
PROVINCIA DI PRATO 
CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER UN NUOVO PONTE CICLO-PEDONALE

 NELLA SEDE DEL “PONTE LEOPOLDO II” A POGGIO A CAIANO, PRATO

R  E  L  A  Z  I  O  N  E

L’ANNO 1833 O DELL’INNOVAZIONE NELLA TOSCANA DI LEOPOLDO II.
Nell’intradosso dell’arcone di coronamento di uno dei due piloni del nuovo ponte sospeso sull’Om-
brone, tra la granducale tenuta e villa di Poggio a Caiano e le confinanti  Cascine di Tavola di Prato 
campeggia in bella evidenza la scritta, in ferro di fusione, della data di costruzione (“1833”), mentre 
sui prospetti interni degli stessi piloni sono riportati il nome dell’augusto Sovrano ed il motto augura-
le.  In effetti il 1833, al quale è legata l’impresa di realizzazione del ponte, è un anno centrale e decisi-
vo per le nuove grandi iniziative infrastrutturali intraprese dal Granduca a contrassegnare l’auspicata 
modernizzazione dello Stato, nel segno della liberalizzazione, voluta dai Lorena, dell’industria e dei 
commerci (“lasciare a ciascuno la cura del proprio interesse”).
Nel 1830 -scrive, ad esempio, Emanuele Repetti (nel suo Dizionario geografico, fisico, storico del-
la Toscana) con la creazione delle Casse di Risparmio acquistò l’indigenza un modo di aumentare 
il guadagno nella regia sanzione delle Casse di Risparmio e la pubblica economia ottenne nuovi 
vantaggi per essere stata anche la manifestazione del ferro ridotta al generale sistema della libera 
concorrenza: tali erano (Repetti scrive nel 1849, con una vena di nostalgia, dopo il 1848!) le liete 
sorti della patria nostra.  Uno Stato illuminato è insomma, questa “Toscana felix” del ventennio 
1824-1844 di Leopoldo II che vede l’esordio della prima rete ferroviaria ed il passaggio (epocale) dai 
ponti in ferro ad arco su grandi luci alla innovativa tecnica leggèra dei ponti sospesi.
Emanuele Repetti, celebrandone “la meraviglia  dell’arte fusoria” è il primo testimone ufficiale del 
carattere innovativo del ponte sull’Ombrone e dell’importanza dello storico evento nell’anno stesso  
in cui è stato realizzato, con queste gratificanti parole:
Sul fiume Ombrone, che divide il Parco delle Regie Cascine a un quarto di miglio dalla strada Regia 
pistoiese, è stato innalzato, nel 1833, dal genio benefico di Leopoldo II il primo ponte sospeso che 
abbia visto la Toscana sopra uno dei suoi fiumi col disegno del cavalier Alessandro Manetti, diretto 
dal meccanico Raffaelli Sivieir. E’ una meraviglia dell’arte fusoria, nata e fatta adulta in un’istante 
nei forni di Follonica, per impulso dell’Augusto Regnante, che volle offrire in quest’opera di squi-
sito lavoro un bell’esempio all’universale, onde imprenda a  giovarsi di una nuova importantissima 
industria nazionale, fatta col ferro fuso dell’Elba, superiormente preferibile a ogn’altro per duttilità 
(figg. 14 - 19). 

DAI PONTI “FERMI” IN FERRO AI PONTI SOSPESI A CATENARIA.
Una rapida occhiata alle date ce lo conferma: questo sull’Ombrone a Poggio a Caiano  è, in asso-
luto, il primo ponte sospeso realizzato in Toscana sulla nuova modellistica d’Oltralpe (Inghilterra 
e Francia) preceduto, in Italia, solo un anno prima (1832) dalla realizzazione, nel Regno delle due 
Sicilie, del ponte Ferdinandeo sul Garigliano. Esso rappresenta, in Toscana, il primo segnale dell’im-
pegnativo  programma di costruzione della nuova rete di comunicazione sul territorio che  proprio da 
quest’opera prende ora il via.
La nuova moda dei ponti sospesi a catenaria  viene dal Nuovo Mondo (gli Stati Uniti) dove fin dal 
1811  Thomas Pope con il suo trattato illustra già ben otto esempi. Sarà poi Telford a diffonderla nel 
Vecchio Mondo con la realizzazione, tra il 1819 ed il 1826, del rivoluzionario ponte sul Menai, nel 
Galles (figg. 1 - 2), da lui teso senza sostegni intermedi su una luce di 165 metri, subito seguìto (nel 
1819-1820) dal ponte dell’Unione, costruito dal capitano di marina Samuel Brown, a poche miglia da 
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Berwick, presso Paxton, nel Berwickshire a unire l’Inghilterra con la Scozia (figg.3 - 4).
Sarà Rondelet, col suo  monumentale Trattato teorico-pratico dell’arte di edificare (la cui traduzione 
italiana, stampata a Mantova, giunge alla seconda edizione proprio nel 1832) ad archiviare i gran-
di ponti “fermi” in ferro e a diffondere la nuova ardita soluzione tecnica: la pressione di un ponte 
sospeso – scriverà - è viva mentre quella di un ponte fermo è morta. Parole decisive. Malgrado la 
opposizione di un nemico dichiarato dei ponti sospesi come Cordier, che gli lanciava contro tre ce-
lebri  anatemi (un ponte sospeso non può essere considerato monumentale; va in crisi sotto l’azione 
combinata del vento e dei carichi dinamici; può facilmente essere sabotato da “uomini malintenzio-
nati”, proprio com’è avvenuto nel nostro caso, per motivi bellici quando i tedeschi in ritirata ne hanno 
fatto saltare una delle pigne d’ancoraggio!) la tecnica dei ponti sospesi si afferma in tutta Europa. E’ 
ancora Telford a dare l’esempio nel 1826 con il suo ponte sospeso sul Conway in Galles (fig.5) e con 
il progetto, non realizzato (1830), da costruirsi su piloni neogotici sul fiume Avon (fig.7). 
Intanto un nuovo mezzo pubblico di locomozione veloce si afferma ora ad accelerare gli spostamenti 
e le relazioni interpersonali sul territorio: il treno. E’ il 1830 quando Samuel Brown costruisce il pon-
te sulla linea ferroviaria Nockton-Darlington sul Tees (fig.8). Ma è  già del 1825 quel ponte sospeso 
sul Rodano a Tournon (fig.6) che diverrà il prototipo di riferimento delle fortunate proposte successi-
ve dei fratelli Marc e Jules Seguin e in particolare dei due ponti urbani sospesi da loro tesi a monte ed 
a valle  dell’Arno (figg. 26 - 31), come provano le tavole delle precedenti esperienze francesi, come 
i disegni del di Bry-sur-Marne pubblicate in Francia e presentate appunto dagli stessi Seguin come 
credenziali tecniche per ottenere l’incarico dei due ponti di Firenze (figg.34 - 35).

