
Schema Statico: Ponti Strallati 

Criteri di classificazione dei ponti 

Schema statico 

SVANTAGGI 

• La compressione indotta nell’impalcato ne limita l’impiego per luci molto elevate 

• Ove possibile: ancoraggio a terra degli stralli di riva per ridurre la compressione 

sull’impalcato  

• Schema ad appoggio elastico: gli stralli rappresentano appoggi intermedi deformabili 

• Meccanismo resistente a compressione: impalcato – antenne (torri) 

• Meccanismo resistente a trazione: stralli 

Nota: la necessità di coprire grandi luci richiede una ottimizzazione del materiale 

(con conseguente riduzione del peso), garantendo al contempo elevata resistenza: 

necessità di sfruttare meccanismi resistenti di tipo assiale sugli elementi  



• Con tiranti ancorati 

           a terra  

      

 

 

 

 

 

• Con tiranti ancorati  

       all’impalcato  

        

         

Schema Statico: Ponti Strallati 

Criteri di classificazione dei ponti 



Schema Statico: Ponti Strallati 

Criteri di classificazione dei ponti 

Nota: necessità di garantire equilibrio delle azioni trasmesse all’antenna, allo scopo 

di evitarne sollecitazioni di tipo flessionale  

L’elemento di base:  

schema triangolare di bielle (torre-impalcato-stralli) 

• W1: peso associato all’elemento della campata principale 

• W2: peso associato all’elemento della campata laterale  

Per garantire equilibrio di 

forze orizzontali 

sull’antenna: C1 = C2: 

Implicazioni: la copertura di grandi luci (L=2L1) richiede 

• campate laterali di lunghezza pari a ½ della luce L (ossia L2=L1) 

• campate laterali di notevole peso (W2): utilizzo di impalcato in acciaio per la 

campata principale ed in CA per quelle laterali 

W2 = W1 L1 / L2 



Schema Statico: Ponti Strallati 

Criteri di classificazione dei ponti 

Nota: in assenza di equilibrio (W1 >> W2)  

• attribuire elevata rigidezza flessionale all’impalcato per le campate esterne 

• oppure, ancorare mediante supporti le campate laterali 

L2 L2 
L = 2L1 



Schema Statico: Ponti Strallati 

Criteri di classificazione dei ponti 

Disposizione degli stralli 

• A ventaglio 

• miglior impiego degli stralli 

• affollamento di cavi in cima 

all’antenna (difficoltà 

realizzativa, concentrazione di 

sforzi) 

• fenomeno ridotto distribuendo 

i cavi nella parte superiore 

dell’antenna (schema “a 

ventaglio modificato”) 

 

 

• Ad arpa 

• si evita l’affollamento di cavi 

• ma ogni strallo contribuisce in 

maniera inferiore al supporto 

verticale dell’impalcato 

Schema 

ad Arpa  

Schema a “ventaglio 

modificato” 



Schema Statico: Ponti Strallati 

Criteri di classificazione dei ponti 

Disposizione delle antenne 

• Baricentriche 

• l’impalcato deve avere elevata rigidezza torsionale  

• necessario uno spartitraffico per separare le carreggiate 

Millau Viaduct, France  



Schema Statico: Ponti Strallati 

Criteri di classificazione dei ponti 

Disposizione delle antenne 
 

• Su entrambi i lati 

 

• gli stralli collaborano alla resistenza torsionale dell’impalcato 

 

Torri su entrambi I lati (Second 

Severn Crossing, England )  



Schema Statico: Ponti Strallati 

Criteri di classificazione dei ponti 

Disposizione delle antenne 

Torre ad A (Young-Pu bridge, 

China)  

 

• Su entrambi i lati 

 

• gli stralli collaborano alla resistenza 

torsionale dell’impalcato 

 

 

• Ad “A” o a “l” 

• torri connesse in sommità 

• maggior rigidezza di queste ultime 

per sollecitazioni in direzione 

trasversale 

• riduzione di oscillazioni torsionali 



Schema Statico: Ponti Strallati 

Criteri di classificazione dei ponti 

Disposizione delle antenne  

• Su entrambi i lati 

• gli stralli collaborano alla resistenza torsionale dell’impalcato 

• Ad “A” o a “l” 

• torri connesse in sommità 

• maggior rigidezza di queste ultime per sollecitazioni in direzione trasversale 

• riduzione di oscillazioni torsionali 

(Rion-Antirion bridge, Greece)  

Torre a l (Tatara bridge, Japan)  



I più grandi ponti 

strallati. 

