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ABSTRACT 

This paper presents one of the most important bridge realized for the enlargement of the car-
riageway of the “Grande Raccordo Anulare”, near Rome. 
It deals with a bridge 344 m long with a central span of 166 m, limit of the possibilities for a 
steel concrete solution. 
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 sul fiume Tevere, edificato in Roma. 
L’impalcato, costituito da 2 travi principali di altezza pari a 7 m, è una delle opere più impor-
tanti nell’ambito dei lavori per l’ampliamento del Grande Raccordo Anulare essendo il ponte 
in struttura mista con la campata più lunga al mondo (166 m). 
Sono riportati i principali criteri che hanno determinato le scelte progettuali effettuate e la de-
scrizione delle principali fasi di montaggio. 
 



1 DESCRIZIONE DELL’OPERA 

 
Il nuovo ponte sul fiume Tevere a Roma, costruito nel 2006 e ubicato nel tratto di svincolo tra 
la via Flaminia e Castel Giubileo, è accessibile da 2 vie: la via Sud, terminata nell’aprile 
2006, e la via Nord, ultimata nell’agosto del 2006. 
Entrambe le vie hanno una lunghezza complessiva di 344 m, suddivisi in 3 campate di lun-
ghezza 108 m, 166 m e 70 m. 
La via Nord presenta una larghezza di impalcato di 19.05 m, ripartiti in 16.70 m di carreggiata 
utile, 1.7 m di marciapiede e 0.65 m di cordolo. La larghezza di impalcato della via Sud è di 
17.80 m, ripartiti in 15.45 m di carreggiata utile, 1.7 m di marciapiede e 0.65 m di cordolo. 
 

Fig. 1: pianta e prospetto 

 

 
Fig. 2: sezione trasversale 

 
L’andamento planimetrico del tracciato è rettilineo per tutta la lunghezza del ponte, ad esclu-
sione dell’ultima campata da 70 metri, in cui si ha un raccordo in clotoide. 
La pendenza trasversale (2.5%) rimane costante per l’intero sviluppo rettilineo dell’impalcato, 
mentre è variabile nel tratto di raccordo in clotoide. 
La travata metallica del nuovo ponte sul Tevere è costituita da 2 travi principali ad anima pie-
na composte da piatti saldati di spessore variabile. Le travi, di altezza costante pari a 7 m, so-
no disposte ad interasse di 9.25 m. Il peso medio a metro della singola travata metallica è di 
10 t/m. 
I diaframmi verticali, che hanno un passo massimo di 7.7 m, sono reticolari e collegano le 
travi principali con orditura ortogonale. 
La sezione trasversale del ponte è chiusa inferiormente da una controventatura orizzontale re-
alizzata con profili angolari. 
Le anime delle travi principali sono dotate di irrigidenti, sia longitudinali che verticali, in re-
lazione alle verifiche di stabilità, anche in fase di varo. I rinforzi longitudinali d’anima sono 
stati realizzati con profili chiusi a canaletta, disposti all’esterno dell’anima. 
Il peso totale in acciaio della via Sud è di 3100 t; quello della via Nord è di 3400 t. 



La pendenza trasversale dell’impalcato è realizzata differenziando la quota di imposta nel 
piano verticale delle due travi principali; in questo modo, le piattabande inferiori giacciono su 
un piano orizzontale necessario per il varo. 
La briglia superiore del diaframma tipico (traverso) è costituita da un profilo saldato a doppio 
T di altezza pari a 1000 mm. Le diagonali e la briglia inferiore del diaframma tipico sono 
formati da profili angolari accoppiati. Le diagonali e la briglia inferiore in corrispondenza de-
gli appoggi di pila e di spalla sono costituiti da profili a T saldati e accoppiati. I diagonali del 
controvento orizzontale inferiore sono stati realizzati, per la quasi totalità, con profili saldati a 
T opportunamente calastrellati. I traversi hanno passo di circa 3.8 m e presentano due remi la-
terali che sostengono la soletta a sbalzo. 
Per motivi di realizzabilità e di trasporto, data la notevole altezza delle anime, le travi sono 
state realizzate in elementi prefabbricati a T di circa 12 m di lunghezza e 3.5 m di altezza, e 
poi assemblate in opera mediante giunti longitudinali per formare la trave completa di 7 m e 
mediante giunti trasversali per collegare i vari conci a costituire l’intero impalcato. La lar-
ghezza dell’ala superiore delle travi è variabile da 900 mm a 1500 mm, con spessori variabili 
da 30 mm a 75 mm. La larghezza dell’ala inferiore è variabile da 1000 mm a 2300 mm, con 
spessori variabili da 45 mm a 75 mm. 
Tutti i giunti trasversali e longitudinali sono stati saldati. Il giunto longitudinale d’anima delle 
travi principali è stato realizzato utilizzando un piatto di supporto alla saldatura che funge an-
che da irrigidimento al pannello d’anima. 
Per motivi statici, per far fronte alle elevate sollecitazioni nelle zone di pila, le piattabande su-
periori e inferiori sono ottenute per sovrapposizione di tre piatti opportunamente saldati tra lo-
ro, fino a raggiungere uno spessore massimo di 225 mm. 
La soletta in calcestruzzo, di spessore costante pari a 25 cm, è gettata su predalles tralicciate 
di 5 cm di spessore, che poggiano sui traversi, consentendo un’orditura in senso longitudinale 
dell’armatura. Il getto della soletta, a completare lo spessore complessivo di progetto, è reso 
collaborante alla sottostante struttura metallica mediante connettori tipo Nelson elettrosaldati 
sulle piattabande superiori delle travi e dei traversi. 
Le travi principali e i traversi sono stati realizzati con acciaio patinabile tipo Cor-ten (Corro-
sion - Tensile). In relazione agli aspetti di tenacità alle basse temperature i gradi utilizzati so-
no i seguenti: S 355 J0W  per spessori inferiori o uguali a 20 mm; S 355 J2G1W per spessori 
maggiori a 20 mm; S355J0W per gli angolari, le piastre sciolte e per tutti gli elementi non 
saldati. La soletta è realizzata con un calcestruzzo C40/50 (Rck 400 daN/cm2). 
L’armatura longitudinale e trasversale è costituita da barre in acciaio ad aderenza migliorata 
B450C. 
 
