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ABSTRACT 

Described here are the long span viaducts included of the “Construction Works” for the mo-
dernization and the arrangement of the Salerno – Reggio Calabria motorway. It deals with 4 
continuous girder viaducts (Murusella, Lontrano, Sant’Onofrio 1° and Tanagro), with span 
length between 64 m and 94.5 m. All the viaducts are realized in composite steel – concrete 
structure. 
This paper deals with the criteria that have determinated the choice of the structural design 
and the main phases of construction of the bridges. 
 

SOMMARIO 

Nella presente memoria vengono descritti i viadotti a grandi luci realizzati nell’ambito dei la-
vori di ammodernamento e adeguamento dell’autostrada Salerno – Reggio Calabria. Si tratta 
di 4 viadotti (Murusella, Lontrano, Sant’Onofrio 1° e Tanagro) a travata continua, le cui cam-
pate hanno luce superiore compresa tra i 64 ed i 94.5 m.. Tutti i viadotti sono realizzati in 
struttura mista acciaio – calcestruzzo. 
Sono riportati i principali criteri che hanno determinato le scelte progettuali effettuate e la de-
scrizione delle principali fasi di varo e montaggio. 



1 DESCRIZIONE DELL’OPERA 

Trattasi di quattro viadotti stradali a via superiore, ciascuno costituito da due carreggiate sepa-
rate (via Nord e via Sud), ognuna delle quali costituisce in pratica un viadotto a sé stante.  
 
Tutti i vi adotti in oggetto sono realizzati in sistema misto acciaio – calcestruzzo, con schema 
statico di trave continua. La sezione trasversale è sempre costituita da un cassone in acciaio, a 
fondo chiuso e ad anime inclinate. L’altezza media delle travi, proiettata sulla verticale, è pari 
a 4 m; l’interasse delle anime alla base del cassone è di 5.5 m, mentre a livello delle piatta-
bande superiori è di 9 m. Al di sopra del cassone viene realizzata una soletta in calcestruzzo 
armato ordinario, di larghezza complessiva 13.70 m e spessore costante pari a 26 cm. La so-
letta è collaborante con la sottostante struttura in acciaio tramite connettori a piolo saldati tipo 
“Nelson”. Al fine di contenere lo spessore della soletta e, quindi, di ridurre l’effetto dei cari-
chi permanenti sulla struttura, è stata prevista una trave di spina centrale collegata direttamen-
te ai diaframmi trasversali dei viadotti; la trave di spina è realizzata con un profilo a doppio T 
saldato ed ha schema statico di trave continua con luce delle campate pari all’interasse dei 
diaframmi. 
 

 
Fig. 1: Sezione trasversale tipica di uno dei viadotti 

 
 
Le piattabande superiori della travata in acciaio hanno larghezza 900 mm, ad eccezione dei 
conci di pila, che hanno larghezza  1200 mm. La lamiera di fondo, di larghezza complessiva 
5800 mm, è irrigidita da 2 o 5 profili a “T” saldati ad essa. Le anime delle travi principali so-
no irrigidite longitudinalmente con due nervature a sezione chiusa (coppi), e con irrigidenti 
verticali a metà di ogni campitura in cui i diaframmi intermedi suddividono la trave. In parti-
colare, in senso longitudinale sono previsti diaframmi trasversali di tipo reticolare disposti ad 
un passo variabile tra i 5 ed i 6.3 m. . Inoltre, sono previsti controventi superiori di montaggio 
a croce di Sant’Andrea per tutto lo sviluppo di quei tratti dei viadotti che si presentano in cur-
va.  
Tutti i conci sono collegati tramite giunti saldati a piena penetrazione di I classe, ad eccezione 
dei giunti di collegamento tra tratto rettilineo e tratto curvo dei viadotti Sant’Onofrio 1° e Ta-
nagro. 
 



