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ABSTRACT 
This paper presents one of the most important bridge realized for the enlargement of the car-
riageway of the A4 motorway, near Bergamo. 
It deals with an arch bridge 82 m long supporting a steel concrete composite deck 19.85 m 
wide. 
Building criteria, performance requirement and the assembly steps that have influenced de-
sign and structural choices will be described. 
 

SOMMARIO 
Nella presente memoria viene descritto il nuovo ponte autostradale di scavalcamento del fiu-
me Adda tra le province di Milano e Bergamo. L’opera è costituita da un impalcato ad arco a 
via superiore, che realizza l’attraversamento sul fiume Adda, avente luce 82,2 m e freccia 25 
m. Tale campata ad arco è servita da una campata di accesso in sponda destra (lato MI), di lu-
ce pari a circa 30 m, e da tre campate di accesso in sponda sinistra, di cui due di luce pari a 
circa 24 m e l’ultima, lato Bergamo, di luce 17 m circa. Tali campate sono state concepite 
strutturalmente e connesse in modo da realizzare un unico viadotto avente uno sviluppo com-
plessivo di 178,5 m e realizzato in struttura mista acciaio calcestruzzo. 
 

1 PREMESSA 
Il ponte Adda è l’opera più significativa dei lavori di ampliamento da tre a quattro corsie (più 
quella di emergenza) dei 35 km dell'autostrada A4 compresa tra Milano Est e Bergamo che 
permetteranno di migliorare la fluidità e il livello di sicurezza del tratto che è percorso ogni 
giorno da un volume di traffico molto elevato. Prima di tali lavori l'Autostrada scavalcava 
l’Adda con 2 grandi ponti in calcestruzzo alla Maillart, gemellati, costruiti nel 1930 e nel 
1960. Tali strutture, interamente in c.a., sono costituite da archi di luce prossima a 80 m, sui 
quali poggiano colonnine che reggono la soletta superiore, preceduti a Ovest da una campata 
di approccio e seguita a Est da tre campate a travi semplicemente appoggiate su colonne, di 



altezza variabile. Pertanto al fine di consentire l’adeguamento della piattaforma stradale alla 
nuova carreggiata autostradale in corrispondenza dell’attraversamento del fiume Adda, è stato 
necessario costruire a valle dei ponti esistenti un ponte metallico avente, da un punto di vista 
prospettico, la stessa geometria dei ponti ad arco esistenti in modo da mantenere una immagi-
ne unitaria e coerente con l’insieme delle opere preesistenti. In assenza di tale vincolo sarebbe 
stato possibile adottare delle diverse soluzioni progettuali sicuramente più performanti sia dal 
punto di vista strutturale che economiche della costruzione. 
 

2 DESCRIZIONE DELL’OPERA 
L’opera è in carpenteria metallica completata da una soletta in calcestruzzo armato. 
La campata principale è costituita da 2 archi in acciaio, con sezione a doppio T avente altezza 
1800 mm e larghezza delle piattabande 1200 mm, connessi tra loro da traversi e da una con-
troventatura tale da conferire alla struttura una certa rigidezza torsionale e trasversale, vinco-
lati alle strutture di fondazione mediante delle cerniere. 
Dagli archi spiccano una serie di colonne che sorreggono l’ordito di travi longitudinali e tra-
sversali. Tale ordito è reso collaborante con la soletta in calcestruzzo armato, di spessore 30 
cm gettata in opera su coppelle autoportanti (predalles), mediante connettori a pioli saldati al-
la piattabanda superiore. Sia le colonne che le travi di impalcato sono costituite da sezioni a 
doppio T. In particolare l’impalcato a struttura mista acciaio-cls è costituito da due travi a 
doppio T di altezza variabile da 1100 mm a 1600 mm, poste ad interasse di 9.35m e collegate 
da traversi ad anima piena. A tali travi, in corrispondenza di ogni traverso, sono collegati me-
diante un vincolo incastro remi avente sezione a doppio T che consentono di sorreggere la 
parte della soletta a sbalzo, ottenendo così una larghezza complessiva di impalcato pari a 
19.35m. 
Le campate di accesso sono costituite da una serie di telai in struttura metallica, posti sugli 
stessi allineamenti degli archi. Le colonne dei telai hanno sezione a doppio T, altezza dal pia-
no di campagna variabile da 24,5 a 11,5 m e sostengono le travi longitudinali e trasversali 
dell’ordito di impalcato, solidarizzato alla soletta in calcestruzzo armato mediante dei connet-
tori tipo Nelson. 
La soletta in calcestruzzo armato collaborante con le travi, garantisce, insieme ai traversi, la 
ripartizione dei carichi alle travi dell’impalcato in esame. 
Lo schema strutturale utilizzato permette di realizzare un impalcato continuo vincolato alla 
struttura degli archi e poggiante sulle colonnine d’arco e sui telai in acciaio mediante degli 
appoggi uni e multidirezionali in teflon incapsulato. Al fine di facilitare ed accelerare le ope-
razioni di montaggio i collegamenti tra le diverse membrature sono bullonati ad attrito, com-
pleti di rondelle antisvito per evitare controlli dei serraggi in fase di esercizio del ponte. Per 
assicurare una grande affidabilità nel tempo ed una contenuta manutenzione è stato impiegato 
acciaio S355W autoprotetto tipo corten, lavato e presabbiato prima di essere inviato in cantie-
re. 
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Fig. 1: prospetto del ponte e sezione tipica dell’impalcato 