Periodo 1955-1975  



I più grandi ponti 

strallati. 

Periodo 1975 - 2000  



I più grandi ponti 

strallati in calcestruzzo. 

Periodo 1962 - 2000  



I più grandi ponti strallati: altri esempi recenti 

Europe bridge (Portugal): 

• campata principale (330 m) 

• torri: struttura composita 

• Impalcato: struttura reticolare in 

acciaio-CAP 

Higashi-Kobe (Japan): 

• campata principale (485 m) 

• stralli ad arpa 



I più grandi ponti strallati: altri esempi recenti 

Skytrain Fraser bridge 

(Canada): 

• campata principale (340 m) 

• Torri: CA 

• Impalcato: soletta in CAP 

Gerald Desmond 

(USA): 

• campata principale 

(305 m) 

• torri ed impalcato a 

struttura mista acciaio-

cls 



I più grandi ponti strallati: altri esempi recenti 

Rion - Antirion 

Bridge (Grecia): 

2004 

• campata principale 

(560 m) 

• torri CA 

• Impalcato: 

struttura mista (travi 

in acciaio + soletta 

in cls) 

2883

392 286 560

2252

560 239286560

+141m
+164m

+141m
+164m

Rion Antirion



I più grandi ponti strallati: altri esempi recenti 

Rion - Antirion 

Bridge (Grecia): 

• fasi di realizzazione 









Cenni storici alla costruzione dei ponti 



Cenni storici alla costruzione dei ponti 



Cenni storici alla costruzione dei ponti 



Cenni storici alla costruzione dei ponti 



Cenni storici alla costruzione dei ponti 



Tower Bridge, (1896) luce max. = 88 m 

Cenni storici alla costruzione dei ponti 



Cenni storici alla costruzione dei ponti 



Cenni storici alla costruzione dei ponti 



Cenni storici alla costruzione dei ponti 



Palace Bridge San Pietroburgo, (1916) luce max. = 88 m 

Cenni storici alla costruzione dei ponti 



Cenni storici alla costruzione dei ponti 

Dockland Southdock, 

Londra 





Estetica e tecnologia 

Millennium bridge (Gateshead-2002) – C. Wilkinson – luce 126 m 



Estetica e tecnologia 

Costo 22 mil. euro 



Estetica e tecnologia 



Estetica e tecnologia 



Cenni storici alla costruzione dei ponti 

The Rolling Bridge is 

a type of 

curling movable 

bridge completed in 

2004 as part of 

the Grand Union 

Canal office & retail 

development project 

at Paddington 

Basin, London 

 

Luce 12 m 

 



Il ponte di Mosè, Bergen op Zoom 

– Paesi Bassi . 

Cenni storici alla costruzione dei ponti 



Estetica e tecnologia 

Trinity footbridgebridge (Salford 2005) – S. Calatrava luce 67 m 



Estetica e tecnologia 

L’interferenze, Valencia 



Estetica e tecnologia 

Valencia stazione Adameda 



Estetica e tecnologia 

S. Calatrava, ponte e 

stazione ferroviaria 

(1991-95) 

Campata massima 

134 m, larghezza 

impalcato 24 m 



Estetica e tecnologia 



Estetica e tecnologia 



Estetica e tecnologia 

La città e il fiume, l’esempio del Guadalquìvir a Siviglia 



Siviglia 

Puente de Triana (1847-1852) 

Ferdinand Bennetot, 

allievo di Eifell, 

3 campate di 44 m 

9500 t di acciaio 

Copia del Carousel 

Bridge (1834) 



Siviglia 

Puente de Triana (1847-1852) 



Siviglia 

Puente de Triana (1847-1852) 





Siviglia 

San Telmo (1931) 

Arco in c.a. 

