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COSTRUZIONE DI PONTI 

 
Evoluzione dei sistemi costruttivi nei ponti. Input progettuali necessari alla definizione delle scelte strutturali e 
loro incidenza nelle differenti tipologie. Linee di influenza: metodo per punti; metodo diretto; metodo di 
scambio o di Betti generalizzato. Conformazione della sezione longitudinale e trasversale dei ponti. Ponti a 
travata: ripartizione trasversale delle azioni con i metodi di Courbon e Guyon-Massonnet-Barès; 
determinazione delle sollecitazioni negli elementi principali e secondari; cenni sull'analisi strutturale dei 
graticci con l'elaboratore. Ponti a soletta: individuazione delle sollecitazioni con impiego di superfici di 
influenza. Elementi secondari degli impalcati: impiego delle superfici di influenza per la determinazione delle 
sollecitazioni; verifica degli impalcati metallici a piastra ortotropa. Impalcati a due travi: determinazione delle 
sollecitazioni negli elementi principali e secondari tenuto conto dell'ingobbimento impedito. Ponte a 
cassone: dimensioni delle sezioni trasversale e longitudinale; effetti del fluage con riferimento alle differenti 
procedure di costruzione (vincolo posticipato); analisi in direzione longitudinale e trasversale con presa in conto 
dell'effetto Folded-Plate; problemi particolari di differenze di sforzo. 
Ponti a struttura mista acciaio-calcestruzzo: dimensionamento dei connettori; verifica della sezione tenuto conto 
degli effetti differiti indotti dal ritiro e fluage con il metodo A.A.E.M., e secondo le istruzioni C.N.R. - 10016; 
stati di coazione impressi durante le fasi costruttive. Pile, spalle, fondazioni, vincoli: criteri di 
dimensionamento di pile, spalle-e fondazioni dei ponti; scelte delle condizioni di vincolo e 
dimensionamento geometrico degli apparecchi d'appogio. 
Gli apparecchi d appoggio: appoggi in gomma (norme C.N.R. 1018-85); appoggi in acciaio puntiformi e 
lineari, fissi e mobili, formule di Hertz; appoggi tipo NEOTOPE Ponti strallati: analisi delle sollecitazioni nelle varie 
membrature, tenuto conto della non linearità di risposta degli stralli e dell'impalcato; cenno agli effetti 
dell'azione del vento. 
Progetto di un ponte a travata semplicemente appoggiata in c.a.p.: progetto, verifica, elaborati grafici di progetto. 

 


