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Il tema della tesi ha come compito quello di definire un sistema di ponti che 
consentano l’intervento di demolizione e ricostruzione di sottopassi delle stra-
de nazionali per motivi legati a esigenze della circolazione e/o motivi legati 
al deterioramento dei materiali, affinché durante tutte le fasi di lavoro venga 
mantenuto, seppur con delle limitazioni, il traffico in esercizio.

Abstract
Il sistema di ponti provvisori è stato studiato prenden-
do come oggetto il sottopasso autostradale di Matran 
avente campata di 17.60 m e larghezza della piatta-
banda 19.80 m. L’obiettivo dell’intervento è quello di 
demolire la piattabanda esistente utilizzando i ponti 
provvisori con cui è possibile garantire sempre la cir-
colazione del traffico autostradale durante ogni fase 
di intervento e infine utilizzare questi ponti provviso-
ri per realizzare la nuova piattabanda del sottopasso 
in carpenteria metallica avente le stesse dimensioni 
della piattabanda esistente. Saranno realizzati 4 pon-
ti provvisori, distinti in 2 tipologie che si differenziano 
per la dimensione: una di larghezza pari a 4.50 m che 
consente il traffico ai camion, l’altra di 3.60 m che 
consente il transito unicamente alle auto.

Svolgimento 
Il progetto è iniziato con la definizione dei moduli dei 
ponti provvisori, definendone le dimensioni secondo la 
normativa VSS che definisce l’ingombro dei veicoli. Sem-
pre nella prima fase sono stati definiti tutti gli elementi 
e i prodotti da applicare su ciascun ponte provvisorio, 
come la definizione delle barriere di protezione elastiche 
e i prodotti da applicare sulla superficie carrabile per con-
sentire il transito dei veicoli. Inoltre è stato eseguito un 
primo dimensionamento dei profili che compongono 

la sezione dei ponti provvisori e studiato come proce-
dere con le fasi di intervento. Nella seconda fase del 
progetto è stato eseguito il dimensionamento, con  un 
programma informatico, dei ponti provvisori e della 
nuova piattabanda in carpenteria metallica ottenuta 
per integrazione dei ponti provvisori come struttura 
definitiva. Sono stati dimensionati e rappresentati 
tutti i dettagli costruttivi, sia quelli inerenti ai ponti 
provvisori che quelli inerenti alla piattabanda defini-
tiva in carpenteria metallica. Nell’ultima fase di 
progettazione “gestione” sono state definite tutte le 
fasi di intervento sulla piattabanda (dalla demolizione 
alla ricostruzione), è stata studiata la gestione del traf-
fico durante le fasi lavorative e non lavorative, redatto 
un programma lavori e preparato un modulo d’offerta 
inerente alla carpenteria metallica.

Conclusioni
Il lavoro svolto ha consentito di sviluppare un sistema 
efficiente, pratico e veloce per l’intervento di ricostru-
zione di sottopassi esistenti delle strade nazionali, che 
può essere applicato a qualsiasi tipologia di sottopasso 
delle strade nazionali, indipendentemente dalla forma e 
dalle dimensioni. 



1. Moduli dei ponti provvisori
 I ponti provvisori sono di tue 

tipologie realizzati con profili 
HEB 450 saldati.

2. Pianta nuova piattabanda
 Piattabanda in acciaio realiz- 

zata utilizzando i ponti provvi-
sori avente luce di circa 18 m.

3. Sezione trasversale
 Piattabanda costituita da  

 elementi completata con l’ag- 
giunta di cordoli prefabbricati.
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4. Sezione longitudinale
 Le nuove solette di assestamento 

agiscono da puntoni per 
riprendere le forze orizzontali.
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