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ABSTRACT
This paper presents the cable-stayed bridge over the Adige river, one of the most important
structure in the new A31 connection between Vicenza and Rovigo.
The bridge, supported by two pylons outside the banks, has a central span of 310 m and two
side spans of 140 m.
The pylons, A-shaped, are made of two steel “legs” with a circular hollow section, fully restrained on the foundation. The pylons are 96 m high.
The deck is supported by 16 cables, 8 for each pylon.
The deck is a multicellular box with a trapezoidal shape 30 m wide on the top and 17 m on the
bottom.
SOMMARIO
Oggetto della presente memoria è il ponte strallato sull’Adige, l’opera sicuramente più rilevante eseguita nell’ambito dei lavori sull’autostrada A31 Valdastico, tronco Vicenza-Rovigo.
In relazione alla geometria della sezione fluviale è stato previsto un ponte strallato con pennoni esterni agli argini con campata centrale di 310 m e campate laterali di 140 m.
I pennoni, a forma di “V” rovescia, sono costituiti da gambe di acciaio di sezione circolare,
incastrate alla base, di altezza pari a 96 m.
Si prevedono quattro stralli simmetrici per ogni pennone a sostegno delle tre campate.
La sezione tipo dell’impalcato ha una forma trapezoidale avente larghezza di circa 30 m nella
parte superiore e di circa 17 m in quella inferiore e costituisce un cassone bicellulare.
Verranno qui riportati i principali criteri che hanno determinato le scelte progettuali effettuate
e le principali fasi di costruzione e montaggio.

1

DESCRIZIONE DELL’OPERA

Il ponte strallato sul fiume Adige è l’opera più significativa del lotto 12 dell’autostrada A31
ed è ubicato tra i comuni di Piacenza d’Adige (PD) e Badia Polesine (RO). Il lotto comprende
anche 2 viadotti di accesso, per uno sviluppo complessivo di circa 1090 m.
L’impalcato principale, di lunghezza complessiva 590 m con luce centrale di 310 m e campate
laterali di 140 m, è il ponte strallato con la campata centrale di maggior ampiezza in Italia.

Fig. 1: Prospetto dell’impalcato

Si prevedono quattro stralli simmetrici per ogni pennone a sostegno delle tre campate. Gli
stralli hanno una disposizione a “ventaglio” e suddividono l’impalcato in 17 sottocampate di
lunghezza pari a 34 m, ad eccezione di quella centrale della campata da 310 m che ha luce di
38 m; gli stralli sono collegati a 2 antenne disposte esternamente agli argini a circa 20 m
dall’unghia arginale.

Fig. 2: Vista trasversale dell’antenna

Fig. 3: Vista longitudinale dell’antenna

I due piloni, a forma di “V” rovescia, sono costituiti da due tubi circolari in acciaio verniciato
del diametro di 4 m e altezza complessiva di 96 m. Sono incastrati alla base, sia in direzione
longitudinale che trasversale, su un cavalletto in calcestruzzo su cui poggia anche l’impalcato
stesso.

La sezione tipo del ponte prevede tre travi metalliche a doppio T in acciaio autoprotetto (tipo
Corten) di altezza pari a 3.0 m per le travi laterali e 3.2 m per quella centrale. La forma della
sezione è trapezoidale avente larghezza di circa 30 m nella parte superiore e di circa 17 m (pari all’interasse delle travi laterali) in quella inferiore e costituisce un cassone bicellulare.
Al fine di limitare lo spessore della soletta (26 cm) sono state inserite 4 travi di spina con lo
schema statico di semplice appoggio tra i diaframmi intermedi (reticolari).

Fig. 4: Sezione trasversale tipica dell’impalcato: nella parte sinistra è rappresentata la zona con il
fondo aperto controventato; in quella di destra la zona con il fondo chiuso

All’esterno della trave di bordo viene posizionato un carter di raccordo inclinato in alluminio
verniciato, dal bordo soletta alla piattabanda inferiore della trave.

Fig. 5: Vista del remo esterno

Fig. 6: Vista del carter dall’esterno

Nelle campate di riva sono previste due bielle, una all’estremità e l’altra a metà campata, che,
pur permettendo i movimenti longitudinali, hanno la funzione di vincolo verticale e trasversale.

Fig. 7: Prospetto della campata di riva con evidenza delle bielle

La struttura è provvista di una controventatura inferiore costituita da profili angolari per gran
parte del suo sviluppo ad eccezione delle zone a cavallo dei piloni (circa 78 m), dove la sezione presenta un fondo chiuso. In corrispondenza degli attacchi degli stralli è prevista anche una
controventatura superiore, costituita da profili angolari.

Fig. 8: Pianta inferiore e superiore dell’impalcato

2.

CONSIDERAZIONI DI PROGETTO

La struttura è concepita, in esercizio, come un cassone torsiorigido alla Bredt, con le anime
delle travi metalliche, la soletta compresa tra le piattabande delle travi stesse e la controventatura inferiore (o il fondo chiuso nei conci a cavallo del pennone) che costituiscono le quattro
pareti delimitanti il singolo cassone, e quindi il percorso per il flusso di tensione tangenziale.
Il controvento superiore non è generalmente necessario, in fase di montaggio, data la totale
rettilineità della struttura. Viene utilizzato solo nei campi adiacenti ai traversi di strallo per
compensare, in fase I (con soletta non ancora reagente), l’effetto dovuto alla tesatura degli
stralli. In assenza di soletta reagente, infatti, tale effetto si tradurrebbe in un momento flettente
orizzonatale sulle travi principali.
L’utilizzo di una sezione torsiorigida è stato necessario in quanto la struttura è provvista di un
solo piano di stralli centrale: tale scelta è sicuramente migliorativa dal punto di vista estetico
in quanto evita l’interferenza visiva con gli stralli ma impone che l’impalcato sia in grado di
portare le azioni torcenti (dovute ai carichi da traffico non simmetrici) ai vincoli torsionali,
che sono gli appoggi in corrispondenza dei piloni e le bielle.

