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ABSTRACT
This paper presents the new bridge over the Stura river, one of the most important structures
in the new A6-A21 connection. It deals with a length of 1100 m, typical span of 100 m and a
single deck for the whole carriage-way. 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 nuovo ponte sul fiume Stura di Demonte, realizzato
in prossimità di Cuneo, una delle opere più importanti nell’ambito dei lavori previsti per il
collegamento A6-A21. L’impalcato, unico per le due carreggiate autostradali ed in struttura
mista acciaio calcestruzzo, è costituito da 2 travi principali di altezza pari a 5 m, ciascuna sostenuta in corrispondenza degli appoggi da una pila circolare a fusto singolo di diametro 4 m.
Il montaggio è stato eseguito per varo di punta con l’ausilio di un avambecco da 68 m circa.
Sono riportati i principali criteri che hanno determinato le scelte progettuali effettuate.

Fig. 1: Vista aerea del sito dell’intervento e dell’opera
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DESCRIZIONE DELL’OPERA

Il nuovo ponte sul fiume Stura di Demonte è inserito nel Tronco I, Lotto 5, del collegamento
Autostradale A6-A21 (Asti-Cuneo) ed è costituito da un impalcato unico per l’intera sede
stradale. La lunghezza totale del ponte è di 1100 m, suddivisi in due campate di riva da 50 m
e dieci campate centrali da 100 m. L’asse dell’autostrada è classificato come tipo B secondo il
DM 2001, con intervallo di velocità di progetto pari a 70-120 km/h. L’impalcato ha larghezza
pari a 27.9 m, ripartito in due carreggiate da 12.7 m in esterno curva e 11.2 m in interno curva, separate da un cordolo centrale di larghezza 2.6 m. Ogni carreggiata presenta una banchina in sinistra da 0.70 m, due corsie da 3.75 m ed una corsia di emergenza da 3.00 m. La pavimentazione considerata ai fini dell’aderenza longitudinale è quella di una strada di tipo A.

Fig. 2: Vista della carpenteria metallica durante le fasi di costruzione

Fig. 3: Vista del ponte in fase di completamento
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CONSIDERAZIONI DI PROGETTO

La proposta costruttiva dell’Impresa per la realizzazione del nuovo ponte sul fiume Stura
comporta alcune modifiche all’asse di tracciamento del lotto I.5 dell’autostrada Asti-Cuneo.
Nello specifico è stato modificato il raggio di curvatura del viadotto portandolo da 1000.00 m
a 1070.00m: tale modifica ha quindi comportato la rivisitazione dei parametri A delle clotoidi
e delle lunghezze dei rettifili precedenti e successivi alla curva stessa.
La modifica del raggio di curvatura del viadotto da 1000 m a 1070 m ha comportato una leggera modifica della pendenza trasversale della piattaforma in curva passando da 5.4% al 5.3%
per rispondere alla relazione matematica che regola il valore di pendenza trasversale alla velocità di progetto e al raggio di curvatura della curva imposta dalla Normativa. I valori di raggio di curvatura e pendenza trasversale si mantengono costanti per l’intero sviluppo
dell’impalcato, ad eccezione della prima campata dove risultano variabili. Questi aspetti, uniti
alla lunghezza delle luci da superare ed alla difficoltà di eseguire lavorazioni a terra, hanno
suggerito l’adozione di un montaggio per varo di punta con l’ausilio di avambecco metallico.
Per semplificare le operazioni di varo, l’impalcato metallico è stato previsto costituito da 2 sole travi principali ad altezza costante realizzate a doppio T composto saldato.

Fig. 4: Profilo campata tipica da 100 m

Fig. 5: Pianta superiore campata tipica da 100 m

La struttura è concepita, in esercizio, come una travata continua con comportamento alla
Courbon e luci 50 m, 10 x 100 m, 50 m. La scelta di un impalcato unico per l’intera sede autostradale comporta il vantaggio di poter prevedere la disposizione di eventuali by-pass tra le

