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ABSTRACT 
 
This article describes the Polcevera rail bridge design. It is a project about the substitution of the 
existing bridge due to its reclassification in a D4 category line. 
This bridge it is a part of  Parco Campasso and Bivio succursale rail – way line. Building criteria, 
performance requirement and the assembly steps that have influenced design and structural choices 
will be described. 

 

 

SOMMARIO 

Il presente articolo illustra il progetto del ponte ferroviario sul torrente Polcevera al km 4 + 328 m 
della linea Parco Campasso-Bivio succursale, nell’ambito della sostituzione della travata esistente 
per la riclassificazione della linea in categoria D4.  
Vengono di seguito descritti i criteri costruttivi ed i requisiti prestazionali minimi che hanno 
determinato le scelte progettuali e strutturali, nonché le principali fasi del montaggio. 
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1. GENERALITA’ 

Il progetto del nuovo ponte ferroviario sul torrente Polcevera è un intervento che si colloca 
nell’ambito del potenziamento della linea Parco Campasso-Bivio Succursale alla categoria D4, 
intervento che ha come scopo principale l’aumento di capacità di traffico sulla direttrice che dal 
porto di Genova converge su Parco Campasso. 

 

 
 

Ciò rende necessaria la sostituzione del ponte esistente che, a causa dell’epoca di costruzione 
(1906) e dell’attuale stato di conservazione, al momento è soggetto ad una limitazione di velocità a 
30 km/h per i carri della categoria C3 ed al divieto di transito per i locomotori E402/E444/E656.  
L’attuale impalcato metallico è costituito da una travatura reticolare a maglia triangolare (altezza 
travata 11.0 m) con schema statico di trave continua su tre luci rispettivamente di metri 76.5, 90.0, 
76.5 ; la sezione trasversale, con doppio binario ad attacco diretto ed interbinario di 3560 mm, ha 
una larghezza complessiva fuori tutto di 9500 mm. Le opere civili in muratura sono costituite da 
due spalle e due pile una delle quali nell’alveo del torrente Polcevera. 

 

2. CRITERI PROGETTUALI 

La scelta della tipologia strutturale per il nuovo impalcato e per le opere civili ad esso funzionali è 
stata dettata da una serie di condizioni al contorno e di requisiti prestazionali minimi da soddisfare. 
L’inserimento dell’opera all’interno di un tessuto urbano congestionato ha comportato, infatti, il 
rispetto di vincoli molto restrittivi derivanti, oltre che dall’attraversamento in alveo al torrente 
Polcevera, dall’interferenza con diverse viabilità stradali principali e secondarie e con il sedime 
ferroviario della stazione di Rivarolo nonché dalla presenza, in adiacenza alle travate, di numerosi 
edifici privati adibiti ad abitazione e attività commerciali. 

Si è verificata quindi l’esigenza di: 
 
• mantenere invariata la distanza tra il piano del ferro ed il sottotrave per il rispetto dei franchi 

attualmente esistenti rispetto alla viabilità ferroviaria e stradale e al corso d’acqua.  
• contenere la larghezza di impalcato, compatibilmente con le dimensioni minime da garantire ai 

camminamenti ai lati dei binari, per la presenza delle unità abitative a ridosso del ponte 
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• mantenere lo stesso numero di luci per la mancanza di spazi utili per ulteriori pile e per la 
necessità di non modificare la larghezza d’alveo attuale. 

• Adottare la tipologia di attacco indiretto (binario su ballast) per ridurre i problemi connessi al 
rumore nell’esercizio della linea  

• Risolvere la forte obliquità rispetto alla disposizione delle opere civili esistenti. 
 