CHI E’ ALESSANDRO MANETTI, IL GENIALE PROGETTISTA DEL PONTE.
Alessandro nasce a Firenze nel 1787 ed è figlio di quel Giuseppe che come architetto delle fabbriche 
granducali e come professore nell’Accademia di Belle Arti (rifondata dal suo Maestro Gaspero Maria 
Paoletti, riconosciuto caposcuola del Neoclassico toscano) riveste un ruolo centrale nell’evoluzione 
della ricerca sull’Architettura nel passaggio dall’Ancien Regime all’esaltante epopea napoleonica ed 
al suo tramonto con la Restaurazione ed il ritorno degli antichi regnanti . Giuseppe Manetti è autore 
(1808) di un fortunato (presso i giovani allora in formazione)  Studio degli ordini di Architettura e 
di numerosi progetti di sistemazione di luoghi e di giardini urbani e suburbani ispirati ad un concet-
tismo allegorico che affonda nella grande tradizione dell’architettura simbolica, questa Arte sublime 
e filosofica.
E’ importante notare che il padre, fin dal 1811, aveva proposto alla granduchessa Elisa Baciocchi, 
sorella di Napoleone, un impegnativo progetto per un grande giardino da realizzare attorno alla villa 
di Poggio a Caiano all’interno del quale era prevista la realizzazione di un ponte nuovo in asse con 
la Villa e collegato con un asse rettilineo alle Cascine di Tavola, che poi il figlio realizzerà ventidue 
anni dopo.
Quando il padre, nel 1813, affronta la sua più ambiziosa delle prove progettuali (partecipando al 
Concorso, promosso tra le varie Accademie d’Europa, dall’astro napoleonico ormai al tramonto, per 
il Monumento alla Riconoscenza del Moncenisio) il giovane Alessandro ha ventisei anni ed ha già 
completata la propria formazione tecnica (unico, con Vittorio Fossombroni, tra i giovani fiorentini 
suoi coetanei)  a Parigi e per tutta la culta Europa. 
Dopo aver dato gli studi liceali alle Scuole Pie fiorentine (dei padri Scolopi) e dopo la laurea in ma-
tematica a Pisa eccolo a Firenze – come egli stesso racconta (Alessandro Manetti, Mio passatempo; 
scritto postumo con note e catalogo descrittivo dei documenti dell’architetto Felice Francolini , 
Firenze, 1885): sentendosi inclinato alla Ingegneria, entrò nell’uffizio del signor Guglielmo (de) 
Goury, allora ingegnere in capo del Dipartimento dell’Arno. 

SUA FORMAZIONE ED APPRENDISTATO TECNICO: LE ESPERIENZE  EUROPEE.
E’ quello un incontro decisivo: per sua segnalazione il giovane Manetti viene ammesso  direttamente 
(senza passare per l’apprendistato obbligatorio presso l’Ecole Politecnique)  a frequentare, a Parigi,  
la prestigiosa Ecole des Ponts et Chaussèes. Ad un semestre di lezioni (da novembre a maggio) se-
gue un biennio (1809 – 1811) di esperienze sul campo:   nel 1909 è a Neuss, sul Reno, visita il gran 
Canale del Nord Prussia e al ritorno percorre l’Olanda e visita le dighe di Amsterdam. Nel 1810 è 
ad Anversa  dove assiste ai lavori per il grande porto e dove vede l’Imperatore al vertice del proprio 
successo (e il Manetti -scriverà autobiograficamente di sé medesimo – che teneva per una punta la 
carta del cantiere presentata al superbo conquistatore, lo vide nel porto, circondato da’ suoi Mini-
stri, lanciare sguardi fulminei sulle persone che veniva interrogando).  
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Al ritorno visita la diga di West-Chapel, poi Bruges, Ostenda, Dunquerque, Calais, Boulogne, Amiens 
e rientra a Parigi a piedi! Nel 1911, passato alla prima classe della Scuola Imperiale, con un assegno 
di 75 franchi al mese, è inviato a fare “servizio ordinario” nel sud della Francia  nel Dipartimento del 
Var, a Draguignan. E’ lì che redige i sui primi progetti: corregge il tracciato della litoranea di cornice 
da Cannese ad Antibes e progetta la via  che da Draguignan arriva a Grasse.
Alessandro ha ancora una nuova occasione di incontrare l’Imperatore, stavolta nella fatale Frejus, 
mentre, umiliato dà il suo doloroso adieu alla Francia.
Con Manetti condivide la stessa formazione in Francia Vittorio Fossombroni, futuro protagonista 
tecnico e politico a Firenze  negli anni della Restaurazione, che il rientrato Granduca nominerà addi-
rittura Presidente del Consiglio dei Ministri. I due giovani erano conosciuti a Parigi, dove Vittorio si 
trovava ancora nel 1813, al momento del concorso per la Riconoscenza al Moncenisio. Alessandro 
è sicuro testimone casalingo del progetto presentato dal  padre Giuseppe - una utopica e colossale 
Aquila imperiale alta  ben trecento metri, che si sarebbe dovuta veder di lontano nello skiline del 
passo (figg.10 - 11) (il progetto è conservato nel fondo dei suoi disegni pervenuti all’Accademia).  In 
questo periodo Alessandro collabora con il De Goury al progetto di una grande fortezza bastionata 
con un obelisco al centro alto 200 metri (figg. 12 - 13). La sua partecipazione al progetto è testimo-
niata da una lettera dello stesso De Goury all’Accademia (del 27 ottobre 1913) con la quale ringrazia 
per l’eccellent collaborateur messogli per l’occasione a disposizione.

SUA BRILLANTE CARRIERA DI INGEGNERE GRANDUCALE.
A Firenze, per la sua  bella formazione tecnica, lo attende, con la Restaurazione dei Lorena, come lo 
stesso Fossombroni, una sicura e brillante carriera: dapprima sarà  Aiuto Ingegnere del Comune con 
una provvisione di 100 lire al mese, poi (1816), mentre Fossombroni è nominato Soprintendente alla 
grande campagna di bonifica della Val di Chiana, collaborerà con lui come ingegnere idraulico. Ma 
l’intesa tra i due begli ingegni cosmopoliti non ci fu e si scontrarono su una diversa opinione sui pon-
ti in legno. E Alessandro si sposta, dalla Val di Chiana alla bonifica delle Maremme e, poi, a quella 
del padule di Fucecchio. Alla fine degli anni Venti  è impegnato nel progetto e nell’avanzamento di 
tre grandi cantieri di strade di attraversamento appenninico: la via militare della Cisa (da Sarzana e 
Pontremoli a Parma, 1828), la strada “dei due mari” (da Arezzo e Sansepolcro per Pesaro, 1828) e 
la via del passo del Muraglione (dal Mugello a Terra del Sole alla Romagna, cominciata nel 1831 e 
conclusasi nel 1836).

