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1. PREMESSA 

Il ponte su via cavallo sulla strada provinciale Torino-Lanzo permette di scavalcare il torrente 
Ceronda in prossimità dell’abitato del Comune di Venaria Reale. 

L’opera è stata realizzata alla fine degli anni ’60 e dopo l’evento alluvionale occorso 
nell’ottobre del 1994 ha subito degli interventi di protezione delle fondazioni della pila e della 
spalla in destra orografica. Tali interventi non hanno comunque interessato né il fusto della pila né 
tantomeno le strutture degli impalcati. 

L’Amministrazione Comunale intende intervenire su tale opera sia per eseguire gli interventi di 
manutenzione straordinaria necessari, in virtù della vita trascorsa, adeguandola al contempo alle 
richieste tecnico-funzionali delle norme vigenti, sia per separare le aree dedicate al traffico 
veicolare, a quello ciclabile ed al traffico pedonale, modificandone anche la relativa quota di 
competenza. 

Prima di avviare la progettazione, si è effettuata pertanto una campagna di indagini conoscitive 
per valutare lo stato di conservazione delle membrature strutturali in quanto dopo 40 anni di vita, 
gli agenti aggressivi esterni possono aver ridotto la resistenza dei materiali richiedendo interventi di 
manutenzione straordinaria, come normalmente avviene in strutture di pari età.   

La presente relazione riporta le risultanze ottenute dalla campagna di indagini evidenziando gli 
interventi da porre in atto per soddisfare le esigenze statico-funzionali. 

Alla presente relazione vengono allegati i verbali di approvazione dei vari enti. 

2. DESCRIZIONE DELL’OPERA 

L’impalcato presenta una larghezza complessiva pari a 12.60 m dei quali 10.15 m centrali adibiti al 
traffico veicolare con una corsia per ciascun senso di marcia; completano la piattaforma stradale un 
marciapiede lato valle di larghezza pari a 0.95 m ed uno lato monte pari a 1.50 m con funzione 
anche di pista ciclabile all’esterno dei quali è presente un parapetto in acciaio con altezza di 80 cm.  
Non sono presenti barriere di sicurezza che separano il traffico veicolare dalle zone pedonali o 
ciclabili. 

La lunghezza complessiva del ponte è pari a circa 60.0 m costituita da due campate da 30.0 m 
ciascuna in semplice appoggio sulle spalle e sulla pila centrale. I due impalcati sono costituiti da 
cinque travi in cemento armato ordinario e soletta collaborante gettate in opera; lo spessore 
complessivo è pari a 2.60 m. Gli allineamenti degli appoggi risultano inclinati di 25° rispetto alla 
direzione longitudinale in modo che pila e spalle interagiscano il più limitatamente possibile con il 
deflusso delle acque. Oltre ai traversi di estremità, sono presenti due traversi intermedi disposti 
perpendicolarmente alla direzione longitudinale del ponte.  

La pila centrale è del tipo a setto, con dimensione massima pari a 6.80 m e spessore variabile 
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da 180 cm alla base a 100 cm in corrispondenza del pulvino; è fondata su 4 pali di 150 cm di 
diametro e lunghezza pari a circa 11 m ciascuno. 

Le spalle in destra orografica (SPA) e sinistra orografica (SPB) presentano rispettivamente una 
altezza pari a 6.44 m e 8.12 m misurata dall’estradosso della platea di fondazione all’estradosso del 
muro paraghiaia. Entrambe (ma soprattutto la spalla SPB) presentano una estensione della zattera di 
fondazione dalla  parte interna del rilevato piuttosto limitata. 

3. RISULTATI INDAGINI CONOSCITIVE 

Per valutare le condizioni di sicurezza statica dell'opera e verificare le condizioni di necessità 
manutentive e di adeguamento alle norme delle strutture accessorie sono state eseguite delle 
indagini atte a valutare l’effettivo stato di degrado dei diversi elementi resistenti, verificando anche 
gli effettivi ingombri geometrici del manufatto: 

Le indagini eseguite sono di seguito riassunte: 

1) rilievo geometrico: 
• tracciato plano-altimetrico; 
• zone particolari non dettagliate nel progetto storico (appoggi, paraghiaia, scarico delle 

acque, ecc); 
• eventuale scalzamento in corrispondenza delle pile e delle spalle; 
• fondo alveo; 

2) stato di conservazione: 

a) estrazione di carote per valutarne la profondità di carbonatazione e la resistenza a 
compressione mono-assiale: 

• pila: n. 2 in corrispondenza della base, n. 2 in corrispondenza del piano appoggi 

• spalle: n. 2 per ogni spalla (base e piano appoggi) 

