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Introduzione 

   In un periodo storico, caratterizzato dal rapido sviluppo economico per i Paesi 
emergenti la mobilità fisica di merci e persone, in contrapposizione a quella virtuale 
delle comunicazioni, rappresenta un’esigenza imprescindibile, sia per la 
specializzazione in atto della produzione e lavorazione delle risorse, sia per 
un’intrinseca insostituibilità dei rapporti interpersonali al fine della trasmissione del 
sapere e dello scambio culturale tra le diverse aree geografiche. Per far fronte a questa 
richiesta occorre necessariamente predisporre interventi mirati al potenziamento delle 
infrastrutture stradali e ferroviarie in rapporto alle disponibilità economiche a cui si 
dispone o si ha accesso. 
   La costruzione delle infrastrutture per il trasporto è sempre stato un processo lento e 
costoso dovuto alla necessità di modellare il paesaggio. 
Lungo le principali reti infrastrutturali spiccano da sempre, per importanza, costi e 
valore architettonico i grandi attraversamenti geografici, che si possono riassumere in 
due tipi: gli attraversamenti di catene montuose e quelli di bracci di mare stretti e 
grandi fiumi. In entrambi i casi si deve ricorrere a gallerie (tunnel) o ponti, prevedendo 
anche una combinazione dei due. Lo sviluppo tecnologico, in particolare riferimento 
all’ultimo ventennio, nell’ambito di queste due tipologie di opere ha portato alla 
realizzazione di collegamenti stabili molto importanti ma, per lo sviluppo dei Paesi 
emergenti, innumerevoli sono ancora gli attraversamenti indispensabili, i quali 
potranno realizzarsi unicamente se in alcuni casi maturino le condizioni economiche, 
mentre per altri si raggiunga la necessaria confidenza tecnologica. Spesso questi due 
aspetti sono strettamente legati in quanto la fattibilità si concretizza quando la 
necessità economica spinge l’uomo ad intraprendere la realizzazione di opere che sono 
alla “frontiera” della tecnologia esistente. 
La scelta tra galleria e ponte dipenderà dalla tecnologia disponibile al momento della 
progettazione definitiva, per quanto riguarda gli aspetti sia costruttivi che quelli 
inerenti al trasporto. Infatti i tunnel presentano il grande inconveniente di non poter 
essere utilizzati liberamente dall’utenza, in ragione ai problemi di ventilazione e di 
sicurezza contro gli incendi. La totale sostituzione dei motori a scoppio delle vetture 
con altri sistemi propulsivi potrà senz’altro migliorare la situazione, ma resta tuttavia 
da considerare il fatto che le gallerie sono ambienti artificiali con condizioni ambientali 
piuttosto difficili. Diversamente i grandi ponti portati da funi non presentano simili 
inconvenienti: l’utenza ha piena libertà di esercizio, condizione che ha sempre 
rappresentato una delle caratteristiche fondamentali della domanda di mobilità 
individuale dell’uomo. 
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   Il presente elaborato tratterà unicamente la parte infrastrutturale legata ai ponti 
sorretti da funi. Nel primo capitolo, dopo una prima descrizione sintetica 
sull’evoluzione storica delle opere a livello mondiale, verranno descritti nel dettaglio gli 
elementi componenti le strutture ed il tipo di azioni incidenti, mostrando la 
distribuzione dei carichi appartenenti alle due tecnologie di ponti, schema Strallato e 
Sospeso. In conclusione del capitolo verrà mostrato il confronto di questi ultimi sistemi 
in riferimento alle piccole luci attraverso un analisi statica. 
Successivamente, il terzo capitolo, mostrerà lo studio condotto per le scelte 
progettuali degli elementi costituenti i Ponti Sospesi di piccola luce, approfondendo le 
tematiche mettendo a confronto il diverso comportamento in relazione ai carichi 
applicati. Importanza della comprensione del funzionamento per questo tipo di opera 
è legata al fatto che per strutture sospese, soprattutto in riferimento al superamento 
dei limiti tecnologici, non è possibile realizzare prototipi o affidarsi unicamente all’uso 
sistematico di programmi computazionali e di conseguenza, l’impresa non può mai 
essere scevra di rischi. 
Tutti gli aspetti teorico-strutturali citati trovano applicazione per il presente elaborato 
nella commessa relativa all’attraversamento del fiume Kamoro, in Madagascar, 
riportata al secondo capitolo, comprendente, lo studio sullo stato del ponte esistente e 
sua conseguente riabilitazione per uso del solo traffico leggero, a fronte della scelta di 
costruire un nuovo ponte sospeso adiacente a quello in essere, a soddisfare le esigenze 
di utenza previste nell’immediato futuro. 
Approfondimento su parte dello studio condotto per redigere il progetto a base gara 
del Nuovo Ponte viene effettuato nel terzo capitolo. Dopo una descrizione iniziale 
dell’opera in questione, verrà affrontato uno studio comparativo sulla disposizione 
degli elementi pendino ortogonali all’impalcato o al cavo di sospensione attraverso 
unicamente ad analisi di tipo statico a giustificare o meno la scelta di un sistema di 
sospensione con tecnologia a “trefolo”, a garanzia di una maggiore durabilità 
strutturale prevedendo meno interventi di manutenzione, oltre al fatto di essere 
competitivo a livello economico, rispetto alla tradizionale tecnologia, utilizzata per la 
costruzione di maggior parte dei ponti di questa tipologia, quella dei cavi spiralati. 
Infine si valuterà, a seguito delle considerazioni dei risultati ottenuti per la diversa 
disposizione dei pendini, il sistema di sospensione misto evidenziando i benefici 
apportati dall’introduzione di stralli a sostituzione dei primi pendini vincolati 
all’impalcato in adiacenza ai piloni. 
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Ponti Sorretti da Funi 

   Con il termine PONTE viene indicata quella struttura utilizzata per il superamento di 
un ostacolo, naturale o artificiale esso sia, che si antepone alla continuità di una via di 
comunicazione: nel caso in cui l’ostacolo risulti un corso d’acqua l’opera viene definita 
con il termine specifico di “Ponte”, mentre per il superamento di una vallata 
“Viadotto” e nel caso di una via di comunicazione “Cavalcavia”. 
   Nelle opere di architettura e ingegneria, il parametro fondamentale dal punto di vista 
strutturale è la LUCE. Con tale termine si intende, in una costruzione, la distanza 
orizzontale tra due appoggi successivi, siano essi puntiformi o lineari. 

 
Figura 1.01: luce libera di inflessione 

Il campo gravitazionale terrestre ed il rapporto pesi/resistenze dei materiali impiegati 
nelle costruzioni, rendono di fatto particolarmente oneroso superare luci appena 
superiori a qualche decina di metri, mentre non pone particolari problemi per strutture 
molto alte o comunque molto voluminose. 
Questo spiega almeno in parte la fama di alcune costruzioni di grande luce, come il 
Pantheon di Roma, per quasi due millenni la cupola di luce maggiore al mondo. Il 
primato delle grande luci è restato ad appannaggio di edifici monumentali fino alla 
rivoluzione industriale che, con l’avvento dell’acciaio, è passato dalle coperture e agli 
archi reticolari in acciaio, giungendo infine ai ponti di grande luce sorretti da funi. Con 
l’introduzione e sviluppo tecnologico dell’acciaio infatti, le massime luci che si 
potevano ottenere con archi e volte in materiali lapidei, sono passate da decine a 
centinaia di metri fino ad oltre i mille metri con l’impiego delle funi nei grandi ponti 
americani agli inizi del Novecento. 
 

1.1 Storia ed Evoluzione 

   Sin dall’inizio dei tempi, il ponte ha avuto un valore metaforico di ricongiunzione di 
un’interruzione presente sul territorio, assume in se il significato emblematico di 
ripristino di un contatto, ricucitura di una discontinuità. Se poi si considera la sfida 
rappresentata nei confronti della gravità per le popolazioni antiche, il ponte non 
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assumeva unicamente un valore tecnico e pratico ma anche e soprattutto un 
significato che potrebbe definirsi quasi mistico. La nascita e lo sviluppo dei Ponti 
costituisce un momento importante dell’evoluzione della civiltà, svolgendo un ruolo 
fondamentale nelle relazioni tra gli individui ed i gruppi sociali. 
In tutte le epoche attraversate, i ponti costituiscono una singolare tipologia costruttiva, 
unificante del rapporto tra architettura ed ingegneria, essendo emblema del “saper 
fare” costruttivo ed interpretando con rigore, nella loro razionale semplicità, lo 
sviluppo dell’ingegneria strutturale, prima con le regole dell’arte e poi con i più 
avanzati modelli ad elementi finiti, ma rappresentano peraltro un’opera di 
architettura, molto spesso caratterizzante il paesaggio circostante. 

 
Figura 1.02: Spoleto, Ponte delle Torri 

Di seguito verranno descritte le tappe più importanti dell’evoluzione storica delle 
grandi strutture portate da cavi, delle quali le due tipologie principali sono senz’altro 
quelle dei ponti Strallati e dei ponti Sospesi, in riferimento al progresso scientifico e lo 
sviluppo tecnologico, senza trascurare lo sviluppo dell’acciaio e nascita del cemento 
armato / cemento armato precompresso, materiali fondamentali per la realizzazione 
dei ponti di grande luce. 

1.1.1 LE PRIME CONCEZIONI 

   La tecnologia propria del Ponte Sospeso è forse una delle più antiche, utilizzata 
nell’era neolitica per attraversare un corso d’acqua come anche un dirupo. Nei paesi 
caldi equatoriali di Asia, Africa ed America venne sviluppata la concezione dell’amaca 
creando un sistema di corde scorrevoli con sedile mobile di trasporto per un individuo. 
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Ulteriore sviluppo di questa tecnologia si ha in India dove vennero usate due funi 
parallele per sorreggere una passerella in legno utilizzata come via di transito per il 
guado dell’ostacolo. 

 
Figura 1.03: Pakistan, Hussaini-Borit Lake Bridge 

   Il declino della civiltà Romana nel V secolo, popolo che può essere ritenuto come il 
più grande costruttore di ponti ad arco in muratura, reca con se il ridimensionamento 
delle comunicazioni e dei collegamenti, dando inizio all’ “epoca buia”. Ad ogni modo i 
ponti medioevali non sono di qualità inferiore rispetto ai ponti romani, la padronanza 
dell’arco e della volta tipiche dello stile romanico e gotico vennero applicate a queste 
strutture che risultano generalmente più snelle rispetto alle antecedenti. Inoltre, in 
questo periodo, dove l’utilizzo del ferro era limitato alla forgiatura di catene in ambito 
costruttivo, è possibile pervenire ai ponti levatoi, primi esemplari nei quali si riscontra 
l’utilizzo della tecnologia del Ponte Strallato.  

 
Figura 1.04: Austria, Burg Kreuzenstein castle drawbridge 
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Per una ripresa importante nella costruzione di collegamenti viari, si deve attendere il 
Rinascimento, XV secolo, dove la tecnologia principalmente utilizzata per la 
realizzazione di ponti resta sempre la configurazione ad Arco in muratura, con maggior 
valore di pregio architettonico per quelli a servizio del centro cittadino per le grandi 
città dell’epoca come Firenze, Venezia. 

   La progettazione di queste opere era ancora affidata alle regole del buon costruire, si 
dovette attendere il XVII secolo dove, attraverso il pensiero Illuminista, si è iniziata ad 
avere sensibilità sulla base scientifica per lo studio pre-realizzazione delle strutture. 
Durante quest’epoca venne istituita la prima scuola per la realizzazione di ponti a 
Parigi nel 1747: Ecole des Ponts et Chaussées. 

1.1.2 LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

   Per riscontrare un primo cambiamento radicale dal puto di vista tecnologico dei 
ponti, ma non solo legato a queste opere, occorre attendere la rivoluzione industriale 
seconda metà del Settecento dove tutto cominciò ad evolvere molto più rapidamente. 
Questo coinvolge anche e soprattutto l’ingegneria dando avvio dalla seconda metà del 
Settecento alla “rivoluzione strutturale” periodo in cui si sviluppò la Scienza delle 
Costruzioni, codificata nella dottrina classica da parte dei matematici Navier, Chauchy, 
Poisson, De Saint Venant e molti altri. 
   Attraverso l’utilizzo della macchina a vapore come fonte di energia, fu finalmente 
possibile dislocare gli impianti di produzione nei pressi delle miniere, lontano da quei 
corsi d’acqua che per molto tempo avevano costituito la vecchia fonte di energia. 
Questo comportò il conseguente aumento di produttività e pertanto la competitività 
dei prodotti a base di ferro, favorendone lo sviluppo anche nei settori delle costruzioni. 
Tale materiale non venne quindi più utilizzato per impieghi marginali, al solo scopo di 
fabbricazione accessori per le strutture in pietra, come catene, tiranti o zanche. 
Inizialmente, per la realizzazione delle opere ingegneristiche, venne impiegato un 
materiale ancora poco lavorato, la ghisa, che ammetteva un comportamento 
abbastanza resistente ma al contempo fragile. 
Solo nel 1784 Cort introdusse il forno a riverbero, che consentì di diminuire 
ulteriormente il contenuto di carbonio mediante processi di rimescolamento continuo 
che favorivano il contatto con l’aria. In questo modo si ottenne un prodotto più 
performante, definito “ferro pudellato” successivamente liberato dalle scorie 
mediante battitura al maglio. L’ottenimento dell’acciaio fu possibile solo dopo il 
l’introduzione del sistema di insuflaggio diretto di aria nel forno ad opera di Bessemer, 
nel 1856, il che favoriva la combustione del carbonio e la sua conseguente 
eliminazione in forma gassosa. Da questo momento fu possibile trasformare la ghisa in 
acciaio, materiale con elevate performance strutturali, dando così inizio al 
superamento di grandi luci, sia nel mondo dell’edilizia che delle infrastrutture. 
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Patria dell’applicazione della ghisa fu, prima di altre, l’Inghilterra dove il primo ponte, 
ottenuto con struttura reticolare in acciaio fu l’Iron Bridge a Coalbrookdale sul fiume 
Severn, progettato nel 1779 da Wilkinson e realizzato da Abraham Barby nello stesso 
anno, ponte avente campata di 30 metri, riproducendo nelle sue forma una struttura 
ad arco ligneo che poggia su fondazioni degli elementi di elevazione in pietra. 

 
Figura 1.05: Coalbrookdale (England), Iron Bridge sul fiume Severn - 1779 

Seppure le prime applicazioni adottarono forme legate all’arco, si ha comunque avuto 
una variazione del materiale e dello schema statico, cosa non di poco conto in quanto 
questo ha permesso di estendere il campo realizzativo legato alle infrastrutture a luci 
sino ad all’ora insormontabili, è sufficiente confrontare la massima luce raggiunta nei 
secoli da un ponte ad arco in pietra, tutt’oggi in servizio, pari a 28,8 m costruito dai 
Romani ad Alcántara in Spagna nel 106 d.C. Anche se non verificabile, massima luce 
stimata nel passato per questa tecnologia è riferita al Ponte Vella de Ourense in 
Portogallo pari a 38 metri, struttura successivamente ricostruita nel XVII secolo. 
Stesso schema, ma di maggiore eleganza dovuto all’arco ribassato, venne utilizzato dal 
grande costruttore di ponti dell’epoca Thomas Telford per il Craigellachie Bridge in 
Scozia, nel 1814 avente campata di 45 metri. Lo stesso è autore del ponte sospeso sul 
Menai, che raggiunge la luce record per l’epoca, pari a 176 metri. Eretto su due grandi 
piloni costruiti in pietra calcarea con muri interni incrociati, aventi altezza 30 m, sui 
quali poggiano 16 enormi catene di lunghezza 522,3 m costituite ognuna da 935 barre 
d’acciaio a sostenere l’impalcato metallico a travata reticolare. 
Quest’opera è fondamentale nella storia in quanto, oltre ad essere la prima realizzata 
per quanto riguarda la tecnologia del sistema di sospensione, crollò 13 anni dopo la 
sua costruzione a seguito di una tempesta, dovuto alle sollecitazioni indotte dal vento. 



……Capitolo 1 

 

pag. 8                                                      Soluzioni Innovative per Ponti Sospesi di piccola luce  
 

Da questo momento in poi inizia a svilupparsi, per i ponti sorretti da funi, la 
sensibilizzazione nella progettazione in considerazione all’azione dinamica del vento 
oltre a considerare i pesi portati e carichi da traffico agenti a livello dell’impalcato. 

 
Figura 1.06: Galles, Ponte Sospeso sul Menai - 1826 

Per quanto concerne i Ponti Strallati, il primo studio teorico su tale categoria risale al 
1784 con progetto di un ponte ligneo a Friburgo da parte di C.J. Löscher. A riscontro di 
una prima applicazione di questa tecnologia con i materiali “moderni” si deve 
attendere il 1821 dove il progettista francese Poyet progettò un ponte con impalcato 
sorretto da barre di acciaio inclinate ancorate direttamente alla torre. 

 
Figura 1.07: Praga, Franz-Joseph Bridge sul fiume Moldau 

L’impellente necessità di trasporti frequenti e veloci, legati al rapido sviluppo di tutti i 
settori manifatturieri porta, nella prima metà dell’Ottocento, la nascita e sviluppo della 
ferrovia. Questa infrastruttura comporta, nella sola Inghilterra, al raddoppio dei ponti 
esistenti che divennero nel giro di poco tempo 60.000, per la gran parte concepiti da 
Rondelet. Tra le opere di maggiore importanza strutturale si ricorda il rifacimento 
dell’attraversamento del Wear a Sunderland e sul Tamigi nella località di Stain. 



Ponti Sorretti da Cavi…… 
 

Filippo Bolognesi - matricola 086887 pag. 9 
 

 
Figura 1.08: Sunderland (England), Wearmouth Bridge - 1857 

Citando le infrastrutture realizzate a servizio della ferrovia, occorre menzionare il 
progettista Robert Stephenson dove nel 1850 realizzò il Britannia un ponte ferroviario 
con travata a sezione scatolare chiusa di 144 metri, il quale risultò talmente rigido da 
non richiedere del supporto il sistema di cavi previsto in fase di progetto. 

In Italia in  quegli anni, nonostante continui a dominare la scena realizzativa dei 
collegamenti viari la tecnologia di ponte ad arco in muratura, è possibile notare alcune 
applicazioni di ponti sospesi, realizzati sotto il regno di Federico VI.  

 
Figura 1.09: Napoli (Italia), Ponte Ferdinandeo sul Garigliano - 1832 
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Nel 1832 venne completato il Ponte Ferdinandeo, avente luce 85 metri, sul Garigliano 
ad opera di Luigi Giura progettato dall’ingegnere Antonio Lippi. Ponte distrutto dagli 
eventi bellici nel 1943, poi ricostruito. Nell’anno 1835 venne inaugurato un ponte 
simile al precedente sul fiume Calore, ad opera dello stesso Giuria, opera che prese il 
nome di Ponte Cristino. 
Solo successivamente si ebbero altri ponti sospesi, due nel Gran Ducato di Toscana nel 
1837 e due nel Regno di Piemonte 1838-40 ad opera però di costruttori francesi. 
Ancora posteriore, ma progettato da un italiano nel 1844, Leonardo Niccolini, è il 
Ponte delle Catene di Lucca 

 
Figura 1.10: Lucca (Italia), Ponte delle Catene - 1860 

A dominare la scena ingegneristico-costruttiva a fine Ottocento vi furono i due 
progettisti: il francese Eiffel e lo statunitense Roebling. 
L’ingegnere Gustav Eiffel (1832-1923) fu uno dei primi a dare estrema importanza al 
calcolo strutturale, attraverso il quale ha realizzato imponenti ponti come: il Ponte sul 
fiume Sciule, 1889 con travate reticolari in acciaio di 60 metri che poggiano su piloni 
alti fino a 59 metri; il Ponte ferroviario Pia Maria ad Oporto nel 1887 sul fiume Doure 
dove l’impalcato viene sorretto da un arco reticolare in acciaio con cerniere 
all’appoggio di luce 159 metri e freccia 45,5 metri. L’opera ingegneristica più 
affascinante, dal punto di vista strutturale, che ha realizzato Eiffel è senza dubbio il 
Ponte Garabit sulla Truyére, terminato nel 1884. 
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Figura 1.11: Ruynes-en-Margeride (France), Pont Garabit - 1884 

Questo ponte ricalca le caratteristiche del precedente ma con una più netta 
suddivisione tra l’arco portante e la travata soprastante. Nella sua tipologia di sistema 
misto arco-trave resta il ponte più lungo al mondo con i suoi 565 metri di luce, curioso 
è notare il metodo realizzativo del varo del ponte con arco a sbalzo, per il quale è stato 
utilizzato un sistema di funi con scorrimento dei conci attraverso un sistema a rulli. 
Tale sistema era reso necessario in quanto il varo del ponte con schema statico a 
mensola avrebbe comportato un sovradimensionamento della struttura, comportando 
maggiori quantitativo di materiale e quindi maggiori oneri economici. 
Fino dalla sua gioventù, John Roebling (1806-1869) si interesso ai ponti sospesi, 
realizzando opere che affascinano ancora ai nostri giorni come il Niagara River ed il 
Cincinnati Bridge, per non dimenticare che fu l’artefice del progetto del celebre Ponte 
di Brooklyn che fu terminato dal figlio nel 1883 dopo la sua morte. 

 
Figura 1.12: New York (USA), Brooklyn Bridge  1883 
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Quest’opera riassume nei suoi giganteschi piloni in pietra l’amore di Roebling per lo 
stile gotico, oltre a distinguere l’affascinante orditura dei cavi con stralli convergenti 
inseriti a supporto dell’imponente impalcato reticolare, struttura enormemente rigida 
e pesante, a dimostrazione dell’idea progettuale del progettista per fronteggiare le 
azioni indotte dal traffico ma in particolar modo gli effetti legati al vento. Ponte che è 
possibile quindi definire di elevate capacità ingegneristiche per quell’epoca, prima 
opera a raggiungere i 486 metri di luce. 
Roebling non si limitò unicamente alla realizzazione di ponti sospesi a riguardo della 
famiglia dei ponti sorretta da funi, si cimentò anche con la tecnologia dello Strallato 
realizzando Ponte Whealing sopra al fiume Ohio nel 1846 ed il ponte ferroviario sopra 
al Niagara demolito nell’anno 1896. In realtà per entrambi il sistema non è puramente 
strallato, come del resto per il ponte di Brooklyn non è puramente il sospeso, ma 
prevalente è il sistema di supporto dell’impalcato con cavi direttamente ancorati alla 
sommità della torre, sfruttato per irrigidire maggiormente il sistema. 

 
Figura 1.13: USA, Niagara Falls Bridge - 1855 

Il ponte con una campata di 250 m è stato uno dei primi ad avere impalcato formato 
da due livelli viari per ponti sorretti da funi: quello superiore era riservato al transito 
ferroviario mentre quello inferiore era a servizio del transito veicolare con due 
passerelle laterali adibite alla circolazione dei pedoni. 

Giungendo a fine Ottocento, ancora la tecnologia dei ponti sorretti da funi non era ben 
collaudata, si riscontravano numerosi problemi legati alla funzionalità ed anche alla 
stabilità dell’opera dovuti alla forzante del vento, dimostrazione di questo è la modifica 
della tecnologia strutturale del Forth Rail Bridge progettato dall’ingegnere Baker, 
inizialmente previsto sospeso e poi realizzato con un’imponente travatura reticolare 
con una luce massima di 521 metri. 
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Figura 1.14:Edimburgo (England), Forth Rail Bridge - 1890 

A questo punto il ferro, o per meglio dire l’acciaio, ha tracciato le vie del suo percorso 
successivo avvicinandosi sempre più a quelli che sono i limiti teorici insiti nelle 
tipologie strutturali e del materiale. 

   Parallelamente allo sviluppo dell’acciaio, si ha la nascita del cemento armato, altro 
materiale utilizzato ampliamente ancora oggi nel mondo delle costruzioni e delle 
infrastrutture. L’invenzione del materiale è possibile attribuirla all’artigiano Joseph 
Monier (1823-1906) che nella realizzazione di vasi ha inserito come rinforzo di una 
matrice a base cementizia un’armatura in acciaio a mantenimento della forma voluta. 
Materiale che fu per primo utilizzato nel campo dell’ingegneria dalla società tedesca 
Wayss & Freytag la quale ha impostato le basi teoriche del calcestruzzo armato. Uno 
dei primi ponti in Cemento Armato fu realizzato dal costruttore Hennebique (1843-
1921) Ponte del Risorgimento a Roma di luce pari a 100 m per il quale viene applicato 
un disarmo anticipato a consentire alla matrice gli adattamenti necessari a favorire 
l’instaurarsi del regime degli sforzi che l’ingegnere si era prefisso. 
Le prime applicazioni del cemento armato, come del resto visto per l’acciaio, 
mantengono ancora una configurazione statica ad arco largamente utilizzato nel 
passato per la costruzione di ponti in muratura, basando la concezione progettuale in 
funzione delle intuizioni e regole del buon costruire. 
A seguito degli studi compiuti da Navier, l’introduzione del calcolo strutturale si è 
dovuta a Rober Maillart (1872 1940), dove la conoscenza del materiale gli ha permesso 
la creazione di nuove e strabilianti forme, come per il ponte Salginatobel (Figura 1.15) 
realizzato in Svizzera nel 1930 con una lunghezza complessiva di 133 m. 
L’utilizzo del cemento armato per la realizzazione di ponti, materiale non isotropo che 
per il caso di travate poco resistente a tensioni di trazione indotte, da uno stato 
flessionale, era quindi fino a quel tempo piuttosto limitativo rispetto all’acciaio, che 
permetteva luci maggiori. Problematica legata alle caratteristiche del materiale risolta 
dal grande ingegnere Eugene Freyssinet (1879 1962) lungo dominatore della scena per 
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la realizzazione di ponti, il quale fu il primo a focalizzare l’attenzione sulla viscosità del 
calcestruzzo e contrastarla con l’uso di martinetti.  

 
Figura 1.15: Schiers (Switzerland), Saginatobel Bridge - 1930 

Applicazioni sono quelle del Pont de Veurare 1911 e di Pont de la Libération 1914 
applicando a quest’ultimo uno sforzo di 1.040 ton sul solido arco strutturale in 
cemento armato avente luce di 96,25 m riportato in figura sottostante. 

 
Figura 1.16: Aquitaine (France), Pont de la Libération sur le Lot - 1922 

L’applicazione dei martinetti passò rapidamente dall’utilizzo diretto sulla struttura a 
quello indiretto sulle barre d’armatura: nel 1921 Freyssinet cominciò a sviluppare le 
sue idee sulla precompressione del cemento armato, realizzando nel 1946 ponte a 
travata sulla Marna. Da li in poi, soprattutto in Italia, si è fatto un vasto uso del 
cemento armato precompresso, soprattutto per le opere necessarie alla realizzazione 
dell’Autostrada A1. 
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La precompressione consiste fondamentalmente nell’imprimere nell’elemento uno 
stato di presollecitazione conferendogli indirettamente capacità di resistere a tensioni 
di trazione mantenendo limitata la fessurazione. Questo è possibile farlo agendo a 
livello dell’armatura interna, che può essere, attraverso diverse tecniche, pre-tesa nel 
caso di elementi prefabbricati o post-tesa per elementi realizzati in opera. Per la prima 
tecnica è sufficiente imporre un tiro alle barre d’acciaio vincolandole, rilasciandole poi 
a maturazione del getto in calcestruzzo dell’elemento, per questa ultima tecnica 
occorre invece disporre di martinetti che tesano le barre d’armatura a varo 
dell’elemento: primo martinetto idraulico è stato ideato da Freyssinet nel 1939. 
Attraverso questa tecnologia, vengono migliorate le prestazioni meccaniche del 
materiale potendo così raggiungere luci più elevate, ma anche consentire una tecnica 
di varo dell’impalcato a sbalzo, utilizzata in circostanze per cui non è consentita la 
realizzazione di una struttura provvisionale od il posizionamento di mezzi di 
sollevamento. 

 
Figura 1.17: Tocanidis (Brasile), Rio Tocanidis Bridge - 2011 

   Avvicinandoci sempre di più ai giorni d’oggi, le necessità di superare luci sempre 
maggiori per ampliare le vie di comunicazione globali, nonché lo sviluppo della 
metallurgia, hanno comportato la nascita dei ponti di grande luce. 
Nuove teorie di calcolo per la concezione di questo tipo di strutture, soggette 
fortemente all’azione aeroelastica comportata dal vento, furono studiate da Melan, 
messe in pratica per la costruzione del celeberrimo Golden Gate Bridge sulla baia di 
San Francisco da parte dei progettisti J.B. Strauss, C.A. Ellis e I. Morrow. Il ponte, 
interamente realizzato in acciaio, ha luce di 1282 m con altezza torri pari a 230 m che 
conferiscono al cavo portante una freccia di 62 m. 
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Figura 1.18: San Francisco (USA), Golden Gate Bridge - 1937 

Altro ponte sospeso realizzato in quegli anni, reso celebre per il collasso della campata 
centrale dell’impalcato dovuto ad un incremento delle sollecitazioni indotte dalla 
dell’azione dinamica del vento (frequenza di risonanza), fu il Tacoma Narrows Bridge 
costituito da una struttura eccessivamente snella e flessibile. L’impalcato di lunghezza 
853 m e larghezza 12 m, era costituito da semplici travate longitudinali unite 
trasversalmente da una lastra continua in acciaio: opportuna rigidezza flessionale ma 
inadeguata rigidezza torsionale per questo tipo di ponti di grande luce. 

 
Figura 1.19: Washington (USA), Tacoma Narrows Bridge - 1940 

Gli studi sperimentali e non, condotti a seguito di questo collasso, hanno portato alla 
considerazione che la capacità portante di un ponte nel sopportare l’azione dinamica 
del vento dipende essenzialmente dal comportamento dell’impalcato sul quale 
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dapprima l’attività di studio si è concentrata per ottimizzarne la stabilità, ottenuta 
aumentando la rigidezza torsionale della sezione. Mantenendo ancora una struttura 
reticolare, opera che ne riporta l’applicazione è il Verrazzano Bridge di New York, con 
impalcato a travata reticolare a sezione chiusa di luce libera pari a 1298 metri. 

 
Figura 1.20: New York (USA), Verrazano Bridge - 1964 

Altri ponti con la medesima tipologia di impalcato sono stati realizzati in Giappone, 
come Ohnaruto Bridge (1985) Minami-Bisan Seto Bridge (1988) ma quello che può 
ritenersi il limite estremo di luce libera raggiunto per questa tipologia, lo si deve alla 
realizzazione del Akashi-Kaikyo Bridge avente campata centrale pari a 1990 metri, il 
quale sconta la notevolissima freccia laterale di 30 metri sotto l’azione del vento. 

 
Figura 1.21: Kobe (Japan), Akashi-Kaikyo Bridge - 1988 
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A seguito di studi mirati a migliorare l’efficienza dell’impalcato, sia in termini di 
rigidezza che in termini di aerodinamicità, è stato riscontrato che le sezioni a cassone 
singolo abbiano un migliore comportamento strutturale rispetto alla precedente 
sezione reticolare, in quanto ammette una notevole rigidezza torsionale per una forma 
più aerodinamica: presenta quindi meno deformazioni sottovento oltre che a risultare 
più leggero a parità di rigidezza torsionale. Tale tecnologia trova riscontro nei ponti 
Little Belt Bridge (1970) e Humber Bridge aventi rispettivamente campata pari a 600 e 
1410 metri. 

 
Figura 1.22: Lincolnshire (England), Humber Bridge - 1981 

Tale tecnologia si è dimostrata all’avanguardia per luci che vanno dai 1000 ai 1600, 
metri, superati i quali la stabilità del sistema necessita di una maggiore rigidezza 
torsionale comportando ad avere una sezione molto alta dando origine così ad un 
profilo tozzo che perde le sue caratteristiche aerodinamiche: maggiore resistenza 
all’azione del vento e appesantimento strutturale. 
A seguito di queste considerazioni, non è possibile quindi intervenire unicamente 
sull’incremento di rigidezza dell’impalcato: viene inaugurata con il progetto del Ponte 
sullo Stretto di Messina (Figura 1.23) una sezione di impalcato composta da cassoni 
multipli a profilo alare, separati da superfici trasparenti all’aria e dotati di adeguati 
accorgimenti dinamici, insieme che consente una sufficiente rigidezza al passaggio dei 
veicoli ed una modestissima resistenza al vento, risultando intrinsecamente stabile ai 
fenomeni di instabilità aerodinamica. 

   Per quanto compete alla tipologia dei Ponti Strallati, seppur dall’introduzione del 
calcolo strutturale hanno origine temporale pari a quella dei Ponti Sospesi, mentre 



Ponti Sorretti da Cavi…… 
 

Filippo Bolognesi - matricola 086887 pag. 19 
 

questi ultimi hanno avuto un’ampia diffusione nell’Ottocento e primi del Novecento, i 
ponti strallati sono rimasti congelati fino al 1950, anno dopo il quale hanno avuto un 
rapido e diffuso sviluppo. 

