
Risanamento ponti ad arco FART
Quest’articolo è quasi d’obbligo, considerato 

che nella rivista MetallGlass 2014/2015 ave-

vamo affrontato il tema dei ponti ferroviari 

tralicciati in metallo e il loro risanamento 

per conformarli alla norma, riferendoci in 

particolare a quelli che permettono alla Cen-

tovallina di superare l’Isorno a Intragna e il 

torrente Motto a Camedo.

Introduzione

Nel corso del 2015 la FART ha messo a concorso il risanamento dei due 
ponti sopra menzionati in modo che gli stessi ottemperassero la norma 
SIA 269/3: la norma permette di verifi care le strutture in acciaio di que-
sto tipo, generalmente  datate nonostante una tipologia costruttiva 
che rappresenta certamente un esempio di razionalità strutturale e 
riciclabilità. 

La messa a concorso è avvenuta come opera di struttura metallica: vi 
hanno partecipato tre ditte tra cui una ditta specializzata svizzera te-
desca e le Offi cine Ghidoni SA risultate miglior offerenti. Si trattava in 
sostanza di procedere alla sostituzione di alcune aste, piastre di giun-
zione ed elementi di assiemaggio, il tutto senza interrompere il traf-
fi co ferroviario: in pratica l’intervento doveva essere effettuato durante 
la fascia notturna. L’offerta delle Offi cine Ghidoni SA, oltre ad essere 
una proposta interessante dal punto di vista economico, proponeva un 
approccio innovativo sia per quanto riguarda le modalità d’intervento 
sia dal profi lo della sicurezza e della razionalità di movimentazione di 
persone ed elementi sostitutivi.
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Modalità d’intervento

Trattandosi di tralicci nei quali ogni asta svolge un ruolo portante, vi 
era la necessità di studiare accuratamente gli interventi di sostituzione 
delle barre proprio per non compromettere la stabilità temporanea del 
manufatto. Gli interventi erano pertanto da effettuare con particolare 
cautela: il ponte non poteva essere caricato ma andava stabilizzato mo-
mentaneamente allo scopo di evitare collassi locali. 

Si trattava in pratica di togliere delle aste singole (in totale circa una 
cinquantina) dislocate su tutto il manufatto e sostituirle istantanea-
mente rifacendo il dispositivo di attacco: questo intervento prevedeva 
in sostanza il rinforzo delle piastre che formano i nodi e l’inserimento 
di bulloni calibrati in sostituzione di rivetti.

Chiaramente per effettuare l’operazione era necessario intervenire 
asportando i rivetti ed il materiale esistente, procedendo poi alla so-
stituzione grazie a collaboratori posizionati nella zona di intervento in 
sicurezza. L’approccio più classico sarebbe stato quello di intervenire 
mediante l’utilizzo di ponteggi, con gli operatori in sospensione: pro-
cedura questa che avrebbe messo indubbiamente a repentaglio la si-
curezza di questi ultimi. 

L’articolo scritto nell’edizione MetallGlass 2014/2015 ci ha spinti ad ela-
borare un sistema di intervento più sicuro e razionale. L’ispirazione vera 
e propria è nata dalla rilettura del sistema di montaggio della strut-
tura, attuato nel 1915, quando con una piccola gru montata sui binari 
si realizzava una sorta di automontaggio: ovvero la struttura montata 
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portava l’attrezzatura di montaggio degli elementi successivi. Tutto ciò 
è stato possibile nel 1915 era pertanto ipotizzabile, a distanza di cento 
anni, sfruttare l’idea per realizzare un’attrezzatura simile: un’attrezza-
tura che, scorrendo sui binari, permettesse di sostenere una passerella 
per l’intervento del personale e tramite argani effettuare la movimen-
tazione dei pezzi.

Questa era l’idea di partenza, affi nata nel tempo in considerazione dei 
non pochi ostacoli riscontrati sia nella parte superiore (linea di contatto) 
sia nella parte inferiore, parte in cui era richiesto l’inserimento della 
passerella, in varie posizioni, per permettere l’avvicinamento ai nodi da 
modifi care. Evidentemente la passerella e il relativo carrello superiore 
dovevano poter scorrere sul binario, binario che doveva essere liberato 
dopo ogni turno in modo manuale e sicuro. 

Conclusione

Anche con questo progetto abbiamo sicuramente dimostrato come con 
un po’ di fantasia, uno sguardo al passato e una buona preparazione 
tecnica sia possibile sviluppare dei sistemi innovativi di intervento, ap-
plicabili poi in contesti simili; costruzione ardita ed esile che, parago-
nata ai processi classici, permette di operare con maggior sicurezza e 
razionalità, riducendo quindi anche i tempi di intervento.
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