PASSERELLA PEDONALE STRALLATA
IN ZONA RUFFOLO
(SIENA)
CABLE STAYED FOOTBRIDGE
NEAR RUFFOLO
(SIENA)
Prof. Ing. Pistoletti Pierangelo, Ing. Maestrelli Paolo, Ing. Varni Simone
Prof. Ing. Piccardo Giuseppe

SETECO Ingegneria S.r.l.
Università degli Studi di Genova
(DISEG)

ABSTRACT
Described here is a cable stayed footbridge, the principal work of the new road condition near
Ruffolo, Siena.
The design has been focused on the materials’ choice (stainless steel) and the dynamic
analysis, very important for the cable stayed footbridge longer than 30 m.
SOMMARIO
Si descrive di seguito la passerella pedonale strallata situata in zona Ruffolo, Siena,
nell’ambito dei lavori per il raddoppio della strada statale Siena – Bettolle.
Particolare attenzione nella progettazione è stata rivolta ai materiali utilizzati (acciaio duplex)
e all’analisi dinamica, essendo le passerelle strallate di luce maggiore di 30 m molto sensibili
a questi effetti.
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GENERALITA’

La passerella pedonale in oggetto è l’opera principale del progetto di risistemazione viaria
dell’Area Ruffolo, inserito in un quadro più ampio di intervento, legato, nella sua globalità, al
raddoppio della strada statale Siena – Bettolle.
In particolare la passerella pedonale ha lo scopo di sovrappassare il futuro raddoppio della
Siena – Bettolle e la strada di collegamento con Ruffolo, fattori che comportano un sicuro
aumento di flusso stradale, con conseguente ulteriore aggravamento della pericolosità
nell’attraversamento pedonale tra Ruffolo e Renaccio.
Ai lati della passerella pedonale sono previste due rampe di accesso con rampe di pendenza
accessibili anche ai portatori di handicap e dove la pendenza supera quanto previsto dalla
normativa è prevista l’installazione di un adeguato montascale.
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DESCRIZIONE DELL’OPERA
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Figura 1: prospetto della passerella
La passerella pedonale in oggetto, con struttura portante del tipo strallato, ha l’impalcato
costituito da profilati in acciaio duplex a doppio T di luce in asse appoggi 59,40 m.
La sezione trasversale dell’impalcato ha una larghezza di 2500 mm ed è ottenuta con una
soletta, di spessore pari a 20 cm, gettata su predalles ordite trasversalmente alle travi
principali.
Le travi principali sono dei profili saldati a doppio T posti ad un interasse di 1700 mm,
costituiti da una piattabanda superiore ≠ 250 x 10, anima ≠ 478 x 10 e piattabanda inferiore ≠
300 x 12.
Trasversalmente questi profili sono collegati a passo di circa 6 m, da traversi, anch’essi a
doppio T, aventi piattabande ≠ 200 x 10 e anima ≠ 280 x 10.
In corrispondenza degli stralli i traversi sono costituiti, nella zona compresa tra le travi
principali, da una coppia di profili a doppio T alti come la trave principale ed aventi

piattabande ≠ 200 x 10; nella parte a sbalzo, dove arriva lo strallo, il traverso (mensola) è una
sezione a cassone di altezza 500 mm e larghezza 600 mm. Gli spessori sono tutti da 10 mm.
Le antenne di attacco degli stralli hanno una forma ad Y e sono costituite da sezioni scatolari;
le “gambe” hanno una larghezza di 400 mm e un’altezza di 600 mm, mentre il corpo una
larghezza di 500 mm e un’altezza di 600 mm.
Gli stralli, che collegano l’impalcato alle antenne, hanno un diametro di 60 mm, mentre i
retrocavi, che ancorano l’antenna al suolo, hanno un diametro di 70 mm.
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CONSIDERAZIONI DI PROGETTO