2 CRITERI PROGETTUALI 

 

2.1 Considerazioni generali 

La struttura è concepita, in esercizio, come un cassone torsiorigido alla Bredt, con le anime 
delle travi metalliche esterne, la soletta compresa tra le piattabande delle travi stesse e la la-
miera di fondo che costituiscono le quattro pareti delimitanti il cassone, e quindi il percorso 
per il flusso di tensione tangenziale. 
I diaframmi verticali interni, disposti al passo massimo di circa 6.3 m, costituiscono valido ri-
tegno per le piattabande superiori in fase di getto e sono in grado di riportare alla soletta supe-
riore tutte le azioni orizzontali di vento o di altra natura che si possano creare in esercizio. 
Il momento di trasporto di tali azioni è agevolmente sopportato dalla coppia di travi principali 
laterali. 

 
Fig. 2: Struttura metallica tipica – vista esterna 

 

 
Fig. 3: Struttura metallica tipica – vista interna 



2.2 Disposizione degli irrigidenti d’anima 

Ai fini della stabilità d’anima vengono predisposti irrigidenti trasversali al passo massimo di 
3.15 m, ed irrigidenti longitudinali a sezione chiusa. 
 

 
Fig. 4: Irrigidenti trasversali e longitudinali tipici 

 
 

Per la disposizione degli irrigidenti d’anima più opportuna, occorre tenere in conto anche il 
sistema di posa in opera della struttura che, nel nostro caso, è per varo frontale.  
Valgono infatti le seguenti considerazioni: 
- Ogni sezione del ponte transita sulle rulliere di scivolamento, ed è quindi soggetta a rea-

zioni localizzate e momenti flettenti negativi. 
- Ogni sezione transita dal centro di campata, ed è quindi soggetta a momento flettente po-

sitivo. 
 
E’ quindi opportuno irrigidire le anime con irrigidenti longitudinali, sia a livello superiore che 
inferiore, e commisurare il passo degli irrigidenti verticali alle dimensioni delle rulliere di sci-
volamento (la cui zona di contatto presenta una lunghezza di circa 3.60 m). 
 
La presenza poi di consistenti carichi localizzati sugli irrigidenti verticali al passaggio sopra le 
rulliere, indica l’opportunità di evitare consistenti aperture negli irrigidenti stessi, quali quelle 
occorrenti al passaggio degli irrigidenti longitudinali. Del resto, le possibilità che questi irri-
gidenti vengano di volta in volta interessati da azioni di trazione impone, ai sensi della norma-
tiva vigente, che tali irrigidenti siano continui attraverso le costole verticali. 
 
Per ottemperare a quanto sopra detto si opera nel modo seguente: 
a) si dispongono due irrigidenti longitudinali 
b) l’interasse degli irrigidenti verticali viene posto a circa 300 cm 
c) gli irrigidenti longitudinali vengono posti all’esterno dell’anima e con la conformazione a 

canaletta trapezia 
 



Così si ottengono infatti i seguenti benefici: 
- Si presidiano tutte le zone compresse d’anima, sia superiori che inferiori (2 irrigidenti) 
- Le costole verticali sono poste ad interasse commisurato alle rulliere, e quindi sempre in-

teressate dalla superficie d’appoggio 
- La posizione esterna degli irrigidenti longitudinali elimina gli intagli nelle costole verti-

cali e gli incroci di saldatura, tra irrigidenti, sempre negativi ai fini della fatica, soprattut-
to in zona tesa. 

- La forma scatolare della canaletta consente una sezione statica molto più efficace, e quin-
di riduce al minimo il numero degli irrigidenti stessi. 

- La forma a trapezio della canaletta richiama la sezione propria del ponte, con effetti este-
tici sicuramente più gradevoli. 