3 campate di 44 m 



Siviglia 

Puente de los Remedios (1968) 

Girder bridge - haunched 

Campata centale di 50 m larghezza 28 m 



Schema Statico: Ponti ad Arco 

Criteri di classificazione dei ponti 

VANTAGGI 

SVANTAGGI 

• Struttura spingente:  

  spinte orizzontali elevate nelle sezioni di imposta – necessità di terreno roccioso 

• Creazione di tensione nell’impalcato 

Ponti ad impalcato superiore 

• Eliminazione di azioni orizzontali sul terreno   

VANTAGGI 

SVANTAGGI 

Ponti ad impalcato inferiore 

• Meccanismo resistente a compressione (RIGIDO) 

• comportamento rigido 

• efficiente impiego di materiali non resistenti a trazione 

(cls, laterizio, pietra ecc.): riduzione della sezione/peso  

• possibilità di coprire grandi luci  



• Archi a tre cerniere 

 

Schema Statico: Ponti ad Arco 

Criteri di classificazione dei ponti 

Schema classico: arco rigido rispetto all’impalcato – analisi separata dei due 

componenti 

• impalcato: comportamento a trave continua su più appoggi 

• arco: dimensionato in funzione delle reazioni trasmesse dall’impalcato 

• Archi a due cerniere 



• Archi incastrati 

 

 

 

 

 

 

•  Archi a due cerniere 

    a spinta eliminata 

    (a via inferiore) 

 

Schema Statico: Ponti ad Arco 

Criteri di classificazione dei ponti 



Schema Statico: Ponti ad Arco (tipo Maillart) 

Schema ad impalcato rigido-arco flessibile (arco privo di rigidezza flessionale) – 

necessaria una analisi del sistema globale  

SVANTAGGI 

• Arco sottile: elemento snello soggetto ad instabilità 

VANTAGGI 

• Arco sottile: riduzione del costo della centina necessaria per il getto 

Criteri di classificazione dei ponti 



• ponte sospeso 

      rovescio 

Schema Statico: Ponti ad Arco-Trave - (tipo Maillart) 

Criteri di classificazione dei ponti 

Schema analogo ad un ponte 

sospeso “invertito”: cavi tesi sostituiti 

da elementi compressi (arco e 

pilastrini) 



François Hennebenique 

Pont de la Mescla (Provenza, Francia) - 

1909: 

• CA 

• campata principale: 75 m 

• luce dell’arco: 60 m 

Ponte del Risorgimento - 

1911 (Roma, Italia): 

• CA 

• campata principale (100 m) 

• f/L = 1/10 

• volta, pareti e soletta 

definiscono una sezione a 

cassone 

Altri esempi di ponti ad arco 



Robert Maillart 
arco sottile (riduzione costi per 

casseformi) 

Salginatobel bridge 

(Svizzera): 

• CA - 1930 

• Arco a tre cerniere 

• luce 90 m 

Altri esempi di ponti ad arco 



Robert Maillart 
arco sottile (riduzione costi per casseformi) 

Altri esempi di ponti ad arco 

Felsegg bridge 

(Svizzera): 

• CA - 1932 

• Arco a tre cerniere 

• luce 72 m 

• impalcato a cassone 



Riccardo Morandi 

Altri esempi di ponti ad arco 

Ponte sulla Fiumanella 

(Catazanzaro, Italia): 

• CA 

• Luce principale: 231 m 



Ponte ad arco in acciaio  
Michael Baker 

Altri esempi di ponti ad arco 

New River George bridge (USA): 

• CA - 1978 

• Luce principale: 518 m 

• altezza: 267 m 

• Lunghezza totale: 924 m 



I più grandi ponti ad 

arco 

Periodo 1853-1885 



I più grandi ponti ad 

arco metallici 

Periodo 1856-1976 



I più grandi ponti ad 

arco in calcestruzzo 

Periodo 1927 - 2000 



























 





Siviglia 

Barqueta (1988-89) 

Ad arco con impalcato sospeso 

1 campata di 168m h=40m 
Juan José Arenas de Pablo 

 



Siviglia 

Barqueta (1988-89) 

Arco in c.a. 

