


PONTE MOBILE BACALAN BASTIDE - BORDEAUX 

LIFT-BRIDGE BACALAN BASTIDE - BORDEAUX 

Ing. Pietro Bottino 
Prof. Ing. Pierangelo Pistoletti 

Ing. Simone Varni 
SETECO Ingegneria S.r.l. 

C.so A.Saffi 1c/15 
Genova, Italia 

ufficiotecnico@setecoge.it 

Ing. Mauro Linzi 
Ing. Pierpaolo Rossetto 

Ing. Stefano Tonon 
Cimolai S.p.a. 

Via Ungaresca 38 – 33170  
Pordenone, Italia 

info@cimolai.com 
  

ABSTRACT 

This paper describes the project of the “Jacques-Chaban-Delmas Bridge” in Bordeaux. It 
takes the form of a central deck, 117 meter longer flanked by two pairs of towers set in ob-
long bases. Longitudinally, the bridge is supported by two abutments, two intermediate piers, 
and two main base sections. The superstructures (towers, piers and abutments) are made of re-
inforced concrete; the lateral spans are composite decks consisting of three steel girders and 
reinforced concrete. Their lengths are 160 meters (78.5 + 81.3 meters) for the right banks and 
134 meters (62.8 + 71.3 meters) for the left one. And the mobile deck, which had to be light-
weight, is a steel orthotropic box girder. 
Below the design criteria used are described. 

 

SOMMARIO 

La presente memoria illustra il progetto ponte “Jacques-Chaban-Delmas” a Bordeaux. Il ponte 
è composto da un impalcato centrale in semplice appoggio di luce pari a 117 metri, sostenuto 
da due paia di torri a sezione ovale e da due rampe di accesso in trave continua su due campa-
te. I piloni centrali, le pile e le spalle, sono in calcestruzzo armato mentre le rampe di accesso 
sono in sezione mista costituita da a tre travi di acciaio con soletta collaborante in cls. Le 
rampe hanno luce rispettivamente di 160 metri circa (78.5 + 81.3 metri) per la riva destra e 
134 metri (62.8 + 71.3 metri) per quella sinistra. L’impalcato mobile centrale, dovendo essere 
il più leggero possibile, è stato realizzato in piastra ortotropa e a sezione scatolare. 
Vengono di seguito descritti i criteri costruttivi e di progettazione utilizzati. 
 
 



1 DESCRIZIONE DELL’OPERA 

L’opera in questione ha un’importanza notevole in quanto rappresenta il terzo collegamento 
tra le due sponde della Garonna; essendo in una zona molto vicina al centro, oltre a permettere 
il superamento fisico dell’ostacolo costituito dal fiume, fungerà anche da stimolo allo svilup-
po della sponda Est della città di Bordeaux. 
Tale opera è costituita, come detto, da tre parti indipendenti, due rampe di accesso e una cam-
pata centrale, per un totale di circa 433 m. 
Tutti e tre gli impalcati prevedono una parte centrale carrabile e due passerelle laterali pedo-
nali, fisicamente non unite al nucleo centrale. 
La campata centrale è un impalcato in piastra ortotropa ed è mobile, mentre quelle laterali so-
no delle travate continue in soluzione mista acciaio-calcestruzzo. 
L’andamento altimetrico dona alla struttura una forma arcuata ottenuta sia mediante la livel-
letta sia mediante la variabilità dell’altezza delle travi principali delle rampe di accesso. 
 

 
Fig. 1: Assieme generale 

L’andamento planimetrico degli impalcati è rettilineo, ma, grazie alla variabilità della lun-
ghezza dei remi esterni che uniscono le passerelle laterali al nucleo centrale, la larghezza 
dell’opera non risulta costante. 
 

