VIADOTTO DEL RANCO – QUADRILATERO MARCHE-UMBRIA
Gli impalcati in acciaio del Viadotto del Ranco rappresentano un limpido esempio di efficienza e maestria in
risposta a difficili periodi di crisi del settore che coinvolse, all’epoca della realizzazione, importanti General
Contractors ed ai conseguenti ritardi sorti nella realizzazione dell’importante progetto infrastrutturale del
Quadrilatero Marche-Umbria. Di fronte alla variante in corso d’opera, si è conseguito il comune obiettivo
grazie all’ottimale combinazione di prestazioni/tempi/costi offerti dalla soluzione in acciaio per la campata
di luce maggiore che ha permesso la chiusura del cantiere in tempi certi.
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Sintesi dati opera
Nome opera
Luogo
Data ultimazione lavori
Durata Lavori
Stazione Appaltante
RUP
Contraente Generale
Project Manager
Progetto preliminare e definitivo
Progetto esecutivo e di varo
Direzione dei Lavori
Direzione di Cantiere
Responsabile Sicurezza
Collaudo
Costruttore metallico
Altre imprese
Fotografie
Schema statico
Campate
Luce totale
Impalcato

Qualità acciaio
Altri dati significativi

Viadotto del Ranco
Valfabbrica (PG)
08/05/2016
30 giorni
Quadrilatero Marche-Umbria SpA
Dott. Ing. Giulio Petrizzelli
Astaldi SpA
Ing. Giuseppe Perrone (Castaldo SpA)
Ing. Filippo Forlani – Dott Edmondo Forlani (SGAI Srl)
Ing. Antonio Mastroberardino (Castaldo SpA)
Ing. Peppino Marascio
Ing. Emidio Rosa
Ing. Salvatore Chirico (CSE)
Ing. Claudio De Lorenzo – Ing. Maurizio Grandolini (Anas SpA)
Castaldo SpA
Bridge srl
Castaldo SpA
Ponte a travata, multitrave con profili doppio T in lamiere composte saldate
Ultima campata
50 m
Tipologia: sezione composta acciaio-cls
Larghezza totale: 12,5 m
Larghezza carrabile: 9,7 m
Altezza: 2,00 m
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
Quantità di acciaio per ciascun impalcato: 210 t
Costo opera: 800.000,00 €
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Descrizione dell’opera
Il Viadotto del Ranco è un’opera facente parte del tracciato stradale di prima categoria nell’ambito del
Progetto Esecutivo della Strada Statale 318 Pianello-Valfabbrica – Maxi Lotto 2, sull’asse Perugia-Ancona,
ed è realizzato con un sistema multitrave in semplice appoggio prevalentemente in cemento armato
precompresso, eccetto per l’ultima campata in acciaio.
La necessità di ricorrere all’acciaio per la realizzazione dell’ultima campata è legata sia alla maggiore luce da
coprire rispetto alle altre, pari a 50 m, sia alla maggiore leggerezza dell’impalcato che permettesse un varo
veloce anche di fronte alle avverse condizioni del sito (versanti scoscesi, strada di primaria importanza da
sovrapassare e chiudere per il minor tempo possibile) e che riducesse in modo considerevole le masse
sismiche, essendo l’opera collocata in una zona ad alto rischio sismico.
La variante in corso d’opera proposta dal costruttore ha consentito inoltre di ottimizzare l’impiego di
materiale e le prestazioni della struttura in carpenteria metallica, nonché la rapidità di esecuzione.

Inquadramento territoriale dell’opera

Il tracciato del viadotto ha andamento rettilineo. La piattaforma stradale è costituita da una larghezza
carrabile di 9.70 m e da due cordoli di larghezza pari a 1.00 m e 1.80 m, per una totale di 12.50 m. Gli
elementi di arredo sono costituiti dai sicurvia disposti ai due margini della carreggiata e da un parapetto sul
lato esterno.
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Sezione trasversale impalcato

La struttura dei due impalcati, a sezione mista, è costituita da cinque travi affiancate a doppio T di altezza
costante pari a 1.75 m, realizzate mediante lamiere da treno composte saldate a spessore variabile lungo la
travata, poste ad interasse di 2.625 m. Per la stabilità dell’anima sono stati predisposti irrigidimenti
trasversali con un passo massimo di 2.125 m.

