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SOMMARIO
In questa memoria viene descritto il viadotto ad arco di scavalco fascio binari, una delle opere più
impegnative della realizzazione della nuova circonvallazione interna nei pressi della stazione
ferroviaria di Roma Tiburtina.

ABSTRACT
This report deals with an arch viaduct over the railway, one of the most difficult works of the new
ring road’s design near Roma Tiburtina station.
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GENERALITA’

Il progetto della Circonvallazione lnterna (C.I.), così come appare nella sua attuale configurazione,
è il risultato di un complesso processo evolutivo che ha caratterizzato, sia da un punto di vista
tecnico, che urbanistico-amministrativo, l'intero Piano di riassetto dell'Area Tiburtina.
La previsione di una nuova viabilità di scorrimento tangenziale all'area centrale urbana, deriva da
necessità funzionali, ma nasce, in prima istanza, dalla necessità di minimizzare l'impatto
ambientale generato dal tracciato attuale, soprattutto nel tratto compreso tra la Stazione Tiburtina e
la via Nomentana che in ragione della notevole discontinuità di sezione, della sovrapposizione di
differenti correnti di traffico e dell'interferenza con la viabilità locale, risente di un accentuato
peggioramento delle prestazioni, con conseguente, elevata, riduzione della qualità ambientale delle
aree interessate.
Il viadotto oggetto della presente relazione è una delle opere più impegnative per la realizzazione
del completamento della Circonvallazione Interna nel tratto compreso tra il sottovia di Via della
Batteria Nomentana e lo svincolo con la penetrazione urbana della A24, denominato appunto
“Ramo Nord”, per uno sviluppo complessivo di circa 2900 m
La travata, interamente in acciaio, è realizzata in schema statico di viadotto ad arco a spinta
eliminata su campata unica di 125 m di luce; è appoggiata, ad ovest, su una spalla in cemento per
il tramite di due appoggi-cerniera del tipo acciaio - teflon; ad Est su una pila in cemento armato,
con due appoggi scorrevoli, sempre del tipo acciaio - teflon. L'impalcato si prolunga oltre la pila,
verso Est, per una lunghezza di circa 15 m (valore medio) e s'appoggia quindi sul bordo di un
sottopasso a telaio chiuso in cemento armato, che svolge anche la funzione di spalla Est del
viadotto.
La spalla Ovest è prevista realizzata con una struttura in cemento armato configurata ad "U" per
consentire il passaggio, al di sotto del piano di appoggio del viadotto, della rampa di collegamento
della Via Tiburtina con la tangenziale Est.
Sulla sommità delle due pareti della "U" trovano sede i due appoggi Ovest del viadotto. Oltre la
zona di appoggio, all'esterno del giunto Ovest del viadotto, la "U" è chiusa superiormente con un
solettone che sostiene la piattaforma stradale. L'intera struttura è fondata su 12 pali di fondazione
di diametro 1,50 m "trivellati" nel terreno per una profondità di 33 m.
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DESCRIZIONE DEL VIADOTTO

