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SOMMARIO
Questo articolo descrive l’intervento di riabilitazione del ponte sospeso di Chihani in Algeria, realizzato mediante l’impiego
innovativo di un sistema di cavi di sospensione, pendini verticali e stralli costituiti da trefolo a sette fili protetto da resina epossidica e
rivestimento in vipla in polietilene coestrusa. Tale sistema rappresenta il primo tentativo di un’estensione coerente dell’impiego del
trefolo a sette fili ai ponti sospesi.
SUMMARY
This article describes the rehabilitation process carried out over the suspended bridge of Chihani, in Algeria, made with the use of an
innovative system of suspension cables, vertical hangers and stays made of seven wires steel strands, protected by epoxy resin and
hdpe co-extruded sheathing. This system wants to be a first new approach to a coherent extension for the use of seven wires steel
strand over suspended bridges.

1.

INTRODUZIONE

Il ponte di Chihani è un piccolo ponte sospeso progettato
dall’ingegnere francese F. Arnodin all’inizio del secolo scorso.
Attraversa il fiume Chihani nei pressi dell’omonimo
villaggio, vicino ad Annaba, nel nord-ovest dell’Algeria.
Il ponte fu costruito pochi anni prima la realizzazione di
altri due simili in Constantine, i ponti Sidi M’Cid e Perregaux.
La struttura utilizza un sistema misto (diffuso fra gli
ingegneri francesi in quel periodo e adottato poi in seguito da
Dischinger) con cavi di sospensione e stralli.
Il ponte mostrava estesi segni di corrosione nel sistema di
sospensione, negli stralli, nelle travi di irrigidimento
dell’impalcato e in quelle trasversali.
Il pavimento in legno posato sulle travi trasversali era
completamente danneggiato, costringendo i passanti ad
attraversare il ponte su due stretti assi in lamiera corrugata.
2.

IL SISTEMA DI SOSPENSIONE ESISTENTE

Il ponte di Chihani era sostenuto da due cavi di
sospensione, ciascuno realizzato con 6 funi da 75 mm di
diametro.
Queste funi giacevano in un piano orizzontale in

corrispondenza della mezzeria dell’impalcato, per poi
raggiungere le selle in cima ai piloni e gli ancoraggi negli
ammarri.
Ogni fune di sospensione era agganciata individualmente,
con barre in acciaio, a piccoli profili a T collegati a pendini
verticali, realizzati con funi da 33 mm di diametro.
Gli agganci (“clampe”) e i pendini erano distanziati fra
loro di soli 1,25 m, ciascuno collegato a travi trasversali ad I
che sostenevano l’impalcato.
A 20 metri di distanza dalle torri, l’impalcato era sostenuto
da 6 + 6 stralli realizzati con funi da 35 mm di diametro.
Questi 6 stralli erano realizzati con 3 funi, passanti a
forma di cappio attraverso specifiche pulegge sulle selle, con
la loro forza bilanciata da uno strallo di ammarro realizzato
con una fune da 42 mm di diametro.
Gli stralli invece erano ancorati a travi irrigidenti ad I che
corrono sotto la parte di impalcato strallata.
La componente di forza orizzontale generata dagli stralli
nei due lati dell’impalcato veniva bilanciata da due funi che
correvano sotto l’impalcato nella parte sospesa e che si
connettevano alle sopra menzionate travi ad I.
Questa configurazione consentiva all’impalcato di
muoversi longitudinalmente dal momento che la componente
orizzontale della forza negli stralli è auto equilibrata e

l’impalcato non spinge contro le spalle (torri).
Le selle originariamente potevano scorrere su rulli; questo
meccanismo, sebbene manifestante estesi segni di
deterioramento, doveva essere ancora funzionante al tempo
della riabilitazione, a giudicare dalle perfette condizioni delle
rigide torri in muratura.
Tutti gli elementi del sistema di sospensione mostravano
forti segni di degrado. Gli stralli avevano diversi fili rotti; i
cavi erano ancora apparentemente integri ma un’ispezione
ravvicinata mostrava che la corrosione aveva raggiunto i fili
interni, con fenomeni localizzati di pitting.

