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RICOSTRUZIONE DEL PONTE SUL FIUME PO – PIACENZA 

Il nuovo ponte sul fiume Po si pone come importante esempio di opera infrastrutturale a contenuto 

impatto ambientale e allo stesso tempo come dimostrazione di velocità realizzativa ed efficienza. La sua 

ricostruzione è avvenuta attraverso il recupero e il riciclo di tutto l’acciaio del ponte preesistente. 

 

Nome opera Ponte sul fiume Po SS9 Via Emilia 

Luogo Piacenza 

Durata lavori 30/04/2009 - 18/11/2010 

Committenza ANAS spa 

Progetto MCA Engineering - Prof. Ing. Michele Mele 

Impresa esecutrice Consorzio Cons.Fer Consorzio Stabile: 
Fip Industriale spa - Rizzi Zuin - C.Rz snc ed Edil 2000 srl 

Altre imprese Despe spa 

Fotografie 
Photo Studio UV / TenarisDalmine, MCA Engineering 

Schema statico Travata reticolare continua 
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Luce totale 810 m 

Campate n. campate: 11 
luci: 61 - 76 m 

Impalcato Tipologia: cassone tralicciato 
Larghezza: 14,5 m 
Altezza: 4,51 - 9,11 m 

Acciaio impegato S355 J2G2 - carpenteria in generale 
S355 J2H - elementi tubolari formati a caldo 

Altri dati significativi 
Peso totale acciaio: 8.000 t 
Recupero e riciclaggio del 100% dell’acciaio esistente ad 
opera di TenarisDalmine 
Trattamento protettivo con sistema triplex ad opera di 
Nordzinc 
Riconoscimenti: World Demolition Awards - 2010, 
Amsterdam 

 

Descrizione dell’opera 

La progettazione del nuovo ponte di Piacenza ha necessariamente tenuto in conto molteplici aspetti. 

Innanzitutto è risultato fondamentale intervenire tempestivamente per far fronte al blocco della viabilità 

che stava generando gravi perdite economiche. Parallelamente è da sottolineare la sensibilità nell’aver 

adottato un approccio conservativo nei confronti di un’opera di carattere monumentale la quale, allo 

stesso tempo, fosse in grado di offrire ottime prestazioni nei confronti dei nuovi requisiti di natura 

viabilistica, idraulica, statica e sismica dettati dalle normative vigenti. 

È inoltre impossibile non dare rilievo agli accorgimenti progettuali volti a misurare e minimizzare gli impatti 

ambientali mediante analisi LCA. Il ponte è stato progettato seguendo criteri di  durabilità: alle strutture in 

acciaio sono stati applicati trattamenti protettivi in grado di prolungarne il ciclo di vita fino a 50 anni senza 

bisogno degli interventi di manutenzione intermedi che spesso risultano particolarmente onerosi sia in 

termini economici sia per le ricadute della viabilità dovuta alla chiusura parziale o totale della circolazione. 

Il ponte permette l’attraversamento dell’alveo e del tratto golenale, garantendo il collegamento sull’asse 

fra i comuni di Lodi e Piacenza costituito dalla Strada Statale n. 9 Via Emilia, ed è principalmente composto 

da due parti ben distinte: il ponte in acciaio che si estende dalla spalla sinistra del fiume (lato Lodi) fino alla 

spalla destra (lato Piacenza) e il viadotto di accesso lato Piacenza. 

Prospetto longitudinale 

Il nuovo ponte si estende su 11 campate, di luci comprese fra 61-76 m, all’interno della golena per 810 m su 

un unico impalcato continuo metallico a travata reticolare, il quale gli conferisce la leggerezza e la 
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trasparenza di quello precedente reinterpretata però in chiave moderna. La travata metallica appoggia su 

dieci pile: le prime sette in muratura sono state attentamente conservate, grazie alla minimizzazione dei 

carichi dovuta proprio alla snellezza del nuovo impalcato, e sono state consolidate solamente alla base 

mediante micropali; le tre pile rimanenti sono invece state completamente ricostruite per motivi di natura 

idraulica ma con le stesse caratteristiche architettoniche delle precedenti. 

