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Ponti &
viadotti



 

Specialisti nella 
progettazione, 
fornitura e 
posa in opera di
strutture in acciaio
Maeg è un international player nel settore delle costruzioni. Con oltre 40 anni di esperienza, 
Maeg si adatta alle caratteristiche di ogni progetto, fornendo soluzioni ingegneristiche innovative 
e su misura e trasformando i progetti in realtà.



 

Pensare innovativo è sognare un mondo differente. Pensare innovativo è 
guardare lontano.

Costruire trasforma le idee in realtà: plasmando lo spazio intorno a noi credia-
mo nella possibilità di lasciare un segno e di contribuire attivamente allo 
sviluppo sociale ed economico di paesi, comunità e persone.

 

Ideas 
shape
the
world
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Ponti e viadotti sia stradali che ferroviari, ponti strallati, ponti ad arco, ponti mobili, cavalcavia, passerelle. 
Segue una lista dei principali progetti realizzati o in corso di realizzazione, elencati per data di completamento.
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Ponte
Svilaj

Luogo
Svilaj, Croazia

Stazione appaltante
Governo della Repubblica
della Croazia e Consiglio dei 
ministri di Bosnia ed Erzegovina

Appaltatore
Hering d.d.

Oggetto
Progettazione, fornitura, 
posa in opera

Periodo
2017-in corso 

Ponte a doppia corsia lungo 640 metri e 
composto da sette campate (2*70 + 2*85 
+ 2*100 + 130) che attraversa il fiume 
Sava al confine fra la Croazia e la Bosnia 
Herzegovina. Il peso complessivo 
dell’opera raggiunge le 5.000 tonnellate.

La realizzazione è parte di un progetto 
Europeo on l’obiettivo di migliorare la 
connessione stradale dei Balcani 
occidentali all’interno del sistema 
stradale Europeo.
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Ponte
Sidi Maârouf

Luogo
Casablanca, Marocco

Stazione appaltante
Direction Regionale de 
L'Equipements, du Transport 
et de la Logistique du Grande 
Casablanca

Appaltatore
Société d'Exploitation des 
Procédés Boussiron (SEPROB SA)

Oggetto
Progettazione, fornitura, 
posa in opera

Periodo
2016-in corso

Ponte strallato costruito nel centro di 
Casablanca. Con una lunghezza 
complessiva di 224 metri (36+138+50) ed 
un peso di 3.500 tonnellate, l’opera 
diventerà il secondo ponte più grande 
nel suo genere in Marocco.

Le fasi del progetto prevedono, al 
termine della realizzazione del ponte, la 
costruzione di due rotonde stradali e il 
completamento dell’adiacente linea 
tramviaria.
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Ponte Muhammad 
Baquir Al-Sadr

Luogo
Bassora, Iraq

Stazione appaltante
Governatorato di Bassora 

Appaltatore
Maeg Branch Iraq

Oggetto
General Contractor

Periodo
2013-2017

La struttura è composta da due viadotti 
lunghi 450 metri ciascuno (37+ 8*43 +69) 
che portano al ponte strallato centrale 
lungo 288 metri (69 + 150 + 69) e sorretto 
da due antenne alte 40 metri. In totale, 
l’opera ha una lunghezza di 1.188 metri 
ed una larghezza di 21.5 metri. La 
struttura in acciaio pesa 6.017 tonnellate 
e poggia su 25 piloni in calcestruzzo 
piantate nel terreno ad una profondità di 
50 metri, usando in totale 33.500 metri 
cubi di calcestruzzo.

Il ponte, che attraversa la confluenza tra i 
fiumi Tigri ed Eufrate, è il primo passo di 
un ampio programma di urbanizzazione 
previsto per la regione irachena per 
meglio collegare la città alla sua 
periferia.

Ponti & viadotti                     Edifici civili                     Edifici industriali                    Altre strutture   9



Footbridge 03 Luogo
Dubai, EAU

Stazione appaltante
Road & Transport Authority (RTA)

Appaltatore
Belhasa Six Construct LLC

Oggetto
Progettazione, fornitura, 
posa in opera

Periodo
2016

Terza passerella pedonale del Dubai 
Water Canal, consiste in un parallelepipe-
do che misura 6.5*6.5 metri che si 
avvolge su sé stesso di 180 gradi. Lunga 
170 metri e con un peso di 1.386 
tonnnellate, l’opera prevede al suo 
interno una piattaforma dove camminare.