Il sistema si configura, in esercizio, come un graticcio costituito dalle travi principali e dai
diaframmi di collegamento atti a ripartire i carichi tra le travi stesse.
Lo schema statico globale è quello di ponte strallato con le travi dell’impalcato di lunghezza
totale pari a circa 60 m vincolate da 4 stralli per parte aventi passo regolare di 12 m circa.
La soletta in calcestruzzo, di spessore costante pari a 20 cm, è gettata su predalles tralicciate.
Il getto della soletta è collegato alle sottostanti travi in acciaio mediante connettori tipo
Nelson elettrosaldati sulle piattabande superiori delle travi.
La soletta in calcestruzzo armato collaborante con le travi, garantisce, insieme ai traversi, la
ripartizione dei carichi a tutte le travi dell’impalcato in esame.
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≠
≠

Figura 2: sezione trasversale tipica
Trattandosi, nel funzionamento globale, di un sistema misto acciaio-cls., le azioni agenti
vengono suddivise in tre fasi, corrispondenti al grado di maturazione del getto di cls. e quindi
ai diversi livelli di rigidezza e caratteristiche statiche delle sezioni.
- Fase I:
considera il peso proprio della struttura metallica, delle lastre prefabbricate e
del getto della soletta che, in questa fase, è ancora inerte.

La sezione resistente corrisponde alla sola parte metallica.
- Fase II:
ai successivi carichi permanenti applicati alla struttura (pavimentazione,
cordoli, barriere ecc.) corrisponde invece una sezione resistente mista acciaio-calcestruzzo.
Per tenere in considerazione i fenomeni «lenti» che accompagnano questa fase, imputabili alla
viscosità del calcestruzzo, si adotta un valore del modulo elastico del calcestruzzo
corrispondente a quello suggerito dalla normativa, che si traduce, per le verifiche condotte con
il metodo delle tensioni ammissibili, a considerare un valore del coefficiente di
omogeneizzazione «n» pari a 17.1 (Rck 400).
Anche gli effetti del ritiro sono da considerarsi «lenti» in quanto concomitanti agli effetti
viscosi, e vengono pertanto anch’essi valutati con le caratteristiche di resistenza della sezione
della fase II.
In particolare gli effetti del ritiro sull’intera struttura del ponte vengono tradotti in un’azione
di compressione e nel relativo momento flettente, dovuto quest’ultimo all’eccentricità
baricentro soletta - baricentro sezione mista, entrambi applicati all’estremità della struttura.
- Fase III:

corrisponde all’applicazione dei sovraccarichi.

Le sollecitazioni nella sezione resistente acciaio-calcestruzzo vengono calcolate considerando
il rapporto tra i moduli elastici effettivi dei due materiali, che vale circa 5.7, per la classe di
resistenza del calcestruzzo ipotizzata Rck 400.
Particolare attenzione viene rivolta alla determinazione delle lunghezze delle stese di carico
per cogliere le sollecitazioni max. flettenti e taglianti effettivamente contemporanee nelle
singole sezioni.
In tale fase si tiene inoltre conto degli effetti dovuti alla variazione termica differenziale che si
traduce in un’azione normale lungo l’asse del viadotto e relativo momento flettente di
trasporto dovuto all’eccentricità baricentro soletta – baricentro sezione mista.
Il viadotto in oggetto è stato studiato come graticcio di caratteristiche flessotorsionali pari alla
sezione strutturale della singola trave, previa opportuna determinazione delle larghezze
collaboranti di soletta ai sensi della CNR 10016.
I nodi di schema corrispondono a punti caratteristici della struttura quali irrigidenti, giunti,
diaframmi ecc..
In corrispondenza dei nodi di diaframma sono state poste delle aste, ortogonalmente all’asse
dell’impalcato, dotate di proprie caratteristiche statiche, volte a ripartire i carichi flettenti tra i
tre fili strutturali.
Data la tipologia d’impalcato, molto snello (rapporto luce – larghezza pari a 24), è stata
eseguita un’analisi dinamica per valutare i valori di periodo/frequenza delle principali forme
di vibrazione della struttura.
Essendo bassi i valori di frequenza (1.41 Hz) si è ritenuto di dover eseguire un’analisi più
accurata delle azioni dinamiche, quali l’azione dei pedoni e l’azione del vento.
La facoltà di Ingegneria Civile dell’Università degli Studi di Genova, dipartimento del
DISEG, ha dunque svolto un’analisi dinamica della struttura con un modello di calcolo più
raffinato, analisi supportata anche da prove in galleria del vento di un modello in scala della
passerella pedonale, i cui risultati sono riassunti nel paragrafo seguente.
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STUDIO DELLE AZIONI AMBIENTALI

