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ABSTRACT
This paper presents the cable-stayed bridge over the Bacchiglione 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 140 m and two
side spans of 64.75 m.
The pylons, H-shaped, are made of two concrete “legs” with an approximately rectangular
section, fully restrained on the foundation. The pylons are about 50 m high.
The deck is supported by 32 cables, 16 for each pylon.
The deck is 35.5 m wide and it is supported by two main girders, connected by diaphragms;
the distance between the diaphragms is about 7.8 m.
SOMMARIO
Oggetto della presente memoria è il ponte strallato sul fiume Bacchiglione, realizzato
nell’ambito del progetto esecutivo del tratto Vicenza - Rovigo dell’autostrada A31 Valdastico.
In relazione alla geometria della sezione fluviale è stato previsto un ponte strallato con pennoni interni agli argini, campata centrale di 140 m e campate laterali di 64.75 m.
I pennoni, a forma di “H”, sono costituiti da gambe in calcestruzzo armato, di sezione approssimativamente rettangolare e incastrate alla base; gli appoggi dell’impalcato si collocano su
un traverso di collegamento tra le due gambe, anch’esso in calcestruzzo. La loro altezza è di
circa 50 m.
Si prevedono 8 coppie di stralli simmetrici per ogni pennone a sostegno delle tre campate.
La sezione tipo dell’impalcato ha una larghezza complessiva di circa 35.5 m ed è costituita da
due travi principali collegate da traversi a passo 7.8 m.
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INTRODUZIONE

Il progetto del ponte strallato sul fiume Bacchiglione è un intervento che si colloca
nell’ambito del completamento a sud dell’autostrada A31”Valdastico”, nel tratto tra Vicenza e
Rovigo, dalla prog. km. 6+041 alla prog. km. 6+573. Il ponte scavalca il fiume Bacchiglione e
la roggia Canaletto poco a monte della loro confluenza. Completano il ponte due rampe
d’accesso, una lato Vicenza ed una lato Rovigo, costituite da due viadotti a travata continua
rispettivamente da 4 e da 2 campate, ciascuna di luce compresa tra i 37 e i 48 m.

Fig. 1: Veduta di assieme del ponte
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DESCRIZIONE DELL’OPERA
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La struttura si articola su 3 campate, una centrale compresa tra i due pennoni di luce 140 m e
due laterali di luce 64.75 m. Gli stralli suddividono inoltre il ponte in 17 sottocampate, di luce
circa 15.5 m L’impalcato del ponte è in sezione mista acciaio – calcestruzzo ed il tracciato interamente rettilineo.
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Fig. 2: Assieme impalcato metallico del ponte strallato
La sezione tipo del ponte prevede due travi metalliche esterne a doppio T, poste ad interasse
34.1 m, in acciaio autoprotetto (tipo Corten); le travi sono composte da piatti saldati di spessore e larghezza variabili e di altezza costante 2.7 m. Internamente alle travi sono disposte 6
travi di spina alte 0.6 m, cui sono appoggiate le predalles in cls di sostegno alla soletta.
La soletta in calcestruzzo, di spessore costante pari a 32 cm e gettata su predalles in calcestruzzo tralicciate, è del tipo a schiena d’asino (pendenza trasversale 2.5%) per tutto lo svi-

luppo del ponte, ad eccezione di un tratto terminale a pendenza trasversale variabile. Complessivamente la larghezza dell’impalcato è di 35.5 m, di cui 26.8 di carreggiata; in particolare, sul ponte è prevista la presenza di 2 carreggiate distinte di larghezza 13.4 m l’una.
Il getto della soletta è collegato alle sottostanti travi in acciaio mediante connettori tipo Nelson elettrosaldati sulle piattabande superiori delle travi principali e dei traversi di collegamento. La soletta in calcestruzzo armato, collaborante con le travi, insieme ai traversi garantisce la
ripartizione dei carichi a tutte le travi dell’impalcato in esame.

Fig. 3: Sezione trasversale tipologica dell’impalcato
L’impalcato è collegato alle antenne tramite coppie di stralli, ognuno dei quali è costituito da
gruppi di trefoli a fili paralleli. Ogni strallo è collegato all'antenna attraverso una testa fissa ed
all'impalcato attraverso una testa regolabile che permette di ottenere i corretti valori di tesatura. A ciascuna antenna sono collegate 8 coppie di stralli, di cui 4 a sostegno della campata
centrale e 4 a sostegno della campata laterale competente. Il collegamento all’impalcato è posizionato in asse alle due travi principali laterali.
Gli stralli sono collegati a due antenne in forma di telaio ad “H”. In particolare, ogni antenna è
costituita da due pennoni collegati, a livello inferiore (al di sotto dell’impalcato), da un traverso in calcestruzzo armato con sezione a T ad altezza costante; a livello superiore (al di sopra
dell’impalcato) da un traverso in tubolare metallico. Complessivamente, le antenne sono realizzate in cemento armato fino ad un’altezza dal piano di campagna di circa 31.5 m. Oltre tale
quota, corrispondente all’intradosso del traverso superiore, si sviluppano per un’altezza di 19
m e sono realizzate con due pennoni in acciaio con sezione trasversale a cassone.

