
L’attraversamento del fiumeBelbo, scavalcandone gli
argini in obliquo, richiedeva una
campata di circa 100 m di lu-
ce. Il franco idraulico e il fran-
co sugli argini vincolavano l’al-
tezza dell’intradosso dell’im-
palcato; allo stesso tempo, la
vicinanza dell’approdo sulla viabilità ordinaria in riva destra impo-
neva di limitare l’altezza del profilo stradale.

Le due esigenze, come spesso avviene, inducevano a realizzare un mi-
nimo spessore d’impalcato. Anche la volontà di ridurre l’impatto visi-
vo del ponte nel suo inserimento nelle colline del Monferrato suggeri-
va di realizzare una struttura snella.
Per i viadotti d’accesso, luci ridotte e sottile spessore d’impalcato ap-
parivano coerenti con la ricerca dell’economia dell’opera e di un cor-
retto rapporto con le limitate altezze da terra delle campate. L’inte-
grazione di tutte le esigenze e i vincoli sopra citati è stata risolta rea-
lizzando un progetto caratterizzato dai seguenti concetti:
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Nella zona di Nizza Monferrato, un ponte dalla struttura strallata,
il cui impalcato mantiene la medesima sezione dei viadotti adiacenti,

con unica antenna centrale e struttura simmetrica
formata da due grandi campate uguali:

l’una scavalca in obliquo il fiume Belbo e l’altra la Strada Provinciale

IL PROGETTO E LA REALIZZAZIONE
DI UN PONTE STRALLATO IN PIEMONTE
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Figura 1

Figure 2A e 2B - L’assieme del ponte e dei viadotti: il profilo longitudinale e la pianta

2A

2B

Un nuovo ponte strallato è in fase di avanzata costruzione in
Piemonte: scavalca il fiume Belbo nei pressi di Nizza Monfer-
rato, in provincia di Asti.
L’opera fa parte di un lotto viabilistico della lunghezza di cir-
ca 1,5 km, comprendente una galleria artificiale, un tratto in
rilevato, un viadotto di approccio che accede al ponte princi-
pale, e due rotatorie di approdo alla viabilità esistente.
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� i viadotti realizzati con una struttura a travata con lu-
ci limitate e adeguate visivamente alla ridotta altezza
dell’impalcato sul terreno;

� il ponte principale realizzato con una struttura stral-
lata, il cui impalcato mantiene la medesima sezione
dei viadotti adiacenti, con unica antenna centrale e
struttura simmetrica formata da due grandi campa-
te uguali: l’una scavalca in obliquo il fiume Belbo e
l’altra la Strada Provinciale.

La descrizione del ponte
Il viadotto e il ponte centrale si sviluppano su di una lun-
ghezza totale di 427 m tra le due spalle.
La scansione delle campate, partendo dalla spalla in go-
lena sinistra, prevede una prima campata di riva di 28
m quattro da 33 m, le due campate principali da 100 m,
e due campate di completamento da 36 e 28 m (Figure
2A e 2B). Il ponte strallato si compone, quindi, di due
campate sospese, con luce di 100 m ciascuna, soste-
nute da un sistema di stralli che confluisce in sommità
di una antenna centrale. Il ponte e il viadotto sono rea-
lizzati interamente in calcestruzzo armato precompres-
so. L’impalcato del ponte e del viadotto è costituito, quindi, da un’uni-
ca struttura, continua tra le due spalle, che presenta la medesima for-
ma e sezione trasversale per una lunghezza complessiva di 427 m.
La sezione è trapezoidale, multicellulare, con grandi sbalzi laterali, con
larghezza di 14,90 m e spessore di 1,50 m (Figure 3A e 3B).

Le pile del viadotto sono a sezione rettangolare piena, con lesena fron-
tale e pulvino gradualmente raccordato al fusto. L’antenna ha forma
di diamante: parte dal blocco di fondazione con due pile inclinate a se-
zione cava che, dopo essersi allargate per alloggiare l’impalcato, si
racchiudono raccordandosi in un’unica antenna superiore ove sono di-
sposti gli ancoraggi superiori degli stralli (Figura 4).
Gli stralli sono del tipo Tensacciai SpA TSR15 a trefoli paralleli, zinca-
ti viplati e protetti e contenuti in guaine in HDPE di colore bianco. L’im-
palcato, continuo tra le due spalle, è vincolato elasticamente e con ele-
menti dissipativi alle sottostrutture per azioni orizzontali longitudinali
e si configura pertanto come sismicamente isolato. In particolare, è

vincolato elasticamente all’antenna median-
te appoggi elastomerici, nonché attraverso
il vincolo anch’esso elastico fornito dagli stral-
li, ed è connesso alle spalle con dissipatori
longitudinali.

