
 

 

BANDO DI CONCORSO – SEMINARIO INTERNAZIONALE DI LISBONA 2016 
Ponti e viadotti, sperimentazione e controlli nella verifica di strutture esistenti, nella 

realizzazione di nuove strutture, nell’applicazione di nuove tecnologie  

LA SEQUENZA DI TESATURA NEI PONTI STRALLATI METALLICI DI GRANDE LUCE 

COSTRUITI PER SBALZI SUCCESSIVI 

Autore: Giuseppe Longo
* 

Relatore: Prof. Marcello Arici, Università degli Studi di Palermo 

Correlatore: Michele Fabio Granata, Ph.D., Università degli Studi di Palermo  

Correlatore: Antonino Recupero, Ph.D., Università degli Studi di Messina 
*
 Università degli Studi di Palermo 

Scuola Politecnica, Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile LM-23 

Viale delle Scienze, 90128, Palermo, Italia 

longo-giuseppe@email.it 
 

Sommario. La costruzione a conci per sbalzi successivi dei ponti strallati metallici di grande 

luce è caratterizzata dal susseguirsi di fasi costruttive in cui geometria, vincoli e carichi 

variano molte volte ed in modo significativo. Ne consegue un cambiamento delle 

sollecitazioni e delle deformazioni fino al raggiungimento della configurazione finale. La 

valutazione del comportamento strutturale del ponte strallato durante la costruzione viene 

svolta, in genere, mediante un’analisi in avanzamento. Nei ponti strallati, tuttavia, le analisi 

costruttive in avanzamento sono possibili solo se sono note, a priori, le pretensioni da 

assegnare agli stralli. Le due fasi, una di valutazione ed analisi del comportamento 

strutturale ed una di valutazione delle pretensioni, vengono svolte separatamente ed 

indipendentemente fra loro, seppure siano strettamente correlate. Se le pretensioni non sono 

valutate con criterio, l’evoluzione dello stato tensionale e deformativo del ponte, durante ed 

al termine della costruzione, potrebbe differire in modo significativo da quello prefissato e 

non essere né accettabile né conveniente nell’ottica degli Stati Limite di Esercizio. Lo stato 

tensionale e deformativo al quale si perviene dipende in modo significativo dalla sequenza di 

tesatura adottata e dalle pretensioni assegnate. Nei ponti strallati di nuova generazione e di 

grande luce, la riduzione del passo degli stralli e l’incremento di resistenza dei materiali 

hanno portato all’utilizzo di impalcati di maggiore deformabilità, aumentando di 

conseguenza l’influenza che la sequenza di tesatura e le pretensioni assegnate agli stralli 

hanno sul comportamento strutturale del ponte. 

Obiettivo della tesi svolta è la definizione di un metodo generale, semplice ed efficace, 

denominato Metodo degli Schemi Elastici Parziali in Avanzamento (Advancing Partial 

Elastic Scheme Method), mediante il quale progettare e valutare la sequenza di tesatura dei 

ponti strallati, specie di grande luce, in modo da garantire, durante tutte le fasi costruttive, il 

rispetto di prefissati vincoli meccanici e/o cinematici ed avere uno stato di tensione e di 

deformazione accettabile e conveniente e che si discosti il meno possibile da quello 

prefissato. In seguito, nell’ottica della variabilità aleatoria dei parametri iniziali di progetto e 

di controllo e monitoraggio delle operazioni di costruzione, si sviluppa un approccio 

probabilistico per la valutazione degli effetti dovuti all’incertezza delle reali pretensioni 

assegnate agli stralli, in modo da tenere conto di possibili errori verificatisi durante la 
costruzione. 
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1 INTRODUZIONE 

I ponti, come tutto quello che viene costruito dall’uomo, nel corso della storia subiscono 

un’evoluzione in funzione del perfezionamento delle conoscenze, del comportamento 

strutturale, del processo costruttivo, della tecnologia e dei materiali adoperati. 

I ponti strallati sono, come sistema strutturale, l’ultima tipologia sperimentata; allo 

sviluppo che ebbe inizio alla metà del XX secolo con il ponte di Strömsund (fig. 1a), di 183 

metri di luce, in Svezia, è seguita una rapida evoluzione con il completamento, ad esempio, 

nel 1994 del ponte di Normandia (fig. 1b) sulla Senna, di 856 metri di luce, e del ponte Tatara 

(fig. 1c) sul mar di Seto in Giappone, di 890 metri di luce. I ponti strallati, oggi, trovano 

ampio utilizzo e diffusione, soprattutto nel superamento delle grandi luci. Il ponte dell’isola di 

Russkij (fig. 2), costruito nel 2013, ha campata principale di 1104 metri di luce. 

a)   b)   c)  

Figura 1: a) Ponte di Strömsund, b) Ponte di Normandia, c) Ponte Tatara 

 
Figura 2: Ponte dell’isola di Russkij 

La struttura resistente di un ponte strallato è definita prevalentemente dai tre elementi 

costituenti il sistema strutturale, ovvero stralli, torri ed impalcato. Gli stralli sono cavi 

inclinati che sostengono l’impalcato e forniscono dunque una serie di appoggi intermedi più o 

meno rigidi. Le torri sollevano l’ancoraggio fisso dei tiranti in modo da introdurre 

significative componenti verticali di sostegno dell’impalcato ed infine l’impalcato interviene 

nel sistema resistente in quanto i tiranti, essendo inclinati, presentano componenti orizzontali 

e quindi inducono forze orizzontali che devono essere equilibrate lungo l’impalcato stesso.  

I ponti strallati possono essere costruiti in molteplici modi. La tecnica costruttiva più 

frequentemente adoperata è la costruzione a conci per sbalzi successivi, detta anche 

costruzione cantilever (fig. 3); essa consiste nel costruire in successione i conci, prefabbricati 

o gettati in situ, tesando gli stralli ed avanzando a sbalzo dai conci in precedenza realizzati. 

Tale tecnica permette di rendersi pressoché indipendenti dall’ambiente al di sotto del ponte. 
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Figura 3: Costruzione a conci per sbalzi successivi. Dettaglio del sollevamento del concio di impalcato 

La costruzione a conci per sbalzi successivi dei ponti strallati è subordinata alla 

valutazione della sequenza di tesatura e dunque delle pretensioni da assegnare agli stralli. La 

costruzione e, conseguentemente, l’analisi del comportamento strutturale del ponte strallato 

non sono possibili se non si conoscono a priori le pretensioni da assegnare agli stralli. Ne 

consegue che la progettazione e l’analisi della sequenza costruttiva di un ponte strallato si 

riconducono ad una valutazione della sequenza di tesatura, ovvero ad una valutazione dei 

valori di pretensioni da assegnare agli stralli durante le varie e molteplici fasi costruttive e 
ad una valutazione della sequenza di assegnazione di tali pretensioni ai cavi stessi. Nei ponti 

strallati di nuova generazione e di grande luce, la riduzione del passo degli stralli e 

l’incremento di resistenza dei materiali hanno portato progressivamente all’utilizzo di 

impalcati di maggiore deformabilità, enfatizzando ed aumentando l’influenza che le 

pretensioni assegnate agli stralli hanno sul comportamento strutturale del ponte. Difatti, alcuni 

ponti strallati, di recente costruzione, presentano, fin dalle prime fasi di esercizio, uno stato di 

deformazione assolutamente non accettabile (fig. 4). Tale fenomeno, strettamente correlato 

alla sequenza di tesatura adottata, può ulteriormente acuirsi per effetto dei fenomeni lenti ed 

in particolare per effetto dei fenomeni di viscosità e di ritiro nei ponti con torri di calcestruzzo 

e/o con impalcato misto acciaio-calcestruzzo o con impalcato interamente di calcestruzzo. Si 

rende così necessario tensionare e regolare degli stralli in più occasioni durante l’esercizio del 

ponte, compromettendone e limitandone la fruibilità, con ovvie conseguenze ed impatti sotto 

il profilo sociale ed economico. 

