
Al Sindaco della Città di Vercelli 

E, p.c.     Ai Revisori dei Conti  
Al Segretario Generale  

Oggetto: Mozione sui Lavori di Messa in sicurezza del cavalcaferrovia di corso 
Avogadro  

CONSIDERATO CHE 
I consiglieri del PD e di Vercelli per Maura Forte hanno chiesto la convocazione di una 
commissione consiliare avente ad oggetto “le attività che hanno determinato la chiusura 
del cavalcaferrovia di corso Avogadro e la scelta della demolizione del manufatto” 

PRESO ATTO CHE 
Il comune di Vercelli ha nella primavera del 2021 convocato una commissione al fine di 
giustificare la chiusura del cavalcavia. 

VERIFICATO CHE  
Dal Monitoraggio e verifica 2020 - Esito della campagna di monitoraggio svoltasi nei mesi 
di settembre, ottobre e novembre 2020 del cavalcavia Avogadro l’ing. Montiglio, in 
mancanza di ulteriori indagini e prove diagnostiche (eseguite però nel 2018) , valutava: 

“-- stante l’avanzato stato di degrado, già evidente negli strati superficiali nel 2018, si 
ritiene che abbia ormai intaccato strati più interni delle strutture; 
-- per questo motivo le caratteristiche del calcestruzzo, anche degli strati reagenti più 
profondi si ritiene si attestino su valori molto più bassi di quelli ottenuti dalle carote 
analizzate nel 2018 ad esempio nei pulvini, dove le analisi SONREB, più superficiali, 
avevano fornito valori di resistenza pari alla metà delle carote, dimostrando che 
superficialmente la resistenza era nettamente inferiore, si ritiene che tale resistenza 
superficiale si possa estendere ormai in generale per l’intero pulvino; 
- - si è considerato inattivo circa il 50% delle armature esterne esposte”  

A seguito di tale monitoraggio e delle relative analisi, nel mese di dicembre 2020 è stato 
concluso, in sintesi, quanto segue: 

- il viadotto deve essere chiuso al traffico in quanto non è più garantita la transitabilità 
dell’opera, neanche con mezzi leggeri, ammessi solo in una fase temporanea di 6 mesi 
per manutenzione; 

- è necessario inibire il parcheggio e il passaggio al di sotto del cavalcaferrovia; 

- è necessario puntellare le campate su ferrovia; 

- è necessario rimuovere i serbatoi delle vasche di accumulo dell’acquedotto presenti sotto 
le strutture.” 

In conseguenza di queste conclusioni il giorno 07/12/2020 il Comune di Vercelli, per 
tutelare la pubblica incolumità, ha disposto la chiusura al traffico del cavalcaferrovia. 

OSSERVATO CHE  
Nell’elaborato “Relazione Generale” D01 (approvato con Delibera di Giunta Comunale n° 
293 del 5/10/2021), l’ing. Montiglio, a pag 5 del documento, dichiara: 

“Si precisa che, nonostante le condizioni di forte degrado che hanno portato alla decisione 
della chiusura al traffico e alla successiva demolizione, al momento il cavalcaferrovia 



non è in pericolo di crollo ed è transitabile con mezzi d’opera di portata limitata: 
max 3,5 t/veicolo.” 

VALUTATO CHE  
L’ ing. Montiglio (nella Relazione Generale) dichiara “in data 28/03/2019, il sottoscritto Ing. 
Montiglio ha redatto il progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione del 
viadotto (con integrazioni dell’agosto 2019), che prevedeva n° 6 scenari alternativi, 
dall’ipotesi di ripristino della viabilità “a raso”, al consolidamento, alla ricostruzione 
completa.” 

Documento che a parere degli scriventi non è stata mai approvato  

CONSIDERATO CHE 
Nella Relazione Generale non viene in alcun modo individuata, tra più soluzioni, quella 
che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, non giustificando 
quindi la scelta dei lavori di demolizione a favore di lavori di manutenzione straordinari. 
Inoltre negli elaborati progettuali non si tiene conto sia dei costi sostenuti per la 
realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica sia dei costi per lo spostamento delle 
vasche di accumulo dell’acquedotto ed altri lavorazioni connesse a quelle indicate nel  
progetto di demolizione che sono :  

- scavo della massicciata immediatamente a tergo di spalle e muri d’ala; 

- tirantatura dei muri andatori vicini alla spalla lato Vercelli: questi muri, non presentano 
segni che indichino carenze nella loro stabilità, in considerazione anche del fatto che le 
rampe sono interdette al traffico, tuttavia si ritiene di stabilizzarli in maniera precauzionale 
in corrispondenza delle zone di demolizione delle spalle, con relativo scavo; 

- risistemazione e ripristino delle aree di parcheggio al di sotto dell’attuale viadotto, al 
momento interdette all’uso, con interventi di piccoli ripristini locali; 

- ripristino della viabilità; 

- messa in sicurezza delle rampe del rilevato mediante la posa in opera di idonee barriere 
di sicurezza tipo “new jersey” in C.A. e sovrastanti pannelli modulari in grigliato zincato. 

Tutto ciò premesso, i sottoscritti consiglieri comunali impegnano la S.V. 
Ad attivarsi per sospendere la Determinazione n. 4518 del 28/12/2021 di 

approvazione progetto esecutivo, determina a contrarre ed impegno di spesa di 
€1.433.410,76 in considerazione del fatto che nel dispositivo non vengono indicati il 
progetto approvato e che nella pubblicazione non contiene né la lettera di invito né il 
disciplinare di gara.  

A procedere sin da subito ad attivare gli interventi necessari all’apertura in sicurezza 
del cavalcavia, in considerazione dei documenti approvati in cui viene stabilito che “al 
momento il cavalcaferrovia non è in pericolo di crollo ed è transitabile con mezzi 
d’opera di portata limitata: max 3,5 t/veicolo.” 

Ad attivare una campagna di monitoraggio provvedendo indagini e prove 
diagnostiche aggiornate per valutare la condizione di sicurezza. 

A commissionare una relazione che consideri la scelta migliore in virtù “del miglior 
rapporto tra costi e benefici per la collettività” 

Vercelli 02/02/2022 




