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ABSTRACT 

 

Lo scopo di questa tesi è quello di comprendere e confrontare due tipologie di ponti 

supportati da cavi, ovvero i ponti sospesi e i ponti ibridi, studiandone il comportamento 

sotto carico, in relazione a diverse luci dell’impalcato.  

Al fine di perseguire questo obiettivo è stata condotta inizialmente una ricerca 

bibliografica, per comprendere a pieno le caratteristiche tipologiche e strutturali dei due 

sistemi. Nel lavoro svolto dapprima si ha lo studio e la comprensione delle caratteristiche 

tipologiche dei due sistemi, focalizzando l’attenzione sui diversi schemi statici, su gli 

elementi strutturali, e sulle interazioni tra loro. In seguito, grazie ai dati di input forniti 

dal docente, si sono poste le basi per la realizzazione di quattro modelli di calcolo per 

entrambe le tipologie, di luci dai 200 ai 1000 metri. Partendo dal pre dimensionamento 

degli elementi strutturali, tramite l’utilizzo del software Cable1, si è determinata la 

configurazione geometrica dei cavi, affinché si potesse creare il modello agli elementi 

finiti mediante l’uso del software SAP2000; vengono poi applicati i carichi e viene 

effettuato il set-up del modello, confrontando i risultati ottenuti con i gli output di Cable1. 

Verificata la corrispondenza tra i risultati vengono applicati i carichi mobili, ed effettuata 

l’ottimizzazione del modello. L'uso di modelli di calcolo si è rivelato uno strumento utile 

ed efficace, che ha permesso un confronto diretto con i valori ricavati a partire da schemi 

noti. 

Ottenuti gli output da entrambe le configurazioni, sono stati confrontati i risultati sia dal 

punto di vista numerico sia dal punto di vista grafico, analizzando in particolare gli 

abbassamenti, le rotazioni ed i momenti a cui gli impalcati sono sottoposti. Per finire si è 

condotta una analisi dei costi, confrontando la fattibilità economica dei due sistemi. 

  

  

 
1 Cable: software di calcolo sviluppato dal Prof. Ing. M.Petrangeli. 



2 
 

CAPITOLO 1 

FONDAMENTI TEORICI 

 

1.1. Generalità sul cavo. 

L’elemento principale per la realizzazione di alcune tipologie di ponti (sospesi – strallati) 

è il cavo. L’ EN 1993-1-112 definisce un cavo come un elemento che funziona 

fondamentalmente in tensione, realizzato in acciaio, regolabile e sostituibile. 

Normalmente il cavo, in fase di prima analisi, viene considerato avente modulo di 

elasticità pari a Ec = 205000 MPa e una resistenza a trazione minima di fu = 1570 MPa, 

avendo un tipico valore considerato nello snervamento (ε = 0,2 %) fs(0,2) = 1180 MPa, 

individuando un punto di limite (ε = 0,01 %) con fe ≈ 60-70% fs oltre il quale il cavo non 

ha più un comportamento elastico.  Riportiamo di seguito un tipico diagramma tensione-

deformazione di un cavo in acciaio. 

 

Figura 1 – Diagramma tensione deformazione di un cavo in acciaio 
 

Dal diagramma notiamo che si ha un elevato limite elastico (che permette di ridurre il 

peso del cavo) ed inoltre non è presente il classico plateau plastico, quindi l’allungamento 

che si ha a rottura è molto minore dell’acciaio strutturale.   

 
2 EN 1993-1-11 (2004). Eurocode 3: Design of Steel Structures. 
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Un cavo può essere composto da: 

- gruppi di trefoli ognuno dei quali a loro volta è composto da fili di acciaio (di 

norma sette), ad elevato contenuto di carbonio, di sezione circolare e con diametro 

variabile (3mm-5mm-7mm); 

- barre di acciaio di caratteristiche e lunghezze differenti, unite da particolari 

accoppiatori filettati. 

 

Di seguito riportiamo le varie tipologie di cavo con le relative proprietà meccaniche: 

Tipologia Sezione Proprietà meccaniche 

Locked-coil strands: 
composti da trefoli prefabbricati 

aventi nella parte esterna dei fili 

a z mentre al centro dei trefoli 

disposti in maniera elicoidale.   
 

E = 180000 Mpa 

fy = 1570 Mpa 

γeq. = 88 KN/m3 

Spiral strands: 
composti da trefoli prefabbricati 

mediante la successiva rotazione 

di strati in direzione opposta. 

 

E = 205000 Mpa 

fy = 1570 Mpa 

γeq. = 84 KN/m3 

Parallel wire strands: 
composti da trefoli dritti e 

paralleli, di forma rettangolare o 

esagonale. 

 
 

E = 205000 Mpa 

fyd = 1500 Mpa 

γeq. = 85-90 KN/m3 

Bar cables: 
composti da sette barre in 

acciaio.  

 

E = 210000 Mpa 

fy = 1230 Mpa 

γeq. = 125 KN/m3 

 
Figura 2 – Tipologia di cavi. 
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Tutte le tipologie di cavi sono soggette a problemi dovuti alla corrosione delle superfici 

sia interne che esterne, inoltre sono inaccessibili per la manutenzione diretta. Per questo 

tutti i cavi vengono zincati ad elevate temperature e ricoperti da vari layer che 

garantiscono un’ottima resistenza alla corrosione. Entrambi i contributi generano una 

variazione della densità equivalente (γeq.) del cavo.  

 

1.2. Azioni sul cavo3. 

Al fine di comprendere al meglio il comportamento delle varie tipologie di ponti che 

utilizzano dei sistemi di cavi è necessario analizzare il comportamento del singolo cavo 

soggetto a diverse tipologie di azioni. 

Dal punto di vista strutturale il cavo è utilizzato per sopportare sia carichi trasversali sia 

forze assiali, mostrando però comportamenti leggermente diversi dai classici elementi 

trave e colonna.  

 

 

 
 
 
 
 

Figura 3 – Cavo soggetto a carico trasversale. 
 

 
Figura 4 – Cavo soggetto a forze assiali. 

 
3 Gimsing N.J., Georgakis C.T. (2012). Cable Supported Bridges. Chichester: John Wiley & Sons Ltd. 
  Wai-Fah C., Duan L. (2014). Bridge Engineering Handbook, Superstructure Design. New York: Taylor & Francis. 
  Ryall M.J, Parke G., Harding J. (2000). Manual of bridge engineering. London: Thomas Telford. 
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La scelta di questa tecnologia costruttiva è dettata essenzialmente dal fatto che i cavi 

riescono a trasferire a pieno gli sforzi utilizzando sezioni ridotte e quindi minor peso. 

Nonostante questo bisogna integrare questa tecnologia con altri elementi (pendini, griglia 

di travi, ecc.) per trasferire i carichi dapprima ai cavi principali poi ai piloni ed infine ai 

blocchi di ancoraggio. 

 

1.2.1. Cavo soggetto a carico trasversale. 

Il cavo soggetto a carico trasversale presenta un comportamento diverso dalla classica 

trave appoggiata. In particolare nascono nei punti di supporto delle reazioni orizzontali e 

verticali, di cui le prime molto più grandi delle seconde.  

 

 

Figura 5 – Reazioni agli appoggi di un cavo. 

 

Notiamo subito che la freccia è inversamente proporzionale alla reazione orizzontale 

quindi appare ovvio che per avere un cavo perfettamente teso con freccia pari a zero nelle 

condizioni sopra citate abbiamo bisogno di una forza orizzontale molto elevata 

(idealmente H → ∞). 

La prima condizione è che il carico trasversale sia applicato in maniera uniforme e 

simmetrica lungo il cavo (di area e proprietà meccaniche costanti), questo fa sì che esso 

possa assumere una diversa configurazione geometrica, in particolare: 

-  se il cavo è soggetto essenzialmente al solo peso proprio esso assumerà la 

configurazione geometrica a catenaria elastica4; 

 
4 Per una trattazione più dettagliata fare riferimento a: Irvine H. M. (1992). Cable structures. New York: Dover 
Publications. 



6 
 

 

 

 

 

Figura 6 – Configurazione geometrica a catenaria elastica del cavo. 

-  se il cavo sarà soggetto a un carico distribuito lungo la sua corda il cavo assume 

la configurazione geometrica ad arco parabolico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Configurazione geometrica ad arco parabolico del cavo. 
 

La combinazione dei due comportamenti va a definire la geometria finale del cavo, nei 

casi in seguito analizzati è stata effettuata tramite il programma di calcolo Cable5. 

La seconda condizione è che il carico trasversale sia applicato in maniera non uniforme 

ma simmetrica lungo il cavo (di area e proprietà meccaniche costanti) generando 

abbassamenti in mezzeria diversi a seconda della lunghezza di applicazione del carico. In 

particolare abbiamo: 

 

Figura 8 – Confronto tra l’abbassamento in mezzeria di un cavo soggetto a un carico uniforme e non uniforme. 

 
5 Cable: software di calcolo sviluppato dal Prof. Ing. M.Petrangeli. 
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Da qui riusciamo a dedurre che maggiore è il rapporto tra le lunghezze di applicazione 

del carico e minore sarà l’abbassamento. Esprimiamo tramite un grafico il 

comportamento sopra descritto. 

 

 

Figura 9 – Relazione tra rapporto freccia/luce e abbassamento in mezzeria di un cavo soggetto a un carico 

simmetrico e non uniforme. 

 

Da qui si evince perché tipicamente in fase di prima analisi nei ponti sospesi si cerca di 

prendere un rapporto freccia/luce pari a 1/10 al fine di garantire in qualsiasi condizione 

di carico il minor abbassamento possibile. Viceversa frecce troppo elevate non sarebbero 

economiche a causa di una eccessiva dimensione dell’area dei cavi. 

Analizziamo dal punto di vista statico le equazioni di stato di un cavo supportato in due 

punti A-B, soggetto a un carico q(x) ad una data temperatura t. Per pura comodità 

effettuiamo un paragone con una trave semplicemente appoggiata soggetta alle stesse 

identiche condizioni. 
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Figura 10 – Forze e reazioni agenti su un cavo e su una trave di stessa lunghezza e caricate ugualmente.  

 

Applichiamo le condizioni di equilibrio: 

𝑅𝑅𝐻𝐻(0) =  𝑅𝑅𝐻𝐻(𝑎𝑎) = 𝐻𝐻(𝑥𝑥) = 𝐻𝐻(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐) 

𝑅𝑅𝑉𝑉(0) = 𝑅𝑅(0) − 𝐻𝐻(ℎ 𝑎𝑎� ) 

𝑅𝑅𝑉𝑉(𝑎𝑎) = 𝑅𝑅(𝑎𝑎) + 𝐻𝐻�ℎ 𝑎𝑎� � 

𝑉𝑉(𝑥𝑥) = 𝑆𝑆(𝑥𝑥) + 𝐻𝐻(ℎ 𝑎𝑎)�  

Possiamo identificare adesso la forza che agisce lungo il cavo N(x) come; 

𝑁𝑁(𝑥𝑥) = �𝐻𝐻(𝑥𝑥)2 + 𝑉𝑉(𝑥𝑥)2 = 𝐻𝐻��
𝑆𝑆(𝑥𝑥)
𝐻𝐻

+
ℎ
𝑎𝑎
�
2

+ 1 

Notiamo una certa affinità tra la freccia k = k(x) e la curva generata dal momento M(x) 

della trave appoggiata grazie a un fattore di affinità pari a (-1/H), questo ci permette di 

identificare l’equazione della curva A-B e della freccia k(x). 

𝑦𝑦 = −
𝑀𝑀(𝑥𝑥)
ℎ

+
ℎ
𝑎𝑎
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𝑘𝑘(𝑥𝑥) =
𝑀𝑀(𝑥𝑥)
𝐻𝐻

 

Mentre la deformazione elastica del cavo sarà pari a: 

𝜀𝜀(𝑥𝑥) =  
𝑁𝑁(𝑥𝑥)
𝐸𝐸𝐸𝐸

=
𝐻𝐻
𝐸𝐸𝐸𝐸

∗ �1 + �
𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑥𝑥
�
2

 

 

1.2.2. Cavo soggetto a carico assiale. 

Il cavo soggetto a carico assiale presenta inevitabilmente, a causa del suo stesso peso, una 

freccia, la quale è direttamente proporzionale alla densità del cavo e inversamente 

proporzionale alla forza che agisce. L’unico caso in cui un cavo soggetto a un carico 

assiale non presenta una freccia è quando esso è verticale. 

 

 

 

Figura 11 – Varie tipologie di cavi soggetti a carico assiale. 

 

Tipicamente nei ponti strallati il rapporto freccia/luce è pari a 1/100, questo al fine di 

evitare, a causa della deformazione del cavo, un effetto ottico non piacevole 

all’osservatore. Nonostante tutto la freccia subisce delle variazioni importanti in funzione 

alla lunghezza della corda, in particolare a parità di condizioni (sezione del cavo e forza 

applicata) la freccia aumenta con il quadrato della luce. 
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Figura 12 – Variazione della freccia in funzione della luce in un cavo caricato assialmente. 

 

Per un cavo sopra descritto è conveniente misurare l’allungamento dalla condizione 

iniziale (in cui agisce solo il peso proprio) poiché se andassimo ad analizzare ciò che 

accadrebbe prima che il cavo raggiunga tale condizione avremmo che la curva forza-

allungamento avrebbe un ramo molto piatto dove, la forza sarebbe tendente a zero, e si 

avrebbero grandi allungamenti per bassi incrementi di forza. Nella condizione iniziale 

agiranno semplicemente T0 riferita a una corda di lunghezza l0, un incremento di tale forza 

T > T0 farebbe sì che la corda subirebbe un allungamento Δl mentre la freccia avrebbe 

una riduzione di Δk. Il cambio di freccia definisce il diagramma forza-allungamento 

riportato in seguito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Curva forza-allungamento di un cavo soggetto a carico assiale nella condizione iniziale. 
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Il comportamento non lineare dovuto al cavo deformato complica di molto i calcoli 

strutturali rendendo a volte necessaria una linearizzazione della curva forza 

allungamento, linearizzazione che può essere effettuata sostituendo alla curva una 

tangente al punto corrispondente alla condizione iniziale (σ1). Questa fa sì che il cavo 

venga sostituito da una barra in acciaio con modulo elastico pari a Etg. Di seguito 

riportiamo le relative formule prese dai testi6 su cui è possibile trovare la trattazione 

approfondita dell’argomento di cui si riportano solo i tratti fondamentali. 

𝐸𝐸𝑡𝑡𝑡𝑡. =  
𝐸𝐸

1 + 𝛾𝛾𝑐𝑐.
2 ∗ 𝑙𝑙2 ∗ 𝐸𝐸
12𝜎𝜎13

 

 

 

Figura 14 – Definizione del modulo tangente in funzione della rigidezza. 

 

Dove: 

- E: modulo elastico del materiale; 

- γc.: è il peso specifico del cavo utilizzato; 

- l: è la lunghezza della proiezione orizzontale del cavo; 

- σ: è la tensione presente nel cavo considerato.  

  

 
6 Gimsing N.J., Georgakis C.T. (2012). Cable Supported Bridges. Chichester: John Wiley & Sons Ltd. 
   De Miranda F. (1980). I ponti strallati di grande luce. Roma: Edizioni Scientifiche A.Cremonese. 
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L’utilizzo del modulo tangente per grandi variazioni di tensione potrebbe sovrastimare la 

flessibilità del cavo incrementando la tensione oppure sottostimare la flessibilità 

riducendo la tensione. Per questo un ulteriore linearizzazione può essere effettuata 

sostituendo alla curva passante per due punti, il punto A (condizione iniziale σ1), ed il 

punto B (punto in cui si ha la massima condizione di carico σ2) una retta secante, questo 

fa sì che il cavo venga sostituito da una barra di acciaio con modulo elastico pari a Esec. 

Di seguito riportiamo le relative formule prese in riferimento dalla bibliogarfia7, in cui è 

possibile trovare la trattazione approfondita dell’argomento. 

𝐸𝐸𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐. =  
𝐸𝐸

1 + 24 ∗ 𝜎𝜎12 ∗ 𝜎𝜎22
𝛾𝛾𝑐𝑐.

2 ∗ 𝑙𝑙2 ∗ (𝜎𝜎1 + 𝜎𝜎2)

 

 

Figura 15 – Definizione del modulo secante in funzione della rigidezza. 

Dove: 

- E: modulo elastico del materiale; 

- γc.: è il peso specifico del cavo utilizzato; 

- l: è la lunghezza della proiezione orizzontale del cavo; 

- σ1: è la tensione presente nel cavo nella condizione iniziale; 

- σ2: è la tensione presente nel cavo nella massima condizione di carico. 

 

 
7 Gimsing N.J., Georgakis C.T. (2012). Cable Supported Bridges. Chichester: John Wiley & Sons Ltd. 
   De Miranda F. (1980). I ponti strallati di grande luce. Roma: Edizioni Scientifiche A.Cremonese. 
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Analizzando un cavo di lunghezza l soggetto ad una forza assiale T esso sarà soggetto al 

solo peso proprio e si avrà in particolare una configurazione a catenaria del tipo: 

 

Figura 16 – Cavo orizzontale sottoposto a tensione lungo la corda. 

 

L’equazione della catenaria in questa condizione risulta pari a: 

𝑦𝑦 =
𝑇𝑇

𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
�cosh�

𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑇𝑇

�𝑥𝑥 −
1
2
𝑙𝑙�� − cosh �

𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ∗ 𝑙𝑙
2𝑇𝑇

�� 

𝑦𝑦 =
𝑇𝑇

𝛾𝛾𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ∗ 𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
�cosh �

𝛾𝛾𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ∗ 𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑇𝑇

𝑥𝑥� − 1� 

 

Mentre la lunghezza del cavo è pari a: 

𝑐𝑐 = � �1 + �
𝑑𝑑𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑥𝑥
�
2

= 2
𝑇𝑇

𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
sinh

𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ∗ 𝑙𝑙
2𝑇𝑇

𝑙𝑙

0
 

 

Possiamo inoltre andare ad identificare l’abbassamento presente nel cavo tramite il 

seguente schema: 

 

Figura 17 – Cavo orizzontale e inclinato sottoposti a identica tensione. 
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Da come si evince l’abbassamento verticale kv è indipendente dall’inclinazione del cavo, 

in particolare calcoliamo l’abbassamento kv e kc come: 

𝑘𝑘𝑐𝑐 =
𝛾𝛾𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ∗ 𝑙𝑙2

8𝜎𝜎
 

𝑘𝑘𝑐𝑐 =
𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ∗ 𝑙𝑙2

8𝑇𝑇
cos𝜙𝜙 =

𝛾𝛾𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ∗ 𝑙𝑙2

8𝜎𝜎
cos𝜙𝜙 

Un cavo reale con determinate caratteristiche geometriche e meccaniche, sostituito 

idealmente con una barra lineare con stesse caratteristiche e modulo di elasticità 

equivalente, necessita di un comportamento lineare lungo tutto l’elemento. 

 

 

Figura 18- Cavo reale e idealizzato soggetti a forza assiale. 

 

Questo implica una leggera soglia di errore nel conseguimento delle analisi strutturali, 

errore che può essere tranquillamente trascurato a causa della sua lieve entità. 
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1.3. Sistemi composti da cavi8. 

La scelta della tipologia del sistema di cavi è il fattore più decisivo nell’ambito del 

processo di progettazione. Inizialmente i sistemi composti da cavi vengono analizzati 

come sistemi puri, composti da cavi in tensione. Esistono tre tipologie elementari di 

sistemi di cavi: 

- Sistemi sospesi: 

 

Figura 19 – Sistema di cavi sospesi con elementi in tensione. 

- Sistemi strallati: 

 

Figura 20 – Sistema di cavi strallati con elementi in tensione. 

- Sistemi a ventaglio: 

 
Figura 21 – Sistema di cavi a ventaglio con elementi in tensione. 

 

Un ulteriore distinzione può essere effettuata sulla base della stabilità del sistema, in 

particolare distinguiamo: 

 
8 Gimsing N.J., Georgakis C.T. (2012). Cable Supported Bridges. Chichester: John Wiley & Sons Ltd. 
  Wai-Fah C., Duan L. (2014). Bridge Engineering Handbook, Superstructure Design. New York: Taylor & Francis. 
  Xanthakos P.P. (1994). Theory and Design of Bridges. New York: John Wiley & Sons Ltd. 
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- Sistema di cavi del primo ordine. L’equilibrio può essere raggiunto senza alcuno 

spostamento ai nodi, infatti ogni sistema, globale o parziale è composto da 

triangoli base con due punti di supporto che garantiscono la stabilità, in particolare 

si ha: 

 

Figura 22 – Esempio di sistema di cavi del primo ordine. 
 

