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ABSTRACT 

Described here are the interventions on the steel deck of Noce viaduct, on the A3 Salerno – 
Reggio Calabria Motorway, to enlarge it. 
It deals with two twin viaduct with orthotropic steel deck. The deck is 9.15 m wide and it has 
been enlarged up to 13.2 m, after the removal of the deck and transversal beams ends, which 
were damaged. 
This paper deals with the criteria that have determinated the design choices and the descrip-
tion of the interventions. 

SOMMARIO 

Oggetto della presente relazione sono gli interventi effettuati sull’impalcato metallico del via-
dotto Noce, della tratta Autostradale A3 Salerno – Reggio Calabria, in vista del suo amplia-
mento. 
Si tratta di due viadotti gemelli affiancati, uno per ciascuna via, realizzati interamente in ac-
ciaio, con impalcato in piastra ortotropa di larghezza 9.15 m e spessori variabili da 10 a 20 
mm. Si è previsto di ampliare il ponte portando la carreggiata a 11.2 m, per una larghezza to-
tale dell’impalcato pari a 13.2 m. 
L’intervento ha richiesto l’allargamento della piastra ortotropa, previa eliminazione delle e-
stremità della piastra e dei traversi che risultavano danneggiate. 
Sono riportati i criteri che hanno determinato le scelte progettuali effettuate e la descrizione 
degli interventi. 



1 DESCRIZIONE DEL VIADOTTO ESISTENTE 

1.1 Concezione strutturale 

Lo schema statico globale del viadotto Noce è di trave continua a 2 campate su 3 appoggi, con 
luce tra gli appoggi pari a 116 m. La struttura è concepita, in esercizio, come un cassone tor-
sio-rigido alla Bredt con le anime delle travi metalliche esterne, la piastra ortotropa superiore 
ed il fondo inferiore che costituiscono le quattro pareti delimitanti il cassone stesso, e quindi il 
percorso per il flusso di tensione tangenziale. I diaframmi, disposti al passo di 6.50 m, costi-
tuiscono valido ritegno per consentire il mantenimento di forma della sezione, nonché una 
corretta ripartizione dei carichi applicati. 
Per quanto riguarda la piastra ortotropa, il deck è costituito da lamiera nervata con piatti lon-
gitudinali e traversi a T rovescio, questi ultimi disposti a passo 3.25 m; entrambi gli ordini 
d’irrigidimento sono saldati alla lamiera del deck.  
Gli sbalzi laterali presentano come irrigidimento trasversale soltanto le prolunghe dei traversi. 
Le travi principali a ⊥, saldate alla lamiera superiore, sono fittamente nervate con irrigidenti 
longitudinali in piatto e verticali in corrispondenza dei traversi. 
La piastra è sostenuta da una coppia di travi in acciaio di altezza 5000 mm. 
Il fondo è aperto con controventi di torsione in angolari accoppiati, e soltanto in corrispon-
denza della pila centrale e conci limitrofi il fondo è chiuso con lamiera nervata. Le briglie in-
feriori hanno dimensioni variabili da 1200 x 25 ÷ 45 mm (zona a fondo aperto) a 6000 x 30÷ 
40 mm (zona a fondo chiuso) 
Tutti i giunti in opera sono bullonati, anche per traversi e irrigidenti, ad eccezione della lamie-
ra del deck che presenta giunti saldati. 

 
Fig. 1: Sezione trasversale tipica del ponte esistente 



1.2 Stato di conservazione dell’opera 

La scelta degli interventi da realizzare sul viadotto per l’ampliamento della carreggiata auto-
stradale ha richiesto una preventiva valutazione delle condizioni effettive della struttura, al fi-
ne di valutare la reale convenienza del suo ripristino piuttosto che la sua definitiva demolizio-
ne e ricostruzione. 
Alcuni sopralluoghi hanno portato alle seguenti conclusioni: 
- in generale, per la parte esterna lo stato di conservazione è apparso molto buono, ad ecce-

zione delle parti estreme degli sbalzi, circa 1 m per parte, nelle quali vi erano tracce evi-
denti di corrosione 

