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ACCETTA

Scritto Martedì 11 dicembre 2018 alle 18:00

Paolo Brivio, senza saperlo, è stato anticipato. Ieri, qualche minuto dopo le 18, in assemblea dei
sindaci, il borgomastro osnaghese - ancora scottato per le problematiche emerse in relazione
ad un "suo" manufatto - dopo aver ascoltato con interesse le linee programmatiche del nuovo
presidente della Provincia ha chiesto a Claudio Usuelli e alla sua squadra di consiglieri delegati
di non sottovalutare, visti anche i precedenti, da Annone a Isella passando per la chiusura del
San Michele di Paderno, la "questione ponti" e dunque quelle verifiche che, nei prossimi anni,
potrebbero far scoppiare una vera e propria emergenza sul territorio.
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Non poteva sapere - e del resto nessuno nel rispondergli glielo ha detto - che, neanche a farlo
apposta, in giornata, il responsabile del settore Viabilità e Infrastrutture di Villa Locatelli
attraverso la determina 1223 ha disposto il monitoraggio di alcuni cavalcavia lungo le strade
provinciali, andando ad approvare il disciplinare tecnico per l'affidamento dei lavori che - si
legge nel testo pubblico all'albo dell'ente sovracomunale - dovranno essere eseguiti non oltre
maggio 2019, con 90 giorni di tempo concessi all'affidatario una volta sottoscritto l'accordo con
l'appaltante. 
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Nelle premesse è scritto  "vi è la necessità di procedere mediante l'esecuzione di rilievi e prove in
sito (misure di deformazione sotto carico e caratterizzazione dinamica) nell'ambito delle attività
periodiche di monitoraggio e verifiche di idoneità funzionale di alcuni ponti lungo le strade
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provinciali, al fine di conoscere l'effettivo stato di conservazione delle infrastrutture in gestione
alla Provincia di Lecco".

Quattro, nel dettaglio, i cavalcavia che saranno attenzionati, tre dei quali già inseriti in lista 1
(massima priorità) dall'allora Giunta Polano nella ricognizione chiesta dal Ministero dopo il
crollo del Morandi di Genova.
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Si tratta del ponte a tre campate lungo la ex ss342 a Olgiate, a scavalco della linea ferroviaria e
di due strade comunali per una lunghezza complessiva di 45 metri nonché, sempre lungo la
Como-Bergamo, dell'analoga struttura (decisamente più corta, con 19 metri totali) di Bulciago.
C'è poi il sovrappasso della sr639 lungo la sp 51 a Civate. Per tutti e tre la Provincia -
rispondendo al questionario della commissione preposta - a fine estate aveva immaginato
l'abbattimento e la ricostruzione come anche per il cavalcavia di Nibionno e il ponte di
Cortenova Valsassina per il quale entro la fine dell'anno verranno messi a gara i lavori. Check up
poi per la struttura sopra il Greghentino a Olginate, lungo la sp72, non rientrante tra le
infrastrutture segnalate ad agosto.

All'azienda selezionata verrà - tra le altre cose - chiesta "l'effettuazione di prova statica (prova di
carico), esclusa la fornitura dei veicoli di prova (autocarri), da eseguirsi in unica sessione per ogni
struttura, della durata di circa sei ore, da eseguirsi in orario notturno (date e orari saranno fissati
dalla Direzione del Servizio, che sarà libera di fissare eventualmente la prova anche in orario
diurno). La disposizione dei carichi sarà proposta dall'aggiudicatario con motivazione, lasciando
libertà alla D.L. di apportare ogni modifica al numero delle combinazioni ed alle disposizioni dei
carichi sulla struttura, nell'ambito dalla durata della sessione di prova. Il rilievo delle deformazioni
derivanti dall'applicazione dei carichi nelle diverse combinazioni, sarà effettuata tramite un
congruo numero di sensori per ogni campata. Si precisa che potranno essere utilizzati trasduttori
differenziali applicati ad aste telescopiche portate a contatto della struttura nel caso sia
possibile occupare lo spazio sotto l'intradosso, o inclinometri o altra adeguata strumentazione
nel caso non sia possibile e necessiti lavorare esclusivamente sull'estradosso. Le deformazioni
dovranno essere rilevate in senso longitudinale a valle ed a monte della struttura in
corrispondenza degli appoggi, in mezzeria della campata e a ¼ della luce della campata in
corrispondenza, mentre in senso trasversale in corrispondenza della mezzaria in almeno 5 punti".
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A.M.
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