MANETTI E LA NUOVA MODA DEI PONTI SOSPESI.
E’ il biografo (G. Meini, Il commendatore Alessandro Manetti e le sue opere, Firenze, Salani, 1867) 
a ricordarci che Manetti  tornò più volte a Parigi e in particolare nel 1830 perchè in quella città dove 
ogni cosa è moda correva allora la moda dei ponti sospesi e dei pozzi che chiamano artesiani, ma 
che più giustamente dovrebbero dirsi modenesi.
Come immediata conseguenza diretta di ciò lo troviamo di nuovo in Maremma nel 1832 a forare un 
pozzo a Grosseto per evitar di far bere l’acqua “torbida e limacciosa” dell’Ombrone. Là fin dal 1828 
il Governo lorenese con la bonifica delle Maremme ha dato avvio ad un’impegnativa opera di rilancio 
dell’industria del ferro che a Follonica arriva dalla vicina isola d’Elba. Sono del 1829 - come ci testi-
moniano le carte d’archivio – le sue esperienze sulla soffieria di Follonica (la lapide commemorativa 
posta sulle Officine leopoldine reca la data “1834”): all’inizio del 1835 (5 gennaio) il Granduca lo 
nomina Direttore Generale della Acque e Strade del Corpo degli Ingegneri e delle fabbriche Civili 
di Toscana e il 3 novembre a Follonica si sostituisce la sede dell’Amministrazione delle Miniere e 
Fonderie del ferro.
Alessandro, quando era ancora in Francia a Draguignan, nel 1811, si era sposato con Rosalia Ma-
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agnol, che morirà solo pochi anni dopo dandogli una figlia, Giuseppina, che nel 1834 si sposa con 
l’architetto fiorentino Carlo Reishammer. Quest’ultimo, diplomatosi all’Accademia col Vannini nel 
1829, diventerà presto (con l’architetto Rénard) il suo più diretto collaboratore in un sodalizio affia-
tato che li porta  a  firmare a più mani  i due cantieri architettonici più ambiziosi del tempo: quello 
della Chiesa di San Leopoldo a Follonica (che sarà consacrata alla presenza dello stesso Granduca e 
della sua famiglia il 10 maggio 1838) e la nuova Porta San Marco della barriera doganale di Livorno 
(la cui costruzione inizia il 6 marzo 1835 e che viene inaugurata il primo aprile 1837) e della nuova 
Porta San Marco (finita nel 1840): l’opera sarà pubblicata presso l’editore Le Monnier (Alessandro 
Manetti, Delle opere eseguite per l’ingrandimento  del porto di Livorno, Firenze, 1844).

IL PONTE SOSPESO SULL’OMBRONE A  POGGIO A CAIANO
Una descrizione particolareggiata dei componenti e delle caratteristiche del ponte è, per fortuna, ben 
desumibile dalla Relazione di Alessandro al Granduca che reca la data “1831”. In essa il progettista, 
citando l’esperienza fatta da Navier per il Pont des Invalides di Parigi  spiega la sua preferenza, ri-
spetto alla tecnica dei Ponti “fermi”,  per  la struttura a funi: il vantaggio pel filo di ferro da  preferire 
alle catene è dovuto tanto per l’economia, che risulta di minor peso a forza uguale,  quanto alla 
celerità nella esecuzione  ma anche  finalmente per il gusto e la bellezza, riuscendo meraviglioso l’ef-
fetto di un ponte nel quale le curve sgombrate dalle articolazioni che ne interrompono la continuità, 
compariscono semplici e pure all’occhio dell’osservatore.
Nota è la consistenza materiale dell’opera:  il ponte era carrabile su una luce di 35 metri e con una 
larghezza di 4,75 metri (comprensivo anche di due marciapiedi rialzati). Aveva l’impalcato ligneo, di 
quercia stagionata. Il sistema di sospensione era formato da sei coppie di  funi di ferro, alle quali era 
sospeso l’impalcato,  appoggiate su piloni in pietra disegnati in forma di archi estradossati ed ancorati 
su massi di ritenuta anch’essi di pietra (le “pigne”).                                                                                                                          

DOPO IL PONTE DEL MANETTI: I DUE PONTI DEI FRATELLI SEGUIN A FIRENZE.
Quando il  Granduca dà il via ad una Società Anonima per la realizzazione dei due ponti urbani 
sull’Arno, a valle (S. Leopoldo) ed a monte della città (San Ferdinando)  invitando i fratelli Seguin a 
presentare i loro progetti (presentati il 28 dicembre 1835) sarà proprio  Alessandro Manetti, nella sua 
veste di Direttore del Corpo degli Ingegneri delle Acque e Strade, ad esprimere il suo parere tecnico 
sulla stabilità ed estetico sulla qualità formale del progetto.
Solo due giorni dopo (30 dicembre 1835) Manetti rimette, tempestivamente,   il richiesto parere ri-
chiedendo  ogni  dato che servir possa a far giudicare del sistema di sospensione e conseguentemente 
delle resistenze che il nuovo Ponte potrà presentare gli sforzi che saranno contro di esso esercitati 
allorchè resterà aperto al pubblico. Manetti richiede che i progettisti corredino il progetto di tutti 
quegli sviluppi che sogliono accompagnare i progetti di simil genere e che gli stessi Fratelli Seguin 
non han mancato di aggiungere ai progetti da essi presentati al Collegio di Francia, pubblicati an-
cora nel Giornale del Genio Civile che alcun tempo indietro stampavasi in Parigi, citando il caso del 
progetto di un Ponte sospeso sul Rodano a Series, che trovasi a pag.48  del volume 18 del precitato 
Giornale. E’ una bella testimonianza diretta, questa, che l’archivio ci restituisce,  della speciale atten-
zione che Manetti continua a dedicare alla cultura tecnica francese sulla quale egli stesso si è formato.
Del progetto dei ponti sull’Arno dei fratelli Seguin (progettati e realizzati, ricordiamolo, almeno 
due anni dopo questo nostro di Poggio a Caiano), su una luce netta di novanta metri (pari a braccia 
154,21), Manetti apprezza, senza mezzi termini, la semplicità e l’eleganza (quanto all’aspetto io ho 
creduto di ravvisare nella semplicità dell’opera non poca eleganza sia nell’insieme, sia nelle singole 
parti, sicchè io non saprei sotto tal riguardo dedurre qualsiasi opposizione al disegno) . Sul piano 
tecnico ne approva l’altezza giustamente determinata perché superiore alle massime escrescenze 
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del fiume in tempo di piena e richiedeva un collaudo prima che sia aperto al transito del pubblico 
assoggettandolo a tal pressione che sottoponga ogni metro quadrato della sua superficie al peso di 
dugento kilogrammi. 
E’ anche interessante rilevare, sempre dai documenti disponibili d’archivio, le caratteristiche del 
ferro impiegato: la qualità del ferro acquistato dai fratelli Seguin in Francia e da essi destinato alla 
fabbricazione dei due Ponti di ferro che costruiscono nei confronti di Firenze, ascende a 27.420 Ki-
logrammi peso francese, corrispondenti a 162.260 libbre peso toscano: è questa appunto la quantità 
di ferro per la quale si richiede (e si ottiene) l’esenzione dalla Gabella granducale.