Sezione longitudinale impalcato

Ciascuna travata da 50 m è composta da cinque conci di 10.375 m prefabbricati in officina, al fine di
ottimizzare i tempi di costruzione oltre che il trasporto, assemblati in seguito longitudinalmente a piè
d’opera mediante giunti saldati a completa penetrazione.

Concio di trave prefabbricato in officina

L’altezza dei profili ha costituito uno dei limiti progettuali dimensionali al fine di garantire i franchi stradali
relativi all’infrastruttura viaria scavalcata, adottando così un rapporto altezza sezione-luce di 1/28 (in
genere il rapporto ottimale varia da 1/16 a 1/20). Questa scelta ha comportato sì l’impiego, in campata, di
piattabande alquanto spesse (tf = 40 mm inferiore e tf = 35 superiore) in rapporto alle anime (tw = 14 mm),
rendendo tuttavia possibile realizzare saldature a doppio cordone d’angolo (lato z = 8mm), di certo
economicamente più vantaggiose rispetto a quelle a completa penetrazione, tenuto conto dei ridotti
scorrimenti statici e a fatica.
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Sezione trasversale di una trave in campata (a sinistra) e in appoggio (a destra)

In corrispondenza degli appoggi, gli spessori delle anime aumentano (come il taglio) lievemente (tw = 18
mm), mentre diminuiscono (come il momento flettente) ragionevolmente quelli delle piattabande (tf = 30
mm inferiore e tf = 25 superiore), come mostrato nella figura precedente.

Concio di trave prefabbricato in officina – viste in pianta e frontale
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Particolarità sulle saldature
Per la famiglia di saldature a cordone d’angolo, degna di rilievo è la particolare attenzione posta nella loro
differenziazione, mirata ad evitare eccessi di apporti di materiale e di calore, ossia evitando illusorie maggiori riserve di
sicurezza, riducendo le possibilità di danneggiamenti dei materiali base.
La realizzazione di saldature con zone fuse di una certa rilevanza (cordoni con lati z = 1 x sp. minimo da unire) implica
l’insorgenza di tensioni di ritiro e conseguenti probabili effetti deformativi durante la fabbricazione. In accordo al
metodo di valutazione esposto nel paragrafo 3 della norma UNI EN 1993 -1-10 (Eurocodice 3) ed in funzione delle
dimensioni del cordone, dello spessore delle lamiere e della tipologia di giunto, è stato inoltre ritenuto che potesse
sussistere il rischio di insorgenza di difetti quali strappi lamellari nel materiale base costituente le flange e/o gli
spessori, a volte “sottili”, delle anime ed ali dei profili, soprattutto per i giunti che coinvolgono spessori alquanto
differenti. In quest’ultimo caso vi è la tendenza a cospicui gradienti termici nello spessore con una conseguente
compresenza deleteria di differenti moduli di elasticità passando da zone vicine alla saldatura all’interno.
È sicuramente importante sottolineare che il corretto spessore dei cordoni di saldatura, a volte anche un po’ inferiore ai
valori limite consigliati dal prospetto 9-I della CNR 10011, è stato reso possibile grazie all’esecuzione a regola d’arte,
sia con impianti automatici che non, dimostrata da test macrografici e test di durezze di pre-produzione in officina,
sottoposti al benestare di Enti terzi quali, ad esempio, l’Istituto Italiano della Saldatura, e Laboratori accreditati.
Queste indagini, molto importanti nel caso di saldature di dimensioni contenute rispetto allo spessore maggiore da
unire, sono state di fatto eseguite per verificare che non vi fossero cricche a caldo o a freddo e strappi lamellari in
prossimità delle zone fuse ZF e in quelle termicamente alterate ZTA all’interno del giunto saldato.
Sono stati effettuati quindi test di pre-produzione che hanno consentito di individuare i parametri ottimali di saldatura
come l’apporto termico specifico, l’intensità di corrente, la tensione e la velocità di esecuzione della passata. Sulla
severità del ciclo termico altrettanto influenti sono lo spessore dei pezzi e la temperatura di preriscaldo, per ridurre la
possibilità dell’insorgere di difetti in zona fusa e ZTA.

