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Riassunto

Nel contesto della costruzione del Ponte sul Grande
Belt - la grandiosa opera realizzata in Danimarca,
con tecnologie provenienti da molti Paesi - sono sta-
ti affrontati e risolti numerosi problemi connessi al-
l'arditezza del progetto, alle straordinarie dimensioni
dell'opera, alla pluralità delle funzioni previste, non-
ché alle particolarmente dure condizioni climatiche.
Tra queste problematiche, il presente articolo appro-

fondisce quella relativa alla pavimentazione lato Est
del Ponte, per la quale è stato adottato, con partico-
lari accorgimenti, l'asfalto colato, essendo preminente
la necessità di un'ottimale impermeabilizzazione che
rendesse il manufatto inattaccabile dagli agenti at-
mosferici, consentendone la conservazione nel tempo.

Summary

Among the various and considerable problems con-
cerning the construction of the new outstanding
bridge on the Great Belt in Denmark, a special care
has been devoted to the severe weather conditions af-
fecting the area.
Within this range of problems, che article takes finto
consideration those related to the paving of the East
side of the bridge, the solution of which has been
adopted by means of a particular mixture of asphalt
mastic, in order to secure an appropriate weathering
resistance and a fairly long durability.

Per molti italiani e forse anche per altri cittadini eu-
ropei la notizia della realizzazione del ponte che uni-

sce Copenaghen al resto della Danimarca (fig. 1) giun-
ge di sorpresa.
Dall'inizio di questo secolo questa necessità era già
molto sentita e d'altra parte il progresso tecnico e la
realizzazione di opere consimili incoraggiavano lo stu-
dio del ponte sul Grande Belt. Dobbiamo arrivare
agli anni '30 per vedere l'inizio di concrete e realiz-
zabili proposte e al 1988 per vedere l'inizio dei lavo-



Fig. 3 - Tracciato del ponte

Fig. 2 - Ponte sospeso a tiranti (a sinistra) e su catenaria (a destra)

PONTE SOSPESO A TIRANTI OBLIQUI (Fig. 2)
Saint-Nazaire Francia 1975 m 404
Barrios de Luna Spagna 1983 " 440
Skornsund Norvegia 1992 " 530
Yang-Pu Cina 1993 " 602
Normandia Francia 1994 " 856
Tatara

	

Giapp. in costr.

	

" 890

PONTE SOSPESO SU CATENARIA (Fig. 2)
Brooklin USA 1883 m 486
Golden Gate USA 1937 " 1281
Humber Inghilt. 1981 " 1410
Grande Belt Danim. 1998 " 1624
Akashi Kaiko Giapp. 1998 " 1990
Messina Italia progetto " 3300
Gibilterra

	

Spagna progetto

	

2 x 5000

metà dello stretto, che oggi poggiano le strutture che
su ponti e dentro i tunnel convogliano il traffico fer-
roviario e stradale.
È questo per importanza il secondo ponte sospeso
nel mondo ed il più lungo in Europa, come si può
vedere dall'elenco che segue, con l'indicazione del-
l'anno di costruzione e della lunghezza, e nel quale
vengono citati i due ponti ancora in progetto di Mes-
sina e di Gibilterra:

ri che sono terminati a metà del 1998 con l'inaugu-
razione, avvenuta il 14 giugno, presente la Regina di
Danimarca.
Un altro monarca danese, il re Federico IV, rientran-
do dalla firma del trattato di Kiel, nel 1814, fu co-
stretto ad una lunga tappa all'isola di Sprogo, in
attesa che il mare ghiacciato tornasse ad essere navi-
gabile, ed espresse in quell'occasione la necessità di
un collegamento stabile. Ed è proprio su Sprogo, a



