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l'ANAS
l'ANAS ha
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quali compiti
compiti di
di istituto
istituto::
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Gestire
à dello
Gestire le
le strade
strade ee le
le autostrade
autostrade di
di propriet
proprietà
dello Stato
Stato ee provvedere
provvedere alla
alla loro
loro
manutenzione
manutenzione ordinaria
ordinaria ee straordinaria
straordinaria
Realizzare
Realizzare ilil progressivo
progressivo miglioramento
miglioramento ed
ed adeguamento
adeguamento della
della rete
rete delle
delle strade
strade ee delle
delle
autostrade
autostrade statali
statali ee della
della relativa
relativa segnaletica
segnaletica
Costruire
sione
Costruire nuove
nuove strade
strade statali
statali ee autostrade
autostrade sia
sia direttamente
direttamente che
che in
in conces
concessione
Vigilare
oncessione ee
Vigilare sulla
sulla esecuzione
esecuzione dei
dei lavori
lavori di
di costruzione
costruzione delle
delle opere
opere date
date in
in cconcessione
controllare
controllare la
la gestione
gestione delle
delle autostrade
autostrade
Attuare
Attuare le
le leggi
leggi ed
ed ii regolamenti
regolamenti concernenti
concernenti la
la tutela
tutela del
del patrimonio
patrimonio delle
delle strade
strade ee delle
delle
autostrade
é la
autostrade statali,
statali, nonch
nonché
la tutela
tutela del
del traffico
traffico ee della
della segnaletica
segnaletica
Adottare
a del
Adottare provvedimenti
provvedimenti ritenuti
ritenuti necessari
necessari ai
ai fini
fini della
della sicurezz
sicurezza
del traffico
traffico sulle
sulle strade
strade
ed
ed autostrade
autostrade statali
statali
Effettuare
à,
Effettuare ee partecipare
partecipare aa studi,
studi, ricerche
ricerche ee sperimentazioni
sperimentazioni in
in materia
materia di
di viabilit
viabilità,
traffico
traffico ee circolazione
circolazione
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A
ne
A seguito
seguito della
della trasformazione
trasformazione da
da Azienda
Azienda Autonoma
Autonoma (istituita
(istituita nel
nell 1928)
1928) aa Ente
Ente pubblico
pubblico
economico,
ontabile, l'ANAS
ccontabile,
economico, dotato
dotato di
di autonomia
autonomia organizzativa,
organizzativa, amministrativa
amministrativa ee contabile,
l'ANAS ha
ha avviato
avviato
un'ulteriore
un'ulteriore fase
fase di
di riorganizzazione,
riorganizzazione, in
in relazione
relazione al
al processo
processo di
di riclassificazione
riclassificazione della
della rete
rete
viaria
viaria nazionale
nazionale ee di
di contestuale
contestuale trasferimento
trasferimento di
di competenze
competenze ee risorse
risorse aa Regioni
Regioni ed
ed enti
enti locali.
locali.
Oggi
Oggi l'ANAS
l'ANAS gestisce
gestisce direttamente
direttamente alcune
alcune autostrade
autostrade ee le
le S.S.
S.S. di
di collegamento
collegamento interregionale
interregionale ee
di
é tutte
nonch
di collegamento
collegamento con
con ii paesi
paesi confinanti,
confinanti, nonché
nonché
tutte le
le strade
strade definite
definite "E"
"E" (itinerari
(itinerari europei),
europei),
per
km
per un
un totale
totale di
di circa
circa 16.000
16.000 km.
km..
E'
ietà
à per
soc
E' stata
stata recentemente
recentemente avviata
avviata la
la trasformazione
trasformazione dell'ANAS
dell'ANAS in
in societ
società
per azioni.
azioni.

