GUIDA ALLA

PROGETTAZIONE
DI PONTI
IN STRUTTURA
MISTA NPS®

QUATTRO CHECKLIST ESSENZIALI:
DALLE INFORMAZIONI DI BASE
AI DETTAGLI ESECUTIVI

GUIDA ALLA PROGETTAZIONE DI PONTI
IN STRUTTURA MISTA NPS®:
A TRAVATA, AD ARCO O A SOLETTA
Questa guida è uno strumento pensato per supportare il tecnico
nella progettazione di un ponte a travata, ad arco o a soletta.
Si compone di quattro checklist da spuntare nella realizzazione
di ponti in struttura mista NPS®:
✓ LE INFORMAZIONI NECESSARIE
PER INIZIARE LA PROGETTAZIONE

PERCHE’ UN PONTE IN STRUTTURA MISTA NPS®
VELOCITA´, LIBERTÀ PROGETTUALE,
ROBUSTEZZA E DURABILITÀ
Le strutture miste - intese come travi in acciaio unite a solette
collaboranti - vengono ampiamente utilizzate nel campo applicativo
dei ponti grazie alla loro semplicità di montaggio e alla velocità
costruttiva garantita.
Si adattano anche alle geometrie più complesse, offrendo grande
libertà architettonica. Offrono alte performance strutturali, limitate
deformazioni ed elevata robustezza strutturale. Grazie alla loro
conformazione scatolare protetta da lamiere di acciaio, offrono
una notevole semplicità di manutenzione, un’elevata durabilità
e grande compatibilità con i sistemi di monitoraggio continuo.

✓ LE VERIFICHE IN FASE (TRANSITORIA) DI MONTAGGIO
✓ LE VERIFICHE IN FASE DI ESERCIZIO
✓ DATI DI OUTPUT E DETTAGLI ESECUTIVI

FACILE MANUTENZIONE E MONITORAGGIO CONTINUO
I ponti realizzati con strutture miste NPS®, oltre alla notevole velocità
di realizzazione, consentono di garantire tre aspetti fondamentali
per le opere strategiche:
PROTEZIONE > Sono applicabili le più diffuse tecniche di protezione
dei manufatti in acciaio a garanzia di durabilità dell’opera. Ad esempio,
zincatura a caldo, processi di verniciatura dedicati per gli ambienti
in cui l’opera viene inserita, uso di materiale tipo acciaio corten.
MANUTENZIONE > Tutte le strutture NPS® vengono accompagnate
da un dettagliato piano di manutenzione in cui sono previste le azioni
da attuare durante il ciclo di vita dell’opera. Ad esempio, ispezione
visiva, prove sui rivestimenti, misurazioni con spessimetri del
trattamento superficiale residuo, controllo sulle saldature.
MONITORAGGIO > La versatilità delle strutture NPS® consente
l’adozione dei più recenti ed efficienti si sistemi di monitoraggio
continuo presenti sul mercato. Ad esempio, accelerometri,
inclinometri o fibre ottiche.
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Le travi NPS® permettono di realizzare in modo
facile e veloce ponti con travate piane parallele,
ponti con travate ad arco e ponti a soletta.

DATI DI INPUT

Interasse delle travi
✓ Luce delle travi
✓ Tipo di infrastruttura: stradale, ferroviaria,
pedonale
✓ Finitura: corten, calcestruzzo, con velette
a vista, metallica verniciata, etc.
✓ Travi ad uso cassero
o completamente portanti
✓ Monta da applicare in produzione o in opera
✓ Travi intradossate o estradossate
✓

Passerella ciclopedonale, Mortara - Pavia

VERIFICHE IN FASE
TRANSITORIA

✓
✓
✓

PONTE A TRAVATA

✓

Passerella pedonale del Jardin Exotique,
Principato di Monaco: appoggi

Svincolo autostradale di Angri:
appoggi con friction pendulum

VERIFICHE IN FASE
DI ESERCIZIO

✓
✓
✓
✓
✓
✓

DATI DI INPUT
E DETTAGLI
ESECUTIVI

✓
✓
✓
✓

Ponte Varazze, Savona:
vista travi e giunzione

✓

Richiedi una consulenza
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✓

Deformata
Instabilità globale e locale
Resistenza SLU
Resistenza SLU appoggi
Deformata
Resistenza SLU
Verifiche SLE e a lungo termine
Verifiche a fatica
Resistenza SLU appoggi
Verifiche eventuali urti
Sezione tipologica
Tipo di solaio di impalcato
Autoportanza totale o uso di puntelli
in cantiere
Tipo di appoggio: neoprene, pendolo,
metallico, unidirezionale, bidirezionale, fisso, etc.
Uso eventuale di controventi provvisionali
Giunzioni tra conci