Fig. 4: Sezione trasversale e longitudinale dell’antenna

Le gambe della singola antenna spiccano per circa 8 m dalla fondazione con due dadi a sezione rettangolare stondata.La restante porzione di elevazione delle antenne realizzate in calcestruzzo armato ha una sezione trasversale a T, che rastrema in altezza fino a diventare rettangolare all’estradosso del traverso inferiore in calcestruzzo armato.
Al di sopra del traverso la sezione trasversale della gamba si mantiene rettangolare diminuendo le sue dimensioni in pianta fino alla connessione con la parte metallica del pennone.
L’impalcato è collegato rigidamente sulle due spalle tramite bielle che ne permettono la rotazione longitudinale; in corrispondenza dei pennoni, invece, l’impalcato poggia sul traverso in
calcestruzzo armato solidale all’antenna stessa. L’allineamento di appoggi fissi è stato previsto in corrispondenza dell’antenna lato Vicenza.
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CRITERI PROGETTUALI

3.1 Impalcato in sezione mista acciaio - calcestruzzo
La struttura è stata concepita, in esercizio, come un graticcio di travi e travi di spina, connesse
trasversalmente da diaframmi posti ad interasse massimo di circa 7.8 m. Per la stabilità globale delle piattabande in fase di montaggio è stata inserita una maglia di controvento superiore.
L’analisi della struttura è stata condotta utilizzando un modello tridimensionale agli elementi
finiti, costruito con elementi tipo “beam. Sono stati modellati il graticcio d’impalcato, gli
stralli, le antenne in c.a. (incluse le fondazioni) e le bielle laterali. Ogni elemento è stato introdotto con le proprie caratteristiche statiche; nel caso di elementi in sezione mista acciaio –
cls, si è tenuto conto della differente rigidezza delle sezioni in funzione del grado di maturazione del calcestruzzo.

Fig. 5: Modello di calcolo tridimensionale

Le travi principali sono state schematizzate come travi continue, vincolate verticalmente in
corrispondenza degli attacchi degli stralli, oltre che degli appoggi del ponte su spalla e su antenna. Le travi di spina fungono da appoggio per le predalles di soletta e riportano i carichi
verticali ai diaframmi, a cui sono incernierate. I diaframmi trasversali, incernierati alle travi
principali, sfruttano la mutua interazione tra la propria rigidezza flessionale e la rigidezza torsionale delle travi allo scopo di ripartire i carichi tra le travi principali stesse.
3.2 Antenna
Per il calcolo delle antenne, si è fatto riferimento allo stesso modello di calcolo tridimensionale utilizzato per l’analisi e la verifica dell’impalcato in struttura mista acciaio-cls. Inoltre, nel
calcolo delle sollecitazioni di verifica si è tenuto conto anche degli effetti del secondo ordine
derivanti dagli spostamenti in testa all’antenna, calcolando un’eccentricità teorica fra gli spostamenti registrati in testa al pennone sull’ultimo strallo e le relative sezioni di verifica orizzontali
Per quanto concerne la parte metallica terminale delle antenne che, dalla connessione con la
gamba in cemento armato, va a sostenere gli stralli, il collegamento alla gamba in c.a. avviene
annegando nel getto di calcestruzzo, per una lunghezza sufficiente alla stabilità globale del sistema, la sezione di acciaio opportunamente piolata sui quattro lati del cassone con connettori
a piolo tipo Nelson. Nella zona di ancoraggio del pennone metallico, a favore di sicurezza, la
resistenza è stata interamente affidata alla sezione metallica, trascurando la collaborazione del
calcestruzzo in cui essa è annegato.

Fig. 6: Antenna
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CONSIDERAZIONI TECNICHE SIGNIFICATIVE

Dal punto di vista tecnico, le scelte progettuali più significative hanno interessato i seguenti
aspetti:
− posizione degli stralli rispetto alle travi principali;
− altezza delle travi principali (travi catena) e dei traversi;
− attacco della testa regolabile dello strallo
− contromonte d’officina
4.1 Posizione degli stralli rispetto alle travi principali
La soluzione scelta prevede la presenza di sole due travi principali, allineate con l’asse degli
stralli che sostengono l’impalcato. Le restanti travi del graticcio hanno la sola funzione di costituire un appoggio per le predalles e riportare i carichi verticali ai diaframmi e quindi alle
travi principali. L’intera funzione resistente della struttura è affidata alle due travi catena esterne, semplificando notevolmente il sistema di trasferimento dei carichi. Questo comporta
una serie di vantaggi:
− un ridotto numero di travi principali comporta la realizzazione di un minor numero di giunti bullonati, con conseguente diminuzione dei tempi di montaggio e di controllo delle coppie di serraggio, nonché un minor onere per il monitoraggio;
− la compattazione delle sezioni resistenti aumenta la durabilità dell’opera, sia perché implica una riduzione delle superfici esposte ad aggressione atmosferica, sia perché porta ad un
aumento degli spessori in gioco;
− la presenza di un ridotto numero di elementi strutturali consente la facilitazione delle operazioni di ispezione e manutenzione.
In definitiva, per quanto detto, la riduzione del numero di travi principali comporta sicuramente un notevole vantaggio per l’amministrazione che dovrà gestire l’opera.