 

2. CONSIDERAZIONI  DI  PROGETTO 

 
La struttura è concepita, in esercizio, come un cassone torsiorigido alla Bredt costituito dalle 
anime delle travi principali, dalla controventatura inferiore e dalla soletta. 
Lo schema statico globale è quello di trave continua a 3 campate, di luci pari a 108 m, 166 m 
e 70 m. 
Dal punto di vista progettuale per le travi principali si è optato per giunzioni di tipo saldato a 
causa degli eccezionali spessori raggiunti dalle piattabande.La scelta è stata condizionata da 
molteplici fattori, primo fra tutti l’eccezionalità della luce della campata centrale (166 m) che 
richiederebbe un’altezza di trave superiore ai 7 metri; il rispetto del franco minimo sul fiume 
ha limitato l’altezza di trave a 7 metri, che ha condizionato lo spessore di piattabanda. Inoltre 
la necessità di avere una sezione aperta per rispettare le condizioni di esercizio degli impalcati 



metallici (aerazione naturale della travata), ha imposto di concentrare le aree resistenti sulle 
piattabande e non di distribuirle su tutto il piano inferiore del cassone chiuso. Tutte queste 
cause hanno portato ad avere uno spessore massimo della piattabanda di 225 mm (formato da 
3 piatti da 75 mm) che ha escluso la giunzione bullonata,con bulloni di lunghezza superiore ai 
500 mm, in favore di quella saldata . 
In particolare, essendo stato eseguito il montaggio dell’impalcato mediante varo di punta, è 
stato possibile assemblare i conci a terra e realizzare un ambiente protetto con condizioni ope-
rative del tutto simili all’officina, rendendo ottimale la scelta di saldare a piena penetrazione 
le travi. 

 

 
Fig. 3: Giunto di piattabanda superiore 

 

 
Fig. 4: Giunto di piattabanda inferiore 

 
L’entità degli spessori da collegare ha richiesto accorgimenti particolari delle cianfrinature dei 
piatti collegati volti a migliorare la qualità delle saldature, permettendo adeguati controlli e 
diminuendo la quantità della saldatura stessa, come riportato nelle figure. 
 
Le particolari dimensioni dell’opera hanno richiesto di risolvere due problemi di carattere pra-
tico: 
- individuare la massima sagoma di lamiera trasportabile dall’officina al cantiere; 
- conciliare le attività di costruzione con la logistica, le lavorazioni e con gli impianti tipici 
dell’officina. 
 
Le attività principali necessarie per realizzare gli elementi da trasportare in cantiere che an-
dranno a formare la trave completa, avvengono attraverso le seguenti fasi in successione: 
- taglio lamiere, con impianti automatici di ossitaglio a controllo numerico per ricavare pan-
nelli; 
- cianfrinatura dei bordi per preparazione dei lembi da accoppiare con saldatura; 



- sabbiatura di tutti i pezzi che richiedono attività di saldatura, per eliminare la calamina e al-
tre impurità superficiali; 
- saldatura con impianto “Panel Line” ad arco sommerso dei profili a canaletta ai pannelli di 
lamiera per realizzare i rinforzi longitudinali. Per assicurare la planarità dei pannelli nervati, 
l’impianto è dotato di banco di imbastitura e saldatura a predeformazione idraulica, in modo 
che il posizionamento del pannello e delle canalette durante la fase di saldatura compensi le 
successive deformazioni dovute al ritiro delle saldature stesse; 
- composizione per saldatura della trave a semplice T di altezza 3,5 metri con impianti T-
Master; 
- imbastitura e saldatura manuale sui pannelli degli irrigidimenti trasversali; 
- controllo dimensionale e geometrico della trave a T così completata per verificare che la co-
struzione rientri nelle ristrette tolleranze costruttive definite dal progetto; 
- sabbiatura finale del pannello; 
- preassemblaggio delle travi a T per comporre la trave completa di 7 metri tramite dei fori 
guida per facilitare gli accoppiamenti; 
- matching fra conci successivi per il controllo delle geometrie e delle tolleranze; 
- spedizione dell’elemento a T prefabbricato. 
 
