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ABSTRACT
This paper presents the launching project of the new Serra bridge realized during the modernization works of the A3 Salerno – Reggio Calabria Motorway.The bridge replaces the existing
one and therefore has the same total length (225 m axis supports SpA - SpB). The decks are
made of steel mixed system. The installing system of these bridges expected the launch of the
new bridge and the demolition of the existing bridge at the same time. The new bridge is
mounted on the Salerno side and connected to the existing, which is then used as nose-launch,
by means of a mechanical hinge. Building criteria, performance requirements and the assembly steps that have influenced design and structural choices will be described.
SOMMARIO
Nella presente memoria viene descritto il progetto di varo dei ponti Serra dell’autostrada A3
Salerno-Reggio Calabria.Il ponte sostituisce quello esistente ed ha quindi la stessa lunghezza
totale (225 m asse appoggi SpA – SpB). Gli impalcati sono realizzati in sistema misto acciaio.
Il progetto di montaggio prevede il contemporaneo varo del ponte nuovo e lo svaro del ponte
esistente. Il ponte nuovo viene montato per conci sul lato Salerno e collegato all’esistente, che
viene quindi utilizzato come avambecco, mediante una cerniera meccanica.
Verranno qui riportati i principali criteri che hanno determinato le scelte progettuali effettuate.
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INTRODUZIONE

I lavori di ammodernamento ed adeguamento dell’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, oltre le modifica di tracciato ove è necessario, prevedono l’allargamento della carreggiata esistente, dove mantenuta, per l’inserimento della corsia di emergenza.
Il ponte Serra fa parte del Macrolotto 2 e si trova in una valle molto profonda e difficilmente
accessibile quindi il progetto originario di adeguamento prevedeva l’allargamento della sede
stradale. A seguito di un’ indagine specifica, eseguita dall’Istituto Italiano della Saldatura, è
stato rilevato un cattivo stato di conservazione del manufatto, tale da rendere non tranquillizzante il suo adeguamento che comunque sarebbe stato molto oneroso dati i consistenti ripristini da effettuare.
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DESCRIZIONE DEL PONTE ESISTENTE

I viadotti esistenti, realizzati nel 1974, sono costituiti da una struttura metallica a cassone
chiuso, formato da due travi di altezza variabile da circa 5.0 m in corrispondenza delle spalle
ad un massimo di circa 8.6 m in corrispondenza della pila centrale dando, così, la classica
forma ad ali di gabbiano. Le travi sono state realizzate con pannelli di altezza massima pari a
2.5 m, tra loro collegati mediante saldature in opera su piattino metallico. Per quanto riguarda
le altre pareti del cassone metallico, quella superiore è delimitata da una lastra ortotropa nervata di larghezza 9.5 m, mentre il fondo è chiuso ed è costituito in parte dalle piattabande inferiori delle travi principali, in parte da una lamiera nervata che le collega tra loro.

Fig. 1: Foto panoramica dei ponti esistenti
Il progetto originario di adeguamento prevedeva l’allargamento della sede stradale che si sarebbe realizzato con l’inserimento di sbalzi laterali sorretti da puntoni esterni. Per diminuire
gli effetti locali sulla lastra ortotropa, compresi quelli di fatica, si è pensato di sovrapporre alla
piastra ortotropa una soletta dello spessore di 8 cm. Sono stati anche previsti rinforzi sulle
piattabande inferiori, superiori e contro-soletta in pila.
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CRITERI DI PROGETTAZIONE DEL NUOVO PONTE

Come sopra accennato, visto l’elevato ammaloramento della struttura, si è deciso di valutare
la possibilità di realizzare un nuovo ponte in sostituzione dell’esistente. Il progetto del nuovo

ponte, compreso lo smantellamento dell’esistente, è risultato economicamente poco più costoso del ricondizionamento e adeguamento dell’esistente e quindi preferibile.
Il progetto è stato sviluppato tenendo conto in particolare dei seguenti aspetti fondamentali:
 Contenimento delle masse per evitare interventi sulla pila esistente
 Mantenimento della forma
 Metodo di montaggio
La soluzione proposta è di sistema misto acciaio–cls con sezione torso-rigida a fondo reticolare, la sezione in acciaio è composta da due travi a interasse di 5500 mm, pari a quello del ponte esistente per esigenze di montaggio, che sono realizzate in acciaio S355W ovvero autopatinabile. Vengono inserite 3 travi di spina, due laterali e una centrale, per limitare lo sbalzo e la
luce della soletta e quindi contenerne lo spessore. La larghezza complessiva di impalcato viene portata a 13200 mm. L’altezza delle travi è variabile per conservare l’andamento ad ali di
gabbiano e la pendenza trasversale è ottenuta per inclinazione dell’impalcato. Su spalla
l’altezza delle travi è pari a 4800 mm mentre su pila l’altezza è stata diminuita, rispetto
all’esistente, da 8600 a 7500 mm per minimizzare i giunti longitudinali delle lamiere.