 
Figura 1.23: sezione impalcato Ponte sullo Stretto di Messina 

Questo è probabilmente da imputare al crollo del Ponte dell’Abazia di Dryburgh sul 
fiume Tweed in Scozia, avente campata di 79 metri. Il collasso provocato da un forte 
vento venne analizzato da Navier che in un celebre rapporto decretò l’inaffidabilità di 
questo schema statico  

 
Figura 1.24: sviluppo costruzione Ponti Strallati Ponti Sospesi 

I fatti seguenti avvenuti in Europa rafforzarono questa teoria a seguito del crollo nel 
1824 di un altro ponte strallato in Germania sul fiume Saale con luce di 78 metri, 
dovuto al sovraccarico eccessivo della folla. 
Ad eccezione di alcuni casi di ponti strallati firmati dal grande progettista Roebling, il 
quale probabilmente operando negli USA non risentiva dei condizionamenti negativi 
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del rapporto di Navier, bisogna arrivare nel 1955 per vedere la realizzazione del primo 
ponte strallato di nuova generazione: Stömsund Bridge in Svezia con impalcato 
sorretto da 4 stralli di luce 183 metri progettato da Dischinger, al quale si deve la teoria 
statica sui cavi che ha permesso lo studio di queste opere in configurazione 
indeformata attribuendo al cavo un valore del modulo elastico ridotto. 

 
Figura 1.25: Svezia, Stömsund Bridge - 1965 

Il diffondersi della tipologia, inizialmente opere costituite interamente in acciaio, si 
ebbe intorno agli anni ’60 quando in Germania fu necessario ricostruire un grande 
numero di attraversamenti fluviali sul Reno distrutti durante la guerra. Per esigenze di 
navigabilità, lo schema che si rivelò più competitivo fu proprio lo strallato in quanto 
consentiva luci notevoli e prevedeva il varo del ponte a sbalzo senza bisogno di 
sostegni intermedi. 

 
Figura 1.26: Vladivostok (Russia), Russkij Stay-Cable Bridge - 2012 
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La tecnologia del Ponte Strallato non si adatta unicamente all’acciaio, ma anche al 
calcestruzzo, materiale che per primo venne adoperato nella realizzazione di queste 
opere, come ad esempio il Ponte di Torroja a Tempul in Spagna, che risale al 1925. Una 
rapida diffusione dello Strallato in cemento armato precompresso è partita dal 1960 in 
poi ad opera del grande progettista R. Morandi, tra le sue opere si ricorda il ponte sul 
Wadi el Kuf in Libia con campata centrale di 282 m. 

 
Figura 1.27: Libia, Ponte sul Wadi El Kuf - 1971 

Facendo un rapido confronto per la tecnologia dei ponti strallati, sulla base degli studi 
effettuati da prof. ing. Mario Petrangeli, il campo del precompresso appare 
competitivo nell’ambito delle luci da 150-200 metri, nonostante strutture già realizzate 
con luce pari a 400 metri, mentre l’acciaio, nonostante si hanno opere con impalcati da 
800m risultano competitivi per luci di 200-400 metri. Anche se ancora non 
sperimentati, i Ponti Strallati, per via della loro elevata rigidezza risultano strutture 
poco deformabili e quindi meno soggette a fenomeni di instabilità aeroelastica rispetto 
ai Ponti Sospesi, potrebbero quindi concorre con questi ultimi anche nell’ambito delle 
grandi luci, per campate che vanno dai 1000 metri ai 1500. 

   A conclusione del paragrafo, occorre riportare le osservazioni tratte da molti 
documenti scientifici che trattano il tema dei ponti sorretti da funi, definendo e 
ampliando le conoscenze tecnologiche e/o mettendo a confronto i due sistemi aventi 
medesima luce, nei quali si suppone che per il superamento delle attuali luci verrà 
adottata una tecnologia IBRIDA del sistema di sospensione, nata dall’unione dei due 
sistemi. Vantaggio prestazionale legato a questo tipo di sistema di sospensione 
studiato ed applicato anche nel lontano passato da Navier nei ponti francesi del 1830. 
Viene in seguito riportata l’immagine (Figura 1.28) relativa al Ponte di Chihani un 
piccolo ponte sospeso con lunghezza impalcato di 100 m progettato dall’ingegnere 
francese F. Arnodin all’inizio del secolo scorso. La struttura  utilizza un sistema misto di 
sospensione, molto diffuso fra gli ingegneri francesi in quel periodo, con cavi di 
sospensione costituiti, ciascuno costituito da 6 funi di diametro 75 mm e 6+6 stralli 
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realizzati con 3 funi da 35 mm di diametro. Ponte che è stato oggetto di intervento  a 
seguito dello stato di degrado, per il quale si è scelto di redigere un nuovo sistema di 
sospensione adeguando in maniera opportuna l’impalcato metallico, progetto ad 
opera di prof. ing. Marco Petrangeli. 

 
Figura 1.28: Algeria, Pont de Chihani - 1902 

 

1.2 Principio di Funzionamento 

   La suddivisione tra le due tipologie studiate, è molto netta sia dal punto di vista 
formale sia da quello strutturale, ulteriormente rafforzata dal fatto che si registrano 
pochissimi esemplari ibridi, per la maggior parte realizzati nell’Ottocento. 
L’elemento di differenziazione preponderante è proprio il sistema di sospensione, 
mentre altre componenti quali impalcato e torri sono simili in entrambe le strutture. 
Con il termine impalcato si definisce l’elemento strutturale che realizza il piano 
carrabile destinato al transito di mezzi e persone. Gli impalcati da ponte possono 
essere realizzati con tutti i principali materiali da costruzione, sebbene per le grandi 
opere si ricorra esclusivamente al calcestruzzo armato o acciaio. La larghezza 
d’impalcato è funzione delle necessità di trasporto: ampiezza della sede stradale, 
eventuali marciapiedi o piste ciclabili, ampiezza della sede ferroviaria o anche 
dell’insieme di tutte queste, eventualmente disposte su due piani. In direzione 
longitudinale, in pianta ed in prospetto gli impalcati hanno andamento rettilineo o con 
ampi raggi di curvatura per favorire la tra sibilata soprattutto alle alte velocità. 
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L’altro elemento che accomuna le due tipologie di ponte sono i piloni, o torri, strutture 
che sovrastano l’impalcato sottostante supportandolo mediante il sistema di cavi 
costituendo così un elemento architettonico e strutturalmente fondamentale. 
   Tra le grandi strutture portate da cavi devono essere annoverate anche gli archi a via 
inferiore, non trattati nel presente documento. Queste opere stanno riscuotendo, 
insieme ai ponti strallati, un grande interesse da parte di committenti e progettisti 
dovuta alla loro eleganza ed alla loro efficienza strutturale, in particolare per luci 
inferiori ai 500 metri. 

1.2.1 SCHEMA FUNZIONALE 

   Nei profili geometrici dei ponti, forse più che in altre costruzione dell’architettura, è 
possibile riconoscere l’espressione quasi esclusiva della funzionalità strutturale, in 
quanto i percorsi dei carichi in tali strutture tracciano verosimilmente il loro profilo. 
Il percorso di carico rappresenta la linea lungo quale la componente di una forza fluisce 
attraverso un elemento dal punto di applicazione a quello terminale. Importante è che 
in corrispondenza di ogni nodo di deviazione del carico itinerante deve imprimere una 
spinta alla restante parte di struttura e ricevere un’azione uguale ed opposta affinché 
l’equilibrio venga rispettato.  

   Nei ponti sospesi il sistema di sospensione è costituito da due elementi, definiti cavi e 
pendini. I cavi di sospensione, componente primaria ad andamento parabolico, sono 
realizzati con grandi funi metalliche sospese alle torri a cui è appeso l’impalcato, 
elemento che assicura la continuità strada, attraverso a funi verticali o subverticali, i 
pendini, funi di dimensioni minori, spaziate con regolarità lungo l’impalcato. 

 
Figura 1.29: distribuzione dei carichi Ponte Sospeso 

I carichi agenti a livello dell’impalcato vengono ripartiti ed assorbiti dai pendini i quali 
gravano sul cavo portante, che ha comportamento assimilabile a quello di un arco 
inverso, assicura la funzione portante scomponendo il Tiro in corrispondenza dei piloni 
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in una reazione verticale assorbita dai piloni trasmessa alle fondazioni, ed una tensione 
trasmessa dai cavi di ritenuta ancorati a terra attraverso opere in cemento armato. 
Nei grandi ponti sospesi, la componente di trazione dei cavi di sospensione è 
sopportata da blocchi di ancoraggio posizionati ai due lati del ponte. Nella maggioranza 
dei casi questi ancoraggi sono costituiti da grandi strutture massive in calcestruzzo 
armato che si oppongono con il loro peso alle forze di trazione trasmesse dai cavi. In 
alcuni casi, in presenza di terreni molto solidi, di tipo roccioso, è possibile ridurre le 
dimensioni di tali ancoraggi trasferendo le forze dei cavi direttamente alla roccia per 
mezzo di fondazioni profonde. Solo per i ponti più piccoli, per i quali si ha un tiro 
ridotto, è possibile sfruttare l’impalcato stesso per ancorare i cavi di sospensione, 
similmente a quanto avviene per gli strallati. Tale soluzione è però sicuramente meno 
efficace di quella strallata, come testimoniato dai problemi emersi durante la 
costruzione della nuova campata est del ponte tra San Francisco e Okland 
sull’omonima baia a seguito dell’evento sismico del 1989, la cui inaugurazione nel 2013 
è avvenuta dopo una gestazione di quasi vent’anni con fortissimo incremento dei costi. 

 
Figura 1.30: San Francisco (USA), Bay Bridge - 2013 

   Nei ponti Strallati il sistema di sospensione è costituito da stralli, elementi che 
collegano direttamente le torri all’impalcato in modo da trasferire senza passaggi 
intermedi il peso e i carichi portati da quest’ultimo alle torri ed in ultima istanza al 
terreno per mezzo delle fondazioni. Dato che gli strali ammettono un’inclinazione 
rispetto alla verticale, funzione dell’altezza delle torri e della luce del ponte, la forza di 
trazione alla quale sono sollecitati genera una componente orizzontale associata a 
quella verticale definita dal peso del ponte ed eventuali carichi agenti. Questa 
componente orizzontale di tiro è restituita a livello di impalcato, elemento che risulta 
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così soggetto ad uno sforzo assiale di compressione, mentre a livello delle torri tale 
forza viene generalmente equilibrata da altri stralli o funi. 

 
Figura 1.31: distribuzione dei carichi Ponte Strallato 

La disposizione degli strali può essere parallela, e si parla in questo caso di 
configurazione ad arpa (Figura 1.32) oppure gli stessi possono convergere verso la 
testata delle torri, configurazione a ventaglio (Figura 1.33). 

 
Figura 1.32: Dragør (Svezia), Øresund Bridge - 2000 

 

 
Figura 1.33: Washington (USA), Stay-Cable Bridge Pasco - 2009 
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Da un punto di vista strutturale, i due sistemi presentano molteplici differenze, legate 
sostanzialmente alla posizione degli stralli sulla torre ed alla loro all’inclinazione in 
riferimento all’impalcato. lo schema a ventaglio è teoricamente più conveniente in 
quanto comporta ad avere un pilone prevalentemente compresso mentre per lo 
schema ad arpa si ha un’efficacia ridotta degli stralli inferiori dovuta agli spostamenti 
degli attacchi sull’antenna causati dalla deformabilità della trave di riva, che provoca 
conseguentemente importanti azioni flessionali nella torre. A livello di impalcato gli 
stralli, allo scopo di ridurre gli sforzi flessionali sugli elementi longitudinali del ponte 
possono presentarsi  spaziati regolarmente con passo variabile da 6 a 15 m, oppure 
con passo a calare verso le torri per non avere sforzi molto difformi. È chiaro che 
maggiore è la verticalità dello strallo, ossia ampio angolo di inclinazione formato con 
l’intersezione sull’orizzontale, e tanto minori risultano gli sforzi di tiro a parità di carico 
applicato ovvero minore sforzo di compressione trasmesso all’impalcato. Quindi nel 
caso di sistema a ventaglio tali elementi risultano molto più efficienti rispetto alla 
configurazione ad arpa, la quale richiederebbe altezza delle torri doppia rispetto al 
precedente sistema per eguagliare lo sforzo normale massimo agente sull’impalcato in 
prossimità delle torri. 

𝑁𝑚𝑚𝑚,𝑓𝑚𝑓 =
𝑞 (𝐿/2)2

8 𝐻
     ↔      𝑁𝑚𝑚𝑚,ℎ𝑚𝑎𝑎 =

𝑞 (𝐿/2)2

4 𝐻
  

Ad oggi, la disposizione più diffusa è quella intermedia, ossia ad arpa modificata, che 
ingloba i vantaggi prestazionali della configurazione a ventaglio, maggiore rigidezza 
strutturale e minori sollecitazioni nelle torri, con la semplificazione tecnologica 
derivante dal poter disporre di maggiore spazio per l’ancoraggio degli strali sulle torri. 

 
Figura 1.34: Ferrara (IT), Nuovo Ponte di Ostellato - stato avanzamento DIC/2015 
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Negli schemi simmetrici appena visti, quelli maggiormente diffusi, gli stralli ai lati della 
torre si autobilanciano, mentre in altri schemi privi di simmetria, le componenti 
orizzontali di tiro possono essere bilanciate da funi apposite ancorate al terreno. Da un 
punto di vista strutturale, quando gli stralli di riva risultano vincolati a pile o 
direttamente al terreno, nel caso in cui le proprietà geotecniche lo permettono, si ha 
un miglioramento delle prestazioni meccaniche degli stralli nella campata centrale. 
Analiticamente, per stralli ormeggiati alla campata di riva, la struttura risulterebbe 
stabile anche se impalcato e antenne fossero prive di rigidezza flessionale. In tal caso 
però le discontinuità deformazionali nell’impalcato dovute alla presenza di un carico 
concentrato nella campata centrale risulterebbero incompatibili con le condizioni di 
esercizio, di qui la necessità di avere comunque un impalcato e torri continue per 
motivi di funzionalità. 
Per i ponti più piccoli è possibile inoltre ricorrere a contrappesi o irrobustire molto la 
torre in modo da conferirle la capacità di portare tutto o parte di questo 
sbilanciamento. L’esempio più famoso e controverso di questa possibilità è il ponte di 
Alamillo, avente campata di 250m, progettato dall’architetto Santiago Calatrava. 

 
Figura 1.35: Sevilla (Espana), Ponte di Alamillo - 1992 

Quando la lunghezza dell’opera da realizzare è tale da rendere necessaria la sua 
suddivisione in più luci, è possibile utilizzare più torri successive senza particolari 
complicazioni aggiuntive: i due esempi più significativi di questa configurazione sono il 
ponte Rion-Antirion a Patrasso in Grecia, progettato da Berdj Mikaëlianet (2004) ed il 
viadotto di Millau nella Francia meridionale, progettato da Norman Foster e Michel 
Virlogeux, avente lunghezza totale a 2.460 m con luce massima di 342 m tra pilone e 
pilone, la quale viene sorretta a 343 m rispetto alla quota di terreno più bassa. 
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Figura 1.36: Millau (France), Millau Viaduct - 2004 

FORMA e FUNZIONE 
Le forze di trazione nelle funi, T di un ponte sospeso, sono funzione sia del peso della 
struttura che della geometria: grandezze relative alla freccia f ed alla luce L indicate 
nella figura sottostante. Per similitudine è possibile definire la freccia di un ponte 
strallato come la differenza di quota tra il punto più alto di attacco degli stralli sulle 
torri e la quota appartenente all’asse orizzontale di impalcato. 

 

 

 

Figura 1.37: caratteristiche geometriche Ponte Sospeso & Ponte Strallato 

L 

f 

f 

L 
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   Nei ponti sospesi il valore della freccia si attesta generalmente tra 1/9 e 1/12 della 
luce: a parità di luce e di peso portato, all’aumentare della freccia vengono ridotte le 
sollecitazioni dei cavi. Per questa tipologia si è in grado di limitare la freccia in quanto 
questa influenza unicamente la forza di trazione nelle funi d’acciaio, elementi che 
risultano essere molto efficienti, in quanto relativamente economici ed in grado di 
lavorare a tensioni molto elevate: fino a 1000 MPa. La riduzione della freccia comporta 
per altro torri più basse e quindi minori oneri costruttivi per questi elementi che sono 
soggetti a forze di compressione in funzione del peso del ponte, ma sostanzialmente 
indipendenti dalla freccia. È vero però che la riduzione di freccia che induce un 
aumento del tiro, a parità di carico si ottiene una sollecitazione maggiore di momento 
flettente all’incastro dell’elemento, che comporta a predisporre una sezione maggiore. 
   Nei ponti strallati la freccia è compresa generalmente tra 1/3 e 1/5 della luce, dove lo 
strallo più esterno ha un’inclinazione sull’orizzontale paria circa 25 deg limite inferiore 
di efficienza del cavo. Questo è dovuto in quanto, gli stralli sono soggetti a forze di 
trazione, ma l’impalcato è sollecitato da una forza di compressione crescente dalla 
mezzeria del ponte verso le torri, in quanto ciascuno strallo immette nell’impalcato un 
parte di questa componente. Considerato che gli elementi strutturali compressi non 
sono in grado di lavorare agli stessi tassi di lavoro degli elementi tesi, per i ponti 
strallati si utilizzano quindi freccia maggiori, pertanto a parità di luce, torri più alte. 

In definitiva, da un punto di vista prettamente strutturale, la differenza tra le due 
tipologie è dovuta dal diverso comportamento meccanico degli elementi tesi e 
compressi. Questi ultimi sono infatti soggetti a fenomeni di instabilità locale e globale 
che ne limitano il tasso massimo di lavoro al quale possono essere assoggettati: nel 
caso di elementi in acciaio circa 200 MPa. Se poi, si considera che per gli elementi tesi 
vale esattamente il contrario, cioè sono tanto più stabili e rigidi quanto maggiore è la 
loro tensione, si spiega come per ponti sospesi, il cui elemento resistente è teso, si 
possano ottenere luci maggiori rispetto in particolare ai ponti ad arco a via inferiore, il 
cui elemento resistente risulta compresso. I ponti strallati si collocano in qualche modo 
in una posizione intermedia tra le due tecnologie, in quanto gli elementi resistenti 
sono in parte tesi, gli stralli, ed in parte compressi, impalcato. Questo spiega in modo 
molto chiaro l’attuale campo di applicazione della maggior parte di queste strutture: 
gli archi utilizzati fino a luci di 300-400 m, tale misura sale per i ponti strallati che 
arrivano a 700-800 m mentre per i ponti sospesi si arriva oltre i 1000 m. 

1.2.2 ELEMENTI COSTITUENTI 

_   IMPALCATO 
Le strutture portate da cavi permettono una grande libertà formale nella 
progettazione degli impalcati, in quanto questo non ha funzione statica primaria e 
risulta soggetto a sollecitazioni relativamente contenute. 
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Nei ponti sospesi l’impalcato è praticamente privo di sollecitazione, tanto che nelle 
tradizionali passerelle pedonali sospese utilizzate ancor oggi per l’attraversamento di 
valli profonde e grandi corsi d’acqua nei Paesi in via di sviluppo, l’impalcato è costituito 
da un calpestio in legno realizzato da elementi giustapposti. Nei ponti strallati invece, 
l’impalcato è soggetto a forze di compressione, sollecitazione comunque assai meno 
incidente in considerazione delle sollecitazioni flessionali tipiche dei ponti a travata. 

 
Figura 1.38: East Timor, Indonesia [bridgestoprosperity.org] 

In realtà, anche per i ponti portati da funi, l’impalcato è soggetto a sollecitazioni 
flessionali, queste però sono in gran parte dovute all’impegno flessionale locale, 
poiché le funi di sostegno, stralli o pendini, ammettono un interasse piccolo ma non 
trascurabile: che può variare da qualche metro fino ad un massimo di circa 50 m. 
Fermo restando che all’aumentare dell’interasse delle funi di sostegno crescono le 
sollecitazioni flessionali di impalcato, si ha nondimeno una notevole libertà di 
configurazione, in direzione sia longitudinale che trasversale. 
Detto ciò la condizione maggiormente vincolante per questo tipo di impalcate è in 
definitiva legata alla sezione stradale e/o ferroviaria che il ponte deve ospitare e dalla 
relativa sagoma limite. Si possono avere ponti ad una sola carreggiata o a due o più 
carreggiate, ciascuna con una larghezza fornita dal numero delle corsie presenti, aventi 
dimensione che oscilla tra i 3 ed i 4 metri a seconda dell’importanza dell’infrastruttura: 
le piattaforme dei ponti stradali possono così avere dimensione che varia dai 10 ad 
oltre i 30 metri. In alcuni casi gli impalcati sono configurati su due livelli, in modo da 
contenere la larghezza complessiva, oppure disporre di un livello maggiormente 
protetto dagli agenti atmosferici dove ospitare il traffico ferroviario/metropolitano o 
quello di servizio/emergenza. 
Nel caso di singola carreggiata, stralli e pendini possono essere unicamente posizionati 
ai due lati di impalcato, mentre la configurazione a due carreggiate separate, permette 
anche una configurazione con un unico piano di stralli/pendini centrale. Esempio è il 
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ponte sospeso sullo Chevanon, con campata centrale di lunghezza 360 m ed impalcato 
di larghezza 22 m che ospita 3+3 corsie dell’autostrada A89. 

 
Figura 1.39: Bordeaux (France), Viaduct de Chevanon - 2000 

La ricerca e di conseguenza l’Evoluzione della Forma dei grandi ponti a funi si è 
concentrata fino ad oggi principalmente sugli impalcati, in particolare gli impalcati dei 
ponti sospesi. 
Le prime opere di epoca moderna avevano un impalcato realizzato con una grande 
trave reticolare scatolare in acciaio, tipicamente questa trave aveva un’altezza pari a 
circa 1/100 della luce del ponte, così da pochi metri aumentava fino alla decina. Questi 
impalcati sono definiti di Prima Generazione. 

 
Figura 1.40: Naruto (Japan), Onaruto Bridge - 1985 
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Questa tipologia di impalcato, viene utilizzata fino all’introduzione degli impalcati a 
cassone, prima applicazione risulta il ponte sospeso Severn Bridge in Inghilterra avente 
lunghezza totale 1.600m con campata centrale pari a 988 m.. 

 
Figura 1.41: South Est Wales (England), Severn Bridge - CITTA 1966 

Già a partire dai grandi ponti americani di inizio Novecento era noto che la rigidezza 
flessionale dell’impalcato aveva scarsa influenza sulla risposta delle azioni causate dal 
traffico veicolare. Anzi, dato che nei grandi ponti sospesi l’impalcato segue lo 
spostamento delle funi, minore è la sua rigidezza e minori sono le sollecitazioni a cu è 
soggetto. Un impalcato nastriforme, risulta quindi meno sollecitato e pertanto più 
efficiente rispetto ad uno rigido nel sopportare i carichi derivanti dal passaggio dei 
veicoli e dei convogli. In alcuni casi si tentò di eliminare le onerose travate reticolari 
lasciando unicamente travi molto più piccole e snelle: soluzione ben presto 
abbandonata in quanto i ponti così realizzati mostrarono di essere soggetti a forti 
oscillazioni quando sottoposti a venti anche di moderata intensità. 
Si comprese dunque che per evitare fenomeni di instabilità aerodinamica, l’impalcato 
avrebbe dovuto essere dotato principalmente di rigidezza torsionale, ricorrendo ad 
una soluzione a sezione scatolare in acciaio dando avvio agli impalcati detti di Seconda 
Generazione. Dato che tale rigidezza è direttamente proporzionale all’area racchiusa 
dalla sezione di impalcato, mentre la rigidezza flessionale è proporzionale all’altezza, 
tutti questi impalcati ammettono una sezione scatolare piuttosto sottile con un’altezza 
tipicamente compresa tra 1/300 e 1/400 della luce del ponte. La vera rivoluzione degli 
impalcati di questo tipo, è consistita però dell’aver preso coscienza dell’azione 
determinante del vento, di conseguenza la loro progettazione iniziò ad essere 
effettuata con l’ausilio di test in galleria del vento. 
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A partire però dall’ultimo decennio del Novecento, i progressi compiuti nello studio del 
comportamento aeroelastico di queste strutture ha suggerito soluzioni più efficaci che, 
proprio in questi ultimi anni, sono state implementate in alcune grandi opere ed in 
molte altre in fase di progettazione. La principale innovazione è quella di suddividere 
l’impalcato in due o più cassoni posti a qualche metro di distanza. 

 
Figura 1.42: impalcato Ponte sullo Stretto di Messina 

La presenza di queste due aperture longitudinali stabilizza molto la risposta 
aeroelastica del ponte; il vento che incide perpendicolarmente alla struttura non trova 
difatti un solido continuo, ma due o più solidi/superfici separate. La forza che esercita 
il vento su queste superfici sono di gran lunga minori di quelle che avrebbe su di 
un’unica superficie di larghezza equivalente, e conseguentemente l’impalcato risulta 
essere meno soggetta a spostamenti. Questo tipo di impalcato, detto di Terza 
Generazione, sono così progettati per essere stabili sotto l’azione del vento, non solo 
grazie alla loro rigidezza, in quanto quest’ultima è necessariamente ottenuta per 
sezioni di maggiore dimensione comportando l’utilizzo di più materiale e quindi 
aumentando notevolmente l’impatto economico, ma sfruttando anche il loro 
comportamento aerodinamico. Dal momento che la ricerca è totalmente orientata ad 
ottenere strutture più leggere ed economiche con cui realizzare luci sempre maggiori, 
è comprensibile l’interesse per soluzioni che minimizzano i pesi ma soprattutto i costi. 
Nonostante la maggiore efficienza di questi impalcati, ormai consolidata grazie agli 
studi ed alle prove sperimentali svolte in galleria del vento, la prima realizzazione che 
ha avuto utilizzo per questa tipologia di sezione è il ponte sospeso Xihoumen Bridge 
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nelle isole di Zhoushan, a sud di Shanghai. Inaugurato nell’anno 2007 e, con una luce di 
1650 m è il secondo ponte più lungo al mondo. 

 
Figura 1.43: Jintang Island (Cina), Xihoumen Bridge - 2009 

_   TORRI 
Sono elementi che risultano soggetti prevalentemente a sforzi di compressione, e si 
prestano ad essere realizzati con materiali lapidei o cementizi, quindi economici ma di 
caratteristiche meccaniche modeste, sprovvisti comunque di resistenza a trazione. 
   Le torri dei primi ponti sospesi sono state realizzate tipicamente attraverso l’utilizzo 
dei materiali sopra citati, dapprima pietra e successivamente calcestruzzo. Con 
l’aumentare delle luci, tali elementi sono diventati sempre più snelli al fine di 
contenere gli ingombri, pesi e costi. Al crescere della snellezza è aumentata 
conseguentemente la richiesta di capacità flessionale e pertanto si è passati a soluzioni 
in calcestruzzo armato e/o acciaio. L’acciaio si rende necessario per le grandissime luci, 
anche se in cemento armato si sono realizzate opere recenti di grande luce quali il 
Tsing Ma Bridge a Hong Kong (1997) e lo Storebæltsbroen in Danimarca, quest’ultimo, 
riportato in Figura 1.44, ha altezza delle torri pari a 254 m. 
Le torri dei grandi ponti sospesi hanno una configurazione che varia molto poco 
essendo dettata dalla necessità di ottimizzare il comportamento strutturale: ciascuna 
torre ha difatti due fusti, uno per ciascuna fune, perfettamente verticali con sezione 
pressoché costante di dimensione compresa tra 1/15 e 1/20 dell’altezza. Nel caso 
vengano realizzate in cemento armato, hanno sezione sostanzialmente piena, tranne 
che per i cunicoli di accesso e ispezione; nel caso invece siano realizzate in acciaio, le 
sezioni sono ovviamente scatolari. 
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Figura 1.44: Danimarca, Storebæltsbroen - 1998 

Per entrambi i casi comunque la sezione ha forma il più simile possibile all’ “ottimo 
geometrico”: quindi si possono avere sezioni ellittiche, esagonali, ottagonali o tuttalpiù 
rettangolari. I due fusti sono collegati tra loro con trasversi che possono presentare 
diverse configurazioni, ma il cui scopo è comunque quello di irrigidire e irrobustire il 
comportamento trasversale delle torri. Difatti , mentre in direzione longitudinale le 
torri sono vincolate in sommità dalle funi stesse, in direzione trasversale devono fare 
affidamento sulla propria rigidezza e resistenza, per questo motivo i fusti vengono 
collegati in modo da realizzare un telaio. 
Sulla sommità delle torri sono disposte le selle, elementi metallici sui quali si posano le 
funi, che supportano tutto il peso del ponte e lo ripartiscono sulle torri sottostanti. 
Funi e selle non sono vincolate, in quanto è sufficiente la reazione delle funi e l’attrito 
tra queste e le selle per far in modo che non si abbia relativo scorrimento. 
Le selle rappresentano un elemento essenziale per lo schema strutturale di ponte 
sospeso nel caso di torri con vincolo d’incastro alla base, in quanto il passaggio dei 
carichi sulla struttura comporta una un incremento di sforzo che genera un 
allungamento elastico nei cavi portanti e di ritenuta: occorre quindi permettere uno 
spostamento, seppur di minima entità, del punto di applicazione della forza verticale in 
testa al pilone. Nel caso in cui i cavi sono solidarizzati alle torri, gli spostamenti atti a 
ridurre la componente orizzontale tiro del cavo, possono essere consentiti dalla 
flessibilità della torre adeguatamente progettata o, nel caso dei soli elementi in 
acciaio, da vincolo a cerniera all’appoggio. 
   Nei ponti strallati la soluzione maggiormente adottata è l’uso del cemento armato 
nella parte bassa delle torri e dell’acciaio in quella alta, dove si attaccano gli stralli. 
Questa scelta viene suggerita da una serie di ragioni ed opportunità differenti, legate 
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principalmente alla necessità di ancorare gli stralli. Contrariamente ai ponti sospesi, 
nella maggior parte dei ponti strallati i cavi si interrompono sulle torri dove presentano 
degli ancoraggi. Nei grandi ponti strallati, la parte alta viene anche chiamata 
“antenna”, realizzata spesso attraverso una scatola metallica accessibile ed 
ispezionabile al suo interno, da dove è possibile inoltre operare sugli ancoraggi degli 
stralli anche per le operazioni di tesatura e ritesatura necessarie in fase costruttiva o 
durante la vita utile dell’opera. 
Contrariamente ai sospesi, nei ponti strallati la configurazione delle torri ha almeno 
due varianti principali. La prima è quella di avere le torri realizzate con due fusti 
separati, ciascuno dei quali sostiene un piano di stralli. 

 
Figura 1.45: Georgia (USA), Talmadge Bridge - 1991 

Questa configurazione, adottata ad esempio per il Eugene Talmadge Memorial Bridge 
che attraversa il fiume Savannah in Georgia, è senz’altro più razionale, ma non si 
adatta ai ponti con un solo piano centrale di stralli. Quest’ultima tipologia infatti, 
adottata unicamente per luci non troppo elevate, utilizza di norma una torre a singolo 
fusto, ossia una conformazione delle torri ad “A” ottenuta dall’unione di due fusti 
inclinati, in mezzo ai quali passa l’impalcato, che convergono nella parte sommitale 
potendo così predisporre un’unica antenna centrale sulla quale vengono ancorati gli 
stralli. Essendo tale soluzione molto elegante dal punto di vista architettonico, viene 
adottata anche per i ponti di grande luce con due piani di stralli che convergono 
appunto nell’unica antenna, come ad esempio nel Pont de Normandie il primo grande 
ponte strallato contemporaneo con il quale ci si è avvicinati ai 1000 m di luce. 
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Figura 1.46: Le Havre (Francia), Normandie Bridge - 1995 

Per quanto riguarda le luci medio-piccole le configurazioni possibili si ampliano 
ulteriormente, in quanto la tecnica raggiunta nella lavorazione dell’acciaio permette di 
realizzare strutture notevolmente complesse con oneri relativamente contenuti. 
Maestro di queste soluzioni è l’architetto spagnolo Santiago Calatrava, tra le cui 
realizzazioni si deve ricordare quella dell’attraversamento dell’autostrada A1 (2007) a 
Reggio Emilia, che comprende due ponti strallati con torri ad arco ed un grande arco a 
spinta eliminata. La bellezza ed ingegnosità dei due ponti strallati è tale che la stessa 
configurazione è stata copiata, da parte dello stesso architetto, su una luce maggiore 
per il Margaret Hunt Hill Bridge a Dallas, con luce di 200 m. 

 
Figura 1.47: Dallas (USA), Margaret Hunt Hill Bridge - 2012 



……Capitolo 1 

 

pag. 38                                                      Soluzioni Innovative per Ponti Sospesi di piccola luce  
 

_   FUNI e CAVI 
Le prime funi in acciaio ad essere state realizzate  sono quelle spiroidali, composte da 
fili d’acciaio avvolti (intrecciati) in diverse maniere a seconda dell’uso a cui erano 
destinate. Le funi d’acciaio sono un prodotto molto diffuso sin dall’Ottocento, 
utilizzate con gli impieghi più disparati, specie nel settore marittimo. 

 
Figura 1.48: caratteristiche generali nelle funi in acciaio 

   Con le funi sono realizzati sia gli elementi strallo dei ponti strallati, sia pendini nei 
ponti sospesi Queste vengono prodotte in stabilimento e trasportate in opera già 
complete di attacchi. Le funi spiroidali sono ad oggi sostituite in molte applicazioni da 
cavi composti da trefoli, prodotto largamente utilizzato per sia nelle strutture portate 
da funi, sia in altri settori delle costruzioni, principalmente nelle strutture in cemento 
armato precompresso. Il trefolo è una piccola fune di diametro compreso tra 0,4 e 0,7 
pollici, composto da 7 fili avvolti a spirale. Un cavo è realizzato disponendo più trefoli 
(fino a diverse decine) parallelamente all’interno della guaina generalmente in 
materiale  HDPE (High Density PolyEthylene); l’assemblaggio degli elementi avviene in 
situ a partire da trefoli, stoccati in bobine, e poi nell’ordine guaine e ancoraggi. 

