
 

VERBALE DI SOPRALLUOGO 

 
 
Il sottoscritto Ing. Mirco Mischiatti, con studio in Taglio di Po, via Stadio, 1/D, iscritto 

regolarmente all'Ordine degli Ingegneri di Rovigo al n.920,  relaziona in merito al 

sopralluogo del 02 ottobre 2017. In particolare l'oggetto  di tale sopralluogo è la  

valutazione delle condizioni strutturali  del ponte esistente sito in via Corridoni sud, 

in località Polesine Camerini, frazione del comune di  Porto Tolle, ed è stata 

commissionata  dalla  società agricola Agraria Erica srl, in quanto il manufatto 

ricade sulla strada di accesso al centro zootecnico avicolo di progetto, 

denominato Camerini 1. 

La valutazione della percorribilità del ponte si rende necessaria perché durante la 

fase di costruzione e di messa in esercizio dell'attività zootecnica, la quantità di 

autocarri aziendali che potrà transitare  sulla predetta via durante la giornata sarà 

di qualche diecina di mezzi giorno per la fase di costruzione e di 4/6 mezzi giorno 

nella fase di messa in esercizio. 

Si premette che la strada in cui è sito il ponte  è a servizio  delle pochissime 

famiglie che abitano nell'area e le attività agricole presenti nella zona. 

Il  ponte carrabile, esistente,  interessa una piccola parte dell'abitato di Polesine 

Camerini , via Corridoni sud, ed è  funzionalmente collegato all’infrastruttura viaria 

che collega la frazione alla strada che conduce al capoluogo comunale. 

E' stato realizzato negli anni 50  in un area individuata  dal PRG come zona “E/3 

agricola”, sopra uno scolo consortile e relativa fascia di rispetto. L’opera è prevista 

all’interno  di aree tutelate sotto il profilo ambientale e paesaggistico. 

La strada  sostanzialmente si compone di un unica carreggiata della larghezza di 

m.3,60 e di una banchina laterale dall'incrocio fino a m.150 circa e da due 

banchine laterali larghe cadauna  m.1,50 circa, superato il  ponticello. 

Il ponte, ricadente sopra uno scolo  del consorzio di bonifica,  è stato classificato 

da uno studio svolto da un  tecnico incaricato dal consorzio, come ponte di II 

categoria secondo il DM 02/08/1980.  Ha una larghezza di carreggiata di m.6,00 

(dati desunti dalla scheda tecnica n°36 reperita presso il consorzio di bonifica). 

 



 

 

Con riferimento alla verifica di percorribilità del ponte, il sottoscritto, da una analisi 

condotta su basi visive, non  ha  riscontrato notevoli carenze strutturali per 

l'impalcato. 

Si è potuto notare alcune carenze: 

• La spalla sud da consolidare vista piena del settembre 2017 (lavori già in 

fase di esecuzione) 

• Parapetti da rifare (lavori da eseguire). 

 

Pertanto il sottoscritto conferma la percorribilità al transito dei mezzi pesanti sul 

ponte esistente per una intensità di strada ponderale.  

 

Essendo tale valutazione  solamente visiva si  raccomanda alla società Agricola 

Agraria Erica Srl , precedentemente all'inizio dei lavori per la costruzione del centro 

zootecnico, un approfondimento su base più rigorosa (individuazione del modello, 

calcolo di verifica e valutazione della capacità portante)  allo scopo di ridurre il 

rischio, per una più precisa e completa conoscenza del livello di qualità del 

manufatto e garantire i sufficienti livelli di sicurezza per i valori dei carichi di 

progetto previsti dalla normativa.  

Allegati: 

• Documentazione Fotografica; 

• Relazione Strutturale manufatti (n.36). 

 

 

Taglio di Po, li 02/10/2017 

 

          Il Tecnico Incaricato 
          Ing. Mirco Mischiatti 
                 - Firmato Digitalmente - 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 



 




































