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Premessa 

Nella realizzazione di ponti pedonali e ciclabili si è sviluppata negli ultimi decenni una tendenza 

all’impiego di forme sempre più leggere e sfidanti, che spesso prevedono soluzioni statiche ad archi 

inclinati e tra loro indipendenti a via inferiore. Tali tipologie strutturali sono caratterizzate da 

un’elevata snellezza che richiede valutazioni accurate e complesse della loro stabilità fuori dal piano 

e delle vibrazioni indotte dai pedoni.  

Questo lavoro nasce dalla volontà di studiare gli aspetti fondamentali alla base della progettazione di 

tali opere, per comprendere l’influenza delle variabili geometriche in gioco sul comportamento 

strutturale globale attraverso l’esame di un caso studio reale. 

Nella prima parte della tesi, dopo una breve introduzione sull’evoluzione storica e sulla statica dei 

ponti ad arco, verranno affrontati i principali aspetti progettuali che caratterizzano il comportamento 

statico e dinamico dei ponti ad archi metallici a via inferiore, quali la disposizione dei pendini, le fasi 

costruttive e le metodologie di analisi e di verifica per il controllo della stabilità (buckling) e del 

confort dei pedoni. 

Nella seconda parte verrà esaminato il caso studio di una passerella ciclopedonale (“Minto Island 

Bridge”), realizzata con due archi in acciaio inclinati fra loro indipendenti inferiormente collegati ad 

un impalcato in calcestruzzo armato precompresso. Verranno presentati i risultati delle analisi e delle 

verifiche eseguite al variare di alcune variabili geometrico-inerziali, come l’inclinazione degli archi, 

la variazione della tipologia di fondazione e la variazione della rigidezza dei pendini, sul 

comportamento strutturale in termini di sollecitazioni sugli archi, fattore di buckling, verifica di 

stabilità, verifica di deformabilità e analisi modale mediante confronto con il caso reale. 
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1 Introduzione 

In questo capitolo si riportano brevi cenni sull’evoluzione storica dei ponti ad arco e sul loro 

funzionamento statico, analizzando le soluzioni progettuali più comunemente adottate e più nel 

dettaglio le criticità tipiche di passerelle pedonali con archi in acciaio inclinati tra loro indipendenti a 

via inferiore, ovvero le analisi di buckling per le verifiche di stabilità e le analisi dinamiche per le 

verifiche di confort dei pedoni. 

 

1.1 Evoluzione storica 

L’utilizzo dell’arco per fini strutturali ha origini molto lontane e i primi resti di strutture riconducibili 

a questo schema risalgono alla civiltà mesopotamica fra il IV e III millennio a.C. Successivamente è 

stata l’architettura romana a farne grande uso, con molti esempi tutt’ora in esercizio. La notevole 

efficienza di questo schema strutturale ha favorito la sua diffusione soprattutto nella costruzione dei 

ponti, dove le prestazioni richieste sono in generale importanti. Il materiale utilizzato dai romani per 

i ponti, come anche gli acquedotti, era la muratura e lo schema strutturale a via di corsa superiore, 

con l’arco posto al di sotto della via che scarica tutta la spinta direttamente sul terreno, come tra i 

tanti il ponte Sant’Angelo a Roma (Figura 1.1) e il Pont du Gard a Nimes in Francia (Figura 1.12). 

 

Figura 1.1 - Ponte Sant’Angelo -Roma (134 d.C.) 
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Figura 1.2 – Pont du Gard – Nimes (Francia, 63-12 a.C.) 

Con il tempo, l’evoluzione delle tipologie costruttive e l’avvento di nuovi materiali hanno reso 

possibile la costruzione di archi sempre più sottili e leggeri, permettendo così di raggiungere luci più 

importanti. Se in un primo periodo la muratura è stata diffusamente utilizzata, lo sviluppo delle 

tecniche di lavorazione prima della ghisa e poi del ferro hanno dato il via nel XVIII secolo alla 

costruzione dei primi ponti ad archi metallici (Figura 1.4).  

 

Figura 1.3 – Coalbrookdale Bridge (1° ponte in ghisa), Inghilterra (1776-1779) 
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Inoltre, per poter superare luci sempre maggiori evitando di trasferire al terreno un’eccessiva spinta 

orizzontale, che avrebbe prodotto cedimenti eccessivi, è stato sviluppato uno schema statico a via di 

corsa inferiore, anche detto a spinta eliminata, in cui le forze orizzontali vengono riprese da un 

impalcato solidale con l’arco. L’idea fu concepita nel 1841 dall’ingegnere civile americano Squire 

Whipple con il brevetto “Iron Bowstring Bridge” e la prima realizzazione risale al 1849 per opera di 

Robert Stephenson con il Newcastel High Level Bridge sul Fiume Tyne a Newcastle (Figura 1.4). 

 

Figura 1.4 - Newcastle High Level Bridge, Newcastle upon Tyne (UK) 

Recentemente, l’esigenza di realizzare opere di scavalco in aree urbane con una forte connotazione 

architettonica e lo sviluppo di metodi di calcolo sempre più complessi hanno spinto verso soluzioni 

strutturali con forti irregolarità geometriche. In particolare, negli ultimi due decenni si stanno 

moltiplicando le realizzazioni di ponti ad arco a via inferiore caratterizzati da archi in acciaio inclinati 

verso l’esterno e quindi tra loro indipendenti, come nel caso del Dagu Bridge in Cina (Figura 1.5). 

 

Figura 1.5 - Dagu Bridge, Tianjin (Cina) 
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1.2 Cenni sulla statica 

Storicamente, la forma dell’arco ha rappresentato una soluzione ideale per secoli, soprattutto quando 

si aveva a disposizione solamente materiali con scarsa resistenza a trazione. Questo perché l’arco può 

essere progettato sotto particolari condizioni di carico per rispondere ai carichi esterni solamente con 

un regime di compressione della sezione trasversale. Prendendo un arco di forma incognita come da 

(Figura 1.6) con la notazione indicata, si vuole trovare l’equazione della forma dell’arco y(z) affinché 

i momenti su di esso siano nulli. Si studia l’equilibrio alla rotazione nella sezione generica S(z) 

imponendo che la risultante dei momenti M(z) sia pari a zero e con semplici passaggi si trova y(z): 𝑀(𝑧) = (𝑞𝑙2 ) 𝑧 − 𝑞𝑧22 − (𝑞𝑙28𝑓 ) 𝑦(𝑧) = 0 → (𝑞𝑙2 ) 𝑧 − 𝑞𝑧22 = (𝑞𝑙28𝑓 ) 𝑦(𝑧) → 𝑦(𝑧) = 8𝑓( 𝑧2𝐿 − 𝑧22𝐿2) 

 

Figura 1.6 Schema di riferimento per la risoluzione dell’Eqni. di equilibrio 

L’equazione ottenuta è quella di una parabola, che rappresenta quindi la forma migliore per sostenere 

un carico esterno uniformemente distribuito come i carichi gravitazionali. Si dice in questo caso che 

l’arco è funicolare dei carichi esterni. Nella realtà non è possibile evitare completamente flessione 

sull’arco per via della variabilità dei carichi applicati, ma la flessione sollceitante risulta in ogni caso 

minore rispetto ad un elemento trave. Affinchè l’arco esibisca il suo comportamento è però necessario 

che i punti di base non presentino spostamenti; questa situazione non è sempre verificata vista l’entita 

delle forze alla base o quando il terreno di fondazione non ha idonee caratteristiche geotecniche. In 

questo caso si ricorre solitamente al collegamento tra loro delle estremità dell’arco (Granata, 2009), 

creando quello che viene comunemente chiamato arco a spinta eliminata, in inglese tied-arch bridge. 

Nei ponti ad arco a spinta eliminata l’arco trasmette la spinta all’impalcato, che funge da tirante. Di 

conseguenza il comportamento globale è quello di una semplice trave appoggiata, permettendo 
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l’utilizzo di classici sistemi di appoggio in cui una delle due estremità è solitamente lasciata libera 

per evitare che le variazioni termiche creino la nascita di sollecitazioni aggiuntive. L’impalcato è 

collegato all’arco mediante i pendini, che possono avere gli arrangiamenti più vari, da verticali, tipo 

Nielsen, più volte incrociati ecc. Se i pendini vengono realizzati con delle vere e proprie travi, 

portando quindi dei momenti e dei tagli, allora il ponte prende il nome di bowstring. Il comportamento 

globale del sistema sotto un carico che transita sull’impalcato è mostrato in Figura 1.7. 

 

Figura 1.7 - Comportamento strutturale arco a spinta eliminata1 

Il carico passa dall’impalcato all’arco tramite la trazione dei pendini, quindi l’arco scarica la 

compressione verso gli appoggi che si bilancia con la trazione sull’impalcato. L’arco e l’impalcato si 

flettono e la presenza di un estremo mobile produce un allungamento della struttura. 

 

 
1 www.steelconstruction.info 
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1.3 Soluzioni progettuali 

Le luci solitamente coperte da questa tipologia sono nel range 75 – 250 m. Sia l’arco che l’impalcato 

possono essere realizzati in acciaio o in calcestruzzo armato. Quando l’impalcato è realizzato in 

acciaio è esso stesso il tirante, mentre se realizzato in cemento armato è spesso necessario prevedere 

un sistema di precompressione che riprenda la trazione. 

A seconda del materiale di cui è composto l’arco, particolare attenzione va posta alle problematiche 

specifiche. Negli archi in acciaio la snellezza rende spesso i problemi di instabilità dimensionanti; 

particolare attenzione inoltre va posta alle verifiche di fatica, che potrebbe provocare la rottura di un 

elemento sottoposto a carichi ciclici per una tensione minore di quella di rottura. Negli archi in 

calcestruzzo, invece, va studiata con attenzione la viscosità, che produce un aumento di deformazione 

nel tempo sotto un carico costante e potrebbe portare alla ridistribuzione degli sforzi all’interno della 

struttura e alla nascita di momenti flettenti ulteriori. 

Storicamente l’utilizzo del calcestruzzo per i ponti ad arco è sempre stato limitato dalle tecniche 

costruttive visto il peso maggiore rispetto alle strutture in acciaio. Tuttavia, l’avvento della 

costruzione per sbalzi successivi con stralli provvisori, che evita l’impiego di costosissime centine, 

ha dato competitività a questo materiale. Inoltre, sono stati realizzati ponti in calcestruzzo tipo 

Nielson aventi una configurazione dei pendini che permette di ridurre gli spessori dell’impalcato e 

dell’arco (cfr. par. 1.2.1). Ad oggi, le tecniche costruttive, unite all’evoluzione del calcestruzzo rende 

gli archi di questo materiale una soluzione frequentemente adottata per ponti ad arco di medie e grandi 

luci. Ne è un esempio il Third Millennium Bridge a Zaragoza progettato da Juan José Arenas (Figura 

1.8), composto da un arco in calcestruzzo ad alte prestazioni che permette in questo caso di collegare 

una luce di 216 m. (Granata, 2009). 

 

Figura 1.8 – Third Millennium Bridge, Zaragoza (Spagna) 

Un altro aspetto che influisce sulla statica è l’inclinazione degli archi. Solitamente, si considerano 

due archi situati su piani paralleli in corrispondenza delle travi d’impalcato e collegati tra loro da 



Stefano Nespeca                                            PONTI PEDONALI AD ARCHI INDIPENDENTI A VIA INFERIORE: UN CASO STUDIO  

 

 

12 

traversi per evitare problemi di instabilità fuori dal piano. In alternativa, gli archi possono essere 

inclinati verso l’interno, fino a divenire tangenti tra loro in chiave o addirittura secanti come nel caso 

visto in precedenza, ottenendo così una riduzione del problema dell’instabilità. Recentemente, si è 

esplorata anche la possibilità di inclinare gli archi verso l’esterno (Figura 1.9). 

 

Figura 1.9 - Configurazioni frequenti di arco a spinta eliminata 

In questo ultimo caso, la presenza dei traversi è particolarmente sgradevole per ragioni estetiche, per 

cui si decide spesso di eliminarli con conseguente aumento del problema dell’instabilità. 

 

1.3.1 Disposizione dei pendini 

A livello di progettazione, una volta definita la forma dell’arco e la tecnologia con cui realizzare 

l’impalcato, resta da definire la configurazione dei pendini che può ottimizzare o meno il progetto. 

Per quanto concerne la disposizione geometrica del sistema di sospensione, la configurazione più 

semplice è sicuramente quella in cui i pendini sono disposti verticalmente sullo stesso piano dell’arco. 

Nel sistema Nielsen, invece, i pendini sono inclinati secondo due direzioni simmetriche rispetto alla 

verticale in modo da creare una sorta di reticolo, ottenuto con dei collegamenti privi di rigidezza tra 

il corrente superiore e quello inferiore. Ne deriva una struttura intermedia tra l’arco e la trave 

(Franciosi, 1958 e 1971). Il vantaggio principale dovuto all’inclinazione dei pendini è la riduzione 

dei momenti flettenti dovuti all’azione di un carico accidentale. Si consideri, come esempio, la 

struttura di Figura 1.10, soggetta al peso proprio e ad una forza concentrata. 

 

Figura 1.10 – Disposizione tipo Nielsen 
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Se si rende isostatico il sistema svincolando i nodi inferiori della catena, appaiono come incognite 

iperstatiche le reazioni mutue che si trasmettono attraverso i nodi. Si ipotizzi, inoltre, che in 

corrispondenza dei montanti la catena presenti delle cerniere, per cui le componenti verticali di tali 

reazioni risultano assenti; in tal caso, infatti, l’elemento di trave compreso tra due cerniere successive 

non è atto a sopportare sforzi di taglio. Le reazioni Xi agenti sui nodi della sospensione della 

semistruttura AB sono tutte dirette verso destra. In corrispondenza della generica sezione s, allora, il 

momento flettente è dato dalla seguente espressione: 

𝑀𝑠 = −𝑉𝑏 (𝑙2 − 𝑥𝑠) + 𝐻𝐵(𝑓 − 𝑦𝑠) + 𝑦𝑠 ∑ 𝑋𝑖𝑁
𝑠  

in cui VB e HB sono le componenti verticale ed orizzontale della reazione in B, mentre la sommatoria 

delle Xi è estesa ai nodi compresi tra la verticale passante per la sezione s e la mezzeria. Se si 

considera, invece, l’arco a tre cerniere, uguale al precedente e soggetto allo stesso carico F ma con 

pendini verticali, il momento flettente nella sezione s risulta pari a: 𝑀𝑠 = −𝑉𝑏 (𝑙2 − 𝑥𝑠) + 𝐻𝐵(𝑓 − 𝑦𝑠) 

Poiché Ms è negativo, confrontando le due equazioni, emerge immediatamente che il momento nella 

struttura Nielsen è minore di quello che si avrebbe nella stessa sezione di un’analoga struttura a 

sospensione verticale. La riduzione del momento è dovuta alla presenza delle Xi che nascono per 

effetto dell’inclinazione dei pendini. Conseguenza immediata della diminuzione dei momenti è la 

possibilità di ridurre la sezione trasversale degli elementi strutturali. Inoltre, è bene osservare che, 

mentre in un arco a sospensione verticale i momenti dovuti ai carichi accidentali non sono influenzati 

dalla rigidezza della sezione, nell’arco a sospensione obliqua, invece, i momenti suddetti dipendono 

direttamente da essa. È, dunque conveniente, sia per motivi estetici che statici, realizzare archi snelli, 

compatibilmente con la stabilità della struttura. Un ulteriore vantaggio riguarda gli errori esecutivi 

nella realizzazione dell’arco, ad esempio per cedimento della centina. Infatti, mentre in un arco 

ordinario una differenza di quota risulta molto temibile agli effetti della flessione dovuta al peso 

proprio, in una struttura Nielsen, invece, le variazioni di momento flettente sono di lieve entità, come 

accade peraltro nelle travature reticolari. 

