRA:
25.30 m
SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN DESTRA:
11.60 m
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OGS-OI-30

ATTRAVERSAMENTO IN CORRISPONDENZA DELLA
SEZ. 021.01P

ANALISI IDRAULICA

SINTESI COMPLESSIVA

Il modello di simulazione dell’evento di piena con tempo di ritorno pari a duecento
anni ha fornito i seguenti risultati:
Portata massima:
Altezza massima d’acqua (in corrispondenza del ponte):
Franco idraulico minimo:
Velocità massima della corrente (sulla sez. trasversale):
Altezza cinetica della corrente:
Numero di Froude massimo:

Dal punto di vista idraulico, in corrispondenza della portata di riferimento, il
restringimento indotto dalle pile del viadotto comporta un dislivello tra pelo libero di
monte e valle pari a circa 1.8 metri.

973.63 m3/s
230.28 mslm

Alla luce di quanto sopra, la struttura in esame appare adeguata. I fenomeni erosivi
in prossimità delle strutture in alveo sono sufficientemente contrastati in
corrispondenza delle pile che si trovano in prossimità degli argini, mentre la pila in
alveo appare priva di protezione. Si ritiene, pertanto, opportuno prevedere opere di
difesa della pila centrale o, in alternativa, monitorare l’evoluzione dei fenomeni
erosivi in prossimità di essa.

2.62
3.81 m/s
0.73 m
0.516

ANALISI TIPOLOGICA
L’opera in esame è un viadotto in cemento armato sorretto da tre piloni circolari.
Uno dei piloni si trova nel mezzo dell’alveo inciso, mentre gli altri due si trovano
rispettivamente in prossimità dell’argine destro e sinistro.
Il viadotto attraversa il fiume perpendicolarmente alla direzione della corrente.
Le quattro luci, di cui due in corrispondenza dell’alveo inciso, sono di lunghezza
pari a circa 20 metri. Esse non costituiscono, quindi, un ostacolo al materiale
galleggiante trasportato dal corso d’acqua.
In prossimità degli argini, le pile sono protette al piede da massi in pietra. In
corrispondenza della pila centrale, non protetta, si nota invece un abbassamento del
fondo alveo dovuto ad erosione localizzata.
Il dislivello tra fondo alveo e intradosso del viadotto è pari a circa 12 metri.

ANALISI FUNZIONALE
Con riferimento alla piena con tempo di ritorno pari a duecento anni, il franco
idraulico risulta essere adeguato alle prescrizioni della Direttiva Infrastrutture
dell’Autorità di Bacino del Po.
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OGS-OI-31 - VIADOTTO S.S. 510 – MONTECCHIO
SEZ. 018.02P – PROGR. 72.071 Km

TR200 224.86 s.l.m.

1
1

DESCRIZIONE
L’OPERA IN ESAME È COSTITUITA DA UN VIADOTTO STRADALE. ESSO CONSENTE ALLA S.S.
510 DI ATTRAVERSARE L’OGLIO IN PROSSIMITÀ DI MONTECCHIO. LA STRUTTURA SI TROVA IN
COMUNE DI DARFO-BOARIO.

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE:
LUNGHEZZA DELL’IMPALCATO:
270.60 m
LARGHEZZA DELL’IMPALCATO:
10.16 m
NUMERO DI PILE:
11
DIMENSIONE DELLE PILE (RISPETTO ALLA DIREZIONE DEL FLUSSO):
2.60 m
LUCE TRA LE PILE (DA SINISTRA A DESTRA): 13.40/20.30/18.70/21.90/19.50/20.10/21.70/
20.40/19.90/19.60
/20.60/9.70m
ALTEZZA MAX DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO RISPETTO AL FONDO ALVEO:
6.23 m
SPESSORE DELL’IMPALCATO (MINIMO/MASSIMO):
0.81 m
QUOTA ASSOLUTA DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
227.66 m
QUOTA ASSOLUTA DELL’ESTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
228.53 m
SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN SINISTRA:
13.40 m
SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN DESTRA:
9.70 m
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OGS-OI-31

ATTRAVERSAMENTO IN CORRISPONDENZA DELLA
SEZ. 018.02P

ANALISI IDRAULICA
Il modello di simulazione dell’evento di piena con tempo di ritorno pari a duecento
anni ha fornito i seguenti risultati:
Portata massima:

1052.81 m3/s

Altezza massima d’acqua (in corrispondenza del ponte):

224.86 mslm

Franco idraulico minimo:
Velocità massima della corrente (sulla sez. trasversale):
Altezza cinetica della corrente:
Numero di Froude massimo:

Il modello idraulico ha mostrato che il restringimento indotto dal ponte comporta, in
corrispondenza della portata di riferimento, un dislivello tra il pelo libero delle
sezioni di monte di monte e valle pari a circa 0.25 metri.
La sezione ove sorge il ponte appare inoltre morfologicamente stabile e si ritiene
ininfluente la presenza del viadotto sull’evoluzione morfologica del fiume.

