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Sommario
La tesi riguarda il progetto di una passerella ciclo-pedonale mobile realizzata con
materiali compositi fibro-rinforzati, sita sul Canale dei Navicelli a Pisa. Lo
schema statico è quello di ponte strallato asimmetrico con un’antenna, due ordini
di stralli in campata ed uno di riva. Il ponte ha una lunghezza complessiva di
26,64 m e larghezza utile di 2,50 m. L’impalcato è realizzato con profili pultrusi e
pannelli di composito rinforzato con fibra di vetro della Fiberline Composites;
l’antenna è prevista di acciaio ordinario; i collegamenti sono realizzati con bulloni
di acciaio inox e piastre di acciaio inox o laminato composito. Il peso complessivo
dell’impalcato è di circa 11 t (167 kg/m2 utile compreso di elementi non
strutturali). Il sistema di movimentazione prevede un cinematismo con asse di
rotazione verticale, con una spalla aggiuntiva per l’appoggio del ponte quando
chiuso al transito. Grazie alla leggerezza del manufatto, si prevede di attuare la
rotazione mediante un motore elettrico della potenza di soli 3 kW. Tra gli aspetti
innovativi del progetto si segnala, inoltre, il particolare sistema di tesatura degli
stralli. Se realizzata, l’opera rappresenterebbe il primo esempio al mondo di ponte
rotante ad asse verticale con impalcato interamente in composito.

1. Introduzione
I materiali compositi fibro-rinforzati a base polimerica (FRP), usati da decenni
nell’Ingegneria Aerospaziale, Meccanica e Navale, stanno conoscendo una
crescente diffusione per applicazioni di Ingegneria Civile non solo per interventi
di consolidamento e rinforzo strutturale, ma anche per la realizzazione di nuove
costruzioni [1]. La tecnica di produzione più diffusa in ambito civile è la
pultrusione, anche se ultimamente si sta diffondendo l’utilizzo dell’infusione sotto
vuoto. Nonostante alcuni produttori utilizzino fibre di carbonio, quelle di vetro
sono di gran lunga le più diffuse. La matrice è solitamente realizzata mediante
resine a base di poliestere, vinilestere e più raramente di tipo epossidico. Gli
elementi ottenuti mediante queste tecniche hanno degli indubbi vantaggi come la
modesta densità (circa 1800 kg/m3), la non sensibilità alla corrosione, la non
conducibilità elettrica e la trasparenza elettromagnetica; garantiscono, inoltre, una
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resistenza caratteristica dello stesso ordine di grandezza di quella dell’acciaio (con
fibra di vetro 170–240 N/mm2). Per contro, i materiali compositi manifestano una
scarsa resistenza al fuoco, un comportamento fragile della resina (specialmente in
corrispondenza dei collegamenti) e la tecnica della pultrusione non consente di
realizzare elementi curvilinei. Inoltre, sebbene la macchina di pultrusione possa
realizzare profili di sezione generica, per ragioni economiche, essendo questo un
procedimento industriale, è opportuno utilizzare in progetto solo profili standard.
Inoltre, visto che non vi è uniformità di sezioni e caratteristiche del materiale fra
le varie aziende produttrici, è necessario scegliere un produttore già in fase di
progettazione. Gli elementi in fibra di vetro, infine, presentano un modesto
modulo elastico (circa 1/8 di quello dell’acciaio), che determina elevate
deformazioni e spiccati fenomeni di instabilità. Per la grande leggerezza, oltre ai
fenomeni tradizionali, si possono manifestare anche problematiche di instabilità
aeroelastica.
I ponti realizzati con FRP presentano alcuni vantaggi e potenzialità rispetto
a quelli realizzati con materiali tradizionali. Dal punto di vista strutturale, si
distinguono per la loro estrema leggerezza, la facilità di montaggio e la resistenza
alla corrosione; dal lato economico, si dimostrano competitivi sia in fase di
costruzione, sia per i ridotti costi di manutenzione. Nel caso dei ponti mobili,
inoltre, il minor peso proprio consente l’utilizzo di sistemi di movimentazione di
caratteristiche ridotte, con conseguente risparmio sui costi di installazione e sui
consumi di energia elettrica. Per queste ragioni la realizzazione di ponti
interamente o parzialmente in materiale composito sta conoscendo una grande
diffusione (Fig. 1). Lo schema statico a travatura reticolare risulta molto diffuso in
campo ciclo-pedonale e sfrutta il corrente superiore come corrimano. Lo schema a
travata, invece, utilizza profili affiancati di dimensioni superiori al precedente; la
sua principale problematica è l’instabilità flesso-torsionale determinata dalla
difficoltà nel realizzare traversi. Vi sono molti esempi di strutture ibride acciaioFRP, in cui ad una travatura in acciaio viene collegata una soletta in materiale
composito. Per quanto riguarda i sistemi sorretti da cavi, vi sono esempi di ponti
ad arco, sospesi e strallati. In questo tipo di strutture, come sarà esposto in seguito,
sono necessarie opportune accortezze nel progettare il sistema di tesatura dei cavi.
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Travatura reticolare