Lo schema classico dei ponti ad arco con struttura Nielsen, riportato in Figura 1.11, prevede che i 

tiranti abbiano inclinazione uguale ed opposta rispetto alla verticale. Inoltre, poiché i campi di soletta 

dell’impalcato sono generalmente uguali, gli assi dei pendini concorrono su una retta orizzontale 

passante per il baricentro della sezione di chiave. 
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Figura 1.11 – Disposizione classica tipo Nielsen 

In un’altra configurazione, invece, i pendini concorrono tutti sull’asse curvilineo dell’arco (Figura 

1.12). Questa struttura si avvicina ancor più alla configurazione di una struttura reticolare, dalla quale 

differisce per la continuità dell’arco e della trave e per il fatto che, sotto l’azione di carichi accidentali, 

alcune aste possano risultare non collaboranti. Infatti, mentre per effetto del peso proprio tutti i 

pendini risultano in trazione, nel caso di carichi accidentali può verificarsi che uno o più pendini non 

siano tesi, non potendo peraltro sopportare sforzi di compressione. 

 

Figura 1.12 – Disposizione classica tipo Nielsen 

L’azione di un carico concentrato, come visto, genera delle reazioni orizzontali mutue tra i nodi e 

l’impalcato. Ciascuna delle Xi può essere scomposta tra i due pendini che concorrono al nodo, 

generando in uno di essi trazione, nell’altra compressione. Se la componente Sc che agisce su 

quest’ultimo è inferiore allo sforzo di trazione indotto dal peso proprio, il tirante può tranquillamente 

assorbirla poiché tale compressione si traduce in una riduzione dello sforzo di trazione T. L’elemento, 

pertanto, rimane teso. Viceversa, se il valore di Sc risulta superiore a quello di T, il pendino può 

assorbire solo una parte di essa e, precisamente quella pari a T. Allora, per ottenere la risposta della 

struttura soggetta all’azione di un carico concentrato F è possibile operare nel seguente modo. 

Dapprima, si considera uno schema in cui la struttura, interamente reagente, è soggetta al peso proprio 

e ad un carico concentrato pari a: 𝐹′ = 𝐹𝑇/𝑆𝑐 

Successivamente, si analizza un secondo schema in cui il tirante in esame viene soppresso e su cui 

agisce soltanto un carico concentrato questa volta pari a: 𝐹′′ = 𝐹(𝑆𝑐 − 𝑇)/𝑆𝑐 

La risposta della struttura si ottiene dalla sovrapposizione degli effetti dei due schemi. Se gli elementi 

che subiscono, per effetto dei carichi accidentali, compressioni maggiori delle trazioni preesistenti, 
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sono in numero di n, allora, occorre considerare n+1 schemi, eliminando ogni volta uno dei tiranti 

non collaboranti. Per evitare che alcuni pendini non siano in trazione sotto l’azione di carichi 

accidentali, un possibile accorgimento è quello di aumentare la distanza tra i nodi in cui concorrono 

i pendini. Tuttavia, ciò comporta maggiori momenti flettenti, soprattutto nel tirante – impalcato, ed 

una maggiore vulnerabilità nei confronti dei fenomeni di instabilità. Queste problematiche sono state 

superate in alcuni ponti ad arco a spinta eliminata in cui i pendini di sospensione non solo sono 

inclinati ma si incrociano tra di loro, anche con più di un punto di intersezione, formando un reticolo 

(Figura 1.13). 

 

Figura 1.13 – a) doppio set di pendini b) triplo set di pendini 

In ogni caso per evitare il rilassamento dei pendini, questi non devono avere un’inclinazione troppo 

accentuata. D’altro canto piccole inclinazioni inducono la presenza di momenti flettenti dovuti a 

carichi concentrati. Per queste ragioni è, dunque, necessario trovare un compromesso tra questi due 

fattori. In un classico arco network, la condizione più gravosa è quella con il massimo carico 

distribuito sull’intera luce. In tali casi nodi equidistanti lungo l’arco permettono di avere minore 

instabilità nell’arco e minori momenti. Inoltre, se i pendini hanno la stessa sezione, gli sforzi agenti 

su di essi sono pressoché uguali. Generalmente in questo tipo di ponti, può essere conveniente 

realizzare il tirante dell’arco in cemento armato precompresso. In questo modo il peso di questo 

elemento contribuisce ad evitare il rilassamento dei pendini. Inoltre, data la snellezza degli archi nei 

ponti network, l’impalcato deve essere necessariamente più rigido per assorbire le flessioni. 

(Margiotta, 2011). 

 

1.3.2 Fasi costruttive 

Nei ponti a via inferiore l’arco viene generalmente realizzato su centina retta dall’impalcato che a sua 

volta poggia su dei sostegni provvisori. Quando esso viene ultimato, vengono istallati i pendini che 

entrano in funzione per effetto del peso proprio dell’impalcato quando questo si stacca dalle pile 
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provvisorie. L’introduzione delle pretensioni nei cavi di sospensione, in alcuni casi, viene sfruttata 

per sollevare leggermente l’impalcato e favorire la rimozione delle pile provvisorie. In realtà anche 

nei casi in cui questa operazione non risulta strettamente necessaria le pretensioni possono essere 

comunque applicate per assicurarsi che tutti i pendini abbiano un valore di tensione di trazione che 

ne consenta il corretto funzionamento. Oltre a questo aspetto prettamente legato alla metodologia 

costruttiva, l’introduzione delle pretensioni nei pendini può essere sfruttata per agire sullo stato di 

sollecitazione dell’impalcato e dell’arco. In questo caso i valori delle pretensioni da fornire ai cavi 

possono essere determinati applicando il metodo dell’equilibrio, che può essere applicato valutando 

l’entità dei massimi e minimi momenti flettenti dovuti ai carichi mobili e fissandone un valore limite 

ammesso in determinate sezioni di controllo dell’impalcato. Ad esempio, per i ponti in calcestruzzo 

tale valore può essere fissato imponendo che le tensioni di trazione siano nulle o comunque al di sotto 

dei limiti di normativa. A questo punto, attraverso una matrice di influenza i cui coefficienti sono i 

valori di momento flettente nei punti di controllo per effetto di pretensioni unitarie applicate a ciascun 

pendino, è possibile determinare i valori delle presollecitazioni da applicare nei cavi per ottenere la 

distribuzione di momenti flettenti voluta. Nel caso di ponti con impalcato in c.a.p. è necessario 

considerare l’effetto della precompressione. Infatti, in quest’ottica l’applicazione delle pretensioni 

nei cavi di sospensione può avere effetti positivi sulla precompressione permettendo di ridurre il 

numero dei cavi necessari e, in alcuni casi permettendo di realizzare una precompressione centrata 

sull’impalcato. È importante sottolineare che le pretensioni vengono generalmente determinate su un 

modello che rappresenta il ponte nella sua configurazione finale. Una volta determinate, esse vanno 

inserite in un modello evolutivo del processo costruttivo della struttura per verificare che 

l’inserimento delle pretensioni, valutate sulla base dei carichi mobili, non causi situazioni 

inammissibili in altre fasi della sequenza costruttiva del ponte. Inoltre, è importante verificare che 

anche sull’arco i momenti flettenti si mantengano su valori minimi (Margiotta, 2011). 

 

1.4 Analisi e verifica di buckling 

Il comportamento dell’arco è principalmente basato sullo sviluppo di un’importante forza assiale 

lungo la propria sezione, che comporta, specialmente per i ponti in acciaio, una particolare sensibilità 

ai fenomeni di instabilità, di seguito definita come buckling. In questo paragrafo dapprima il ventaglio 

di soluzioni disponibili per le analisi di buckling, quindi si espongono le formule di verifica proposte 

dall’Eurocodice e dalla Normativa italiana. 
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1.4.1 Strategie di analisi 

Le analisi di buckling consistono in una procedura numerica che permette di ricavare la forza assiale 

critica sull’elemento studiato e il conseguente fattore di riduzione da applicare alle verifiche. 

Nonostante il tema del buckling sia di primaria importanza, non c’è un chiaro e generico metodo di 

analisi accettato per prevedere numericamente l’esatto comportamento della struttura. In letteratura 

varie metodologie più o meno complesse sono disponibili e guidano i progettisti nei calcoli di progetto 

e di verifica. Tra queste le metodologie più consolidate e utilizzate sono: 

1) Analisi non lineare con imperfezioni (GNAI, Geometric Nonlinear Analysis with 

Imperfections); 

2) Analisi di buckling lineare (LBA, Linear Buckling Analysis); 

3) Procedura manuale secondo l’annesso D della UNI EN 1992-2. 

La più complessa GNAI prevede lo svolgimento dei calcoli considerando il comportamento non 

lineare della struttura. In questo caso, le imperfezioni geometriche influenzano fortemente il 

comportamento della stessa, di conseguenza devono essere note prima dell’inizio dell’analisi. 

La LBA fornisce, invece, un fattore di buckling definito come il rapporto tra le forze critiche e le 

forze sollecitanti. Dal fattore di buckling è possibile risalire alla forza assiale critica grazie alla quale 

attraverso alcune formulazioni e una curva di buckling adeguata è possibile risalire ad un fattore 

moltiplicativo delle sollecitazioni per effettuare la verifica. 

Tuttavia, le curve di buckling fornite dalle principali normative sono basate su elementi rettilinei e 

poiché le imperfezioni degli archi non sono correlate con quelle delle travi/colonne è eccessivamente 

sicuro utilizzare tali curve. Nella modellazione devono essere inserite le imperfezioni prima di 

aumentare il carico fino al raggiungimento del carico critico. L’EC 2 nell’annesso D al punto 

D.3.5.(1) propone di utilizzare come forma di imperfezione quella del modo di instabilità derivante 

da un’analisi di buckling elastica del 1° ordine, rimandando per la determinazione dei valori degli 

spostamenti da associare al modo all’EC-1-1 parte 5.3.2 (11), che suggerisce le seguenti formulazioni: 𝜂𝑖𝑛𝑖𝑡 = 𝑒0 𝑁𝑐𝑟𝐸𝐽|𝜂′′|𝑐𝑟,𝑚𝑎𝑥 𝜂𝑐𝑟 = 𝑒0/𝜆2̅̅̅ 𝑁𝑟𝑘𝐸𝐽|𝜂′′|𝑐𝑟,𝑚𝑎𝑥 𝜂𝑐𝑟 

Dove: 

- 𝑒0 = 𝛼(𝜆2−0,2)𝑀𝑟𝑘 𝑁𝑟𝑘 (1− 𝜒𝜆2̅̅ ̅̅𝛾𝑀1)1−𝜒𝜆2̅̅̅̅    𝑝𝑒𝑟 �̅� > 0.2; 

- �̅� = √𝛼𝑢𝑙𝑡,𝑘𝛼𝑐𝑟  è la snellezza relativa della struttura; 

- α è il coefficiente di imperfezione per la curva pertinente, (cfr. prospetto 6.1 e prospetto 6.2); 



Stefano Nespeca                                            PONTI PEDONALI AD ARCHI INDIPENDENTI A VIA INFERIORE: UN CASO STUDIO  

 

 

18 

- χ è il coefficiente di riduzione per la curva di instabilità pertinente dipendente dalla sezione 

trasversale pertinente, vedere punto 6.3.1; 

- αult,k è il minimo amplificatore della forza per la configurazione della forza assiale NEd nelle 

membrature per raggiungere la resistenza caratteristica NRk della sezione trasversale più 

sollecitata a compressione senza considerare l’instabilità; 

- αult,k    è il minimo amplificatore della forza per la configurazione della forza assiale NEd nelle 

membrature per raggiungere il carico di instabilità critica elastica; 

- MRk è il valore caratteristico del momento resistente della sezione trasversale critica, per 

esempio quello pertinente tra Mel;Rk o Mpl;Rk; 

- NRk è il valore caratteristico della resistenza allo sforzo normale della sezione trasversale 

critica, cioè Npl,Rk; 

- EI𝜂𝑐𝑟,𝑚𝑎𝑥 è il momento flettente nella sezione trasversale critica dovuto a 𝜂𝑐𝑟; 

- 𝜂𝑐𝑟 è la forma del modo di instabilità critica elastica. 

In alternativa, possono essere utilizzate le imperfezioni dell’arco indicate nel prospetto D.9 dell EC-

2 per l’instabilità fuori piano dell’arco (Tab. 1.1). 

 

Tab. 1.1 - Prospetto D.9 EN-1993-2: Forma e ampiezze delle imperfezioni per l’instabilità fuori piano di archi 

Un altro documento di comprovata validità che dà indicazioni sull’ampiezza delle imperfezioni è 

l’ECCS (European Convention for Constructional Steelwork), che consiglia 1/1000 della lunghezza 

dell’arco. Varie ricerche sono state effettuate nel tentativo di capire le effettive imperfezioni 

geometriche delle strutture reali, per confrontarle con i suggerimenti dei documenti disponibili. 

Outtier et al nel 2011 hanno effettuato uno studio basato su misurazioni reali delle deformazioni di 

ponti esistenti, equipaggiandoli con degli estensimetri, per poi confrontare i risultati con quelli degli 

Eurocodici. Le conclusioni più rilevanti sono state che per la maggior parte dei ponti la forma 



Stefano Nespeca                                            PONTI PEDONALI AD ARCHI INDIPENDENTI A VIA INFERIORE: UN CASO STUDIO  

 

 

19 

dell’imperfezione è la così detta half sine wave, (semionda sinusoidale) e che, ancora più importante, 

l’ampiezza delle reali imperfezioni è sostanzialmente più piccola di quella suggerita dall’EC. 

