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1. IL SITO E LE IPOTESI PROGETTUALI
1.1.

Descrizione generale del sito di intervento

L’opera in esame è situata in località Pian di
Barca, a pochi chilometri dalla foce del fiume
Ombrone, nel comune di Grosseto, nel tratto in
cui il corso d’acqua si inserisce per i restanti 5
km nel Parco Regionale della Maremma. Si
inserisce in un territorio pianeggiante, dove le
aree agricole coltivate lasciano spazio ad ampie
zone boschive di macchia mediterranea man
mano che ci allontana dal corso del fiume
dirigendosi verso il litorale costiero.
Storicamente il Pian di Barca è stato il punto di
attraversamento privilegiato del fiume Ombrone per tutti quei lavoratori della campagna che dovevano
spostarsi nei territori limitrofi e che avevano bisogno di attraversare il corso d’acqua tra gli insediamenti di
Grosseto e Alberese. L’attraversamento, avveniva grazie ad apposite zattere, o barche, legate a delle funi
che permettevano il passaggio sia di carri che di bestiame, da questo il nome della località.
Negli ultimi 30 anni, grazie alla vicinanza
con il Parco della Maremma, tale luogo ha
vissuto una lenta ripresa, diventando
punto di discesa privilegiato per le
escursioni in canoa sul Fiume Ombrone.
Da qui infatti il corso del fiume è lento
nella stagione estiva è possibile giungere
fino al mare in canoa in poco tempo.
Nell’area di interesse il fiume presenta un
percorso molto tortuoso con ampie curve
in successione, che danno vita ad una vasta area golenale pianeggiante, che nei periodi autunnali è spesso
soggetta a fenomeni di esondazione.
L'opera rientra nel progetto regionale di completamento della Ciclopista tirrenica che prevede il
collegamento tra Liguria e Lazio, comprendendo appunto tutta la zona costiera della Toscana. Si
ricollegherà alla pista ciclabile che da Grosseto passando da Marina di Grosseto, arriva a Principina a Mare,
creando un corridoio ciclabile che proseguirà all’interno del Parco della Maremma. Il percorso darà la
possibilità ai ciclisti provenienti da Nord sul litorale toscano, di attraversare la maremma, senza dover
utilizzare vie ad alta densità di traffico veicolari come l’Aurelia SS1.
Il bando di gara redatto dal Comune di Grosseto contiene oltre agli studi idraulici e geologici dell’area di
interesse, anche un progetto preliminare realizzato dai tecnici comunali con il supporto di professionisti
esterni all’amministrazione.

1.2.

Tipologie di ponte prese in esame per il presente studio

Viste le caratteristiche dell’area d’intervento, la scelta della tipologia dell’opera ha richiesto uno studio
comparativo tra varie soluzioni, sulla base di principi quali: l’inserimento ambientale, la funzionalità, la
sicurezza degli utenti, l’economia e la pericolosità idraulica del sito in esame.
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La necessità di avere un impalcato a quota più alta rispetto alla golena, e la necessità di avere manufatti
quanto meno invasivi possibile rispetto all’area di deflusso del corso d’acqua, hanno fatto sì che le
soluzioni nelle quali la struttura portante fosse al di sotto dell’impalcato siano state escluse a priori.
Dunque la scelta, escludendo le soluzioni a travata, con pile in alveo, o ad arco a via superiore, sono
ricadute sui ponti sospesi o strallati e sui ponti ad arco a via inferiore.
Per questo studio sono state valutate due soluzioni strallate, ed una ad arco a via inferiore.

Soluzione 1 - Sezione longitudinale

Soluzione 1 - Sezione trasversale

Soluzione 2 - Vista frontale

Soluzione 2 - Sezione trasversale

Soluzione 3 - Vista Frontale

Soluzione 3- Sezione trasversale

Per ciascuna di queste soluzioni è stato realizzato uno studio di dimensionamento preliminare, seguito da
un modellazione con programma di calcolo sap2000 V.14 con soli elementi frame per le aste e i tubolari ed
elementi cable per gli stralli o i pendini. Anche in fase preliminare si è tenuto conto degli effetti del
secondo ordine effettuando analisi non lineari, necessarie inoltre per gli elementi cable con i quali sono
stati modellati i cavi.

Soluzione 1 – Modello ad elementi finiti

Soluzione 2-Modello ad elementi finiti
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Soluzione 1 – Modello ad elementi finiti

1.3.

