PS RC 744 Beausite / 09PS069
Rinnovamento del ponte di Beausite sulla RC 12 sopra l’autostrada A9 tra
Vevey e Chexbres

Cliente
Office Fédéral des Routes OFROU
Filiale d’Estavayer-le-Lac
Impresa
CSC 100%
Progetto, direzione lavori
e accompagnamento ambientale
Groupement Stucky-Alpatec
(Alexandre Vela Giro)
Durata del lavoro
04.2020 – 10.2020
Valore del contratto
CHF 1.1 mio (IVA esclusa)
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Quantità principali
Deviazione temporanea del traffico
Idrodemolizione Calcestruzzo
Ricostruzione marciapiede e cordoli
Sigillatura e rivestimento
Giunti di dilatazione
Barriere di protezione
Riparazione di pilastri e monconi

600 m
100 m3
150 m
600 m2
18 m
150 m
600 m2

Responsabili del contratto
Sig. Guillaume Garcia Mora (OFROU)
Sig . Xavier Hernandez (DGT- Bureau OPAN)

Descrizione dell’opera
Il progetto PS RC 744 Beausite si compone delle seguenti parti d’opera:
PG = lavori di risanamento su carreggiata e marciapiedi:
- Smontaggio barriere metalliche, rimozione prefabbricati di bordure.
- Rimozione completa dell’asfalto e impermeabilizzazione di carreggiata e marciapiedi.
- Idrodemolizione parziale di mensole e parti di superficie del ponte.
- Rinforzo dell’armatura esistente con acciaio (in parte inox) ancorato parzialmente nella struttura
- Casseratura getto e cura delle nuove bordure esterne
- Posa delle barriere di sicurezza (ringhiere e guard-rails)
- Posa nuovi giunti di dilatazione.
- Impermeabilizzazione e nuovo manto stradale in 2 strati.
- Raccordi alle strutture e canalizzazioni esistenti
INTRA= Lavori sui muri laterali e pila centrale.
-

Rimozione o trattamento di parti ammalorate o con presenza di armatura apparente
Rimozione o trattamento di superfici con graffiti
Trattamenti sugli appoggi del ponte
Sostituzione di griglie anti uccelli a protezione degli appoggi

Tecniche di costruzione
Lavori con traffico autostradale in esercizio (ca. 60'000 veicoli/giorno).
Lavori con restringimento della strada cantonale 12 (ca. 10'000 veicoli/giorno), regolato da semafori in
corrispondenza del ponte
Lavorazioni sul ponte in 2 fasi per permettere il passaggio veicolare, pedonale e ciclabile su metà della
carreggiata
Dato il ridotto spazio a disposizione (ingombro libero dell’autostrada) non permettente l’uso di un carro
mobile con ponte sospeso, abbiamo presentato una variante di ponte unico su tutto lo sviluppo della curva,
ancorato nella mensola del ponte ogni 1.50 m., con le funzioni integrate di:
- Ponte di lavoro con barriera di protezione verso l’autostrada in esercizio
- Base impermeabilizzata permettente la raccolta delle acque di lavorazione e meteoriche senza
scarico sull’autostrada (convogliate a una stazione di trattamento del pH da 10 m3/h)
- Portante la casseratura e il getto della nuova bordura.
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