Ancora, paragonando l’EC con l’ECCS per 6 ponti campione, risulta ancora essere l’EC a 

sovrastimare l’ampiezza, come mostrato in Tab. 1.2 (Hans De Backer et al., 2014). 

 

Tab. 1.2 - Dimensioni e parametri dei ponti analizzati 

Per alcuni ponti l’ampiezza dell’EC risulta essere addirittura più del doppio rispetto a l’ECCS; Questo 

comporta meno dettaglio e più sicurezza nei calcoli di verifica/progetto di elementi che soffrono il 

buckling. 

Tornando alle analisi, una volta definite le imperfezioni sul modello (sufficientemente dettagliato nel 

caso di analisi non lineare, in quanto ogni piccola asimmetria come diaframmi, piatti di connessione, 

esatte condizioni di vincolo ecc. possono influenzare il buckling) e le leggi non lineari per i materiali, 

definite anch’esse nell’EC-3-1-1, l’analisi prevede un incremento lineare dei carichi applicati che, 

passo dopo passo andrà in contro prima all’inizio della formazione della prima cerniera plastica, 

aumentando ancora lo spostamento la cerniera sarà completamente formata fino ad arrivare 

all’innesco di un meccanismo. Il fattore di riduzione di cui si riporta la formula qui sotto può essere 

in fine calcolato grazie al massimo valore di Nfe,pl preso dal modello agli elementi finiti prima che la 

struttura perda la stabilità: 𝜒𝐹𝐸 = 𝑁𝐹𝐸,𝑝𝑙𝐴 ⋅ 𝑓𝑦 

I vantaggi di questo metodo includono la possibilità di studiare la distribuzione interna degli sforzi 

durante il buckling, il fatto che gli spostamenti della struttura prima che instabilizzi siano tenuti in 

conto e l’effettiva presenza delle cerniere plastiche; nel caso di archi collegati tra loro, si tiene in 

conto l’effetto stabilizzante che uno può avere sull’altro e il fatto che solo i carichi variabili vengono 

aumentati durante l’analisi mantenendo i carichi G1 e G2 costanti. Insomma, è un calcolo dettagliato 

che tiene in conto di qualsiasi particolarità della struttura.  

L’altro metodo, lineare, prevede la creazione di un modello semplificato costituito solamente da 

elementi beam monodimensionali, che non tiene in conto di nessuna non linearità, come stress residui 

ed imperfezioni geometriche. È una versione perfetta del ponte ad arco sulla quale fare l’analisi di 

buckling. Questa analisi consiste nella risoluzione di un problema agli autovalori nella forma: 
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𝐾𝑥 =  𝑆𝑥 

Dove K rappresenta la matrice delle rigidezze strutturale, S la matrice delle rigidezze geometriche 

nella configurazione stabile, x uno dei modi di buckling e χ fattore di buckling associato a quel modo. 

La componente del vettore x, sono i gradi di libertà della struttura. Il fattore di bucklling va 

interpretato come il fattore per il quale moltiplicare i carichi sollecitanti per far si che la struttura 

diventi instabile (Hans De Backer et al., 2014). 

Questo metodo è ovviamente più veloce e più facile di quello non lineare, ma nello studio effettuato 

da Hans De Backer, si nota come gli Ncr derivanti dai due metodi differiscono in genere del 10% e 

che quelli calcolati con il metodo lineare sono più grandi quindi a sfavore di sicurezza (Tab. 1.3). È 

Comunque questo un risultato in linea con le aspettative, essendo il modello lineare privo di 

imperfezioni e non linearità. 

 

 

Tab. 1.3 - Forza assiale sollecitante sull’arco e Forza assiale critica sotto i carichi dead e live load [kN] 

Oltre ai due metodi appena esposti è poi presente l’approccio dell’EC, che potenzialmente non 

richiede l’ausilio di nessun software di calcolo, in quanto fornisce delle formulazioni “manuali” per 

il calcolo dell’Ncr. Di seguito la formula per l’Ncr fuori dal piano, Annesso D.3.1 (3) UNI EN 1993-

2: 𝑁𝐶𝑟 = ( 𝜋𝛽𝑙)2 𝐸𝐽𝑧 

Dove: 

- l è la lunghezza di proiezione dell’arco; 

- β è il fattore di lunghezza di libera inflessione;  

- EJz è la rigidezza flessionale fuori piano dell’arco; 

Per gli archi liberi, quindi o singoli o non collegati da traversi, β si specializza come segue: 𝛽 = 𝛽1𝛽2 

Dove β1 è indicato nel prospetto D.6 (Tab. 1.4) in funzione del rapporto tra la freccia e la lunghezza 

dell’arco proiettata e del fatto che l’inerzia della sezione sia variabile o no, β2 nel prospetto D.7 (Tab. 
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1.5) in funzione di come il carico viene trasferito all’arco (mediante tiranti, pendini o contatto con 

l’impalcato) e di quanta aliquota del carico viene effettivamente trasferita in quel modo. 

 

Tab. 1.4 - Prospetto D.6 valori di β1 

 

Tab. 1.5 - Prospetto D.7 valori di β2 

Una volta noto Ncr si arriva facilmente alla determinazione del fattore di riduzione χ utilizzando le 

seguenti formule: 

�̅� = √𝐴 ⋅ 𝑓𝑦𝑁𝑐𝑟  

𝜙 = 0.5(1 + 𝛼(�̅� − 0.2) + 𝜆2̅̅̅) 𝜒 = 1𝜙 + √𝜙2 + 𝜆2̅̅̅      𝜒 ≤ 1    
Il parametro α dipende dalla sezione dell’arco e dalla curva di buckling scelta ed è possibile reperirlo 

dall’EC UNI EN 1993-1-1 prospetto 6.2 (Tab. 1.6). 
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Tab. 1.6 - Curve di instabilità per varie tipologie di sezioni e classi d’acciaio, per elementi compressi 

Anche in questo caso sono disponibili in letteratura alcuni confronti riguardo i valori del fattore di 

riduzione χ per il metodo suggerito dall’EC e quelli derivanti dall’analisi non lineare con opportuni 

modelli molto dettagliati. Di seguito il grafico riassuntivo per alcuni ponti (Figura 1.14). 



Stefano Nespeca                                            PONTI PEDONALI AD ARCHI INDIPENDENTI A VIA INFERIORE: UN CASO STUDIO  

 

 

23 

 

Figura 1.14 - Confronto del fattore di riduzione tra procedura EC e analisi non lineare (Hans De Backer et al., 2014)  

Ogni punto è abbondantemente situato al di sopra della bisettrice, è quindi chiaro che la procedura 

dell’EC sottostima (a volte fortemente) l’effettiva capacità nei confronti del buckling dei ponti ad 

arco a spinta eliminata. In aggiunta, i punti più lontani dalla bisettrice sono riferiti ai ponti con luci 

minori, evidenziando come per ponti con luci piccole l’EC è ancora più conservativo.  

Approfondendo i risultati si può affermare che la colpa di questa discrepanza è imputabile 

principalmente alla definizione del fattore adimensionale di snellezza λ che a sua volta è influenzato 

fortemente dal fattore di lunghezza di libera inflessione β. Utilizzando i modelli e l’equazione di Ncr, 

è possibile risalire al β “indiretto” che deriverebbe da un’analisi non lineare, un β per così dire reale. 

Paragonando questo β a quello calcolato strettamente con la procedura dell’annesso D 

dell’Eurocodice si vedono i risultati di Figura 1.15. 

 

Figura 1.15 - Confronto del fattore di riduzione tra procedura EC e analisi non lineare (Hans De Backer et al., 2014)  
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Si nota come la variazione di β, sia molto più ampia al variare delle geometrie degli archi di quanto 

assunto dalla procedura dell’EC, confermando questa procedura molto meno dettagliata e 

conservativa. Come descritto in precedenza, il parametro β fornito dall’eurocodice, per un 

determinato tipo di ponte, dipende solamente da f/l (rapporto tra altezza e luce dell’arco). Vista la 

variabilità del β reale, sembra necessario oltre ad f/l tenere in conto altri parametri da implementare 

in una qualsiasi voglia equazione che miri a risultati più precisi. 

Lo stesso studio effettuato da Hans De Backer et al. fornisce una formulazione più dettagliata del 

fattore di lunghezza di libera inflessione, che tenga conto non solo di f/l ma anche della rigidezza 

flessionale fuori piano, in quanto sembrerebbe esserci una correlazione lineare tra β e Jz . Di seguito 

la formula: 𝛽 = 𝛽𝐴 + 𝐽𝑧(𝛽𝐵 − 𝑙𝛽𝑐) 

Con βa=0.255, βb=16.939, βc=0.144. 

Riassumendo, è appurato che la procedura dell’Eurocodice sottostima la capacità della struttura nei 

confronti del buckling, dovendo ricorrere ad analisi più articolate per ottimizzare le verifiche e 

cogliere l’effettiva descrizione numerica dell’instabilità. L’analisi lineare con modello semplificato 

sembra essere un buon compromesso tra sforzo computazionale e veridicità dei risultati. 

 

1.4.2 Verifiche di buckling 

A seconda dello stato di sollecitazione della membratura esistono varie formule di verifica, dalla più 

semplice per il caso di membratura semplicemente compressa alla più articolata per il caso di 

instabilità presso-flesso-torsionali. Nel seguito verrà approfondito il caso di instabilità per 

membrature compresse e contemporaneamente inflesse nei due piani, in quanto sarà poi la situazione 

degli archi esaminati nel caso studio. 

Prima dei metodi vengono riportate le indicazioni dell’Eurocodice sul tipo di analisi da effettuare per 

derivare le sollecitazioni con cui poi effettuare le verifiche. Come per tutte le strutture l’analisi globale 

può condursi con la teoria del 1° ordine nel caso in cui possano ritenersi trascurabili gli effetti delle 

deformazioni sull’entità delle sollecitazioni, sui fenomeni di instabilità e su qualsiasi altro rilevante 

parametro di risposta della struttura. Tale condizione si può assumere verificata se risulta soddisfatta 

la relazione [5.1] punto (3) paragrafo 5.2.1 della UNI EN 1993-1-1: 𝛼𝑐𝑟 = 𝐹𝑐𝑟𝐹𝑒𝑑 ≥ 10 per analisi elastica 𝛼𝑐𝑟 = 𝐹𝑐𝑟𝐹𝑒𝑑 ≥ 15 per analisi plastica 
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Dove: 

- αcr è il moltiplicatore dei carichi applicati che induce l’instabilità della struttura come già 

introdotto nel paragrafo precedente; 

- Fed è il valore dei carichi di progetto; 

- Fcr è il valore del carico instabilizzante calcolato considerando la rigidezza iniziale elastica 

della struttura. 

Questo si traduce nella creazione di un modello sul quale effettuare un’analisi di buckling che 

restituisce appunto un moltiplicatore dei carichi. Se questo fattore è minore di 10 per analisi elastiche 

o di 15 per analisti plastiche è necessario analizzare la struttura con un’analisi del secondo ordine. Se 

gli effetti del secondo ordine risultano quindi importanti è necessario procedere alle verifiche con i 

dati derivanti da quest’ultima analisi. 

Di seguito si riportano le formule di verifica proposte dall’EC3-1-1 al paragrafo 6.3.3 per membrature 

inflesse soggette a flessione e compressione assiale: 𝑁𝑒𝑑 ⋅ 𝛾𝑀1𝜒𝑦 ⋅ 𝑓𝑦𝑘 ⋅ 𝐴 + 𝐾𝑦𝑦 𝑀𝑦,𝐸𝑑 + 𝛥𝑀𝑦,𝐸𝑑𝜒𝐿𝑇⋅ 𝑓𝑦𝑘 ⋅𝑊𝑦/𝛾𝑀1 + 𝐾𝑦𝑧 𝑀𝑧,𝐸𝑑 ⋅  𝛥𝑀𝑧,𝐸𝑑𝑓𝑦𝑘 ⋅𝑊𝑧/𝛾𝑀1 ≤ 1   𝑁𝑒𝑑 ⋅ 𝛾𝑀1𝜒𝑧 ⋅ 𝑓𝑦𝑘 ⋅ 𝐴 + 𝐾𝑧𝑦 𝑀𝑦,𝐸𝑑 + 𝛥𝑀𝑦,𝐸𝑑𝜒𝐿𝑇⋅ 𝑓𝑦𝑘 ⋅𝑊𝑦/𝛾𝑀1 + 𝐾𝑧𝑧 𝑀𝑧,𝐸𝑑 ⋅  𝛥𝑀𝑧,𝐸𝑑𝑓𝑦𝑘 ⋅𝑊𝑧/𝛾𝑀1 ≤ 1   
Dove: 

- NEd, My,Ed, Mz,Ed sono rispettivamente i valori di progetto della forza di compressione e dei 

momenti flettenti massimi lungo la membratura intorno agli assi y-y z-z; 

- ΔMy,Ed, ΔMz,Ed, sono i momenti flettenti dovuti all’eccentricità degli assi baricentrici 

secondo il punto 6.2.9.3 per sezioni di classe 4, vedere prospetto 6.7; 

- χy, χz sono i coefficienti di riduzione dovuti all’instabilità flessionale (cfr. punto 6.3.1); 

- χLT è il coefficiente di riduzione dovuto all’instabilità flesso torsionale (cfr. punto 6.3.2); 

- kyy, kyz, kzy, kzz sono i coefficienti di interazione. 

Per membrature non soggette a deformazioni torsionali χLT sarebbe posto pari a χLT = 1,0. 

I coefficienti di interazione kyy, kyz, kzy e kzz sono stati derivati da due approcci alternativi. I valori di 

questi coefficienti possono essere ottenuti dall’appendice A (metodo alternativo 1) o dall’appendice 

B (metodo alternativo 2). Il metodo alternativo 1 è illustrato in Tab. 1.7, Tab. 1.8 e Tab. 1.9, il metodo 

alternativo 2 in Tab. 1.10, Tab. 1.11 e Tab. 1.12. 
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Tab. 1.7 - Coefficienti di interazione Kij - Metodo alternativo 1 
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Tab. 1.8 - Coefficienti di interazione Kij - Metodo alternativo 1(continuo) 

 

Tab. 1.9 – Coefficienti di momento costante equivalente Cmi,o 



Stefano Nespeca                                            PONTI PEDONALI AD ARCHI INDIPENDENTI A VIA INFERIORE: UN CASO STUDIO  

 

 

28 

 

Tab. 1.10 - Coefficienti di interazione kij per membrature non soggette a deformazioni torsionali (prospetto B.1) 

 

Tab. 1.11 - Coefficienti di interazione kij per membrature soggette a deformazioni torsionali (prospetto B.2) 
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Tab. 1.12 - Coefficienti di momento costante equivalente Cm nei prospetti B.1 e B.2 

L’Eurocodice, in una nota afferma come l’appendice nazionale possa suggerire quale dei due metodi 

adottare o proporne qualcuno alternativo. Viene quindi di seguito riportato il metodo A proposto dalla 

Normativa italiana (Norme Tecniche per le Costruzioni, NTC 2018), che consente di effettuare con 

maggior semplicità la verifica di stabilità. In particolare, la formula proposta è tratta dalla Circolare 

Esplicativa delle NTC 2018 al paragrafo C.4.2.4.1.3.3.1. 