spostati verso l’esterno, rispetto alla posizione del vecchio
sistema.
4. IL NUOVO SISTEMA DI SOSPENSIONE
Per la sostituzione del sistema di sospensione sono state
prese in considerazione due possibili opzioni.
La prima prevedeva l’intera sostituzione dei cavi, uno ad
uno, mantenendo sui piloni le selle esistenti.
I lavori sarebbero stati però lenti e macchinosi, ostacolati
dall’obbligo di dover sostituire al massimo due cavi
contemporaneamente, facendoli seguire subito da pendini e
stralli ad essi relativi.
Inoltre le selle avrebbero avuto bisogno di un serio e
difficile intervento di manutenzione, soprattutto nella zona di
appoggio inferiore, con la necessità di doverle sollevare,
ovviamente assieme ai cavi e all’intero impalcato.
La seconda opzione prevedeva l’intera sostituzione del
sistema di sospensione, con l’impiego di tecnologie e materiali
moderni.
Tale scelta è stata adottata anche in virtù della sua
maggiore efficienza, durabilità ed economia rispetto alla
prima.
La vera sfida si è presentata nelle operazioni necessarie al
trasferimento delle forze dal sistema di sospensione esistente a
quello nuovo, con i due sistemi funzionanti in parallelo prima
della rimozione completa del primo.
Uno degli elementi base del nuovo sistema è rappresentato
dalle nuove selle (Fig.2), realizzate dall’assemblaggio di
elementi più piccoli, sagomati e saldati fra loro, secondo la
filosofia sviluppata per ponti di grandi dimensioni da William
Brown.
Le vecchie selle sono state invece inghisate all’interno di
strutture in acciaio ed iniettate in malta di cemento, una volta
rimossi i cavi di sospensione e gli stralli.
Le nuove selle sono state posizionate in sommità delle
sopra citate scatole in acciaio, poggiando su superfici in teflon
che consentono movimenti longitudinali.

Figura 1 – Il ponte durante la riabilitazione dell’impalcato
3.

L’INTERVENTO DI RIABILITAZIONE

Al fine di intervenire in prima fase sull’impalcato e
provvedere a ripristinare il traffico veicolare, interrotto a
causa dello stato di degrado della copertura in legno, si è
deciso di gettare una soletta in calcestruzzo, sopra una lamiera
corrugata in acciaio, fra le due travi di parapetto.
Tale intervento ha consentito inoltre di migliorare il
comportamento a flessione ed assiale dell’impalcato,
nonostante lo spessore sia stato mantenuto minimo (14 cm)
per non appesantire oltremodo la struttura.
Nonostante ciò, il peso complessivo dell’impalcato è
sostanzialmente raddoppiato.
Inoltre, al fine di consentire il passaggio del traffico
veicolare sul nuovo impalcato, è stato necessario rinforzare le
travi trasversali e spostare i marciapiedi per far posto ad una
carreggiata ad una via di corsa.
Lo spostamento di questi ultimi ha fatto sì che anche i
nuovi pendini verticali e i nuovi cavi di sospensione venissero

Figura 2 – Le nuove selle
I cavi principali di sospensione sono stati realizzati
mediante l’impiego di uno speciale trefolo a sette fili, di
diametro 15.2 mm, a basso rilassamento, ricoperto con resina
epossidica e grani di silice, protetto a sua volta da vipla in

polietilene ad alta densità: si tratta del trefolo Flo-Bond
sviluppato da Sumitomo.
Ciascun cavo è stato realizzato con 3 funi costituite da 13
trefoli ciascuno.
I pendini verticali, ciascuno realizzato con due trefoli a
sette fili a basso rilassamento, galvanizzati e protetti con vipla
in polietilene, sono stati collegati ai cavi di sospensione
mediante speciali clampe di fissaggio, realizzate in acciaio
galvanizzato, in due metà fra loro imbullonate e sagomate per
sviluppare la massima aderenza sulle tre funi costituenti
ciascun cavo di sospensione.
Al fine di compensare eventuali disassamenti e
imperfezioni di posa, ciascuna estremità dei due trefoli di ogni
pendino è stata provvista di speciali bussole sferiche e morsetti
d’afferraggio capaci di adattarsi alle locali condizioni
geometriche (Fig.3).

consentire una facile regolazione finale nelle ultime fasi di
installazione.
I cavi di sospensione sono stati invece collegati a terra
mediante la realizzazione di blocchi d’ammarro in
calcestruzzo contigui agli ancoraggi esistenti ed a questi resi
solidali mediante l’impiego di barre aderenti in acciaio.
La testa d’ancoraggio qui posizionata è stata progettata in
modo simile a quelle utilizzate per i ponti strallati, con un
piattello d’ancoraggio agente su una piastra in acciaio,
provvisto di un cappuccio protettivo con iniezione localizzata
di cera petrolifera ed un sistema ammortizzatore inserito in
una sede apposita posta al termine del tubo forma d’estremità
(Fig.4).