Questa serie di esigenze unitamente all’intenzione di proporre una soluzione architettonicamente 
pregevole, ha portato alla scelta innovativa di una tipologia di ponte con travate ad arco a via 
inferiore del tipo “bowstring”, in cui l’impalcato svolge il compito di catena (cioè di eliminare la 
spinta dell’arco) ed un sistema di sospensioni svolge la funzione di riportare all’arco i carichi 
verticali agenti sull’impalcato medesimo. La contemporaneità infatti di grandi luci, armamento su 
ballast e doppio binario a via inferiore e soprattutto il mantenimento dell’attuale franco libero 
avrebbero comportato l’impossibilità tecnica di ricorrere a soluzioni tradizionali (travata metallica 
Warren). 
In effetti ponti di tale ampiezza e caratteristiche sono stati realizzati in ambito ferroviario italiano 
solo con posa diretta dell’armamento (ad es. travate Warren in doppio binario L=80m per lo scalo 
merci di Marcianise) oppure in soluzione acciaio-cls a via superiore (ad es. travate con ballast 
doppio binario L=72m per il ponte Volturno-linea AV RM-NA). Entrambe le soluzioni sono 
risultate però al limite della fattibilità tecnica su queste luci. 
La soluzione progettuale adottata si basa peraltro sulla consistente esperienza maturata per simili 
realizzazioni dai colleghi della SNCF. 
 
 
3. PROGETTO: LE OPERE CIVILI 

Come già accennato le condizioni al contorno hanno fortemente influenzato la definizione delle luci 
di ciascuna campata e la tipologia delle opere civili da predisporre a sostegno dell’impalcato 
ferroviario. La soluzione prescelta prevede una scansione degli impalcati su tre luci principali da 80 
m più una campatina da 10.7 m di collegamento all’attuale spalla lato Genova. Quest’ultima 
consente di conservare la spalla esistente in muratura lato Genova ed il rilevato ad essa retrostante e 
di compensare l’obliquità del corpo spalla suddetto rispetto agli assi appoggio sul pulvino della 
nuova pila P1. Infatti per migliorare il funzionamento statico e facilitare le modalità costruttive 
degli impalcati le nuove opere civili sono state rettificate, per ciò che riguarda pile e spalla lato 
Ronco e poste ortogonalmente all’asse dei binari.  
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La pila P1  è collocata nella zona fra la spalla esistente lato Genova e la stazione ferroviaria di 
Rivarolo, la pila P2 dalla parte opposta della linea ferroviaria (sostituisce quella esistente in 
muratura), la pila P3 è in alveo al torrente Polcevera (leggermente spostata rispetto a quella 
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esistente, di cui è comunque prevista la demolizione) e la spalla SP2 sul lato Ronco, che va a 
sostituire quella attuale in muratura da demolire. L’ubicazione delle singole opere d’arte e la 
morfologia del sito hanno fortemente influenzato la tipologia di fondazioni adottata per ciascuna di 
esse: per le pile P1 e P2 la vicinanza con gli edifici esistenti (esigenza di limitare il più possibile le 
opere di sbancamento in prossimità di essi) e la necessità di realizzare le palificate con la linea 
esistente ancora in esercizio (conseguentemente scarsa accessibilità alle macchine per pali a grande 
diametro) ha portato all’adozione di fondazioni su micropali; mentre per la pila P3, ossia quella in 
alveo e per la spalla SP2, che va a sostituire la spalla esistente in muratura, la scelta è stata quella di 
fondazioni su pali di grande diametro. 

 

4. PROGETTO: IMPALCATO METALLICO 

Come già accennato nella parte introduttiva, la tipologia costruttiva prescelta per il ponte metallico 
è quella di arco-trave a via inferiore; il nuovo ponte ha una luce netta fra gli assi appoggio delle tre 
campate principali di 78.5 m con un’altezza in chiave dell’arco pari a 16.3 m (molto prossimo al 
rapporto ottimale freccia/luce per travate Langer pari a 1/5).  
 

