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Il ponte girevole di Concordia Sagittaria (VE) è ubicato nel 
centro della cittadina e collega le due sponde del fiume 
Lemene. Si tratta di un manufatto in carpenteria metallica, 

della superficie complessiva di circa 500 m2, diviso in due parti: 
una parte mobile che ruota attorno ad un pilone quasi centrale 

per consentire il passaggio dei natanti e una parte fissa, sem-
pre in carpenteria metallica, che si collega alla sponda destra 
del fiume. 
Questo ponte, che dividendo in due Concordia Sagittaria è 
soggetto ad un traffico molto intenso anche di tipo pesan-
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te, presentava un manto d’asfalto forte-
mente deteriorato, tanto che in parecchi 
punti l’asfalto stesso era stato comple-
tamente asportato lasciando a nudo la 
superficie d’acciaio dell’impalcato. 
Per questa ragione, l’Ufficio Manutenzio-
ne e Sviluppo del Sistema viabilistico della 
Provincia di Venezia ha deciso di proce-
dere al rifacimento completo del manto 
d’asfalto su tutta la superficie del ponte. 
Per questo intervento, l’Amministrazio-
ne Provinciale ha deciso di ricorrere alla 
stessa tecnologia utilizzata per un inter-
vento del tutto analogo realizzato sul 
ponte di Porto Menai a Mira (VE) nell’Ot-
tobre 2011, intervento che - avendo pie-
namente soddisfatto l’Amministrazione 
- si è deciso di replicare per il ponte di 
Concordia Sagittaria.

LA TECNOLOGIA MATACRYL
Si è voluto così affidarsi nuovamente alla 
Società G&P Intech Srl, utilizzando la tec-
nologia Matacryl per l’impermeabilizza-
zione dell’impalcato in acciaio e la griglia 
in fibra di vetro Armophalt GST 100 per il 
rinforzo dell’asfalto, consentendo di rag-
giungere due importanti obiettivi: 
• realizzare un’impermeabilizzazione 

dell’estradosso del ponte per proteg-
gere l’impalcato in acciaio da fenome-
ni di corrosione, garantendo però, per 
questa impermeabilizzazione, un’ele-
vata adesione alla superficie metallica, 
un’alta elasticità per adattarsi alle de-
formazioni della struttura e un’elevata 
durabilità;

• realizzare un rinforzo del manto d’asfal-
to, dato che questo, per ragioni di quo-
te da rispettare, non poteva superare lo 
spessore massimo di 4 cm, scendendo 
in alcuni punti fino a quasi 2 cm con tutti i problemi di dura-
bilità che comportano spessori d’asfalto così esigui.

Le due tecnologie previste sono quindi state:
• per l’impermeabilizzazione dell’estradosso del ponte, il si-

stema Matacryl® WPM, membrana a spruzzo, sotto asfalto, 
per ponti e coperture trafficate, a base di resine metacriliche 
modificate, con elevata durabilità;

• per il rinforzo del manto d’asfalto la griglia in fibra di vetro 
Armophalt GST 100. 

Dal punto di vista esecutivo, l’intervento si è sviluppato secondo 
le seguenti fasi:
• rimozione dell’asfalto esistente;
• pallinatura della superficie metallica dell’impalcato;
• applicazione sulla superficie del Primer Matacryl® CM e suc-

cessivo spolvero di quarzo;
• applicazione della membrana liquida impermeabile Matacryl®;

• applicazione dello strato di finitura Matacryl® STC e succes-
sivo spolvero di quarzo;

• stesa di uno strato di bitume a caldo;
• posa a fiamma della griglia in fibra di vetro Armophalt GST 

100;
• stesa del manto d’asfalto con finitrice.
L’intervento si è concluso con piena soddisfazione da parte della 
Committente e dopo tre anni dall’ultimazione dei lavori il manto 
d’asfalto si presenta ancora perfettamente integro.

