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SOMMARIO
Nella presente memoria viene descritta l’opera d’arte stradale più importante realizzata negli
ultimi anni dalla Provincia Autonoma di Trento. Si tratta di un ponte ad altezza variabile a via
superiore di luce 107 mt, incastrato alle spalle di estremità, realizzato sul torrente Noce in Val di
Non inserito nell’ambito dei lavori di ammodernamento del tronco “Rocchetta-Mollaro” della S.S.
43 in località Denno.
Il ponte in oggetto dimostra ancora una volta la versatilità delle strutture tralicciate miste acciaio
calcestruzzo che permettono soluzioni esteticamente apprezzabili con costi di realizzazione
sicuramente concorrenziali. Di seguito si vogliono illustrare le scelte progettuali e costruttive che
hanno condizionato l’estetica e la struttura del ponte in quanto tese alla realizzazione di un
manufatto che risultasse non solo un semplice scavalcamento di un torrente ma un’opera che
presentasse un impatto ambientale minimo in un contesto paesaggistico unico come quello della
Valle di Non.

ABSTRACT

This paper presents the most important road structure realized in the last few years by the
“Provincia autonoma di Trento”. It deals with an arch bridge 107 m long having the main girders
with variable depth,crossing the Noce brook in the “Val di Non”, realized during the modernizing
of the line “Rocchetta-Mollaro” of S.S. 43 near Denno.
This arch bridge shows again the versatility of trestle composite structures that allow the
realization of fine and cheap constructions. The aim of report is to show the design and
constructive choices that conditioned the aesthetics and the structure of the bridge, that not only
had to be a step over a brook but also a work with minimum environmental impact on the unique
landscape of the “Val di Non.”

1.

DESCRIZIONE DELL’OPERA

Trattasi di un ponte stradale metallico a via superiore di luce 107mt, il cui asse di tracciato si
presenta, in pianta, costituito da due tratti rettilinei raccordati da un arco di cerchio di raggio
125mt..
La struttura metallica è costituita da un traliccio tridimensionale ad altezza variabile da 4,9mt
(all’incastro) a 2,4mt (in mezzeria) e larghezza costante pari a 5.5 mt., l’andamento curvilineo
dell’impalcato è approssimato con una spezzata avente due soli punti di piega, uno all’incastro con
il contrappeso e l’altro dopo circa 26m.
Strutturalmente il ponte ha schema statico di trave incastrata agli estremi di luce 107m, un estremo
(spalla lato Rocchetta) è ancorato rigidamente ad un blocco in c.a. di circa 26m x 11m x 5,5m che
poggia direttamente sulla roccia, l’altro estremo (spalla lato Cles) è vincolato ad un contrappeso,
anch’esso in c.a., di dimensioni 21,3m x 11 m x 5,5m posto su appoggi mobili di tipo acciaio
teflon scorrevoli in direzione longitudinale, questo schema di vincolo permette di ridurre
sensibilmente gli effetti indotti dalla variazione termica, carico altrimenti dimensionante per la
struttura.

2.

DESCRIZIONE DELLE SCELTE PROGETTUALI

Per quanto riguarda la tipologia d’impalcato l’iter di scelta è stato sofferto; si è partiti da una
soluzione in c.a.p., con schema costruttivo tipo DIWIDAG, nell’intento di contenere i costi di
realizzazione.

Con l’inizio della fase costruttiva però, la necessità di contenere i tempi ed i costi ha portato alla
ricerca di soluzioni alternative che garantissero comunque un richiamo al progetto originario ed un
ridotto impatto ambientale.

La soluzione a traliccio in struttura mista che è stata realizzata unisce alle caratteristiche richieste
una “trasparenza“ (minor visibilità) della struttura data dall’elevato rapporto vuoti/pieni
sicuramente apprezzabile nel contesto paesaggistico in cui è inquadrata l’opera.

Le briglie sono realizzate per composizione saldata con forma a T ad anime verticali, poste sui
piani di parete reticolare e costituenti direttamente il nodo di connessione delle diagonali.

Le diagonali di parete sono realizzate da quattro angolari a croce bullonati direttamente sulle
anime delle briglie.

Per il mantenimento di forma sono presenti diaframmi intermedi in corrispondenza dei giunti ed in
mezzeria di ogni concio.

Gli elementi strutturali in acciaio sono infine completati dai controventi inferiori e superiori,
anch’essi reticolari con diagonali in angolari accoppiati disposti a rombo ed agenti sia in trazione
che in compressione.

La soletta in c.a. , di spessore costante pari a 30 cm, è larga 10,9 m con due marciapiedi da 1,45 m
e carreggiata di 8,0 m è precompressa in direzione longitudinale nella zona d’incastro per
garantirne una maggiore durabilità.