Considerazioni sulle soluzioni proposte

Dalle analisi preliminari svolte si vede come la sovrastruttura incida profondamente nell’economia
dell’opera, mentre il peso dell’impalcato per quanto parte predominante, rimane pressoché invariato tra
le varie tipologie.
Le soluzioni strallate, notoriamente meno economiche, anche in questo caso hanno il vantaggio di poter
limitare in parte la quantità di acciaio utilizzato per la sovrastruttura, specialmente la terza soluzione
proposta.
Il ridotto costo della sovrastruttura può così giustificare un maggior costo delle fondazioni dal lato dove
sono ancorati gli stralli di riva, che richiedono anch’essi fondazioni profonde.
L’altezza quasi doppia della soluzione strallata inoltre ben sposa la necessità di creare un forte segno sul
territorio, e può essere considerato come elemento di identificazione di un area fino ad oggi considerata
marginale e poco frequentata.
Un ulteriore economia dell’opera è stata ottenuta realizzando l’antenna, prevalentemente soggetta a
sforzi di compressione in calcestruzzo armato in parte.
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2. DESCRIZIONE DELLO STATO DI PROGETTO
La scelta di una soluzione strallata ha avuto il duplice obiettivo di riproporre il cavo, come elemento
principale, così come lo era per la trazione delle barche, e di rendere l’opera ben visibile da lontano, per
creare una sorta di icona, che potesse dare una localizzazione spaziale ben definita ad un luogo altrimenti
ben poco visibile e accessibile.

Il piano di campagna è posto a 6.00m s.l.m.m, la quota minima prevista per gli appoggi, dovuta alla quota
della piena del fiume Ombrone valutata secondo un tempo di ritorno duecentennale è pari a 7.24m
s.l.m.m. rispetto alla quota di normale scorrimento che è posta a 1.00m s.l.m.m.
Per evitare che un fenomeno di esondazione di tale entità possa pregiudicare la stabilità dell’opera la
quota di imposta degli appoggi è stata posta a 7.74m s.l.m.m. ovvero mantenendo un franco di sicurezza
di 0.50m rispetto alla piena duecentennale.
Per l’accesso al opera sono necessarie dunque due rampe in rilevato che elevino la via di accesso dal piano
campagna alla quota di sbarco che è pari a 8.34m s.l.m.m.

2.1.

La struttura

La struttura è stata valutata nel rispetto delle normative vigenti per i carichi stati e dinamici indotti dalle
azioni antropiche e di naturali. E’ stato effettuato uno studio approfondito sulle vibrazioni indotte dal
fenomeno di camminamento prodotto dai pedoni in moto sull’impalcato.
Le opere in elevazione sono realizzate in acciaio S355 ad eccezione dell’antenna che è realizzata per la
parte iniziale in c.a. C50/60. Le opere fondali e le opere di sostegno sono realizzate in c.a. di varie classi di
resistenza e di esposizione.
L’ impalcato ha una luce di 72.00m ed una monta in mezzeria di 1.00m rispetto alla quota sugli appoggi, la
parte strutturale è realizzata in acciaio S355 mentre la parte calpestabile in tavole di legno di pino di
spessore 60mm.
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L’impalcato è composto esclusivamente da elementi strutturali che sono i due scatolari laterali, un
cassone centrale e dei traversi aventi interasse di 2.00m, ha una larghezza complessiva di 5.32m,
l’interasse tra le piastre di ancoraggio degli stralli è di 5.00m e la larghezza netta calpestabile è pari a
4.20m.
Gli scatolari laterali sono realizzati con degli HEB400 a cui sono state aggiunte delle piastre esterne di
spessore 12mm per dare maggiore rigidezza e maggiore resistenza per le sollecitazioni di compressione.
Il cassone centrale è realizzato saldando piastre di sp.12mm, sono state aggiunte delle nervature
longitudinali di alte 100mm e spesse 10mm e dei diaframmi in corrispondenza dei travesi di spessore pari
a 10mm (20mm in corrispondenza degli stralli) per dare maggiore rigidezza torsionale e flessionale al
cassone.