Impalcato 3x21 m 

Graticcio di travi in acciaio 



Siviglia 

Barqueta (1988-89) 



Siviglia 

Barqueta (1988-89) 

Arco trasportato lungo il fiume  

e poi posizionato sui supporti 



Siviglia 

Chapina (1992) 
Arco rigido in acciaio 

130 m di luce h arco =2,5m 



Siviglia 

Chapina (1988) 

Sospeso ancorato per gravità 

130 m di luce 



Siviglia 

Alamillo (1989-92) – S. Calatrava 

                                main span                  200 m 

  total length                  250 m 

  number of cables        26 

                                pylon  height             142 m 

  angle of inclination       58° 



Siviglia 

Alamillo (1989-92) – S. Calatrava 



Siviglia 

Alamillo (1989-92) – S. Calatrava 



Siviglia 

Alamillo (1989-92) – S. Calatrava 



Siviglia 

Alamillo (1989-92) – S. Calatrava 

http://en.structurae.de/ 

http://puentesevilla.iespana.es/ 

Fernández Troyano, Leonardo   Tierra sobre 

el agua, Colegio de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos, Madrid (Spain) , ISBN 

8438001483, 1999; pp. 330.  



Deficienze strutturali 

Struttura post-compressa mancata protezione dei cavi 



Deficienze strutturali 

Collaudo – probabile cedimento dei vincoli metallici 



Deficienze strutturali 

Post-compressione, rilassamento dei cavi 

Luce 125 m, perdita di monta 0,6 m 



 Compatibilità idraulica 



Deficienze strutturali 

Cedimento fondazionale  e scalzamento 



 Compatibilità idraulica 



Pesaro Urbino 



Salice Terme, Pv 



Deficienze strutturali 

Fenomeni dinamici 

Il Ponte di Tacoma è un ponte sospeso costruito sul Tacoma 

Narrows (Washington) per la prima volta nel 1940. I lavori 

iniziarono il 23 novembre 1938 e la struttura fu poi aperta al 

traffico il 1 luglio 1940, prima di crollare il 7 novembre dello 

stesso anno. Presentava una lunghezza complessiva di 

1524 (max. campata 850 m) metri per circa 12 metri di 

larghezza. 

Verso le 10 del mattino del 7 novembre 1940 iniziò la 

torsione del tratto centrale del ponte, che collasserà un'ora e 

dieci minuti dopo. Le immagini del disastro furono riprese da 

un docente di ingegneria che stava studiando i movimenti 

della struttura. Le cause del crollo sono da ricercarsi nelle 

oscillazioni torsionali, che inizialmente vennero attribuite alla 

risonanza, anche se recentemente sembra più probabile un 

fenomeno di instabilità aeroelastica autoeccitata dovuta al 

flutter; questo perché il vento che avrebbe dovuto produrre 

oscillazioni della medesima frequenza di quelle del ponte, 

mancava della periodicità necessaria per instaurare il 

fenomeno della risonanza. 

Il ponte venne poi ricostruito nel 1950 con migliori 

accorgimenti, ma con una struttura molto simile 

https://www.youtube.com/watch?v=XggxeuFDaDU 



Deficienze strutturali 

Fenomeni dinamici 
I cavi che sostengono 

il ponte stanno sotto il 

livello del piano di 

camminamento, e il 

tutto conferisce un 

aspetto slanciato al 

ponte. Il ponte ha due 

piani di 

camminamento, divisi 

in tre sezioni di 81m, 

144m, e 108m (da 

nord a sud), e la 

struttura risultante 

misura 325m; il piano 

di alluminio ha una 

larghezza di 4m. Gli 8 

cavi che sostengono il 

ponte sono tesi per 

sostenere 2.000 

tonnellate, sufficienti 

ad ospitare 5.000 

persone 

contemporaneamente.  

