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IL PROGETTO E L’ESECUZIONE
NUOVO PONTE SUL FIUME PESCARA SVINCOLO CAMUZZI/ASSE ATTREZZATO

PONTE ENNIO FLAIANO

Tonino Parente, PMP®

Direttore Tecnico - DI VINCENZO DINO & C.  S.p.A. Gruppo IGEFI



I TEMPI 

Approvazione del programma triennale delle 
opere pubbliche Ottobre 2007

Conferenza di Servizi Progetto Definitivo Ottobre 2012

Approvazione Progetto Definitivo Novembre 2012

Gara di Appalto Febbraio 2013

Aggiudicazione definitiva Ottobre 2013

Avvio Progettazione Esecutiva Marzo 2014

Consegna Progetto Esecutivo Settembre 2014

Approvazione Progetto Esecutivo Febbraio 2015

Avvio dei lavori Marzo 2015
Ultimazione lavori Giugno 2017

DI VINCENZO DINO & C. S.p.A. (capogruppo mandataria) per l’esecuzione delle lavorazioni
relative alle categorie OG3 – OG10 – OS21 per un valore pari a circa il 70% dell’importo dei
lavori in appalto (Responsabili: Direttore Generale ing. Alfredo Pellei - Direttore Tecnico ing. Tonino
Parente - Direttore Tecnico di Cantiere dell’R.T.I. - Project Manager geom. Marco Panella - Capo Cantiere

geom. Giuseppe Ferrante);

FIP INDUSTRIALE S.p.A. (mandante) per l’esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria
OS18-A per il restante 30% (Responsabili: ing. Achille Soffiato - Project Manager Ing. Fabio Nicchio - ing.
Ana Laura Tuma – Capo Cantiere Geom. Francesco Serra).

Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) di tipo verticale:



MCA S.r.l. (capogruppo) con sede in Viale G. Mazzini n. 4 Roma - quota RTP 75%
Prof. ing. Michele Mele (Coordinatore prestazioni specialistiche) - Prof. ing. Michele Mele e Dott. ing. 
Maurizio Mele (Progettazione strutturale ed architettonica) - Dott. ing. Maurizio Mele (Coordinatore 
per la sicurezza in fase di progettazione)
SOIL S.r.l. (mandante) con sede in Via Cosimo del Fante n. 13 Milano - quota RTP 15%
Dott. ing. Luigi Albert (Progettazione geotecnica) - Dott. geol. Fabio Staffini (Geologia) – Dott. ing. 
Fabio Airoldi e Dott. ing. Massimo Lorenzi (Collaboratori) 
TRE ESSE S.r.l. (mandante) con sede in Via San Marco n. 14 Vigonovo (VE) - quota RTP 5%
Dott. ing. Guido Ometto (Progettazione montaggio e tecniche di varo delle strutture metalliche)
L.A.I.R.A. S.r.l. (mandante) con sede in Via Costa Andrea n. 19 Padova - quota RTP 5%
Dott. ing. Massimiliano Lazzari (Progettazione montaggio e tecniche di varo delle strutture 
metalliche)

Il progetto esecutivo è stato sviluppato da un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP), incaricato dal
ragruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario, costituito da società quali:

CILENTO INGEGNERIA S.r.l. (capogruppo) Via Panama n.124 - 00198 ROMA 
Direttore dei Lavori ing. Mario Beomonte - C.S.E. arch. Salvatore Vermiglio
SOCIETÀ ITALIANA SERVIZI S.r.l. (mandante) Viale B. Croce n.147 - CHIETI

Direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione R.T.P. :

Collaudatori:       ing. Claudio Bucci - ANAS S.p.A. (Presidente) - ing. Ettore Ricci e ing. Dante Ambrosini (Componenti)
R.U.P.                    ing. Giuliano Rossi – Comune di Pescara



IL PROGETTO STRADALE

La viabilità stradale/ciclopedonale collega la terminazione orientale di Via Aterno (in sponda destra) e la terminazione

orientale di Via Valle Roveto (in sponda sinistra).



La carreggiata del ponte è costituita da una piattaforma tipo D “Urbana di scorrimento” secondo il D.M. 5.11.2001, con le

seguenti caratteristiche geometriche:

• doppia corsia per senso di marcia da 3,25 m di larghezza;
• banchine esterne da 1,00 m di larghezza;
• banchine interne da 0,50 m di larghezza;
• percorsi ciclo-pedonali della larghezza di 2,85m (3,15 con il parapetto);
• spartitraffico centrale aperto, protetto da guard-rail.

La larghezza totale dell’impalcato sulla sezione corrente, escluse le estremità, risulta di 28 m.