I crescenti problemi vibratori presentati dai ponti pedonali costruiti in questi ultimi anni
evidenziano la necessità di una progettazione che vada al di là dell’usuale calcolo statico
(Bachmann 2002). Nel loro utilizzo i ponti pedonali sono sensibili ad azioni ambientali di tipo
dinamico, quali l’azione dei pedoni (cammino, corsa) e l’azione del vento. Si possono inoltre
prendere in considerazione azioni dinamiche di tipo vandalico.
Principalmente le vibrazioni riguardano l’impalcato del ponte e possono avvenire sia
verticalmente che orizzontalmente (intendendo, in generale, per orizzontale il caso di
vibrazioni trasversali rispetto alla direzione di movimento dei pedoni lungo l’asse del ponte).
D’altro canto, le norme attualmente in vigore hanno recepito solo parzialmente i possibili
problemi vibratori dei ponti pedonali e, sotto questo aspetto, presentano numerose lacune.
Nella maggior parte dei casi le vibrazioni indotte dai pedoni conducono a problemi di
funzionalitàdell’opera (stati limite di esercizio), riducendo il comfort dei pedoni e, in casi
estremi, rendendo necessario la chiusura dell’opera. A partire dal 2000 diversi ponti pedonali,
anche di grande impegno ingegneristico e di alto valore architettonico, come il Millennium
Bridge di Londra ed il Ponte Solferino a Parigi, hanno manifestato notevoli problemi di
vibrazione al punto da rimanere inutilizzabili per lunghi periodi. La riapertura al traffico
pedonale dei due ponti citati è stata possibile solo dopo l’introduzione di dispositivi passivi di
smorzamento. Sono al contrario rari i casi legati a problemi di sicurezza (stati limite ultimi)
dovuti a sovra-sollecitazione e/o fatica.
Le vibrazioni indotte dall’azione del vento possono generare situazioni di stati limite di
esercizio e di stato limite ultimo. Esempi tipici sono rappresentati dai fenomeni di distacco dei
vortici, di oscillazioni galoppanti e “flutter” (Simiu & Scanlan 1996). Il corretto studio degli
effetti del vento su un ponte pedonale di lunghezza “importante” (approssimativamente
superiore ai 30 metri) deve seguire la seguente cronologia (Biétry 2002): (a) analisi delle
forze aeroelastiche per assicurarsi che la forma dell’impalcato non conduca ad instabilità
catastrofiche; (b) studio di possibili forze legate al distacco dei vortici, che possono essere
eventualmente mitigate con correzioni della forma dell’impalcato e/o aggiunta di smorzatori
passivi a massa accordata; (c) analisi degli effetti del vento turbolento per verificare gli stati
limite della struttura.
L’attività di consulenza del DISEG, inerente lo studio delle azioni ambientali sulla passerella
pedonale strallata in progetto nella località Ruffolo (Siena), è sintetizzabile nei seguenti tre
punti:
1) Sviluppo di un modello numerico agli elementi finiti della passerella pedonale e studio
della risposta dinamica a carichi mobili rappresentativi di pedoni, con particolare interesse per
la valutazione della massima accelerazione strutturale indotta sulla struttura (stato limite di
esercizio);
2) Effettuazione di prove statiche nella galleria del vento CRIACIV (Prato) su un modello
sezionale rigido della passerella, con la determinazione delle polari statiche per diversi angoli
di attacco del vento e valutazione del fenomeno di distacco dei vortici;
3) Elaborazione dei risultati ottenuti dalla prova statica in galleria del vento, con valutazione
della risposta dinamica della passerella all’azione del vento.
In particolare sono state analizzate dapprima le azioni indotte dal moto dei pedoni, utilizzando
un modello numerico del ponte con forzanti dedotte da codici e letteratura sull’argomento;
successivamente, sono state prese in esame le azioni indotte dal vento sulla struttura, a partire