    
Figura 1.49: Nuovo Ponte di Ostellato, installazione strallo testa antenna 
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Con cavi di questo tipo è stata realizzata la maggior parte del sistema di sospensione 
dei ponti strallati, oltre ai pendini di ponti sospesi e degli archi a via inferiore. 
   Le funi a fili paralleli sono invece realizzate appositamente per i grandi ponti sospesi, 
ottenute ponendo in opera parallelamente un grande numero di fili semplicemente 
rettilinei. Esistono due diversi sistemi per mettere in opera questo tipo di funi: il primo 
sistema, detto aerial spinning, un numero pari di fili (generalmente da 2 a 8) è tessuto 
con l’ausilio di un’attrezzatura costituita da pulegge mobili che si muovono trainate da 
un sistema di funi-guida. In questo caso il filo arriva in cantiere avvolto sulle bobine e 
viene posto in opera come un filo continuo, giuntandolo tra una bobina e l’altra. Nel 
secondo sistema, prefabricated parallel wire strand method, i cavi sono assemblati a 
partire da funi a fili paralleli prefabbricate già a lunghezza esatta, messe in opera 
mediante trascinamento su pulegge poste lungo le passerelle di servizio (catwalk). Tra i 
due metodi, quello che si sta affermando è il secondo, in quanto permette di disporre 
in opera oltre 100 fili alla volta. 

    
Figura 1.50: i due sistemi di messa in opera dei cavi di sospensione 

 Fili d’Acciaio 
Tutte le tipologie di cavi e funi menzionate utilizzano di base il filo d’acciaio, prodotto 
per trafilatura di un filo laminato a caldo (vergella) di diametro generalmente variabile 
tra i 5,5 ed i 16 millimetri. 
La struttura fisica e le proprietà meccaniche della vergella dipendono dal suo 
contenuto in carbonio, ma anche dalla velocità di raffreddamento dopo la laminazione; 
similmente a quanto avviene per altri prodotti a base di acciaio la vergella contiene 
anche piccole parti di manganese, cromo, vanadio e molibdeno. La trafilatura consiste 
in una strizione meccanica a freddo, effettuata in un determinato numero di passi, che 
riducono di volta in volta il diametro della vergella a quello del filo finito, ottenendo 
così un forte aumento della resistenza a trazione. La resistenza del filo è inversamente 
proporzionale al suo diametro: fili sottili di 0,1 mm arrivano ad una resistenza di oltre 
4000 MPa, corrispondenti a 40’000 kg/cm2, mentre fili del diametro usuale di 5 mm 
ottengono resistenza pari a circa 2000 MPa. 
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 Corrosione 
La protezione alla corrosione delle strutture in acciaio, rappresenta uno dei principali 
problemi del settore civile e lo è ancor di più per le tensostrutture, in quanto l’acciaio, 
sottoposto a stati tensionali elevati e permanenti, è maggiormente aggredibile alla 
corrosione di quanto non lo sia lo stesso materiale scarico. 
Altri due aspetti che rendono la protezione contro la corrosione fondamentale nel 
settore delle grandi tensostrutture sono quelli legati alla vita utile attesa di tali opere 
ed alla loro esposizione agli agenti atmosferici. Contrariamente infatti alle opere 
minori di edilizia e agli edifici in ambito urbano in genere, è economicamente 
opportuno che queste opere abbiano una vita utile pari almeno a 100 anni, nonostante 
siano in molti casi esposte agli agenti atmosferici spesso in ambiente marino. 

 
Figura 1.51: Maine (USA), damaged cable in Waldo Hancock Bridge - closed 2006  

La protezione contro la corrosione per cavi e funi di piccolo diametro, cioè per pendini 
e stralli, viene realizzata con uno o più trattamenti di zincatura, verniciatura, 
rivestimento con guaine e tubi in materiali plastici, poliuretanici o metallici. La guaina 
che riveste la fune o il cavo a trefoli può essere inoltre riempito di grasso, cera o anche 
cemento. Nei moderni cavi a trefoli, la massima protezione si ottiene quindi zincando il 
trefolo e rivestendolo con una guaina plastica (vipla) che all’interno viene saturata di 
cera; questi vengono poi posizionati all’interno di un tubo in HDPE, il quale può essere 
a sua volta saturato con cemento o in alternativa, è possibile lasciare liberi i trefoli al 
suo interno per una eventuale loro ritesatura o sostituzione. 
Per tutti i cavi e funi di piccolo diametro, la zincatura, anche nella recente variante con 
aggiunta di alluminio, resta pertanto la protezione più diffusa in quanto è di tipo attivo, 
visto che lo zinco si lascia ossidare al posto dell’acciaio a cui si lega superficialmente. La 
protezione non è perpetua, anche se con l’alluminio si è riusciti a raddoppiarne la 
durata. La zincatura ha come controindicazione un leggero decadimento delle 
proprietà meccaniche dell’acciaio, dovuto all’applicazione della componente a caldo 
alterando l’incrudimento meccanico ottenuto per trafilatura. 
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Per quanto riguarda i cavi principali dei grandi ponti sospesi, i metodi di protezione 
sono invece differenti. Tradizionalmente, una volta stesi tutti i fili di cui si compone il 
cavo, si provvedeva a compattare i cavi in modo da ridurre i vuoti, si avvolgevano poi 
uno o più strati di protezione esterna, generalmente del filo metallico, il quale veniva 
successivamente verniciato. Recentemente è stato messo a punto un sistema di 
protezione attivo che sta rapidamente soppiantando il precedente (di tipo passivo): i 
cavi vengono contenuti in un tubo stagno lungo il quale si pompa aria calda e secca che 
evita l’instaurarsi dei fenomeni di corrosione. 

 
Figura 1.52: dry air injection system 

Nella scelta del sistema di protezione da adottare, è necessario infine considerare che 
per le piccole luci e per tutti gli elementi secondari (pendini), il peso della protezione 
non è un aspetto dirimente e di conseguenza di possono scegliere sistemi molto sicuri , 
anche se pesanti, oppure adottare sistemi leggeri ma che prevedano sostituzione 
dell’elemento durante la vita utile dell’opera. per le grandi luci è invece necessario 
contenere il peso del sistema di protezione, il quale impiega una percentuale non 
trascurabile della resistenza del cavo; d’altro canto per questa casistica non è 
praticabile la sostituzione a meno di non demolire e ricostruire l’opera. 

1.2.3 ASPETTI COSTRUTTIVI 

   Per le grandi strutture la fase più delicata è sempre quella della costruzione, in 
quanto, una volta che l’opera è terminata, le sollecitazioni che vengono portate sono 
generalmente inferiori di quelle che si incontrano durante la realizzazione, quando la 
struttura, nonostante sia soggetta unicamente al peso proprio, debba portarlo in una 
configurazione che non è quella ottimale dello schema statico definitivo. Questo è 
evidente in particolare modo per gli archi, sia per quelli spingenti che per quelli a 
spinta eliminata, situazioni analoghe si possono riscontrare per i ponti sorretti da funi, 
dove soltanto il completamento dell’impalcato conferisce alla struttura l’equilibrio 
voluto nonché la rigidezza necessaria a sopportare le azioni esterne, quale ad esempio 
quella del vento. 
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Ferma restando la complessità costruttiva di queste opere, non sarebbe corretto 
affermare che la loro realizzazioni comporti difficoltà proporzionalmente maggiori 
rispetto ad altre opere civili. È vero però il contrario: le tensostrutture, speciale modo i 
ponti strallati e sospesi, vengono impiegate proprio quando la realizzazione di altre 
tipologie strutturali risulterebbe tecnicamente proibitiva. Il motivo di questa relativa 
semplicità di realizzazione è da attribuire sostanzialmente dal fatto che il montaggio di 
funi e stralli, elementi leggeri e flessibili, è un’operazione che non richiede mezzi 
d’opera impegnativi. Nei ponti sospesi si tessono le funi principali e poi vi si appende 
l’impalcato per conci (Figura 1.54); nei ponti strallati la costruzione avviene a sbalzo, 
simmetricamente dai due lati della torre, montando un concio d’impalcato ed i relativi 
stralli (Figura 1.26). 

 
Figura 1.53: Yangtze (China), Taizhou Bridge - 2012 

In entrambi i casi, il sistema portante di funi che il ponte utilizza nello schema 
definitivo sorregge anche l’impalcato nelle fasi costruttive, rendendo la costruzione 
comparativamente semplice ed economica. 
Un altro momento delicato nella costruzione delle grandi tensostrutture specie nei 
ponti, è in genere costituito dalla realizzazione delle fondazioni. Queste opere 
richiedono infatti operazioni sottoterra o anche sott’acqua, con tutte le difficoltà ed i 
pericoli ad esse associate. Anche in questo caso, si tratta di difficoltà 
proporzionalmente minori per le grandi tensostrutture rispetto a quanto non lo siano 
le altre opere, poiché le grandi strutture supportate da funi, e quindi grandi luci, sono 
spesso adottate proprio per evitare di porre fondazioni in posti che ne rendano difficile 
la realizzazione. Così per molti ponti viene scelta una luce sufficientemente ampia in 
modo da poter disporre le pile fuori dall’acqua oppure a profondità contenute, in mare 
o in un fiume, o in terreni che presentano migliori caratteristiche meccaniche o di più 
facile accessibilità. 
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1.3 Confronto Tecnologie 

   In seguito viene riportata la comparazione tra le due tecnologie di ponte sospeso e 
strallato per piccole luci in riferimento alle prestazioni strutturali, allo scopo di valutare 
un modello statico in grado di eguagliare alcuni aspetti tecnici, potendo così 
raffrontare le sollecitazioni in riferimento al costo relativo all’incidenza dei materiali. 
La maggior difficoltà è trovare un metodo di comparazione fra questi due differenti 
strutture, caratterizzate da diversi fattori. L’intento è quello di fissare alcuni parametri 
attorno ad un valore rappresentativo fornito da comuni esperienze di lavoro. Per 
semplificare il comportamento dell’opera, potendo così ricondursi ad un valore 
predetto per l’analisi teorica, vengono esclusi aspetti quali quelli relativi alle 
fondazioni, geometria ed estetica in quanto sono influenzati da molteplici fattori: 
locazione, geologia, funzione, gusto personale … tra l’altro risultano essere 
imprevedibili, in grado di influenzare in modo sensibile il costo dell’opera. 
Le assunzioni svolte alla modellazione sono le seguenti: 
o ponti aventi la medesima geometria (L) stesso materiale (E) e uguale resistenza per 

ogni tipo di elemento in riferimento alle torri e all’impalcato (σ); 
o sezione trasversale di impalcato realizzata con travi a doppio T, dove l’altezza degli 

elementi è funzione della luce della campata, restando costante lungo tutto 
l’impalcato; 

o sezioni delle torri idealizzate con gli stessi profili delle travi, aventi altezza 
complessiva funzioni delle dimensioni del ponte. 

 

 
Figura 1.54: geometria modelli 200 e 400 metri 

Il rosso riportato il modello con campata 200 m mentre in blu quello di 400 m. 

Complessivamente dunque vengono analizzati quattro modelli, uno per ogni tipo di 
tecnologia di sospensione per luci di campata centrale L = 200 e 400 metri. 
Per equiparare le sezioni di impalcato ottenendo la medesima sollecitazione negli 
elementi si è svolto un processo iterativo che ha portato alla definizione delle 
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proprietà geometriche delle sezioni di impalcato dei quattro modelli. Vengono poi 
definite le proprietà meccaniche delle sezioni di impalcato e delle torri, le quali 
ammettono entrambe un valore di resistenza arbitrario di 200 MPa come massima 
tensione ammissibile. 
Note le caratteristiche dei materiali, viene modellata la struttura definendo la sua 
risposta per un carico in movimento pari a 2'000 kN distribuito su 30 m di lunghezza, 
ottenendo i risultati riportati in seguito. 

 

 
Figura 1.55: momento flettente impalcato 

Dall’analisi è possibile osservare che si hanno maggiore sollecitazioni per il ponte 
sospeso per campata da 200 m, mentre la situazione è ribaltata per campata maggiore 
di 400 m. Difatti l’aumento della luce per il ponte sospeso non è accompagnato da un 
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aumento di sollecitazione, questo può essere spiegato dal fatto che aumenta il 
rapporto di rigidezza cavi-impalcato osservabile dallo sviluppo del diagramma del 
momento. Tuttavia, non a caso, per il ponte strallato un aumento delle dimensioni 
comporta inevitabilmente un aumento delle sollecitazioni. Si nota inoltre che il 
comportamento del ponte sospeso tende ad essere più uniforme rispetto allo schema 
strallato, aspetto legato all’imposizione di mantenere costante la sezione di impalcato 
ottimale per lo schema sospeso nel caso di pendini verticali, non si ha incremento dello 
sforzo normale di compressione. 

 

 
Figura 1.56: momento flettente torri 
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Per entrambe le tecnologie, il punto critico dell’impalcato è sempre localizzato nelle 
campate laterali, accentuato per lo schema di sospensione: bassa efficienza strutturale 
legata a diverse ragioni. 
Infine, osservando il diagramma di sollecitazione delle torri, si nota che lo schema 
strallato è sempre maggiormente penalizzato, legato al fatto della maggiore altezza 
geometrica delle torri inevitabile per l’efficienza della tecnologia costruttiva per avere 
un corretto funzionamento degli stralli e minore compressione inferiore sull’impalcato. 
Le torri del sospeso invece, per via dell’altezza ridotta nel rispetto della freccia del cavo 
principale, non risentono di significativi effetti del second’ordine, ammettendo un 
comportamento uguale circa a quello di un mensola. 

Dalla seguente analisi, seppur influenzata dalle ipotesi alla base della modellazione, 
non emerge una netta superiorità strutturale di una delle due tecnologie per campate 
medio-piccole. Il sistema di ponte sospeso, seppur ad oggi adottato maggiormente per 
il superamento di grandi luci, può fornire una buona alternativa anche per le piccole 
distanze rispetto allo schema strallato, inoltre offre una relativamente semplice 
costruzione che non richiede particolari attrezzature ed è esteticamente più snello e 
meno impattante in paesaggi a forte carattere naturalistico. Nei Paesi in via di 
sviluppo, dove la carreggiata può ancora disporre di una limitata larghezza, in accordo 
con l’infrastruttura viaria esistente, è possibile progettare impalcati leggeri, il che va a 
favore della tecnologia del sospeso in quanto a livello di impalcato si hanno minimi se 
non nulli sforzi assiali, a differenza dello schema rivale. 
L’ottimizzazione dei costi, per entrambe le tecnologie, possono essere contenuti da un 
attento progetto dei dettagli costruttivi. In riferimento al sistema Ponte Sospeso è 
desiderabile l’utilizzo di cavi costituiti dal “tipo” trefolo parallelo disposti 
orizzontalmente in un unico piano per facilitarne il rimpiazzo, prevedere selle di 
deviazione dei cavi in acciaio posizionate su torri in calcestruzzo armato per limitare 
l’incidenza dell’acciaio dei segmenti di impalcato, utilizzare carreggiata con soletta in 
c.a. più performante e durevole rispetto alla piastra ortotropa. 
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Il Nuovo Attraversamento 

   L’Autorité Routière de Madagascar (ARM), dispone di un finanziamento fornito dalla 
Banca Mondiale (WB) per la riabilitazione di alcuni ponti strategici lungo la Strada 
Statale RN4, unica infrastruttura di collegamento tra la città di Mahajanga, situata nel 
nord-ovest del Paese, con la capitale Antananarivo, la quale attraversa le cinque 
regioni: Analamanga, Betsiboka, Boeny, Sofia, Diana. Secondo uno studio indetto dal 
Ministère des Travaux Publics et de la Météorologie de Madagascar, il ministro Roland 
Ratsi, afferma che oltre mille veicoli al giorno attraversano la RN4 traffico 
potenzialmente in aumento legato allo sviluppo turistico-economico di parti dell’isola 
ancora poco attrezzate e allo sviluppo industriale, a seguito del ritrovamento di 
giacimenti petroliferi nel canale del Mozambico a nord-ovest dell’isola. 

 
Figura 2.01: mappa identificativa 
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   Procedendo in direzione Antananarivo, a pochi chilometri dall’intersezione tra la RN4 
e la RN6, strada di collegamento con la parte nord dell’isola, (Figura 2.01) vi sono due 
grandi opere. A 5 km si trova il ponte sospeso di attraversamento del fiume Kamoro 
(Fig. 2.02) e dopo altri 65 km ci si imbatte sul grande ponte a travata reticolare 
continua su imponenti torri in muratura che attraversa le rapide rocciose del fiume 
Betsiboka in un paesaggio spettacolare (Fig. 2.03).  

 
Figura 2.02: Ponte Sospeso sul fiume Kamoro 

 

 
Figura 2.03: Ponte sul fiume Betsiboka 

Entrambe le opere, sebbene hanno diversa concezione strutturale, sono costituite da 
travi reticolari a via inferiore, irrigidite trasversalmente da travi di sezione a doppio T, 
le quali portano l’impalcato metallico realizzato con piastra ortotropa a costole chiuse. 
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Ad oggi, su questi ponti, transitano convogli di peso superiore alle 50 tonnellate, come 
le grandi cisterne che riforniscono la capitale di gasolio, ma anche molti altri mezzi 
pesanti, le cui ruote hanno letteralmente sfondato i pannelli della lastra Arnodin con 
rotture progressive a fatica delle saldature del corpo centrale, seguite dal collasso a 
flessione degli elementi di irrigidimento ed il successivo sfondamento del piatto 
superiore, di spessore 4/5 mm. 

 
Figura 2.04: stato di danno lastra Arnodin del Ponte di Kamoro 

   Un articolo tratto dal giornale locale Express de Madagascar pubblicato nel maggio 
2014 riporta la dicitura tradotta: “il calvario della strada Mahajanga-Antananarivo sta 
avendo fine. Dopo la riparazione del ponte sul Betsiboka, completata a novembre 2014, 
si passa al ponte di Kamoro, completamente funzionale nel febbraio 2017”. 

   SPEA, società di ingegneria del gruppo Autostrade per l’Italia, è l’aggiudicataria 
dell’appalto indetto da l’ARM e WB per lo studio della riabilitazione e ricostruzione del 
Ponte Sospeso di Kamoro (km 406 + 300 della RN4). Il servizio comprende la gestione, 
il controllo ed il monitoraggio dei relativi lavori di costruzione. 
I principali obiettivi sono: migliorare l’efficacia e la qualità del trasporto interno e 
garantire la continuità del traffico durante l’intervento. 
Le fasi di lavoro vengono suddivise in due parti distinte, denominate A e B: 

_ A.1: controllo nel dettaglio del ponte esistente; 
_ A.2: elaborazione dei necessari studi supplementari; 
_ A.3: progettazione preliminare esecutiva; 
_ B.1: gestione, controllo e supervisione dei lavori di riabilitazione; 
_ B.2: gestione del contratto di esecuzione; 
_ B.3: assistenza durante Defect Notification Period. 
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   Attualmente la fase A si è conclusa con l’affidamento dei lavori di costruzione 
all’impresa di costruzioni francese EIFFAGE, che tra gli innumerevoli lavori vanta la 
realizzazione passata del famoso monumento di Parigi, la Tour Eiffel e della più recente 
costruzione di uno dei ponti strallati più alto al mondo, le Viaduc de Millau. 
   La fase B è stata avviata a seguito della firma del contratto da parte dell’impresa nel 
giugno 2015, la quale inizialmente ha provveduto all’intervento urgente di 
sistemazione provvisoria del platelage del ponte esistente di Kamoro in modo da, 
seppur con limitazione di peso a 25 tonnellate e velocità di percorrenza a 5 km/h, 
consentire la circolazione del traffico. Successivamente all’organizzazione del cantiere 
si è dato inizio alle lavorazioni del nuovo ponte di Kamoro che sorgerà a fianco 
dell’esistente distanziato di pochi metri in modo da poter utilizzare per l’accesso al 
ponte la strada esistente aggiustando il tracciato con minimi interventi. 

 
Figura 2.05: Stato Avanzamento Lavori marzo 2016 

L’immagine riporta il completamento delle pile P4 e P3 con relativi baggioli per 
l’inserimento dei dispositivi di appoggio. È possibile vedere in prossimità della torre in 
acciaio il cassero del primo concio di elevazione del pilone P2 del quale è già stata 
completata fondazione da 96 mc di calcestruzzo, in modo del tutto analogo alla 
fondazione gettata precedentemente per pilone P1 sulla riva opposta del fiume. Anche 
se non è possibile vedere dall’immagine si stanno conducendo lato Mahajanga 
l’esecuzione di berlinese di micropali a sostegno della strada di accesso al ponte per 
consentire lo scavo del blocco di ancoraggio. 
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2.1 Descrizione Ponte Esistente di Kamoro 

Il ponte esistente di Kamoro è stato realizzato negli anni ’30 secondo uno schema 
strutturale molto utilizzato a quel tempo per luci che ad oggi vengono considerate 
medio-piccole, ovvero tra i 100 e i 250 m circa. 

 
Figura 2.06: un disegno originale del progetto 

Per l’isola di Madagascar, quest’opera ha un immenso valore storico-architettonico, in 
quanto è il più imponente e strutturalmente avanzato degli attraversamenti fluviali, 
con i suoi 206,5 metri di luce libera ed una campata laterale, anch’essa sospesa, di 
lunghezza 56,0 m. Le torri staccano dall’impalcato raggiungendo quota 22,7 m di 
altezza che attribuisce al cavo portante un’inflessione di 1/10 della lunghezza 
dell’impalcato, essendo la sua altezza nella mezzeria della campata centrale 
corrispondente a 2,0 m. 

 

 
Figura 2.07: prospetto longitudinale ponte esistente 
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L’impalcato a via inferiore (Figura 2.08) è costituito interamente in acciaio e viene 
supportato dai pendini collegati ai trasversi. La rigidità longitudinale dell’impalcato è 
fornita dalle travi reticolari di altezza 2,0 m le quali sono irrigidite trasversalmente da 
travi ad I. La larghezza netta dell’impalcato è pari a 4,0 m con larghezza della 
carreggiata di soli 3,0 m il che non consente pertanto il transito di veicoli a doppio 
senso di marcia. 

L’intera struttura poggia sul terreno per mezzo di robusti muri in pietra sui quali si 
elevano le torri in acciaio, mentre il cavo portante è vincolato ai ritegni di ancoraggio 
realizzati con scatolare aperto in cemento armato inglobato nel terreno. I muri di 
supporto delle torri trasferiscono la componente peso del ponte in profondità per 
mezzo di fondazioni superficiali, realizzate anch’esse in pietra, che permettono 
l’aumento della superficie di appoggio, riducendo così la pressione agente sul terreno. 

 
Figura 2.08: sezione trasversale ponte esistente 

La mappa geomorfologica del suolo mostra che il sito sul quale giace il ponte esistente, 
è caratterizzato da una conformazione di rocce sabbiose, con confini ristretti adiacenti 
a rocce limose e depositi alluvionali.  

Per approfondire la conoscenza del terreno, necessaria in quanto le sponde del fiume a 
seguito dell’attività del corso d’acqua presentano difficilmente un’uniformità nel 
profilo stratigrafico, è stata condotta una campagna di prove geotecniche in prossimità 
delle torri e soprattutto degli ancoraggi, elementi più delicati riguardanti un ponte 
sospeso in quanto rappresentano il vincolo dei cavi portanti. 
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Figura 2.09: carta geologica Provincia di Mahajanga 

I sondaggi mostrano che il terreno non si presenta compatto per i primi metri di 
profondità. Dalle prove condotte si ha che lato Mahajanga, circa per i primi 15,0 m il 
terreno è sabbia sciolta, poco consistente come mostra il primo tratto della cassetta 
catalogatrice, dopo di che si trova il terreno roccioso frastagliato nei primi metri e 
scendendo con la profondità più compatto intorno ai 28,0 m. 

 
Figura 2.10: cassetta catalogatrice lato Mahajanga 

 

 
Figura 2.11: cassetta catalogatrice lato Antananarivo 
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Diversamente a quanto visto in precedenza, sulla sponda opposta del fiume è possibile 
riscontrare un terreno più compatto già nei primi metri di profondità, alternato a 
qualche lente di materiale roccioso-sabbiosa dell’ordine di un paio di metri. 

2.1.1 DETTAGLI COSTRUTTIVI 

   Il Ponte di Kamoro è stato costruito dalla compagnia diretta dall’ingegnere francese 
G. Leinekugel Le Coq, genero del famoso progettista e costruttore Ferdinand Arnodin 
autore di molti brevetti a livello ingegneristico nel mondo delle costruzioni. Difatti la 
piattaforma viaria del ponte esistente è realizzata con impalcato metallico, 
impropriamente definito come piastra ortotropa costituita da lastre affiancate aventi 
spessore 4-5 mm irrigidite longitudinalmente da costole saldate del tipo chiuso ad U, a 
distanza di 30 cm l’una dall’altra, le quali attribuiscono al sistema una maggiore 
rigidezza torsionale rispetto alle costole di tipo aperto. Tale tipo di impalcato, molto in 
uso in quegli anni, è stato ideato dalla necessità di ridurre i carichi permanenti nei 
ponti metallici di grande luce. La lastra Arnodin poggia su trasversi, profilati in acciaio 
del tipo IPN 280 attraverso travette, sempre in acciaio, che corrono longitudinalmente 
per l’intera lunghezza di impalcato a fianco delle costole. 

  
Figura 2.12: impalcato in acciaio vista inferiore & superiore 

L’impalcato così descritto, avente interasse dei traversi pari ad 1,3 m è connesso alle 
due travi reticolari continue longitudinalmente per tutto il ponte, per mezzo di unioni 
chiodate (o rivettate) che assemblano conci di lunghezza 5,2 m. Le travi principali 
dell’impalcato sono controventate inferiormente con controventi di piano uniti nei 
nodi di estremità e centrale, quest’ultimo connesso anche al trasverso come è 
possibile notare in Figura 2.08. Ad irrigidire flessionalmente le lamiere è presente un 
profilato IPE 300 in acciaio che corre lungo tutta la mezzeria del ponte sul quale poggia 
il nodo centrale della lamiera, mentre il profilo è vincolato con tirafondi ai profili 
disposti trasversalmente l’impalcato. 
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Figura 2.13: travi reticolari 

Il sistema di sospensione, caratterizzato da pendini verticali equi-distanziati di 1,3 m 
ancorati inferiormente alla parte terminale dei trasversi che sporgono dalla trave 
principale e superiormente al cavo di sospensione portante. Poiché l’impalcato del 
ponte è continuo, lo sbordo dei trasversi non eguaglia la larghezza della torre, ciò 
comporta ad avere una minima inclinazione dei pendini nel piano trasversale che 
genera un leggero sforzo tangenziale sul cavo portante. Quest’ultimo è costituito da 
12+12 cavi a spirale discontinui, ancorati in prossimità della torre, disposti su 3 file da 
4, ognuno dei quali composto da 127 fili d’acciaio del diametro di 3,8 mm. Il cavo del 
pendino, anch’esso a spirale, è costituito da 37 fili d’acciaio del diametro di 4,1 mm.  

  

Figura 2.14: vincolo superiore ed inferiore dell’elemento pendino 
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L’ancoraggio superiore del pendino è realizzato da una clampa di ammorsamento del 
cavo principale che ingloba, ordinandoli, i 12 elementi, il quale è unito da due barre un 
elemento in acciaio che vincola centralmente il pendino. L’ancoraggio inferiore invece, 
dovendo vincolarsi da ambo le facce del trasverso, è costituito da un elemento a 
cinque fori, che blocca centralmente il pendino mentre ai quattro vertici escono due 
cavi che si innestano in un perno inserito nell’elemento trasversale. 

Le torri, costituite anch’esse dello stesso tipo di acciaio delle travi, poggiano su un 
muro di elevazione in pietra attraverso un vincolo a cerniera, indispensabile dal 
momento che l’ancoraggio del cavo principale in testa alla torre è fisso ossia, data 
l’impossibilità del cavo di compiere minimi spostamenti centimetrici, un vincolo ad 
incastro darebbe origine ad una sollecitazione onerosa che comporterebbe un 
dimensionamento della sezione della torre economicamente svantaggioso. Il muro a 
sua volta poggia sul terreno per mezzo di fondazioni continue realizzate sempre in 
pietra. L’unione del cavo principale alle torri avviene attraverso elementi in acciaio, 
bussole, disposte su 3 file da 4 elementi che congiungo singolarmente i 12 cavi 
diramati da un elemento accoppiatore. Bussole vincolate a loro volta alla torre con 
barre di acciaio ad U racchiuse su 3 perni verticali che corrono interno alla sezione del 
singolo fusto per entrambi i lati dell’elemento. 

 

 
 

 
Figura 2.15: elevazione torre in acciaio, testa torre e vincolo 
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Lateralmente i cavi portanti, sono vincolati agli ancoraggi realizzati nel terreno a lato 
della strada con uno scatolare aperto in cemento armato dove sono presenti tre perni 
in acciaio ai quali sono avvolti elementi cavo ad U, collegati in modo analogo a quanto 
visto per la torre. A posteriori delle bussole è presente un quadro in acciaio che ordina 
i singoli cavi su 3 file da 4 elementi formando in questo modo la struttura geometrica 
del cavo principale 

  
Figura 2.16: ancoraggio cavo portante 

L’intera struttura del ponte, fatta eccezione i muri di elevazione in appoggio delle torri, 
è realizzata in acciaio materiale prodotto dalle fornaci ditta THYSSEN in quegli anni. 
L’acciaio degli anni ’30, sebbene presenti caratteristiche notevolmente differenti 
rispetto agli acciai moderni, non ha prestazioni molto differenti da quelle odierne nel 
campo dell’ingegneria civile. Ovviamente ad oggi, dovuto ad esigenze più restrittive in 
riferimento alla durabilità del materiale, hanno avuto notevole sviluppo gli acciai legati, 
in grado di resistere, con processi chimico-fisici, alla degradazione nel tempo senza 
frequenti ed onerosi interventi di manutenzione. 
Per i cavi di sospensione, è stato adottato un acciaio più performante a minor 
contenuto di ghisa, aventi un comportamento fragile ad elevata resistenza a rottura, 
come mostrato dai test riportati al paragrafo successivo. 
A livello di protezione degli elementi metallici è possibile riscontrare che, per tutte le 
lamiere costituenti impalcato e torri, nonché per i cavi di sospensione sia stata  
utilizzata un prodotto a base di pece, a questo probabilmente è dovuto il colore grigio 
scuro degli elementi metallici. Nel tempo non si sono verificati consistenti interventi di 
manutenzione, atti quanto meno a ripristinare il rivestimento protettivo, è possibile 
attribuire quindi il buon stato di conservazione dei materiali legato unicamente alle 
favorevoli condizioni ambientali del sito di Kamoro. 
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2.2 Studio Ponte Esistente di Kamoro 

   Nota la geometria ed i particolari costruttivi del ponte esistente di Kamoro, occorre 
valutare lo stato dei materiali costituenti  l’opera per definire le proprietà meccaniche 
in modo da consentire una quanto più possibile realistica modellazione e, 
sull’elaborazione dei risultati ottenuti,  effettuare le opportune considerazioni utili per 
procedere alla riabilitazione del ponte.  

2.2.1 PROCEDURE DI IDENTIFICAZIONE SPERIMENTALE 

   Per determinare in maniera accurata e scientifica gli spessori degli elementi 
costituenti il ponte, nonché il loro stato di servizio a seguito del degrado subito per 
l’esposizione alle condizioni atmosferiche nel tempo, è stato incaricato il laboratorio 
prove materiali ELLETIPI per condurre una campagna di indagini in loco. Ultimato il 
controllo visivo, sotto descritto, si è proceduto ai vari test non distruttivi per 
l’individuazione dello spessore dei materiali e delle loro caratteristiche meccaniche, 
Vengono in seguito indicati i rapporti di indagine effettuati, descrivendo la 
metodologia d’indagine e riportando i risultati ottenuti. 

_  ispezione visiva, condotta sulla parte superiore ed inferiore dell’impalcato, in 
dettaglio sulle giunzioni dei profili ed in generale su tutte le parti ispezionabili a vista. Si 
nota nella parte inferiore dell’impalcato un accumulo di terra e sabbia abbastanza 
significativo, e delle incrostazioni di diversa natura, in certi punti è stata notata una 
presenza minima di corrosione superficiale. Sulla parte superiore dell’impalcato invece 
è possibile osservare un buono stato di conservazione della struttura, nonostante in 
alcuni punti si ha l’assenza della vernice protettiva, non si è riscontrato nessun caso la 
presenza di un principio di corrosione. Tutte le giunzioni rivettate degli elementi si 
presentano in buono stato di conservazione come anche tutte le placche costituenti la 
torre in acciaio. Alcuni agganci tra la giunzione superiore e il cavo inferiore accusano 
delle fessure dovuto ad un principio di affaticamento. I cavi esaminati del sistema di 
sospensione, si presentano in buono stato di conservazione con numerose 
incrostazioni ed all’interno di alcuni punti si evidenzia un principio di corrosione 
superficiale. Le parti soggette a corrosione del ponte, si presentano in cattivo stato, 
con presenza di stati deformativi e con molti casi di assenza totale di protezione 

_ test di durezza, serve a verificare le caratteristiche di progetto sulla 
composizione dell’acciaio prevista, permettendo di controllare sia il rispettato delle 
disposizioni in fase di costruzione sia se le proprietà si sono mantenute costanti nel 
tempo. La prova è stata effettuata su diversi punti della struttura, corrente superiore 
ed inferiore della trave, nonché le flange i diagonali costituenti l’elemento reticolare, 
oltre ai trasversi, all’elemento di ancoraggio del pendino ed al pendino stesso. I 
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risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante, i quali identificano l’utilizzo di 
un acciaio classe di resistenza S275 - S355. 