Figura 3 – Le nuove clampe, pendini e cavi di sospensione

Figura 4 – Il sistema di messa a terra dei cavi di sospensione

Il sistema di fissaggio ai cavi di sospensione mediante
clampe è stato oggetto di numerosi test, sia di efficienza
ultima sia di comportamento sotto tensione costante.
In particolare si è reso indispensabile verificare il
comportamento del sistema sotto l’azione della componente di
forza parallela al cavo di sospensione, generata dalla non
perpendicolarità fra pendino e cavo di sospensione stesso.
In prossimità delle torri, tale componente raggiunge anche
il 25% della forza agente nel pendino stesso.
Il sistema ha mostrato un ottimo comportamento,
raggiungendo in media resistenze ultime allo scorrimento pari
al 50% della forza di serraggio applicata alla clampa stessa,
generata con 8 bulloni M12.
Un campione al vero di clampa, simulante l’afferraggio ad
una fune di 13 trefoli, pari quindi ad un terzo del cavo reale, è
stato in grado di sviluppare, a scorrimento incipiente, un forza
limite di oltre 50 kN.
A tale valore lo scivolamento si è manifestato con
fenomeni di asportazione superficiale di parte della vipla in
polietilene a copertura del trefolo con resina epossidica.
Anche sotto carichi costanti e continuati, pari ai massimi
previsti in opera, il sistema ha mostrato un afferraggio senza
scorrimenti.
Il collegamento dei pendini all’impalcato è stato realizzato
mediante l’impiego di un sistema di barre filettate, per

5.

L’INSTALLAZIONE

Le attività di installazione sono iniziate con la rimozione
delle parti ammalorate di impalcato in legno e la sabbiatura
della sottostante struttura in acciaio.
Si è poi proceduto al rinforzo strutturale dell’impalcato
mediante la saldatura di nuove piastre in acciaio e l’estensione
delle travi trasversali esistenti.
In questa fase circa 2.5 kN/m2 di acciaio sono stati
applicati all’impalcato assieme ad un’intera applicazione di
protezione anticorrosione.
Le selle sono state quindi incapsulate all’interno di
strutture in acciaio appositamente studiate per consentire, una
volta iniettate in malta di cemento, la piena trasmissione delle
forze alle nuove selle.
I nuovi cavi di sospensione sono stati quindi posati da
tecnici specializzati TENSACCIAI utilizzando passerelle
temporanee insistenti sui vecchi cavi.
In mezzeria dell’impalcato i nuovi cavi si trovavano a
circa 3.5 m di altezza e quindi oltre 3 m sopra i vecchi.
Questa scelta ha permesso, dopo la messa in carico dei
cavi, di avere circa 2.2 m di distanza minima del cavo dal
piano di calpestio.
Una prima messa in tensione del nuovo sistema è stata
effettuata con l’accorciamento dei pendini verticali fino a
caricarli di circa il 50% del peso dell’impalcato.

Questa operazione è stata decisamente inusuale dal
momento che la tecnologia dei cavi e degli stralli usati è stata
studiata per strutture rigide e con carichi elevati.
La messa in tensione è iniziata quindi dai pendini centrali,
muovendosi progressivamente verso le torri, applicando un
accorciamento di circa 50 cm con una forza di pochi kN.
Si è operato con l’impiego di speciali martinetti monotrefolo TENSACCIAI, opportunamente strumentati per
monitorare gli allungamenti e le forze applicate.
Così facendo, i cavi di sospensione hanno
progressivamente acquisito carico e rigidezza, semplificando
le successive fasi costruttive.
Nonostante una non omogenea distribuzione dei carichi
sui pendini al termine della prima fase di messa in tensione,
dovuta a fasi separate di intervento e differenti condizioni
climatiche, l’impalcato si è dimostrato sufficientemente
resistente e flessibile per sopportare tale prima fase di
sollecitazioni. (Fig.5)

