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EVOLUZIONE STORICA 

I grandi pionieri dell’ottocento 

Nella tradizionale costruzione dei ponti 

erano stati prima utilizzati la pietra e il 

laterizio, che venivano utilizzati usando 

uno schema statico ad arco o 

successione di archi. 

Grazie alla rivoluzione industriale, un 

nuovo materiale innovativo, il ferro 

lavorato, fece la sua comparsa in Europa 

e negli Stati Uniti d’America.  

Successivamente grazie allo sviluppo 

della Teoria delle Strutture, basata sul 

comportamento elastico lineare dei 

materiali portò l’acciaio ad essere molto 

utilizzato nella costruzioni dei ponti 

soprattutto con l’utilizzo di travi 

reticolari (es: Warren). 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Piazza_Borsellino.jpg


Il secondo periodo nella storia della 

costruzione dei grandi ponti è 

caratterizzato dall’applicazione del 

calcolo strutturale, all’inizio con analisi 

molto approssimate, che portavano molto 

spesso ad un sovradimensionamento. 

Prima metà del ‘900 : Il periodo della razionalizzazione dell’analisi statica 
 

Seconda metà del ‘900 : Lo sviluppo degli studi aeroelastici 
 

Grande impulso ebbero gli studi sull’aerodinamica 

dei ponti dopo il disastro del ponte Tacoma. Gli 

studi aeroelastici compiuti in Aeronautica sulla 

dinamica dell’ala vennero opportunamente trasferiti 

alla dinamica dei ponti. Inizia così un nuovo 

approccio alla progettazione dei grandi ponti nella 

quale la ricerca teorica e le prove in galleria del 

vento operano in piena simbiosi, tali ricerche  sono 

tutt’ora in corso. 



I GRANDI PONTI FERROVIARI DI QUESTI ULTIMI ANNI 

Nei ponti più recenti sono state realizzate travate a sezione ancora più rigida a 

torsione, in molti casi a sezione scatolare chiusa a cassone, ovvero a grande sezione 

reticolare. Nello stesso tempo, più approfonditi studi statici, resi possibili con il 

grande sviluppo di programmi di calcolo agli elementi finiti, e più approfonditi studi 

aeroelastici in gallerie del vento tecnicamente molto sofisticate, hanno consentito una 

più precisa e innovativa analisi progettuale. 

 

Ponte strallato di Piacenza 
 

È il ponte strallato ferroviario più lungo 

del mondo, che fu inaugurato nel 2009. 

 

Caratteristiche del ponte strallato: 

•Campata centrale di 192 m; 

•Campate laterali di 104 m; 

•Torri alte 65 m, di cui 51 m sopra il p.f. 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Ponte_strallato_TAV_Milano-Bologna.JPG


Ponte DE 25 ABRIL in Portogallo 
È un ponte sospeso sull’estuario del fiume Tago a 

Lisbona, la costruzione in acciaio si estende per 

quasi 2 Km e presenta un’autostrada a 3 corsie sulla 

via superiore ed una linea ferroviaria in quella 

inferiore. 

Viadotto del Mala Rijeka in Montenegro 
Il viadotto del Mala Rijeka è un viadotto della ferrovia 

Belgrado - Antivari situato in territorio montenegrino. 

Completato nel 1973 e lungo 498.8 metri, è il più alto 

viadotto ferroviario del mondo grazie ai suoi 198 metri di 

altezza sul fiume Mala Rijeka. 

Viadotto Danyang-Kunshan in Cina 
Si trova in Cina lungo la linea ferroviaria ad alta velocità 

Pechino-Shanghai e con una lunghezza di 164,8 km è il viadotto 

più lungo del mondo. il viadotto attraversa anche il lago 

Yangcheng in un tratto di 9 km interamente sull'acqua.  

La luce massima delle campate è di 80 metri.  

È stato inaugurato il  30/06/2011. 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Mala_Rijeka_Viaduct.JPG
http://www.google.it/imgres?q=Viadotto+ferroviario+Danyang-Kunshan&hl=it&qscrl=1&rlz=1T4ACAW_it___IT418&biw=886&bih=579&tbm=isch&tbnid=vJ7OWeNyL4i_PM:&imgrefurl=http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1551206&docid=-71en3b_Ya2zcM&imgurl=http://img208.poco.cn/mypoco/myphoto/20110707/08/5657573720110707081728086.jpg&w=900&h=480&ei=iT9sUeqvPITJPdb9gNAJ&zoom=1&ved=1t:3588,r:18,s:0,i:136&iact=rc&dur=1576&page=2&tbnh=164&tbnw=292&start=11&ndsp=12&tx=177&ty=80


IPOTESI PER IL FUTURO 
 Nel futuro si affermeranno i nuovi materiali compositi, in particolare i 

polimeri rinforzati con fibre di carbonio. 