 
Figura 2.17: test durezza acciaio 

_  analisi chimica, serve a computare la percentuale delle varie leghe costituenti 
l’elemento in acciaio le quali, come noto, determinano le proprietà dell’acciaio ed il 
suo comportamento quando soggetto a stati di sollecitazione indotti da azioni 
meccaniche o termiche. Dall’analisi condotta, è possibile definire che il tipo di 
materiale è un acciaio non legato extra-dolce, dal momento che la percentuale di 
carbonio è inferiore al 0,15%. 

 

 
Figura 2.18: esito analisi chimica 

_  individuazione spessore elementi, effettuato su diversi punti dell’impalcato e delle 
torri, è stato eseguito con dispositivo ultrasonico: apparecchiatura che attraverso la 
riflessione di onde ultrasonore di tipo longitudinale, la cui direzione mediana è 
normale alla superficie dell’onda, comporta l’eventuale rilevazione dell’anomalia, nel 
caso venga ricercato un difetto interno nel materiale o nella sua unione per saldatura, 
e/o la delimitazione dell’elemento. L’individuazione degli spessori degli elementi, come 
anche la geometria del ponte, è fondamentale per svolgere una corretta modellazione 
e verifica della vita residua degli elementi costituenti l’opera. I valori misurati, sono 
riportati nella tabella riportata in Figura 2.19. 

   Per valutare le Caratteristiche Meccaniche del sistema di sospensione ed individuare 
la resistenza residua sono stati condotti test strutturali distruttivi e non distruttivi. 
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Figura 2.19: test durezza acciaio 

Per il cavo di sospensione l’obiettivo era valutare il tipo di acciaio utilizzato ed il grado 
di penetrazione della corrosione nei fili d’acciaio. 

_ controllo videoendoscopico sul cavo portante, ha permesso di vedere lo stato 
dell’elemento non visibile esternamente raggiunto utilizzando varchi o fessure sulla 
superficie esterna. Il test condotto su tutte le parti accessibili alla sonda del cavo 
portante, ha prodotto i risultati indicanti un elemento, costituito da 12 cavi di diametro 
50 mm ciascuno da 127 fili d’acciaio Ø 3,8 mm, in buono stato di conservazione senza 
presentare significativi strati di incrostazioni, mentre è visivamente noto uno strato di 
corrosione superficiale (Figura 2.20). 

_  controllo ultrasonico sul cavo portante (Figura 2.21), permette di valutare lo stato 
della sezione senza alterare l’elemento trattato. Il tipo di onda prodotto è sensibile a 
diverse caratteristiche meccaniche come l’impedenza acustica. È possibile dunque 
facilmente individuare fessure vedere inclusioni di altro materiale nel metallo e anche 
le discontinuità. Il test è stato condotto a ridosso delle due zone di ancoraggio e sulla 
mezzeria dell’impalcato testando ogni singolo cavo della fila superiore ed inferiore, 
senza individuare alcuna discontinuità. 

Sono stati poi prelevati alcuni campioni di cavo tranciati in prossimità degli ancoraggi, 
per eseguire un test di trazione, il danneggiamento è probabilmente da attribuire ad 
un impatto meccanico dal momento che non si è riscontrato alcun segno di 
deterioramento ambientale.  
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Figura 2.20: documentazione fotografica di rilievo videoendoscopico 

 

 
Figura 2.21: controllo ultrasonico del cavo portante 

   Presso un altro laboratorio di prova, i campioni prelevati del cavo portante sono stati 
sottoposti ad un test a rottura. I risultati ottenuti dalle tre prove di trazione sui 
campioni, riportati in tabella, hanno accertato una resistenza dell’elemento appena 
superiore a 1300 MPa con comportamento elastico fino a 1000 MPa di tensione. In 
seguito viene riportato anche in diagramma carico-deformazione del primo campione, 
dal quale si vede, oltre all’andamento tipico dei cavi diverso da quello delle barre 
d’armatura: elevato range elastico con poca duttilità, l’interpretazione della soglia 
elastica dell’elemento (linea blu). 
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serial 
number 

average diameter 
[mm] 

yield strength 
[N/mm2] 

tensile strength 
[N/mm2] 

MC02452 3,71 1042 1290 
MC02453 3,71 1098 1352 
MC02452 3,72 1075 1319 

 

 
Figura 2.22: diagramma carico-deformazione del cavo principale 

Infine, per non limitare i risultati dell’indagine alla solo test di laboratorio, ed 
uniformare l’indagine valutando il grado di deterioramento lungo tutto il cavo 
portante, si è deciso di smontare una clampa di ancoraggio dei pendini in prossimità 
della mezzeria del ponte, dove tende ad essere maggiore lo stato di ossidazione data la 
conformazione del cavo. Come previsto, la degradazione degli elementi all’interno 
della clampa è peggiore rispetto alle altre parti in quanto il cappuccio ha comportato 
un maggiore ristagno d’acqua, proveniente dallo scorrimento sul cavo, incrementando 
il grado di corrosione. Ad ogni modo, si è osservato localmente solo un diffuso stato di 
ossidazione ma senza pervenire alla rottura di uno dei cavi spiralati costituenti il 
sistema portante. 

   Nei riguardi dei pendini, è stato scelto di rimuovere per intero l’elemento, 
comprensivo dei bloccaggi superiore e inferiore e testato in laboratorio riproducendo 
le medesime condizioni al contorno in sito.  

_ prova di trazione sul pendino. Assemblando tutte le parti costituenti il sistema 
pendino, l’elemento è stato posto sul telaio di carico, vincolato all’estremità superiore 
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e collegato all’estremità inferiore ad un sistema di martinetti oleodinamici traenti, che, 
monitorati da un manometro, hanno permesso di sottoporre l’elemento a tre cicli di 
carico. Alle due estremità del pendino sono stati posizionati due trasduttori elettrici 
centesimali per consentire la misurazione degli spostamenti al variare del carico dei 
due pezzi di acciaio nei quali è stata inghisata la fune. 

 
Figura 2.23: test di trazione elemento pendino 

La prova si è svolta incrementando il carico in un intervallo da 0 kN a 150 kN a passo 
costante, corrispondente a 10 kN ogni 5 minuti eseguendo complessivamente 3 cicli, 
durante i quali non si è evidenziato nessun tipo di sfilamento della fune inoltre, il 
grafico riportato in basso, mostra che l’intero sistema è rimasto in campo elastico. 

 
Figura 2.24: diagramma carico-spostamento del pendino 
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L’elemento quindi ha resistito ad una forza 3 volte superiore alla massima tensione di 
esercizio, corrispondente a 15 tonnellate ottenendo un perfetto comportamento 
elastico. Basandosi sul test effettuato al cavo principale, si può presupporre che i 
pendini possano resistere fino a 30 ton, non verificato sperimentalmente poiché si è 
optato per ripristinare l’elemento originario sul ponte, sostituito temporaneamente da 
un cavo provvisorio delle medesime caratteristiche. 

   A conclusione delle analisi condotte è possibile riassumere che la struttura del ponte, 
eccezione fatta per la lastra Arnodin, versa in uno stato di conservazione piuttosto 
buono considerando che l’opera ha più di 80 anni. Tutta la carpenteria metallica 
costituente l’impalcato, le travi reticolari, i trasversi presentano solo segni di 
corrosione superficiale, più vistosa nella parte bassa dove l’umidità del fiume genera 
ristagni d’acqua. Anche le torri versano in un buono stato di conservazione 
presentando solo poche macchie localizzate di ruggine. Per quanto riguarda le 
sottostrutture, quali la base dei piloni in muratura e gli ancoraggi in cemento armato, 
le ispezioni condotte non hanno rilevato una notevole situazione critica. Meno buona è 
la situazione dei cavi: lo stato di quelli costituenti la catenaria è meno soddisfacente da 
un punto di vista della conservazione della sezione, specialmente nella mezzeria nella 
quale l’acqua che percola lungo ai cavi ristagna con ossidi e altri detriti. I pendini 
invece si mostrano integri, senza deterioramento lungo l’intera lunghezza del cavo, la 
corrosione però per questi elementi è localizzata vicino all’ancoraggio inferiore, dove si 
ha necessariamente un ristagno maggiore di acqua rispetto alle altre componenti.  

2.2.2 MODELLAZIONE E ANALISI STATICA 

   Note le effettive caratteristiche geometriche e dei materiali costituenti il ponte, viene 
condotta un analisi statica agli elementi finiti dell’intera struttura per valutare il 
margine di sicurezza residuo. Nello studio viene esclusa la lastra ortotropa, in quanto il 
suo stato pessimo di conservazione non permette di formulare alcuna analisi di tipo 
statico, prendendo in riferimento unicamente il supporto ai carichi veicolari incidenti 
sull’impalcato e a redistribuendo lo sforzo agli elementi strutturali primari. 

   Vengono assunte le seguenti CARATTERISTICHE del materiale per tutti gli elementi in 
acciaio costituenti l’impalcato e le torri: 

tensione di rottura σr = 410 MPa 
tensione di snervamento σy = 230 MPa 
modulo elastico  E = 185 GPa 

valori ottenuti in considerazione alle informazioni presenti in letteratura per acciai 
impiegati agli inizi dello scorso secolo. 
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Per gli elementi del sistema di sospensione invece, vengono implementate le 
caratteristiche indicate nella sottostante tabella, dedotte dai test di laboratorio 
condotti sia sul cavo portante che sui pendini: 

tensione di rottura σr = 1320 MPa 
tensione di snervamento σy = 1070 MPa 
modulo elastico  E = 170 GPa 

   In seguito sono riportate le tabelle per la computazione dei CARICHI agenti sul ponte, 
sia per i permanenti che per i variabili. 

elemento lunghezza peso/L n. kg/1,3m 

si
st

em
a 

di
 

so
sp

en
si

on
e cavo portante 1,3 11,5 24 359 

pendini 11,5 3,9 2 89 

clampe / attacchi - 25,0 4 100 

   parziale 548 

tr
av

e 
re

tic
ol

ar
e 

corrente 1,3 120 4 624 

diagonale 2,1 54,0 2 227 

fazzoletti - 49 4 198 

   parziale 1049 

im
pa

lc
at

o 

trasversi 5,1 37,7 1 192 

marciapiedi 1,3 42,2 1 55 

controventamenti 1,6 11,3 2 37 

fazzoletti - 49 2 98 

piastra ortotropa - 610 1 610 

trave corrimano 1,3 13,0 2 34 

   parziale 1026 

Il peso proprio dell’impalcato viene studiato come modulo di lunghezza pari a 1,3 metri 
corrispondente al tratto di interasse tra 2 pendini, dunque, il peso complessivo a 
metro, arrotondato per eccesso, risulta essere pari a: 

[ 548 kg + 1,1 * (1049 kg + 1026 kg) ] * 1,3 m = 22,0 kN/m  (PP) 

considerando per la struttura in acciaio un’incidenza della bulloneria di unione degli 
elementi comportante una maggiorazione pari al 10%. 

Per i carichi da traffico, in accordo alle disposizioni della normativa francese contenute 
nel DTRF Titre 2 Fascicule 61 per i ponti in terza classe, aventi larghezza della 
carreggiata minore o uguale a 5,5 m si hanno due condizioni di carico: 
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A) carico uniformemente distribuito 

lunghezza caricata 
l [m] 

a1 A(l) 
[kg/m2] 

400 – 0,2 l 
[kg/m2] 

Qmax 
[kg/m2] 

B a2 Qmax 
[kN/m] 

262 325 348 348 9,56 

206 356 359 359 9,87 

103 489 379 489 13,44 

56 683 389 683 18,80 

essendo A(l) = 230 + 3600 / ( l +12 ) ; B = 3,0 m ; a1 = 0,9 ; a2 = 2,75 / B 

B) carico concentrato 
condizione prevista da normativa “carico Bc” che definisce il passaggio di due veicoli 
successivi aventi medesime caratteristiche di portanza 

 
Figura 2.25: sistema di carico Bc 

Si sottolinea che i due sistemi di carico A e B sono definiti distinti ed indipendenti, 
ossia equivale a dire che non agiscono simultaneamente. 

Per il caso in studio viene inoltre preso in riferimento lo schema di carico ricondotto ai 
carichi lordi reali dei veicoli che attraversano effettivamente il ponte esistente di 
Kamoro, dati registrati durante le ispezioni in loco: 

 
Figura 2.26: camion equivalenti EN 1991-2, tabella 4.7 
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assumendo per il primo veicolo, camion tipo_1 a due assi un peso totale di 31 ton 
mentre per il secondo veicolo, camion tipo_2 a tre assi un peso complessivo di 49 ton. 

   Il calcolo del MODELLO Ponte Sospeso Esistente è stato condotto attraverso software 
fibre che permette di condurre analisi al secondo ordine, indispensabile per lo studio 
delle strutture a cavi, come i ponti sospesi. Sotto viene riportato il modello 
semplificato bidimensionale in quanto il ponte è rettilineo e perfettamente simmetrico 
nel piano trasversale. Il modello di calcolo è composto da 385 nodi e 571 elementi. 

 
Figura 2.27: modello agli elementi finiti 

Vengono definite le seguenti condizioni di carico: 

1. peso proprio della struttura (PP) 
2. PP + carico sistema A  3.   PP + carico sistema Bc 
4. PP + veicolo tipo_1  5.   PP + veicolo tipo_2 

inoltre, per le due ultime configurazioni, sarà tenuto in conto la situazione eccezionale 
della rottura di 1 pendino al passaggio del veicolo. 

I carichi lineari uniformi, sistema A, sono posizionati come mostrato dalla seguente 
figura, indicando con le lettere: 

 U1) L = 262,5m trave centrale + di riva 
 U2) L = 206,5m trave centrale 
 U3) L = 103,25m, mezza trave centrale 
 U4) L = 56,0m trave di riva 

 
Figura 2.28: posizioni carico uniforme 
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Per quanto riguarda i carichi concentrati, sistema B e veicoli tipo_1 tipo_2, assumendo 
con L = 206,5m lunghezza trave centrale ed L’ = 56,0m lunghezza trave di riva vengono 
prese in considerazione le seguenti posizioni di carico: 

A) L/2   B)   3/4 L/2  C)   1/2 L/2 
D) 1/4 L/2  E)   7/4 L/2  F)   L’/2 

 
Figura 2.29: posizione veicoli 

   Di seguito vengono mostrati i RISULTATI grafici ottenuti per il sistema di sospensione. 
Sotto ad ogni grafico, verranno riportati i valori di tensione massima registrati per 
l’elemento analizzato, dai quali emergerà che, per quanto riguarda il cavo portante ed i 
pendini, il ponte ammette un buon margine di sicurezza. 

Si ricorda che il cavo portante è composto da 12 cavi a 127 fili d’acciaio di 3,8 mm 
comportando così un’area complessiva di acciaio pari a 172,8 cm2. I pendini invece 
sono cavi singoli a 37 fili di 4,1 mm con area sezione di acciaio pari a 4,88 cm2. 
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1. Peso Proprio della struttura (PP) 

 
Figura 2.30: tensione cavo portante per peso proprio 

La massima tensione agente sul cavo risulta a destra del pilone con valore 181 MPa. 
Tuttavia, poiché il cavo è agganciato all’ancoraggio in testa pilone, ammette un angolo 
di deviazione della traiettoria pari a 19°, si ha maggiore sforzo agente sull’elemento. 
Vengono sotto riportate la tensione massima del cavo e la tensione a metà impalcato: 

σmax_cable_pp   = 181 / cos 19 =   191 MPa 
σmi-travée_cable_pp   =   164 MPa 

 
Figura 2.31: tensione pendini per peso proprio 

Il grafico mostra che gli sforzi interni ai pendini sono pressoché uniformi, e ammettono 
valore massimo: 

σmax_suspente_pp   =   30 MPa 
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2.  (PP) + carico sistema A 

 
Figura 2.32: tensione cavo portante per carico lineare – sistema A 

σmax_cable_uni   = 256 / cos 19 =   271 MPa 
σmi-travée_cable_uni   =   233 MPa 

 
Figura 2.33: tensione pendini per carico lineare – sistema A 

σmax_suspente_uni   =   43 MPa 
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3.  (PP) + carico sistema Bc 

 
Figura 2.34: tensione cavo portante per carico concentrato – sistema Bc 

σmax_cable_Bc   = 219 / cos 19 =   231 MPa 
σmi-travée_cable_Bc   =   197 MPa 

 
Figura 2.35: tensione pendini per carico concentrato – sistema Bc 

σmax_suspente_Bc   =   40 MPa 
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4.  (PP) + veicolo tipo_1 

 
Figura 2.36: tensione cavo portante per carico concentrato – veicolo tipo_1 

σmax_cable_31t   = 202 / cos 19 =   213 MPa 
σmi-travée_cable_31t   =   181 MPa 

 
Figura 2.37: tensione pendini per carico concentrato – veicolo tipo_1 

σmax_suspente_31t   =   35 MPa 
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5.  (PP) + veicolo tipo_2 

 
Figura 2.38: tensione cavo portante per carico concentrato – veicolo tipo_2 

σmax_cable_49t   = 213 / cos 19 =   225 MPa 
σmi-travée_cable_49t   =   191 MPa 

 
Figura 2.39: tensione pendini per carico concentrato – veicolo tipo_2 

σmax_suspente_49t   =   38 MPa 

 

 

 

 

 



Il Nuovo Attraversamento…… 
 

pag. 74                                                       Soluzioni Innovative per Ponti Sospesi di piccola luce 
 

Alla luce dei risultati ottenuti, ordinati nelle tabelle sottostanti, con modifiche legate 
ad alcune considerazioni supplementari. 

1) per tutto il sistema di sospensione, dato che la larghezza dell’impalcato è maggiore 
rispetto a quella del veicolo, in riferimento alla sezione traversale, si potrebbe 
avere, un eccentricità del carico che comporta, per una delle due funi, una 
maggiorazione delle tensioni rispetto a quelle precedentemente calcolate in 
condizione di ripartizione del carico in perfetta simmetria. Nel caso in cui il veicolo 
proceda a bordo marciapiede, definito P il peso del veicolo che grava a livello 
dell’asse dei pneumatici, si ottiene una ripartizione del carico maggiorata di 0,53 P 
rispetto alla condizione di simmetria 0,5 P. Dunque il coefficiente di incremento 
della tensione per tutti i sistemi di carico, ad eccezione ovviamente del Peso 
Proprio, è pari a 1,06. 

2) per il solo cavo principale, non è possibile trascurare la sezione ridotta del 
elemento in conseguenza dello stato di conservazione dei fili d’acciaio, rilevato 
dalle indagini in sito. Per l’ancoraggio in testa al pilone, viene considerata una 
sezione resistente pari all’80% della sezione originale totale, mentre a metà 
impalcato, dove lo stato di degradazione è più marcato dovuto al maggiore 
ristagno dell’acqua per la diminuzione della pendenza, viene assunto 
cautelativamente una sezione resistente del 60%. 

3) per i soli pendini, oltre al coefficiente di maggiorazione del carico, vengono 
moltiplicati anche i coefficienti di maggiorazione dinamica δ = 2,0 e quello riferito 
alla possibile rottura di uno degli elementi r = 1,4. La prudenza nel definire il 
coefficiente di sicurezza degli elementi pendino è dipeso dal loro stato di tensione. 
In passato, la loro installazione non poteva avvenire in controllo di tensione in 
quanto non esistevano le apparecchiature in grado di tesare i singoli cavi 
(martinetto monotrefolo). Questo comporta ad avere una differente tensione in 
questi elementi e lo si può riscontrare anche manualmente afferrando il cavo del 
pendino e portandolo verso l’interno: alcuni ammettono spostamenti di qualche 
centimetro, mentre altri, a seguito dell’applicazione della medesima forza, non 
ammettono alcuno spostamento. 

sollecitazioni PP PP + sist A PP + sist Bc PP + tipo_1 PP + tipo_2 udm 

Cavo Portante       

attacco pilone 239 345 292 268 284 [MPa] 

mezzeria impalcato 273 395 332 303 321 [MPa] 

Pendini       

tensione 42 81 72 57 66 [MPa] 

carico 2,0 3,9 3,5 2,8 3,2 [ton] 
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In conclusione viene riportata la tabella indicante i Fattori di Sicurezza per le massime 
tensioni riscontrate sul sistema di sospensione, evidenziando il valore minimo, quello 
più prossimo alla rottura. 

fattori sicurezza PP PP + sist A PP + sist Bc PP + tipo_1 PP + tipo_2 udm 

Cavo Portante       

attacco pilone 4,5 3,1 3,7 4,0 3,8 - 

mezzeria impalcato 3,9 2,7 3,2 3,5 3,3 - 

Pendini       

tensione 7,3 3,8 4,3 5,4 4,7 - 

Dai valori ottenuti è possibile asserire che il sistema di sospensione, considerati tutti i 
fattori che tengono conto dello stato attuale in cui versa la struttura, ha un margine di 
sicurezza soddisfacente. 

   Procedendo alla valutazione del successivo componente strutturale riguardante il 
ponte esistente, vengono analizzate le travi reticolari riportando in seguito i grafici 
corrispondenti alla sollecitazione di momento flettente sull’intera lunghezza del ponte. 

Tali elementi di altezza 2,0 m sono costituiti da membrature del tipo: 
   _ profilo corrente ILA 300x300x12/20 _ profilo diagonale IPN 300x15 

1. Peso Proprio della struttura (PP) 
Dovuto al fatto che il sistema di sospensione viene regolato per avere spostamenti di 
impalcato nulli sotto l’azione del solo peso prprio, non si registrano sforzi flessionali 
significativi per questa condizione di carico. 

2.  (PP) + carico sistema A 
Come possibile riscontrare dal diagramma dei momenti riportato alla pagina seguente, 
il massimo momento flettente positivo, corrispondente alla trazione del corrente 
inferiore, viene registrato in mezzeria della trave di riva per la condizione di carico U4 
corrispondente tuttavia al momento incidente in mezzeria della trave centrale per la 
condizione di carico U3: M+ = 5066 kNm. 
Il valore minimo del momento flettente invece (massimo del momento negativo), 
corrispondente alla trazione del corrente superiore, risulta per l’appoggio a destra del 
pilone per la condizione di carico U3: M- = 4878 kNm 

Dato il momento flettente M, per valutare lo stato di tensione interno agente sul 
corrente σ = M / W occorre calcolare il modulo di resistenza della sezione: 

W = A d = 300 cm2 200 cm =0,6 E-3 m3 



Il Nuovo Attraversamento…… 
 

pag. 76                                                       Soluzioni Innovative per Ponti Sospesi di piccola luce 
 

2.  (PP) + carico sistema A 

 
Figura 2.40: momento trave per carico lineare – sistema A 

sollecitazioni massime risultano essere:  M+ = 5066 kNm M- = 4878 kNm 

corrente inferiore corrente superiore 
σmax_inf_uni = +84 MPa σmin_sup_uni = -84 MPa 
σmin_inf_uni = -81 MPa σmax_sup_uni = +81 MPa 

3. (PP) + carico sistema Bc 

 
Figura 2.41: tensione pendini per carico concentrato – sistema Bc 

sollecitazioni massime risultano essere:  M+ = 6151 kNm M- = 3574 kNm 

corrente inferiore corrente superiore 
σmax_inf_uni = +103 MPa σmin_sup_uni = -103 MPa 
σmin_inf_uni = -60 MPa σmax_sup_uni = +60 MPa 
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4.  (PP) + veicolo tipo_1 

 
Figura 2.42: tensione pendini per carico concentrato – veicolo tipo_1 

sollecitazioni massime risultano essere:  M+ = 3602 kNm M- = 1880 kNm 

corrente inferiore corrente superiore 
σmax_inf_uni = +60 MPa σmin_sup_uni = -60 MPa 
σmin_inf_uni = -31 MPa σmax_sup_uni = +31 MPa 

5.  (PP) + veicolo tipo_2 

 
Figura 2.43: tensione pendini per carico concentrato – veicolo tipo_2 

sollecitazioni massime risultano essere:  M+ = 5451 kNm M- = 3260 kNm 

corrente inferiore corrente superiore 
σmax_inf_uni = +91 MPa σmin_sup_uni = -91 MPa 
σmin_inf_uni = -54 MPa σmax_sup_uni = +54 MPa 
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Riportata sotto, la tabella riepilogativa delle tensioni ottenute per il corrente superiore 
ed il corrente inferiore, in seguito, vengono evidenziati i coefficienti di sicurezza legati 
alle sollecitazioni. 

sollecitazioni PP PP + sist A PP + sist Bc PP + tipo_1 PP + tipo_2 udm 

Corrente Inferiore       

trazione - 89 109 64 96 [MPa] 

compressione - -86 -64 -33 -57 [MPa] 

Corrente Superiore       

trazione - 86 64 33 57 [MPa] 

compressione - -89 -109 -64 -96 [ton] 

Per valutare opportunamente il fattore di sicurezza del corrente superiore, per il quale 
si ha il massimo sforzo di compressione, non è possibile trascurare l’instabilità globale 
e locale dell’elemento. È stata pertanto condotta un analisi di buckling agli elementi 
finiti dell’intero impalcato, la quale ha restituito una tensione di resistenza massima 
prossima a quella assunta per la verifica delle membrature tese: σb = 210 MPa. 

fattore sicurezza PP PP + sist A PP + sist Bc PP + tipo_1 PP + tipo_2 udm 

Corrente Inferiore       

trazione - 2,6 2,1 3,6 2,4 - 

compressione - 2,7 3,6 7,0 4,0 - 

Corrente Superiore       

trazione - 2,7 3,6 7,0 4,0 - 

compressione - 2,6 2,1 3,6 2,4 - 

In conclusione dell’analisi condotta, i risultati mostrano come anche le travi reticolari 
garantiscono un più che soddisfacente grado di sicurezza per i carichi da normativa e 
per i carichi da traffico reali: camion da 31 ton e 49 ton. 

   Passando al calcolo degli altri elementi strutturali primari costituenti l’impalcato 
viene condotto il calcolo in riferimento al trasverso caricato, come mostra l’immagine 
in Figura 2.44, con un asse da 12 ton (in accordo al sistema Bc). Come modello di 
calcolo viene realizzato un modello tridimensionale, in quanto la presenza della trave 
longitudinale (IPE 300) disposta in mezzeria del traverso, fornisce un effetto di 
ripartizione del carico lungo tutti gli elementi disposti longitudinalmente l’impalcato. 

La lunghezza dell’elemento trasverso è pari a 4,3 m con sezione corrispondente a 
profilo IPN 280: A = 28 cm2 ; W = 542 cm3. 
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Figura 2.44: schema di calcolo del trasverso 

Dalle sollecitazioni di momento e taglio agenti sull’elemento, di cui i diagrammi 
riportati in Figura 2.45, vengono calcolate le tensioni normale e tangenziale, 
maggiorate in considerazione del coefficiente di amplificazione dinamica δ = 1,8 come 
previsto dalla norma DTRF t. 2 f. 61 

 
Figura 2.45: sollecitazioni di Momento e Taglio sul trasverso 

si ha pertanto: 

σmax   = δ  M / W = 1,8  49,1 kNm / 0,542 E-3 =   163 MPa 
τmax   = δ  T / A = 1,8  43,3 kN / 0,28 E-2 =   28 MPa 

In relazione al rapporto tra la tensione agente e quella di massima resistenza propria 
dell’elemento, verosimile a quella che compete all’acciaio di impalcato: per la 
componente flessionale σy = 230 MPa e componente tangenziale τr = 132 MPa 
vengono calcolati i seguenti coefficienti di sicurezza: 

FS - flessionale  =   1,4 
FS - tagliante   =   4,7 

Dunque anche per i traversi, sia ha un sufficiente grado di sicurezza in riferimento ai 
carichi assunti. 
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   Le seguenti figure mostrano la deformata dell’impalcato del ponte esistente di 
Kamoro per i carichi inerenti ai veicoli tipo_1 e tipo_2. 

 

 
Figura 2.46: deformata impalcato 

I valori ottenuti dal programma di calcolo, risultano essere pienamente compatibili con 
quelli misurati in loco durante le prove di carico statico effettuati sul ponte esistente 
nella giornata di giovedì 1 maggio 2014. 

   In ultima istanza vengono analizzate le sollecitazioni legate ai piloni in acciaio del 
ponte esistente, elementi che risultano paragonabili ad una struttura a portale 
articolata; l’area totale della sezione in acciaio del pilone è pari a 1840 cm2. 
Tali elementi risultano soggetti prevalentemente a sforzo assiale, in quanto il vincolo a 
cerniera impedisce la formazione di uno sforzo flessionale legato allo spostamento del 
cavo principale. Tale vincolo, se pur non “perfetto” in accordo alla teoria della scienza 
delle costruzioni, risulta essere ad oggi pienamente funzionante, riscontro in sito 
durante il passaggio di veicoli pesanti per il quale si ha una minima e rumorosa 
inclinazione del pilone. Pertanto è possibile considerare eventuali sforzi di flessione 
secondari alla verifica dell’elemento. 
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Di seguito viene riportata la tabella riepilogativa, indicante lo sforzo assiale generato 
sotto condizioni di carico analizzate e le rispettive tensioni interne ai due piloni, 
nonché il fattore di sicurezza, assumendo una tensione resistente pari a σy = 230 MPa. 

descrizione PP PP + sist A PP + sist Bc PP + tipo_1 PP + tipo_2 udm 

Lato Antananarivo       

sforzo assiale 4850 6860 5430 5130 5350 [kN] 

tensione 26 37 30 28 29 [MPa] 

fattore sicurezza 8.7 6.2 7.8 8.2 7.9 - 

Lato Mahajanga       

sforzo assiale 4940 6920 5570 5280 5450 [kN] 

tensione 27 38 30 29 30 [MPa] 

fattore sicurezza 8.6 6.1 7.6 8.0 7.8 - 

Anche per i piloni si ha un soddisfacente grado di sicurezza in riferimento ai carichi 
agenti, oltremodo abbondante, il che porta a pensare che la sezione di tali elementi sia 
sufficientemente dimensionata anche nel caso si verifichino minimi sforzi flessionali 
dovuti alla non perfetta scorrevolezza del vincolo all’appoggio.  

2.2.3 CONCLUSIONI 

   L’analisi appena condotta, ha portato ad un soddisfacente coefficiente di sicurezza in 
considerazione dei massimi carichi agenti sull’impalcato. 
Le verifiche sul sistema di sospensione, in considerazione dello stato di degrado, hanno 
dato come fattore di sicurezza un valore superiore del 2,5 abbondantemente 
soddisfacente in relazione ai carichi attuali. Per quanto riguarda le parti metalliche, 
travi/trasversi e gli altri elementi costituenti l’impalcato, ad eccezione della piastra 
ortotropa, è possibile mantenerli funzionati in quanto, l’analisi strutturale ha mostrato 
che, necessitano solo di pulizia, eliminazione di qualche punto di ruggine e 
riverniciatura; stessa considerazione può essere fatta in riferimento ai piloni in acciaio. 
Non si può dire lo stesso per la lastra Arnodin, la quale, attualmente è in una 
condizione molto ammalorata, Figura 2.47 tale da non permettere nemmeno una 
valutazione numerica della sua capacità portante. 
Le piastre nervate metalliche di impalcato, come nel caso in esame, vengono 
generalmente schematizzate come piastre ortotrope, nelle quali l’ortotropia deriva da 
ineguale distribuzione delle rigidezze, piuttosto che da anisotropia strutturale. La 
necessaria rigidezza strutturale in questa tipologia strutturale è ottenuta con 
l’adozione di nervature di rinforzo, anche se, in alcuni casi di minor rilievo, si fa ricorso 
ad altre tecniche quali imbutitura, piegatura. L’impalcato in lamiera irrigidita, è 
costituito da una piastra isotropa sottile (lamiera) rinforzata da una fitta serie di 
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rinforzi longitudinali ( a sezione aperta o chiusa) , e da nervature trasversali, i traversi 
appunto, disposti ad interassi maggiori. Questo sistema costruttivo può considerarsi il 
risultato di un processo evolutivo iniziato all’incirca intorno al 1930 in Germania, e 
codificato compiutamente negli Stati Uniti d’America, dall’A.I.S.C. (America Institute of 
Steel Construction) negli anni 60. 

  

Figura 2.47: stato di danno della lastra Arnodin e autocisterna a 5 assi 

   Ad oggi, camminando sull’impalcato, è possibile riscontrare lo sviluppo di lesioni 
longitudinali sulla sommità della lastra superiore della piastra ortotropa, dovute a 
fenomeni di fatica legati al transito ripetuto dei veicoli pesanti. Nonostante la 
limitazione di peso e di velocità imposta, non sempre rispettate, l’attuale piano viario 
risulta totalmente inadeguato per i mezzi che circolano sulla RN4, soprattutto le grandi 
autocisterne che riforniscono la capitale. Ovviamente la sensibilità di questo tipo di 
struttura nei confronti del fenomeno di fatica, deriva dalla loro estrema leggerezza, 
problematica aggravata dal fatto che l’incremento del traffico, l’aumento delle 
prestazioni dei materiali e le notevoli escursioni di tensioni presenti negli impalcati a 
piastra ortotropa accrescono il rischio di rotture per fatica. 

