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PONTE SULLA DORA RIPARIA – COLLEGNO (TO) 

Il nuovo ponte in acciaio sulla Dora Riparia è un’importante opera realizzata per venire in contro alla 
profonda mutazione della mobilità avvenuta nell’ultima parte del novecento per la comunità di Collegno 
con una valenza strategica sull’intera viabilità dell’area metropolitana nord-occidentale di Torino. Di 
particolare rilievo sono state le complesse operazioni di varo, frutti di un accurato progetto ad opera dei 
costruttori. 
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Sintesi dati opera 

Nome opera Ponte sulla Dora Riparia 

Luogo Collegno (TO) 

Data inaugurazione 06/07/2012 

Stazione Appaltante Comune di Collegno 

RUP Ing. Silvano Tempo 

Contraente Generale Castaldo SpA 

Progetto Esecutivo Ing. Dario Masera, Ing. Luigi Formento 

Progetto Costruttivo Ufficio Tecnico Castaldo SpA 

Prfogetto strutturale del varo Ing. Antonio Mastroberardino (Castaldo SpA) 

Direzione dei Lavori Ing. Luigi Formento 

Direttore Operativo Strutture Ing. Diego Menardi 

C.S.E. Ing. Guido Vacchina, Arch. Paolo Giorda 

Collaudatore Arch. Roberto Prono 

Fotografie Castaldo SpA, Renzo Miglio e Gianni Grigoli (Aero Club Torino) 

Schema statico Ponte a travata in semplice appoggio, bitrave con profili doppio T in lamiere 
composte saldate 

Campate Campata unica 

Luce totale 80 m 

Impalcato Tipologia: doppio impalcato, sezione composta acciaio-cls 
Larghezza totale: 12,5 m 
Larghezza carrabile: 9,7 m 
Altezza: 3,60 m 

Qualità acciaio Acciaio con resistenza migliorata alla corrosione (UNI EN 10025-5): 
S355J0W+N profili laminati aperti, piastrame e lamiere saldate con t ≤ 20 mm 
S355J2W+N lamiere saldate con t > 20 mm 

Altri dati significativi Quantità di acciaio per ciascun impalcato: 292,5 t 
Altre opere rientranti nell'intervento: 
Tunnel di approccio, lunghezza 120 m 
Strada in rilevato, lunghezza 1900 m 
Costo totale intervento: 12.500.000,00 € 
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Descrizione dell’opera 

Il nuovo Ponte sulla Dora Riparia è un’importante opera progettata e realizzata nei pressi di Collegno (TO) 
che riveste un'importanza strategica fondamentale non solo per il decongestionamento del centro storico e 
del popoloso quartiere Oltredora ma per l'intera viabilità dell'area a nord-ovest di Torino. 

 
Inquadramento territoriale dell’opera 

Il ponte funge da collegamento tra corso Marche e la tangenziale, attraversando un'area delicata come 
quella del Parco della Dora, capace di veicolare il traffico in entrata e in uscita da Collegno in modo più 
snello, veloce e soprattutto meno impattante per i residenti di interi quartieri cittadini. 

   
Viste aeree del ponte 
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L’attraversamento è stato realizzato mediante una campata unica in acciaio da 80 m con schema statico a 
trave in semplice appoggio, composta da due impalcati separati. La sezione stradale è composta da due 
carreggiate separate che alloggiano sui due impalcati. 

 
Vista aerea del ponte durante la costruzione 

Ciascun impalcato del ponte, a graticcio, risulta in struttura mista a doppia trave in acciaio (sez. doppio T) e 
soletta in calcestruzzo. In sezione trasversale il ponte presenta una larghezza di soletta pari 11,25 m mentre 
la carreggiata misura 9,75 m. 

Le travi a doppio T in acciaio, poste ad interasse i = 5,25 m, presentano piattabande variabili in spessore e in 
larghezza. L’altezza delle travi risulta 3,45 m per quelle esterne e 3,60 m per le interne: tale differenza 
risulta funzionale all’ottenimento della pendenza trasversale, pari al 2,5 %. 

     
Viste aeree durante la costruzione dell’infrastruttura 
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Le due travi di ciascun impalcato sono collegate con un sistema di controventi inferiori e diaframmi 
reticolari. 