 

2.3 Problematiche relative al tracciato stradale 

I tracciati stradali in corrispondenza dei viadotti in oggetto presentano sia tratti rettilinei (via-
dotti Sant’Onofrio 1° e Tanagro), che tratti in clotoide (tutti i viadotti) e tratti in curva a rag-
gio costante (viadotti Lontano, Sant’Onofrio 1°, Tanagro). 
I viadotti si sviluppano inoltre in una zona morfologicamente molto accidentata, che ha ri-
chiesto la costruzione di pile molto alte (dai 20 m del viadotto Murusella ai quasi 80 m del 
viadotto Sant’Onofrio 1°): tale morfologia ha escluso fin dall’inizio la possibilità di un mon-
taggio da terra e ha imposto la necessità di realizzare montaggi per varo frontale.  
Si è reso pertanto necessario studiare una soluzione che rendesse agevole la tipologia di mon-
taggio prescelta nel rispetto del tracciato stradale imposto. 
Per rendere possibile il varo di punta è stato innanzitutto necessario costruire l’impalcato me-
tallico secondo un asse ideale che fosse sempre rettilineo o curvo a raggio costante. Tale asse 
è stato costruito minimizzando il più possibile gli scostamenti dall’asse del tracciato stradale, 
in modo da contenere l’eccentricità della soletta (e quindi dei carichi permanenti) rispetto 
all’asse della struttura metallica. In particolare, il viadotto Murusella è stato costruito intera-
mente secondo un asse impalcato rettilineo e il viadotto Lontrano interamente secondo un as-
se curvo a raggio costante, mentre i viadotti Sant’Onofrio 1° e Tanagro sono costruiti in parte 
secondo un asse rettilineo e in parte secondo un asse curvo a raggio costante. 
Per consentire lo scivolamento del cassone costituente il ponte sulle slitte di varo, il fondo del 
cassone è stato realizzato coi lati paralleli all’asse della struttura metallica, quindi rettilinei o 
curvi a raggio costante. Le anime e le piattabande superiori sono invece, nell’ambito del sin-
golo concio, sempre rettilinee, e l’eventuale curva viene approssimata con una spezzata i cui 
lati sono costituiti dai singoli conci del ponte: ciò consente di evitare ulteriori calandrature 
delle lamiere e semplifica notevolmente il procedimento costruttivo. 
 

2.3 Pendenza trasversale 

La pendenza trasversale della soletta d’impalcato è sempre variabile lungo lo sviluppo longi-
tudinale dei viadotti. Anziché realizzare la pendenza tramite un massetto, che, date le elevate 
pendenze in gioco (fino al 5.75%), avrebbe appesantito eccessivamente le strutture, si è scelto 
di differenziare opportunamente l’altezza delle anime delle due travi principali. Questo proce-
dimento è stato adottato per i viadotti Lontano, Sant’Onofrio 1° e Tanagro. 
Sul viadotto Murusella, che presenta invece pendenze contenute e andamento rettilineo, e tra-
vi principali hanno entrambe altezza costante e pari a 4 m, e la pendenza trasversale viene rea-
lizzata torcendo opportunamente il cassone.  
 



3 VARO DEI VIADOTTI 

Data la morfologia del territorio, l’altezza della soletta d’impalcato dei viadotti rispetto al suo-
lo risulta sempre particolarmente elevata: il montaggio dei viadotti avviene quindi per varo di 
punta, con l’ausilio di un avambecco. Ciò ha influenzato, come già accennato, alcune scelte 
progettuali. In particolare: 
 
- il viadotto Murusella, costruito secondo un asse impalcato rettilineo, ed il viadotto Lon-

trano, costruito secondo un asse impalcato curvo a raggio costante, sono stati interamente 
varati da un solo lato. In funzione della tipologia di varo, è stato necessario rinforzare al-
cuni conci delle campate di riva, ai quali è stato collegato l’avambecco: tali conci risulta-
vano infatti particolarmente sollecitati nella fase di massimo sbalzo. 