Vantaggi:  

•Resistenze più elevate; 

•Pesi ridotti; 

•Durabilità. 

Svantaggi:  

•Costi elevati; 

 Sviluppo dei calcolatori, che comporterà: 

• Modellazione e analisi delle strutture sempre più complesse; 

• Affiancherà il progettista in scelte più tecniche; 

• Programmi esperti sull’analisi critica di un elevato numero di casi reali; 

• Controllo “Attivo”, che ci permetterà di intervenire in tempo reale 

regolando opportuni organi in caso di eventi eccezionali. 

 Si useranno nuove tecniche, come il concetto di ponte-macchina, cioè di una 

struttura composta da più parti ciascuna delle quali svolga una funzione ben 

precisa in base alle proprie caratteristiche e attitudini. 



Tipologie di ponti ferroviari 
• I ponti nascono per la necessità delle 

vie di comunicazione di superare 

ostacoli naturali in maniera agevole. 

Questi ostacoli sono costituiti 

principalmente da corsi d’acqua, o da 

discontinuità del terreno legate 

comunque all’orografia del territorio. 

Nei tempi moderni, con l’aumento 

dell’urbanizzazione e delle vie di 

trasporto, oltre che a causa della 

necessità di avere strade e ferrovie 

sempre più veloci e quindi con profili 

plano-altimetrici più regolari, si sono 

resi necessari ponti in grado di 

superare non solo corsi d’acqua ma 

anche ampie depressioni o altre vie di 

comunicazione, nascono così i viadotti 

ed i cavalcavia.  

 



Classificazione dei ponti ferroviari 
I ponti ferroviari possono essere classificati: 

 

 

• In base alla posizione del binario (via inferiore o superiore) 

 

 

• In base allo schema costruttivo (a travata, ad arco, strallati o sospesi) 

 

 

• In base allo schema statico (isostatici, iperstatici) 

 

 

• In base al materiale (muratura, metallo, calcestruzzo armato, calcestruzzo 

armato precompresso)  

 

 



In base alla posizione del binario 
• I ponti possono essere a via inferiore o a via 

superiore, con riferimento alla posizione relativa 

della struttura rispetto al binario. La prima 

soluzione sta nel far correre il piano viabile sotto 

l'arco di sostegno, ancorandolo con tiranti. 

L'impalcato è sospeso all'arco mediante elementi 

verticali o inclinati sollecitati a trazione e chiamati 

pendini o tiranti. Questo tipo di struttura prende il 

nome di "arco a spinta eliminata"  

Nei ponti ad arco in cui il piano viabile è 

posato al di sopra dell'arco, il ponte è detto 

a via superiore ; l'impalcato è sostenuto 

dall'arco mediante una serie di elementi 

verticali o subverticali sollecitati a 

compressione e chiamati piedritti. 



In base allo schema costruttivo 
• Ponti a travata: In questi ponti la struttura 

principale è costituita da travi soggette a 

sforzi di flessione e taglio. Le travi 

possono essere a parete piena con luci non 

superiori a 30m. La parte più importante 

dunque della sovrastruttura è costituita 

dalle travi maestre o travi principali che, in 

definitiva, riportano sui sostegni tanto il 

peso del ponte quanto il peso dei carichi 

che questo è destinato a sorreggere.  

 

 

 

 

 

Sino ad una certa lunghezza conviene per 

semplicità che siano fatte a parete piena, 

aumentando la lunghezza, e quindi le 

dimensioni, conviene risparmiare il 

materiale, concentrandolo dove è 

necessario, ai fini della maggiore 

resistenza e togliendolo dove è 

esuberante; si ha cosi la trave a traliccio 

o reticolare . 
 



Travata reticolare 
• Travata reticolare realizzati 

a gabbia, con una 

controventatura sul lato 

superiore delle briglie. Nelle 

travi a traliccio si 

distinguono le barre di 

contorno , dette anche 

briglie o nervature o 

correnti che a loro volta si 

dividono in superiori ed 

inferiori , dalle barre di 

parete o di traliccio.  

 



Ponti ad arco 
• I ponti ad arco sono caratterizzati da 

una struttura portante principale ad arco 

curvilinea,  sollecitata prevalentemente 

da azioni assiali di compressione. Per 

avere funzionamento ad arco ‘’puro’’ 

gli sforzi devono essere unicamente 

assiali e quindi non generare sforzi di 

trazione. I carichi accidentali (se 

importanti rispetto ai carichi fissi) 

generano inevitabilmente sollecitazioni 

di flessione nella struttura e quindi 

sforzi di trazione nel materiale di cui 

essa è costituita. I moderni ponti ad arco 

di grande luce, idonei a sopportare 

grandi carichi (accidentali militari e 

ferroviari) sono stati, pertanto, costruiti 

con materiali idonei a sopportare sia gli 

sforzi di compressione che quelli di 

trazione (acciaio o calcestruzzo armato).  



