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ABSTRACT 

The "Crivel" arch bridge is the most interesting construction from an architectural and engi-
neering point of view along the new link “ Variante di Socchieve - SS 52 "Carnica ”. 
The main structure is tension-tied through-arch bridge with a span of 132 meters, consisting 
of two box arcs of hexagonal shape. The deck is composed by two beams supported by two 
rows of suspension bars.  
Arches are connected by transverse box girders that achieve a Vierendeel type bracing. 
The deck, consisting of a concrete slab thickness of 23 cm with metal predalles, is supported 
by the diaphragms which connect the tie beams. 
The material used is Corten which, in addition to offering benefits in terms of durability, has 
allowed it fits perfectly into the lush scenery of the Carnic Alps. 

SOMMARIO 

Il ponte ad arco “Crivel” è l’opera più interessante dal punto di vista architettonico ed inge-
gneristico nell’ambito dei lavori di realizzazione della variante di Socchieve lungo la Strada 
Statale 52 “Carnica". 
La struttura principale è un ponte ad arco a via inferiore in semplice appoggio su una luce di 
132 metri, costituito da due archi scatolari inclinati di forma esagonale. L’impalcato presenta 
due travi catena laterali inclinate sorrette dagli archi mediante una cortina di sospensione in 
barre. Gli archi sono collegati da traversi di tipo scatolare che realizzano trasversalmente una 
trave tipo Vierendeel Il piano viario, costituito da una soletta di spessore 23 cm gettata su 
predalles metalliche, è sorretto dai traversi che collegano le travi catena. 
Il materiale utilizzato è acciaio tipo Corten che, oltre ad offrire benefici in termini di durabili-
tà, ha permesso un perfetto inserimento nello scenario verdeggiante delle Prealpi Carniche. 



1 DESCRIZIONE DELL’OPERA 

Il ponte ad arco “Crivel” è stato realizzato nell’ambito dei lavori di adeguamento funzionale 
della SS52 Carnica. L’opera permette di oltrepassare uno dei punti neri della viabilità in Car-
nia, costituito dalla salita del Crivel che da Socchieve porta a Mediis. 

 
Fig. 1: Immagine aerea dell’opera 

Il ponte è costituito da due archi inclinati affiancati che sorreggono l’impalcato mediante una 
cortina di sospensione realizzata con pendini.  

  
Fig. 2: Vista Frontale 

Lo schema statico è quello di arco a spinta eliminata su una luce di 132 m circa, in cui le travi 
laterali hanno una duplice funzione: sono la catena che “chiude” la spinta degli archi e il so-
stegno per il deck. 
Le travi catena e gli archi presentano giunti trasversali saldati a piena penetrazione di prima 
classe mentre gli elementi secondari (traversi d’impalcato, travi di spina, controventi, ecc.) 
sono bullonati ad attrito mediante l’ausilio di bulloni M27 classe 10.9.  
Gli archi hanno forma esagonale e sono tra loro collegati lungo lo sviluppo da sei traversi sca-
tolari: lo schema statico trasversale è quindi quello di una trave tipo Vierendeel, in cui gli ar-
chi costituiscono le briglie e i traversi i montanti. 



L’impalcato è sostenuto da due travi catena laterali realizzate con profili a doppio T alti 2.2 
m; ciascuna di esse è collegata all’arco mediante una serie di dodici Barre Macalloy M100 in 
acciaio S520 disposte a passo 9 m. 
L’attacco delle teste dei pendini è stato realizzato mediante un’espansione dell’anima 
dell’arco e della trave catena adeguatamente rinforzata mediante boccole saldate. 

  
Fig. 3a: Attacco superiore pendino 

 
Fig. 3b: Attacco inferiore pendino 

Questo tipo di dettaglio garantisce la continuità strutturale evitando l’utilizzo di giunti saldati 
di testa, particolarmente penalizzanti nei confronti dei fenomeni di fatica. 
Il piano viario è realizzato mediante una soletta in cls di spessore 23 cm gettata su predalles 
metalliche di spessore 4 mm.  
La soletta è ordita trasversalmente ed ha il funzionamento di una trave continua su quattro ap-
poggi costituiti dalle travi di spina longitudinali. 
In corrispondenza delle piattabande superiori, le predalle metalliche sono interrotte per con-
sentire la disposizione di pioli Nelson. 
La larghezza complessiva della soletta è di 11.8 m di cui 10.5 m carrabili. 