FORTUNA E DIFFUSIONE DELL’ARCHITETTURA IN FERRO NEL DECENNIO 1834-’44. 
Il decennio che segue la costruzione del primo ponte sospeso vede diffondersi nel Granducato una 
intensa e appassionata sperimentazione legata alla produzione artistica del ferro fuso, soprattutto nel-
la città capitale. Oltre che per i nuovi ponti l’impiego del ferro-vetro caratterizza ed esalta i progetti 
delle grandi opere pubbliche, e in particolare i luoghi di passeggio e le Gallerie commerciali.
Sul modello, ancora, delle vivaci Gallerie parigine (la Galleria d’Orleans dell’architetto Fontaine è 
aperta nel 1829-1831) nel 1834 si realizza la copertura  del Bazar Bonaiuti in via Calzaioli (fig.39) 
e l’architetto Giuseppe Martelli (altro giovane di formazione parigina: comprerà su una bancarella 
e porterà a Firenze i grandi disegni “rivoluzionari” di Etienne Louis Boullée, oggi al gabineto Dise-
gni e Stampe degli Uffizi) fin dal 1829  progetta la copertura della nuova Tribuna Galileiana della 
Specola destinata ad accogliere la storica raccolta di oggetti scientifici galileiani dell’Accademia del 
Cimento, un’opera che sarà completata ed inaugurata solo in occasione del Convegno degli Scienzia-
ti italiani del 1841. Peccato che non si sia riusciti a realizzare l’altro fascinoso progetto del Martelli 
della copertura in ferro-vetro dell’antico Ponte Vecchio (fig.40 ) da lui stesso predisposto fin dal 1837 
che prevedeva anche l’impaginazione dei prospetti delle pittoresche e storiche botteghe in un ritmato 
telaio di lesene corinzie (ne fu realizzato solo un campione al vero: il nuovo prospetto della bottega 
dell’orafo Ricci che ancor oggi si può ammirare sul Ponte). Per la promozione dell’industria artistica 
del ferro fuso sono decisivi gli appuntamenti delle grandi mostre regionali di prodotti artistici e in-
dustriali, come  quella del 1844 nella quale le opere in ferro ricevono la loro ufficiale consacrazione 
popolare. 
Intanto nel gennaio del 1842 a Firenze nasce, lungo il greto dell’Arno, sùbito a valle della Porta San 
Frediano, per iniziativa di un abile e fortunato imprenditore di cappelli di paglia (Pasquale Benini) in 
società con un esperto magnano meccanico (Giovanni Niccoli) una fonderia di ferro di seconda fusio-
ne con l’obiettivo di competere con la rilanciata attività dei forni di Follonica. E’ la Fonderia di ferro 
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di Seconda Fusione del Pignone, che, aggregando come soci un tecnico tedesco di sicura esperienza 
(Federico Schenk) ed un ricco commerciante fiorentino (Tommaso Michelagnoli), si costituisce in 
società in nome collettivo con un capitale iniziale di 60.000 lire toscane; è un’impresa destinata ad 
un grande successo commerciale e ad una compartecipazione governativa (a metà degli utili), presto 
sollecitata dallo stesso Granduca. Sarà la grande protagonista della fortuna della lavorazione artistica 
del ferro fuso a Firenze.

IL PROGETTO
CONSIDERAZIONI  PRELIMINARI
Ci è sembrato necessario, per fornire la migliore proposta progettuale che il Concorso sollecita, ri-
costruire, sulla già vasta e disponibile letteratura tecnica e sui documenti d’archivio (molti dei quali 
ancora inediti), la bella avventura della costruzione dei primi ponti sospesi in Toscana e del loro pio-
nieristico protagonista assoluto. Il bando richiede infatti, nell’evidente “impossibilità di ripristinare”, 
ora per allora, “un’opera quasi completamente scomparsa” (il ponte a funi di Alessandro Manetti), di 
elaborare un progetto preliminare per un ponte ciclo-pedonale “che lo interpreti” degnamente propo-
nendo “una soluzione innovativa” di grande qualità sul piano architettonico e ingegneristico almeno 
“come quella di Manetti del 1833”.      
Con la premessa delle note storiche che precedono, la ricognizione sul luogo è stata essenziale per 
elaborare qualsiasi idea di possibile recupero. Nell’ approccio reale, la solennità e l’ imponenza dei 
manufatti supera ogni aspettativa:  in un contesto ambientale molto suggestivo e praticamente intatto 
rispetto al passato, i due portali di accesso al vecchio ponte, si contrappongono fra loro, al centro 
di due basamenti protesi verso l’ alveo a partire dalle rispettive arginature. I due portali hanno luce 
interna di 3,20 mt. ed arcata a tutto sesto con altezza in chiave di oltre 6,00 mt. Le condizioni dei 
manufatti appaiono complessivamente buone, tali da consentire solo opere di restauro conservativo.     

ORIENTAMENTI E CRITERI DI PROGETTO
Il nuovo ponte non potrà utilizzare strutturalmente le spalle od i piloni in pietra esistenti, ma li dovrà 
comunque coinvolgere in un unico disegno progettuale. L’ idea di ripetere lo schema del ponte sospe-
so potrebbe apparire fin troppo ovvia, ma come contrapporre nuove antenne alle vecchie colonne in 
pietra?  D’altra parte considerando una luce netta fra i bordi dei due basamenti pari a circa 30,00 mt 
e l’ esigenza di trovare i nuovi appoggi in posizione certamente più arretrata, si raggiungono almeno 
i 35,00/36,00 mt. Con una soluzione a trave rettilinea, gli spessori del ponte diventerebbero rilevanti, 
con pessimi risultati d’inserimento contestuale. Da qui l’alternativa di una struttura ad arco molto 
ribassato, che consenta spessori sottili e che presenti una forma elegante e sobria. Considerando i 
modesti sovraccarichi d’uso, si poteva pensare anche una minimizzazione dei pesi strutturali e perciò 
indirizzare la scelta sull’utilizzo dell’acciaio. Per ottimizzare fra loro i requisiti di peso, eleganza di 
forme e portanza statica, si è optato per un impalcato con sezione a cassone, variabile in continuo nel-
la lunghezza del ponte. Per raccordare al meglio la curva dell’ arco, si è deciso di ancorarsi al suolo 
in posizione molto retrostante rispetto ai bordi delle spalle in muratura. Occorreva superare anche la 
posizione dei vecchi blocchi di ancoraggio ai cavi (pigne) e perciò, di fatto si arretra per circa 12,00 
mt. su ciascuna sponda. In questo modo il nostro impalcato raggiunge una lunghezza complessiva 
di ben 54,00 mt.   Disegnando una curva continua di questa lunghezza, ben raccordata con l’ oriz-
zontale alle estremità, si è cercato per il nuovo ponte, il minimo impatto visivo sull’ ambiente circo-
stante ed una sobrietà di forme tale da non distogliere l’ attenzione dell’ osservatore dall’ imponenza 
dei manufatti esistenti.  Il calpestio dell’ impalcato attraverserà i portali ad un’ altezza di 1,30 mt. e 
raggiungerà al centro del fiume un’ altezza di 2,50 mt rispetto all’ imposta dei vecchi basamenti.
Sui prospetti generali si potrà notare come tale dislivello appaia ben diluito lungo i 54,00 mt del 

ponte e non comporti pendenze mediamente superiori all’ 8%.  Il sollevamento dell’ impalcato, ol-
tre a non costituire ostacolo per la sezione idraulica dell’ alveo, consente di mantenere la vista delle 
arginature passeggiando lungo le sponde del fiume.  Si considera molto importante visivamente, 
anche il fatto di attraversare le arcate “volando” distaccati dal suolo. In questo modo il vecchio 
ed il nuovo si intersecano fra loro, ma senza interferenze.
Dal momento che l’ accesso al ponte avviene attraverso i due portali, la loro luce (3,20 mt), costitui-
sce il limite per l’ ampiezza del nuovo impalcato. Anche considerando l’ utilizzo pedonale e ciclabile, 
la larghezza a disposizione appare un po’ esigua. Per questo si è prevista una larghezza variabile che 
prevede due “colli di clessidra” in corrispondenza dei portali ed un’ ampiezza massima di oltre 4,00 
mt alla mezzeria del ponte. La difficoltà d’ incrocio sarà maggiore solo in due punti, anziché sull’ 
intera lunghezza di 54,00mt. 
Con quanto scritto, si ritiene di aver brevemente ripercorso l’ iter progettuale compiuto per fasi 
successive, fino a giungere alla soluzione definitiva. Si spera che le riflessioni effettuate, appaiano 