 
Figura 4: Disallineamento longitudinale dell’impalcato di un ponte strallato 

Un importante aspetto da considerare nella progettazione e costruzione di un ponte strallato 

è la variabilità dei parametri iniziali di progetto. Geometria, carichi (meccanici e termici) e 

vincoli possono differire da quelli prefissati ed inevitabili errori di costruzione possono 

modificare sensibilmente lo stato di tensione e deformazione dell’intera struttura. Per tale 

ragione, durante la costruzione di un ponte strallato, è spesso necessario modificare più volte 

le pretensioni tramite l’applicazione di distorsioni impresse agli stralli tali da garantire un 

determinato profilo geometrico di progetto ed una distribuzione conveniente ed ottimale delle 
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caratteristiche di sollecitazione (con particolare riferimento al momento flettente 

sull’impalcato). 

 
Figura 5: Ancoraggio dello strallo. Dettaglio della tesatura dei cavi 

Il controllo ed il monitoraggio delle operazioni di costruzione può ridurre gli effetti di tali 

incertezze verificando che la variabilità dei parametri iniziali di progetto sia entro la tolleranza 

prefissata in fase di progettazione. È sempre possibile adottare un modello di aggiornamento 

live, ovvero un modello numerico che si aggiorni durante le reali fasi costruttive del ponte. In 

tal senso è necessario il monitoraggio di grandezze fisiche e meccaniche ritenute significative 

durante tali fasi. È comunque opportuno, in fase di progettazione, valutare il comportamento 

strutturale del ponte strallato mediante modelli statistici che tengano conto della variabilità e 

dell’interazione di tali parametri, soprattutto nei ponti di grande luce [1]. Fra tali parametri 

assume particolare rilievo ed importanza la deformazione dei cavi. Difatti, l’effettiva e reale 

distorsione impressa agli stralli dipende da molteplici fattori tra cui l’attrezzatura e la tecnica 

di tiro adoperata e la strumentazione utilizzata per il controllo degli spostamenti durante la 

tesatura (fig. 5). La distorsione impressa agli stralli deve essere quindi modellata come 

variabile aleatoria in quanto l’incertezza dell’effettiva e reale deformazione degli stralli, a 

seguito della tesatura, può essere tale da modificare, in modo non trascurabile, lo stato di 

deformazione e di tensione dell’intera struttura. Per effetto di tale incertezza, ciascun ente 

risposta (cinematico e meccanico) diviene una variabile aleatoria il cui range di variazione 

può risultare significativo ed eccedere i limiti di tolleranza prefissati. 

Un ulteriore aspetto da considerare nella sequenza di tesatura dei ponti strallati di media e 

grande luce è l’influenza della non linearità geometrica degli stralli. La lunghezza del ponte e 

degli stralli enfatizzano tale fenomeno che non può essere assolutamente trascurato [2], 

conducendo, in caso contrario, a risultati affetti da sensibili ed evidenti errori. I ponti 

metallici, in conseguenza delle proprie dimensioni, enfatizzano gli effetti della non linearità 

geometrica degli stralli [3]. 

Nella progettazione e costruzione di un ponte strallato, specie di grande luce, molteplici 

sono gli aspetti da considerare e valutare. È necessario disporre di uno strumento analitico e 
deterministico di valutazione della sequenza di tesatura degli stralli che, considerando tali 

aspetti, garantisca, a priori, un’ottimale valutazione delle pretensioni. Al contempo, dovendo 

considerare l’influenza della variabilità dei parametri iniziali di progetto rispetto ai valori 

teorici e gli inevitabili errori di costruzione, si ritiene indispensabile disporre di uno strumento 

statistico, parallelo e complementare di quello di tipo deterministico, per la valutazione degli 

effetti dell’incertezza dei valori assunti dai suddetti parametri; in tal senso, è fondamentale il 

controllo ed il monitoraggio in situ delle operazioni di costruzione. 

Nella presente tesi, come strumento analitico e deterministico di valutazione della 

sequenza di tesatura, viene sviluppato e discusso il Metodo degli Schemi Elastici Parziali in 
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Avanzamento (APES Method) in cui, unificando la fase di analisi del comportamento 

strutturale e di valutazione della sequenza di tesatura degli stralli, è possibile valutare l’intera 

sequenza di costruzione di un ponte strallato di grande luce insieme alla determinazione 

ottimale delle pretensioni da assegnare agli stralli. In tal modo, nella valutazione della 

sequenza di tesatura, è possibile considerare, valutare e cogliere gli effetti della reale sequenza 

di costruzione del ponte, della non linearità geometrica degli stralli, di eventuali effetti del 

secondo ordine di impalcato e torre e dei fenomeni lenti dovuti al comportamento reologico 

del calcestruzzo. Ci si pone l’obiettivo di garantire, durante tutte le fasi costruttive, uno stato 

di tensione e di deformazione accettabile e conveniente e che si discosti il meno possibile da 

quello prefissato, limitando il numero di interventi sugli stralli. Specificatamente, si 

presentano e discutono i risultati ai quali si perviene applicando il metodo proposto ad un 

caso-studio di ponte strallato metallico di grande luce, focalizzando l’attenzione sullo stato di 

deformazione e di sollecitazione di impalcato e torre, durante ed al termine della costruzione a 

conci per sbalzi successivi. In seguito, nell’ambito della variabilità aleatoria dei parametri 

iniziali di progetto, si sviluppa e discute un approccio probabilistico per la valutazione degli 

effetti dell’incertezza delle reali pretensioni assegnate agli stralli durante la costruzione del 

ponte e se ne riporta l’applicazione al caso-studio in esame, valutando così le differenze alle 

quali si può pervenire in fase di costruzione. Tale approccio, come già evidenziato, è 

strettamente correlato al controllo in situ degli errori di costruzione e di sperimentazione sul 

campo. In questo modo ci si pone l’obiettivo di avvicinare la fase di progettazione in“ studio” 

a quella di costruzione in“situ”. 

2 LA SEQUENZA DI TESATURA NELLA COSTRUZIONE DEI PONTI 

STRALLATI 

Lo stato dell’arte relativamente ai metodi di valutazione ed ottimizzazione delle sequenze 

di tesatura dei ponti strallati è complesso ed articolato in quanto l’argomento è stato affrontato 

da numerosi Autori con approcci differenti. Non è semplice definire una metodologia generale 

che vada sempre bene per le seguenti ragioni: 

 durante ma soprattutto al termine della costruzione l’impalcato deve avere un profilo 

geometrico che soddisfi requisiti estetici e funzionali. Generalmente è richiesta una 

prefissata geometria; 

 durante ma soprattutto al termine della costruzione la torre deve avere un profilo 
geometrico verticale al fine di limitare gli effetti del secondo ordine e soddisfare 

requisiti di carattere estetico ed architettonico; 

 durante ma soprattutto al termine della costruzione lo stato di sollecitazione e di 
tensione di tutta la struttura resistente deve essere compatibile con le caratteristiche 

meccaniche degli elementi strutturali. 

Obiettivo dei metodi noti in letteratura è soddisfare tutti o alcuni di questi requisiti. 

L’analisi tradizionale e più frequentemente adoperata in passato per la determinazione degli 

sforzi negli stralli è l’analisi all’indietro (backward) con smontaggio progressivo del ponte  

[4, 5]. Con tale analisi le pretensioni da assegnare ai cavi possono essere ricavate dallo stato 

di tensione che si presenta in ogni strallo, prima della sua rimozione, ad ogni fase di 

decostruzione del ponte. Tuttavia, quando si opera con la decostruzione del ponte, la 

valutazione degli sforzi viene effettuata su una configurazione che non parte da uno stato di 

sollecitazione nullo (perché essa era già stata caricata), come avviene invece nella realtà 

quando si mette in opera il nuovo concio ed il nuovo strallo. Con l’analisi backward, inoltre, 

non è possibile cogliere aspetti fondamentali della reale sequenza di costruzione quali, ad 

esempio, il montaggio tangente dell’impalcato (fig. 6), la variazione di lunghezza dello strallo 

rispetto a quella teorica (lack of fit force, fig. 7) e l’eventuale posa in opera dell’impalcato in 
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successive fasi (come nel caso di impalcato misto). Inoltre, operando un’analisi backward, 

non è possibile considerare gli effetti della non linearità geometrica degli stralli e dei 

fenomeni lenti dovuti alla viscosità del calcestruzzo. La valutazione delle pretensioni 

mediante analisi backward non fornisce risultati ottimali sia per ponti di piccola che, 

soprattutto, di media e grande luce. Per tale ragione, questo tipo di analisi è oggi utilizzata 

solo per valutare pretensioni di primo tentativo da correggere successivamente mediante un 

calcolo di ottimizzazione con analisi in avanzamento. È dunque auspicabile fare direttamente 

riferimento alle analisi in avanzamento (forward) per la valutazione delle pretensioni, oltre 

che del procedimento costruttivo. 