Millennium 

bridge 

(Londra) 









Scelta di tipologia e materiale 

Parametri progettuali 

Valutazioni tecnico-economiche-costruttive 

• Topografia del sito 

• Condizioni geologiche 

• Luce da coprire 

• Metodo di costruzione  

Analisi dei 

data-bases 

Definizione della 

soluzione più efficiente: 

Affidabile sul piano 

strutturale ed 

economicamente 

vantaggiosa 



Criteri di scelta della luce 

• Parametro di controllo   Þ   Rendimento  

 

 

• Limite economico del rendimento 

 

• Confronto valori rendimento per tipologia e 

materiale 

permss
s

m
D+D

D
=

var

var 0=m

Luce limite 

î
í
ì

-=

@

15,010,0:

5.0:

lim

lim

m

m

CLS

ACCIAIO

Tipologia Materiale Luce limite economica [m] Luce max realizzata [m] 

Parete piena e trave continua C.A.P. ~250 240 (Giappone) 

Parete piena e trave continua ACCIAIO ~350 345 (Jugoslavia) 

Strallato C.A.P. ~500 400 (Thailandia) 

Strallato ACCIAIO ~1800 404 (Francia) 

Gerber reticolari ACCIAIO 550÷600 549 (Canada) 

Archi parete piena ACCIAIO 350÷400 366 (Canada) 

Archi reticolari ACCIAIO ~700 511 (Usa) 

Archi parete piena C.A. ~400 ~390 (Jugoslavia) 

Sospesi ACCIAIO 3500 ~1900 (Giappone) 



2 

Criteri economici per i ponti a più campate 

pfi CCC +=

Estetica : l > h 

• C = Costo totale 

• Ci = Costo impalcato 

• Cpf = Costo fondazioni e pile 

Da analisi di 

opere 

esistenti 

lAACi 21 +@

l

A
AC pf

4
3 +@

Costo/mq

l

Ci

Cpf

A
1

A
3

Luce economica

Costo minimo 

Costo impalcato @ Costo (pile + fondazioni)  

Sistema costruttivo 

Necessità di prefabbricazione e 

trasporto 

Tipologia  terreni 

Necessità di Protezioni onerose 

Le basi del progetto  61-69 



Tipologia in funzione della luce da coprire 

Valutazioni tecnico-economiche-costruttive 



Tipologia in funzione della luce da coprire 

Valutazioni tecnico-economiche-costruttive 



Tipologia in funzione della luce da coprire 

Valutazioni tecnico-economiche-costruttive 





Schema Statico 

Ponti con impalcati a travata 

•  Semplicemente  appoggiati 
 
•  Gerber 
 
•  Ad impalcato continuo 
 

•  A telaio 
 

•  A Cavalletto 
 

Criteri di classificazione dei ponti 



Schema Statico: Ponti con impalcati a travi e soletta collaboranti 

  Travi Semplicemente appoggiate 

• Schema isostatico: facilità di calcolo ed  

  assenza di (autotensioni) sollecitazioni per 

• cedimenti differenziali 

• effetti termici 

• ritiro 

• viscosità 

Criteri di classificazione dei ponti 

VANTAGGI 

• Prefabbricazione 

• Isostatico: minor resistenza in campo plastico 

SVANTAGGI 

• Necessitano di molti giunti: 

• Numerosi apparecchi di appoggi (maggior costo e problemi di manutenzione 

• Infiltrazione (corrosione di cls e cavi di precompressione) 

• Transito meno confortevole 



Ponte Isostatico Viaduc Alphonse Loubat 
(Montpellier, Francia): 2006 
 
• luce max: 21 m 

• Struttura mista acciaio – cls 

• appoggi in elastomero 

Altri esempi 



Schema Statico: Ponti con impalcati a travi e soletta collaboranti 

 

