PONTE AD ARCO SULLA VALNERINA

PRINCIPI INFORMATORI DEL PROGETTO
Il progetto del ponte ad arco sulla valnerina si inserisce nell’abito della gara di offerta per l’esecuzione della direttrice
Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti nel tratto compreso tra Terni (loc.S.Carlo) ed il confine regionale(loc.Piè di maggio) effettuata
dal Consorzio UNITER.

COMMITTENTE:

Compartimento ANAS perugia.

OGGETTO DEI LAVORI:

Progetto esecutivo per la realizzazione della direttrice Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti
nel tratto compreso tra Terni (loc.S.Carlo) ed il confine regionale(loc.Piè di maggio)..

IMPORTO LAVORI DELL’INTERO PROGETTO:
così suddivisi:
in Classe I categoria g)
€
in Classe IX categoria b) €

€
2481000,00
15939000,00

18420000,00

SOGGETTO CHE HA SVOLTO IL SERVIZIO:
Studio d’ingegneria civile Matildi
PRESTAZIONI EFFETTUATE:

Progetto Esecutivo

LUOGO DI REALIZZAZIONE:

Terni

IMPORTO DEI SERVIZI:

€ 220.000,00

APPROVAZIONI:

Progetto approvato dal Compartimento ANAS di Perugia
ELENCO PROFESSIONISTI:

Nome del professionista
Prof. Ing. Giuseppe Matildi
Ing. Stefano Isani

Ruolo
Responsabile di Progetto
Responsabile Strutture

Figura: Planimetri del tracciato con individuazione dell’opera (cerchio verde)
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Il progetto a base di gara prevedeva un ponte costituito da un arco centrale di 165m sul fiume Nera con quattro campate di
accesso da 29m lato Rieti su pile metalliche. L’arco è costituito da una coppia di tubi φ2200 disposti paralleli e controventati
con uno schema a V. L’impalcato è costituito da un sistema misto con due travi metalliche ed ha una larghezza di 12m (10.5m
di sede stradale e 0.75m di cordoli laterali).

ASSENCIPALE

Figura 2: Prospetto e dettaglio del ponte del progetto a base di gara
Figura 4: Prospetto del ponte proposto in variante in sede di gara

La soletta superiore ha una larghezza di 12m ed è costituita da un capostrada di 10.5m e da due cordoli da 0.75m ed è prevista
di spessore 24cm gettata in opera su casseri semovibili in grado di scorre sopra i traversi dell’impalcato metallico, vista
considerevole luce di 8.8m tra la sommità delle travi è stato inserito un rompitratta intermedio costituito da un IPE500.

Figura 3: Prospetto e dettaglio del ponte proposto in variante in sede di gara

In sede di gara è stata presentata una variante tecnica che prevedeva l’eliminazione delle campatine di accesso attraverso
l’inserimento di un semiarco che si va ad intestare sulla parete rocciosa lato Rieti all’imbocco della galleria Valnerina; i
sostegni intermedi sono stati ridotti e sostituiti dalla presenza di archi intermedi. L’arco principale è sempre costituito da una
coppia di tubi 2200 disposti però su piani inclinati di 14° rispetto la verticale in grado di migliorare la rigidezza trasversale
della struttura e quindi di ridimensionare la massiccia controventatura del progetto a base di gara. La forma dell’arco è stata
leggermente modificata passando da un tipico andamento parabolico ad una geometria circolare policentrica per consentire un
traslazione dell’arco principale verso Rieti in modo da poter ubicare i blocchi di fondazione in posizioni più favorevoli a causa
della presenza di substrati di detrito di cava non consolidati presenti in sinistra orografica e non evidenziati nel progetto a base
di gara. L’impalcato è rimasto costituito da un sistema misto in cui la coppia di travi è stata allargata e sono state inclinate per
poter migliorare l’accoppiamento con i sostegni intermedi e con gli archi principali (vedi figure precedenti) che in chiave
entrano all’interno dell’impalcato.
Figura 5: sezione trasversale
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GEOMETRIA STRUTTURALE
Il ponte è costituito da un arco principale con luce di 170m a scavalco del fiume Nera e della strada S.S.N. 209 seguito da un
semi arco che va intestarsi in chiave alla parete rocciosa all’inizio della galleria “Valnerina”. L’impalcato è sorretto nelle parti
intermedia su dei sostegni costituiti da tubi φ 508 controventati con degli angolari L90x9 e poggianti su di un secondo ordine
di archi. Tutti gli archi sono costituiti da una coppia di tubi φ2200 in acciaio e sono controventati con uno schema a croce di
S.Andrea costituito da tubi φ800 per montanti ad angolari per diagonali.. Gli archi sono inclinati verso l’interno di 14° rispetto
all’asse verticale per cui presentano un interasse variabile tra 20m alla base e 3.35m in sommità. I tubi degli archi principali
presentano una controventatura reticolare interna costituita da profili upn160 necessari per mantenere la forma durante le fasi
di montaggio, ad essi si aggiungono dei
dischi irrigidenti posizionati nelle zone
da giuntare in opera. L’arco principale
è un arco a curvatura policentrica,
costituito da un tratto superiore di
125m di raggio e dalla parti inferiori da
75m di raggio, la parte sommitale degli
archi presenta una smussatura per
permettere un migliore accoppiamento
tra l’arco stesso e l’impalcato stradale
che è costituito da due travi a doppio T
inclinate con interasse di 8.8m
collegate tra di loro con diaframmi
pieni ad interasse medio di 6m su cui
poggia un rompitratta Ipe500.Viene
realizzata in opera una soletta in c.a di
24cm di spessore che viene resa
solidale con le travi a mezzo di pioli
Nelson da 19mm saldati sulle
piattabande superiori. Per ottimizzare il
materiale, sono state previste delle
sezioni a tubo per gli archi costituite
da un tubo con dei rinforzi diametrali
in modo da aumentare l’inerzia. Nelle
zone di nodo con gli altri archi la
controventatura interna è sostituita da
una lamiera da 40mm per la
trasmissione degli sforzi di taglio. Gli
archi sono incastrati alle fondazioni
Figura 8: Sezione del tubo dell’arco
tramite giunto flangiato mentre sulla
spalla S3 lato Terni sono presenti due vincoli unidirezionali trasversali mentre sulla spalla S4 lato Rieti oltre ai due
dispositivi unidirezionali trasversali è presente un giunto a perno che vincola l’impalcato in direzione longitudinale all’arco
rovescio della galleria Valnerina. Per effetto dell’inclinazione dell’asse stradale rispetto l’asse della valle si hanno delle
differenze di lunghezza tra l’arco lato valle che risulta più lungo rispetto quello lato monte a causa della differenza di imposta
lato Terni delle fondazioni.

