
Titolo  Committente 
Intervento di sistemazione argine sul rio Cercinade in frazione Seletto, ripristino del ponte 
della strada d’accesso alla frazione Chiout Cali sul torrente Raccolana e sistemazione 
degli argini in sinistra e destra a monte e a valle del ponte stesso, in Comune di Chiusaforte Comune di Chiusaforte  

 
1 

 
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE CARATTERISTICHE SALIENTI 
 
Il progetto riguarda l’esecuzione delle opere di protezione spondale del Torrente Raccolana in 
località Saletto e la ricostruzione del ponte della strada di accesso della frazione Chiout Cali in 
Comune di Chiusaforte. Una seconda zona di intervento riguarda la sistemazione dell’affluente di 
sinistra Rio Cercinade, comportante la ristrutturazione della scogliera esistente ed il rifacimento di 
un ponticello. 
In merito al Torrente Raccolana si è optato per la ricostruzione del ponte, non potendo garantire, per 
eventi con tempo di ritorno pari a 100 anni, un franco tra le travi del ponte e le portate di piena. Per 
tale ragione è stato realizzato un impalcato posto ad una quota maggiore, composto da due campate 
continue di luce netta pari a 13 m, e avente una larghezza di circa 8 m comprensiva di carreggiata, 
cordoli e corsia pedonale. La struttura portante risulta composta da un sistema di travi in acciaio e 
da una soletta in cemento armato collaborante ancorata alle sottostanti travi mediante pioli tipo 
Nelson saldati alle piattabande superiori. La struttura metallica portante in acciaio è costituita da tre 
travi collegate da diaframmi composti da travi in acciaio per garantire la planarità delle sezioni 
resistenti e da una controventatura superiore di montaggio. La pila centrale e le due spalle sono 
realizzate in calcestruzzo a vista con finitura superficiale il più grezza possibile. 
L’intervento prevede altresì lo sghiaiamento dell’alveo a monte del ponte per aumentare la sezione 
liquida transitante durante gli eventi di piena; per contrastare i fenomeni erosivi del torrente sono 
state realizzate una serie di micropali sia sotto la pila centrale sia sotto le spalle, ed una soglia 
trasversale di collegamento in massi intasati in calcestruzzo. 
Le scogliere laterali, a protezione della strada e dei terreni in riva destra, completano l’opera di 
sistemazione idraulica. 
Durante la realizzazione del ponte è stato previsto un guado per non interrompere il collegamento 
tra le due sponde. 
Per quanto riguarda Rio Cercinade è previsto il rifacimento del ponticello esistente, già sormontato 
durante eventi di piena, la costruzione di difese spondali in scogliere ed infine la ricostruzione della 
scogliera esistente fra il ponticello e la Strada Provinciale. 
Per l’esecuzione delle opere sopraccitate si sono utilizzati tutti gli accorgimenti possibili per 
ottenere un corretto inserimento delle opere nell’ambiente. 

 
Figura 1. Estratto corografia. 
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Figura 2. Estratto planimetria di progetto. 

 

 

Figura 3. Profilo longitudinale del torrente Raccolana. 
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Figura 4. Sezione trasversale del ponte sul torrente Raccolana. 

 

 
Figura 5. Sezione trasversale del torrente. 

 

Figura 6. Andamento qualitativo delle 
sollecitazioni flettenti (massimi sugli appoggi). 
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Figura 7. Disegni strutturali: armatura del solettone del ponte sul torrente Raccolana. 

 

 

Figura 8. Disegni strutturali: 
armatura pila tipo. 
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Figura 9. Rappresentazione degli sforzi (momenti flettenti) agenti sulle pareti del ponticello. 

 
Figura 10. Disegni strutturali: armatura ponticello. 
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Figura 11. Particolari costruttivi: scogliere in massi ciclopici. 

 

 
 

Figura 12. Particolari costruttivi: guard rail tipo per ponti di II categoria. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 
Foto 1. Vista del ponte esistente sul Torrente Raccolana. 

 

 
Foto 2.Erosione al piede della pila centrale.  