Questa passerella è stata assemblata 
nell’arco di un mese con l’acqua già 
presente all’interno del canale con 
l’ausilio di un ponte provvisorio, rimosso 
successivamente con una chiatta che ha 
sfruttato il fenomeno della marea.
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Footbridge 02 Luogo
Dubai, EAU

Stazione appaltante
Road & Transport Authority (RTA)

Appaltatore
Belhasa Six Construct LLC

Oggetto
Progettazione, fornitura, 
posa in opera

Periodo
2016

Seconda passerella pedonale che 
attraversa il Dubai Water Canal, presenta 
un impalcato a “S” che termina in due 
rampe di calcestruzzo avvolte attorno le 
basi di un imponente arco ampio 205 
metri e alto 50, il quale supporta il peso 
dell’intera struttura. 20 cavi in acciaio 
(lunghi complessivamente 858 metri) 
supportano l’impalcato e scaricano il 
peso sull’arco. In totale, l’opera ha un 
peso di 2.300 tonnellate.

Questo ponte pedonale è già diventato 
un simbolo inconfondibile che caratteriz-
za lo skyline di Dubai.
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Footbridge 01 Luogo
Dubai, EAU

Stazione appaltante
Road & Transport Authority (RTA)

Appaltatore
Belhasa Six Construct LLC

Oggetto
Progettazione, fornitura, 
posa in opera

Periodo
2016

Passerella pedonale in acciaio lunga 122 
metri e larga 6,2 metri, supportata da 
due antenne alte 35 metri e da un 
sistema di cavi metallici che raggiungono 
i 252 metri di lunghezza totale. Comples-
sivamente, il peso dell’opera è di 420 
tonnellate.

Primo dei tre ponti pedonali che 
attraversano il Dubai Water Canal, 
collega il Distretto di Al Wasl con Safa 
Park, il cuore verde di Dubai.
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Ponte
Riva Trigoso

Luogo
Sestri Levante, Italia

Stazione appaltante
Comune di Sestri Levante 

Appaltatore
JV Grandi Opere Italiane
- Maeg Costruzioni S.p.A.

Oggetto
General Contractor

Periodo
2016

Ponte ad arco a campata unica lunga 55 
metri, caratterizzata da un solo arco 
inclinato alto 8.5 metri, con un peso di 
250 tonnellate.

La struttura è parte del progetto di 
riqualificazione del fronte mare di Riva 
Trigoso che agevola lo scorrimento del 
traffico veicolare e ciclo-pedonale.
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Viadotti
Giostra

Luogo
Messina, Italia

Stazione appaltante
ANAS Sicilia

Appaltatore
Ricciardello Costruzioni Srl

Oggetto
Progettazione, fornitura, 
posa in opera

Periodo
2013-2016 

Svincoli autostradali suddivisi in quattor-
dici viadotti sopraelevati a diversi livelli 
che si sviluppano per una lunghezza 
complessiva di 3.7 chilometri per un 
peso di 4.800 tonnellate. Sette viadotti a 
corsia unica hanno una larghezza di 8.25 
metri, gli altri sette a doppia corsia 
hanno una larghezza di 10.75 metri.

Costruita ai piedi dei monti Nebrodi, 
questa infrastruttura è stata progettata 
per riorganizzare la viabilità congestiona-
ta della città.

Ponti & viadotti                     Edifici civili                     Edifici industriali                    Altre strutture   19



Viadotto ferroviario
Loukkos

Luogo
Laracche, Marocco

Stazione appaltante
Office National des Chemins 
de Fer (ONCF)

Appaltatore
Société Générale des 
Travaux du Maroc (SGTM)

Oggetto
Progettazione, fornitura, 
posa in opera

Periodo
2012-2015

Viadotto ferroviario lungo 2.337 metri 
(41*57) e con un peso complessivo di 
10.495 tonnellate. 

L’opera fa parte della linea ad alta 
velocità tra le città di Tangeri e Kenitra. 
Lungo 350 chilometri è parte di una 
tratta più ampia che raggiunge 
Casablanca: dimezzando i tempi di 
percorrenza tra le città del Marocco, al 
termine dei lavori la linea ferroviaria sarà 
una delle più lunghe dell’intera Africa.
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Passerella
EXPO 2015

Luogo
Milano, Italia

Stazione appaltante
EXPO 2015 S.p.A.