VERIFICA DELL’IMPALCATO SOTTOPOSTO ALLE SOLLECITAZIONI 
DELLA COMBINAZIONE DI CARICO N° 4

(pesi permanenti + coazioni interne dovute a salto termico Δt=+50°).
Valori incrementati secondo le condizioni di “SLU”

Mappatura delle tensioni ideali (σvm) (stato pluriassiale 
alla Von Mises) disegnata sopra alla lamiera d’estradosso 
dell’impalcato

Mappatura delle tensioni ideali (σvm) (stato pluriassiale 
alla Von Mises) disegnata sopra alla lamiera d’intradosso 
dell’impalcato
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convincenti e condivisibili, ed in ogni caso dovrebbero fornire una giustificazione alle scelte operate.     
Giova ripetere quello che è stato per noi il criterio ispiratore della progettazione: massima sobrietà 
e leggerezza del manufatto, eleganza minimale nella forma. Pur trattando l’ impalcato del ponte 
come una forma pura, (si potrebbero trovare alcune reminiscenze con la scultura di Mauro Staccioli),  
ogni fase della sua modellazione è avvenuta dietro profonde considerazioni e riflessioni di ordine 
statico.       Ciò consente di ottenere gli ottimi risultati strutturali più avanti descritti.
Oltre all’ idea centrale, che riguardava la forma dell’impalcato, sono stati previsti materiali ed opere 
complementari nella realizzazione del ponte. Per la carpenteria del cassone, si prevede l’ utilizzo di 
acciaio del tipo COR-TEN che dovrebbe costituire un buon abbinamento con le preesistenze stori-
che. Per non appesantire la sezione longitudinale del ponte, sono stati pensati parapetti continui in 
cristallo stratificato (il bordo dell’ impalcato, inclusa la fascia di ancoraggio del parapetto ha un’ al-
tezza di appena 22cm).  Come manto d’ usura per il calpestio del ponte si prevedono doghe in legno 
disposte in spina rispetto ai due assi di simmetria dell’ impalcato.    
Un discorso a sé merita la soluzione elaborata per la parte illuminotecnica: sfruttando le grandi pos-
sibilità offerte dai LED, si prevede di avere due nastri continui di luce che corrono parallelamente ai 
due lati dell’ impalcato, con tonalità di colore variabili per creare le atmosfere più suggestive.  Aven-
do ancora disponibili le vecchie torri di ancoraggio dei cavi, sorge spontanea l’ idea di utilizzarle 
come supporto per sospendere i nastri luminescenti. Questi verranno fissati con dei pendini lungo i 
bordi dell’ impalcato disegnando una catenaria dei carichi geometricamente simile all’ andamento 
delle vecchie funi portanti il ponte. Si crea così una reminiscenza forte con il passato.  Lo schema 
del ponte sospeso viene recuperato nel suo andamento geometrico ed anzi enfatizzato dalla presenza 
di luce e colore.  I cavi, trasformati nella loro sostanza, non sono più elemento portante, ma fornisco-
no luce e vengono fissati al ponte solo per esserne stabilizzati. Altri nastri di LED potranno essere 
inseriti anche sotto alle lastre di cristallo che fungono da parapetto. Disposte internamente alla sede 
d’ incastro dei vetri, produrranno una luminescenza diffusa verso l’ alto in tutta la lastra.

DESCRIZIONE STRUTTURALE DEL  MANUFATTO E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
Staticamente l’ impalcato del ponte si configura come un’ arcata policentrica molto ribassata, po-
sta in continuità ai due appoggi con travate esterne di luce minore.  L’ intera struttura è simmetrica 
rispetto ad un asse mediano, e cambia di continuo nella sua sezione trasversale.  Gli appoggi dell’ 
arcata sono posizionati sotto ai portali in pietra, mentre i nodi di estremità delle campate esterne ap-
paiono ben distanziate, oltre alle vecchie “pigne” di ancoraggio dei cavi. Le luci dell’ impalcato sono 
rispettivamente di (10,00-34,00-10,00), per un totale di 54,00 mt. Considerando la curvatura lungo 
il profilo d’ estradosso, ed assegnando 0,00 al livello della coppia di nodi esterni, abbiamo la coppia 
dei nodi interni (imposte dell’ arcata), alla quota +1,30 mt.
La freccia massima dell’ arco vale f=1,20 mt, con un grado di ribassamento molto elevato (L/f)= 28.3. 
Il forte grado di ribassamento chiederà forze di contrasto orizzontali molto elevate. Dal momento che 
vogliamo trasferire queste forze esclusivamente sui vincoli di estremità, verranno previste speciali 
bielle sui nodi interni (appoggi dell’ arco).  L’esigenza di voler mantenere la massima rigidezza su 
di una struttura tanto esile, ci ha portato ad escludere la presenza di una cerniera in chiave all’ arco.    
Visto lo schema statico e la monoliticità dell’ impalcato, le condizioni di carico più critiche saranno 
quelle prevedenti il salto termico, che saranno attentamente monitorate.
L’ impalcato verrà realizzato componendo lamiere d’ acciaio in una sezione scatolare chiusa. Nella 
sua lunghezza, la sezione trasversale varia in continuo in altezza (da 75 a 41cm) ed in larghezza 
(da 271 a 397cm). Lungo i bordi laterali l’impalcato mantiene sempre altezza costante pari a 22 
cm.       Nel calcolo del ponte viene ipotizzato l’impiego di lamiere aventi spessore variabile fra 10 e 
20 mm.     In questo modo la sezione trasversale dell’impalcato avrà un peso variabile fra 852 e 910 
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VERIFICA DELL’IMPALCATO SOTTOPOSTO ALLE SOLLECITAZIONI 

DELLA COMBINAZIONE DI CARICO N° 2 
(pesi permanenti + pieno carico di folla compatta). 
Valori incrementati secondo le condizioni di “SLU” 

 

 
 
 
 

CONCORSO PER LA RICOSTRUZIONE DEL PONTE “LEOPOLDO II” SUL FIUME OMBRONE 

Mappatura delle tensioni ideali (σvm) (stato pluriassiale 
alla Von Mises) disegnata sopra alla lamiera 
d’estradosso dell’impalcato 

Mappatura delle tensioni (σzz) dirette secondo l’asse 
longitudinale (stato mono-assiale) disegnata sopra alla 
lamiera d’estradosso dell’impalcato 

Mappatura delle tensioni ideali (σvm) (stato pluriassiale 
alla Von Mises) disegnata sopra alla lamiera 
d’intradosso dell’impalcato 

Mappatura delle tensioni ideali (σxx) dirette secondo 
l’asse longitudinale (stato mono-assiale) disegnata sopra 
alla lamiera d’intradosso dell’impalcato 



kg/mt   (Vedi tabelle dei particolari costruttivi)
L’ impalcato risulta irrigidito per tutta la lunghezza con due setti longitudinali interni e da una serie 
di diaframmi trasversali (Vedi costruzione tridimensionale del modello di calcolo)   Le modalità co-
struttive, di tipo quasi aeronautico, garantiranno leggerezza ed ottime caratteristiche statiche.
Riguardo ai materiali da impiegare nella realizzazione delle opere, si prevede l’ utilizzo di acciaio in 
piattabande laminate a caldo del tipo S275. Si prevede di realizzare l’ impalcato in officina, suddiviso 
in tre tronconi di lunghezza 18,00 mt e di realizzare sul posto l’ assemblaggio finale. Tutte le giun-
zioni saranno effettuate mediante saldatura con giunti di prima Classe.