SINTESI COMPLESSIVA
Alla luce di quanto sopra, la struttura in esame appare adeguata. I fenomeni erosivi
in prossimità delle strutture in alveo non sono rilevanti e, quindi, appare giustificata
l’assenza di opere specifiche di protezione delle pile in alveo.

2.80
3.26 m/s
0.53 m
0.523

ANALISI TIPOLOGICA
L’opera in esame è un viadotto in cemento armato sorretto da undici piloni circolari,
di cui quattro all’interno dell’alveo inciso.
Il viadotto attraversa il fiume trasversalmente alla direzione della corrente.
Le luci, di cui cinque in corrispondenza dell’alveo inciso, sono di lunghezza pari a
circa 20 metri. Esse non costituiscono, quindi, un ostacolo al materiale galleggiante
eventualmente trasportato dal corso d’acqua.
Le pile sono prive di protezione al piede e, circa 250 metri a valle
dell’attraversamento, è presente una soglia di fondo.
La sezione appare morfologicamente localmente stabile, non essendosi rilevate
erosioni localizzate in corrispondenza delle strutture in alveo del ponte.
Il dislivello tra fondo alveo e intradosso del viadotto è pari a circa 7 metri.

ANALISI FUNZIONALE
Con riferimento alla piena con tempo di ritorno pari a duecento anni, il franco
idraulico risulta essere adeguato alle prescrizioni della Direttiva Infrastrutture
dell’Autorità di Bacino del Po.
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OGS-OI-32 - PONTE DI MONTECCHIO
SEZ. 017.05P – PROGR. 72.614 Km

1
1

DESCRIZIONE
L’OPERA IN ESAME È COSTITUITA DA UN ATTRAVERSAMENTO.
ESSO CONSENTE IL COLLEGAMENTO VIARIO TRA MONTECCHIO E BOARIO TERME. SI TROVA IN
COMUNE DI BOARIO TERME.

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE:
LUNGHEZZA DELL’IMPALCATO:
LARGHEZZA DELL’IMPALCATO:
NUMERO DI PILE:
DIMENSIONE DELLE PILE (RISPETTO ALLA DIREZIONE DEL FLUSSO):
LUCE TRA LE PILE O SPALLE (DA SINISTRA A DESTRA):
ALTEZZA MAX DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO RISPETTO AL FONDO ALVEO:
SPESSORE DELL’IMPALCATO (MINIMO/MASSIMO):
QUOTA ASSOLUTA DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
QUOTA ASSOLUTA DELL’ESTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN SINISTRA:
SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN DESTRA:

29.40 M
5.50 M
29.40 M
11.29 M
0.95 M
226.71 M
224.64 M
1.50 M
1.40 M
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OGS-OI-32

ATTRAVERSAMENTO IN CORRISPONDENZA DELLA
SEZ. 017.05P

ANALISI IDRAULICA
Il modello di simulazione dell’evento di piena con tempo di ritorno pari a duecento
anni ha fornito i seguenti risultati:
Portata massima:
Altezza massima d’acqua (in corrispondenza del ponte):
Franco idraulico minimo:
Velocità massima della corrente (sulla sez. trasversale):
Altezza cinetica della corrente:
Numero di Froude massimo:

986.20 m3/s
224.17 mslm

In corrispondenza delle sezioni a monte del ponte, l’allagamento è dovuto sia ad
un’insufficienza generale dell’alveo a contenere la piena sia al rigurgito determinato
dal ponte. In altri termini, ciò che limita la capacità di deflusso non è la sola presenza
del ponte, quanto il fatto che l’alveo dell’Oglio è confinato all’interno dello stretto
alveo definito dai muri di sponda.

SINTESI COMPLESSIVA
Alla luce di quanto sopra, la struttura in esame appare adeguata, anche se dovrà
essere considerata con riferimento alla nuova situazione di progetto, allorquando si
sarà adeguato il sistema difensivo di Montecchio.

2.54
3.77 m/s
0.72 m
0.462

ANALISI TIPOLOGICA
L’opera in esame è un antico ponte in pietra risalente al 1700, avente una luce di
circa 30 m. Esso sorge in corrispondenza di una sezione in cui l’alveo è di natura
rocciosa e, perciò, assai stabile.
Le spalle del ponte sono orientate parallelamente alla direzione della corrente e
fondano su roccia, pertanto sono prive di protezioni.
Il dislivello massimo tra intradosso del ponte e fondo alveo è pari a circa 11 metri.

ANALISI FUNZIONALE
Con riferimento alla piena con tempo di ritorno pari a duecento anni, il franco
idraulico risulta essere adeguato alle prescrizioni della Direttiva Infrastrutture
dell’Autorità di Bacino del Po.
Tuttavia, si segnala che il livello idrico in corrispondenza del ponte è influenzato
dall’esondazioni che avvengono nelle sezioni di monte.
Il modello idraulico mostra, infatti, che, nella sezione immediatamente a monte del
ponte (sez. 018) l’esondazione avviene già al passaggio della piena decennale.
Al transito della portata di riferimento la piena fuoriesce sormontando di circa 1,6
metri i muri di sponda in sinistra.
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OGS-OI-33 - PASSERELLA PEDONALE – BOARIO TERME
SEZ. 016.03P – PROGR. 73.485 Km

1
1

DESCRIZIONE
L’OPERA IN ESAME È COSTITUITA DA UN ATTRAVERSAMENTO PEDONALE.
ESSO CONSENTE IL COLLEGAMENTO TRA GLI ABITATI DI MONTECCHIO E BOARIO T ERME E
SI TROVA IN COMUNE DI DARFO-BOARIO.