Nelle figure sottostanti, la planimetria stradale con le
piste ciclopedonali del PD (a SX) e PE (a DX).





Il PROGETTO ARCHITETTONICO-STRUTTURALE

Il nuovo ponte sul fiume Pescara è a tipologia strallata, con un’unica antenna collocata al centro della rotatoria nord, sulla
sponda sinistra del fiume Pescara in riva opposta all’ “Asse Attrezzato”.
Il ponte è costituito da un impalcato di due campate, rispettivamente di 85,90 m e 9,00 m per uno sviluppo complessivo di
94,90 m.
Completa l’opera un’antenna bipartita costituita da una principale, alta circa 50 m, cui sono collegati 10 stralli di sostegno
dell’impalcato e una secondaria, alta circa 37 m, che si collega alla principale in quota tramite la struttura di sostegno del
campo fotovoltaico.

Il prospetto dell’impalcato presenta una monta di 1,53 m, con
raggio di curvatura di 400 m, in grado sia di minimizzare l’ingombro
nella sezione idraulica che agevolare il traffico dei natanti in alveo.



L’impalcato (diviso in due semi-impalcati di 12,35 m con uno spazio centrale di 3,30 m) è metallico e costituito da due
cassoncini in acciaio-calcestruzzo a sezione trapezoidale ad altezza variabile con anime inclinate, collegati al centro da una
struttura reticolare su cui si agganciano gli stralli di sostegno del ponte.
Nella campata strallata i diaframmi internamente ai cassoni ed i traversi nelle parti a sbalzo hanno un interasse di circa 3,30
m, mentre i diaframmi centrali tra i due cassoni sono posti ad una distanza di circa 6,60 m uno dall’altro.
L’impalcato ha 2 passerelle ciclopedonali realizzate con soletta in cemento armato di spessore pari a 12,5 cm gettata in
opera su lastre metalliche tralicciate da 4 mm e 2 solette carrabili in cemento armato di spessore 20 cm, anch’esse gettate
su lastre metalliche tralicciate da 4 mm e cordoli di supporto alle barriere.



WELDING BOOK 
Le aziende che costruiscono manufatti saldati sono tenute, al fine di garantire la sicurezza del prodotto, ad avvalersi di
procedimenti di saldatura e saldatori qualificati secondo le normative applicabili a tale scopo tutte le procedure riguardanti la
costruzione sono contenute nel welding book:

GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI FABBRICAZIONE E MATERIALI IMPIEGATI 
ASSEMBLAGGIO/ASSIEMAGGIO
• Puntature
• Preparazione e verifica dei lembi 
• Movimentazione
• Definizione della sequenza di saldatura
SALDATURA 
• Materiale d'apporto 
• Tecniche di saldatura 
• Riparazioni
• Finitura delle superfici
CONTROLLI NON DISTRUTTIVI 
Sempre nel medesimo book si riportano le tipologie di saldature previste, i patentini dei saldatori la nomina coordinatore delle saldature, ecc.

I CONTROLLI SULLE SALDATURE:
VT: 100% delle saldature
MT: 30% delle saldature a cordone d'angolo o a parziale penetrazione
UT e MT: 50% dei giunti testa a testa o a T a piena penetrazione sollecitati a compressione
UT e MT: 100% dei giunti testa a testa o a T a piena penetrazione sollecitati a trazione
I controlli sulle saldature  sono state affidate all’Istituto Italiano della Saldatura.



LE FONDAZIONI DELLE SPALLE DEL PONTE

Le caratteristiche stratigrafiche e geotecniche delle due aree di
appoggio delle fondazioni della struttura sono state investigate dalle
indagini del PD.

Oltre ad una ricerca di archivio, nel tempo necessario per mettere a
punto il Progetto Esecutivo, si è deciso di dar corso ad una indagine
specifica costituita da:

• n. 1 sondaggio a carotaggio continuo spinto fino alla profondità
di 63 m dal p.c. locale in spalla nord;

• n. 2 prove penetrometriche statiche con misura della pressione
interstiziale, in spalla nord fino a circa 36 m dal p.c. locale e spalla
sud fino a 45 m dal p.c. locale;

• n. 5 piezometri a tubo aperto per la misura dei livelli di falda ed i
campionamenti di tipo “ambientale”.



LE FONDAZIONI INDIRETTE

Le spalle hanno fondazioni indirette costituite da pannelli di diaframma scavati con 
benna mordente delle dimensioni in sezione di 800 x 2.750 mm:
• Spalla NORD n. 27 pannelli da 35 a 45 m;
• Spalla SUD n. 23 pannelli da 45 m.

Tale tipologia di fondazione garantisce rispetto all’utilizzo di pali di grande diametro:
• una maggiore concentrazione di capacità di carico;
• una riduzione degli spostamenti in esercizio.