Caratteristiche del ponte
Il ponte sul Grande Belt, dopo un forte impegno pro-
gettuale ed organizzativo, è stato costruito in oltre
un decennio di intenso lavoro. La costruzione ha ri-
chiesto turni operativi eccezionali come pure il ricorso
ad attrezzature e ritrovati. suggeriti dalle sfavorevoli
circostanze climatiche, senza peraltro discostarsi dalle
severissime norme di controllo di qualità di ogni sin-
golo materiale impiegato.
Quest'opera monumentale si compone di tre sezioni
con progettualità e realizzazioni differenziate:
A) lato Est; collegamento fra l'isola di Seeland e l'i-
soletta di Sprogo, così realizzato:
a) 1. per il traffico ferroviario: tunnel sottomarino

lungo circa km 8 costituito da due gallerie a se-
zione circolare del diametro interno di metri
7,70

a) 2. per il traffico stradale: ponte Est della lunghezza
di km 6,8 con la campata centrale di metri 1624

B) lato Ovest; collegamento fra l'isoletta di Sprogo
e l'isola di Funen (e quindi al resto della Danimar-
ca) lunghezza di km 6,6 per il traffico ferroviario e
stradale abbinati.
Per consentire l'appoggio dei ponti Est ed Ovest l'i-
soletta di Sprogo è stata ingrandita fino a quadru-
plicarne la superficie. Alcune cifre serviranno a dare
la dimensione dell'opera:
a) 1. Tunnel ferroviario sottomarino;

ad esso si è dovuti ricorrere per non caricare
ulteriormente il ponte sospeso, riservato al traf-
fico stradale:
lunghezza tratto Nord 7418 metri;
tratto Sud 7406 m.
volume scavato 900.000 metri cubi
calcestruzzo 205.000 metri cubi
acciaio impiegato 19.000 tonnellate
Le due gallerie, distanti fra loro metri 16,50,
sono costituite da tubi di calcestruzzo prefab-
bricati, composti da 7 segmenti, che formano
l'anello del diametro interno di metri 7,70 ed
esterno di metri 8,50.

a) 2. Ponte Est per il traffico stradale, della lunghez-
za di km 6,8, con una campata centrale di me-
tri 1624, con un franco di metri 65 fra la
superficie del mare e le strutture metalliche del
ponte, per consentire il passaggio di natanti di
grandissime dimensioni:
cemento armato m 3 259.000, di cui 153.000
gettati sul posto
tonnellate 44.000 di profilati in acciaio
tonnellate 80.000 di lamiere di acciaio

tonnellate 19.000 di cavi di acciaio fra i quali
la catenaria del diametro di 85 centimetri e della
lunghezza di circa 3 km.
tonnellate 3.000 di acciaio per altri impieghi.

b)

	

Ponte Ovest per il traffico ferroviario e stra-
dale abbinati, della lunghezza di km 6,6 e una
larghezza di quasi 50 metri:
tonnellate 500.000 di cemento armato
tonnellate 88.000 di acciaio.

Pavimentazione del Ponte Est

In questa breve nota ci limitiamo a presentare alcu-
ne notizie sul Ponte Est, in quanto riteniamo che la
tecnica di pavimentazione adottata possa fornire mo-
tivi di riflessione per gli operatori del settore.
Il Ponte Est sovrasta la cosiddetta "T-route" dal Kat-
tegat al Mar Baltico, con un traffico marittimo in-
ternazionale di grandissimo rilievo. Si è quindi
sviluppata una serie di indagini, prove, modelli di sca-
la, simulatori di traffico, per giungere al progetto