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE:
LUNGHEZZA DELL’IMPALCATO:
102.30 m
LARGHEZZA DELL’IMPALCATO:
2.95 m
NUMERO DI PILE:
2
DIMENSIONE DELLE PILE (RISPETTO ALLA DIREZIONE DEL FLUSSO):
0.70 m
LUCE TRA LE PILE O SPALLE (DA SINISTRA A DESTRA):
33.10 / 33.40 / 34.50 m
ALTEZZA MAX DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO RISPETTO AL FONDO ALVEO:
8.27 m
SPESSORE DELL’IMPALCATO (MINIMO/MASSIMO):
0.27 m
QUOTA ASSOLUTA DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
221.18 m
QUOTA ASSOLUTA DELL’ESTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
221.45 m
SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN SINISTRA: SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN DESTRA:
-
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OGS-OI-33

ATTRAVERSAMENTO IN CORRISPONDENZA DELLA
SEZ. 016.03P

SINTESI COMPLESSIVA
Alla luce di quanto sopra, la struttura in esame appare adeguata.

ANALISI IDRAULICA
Il modello di simulazione dell’evento di piena con tempo di ritorno pari a duecento
anni ha fornito i seguenti risultati:
Portata massima:

1017.44 m3/s

Altezza massima d’acqua (in corrispondenza del ponte):

219.52 mslm

Franco idraulico minimo:
Velocità massima della corrente (sulla sez. trasversale):
Altezza cinetica della corrente:
Numero di Froude massimo:

1.67
3.75 m/s
0.71 m
0.552

ANALISI TIPOLOGICA
L’opera in esame è una passerella pedonale realizzata in tubolari di acciaio avente
una pila, ubicata all’interno dell’alveo inciso.
La pila, che non presenta erosioni localizzate al piede, è orientata parallelamente alla
corrente.
Le due luci libere sono di lunghezza pari a 33 m circa e, quindi, non sono tali da
ostacolare il materiale galleggiante eventualmente trasportato dal corso d’acqua.
Il dislivello massimo tra intradosso della passerella e fondo alveo è pari a circa 8
metri.

ANALISI FUNZIONALE
Con riferimento alla piena con tempo di ritorno pari a duecento anni, il franco
idraulico risulta essere adeguato alle prescrizioni della Direttiva Infrastrutture
dell’Autorità di Bacino del Po.
Pur essendo presente una pila in alveo, essa non è interessata da interferenze con la
corrente tali da poter comprometterne la stabilità futura.
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OGS-OI-34 - PASSERELLA PEDONALE – Loc. CORNA
SEZ. 016.01.1P – PROGR. 73.839 Km

1
1

DESCRIZIONE
L’OPERA IN ESAME È UNA PASSERELLA PEDONALE CHE METTE IN COLLEGAMENTO LA
FRAZIONE DI CORNA (BOARIO TERME) UBICATA IN SPONDA DESTRA CON GLI IMPIANTI
SPORTIVI POSTI IN SPONDA SINISTRA. ESSA È UBICATA IN COMUNE DI DARFO – BOARIO.

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE:
LUNGHEZZA DELL’IMPALCATO:
67.30 M
LARGHEZZA DELL’IMPALCATO:
3.50 M
NUMERO DI PILE:
2
DIMENSIONE DELLE PILE (RISPETTO ALLA DIREZIONE DEL FLUSSO):
1.00 M
LUCE TRA LE PILE O SPALLE (DA SINISTRA A DESTRA):
10.40 / 44.10 / 10.90 M
ALTEZZA MAX DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO RISPETTO AL FONDO ALVEO:
7.35 M
SPESSORE DELL’IMPALCATO (MINIMO/MASSIMO):
0.58 M
QUOTA ASSOLUTA DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
219.63 M
QUOTA ASSOLUTA DELL’ESTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
219.38 M
SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN SINISTRA:
1.50 M
SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN DESTRA:
1.20 M
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OGS-OI-34

ATTRAVERSAMENTO IN CORRISPONDENZA DELLA
SEZ. 016.01.1P

ANALISI IDRAULICA
Il modello di simulazione dell’evento di piena con tempo di ritorno pari a duecento
anni ha fornito i seguenti risultati:
Portata massima:

1025.56 m3/s

Altezza massima d’acqua (in corrispondenza del ponte):

218.49 mslm

Franco idraulico minimo:
Velocità massima della corrente (sulla sez. trasversale):
Altezza cinetica della corrente:
Numero di Froude massimo:

SINTESI COMPLESSIVA
Alla luce di quanto sopra, la struttura in esame appare adeguata, avendo un franco
minimo superiore ad un metro. Tuttavia, si segnala che il giudizio espresso dipende
dalle esondazioni che avvengono a monte e che allagano gran parte della zona in
sinistra idrografica, dove si trovano gli impianti sportivi.

