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Provincia di Brescia 

Sabato 6 Ottobre 2018 

«Rinasce il Pontelungo orgoglio di ingegno e tecnica: i piedi nel passato e lo sguardo avanti”. 

 

PROGETTO DEL NUOVO PONTE PEDONALE E CARRABILE SUL TORRENTE PALOBBIA 

 

  

per 

MASSIMO MARELLA 

geologo 

GAIA BRASCA 

ingegnere 

Del Bene e del Bello 

giornate del patrimonio culturale della  

Valle Camonica, la Valle dei Segni. 

 

in occasione 
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Attualità… 
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…ma temi noti 
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Dall’inizio del Novecento fino al 2 giugno 2013 il superamento del torrente Palobbia, 

affluente del fiume Oglio, è avvenuto grazie al Ponte Lungo realizzato dal genio militare 

durante la prima guerra mondiale. 

 

Il Ponte Lungo si sviluppava all’interno dell’area boschiva, facente parte del Parco 

dell’Adamello, caratterizzata da elementi di naturalità e panorami sulla valle di una 

ancora poco nota bellezza. Era realizzato in granito e presentava un’arcata a sesto 

ribassato di 14 metri di luce che ne costituiva la struttura portante. 

Il contesto circostante è caratterizzato da sentieri, vecchie mulattiere militari e memorie 

storiche della Grande Guerra (teleferiche, costruzioni in pietra locale). 

 

  

Il progetto del nuovo ponte, oltre a rispondere alla necessità di ripristinare in modo 

definitivo la viabilità da Ceto verso Valpaghera, ha avuto come fondamenta il legame 

con l’ambiente naturalistico, paesaggistico e storico presente, valorizzandolo il più 

possibile. 

Ponte sul fiume Palobbia… 



Progetto del nuovo ponte lungo via 

Valpaghera, Comune di Ceto 

 La proprietà del presente documento e delle immagini ivi contenute è riservato a termine di legge. È pertanto vietata la riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione scritta del progettista. 

MASSIMO MARELLA 

geologo 

GAIA BRASCA 

ingegnere 

Memorie… 

W.Belotti, La Grande Guerra: sulle 

montagne lombarde della Valle 

Camonica: Escursioni storiche. 
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Memoria di vicende belliche del primo Novecento 

Teleferiche e cavi utilizzati per portare approvvigionamenti e materiali da valle a monte 

 

Cavi metallici che connettono i vari piloni del ponte, il quale si pone come principale 

collegamento tra il comune di Ceto e la località Paghera  
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Memoria dell’ambiente naturale e del paesaggio boschivo 

Abeti dalla figura slanciata, che spingono ad elevare lo sguardo verso le montagne 

Piloni metallici snelli e inclinati, secondo vari angoli 
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Memoria del Pizzo Badile Camuno 

Ambiente montano & Pizzo Badile Camuno (2435 m s.l.m), un massiccio montuoso 

delle Alpi Retiche meridionali 

Cromie dei materiali e reinterpretazione organica delle forme del sasso panoramico 

rivolto verso monte, valle e i resti del Ponte Lungo 
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Memoria della «Guerra Bianca» 

Neve e ghiaccio di un luogo attraversato dai soldati nel periodo della Grande Guerra 

Colori freddi delle strutture come memoria del gelo nella Val Paghera 
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Memoria di incisioni rupestri 

Tradizioni costruttive delle civiltà preistoriche presenti nella valle, funzionali e legate al 

territorio 

Reinterpretazione delle forme archetipe della capanna camuna per la capanna 

panoramica verso il panorama 
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Memoria dei ripari sottoroccia 

Ripari sottoroccia delle foppe di Nadro e rifugi dei soldati durante la Grande Guerra 

Le composizioni naturali dei massi e la funzione di sosta e riparo ispirano le forme e i 

materiali del sasso panoramico 
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Memoria di casematte: bunker della Grande Guerra 

Casematte, opere di fortificazione dotate di feritoie di osservazione, utilizzate dai soldati 

nella Grande Guerra come alloggiamento per l’artiglieria  

 

Strette aperture del sasso panoramico dedicate all’osservazione diretta dei resti del Ponte 

Lungo e della valle 
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Concept… linee semplici ed eleganti 
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Memorie… 

Ambiente montano innevato e la Guerra Bianca 

Acciaio color ghiaccio-pietra 

Ambiente boschivo dei versanti circostanti 

Piloni metallici snelli e inclinati 
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… e reinterpretazione memorie 
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Memoria della pietra nelle cromie e nelle forme   

Pietra quale elemento di naturalità e rifugio tra le montagne della Valle Camonica, nelle 

sue infinite forme e sfaccettature   

 