La costruzione
La costruzione del ponte e del viadotto è sta-
ta prevista in parallelo secondo le macrofa-
si illustrate nella Figura 5. I viadotti sono sta-
ti realizzati campata per campata con l’au-
silio di torri di sostegno poggianti a terra e
casseforme pre-assemblate. Le travate so-
no precompresse longitudinalmente mediante
cavi Tensacciai SpA a trefoli, parabolici, con
giunti di costruzione a circa 1/5 della luce.
L’impalcato strallato è stato realizzato a sbal-
zo, utilizzando una coppia di carri varo con
casseforme simili a quelle utilizzate per i via-
dotti, con conci di 4,50 m e interassi degli
stralli di 9,00 m.

Figura 5 - Lo schema sintetico del metodo di costruzione: i viadotti sono
stati realizzati campata per campata con getto in opera supportato da
casserature modulari appoggiate a terra; l’impalcato strallato è realizzato
in opera per conci successivi, con casseri scorrevoli supportati da una
coppia di carri-varo, precompresso longitudinalmente e trasversalmente

Figura 4 -
La vista
dell’antenna

Figure 3A e 3B - Le sezioni trasversali dell’impalcato: in alto la
sezione tipica dei viadotti, in basso la sezione dell’impalcato strallato



L’impalcato è precompresso longitudinalmente sia durante le fasi ese-
cutive che alla fine della sua costruzione con cavi di continuità; è an-
che precompresso trasversalmente nei traversi e nella soletta.
L’antenna, formata da elementi inclinati che formano una figura a dia-
mante, è precompressa trasversalmente in corrispondenza del tra-
versone di equilibrio e di appoggio per l’impalcato, ed anche in som-
mità, in corrispondenza degli ancoraggi degli stralli. Il ponte, attual-
mente in fase di avanzata costruzione, è previsto sia terminato entro
l’estate 2011, con il completamento dei due grandi sbalzi di 100 m (Fi-
gure 6, 7, 8, 9, 10, 11A, 11B e 12).

Conclusioni
Si è illustrato il progetto e le modalità costruttive di un ponte di medie di-
mensioni che presenta una serie di problematiche tipiche di molti attra-
versamenti: un viadotto di accesso relativamente semplice, unito ad un
attraversamento centrale di maggior impegno. Tali problematiche, spes-
so, si risolvono con tipologie strutturali differenziate, a volte anche nei
materiali e nei sistemi costruttivi. Nel ponte in oggetto la scelta proget-
tuale è stata quella dell’omogeneità e della integrazione realizzando un
attraversamento che, a fronte di luci molto differenziate, manifestasse
uniformità sia nel sistema strutturale che nello schema figurativo. Il pro-
getto, nato con la volontà dichiarata di integrare i vari aspetti formali e
strutturali ha di fatto richiesto più attenzione e risorse di quante non se
ne impieghino per progetti realizzati, si potrebbe dire, “per componenti”
separate e indipendenti. Si ritiene però che ne sia valsa la pena.
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Figura 6 - L’avanzamento della costruzione del viadotto Ovest

Figura 9 - L’avanzamento della costruzione dell’antenna

Figura 10 - Il completamento dell’antenna e montaggio dei carri varo

Figura 7 - Il viadotto ovest completato, in attesa del collegamento con
l’impalcato strallato

Figura 8 - La casseratura di una gamba dell’antenna del ponte
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La costruzione dell’intero ponte si prevede venga terminata nell’arco
di due anni di lavoro e il costo di costruzione complessivo di ponte e
viadotto si prevede resti contenuto nei valori unitari previsti per l’ap-
palto ovvero dell’ordine dei 1.200 Euro/m², ovvero tempi e costi che
non sembrano risentire della relativa sofisticazione dell’opera; a di-
mostrazione che il ponte strallato può risultare una scelta efficace an-
che in termini economici, e che l’attenzione alla ricerca figurativa, se
affrontata in sinergia con le tecniche ingegneristiche, può rivelarsi so-
stenibile anche in termini economici.