Tutte le attrezzature di scavo dei diaframmi erano dotate di un sistema elettronico di misura e controllo della verticalità
in grado di monitorare, durante lo scavo, in tempo reale ed in continuo, gli spostamenti lungo gli assi X e Y nonché la
rotazione intorno all’asse Z della benna mordente, ciò ha permesso di restituire i grafici delle traiettorie di ogni singolo
pannello mediane diagramma dello spostamento degli assi X,Y e della rotazione lungo l’asse Z a partire dalla quota di
p.c. fino alla quota di fondo scavo.



Sono state eseguite n.2 prove di collaudo sui pannelli fondazione, una per
ciascuna spalla.
Delle due prove la più severa ha riguardato la spalla Nord in quanto soggetta
alle sollecitazioni dell’antenna e dell’incastro dell’impalcato.
In particolare il diaframma scelto per la prova di carico sulla spalla nord è
stato il diaframma D19 (pannello strumentato), i cui diaframmi di contrasto
sono stati i diaframmi D16 e D22.

Per la prova di carico assiale si è considerato un carico massimo da
raggiungere nel corso della prova (Pmax) pari a 1,2 volte il carico di esercizio
(Pes=valore massimo del carico assiale in esercizio tra tutti i diaframmi della
spalla nord).

LE PROVE DI COLLAUDO SUI DIAFRAMMI DI FONDAZIONE DURANTE IL CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Spalla NORD

ID Pannello
Pes Pmax=1,2 Pes

[-] [kN] [kN]

D19 7.500 9.000

[t.] [t.]

765 918



Schema specifiche sul calcestruzzo strutturale

SPALLA NORD

La zattera in cemento armato, impostata a quota 5,05 ÷ 5,77m s.l.m., ha complessivamente una superficie in pianta di
circa 1.100 mq e un’altezza variabile da 2,20 a 3,20 m, nella parte lato fiume ha un’altezza di circa 10,30 m (fino a -1,40 m
s.l.m.).



Specifiche sul calcestruzzo strutturale

SPALLA SUD

Dalla platea di fondazione, di altezza di 2,50 m, si
elevano i muri del I° allineamento appoggi, i muri di
contenimento laterali ed il blocco centrale di contrasto
per gli appoggi del II° allineamento.

Il blocco centrale si presenta come una “L” rovescia con
spessore alla base di 2,50 m ed una larghezza in testa di
4,50m



FASI COSTRUTTIVE DELL’IMPALCATO 

Durante la progettazione esecutiva è stata posta particolare attenzione e cura alle fasi di montaggio e di varo delle opere
strutturali e in particolare agli stati tensionali e deformativi indotti sui vari elementi nelle varie configurazioni di trasporto,
assiemaggio, sollevamento e spinta.

TIPOLOGIA DI VARO

Si è scelta la tipologia di varo di punta, a partire dalla spalla Nord verso la spalla Sud i limitati spazi operativi a disposizione
l’interferenza sul traffico stradale e fluviale, la continuità di esercizio delle esistenti attività commerciali.

Per l'estensione limitata del cantiere lato spalla Nord non è stato possibile prevedere il montaggio di tutti i conci del ponte
in un unica fase, di conseguenza si è previsto di procedere alternando le attività di montaggio dei conci con l’attività di
spinta, definita per questo incrementale.



ATTREZZATURA DI VARO 

TORRI PROVVISIONALI 
Si è prevista la realizzazione, a Nord e a Sud, di torri provvisionali metalliche a sostegno delle slitte di varo. 
Le torri sono disposte su plinti in cemento armato fondati su diaframmi : 
Lato Nord Plinto B x H x L = 4 x 17 x 1    [m] + N. 4 diaframmi B x H x L = 0.80 x 2.75 x 11 [m] 
Lato Sud Plinto B x H x L = 4 x 17 x 1.2 [m] + N. 3 diaframmi B x H x L = 0.80 x 2.75 x 20 [m] 



AVAMBECCO
L'avambecco utilizzato sul Ponte Flaiano è caratterizzato da una struttura reticolare lunga circa 32 m del peso complessivo
di circa 35 t. L’avambecco ha una punta regolabile altimetricamente mediante un martinetto che consente di inclinare
verso l’alto la punta stessa consentendo il corretto ingaggio delle slitte poste sulle torri provvisionali lato Sud .
L’avambecco è collegato alle travi interne dell’impalcato.

SLITTE
La slitta è caratterizzata da un pattino in teflon che
garantisce un coefficiente d’attrito massimo del 10%
(coefficiente d’attrito di primo distacco) è costituita
da un elemento triangolare metallico, incernierato
nel vertice inferiore. Sulla spalla Nord e sulle torri
provvisionali sono state posizionate delle slitte.