I traversi sono dei piatti di spessore pari a 10mm, in corrispondenza degli stralli e degli appoggi i traversi
hanno spessore pari a 20mm. Sono irrigiditi da una piattabanda superiore ed una inferiore larga 100mm e
spessa 10mm. In corrispondenza dei traversi sono presenti delle flange di irrigidimento saldate all’anima e
alle piattabande dei profili HEB400.
Le tavole di legno sono larghe 200mm lunghe 1820mm e spesse 60mm. Sono state verificate nei confronti
delle sollecitazioni del carico folla e del carico dovuto ad un veicolo di servizio. Sono sorrette dai cassoni
laterali e da due travi rompitratta con interasse di ca. 600mm realizzate con dei profili HEA120 di 2.00m di
luce uniti ai traversi mediante squadrette 80x80x6 e bulloni M24 cl.8.8.
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L’impalcato è sorretto da 14 stralli tipo Radaelli OSS48 dal diametro nominale di 48mm ancorati mediante
un dispositivo di ancoraggio fisso posto sull’antenna ed uno regolabile che ne consente il tiro posto
sull’impalcato.

L’impalcato è sorretto da un antenna di altezza complessiva pari a 32.00m realizzata per i primi 22.00 in
c.a. classe C50/60 e la parte sommitale per un’altezza pari a 10.00m è realizzata in acciaio S355. L’antenna
ha una sezione variabile rettangolare che si rastrema verso l’alto sia nella parte in c.a. che nella parte in
acciaio. La parte in c.a. ha una sezione di base pari 1500x1300mm e una sezione di testa di 1100x900mm.
La parte in acciaio S355 ha un sezione di base pari a 1080x880mm e una sezione di testa di 880x680mm.

L’antenna è sorretta da un plinto a base esagonale inscrivibile in un cerchio di 4.62m di diametro, alto
2.30m realizzato in calcestruzzo C40/50. Si fonda su 6 pali di 1200mm lunghi 20.00m realizzati con
calcestruzzo C28/35.

Dalla parte opposta all’impalcato l’antenna è sostenuta da 4 stralli tipo Radaelli OSS88 dal diametro
nominale di 80mm ancorati da un lato all’antenna mediante un dispositivo di ancoraggio fisso (tipo
RADAELLI TFF84) dall’altro ad una zattera di ancoraggio mediante un dispositivo regolabile (tipo RADAELLI
TBF84) che ne consente il pretiro.
Le piastre di ancoraggio dei dispositivi di ritenuta dei cavi sono rese solidali alla zattera di ancoraggio
mediante una piastra tirafondata con barre M30 cl.8.8 e dei profili HEB400 disposti con l’asse
longitudinale parallelo all’asse Z atti a trasmettere le azioni di taglio.
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La spalla sinistra è ancorata al terreno per mezzo di 6 pali di 1000mm di diametro disposti secondo una
maglia rettangolare e profondi 20.00m realizzati con calcestruzzo C28/35.
La spalla di sinistra (lato antenna) deve sopportare sia i carichi verticali che i carichi orizzontali indotti
dall’impalcato soggetto a compressione dovuta al tiro dei cavi. Tale azione di compressione deve esser
contrastata dalla spalla che avrà dei dispositivi di vincolo agenti sia in senso verticale (appoggi tipo
VASOFLON) che in senso orizzontale (appoggi tipo NEOARM) funzionanti come dei respingenti. Per
resistere alle azioni orizzontali sono stati introdotti nella spalla dei setti in c.a. verticali che hanno lo scopo
di riportare alla zattera di fondazione tali azioni.
La spalla sinistra è ancorata al terreno per mezzo di 12 pali di 1000mm di diametro disposti secondo una
maglia rettangolare e profondi 20.00m realizzati con calcestruzzo C28/35.

La spalla destra deve sostenere solo i carichi verticali derivanti dall’impalcato, ha dunque un estensione
minore in pianta della precedente, ma mantiene la stessa forma per quanto riguarda il muro frontale.

La spalla destra è ancorata al terreno per mezzo di 8 pali di 1000mm di diametro disposti secondo una
maglia rettangolare e profondi 20.00m realizzati con calcestruzzo C28/35.
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2.2.

La sistemazione dell’area circostante

Il progetto proposto prevede che venga riqualificata un'area per circa 4300mq in sponda sinistra e circa
1000mq in sponda destra.