DATI DI INPUT

✓
✓
✓
✓
✓

Ponte sul rio Briz, Cavedago – Trento:
finitura piatti Corten e velette
con pietre faccia a vista

✓

PONTE AD ARCO

✓

Ponte sul rio Briz, Cavedago – Trento:
verifica d’instabilità in fase di montaggio
con controventi provvisori

VERIFICHE IN FASE
TRANSITORIA

✓
✓
✓
✓

VERIFICHE IN FASE
DI ESERCIZIO

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Ponte sul rio Briz, Cavedago – Trento:
finitura piatti Corten e velette
con pietre faccia a vista

Richiedi una consulenza

Interasse delle travi
Luce delle travi
Tipo di infrastruttura: stradale, ferroviaria,
pedonale
Finitura: corten, calcestruzzo, con velette
a vista, metallica verniciata, etc.
Travi ad uso cassero o completamente
portanti: le travi possono essere impiegate
solo per portare i pesi propri del ponte,
mentre poi i carichi permanenti aggiuntivi
e i variabili da traffico sono sostenuti
da armature aggiuntive poste all’interno
della trave
Strategia di cantiere per applicare la monta :
Possono essere usati puntelli in chiave,
oppure tiranti esterni fissati alle spalle
e ai reni dell’arco o sistemi tirante provvisorio
Compatibilità con le spalle
Deformata
Instabilità globale e locale
e eventuale uso di controventi
Resistenza SLU nell’arco
Resistenza SLU appoggi
Deformata
Resistenza SLU
Verifiche SLE e a lungo termine
Verifiche a fatica
Resistenza SLU appoggi
Verifiche eventuali urti
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DATI DI INPUT
E DETTAGLI
ESECUTIVI

✓

Sezione Tipologica
– h100xb50 sezione tipica per ponti
a luce circa 15mt e 3-4mt di altezza dell’arco
– h50xb50 sezione tipica per ponti
a luce circa 20mt e 2-3mt di altezza dell’arco
Tipo di Solaio di impalcato:
predalle, lamiera grecata, alveolare, etc.
Solaio piano, ad arco
Autoportanza totale
o uso di puntelli in cantiere
Tipo di appoggio:
neoprene, pendolo, metallico, unidirezionale,
bidirezionale, fisso, etc.
Uso eventuale di controventi provvisionali
Trasportabilità dei conci
Giunzioni tra conci
Problematiche di calandratura
Getto per fasi
Previsione di tacco a taglio alla base

Giunzione tipica tra conci

Predisposizione di tacco a taglio

✓

✓
✓
✓

Ponte sul fiume Aso, Rubbianello – Fermo:
puntellazione provvisoria

✓

✓
✓
✓
✓

PONTE AD ARCO

✓

Ponte sul fiume Aso, Rubbianello – Fermo:
arcata su arco esistente in muratura

Richiedi una consulenza
Ponte del Solstizio,
Musile di Piave - Venezia
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DATI DI INPUT

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Ponte della Muzza, Treviglio - Bergamo

VERIFICHE IN FASE
TRANSITORIA

✓

Deformata

✓

Instabilità globale e locale
Resistenza SLU
Resistenza SLU appoggi

PONTE A SOLETTA

✓
✓

VERIFICHE IN FASE
DI ESERCIZIO

Ponte sul Rupinaro, Chiavari – Genova:
notevole presenza di impianti

✓
✓
✓
✓
✓
✓

DATI DI INPUT
E DETTAGLI
ESECUTIVI
Ponte ferroviario,
stazione di Sondrio:
armatura di soletta

✓

✓
✓

Richiedi una consulenza
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Luce della soletta
Presenza di impianti in soletta
Tipo di infrastruttura: stradale, ferroviaria,
pedonale
Finitura: corten, calcestruzzo, con velette
a vista, metallica verniciata, etc.
Travi ad uso cassero o completamente portanti
Monta da applicare in stabilimento o in opera
Montaggio in sito o a terra per ridurre i tempi
di installazione è possibile realizzare il ponte a terra
come un monolite e vararlo in un solo momento

✓
✓

Deformata
Resistenza SLU
Verifiche SLE e a lungo termine
Verifiche a fatica
Resistenza SLU appoggi
Verifiche eventuali urti
Altezza soletta
– h 30-35cm per luci di 4-6 mt
con impiego di travi Basic NPS®
– h 35-45cm per luci di 4-6 mt
con impiego di travi CLSNPS®
Autoportanza totale o uso di puntelli in cantiere
Tipo di appoggio: neoprene, pendolo,
metallico, unidirezionale, bidirezionale, fisso, etc.
Uso eventuale di controventi provvisionali
Armo bidirezionale soletta
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