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Ho avuto la possibilità di poter affrontare un’opera del genio civile, tema che tro-
viamo spesso alle nostre latitudini. Mi sono concentrato in particolar modo sugli 
aspetti relativi alla parte di cantiere e di esecuzione dei lavori, senza però trascu-
rare la statica della struttura.

Abstract
L’accesso alla zona commerciale-industriale sulla 
sponda destra del Vedeggio a Taverne non è più adat-
to a soddisfare le esigenze attuali di traffico, l’attuale 
ponte non rispetta le condizioni suggerite dalle norme 
VSS inerenti agli ingombri stradali. Nell’ambito della ri-
strutturazione generale di questo comparto; Cantone, 
Comune di Taverne e Consorzio Sistemazione Vedeg-
gio sono chiamati a migliorare l’accessibilità tramite 
una nuova rotonda, la ristrutturazione del sottopasso 
e la costruzione di un nuovo ponte. Il presente pro-
getto si basa sulla realizzazione di un nuovo ponte sul 
fiume Vedeggio e in particolare viene approfondita la 
progettazione della spalla del ponte. Gli interventi da 
realizzare hanno inoltre come conseguenza il rialza-
mento della strada attuale, per adattarsi alla portata 
massima d’acqua del fiume e per migliorare la viabilità.
Oltre allo sviluppo progettuale della spalla del nuovo 
ponte, si sono approfonditi temi legati alla gestione 
del traffico stradale durante l’intervento. L’area d’in-
tervento si trova nel mezzo di un importante settore 
commerciale e industriale ed è prossima ad altre vie di 
comunicazione. Le attività commerciali ed industriali 
della zona non si possono bloccare durante la realiz-
zazione delle opere, il traffico stradale sul ponte deve 
essere sempre garantito da un manufatto provvisorio.

Svolgimento 
Il manufatto esistente non risponde più alle esigen-
ze attuali, sia per la quota massima (Q100) del fiume, 
sia per la sagoma libera dei veicoli determinanti, per 

esempio in caso di transito camion-camion. Infatti la 
quota attuale della parte inferiore del ponte è 
+337.00 m.s.m., la portata massima del fiume risulta 
invece essere di +337.45 m.s.m.. Nel nuovo progetto si 
tiene quindi conto di questi valori al fine di garanti-
re un corretto deflusso anche nei periodi di piena. La 
quota inferiore del nuovo manufatto sarà 1 metro più 
alta rispetto a quella della portata massima del fiume.

Conclusioni
Il lavoro svolto mi ha permesso di approfondire la te-
matica dei lavori del genio civile, fortemente presente 
nel contesto in cui ci troviamo. È stato particolarmen-
te interessante capire come gestire in modo ottimale il 
cantiere nelle sue varie fasi, quali mezzi fosse possibile  
impiegare e quali soluzioni fossero le più adatte.
La particolarità di questo progetto, è quella di garanti-
re sempre l’esercizio sulla strada, evitando di bloccare 
il traffico per lunghi periodi. Un altro tema importante 
è stato quello di trattare l’esproprio temporaneo delle 
parcelle degli edifici industriali, a causa dell’interferen-
za con l’area di cantiere, e la loro risistemazione alla 
fine del lavoro. Per quanto riguarda la statica della 
spalla, ho trovato interessante poter approfondire la 
tematica dei muri di sostegno e capirne il funziona-
mento in presenza di sforzi dinamici dovuti al passag-
gio del traffico veicolare.



1. Vista aerea. 
Zona commerciale-industriale a Taverne. 
Evidenziata la posizione dell’intervento.

2. Sezione longitudinale.
Il manufatto esistente non risponde alle 
esigenze attuali

3. Sezione tipo della spalla. 
La spalla consiste in un muro in calcestruz-
zo armato poggiato su una fondazione.
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4. Prospettiva della spalla del ponte. 5. Dettaglio appoggio.
Inserimento staffe di frettaggio per garan-
tire la ripartizione degli sforzi verticali.

6. Dettaglio soletta di assestamento. 
La soletta poggia sulla mensola connessa 
all’appoggio della spalla.
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