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ABSTRACT  

The new arch bridge spanning Adige river, that has been recently completed along the link 
connecting A22 motorway exit of Trento South with State highway SS12 and the City, exhib-
its some structural and constructional features which deserve to be highlighted. 
The artwork is an 81m long through-type structure, with a single central arch and a thrust 
eliminated arrangement guaranteed by the lower orthotropic plate deck which sustains the two 
road carriages and the edge cycle-pedestrian paths. The crown height restriction imposed by 
the proximity to an airport has forced a quite unconventional shallow geometry, resulting in a 
structural bearing element potentially sensitive to geometric nonlinearities effects. 
Due to this reason, even to properly fulfill some static and aesthetical aspects, the curved ele-
ment has been shaped into a variable cross section geometry, with the aim to optimize buck-
ling load and sensitivity to the inevitable mechanical and geometrical imperfections. 
Of some interest it is finally the assembling and launching scheme adopted to overpass the 
river bed. 

SOMMARIO 

Il nuovo ponte ad arco recentemente realizzato sull’Adige, lungo la bretella di collegamento 
della nuova stazione A22 di Trento Sud con la SS12, presenta caratteristiche tecniche, statiche 
e costruttive per certi aspetti peculiari. 
Si tratta di un’opera di 81m circa di luce, a via di corsa inferiore e spinta eliminata, con il sin-
golo arco metallico collocato in asse, a sostegno di un impalcato a lastra ortotropa che ospita 
la viabilità e i marciapiedi ciclopedonali di bordo. 
Il vincolo d’altezza imposto dalla prossimità di una stazione aeroportuale ha imposto 
l’adozione di una geometria molto ribassata, rendendo pertanto l’elemento portante partico-
larmente sensibile a problematiche di non-linearità geometrica. Proprio per questo motivo, 
nonché per assecondare vari altri aspetti legati sia alla statica che all’estetica, all’elemento 
curvo è stata attribuita una geometria caratterizzata da una specifica variabilità sezionale inte-
sa ad ottimizzarne le caratteristiche di stabilità e di sensibilità alle inevitabili imperfezioni 
geometriche. 
Di particolare interesse risulta anche la metodologia seguita per il varo dell’opera. 



1 DESCRIZIONE DELL’OPERA 

La realizzazione della nuova stazione A22 di Trento Sud, inaugurata nell’aprile 2011 e collo-
cata in destra Adige a sud del nucleo abitato di Ravina, ha richiesto la realizzazione di una se-
rie di opere d’arte funzionali allo svincolo. 
Tra esse, in particolare, vi é il viadotto di collegamento con la SS12 e la città di Trento che 
comprende, quale opera singolare, un nuovo Ponte sull’Adige. Si tratta di un manufatto a via 
di corsa inferiore di 81m circa di luce, caratterizzato dalla presenza un singolo arco metallico 
a spinta eliminata, posto a sostengo di un impalcato metallico (Cor-ten) a lastra ortotropa. 
La scelta di uno schema ad arco è emersa in sede di progetto preliminare quale soluzione tipo-
logica ottimale a fronte di precise scelte estetico-paesaggistiche, della volontà degli Enti coin-
volti di caratterizzare e dare riconoscibilità al punto di attraversamento fluviale, della necessi-
tà di contenimento della livelletta e dello spessore del nastro strutturale (i.e. soluzione a via di 
corsa inferiore) e, infine, del vincolo d’altezza imposto dalla prossimità dell’aeroporto “Ca-
proni”. Quest’ultimo aspetto in particolare ha imposto di scartare “ab imis” il ricorso ad una 
soluzione strallata, condizionando la geometria di progetto, caratterizzata da un arco partico-
larmente ribassato (L: f = 81 : 6,8 ~ 12,0). Motivazioni di natura sia statica che estetica hanno 
inoltre suggerito l’adozione di una sezione trasversale variabile lungo l’asse, intesa ad otti-
mizzarne le caratteristiche di stabilità e ad enfatizzarne la leggerezza. 
In termini generali il ponte si colloca lungo lo sviluppo di un viadotto che consente di supera-
re, non solo il fiume, ma anche la golena in sinistra, ed è articolato in 4 campate, tutte con im-
palcato in piastra ortotropa in acciaio Cor-ten verniciato. Procedendo dalla spalla ovest, si at-
traversano nell’ordine una campata di circa 17 m, il manufatto ad arco 81 m di luce, e due 
campate curvilinee di circa 35 m ciascuna. 