In riva destra sono previste sistemazione che riguardano essenzialmente la sponda che sarà protetta con
mantellate e rivestita con terreno vegetale per integrare l'intervento di sistemazione idraulica con
l'ambiente circostante; in sponda sinistra saranno concentrate le sistemazioni intese in senso stretto ed è
previsto un percorso pedonale con una circolazione ad anello che parte dal ponte e, attraversando l'acqua,
torna su se stesso.
Il problema che si è palesato fin da subito è che la zona di intervento si trova all’interno della golena del
fiume, ovvero in una zona suscettibile da allagamenti anche con tempi di ritorno piuttosto brevi, questo
ha obbligato ad escludere a priori tutta una serie di interventi relativi ad arredi urbani che avrebbero
potuto facilmente essere portati via dalla corrente, quali staccionate in legno, pavimentazioni in ghiaia
sciolta, tavoli da pic-nic o strutture temporanee.

Si è pensato dunque di utilizzare come arredi gli stessi massi ciclopici utilizzati per la sistemazione della
sponda sinistra del fiume soggetta ad erosione (massi con peso maggiore alle 3 tonnellate) e delle
gabbionate metalliche riempite con elementi lapidei per creare dei punti di sosta per i cavalli o delle zone
di seduta per gli utenti del ponte.
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La sistemazione della sponda prevede inoltre la creazione di una banchina per l’accesso e lo
stazionamento delle canoe e per la pesca sportiva. La banchina permetterà di giungere fino a sotto al
ponte, in modo da poter dare una vista globale dello stesso da parte dei fruitori e per creare delle zone
d’ombra per chi staziona sulla banchina.
E’ stata prevista infine anche la piantumazione di essenze arboree tipiche della zona quali il rosmarino, il
lentisco e la ginestra, sono state evitate le piante di alto fusto in quanto potrebbero ostacolare il deflusso
delle acque in fase di piena.
Attraverso l'uso di materiali naturali e locali, si ottiene una chiarezza distributiva in linea con i caratteri del
contesto.
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3. ANALISI STRUTTURALE
3.1.

Normative di riferimento

Per la realizzazione del progetto, l’esecuzione delle analisi, delle verifiche di sicurezza, di stabilità e di
esercizio della struttura in esame si fa riferimento alle seguenti normative tecniche:
-

D.M. 14/01/2008 - “Norme tecniche per le costruzioni” (NTC 2008) e relative circolari esplicative
e appendici

-

EUROCODICI 1-3-8 e relative appendivi

Il metodo di calcolo adottato è quello semi-probabilistico agli Stati Limite, così come previsto dalle norme
sopra citate.
Per le analisi sulle vibrazioni sono state utilizzate le linee guide edite dal Dipartimento dei Trasporti
Francese nel 2006 (Sètra) con il nome di “Assessment of vibrational behaviour of footbridges under
pedestrian loading” poiché le normative utilizzate non danno indicazioni specifiche nei riguardi di tale
fenomeno.

3.2.

Azioni sulla struttura e combinazioni di calcolo

Le azioni di cui si è tenuto conto nella valutazione delle sollecitazioni della struttura sono state:
•
•
•
•
•
•
•

Azioni permanenti (g1, g2, g3): peso proprio degli elementi strutturali, pesi propri non
strutturali,;
Distorsioni (ε): pretiro dei cavi;
Azioni variabili da traffico o folla (q): azioni dovute alla folla(analisi statiche e dinamiche ,
azioni dovute al transito di un mezzo di servizio (analisi dinamica);
Azioni variabili da neve (qn);
Azioni variabili da vento (qv);
Azioni termiche (T);
Azioni sismiche (E)

Tali azioni sono state valute secondo quanto prescritto dalle normative citate con le combinazioni relative
agli Stati Limite Ultimi e gli Stati Limite Esercizio.

3.3.

Modelli di calcolo

Per lo studio del ponte sono stati realizzati numerosi modelli di calcolo calibrati per analizzare il
comportamento dell’opera durante le varie fasi progettuali.
Tali modelli sono stati realizzati mediante il programma di disegno AUTOCAD3D v.2012 (Autodesk) e poi
importati e analizzati nei confronti delle azioni descritte in precedenza con il programma di analisi
strutturale agli elementi finiti (FEM) SAP 2000 v14.0.0 Advanced prodotto e distribuito da “Computers and
Structures, Inc.”, Berkeley – California(USA).
Possiamo suddividere i modelli realizzati in:
•
•
•

Modelli semplificati (calcolati a mano o con programma di calcolo)
Modelli globali con elementi monodimensionali (frame e cable) per lo studio statico della fase
preliminare;
Modelli globali con elementi monodimensionali (frame e cable) e bidimensionali (shell) per lo
studio statico, sismico e per la valutazione dei fenomeni di instabilità.
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Vista assonometrica del modello
tridimensionale dell'impalcato

3.4.