Nel caso di aste prismatiche soggette a compressione NEd e a momenti flettenti My,Ed e Mz,Ed agenti 

nei due piani principali di inerzia, in presenza di vincoli che impediscono gli spostamenti torsionali, 

si dovrà controllare che risulti: 𝑁𝑒𝑑 ⋅ 𝛾𝑀1𝜒𝑚𝑖𝑛 ⋅ 𝑓𝑦𝑘 ⋅ 𝐴 + 𝑀𝑦𝑒𝑞,𝐸𝑑 ⋅ 𝛾𝑀1𝑓𝑦𝑘 ⋅𝑊𝑦 (1 − 𝑁𝐸𝑑𝑁𝑐𝑟,𝑦) + 𝑀𝑧𝑒𝑞,𝐸𝑑 ⋅ 𝛾𝑀1𝑓𝑦𝑘 ⋅𝑊𝑧 (1 − 𝑁𝐸𝑑𝑁𝑐𝑟,𝑧) ≤ 1 

Dove: 

- χmin è il minimo fattore relativo all’inflessione intorno agli assi principali di inerzia; 

- Wy eWz sono i due moduli resistenti elastici per le sezioni di classe 3 e plastici per le sezioni 

di classe 1 e 2; 
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- Ncr,y e Ncr,z sono i carichi critici euleriani relativi all’inflessione intorno agli assi principali 

d’inerzia; 

- Myeq,Ed e Mzeq,Ed sono i valori equivalenti dei momenti flettenti da considerare nella verifica. 

Se il momento flettente varia lungo l’asta si assume, per ogni asse principale di inerzia: 𝑀𝑒𝑞,𝐸𝑑 = 1.3 𝑀𝑚,𝐸𝑑  
Essendo Mm,Ed  il valor medio del momento flettente, con la limitazione: 0,75 𝑀𝑚𝑎𝑥,𝐸𝑑 ≤ 𝑀𝑒𝑞,𝐸𝑑 ≤ 𝑀𝑚𝑎𝑥,𝐸𝑑  
Nel primo termine al denominatore la resistenza della sezione a sforzo normale viene ridotta del 

fattore χ, già introdotto nel paragrafo precedente, di cui si riportano le formule qui di seguito: 𝜒 = 1𝜙 + √𝜙2 + 𝜆2̅̅̅      𝜒 ≤ 1    
𝜙 = 0.5(1 + 𝛼(�̅� − 0.2) + 𝜆2̅̅̅) 

�̅� = √𝐴 ⋅ 𝑓𝑦𝑁𝑐𝑟  

I termini relativi ai momenti invece, non hanno un vero e proprio coefficiente, ma anche qui la 

resistenza plastica della sezione viene ridotta del fattore (1 − 𝑁𝐸𝑑𝑁𝑐𝑟 ). Sostanzialmente più la Ned si 

avvicina alla Ncr, più il fattore (1 − 𝑁𝐸𝑑𝑁𝑐𝑟 ) tende a 0. Se al limite Ned fosse uguale a Ncr   il momento 

resistente verrebbe annullato; quindi, se l’asta è instabilizzata (Ned=Ncr) non c’è più nessun contributo 

da parte dei momenti resistenti alla verifica. 

 

1.5 Comfort dei pedoni 

Nei paragrafi precedenti si sono esposte le tematiche principali da tenere in considerazione nella 

progettazione dei cosiddetti tied arch bridges. In questo paragrafo si discute invece del problema 

delle vibrazioni indotte dal passaggio dei pedoni, che coinvolge più in generale tutte le passerelle 

pedonali, qualsiasi sia lo schema strutturale. 

I pedoni in transito in particolari condizioni possono provocare effetti dinamici tali da compromettere 

il comfort degli utenti. Ci sono vari esempi nel passato recente in cui questa problematica non è stata 

colta in fase di progetto, con conseguenti lamentele ed onerose ripercussioni sulle opere esistenti. Tra 

i vari casi hanno fatto scalpore per l’importanza delle relative opere il Millenium Bridge sul Tamigi 

a Londra e il Ponte Solferino a Parigi. Ciò è dovuto allo sviluppo delle nuove tecnologie, che unite 
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all’evoluzione dei materiali ha portato alla costruzione di opere sempre più leggere che risultano 

quindi più sensibili alle vibrazioni. 

La causa del fenomeno è dovuta al fatto che i pedoni trovano più comodo camminare in sincronia con 

l’oscillazione naturale del ponte, anche se questa è inizialmente ridotta. I pedoni inconsciamente 

percepiscono l’interazione con il movimento del ponte più prevedibile aiutandoli a mantenere 

l’equilibrio. Questo comportamento fa sì che le forze di calpestio siano applicate alla frequenza di 

risonanza del ponte e con una fase tale da incrementare via via queste oscillazioni. All’aumentare 

dell’oscillazione aumenta anche la forza di calpestio applicata dai pedoni e a sua volta aumenta il 

grado di correlazione tra i vari utenti. Questo fa intuire come a seconda delle caratteristiche della 

passerella esista un numero critico di pedoni che fa crescere le vibrazioni fino a livelli inaccettabili. 

Nonostante in casi estremi questi effetti dinamici possano provocare danneggiamenti strutturali, 

l’elevata sensibilità delle persone e l’immediata sensazione di disagio sono il vero tema da affrontare, 

in quando il livello di vibrazioni critico per il comfort non è remotamente sufficiente a creare danni 

strutturali (Zˇivanovic et al., 2005). 

Sono stati effettuati vari studi per approfondire questo comportamento, da esperimenti sulla 

camminata di una singola persona a esperimenti su persone in gruppo. Sono stati condotti esperimenti 

per cercare di valutare correttamente le sensazioni dei pedoni alle più svariate condizioni, con 

l’obiettivo di fornire delle procedure o più in generale delle guide per affrontare la problematica a 

livello progettuale. In Tab. 1.13 vengono riportate le tipiche frequenze di stimolazione che una 

persona induce camminando, correndo e saltando. 

 

Tab. 1.13 -Tipiche frequenze indotte dai pedoni camminando, correndo e saltando 

Si nota come la maggior parte dei valori siano intorno ai 2 Hz per la camminata e i 2.5 Hz per la 

corsa. Per questo motivo la maggior parte degli standard normativi specificano come passerelle con 

frequenze fondamentali < 3 Hz dovrebbero essere evitate. È questo un controllo speditivo ma spesso 

poco dettagliato e quindi nei casi in cui la frequenza sia minore di 3 Hz è possibile effettuare dei 

controlli più approfonditi, calcolando l’accelerazione e la velocita e confrontandole con i criteri 

standard. Questo perché esistono numerosi casi in cui passerelle con frequenze teoricamente critiche 

esibiscono comunque comportamenti dinamici accettabili (Stràsky et al., 2012). Entrando nelle 

normative, per quanto riguarda gli Eurocodici non si evince una corposa ed esaustiva trattazione di 
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questa tematica, i quali riportano delle sole indicazioni generiche qui di seguito riportate. Nell’ UNI 

EN 1990 A2.4.3.2 “criteri di comfort pedonale per la funzionalità in esercizio” al punto (1) si afferma 

come i criteri di comfort dovrebbero essere definiti in termini di massima accelerazione accettabile 

di qualsiasi parte dell’impalcato, raccomandando nel seguito i valori massimi raccomandati per 

qualsiasi parte dell’impalcato: 

- 0.7 m/s2 per vibrazioni verticali; 

- 0.2 m/s2 per vibrazioni orizzontali. 

Nel punto (2) dello stesso paragrafo specifica che si dovrebbe eseguire una verifica per i criteri di 

comfort se la frequenza fondamentale dell’impalcato è minore di: 

- 5 Hz per vibrazioni verticali; 

- 2.5 Hz per vibrazioni orizzontali (laterali) e torsionali. 

Ad ogni modo non è in nessun paragrafo specificato un metodo di calcolo da utilizzare per il calcolo 

delle accelerazioni, tantomeno la tipologia di forza simulante il transito di pedoni in gruppo che 

dovrebbe essere implementata in un modello.  Rimanda alle normative nazionali per definizioni di 

eventuali altri criteri. Le NTC 2018 riportano il seguente estratto “Vibrazioni nei ponti pedonali 

possono essere indotte da varie cause, quali, per esempio, vento o persone singole o in gruppo che 

camminano, corrono, saltano o danzano sul ponte. Ai fini delle verifiche nei riguardi dello stato 

limite di vibrazione può essere necessario considerare appropriati modelli dinamici, che tengano 

conto del numero e della posizione delle persone simultaneamente presenti sul ponte e di fattori 

esterni, quale la localizzazione del ponte stesso, e definire opportuni criteri di comfort, facendo 

riferimento a normative e a procedure di comprovata validità. A titolo puramente informativo, si può 

considerare che, in assenza di significativa risposta da parte del ponte, una persona che cammina 

eccita il ponte con un’azione periodica verticale con frequenza compresa tra 1 e 3 Hz e un’azione 

orizzontale simultanea con frequenza compresa tra 0,5 e 1,5 Hz, e che un gruppo di persone in 

leggera corsa eccita il ponte con una frequenza verticale pari a circa 3 Hz”. Le frequenze del ponte 

valutate attraverso un’analisi modale, dovrebbero quindi essere maggiori rispetto a queste frequenze. 

Per valutazioni più specifiche è possibile fare riferimento ai seguenti documenti: 

- Footbridges, Assessment of vibrational behaviour of footbridges under pedestrian loading, 

Technical guide SETRA, Paris, France 2006; 

- Design criteria for vibration of footbridges. BD37/01 Appendix B. 

Qualora la passerella risultasse sensibile alle vibrazioni indotte dai pedoni varie soluzioni possono 

essere impiegate sia in fase di progetto che nel caso di adeguamento di una passerella esistente. Per 

quando riguarda il progetto soluzioni con impalcati maggiormente rigidi sono da preferire a soluzioni 
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più deformabili. Secondo uno studio effettuato su varie tipologie di impalcato per passerelle pedonali, 

l’utilizzo di impalcati continui in calcestruzzo precompresso si dimostrano conferire sufficiente 

rigidezza e massa alla struttura, riuscendo comunque ad avere spessori ridotti (Stràsky et al., 2012). 

Per quanto riguarda le passerelle esistenti in un primo momento si opta generalmente per 

regolamentare l’afflusso alla struttura, diminuendo la capienza massima per un periodo necessario 

alla previsione di soluzioni permanenti. Per quanto riguarda le soluzioni permanenti si considerano 

solitamente due opzioni: 

- Aumentare la rigidezza dell’impalcato fino ad avere frequenze lontane dal range critico; 

- Aumentare lo smorzamento del ponte per ridurre l’effetto della risonanza. 

Per quando riguarda l’irrigidimento, è una soluzione che va tarata caso per caso, tenendo conto che 

difficilmente si riesce ad irrigidire un impalcato senza conseguentemente aumentare le masse e quindi 

rivisitare il progetto (per non parlare di eventuali ripercussioni estetiche). Non è detto comunque che 

non esistano casi in cui questa via è percorribile. 

Per quanto concerne l’aumento dello smorzamento, questo viene generalmente effettuato tramite 

l’aggiunta di smorzatori che si dividono generalmente in 3 tipi: 

- Assorbitori armonici; 

- Smorzatori viscoelastici, fluido viscosi o ad attrito; 

- Controlli attivi. 

Gli assorbitori armonici sono dispositivi inerti generalmente installati in singoli punti della struttura, 

molto utilizzati principalmente nei grattacieli. Gli smorzatori viscoelastici, con fluidi viscosi e ad 

attrito, lavorano dissipando energia e operano generalmente su due punti relativi della struttura che 

hanno differenti movimenti. I controlli attivi utilizzano componenti motorizzati controllati da 

computer che permettono di applicare forze alla struttura contrastanti le vibrazioni (Dallard et al., 

2001). 

Nel caso del Millennium Bridge, dopo essersi accorti il giorno dell’inaugurazione di “inaspettate 

eccessive vibrazioni laterali” (Dallard et al., 2001), si è deciso di limitare il numero massimo di 

persone accessibili al ponte, soluzione che ha reso il fenomeno più raro e di intensità minore. 

Nonostante questo, si è deciso di chiudere completamente la passerella per effettuare delle analisi 

approfondite cercando di chiarire il fenomeno alla base dell’aumento delle oscillazioni. Dalle analisi 

è emersa la necessità di irrigidire la struttura nei confronti dei modi che avessero una componente 

orizzontale importante. L’intento era quello di ottenere delle frequenze fondamentali per questi modi 

al di sopra della frequenza orizzontale critica di 1.5 Hz. Il modo orizzontale più complicato da 

migliorare aveva una frequenza di 0.49 Hz, per cui l’intervento necessario doveva aumentare di 9 
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volte la rigidezza orizzontale del ponte senza variare per niente le masse allo stesso tempo. Questo 

implicava che anche se l’impalcato fosse stato completamente controventato la frequenza laterale si 

sarebbe mossa soltanto di qualche punto percentuale. Si spostò l’attenzione sul sistema di 

smorzamento più adatto possibile e si capì che gli smorzatori con fluido viscoso posizionati con un 

determinato schema garantivano un ottimo smorzamento. La tecnologia degli stessi permetteva di 

avere componenti leggeri e di dimensioni ridotte con il vantaggio poi di non necessitare una 

sintonizzazione in frequenza, aggiustando allo stesso tempo vari modi critici. Si optò quindi per 

l’utilizzo di smorzatori viscosi a basso attrito uniti alla struttura attraverso dei tubi di controvento 

come mostrato nello schema di Figura 1.16 e nel particolare di Figura 1.17. 

 

Figura 1.16 – Schema posizionamento smorzatori 

 

Figura 1.17 - Particolare smorzatori 
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2 Caso studio: il Minto Island Bridge 

2.1 Introduzione 

Il caso studio descritto nel presente capitolo riguarda una passerella pedonale realizzata nella città di 

Salem (Oregon, USA) nel 2019. Si tratta del Minto Island Bridge progettato dal Prof. Jiri Stasky, un 

caso emblematico della tendenza moderna alla realizzazione di forme sempre più leggere e sfidanti 

(Figura 2.1). 

