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Il ponte Romano-Posa:
un attraversamento dell’Adige
lungo più di un secolo
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IL NUOVO PONTE SUL FIUME ADIGE CHE COLLEGA IL COMUNE DI TERRAZZO CON QUELLO DI VILLA BARTOLOMEA,
IN PROVINCIA DI VERONA, RAPPRESENTA UNA SOLUZIONE FELICE DEL TEMA CLASSICO DEL PONTE
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n’opera di per sé importante dal
punto di vista ingegneristico data la rilevanza delle luci, il tipo di
attraversamento, le difficoltà legate all’orografia del territorio, ma anche come risposta al soddisfacimento di un’esigenza forte di un collegamento fra le
comunità poste sulle sponde dell’Adige, che si è protratta nei secoli.
Ancora nel 1884 il giornale “L’Adige”,
quotidiano politico letterario e commerciale di Verona, ne indicava la necessità: “... se vi ha lungo l’Adige località dove un ponte sarebbe altamente
reclamato, e quella certamente fra Carpi e Begozzo e cioè a meta percorren1. Una vista dell’opera a lavori ultimati: si noti la campata centrale con le pile in alveo
za tra Legnago e Badia Polesine...”. Il
completamento del nuovo ponte, collaudato nel Giugno 2008, rappresenta quindi il compimento di
successive laterali da 110 m e due terminali da 59,20 m circa,
un’opera tanto sospirata e attesa dal territorio, da essere stata
che poggiano su sei pile (due in alveo e quattro a terra) e due
già ribattezzata “il ponte lungo più di un secolo” [1] .
spalle. L’impalcato è costituito da una trave continua ad altezza variabile a cassone monocellulare in calcestruzzo armato
Introduzione e descrizione generale dell’opera
pre-sollecitato, con sistema di post-tensione in opera. Per conL’opera in oggetto ha l’importante funzione di creare un nuovo
sentire il passaggio di eventuali corpi galleggianti è stato tenucollegamento tra l’argine destro e l’argine sinistro del fiume Adito, sulla massima quota idrometrica corrispondente alla piena
ge, in un tratto lungo circa 22 km partendo da Legnago sino a
Badia Polesine, precedentemente privo di attraversamenti. L’opera va contestualizzata in un riassetto infrastrutturale più complessivo, che anticipa altri interventi, tra i quali il collegamento
Nord-Sud tra la Strada Regionale 10 “Padana Inferiore” e la futura “Nogara-Mare”.
Questo primo intervento si sviluppa dall’intersezione di via Brazzetto nel comune di Terrazzo, per congiungersi con la ex S.S.
499, ora Strada Comunale, nel comune di Villa Bartolomea.
Tra i principali obiettivi conseguiti in fase di progettazione si segnalano sia il contenimento dell’altezza del nuovo impalcato in
c.a.p. sia la localizzazione dell’attraversamento, che doveva essere tale da consentire un facile raccordo con la viabilità esistente
e nel punto in cui la sezione idraulica risultasse più stretta.
II nuovo manufatto ha una lunghezza complessiva di circa 690
2. Il rendering con vista a volo d’uccello del nuovo
m ed è costituito da sette campate: tre centrali da 116 m, due
attraversamento sul fiume Adige

