
 
 
 

 

RIMOZIONE DEL PONTE ESISTENTE E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PONTE DI 

COLLEGAMENTO TRA LA MADDALENA E CAPRERA  

 

 

 

 

Figura 1: opera realizzata - viste dal mare 

 



 
 
 



 
 
 

  

 

Figura 2: vista satellitare dell’area d’intervento in cui si evidenzia la posizione del ponte attuale ad interruzione 

della diga artificiale dell’istmo  

 

 

Figura 3: Ponte storico di Caprera denominato "di Garibaldi" 
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Figura 4: Cartolina d’epoca del Ponte storico di Caprera 

 

Figura 5: vista dell'area d'intervento da Punta Moneta 



 
 
 

 

Figura 6: vista dal mare del ponte temporaneo esistente  

 

Figura 7: simulazione progettuale del ponte realizzato 

 

Figura 8: opera realizzata 



 
 
 

1 L’OPERA 

 La struttura è costituita da quattro elementi fondamentali: le fondazioni e le spalle, l’arco inferiore, 

l’impalcato e gli elementi di collegamento tra le due strutture. 

1.1 I VINCOLI PROGETTUALI 

Il progetto è stato sviluppato con l’esigenza di risolvere le seguenti problematiche legate al contesto 

d’intervento: 

1. realizzare un ponte con circa 52 m di luce totale (vincolo di tipo planimetrico); 

2. realizzare una luce libera per la campata centrale di circa 25 m date l’interferenze con il braccio di 

mare (vincolo di tipo planimetrico); 

3. realizzare una struttura che consentisse il passaggio dei mezzi della Guardia Costiera, prevedendo 

un corridoio libero minimo di 8 m di larghezza x 5 m di altezza al di sotto del ponte (vincolo di tipo 

altimetrico); 

4. ridurre al minimo lo spessore dell’impalcato per minimizzare l’impatto dell’opera (vincolo 

altimetrico, estetico e funzionale); 

5. adottare uno schema strutturale che non comportasse azioni orizzontali significative in 

corrispondenza delle spalle e delle pile data l’indisponibilità degli spazi per realizzare le necessarie 

opere di fondazione; 

6. adottare uno schema che richiamasse il ponte storico detto “di Garibaldi”; 

7. massimizzare la durabilità dell’opera minimizzando i cosi di manutenzione; 

8. minimizzare i tempi e l’invasività delle fasi di costruzione dell’opera con particolare riferimento 

alle interazioni con il traffico (vincolo di contesto operativo).     

A tali aspetti si aggiungevano gli obiettivi generali legati all’ottimizzazione dell’efficacia economica, alla 

rapidità di esecuzione e all’impatto estetico-ambientale della soluzione progettuale. 



 
 
 

  

Figura 9: fase di allestimento della fondazione degli archi 

 

 

Figura 10: schema delle geometrie longitudinali del ponte 



 
 
 

 

Figura 11: sistema di casseratura dell’arco inferiore 

1.2 ELEMENTI DI COLLEGAMENTO 

Le bielle del traliccio spaziale di collegamento tra arco inferiore e superiore sono state assembalte 

completamente in officina e sono costituite da profili circolari cavi con diametro esterno pari a 150 mm e 

spessore di 12 mm. Le bielle costituiscono una maglia di appoggi puntuali (12 per ciascuna metà del ponte) 

della soletta d’impalcato con passo longitudinale di 3 m e trasversale di 2,5 m e confluiscono in 8 (sempre 

ciascuna metà del ponte) appoggi sull’arco inferiore.  