Il Personale
500 in area Tecnico - Progettuale (ingegneri, architetti e geometri)
2.600 su Strada (Capi Cantonieri e Cantonieri)
Organizzati sul territorio in:
- 70 Centri Manutentori
- 250 Nuclei
- 700 Squadre
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L'ANAS
L'ANAS èè pertanto
pertanto strutturata
strutturata gerarchicamente
gerarchicamente sull'intero
sull'intero territorio
territorio nazionale,
nazionale, con
con una
una
struttura
à di
rapidit
struttura aa rete
rete che
che consente
consente rapidità
rapidità
di intervento
intervento grazie
grazie aa risorse
risorse umane
umane di
di presidio
presidio ee
sorveglianza
sorveglianza dotate
dotate di
di specifico
specifico addestramento
addestramento ee competenza.
competenza. Il
Il tutto
tutto snellito
snellito ee potenziato
potenziato
dall'uso
ù moderne
pi
telematiche
dall'uso delle
delle più
più
moderne tecnologie
tecnologie ee risorse
risorse telematiche.
telematiche..
Sul
-60 km
manutenzione
40
Sul territorio
territorio sono
sono dislocate
dislocate squadre
squadre di
di manutenzione,
manutenzione,, operanti
operanti su
su tronchi
tronchi di
di 4040-60
km in
in
esecuzione
tonomi interventi
au
esecuzione di
di direttive
direttive compartimentali
compartimentali ma
ma anche
anche istruite
istruite per
per autonomi
autonomi
interventi di
di emergenza
emergenza
(a
ti calamitosi
even
(a seguito
seguito di
di incidenti,
incidenti, dissesti
dissesti improvvisi
improvvisi di
di strutture
strutture oo eventi
eventi
calamitosi di
di tipo
tipo meteorico,
meteorico, etc);
etc);
aa salire
se di
-120 km,
-4 nuclei
este
80
22-4
salire due
due oo tre
tre squadre
squadre vanno
vanno aa costituire
costituire un
un nucleo
nucleo per
per estese
estese
di 8080-120
km, 2nuclei
costituiscono
e stradali
estes
costituiscono ilil centro
centro di
di manutenzione
manutenzione con
con competenze
competenze per
per estese
estese
stradali dai
dai 320
320 ai
ai 480
480 km.
km.
Tali
Tali strutture
strutture operative
operative seguono
seguono le
le direttive
direttive dei
dei Compartimenti
Compartimenti che
che hanno
hanno aree
aree regionali
regionali fino
fino aa
convergere
Roma
convergere alla
alla Direzione
Direzione Generale
Generale Nazionale
Nazionale che
che èè qui,
qui, aa Roma.
Roma..
Questo
ddii azione
Questo tipo
tipo di
di struttura
struttura ha
ha nel
nel tempo
tempo provato
provato la
la sua
sua efficacia
efficacia di
azione nella
nella gestione
gestione della
della
manutenzione
manutenzione stradale
stradale ordinaria
ordinaria ee straordinaria,
straordinaria, ma
ma anche
anche nella
nella gestione
gestione di
di imprevedibili
imprevedibili
calamità
à naturali.
calamit
calamità
naturali.
L'ANAS
tenzione stradale
manu
L'ANAS èè scuola
scuola di
di formazione
formazione ee informazione
informazione nella
nella gestione
gestione ee nella
nella manutenzione
manutenzione
stradale aa
vantaggio
ati al
interess
vantaggio dell'utenza
dell'utenza oo di
di altri
altri interlocutori
interlocutori che
che sono
sono interessati
interessati
al settore,
settore, quali
quali Regioni
Regioni ee
Province.
Province.
Nuovi
Cesano
Nuovi apporti
apporti vengono
vengono dal
dal Centro
Centro Sperimentale
Sperimentale ANAS
ANAS di
di Cesano,
Cesano,, impegnato
impegnato in
in studi
studi ed
ed
applicazioni
o informatizzato
archivi
applicazioni di
di nuove
nuove tecniche
tecniche di
di manutenzione,
manutenzione, rilevamento,
rilevamento, intervento,
intervento, archivio
archivio
informatizzato
(Catasto
(Catasto Strade).
Strade).
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2.1.
2.1. Riparazioni
Riparazioni strutturali
strutturali delle
delle opere
opere d'arte
d'arte
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II lavori
lavori di
di riparazione
riparazione oo
rinforzo
rinforzo strutturale
strutturale delle
delle
opere
si
rendono
opere
si
rendono
necessarie
necessarie per
per ridare
ridare loro
loro
l'originaria
originaria funzionalità
à
l'l'originaria
funzionalit
funzionalità
ormai
ormai degraradata
degraradata per
per
l'azione
di
agenti
l'azione
di
agenti
atmosferici,
chimici,
atmosferici,
chimici,
meccanici,
meccanici, sismici.
sismici.
Se
Se riportiamo
riportiamo in
in un
un
grafico
lo
"stato"
grafico
lo
"stato"
dell'opera
d'arte
in
dell'opera
d'arte
in
ordinata,
ordinata, ed
ed in
in ascissa
ascissa ilil
"tempo",
"tempo", la
la curva
curva sotto
sotto
indicata
indicata èè rappresentativa
rappresentativa
del
del degrado.
degrado.
Nel
n livello
uun
Nel tempo
tempo si
si riducono
riducono le
le caratteristiche