- per i viadotti Sant’Onofrio 1° ed il viadotto Tanagro è stato necessario varare il tratto ret-
tilineo separatamente dal tratto in curva. Per consentire l’attacco dell’avambecco in un 
tratto di impalcato privo dei necessari irrigidimenti (problema non presente sui viadotti 
Lontrano e Murusella, dove l’avambecco veniva collegato al ponte in prossimità del dia-
framma di spalla), è stato realizzato un diaframma aggiuntivo in prossimità del punto di 
collegamento. Inoltre, per collegare il tratto rettilineo al tratto curvo, essendo il giunto 
posizionato in quota, in un punto centrale di una campata intermedia, e dovendo essere 
realizzato in opera, a varo concluso, è stato realizzato un giunto bullonato, che presenta 
minori difficoltà di assemblaggio rispetto ad un giunto saldato a piena penetrazione. 

 
Si riassumono sinteticamente le fasi di varo dei viadotti: 

- preparazione del piazzale di assiemaggio; 
- montaggio slitte di varo, pile provvisorie, traversa di tiro, rinvii sulle spalle e sulle 

traverse in c.a. alle spalle del ponte,argani di tiro, bozzelli fissi e taglie di funi 
- assiemaggio di alcuni conci del ponte sulle rulliere e dell’avambecco; 
- collegamento della traversa di tiro al ponte e messa in tensione delle taglie delle 

funi: alla fine di queste operazioni il peso del sistema ponte – avambecco deve sca-
ricarsi interamente sulle slitte in spalla ed in corrispondenza delle carrelliere sul 
campo varo; 

- avanzamento del sistema ponte – avambecco e contemporaneo montaggio dei con-
ci rimanenti sul campo di varo fino a completamento del ponte; 

- avanzamento del sistema ponte – avambecco e contemporaneo smontaggio 
dell’avambecco in corrispondenza della spalla di arrivo; 

- avanzamento del sistema ponte – avambecco fino al corretto posizionamento del 
ponte. 

- calaggio dell’impalcato alla quota definitiva mediante la rimozione delle slitte e 
degli spessoramenti. 

 

 
Fig. 5: Fase di varo tipica (viadotto Lontrano) 



4 DATI SINTETICI DEI VIADOTTI 

 
Murusella Nord:   luci 76.445 + 76.750 m 
    Asse impalcato rettilineo 
 
Murusella Sud:   luci 76.750 + 76.750 m 
    Asse impalcato rettilineo 
 
Lontrano Nord:   luci 63.2 + 78.5 x 3 + 92.8 + 78.58 x 2 + 62.8 m 
    Asse impalcato curvilineo, raggio di curvatura circa 611.5 m 
 
Lontrano Sud:   luci 64.0 + 80.0 x 3 + 94.5 + 80.0 x 2 + 64.0 m. 
    Asse impalcato curvilineo, raggio di curvatura circa 623 m 
 
Sant’Onofrio 1° Nord: luci 64.0 + 79.0 x 2+ 79.4 + 80.0 x 2 +64.0 m. 
    Asse impalcato rettilineo (L = 251.6 m) +  
    + asse impalcato curvilineo, raggio di curvatura circa 993 m 
 
Sant’Onofrio 1° Sud: luci 64.0 + 80.0 x 3 + 64.0 m. 
    Asse impalcato rettilineo (L = 172 m) +  
    + asse impalcato curvilineo, raggio di curvatura circa 1007 m 
 
Tanagro Nord:   luci 72.5 + 94.5 + 80.0 x 2 + 64.0 m 
    Asse impalcato rettilineo (L = 219 m) +  
    + asse impalcato curvilineo, raggio di curvatura circa 950 m 
 
Tanagro Sud:   travata semplice appoggio luce 24.8 m (asse impalcato rettilineo)  
    travata continua luci 71.8 + 90.0 + 71.7 x 2 + 57.0 m  
    Asse impalcato rettilineo (L = 114.8 m) +  
    asse impalcato curvilineo, raggio di curvatura circa 936 m 
 
 

 
Fig. 6: Fase di varo (viadotto Sant’Onofrio 1°) 

 
Fig7: Viadotto Lontrano Nord 

 


