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ABSTRACT 

Described here is the new arch bridge over the Brenta River, near Corte of Piove di Sacco, in 
the disctrict of Padove. The bridge is supported by four frustum of cone - shaped struts and 
two big tubular archs and it is realized by different types of steel. 
This paper deals with the criteria that have determinated the choice of the structural design 
and the main phases of construction of the bridge. 
 

SOMMARIO 

Nella presente memoria viene descritto il nuovo ponte ad arco sul fiume Brenta, edificato in 
località Corte di Piove di Sacco, provincia di Padova. Il ponte, sostenuto da 4 puntoni di for-
ma tronco-conica e da due arconi tubolari, è caratterizzato dall’utilizzo di diverse tipologie di 
acciaio. 
Sono riportati i principali criteri che hanno determinato le scelte progettuali effettuate e la de-
scrizione delle principali fasi di montaggio. 

 

1 DESCRIZIONE DELL’OPERA 

Il nuovo ponte sul fiume Brenta, in località Corte di Piove di Sacco, è stato progettato in pre-
visione della demolizione di un ponte attualmente esistente nella stessa zona, considerato ina-
deguato. Il nuovo ponte, tuttora in costruzione, è stato realizzato circa 25 m più a valle rispet-
to all’asse del manufatto esistente, e può essere definito come un ponte ad arco a via interme-
dia. 
Il ponte è sostenuto da 4 puntoni di forma tronco-conica e da due arconi tubolari (costituiti da 
conci di vario spessore saldati in officina), collegati all’impalcato tramite 2 traversi ad anima 
piena e 4 pendini. Il tracciato del ponte, con impalcato in sistema misto acciaio–cls, è rettili-
neo. 



 
Fig. 1: Rendering del nuovo ponte sul Brenta 

 
In corrispondenza dei puntoni, del collegamento tra archi e impalcato e dei pendini sono pre-
senti 6 traversi a sostegno dell’impalcato metallico. Questi traversi sono costituiti da travi a 
doppio T di altezza 1300 mm, piolati e collaboranti con la soletta. Ad essi sono collegate, 
tramite giunti bullonati, le travi principali. I traversi suddividono il ponte, di lunghezza com-
plessiva pari a 120.614 m, in 7 campate, di cui una campata di riva da 12.472 m, 2 campate da 
18.51 m, 2 campate da 18.29 m, una campata centrale da 18.4 m ed una campata di riva di lu-
ce 16.142.  
Inoltre, le travi sono collegate trasversalmente da diaframmi ad anima piena, orditi perpendi-
colarmente alle travi principali con interasse di circa 6 m.  
E’ presente una controventatura superiore soltanto nella parte a sbalzo dei traversi in corri-
spondenza di archi e pendini, avente la funzione di limitare gli effetti orizzontali  
La sezione trasversale è costituita da 4 travi in acciaio a doppio T di altezza costante pari a 
1000 mm, composte da piatti saldati di spessore variabile.Per quanto riguarda i materiali uti-
lizzati, i due arconi, i due traversi di collegamento tra gli arconi posti in corrispondenza del 
collegamento con i pendini, i quattro pendini di appensione dell’impalcato agli archi ed i 
quattro puntoni sono costituiti da elementi tubolari in acciaio tipo DUPLEX. 
 
Il carter di copertura delle travi esterne è realizzato in acciaio INOX AISI 304. 
Infine, gli altri elementi  strutturali dell’impalcato metallico sono in acciaio S355 (ex Fe510). 
 
La soletta in calcestruzzo, di spessore costante pari a 26 cm, è gettata su predalles in cls tralic-
ciate. La pendenza trasversale della carreggiata (del tipo a schiena d’asino, pendenza 2.5%) si 
ottiene con massetto di spessore minimo pari a 3 cm. 
Complessivamente la larghezza dell’impalcato è di 14.9 m, di cui 9.5 di carreggiata. 
Il getto della soletta è collegato alle sottostanti travi in acciaio mediante connettori tipo Nel-
son elettrosaldati sulle piattabande superiori delle travi. 
La soletta in calcestruzzo armato collaborante con le travi, garantisce, insieme ai traversi, la 
ripartizione dei carichi a tutte le travi dell’impalcato in esame. 
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Fig. 2: Assieme impalcato metallico 

 

