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lunedì 10 ottobre 2011
08:00-09:00 Registrazione

Segreteria

09:00-09:30 Apertura dei lavori congressuali: saluti di benvenuto
09:30-10:50 Relazione generale
La ricerca in Italia

introduce

Sala Azzurra

Antonello De Luca

Gianfranco De Matteis

10:50-11:15 Coffee break
11:15-12:00 Relazione ad invito
Structural steel research – Always fresh challenges

Sala Azzurra

David A. Nethercot

12:00-12:40 Sessione plenaria coordina Attilio De Martino
ACAI: Costruire con l’acciaio in Europa Giancarlo Coracina
AIZ: La zincatura a caldo e le NTC Carmine Ricciolino
FISCHER: Il fissaggio nelle costruzioni metalliche Elena Casadei
12:40-13:10 Tavola rotonda coordina Alberto Mandara
Nuove tendenze:
esplosioni e robustezza strutturale, fuoco, vento, vetro
partecipano

C. Amadio, E. Nigro, F. Ricciardelli, W. Salvatore

13:10-14:30 Colazione di lavoro
14:30-16:30 Sessioni parallele
CONTROVENTI coordina Elena Mele
FUOCO 1 coordina Emidio Nigro
REALIZZAZIONI – EDIFICI: RECUPERO E SISMICA

Sala Azzurra
Sala Pinetina
coordina

Clara Bertolini

Sala Agrumi

16:30-17:00 Coffee break
17:00-19:00 Sessioni parallele
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REALIZZAZIONI – PONTI 1 coordina Pierangelo Pistoletti
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martedì 11 ottobre 2011
09:00-10:00 Relazione generale coordina Luigino Dezi
Le realizzazioni in Italia

Sala Azzurra

Carlo Castiglioni

10:00-10:45 Tavola rotonda
Normative
Domande dalla sala, rispondono esperti e utilizzatori
partecipano

C. Bernuzzi, C. Castiglioni, A. De Luca, A. De Martino, R. Landolfo

10:45-11:15 Coffee break
11:15-12:00 Relazione ad invito introduce Antonello De Luca
Arch and cable supported bridges with a stress ribbon deck

Sala Azzurra

Jiri Strasky

12:00-13:10 Sessioni parallele
VENTO coordina Francesco Ricciardelli
ESPLOSIONI E ROBUSTEZZA STRUTTURALE coordina Walter Salvatore
REALIZZAZIONI – EDIFICI: COPERTURE coordina Bruno Finzi

Sala Azzurra
Sala Pinetina
Sala Agrumi

13:10-14:30 Colazione di lavoro
14:30-16:30 Sessioni parallele
SISMICA coordina Raffaele Landolfo
COMPOSTE coordina Riccardo Zandonini
REALIZZAZIONI – PONTI 2 coordina Massimo Viviani

Sala Azzurra
Sala Pinetina
Sala Agrumi

16:30-17:00 Coffee break
17:00-18:10 Sessioni parallele
COLLEGAMENTI 1 coordina Vincenzo Piluso
VETRO coordina Claudio Amadio
REALIZZAZIONI – PROGETTI E ARCHITETTURA

Sala Azzurra
Sala Pinetina
coordina

Tomaso Trombetti

18:10-19:00 Assemblea C.T.A.
20:30
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Semi comp+

Sala Agrumi

Richard Greiner, Jean Pierre Jaspart
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11:30-12:40 Sessioni parallele
COLLEGAMENTI 2 coordina Vincenzo Piluso
REALIZZAZIONI – PONTI 3 coordina Riccardo De Col
12:40
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Sala Agrumi
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I Viadotti in acciaio – calcestruzzo.