Modello tridimensionale globale nel codice di
calcolo SAP2000

Verifiche della sovrastruttura

Le verifiche strutturali sono state condotto secondo le combinazioni delle azioni considerate per ogni
specifico elemento più severe. I valori delle sollecitazioni sono stati estratti direttamente dal codice di
calcolo per gli elementi monodimensionali “frame”, per gli elementi bidimensionali “shell” sono stati
valutati interpolando i valori di tensione ottenuti nei nodi limitrofi maggiormente sollecitati. Nel caso di
elementi shell le tensioni sono state valutate secondo la teoria di Von Mises.
Verifiche di resistenza dell’impalcato:
Verifica di resistenza dei correnti laterali;
Verifica di resistenza del cassoncino centrale;
Verifica di resistenza dei traversi;
Verifica di resistenza dei controventi;
Verifica di resistenza delle travi di testata;
Verifiche di resistenza dell’antenna:
-

Verifica di resistenza dell’antenna;
Verifica di resistenza degli stralli;
Verifica di resistenza dei collegamenti.

In accordo con quanto riportato al §4.2.4.1.2 del D.M.14/01/2008 le verifiche di resistenza sugli elementi
metallici state effettuate considerando gli elementi strutturali come agenti in campo elastico e sono state
eseguite sui seguenti elementi.

Esempio mappa tensionale dell'impalcato e dellì’antenna
Per gli elementi strutturali come le testate dell’impalcato e il nodo tra la parte in c.a. dell’antenna e quella
in acciaio sono stati realizzati dei modelli più accurati per meglio valutare gli effetti locali delle tensioni.
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Esempio mappa tensionale elementi complessi
Verifiche di stabilità:
Verifica di stabilità globale della struttura;
Verifica di stabilità dei pannelli;
Le verifiche di stabilità sono state svolte sia per l’intera struttura (instabilità globale) sia per i singoli
elementi soggetti a compressione e taglio (instabilità locale).
Il procedimento adottato per valutare il fenomeno di instabilità dell’intera struttura è stato quello di
condurre una analisi di buckling lineare, valutando che per le sollecitazioni relative allo SLU, l’antenna non
inizi ad avere un comportamento che si discosta dalla condizione di linearità.
Si è ritenuto necessario per il calcolo del moltiplicatore di collasso prendere in considerazione le
deformazioni della struttura sotto l’azione dei carichi accidentali e dei pesi propri dovuti alla folla
distribuiti su tutta la superficie dell’impalcato, definendo per mezzo del programma di calcolo un analisi
non lineare “P-δ con grandi spostamenti”.
Per quanto riguarda le verifiche di stabilità dei pannelli sono state effettuate delle verifiche di instabilità
per compressione e per taglio valutando i pannelli dei cassoni o delle membrature considerate come degli
elementi strutturali in parete sottile, facendo riferimento al procedimento indicato nella norma UNI-EN
1993-1-5 (Eurocodice 5”progettazione delle strutture in acciaio” parte 1-5 “elementi a lastra”).
Verifiche di deformabilità:
-

Verifiche di deformabilità globale del ponte.

Per la verifica di deformabilità del ponte si è controllato lo spostamento verticale massimo dei punti
dell’impalcato relativo allo stato di ponte scarico e allo stato di ponte caricato secondo due schemi di
carico:

Si son così massimizzate le deformazioni longitudinali (primo caso di carico) e trasversali (secondo caso di
carico).
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Si è osservato che le deformazioni massime in termini di abbassamento dell’impalcato si hanno con la folla
come azione predominante.
COMBINAZIONE

SPOSTAMENTO RELATIVO

FRECCIA

LONGITUDINALE

3.5.