• soletta: n. 4  

• travi principali: n. 4 

b) demolizioni localizzate del copriferro delle travi e della soletta al fine di valutare 
visivamente l’eventuale stato di corrosione delle armature e, in tal caso, estrazione di saggi 
per la definizione delle caratteristiche geometriche (diametro residuo), fisiche e 
meccaniche; 

c) valutazione dell’integrità della guaina di impermeabilizzazione tramite opportuni saggi 
sulla pavimentazione; 

3) caratterizzazione del terreno, con esecuzione di un sondaggio geognostico  esteso ad una 
profondità di 15 m dal fondo alveo, con prova NSPT a 5, 10 e 15 m di profondità. 
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L’analisi del degrado emerso dalle indagini effettuate è riportato nei seguenti punti per ciascun 
elemento resistente costituente la struttura: 

− SOLETTA 
L’intradosso soletta tra le travi è ancora in discrete condizioni: non presenta ammaloramenti 
marcati e zone con armature scoperte, ha segni d’umidità abbastanza ricorrenti, prevalentemente di 
modesta intensità, a tratti evidenziati anche da macchie di salificazioni o di effluorescenze. Solo in 
campata sinistra verso valle sono presenti di zone d’umidità piuttosto accentuate, segnate da un paio 
di infiltrazioni localizzate e da una ridotta area con ferri d’armatura scoperti ed ossidati.  In 
prossimità della spalla destra a monte ci sono alcuni fori in soletta da cui provengono delle colature 
d’acqua, tutta l’area circostante è interessata da notevole umidità.  

Gli sbalzi laterali dell’impalcato sono interessati da rotture del gocciolatoio di bordo struttura; 
l’acqua piovana colando lungo l’intradosso dello sbalzo, ha degradato il calcestruzzo causando 
anche l’ossidazione e lo scoprimento dei ferri d’armatura. A monte i degradi sono abbastanza 
accentuati, essi sono localizzati principalmente verso la spalla destra e presso il giunto sulla pila. A 
valle i deterioramenti sugli sbalzi segnano a tratti entrambe le campate ma in genere sono di natura 
più superficiale. 

Lo strato di calcestruzzo carbonatato ha una profondità media di 2.5 cm (min. 1.5 max 3.5 cm). 
I ferri trasversali sono quelli più superficiali, con uno spessore di copriferro di qualche mm; tutte le 
armature hanno una lieve patina di ossidazione ma solo in campata sinistra a valle, dove è presente 
un’ampia area di forte umidità, c’è una limitata zona con ferri scoperti ed ossidati. 

− TRAVI IN C.A. 
Le travi complessivamente sono in discreto stato. Sui fianchi e all’intradosso a volte si notano zone 
di leggera umidità con macchie di effluorescenze; tali anomalie sono più frequenti e marcate in 
campata sinistra. In corrispondenza di molte caditoie, soprattutto in campata sinistra, si manifestano 
deboli infiltrazioni d’acqua evidenziate da concrezioni saline che interessano la soletta a bordo foro, 
il lato interno e l’intradosso della trave di bordo. Le infiltrazioni dai giunti sulla pila e sulla spalla 
sinistra determinano dei ristagni d’umidità nelle testate travi e nei traversi d’inizio impalcato; i 
deterioramenti si localizzano principalmente all’appoggio travi, con rigonfiamento dei ferri ossidati, 
fessurazione e limitati distacchi del copriferro. 

Nelle travi la carbonatazione del calcestruzzo è mediamente di 2.5 cm (con variazioni da 1.5 
cm a 3.5 cm).  Il copriferro delle armature longitudinali delle travi hanno mediamente uno spessore 
di 1.8÷2 cm, le staffe sono posizionate più superficialmente con un ricoprimento di calcestruzzo di 
soli 3 mm medio. Le armature di travi e soletta, anche nelle zone senza degradi esteriori visibili, 
hanno una lieve patina di ossidazione superficiale che non danneggia le armature. Solo nelle zone 
dove ci sono forti ristagni d’umidità si innescano ossidazioni più marcate con sfogliamenti del 
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metallo e riduzione della sezione delle armature posizionate più esternamente (generalmente la fila 
inferiore dei ferri trave e tra questi i ferri di spigolo). A causa delle copiose infiltrazioni dai giunti 
impalcato, i degradi maggiori sono localizzati all’appoggio delle travi, sui pulvini della pila e della 
spalla sinistra. In questi punti ci sono rigonfiamenti del metallo con fessurazioni e/o e iniziali 
distacco del copriferro; la riduzione della sezione dei ferri longitudinali della fila inferiore è 
valutata nel 5÷20%. Escludendo le zone degli appoggi, le ossidazioni comportano una riduzione 
nella sezione delle armature longitudinali travi molto limitata, stimata nei punti di maggiore 
degrado nel 2% massimo. 