dai risultati delle prove in galleria del vento, per escludere la possibilità che si verifichino
fenomeni di instabilità e per definire un opportuno valore delle forze statiche equivalenti sulla
struttura. Le conclusioni dello studio sono di seguito sintetizzate:
- Vibrazioni indotte dai pedoni: la struttura in esame presenta frequenze potenzialmente
sensibili all’azione dei pedoni. Una approfondita analisi con carichi mobili rappresentativi di
un singolo pedone evidenzia come la struttura possa avere accelerazioni apprezzabili,
comunque inferiori ai limiti di accettabilità più cautelativi.
- Analisi di stabilità: assumendo verificata l’ipotesi di comportamento quasi-stazionario,
l’analisi dei coefficienti aerodinamici statici (ottenuti da prove sperimentali in galleria del
vento) esclude l’insorgenza di fenomeni di instabilità aeroelastica, quali oscillazioni
galoppanti ad un grado di libertà e divergenza torsionale.
- Distacco dei vortici: l’analisi delle densità di potenza spettrali delle forze misurate in
galleria del vento esclude l’insorgenza di azioni dovute al distacco dei vortici per
configurazioni delle barriere con porosità pari al 50 % (come quelli previsti a progetto). Al
contrario, nel caso di schermi pieni si evidenzia un contributo di forza legato a tale fenomeno.
In questo caso la velocità critica rientra nel dominio delle velocità di progetto, secondo le
indicazioni dell’Eurocodice 1. Risulta quindi evidente il fondamentale ruolo della porosità
delle barriere nel contrastare l’effetto del distacco dei vortici. Un contributo all’inibizione del
distacco appare dovuto anche alla presenza della “feritoia” al di sotto degli schermi, che
verosimilmente fornisce un disturbo di scia che potrebbe contribuire alla disorganizzazione
dei vortici. Pertanto, nel caso in cui non si rispettassero le condizioni di esecuzione delle
prove sperimentali, risulterebbero indispensabili analisi più approfondite che tengano in conto
le forze indotte dal distacco dei vortici sull’impalcato.
- Forze statiche equivalenti indotte dall’azione del vento: l’esecuzione delle prove
sperimentali in galleria del vento ha permesso una corretta definizione delle forze indotte
dall’azione del vento, mettendo in luce l’esistenza non solo di una forza resistente, ma anche
di una forza deportante e di un momento torcente di entità non trascurabile. La simulazione di
storie temporali di vento turbolento, e la successiva valutazione della risposta dinamica della
passerella all’azione del vento, hanno permesso la definizione di forze statiche equivalenti
modificate che conducono a risultati mediamente in ottimo accordo con le analisi dinamiche.
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CONCLUSIONI

L’analisi dinamica svolta dal DISEG con un modello agli elementi finiti più accurato ha
confermato la validità del modello semplificato utilizzato nella Relazione di calcolo, avendo
riscontrato delle differenze massime sulle frequenze pari al 6 %.
Un ulteriore calcolo strutturale sulla passerella ha permesso di verificare come essa sia
comunque in grado di sopportare, con adeguato margine di sicurezza, le azioni del vento di
progetto, aumentate in seguito agli studi in galleria del vento.
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MATERIALI IMPIEGATI

Per conferirie alla passerella qualità innovative, sia l’impalcato che le antenne sono
interamente realizzate in acciaio tipo duplex tipo LDX 2101, codice ASTM S32101, codice
EN 1.4162
Recentemente si è parlato molto, e sono allo studio progetti di ricerca in ambito europeo,
dell’impiego di “duplex” nelle costruzioni di ponti.
Il duplex, come letteralmente il nome dice, ha una doppia costituzione, ferritica e
martensitica, che insieme conferiscono al materiale caratteristiche meccaniche
altoresistenziali e grande resistenza alla corrosione.
Qualità di notevole interesse nella costruzione di ponti, tanto che se ne è cominciato a parlare
addirittura per possibili impieghi per ponti sospesi di grande luce.

Figura 3: Vista dall’alto

Figura 4: Vista laterale

Figura 5: Vista dal basso