Appaltatore
Passerella Scarl

Oggetto
Progettazione, fornitura, 
posa in opera

Periodo
2014

Passerella di ingresso all’Expo 2015 di 
Milano: lunga 527 metri, è composta da 
2.100 tonnellate di acciaio e da 5 
chilometri di travi saldate. 

È stata il collegamento tra l’Esposizione 
Universale e l’area commerciale di Rho 
ma, a differenza della maggior parte 
delle altre strutture, questa passerella 
non è stata smantellata al termine della 
manifestazione, rimanendo invece ad uso 
dei residenti.
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Ponte
Komo

Luogo
Kango, Gabon

Stazione appaltante
Ministero T.P. Gabon

Appaltatore
Groupement Santullo-Sericom S.A.

Oggetto
Progettazione, fornitura, 
posa in opera

Periodo
2013-2014

Ponte ad arco con travata reticolare ad 
altezza variabile, per un peso complessi-
vo di 507 tonnellate, costruito lungo una 
delle strade più importanti che portano 
alla capitale Libreville, dove si concentra 
metà della popolazione del Gabon. 

Quest’opera a campata unica lunga 80 
metri, attraversa il fiume Komo, principa-
le via commerciale di tutto il Paese, e 
sostituisce un precedente viadotto 
divenuto impraticabile.
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Ponte
Guayllabamba

Luogo
Quito, Ecuador

Stazione appaltante
Panavial SA

Appaltatore
Herdoiza Crespo 
Construcciones SA (HCC)

Oggetto
Progettazione, fornitura, 
posa in opera

Periodo
2013-2014

Ponte a cavalletto lungo 150 metri a 
doppia carreggiata con un peso di 1.240 
tonnellate.

La fase di assemblaggio è avvenuta in un 
territorio impervio, che ha obbligato a 
lavorare in uno spazio di manovra ridotto 
al minimo. L’opera consente il transito di 
15.000 veicoli al giorno, contribuendo ad 
incrementare lo sviluppo economico e 
turistico locale.
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Viadotto
Aciliu

Luogo
Sibiu, Romania

Stazione appaltante
Romanian National Company 
of Motorway and National Roads

Appaltatore
Collini Lavori Spa Trento
- Sucursala Bucuresti

Oggetto
Progettazione, fornitura, 
posa in opera

Periodo
2013-2014

Costruito nella tratta Orastie-Sibiu 
dell’autostrada A1 è uno dei potenzia-
menti infrastrutturali previsti per il IV 
corridoio paneuropeo che attraversa 
l’Europa Orientale con una lunghezza di 
82km.

Il Viadotto Aciliu, con un’altezza di 80 
metri e una lunghezza di 1.100 metri 
(14*78), una larghezza di 24 metri ed un 
peso complessivo di 8.123 tonnellate, è 
annoverato come il più grande della 
Romania, e poggia su piloni di cemento 
che raggiungono una profondità di 40 
metri.
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Variante S.S. no 38
di Morbegno

Luogo
Morbegno, Italia

Stazione appaltante
ANAS Spa

Appaltatore
Ing. Claudio Salini Grandi 
Lavori SpA

Oggetto
Progettazione, fornitura, 
posa in opera

Periodo
2009-2014

Realizzazione di viadotti a sezione 
variabile per il lotto 1 della variante S.S. 
no.38 di Morbegno. 

Il progetto include il viadotto Valtellina, 
lungo complessivamente 3.850 metri 
(76*50.5), il viadotto Fuentes, lungo 680 
metri (16*42.5), il viadotto Borgo Francone 
con una lunghezza di 106 metri e due 
sovrappassi lunghi 36 metri ciascuno. In 
totale, l’intervento ha una lunghezza di 
4.708 metri per un peso di 9.510 
tonnellate.
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Viadotto 
Estaiado de Curitiba 

Luogo
Curitiba, Brasile

Stazione appaltante
Comune di Curitiba

Appaltatore
Consorcio CR Almeida - 
J Malucelli Contratante

Oggetto
Progettazione, fornitura, 
posa in opera

Periodo
2013

L’opera, lunga 225 metri (70 + 129 + 36) e 
con un peso di 2.100 tonnellate, è 
supportata da un’antenna trapezoidale 
alta 65 metri e pesante 500 tonnellate. Il 
rivestimento esterno è in tintura 
fluororata, resistente nel tempo (oltre 30 
anni) e particolarmente attento all’ambi-
ente.