In letteratura, l’osservazione delle rotture verificatesi, mostra che la maggior parte di 
esse è localizzata nei giunti saldati tipici, lamiera-nervatura, nervatura-nervatura, 
nervature-traversi. I primi due tipi di giunzione lamiera-nervatura, nervatura-nervatura 
sono stati oggetto di numerosi studi, che hanno portato anche alla definizione di 
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idonee tecniche di riparazione dei giunti esistenti, mentre l’indagine sulle giunzioni 
lamiera traverso e lo studio delle relative tecniche di riparazione richiede ulteriori 
approfondimenti. Nei giunti traverso-nervatura, l’innesco della lesione solitamente 
avviene con modalità differenti a seconda del tipo di giunzione impiegata: 
_ nel caso di giunzioni prive di cut-out la lesione si origina in corrispondenza dell’apice 
della saldatura longitudinale che unisce la lamiera di impalcato e le nervature 
longitudinali nel punto di intersezione con i traversi; da qui si propaga in direzione 
verticale attraverso lo spessore della lamiera per poi svilupparsi in senso longitudinale 
e/o trasversale; 
_ nel caso di giunti con cut-out l’innesco avviene sul bordo libero del cut-out con 
modalità dipendenti dalla sua geometria. 

Per il ponte esistente di Kamoro, data la conformazione a scatolare dell’elemento 
costituente la piastra, a seguito delle lesioni verificate in corrispondenza delle 
saldature, si riscontra il principio di fessurazione della lamiera superiore dell’elemento 
legata al comportamento membranale della piastra avente spessore insufficiente per 
restare in campo elastico a seguito dell’applicazione del carico da parte dei veicoli. 
L’immagine sotto riporta lo sviluppo della frattura e conseguente rottura della lastra. 
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Figura 2.48: propagazione della fessura a rottura finale della lastra 

Al momento vengono eseguiti unicamente interventi di riparazione comprendenti la 
saldatura di lastre in acciaio dello spessore di 5 mm ad inglobare due o più lastre 
longitudinali costituenti la piastra ortotropa. Questo intervento, che consente il 
ripristino della circolazione in tempi rapidi, normalmente 2ore di attesa alla riapertura 
del ponte al traffico, presenta una durabilità molto scarsa manifestando, cricche sui 
lembi aperti già dopo poche settimane di utilizzo, concentrazione di tensioni sviluppato 
a seguito del loro comportamento membranale quando perdono il contatto con gli 
elementi sottostanti di impalcato. 

 
Figura 2.49a: riparazione provvisoria dell’impalcato 
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Figura 2.49b-c: stato elementi a seguito del passaggio dei mezzi 

Tale intervento, del tutto provvisorio, consente ad ogni modo il transito dei veicoli in 
attesa dell’apertura al traffico del Ponte Nuovo, previsto in febbraio 2017, prerogativa 
questa che è alla base delle condizioni di intervento di potenziamento 
dell’attraversamento del fiume Kamoro. 

   In caso di mantenimento del Ponte Esistente di Kamoro, a causa dello stato di 
danneggiamento, l’impalcato diverrà oggetto di intervento. In caso venga prevista una 
sua completa riabilitazione, occorre effettuare una totale sostituzione della lastra 
Arnodin, attraverso nuovi elementi in acciaio studiati appositamente in grado di 
sopperire alle richieste di viabilità attuali. Nell’eventualità invece il Ponte Esistente 
venga utilizzato unicamente per il transito leggero, l’impalcato esistente potrà essere 
conservato solo dopo un adeguato rinforzo strutturale. Mantenendo la sottostruttura 
esistente, a livello del piano viabile, provvedere ad una saldatura di lastre aventi 
opportuno spessore in accoppiamento agli elementi esistenti, tecnica adottata anche 
per il ponte di Betsiboka che presentava l’analogo problema. Non viene presa in 
considerazione il possibile ripristino dell’impalcato attraverso una soletta in cemento 
armato, in quanto seppur garantendo una buana rigidezza al sistema, aumenterebbe 
considerevolmente il carico gravante sul ponte, riducendo i fattori di sicurezza degli 
elementi strutturali e costringendo quindi ad un intervento di rinforzo sulle altre 
componenti, non giustificabile economicamente per sopportare carichi inferiori 
rispetto a quelli attuali. 
   Poiché una riabilitazione completa del Ponte Esistente, comunque non è in grado di 
soddisfare le esigenze di traffico future, come emergerà nelle considerazioni al 
paragrafo seguente, quest’ultimo verrà destinato unicamente alla circolazione del 
traffico leggero. 
Pertanto l’intervento che si prospetta di realizzare è la saldatura ai bordi dell’impalcato 
di lastre in acciaio S355 con tessitura a diamante aventi larghezza 1,0 metri continue su 
tutto l’impalcato di spessore 8/10 mm. Tali lastre appoggeranno sugli elementi, 
opportunamente riparati dell’impalcato esistente laddove è possibile. 
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Figura 2.50: riparazione concio lastra Arnodin 

Per ripristinare invece gli elementi di impalcato non più riparabili, definitivamente 
collassati, viene pensato ad un rimpiazzo con elementi di variabile lunghezza, secondo 
le esigenze, aventi la sezione di caratteristiche opportune in ragione agli effetti locali 
indotti dai carichi da traffico previsti. 

 
Figura 2.51: sezione elemento sostitutivo dell’impalcato 

Viene in seguito riportato lo schema della sezione trasversale con i vari interventi.. 

 
Figura 2.52: sezione impalcato – intervento di ripristino 
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Per la verifica della nuova sezione di impalcato, viene redatto un modello di calcolo ad 
elementi finiti del tipo Plat & Shell in ambiente SAP2000, rappresentato in Figura 2.53 
dove la lastra di rinforzo, in arancio, è saldata agli elementi esistenti della lastra 
Arnodin non danneggiati, in rosso. 

 
Figura 2.53: modello di calcolo dell’impalcato esistente con rinforzo 

Opportunamente vincolato in prossimità dei trasversi costituenti l’ossatura trasversale 
del ponte, viene applicato al modello un carico puntuale di 100 kN su un’impronta di 
superficie 30x60 cm come previsto dalla norma DTRF titre 2 du fascicule 61. Inoltre, 
per il seguente carico da traffico, secondo norma, si considera un fattore di 
amplificazione dinamica pari a 2, valore massimo previsto. Nel tentativo di definire la 
condizione di carico più sfavorevole per la verifica dell’impalcato, viene considerato 
l’inviluppo delle tensioni riguardanti l’avanzamento della ruota in direzione 
longitudinale all’elemento. 

Di seguito sono riportati i risultati ottenuti dalle verifiche di tutte le componenti 
costituenti la lastra Arnodin, le tensioni agenti sull’elemento, rappresentative della 
sollecitazione longitudinale (σ11), trasversale (σ22) e quella tangenziale (σ12) devono 
risultare tutte inferiori alla tensione ammissibile σamm calcolata con l’equazione fyd / 
γM0 per le tensioni normali al piano e (1/√3) fyd / γM0 per quelle tangenziali. Si ricorda 
che per l’acciaio esistente viene assunta la classe S 230 . 

descrizione tensione MPa σamm verifica 

Lastra di Rinforzo     

inviluppo max σ11 43 355 ok 

 σ22 119 355 ok 

inviluppo min σ11 -87 355 ok 

 σ22 -107 355 ok 

 √ ((σ11)2 + (σ22)2) 138 355 ok 
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descrizione tensione MPa σamm verifica 

Elementi Esistenti     

trave superiore     

inviluppo max σ11 135 230 ok 

inviluppo min σ11 -136 230 ok 

anima     

inviluppo max σ11 130 230 ok 

inviluppo min σ11 -125 230 ok 

inviluppo max σ12 70 133 ok 

inviluppo min σ12 -70 133 ok 

Rinforzi     

trave superiore     

inviluppo max σ11 110 230 ok 

inviluppo min σ11 -109 230 ok 

anima     

inviluppo max σ11 113 230 ok 

inviluppo min σ11 -117 230 ok 

inviluppo max σ12 71 133 ok 

inviluppo min σ12 -70 133 ok 

L’intervento progettato risulta infine idoneo alla riabilitazione del Ponte Esistente per 
quanto riguarda il traffico leggero. Questo consente alla struttura di garantire servizio 
alla viabilità ancora per diverso tempo, prima di procedere ad un intervento di 
manutenzione ordinaria, atta a ripristinare unicamente o strato di protezione sulle 
componenti strutturali del ponte. 
 

2.3 Definizione Scelta di Intervento 

   In base ai risultati ottenuti, la proposta di riabilitazione del ponte esistente può 
essere un sua possibile ristrutturazione mantenendo inalterato il sistema di 
sospensione ed intervenendo unicamente sugli elementi strutturali secondari 
dell’impalcato che risultano essere irrecuperabili. Il cavo principale ed i pendini invece 
saranno interessati da un trattamento anticorrosione eseguito da un’estesa 
applicazione di strati di protezione mirata a contrastare ulteriori progressi dello stato 
di ossidazione. Ovviamente tali interventi non costituisco una soluzione al problema di 
implementare una via di scorrimento a supporto dell’aumento futuro del traffico, in 
quanto seppur rimossa l’ossidazione dei cavi, la sezione non tornerà mai allo stato 
originario. 
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Il trattamento pensato, ha unicamente scopo di allungare la durata della vita 
dell’opera, rallentando il processo corrosivo. 

   Per risolvere in modo completo la situazione viaria, ripristinando in pieno la 
funzionalità del ponte, occorre necessariamente sostituire tutto il sistema di 
sospensione, operazione che risulta essere piuttosto intensiva in quanto non è 
possibile rimuovere un cavo singolarmente data la configurazione geometrica degli 
elementi disposti su tre livelli. Il cambio del sistema di sospensione può essere così 
effettuato in due modi: 

1)   studiando un sistema di supporto provvisionale dell’impalcato in modo da 
consentire di rimuovere in toto e rimpiazzare completamente il sistema di 
sospensione. Alternativa questa molto onerosa che ha maggiore impatto sulla viabilità 
durante l’installazione del nuovo sistema, inoltre le rive del fiume sono soggette ad 
inondazioni durante la stagione delle piogge, e ciò comporta ad avere un limitato 
intervallo temporale di intervento sul sistema di sospensione, il quale rende 
impraticabile questo tipo di soluzione. 

2)   altro modo possibile di intervento, senza interrompere il transito dei veicoli, 
è creare un sistema di sospensione parallelo all’esistente, per poi rimuovere quello 
datato. Questa strada è già stata percorsa per la riabilitazione del ponte Chihani in 
Algeria, per il quale è stato progettato un nuovo sistema di sospensione verticale 
lievemente spostato verso l’esterno, il che ha comportato l’allargamento della sezione 
di impalcato, rivelata poi funzionale all’inserimento delle vie pedonali di 
attraversamento. 

 
Figura 2.54: sistema di sospensione in parallelo 

Scelta questa che stimata economicamente risulta essere anch’essa svantaggiosa in 
quanto il costo ingente dell’intervento non è giustificato al piccolo vantaggio di 
capacità portante ottenuta pel ponte esistente, soprattutto in riferimento al futuro 
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ampliamento della RN4 che ad oggi versa in uno stato inadeguato rispetto alla 
domanda di traffico richiesta dal rapido sviluppo che sta avendo il Paese. 

   In base alle considerazioni effettuate, l’ARM ha deciso di mantenere in servizio il 
ponte esistente prevedendo degli interventi minimi mirati a ripristinarlo ed estendere 
la sua durabilità nel tempo, mentre a fianco realizzare un ponte moderno in grado di 
soddisfare nel lungo periodo, in maniera più efficiente, l’incremento di traffico atteso. 
A completamento dei lavori si avrà quindi il ponte esistente riservato al transito 
pedonale ed al traffico leggero mentre quello nuovo, previsto a due corsie per 
consentire il transito continuativo a senso alternato, per il traffico veicolare. 

2.3.1 CONSIDERAZIONI SULLO SCHEMA STRUTTURAE 

   Sono state effettuate considerazioni sia di carattere economico che architettonico 
per la scelta della tecnologia realizzativa del nuovo ponte di Kamoro, senza ovviamente 
dimenticare il contesto produttivo-industriale locale e alla disponibilità delle risorse. 
Come già precedentemente detto, il ponte esistente di Kamoro è ritenuta la struttura 
ingegneristica più importante del Paese, pertanto non è pensabile di ridurre l’impatto 
visivo dell’opera che sormonta la natura circostante. Viene pertanto escluso qualunque 
tipo di ponte a travata: un impalcato di trave continua su più appoggi richiederebbe la 
realizzazione di fondazioni e pile in alveo comportando onerosi costi per le opere di 
deviazione provvisoria del corso d’acqua, scartata anche la possibilità di costruire una 
trave unica a coprire l’intera luce di 206,5 m in quanto non disponibile la copertura 
economica per l’installazione dei macchinari di varo oltre che avrebbe comportato ad 
avere elementi trave molto più alti se confrontati con il sistema snello del ponte 
esistente. Quest’ultima considerazione analoga se non amplificata per la realizzazione 
di un ponte ad arco, indipendentemente questo abbia uno schema ad impalcato a via 
inferiore o a via superiore. 
Pertanto, le uniche due opzioni realisticamente prese in considerazione sono la 
tecnologia dei ponti sorretti da cavi: sistema Sospeso o sistema Stallato. 

   Dalle tematiche affrontate nel primo capitolo la valutazione strutturale eseguita, 
seppur limitata allo studio piano dell’opera soggetta a carichi statici, come visto non 
emerge una chiara e netta superiorità strutturale di una tecnologia rispetto un’altra 
per ponti sorretti da cavi di campate medio-piccole.  
Il ponte strallato, presenterebbe torri veramente alte, quasi il doppio rispetto al ponte 
esistente, il che comporta ad avere un maggiore onere in riferimento 
all’equipaggiamento in sito indipendentemente dal materiale scelto (acciaio o 
calcestruzzo), sia per la costruzione delle torri ma anche dell’impalcato, in quanto gli 
stralli a differenza dei pendini verticali trasferiscono uno sforzo di compressione 
all’impalcato che aumenta man mano ci si avvicina all’appoggio della torre. In 
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considerazione poi che i materiali da costruzione sono scarsamente reperibili sull’isola 
oltre ad avere limitata accessibilità al sito, difficoltà legate al sistema infrastutturale-
viario interno: il cantiere dista 150 km dal porto più vicino e 500 km dal porto 
principale Antisiranana a nord del Paese, il ponte strallato non sembra congeniale per 
le dimensioni del progetto. Inoltre viene annullato il vantaggio del varo a sbalzo 
dell’impalcato poiché il fiume Kamoro può essere attraversato a piedi durante la 
stagione secca. 
La tecnologia realizzativa più congeniale risulta quindi essere, per Kamoro, 
nuovamente un Ponte Sospeso, che riduce l’impatto economico delle attrezzature di 
varo oltre ad avere beneficio da un punto di vista architettonico-estetico che di 
ottimizzazione dei materiali. 
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Il Ponte di Progetto 

   La soluzione ottimale per il sito di Kamoro è risultata essere la costruzione di un 
nuovo Ponte Sospeso. Le scelte progettuali affrontate per lo sviluppo della struttura 
sono funzione dei qui sotto riportati criteri strutturali: 
_  rendere funzionale l’opera per il previsto incremento del traffico; 
_ garantire un’adeguata durabilità consentendo in futuro una comoda manutenzione 
fornendo la possibilità di sostituire singolarmente ogni elemento strutturale; 
_ agevolare una facile realizzazione della struttura in accordo alla reperibilità dei 
materiali oltre a prevedere un’installazione flessibile; 
_  contenere i costi entro il budget disponibile. 
   I risultati danno origine ad una STRUTTURA con medesima geometria del ponte 
esistente, sia longitudinale che verticale, avente una larghezza di impalcato doppia, 
pari a 8,0 m la quale permette comodamente il doppio senso di circolazione.  

 

 

 
Figura 3.01: prospetto e sezione Nuovo Ponte di Kamoro - progetto a base gara 
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Considerando la vicinanza della nuova struttura al ponte esistente, il quale resta in 
servizio per il traffico leggero ed i pedoni, l’assenza di marciapiede sul nuovo non 
costituisce un problema e consente altresì di ridurre i costi. 
   Il sistema di sospensione verrà effettuato con cavi piazzati su un singolo piano in 
modo poi da poter essere rimpiazzati singolarmente e separatamente. In modo 
opportuno si dovrà procedere alla progettazione delle clampe tali da consentire il 
rimpiazzo del singolo cavo senza la costrizione di dover rimuovere l’intero pendino: 
aspetto importante anche in funzione del fatto che l’intero sistema di sospensione sarà 
costituito da trefoli, ad oggi maggiormente economici e più facili da reperire rispetto ai 
cavi a spirale fatti appositamente su misura. Per questa ragione, come si vedrà più 
avanti nella fase di studio e modellazione di ponte sospeso, si pensa ad un 
posizionamento radiale dei pendini rispetto al cavo principale in modo da annullare le 
forze tangenziali trasferite dalle clampe al cavo portante nel caso di pendini disposti 
verticalmente. Questo comporta l’insorgere di uno sforzo di compressione a livello 
dell’impalcato la cui risultante si mostrerà del tutto trascurabile, se non rivelarsi come 
effetto benefico all’instabilità aeroelastica per forzante vento nei ponti piccola luce. 
   La struttura portante dell’impalcato è formata da una sezione reticolare, dove le travi 
principali hanno le stesse dimensioni di quelle del ponte esistente, con l’unica 
differenza di essere a via superiore, con soletta prevista in cemento armato a formare 
la carreggiata, per garantire una semplice, conveniente e resistente soluzione rispetto 
alla piastra ortotropa. Tutti i segmenti di acciaio costituenti l’impalcato hanno 
dimensione pratica, lunghezza massima pari a 6,0 m facili da trasportare anche con 
mezzi ridotti. La struttura del ponte verrà realizzata a terra assemblando i segmenti  
attraverso collegamenti bullonati, trasportati in posizione saranno successivamente  
sollevati alla quota sufficiente per l’aggancio con l’estremità inferiore dei pendini.  

 
Figura 3.02: fase di varo Nuovo Ponte di Kamoro - progetto a base gara 

Come disposizione dei conci verrà installato il primo nella mezzeria della campata 
centrale e poi procedendo simmetricamente lato per lato, la manovrabilità dei conci è 
garantita dal loro peso leggero di 2,0/2,5 ton. Questa procedura richiede, dove il fiume 
inizia ad essere poco profondo, la realizzazione di un accesso sul letto del fiume per 
consentire il trasporto dei segmenti e delle attrezzature di varo. 
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   Le torri sono previste in cemento armato, soluzione più economica rispetto a quelle 
in acciaio, alle quali verranno fissate opportune selle: cappucci di acciaio aventi 
adeguata forma, inglobati nel getto di testa pilone evitando così costose fusioni di 
acciaio. Le fondazioni sono previste con micropali n.60 Ø300 di lunghezza 20 metri per 
la torre in quanto la superficie del terreno rocciosa-sabbiosa non ha proprietà 
geotecniche sufficienti all’ appoggio diretto sul terreno. Tra la scelta di fondazioni 
profonde, unico modo per distribuire lo sforzo di compressione evitando la rottura del 
terreno, vengono preferiti i micropali in quanto adottati anche per le strutture di 
ancoraggio: migliore uniformità sul contributo alla stabilità dell’opera che contrasta il 
tiro del cavo insieme al peso proprio. Va detto però che in fase esecutiva occorrerà 
approfondire le indagini geognostiche da completare con prove geotecniche di 
laboratorio, in quanto ritenute insufficienti quelle messe a disposizione. 
   Nel terreno gli ancoraggi del cavo principale sono pensati a gravità, costituiti da 
zavorre in cemento armato, cassoni posizionati all’interno dello strato di terreno 
roccioso provvisti di camera d’ispezione che consente di indagare lo stato dei cavi 
durante le fasi di post-tensionamento della struttura. 
   A differenza del ponte esistente, la campata laterale non è sospesa, ma supportata 
da due pile intermedie: la loro presenza non ha alcun impatto riguardo il flusso del 
fiume data la loro ridotta sezione. Pur variando lo schema statico dell’impalcato, che 
passa da sospeso a trave di lunghezza 22m su appoggi, viene mantenuta costante la 
sezione di impalcato. Questa soluzione è giustificata dal fatto che, oltre a fornire un 
vantaggio economico raffrontando i costi della realizzazione delle due pile rispetto 
all’equivalente sistema di sospensione, l’inefficienza strutturale di quest’ultimo per le 
campate medio-piccole avrebbe comportato un incremento di sezione di impalcato. 

Individuata l’intera struttura, viene stimato il costo della realizzazione del Nuovo Ponte 
di Kamoro che ruota attorno ai 10 milioni di euro, corrispondenti più o meno al budget 
stanziato dalla Banca Mondiale per questo progetto, in considerazione anche degli 
interventi di ripristino del Ponte Esistente di Kamoro che incidono per il 12%. 
 

3.1 Dimensionamento Ponte Sospeso 

   Si è visto che, nei profili geometrici dei ponti è possibile riconoscere l’espressione, 
quasi esclusiva, della funzionalità strutturale: riuscendo ad individuare il percorso dei 
carichi semplicemente seguendo il profilo dell’opera. Facilitati anche da questo fattore, 
un modello nella progettazione di queste opere, non deve soltanto permettere di 
comprendere il comportamento strutturale, ma deve essere utilizzato come efficace 
strumento di indagine e giudizio, ricercando la perfetta armonia di integrazione tra 
forma, struttura ed ambiente. 
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Per lo studio dei Ponti Sospesi si procederà preliminarmente, a seguito di un’analisi 
indicativa dei carichi gravanti sull’impalcato, a dimensionare l’elemento strutturale 
primario: il cavo portante. Note le caratteristiche del sistema di sospensione è 
possibile studiare, in considerazione della non linearità del sistema, l’opportuna 
rigidezza da attribuire agli elementi strutturali di impalcato e torri, definendo così nel 
suo insieme l’intera struttura portante. 

3.1.1 SISTEMA DI SOSPENSIONE 

   Nell’analisi di strutture sorrette da cavi, è solito assimilare il comportamento 
dell’elemento uguale a quello di funi completamente flessibili in grado di equilibrare i 
carichi esterni esclusivamente per mezzo dello sforzo assiale di “tiro”: T. 
   Una fune, avente lunghezza Lf e diametro Ø, vincolata agli estremi e sottoposta ad un 
carico esterno, assume in regime di equilibrio una configurazione deformata, detta 
CURVA FUNICOLARE, funzione sia dell’intensità che dalla posizione dei carichi esterni 
agenti. Lo stato tensionale interno alla fune, di rigidezza flessionale trascurabile, lo si 
può definire di pura trazione, come per una barra d’acciaio alla quale viene applicato 
un regime tensionale da una forza esterna parallela al suo asse. 
L’entità dello stato tensionale sviluppato dalla fune, come si dimostrerà in seguito, a 
parità di carico applicato, è dipeso unicamente dalla geometria della funicolare 
secondo l’equazione 

𝑇 =
𝑤 𝐿2

8 𝑓 cos 𝜃
 (3.01) 

Osservando il diagramma forza-allungamento si ha che la variazione della freccia f, 
distanza tra la proiezione orizzontale al vincolo e la tangente alla parte più bassa del 
cavo, dovuta all’aumento o riduzione del tiro, è la causa della non linearità del sistema. 
Quindi la RIGIDEZZA dei cavi è funzione del tiro T e dall’entità della freccia presente. 

 
Figura 3.03: diagramma forza-allungamento di una generica fune 
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Con un incremento infinito del tiro, il comportamento del cavo tende asintoticamente 
a quello di una barra rettilinea soggetta ad uno sforzo di trazione in regime elastico. 

_ Equazione della Catenaria 
Le strutture ingegneristiche sono spesso sufficientemente rigide e vincolate in modo 
da assicurare spostamenti piccoli ed infinitesimi a seguito dell’applicazione dei carichi, 
ciò consente di scrivere le equazioni di equilibrio in configurazione indeformata. 
Esistono tuttavia strutture, come nel caso delle funi, dove non è lecito ignorare lo 
scostamento della configurazione indeformata per la scrittura delle eq. di equilibrio. 
Viene così introdotto l’aspetto della Non Linearità Geometrica. Data quindi una fune, 
vincolata agli estremi, in equilibrio sotto peso proprio w ci si pone come obiettivo di 
determinare l’equazione che ne descriva la geometria. 
Viene pertanto considerato un concio infinitesimo di fune, soggetto al sistema di forze 
riportato in Figura 3.05 

 
Figura 3.04: configurazione fune soggetta al peso proprio 

L’equilibrio del singolo concio, in riferimento al sistema cartesiano zy si scrive 

𝑑𝑑 + 𝑤 𝑑𝑑 = 0

𝑑𝑑 = 0
 (3.02) 

dove la prima equazione è in riferimento all’equilibrio in direzione y mentre la seconda 
in direzione z, essendo V la componente verticale del tiro e H quella orizzontale 
calcolate come 

𝑑 = 𝑇 sin 𝜃    ;    𝑑 = 𝑇 cos 𝜃  

per il concio infinitesimo, è possibile scrivere i termini trigonometrici di seno e coseno 
in termini differenziali in funzione della tangente dell’angolo 
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sin 𝜃 =
𝑑𝑑
𝑑𝑑

   ;    cos 𝜃 =
𝑑𝑑
𝑑𝑑

  

Quando il carico permanente applicato alla fune risulta essere uniforme (come nelle 
condizioni di peso proprio), considerando trascurabile la rigidezza flessionale del cavo, 
l’equazione che ne descrive la configurazione è quella di una “Catenaria”. 
Mettendo quindi  a sistema le due equazioni di equilibrio della 3.02 e ponendo le 
reazioni verticale ed orizzontale in funzione del tiro si ottiene 

� 

𝑑
𝑑𝑑 �𝑇 

𝑑𝑑
𝑑𝑑� = −𝑤 𝑑𝑑

𝑑
𝑑𝑑 �𝑇 

𝑑𝑑
𝑑𝑑� = 0            

 (3.03) 

successivamente integrando poi la seconda equazione del sistema 3.03 si ha che          
T dz/ds = H che sostituendo tale termine nella prima espressione, si ottiene la 
seguente equazione differenziale del second’ordine 

𝑑 
𝑑2𝑑
𝑑𝑑2 = −𝑤 

𝑑𝑑
𝑑𝑑

  

Infine, essendo ds corrispondente alla radice della somma dei quadrati delle 
componenti ortogonali dy e dz, esplicitandolo nella precedente equazione si arriva ad 
ottenere l’Equazione della Catenaria 

𝑑 
𝑑2𝑑
𝑑𝑑2 = −𝑤 �1 + �

𝑑𝑑
𝑑𝑑�

2

 (3.04) 

La soluzione dell’equazione differenziale del second’ordine in y indipendentemente 
dalla posizione dei vincoli, per condizioni al contorno y (z = 0) = 0 ; y (z = L/2) = -f , 
con L la lunghezza della fune proiettata sull’orizzontale, è del tipo 

𝑑 =
𝑑
𝑤

 �cosh �
𝑤
𝑑

 �𝑑 −
1
2

 𝐿�� − cosh �
𝑤 𝐿
2 𝑑�� (3.05) 

Dall’equazione 3.05 è possibile ricavare l’equazione 3.01 semplicemente ponendosi 
nella mezzeria della fune, , sviluppando successivamente in Serie di Taylor trascurando 
i termini superiori al second’ordine ricordando che il termine coseno iperbolico è 
somma di esponenziali: cosh(x) = ex/2 + e-x/2 .  

𝑓 = −
𝑑
𝑤

 �cosh(0) − cosh �
𝑤 𝐿
2 𝑑�� = −

𝑑
𝑤

 �(1) − �1 +
1
2

 �
𝑤 𝐿
2 𝑑�

2

��  
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f =
𝑤 𝐿2

8 𝑑
   →   T =

𝑤 𝐿2

8 𝑓 cos 𝜃
  

essendo θ l’angolo tra l’orizzontale nel punto di vincolo della torre e la tangente 
iniziale della curvatura del cavo, parametro noto una volta fissata la geometria. 
Il calcolo della componente del tiro del cavo, ottenuta dalla procedura così descritta, è 
un calcolo approssimato in quanto non viene preso in considerazione l’influenza della 
rigidezza di impalcato. ad ogni modo, tale equazione permette, in considerazione dei 
carichi agenti a livello di impalcato e della forma impressa al ponte, di ottenere uno 
sforzo indicativo al quale è soggetta la fune che consente un suo dimensionamento. 

_ scelta della Sistema di Sospensione 
Il valore ottimale della freccia, può determinarsi minimizzando il volume della fune 
necessario a coprire una data luce L, fissata condizione di carico e caratteristiche di 
resistenza del materiale: è possibile dimostrare che per carico concentrato fott = L/2 
mentre per carico uniformemente distribuito fott = L/3. 
Per la tecnologia di ponte sospeso si ha usualmente un rapporto tra freccia e campata 
del ponte pari a f/L = 1/8 ÷ 1/12 . In considerazione al progetto del Nuovo Ponte di 
Kamoro vengono assunte le seguenti caratteristiche geometriche per la definizione del 
CAVO PORTANTE: L = 206,5 m ed f = 20 m pari a circa 1/10 della luce il che comporta 
ad avere, in funzione della catenaria, un angolo θ = 19°. Il carico w riferito ai pesi 
portati, impropriamente considerato come uniformemente distribuito lungo tutto il 
cavo, in prima istanza è possibile porlo uguale a 62,4 kN/m. 
Applicando l’equazione 3.01 si ottiene il valore di sforzo nel cavo: T = 17’600 kN. 
Ottenuto il Tiro della Fune è possibile definire l’Area minima sufficiente per resistere a 
tale sforzo, imponendo il limite di tensione ottimale per il quale viene previsto il tasso 
di lavoro del cavo assunto σamm = 0,45 x 1670 / 1,35 = 557 MPa 

𝐴𝑚𝑚𝑚 =
𝑇

𝜎𝑎𝑚𝑚
= 31′600 𝑚𝑚2  

In ultima istanza occorre studiare la possibile disposizioni delle funi costituenti il cavo 
portante in quanto esistono precise geometrie riproducibili in funzione dei dispositivi 
di camplaggio dei pendini, ottenendo un area maggiore di quella calcolato. La 
disposizione delle funi è tale da consentire di avere maggiore area di aderenza 
possibile tra clampa e cavo portante, in modo da distribuire uniformemente gli sforzi 
tangenziali senza generare un gradiente di tensione. 
A seguito anche delle considerazioni rivolti all’agevole sostituzione degli elementi del 
sistema di sospensione, viene scelto di predisporre 6+6 funi costituenti il cavo 
portante, ciascuna composta da 19 trefoli avente disposizione esagonale, Figura 3.05. 
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Figura 3.05: geometrie clampe e disposizioni cavi 

Considerando che ciascun trefolo ha una superficie pari a 150 mm2, si ottiene 
attraverso questa disposizione un’area complessiva di 2 x 6 x ( 19 x 150 ) = 34'200 mm2 
superiore a quella minima calcolata di prima ipotesi. 

L’elemento PENDINO è pensato come costituito da 2 monotrefolo aventi diametro pari 
a 22 mm; in questo modo è possibile sostituire l’intero elemento rimuovendo uno alla 
volta i cavi senza comportare alcuna disfunzionalità all’opera. A favore di sicurezza, 
anche per questo tipo di elementi il valore di sforzo massimo, pari a 400 kN, viene 
decurtato del 55% in considerazione alla funzionalità del cavo, risultando così una 
tensione limite ammissibile per lo stato di esercizio pari a 180 kN. 

Per gli elementi STRALLO, vengono assunte due differenti sezioni: il primo elemento 
disposto adiacente alla torre costituito da 7 trefoli mentre il secondo, più distante 
dall’appoggio di impalcato, costituito da 12 trefoli. La differenza di sezione è legata al 
fatto che più lo strallo risulta inclinato, maggiore è il suo stato di tensione rispetto ad 
un elemento meno inclinato a parità di carico applicato. 
In riferimento sempre alla tensione ammissibile per la tecnologia trefolo, ottenuta 
moltiplicando per 0,45 la tensione limite dell’elemento, pari alla tensione massima di 
1670 MPa divisa per il coefficiente di sicurezza previsto da normativa = 1,5 x 0,9 = 1,35 
è possibile calcolare la massima sollecitazione prevista in fase di esercizio: 1353 kN per 
strallo a 12 trefoli e 789 kN per strallo a 7 trefoli. 

