XXV CONGRESSO C.T.A.

PONTE SCHUMAN SULLA SAÔNE A LIONE

SCHUMAN BRIDGE ON THE SAÔNE IN LYON

Prof. Ing. Pierangelo Pistoletti
Ing. Paolo Maestrelli
Ing. Simone Varni
SETECO Ingegneria S.r.l.
Genova, Italia
ufficiotecnico@setecoge.it

Ing. Paolo Vernier
Ing. Lucia Vio
SETECO Ingegneria S.r.l.
Genova, Italia
ufficiotecnico@setecoge.it

ABSTRACT
This paper describes the project of the “Schuman Bridge” on the Saône in Lyon. The bridge is
composed of two arcs with a static scheme of the continuous beam of about 85 m each, and by a
span of access of about 9 m also continues. The two main girders constitute the rope of the main
arches, which extend under the deck in correspondence of the pile in the river bed, describing a
kind of sine wave. The arches are inclined 10° to the vertical and they are constituted by metal
caissons, which triangular section varies and folds back on itself to create an elegant helical
movement. The main beams are constituted by a metal case of trapezoidal shape whose vertical
walls are also inclined by 10°and they are connected to the bows by means of double hangers.
Finally the deck is made of a mixed steel-concrete section, formed by a steel plate stiffened by Tshaped elements and transversely connected to the beam chain.
Below is a description of the design criteria and design used.

SOMMARIO
La presente memoria illustra il progetto del “Ponte Schuman” sulla Saône a Lione. Il ponte è
composto da due archi continui aventi luce pari a circa 85 m ciascuno e da una campata di accesso, anch’essa con schema statico di trave continua, di circa 9 m. Le due travi principali costituiscono la corda degli archi principali, i quali si prolungano al di sotto dell’impalcato in corrispondenza della pila in alveo, descrivendo una sorta di sinusoide. Gli archi, inclinati 10 ° rispetto alla
verticale sono costituiti da cassoni metallici, la cui sezione triangolare varia e ripiega su se stessa
per creare un elegante movimento elicoidale. La trave catena è costituita da un cassone metallico
di forma trapezoidale le cui pareti verticali sono anch’esse inclinate di 10° ed è collegato all’arco
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tramite doppi pendini. L’impalcato è infine costituito da un sistema misto acciaio-cls, formato da
una lastra metallica nervata da elementi a T e collegato trasversalmente alla trave catena.
Vengono di seguito descritti i criteri costruttivi e di progettazione utilizzati.

1

DESCRIZIONE DELL’OPERA

L’opera in questione ha una notevole importanza in quanto, con la sua architettura leggera ed elegante, dà più valore al ricco patrimonio naturale e architettonico che lo circonda e contemporaneamente lo rende un'opera d'arte sulla Saône, rivalutando l'ingresso nord-ovest di Lione.
Come detto tale ponte è costituito da tre campate continue, delle quali le prime sono costituite da
due archi a via inferiore con luce di circa 85 m, che, in corrispondenza della pila in alveo, si prolungano al di sotto della trave catena.

Fig. 1. Profilo longitudinale e pianta impalcato
Trasversalmente gli archi e le travi catena possono essere inscritti in due piani inclinati di 10° rispetto alla verticale. L’interasse tra i due piani, misurata perpendicolarmente ad essi, è di 1600
mm. Gli archi sono costituiti da due cassoni di forma triangolare composti da elementi saldati, la
cui forma varia nello spazio.

Fig. 2. Sezione trasversale globale
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Le travi principali longitudinali hanno una sezione di forma rettangolare e trapezoidale composta
anch’essa da elementi saldati in acciaio, con larghezza costante pari a 1625 mm, mentre l’altezza
varia tra 660 e 1690 mm.
Le travi principali e gli archi sono collegati attraverso pendini con interasse longitudinale pari a 4
m. Ogni appensione è costituita da una coppia di barre in acciaio. Trasversalmente l’asse dei due
pendini forma un angolo di 10° rispetto alla verticale.

Fig. 3. Sezione trasversale dettaglio
L’impalcato è inoltre costituito da una piastra ortotropa di tipo misto, ovvero costituita da una lastra continua in acciaio irrigidita in senso trasversale da elementi a T saldati e da una soletta in
calcestruzzo. Le anime e le piattabande dei traversi sono saldate alle travi principali e in corrispondenza delle anime della trave catena sono presenti pioli di tipo Nelson che garantiscono il
collegamento della soletta per tutta l’estensione del ponte. La piattaforma stradale centrale ha una
larghezza variabile tra 13.8 m 15.05 m, con una larghezza utile costante di 12 m.