1.14
3.81 m/s
0.73 m
0.556

ANALISI TIPOLOGICA
L’opera in esame è una passerella pedonale in acciaio, avente due pile in alveo. Le
pile sono disposte parallelamente alla direzione principale della corrente e sono
ubicate in prossimità delle sponde dell’alveo. Non sono presenti erosioni localizzate
in prossimità delle fondazioni.
La luce centrale del ponte è di dimensione pari a 44 metri, mentre le due luci laterali
hanno dimensione pari a circa dieci metri. Il dislivello tra intradosso dell’impalcato e
fondo alveo è pari a 7.35 metri. Dunque, l’attraversamento non è di ostacolo
all’eventuale passaggio di materiale galleggiante trasportato dal fiume.

ANALISI FUNZIONALE
Con riferimento alla piena con tempo di ritorno pari a duecento anni, il franco
idraulico risulta essere adeguato alle prescrizioni della Direttiva Infrastrutture
dell’Autorità di Bacino del Po.
Inoltre, sia a motivo della geometria e della posizione delle pile che dell’altezza
dell’impalcato, l’interferenza dell’attraversamento con il deflusso della piena può
dirsi trascurabile.
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OGS-OI-35 - PONTE PRINCIPALE DI DARFO
SEZ. 015.04P – PROGR. 74.333 Km

1
1

DESCRIZIONE
L’OPERA IN ESAME È COSTITUITA DA UN ATTRAVERSAMENTO STRADALE ED E’ UBICATA NEL
CENTRO DEL PAESE DI DARFO.
IL PONTE CONSENTE IL COLLEGAMENTO TRA IL PAESE E LA FRAZIONE DI CORNA POSTA
SULL’ALTRA RIVA DEL FIUME OGLIO.

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE:
LUNGHEZZA DELL’IMPALCATO:
59.80 M
LARGHEZZA DELL’IMPALCATO:
11.28 M
NUMERO DI PILE:
2
DIMENSIONE DELLE PILE (RISPETTO ALLA DIREZIONE DEL FLUSSO):
1.00 M
LUCE TRA LE PILE O SPALLE (DA SINISTRA A DESTRA):
15.40 / 27.10 / 15.40 M
ALTEZZA MAX DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO RISPETTO AL FONDO ALVEO:
6.74 M
SPESSORE DELL’IMPALCATO (MINIMO/MASSIMO):
1.83 M
QUOTA ASSOLUTA DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
217.24 M
QUOTA ASSOLUTA DELL’ESTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
219.04 M
SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN SINISTRA:
3.30 M
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OGS-OI-35

ATTRAVERSAMENTO IN CORRISPONDENZA DELLA
SEZ. 015.04P

ANALISI IDRAULICA
Il modello di simulazione dell’evento di piena con tempo di ritorno pari a duecento
anni ha fornito i seguenti risultati:
Portata massima:

1149.49 m3/s

Altezza massima d’acqua (in corrispondenza del ponte):

217.83 mslm

Franco idraulico minimo:
Velocità massima della corrente (sulla sez. trasversale):
Altezza cinetica della corrente:
Numero di Froude massimo:

SINTESI COMPLESSIVA
Alla luce di quanto sopra, la struttura in esame appare inadeguata, ma compatibile. I
fenomeni erosivi in prossimità delle strutture in alveo non sono rilevanti e, quindi,
appare giustificata l’assenza di opere specifiche di protezione dall’erosione al piede
delle pile.

-0.59
3.65 m/s
0.68 m
0.524

ANALISI TIPOLOGICA
L’opera in esame è un ponte in cemento armato sorretto da due pile.
Le pile, di forma rettangolare, sono posizionate all’interno dell’alveo inciso e
orientate parallelamente alla direzione principale della corrente.
Le luci del ponte sono tre e di dimensioni differenti: quella centrale è pari a 27 metri,
mentre le due laterali sono pari a circa quindici metri. Perciò, non sono tali da
ostacolare il transito di materiale galleggiante eventualmente trasportato dalla piena.
Il dislivello tra intradosso dell’impalcato e fondo alveo è di 6.8 metri, quindi
piuttosto ridotto.