A riassunto dei calcoli mostrati per il dimensionamento, vengono infine riportate, nella 
seguente figura, le caratteristiche degli elementi appartenenti al sistema di 
sospensione, per i quali si mostra la disposizione delle funi nella generica sezione del 
cavo caratterizzando così gli elementi di serraggio del cavo portante e le testate di 
ancoraggio / ammortizzatori per gli stralli. 
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Figura 3.06: caratteristiche funi sistema di sospensione 

 

3.1.2 IMPALCATO 

   Come già visto, la travata non rappresenta per i Ponti Sospesi parte integrande del 
sistema strutturale in quanto si avrebbe, a differenza della tecnologia ponte strallato, 
comunque l’equilibrio anche senza questo elemento per carichi gravitazionali. Ad ogni 
modo, non risulta essere di minore importanza sia per l’influenza del comportamento 
strutturale a seguito delle azioni da vento, sia per il suo contributo di rigidezza nel caso 
di impalcati di media-piccola luce. 
Si ritiene pertanto necessario condurre uno studio mirato a confrontare la rigidezza 
dell’impalcato in relazione alla rigidezza del cavo portante. 
Nel modello del ponte sospeso, partendo dalla rigidezza d’impalcato di progetto, pari a 
7,248x106 kNm2, viene progressivamente incrementata e diminuita di un ordine di 
grandezza più volte valutando gli spostamenti verticali in funzione all’incremento di 
carico considerato. Poiché la non linearità del problema comporta ad avere un 
comportamento più sensibile del cavo in relazione a carichi applicati non omogenei, 
vengono prese in considerazione tre configurazioni statiche di carico: simmetrico 
emisimmetrico e carico concentrato posizionato ad 1/4 della luce d’impalcato. 
   Inizialmente si riportano i grafici raffiguranti l’andamento degli spostamenti verticali 
in funzione della rigidezza riferiti al nodo distante dalla torre 51 m. 
Per una chiara comprensione dei tre grafici, riportati alla pagina seguente, si parta 
dalla configurazione di trave infinitamente rigida, spostamento nullo. Riducendo la 
rigidezza dell’impalcato si ha inizialmente un incremento lineare di spostamento 
analogo a quanto competerebbe ad una trave semplicemente vincolata. Ad un certo 
istante l’andamento passa da rettilineo a curvilineo ed in questo settore entra in gioco 
anche la rigidezza del cavo portante, che comporta a parità di incremento di carico un 
minore spostamento. Continuando a decrescere la rigidezza dell’impalcato viene 
raggiunto ad un certo punto un asintoto orizzontale: a questo punto l’impalcato non 
contribuisce più al sistema, si ha unicamente il sistema di sospensione che lavora a 
supporto del carico. 
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Analizzando i diversi tipi di carico si vede come la rigidezza del sistema di sospensione 
varia sensibilmente in funzione della sua applicazione. Per il caso simmetrico, si ha una 
configurazione bilanciata di carico che sollecita uniformemente il cavo incrementando 
costantemente la sua rigidezza: sostanzialmente non si ha un cambiamento nella 
forma ma unicamente un incremento della componente del tiro. La maggiore rigidezza 
del sistema di sospensione comporta un anticipazione dell’asintoto ammettendo 
minori spostamenti assoluti rispetto all’emisimmetrico. Quest’ultimo può essere visto 
come somma di mezzo carico simmetrico, per il quale si ripetono le medesime 
considerazioni fatte precedentemente, a mezzo carico antisimmetrico. Quest’ultimo 
applica incremento di carico in metà cavo mentre nell’altra metà viene scaricato il 
contributo del peso proprio. 
All’applicazione del 5% del carico è possibile notare come per il carico simmetrico si 
abbia un rapido passaggio tra il sistema trave ed il sistema cavo, questo rispecchia 
quanto detto precedentemente in riferimento alla rigidezza del sistema di sospensione 
in funzione del carico applicato. Il carico emisimmetrico invece, comporta ad avere 
spostamenti maggiori nella porzione caricata, quasi doppi, e soprattutto si nota un 
raggiungimento molto più dilatato dell’asintoto della rigidezza del cavo. Il contributo di 
impalcato è presente anche per una rigidezza di due ordini di grandezza rispetto al 
carico simmetrico. All’incrementare del carico non varia il comportamento delle curve 
di rigidezza, possibile notare però come, oltre ad avere una maggiore inclinazione della 
retta di trave equivalente per il sistema emisimmetrico si ha un anticipo del 
comportamento asintotico del funzionamento a fune caricata, mentre per il carico 
simmetrico la rigidezza minima di funzionamento della trave resta sempre a 7,248x107 
kNm2 (valore 10 sul grafico). Questo sta a significare che per elevati valori del carico, la 
rigidezza fornita dal mezzo sistema simmetrico è sufficiente a compensare in parte le 
difformità legate alla configurazione antisimmetrica. 

Il caso più significativo da un punto di vista ingegneristico è quello riferito 
all’applicazione del carico concentrato. In questa condizione si denota molto bene la 
curva di funzionamento di un Ponte Sospeso, la quale in funzione della rigidezza 
d’impalcato marca gradualmente il passaggio da sistema a trave infinitamente rigida al 
sistema di fune caricata. 
Utilizzando quest’ultimo caso per descrivere il comportamento di rigidezza della fune, 
si immagini inizialmente un carico uniformemente distribuito per elemento trave con 
sezione che ammette rigidezza flessionale E J. Si ottiene, in considerazione allo schema 
isostatico di trave appoggio-appoggio, il diagramma di momento ad andamento 
parabolico, con massimo corrispondente a MMAX = q L2 / 8 : Figura 3.07. 
Volendo calcolare l’area racchiusa dal grafico a parabola in riferimento all’asse 
dell’elemento trave, occorre calcolare il seguente integrale 
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definito L = 10,0 m luce trave e q = 10 kN/m carico applicato. 

 
Figura 3.07: diagramma momento per carico distribuito q = 10 kN/m 

La fune costituente il cavo principale però non ammette rigidezza flessionale: 
supponendo quindi sezione della trave con prodotto E J → 0, l’elemento ricorre alla 
configurazione deformata per equilibrare il medesimo carico applicato. Tra questi due 
schemi è possibile definire un parametro indicante il rapporto di similitudine, 
prendendo in riferimento le aree generate dall’andamento del momento e dalla 
geometria della fune in riferimento all’orizzontale passante per i vertici vincolati, che in 
questo caso risulta essere pari al 100% 

∆=
𝐴𝑡𝑡𝑎𝑡𝑡

𝐴𝑓𝑓𝑚𝑡
=

8,33
8,44

= 98,7%  

Per ottenere la medesima area della fune, o quasi, occorre imporre alla luce di 10,0 m 
una freccia pari a 1,25 m : per questa configurazione il cavo risulta soggetto ad un tiro 
pari a 120,3 kN quasi uguale al valore del momento flettente massimo in campata per 
l’elemento trave. 
Studiando ora il caso di carico concentrato ad 1/4 della luce di impalcato per elemento 
trave, assunto pari a P = 100 kN ad eguagliare il valore complessivo del carico 
uniformemente distribuito, si procede ad una sua scomposizione in una configurazione 
simmetrica, ottenuta applicando 1/2 della forza a 1/4 e 3/4 dell’impalcato, sommata 
ad una antisimmetrica, con applicazione della medesima forza nelle stesse posizioni 
ma aventi segno opposto. In Figura 3.8 vengono riportati gli andamenti del momento 
flettente per le due configurazioni. 
Volendo quindi anche per questa casistica calcolare le aree racchiuse dall’andamento 
del momento in riferimento all’asse della trave si ottiene 
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Figura 3.08: diagramma momento per carico simmetrico e antisimmetrico 

Dal confronto delle aree rispetto a quella propria della fune, emerge che per la 
configurazione simmetrica si ha un rapporto di similitudine superiore al 100% in 
quanto per la disposizione di carico si ha un’uniformità del momento massimo per un 
lungo tratto dell’elemento; mentre per carico antisimmetrico il rapporto di similitudine 
è nullo, risultando somma delle due aree di equivalente valore ma con segno opposto. 
Il rapporto di similitudine fra le configurazioni di carico incidenti sull’impalcato 
influenza la rigidezza del cavo, tanto più il diagramma di momento ha una 
configurazione prossima alla catenaria del cavo, maggiore sarà l’apporto di rigidezza 
fornito da questo elemento, il quale non varia la forma ed ammette un aumento 
uniforme del tiro. Viceversa, la modificazione di forma del cavo comporta ad avere una 
non uniformità dello stato di sollecitazione interno, aspetto che va a discapito del 
contributo di rigidezza fornito dal sistema di sospensione, il quale ammetterà maggiori 
spostamenti differenziali. 

In seguito si procede all’analisi del solo carico concentrato, riportando sul seguente 
grafico tutte le curve di rigidezza legate all’incremento di carico da 0,5 t/m a 10 t/m a 
step di 2,5 t/m. La linea grigia sta ad indicare invece unicamente il sistema a trave 
equivalente, per la quale si ha inizialmente una retta a pendenza maggiore e 
successivamente, raggiunta una certa rigidezza, il sistema lineare non sopporta più il 
carico e gli spostamenti tendono ad infinito. Comportamento che si può meglio natare 
nel riquadro a lato dove la rigidezza non viene normalizzata in scala logaritmica. 
Il fascio di curve mostra chiaramente il tipo di funzionamento del sistema al variare 
della rigidezza dell’impalcato. Si ha che fino a due ordini di grandezza rispetto alla 
rigidezza di progetto il funzionamento è prevalentemente a trave mentre è a 
funzionamento funicolare per due ordini di grandezza inferiori. Avvicinandosi alla 
rigidezza di progetto si ha un intervallarsi tra i due sistemi dipeso anche dall’entità del 
carico applicato con curve via via a maggiore pendenza. 
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Per i ponti di piccola luce, è corretto dimensionare l’impalcato avente una buona 
rigidezza soprattutto per i problemi legati al vento ed al passaggio del traffico, questo 
non può essere un elemento semplicemente fluttuante per la corretta funzionalità 
della struttura. Nei ponti di grande luce invece la rigidezza dell’impalcato è nulla 
rispetto a quella del cavo portante, questo non perché l’impalcato è privo di rigidezza 
in quanto il sistema di sospensione è quantitativamente molto più importante 
ammettendo così un’enorme rigidezza che rende nullo il confronto in riferimento a 
quella dell’impalcato. 
 

3.1.3 TORRI 

   Per quanto riguarda le torri del Nuovo Ponte di Kamoro, elementi in cemento armato 
con vincolo di incastro alla base, funzione del sistema di fondazione assunto secondo 
alle caratteristiche geotecniche del terreno, non hanno una comportamento a 
mensola, come si potrebbe essere portati a pensare, in quanto non sono libere di 
movimento in testa. Difatti la rigidezza del cavo, pari a 2,67x104 kN/m risulta essere di 
gran lunga superiore alla rigidezza che può essere assunta per questo tipo di elemento, 
a meno di non sovradimensionare in maniera sproporzionata ed economicamente 
svantaggiosa la torre, da progetto pari a 1,26x103 kN/m. Da qui nasce la necessità di 
lasciare libertà di scorrimento al sistema di sospensione o, nel caso del ponte esistente 
dove il sistema di sospensione è vincolato, di lasciare libera la rotazione al vincolo di 
appoggio, in modo che le forze orizzontali che insorgono dal funzionamento del 
sistema strutturale inducano la minore tensione sopportabile dalla torre. Sollecitazione 
che però non è possibile trascurare per il progetto del Ponte Nuovo in quanto le selle 
di deviazione, non hanno comportamento di vincolo perfetto per via dell’instaurarsi di 
attriti interni legati al peso del sistema di sospensione. Dunque occorre valutare in 
modo opportuno la rigidezza di questi elementi molto snelli. 
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Il vincolo in testa pertanto risulta essere dipeso dal sistema di sospensione che, 
all’applicazione di un carico, soprattutto in riferimento ai carichi viaggianti, comporta 
uno squilibrio di tiro in prossimità del vincolo della torre, compensato dall’ancoraggio, 
ma comunque inducendo uno spostamento dell’elemento torre. Questo aspetto viene 
preso in considerazione per la modellazione dove nota l’altezza della torre, funzione 
della freccia del cavo e quota della fondazione, viene applicato uno spostamento pari a 
2,0% dell’altezza risultando 60,8 cm per torre alta 30,4 metri. Ritenuto sufficiente per 
valutare da un punto di vista qualitativo il comportamento dell’elemento al variare 
della sua rigidezza. 

Come nel caso dell’impalcato, partendo dalla rigidezza flessionale di progetto, 
corrispondente a 1,182x107 kNm2, viene incrementata e decrementata in progressione 
geometrica mantenendo lo spostamento impresso costante. Vengono poi analizzati i 
grafici di momento e spostamento in direzione orizzontale, lo sforzo normale agente 
sull’elemento, funzione della componente verticale trasmessa dal cavo portante, pari a 
15'000 kN analogo per tutti i modelli, non viene preso in esame da un punto di vista di 
output grafico. 
Vengono in seguito riportati i grafici ottenuti all’incremento di spostamento impresso. 
Partendo dalla massima rigidezza implementata pari a quattro volte la rigidezza di 
progetto si vede il chiaro andamento triangolare tipico del diagramma del momento a 
mensola: dimensione elemento eventualmente realizzato presenterebbe una sezione 
quattro volte quella di progetto, gli spostamenti orizzontali invece ammettono una 
curvatura standard per struttura isostatica. La sollecitazione massima alla base è pari a 
91'545 kNm. 
Man mano che si riduce la rigidezza dell’elemento, la sollecitazione alla base 
diminuisce ed entrano in gioco gli effetti del second’ordine. Il grafico del momento 
risulta avere andamento curvilineo, fino ad arrivare a momento pressoché nullo per 
rigidezza 1/16 ed all’inversione del segno per rigidezza 1/32. Per quanto riguarda gli 
spostamenti invece si ha a partire dalla rigidezza 1/8 una chiara difformità rispetto ai 
precedenti, che va ad esaltarsi maggiormente con rigidezze maggiori, perdendo infine 
di significato per la rigidezza limite di confronto, pari ad 1/32. 

La scelta progettuale pertanto è mirata all’ottenimento di un elemento verticale snello 
e funzionale, che abbini una sufficientemente rigidezza con una moderata e fattibile 
sollecitazione alla base, che comporta al dimensionamento di una sezione adatta. 

Alla pagina seguente vengono mostrati i grafici di momento flettente e spostamento 
orizzontale del Pilone. I primi di colore “blu” sono riferiti all’incremento di rigidezza 
dell’elemento strutturale, mentre i secondi, in “rosso”, sono relativi alla riduzione di 
rigidezza, come descritto precedentemente. 
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3.2 Funzionamento Ponte Sospeso 

   Dimensionati gli elementi strutturali costituenti il ponte, si ritiene utile una 
valutazione mirata al “rapporto” fra Cavo Portante ed Impalcato per meglio vedere 
andamento di spostamenti e sollecitazioni al variare del carico imposto, funzione del 
rapporto di rigidezza fra i due elementi. 
Viene preso in riferimento il modello con campata 200 metri a pendini ortogonali 
all’impalcato (o verticali) con freccia 1/10 della luce. 
In seguito sono mostrati i grafici commentati prima riguardanti il cavo portante e poi 
riguardanti l’impalcato, dove si riportano per configurazione di carico simmetrico ed 
emisimmetrico gli spostamenti orizzontali, verticali ed il Tiro per il primo, mentre per 
l’impalcato verranno mostrati oltre agli spostamenti orizzontali e verticali, l’andamento 
del diagramma del Momento e dello Sforzo Normale. 
Tutti i confronti a riguardo degli andamenti di spostamenti e sollecitazioni verranno 
completati da un grafico riportante sull’asse delle ascisse il valore assoluto della 
variabile e su quello delle ordinate la forza incrementale per tre sezioni 
rappresentative del sistema riguardanti nodo all’appoggio (verde) nodo ad un quarto 
dell’impalcato (rosso) e nodo in mezzeria (blu) differenziando con colore più scuro il 
carico simmetrico mentre più chiaro per l’emisimmetrico. In questo modo è possibile 
notare la non linearità del sistema e tipo di comportamento dell’elemento, oltre a 
consentire di studiare per configurazione simmetrica e non il comportamento 
dell’elemento. 
In riferimento all’impalcato, a seguito dell’andamento dei diagrammi estesi su tutta la 
luce del ponte, vengono riportate solo per la configurazione di carico emisimmetrico 
altre due sezioni: a 3/4 dell’impalcato (beige) e all’appoggio sulla seconda torre (viola). 

3.2.1 CAVO PORTANTE 

 

Configurazione simmetrica perfettamente riscontrata per gli spostamenti orizzontali: i 
punti in prossimità della mezzeria ammettono uno spostamento verso l’esterno, 
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mentre spostamento verso l’interno lo si ha per i punti del cavo in prossimità delle 
torri. Il nodo centrale ovviamente, non ha spostamento alcuno in direzione x. 

 

Per configurazione emisimmetrica, un difforme spostamento del cavo tutto in 
direzione del pilone a sinistra, registrando il massimo nella posizione ad 1/4 
dell’impalcato. Questo evidenzia come, per questa condizione di carico, il cavo risulti 
essere fuori funicolare. 

 

Dal grafico F-dx è possibile notare che all’aumento lineare della forza il rapporto degli 
spostamenti si riduce, a prova di un comportamento incrudente legato a all’aumento 
di rigidezza del cavo, il quale offre meno libertà di movimento quanto maggiore risulta 
essere lo stato tensionale. Nel caso degli spostamenti orizzontali, il comportamento 
incrudente viene evidenziato maggiormente per il carico emisimmetrico, seppur 
ammette un minore tiro come si dimostrerà nei grafici a seguire. Questo è dovuto al 
fatto che il sistema in x è maggiormente influenzato per i carichi fuori funicolare i quali 
comportano spostamento relativo cinque volte maggiore rispetto alla configurazione 
simmetrica nella sezione ad 1/4 di impalcato. 
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Gli spostamenti verticali della fune mostrano chiaramente la configurazione del carico 
per entrambe le condizioni applicate, dove per quella emisimmetrica viene evidenziata 
ancora una volta la geometria fuori funicolare del cavo portante che ha spostamenti 
verso l’alto per la parte scarica. 

 

 

In questo caso il comportamento incrudente è maggiormente accentuato per 
entrambe le configurazioni nelle posizioni di massima deflessione del cavo, nella 
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mezzeria per carico simmetrico e a 1/4 per carico emisimmetrico, dove per entrambi si 
conta all’incirca il medesimo spostamento. 

 

 

All’incrementare del valore del carico è possibile riscontrare i seguenti incrementi di 
tiro, il quale per carico simmetrico raggiunge il valore massimo di 45'000 kN mentre 
per emisimmetrico 35'000 kN, legato alla differenza di carico applicato. 
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Per grafico F-T viene mostrato il comportamento lineare-elastico dell’elemento cavo 
soggetto alle sollecitazioni impresse. Partendo dal medesimo Tiro dovuto al carico 
permanente, per i punti appartenenti al sistema simmetrico si ha un’inclinazione 
maggiore del rapporto fra forza applicata e tiro, il che mostra chiaramente la maggiore 
rigidezza del sistema simmetrico dovuta al maggiore stato tensionale. 

3.2.2 IMPALCATO 

 

Analizzando l’andamento dei grafici è possibile ritenere trascurabili gli spostamenti 
orizzontali riferiti al carico simmetrico il quale ammette unicamente uno spostamento 
degli appoggi verso l’interno. 

 

Non sono ovviamente trascurabili gli spostamenti in x per carico emisimmetrico, il 
quale ammette a livello di impalcato uno spostamento dell’elemento, più o meno 
accentuato, verso destra. 

Passando al grafico F-dx è possibile notare come da un comportamento incrudente del 
nodo 69 (vincolo torre sinistra) si passi da lineare per nodo a 1/4 dell’impalcato a 
rammollente, nodo 70 riferito al vincolo torre destra nella parte di impalcato scarica. 
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Per gli spostamenti verticali di impalcato, è possibile notare come seguono 
perfettamente per entrambe le configurazioni di carico, l’andamento del cavo 
portante. Trascurabili scostamenti sono da attribuire alla deformata degli elementi 
pendino, che risulta essere piccola: per un carico applicato di 600 kN è pari a 4 mm. 

 

 

Medesime considerazioni possono essere effettuate per diagramma F-dy in 
riferimento al comportamento forza-spostamento verticale dell’elemento cavo. 
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Per diagramma di Momento Flettente a livello di impalcato, viene maggiormente 
mostrata la differenza di rigidezza offerta dal sistema di sospensione. I massimi si 
hanno per la configurazione emisimmetrica che ammettono un comportamento 
incrudente per i nodi situati ad 1/4 e a 3/4 dell’impalcato. Andamento delle 
sollecitazioni in riferimento all’incremento di carico applicato inferiore nella 
configurazione simmetrica in quanto il sistema ponte sospeso percepisce 
immediatamente l’aumento di rigidezza. 
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Anche in questo caso, per lo Sforzo Normale, data l’entità minima di sollecitazione 
corrispondente a 3,43 MPa, ottenuta dividendo lo sforzo assiale per il momento 
resistente della sezione reticolare W = A d/2, è possibile trascurare la configurazione 
simmetrica focalizzando lo studio alla parte emisimmetrica. Si evidenzia un 
comportamento rammollente per la parte scarica ed uno più che incrudente per la 
parte caricata, analogamente a quanto visto per gli spostamenti orizzontali. 
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3.3 Analisi Ponte Sospeso 

   A seguito del dimensionamento degli elementi strutturali propri di un ponte sospeso 
e visto il funzionamento nel dettaglio per rapporto di rigidezza cavo-impalcato, si 
procede alla valutazione di diversi modelli di ponte differenziati per sistema di 
sospensione, in particolare confronto frecci a disposizione pendini.. 
Restando invariata la lunghezza della campata di 204 m, lunghezza regolata per una 
più facile modellazione in riferimento all’interasse dei pendini pari a 6 m, verranno 
confrontate frecce di 1/10 ed 1/12 della luce per pendini orientati ortogonalmente 
all’impalcato ed ortogonalmente al cavo portante. Quest’ultima tecnologia, inusuale 
rispetto alla precedente a pendini “verticali” viene presa in considerazione per 
limitare, teoricamente annullare, la tensione tangenziale generata dalla non perfetta 
ortogonalità tra cavo portante e pendini. 
Successivamente, legata a quest’ultima esigenza ma per annullare gli effetti negativi 
legati all’inclinazione dei pendini a livello di impalcato, risultando un sistema meno 
efficiente, viene preso in considerazione il sistema misto sostituendo i pendini 
necessari in corrispondenza delle torri con elementi strallo. 

3.3.1 MODELLAZIONE 

   Lo studio del comportamento di un cavo, e dunque nel caso in studio del Ponte 
Sospeso, richiede l’utilizzo di codici di calcolo per analisi non lineari. Con opportuni 
accorgimenti è però possibile disporre anche di un programma ad Elementi Finiti 
basato sul comportamento elastico lineare dei propri elementi, linearizzando la curva 
T-L scegliendo in modo opportuno il modulo tangente o secante, allo scopo di definire 
la rigidezza da applicare all’elemento cavo. Quest’ultima procedura è largamente 
utilizzata per la modellazione dei ponti strallati in quanto i cavi appaiono pressoché 
rettilinei e viene utilizzato un rapporto freccia/lunghezza, anche detto “sag ratio” = 0,1 
in quanto la freccia dovuta al peso proprio dell’elemento risulta di modesta entità in 
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rapporto al tiro. Diverso invece è per i ponti sospesi, per i quali è preferibile ricorrere 
ad uno studio non lineare. 

_ Non Linearità Geometrica 
La non linearità di un sistema, può essere legata al materiale, dovuta alla geometria o 
in funzione del vincolo. 
Nel campo dell’ingegneria civile vengono studiate prevalentemente i primi due tipi di 
non linearità, la prima legata al comportamento tensione-deformazione del materiale, 
suddividendo in funzione del carico applicato le deformazioni reversibili (elastiche εel) 
da quelle irreversibili (plastiche εpl); la seconda legata allo studio della struttura in 
grandi spostamenti, nel caso di elementi monodimensionali, o in grandi rotazioni, per 
gli elementi viscosi quali le gomme. 
Lo studio della non linearità geometrica in un ambiente di calcolo, viene condotto dalla 
modificazione della matrice di rigidezza step by step di incremento del carico. Per 
valutare e differenziare la matrice di rigidezza elastica da quella geometrica, in 
riferimento al caso applicativo della fune, ci si propone di risolvere il seguente 
problema di Stress-Stiffening. 

 
Figura 3.09: asta caricata soggetta ad uno sforzo di trazione 

All’applicazione del carico P si ha che l’inflessione dell’elemento aumenta sviluppando 
un incremento di rigidezza in base al diagramma carico allungamento del materiale. 
Supposto che elemento abbia rigidezza flessionale, nel caso in cui venga applicato uno 
sforzo normale di trazione valutando la configurazione deformata tale sollecitazione 
produrrebbe un momento flettente che tende a ridurre l’inflessione, caso opposto per 
sforzo N di compressione. 
L’elemento fune però è privo di rigidezza flessionale, quindi per il caso in studio, verrà 
valutato il comportamento di un concio di fune in configurazione deformata a seguito 
del carico applicato, elemento di fune che ammette unicamente rigidezza assiale EA 

 
Figura 3.10: elemento asta piano 
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La deformata in direzione x dell’elemento è data da 

𝜀𝑥𝑥 =
𝑑𝑑 − 𝑑𝑥

𝑑𝑥
=

𝑑𝑑
𝑑𝑥

− 1  

sviluppando il differenziale nel seguente modo 

𝑑𝑑 = �(𝑑𝑥 + 𝑑𝑑)2 + 𝑑𝑑2    →    
𝑑𝑑
𝑑𝑥

= ��1 +
𝑑𝑑
𝑑𝑥�

2

+ �
𝑑𝑑
𝑑𝑥�

2

  

il termine sotto radice diventa 

𝑑𝑑
𝑑𝑥

= �1 + 𝐴2   con  𝐴 = 2 
𝑑𝑑
𝑑𝑥

+ �
𝑑𝑑
𝑑𝑥�

2

+ �
𝑑𝑑
𝑑𝑥�

2

  

ed è possibile approssimare il differenziale in sviluppo in serie di Taylor fermandosi al 
primo ordine di approssimazione: 

𝑑𝑑
𝑑𝑥

≅ 1 +
𝐴
2

−
𝐴2

8
+ ⋯   →   

𝑑𝑑
𝑑𝑥

≅ 1 +
𝑑𝑑
𝑑𝑥

+
1
2

 �
𝑑𝑑
𝑑𝑥�

2

  

Si ottiene quindi la deformata in x dell’elemento asta, per congruenza non-lineare, 
rappresentata dall’equazione 

𝜀𝑥𝑥 =
𝑑𝑑
𝑑𝑥

+
1
2

 �
𝑑𝑑
𝑑𝑥�

2

  

dove il primo termine è legato all’analisi dell’elemento in piccoli spostamenti, mentre il 
secondo è proprio il termine aggiunto che tiene conto della non linearità geometrica 
della configurazione deformata.Viene in seguito calcolato il potenziale energetico 
interno ottenuto dal prodotto della tensione per la deformazione appartenenti allo 
stesso asse si ha 

𝑊 =
1
2

� 𝜎𝑥𝑥 𝜀𝑥𝑥
𝑑𝑑

=
1
2

 𝐸 𝜀𝑥𝑥
2 � 𝑑𝑑

𝑑𝑑
=

1
2

 𝐸𝐴 𝐿 𝜀𝑥𝑥
2  

 
Figura 3.11: elemento biella NN LIN in formulazione Lagrangiana 
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in quanto viene assunto un legame di sforzi lineare: σxx = E εxx . 
Per ottenere le matrici di rigidezza occorre introdurre il seguente sistema di 
interpolazione degli spostamenti, in formulazione Lagrangiana Totale 

� 
𝑑(𝑥) =

1 − 𝑥
𝐿

 𝑈𝑋,𝑚 +
1 + 𝑥

𝐿
 𝑈𝑋,𝑗

𝑑(𝑑) =
1 − 𝑥

𝐿
 𝑈𝑌,𝑚 +

1 + 𝑥
𝐿

 𝑈𝑌,𝑗

  

dove con il termine U sono definiti i parametri riportati in Figura 3.11. 

Occorre in seguito derivare il sistema rispetto all’ordinata x 

� 

𝑑𝑑
𝑑𝑥

=
1
𝐿

 �𝑈𝑋,𝑗 − 𝑈𝑋,𝑚�

𝑑𝑑
𝑑𝑥

=
1
𝐿

 �𝑈𝑌,𝑗 − 𝑈𝑌,𝑚�
  

sviluppando la potenza della deformata, trascurando i termini di grado superiore a 2 

𝜀𝑥𝑥 =
𝑑𝑑
𝑑𝑥

+
1
2

 �
𝑑𝑑
𝑑𝑥�

2

   →    𝜀𝑥𝑥
2 = �

𝑑𝑑
𝑑𝑥�

2

+ �
𝑑𝑑
𝑑𝑥� �

𝑑𝑑
𝑑𝑥�

2

  

in termini vettoriali si ottiene 

𝜀𝑥𝑥
2 =

1
𝐿2  �𝑈𝑋,𝑗 − 𝑈𝑋,𝑚�2 +

1
𝐿3  �𝑈𝑋,𝑗 − 𝑈𝑋,𝑚� �𝑈𝑌,𝑗 − 𝑈𝑌,𝑚�2

  

essendo poi il termine (UX,j – UX,i) / L = N/EA l’equazione dell’energia interna, diventa 

𝑊 ≅
𝐸𝐴
2

�
1
𝐿

 �𝑈𝑋,𝑗 − 𝑈𝑋,𝑚�2 +
𝑁

𝐸𝐴
 
1
𝐿

 �𝑈𝑌,𝑗 − 𝑈𝑌,𝑚�2�  

Definendo infine, i due vettori, uno di spostamento denominato U che ingloba i termini 
dell’elongazione e dell’abbassamento riferiti alle due direzioni x e y e del differenziale 
del potenziale plastico P (teorema di Castigliano) nel seguente modo 

𝑈��⃗ = �� 

𝑈𝑋𝑚
𝑈𝑌,𝑚
𝑈𝑋,𝑗
𝑈𝑌,𝑗

 ��          𝑃�⃗ = �� 

𝑃𝑋,𝐼
𝑃𝑌,𝐼
𝑃𝑋,𝐽
𝑃𝑌,𝐽

 ��    con   𝑃 =
𝜕2𝑊

𝜕𝑈𝑚 𝜕𝑈𝑗
   

si ottiene il seguente sistema scritto in forma compatta 



Il Ponte di Progetto…… 
 

Filippo Bolognesi - matricola 086887 pag. 121 
 

𝑃�⃗ = [ 𝐾 + 𝑆 ] 𝑈��⃗   

dove in parentesi quadra sono riportate le due matrici di rigidezza elastica del 
materiale e quella riferita alla rigidezza geometrica, che esplicitate risultano 

𝐾 =
𝐸𝐴
𝐿

� 
1
0

−1
0

  
0
0
0
0

  
−1
0
1
0

  
0
0
0
0

 �      𝑆 =
𝑁
𝐿

� 
0
0
0
0

  
0
1
0

−1

  
0
0
0
0

  
0

−1
0
1

  �   

Si nota come la matrice di rigidezza geometrica, è funzione del carico applicato, ossia la 
rigidezza dipende dallo stato di sollecitazione, mentre matrice di rigidezza elastica è 
funzione unicamente delle proprietà del materiale. 
Volendo estendere il problema valutando il campo plastico del materiale, è possibile 
fare riferimento unicamente alla matrice K differenziando il legame tensione-
deformazione in funzione della scelta del comportamento del materiale. Ad esempio, 
in riferimento sempre alla fune, se si vuole ridurre il modulo elastico raggiunta una 
certa soglia di deformazione ε0 è possibile descrivere un comportamento elastico 
bilineare, riportato in Figura 3.09 per il quale è possibile scrivere il sistema che 
descrive il legame tensione-deformazione nel seguente modo 

𝜎 = �
if  𝜀 ≤ 𝜀0 𝐸 𝜀
if  𝜀 > 𝜀0 𝐸 𝜀0 + 𝐸𝑙 (𝜀 − 𝜀0)   

 
Figura 3.12: legame σ-ε per comportamento bi-lineare. 

per il quale la matrice di rigidezza geometrica resta invariata mentre la matrice di 
rigidezza elastica assume la forma 

𝐾 =
𝐷𝐴
𝐿

� 
1
0

−1
0

  
0
0
0
0

  
−1
0
1
0

  
0
0
0
0

 �       con   𝐷 =
𝑑𝜎
𝑑𝜀

= �𝐸   if  𝜀 ≤ 𝜀0
𝐸𝑙   if  𝜀 > 𝜀0
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Tale matrice non è da confondere per un materiale elasto-plastico, il quale allo scarico 
di tensione raggiuta la soglia plastica, si hanno deformazioni residue che complicano la 
risoluzione del sistema da un punto di vista concettuale. Riportando unicamente il 
sistema che si ottiene per tale materiale ad espressione del legame tensione-
deformazione riportato in Figura 3.10, si ha 

𝜎 = � 
if  𝜀 ≤ 𝜀𝑡𝑙 𝐸 𝜀                                            

if  𝜀 > 𝜀𝑡𝑙 � if  𝜎 ≤ 𝜎𝑓
if  𝜎 > 𝜎𝑓

𝐸 �𝜀 − 𝜀𝑝𝑙�
𝐸 𝜀𝑡𝑙 + 𝑑 (𝜀 − 𝜀𝑡𝑙)

   

 
Figura 3.13: legame σ-ε per comportamento plastico incrudente. 

