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Il ponte sul Po inaug
Liassessorc
BorínLi:"Ora per la Ta.ngenzioleEst t
Sabato 20 febbraio sarà inaugurato il ponte sul Po. La data
è una di queìle destinate ad
entrare nella storia del territorio: piir di c€nto anni fa sià
si parlava di quest'opera, ri-tenuta necessaria fin da 1888.
Nel 1901 si era costituito un
comitato pro-ponté, di cui facevano parte i sindaci di Gassino, Settirno, Castiglione e
Volpiano, oltre ad un- illustre
inprenditore
di Rivarolo.
L'iniziativa
naufragò, ma
venne ripresa nel 1933: il prevertivo parlava di 2 milioni e
700mila lire per il ponte e alueno altrettanto per le opere
annesse. Non si trovarono i
soldi. Il numero del 2 nagqio
1939 de La Stampa trattava
I'argomento nel tipico linguaggio dell'epoca fascista:
"un'opera pubblíca di uitalz
interesse per uaste plaphe
ogricole e turistirfu disse"mitwrc Ln un gran num,ero dt popolosi ed ind,ustri paesi, che
ctopo ÍLezzo secoh d,a,lELOrno
in cui ne fu annunciata Ia
prima idca rírnane ancora
allo stato d,i aspirazit)ne costituisce un fenomcno assai raro
nall'Italia di oggi", scrivewa il
qrrotidiano torinese. Il giorna[sEa cruudeva suo Dezzocon
urr "occorre prolwede-re" rirnasto inascoltato per 70 anni. A
quell'epoca la precarieta degli
attraversamenti
del fiume
inponeva di realizzarne un
grarr mrmero, così da permeL
terne la manut€nzione senza
causare eccessivi disagt. OgCr
le prospettive sono di respiro
ben piu amDio. Il racmrdo
consiste nel cìlleeamento tla
la ex straila Resionale 11 '?adarra Inferiore" e la sìrada
Provinciale 590 "deììa Val
Cerriaa". Tfadotto in soldoni
da Gassino si arriverà a VoÌpiano in una manciata di minuti e da qui sarà possibile dirigersi verso la tangenziale di
Torino. verso Chivasso o Ca-

Dopo due anni
di lavoro,
il raccordo tra
la collina e la
strada
regionale 11
sarà
percorribile fin
dalla prossimo
fine settimana
t.a pr€sÉribzime del pogetto a cura dell'AssessoreBorioli
selle, ma soprattutto verso la
Torino-Milano e Ìa Torino-Aosta. krfatti, queÌ più ampio respirc vede il territorio della
collina quale essenzia-lecroce-

via di collegamento tra il canavese ed il chierese, tra ilue
realtà attraversate da irnportanti arterie. Il ponte, per
come è stato concepito, è solo

iì primo step di un potenziamento della viabilità ben più
importante, che riguarda l!ntera provincia. Si parla idatti
in questi giomi di tangenziale
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numeri
dell'opera
l- mila cne di lavoro
ì
,f personecoinvolteneÌ progetbo

milioni di euro il costodelllntervento

mehi,lo wiÌuppo totale

metri è la lunghezza del ponte

1
I
est, di chiusura dell'anello attomo a Torino. Anche qui, per
dirla in concreto. quella che si
vorrebbe ofrire è la possibilità di arrivare da Milano e di
andare a Savona senza sirare
attomo alla città e vióeversa.
Un risparmio di tempo, chilometri e quindi di denaro ed
inquinàmento. Tomando al
pontè; che le genti delfa collina bramavano da oltre un
secolo, il collegamento sarà
attivo dal primo pooeriggio,
appena, termiaefà la .cerimonia fissata per le 1'r,

tr poute
La nuova iafrastruttwa
ha
uno wiluppo complessivo di
quasi 3 chilometri e si collega
alla viabilità attuale mediaate due wincoli, uno a trifoglio con Ìa Regionale 11 e
uno a rotatoria sulla Provin-

mila metri quadrati di verde
AltoriÈ a p6eggio s|JlponteancoradaÎenÎmare

mila metri di superficie risanata

ciale 590. Contrariarlente
alla sua denominazione, il
?onte di Gassino" si suoda
quasi per intero sul territorio
di San Raffaele Cimena. E'
stata dunque la storia a dare
il nome al nuovo attraversamento sul fiume. Le 14 campate che collegano le due rive
coprono urra distanza di crrca
1 km. L'acciaio ed il caÌcestruzzo tttilizzatl per Ìa costruzione racchiudóno urt importarite segreto: l'innovativo
sistema con i cavi di precompressione a vista all'intemo
della struttura. Owero sli
elementì che generano la tensione necessaria a sostenere
il ponte saranno ispezionabili, sostituibili senza corìseguenze e impatti con la viabilità sulìa superficie del ponte.
La variante-ar,r'à le caràtteristiche previste per una strada