Fig. 9: Pianta, prospetto e sezione attacco stralli

Fig. 10: Vista dell’attacco stralli

Gli stralli sono costituiti da trefoli (169 trefoli per lo strallo di ancoraggio) e sono vincolati
all’anima della trave centrale mediante un profilo composto saldato di forma quadrata. La trave principale viene rinforzata localmente mediante un’espansione della piattabanda superiore
ed è stato previsto un sistema di costole longitudinali e trasversali necessari per meglio diffondere sulla sezione il tiro dello strallo.
Nella parte esterna si ha invece un profilo tubolare circolare.

3.

COSTRUZIONE IN OFFICINA E TRASPORTO

L’impalcato è stato prodotto in officina in elementi di trave lunghi da 12 a 15 m e trasportato
in cantiere su camion ed ivi assemblato tramite collegamenti bullonati o saldati. I tubi dei piloni, aventi diametro di 4 m, sono stati costruiti in officina in tronchi lunghi 28 m e pesanti oltre 100 t e sono stati trasportati in cantiere con convogli stradali eccezionali.

Fig. 11: Convoglio eccezionale per il trasporto dei tronchi di tubo del pilone

Altri convogli stradali eccezionali sono stati impiegati per il trasporto della “camera di ancoraggio” situata in sommità del pilone, del peso di 140 t.
4.

MONTAGGIO

In funzione dei componenti e delle accessibilità si sono usate tecniche diverse di montaggio:
− montaggio con autogrù direttamente sulle pile definitive e con l’ausilio di pile provvisorie
in acciaio, relativamente alle strutture metalliche dei viadotti di accesso;

Fig. 12: Principali fasi del montaggio dell’impalcato

− montaggio con autogrù e varo longitudinale in due semitronconi poi solidarizzati al centro,
relativamente alle strutture metalliche dell’impalcato strallato. Il varo è avvenuto mediante
traslazione su rulliere disposte su pile provvisorie in acciaio e sul cavalletto in calcestruzzo
e con l’ausilio di un avambecco. La spinta di traslazione è stata fornita da taglie di funi in
acciaio movimentate da argani elettroidraulici;

− montaggio dei piloni, ciascuno suddiviso in 8 tronchi di tubo di 4 m di diametro più la
“camera di ancoraggio” e l’elemento conico di sommità, sollevati mediante un’autogrù tralicciata da 750 t di portata coadiuvata da un telescopio da 300 t, solidarizzati provvisoriamente tramite bullonatura e successivamente saldati in opera in tre sezioni trasversali per
ciascuna gamba;

Fig. 13: Antenna quasi completa

Fig. 14: Sollevamento “camera di ancoraggio”

− montaggio degli stralli e successiva tesatura degli stessi fino al valore definitivo. Si tratta
per ogni pilone di 8 x 2 stralli formati da fasci paralleli di trefoli in acciaio del diametro
massimo di 400 mm (anche queste dimensioni costituiscono un elemento eccezionale nel
suo genere).

Fig. 15: Attacco stralli sull’antenna

Fig. 16: Dettaglio dei trefoli

Con l’installazione degli stralli si completa il montaggio delle strutture in acciaio.

Successivamente il montaggio prosegue con il posizionamento delle predalles prefabbricate
sulle travi dell’impalcato, l’armatura ed il getto della soletta in conglomerato cementizio.
Per massimizzare la durabilità delle strutture in vista dell’impalcato, la Stazione Appaltante
ha propeso per un carter laterale in alluminio; è stata anche prevista la viplatura e l’adozione
di una guaina a protezione degli stralli in trefolo e la metallizzazione quale trattamento protettivo dei pennoni. Infine, l’adozione dell’acciaio autoprotetto per la struttura metallica
dell’impalcato minimizzerà gli interventi manutentivi mentre le periodiche e necessarie visite
di verifica e controllo di un’opera tanto particolare saranno agevolate da un esteso sistema di
passerelle d’ispezione interne all’impalcato e da ascensori montacarichi, oltre a scale e pianerottoli, a servizio di ciascun pennone. La stesa del manto stradale e la posa degli arredi stradali (guardrails, illuminazione, marciapiedi, parapetti, ecc.) completano la realizzazione
dell’opera.
5

DATI SIGNIFICATIVI

Sviluppo complessivo:
Larghezza d’impalcato:
Altezza antenne dal piano di campagna
Numero totale stralli:
Committente:
Impresa Appaltatrice:
Costruzione e montaggio carp. metallica:
Progettazione esecutiva:
Progettazione costruttiva:
Consulenza progetto carp. metallica:
Progetto di montaggio:
Collaudatore Statico:
Direzione Lavori:

590 m
29.7 m
110 m
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Fig. 17: Vista panoramica dell’impalcato

Fig. 18: Vista dalla campata di riva

Fig. 19: Collaudo dell’impalcato

Fig. 20: Vista dell’insieme pennone-stralli dall’impalcato