 

 

Figura 2.1 – Foto del Minto Island Bridge 
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Il ponte è formato da due archi inclinati di notevole snellezza indipendenti l’uno dall’altro, quindi 

senza il classico collegamento mediante traversi. Tali caratteristiche rendono cruciale lo studio della 

stabilità strutturale, che verrà approfondito nel presente capitolo sia dal punto di vista delle analisi 

che delle verifiche. Saranno illustrati, inoltre, i risultati relativi all’analisi della struttura reale in 

termini di sollecitazioni, analisi modale e verifiche di resistenza, quindi saranno valutate le frequenze 

proprie della passerella a confronto con quelle critiche per il comfort dei pedoni. 

Successivamente, saranno introdotte delle variabili geometrico-inerziali e sarà studiata la loro 

influenza sulle sollecitazioni degli archi, sul fattore di buckling, verifica di stabilità e analisi modale. 

Le variazioni hanno riguardo la variazione di tipologia di fondazione, la variazione di rigidezza dei 

pendini e la variazione dell’inclinazione degli archi. Particolare interesse è stato posto allo studio 

della variazione dell’inclinazione degli archi, in quanto sembrerebbe che da dettagliate analisi 

parametriche l’inclinazione reale di 25° sia la più performante nel range 17°-45° (Strasky et al., 2021). 

Si riporta in Tab. 2.1 l’elenco e la codifica dei modelli studiati con relative caratteristiche. 

Codice modello Inclinazione archi Vincolo di base 
Rigidezza flessionale 

pendini 

1A 0° Pali con molle Nulla 

2A 12.5° Pali con molle Nulla 

3A 25° Pali con molle Nulla 

3B 25° Pali con molle Finita 

3C 25° Incastri Nulla 

4A 37.5° Pali con molle Nulla 

5A 50° Pali con molle Nulla 

Tab. 2.1 - Differenti modelli sviluppati 

 

2.2 Descrizione dell’opera 

L’opera in esame è costituita da 5 campate continue di 15.2+15.2+15.3+93.9+10.7 m di luce per una 

lunghezza complessiva di 154.1 m. Tutti gli elementi compreso il nodo impalcato-pila-archi sono 

connessi tra loro a formare un sistema strutturale integrale. Gli archi sono inclinati di 25° verso 

l’esterno senza essere collegati tra loro a formare il cosiddetto Butterfly arrangement con una freccia 

pari a 15.3 m, corrispondente a circa 1/6 della luce della campata (Figura 2.2 e Figura 2.3). 
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Figura 2.4 - Sezione trasversale impalcato - campata principale 

 

Figura 2.5 - Sezione trasversale impalcato - campata di approccio in corrispondenza della pila 

 

Figura 2.6 – Sezione trasversale impalcato - campata di approccio in corrispondenza della mezzeria 

I segmenti sono resi solidali in parte dalla sagoma delle estremità che forma una chiave di taglio ed 

in parte dai cavi di precompressione passanti al di sopra del segmento annegati nel successivo getto 

della soletta. I cavi di precompressione sono formati da 6 trefoli da 0.6”. 

L’arco di forma parabolica funicolare ai carichi gravitazionali è formato da una sezione tubolare in 

acciaio avente diametro esterno d=762 mm e spessore t=30 mm (Figura 2.7). 

 

Figura 2.7 - Sezione trasversale campata principale  

I pendini hanno sezione circolare in acciaio di diametro 38mm e nella direzione longitudinale hanno 

una pendenza variabile, derivata collegando un punto situato a 126m dall’impalcato con l’impalcato 

stesso. 

Le pile ognuna di geometria diversa sono dei setti in calcestruzzo armato solidali con l’impalcato. 

Ogni pila ha la fondazione formata da un palo trivellato. Le dimensioni delle pile e dei pali sono 

illustrate in Figura 2.8. 
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Figura 2.8 – Dimensioni delle pile e dei relativi pali 

Per quanto riguarda le fasi costruttive, dopo aver realizzato le sottostrutture i cavi di precompressione 

sono stati fatti correre lungo le pile al di sopra delle stesse. Si è poi passato all’installazione delle torri 

provvisorie di supporto alla successiva messa in opera degli archi. L’installazione dell’impalcato 

prefabbricato è partita dalla metà della campata principale proseguendo verso le pile, connettendo i 

segmenti a mano a mano con i pendini, il cui tiro veniva progressivamente aggiustato. Una volta 

terminata l’installazione dei segmenti prefabbricati, la geometria dell’impalcato è stata corretta e il 

getto finale della soletta è stato eseguito. Dopo aver tesato i cavi di precompressione l’opera di 

sostegno è stata rimossa completando così il sistema strutturale. 

 

2.3 Normative di riferimento 

Per l’analisi e la verifica dell’opera, nonostante sia stata realizzata in un paese extraeuropeo e quindi 

afferente a differenti normative, si è comunque proceduto per una più agile procedura all’utilizzo 

delle normative europee di seguito elencate: 

• UNI EN 1990 Basis of design; 

• UNI EN 1991-1-4 Wind; 

• UNI EN 1991-1-5 Thermal actions; 

• EN 1992-1-1 General rules for concrete; 

• EN 1992-2 Concrete bridges; 

• EN 1993-1-1 General rules for steel; 

• EN 1993-1-5 Plated structural elements; 

• EN 1993-2 Steel bridges; 

• Appendix A2 to EN 1990 - Application to bridges. 
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Nella presente applicazione non si prende in considerazione la componente lineare orizzontale ΔTMY 

del gradiente termico. L’insieme ΔTMZ + ΔTE è tenuto in conto applicando un gradiente termico non 

lineare sull’impalcato. 

Nella struttura in esame si è scelto di assegnare in modo semplificato la sola componente uniforme, 

assegnando agli archi un ΔT+=+40 °C o ΔT-=-40°C a seconda della verifica effettuata.  

 

2.4.4 Azione del vento 

L’azione del vento è rappresentata tramite una serie di pressioni o forze i cui effetti sono equivalenti 

agli estremi effetti prodotti dal vento turbolento. 

Le azioni del vento, calcolate utilizzando la EN1991-1-4, sono valori caratteristici che vengono 

determinati da valori di riferimento della velocità del vento o della pressione cinetica, in accordo con 

la EN1990, 4.1.2, ed hanno una probabilità annuale di essere superati pari al 2%, la quale è 

equivalente ad un periodo medio di ritorno di 50 anni. 

Con riferimento ai ponti stradali si definiscono due valori dell’azione del vento: 

- Azione caratteristica: wkF ; 

- Azione compatibile: *

wF . 

L’azione caratteristica del vento può essere ottenuta dalla seguente espressione: 

irefifebiwk ACCvF ,,
2

, 2

1
=   

dove: 

- 3
m/Kg25,1= è la densità dell’aria; 

- bv  è la velocità di base del vento; 

- eC  è il coefficiente di esposizione; 

- 
i,fC  è il coefficiente di forza in direzione i; 

- 
i,refA  è l’area di riferimento in direzione i; 

Per la valutazione del coefficiente di esposizione eC  è necessario definire la categoria del terreno e 

la quota media z dell’impalcato dal terreno, così da ottenere dalla EN1991-1-4, Prospetto 4.1 i 

parametri 0z  e minz , da cui si ricavano i seguenti coefficienti: 

- 
07,0

0

05,0
19,0 







=
z

kr , fattore di rugosità del terreno, 
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- 







=

0
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kC rr , coefficiente di rugosità, 
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=

0

min
0
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z

zz
C

k
I l

v  , intensità della turbolenza, dove: 

- lk  è il fattore di turbolenza (consigliato pari a 1,00), 

- 0C  è il coefficiente di topografia, 

- brm vCCv = 0 , velocità significativa del vento. 

A questo punto il coefficiente di esposizione è calcolato come: 

b

p

e
q

q
C =  

Dove: 

- 2

2

1
bb vq =   è la pressione cinetica di riferimento del vento; 

- ( )vmp Ivq += 71
2

1 2  è la pressione cinetica di picco del vento. 

Dell’azione caratteristica del vento si considerano le componenti orizzontale x,wkF  e verticale z,wkF , 

mentre la componente lungo l’asse longitudinale dell’impalcato 
y,wkF  è considerata solo in casi 

specifici. 

L’azione caratteristica del vento in direzione X è definita come (EN1991-1-4, 4 e 8.3): 

xrefxfebxwk ACCqF ,,, =  

Dove: 

- 0,, xfxf CC =  è il coefficiente di forza in direzione X, funzione del rapporto B/dTOT, in cui: 

- B è la larghezza dell’impalcato, 

- dTOT è l’altezza di riferimento su cui agisce la pressione orizzontale del vento, pari a 

d’ + 0,60 m nel caso di ponte scarico (d’ è la somma delle altezze di trave, soletta e 

cordolo) e d’ + 2,00 m nel caso di ponte carico (d’ è la somma dell’altezza di trave, 

soletta e pavimentazione stradale), come mostrato in [Fig. 16]; 

- LdA TOTxref =,  è l’area di riferimento in direzione X. 
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Figura 2.10 - Valori del coefficiente di forza per i ponti Cfx,0 (EN1991-1-4, 8.3.1) 

L’azione caratteristica del vento in direzione Z è definita come (EN1991-1-4, 8.3.3): 

zrefzfebzwk ACCqF ,,, =  

Dove: 

- 9,0, =zfC  è il coefficiente di forza in direzione Z; 

- LbA zref =,  è l’area di riferimento in direzione Z. 

Per la struttura in esame si sono derivati i seguenti valori: 

 

Tab.  2.1 – Calcolo della forza del vento sull’arco 

vb,o   [m/s] 27.00

ao   [m/s] 500.00

as   [m] 200.00

ks 0.37

ca 1.00

cr 1.00

vb   [m/s] 27.00

vr   [m/s] 27.00

ρ aria  [kg/m3
] 1.25

qr  [kN/m
2
] 0.46

kr 0.20

z0   [m] 0.10

zmin   [m] 5.00

z   [m] 10.00

ce(z) 2.14

dtot   [m] 0.762

L [m] 1

Aref,z   [m
2
/m] 0.762

Fwk,z   [kN/m] 0.75

Parametri calcolo vento
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Si precisa però che per particolari opere come quella in esame, sarebbe necessario effettuare analisi 

più approfondite in galleria del vento, valutando gli effetti aereodinamici non semplificabili in 

procedure standard. 

 

2.4.5 Azione della folla 

Come prescritto in UNI EN 1991-2 paragrafo 4.3.5 il carico folla dev’essere rappresentato da un 

modello di carico costituito da un carico uniformemente distribuito (che include l’amplificazione 

dinamica) uguale a 5 kN/m2. 

 

2.4.6 Pretensione dei pendini 

Il pretensione da assegnare ai pendini varia a seconda della struttura e come descritto nel par. 1.5 è 

utilizzato o per ottimizzare i momenti sull’arco o per agire sulla configurazione della struttura. Nella 

struttura caso studio il tiro ai pendini è stato assegnato alla struttura nell’ultima fase costruttiva con 

l’obiettivo di aggiustarne la configurazione finale, riducendo gli abbassamenti (cfr. par. 2.4). Non 

avendo però a disposizione i dati reali, è stato necessario procedere come segue: Si è calcolata la 

deformata dell’impalcato derivante dai pesi propri dai carichi permanenti e dal 20% della folla 

presente su tutta la travata, a simulare una condizione di utilizzo ordinaria. Con l’applicazione di un 

tiro per semplicità uguale su tutti i pendini, per tentativi si è tentato di annullare la deformata del 

punto dell’impalcato con spostamento maggiore. Il risultato è l’applicazione di un ΔT- = -300 °C su 

tutti i pendini dei due archi. 

 

2.5 Combinazioni di carico 

La forma più generica con cui è espressa la formula di combinazione per gli stati limiti ultimi, è quella 

al punto (6.10) UNI EN 1990: ∑ 𝛾𝐺,𝑗𝑖≥1  𝛾𝐺𝑘,𝑗 + 𝛾𝑝𝑃 +  𝛾𝑄,1𝑄𝑘,1 +  ∑ 𝛾𝑄,𝑖 𝑖>1 𝜓𝑄,𝑖  𝑄𝑘,𝑖 
Dove i coefficienti γ sono dati dal prospetto A1.2(A) UNI EN1990 (Tab. 2.2) e i coefficienti ψ dal 

prospetto A2.2 (Tab 2.3). 
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Tab. 2.2 – Valori di progetto delle azioni e coefficienti γ 

 

Tab. 2.3 – Valori consigliati di ψ per ponti pedonali 

Le combinazioni utilizzate nei calcoli successivi vengono riassunte in Tab. 2.4. 

 

Tab. 2.4 – Combinazioni SLU di progetto 

 

SLU_N SLU_Mz SLU_My

Pesi propri G1 1.35 1.35 1

Carichi permanenti G2 1.5 1.5 1.35

Tiro pendini P 1 1 1

Folla Q1 1.5 1.5 1.125

Vento Q5 0.9 0.9 1.5

Variazioni termiche Q7 0.9 (ΔT+) 0.9 (ΔT+) 0.9 (ΔT+)

Combinazioni SLU

CARICO
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2.6 Modello di calcolo 

È stato sviluppato un modello agli elementi finiti di tipo “beam” comprensivo di archi, impalcato, 

pendini, pile e fondazioni su pali effettuato al software SAP2000 (Figura 2.11). 

 

 

Figura 2.11 – Modello 3D ad aste e vista estrusa 

 

Per tener conto dell’interazione terreno-struttura nei confronti delle forze orizzontali è stato utilizzato 

un modello alla Winkler per i pali di fondazione, utilizzando la legge di Bowles per la variabilità della 

rigidezza con la profondità.  In (Figura 2.12) è mostrata inoltre la modellazione del nodo archi, 

impalcato pila. 

 

Figura 2.12 – Particolare modellazione nodo impalcato-archi-pila 
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Avendo la necessità di collegare strutturalmente l’elemento beam della trave con l’elemento beam 

della pila e le estremità degli archi, è stato necessario introdurre dei braccetti rigidi tra i vari nodi, a 

creare un sistema strutturale integrale. Braccetti rigidi necessari poi per collegare i pendini all’asse 

dell’impalcato. Sono stati assegnati dei vincoli alla traslazione verticale (appoggi) al disotto di ogni 

palo e al di sotto dell’impalcato nelle due sezioni di fine passerella.  