L’impalcato superiore è stato gettato in opera utilizzando coppelle prefabbricate autoportanti in
c.a. contenenti parte dell’armatura resistente e considerate anch’esse come sezioni resistenti in
direzione trasversale.

Il getto della soletta è collegato alle sottostanti travi in acciaio mediante connettori tipo Nelson
elettrosaldati sulle piattabande delle briglie superiori.

In esercizio è quindi garantito lo schema funzionale della struttura a cassone torsiorigido alla
Bredt, con le “pareti” di circuito costituite dal controvento inferiore, dalle due pareti reticolari e
dalla soletta superiore in c.a..

Il getto della soletta è stato effettuato in due fasi; la prima fase prevedeva il getto della soletta
(parte centrale e sbalzi) lasciando una “tasca” in corrispondenza dei pioli. In un secondo momento
si è completato il getto in corrispondenza dei pioli con calcestruzzo additivato per ridurre al
minimo il ritiro.

Operando in due fasi si è evitato che l’effetto del ritiro del calcestruzzo si traferisse alla struttura in
acciaio; infine sono stati gettati i cordoli laterali.
Particolare attenzione è stata necessaria riguardo le tempistiche e le modalità di precompressione
della soletta.

Per gli indici di deformabilità si è provveduto a controllare che le frecce indotte dai carichi
permanenti, prima e seconda fase, siano contenute entro il valore di L/300 pur predisponendo
opportune contromonte di officina, valutate sulla base delle frecce permanenti e che infine le
deformazioni per i carichi mobili, terza fase, siano contenute entro i limiti di L/500, come
prescritto dal regolamento italiano; .

I carichi mobili sono desunti dal D.M. 04.05.90 e relative Istruzioni LL. PP.
Ai fini delle verifiche statiche e di deformabilità è stata considerata come sezione resistente la sola
struttura in acciaio.

Le azioni agenti sono state suddivise in tre fasi:
Fase 1 :

considera il peso proprio della struttura metallica, delle lastre prefabbricate e del

getto della soletta.
Fase 2 :

considera i rimanenti carichi permanenti applicati alla struttura (pavimentazione,

G.R., ecc.)
Fase 3 :

corrisponde al transito dei carichi accidentali.

Il comportamento elastico e l’entità delle frecce misurate in fase di collaudo, data la loro
rispondenza ai valori attesi, hanno dato ulteriore conferma della correttezza delle assunzioni fin
qui descritte

3.

FABBRICAZIONE E MONTAGGIO

Per le grandi strutture in acciaio e/o miste acciaio calcestruzzo, quali i ponti, è oramai acquisito
che il progetto esecutivo dell’opera non può prescindere dalle esigenze di costruzione in officina e
di montaggio, in quanto risulterebbe inadeguato a definire l’opera.
La composizione costruttiva dell’opera è stata semplificata dividendo la struttura in conci di
dimensioni non superiori a 13 mt e tali da porre in risaltol’effetto trasparente che caratterizza le
strutture tralicciate. L’adozione della soluzione tralicciata bullonata, per una struttura di grande
dimensione, permette indubbiamente di ottenere anche i seguenti vantaggi:
-

la limitazione dei pesi delle strutture principali in virtù dell’utilizzo ottimale delle membrature;

-

l’adozione di formati di lamiera di ridotte dimensioni che consentono, oltre che la possibiltà di
approvvigionare a più acciaierie, anche l’eliminazione dei trasporti eccezionali dall’acciaieria
all’officina con conseguente vantaggio di ridurre i disagi degli utenti della strada nonché i costi
dei trasporti stessi

-

la realizzazione di ogni elemento dell’impalcato metallico di dimensioni trasportabili e tali da
eliminare i trasporti eccezionali e tutte le problematiche intercorse;

-

il miglioramento della luminosità all’interno delle strutture agevolando le ispezioni periodiche
di manutenzione derivanti;

-

la riduzione delle aree di stoccaggio delle strutture metalliche;

-

maggiore flessibilità nel cantiere con possibilità di aprire più fronti di lavoro in contemporanea
all’esecuzione di altre attività di cantiere;

-

eliminazione delle saldature in cantiere con riduzione degli oneri per l’allestimento dello stesso
e rendendo il montaggio meno sensibile agli eventi climatici.

Per quanto riguarda il montaggio la soluzione iniziale prevedeva il posizionamento in opera della
struttura in acciaio per conci, eseguito in avanzamento dalle spalle con l’ausilio di derrick e
relativo carrello di servizio, gettando la soletta solo dopo la chiusura in chiave.

