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PONTE CICLOPEDONALE ED EQUESTRE SUL FIUME OMBRONE – 

GROSSETO (GR) 

Il nuovo ponte ciclo-pedonale ed equestre sul fiume Ombrone rappresenta l’elemento di collegamento fra 
la città di Grosseto, l’abitato di Alberese ed il rinomato sito naturalistico del Parco della Maremma che 
valorizza in modo importante uno degli itinerari cicloturistici più rilevanti della Toscana dal puto di vista 
storico, ambientale e paesaggistico.  
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Sintesi dati opera 

Nome opera Ponte ciclopedonale ed equestre sul fiume Ombrone 

Luogo Grosseto (GR) 

Anno costruzione 2018 

Committenza Comune di Grosseto 

Progetto architettonico F&F - Arch. David Fantini, Arch. Silvia Capaccioli (mandante RTP) 

Progetto strutturale Ing. Giovanni Costa (mandatario RTP) - Steel Project Italia srl 

Progetto strutturale 
delle fondazioni 

Ing. Francesco Lensi (mandante RTP) 

Coordinatore sicurezza Ing. Marco Bernini (mandante RTP) 

Costruttore metallico BIT Costruzioni spa (mandataria RTI) 

Imprese edili Edilmark srl, Fratelli Marconi, Consorzio Edili Veneti (mandanti RTI) 

Fotografie Steel Project Italia srl, BIT Costruzioni spa 

Schema statico Arco a via inferiore 

Campate Campata unica 

Luce totale 76 m 

Impalcato Larghezza calpestabile: 3,5 m 
Larghezza totale: 4,5 m ca. 
Altezza: 1,10 m ca. 

Altezza arco 14,4 m ca. 

Qualità acciaio S355 J0 - elementi non saldati, angolari piastre sciolte 
S355 J0 - elementi saldati t ≤ 20 mm 
S355 J2 - elemen saldati 20 < t ≤40 mm 
s355 K2 - elementi saldati t > 40 mm 

Altri dati significativi Quantità di acciaio per arcate: 60 t 
Quantità di acciaio per impalcato: 90 t 
Costo complessivo opera: 534.678,39 € 
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Descrizione dell’opera 

La scelta progettuale per l’inserimento del nuovo ponte nell’ambiente circostante è stata orientata verso 
una soluzione in perfetto equilibrio che creasse un segno caratterizzante all’interno del paesaggio e allo 
stesso tempo non appesantisse l’impronta antropica. Per la struttura si è optato per una soluzione in 
carpenteria metallica, con schema statico di ponte ad arco a via inferiore. La soluzione presenta anche 
ragioni strategiche di sicurezza, dal momento che è stato progettato per consentire il passaggio di mezzi di 
emergenza per ridurre drasticamente i tempi di primo soccorso nelle aree rurali interessate. 

 
Prospetto longitudinale del ponte 

La struttura è a campata unica di 76 m, senza pile o strutture nell’alveo inciso del fiume, risolvendo senza 
interferenze le problematiche di interfaccia con il flusso idraulico del corso d’acqua. 

 
Vista del ponte sponda Albarese 
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L’impalcato è sospeso mediante una cortina di pendini ad una coppia di archi. A differenza dei tipici ponti 
ad arco a via inferiore in cui le spinte dell’arco vengono eliminate dalla messa in trazione dell’impalcato, 
quest’ultimo non è connesso strutturalmente alle estremità degli archi, scaricando le spinte direttamente 
alle fondazioni. L'arco è stato montato in conci e provvisto di sistema di recupero della freccia. 

Vista  aerea del ponte 

I due archi, tracciati su piani inclinati fra di loro convergenti, si avvicinano in prossimità della mezzeria per 
creare un notevole effetto prospettico; sono formati da una coppia di profili tubolari in acciaio S355 
(Ø610x25) e presentano una freccia in mezzeria di 15 m. 

Al fine di aumentarne la stabilità laterale, gli archi sono connessi fra loro mediante quattro traversi in profili 

tubolari di diametro (Ø329 mm) e sono incastrati alla base su blocchi di ancoraggio in cemento armato. 

L’ancoraggio dell'arco ai blocchi di fondazione è realizzato mediante una piastra di base con fori maggiorati 

e rondelle saldate in opera dopo la posa in modo da garantire sufficienti tolleranze per la posa garantendo 

maggior semplicità costruttiva. 

