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Passerella ciclo-pedonale 
(Bormio, 2005)  



Attraversare una statale ed un fiume 

66 m e difficoltà di interruzione 

Arrivo e partenza non allineati ed a quote diverse 

Contesto di alto pregio ambientale 

Passerella strallata a pilone unico 

Impalcato a conci prefabbricati 

Curvo in pianta ed in alzato 

Pilone incernierato e inclinato 

Spessore 25 – 35 cm 



Prefabbricazione conci 

Tutti uguali, 3 x 12 m 

Curvi in pianta 

Piani in alzato 

Piastre di aggancio 



Pennone costruito in pezzo unico  

A doppia pelle strutturale  









Posa preliminare del primo concio 

Dettagli  

collegamento: 

cerniera  

verticale, 

incastro  

orizzontale 

 



Alba di martedì 15 novembre 













































Mattina di venerdì 18 novembre 
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Collaudo 

Dinamico 

 

Spostamento 

Verticale 

± 180 mm 
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EFFETTO DOVUTO AL VENTO 
Per la valutazione del comportamento strutturale del ponte 
soggetto ad azioni da vento si è proceduto nei conti secondo 
quanto esplicitato nell’Eurocodice 1 (Azioni da vento). 
Esaminando la tipologia di ponte in questione si sono calcolati 
tutti i parametri necessari alla definizione dell’azione agente 
considerando anche il comportamento della struttura eccitata dal 
distacco dei vortici. Per le strutture snelle si sono considerati i 
seguenti  fenomeni di effetti dinamici e di instabilità: 
• distacco dei vortici 
• galloping 
• flutter, ecc.. 
Le Appendici utilizzate per i calcoli sono: 
Appendice A relativa a “Informazioni meteorologiche e mappe 
nazionali del vento” 
Appendice B relativa a “Procedura dettagliata per la risposta nella 
direzione del vento”. 



COMFORT IN ESERCIZIO: 
PRESENTAZIONE ED ANALISI DEI RISULTATI 
In base a quanto prescritto in EN 1990, Annex 2 il criterio di comfort per le vibrazioni 
causate dai pedoni può essere definito attraverso il valore massimo ammissibile 
dell’accelerazione sull’impalcato (Fig. 4.1). In mancanza di specifiche indicazioni 
vengono raccomandati iseguenti valori massimi (Fig. 4.1): 
 accelerazioni verticali 0.7 m/s2; 
 accelerazioni orizzontali (condizione di utilizzo normale) 0.2 m/s2; 
 accelerazioni orizzontali (condizione di affollamento) 0.4 m/s2. 



EFFETTO DOVUTO AI PEDONI 
Un aspetto estremamente importante da rispettare nella progettazione di ponti a 
traffico pedonale è quello di evitare possibile disagio all’utente. 
Si può ritenere che non si verificherà disagio all’utente se l’accelerazione verticale 
massima di qualsiasi parte dell’impalcato non è maggiore di 0.5xf0 [m/sec2], dove f0 è 
la frequenza propria fondamentale del ponte compreso il carico permanente portato 
ma escludendo il carico pedonale; nel caso in esame av,max=0.45m/sec2. 
La frequenza propria fondamentale è calcolata usando le sezioni dell’impalcato non 
fessurate. 
Per risolvere il problema legato alle oscillazioni dei pedoni in movimento si procede 
seguendo due diversi procedimenti che permettono la simulazione di un carico in 
movimento sull’impalcato. 
Lo smorzamento viscoso applicato alla struttura è pari a 0,02. 
  
1° METODO 
Si considerano dieci gruppi di pedoni che partendo da un estremo dell’impalcato (lato 
opposto autorimessa) caricano uniformemente una lunghezza di ponte pari a sei metri 
(tranne gli ultimi due pezzi). Ipotizzando una velocità di camminamento pari ad 1 
m/sec, ad ogni gruppo di carico si associa una funzione temporale a forma  triangolare 
che nella durata di 6 secondi raggiunge un picco nella parte centrale.  
Il carico accidentale inizia a caricare il ponte dopo circa 100secondi in modo tale da 
permettere all’impalcato di stabilizzarsi per effetto del proprio peso e permanente.  
Si riportano le funzioni utilizzate per l’analisi in oggetto: 





Andamento delle accelerazioni verticali in m/sec2 di dieci punti 
nell’impalcato 

Come mostrato sopra, i maggiori picchi di accelerazione si hanno 
nei primi 30 secondi a causa del caricamento del solo peso proprio. 
Quando i pedoni incominciano a percorrere il ponte si raggiunge 
un’accelerazione massima di 0.19 m/sec2 . 



2° METODO 
Questo metodo deriva da quanto esplicitato 
nell’Eurocodice 2 (parte 2: Ponti in 
calcestruzzo). 
L’accelerazione verticale massima si è calcolata 
assumendo come carichi dinamici (per la 
simulazione di traffico pedonale), delle forze 
concentrate (ad interasse 1 metro 
longitudinale per i due cosciali centrali 
dell’impalcato) con intensità F=180sin(2 f0 T) 
in newton; T è espresso in secondi. 
Le forze sono state divise in tre gruppi di 
uguale lunghezza (vedi figure sotto) e sono 
state combinate in due modi distinti, ossia: 
forzante F uguale per i tre gruppi (1°, 2°, 3°) 
forzante F uguale per i due gruppi laterali (1°, 
3°) e sfasata per il gruppo centrale (2°). 
  