ANALISI FUNZIONALE
La sezione definita dal ponte entra in pressione già al passaggio della piena con
tempo di ritorno pari a 100 anni. Tuttavia, il ponte non viene mai tracimato,
nemmeno al passaggio della piena cinquecentennale.
Ad ogni modo, con riferimento alle prescrizioni della Direttiva Infrastrutture
dell'Autorità di Bacino del Po, l’attraversamento risulta inadeguato.
La riduzione dell’area utile dovuta alla presenza delle pile è trascurabile, pertanto
l’accelerazione subita dalla corrente risulta modesta, così come modesti sono il
rigurgito indotto dal ponte e l’influenza di esso sul grado di sicurezza del territorio a
monte.
Inoltre, la sezione ove sorge il ponte appare morfologicamente stabile. Si ritiene,
pertanto, ininfluente la presenza delle strutture in alveo sull’evoluzione morfologica
del fiume.
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OGS-OI-36 - PONTE FERROVIARIO - DARFO
SEZ. 015.03P – PROGR. 74.476 Km

1
1

DESCRIZIONE
L’OPERA IN ESAME È COSTITUITA DA UN PONTE FERROVIARIO. ESSO CONSENTE ALLA
FERROVIA BRESCIA-EDOLO DI ATTRAVERSARE IL FIUME OGLIO IN PROSSIMITÀ DEL PAESE DI
DARFO

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE:
LUNGHEZZA DELL’IMPALCATO:
73.00 m
LARGHEZZA DELL’IMPALCATO:
5.20 m
NUMERO DI PILE:
2
DIMENSIONE DELLE PILE (RISPETTO ALLA DIREZIONE DEL FLUSSO):
2.00 m
LUCE TRA LE PILE O SPALLE (DA SINISTRA A DESTRA):
22.60 / 23.50 / 23.00 m
ALTEZZA MAX DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO RISPETTO AL FONDO ALVEO:
7.23 m
SPESSORE DELL’IMPALCATO (MINIMO/MASSIMO):
1.40 m
QUOTA ASSOLUTA DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
216.95 m
QUOTA ASSOLUTA DELL’ESTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
218.35 m
SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN SINISTRA:
SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN DESTRA:
1.20 m
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OGS-OI-36

ATTRAVERSAMENTO IN CORRISPONDENZA DELLA
SEZ. 015.03P

ANALISI IDRAULICA
Il modello di simulazione dell’evento di piena con tempo di ritorno pari a duecento
anni ha fornito i seguenti risultati:
Portata massima:

1139.73 m3/s

Altezza massima d’acqua (in corrispondenza del ponte):

217.22 mslm

Franco idraulico minimo:
Velocità massima della corrente (sulla sez. trasversale):
Altezza cinetica della corrente:
Numero di Froude massimo:

-0.27

La riduzione dell’area utile dovuta alla presenza delle pile è trascurabile e, pertanto,
l’accelerazione subita dalla corrente risulta modesta, così come modesti sono il
rigurgito indotto dal ponte e l’influenza di esso sul grado di sicurezza del territorio a
monte.
La presenza di difese longitudinali, sia in sponda destra che sinistra, fa sì che la
sezione ove sorge il ponte sia inoltre morfologicamente stabile. Si ritiene, pertanto,
ininfluente sull’evoluzione morfologica del fiume la presenza delle strutture in
alveo.

SINTESI COMPLESSIVA
Alla luce di quanto sopra, la struttura in esame appare inadeguata in quanto non
garantisce un franco di sicurezza sufficiente. Essa è tuttavia compatibile.

3.22 m/s
0.53 m
0.438

ANALISI TIPOLOGICA
L’opera in esame è un ponte in acciaio a tre travate. Il ponte si inserisce in un tratto
di fiume il cui alveo inciso è ovunque delimitato dalla presenza di difese
longitudinali in massi.
Le pile che sostengono l’impalcato, in numero di due, sono posizionate all’interno
dell’alveo inciso e orientate parallelamente alla direzione principale della corrente.
Esse sono protette al piede da un basamento in massi e calcestruzzo.
Le luci del ponte sono tre e hanno dimensione pari a circa 27 m. Di conseguenza,
esse non sono tali da ostacolare il transito di materiale galleggiante eventualmente
trasportato dalla piena.
Il dislivello tra intradosso dell’impalcato e fondo alveo è di 7.3 metri.

ANALISI FUNZIONALE
La sezione definita dal ponte entra in pressione al passaggio della piena con tempo di
ritorno pari a 200 anni. Tuttavia, il ponte non viene mai tracimato, nemmeno al
passaggio della piena cinquecentennale.
Ad ogni modo, con riferimento alle prescrizioni della Direttiva Infrastrutture
dell'Autorità di Bacino del Po, l’attraversamento risulta inadeguato.
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OGS-OI-37 - PASSERELLA PEDONALE - DARFO
SEZ. 015.02P – PROGR. 74.640 Km

1
1

DESCRIZIONE
L’OPERA IN ESAME È COSTITUITA DA UNA PASSERELLA PEDONALE. ESSA È SITUATA ALL’
INTERNO DEL PAESE DI DARFO, POCO A MONTE DELLA CONFLUENZA IN OGLIO DEL TORRENTE
DEZZO.