- Sistema di cavi del secondo ordine. L’equilibrio può essere raggiunto con 

spostamento dei nodi sotto l’azione di carichi esterni. I carichi verticali in alcuni 

punti incrementano la tensione nel cavo principale, rendendo il sistema stabile per 

i carichi gravitazionali, in particolare si ha: 

 

 

 
 

Figura 23 – Esempi di sistemi di cavi del secondo ordine. 
 

- Sistemi di cavi instabili. L’equilibrio non può essere raggiunto dal sistema di cavi 

stesso, la completa stabilizzazione si ha tramite l’aggiunta di appoggi intermedi. 

In particolare si ha: 

 

 
 

Figura 24 – Esempi di sistemi di cavi instabile.  
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CAPITOLO 2 

I PONTI CON CAVI 

 

2.1. Generalità sui ponti sospesi. 

La costruzione dei primi ponti sospesi risale alla prima rivoluzione industriale, quando 

iniziò la produzione di barre di ferro per la realizzazione di cavi e catene. Durante questo 

periodo gli Stati Uniti furono i pionieri nell’arte della progettazione e costruzione di ponti 

sospesi e per tutto il secolo successivo si puntò ad una crescita tecnologica e ad un 

incremento delle luci arrivando così allo sviluppo da parte degli ingegneri giapponesi di 

cavi a fili paralleli preformati (PPWS) che portarono alla realizzazione del ponte di 

Akashi Kaikyo (1990), ponte sospeso più lungo del mondo con una campata principale 

di 1990 m. 

 

Figura 25 –Golden Gate Bridge (USA). 
 

 

Figura 26 – George Washington Bridge (USA). 
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2.1.1. Caratteristiche generali9. 

I ponti sospesi sono delle strutture composte da uno o più cavi principali, a cui sono 

collegati dei pendini, verticali o inclinati, che sorreggono l’impalcato, il tutto supportato 

da delle torri e dei blocchi di ancoraggio.  

 

 

Figura 27 – Elementi strutturali del ponte sospeso. 
 

Una prima classificazione può essere effettuata sulla base delle campate presenti, in 

particolare possiamo avere ponti a campata singola, ponti a tre campate e ponti a campata 

multipla. Di seguito riportiamo i vari modelli: 

-  Ponte sospeso a campata singola, presenta tipicamente due torri con un’unica 

campata centrale: 

 

 

Figura 28 – Ponte sospeso a campata singola. 
 

- Ponte sospeso a tre campate, presenta tipicamente due torri con tre campate, ed è 

la tipologia più utilizzata attualmente: 

 
9 Gimsing N.J., Georgakis C.T. (2012). Cable Supported Bridges. Chichester: John Wiley & Sons Ltd. 
  Parke G., Hewson N. (2008) ICE manual of bridge engineering. London: Thomas Telford. 
  Wai-Fah C., Duan L. (2014). Bridge Engineering Handbook, Superstructure Design. New York: Taylor & Francis. 
  Xanthakos P.P. (1994). Theory and Design of Bridges. New York: John Wiley & Sons Ltd. 
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Figura 29 – Ponte sospeso a tre campate. 

 

- Ponte sospeso a campate multiple, presenta tipicamente tre o più torri, con relativo 

numero di campate in base alla tipologia scelta. 

 

 
Figura 30 – Ponte sospeso a campate multiple. 

 

2.1.2. Sistema di cavi sospesi10. 

Il sistema di sospensione è generalmente costituito da uno o più cavi principali e da 

pendini collegati ad essi, questo sistema è più efficiente nel supportare il peso proprio 

dell’impalcato, un po' meno efficiente per i carichi mobili, mentre quasi inefficiente per i 

carichi orizzontali. In particolare abbiamo: 

- Cavi principali11: composti da cavi di acciaio ad elevata resistenza i quali 

garantiscono un’ottima flessibilità supportando l’intera struttura; 

- Pendini: composti da cavi di acciaio ad elevata resistenza i quali fungono da 

collegamento tra l’impalcato e i cavi principali. La posizione dei pendini può 

assumere numerose configurazioni, ma l’aspetto principale è che i pendini 

rimangano equamente distanziati tra loro. Man mano che si passa dalla 

configurazione in verticale a quella diagonale si aumenta lo smorzamento del 

sistema, e la loro disposizione è la seguente: 

 
10 Gimsing N.J., Georgakis C.T. (2012). Cable Supported Bridges. Chichester: John Wiley & Sons Ltd. 
    Parke G., Hewson N. (2008) ICE manual of bridge engineering. London: Thomas Telford. 
    Wai-Fah C., Duan L. (2014). Bridge Engineering Handbook, Superstructure Design. New York: Taylor & Francis. 
11 Argomento trattato precedentemente nel capitolo1.1 - pag.2. 
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Figura 31 – Ponte sospeso con pendini verticali. 

 

 

Figura 32 – Ponte sospeso con pendini inclinati. 
 

 

Figura 33 – Ponte sospeso con pendini a rete. 
 

 

Una piccola curiosità riguarda il metodo di posa in opera di questi sistemi di sospensione 

nei grandi ponti sospesi. Ci sono due sistemi per mettere in opera questo tipo di funi: 

l’aerial spinning e il prefabricated parallel wire strand method. “ Nel primo sistema un 

numero pari di fili continui sono tessuti con l’ausilio di un’attrezzatura costituita da 

pulegge mobili che si muovono trainate da un sistema di funi-guida. Nel secondo sistema 

i cavi sono assemblati a partire da funi a fili paralleli prefabbricate già a lunghezza esatta, 

che sono messe in opera mediante trascinamento su pulegge poste lungo le passerelle di 

servizio (catwalk).”12 

 

 

 

 
12 Petrangeli M.  XXI SECOLO Gli spazi e le arti, Grandi strutture sospese. Treccani. 
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2.1.3. Impalcato13. 

L’impalcato è l'elemento strutturale che realizza il piano carrabile; è il più sollecitato in 

quanto sottoposto alla maggior parte dei carichi esterni. La funzione dell’impalcato è 

quella di supportare e trasferire il carico al sistema di sospensione che a sua volta lo 

trasmetterà alle antenne e agli ancoraggi. L’impalcato da ponte è generalmente costituito 

da un sistema composto da una struttura principale e da una piastra collaborante. La scelta 

della sezione trasversale va a influenzare il carico dovuto al peso proprio ma anche la 

rigidità complessiva e le proprietà aerodinamiche del sistema. Una prima distinzione può 

essere effettuata sulla base dei materiali utilizzati, si hanno quindi: 

- Sezioni in cemento armato precompresso: si possono utilizzare sezioni solide per 

campate corte, oppure sezioni scatolari aperte o chiuse per campate di luce medio-

grande. 

- Sezioni in acciaio: si possono utilizzare sezioni aperte per campate corte, mentre 

travi scatolari o conci (pieni o scatolari) per le campate di luci medio-grande. 

- Sezioni miste: hanno dei costi di realizzazione molto più alti rispetto agli altri ma 

essendo prefabbricati la quantità di lavoro nel montaggio è notevolmente ridotta. 

La sezione è realizzata con una lastra in cemento collegata alla trave principale in 

acciaio e irrigidita da dei traversi in acciaio collegati con dei perni.  

 

Le classiche tipologie di sezione di un ponte sospeso sono: 

- Travi con piastre: l’impalcato presenta una rigidezza torsionale insignificante che 

dovrà essere compensata da un sistema composto da un numero più elevato di 

cavi; 

 

 
 

 

Figura 34 – Ponte sospeso composto da trave con piastra collaborante. 

 
13 Gimsing N.J., Georgakis C.T. (2012). Cable Supported Bridges. Chichester: John Wiley & Sons Ltd. 
    Parke G., Hewson N. (2008) ICE manual of bridge engineering. London: Thomas Telford. 
    Wai-Fah C., Duan L. (2014). Bridge Engineering Handbook, Superstructure Design. New York: Taylor & Francis. 
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- Conci pieni o scatolari: l’impalcato presenta una notevole rigidità torsionale, ed è 

la soluzione più utilizzata attualmente; 

 

 

 
Figura 35 – Ponte sospeso composto da conci pieni/scatolari. 

 

- Capriate: l’impalcato presenta una notevole rigidità torsionale ed è composto da 

due capriate verticali e una o più orizzontali, anche questa risulta essere una delle 

soluzioni più utilizzate attualmente; 

 

Figura 36 – Ponte sospeso composto da capriate. 
 

2.1.4. Le antenne14. 

Le antenne sono delle strutture a torre, che fungono da supporto alle estremità delle 

campate, su cui agiscono principalmente la forza assiale, originata dalle componenti 

verticali delle forze presenti nei cavi, ed il carico orizzontale da vento. Le torri inoltre 

permettono grazie alla loro altezza di fornire la freccia ottimale al cavo fornendo un 

ulteriore supporto al ponte. Possono essere realizzate sia in cemento armato o in acciaio 

 
14Gimsing N.J., Georgakis C.T. (2012). Cable Supported Bridges. Chichester: John Wiley & Sons Ltd. 
    Parke G., Hewson N. (2008) ICE manual of bridge engineering. London: Thomas Telford. 
    Wai-Fah C., Duan L. (2014). Bridge Engineering Handbook, Superstructure Design. New York: Taylor & Francis. 
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con sezioni prevalentemente scatolari, inoltre lavorando in prevalenza a compressione 

indurrebbero in prima analisi ad utilizzare il calcestruzzo, ma proprio a causa 

dell’aumento considerevole del peso proprio rispetto a una struttura in acciaio, potrebbe 

risultare non conveniente a livello economico. Le tipologie costruttive di un’antenna di 

un ponte sospeso sono le seguenti: 

 

Figura 37 – Tipologie di antenne nei ponti sospesi. 

 

Queste tipologie sono le più ricorrenti ma nonostante questo, la scelta della tipologia 

costruttiva, della sezione, e del materiale per la loro realizzazione, si basa su una 

combinazione di diversi fattori come condizione del suolo, velocità di erezione, stabilità 

in fase di costruzione, i quali vanno a influenzare notevolmente la scelta progettuale. 

 

2.1.5. Gli ancoraggi e le connessioni15. 

Gli ancoraggi riguardano essenzialmente il cavo principale del ponte sospeso, il quale 

può essere ancorato esternamente oppure auto-ancorato al ponte stesso. Nel primo caso 

 
15 Gimsing N.J., Georgakis C.T. (2012). Cable Supported Bridges. Chichester: John Wiley & Sons Ltd. 
    Parke G., Hewson N. (2008) ICE manual of bridge engineering. London: Thomas Telford. 
    Wai-Fah C., Duan L. (2014). Bridge Engineering Handbook, Superstructure Design. New York: Taylor & Francis. 
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le sollecitazioni vengono trasferite completamente all’ancoraggio esterno, collegando i 

trefoli alla spalla in cemento armato.  

 

 

 

Figura 38 – Ponte sospeso ancorato esternamente e relativo sistema di fissaggio nelle spalle. 

 

Mentre nel secondo caso si vanno a trasferire le sollecitazioni direttamente all’impalcato, 

soluzione non molto utilizzata. 

 

 

 Figura 39– Ponte sospeso ancorato auto-ancorato e relativo sistema di fissaggio. 
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La connessione invece è quella presente tra il cavo principale-pendini e i pendini-

impalcato. Il primo avviene o tramite un serra-cavo in acciaio composto da due metà 

semicilindriche collegate tramite bulloni in acciaio. Il cavo viene fatto passare nel serra-

cavo e fissato tramite dei morsetti che forniscono un ulteriore supporto al sistema. Mentre 

il secondo collegamento viene unito tramite ancoraggio oppure tramite collegamento 

piastra-perno. Di seguito riportiamo due tipologie classiche di attacco: 

 

Figura 40 – Collegamento cavo principale-pendino. 

Un’ulteriore connessione è quella presente tra il cavo principale e il pilone; questa 

connessione avviene tramite delle selle fissate al pilone sulle quali il cavo curva in 

maniera continua, trasferendo così lo sforzo assiale nel pilone, queste possono essere in 

acciaio o calcestruzzo. 

 
Figura 41– Collegamento cavo principale-pilone. 
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2.1.6. Carichi in funicolare – fuori funicolare. 

Una fune può concepirsi come una serie continua di elementi rettilinei collegati l’uno 

all’altro da vincoli a cerniera; ne consegue che il momento flettente agente all’interno di 

ciascun collegamento deve essere nullo e quindi la fune ha delle forze interne di pura 

trazione. Unico modo in cui il cavo può resistere al carico verticale è di adottare una forma 

in cui in ogni punto la componente verticale della forza di trazione è in equilibrio con il 

carico. Per raggiungere l’equilibrio devono verificarsi cambiamenti angolari e 

regolamenti di geometria secondo la Teoria dei Grandi Spostamenti. 

 

  

 

Figura 42 – Schematizzazione della fune in elementi rettilinei vincolati da cerniere.  

 

La presenza di un carico distribuito applicato su tutta la luce farà deviare il cavo 

generando una variazione della tensione in tutti i punti. Tuttavia per garantire l’equilibrio 

l’aumento di tensione comporta uno spostamento dei punti verso il basso. 

Si riportano le equazioni16 di tale equilibrio. 

 

 

 

 

Figura 43 – Equilibrio di un cavo sospeso. 

 

- Equilibrio Verticale:  

�𝑇𝑇 sin𝛼𝛼𝑖𝑖+1 +
𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑐𝑐

 (𝑇𝑇 sin𝛼𝛼𝑖𝑖+1)𝑑𝑑𝑥𝑥� −  𝑇𝑇 sin𝛼𝛼𝑖𝑖 =  𝑞𝑞𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑙𝑙 + 𝑞𝑞 𝑑𝑑𝑥𝑥 

 
16 Parke G., Hewson N. (2008) ICE manual of bridge engineering. London: Thomas Telford. 
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𝑇𝑇𝑖𝑖+1  sin𝛼𝛼𝑖𝑖+1 −  𝑇𝑇 sin𝛼𝛼𝑖𝑖 = 𝐹𝐹𝑖𝑖 

- Equilibrio Orizzontale: 

�𝑇𝑇 cos𝛼𝛼𝑖𝑖+1 +
𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑐𝑐

 (𝑇𝑇 cos𝛼𝛼𝑖𝑖+1)𝑑𝑑𝑥𝑥� −  𝑇𝑇 cos𝛼𝛼𝑖𝑖 =  0 

 

Nella modellazione parametrica del ponte sospeso il cavo sarà modellato con tanti 

elementi collegati da cerniere ed il programma troverà in automatico l’equilibrio per 

grandi spostamenti. 

In definitiva un ponte sospeso soggetto a carico uniformemente distribuito ripartisce tale 

carico in funicolare. Mentre introducendo un carico mobile ossia un carico fuori 

funicolare, il ponte sospeso scomporrà tale carico in un carico in funicolare, ossia un 

carico uniformemente distribuito, e un carico totalmente fuori funicolare. Il problema dei 

ponti sospesi si presenta quando si hanno dei carichi fuori funicolare molto diversi dal 

carico che ha messo in tensione la fune, ossia il carico uniformemente distribuito, per 

questo la fune si sposta senza modificarsi dando un ΔT = 0. Quindi nelle zone vicino alle 

antenne dei ponti di luce ridotta quando sopraggiunge un carico pesante fa sì che il ponte 

si deformi notevolmente.  

 

 

 

 

 

Figura 44– Carichi in funicolare e fuori funicolare nel ponte sospeso. 

 

  

IN FUNICOLARE 

FUORI FUNICOLARE 
IN FUNICOLARE 
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2.2. Generalità sui ponti strallati. 

La costruzione dei primi ponti strallati risale a molti secoli fa, ma il loro utilizzo è iniziato 

ad essere frequente nel primo dopoguerra. Principale artefice di questa diffusione fu 

Dischinger il quale intorno al 1940 introdusse la tecnologia degli stralli pre-tesi nel 

progetto di ponti, intuendo che l’utilizzo di questi sistemi avrebbe portato ad un 

incremento di rigidezza e di stabilità aereodinamica. Nonostante questo, i primi ponti 

realizzati con questa tecnologia presentavano un piccolo numero di stralli posti a grandi 

distanze tra loro, ma a causa degli elevati momenti flessionali e delle elevate tensioni si è 

passati ad un’altra tipologia che prevede l’uso di un numero più elevato di stralli 

ravvicinati che riducono i momenti flessionali presenti, permettendo di progettare 

l’impalcato in base a deformazioni locali. I vantaggi economici e strutturali uniti ad una 

forma dal forte impatto visivo, hanno fatto sì che questa tipologia di ponti sia una delle 

più utilizzate in questi ultimi anni. 

 

Figura 45 –Viadotto MIllau (Francia). 

 

Figura 46 –Ponte sul fiume Beipan (Cina). 
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2.2.1. Caratteristiche generali17. 

I ponti strallati sono delle strutture composte da cavi inclinati che sorreggono l’impalcato 

e collegati ad una o due antenne. 

 

Figura 47 – Elementi strutturali del ponte strallato. 

 

Un’ inziale classificazione può essere effettuata sulla base delle campate presenti, in 

particolare:  

- Ponte strallato a due campate: 

 

Figura 48 – Ponte strallato a due campate. 

 

- Ponte strallato a tre campate: 

 

Figura 49 – Ponte strallato a tre campate. 

 

 
17 De Miranda F. (1980). I ponti strallati di grande luce. Roma: Edizioni Scientifiche A.Cremonese. 
    Gimsing N.J., Georgakis C.T. (2012). Cable Supported Bridges. Chichester: John Wiley & Sons Ltd. 
    Wai-Fah C., Duan L. (2014). Bridge Engineering Handbook, Superstructure Design. New York: Taylor & Francis. 
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- Ponte strallato a campate multiple: 

 

Figura 50 – Ponte strallato a campate multiple. 

 

Un’ulteriore classificazione può essere effettuata sulla base degli stralli presenti, in 

particolare possiamo avere: 

- Singolo sistema di stralli con un cavo di ancoraggio: richiede la presenza di 

campate di avvicinamento all’antenna. 

 

 
 

Figura 51 – Ponte con singolo sistema di stralli e singolo cavo di ancoraggio. 

 

- Doppio sistema di stralli: non richiede la presenza di campate di avvicinamento 

all’antenna. 

 

 

Figura 52 – Ponte con doppio sistema di stralli. 

 

 

 

- Due singoli sistemi di stralli con un solo cavo di ancoraggio: richiede la presenza 

di campate di avvicinamento alle antenne. 
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Figura 53 – Ponte con doppio sistema di stralli e con singoli cavi di ancoraggio. 

 

- Due doppi sistemi di stralli: non richiede la presenza di campate di avvicinamento 

alle antenne. 

 

 Figura 54 – Ponte con due doppi sistemi di stralli. 

 

 

2.2.2. Sistema di cavi strallati18. 

Il sistema di cavi strallati è generalmente costituito da più stralli collegati direttamente 

all’antenna e all’impalcato ed è da essi che dipende l'integrità fisica del ponte. Questo 

sistema è molto efficiente nel distribuire le forze in maniera uniforme nell’impalcato 

permettendo l’utilizzo di sezioni ridotte, inoltre il numero di stralli tende ad aumentare il 

potenziale smorzamento della struttura. Gli stralli19 possono essere di due tipi, i primi 

sono costituiti da cavi realizzati con funi spiroidali, mentre i secondi sono costituiti da fili 

paralleli. I cavi costituiti da funi spiroidali possono essere suddivisi a loro volta in 

spiroidali semplici o chiuse.   

Si possono avere tre diversi tipi di disposizione degli stralli: 

 
18 De Miranda F. (1980). I ponti strallati di grande luce. Roma: Edizioni Scientifiche A.Cremonese. 
    Gimsing N.J., Georgakis C.T. (2012). Cable Supported Bridges. Chichester: John Wiley & Sons Ltd. 
    Wai-Fah C., Duan L. (2014). Bridge Engineering Handbook, Superstructure Design. New York: Taylor & Francis. 
19 Argomento trattato precedentemente nel capitolo1.1 - pag.2. 
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- Disposizione ad arpa: gli stralli sono disposti in modo parallelo tra loro 

collegandosi all’antenne a diverse altezze, ciò comporta inevitabilmente un 

leggero aumento dell’altezza delle antenne e di conseguenza un incremento di 

rigidezza. Inoltre aumenta l’inclinazione dei cavi, incrementando così, anche lo 

sforzo al loro interno, con un inevitabile aumento della sezione dei cavi. Questo 

sistema risulta molto efficiente sotto l’azione dei carichi simmetrici (sorretto dal 

triangolo pilone-impalcato-strallo), mentre non è molto efficiente sotto l’azione 

dei carichi asimmetrici. 