Pur essendo l’altezza dal suolo relativamente modesta, in tale fase non si riteneva possibile usare il
metodo di montaggio per conci con sollevamento dal basso con autogrù poiché il ponte attraversa
un invaso artificiale con un importatnte vincolo faunistico.
Tale sistema di montaggio prevedeva l’aasemblaggio mediante l’ausilio di autogrù del primo
concio, che una volta annegato nel cls armato, realizzava il contrappeso, mentre la posa dei
successivi conci, dai due lati, doveva avvenire con l’uso di derrick secondo il seguente ciclo di
ripetitivo fino alla chiusura in chiave:

-

assiemaggio dei singoli elementi trasportabili e componenti ciascun concio sopra il
contappeso;

-

posizionamento del concio sul carrello trasportatore;

-

trasporto del concio lungo il tratto del ponte già varato fino alla posizione di agganciamento
del carrello trasportatore con il pianale del derrick;

-

traslazione del concio dal carro trasportatore al pianale del derrick mediante argano di
traslazione;

-

sollevamento del concio e varo fino alla posizione definitiva;

-

realizzazione in opera del collegamento bullonato tra i conci servendosi di appositi ballatoi
fissati al derrick in modo da permettere alle maestranze di lavorare in piena sicurezza;

-

verifica e controllo della geometria attraverso rilevamenti topografici tenendo conto delle
frecce teoriche dovute al peso proprio dell’impalcato e dell’attrezzatura portata.

Successivamente alla realizzazione delle due spalle, esigenze della Committente di ridurre i tempi
di realizzazione, in concomitanza alla possibilità di usare un piazzola provvisoria nel frattempo
realizzata per il transito dei mezzi atti allo svolgimento delle attività di manutenzione di uno
sfioratore di superficie per effetto del parziale svuotamento dell’invaso, e l’adozione di
provvedimenti atti a ridurre l’impatto delle lavorazioni su un habitat particolarmente sensibile
hanno consentito la sostituzione della tecnica di montaggio con derrick con quella di sollevamento
dal basso con autogrù di potenza adeguata e l’uso di pile provvisorie.
Nel dettaglio, dal lato curvo del ponte, si sono posti in opera n. 3 conci soggetti provvisoriamente
da tre stilate di pile, mentre dal rettilineo si è proceduto a sbalzo con n. 7 conci in modo da
realizzare una stampella della lunghezza di circa 70 mt attraverso le seguenti fasi:
-

assemblaggio a terra delle pareti tralicciate in acciaio;

-

sollevamento in quota delle pareti di un concio mediante autogrù e giunzione mediante
bullonatura al concio precedente montato;

-

tralicciatura delle pareti mediante la posa in opera dei diaframmi, della controventatura
inferiore e superiore;

-

controllo della geometria finale del concio e della controfreccia elastica di montaggio;

-

serraggio finale dei bulloni;

-

controllo del seraggio e verifiche geometriche finali;

-

montaggio del concio successivo ripetendo le precedenti operazioni.

Particolare impegno è stato richiesto per la giunzione delle due parti del ponte in quanto la
stampella di circa 70 mt. presentava un abbassamento elastico di circa 30cm in quanto costruita a
sbalzo mentre l’altra presentava un abbassamento nullo poiché poggiava su pile provvisorie.

È stato necessario sollevare la stampella mediante sistemi meccanici - idraulici posti sulla pila
provvisoria ed avvicinare le due parti da collegare mediante delle strutture meccaniche in modo da
permettere la giunzione bullonata. L’operazione di avvicinamento delle due stampelle è stata
facilitata dall’aver costruito il contrappeso lato Cles su appoggi provvisori in grado di consentire la
rototraslazione della stampella di quanto necessario per ottenere l’interfaccia torica.

4.

IL VIADOTTO IN CIFRE

- Sviluppo complessivo:

107 m

- Larghezza d’impalcato:

10,90 m

- Superficie d’impalcato:

1170 m2

- Acciaio strutturale: 850 t (traliccio + gabbie di ancoraggio)
- Committente:

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

- Progetto esecutivo: Studio Corona Torino
SETECO s.a.s. di Pistoletti Ing. Pierangelo
- Realizzazione opere civili: LAURO s.p.a.
- Costruzione e montaggio carpenterie:

COSTRUZIONI CIMOLAI ARMANDO s.p.a.

SEZIONE TRASVERSALE IMPALCATO IN CURVA

Figura 1: Sezione tipica
Typical cross section

Figura 2: Disegno d’Assieme

Overall Drawing

PIANTA CONTROVENTI INFERIORI

PROFILO LONGITUDINALE

Figura 3: Particolare collegamento diagonali e briglie
Connection braces and chord detail

Figura 4: Fase di costruzione
Phases of construction

Figura 5: Vista della travata
Viaduct view

Figura 6: Fase di costruzione
Phases of construction