 
                   Figura 6: Montaggio tangente dell’impalcato                Figura 7: Lack of fit force 

I metodi che permettono di ottenere le pretensioni da assegnare agli stralli, sia che si operi 

con analisi all’indietro con smontaggio progressivo del ponte che in avanzamento, sono 

distinguibili in tre categorie: 

1. Zero displacement method [6]: operando su schemi semplificati, si calcolano le 

pretensioni annullando gli spostamenti verticali dei punti di ancoraggio strallo-

impalcato e/o gli spostamenti orizzontali dei punti di ancoraggio strallo-torre; 

2. Force equilibrium method [7, 8] e Unit load method [9, 10]: operando su schemi 

semplificati, si calcolano le pretensioni fissando una distribuzione dei momenti flettenti 

sull’impalcato, determinata a priori; 

3. Optimization method [11]: operando sull’analisi costruttiva del ponte strallato o su 

schemi semplificati, si calcolano le pretensioni mediante calcolo di ottimizzazione di 

specifiche funzioni, spesso energetiche. Varie tecniche di ottimizzazione sono state 

presentate da Fujisawa e Tomo [12], da Kasuga et al. [13], da Negrão e Simões [14] e 

da Martins et al. [15]. 

Alcuni metodi risolvono il problema della valutazione della sequenza di tesatura operando 

direttamente sullo schema finale, ignorando l’evoluzione dello stato di sollecitazione e di 

deformazione dovuto alla costruzione per conci successivi, agli effetti della non linearità 

geometrica degli stralli ed ai fenomeni lenti. Altri considerano, fin da principio, tali effetti. 

Altri sono stati successivamente modificati per tenere conti di tali effetti. Tuttavia, molti dei 

metodi noti in letteratura intervengono sullo stato di sollecitazione o sullo stato di 

deformazione e non permettono la contemporanea ottimizzazione del profilo costruttivo e 

della distribuzione del momento flettente sull’impalcato e sulla torre. 

In questo studio, l’obiettivo fondamentale che ci si pone con la tesatura degli stralli è 

rendere il ponte strallato, che è una trave su appoggi elastici, una trave su appoggi rigidi; in 

particolare, ci si pone l’obiettivo di valutare le pretensioni in modo che la componente 

verticale dello sforzo normale di trazione del cavo, in ogni fase costruttiva, sia pari alla 

reazione che si avrebbe sostituendo il cavo stesso (che è un vincolo elastico) con un vincolo 

rigido (fig. 8). Come mostrato in recenti studi [16, 17] è possibile in questo modo ottimizzare 

Concio da assemblare

in posizione tangente

Strallo agganciato e tesato

Concio assemblato



L

L+L
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contemporaneamente lo stato di deformazione e di tensione dell’intera struttura, specie 

dell’impalcato. Inoltre, nei ponti strallati di piccola luce con impalcato di calcestruzzo, in 

conseguenza di un corollario del primo teorema della viscoelasticità lineare, è possibile 

limitare la ridistribuzione tensionale dovuta alla viscosità del calcestruzzo [16]. 

 
Figura 8: Obiettivo della tesatura degli stralli 

La tesatura degli stralli dipende in modo significativo dal tipo di impalcato, che ha diverse 

conseguenze nella valutazione degli stati tensionali e deformativi ma soprattutto nella 

problematica, fondamentale nei ponti strallati, della determinazione degli sforzi iniziali nei 

cavi e della sequenza di tesatura. L’impalcato può essere realizzato in calcestruzzo armato, in 

struttura mista acciaio-calcestruzzo ed interamente in acciaio. La scelta è prevalentemente 

legata alle luci da superare, al numero e alla disposizione degli stralli, alla tecnologia 

costruttiva adoperata e a considerazioni di carattere economico. Considerato l’ampio range di 

luci in cui tali ponti vengono utilizzati, dai 100 metri ai 1000 metri, i ponti con impalcato di 

calcestruzzo sono generalmente vantaggiosi per luci minori (100   350 metri), quelli con 

impalcato misto per luci intermedie (350   700 metri) mentre quelli con impalcato 
interamente di acciaio con piastra ortotropa superiore per le luci più grandi [18, 19]. 

Con riferimento specifico alla sequenza di tesatura, nei ponti con impalcato di calcestruzzo 

generalmente si prevede il montaggio del concio, a sbalzo da quello precedente, con lo strallo 

a cui viene assegnata la pretensione iniziale di montaggio Fi. Nei ponti con impalcato misto è 

possibile adottare due differenti soluzioni: la prima prevede di montare la parte metallica a 

sbalzo dal concio precedente e lo strallo alla parte metallica già deformata, senza modificarne 

la lunghezza, e solo successivamente procedere con il getto della soletta di calcestruzzo e la 

tesatura dello strallo con la pretensione Fi (fig. 9a); la seconda, invece, prevede di montare la 

parte metallica a sbalzo dal concio precedente e lo strallo, assegnandovi una prima 

pretensione Fi, e solo successivamente, dopo il getto della soletta, regolare ulteriormente lo 

strallo con la pretensione ΔFi (fig. 9b). Nei ponti con impalcato interamente di acciaio si 

prevede di montare la parte metallica a sbalzo dal concio precedente e lo strallo, senza 

modificarne la lunghezza, e solo successivamente applicare la pretensione Fi (fig. 10). 

ESATURA STRALLI

Ri,el

Ri,rig
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a)   b)  
Figura 9: Tesatura stralli per impalcato misto: a) prima soluzione, b) seconda soluzione 

 
Figura 10: Tesatura stralli per impalcato interamente di acciaio 

La scelta di pretensionamento e regolazione di uno o più stralli in più fasi costruttive è un 

parametro di progetto con importanti conseguenze sia dal punto di vista operativo che 

soprattutto dal punto di vista strutturale. In molti casi la singola tesatura dello strallo non è 

sufficiente per raggiungere gli obiettivi prefissati; di conseguenza, è necessario ri-tesare 

alcuni stralli o tutti, ovvero regolarli in più fasi. Ciò comporta, tuttavia, un notevole problema 

tecnologico e di costi in quanto regolare uno strallo significa trasferire l’attrezzatura di 

pretensione di strallo in strallo ed incidere più volte i trefoli con i coni di ancoraggio 

danneggiandoli in diversi punti e diminuendone la resistenza a fatica [20]. Vanno quindi 

limitate le regolazioni di stralli già messi in tensione, specialmente se si tratta di rilasci; 

successive tesature che marcano lo strallo in zone vergini del trefolo pongono invece problemi 

minori relativamente al fenomeno della fatica. Inoltre tutti gli stralli andranno regolati a fine 

costruzione per compensare gli effetti dovuti all’applicazione del carico permanente 

aggiuntivo (pavimentazione, cordoli, guardrail, marciapiedi e impianti, etc...) [21]. L’ottimale 

progettazione di un ponte strallato prevede quindi il raggiungimento degli obiettivi prefissati 

in termini di stato di tensione e di deformazione della struttura, minimizzando il numero di 

interventi sugli stralli, ovvero le regolazioni in fase di costruzione del ponte. 