caratteristiche in
in esame,
esame, passando
passando da
da un
livello ottimale
ottimale (quello
(quello
iniziale)
to di
l'interven
iniziale) fino
fino ad
ad una
una soglia
soglia di
di allarme
allarme che
che consiglia
consiglia l'intervento
l'intervento
di riparazione.
riparazione.
Dopo
’intervento di
ll’intervento
migliorano
Dopo l’
di riparazione
riparazione le
le caratteristiche
caratteristiche iniziali
iniziali migliorano:
migliorano:: questo
questo inquanto
inquanto vengono
vengono
oggi
to tecnologico.
dell'aggiornamen
oggi utilizzati
utilizzati materiali
materiali che
che hanno
hanno beneficiato
beneficiato dell'aggiornamento
dell'aggiornamento
tecnologico.
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2.2.Diagnosi,
2.2.Diagnosi, Procedure,
Procedure, Gestione
Gestione dell'Informazione,
dell'Informazione, -- Tecnologie
Tecnologie ee strumentazioni
strumentazioni nella
nella
manutenzione:
manutenzione: l'ANAS
l'ANAS oggi
oggi
Si
re d'arte,
ope
Si comincia
comincia con
con l'inventario
l'inventario dei
dei disordini
disordini manifestati
manifestati dalle
dalle opere
opere
d'arte, viadotti
viadotti ponti
ponti ed
ed altre.
altre.
L'informazione
’informazione può
L
L'informazione èè fondamentale
fondamentale per
per decidere
decidere gli
gli interventi.
interventi. L’
L’informazione
può essere
essere derivata
derivata
da
à le
regolarit
da una
una banca
banca dati
dati nella
nella quale
quale confluiscono
confluiscono con
con regolarità
regolarità
le osservazioni
osservazioni eseguite
eseguite nel
nel tempo.
tempo.
L'ANAS,
L'ANAS
Strade
L'ANAS,, aa tal
tal fine,
fine, sta
sta costituendo
costituendo un
un Archivio
Archivio Nazionale
Nazionale delle
delle Strade.
Strade.. Si
Si tratta
tratta di
di applicazioni
applicazioni
GIS
sistema informativo
territoriale
GIS ((sistema
informativo territoriale)
territoriale)) in
in grado
grado gestire
gestire dati,
dati, immagini
immagini ee riferimenti
riferimenti cartografici.
cartografici.
In
nte ove
po
In tal
tal modo
modo l'ANAS
l'ANAS ha
ha in
in catalogo,
catalogo, ad
ad esempio,
esempio, un
un determinato
determinato ponte
ponte
ove successivamente
successivamente si
si
manifestano
manifestano dissesti,
dissesti, con
con precise
precise descrizioni
descrizioni ee disegni
disegni tecnici
tecnici di
di dettaglio,
dettaglio, ilil tutto
tutto di
di prezioso
prezioso
ausilio
l'intervento
ausilio per
per l'intervento.
l'intervento..
Per
rali vengono
struttu
Per individuare
individuare tempestivamente
tempestivamente possibili
possibili danneggiamenti
danneggiamenti strutturali
strutturali
vengono eseguite
eseguite prove
prove
sperimentali
amento meccanico
comport
sperimentali complete
complete ed
ed accurate,
accurate, capaci
capaci di
di rilevare
rilevare ilil comportamento
comportamento
meccanico delle
delle strutture
strutture
attraverso
periodiche
fessurativo
attraverso ispezioni
ispezioni periodiche,
periodiche,, controlli
controlli non
non distruttivi
distruttivi (monitoraggio
(monitoraggio dello
dello stato
stato fessurativo,
fessurativo,,
carotaggi,
-out, sclerometro,
pull
microcarotaggi
carotaggi, ultrasuoni,
ultrasuoni, prove
prove di
di pullpull-out,
sclerometro, microcarotaggi,
microcarotaggi,, potenziale
potenziale di
di corrosione),
corrosione),
prove
oni con
deformazi
prove statiche
statiche (prove
(prove di
di carico
carico statiche
statiche con
con misura
misura di
di spostamenti
spostamenti ee deformazioni
deformazioni
con
interpretazione
interpretazione tramite
tramite FEM
FEM -- modello
modello agli
agli elementi
elementi finiti)
finiti) ee dinamiche
dinamiche (studio
(studio delle
delle risposte
risposte
dinamiche
ggetti
so
dinamiche -- accelerazioni
accelerazioni -- misurate
misurate nel
nel corso
corso di
di prove
prove sperimentali
sperimentali su
su ponti
ponti ee viadotti
viadotti soggetti
soggetti
all'eccitazione
all'eccitazione derivante
derivante dal
dal transito
transito di
di veicoli).
veicoli).
In
In particolare
particolare queste
queste ultime
ultime -- le
le prove
prove dinamiche
dinamiche -- sono
sono particolarmente
particolarmente indicate
indicate per
per ilil
monitoraggio
é non
perch
monitoraggio nel
nel tempo
tempo delle
delle opere
opere d'arte
d'arte perché
perché
non pregiudicano
pregiudicano la
la sicurezza,
sicurezza, sono
sono ripetibili
ripetibili
con
io.
dell'eserciz
con oneri
oneri contenuti
contenuti ee non
non richiedono
richiedono la
la sospensione
sospensione dell'esercizio.
dell'esercizio.
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Nell'ANAS