NATIONAL ROUTE N.38 STELVIO – MORBEGNO
The Steel – Concrete viaducts.
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ABS TRACT
The article refer about the execution of the steel – concrete viaducts for the new asset of the
National Route N.38 – Stelvio in order to realize a new viability of M orbegno City. A large part of
the new route, to solve the intersection with the existing roads and others local obstacles, is realized
by some viaducts. The most important one is named Valtellina viaduct: 3.850 m length developed
along two independent way, each one 13 m width. The article is mainly focused on the description
of the viaducts superstructures of structural steel and concrete.
SOMMARIO
La nota descrive la costruzione delle strutture in acciaio – calcestruzzo per la nuova viabilità della
S.S. N.38 – dello Stelvio in corrispondenza della città di M orbegno. Una larga parte del nuovo
tracciato, al fine di risolvere le intersezioni con la esistente viabilità ed altri ostacoli locali, è
realizzata con alcuni viadotti. Il più importante di questi è il viadotto Valtellina che presenta uno
sviluppo planimetrico di 3.850 m ed una larghezza di ciascuna delle due vie di corsa nella quali è
articolato di 13 m. La nota è principalmente focalizzata sulla descrizione degli impalcati in sistema
misto acciaio – calcestruzzo.
INTRODUZIONE
La Strada Statale N. 38 dello Stelvio, come noto, è una importante arteria della viabilità nazionale,
che collega la Valtellina con la Val Venosta attraverso il passo dello Stelvio, sino a raggiungere
Bolzano ed è collegata da un lato con la S.S. 36 del Lago di Como e dello Spluga e dal lato opposto
con la S.S. 12 dell’Abetone e del Brennero.
Questa Strada ricca di storia (le sue origini risalgono al XIX quando fu progettata dall’ing. Carlo
Donegani e costruita sotto l’impero Austroungarico, per collegare la Lombardia con il Tirolo, senza
attraversare la Svizzera) che rappresenta l’arteria principale della Valtellina, si trova ad attraversare
numerosi centri abitati anche di medie dimensioni. Dagli anni ’80 è in corso un ammodernamento di
questo asse con tratti a doppia corsia per senso di marcia (extraurbana principale) e di singola corsia
per senso di marcia, con eliminazione di incroci a raso (strada a scorrimento veloce).

Il tratto, del quale qui ci si occupa, rappresenta il primo stralcio della variante di M orbegno e si
estende tra lo svincolo di Fuentes, con la SS 36, e la periferia est di M orbegno per una lunghezza di
circa 9 km.
La strada appartiene alla categoria extraurbana principale (doppia corsia per senso di marcia).
Al fine di superare buona parte delle intersezioni e di realizzare una moderna arteria con il minore
numero possibile di vincoli, pur in una zona di notevole importanza sotto molteplici punti di vista,
una parte importante del tracciato viene sviluppata in viadotto.
Dei viadotti che costituiscono il lotto preso in esame, di tipologia simile fra loro, ci occuperemo qui
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del viadotto Valtellina, che da solo sviluppa oltre 100.000 m di impalcati in un'unica opera d’arte,
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rispetto ai complessivi circa 120.000 m di impalcati, tutti realizzati in sistema misto acciaio –
calcestruzzo, con un complessivo impiego di oltre 25.000 t di acciaio strutturale.
La nota descrive, in modo sintetico, la realizzazione delle strutture in acciaio e della soletta in c.a. degli
impalcati, fornendo – per quanto necessario alla descrizione dell’opera – alcuni ragguagli in merito alle
opere in c.a. di fondazione di elevazione
VIADOTTO VALTELLINA - DES CRIZIONE GENERALE