 

3. CONSIDERAZIONI  DI  PROGETTO 
Il calcolo è stato condotto mediante un modello tridimensionale matematico agli elementi fi-
niti modificabile in modo da seguire lo stato di avanzamento del montaggio al fine di monito-
rare anche lo stato tensionale e deformativo delle attrezzature di montaggio. Tale modello è 
stato costruito con: 

- le travi principali e secondarie schematizzate mediante elementi beam; 
- gli archi sono modellati con elementi rettilinei di lunghezza massima pari a 2.5 m e sono 

vincolati all’impalcato tramite elementi verticali rappresentanti le colonne; 
- la zona di compenetrazione tra arco e impalcato è schematizzata tramite elementi verti-

cali infinitamente rigidi che collegano elementi dell’arco con le caratteristiche statiche 
della sezione complessiva ad elementi dell’impalcato con inerzia trascurabile; 

- gli appoggi unidirezionali longitudinali tra impalcato e arco sono simulati tramite ele-
menti verticali infinitamente rigidi, di lunghezza pari alla distanza tra la base 
dell’appoggio e il baricentro delle travi principali, vincolati agli elementi sottostanti in 
modo da consentire la rotazione e lo scorrimento orizzontale in direzione longitudinale; 

- lo schema di vincolo in corrispondenza delle spalle è di semplice appoggio, con appoggi 
unidirezionali longitudinali; 

- le pile e le colonne sono incastrate alla base, mentre gli archi risultano incernierati. 
 

 
Fig. 2: vista 3D del modello F.E.M. 



Sono state analizzate tutte le fasi di varo ritenute significative per individuare le configurazio-
ni statiche critiche anche per le attrezzature di montaggio e le autogrù utilizzate. E’ stato così 
possibile redigere una serie di disegni, completi di procedure di montaggio e quotature, che in 
fase di cantierizzazione sono divenuti strumenti indispensabili per i tecnici di cantiere sia per 
il montaggio che per il controllo della rispondenza tra il modello teorico e la struttura  posata 
in opera. Infine nel calcolo strutturale si è tenuto conto degli effetti del vento, del sisma, delle 
dilatazioni termiche e del fatto che la carreggiata sarà percorribile con carichi di prima catego-
ria Q1A posti su cinque corsie. 
 

4. FABBRICAZIONE E MONTAGGIO 
Per le grandi strutture in acciaio e/o miste acciaio calcestruzzo, quali i ponti, è oramai acquisi-
to il concetto che lo sviluppo del progetto costruttivo non può prescindere dalle esigenze di 
costruzione in officina e di montaggio, in quanto risulterebbe inadeguato a definire comple-
tamente l’opera per la sua costruzione. 
La composizione costruttiva dell’opera è stata semplificata adottando delle soluzioni tese alla 
realizzazione delle strutture metalliche in officina tali da: 
 

- poter utilizzare dei formati di lamiera di ridotte dimensioni che consentono oltre 
l’approvvigionamento da più acciaierie anche l’eliminazione dei trasporti eccezionali 
dall’acciaieria all’officina con conseguente vantaggio di ridurre i disagi degli utenti 
della strada;  

- realizzare ogni elemento dell’impalcato metallico di dimensioni trasportabili e tali da 
eliminare i trasporti eccezionali anche dall’officina al cantiere e tutte le problematiche 
relative; 

- agevolare le ispezioni periodiche di manutenzione; 
- ridurre le aree di stoccaggio delle strutture metalliche con relativa attenuazione 

dell’impatto ambientale; 
- avere una maggiore flessibilità nel cantiere con possibilità di aprire più fronti di lavoro 

in contemporanea all’esecuzione di altre attività di cantiere; 
- eliminare le saldature in cantiere ottenendo una struttura meno sensibile alle riparazio-

ni in cantiere e più flessibili alle modifiche del piano di montaggio dovute ad circo-
stanze imprevedibili. 