 
Fig. 2: Pianta generale 



Le caratteristiche principali della piattaforma stradale delle rampe sono le seguenti: 
- larghezza totale 22.2 m; 
- larghezza utile 21 m, occupata da due carreggiate stradali di larghezza 10.5 m. In al-

ternativa l’impalcato è stato studiato per prevedere, in futuro, una linea tramviaria cen-
trale, a doppio senso, di larghezza 8 m e due carreggiate stradali poste ai suoi lati di 
larghezza 6.5 m l’una; 

- due passerelle pedonali e ciclabili di larghezza utile pari a 4 m ciascuna, situate ai lati 
dell’impalcato e connesse all’ossatura principale da remi di lunghezza variabile. 
 

 
Fig. 3: Sezione trasversale rampe di accesso 

La parte in acciaio dell’impalcato è costituita da: 
- tre travi principali a doppio T, di altezza variabile da 1460 a 3417 mm, poste ad un in-

terasse di 5.6 m, unite tra loro da diaframmi a parete piena aventi sezione a doppio T; 
- diaframmi e remi esterni a passo 4 m; 
- due cassoni esterni di forma lenticolare aventi larghezza 4.8 m e altezza 60 cm. 

La trave levante è costituita da un cassone chiuso interamente in acciaio. L’ossatura del cas-
sone si compone di due travi principali, unite da elementi trasversali reticolari, e di una piastra 
ortotropa superiore avente un rivestimento molto sottile, necessario al fine di contenere i pesi 
e semplificare, quindi, le operazioni di sollevamento dell’impalcato. 
 

 
Fig. 4: Sezione trasversale trave levante 

Più nel dettaglio la sezione, di altezza costante pari a 3.75 m in mezzeria, ha forma trapezoi-
dale avente, superiormente, una piastra ortotropa di 26.5 m di larghezza complessiva e, infe-
riormente, un fondo di larghezza 12.4 m. Le anime laterali, inclinate con pendenza circa 1 a 3, 
costituiscono, assieme alle anime delle travi principali, un cassone tricellulare. 
Tale cassone supporta due carreggiate stradali del tutto analoghe a quelle previste sulle rampe 
(compresa la possibilità di una futura linea tramviaria centrale). Lateralmente si hanno due 
cassoni ciclo-pedonabili uguali a quelli precedentemente descritti per le vie di accesso. 



2 CONSIDERAZIONI DI PROGETTO 

L’impalcato centrale è concepito, in esercizio, come un cassone torsiorigido alla Bredt, con le 
anime laterali inclinate, la piastra superiore e il fondo chiuso che costituiscono le quattro pare-
ti delimitanti il singolo cassone, e quindi il percorso per il flusso di tensione tangenziale. Tale 
schema statico si è reso necessario principalmente per le fasi di sollevamento, tenuto conto, 
soprattutto, della notevole lunghezza della singola campata (circa 117 m). 
Le rampe laterali hanno minor luce (78.5 m massimo) e non richiedono, essendo tra l’altro 
rettilinee, una sezione torsio-rigida. Sono perciò costituite da un graticcio di travi principali e 
traversi in grado di equilibrare anche i carichi squilibrati, compresi quelli delle passerelle pe-
donali, che sono collegate al nucleo centrale, ogni 4 m, mediante diaframmi a parete piena. 
La parte più interessante dell’opera è sicuramente la “trave levante”; grazie alla presenza di 4 
torri alte ben 77 m, il ponte può essere sollevato fino ad una quota di circa 53 m sopra il pelo 
libero. Con questa soluzione progettuale il traffico fluviale non viene mai interrotto ed è pos-
sibile anche il passaggio della navi da crociera di grande dimensione. 
 

 
Fig. 5: Trave levante in posizione sollevata 

Per diminuire l’impatto, sia in termini di dimensioni degli impianti di sollevamento che dei 
costi conseguenti, sono state previste opportune zavorre tali quasi da annullare il peso della 
campata. Il carico verticale residuo (circa 56 ton per ognuno dei quattro appoggi) è il valore 
minimo necessario per evitare che, anche in presenza di forti venti, il ponte possa sollevarsi. 