 

 

Figura 55 – Disposizione degli stralli ad arpa. 

 

- Disposizione a ventaglio: gli stralli si irradiano da un unico punto nella sommità 

delle antenne implicando sia una concentrazione di tensione in sommità, sia dei 

problemi a livello costruttivo. 

 

Figura 56 – Disposizione degli stralli a ventaglio. 

 

- Disposizione degli stralli a semi-ventaglio: questo sistema è molto simile al sistema a 

ventaglio soltanto che i cavi vengono posizionati a distanze differenti sull’antenna 

senza essere paralleli. Questa risulta essere la configurazione più economica e ingloba 

i vantaggi della configurazione a ventaglio, cioè maggiore rigidezza strutturale e 

minori sollecitazioni nelle torri, con la semplificazione tecnologica derivante dal poter 

disporre di maggior spazio per l’ancoraggio degli stralli sulle torri. 
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 Figura 57 – Disposizione degli stralli a semi-ventaglio. 

 

Il metodo di posa di queste tipologie di strallo è molto più semplice di quello presente in 

un ponte sospeso, in quanto la collocazione e il posizionamento dei singoli stralli risulta 

essere più rapida ed efficiente. 

2.2.3. Impalcato20. 

L’impalcato è l'elemento strutturale che realizza il piano carrabile, la sua funzione è quella 

di resistere alle componenti flessionali e orizzontali che gli stralli trasmettono. 

L’impalcato può essere realizzato in cemento armato precompresso, acciaio oppure a 

struttura mista, ed è generalmente costituito da un sistema composto da una struttura 

principale e da una piastra collaborante. Al fine di scegliere la tipologia di sezione e il 

relativo materiale dobbiamo tener conto della disposizione dei cavi, della lunghezza delle 

campate e delle condizioni in situ. Nonostante questo le tipologie di sezioni per un ponte 

strallato non differiscono da quelle di un ponte sospeso, in particolare possiamo 

classificarle in funzione del materiale: 

- Sezioni in cemento armato precompresso: si possono utilizzare sezioni solide 

essenzialmente per campate corte, oppure sezioni scatolari aperte o chiuse, per 

campate di luce medio-grande; 

- Sezioni in acciaio: si possono utilizzare sezioni aperte per campate corte, mentre 

travi scatolari o conci (pieni o scatolari) per le campate di luce medio-grande; 

- Sezioni miste: hanno dei costi di realizzazione molto più alti rispetto alle altre, ma 

essendo prefabbricate la quantità di lavoro nel montaggio è notevolmente ridotta. 

Questo tipo di sezione può essere di qualsiasi genere, scelta in funzione del 

progetto in cui dovrà essere utilizzata. 

 
20 De Miranda F. (1980). I ponti strallati di grande luce. Roma: Edizioni Scientifiche A.Cremonese. 
    Gimsing N.J., Georgakis C.T. (2012). Cable Supported Bridges. Chichester: John Wiley & Sons Ltd. 
    Wai-Fah C., Duan L. (2014). Bridge Engineering Handbook, Superstructure Design. New York: Taylor & Francis. 
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È possibile inoltre classificare l’impalcato in funzione della tipologia strutturale: 

- Travi con piastre: l’impalcato presenta una rigidezza torsionale insignificante che 

dovrà essere compensata da un sistema composto da più cavi; 

 

 
Figura 58 – Ponte strallato composto da travi con piastra collaborante. 

 

- Conci pieni o scatolari: l’impalcato presenta una notevole rigidità torsionale, 

grazie alla divisione della sezione in conci, questa risulta essere la soluzione più 

utilizzata attualmente; 

 

 
 

 

 
Figura 59 – Ponte strallato composto da conci pieni/scatolari. 

 

- Capriate: l’impalcato presenta una notevole rigidità torsionale ed è composto da 

due capriate verticali e una orizzontale, anche questa risulta essere una delle 

soluzioni più utilizzate attualmente. 

 

 

Figura 60 – Ponte strallato composto da capriate. 
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2.2.4. Le antenne21. 

Le antenne sono delle strutture a torre che fungono da supporto alle campate e definiscono 

il design di un qualsiasi ponte strallato. La loro funzione è quella di trasmettere le forze 

derivanti dagli stralli e trasformarle in compressione assiale il tutto in maniera più 

economica possibile. Possono essere realizzate sia in cemento armato o in acciaio con 

sezioni prevalentemente scatolari (con eventuali irrigidimenti), nonostante i vantaggi 

portati dall’uso dell’acciaio, a causa delle particolari richieste tecnico-architettoniche 

delle antenne sì ricorre all’utilizzo del calcestruzzo per la sua facilità di modellazione. Le 

tipologie costruttive di un’antenna di un ponte strallato sono le stesse di un ponte sospeso, 

in particolare abbiamo le seguenti tipologie: 

Figura 61 – Tipologie di antenne nei ponti strallati. 

Le antenne a forma di H prevedono la presenza di due file di stralli con una disposizione 

semplice ed economica, viene utilizzata per ponti di luce medio-piccola ed hanno una 

frequenza torsionale abbastanza bassa. Le antenne a forma di A e di Y invertita prevedono 

la presenza di una o più file di stralli e sono ottime per ponti di luce medio-grande, 

presentano una frequenza torsionale più alta rispetto alla forma ad H. La forma ad I 

prevede dal punto di vista estetico è la più apprezzabile grazie alla presenza di un'unica 

fila di stralli soltanto che viene richiesta all’impalcato un elevate rigidezza torsionale. 

 
21 De Miranda F. (1980). I ponti strallati di grande luce. Roma: Edizioni Scientifiche A.Cremonese. 
    Gimsing N.J., Georgakis C.T. (2012). Cable Supported Bridges. Chichester: John Wiley & Sons Ltd. 
    Wai-Fah C., Duan L. (2014). Bridge Engineering Handbook, Superstructure Design. New York: Taylor & Francis. 
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2.2.5. Gli ancoraggi e le connessioni22. 

Gli ancoraggi riguardano sia il sistema sulla sommità antenna-strallo, sia il sistema 

strallo-blocco di ancoraggio. Per quanto riguarda i sistemi di ancoraggio sulla sommità 

dell’antenna essi devono permettere la connessione ma anche garantire la possibilità di 

ispezione ed eventualmente la sostituzione di stralli danneggiati, in particolare abbiamo 

tre tipologie di seguito riportate. 

 
Figura 62 – Sistemi di ancoraggio antenna-stralli. 

 

La tipologia a) è utilizzata su progetti con luci medio-piccole e prevede delle selle che da 

un lato semplificano la geometria, dall’altro a causa dei costi e delle ulteriori 

sollecitazioni trasmesse dai cavi sulla sella ne limitano l'uso. La tipologia b) è utilizzata 

nelle antenne con dimensioni esterne limitate, dove i cavi di sostegno vengono fatti 

passare attraverso l’antenna e ancorati sulla faccia opposta, per evitare di creare un 

elevato momento torsionale è auspicabile disporre i cavi in maniera simmetrica (definito 

accordo "incrociato”). La tipologia c) è utilizzata su antenne composte da una sezione 

scatolare nella zona di ancoraggio, in cui i cavi vengono ancorati dietro le pareti. Questa 

tipologia prevede ulteriori varianti ancorando i cavi direttamente su mensole di cemento 

interne, oppure collegando i cavi all'interno di un ancoraggio in acciaio collegata alle 

pareti con borchie a taglio.  Per quanto riguarda le connessioni, analizziamo quella strallo-

impalcato, la quale consiste nel far passare il cavo all’interno di un contenitore preformato 

in maniera che i cavi siano distanziati opportunamente da permettere l’ancoraggio di ogni 

 
22 De Miranda F. (1980). I ponti strallati di grande luce. Roma: Edizioni Scientifiche A.Cremonese. 
    Gimsing N.J., Georgakis C.T. (2012). Cable Supported Bridges. Chichester: John Wiley & Sons Ltd. 
    Wai-Fah C., Duan L. (2014). Bridge Engineering Handbook, Superstructure Design. New York: Taylor & Francis. 
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singola fune a piastre di ripartizione collocate centralmente all’impalcato o lateralmente 

in base alla posizione dei cavi. Abbiamo tre tipologie: 

 

 

Figura 63 – Tipologie di sistemi di connessione strallo-impalcato. 

 

Nel dettaglio questo collegamento può essere effettuato tramite dei blocchi di 

collegamento posizionati inferiormente all’impalcato oppure tramite dei collegamenti 

piastra-perno posizionati superiormente all’impalcato. 

 

 
 

Figura 64 – Dettaglio sistemi di connessione strallo-impalcato. 
 

Per quanto riguarda invece il collegamento strallo-blocco di ancoraggio le tipologie sono 

identiche a quelle dei ponti sospesi in particolare si hanno diverse tipologie riportate 

nell’immagine seguente. 
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2.2.6. Carichi in funicolare – fuori funicolare. 

A differenza dei ponti sospesi, nella configurazione strallata gli stralli potrebbero anche 

loro essere divisi in tanti elementi e avere un determinato abbassamento, questo però 

risulta abbastanza inutile e dispendioso, per questo si decide di utilizzare un cavo 

equivalente.  

Un ponte strallato soggetto a carico uniformemente distribuito ripartisce tale carico in 

funicolare. Inoltre aggiungendo un carico mobile a differenza del ponte sospeso, il 

sistema strallato riporterà anche questo carico in funicolare.  

 

 

 

 

 

Figura 65– Carichi in funicolare nel ponte strallato. 

  

IN FUNICOLARE 

IN FUNICOLARE 
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2.3. Generalità sui ponti ibridi. 

L’idea di realizzare dei ponti ibridi nacque nel XIX secolo al fine di ottenere sistemi 

strutturali più efficienti sia dal punto di vista strutturale che dal puto di vista economico. 

L’utilizzo di questa particolare tecnologia si è avuto soltanto in diverse occasioni nel 

corso della storia, ed anche se tale sistema non è stato scelto per la costruzione di grandi 

ponti, i sistemi ibridi sono stati considerati come esempio in diverse occasioni. Particolare 

esempio di questo di sistema è il Ponte di Brooklyn realizzato nel 1869, con una campata 

centrale di 500m è considerato l’antenato di tutti i ponti moderni. 

 

 

Figura 66 –Ponte di Brooklyn (USA). 
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2.3.1. Caratteristiche generali23. 

Questa tipologia di ponte supportato da cavi prevede la combinazione tra il sistema di 

cavi sospesi e il sistema cavi strallati secondo la seguente disposizione. 

 

 

Figura 67 –Ponte con sistema di cavi ibrido. 

 

La combinazione del sistema di cavi permette di andare a ripartire il carico, generato dal 

peso proprio, sia sul sistema di cavi strallati sia sul sistema di cavi sospesi, in particolare 

le parti esterne dell’impalcato sono supportate maggiormente dal sistema di cavi strallati 

ed in parte molto minore dal sistema di cavi sospesi, mentre la parte centrale è supportata 

interamente dal sistema di cavi sospeso.  

 

Figura 68 –Ripartizione del peso proprio tra il sistema di cavi sospeso e il sistema di cavi strallati. 

 

Generalmente le quantità di acciaio utilizzate in un ponte con un sistema di cavi ibrido 

saranno comprese tra quelle di un ponte sospeso e quelli di un ponte strallato, 

considerando che il consumo di materiale del sistema strallato è inferiore a quello del 

 
23 De Miranda F. (1980). I ponti strallati di grande luce. Roma: Edizioni Scientifiche A.Cremonese. 
    Gimsing N.J., Georgakis C.T. (2012). Cable Supported Bridges. Chichester: John Wiley & Sons Ltd. 
    Wai-Fah C., Duan L. (2014). Bridge Engineering Handbook, Superstructure Design. New York: Taylor & Francis. 
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sistema sospeso. Tuttavia, per i ponti con campate di luci medio-grandi, la riduzione della 

quantità di acciaio potrebbe rivelarsi così grande, da consentire un risparmio abbastanza 

elevato.  

 

2.3.2. Metodo Dischinger24. 

Nel 1938 Dischinger propose un sistema in cui la parte centrale della campata è sorretta 

dal sistema di sospensione mentre le parti esterne sono sorrette da stralli radiali collegati 

sulla cima del pilone.  

Figura 69 –Ponte con sistema di cavi ibrido proposto da Dischinger. 

 

Dischinger decise di utilizzare questo sistema poiché notò che le deformazioni indotte dai 

carichi ferroviari su un ponte sospeso potevano essere ridotte sostituendo ai pendini nella 

zona di maggior pendenza del cavo sospeso gli stralli. Il metodo Dischinger prevede che 

il carico uniformemente distribuito, che inizialmente mette in tensione la fune, viene 

sostenuto in parte dal sistema sospeso e in parte da quello strallato, il tutto in funicolare. 

Aggiungendo un carico mobile si combineranno le procedure già precedentemente 

descritte, avendo così che il sistema strallato sopporterà parte del carico mobile in 

prossimità delle antenne mentre il carico nella parte centrale sarà sostenuto dal sospeso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70 – Carichi in funicolare e fuori funicolare del sistema ibrido. 

 
24 Gimsing N.J., Georgakis C.T. (2012). Cable Supported Bridges. Chichester: John Wiley & Sons Ltd. 

IN FUNICOLARE 

IN FUNICOLARE 

IN FUNICOLARE 
FUORI FUNICOLARE 
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CAPITOLO 3 

CASO STUDIO _ LA STRALLATURA NEI PONTI SOSPESI. 

 

3.1. Ponti sospesi con luce variabile. 

L’analisi di questa tipologia di ponte ha come punto di partenza la definizione delle luci 

della campata principale dei vari ponti analizzati. In particolare si è deciso di analizzare 

ponti con luce di 200m, 400m, 600m, 1000m. Sono stati forniti dal docente dati di input 

iniziale come i pesi agenti sull’impalcato e la sua sezione, il rapporto freccia/luce, 

dimensione dei piloni e le varie tensioni di esercizio del cavo principale e pendini.  

Gli input generali del ponte sono i seguenti: 

- q peso agente sull’impalcato pari a:    q = 147099,8 N/m 

- k/l rapporto freccia luce pari a:    k/l = 1/10 

- j quota punto più basso cavo:     j = 4 m 

- l interasse pendini costante pari a:    i = 10m 

 

 

Figura 71 - Schema iniziale con i dati di un ponte sospeso. 

 

L’impalcato è standard per tutte le tipologie di ponte, per cui si ha: 

- b larghezza impalcato:     b = 15 m 

- h altezza sezione impalcato:     h = 2,5 m 

- ktot. incidenza acciaio al m2 totali:    ktot. = 200 kg/m2 

- keff.. incidenza acciaio al m2 efficaci:    keff. = 150 kg/m2 

- A area della sezione dell’impalcato:    A = 0,29 m2 

- Iy inerzia sezione lungo asse y:    Iy = 0,45 m4 
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- Iz inerzia lungo asse z:     Iy = 5,37 m4 

- γacc. Densità acciaio:      γacc. = 7850 kg/m3 

- qimp. peso impalcato al metro lineare:   qimp. = 22073 N/m 

  

 
Figura 72 - Schema iniziale della sezione dell’impalcato. 

 

I dati di input per l’antenna scatolare cava sono: 

- ha. altezza torre:      ha. = [(l/10)+4)]m 

- la. lato scatolare:      la. = ha./15 

 

Figura 73 - Schema iniziale del prospetto e della sezione dell’antenna. 

Nell’analisi dell’antenna non sono state riportate l’area e lo spessore di tale elemento in 

quanto esse andranno definite non appena sarà determinato lo sforzo normale agente su 

tale elemento. 
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Riportiamo di seguito una tabella riassuntiva di tutti i dati dei diversi ponti sospesi 

analizzati: 

 

Ponti sospesi 
Parametri  U.m. 200m 400m 600m 1000m 

q N/m 147150 147150 147150 147150 
k  m 20 40 60 100 
j  m 4 4 4 4 
i  m 10 10 10 10 
b  m 15 15 15 15 
h  m 2,5 2,5 2,5 2,5 
A  m2 0,29 0,29 0,29 0,29 

ktot.  kg/m2 200 200 200 200 
keff.  kg/m2 150 150 150 150 
Iy  m4 0,45 0,45 0,45 0,45 
Iz  m4 5,37 5,37 5,37 5,37 
ha  m 24 44 64 104 
la  m 1,60 2,93 4,27 6,93 

 

Figura 74 - Tabella riassuntiva di tutti i dati dei vari ponti sospesi. 

 

Le tensioni di esercizio degli elementi strutturali saranno le seguenti: 

- σcp tensione di esercizio cavo principale:   σcp = 500 MPa 

- σpen. tensione di esercizio pendini:    σpen .= 500 MPa 

- σant. tensione di esercizio antenna:    σant. = 100 MPa 
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3.1.1. Predimensionamento elementi strutturali. 

Nella progettazione di un ponte sospeso è sempre vantaggioso effettuare un primo 

dimensionamento degli elementi strutturali sulla base di formule ricorrenti nei manuali di 

progettazione25. 

 

3.1.1.1. Sistema di sospensione. 

o Cavo principale. 

Il primo elemento strutturale da analizzare è il cavo principale. Il predimensionamento di 

tale elemento viene effettuato basandoci sulla geometria ad arco parabolico assunta dal 

cavo, considerando come carico totale agente la somma del peso del cavo, del carico 

agente e il peso dell’impalcato.  

 

Figura 75 -Massima forza agente sul cavo principale. 

 

Si definisce l’area del cavo principale tramite la formula  

𝐸𝐸𝑚𝑚 =
��𝑞𝑞 + 𝑞𝑞𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖.� ∗ 𝑙𝑙� ∗ √𝑙𝑙2 + 16𝑘𝑘2

(8 ∗ 𝜎𝜎𝑐𝑐. ∗ 𝑘𝑘) − (𝛾𝛾𝑐𝑐. ∗ 𝑙𝑙 ∗ √𝑙𝑙2 ∗ 16𝑘𝑘2)
 

con γm. è pari a 80 kN/m3. 

 
25 Gimsing N.J., Georgakis C.T. (2012). Cable Supported Bridges. Chichester: John Wiley & Sons Ltd. 
    Parke G., Hewson N. (2008) ICE manual of bridge engineering. London: Thomas Telford. 
    Ryall M.J, Parke G., Harding J. (2000). Manual of bridge engineering. London: Thomas Telford. 
    Wai-Fah C., Duan (2014). Bridge Engineering Handbook, Superstructure Design. New York: Taylor & Francis. 
    Xanthakos P.P. (1994). Theory and Design of Bridges. New York: John Wiley & Sons Ltd. 
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Da ciò è possibile ricavare anche il diametro dm. del suddetto cavo. 

Nota l’area e la densità del cavo è possibile calcolare il peso a metro lineare del cavo 

principale tramite la seguente formula. 

𝑞𝑞𝑐𝑐. = 𝐸𝐸𝑚𝑚 ∗ 𝛾𝛾𝑚𝑚. 

Con questi dati è possibile determinare la forza orizzontale agente nel cavo Hm e la sua 

componente assiale Tm. Da notare che il peso del cavo sarà applicato in maniera lineare e 

non secondo la geometria del caso; questa approssimazione comporta un lieve errore che 

si potrà trascurare. Si avrà: 

𝐻𝐻𝑚𝑚 =  
�𝑞𝑞 + 𝑞𝑞𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖. + 𝑞𝑞𝑐𝑐� ∗ 𝑙𝑙2

8𝑘𝑘
 

 

𝑇𝑇𝑚𝑚 = 𝐻𝐻𝑚𝑚  
√𝑙𝑙2 + 16𝑘𝑘2

𝑙𝑙
 

Caratteristiche cavo principale 
Parametri  U.m. 200m 400m 600m 1000m 

l m 200 400 600 1000 
k  m 20 40 60 100 
j  m 4 4 4 4 

ha  m 24 44 64 104 
i  m 10 10 10 10 
q N/m 147150 147150 147150 147150 

qimp. N/m 22073 22073 22073 22073 
qc. N/m 7619 15955 25117 46459 
qtot. N/m 176841 185178 194340 215682 
γm. N/m3 80000 80000 80000 80000 
Am m2 0,096 0,199 0,32 0,581 
dm m 0,348 0,503 0,632 0,86 
σc. MPa 500 500 500 500 
Hm KN 44210 92589 145755 269602 
Tm KN 47616 99721 156983 290370 

 

Figura 76- Tabella riassuntiva delle sollecitazioni agenti sul cavo principale. 
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o Cavo di riva. 