Nell'ANAS Centro
Centro Sperimentale
Sperimentale di
di Roma
Roma
sono
sono oggi
oggi in
in funzione
funzione n.
n. 44 laboratori:
laboratori:
-- LABORATORIO
LABORATORIO STRUTTURE
STRUTTURE
-- LABORATORIO
LABORATORIO PAVIMENTAZIONI
PAVIMENTAZIONI
(dotato
ù moderne
pi
(dotato di
di tutte
tutte le
le più
più
moderne attrezzature
attrezzature
per
per l'esecuzione
l'esecuzione di
di prove
prove ee controlli
controlli sui
sui
conglomerati
conglomerati bituminosi
bituminosi ee leganti)
leganti)
-- LABORATORIO
LABORATORIO GEOTECNICO
GEOTECNICO
-- LABORATORIO
es
LABORATORIO CHIMICO
CHIMICO (ad
(ad es.
es..
molto
molto usato
usato su
su ponti
ponti ee viadotti
viadotti in
in cls.
cls.
armato
armato èè ilil test
test chimico
chimico per
per la
la valutazione
valutazione
della
à
di
profondit
della profondità
profondità
di carbonatazione
carbonatazione
mediante
mediante reagente
reagente chimico
chimico del
del tipo
tipo
fenolftaleina)
fenolftaleina)
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Ogni
vvale di
aavvale
Ogni laboratorio
laboratorio èè dotato
dotato di
di sistemi
sistemi informatici
informatici ee specifici
specifici software.
software. L'ANAS
L'ANAS si
si avvale
di
attrezzature
sideway force
attrezzature mobili
mobili speciali
speciali quale
quale lo
lo SCRIM
SCRIM ((sideway
force coefficient
coefficient routine
routine investigation
investigation
machine),
), che
H.S.
machine
l'l'H.S.
machine),
che consente
consente di
di misurare
misurare ilil C.A.T.
C.A.T. (coefficiente
(coefficiente di
di aderenza
aderenza Trasversale)
Trasversale) ee l'H
(tessitura
ni muovendosi
à di
pavimentazio
velocit
(tessitura superficiale
superficiale delle
delle pavimentazioni)
pavimentazioni) delle
delle pavimentazioni
pavimentazioni
muovendosi ad
ad una
una velocità
velocità
di
50
50 km/h.
km/h.
Con
falling weight
F.W.D
((falling
deflectometer
Con ilil F.W.D.
F.W.D.. (falling
weight deflectometer)
deflectometer)) si
si determinano
determinano le
le caratteristiche
caratteristiche di
di portanza
portanza delle
delle
pavimentazioni.
e attrezzato
mobil
pavimentazioni. L'ANAS
L'ANAS si
si avvale
avvale inoltre
inoltre di
di un
un laboratorio
laboratorio mobile
mobile
attrezzato per
per effettuare
effettuare prove
prove
in
in cantiere
cantiere su
su terre
terre ee conglomerati
conglomerati bituminosi.
bituminosi.
Con
thickness evaluation
system
Con ilil THETIS
THETIS ((thickness
evaluation tecnology
tecnology and
and investigation
investigation radar
radar system)
system)) vengono
vengono rilevate
rilevate
le
ngono effettuate
ve
le stratigrafie
stratigrafie delle
delle sovrastrutture
sovrastrutture stradali
stradali e,
e, in
in generale,
generale, vengono
vengono
effettuate indagini
indagini non
non
distruttive
distruttive al
al di
di sotto
sotto del
del piano
piano viabile;
viabile; questo
questo grazie
grazie ad
ad onde
onde elettromagnetiche,
elettromagnetiche, generate
generate da
da
antenne,
antenne, che
che si
si propagano
propagano all'interno
all'interno del
del mezzo
mezzo riflettendosi
riflettendosi in
in corrispondenza
corrispondenza di
di ogni
ogni
interfaccia.
interfaccia.
Sarà
à operativo
’HERMES ((hight
hight efficiency
Sar
system
Sarà
operativo aa breve
breve ll’HERMES
efficiency roughness
roughness measuring
measuring evaluation
evaluation system)
system)) un
un
macchinario
metrica della
geo
macchinario ad
ad alta
alta precisione
precisione che
che consente
consente la
la ricostruzione
ricostruzione geometrica
geometrica
della strada
strada ee delle
delle opere
opere
dd’arte.
’arte.
L
’ANAS si
L’ANAS
si avvale
avvale inoltre
inoltre di
di un
un laboratorio
laboratorio mobile
mobile attrezzato
attrezzato per
per effettuare
effettuare prove
prove in
in cantiere
cantiere su
su
terre
terre ee conglomerati
conglomerati bituminosi.
bituminosi.
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Consistenza
Consistenza dei
dei Ponti
Ponti di
di luce
luce maggiore
maggiore di
di 66 metri.
metri.
Il
’Anas da
dall
Il processo
processo di
di regionalizzazione
regionalizzazione ha
ha portato
portato la
la rete
rete gestita
gestita dall’
dall’Anas
da 46.000
46.000 aa 16.000
16.000 Km.
Km. La
La
consistenza
consistenza dei
dei ponti
ponti di
di luce
luce maggiore
maggiore di
di 66 metri
metri si
si èè numericamente
numericamente dimezzata
dimezzata (da
(da circa
circa 15.000
15.000
aa 8.500)
8.500) ma
ma èè rimasta
rimasta sostanzialmente
sostanzialmente invariata
invariata in
in estensione
estensione (da
(da oltre
oltre 1.000
1.000 km
km aa 900
900 km).
km).