   
Sezione e trasversale e vista del ponte 
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Riepilogo qualità di acciaio impiegate per la carpenteria metallica 

 

I tirafondi di collegamento dell’arco ai blocchi di ancoraggio sono stati ammorsati nel getto di calcestruzzo 

con una dima di posizionamento la cui disposizione è stata verificata topograficamente prima 

dell’esecuzione dei getti. 
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Dettaglio costruttivo della piastra di ancoraggio dell’arco e della dima di posizionamento 

Per i pendini è stata scelta una disposizione geometrica radiale convergente verso il centro come a 
ricordare la ruota della bicicletta. I pendini sono realizzati con funi tipo full locked coil che, una volta in 
carico, garantiscono per effetto della forma a Z dei trefoli esterni l’assoluta impermeabilità della superficie 
laterale. L’elevata resistenza dell’acciaio armonico con cui sono realizzate consente di contenerne le 
dimensioni contribuendo alla “leggerezza” dell’intera opera. A questo scopo anche l’impatto del terminale 
di attacco è stato estremamente ridotto. 

  
Dettaglio costruttivo dell’attacco del pendino all’arco 
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Il terminale di attacco all’arco è fisso, mentre quello dell’impalcato è regolabile in modo da agevolare le 

operazioni di tesatura in fase di montaggio e le eventuali regolazioni in fase di manutenzione. La loro 

inclinazione variabile rispetto all’impalcato è stata risolta nel nodo con l’impiego di fazzoletti saldati con 

angolazione variabile a ciascuna trave principale in corrispondenza di ciascun traverso di impalcato. 

   
Vista dei pendini e del particolari di aggancio 

Anche la geometria dell’impalcato, con un pronunciato arco di cerchio verso l’alto, ha come obiettivo quello 
di rafforzare la tensione tra le due rive oltre a corrispondere a criteri funzionali di tracciamento altimetrico 
e smaltimento delle acque meteoriche di piattaforma. 

L’inserimento in un contesto così delicato ha portato ad una cura estrema dei dettagli per garantire al 
contempo semplicità costruttiva, durabilità e gradevole resa estetica. La sezione della trave di impalcato ha 
una forma a goccia chiusa (rese stagna con la sigillatura di ogni slot) offrendo prestazioni superiori in 
termini di estetica, fabbricazione, durabilità e resistenza.  

 
Vista inferiore dell’impalcato 
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L’impalcato, di larghezza calpestabile 3.50 m, non è connesso strutturalmente alle estremità dell’arco, 
avendo un sistema di vincoli verticali e orizzontali di estremità da esso indipendenti. 

 
Sezione trasversale intermedia tipica dell’impalcato 

L’impalcato è costituito da due travi longitudinali di 72 m circa poste ad un interasse di 4.10 m che 
delimitano il camminamento, aventi sezione scatolare «a goccia» realizzata dall’unione di due lamiere 
calandrate di spessore 18 mm, per un’altezza complessiva di 932 mm completamente chiusa sia per 
garantire maggiori prestazioni inerziali sia in termini di durabilità; le due travi sono realizzate mediante una 
spezzata di conci rettilinei che approssima la livelletta curvilinea dell’impalcato, uniti fra loro da giunti 
trasversali saldati a piena penetrazione. Le travi longitudinali scaricano parte del peso sui 4 appoggi, 2 in 
corrispondenza di ciascuna spalla (tipo monodirezionale sulla spalla destra, fissa e multidirezionale spalla 
sinistra).  

 
Sezione trasversale dell’impalcato in corrispondenza del traverso intermedio 
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Sezione trasversale dell’impalcato in corrispondenza di una spalla 

 
Sezione in pianta del traverso dell’impalcato in corrispondenza della spalla 

Dettagli costruttivi di una trave longitudinale in appoggio 

A sostegno del piano di calpestio sono disposti i traversi realizzati con lamiere composte saldate in doppio 

T, sagomati ad altezza variabile per donare un gradevole effetto visivo all’intradosso, disposti ad interasse 

longitudinale di 2.00 m e collegati mediante giunti bullonati a taglio alle due travi longitudinali. 
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Vista di dettaglio dell’impalcato 

La soletta è realizzata in sezione mista su lamiera grecata ordita longitudinalmente fra i traversi di 

impalcato. In fase di montaggio la lamiera grecata è stata sollevata assieme al manufatto costituendo un 

piano di calpestio per gli operatori. Sfruttando l’elevata rigidezza orizzontale dell’impalcato a getto 

maturato, è stato possibile evitare l’impiego dei dispositivi di smorzamento mass dumper (TMD) previsti dal 

Progetto Definitivo di gara, garantendo maggiore affidabilità in fase di esercizio, risparmio economico e 

considerevole riduzione degli interventi di manutenzione. 
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Sezione in pianta dell’impalcato 

 

   
Dettagli costruttivi della chiodatura della soletta 
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La pavimentazione di tipo bituminoso conferisce un aspetto più naturale al piano di calpestio grazie alla 
particolare pigmentazione e alla finitura superficiale. 

