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1. PREMESSA 

La presente relazione illustra il risultato dello studio finalizzato all’individuazione 

della soluzione ottimale per l’attraversamento del Lago Pertusillo per la realizzazione 

del collegamento stradale tra l’abitato di Spinoso e la S.S. 598 “Fondo Valle dell’Agri”. 

I criteri informatori che hanno guidato lo studio mirano a soddisfare le molteplici 

esigenze di carattere ambientale, architettonico, tecnico ed economico che, 

ovviamente, risultano antitetiche tra loro tendendo ciascuna a salvaguardare e 

valorizzare aspetti, tutti intrinsecamente importanti, ma di peso assoluto non 

univocamente definibile. La soluzione progettuale è stata perciò individuata mediando 

tra le varie esigenze cercando di trovare il giusto compromesso per massimizzare il 

risultato in termini di 

- minore impatto ambientale; 

- inserimento armonico nel paesaggio; 

- gradevolezza architettonica; 

- efficacia della soluzione tecnica in termini di percorribilità; 

- riduzione dei costi di costruzione; 

- riduzione dei costi di esercizio e manutenzione. 

2. SCELTA PROGETTUALE 

Solitamente la definizione del tracciato di attraversamento è determinata da 

considerazioni di carattere geografico (minore distanza, dislivelli tra il punto di partenza 

ed il punto di arrivo) e geotecniche (caratteristiche geomorfologiche dei versanti, 

caratteristiche meccaniche dei terreni). La dimostrata idoneità geologica dei due 

versanti rende indifferente questo elemento, attribuendo un significato più determinante 

alla valutazione del tracciato più breve, di relativa spesa minore. 

Considerando come condizionanti i capisaldi di riferimento della partenza e 

dell’arrivo per consentire nel modo ottimale la connessione al sistema infrastrutturale 
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esistente, la soluzione scontata risulterebbe quella di un ponte di luce complessiva di 

circa 700 m (Tav. 1). Tale soluzione comporterebbe una rigidità di tracciato ed una 

elevazione delle opere a sostegno dell’impalcato certamente notevoli quali, ad esempio, 

quelle riscontrabili in tensostrutture o strutture sospese e strallate. 

Questa tipologia di opere risulta in genere di costo elevato e di rilevante impatto 

ambientale. In ogni caso la qualità unica del manufatto realizzato, sia negli aspetti 

strutturali che in quelli architettonici, conferirebbe una “ben definita monumentalità” e 

riconoscibilità dell’opera che, a parere degli scriventi, non risulta giustificata e 

sostenibile per la particolare qualità naturalistica dell’area ed in rapporto alla tipologia di 

servizio di collegamento ad un centro minore di un’area interna. 

Per tali considerazioni si è preferito dare maggiore valenza all’inserimento 

dell’opera nel contesto ambientale del lago del Pertusillo, definendo un diverso 

tracciato, complessivamente di maggiore sviluppo, ma con un andamento planimetrico 

più articolato, rispondente alle caratteristiche morfologiche del sito. 

La rilettura del tracciato della vecchia strada provinciale, ora sommersa 

dall’invaso, che rappresentava a suo tempo il percorso migliore per l’attraversamento 

della depressione geografica dell’alveo del Fiume Agri nel collegamento tra gli abitati di 

Spinoso e Montemurro, ha orientato la nuova scelta, come percorso della memoria 

determinando di conseguenza le relative problematiche architettoniche e strutturali. 

Questa soluzione è avvalorata dalla emergenza, in quell’area del lago, di un 

promontorio arborato trasformato in isolotto intorno al quale si sviluppava il vecchio 

tracciato stradale lungo il fosso sangue somaro. 

3. DESCRIZIONE DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE 

Il tracciato di progetto parte dalla riva lato Spinoso in corrispondenza del vecchio 

Ponte Tarangelo ormai sommerso e, proseguendo in rettilineo, giunge sull’isolotto 

situato al centro del lago da dove, dopo una lieve curva, prosegue verso l’area di 

svincolo all’intersezione con la strada per il Comune di Montemurro (Tav. 1). 
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Dal punto di vista altimetrico il tracciato presenta pendenza longitudinale variabile 

da 0.20% al 2.81% ; le zone di attraversamento aereo dello specchio d’acqua sono due, 

ubicate alle estremità del tracciato stesso, mentre il tratto sull’isolotto è parzialmente in 

trincea (Tav. 1). 

Gli attraversamenti sopra citati sono costituiti da due travate in acciaio, di 

larghezza costante pari a 12.5 m fuori tutto, aventi luci complessive rispettivamente pari 

a 400 m quella dal lato Spinoso e 275 m quella dal lato S.S. 598 - Montemurro.  