L’arco oltre al peso proprio automaticamente considerato dal software, vede assegnatogli il carico 

distribuito del vento (verso l’interno o l’esterno a seconda delle verifiche) e la temperatura (positiva 

o negativa a seconda delle verifiche). Il peso della folla è stato applicato sull’impalcato in zone 

differenti a seconda anche qui della condizione più sfavorevole per la verifica considerata. Come 

anticipato nel par. 2.4.6 si è modellata la pretensione sui pendini con l’assegnazione di una variazione 

di temperatura. 

 

2.7 Analisi globale 

L’analisi della struttura da cui derivare le sollecitazioni, dipende dal moltiplicatore dei carichi αcr che 

a seconda del suo valore discrimina la tipologia di analisi da effettuare. Se αcr > 10 è possibile 

effettuare un’analisi del 1°ordine, viceversa se > 10 va effettuata un’analisi del 2° ordine e valutata 

l’incidenza degli effetti P-Δ. Per quanto riguarda il modello in esame, l’analisi di buckling ha 

restituito un αcr = 2.75. E’ stato necessario quindi effettuare un’analisi del secondo ordine. Nonostante 

il fattore di buckling sia particolarmente basso, non si riscontrano particolari differenze tra le 

sollecitazioni derivanti da un’analisi del 1° ordine e quella del 2°ordine. Si è comunque proceduto 

con i risultati derivanti dall’analisi del 2° ordine, della quale si riportano i risultati qui di seguito. 

 

2.7.1 Analisi di buckling lineare 

In questo paragrafo verrà prima discussa in dettaglio l’analisi e la verifica della passerella pedonale 

esaminata, infine si presenteranno e analizzeranno i risultati relativi all’effetto di varie inclinazioni 

dell’arco sia sul fattore di buckling che sulla verifica vera e propria. 

Come anticipato nel paragrafo 1.3.1 esistono sostanzialmente 3 procedure di analisi per la stabilità di 

ponti ad arco. Analisi non lineare con modello dettagliato, analisi lineare su modello con elementi 

beam e procedura manuale dell’Eurocodice. Nel caso in esame, vista la mancanza di informazioni 

sufficienti per effettuare una modellazione tanto dettagliata quanto sarebbe necessario nell’analisi 

non lineare, si è proceduto con l’analisi lineare su modello beam, effettuando comunque anche la 
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procedura dell’EC. L’analisi di buckling mediante il software sap2000 fornisce il moltiplicatore dei 

carichi e il modo di instabilizzare relativo a quel moltiplicatore. Per quando riguarda il modello reale, 

quindi con inclinazione degli archi a 25° l’analisi ha restituito un fattore di buckling αcr= 2.75 ed un 

modo di instabilizzare illustrato in (Figura 2.13). 

 

Figura 2.13 - Forma del modo di buckling relativo al moltiplicatore αcr= 2.75 

Come ci si aspettava vista la snellezza della struttura il moltiplicatore è molto basso e il modo di 

instabilizzare ha una forma solitamente chiamata one-wave. Essendo il moltiplicatore minore di 10, 

prima di effettuare la verifica si è proceduto con l’analisi non lineare, analisi che prevede il calcolo 

dell’equilibrio sulla configurazione deformata derivante dall’analisi lineare tenendo quindi in conto 

gli effetti P-Δ. Per quanto riguarda gli archi l’esito dell’analisi ha dato risultati praticamente identici 

a quelli dell’analisi lineare. 
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2.7.2 Analisi modale 

Per indagare il comportamento dinamico della struttura è condotta l’analisi modale, i cui risultati 

indicano i principali modi di vibrare in termini di forma modale, masse partecipanti e relative 

frequenze. Nell’analisi di seguito riportata si considerano le masse degli elementi strutturali e quelle 

dei carichi permanenti. In Tab. 2.5 sono riportati i modi più rilevanti, la cui somma in termini di 

masse partecipanti è circa l’85%. 

 

Tab. 2.5 – Periodi, frequenze e masse partecipate dei principali modi di vibrare 

 

 

Figura 2.14 – Forma del modo 1 

 

Modo T f UX UY UZ RX RY RZ

[-] [sec] [sec
-1

] [-] [-] [-] [-] [-] [-]

1 2.775814 0.36025 0.33792 0.55131

3 1.38608 0.72146 0.37182 0.15436 0.16434

5 0.948131 1.05471 0.06578 0.45928

6 0.797019 1.25467 0.05066 0.13835

9 0.602902 1.65864 0.09466 0.1179

10 0.544496 1.83656 0.77779

13 0.394907 2.53224 0.13843 0.01513

15 0.353829 2.82622 0.13892 0.01959

17 0.262326 3.81206 0.1457 0.01999

27 0.15585 6.41644 0.02225 0.07104

29 0.14439 6.92571 0.15249 0.11512

41 0.095058 10.14248 0.03199 0.07604

149 0.016778 59.60186 0.10051

153 0.016231 0.09423  0.09423
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Figura 2.15 – Forma del modo 3 

 

 

Figura 2.16 – Forma del modo 5 

 

 

Figura 2.17 – Forma del modo 6 
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Figura 2.18 – Forma del modo 9 

 

 

Figura 2.19 – Forma del modo 10 

 

 

Figura 2.20 – Forma del modo 13 
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Figura 2.21 – Forma del modo 15 

 

 

Figura 2.22 – Forma del modo 17 

 

2.8 Sollecitazioni arco 

Vengono riportate e discusse le principali sollecitazioni gravanti sull’arco suddivise per casi di carico.  

Per tutte le componenti strutturali, verrà indicato con M3 il momento nel piano dell’elemento, ed M2 

il momento fuori piano, V2 è riferito al taglio nel piano, V3 al taglio fuori piano. N e T sono 

rispettivamente lo sforzo assiale e il momento torcente. 
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2.8.1.7 Esame dei risultati 

Per quanto riguarda le azioni sull’arco si nota anzitutto che per tutti i tipi di carico sono presenti tutte 

le sollecitazioni, momenti e tagli nelle due direzioni, forza assiale e seppur di scarsa entità momenti 

torcenti. Come previsto la sollecitazione preponderante è lo sforzo normale, seguito dai due momenti 

M2 e M3. La nascita dell’M2 è principalmente dovuta ai carichi che agiscono con una direzione 

diversa da quella dell’arco. È questo il caso del vento del peso proprio dell’arco e qualsiasi carico 

trasferito all’arco mediante i pendini, essendo questi non contenuti esattamente nel piano, ma inclinati 

leggermente rispetto all’arco. Per quanto riguarda l’M3 in un classico arco incastrato alla base 

sembrerebbe strano avere un momento all’incastro positivo piuttosto che negativo. In questo caso e 

più in generale nel caso di archi a spinta eliminata, quello che succede all’estremità dell’arco è in 

realtà dovuto all’equilibrio di quel nodo. A maggior ragione nel caso in esame dove nel nodo 

confluiscono i due archi, la pila e le due campate, a seconda delle rigidezze e delle geometrie può 

esserci momento positivo e negativo sull’arco. Allontanandoci dagli estremi si nota come il momento 

si riduca di intensità e si inverta due volte. L’M2 presenta una forma simile al momento su trave 

doppiamente incastrata. La N cresce verso l’estremo dell’arco per via del peso proprio dello stesso. 

Si notano alle estremità sia per V che per N degli scalini dovuti al pendino più estremo che prende 

parte della compressione e in generale i pendini trasferiscono il taglio. Non si riscontrano particolari 

anomalie nell’andamento dei tagli e del torcente.   

 

2.8.2 Sollecitazioni impalcato campata principale 

Vengono riportate e discusse le principali sollecitazioni gravanti sull’impalcato della campata 

principale, suddivise per casi di carico. Per tutte le componenti strutturali, verrà indicato con M3 il 

momento nel piano dell’elemento, V2 è riferito al taglio nel piano. N è lo sforzo assiale. Le 

sollecitazioni relative al caso di carico folla della sono relative a tutto l’impalcato caricato, comprese 

le campate di accesso. 
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2.9 Verifiche 

2.9.1 Verifica di resistenza 

Sono state effettuate le verifiche di resistenza per tensioni normali con le tre combinazioni 

massimizzanti rispettivamente M3, M2 ed N. Verifiche effettuate in campo elastico con 

l’applicazione della formula di Navier per pressoflessione retta di seguito riportata.  𝜎𝐸𝑑 = 𝑁𝐸𝑑𝐴 + 𝑀𝐸𝑑,𝑦𝑊𝑒𝑙,𝑦 +  𝑀𝐸𝑑,𝑧𝑊𝑒𝑙,𝑧  

Essendo in questo caso la sezione simmetrica i moduli di resistenza nelle due direzioni sono uguali, 

da qui in poi chiamato Wel = Wel,y  = Wel,z .Per tutte le combinazioni la sezione maggiormente 

sollecitata è risultata quella di estremità degli archi.  

In Tab.  2.6 è riportata la verifica più gravosa per la sezione ovvero quella relativa alla massima forza 

assiale sollecitante. 

 

Tab.  2.6 – Verifica di resistenza per massima forza assiale sull’arco 

Resistenza caratteristica acciaio fyk = 355.00 Mpa

Coefficiente di sicurezza per la resistenza γM0 = 1.05 -

Diametro esterno arco D = 762.00 mm
Spessore t = 30.00 mm
Diametro interno arco d = 702.00 mm

Area sezione A = 6.90E+04 mm2

Modulo di resistenza elastico Wel = 1.21E+07 mm3

Modulo di resistenza plastico Wpl = 1.61E+07 mm3

Baricentro metà sezione y = 233.13 mm

Area metà sezione A/2 = 34494.69 mm2

Momenti statici in x e y Sx=Sy = 8.04E+06 mm3

Forza assiale Ned = -3919.15 kN

Momento flettente asse y MN,Y,Ed = 1440.17 kNm

Momento flettente asse z MN,Z,Ed = 14.28 kNm

Tensione normale sollecitante σEd = -176.53 Mpa

Tensione normale resistente σRd = 338.10 Mpa

Coefficiente di verifica σEd/σRd = 0.52 -

MASSIMA NEd ESTREMITA' ARCO
MATERIALI

GEOMETRIA

SOLLECITAZIONI DI PROGETTO

TENSIONI DI PROGETTO

VERIFICA ELASTICA PRESSO O TENSO-FLESSIONE RETTA 
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In Tab. 2.7 i risultati relativi al massimo momento MEd,y mentre in Tab. 2.8 i risultati relativi a MEd,z. 

 

Tab. 2.7 - Verifica di resistenza per massimo momento in direzione y 

Resistenza caratteristica acciaio fyk = 355.00 Mpa

Coefficiente di sicurezza per la resistenza γM0 = 1.05 -

Diametro esterno arco D = 762.00 mm
Spessore t = 40.00 mm
Diametro interno arco d = 682.00 mm

Area sezione A = 90729.20 mm2

Modulo di resistenza elastico Wel = 15564581.64 mm3

Modulo di resistenza plastico Wpl = 21151996.83 mm3

Baricentro metà sezione y = 233.13 mm

Area metà sezione A/2 = 45364.60 mm2

Momenti statici in x e y Sx=Sy = 10575998.42 mm3

Forza assiale Ned = -2776.26 kN

Momento flettente asse y MN,Y,Ed = -614.79 kNm

Momento flettente asse z MN,Z,Ed = 907.54 kNm

Tensione normale sollecitante σEd = -128.41 Mpa

Tensione normale resistente σRd = 338.10 Mpa

Coefficiente di verifica σEd/σRd = 0.38 -

MASSIMA Med,y ESTREMITA' ARCO
MATERIALI

GEOMETRIA

SOLLECITAZIONI DI PROGETTO

TENSIONI DI PROGETTO

VERIFICA ELASTICA PRESSO O TENSO-FLESSIONE RETTA 
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Tab. 2.8 - Verifica di resistenza per massimo momento in direzione z 

Il coefficiente massimo per la verifica più gravosa risulta essere 0.52 ben al di sotto di 1. Questo 

significa che la sezione ha una riserva importante, lasciando presagire esista una verifica più gravosa 

rispetto a quella di resistenza. È un risultato questo in linea con le aspettative non essendo la resistenza 

della sezione una criticità precedentemente menzionata.  

 

2.9.2 Verifica di stabilità 

Il primo step prima di effettuare la verifica è stato quello di cercare una combinazione (combinazione 

fondamentale) che massimizzasse le sollecitazioni da utilizzare, individuando quindi la situazione più 

sfavorevole nei confronti del buckling. La combinazione più onerosa si è rilevata essere quella 

massimizzante la forza assiale di compressione sull’arco, qui di seguito illustrata:  1,35 𝐺1 + 1,5 𝐺2 + 1,0 𝑃 + 1,5 𝑄1 + 0,9 𝑄5 + 0,9 𝑄7 

Dove: 

- G1 sono i pesi propri strutturali; 

Resistenza caratteristica acciaio fyk = 335 Mpa

Coefficiente di sicurezza per la resistenza γM0 = 1.05 -

Diametro esterno arco D = 762.00 mm
Spessore t = 40.00 mm
Diametro interno arco d = 682.00 mm

Area sezione A = 90729.20 mm2

Modulo di resistenza elastico Wel = 15564581.64 mm3

Modulo di resistenza plastico Wpl = 21151996.83 mm3

Baricentro metà sezione y = 233.13 mm

Area metà sezione A/2 = 45364.60 mm2

Momenti statici in x e y Sx=Sy = 10575998.42 mm3

Forza assiale Ned = -2988.38 kN

Momento flettente asse y MN,Y,Ed = -8.81 kNm

Momento flettente asse z MN,Z,Ed = 1694.36 kNm

Tensione normale sollecitante σEd = -142.36 Mpa

Tensione normale resistente σRd = 319.05 Mpa

Coefficiente di verifica σEd/σRd = 0.45 -

MASSIMA Med,z ESTREMITA' ARCO

VERIFICA ELASTICA PRESSO O TENSO-FLESSIONE RETTA 

TENSIONI DI PROGETTO

MATERIALI

GEOMETRIA

SOLLECITAZIONI DI PROGETTO
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- G2 pesi propri non strutturali; 

- P il pre-tiro associato ai pendini; 

- Q1 il peso della folla; 

- Q5 il carico del vento sull’arco; 

- Q7 la variazione di temperatura positiva sull’arco. 

Per quanto riguarda il carico della folla come intuibile ma comunque confermato dalla linea di 

influenza, mostrata in Figura 2.40, per massimizzare la N è necessario caricare tutto l’impalcato. 