SPOSTAMENTO RELATIVO
TRAVERSALE

Quasi Permanente

19mm

1/3800

/

Rara

198mm

1/363

30mm

Verifiche della sottostruttura

Le indagini geotecniche svolte preliminarmente alla pubblicazione del bando di gara hanno rivelato che a
partire dal piano di campagna (+6.00m s.l.m.m.) si ha uno strato superficiale composto da terreno
incoerente dalle scarse caratteristiche meccaniche per una profondità di circa 5.00m. Al di sotto di tale
strato fino ad una profondità di -16.00 dal p.c. si ha un alternanza di strati di terreni coesivi e incoerenti
dalle proprietà meccaniche molto scarse sui quali non è possibile tenere conto dal punto di vista
geotecnico. A partire dai -16.00m dal p.c. (-10m s.l.m.m) si ha uno strato di terreno coesivo di buone
caratteristiche meccaniche e fino a quota indefinita.
Per tale motivo si è scelto di adoperare un sistema fondale che utilizzi dei pali di grande diametro i quali
permetteranno di by-passare gli strati con le caratteristiche meccaniche più scarse andando a lavorare
sull’ultimo strato.
Per gli elementi di fondazione sono stati considerati:
• Azione dovuta al peso proprio;
• Azione dovuta al terreno;
• Azione dovuta si sovraccarichi;
• Azioni trasmesse dalla sovrastruttura;
Le verifiche degli elementi in c.a. che fanno parte della sottostruttura: spalle, plinto di fondazione
dell’antenna, plinto di ancoraggio dei tiranti, sono stati valutati con il metodo tirante puntone facendo
riferimento a quanto riportato al cap.4 delle NTC08 (e nella relativa circolare esplicativa) e nell’Eurocodice
2 parte 1.
La sicurezza del palo più sollecitato per ogni gruppo di pali è stata valutata secondo a:
• Verifica a carico limite del palo maggiormente sollecitato in direzione verticale;
• Verifica a carico limite del palo maggiormente sollecitato in direzione trasversale;
• Verifica a flessione e taglio del palo maggiormente sollecitato.
Per il calcolo delle sollecitazioni agenti sui pali di fondazione, abbiamo ipotizzato la zattera di fondazione
come elemento rigido, ipotesi piuttosto veritiera considerato lo spessore della stessa. In questo modo è
stato possibile distribuire l’azione flettente come azioni normali proporzionali alla distanza di ogni palo
dall’asse neutro, analogamente a quanto avviene in una piastra rigida bullonata.
La verifica per il carico limite orizzontale è stata effettuata basandosi sulla teoria di Broms per i pali
impediti di ruotare in testa in terreni coesivi. Si è ipotizzato un meccanismo di rottura di palo lungo
giustificato dal valore del rapporto L/d.
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3.6.

Dispositivi di vincolo

L’impalcato presenta 4 appoggi che lavorano nel piano orizzontale e 3 appoggi che lavorano nel piano
verticale aventi la funzione di respingenti. Tale scelta è motivata dal fatto che le azioni esercitate
dall’impalcato sulla spalla sinistra sono delle azioni prevalente orizzontali. I dispositivi che lavorano nel
piano orizzontale avrebbero dovuto assorbire tali azioni mobilitando la loro resistenza a taglio,
confrontando la resistenza richiesta con i valori riportati nelle schede tecniche dei produttori di dispositivi
di appoggio, si è reso palese che sarebbero stati necessari appoggi di grandi dimensioni, incompatibili con
le strutture progettate.
L’utilizzo di apparecchi di appoggio ancorati nel piano verticale ha reso possibile far sì che le sollecitazioni
trasmesse dall’impalcato, fossero assorbite come sforzo di sola compressione, da elementi in neoprene
armato (NEOARM di FIP INDUSTRIALE).
Demandando la necessità di resistenza alle azioni orizzontali longitudinali ai respingenti, i dispositivi di
appoggio giacenti sulle spalle nel piano orizzontale, sono stati dimensionati per soddisfare la richiesta di
resistenza dovuta alle azioni sismiche ed eolica (trasversale), alle dilatazioni termiche (longitudinali) e alle
azioni verticali in genere.
Sono stati scelti come appoggi verticali degli appoggi in neoprene confinato (VASOFLON di FIP
INDUSTRIALE).
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4. ANALISI DELLE VIBRAZIONI INDOTTE DAI PEDONI
Le azioni esercitate dai pedoni sui ponti pedonali pur non avendo caratteristiche tali da compromettere la
stabilità dell’opera, possono provocare delle vibrazioni che rendono l’utilizzo della stessa opera poco
confortevole, o addirittura, possono far percepire all’utilizzatore una sensazione di instabilità o di pericolo
imminente tali da pregiudicare l’utilizzo dello stesso ponte.
Il metodo di studio utilizzato si basa sulla definizione di una classe di servizio del ponte, funzione
dell’utilizzo dello stesso da parte, del numero di utenti previsti e della sua ubicazione e sulla scelta di livelli
di confort più o meno elevati.
In questo capitolo si farà riferimento a quanto riportato dalle linee guide edite dal Dipartimento dei
Trasporti Francese nel 2006 (Sètra) con il nome di “Assessment of vibrational behaviour of footbridges
under pedestrian loading” poiché le normative utilizzate non danno indicazioni specifiche nei riguardi di
tale fenomeno, limitandosi talvolta ad indicare dei valori di frequenze proprie delle strutture
potenzialmente a rischio e che generalmente coprono un intervallo che va da 0 Hz a 5 Hz.
Il motivo di tali vibrazioni risiede nel fatto che il moto del singolo utente durante una normale camminata,
ha come facilmente osservabile nella realtà di tutti i giorni, un andamento “altalenante” sia in direzione
verticale che in direzione orizzontale.