 

 

Fig. 1: Planimetria generale uscita di Trento Sud con Ponte sull’Adige 
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Fig. 2: Ponte ad arco 

La sezione trasversale è costituita da due carreggiate a singola corsia e da una banchina per 
senso di marcia, separate da uno spartitraffico (2.40 metri di larghezza) in cui sono alloggiati 
gli elementi necessari alla sospensione. Il margine esterno (sia destro che sinistro) è costituito 
da un marciapiede ciclo-pedonale avente una larghezza utile pari a 2.50 metri. La sezione tra-
sversale totale del ponte è pari a 18.60 metri. 

 
Fig. 3: Sezione trasversale tipica 

La struttura è concepita come un cassone torsio-rigido con le anime delle travi metalliche, la 
piastra superiore e la controventatura inferiore che costituiscono le 4 pareti delimitanti il cas-
sone stesso e quindi il percorso per il flusso di tensione tangenziale. I traversi, disposti al pas-
so di 3 m costituiscono valido ritegno per consentire il mantenimento di forma della sezione, 
nonché un adeguato appoggio per le canalette che irrigidiscono la piastra superiore. Lo sche-
ma statico globale è, come detto, di arco a spinta eliminata. 

 
Fig. 4: Prospetto arco-impalcato 



L’arco è costituito da una sezione pentagonale di larghezza costante pari a 1700 mm ed altez-
za variabile tra 1425 mm all’imposta e 950 mm in chiave. Le anime verticali esterne hanno 
spessore di 50 mm, mentre quella interna, le espansioni locali d’attacco dei pendini, la piatta-
banda superiore e le due anime inclinate inferiori hanno spessore 40 mm. 

 
Fig. 5: Sezione trasversale arco 

L’impalcato è costituito da un cassone composto da tre travi a parete piena; le due laterali 
hanno l’anima inclinata di 33° circa rispetto alla verticale; quella centrale che, tramite delle 
espansioni locali accoglie l’attacco dei pendini, è invece verticale. La piastra ortotropa che co-
stituisce la parete superiore del cassone ha spessore 16 mm ed è irrigidita da canalette di al-
tezza 280 mm nella zona carrabile e 140 mm nella zona sottostante la passerella pedonale.  

 
Fig. 6: Pianta impalcato 

L’arco é collegato alla trave catena centrale tramite pendini in barre tonde di acciaio speciale 
S460 e diametro nominale 87 mm, forcelle di aggancio e perni. 

 

Fig. 7: Attacco pendini-trave catena   Fig. 8: Attacco pendini-arco 

Tutti i conci dell’arco e della trave catena sono collegati tramite giunti saldati a piena penetra-
zione effettuati in cantiere; la zona di innesto dell’arco è costituita da un diaframma a cassone 
assemblato in officina e poi collegato in opera con giunti saldati a piena penetrazione. 
Vi è infine da segnalare che il ponte principale ad arco risulta collegato alle campate adiacenti 
mediante cerniere a perno che svincolano la trasmissione degli effetti flettenti verticali. 



 

 
 
 
 

 
 
 