3 IL METODO DEGLI SCHEMI ELASTICI PARZIALI IN AVANZAMENTO 

Il Metodo degli Schemi Elastici Parziali in Avanzamento è un metodo di valutazione della 

sequenza di tesatura e contemporaneamente del valore delle pretensioni da assegnare agli 

stralli, basato su analisi costruttive in avanzamento. Lo schema elastico parziale in 

avanzamento è difatti un’analisi costruttiva parziale in avanzamento, arrestata alla fase 

costruttiva di cui si vogliono calcolare le pretensioni. Si definiscono così tanti schemi, ovvero 

tante analisi costruttive parziali, quante sono le fasi costruttive ed in particolare le fasi di cui 

si vogliono calcolare le pretensioni da assegnare agli stralli. Tali schemi devono essere 

necessariamente risolti secondo la sequenza di costruzione del ponte strallato (fig. 11). Infatti, 

il k-esimo schema elastico parziale in avanzamento (fig. 11b) è l’analisi costruttiva in 

avanzamento arrestata alla fase k – 1, ovvero lo schema elastico parziale in avanzamento k – 1 

(fig. 11a), a cui si aggiungono elementi, carichi e vincoli della fase k. Su questo schema, 

applicando il metodo degli spostamenti assegnati o delle forze assegnate, è possibile calcolare 

le pretensioni da assegnare agli stralli. Sviluppando il calcolo per tutte le fasi costruttive, 

ovvero per tutti gli schemi elastici parziali in avanzamento, si ottengo le pretensioni da 

assegnare agli stralli durante l’intera sequenza di costruzione del ponte. 
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Figura 11: Definizione degli schemi elastici parziali in avanzamento.  

A) Schema elastico parziale in avanzamento k – 1, B) Schema elastico parziale in avanzamento k,  

C) Schema elastico parziale in avanzamento k + 1 

Il Metodo degli Schemi Elastici Parziali in Avanzamento deriva dal Metodo degli Schemi 

Elastici Parziali sviluppato ed applicato da Arici et al. [16] ad un caso-studio di ponte strallato 

con impalcato di calcestruzzo. Lo schema elastico parziale, definito da Arici et al., è uno 

schema statico parziale, rappresentativo di una determinata fase costruttiva, che viene 

analizzato elasticamente, singolarmente ed indipendente dai restanti schemi. Ne consegue che 

ciascun schema elastico parziale differisce dai restanti schemi per geometria, condizioni di 

carico e condizioni di vincolo. Il Metodo degli Schemi Elastici Parziali è stato applicato anche 

a casi-studio di ponte strallato con impalcato misto da Granata et al. in [17]. Il metodo è stato 

anche applicato a ponti ad arco costruiti per sbalzi successivi da Granata et al. [22] e da 

Granata et al. [23]. 
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Si consideri la costruzione cantilever di un ponte strallato. Tale costruzione è definita da Ns 

fasi costruttive. Si consideri la k-esima fase costruttiva (delle Ns fasi costruttive) e dunque il  

k-esimo schema elastico parziale in avanzamento (fig. 12). Si applica il metodo degli 

spostamenti assegnati. Si indica con F(k) il vettore delle pretensioni F(k)i degli n stralli da 

tesare e/o regolare alla k-esima fase costruttiva. Si indica con δ(k) il vettore dell’ente 

cinematico dovuto ai carichi ed alle pretensioni applicate fino alla k-esima fase dell’analisi 

costruttiva in avanzamento. Si indica con δ
0
(k) il vettore somma del vettore ente cinematico  

δ(k – 1), dovuto ai carichi (vettore q) ed alle pretensioni (vettore F) applicate fino alla 

precedente fase costruttiva (k – 1), ovvero il vettore ente cinematico risultante dallo schema 

elastico parziale in avanzamento k – 1, ed il vettore ente cinematico δ
q
(k) dovuto ai soli carichi 

da peso proprio (vettore q(k)) aggiunti alla fase costruttiva considerata (k). δ
F

(k) indica invece il 

vettore dell’ente cinematico dovuto alle sole pretensioni applicate alla fase costruttiva 

considerata (k). δ(k), δ
0
(k) e δ

F
(k) sono valutati negli m punti di controllo assunti alla k-esima 

fase costruttiva (fig. 12). Se δ
*
(k) è il vettore ente cinematico obiettivo alla k-esima fase 

costruttiva dell’analisi in avanzamento, è possibile scrivere: 

           
* F 0 0

(k)k k k k k k
     δ δ δ δ D F δ  (1) 

dove D(k) prende il nome di matrice di influenza dello schema in avanzamento relativa all’ente 

cinematico del k-esimo schema elastico parziale in avanzamento; essa contiene i coefficienti 

di influenza δ(k)ij, ovvero il valore che l’ente cinematico assume al nodo i per effetto della 

pretensione unitaria F(k)j applicata allo strallo j, nella k-esima fase dell’analisi costruttiva in 

avanzamento. Tale matrice cambia durante l’analisi costruttiva in avanzamento ed è infatti 

funzione della fase costruttiva analizzata e di cui si vogliono calcolare e valutare le 

pretensioni. La matrice D(k) è quindi differente per ognuno degli schemi elastici parziali in 

avanzamento considerati. 

 
Figura 12: k-esimo schema elastico parziale in avanzamento.  

Implementazione del metodo degli spostamenti assegnati 

Il metodo degli spostamenti assegnati (δ(k) = δ
*
(k)), sopra esposto, è spesso applicato nella 

forma dell’algoritmo degli spostamenti nulli (zero displacement method) in cui il vettore 

obiettivo δ
*
(k) si pone pari al vettore nullo (δ

*
(k) = 0). 

Lo stesso approccio può utilizzarsi con il controllo degli enti meccanici (metodo delle 

forze assegnate), indicando con c(k) il vettore dell’ente meccanico dovuto ai carichi ed alle 

pretensioni applicate fino alla k-esima fase costruttiva di un’analisi in avanzamento. c
0
(k) è il 

vettore dell’ente meccanico dovuto ai carichi ed alle pretensioni applicate fino alla precedente 
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fase costruttiva (k – 1) ed ai soli carichi da peso proprio aggiunti alla fase costruttiva 

considerata (k). c
F

(k) indica invece il vettore dell’ente meccanico dovuto alle sole pretensioni 

applicate alla fase costruttiva considerata (k). c(k), c
F

(k)e c
0
(k) sono valutati negli m punti di 

controllo assunti alla k-sima fase costruttiva (fig. 13). Se c
*
(k) è il vettore ente meccanico 

obiettivo alla k-esima fase costruttiva dell’analisi in avanzamento, è possibile scrivere: 

             
* F 0 0

k k k k k k k
     c c c c C F c  (2) 

dove C(k) prende il nome di matrice di influenza dello schema in avanzamento dell’ente 

meccanico del k-esimo schema elastico parziale in avanzamento e contiene i coefficienti di 

influenza c(k)ij e quindi il valore che l’ente meccanico assume al nodo i per effetto della 

pretensione unitaria F(k)j applicata allo strallo j, nella k-esima fase costruttiva dell’analisi in 

avanzamento. Anche in questo caso, la matrice C(k) dipende dalla fase costruttiva analizzata e 

dunque si avranno tante matrici quante sono le fasi di cui si vogliono calcolare le pretensioni. 

I sistemi di equazioni (1) e (2) possono essere risolti qualora m = n, ovvero il numero di 

condizioni imposte (punti/sezioni di controllo) è pari al numero di pretensioni da assegnare 

agli stralli nella fase costruttiva considerata, per cui le matrici di influenza D(k) e C(k) sono 

quadrate ed invertibili. In tale caso è possibile scrivere: 

         
1

* 0

k k k k



  F D δ δ  (3) 

         
1

* 0

k k k k



  F C c c  (4) 

Il vettore delle pretensioni F(k), calcolato mediante i sistemi di equazioni (3) o (4), 

rappresenta la soluzione esatta del problema di valutazione della sequenza di tesatura e 

garantisce l’esatto rispetto delle condizioni e dunque dei vincoli imposti nei punti/sezioni di 

controllo nella fase costruttiva considerata dell’analisi in avanzamento.  

Viceversa, se m  n, ovvero il numero di condizioni imposte (punti/sezioni di controllo) è 

diverso dal numero di pretensioni da assegnare agli stralli nella fase costruttiva considerata, le 

matrici D(k) e C(k) sono rettangolari per cui non è possibile trovare la soluzione esatta ma 

soluzioni approssimate. In particolare è possibile definire due soluzioni di calcolo 

approssimato delle pretensioni prevedendo rispettivamente: 

1. minimizzazione dell’errore dell’ente cinematico trascurando gli effetti sull’ente 

meccanico; 

2. minimizzazione dell’errore dell’ente meccanico trascurando gli effetti sull’ente 

cinematico. 