 



 
 
 

 

Figura 12: bielle assemblate in officina 

 

Figura 13: sistema di bielle posizionato in opera prima del getto dell'arco inferiore 

1.3  L’IMPALCATO 

L’impalcato è curvo coniugando anche in questo caso esigenze geometrico – funzionali, strutturali ed 

architettoniche. I punti da collegare sulle due sponde si trovano, infatti, alla medesima quota altimetrica, tale 



 
 
 

quota, però, è inferiore al franco minimo richiesto per il passaggio dei mezzi della Guardia Costiera (5 m) e 

richiedono, quindi, una struttura in doppia pendenza, che, se curva, si raccorda meglio e con più naturalezza ai 

percorsi. La larghezza totale dell’impalcato è pari a 10 m. La sede stradale, data la peculiarità del conetsto 

d’intervento è pari a 6 m. Ai lati della sede stradale, protetti da una nervatura strutturale di altezza pari a 0,5 e 

larghezza pari a 0,20 m, trovano la loro collazione due spazi panoramici – dedicati a pedoni e ciclisti di 

larghezza  pari a 1,80 m. Tali spazi appaiono come due sbalzi laterali dal traliccio tridimensionale del ponte. Lo 

spessore in punta delle mensole è pari a 15 cm. 

La piastra curva, con le due nervature strutturali longitudinali, assolve quindi alla duplice funzione statica di 

sostegno dei carichi dell’impalcato e degli sbalzi laterali (favorevoli in termini di momenti flettenti trasversali 

alla direzione di percorrenza del ponte) e di tirante nel comportamento di trave reticolare su quattro appoggi con 

disconnessione flessionale nella mezzeria della campata centrale.   

L’impalcato è stato quindi precompresso - mediante post-tesione - con trefoli di acciaio armonico (di tipo 

compatto e non adernte) al fine di ottimizzare la risposta sotto i carichi di trazione conseguenti dalla funzione 

statica di corrente superiore svolta all’interno del meccanismo reticolare globale della struttura. I cavi tesati 

dalle due spalle sono ovviamente disconnessi in corrispondenza della cerniera di mezzeria. 

 

 

Figura 14: sezione trasversale degli elementi strutturali –progetto - 

 

Figura 15: vista in prospetto del ponte – porgetto-  



 
 
 

 

Figura 16: dettaglio in corrispondenza delle spalle dell'ancoraggio a tendere dei cavi di post-tensione 

dell’impacato  

 

Figura 17: dettaglio in corrispondenza della chiave del ponte degli ancoraggi a perdere dei cavi di post-

tensione e della cerniera di collegamento tra le due metà del ponte 



 
 
 

1.4 LE FINITURE 

Il sistema strutturale principale così sinteticamente descritto andava poi completato con 

impermeabilizzazione, finiture, parapetti, giunti di estremità, illuminazione, sistema di smaltimento delle acque 

meteoriche,  e segnaletica. Particolare attenzione è stata dedicata a tali dettagli. 

E’ importante sottolineare il tentativo di leggerezza e coerenza con l’ambiente circostante dei materiali di 

finitura: il ricoprimento della struttura, con resina di tipo epossidica, garantisce nei confronti dell’azione 

aggressiva degli agenti atmosferici, i parapetti dal disegno molto permeabile alla luce e in acciaio inox e 

mancorrente in teak con una geometria tipicamente navale. L’asfalto è di colore rosso. 

I marciapiedi presentano anch’essi una finitura superficiale in resina e tinteggiatura di colore bianco. 

Il sistema di smaltimento delle acque comprende l’impermeabilizzazione del piano viario con una guaina 

liquida.  

Il ponte è stato dotato di due sistemi di illuminazione: un segna-passo lungo i marciapiedi pedonali ed un 

sistema a proiettori che illumina in modo discreto le bielle in acciaio e l’intradosso degli archi inferiori.     . 

Entrambi i sistemi sono basati su una tecnologia a led, sia per mantenere la logica della leggerezza, sia per 

garantire bassi costi di manutenzione e gestione.  

 

 



 
 
 

 

  

Figura 18: piano viario dell'impalcato, viste diurna e notturna 

 

 



 
 
 

 

 

 Figura 19: viste laterali del ponte (notturna  e diurna) 

  

  

 

Figura 20: Operazioni di collaudo statico 



 
 
 

 

Figura 21: ponte Bailey temporaneo (luce 50 m) utilizzato per l'esecuzione dei lavori e per mantenere il 

collegamento con l'isola di Caprera 