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE:
LUNGHEZZA DELL’IMPALCATO:
78.60 m
LARGHEZZA DELL’IMPALCATO:
3.05 m
NUMERO DI PILE:
2
DIMENSIONE DELLE PILE (RISPETTO ALLA DIREZIONE DEL FLUSSO):
1.00 m
LUCE TRA LE PILE O SPALLE (DA SINISTRA A DESTRA):
27.10 / 23.20 / 26.30 m
ALTEZZA MAX DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO RISPETTO AL FONDO ALVEO:
7.52 m
SPESSORE DELL’IMPALCATO (MINIMO/MASSIMO):
1.53 m
QUOTA ASSOLUTA DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
217.95 m
QUOTA ASSOLUTA DELL’ESTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
219.47 m
SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN SINISTRA:
4.20 m
SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN DESTRA:
3.00 m
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OGS-OI-37

ATTRAVERSAMENTO IN CORRISPONDENZA DELLA
SEZ. 015.02P

ANALISI IDRAULICA
Il modello di simulazione dell’evento di piena con tempo di ritorno pari a duecento
anni ha fornito i seguenti risultati:
Portata massima:

1139.73 m3/s

Altezza massima d’acqua (in corrispondenza del ponte):

216.78 mslm

Franco idraulico minimo:
Velocità massima della corrente (sulla sez. trasversale):
Altezza cinetica della corrente:
Numero di Froude massimo:

1.17
3.47m/s
0.62 m
0.536

ANALISI FUNZIONALE
Con riferimento alla piena con tempo di ritorno pari a duecento anni, il franco
idraulico risulta essere adeguato alle prescrizioni della Direttiva Infrastrutture
dell’Autorità di Bacino del Po.
La riduzione dell’area utile dovuta alla presenza delle pile è trascurabile e, pertanto,
l’accelerazione subita dalla corrente risulta modesta, così come nulli sono il rigurgito
indotto dal ponte e l’influenza di esso sul grado di sicurezza del territorio a monte.
Inoltre, la sezione ove sorge la passerella appare morfologicamente stabile e si
ritiene, perciò, ininfluente sull’evoluzione morfologica del fiume la presenza delle
strutture in alveo.

SINTESI COMPLESSIVA
Alla luce di quanto sopra, la struttura in esame appare adeguata in quanto, al
passaggio della piena di riferimento, mantiene un sufficiente franco idraulico.
Non sono state rilevate erosioni localizzate in prossimità della struttura e, quindi,
anche da questo punto di vista, la struttura appare ben costruita.

ANALISI TIPOLOGICA
L’opera in esame è una passerella in acciaio sorretta da due pile in cemento armato.
L’opera si inserisce in un tratto d’alveo le cui sponde sono definite da opere di difesa
longitudinali, realizzate in massi intasati.
Le pile, di forma rettangolare arrotondata, sono posizionate all’interno dell’alveo
inciso e orientate parallelamente alla direzione principale della corrente. Non sono
presenti erosioni localizzate in prossimità delle fondazioni.
Le luci del ponte sono tre e di dimensioni differenti: quella centrale è pari a 23 metri,
mentre le due laterali sono pari a circa 27 metri. Esse non sono perciò tali da
ostacolare il transito di materiale galleggiante eventualmente trasportato dalla piena.
Il dislivello tra intradosso dell’impalcato e fondo alveo è di 7.5 metri.
Poco a valle della passerella, a ridurre la pendenza del fiume, è presente una piccola
soglia.
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OGS-OI-38 - VIADOTTO VARIANTE S.S.42 – Loc. Bessimo Superiore
SEZ. 012.01P – PROGR. 76.818 Km

1
1

DESCRIZIONE
IL PONTE IN ESAME E’ UN VIADOTTO STRADALE CHE CONSENTE IL COLLEGAMENTO TRA LA
S.S. 42 E LA S.S. 510 CHE CORRONO L’UNA IN DESTRA E L’ALTRA IN SINISTRA IDROGRAFICA.
LA SPALLA SINISTRA È IN COMUNE DI GIANICO, MENTRE LA SPALLA DESTRA È IN COMUNE DI
DARFO-BOARIO T ERME.

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE:
LUNGHEZZA DELL’IMPALCATO:
109.90 m
LARGHEZZA DELL’IMPALCATO:
11.50 m
NUMERO DI PILE:
3
DIMENSIONE DELLE PILE (RISPETTO ALLA DIREZIONE DEL FLUSSO):
2.40 / 2.40 / 2.50 m
LUCE TRA LE PILE O SPALLE (DA SINISTRA A DESTRA):
39.00 / 23.90 / 23.60 / 19.20 m
ALTEZZA MAX DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO RISPETTO AL FONDO ALVEO:
11.02 m
SPESSORE DELL’IMPALCATO (MINIMO/MASSIMO):
1.47 m
QUOTA ASSOLUTA DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
213.82 m
QUOTA ASSOLUTA DELL’ESTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
214.78 m
SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN SINISTRA:
12.90 m
SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN DESTRA:
10.20 m
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OGS-OI-38

ATTRAVERSAMENTO IN CORRISPONDENZA DELLA
SEZ. 012.01P

ANALISI IDRAULICA
Il modello di simulazione dell’evento di piena con tempo di ritorno pari a duecento
anni ha fornito i seguenti risultati:
Portata massima:

1161.43 m3/s

Altezza massima d’acqua (in corrispondenza del ponte):