I diaframmi di irrigidimento sono disposti ad interasse massimo di 4,25 m: in corrispondenza delle
spalla/pila sono realizzati a doppio T saldato composto, mentre quelli intermedi sono a struttura reticolare
realizzati mediante 2 profili angolari accoppiati L80x80x8 mm.

Sezione trasversale dell’impalcato in appoggio

Il diaframma di spalla rappresenta il vincolo principale per la travata, attraverso il quale riconduce sulla
testa pila/spalla tutti i carichi orizzontali trasversali agenti sulla struttura. Nel caso in esame si è previsto
che il sollevamento dell’impalcato, durante le operazioni di manutenzione degli appoggi, avvenga
posizionando un martinetto in corrispondenza di ogni mezzeria dei diaframmi, per un totale di quattro
martinetti. Quest’ultima è la condizione risultata dimensionante per i traversi di spalla.
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Concio di un traverso di testata prefabbricato in officina – vista frontale

L’interasse delle briglie dei diaframmi reticolari risulta pari a 1.45 m. Il collegamento fra gli elementi
diagonali e i piatti (spessori 14÷16 mm) viene realizzato mediante 3 bulloni M20 UNI EN 14399-1 con
funzionamento a taglio, classe di resistenza 10.9.

Sezione trasversale dell’impalcato in campata

Ai fini della durabilità sono stati impiegati acciai con resistenza migliorata alla corrosione atmosferica (W) e
allo stato normalizzato (+N) per una maggiore saldabilità, in particolare:
- S355WJ0+N per profili laminati di irrigidimento trasversale, piastrame e lamiere con spessori entro i
20 mm;
- S355WJ2+N per lamiere con spessori maggiori di 20 mm.
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Dettaglio assonometrico della carpenteria metallica in corrispondenza dell’appoggio – lato Perugia

Vista in dettaglio dell’impalcato in corrispondenza dell’appoggio
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La soletta in calcestruzzo, di spessore costante pari a 25 cm, è stata gettata in opera su predalles
prefabbricate (di spessore pari a 6 cm ed armate con tralicci di altezza pari a 16.5 cm) ed è stata resa
collaborante con la sottostante struttura metallica mediante connettori tipo Nelson elettrosaldati (φ19,
altezza 150 mm) sulle piattabande superiori delle travi. Essa garantisce, insieme ai traversi, la ripartizione
dei carichi tra le travi degli impalcati in esame, trattati come graticci alla Courbon.

Schema soletta

Trattandosi di un sistema misto acciaio-cls, per la valutazione delle azioni agenti sono state individuate
quattro fasi, corrispondenti alla storia strutturale degli impalcati, dal varo al compendio dei gradi di
maturazione del getto di calcestruzzo, tenendo in conto dei diversi livelli di rigidezza e delle diverse
caratteristiche statiche delle sezioni. In seguito un breve riepilogo delle quattro fasi:
0) Analisi di idoneità statica in fase di varo, fase spesso governante e dimensionante per alcune parti
della struttura, come in questo caso, in particolare in prossimità dei punti di tiro delle autogrù.
1) Analisi della struttura in carpenteria metallica che considera, oltre al peso proprio strutturale,
anche quello delle lastre prefabbricate e del getto della soletta che, in questa fase, non collabora
ancora strutturalmente. La sezione resistente corrisponde pertanto alla sola parte metallica.
2) Analisi della sezione resistente mista acciaio-calcestruzzo, considerando i carichi permanenti
(pavimentazione, arredi, ecc.) tenendo conto dei fenomeni “lenti” (ritiro e viscosità), i cui effetti
sono stati tradotti con un’azione di compressione abbinata al momento flettente di trasporto
dovuto all’eccentricità baricentro del getto di cls-baricentro sezione mista.
3) Analisi in esercizio (veicoli, variazioni termiche differenziali ecc). Particolare attenzione è stata
rivolta alla determinazione delle lunghezze delle stese di carico per ottenere in ciascuna sezione le
massime azioni.

