Sapevi che…

Sant'Angelo
Roma - Italia

Ponte Hong KongZhuhai-Macao Cina
Ponte sul Fiordo di Furore
Costiera Amalfitana - Italia

Ponte Charles
Praga - Repubblica Ceca

Ma voi vi starete chiedendo, perché i ponti?
Che fine ha fatto Leonardo da Vinci?
Non ce ne siamo dimenticati!
Scoprite con noi le meraviglie nascoste... sotto i ponti!

Ponte San Giorgio
Genova Italia

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.

Ponte Pietra
Verona Italia

Ponte mobile
E' una struttura di collegamento utilizzata per stabilire una continuità di
comunicazione in maniera non stabile ma comandata e discontinua.
Questo tipo di ponte si costruisce per facilitare la navigazione sollevando il
piano del ponte o ruotando in modo da scostarlo.

Tower Bridge
Londra Gran Bretagna

Ponte girevole
Un ponte girevole può essere a una campata o costituito da
due semi-ponti che girano lateralmente.

Se ha una sola campata girevole, il perno verticale di rotazione può essere
al centro della campata, come nel Government Bridge sul Mississippi,
oppure il perno può essere all'estremità della campata.
Nel caso dei due semi-ponti, ognuno di essi ruota attorno
a un perno posto all'estremità,
come nel Ponte girevole di Taranto, che ha una lunghezza totale di 90 metri.

Passaggio a vela della Amerigo Vespucci
Ponte di San Francesco di Paola
Taranto Italia

Ma di chi è il progetto del ponte girevole?
Ecco che ritorniamo a Lui! E' uno tra i progetti più avveniristici di Leonardo da Vinci.
Non abbiamo prove della sua effettiva realizzazione, ma fu certamente ideato
nel contesto degli studi urbanistici che prevedevano la costruzione
di nuovi insediamenti sopra una fitta rete di canali destinati ai sistemi fognari e di trasporto.
Per mezzo di un complesso sistema di argani e rulli di scorrimento,
il ponte ruotava di 90° permettendo il passaggio di imbarcazioni
o l'isolamento delle sponde del canale per scopi difensivi.

Progetto del ponte girevole
Leonardo Da Vinci

Per scongiurare il collasso della costruzione durante le operazioni di apertura e chiusura,
Leonardo prevede la realizzazione di un contrappeso, grazie al quale viene garantito
l'equilibrio della struttura durante l'intera durata delle manovre.
La realizzazione di un ponte sospeso attorno a un perno verticale è la messa in pratica delle
riflessioni di Leonardo sulla scienza dei pesi (scientia de ponderibus),
ovvero la disciplina antenata della moderna statica.
L'uso del termine "polo" - riportato sul manoscritto per indicare il pilone centrale - fa infatti
pensare agli studi sulla bilancia, nei quali, con questo termine,
si indica il fulcro attorno al quale oscilla il giogo.

Modello di ponte girevole - ponte girevole a profilo parabolico
Museo scienza tecnologia Milano

Alla prossima settimana
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