Per quanto detto in premessa in merito alle caratteristiche generali dell’opera, il viadotto Valtellina è il
più cospicuo di quelli in corso di realizzazione, potendosi estendere le considerazioni fatte per questo
anche agli altri viadotti, con modesti adattamenti.
Il viadotto presenta tracciato in parte curvilineo a forma di una grande S, con raggio planimetrico
variabile ma non minore di 1.500 m ed ha le due vie di corsa – fra loro completamente indipendenti –
perfettamente affiancate. La lunghezza di ciascuna via di corsa è pari a 3.850.00 m, e l’impalcato
presenta – al fine di realizzare due corsie per senso di marcia, oltre alle banchine ecc… – una larghezza
esterno soletta di 13.00 m.
Il viadotto è articolato in 8 tronchi di lunghezza 480.00 m cadauno (asse appoggi terminali), ciascun
tronco, a trave continua da giunto a giunto, è scandito in 10 campate, quelle intermedie di luce 50 m e
quelle di estremità di luce 40 m. Con questa scansione di campate si è ottenuto oltre che il rispetto di
una regolarità che un’opera di questa importanza richiede, anche una buona ottimizzazione strutturale
disponendo campate di riva di luce pari allo 80% delle campate intermedie.
Lo schema a trave continua, per tratti della lunghezza di 480 m ha permesso la riduzione del numero dei
giunti di dilatazione, fonte inevitabile di discontinuità e conseguente manutenzione ed anche del numero
complessivo di apparecchi d’appoggio, rispetto ad una soluzione con un numero maggiore di giunti.
Per quanto riguarda le opere di fondazione in c.a. sono stati adottate, considerata la natura del terreno e
la rilevanza dei carichi, correntemente – in corrispondenza delle pile tipiche – due pali trivellati di
grande diametro (Ø 1.80 m) e di rilevante lunghezza dell’ordine di 58 m, posti ad interasse di 5.40 m.
Sempre con riferimento alle pile intermedie tipiche, considerata la geometria dell’impalcato – di cui si
dice più avanti – è risultato spontaneo e coerente proseguire fuori terra con due colonne in c.a., ciascuna
in corrispondenza del palo di fondazione e del medesimo diametro. Alla sommità delle colonne che
formano le pile è disposto un pulvino, sempre in c.a., che trova ad interasse 4.70 m gli apparecchi di
appoggio dell’impalcato, così da dover deviare l’asse di azione della reazione d’appoggio di 35 cm in
1.50 m di altezza complessiva. In questo modo si è potuta realizzare una buona ottimizzazione anche
delle strutture in c.a..
L’impalcato, alla cui descrizione sono dedicati i successivi paragrafi, è realizzato in sistema misto
acciaio - calcestruzzo, con la parte metallica a cassone trapezio ad altezza variabile, a fondo aperto
controventato; la soletta in c.a. di spessore variabile, è gettata in opera, collegata alla sommità delle due
travi principali ad interasse 6.80 m ed aggettante a sbalzo per 3.10 m da ciascun lato.

DES CRIZIONE D ELLE S TRUTTURE
Il ponte viene realizzato con struttura portante in acciaio e soletta gettata in opera in calcestruzzo
armato; lo schema statico è di trave continua, su più appoggi.
Nella zona ad andamento curvilineo del tracciato, le strutture in c.a. seguono l’andamento
geometrico di progetto, mentre le travi in acciaio hanno il classico andamento a spezzata, secondo il
poligono che meglio approssima la curva stessa.

La struttura è costituita da due travi principali ad anime inclinate, da una soletta in c.a., collaborante
con la struttura in acciaio, della larghezza complessiva (marciapiede + carreggiata + cordoli) di 13.0
m; la connessione tra la soletta e la struttura metallica viene eseguita mediante pioli tipo Nelson. Lo
spessore della soletta è variabile da 33 cm nella zona di appoggio sulle travi principali a 25 cm in
mezzeria alle travi stesse. Lo spessore del marciapiede e del cordolo, è pari a 17 cm. Il
collegamento tra le due travi principali è eseguito inferiormente mediante un controvento reticolare,
costituito da aste diagonali, atto ad assorbire le azioni orizzontali e le azioni torcenti.
Il controvento superiore, la cui funzione statica è richiesta in fase iniziale di montaggio, ovvero
finché la soletta in calcestruzzo non avrà fatto presa, ha schema reticolare.
Le travi longitudinali sono collegate tra loro mediante diaframmi reticolari a K.
L’altezza delle travi in acciaio, è pari a 1.75 m per le sezioni correnti, mentre per i conci di Pila,
sono ad altezza variabile fino a raggiungere un’altezza massima di 2.80 m.
La pendenza trasversale si ottiene per effetto della diversa quota di imposta delle travi tra interno ed
esterno curva, con rotazione indeformata della sezione trasversale.