Il cavo di riva non essendo un cavo sospeso ma strallato è stato analizzato in maniera 

diversa in quanto il suo comportamento è soggetto alla rigidezza geometrica. In 

particolare si è calcolato, come primo punto, il modulo di elasticità tangente per tutte le 

tipologie di ponti. 

𝐸𝐸𝑡𝑡𝑡𝑡. =  
𝐸𝐸

1 + 𝛾𝛾𝑐𝑐.
2 ∗ 𝑙𝑙𝑐𝑐

2 ∗ 𝐸𝐸
12𝜎𝜎𝑐𝑐𝑐𝑐.

3

 

Dove: 

- E è il modulo elastico del materiale; 

- γcr. è il peso specifico del cavo utilizzato; 

- la è la lunghezza della proiezione orizzontale del cavo: 

𝑙𝑙𝑐𝑐 =  ℎ𝑐𝑐 ∗ 𝑐𝑐𝑡𝑡(90 − 𝛼𝛼) 

 

- α = 30° è l’angolo che si viene a creare tra il cavo di riva e il piano dell’impalcato; 

- σcr. è la tensione di esercizio nel cavo considerato.   

 

Modulo di elasticità tangenziale 
Parametri  U.m. 200m 400m 600m 1000m 

γcr. N/m3 80000 80000 80000 80000 
σcr. MPa 500 500 500 500 
φa rad. 0,524 0,524 0,524 0,524 
la m 41,6 76,2 110,8 180,1 

Ec. MPa 200000 200000 200000 200000 
Etg. MPa 199706 199014 197925 194611 

 

Figura 77 - Tabella riassuntiva dei moduli di elasticità tangenziale. 

Si determina in seguito la componente assiale Ta della forza orizzontale Hm del cavo di 

riva la quale risulta essere maggiore rispetto a quella del cavo principale a causa della 

differenza di angolazione presente tra le due. Nota la componete Ta si calcola l’area del 

cavo di riva e il relativo diametro. 
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𝑇𝑇𝑐𝑐 =  
𝐻𝐻𝑚𝑚

cos𝛼𝛼
                    𝐸𝐸𝑐𝑐 =  

𝑇𝑇𝑐𝑐
𝜎𝜎𝑐𝑐𝑐𝑐.

 

 

Figura 78 - Schema riportante le forze agenti sulla sommità dell’antenna. 

 

Riportiamo di seguito una tabella con i dati relativi al cavo di riva di tutte le tipologie di 

ponte sospeso analizzate. 

 

Caratteristiche cavi di riva 
Parametri  U.m. 200m 400m 600m 1000m 

l m 200 400 600 1000 
k  m 20 40 60 100 
j  m 4 4 4 4 

ha  m 24 44 64 104 
i  m 10 10 10 10 
γm. N/m3 80000 80000 80000 80000 
σcr. MPa 500 500 500 500 
φa. rad 0,524 0,524 0,524 0,524 
Hm KN 44210 92589 145755 269602 
Tm KN 47616 99721 156983 290370 
Ta KN 51050 106913 168303 311310 
Aa m2 0,102 0,214 0,337 0,623 
da m 0,361 0,522 0,655 0,890 

 

Figura 79 - Tabella riassuntiva dei dati dei cavi di riva. 
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o Pendini. 

Ultimo elemento del sistema di sospensione da analizzare sono i pendini, essi sono 

soggetti essenzialmente a carico verticale. Si calcola la massima forza verticale Th a cui 

essi sono soggetti, e di conseguenza la loro area e il loro diametro. 

𝑇𝑇ℎ =  �𝑞𝑞 + 𝑞𝑞𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖. + 𝑞𝑞𝑐𝑐� ∗ 𝑖𝑖                    𝐸𝐸ℎ =  
𝑇𝑇ℎ
𝜎𝜎𝑖𝑖.

 

 

Figura 80 - Schema riportante le forze agenti sui pendini. 

 

Caratteristiche pendini 
Parametri  U.m. 200m 400m 600m 1000m 

l m 200 400 600 1000 
k  m 20 40 60 100 
j  m 4 4 4 4 

ha  m 24 44 64 104 
i  m 10 10 10 10 

qtot. N/m 176841 185178 194340 215682 
γm. N/m3 80000 80000 80000 80000 
σp. MPa 500 500 500 500 
Th KN 1768 1852 1943 2157 
Ah m2 0,004 0,004 0,004 0,004 
dh m 0,067 0,069 0,070 0,074 

 

Figura 81 - Tabella riassuntiva dei dati dei pendini dei ponti sospesi. 
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3.1.1.2. Le antenne. 

Il predimensionamento delle antenne prevede inizialmente la scomposizione della 

componente di tiro orizzontale del cavo Hm nella sua componente verticale Npt.. 

 

 

Figura 82 - Trasferimento dello sforzo normale in sommità all’antenna. 

 

Purtroppo non sono noti l’angolo m e di conseguenza anche la componente verticale, che 

verranno calcolati con le seguenti formule. 

 

𝑚𝑚 = 𝑎𝑎𝑎𝑎 cos
𝐻𝐻𝑚𝑚
𝑇𝑇𝑚𝑚

 

𝑁𝑁𝑖𝑖𝑡𝑡. =  𝐻𝐻𝑚𝑚 ∗ [𝑐𝑐𝑡𝑡𝑚𝑚(𝛼𝛼) + 𝑐𝑐𝑡𝑡(𝑚𝑚)] 

 

Nota la componente verticale agente sul pilone e la sua tensione di esercizio possiamo 

calcolare l’area dell’antenna e il suo spessore interno. 

 

𝐸𝐸𝑐𝑐𝑎𝑎𝑡𝑡. =
𝑁𝑁𝑖𝑖𝑡𝑡.

𝜎𝜎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑡𝑡.
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Una volta calcolata l’area e avendo il lato noto, calcoliamo lo spessore interno del nostro 

pilone scatolare. 

𝑙𝑙 =
ℎ𝑐𝑐
15

 

𝑐𝑐 =
(𝑙𝑙 − �𝑙𝑙2 − 𝐸𝐸𝑐𝑐𝑎𝑎𝑡𝑡.)

2
 

 

Caratteristiche antenne. 
Parametri  U.m. 200m 400m 600m 1000m 

l m 200 400 600 1000 
k  m 20 40 60 100 
j  m 4 4 4 4 

ha  m 24 44 64 104 
i  m 10 10 10 10 

σant. MPa 100 100 100 100 
Hm KN 44210 92589 145755 269602 
Tm KN 47616 99721 156983 290370 
a Rad. 0,524 0,524 0,524 0,524 
m Rad. 0,381 0,381 0,381 0,381 

Npt. KN 43209 90492 142453 263496 
l m 1,600 2,933 4,267 6,933 

Aant. m2 0,432 0,905 1,425 2,635 
s m 0,071 0,079 0,085 0,096 

 

Figura 83 - Tabella riassuntiva dei dati relativi alle antenne dei ponti sospesi. 
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3.1.2. La modellazione dei ponti sospesi. 

Esistono un’ampia varietà di software per la modellazione agli elementi finiti che 

permettono una modellazione di strutture a grandi spostamenti non lineari come i ponti 

sospesi. Al fine di determinare lo stato delle sollecitazioni e la geometria in 

configurazione funicolare del cavo, dei casi studio analizzati, si è deciso di utilizzare il 

software CABLE26. Successivamente l’utilizzo del software SAP2000 ha permesso la 

modellazione dei ponti sospesi usando il metodo agli elementi finiti. L’utilizzo di 

programmi agli elementi finiti permette analisi tridimensionali che per questo tipo di 

strutture sono molto onerose e la cui convergenza della soluzione risulta essere molto 

difficile da ottenere; utilizzando le ipotesi della Teoria dei grandi spostamenti si è deciso 

di adoperare l’elemento frame per la modellazione, il quale presenta sei gradi di libertà 

ed è in genere usato per modellare una trave o una colonna con rigidità assiale o flettente. 

Ulteriore aspetto che ha permesso di ragionare in campo bidimensionale è il fatto che la 

struttura è soggetta essenzialmente a carichi verticali, mentre tutte le sollecitazioni indotte 

da azioni laterali sono state trascurate. 

3.1.2.1. Determinazione della funicolare e delle sollecitazioni tramite il software CABLE. 

Questo programma di calcolo sviluppato dal Prof. Ing. M. Petrangeli prevede 

l’inserimento di alcuni parametri caratterizzanti la geometria del cavo e il carico a cui è 

soggetto, sotto forma di file di testo, al fine di determinare la geometria deformata del 

cavo, funicolare e le sollecitazioni a cui è sottoposto. In particolare si vanno a inserire: 

- Modalità in cui si cerca la soluzione: se attraverso un tiro del cavo oppure 

assegnando un terzo punto al nostro sistema oltre gli estremi; 

- Tolleranza in termini di forze o di spostamenti: al fine di effettuare dei controlli 

della soluzione; 

- Caratteristiche geometriche e meccaniche del cavo: coordinate verticali del punto 

iniziale e finale del cavo, modulo di elasticità e densità del cavo, area della sezione 

del cavo, carico verticale uniforme agente; 

- Numero di tratti di discretizzazione del cavo: comprese le coordinate orizzontali 

del cavo, il numero di elementi in cui suddividere il tratto. 

 
26 Cable: Software di calcolo sviluppato dal Prof. Ing. M. Petrangeli. 
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I dati di output verranno riassunti sotto forma di file di testo riportando la geometria 

deformata del cavo, la configurazione in funicolare e le sollecitazioni agenti sul cavo. 

Vengono riportati i dati di output di un modello rappresentativo.  

 

Figura 84 - Dati di output software CABLE 

 

3.1.2.2. Creazione del modello strutturale su SAP2000. 

Grazie alla geometria funicolare fornita dal Software CABLE sono stati modellati i quattro 

casi studio: il ponte da 200m, il ponte da 400m, il ponte da 600m, e il ponte da 1000m. In 

qualità di modello rappresentativo si riportata la modellazione del ponte con la campata 

principale di luce pari a 1000m e campate laterali di luce pari a 180m.  

 

 

Figura 85 - Prospetto frontale dell’intero ponte sospeso. 

 

Come si può notare dall’immagine la struttura presenta dei vincoli che garantiscono 

stabilità al sistema. In particolare notiamo che le antenne sono vincolate alla base tramite 
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un incastro, mentre il collegamento antenna-impalcato viene rappresentato tramite un 

leggero distaccamento dei due elementi e tramite il posizionamento del vincolo carrello 

sull’impalcato, mentre i cavi di riva sono ancorati a terra tramite delle cerniere. 

Si procede adesso con l’assegnazione dei vari materiali e delle varie sezioni di tutti gli 

elementi strutturali calcolati in precedenza.  

 

o Cavo principale. 

Il cavo principale è realizzato a fili paralleli rivestiti da una guaina di HDPE che ne 

garantisce la protezione alla corrosione. L’utilizzo dell’HDPE fa si che il materiale 

utilizzato abbia un incremento della densità rispetto a quella del semplice acciaio. L’intero 

cavo principale è stato schematizzato in porzioni la cui suddivisione è dettata dal passo 

dei pendini. Riportiamo di seguito le caratteristiche meccaniche e geometriche del cavo 

principale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 86 - Caratteristiche meccaniche e geometriche del cavo principale. 

 

o Cavo di riva. 

Il cavo di riva è realizzato allo stesso modo del cavo principale ricoperto anch’esso da 

HDPE, soltanto che essendo un cavo strallato è soggetto all’effetto Dischinger. Questo 
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comporta sia una variazione della densità del materiale sia una variazione del suo modulo 

elastico. Riportiamo di seguito le caratteristiche meccaniche e geometriche del cavo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 87 - Caratteristiche meccaniche e geometriche del cavo di riva. 

 

o Pendini. 

I pendini sono stati realizzati allo stesso identico modo del cavo principale soltanto che 

le loro dimensione a causa delle sollecitazioni a cui sono sottoposte presentano sezioni 

diverse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 88 - Caratteristiche meccaniche e geometriche dei pendini. 
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o Antenne. 

Le antenne sono realizzate tramite acciaio S355, hanno un profilo scatolare e le loro 

caratteristiche geometriche sono state determinate in precedenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 89 - Caratteristiche meccaniche e geometriche delle antenne. 

o Impalcato. 

L’impalcato è realizzato con lo stesso acciaio utilizzato per le antenne ossia, acciaio S355. 

Il profilo della sezione con i relativi parametri sono stati calcolati in precedenza, in 

particolare riportiamo le caratteristiche geometriche e meccaniche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 90 - Caratteristiche meccaniche e geometriche dell’impalcato. 
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3.1.2.3. Applicazione dei carichi. 

Successivamente è necessario applicare i carchi alla struttura; il ponte dovrà supportare il 

peso proprio (applicato tramite il carico gravitazionale) e un peso agente sull’impalcato 

pari a 15t/m. In seguito sono state combinate le azioni tenendo conto della non linearità e 

tenendo conto dei grandi spostamenti. 

Nelle immagini seguenti si riportano i valori assegnati e lo schema con i carichi applicati. 

 

Figura 91 - Applicazione dei carichi alla struttura. 

 

3.1.2.4. Set-up del modello strutturale e confronto risultati SAP2000 – CABLE. 

In questo paragrafo andiamo a rappresentare la procedura necessaria al fine di annullare 

gli spostamenti, siano essi verticali e orizzontali, che si generano nell’impalcato a causa 

dell’applicazione dei carichi. Generalmente si fanno tendere a zero quelli orizzontali 

mentre si annullano quelli verticali. L’obiettivo di questo paragrafo sarà quello di andare 

a determinare la pretensione da attribuire ai cavi in modo tale da portare gli abbassamenti 

dell’impalcato a zero. Una volta applicati i carichi e di conseguenza anche la pretensione, 

si ha anche dal punto di vista architettonico una visione lineare ed esteticamente perfetta 

dell’impalcato. 

La procedura di set-up dei ponti sospesi è stata effettuata tramite il software SAP2000. 

Gli obiettivi di questa analisi sono specificati come valori da raggiungere per le quantità 

di risposta. Questa operazione consiste nel determinare i fattori di scala dei carichi per 
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raggiungere gli obiettivi in maniera efficiente. Possiamo risolvere a seconda delle 

relazioni tra il numero di variabili Nv e il numero di obiettivi No tre tipologie di problema: 

- Nv > No: Problema di ottimizzazione: esistono più soluzioni e viene utilizzato un 

algoritmo di ottimizzazione. Ad ogni variabile viene assegnato un parametro il 

quale viene ridotto al minimo utilizzando come funzione quella dei minimi 

quadrati; 

- Nv = No: Problema determinato: si ha un’unica soluzione; 

- Nv < No: Problema di miglior adattamento: potrebbe esistere una soluzione che 

raggiunge l’obiettivo, quindi viene richiesta una regolazione quadratica minima. 

Ad ogni obiettivo è assegnato un vantaggio e viene cercata una soluzione che 

minimizzi l’errore.  

I carichi statici possono essere utilizzati come per il processo di ottimizzazione. Gli 

obiettivi nei casi studio analizzati includono misure di forza o deformazione in singole 

posizioni. Aspetto fondamentale è stato quello di scegliere obiettivi rilevanti e 

indipendenti tra loro. Inoltre essendo il modello simmetrico si sono create coppie di 

parametri identici riducendo così il numero effettivo di obiettivi No. 

Si riportano i dettagli della seguente procedura. 

 

Figura 92 - Procedura di set-up del ponte tramite SAP2000. 
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Possiamo notare che il numero di variabili Nv è pari a 52, soltanto che il carico 

gravitazionale e i pesi assegnati vengono considerati fissi e non variano con il processo 

di calcolo, portando cosi Nv = 50. Il numero di obiettivi a cui è stato dato spostamento 

verticale U3=0 effettivo è pari a 100 = 2Nv. In prima analisi si è portati a dire che il sistema 

presenta un problema di miglior adattamento ma in realtà essendo il sistema simmetrico 

si ha un problema determinato giungendo cosi ad un'unica soluzione. 

 

Figura 93 - Risultati dovuti al processo di Set-up su SAP2000. 

Questi dati trovano riscontro dagli output ottenuti dal software CABLE. Per non riportare 

la totalità delle variazioni di tensioni si è deciso di riportare il punto di sommità del cavo 

del ponte sospeso con campata principale di luce pari a 1000m dove si evidenzia che la 

tensione è 353177,4 kN contro i 353468,7 kN metri ottenuti tramite il software SAP2000. 
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Figura 94 - Confronto in termini di forze SAP2000-CABLE. 

 

3.1.2.5. Applicazione del carico mobile e ottimizzazione del modello strutturale. 

Ultimo step riguardante l’analisi strutturale dei modelli di calcolo è stato quello di 

introdurre come ulteriore sollecitazione il carico mobile. Esso è stato rappresentato sotto 

forma di un carico di 100 tonnellate agente su una lunghezza di 20m ed è stato introdotto 

nel programma di calcolo definendo inizialmente le corsie di carico ed infine definendo 

la tipologia di veicolo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 95- Inserimento carichi mobili in SAP2000. 
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Una volta effettuate le combinazioni di carico ed eseguite le analisi si è notato, tramite le 

prime verifiche a flessione tramite la formula di Navier, che l’impalcato lavorava ad una 

tensione molto ridotta. Si riportano in funzione dei momenti dell’impalcato le verifiche 

effettuate. La formula di verifica è la seguente: 

𝜎𝜎 =
𝑀𝑀𝑦𝑦

𝐼𝐼𝑦𝑦
∗
ℎ𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖.

2
 

Tensione di esercizio sull’impalcato 
Parametri  U.m. 200m 400m 600m 1000m 

q N/m 147100 147100 147100 147100 
γm. m 7850 7850 7850 7850 
b  m 15 15 15 15 
h m 2,5 2,5 2,5 2,5 

keff.  kg/m2 150 150 150 150 
A m2 0,29 0,29 0,29 0,29 
Iy  m4 0,45 0,45 0,45 0,45 
Iz  m4 5,37 5,37 5,37 5,37 

Mxmax  KNm 22161 33992 49927 82289 
Mmezz.  KNm 19293 21435 29604 50464 
σxmax  MPa 61,9 94,9 139,4 229,7 
σmezz.  MPa 53,8 59,8 82,6 140,9 

Figura 96- Verifiche tensione di esercizio sull’impalcato. 

Si è deciso di ottimizzare il sistema strutturale facendo lavorare l’impalcato nel punto di 

massima sollecitazione con una tensione limite σlim. = 150MPa. Ciò ha fatto sì che le 

dimensioni dell’impalcato e dei sistemi di sospensione cambiassero rispetto a quelle 

assegnate in precedenza, tranne che per il ponte con campata principale di luce pari a 

1000m che nella sezione soggetta a σmax ha un valore superiore a 150 MPa. 

In particolare l’impalcato presenta una sezione le cui caratteristiche geometriche sono 

vincolate, di conseguenza l’unico parametro su cui è possibile agire è l’altezza delle 

sezioni resistenti. Anche le antenne presentano la stessa problematica, ossia il lato dello 

scatolare è fisso, quindi l’unico parametro che può cambiare è lo spessore della sezione e 

di conseguenza l’area. I sistemi di sospensione anche se liberi da qualsiasi vincolo 

geometrico riportano leggere variazioni dal punto di vista geometrico. 



62 
 

In seguito vediamo le variazioni geometriche degli elementi dovute alle tensioni: 

o Impalcato. 

Impalcato 
Parametri  U.m. 200m 400m 600m 1000m 

γm. m 7850 7850 7850 7850 
b  m 15 15 15 15 
h m 2,5 2,5 2,5 2,5 

hsr. m 0,0033 0,006 0,009 0,015 
A m2 0,099 0,18 0,27 0,44 
Iy  m4 0,16 0,28 0,42 0,69 
Iz  m4 1,86 3,38 5,06 8,33 

qimp. N/m 7624 13862 20792 34192 
Mxmax  KNm 17863 33374 49927 82423 
Mmezz.  KNm 12759 19998 29604 50624 
σxmax MPa 150 150 150 150 
σmezz. MPa 103 89 87 91 

Figura 97 - Tabella riassuntiva dei parametri di ottimizzazione degli impalcati. 

o Antenne. 