16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

1200
1000
800
600
400
200
0

N.Ponti
Intera rete

Rete Nazionale

Estesa KM
Intera rete

Rete Nazionale

2. LA GESTIONE DELLE STRADE IN ITALIA
2.
2. SLIDE
SLIDE 6/6
6/6

FIRST USA
USA-- ITALY
ITALY WORKSHOP
WORKSHOP on
onBRIDGE
BRIDGE DESIGN
DESIGN AND
AND CONSTRUCTION
CONSTRUCTIONJULY
JULY 1818-20,
2002
18
FIRST
-20, 2002

Consistenza
Consistenza dei
dei Ponti
Ponti di
di luce
luce maggiore
maggiore di
di 66 metri
metri -- Rete
Rete Nazionale
Nazionale

79%
Cemento armato
precompresso
Cemento armato
normale
Metallici

4%

5%

12%

Muratura e misti
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3.1.
3.1. Ponti
Ponti ee viadotti
viadotti realizzati
realizzati
dall'ANAS
dall'ANAS
Ponte
Ponte sul
sul fiume
fiume Garigliano
Garigliano
(LT):
(LT): luce
luce 180
180 m,
m, ilil ponte
ponte èè
strallato
strallato misto
misto arpa/ventaglio
arpa/ventaglio
-- con
con stralli
stralli posti
posti su
su un
un unico
unico
piano
piano verticale
verticale -- con
con pilone
pilone
centrale
”l’antenna") di
((”l’antenna")
centrale (”
di
altezza
altezza 40
40 m.
m. Gli
Gli stralli
stralli sono
sono
18
18 totali.
totali.

3.1.
3.1. Ponti
Ponti ee viadotti
viadotti realizzati
realizzati dall'ANAS
dall'ANAS
Viadotto
-1968) ilil primo
Polcevera
(1962
Viadotto Polcevera:
Polcevera:: (1962(1962-1968)
primo
esempio
esempio di
di ponte
ponte strallato
strallato in
in calcestruzzo
calcestruzzo
costruito
costruito in
in Europa.
Europa. Opera
Opera di
di
caratteristiche
caratteristiche tecniche
tecniche ancora
ancora oggi
oggi
attuali.
attuali. Lunghezza
Lunghezza complessiva
complessiva 1.100
1.100 m,
m,
11
11 campate
campate aa luce
luce variabile,
variabile, luce
luce campate
campate
centrali
centrali 202
202 m.
m.