_ Software utilizzati 
   Per la modellazione del generico schema di Ponte Sospeso, sono stati utilizzati 
principalmente due software, entrambi sviluppati da prof. ing. M. Petrangeli insieme a 
staff Integra attraverso diverse collaborazioni durante il periodo di ricerca e 
professione. 
   Il primo programma utilizzato è CABLE 2.0 che consente di caricare un input di testo, 
nel quale vengono definite le caratteristiche geometriche bidimensionali e proprietà 
del materiale del quale è costituito il cavo portante; in alternativa è possibile definire, 
oltre alle caratteristiche meccaniche, le condizioni di vincolo e tiro imposto 
all’elemento. Successivamente viene riportata la suddivisione in conci del cavo in 
funzione dei pendini, ovvero del carico imposto, ed area del singolo concio; infine si 
assegnano i carichi nei nodi progettati. Il programma restituisce, nel caso si abbia 
imposto la configurazione geometrica del cavo, sollecitazione e deformazione 
competente a ciascun concio costituente l’elemento, riportando a verifica, la 
componente orizzontale di tiro e la lunghezza complessiva del cavo. 
   Il secondo software FIBRE v13 è un programma non lineare agli elementi finiti che 
consente di effettuare analisi tridimensionali di strutture reticolari e intelaiate. 
Il programma è un’evoluzione del codice ANSR sviluppato dall’University of California, 
Berkeley per l’analisi della risposta strutturale non lineare, nel quale è stata 
implementata una completamente nuova libreria di elementi finiti basati 
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sull’approccio a fibre. L’analisi usando questo programma fornisce, in aggiunta agli 
spostamenti e reazioni nodali, una dettagliata storia del percorso di carico in termini di 
spostamento per ogni membro o di tensione-deformazione per tutte le sezioni che si 
intende monitorare lungo l’elemento o all’interno della sezione stessa per ogni fibra 
nella quale la sezione è stata suddivisa. È possibile assegnare percorsi di carico statici e 
dinamici, includendo moti del terreno, specificati differentemente in base alle strategie 
di soluzione scelte in base all’input. È disponibile una completa formulazione di 
Lagrangiane per una serie di analisi in grandi spostamenti. 
Questo programma è particolarmente creato per investigare in comportamento non 
lineare di strutture intelaiate sotto carichi statici cilici e dinamici. 

   I principali listati prodotti per la modellazione dei diversi ponti sospesi, 
sinteticamente commentati per un’immediata comprensione, vengono riportati in 
Allegato alla presente tesi. 

_ Azioni 
   Le strutture civili, oltre a dover sopportare l’azione gravitazionale terrestre, sono 
anche soggette ad una serie di altre azioni di natura antropica e ambientale che in 
nessun modo devono pregiudicare la funzionalità, la stabilità e durabilità dell’opera. 
L’azione principale in un ponte, anche per frequenza di accadimento, è quella impressa 
dal transito dei veicoli. Questa azione, determinante per tutti i tipi di luce medio-bassa, 
diventa secondaria nel caso delle grandi strutture portate da cavi: il peso dei veicoli o 
dei treni è infatti largamente trascurabile rispetto a quello dell’opera. Più l’impalcato è 
flessibile, migliore diventa il suo comportamento nell’assecondare i movimenti delle 
funi, gli elementi resistenti primari; ma sotto un certo valore di rigidezza 
dell’impalcato, si possono avere problemi di comfort per l’utenza. Limite inferiore è 
significativo solo per le piccole opere, mentre per le grandi opere risulta sempre 
soddisfatto, in quanto i cavi hanno dimensioni talmente importanti che per l’elemento 
impalcato risulta nel concreto impossibile eguagliarne la rigidezza. 
Altre azioni eccezionali da considerare, ma che in genere non costituiscono un rischio 
significativo per queste strutture, sono l’azione sismica e quella dovuta ad eventuali 
sabotaggi. L’azione sismica è particolarmente dannosa per strutture che abbiano 
frequenze di vibrazione proprie confrontabili con quelle derivanti dall’evento sismico, 
quindi fino ad 1 secondo. Le grandi strutture sospese hanno invece frequenze di diversi 
secondi e quindi vengono scarsamente sollecitate dall’azione sismica. Per quanto 
riguarda le azioni di sabotaggio, il parametro di confronto è invece quello legato alla 
massa della resistenza strutturale rispetto alla forza o energia dell’azione stessa. 
Quest’ultima, a meno di esplosioni di potenza molto elevata, è generalmente 
trascurabile rispetto alla resistenza di queste strutture. 
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Trattata per ultima ma indubbiamente l’azione più gravosa per le grandi tensostrutture 
è rappresentata proprio dall’azione del VENTO, in grado di comportare molteplici 
effetti sulla struttura tali da portarla persino al collasso: come visto per il Tacoma 
Narrow Bridge. L’azione del vento per strutture sufficientemente rigide, viene 
assimilata ad una forza statica equivalente, schematizzazione insufficiente nel caso di 
ponti sorretti da funi per i quali occorre una trattazione dinamica del fenomeno. I ponti 
possono essere soggetti a diverse forme di eccitazione aerodinamica che è possibile 
classificare nelle tre classi seguenti a seconda che i moti provocati siano: 
_ di ampiezza limitata, imputabili a due cause diverse quali il distacco di vortici, quando 
la sezione di impalcato viene investita da corrente stazionaria, o turbolenze. Questi 
possono causare disagio all’utenza o danni per fatica; 
_ non oscillatori di ampiezza crescente, forzante divergente rapidamente fino a valori 
tali da provocare la rovina del ponte e/o collasso della struttura; 
_ oscillatori con ampiezza crescente: a differenza dei precedenti due casi, in cui le forze 
aeroelastiche sono supposte sostanzialmente indipendenti dal moto della struttura, 
queste fornendo energia alla struttura, vengono governate dal moto della struttura 
stessa, autoeccitandosi. Rientrano in questi fenomeni il flutter classico, che si verifica 
quando le frequenze fondamentali flessionali e torsionali del ponte sono vicine tra 
loro, il “galloping” che si ha per quelle forme particolari di impalcato che presentano 
un andamento particolare delle polari generando instabilità della sezione verticale e/o 
torsionale, lo “stall flutter” che incorre per sezioni piatte sulle quali le forze 
aerodinamiche crescono con un angolo di incidenza fino ad un certo valore, oltre il 
quale decadono bruscamente. 
Dunque l’effetto più eclatante del vento sulle grandi tensostrutture è quello di 
generare oscillazioni innescate dal distacco di vortici. Nel caso in cui le frequenze di 
distacco vortici sono prossime a quelle delle vibrazioni proprie della struttura, possono 
insorgere fenomeni di amplificazione della risposta tali da arrivare a compromettere la 
stabilità stessa dell’opera. Gli strumenti di analisi numerica e sperimentale disponibili 
per la progettazione hanno ormai scongiurato questo pericolo. Anche se la stabilità 
dell’opera non viene messa più in discussione, il distacco di vortici continua a creare 
diversi problemi di funzionalità e durabilità, in quanto può indurre vibrazioni non solo a 
livello di impalcato ma anche nelle torri e soprattutto negli stralli e nei pendini. 
Qualunque elemento soggetto a vibrazione tende infatti ad avere un basso livello di 
funzionalità ma anche una vita utile ridotta. La vibrazione di stralli e pendini può 
causare fenomeni di fatica negli ancoraggi ovvero minore durabilità per l’infiltrazione 
di agenti atmosferici. La vibrazione d’impalcato può ridurre il comfort dell’utenza, ma 
anche provocare l’allentamento delle giunzioni bullonate, come è accaduto in alcuni 
ponti strallati con impalcato metallico. La scienza e la tecnologia moderna sanno ormai 
come affrontare queste problematiche riuscendo a ridurre ed eliminare 
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completamente l’insorgere di questi fenomeni, ma permangono ancora alcune 
incertezze circa la loro esatta previsione. A contrasto dei fenomeni di fatica, possono 
essere inseriti localmente, sugli elementi cavo, opportuni ammortizzatori che 
impediscono le vibrazioni all’ancoraggio del cavo, oppure a livello globale 
intervenendo sull’aerodinamicità dell’impalcato. 
È necessario infatti, prendere in considerazione il fatto che l’azione del vento può 
essere molto frequente e persistente, contrariamente ad esempio al traffico veicolare, 
i cui valori massimi usati nella progettazione, ingorgo con elevata percentuale di 
traffico pesante, hanno una frequenza praticamente trascurabile. Data la concreta 
possibilità che l’opera venga costruita in zone ventose, in quanto l’azione eolica risulta 
molto più intensa e persistente con l’aumento di quota dal livello del suolo ed in spazi 
aperti, il disturbo arrecato all’utenza ne può compromettere seriamente la 
funzionalità. L’utenza dei grandi ponti, strallati o sospesi, su stretti, istmi o grandi fiumi 
deve dunque generalmente confrontarsi con condizioni climatiche molto più 
esasperate di quelle che si incontrano altrove nel trasporto terrestre. Queste opere 
devono quindi essere pensate per assicurare un comfort ed una sicurezza adeguati 
anche nei giorni molto ventosi, senza dover arrivare alla chiusura al traffico del 
collegamento, in quanto interruzioni del servizio anche di poche ore consecutive, 
possono causare danni insostenibili all’economia gravitante sull’opera stessa. 

3.3.2 ANALISI STATICA 

   Per il particolare contesto progettuale, legato alla scelta dell’utilizzo dei trefoli come 
tecnologia del sistema di sospensione, come riportato nelle considerazioni progettuali, 
in ultima analisi, vengono confrontati quattro diversi modelli bidimensionali, 
differenziati per disposizione dei pendini e freccia del cavo portante, tutti avente luce 
pari a “200” metri. 
 _   pendini ortogonali all’impalcato, freccia 1/10 (blu) 
 _   pendini ortogonali al cavo, freccia 1/10 (rosso) 
 _   pendini ortogonali all’impalcato, freccia 1/12 (azzurro) 
 _   pendini ortogonali al cavo, freccia 1/10 (arancio) 
In parentesi è stato riportato il colore degli output adottati per i diversi modelli allo 
scopo di rendere semplice e pratica la visualizzazione grafica dei risultati. 

Di questi modelli verranno mostrati in seguito, per le diverse configurazioni di carico, 
spostamenti orizzontali e verticali, nonché le sollecitazioni appartenenti a ciascun 
elemento, permettendo un confronto su più livelli di studio. 
Inizialmente verranno trattate le configurazioni di carico simmetriche ed 
emisimmetriche, viste anche per il dimensionamento degli elementi e a descrizione del 
principio di funzionamento del ponte. Oltre a queste però verranno valutate, in base 
alle considerazioni fatte al paragrafo precedente, anche le configurazioni a Carico 
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Viaggiante, riportando l’inviluppo dei massimi e minimi delle sollecitazioni sugli 
elementi ed il Carico di Frenatura, entrambi legati all’azione del transito dei veicoli 
studiati, nel rispetto della normativa. 

 
Figura 3.14: modello a pendini verticali ed inclinati. 

_ Carico Simmetrico & Emisimmetrico 
   A livello di impalcato viene applicato un carico distribuito pari a 34,5 kN/m secondo 
le due configurazioni riportate in figura seguente, ottenuto in considerazione delle 
disposizioni di normativa per la dimensione di carreggiata prevista. Supponendo 
un’opportuna redistribuzione degli sforzi, data la rigidezza di impalcato, è possibile 
applicare ai nodi di attacco dei pendini, una forza concentrata, corrispondente al 
valore del carico uniformemente distribuito moltiplicato per l’interasse di competenza 
dell’elemento, 6 m, ottenendo un valore di 207,0 kN applicato ai pendini mentre 
all’appoggio risulta dimezzato 103,5 kN. 

 
Figura 3.15: distribuzione carico Simmetrico ed Emisimmetrico 

commenti 

Valutando da un punto di vista quantitativo il grafico riportante la tensione del cavo 
per carico simmetrico, si può notare come la tensione in testa la torre è la medesima 
per la configurazione pendini verticali e obliqui poiché, a parità di carico e luce 
d’impalcato, è funzione unicamente della freccia: equazione 3.01. Questo spiega il 

“verticali” 

“inclinati” 
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distacco di tensione fra il cavo a freccia 1/12 della luce e 1/10 della luce, la geometria 
che ammette torri meno alte comporta ad avere sul cavo una tensione più elevata. 

 

L’andamento funicolare è molto meno marcato per i pendini “inclinati” rispetto a quelli 
verticali, aspetto legato sostanzialmente alla componente di forza indotta dal pendino. 
Difatti per la disposizione verticale, il cavo risulta soggetto ortogonalmente ad una 
componente inferiore rispetto al carico applicato, la quale decresce secondo l’angolo 
generato dall’intersezione dalla retta tangente alla curva del cavo nel punto di 
applicazione del pendino e l’orizzontale. Questa disparità di carico, riferita all’altra 
componente di carico parallela alla fune, comporta lo sviluppo di una forza tangenziale 
equilibrata per attrito della clampa di serraggio dei pendini al cavo portante, forza che 
risulta essere maggiore quanto più ci si avvicina alla torre, sempre in riferimento 
all’angolo sopra definito. 

 
Figura 3.16: scomposizione del carico gravitazionale per Pendini Verticali ed Inclinati 

Per pendini inclinati invece, non si ha teoricamente l’insorgere di una componente 
tangenziale, a discapito però di avere un’unica componente ortogonale della forza 
applicata al cavo che risulta essere maggiorata rispetto al valore applicato del carico a 
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livello di impalcato, legato all’equilibrio del sistema. Questa componente di carico 
ortogonale al cavo ha andamento crescente man mano ci si avvicina alle torri. 

Per quanto riguarda gli spostamenti orizzontali del cavo principale si denota, per la 
configurazione simmetrica una specularità di tutti i sistemi, il ponte caricato comporta 
uno spostamento del cavo verso il basso allargandosi verso l’esterno nella porzione di 
cavo adiacente alla torre e vertendo al centro nella porzione di cavo compresa tra la 
mezzeria e 3/4 della luce dell’impalcato. Per la componente verticale invece, la 
maggiore tensione del cavo nello schema a freccia 1/12 comporta, a seguito di una 
maggiore sollecitazione, ad avere maggiori spostamenti rispetto a freccia 1/10. Inoltre 
si denota che per pendini inclinati entrambe le frecce,  a parità di carico, risultano 
maggiori gli spostamenti legati al maggiore tiro a cui la fune è soggetta e, seppur 
minimamente, lo si nota anche nel grafico a spostamenti orizzontali dove le linee di 
colore caldo vertono sempre verso l’esterno. 
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Per la configurazione di carico emisimmetrica, il grafico relativo alla tensione del cavo, 
oltre a risultare meno sollecitato, ammette un inclinazione dell’andamento legato alla 
difformità del carico disposto sulla parte sinistra a livello di impalcato. 

 

In relazione a quanto riportato per gli spostamenti, sia per la componente verticale che 
orizzontale il sistema che ammette maggiori spostamenti è per freccia 1/10 
diversamente a quanto accadeva per lo schema di carico simmetrico. Questo è 
sostanzialmente dovuto al fatto che per la componente emisimmetrica, come già 
esposto precedentemente, il sistema è meno rigido, il che lo rende più sensibile agli 
spostamenti. Anche in questo caso, per l’intera lunghezza dell’impalcato, il sistema a 
pendini inclinati ammette maggiori spostamenti, anche se le differenze in questo caso 
risultano essere minime.. 
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Con istogramma a barre vengono rappresentate le tensioni dei pendini ordinati 
secondo la loro disposizione sull’impalcato. In questo caso non viene fatta la 
distinzione fra freccia 1/10 e 1/12 in quanto del tutto ininfluente da un punto di vista 
qualitativo, la tensione dei pendini non è dipesa dal tiro del cavo o sua geometria, ma 
unicamente rispetto alla differenza di posizionamento verticale o inclinato per le due 
configurazioni di carico. 

 

Per la configurazione simmetrica si denota un’equivalenza dei due sistemi, con pendini 
inclinati che ammettono una tensione maggiore tanto più risulta pronunciata la loro 
inclinazione, per equilibrio della azione gravitazionale d’impalcato. La caduta di 
tensione di entrambi i sistemi per pendini adiacenti alle torri è legata alla rigidezza 
dell’appoggio assunta per il vincolo di impalcato, maggiore per il sistema a pendini 
inclinati. 
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Nel caso di carico emisimmetrico invece i pendini non hanno uniformità di sforzo, 
legato all’applicazione del carico, ma andamento crescente fino ad 1/4 della luce di 
impalcato e poi decrescente, questo risulta più accentuato per il sistema a pendini 
inclinati. Si denota inoltre che in prossimità dell’appoggio quest’ultima configurazione 
è maggiormente sensibile per la quale si riscontra elemento avente maggiore 
sollecitazione quello posizionato a fianco della torre nella porzione di impalcato scarica 
per assorbimento dello sforzo orizzontale generato dal particolare sistema di 
sospensione a livello di implacato. 

Passando a commentare l’impalcato, da un punto di vista degli spostamenti verticali è 
possibile affermare che è perfettamente corrispondente agli spostamenti del cavo. 
Piccole discrepanze in aumento della componente di spostamento sono legate alla 
deformabilità dei pendini, poco significative. 
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A seguito dei risultati esposti, è possibile affermare che il sistema a pendini inclinati 
risulta meno efficiente in quanto, l’impalcato ammette maggiori spostamenti. 

Interessante è la valutazione delle sollecitazioni sull’impalcato. Per quanto riguarda il 
momento si denota un notevole aumento della sollecitazione in prossimità 
dell’appoggio di impalcato. maggiorazione che va poi ad attenuarsi raggiungendo la 
medesima sollecitazione in mezzeria corrispondente alla configurazione pendini 
verticali. La freccia 1/12 della luce del ponte comporta sollecitazioni maggiori 
sull’impalcato rispetto a freccia 1/10 per carico simmetrico. 

 

Situazione emisimmetrica non varia nella sostanza rispetto alla precedente 
configurazione per quanto riguarda l’incremento di sollecitazione generato dal sistema 
a pendini verticali in prossimità dell’appoggio. Come visto per gli spostamenti del cavo, 
le sollecitazioni di impalcato sono maggiori per freccia 1/10 rispetto a quella minore, 
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sia nella parte caricata che in quella scarica, con valori che quasi si eguagliano per le 2 
configurazioni a pendini verticali e a pendini inclinati soprattutto nella parte caricata. 

 

Ovviamente lo sforzo normale sull’impalcato non è presente per la configurazione a 
pendini verticali, mentre è molto incidente per quella a pendini inclinati, componente 
orizzontale indotta dal tiro dei pendini disposti orizzontalmente al cavo ad equilibrare il 
carico gravitazionale. 

 

Per il carico emisimmetrico, lo sforzo normale generato dai pendini verticali è dovuto 
alla non linearità del sistema, che comunque risulta essere molto piccolo rispetto alla 
configurazione a pendini inclinati. 
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Vengono infine riportati i diagrammi delle torri per quanto riguarda il momento 
flettente e gli spostamenti orizzontali, massimi in testa, che risultano influenzati dallo 
spostamento del cavo portante, di rigidezza nettamente superiore rispetto a quella 
fornita dalla torre. Non vengono mostrati i diagrammi per la differenziazione della 
disposizione dei pendini in quanto risultano essere del tutto analoghi essendo il tiro del 
cavo uguale in prossimità della torre. 

 

Ad eccezione dell’ovvietà delle minori sollecitazioni/spostamenti per il carico 
emisimmetrico, è possibile notare per freccia 1/12 che a fronte di un minimo 
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incremento di spostamento, nonostante l’altezza ridotta, si ha un sensibile aumento 
del momento flettente alla base. 

 

Quindi minore è l’affondamento del cavo e più importanti risultano essere gli elementi 
di sostegno, nonostante l’altezza ridotta, a causa dell’esigenza di controllare 
l’instabilità delle torri. 

_ Carico Viaggiante 
   In accordo con la normativa italiana NTC 2008, a scopo puramente qualitativo, viene 
assunto carico viaggiante previsto in funzione alla dimensione della carreggiata: risulta 
quindi un valore complessivo di 1000 kN riferito ai due carichi, per corsia_1 
corrispondente a 300 kN e corsia_2 pari a 200 kN. 
In considerazione di un’opportuna ripartizione degli sforzi concentrati a livello di 
impalcato, legato alla rigidezza appartenente all’elemento, questo carico viene 
suddiviso su una superficie di 24 m comportando l’applicazione di cinque carichi nodali 
in corrispondenza del vincolo impalcato-pendini cosi distribuiti: 

F.1 = 126,0 kN  -  F.2 = 256,0 kN  -  F.3 = 256,0 kN  -  F.4 = 256,0 kN  -  F.5 = 126,0 kN. 
Il carico viene applicato in successione di movimento sovrapponendo del successivo 
carico la posizione F.1 alla precedente posizione F.4, ottenendo così per l’inviluppo dei 
massimi di solo metà impalcato sette posizioni di carico, come riportato in figura alla 
pagina seguente. 
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Figura 3.17: carico Viaggiante, progressiva delle posizioni assunte 

commenti 

dai grafici riferiti all’inviluppo dei massimi di metà sistema di sospensione, riportati in 
seguito, è possibile notare non una sensibile difformità legata al carico viaggiante, i 
quali mantengono sostanzialmente andamento del tiro corrispondente alla 
configurazione di peso proprio. 
I pendini, come prevedibile, il massimo valore lo registrano al passaggio del carico da 
traffico incidente sull’elemento. In prossimità dell’appoggio d’impalcato, legato alle 
condizioni di vincolo, i pendini risultano avere una minore sollecitazione, via via 
crescente attestandosi con massimo più o meno costante da 24 metri in poi. 
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In funzione agli spostamenti verticali e sollecitazioni di impalcato graficate sotto, è 
possibile affermare come l’elemento è adeguatamente rigido e non risente in modo 
difforme del passaggio del veicolo tale da comprometterne la funzionalità. 
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Anche per questa configurazione di carico puntuale, si evidenzia sempre l’inefficienza 
del sistema a pendini inclinati, anche se di minore entità rispetto a quello visto per i 
carichi distribuiti uniformemente sull’impalcato. 

_ Carico Frenatura 
   Per un confronto dei sistemi anche da un punto di vista dei carichi orizzontali viene 
studiato il comportamento della struttura per carico di frenatura. Il carico applicato 
viene definito semplicemente aggiungendo alla componente verticale del carico 
viaggiante un carico puntuale orizzontale corrispondente a quello massimo previsto 
dalla normativa, pari a 900 kN dimezzato applicato a soli 2 nodi dell’impalcato. Per 
avere un quadro completo di tutte le possibili situazioni sfavorevoli, viene valutata la 
posizione del carico in mezzeria d’impalcato e ad 1/4 della luce, dove per quest’ultimo 
l’azione orizzontale viene assunta per entrambe le direzioni: positiva e negativa in 
riferimento al sistema di coordinate assunto. 
Anche se si tratta di una valutazione qualitativa, non è possibile omettere il carico 
verticale, componente realmente presente a livello di impalcato, in quanto comporta 
un irrigidimento del cavo portante, minimo ma ritenuto non trascurabile per la 
presente valutazione. 

commenti 

In seguito sono riportati ordinatamente i grafici per consentire una più comoda lettura 
di valutazione, nonché un confronto dei vari sistemi per le tre posizioni assunte. 

Per quanto riguarda il sistema di sospensione, costituito da cavo portante e pendini, 
non vi è una netta differenza fra lo schema a pendini Verticali e pendini Inclinati, si 
riscontra unicamente la diversa rigidezza dovuta alla freccia assunta per i modelli. 
A livello di impalcato invece è possibile notare in riferimento agli spostamenti 
orizzontali una sostanziale equivalenza per carico in mezzeria, ottenendo minori 
spostamenti per pendini Inclinati nella metà di impalcato soggetto all’applicazione 
della forza , legato all’assorbimento da parte del sistema di sospensione. Il sistema di 
sospensione però risulta meno efficiente quando il medesimo carico viene applicato ad 
1/4 dell’impalcato. mostra invece maggiore efficienza per inversione della componente 
orizzontale (verso l’appoggio) in riferimento al carico precedente. Per spostamenti 
verticali vale quanto visto per il cavo portante, non vi è una sostanziale differenza tra 
pendini Verticali e pendini Inclinati. Valutando le sollecitazioni, l’elemento impalcato 
risulta molto più sollecitato per sistema a pendini Inclinati in particolar modo per lo 
sforzo normale; per il momento flettente si riscontra unicamente, per questo sistema, 
un lieve incremento di sollecitazione in prossimità dell’appoggio. 
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3.3.3 PONT DE CHIHANI 

   L’adozione della tecnologia a trefoli da precompresso per il sistema di sospensione è 
già stata sperimentata per la riabilitazione del Ponte di Chihani in Algeria, con studio 
progettuale e Direzione Lavori condotti da Integra. 

   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, nel nord-ovest dell’Algeria. La struttura  utilizza un sistema misto di 
sospensione, molto diffuso fra gli ingegneri francesi in quel periodo, con cavi di 
sospensione e stralli. 

 
Figura 3.18: Ponte Chihani post-riabilitazione 

Il ponte, con lunghezza impalcato di 100 m, era sostenuto da due cavi di sospensione 
ciascuno realizzato con 6 funi di diametro 75 mm. Le funi giacevano in un piano 
orizzontale in corrispondenza della mezzeria dell’impalcato, raggiungendo poi le selle 
in cima ai piloni avente altezza 12 m e terminando infine nell’ammarro degli ancoraggi. 
Le selle originariamente potevano scorrere su rulli e, nonostante uno dei primi 
sopralluoghi il meccanismo manifestava estesi segni di deterioramento ma doveva 
ancora essere funzionante a giudicare dalla perfetta condizione delle torri rigide in 
muratura. Ogni fune di sospensione era agganciata individualmente con barre d’acciaio 
a piccoli profili a T ai quali erano collegati i pendini realizzati con funi da 33 mm di 
diametro. Le clampe di aggancio dei pendini sono distanziate fra loro di soli 1,25 m a 
seconda del passo dei traversi (profili ad I) a cui sono collegati i pendini. 
Alla distanza di 20 m dalle torri, l’impalcato è sostenuto da 6+6 stralli realizzati con 3 
funi da 35 mm di diametro. Questi stralli, passanti a forma di cappio attraverso 
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apposite pulegge sulle selle, la componente orizzontale in testa veniva bilanciata da un 
unico strallo di ammarro realizzato con una fune da 42 mm di diametro. Inferiormente, 
a livello dell’impalcato, gli stralli erano ancorati a trasversi analoghi a quelli dei pendini, 
in questo caso la componente orizzontale generata dagli stralli nei due lati 
dell’impalcato, viene bilanciata da due funi che correvano sotto l’impalcato nella parte 
sospesa che si andavano a connettere nei trasversi. Questa configurazione consentiva 
all’impalcato di muoversi longitudinalmente in quanto che la componente orizzontale 
della forza era auto-equilibrata dagli stessi stralli e l’impalcato non era spingente 
contro le torri. 

Il ponte richiedeva un urgente intervento sul sistema di sospensione il quale mostrava 
forti segni di degrado: gli stralli avevano diversi fili rotti, da un’ispezione approfondita 
si è visto che nei cavi portanti la corrosione aveva raggiunto i fili interni, con fenomeni 
localizzati di pitting. 
   Per la sostituzione del sistema di sospensione, sono state prese inconsiderazione due 
possibili ipotesi: sostituzione dei cavi singolarmente, mantenendo sui piloni le selle 
esistenti oppure intera sostituzione del sistema di sospensione con l’impiego di 
tecnologie e materiali moderni. 
In riferimento alla prima opzione, i lavori sarebbero stati lenti e macchinosi, ostacolati 
dall’obbligo di dover sostituire al massimo due cavi contemporaneamente, facendoli 
seguire subito da stralli e pendini esistenti. Inoltre le selle avrebbero avuto bisogno di 
un serio e difficoltoso intervento di manutenzione, soprattutto nella zona di appoggio 
inferiore, con la necessità di doverle sollevare insieme ai cavi e all’intero impalcato. 
Pertanto è stata adottata la seconda scelta anche in virtù della sua maggiore efficienza, 
durabilità ed economicità rispetto alla prima. La sfida in questo caso, si presenta 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 di quello deteriorato. 

Uno degli elementi base del nuovo sistema è rappresentato dalle nuove selle, 
realizzate dall’assemblaggio di elementi più piccoli, sagomati e saldati fra di loro 
poggianti su superfici in teflon per consentire i movimenti longitudinali dei cavi. 
Queste sono state posizionate in sommità delle vecchie selle che sono state invece 
inghisate all’interno di struttura in acciaio iniettate poi in malta cementizia una volta 
rimosso il sistema di sospensione esistente. 
Il nuovo sistema di sospensione comprendente i due cavi portanti, sono stati realizzati 
mediante l’impiego di uno speciale trefolo a sette fili avente diametro di 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 di un trefolo Flo-Bond sviluppato 
da Sumitomo. Ciascun cavo è realizzato da 3 funi costituite da 13 trefoli ciascuno. I 
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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 
speculari, unite mediante bullonatura, sono 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. Il collegamento dei pendini 
all’impalcato è stato realizzato mediante l’impiego di un sistema di barre filettate allo 
scopo di 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 e a questi resi 
solidali mediante l’impiego di barre aderenti in acciaio. La testa di ancoraggio è stata 
progettata in modo simile a quelle utilizzate sulle pile per i ponti strallati, con un 
piattello di ancoraggio agente su una piastra d’acciaio, provvisto di cappuccio 
protettivo con iniezione localizzata di cera petrolifera ed un sistema di ammortizzatore 
inserito in una sede apposita posta nel terminale del tubo forma d’estremità. 

  
Figura 3.19: selle e ancoraggi del nuovo sistema di sospensione 

   Per l’applicazione di tale tecnologia, 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, 
dove l’inclinazione è maggiore, la componente raggiunge anche il 25% della forza 
agente sul 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 
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indotta attraverso 8 bulloni M12. Un campione di clampa, simulante l’afferraggio ad 
una fune di 13 trefoli, pari quindi ad 1/3 del cavo reale, è stato in grado di sviluppare, a 
scorrimento incipiente, una forza limite di oltre 50 kN. A tale valore di scivolamento si 
è manifestato con fenomeni di asportazioni superficiale di parte della vipla in 
polietilene a copertura del trefolo con resina epossidica. Anche sotto carichi costanti e 
continui, pari ai massimi previsti in opera, il sistema ha mostrato un afferraggio senza 
scorrimenti. 

 
Figura 3.20: prova laboratorio: modello sperimentale clampa - cavo portante 

Lo studio affrontato riguarda però una casistica particolare in quanto per ponti sospesi 
realizzati in passato l’interasse dei pendini era molto fitto a giustificazione della 
tecnologia di impalcato adottata. Aspetto che oggi giorno è difficilmente applicabile in 
quanto, per nuove realizzazioni, si cerca di distanziare in modo opportuno i pendini in 
modo da non avere ingenti costi sul sistema di sospensione senza però appesantire 
troppo l’opera aumentando spropositamene la luce libera di inflessione dell’impalcato, 
il che comporterebbe maggiori costi sulla carpenteria metallica. Per i ponti di piccola 
luce un interasse dei pendini di 5-7 metri è del tutto giustificato in considerazione alle 
ragioni economico-strutturali. 
L’interasse adottato nella modellazione è pari a 6 metri, il che comporta in riferimento 
al sistema di sospensione a pendini verticali, secondo l’applicazione dei carichi a livello 
di impalcato, uno sforzo tangenziale massimo di 230 kN. Ripartendo tale sforzo sui 
trefoli a contatto diretto con la clampa, risulta che ciascuno è soggetto ad una 
sollecitazione F = 1600 N, considerando poi che la superfice di contatto del singolo 
trefolo è circa pari A = 880 mm2 si ottiene la tensione tangenziale τ = 1,8 MPa. 
Questa tensione risulta essere non è ammissibile per la tecnologia a trefoli viplati in 
quanto corrisponde alla tensione di scorrimento riscontrata sperimentalmente 
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Volendo comunque adottare questa tecnologia, con l’obiettivo di avere vantaggi 
economici sia nell’immediato che lungo periodo, in quanto il sistema di sospensione 
richiederebbe meno manutenzione rispetto ai cavi tradizionali, occorre trovare altre 
soluzioni rispetto all’adozione dei pendini verticali. 
Sfruttando datate considerazioni sullo studio dei ponti sospesi, è però possibile 
migliorare l’efficienza del sistema di sospensione a pendini inclinati integrando al 
sistema di sospensione puro con stralli di sommità, i quali comportano un notevole 
incremento di rigidezza del sistema a livello di impalcato. 
 

3.3.4 SISTEMA MISTO 

   A seguito delle considerazioni effettuate al paragrafo precedente, per i soli modelli a 
pendini inclinati con freccia 1/10 ed 1/12 vengono inseriti in prossimità delle torri 2 
stralli per parte a sostituzione dei primi due pendini. La scelta del numero di stralli è 
stata effettuata valutando la “lunghezza di inefficienza” evidenziata dai risultati della 
precedente modellazione a livello di impalcato, la quale si è visto essere pari a vengono 
inseriti in prossimità delle torri 2 stralli per parte a sostituzione dei primi due pendini. 
La scelta del numero di stralli è stata effettuata valutando la “lunghezza di inefficienza” 
evidenziata dai risultati della precedente modellazione a livello di impalcato, la quale si 
è visto essere pari circa a 18 metri. 
A questo punto viene nuovamente condotta una modellazione del nuovo sistema di 
sospensione registrando opportunamente il tiro negli stralli in modo che sotto peso 
proprio l’impalcato ammetta spostamenti quasi nulli, del tutto trascurabili, così come 
le sollecitazioni ad esso appartenenti. Definiti quindi i due nuovi modelli vengono 
riprodotte le medesime condizioni di carico precedentemente applicate ai modelli 
senza stralli: dunque omettendo per ripetitività la descrizione dei carichi si procederà 
in seguito al commento dei risultati ottenuti in confronto dei sistemi misti rispetto al 
modello di sospensione a pendini inclinati. 