 

Prospetto campata tipo 

 

La soluzione iniziale del ponte, studiata nell’ambito del progetto preliminare, prevedeva la 
realizzazione sia dell’arco che della trave-catena in sezione aperta a doppio T con altezze 
rispettivamente pari a 2300 mm e 2800 mm. Tale soluzione portava ad avere un ingombro di 
sezione trasversale contenuto in 10.9 m e soprattutto una completa ispezionabilità di arco e trave-
catena ma, al contempo, un impatto ed un inserimento nel contesto ambientale decisamente più 
difficoltoso per via della controventatura superiore, necessaria a stabilizzare fuori piano l’arco in 
sezione aperta. 
Si è dunque adottata per la sezione resistente dell’arco una sezione a cassone di altezza 2000 mm e 
larghezza 1500 mm, dimensioni minime imprescindibili per garantire i requisiti basilari di 
ispezionabilità nel cassone ed una sezione trasversale di ingombro complessivo (12.30m) 
compatibile con i franchi orizzontali esistenti; i vantaggi in termini di stabilità dell’arco, nel piano 
verticale ed orizzontale, ed in termini di leggerezza architettonica nell’estetica complessiva delle 
travate, compensano gli svantaggi in termini di manutenzione e di peso conseguenti all’adozione 
dell’arco a sezione chiusa (peso complessivo pari a circa 1050 t contro le precedenti 820 t). 
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Sezione trasversale tipo 

 

La trave principale è costituita, come detto, da due travi laterali in acciaio a doppio T di altezza pari 
a 2800 mm , sorrette da sospensioni poste ad interasse di 4 metri; tra le due travi principali è tessuto 
un impalcato a travi in acciaio incorporate nel calcestruzzo e disposte perpendicolarmente all’asse 
longitudinale del ponte (le travi sono delle HEB 600 poste ad interasse di 50 cm e con un 
ricoprimento minimo di 5 cm nel getto di cls). Una trave ogni quattro è collegata rigidamente 
all’irrigidente trasversale delle travi principali e forma con esse un telaio a U avente la funzione di 
assicurare la stabilità di forma e la trasmissione dei carichi verticali. 
Tale soluzione di impalcato, spesso adottata presso le SNCF ma innovativa per le FS, consente di 
avere un ridotto spessore del pacchetto piano ferro-sottotrave, anche nel caso di presenza di ballast 
(nel caso in esame lo spessore del pacchetto è di circa 1.5 m) ed è di facile realizzazione. Tuttavia 
tale sistema presenta lo svantaggio di non consentire la piena ispezionabilità dell’impalcato-tirante e 
di ciò se ne dovrà tener conto nella scelta dei particolari di saldatura, nelle relative verifiche a fatica, 
nonché nella cura dei dettagli da adottare per il sistema di protezione all’acqua. 
Il sistema di sospensione adottato è realizzato con tondi in acciaio a sezione piena che rispetto ad 
una soluzione con fili o trefoli da precompressione presenta il vantaggio di una completa 
ispezionabilità e di una migliore reperibilità; i pendini sono poi collegati all’arco ed alla trave-
catena per mezzo di articolazioni a cerniera realizzate con apposite parti in fusione. In 
corrispondenza dell’attacco superiore si prevede di realizzare una cerniera cilindrica, mentre in 
corrispondenza di quello inferiore una cerniera sferica secondo le soluzioni adottate in SNCF. 
Per la realizzazione delle sospensioni si farà ricorso ad acciai speciali del tipo S460 NL con 
snervamento garantito di 460 N/mm2 (caratteristiche meccaniche secondo specifiche della UNI EN 
10113-1); per il dimensionamento di tali elementi (ed ovviamente di tutti gli altri componenti 
strutturali del ponte quali l’impalcato e l’arco), oltre alle normali verifiche a resistenza / 
deformabilità / fatica, si è fatto fronte alle seguenti condizioni di carico eccezionali 
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• mancanza di un pendino: si prevede di imporre che tutte le verifiche di deformazione e di 
resistenza siano rispettate in modo da consentire la loro sostituzione con la linea in esercizio 

• mancanza di tre pendini: si prevede che, anche con tre elementi fuori servizio (treno in svio), le 
tensioni nei materiali costituenti i diversi elementi strutturali si mantengano in campo elastico.  