 

Figura 2.40 – Linea di influenza massima N sull’arco 

 

Sono state poi eseguite le verifiche prima con l’Ncr ricavata dall’analisi di buckling (Tab.  2.10) poi 

con la formula proposta nell’annesso D dell’EC-2 (Tab.  2.11). i dati comuni a tutte e due le procedure 

sono illustrati in Tab. 2.9. 
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Tab. 2.9 - Dati di progetto per la verifica di stabilità: materiale, caratteristiche geometriche e forze sollecitanti 

Avendo scelto di utilizzare per la verifica il metodo A (vista la sua semplicità di applicazione e quindi 

minore possibilità di errori di calcolo), è stato necessario come si nota in tabella (Tab. 2.9) calcolare 

i momenti medi e il 75 % dei momenti max per controllare fosse rispettata la diseguaglianza: 0,75 𝑀𝑚𝑎𝑥,𝐸𝑑 ≤ 𝑀𝑒𝑞,𝐸𝑑 ≤ 𝑀𝑚𝑎𝑥,𝐸𝑑  
Essendo la disuguaglianza in questo caso non rispettata, si è svolta la verifica con i momenti massimi.  

 

Resistenza caratteristica acciaio fyk = 355.00 Mpa

Modulo elastico acciao 210000.00 Mpa

Coefficiente di sicurezza per la resistenza γM1 = 1.05 -

Diametro esterno arco D = 762.00 mm

Spessore t = 30.00 mm

Diametro interno arco d = 702.00 mm

Area sezione A = 6.90E+04 mm2

Momento d'inerzia J = 4.63E+09 mm4

Rigidezza flessionale EJ = 9.72E+14 Nmm2

Modulo di resistenza elastico Wel = 1.21E+07 mm3

Modulo di resistenza plastico Wpl = 1.59E+07 mm3

Baricentro metà sezione y = 230.05 mm

Area metà sezione A/2 = 34494.69 mm2

Momenti statici in x e y Sx=Sy = 7.94E+06 mm3

Forza normale di progetto Ned = 3779.50 kN

Momento flettente equivalente in y My,eq,Ed = 4.91 kNm

Momento flettente equivalente in z Mz,eq,Ed = 33.51 kNm

Valor medio del momento flettente in y Mm,Ed = 3.78 kNm

Valor medio del momento flettente in z Mm,Ed = 25.78 kNm

Valore massimo del momento flettente in y My,max,Ed = 372.35 kNm

Valore massimo del momento flettente in z Mz,max,Ed = 1095.96 kNm

75%  Massimo momento flettente in y 0.75My,max,Ed = 279.26 kNm

75%  Massimo momento flettente in z 0.75Mz,max,Ed = 821.97 kNm

MATERIALI

GEOMETRIA

SOLLECITAZIONI DI PROGETTO
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Tab.  2.10 - Verifica di stabilità; Ncr derivato da analisi di buckling   

 

Tab.  2.11 - Verifica di stabilità; Ncr da annesso D Eurocodice  

Per completezza di trattazione si riportano qui di seguito il calcolo del parametro β (particolarmente 

influente nel calcolo di Ncr) con i conseguenti riferimenti normativi.  

L’annesso D paragrafo D.3.3 dell’UNI EN 1993-2 suggerisce per l’instabilità fuori piano di archi 

liberi i fattori di instabilità come: 𝛽 = 𝛽1𝛽2 

Dove β1 è indicato nel prospetto D.6 (Tab.  2.12) β2 nel prospetto D.7 (Tab.  2.13) 

 

Forza assiale sollecitante media Ned,media = 3182.97 kN

Fattore di buckling αcr = 2.75 -

Carico critico (αcr * Ned,media) Ncr = 8763.67 kN

Snellezza normalizzata λ = 1.67 -
Fattore di imperfezione tab. 4.2. VIII NTC2018 α = 0.21 -

φ = 2.05 -
Fattore di riduzione  Χ = 0.31 -

Coefficente di verifica = 1.006 -
VERIFICA DI STABILITA' ARCO INFLESSO E COMPRESSO METODO A

FATTORE DI RIDUZIONE Χ

CARICO CRITICO EULERIANO DAL FATTORE DI BUCKLING 

Freccia arco f = 15.35 m
Lunghezza di proiezione dell'arco l = 93.90 m

f/l = 0.16 -
Fattore di lunghezza di libera inflessione tot. β = 0.39 -

β1 = 0.60 -

β2 = 0.65 -

Carico critico euleriano in y e in z Ncr,y,z = 7153.22 kN

Snellezza normalizzata λ = 1.85 -
Fattore di imperfezione tab. 4.2. VIII NTC2018 α = 0.21 -

φ = 2.39 -
Fattore di riduzione  Χ = 0.26 -

Coefficente di verifica = 1.211 -
VERIFICA DI STABILITA' ARCO INFLESSO E COMPRESSO METODO A

CARICO CRITICO EULERIANO PER ARCO 

FATTORE DI RIDUZIONE Χ
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Tab.  2.12 - Valori β1 

 

Tab.  2.13 - Valori β2 

Nel caso in esame avendo un rapporto f/l=0,16 ed un carico trasferito completamente tramite tiranti 

si è preso β1 = 0,6 e β2= 0,65. 

Si nota innanzitutto come ci sia una sostanziale differenza tra i due Ncr calcolati nelle differenti 

maniere, differenza che si riflette in maniere importante sul coefficiente di verifica. 

Ncr (EC) = 7153.22 kN  

Ncr (Analisibuckling) = 8763.67 kN 

Si conferma anche per il caso studio analizzato una pronunciata onerosità delle verifiche secondo 

l’annesso D dell’eurocodice, che fornisce un fattore di riduzione di circa il 16% più piccolo rispetto 

all’altro, suggerendo che, in fase di progetto dell’opera in esame abbiano sicuramente utilizzato 

analisi più dettagliate e quindi accurate, unica via percorribile per la progettazione di strutture così 

snelle e senza traversi di collegamento tra i due archi. 

 

2.9.3 Verifica di confort ai pedoni 

Come più approfonditamente descritto in §1.5 è necessario valutare le frequenze dei principali modi 

di vibrare e confrontarle con le frequenze critiche, 3 Hz per quanto riguarda la frequenza verticale 
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critica e 1.5 Hz per quanta riguarda quella orizzontale. Il calcolo delle frequenze deriva dall’analisi 

modale riportata nel paragrafo 2.9.2. L’individuazione dei modi verticali piuttosto che orizzontali 

deriva dall’analisi delle masse partecipate. Si nota che per i primi modi si abbia sostanzialmente modi 

orizzontali con accoppiamento rotazionale in X e in Z. Questi modi saranno confrontati con la 

frequenza critica di 1,5 Hz. I modi verticali invece con frequenze maggiori rispetto a quelle orizzontali 

presentano sempre un accoppiamento rotazionale in Y e verranno confrontati con la frequenza critica 

di 3 Hz. In Tab. 2.14 sono riportati i risultati dell’analisi modale con verifiche annesse. 

 

Tab.  2.14-Analisi modale e verifica di comfort 

Si nota anzitutto come i modi orizzontali ricadano nel range critico di 1,5 Hz, mentre non si 

riscontrano problemi per le frequenze verticali. Sembrerebbe quindi che la passerella presenti 

problemi di comfort nei confronti delle vibrazioni laterali. È qui necessario precisare alcuni aspetti; 

Esistono in letteratura vari casi in cui passerelle con frequenze fondamentali nel range delle frequenze 

critiche, non presentano lamentele da parte dei pedoni. Questo non significa che la struttura non 

presenti movimenti laterali o orizzontali (effettivamente presenti), ma significa che questi movimenti 

non creano fastidio agli utilizzatori della struttura. È pur vero che le condizioni ordinarie di afflusso 

a queste strutture proprio per garantire una qualità di utilizzo delle passerelle, non presenti 

affollamenti importanti, quali quelli ad esempio registrati il giorno dell’inaugurazione del Millenium 

bridge. Nonostante, quindi, il fenomeno di interazione pedone-struttura esista non è nella maggior 

parte dei casi eccessivo. Ad ogni modo come già anticipato al §1.5 nel caso in cui strutture esistenti 

Periodo Frequenza

T f fH,critica fV,critica Verifica UX UY UZ RX RY RZ

[-] [sec] [sec-1] [sec-1] [sec-1] [-] [-] [-] [-] [-] [-]
1 2.78 0.36 < 1.50 NO 0.34 0.55
3 1.39 0.72 < 1.50 NO 0.37 0.15 0.16
5 0.95 1.05 < 1.50 NO 0.07 0.46
6 0.80 1.25 < 1.50 NO 0.05 0.14
9 0.60 1.66 > 1.50 SI 0.09 0.12
10 0.54 1.84 0.78
13 0.39 2.53 0.14 0.02
15 0.35 2.83 ≃ 3.00 SI 0.14 0.02
17 0.26 3.81 > 3.00 SI 0.15 0.02
27 0.16 6.42 > 3.00 SI 0.02 0.07
29 0.14 6.93 > 3.00 SI 0.15 0.12
41 0.10 10.14 > 3.00 SI 0.03 0.08

149 0.02 59.60 0.10
153 0.02 61.61 > 3.00 SI  0.09

Verifica di comfort Masse traslazionali Masse rotazionali
Modo 
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presentino problematiche serie è possibile effettuare analisi più approfondite ed eventualmente 

intervenire con sistemi smorzanti o modifiche alla struttura. 

 

2.9.4 Verifica di deformabilità 

Per la verifica allo Stato Limite di Esercizio di deformabilità dell’impalcato si fa riferimento alle 

norme svizzere SIA 260, che suggeriscono per le passerelle ciclopedonali una limitazione degli 

spostamenti verticali dell’impalcato per garantire un adeguato livello di confort agli utenti, seconda 

la seguente formula: 𝑤3(𝜓1𝑄1𝑘) < 𝑙600 

Dove: 

- 𝑤3 è la freccia dovuta ai carichi mobili nella combinazione frequente con 𝜓1=0,750  

- l è la luce della campata considerata 
- Q1 il valore del carico della fola, in questo caso 5 kN/m2 

La deformata con i relativi valori è mostrata in Figura 2.41. 

 

Figura 2.41 – Deformata relativa al carico 𝜓1Q1k del punto con spostamento maggiore 

Come mostrano i valori in Tab.  2.15 – la verifica in esame risulta rispettata. 

 

Tab.  2.15 – Tabella riassuntiva verifica di deformabilità 

 

W3 (ψ1Q1k) l l/600
mm m mm

15.3 93.9 156.5  SI

Verifica
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2.10 Studio degli effetti delle variabili geometrico-inerziali  

Si espongono nel seguente paragrafo gli effetti delle variazioni geometrico-inerziali rispetto alla 

struttura reale. I modelli sviluppati sono riportati in Tab. 2.1. I risultati relativi al modello reale (3A) 

sono già stati esposti nei paragrafi precedenti. 

 

2.10.1 Variazione dell’inclinazione degli archi 

Il primo studio è stato effettuato variando l’inclinazione degli archi e lasciando le caratteristiche del 

resto della struttura invariate. L’obiettivo è appunto quello di verificare se esista o meno 

un’inclinazione ottimizza rispetto ad un’altra. Nella prima parte verranno presentati dei grafici 

riassuntivi delle sollecitazioni suddivise per casi di carico per ogni inclinazione. Si affronterà poi un 

approfondito studio sull’analisi e verifica di stabilità. In   Tab.  2.16 un riassunto delle variazioni 

specifiche per questo paragrafo. 

Codice modello Inclinazione archi Vincolo di base 
Rigidezza flessionale 

pendini 

1A 0° Pali con molle Nulla 

2A 12.5° Pali con molle Nulla 

4A 37.5° Pali con molle Nulla 

5A 50° Pali con molle Nulla 

Tab.  2.16 – Tabella riassuntiva dei modelli indagati 

 

2.10.1.1 Sollecitazioni modelli  

Per ogni diversa configurazione della struttura vengono riportati dei grafici riassuntivi delle principali 

sollecitazioni gravanti sulla struttura. Per ogni sollecitazione verranno riportati i grafici relativi alle 

varie configurazioni, comprensivi di ogni caso di carico. 
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Tab.  2.17 -  Dati di progetto per la verifica di stabilità: materiale e caratteristiche geometriche 

 

Arco con inclinazione 0° (1A) 

➢ Moltiplicatore αcr= 2.78 

➢ Modo di instabilizzare one-wave 

 

 

Figura 2.57 - Forma del modo di buckling relativo al moltiplicatore αcr= 2.78 
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➢ Sollecitazioni 

 

Tab.  2.18 - Sollecitazioni di progetto arco 0° 

➢ Verifica con Ncr da analisi lineare 

 

Tab.  2.19 - Verifica di stabilità; Ncr derivato da analisi di buckling   

➢ Verifica con Ncr da Annesso D (Tab.  2.20) 

 

Tab.  2.20 - Verifica di stabilità; Ncr derivato da Annesso  
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Arco con inclinazione 12.5° (2A) 

➢ Moltiplicatore αcr= 2.79 

➢ Modo di instabilizzare one-wave 

 

Figura 2.58 - Forma del modo di buckling relativo al moltiplicatore αcr= 2.79 

 

➢ Sollecitazioni 

 

Tab.  2.21 - Sollecitazioni di progetto arco 12.5° 
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➢ Verifica con Ncr da analisi lineare 

 

Tab.  2.22 - Verifica di stabilità; Ncr derivato da analisi di buckling 

 

➢ Verifica con Ncr da Annesso D 

 

Tab.  2.23 - Verifica di stabilità; Ncr derivato da Annesso D 
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Arco con inclinazione 25° (3A) 

Si rimanda al paragrafo 2.9.1. 