CERTIFICAZIONI E OMOLOGAZIONI
Il sistema Matacryl del gruppo internazionale RPM-Alteco è in 
possesso di marcatura CE ai sensi delle Norme EN 1504-2:2004 
e EN 13813:2002 ed è stato omologato e approvato in molti 
Paesi europei e negli Stati Uniti e Canada ed è referenziato da 
almeno 20 anni.  

Durezza Shore A a 1 ora > 60 IRHD NFP 98285 (France)

Durezza Shore A a 3 ore > 85 IRHD NFP 98285 (France)

Resistenza alla trazione a 20 °C 10 N/mm² - ISO 527 (Germany)

Resistenza alla trazione a −20 °C 24 N/mm² - ISO 527 (Germany)

Allungamento a 20 °C > 300% - ISO 527 (Germany)

Allungamento a −20 °C > 110% - ISO 527 (Germany)

Abrasione 1.000 cicli 64 mg - ISO 7784-2 (Germany)

Adesione al calcestruzzo
3,4 N/mm² - NFP 98282 (France) 

(rottura coesiva)

Adesione all’acciaio
4 N/mm² SV 99.2 (Danmark) 
(Dir. Tec. delle Strade DK) 

(dopo invecchiamento accelerato)

Crack-brindging a 23 °C > 8 mm - BPG (Germany)

Crack-brindging a −30 °C
> 5 mm - VTT 2632 (Finland) 
(Dir. Tec. delle Strade FIN)

Resistenza al punzonamento statico 
approvato - ETAG 005 TR007 (Germany)

Resistenza al punzonamento dinamico 
approvato - ETAG 005 TR007 (Germany) 

Resistenza al punzonamento sotto ballast
Nessuna rottura della membrana 

(Dir. Grandi Opere Ferrovie Francesi) 

dopo due milioni di cicli di carico

Cicli di verifica a rottura
Nessuna rottura - Norme HAPAS 

Metodo BBA (England) 

−10, +23, +40 °C della membrana 
(Dir. Tec. Autostrade Inglesi)

Resistenza punzonamento sotto ballast
Approvato - Metodo A.R.E.M.A. 

(USA- Canada)

Resistenza a pressione d’acqua Nessuna negativa-test a 3 bar

permeazione - Metodo Taylor-
Woodrow 7166 (England)

Permeabilità allo ione cloro
< 0,04% - Norme HAPAS 
metodo BBA (England)

4. I dati tecnici della membrana Matacryl
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Tra questi si citano le omologazioni inglesi del BBA per le auto-
strade (Norme HAPAS), dell’Istituto dei trasporti VTT finlandese, 
del CETE e CSTB francesi, dell’Istituto per strade e trasporti 
di Mosca CNIIS, dell’Alta Velocità ferroviaria francese SNCF 
di Saint Ouen, delle ferrovie statunitensi e canadesi Norme 
A.R.E.M.A., dell’Istituto tedesco di Dortmund MPA NRW e del 
Polymer Institut tedesco di Florsheim-Wicker, del Dipartimento 
croato per le Strade CAI Ltd Bureau for Roads di Zagabria. 
In campo nazionale, sono stati eseguiti vari interventi e, in mo-
do particolare, sugli impalcati da ponte nell’ambito della rete 
stradale e autostradale.  n

(1) Ingegnere dell’Ufficio Tecnico di G&P Intech Srl
(2) Ingegnere, Direttore Tecnico di G&P Intech Srl

DATI TECNICI
Stazione Appaltante: Provincia di Venezia
Contraente Generale: Ongaro Srl
RUP: Ing. Alessandra Grosso
Direzione dei Lavori: Ing. Rosella Guerrato
Responsabile Sicurezza: Geom. Carlo Zaccaria
Direzione di Cantiere: Geom. Giuseppe Ongaro
Esecutori dei Lavori: Ongaro Srl
Subappaltatori: Frigo Srl
Importo dei lavori: 55.815,00 Euro
Durata dei lavori: 11 giorni
Data di consegna: 20 Aprile 2015 
Data di ultimazione: 30 Aprile 2015

5. La stesa del manto d’asfalto con finitrice