Fig. 9: Concio terminale attacco arco-trave catena 

2 SULLA STATICA DELL’ARCO 

L’elevato ribassamento dell’arco, congiuntamente alla necessità di contenerne la dimensione 
trasversale per gli ovvi impatti che essa ha sulla sezione complessiva dell’opera, ha prodotto 
un’enfatizzazione delle caratteristiche di sensibilità agli effetti di non-linearità geometrica che 
generalmente contraddistinguono gli elementi curvi in regime prevalentemente membranale. 
In particolare, l’elevata rigidezza equivalente associata alla cortina di sospensione comporta la 
presenza di post-critici nel piano(in) e fuori piano (out) debolmente decrescenti e la conse-
guente sensibilità della struttura alla presenza delle inevitabili imperfezioni, siano esse di na-
tura cinematica, statica o coattiva. 
L’arco ribassato a via di corsa inferiore esibisce in particolare un comportamento non lineare 
fuori piano per certi versi assimilabile a quello di una trave su suolo elastico [1], per la quale 
si dimostra appunto la caratteristica instabile dei percorsi biforcativi diramati. 
In aggiunta a ciò il notevole ribassamento accentua anche gli effetti connessi con l’effettiva 
non-linearità pre-critica, riducendo di fatto il massimo carico sopportabile anche nel caso teo-
rico di assoluta assenza di imperfezioni. E’ stato tuttavia accertato [1] che l’effetto congiunto 
della non-linarità pre-critica e della modesta instabilità post-critica può al più tradursi in un 
abbattimento del rapporto tra carico limite elastico e carico critico nell’ordine del 10% in 
condizioni di snellezze prossime al valore di transizione, per decrescere poi al crescere della 
snellezza sino, a divenire pressoché trascurabile per Ncr/NEd > 4. 
In ragione di ciò l’analisi dello Stato Limite Ultimo di Stabilità, ovvero dello stato limite di 
collasso in presenza di non linearità geometriche, è stato oggetto di accurate valutazioni che 
hanno coinvolto comparativamente i risultati di analisi ad Elementi Finiti e soluzioni di rife-
rimento in forma chiusa. Le analisi globali richieste dalla verifica allo stato limite ultimo 
dell’arco, così come per il dimensionamento e la verifica dell’intero ponte viadotto, sono state 
eseguite con il software SAP2000® v.14. 
Ai fini delle verifiche è stata utilizzata la sola combinazione SLU che massimizza le azioni in 
chiave. 



 
Fig. 10: Modello EF globale 

Con riferimento a tale combinazione sono state quindi eseguite un’analisi statica lineare ed 
un’analisi di “buckling” (trascurando quindi gli effetti pre-critici, del resto irrilevanti) atta ad 
identificare le caratteristiche di stabilità della struttura (modi principali e relativi carichi criti-
ci). Le sollecitazioni al 1° ordine determinate dal modello per la sezione in chiave sono ripor-
tate in tabella 
 

NEd Min,Ed Mout,Ed 
36561 KN 2369,70 KNm 374,39 KNm 

 
Nella figura seguente è invece riportato il primo modo di instabilità significativo, fuori piano, 
ed il corrispondente moltiplicatore critico  αcr = 6,08 (il primo modo nel piano risulta associa-
to ad un moltiplicatore di oltre 3 volte superiore). 

 
Fig. 11: 1° modo fuori piano 

Com’è immediato verificare, tale valore risente significativamente dell’effetto stabilizzante 
dovuto al ri-orientamento del carico nei pendini. Un analisi dell’arco soggetto alle sole forze 
verticali consente infatti di accertare la presenza di un modo fuori piano analogo, ma con mol-
tiplicatore αcr ~ 3. Il rapporto tra i due valori è in accordo con quanto predetto dalla teoria [2]. 
Poiché risulta αcr = Ncr/NEd < 10 (ma > 4), é richiesta un analisi elastica che quantomeno con-
templi gli effetti del secondo ordine in presenza di imperfezioni geometriche. 
In accordo con la EN 1993-1-1 (par.5.2.2, punti 3 e 7) è possibile seguire una procedura di ve-
rifica che considera le imperfezioni in parte a nelle analisi globali ed in parte nelle formule di 
verifica dei singoli elementi strutturali, attenendosi ai dettami del paragrafo 6.3.3. 
Poiché nel caso in oggetto la criticità della risposta è associata all’instabilità fuori piano 
dell’arco (out), l’imperfezione globale fa riferimento a tale aspetto; le imperfezioni nel piano 
(in) sono viceversa appunto considerate solo a livello di formule di verifica. 
Nell’“imperfezionare” il modello ad EF, alterando le coordinate nodali, si fa riferimento a 
quanto prescritto nell’allegato D di EN1993-2 tabella D.9. Si assegna dunque un difetto ad 
andamento sinusoidale, avente massima ampiezza e0 in mezzeria all’arco pari a ~ 200mm (il 
risultato ottenuto per tale via risulta effettivamente più conservativo rispetto a quello conse-
guibile introducendo l’imperfezione iniziale affine al modo critico, secondo l’approccio più 
raffinato previsto al punto 11 del paragrafo 5.3.2 della norma). 



