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«Il ponte non solo collega due rive già esistenti. Il 

collegamento fa sì che le due rive appaiano come rive, 

contrapponendole l’una all’altra in virtù del ponte» 

 -Heidegger-  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zWADjfmp1fA 



Dati di input nel progetto del ponte 

• Situazione planimetrica Tracciato previsto (Raggi di curvatura, luci ….) 

Ostacoli da superare (fiumi, strade, ferrovie, 

vallate …) 

• Situazione altimetrica Altezza max e min,  pendenza,… 

Raggi di curvatura nel piano 

verticale 

• Sezione trasversale richiesta 
(Geometria) 

Tipologia dei carichi (ferrovia, strada ….) 

Numero e larghezza corsie 

Numero carreggiate (unica, distinte) 

Marciapiedi, servizi …. . 



• Situazione fondale 

• Condizioni locali connesse 

alla fattibilità  

• Condizioni ambientali 

e meteorologiche 

Indagini geologiche e geotecniche 

Studi idraulici (max piena, scalzamento) 

Stratigrafie 

Presenza di frane (paleofrane, frane in atto …) 

Vie di accesso 

Disponibilità locale di materiali 

Disponibilità di mano d’opera locale specializzata 

Eventuali livelli d’acqua 

Eventuali livelli di marea  

Eventuali periodi di siccità  

Temperature attese durante la costruzione 

Dati di input nel progetto del ponte 



• Configurazione dell’ambiente  

in cui costruire il ponte 

• Esigenze di carattere  

ambientale  

• Esigenze connesse alla  

funzionalità di esercizio 

Aperta campagna  

Zona collinare paesaggistica  

Valle tra monti ravvicinati  

Città antica (vecchi edifici,  bassi)  

Città moderna (edifici nuovi, alti) 

Qualità estetiche richieste  

Protezione dal rumore  

Protezione dal vento  

Protezione dagli spruzzi 

Limitazione della deformabilità (linee A.V.) 

Limitazione e controllo delle ampiezze e 

frequenze di vibrazione ( linee A.V. , 

passerelle pedonali) 

Dati di input nel progetto del ponte 



Criteri di classificazione dei ponti 

• Tipologia del servizio 

• Ostacolo da superare 

• Tipologia di impalcato 

• Schema statico 

• Tipologia del materiale 



Ostacolo da superare 

• Ponti 
Fiumi 

Canali 

Gole 
Vincoli idraulici 

Massima piena  

 (in costruzione e in esercizio)  

Possibile erosione  

Livello max acqua  

Franco per navigazione e/o oggetti  

Pericolo scalzamento  

• Viadotti 
Incisioni del terreno 

Esigenze orografiche 

Esigenze funzionali 
Vincoli  

Infrastrutture esistenti 

Aspetti geologici e geotecnici 

Esigenze paesaggistiche 

Criteri di classificazione dei ponti 



• Sovrapassi e Sottopassi 

• Sopraelevate 

Vincoli  
Sagoma limite 

Esigenze idrauliche (Opere di scavalcamento) 

(Scavalcamento aree urbane) 
Vincoli 

Preesistenze Urbane  

Intralci e condizionamenti 

esecutivi 

Ostacolo da superare 

Criteri di classificazione dei ponti 



Tipologia del servizio 

• Ponti stradali di 1° categoria 

 

• Ponti stradali di 2a categoria 

 

• Passerelle pedonali 

 

• Ponti ferroviari : Traffico passeggeri 

                              Traffico misto 

 

• Ponti canale o portaimpianti 

A via superiore 

o inferiore 

Criteri di classificazione dei ponti 



Elementi di un ponte 

Impalcato 

Sicurvia 

Pali di fondazione 

Pulvino 

Travi 

Pila 

Plinto di 

fondazione 

Spalla 

Appoggio 

Giunto 

Nomenclatura 



 



Cenni storici alla costruzione dei ponti 

Cenni storici alla costruzione dei ponti 

• 1° Periodo storico : Dalle origini a ~ 1800   (Trazione animale) 

 

 

• 2° Periodo storico :  ~ 1800 ÷ 1920   (Trazione su rotaia) 

 

 

• 3° Periodo storico : Dal 1920 in poi   (Trazione in gomma) 



Cenni storici alla costruzione dei ponti 

 1° Periodo storico [dalle origini a ~ 1800]     Trazione animale 

• Ponti → Necessità di superare corsi d’acqua e/o ostacoli naturali 

• Materiali naturali :  Legno ( Tronchi, Travi, Tavolati …..) 