Figura 4.1 - Azioni orizzontali indotte dal singolo pedone
Queste oscillazioni che hanno una frequenza variabile tra 1.25Hz e 2.5Hz per le oscillazioni verticali e
0.5Hz e 1.20Hz per le oscillazioni orizzontali, possono interagire con le frequenze proprie di vibrazione del
ponte ed aumentarne le accelerazioni dell’impalcato fino a valori intollerabili dagli utenti.
Per valutare il fenomeno delle vibrazioni, la sensibilità della struttura allo stesso, ed il valore delle
accelerazioni limite si è seguita la procedura seguente:
•
•
•
•
•
•
•
•

Determinazione della classe di utilizzo del ponte;
Scelta del livello di comfort degli utilizzatori;
Definizioni delle accelerazioni limite associate ai livelli di comfort;
Comparazione delle frequenze proprie del ponte con le frequenze dannose;
Valutazione della necessità di analisi non lineari;
Calcolo delle azioni dinamiche relative ai modi propri considerati a rischio;
Valutazioni delle accelerazioni indotte sulla struttura dai carichi dinamici;
Confronto delle accelerazioni effettive con le accelerazioni limite.
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4.1.

Risultati per il caso studiato

Classe del ponte: Classe III
Nel caso in esame si ritiene che la struttura possa essere collocata nella Classe III (ponti pedonali che
vengono utilizzati abitualmente e che occasionalmente possono essere attraversati da grandi gruppi di
persone ma che non saranno mai occupati per intero rispetto all’area calpestabile), essendo essa posta in
una zona lontana dai centri abitati, all’interno di un percorso ciclabile e pedonale.
Classe di comfort: MEDIA
Per l’utilizzo previsto dal ponte oggetto della presente relazione si ritiene che possa essere sufficiente un
livello di comfort medio (l’accelerazione a cui è sottoposta la struttura è leggermente percepibile dagli
utenti). Tale scelta è dettata dal fatto che sicuramente una scelta dell’indice di comfort maggiore
comporterebbe anche costi maggiori in fase di realizzazione.
Determinazione delle frequenze proprie dannose
Indagando i modi propri di vibrare del ponte e comparando le frequenze ottenute dall’analisi dinamica
modale con quelle relative al rischio di risonanza per effetto del traffico pedonale è stato possibile
assegnare una categoria di rischio ad ogni modo, come possibile vedere nella tabella sottostante
Modo

T (s)

f (Hz)

