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RELAZIONE SPECIALISTICA - OPERE DI URBANIZZAZIONE 
 

 
 
 
COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO 
Realizzazione passerella sul torrente Leogra e sistemazione area attigua 
alla sede Municipale. - 1° STRALCIO - 
 
 
Passerella ciclopedonale 
 
 

La passerella sarà composta da una struttura reticolare metallica realizzata in 

officina costituita di tre parti (di lunghezza pari a circa 14 ml per ogni elemento 

per uno sviluppo totale di 41,50 ml) che saranno assemblate in cantiere e 

successivamente varate. Il corrente inferiore presenta un andamento 

parabolico per ottimizzare la funzione strutturale rispetto ai carichi applicati e 

sarà composto da un tubo a sezione circolare cava. Il corrente superiore è 

composto da travi ad H ed impalcato collaborante realizzato con lamiera 

grecata e getto in calcestruzzo. Anche le aste diagonali presentano una 

sezione tubolare cava. L’altezza totale della passerella da piano di calpestio al limite inferiore del corrente 

inferiore è pari a 3,50 m. 

Il posizionamento della passerella è stato studiato in funzione dello sbarco sulla sx idraulica che attualmente 

presenta un dislivello rispetto al lato dx di circa + 190 cm. 

Pertanto, per evitare di sbarcare in sx idraulica all'interno della sezione di deflusso, si è reso necessario 

prevedere la posa della passerella con una pendenza del 3% e con un rialzo sul lato dx di mt 1,00 rispetto 

alla futura quota stradale. 

Questo dislivello sarà assorbito lungo un tratto di circa 15 mt  della pista ciclabile con una pendenza del 

9,74%. 
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Con il rialzo dell'argine sullo sbarco della passerella e come si evince dalla sez. 7, la Sezione di Deflusso, in 

corrispondenza della stessa, viene incrementata di mq 46,00. 

Nonostante la passerella abbia una struttura reticolare inferiore che in parte “entra” nella sezione idraulica, il 

rischio che alberature/rami si incastrino nella reticolare è improbabile grazie al Franco Idraulico (stimato con 

un TR di 200 anni) che in questa sezione corrisponde a mt. 6,20. 
 
Sollecitazioni delle nuove strutture 
 
Vista la relazione geologica a firma del Dott. Geol. Bertolin si rileva la presenza di un substrato roccioso al di 

sopra del quale si rilevano strati per lo più di terreni incoerenti a grana grossa di spessore variabile. Più 

sopra, fino al piano campagna, per tutta la sponda sul lato dx si osserva la presenza di terreni di riporto. 

Viste le caratteristiche dell’opera si è deciso di prevedere a progetto, delle fondazioni di tipo profondo 

(micropali), di lunghezze variabili, fino ad arrivare allo strato roccioso. 

Di seguito è rappresentata la sezione tipica in corrispondenza del ponte: 

Come si osserva la struttura del ponte è sostenuta in corrispondenza delle spalle da 2 fondazioni palificate. I 

tiranti inclinati permettono di assorbire le azioni verticali e orizzontali trasmesse della nuova struttura. La 

spalla sul lato sx del torrente Leogra non è soggetta a carichi orizzontali. 

La presenza di strati di terreno con scarsa capacità portante, ha indotto l'utilizzo di fondazioni profonde, le 

quali garantiscono una sufficiente capacità portante ottenuta dalla somma dell'attrito laterale e dal carico di 

punta su strato roccioso. 

Anche nel calcolo dei cedimenti, questa tipologia di fondazioni profonde, associata alle terre rinforzate, ha 

permesso di ottenere valori congrui con la tipologia di opera e con le caratteristiche ad essa intrinseche. 

Conseguentemente a tali scelte nel progetto delle opere di fondazione, si può affermare che lo stato 

tensionale del terreno spondale sarà del tutto invariato durante il normale esercizio del ponte. 

Analogamente la sezione tipica della pista ciclabile sarà sostenuta sia per quanto riguarda i carichi verticali 

sia per quanto riguarda i carichi orizzontali ad analoghe fondazioni profonde abbinate a terre rinforzate. 