Ponti sospesi 
• La struttura principale dei ponti sospesi 

è caratterizzata da funi dotate di 

ridotta rigidezza flessionale, in grado, 

quindi, di assumere una conformazione 

curvilinea stabile che, attraverso gli 

elementi di sospensione, sorreggere 

l’impalcato, tali tipologie sono 

esclusivamente impiegati per grandi 

luci. I cavi sono fissati a due torri di 

notevole altezza e ad essi ne sono 

appesi altri verticali che sostengono 

l’impalcato che ha la funzione di 

portare il binario. La caratteristica 

essenziale di tali strutture è il loro 

adattarsi, con sensibili spostamenti, ai 

carichi cui sono soggetti.  

  

 



Ponti strallati 
• I ponti strallati sono caratterizzati da 

cavi rettilinei collegati ad un pilone 

detto antenna e all’impalcato. A causa 

dell’inclinazione delle funi, l’impalcato 

è soggetto a forze orizzontali di 

compressione o trazione ed è, per 

questo, costituito da una travata in 

grado di sopportare tali azioni. Si 

suddividono secondo la configurazione 

degli stralli che possono essere ad arpa, 

se gli stralli sono ancorati lungo tutta 

l’altezza della torre e sostengono la 

travata in più punti, a ventaglio, se sono 

ancorati in cima alla torre, oppure a 

ventaglio invertito, quando la travata è 

sostenuta in un solo punto. 



In base allo schema statico 
Vantaggi  

• Schema isostatico: facilità di calcolo ed 

assenza di (autotensioni) sollecitazioni per: 

1. cedimenti differenziali 

2. effetti termici 

3. ritiro 

4. viscosità 

• Prefabbricazione 

Svantaggi 

• Isostatico: minor resistenza in campo 

plastico 

• Necessitano di molti giunti: 

1. Numerosi apparecchi di appoggi 

(maggior costo e problemi di 

manutenzione) 

2. Infiltrazione (corrosione di cls e cavi di 

precompressione) 

3. Transito meno confortevole. 

 



Schema iperstatico 
Vantaggi 

• Sfruttamento del materiale 

• Schema iperstatico: maggior 

resistenza in campo elastico 

(‘’risonanza’’) 

• Limitazione dei giunti 

Svantaggi 

• Schema iperstatico: insorgere di 

sollecitazioni (auto tensioni) 

per: 

1. cedimenti differenziali tra pile 

2. effetti termici 

3. ritiro 

4. viscosità 

• Maggior difficoltà di calcolo 

  

 



In base al materiale da costruzione 
• I ponti in muratura sono strutture che 

appartengono alla tecnologia del 

passato e che non possono essere 

riproposti oggi  per gli elevati costi 

richiesti per la sua realizzazione. 

     Si basano sui materiali lapidei, 

incapaci di resistere agli sforzi di 

trazione e che pertanto impongono lo 

schema statico ad arco, che consente 

di sollecitare a compressione tutti i 

conci che lo costituiscono. Ne 

esistono in mattoni o pietra da taglio 

ma anche in conglomerato 

cementizio, che viene gettato in conci 

i quali lavorano come una serie di 

elementi indipendenti. C’è da dire 

che tali ponti coprono delle luci molto 

elevate che arrivano fino a 70m e con 

pile alte alcune decine di metri. 



Ponti in calcestruzzo armato 
• Una tipologia tipicamente ferroviaria 

denominata ‘’a travi incorporate’’. In 

questo caso la luce massima è di 13 m con 

travi a doppio T e di 20metri con travi a 

doppio T ad ali larghe, in questa tipologia la 

struttura portante è costituita dalle travi 

laminate a doppio T, inglobate in una soletta 

di calcestruzzo senza funzioni portanti. Per 

luci che arrivano fino a 25 – 30 metri, si può 

utilizzare il sistema delle travi principali in 

c.a. collegate da traversi, tipologia molto 

comune nei ponti stradali. Un tipo 

particolare di ponte in c.a. è quello a 

struttura scatolare, in questi ponti la 

soletta è resa solidale con le spalle che, a 

loro volta, sono collegate da una platea 

armata, essa presenta il vantaggio, in alcuni 

casi, di poter essere realizzata fuori opera e 

poi ‘’varata’’ con il sistema della spinta 

oleodinamica. 