                                 Fibre ( Liane, canape ….. ) 

                                 Pietra 



Cenni storici alla costruzione dei ponti 

Primitivo ponte “a sbalzo” 

(cantilever) realizzato in Nepal 

Ponte “a sbalzo” (cantilever) 

realizzato in banbù in Cina 



Cenni storici alla costruzione dei ponti 

Ponte a telai di 

bambù costruito in 

Cambogia 

Ponte in bambù in 

Nepal 



Cenni storici alla costruzione dei ponti 

Ponte ordinato da 

Cesare durante le 

guerre galliche per 

attraversare il Reno 

55 a.C 



Cenni storici alla costruzione dei ponti 

Dal “De bello Gallico” Libro IV - XVII 
 

A distanza di due piedi univa, a due per volta, travi lievemente 

appuntite in basso, del diametro di un piede e mezzo di altezza 

commisurata alla profondità del fiume; poi, mediante macchinari 

le calava in acqua e con battipali le conficcava sul fondo del 

fiume, non a perpendicolo, come le travi delle palafitte, ma 

oblique e in pendenza, in modo da inclinare nel senso della 

corrente; più in basso, alla distanza di quaranta passi e 

dirimpetto alle prime travi, ne poneva altre, sempre legate a due 

a due, con inclinazione opposta all'impeto e alla corrente del 

fiume. Nell'interstizio collocava pali dello spessore di due piedi - 

pari alla distanza delle travi accoppiate - e, fissandoli con due 

arpioni, impediva che esse in cima si toccassero; perciò, 

poggiando su travi separate e ben ribadite in direzione contraria, 

la struttura del ponte risultava tale, da reggere, per necessità 

naturale, tanto più saldamente, quanto più impetuosa fosse la 

corrente. Sui pali venivano disposte, in senso orizzontale, altre 

travi su cui poggiavano tavole e graticci; inoltre, come sostegno, 

a valle venivano aggiunti, obliqui, pali fissati al resto della 

struttura per resistere alla corrente impetuosa; così pure altre 

travi, a monte, venivano collocate non lontano dal ponte, allo 

scopo di frenare eventuali tronchi o navi che i barbari avessero 

lanciato contro la costruzione per distruggerla: l'impatto sarebbe 

stato attutito e i danni al ponte limitati.  



Erodoto. Storie, Libro VII 

 

Per la costruzione richiesero l'utilizzo di 674 

navi, triremi e pentecontere, solo una parte dell'enorme 

flotta persiana, tenute insieme da gomene realizzate da 

fibre di linobianco e papiro fornite da fenici ed egiziani. 

Le navi, divise in due gruppi da 314 e 360, andarono a 

formare due bracci obliqui, disposti però in modo da 

assecondare la corrente. In questo modo la stessa 

corrente contribuiva a tenere in tensione le funi, 

assicurate alla terraferma per mezzo di argani di legno. 

Le funi ora, a differenza di quanto fatto 

precedentemente, furono impiegate in maniera 

promiscua: per ogni ponte due erano di lino e quattro di 

papiro. Il loro spessore era uguale ma quelle di lino 

erano più pesanti: un talento per cubito. Vennero 

gettate enormi ancore, per resistere ai venti al largo 

dello stretto e verso Ovest e l'Egeo ai venti di Noto e 

di Zefiro. Quindi vennero serrati gli argani e sulle corde 

tese furono posati dei tronchi trasversali, ben allineati e 

fissati tra loro. Tutto il transito fu accuratamente coperto 

prima di fascine e poi di terra uniformemente pressata. 

Sui bordi fu alzato uno steccato, perché gli animali non 

avessero timore del mare in basso. 