Il viadotto, costruito in previsione dei 
mondiali di calcio del 2014 e dei giochi 
olimpici del 2016, agevola la viabilità tra 
le due principali strade cittadine.
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Viadotti variante 
lotto 5A

Location
Emilia-Romagna - Toscana, Italia

Stazione appaltante
Autostrada per l'Italia S.p.A.

Appaltatore
Lotto 5A S.c.a.r.l.

Oggetto
Progettazione, fornitura, 
posa in opera

Periodo
2009-2013

Realizzazione di quattro viadotti a doppia 
corsia per la variante del lotto 5A 
dell’autostrada A1, fra l’Emilia Romagna e 
la Toscana. I viadotti sono i seguenti: 
Casino e Rio Elle N/S, composti da 
un'unica campata lunga 40 metri; 
Quercia Nord lungo 830 metri (72.25 + 
3*100 + 2*+86.5 + 2*100 +85), Quercia Sud 
lungo 345 metri (28 + 8*35.9 + 28) e Rio 
Veggio N/S, lungo 300 metri (60+ 2*90 + 
60).

Complessivamente, la realizzazione ha 
una lunghezza di 1.935 metri per un peso 
di 8.680 tonnellate.
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Viadotto Arco del 
Bicentenario

Luogo
Bogotá, Colombia

Stazione appaltante
Gobernación de Cundinamarca

Appaltatore
Consorcio Infraestructura 
Cundinamarca Constratista

Oggetto
Progettazione, fornitura, 
posa in opera

Periodo
2012

Fra il 2010 ed il 2011, la regione di 
Tequendama ha sofferto frequenti 
tempeste e conseguenti frane, che 
hanno reso il suolo instabile e vacillante.

Rispetto al calcestruzzo, la realizzazione 
di questo viadotto ad arco biforcato, 
composto da un’unica campata lunga 
140 metri per un peso di 766 tonnellate, 
permette di raggiungono una profondità 
dei piloni di 30 metri, contrastando 
l’instabilità del terreno e assorbendone le 
vibrazioni.
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Rotonda di
Sant’Andrea

Luogo
Gorizia, Italia

Stazione appaltante
Commissario Delegato per 
l’Emergenza della Mobilità 
Riguardante la A4 ed il 
Raccordo Villesse

Appaltatore
FVG Cinque Scarl

Oggetto
Progettazione, fornitura, 
posa in opera

Periodo
2010-2012 

Realizzazione di due ponti ad arco, lunghi 
65 e 50 metri, con un peso totale di 792 
tonnellate. I due archi, inseriti ad 
incastro, hanno un peso di 84 tonnellate 
e hanno un’inclinazione di 30 gradi.

L’opera completa la rotonda di Sant’Andr-
ea presso il confine con la Slovenia; data 
la posizione simbolica, i colori dei ponti 
richiamano la bandiera italiana: archi 
rossi supportati da travi reticolari 
bianche, il tutto circondato dal verde dei 
boschi.
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Nuovo 
ponte Nord

Luogo
Parma, Italia

Stazione appaltante
Stu Authority

Appaltatore
Europa Scarl

Oggetto
Progettazione, fornitura, 
posa in opera

Periodo
2011

Ponte sia ad uso stradale che pedonale: 
realizzato in acciaio e vetro, si sviluppa 
su tre livelli con una lunghezza totale di 
160 metri e un’altezza di 15. È suddiviso 
in tre campate, con un peso complessivo 
di 1.100 tonnellate, che poggiano su due 
stampelle e due pilastri.

L’opera è stata progettata per collegare 
la stazione ferroviaria e l’EFSA (Autorità 
Europea per la Sicurezza Alimentare), ed 
ospitare aree commerciali ed espositive 
destinate ad accogliere start-up, spazi 
scientifici e educativi.
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Ponte 
Leonardo

Luogo
Arezzo, Italia

Stazione appaltante
Provincia di Arezzo

Appaltatore
JV Impresa S.p.A. - 
Marcegaglia S.p.A.

Oggetto
Progettazione, fornitura, 
posa in opera

Periodo
2009-2010

Ponte a doppio arco lungo 475 metri (5 + 
3*30 + 110 + 77 + 48 + 4*30 + 25) e con un 
peso di 2.584 tonnellate, progettato 
dallo studio spagnolo di architetti Carlo 
Fernandez Casado SL.

L’opera fa parte del progetto di rinnova-
mento della strada regionale 69 di Val 
d’Arno ha permesso di alleggerire il 
traffico locale.