Antenne 
Parametri  U.m. 200m 400m 600m 1000m 

l m 200 400 600 1000 
k  m 20 40 60 100 
j  m 4 4 4 4 

ha  m 24 44 64 104 
i  m 10 10 10 10 

σant. MPa 100 100 100 100 
Hm KN 40435 88096 144652 288910 
Tm KN 43550 94883 155795 311166 
a rad 0,524 0,524 0,524 0,524 
m rad 0,381 0,381 0,381 0,381 

Npt. KN 39520 86101 141376 282367 
l m 1,60 2,93 4,27 6,93 

Aant. m2 0,395 0,86 1,41 2,820 
s m 0,064 0,075 0,085 0,010 

Figura 98 - Tabella riassuntiva dei parametri di ottimizzazione delle antenne. 
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o Cavo principale e cavo di riva. 

Cavo principale 
Parametri  U.m. 200m 400m 600m 1000m 

l m 200 400 600 1000 
k  m 20 40 60 100 
j  m 4 4 4 4 

ha  m 24 44 64 104 
i  m 10 10 10 10 
q N/m 147150 147150 147150 147150 

qimp. N/m 7624 13862 20792 34192 
qtot. N/m 154774 161012 167942 181342 
γm. N/m3 80000 80000 80000 80000 
Am m2 0,087 0,19 0,312 0,622 
dm m 0,333 0,492 0,63 0,892 
qc. N/m 6968 15181 24927 49787 
σc. MPa 500 500 500 500 
Hm KN 40435 88096 144652 2288910 
Tm KN 43550 94883 155795 311166 

Figura 99 - Tabella riassuntiva dei parametri di ottimizzazione dei cavi principali. 

Cavo di riva 
Parametri  U.m. 200m 400m 600m 1000m 

l m 200 400 600 1000 
k  m 20 40 60 100 
j  m 4 4 4 4 

ha  m 24 44 64 104 
i  m 10 10 10 10 
γm. N/m3 80000 80000 80000 80000 
σc. MPa 500 500 500 500 
φa. rad 0,524 0,524 0,524 0,524 
Hm KN 40435 88096 144652 288910 
Tm KN 47616 94883 155795 311166 
Ta KN 43550 101725 167030 333605 
Aa m2 0,093 0,203 0,334 0,667 
da m 0,345 0,509 0,652 0,922 

Figura 100 - Tabella riassuntiva dei parametri di ottimizzazione dei cavi di riva. 
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o Pendini. 

Pendini 
Parametri  U.m. 200m 400m 600m 1000m 

l m 200 400 600 1000 
k  m 20 40 60 100 
j  m 4 4 4 4 

ha  m 24 44 64 104 
i  m 10 10 10 10 

qtot. N/m 161742 176193 20792 341912 
γm. N/m3 80000 80000 80000 80000 
σp. MPa 500 500 500 500 
Th KN 1617 1762 1929 2311 
Ah m2 0,003 0,004 0,004 0,005 
dh m 0,064 0,067 0,070 0,077 

Figura 101- Tabella riassuntiva dei parametri di ottimizzazione dei pendini. 

 

Il processo di ottimizzazione ha permesso quindi di andare a determinare le caratteristiche 

geometriche necessarie al fine di far lavorare i ponti in condizioni ottimali.  

In sintesi avremo: 

- l’impalcato con una tensione di esercizio pari a σlim. = 150MPa; 

- le antenne con una tensione di esercizio pari a σlim. = 100 Mpa; 

- sistema di sospensione con una tensione di esercizio pari a σlim. = 500 Mpa. 

Questo ha comportato una riduzione delle sezioni in gioco, e ad una rimodulazione del 

processo di set-up e alla verifica di tali impostazioni. 
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3.1.3. Output strutturale e computi metrici. 

Al fine di poter ottenere gli output strutturali sono state effettuate le combinazioni di 

carico sul software SAP2000, decidendo di andare ad indagare la combinazione più 

gravosa analizzando gli abbassamenti, le rotazioni e i momenti a cui l’impalcato è 

soggetto, ed i momenti che agiscono sulle torri. Si riporta di seguito l’output strutturale 

con un ingrandimento realizzo su Excel. 

o Abbassamenti impalcato. 

Si riportano gli abbassamenti dell’impalcato con lunghezza di 200m. 

 

 

Figura 102 - Abbassamenti impalcato ponte sospeso con campata principale 200m. 
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Si riportano gli abbassamenti dell’impalcato di luce 400m. 

 

 

 

Figura 103 - Abbassamenti impalcato ponte sospeso con campata principale 400m. 
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Si riportano gli abbassamenti dell’impalcato di luce 600m. 

 

 

 

Figura 104 - Abbassamenti impalcato ponte sospeso con campata principale 600m. 
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Si riportano gli abbassamenti dell’impalcato di luce 1000m. 

 

 

Figura 105 - Abbassamenti impalcato ponte sospeso con campata principale 1000m. 

Tutti gli abbassamenti ripotati risultano inferiori a δ < l/1000, pertanto per le verifiche in 

esercizio risultano soddisfatte.  
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o Rotazioni impalcato. 

Si sono riportate le rotazioni in radianti dell’impalcato di luce 200m. 

 

Figura 106 - Rotazione in radianti dell’impalcato di luce 200m. 

 

Si sono riportate le rotazioni in radianti dell’impalcato di luce 400m. 

 

Figura 107 - Rotazione in radianti dell’impalcato di luce 400m 
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Si sono riportate le rotazioni in radianti dell’impalcato di luce 600m. 

 

Figura 108- Rotazione in radianti dell’impalcato di luce 600m. 

 

Si sono riportate le rotazioni in radianti dell’impalcato di luce 1000m. 

 

Figura 109 - Rotazione in radianti dell’impalcato di luce 1000m. 
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Si sono messe in correlazione tutte le rotazioni in due grafici dove si mostra sia 

l’andamento generale e sia l’andamento normalizzato in funzione della rotazione minore. 

 

 

Figura 110 - Rotazione in gradi dell’impalcati. 

Si è deciso nel grafico di riportare la rotazione in gradi per mostrare l’aumento della 

rotazione con la luce.  

 

Figura 111 - Rotazione normalizzata degli impalcati. 
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o Momenti impalcato. 

Si riportano i momenti che agiscono sull’impalcato di luce 200m. 

 

 

 

Figura 112- Momenti impalcato ponte sospeso con campata principale 200m. 
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Si riportano i momenti che agiscono sull’impalcato di luce 400m. 

 

 

 

Figura 113 - Momenti impalcato ponte sospeso con campata principale 400m. 
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Si riportano i momenti che agiscono sull’impalcato di luce 600m. 

 

 

Figura 114 - Momenti impalcato ponte sospeso con campata principale 600m. 
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Si riportano i momenti che agiscono sull’impalcato di luce 1000m. 

 

 

Figura 115 - Momenti impalcato ponte sospeso con campata principale 1000m. 

L’andamento dei momenti varia lungo le campate avendo tendenzialmente dei momenti 

positivi maggiori rispetto a quelli negativi. 
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o Computo metrico. 

Sulla base di queste analisi si è deciso di andare ad effettuare degli approfondimenti sulle 

quantità di materiale in gioco, in particolare si è deciso di effettuare una prima 

determinazione dei costi relativi alla realizzazione di opere di questo genere. Si è deciso 

di assegnare dei prezzi al kg pari a; 

- 3 €/kg alla carpenteria; 

- 6 €/kg alle funi; 

- 10€/kg ai pendini. 

 

Si riportano tramite dei grafici l’andamento delle quantità in funzione della luce. 

 

Ponte 200m 
Parametri  Peso [t] 

Cavo principale 219 
Pendini 5 

Impalcato 155 
Pilone 149 
TOT. 528 

 

Ponte 600m 
Parametri  Peso [t] 

Cavo principale 2262 
Pendini 43 

Impalcato 1272 
Pilone 1417 
TOT. 4994 

 

Figura 116 – Quantità di acciaio degli elementi strutturali dei ponti sospesi. 

 

 

 

Ponte 400m 
Parametri  Peso [t] 

Cavo principale 913 
Pendini 19 

Impalcato 565 
Pilone 594 
TOT. 2091 

Ponte 1000m 
Parametri  Peso [t] 

Cavo principale 2262 
Pendini 43 

Impalcato 1272 
Pilone 1417 

TOT. 
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Si riporta il computo metrico del ponte con campata principale di luce pari a 200m. 

 

Ponte 200m 
Elementi  Peso [t] Costo unitario [€/kg] Costo [€] 

Cavo principale 219 6,00 € 1.313.742 € 
Pendini 5 10,00 € 49.600 € 

Impalcato 155 3,00 € 466.290 € 
Pilone 149 3,00 € 447.000 € 

TOT. 2.276.632 € 
 

 

 

Figura 117 - Costo complessivo ponte sospeso con luce 200m. 
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Si riporta il computo metrico del ponte con campata principale di luce pari a 400m. 

 

Ponte 400m 
Elementi Peso [t] Costo unitario [€/kg] Costo [€] 

Cavo principale 913 6,00 € 5.478.000 € 
Pendini 19 10,00 € 190.000 € 

Impalcato 565 3,00 € 1.695.000 € 
Pilone 594 3,00 € 1.782.000 € 

TOT. 9.145.000 € 
 

 

 

Figura 118 - Costo complessivo ponte sospeso con luce 400m. 
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Si riporta il computo metrico del ponte con campata principale di luce pari a 600m. 

 

Ponte 600m 
Elementi  Peso [t] Costo unitario [€/kg] Costo [€] 

Cavo principale 2262 6,00 € 13.572.000 € 
Pendini 43 10,00 € 430.000 € 

Impalcato 1272 3,00 € 3.816.000 € 
Pilone 1417 3,00 € 4.251.000 € 

TOT. 22.069.000 € 
 

 

 

Figura 119 - Costo complessivo ponte sospeso con luce 600m. 
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Si riporta il computo metrico del ponte con campata principale di luce pari a 1000m. 

 

Ponte 1000m 
Elementi Peso [t] Costo unitario [€/kg] Costo [€] 

Cavo principale 2262 6,00 € 13.572.000 € 
Pendini 43 10,00 € 430.000 € 

Impalcato 1272 3,00 € 3.816.000 € 
Pilone 1417 3,00 € 4.251.000 € 

TOT. 22.069.000 € 
 

 

 

Figura 120 - Costo complessivo ponte sospeso con luce 1000m. 

L’analisi relativa ai computi metrici ha permesso di andare a determinare i costi dei vari 

sistemi mettendo in evidenza che anche se si ha più quantità di acciaio in carpenteria le 

funi a causa della loro complessità di posa comportano una spesa economica maggiore. 
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3.2. Ponti ibridi con luce variabile. 

L’analisi di questa tipologia di ponte ha come punto di partenza la definizione delle luci 

della campata principale dei vari ponti analizzati. In particolare si è deciso di analizzare 

ponti con luce di 200m, 400m, 600m, 1000m. Sono stati forniti dal docente dati di input 

iniziale come i pesi agenti sull’impalcato e la sua sezione, il rapporto freccia/luce, 

dimensione dei piloni e le varie tensioni di esercizio del cavo principale e pendini e la 

quantità di stralli da inserire pari a (1/5) l a sinistra e a destra dell’impalcato.  

Gli input generali del ponte sono i seguenti: 

- q peso agente sull’impalcato pari a:    q = 147100N/m 

- k/l rapporto freccia luce pari a:    k/l = 1/10 

- j quota punto più basso cavo:     j = 4 m 

- l interasse stralli-pendini costante pari a:   i = 10m 

 

 

Figura 121 - Schema iniziale con i dati di un ponte sospeso. 

 

L’impalcato è standard per tutte le tipologie di ponte, per cui si ha: 

- b larghezza impalcato:     b = 15 m 

- h altezza sezione impalcato:     h = 2,5 m 

- ktot. incidenza acciaio al m2 totali:    ktot. = 200 kg/m2 

- keff.. incidenza acciaio al m2 efficaci:    keff. = 150 kg/m2 

- A area della sezione dell’impalcato:    A = 0,29 m2 

- Iy inerzia sezione lungo asse y:    Iy = 0,45 m4 

- Iz inerzia lungo asse z:     Iy = 5,37 m4 

- γacc. Densità acciaio:      γacc. = 7850 kg/m3 

- qimp. peso impalcato al metro lineare:   qimp. = 22073 N/m 
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Figura 122 - Schema iniziale della sezione dell’impalcato. 

 

I dati di input per l’antenna scatolare cava sono i seguenti: 

- ha. altezza torre:      ha. = [(l/10)+4)]m 

- la. lato scatolare:      la. = ha./15 

 

Figura 123 - Schema iniziale del prospetto e della sezione dell’antenna. 

Nell’analisi dell’antenna non sono state riportate l’area e lo spessore di tale elemento in 

quanto esse andranno definite non appena sarà determinato lo sforzo normale agente su 

tale elemento. 

Riportiamo di seguito una tabella riassuntiva di tutti i dati dei diversi ponti sospesi 

analizzati: 
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Ponti ibridi 
Parametri  U.m. 200m 400m 600m 1000m 

q N/m 147150 147150 147150 147150 
k  m 20 40 60 100 
j  m 4 4 4 4 
i  m 10 10 10 10 
b  m 15 15 15 15 
h  m 2,5 2,5 2,5 2,5 
A  m2 0,29 0,29 0,29 0,29 

ktot.  kg/m2 200 200 200 200 
keff.  kg/m2 150 150 150 150 
Iy  m4 0,45 0,45 0,45 0,45 
Iz  m4 5,37 5,37 5,37 5,37 
ha  m 24 44 64 104 
la  m 1,60 2,93 4,27 6,93 

 

Figura 124 - Tabella riassuntiva di tutti i dati dei vari ponti sospesi. 

 

Le tensioni di esercizio degli elementi strutturali saranno le seguenti: 

- σcp tensione di esercizio cavo principale:   σcp = 500 MPa 

- σpen. tensione di esercizio pendini:    σpen .= 500 MPa 

- σpen. tensione di esercizio stralli:    σstr .= 500 MPa 

- σant. tensione di esercizio antenna:    σant. = 100 MPa 
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3.2.1. Predimensionamento elementi strutturali. 

Nella progettazione di un ponte ibrido è sempre vantaggioso effettuare un primo 

dimensionamento degli elementi strutturali sulla base di formule ricorrenti nei manuali di 

progettazione27. 

 

3.2.1.1. Sistema di sospensione. 

o Cavo principale. 

Il primo elemento strutturale da analizzare è il cavo principale. Il predimensionamento di 

tale elemento viene effettuato basandoci sulla geometria ad arco parabolico assunta dal 

cavo, considerando come carico totale agente la somma del peso del cavo, del carico 

agente e il peso dell’impalcato.  

 

Figura 125-Massima forza agente sul cavo principale. 

 

Si definisce l’area del cavo principale tramite la formula  

𝐸𝐸𝑚𝑚 =
��𝑞𝑞 + 𝑞𝑞𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖.� ∗ 𝑙𝑙� ∗ √𝑙𝑙2 + 16𝑘𝑘2

(8 ∗ 𝜎𝜎𝑐𝑐. ∗ 𝑘𝑘) − (𝛾𝛾𝑐𝑐. ∗ 𝑙𝑙 ∗ √𝑙𝑙2 ∗ 16𝑘𝑘2)
 

con γm. è pari a 80 kN/m3. 

 
27  Gimsing N.J., Georgakis C.T. (2012). Cable Supported Bridges. Chichester: John Wiley & Sons Ltd. 
    Parke G., Hewson N. (2008) ICE manual of bridge engineering. London: Thomas Telford. 
    Ryall M.J, Parke G., Harding J. (2000). Manual of bridge engineering. London: Thomas Telford. 
    Wai-Fah C., Duan (2014). Bridge Engineering Handbook, Superstructure Design. New York: Taylor & Francis. 
    Xanthakos P.P. (1994). Theory and Design of Bridges. New York: John Wiley & Sons Ltd. 
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Da ciò è possibile ricavare anche il diametro dm. del suddetto cavo. 

Nota l’area e la densità del cavo è possibile calcolare il peso a metro lineare del cavo 

principale tramite la seguente formula. 

𝑞𝑞𝑐𝑐. = 𝐸𝐸𝑚𝑚 ∗ 𝛾𝛾𝑚𝑚. 

Con questi dati è possibile determinare la forza orizzontale agente nel cavo Hm e la sua 

componente assiale Tm. Da notare che il peso del cavo sarà applicato in maniera lineare e 

non secondo la geometria del caso, questa approssimazione comporta un lieve errore che 

si potrà trascurare. Si avrà: 

𝐻𝐻𝑚𝑚 =  
�𝑞𝑞 + 𝑞𝑞𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖. + 𝑞𝑞𝑐𝑐� ∗ 𝑙𝑙2

8𝑘𝑘
 

 

𝑇𝑇𝑚𝑚 = 𝐻𝐻𝑚𝑚  
√𝑙𝑙2 + 16𝑘𝑘2

𝑙𝑙
 

Caratteristiche cavo principale 
Parametri  U.m. 200m 400m 600m 1000m 

l m 200 400 600 1000 
k  m 20 40 60 100 
j  m 4 4 4 4 

ha  m 24 44 64 104 
i  m 10 10 10 10 
q N/m 147150 147150 147150 147150 

qimp. N/m 22073 22073 22073 22073 
qtot. N/m 176841 185178 194340 215682 
γm. N/m3 80000 80000 80000 80000 
Am m2 0,095 0,199 0,32 0,581 
dm m 0,348 0,504 0,632 0,86 
qc. N/m 7619 15955 25117 46459 
σc. MPa 500 500 500 500 
Hm KN 44210 92589 145755 269602 
Tm KN 47616 99722 156983 290370 

 

Figura 126 - Tabella riassuntiva delle sollecitazioni agenti sul cavo principale. 
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o Cavo di riva. 

Il cavo di riva non essendo un cavo sospeso ma strallato è stato analizzato in maniera 

diversa in quanto il suo comportamento è soggetto alla rigidezza geometrica. In 

particolare si è calcolato, come primo punto, il modulo di elasticità tangente per tutte le 

tipologie di ponti. 

𝐸𝐸𝑡𝑡𝑡𝑡. =  
𝐸𝐸

1 + 𝛾𝛾𝑐𝑐.
2 ∗ 𝑙𝑙𝑐𝑐

2 ∗ 𝐸𝐸
12𝜎𝜎𝑐𝑐𝑐𝑐.

3

 

Dove: 

- E: modulo elastico del materiale: 

- γcr.: è il peso specifico del cavo utilizzato: 

- la: è la lunghezza della proiezione orizzontale del cavo: 

𝑙𝑙𝑐𝑐 =  ℎ𝑐𝑐 ∗ 𝑐𝑐𝑡𝑡(90 − 𝛼𝛼) 

 

- α = 30°: è l’angolo che si viene a creare tra il cavo di riva e il piano dell’impalcato: 

- σcr.: è la tensione di esercizio nel cavo considerato.   

 

Modulo di elasticità tangenziale 
Parametri  U.m. 200m 400m 600m 1000m 

γcr. N/m3 80000 80000 80000 80000 
σcr. MPa 500 500 500 500 
φa rad. 0,524 0,524 0,524 0,524 
la m 41,6 76,2 110,8 180,1 

Ec. MPa 200000 200000 200000 200000 
Etg. MPa 199706 199014 197925 194611 

 

Figura 127 - Tabella riassuntiva dei moduli di elasticità tangenziale. 

Si determina in seguito la componente assiale Ta della forza orizzontale Hm del cavo di 

riva la quale risulta essere maggiore rispetto a quella del cavo principale a causa della 

differenza di angolazione presente tra le due. Nota la componete Ta si calcola l’area del 

cavo di riva e il relativo diametro. 
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𝑇𝑇𝑐𝑐 =  
𝐻𝐻𝑚𝑚

cos𝛼𝛼
                    𝐸𝐸𝑐𝑐 =  

𝑇𝑇𝑐𝑐
𝜎𝜎𝑐𝑐𝑐𝑐.

 

 

Figura 128 - Schema riportante le forze agenti sulla sommità dell’antenna. 

 

Riportiamo di seguito una tabella con i dati relativi al cavo di riva di tutte le tipologie di 

ponte sospeso analizzate. 