 

 

Particolare del prospetto longitudinale 

 

 

 

Particolare della pianta dei controventi inferiori 

 

La riqualificazione del ponte da II a I categoria ha indotto ad allargare la sezione stradale, la quale è stata 

dotata di due corsie da 3,5 m e relative banchine da 1,25 m, di un marciapiede di servizio e di un percorso 

ciclabile, per una larghezza totale di 14,5 m. 
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Vista dal basso dell’impalcato 

 

In seguito vengono presentati sinteticamente i materiali che costituiscono il ponte, con l’indicazione in 

percentuale del peso. 

 

MATERIALI kg % 

CALCESTRUZZO 42.115.192,36 70,38 

ACCIAIO 9.563.255,81 15,98 

INTERTI (esclusi quelli contenuti nel cls) 5.280.285,58 8,83 

MASSI 2.646.121,63 4,42 

VERNICI/RESINE 88.777,48 0,15 

BITUMI 88.492,77 0,15 

PLASTICHE 4.464,41 0,01 

ALTRO 51.878,12 0,09 

tot 59.830.233,17 100 
Contenuti in peso dei materiali costituenti il ponte 
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Sezione trasversale di campata dell’impalcato 

 

 

L’impalcato è formato da un cassone tralicciato in acciaio (tipo S355 J2G2 per carpenteria in generale, tipo 

S355 J2H per i tubolari formati a caldo), con altezza costante di 4.514 mm in campata e variabile in  

appoggio da 7.610 - 9.110 mm, così composto: 

 

- piastra ortotropa superiore in acciaio, costituita da una lamiera irrigidita e saldata ai traversi, posti 

ad interasse di 2.900 mm 

- tre briglie superiori (di altezza pari a 500 mm le esterne e 600 mm quella centrale) poste ad 

interasse trasversale di 4.500 mm e costituite da lamiere saldate di vari spessori 

- due briglie inferiori poste sempre ad interasse di 4.500 mm entrambe di altezza 500 mm 

- diagonali tubolari con diametro esterno di 324 mm e spessori variabili da 22 a 33 mm, che 

collegano le briglie superiori con quelle inferiori a forma piramidale 

- controventatura uniforme inferiore formata da profili composti saldati a doppio T e da tubolari di 

diametro 219x14 mm 
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Particolare briglia superiore 

 

Particolare di un capitello metallico durante la costruzione 
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Grazie all’utilizzo di opportuni “capitelli metallici”, l’altezza dell’impalcato è stata ridotta dell’85%. I capitelli 

hanno il compito di trasferire i carichi provenienti dall’impalcato stesso ai dispositivi d’appoggio e 

permettono inoltre di innalzare notevolmente il valore del franco idraulico rispetto alla configurazione 

precedente per tutte le campate. In questo modo l’intradosso di impalcato è stato portato a non meno di 

1,5 m al di sopra del livello di piena duecentennale per quasi tutta la lunghezza del ponte, in accordo con i 

nuovi requisiti idraulici.  

 

Confronto fra sezione idraulica fra il vecchio e il nuovo ponte 
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I giunti di dilatazione sono stati posizionati in corrispondenza delle spalle, consentendo dunque in 

corrispondenza di ogni pila la libera traslazione sotto l’effetto delle azioni termiche. La risposta sismica in 

direzione longitudinale è affidata alle spalle e alle nuove pile, le quali sono state provviste di appositi 

dissipatori viscosi. 

Tutte le unioni sono realizzate mediante saldatura, ad eccezione delle briglie inferiori. Al fine di garantire 

una maggiore durabilità delle parti inferiori dell’impalcato all’azione corrosiva degli agenti atmosferici, gli 

elementi tubolari sono stati zincati a caldo, le estremità degli elementi da saldare sono state trattate con 

vernici epossidiche, mentre un particolare processo di metallizzazione è stato utilizzato per le briglie 

inferiori, i nodi e i capitelli d’appoggio. 

