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ABSTRACT
This article describes the design of the steel arch bridge over the artificial waterway Naviglio
Grande, located at the km 100+476 of the high capacity railway line Torino-Milano.
Building criteria and performance requirements that have influenced design and structural
choices will be described as far as erection and launching steps.

SOMMARIO
Il presente articolo illustra il progetto del ponte ferroviario ad arco sul canale artificiale Naviglio Grande al km 100 + 476 m della linea Alta Capacità Torino - Milano.
Vengono di seguito descritti i criteri costruttivi ed i requisiti prestazionali minimi che hanno
determinato le scelte progettuali e strutturali, nonché le principali fasi di montaggio e varo.
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DESCRIZIONE DELL’OPERA

La presente memoria è relativa al ponte ferroviario sul canale artificiale Naviglio Grande, realizzato al km 100 + 476 m della nuova linea ad Alta Capacità Torino-Milano tratta NovaraMilano.

Il manufatto in oggetto è un impalcato a due binari predisposto per una infrastruttura ferroviaria ad Alta Capacità (velocità di progetto > 220 Km/h) con raggio di curvatura R = 4000 m e
disposto su una livelletta al 1.28% di pendenza longitudinale.
Tale ponte, la cui forma vuole riprendere quella dell’opera esistente sulla corsia nord
dell’autostrada A4, come da richiesta del Parco del Ticino lato lombardo e del Comune di
Bernate, consente di oltrepassare il Naviglio con il franco necessario per consentirne la navigabilità, così come l’altezza libera sulla strada di alzaia è sufficiente per i mezzi di traino.
La tipologia strutturale adottata è quella di trave Langer (o arco a spinta eliminata) a via inferiore e pareti controventate superiormente: il ponte è costituito da una campata in semplice
appoggio di luce fra gli assi appoggi di 47.70 m e lunghezza complessiva di impalcato pari a
51.30 m; l’interasse fra le due pareti arco-trave è di 13.72 m.

Fig. 1: Prospetto impalcato

L'
arco é costituito da una sezione trasversale a doppio T composta per saldatura di altezza
1600 mm, con piattabanda superiore ≠ 800x40 mm, piattabanda inferiore ≠ 800x40 mm ed anima ≠ 40 mm; la freccia (in chiave) dell’arco è pari a 12,0 m corrispondente ad un rapporto
Luce/Freccia ottimale di circa 4.
Le travi catena sono realizzate con una sezione trasversale a doppio T composta per saldatura
di altezza 2000mm, con piattabanda superiore ≠800x40 mm, piattabanda inferiore ≠ 800x40
mm ed anima ≠ 40mm. In corrispondenza della zona di appoggio la piattabanda inferiore presenta una espansione fino alla larghezza ≠1200x40 mm per consentire l’alloggiamento delle
nervature e della contropiastra di appoggio.

Fig. 2: Pianta inferiore impalcato

Il piano di sostegno all’armamento ferroviario è realizzato con un impalcato di traversi e longherine in sezione metallica a doppio T (rispettivamente W800x530 e IPE 750): i primi sono
disposti ad interasse 1750 mm mentre le longherine corrono rettilinee al di sotto delle rotaie di
ciascun binario. Tale piano è controventato attraverso una lamiera spessore 30 mm (25 + 5

mm di soprametallo) collegata ai traversi ed alle longherine mediante bullonature a taglio con
accoppiamento di precisione; al di sopra della lamiera viene realizzata una soletta portaballast
in cls di spessore minimo pari a 10 cm e con l’estradosso sagomato per garantire le pendenze
trasversali necessarie allo smaltimento delle acque di piattaforma. La soletta, che non svolge
alcuna funzione strutturale, ma riveste unicamente una funzione di smorzamento delle vibrazioni indotte dal treno, è collegata alla lamiera mediante pioli Nelson e, per evitare di assorbire effetti globali di impalcato, presenta dei giunti trasversali a passo 12 m.
L’estradosso della soletta è protetto poi con un manto di impermeabilizzazione e sovrastante
massetto di protezione. I muretti di contenimento della massicciata e la soletta stessa presentano fori φ 160 per il passaggio dei pluviali.