Finitura in lastre di gres grigio chiaro su struttura in Xlam che richiama le cromie della 

pietra e il movimento spigoloso e netto delle superfici tipico della roccia 

FINITURA  IN LASTRE DI GRES  

Colore Grigio Chiaro 

VISTA FOTOREALISTICA 

Sasso panoramico dall’alto 

VISTA FOTOREALISTICA 

Sasso panoramico da strada 
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Rilievo fotografico stato di fatto 
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Progetto delle demolizioni e nuove costruzioni: planimetria 
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Progetto delle demolizione e nuove costruzioni: sezione 
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Schema di smontaggio e montaggio 
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Descrizione progetto … 

L’idea ispiratrice del nuovo ponte sul fiume Palobbia nasce dalla sua geolocalizzazione 

e dalla sua immersione nel contesto, profondamente caratterizzato da elementi 

naturali, da memorie ambientali e storiche. 

 

La volontà di generare un impatto minimale nel rispetto dei resti del Ponte Lungo e 

dell’intorno, ha portato allo sviluppo di un concept pulito definito da linee “sottili e 

filanti”. 

 

La scelta dell’acciaio come struttura portante ha permesso al manufatto di appoggiarsi 

con leggerezza in corrispondenza delle sole sponde, evitando di intaccare i versanti 

rocciosi che conducono al letto del torrente con strutture permanenti ed invasive.  
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Descrizione progetto … 

La collocazione del nuovo ponte definitivo sul tracciato dell’esistente ponte provvisorio 

Bailey ha lo scopo di lasciare intatti i resti del vecchio Ponte Lungo, di non deturpare 

l’ambiente limitrofo con ulteriori opere di sbancamento in roccia e, per quanto 

possibile, di riuscire a sfruttare le sponde già in opera.  

 

Le fasi di lavoro sono state studiate in funzione dell’accessibilità alla Valpaghera e delle 

opere di smontaggio del ponte provvisorio esistente, secondo lo schema mostrato in 

precedenza. 

 

L’impalcato del ponte è sostenuto da travi in acciaio controventate, collocate 

all’intradosso, sia per minimizzare l’impatto delle strutture, più imponenti in termini 

dimensionali, sia per garantire nel tempo una migliore conservazione delle stesse 

(anche in funzione della manutenzione delle strade e del fabbricato). 
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Descrizione progetto … 

La dimensione delle travi primarie è alleggerita visivamente da piloni a sezione 

circolare, rastremati alle estremità, che richiamano, con la loro verticalità, i tronchi 

dell’ambiente boschivo circostante.  

 

La combinazione dei piloni con un sistema di cavi che assolvono la funzione statica e 

stabilizzante, contribuisce a generare un disegno complessivo che richiama e si riferisce 

alla memoria storica delle teleferiche che in tempo di guerra venivano utilizzate per il 

trasporto di merci e materiali in queste valli.  

 

Il ponte di lunghezza complessiva pari a circa 38 m e con una larghezza netta di 

carreggiata di 4,50 m, è stato sviluppato in modo da consentire un normale flusso 

veicolare e una corsia di passaggio pedonale.  

Entrambi i tracciati sono sviluppati alla medesima quota per consentire una maggiore 

fruibilità dell’intera carreggiata del ponte da parte delle diverse utenze.  

È stata ipotizzata una finitura in asfalto per garantire una continuità con i tratti di strada 

esistenti; tale finitura verrà realizzata con due cromatismi diversi per rendere più 

leggibili i tracciati delle varie utenze. 
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Descrizione progetto … 

Ad impreziosire il ponte è stato incastonato uno spazio coperto che funge da punto 

panoramico con viste orientate, dettate da aperture che inquadrano i resti del vecchio 

ponte e la valle che si apre verso ovest.  

 

Tale “sasso”, rivisitazione moderna fusion tra capanna camuna, ripari sottoroccia e 

casematte militari garantisce inoltre un punto di rifugio/sosta - così come accadeva fin 

dall’era preistorica - per coloro che intendono percorrere il cammino a piedi. 

 

Relativamente ai materiali, le memorie di un ambiente montano innevato, richiamo a 

sua volta della Grande Guerra, detta anche Guerra Bianca, portano a prediligere 

l’utilizzo di acciaio in colori freddi (bianco ghiaccio-grigio pietra) per la struttura.  

Per quanto concerne il sasso panoramico/view point è stata scelta una finitura in 

ceramica di colore grigio chiaro in grado di combinare la cromia dell’oggetto (che 

richiama la pietra) e la leggerezza della tecnologia a secco. 