 
Sezione trasversale del ponte in appoggio 

 
Sezione trasversale del ponte in campata 

La parte metallica dell’impalcato è stata realizzata in officina con l’assemblaggio delle diverse lamiere, 
mediante saldatura, per i diversi conci previsti in progetto. L’unione dei diversi conci è stata poi eseguita a 
piè d’opera con giunzioni saldate, mentre i controventi e diaframmi reticolari, con giunzioni bullonate a 
taglio. 
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Vista diaframmi reticolari inferiori dell’impalcato durante il varo 

Per la realizzazione dell’impalcato metallico è stato impiegato acciaio con resistenza migliorata alla 
corrosione in accordo alla norma UNI EN 10025-5 in qualità S355J0W+N per i profili laminati aperti, il 
piastrame e le lamiere saldate con spessori inferiori a 20 mm, in qualità S355J2W+N per le lamiere saldate 
con spessori maggiori. 

La composizione dei profili a doppio T è stata effettuata tramite saldatura a cordoni d’angolo dimensioni 
8x8 mm per l’attacco anima-piattabanda (spessore anima pari a 16 mm) e 10x10 mm per il raddoppio della 
piattabanda. 

  
Viste dell’impalcato in acciaio durante la costruzione 
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Vista del ponte in esercizio 

Le travi in acciaio posano su apparecchi d’appoggio del tipo isolatore elastomerico a mescola normale, 
smorzamento viscoso equivalente pari a 10%. 

I giunti su entrambe le testate degli impalcati, del tipo per ponte di prima Categoria, permettono una corsa 
di ± 120 mm nelle due direzioni traversale e longitudinale del ponte. 

Sono stati previsti schermature in lamiera stirata, zincata a caldo, con funzione di mitigare l’impatto visivo 
della barriera metallica di sicurezza di bordo ponte. La lamiera stirata è realizzata con acciaio tipo S235 J2, 
spessore 2 mm, interasse fori 20 mm e diametro cerchio inscritto nei fori 10 mm. 

È stato inoltre realizzato un cunicolo tecnologico porta impianti costituito da elementi metallici laminati 
angolari e UPN per la parte strutturale in acciaio S275 J2 e da due grigliati in acciaio zincato (uno superiore 
e l’altro inferiore) con maglia e piatti di lamiera delle dimensioni idonee al carico pedonale di progetto. 

La soletta di impalcato è realizzata con elementi prefabbricati in cemento armato di spessore 240 + 60 mm 
composti da lastre tralicciate tipo predalles disposte ortogonalmente alle travi. La soletta è resa 
collaborante con la struttura in acciaio utilizzando connettori a pioli tipo Nelson di altezza 175 mm. 

Per tenere conto delle deformazioni in fase di getto e per quelle dovute ai carichi permanenti, alle travi 
metalliche sono state conferite delle controfrecce di costruzione pari a 500 mm seguendo una 
conformazione tangente alla parabola della deformata rappresentata sui disegni di progetto. 
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Modelli di calcolo del ponte agli elementi finiti 

 
Discretizzazione del modello FEM 

I modelli studiati e le fasi di calcolo hanno considerato opportunamente le fasi di montaggio, la 
maturazione del calcestruzzo e gli effetti differiti conseguenti alle varie età della struttura. Si possono 
individuare le seguenti fasi di riferimento: 

1) impalcato in fase di montaggio senza puntellamenti intermedi, in cui i carichi sono quelli di 
competenza del peso proprio della struttura di acciaio e del getto della soletta. La sezione 
resistente risulta solo quella in acciaio; 

2) impalcato in esercizio completo dei carichi permanenti, considerando gli effetti differiti, quali ritiro 
e viscosità del calcestruzzo. In questa fase la sezione resistente risulta composta, ovvero acciaio + 
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soletta collaborante, con modulo elastico teorico ridotto del calcestruzzo per tenere in conto la 
lunga durata dei carichi applicati. 

3) impalcato in esercizio per carichi di breve durata, quali quelli mobili, variazioni di temperatura. In 
questa fase la sezione resistente risulta composta, ovvero acciaio + soletta collaborante, con 
modulo elastico teorico non ridotto. 

 

Disposizione carichi mobili sull’impalcato 

La soletta è stata studiata tramite il modello 3D dell’impalcato. In tal modo sono stati presi in conto gli 
effetti delle ripartizioni longitudinali per effetto piastra. 
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Schema carichi mobili sulla soletta 
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Costruzione dell’opera 

Realizzazione del manufatto in carpenteria metallica 

La composizione del manufatto è stata effettuata inizialmente in officina e successivamente in opera. In 
officina è avvenuta la prima parte della composizione delle travi a doppio T con le lamiere da treno: per 
esigenze di trasporto, infatti, sono stati assemblati elementi a “T”, assieme al raddoppio delle piattabande, 
mediante saldatura a cordone d’angolo con procedimento automatico ad arco sommerso a cui sono stati 
aggiunti gli elementi di rinforzo e le nervature di irrigidimento attraverso procedimento MAG con filo 
animato. 