Riferimenti
Le presenti note sono tratte dalla memoria tecnica presentata dal-
l’Autore al Convegno Aicap 2011

* Studio De Miranda Associati - Ingegneria Strutturale

Figura 12 - L’impalcato strallato in avanzamento a sbalzo Figura 13 - Lo stato della costruzione nel Marzo 2011

Figure 11A e 11B - L’installazione dei primi stralli

11A 11B



Laura Legnani**

L’antenna del ponte
Il ponte presenta un’antenna alta 63 m, di cui 58 m fuori terra, con fu-
sti a pianta esagonale rastremata e culminanti in un puntone. I fusti
hanno sezione cava e presentano un’inclinazione costante, che ha com-
portato notevoli difficoltà nella progettazione dei sistemi di casseratu-
ra. Lo studio della struttura in tridimensionale ha consentito di analiz-
zare nel dettaglio le fasi successive di realizzazione e verificare even-
tuali interferenze fra le attrezzature o sviluppare soluzioni speciali.
La realizzazione della prima parte dei fusti, fino alla quota d’innesto
del traverso, è stata risolta con moduli di cassaforma a trave Top 50
su puntellazione di sostegno e/o puntelli telescopici. Per la prima fa-
se di getto sono stati impiegati moduli con altezza di 3,90 m. Consi-
derata la prossimità del fiume Belbo e la presenza del palancolato di
protezione, la prima parte dei fusti è stata interrata prima di procede-
re con il getto della seconda fase, con moduli di un’altezza di 7 m. In
funzione della complessità delle forme e delle inclinazioni di getto, i
moduli di cassaforma sono stati pre-assemblati presso i magazzini
della Sede Centrale del Gruppo Doka e consegnati in cantiere pronti
per la messa in opera.
La terza fase, in prossimità dell’innesto del traverso, e quindi del cam-
bio d’inclinazione dei fusti stessi, è stata realizzata in un getto unico,
su richiesta dell’Impresa. Questo ha comportato la necessità d’inseri-
re un lamierino metallico speciale per realizzare l’angolo delle testate
del traverso, in prossimità del cambio d’inclinazione. A partire da que-
sta fase, e fino al momento dell’uscita dell’antenna dal traverso, i cas-
seri Top 50 per la realizzazione dei fusti,
e ovviamente il cassero per il getto del
traverso, sono stati posizionati su torri di
puntellazione.
L’andamento rastremato dei fusti ha de-
terminato la necessità di un costante
adattamento dei casseri, progettati per
essere flessibili e modificabili. Per la rea-
lizzazione dei fusti a partire da circa 12
m dalla quota di rinterro (sezione di get-
to 9-10) il sistema a travi Top 50 è stato
abbinato con mensole rampanti MF 240.
La necessità di modificare i casseri si im-
poneva sia per l’esterno che per l’inter-
no, trattandosi di strutture cave. Dalla
stessa fase di getto si è deciso di impie-
gare un cassero in lamiera per i lati cor-
ti, non soggetti a modifiche (in quanto

erano i lati lunghi a rastremare) e sorretto da un piano interno per va-
ni. La presenza dei casseri in lamiera per gli angoli ha creato non po-
che interferenze con i punti di aggancio del sistema rampante MF, ri-

chiedendo continui aggiustamenti. An-
che i pianali di lavoro sono stati sog-
getti a costanti modifiche.
L’accesso alle casseforme in quota
avveniva con un piano di sbarco da
un torre scala posizionata su un solo
lato dell’antenna, in quanto il lato op-
posto era reso inagibile dalla presen-
za della gru di cantiere.
Il piano di sbarco era collegato, tra-
mite raccordo, al puntone trasversa-
le in acciaio (inserito fra i fusti a quo-
ta 20 m circa) e da questo, tramite al-
tro raccordo, alla mensola del secon-
do fusto. Dal piano di sbarco e dalla
mensola si accedeva al piano di la-
voro tramite scale a pioli.
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IL CANTIERE DELLA NUOVA TANGENZIALE NIZZA-MONFERRATO

Il terzo lotto della nuova tangenziale Nizza-Monferrato preve-
de un tracciato di 1,4 km, all’interno del quale viene realizza-
to il ponte strallato sul fiume Belbo.
Le tecnologie Doka sono state impiegate sia per la realizza-
zione delle antenne del ponte, sia per l’impalcato. Allo stato
attuale, in cantiere sono ancora visibili le attrezzature sulla
sommità del puntone dell’antenna, mente i carri per conci a
sbalzo stanno procedendo realizzando l’impalcato.