Ponti a travata

In infusione sotto-vuoto

Ibridi acciaio-FRP

Ponti ad arco

Ponti sospesi

Ponti strallati

Figura 1 – Esempi di ponti in FRP (da sinistra verso destra e dall’alto in basso):
Ponte a travatura reticolare di Pontresina (Fiberline Composites) –
Ponte a travata sulla Route 601 (Strongwell) – Ponte in infusione sotto-vuoto di Purmerend
(FiberCore Europe) – Ponte ibrido acciaio-FRP Francoforte (Fiberline Composites) –
Ponte ad arco LLeyda (Fiberline Composites) – Ponte sospeso di Willcot (Strongwell) –
Ponte strallato di Aberfeldy – Ponte strallato University of Tennessee (Strongwell) –
Ponte strallato di Kolding (Fiberline Composites)

2. Descrizione dell’opera
La tesi riguarda il progetto di una passerella ciclo-pedonale mobile realizzata con
materiali compositi FRP, sita sul Canale dei Navicelli a Pisa (Fig. 2). L’opera
nasce per soddisfare una precisa esigenza della società Navicelli di Pisa S.p.A.,
che ha in gestione la zona e che attualmente usa un ponte galleggiante provvisorio
per collegare le due sponde del canale. La passerella in progetto permetterebbe di
collegare la pista ciclabile che va dal centro di Pisa al locale negozio IKEA ad un
preesistente percorso, che corre parallelamente al canale dei Navicelli per circa 16
km fino alla confluenza con il diversivo del fiume Arno in località Calambrone
(Fig. 3). In futuro, con il completamento del People Mover e del collegamento in
località Calambrone, consentirebbe di raggiungere l’aeroporto di Pisa in bicicletta
o a piedi a partire da Livorno o dalle località turistiche della costa.
La passerella progettata è di tipo mobile, in modo da non creare
interferenza con il traffico marittimo sul Canale dei Navicelli, che è interessato da
una fiorente attività cantieristica.
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Figura 2: Rendering del ponte in oggetto con ipotesi di inserimento ambientale