 
Le strutture metalliche delle campate di accesso sono state  poste in opera mediante l’ausilio 
di 2 autogrù gommate tralicciate, una da 850 ton e una da 330 ton operanti a tergo delle spalle 
a causa della difficoltà degli accessi nelle zone sottostanti e adiacenti le stesse campate di ac-
cesso e della concomitanza di più lavorazioni.  
 
Nel dettaglio si è proceduti con la 330 ton a montare i telai delle pile delle campate lato Ber-
gamo, assemblando preventivamente i relativi conci in un piazzale creato a tergo della spalla. 
Successivamente si è proseguiti con: 

- la posa degli impalcati metallici completi di predalles in acciaio al fine di ottenere dei 
sicuri piani di lavoro; 

- il getto della soletta per una fascia di 14 m. a cavallo dell’asse longitudinale del via-
dotto al fine di permette l’avanzamento dell’autogrù da 330 ton necessaria per il mon-
taggio dell’arco e la realizzazione di un area di stoccaggio e di lavoro il più possibile 
vicina all’arco stesso.  

Analogo procedimento è stato impiegato per la campata di accesso lato Milano utilizzando 
però la gru da 850 ton stabilizzata a tergo della spalla SPA. 



Fig. 3: montaggio delle campate P2 – SpB e SpA – P1 
 
Nel caso della campata ad arco, poiché lo stesso arco è stato volutamente impostato sul terre-
no con vincoli a cerniera con asse di rotazione orizzontale e perpendicolare all’asse del ponte, 
il procedimento utilizzato ha previsto di pianificare la costruzione in modo tale che si partisse 
dalle imposte, assemblando i conci a sbalzo e sostenendoli mediante un sistema di tiranti in-
clinati, ancorati all’impalcato mediante dei vincoli fissi per i primi due conci e per i successivi 
mediante dei sistemi di movimentazione governati da argani di tiro da 15 ton, completi di 
bozzelli di rinvio e traverse di tiro in grado di trasmettere un tiro max da 200ton. Tale sistema 
di movimentazione, privilegiato per rendere meno onerose e più sicure le attività di assem-
blaggio in quota, ha permesso di costruire ogni semiarco in posizione subverticale e successi-
vamente di far ruotare gli archi nella posizione definitiva, consentendo anche di regolare le 
posizioni relative dei conci in fase di chiusura degli archi. Al fine di ridurre le fasi di tensio-
namento degli stralli provvisori sono stati fatti degli studi dettagliati delle fasi esecutive di 
montaggio ed eseguite delle campagne di rilievo topografico in corso d’opera per controllare 
sia la geometria che l’assetto statico dell’arco nella sua posizione progressivamente variabile. 
Solo con il posizionamento del concio in chiave dell’arco è stato possibile ottenere una strut-
tura autoportante in grado di sostenere i carichi trasmessi dalle fasi successive di montaggio. 
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Fig. 4: montaggio dell’arco con la gru da 330 t sull’impalcato 



Le sollecitazioni di trazione sulle campate di accesso dovute al sostegno dei semiarchi nelle 
fasi intermedie di montaggio sono state riportate sulle spalle mediante opportuni vincoli prov-
visori rimossi a montaggio ultimato. 
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Fig. 5: montaggio dell’arco con la gru da 600 t in prossimità della spalla 
 
Con la autogrù posizionata sulla spalla lato Milano sono stati montati i conci di chiave degli 
archi; grazie ad una attenta verifica delle geometrie durante il montaggio è stato possibile 
completare la chiusura dell’arco senza ricorrere alla personalizzazione dei coprigiunti.  
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Fig. 6: montaggio del concio in chiave 

 
Con le stesse autogrù tralicciate, operanti contemporaneamente, è stato possibile completare il 
montaggio delle colonnine e dell’impalcato dell’arco. Si è provveduto poi al getto della parte 
restante della soletta in c.a. ed al completamento della sovrastruttura stradale. 
 



5. IL VIADOTTO: DATI SIGNIFICATIVI 
 
Sviluppo complessivo: 178,5  m 
Larghezza d’impalcato: 19.35 m 
Luce arco: 82.2 m 
Freccia arco: 25 m 
Spessore soletta:  30 cm 
Peso Carpenteria Metallica: ≅ 2300 ton 
 
Ente Appaltante:                Autostrade per l'Italia S.p.A. 
Direzione Lavori: Spea Ingegneria S.p.A. 
Committente: Pavimental S.p.A. 
Costruzione e montaggio carpenteria metallica: Costruzioni Cimola Armando S.p.A. 
Progettazione costruttiva e di montaggio:                                       SETECO Ingegneria S.r.l. 
 
 

 
Fig. 7: vista longitudinale impalcato completo 

 
 

  
Fig. 8: sollevamento concio con cerniera 

 
 



 
Fig. 9: montaggio concio in chiave 

 
 

 
Fig. 10: chiusura Arco 

 