 

Ponte ordinato da 

Serse durante la 

seconda guerra con i 

Greci 480 a.C 

Cenni storici alla costruzione dei ponti 



Ponte di barche di Bereguardo (Pv) 

Cenni storici alla costruzione dei ponti 



Evergreen Point floating bridge and 

replacement bridge, Seattle (2016) 

Cenni storici alla costruzione dei ponti 



Cenni storici alla costruzione dei ponti 

Ponte a catenaria realizzato a 

Szechuan in Cina 

(funi in canapa) 

Ponte a catenaria realizzato 

sul fiume Min nella provincia 

di Szechwan in Cina nel 1930 

(costruito con funi di bambù  

Ltot = 540m) 



Ponte di San Marcello 

Pistoiese, Pistoia (1923 e 

2006) – luce 226 m in 

acciaio 



Cenni storici alla costruzione dei ponti 

• Era Cristiana   
 Ponti a volta in pietra (l ~ 30m) a tutto sesto 

Ponti a sesto acuto (Turchia) 

• Medio Evo Ponte sul Rodano (Avignone) 

Ponte Scaligero (VR,1354) 

Volte ribassate (l ~ 50m) 

Ponte Carlo (Praga) 

Ponte sul Danubio (Regensbur) 

• Sec. XVI ÷ XVIII  Ponti in legno (Reno 1758, l = 118 m) 

Ponti a catene (Cina 1750) 

Ponti in pietra (Goltzschtal, l = 578 m, h = 78 m) 



Cenni storici alla costruzione dei ponti 

Pont du 

Gard lungo 

275 m alto 

48 m 

(Acquedotto romano costruito a Nimes dall’ imperatore Agrippa nel 

19 a.C.) 

[portata 35000 m3 d’acqua al giorno] 



Cenni storici alla costruzione dei ponti 

Ponte S. Angelo (Roma): 

costruito dall’imperatore Adriano 

nel 134 d.C. (i 3 archi centrali 

sono originali) 



Cenni storici alla costruzione dei ponti 

Pont St. Benezet  - XII secolo – Avignon – Francia 

Costruito nel 1184, distrutto nel 1226, ricostruito nel secolo 

seguente, crollato durante una piena nel XVII secolo 

Dei 22 archi per 850 m di lunghezza complessiva ne rimangono 4  



Cenni storici alla costruzione dei ponti 

Karlův most  

Ponte Carlo 

Praga 1357  

lunghezza = 

520m 



Cenni storici alla costruzione dei ponti 

Il London Bridge nel XII secolo (demolito e sostituito nel 1824 ) 



Cenni storici alla costruzione dei ponti 

Ponte Vecchio ( Firenze 1345 ) 



Cenni storici alla costruzione dei ponti 

Ponte Romano a Mostar: 

Luce = 29m 

Altezza = 25m ( Jugoslavia ~ 

1500 su antiche rovine 

romane )  

ricostruito nel 2004 



Cenni storici alla costruzione dei ponti 

Ponte Romano a Mostar: sezione alle reni 



Cenni storici alla costruzione dei ponti 

Il sapere tecnico del capomastro fino ai primi anni del ‘900 



Cenni storici alla costruzione dei ponti 

Ponte degli Scalzi – Venezia – 1931 ( ing. Miozzi )  



Cenni storici alla costruzione dei ponti 

Ponte Kintai - Kyo: 5 archi in legno di 42m di luce per 5 di larghezza, 

costruito a Iwakuni in Giappone nel 1673, distrutto nel 1950 e ricostruito 

nel 1953 



Cenni storici alla costruzione dei ponti 

2° Periodo storico  [~ 1800 ÷ 1920]         (Trazione su rotaia)  

 Pendenze limitate 

(max 1 ÷ 2 %) 
 Raggi di curvatura elevati 

 Grandi luci (Acciaio e Muratura) 



Cenni storici alla costruzione dei ponti 



Cenni storici alla costruzione dei ponti 

Iron Bridge – Ghisa – 1779  



Cenni storici alla costruzione dei ponti 

Viadotto ferroviario 

sul Goltzschatal – 

Vogtland – Germania 

- 1851  

lunghezza = 578m 

Ponte di Cinus-chel  

sul fiume Inn 

Svizzera 1911  

Lunghezza = 111m 

Altezza = 50m 



Cenni storici alla costruzione dei ponti 

Ponte di Dirschau 

sul fiume Vistola - Polonia - 1857 

6 campate continue da 131m di luce  

8.3t/m di acciaio (Distrutto nel 1940) 