Figura 14 - Lo studio in 3D del fusto della seconda fase

Figura 15 - La casseratura per l’innesto del traverso su torri di puntellazione

Figura 16 - La prima fase con il sistema rampante MF 240
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L’antenna del ponte culmina con un punto-
ne, la cui realizzazione ha richiesto lo stu-
dio di una soluzione ad hoc. Il cassero di
fondo per il traverso del puntone è stato
fatto poggiare su scarpette speciali posi-
zionate durante l’ultima fase di getto dei
fusti. Per posizionare questo cassero sono
stati realizzati dei collegamenti fra i piana-
li delle cuspidi. All’interno del puntone so-
no alloggiati i tubi forma per gli stralli, che
hanno interferito con il getto del traverso,
costringendo a numerosi aggiustamenti.

L’impalcato del ponte
Per l’impalcato del ponte, attualmente in fase di realizzazione, viene
impiegata una coppia di carri per il getto di conci a sbalzo della Gue-
rini Elio Srl, che consentono il getto dei conci con i ringrossi per l’at-
tacco degli stralli, alloggiati esclusivamente nei conci pari. Ciascun
concio ha una lunghezza di 4,5 m. I carri sono equipaggiati con mo-
duli di cassaforma a travi Top 50 Doka. In particolare, le casseforme e
il relativo tavolame e parapetti non potevano superare gli 8.000 kg di
peso, in funzione delle specifiche caratteristiche dei carri. Si è quindi
messa a punto una soluzione ideale per rispettare questo vincolo.

Prima di procedere con i carri è stato necessario realizzare il con-
cio 0, a cavallo dell’antenna, per il quale è stato adottato un siste-
ma di casseforme Top 50 su torri di puntellazione e torrini di pro-
prietà dell’Impresa. Il concio, lungo 4 m, è stato casserato con otto
moduli di cassaforma diversi.

La puntellazione delle ali sul lato scarpa-
ta verso il Belbo è stata risolta con pun-
telli ad alta portata Eurex 60.
Anche l’impalcato su torri è stato realiz-

zato con la medesima soluzione (otto moduli di cassaforma su tor-
ri di puntellazione), in conci tipo di 33 m di lunghezza. In funzione
della sua inclinazione e curvatura è stato necessario integrare nu-
merose compensazioni trapezoidali e rettangolari fra i moduli stes-
si. La curvatura delle ali, in particolare, è stata risolta con compen-
sazioni a listelli in legno. La pendenza irregolare del terreno ha com-
portato continui aggiustamenti delle torri di puntellazione. Il ciclo di
lavoro tipo durava due-tre giorni, e prevedeva le operazioni di cas-
seratura, posa ferro, getto, maturazione e tesatura dei cavi (impal-
cato post-teso).

** Marketing Manager di Doka Italia SpA

Figura 19 - I carri per il getto dei conci a sbalzo in opera Figura 22 - L’impalcato sulle torri

Figure 20 e 21 - La casseratura del concio 0

Figura 17 e 18 - Il sistema di accesso alle attrezzature in quota e la fase
realizzativa del puntone dell’antenna



La descrizione dell’attrezzatura di varo
La progettazione del carro per getto conci a sbalzo bilanciati per la
realizzazione del ponte strallato, ha richiesto un’attenta ricerca di so-
luzioni che consentissero da un lato il contenimento dei pesi dell’at-
trezzatura, dall’altro una grande flessibilità operativa per evitare le in-
terferenze con gli stralli, per potersi adattare a conci di sagoma diver-
sa, a seconda che fosse presente o meno l’attacco allo strallo, per ade-
guarsi alle situazioni di rettilineo e curva.

La macchina realizzata dalla Guerini Elio Srl è composta da due carri
inizialmente montati in sommità al testapila e uniti tra di loro.
Una volta gettato il primo concio, i due carri vengono separati e man
mano procedono i getti dei conci e vengono distanziati l’uno rispetto
all’altro simmetricamente lungo la direzione del varo. I carri consen-
tono il getto di conci lunghi 4,5 m, larghi 17 m, alti 150 cm, del peso
massimo di 1.700 kN. Ciascun carro è composto da una coppia di tra-
licci metallici a forma triangolare posti in direzione parallela all’asse
del ponte a cui sono collegate trasversalmente una trave tralicciata
anteriore e una posteriore; il cassero di fondo che dà la forma e so-
stiene il peso del concio in fase di getto è sospeso alle travi traliccia-

