PONTE SUI LAGHI ALIMINI A OTRANTO (LE)

UBICAZIONE E CARATTERISTICHE GEOMETRICHE
Il ponte è ubicato in prossimità della foce del lago Alimini Grande nel feudo di Otranto (LE).
Le coordinate geografiche del ponte sono: Longitudine 18°27'26.00"E, Latitudine 40°12'14.80"N.
Di seguito si riporta la localizzazione del ponte sia su carta tecnica regionale, sia su ortofoto ufficiali
della regione Puglia.
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Il ponte si sviluppa su una lunghezza di circa 47 mt. Sono presenti sette archi a tutto sesto.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI
La costruzione del ponte risale ai primi anni del XX secolo.
La parte principale di tutta la struttura è l’arcata, che costituisce la struttura che porta il ponte. Come
già accennato, il ponte presenta 7 arcate ribassate (ovvero semicircolare con un rapporto
freccia/luce compreso tra 0,11 e 0,4).

La costruzione dell’arco viene eseguita su un’armatura di sostegno provvisoria, generalmente in
legname di essenza forte composta da centine, filagne, manto, sostegni delle centine e apparecchi
di disarmo.
Le pietre da taglio utilizzate per la muratura dell’arcata, essendo tutte le volte a pianta rettangolare,
sono posate con tessitura retta, ossia con file parallele alle generatrici.
La muratura della volta, risulta eseguita col metodo ordinario, cioè ogni filare viene completato
prima di iniziare il successivo realizzando, in questo modo, giunti estesi su tutto lo spessore dell’arco.
Con riferimento alle altre parti che costituiscono il ponte evidenziate nell’immagine seguente,
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Le ulteriori componenti costruttive sono, presumibilmente state realizzate come di seguito
descritto.
Il rinfianco è, generalmente, costituito da muratura scadente, ma di peso maggiore rispetto a quello
della volta. Tale scelta consente al rinfianco di assolvere al meglio sia alla funzione di zavorrare e,
quindi, stabilizzare l’arco, sia ad ostacolare la formazione del meccanismo di collasso dell’arco.
L’impermeabilizzazione del ponte è ottenuta mediante una cappa che contiene materiale drenante
utile alla raccolta ed allontanamento delle acque.
Al di sopra della cappa, il riempimento, utile a rendere piano il profilo superiore del rinfianco, è
costituito, in genere, da terreno leggero o ghiaia drenante, e contribuisce anch’esso a ripartire
sull’arcata i carichi concentrati applicati sul piano. In genere lo spessore del riempimento in chiave
è pari allo spessore, in chiave, dell’arcata.
Il timpano costituisce la parte laterale dei ponti; esso assolve la funzione di contenere il rinfianco in
fase di getto nonché il riempimento sovrastante. In questo caso, i timpani sono costruiti con la stessa
tipologia di materiale utilizzato per l’arco.
Le pile, costituite anch’esse in muratura dello stesso materiale delle arcate.
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Le strutture in fondazione, considerata l’epoca di costruzione del ponte, presumibilmente sono
realizzate con pali in legno di quercia di lunghezza non superiore a 10 mt e diametro compreso
mediamente tra 20 e 35 cm. Probabilmente, i pali sono stati ancorati con un grosso blocco di
calcestruzzo. Per evitare il dilavamento del calcestruzzo durante il getto veniva realizzata una cortina
di palancole in legno a corona del plinto. Le immagini seguenti mostrano alcuni esempi di tale
tecnica costruttiva.

La pietra utilizzata per la realizzazione del ponte è arenaria posata in conci squadrati. L’utilizzo
diffuso di tale materiale è legato a due fattori fondamentali:
1. la disponibilità locale della materia prima (tufi, carpari etc.) che ne facilita il trasporto e
riduce, quindi, i costi ed i tempi di realizzazione dell’opera, stante anche il periodo di
costruzione del ponte in cui i trasporti avvenivano principalmente con carri. Da questo punto
di vista, la natura carsica della Puglia garantisce una notevole disponibilità di pietra arenaria
più o meno compatta a seconda della cava di provenienza;
2. Le caratteristiche proprie delle pietre di origine calcarenitica, derivanti dalla cementazione
di sedimenti di roccia calcarea che garantiscono una buona resistenza a compressione e
all’erosione, nonché una facile lavorabilità.
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DESTINAZIONE D’USO
Come già accennato, la costruzione del ponte risale ai primi anni del XX secolo quando si manifestò
la necessità di realizzare un collegamento viario tra le due sponde della foce del lago Alimini Grande.
Infatti, il bacino grande sfocia nel mare attraverso un canale lungo circa 150 mt. La presenza di tale
foce dimostra che la formazione del bacino deriva dall’azione del mare che portò alla dissoluzione
della sottile fascia di terra compresa tra Alimini Grande ed il mare stesso (presumibilmente intorno
al Quaternario).
I laghi Alimini, oggi, costituiscono una delle aree più preziose della natura e del paesaggio salentino,
e sono habitat ideale per folaghe, moriglioni, germani reali, anatridi in genere, cormorani, aironi e
gabbiani. Il collegamento con il mare consente lo sfruttamento economico del bacino maggiore
come allevamento ittico e, per tale motivo, il ponte presenta saracinesche che bloccano il
collegamento tra il mare e il lago.

Il paesaggio che è possibile ammirare dal ponte è di straordinaria bellezza e, in esso, si intrecciano
il verde della pineta e della macchia mediterranea, l’azzurro del mare e i colori caratteristici del lago
Grande.

pag. 6

pag. 7