Seguendo il primo approccio, una possibile soluzione per le pretensioni F(k) può essere 

ottenuta minimizzando il modulo del vettore deviazione cinematico Δδ(k) = δ(k)  δ
*
(k), 

valutato nella k-esima fase costruttiva dell’analisi in avanzamento. Il problema di 

minimizzazione presenta la seguente soluzione: 

              
T T

0 *

k k k k k k
     D D F D δ δ 0  (5) 

Seguendo invece il secondo approccio, una possibile soluzione per le pretensioni F(k) può 

essere ottenuta minimizzando invece il modulo del vettore deviazione meccanico               

Δc(k) = c(k)  c
*
(k), valutato sempre nella k-esima fase costruttiva dell’analisi in avanzamento. 

Il problema di minimizzazione presenta la seguente soluzione: 

              
T T

0 *

k k k k k k
     C C F C c c 0  (6) 
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In caso di matrici rettangoli il vettore delle pretensioni F(k) può essere determinato dal 

sistema di equazioni (5) se si implementa il metodo degli spostamenti assegnati e dal sistema 

(6) se si implementa il metodo delle forze assegnate. Si ottiene: 

              
1

T T
* 0

k k k k k k



       
      

F D D D δ δ  (7) 

              
1

T T
* 0

k k k k k k



       
      

F C C C c c  (8) 

Il Metodo degli Schemi Elastici Parziali in Avanzamento può implementare, per la 

valutazione della sequenza di tesatura degli stralli, il metodo degli spostamenti assegnati, il 

metodo delle forze assegnate ed, eventualmente, metodi ed approcci misti. Il calcolo delle 

pretensioni da assegnare agli stralli avviene direttamente nell’analisi costruttiva in 

avanzamento del ponte strallato mediante tante analisi costruttive parziali quante sono le fasi 

costruttive in cui si devono valutare le pretensioni da assegnare agli stralli; non è necessario, 

inoltre, svolgere un’analisi finale di valutazione del comportamento strutturale in quanto 

l’ultimo schema elastico parziale in avanzamento, oltre a rappresentare lo schema di calcolo 

delle ultime pretensioni da assegnare agli stralli (generalmente le regolazioni assegnate a tutti 

o alcuni stralli dopo l’applicazione del carico permanente aggiuntivo), rappresenta l’analisi 

costruttiva in avanzamento del ponte strallato e ne descrive il comportamento strutturale in 

tutte le sue fasi costruttive, fino alla fase di esercizio. Operando su una sequenza di analisi 

costruttive parziali in avanzamento correlate fra di loro, è necessaria la risoluzione in 

successione di suddetti schemi. Difatti, nel k-esimo schema, devono essere considerati tutti i 

carichi applicati fino alla fase costruttiva considerata. Tali carichi comprendono, oltre al peso 
proprio e le pretensioni calcolate in tutti gli schemi già risolti e rappresentativi delle fasi 

costruttive precedentemente analizzate, il peso proprio degli elementi aggiunti in quella fase e 

le pretensioni incognite da assegnare agli stralli nella medesima fase costruttiva. In ciascuno 

schema vengono calcolate le pretensioni associate esclusivamente ad una determinata fase 

costruttiva; tali pretensioni, una volta calcolate, rappresentano carichi noti e, aggiornando il 

file di calcolo, è possibile proseguire con gli schemi successivi in un singolo file, riducendo 

così l’onere computazionale. 

Le pretensioni calcolate con il Metodo degli Schemi Elastici Parziali in Avanzamento, 

operando direttamente sull’analisi costruttiva in avanzamento del ponte strallato, sono tali da 

garantire il rispetto delle condizioni e dei vincoli imposti nelle varie fasi costruttive, a 

differenza di quanto si verifica invece con i metodi noti in letteratura. È così possibile 

governare e controllare con maggiore dettaglio e precisione l’evoluzione del comportamento 

strutturale del ponte durante la sua costruzione. Tale aspetto, poco rilevante per ponti di 

piccola luce, risulta di primaria e fondamentale importanza nei ponti strallati di media e 

grande luce. Inoltre, operando sull’analisi costruttiva, è possibile tenere conto di importanti 

effetti, legati soprattutto alla reale sequenza di costruzione del ponte e alla non linearità 

geometrica degli stralli. In questo caso, nella modellazione del comportamento strutturale 

degli stralli, si introduce il modulo di elasticità equivalente di Dischinger [5, 24]: 

 
2

3
1

12

s

disch

s

E
E

E l







 
(9) 

dove Es è il modulo di elasticità dell’acciaio armonico, γ è il peso specifico dello strallo, l è la 

lunghezza della proiezione orizzontale dello strallo e σ è la tensione di trazione dello strallo. 
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Tale approccio implica una procedura iterativa per ciascun schema elastico parziale in 

avanzamento. La procedura iterativa ha inizio assegnando agli stralli un modulo di elasticità 

pari a quello del materiale (190.000   195.000 N/mm
2
). Con questo modulo di elasticità si 

calcolano delle pretensioni di primo tentativo. Il modulo di elasticità andrà quindi aggiornato 

per tenere conto della riduzione che si ha per effetto freccia. Con il nuovo modulo di elasticità 

si ricalcolano le pretensioni con il metodo proposto e la procedura di calcolo si conclude 

quando in due successive iterazioni la differenza percentuale di pretensione assegnata (e 

conseguentemente di modulo di elasticità dello strallo) è inferiore ad una prefissata tolleranza. 

La convergenza della procedura è rapida e non prevede in genere più di 3   4 iterazioni. 
Il Metodo degli Schemi Elastici Parziali in Avanzamento, essendo di impostazione 

generale, può essere applicato indipendentemente dalla luce del ponte strallato, dal tipo di 

impalcato e dalla sequenza di tesatura adottata; può essere applicato sia nel caso di 

costruzione cantilever simmetrica con ponte auto-ancorato che nel caso di costruzione 

cantilever non simmetrica con ponte parzialmente ancorato a terra. 

In Figura 13 si riporta, infine, il diagramma di flusso del Metodo degli Schemi Elastici 

Parziali in Avanzamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Il Metodo degli Schemi Elastici Parziali in Avanzamento. Diagramma di flusso  
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del ponte strallato 

 

Definire la Construction Stage Analysis ovvero le Ns fasi 
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4 APPROCCIO PROBABILISTICO PER LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI 

DELL’INCERTEZZA DEI PARAMETRI INIZIALI DI PROGETTO 

La valutazione della sequenza di tesatura e delle pretensioni da assegnare ai cavi di un 

ponte strallato è il primo passo necessario per la progettazione e l’analisi della struttura. 

Indipendentemente dal metodo adoperato, le pretensioni da assegnare ai cavi vengono 

valutate mediante modelli ed approcci deterministici in cui i parametri iniziali di progetto che 

influenzano il comportamento strutturale del ponte e quindi lo stato di tensione e di 

deformazione sono modellati come parametri deterministici di valore noto; le stesse 

pretensioni vengono assunte come parametri deterministici e nella modellazione strutturale 

vengono difatti introdotti i valori teorici. Tali parametri, tuttavia, durante la costruzione, 

possono differire da quelli teorici, modificando ed alterando lo stato di deformazione e di 

tensione dell’intera struttura. Allo stesso modo, temperatura, carichi addizionali ed errori di 

costruzione possono significativamente modificare il comportamento strutturale del ponte 

strallato. Per tale ragione, durante la costruzione, è necessario spesso correggere le pretensioni 

o allo stesso modo le distorsioni impresse agli stralli al fine di ottenere un prefissato profilo 

costruttivo ed una conveniente distribuzione delle caratteristiche di sollecitazione da “carichi 

permanenti”. Il controllo ed il monitoraggio delle operazioni di costruzione possono ridurre 

gli effetti delle incertezze di costruzione verificando che la variazione dei parametri di 

progetto, durante la costruzione, sia entro le tolleranze prefissate in fase di progettazione. È 

auspicabile, contemporaneamente, adottare un modello di simulazione live che avvicini la 

progettazione all’esecuzione attraverso il controllo sperimentale ed il monitoraggio della 

costruzione. Nell’ottica della modellazione aleatoria del comportamento strutturale del ponte 

strallato riveste particolare rilievo ed importanza la distorsione impressa ai cavi. Difatti, 

l’effettiva e reale distorsione impressa agli stralli dipende da molteplici fattori, tra cui 

l’attrezzatura e la tecnica di tiro adoperata e la strumentazione utilizzata per il controllo 

degli allungamenti. La distorsione impressa agli stralli non è dato certo e per tale ragione è 

opportuno che venga modellata come variabile aleatoria di cui studiare e valutare gli effetti 

sull’intera struttura. Difatti, per effetto dell’incertezza dell’effettiva distorsione impressa agli 

stralli, ciascun ente risposta (cinematico e meccanico) diviene una variabile aleatoria il cui 

range di variazione può risultare significativo ed eccedere i limiti di tolleranza prefissati, con 

ovvie conseguenze sulla fruibilità del ponte in fase di esercizio. 