te mediante barre ad alta resistenza. Du-
rante il getto, i triangoli principali sostengo-
no a sbalzo il calcestruzzo fresco del con-
cio in fase di getto e sono vincolati al con-
cio già maturato.
Le operazioni di armo/disarmo e avanza-
mento dei carri vengono effettuate grazie ad
opportuni congegni meccanici ad aziona-
mento oleodinamico; il funzionamento dei
carri richiede solamente l’allacciamento ad
utenze elettriche non particolarmente gra-
vose per un normale cantiere edile. Tutte le
zone di lavoro sono servite da ballatoi e pas-
serelle che consentono ai lavoratori di ope-
rare in sicurezza.
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Figura 24 - I carri varo

Figura 23 - Durante la visita al cantiere da sinistra: il Geom. Antonello Gambitta
e il Geom. Claudio Capocelli, Redattore e Direttore Responsabile di “Strade &
Autostrade”, il Responsabile Tecnico di cantiere per Doka Italia, l’Ing. Silvia
Masala, e il Direttore del cantiere per Coestra, l’Ing. Leonardo Messineo

Figura 25 - La sezione longitudinale della coppia di carri ancora collegati
prima del getto del concio 1

Figura 26 - La sezione longitudinale della coppia di carri ormai separati
in procinto di gettare il primo concio dotato di attacco allo strallo



STRADE & AUTOSTRADE 4-2011 9

Ponti Strallati

Siamo sul cantiere della ATI Coestra-Tensacciai SpA per la visita all’o-
pera di scavalco del fiume Belbo sulla nuova tangenziale di Nizza

Monferrato in fase di completamento nel prossimo mese di Settembre.
Al Direttore Tecnico del cantiere della Società Coestra, Ing. Leonar-
do Messineo, che ha la responsabilità e
il coordinamento dei lavori per l’esecuzio-
ne del lotto, rivolgiamo alcune domande.

“S&A”: “Quali sono stati gli Enti e le prin-
cipali figure che hanno dato e stanno por-
tando il loro contributo per la realizza-
zione dell’opera?”.
“Leonardo Messineo”: “La nuova tan-
genziale è stata finanziata dalla Regione Pie-
monte e Committente è la Provincia di Asti,
che ha affidato la progettazione all’ATI for-
mata dalla Società D’Appolonia di Genova,
che ha svolto il coordinamento e redatto il
progetto stradale, dallo Studio De Miranda
Associati di Milano, che ha progettato il pon-
te e i viadotti, e dalla Stone di Milano, che
ha progettato la galleria artificiale; il compi-
to di Direzione Lavori è stato affidato all’Ing.
Carlo Vardanega; il Direttore Operativo del-
l’opera che ha anche il compito di sorve-
glianza è l’Ing. Mario De Miranda”.

“S&A”: “Può descrivere quali sono sta-
ti i passaggi fondamentali che hanno ca-
ratterizzato l’opera dall’inizio della gara
alla fase esecutiva?”.

“LM”: “L’opera in oggetto è relativa alla realizzazione di una varian-
te esterna all’abitato di Nizza Monferrato per un collegamento velo-
ce tra la provincia di Asti e la provincia di Alessandria, e con il colle-
gamento all’Autostrada A33 Asti-Cuneo in fase di completamento.
La variante è molto importante anche per poter avere un alleggeri-
mento del traffico pesante che grava sul centro di Nizza Monferrato.
Il progetto prevede una rotatoria con l’innesto della Strada Statale
per Asti, poi prosegue con una galleria artificiale, quindi su un rile-
vato per arrivare in un viadotto dove al centro un ponte strallato con-

sente lo scavalco del fiume Belbo. Il terzo lot-
to di questa nuova tangenziale si innesta quin-
di in un tratto di variante, già realizzata negli
anni scorsi, che collega la Strada Statale per
Alessandria.
Il progetto più significativo di tutta l’opera, rea-
lizzato dallo Studio De Miranda Associati di
Milano, sono i due viadotti di approccio e so-
prattutto il ponte strallato che è costituito da
un’antenna centrale alta 63 m dove all’inter-
no e nella parte superiore sono collocati i tu-
bi forma per l’alloggio degli stralli di sospen-
sione. Il ponte strallato è simmetrico e parte
dall’antenna con un primo concio (chiamato
concio zero) proseguendo con una serie di
getti alternati, a sinistra e a destra, con lun-
ghezza 4,5 m. Ogni 9 m, quindi a getti alter-
ni, vengono posti gli stralli di sospensione”.