RISPODENZA ALLE ISTANZE DELL’INGEGNERIA: ANALISI DI CALCOLO EFFETTUATE
La verifica del ponte è stata effettuata mediante un modello matematico estremamente rispondente al 
vero e la procedura di calcolo sviluppata è quella cosidetta “agli stati limite” secondo quanto stabi-
lito dal DM 14.01.2008  (Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni).   Come programma di calcolo 
solutore, è stato utilizzato “XFinest versione 8.2” prodotto dalla CE.A.S di Milano. Le procedure di 
calcolo vengono sviluppate secondo il “metodo degli elementi finiti”
La costruzione del modello nasce attraverso la creazione di un reticolo fittizio di aste e nodi (Vedi 
schema). Il reticolo servirà poi di base per l’ inserimento di tutti gli “Elementi Bidimensionali” che 
andranno a comporre l’ impalcato. La simulazione prevede 510 aste connesse in 208 nodi. Nel reti-
colo base, vengono inseriti 386 elementi bidimensionali.
La determinazione delle tensioni nel materiale, vengono effettuate attraverso il programma “MO-
DEST versione 7.2” prodotto dalla Tecnisoft di Prato.  Viste le caratteristiche della struttura com-
posta dall’ assemblaggio di piattabande sottili in acciaio, giuntate fra loro mediante saldatura, si 
utilizzano nel modello speciali elementi bidimensionali di tipo “membranale”, resistenti solo ad 
azioni agenti nel piano.  Il quadro delle tensioni risulta ben esplicitate dalle mappature allegate in cui 
si illustrano le condizioni di carico più significative.
Nelle verifiche effettuate non sono state considerate le azioni sismiche in quanto poco significative 
per un impalcato di tipo scatolare praticamente adagiato sul terreno.  Le condizioni di carico esa-
minate sono cinque, combinate assieme nei modi più penalizzanti.  Vengono considerati carichi 
permanenti, carichi accidentali totali e parziali, coazioni interne indotte da salto termico.
Per i carichi accidentali si considerano valori di 500 kg/mq. equivalenti a condizioni di “folla com-
patta”. Per il salto termico si considera un’ escursione Δt ±50°, equivalente al passaggio durante la 
vita della struttura, da temperature di –25° a +75°.  Naturalmente per il rispetto delle ipotesi di calco-
lo, risulterà importante mettere in contrasto l’ impalcato ad una temperatura di +25°
La verifica delle sezioni è stata effettuata “allo Stato Limite Ultimo” e quindi con carichi opportu-
namente incrementati dal 30 al 50%.

RISULTATI DELLE VERIFICHE E CONSIDERAZIONI SIGNIFICATIVE
I risultati delle verifiche dimostrano l’ ottima portanza dell’ impalcato, derivante da un’ attento studio 
della sezione e della curvatura. Profittando dell’ “effetto arco” si mantengono le deformazioni sotto 
carico entro valori minimi. In condizioni di “folla compatta” incrementata per “SLU”, si ricavano 
abbassamenti massimi al centro dell’ arco di 2,5 cm.   (δh/L = 1/1360).  In tutte le altre condizioni 
di folla disuniforme si ottengono risultati inferiori. Un discorso a parte meritano gli effetti del salto 
termico, di gran lunga più penalizzanti per il ponte, rispetto a qualsiasi altre condizione di carico. 
La dilatazione e la contrazione dell’ acciaio producono i loro massimi effetti sulla mezzeria dell’ arco 
che si solleva e si abbassa rispettivamente di +13,2 e di -13,4 cm. (δh/L = 1/254).  Questi valori, 
apparentemente elevati, costituiscono una sorta di “respiro” del ponte e non sono in realtà avvertibili 
perché prodotti in tempi lunghi e mantenendo inalterata la capacità portante e la rigidezza a fronte di 
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altri carichi esterni.
Analizzando lo stato tensionale nell’ acciaio nelle diverse combinazioni di carico, si rilevano valori 
(allo SLU) molto modesti e sempre inferiori a ±500 kg/cmq. (Molto efficaci a questo proposito le 
mappature effettuate rispettivamente sulla “Suola” di estradosso ed intradosso del cassone. Vengono 
riportate le tensioni ideali di Von Mises (ρid) e le tensioni monoassiali sull’ asse longitudinale (ρxx).   
Molto maggiori le tensioni indotte dalle coazioni termiche, che lasciano comunque ampi margini 
per sovrapporre gli effetti dei carichi esterni.  In queste condizioni si potrebbe pensare anche ad una 
riduzione negli spessori delle piattabande utilizzate per comporre l’ impalcato, con conseguente ri-
sparmio di peso e di costo.  Da considerare che riducendo la sezione d’ acciaio gli effetti del salto 
termico mantengono inalterati gli effetti in termini di tensioni e deformazioni, ma riducono propor-
zionalmentele reazioni vincolari, con notevoli vantaggi in questo senso.

REAZIONI VINCOLARI DEL PONTE E DESCRIZIONE DELLE OPERE FONDALI
Come già visto, lo schema statico del ponte prevede un doppio vincolo su ciascuno dei lati.    Il 
sostegno intermedio, posizionato sotto il portale di accesso, trasferisce a terra solo azioni verticali 
mentre il vincolo di estremità opera soprattutto un’ azione orizzontale di contrasto.   La tabulazione 
dei valori di reazione viene riportata in tabella per una rapida consultazione.   Brevemente si può 