 

Caratteristiche cavi di riva 
Parametri  U.m. 200m 400m 600m 1000m 

l m 200 400 600 1000 
k  m 20 40 60 100 
j  m 4 4 4 4 

ha  m 24 44 64 104 
i  m 10 10 10 10 
γm. N/m3 80000 80000 80000 80000 
σcr. MPa 500 500 500 500 
φa. rad 0,524 0,524 0,524 0,524 
Hm KN 44210 92589 145755 269602 
Tm KN 47616 99721 156983 290370 
Ta KN 51050 106913 168303 311310 
Aa m2 0,102 0,214 0,337 0,623 
da m 0,361 0,522 0,655 0,890 

 

Figura 129 - Tabella riassuntiva dei dati dei cavi di riva. 
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o Pendini. 

Ulteriore elemento del sistema di sospensione da analizzare sono i pendini, essi sono 

soggetti essenzialmente a carico verticale. Si calcola la massima forza verticale Th a cui 

essi sono soggetti, e di conseguenza la loro area e il loro diametro. 

𝑇𝑇ℎ =  �𝑞𝑞 + 𝑞𝑞𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖. + 𝑞𝑞𝑐𝑐� ∗ 𝑖𝑖                    𝐸𝐸ℎ =  
𝑇𝑇ℎ
𝜎𝜎𝑖𝑖.

 

 

Figura 130 - Schema riportante le forze agenti sui pendini. 

 

Caratteristiche pendini 
Parametri  U.m. 200m 400m 600m 1000m 

l m 200 400 600 1000 
k  m 20 40 60 100 
j  m 4 4 4 4 

ha  m 24 44 64 104 
i  m 10 10 10 10 

qtot. N/m 176841 185178 194340 215682 
γm. N/m3 80000 80000 80000 80000 
σp. MPa 500 500 500 500 
Th KN 1768 1852 1943 2157 
Ah m2 0,004 0,004 0,004 0,004 
dh m 0,067 0,069 0,070 0,074 

 

Figura 131- Tabella riassuntiva dei dati dei pendini dei ponti sospesi. 
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o Stralli. 

Ultimo elemento da predimensionare nel sistema di sospensione sono gli stralli, in 

particolare essi si comportano in maniera diversa in quanto è soggetti alla rigidezza 

geometrica. In particolare si è calcolato, come primo punto, il modulo di elasticità 

tangente per tutte le tipologie di ponti. 

𝐸𝐸𝑡𝑡𝑡𝑡. =  
𝐸𝐸

1 + 𝛾𝛾𝑐𝑐.
2 ∗ 𝑙𝑙𝑐𝑐

2 ∗ 𝐸𝐸
12𝜎𝜎𝑐𝑐𝑐𝑐.

3

 

Dove: 

- E è il modulo elastico del materiale; 

- γcr. è il peso specifico del cavo utilizzato; 

- la è la lunghezza della proiezione orizzontale del cavo: 

𝑙𝑙𝑐𝑐 =  ℎ𝑐𝑐 ∗ 𝑐𝑐𝑡𝑡(90 − 𝛼𝛼) 

 

- α = 30° è l’angolo che si viene a creare tra il cavo di riva e il piano dell’impalcato; 

- σstr. è la tensione di esercizio nel cavo considerato. 

 

Figura 132 - Schema statico comportamento stralli. 

 

In particolare si è deciso di calcolare i moduli di elasticità tangenziale, l’area dello strallo 

e il suo relativo diametro per ogni singolo caso studio partendo dalla vicinanza della torre 

in poi. Si riportano le formule utilizzate con i relativi parametri. 

𝐸𝐸 =
𝑞𝑞𝑡𝑡𝑐𝑐𝑡𝑡. ∗ (𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑖𝑖𝑖𝑖+1) ∗ 𝜑𝜑𝑖𝑖

2[(𝜎𝜎𝑠𝑠𝑡𝑡𝑐𝑐. ∗ sin𝜑𝜑𝑖𝑖 ∗ cos𝜑𝜑𝑖𝑖) − (𝛾𝛾𝑐𝑐 ∗ 𝑎𝑎𝑖𝑖)]
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Riportiamo di seguito i vari parametri di tutti i casi analizzati. In particolare caratteristiche 

meccaniche e geometriche stralli ponte di luce 200m. 

 

Caratteristiche degli stralli nel ponte 200m 
Strallo ai. [m] φi. [rad.] Etg. [MPa] Astr.[m2] dstr.[m] 

1 10 1,17 199983 0,0039 0,071 
2 20 0,87 199932 0,0047 0,077 
3 30 0,68 199847 0,0057 0,085 
4 40 0,54 199936 0,007 0,094 

 

Caratteristiche degli stralli nel ponte 400m 
Strallo ai. [m] φi. [rad.] Etg. [MPa] Astr. [m2] dstr. [m] 

1 10 1,34 199983 0,0034 0,069 
2 20 1,15 199932 0,0041 0,072 
3 30 0,98 199847 0,0045 0,076 
4 40 0,84 199727 0,005 0,080 
5 50 0,72 199574 0,0057 0,085 
6 60 0,63 199388 0,0064 0,090 
7 70 0,56 199167 0,0072 0,096 
8 80 0,51 198914 0,0079 0,1 

 

Caratteristiche degli stralli nel ponte 600m 
Strallo ai. [m] φi. [rad.] Etg. [MPa] Astr.[m2] dstr.[m] 

1 10 1,41 199983 0,004 0,071 
2 20 1,27 199932 0,0041 0,072 
3 30 1,13 199847 0,0043 0,074 
4 40 1,01 199727 0,0047 0,077 
5 50 0,91 199574 0,005 0,078 
6 60 0,82 199388 0,0054 0,083 
7 70 0,73 199167 0,0059 0,087 
8 80 0,68 198914 0,0063 0,09 
9 90 0,61 198627 0,0069 0,094 
10 100 0,58 198308 0,0074 0,097 
11 110 0,53 197956 0,0081 0,1 
12 120 0,49 197572 0,0087 0,11 
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Caratteristiche degli stralli nel ponte 1000m 
Strallo ai. [m] φi. [rad.] Etg. [MPa] Astr.[m2] dttr.[m] 

1 10 1,48 199983 0,0044 0,075 
2 20 1,38 199932 0,0045 0,075 
3 30 1,29 199847 0,0046 0,076 
4 40 1,2 199727 0,0047 0,077 
5 50 1,18 199574 0,0049 0,079 
6 60 1,05 199388 0,0051 0,081 
7 70 0,98 199167 0,0053 0,082 
8 80 0,91 198914 0,0056 0,085 
9 90 0,86 198627 0,0059 0,087 
10 100 0,81 198308 0,0062 0,089 
11 110 0,75 197956 0,0066 0,091 
12 120 0,72 197572 0,0068 0,093 
13 130 0,68 197157 0,0072 0,095 
14 140 0,65 196710 0,0075 0,098 
15 150 0,61 195724 0,0084 0,1 
16 160 0,58 195724 0,0084 0,103 
17 170 0,54 195186 0,0089 0,107 
18 180 0,52 194619 0,0092 0,108 
19 190 0,47 193399 0,01032 0,11 
20 200 0,47 193399 0,01 0,115 

 

Figura 133- Tabella riassuntiva caratteristiche meccaniche e geometriche stralli. 
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3.2.1.2. Le antenne. 

Il predimensionamento delle antenne prevede inizialmente la scomposizione della 

componente di tiro orizzontale del cavo Hm nella sua componente verticale Npt.. 

 

 

Figura 134 - Trasferimento dello sforzo normale in sommità all’antenna. 

 

Purtroppo non sono noti l’angolo m e di conseguenza anche la componente la componente 

verticale, che verranno calcolati con le seguenti formule. 

 

𝑚𝑚 = 𝑎𝑎𝑎𝑎 cos
𝐻𝐻𝑚𝑚
𝑇𝑇𝑚𝑚

 

𝑁𝑁𝑖𝑖𝑡𝑡. =  𝐻𝐻𝑚𝑚 ∗ [𝑐𝑐𝑡𝑡𝑚𝑚(𝛼𝛼) + 𝑐𝑐𝑡𝑡(𝑚𝑚)] 

 

Nota la componente verticale agente sul pilone e la sua tensione di esercizio possiamo 

calcolare l’area dell’antenna e il suo spessore interno. 

 

𝐸𝐸𝑐𝑐𝑎𝑎𝑡𝑡. =
𝑁𝑁𝑖𝑖𝑡𝑡.

𝜎𝜎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑡𝑡.
 

Una volta calcolata l’area e avendo il lato noto, calcoliamo lo spessore interno del nostro 

pilone scatolare. 
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𝑙𝑙 =
ℎ𝑐𝑐
15

 

𝑐𝑐 =
(𝑙𝑙 − �𝑙𝑙2 − 𝐸𝐸𝑐𝑐𝑎𝑎𝑡𝑡.)

2
 

 

Caratteristiche antenne. 
Parametri  U.m. 200m 400m 600m 1000m 

l m 200 400 600 1000 
k  m 20 40 60 100 
j  m 4 4 4 4 

ha  m 24 44 64 104 
i  m 10 10 10 10 

σant. MPa 100 100 100 100 
Hm KN 44210 92589 145755 269602 
Tm KN 47616 99721 156983 290370 
a Rad. 0,524 0,524 0,524 0,524 
m Rad. 0,381 0,381 0,381 0,381 

Npt. KN 43209 90492 142453 263496 
l m 1,600 2,933 4,267 6,933 

Aant. m2 0,432 0,905 1,425 2,635 
s m 0,071 0,079 0,085 0,096 

 

Figura 135 - Tabella riassuntiva dei dati relativi alle antenne dei ponti ibridi. 
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3.2.2. La modellazione dei ponti ibridi. 

Esistono un’ampia varietà di software per la modellazione agli elementi finiti che 

permettono una modellazione di strutture a grandi spostamenti non lineari come i ponti 

sospesi. L’utilizzo del software SAP2000 ha permesso la modellazione dei ponti ibiridi 

usando il metodo agli elementi finiti. L’utilizzo di programmi agli elementi finiti permette 

analisi tridimensionali che per questo tipo di strutture sono molto onerose e la cui 

convergenza della soluzione risulta essere molto difficile da ottenere; per cui si è scelto 

di operare in campo bidimensionale, utilizzando le ipotesi della Teoria dei grandi 

spostamenti si è deciso di adoperare l’elemento frame per la modellazione, il quale 

presenta sei gradi di libertà ed è in genere usato per modellare una trave o una colonna 

con rigidità assiale o flettente. Ulteriore aspetto che ha permesso di ragionare in campo 

bidimensionale è il fatto che la struttura è soggetta essenzialmente a carichi verticali, 

mentre tutte le sollecitazioni indotte da azioni laterali sono state trascurate. 

 

3.2.2.1. Creazione del modello strutturale su SAP2000. 

Si sono modellati i quattro casi studio: il ponte da 200m, il ponte da 400m, il ponte da 

600m, e il ponte da 1000m. In qualità di modello rappresentativo si riportata la 

modellazione del ponte con la campata principale di luce pari a 1000m e campate laterali 

di luce pari a 180m.  

 

 

 

Figura 136 - Prospetto frontale dell’intero ponte ibrido. 

 

Come si può notare dall’immagine la struttura presenta dei vincoli che garantiscono 

stabilità al sistema. In particolare notiamo che le antenne sono vincolate alla base tramite 

un incastro, mentre il collegamento antenna-impalcato viene rappresentato tramite un 
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leggero distaccamento dei due elementi e tramite il posizionamento del vincolo carrello 

sull’impalcato, mentre i cavi di riva sono ancorati a terra tramite delle cerniere. 

Si procede adesso con l’assegnazione dei vari materiali e delle varie sezioni di tutti gli 

elementi strutturali calcolati in precedenza.  

 

o Cavo principale. 

Il cavo principale è realizzato a fili paralleli rivestiti da una guaina di HDPE che ne 

garantisce la protezione alla corrosione. L’utilizzo dell’HDPE fa si che il materiale 

utilizzato abbia un incremento della densità rispetto a quella del semplice acciaio. L’intero 

cavo principale è stato schematizzato in porzioni la cui suddivisione è dettata dal passo 

dei pendini. Riportiamo di seguito le caratteristiche meccaniche e geometriche del cavo 

principale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 137 - Caratteristiche meccaniche e geometriche del cavo principale. 

 

o Cavo di riva. 

Il cavo di riva è realizzato allo stesso modo del cavo principale ricoperto anch’esso da 

HDPE, soltanto che essendo un cavo strallato è soggetto all’effetto di rigidezza 

geometrica. Questo comporta sia una variazione della densità del materiale sia una 
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variazione del suo modulo elastico. Riportiamo di seguito le caratteristiche meccaniche e 

geometriche del cavo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 138 - Caratteristiche meccaniche e geometriche del cavo di riva. 

o Pendini. 

I pendini sono stati realizzati allo stesso identico modo del cavo principale soltanto che 

le loro dimensione a causa delle sollecitazioni a cui sono sottoposte presentano sezioni 

diverse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 139 - Caratteristiche meccaniche e geometriche dei pendini. 
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o Stralli. 

Gli stralli sono stati realizzati allo stesso identico modo del cavo principale soltanto che 

le loro dimensione a causa delle sollecitazioni a cui sono sottoposte presentano sezioni 

diverse. In particolare ogni strallo ha caratteristiche meccaniche e geometriche differenti 

e per semplice comodità ne riportiamo soltanto il primo e l’ultimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 140 - Caratteristiche meccaniche e geometriche degli stralli. 
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o Antenne. 

Le antenne sono realizzate tramite acciaio S355, hanno un profilo scatolare e le loro 

caratteristiche geometriche sono state determinate in precedenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 141 - Caratteristiche meccaniche e geometriche delle antenne. 

o Impalcato. 

L’impalcato è realizzato con lo stesso acciaio utilizzato per le antenne ossia, acciaio S355. 

Il profilo della sezione con i relativi parametri sono stati calcolati in precedenza, in 

particolare riportiamo le caratteristiche geometriche e meccaniche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 142 - Caratteristiche meccaniche e geometriche dell’impalcato. 
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3.2.2.2. Applicazione dei carichi. 

Successivamente è necessario applicare i carchi alla struttura; il ponte dovrà supportare il 

peso proprio (applicato tramite il carico gravitazionale) e un peso agente sull’impalcato 

pari a 15t/m. In seguito sono state combinate le azioni tenendo conto della non linearità e 

tenendo conto dei grandi spostamenti a cui essa è soggetta. 

Nelle immagini seguenti si riportano i valori assegnati e lo schema con i carichi applicati. 

 

Figura 143 - Applicazione dei carichi alla struttura. 

 

3.2.2.3. Set-up del modello strutturale con SAP2000. 

In questo paragrafo andiamo a rappresentare la procedura necessaria al fine di annullare 

gli spostamenti, siano essi verticali e orizzontali, che si generano nell’impalcato a causa 

dell’applicazione dei carichi. Generalmente si fanno tendere a zero quelli orizzontali 

mentre si annullano quelli verticali. L’obiettivo di questo paragrafo sarà quello di andare 

a determinare la pretensione da attribuire ai cavi in modo tale da portare gli abbassamenti 

dell’impalcato a zero. Una volta applicati i carichi e di conseguenza anche la pretensione, 

si ha anche dal punto di vista architettonico una visione lineare ed esteticamente perfetta 

dell’impalcato. 

La procedura di set-up dei ponti sospesi è stata effettuata tramite il software SAP2000. 

Gli obiettivi di questa analisi sono specificati come valori da raggiungere per le quantità 

di risposta. Questa operazione consiste nel determinare i fattori di scala dei carichi per 
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raggiungere gli obiettivi in maniera efficiente. Possiamo risolvere a seconda delle 

relazioni tra il numero di variabili Nv e il numero di obiettivi No tre tipologie di problema: 

- Nv > No: Problema di ottimizzazione: esistono più soluzioni e viene utilizzato un 

algoritmo di ottimizzazione. Ad ogni variabile viene assegnato un parametro il 

quale viene ridotto al minimo utilizzando come funzione quella dei minimi 

quadrati; 

- Nv = No: Problema determinato: si ha un’unica soluzione; 

- Nv < No: Problema di miglior adattamento: potrebbe esistere una soluzione che 

raggiunge l’obiettivo, quindi viene richiesta una regolazione quadratica minima. 

Ad ogni obiettivo è assegnato un vantaggio e viene cercata una soluzione che 

minimizzi l’errore.  

I carichi statici possono essere utilizzati come per il processo di ottimizzazione. Gli 

obiettivi nei casi studio analizzati includono misure di forza o deformazione in singole 

posizioni. Aspetto fondamentale è stato quello di scegliere obiettivi rilevanti e 

indipendenti tra loro. Inoltre essendo il modello simmetrico si sono create coppie di 

parametri identici riducendo così il numero effettivo di obiettivi No. 

Si riportano i dettagli della seguente procedura. 

 

Figura 144 - Procedura di set-up del ponte tramite SAP2000. 
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 Possiamo notare che il numero di variabili Nv è pari a 52, soltanto che il carico 

gravitazionale e i pesi assegnati vengono considerati fissi e non variano con il processo 

di calcolo, portando cosi Nv = 50. Il numero di obiettivi a cui è stato dato spostamento 

verticale U3=0 effettivo è pari a 100 = 2Nv. In prima analisi si è portati a dire che il sistema 

presenta un problema di miglior adattamento ma in realtà essendo il sistema simmetrico 

si ha un problema determinato giungendo cosi ad un'unica soluzione. 

 

 

Figura 145 - Risultati dovuti al processo di Set-up su SAP2000. 

 

 

3.2.2.4. Applicazione del carico mobile e ottimizzazione del modello strutturale. 

Ultimo step riguardante l’analisi strutturale dei modelli di calcolo è stato quello di 

introdurre come ulteriore sollecitazione il carico mobile. Esso è stato rappresentato sotto 

forma di un carico di 100 tonnellate agente su una lunghezza di 20m ed è stato introdotto 

nel programma di calcolo definendo inizialmente le corsie di carico ed infine definendo 

la tipologia di veicolo. 
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Figura 146 - Inserimento carichi mobili in SAP2000. 

 

Una volta effettuate le combinazioni di carico ed eseguite le analisi si è notato, tramite le 

prime verifiche a flessione tramite la formula di Navier, che l’impalcato lavorava ad una 

tensione molto ridotta.  

𝜎𝜎 =
𝑀𝑀𝑦𝑦

𝐼𝐼𝑦𝑦
∗
ℎ𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖.

2
 

 

Si è deciso di ottimizzare il sistema strutturale facendo lavorare l’impalcato nel punto di 

massima sollecitazione con una tensione limite σlim. = 150MPa. Ciò ha fatto sì che le 

dimensioni dell’impalcato e dei sistemi di sospensione compresi li stralli cambiassero 

rispetto a quelle assegnate in precedenza. 

In particolare l’impalcato presenta una sezione le cui caratteristiche geometriche sono 

vincolate, di conseguenza l’unico parametro su cui è possibile agire è l’area delle sezioni 

resistenti. Anche le antenne presentano la stessa problematica, ossia il lato dello scatolare 

è fisso, quindi l’unico parametro che può cambiare è lo spessore della sezione e di 

conseguenza l’area. I sistemi di sospensione anche se liberi da qualsiasi vincolo 

geometrico riportano leggere variazioni dal punto di vista geometrico. In seguito vediamo 

le variazioni a livello geometrico subite da tutti gli elementi strutturali dovute alle 

variazioni di tensione. 
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o Impalcato. 

Impalcato 
Parametri  U.m. 200m 400m 600m 1000m 

γm. m 7850 7850 7850 7850 
b  m 15 15 15 15 
h m 2,5 2,5 2,5 2,5 

hsr. m 0,0029 0,0054 0,008 0,013 
A m2 0,086 0,16 0,24 0,40 
Iy  m4 0,14 0,25 0,38 0,63 
Iz  m4 1,61 3,03 4,50 7,54 

qimp. N/m 6630 12441 22073 30957 
Mxmax  KNm 16092 30210 44957 75233 
Mmezz.  KNm 12792 19399 25041 36840 
σxmax MPa 150 150 150 150 
σmezz. MPa 119 96 83 73 

Figura 147 - Tabella riassuntiva dei parametri di ottimizzazione degli impalcati. 

o Antenne. 