Schemi di carico transito veicoli
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In seguito alcuni diagrammi di inviluppo delle sollecitazioni per una trave nelle diverse fasi di carico:

Momento flettente sulla trave 401

Taglio sulla trave 401
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Costruzione dell’opera
La messa in opera dei due impalcati è stata largamente influenzata sia dalle complesse condizioni
orografiche al contorno sia dalla necessità di ridurre al minimo i tempi di chiusura dell’arteria scavalcata.
Per il varo dei viadotti è stata adottata una soluzione mista fra varo a spinta e varo dal basso, rendendo
minimo l’impiego di bilancini ed attrezzature di appensione per una ancora più rapida
installazione/disinstallazione delle funi di tiro in completa sicurezza, mettendo in atto una vera e propria
“operazione-lampo”. Nella realizzazione dei cavalcavia, come in questo caso, gioca un ruolo fondamentale il
fattore tempo: è fondamentale ridurre al minimo il tempo di chiusura dell’arteria da sovrapassare.
Dopo l’assemblaggio a piè d’opera, gli impalcati (ciascuno di 210 t) sono stati avvicinati alla spalla lato
Perugia, in corrispondenza dei punti di presa delle autogrù, per mezzo di 2 carrelli modulari semoventi
SPMT-MSPE (Self propelled modular transporters).

Vista impalcato durante la traslazione con carrelli SPMT

In seguito è stata eseguita la presa in carico da parte di un’autogrù da 800 ton (zavorra da 160 ton) lato
Ancona per la traslazione degli impalcati lungo l’asse stradale e, in successione, la presa in carico da parte di
una seconda autogrù da 500 ton (zavorra da 160 ton) lato Perugia.
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Schemi di sollevamento degli impalcati

Per il sollevamento sono stati impiegati quattro punti di sospensione, con canestro di tiro a V capovolta
(realizzato con funi metalliche da 85 ton di portata), attraverso appositi golfari (piastroni provvisori saldati
alle travi).

Golfare di tiro - Modello ad elementi finiti
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Vista impalcato durante il varo con autogrù

L’ultima traslazione è avvenuta tramite l’aumento degli sbracci sotto tiro. Per l’incidenza di tiro è stato
maggiorato il canonico angolo di 60° al fine di ridurre le spinte orizzontali, scongiurando in tal modo
sovrasollecitazioni ai diaframmi e/o l’ausilio di bilancini di tiro per una maggiore rapidità di esecuzione.

Vista impalcato in posizione finale
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Vista in asse dell’impalcato in posizione finale

L’allestimento delle autogrù e il varo dei due viadotti ha richiesto complessivamente 4 giorni, con la
seguente cronologia dei lavori:
-

Giorno 1: Allestimento gru e traslazione Impalcato direzione Sud a bordo pila
Giorno 2: Completamento traslazione e varo (12 ore di interruzione traffico)
Giorno 3: Allestimento gru e traslazione Impalcato direzione Nord a bordo pila
Giorno 4: Completamento traslazione e varo (12 ore di interruzione traffico).

In seguito vengono illustrate le fasi di varo.
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Pianificazione della fasi di varo

Fase di varo dell’impalcato direzione Sud

Successivamente alla posa delle lastre predalles si è proceduto con la posa delle barre di orditura
longitudinali e delle barre di orditura integrativa trasversale ed infine il getto della soletta a spessore
definitivo e il getto dei cordoli laterali.
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Per il collaudo del Viadotto del Ranco sono stati considerati due scenari di carico:
1) Massima sollecitazione di momento flettente sulla trave esterna, nella condizione di massimo
momento torcente per la sezione trasversale. Sono stati considerati n° 2 camion a 4 assi con carico
totale di 40 t cadauno.

Schema 1 – Massimo momento flettente trave esterna e spostamenti attesi in mezzeria

2) Massima sollecitazione di momento flettente dell’intera sezione nella configurazione di pieno carico
trasversale sulle corsie. Fu previsto l'impiego di n° 6 camion a 4 assi, disposti come da schema allegato
e con massa 40 t per quelli sulle corsie esterne e 20 t per quelli sulla corsia interna.
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Schema 2 – Massimo momento flettente intera sezione trasversale e spostamenti attesi in mezzeria

Contenuti a cura di Fondazione Promozione Acciaio. Riproduzione riservata.
Si ringrazia la Castaldo SpA per il materiale tecnico fornito.
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