“S&A”: “La parte centrale del viadotto è costituita dal ponte stralla-
to sostenuto da una antenna alta 63,20 m: ci può illustrare quali so-
no state le lavorazioni più impegnative?”.
“LM”: “La parte più complessa nella realizzazione di questa opera
sono i getti in opera dei conci con le difficoltà di correzione topogra-

UN PONTE APPESO CON STRALLI AD UNA ANTENNA CON FUSTI RASTREMATI

INTERVISTA ALL’ING. LEONARDO MESSINEO

La Redazione di “Strade & Autostrade” si è recata a Nizza
Monferrato sul cantiere dell’ATI Coestra SpA - Tensacciai
SpA, dove è in fase di completamento il ponte strallato sul
terzo lotto della nuova tangenziale.

Claudio Vitruvio

Figura 27 - L’Ing. Leonardo Messineo, Direttore
Tecnico del cantiere della Società Coestra

Figura 29 - L’opera si innesta con una rotatoria alla Strada Statale per
Asti, prosegue con una galleria artificiale, quindi su un rilevato per
arrivare in un viadotto dove al centro un ponte strallato consente lo
scavalco del fiume Belbo, per poi inserirsi in un tratto di variante che
collega la Strada Statale per Alessandria

Figura 28 - Il tracciato del raccordo di collegamento della nuova
Tangenziale di Nizza-Monferrato
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fica in fase di avanzamento dei bracci del ponte che si devono rac-
cordare con le estremità dei due tronchi di viadotto posti in curva
e a quote diverse. Per quanto concerne l’antenna, siamo partiti da
un’opera di fondazione particolarmente imponente, a quota –16
m dal piano di campagna, che grava su 25 pali di un metro di dia-
metro e che poggiano su roccia alla profondità di 27 m dalla quo-
ta di fondazione.
Dalla estremità della fondazione si dipartono due bracci a “V” in al-
largamento che alla quota di 10 m vengono collegati con una gros-
sa trave post-compressa per l’appoggio dei primi conci, da dove si
dipartono altri due bracci che convergono per collegarsi su un trat-
to verticale (vertice dell’antenna) dove sono alloggiati i tubi per la
guida degli stralli di sospensione dell’impalcato.
La geometria della struttura comporta notevoli complessità soprat-
tutto nella scelta per la disposizione delle opere provvisionali in quan-
to la sezione delle canne dell’antenna è esagonale e variabile man
mano che le stesse si sviluppano verso l’alto, aumentando le diffi-
coltà nella scelta delle attrezzature che dovevano essere utilizzate
con un considerevole impegno e attenzione nel rispetto del proget-
to e nell’esecuzione da parte dell’Impresa esecutrice.
Le operazioni più impegnative si possono dividere in due fasi: la
prima per l’approntamento delle opere provvisionali per il rag-

giungimento in quota delle zone di lavoro tipo scale, passerelle,
piani di lavoro che, partendo dal piano campagna, raggiungono i
vari livelli dove occorre operare ed, essendo in avanzamento ver-
so l’alto, è stato necessario progettare e sensibilizzare i vari for-
nitori nel rispetto di tutti i più severi parametri di sicurezza con
contemporanea particolare attenzione alla qualità di esecuzione
e dei tempi programmati.
Per la seconda fase l’aspetto strutturale si focalizza sulla fase di get-
to del calcestruzzo, che essendo per ogni componente della strut-
tura completamente gettato in opera, su fusti inclinati a sezione va-
riabile e cavi all’interno, nella parte superiore hanno previsto l’uti-
lizzo di casseri interni ed esterni di dimensione progressivamente
variabile in restringimento verso l’alto con un considerevole impe-
gno logistico e di attento coordinamento delle varie lavorazioni”.