2 CRITERI PROGETTUALI 

La struttura è concepita, in esercizio, come un graticcio di travi unite trasversalmente da dia-
frammi posti ad interasse massimo pari a circa 6 m. I diaframmi verticali, incastrandosi nelle 
travi, sfruttano la mutua interazione tra rigidezza flessionale e torsionale allo scopo di ripartire 
i carichi tra le travi principali. In particolare, il ponte è stato studiato come graticcio di caratte-
ristiche flessotorsionali pari alla sezione strutturale della singola trave, previa opportuna de-
terminazione delle larghezze collaboranti di soletta ai sensi della CNR 10016. 
Ai fini della stabilità d’anima vengono predisposti irrigidenti trasversali a passo massimo di 
circa 3 m.  
Lo schema statico globale dell’impalcato è di trave continua su sette campate di luce pari a 
12.472 m, 18.510 m, 18.290 m, 18.400 m, 18.290 m, 18.510 m e 16.142 m (calcolate fra gli 
assi dei traversi). Le campate sono individuate dai traversi in corrispondenza di puntoni, archi 
e pendini. I traversi, a loro volta, scaricano le azioni sui quattro puntoni e sui due archi. 

 

3 CONSIDERAZIONI SUI MATERIALI 

Mentre l’impalcato metallico del ponte è realizzato in acciaio S355 (ex Fe510), per gli archi, i 
puntoni ed i pendini si è previsto l’impiego di acciaio tipo Duplex con limite di snervamento 
minimo pari a 450 N/mm2. 
Questo aspetto realizzativo è particolarmente interessante in quanto il Duplex, avendo una 
doppia costituzione ferritica e austenitica, è caratterizzato da caratteristiche meccaniche alto-
resistenziali e da grande resistenza alla corrosione. Fino a questo momento tale materiale è 
stato scarsamente utilizzato in campo strutturale, perché considerato non facilmente saldabile. 
Tuttavia, in tempi recenti, una conoscenza più diffusa (derivante soprattutto da una maggior 
esperienza) ha fatto sì che questo tipo di acciaio possa essere saldato con elevata affidabilità 
anche a livello industriale. Il nuovo ponte sul Brenta costituisce pertanto una delle prime ap-
plicazioni pratiche di queste nuove procedure. 
Va osservato che, anche nella realizzazione del carter di copertura delle travi esterne si è scel-



to di utilizzare un materiale dalle elevate prestazioni, ossia acciaio INOX AISI 304. Tale ma-
teriale, oltre a presentare una colorazione molto simile a quella del Duplex, è caratterizzato 
infatti da una velocità di corrosione molto bassa. 
 

4 IL PONTE IN CIFRE 

- Sviluppo complessivo:   120,6 m 
- Larghezza d’impalcato:   14,9 m 
- Struttura d’impalcato in acciaio S355: 
 - Peso complessivo:  ~ 250 t 
 - Schema di impalcato : 4 travi a doppio T saldato,  altezza 1 m 
- Elementi tubolari in acciaio DUPLEX Uranus 35 N: 
 - Peso complessivo:  ~ 115 t 
 - Archi:   Ø 1300 mm, altezza arco in chiave ~ 16,5 m 
 - Puntoni a sezione variabile: Ø 1300 / 600 mm 
 - Pendini:   Ø 400 mm 
 - Traversi dell’arco:  Ø 660 mm 
- Soletta in c.a. spessore 26 cm, Rck 350 
- Carter di copertura in acciaio INOX AISI 304 
- Committente:     PROVINCIA DI PADOVA 
- Progettista e direttore lavori:  Dott. Ing. Silvio Collazuol 
- Concezione architettonica:   Prof. Ing. Enzo Siviero  
- Progetto esecutivo strutture:  Ing. Berto Cristiano 
- Progetto costruttivo strutture metalliche: Ing. Pierangelo Pistoletti - Seteco Ingegneria S.r.l. 
 
 

5 LE OPERAZIONI DI MONTAGGIO 

Il varo verrà eseguito montando gli elementi strutturali singolarmente utilizzando un’autogrù 
che verrà posizionata nell’argine in prossimità delle pile provvisorie. Di seguito è riportata 
una breve descrizione delle fasi di varo. 

Fase 0 

Posa in opera delle platee di fondazione, che fungeranno da base di appoggio alle pile provvi-
sorie. 