86

STRADE & AUTOSTRADE 4-2013

Ponti
di progetto, stimata nella relazione idraulica pari a 21,50, un
franco minimo pari a 1,50 m. Sulla strada arginale in destra orografica viene garantito un franco maggiore, pari a 2,50 m, mentre sulla strada arginale sinistra è stata prevista l’interdizione al
traffico veicolare, provvedendo ad una deviazione della stessa
in un punto in cui l’altezza libera minima è pari a 4,00 m.
La strada realizzata presenta caratteristiche conformi ad una
strada tipo C1 in riferimento al D.M.05.11.2001, con una corsia
per senso di marcia avente larghezza di 3,75 m e due banchine
laterali pavimentate di 1,50 m, per una velocità di progetto compresa tra 60 e 100 km/ora. L’impalcato ha una larghezza totale
di 15,5 m, escluso lo spessore della veletta, suddiviso in una
carreggiata centrale di 10,5 m più due banchine laterali di larghezza 2,5 m. Queste ultime sono caratterizzate dalla presenza
di una barriera di sicurezza H3 bordo ponte, da un marciapiede
di larghezza 1,5 m e da un parapetto che, tenendo conto della
eventuale promiscuità tra traffico pedonale e ciclabile lungo i
marciapiedi, ha un’altezza superiore a 1,50 m.
Il viadotto ha un tracciato di livelletta caratterizzato da una curvatura altimetrica di raggio R = 5.800 m ed un tracciato planimetrico rettilineo per il tratto compreso tra pila 2, pila 3, pila 4,
pila 5, pila 6 e spalla lato Terrazzo mentre il tratto tra spalla lato Villa Bartolomea, pila 1 e pila 2, tramite un raccordo di clotoide, è caratterizzato da una curva di raggio R = 700 m.



cavi disposti all’estradosso e all’intradosso in mezzeria delle campate centrali per garantire la connessione e continuità
dell’impalcato;
 cavi all’intradosso nelle campate laterali per garantire la connessione dell’impalcato.
I cavi hanno un tracciato caratterizzato principalmente da deviazioni altimetriche, così da minimizzare le cadute di tensione
per attrito ed evitare concentrazioni di sforzo ortogonali all’asse del ponte.
Le analisi e le verifiche sono state eseguite attraverso un unico
modello globale FEM 3D, (softwarehouse SOFiSTiK AG, Oberschleißheim, Germania). La struttura è stata modellata interamente con elementi di tipo trave (“beam”).

3. La realizzazione dei pozzi di fondazione per le pile in alveo

Le caratteristiche tecniche
L’impalcato
La sezione tipica è a cassone monocellulare con altezza variabile dai 6,00 m in testa pila ai 2,60 m alla sezione di mezzeria. Gli
spessori delle membrature (pareti laterali, soletta superiore e controsoletta inferiore) risultano variabili. La precompressione è stata realizzata secondo un tracciato poligonale interno al cassone.
I cavi sono stati suddivisi in tre famiglie principali:
 cavi disposti all’estradosso in soletta con asse di simmetria
sulle pile per garantire la stabilità della stampella a sbalzo in
fase di costruzione;

4A e 4B. La posa dell’armatura e il getto delle pile
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Grazie alla funzionalità CABD (Computer Aided Bridge Design)
è stato possibile modellare l’impalcato riferendo la geometria ad
un asse di riferimento che è stato definito sulla base del concetto di tracciato stradale, ovvero come sequenza di rettifili, curve a raggio variabile e costante e “stazioni” progressive (placement) che individuano delle sezioni importanti lungo la struttura (appoggi, giunti tra due conci, ecc.). La sezione tipica dell’impalcato è stata definita nel “Cross Section Editor” sulla base del disegno AutoCAD® e sono state poi assegnate le variabilità inserendo dei punti nella sezione le cui coordinate (assolute o relative) variano lungo il suddetto asse; tutte le sezioni intermedie sono state interpolate automaticamente dal software.
Al termine della modellazione, il codice ha generato automaticamente la mesh di elementi finiti consentendo quindi di definire i cavi per la precompressione. Tale procedura si basa sull’individuazione della geometria del cavo, riferita all’asse dell’impalcato, tra due stazioni con un andamento controllato da
un offset orizzontale e verticale.
Il programma restituisce in output lo schema dell’andamento
geometrico del cavo con le relative quote e il diagramma della
forza che si sviluppa nel cavo dopo la tesatura tenendo conto
delle perdite istantanee e della procedura d’inserimento.
La gestione dei pesi propri, della precompressione e degli effetti di viscosità e ritiro è stata gestita invece con le funzionalità del CSM (Construction Stage Manager), suddividendo il modello in conci per il calcolo della struttura durante le fasi di costruzione, partendo sempre da un unico modello.
Le verifiche sono effettuate in termini di resistenza allo stato limite ultimo e di controllo della fessurazione e delle tensioni nei
materiali nei vari stati limite di esercizio. La restituzione grafica
delle tensioni nella sezione ha permesso inoltre di controllarne
l’andamento durante le fasi di costruzione.
Un secondo modello costituito da elementi di tipo piastra (“shell”)
ha permesso infine di effettuare verifiche locali mediante analisi
non lineari per controllare il comportamento delle parti del cassone in prossimità degli ancoraggi dei cavi di precompressione.
Questo modello ha permesso inoltre di condurre delle verifiche
per calcolare l’armatura in direzione trasversale dell’impalcato.