Il viadotto in oggetto è realizzato interamente in acciaio, a piastra ortotropa, con schema statico
globale di viadotto ad arco a spinta eliminata su campata unica di 125 m di luce.
E' un viadotto con un unico arco in acciaio, disposto al centro dell'impalcato, che regge un
cassone, anch'esso di acciaio, tramite pendini posti ad interasse di 6,5 m.
L'arco ha funzione portante per i carichi verticali, il cassone assolve la funzione di elemento
torsio-rigido per i carichi eccentrici.
L'arco é costituito da un cassone trapezoidale di altezza 2,5 m, con piattabanda superiore ≠ 3500 x
65, piattabanda inferiore ≠ 2000 x 65 ed anime ≠ 65. L’altezza in chiave è di 25 m.
I diaframmi strutturali sono posti ad interasse di 3,25 m; questi vengono prolungati con mensole
esterne che hanno la funzione di reggere la piastra ortotropa dell'impalcato a sbalzo del cassone
principale.
La pendenza trasversale della carreggiata é realizzata con la piastra ortotropa.
La larghezza totale dell'impalcato è di 29 m.
Il viadotto è dotato di due carreggiate costituite ciascuna da una zona pedonale (via di fuga) di
estremità larga 0,75 m e da tre corsie per un totale di 11 m.
Tra le due carreggiate vi è una zona di 4,5 m di protezione per l'attacco dei cavi di sospensione e
dell'innesto dell'arco.
La zona di protezione dei cavi di sospensione ed il blocco di ancoraggio dell'arco sono protetti da
un sicurvia.
L'arco è interamente realizzato in officina in conci che verranno saldati tra loro a piena
penetrazione in cantiere e collegati ai blocchi di incastro.
L'impalcato sarà costituito da un cassone chiuso, interamente in acciaio, costruito in 11 conci
lunghi tra 9,625 e 13 m e collegati in cantiere tramite giunti bullonati ad attrito.
Il cassone ha sezione rettangolare con base di 13,50 m ed altezza massima di 2,02 m.
Ogni concio è formato da due anime esterne di spessore pari a 40 mm nei conci di riva e di 30 mm
per il resto dell’impalcato e due interne di spessore 40 mm nei conci di riva e di 20 mm nella
restante parte.
Il fondo è costituito da una lamiera spessa 40 mm nei conci di riva e 30 mm negli altri conci con
fori da 1000 mm disposti ogni due traversi, che ne permettono la ventilazione e l’ispezionabilità. Il
fondo è irrigidito longitudinalmente da 2 ½ IPE500 tra le travi interne e da 2 HEA240 tra la trave
interna e quella esterna.
La piastra superiore è una piastra ortotropa di spessore pari a 30 mm nei conci di riva e di 20 mm
per il resto dell’impalcato, 12 mm nella porzione a sbalzo, irrigidita longitudinalmente da canalette

di larghezza pari a 300 mm, altezza 300 mm e spessore pari a 7 mm, poste ad interasse di 600 mm.
Ogni 3,25 m sono collegate al cassone delle mensole esterne che hanno il compito di riportare i
carichi eccentrici al cassone stesso.
Queste mensole sono costituite dalla piastra ortotropa superiore di spessore 12 mm irrigidita
longitudinalmente da canalette di larghezza pari a 300 mm, altezza 300 mm e spessore pari a 7
mm, poste ad interasse di 600 mm; da una piattabanda inferiore di larghezza variabile da 300 a
500 mm e spessore pari a 30 mm e da una lamiera d'anima sagomata di spessore pari a 16 mm.
L'attacco mensole-cassone é realizzato attraverso giunti bullonati ad attrito e saldatura della
lamiera superiore.
Il collegamento arco-impalcato avviene mediante il concio di estremità, saldato in cantiere alle
lamiere dell’arco.
L'arco é collegato all'impalcato tramite cavi costituiti da funi spiroidali chiuse in acciaio zincato di
diametro nominale φ 80 mm.
Gli strati interni della fune sono riempiti con tamponante inibitore della corrosione. Le funi sono
protette esternamente con guaine in polietilene applicato per estrusione e nastrate a fine
regolazione con nastro adesivo in tedlar del colore voluto.
Ogni strallo é collegato mediante perni all'arco attraverso un capocorda fisso ed all'impalcato
attraverso capocorda regolabile che permette di ottenere la giusta monta nell'impalcato.
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CONSIDERAZIONI DI PROGETTO

Figura 1: modello di analisi SAP2000
La struttura è concepita, in esercizio, come un cassone torsio-rigido alla Bredt con le anime delle
travi metalliche esterne, la piastra superiore ed il fondo inferiore che costituiscono le quattro pareti
delimitanti il cassone stesso e quindi il percorso per il flusso di tensione tangenziale.

I traversi, disposti al passo di 3,25 m costituiscono valido ritegno per consentire il mantenimento
di forma della sezione, nonché una corretta ripartizione dei carichi applicati.
Per meglio schematizzare il comportamento della struttura, sono stati introdotti degli elementi
aggiuntivi oltre alle travi principali, ai traversi, all’arco e ai pendini; in particolare, sono stati
inseriti degli elementi infinitamente rigidi per simulare l’effettivo attacco dei pendini all’arco e
trasmettere ad esso le azioni di torsione, e degli elementi di controvento per rendere infinita la
rigidezza della piastra nelle zone di riva.
Per gli indici di deformabilità si provvede a controllare che le frecce indotte dai carichi
permanenti, prima fase, siano contenute entro il valore di L/300, pur predisponendo opportune
contromonte d’officina e che infine le deformazioni per i carichi mobili, terza fase, siano
contenute entro i limiti di L/700, come prescritto dalle istruzioni FF.SS. 44A regolamento vigente.
I carichi mobili sono desunti dal D.M. 04.05.90 e relative Istruzioni LL. PP.
Per quanto riguarda la piastra ortotropa, ai fini della distribuzione locale delle azioni, si hanno due
distinti schemi statici:
- le canalette:

considerate come travi continue su appoggi rigidi sollecitate da una linea di
carico, ridotta del 15 % per la compartecipazione delle canalette adiacenti,
suddivisione comprovata da studi a grigliato effettuati su analoghe situazioni
statiche.

- i remi:

sollecitati dalle reazioni massime delle canalette ed operanti come travi
continue su quattro appoggi e con due sbalzi.

Per la determinazione della porzione di piastra collaborante si considera 3250 mm (piastra
interamente collaborante).
Per entrambi gli elementi strutturali si considera un coefficiente dinamico ϕ = 1,4.
Per l’analisi statica globale si considerano tre fasi:
Fase 1:

è agente il peso proprio della struttura metallica.

Fase 2:

sono agenti i permanenti portati, ovvero pavimentazione, cordoli, G.R. e
impianti vari.

Fase 3:

corrisponde al transito dei carichi accidentali.
Particolare attenzione è stata rivolta alla determinazione delle lunghezze
delle stese di carico per ottenere in ciascuna sezione la condizione di
massimo valore di taglio, di momento flettente o di momento torcente.
A tal fine il treno di carico è stato fatto scorrere su tutta la campata
ricercandone successivamente gli effetti peggiori su ciascuna sezione.

Le sollecitazioni della sezione resistente vengono calcolate in due modi:
- considerando le canalette come spalmate sulla piastra superiore per
verifiche di stabilità delle anime (canalette non reagenti a taglio) e
dimensionamento dei giunti.
- considerando invece le canalette come compartecipanti con la loro
geometria per verifiche di resistenza e combinazione di effetti locali e
globali.
Per motivi di sicurezza si prevede la possibilità che manchi uno qualunque dei tiranti.
Si verifica che i tiranti rimanenti siano idonei a sostenere la ridistribuzione dei carichi, come pure
le travi principali a sostenere gli effetti locali conseguenti.

Figura 2: Sezione tipica
Typical cross section

Figura 3: Disegno d’Assieme
Overall Drawing
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MATERIALI IMPIEGATI

Lamiere per arco, travata,

Acciaio S355J0 ex Fe 510 C EN 10025/92 per Sp. ≤ 20mm

mensole e diaframmi:

Acciaio S355J2G1 ex Fe 510 C EN 10025/92 per Sp. > 20mm

Elementi secondari

Acciaio S355J0 ex Fe 510 C EN 10025/92

Funi spiroidali

Funi spiroidali chiuse in acciaio zincato φ 80 mm

Bulloni A.R.

Viti cl. 10.9 (UNI 5712) – dadi classe 10 (UNI 5713)
Rosette in acciaio C50 EN10083 (HRC 32-40) (UNI 5714)
Coppie di serraggio secondo D.M. 09.01.1996

Saldature

Secondo circolare 44S e D.M. 09.01.1996

Giunti in opera

Bulloni ad attrito con ν = 0,3:
-

giunti d’anima delle travi principali;

-

giunti dei traversi;

-

giunti di canaletta.

Saldati in P.P. su supporto ceramico: tutti i giunti di piastra
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IL VIADOTTO IN CIFRE

- Sviluppo complessivo:

126,5 m

- Superficie d’impalcato:

3668,5 m2

- Acciaio strutturale impalcato:

2200 t

- Acciaio strutturale arco:

900 t

- Larghezza d’impalcato:

29 m

- Committente:

R.F.I.

- Progetto esecutivo:

PROGER s.p.a
VIA INGEGNERIA s.r.l
SETECO s.a.s. di Pistoletti Ing. Pierangelo

Figura 4: Vista aerea
Aerial view

Figura 5: Vista dalla strada
View from the road

Figura 6: Vista dalla ferrovia
View from the railway