Fase 1  

La fase 1 consiste nel montaggio delle pile provvisorie, che avranno struttura a traliccio, com-
posta da cavalletti in acciaio; i profili utilizzati sono IPE 500 per i cavalletti, i traversi ed i 
rompitratta, L 100x50x8 per gli elementi di controvento. L’acciaio utilizzato è del tipo Fe510. 
Verranno inoltre posti in opera, sulle pile in c.a., gli elementi di base degli archi. 

Fase 2  

Posa in opera dei puntoni. In questa fase le estremità dei puntoni sono libere, mentre nelle fasi 
successive verranno collegate ai traversi tipo T1 – T6. 
 



Fase 3 

La fase 3 consiste nella posa sulle pile provvisorie più esterne, dei traversi tipo T1 e T6. 
L’appoggio della struttura dell’impalcato, su queste pile, avviene direttamente mediante i tra-
versi. Successivamente alla posa verranno eseguiti i collegamenti puntone - traverso. 

Fase 4 

Posa in opera dei diaframmi di spalla tipo DS, dei conci di trave longitudinale Tipo C1 e C5 e 
dei diaframmi Tipo D1.  

Fase 5 

Posa in opera dei conci di travi longitudinali Tipo C2 e dei diaframmi interni Tipo D1; seguirà 
il serraggio di tutte le diaframmature interne all’impalcato. In questa fase le travi principali 
longitudinali poggiano direttamente sulla pila provvisoria. 

Fase 6 

Posa in opera dei traversi Tipo T2 - T5 e realizzazione del collegamento  traverso – trave 
principale. 

 

Fase 6 

Fase 7a 

Varo dei conci di arco più esterni A1 - A9 con serraggio dei collegamenti archi – basi. 

Fase 7b 

In fase 7b verranno posti in opera elementi strutturali necessari a rendere stabile la struttura 
per le successive fasi di montaggio. Per consentire una regolazione fine della geometria e per 
prevenire danni alle strutture già posate per eventuali urti o per un appoggio sbilanciato del 
pezzo, si dispongono dei tiranti in acciaio a sostegno delle estremità collegati ai traversi T1 e 
T6. Fra le punte degli archi si dispongono anche dei puntoni distanziatori e tiranti di contro-



vento, fino alla base della pila provvisoria, per impedire spostamenti laterali. 
Per i valori della pretensione da applicare agli stralli si rimanda al punto successivo. 

 

Fase 7b 

Fase 8a 

Viene posato il concio centrale, sollevato già con l’inclinazione finale. 
 

 

Fase 8a 

Fase 8b 

Per recuperare la freccia, che non consentirebbe l’inserimento dei traversi fra gli archi, si pre-
vedono, in corrispondenza degli attacchi dei traversi, due puntoni da spingere con l’ausilio di 
un argano manuale. 
 



Fase 8c 

Posa dei due traversi di collegamento fra gli archi e successivo serraggio dei giunti bullonati.  

Fase 8d 

Posati i traversi si allenta e si rimuove il puntone provvisorio, si rimuovono i controventi e gli 
stralli provvisori, in tale fase di varo all’arco iniziano ad essere trasferite le sollecitazioni dagli 
elementi strutturali montati nelle fasi precedenti. Nella struttura non sono più presenti elemen-
ti provvisori aggiuntivi. Si procede quindi con il montaggio dei pendini e dell’impalcato (fase 
9 e successive). 

Fase 9 

Posa pendini con tiranti assicurati a dei blocchi in c.a. posati sulla sponda opposta. Tali ele-
menti permettono di regolare l’inclinazione dei pendini per consentire la posa in opera dei 
traversi. 

Fase 10 

Posa traversi T3 – T4 e collegamento ai pendini. Visto il peso elevato del traverso, per mante-
nerlo nella corretta posizione prima della posa delle travi, è necessario vincolare i tiranti alla 
base dell’arco, mentre il pezzo è mantenuto ancora sollevato dalla gru. 

 

Fase 10 

 

Fase 11 

Posa in opera dei conci di trave Tipo C3, e dei diaframmi Tipo D1. 



 

Fase 11 

Fase 12 

Posa in opera conci trave principale Tipo C4 e relativi diaframmi Tipo D1. Seguirà il comple-
to serraggio dei collegamenti bullonati portando la struttura alla configurazione statica finale. 
Ripristino della geometria finale dell’arco con posa in opera di carter saldati in opera. Rimo-
zione pile provvisorie con l’utilizzo di martinetti idraulici. 
 
 

 

Fase 12 

 