Durante questa fase l’80% dell’incremento complessivo del
peso dell’impalcato è stato applicato al ponte: a causa
dell’aumento di tensione nei cavi, le selle si sono spostate di
circa 10 cm verso la campata centrale, recuperando
parzialmente lo spostamento verso le campate laterali
verificatosi in fase di posa dei nuovi cavi. Si è poi proceduto
alla terza fase di regolazione dei pendini verticali ed alla
messa in tensione completa degli stralli. I lavori sono stati
infine completati con la posa del manto bituminoso sulla
soletta e del parapetto esterno collegato ai pendini verticali.

Figura 6 – Il ponte completato
6.

Figura 5 – Il nuovo ed il vecchio sistema di sospensione
La fase successiva è consistita nel totale smontaggio del
vecchio sistema di sospensione, partendo dal progressivo
rilascio dei pendini.
I cavi sono stati poi tagliati e rimossi integralmente
scorrendo sulle vecchie selle.
A questo punto è stata realizzata la seconda fase di
tesatura dei pendini, effettuata prima di procedere al getto
della soletta di calcestruzzo integrativa sull’impalcato.
Poiché il getto in calcestruzzo avrebbe incrementato di
oltre il 100% il peso dell’impalcato, la seconda fase di tesatura
ha dovuto necessariamente sollevare in modo significativo la
struttura al fine di predisporla al successivo abbassamento.
Nel frattempo sono state anche perseguite altre attività, fra
le quali la correzione delle disomogeneità di carico sui pendini
riscontrate in prima fase e la predisposizione operativa
all’effettuazione delle regolazioni finali dei carichi agendo
esclusivamente dalle barre presenti alla connessione
sull’impalcato.
Così facendo, al termine della seconda fase, gli ancoraggi
superiori dei pendini sono stati sigillati, tagliando le sovra
lunghezze dei trefoli e completando le iniezioni di grasso
protettivo.
Nel frattempo anche gli stralli sono stati sostituiti,
rimuovendo i vecchi a coppie di due alla volta.
I nuovi, realizzati con lo stesso tipo di trefolo usato per i
cavi di sospensione, sono stati installati in controllo di forza, a
differenza dei pendini verticali, gestiti in solo controllo di
spostamento.
Con il sistema di sospensione interamente installato, la
posa della soletta in calcestruzzo è stata portata a termine.

CONCLUSIONI

La riabilitazione e risanamento di ponti sospesi di piccola
e media luce, costruiti tra la fine del 19esimo e l’inizio del
20esimo secolo nel mondo, sta trovando un crescente interesse
nella comunità dell’ingegneria strutturale, dal momento che
tali opere necessitano di seri interventi di manutenzione. A
fronte dell’esperienza maturata nell’intervento in oggetto è
possibile trarre alcune considerazioni di carattere generale:
•
i cavi di sospensione realizzati mediante funi possono
essere sostituiti in modo efficiente ed economico con cavi
costituiti da trefoli a sette fili.
La protezione alla corrosione di tali elementi può essere
garantita mediante l’impiego di trefoli protetti da resine
epossidiche e vipla coestrusa in polietilene ad alta densità
che, fra l’altro, agevolano l’efficiente afferraggio delle
clampe per la connessione ai pendini.
Inoltre, l’impiego di sistemi di ancoraggio dei trefoli
analoghi a quelli utilizzati per ponti strallati consente la
piena ispezionabilità degli stessi, sia per quanto riguarda i
cavi di sospensione, sia per i pendini, sia per gli stralli.
•
le nuove selle sui piloni possono essere realizzate a
partire da semplici elementi in carpenteria,
opportunamente saldati, anziché ricorrere a complessi
elementi monolitici in acciaio fuso
•
la posa dei cavi di sospensione e dei pendini verticali
deve avvenire in controllo di spostamento, soprattutto
laddove la struttura sia particolarmente flessibile e
provvista di un elevato numero di pendini
•
è opportuno che la spaziatura ed il numero dei nuovi
pendini sia mantenuto quanto più possibile eguale a
quello del sistema originario, così da non modificare
sensibilmente il comportamento meccanico della struttura