 



Ponti in C.A.P 
• L’utilizzazione dei ponti in c.a.p. è 

stata inizialmente scoraggiata in 

ambito ferroviario ma in seguito con la 

qualità raggiunta nella progettazione 

accettata con alcuna limitazioni (per 

esempio, tasso di lavoro dell’acciaio 

inferiore a 1600 daN/cm2, assenza di 

trazione nel cls, maggiore protezione 

contro la corrosione, etc.). Le tipologie 

maggiormente utilizzate sono a travi 

isolate e a cassoncini. Le frecce di 

inflessione devono essere 

particolarmente limitate (1/2000 – 

1/4000 della luce) per evitare 

fenomeni di risonanza. In seguito è 

riportata, invece, la sezione tipo di 

alcuni viadotti progettati per l’alta 

velocità con luci intorno a 35 metri ed 

impalcato costituito da travi a 

cassoncini in c.a.p. 

 



Ponti in acciaio 
• Possiamo distinguere due tipologie a posa diretta (appartengono a questa 

famiglia le travi reticolari, travi a parete piena e le travi gemelle) e posa tramite 

ballast (appartengono a questa famiglia gli impalcati a struttura mista o a 

cassone). 

Reticolari a via inferiore 

Reticolari a gabbia 



Ponti in acciaio 

Travi gemelle Ponti a cassone 

Travi gemelle: Per luci modeste, si tratta di quattro travi a doppio T collegate a coppie             

mediante calastrelli. Ogni coppia di travi sostiene una longherina in ferro o legno sulla 

quale è poggiata la rotaia. Si utilizzano per luci tra 10 e 25 m. 

Ponti a struttura mista: si tratta di ponti in cui le travi (a doppio T o a cassone) sono in 

acciaio e la soletta superiore è in calcestruzzo. Sono adatte a medie e grandi luci. 

Ponti a cassone: strutturalmente come i ponti a posa diretta ma con un cassone 

metallico per il contenimento del ballast.  



ASPETTI PROGETTUALI 

Normative di riferimento: 

 

 Specifica per la progettazione e l’esecuzione dei ponti 

ferroviari e di altre opere minori sottobinario. 

 Codifica numero : RFI DTC INC PO SP IFS 001 A 

 

 

 Decreto Ministeriale del Ministro delle Infrastrutture del 

14/01/2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le 

costruzioni”. 



Possono essere classificate come: 

 Azioni Permanenti; 

 Azioni Variabili; 

 Azioni Eccezionali; 

 Azioni Indirette; 

 Azioni Sismiche. 

DEFINIZIONE DELLE AZIONI 

Azioni Permanenti: 

•Pesi Propri; 

•Carichi permanenti 

portati; 

•Spinta delle terre; 

•Spinta idraulica. 

Azioni Variabili: 

•Azioni variabili Verticali; 

•Effetti dinamici; 

•Forze Orizzontali; 

•Azioni Climatiche; 

•Effetti di interazione T-B-S ; 

•Effetti aerodinamici dovuti al 

passaggio dei treni. 



Azioni variabili verticali: sono associate ai convogli ferroviari 

Si definiscono i modelli di traffico “teorici”: 

Tipo di carico Qvk [kN/m] A [m] C [m] 

SW/0 133 15.0 5.3 

SW/2 150 25.0 7.0 

SW/0    

SW/2 

LM71 



Come si distribuiscono i carichi verticali: 

Longitudinalmente 

Trasversalmente 



Effetti dinamici, i principali fattori che influenzano il comportamento 

dinamico sono: 

Velocità del convoglio; 

Luce libera di inflessione; 

Massa della struttura; 

La frequenza naturale della struttura e le forme modali 

associate; 

Lo smorzamento della struttura; 

 Il numero degli assali; 

Le irregolarità verticali del binario; 

Le caratteristiche dinamiche del la sovrastruttura. 

 
Azioni Orizzontali: 

•Forza Centrifuga; 

•Azione laterale dovuta al serpeggiamento; 

•Azioni di avviamento e frenatura. 

Azioni Climatiche: 

•Temperatura; 

•Vento; 

•Neve. 



Effetti di interazione Treno – Binario – Struttura:  

Nei casi in cui si abbia continuità delle rotaie tra il ponte ed il rilevato a tergo delle 

spalle ad una o ad entrambe le estremità del ponte si dovrà tenere conto degli effetti di 

interazione tra binario e struttura che inducono forze longitudinali nella rotaia e nella 

sottostruttura del ponte. 

Effetti Aerodinamici associati al passaggio dei convogli ferroviari:  
Il passaggio dei convogli ferroviari induce sulle superfici situate in prossimità della 

linea ferroviaria di pressione e depressione secondo gli schemi riportati nel seguito. 

 Superfici verticali paralleli al 

binario; 

 Superfici orizzontali  al di 

sopra del binario; 

 Superfici orizzontali adiacenti 

al binario; 

 Superfici multiple sia 

orizzontali che verticali e 

oblique; 

 Superfici che circondano 

interamente il binario: 

 



Azioni Eccezionali : 

Azioni derivanti dall’esercizio ferroviario; 

Rottura della catenaria; 

Deragliamento al di sopra del ponte; 

Deragliamento al di sotto del ponte; 

Azioni derivanti da altri vettori; 

Azioni idrauliche; 

Urto di un veicolo contro le strutture. 