Figura 3 – Planimetria del sistema di piste ciclabili sul Canale dei Navicelli

La Committenza ha richiesto di realizzare la struttura in adiacenza al
viadotto della FI-PI-LI (Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno) e
di poter tenere la passerella chiusa al traffico nelle ore notturne per ragioni di
sicurezza. A tal fine, è stato scelto un cinematismo di tipo rotante con asse di
rotazione verticale. È stata prevista una spalla aggiuntiva sul lato della Darsena
Pisana per potervi appoggiare il ponte quando chiuso al transito (Fig. 4).
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Lo schema statico adottato è quello di ponte strallato asimmetrico con
un’antenna, due ordini di stralli in campata e uno di riva. Il ponte ha una volata di
21,26 m, lunghezza complessiva di 26,64 m, e larghezza utile di impalcato di 2,50
m, in modo da poter ospitare una pista ciclo-pedonale a doppio senso di marcia
(Fig. 5 e 6). Per non creare interferenza con il viadotto, l’altezza massima
dell’antenna è stata limitata a 7,89 m s.l.m. (1,04 m sotto l’intradosso del viadotto
stesso). Il parapetto è considerato collaborante come travatura reticolare ed è stato
opportunamente inclinato in modo da permettere l’ancoraggio dei piani di
strallatura verticali, che sono collegati direttamente con le anime delle sezioni
principali di impalcato, in modo da non creare stati di sollecitazione trasversale
alle fibre che potessero mettere in crisi i profili pultrusi. Nel piano orizzontale è
realizzato un sistema di controventamento per le azioni trasversali.
Materiali utilizzati
L’impalcato sarà realizzato con profili pultrusi e pannelli di FRP (in particolare, di
fibra di vetro). Le sezioni principali di impalcato, i montanti e le diagonali del
parapetto sono realizzati mediante profili ad U accoppiate. I traversi sono elementi
ad I; i controventamenti nel piano sono realizzati tramite U semplici. La soletta di
impalcato è realizzata mediante profili di tipo Plank dello spessore di 40 mm. I
pultrusi utilizzati nel progetto sono prodotti standard della Fiberline Composites,
che ha fornito un importante supporto alla tesi in termini di documentazione.
La classe di resistenza adottata è la E23 secondo la norma UNI EN 137062 [2]. La tabella seguente riporta le caratteristiche del materiale utilizzato:
Caratteristiche degli elementi pultrusi G-FRP
Fiberline Composites
Produttore consigliato
Grade secondo EN13706-2
E23
Modulo di elasticità longitudinale
24000 (N/mm^2)
Modulo di elasticità trasversale
7000 (N/mm^2)
Coefficiente di Poisson νyx
0,23
Coefficiente di Poisson νxy
0,07
Modulo di elasticità tangenziale
3000 (N/mm^2)
Resistenza in direzione longitudinale
240 (N/mm^2)
Resistenza indirezione trasversale
50 (N/mm^2)
Resistenza a taglio interlaminare
20 (N/mm^2)
Resistenza a taglio nel piano del laminato
40 (N/mm^2)
Resistenza a rifollamento longitudinale
200 (N/mm^2)
Resistenza a rifollamento trasversale
120 (N/mm^2)
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Figura 4 – Pianta dell’area di intervento

Figura 5 – Vista di prospetto del ponte

Figura 6 – Sezione tipo
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L’antenna sarà di acciaio ordinario, per garantire una giusta rigidezza
rispetto ai carichi verticali e orizzontali, nonché un’adeguata sicurezza rispetto al
buckling. Gli stralli saranno realizzati mediante funi spiroidali chiuse di acciaio.
I collegamenti prevedono bulloni di acciaio inox e piastre di acciaio inox o
laminato composito. Si richiede che il diametro delle rondelle sia almeno due
volte quello del bullone. Sono state necessarie particolari accortezze nel progetto
dei collegamenti per evitare fenomeni di rottura fragile, che sono molto diffusi nei
sistemi in materiale composito. In particolare è stato necessario incrementare
rispetto all’acciaio la distanza fra i fori e con i bordi e porre particolare attenzione
nell’evitare sollecitazioni trasversali alla direzione principale delle fibre.