- i giunti bullonati apparivano in buono stato, senza tracce di corrosione 
- la vernice di protezione appariva consumata e con evidenti zone di primer in superficie, 

ma in nessun caso risultavano superfici d’acciaio esposte, se non in maniera poco signifi-
cativa 

- per le parti interne lo stato di conservazione dello strato protettivo appariva anche miglio-
re, trattandosi di vernice a base di catrame 

- non risultavano tracce di aggressione 
Durante i primi sopralluoghi, lo strato di protezione non ha ovviamente consentito di verifica-
re lo stato della saldatura, la presenza di eventuali cricche per fatica, tuttavia il generale buon 
stato di conservazione del ponte ha portato a concludere che un intervento di ripristino della 
struttura esistente fosse comunque conveniente. 
Di seguito sono riportate alcune immagini che evidenziano lo stato di conservazione del via-
dotto prima degli interventi. 

 
Fig. 2: Parte esterna della travata 

 



 
Fig. 3: Parte interna della travata 

 
Fig. 4: Corrosione nella parte esterna degli sbalzi 



2 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI 

L’intervento progettato è stato realizzato con la finalità di ampliare il ponte, portando la car-
reggiata ad una larghezza di 11.2 m. Ciò ha richiesto l’allargamento della piastra ortotropa, 
previa eliminazione delle estremità di piastra e traversi che risultavano danneggiate. 
L’allargamento è stato realizzato prolungando opportunamente i traversi esistenti; il sostegno 
degli sbalzi è stato affidato ad una trave di bordo che si appoggia, in corrispondenza di ogni 
diaframma, a puntoni collegati alle piattabande inferiori delle travi. Per ripartire gli sforzi tra-
smessi dai puntoni, la briglia inferiore dei diaframmi esistenti è stata opportunamente rinfor-
zata. 

Fig. 5: Sezione trasversale tipica di progetto 

 
Per sostenere i maggiori carichi di esercizio, si è previsto di precomprimere opportunamente 
le travi, tramite cavi posti al di sotto della piattabanda inferiore delle travi, in zona tesa, in 
modo da ridurre l’incremento di momento flettente positivo in campata. L’incremento di mo-
mento flettente negativo in pila è stato compensato tramite il getto di una controsoletta di 
spessore 25 cm nella zona a fondo chiuso. Alcune sezioni sono state inoltre rinforzate con 
piatti saldati o saldati e bullonati. Il rinforzo risultava necessario sulle piattabande inferiori dei 
conci di transizione dalla zona a fondo aperto alla zona a fondo chiuso, sulle piattabande su-
periori del concio di pila e dei due conci adiacenti e sui due pannelli inferiori d’anima degli 
stessi conci. Inoltre, in corrispondenza del pannello inferiore d’anima delle travi ed in corri-
spondenza di tutte le piattabande superiori, sono stati saldati ulteriori piatti di rinforzo per ga-
rantire una migliore ripartizione degli sforzi nelle saldature esistenti. 
Per ovviare ad eventuali problemi di fatica nella piastra ortotropa, è stato previsto il getto di 
una soletta di spessore 8 cm, avente la sola funzione di consentire una migliore ripartizione 
dei carichi e, pertanto, non considerata collaborante con le travi. 



Infine, per quanto riguarda i controventi, si è ammesso che fossero resistenti alla sola trazione 
(considerando pertanto un’inerzia torsionale del cassone torsio-rigido ridotta). Inizialmente è 
stata prevista la sostituzione dei controventi solo nei campi più sollecitati, in prossimità della 
spalla e della zona a fondo chiuso, ed il ripristino dei collegamenti mediante saldatura dei no-
di nelle zone di transizione tra fondo aperto e fondo chiuso. A seguito di rilievi dettagliati, 
successivi alla redazione del progetto esecutivo, si è preferito procedere alla sostituzione di 
tutti i controventi. E’ stato inoltre aggiunto un campo di controventatura in corrispondenza 
della zona di passaggio da fondo aperto a fondo chiuso. 
 