 

 

 



Azioni Indirette: 

Distorsioni (es: cedimento di una pila); 

Ritiro e viscosità; 

Resistenze parassite nei vincoli (in corrispondeza degli apparecchi di 

appoggio). 

 
Azioni sismiche: La pericolosità sismica è definita in termini di accelerazione 

orizzontale massima attesa ag , nonché di ordinate dello spettro di risposta elastico in 

accelerazione ad essa corrispondente Se(T) , con riferimento a prefissate probabilità di 

superamento, nel periodo di riferimento VR. 

Criteri di combinazione dei treni di carico: 

 Numero di 

binari; 

 Numero dei 

treni 

contemporanei; 

 Simultaneità 

delle azioni da 

traffico. 



Criteri progettuali 

Criteri progettuali di carattere generale: 
 
Caso di un ponte su un terreno molto 

comprimibile sono preferibili strutture isostatiche 

in modo da potere valutare i cedimenti fra le 

fondazioni contigue 

 

Caso di strutture del ponte composte da elementi 

aventi diverse proprietà elastiche occorre tenere 

conto del ritiro e della viscosità poche fenomeni a 

sfavore di sicurezza 

Nella progettazione di impalcato con armamento 

su ballast si dovrà prevedere l’adozione di 

opportuni grigliati verticali 



Criteri progettuali di  carattere specifico: 
 
Compatibilità idraulica: Quando il ponte interessa un corso d’acqua naturale o artificiale, il progetto dovrà essere  

corredato da una relazione idrologica e da una relazione idraulica. Nel caso di pile e spalle in alveo occorre prestare 

particolare cura al problema delle escavazioni dell’alveo e alla protezione delle fondazioni delle pile e delle spalle. 

 

 

Ispezionabilità e manutenzione: Da non trascurare, durante la fase di progettazione, sono tutti gli aspetti che 

riguardano l’ispezionabilità e la manutenzione del ponte. Occorre perciò prestare la massima attenzione al fine di 

garantirne l’accesso nel rispetto delle norme di sicurezza 

•Nei viadotti sarà da prevedersi una scala di discesa dall’impalcato 

ai pulvini 

•Occorre inoltre aggiungere fori e aperture per lo smaltimento 

delle acque che possono infiltrarsi all’interno della struttura per 

cause accidentali. 

•Sulle sommità delle pile occorre prevedere opportuni parapetti per 

la prevenzione del rischio di cauta dall’alto 

•In alcune situazioni particolari bisogna installare delle vie di corsa 

per carrelli al fine di agevolare le operazioni di manutenzione 

•Nel caso di ponti con elementi portanti metallici  bisogna 

impiegare profili aperti ;nelle travate a maglie triangolari bisogna 

prevedere delle aperture nei nodi di testa; 



Criteri progettuali legati al materiale: 

 
•Strutture in cemento armato e cemento armato precompresso 

•Strutture in acciaio e miste acciaio calcestruzzo 

 
Strutture in C.A.P. e C.A.: 

•In corrispondenza delle testate delle strutture in c.a.p. occorre operare delle verifiche locali per tenere 

conto dei fenomeni connessi all’introduzione e alla diffusione della precompressione nel calcestruzzo 

 

•Tutti gli impalcati a travi, dovranno avere trasversi intermedi in numero a secondo della luce 

 

•Nel caso si adotti il sistema di precompressione a trefoli pre-tesi, dovrà essere posta particolare 

attenzione nell’accertare e documentare all’atto del rilascio delle armature di precompressione la 

controfreccia delle travi prefabbricate ed il relativo modulo d’elasticità medio; inoltre, a campione, dovrà 

essere controllato l’allungamento e il rientro dei trefoli. 

 



•Calcestruzzi 

Per ciò che concerne i tipi di conglomerato da adottare per le varie tipologie strutturali correnti la 

normativa suggerisce una tabella 

 

•Copriferri 

La protezione dell’armatura contro la corrosione si basa sulla presenza continua di un ambiente alcalino 

ottenuto con un adeguato spessore di calcestruzzo di buona qualità, correttamente maturato. Lo spessore 

di copriferro dipende sia dalle condizioni ambientali che dalla qualità del calcestruzzo. Il valore minimo 

dello spessore di copriferro è determinato in base ai requisiti di aderenza, di durabilità ed eventuale 

resistenza al fuoco, anche in questo caso si fa riferimento ad una tabella 

 

•Disposizione e quantitativi minimi di armatura 

Al fine di limitare gli effetti della fessurazione, i diametri e le distanze tra le barre di armatura devono 

soddisfare le condizioni indicate nella seguente tabella. Si ricorda che in ogni caso devono essere 

condotte le verifiche a fessurazione mediante calcolo diretto. 



