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Venezia Mestre, sala convegni dell’Ordine degli Ingegneri, 18 novembre 2016

COLLEGIO INGEGNERI VENEZIA

Convegno

Il progetto del nuovo ponte dell’Accademia 

di Toni Follina - «Storia di un’utopia»

Stesura del progetto architettonico, 

caratteristiche tecniche, materiali 

impiegati, stima dei costi 

e piano della comunicazione

Ing. Arch. Marco Sari

Piero Pedrocco
Presidente del Centro regionale studi urbanistici del Veneto

STESURA DEL PROGETTO ARCHITETTONICO

• Indagini preliminari:

 Rilievi visivi

 Ricerche storiche

 Verifica infrastrutture presenti

 Analisi del degrado delle strutture

• Progetto preliminare – definitivo

 Verifica delle soluzioni alternative

 Redazione grafici architettonici e strutturali

 Redazione relazioni tecniche ed illustrative

 Computo estimativo delle opere
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CARATTERISTICHE TECNICHE E 

MATERIALI IMPIEGATI

• Acciaio inox AISI 316

• Legno (larice)

• Trachite Zovonite

• Pietra d’Istria Orsera

• Vetro

Stato di progetto: pianta generale
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Sezione su Campo San Vidal

Sezione – Prospetto longitudinale

Sezione su Campo della Carità

Degrado delle strutture esistenti
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Sezione della rampa agevolata

Dettaglio delle bielle di appoggio Particolari dei puntoni agli appoggi

Sezione in sommità: ipotesi in evoluzione dell’impalcato del ponte
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STIMA DEI COSTI

• Allestimento del cantiere

• Realizzazione di passerella provvisoria

• Interventi di demolizione (pavimentazioni, carpenteria

metallica, elementi in pietra, parapetti, elementi lignei,

ecc.)

• Monitoraggio con verifica ed analisi delle spalle in

muratura (restauro e consolidamento)

• Interventi strutturali (rilievi, fondazioni, carpenteria

metallica, ecc.)

• Carpenterie metalliche

• Realizzazione di opere complementari di finitura

(rivestimenti, pavimentazioni, parapetti in acciaio inox e

vetro, illuminazione, ecc.)

IMPORTO STIMATO: € 6.000.000,00 (esclusa  IVA)
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PIANO DELLA COMUNICAZIONE

• Considerando Venezia quale luogo in cui

da sempre le culture dialogano, è

importante che il Ponte dell’Accademia

venga percepito non solo come una

ristrutturazione urbana ma come un

simbolo che veicola un nuovo

messaggio legato alla città.

• Il messaggio chiave che caratterizza

questo nuovo progetto è legato al

concetto di accessibilità, non solo

fisica ma soprattutto culturale.

Parole chiave della comunicazione

• accessibilità

• dialogo

• cultura

• diversità

Target della comunicazione

• residenti

• studenti

• turisti

• lavoratori (soprattutto pendolari)
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LA PROPOSTA

“Un ponte per un mondo senza barriere”.

• È lo slogan che meglio esprime la

concettualità individuata. Si riferisce sia

alle barriere architettoniche, sia alle

barriere culturali e quindi legate ad ogni

tipologia di diversità.

• Lo slogan potrà essere declinato nelle varie

situazioni e per le specifiche esigenze nello

sviluppo del progetto.
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