notare come la biella intermedia possa trasferire carichi verticali fino a ≈68.000 kg, ma possa anche 
trovarsi in condizione di “strappare” verso l’ alto per oltre 35.000kg      Quest’ ultima eventualità si 
verifica in concomitanza con la distorsione termica dovuta ad un Δt = +50°     Per i vincoli posti in 
estremità all’ impalcato, i carichi verticali si mantengono sempre modesti e salgono fino a 68.000 kg 
solo per la condizione collegata al Δt = +50°..   Per contro si rilevano ingenti reazioni orizzontali di 
contrasto, dirette longitudinalmente al ponte.   Si tratta del prezzo pagato per godere in campata della 
rigidezza deformativa dovuta all’ “effetto arco”.       Nelle condizioni di massimo carico il contrasto 
vale ≈265.000 kg, distribuiti sulla larghezza di 4,40 mt.   Passando ai salti termici estremi, (Δt = 
±50°) le forze di contrasto variano fra +349.000 e –178.000kg.
Con una variabilità di sollecitazioni così marcata, i basamenti fondali esterni costituiscono un proble-
ma di difficile soluzione.    Per una efficace neutralizzazione di forze opposte, ci si affida all’ azione di 
una batteria di micropali variamente orientati nel terreno ed all’ inerzia di una grossa zavorra aggiun-
tiva.         I 24 micropali da 200 mm, in gran parte orientati per lavorare assialmente, coinvolgono 
una massa di terreno molto ampia, e la rendono solidale con il basamento in CLS da ben 126.000 
kg.    Più che le verifiche statiche, ampiamente soddisfatte, si è considerato nel dimensionamento la 
ciclicità delle sollecitazioni che non dovrebbero comportare movimenti relativi apprezzabili nella 
fondazione.       Nel progetto del basamento interno, le problematiche fda affrontare erano comple-
tamente diverse:   I carichi, solo verticali, dovevano essere trasferiti in un’ area molto limitata e per 
di più posta in sommità ad un rilevato artificiale quale è da considerarsi la vecchia spalla del ponte 
Leopoldo.     In questo caso la soluzione più efficace era rappresentata da pali trivellati di grosso 
diametro da spingere ben al di sotto al piede del rilevato.    Le forze in gioco rendono ampiamente 
sufficiente l’ utilizzo di due pali da 10,00mt.     Da notare che il peso complessivo dei pali assieme al 
dado di sommità è maggiore alla forza di “strappo” espletata  dalla distorsione termica.     In questo 
modo non esiste mai un’ inversione di segno nelle azioni di contatto palo-terreno.

RISPONDENZA ALL’ESIGENZA DEL RESTAURO 
Gli elementi dell’opera originale del Manetti ancora presenti in luogo sono oggetto di uno scrupo-
loso progetto di conservazione di tipo archeologico, mirante ad evitare di manomettere l’importante 
documento di pietra, alterandone o perdendone  la materia originale. Sappiamo che i conci di pietra 
sono stati scrupolosamente assemblati da Manetti uno sull’altro praticamente  a secco, secondo le 
buone regole della stereometria, insegnate proprio dal Rondelet nel suo Trattato già citato, e facendo 
ricorso a perni nascosti di reciproco ancoraggio tra i blocchi. Riteniamo pertanto assolutamente im-
proponibile, al fine di consolidare i piloni, operare uno smontaggio sia pure parziale dei loro filari in 
pietra. Essi vengono considerati dei documenti materiali “archeologici” da trattare, in sito, in modo 
da preservarne l’ulteriore degrado, con un  trattamento di pulizia leggera (con gli opportuni cicli di 
lavaggio con acqua deionizzata e demineralizzata e, ove occorra, con spazzole vegetali  morbide di 
saggina e con un successivo trattamento  di consolidamento superficiale e di protezione finale): vedi 
nelle tavole la relativa scheda tecnica delle voci dell’intervento.   
Nel corso dei sopraluoghi effettuati sono stati effettuati degli importanti ritrovamenti di materiale 
del ponte del Manetti ancora presente in luogo, con l’aiuto del contadino/custode della prospiciente 
Cascina  del podere Bogaia. Oltre ad una traversina in rovere dell’impalcato è stato anche ritrovato 
un cilindro pieno in ferro che costituiva l’elemento di ancoraggio delle funi agli anelli sempre in ferro 
affogati e sporgenti dalla pigna (vedi foto qui sopra) soluzione geniale escogitata dal progettista per 
evitare l’usura delle funi stesse nel loro delicato punto di ancoraggio. 

2 1 R 4 5 5
RISPONDENZA ALLA PARTICOLARE CONDIZIONE IDRAULICA DEI LUOGHI
Il progetto che qui presentiamo è molto vantaggioso anche per quanto riguarda lo stato idraulico del 
sito. Le condizioni idrauliche dell’alveo in corrispondenza del ponte ne risultano infatti decisamen-
te migliorate. La sezione idraulica attuale subisce, com’è noto, una strozzatura  in corrispondenza 
delle due spalle del ponte, rispetto alla sezione tipo dell’alveo, essendo le spalle prominenti rispetto 
al profilo delle arginature. Dovendo salvaguardare al loro posto i piloni preesistenti, la sezione  ed 
il profilo del nuovo ponte ad arco sottile risultano sollevati nella mezzaria di oltre 1,70 ml, rispetto 
al soprassuolo del precedente ponte, risolvendo così in parte il problema delle inondazioni, dato il 
particolare regime torrentizio dell’Ombrone che preoccupava lo stesso Manetti, come risulta dalle 
sue stesse relazioni tecniche. Per risolvere il problema definitivamente si propone di realizzare, da 
un lato del ponte (quello dove attualmente  sono state demolite le pigne), un canale che possa fare da 
scolmatore in caso di piena. Il nostro progetto, che è compatibile con tale nuova opera di protezione 
idraulica, prevede appunto l’eventuale possibile scavo tra il pilone esistente e la fondazione prevista 
di contrasto in corrispondenza dello sbarco a terra della struttura del nuovo ponte di un ampio canale 
interrato con funzione di collettore d’emergenza del troppo pieno.   

IL PONTE, BELVEDERE PANORAMICO E CUORE DEL RECUPERO DEL TERRITORIO.
Il ponte è stato pensato non come punto obbligato di passaggio necessario e veloce  ma come luogo 
privilegiato per il miglior godimento di una realtà paesaggistica d’eccezione, per fortuna (ancora) 
non disturbata da presenze anomali o indesiderabili: un contesto rurale ben conservato nella sua spe-
cifica bella identità storico-naturalistica. Perciò il piano di calpestio del ponte, è stato progettato in 
rovere (come quello stesso preesistente del Manetti, del quale - come si è già detto sopra - abbiamo 
rinvenuto un campione nel corso del sopraluogo) ed è accuratamente  disegnato per accompagnare il 
transito, dai piloni terminali verso la mezzeria   dove si raggiunge la quota di calpestio e di affaccio 
sul fiume più alta. Tale accorgimento è stato pensato per invitare il pedone ed il ciclista che lo affronta 
e lo percorre ad un attraversamento consapevole a passi lenti e misurati, in modo da consentire di 
ritrovare i tempi ed il ritmo della vita quotidiana di un tempo in questi luoghi. In altre parole: il nuovo 
ponte di progetto, per i suoi punti di vista preferenziali sulle due sponde e sulla natura circostante, co-
stituisce un belvedere d’eccezione e deve perciò riuscire a suggerire un percorso di attraversamento 
lento e riflessivo alternato alle brevi opportune soste. E’ immediato il confronto con altri storici attra-
versamenti panoramici urbani (come il pont des Arts a Parigi) che esaltano  la veduta del paesaggio 
circostante ed invitano a sostare (sullo stesso pavimento in legno). Ci sembra piacevole, sfruttando 
la dolce curva ascensionale del suo piano di calpestio, di prevedere la possibilità di una libera sosta 
contemplativa sulla mezzeria del ponte da parte dei suoi sereni fruitori.