extraurbala secondaria di categoria Cl, ma con larghezza
totale di 11.20 metri. in
quanto il tracciato e la sezione stradaÌe sono stati studiati in previsione di un futuro ampliamento a strada di
categorià d_ ossia dge corqi.e
Det senso c[ marcla. cosftiuente sezione autostradale.
Il ponte potrà quiadi diventare un primo pezzo della
tangenziale est di cui le amministrazioni comr:nali e regionali stanno discutendo in
Ovwiaoueste settimane.
mente nell'ambito deÌÌ'intervento sono previste opere di
coupensazione volte ad integlarì
l'infrastruttura
nell'ambiente. Tali opere sono
state concorilate e condivise
con lTnte Parco del Po e comprendono tra laltro la rinatuîahzzazioîe della fascia più

Merced€s Brssso durarìteuno dei sopralluoghiai cantieredel

prossima al fiume sulla riva
di Brandizzo.
La spesa
I-iimporto totale dei lavori, al
netto di un ribasso offerto ir
sede di gara del 21,77Va,è dt
23 milioni e 900mila euro ai
quali vamo aggiuati 13 milioni e 100mila euro di
somme a disposizione, per un
totaÌe di 36 milioni e 971mi1a
erllo.
LiAres Piemonte ha espletato
la gara mediarrte appalto irttegrato (afiidamento della
progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori). Llappalto è stato vinto dallAti formata da Co.Ge.Fa. S.p.A.
(Capogruppo) e Cumino

s.pA.

I lavori hanno preso iÌ via il
20 setlembe 2007.
Alessandro Tlemoloso
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3E' il primo
della viabilità

llo

"E unn struttu.ra q,ll'auaru
Esprimono soddisfazione i rappresentanti della Regione a
pochi giorai dal taglio del nasÈb di una deUe iafrasÈutture
più attese ilal territorio. L'ente è stato tenuto per lunso
tempo sotto pressione da parte dei siadaci di tutta la collina, che chiedevano senza sosta atti concreti dopo anni discussione cúca il nuovo assetto della viabilità ari est dì To-

enti locali, all'elaborazione di un
progelto cfu sia sostenibile, dal
punto di aista ambientale e ecorwmfuo". Qvvero il ponte come
primo tassello della taagenziale
est, opera per la quale I'attuale
giunta regionale ha dimostrato
di voler iavestire parecchio sia
ia termini di risorsà economidre
che umane. "Qucsta è un'infrastrulturq funziona.le, pulita e
núern& - spiega I'assessore ai
trasporti Daniele Borioli - per
realizzarla
abbiama mpsso in
campo Ie più recenti tecniche ingegneristiche e il lavoro si è
suolto in modo uelorz e rispettand,o la sicurezza degli opàraiEsiste solo un altro Donte in ltaIia ch,eè stato req,lizàato con questa tecnica alltauanpuard,h. Eínnouatiuo sislema cón i coui di
-precornpressionc
a oista all'intemn dclla struttura infall| consentirù, il mnnitoraggio,la
sostituzionc e la ma,nutenzinne dell'operq senz@conaeguenze
e ímpal'ti con la uiabilita sulla súperficìe del ponte. Da sabato i cittatLini dBlln zona auranrw collcgitmeiti più uelui e
funziona,li tra canauese,chiuassesee la collina torinese e i
èentri abitati sqîanno firwlmgnte liberati dai tir che li qttrauersavano", Il passo da compiere dopo sabato è quindi
quello di guardaré ala tangeoziale, deDà quale per aitro si
sta già discutendo da mesi. L'obbiettivo per la Regione è

territorin Ncuni problemi solkuati ncgli ultirní giomi sotw
giò, stati risolti. Confertno che il nostro obiettivo è arriuore a
un tîacciato il più possibil,e cond,iuisoan le comunità locali
e il mern impatarnte possibilc per il territoria. Mi faccio. conaun4ue garanle del fatto che qualora rimarussero dellc
questinni d.perfe d.o approfondire esse sdronno esdmitwte
nel corso dcll'il,er tpcnico anministrativo. che è anrora discretanwnte lungo",
Ale. Tbe.