 
Giunti anima-piattabanda  trave principale e raddoppio piattabanda superiore ed inferiore 

I semi-conci sono stati in seguito assemblati in cantiere mediante saldatura longitudinale a filo continuo con 
elettrodo animato, in apposite capannette mobili di protezione, in corrispondenza dell’asse geometrico 
della trave, a comporre l’intero concio di trave a doppio T. 

 
Giunto anima-anima trave principale 

Tutte le operazioni di saldatura sono state eseguite in conformità alle WPS opportunamente predisposte in 
funzione del materiale base utilizzato, dei materiali d’apporto applicabili e disponibili, dei procedimenti di 
saldatura qualificati e delle richieste qualitative. Le saldature di giunzione in opera sono state eseguite 
secondo le modalità e prescrizioni dell’Istituto Italiano della Saldatura. 

Per scongiurare l'insorgere di cricche a freddo è stato necessario operare un preriscaldo sulle superfici 
adiacenti i lembi da saldare. Il preriscaldo con fiamma ossiacetilenica viene normalmente adottato per 
eliminare ogni traccia di umidità, rallentare la velocità di raffreddamento del giunto, far dilatare 
impercettibilmente i lembi e diminuire così le tensioni residue. 

I collegamenti saldati sono stati sottoposti ai seguenti esami non distruttivi: 

- giunti a T con cordone d’angolo e a parziale penetrazione mediante 100% controlli visivi (VT), 20% 

controlli magnetoscopici (MT) per l’attacco anima-piattabanda delle travi e 10% le rimanenti; 

- giunti testa a testa a piena penetrazione mediante 100% VT, 20% controlli MT, 100% controlli 

ultrasuoni (UT) delle piattabande e 50% delle anime; 

- pioli mediante 100% VT, 5% prova di piega e per i primi due pioli saldati a inizio turno. 
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Progetto del varo 

Il progetto per il varo ha riposto l’attenzione a due particolari problematiche. Una prima analisi strutturale 
ha riguardato la ricerca delle massime reazioni e delle massime caratteristiche di sollecitazione sul ponte, 
analizzando diverse disposizioni degli appoggi; il sistema ponte - avambecco è stato studiato con modello 
tridimensionale e la struttura caricata sia con i pesi propri sia con gli opportuni zavorramenti, quando 
intervengono. 

   
Modello di calcolo del varo 

La seconda analisi ha approfondito lo studio dell’avambecco, i cui elementi sono stati verificati con le 
sollecitazioni nascenti dalle reazioni calcolate nell’analisi del varo. 

In merito ai carichi da considerare nell’analisi, il peso delle strutture metalliche della travata accoppiata 
(per ciascuna via) è stato assunto pari a 3.040 kN. Il peso dell’avambecco è risultato pari a 220 kN; nel 
modello di calcolo, per tenere conto del peso degli elementi di collegamento al ponte, irrigidenti, 
piastrame, etc, è stato assegnato cautelativamente un carico distribuito addizionale, ripartito sui due fili 
rappresentanti i correnti della struttura. 

Con riguardo al carico da vento presente durante le fasi di montaggio del ponte, è stato considerato un 
valore della pressione massima ammissibile pari a 0,6 kN/m2. 

   
Deformata e diagramma dei momenti all’atto dell’appoggio dell’avambecco 

Sulla stilata di supporto dei pattini più sollecitata è stata stimata un’azione complessiva trasversale pari a 
182 kN. In testa a ciascuno dei due montanti delle stilate, che accolgono i pattini, viene applicata una forza 
risultante trasversale di 200 kN = (2 x 100 kN) > 182 kN. 
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L’azione longitudinale all’avvio e durante l’avanzamento del ponte è dovuta essenzialmente all’attrito di 
scorrimento ed alla componente orizzontale delle forze peso agenti sulle rulliere. Il piano di scorrimento è 
stato posto con dislivello di 25 cm su 78.5 m circa, per cui, per un peso complessivo di 362 t è risultata una 
componente orizzontale non superiore alle 1,2 t (0,6 t  su ciascuna rulliera). Utilizzando rulliere su 
cuscinetti, sia l’attrito di primo distacco sia quello di movimento sono risultati trascurabili; tuttavia, nella 
valutazione delle azioni orizzontali è stato considerato un coefficiente di attrito globale pari a 0,03; 
pertanto su ogni rulliera è stato stimato un carico orizzontale longitudinale agente pari a 5,43 ton,  a cui è 
stata sommata la componente di 0,60 t prima determinata. 