Antenne 
Parametri  U.m. 200m 400m 600m 1000m 

l m 200 400 600 1000 
k  m 20 40 60 100 
j  m 4 4 4 4 

ha  m 24 44 64 104 
i  m 10 10 10 10 

σant. MPa 100 100 100 100 
Hm KN 40175 87318 142662 283757 
Tm KN 43270 94045 153651 305616 
a rad 0,524 0,524 0,524 0,524 
m rad 0,381 0,381 0,381 0,381 

Npt. KN 39266 85341 139431 277330 
l m 1,60 2,93 4,27 6,93 

Aant. m2 0,395 0,85 1,39 2,77 
s m 0,064 0,075 0,083 0,010 

Figura 148 - Tabella riassuntiva dei parametri di ottimizzazione delle antenne. 
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o Cavo principale e cavo di riva. 

Cavo principale 
Parametri  U.m. 200m 400m 600m 1000m 

l m 200 400 600 1000 
k  m 20 40 60 100 
j  m 4 4 4 4 

ha  m 24 44 64 104 
i  m 10 10 10 10 
q N/m 147150 147150 147150 147150 

qimp. N/m 6630 12441 18482 30957 
qtot. N/m 153780 159591 165632 178107 
γm. N/m3 80000 80000 80000 80000 
Am m2 0,086 0,19 0,307 0,611 
dm m 0,332 0,49 0,625 0,882 
qc. N/m 6923 15047 24584 48899 
σc. MPa 500 500 500 500 
Hm KN 40175 87318 142662 283757 
Tm KN 43270 94045 153651 305616 

Figura 149 - Tabella riassuntiva dei parametri di ottimizzazione dei cavi principali. 

Cavo di riva 
Parametri  U.m. 200m 400m 600m 1000m 

l m 200 400 600 1000 
k  m 20 40 60 100 
j  m 4 4 4 4 

ha  m 24 44 64 104 
i  m 10 10 10 10 
γm. N/m3 80000 80000 80000 80000 
σc. MPa 500 500 500 500 
φa. rad 0,524 0,524 0,524 0,524 
Hm KN 40175 87318 142662 283757 
Tm KN 43270 94045 153651 311166 
Ta KN 46391 100827 164732 305616 
Aa m2 0,093 0,202 0,329 0,655 
da m 0,343 0,506 0,648 0,913 

Figura 150 - Tabella riassuntiva dei parametri di ottimizzazione dei cavi di riva. 
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o Pendini. 

Pendini 
Parametri  U.m. 200m 400m 600m 1000m 

l m 200 400 600 1000 
k  m 20 40 60 100 
j  m 4 4 4 4 

ha  m 24 44 64 104 
i  m 10 10 10 10 

qtot. N/m 160704 174638 190216 30957 
γm. N/m3 80000 80000 80000 80000 
σp. MPa 500 500 500 500 
Th KN 1607 1746 1902 2270 
Ah m2 0,003 0,0035 0,004 0,005 
dh m 0,064 0,067 0,070 0,076 

Figura 151 - Tabella riassuntiva dei parametri di ottimizzazione dei pendini. 

 

o Stralli 

Caratteristiche degli stralli nel ponte 200m 
Strallo ai. [m] φi. [rad.] Etg. [MPa] Astr.[m2] dstr.[m] 

1 10 1,17 199983 0,0035 0,066 
2 20 0,87 199932 0,0042 0,073 
3 30 0,68 199847 0,0052 0,081 
4 40 0,54 199936 0,006 0,089 

 

Caratteristiche degli stralli nel ponte 400m 
Strallo ai. [m] φi. [rad.] Etg. [MPa] Astr. [m2] dstr. [m] 

1 10 1,34 199983 0,0036 0,067 
2 20 1,15 199932 0,0038 0,07 
3 30 0,98 199847 0,0043 0,074 
4 40 0,84 199727 0,0047 0,077 
5 50 0,72 199574 0,0054 0,083 
6 60 0,63 199388 0,0061 0,088 
7 70 0,56 199167 0,0068 0,093 
8 80 0,51 198914 0,0074 0,097 
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Caratteristiche degli stralli nel ponte 600m 
Strallo ai. [m] φi. [rad.] Etg. [MPa] Astr.[m2] dstr.[m] 

1 10 1,41 199983 0,0039 0,070 
2 20 1,27 199932 0,0040 0,071 
3 30 1,13 199847 0,0043 0,074 
4 40 1,01 199727 0,0045 0,076 
5 50 0,91 199574 0,0049 0,079 
6 60 0,82 199388 0,0053 0,082 
7 70 0,73 199167 0,0058 0,086 
8 80 0,68 198914 0,0062 0,088 
9 90 0,61 198627 0,0068 0,093 
10 100 0,58 198308 0,0072 0,096 
11 110 0,53 197956 0,0079 0,100 
12 120 0,49 197572 0,0085 0,104 

 

Caratteristiche degli stralli nel ponte 1000m 
Strallo ai. [m] φi. [rad.] Etg. [MPa] Astr.[m2] dttr.[m] 

1 10 1,48 199983 0,0046 0,077 
2 20 1,38 199932 0,0047 0,077 
3 30 1,29 199847 0,0048 0,078 
4 40 1,2 199727 0,0049 0,079 
5 50 1,18 199574 0,0051 0,081 
6 60 1,05 199388 0,0054 0,083 
7 70 0,98 199167 0,0056 0,085 
8 80 0,91 198914 0,0059 0,087 
9 90 0,86 198627 0,0059 0,087 
10 100 0,81 198308 0,0065 0,091 
11 110 0,75 197956 0,0069 0,094 
12 120 0,72 197572 0,0072 0,096 
13 130 0,68 197157 0,0075 0,098 
14 140 0,65 196710 0,0079 0,100 
15 150 0,61 195724 0,0083 0,103 
16 160 0,58 195724 0,0088 0,106 
17 170 0,54 195186 0,0094 0,109 
18 180 0,52 194619 0,0097 0,111 
19 190 0,47 193399 0,0101 0,113 
20 200 0,47 193399 0,0109 0,118 

 

Figura 152 - Tabella riassuntiva caratteristiche meccaniche e geometriche stralli. 
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Il processo di ottimizzazione ha permesso quindi di andare a determinare le caratteristiche 

geometriche necessarie al fine di far lavorare i ponti in condizioni ottimali.  

In sintesi avremo: 

- l’impalcato con una tensione di esercizio pari a σlim. = 150MPa; 

- le antenne con una tensione di esercizio pari a σlim. = 100 MPa; 

- sistema di sospensione con una tensione di esercizio pari a σlim. = 500 MPa; 

- sistema di stralli con una tensione di esercizio pari a σlim. = 500 MPa. 

Questo ha comportato una riduzione delle sezioni in gioco, e ad una rimodulazione del 

processo di set-up e alla verifica di tali impostazioni. 
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3.2.3. Output strutturale e computi metrici. 

Al fine di poter ottenere gli output strutturali sono state effettuate le combinazioni di 

carico sul software SAP2000, decidendo di andare ad indagare la combinazione più 

gravosa analizzando gli abbassamenti, le rotazioni e i momenti a cui l’impalcato è 

soggetto. Si riporta di seguito l’output strutturale con un ingrandimento realizzo su Excel. 

o Abbassamenti impalcato. 

Si riportano gli abbassamenti dell’impalcato con lunghezza di 200m. 

 

 

Figura 153 - Abbassamenti impalcato ponte ibrido con campata principale 200m. 
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Si riportano gli abbassamenti dell’impalcato di luce 400m. 

 

 

 

Figura 154 - Abbassamenti impalcato ponte ibrido con campata principale 400m. 
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Si riportano gli abbassamenti dell’impalcato di luce 600m. 

 

 

Figura 155 - Abbassamenti impalcato ponte ibrido con campata principale 600m. 
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Si riportano gli abbassamenti dell’impalcato di luce 1000m. 

 

 

Figura 156 - Abbassamenti impalcato ponte sospeso con campata principale 1000m. 

Tutti gli abbassamenti ripotati risultano inferiori a δ < l/1000, pertanto per le verifiche in 

esercizio risultano soddisfatte.  
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o Rotazioni impalcato. 

Si sono riportate le rotazioni in radianti dell’impalcato di luce 200m. 

 

Figura 157 - Rotazione in radianti dell’impalcato di luce 200m. 

 

Si sono riportate le rotazioni in radianti dell’impalcato di luce 400m. 

 

Figura 158 - Rotazione in radianti dell’impalcato di luce 400m 
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Si sono riportate le rotazioni in radianti dell’impalcato di luce 600m. 

 

Figura 159 - Rotazione in radianti dell’impalcato di luce 600m. 

 

Si sono riportate le rotazioni in radianti dell’impalcato di luce 1000m. 

 

Figura 160 - Rotazione in radianti dell’impalcato di luce 1000m. 
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Si sono messe in correlazione tutte le rotazioni in due grafici dove si mostra sia 

l’andamento generale e sia l’andamento normalizzato in funzione della rotazione minore. 

 

 

Figura 161 - Rotazione in gradi degli impalcati. 

 

Si è deciso nel grafico di riportare la rotazione in gradi per mostrare l’aumento della 

rotazione con la luce.  

 

Figura 162 - Rotazione normalizzata degli impalcati. 
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o Momenti impalcato. 

Si riportano i momenti che agiscono sull’impalcato di luce 200m. 

 

 

 

 

 

Figura 163 - Momenti impalcato ponte ibrido con campata principale 200m. 

 

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

M
om

en
to

 [M
N

m
]

Luce [m]

Andamento momento impalcato 200m.

Impalcato ibrido



116 
 

Si riportano i momenti che agiscono sull’impalcato di luce 400m. 

 

 

 

 

 

Figura 164 - Momenti impalcato ponte ibrido con campata principale 400m. 
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Si riportano i momenti che agiscono sull’impalcato di luce 600m. 

 

 

 

 

Figura 165 - Momenti impalcato ponte ibrido con campata principale 600m. 
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Si riportano i momenti che agiscono sull’impalcato di luce 1000m. 

 

 

Figura 166 - Momenti impalcato ponte ibrido con campata principale 1000m. 

L’andamento dei momenti varia lungo le campate avendo tendenzialmente dei momenti 

positivi maggiori rispetto a quelli negativi. 
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o Computo metrico. 

Sulla base di queste analisi si è deciso di andare ad effettuare degli approfondimenti sulle 

quantità di materiale in gioco, in particolare si è deciso di effettuare una prima 

determinazione dei costi relativi alla realizzazione di opere di questo genere. Si è deciso 

di assegnare dei prezzi al kg pari a; 

- 3 €/kg alla carpenteria; 

- 6 €/kg alle funi; 

- 10€/kg ai pendini. 

Si riportano tramite dei grafici l’andamento delle quantità in funzione della luce. 

 

 

Ponte 200m 
Parametri  Peso [t] 

Cavo principale 217 
Pendini 2 
Stralli 12 

Impalcato 135 
Pilone 147 
TOT. 513 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 167 - Quantità di acciaio degli elementi strutturali dei ponti ibridi. 

 

 

Ponte 400m 
Parametri  Peso [t] 

Cavo principale 904 
Pendini 7 
Stralli 47 

Impalcato 506 
Pilone 588 
TOT. 2052 

Ponte 600m 
Parametri  Peso [t] 

Cavo principale 2229 
Pendini 12 
Stralli 114 

Impalcato 1131 
Pilone 1397 
TOT. 4883 

Ponte 1000m 
Parametri  Peso [t] 

Cavo principale 7306 
Pendini 35 
Stralli 376 

Impalcato 3156 
Pilone 4523 
TOT. 15396 
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Si riporta il computo metrico del ponte con campata principale di luce pari a 200m. 

 

Ponte 200m 
Elementi  Peso [t] Costo unitario [€/kg] Costo [€] 

Cavo principale 217 6,00 € 1.304.374 € 
Pendini 2 10,00 € 17.230 € 
Stralli 12 10,00 € 116.170 € 

Impalcato 135 3,00 € 405.531 € 
Pilone 147 3,00 € 440.856 € 

TOT. 2.284.161 € 
 

 

 

Figura 168 - Costo complessivo ponte ibrido con luce 200m. 
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Si riporta il computo metrico del ponte con campata principale di luce pari a 400m. 

 

Ponte 400m 
Elementi  Peso [t] Costo unitario [€/kg] Costo [€] 

Cavo principale 904 6,00 € 5.423.724 € 
Pendini 7 10,00 € 63.760 € 
Stralli 47 10,00 € 470.790 € 

Impalcato 506 3,00 € 1.516.620 € 
Pilone 588 3,00 € 1.761.540 € 

TOT. 9.236.434 € 
 

 

 

 

Figura 169 - Costo complessivo ponte ibrido con luce 400m. 
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Si riporta il computo metrico del ponte con campata principale di luce pari a 600m. 

 

Ponte 600m 
Elementi  Peso [t] Costo unitario [€/kg] Costo [€] 

Cavo principale 2229 6,00 € 13.373.256 € 
Pendini 12 10,00 € 117.090 € 
Stralli 114 10,00 € 1.136.570 € 

Impalcato 1131 3,00 € 3.391.200 € 
Pilone 1397 3,00 € 4.190.016 € 

TOT. 22.208.132 € 
 

 

 

 

Figura 170 - Costo complessivo ponte sospeso con luce 600m. 
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Si riporta il computo metrico del ponte con campata principale di luce pari a 1000m. 

 

Ponte 1000m 
Elementi  Peso [t] Costo unitario [€/kg] Costo [€] 

Cavo principale 7306 6,00 € 43.831.956 € 
Pendini 35 10,00 € 340.520 € 
Stralli 376 10,00 € 3.754.910 € 

Impalcato 3156 3,00 € 9.467.100 € 
Pilone 4523 3,00 € 13.568.568 € 

TOT. 70.963.054 € 
 

 

Figura 171 - Costo complessivo ponte sospeso con luce 1000m. 

 

L’analisi relativa ai computi metrici ha permesso di andare a determinare i costi dei vari 

sistemi.  
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3.3. Confronto degli output ottenuti. 

Sono state riportate in precedenza analisi degli abbassamenti, le rotazioni e momenti a 

cui è sottoposto l’impalcato è sottoposto. Inoltre si sono riportati anche i computi metrici 

di ogni singolo caso studio analizzato al fine di effettuare una prima indagine sulla spesa 

complessiva per la realizzazione di opere di tale entità. Si è proceduto in particolare al 

confronto di questi dati commentando le differenze emerse.  

3.3.1. Confronto abbassamenti impalcato. 

 Si è deciso inizialmente di riportare il confronto tra gli abbassamenti normalizzati rispetto 

ad una luce di 500m dove si evince l’entità di variazione dei vari modelli. Si nota come 

l’andamento degli abbassamenti è simile tra le due tipologie, nonostante questo andremo 

ad indagare tramite dei confronti i singoli casi. 

 

 

Figura 172 - Confronto generale abbassamenti tipologia sospesa e tipologia ibrida. 
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o Confronto abbassamenti sui ponti di impalcato di luce pari a 200m. 

Nel ponte ibrido gli stralli grazie al loro incremento di rigidezza unita alla rigidezza stessa 

dell’impalcato generano un effetto benefico tradotto in una riduzione degli abbassamenti 

lungo tutta la lunghezza dell’impalcato. 

 

 

 

Figura 173 - Confronto generale abbassamenti nei ponti da 200m. 
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o Confronto abbassamenti sui ponti di impalcato di luce pari a 400m. 

Nel ponte ibrido si vede chiaramente che i due sistemi sono abbastanza simili tra loro 

salvo il fatto che nella zona degli stralli c’è un minore abbassamento del sistema ibrido, 

ciò e dovuto all’effetto di aumento di rigidezza indotto dagli stralli. 

 

 

 

Figura 174 - Confronto generale abbassamenti nei ponti da 400m. 
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o Confronto abbassamenti sui ponti di impalcato di luce pari a 600m. 

Nel ponte ibrido si vede chiaramente che il sistema ibrido presenta un vantaggio nella 

zona degli stralli, in seguito si nota un’inversione con una parte più cedevole fino ad 

arrivare in mezzeria dove c’è una leggera differenza di spostamenti. 

 

 

 

Figura 175 - Confronto generale abbassamenti nei ponti da 600m. 
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o Confronto abbassamenti sui ponti di impalcato di luce pari a 1000m. 

Nel ponte ibrido si vede chiaramente che il sistema ibrido presenta un vantaggio nella 

zona degli stralli, in seguito si nota un’inversione con una parte più cedevole fino ad 

arrivare in mezzeria dove c’è una leggera riduzione degli spostamenti nel sistema ibrido. 

 

 

 

 

Figura 176 - Confronto generale abbassamenti nei ponti da 1000m. 
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3.3.2. Confronto rotazioni impalcato. 

Un ulteriore dato ottenuto è quelle delle rotazioni differenziate in funzione di ogni caso 

studio analizzato. Si è deciso di riportare i grafici delle rotazioni espresse sia in angoli sia 

normalizzate rispetto al valore minore. Dai grafici si nota come il sistema ibrido presenta 

una rotazione tendenzialmente minore del sistema sospeso, e con l’aumentare della luce 

si crea un andamento divergente tra le due curve. Mantenendo i carichi invariati, in 

entrambi i sistemi la rotazione aumenta man mano con la luce, infatti un ponte di grandi 

dimensioni ha degli abbassamenti maggiori ed è quindi chiaro che l’angolo di rotazione 

aumenta.  

 

 

Figura 177 - Confronto generale delle rotazioni tra il sistema sospeso e il sistema ibrido. 
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Uno dei punti deboli, nel classico schema di un ponte sospeso, in cui nella zona di riva 

si ha un rilevato o dei viadotti di accesso mentre nella parte centrale l’impalcato è 

totalmente sospeso fino alle torri, si ha la presenza di cerniere le quali quando arriva un 

carico mobile fanno ruotare l’impalcato generando degli abbassamenti. Si è monitorata 

tale rotazione notando che il sistema ibrido riesce a ridurre di molto queste rotazioni ed 

infatti nel Bosforo III ponte ibrido più grande al mondo tramite questo sistema si è 

riusciti a conciliare proprio questo. 

 

 

 

Figura 178 – Schema concettuale di confronto tra le due rotazioni. 

 

In particolare si riportano due schemi per comprendere al meglio come la rotazione subita 

dall’angolo α<<β. Viene infine illustrato un esempio di una tipologia di ponte ibrido 

realizzato facendo queste considerazioni ossia il Bosforo III dove l’effetto del passaggio 

del carico mobile o ferroviario viene mitigato grazie all’effetto degli stralli. 

 

Figura 179 – Effetto della mitigazione delle rotazioni in un ponte reale, il Bosforo III. 
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3.3.3. Confronto momenti impalcato. 

Ulteriore approfondimento è quello relativo al confronto tra i momenti dell’impalcato 

soggetto alla combinazione più gravosa in entrambe le configurazioni nei due sistemi. 

Nei quattro grafici vediamo le quattro lunghezze diverse analizzate da cui si nota come 

sotto l’azione dei carichi, gli impalcati nei vari sistemi hanno degli andamenti di momenti 

differenti tra loro. Questi grafici presentano l’inviluppo dei momenti positivi e dei 

momenti negativi, i momenti positivi li ho quando il carico si trova nella prima metà del 

ponte mentre i momenti negativi li ho quando il carico si trova dall’altra parte. Notiamo 

che in tutti i modelli si generano delle differenze di momento infatti il sistema ibrido tende 

ad avere momenti positivi minori rispetto al sistema sospeso e questo è dovuto alla 

presenza degli stralli. La diminuzione dei momenti positivi dovuta agli stralli, cresce in 

funzione della lunghezza dell’impalcato facendo variare leggermente l’andamento del 

grafico. Viceversa nei ponti sospesi si hanno andamenti dei momenti tendenzialmente 

simili, nonostante la lunghezza dell’impalcato aumenti. Un effetto benefico del sistema 

ibrido è la riduzione dei momenti in mezzeria sia essi positivi che negativi. L’andamento 

dei momenti mostra in maniera implicita anche il vantaggio in termini di area di impalcato 

in gioco nei due sistemi. 

o Confronto momenti agenti sugli impalcati di luce pari a 200m. 

 

Figura 180 - Confronto generale dei momenti agenti nei ponti di luce pari a 200m. 
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o Confronto momenti agenti sugli impalcati di luce pari a 400m. 

 

Figura 181 - Confronto generale dei momenti agenti nei ponti di luce pari a 400m. 

 

o Confronto momenti agenti sugli impalcati di luce pari a 600m. 