Grandfey Viaduct 

pressi di Friburgo - Svizzera - 1862 



Cenni storici alla costruzione dei ponti 

Ponte di Colonia sul Reno – 

Germania - 1857 

Ponte di Marienburg sul 

fiume Nogat  Germania 

- 1857 

Ponte tra Kehl e 

Strasburgo sul 

Reno – Germania 

- 1858 



Cenni storici alla costruzione dei ponti 

Smithfield Street bridge 

Pittsburgh - 1883  

luce max. = 109m 

Ponti sull’Elba ad 

Amburgo 



Cenni storici alla costruzione dei ponti 

Brooklyn  bridge, (1870-1883) luce max. = 486,5 m 



Cenni storici alla costruzione dei ponti 



I COSTRUTTORI DEL PONTE 

DEDICANO ALLA MEMORIA DI 

EMILY WARREN ROEBLING 

1843 – 1903 

LA CUI FEDE E IL CUI CORAGGIO 

AIUTARONO IL MARITO MALATO 

COL. WASHINGTON A. ROEBLING, C.E. 

1837 – 1926 

A COMPLETARE LA COSTRUZIONE DEL PONTE 

DAI PROGETTI DI SUO PADRE 

JOHN A. ROEBLING, C.E. 

1806 – 1869 

CHE DIEDE LA VITA AL PONTE 

DIETRO OGNI GRANDE OPERA TROVIAMO 

IL SACRIFICIO DEVOTO D’UNA DONNA 

QUESTA TARGA FU POSTA NEL 1951 DAL 

CLUB DEGLI INGEGNERI DI BROOKLYN 

CON FONDI OFFERTI DALLA POPOLAZIONE 

Cenni storici alla costruzione dei ponti 



Cenni storici alla costruzione dei ponti 



Cenni storici alla costruzione dei ponti 



Cenni storici alla costruzione dei ponti 

Kinzua Creek viaduct 

Pennsylvania - 1882 

a) b)  

viadotto originale 

c) d)  

sostituzione del 1900 



Cenni storici alla costruzione dei ponti 

Firth of Forth bridge (1889 ÷ 1890) luce max. = 

521m 



Tipologia di impalcato: 

Struttura reticolare 

Criteri di classificazione dei ponti 

Economicamente vantaggiosa in caso di: 

• carichi elevati (ponti ferroviari) 

• necessità di coprire grandi luci (riduzione del peso della struttura) 

Diagonali ad X Pratt 

Warren modificata Warren 

Bowstring Wierendeel 



Cenni storici alla costruzione dei ponti 



Forth Railway bridge 

(1889 ÷ 1890) luce max. 

= 521m 

E Forth Road bridge 

(1964) luce max. 1006 m  

Cenni storici alla costruzione dei ponti 



Quebèc brige, (1890 ÷ 1919) luce max. = 549m 

Cenni storici alla costruzione dei ponti 



Cenni storici alla costruzione dei ponti 



Tapan Zee bridge, (1952) luce max. = 369 m 



Cenni storici alla costruzione dei ponti 

Ponte di Assopos – Grecia – 1908 – 80m di luce 

Ponte di Bietschal sul Brig 

Svizzera – 1913 

94m di luce 



Cenni storici alla costruzione dei ponti 

Ponte ferroviario attraverso la Wupper Valley (Mungsten,Germania) 

[ l = 180 m, h = 70 m  -  il più alto ponte ferroviario in Germania] 



Cenni storici alla costruzione dei ponti 

 3° Periodo storico  [dal 1920 in poi]         Trazione in gomma   

 Autostrade: Nastri rigidi con 

lunghi viadotti 

Avvento del C.A 

e del C.A.P. 



Cenni storici alla costruzione dei ponti 

Europa Brucke (Innsbruck) 1962 ÷ 1963 

(Autostrada del Brennero)  

Luce massima = 218m 

Lunghezza totale = 820m  

Altezza massima = 190m 



Tipologia di impalcato 

• Travi e soletta collaborante (prettamente 

monodimensionali) 

 

Criteri di classificazione dei ponti 

• Impalcati a piastra (Soletta monolitica in 

CA, solette prefabbricate con chiavi di taglio, 

piastre in acciaio) 

• Struttura reticolare 

• Graticcio piano di travi  

• Sezioni a cassone 



Tipologia di impalcato: 

Travi e soletta collaborante 

Criteri di classificazione dei ponti 

Ponti con travi a T gettate in opera 

Monotrave 

Travi a T o a V prefabbricate, 

completate in opera 

Impalcati acciaio - cls con travi a doppio T 

Multitrave 



 