Particolare in prospetto delle membrature tubolari 

Particolare in pianta dei controventi inferiori 
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Costruzione dell’opera 

L’intera opera è stata ricostruita attraverso il recupero e il riciclo di tutto l’acciaio del ponte preesistente, 

demolito in seguito al crollo avvenuto il 30 Aprile 2009. La ricostruzione è avvenuta in tempi estremamente 

rapidi: assegnati sei mesi per la progettazione e l’appalto, infatti, la riapertura al transito è avvenuta il 18 

Novembre 2010 dopo poco più di un anno e mezzo dall’evento disastroso, grazie all’operosità e alla 

reciproca collaborazione delle diverse figure coinvolte. 

 

 

 
Vista interna dell’officina di carpenteria installata in sito 

 

Il ponte è stato costruito interamente a piè d’opera, ad eccezione dei pannelli in lamiera irrigidita degli 

impalcati e dei profili tubolari tagliati e zincati in officine esterne, assemblando gli elementi mediante 

saldatura in vere e proprie officine di carpenteria appositamente allestite all’interno della golena lodigiana 

del fiume Po. La standardizzazione di tutti gli elementi componenti la travata e dei nodi di collegamento ha 

garantito la massima velocità delle lavorazioni di carpenteria e nell'assemblaggio delle 11 campate da 75 m 

e da 660 t. 
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Particolare del nodo di collegamento fra le membrature tubolari e le briglie inferiori 

È stata studiata appositamente una soluzione per la movimentazione trasversale delle campate dai 

capannoni di assemblaggio fino al rilevato di varo. All’interno di altri capannoni mobili, per ogni campata si 

è proceduto alla metallizzazione delle zone saldate e al ciclo di verniciatura finale. 

 
Vista dell’avambecco durante la fase di varo 

Dopo la sistemazione delle travate metalliche sulla sommità di ogni pila, si è proceduto quindi al varo di 

punta della struttura reticolare, attraverso la spinta mediante argani e rulliere posizionate sui capitelli 

metallici, partendo dal campo di varo allocato a tergo della spalla terminale in golena sinistra, in cui sono 
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state previste, oltre alla linea di varo, più linee parallele di assemblaggio dei conci, ciascuna corrispondente 

ad una intera campata della travata. 

 

Fasi di assemblaggio e varo del ponte 
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Analisi Impatto Ambientale tramite LCA 

La pianificazione e la progettazione del nuovo Ponte sul Po è stata eseguita ponendo particolare attenzione 

all’intero ciclo di vita dei materiali componenti l’opera nel suo complesso. 

Si tratta della prima opera infrastrutturale in Europa progettata per la sostenibilità, per la quale è stata 

ottenuta nel 2015 la certificazione internazionale di prodotto ambientale. A tal fine è stata effettuata 

un’analisi LCA (Life Cycle Assessment) finalizzata alla certificazione EPD (Environmental Product 

Declarations), in accordo ai requisiti e agli standard della UNI EN ISO 14040:2006 (Gestione ambientale – 

Valutazione del ciclo di vita – Principi e quadro di riferimento), UNI EN ISO 14044:2006 (Gestione ambientale 

– Valutazione del ciclo di vita, Requisiti e linee guida) e UNI EN ISO 14025:2010 (Environmental Product 

Declarations – Type III environmental declarations). 

 

 

 

L’obiettivo dello studio è stato di calcolare gli impatti ambientali legati al ciclo di vita dell’opera secondo i 

requisiti dello schema General programme instructions for Environmental Product Declarations, version 

2.01, 2013‐09‐18 e PCR 2013:23, Product Category Rule for Bridges and elevated highways, CPC 53221, 

version 1.1, dated 2014‐02‐28. 

Nelle tabelle seguenti vengono riportati alcuni interessanti risultati derivanti dall’analisi del ciclo di vita, che 

possono essere presi in considerazione quali termini di paragone per le future opere infrastrutturali 

realizzate in accordo con le normative vigenti. 