L’obiettivo di questa parte dello studio, dopo aver definito un metodo ed un approccio 

deterministico di valutazione della sequenza di tesatura e delle pretensioni da assegnare agli 

stralli, è un’accurata ma semplice valutazione delle differenze che possono riscontrarsi nello 

stato di deformazione e di tensione nel ponte, durante la costruzione, rispetto a allo stato 

“teorico” e previsto in fase di progettazione, per effetto dell’incertezza delle reali distorsioni 

impresse agli stralli. In questo modo è possibile limitare gli “imprevisti” di costruzione, 

spesso causa di una protrazione dei tempi e dei termini di intervento. 

Nell’analisi aleatoria, la distorsione Δli viene modellata come variabile avente 

distribuzione di tipo Gaussiano, con valore atteso e scarto quadratico medio noto. 

La distorsione Δli, assegnata a ciascun strallo, è strettamente correlata, come noto, alla 

pretensione Fi. Il generico ente risposta e (cinematico o meccanico) può essere così valutato: 

T T

0 1 1 n n 0 0 ...  e e i l i l e e           i y y i  (10) 

dove e0 rappresenta l’aliquota dell’ente risposta dovuta ai carichi permanenti, y è il vettore 

contenente le distorsioni Δli impresse a tutti gli stralli ed i è il vettore contenente i coefficienti 

di influenza ii di ciascun strallo, correlati all’ente e considerato. 

Con riferimento all’equazione (10) il valore atteso μe (valore medio), ovvero il momento 

statistico del primo ordine della variabile aleatoria e può essere così valutato: 



G. Longo – La sequenza di tesatura nei ponti strallati metallici di grande luce costruiti per sbalzi successivi  

15 

 

   T T

0 0 ye E e e E e       i y i μ  (11) 

dove μy rappresenta il vettore contenente il valore atteso delle distorsioni impresse agli stralli; 

distorsioni che possono considerarsi pari ai valori teorici valutati mediante modelli ed 

approcci deterministici. 

La varianza 2

e , ovvero il momento statistico del secondo ordine ha invece la seguente 

espressione: 

     
T22 T T

0 y y y=e eE e e E              
    

i y μ y μ i i Σ i  (12) 

dove la matrice di covarianza Σy assume la seguente forma: 

     

     

     

1 1 1 2 1

2 1 2 2 2
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cov , cov , cov ,

cov , cov , cov ,

cov , cov , cov ,

n

n

n n n n

l l l l l l

l l l l l l

l l l l l l

      
 

      
  
 
       

Σ  (13) 

In molti casi, dal punto di vista matematico, è conveniente esprimere il singolo termine 

della matrice di covarianza Σy nel seguente modo: 

  , ,cov ,i j ij y i y jl l       (14) 

e, con tale notazione, la matrice di covarianza Σy può essere scritta nella seguente forma: 

,1 11 ,1

y y y

, ,

σ 0 ρ 0 σ 0

0 σ 0 ρ 0 σ

y y

y n nn y n

    
    

         
        

Σ ce ρ ce  (15) 

dove ρij rappresenta il coefficiente di correlazione tra le tensioni (pretensioni) degli stralli. 

Introducendo l’equazione (15) nell’equazione (12), la varianza del generico ente risposta e 

può essere semplificata nel seguente modo: 

2 T

y y= e    i ce ρ ce i  (16) 

Se il vettore y rappresenta variabili random non correlate il coefficiente di correlazione ρij 

assume i seguenti valori: 

ρij = 1 se i = j; ρij = 0 se i ≠ j (17) 

In caso contrario, se il vettore y rappresenta variabili random correlate è possibile 

adoperare un modello di decadimento in cui la matrice di covarianza delle distorsioni 

impresse è funzione di una legge esponenziale negativa. Questo modello di decadimento 

descrive il fenomeno per cui ciascuna distorsione impressa è significativamente influenzata, 

per effetto mutuo, dall’operazione di tesatura degli stralli più vicini mentre è poco influenzata 

dall’operazione di tesatura degli stralli a maggiore distanza. La legge esponenziale negativa 

può essere modulata dal coefficiente zijωij e dalla distanza relativa tra stralli Δxij. Si ottiene: 

1ij  se i = j; 

ij

ij

x

ij ijz e







 se i ≠ j 
(18) 
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Il modello può essere semplificato se zij = z = cost e ωij = ω = cost. Il coefficiente z 

rappresenta l’influenza dei termini fuori diagonale della matrice di covarianza ed assume 

valori compresi nell’intervallo [-1; 1] e, da un punto di vista fisico, descrive l’effetto 

dell’interazione mutua degli stralli. Il coefficiente ω descrive l’influenza della distanza fra 

stralli nella valutazione dell’effetto mutuo fra gli stessi. 

Volendo effettuare un’analisi aleatoria completa del comportamento strutturale di un ponte 

strallato è possibile generare in modo casuale differenti gruppi di distorsioni 

(equivalentemente pretensioni), assumendo come valore atteso i valori teorici calcolati 

mediante metodo deterministico. In questo modo si avranno differenti gruppi di distorsioni 

fittizie che, tuttavia, rappresentano possibili gruppi di “reali” distorsioni. Tali gruppi casuali 

sono generati sulla base di una distribuzione Gaussiana in cui lo scarto quadratico medio si 

assume pari ad un prefissato valore, valutato sulla base del massimo errore che può 

commettersi nelle operazioni di tesatura (ad esempio 2 cm). In questo contesto è 

fondamentale il monitoraggio delle operazioni di costruzione in sito, con riferimento specifico 

alla tesatura degli stralli. Attraverso questi gruppi di distorsioni è possibile svolgere altrettante 

analisi costruttive che ovviamente porteranno a diversi risultati. L’analisi della deviazione dei 

risultati ai quali si perviene (deviazione valutata rispetto ai valori teorici) rappresenta lo studio 

aleatorio completo della costruzione di un ponte strallato e fornisce ai progettisti chiare 

indicazioni sulle possibili variazioni di comportamento e risposta strutturale che potrebbero 

realmente attendersi e verificarsi durante la costruzione del ponte, come conseguenza 

dell’incertezza delle reali distorsioni impresse agli stralli. Tali deviazioni, se correttamente 

valutate in fase di progettazione, facilitano ed ottimizzano la costruzione, il controllo ed il 

monitoraggio della struttura, riducendo sensibilmente gli oneri e le problematiche non 

previste durante la sua realizzazione.  

L’approccio probabilistico descritto è già stato applicato a ponti strallati di piccola e media 

luce da Recupero e Granata in [25]. 

5 APPLICAZIONE: PONTE STRALLATO DI ACCIAIO DI GRANDE LUCE 

Si presenta il caso-studio di un ponte strallato di grande luce con campata centrale di 586 

metri di luce e due campate laterali di compensazione di 182 metri di luce. Le torri si 

estendono al di sopra dell’impalcato per 100 metri. Lo schema è a singolo piano di stralli 

(sistema di sospensione centrale), misto ad arpa-ventaglio parzialmente ancorato a terra: si 

tratta di 53 stralli per semi-impalcato di cui gli ultimi sette, con funzione di controstrallo, 

ancorati al suolo (fig.14). Gli stralli sull’impalcato sono distanziati di 10 metri mentre sulla 

torre di 2 metri; i controstralli sono distanziati sull’impalcato di 2 metri mentre sulla torre di 4 

metri. L’impalcato è costituito da un cassone bicellulare di acciaio con piastra ortotropa 

superiore di acciaio. Il cassone di acciaio ha altezza di 1.80 m e larghezza di 20 m (fig. 14). 