 
•Tipologie con posa diretta del binario 

 
-possibilità di superare grandi luci;- altezza tra P.F. e sotto trave limitata;- pesi propri contenuti e quindi maggiori 

economie nelle opere di fondazione;- facilità di varo, sia trasversale che longitudinale - facilità di smontaggio, 

recupero e smaltimento 

 

 
•Travate a travi gemelle(luce max 25m) •Travata a parete piena(luce fra 25m e 30m) 

•Travata reticolare(fine a 40m) 

Strutture in acciaio e miste acciaio-calcestruzzo 



•Tipologie con posa del binario con ballast 

 
-riduzione del livello di rumorosità –riduzione vibrazione prodotta dal transito del treno sul ponte per la presenza del 

ballast-limitati vincoli, sia in fase di progettazione che di esecuzione dei lavori, nei confronti dell'andamento plano-

altimetrico del binario-agevole manutenzione del binario, essendo garantita la continuità del ballast in corrispondenza 

delle spalle del ponte 

•Ponti a struttura mista 
•Impalcati a travata metallica con 

vasca per il contenimento del ballast 

• Impalcati a cassone interamente in acciaio 



•Materiali 
Tutti i materiali impiegati dovranno risultare prodotti in accordo alle prescrizioni contenute nel DM 14.1.2008. 

Materiali e giunzioni 

•Giunzioni 
Giunzioni Saldate 

- Giunto testa-testa a piena penetrazione; 

- Giunti a T a piena penetrazione; 

- Giunti a T a parziale penetrazione; 

- Giunti a T con cordoni d’angolo; 

- Giunti a sovrapposizione con cordoni 

d’angolo. 

 

Giunzioni Bullonate 

- Bulloni a taglio con accoppiamenti di 

precisionee 

-Bulloni ad attrito 
 

 



Le principali verifiche da effettuare sono: 

Verifiche di sicurezza sul binario; 

Verifiche agli stati limite: 

SLU (Stati Limite Ultimi); 

SLE (Stati limite d’Esercizio). 

CRITERI DI VERIFICA 

Verifiche di sicurezza sul binario 
Al fine di garantire la sicurezza del binario rispetto a fenomeni di 

instabilità per compressione e rottura per trazione , nonché rispetto ad 

eccessivi scorrimenti nel ballast, occorre che vengano rispettati dei limiti 

sull’incremento delle tensioni nel binario e sugli spostamenti relativi tra 

binario ed estradosso dell'impalcato.  
L’incremento massimo consentito di tensione sarà assunto pari a: 

Δσc,max = 60 N/mm2 (per la compressione) 

Δσt,max = 70 N/mm2 (per la trazione) 

Lo spostamento massimo consentito tra binario ed impalcato è 5 mm. 



Verifiche agli S.L.U. 

Le verifiche agli S.L.U. sono condotte come specificato dal DM 

del14.01.2008  ed adottando i coefficienti parziali che si trovano nel 

suddetto decreto. 

Verifiche agli S.L.E. 

L’assetto di una struttura, da valutarsi in base alle combinazioni di carico 

previste deve risultare compatibile con la geometria della struttura stessa 

in relazione alle esigenze dei convogli ferroviari. 

 

Gli stati limite di esercizio da verificare riguardano almeno i seguenti 

aspetti: 

 - Stato tensionale; 

 - Deformazioni e vibrazioni; 

 - Fessurazione (per opere in c.a., c.a.p. e a struttura mista); 

 - Scorrimento dei giunti (per opere in acciaio con unioni 

 bullonate e chiodate). 



Valori limiti delle tensioni: 

  Strutture in cemento armato: 

  Tensioni di compressione nel c.l.s.  (0,4 0 ÷ 0,55  fck ); 

    Tensioni di trazione nell’acciaio  (0,75 fyk ); 

Deformazioni e vibrazioni 

 
Per questioni di sicurezza del traffico ferroviario (per garantire la 

stabilità e la continuità del binario ed assicurare il mantenimento del 

contatto ruota-rotaia), occorre verificare che non siano superati i limiti 

sulle seguenti grandezze: 

 accelerazione verticale dell'impalcato; 

 torsione dell'impalcato (sghembo del binario); 

 inflessione dell'impalcato nel piano orizzontale; 

 inflessione dell’impalcato nel piano verticale. 

 

Per il comfort del passeggero, si dovrà verificare che non siano 

superati i limiti di freccia verticale dell'impalcato. 