 

3. VARO 

 
Fra le possibili soluzioni per la posa in opera della struttura metallica, si è optato per il varo di 
punta, con l’impiego di un’opportuno avambecco di lancio che ha comportato il superamento 
a sbalzo di una luce pari a 166 metri, fra le maggiori luci superate con questa tecnica di mon-
taggio. 
Per diminuire la luce tra le pile P1 e P2 si sono inserite 2 strutture provvisorie, una per pila, 
che sporgono a sbalzo verso il Tevere e tali da ridurre la luce a 136 m. 
L’utilizzo di un avambecco lungo circa 97 metri a struttura reticolare, di peso notevolmente 
inferiore a quello dell’impalcato, ha permesso di ridurre i carichi sollecitanti le travi in manie-
ra tale da non rendere le fasi di varo più gravose di quelle di esercizio. 
 

Fig. 5: principali fasi di varo 
 



L’avambecco è composto da tre moduli a struttura reticolare di altezza diversa con caratteri-
stiche statico inerziali variabili, avente opportuni diaframmi e controventi di irrigidimento. 
Nel tratto terminale l’avambecco è dotato di una “punta mobile”, per l’invito delle slitte e per 
compensare le frecce che la struttura avambecco ed impalcato viene ad avere per effetto del 
peso proprio (massimo sbalzo). La “punta mobile” ha consentito di recuperare, all’arrivo dello 
stesso sulla pila P1, una freccia di 2700 mm tra il piano di scorrimento della slitta idraulica e 
il filo inferiore dell’avambecco. 
Il sollevamento dell’avambecco mediante la “punta mobile” è effettuato con un sistema ana-
logo a quello di varo, cioè mediante cilindri idraulici agenti su barre dywidag. 
Su queste pile provvisorie sono poste le slitte, tutte idrauliche, necessarie per permettere lo 
scorrimento del ponte, aventi piani di scorrimento in PTFE. 
Il varo è eseguito utilizzando delle ganasce di traino che vengono rese solidali alle piattabande 
inferiori del ponte mediante un accoppiamento ad attrito tra una superficie zigrinata e la piat-
tabanda stessa. Il tiro è trasmesso a tali ganasce, e quindi al ponte, tramite barre Dywidag fino 
a raggiungere la lunghezza di spostamento prevista in fase di calcolo (circa 30 metri). 
Le slitte idrauliche, necessarie allo scorrimento del ponte, in particolare vengono utilizzate 
durante le fasi di varo per il controllo delle reazioni, in modo che siano corrispondenti ai valo-
ri di progetto. 
 

 
Fig. 6: vista dell’avambecco, della slitta idraulica e del freno 

 
Per tutte le fasi di varo e per tutto il periodo di lavoro in cantiere, si utilizza un argano di rite-
nuta, le cui funi hanno un punto fisso in corrispondenza della Spalla B e sono collegate trami-
te un bozzello ad un nodo controvento/diaframma del ponte. L’argano accompagna il ponte 
durante il suo avanzamento, al fine di evitare un avanzamento non controllato del ponte cau-



sato da condizioni impreviste e sfavorevoli. Uno spostamento non controllato in senso oppo-
sto sarebbe invece impedito dagli stessi dispositivi di traino. 
Al termine di ogni fase di varo, il ponte è messo in sicurezza mediante delle stazioni di ser-
raggio che, ancora per attrito tra una superficie zigrinata e la piattabanda inferiore del ponte, 
impediscono il movimento del ponte in entrambi i sensi. 
 
 

4. IL PONTE IN CIFRE 

 
- Luci campate: 108 m + 166 m + 70 m 
- Sviluppo complessivo: 344 m 
- Larghezza d’impalcato: 18,45 + 19,7 m 
- Tipo d’impalcato: sezione mista acciaio - cls 
- Altezza Trave: 7 m 
- Spessore soletta: 25 cm 
- Committente: A.N.A.S. 
- Carpenteria Metallica: Cordioli & C S.p.a. Costruzioni Metalliche 
  (Gruppo Industriale Tosoni) 

- Progetto Costruttivo e di Montaggio: SETECO Ingegneria S.r.l 
 
 

 
Figura 7: vista dal basso impalcato completo della via Sud, in fase di varo quello della via Nord 

 



 
Figura 8: diaframmi, traversi e controventi inferiori 

 

 
Figura 9: vista dall’alto del varo della via Sud 