 
Fig. 4: Pianta impalcato 



Le travi di spina sono elementi a doppio T, di altezza 600 mm, ordite parallelamente all’asse 
impalcato, ed hanno il duplice compito di sorreggere il deck riportando i carichi verticali ai 
traversi, disposti a passo 9 m, e di garantire, assieme alla soletta e ai diagonali di collegamen-
to alle catene, l’adeguata rigidezza longitudinale e trasversale. 
I traversi d’impalcato sono elementi anch’essi a doppio T ad altezza variabile; sono collegati 
alle travi catena e presentano continuità con i remi a sbalzo che sorreggono le passerelle late-
rali. 

2 LA SEZIONE DELL’ARCO 

Di seguito vengono descritte le principali motivazioni per cui è stata scelta, per l’arco, la for-
ma esagonale a discapito di quella circolare, spesso utilizzata per questa tipologia di ponte. 
La forma esagonale dell’arco viene ricavata mediante la composizione saldata di piatti sago-
mati rendendo così non necessaria la calandratura del profilo completo; questo tipo di solu-
zione evita il pericolo di sovratensioni residue indotte da un processo di calandratura.  
Si sottolinea inoltre come, mediante questa soluzione, sia possibile ricalcare la forma curva 
dell’arco in maniera perfetta senza oneri eccessivi per il carpentiere. 
Il procedimento costruttivo della sezione esagonale consente l’utilizzo di lamiere in acciaio 
tipo Cor-Ten i cui pregi in termini di durabilità sono ormai da anni riconosciuti. 
E’ possibile infatti utilizzare lamiere standard di lunghezza tale da coprire un intero concio di 
arco (dai 7 m ai 12 m): la lunghezza di ciascun concio è quindi legata unicamente ai limiti di 
trasportabilità dall’officina al cantiere. 
Comporre l’esagono mediante l’unione di piatti sagomati, consente inoltre l’introduzione e la 
saldatura di diaframmi interni in corrispondenza degli attacchi dei traversi di controvento su-
periori, poiché la saldatura degli stessi avviene prima della chiusura della sezione. 

 
Fig. 5: Sequenza di composizione dell’arco 



Tali saldature risultano quindi più semplici, sia dal punto di vista della realizzazione sia del 
controllo, e garantiscono la continuità strutturale: la realizzazione di un incastro perfetto è 
condizione indispensabile per il corretto funzionamento del meccanismo Vierendeel. 
I piatti che compongono l’esagono presentano tra loro angoli poco pronunciati (115°÷135°) e 
in corrispondenza degli spigoli vengono realizzate le saldature di composizione: proprio gra-
zie alla saldatura è stato possibile arrotondare i punti angolosi evitando l’eventualità di con-
centrazioni locali di tensione. Peraltro, in virtù dell’utilizzo di un acciaio auto patinabile non 
esistono problemi di “sensibilità di spigolo” tipiche invece delle soluzioni verniciate.  
Il calcolo strutturale ha poi evidenziato come le saldature di composizione dell’arco esagonale 
siano poco cimentate dal punto di vista statico (tasso di sfruttamento inferiore al 20% del li-
mite di normativa) poiché gli sforzi di taglio, e di conseguenza gli scorrimenti agenti su di es-
se, sono modesti: questo ha permesso di realizzare saldature di seconda classe. 
Le saldature trasversali sono state al contrario realizzate con una piena penetrazione di prima 
classe a causa dell’elevato stato di tensione indotto dai carichi di esercizio. Questa prescrizio-
ne è giustificata dal fatto che eventuali cricche si propagherebbero con celerità e, poiché la 
saldatura lavora sul lato di minore lunghezza (rispetto a quelle longitudinali), ha minori mar-
gini di adattamento. L’utilizzo di saldature di prima classe ripristina poi le proprietà del mate-
riale collegato; per questa ragione le verifiche di resistenza della saldatura risultano implici-
tamente soddisfatte eseguendo le verifiche di resistenza dell’arco. 

3 METODO DI MONTAGGIO ADOTTATO 

3.1 Introduzione alle operazioni di montaggio 

Tutta la struttura è stata montata in opera mediante autogru telescopica operante dalla scarpata 
lato monte del ponte, e dalle spalle per il montaggio dei conci di riva, con l’ausilio di pile 
provvisorie. Sia l’arco sia l’impalcato sono stati suddivisi in 5 conci principali perché si è fat-
to uso di 4 torri provvisorie a supporto del deck e, in seguito al getto del piano stradale, a sup-
porto dell’arco in fase di saldatura in quota dei macroconci. 

I macroconci della catena presentano lunghezze variabili dai 22 m, per i tre centrali, ai 33 m 
per le campate di bordo con pesi variabili dalle 20 ton alle 35 ton. I conci dell’arco, anch’essi 
variabili in termini di lunghezza, dai 22 m ai 33m presentano un peso maggiore variabile dalle 
30 ton , per i 3 conci centrali, alle 55 ton per i conci di riva. Tutti gli elementi che sono stati 
spediti dall’officina non superano i 12.5 m di lunghezza e quindi prima di iniziare le opera-
zioni di sollevamento in posizione definitiva è stato necessario comporre a terra i diversi ma-
croconci. Una volta saldati sono stati avvicinati con autocarri a timone allungato all’autogru 
da 500 ton che effettuava tutti i sollevamenti in continuo. 

