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4In copertina:

svincolo di Wadi Adai a Muscat, Oman

WADI ADAI INTERCHANGE

Il progetto generale è di PARSONS, una delle 
principali società di ingegneria, la realizzazione è 
di F.S.B. LLC di Beirut (Libano) e l’opera metallica 
di S.C.L. srl di Verona (Italia).
L’opera consta di due viadotti metallici a struttura 
mista acciaio-calcestruzzo.

BRIDGE 2

Il primo viadotto metallico realizzato (Bridge 2), il più piccolo, è stato progettato 
per una viabilità di primo livello e realizzato con campate di luce tra 30 e 40 m circa, 
con una geometria complessa, la cui corretta realizzazione si è potuta avere solo 
con un’appropriata concezione, assistita da un premontaggio in stabilimento. 

BRIDGE 1

Il secondo viadotto metallico realizzato (Bridge 1), più spettacolare, è 
strutturalmente più semplice, ma afferisce ad una viabilità di terzo livello 
caratterizzato da un varo di punta a spinta effettuato sopra un’autostrada in 
funzione.
La messa in opera di tale impalcato, per le luci in gioco da 40 a 60 m circa e per il 
luogo dove è stato realizzato (praticamente nel centro di Muscat) ha avuto grande 
eco sulla stampa, anche internazionale, ed ha portato grande visibilità al settore 
delle costruzioni metalliche italiane.

DATI GENERALI

Per entrambe le opere metalliche è stato scelto acciaio resistente alla corrosione 
atmosferica S355 J2W UNI EN 10025-5 (tipo COR-TEN) per realizzare i 
semicassoni aperti che caratterizzano la struttura portante. Dette strutture sono 
state strutturalmente scomposte in elementi da imbullonare in cantiere con 
bulloni HV 10.9 UNI EN 14399. Le strutture, per le parti esterne in vista, hanno un 
ciclo di verniciatura a tre mani, di cui l’ultima preceduta da lavaggio e appropriate 
finiture, applicata in cantiere, per uno spessore totale minimo di 240 micron.
La quantità totale di acciaio utilizzata per i due viadotti è di 3.720 t circa fornite, 
dopo agreement del cliente generale e di PARSONS, da Acciaierie Italiane.
Tutta la supervisione alla parte meccanica della commessa, dalle elaborazioni dei 
disegni esecutivi, costruttivi e di officina e tutti i controlli necessari a comporre 
il dossier finale di fabbricazione (delle strutture metalliche), è stata svolta 
dall’Istituto Italiano della Saldatura.
Il montaggio a Muscat è stato infine realizzato da maestranze italiane e in maniera 
tradizionale, con gru dal basso e pile provvisorie per il 60% circa, e con varo di 
punta a spinta per la restante aliquota del lavoro.
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