3. Sistema di montaggio e tesatura
Tra i vari problemi progettuali affrontati nella tesi, si segnala quello della modesta
rigidezza dei cavi debolmente tesi. A differenza dei ponti strallati tradizionali,
infatti, nei ponti strallati in FRP, il ridotto peso proprio fa sì che i cavi inclinati
siano troppo poco tesi e quindi eccessivamente deformabili per effetto Dischinger.
In letteratura, per risolvere questa problematica, sono state aggiunte masse di
ballast e sono stati utilizzati stralli in materiale composito, che però non sono
commercialmente diffusi e la cui affidabilità è ancora in fase di sperimentazione.
Nell’ambito della tesi, per non appesantire la struttura, è stato proposto un
sistema di tesatura innovativo che, come ulteriori benefici, consente di ottenere un
andamento dell’asse stradale curvilineo a partire da profili pultrusi rettilinei e
determina uno stato di pre-tesatura nel corrente del parapetto e nei traversi, che li
protegge da fenomeni di instabilità fuori dal piano. Si è indotto uno stato di
coazione nell’impalcato sovra-tesando gli stralli fino a portare il ponte nella
configurazione deformata che approssima nella maniera più corretta l’andamento
altimetrico della linea d’asse stradale di progetto (raccordi parabolici).
Per quanto riguarda il montaggio, il progetto prevede che l’impalcato sia
suddiviso in tre conci, realizzati in officina e da lì trasportati in cantiere dove
vengono assemblati (Fig. 7a); una volta realizzata l’antenna, si montano i correnti
del parapetto e le sole diagonali mostrate in figura 7b; a questo punto, si tesano gli
stralli,

producendo

una

deformazione

controllata

dell’impalcato

dalla
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configurazione iniziale rettilinea a quella finale deformata (secondo le specifiche
di progetto); infine, si montano le diagonali del parapetto rimanenti (Fig. 7c).
Grazie alla procedura descritta, i cavi risultano più tesi rispetto alla configurazione
non deformata e la struttura risulta molto più rigida per i carichi verticali. Il
montaggio in due tempi delle diagonali permette di mitigare la perdita di tesatura
determinata da fenomeni viscosi nell’impalcato. Un altro risultato significativo è
che si riesce a dare un andamento curvilineo all’impalcato, pur realizzato con
profili pultrusi che, per il particolare processo costruttivo, sono necessariamente
rettilinei. Inoltre, il collegamento opposto all’antenna risulta avere un carico
sempre negativo in condizioni SLU di ponte scarico, il che consente di realizzare
un particolare dispositivo di recupero della freccia “a morsa”. L’efficienza del
sistema di tesatura adottato è testimoniata anche dal modesto spostamento
verticale massimo, che si stima pari a 28,7 mm contro i 52,5 mm ammissibili.

Figura 7a – Fase 0 – Trasporto dei conci da officina e loro unione in cantiere; disposizione
degli elementi di impalcato sugli appoggi

Figura 7b – Fase 1 – Montaggio dei montanti e dei correnti del parapetto e di alcune
diagonali

Figura 7c – Fase 2 - Tesatura degli stralli fino ad arrivare nella configurazione di
riferimento; successivamente montaggio delle diagonali rimanenti

4. Modello di calcolo
L’analisi strutturale è stata eseguita utilizzando il software ad elementi finiti CSI
Bridge (Fig. 8). È stata eseguita un’analisi statica non lineare per la fase di
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montaggio e tesatura; da tale analisi si è ricavata la matrice di rigidezza utilizzata
per le analisi sotto carichi variabili, che sono state condotte in campo lineare. Il
tipo di analisi svolta si giustifica per il sistema di tesatura, che determina uno stato
di sollecitazione tale da non rientrare nella zona critica da effetto Dischinger.
I profili pultrusi sono modellati tramite elementi frame e la soletta come
shell di rigidezza quasi nulla (essendo considerata non collaborante). I carichi da
traffico sono considerati linearmente tramite una superficie di influenza di tipo
lane che si estende su tutta la soletta. Le analisi sismiche sono state condotte con
fattore di struttura q = 1, visto il comportamento fragile delle fibre di vetro.
Tra i vari aspetti particolari che hanno distinto la modellazione di una
struttura interamente in composito, rispetto ad una di acciaio, si segnala il fatto di
aver inserito esplicitamente nel modello le masse delle piastre di collegamento di
acciaio inox, le quali forniscono un contributo non trascurabile rispetto al peso
proprio degli altri elementi strutturali.