208.92 mslm

Franco idraulico minimo:
Velocità massima della corrente (sulla sez. trasversale):
Altezza cinetica della corrente:
Numero di Froude massimo:

4.90m
3.87 m/s
0.76 m
0.594

ANALISI FUNZIONALE
Con riferimento alla piena con tempo di ritorno pari a duecento anni, il franco
idraulico risulta essere adeguato alle prescrizioni della Direttiva Infrastrutture
dell’Autorità di Bacino del Po. Per quanto riguarda i pericoli legati all’interferenza
delle strutture in alveo con la corrente, si segnala che il precedente ponte, sostituito
poi da quello attuale, collassò nel 1991 a causa del cedimento di una pila dovuto a
sottoescavazione della pila centrale. Oggi, la presenza della soglia in calcestruzzo
immediatamente a valle del ponte limita sensibilmente la possibilità che si
verifichino preoccupanti erosioni in prossimità delle pile in alveo.

SINTESI COMPLESSIVA
Alla luce di quanto sopra, la struttura in esame appare adeguata in quanto mantiene,
al passaggio della piena di riferimento, un sufficiente franco idraulico.
Non sono state rilevate erosioni localizzate in prossimità della struttura e, quindi,
anche da questo punto di vista, la struttura appare adeguata.

ANALISI TIPOLOGICA
L’opera in esame è un viadotto in cemento armato sorretto da tre piloni circolari, due
dei quali realizzati all’interno dell’alveo inciso. Il territorio che si trova in destra
idrografica ed in prossimità del ponte è protetto da un argine in terra che sottopassa il
viadotto.
All’interno della sezione dell’alveo inciso, le luci del viadotto sono tre e di
lunghezza diversa, ma tale da non costituire un ostacolo al materiale galleggiante
trasportato dal corso d’acqua. Un’altra luce si trova in destra idrografica ed in zona
golenale. Anch’essa è dimensionalmente adeguata rispetto al passaggio di materiale
eventualmente trasportato dalla piena.
Immediatamente a valle del viadotto è presente una soglia di fondo realizzata al fine
di proteggere le pile del ponte dall’erosione del fondo alveo.
Le spalle del ponte e le pile sono orientate parallelamente alla direzione della
corrente, ma non sono corredate di specifiche opere di protezione dagli effetti indotti
dalla corrente.
Il dislivello massimo tra intradosso del ponte e fondo alveo è pari a circa 11 metri.
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OGS-OI-39 - PONTE VARIANTE S.S.42 – COSTA VOLPINO
SEZ. 005.01P – PROGR. 82.261 Km

1
1

DESCRIZIONE
L’OPERA IN ESAME È COSTITUITA DA UN VIADOTTO STRADALE.
ESSO PERMETTE ALLA VARIANTE DELLA S.S. 42 DI ATTRAVERSARE L’OGLIO POCO A MONTE
DELL’ABITATO DI COSTAVOLPINO. SI TROVA IN COMUNE DI COSTAVOLPINO.

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE:
LUNGHEZZA DELL’IMPALCATO:
211.50 m
LARGHEZZA DELL’IMPALCATO:
12.78 m
NUMERO DI PILE:
5
DIMENSIONE DELLE PILE (RISPETTO ALLA DIREZIONE DEL FLUSSO):
3.50 m
LUCE TRA LE PILE O SPALLE (DA SINISTRA A DESTRA): 34.5/30.2/32.2/31.9/32.4/32.90 m
ALTEZZA MAX DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO RISPETTO AL FONDO ALVEO:
8.95 m
SPESSORE DELL’IMPALCATO (MINIMO/MASSIMO):
1.90 m
QUOTA ASSOLUTA DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
195.78 m
QUOTA ASSOLUTA DELL’ESTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
197.83 m
SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN SINISTRA:
4.00 m
SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN DESTRA:
3.10 m
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OGS-OI-39

ATTRAVERSAMENTO IN CORRISPONDENZA DELLA
SEZ. 005.01P

ANALISI IDRAULICA

SINTESI COMPLESSIVA

Il modello di simulazione dell’evento di piena con tempo di ritorno pari a duecento
anni ha fornito i seguenti risultati:
Portata massima:

1192.66 m3/s

Altezza massima d’acqua (in corrispondenza del ponte):

193.30 mslm

Franco idraulico minimo:
Velocità massima della corrente (sulla sez. trasversale):
Altezza cinetica della corrente:
Numero di Froude massimo:

La sezione ove sorge il ponte appare inoltre morfologicamente stabile e, pertanto, si
ritiene ininfluente sull’evoluzione morfologica del fiume la presenza delle strutture
in alveo.

Alla luce di quanto sopra, la struttura in esame appare adeguata, in quanto, al
passaggio della piena di riferimento, mantiene un sufficiente franco idraulico.
Non sono state rilevate erosioni localizzate in prossimità della strutture in alveo e in
prossimità delle sponde e, quindi, anche da questo punto di vista, la struttura appare
adeguata.