Travi a T o a V prefabbricate in c.a., 

completate in opera con soletta 

predalles autoportante e getto 

integrativo 



Travi in acciaio,  

completate in opera con soletta 

predalles autoportante e getto 

integrativo 

 



Ponte Isostatico Viadotto di Bolu (Turchia): 1999 
 

• luce: 39 m 

• CA 

• Pile: sezione cava 

•  Impalcato: 7 travi a V 

prefabbricate + soletta gettata in 

opera 

Altri esempi 

 

• Impalcato: la soletta garantisce 

continuità su 10 campate solo 

per azioni orizzontali (sisma) 

• appoggi in teflon acciaio (+ 

dissipatori in acciaio) 





Tipologia di impalcato: 

Graticcio piano di travi (GRID) 

Criteri di classificazione dei ponti 

Soletta

Trave principale

Traverso

Elementi 

costituenti 

Travi principali  

Travi secondarie (traversi)  

Soletta  

Sistema spaziale 

Sistema piano costituito da 

Travi con soletta collaborante 

(principali e traversi) 

Piastre 

(campi di soletta) b eff

bw

s

NOTE: 

• bassa rigidezza torsionale 

• difficile ripartizione dei carichi tra i due sistemi di travi 

• dimensionamento della piastra secondo il CALCOLO PLASTICO 



 

Graticcio di travi composto da: 

1 - travi principali in acciaio con sezione ad altezza variabile (2,5-4m) 

luce 51 m 

2 – travi secondarie miste acciaio-calecstruzzo con luce 12 m ed 

interasse 3,5 m 

3 – soletta in c.a. spessore 0,25 m 

 

Travi secondarie 

Travi principali 

4 m 
3,5 m 

51 m 



Tipologia di impalcato: 

Sezione a cassone 

Criteri di classificazione dei ponti 

CA - CAP Struttura mista acciao-cls 

• necessario quando è richiesta elevata rigidezza torsionale 

• adozione di sezione variabile per un’ottimizzazione dei pesi 

• sezione interamente in acciaio solo per grandi luci (ponti strallati/sospesi): 

• più difficile da realizzare perché maggiormente soggetta a fenomeni 

di instabilità e a deformazioni associate a torsione non uniforme 

(warping) 

• necessità di diaframmi di irrigidimento 

• conseguenti maggiori difficoltà realizzative 



Cassone misto acciaio calcestruzzo 



Carro di varo 

autoinstallante  

Cassone in cemento armato precompresso 



Rostro o 

avambecco in 

acciaio  per varo  

a spinta 

https://www.youtube.com/watch?v=o4eM0qoUhaE 

https://www.youtube.com/watch?v=S3Kf9e6JgF4 



Tipologia di impalcato: 

Sezione a cassone in CAP 

Criteri di classificazione dei ponti 

Analisi dei materiali 

• Armatura lenta: richiesta pressoché 

costante (dettata da requisiti minimi) 

• cls ed acciao per cavi: aumento della 

richiesta in funzione della luce da coprire 

Analisi dei costi 

• grande rilevanza dei costi di 
realizzazione per casseforme e 
getto 



Tipologia di impalcato: 

Soletta monolitica in CA 

Criteri di classificazione dei ponti 

Ponti a piastra gettati in opera 

Idonei per attraversamenti obliqui o 

a pianta non regolare 

Snellezze 
C.A.     l/H = 15 ÷ 22 

C.A.P.  l/H = 18 ÷ 30 
H

Con  H > 70 cm    Þ  Solettoni allegeriti 

(attenzione alla durabilità) 

Piastre sagomate per  

migliorare la resa estetica 

>10 cm

>20 cm
ancoraggi per

il galleggiamento



Tipologia di impalcato: 

Soletta monolitica in CA 

Criteri di classificazione dei ponti 

Solettoni con travetti inglobati Piastre sospese 
Stralli

Traverso

Getto in opera

Chiavi di taglio

Soletta prefabbricata (sezione chiavi di taglio ) 







Schema Statico: Ponti a Piastra 

Criteri di classificazione dei ponti 

Struttura monolitica: piastra direttamente ancorata alle spalle 

• limitare la parte di terreno coinvolta dalle strutture di supporto ove possibile 

• in caso contrario, introduzione di pareti a tutta altezza in CA od acciaio (creazione 

di una struttura a portale) 