 

 

Dettaglio costruttivo dei vari componenti dell’impalcato 

Il parapetto realizzato in acciaio zincato ha una struttura di tipo modulare al fine di semplificare la posa in 

opera caratterizzata da una sagoma concepita come estensione della sezione trasversale ed un ingombro 

dei collegamenti minimo. 
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Vista dei parapetti durante le fasi di costruzione 
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Costruzione dell’opera 

Fra gli aspetti che si sono rivelati più problematici riguardanti la costruzione del ponte sul fiume Ombrone vi 

sono la portata delle travi di impalcato non sostenute dall’arco, l’accoppiamento di precisione dei conci di 

arco, il recupero della freccia dell’impalcato e le tolleranze di posa delle funi che hanno indotto ad un 

attento studio della procedura di tesatura dei pendini. 

Fase 0: 

- Preparazione aree di cantiere 
- Posizionamento pile provvisorie 
- Assemblaggio completo impalcato metallico a tergo spalla lato Grosseto 

 

Fase 1: 

- 1° TIRO: sollevamento impalcato lato mediante gru Grosseto (4 punti di presa, 1 punto di 
sollevamento, angolo rispetto alla verticale ≤ 30°) 
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Fase 2: 

- Abbassamento funi gru lato Grosseto fino a far appoggiare l’impalcato sulla pila provvisoria e 
appoggio provvisorio lato Grosseto 

 

Fase 3: 

- 2° TIRO: Sollevamento impalcato mediante gru lato Grosseto (2 punti di presa, 1 punto di 
sollevamento) e una seconda gru lato Alberese (2 punti di presa, 1 punto di sollevamento)  

 

  



 
 

Fondazione  Promozione  Acciaio | Via Vivaio 11 | 20122 Milano | Italia 

T +39 02 86313020  |  F +39 02 86313031  |  info@fpacciaio.it  |  www.promozioneacciaio.it 

Fase 4: 

- Spostamento dopo sollevamento impalcato mediante coppia di gru 

 

Fase 5 

- Abbassamento funi gru lato Grosseto e lato Alberese fino a far appoggiare l’impalcato sulle pile 
provvisorie (in configurazione planimetrica definitiva) 
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Fase 6 

- Montaggio supporti provvisori arco 
- Montaggio conci esterni di arco 
- Serraggio provvisorio tirafondi per permettere aggiustamenti e articolazione giunto 

 

Fase 7 

- Allungamento puntoni provvisori tramite martinetti e rotazione macroconci esterni arcate 
(sollevamento 30 mm – reazione 115 kN per allineamento) 

 

Fase 8 

- Unione provvisoria bullonata fra i 3 macroconci di arcata, propedeutica alle operazioni di saldatura 
testa-testa 

- Inghisaggio definitivo dei tirafondi di base delle arcate eseguito prima di iniziare la successiva fase 
di recupero della freccia di impalcato 

- Smontaggio supporti provvisori macroconci arco 
- Montaggio dispositivi di appoggio definitivi impalcato 
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Dettaglio costruttivo collegamento bullonato provvisorio macroconci di arcata 

Fase 9 

- Montaggio e messa in trazione elemento di recupero della freccia elastica (barre con martinetto in 
trazione) 
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Fase 10 

- Montaggio dei pendini a partire dal centro e tesatura provvisoria 
- Successivo smontaggio elemento di recupero freccia 

 

Fase 11 

- Sollevamento su pila provvisoria 
- Smontaggio appoggi provvisori su pila provvisoria 
- Calaggio impalcato su appoggi definitivi 

 

Fase 12 

- Montaggio pendini rimanenti 
- Tesatura provvisoria pendini: a partire dal centro verso l’esterno fino a convergenza con quote 

definitive comprensive di contromonte per mezzo di livellazione topografica 
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Fase 13 

- Smontaggio pile provvisorie e predisposizioni su arco e impalcato 
- Tesatura definitiva pendini fino a convergenza con quote definitive per mezzo di livellazione 

topografica 

 

Fase 14 

- Completamento impalcato con arredi e pavimentazione 
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Foto di cantiere 
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