Intervento conservativo con
consolidamento statico del ponte canale
della roggia Cavallera Crivella sul colatore
Muzza
Relazione Tecnica
Progetto di conservazione dei materiali:
Sulla base delle indagini condotte è stato possibile definire le operazioni di
progetto che riguardano in particolar modo l’integrazione delle lacune di
intonaco sui prospetti del ponte per le quali si prevede la stesura di un
intonachino a base di cocciopesto in analogia con gli intonaci presenti in
opera. Per quanto attiene invece gli intonaci del casino dello scaricatore
essi sono stati risarciti le lacune con intonaco deumidificate uniformando la
superficie con l’applicazione di velature. Per quanto attiene invece le
operazioni di ristilatura dei giunti di malta sono state utilizzate malte a base
di calce aerea caricate con sabbia silicatica di granulometria simile a quella
rilevata nei materiali in opera.
Il primo approfondimento eseguito in merito alle problematiche
conservative dei manufatti che costituiscono il “ponte canale” della roggia
Cavallera Crivella e lo scaricatore, ha posto in evidenza che i quadri
patologici sono, apparentemente, per la maggior parte ricorrenti.
I manufatti sono per lo più caratterizzati dalla presenza diffusa di depositi
superficiali, colonizzazioni biologiche, vegetazione infestante dovute alle
caratteristiche ambientali del luogo in cui il ponte canale e il casino dello
scaricatore sono collocati. I materiali che costituiscono la muratura e gli
intonaci di rivestimento presentavano fenomeni di erosione, disgregazione,
distacco dovuti all’azione meccanica e chimico-fisica esercitata dagli agenti
atmosferici (vento, acque meteoriche, …) che, non contrastati da una
corretta manutenzione, hanno inevitabilmente compromesso lo stato di
conservazione delle superfici dei due manufatti. Sui prospetti del ponte
canale e del casino dello scaricatore è stata inoltre rilevata la presenza di

risarciture eseguite con malte cementizie, per le quali, a causa della loro
incompatibilità con i materiali in opera, si è prevista la totale rimozione.
L’intervento ha provveduto da un lato a fermare l’evoluzione del degrado e
dall’altro a ripristinare gli elementi che a causa di un forte deterioramento
non erano più in grado di assolvere alla loro funzione a discapito della
conservazione dell’intera struttura. A tale proposito si è constatato che
l’esposizione del paramento murario agli agenti atmosferici, conseguente
alla perdita di vaste porzioni di intonaco, ha innescato sia sui laterizi che
sulle malte di allettamento patologie di degrado la cui azione, se non
contrastata avrebbe portato ad una progressione del danno sulle superfici.
Si è ritenuto pertanto opportuno provvedere al ripristino del rivestimento ad
intonaco sia dei fronti del ponte canale sia dei prospetti del casino dello
scaricatore, in modo tale da potere garantire la corretta protezione delle
strutture murarie.
L’intervento è stato articolato per successive fasi operative differenziate per
obiettivi:
- rimozione di materiali incongrui quali le risarciture a base di malte
cementizie
- eliminazione della vegetazione infestante e delle colonizzazioni biologiche
- pulitura delle superfici, preceduta da eventuali pre-consolidamenti
- reintegrazione di porzioni di muratura deteriorate mediante "cuci e scuci"
- consolidamento degli intonaci distaccati e/o decoesi
- stesura di intonaco a calce e cocciopesto
- pulitura e protezione degli elementi in ferro
- sostituzione della copertura del casino dello scaricatore.
Progetto di consolidamento statico:
L’intervento conservativo come innanzi descritto è stato preceduto da un
consolidamento statico del ponte canale.
Come evidenziato nella ricerca storica e confermato dai carotaggi eseguiti,
il ponte è costruito da muratura piena in laterizio, mentre i contrafforti sono
costituiti da muratura a sacco. I contrafforti posti in sponda destra del
Colatore Muzza sono entrambi riempiti con terra mentre quelli in sponda
sinistra sono tra loro differenti. Di quest’ultimi, quello situato a monte del
ponte è anch’esso costituito da muratura a sacco (riempito in terra

completamente satura d’acqua), mentre quello posto a valle è in muratura
piena.
Dalle indagini storiche è emerso che è già stato effettuato un
consolidamento fondale tramite pali in legno nella seconda metà del
settecento.
Alla luce di queste informazioni si è proposto un intervento finalizzato al
ripristino della sicurezza statica e dell’integrità strutturale che si svolgerà in
due fasi:
1) formazione di micropali;
2) consolidamento dei contrafforti con connettori.
Il progetto ha previsto inoltre lo spostamento della paratoia lungo la roggia
Cavallera Crivella verso monte per permettere un alleggerimento dei carichi
sul ponte canale e una facilitazione nelle operazioni di manutenzione del
ponte stesso.
Il canale è stato quindi completamente impermeabilizzato tramite stesura di
rivestimento bi
componente fibrorinforzato flessibile ed elastico con spessore complessivo
di 3 mm.
Testo a cura di Carlotta Coccoli.