sociazione Europea dell'Asfalto Colato (European
Mastic Asphalt Association -E.M.A.A.), tenutasi ad
Oslo nei giorni 7 ed 8 ottobre 1998, il titolare della
compagnia svizzera che ha eseguito la pavimentazione
in asfalto colato del Ponte Est, ha svolto una rela-
zione; da essa e da altre pubblicazioni che indichia-
mo in bibliografia, ricaviamo i dati che esponiamo
qui di seguito.
La direzione lavori danese, in sede di studio proget-
tuale, fece un esame circostanziato di varie soluzio-
ni per il rivestimento del piano viabile, arrivando alla
scelta del conglomerato bituminoso per il Ponte la-
to Ovest (in cemento), e di "tutto asfalto colato" per
il Ponte lato Est (in acciaio), volendo privilegiare l'a-
spetto della impermeabilizzazione a cautela della
struttura metallica.
A Korsoer, nei pressi del lato Est, fu installato il gran-
de cantiere asfalto, con una capacità oraria di 18 ton-
nellate di colato. Si dovettero fronteggiare i problemi
connessi alle condizioni climatiche (temperature mol-
to al disotto dello zero, con venti a più di 16 metri
al secondo, che causavano oscillazioni della struttu-
ra e dunque difficoltà anche per il livellamento del ri-
vestimento) tali da dover talvolta sospendere i lavori.
In sintesi, le operazioni relative al rivestimento risul-
tarono le seguenti:

- irruvidimento della lamiera d'acciaio di base;
- stesa di un primo strato protettivo
- stesa di mastice d'asfalto di 4 mm
- stesa di asfalto colato per protezione,

mm 25  (SAM)
- stesa di asfalto colato per manto di traffico,

mm 30 (SAS)
- sabbiatura in superficie.
La superficie da impermeabilizzare, costituita da la-
stre di acciaio, ha richiesto una particolare formula-
zione del colato, anche per assorbire una variazione
di dimensione dovuta all'escursione termica estate/in-
verno che si è calcolato poter addirittura raggiunge-
re i metri 2,80!
La necessità di garantire un perfetto livellamento, e
di compensare quindi i dislivelli del piano d'acciaio
ha reso necessario l'impiego di attrezzature partico-
lari computerizzate. Tutte le apparecchiature della
posa in opera (dalla spargitrice alla finitrice, alla sab-
biatrice) operavano su binari ad assetto allineato al
millimetro.
Fino a metà dicembre 1997 le condizioni del tempo
permisero di coprire da 6000 a 9000 m2 al giorno
operando all'aperto, ma successivamente, per l'in-
clemenza atmosferica e per recuperare i ritardi nel



Fig. 7 - Posa in opera dell'asfalto colato



Fig. 8 - Lavori in corso: sullo sfondo l'isola di Sprogo



Fig. 9 - Panoramica da Seeland a lavori quasi ultimati

dei lavori, rallentati da terzi (sul ponte operavano ben
60 imprese, pressate dai termini di consegna: si sono
contati, in contemporanea, fino a 50 mezzi in movi-
mento e 880 operai), ma anche dalla complessità dei
ferrei controlli e dall'aggiunta di norme di esecuzio-
ne alle già pesanti clausole contrattuali.

montaggio della struttura metallica, si dovette ricor-
rere alla copertura della zona di lavoro, realizzata con
un capannone mobile largo quanto la carreggiata e
lungo 300 metri (mentre era sempre pronta una dop-
pia attrezzatura per operare, quando possibile, all'a-
perto ed aumentare quindi l'avanzamento del lavoro).
Il quantitativo di asfalto colato applicato ha raggiun-
to la cospicua cifra di 35.000 tonnellate, enorme per
questo tipo di impieghi e tale da fare impennare la
linea della statistica dei consumi di asfalto in Dani-
marca nei due ultimi anni. Per fare un confronto,
si consideri che la città di Parigi, che per tradizione
è in testa alle classifiche di consumi, ha impiegato
nel 1997 per marciapiedi e strade cittadine 45.000 ton-
nellate di asfalto colato.
Se da un lato la Aeschlimann è fiera di aver contri-
buito all'esecuzione di quest'opera epocale, dall'al-
tro lamenta le enormi difficoltà incontrate nel corso

Finanziamento

AI grande risultato tecnico, progettuale, logistico si
aggiunge anche il successo finanziario di un'opera che
ha richiesto un ingente impiego di capitali. Si sa già
infatti che al quarantesimo giorno, col passaggio di
un milione di veicoli, si è avuto un incasso pari a 49
milioni di dollari, il che fa presumere. di poter am-
mortizzare i costi ancor prima del 2015, che era il ter-
mine prefissato.
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