Valore limite della deformabilità per viadotti con impalcati semplicemente appoggiate 

Con av fissata di 1 m/s2 



Fessurazione (per strutture in c.a. o c.a.p. o miste) 

In ordine di severità decrescente si distinguono i seguenti stati limite di 

fessurazione: 

 a) stato limite di decompressione; 

 b) stato limite di formazione delle fessure; 

 c) stato limite di apertura delle fessure, nel quale il valore limite 

 di apertura della fessura è pari ad uno dei seguenti valori 

 nominali:  w1 = 0,2 mm   w2 = 0,3 mm   w3 = 0,4 mm; 

Lo stato limite di fessurazione deve essere fissato in funzione delle 

condizioni ambientali e della sensibilità delle armature alla corrosione. 

Scorrimento dei giunti (per strutture in acciaio o miste) 

Per i ponti in acciaio e per quelli a struttura mista, si dovranno impedire 

gli scorrimenti delle giunzioni stesse, tra le superfici a contatto e, 

pertanto, i valori massimi delle sollecitazioni di taglio dovranno 

rispettare  dei valori imposti dalla normativa.  
 



Tecniche di varo 
     Esistono diverse tipologie di varo, ma il principio comune a tutte, sottolinea il fatto 

che bisogna “iniziare e terminare le operazioni di varo senza arresto della 
manovra”. 

 In ogni caso la traslazione delle travate 

durante le fasi di varamento, deve essere 

effettuata con i mezzi adatti: 

1. carrovaro   

2. argani di sollevamento della trave 

3. rulliere di scorrimento  

1 2 

3 

Fra le diverse tipologie vengono 

esaminate: 

 

 varo di travate oblique; 

 

 varo di travate a più luci; 

 

Varo di travate consecutive con binario 

in curva; 

 

Varo di travate in pendenza; 

 

Varo longitudinale. 

 

 



Attrezzature di varo 
       Per impalcati a travi, 

l’attrezzatura di varo è composta 
da una trave principale che 
poggia sull’impalcato mediante 
una serie di binari dotati di 
rulliere di scorrimento, oppure 
munita anteriormente e 
posteriormente di gambe 
pendolari e argani di 
sollevamento. 

Per impalcati a conci prefabbricati, 
l’attrezzatura di varo è composta da un 
traliccio portante, munito all’estremità 
e alla mezzeria dall’argano di 
sollevamento e di gambe di appoggio, 
di cui solitamente l’anteriore 
pendolare. I conci vengono prelevati 
posteriormente mediante l’argano e 
trasportati lungo il traliccio  per poi 
essere collegati su entrambi i lati ai 
conci di testa. 

Il carrovaro preleva la trave 
mediante gli argani, la trasla e ne 
permette la posa in opera sulla 
campata. 



Il varo di travate oblique 
    Come indica il termine stesso, si effettua 

con traslazione obliqua, in quanto se si è 
sicuri del perfetto parallelismo fra i piani 
di scorrimento e fra gli assi delle due 
travate, l’obliquità non desta alcuna 
preoccupazione.  

 

Non è mai conveniente varare travate oblique 

con traslazioni normali all’asse del binario, 

poiché la manovra si presenta difficoltosa ed 

impone, peraltro, la demolizione della parte 

muraria degli appoggi. Un varo in queste 

condizioni richiede la costruzione di 

incastellature ed il rafforzamento nei punti di 

appoggio delle travate. 



Il varo di travate a più luci 
     Nel caso di più luci si realizzano solitamente delle travate indipendenti semplicemente 

appoggiate, ma non mancano esempi di travate continue su più appoggi, sia per la 

nuova opera che per quella in esercizio. 

      I ponti a più luci possono avere travate consecutive indipendenti o travate continue, sia 

per la nuova opera che per quella in esercizio . 

 
Pertanto su una pila si possono avere diverse 

combinazioni: 

Travate vecchie e nuove 
continue 

Travate vecchie e nuove 
indipendenti 

Travate vecchie continue e 
travate nuove indipendenti o 
viceversa 



Il varo di travate consecutive con 
binario in curva 

              Le impalcature a più luci con binario in curva vengono disposte secondo una 
poligonale. Per ogni luce le travate hanno le travi principali rettilinee e la curva del 
binario si sviluppa sopra di esse secondo il tracciato prestabilito. Il tracciato può 
essere a pieno raggio, con raccordi parabolici ed eventualmente con tratti rettilinei. 
Le travate possono essere continue o indipendenti; non variano quindi i criteri di 
varamento descritti precedentemente per le travate con binario rettilineo. In sede 
di studio occorre determinare quale può essere la direzione più conveniente di 
varo, in considerazione che tutti i piani di rotolamento devono assolutamente 
risultare paralleli tra loro. 

 



Il varo di travate in pendenza 
    Sui tratti di linea in pendenza si possono avere due tipi di travate: 

• a) con appoggi in piano ed impalcato in pendenza; 

• b) con appoggi in pendenza ed impalcato in pendenza. 