2.48
2.07 m/s
0.22 m
0.401

ANALISI TIPOLOGICA
L’opera in esame è un viadotto di attraversamento realizzato con travi precompresse
appoggiate su piloni cilindrici. I piloni, in numero di cinque, si trovano tutti
all’interno dell’alveo inciso, ed uno solo all’interno dell’alveo di magra.
Le dimensioni delle sei luci, di circa trenta metri, sono tali che l’attraversamento non
è di ostacolo al passaggio di eventuale materiale galleggiante.
Non sono presenti né briglie a valle del viadotto, né opere di difesa specifiche di
protezione delle pile in alveo, né delle sponde.
Il dislivello tra intradosso dell’impalcato e fondo alveo è di circa nove metri.

ANALISI FUNZIONALE
Con riferimento alla piena con tempo di ritorno pari a duecento anni, il franco
idraulico risulta essere adeguato alle prescrizioni della Direttiva Infrastrutture
dell’Autorità di Bacino del Po.
La riduzione dell’area utile dovuta alla presenza delle pile è trascurabile, pertanto
l’accelerazione subita dalla corrente risulta modesta, così come modesti sono il
rigurgito indotto dal ponte e l’influenza di esso sul grado di sicurezza del territorio a
monte.
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OGS-OI-40 - PONTE BARCOTTO
SEZ. 003P – PROGR. 83.320 Km

1
1

DESCRIZIONE
L’OPERA IN ESAME È COSTITUITA DA UN ATTRAVERSAMENTO STRADALE, IL QUALE CONSENTE
IL COLLEGAMENTO VIARIO TRA GLI ABITATI DI COSTA VOLPINO E PONTE BARCOTTO. IL PONTE
SI TROVA IN COMUNE DI COSTA VOLPINO.

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE:
LUNGHEZZA DELL’IMPALCATO:
109.40 m
LARGHEZZA DELL’IMPALCATO:
11.00 m
NUMERO DI PILE:
3
DIMENSIONE DELLE PILE (RISPETTO ALLA DIREZIONE DEL FLUSSO):
1.50 m
LUCE TRA LE PILE O SPALLE (DA SINISTRA A DESTRA): 9.00 / 27.80 / 30.70 / 27.40 / 8.80 m
ALTEZZA MAX DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO RISPETTO AL FONDO ALVEO:
10.40 m
SPESSORE DELL’IMPALCATO (MINIMO/MASSIMO):
1.31 / 1.90 m
QUOTA ASSOLUTA DELL’INTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
193.89 m
QUOTA ASSOLUTA DELL’ESTRADOSSO DELL’IMPALCATO:
195.02 m
SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN SINISTRA:
SVILUPPO SPALLA E RAMPA DI ACCESSO IN DESTRA:
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OGS-OI-40

ATTRAVERSAMENTO IN CORRISPONDENZA DELLA
SEZ. 003P

ANALISI IDRAULICA

SINTESI COMPLESSIVA

Il modello di simulazione dell’evento di piena con tempo di ritorno pari a duecento
anni ha fornito i seguenti risultati:
Portata massima:

1196.60 m3/s

Altezza massima d’acqua (in corrispondenza del ponte):

191.37 mslm

Franco idraulico minimo:
Velocità massima della corrente (sulla sez. trasversale):
Altezza cinetica della corrente:
Numero di Froude massimo:

La sezione ove sorge il ponte appare, inoltre, morfologicamente stabile e si ritiene,
pertanto, ininfluente sull’evoluzione morfologica del fiume la presenza delle
strutture in alveo.

Alla luce di quanto sopra, la struttura in esame appare adeguata in quanto mantiene,
al passaggio della piena di riferimento, un sufficiente franco idraulico.
Non sono state rilevate erosioni localizzate in prossimità della struttura e, quindi,
anche da questo punto di vista, la struttura appare adeguata.

2.52
3.36 m/s
0.57 m
0,594

ANALISI TIPOLOGICA
L’opera in esame è un ponte in cemento armato a cinque travate sorretto da quattro
pile.
Le pile, di forma rettangolare, sono posizionate all’interno dell’alveo inciso e
orientate parallelamente alla direzione principale della corrente. Le due più centrali,
ossia interessate frequentemente dalla corrente, sono protette al piede da un
basamento in calcestruzzo di grandi dimensioni.
Le luci del ponte sono cinque, di dimensioni differenti, ma tutte sufficientemente
ampie da non ostacolare il transito di materiale galleggiante eventualmente
trasportato dalla piena.
Il dislivello tra intradosso dell’impalcato e fondo alveo è di circa 11 metri.

ANALISI FUNZIONALE
Con riferimento alla piena con tempo di ritorno pari a duecento anni, il franco
idraulico risulta essere adeguato alle prescrizioni della Direttiva Infrastrutture
dell’Autorità di Bacino del Po.
La riduzione dell’area utile dovuta alla presenza delle pile è trascurabile e, pertanto,
l’accelerazione subita dalla corrente risulta modesta, così come nulli sono il rigurgito
indotto dal ponte e l’influenza di esso sul grado di sicurezza del territorio a monte.
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