La tipologia di impalcato ha determinato la scelta degli apparecchi di appoggio. Sono stati in-
fatti utilizzati apparecchi di appoggio a bilanciere in acciaio a contatto lineare; in questa ma-
niera alla fine del sollevamento l’apparecchio di appoggio si trova pressoché nella posizione 



che aveva prima del sollevamento stesso. La precisione che tale tipo di operazione può garan-
tire non sarebbe stata compatibile con apparecchi di appoggio a disco elastomerico, per i quali 
è previsto un collegamento con perni calibrati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6: Apparecchi di appoggio trave levante 

3 COSTRUZIONE E MONTAGGIO 

Tutti e tre gli impalcati, le due rampe laterali e la campata centrale, sono previsti interamente 
saldati. Questo aspetto, unito alla possibilità di poter assemblare le strutture in uno stabilimen-
to avente un accesso al mare, ha convinto al Spett. le CIMOLAI a trasportare gli impalcati, 
pressoché interi, mediante l’uso di chiatte. 
Nello specifico le carpenterie sono state costruite in conci di dimensioni trasportabili su strada 
(lunghezza massima 13 m) nello stabilimento di Roveredo per poi essere trasportate a San 
Giorgio di Nogaro. 
 
 

  
Fig. 7: Movimentazione della trave levante 

Le strutture metalliche sono state anche verniciate in stabilimento, in maniera tale da ridurre 
al minimo le attività da eseguire in cantiere. Mediante una chiatta di dimensioni 100 x 33 m, e 
con soli tre viaggi, le strutture sono state trasportate da San Giorgio di Nogaro fino a Borde-
aux, attraverso il Mar Mediterraneo, lo stretto di Gibilterra, l’Oceano Atlantico ed infine la 
Garonna. 
 



 
Fig. 8: Trasporto della rampa di accesso su chiatta 

Particolarmente impegnative sono state le operazioni di sollevamento e posizionamento delle 
campate. Come si può vedere bene dalle immagini successive, gli spazi disponibili erano in-
fatti molto esigui; la distanza massima tra la trave mobile e la torre è infatti di circa 20 cm. 
Tali operazioni sono state complicate anche dal fatto che la chiatta non poteva disporsi nella 
sua direzione lunga in quanto il suo ingombro era maggiore della distanza netta tra le torri. E’ 
stato quindi necessario effettuare una rotazione di 90° dell’impalcato sopra la chiatta, prelimi-
narmente ancorata. Ciò, unito alle correnti fluviali e alle tolleranze esigue ha reso le operazio-
ni di montaggio molto delicate. 
 

 
Fig. 9: Sollevamento e posizionamento trave centrale 

Una situazione molto simile si è avuta anche per le rampe di accesso, per le quali però non è 
stato necessario eseguire la rotazione di 90°. E’ stata però necessaria analoga cura nel posi-



zionamento dell’impalcato al fine di garantire un perfetto riscontro tra le due sezioni tra le 
quali effettuare le saldature di continuità. 
 
 

 

Fig. 10: Sollevamento e posizionamento rampa di accesso 

4 DATI SIGNIFICATIVI 

Sviluppo complessivo: 433 m 
Larghezza d’impalcato: 34.2 ÷ 45.228 m 
Peso carpenteria metallica: 6300 ton 
Altezza torri: 77 m 
Committente: Communauté Urbaine de Bordeaux 
Impresa Appaltatrice: Vinci Construction (GTM) 
Progettazione definitiva ed esecutiva: Cimolai S.p.A. 
Progettazione carpenteria metallica: SETECO Ingegneria S.r.l. 
Progetto di montaggio: Cimolai S.p.A. 
Direzione Lavori: Ing. M.Cardin – EGIS JMI 
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Bordeaux, ponte mobile, piastra ortotropa, chiatta, ciclo-pedonale, appoggi a bilanciere. 
 



 

 
Fig. 11: Vista di insieme 

 

 
Fig. 12: Vista di insieme (Trave mobile in posizione sollevata) 