− PILA E SPALLE 
Il calcestruzzo delle strutture in elevazione e dell’impalcato è costituito prevalentemente da inerti di 
medie dimensioni abbastanza bene assortiti; i campioni prelevati sono risultati di natura compatta e 
con una porosità contenuta. Solo al piede della spalla sinistra è stato intercettato un grosso vespaio 
caratterizzato da una carenza di materiali fini (sabbia e ghiaietto) e da vuoti tra le pietre, gli inerti 
erano comunque bene aggregati dalla pasta cementizia rendendo il campione sufficientemente 
coeso. Nelle spalle la carbonatazione del calcestruzzo è risultata di 2÷7 cm, con una profondità 
media di 5 cm; nelle pile lo strato carbonatato è profondo mediamente 3 cm, con variazioni 
nell’alterazione da 2 a 5 cm.  

− FONDAZIONI 
Per quanto riguarda le fondazioni il rilievo geometrico mette in evidenza un principio di 
scalzamento in corrispondenza della pila; inoltre la spalla in sinistra orografica presenta dimensioni 
della zattera di fondazione non compatibili con i coefficienti di sicurezza previsti. 

− APPOGGI e GIUNTI 
Le piastre metalliche d’appoggio travi sui pulvini hanno segni di ossidazioni evidenti a causa delle 
forti infiltrazioni dai giunti impalcato. Le piastre d’interposizione in neoprene sono parzialmente 
schiacciate. L’appoggio sulla spalla destra della trave di bordo a valle in campata destra è 
decisamente inadeguato in quanto le piastre di base sono posizionate solo per metà sul pulvino 
struttura mentre la parte restante è sul vuoto.  

I giunti impalcato sulla pila e sulle spalle non hanno apparecchi di copertura e di impermea-
bilizzazione e sono intasati da terra e sabbia. Nei punti indagati l’estradosso soletta non presenta 
gravi ammaloramenti; il discreto stato di conservazione del calcestruzzo è da collegare alla 
pendenza longitudinale dell’impalcato che non consente all’acqua di ristagnare eccessivamente sul 
ponte. 

− FINITURE 
Per quanto riguarda pavimentazione e impermeabilizzazione ad estradosso soletta è presente un 
strato di circa 0.5 cm di malta bituminosa parzialmente alterata, la pavimentazione stradale ha uno 
spessore variabile di 18÷21 cm ed è di buona qualità. Le zone laterali dei marciapiedi non hanno 
specifica impermeabilizzazione.  
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Riassumendo, lo stato attuale della struttura risulta generalmente discreto, con alcune criticità 
in corrispondenza degli appoggi (soprattutto sulla spalla destra della trave di bordo a valle in 
campata destra), dei giunti e dello scarico delle acque dell’impalcato. Il problema principale è 
legato al ridotto spessore del copriferro, praticamente assente per le staffe, e alla profondità della 
zona carbonatata che ormai raggiunge l’armatura principale; tale situazione, legata alla presenza di 
umidità, fa prevedere per i prossimi anni un importante sviluppo della corrosione delle armature, 
oggi segnalata come in fase iniziale. 

Infine, come già evidenziato precedentemente, non sono presenti barriere di sicurezza che 
separano il traffico veicolare da quello non veicolare. 

4. INTERVENTI PREVISTI IN PROGETTO 

A seguito dei risultati delle indagini eseguite, la sistemazione del piano stradale è associata ad una 
serie di interventi atti a risolvere le criticità segnalate, e a garantire nel tempo il livello di sicurezza 
statico-funzionale richiesto dalle norme vigenti. 

In particolare si predispone: 

1) protezione della fondazione della pila con massi non cementati di diversa sagoma con volume 
non inferiore a 0.30 m3 e peso superiore a 800 kg, per eliminare il problema dello scalzamento; 

2) idroscarifica superficiale delle pareti laterali della pila e del muro frontale delle spalle in modo 
da asportare il calcestruzzo carbonatato, eventuale sostituzione delle armature corrose e 
ripristino della sezione con calcestruzzo reoplastico in modo da avere il copriferro adeguato; 

3) demolizione e ricostruzione dei rostri della pila, pulizia del piano appoggi della pila e delle 
spalle; 

4) costruzione di una nuova porzione muro del muro frontale della spalla in destra orografica in 
corrispondenza dell’appoggio parzialmente a sbalzo; 

5) introduzione dei micropali in corrispondenza della spalla sinistra in modo da incrementare i 
coefficienti di sicurezza allo scorrimento e alla capacità portante; 

6) demolizione e ricostruzione dei rostri della pila, pulizia del piano appoggi della pila e delle 
spalle; 