Figura 8 – Vista estrusa del modello di calcolo adottato

5. Verifiche SLU e SLE
Programmazione di un software per la verifica di strutture in FRP
Nell’ambito della tesi, per le verifiche di sicurezza è stato programmato un
software in VBA e SQL, che, in pochi secondi, esegue calcoli completi e stampa
le tabelle di verifica in Microsoft Word (Fig. 9). In questo modo è stato possibile
ottimizzare il dimensionamento della struttura avendo a disposizione delle
verifiche complete in pochi secondi ed in maniera del tutto automatica. A titolo di
esempio, nella pagina seguente si riporta una di tali tabelle.
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Il software in futuro potrà essere utilizzato per analizzare qualsiasi altra
struttura di FRP, nonché esteso ad altri materiali o schemi di collegamento.
Inoltre, associando ad esso una funzione di costo, potrebbe fungere da base per
algoritmi di ottimizzazione strutturale.
Input:
Modello FEM

Input:
Tabella sezione/tipo, proprietà e caratteristiche di resistenza
Opzionale: Matrici di incidenza dei collegamenti
Opzionale: Proprietà dei collegamenti

Tabelle:
Sollecitazioni
Elemento/sezione

Svolgimento
calcoli

Stampa
tabelle

Tabelle finali
di verifica in
formato .docx

Figura 9 – Schema di funzionamento del software programmato

Verifica a pressoflessione - valori più gravosi per sezione
Sezione Rapp.1 Rapp.2 Rapp.3 Rapp.1 Rapp.2 Rapp.1 Rapp.2 Rapp.3 Rapp.4 Rapp.5
(CNR)
(DIBt)
(EuC)
Impalcato-0 0,650 0,940 0,327 0,456 0,622 0,724 0,810 0,662 0,299 0,461
traverso-0
0,171 0,349 0,211 0,055 0,125 0,304 0,328 0,312 0,193 0,031

Normative di riferimento e risultati delle verifiche
Al fine di confrontare tra loro le diverse normative di riferimento, le verifiche
strutturali sono state eseguite secondo le CNR-DT 205/2007 [3], l’EuroComp
1996 [4] e le specifiche DIBt (ente certificatore di Fiberline Composites) [5].
I risultati delle verifiche agli SLU danno valori prossimi per le tre
normative. Le principali differenze sono determinate dai diversi coefficienti di
sicurezza adottati. Le verifiche a presso-tenso-flessione DIBt, rispetto alle altre
normative, sono su base tensionale e danno risultati meno gravosi.
Nelle verifiche dei collegamenti (Fig. 10-11), la condizione più gravosa è
stata il rifollamento. La normativa CNR è risultata la più conservativa per la
presenza di un coefficiente moltiplicativo di fila che tiene conto dell’incerta
distribuzione delle azioni fra i bulloni e della deformabilità del materiale. Un
vincolo non trascurabile, sebbene non di carattere strutturale, nel progetto dei
collegamenti è stato imposto dalla complessità delle geometrie di alcuni nodi, per
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i quali si è verificata l’accessibilità e la non interferenza di ciascun bullone e
piastra (Fig. 12).
Considerata la notevole leggerezza della struttura, è stata condotta la
verifica di stabilità aeroelastica per garantire la sicurezza al distacco dei vortici e
al fenomeno del galloping.