3. ALCUNE SIGNIFICATIVE REALIZZAZIONI DI PONTI E
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3.
3. SLIDE
SLIDE 2/10
2/10
3.1.
3.1. Ponti
Ponti ee viadotti
viadotti realizzati
realizzati dall'ANAS
dall'ANAS
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USA-- ITALY
ITALY WORKSHOP
WORKSHOP on
onBRIDGE
BRIDGE DESIGN
DESIGN AND
AND CONSTRUCTION
CONSTRUCTIONJULY
JULY 1818-20,
2002
18
FIRST
-20, 2002

Il
Il nuovo
nuovo Ponte
Ponte sul
sul Fiume
Fiume Tevere
Tevere (RM):
(RM): realizzato
realizzato tra
tra ilil km
km 57+750
57+750 ee ilil km
km 59+885
59+885 èè di
di tipo
tipo
aa cassone
corten
cassone con
con sezione
sezione variabile
variabile in
in acciaio
acciaio corten.
corten.. Costituisce
Costituisce la
la carreggiata
carreggiata esterna
esterna
dell’
’Autostrada del
dell
dell’Autostrada
del Grande
Grande Raccordo
Raccordo Anulare
Anulare di
di Roma,
Roma, in
in affiancamento
affiancamento di
di un
un
preesistente
preesistente di
di analoghe
analoghe caratteristiche.
caratteristiche.
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3.
3. SLIDE
SLIDE 3/10
3/10
3.1.
3.1. Ponti
Ponti ee viadotti
viadotti realizzati
realizzati dall'ANAS
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Viadotto
-RC): supera
SA
Viadotto Rago
Rago (Autostrada
(Autostrada SASA-RC):
supera ilil vallone
vallone Rago
Rago adottando
adottando una
una soluzione
soluzione aa n.
n. 55 luci,
luci,
con
ul fondo
ssul
con la
la centrale
centrale in
in acciaio
acciaio di
di 122
122 m
m ee altezze
altezze del
del piano
piano viario
viario sul
fondo del
del vallone
vallone di
di 144
144 m.
m. La
La
campata
gerber
campata centrale
centrale èè in
in acciaio
acciaio aa piastra
piastra ortotropa
ortotropa con
con schema
schema aa seggiole
seggiole gerber,
gerber,, le
le altre
altre
campate,
campate, di
di luce
luce minore,
minore, sono
sono invece
invece aa struttura
struttura mista
mista acciaio
acciaio -- calcestruzzo.
calcestruzzo. Le
Le due
due vie
vie
autostradali
autostradali sono
sono state
state sfalsate
sfalsate altimetricamente
altimetricamente di
di 16
16 m.
m.
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SLIDE 4/10
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3.1.
3.1. Ponti
Ponti ee viadotti
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Viadotto
-RC): l’
’opera èè costituita
SA
ll’opera
Viadotto Serra
Serra (Autostrada
(Autostrada SASA-RC):
costituita da
da due
due vie
vie distinti
distinti ee sfalsate
sfalsate
longitudinalmente
ra ortotropa
piast
longitudinalmente di
di 10
10 m;
m; gli
gli impalcati
impalcati sono
sono in
in acciaio
acciaio aa piastra
piastra
ortotropa su
su due
due luci
luci
uguali
uguali per
per complessivi
complessivi 235
235 m
m ee massima
massima altezza
altezza del
del piano
piano viario
viario sul
sul baratro
baratro di
di 125
125 m
m circa.
circa.
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3.1.
3.1. Ponti
Ponti ee viadotti
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Viadotto
à (Autostrada
Sfalass
Viadotto Sfalassà
Sfalassà
(Autostrada Salerno
Salerno Reggio
Reggio Calabria):
Calabria): lunghezza
lunghezza totale
totale 893,
893, la
la campata
campata
centrale
centrale in
in acciaio
acciaio ha
ha luce
luce 376
376 m
m ed
ed èè realizzata
realizzata con
con puntoni
puntoni (pure
(pure in
in acciaio)
acciaio) messi
messi aa
cavalletto;
cavalletto; altezza
altezza massima
massima sul
sul fondo
fondo 245
245 m.
m.
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3.1.
3.1. Ponti
Ponti ee viadotti
viadotti realizzati
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Viadotto
Viadotto Italia
Italia (Autostrada
(Autostrada Salerno
Salerno Reggio
Reggio Calabria):
Calabria): lunghezza
lunghezza totale
totale 1.161
1.161 m
m con
con campata
campata
centrale
centrale in
in acciaio;
acciaio; altezza
altezza massima
massima sul
sul fondo
fondo 250