La procedura di intervento prevista ha comportato le seguenti fasi: 
- scarifica della pavimentazione esistente 
- rimozione degli arredi 
- taglio e rimozione delle estremità della piastra ortotropa e dei traversi fino a 1.1 m 

dall’asse travi 
- sabbiatura 
- controlli non distruttivi 
- eventuali ripristini 
- applicazione dei rinforzi sulle travi e contestuale rinforzo dei controventi e dei loro colle-

gamenti 
- rinforzo dei diaframmi esistenti  
- allargamento del deck con predisposizione dei remi esterni 
- predisposizione dell’armatura e getto della controsoletta nella zona a fondo chiuso 
- predisposizione dei cavi di precompressione e loro tesatura  
- getto della soletta per la ripartizione dei carichi e dei cordoli  
- verniciatura 
- ripristino degli arredi e della pavimentazione 
- sostituzione degli appoggi 

-  
- Fig. 6: Realizzazione dell’allargamento 



2 MOTIVAZIONI DELLE SCELTE PROGETTUALI 

Il progetto costruttivo dell’ampliamento è stato redatto nell’ottica di ottimizzare tutto il pro-
cesso produttivo, riducendo il più possibile le alee temporali legate agli imprevisti, al fine di 
garantire sia un prodotto ottimale che il rispetto dei tempi realizzativi. 
I rilievi dettagliati, che è stato possibile eseguire solo a seguito della chiusura del traffico sulla 
corsia Nord, hanno evidenziato alcune difformità rispetto al progetto as built, come alcuni e-
lementi da ripristinare inizialmente non previsti, quali i diaframmi. Per contenere tutte le atti-
vità entro il periodo di esodo estivo si è reso quindi necessario rivedere la tipologia 
d’intervento rispetto a quanto preventivato in fase di progetto esecutivo. 
Gli stessi rilievi hanno evidenziato un andamento altimetrico leggermente sottomonta rispetto 
all’atteso, rendendo preferibile adottare una soluzione in grado di garantire una contromonta 
maggiore (la precompressione), piuttosto che un semplice rinforzo delle sezioni più sollecitate 
tramite piatti saldati. 
Di seguito si descrivono gli interventi principali effettuati e le relative motivazioni. 
 
a) Puntoni di sostegno delle mensole in allargamento 

Il numero dei puntoni di sostegno delle mensole è stato dimezzato rispetto al numero del-
le mensole, con l’introduzione di una trave di ripartizione posta all’estremità degli sbalzi. 
Ciò ha consentito l’eliminazione di taluni interventi sulle sezioni intermedie e 
l’intensificazione dei rafforzamenti degli esistenti diaframmi. 

 
Fig. 7: Puntoni di sostegno 



b) Piatti di irrigidimento piastra ortotropa 
Sulla parte di mensola di nuova produzione si è preferito sostituire i piatti con coppi pres-
so piegati, secondo quelle che sono le tecnologie più “moderne”. Questa soluzione garan-
tisce sia maggiori risorse statiche che una maggiore durabilità degli elementi di irrigidi-
mento della piastra, peraltro nella zona più esposta agli agenti atmosferici. 

 
c) Controventi inferiori 

Al fine di garantire maggiori risorse statiche alla struttura, si è preferito sostituire gli esi-
stenti controventi con profili nuovi. 

 
d) Controsoletta in corrispondenza della pila 

Le notevoli difficoltà presenti nel predisporre i piatti di rinforzo, ai fini della sicurezza di 
chi vi opera, al di sotto delle travi nella zona di pila con fondo chiuso, unitamente alla 
dimensione temporale, hanno consigliato di realizzare in zona compressa una soletta op-
portunamente armata e resa collaborante con il fondo del cassone mediante connettori e-
lettrosaldati.  
Così facendo si è ottenuto di riflesso di rendere superflui i ripristini degli irrigidenti del 
fondo (funzione ora assolta dalla soletta) oltre ad una maggiore garanzia di durabilità del-
la struttura in una zona solitamente particolarmente critica per i viadotti in acciaio a causa 
di inevitabili accumuli di acqua. 

 
e) Precompressione piattabande inferiori in campata 

Si tratta della modifica strutturalmente più significativa, in quanto si propone di eliminare 
l’intervento di rinforzo sulle piattabande inferiori di campata mediante una precompres-
sione a cavi rettilinei delle stesse. 
La nuova tipologia d’intervento permette una notevole riduzione dei tempi, concentrando 
le operazioni di ripristino più significative nelle zone di ancoraggio dei cavi. 