Figura 10 – Principali collegamenti verificati (da sinistra verso destra e dall’alto in basso):
Collegamento a copri-giunti della trave principale - Collegamento dello strallo con
l’impalcato – Collegamento intermedio fra le diagonali del parapetto – Collegamento del
corrente del parapetto – Vista 3D del collegamento trave principale, traverso e parapetto
(caso di controvento orizzontale non presente)

Figura 11 - Collegamento trave principale, traverso, controvento orizzontale e parapetto
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Figura 12 – Viste 3D del collegamento trave principale, traverso, controvento orizzontale e
parapetto

6. Sistema di movimentazione
Il peso complessivo dell’impalcato del ponte risulta di circa 11 t (167 kg/m2 utile
compreso di elementi non strutturali). Ciò ha consentito prevedere un sistema di
movimentazione di caratteristiche ridotte rispetto ad un equivalente ponte di
acciaio. Il momento torcente necessario alla rotazione è originato da un motore
elettrico con riduttore e pignone della potenza di soli 3 kW. Il tempo stimato di
apertura del ponte è di circa 3 minuti.
La rotazione del ponte inizia con l’attivazione di un dispositivo di recupero
della freccia negativa “a morsa”, che una volta aperto permette al ponte di
sollevarsi sulla spalla (grazie alla reazione vincolare negativa determinata dal
sistema di tesatura). A questo punto il momento torcente che genera la rotazione
del ponte è trasmesso attraverso un basamento rotante con ralla di rotazione.
Dall’altra estremità, in corrispondenza degli stralli di riva, sono disposti carrelli di
rotazione in modo da garantire la trasmissione di una reazione verticale.
Il dispositivo di recupero della freccia negativa (Fig. 13) è una sorta di
morsa ed è costituito da una traversa di carico di acciaio, che viene movimentata
tramite martinetti a vite, a loro volta vincolati ad apposite mensole.
Il basamento rotante (Fig. 14, 15 e 16) è dotato di una ralla di rotazione ad
un giro di sfere con dentatura interna, tramite cui viene trasmesso il momento
torcente che determina la rotazione, originato dal motore elettrico. Il carrello di
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rotazione (Fig. 17 e 18) è realizzato mediante elementi in acciaio e gruppi ruota
folle da carro-ponte Donati DGT400R, che scorrono su una rotaia di tipo Burback.

Figura 13 – Particolare del dispositivo di recupero della freccia negativa “a morsa”
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Figura 14 – Vista 3D del basamento rotante con ralla di rotazione

Figura 15 – Sezione del basamento rotante e della ralla di rotazione

Figura 16 - Vista 3D del basamento e dell’antenna

Pag. 16 di 20

C. Alocci

Progetto di una passerella ciclo-pedonale mobile in composito

Figura 17 – Vista 3D del carrello di rotazione

Figura 18 – Particolare del carrello di rotazione
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7. Stima dei costi
È stata eseguita una stima preliminare dei costi dell’opera, che risultano pari a
circa € 250000. Scorporando da tale cifra il costo del sistema rotante, si ottiene un
prezzo in linea (anzi, inferiore del 5%) con quello medio delle passerelle ciclopedonali realizzate con materiali tradizionali in Toscana [6]. A favore della
soluzione con FRP, tuttavia, occorre valutare le minori spese di manutenzione ed
il minor consumo di energia elettrica per la movimentazione (Fig. 19).

Strutture 42,8%
Fondazioni 17%
Movimentazione 18%
Altre opere 14,4%

Figura 19 – Stima dei costi con distribuzione della spesa per tipo di opere

8. Rendering
È stato sviluppato un modello CAD 3D della struttura (Fig. 20). Per valutare
l’inserimento ambientale dell’opera, sono stati sviluppate una serie di immagini di
rendering prendendo come sfondo immagini reali dell’area di intervento. In Fig. 2
è riportata una vista dal lato della Darsena Pisana; in Fig. 21 e 22 sono riportate
delle viste dal lato opposto del canale. In fig. 23 è riportata la vista di un pedone
che attraversa il ponte camminando verso la Darsena Pisana.
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Progetto di una passerella ciclo-pedonale mobile in composito

Figura 20 – Vista di rendering del ponte

Figura 21 – Immagine di rendering con ipotesi di inserimento ambientale
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Progetto di una passerella ciclo-pedonale mobile in composito

Figura 22 – Immagine di rendering con ipotesi di inserimento ambientale

Figura 23 – Immagine di rendering con ipotesi di inserimento ambientale
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