In testa a ciascuno dei due montanti delle stilate, che accolgono le rulliere, viene applicata una forza 
risultante longitudinale di 10,0 t (100 kN), che inviluppa con buoni margini i valori trovati. 

   

 
Disegni 3D e diagramma spostamenti di una stilata di supporto per l’alloggiamento delle rulliere 
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Dettaglio costruttivo rulliere 

Sulla rulliera-tipo è stata stimata una forza verticale agente di non oltre 190 t, per cui è stata utilizzata la 
rulliera rappresentata priva del rullo centrale, con una portata di 200 t. 

È stato impiegato un carrello motorizzato con la capacità di spingere/frenare con una forza pari a 10,0 t. È 
stata aggiunta una forza verticale sul carrello, affinchè lo stesso acquisisse la capacità spingente 
quantificata. Ipotizzando un potere di attrito per gli pneumatici pari al 20% della forza verticale gravante 
(gomma su misto stabilizzato), è stata ricavata una forza-capacità di spinta/frenatura pari a 11,72 t > 10 t. 

 
Dati carrelloni motorizzati 
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Descrizione del varo 

Vengono di seguito riassunte le fasi di varo: 

1) preparazione del piazzale di assiemaggio e montaggio slitte di varo sulle spalle; 
2) assiemaggio su blocchi in cls del ponte, dell’avambecco; 

 
Vista del manufatto appoggiato sui blocchi provvisori in calcestruzzo 

3) eliminazione del primo supporto per l’inserimento del carrellone, eliminazione dei restanti supporti 
intermedi; il ponte è rimasto appoggiato da un lato sui carrelloni e dall’altro sulle rulliere lato 
monte; 

4) avanzamento mediante le procedure illustrate in seguito; 
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Fasi di varo del ponte 

 
Vista del manufatto appoggiato sulle rulliere durante il varo 
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Viste in una fase dell’avanzamento l’avanzamento 

Il posizionamento del ponte nella sede finale è avvenuto con le strutture di acciaio ultimate, mediante varo 
a spinta longitudinale, con l’ausilio di rulliere di scorrimento, carrelloni per la movimentazione del sistema 
avambecco di varo e stilate di supporto provvisorio. Per ottimizzare gli step di basculamento del ponte, è 
stato previsto uno zavorramento con pani in ghisa del complessivo di 30 tonn, posti nei 2 metri iniziali 
dell’impalcato e sorretti da una serie di travi HEA180 trasversali alle travi principali del ponte. 

La spinta per il varo è stata fornita da 2 carrelloni semoventi motorizzati, con ruote gommate piroettanti, 
radiocomandati. 

5) calaggio dell’impalcato alla quota definitiva mediante la rimozione delle rulliere e delle stilate. 

 
Fasi di calaggio dell’impalcato sui dispositivi di appoggio 
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L’avambecco, di circa 25 m di lunghezza, è stato composto da due travi principali tralicciate, poste ad 
interasse pari a quello delle travi del ponte, collegate tra loro da diaframmi reticolari e controventi; il 
collegamento col ponte è stato realizzato inferiormente e superiormente tramite flange di testa. 

    
Particolare di aggancio dell’avambecco all’impalcato 

   
Fasi di montaggio dell’avambecco 
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Viste 3D e portate della struttura dell’avambecco 
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Vista dell’aggancio dell’avambecco all’impalcato durante il varo 

 
Vista del manufatto disposto sui blocchi di calcestruzzo 
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Durante le fasi di montaggio, avanzamento della costruzione e collaudo il costruttore he effettuato la 
lettura, in presenza della Direzione Lavori, di basi topografiche per il controllo delle deformazioni dei due 
impalcati, per la verifica delle deformazioni attese teoriche valutate in fase di progetto. 

Particolari delle rulliere di scorrimento 

Contenuti a cura di Fondazione Promozione Acciaio – Riproduzione riservata. 
Pubblicazione: ottobre 2020
Si ringrazia Castaldo spa per il materiale tecnico fornito. 
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