 

 

La magia è un ponte che ti permette di passare dal mondo visibile in quello invisibile 

(Paulo Coelho) 
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Progetto: stato di fatto 
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Progetto: vista da Ceto verso Valpaghera 
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Progetto: planimetria nuovo ponte 
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Progetto: materiale di costruzione - Acciaio 

Rispetto ad un ponte in pietra, l’uso dell’acciaio comporta i seguenti vantaggi: 

            - minor impatto visivo e fisico sulle sponde e sul torrente;  

            - sistema costruttivo moderno e certificazione/qualità del materiale; 

            - maggiore leggerezza e migliore comportamento in caso di sisma; 

            - economicità della soluzione e velocità nei tempi d’esecuzione; 

            - manutenibilità e gestione nel tempo più semplice ed efficace. 

Normativa di riferimento: 

       - D.M. 17/01/2018, NTC; 

        - Circolare n. 617/2009; 

        - Eurocodice 0,1,2,3,4,7,8; 



Progetto del nuovo ponte lungo via 

Valpaghera, Comune di Ceto 

 La proprietà del presente documento e delle immagini ivi contenute è riservato a termine di legge. È pertanto vietata la riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione scritta del progettista. 

MASSIMO MARELLA 

geologo 

GAIA BRASCA 

ingegnere 

Progetto: materiale di costruzione - Acciaio 

Minor impatto visivo e fisico sulle sponde e sul torrente: 

 

Rispetto al precedente storico in pietra, la realizzazione del nuovo ponte in acciaio permette di appoggiare la struttura portante sulle sole 

sponde, senza giungere fino al letto del torrente. Ciò permette di liberare il corso del torrente ed evitare possibili problemi idrogeologici. 

Inoltre il nuovo ponte, con la sua linearità ed evanescenza, fa sì che l’attenzione degli utenti venga posta sui resti del ponte crollato e 

sull’ambiente naturale limitrofo. 

 

 

 

Sistema costruttivo moderno e certificazione/qualità del materiale: 

 

Le costruzioni in acciaio devono rifarsi alle Norme Tecniche di Costruzione e i materiali sono realizzati in acciaierie che devono rispettare 

requisiti di tracciabilità, qualità e certificazioni a livello europeo. Questo garantisce l’utilizzo di materiali sicuri, garantiti e studiati nel 

dettaglio, dal momento della progettazione alla produzione e posa in cantiere. 

 

 

 

Maggiore leggerezza e migliore comportamento in caso di sisma: 

 

L’acciaio è un materiale con elevate riserve plastiche in grado di assorbire l’energia sprigionata dal sisma. Al miglior comportamento in 

caso di terremoto concorrono inoltre la leggerezza delle strutture, rispetto a strutture in C.A. o in materiali tradizionali, e la progettazione 

di nodi costruttivi più semplici e con minor margine d’errore o imprevedibilità durante la realizzazione. 
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Progetto: materiale di costruzione - Acciaio 

Economicità della soluzione e velocità nei tempi d’esecuzione: 

 

Le componenti delle strutture in carpenteria metallica sono facili e veloci da assemblare grazie ad una precedente fase di progettazione 

più di dettaglio e quindi una successiva fase di posa in opera più rapida, ottimizzando le risorse. La velocità costruttiva, unita ai ridotti 

costi di manutenzione, garantisce una competitività dell’acciaio anche dal punto di vista economico. 

 

 

 

 

Manutenibilità e gestione nel tempo più semplice ed efficace: 

 

Grazie ai trattamenti applicati al materiale, l’acciaio è in grado di mantenere le sue caratteristiche tecniche ed estetiche più a lungo nel 

tempo, allungato la vita utile del manufatto stesso rispetto ad altre soluzioni possibili. L’acciaio è inoltre un materiale sostenibile e 

riciclabile che consente la conservazione delle risorse naturali. 

Infine, la scelta progettuale di porre la struttura all’intradosso dell’impalcato e in posizione arretrata rispetto al filo esterno della 

carreggiata permette una maggiore durabilità della stessa. 
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Progetto di fattibilità: stato di fatto 
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Progetto di fattibilità: vista verso i resti del Ponte Lungo 
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All’intradosso del ponte, saldate alle travi primarie, sono poste delle mensole che sostengono le tubazioni e permettono il passaggio 

degli impianti senza interferire con il passaggio degli utenti e le viste verso il paesaggio. 

 

I conci di tubazione saranno saldati tra loro durante le operazioni di saldatura dei conci stessi delle travi strutturali. 

Progetto: integrazione impiantistica - Acquedotto 
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Progetto: sezione  trasversale di dettaglio 
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Progetto: dettaglio  view point – sasso panoramico 

All’interno del view-point 

saranno da predisporre dei 

pannelli in alluminio 

stampato che riportino la 

descrizione e la storia del 

Ponte Lungo per valorizzarne 

e tutelarne la memoria.  
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La Valle Camonica è un territorio di racconti: 

per migliaia di anni gli uomini hanno lasciato  

sulle pietre di queste montagne 

il segno della loro presenza 

di un passaggio 

di un incontro.  

Valle Camonica – La valle dei segni.  

http://www.turismovallecamonica.it/ 
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