Spalle e pile
Le spalle e le pile sono realizzate con strutture tradizionali in
calcestruzzo armato. L’elevazione delle pile ha un’altezza variabile fra circa 2,5 m e 18 m. La sezione orizzontale del loro fusto deriva dalla composizione di un rettangolo, avente lati di dimensioni pari a 3x6 m, e da due semicerchi, di diametro pari a
3 m, posti all’estremità opposte del primo.
A fronte sia dei rilevanti sovraccarichi trasmessi dalle pile sia
della non trascurabile compressibilità del sottosuolo, si è ricorsi a fondazioni profonde su pali trivellati di grande diametro. Le
zattere di fondazione si intestano su pali trivellati, aventi diametro 1.200 mm, di lunghezza variabile fra i 34 e i 40 m.
La spalla posta a Sud, che ospita appoggi scorrevoli in direzione parallela allo sviluppo dell’impalcato, presenta uno zoccolo di fondazione cui sono ancorati 11 pali trivellati aventi diametro di 1.200 mm della lunghezza di 33 m. La spalla posta a
Nord, che riceve anche le azioni sismiche derivanti dall’impalcato, presenta uno zoccolo di fondazione cui sono ancorati 20
pali aventi diametro di 1.200 mm della lunghezza di 33 m.

6. Il modello unifilare del ponte in ambiente SOFiSTiK FEA
(SOFiSTiK AG, Oberschleißheim, Germania), con definizione del
tracciato del cavo equivalente di post-tensione