Come per il metodo descritto 
precedentemente, le accelerazioni verticali dei 
punti dell’impalcato hanno picchi superiori 
nella prima fascia di tempo (30 secondi) a 
causa dell’assestamento sotto il carico di peso 
proprio e permanente. Il traffico pedonale 
agisce dopo i primi 100 secondi. 



https://www.youtube.com/watch?v=lhNjfNUO
Uo8 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lhNjfNUOUo8
https://www.youtube.com/watch?v=lhNjfNUOUo8
https://www.youtube.com/watch?v=lhNjfNUOUo8


4 – Prove in situ su strutture in c.a. – 
c.a.p 

 
Viadotto Malacosta 

(Macerata, 2005)  









































Indagini 

73 

PB: indagini per la caratterizzazione dei materiali e del sottosuolo 

Caratterizzazione materiali: 

• Prove di schiacciamento su micro-carote di cls 

• Prove di trazione su prelievi di armature 

• Prove ad onde ultrasoniche 

• Prove sclerometriche 

Caratterizzazione terreno: 

• Prove penetrometriche (CPT/SPT) 

 

Monitoraggio e Manutenzione delle infrastrutture viarie 







 



Displacement response spectrum
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Provincia di Macerata 
 

 Lavori di ripristino del ponte sul 
fiume Potenza in località villa 

Potenza 
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PLANIMETRIA  GENERALE  



IL PONTE ORIGINARIO 
 

Ponte ad arco  in muratura risalente ai primi del Novecento 
5 campate di circa 19 m 
Larghezza 6.4 m 
Spessore archi variabile tra 1.1 e 0.9 m 
Pile in muratura e riempimento 
Altezza piano viario circa 10 m dal gretto fiume 
Peso gravante su singola pila circa 1000t 
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PARTICOLARE DEL MARTINETTO PIATTO 
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DATI PROGETTUALI 

Ponte di prima categoria  
Zona sismica 2 secondo OPCM 3274/2003 
Accelerazione di ancoraggio dello spettro 0.25g – 20% 
N° campate 5 
Lunghezza singola campata 19 m circa 
Lunghezza totale impalcato circa 95 
Larghezza impalcato 10 m 
Tempo per l’esecuzione dei lavori 40 gg 



SEQUENZA D’INTERVENTO 

Struttura ponte in origine con svuotamento   

Struttura ponte con pali-pila  e pulvini  



SEQUENZA D’INTERVENTO 

Struttura ponte con pali, pile,traversini,travi prefabbricate e travi diaframma  

Struttura con soletta di allargamento   
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SEZIONE DI PROGETTO 
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SPETTRO DI PROGETTO IN ACCELERAZIONE 
 

horizzontal response spectrum 

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

0 1 2 3 4 5 6 7

T [s]

a
 [

g
] 



Displacement response spectrum
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SPETTRO ORIZZONTALE IN SPOSTAMENTO 



18 Isolatori tipo HDN450 
Rigidezza singolo isolatore: 
1227 kN/m 
Massa totale ponte  
in condizioni da sisma: 
21000 kN 
Periodo struttura circa 2 sec 
Richiesta di spostamento 0.18 m 
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ISOLATORI HDR  
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FASI DI LAVORO 
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REALIZZAZIONE DI PALI TRIVELLATI 
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Consegna dei lavori  
(23 luglio 2005) 
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Taglio barre diwidag  
(25 luglio 2005) 
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REALIZZAZIONE DI PALI TRIVELLATI 
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SVUOTAMENTO ARCO E GETTO PULVINI 

Svuotati 600 mc di riempimento 
(3-4-5 Agosto 2005) 
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POSA ISOLATORI 
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POSA ISOLATORI 
 18 isolatori tipo HDN 450 
Capacità di spostamento +/-200 mm 
Damping 10% 
Massima azione verticale in condizione 
di sisma 1300 kN circa 
Rigidezza 1227 kN/m 
Periodo struttura 2.0 sec circa 
Sollevamento per trasferimento 
di carico 20 mm in iso-pressione 
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POSA TRAVI PREFABBRICATE 
 

25 travi prefabbricate h=90 cm 
lunghezza variabile 18-16.5 m 
Precompresse con cavi  
parzialmente aderenti 
Peso max 180 kN cad.  
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GETTO TRAVI DIAFRAMMA E SOLETTA INTEGRATIVA 
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Travi diaframma 1.5 x 1.15 h 
2 cordoli trasversali per campata 0.6 x 1.15 m 
Sbalzi laterali 1.8 m per lato 
Soletta h = 25 cm 
Totale acciaio 85.000 kg 
Totale calcestruzzo 400 mc circa 
Calcestruzzo Rck 45MPa  a 2 gg. Slump S5 
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GETTO TRAVI DIAFRAMMA E SOLETTA INTEGRATIVA 
 

11-15 Agosto 2005 
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GIUNTI SISMICI 
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2 giunti in gomma armata 
Capacità di spostamento +/- 125 mm 
Varco 200 mm 
Installati il 3-4 Settembre 2005 
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FINITURE E COLLAUDO STATICO 
 

Circa 200 m di rampe d’accesso 
Con relative finiture 
Collaudo statico 6-7 settembre 2005 
Inaugurazione 12 settembre 2005 
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