Fig. 2: Sezione trasversale (h=4800mm)
La scelta delle coppelle metalliche è dovuta ai vantaggi di seguito elencati che questo sistema
costruttivo ha rispetto sia alla lastra ortotropa che alla classica coppella in cls.
Rispetto alla piastra ortotropa:
 Minore sensibilità alla fatica.
 Maggiore rapidità di posa.
 Costo e Manutenzione della pavimentazione meno onerosi, peraltro con minor sensibilità alle basse temperature.
Rispetto alle coppelle in cls:
 Minor peso e quindi possibilità di montaggio prima del varo.
 Getto di cls a spessore complessivamente ridotto rispetto alle soluzioni con soletta in
cemento armato tradizionale su coppelle in cls. La presenza della piastra inferiore metallica quale armatura lenta, consente infatti di ottimizzare il braccio di leva interno e

quindi di ridurre lo spessore complessivo, a parità di interasse travi, rispetto ad una soletta in cemento armato tradizionale.
 Posa dell’ armatura solo all’estradosso con eliminazione di quella all’intradosso, peraltro più complessa.
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FABBRICAZIONE E MONTAGGIO

Per il montaggio del ponte nuovo la prima ipotesi è stata quella di utilizzare un Derrick, con
smontaggio dei conci in sequenza inversa all’originario montaggio, partendo dalla galleria lato RC. Il ponte esistente è stato costruito a sbalzo, quindi, sarebbe stato possibile procedere a
ritroso dalla galleria verso la pila senza prevedere rinforzi in quanto il peso aggiuntivo dovuto
al Derrick, sarebbe stato bilanciato, tagliando gli sbalzi laterali e i conci all’interno della galleria. Una volta smontata la campata lato RC dalla galleria alla pila viene posizionato su spalla SA un pennone metallico provvisorio che, opportunamente tirantato a terra, sostiene la
prima campata del ponte durante lo smontaggio. Una volta ultimato lo svaro si procede con il
varo del nuovo impalcando utilizzando le stessa tipologia e quindi le stesse attrezzature.
Il vantaggio di questo metodo è che escludendo gli attacchi delle funi non sono necessari rinforzi sul ponte esistente, lo svantaggio è costituito però, dai tempi di lavorazione lunghi e
dall’ utilizzo di attrezzature abbastanza complesse.
La seconda ipotesi considerata è stata quella di svarare il ponte mediante un avambecco reticolare di lunghezza pari a circa 60 metri. La prima fase consiste nell’eliminare la pavimentazione e gli sbalzi laterali per alleggerire il più possibile la struttura. Poi si passa al rinforzo locale delle anime per il passaggio sulle rulliere o slitte. Inoltre si predispone una rotaia di varo
per evitare interferenza tra i giunti bullonati del ponte esistente e le rulliere. Il sistema prevede, come sistema antiribaltamento da utilizzare nelle ultime fasi di demolizione dell’esistente
e nelle prime fasi di lancio del ponte nuovo, un telaio di contrasto sul campo varo. Il montaggio del ponte nuovo viene eseguito con la stessa metodologia e la stessa attrezzatura.
Questo sistema ha il vantaggio di utilizzare attrezzature semplici e di usuale impiego (rulliere,
avambecco, argano) ma, anche degli svantaggi, quali la necessità di rinforzare il ponte esistente sulla campata lato RC, ed in parte lato SA, per il passaggio sulle slitte di pila e spalla.
Inoltre le operazioni di montaggio e smontaggio sono in serie con conseguenti tempi lunghi,
ancorché ridotti rispetto alla prima ipotesi.
La terza ipotesi, prescelta infine per l’effettiva realizzazione, prevede il varo-svaro in contemporanea. Il ponte nuovo viene realizzato per conci sul lato Salerno e collegato al ponte esistente, previo innalzamento di quest’ultimo, mediante un giunto a cerniera, realizzato con un
perno da 270 mm, al fine di avere uno schema isostatico durante il varo, che viene realizzato
utilizzando il ponte esistente come avambecco del ponte nuovo. Le prime operazioni sono state quelle di scarifica della pavimentazione e di taglio degli sbalzi laterali per alleggerire il più
possibile il ponte esistente. Contemporaneamente sono iniziate le operazioni per il rinforzo
delle anime inferiori lato Salerno per il passaggio su pila e la modifica dei giunti bullonati per
evitare interferenze con le rulliere.