Ponti & viadotti                     Edifici civili                     Edifici industriali                    Altre strutture   43



Ponte della Musica - 
Armando Trovajoli

Luogo
Roma, Italia

Stazione appaltante
Comune di Roma

Appaltatore
"Consta" Consorzio Stabile Soc. 
Cons. p.a. (consorziata Mattioli Spa)

Oggetto
Progettazione, fornitura, 
posa in opera

Periodo
2007-2008

Il ponte è composto da due archi 
leggermente inclinati verso l’esterno, i 
quali sostengono l’intera struttura in 
acciaio lunga 190 metri e larga 22, per 
un peso complessivo di 1.326 tonnellate.

La costruzione di un ponte che collegas-
se l’Auditorium Parco della Musica con il 
complesso sportivo del Foro Italico era in 
programma sin dal 1929, per cui l’opera 
ha acquisito una forte rilevanza politica 
ed estetica per la città di Roma, tanto da 
essere ad oggi l’unica del suo tipo ad 
attraversare il Tevere nel centro storico. Il 
ponte è stato dedicato ad Armando 
Trovajoli, compositore italiano di fama 
mondiale.
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Cavalcaferrovia
Sarpi-Dalmazia

Luogo
Padova, Italia

Stazione appaltante
Comune di Padova 

Appaltatore
ATI Consta Consorzio Stabile Soc. 
Cons. p.a. - Consorzio Ciro Menotti

Oggetto
Progettazione, fornitura, 
posa in opera

Periodo
2007-2008

Cavalca ferrovia che scavalca la stazione 
ferroviaria di Padova composto da due 
archi divergenti che raggiungono i 20 
metri di altezza. La fase di assemblaggio 
della struttura è avvenuta senza 
interferire con il traffico ferroviario 
sottostante: l’impalcato, lungo 102 metri, 
è stato fatto scorrere fino ad essere 
assicurato a pilastri di supporto e funi di 
acciaio. Complessivamente, la struttura 
ha un peso di 1.700 tonnellate.

Il progetto rappresenta un contributo 
importante per la viabilità, collegando un 
quartiere periferico al centro città.

Ponti & viadotti                     Edifici civili                     Edifici industriali                    Altre strutture   47



Ponte delle
Marmore

Luogo
Terni, Italia

Stazione appaltante
Anas S.p.A.

Appaltatore
Consorzio stabile Uniter

Oggetto
Progettazione, fornitura, 
posa in opera

Periodo
2006-2008

Costruito ad un’altezza di 70 metri da 
terra, questo ponte ad arco ribassato si 
sviluppo su 300 metri (40 + 170 + 40) per 
una larghezza dell’impalcato di 12 metri. Il 
peso complessivo della realizzazione è di 
2.500 tonnellate.

L’opera ha un ruolo fondamentale per la 
viabilità locale, agevolando il collega-
mento tra le città di Rieti e Terni e 
riducendo i tempi di percorrenza da 
un’ora a soli quindici minuti, evitando un 
percorso tipicamente pericoloso e 
accidentato.
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Ponte mobile
Treporti

Luogo
Cavallino Treporti, Italia

Stazione appaltante
Consorzio Venezia Nuova

Appaltatore
Renzo Rossi Costruzioni Srl

Oggetto
Progettazione, fornitura, 
posa in opera

Periodo
2006

Fornitura ed installazione di oltre 600 
tonnellate per la realizzazione di un 
ponte mobile che attraversa il canale 
Pordelio, nella laguna veneziana.

Complessivamente, l’opera ha una 
lunghezza di 55 metri.
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MiniMetro
people mover

Luogo
Perugia, Italia

Stazione appaltante
Minimetrò S.p.A.

Appaltatore
Umbria Domani Scarl

Oggetto
Progettazione, fornitura, 
posa in opera

Periodo
2003-2004

Sistema di trasporto automatico con 
trazione a fune, lungo 3 chilometri, 
progettato dall’architetto di fama 
internazionale Jean Nouvel. Il peso 
complessivo della fornitura ammonta a 
3.000 tonnellate.

Il servizio, adattandosi al territorio 
collinare e integrandosi nel contesto 
urbano di Perugia, consente ad una 
media di 8.000 persone al giorno di 
spostarsi dalla periferia al centro storico.
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Maeg Costruzioni S.p.A.
Via Toniolo 40
31028, Vazzola (TV) - Italy
+39 0438 441558
www.maegspa.com