L’unità funzionale (UF) di riferimento per l’analisi LCA è un metro di ponte in un anno di vita. La durata di 

vita media stimata per l’opera è pari a 50 anni. I risultati delle analisi sono espressi secondo l’unità 

dichiarata (UD) pari a un metro di ponte per un anno e divisi nei tre moduli: Upstream module, Core module 

e Downstream module. 
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Impatti potenziali del ponte per 1m per 1 anno (UD) 

 
Ripartizione grafica impatti potenziali del ponte per 1m per 1 anno (UD) 

 

 

Impatti potenziali del ponte per 1m per 50 anni di vita 
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I confini del sistema sono suddivisi in tre macro moduli: 

- Upstream module, che contiene i processi a “monte” rispetto alla manifattura del prodotto, quindi 

a monte rispetto alla fase di costruzione dell’infrastruttura e che riguarda la catena di fornitura 

quindi la produzione e l’acquisto delle materie prime e dei materiali, compreso il loro trasporto in 

cantiere. Nel caso specifico sono stati considerate le seguenti attività: estrazione (ad esclusione dei 

prodotti in acciaio da carpenteria, poiché ottenuti mediante il completo riciclo del materiale di cui 

l’88% proveniente dal ponte preesistente), trasporto e produzione delle materie prime, produzione 

dei manufatti e dei semilavorati, la produzione dei materiali ausiliari (ad esempio quelli per i 

trattamenti superficiali) e il trasporto di tutti i materiali dai fornitori al sito di costruzione. Non è 

stata conteggiata alcuna estrazione  

- Core module, che racchiude i processi “centrali” dell’azienda, ovvero la fase di costruzione del 

ponte; nel caso specifico sono stati conteggiati i consumi energetici e idrici, le emissioni derivanti 

dai trattamenti superficiali dell’impalcato e i rifiuti inerenti tutte le fasi di costruzione del ponte 

(come l’ applicazione del bitume, l’applicazione delle attrezzature a margine, le operazioni di 

zincatura/metallizzazione e verniciatura delle parti del ponte). 

- Downstream module, che rappresenta l’insieme dei processi a valle, ossia gli scenari del prodotto 

dal momento in cui esso lascia il “cancello” dell’azienda e finisce la sua “vita”. In tal caso essi sono 

la fase di esercizio del Ponte, la manutenzione, il rifacimento di alcune parti, l’uso (viabilità) e il fine 

vita dell’opera stessa; nello specifico per la fase di esercizio si è tenuto conto dei consumi energetici 

derivante dalla sola illuminazione poiché non intervengono altri consumi, per la manutenzione è 

stata considerata la sostituzione di alcuni elementi del ponte, parte di rifacimenti a intervalli 

pianificati e l’assunzione delle energie per tali operazioni. 

Elenco e quantità delle tipologie di acciaio utilizzate 
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Superfici totali da trattare con prodotti vernicianti 

Dati aggregati sui rifiuti di cantiere 

Nell’analisi LCA sono state fatte le seguenti esclusioni:  l’uso (viabilità) e il fine vita del ponte; la produzione 

dei macchinari e delle attrezzature (ponteggi, casseforme, carrelli elevatori, gru, wc chimici, officine mobili), 

gli imballaggi delle materie prime e dei materiali da costruzione, le attività e i viaggi del personale, la 

produzione dei manufatti a margine (segnaletica, videocamere di controllo, punti luce etc.). Parallelamente 

alla costruzione dell’opera sono stati inoltre predisposti interventi di mitigazione degli impatti dell’opera 

sull’area circostante e degli interventi di ripristino ambientale nelle aree di cantiere. L’intera opera è stata 

concepita in modo da favorire il recupero e il riciclo del materiale anziché la dismissione in discarica. 

Le scelte progettuali hanno consentito un risparmio anche dal punto di vista delle emissioni rispetto alle 

soluzioni tradizionali: la soluzione finale ha permesso infatti di risparmiare per ogni anno di vita più del 10% 

di emissioni rispetto alle alternative considerate in fase preliminare. 

In conclusione, è degna di nota, grazie alla sensibilità in materia ambientale e all’efficienza operativa della 

ricostruzione, la premiazione con il prestigioso World Demolition Awards ricevuto ad Amsterdam nel 2010 

in qualità di “job of the year”. 

Contenuti a cura di Fondazione Promozione Acciaio. Riproduzione riservata. 