L’unico sovraccarico agente sulla sponda è rappresentato da modesti riporti di terreni incoerenti per 

correggere il tracciamento altimetrico della strada esistente. 
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Nuova pista ciclopedonale 
 
Il tracciato della nuova pista ciclopedonale segue lo sviluppo dell'argine in destra idraulica; e come 

accennato, viene variata la quota altimetrica della stessa nel tratto centrale a causa di un profondo 

avvallamento che renderebbe troppo pendente la percorribilità della futura ciclabile. 

La nuova pista sarà sostenuta da struttura di fondazione in terra armata, meglio descritta nella specifica 

relazione. 

Il pacchetto di pavimentazione sarà composto da sottofondo con materiale stabilizzato di spessore cm 40 

(costipato in strati di 20 cm), massetto in calcestruzzo di spessore pari a cm 15 armato con doppia rete 

elettrosaldata ed infine uno strato superiore in conglomerato tipo Ecopav di spessore cm 4. Il dislivello tra la 

strada e la pista ciclabile sarà costante e pari a 15 cm utilizzando una cordonata in cemento di dimensioni 

12/15x25 cm. 

I pedoni saranno messi in sicurezza rispetto alla strada tramite una barriera stradale tipo N2 BL 4M in 

acciaio corten mentre, verso il lato torrente, per mezzo di un parapetto tipo S100 in legno con supporti in 

acciaio, ancorato con staffa in acciaio al cordolo di fondazione sottostante. 
 
Palancole 
 

Per evitare fenomeni di dissesto del terreno durante le operazioni di scavo nelle fasi di esecuzione delle 

opere di fondazione, in prossimità di alcuni punti critici (linea fognaria e pozzetti d'ispezione), verranno 

infisse ad un metro dal ciglio di scavo delle palancole di tipo metallico di lunghezza e profondità di infissione 

variabili. 

Le stesse saranno rimosse ad avvenuta finitura dell'area di scavo interessata ai lavori. 

 

Manutenzione degli argini 
 
Gli interventi manutentivi degli argini saranno garantiti mediante una rampa di accesso all'alveo (che rimarrà 

nella disponibilità dell'Autorità Idraulica) che verrà realizzata nel tratto a sud dell'intervento e che permetterà 

l'ingresso in alveo dei mezzi d'opera per i necessari interventi di manutenzione e sistemazione necessari. 

 
 
Interventi su essenze arboree non autoctone 
 
Nel primo tratto della ciclabile, onde permettere l'esecuzione della stessa e la creazione della rampa di 

accesso all'alveo, sarà necessario rimuovere alcune essenze arboree composte da alcuni pini, casualmente 

piantati negli anni. 
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Raccolta acque meteoriche 
 

Attualmente lungo l’argine sono presenti alcuni punti di deflusso delle 

acque meteoriche (embrici). 

La nuova rete di raccolta delle acque meteoriche sarà realizzata in un 

secondo stralcio funzionale in concomitanza con la nuova strada. Durante 

questa fase si prevede perciò di far drenare le acque raccolte in 

corrispondenza della pista ciclopedonale tramite dei tubi di scarico di 

diametro 16 cm posti a livello del vespaio sottostante le terre armate. 

Questi scarichi sono previsti ad ogni cambio di quota delle fondazioni delle 

terre armate stesse. 

 

 

 

Impianto pubblica Illuminazione 
 
Il progetto prevede la realizzazione di un sistema di illuminazione pubblica, sia per l'intero sviluppo della 

pista ciclopedonale, sia per la nuova passerella sul Torrente Leogra. L'impianto, meglio descritto nella 

relazione tecnica specialistica, comprende dei pali per l'illuminazione della pista e della strada di futura 

realizzazione, e specifici corpi illuminanti per l'illuminazione della passerella, sia della parte viabile (punti luce 

posti sul parapetto) sia della struttura sottostante. Le linee saranno realizzate separate per comodità d'uso. 
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