RICOMPOSIZIONE DEL PAESAGGIO STORICO DELLE CASCINE.
Il recupero del paesaggio storico è strettamente connesso e conseguente alla valorizzazione storico-
culturale, degli edifici specializzati e dei manufatti presenti all’interno del parco, testimoni di tanta 
storia, da proiettare in un riuso fortemente consapevole e promotore di un’accelerazione delle inizia-
tive socio-culturali polivalenti di incontro.     
E’ alla efficace valorizzazione dell’intera area che appare strettamente legato il restauro del territorio,  
nel segno del recupero della funzionalità ed efficienza dello storico sistema idrico di alimentazione 
delle vie d’acqua (programmazione del ciclo delle colture agricole, riallagamento dei canali, opere di 
manutenzione del verde e degli alberi di alto fusto) e dei loro attraversamenti ciclo-pedonali.



STIMA DEI COSTI COMPLESSIVI DELL’OPERA 
PREVENTIVO DI SPESA PER LA RICOSTRUZIONE DEL PONTE

I lavori di ricostruzione vengono suddivisi in due parti:     Opere di tipo strettamente strutturale, ed opere di comple-
tamento, sia sul nuovo manufatto che di restauro conservativo per le preesistenze storiche presenti sul luogo.

*- Parte Prima):  Opere di tipo strutturale:  
   (realizzazione dell’ impalcato in carpenteria d’ acciaio e relativi basamenti fondali)

VOCE 1.A):  fornitura e posa in opera di impalcato da ponte in acciaio COR.TEN avente caratteristiche meccaniche 
almeno equiparabili a quelle dell’ acciaio tipo S275.   Impalcato del tipo a cassone chiuso, assemblabile in officina, 
componendo fra loro piattabande di vario spessore mediante saldatura.    Il tutto secondo i progetti esecutivi allegati.    
Si prevede di eseguire l’ impalcato in tre tronconi di lunghezza 18,00mt. ed eseguirne il trasporto e l’ assemblaggio 
finale in opera, predisponendo due pile di appoggio provvisorie in alveo al fiume.   Incluso ogni onere per rendere 
finite a reglola d’ arte le opere descritte.  Con lo stesso prezzo unitario viene inclusa anche l’ esecuzione dei pezzi 
speciali per realizzare i vincoli esterni dell’ impalcato (Bielle e piastre per i nodi intermedi, elementi di regolazione 
del contrasto alle estremità).

*-Peso complessivo impalcato:   45.900 kg 
*-Peso dei pezzi speciali ai vincoli    4.500 kg
*-Prezzo forfetario considerato:   5,50 euro/kg   

*-Costo complessivo delle opere    ≈277.000 euro

VOCE 2.A):  Esecuzione di basamenti fondali per l’ appoggio dell’ impalcato di cui sopra :  N-ro 2 zavorre di contra-
sto in C.A., poste alle estremità del ponte e connesse con le teste dei micropali di cui alla voce successiva   Dimensioni 
del basamento (8,40 x 3,00 x 2,00)mt.    Sono inclusi oneri di scavo, armatura, posizionamento delle piastre di contra-
sto e quanto altro.                   N-ro 2 dadi di appoggio delle bielle posti sotto alle arcate in pietra esistenti e connessi 
con le teste dei due pali trivellati.   Dimensioni (3,00 x 1,50 x 1,00)mt.     Sono inclusi oneri di scavo all’ interno della 
vecchia spalla muraria , armatura, posizionamento delle piastre di nodo e ripristino finale della pavimentazione esi-
stente e quanto altro.     Ovunque getti in calcestruzzo “a prestazione garantita” di caratteristiche C28-35 

*-Cubatura totale dei basamenti:   110 mc 
*-Prezzo forfetario considerato:   240 euro/mc   

*-Costo complessivo delle opere    ≈27.000 euro

VOCE 3.A):  Esecuzione di micropali trivellati, del tipo incamiciato entro tubi in acciaio sezione φ201/11    Detti 
micropali dovranno essere realizzati a partire dal fondo dei basamenti di contrasto posti alle estremità del ponte   Si 
prevedono pali infissi sia con asse verticale che inclinato fino a 65°.   Lunghezze variabili fra 10,00 e 12,00mt.  Inclusa 
camicia forata e getto in pressione per creare “sbulbature” di ancoraggio in parete ed alla punta.    Compresa installa-

zione di cantiere sui due lati del fiume per complessivi 48 pali

*-Sviluppo totale dei micropali:   540 mt 
*-Prezzo forfetario considerato:   60 euro/mt   

*-Costo complessivo delle opere    ≈32.500 euro

VOCE 4.A):  Esecuzione di pali trivellati di diametro φ800    I pali dovranno essere realizzati sotto alle arcate in 
pietra esistenti      Si prevedono leggere inclinazioni d’ infissione e lunghezze di 12,00mt.       Inclusa ogni onere per 
realizzazione in presenza d’ acqua e per eventuali difficoltà di lavoro per la vicinanza dei manufatti in pietra.    Com-
presa installazione di cantiere sui due lati del fiume per complessivi 2+2 pali

*-Sviluppo totale dei pali trivellati:   48 mt 
*-Prezzo forfetario considerato:   300 euro/mt   

*-Costo complessivo delle opere    ≈14.500 euro

*- Parte Seconda):  Opere di completamento: 
   sia sul nuovo manufatto  che di restauro conservativo sulle preesistenze storiche

VOCE 1.B):  Fornitura e posa in opera di parapetto lungo i bordi del ponte.     In conformità ai particolari costruttivi, 
si prevede l’ utilizzo di lastre in cristallo stratificato spessore 18/19 mm, incastrato al piede con piatto inox (60 x 5) 
sul lato interno.    I parapetti, di altezza min 1,10 mt. verranno completati sul bordo superiore con un profilo ad “U” 
rovescia in acciaio inox avente funzione di corrimano e collegamento fra le lastre.      Inclusa esecuzione di tutti gli 
accorgimenti necessari ad evitare danni dovuti alle deformazioni del ponte.    Compresa sagomatura  dei corrimani 
alle estremità

*-Sviluppo totale parapetti:    108 mt 
*-Prezzo forfetario considerato:   250 euro/mt   
*-Costo complessivo delle opere    ≈27.000     euro
       ===========
SOMMANO LAVORI    ≈378.000   euro
IVA SU LAVORI 10%        37.800   euro
       ===========
sommano lavori più iva      415.800   euro

l’importo residuo per il raggiungimento dello stanziamento previsto verrà utilizzato per la sistemazione e riqualifica-
zione paesaggistico-ambientale delle immediate adiacenze al ponte, per la conservazione delle strutture originali del 
ponte e per il ripristino dei collegamenti fra la Villa Medicea ed il Bargo di Bonistallo da una parte e le Cascine di 
Tavola dall’altra, come sollecitato dal piano strutturale  e dal piano territoriale di coordinamento,
secondo le priorità che saranno indicate dall’  Ente Banditore

RISPONDENZA AL DATO ECONOMICO PROGRAMMATO
(ottimizzazione tra i costi previsti e le risposte alle tematiche progettuali proposte)

In conclusione il nuove ponte, che proponiamo, presenta: 
- rilevante effetto funzionale ed estetico,  
- elegante funzionalità espresiva  (ispirato ad una raffinata tecnologia di cantiere), 
- ridotta consistenza materica (la struttura pesa solo 45.900 kg) 
- nonché basso impatto sul piano paesaggistico ambientale.
l’opera ha un costo contenuto che consente anche di realizzare ulteriori opere di valorizzazione del 
contesto circostante. 
Proponiamo il progetto contando sulla buona attenzione dell’Ente Committente. 
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