 
Le verifiche effettuate nel corso della progettazione esecutiva hanno permesso di verificare che la 
tipologia strutturale di impalcato arco-trave a via inferiore è adottabile per i ponti ferroviari in 
quanto vengono soddisfatti tutti i requisiti richiesti in termini di livelli tensionali raggiunti, di 
deformazione e di effetti di amplificazione dinamica. 
Ai fini manutentivi è stata assicurata la completa accessibilità al cassone dell’arco ed ai relativi 
traversi attraverso i passi d’uomo realizzati in ciascun diaframma di irrigidimento; l’accesso a tale 
percorso avviene attraverso botole a tenuta disposte  in corrispondenza del concio di attacco arco-
trave e una volta all’interno del cassone, il camminamento d’ispezione viene garantito da una scala 
interna in struttura leggera zincata. Tutte le giunzioni saldate non ispezionabili, con particolare 
riferimento a quelle della trave-catena inglobate nel getto di cls, saranno realizzate con piene o 
parziali penetrazioni a seconda del dettaglio in questione. 
 

 

Soluzione impalcato con arco a sezione aperta 
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Soluzione impalcato con arco a sezione cassonata 

5. MONTAGGIO E VARO 

La scelta della soluzione di montaggio è stata fortemente influenzata dalle stesse condizioni al 
contorno che hanno indirizzato le scelte progettuali di opere civili ed impalcato metallico; oltre a 
quanto detto si possono individuare altri fattori recanti complicazioni significative per le procedure 
di montaggio: 
 
• Regime idraulico del torrente Polcevera che genera improvvisi fenomeni di piena; 
• linee ferroviarie in esercizio adiacenti alle strutture da sostituire; 
• linee elettriche aeree poste sopra le strutture; 
• posizione delle nuove pile a ridosso di quelle esistenti; 
• scarsità di spazi liberi attorno al ponte ed alle relative sottostrutture. 
 
A tutto ciò si deve infine aggiungere che le modalità di montaggio prescelte devono garantire il 
rispetto tassativo dei tempi di interruzione dell’esercizio sulla linea. 
In base ai vincoli illustrati non è risultato possibile concepire lo smontaggio sul posto delle strutture 
esistenti né il varo delle nuove utilizzando gru di grande portata e quindi si è optato per il varo di 
punta.  
La procedura di montaggio prevede il collegamento delle nuove strutture metalliche di ciascuna 
campata arco-trave all’impalcato esistente, che quindi svolge la funzione di avambecco, ed il varo 
longitudinale, con l’ausilio di slitte idrauliche di scorrimento e taglie di funi per la traslazione. 
Quanto detto richiede tuttavia uno studio molto accurato delle sequenze delle operazioni di 
assemblaggio in quanto: 
 
• sul rilevato di arrivo (lato Genova) gli spazi limitati obbligano alla progressiva demolizione 

della travata esistente, trasformata in avambecco, in corrispondenza di ogni fase di avanzamento 
• sul rilevato di partenza (lato Ronco) l’assemblaggio e la solidarizzazione delle nuove campate 

ad arco-trave deve procedere di conseguenza con l’avanzamento dell’avambecco 
Si riporta di seguito una sintetica descrizione delle principali fasi di montaggio degli impalcati: 
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Fase 0 (con linea in esercizio) realizzazione di tutte le opere provvisionali e delle pile provvisorie, 
nonché delle fondazioni e dei fusti pile; 
Fase 1 (linea interrotta) montaggio della prima campata del nuovo ponte e collegamento alla testata 
del ponte esistente sul lato spalla SP2, lato Ronco e delle slitte idrauliche; 
Fase 2 (linea interrotta) spinta ed avanzamento parziale della prima campata del nuovo ponte, con 
demolizione di quello esistente una volta raggiunto il rilevato a tergo della spalla SP1; 
Fase 3 (linea interrotta) montaggio della seconda campata del nuovo ponte e solidarizzazione con la 
prima; avanzamenti ulteriori compatibilmente con le operazioni di demolizione avambecco; 
Fase 4 (linea interrotta) completamento delle operazioni di montaggio con la terza travata e varo 
della medesima; demolizione ultima parte di avambecco;  
Fase 5 (linea interrotta) calaggio sugli appoggi definitivi e completamento di opere civili e rilevati; 
Fase 6   riattivazione della circolazione ferroviaria prevista in circa 15 mesi dalla sua sospensione 
(fase1); 
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