7) idroscarifica superficiale delle pareti laterali delle travi longitudinali in modo da asportare il 
calcestruzzo carbonatato, eventuale sostituzione delle armature corrose e ripristino della 
sezione con calcestruzzo reoplastico in modo da avere il copriferro adeguato; 

8) sollevamento dell’impalcato previa costruzione di idonei punti di sollevamento (nuovo traverso 
sulle spalle, mensole a contrasto con la pila per gli appoggi intermedi) e sostituzione degli 
appoggi e dei giunti 

9) demolizione dei marciapiedi e idroscarifica di una porzione dell’estradosso necessaria ad 
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ancorare l’armatura integrativa necessaria per la nuova barriera; 
10) rimodulazione della sede stradale da 8.10 m attuali a due corsie da 3.25 m con banchina di 50 

cm per un totale di 7.50 m di larghezza complessiva; 
11) posizionamento delle nuove barriere, costruzione dei nuovi marciapiedi, della nuova raccolta 

acque e delle finiture. 
Nelle figure seguenti sono riportate la sezione attuale dell’impalcato e la sezione a lavori 

ultimati. 

 

STATO ATTUALE
SEZIONE TRASVERSALE IMPALCATO

 
 

Figura 1 – Impalcato: stato di fatto  
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STATO IN PROGETTO
SEZIONE TRASVERSALE IMPALCATO

 
Figura 2 – Impalcato: stato in progetto  

 

Per un maggiore dettaglio della estensione degli interventi previsti e delle fasi realizzative si 
rimanda agli elaborati grafici di progetto. 

5. SVILUPPO TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI 

Le lavorazioni descritte nel precedente paragrafo possono essere suddivise in due gruppi omogenei: 
interventi sulla sotto-struttura (fondazioni, spalle e pila) ed interventi sulla sovra-struttura 
(impalcato e relativi appoggi e giunti). 

Da un punto di vista temporale gli interventi sulla sotto-struttura dovranno precedere quelli 
sulla sovra-struttura in quanto questi ultimi comportano un incremento (seppur lieve) del peso 
proprio dell’impalcato. 

Le lavorazioni relative alla sotto-struttura, interferendo con l’alveo del torrente Ceronda, 
dovranno essere iniziate e completate in un periodo dell’anno in cui sia più bassa la probabilità di 
portate idrauliche di elevata entità (per le interferenze idrauliche dell’opera sia nelle fasi costruttive 
sia in condizione di esercizio dell’opera si rimanda all’elaborato “R011A – Relazione Idraulica”; le 
lavorazioni relative alla sovra-struttura, comportando una parzializzazione ed una limitazione del 
traffico, dovranno pertanto essere preferibilmente sviluppate in periodi caratterizzati da un flusso 
veicolare limitato. 
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6. CONCLUSIONI 

Il ponte Cavallo è sede di studio per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria che 
consentano di portare la vita utile dell’opera ai livelli competenti a tale categoria di opere. 

Nello stesso tempo si adegua l’opera alle esigenze dell’Amministrazione modificando la 
geometria stradale al fine di una più sicura fruizione delimitando la sede carraia con barriere di 
sicurezza omologate e creando una nuova pista ciclabile. 

In particolare sono previsti interventi strutturali significativi sulle travi portanti sul fusto della 
pila e sulla spalla in sinistra orografica; sono previsti interventi di protezione della fondazione della 
pila in alveo al fine di impedirne lo scalzamento al piede. 

In estradosso le modifiche tecnico-funzionali richiedono una rimodulazione della sede stradale 
dagli attuali 8.10 m circa ad una larghezza complessiva di 7.50 m, inserendo barriere di sicurezza a 
protezione rispondenti alle attuali norme di sicurezza stradale. 

Per quanto riguarda la regimentazione delle acque di piattaforma, si prevede la sostituzione dei 
giunti di dilatazione e la creazione di un opportuno sistema di smaltimento. 

Si evidenzia come gli interventi oggetto della presente relazione non comportino modifiche 
della portata idraulica dell’opera; si sottolinea infine che le lavorazioni relative alla sotto-struttura 
che comportano riduzioni temporanee della sezione idraulica dovranno essere eseguite in un 
periodo dell’anno in cui sia più bassa la probabilità di portate idrauliche di elevata entità. 

Le isole di lavoro dovranno essere realizzate con materiale avente pezzatura atta a consentire, 
in caso di innalzamento dei livelli idrometrici, l’asportazione dello stesso ad opera delle acque, 
permettendo così il ripristino della sezione di deflusso. 

Al termine delle lavorazioni dovranno saranno ripristinate le condizioni originarie del torrente 
Ceronda.  

Si allegano alla presente i verbali di approvazione con i pareri dei vari enti. 

 




