ATTREZZATURA DI SPINTA 

L’avanzamento del ponte è avvenuto mediante argani e una taglia di funi. Il bozzello fisso era vincolato mediante una
struttura metallica alla spalla Nord ed il bozzello mobile era fissato mediante una traversa all’impalcato (in diverse posizioni
a seconda della fase di avanzamento del varo). E’ stato previsto anche un sistema di trattenuta costituito da un secondo
argano e rispettivo sistema di taglia di funi.

TRATTENUTE LATERALI 

Lo spostamento del ponte nella direzione traversale viene contrastato da rulli posti lateralmente alle travi di varo e su cui
vanno a scorrere le piattabande inferiori delle travi di varo stesse.
Il contrasto laterale nelle zone ad altezza variabile dell’impalcato, estremità nord e sud, avviene grazie a un profilo
longitudinale posto sotto l’impalcato e collegato ai correnti inferiori dei diaframmi.



Costituita 20 Conci per circa 370 t
di acciaio da carpenteria

LA REALIZZAZIONE DELL’ ANTENNA BIPARTITA

Per la sua realizzazione sono stati approntati n. 20 conci
appositamente configurati, con diverse geometrie e pesi, al fine di
ottimizzarne il trasporto e il montaggio.
Per l’assiemaggio dei conci sono state utilizzate un’autogru da 300 t. e
90 t. disposte, in funzione del concio da montare, su diverse piazzole.



LE PROVE DI COLLAUDO

Ad opera realizzata, la verifica di rispondenza tra i risultati

numerici ottenuti dal modello agli elementi finiti di progetto,

impiegando carichi convenzionali, avviene tramite la prova di

collaudo utilizzando carichi reali applicati all’impalcato.



Ai fini delle operazioni delle due prove di collaudo, sono state individuate le seguenti tre sezioni caratteristiche per le 

travi longitudinali:

► Sezione A posta in corrispondenza dell’incastro lato antenna;

► Sezione B posta in prossimità della mezzeria della campata principale;

► Sezione C posta in corrispondenza dell’appoggio lato sud della campata principale.



Per l’antenna, invece, si sono considerate le due sezioni di base e la sezione

dell’antenna principale immediatamente al di sopra della biforcazione:

► Sezione D posta in corrispondenza dell’incastro di base dell’antenna principale;

► Sezione E posta in corrispondenza della biforcazione della antenna principale;

► Sezione F posta in corrispondenza dell’incastro di base dell’antenna secondaria.

Il punto PC5 indicato in figura è il punto di controllo degli spostamenti nello spazio

e corrisponde al punto di attacco dello strallo n. 1.



Il giorno 29 Aprile 2017, si è proceduto con le prove di carico come da procedura sviluppata dal Progettista ed approvata

dal Collaudatore, i punti di lettura/monitoraggio erano costituiti da mire ottiche poste all’intradosso della piattabanda

inferiore delle travi. Alle ore 8:00 del mattino è iniziata la prova con la letture di “0”, a struttura scarica, delle coordinate

dei punti di monitoraggio, in condizioni di tempo sereno e temperatura di 11°C. Si è proceduto quindi alla PROVA DI

CARICO 1 (MASSIMO MOMENTO POSITIVO TRAVE ESTERNA E MASSIMO MOMENTO NEGATIVO ALL’INCASTRO).



Terminata la Prova di carico 1 si è proceduto con la PROVA DI CARICO 2 (MASSIME SOLLECITAZIONI SULL’ ANTENNA,

NELLA TRAVE INTERNA MASSIMO MOMENTO POSITIVO IN CAMPATA E MASSIMO MOMENTO NEGATIVO

SULL’APPOGGIO INTERMEDIO, MASSIMO TIRO SULLO STRALLO N.6).



CONSIDERAZIONI SUI RISULTATI OTTENUTI DALLE PROVE DI CARICO

Le prove di collaudo delle travi longitudinali non hanno mostrano anomalie nel comportamento dell’impalcato, dato

che per i punti di controllo sono stati misurati abbassamenti minori di quelli previsti dalle simulazioni numeriche e

ciò a riscontro della bontà di quanto eseguito.

PROVA DI CARICO 1

MASSIMO SPOSTAMENTO ATTESO IN PC1 = 129,9 mm MASSIMO SPOSTAMENTO MISURATO 100,2 mm

PROVA DI CARICO 2

MASSIMO SPOSTAMENTO ATTESO IN PC4 = 104,75 mm MASSIMO SPOSTAMENTO MISURATO 87,8 mm


