
Lavori: Manutenzione di un ponte pedonale in legno all’interno del percorso “Prien am Chiemsee” 

a Valdagno: 

Committente: Comune di Valdagno 

Progettista e Direttore Lavori: ing. Nicola Turcato 

Impresa appaltatrice: Gaianigo Fratelli srl 

Costruttore opere metalliche: Effevi srl 

Il ponte oggetto di intervento è una struttura in legno di luce 33.20m e larghezza utile 3.30m che 

collega le due rive del torrente Agno nel centro abitato di Valdagno. L’opera è inserita all’interno 

del percorso “Prien am Chiemsee”, la porzione urbana della pista ciclabile Agno-Guà che, una 

volta ultimata, collegherà i comuni di Recoaro Terme e Montebello attraverso un grande unico 

percorso ciclo-pedonale. 

La struttura è stata realizzata nell’anno 2000 ed è costituita da due travi principali in legno 

lamellare di sezione 18xh179cm leggermente arcuate che fungono anche da parapetti laterali. I 

traversi di collegamento delle travate sono in acciaio zincato a caldo e disposti a passo di circa 

315cm. Essi sostengono l’impalcato costituito da correnti longitudinali in legno 10xh20cm e 

soprastante tavolato in legno di spessore 45mm disposto trasversalmente. Con lo stesso passo 

della struttura metallica è presente anche un sistema esterno costituito da travi e saette in legno 

che stabilizza le due travi principali evitandone fenomeni di instabilità. Tutta la struttura primaria è 

protetta da tavole sacrificali in legno, interne ed esterne. 

Nell’anno 2018 il Comune ha promosso l’avvio del progetto di manutenzione del ponte in quanto 

l’impalcato manifestava segni di degrado, soprattutto a carico delle doghe in legno. 

Durante le ispezioni propedeutiche alla progettazione è emerso che una buona percentuale delle 

doghe era già stata sostituita nel tempo a causa del progressivo deterioramento. Anche le tavole di 

rivestimento mostravano diffuse marcescenze con locali mancanze e danneggiamenti. La porzione 

di struttura maggiormente intaccata erano però i correnti longitudinali di sostegno delle doghe. Qui 

l’elevato e persistente tasso di umidità generato dal percolamento dell’acqua piovana e dalla 

mancanza di esposizione diretta al sole, aveva creato un livello di degrado molto importante con 

una conseguente riduzione della sezione resistente. 

Le scelte progettuali sono state indirizzate dalla volontà di evitare il ripetersi delle problematiche 

emerse, dalla necessità di contenere la futura manutenzione e di minimizzare il peso complessivo 

della nuova soluzione, per non gravare in modo negativo sulle strutture principali esistenti. 

L’orditura dell’impalcato in legno ha pertanto lasciato spazio a nuovi elementi metallici. 

I tubolari 80x140x4mm zincati a caldo hanno rimpiazzato le travi correnti in lamellare 10xh20cm 

mentre la pavimentazione in legno è stata eliminata in favore di doghe metalliche in acciaio Corten. 

L’utilizzo di doghe metalliche con grado antiscivolo R11 ha infine permesso di attenuare la 

pericolosità del transito ciclo-pedonale rispetto al precedente tavolato ligneo, in condizioni di 

pavimento umido o leggermente brinato. 

I lavori hanno anche previsto la posa di nuove tavole sacrificali in larice e la sostituzione delle 

saette e dei travi di controvento con elementi analoghi a quelli esistenti. 

Durante le lavorazioni di cantiere è emerso che le teste delle travi principali presentavano segni di 

degrado in corrispondenza degli appoggi. È quindi stato necessario sollevare in modo alternato le 



due testate del ponte per procedere al risanamento con l’installazione di nuove piastre metalliche 

in corrispondenza di ognuno dei quattro appoggi e con la ricostruzione delle sezioni con apposite 

resine epossidiche. In questo modo le travi risultano protette sia dall’acqua meteorica, che scorre 

sui rivestimenti esterni, che dall’umidità della zona di appoggio grazie alla creazione di una lama 

d’aria sulle piastre esterne e alla presenza, nella zona inferiore degli appoggi, di materiale non 

igroscopico. 

Per limitare il degrado dovuto all’azione degli agenti atmosferici tutti gli elementi in legno esposti 

sono stati protetti da lattonerie in rame con sottostante membrana anticondensa, evitando anche 

punti di ristagno dell’acqua. 
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