Descrizione

Categoria

Rischio

1

1.047

0.955

Antenna - Flessione fuori piano

/

/

2

0.710

1.408

Impalcato – Flessione verticale

Verticale

Range 2

3

0.449

2.227

Impalcato – Flessione trasversale

Orizzontale

Range 3

4

0.398

2.513

Impalcato - Flessionale verticale

Verticale

Range 2

5

0.302

3.311

Impalcato - Flessione verticale

Verticale

Range 3

6

0.242

4.132

Impalcato - Torsionale

Verticale

Range 3

7

0.227

4.405

Antenna – Flessione nel piano

/

/

8

0.216

4.630

Impalcato - Flessione verticale

Verticale

Range 3

9

0.213

4.695

Antenna - Flessione fuori piano

/

/

10

0.201

4.975

Impalcato - Torsionale

Verticale

Range 3

11

0.147

6.803

Impalcato - Torsionale

Verticale

Range 4

12

0.146

6.849

Impalcato - Flessione verticale

Verticale

Range 4

Si può osservare come i primi 10 modi propri della struttura con le relative frequenze ricadano
nell’intervallo che va da 0 a 5 Hz considerato a rischio dalla maggior parte delle normative attuali.
Attraverso le linee guide del Sètra è possibile in maniera più efficace definire quali sono i modi
propriamente a rischio e quali modi invece non è necessario indagare per mezzo di analisi più
approfondite come le analisi non lineari dinamiche.
Si indagano i modi 2 e 4 in modo da valutare le accelerazioni della struttura per due casi fondamentali
agenti nelle direzione verticale rispetto all’impalcato.
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Intervalli di frequenza dell’impalcato e relativo intervallo di rischio:
Frequenze longitudinali e verticali (Hz)

Intervallo di rischio:
Frequenze orizzontali (Hz)

L’analisi dinamica con integrazione al passo è un analisi nel dominio del tempo (time-history) la quale
prevede che il ponte oggetto di studio venga sottoposto all’azione di carichi armonici descritti da funzioni
cosinusoidali.
Le funzioni che descrivono tali carichi armonici sono differenti a seconda della classe del ponte.
Nel caso in esame si è fatto riferimento ad il caso di carico di “folla sparsa e poco compatta” che è relativo
alla scelta della classe del ponte (classe III-ponte extraurbano).
Per tale caso di carico è possibile definire la funzioni armonica nella direzione di interesse (verticale):
Direzione

CARICO A m²

Verticale (v)

Dove:
-

d

densità di persone al m²;

-

fi

frequenza propria del modo considerato;

-

smorzamento strutturale naturale;

-

numero di pedoni contemporanei (= S x d);

-

coefficiente riduttivo.

Nell’analisi Time History saranno presi in considerazione dei carichi dinamici aventi le caratteristiche sopra
descritte e della durata complessiva di 30 secondi.
I carichi sono stati applicati per l’intera estensione del ponte, tenendo conto della forma del modo di
vibrare, invertendo cioè la direzione dell’azione ogni qual volta il modo cambia direzione della concavità,
in modo da ottenere il massimo effetto possibile.
Per ogni modo di vibrare è stato dunque creato un caso di carico diverso e sono stati inseriti manualmente
i carichi dinamici invertendo la direzione del carico in corrispondenza dei punti di flesso delle deformate.
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Si riportano di seguito delle illustrazioni nelle quali si è raffigurata la direzione del carico come applicata
poi sul modello.

Applicazione del carico dinamico per il modo 2

Applicazione del carico dinamico per il modo 4

Si riportano di seguito gli seguito i grafici relativi alle accelerazioni massime ottenute per il modo 2 e il
modo 4.
m/s²

m/s²

s
Accelerazione verticale per il modo 2:

s
Accelerazione verticale per il modo 4:

Per la classe di comfort media si ha un intervallo di accelerazioni consentito che va da 0.5 m/s² a 1.00 m/s².
Le accelerazioni trovate ricadono all’interno della classe di comfort media.

5. CONCLUSIONI
Osservando i risultati delle verifiche e svolte è possibile affermare che le scelte progettuali di carattere
tecnologico soddisfano i requisiti di sicurezza richiesti dalle normative vigenti in termini di resistenza
ultima delle membrature e di deformazioni.
L’analisi approfondita sui fenomeni delle vibrazioni indotte dai pedoni ha inoltre dimostrato che i valori
attesi per le accelerazioni dell’impalcato sono conformi ai valori normalmente accettati per un ponte di
tale tipologia.
Tale fenomeno, spesso trascurato nella pratica corrente, può portare a gravi malfunzionamenti dell’opera
e ad oneri di ripristino della sua funzionalità molto elevati se comparati con il costo totale della struttura.
Al momento della realizzazione per un opera di tale tipologia dovrebbero comunque essere effettuate
delle prove dinamiche in sito per valutare in modo più corretto le frequenze proprie della struttura e
validare i dati teorici. Questo perché elementi trascurati nella pratica progettuale come i parapetti, le
pavimentazioni o elementi di arredo, possono influire in modo anche non trascurabile sulle frequenze
proprie di una struttura leggera come quella in esame.
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