Travata Gerber 

 

Criteri di classificazione dei ponti 

• Schema isostatico: assenza di (autotensioni) 

VANTAGGI 

• Schema a cerniere interne (+ usato) 

• Isostatico: minor resistenza in campo plastico 

SVANTAGGI 

• Necessitano di svincoli di carreggiata: 

• Numerosi apparecchi di appoggi 

• Infiltrazione 

• Transito meno confortevole 

Problemi di manutenzione 

• Schema a cerniere esterne:  

  concentrazione di sforzi nel giunto 



Schema Statico: Ponti con impalcati a travi e soletta collaboranti 

  Ponti Continui 

Criteri di classificazione dei ponti 

• Schema iperstatico: insorgere di sollecitazioni (autotensioni) per 

• cedimenti differenziali tra le pile 

• effetti termici 

• ritiro 

• viscosità 

VANTAGGI 

• Sfruttamento del materiale 

SVANTAGGI 

• Schema iperstatico: maggior resistenza in campo plastico (“ridondanza”) 

• Limitazione dei giunti 

• Maggior difficoltà di calcolo 



Impalcato bi-trave in 

acciaio calcestruzzo, 

schema statico di 

trave continua con luci 

diseguali. Travi ad 

altezza variabile 



Pila bi-fusto con 

colonne piene in 

c.a. 

Traverso o 

pulvino 

Apparecchio di 

appoggio 

Apparecchio di 

appoggio 





• Telai con trave  

        tampone 

 

 

 

 

 

 

• Telai con pendoli  

        agli sbalzi 

tampone 

pendolo 

Ponti a Telaio 

Schema Statico: Ponti con impalcati a travi e soletta collaboranti 

Criteri di classificazione dei ponti 



• Telai continui dopo  

     solidarizzazione 

 

 

 

 

 

• Stampelle con  

       tampone  

         

Tampone

Ponti a Telaio 

Schema Statico: Ponti con impalcati a travi e soletta collaboranti 

Criteri di classificazione dei ponti 



 

 

 

Durante la fase costruttiva per tutte le campate viene previsto 

provvisoriamente lo schema isostatico e i collegamenti e quindi la 

configurazione a catena cinematica vengono realizzati soltanto ad opera 

ultimata, con notevoli vantaggi per il cantiere. 

 

 
 

Schema Statico:catena cinematica (soluzione intermedia  

tra continuità e semplice appoggio) 



• Cavalletto semplice  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

• Cavalletto con tirante  

        

         

Ponti a telaio con piedritti inclinati: 

Ponti a Cavalletto 

Schema Statico: Ponti con impalcati a travi e soletta collaboranti 

Criteri di classificazione dei ponti 

 Inserimento di tiranti laterali: 

riduzione del momento positivo 

 parte centrale: creazione di un 

meccanismo resistente a 

compressione 



Ponte a telaio 
Ponte B101 BW1 (Germania): 
• CA 
• 2006 
• luci 18.2 – 21.1 – 20.2 m 

Altri esempi 

Pont de l’Escalier 

(Francia): 

• 2004  

• Luci: 37.4 – 17.6 m 



I più grandi ponti a 

cavalletto 



Schema Statico: Ponti a telaio prefabbricati 



 Queste strutture permettono di realizzare ponti e gallerie artificiali 

con luci interne nette fino a 27 metri senza appoggi intermedi. 

Gli elementi prefabbricati sono posati su due cordoli di fondazione in 

cemento armato gettati in opera.  

Successivamente si esegue la sigillatura dei giunti e delle 

articolazioni, dopo avervi inserito le armature aggiuntive. 

La struttura è completata, infine, dal getto in opera della soletta. 

 

• tempi di realizzazione ridotti  

• grande robustezza e affidabilità  

• assenza di pile centrali 

• assenza di giunti di dilatazione 

 

 

Schema Statico: Ponti a telaio prefabbricati 