 

Arco con inclinazione 37.5° (4A) 

➢ Moltiplicatore αcr= 2.56 

➢ Modo di instabilizzare half sine wave 

 

 

Figura 2.59 - Forma del modo di buckling relativo al moltiplicatore αcr= 2.56 

 

➢ Sollecitazioni 

 

Tab. 2.24 - Sollecitazioni di progetto arco 37.5° 
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➢ Verifica con Ncr da analisi lineare (Tab.  2.25) 

 

Tab.  2.25 - Verifica di stabilità; Ncr derivato da analisi di buckling 

 

➢ Verifica con Ncr da Annesso D (Tab.  2.26) 

 

Tab.  2.26 - Verifica di stabilità; Ncr derivato da Annesso D   
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Arco con inclinazione 50° (5A) 

➢ Moltiplicatore αcr= 2.074 

➢ Modo di instabilizzare half sine wave 

 

 

Figura 2.60 - Forma del modo di buckling relativo al moltiplicatore αcr= 2.074 

 

➢ Sollecitazioni 

 

Tab.  2.27 - Sollecitazioni di progetto arco 50° 
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➢ Verifica con Ncr da analisi lineare 

 

Tab.  2.28 - Verifica di stabilità; Ncr derivato da analisi di buckling 

 

➢ Verifica con Ncr da Annesso D (Tab.  2.29) 

 

Tab.  2.29 - Verifica di stabilità; Ncr derivato da Annesso D 

 

Per facilità di lettura si riporta qui di seguito le tabelle riassuntive dei vari risultati: 

Osservando i risultati delle Ncr (Tab. 2.30) si conferma per tutte le inclinazioni una sottostima della 

Ncr rispetto a quella derivante dal moltiplicatore critico. Inoltre oltre alle già discusse caratteristiche 

della Ncr calcolata con l’EC, si nota essere sordo alla variazione di inclinazione degli archi, non 

essendo appunto questa una variabile che entra nelle formule. È quindi all’aumentare 

dell’inclinazione sempre più pronunciata la differenza tra i due Ncr, da circa il 10%, fino a circa il 

22%.  
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Tab. 2.30 - Ncr calcolato da annesso D e da analisi lineare, differenza percentuale 

 

Tab.  2.31 - valori di αcr per le varie inclinazioni 

Osservando invece gli αcr, (Tab.  2.31) non si notano particolari differenze per le inclinazioni che 

vanno da 0° a 25°, dove si osserva inoltre la stessa forma del modo di instabilizzare. L’inclinazione 

di 37.5° inizia ad avere una decrescita maggiore del moltiplicatore critico, ma è il passaggio agli archi 

inclinati di 50° che mostra una caduta più accentuata (Figura 2.61) 

 

Figura 2.61 - Forma del modo di buckling relativo al moltiplicatore αcr= 2.56 

Passando da 25° a 37,5° si nota anche il cambiamento della forma del modo, passando alla così detta 

sine wave. Passando alle verifiche (Tab.  2.32) si notano i cambiamenti principali. 

  

Tab.  2.32 - Coefficienti di verifica per approccio da EC e per analisi lineare su modello beam  

Ncr (UNI EN 1993-2) [kN] Ncr (αcr)  [kN] Differenza %
Mod_1A 0° 7153.22 7927.80 9.77
Mod_2A 12.5° 7153.22 8233.88 13.12
Mod_3A 25° 7153.22 8763.67 18.38
Mod_4A 37.5° 7153.22 9240.68 22.59
Mod_5A 50° 7153.22 9187.97 22.15

αcr

Mod_1A 0° 2.78
Mod_2A 12.5° 2.79
Mod_3A 25° 2.75
Mod_4A 37.5° 2.56
Mod_5A 50° 2.07

Verifica con  Ncr (UNI EN 1993-2) Verifica con Ncr (αcr)
Mod_1A 0° 1.706 1.563
Mod_2A 12.5° 1.45 1.284

Mod_3A 25° 1.211 1.006

Mod_4A 37.5° 1.083 0.849
Mod_5A 50° 1.359 1.005
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Come previsto, si nota per tutte le inclinazioni una maggiore onerosità delle verifiche eseguite con 

l’approccio dell’eurocodice, verifiche che per qualsiasi inclinazione danno addirittura un esito 

negativo. Analizzando però la variazione dei coefficienti di verifica (anche detti tassi di sfruttamento) 

al variare dell’inclinazione (Tab.  2.32), si nota un range di inclinazioni in cui la verifica risulta 

effettivamente ottimizzata; Questo vale per tutte e due le procedure di verifica. 

 

Figura 2.62 - Coefficienti di verifica al variare dell’inclinazione per le due procedure utilizzate.  

L’arco dritto (0°) risulta essere la configurazione peggiore nei confronti del buckling, mentre 

l’inclinazione di 25° quindi quella reale è effettivamente la soluzione più ottimizzata, sfruttando al 

massimo le capacità della sezione, con un tasso di sfruttamento pari praticamente ad 1. Si nota come 

l’inclinazione di 37.5 gradi sia in realtà migliore, permettendo potenzialmente di utilizzare uno 

spessore minori di 30mm e quindi risparmiare sul materiale. Si precisa però che anzitutto per spessori 

minori di 13 mm la sezione andrebbe in classe 4, costringendo ad utilizzare in quel caso formule di 

verifica più onerose. Si tratta poi pur sempre di un tentativo di ripercorrere la modellazione di una 

struttura esistente senza il progetto effettivo sottomano e con l’utilizzo di una normativa 

probabilmente diversa da quella effettivamente utilizzata. Questo potrebbe portare a differenze 

nell’analisi dei carichi, soprattutto i variabili come ad esempio il vento e la variazione di temperatura 

, che in tutte le normative hanno una forte connotazione territoriale dipendente da studi nazionali. Si 

ribadisce inoltre che la procedura adottata in questa sede per la tesatura dei pendini è con molta 

probabilità differente da quella sicuramente più specifica adottata dai progettisti. Visto l’effetto della 

pretensione (già discusso in precedenza) sulle sollecitazioni sicuramente anche questo ha 

un’influenza. Non è detto inoltre che non sia stato necessario nel caso in esame adottare dei 

sovraspessori per problematiche di durabilità in questa sede non note. Al dilla quindi del risultato 

specifico in termini quantitativi è in questo studio più che altro utile soffermarsi sul fatto che esista 

appunto una situazione intermedia in cui la verifica è migliore.  



Stefano Nespeca                                            PONTI PEDONALI AD ARCHI INDIPENDENTI A VIA INFERIORE: UN CASO STUDIO  

 

 

91 

Le motivazioni dietro questo risultato sono principalmente dovute al variare dello stato di 

sollecitazione della struttura al variare dell’inclinazione. Questo perché non si osserva nel caso del 

moltiplicatore critico un range di inclinazioni in cui anch’esso risulta maggiore (Figura 2.61): Se si 

osservasse solamente l’αcr si noterebbe solamente un peggioramento (peraltro nemmeno troppo 

pronunciato) dello stesso con l’aumentare dell’inclinazione. Approfondendo le sollecitazioni, si nota 

una forza assiale Ned sull’arco sempre crescente con l’inclinazione (Figura 2.63). 

 

Figura 2.63 -  Variazione di Ned al variare dell’inclinazione degli archi 

L’Mz, Ed (Figura 2.64)  di entità sempre minore rispetto alla My,Ed (Figura 2.65) non ha un vero e proprio 

andamento ma cresce e decresce a seconda dell’inclinazione. My,Ed decresce fino a 37,5° per poi 

crescere leggermente ai 50°. 

 

Figura 2.64 - Variazione di Mz,ed al variare dell’inclinazione degli archi 
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Figura 2.65 - Variazione di My,ed al variare dell’inclinazione degli archi  

Come già discusso all’inizio di questo lavoro, l’insorgenza di un momento fuori piano dell’arco è 

dovuto principalmente alla presenza dei pendini non contenuti nel piano dell’arco, ma inclinati 

rispetto all’arco mediamente di circa 8°, alla presenza del vento, agente in direzione orizzontale e al 

peso proprio dell’arco, che essendo inclinato avrà una componente in y. Come si osserva in (Figura 

2.66), il peso proprio dell’arco ha una componente in y in direzione opposta alla componente in y dei 

pendini e del vento (componente in rosso). Fa quindi questo presagire in linea con le verifiche che ci 

sia un’inclinazione tale per cui la somma di queste forze sia minima, minimizzando di conseguenza 

gli My.  
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Figura 2.66 - Schema semplificato della passerella: In verde le componenti delle forze nel piano dell’arco, in rosso le 
componenti fuori perpendicolari, in blu le forze risultanti 

 

2.10.3 Analisi modale  

È stata indagata l’influenza dell’inclinazione sull’analisi modale, più nello specifico in termini di 

frequenze e masse partecipate. Vengono esposti risultati sotto forma di tabelle, ognuna delle quali 

afferisce ad una diversa inclinazione.  Sono stati riportati tutti i modi la cui somma in termini di masse 

partecipate è circa l’85%.  
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Figura 2.67 – Analisi modale modello 1A 

 

Figura 2.68 – Analisi modale modello 2A 

Modo T f UX UY UZ RX RY RZ

[-] [sec] [sec-1] [-] [-] [-] [-] [-] [-]
1 2.77 0.36 0.37 0.51
3 1.48 0.68 0.35 0.17 0.10
5 0.99 1.01 0.01 0.58
6 0.81 1.23 0.09 0.07
9 0.61 1.65 0.10 0.14
10 0.54 1.85 0.80
11 0.45 2.24 0.03
14 0.37 2.69 0.11 0.02
16 0.32 3.10 0.12 0.02
19 0.24 4.22 0.17 0.02
27 0.16 6.43 0.08
30 0.14 6.94 0.17 0.14
40 0.09 10.53 0.08 0.10

150 0.02 59.75 0.08
153 0.02 62.55 0.09

Modi modello 1A 0°

Modo T f UX UY UZ RX RY RZ

[-] [sec] [sec-1] [-] [-] [-] [-] [-] [-]
1 2.78 0.36 0.36 0.52
3 1.43 0.70 0.35 0.17
5 0.97 1.03 0.03 0.53
6 0.81 1.24 0.08 0.09
9 0.60 1.66 0.10 0.09
10 0.54 1.85 0.80
14 0.38 2.64 0.12 0.02
16 0.33 3.02 0.13 0.02
17 0.24 4.08 0.17 0.02
27 0.16 6.42 0.02 0.07
30 0.14 6.93 0.17 0.15
40 0.10 10.42 0.07 0.09

149 0.02 59.65 0.10
153 0.02 62.01 0.09

Modi modello 2A 12.5°
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Figura 2.69 – Analisi modale modello 3A 

 

Figura 2.70 – Analisi modale modello 4° 

Per quanto riguarda le frequenze non si notano particolari differenze tra le varie inclinazioni. Si nota 

invece una visibile variazione nella distribuzione delle masse sismiche tra stessi modi ma diverse 

inclinazioni. Non sembra quindi l’inclinazione degli archi avere particolare influenza sulle frequenze 

della struttura. La variazione principale è relativa alle forme modali dei modi con periodi più alti. 

 

Modo T f UX UY UZ RX RY RZ
[-] [sec] [sec-1] [-] [-] [-] [-] [-] [-]
1 2.78 0.36 0.34 0.55
3 1.39 0.72 0.37 0.15 0.16
5 0.95 1.05 0.07 0.46
6 0.80 1.25 0.05 0.14
9 0.60 1.66 0.09 0.12
10 0.54 1.84 0.78
13 0.39 2.53 0.14 0.02
15 0.35 2.83 0.14 0.02
17 0.26 3.81 0.15 0.02
27 0.16 6.42 0.02 0.07
29 0.14 6.93 0.15 0.12
41 0.10 10.14 0.03 0.08

149 0.02 59.60 0.10
153 0.02 0.09  0.09

Modi modello 3A 25°

Modo T f UX UY UZ RX RY RZ
[-] [sec] [sec-1] [-] [-] [-] [-] [-] [-]
1 2.75 0.36 0.30 0.59
4 1.36 0.74 0.40 0.14 0.20
5 0.92 1.08 0.12 0.02 0.37
9 0.60 1.66 0.09 0.08
10 0.55 1.82 0.72
11 0.44 2.29 0.12 0.01
13 0.42 2.36 0.19 0.02
15 0.38 2.62 0.08 0.01
17 0.29 3.43 0.11 0.02
28 0.16 6.41 0.02 0.07
29 0.14 6.92 0.17 0.15
40 0.10 10.38 0.04 0.11

150 0.02 59.59 0.10
154 0.02 61.38 0.10

Modi modello 4A 37.5°
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ne risente in maniera più accentuata rispetto ad M3. In questo caso risulta essere sempre leggermente 

minore rispetto ai pendini reali, anche qui fa eccezione il caso della variazione di temperatura. 

 

2.10.5 Variazione della tipologia di fondazione 

Come già descritto la struttura reale presenta un palo trivellato per ogni pila. Nell’ottica di 

approfondire l’influenza del tipo di fondazione sul comportamento della struttura sono state 

confrontate le sollecitazioni dell’arco e dell’impalcato tra modello reale con pali e la presenza di 

molle (simulanti l’interazione terreno struttura) e modello reale con presenza di incastri alla base delle 

pile. In Tab.  2.34 si riporta un riassunto dei modelli confrontati in questo paragrafo. 

Codice modello Inclinazione archi Vincolo di base 
Rigidezza flessionale 

pendini 

3A 25° Pali con molle Nulla 

3C 25° Incastri Nulla 

Tab.  2.34 - Tabella riassuntiva modelli indagati 

 

2.10.5.1 Sollecitazioni 

Per quanto riguarda gli archi non sono influenzati significativamente dalla presenza di un tipo di 

fondazione piuttosto che un altro, tranne che per il caso di carico vento che essendo in direzione y 

risente del maggior vincolo opposto dall’incastro rispetto ai pali su molle orizzontali.  

Si riportano nel seguito i soli grafici relativi al caso di carico vento (Figura 2.76). 
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Figura 2.79 – Deformata passerella sotto l’azione del vento 

Essendo però l’impalcato continuo con le campate di estremità è come se queste vincolassero parte 

dello spostamento a modi appoggi. Spiegando cosi la nascita del momento trasversale.  
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Conclusioni 
È stato affrontato il tema dei ponti ad arco a via inferiore con particolare riferimento alla tipologia ad 

archi metallici inclinati e tra loro indipendenti, che ha fatto registrare negli ultimi decenni una 

crescente diffusione con forme sempre più leggere e sfidanti. La snellezza di queste opere rende 

particolarmente importanti gli aspetti connessi alla stabilità degli archi e al comportamento dinamico 

della struttura, che richiedono metodologie di analisi e di verifica molto complesse.  

Le problematiche citate sono emerse con molta chiarezza nell’esame del caso studio, la passerella 

ciclopedonale Minto Island, caratterizzata dalla presenza di due archi metallici inclinati, molto snelli 

e tra loro indipendenti. È stato condotto uno studio mirato a valutare l’influenza della configurazione 

geometrico-inerziale sulla stabilità degli archi, che ha evidenziato una forte influenza 

dell’inclinazione degli archi sullo stato limite di stabilità e la necessità di ricorrere ad analisi più 

accurate di tipo non lineare tenendo conto delle imperfezione geometriche. Poiché al variare 

dell’inclinazione degli archi varia il fattore di buckling, è stato possibile individuare un range di valori 

che consente di scegliere una posizione ottimale degli archi. 

Le variazioni di rigidezza dei pendini e del vincolo alla base delle pile hanno messo in luce ulteriori 

aspetti del comportamento strutturale, che costituiscono un utile supporto alla concezione strutturale 

di tali tipologie strutturali.  

È stata messa in luce infine la necessità di ricorrere a metodologie di analisi e di verifica più sofisticate 

nell’affrontare un progetto di strutture particolarmente snelle come il Minto Island Bridge. 
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