L’analisi statica non lineare eseguita sul modello “imperfetto” consente di verificare la con-
vergenza su un quadro di sollecitazioni ovviamente connotate dal significativo incremento di 
un ordine di grandezza del momento fuori piano 
 

NEd Min,Ed Mout,Ed 

36561 KN 2463,30 KNm 3893,81 KNm 

 
Poiché le imperfezioni fuori piano e gli effetti del secondo ordine sono già stati contemplati 
nel modello di calcolo, nella formula di verifica 6.61 prevista dalla norma si considerano i soli 
coefficienti di stabilità inerenti il comportamento nel piano dell’arco, così come segue 

in,Ed M1 out,Ed M1Ed M1

out yk yk in Ed in,cr yk out

M MN
0,75 0,899 1

f A f W (1 N /N ) f W

γ γγ + + = ≤
χ −

 

A titolo di confronto, adottando la medesima formula con riferimento ai risultati dell’analisi al 
1° ordine e ai valori dei moltiplicatori critici, si ottiene 

in,Ed M1 out,Ed M1Ed M1
in out

out yk LT yk in yk out

M MN
k k 0,931 1

f A f W f W

γ γγ + + = ≤
χ χ

 

Pertanto eseguendo una verifica basata su calcolo non-lineare la sezione evidenzia un tasso di 
sfruttamento leggermente inferiore a quello determinato con l’approccio standard lineare (non 
linearità incorporata nei soli coefficienti di stabilità). Del resto questo risultato non sorprende 
ed è conseguenza del diverso grado di incertezza, e quindi di sicurezza, attribuito ai due ap-
procci in ragione della maggior accuratezza rappresentata dall’analisi non-lineare. 

3 MONTAGGIO E VARO 

Il ponte è stato montato mediante varo di punta da spalla ovest. Questa scelta è stata obbligata 
vista la notevole luce della campata principale e l’impossibilità di predisporre pile provvisorie 
in alveo. 
Per consentire il superamento del massimo sbalzo è stato utilizzato un avambecco di 60 m. 

 
Fig. 12: Condizione prossima al massimo sbalzo 

Si è scelto di varare contestualmente la campata principale e la rampa di accesso lato ovest in 
maniera da minimizzare le dimensioni del retrobecco e non dover utilizzare zavorra aggiunti-
va per garantire un adeguato coefficiente di sicurezza al ribaltamento nelle fasi di massimo 
sbalzo. Per movimentare la struttura sono stati utilizzati due argani, con funzione di tiro e trat-
tenuta, e per garantire lo scivolamento sono state utilizzate slitte di tipo fisso, sul campo varo, 
e idrauliche sulla pila di lancio; queste ultime hanno permesso di regolare le reazioni massime 
sull’impalcato garantendo il soddisfacimento delle verifiche statiche. 
Per consentire il funzionamento a trave reticolare della struttura in fase di varo, arco e trave 
catena sono stati collegati da diagonali: questa soluzione ha permesso di installare i pendini 
prima delle fasi di varo.  



 
Fig. 13: Raggiungimento pila P2 

I diagonali sono stati collegati mediante giunti ad attrito su fori asolati in modo che, terminata 
la fase di calaggio, si è potuto procedere alla rimozione attivando gradualmente la funzione 
della cortina di sospensione.  
Completato il disarmo si è provveduto al controllo dell’effettivo stato di sollecitazione nei 
pendini, che dovevano presentare il valore di progetto prestabilito per il peso proprio ed i 
permanenti portati in fase di varo, operando simmetricamente mediante l’ausilio di martinetti.  
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5 DATI SINTETICI DELL’OPERA 

Autostrada del Brennero A22 –  Nuova stazione autostradale Trento sud con Ponte sull’Adige 
 
Committente:      Autostrada del Brennero S.p.a. 
Impresa esecutrice      Oberosler S.p.a. 
Fornitore carpenteria metallica:    Cordioli & C  
Progetto definitivo:     Ing. Costa (A22) - Prof. Ing. A. Capsoni 
Progetto esecutivo:      Ing. Costa (A22) 
Progetto costruttivo e consulenza sul montaggio: Seteco Ingegneria S.r.l. 
Progetto di montaggio:    Ing. Lucini (Cordioli & C) 
 
Schema statico: Arco singolo centrale a spinta eliminata  
4 Campate – Luce totale:      168 m 
Campata ponte ad arco – Luce totale:    81 m 
Larghezza d’impalcato:      18.6 m 
Freccia arco        7 m 
Altezza Trave catena        ≅ 1.85 m 
Altezza Arco (sezione scatolare pentagonale):   var. 1425 ÷ 900 mm 
Pendini (passo 6 m) - diametro     87 mm 
Tipo d’impalcato:  piastra ortotropa spessore:    10 ÷ 16 mm 
Peso Acciaio pendini esclusi:       ≅ 1200 t  