Gli apparecchi di appoggio, i giunti e i dispositivi di
protezione sismica

5. Una vista delle campate laterali
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L’impalcato del ponte è ancorato, in corrispondenza di ciascun
allineamento verticale, su coppie di apparecchi di appoggio,
uno di tipo multidirezionale e uno di tipo unidirezionale longitudinale (posizionato all’interno della curva planimetrica).
La resistenza degli appoggi è stata determinata tenendo conto sia delle condizioni d’uso (condizioni e combinazioni di carico con i carichi mobili) sia delle fasi transitorie nel corso dell’esecuzione delle stampelle.
Le azioni orizzontali trasversali sugli appoggi unidirezionali sono state valutate considerando le combinazioni con il vento agente trasversalmente rispetto all’impalcato e quelle con l’azione sismica diretta principalmente in direzione ortogonale al ponte.
In considerazione della configurazione dell’impalcato, sono state adottate tre “classi” di appoggi associati rispettivamente: alle spalle, alle pile 1 e 6 e alle pile 2, 3, 4 e 5. I tre insiemi individuano non tanto lo scorrimento massimo in senso longitudinale, variabile in corrispondenza di ogni allineamento, quanto i caSTRADE & AUTOSTRADE 4-2013
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richi ammissibili verticali e trasversali (questi ultimi relativi agli
appoggi unidirezionali). Sono stati installati appoggi con carico
orizzontale nominale variabile tra 1.200 e 4.000 kN (appoggi
unidirezionali) e verticale nominale variabile tra 6.000 e 32.000
kN (per appoggi sia unidirezionali che multidirezionali).
La struttura è dotata di un sistema di protezione sismica agente in senso longitudinale, costituito da dissipatori viscosi a comportamento rigido-plastico a doppio effetto. L’azione sismica è
stata valutata in conformità con quanto previsto dall’Ordinanza n° 3274 del 20.03.2003. Il dimensionamento dei dispositivi
viscosi installati sulla spalla Nord (in direzione di Terrazzo) si è
basato sulle seguenti valutazioni:
 è stata determinata la forza massima che i dispositivi devono sopportare in condizioni di esercizio (frenatura + forze parassite sui vincoli) rimanendo in fase elastica con deformazioni inferiori al centimetro. Tale forza, complessivamente pari a 9.240 kN, definisce la soglia “plastica’’ dei dispositivi, fissata a circa 14.000 kN (3.500 kN per dispositivo), avendo assunto un coefficiente di sicurezza pari a 1,5;
 è stato preliminarmente fissato in 5 cm il massimo spostamento consentito durante il sisma di progetto. In tal modo è
stata definita implicitamente la rigidezza minima del sistema;
 è stato quindi analizzato il comportamento globale del ponte con l’inserimento dei dispositivi verificando lo spostamento
effettivo al raggiungimento della forza massima. Tale spostamento si è mantenuto sempre su valori inferiori a quelli
massimi consentiti e pertanto sono stati posti in opera quattro dispositivi da 3.500 kN con scorrimento massimo pari a
+/–50 mm (+/–10 mm in campo elastico).
Il dimensionamento dei giunti, così come la determinazione della corsa longitudinale massima degli appoggi, ha tenuto conto
dei seguenti effetti:
 ritiro e fluage;
 variazioni termiche;
 azioni sismiche.
Per il calcolo del primo contributo è stata considerata un’anzianità media dei conci pari a circa 1 mese all’atto della successiva
precompressione di continuità. Le deformazioni differite maturate prima della precompressione non sono state quindi computate ai fini della corsa del giunto. Lo spostamento massimo della testata del ponte previsto in corrispondenza della spalla lato
Villa Bartolomea risulta pari a ∆l (ritiro, fluage) = 432 mm.
Il secondo contributo, relativo alle variazioni termiche, fornisce
una deformazione massima pari a circa ±110 mm, in considerazione di un’escursione di ±15°C. E’ stato infine considerato lo spostamento massimo nel corso dell’azione sismica, pari a ±50 mm.
Poiché la deformazione indotta da ritiro e fluage è esclusivamente di contrazione della struttura è stato previsto un posizionamento degli appoggi tale da minimizzarne gli effetti. Ciò
ha comportato un preset degli appoggi, cioè un’eccentricità di
posizionamento fra l’asse della piastra di scorrimento superiore e quello del pattino antifrizione inferiore, variabile da zero, in
corrispondenza della spalla lato Terrazzo, ad un valore massimo in chiusura di giunto pari a ∆l (ritiro, fluage)/2= 220 mm, in
corrispondenza della spalla lato Villa Bartolomea.
Le corse massime previste per gli appoggi e per i giunti rispetta ampiamente le indicazioni dell’EC8 (∆ = ∆sismico + ∆ritiro,

7. Gli stati tensionali sul concio di sutura per alcune fasi di carico:
a) post-tensione, b) carichi da traffico uniformemente distribuiti

fluage + 0,4∆termico) avendo installato giunti con dilatazioni
ammissibili pari a± 80 mm sulla spalla lato Terrazzo, e ±350 mm
sulla spalla lato Villa Bartolomea ed appoggi con corse variabili da ±100 mm a ±400 mm.

