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MESSAGGIO MUNICIPALE N. 314/20 CHIEDENTE UN CREDITO DI CHF 690'000.- 
PER IL RIFACIMENTO DEL PONTE STRADALE SITUATO IN LOCALITÀ TAVERNA 
 
 
Egregi signori, 
Presidente e consiglieri, 
 
a seguito dell’alluvione dell’11 giugno 2019 il piccolo ponte sulla strada agricola di Pian Castro 
(Taverna) che permette di attraversare il riale di Marolta è stato seriamente danneggiato e 
dev’essere pertanto ricostruito. A seguito di questo evento, il Consorzio Arginatura Alta Blenio, in 
collaborazione con l’Ufficio corsi d’acqua ha dato un mandato ad un ingegnere specialista in 
ingegneria fluviale di elaborare un concetto di sistemazione del riale di Marolta, dalla località 
Traversa fino alla foce col Brenno. Il 22 ottobre 2019 è stato presentato e discusso con tutti gli enti 
interessati, ricevendo formale preavviso positivo da parte di tutti i servizi cantonali interessati alla 
problematica. Il concetto globale di riordino fluviale prevede l’allargamento della sezione dell’alveo 
a 15 m di fondo con sponde pendenza 1:2, per una larghezza complessiva del canale misurata tra 
il ciglio delle sponde di ca. 35 m. 
 
Questa nuova sezione ha determinato anche la lunghezza del nuovo manufatto del ponte, il quale 
dev’essere pertanto ingrandito uniformandosi alle indicazioni del concetto di riordino fluviale.  
Per dare avvio alla progettazione, il nostro Municipio si è accordato con l’Ufficio corsi d’acqua e 
l’Ufficio natura e paesaggio, per dare un mandato di studio con l’obiettivo di allestire un confronto 
di possibili varianti, al fine di scegliere la variante migliore sotto tutti i vari aspetti in gioco. 
 
Dal confronto, che ha visto valutare tre varianti - variante con ponte a livello campagna, variante 
con ponte rialzato e variante con “travaccone” ne è risultata quale variante migliore quella con un 
ponte rialzato, variante condivisa da tutti gli enti durante l’incontro del 10 marzo 2020 che è poi 
stata approfondita col progetto definitivo oggetto di questo messaggio. 
 
Il nuovo manufatto può sembrare a prima vista sovradimensionato, ma bisogna considerare 
l’estrema problematicità di questo corso d’acqua, già dimostrata più volte nel corso di eventi 
alluvionali precedenti, in particolar modo lungo la parte terminale sul fondovalle, prima della foce 
col Brenno, dove si trova il ponte della strada comunale. Lungo questo tratto, per effetto della 
combinazione di due fenomeni (riduzione di pendenza dell’alveo e l’effetto di sbarramento del 
Brenno in piena), viene a generarsi un fenomeno di rallentamento di velocità del deflusso e di 
conseguenza la formazione di depositi di materiali a ritroso (partendo dalla foce), fino ad 
interessare il ponte e parte del tratto a monte di esso, producendo le tracimazioni di materiale sulle 
superfici agricole limitrofe e sulla strada comunale. 
 
Il nuovo ponte per il quale viene richiesto il credito di realizzazione ha le seguenti caratteristiche: 

• lunghezza: ca 33 m 
• larghezza: carreggiata: 3.50 m + 80 cm di cordoli (40 + 40 cm) 
• portata : 40 ton 
• struttura: struttura in cemento armato con due travi portanti in acciaio, appoggiate su 2 pile 

centrali in alveo e su 2 spalle pure in CA,  
• parapetti tipo guard rail con corrimano, 
• pavimentazione in asfalto 

 
Nella parte inferiore della piattabanda troveranno posto i tubi portacavi (SES, Swisscom, ecc) 
rispettivamente la condotta del nostro acquedotto secondo il concetto inserito nel nostro PGA 
comunale. 
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Il preventivo di spesa è composto dalle seguenti parti d’opera 
 

Opere da Preventivo  

Impresario 385’000.- 
Pavimentazione 68’000.- 
Metalcostruttore 12'000.- 
Idraulico 31'000.- 
Imprevisti 51'000.- 
Onorari studio preliminare, Progetto, DL, 
consulenze idrauliche e geometra 93’650.- 
IVA e arrotond. 49’350.- 
Totale 690'000.- 

 
Visto che si tratta di un ponte al servizio di una strada agricola l’investimento dovrebbe beneficiare 
degli usuali sussidi cantonali (45%) e federali (33%): il residuo a nostro carico sarà quindi pari al 
22% della spesa preventivata, e meglio di circa fr. 152'000.- . 
 
Per una sommaria presa di conoscenza del nuovo ponte vi alleghiamo una pianta ed una sezione: 
per maggiori dettagli rimandiamo all’incarto del progetto definitivo consultabile presso i progettisti o 
presso il nostro Ufficio tecnico. 
 
  *  *  *  *  *  * 
 
Invitiamo quindi questo lodevole Consiglio comunale a voler 
 

d e l i b e r a r e : 
 
1. è concesso un credito di fr. 690'000. - per il rifacimento del ponte stradale situato in località 
    Taverna; 
 
2. il credito decadrà il 31.12.2022 se non utilizzato. 
 
 
Con la massima stima. 
        Per il Municipio 
      Il sindaco    Il segretario 
      Odis B. De Leoni   Paolo Dova 
 
 
 
Acquarossa, 18 maggio 2020 
 
 
 
 
 
Commissioni preposte all’esame del MM:  
- Gestione 
- Edilizia 
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Estratti dai piani di progetto (non in scala) 
 
 
 

 
 
 

Vista verso monte. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sezione longitudinale. 
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Sezione trasversale. 
 
 
 
 
 

 
 

Pianta con sistemazione territoriale. 


