Sapevi che…

Ponte Kintai
a 5 arcate Giappone

Ponte di Alcantara
Fiume Tago Spagna

Ponte coperto
Bassano del
Grappa Italia

Ponte su barche
Bereguardo Italia

"Like a bridge over trouble water... "
cantavano Simon & Garfunkel...
Ma voi, quale tipo di ponte scegliereste
per superare
le vostre "Acque agitate"?

Ponte Vasco de Gama
Portogallo

Ponte a sbalzo
Un ponte di questo tipo ha per campate due o più travi a sbalzo (travi orizzontali vincolate a una sola
estremità), costruite a partire da ciascuna estremità dell'ostacolo da superare.
Proseguendo la costruzione, gli sbalzi si avvicinano fino a unirsi in mezzeria
con una campata semplice sospesa.
È un principio simile a quello di due persone che si tocchino a vicenda le punte delle dita
tenendo le braccia stese.
Una costruzione di questo genere non presenta difficoltà perché le campate a sbalzo si sorreggono da sé.
Con i suoi 1.909 metri, il più lungo ponte a sbalzo d'Italia è
il Ponte Punta Penna Pizzone (o Ponte Aldo Moro), nella città di Taranto.

Ponte Punta Penna Pizzone
Taranto Italia

Ponte sospeso
Nel ponte sospeso si fanno passare cavi continui
su alte torri che sorgono sulle pile; i cavi vengono ancorati a
fondazioni su ciascuna sponda.
Il piano viabile è sospeso ai cavi per mezzo di tiranti
verticali o inclinati.
Per ridurre al minimo la deformabilità dovuta al movimento
del traffico e ai forti venti,
la parte sospesa è spesso irrigidita da una struttura reticolare.
I ponti di questa specie si distinguono per la grandissima
dimensione in lunghezza (grande luce) e in altezza.

Akashi Kaikyō Bridge
Kobe Giappone

Ponte ad arco
Un ponte ad arco è un ponte fisso il cui impalcato è retto da una struttura ad arco.
Questo schema statico consente di trasferire parte del suo peso e dei suoi carichi
(come persone, auto o treni) in forze orizzontali,
contrastate dai piedi di entrambe le sponde.
Può essere realizzato in legno strutturale, come si è fatto fin dagli albori della civiltà per
ponti di breve sviluppo, oppure muratura, calcestruzzo armato o acciaio;
su ponti di grandi dimensioni l'unica alternativa praticabile è l'uso di travi metalliche.
Lo sviluppo dell'arco può essere circolare (arco di cerchio) o può seguire un'altra conica,
quale ad esempio una parabola.

Harbour Bridge
Sydney Australia

Ponte strallato
L'impalcato è sostenuto da una serie di tiranti inclinati,
chiamati stralli, confluenti in sommità di strutture a
prevalente sviluppo verticale, chiamate antenne o
piloni e conformate a torre, a portale, ad H, ad A o a
lambda. L'impalcato, le antenne e gli stralli possono
essere configurati e dimensionati in modo da
realizzare una struttura analoga a una struttura
reticolare.

Ponte Øresund
Danimarca - Svezia

Avete trovato il vostro ponte?
Appuntamento alla settimana prossima,
altri ponti vi aspettano!
Ponte di Verazzano
New York

Alla prossima settimana
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