“S&A”: “Quanto è stata rilevante la collaborazione con le Aziende
per la fornitura di attrezzature adeguate e di materiali speciali per la
realizzazione di tutta l’opera?”.
“LM”: “Premetto che questo importante appalto è stato assegnato
in Associazione temporanea di Imprese con la Tensacciai SpA che si
occupa dell’aspetto di fornitura e installazione dei cavi di post-com-
pressione del ponte con trefoli longitudinali e trasversali posati suc-
cessivamente ai getti e degli stralli di sostegno dell’impalcato.
Abbiamo inoltre Partners esterni: la Società F.lli Villa per la fornitura
del calcestruzzo, materiale determinante per la qualità di questa ope-
ra importante, l’Impresa Guerini Elio che ha fornito e gestito i carri
varo con il cassero per il getto dei conci a sbalzo simmetrici, e, col-
laborazione determinante, Doka Italia per la fornitura dei casseri sia
per l’antenna che per il viadotto e il ponte strallato.

“S&A”: “A proposito di Doka Italia, cosa ha orientato Coestra nella
scelta di questo fornitore?”.
“LM”: “La nostra Impresa è specializzata nella realizzazione di gran-
di opere pubbliche e infrastrutture di trasporto; per quest’ultima ti-
pologia di opere, abbiamo affrontato con maggior sicurezza l’impe-
gno contrattuale grazie all’importante esperienza di Tensacciai SpA.
La scelta di Doka è stata determinata da una valutazione puramen-
te tecnica e non economica. Importante la fase preliminare di studio
del progetto da parte dei Tecnici della Società con la garanzia di as-
sistenza continua in cantiere anche per la fornitura di tutte le tipolo-
gie di attrezzature di getto che si sarebbero rese necessarie. Ci han-
no quindi aiutato molto risolvendo ogni problematica e dandoci la
possibilità di procedere con il minor dispendio di risorse economi-
che e in tempi veramente ridotti”.

“S&A”: “Perciò l’assistenza continua dei Tecnici Doka ha garantito
la continuità operativa senza fermi alla prosecuzione dell’opera...”.
“LM”: “Certamente ab-
biamo avuto sin dall’inizio
in fase di opere provvisio-
nali, determinanti per l’im-
postazione del cantiere,
una serie di tavoli di con-
fronto tecnico-operativo
dove venivano discusse le
modalità esecutive e i det-
tagli delle migliori soluzio- Figura 32 - L’attacco degli stralli

Figura 30 - L’impalcato con gli attacchi per gli stralli ogni 9 m

Figura 31 - Il nodo più critico: il collegamento con una grossa trave
post-compressa per l’appoggio dei primi conci
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ni da adottare con l’approvvigionamento delle attrezzature più ade-
guate in tempi rapidissimi. Tutto con grande professionalità e stret-
ta collaborazione”. �
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Dati tecnici
Il progetto del ponte strallato è dell’Ing. Mario de Miranda; lo svi-
luppo del progetto è dello Studio De Miranda Associati, che ne ha
curato anche lo studio d’esecuzione e l’assistenza per la costru-
zione e che ha operato nell’ambito di una ATI con le Società D’Ap-
polonia e Stone.
La costruzione è realizzata dalle Imprese Coestra SpA di Firenze e
Tensacciai SpA di Milano.
Per lo Studio De Miranda Associati hanno collaborato al progetto,
alla costruzione e alla Direzione dei Lavori gli Ingegneri Elena Gnec-
chi Ruscone, Alessandro De Palma e Alessandro Ponzone.
Per la Società D’Appolonia, l’Ing. Carlo Vardanega è Direttore dei
Lavori, l’Ing. Gianpaolo Vassallo è Responsabile per la Sicurezza e
l’Ing. Gerardo Vecchia è Assistente alla Direzione dei Lavori.
Per la Società Coestra, l’Ing. Marco Porta è il Direttore Tecnico e
l’Ing. Leonardo Messineo, coadiuvato dal Geom. Biagio Mitidieri, è
il Direttore di Cantiere.
Per la Società Tensacciai SpA, i Responsabili Tecnici sono il Geom.
Alberto Gatti e l’Ing. Stefano Danna e il Responsabile dei Lavori d’in-
stallazione è il Sig. Michele Martino.
I carri-varo per il getto del ponte sono stati forniti e gestiti dalla
Guerini Elio Srl. Le casseforme per il getto delle strutture in c.a. so-
no state fornite dalla Società Doka Italia SpA. L’Ente Appaltante è la
Provincia di Asti, di cui Responsabile del Procedimento è l’Ing. Pao-
lo Billetta e Responsabile per il Coordinamento del progetto l’Ing.
Stefania Morra.
L’Impresa esecutrice è un’ATI fra la Coestra SpA e la Tensacciai SpA.

Figura 33 - L’intradosso dell’impalcato che poggia su pile di 6 m