Presenta le seguenti caratteristiche: A = 1.80 m
2
, I = 1.624 m

4
, yG = 1.138 m (posizione del 

baricentro). L’acciaio è di classe EN S420 con modulo elastico Es = 210000 MPa. La torre è 

di calcestruzzo di classe EN C45/55 con modulo elastico Ec = 36000 MPa. Gli stralli hanno 

diametro equivalente di acciaio ϕs = 0.13 m mentre i controstralli ancorati a terra ϕbs = 0.18 m. 

Sono costituiti da cavi ad elementi paralleli di acciaio armonico con modulo elastico           

Estr = 190000 MPa. Il peso proprio dell’impalcato è qi,s = 140 kN/m mentre il carico 

permanente aggiuntivo è qs = 60 kN/m. 
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Figura 14: Geometria del ponte strallato e sezione trasversale dell’impalcato di acciaio 

La costruzione del ponte è del tipo cantilever, ovvero a conci per sbalzi successivi; si 

prevede di montare a sbalzo il cassone metallico, agganciare e tesare gli stralli e regolare gli 

stralli montati nella fase costruttiva precedente e già tesati una prima volta. Si prevede infine 

di regolare tutti gli stralli a fine costruzione per compensare gli effetti dovuti all’applicazione 

del carico permanente aggiuntivo (pavimentazione, marciapiede, guard rail, etc...). Avendo 

come obiettivo quello di limitare il numero di interventi sui cavi, si evidenzia come, durante 

l’intera costruzione del ponte strallato, per ogni strallo, si prevedano complessivamente tre 

tesature: la prima di montaggio, la seconda di regolazione e la terza di fine costruzione 

quando, dopo la chiusura del ponte, si prevede di applicare il carico permanente aggiuntivo. 

                       

 

 
Figura 15: Modello FEM. Alcune fasi della costruzione cantilever del ponte strallato di acciaio di grande luce 
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Il ponte è stato modellato agli Elementi Finiti ed essendo perfettamente simmetrico dal 

punto di vista strutturale si è modellata metà struttura. In particolare, il modello prevede 86 

nodi e 137 elementi, di cui 53 elementi cavo per la modellazione degli stralli di cui si 

considera la non linearità geometrica, secondo quanto discusso nei paragrafi precedenti, ed 84 

elementi trave per la modellazione di impalcato e torre (fig. 15). Le pretensioni da assegnare 

agli stralli sono state valutate direttamente sull’analisi costruttiva in avanzamento del ponte 

strallato mediante il Metodo degli Schemi Elastici Parziali in Avanzamento in cui si è 

implementato l’algoritmo degli spostamenti nulli. La costruzione del ponte strallato prevede 

trenta fasi costruttive, ognuna delle quali costituita da due sottofasi (montaggio a sbalzo del 

cassone di acciaio e montaggio e tesatura degli stralli). La trentunesima fase costruttiva 

consiste nell’applicazione del carico permanente aggiuntivo e nella regolazione finale di tutti 

gli stralli. 

Con riferimento ad alcune delle più significative fasi costruttive si mostra la 

configurazione deformata e la distribuzione del momento flettente (fig. 16-fig. 19). 

 
Figura 16: Ponte auto-ancorato. Fase costruttiva 12. Deformata [cm] e Momenti flettenti [kNm] 

 
Figura 17: Ponte parzialmente ancorato a terra. Fase costruttiva 23. Deformata [cm] e Momenti flettenti [kNm] 

 
Figura 18: Ponte chiusura impalcato. Fase costruttiva 30. Deformata [cm] e Momenti flettenti [kNm] 

 
Figura 19: Ponte fine costruzione. Fase costruttiva finale. Deformata [cm] e Momenti flettenti [kNm] 
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Figura 19: Ponte chiusura impalcato. Fase costruttiva 30. Deformata [cm] e Momenti flettenti [kNm] 
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Figura 20: Ponte fine costruzione. Fase costruttiva finale. Deformata [cm] e Momenti flettenti [kNm] 
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Nelle Tabella 1, 2 e 3 sono riassunti i risultati conseguiti in termini di massimi e minimi 

valori del momento flettente e massimo spostamento orizzontale della torre e verticale 

dell’impalcato, nelle fasi costruttive sopra considerate. 

Costruzione ponte strallato (impalcato) 

Fase costruttiva 12 Fase costruttiva 23 Fase costruttiva 30 Fase costruttiva finale 

max M 

[kNm] 

min M 

[kNm] 

max M 

[kNm] 

min M 

[kNm] 

max M 

[kNm] 

min M 

[kNm] 

max M 

[kNm] 

min M 

[kNm] 

1925 -2870 12044 -5539 18317 -5656 20767 -10634 

Tabella 1: Momenti massimi e minimi nell’impalcato durante la costruzione del ponte strallato 

Costruzione ponte strallato (torre) 

Fase costruttiva 12 Fase costruttiva 23 Fase costruttiva 30 Fase costruttiva finale 

max M 

[kNm] 

min M 

[kNm] 

max M 

[kNm] 

min M 

[kNm] 

max M 

[kNm] 

min M 

[kNm] 

max M 

[kNm] 

min M 

[kNm] 

- - 1498 -5563 3863 -5612 4206 -8318 

Tabella 2: Momenti massimi e minimi nella torre durante la costruzione del ponte strallato 

Costruzione ponte strallato  

Fase costruttiva 12 Fase costruttiva 23 Fase costruttiva 30 Fase costruttiva finale 

δvert 

[cm] 

δoriz 

[cm] 

δvert 

[cm] 

δoriz 

[cm] 

δvert 

[cm] 

δoriz 

[cm] 

δvert 

[cm] 

δoriz 

[cm] 

-0.05 - -2.12 -0.72 -2.86 0.15 -2.52 -0.48 

Tabella 3: Spostamenti massimi di impalcato e torre durante la costruzione del ponte strallato 

Le Figure precedenti mostrano come con il Metodo degli Schemi Elastici Parziali in 

Avanzamento sia possibile valutare le pretensioni da assegnare agli stralli in modo da ottenere 

un profilo costruttivo che, in tutte le fasi costruttive, si avvicini significativamente alla 

configurazione desiderata ed indeformata di progetto. La distribuzione del momento flettente, 

in tutte le fasi costruttive, ricorda quella di trave continua su appoggi rigidi; tale distribuzione, 

minimizzando l’area del diagramma del momento flettente, denota efficienza strutturale. 

Difatti, minimizzando l’area del diagramma del momento flettente si ottimizza e minimizza lo 

stato di tensione su tutto l’impalcato. Con il metodo proposto, implementando l’algoritmo 

degli spostamenti nulli con doppio pretensionamento e regolazione finale degli stralli, è 

possibile ottimizzare contemporaneamente il profilo costruttivo e lo stato di sollecitazione 

della struttura per carichi permanenti. In particolare, il momento flettente segue la 

distribuzione di trave continua su appoggi rigidi. 

Ulteriore ed importante risultato da evidenziare è l’andamento dello sforzo normale di 

trazione negli stralli durante la costruzione (fig. 20). Lo stato di tensione nei cavi, dopo la 

prima messa in tensione e la successiva regolazione, si mantiene approssimativamente 

costante durante tutte le successive fasi costruttive, nonostante la struttura, durante la 

costruzione, vari significativamente per geometria, condizioni di carico e condizioni di 

vincolo. Tale risultato, strettamente correlato al metodo proposto e non riscontrato 

nell’applicazione dei metodi noti in letteratura, evita il rilassamento imprevisto di alcuni 

stralli ed il sovraccarico tensionale di altri, modificando eccessivamente i rapporti di 

rigidezza, per effetto mutuo e non linearità geometrica degli stralli. Si “stabilizza” inoltre il 

comportamento strutturale del ponte, limitandone la variazione dello stato di sollecitazione e 

di deformazione.  
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Figura 20: Andamento dello sforzo normale di trazione in alcuni stralli durante la costruzione cantilever 

Nel caso-studio discusso, le pretensioni da assegnare agli stralli sono state valutate secondo 

un metodo deterministico in cui le stesse pretensioni ed i parametri iniziali di progetto che 

influenzano il comportamento strutturale del ponte e quindi lo stato di deformazione e di 

tensione sono modellati come parametri di valore noto. Nel Paragrafo precedente si è invece 

evidenziata l’influenza della variabilità di tali parametri e si è mostrato in che modo procedere 

con un’analisi di tipo aleatorio. Con specifico riferimento alle distorsioni impresse agli stralli, 

nell’analisi aleatoria, si è assunta una distribuzione di tipo Gaussiano con valore atteso pari al 

valore teorico (che è quello valutato con il Metodo degli Schemi Elastici Parziali in 