Fig. 3: Pianta superiore

Il sistema di controventatura superiore, ossia quello che garantisce la stabilità degli archi nel
piano orizzontale, è stato realizzato con diagonali tese e compresse in angolari, traversi in sezione a doppio T composta per saldatura e da un portale di testa con sezione a doppio T variabile, per garantire il franco minimo rispetto alla linea di trazione elettrica ed alla sagoma ferroviaria limite nella sezione trasversale di testata, saldato al piano dell’anima dell’arco stesso.

Fig. 4: Attacco pendini-trave catena

Fig. 5: Attacco pendini-arco

Ciascun arco é collegato alla trave catena di impalcato tramite pendini in barre tonde di acciaio speciale S460 ML e con diametro nominale φ 130 mm; il collegamento alla carpenteria
metallica avviene mediante delle forcelle di aggancio realizzate assemblando i seguenti elementi:
- testata di aggancio che collega il pendino alle lame di sospensione;
- lame di sospensione che uniscono la testata di aggancio con il perno di accoppiamento;
- perno di accoppiamento che connette le lame di sospensione con lo snodo sferico.

A sua volta lo snodo sferico è contenuto nell’espansione d’anima della trave catena e
dell’arco tramite una speciale boccola di alloggiamento che evita il rifollamento del foro.
L’accoppiamento fra boccola ed espansione d’anima è di tipo ad interferenza ed ha richiesto
particolari procedure di raffreddamento della boccola con azoto liquido per la sua realizzazione.
La tesatura avviene tramite 9 martinetti (uno per ogni pendino) alloggiati all’interno delle lame di sospensione inferiori.

Fig. 6: Inserimento boccola

Fig. 7: Accoppiamento finale

Tutti i conci dell’arco e della trave catena sono collegati tramite giunti saldati a piena penetrazione di I classe effettuati in cantiere; il concio terminale di attacco trave catena-arco viene
assemblato in officina e poi collegato in opera con plinti saldati a piena penetrazione.

Fig. 8: Concio terminale attacco arco-trave catena
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CRITERI PROGETTUALI

2.1 Considerazioni generali
Lo schema statico globale è quello di ponte ad arco a spinta eliminata: la struttura è stata
quindi analizzata con un modello tridimensionale agli che schematizza i fili baricentrici
dell’arco e della trave catena, l’impalcato realizzato dal graticcio di traversi, longherine e lamiera di fondo sp. 30 mm, ed il piano dei controventi e dei traversi superiori con il relativo
portale di testa.

Fig. 9: Modello strutturale
Il sistema di controventamento orizzontale è garantito per il piano di supporto alla piattaforma
ferroviaria dalla presenza della lamiera di piano, la cui unica funzione è quella di trasmettere
le azioni orizzontali dell’esercizio ferroviario, e che non viene mai considerata come contributo resistente nei calcoli di verifica degli elementi strutturali principali. La stabilità degli archi
nel piano orizzontale viene invece garantita dal sistema di controvento superiore e dal portale
di testa che trasmettono tramite il traverso di testata le azioni di stabilità, vento e sisma agli
appoggi.
I traversi tipici sono considerati incernierati agli estremi, mentre quelli in corrispondenza dei
pendini sono incastrati all’irrigidente d’anima per creare con i pendini ed i traversi superiori
un diaframma in grado di garantire il mantenimento di forma della sezione trasversale.

Fig. 10: Sezione trasversale su pendini

Fig. 11: Traverso incastrato

Per gli indici di deformabilità si è provveduto a controllare che le frecce e le rotazioni indotte
dai carichi mobili siano contenute entro i limiti prescritti dalle norme ferroviarie di riferimento. Oltre alle verifiche normalmente richieste dalla prassi progettuale per strutture del genere
il Gestore della rete ha imposto una serie di limitazioni aggiuntive relativamente alle verifiche
sui pendini e sulla lamiera di impalcato in condizioni di deragliamento: in particolar modo è
stata imposto che per effetto del deragliamento di un convoglio ferroviario ed il conseguente
urto sulle pareti laterali arco trave si abbia:

Fig. 12: Assenza di tre pendini

Fig. 13: Carichi da deragliamento su impalcato

a) Rottura di tre pendini
In assenza di tre pendini devono essere soddisfatte le verifiche di resistenza previste per la
condizione di traffico pesante non dinamizzato con coefficiente amplificativo 1.125 sulla tensione di riferimento
b) Rottura di tre pendini
In assenza di tre pendini devono essere soddisfatte le verifiche di resistenza previste per la
condizione di traffico pesante dinamizzato con coefficiente amplificativo 1.25 sulla tensione
di riferimento
c) Verifica lamiera per deragliamento
Due carichi verticali di 50 kN/ml su una lunghezza di 6,5 m, per il quale è ammesso il danno
locale alla lamiera senza danni struttura principale.

Fig. 14: Vista laterale ponte

Particolarmente severe sono le verifiche richieste per le filettature sulle barre dei pendini: infatti, oltre al metodo classico previsto dalle istruzioni ferroviarie, è stato applicato il metodo
di verifica proposto dalle UNI 7670 basato sugli oscillogrammi di tensione indotti nel dettaglio dal transito dei treni di carico reali previsti per la vita utile dell’impalcato. A ciò si aggiunga che tali verifiche sono state condotte tenendo conto, oltre allo sforzo assiale nelle barre, anche i momenti parassiti derivanti dal grippaggio dello snodo sferico della cerniera.

Fig. 15: Vista sezione trasversale (lamiera di fondo posata)

Fig. 16: Graticcio di impalcato (vista senza lamiera)
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MONTAGGIO E VARO

Data la morfologia del sito, le caratteristiche del rilevato a tergo spalle e l’impossibilità di
predisporre pile provvisorie di varo sui due argini del canale Naviglio Grande, il montaggio
del ponte è stato concepito con un assemblaggio su piazzale lato SP1 e varo di punta con
l’ausilio di un avambecco da 28 m.

In particolare:
1) A completamento delle opere civili e delle opere provvisionali necessarie si provvede ad
assemblare l’impalcato sul piazzale di varo, che è costituito dal rilevato a tergo spalla
SP1; a pareti arco-trave complete si provvede a montare le controventature provvisorie
fra arco e trave-catena e l’avambecco di varo.
2) Iniziano le fasi di spinta (realizzate con martinetti a contrasto su SP1 e traversa di tiro a
tergo ponte) che portano l’avambecco ed il ponte a superare, mediante l’appoggio su slitte disposte sul campo di varo e sulle due spalle, il corso d’acqua ed a posizionarsi sugli
assi appoggio definitivi.
3) Smontaggio avambecco e controventature di montaggio, calaggio su appoggi definitivi,
montaggio e tesatura preliminare dei pendini, getto soletta e completamento finiture di
impalcato, tesatura finale pendini.
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DATI SINTETICI DELL’OPERA

Linea ferroviaria Alta Capacità TO – MI
Concedente: RFI
Concessionario: TAV
Alta Sorveglianza: Italferr
General Contractor: FIAT
Progettazione e Realizzazione: Consorzio CAVToMi, così composto:
Impregilo
74%
Società Italiana per condotte d’Acqua
23%
Maire Engineering
3%
Fornitore carpenteria metallica:
Fornitore pendini:

CMP – Martinsicuro (TE)
TIS SpA - Roma

Velocità di progetto
Schema statico: Arco a spinta eliminata su due pareti
1 Campata – Luce netta:
Larghezza d’impalcato (interasse pareti arco-trave):
Freccia arco
Altezza Trave catena (sezione a doppio T):
Altezza Arco (sezione a doppio T):
Pendini (passo 3.50 m) - diametro
Tipo d’impalcato: travi H 750 - interasse
Spessore soletta porta ballast (non strutturale):
Peso Acciaio pendini esclusi:

V > 220 km/h
47.7 m
13.7 m
12.1 m
2.00 m
1.60 m
130 mm
1750 mm
var. 10÷17 cm
≅ 860 t