CONS IDERAZIONI DI PROGETTO DELL’IMPALC ATO
La struttura è progettata, in esercizio, come un cassone torso-rigido alla Bredt nel quale le pareti
sono costituite dalle anime delle travi metalliche e dai tralicci di controvento inferiore e soletta
superiore (in esercizio).
I diaframmi verticali, disposti con passo costante costituiscono un vincolo in grado di garantire il
mantenimento di forma della sezione.
Lo schema statico globale, come detto, è di trave continua su più appoggi.
I carichi mobili sono desunti dal D.M . 04.05.90 e relative Istruzioni LL. PP., la normativa di
riferimento in generale è quella del D.M . 9 gennaio 1996: “ Norme tecniche per il calcolo,
l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le
strutture metalliche” e le relative norme CNR UNI a questa correlabili.
Si è adottato tale assetto normativo in relazione alla vigenza all’epoca dell’appalto delle opere, è da
precisare che valutazioni di conferma sono state condotte anche utilizzando la vigente normativa –

2011 – verificando che non sarebbero stati necessari apprezzabili cambiamenti al progetto per un
suo adeguamento e che il grado di sicurezza dell’opera rimaneva sostanzialmente invariato.
Per le verifiche si è adottato il metodo delle tensioni ammissibili.
AS PETTI COS TRUTTIVI D ELLE S TRUTTURE D’IMPALCATO
I materiali impiegati sono stati i seguenti:
2
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- Calcestruzzo Rck = 45 [N/mm ] (450 kg/cm ) resistenza caratteristica (frattile 5%) dei cubetti a
3
28 gg. Dosatura cemento Portland > 2.8 [kg/m ]. Classe di esposizione XF1. Diametro massimo
dell’inerte 20 [mm]. Consistenza plastica = classe di Slump S4.
- Tono per armatura in barre ad aderenza migliorata Fe B44k controllato in stabilimento, secondo
prospetto 2-I D.M . 09/01/1996.
- Acciaio strutturale:
o S355J0W, qualificato secondo DM 9 gennaio 1996, per elementi bullonati, quali
profilati, laminati mercantili, larghi piatti e lamiere di spessore > 3 mm;
o S355J2W/K2W, qualificato secondo DM 9 gennaio 1996, per elementi saldati, quali
larghi piatti e lamiere di spessore > 3 mm;
- Bulloneria ad alta resistenza (HV) 10.9+10.
La prefabbricazione in stabilimento delle carpenterie è stata eseguita in conci di trave di lunghezza
trasportabile, completi di cianfrini di estremità e delle forature considerato che in opera i giunti sono
di tipo saldato tra conci di trave e bullonato per tutti i rimanenti collegamenti.
IMPOS TAZIONE DEL C ANTIERE – MONTAGGIO

Sinteticamente le principali fasi di esecuzione in opera (assemblaggio a terra, montaggio e getto
soletta) dell’impalcato possono essere sintetizzate nelle seguenti:
- Assemblaggio a terra degli elementi (travi, diaframmi, controventi);
- Unione a terra dei conci mediante giunzioni saldate di testa (per anima e piattabande) al fine di
costituire delle campate intere (da pila a pila), o loro porzioni;
- Sollevamento in quota a mezzo autogrù;
- Vincolo provvisorio per conci in opera;
- Saldatura di testa in quota;
- Ripristino (con coazione elastica) dei parametri di sollecitazione teorica per trave continua;

-

Esecuzione della soletta in c.a. utilizzando un cassero mobile scorrevole al di sopra delle travi
metalliche, secondo una predeterminata sequenza di getto, al fine di rendere minimi gli effetti
del ritiro e di ridurre i “momenti negativi”.

DATI – INFORMAZIONI
Titolo dell’Opera:
Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori sulla S.S. 38 variante di M orbegno, dallo sincolo
di Fuentes allo svincolo di Tartano – Stralcio 1° - Tronco A – dallo svincolo di Fuentes allo
svincolo di Cosio. Lotto 1°.
Committente: ANAS SpA.
Ipresa Esecutrice delle Opere: A.T.I. Claudio Salini SpA – Impresa Locatelli SpA
Progettisti Generali: A.T.I. 3T Italia S.p.A. – GP Ingegneria S.r.l.
Progetto Specialistico Viadotti: GP Ingegneria S.r.l.