carreggiate anche lungo il ponte e, al contempo, ridurre i tempi di realizzazione, piuttosto ristretti.
La presenza di due sole travi principali comporta l’adozione di sezioni di maggiore spessore
con conseguenti benefici dovuti alla compattazione, alla maggiore resistenza nei confronti
delle instabilità locali ed alla maggiore resistenza all’aggressione atmosferica sia per i maggiori spessori, sia per le minori superfici di esposizione. La necessità di avere una sezione aperta per rispettare le condizioni di esercizio degli impalcati metallici (aerazione naturale della travata), ha imposto di concentrare le aree resistenti sulle piattabande e non di distribuirle
su tutto il piano inferiore di un cassone chiuso.
Per il sistema di vincolamento effettivo si è adottato un sistema di isolamento sismico che è
posto tra l’impalcato e le pile/spalle, allo scopo di migliorarne la risposta nei confronti delle
azioni sismiche orizzontali. Per l’opera in oggetto si utilizzano isolatori a pendolo scorrevole,
composti essenzialmente da due piastre concave, la superiore ancorata alla trave e l’inferiore
al pulvino o al fusto, all’interno delle quali scorre un elemento convesso che permette gli spostamenti relativi. Tali tipi di appoggio sono caratterizzati dalle seguenti peculiarità:
− permettono lo spostamento relativo della struttura rispetto alla pila o alla spalla secondo
una superficie sferica. In sostanza l’azione sismica trasmessa dall’impalcato viene “tagliata” dagli appoggi i quali, a fronte di uno spostamento dell’impalcato, riducono l’azione trasmessa alle pile;
− gli appoggi sono autocentranti;
− il materiale di scorrimento non è il neoprene ma lo Xlide, che ha una resistenza all’usura 4
volte maggiore del neoprene;
− il raggio di curvatura della superficie sferica determina il periodo proprio di vibrazione della struttura: pertanto variando la curvatura dei due dischi, si ha la possibilità di differenziare lo smorzamento longitudinale da quello trasversale;
− il periodo proprio è indipendente dalla massa della struttura;
− l’attrito della superficie di scorrimento determina lo smorzamento viscoso equivalente;
− la coincidenza tra baricentro delle masse e baricentro delle rigidezze è sempre automaticamente soddisfatto poiché la rigidezza degli isolatori a pendolo è proporzionale al peso e
quindi alla massa.
La scelta progettuale di un impalcato portato da due travi ha consentito l’esecuzione di due
pile snelle, una per ogni trave, in corrispondenza degli appoggi. Le pile sono composte da due
fusti in c.a. di forma circolare del diametro di 4 m ed altezza variabile a seguire l’andamento
del terreno. La fondazione è composta da un plinto rettangolare dello spessore di 3.5 m, fondato su 21 pali trivellati in c.a. del diametro di 1.2 m. La lunghezza dei pali viene differenziata
in funzione delle caratteristiche geometriche delle pile, le quali vengono suddivise in diversi
gruppi a seconda dell’altezza del fusto; in particolare le pile “alte” sono fondate su pali di
lunghezza 36 m, mentre le pile “basse” sono fondate su pali di lunghezza 32 m. Si prevede il
rivestimento dei pali di fondazione di tutte le pile con lamierino metallico di spessore 5 mm
per i primi 6 metri a partire dalla testa palo.
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DESCRIZIONE ELEMENTI STRUTTURALI

La travata metallica ponte è costituita da 2 travi affiancate di altezza pari a 5 m, poste ad interasse 13.9 m e realizzate a doppio T composto saldato. Completano la travata metallica quattro travi di spina, tutte di altezza pari a 60 cm ed in schema statico di semplice appoggio sui
diaframmi. Due di esse sono disposte tra le due travi principali, a distanza 4.65 m da esse, le
rimanenti due travi di spina servono a limitare la luce dello sbalzo di soletta e sono pertanto
posizionate esternamente a 4.60 m dalle travi principali (Fig. 6).