Figura 6: Fotosimulazione con vista dalla S.R.209

Figura 7: Fotosimulazione con vista da Terni

Caratteristiche tecniche principali
•
•
•

•

Sezione
Sviluppo complessivo
Altezza massima
Opera d’arte principale:

tipo C1 del D.M.05/11/2001
300 m
70m
n. 1 ad arco a via superiore

bullonature sono previste ad attrito con viti di classe 10.9 e dadi di classe 1
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Calcolo statico, dinamico e non lineare
La schematizzazione dell’intera struttura ha richiesto 3089 nodi per un totale di circa 811 elementi BEAM per la struttura
metallica e 2189 elementi plate per schematizzare la soletta in cls (vedi immagini sottostanti).

-

τ2 all’incrocio con l’asse diametrale vertivale;

-

τ3 all’incrocio con l’asse diametrale orizzontale;

-

τ1 nel punto di massima tensione 1.

Per poter eseguire in maniera iterativa le verifiche strutturali è stato allestito un apposito post processore in linguaggio Delphi
in grado di elaborare i file di output del programma agli elementi finiti ed effettuare le verifiche di resistenza. Tale post
processore è stato impostato per effettuare anche una analisi non lineare della struttura che è stata effettuata attraverso la
suddivisione in 10 step di carico ed applicando allo step successivo la configurazione deformata degli step precedenti e
confrontando la sommatoria di tutti gli step con i valori che si sono ottenuti da una normale analisi statica lineare; le variazioni
ottenute sono state del tutto trascurabile (circa 1%). Il comportamento dinamico del ponte è stato valutato con una analisi
spettrale con sovrapposizione modale nelle tre direzioni (trasversale, longitudinale e verticale).

Figura 9: I modo di vibrare

Una particolare attenzione è stata riposta nel calcolo della fondazione lato Rieti per la presenza di un cuneo di detriti di cava
non consolidati che interferisce con uno spigolo della fondazione, in questa condizione si è ritenuto più cautelativo unire i
blocchi di fondazione dei piedi di monte e valle degli archi in un unico plinto con dimensioni considerevoli 25 m x 28 m x7 m,
vista l’impossibilità di eseguire un efficace consolidamento a causa della elevata pendenza e profondità della parete di contatto
tra il cuneo di detriti e l’ammasso roccioso (vedi sezioni geologiche sottostanti).

Il calcolo è stato condotto separatamente per i carichi derivanti durante fase di getto, per i carichi permanenti portati , per i
carichi derivanti dal ritiro, per i carichi mobili a cui si aggiungono le condizioni per la dilatazione termica ed il vento. Per la
valutazione delle massime sollecitazioni sugli archi si è adottato una schematizzazione del carico “viaggiante” sulle stese di
carico, posizionando il carico Q1a ad interassi minimi di 5 m. Sono state definite, pertanto, 75 condizioni di carico viaggiante,
corrispondenti a differenti posizioni del carico Q1a per gli schemi sotto indicati, ciascuna delle quali è stata combinata con le
altre condizioni di carico (vento e temperatura) per un totale di 377 combinazioni di verifica per ciascun elemento strutturale.
La tensione ideale viene valutata in tre punti significativi per i quali viene calcolata la tensione tangenziale con Jourawski:
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MONTAGGIO DELL’OPERA

Figura 10: Sezioni geologiche longitudinali e pianta con individuazione della superficie di discontinuità
Poiché la superficie di contatto non è simmetrica, la geometria del plinto è stata ottimizzata anche attraverso l’impiego di vani
cavi in modo che il baricentro della massa e quello delle superficie di contatto coincidessero in modo da eliminare
sollecitazioni parassite. Per la valutazione della deformazione è stato predisposto un modello agli elementi finiti con elementi
di tipo brick che hanno evidenziato cedimenti massimi del tutto trascurabili di 2.5mm nello spigolo che insiste nella zona
detritica.

Figura 11: Modello FEM del plinto e visualizzazione della deformata
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