
Ponte stradale nuova strada 
industria Mendrisio
Penate

Il tema oggetto della tesi di Bachelor è la progettazione di un ponte in calcestruz-
zo armato per la nuova strada industriale di Mendrisio che collega via Penate con 
via Prati Maggi a velocità di progetto di 50 Km/h oltrepassando il fiume Laveggio. 
Il manufatto si trova in zona di protezione S3 e settore Au e le due rive del fiume si 
trovano all’incirca alla stessa quota.

Abstract
L’opera progettata è costituita da un ponte che fa parte di 
un complesso viario che serve la zona industriale di Men-
drisio agevolando il trasporto di merci particolarmente 
intenso. Il manufatto è composto da una sezione a casso-
ne che presenta risparmi per le infrastrutture e la 
manutenzione, ha una lunghezza di 17,10m, una larghez-
za di 10,40m e un’altezza massima di 1,55m.

Svolgimento 
Fase A: studio preliminare e progetto di massima 
In questa prima fase si  raccolgono tutti i dati e le informa-
zioni principali e utili al progetto in modo da poter 
procedere successivamente con uno studio di 5 varianti e 
con il dimensionamento preliminare degli elementi princi-
pali delle singole varianti strutturali.

Fase B: progetto definitivo
Dopo aver scelto la variante più idonea al contesto e in 
grado di far risparmiare tempo e denaro alla committenza, 
si  stabilisce la geometria ottimale della sezione e gli spes-
sori definitivi degli elementi in calcestruzzo armato. Tutto 
questo dopo aver analizzato più accuratamente il fattore 
traffico giornaliero medio (TGM) di 2.400 veicoli di cui 
1.800 macchine e 600 camion e la possibilità di urto late-
rale. 

Fase C: appalto e gestione
Nella fase gestionale si  studia l’avanzamento dell’opera 

andando a prevedere una possibile organizzazione del can-
tiere e delle fasi di realizzazione stimando un costo 
dell’opera con quantitativi e tempistiche.

Fase D: progetto esecutivo
Nell’ultima fase di progetto si  affina ulteriormente il cal-
colo statico con l’ausilio del programma di calcolo “Axis” 
andando a perfezionare la geometria e gli spessori della 
sezione trasversale,  studiando i dettagli di appoggio del 
ponte (mobili e fissi), definendo i due tipi di giunti tra pon-
te e strada (mobile e fisso) ed scegliendo la tipologia 
ottimale di barriera elastica con l’apposito cordolo. 

Conclusioni
La geometria scelta è quella a cassone, una geometria che 
dà al manufatto una rigidità importante risparmiando 
notevoli quantitativi di calcestruzzo. L’esecuzione infatti 
necessita di 121 giorni lavorativi e un costo di realizzazio-
ne completa di 650’000 CHF.
L’opera è stata progettata come un sistema a trave sem-
plice e grava su un sistema di due appoggi per lato. Questi 
appoggi sono mobili su una spalla e vincolati sull’altra, que-
sto per permettere le possibili dilatazioni termiche del 
manufatto. Il sistema di fondazioni è concepito in modo da 
riprendere il caso di carico più sfavorevole che può gravare 
sopra ogni singolo appoggio. 
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1.  Planimetria generale   
Posizione del ponte  
rispetto alla strada  
e allo scorrere del fiume 
Laveggio

2.  Sezione longitudinale  
Sezione che mostra  
i principali elementi  
che compongono  
il manufatto



3.  Sezione trasversale  
centrale  
Sezione principale  
del ponte che si ripete 
per la quasi totalità  
dell’opera

4.  Sezione trasversale  
nei risparmi 
Sezione presente  
agli estremi e prossima  
agli appoggi del ponte


