
 

 

VISITA TECNICA AL CANTIERE PER LA REALIZZAZIONE DEL PONTE 

SUL FIUME TAGLIAMENTO - TERZA CORSIA AUTOSTRADA A4  
 

La Sezione Friuli Venezia Giulia dell’Associazione Idrotecnica Italiana (AII) organizza per il 

giorno lunedì 12 novembre 2018 ore 14:30 (
1
) la visita tecnica al cantiere per la costruzione 

del nuovo ponte sul fiume Tagliamento nell'ambito dell'intervento di allargamento a tre 

corsie dell’autostrada A4 Venezia-Trieste. 

Il nuovo ponte sul fiume Tagliamento è l’opera principale nell’ambito dei lavori di 

ampliamento alla terza corsia della Autostrada A4, nel tratto tra Alvisopoli e Gonars. L’opera 

in fase di realizzazione è formata da due strutture separate (una per senso di marcia), 

ciascuna costituita da 20 campate (con 19 pile per ogni carreggiata entro l’area golenale) di 

luce tipica pari a 81,60 m. La lunghezza totale dell’impalcato Nord è pari a 1518,13 m 

(1523,83 m impalcato Sud). La configurazione strutturale dell’opera è il risultato di una serie 

di iterazioni progettuali, finalizzate a ridurre l’impatto idraulico e nel contempo contenere i 

costi di costruzione. 

 

https://www.stradeeautostrade.it  



La visita tecnica sarà resa possibile per gentile concessione del contrante generale 

Tilaventum Scarl (composto dalle imprese Rizzani de Eccher Spa e Pizzarrotti Spa) ed avrà 

una durata di circa 2 ore. Il numero di partecipanti risulta essere limitato a 15 persone. Al 

fine di avviare le pratiche per l’accesso al cantiere è necessario inviare contestualmente alla 

richiesta di partecipazione copia del documento di identità in corso di validità (a tal 

proposito tutti i partecipanti acconsentono al trattamento dei dati personali ed all’invio da 

parte della Sez. FVG dell’Associazione Idrotecnica Italiana della copia del documento di 

identità al contrante generale Tilaventum Scarl). 

 

Programma di massima 

Ore 14:30: Ritrovo presso l’ingresso del cantiere (
2
)  

Ore 16:30: Termine della visita tecnica 

 

 

Le adesioni devono essere comunicate all’indirizzo e-mail: sez.friuli@idrotecnicaitaliana.it 

entro e non oltre giovedì 1 novembre p.v.. Per informazioni sulla visita contattare Roberto 

Perin (ing.roberto.perin@gmail.com). 

Per l’evento è stata avviata procedura di richiesta per l’accreditamento di n° 2 CFP ai fini 

dell'aggiornamento delle competenze professionali. 

__________________________________________________________________________ 

Note: 

(
1
): qualora il numero delle adesioni non sia consistente oppure in caso di avverse condizioni 

meteorologiche la visita tecnica sarà rinviata a lunedì 19 novembre 2018. 

 

(
2
): le indicazioni stradali per l’accesso al cantiere saranno comunicate tramite e-mail 

direttamente ai partecipanti. 

 

 

 

 

 

 

 