Alla travata, realizzata con un cassone bicellulare irrigidito, risultano sospesi due 

camminamenti pedonali posti all’intradosso della travata stessa, di larghezza pari a 2 m; 

lateralmente la stessa è rivestita da due carter convessi traslucidi con funzione di 

protezione antivento e di parapetto di protezione (Tav. 2). 

Ciascuna delle due travate metalliche è prevista continua su cinque appoggi dei 

quali quello centrale è ubicato in corrispondenza dell’estradosso della sezione di chiave 

di un arco incastrato in acciaio, quelli intermedi su due pile metalliche ubicate in 

corrispondenza delle imposte dell’arco stesso e quelli di estremità in corrispondenza di 

due spalle in c.a.; in particolare il vincolo sull’arco è previsto come cerniera fissa mentre 

gli altri sono costituiti da quattro carrelli unidirezionali e bilaterali posti sulle due pile e 

sulle due spalle (cfr. schema strutturale - Tav. 2).   

Detto schema, peraltro, privo delle classiche stilate intermedie, consente di ridurre 

al minimo le dimensioni degli elementi strutturali che lo costituiscono e quindi di 

minimizzare l’impatto della struttura sull’ambiente con un notevole effetto di 

trasparenza. In particolare, per la campata di luce maggiore, la travata ha dimensioni 

esterne di 8 m di larghezza  e 4 m di altezza mentre l’arco ha una sezione rettangolare 

costante di 8 m di larghezza e 3 m di altezza.  

Infine, lo schema statico scelto per entrambe le opere di scavalco risulta anche 

conveniente dal punto di vista economico in quanto le luce centrali, rispettivamente pari 

a 200 m e 166 m, consentono di attraversare lo specchio d’acqua con fondazioni che 

possono essere eseguite, in opportuni periodi dell’anno, al di fuori del pelo libero 
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dell’acqua e, quindi, senza particolari aggravi di costo. I blocchi di fondazione degli 

archi, dai quali spiccheranno anche le pile, saranno costituiti da plinti su pali. 

Per ciò che attiene al comportamento antisismico delle strutture, lo schema 

strutturale risulta idoneo sia nei confronti delle azioni longitudinali che di quelle 

trasversali: infatti, in direzione trasversale sono presenti vincoli fissi che consentono di 

ripartire in modo uniforme le azioni di massa tra tutte le strutture verticali di appoggio 

mentre, per ciò che attiene alla direzione longitudinale, si prevede di inserire in 

corrispondenza dei carrelli opportuni dispositivi oleodinamici che, in caso di azioni 

impulsive, bloccano gli spostamenti assiali relativi tra travata e base di appoggio. La 

travata risulta, così, libera di assecondare le dilatazioni termiche senza che insorgano 

stati di coazione interna e di trasferire in punti opportuni le azioni impulsive di origine 

sismica e/o di frenamento. 

Per ciò che attiene ai materiali, per il dimensionamento delle opere in oggetto si è 

fatto riferimento a quanto di seguito descritto: 

- conglomerato cementizio armato: calcestruzzo per magroni  Rck 150; calcestruzzo 

per fondazioni  Rck 300; barre di acciaio ad aderenza migliorata, classe FeB44K tipo 

saldabile. 

- strutture metalliche: piatti, profilati e lamiere in acciaio autoprotettivo tipo “CORTEN” 

con caratteristiche meccaniche equivalenti alla classe Fe510D UNI EN 10155/93. 

4. UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI 

Il progetto prevede l’utilizzo di sistemi di produzione di energia in modo da 

determinare economie nei costi di esercizio e gestione dell’opera. Sui carter laterali 

delle travate verranno installate strisce fotovoltaiche capaci di produrre energia elettrica 

che verrà immessa in rete e compensata con i consumi energetici necessari per 

l’illuminazione della piattaforma stradale e per gli effetti luminosi in movimento 

posizionati sul bordo della percorrenza pedonale. Complessivamente saranno 

posizionati circa 600 mq di elementi fotovoltaici, 300 mq sul fronte Est e 300 mq sul 
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fronte Ovest. La produzione complessiva stimata di energia elettrica da fonte 

rinnovabile è stimata nell’ordine di 60 kWh ; il consumo energetico relativo 

all’illuminazione è stimato in 50 kWh giornaliere e, pertanto, il bilancio è positivo. 

5. CONCLUSIONI 

Quanto proposto rappresenta la sintesi di studi volti alla ricerca di una soluzione 

originale, non banale, tecnicamente ineccepibile ed architettonicamente valida 

espressamente concepita per creare un’opera che si inserisca armoniosamente nel 

paesaggio divenendone anche un elemento di caratterizzazione come è sempre stato 

nella storia della trasformazione dell’ambiente naturale, mai identico a se stesso 

nell’evolversi del tempo perché un’opera d’arte, e tali sono i ponti, quando sono 

architettura strutturale, finisce essa stessa per diventare paesaggio. 