La cantierizzazione
Per la costruzione delle pile in alveo sono state eseguite una serie
di opere provvisionali atte a consentire l’accesso in sicurezza ai luoghi di lavoro delle maestranze e dei mezzi d’opera necessari per la
realizzazione degli elementi strutturali (pali, fondazioni e fusti delle
pile). In particolare sono stati realizzati i seguenti interventi:
 formazione di due penisole in alveo - delimitate verso l’interno del fiume attraverso la vibro-infissione di palancole metalliche provvisionali - con trasporto di materiale, versato direttamente dalla sponda arginale;
 realizzazione dei pozzi di fondazione, necessari al fine di poter realizzare lo scavo per la costruzione dei plinti di fondazione. I pozzi sono stati preliminarmente delimitati attraverso la realizzazione di una doppia coronella di jet-grouting,
per un pre-consolidamento del terreno.
Contestualmente si è proceduto alla realizzazione dei tappi di
fondo, al fine di evitare sifonamenti a causa della pressione
idraulica, utilizzando il sistema di iniezione ad alta pressione
(jet-grouting) di miscele cementizie. Completata la realizzazione delle coronelle di calcestruzzo e del tappo di fondo, si è proceduto, prima della scavo, alla realizzazione del cordoli di sommità. Si è quindi provveduto, in avanzamento con le fasi di scavo, al montaggio di centine metalliche di contrasto con successivo rivestimento delle pareti con spritz-beton.
La soluzione tecnica adottata risulta autoportante, sfruttando la
geometria circolare e senza dover far ricorso a puntoni di contrasto interni, permettendo di raggiungere le quote di imposta
dei plinti di fondazione poste ad una profondità pari a 11 m dal
fondo del fiume Adige.
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Eseguite le fondazioni e le strutture verticali, è iniziata la costruzione dell’impalcato mediante getto in opera di 10+10 conci a partire dalle singole pile centrali. Per le stampelle di pila 1,
pila 2, pila 5 e pila 6, il getto in opera dei conci è stato realizzato con casseri sostenuti su fondazioni dirette sul terreno. Le
due stampelle centrali, in pila 3 e pila 4, sono invece state realizzate con getto in opera con il metodo dei conci coniugati congiunti (getto in avanzamento con carro “Dywidag”), secondo le
seguente fasi costruttive:
 montaggio dei conci di testa pila, su appoggi provvisori, e
varo dei successivi conci alternativamente dai due lati, con
l’impiego di carro di varo;
 fissaggio temporaneo dei conci a quelli precedenti, mediante barre in acciaio ad alta resistenza;
 infilaggio dei cavi superiori di precompressione e loro tesatura da entrambe le estremità;
 regolazione (eventuale) mediante martinetti ad ultimazione
dei getti delle intere stampelle, getto del concio di chiusura
ed infilaggio dei cavi da precompressione inferiori;
 tesatura dei cavi di precompressione da entrambe le estremità a partire da quelli di lunghezza maggiore;
 iniezione dei cavi superiori.
La realizzazione della campata è stata completata con la costruzione del concio di chiave, elemento di unione tra le varie
stampelle, gettato in opera e rinforzato superiormente ed infe-

riormente da barre di acciaio del tipo Dywidag ad alta resistenza.
Analogamente sono stati realizzati i conci di spalla per collegare l’impalcato con la struttura terminale del manufatto.
Il disarmo dei singoli conci veniva eseguito mediamente dopo
tre giorni: dopo questo tempo di maturazione, attraverso una
verifica di laboratorio di cantiere, veniva verificata una resistenza
a compressione pari a Rck = 35 MPa, valore che consentiva la
tesatura iniziale dei cavi e la realizzazione dei successivi getti.
In sede di esecuzione dell’opera, sono state introdotte alcune
varianti tecniche, che hanno inteso accogliere alcune proposte
migliorative in diminuzione di costo dell’impresa, forte di un proprio know-how nella realizzazione di manufatti simili.
La soluzione costruttiva ha privilegiato la scelta del sistema di
getto in opera dei conci in avanzamento con carro Dywidag in
alternativa al montaggio di conci prefabbricati a pié d’opera
previsto dal progetto esecutivo. Si è deciso inoltre di utilizzare
la precompressione parziale anziché la precompressione totale, considerando la presenza di armatura lenta longitudinale all’interno dell’impalcato, resasi necessaria alla luce della tecnologia costruttiva adottata. Le anime del cassone monocellulare, infine, sono state realizzate in posizione verticale rispetto alla soluzione di progetto esecutivo, che prevedeva anime inclinate, per un’ottimizzazione della metodologia costruttiva. 
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