_ Carico Simmetrico & Emisimmetrico 
Dagli spostamenti del cavo per configurazione simmetrica si denota immediatamente 
la differenza di sollecitazione nell’elemento: inferiore per sistema misto il quale 
ammette minori spostamenti nella parte laterale in quanto sono stati eliminati due 
pendini. In mezzeria invece, gli spostamenti verticali vanno ad eguagliarsi alla 
configurazione di sistema di sospensione a pendini inclinati avente la medesima 
freccia. 
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Dal grafico indicante i pendini è possibile vedere come gli elementi stralli risultino 
maggiormente più sollecitati per eguagliare la medesima forza gravitazionale dovuto al 
fatto che il vincolo alla torre è da ritenersi fisso. 
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Analoghe considerazioni possono effettuarsi per carico emisimmetrico, con la 
differenza che sui grafici indicanti gli spostamenti del cavo principale influisce la 
rigidezza del sistema per configurazione fuori funicolare, registrando per freccia 1/10 i 
massimi spostamenti. 
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L’aggiunta di stralli comporta una riduzione sensibile degli spostamenti in adiacenza 
dell’appoggio per lo schema simmetrico. Si ha inevitabilmente un maggiore comfort in 
riferimento alla viabilità. 
Per lo schema emisimmetrico, questa riduzione è ancora più marcata e si protrae 
lungo tutto l’impalcato. 

 

Il guadagno avuto sugli spostamenti del sistema per carico simmetrico, va a svantaggio 
delle sollecitazioni di momento flettente sull’impalcato, il quale essendo 
sufficientemente rigido, comporta a dei picchi a momento negativo per il sistema 
misto che sono il doppio rispetto al momento positivo per sistema a pendini inclinati. 
Momento incrementato anche in prossimità della mezzeria dell’impalcato, anche se le 
sollecitazioni restano pressoché similari. 
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Diverso è il caso di carico emisimmetrico dove per la parte caricata, in prossimità 
dell’appoggio si ha solo un’inversione del momento flettente, il quale poi viene 
decresce rapidamente e raggiunge la medesima sollecitazione a momento positivo 
nella parte più caricata. Momenti flettenti inferiori anche nella parte scarica. 

 

Lo sforzo normale con la presenza degli stralli viene dimezzato per carico simmetrico, 
dove a differenza del sistema a pendini inclinati il massimo lo si ha in adiacenza 
dell’appoggio di impalcato (delle torri). 
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Sforzo non dimezzato ma comunque molto ridotto anche per la configurazione 
emisimmetrica confrontando il sistema a pendini inclinati ed il sistema misto. 

 

_ Carico Viaggiante 
Senza commentare i grafici intuitivi riportati per la tensione degli elementi costituenti 
il sistema di sospensione, è possibile notare come l’inserimento di stralli per 
condizione di carico viaggiante risulti positivo sia dal punto di vista di spostamenti che 
sollecitazioni. All’appoggio risultano molto inferiori gli spostamenti verticali massimi 
rispetto al sistema di sospensione a pendini inclinati. Vi è un’inversione delle 
sollecitazioni di momento e sforzo normale ma con valore assoluto inferiore in 
prossimità dell’appoggio dove, a differenza dell’andamento diagramma momento, per 
sforzo normale in mezzeria si ha un’attenuazione della sollecitazione, in modo del 
tutto analogo a quanto visto per le configurazioni di carico precedenti. 
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_ Carico Frenatura 
In seguito sono riportati ordinatamente i grafici per consentire una più comoda lettura 
di valutazione, nonché un confronto dei vari sistemi per le tre posizioni assunte. 

Ad eccezione del carico in mezzeria, per il quale viene penalizzato il sistema di 
sospensione avente minore rigidezza, per quello misto il cavo ammette una 
sollecitazione minore, mentre per le altre due configurazioni di carico è possibile 
vedere il vantaggio apportato dall’inserimento degli stralli di riva che comportano 
minori spostamenti del cavo sia in direzione x che in direzione y. 
Analoga situazione la si ha riguardante gli spostamenti di impalcato, vantaggio questo 
che va a discapito della sollecitazione di momento flettente, per il quale si ha un 
incremento marcato di sollecitazione in prossimità degli appoggi. 
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Riguardo allo Sforzo Normale si hanno andamenti paralleli della sollecitazione ma la 
sostituzione dei primi pendini con stralli comporta ad avere per l’impalcato una 
riduzione di sollecitazione massima, dovuta ad una migliore redistribuzione dello 
sforzo, che risulta maggiormente assorbito all’appoggio. 

_ COMMENTI 
In definitiva è possibile affermare che integrando il sistema di sospensione a pendini 
inclinati con elementi strallo in prossimità delle torri si ottiene una complessiva 
maggiore rigidezza a livello di impalcato che va a beneficio della funzionalità 
dell’opera. Naturalmente, a livello di impalcato, non è possibile recuperare il gap con il 
modello a pendini verticali poiché resta sempre presente la componente orizzontale 
indotta dall’inclinazione di stralli e pendini, che comportano un incremento di sezione 
legato al non trascurabile sforzo normale di compressione. Questo però, anche se non 
valutato nel presente elaborato, modello tridimensionale, potrebbe favorire di molto il 
comportamento trasversale dell’impalcato soggetto ad azione del vento, rendendo 
così maggiormente competitiva questa soluzione, anche in riferimento alla tecnologia 
del Ponte Strallato. 
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Conclusione 

   Il ponte sospeso di Kamoro è stato realizzato nel 1930 dai Francesi secondo uno 
schema a quel tempo molto utilizzato su luci medio-piccole. La struttura del ponte di 
Kamoro, a meno della lastra Arnodin, versa in uno stato di conservazione piuttosto 
buono considerata l’età: la carpenteria metallica dell’impalcato, le travi reticolari 
parapetto e i trasversi, necessitano solo di pulizia, eliminazione di ruggine superficiale 
e riverniciatura, lo stesso vale per le bellissime torri articolate con cerniera alla base. 
Meno buona è la situazione dei cavi, soprattutto in mezzeria della campata centrale, 
dove l’acqua che percola lungo tali elementi ristagna con ossidi e altri detriti. 
Considerato però che il sistema di sospensione è fortemente sovradimensionato, è 
possibile mantenerlo in opera comunque, rallentando il processo corrosivo in atto. 
Sulla base del Progetto Preliminare il Cliente ha deciso di sviluppare due soluzioni. La 
prima prevede la costruzione di un nuovo ponte sospeso in adiacenza all’esistente e la 
riabilitazione di questo per adibirlo ad un traffico pedonale/leggero. Come alternativa, 
nel caso di budget insufficiente, si prevede la riabilitazione integrale dell’esistente 
compresa la sostituzione del sistema di sospensione. Tale soluzione permette di non 
dover intervenire sul ponte per i prossimi 50 anni, salvo ordinaria manutenzione della 
carpenteria metallica. 
   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 dal momento che tali opere necessitano di seri interventi di manutenzione. 
Gli ingegneri incaricati per lo studio del sito di Kamoro, hanno potuto eseguire la 
riabilitazione di due ponti similari, realizzati sempre dai Francesi in Algeria all’inizio del 
secolo scorso: il ponte di Sidi M’Cid a Costantine nel 1997 e quello di Chihani nella 
cittadina di Tarf nel 2005. 
A fronte delle esperienze maturate è possibile trarre alcune considerazioni tecnico-
economiche 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. 
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_ 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. 

Il problema legato alla riabilitazione del ponte esistente di Kamoro è che, nonostante 
sia definitiva per la struttura, non lo è per la viabilità malgascia. Infatti il traffico della 
RN4 renderà l’attuale sezione del ponte rapidamente insufficiente: un 
attraversamento lungo 300 m sul quale sia necessario transitare a senso unico 
alternato, senza possibilità di manovra nel caso di avaria, ha una capacità di deflusso 
bassissima. La RN4 ha invece una sezione di larghezza pari a circa 7 m e insieme alla 
RN6 è l’asse principale Nord-Sud di un paese in forte sviluppo demografico. Se si 
aggiunge che sono stati trovati importanti giacimenti d’idrocarburi nel canale del 
Mozambico, che probabilmente agiranno da volano e da acceleratore per tutto il 
sistema economico dell’isola, si capisce la drammaticità di una situazione che da un 
lato necessita di importanti interventi di potenziamento infrastrutturale e dall’altro 
manca di risorse adeguate. 
   Nel proporre un nuovo attraversamento da realizzare in adiacenza all’esistente per 
non modificare sensibilmente la viabilità, in riferimento al sito di Kamoro, si è ritenuto 
quella del ponte sospeso la scelta migliore, dopo un analisi di confronto con la 
tecnologia rivale dello strallato. Altri sistemi come una soluzione a travata è sembrata 
da subito impraticabile, in considerazione che il ponte di Kamoro è l’opera di 
ingegneria ed architettura più importante del Paese, risulta inappropriato metterlo in 
ombra con una travata di luci medio-piccole che poggia su robusti piloni, scelta 
controindicata anche per la presenza di fondazioni in alveo. Una trave di grande luce 
invece non è realizzabile in quanto non sussistono le condizioni economiche per 
portare in loco l’attrezzatura necessaria al suo varo, inoltre striderebbe accanto ad un 
impalcato snello, avente altezza di due metri. 

   Il progetto del Nuovo Ponte Sospeso di Kamoro è da ritenersi un positivo esempio di 
progettazione in armonia con i fattori del territorio e concreta proposta risolutiva 
fronteggiante lo sviluppo del Paese. Come emerge dal presente elaborato, la 
progettazione di un’opera è un processo molto complicato e delicato in quanto implica 
difficili scelte tra infinite combinazioni di schemi statici, forme strutturali, materiali, 
opportunamente integrate al contesto ambientale del sito di costruzione, che richiede 
sempre uno studio dettagliato del metodo costruttivo. In particolare per le grandi 
opere, il progetto ha effetti di importante entità dal punto di vista economico: un 
progetto ben fatto porta ad economie di costruzione e di esercizio, a beneficio di tutti 
gli operatori, degli Enti Proprietari, e della collettività, utilizzando al meglio le risorse 
pubbliche, viceversa, se poco accurato nelle scelte tecniche, porta a costi elevati sia in 
termini di investimento iniziale che nei costi di esercizio. 
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Focalizzando il risultato della progettazione del Nuovo Ponte Sospeso di Kamoro è 
possibile riassumere i seguenti aspetti: 
_ costruzione di un ponte sospeso di piccole-medie dimensioni può fornire una buona 
alternativa rispetto lo strallato, il quale è ritenuto avere performance strutturale 
superiore per luci di tali dimensioni. Viene preferito uno schema di cavi a sospensione 
in quanto in questi territori la carreggiata stradale può avere ancora larghezza ridotta 
per la quale è possibile progettare impalcati leggeri, più funzionali a quest’ultima 
tecnologia. Inoltre uno schema di sospensione offre una relativamente semplice 
costruzione e risulta essere esteticamente più snello e, inserito nel contesto 
ambientale del sito, meno impattante visivamente data la ridotta altezza delle torri 
rispetto alle dimensioni della campata centrale. 
_ l’ottimizzazione dei costi per entrambe le soluzioni prospettate, può risultare 
contenuta da un attento progetto dei dettagli costruttivi: specialmente desiderabile 
l’utilizzo di cavi che possono essere costituiti dal “tipo” a trefoli paralleli, disposti in un 
unico piano orizzontale per facilitarne il rimpiazzo. Selle di deviazione posizionate su 
piloni in cemento armato per limitare l’incidenza dell’acciaio dei segmenti di 
impalcato, con carreggiata a sezione mista acciaio-calcestruzzo che risulta essere più 
performante rispetto all’utilizzo di piastra ortotropa. 
_ da un punto di vista tecnico, per consentire l’adozione della tecnologia di trefoli da 
precompresso per il sistema di sospensione, soluzione più economica e che fornisce 
una maggiore durabilità all’opera, nel caso di interasse dei pendini sufficientemente 
elevato occorre disporre una configurazione radiale degli elementi in riferimento al 
cavo portante. Questo è legato alla tensione tangenziale sviluppata da pendini disposti 
ortogonalmente all’impalcato, trasmessa alla fune per mezzo delle clampe: tale sforzo 
non è ritenuto ammissibile se induce anche solo minimo scorrimento nel sistema. La 
configurazione radiale ha mostrato per contro un’inefficienza strutturale dell’elemento 
impalcato che in prossimità delle torri, ammette sollecitazioni e spostamenti più 
elevati rispetto al sistema tradizionale. Parziale soluzione al problema la si è trovata 
effettuando una sostituzione dei primi pendini del sistema di sospensione da elementi 
strallo, direttamente vincolati alla torre. 

In letteratura, da articoli e documenti che trattano lo studio sul confronto tra le due 
tecnologie di ponti sorretti da funi, si ritiene che la migliore soluzione per le lunghe 
campate è fornita dal convenzionale sistema di sospensione nonostante i risultati sugli 
strallati di lunga campata hanno evidenziato che tale schema è di gran lunga superiore 
in particolare rispetto alla stabilità aerodinamica. Aspetto questo che viene però 
compensato dall’elevata altezza delle torri, necessaria per non scendere sotto la soglia 
minima efficienza strallo a supporto della mezzeria di impalcato, legata all’inclinazione 
dell’elemento, dal quale ne deriva altresì l’insorgere dello sforzo assiale di 
compressione a livello di impalcato. 
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Analizzando i vari aspetti tratti dalla letteratura per il campo delle grandi luci, e dalle 
esperienza applicative per quello delle piccole luci, è possibile ipotizzare che la 
tecnologia più congeniale per le opere sorrette da cavi è quella combinata dallo 
schema sospeso con quello strallato, definita “IBRIDA”. 
Anche se in passato non ha avuto un’enorme sviluppo, dal punto di vista teorico, il 
sistema di sospensione misto, nato dall’inserimento di stralli nel tradizionale schema di 
sospensione, permette di incrementare maggiormente la rigidezza dell’opera, 
migliorando quindi il suo comportamento soprattutto nei riguardi dell’instabilità 
aeroelastica, inoltre consente di mantenere contenuta l’altezza delle torri, in quanto i 
conci di impalcato in mezzeria vengono supportati unicamente dagli elementi pendino. 
   La tecnologia ibrida, per questi aspetti benefici, potrebbe rivelarsi congeniale per il 
superamento dei limiti attuali nel campo delle grandi luci. 
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   Viene riportato in seguito il listato scritto, brevemente commentato, per 
l’implementazione del modello Ponte Sospeso a pendini verticali freccia 1/10 in 
ambiente Cable (sotto) ed in ambiente Fiber da pagina 172 a pagina 174. 

 
"204m fr20.4m simm - pendini Verticali" 
     2    0.01      0.001 
[geometria e caratteristiche materiale] 
102.00    0.00 
 20.40   20.40  160000000  1.0E-6 
     1       1       0.00 
[numero nodi e numero elementi] 
    34      33 
  0    6  1  0 0.0348 
  6   12  1 0 0.0348 
 12   18  1 0 0.0348 
 18   24  1 0 0.0348 
 24   30  1 0 0.0348 
 30   36  1 0 0.0348 
 36   42  1 0 0.0348 
 42   48  1 0 0.0348 
 48   54  1 0 0.0348 
 54   60  1 0 0.0348 
 60   66  1 0 0.0348 
 66   72  1 0 0.0348 
 72   78  1 0 0.0348 
 78   84  1 0 0.0348 
 84   90  1 0 0.0348 
 90   96  1 0 0.0348 
 96  102  1 0 0.0348 
102  108  1 0 0.0348 
108  114  1 0 0.0348 
114  120  1 0 0.0348 
120  126  1 0 0.0348 
126  132  1 0 0.0348 
132  138  1 0 0.0348 
138  144  1 0 0.0348 
144  150  1 0 0.0348 
150  156  1 0 0.0348 
156  162  1 0 0.0348 
162  168  1 0 0.0348 
168  174  1 0 0.0348 
174  180  1 0 0.0348 
 

180  186  1 0 0.0348 
186  192  1 0 0.0348 
192  198  1 0 0.0348 
198  204  1 0 0.0348 
[carico applicato] 
  6  496 
 12  496 
 18  496 
 24  496 
 30  496 
 36  496 
 42  496 
 48  496 
 54  496 
 60  496 
 66  496 
 72  496 
 78  496 
 84  496 
 90  496 
 96  496 
102  496 
108  496 
114  496 
120  496 
126  496 
132  496 
138  496 
144  496 
150  496 
156  496 
162  496 
168  496 
174  496 
180  496 
186  496 
192  496 
198  496 
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"Modello L200 f10 pendini verticali – peso 
proprio" 
[dati di input] 
90  90  0  4  0  0  6  0 
[nodi – geometria del modello] 
    1,       0.0000,   20.4000,   0.0000  :maincable 
    2,       6.0000,   18.0706,   0.0000 
    3,     12.0000,   15.8824,   0.0000 
    4,     18.0000,   13.8353,   0.0000 
    5,     24.0000,   11.9294,   0.0000 
    6,     30.0000,   10.1647,   0.0000 
    7,     36.0000,     8.5412,   0.0000 
    8,     42.0000,     7.0588,   0.0000 
    9,     48.0000,     5.7176,   0.0000 
   10,    54.0000,     4.5176,   0.0000 
   11,    60.0000,     3.4588,   0.0000 
   12,    66.0000,     2.5412,   0.0000 
   13,    72.0000,     1.7647,   0.0000 
   14,    78.0000,     1.1294,   0.0000 
   15,    84.0000,     0.6353,   0.0000 
   16,    90.0000,     0.2824,   0.0000 
   17,    96.0000,     0.0706,   0.0000 
   18,  102.0000,     0.0000,   0.0000 
   19,  108.0000,     0.0706,   0.0000 
   20,  114.0000,     0.2824,   0.0000 
   21,  120.0000,     0.6353,   0.0000 
   22,  126.0000,     1.1294,   0.0000 
   23,  132.0000,     1.7647,   0.0000 
   24,  138.0000,     2.5412,   0.0000 
   25,  144.0000,     3.4588,   0.0000 
   26,  150.0000,     4.5176,   0.0000 
   27,  156.0000,     5.7176,   0.0000 
   28,  162.0000,     7.0588,   0.0000 
   29,  168.0000,     8.5412,   0.0000 
   30,  174.0000,   10.1647,   0.0000 
   31,  180.0000,   11.9294,   0.0000 
   32,  186.0000,   13.8353,   0.0000 
   33,  192.0000,   15.8824,   0.0000 
   34,  198.0000,   18.0706,   0.0000 
   35,  204.0000,   20.4000,   0.0000  :maincable 
   36,      6.0000,    -2.0000,   0.0000   :hangers 
   37,    12.0000,    -2.0000,   0.0000 
   38,    18.0000,    -2.0000,   0.0000 
   39,    24.0000,    -2.0000,   0.0000 
   40,    30.0000,    -2.0000,   0.0000 
   41,    36.0000,    -2.0000,   0.0000 
   42,    42.0000,    -2.0000,   0.0000 

   43,    48.0000,    -2.0000,   0.0000 
   44,    54.0000,    -2.0000,   0.0000 
   45,    60.0000,    -2.0000,   0.0000 
   46,    66.0000,    -2.0000,   0.0000 
   47,    72.0000,    -2.0000,   0.0000 
   48,    78.0000,    -2.0000,   0.0000 
   49,    84.0000,    -2.0000,   0.0000 
   50,    90.0000,    -2.0000,   0.0000 
   51,    96.0000,    -2.0000,   0.0000 
   52,  102.0000,    -2.0000,   0.0000 
   53,  108.0000,    -2.0000,   0.0000 
   54,  114.0000,    -2.0000,   0.0000 
   55,  120.0000,    -2.0000,   0.0000 
   56,  126.0000,    -2.0000,   0.0000 
   57,  132.0000,    -2.0000,   0.0000 
   58,  138.0000,    -2.0000,   0.0000 
   59,  144.0000,    -2.0000,   0.0000 
   60,  150.0000,    -2.0000,   0.0000 
   61,  156.0000,    -2.0000,   0.0000 
   62,  162.0000,    -2.0000,   0.0000 
   63,  168.0000,    -2.0000,   0.0000 
   64,  174.0000,    -2.0000,   0.0000 
   65,  180.0000,    -2.0000,   0.0000 
   66,  186.0000,    -2.0000,   0.0000 
   67,  192.0000,    -2.0000,   0.0000 
   68,  198.0000,    -2.0000,   0.0000  :hangers 
   69,      0.0000,     -2.0000,  0.0000  :deckdx 
   70,  204.0000,    -2.0000,   0.0000  :decksx 
   71,      0.0000   -10.0000,   0.0000  :bstower1 
   72,      0.0000,    -6.2000,   0.0000 
   73,      0.0000,    -2.4000,   0.0000 
   74,      0.0000,      1.4000,   0.0000 
   75,      0.0000,      5.2000,   0.0000 
   76,      0.0000,      9.0000,   0.0000 
   77,      0.0000,    12.8000,   0.0000 
   78,      0.0000,    16.6000,   0.0000  :uptower1 
   79,  204.0000,  -10.0000,   0.0000  :bstower2 
   80,  204.0000,    -6.2000,   0.0000 
   81,  204.0000,    -2.4000,   0.0000 
   82,  204.0000,     1.4000,   0.0000 
   83,  204.0000,     5.2000,   0.0000 
   84,  204.0000,     9.0000,   0.0000 
   85,  204.0000,   12.8000,   0.0000 
   86,  204.0000,   16.6000,   0.0000  :uptower 2 
   87,      0.0000,    -3.0000,   0.0000  :springdx 
   88,  204.0000,   -3.0000,    0.0000  :springsx 
   89,   -66.0000,   -1.0000,    0.0000  :anchorag1 
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   90,   270.0000,  -1.0000,    0.0000  :anchorag2 
[caratteristiche di vincolo] 
c restraints 
 1  0 0 1 1 1 0,  90,  1  / VINCOLO PIANO XY 
71  1 1 1 1 1 1, 79,  8  / fondazione torri 
87  1 1 1 1 1 0, 88,  1  / vincolo molle 
89  1 1 1 1 1 0, 90,  1  / ancoraggi 
[caratteristiche di carico] 
-1 1 1  / load data 
2, "peso proprio" 
36, 0., -496., 0., 0., 0., 0., 68 ,1  / static load 
69, 0., -248., 0., 0., 0., 0., 70 ,1  / static load   
1  0  1  0  1  1  19  1e-3 1e-3 1e-3  /s.analysis 
1.00 , 0.00  / 
 
[output grafici] 
10. 
e  1 1 a   
e 17 1 a     
n  1 f x 1            
n  1 d x 1   
 
[carat. materiale, elementi tress & beam] 
mat 
 
        3,   34,    1,                                      : maincable 
    1,    1,    2,    0,     1,    0,    0/ 
     0.,   0.,    1,     0.03480000,     0.00406123,   1/ 
    2,    2,    3,    0,     1,    0,    0/ 
     0.,   0.,    1,     0.03480000,     0.00402984,   1/ 
    3,    3,    4,    0,     1,    0,    0/ 
     0.,   0.,    1,     0.03480000,     0.00400020,   1/ 
    4,    4,    5,    0,     1,    0,    0/ 
     0.,   0.,    1,     0.03480000,     0.00397233,   1/ 
    5,    5,    6,    0,     1,    0,    0/ 
     0.,   0.,    1,     0.03480000,     0.00394627,   1/ 
    6,    6,    7,    0,     1,    0,    0/ 
     0.,   0.,    1,     0.03480000,     0.00392207,   1/ 
    7,    7,    8,    0,     1,    0,    0/ 
     0.,   0.,    1,     0.03480000,     0.00389975,   1/ 
    8,    8,    9,    0,     1,    0,    0/ 
     0.,   0.,    1,     0.03480000,     0.00387935,   1/ 
    9,    9,   10,    0,     1,    0,    0/ 
     0.,   0.,    1,     0.03480000,     0.00386090,   1/ 
   10,   10,   11,    0,     1,    0,    0/ 
     0.,   0.,    1,     0.03480000,     0.00384442,   1/ 
   11,   11,   12,    0,     1,    0,    0/ 

     0.,   0.,    1,     0.03480000,     0.00382994,   1/ 
   12,   12,   13,    0,     1,    0,    0/ 
     0.,   0.,    1,     0.03480000,     0.00381749,   1/ 
   13,   13,   14,    0,     1,    0,    0/ 
     0.,   0.,    1,     0.03480000,     0.00380708,   1/ 
   14,   14,   15,    0,     1,    0,    0/ 
     0.,   0.,    1,     0.03480000,     0.00379874,   1/ 
   15,   15,   16,    0,     1,    0,    0/ 
     0.,   0.,    1,     0.03480000,     0.00379246,   1/ 
   16,   16,   17,    0,     1,    0,    0/ 
     0.,   0.,    1,     0.03480000,     0.00378828,   1/ 
   17,   17,   18,    0,     1,    0,    0/ 
     0.,   0.,    1,     0.03480000,     0.00378618,   1/ 
   18,   18,   19,    0,     1,    0,    0/ 
     0.,   0.,    1,     0.03480000,     0.00378618,   1/ 
   19,   19,   20,    0,     1,    0,    0/ 
     0.,   0.,    1,     0.03480000,     0.00378828,   1/ 
   20,   20,   21,    0,     1,    0,    0/ 
     0.,   0.,    1,     0.03480000,     0.00379246,   1/ 
   21,   21,   22,    0,     1,    0,    0/ 
     0.,   0.,    1,     0.03480000,     0.00379874,   1/ 
   22,   22,   23,    0,     1,    0,    0/ 
     0.,   0.,    1,     0.03480000,     0.00380708,   1/ 
   23,   23,   24,    0,     1,    0,    0/ 
     0.,   0.,    1,     0.03480000,     0.00381749,   1/ 
   24,   24,   25,    0,     1,    0,    0/ 
     0.,   0.,    1,     0.03480000,     0.00382994,   1/ 
   25,   25,   26,    0,     1,    0,    0/ 
     0.,   0.,    1,     0.03480000,     0.00384442,   1/ 
   26,   26,   27,    0,     1,    0,    0/ 
     0.,   0.,    1,     0.03480000,     0.00386090,   1/ 
   27,   27,   28,    0,     1,    0,    0/ 
     0.,   0.,    1,     0.03480000,     0.00387935,   1/ 
   28,   28,   29,    0,     1,    0,    0/ 
     0.,   0.,    1,     0.03480000,     0.00389975,   1/ 
   29,   29,   30,    0,     1,    0,    0/ 
     0.,   0.,    1,     0.03480000,     0.00392207,   1/ 
   30,   30,   31,    0,     1,    0,    0/ 
     0.,   0.,    1,     0.03480000,     0.00394627,   1/ 
   31,   31,   32,    0,     1,    0,    0/ 
     0.,   0.,    1,     0.03480000,     0.00397233,   1/ 
   32,   32,   33,    0,     1,    0,    0/ 
     0.,   0.,    1,     0.03480000,     0.00400020,   1/ 
   33,   33,   34,    0,     1,    0,    0/ 
     0.,   0.,    1,     0.03480000,     0.00402984,   1/ 
   34,   34,   35,    0,     1,    0,    0/ 
     0.,   0.,    1,     0.03480000,     0.00406123,   1/ 
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        3,   33,    35,                                      : hangers 
   35,    2,   36,    0,     1,    1,    0/   
        0.,   0.,    1,     0.0018,         1.7222e-3,    1/ 
   36,    3,   37,    0,     1,    1,    0/                                 
        0.,   0.,    1,     0.0018,         1.7222e-3,    1/ 
   37,    4,   38,    0,     1,    1,    0/                                 
        0.,   0.,    1,     0.0018,         1.7222e-3,    1/ 
   38,    5,   39,    0,     1,    1,    0/                                 
        0.,   0.,    1,     0.0018,         1.7222e-3,    1/ 
   39,    6,   40,    0,     1,    1,    0/                                 
        0.,   0.,    1,     0.0018,         1.7222e-3,    1/ 
   40,    7,   41,    0,     1,    1,    0/                                 
        0.,   0.,    1,     0.0018,         1.7222e-3,    1/ 
   41,    8,   42,    0,     1,    1,    0/                                 
        0.,   0.,    1,     0.0018,         1.7222e-3,    1/ 
   42,    9,   43,    0,     1,    1,    0/                                 
        0.,   0.,    1,     0.0018,         1.7222e-3,    1/ 
   43,   10,   44,    0,     1,    1,    0/                                         
        0.,   0.,    1,     0.0018,         1.7222e-3,    1/ 
   44,   11,   45,    0,     1,    1,    0/                                 
        0.,   0.,    1,     0.0018,         1.7222e-3,    1/ 
   45,   12,   46,    0,     1,    1,    0/                                 
        0.,   0.,    1,     0.0018,         1.7222e-3,    1/ 
   46,   13,   47,    0,     1,    1,    0/                                 
        0.,   0.,    1,     0.0018,         1.7222e-3,    1/ 
   47,   14,   48,    0,     1,    1,    0/                                 
        0.,   0.,    1,     0.0018,         1.7222e-3,    1/ 
   48,   15,   49,    0,     1,    1,    0/                                 
        0.,   0.,    1,     0.0018,         1.7222e-3,    1/ 
   49,   16,   50,    0,     1,    1,    0/                                 
        0.,   0.,    1,     0.0018,         1.7222e-3,    1/ 
   50,   17,   51,    0,     1,    1,    0/                                 
        0.,   0.,    1,     0.0018,         1.7222e-3,    1/ 
   51,   18,   52,    0,     1,    1,    0/                                 
        0.,   0.,    1,     0.0018,         1.7222e-3,    1/ 
   52,   19,   53,    0,     1,    1,    0/                                 
        0.,   0.,    1,     0.0018,         1.7222e-3,    1/ 
   53,   20,   54,    0,     1,    1,    0/                                 
        0.,   0.,    1,     0.0018,         1.7222e-3,    1/ 
   54,   21,   55,    0,     1,    1,    0/                                 
        0.,   0.,    1,     0.0018,         1.7222e-3,    1/ 
   55,   22,   56,    0,     1,    1,    0/                                 
        0.,   0.,    1,     0.0018,         1.7222e-3,    1/ 
   56,   23,   57,    0,     1,    1,    0/                                 
        0.,   0.,    1,     0.0018,         1.7222e-3,    1/ 
   57,   24,   58,    0,     1,    1,    0/                                 
        0.,   0.,    1,     0.0018,         1.7222e-3,    1/ 

   58,   25,   59,    0,     1,    1,    0/                                 
        0.,   0.,    1,     0.0018,         1.7222e-3,    1/ 
   59,   26,   60,    0,     1,    1,    0/                                 
        0.,   0.,    1,     0.0018,         1.7222e-3,    1/ 
   60,   27,   61,    0,     1,    1,    0/                                 
        0.,   0.,    1,     0.0018,         1.7222e-3,    1/ 
   61,   28,   62,    0,     1,    1,    0/                                 
        0.,   0.,    1,     0.0018,         1.7222e-3,    1/ 
   62,   29,   63,    0,     1,    1,    0/                                 
        0.,   0.,    1,     0.0018,         1.7222e-3,    1/ 
   63,   30,   64,    0,     1,    1,    0/                                 
        0.,   0.,    1,     0.0018,         1.7222e-3,    1/ 
   64,   31,   65,    0,     1,    1,    0/                                 
        0.,   0.,    1,     0.0018,         1.7222e-3,    1/ 
   65,   32,   66,    0,     1,    1,    0/                                 
        0.,   0.,    1,     0.0018,         1.7222e-3,    1/ 
   66,   33,   67,    0,     1,    1,    0/                                 
        0.,   0.,    1,     0.0018,         1.7222e-3,    1/ 
   67,   34,   68,    0,     1,    1,    0/                                 
        0.,   0.,    1,     0.0018,         1.7222e-3,    1/ 
        5,   34,     68,                                     : deck 
   68,   69,   36,  1,  1,  0,    1.296e7,    7.2483e6 / 
   / 
   69,   36,   37,  1,  1,  0,    1.296e7,   7.2483e6 / 
   / 
  101,   68,   70,  1,  1,  0,    1.296e7,   7.2483e6 / 
   / 
        5,   16,    102,                                     : tower 
  102,   71,   72,  1,  1,  0,    7.088e7,   1.1819e7 / 
   / 
  109,   78,    1,  1,  1,  0,    7.088e7,    1.1819e7 / 
   / 
  110,   79,   80,  1,  1,  0,    7.088e7,    1.1819e7 / 
   / 
  117,   86,   35,  1,  1,  0,    7.088e7,    1.1819e7 / 
   / 
        5,    2,    118,                                     : spring 
  118,   69,   87,  1,  1,  0,    6.002e4,    1.0000e3 / 
   / 
  119,   70,   88,  1,  1,  0,    6.002e4,    1.0000e3 / 
   / 
        3,    2,    120,                                : lateralcable   
  120,   89,    1,    0,     1,    0,    0/ 
     0.,   0.,    1,     0.03480000,     0.00397998,   1/ 
  121,   90,   35,    0,     1,    0,    0/ 
     0.,   0.,    1,     0.03480000,     0.00397998,   1/ 
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   Vengono infine riportati in dettaglio gli elementi strutturali principali progettati per il 
Nuovo Ponte Sospeso di Kamoro, non mostrati in precedenza: 

_ pagina 176 

profilo longitudinale trave reticolare e irrigidimenti trasversali di IMPALCATO 

_ pagine 177 e 178 

carpenteria elevazione con dettagli di fondazione e testa PILONE 

_ pagina 179 

blocchi di ANCORAGGIO, sezioni longitudinale e trasversale 
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IMPALCATO: profilo longitudinale e sezione trave reticolare 

pianta riportante Irrigidimenti Trasversali 
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Profilo Frontale Pilone 
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Dettagli Fondazione Pilone – blocco di fondazione e sezione pilone 

 

 

 

 

Dettagli Testa Pilone – selle di deviazione 
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Blocchi di Ancoraggio – sezione longitudinale 

 

 
Blocchi di Ancoraggio – sezione trasversale 
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• UNI EN 1991-2:2005 - carichi da traffico sui ponti 
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