Avanzamento) e scarto quadratico medio costante e fissato pari a 2 cm. Tale valore è coerente 

con quanto verificato nella pratica costruttiva. Per considerare l’influenza dell’effetto mutuo 

degli stralli durante le operazioni di tesatura, nell’analisi statistica, si sono considerati 

differenti valori del coefficiente ω e tre diversi valori del coefficiente z (0.1; 0.5; 1.0). A 

conclusione di tale analisi, in Figura 21, si mostra l’andamento dello scarto quadratico medio 

σδ dello spostamento verticale del nodo in cui è massimo lo spostamento verticale al termine 

della costruzione mentre in Figura 22 si mostra l’andamento dello scarto quadratico medio σM 

del momento flettente nella sezione in cui è massimo il momento flettente positivo al termine 

della costruzione. Lo scarto quadratico medio σδ cresce con ω ma il suo andamento è 

asintotico ed infatti si mantiene approssimativamente costante per valori di ω maggiori di 

750. σδ aumenta al crescere di z. Il valore massimo assunto da σδ è superiore ai 5 cm. Lo 

scarto quadratico medio σM presenta invece tre distinti andamenti: indipendentemente dal 

valore assunto da z, σM cresce per valori di ω minori di 45 e decresce per valori maggiori 

assumendo, successivamente, andamento asintotico. Le curve hanno valore massimo in         

ω   45 e si intersecano in ω   200. Per valori minori, σM cresce al crescere di z mentre, per 
valori maggiori, cresce al decrescere di z. La variazione di σM è tanto maggiore quanto più 

grande è il valore assunto da z. Il valore massimo assunto dallo scarto quadratico medio σM è 

pari circa a 2500 kNm. 
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Ricordando che la probabilità che un valore estratto casualmente da una variabile aleatoria 

Gaussiana sia compreso nell’intervallo  3 , 3     è pari al 99.7%, è possibile 

concludere che gli effetti dell’incertezza delle reali distorsioni impresse ai cavi ed in generale 

dell’incertezza dei parametri iniziali di progetto non sono trascurabili, sia nella valutazione 

dello stato di deformazione (spostamento) che nella valutazione dello stato di sollecitazione 

(momento flettente). 

 
Figura 21: Variabilità dei parametri. Scarto quadratico medio σδ  

 
Figura 22: Variabilità dei parametri. Scarto quadratico medio σM  

I valori assunti dai paramenti ω e z non sono noti a priori per cui è necessario individuarne 

il relativo range di variazione in modo da trovare le possibili deviazioni σδ e σM. I valori 

assunti possono conoscersi mediante un accurato controllo e monitoraggio delle operazioni 

di costruzione in situ. È possibile così avvicinare le previsioni del metodo teorico, sviluppato 
in fase di progettazione e in studio, all’effettivo comportamento della struttura, durante ed al 

termine della costruzione, ed adottare eventualmente un modello di simulazione ed 

aggiornamento “live”. 

6 CONCLUSIONI 

La tesi ha affrontato l’analisi della costruzione a conci per sbalzi successivi dei ponti 

strallati metallici di grande luce, focalizzando l’attenzione sulla valutazione della sequenza di 

tesatura e, conseguentemente, sulla valutazione delle pretensioni da assegnare agli stralli. Nei 
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ponti strallati di moderna concezione e di grande luce, in conseguenza del ridotto passo degli 

stralli e della maggiore deformabilità dell’impalcato, l’influenza che assume la valutazione 

della sequenza di tesatura degli stralli è tale da poter ricondurre la progettazione strutturale del 

ponte ad una valutazione delle pretensioni da assegnare agli stralli. 

Tradizionalmente in letteratura la fase di analisi del comportamento strutturale e di 

valutazione delle pretensioni vengono svolte separatamente, seppure siano strettamente 

interdipendenti; in particolare, le pretensioni sono calcolate prima di svolgere l’analisi 

costruttiva in avanzamento. Ne consegue che, nei metodi noti in letteratura, le pretensioni 

vengono valutate trascurando molteplici aspetti ed in particolare gli effetti della reale 

sequenza di costruzione del ponte e della non linearità geometrica degli stralli. In alcuni casi 

vengono invece utilizzati metodi di ottimizzazione che, tuttavia, sono spesso di difficile 

definizione ed utilizzo. Gli aspetti discussi, se poco rilevanti nei ponti di piccola ed in parte di 

media luce, tali da poter essere trascurati, risultano particolarmente significativi e rilevanti nei 

ponti di grande luce. Per tale ragione, nell’ottica del superamento delle grandi luci in cui 

sempre più frequentemente si ricorre ai ponti strallati, si è sviluppato e discusso il Metodo 

degli Schemi Elastici Parziali in Avanzamento. Il metodo proposto, unificando la fase di 

analisi del comportamento strutturale con quella di valutazione della sequenza di tesatura, 

consente di calcolare le pretensioni in modo da poter considerare, fin da principio, gli effetti 

della reale sequenza di costruzione, della non linearità geometrica degli stralli, di eventuali 

effetti del secondo ordine di impalcato e torre e dei fenomeni lenti dovuti al comportamento 

reologico del calcestruzzo (nel caso di impalcato di calcestruzzo o misto). In questo modo è 

possibile valutare la sequenza di tesatura degli stralli con criterio, ovvero valutare le 

pretensioni in modo da avere, durante tutte le fasi costruttive, un accettabile e conveniente 

stato di tensione e di deformazione nell’intera struttura. Implementando l’algoritmo degli 

spostamenti nulli con doppia tesatura degli stralli e regolazione finale, si è verificato che è 

possibile conseguire il duplice obiettivo di ottimizzazione dello stato di deformazione e di 

tensione del ponte strallato; in particolare si è verificato che il profilo costruttivo di impalcato 

e torre tende alla configurazione indeformata di progetto e che la distribuzione del momento 

flettente è dello stesso tipo di una trave continua su appoggi rigidi. Tale andamento, 

minimizzando l’area del diagramma dei momenti, denota efficienza strutturale. 

Parallelamente si è evidenziato che nella valutazione del comportamento strutturale del 

ponte strallato, durante ed al termine della costruzione, è necessario considerare e valutare gli 

effetti dell’incertezza dei parametri iniziali di progetto. Carichi addizionali, temperatura ed 

errori di costruzione possono modificare significativamente lo stato di tensione e di 

deformazione dell’intera struttura. Si è così sviluppato un semplice ma efficace approccio 

probabilistico Gaussiano in cui, considerando la variabilità delle pretensioni effettivamente 

assegnate agli stralli, come dato di input, è possibile valutare la variabilità di qualunque ente 

risposta, come dato di output. Specificatamente si è verificato, con riferimento al caso-studio 

in esame, che gli effetti dell’incertezza delle reali ed effettive pretensioni assegnate agli stralli 

durante la costruzione non sono trascurabili, considerando che le deviazioni alle quali si 

perviene sono dello stesso ordine di grandezza dei risultati teorici valutati con approccio 

deterministico. 

In conclusione, con lo studio svolto si è voluto fornire uno strumento completo ed utile ai 

progettisti e ai costruttori di ponti strallati. Si è sviluppato un metodo deterministico di 

immediato e comune utilizzo mediante il quale è possibile valutare, con criterio e direttamente 

nell’analisi costruttiva in avanzamento, la sequenza di tesatura e le pretensioni da assegnare 

agli stralli. Nell’intento di avvicinare i risultati delle analisi svolte alla reale costruzione dei 

ponti strallati, si è sviluppato un approccio probabilistico per valutare gli effetti di tutti quegli 

“eventi” e “fenomeni” aleatori che possono modificare sensibilmente il comportamento 
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strutturale studiato in fase di progettazione. Nell’utilizzo di tale approccio, è fondamentale il 

controllo ed il monitoraggio delle operazioni di costruzione. Gli strumenti di calcolo ed 

analisi forniti sono di semplice ed immediato utilizzo oltre che di ridotto onere 

computazionale. 
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