250 m.
m.
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3.1.
3.1. Ponti
Ponti ee viadotti
viadotti
realizzati
realizzati
dall'ANAS
dall'ANAS
Viadotto
Viadotto Fragneto
Fragneto
(PZ):(PZ):
(PZ):-- costruito
costruito tra
tra
ilil 1989
1989 ee ilil 1994
1994
sulla
sulla S.S.
S.S. 95
95 èè aa
travata
travata continua
continua in
in
piastra
piastra ortotropa
ortotropa
con
con luci
luci di
di 87
87 ++ 66 xx
115
115 ++ 87
87 m
m ee
larghezza
larghezza 13
13 m.
m. Le
Le
travate
travate sono
sono di
di tipo
tipo
misto
misto acciaio
acciaio -calcestruzzo.
Le
calcestruzzo.
Le
fondazioni
fondazioni sono
sono su
su
pozzi
pozzi di
di 22,4
22,4 m
m di
di
diametro
ee
diametro
profondità
à
profondit
profondità
massima
massima 40m.
40m.
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3.1.
3.1. Ponti
Ponti ee viadotti
viadotti realizzati
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Ponte
à avente
Sfalass
Ponte sul
sul fiume
fiume Piave
Piave (BG):
(BG): èè costituito
costituito da
da un
un arco
arco telaio
telaio metallico
metallico tipo
tipo Sfalassà
Sfalassà
avente
lunghezza
lunghezza complessiva
complessiva di
di 272
272 m.
m. La
La struttura
struttura portante
portante èè in
in acciaio
acciaio -- calcestruzzo
calcestruzzo aa due
due travi
travi
portanti
portanti ee sovrastante
sovrastante soletta
soletta in
in c.a.
c.a. per
per ilil getto
getto della
della quale
quale èè stata
stata utilizzata
utilizzata una
una particolare
particolare
centinatura
centinatura mobile.
mobile.
La
La carreggiata
carreggiata èè posta
posta ad
ad una
una quota
quota di
di 184
184 m
m sull'alveo
sull'alveo del
del fiume.
fiume. La
La travata
travata ha
ha sezione
sezione aa
cassone.
trasversi
cassone. L'impalcato
L'impalcato èè realizzato
realizzato in
in piastra
piastra ortotropa
ortotropa mediante
mediante lamiera
lamiera irrigidita
irrigidita da
da trasversi.
trasversi..
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3.2.
3.2. Ponti
Ponti ee viadotti
viadotti dell'ANAS
dell'ANAS in
in fase
fase di
di realizzazione
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Il
Il ponte
ponte strallato
strallato
sul
Adda
sul fiume
fiume Adda:
Adda:: si
si
colloca
colloca sulla
sulla S.S.
S.S.
n.
591
in
n.
591
in
sostituzione
sostituzione di
di un
un
precedente
precedente
attraversamento
attraversamento
storico,
storico, realizzato
realizzato
all’
’inizio del
all
all’inizio
del secolo
secolo
scorso,
la
scorso,
la
progettazione
progettazione del
del
nuovo
nuovo ponte
ponte èè
stata
’asta fluviale
dell
stata definita,
definita, con
con un
un attraversamento
attraversamento dell’
dell’asta
fluviale con
con una
una luce
luce unica
unica di
di 250
250 m.
m.
All’
’estremità
All
estremità della
All’estremità
della luce
luce principale
principale si
si realizzeranno
realizzeranno due
due campate
campate con
con luce
luce di
di 73
73 m.
m. Lo
Lo sviluppo
sviluppo
totale
’opera risulterà
à, di
dell
risulter
totale dell’
dell’opera
risulterà,
di conseguenza,
conseguenza, pari
pari aa circa
circa 400
400 m.
m.
Il
à di
sar
Il ponte
ponte sarà
sarà
di tipo
tipo strallato
strallato aa via
via inferiore
inferiore con
con sospensione
sospensione assiale.
assiale. Le
Le travate
travate del
del ponte
ponte
saranno
saranno in
in acciaio
acciaio con
con sezione
sezione trasversale
trasversale resistente
resistente aa cassone
cassone chiuso
chiuso trapezoidale,
trapezoidale, le
le pile
pile ee le
le
spalle
spalle sono
sono in
in calcestruzzo.
calcestruzzo.
L
’opera èè in
L’opera
in avanzato
avanzato stato
stato di
di avanzamento
avanzamento ed
ed ilil completamento
completamento èè previsto
previsto per
per la
la fine
fine del
del
2002.
2002.
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3.2.
3.2. Ponti
Ponti ee viadotti
viadotti dell'ANAS
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di realizzazione
realizzazione