 

Figura 182 - Confronto generale dei momenti agenti nei ponti di luce pari a 600m. 
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o Confronto momenti agenti sugli impalcati di luce pari a 1000m. 

 

 

 
Figura 183 - Confronto generale dei momenti agenti nei ponti di luce pari a 1000m. 

 

 

 

 

3.3.4. Confronto quantità costi. 

Gli ultimi dati analizzati sono i confronti presenti tra le quantità di acciaio in gioco tra i 

due sistemi e i relativi costi. In particolare si sono fissati in egual misura i costi dovuti 

alla realizzazione e posa in opera dei vari elementi strutturali. In particolare si ha; 

- 3 €/kg alla carpenteria; 

- 6 €/kg alle funi; 

- 10€/kg pendini e stralli. 
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o Confronto costi complessivi nei ponti di luce pari a 200m. 

 

Figura 184 - Confronto costi complessivi nei ponti di luce pari a 200m. 

 

o Confronto costi complessivi nei ponti di luce pari a 400m. 

 

Figura 185 - Confronto costi complessivi nei ponti di luce pari a 400m. 
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o Confronto costi complessivi nei ponti di luce pari a 600m. 

 

Figura 186 - Confronto costi complessivi nei ponti di luce pari a 600m. 

 

o Confronto costi complessivi nei ponti di luce pari a 1000m. 

 

Figura 187 - Confronto costi complessivi nei ponti di luce pari a 1000m. 
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Dai grafici si nota come nei sistemi sospesi il cavo principale e i pendini abbiano un costo 

superiore rispetto al sistema ibrido, differenza che però viene colmata e superata dal 

sistema di stralli. Quindi utilizzando il sistema sospeso si ha un risparmio modesto per 

quanto riguarda i cavi ma questo comporta come detto in precedenza abbassamenti 

maggiori, rotazioni maggiori e di conseguenza anche momenti maggiori. Questo si 

traduce in un aumento di area di impalcato ed infatti notiamo che il sistema sospeso 

necessitando di maggiore rigidezza ha anche un impalcato di area maggiore e ciò si evince 

dal grafico dei costi. Ultimi elementi analizzati sono i piloni, essi subendo essenzialmente 

sforzi normali diversi riportano una leggera variazione di costo, risultando più favorevoli 

nel sistema ibrido. In generale quindi possiamo affermare che il sistema sospeso ha dei 

costi leggermente minori del sistema ibrido ma nonostante questo la risposta strutturale è 

nettamente più favorevole nel sistema ibrido. 
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3.4. Conclusioni. 

Lo scopo di questa tesi è stato quello di comprendere e confrontare due tipologie di ponti 

supportati da cavi, ovvero i ponti sospesi e i ponti ibridi, studiandone le problematiche 

relative alle configurazioni geometriche, agli schemi di vincolo e le sollecitazioni agenti.  

Lo studio e la realizzazione dei ponti negli ultimi decenni si è concentrata su diverse 

tipologie di ponti sorretti da cavi, in cui troviamo molti esempi di ponti sospesi o strallati, 

e pochi casi di ibridi; per cui, avendo pochi materiali da cui attingere informazioni, si è 

scelto di studiare e porre maggiore attenzione ai ponti ibridi, per realizzare poi un 

confronto tra i sistemi sospesi e quelli ibridi. 

Vista la complessità di un eventuale modello 3D e data anche la potenza computazionale 

del computer si è deciso di optare per una soluzione più logica, ovvero un modello 2D. 

Attraverso i dati di input forniti dal docente, sono stati realizzati quattro modelli di calcolo 

sia per i sistemi sospesi, sia per quelli ibridi, di 200m, 400m, 600m e 1000m, attraverso 

il sofware SAP2000. Durante tutto il processo di analisi sono emerse numerose 

problematiche tra cui il processo per raggiungere la forza di calcolo nell’installazione di 

cavi in prima fase ed il processo iterativo per determinare deformazioni, rotazioni, 

abbassamenti e momenti.  

Dallo studio è emerso come i sistemi sospesi rispetto ai sistemi ibridi presentano vantaggi 

dal punto di vista economico, ma non sono strutturalmente efficienti quanto quelli ibridi; 

difatti essi fanno sì che sotto la presenza di carichi mobili hanno una risposta in termini 

di deformazioni, e di rotazioni, molto peggiore rispetto agli ibridi, e ciò si tradurrà, come 

emerso nello studio, in una differenza di costi. Seppur più oneroso, il sistema ibrido 

garantisce dei risultati migliori a parità di condizione di carico. 

Non sono state condotte analisi dinamiche sulle due tipologie di ponte in quanto non era 

l’obiettivo della tesi, ma potrebbe essere un ulteriore approfondimento per studi futuri, 

utilizzando strumenti di elaborazione più potenti e discretizzando la struttura con elementi 

finiti. 

 

  



138 
 

 

INDICE DELLE FIGURE 

 

 

Figura 1 – Diagramma tensione deformazione di un cavo in acciaio. 

Figura 2 – Tipologia di cavi. 

Figura 3 – Cavo soggetto a carico trasversale. 

Figura 4 – Cavo soggetto a forze assiali. 

Figura 5 – Reazioni agli appoggi di un cavo. 

Figura 6 – Configurazione geometrica a catenaria elastica del cavo. 

Figura 7 – Configurazione geometrica ad arco parabolico del cavo. 

Figura 8 – Confronto tra l’abbassamento in mezzeria di un cavo soggetto a un carico         
uniforme e non uniforme. 

Figura 9 – Relazione tra rapporto freccia/luce e abbassamento in mezzeria di un cavo 
soggetto a un carico simmetrico e non uniforme. 

Figura 10 – Forze e reazioni agenti su un cavo e su una trave di stessa lunghezza e caricate 
ugualmente.  

Figura 11 – Varie tipologie di cavi soggetti a carico assiale. 

Figura 12 – Variazione della freccia in funzione della luce in un cavo caricato assialmente. 

Figura 13 – Curva forza-allungamento di un cavo soggetto a carico assiale nella 
condizione iniziale. 

Figura 14 – Definizione del modulo tangente in funzione della rigidezza. 

Figura 15 – Definizione del modulo secante in funzione della rigidezza. 

Figura 16 – Cavo orizzontale sottoposto a tensione lungo la corda. 

Figura 17 – Cavo orizzontale e inclinato sottoposti a identica tensione. 

Figura 18- Cavo reale e idealizzato soggetti a forza assiale. 

Figura 19 – Sistema di cavi sospesi con elementi in tensione. 

Figura 20 – Sistema di cavi strallati con elementi in tensione. 

Figura 21 – Sistema di cavi a ventaglio con elementi in tensione. 

Figura 22 – Esempio di sistema di cavi del primo ordine. 



139 
 

Figura 23 – Esempi di sistemi di cavi del secondo ordine. 

Figura 24 – Esempi di sistemi di cavi instabile. 

Figura 25 –Golden Gate Bridge (USA). 

Figura 26 – George Washington Bridge (USA). 

Figura 27 – Elementi strutturali del ponte sospeso. 

Figura 28 – Ponte sospeso a campata singola. 

Figura 29 – Ponte sospeso a tre campate. 

Figura 30 – Ponte sospeso a campate multiple. 

Figura 31 – Ponte sospeso con pendini verticali. 

Figura 32 – Ponte sospeso con pendini inclinati. 

Figura 33 – Ponte sospeso con pendini a rete. 

Figura 34 – Ponte sospeso composto da trave con piastra collaborante. 

Figura 35 – Ponte sospeso composto da conci pieni/scatolari. 

Figura 36 – Ponte sospeso composto da capriate. 

Figura 37 – Tipologie di antenne nei ponti sospesi. 

Figura 38 – Ponte sospeso ancorato esternamente e relativo sistema di fissaggio nelle 
spalle. 

Figura 39– Ponte sospeso ancorato auto-ancorato e relativo sistema di fissaggio. 

Figura 40 – Collegamento cavo principale-pendino. 

Figura 41– Collegamento cavo principale-pilone. 

Figura 42 – Schematizzazione della fune in elementi rettilinei vincolati da cerniere.  

Figura 43 – Equilibrio di un cavo sospeso. 

Figura 44– Carichi in funicolare e fuori funicolare nel ponte sospeso. 

Figura 45 –Viadotto MIllau (Francia). 

Figura 46 –Ponte sul fiume Beipan (Cina). 

Figura 47 – Elementi strutturali del ponte strallato. 

Figura 48 – Ponte strallato a due campate. 

Figura 49 – Ponte strallato a tre campate. 

Figura 50 – Ponte strallato a campate multiple. 

Figura 51 – Ponte con singolo sistema di stralli e singolo cavo di ancoraggio. 

Figura 52 – Ponte con doppio sistema di stralli. 



140 
 

Figura 53 – Ponte con doppio sistema di stralli e con singoli cavi di ancoraggi. 

Figura 54 – Ponte con due doppi sistemi di stralli. 

Figura 55 – Disposizione degli stralli ad arpa. 

Figura 56 – Disposizione degli stralli a ventaglio. 

Figura 57 – Disposizione degli stralli a semi-ventaglio. 

Figura 58 – Ponte strallato composto da travi con piastra collaborante. 

Figura 59 – Ponte strallato composto da conci pieni/scatolari. 

Figura 60 – Ponte strallato composto da capriate. 

Figura 61 – Tipologie di antenne nei ponti strallati. 

Figura 62 – Sistemi di ancoraggio antenna-stralli. 

Figura 63 – Tipologie di sistemi di connessione strallo-impalcato. 

Figura 64 – Dettaglio sistemi di connessione strallo-impalcato. 

Figura 65– Carichi in funicolare nel ponte strallato. 

Figura 66 –Ponte di Brooklyn (USA). 

Figura 67 –Ponte con sistema di cavi ibrido. 

Figura 68 –Ripartizione del peso proprio tra il sistema di cavi sospeso e il sistema di cavi 
strallati. 

Figura 69 –Ponte con sistema di cavi ibrido proposto da Dischinger. 

Figura 70 – Carichi in funicolare e fuori funicolare del sistema ibrido. 

Figura 71 - Schema iniziale con i dati di un ponte sospeso. 

Figura 72 - Schema iniziale della sezione dell’impalcato. 

Figura 73 - Schema iniziale del prospetto e della sezione dell’antenna. 

Figura 74 - Tabella riassuntiva di tutti i dati dei vari ponti sospesi. 

Figura 75 -Massima forza agente sul cavo principale. 

Figura 76- Tabella riassuntiva delle sollecitazioni agenti sul cavo principale. 

Figura 77 - Tabella riassuntiva dei moduli di elasticità tangenziale. 

Figura 78 - Schema riportante le forze agenti sulla sommità dell’antenna. 

Figura 79 - Tabella riassuntiva dei dati dei cavi di riva. 

Figura 80 - Schema riportante le forze agenti sui pendini. 

Figura 81 - Tabella riassuntiva dei dati dei pendini dei ponti sospesi. 

Figura 82 - Trasferimento dello sforzo normale in sommità all’antenna. 



141 
 

Figura 83 - Tabella riassuntiva dei dati relativi alle antenne dei ponti sospesi. 

Figura 84 - Dati di output software CABLE. 

Figura 85 - Prospetto frontale dell’intero ponte sospeso. 

Figura 86 - Caratteristiche meccaniche e geometriche del cavo principale. 

Figura 87 - Caratteristiche meccaniche e geometriche del cavo di riva. 

Figura 88 - Caratteristiche meccaniche e geometriche dei pendini. 

Figura 89 - Caratteristiche meccaniche e geometriche delle antenne. 

Figura 90 - Caratteristiche meccaniche e geometriche dell’impalcato. 

Figura 91 - Applicazione dei carichi alla struttura. 

Figura 92 - Procedura di set-up del ponte tramite SAP2000. 

Figura 93 - Risultati dovuti al processo di Set-up su SAP2000. 

Figura 94 - Confronto in termini di forze SAP2000-CABLE. 

Figura 95- Inserimento carichi mobili in SAP2000. 

Figura 96 - Verifiche tensione di esercizio sull’impalcato 

Figura 97- Tabella riassuntiva dei parametri di ottimizzazione degli impalcati. 

Figura 98 - Tabella riassuntiva dei parametri di ottimizzazione delle antenne. 

Figura 99 - Tabella riassuntiva dei parametri di ottimizzazione dei cavi principali. 

Figura 100 - Tabella riassuntiva dei parametri di ottimizzazione dei cavi di riva. 

Figura 101- Tabella riassuntiva dei parametri di ottimizzazione dei pendini. 

Figura 102 - Abbassamenti impalcato ponte sospeso con campata principale 200m. 

Figura 103 - Abbassamenti impalcato ponte sospeso con campata principale 400m. 

Figura 104 - Abbassamenti impalcato ponte sospeso con campata principale 600m. 

Figura 105 - Abbassamenti impalcato ponte sospeso con campata principale 1000m. 

Figura 106 - Rotazione in radianti dell’impalcato di luce 200m. 

Figura 107 - Rotazione in radianti dell’impalcato di luce 400m 

Figura 108- Rotazione in radianti dell’impalcato di luce 600m. 

Figura 109 - Rotazione in radianti dell’impalcato di luce 1000m. 

Figura 110 - Rotazione in gradi dell’impalcati. 

Figura 111 - Rotazione normalizzata degli impalcati. 

Figura 112- Momenti impalcato ponte sospeso con campata principale 200m. 

Figura 113 - Momenti impalcato ponte sospeso con campata principale 400m. 



142 
 

Figura 114 - Momenti impalcato ponte sospeso con campata principale 600m. 

Figura 115 - Momenti impalcato ponte sospeso con campata principale 1000m. 

Figura 116 – Quantità di acciaio degli elementi strutturali dei ponti sospesi. 

Figura 117 - Costo complessivo ponte sospeso con luce 200m. 

Figura 118 - Costo complessivo ponte sospeso con luce 400m. 

Figura 119 - Costo complessivo ponte sospeso con luce 600m. 

Figura 120 - Costo complessivo ponte sospeso con luce 1000m. 

Figura 121 - Schema iniziale con i dati di un ponte sospeso. 

Figura 122 - Schema iniziale della sezione dell’impalcato. 

Figura 123 - Schema iniziale del prospetto e della sezione dell’antenna. 

Figura 124 - Tabella riassuntiva di tutti i dati dei vari ponti sospesi. 

Figura 125 - Massima forza agente sul cavo principale. 

Figura 126- Tabella riassuntiva delle sollecitazioni agenti sul cavo principale. 

Figura 127 - Tabella riassuntiva dei moduli di elasticità tangenziale. 

Figura 128 - Schema riportante le forze agenti sulla sommità dell’antenna. 

Figura 129 -Tabella riassuntiva dei dati dei cavi di riva. 

Figura 130 - Schema riportante le forze agenti sui pendini. 

Figura 131- Tabella riassuntiva dei dati dei pendini dei ponti sospesi. 

Figura 132 - Schema statico comportamento stralli. 

Figura 133- Tabella riassuntiva caratteristiche meccaniche e geometriche stralli. 

Figura 134 - Trasferimento dello sforzo normale in sommità all’antenna. 

Figura 135 - Tabella riassuntiva dei dati relativi alle antenne dei ponti ibridi. 

Figura 136 - Prospetto frontale dell’intero ponte ibrido. 

Figura 137 - Caratteristiche meccaniche e geometriche del cavo principale. 

Figura 138 - Caratteristiche meccaniche e geometriche del cavo di riva. 

Figura 139 - Caratteristiche meccaniche e geometriche dei pendini. 

Figura 140 - Caratteristiche meccaniche e geometriche degli stralli. 

Figura 141 - Caratteristiche meccaniche e geometriche delle antenne. 

Figura 142 - Caratteristiche meccaniche e geometriche dell’impalcato. 

Figura 143 - Applicazione dei carichi alla struttura. 

Figura 144 - Procedura di set-up del ponte tramite SAP2000. 



143 
 

Figura 145 - Risultati dovuti al processo di Set-up su SAP2000. 

Figura 146 - Inserimento carichi mobili in SAP2000. 

Figura 147 - Tabella riassuntiva dei parametri di ottimizzazione degli impalcati. 

Figura 148 - Tabella riassuntiva dei parametri di ottimizzazione delle antenne. 

Figura 149 - Tabella riassuntiva dei parametri di ottimizzazione dei cavi principali. 

Figura 150 - Tabella riassuntiva dei parametri di ottimizzazione dei cavi di riva. 

Figura 151 - Tabella riassuntiva dei parametri di ottimizzazione dei pendini. 

Figura 152 - Tabella riassuntiva caratteristiche meccaniche e geometriche stralli. 

Figura 153 - Abbassamenti impalcato ponte ibrido con campata principale 200m. 

Figura 154 - Abbassamenti impalcato ponte ibrido con campata principale 400m. 

Figura 155 - Abbassamenti impalcato ponte ibrido con campata principale 600m. 

Figura 156 - Abbassamenti impalcato ponte sospeso con campata principale 1000m. 

Figura 157 - Rotazione in radianti dell’impalcato di luce 200m. 

Figura 158 - Rotazione in radianti dell’impalcato di luce 400m 

Figura 159 - Rotazione in radianti dell’impalcato di luce 600m. 

Figura 160 - Rotazione in radianti dell’impalcato di luce 1000m. 

Figura 161 - Rotazione in gradi degli impalcati. 

Figura 162 - Rotazione normalizzata degli impalcati. 

Figura 163 - Momenti impalcato ponte ibrido con campata principale 200m. 

Figura 164 - Momenti impalcato ponte ibrido con campata principale 400m. 

Figura 165 - Momenti impalcato ponte ibrido con campata principale 600m. 

Figura 166 - Momenti impalcato ponte ibrido con campata principale 1000m. 

Figura 167 - Quantità di acciaio degli elementi strutturali dei ponti ibridi. 

Figura 168 - Costo complessivo ponte ibrido con luce 200m. 

Figura 169 - Costo complessivo ponte ibrido con luce 400m. 

Figura 170 - Costo complessivo ponte sospeso con luce 600m. 

Figura 171 - Costo complessivo ponte sospeso con luce 1000m. 

Figura 172 - Confronto generale abbassamenti tipologia sospesa e tipologia ibrida. 

Figura 173 - Confronto generale abbassamenti nei ponti da 200m. 

Figura 174 - Confronto generale abbassamenti nei ponti da 400m. 



144 
 

Figura 175 - Confronto generale abbassamenti nei ponti da 600m. 

Figura 176 - Confronto generale abbassamenti nei ponti da 1000m. 

Figura 177 - Confronto generale delle rotazioni tra il sistema sospeso e il sistema ibrido. 

Figura 178 – Schema concettuale di confronto tra le due rotazioni. 

Figura 179 – Effetto della mitigazione delle rotazioni in un ponte reale, il Bosforo III. 

Figura 180 - Confronto generale dei momenti agenti nei ponti di luce pari a 200m. 

Figura 181 - Confronto generale dei momenti agenti nei ponti di luce pari a 400m. 

Figura 182 - Confronto generale dei momenti agenti nei ponti di luce pari a 600m. 

Figura 183 - Confronto generale dei momenti agenti nei ponti di luce pari a 1000m. 

Figura 184 - Confronto costi complessivi nei ponti di luce pari a 200m. 

Figura 185 - Confronto costi complessivi nei ponti di luce pari a 400m. 

Figura 186 - Confronto costi complessivi nei ponti di luce pari a 600m. 

Figura 187 - Confronto costi complessivi nei ponti di luce pari a 1000m. 

  



145 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

- De Miranda F. (1980). I ponti strallati di grande luce. Roma: Edizioni Scientifiche 

A.Cremonese. 

- EN 1993-1-11 (2004). Eurocode 3: Design of Steel Structures. 

- Gimsing N.J., Georgakis C.T. (2012). Cable Supported Bridges. Chichester: John Wiley & 

Sons Ltd. 

- Irvine H. M. (1992). Cable structures. New York: Dover Publications. 

- Parke G., Hewson N. (2008) ICE manual of bridge engineering. London: Thomas Telford. 

- Petrangeli M.  XXI SECOLO Gli spazi e le arti, Grandi strutture sospese. Treccani. 

- Ryall M.J, Parke G., Harding J. (2000). Manual of bridge engineering. London: Thomas 

Telford. 

- Wai-Fah Chen, Lian Duan (2014). Bridge Engineering Handbook, Superstructure Design. 

New York: Taylor & Francis. 

- Xanthakos P.P. (1994). Theory and Design of Bridges. New York: John Wiley & Sons Ltd. 

 