Fig. 6: Sezione tipica del Ponte

Le anime delle travi principali sono dotate di irrigidenti, sia longitudinali, sia verticali, in relazione alle verifiche di stabilità in fase di esercizio e di varo. I rinforzi longitudinali d’anima
sono stati realizzati con profili chiusi a canaletta, disposti sul lato esterno dell’anima. La larghezza dell’ala superiore delle travi è variabile da 1000 mm a 1500 mm, con spessori variabili
da 20 mm a 65 mm; la larghezza dell’ala inferiore è variabile da 1200 mm a 1500 mm, con
spessori variabili da 25 mm a 70 mm. Per far fronte alle elevate sollecitazioni strutturali, le
piattabande superiori e inferiori sono ottenute, ove necessario, per sovrapposizione di due o
tre piatti opportunamente saldati tra loro, fino a raggiungere uno spessore massimo di 210
mm.
Dal punto di vista progettuale per le travi principali si è optato per giunzioni di tipo saldato a
causa degli eccezionali spessori raggiunti dalle piattabande: la soluzione bullonata è stata esclusa in quanto sarebbero stati necessari bulloni di lunghezza superiore ai 500mm. In particolare, essendo stato eseguito il montaggio dell’impalcato mediante varo di punta, è possibile
assemblare i conci a terra e realizzare un ambiente protetto con condizioni operative del tutto
simili all’officina, rendendo ottimale la scelta di saldare a piena penetrazione le travi. L’entità
degli spessori da collegare ha richiesto accorgimenti particolari delle cianfrinature dei piatti
collegati volti a migliorare la qualità delle saldature, permettendo adeguati controlli e diminuendo la quantità della saldatura stessa.
Le due travi principali sono collegate tramite diaframmi reticolari, interposti a distanza variabile da 8.00 a 9.00 m: le briglie, i diagonali ed i montanti del diaframma tipico sono costituiti
da profili angolari accoppiati. La sezione del diaframma prevede anche elementi a sbalzo, detti remi: si tratta di elementi reticolari composti da angolari e profili tubolari verniciati. In corrispondenza degli appoggi di pila e di spalla i diaframmi presentano una briglia inferiore costituita da profili a doppio T composti saldati per consentire le operazioni di calaggio su appoggi definitivi al termine delle operazioni di varo (Figg. 7 e 8).

Fig. 7: Sezione del diaframma di pila

Superiormente è presente una controventatura di montaggio, la cui maglia tipica ha larghezza
13.90 m e lunghezza variabile pari al passo dei diaframmi (Fig. 8).

Fig. 8: Vista del diaframma di pila e della maglia tipica di controvento superiore

Considerate le notevoli luci libere delle briglie superiori ed inferiori dei diaframmi, sono stati
previsti una serie di elementi longitudinali costituenti una controventatura inferiore agente solo a trazione e disposti in modo da non partecipare agli effetti globali (Figg. 9 e 10). Tale
struttura è costituita principalmente da angolari e piatti e risulta vincolata alla controventatura
superiore ed ai diaframmi di pila o spalla, limitando opportunamente le luci di inflessione delle briglie dei diaframmi intermedi soggette a compressione.

Fig. 9: Vista elementi longitudinali su campata di riva

Fig. 10: Vista elementi longitudinali su metà campata da 100 m

Per motivi di realizzabilità e di trasporto, data la notevole altezza delle anime, le travi sono
state realizzate in elementi prefabbricati a T di circa 12.5 m di lunghezza e 2.5 m di altezza,
assemblati in opera mediante giunti longitudinali per formare la trave completa di 5 m e mediante giunti trasversali per collegare i vari conci a costituire l’intero impalcato.

Tutti i giunti trasversali e longitudinali sono saldati. Il giunto longitudinale d’anima delle travi
principali è stato realizzato utilizzando un piatto di supporto alla saldatura che funge anche da
irrigidimento al pannello d’anima.
La soletta in calcestruzzo, di spessore costante pari a 28 cm, è gettata su predalles tralicciate
di 6 cm di spessore, che poggiano sulle travi con un’orditura in senso trasversale
dell’armatura. Il getto della soletta, a completare lo spessore complessivo di progetto, è reso
collaborante alla sottostante struttura metallica mediante connettori tipo Nelson elettrosaldati
sulle piattabande superiori delle travi.
Le travi principali e i traversi sono stati realizzati con acciaio patinabile tipo Cor-ten (Corrosion - Tensile). In relazione agli aspetti di tenacità alle basse temperature i gradi utilizzati sono i seguenti: S 355 J0W per spessori inferiori o uguali a 20 mm; S 355 J2G1W per spessori
maggiori a 20 mm; S 355 J0W per gli angolari, le piastre sciolte e per tutti gli elementi non
saldati. Fanno eccezione gli elementi tubolari dei remi, realizzati con acciai di tipo S 355 J0 e
protetti dalla corrosione con opportuni cicli di verniciatura. La soletta è realizzata con un calcestruzzo C40/50. L’armatura longitudinale e trasversale è costituita da barre in acciaio ad aderenza migliorata tipo B 450C.
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VARO ED ATTREZZATURE UTILIZZATE