VANTAGGI 

• non richiedono giunti (facile 

manutenzione) 

• elementi di appoggio necessari solo per 

luci elevate (per garantire adeguata 

capacità di deformazione) 

SVANTAGGI 

• con soletta monolitica, elevata rigidezza 

flessionale comporta inevitabilmente peso 

elevato: spessore limitato – ampiezza della 

luce limitata 

• preferibile soluzione in CAP 

Fondazioni dirette 

Fondazioni su pali 



Ponte a Piastra Pont sur la ravine Bras de l'Hermitage (Francia): 

• CAP 

• 2006 

• Lunghezza totale: 60 m 

• larghezza: 23 m 

Altri esempi 



Piastra ortotropa 

in acciaio  

Piastra ortotropa 

in acciaio  



Piastra ortotropa 

in acciaio  

Travi secondarie 

Travi principali 



Ponti in acciaio con impalcati 
a piastra  ortotropa 

m150120l ¸³

ml 200100 ££

ml 300200 ££

ml 1500300 ££

Soluzione 

per trave 

continua 

Ponte a via superiore 

Travata in acciaio in lamiera irrigidita 

Sezione trasversale a cassone 

Soluzioni 

per ponti 

strallati 

Ponte strallato a travata flessorigida 

Struttura a una travata continua in 

lamiera irrigidita sospesa in sezioni 

intermedie mediante tiranti ormeggiati 

alla sommità di piloni di imposta 

tirantati nelle zone di riva. 

Ponte strallato a comportamento 

reticolare 

Sstruttura formata da grandi tralicci 

reticolati con le briglie inferiori 

coincidenti con le aste inferiori di 

contorno. 

I cavi funzionano da diagonali e sono 

sempre tesi. 



Cenni storici alla costruzione dei ponti 

Van Stadens bridge  

(1971 ÷ 1973 Sud Africa)  

luce = 200m 



Golden Gate (1933 ÷ 1937 San Francisco)  

luce max = 1227 m 

Cenni storici alla costruzione dei ponti 



Cenni storici alla costruzione dei ponti 



• Ancorati al suolo 

                 

 

 

 

• Autoancorati  

 (all’impalcato)  

        

         

Schema Statico: Ponti Sospesi 

Criteri di classificazione dei ponti 

Schema statico 

Funi, cavi e torri garantiscono un 

meccanismo resistente mediante 

azioni assiali 

 

Ancoraggio dei tiranti laterali al 

suolo per evitare compressione 

nell’impalcato 

 

Sistema autoequilibrato: 

eliminazione di azioni orizzontali 

alle spalle 

 



I più grandi ponti sospesi: altri esempi recenti 

Fatih Sultan Mehmet 

bridge (Turkey): 

• campata principale (1090 

m) 

• Torri: acciaio 

• Impalcato: cassone in 

acciaio 

Hakashi kaykio (Japan): 

• campata principale (1991 m) 

• torri ed impalcato in accaio 



I più grandi ponti sospesi: altri esempi recenti 

San Francisco-Oakland 

bay bridge (USA): 

• campata principale (385 

m) 

• campata laterale (180 m) 

• struttura in acciaio 

• realizzazione in corso 

Golden Gate bridge 

(USA): 

• campata principale 

(1280 m) 

• struttura in accaio 

• imapalcato: 

strauttura reticolare 

















I più grandi ponti 

sospesi. 

Periodo 1820 - 1882  



I più grandi ponti 

sospesi. 

Periodo 1883 - 1930  



I più grandi ponti 

sospesi. 

Periodo 1931 - 2000  



Cenni storici alla costruzione dei ponti 

Ponte sospeso Humber – Inghilterra - 1983  



Cenni storici alla costruzione dei ponti 

Ponte sospeso Humber – Inghilterra - 1983  

Luce principale 1410m  

Larghezza impalcato 28.5m  

Altezza delle pile 155.5m  

Diametro dei cavi principali 0.68m  

Lunghezza totale dei cavi  71,000km  

Carico sui cavi principali  194,000 kN 

Quantità di acciaio usato  27,500 t 

Quantità di calcestruzzo usato 480,000 t 



Cenni storici alla costruzione dei ponti 

Viadotto di Millau  

Francia 2005 

https://www.youtube.co

m/watch?v=y3Rk4ZN5c

BY 