 
Fig. 8: Scatola per l’aggancio dei cavi di pre-

compressione. 

 
Fig. 9: Cavi di precompressione 



Ulteriori benefici non trascurabili sono una riduzione delle masse complessive da portare 
e l’ottenimento di un andamento altimetrico ottimale. Infatti, a seguito dell’allargamento, 
l’incremento di peso avrebbe comportato un abbassamento della livelletta nelle mezzerie 
delle campate, con un leggero scostamento rispetto all’andamento altimetrico teorico ret-
tilineo, fenomeno peraltro amplificato, come detto, dalla situazione riscontrata in cantiere 
di leggera sottomonta anche in assenza di rinforzi. Con la precompressione questo effetto 
viene praticamente annullato riportando il ponte nella configurazione ottimale. 
Si riporta, a questo proposito, un riepilogo delle deformazioni del ponte nelle varie fasi 
realizzative: 
Freccia dovuta a maggior peso acciaio strutturale  F1 = - 35 mm 
Freccia dovuta a permanenti portati (soletta, cordoli, etc.) F2 = - 105 mm 
Contromonta residua rilevata dopo scarifica  Ce = + 50 mm 
Innalzamento previsto per precompressione  Fp = + 95 mm 
Contromonta finale attesa   Cf = + 5 mm 
Praticamente viene garantito l’andamento altimetrico del progetto stradale riducendo il ri-
schio di sovraspessori di pavimentazione nelle zone centrali della campata in fase di a-
sfaltatura, semplificando conseguentemente le opere di manutenzione della stessa. 
Un ulteriore beneficio, conseguente alla soluzione adottata, deriva dalla riduzione dei rin-
forzi bullonati, semplificando e velocizzando le operazioni di ispezione e manutenzione 
dell’opera, in quanto il controllo viene limitato alle sole zone di ancoraggio dei trefoli an-
ziché ad una bullonatura estesa per tutta la lunghezza della campata, con ovvi vantaggi 
economici per la committente. 

 
f) Cordoli in c.a. e soletta alleggerita 

Per esigenze di uniformità dei sicurvia lungo il viadotto e per svincolare da geometrie 
predefinite il posizionamento dei montanti dello stesso, si è resa necessaria l’esecuzione 
di cordoli in c.a., collegati alla piastra ortotropa mediante adeguati connettori, al posto di 
cordoli in lamiera. Per contenere il peso portato (superiore a quello ipotizzato con cordoli 
in acciaio) si è confermato l’utilizzo di calcestruzzo alleggerito sia per la soletta che per i 
cordoli stessi (peso specifico < 2,2 t/m3; Rck > 350 kg/cm3) 

 

3 PROGETTAZIONE 

− Committente ANAS S.p.A. 
− Contraente generale SIS S.c.p.a. 
− Direttore tecnico impresa Geom. Giovanni D’Agostino 
− Responsabile del progetto esecutivo Dott. Ing. Nicola Troccoli 
− Progetto costruttivo dell’intervento SETECO Ingegneria S.r.l. 
− Società costruttrice SIS S.c.p.a. 
− Costruzione e ripristino carpenterie metalliche S.C.L. – Ing. Lorenzi 
 



4 CONCLUSIONI 

In conclusione, si ritiene che l’insieme delle scelte effettuate garantiscano standard qualitativi 
elevati e permettano, riducendo i tempi necessari alle operazioni di ripristino, di garantire la 
riapertura al traffico nel minor tempo possibile. 

 
Fig. 10: Il viadotto prima del montaggio delle mensole in allargamento 

 

 
Fig. 11: Un’immagine dei due viadotti affiancati 