Fig. 4. Dettaglio sezione impalcato
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Fig. 5. Dettaglio sezione remi laterali
Completano la sezione trasversale i cassoni laterali che costituiscono i marciapiedi e le piste ciclabili. In particolare essi hanno la piattabanda superiore irrigidita da canalette longitudinali e sono saldati alle travi principali attraverso le anime degli elementi traversali e le piattabande. La
luce di tali elementi è variabile da 4.3 mm in corrispondenza delle spalle a 6.3 mm in corrispondenza della pila P1.

2

CONSIDERAZIONI DI PROGETTO

Data la complessità del ponte oggetto della presente memoria sono stati realizzati due modelli agli
elementi finiti al fine di poter cogliere appieno il comportamento statico della struttura.

Fig. 6. Modello globale impalcato
In particolare è stato necessario realizzare un modello tridimensionale che permettesse di analizzare il comportamento globale dell’impalcato e di svolgere le verifiche di resistenza e stabilità
dell’arco e della trave catena. Tale modello è stato realizzato interamente con elementi beam ad
eccezione della lamiera inferiore dell’impalcato, che è stata simulata attraverso elementi shell, al
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fine di poter cogliere i sistemi tensionali biassiali (longitudinali, trasversali e di taglio) a cui è
soggetta.
Come detto attraverso tale modello è stato possibile svolgere tutte le verifiche di resistenza degli
elementi principali ed in particolare le verifiche di stabilità degli archi, secondo quanto prescritto
dalla NF EN 1993-1-1, imponendo la forma e l’ampiezza dell’imperfezione nei due piani
dell’arco a partire dall’analisi modale.

Fig. 7. Modo di instabilità fuori piano
È stato inoltre necessario realizzare un modello agli elementi finiti che permettesse di analizzare
localmente le sezioni più critiche dell’impalcato. In particolare è da notare che in corrispondenza
delle zone di spalla e di pila, laddove la trave catena e l’arco di incontrano, si ha una vera e propria compenetrazione tra i due elementi principali.

Fig. 8. Compenetrazione tra sezione di arco e catena in corrispondenza di P1
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Per questo motivo è stato sviluppato un modello che fosse rappresentativo delle zone localmente
più critiche, ma che allo stesso tempo tenesse in conto degli effetti globali derivanti dalla continuità dell’arco e della catena.

Fig. 9. Vista globale Modello 3D per verifiche locali
Tale modello tridimensionale è stato realizzato attraverso elementi di tipo plate, con un livello di
dettagli molto elevato sia per gli elementi della trave catena, che per quelli dell’arco nelle zone di
intersezione, al fine di poter ricreare la reale geometria delle zone più complesse. Al di fuori delle
zone investigate sono invece stati utilizzati elementi beam similmente a quanto fatto per il modello globale di partenza, tali elementi sono stati dunque connessi attraverso l’utilizzo di elementi
link rigidi alle sezioni simulate attraverso gli elementi plate.

Fig. 10. Dettaglio Modello 3D per verifiche locali
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Al fine di validare i modelli FEM realizzati sono state confrontate le reazioni trasversali, le sollecitazioni negli elementi principali e le deformate ottenendo risultati sempre coerenti.
Il modello locale ha portato quindi ha risultati soddisfacenti permettendo di completare le verifiche locali degli elementi, che sarebbero stati altrimenti di difficile valutazione.

3

CONCLUSIONI

Nonostante la complessità geometrica e strutturale dell’opera descritta nella presente memoria, le
modellazioni realizzate nel corso della progettazione e gli affinamenti ad esse relativi, hanno portato a risultati sempre coincidenti. In fase di collaudo tutti i valori teorici, sia relativi alle frecce
che ai tiri nei pendini, hanno trovato perfetta corrispondenza con i valori misurati.

4

DATI SIGNIFICATIVI

Lunghezza complessiva:
Larghezza complessiva:
Larghezza carreggiate:
Altezza arco in chiave:
Numero di pendini:
Peso complessivo:
Committente:
Impresa Appaltatrice:
Costruzione e montaggio carpenteria metallica:
Progetto Esecutiva:

179 m
27.60 m
12 m
11 m
120 (totale)
2850 t
GRAND LYON
GTM TP LYON
Cordioli & C
SETECO Ingegneria S.r.l.

PAROLE CHIAVE
Acciaio, Arco continuo, sezione variabile, modellazione 3D.

Fig. 11. Ponte Schuman vista globale
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Fig. 12. Vista laterale impalcato

Fig. 13. Vista laterale sopra l’impalcato