Fig. 7: Impalcato in fase di montaggio

4.2 Altezza delle travi principali e dei traversi
Poiché alle due travi catena è affidata l’intera funzione resistente della struttura, è stato necessario realizzare travi di altezza significativa, pari a 2.7 m. Questo ha rappresentato un vantaggio in fase di montaggio, in quanto le maggiori risorse statiche delle travi principali così calcolate hanno consentito di risolvere le problematiche relative al superamento del fiume Bacchiglione, eliminando la necessità di pile provvisorie in alveo e riducendo anche il numero
complessivo delle sottostrutture provvisorie.
Nel contempo, è stato possibile realizzare i traversi in ombra alle travi catena, rendendoli invisibili dall’esterno e riducendone l’impatto visivo.
Si evidenzia che nel calcolo è stata tenuta in conto, oltre alla possibilità della rottura di uno
strallo, come previsto dagli Eurocodici, anche di una fase di manutenzione straordinaria con
sostituzione dello strallo a traffico parzializzato sulla carreggiata opposta (quindi senza chiusura dell’autostrada). Vista la tipologia degli stralli (a cavi paralleli) che permette la sostituzione del singolo trefolo, tenere conto di questa evenienza è comunque da considerarsi largamente conservativo.
4.3 Attacco della testa regolabile dello strallo
Data la necessità di un ciclo di ispezioni e manutenzione particolarmente attento e puntuale, in
conformità con quanto consiglia la più recente letteratura in materia, si è preferito predisporre
l’attacco regolabile dello strallo al di sopra della soletta.
Oltre ad un evidente vantaggio statico relativo ad un trasferimento ottimale dei carichi, i maggiori benefici sono quelli relativi alla gestione dell’opera: le frequenti ispezioni, i monitoraggi
e le eventuali manutenzioni potranno essere eseguite direttamente da sopra l’impalcato senza
l’ausilio di mezzi speciali (by bridge, illuminazione artificiale, etc.), senza onerose limitazioni
al traffico veicolare e con la maggiore sicurezza possibile per gli addetti ai lavori. La scelta di
portare l’attacco dello strallo al di sopra della soletta è d’altra parte più impattante da un punto
di vista puramente estetico, tuttavia la collaborazione con l’Ente Appaltante ha portato alla
definizione di un attacco “gradevole” anche sotto questo aspetto.

Fig. 8: Attacco strallo
4.4 Contromonte d’officina
Prima del getto della soletta del ponte, è stata prevista una fase di pretesatura degli stralli, al
fine di ridurre l’entità dei momenti flettenti nelle travi principali del ponte. Il carico di pretensione è stato opportunamente scelto in modo da annullare le frecce dovuta all’applicazione dei
carichi permanenti sul ponte (soletta, cordoli, pavimentazione, arredi), così come consigliato

in letteratura. Non è stato quindi necessario prevedere contromonte verticali per le travi principali, con conseguente semplificazione sia dei disegni d’officina che, soprattutto, del controllo in cantiere delle geometrie.
E’ stato invece necessario tenere in considerazione l’accorciamento del ponte per effetto della
compressione dovuta alla presenza degli stralli. Tale accorciamento, tanto più pronunciato
quanto maggiore è la distanza dell’estremità delle travi dall’appoggio fisso, porterebbe ad avere le bielle laterali leggermente inclinate verso il centro del ponte in fase di esercizio. Per
ovviare a questo inconveniente, il ponte è stato costruito leggermente più lungo rispetto al suo
sviluppo teorico (di 20 mm in corrispondenza della biella lato appoggio fisso e di 70 mm in
corrispondenza della biella appoggio mobile) e le bielle sono state montate con l’asse inclinato verso l’esterno del ponte, in modo da raggiungere la posizione verticale solo ad applicazione di tutti i carichi permanenti avvenuta.

Fig. 9: Il ponte in fase di montaggio
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IL PONTE BACCHIGLIONE: DATI SIGNIFICATIVI

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

271.1 m
35.5 m
40 m
32
Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A.
Serenissima Costruzioni S.p.A.
Cimolai S.p.A.
Tensacciai S.p.A.
S.M.I S.r.l.
PROGER S.p.A.
SETECO Ingegneria S.r.l.
Cimolai S.p.A.
Prof. Ing. Vitaliani
Ing. Gabriella Costantini
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