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Ponte, tra passato e presente,
tra struttura e cultura

I ponti e le passerelle rappresentano il fi lo conduttore di MetallGlass 2014/2015. 

Costruzioni interessanti, molto presenti anche nel nostro Cantone. Parliamo di 

strutture architettoniche che, per antonomasia, raffi gurano l’elemento di con-

giunzione, di comunicazione fra popoli e civiltà.

Realizzazioni importanti ma anche vie di comunicazioni delicate e vul-
nerabili, basti pensare a terremoti, alluvioni e guerre. Nei tempi la loro 
costruzione ha richiesto il superamento di grandi diffi coltà costruttive, 
partendo dalla realizzazione di centinature in legno, che costituivano 
audaci strutture “provvisorie”, a causa della precarietà strutturale con-
frontata con la forza degli eventi naturali. Oggi i costruttori di ponti 
sono in grado di realizzare delle vere opere d’arte, con campate e piloni 
enormi in grado di resistere alle forze della natura senza snaturarla. 

Spesso queste strutture sono inserite in ambienti sensibili; da qui la 
necessità di una progettazione accurata e multidisciplinare.

In questa pubblicazione descriviamo alcune realizzazioni cantonali del 
passato e del presente, evidenziandone le peculiarità costruttive, funzio-
nali ed estetiche. Spesso, anche nel passato, i ponti non avevano solo un 
ruolo funzionale, bensì anche un importante valore architettonico, la loro 
costruzione ha favorito inoltre lo sviluppo di nuove tecnologie costruttive.
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Certamente i Romani possono essere considerati i più grandi costruttori 
di ponti dell’antichità, intuendone fi no in fondo le capacità intrinseche 
per il controllo e la gestione del territorio: le loro costruzioni dovevano 
rappresentare bravura, forza, effi cienza, bellezza, opulenza. Il patrimo-
nio artistico che ancora oggi possiamo ammirare, dimostra che ci sono 
riusciti molto bene.

I ponti ad arco in pietra possono essere considerati i precursori dei ponti 
moderni costruiti in acciaio o in cemento armato.

Lo sviluppo scientifi co e la produzione industriale del ferro e dell’acciaio 
prima, del calcestruzzo armato e precompresso poi e ora delle strutture 
miste, modifi carono profondamente la concezione dei ponti, moltipli-
candone ed arricchendone le tipologie.

Cenni storici

I primi ponti furono costruiti in legno, costituiti anche solo di un tronco 
posto a scavalcare un ruscello; fu anche utilizzata la pietra, disponendo 
nel letto del fi ume blocchi squadrati su pile di sassi ben assestati.
La primordiale tecnica costruttiva era quella di deviare il corso del fi ume 
(canali e chiuse), quindi si scavava e si ponevano le fondamenta e i pi-
lastri. Su questi si appoggiava un’incastellatura di legno ad arco, su cui 
venivano poste le pietre già rastremate a scalpello, partendo dalle due 
spalle; per ultimo veniva aggiunto il cuneo al centro dell’arco.

L’incastellatura veniva tolta e il cuneo diventava la chiave di volta, 
permettendo all’arco, forma portante per antonomasia, di sopportare 
carichi enormi.

 ME
TAL

LG
LA

SS
 I 2

014
 20

15

4 METALLGLASS

Tecniche attuali, i ponti oggi

La tendenza attuale nella costruzione di ponti e passerelle è quella, 
indubbiamente, di dare una particolare importanza all’estetica oltre 
che alla funzionalità. Molto spesso la realizzazione di simili manufatti 
passa attraverso un concorso di idee, a dimostrazione che non si tratta 
semplicemente di risolvere degli aspetti funzionali, ma anche perché si 
vuol dare un apporto estetico, non sempre minimalista.
Possiamo incontrare ponti imponenti che si inseriscono molto bene 
nell’ambiente e che lo caratterizzano, oppure passerelle molto esili che 
generano un ridotto impatto ambientale.

Pressappoco così doveva apparire il Ponte Sublicio 

(621 a.C.) al momento della sua prima costruzione.

La dettagliata struttura di un tipico ponte ligneo 

romano da un’antica incisione. Ponte di Giornico Xll/Xlll secolo.



Info:
USM Federazione Ticino
Via Santa Maria 27
CH-6596 Gordola
Tel. 091 745 37 65
Fax 091 745 32 15
info@usmticino.ch
www.usmticino.ch
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La scelta dei materiali riveste un ruolo determinante per il risultato estetico; 
grazie all’elevata resistenza, l’acciaio strutturale è oggi spesso utilizzato 
soprattutto nella parte portante di queste opere. Le possibilità di prefab-
bricazione e di montaggio di questo metallo permettono una notevole 
fl essibilità architettonica. La facile adattabilità strutturale permette all’in-
gegnere grandi possibilità realizzative, caratterizzate da un’elevata snel-
lezza. I piani di calpestio sono ottenuti con materiali diversi: calcestruzzo 
per i ponti stradali e ferroviari, legno o metallo - in forma di grigliati - per 
le passerelle.
Concettualmente, oggi, si realizzano ponti con una struttura portante me-
tallica, sulla quale è poi posizionato un impalcato che sfrutta al meglio 
le caratteristiche dei materiali, e richiede una ridotta struttura ausiliaria 
in fase realizzativa. L’acciaio, con caratteristiche isotropiche, viene spesso 
abbinato ad un impalcato in calcestruzzo che assorbe i carichi a compres-
sione. Con questa scelta si ottimizza e si riduce l’impiego di materiali e, nel 
contempo, si usufruisce di una struttura facilmente ispezionabile, quindi 
sicura. In una prospettiva futura, se la maggior parte di questi manufatti 
sarà realizzata in metallo, signifi ca che gran parte di queste strutture sarà 
riciclabile; i fatti dimostrano inoltre che le strutture per ponti metallici, se 
correttamente mantenute, hanno una durata di vita ultracentenaria. Cosa 
non altrettanto vera se si considerano i ponti in calcestruzzo monolitico 
che, oltretutto, deve essere rinforzato in modo importante con dell’acciaio 
d’armatura e di precompressione, elementi determinanti per la resistenza 
del manufatto ma che risultano materiali diffi cilmente ispezionabili e rici-
clabili. Per la costruzione di ponti in calcestruzzo si richiedono importanti 
strutture secondarie che ricalcano le modalità costruttive degli storici ponti 
in pietra.
I ponti si possono classifi care in due grandi gruppi: ponti appoggiati (a 
travata o ad arco) e ponti sospesi, con tutta una serie di variazioni costrut-
tive e dimensionali. La loro costruzione richiede un continuo sviluppo di 
tecnologie e competenze.

Conclusione

Tutti i manufatti costruiti in metallo sono riciclabili e la loro eco-sosteni-
bilità non porrà problemi ambientali neanche in futuro. Queste strutture 
metalliche, se correttamente mantenute, hanno una durata di vita cente-
naria, mentre i manufatti in calcestruzzo hanno evidenziato gravi problemi 
di durevolezza nel tempo. 
La prefabbricazione e la fl essibilità del metallo permettono di conferire al 
manufatto razionalità costruttiva ed estetica, specialmente per la com-
ponente strutturale. Per la parte che riguarda l’impalcato, l’abbinamento 
con altri materiali - calcestruzzo e legno - è auspicabile per la funzionalità 
dell’opera, ma anche per la sua estetica.