Fig. 3: Disposizione dei rinforzi sulla campata lato Salerno per il passaggio su pila

I rinforzi sulle anime sono stati realizzati con piatti di spessore variabile tra 15 e 20 mm collegati mediante saldature sul perimetro e bottoni di saldatura intermedi

Fig. 4: Particolare dei rinforzi dall’interno

Fig. 5: Particolare dei rinforzi dall’esterno

Gli interventi per la modifica dei giunti del ponte esistente sono stati:
 Taglio cpg inferiore e rimozione cpg esterno
 Preparazione delle superfici (rimozione vernice e eventuali ossidazioni)
 Posizionamento e saldatura nuovi cpg esterni
 Rimozione cpg interni bullonati e sostituzione con cpg saldati

Fig. 6: Disegno di dettaglio dell’intervento di ripristino dei giunti
Le operazioni in pila sono state le seguenti:
 Predisposizione ritegni trasversali
 Sollevamento su martinetti






Demolizione appoggi esistenti
Calaggio pulvino metallico (diviso in due parti per movimentare pezzi più leggeri)
Posizionamento definitivo del pulvino metallico ed ancoraggio con tirafondi
Posizionamento rulliere e calaggio ponte esistente

Lo studio del piano di varo è stato realizzato con l’obbiettivo di minimizzare le operazioni di
calaggio soprattutto in pila in quanto più difficoltose. Il ponte è stato ruotato facendo perno in
corrispondenza dell’asse appoggi sul lato Reggio Calabria in modo da far corrispondere la
quota del piano di varo in spalla Salerno con la quota di progetto.
Il peso dei 4 conci del ponte nuovo impediscono l’apertura della cerniera finché questa non è
completamente fuori dalla rulliera di lancio. Inizio spinta mediante argani e pulegge con
avanzamenti del ponte nuovo per conci di 12 metri e contemporanea demolizione del ponte
esistente in galleria

Fig. 7: Vista laterale del ponte prima della prima spinta con evidenziati i conci del ponte nuovo montati e quelli del ponte esistente da demolire in galleria.
Operazioni di demolizione ponte esistente:
 Taglio del concio in galleria (lunghezza circa 12 metri)
 Sollevamento del concio tagliato a pezzi o completo e posizionamento su autocarri
 Trasporto fuori dalla galleria dei conci
La cerniera meccanica è stata realizzata con un perno da 270 mm e i collegamenti ai ponti sono stati realizzati con giunto flangiato sul ponte nuovo e mediante barre ad alta resistenza su
quello esistente. Il giunto flangiato è stato scelto perché permette di posizionare e rimuovere
l’elemento velocemente e senza opere di ripristino. Sul ponte esistente, considerato l’esiguo
spessore della lastra ortotropa (10 mm) e lo stato di degrado nella zona di attacco si è scelto di
usare delle barre ad alta resistenza in modo da trasferire il carico sulle anime ossia laddove il
materiale risultava meglio conservato.

Fig. 8: Disegno dei due collegamenti affiancati

Fig. 9: Foto dei collegamenti al ponte nuovo

A causa della geometria del dei due ponti, entrambi ad altezza variabile, e delle quote di varo
imposte per le esigenze suddette la cerniera al momento del passaggio su pila risulta essere
aperta. Di conseguenza è stato necessario predisporre un elemento a cuneo tale da ripristinare
la continuità del ponte al passaggio sulla rulliera.

Fig. 8: Disegno cuneo per passaggio su pila

Fig. 9: Panoramica del passaggio su pila

Superata la pila, dopo circa 25 metri si è previsto il bloccaggio della cerniera mediante serraggio delle barre ad alta resistenza. Questo, contestualmente ad un abbassamento della slitta
sul lato Salerno, permette di governare e limitare il momento flettente in corrispondenza del
collegamento, utilizzando la parte residua del ponte esistente come avambecco vero e proprio
in continuità con il ponte nuovo.

Fig. 10: Disegno del blocco di chiusura utilizzato per il blocco della cerniera
Infine ultimate le operazioni di spinta sono state effettuate seguenti operazioni: il calaggio che
grazie allo studio geometrico effettuato sono risultate minime, la traslazione del ponte nella
posizione definitiva, il getto della soletta e infine la realizzazione della pavimentazione e degli
arredi. La traslazione è stata necessaria in quanto il varo è stato realizzato seguendo gli allineamenti del ponte esistente che non corrispondevano di circa 35 cm con gli allineamenti degli appoggi della nuova soluzione.

Fig. 11: Vista laterale del ponte prima della chiusura della cerniera

Fig. 12: Panoramica del ponte nelle prime fasi di spinta
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CONCLUSIONI

Il metodo utilizzato, ossia il collegamento del ponte nuovo al vecchio mediante cerniera e varo-svaro contemporaneo, utilizzando il ponte esistente come avambecco ha quindi il vantaggio che le operazioni di montaggio e smontaggio vengono realizzate contemporaneamente
quindi si ha una forte riduzione dei tempi e al contempo si utilizzano attrezzature semplici e di
usuale impiego mentre lo svantaggio è dato dalla necessità di rinforzare la campata lato Salerno del ponte esistente per il passaggio sulle slitte di pila, attività peraltro largamente compensata dalla riduzione dei tempi ottenuta.
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