 
Fig. 6: Vista laterale strutture di supporto arco e impalcato 



3.2 Montaggio delle travi catena impalcato 

I conci di catena, montati in opera sulle stilate, presentavano una deformata elastica tipica del-
le travi su semplice appoggio data l’ovvia mancanza di continuità prima della saldatura. Que-
sto effetto ha provocato una certa apertura sui giunti da saldare in opera che è stata recuperata 
grazie all’impiego di tacchi di spessoramento sulle pile in modo da impennare il concio suc-
cessivo ed allineare i lembi da saldare. 
Al termine di tutte le saldature la catena risultava come una trave continua su 6 appoggi (2 
spalle e 4 pile). 

  
Fig. 7: Vista laterale strutture di supporto arco e impalcato 

La catena è stata costruita secondo la controfreccia di progetto al netto della freccia elastica 
della soletta in calcestruzzo, che è stata gettata prima del montaggio dell’arco, e supportata 
quindi dalle pile provvisorie. L’impalcato è stato completato con il montaggio dei traversi e 
delle travi longitudinali al seguito delle operazioni di saldatura delle catene. La posa delle 
predalle metalliche collaboranti ha chiuso tutto l’impalcato pronto per ricevere le armature e il 
successivo getto della soletta. 

  
Fig. 8: Completamento impalcato e montaggio predalle metalliche 

Il getto della soletta è stato eseguito con il controllo delle deformazioni elastiche della catene. 
Dopo la maturazione della soletta è stato possibile eseguire la messa in opera delle pile prov-
visorie necessarie al montaggio dell’arco. 

3.4 Montaggio dell’arco 

La quota di imposta data ai conci dell’arco ha tenuto conto della controfreccia di progetto ela-
stica dovuta ai pesi propri della carpenteria metallica, al peso della soletta e al peso delle strut-
ture accessorie di completamento dell’impalcato. 



La sequenza di montaggio e saldatura dell’arco è stata effettuata con lo stesso criterio adope-
rato per la catena al fine di ripristinare la continuità dell’arco stesso che veniva meno per il 
contributo del suo peso proprio. Al termine delle operazioni di saldatura è stato eseguito il di-
sarmo dell’arco che ha scontato la freccia elastica dovuta al suo peso proprio. Ogni step di 
montaggio è stato monitorato topograficamente per garantire il regolare allineamento delle se-
zioni da accoppiare e da saldare nel rispetto della congruenza. 

  
Fig. 9: Fasi di montaggio arco 

3.5 Montaggio dei pendini e tesatura 

I pendini sono stati istallati dopo la rimozione delle pile provvisorie di supporto arco per set-
tare la corretta lunghezza di inserimento. Le fasi di tesatura sono state studiate con lo scopo di 
non indurre nella struttura portante sollecitazioni in fase transitoria superiori a quelle di eser-
cizio. Inoltre la sequenza adottata è stata sviluppata tenendo conto che non era possibile effet-
tuare la tesatura con più di 4 dispositivi in contemporanea. Al termine della sequenza di tesa-
tura il risultato ottenuto è quello di avere scaricato le pile provvisorie di supporto 
all’impalcato con il ponte secondo la geometria e la statica di progetto. 

  
Fig. 10: Installazione e tesatura pendini 



4 DATI SINTETICI DELL’OPERA 

Anas S.p.a. – Adeguamento funzionale della Strada Statale 52 Carnica, Variante di Socchieve 
 
Committente:        Anas S.p.a. 
Impresa esecutrice:       Vidoni S.p.a. 
Fornitore carpenteria metallica     Cordioli e C. S.p.a. 
Progetto costruttivo e consulenza sul montaggio:   Seteco Ingegneria S.r.l. 
Progetto di montaggio:      Cordioli e C. S.p.a. 
 
Schema statico:   ponte ad arco a via inferiore a spinta eliminata 
Luce totale:        ≈ 132 m 
Freccia dell’arco:       ≈ 22.5 m 
Larghezza impalcato       21.7 m 
Altezza travi catena       2.2 m 
Altezza arco        1.5 m 
Pendini ( passo 9 m ) - diametro     100 mm 
Peso acciaio ( pendini esclusi )     ≈ 1200 t 
 

PAROLE CHIAVE 

Arco, sezione esagonale, Cor-ten, barre Macalloy, predalles metalliche, sezione mista  
 