La parte di viadotto varata, del peso complessivo di 9500 t, va dalla spalla Sp2 alla pila P2,
per un totale di dieci campate, di cui una campata da 50 m e nove da 100; le rimanenti due
campate sono state montate dal basso con l’utilizzo di pile provvisorie.
Il varo è stato condotto in salita con una pendenza dell’1.64%. Si è utilizzato un avambecco di
circa 68 m ed interasse tra le fiancate di 13.9 m, formato da tre parti: i primi 17.9 m sono a
struttura reticolare, collegati al ponte in corrispondenza del concio C10 mediante giunti bullonati. Seguono una parte ad anima piena lunga 38.2 m ed un ultimo tratto di 12.0 m per il recupero della freccia elastica, pari a circa 220 cm su campate da 100 m (Figg. 11 e 12). Caratteristica dell’avambecco è di essere una struttura leggera necessaria per ridurre le sollecitazioni
sui conci del ponte durante le fasi di montaggio. La presenza di un sistema di recupero freccia
consente di condurre l’analisi del varo nella configurazione indeformata della struttura, senza
l’inserimento di coazioni nel modello di calcolo.
Completano le attrezzature di cantiere per il montaggio una gru a cavalletto da 87.5 t, utilizzata per la movimentazione delle travi principali, un retrobecco da 24 m per permettere il varo
degli ultimi conci della struttura, carrelliere, dispositivi di frenatura, rulliere di varo di portata
750 ton, dispositivi di contrasto laterali ed attrezzature per il calaggio sugli appoggi definitivi.

Fig. 11: Vista d’insieme dell’avambecco

Fig. 12: Sistema di recupero freccia
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DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

Le attività principali di officina necessarie per realizzare gli elementi da trasportare in cantiere
avvengono in successione attraverso le seguenti fasi:
− taglio lamiere, con impianti automatici di ossitaglio a controllo numerico per ricavare pannelli;
− cianfrinatura dei bordi per preparazione dei lembi da accoppiare con saldatura e sabbiatura
di tutti i pezzi che richiedono attività di saldatura, per eliminare la calamina e altre impurità
superficiali;
− saldatura dei profili a canaletta ai pannelli di lamiera per realizzare i rinforzi longitudinali.
Per assicurare la planarità dei pannelli nervati dovranno essere adottati opportuni accorgimenti per i processi di saldatura;
− composizione per saldatura della trave a semplice T di altezza 2.5 metri e lunghezza 12.5
metri, seguito da controllo dimensionale e geometrico dell’elemento;
− spedizione dell’elemento in cantiere;
Raggiunta l’area di cantiere, situata in corrispondenza della spalla lato Asti, le principali lavorazioni avvengono in successione attraverso le seguenti fasi:
− scarico dei conci con apposite gru, bilancini e pinze;
− ribaltamento dei conci superiori;
− assemblaggio delle travi a T per comporre la trave completa di 5 metri, posizionamento in
linea di varo e montaggio degli elementi accessori per il completamento del concio;
− collegamento al primo concio varato di avambecco a struttura reticolare di circa 68 m e dispositivi di recupero della freccia elastica;
− realizzazione dei giunti trasversali delle travi principali a formare macro-conci di lunghezza tra i 37.5 e 50 metri;
− spinta della struttura, montaggio del macro-concio successivo e ripetizione delle attività fino al termine del tratto a raggio costante;
− smontaggio dell’avambecco e delle attrezzature di varo, calaggio su appoggi definitivi e
montaggio del tratto a raggio variabile tramite sollevamento da terra dei conci e giunzioni
eseguite in opera;
− posa delle predalles e disposizione delle armature longitudinali e trasversali;
− getto della soletta a spessore definitivo;
− getto dei cordoli, posa della pavimentazione e degli elementi di arredo.
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IL PONTE STURA: DATI SIGNIFICATIVI
Sviluppo complessivo
Larghezza impalcato
Concessionaria
Società costruttrice
Progetto esecutivo
Progettazione costruttiva impalcato metallico e varo
Coord. progett. e progettazione costruttiva sottostrutture
Realizzazione carpenteria metallica

50+10x100+50m = 1100 m
27.9 m
Autostrada Asti-Cuneo S.p.a.
Itinera S.p.a.
Gruppo S.I.N.A.
SETECO Ingegneria S.r.l.
Studio Ing. Stefano Rossi
OMBA Impianti & Engineering
S.p.a.