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Il
-Ovest: sarà
à realizzato
Nord
sar
Il nuovo
nuovo ponte
ponte sul
sul Tevere
Tevere -- G.R.A.
G.R.A. quadrante
quadrante NordNord-Ovest:
sarà
realizzato sul
sul grande
grande raccordo
raccordo
anulare
18+000
anulare di
di Roma
Roma al
al km
km 18+000.
18+000..
La
à di
risulter
La campata
campata centrale
centrale risulterà
risulterà
di 133
133 m
m con
con adiacenti
adiacenti due
due campate
campate laterali
laterali di
di 58
58 m.
m.
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La
à all'Italia
consentir
La realizzazione
realizzazione del
del Ponte
Ponte sullo
sullo Stretto
Stretto di
di Messina
Messina consentirà
consentirà
all'Italia ee alla
alla Sicilia
Sicilia di
di
proiettarsi
ù verso
pi
proiettarsi sempre
sempre di
di più
più
verso ilil Mediterraneo
Mediterraneo con
con grosso
grosso beneficio
beneficio per
per ii traffici
traffici ee per
per ilil
turismo.
turismo.
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Si
viario andrà
à aa più
ù che
ferro
andr
pi
Si prevede
prevede che,
che, dopo
dopo la
la costruzione
costruzione del
del Ponte,
Ponte, ilil traffico
traffico ferroviario
ferroviario
andrà
più
che
raddoppiarsi
iill traffico
raddoppiarsi (134
(134 treni
treni al
al giorno
giorno contro
contro gli
gli attuali
attuali 58)
58) ee che
che il
traffico autostradale
autostradale possa
possa
arrivare
o prevedendo
tutt
arrivare aa punte
punte di
di quasi
quasi ventimila
ventimila veicoli
veicoli giornalieri,
giornalieri, ilil tutto
tutto
prevedendo una
una crescita
crescita
economica
economica locale.
locale.
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Ovviamente
à ee l'operatività
à del
l'accessibilit
l'operativit
Ovviamente per
per consentire
consentire l'accessibilità
l'accessibilità
l'operatività
del ponte
ponte sia
sia dei
dei veicoli
veicoli che
che dei
dei
mezzi
elativi interventi
rrelativi
mezzi ferroviari
ferroviari saranno
saranno eliminate
eliminate le
le esistenti
esistenti strozzature.
strozzature. II relativi
interventi
programmati
-2012 sono,
2001
programmati dal
dal Governo
Governo per
per ilil periodo
periodo 20012001-2012
sono, fra
fra gli
gli altri:
altri:
·· sul
sul versante
versante ferroviario,
ferroviario, ilil completamento
completamento della
della galleria
galleria dei
dei Peloritani
Peloritani ee ilil raddoppio
raddoppio oo
l'adeguamento
-Reggio Calabria
-Palermo con
Salerno
Messina
l'adeguamento delle
delle Autostrade
Autostrade SalernoSalerno-Reggio
Calabria ee MessinaMessina-Palermo
con le
le
diramazioni
diramazioni programmate;
programmate;
·· sul
à stradale,
viabilit
sul versante
versante della
della grande
grande viabilità
viabilità
stradale, oltre
oltre all'ammodernamento
all'ammodernamento dell'autostrada
dell'autostrada
Salerno-Reggio Calabria,
-Palermo, della
Salerno
Messina
Jonica
Salerno-Reggio
Calabria, quello
quello dell'autostrada
dell'autostrada MessinaMessina-Palermo,
della SS
SS 106
106 Jonica,
Jonica,,
della
-Siracusa ee della
-Gela.
Catania
Siracusa
della SS
SS 114
114 'orientale
'orientale Sicula"
Sicula" CataniaCatania-Siracusa
della SiracusaSiracusa-Gela.
Molte
Molte di
di queste
queste opere
opere riguardano
riguardano l'Anas,
l'Anas, che
che si
si èè attrezzata
attrezzata per
per accelerarne
accelerarne la
la
realizzazione.
adali ee ferroviari
autostr
realizzazione. Siamo
Siamo convinti
convinti infatti
infatti che
che ii collegamenti
collegamenti autostradali
autostradali
ferroviari ee ilil
manufatto
le perché
é necessari
funziona
perch
manufatto ponte
ponte sono
sono indissolubilmente
indissolubilmente legati
legati sul
sul piano
piano funzionale
funzionale
perché
necessari
alla
à dell'opera,
fruibilit
alla fruibilità
fruibilità
dell'opera, visto
visto che
che l'assenza
l'assenza dei
dei primi
primi renderebbe
renderebbe ilil secondo
secondo
inutilizzabile.
inutilizzabile.