Nel primo caso (a) il varo delle 

nuove travate viene eseguito come 

per le travate in piano rette ed 

oblique. Nel secondo caso (b) 

occorre procedere con maggiori 

cautele in considerazione e della 

tendenza che la travata ha di 

scivolare verso l’appoggio più basso 

per effetto del proprio peso (come 

nel caso (a)) e dei dislivelli degli 

appoggi. 

 



È buona norma adottare i seguenti accorgimenti: 

a) montare, la nuova travata spostata longitudinalmente di qualche centimetro rispetto 

alla parte più alta; 

b) prevedere un piano di rotolamento di maggiore larghezza; 

c) impiegare carrelloni aventi rulli della massima lunghezza; 

d) durante la fase di traslazione tirare con l’argano più basso e procedere con ritardo al 

tiro con l’argano più alto. 

e) controllare l’avanzamento, gli scivolamenti della travata e la coda 

della carrelliera; 

f) procedere al varo con molta lentezza per evitare rapidi slittamenti. 

 

Il varo di travate in pendenza 
Caso (a) 

Quando la travata è sugli appoggi definitivi, la reazione che ostacola tale tendenza è 

offerta dagli apparecchi di appoggio fissi sistemati nella estremità più bassa. Quando la 

travata è poggiata sulle carrelliere, non è trattenuta da nessun vincolo e quindi, durante la 

traslazione, tende a slittare verso il basso sui piani di rotolamento. La grandezza della 

forza che sollecita la travata, varia proporzionalmente alla pendenza della livelletta della 

linea. Per esempio se la travata dovesse pesare 120 tonnellate e la pendenza della 

livelletta è del 10‰, la forza sollecitante è di 1,2 tonnellate. 

 



Caso (b): varo di una travata 
obliqua in pendenza. 

Per effetto dell’obliquità i quattro 

appoggi, pur essendo sullo stesso 

piano, vengono a trovarsi a quote 

diverse, e quindi anche gli appoggi 

sulla stessa spalla non si trovano 

allo stesso livello. Ne consegue 

che nelle travate oblique in 

pendenza, oltre allo sforzo 

longitudinale che tende a far 

scorrere l’implacato verso 

l’appoggio più basso, si ha anche 

uno sforzo laterale che sollecita 

uno scivolamento su di un fianco. 

Nella fase di varo, a seconda della direzione di tiro, tale sforzo può essere un effetto positivo o 

negativo, ma in entrambi i casi non si è esenti da inconvenienti. 

Nel primo caso, infatti, esso agevola il varo; la traslazione però è poco controllata, a meno che 

non si ricorra all’applicazione alla coda della travata, di argani di ritegno con paranchi e taglie, per 

sorreggerla durante il movimento. Nel secondo caso, invece, essendo il tiro in direzione contraria 

alla pendenza laterale fra gli appoggi di una stessa spalla, è necessario un aumento della 

potenzialità dei tiri, ma d’altro canto risulterebbe quasi impossibile arrestare  un movimento 

contrario alla direzione del tiro provocato da un eventuale  rottura di qualche strumento 

adoperato, o per effetto del vento qualora spirasse nella direzione opposta al tiro. 

 



Caso (b): varo di una travata 
obliqua in pendenza. 

É consigliabile in queste occasioni,  quando la pendenza fra i due appoggi di una medesima 

spalla o pila è sensibile, di disporre i piani di rotolamento in orizzontale. Facendo ciò, è 

possibile arrivare in sito con la nuova travata intorno alla quota definitiva, e contenere, nei limiti 

di una sola manovra effettuata con le binde, la rimozione d’opera delle carrelliere  per la 

sistemazione della nuova travata sui calaggi provvisori. 

 



Il varo longitudinale 
   In questo genere di varo si ricorre generalmente a uno dei seguenti sistemi: 

1) Mediante costruzione di un impalcatura provvisoria su piani di rotolamento; 

2) Mediante varo a sbalzo o a sbalzi successivi con la costruzione di una o più  

    impalcature; 



Il varo longitudinale 
3) Mediante varo completamente a sbalzo con trave di contrappeso; 

A volte per facilitare il varo si ricorre all’applicazione di avambecchi che vengono 

smontati subito dopo il varo. Questi possono essere: ad anima piena o reticolari. 

L’utilizzo dell’avambecco risulta essere indispensabile, in quanto esso ha la funzione di 

limitare la parte a sbalzo del ponte, limitando al minimo le tensioni al suo interno. 

 



Schemi di varo 

Per il varo di ponti con un numero di 

travi pari (a) si adopera un 

avambecco con due allineamenti di 

travi reticolari di parete, in quanto 

esso viene agganciato alle due travi 

centrali del ponte  

Per il varo di ponti con un numero di 

travi dispari (b) si adopera un 

avambecco con tre allineamenti di 

travi reticolari di parete, in quanto 

esso viene agganciato alle tre travi 

centrali del ponte  




