
Politecnico di Bari
Teoria e Progetto di PONTI

Domenico RAFFAELE
A.A.  2019-2020

Politecnico di Bari
Teoria e Progetto di PONTI

Domenico RAFFAELE

PARTE II : La Normativa Tecnica sui PONTIPARTE II : La Normativa Tecnica sui PONTI

Lezione n. 4 : NTC 2008 – PONTI Lezione n. 4 : NTC 2008 – PONTI 

Parte 2°Parte 2° NTC 5.1.6-5.1.7: Appoggi e GiuntiNTC 5.1.6-5.1.7: Appoggi e Giunti

C.d.L. Magistrale in Ingegneria Civile

Politecnico di Bari 

Corso di TEORIA e PROGETTO di PONTI
Domenico RAFFAELE

domenico.raffaele@poliba.it

Dipartimento di Ingegneria Civile, 
Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica

mailto:domenico.raffaele@poliba.it


Politecnico di Bari
Teoria e Progetto di PONTI

Domenico RAFFAELE
2

L’appoggio diretto tra due elementi strutturali è una 
tecnica non opportuna: la rotazione dell’estremità 
dell’elemento tende a trasferire la reazione 
nell’appoggio in prossimità dello spigolo, con la 
conseguente concentrazione di tensioni

L’appoggio diretto tra due elementi strutturali è una 
tecnica non opportuna: la rotazione dell’estremità 
dell’elemento tende a trasferire la reazione 
nell’appoggio in prossimità dello spigolo, con la 
conseguente concentrazione di tensioni

Con il termine di “DISPOSITIVO DI VINCOLO” si denomina il dispositivo che 
permette di realizzare il tipo di vincolo necessario al collegamento previsto in 
progetto fra sovrastruttura (Implacato) e sottostruttura (Pile e Spalle)

Con il termine di “DISPOSITIVO DI VINCOLO” si denomina il dispositivo che 
permette di realizzare il tipo di vincolo necessario al collegamento previsto in 
progetto fra sovrastruttura (Implacato) e sottostruttura (Pile e Spalle)

Gli apparecchi d’appoggio riproducono in 
maniera imperfetta il vincolo teorico a 
causa della presenza di 
• Imperfezioni cinematiche e
• reazioni parassite.

Gli apparecchi d’appoggio riproducono in 
maniera imperfetta il vincolo teorico a 
causa della presenza di 
• Imperfezioni cinematiche e
• reazioni parassite.

gli apparecchi d’appoggio 
subiscono piccoli movimenti 
dovuti a deformazioni elastiche o 
a giochi meccanici fra le parti

di tipo elastico, attritivo, 
o formate dalla
combinazione delle due.
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Principali REQUISITI degli apparecchi d’appoggio:Principali REQUISITI degli apparecchi d’appoggio:

TRASMETTERE I CARICHI VERTICALI CENTRANDOLI NEI PUNTI VOLUTITRASMETTERE I CARICHI VERTICALI CENTRANDOLI NEI PUNTI VOLUTI

ASSORBIRE LE SPINTE ORIZZONTALI SENZA MOVIMENTO RELATIVO 
TRA LE PARTI STRUTTURALI COLLEGATE
ASSORBIRE LE SPINTE ORIZZONTALI SENZA MOVIMENTO RELATIVO 
TRA LE PARTI STRUTTURALI COLLEGATE

CONSENTIRE I MOVIMENTI (SPOSTAMENTI E/O ROTAZIONI) SENZA
OPPORRE APPREZZABILI RESISTENZE
CONSENTIRE I MOVIMENTI (SPOSTAMENTI E/O ROTAZIONI) SENZA
OPPORRE APPREZZABILI RESISTENZE
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33

 ISPEZIONABILITÀ
 DURABILITÀ
 SOSTITUIBILITÀ

 ISPEZIONABILITÀ
 DURABILITÀ
 SOSTITUIBILITÀ

A seconda della loro funzione e dell’entità dei carichi che devono
trasferire, gli apparecchi di appoggio assumono una grande varietà
di forme e dimensioni, ma generalmente possono essere classificati
in due grandi categorie: FISSI e MOBILI (UNI o MULTI-
DIREZIONALI, a seconda che consentano o meno movimenti lungo
le due componenti traslazionali nel piano dell’impalcato).

A seconda della loro funzione e dell’entità dei carichi che devono
trasferire, gli apparecchi di appoggio assumono una grande varietà
di forme e dimensioni, ma generalmente possono essere classificati
in due grandi categorie: FISSI e MOBILI (UNI o MULTI-
DIREZIONALI, a seconda che consentano o meno movimenti lungo
le due componenti traslazionali nel piano dell’impalcato).Trave c.a.p.

Apparecchio di appoggio 

Pulvino

FISSO MOBILE

multidirez. unidirezionali

LONGITUDINALE

TRASVERSALE

La rotazione relativa fra sovrastruttura e sottostruttura 
intorno all’asse trasversale deve essere sempre garantita 
La rotazione relativa fra sovrastruttura e sottostruttura 
intorno all’asse trasversale deve essere sempre garantita 
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a) Rotolamento; 
b) Deformazione;
c) Strisciamento

STRISCIAMENTODEFORMAZIONEROTOLAMENTO
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Il funzionamento degli apparecchi d’appoggio può 
ricondursi essenzialmente a  3 principi fisici:
Il funzionamento degli apparecchi d’appoggio può 
ricondursi essenzialmente a  3 principi fisici:
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Attraverso il rotolamento tra due 
superfici cilindriche, oppure tra 
una superficie piana ed una 
cilindrica si ottiene la rotazione 
attorno alla generatrice lungo la 
quale le superfici sono a contatto.

Attraverso il rotolamento tra due 
superfici cilindriche, oppure tra 
una superficie piana ed una 
cilindrica si ottiene la rotazione 
attorno alla generatrice lungo la 
quale le superfici sono a contatto.

IL ROTOLAMENTOIL ROTOLAMENTO

Con il rotolamento di un rullo 
cilindrico tra due superfici 
piane e parallele si ottiene 
lo spostamento relativo di 
una superficie rispetto 
all’altra.

Con il rotolamento di un rullo 
cilindrico tra due superfici 
piane e parallele si ottiene 
lo spostamento relativo di 
una superficie rispetto 
all’altra.

LA DEFORMAZIONELA DEFORMAZIONE

Con tale principio sono consentiti piccoli 
spostamenti (traslazioni e rotazioni) fra 
i componenti strutturali.

Con tale principio sono consentiti piccoli 
spostamenti (traslazioni e rotazioni) fra 
i componenti strutturali.

LO SCORRIMENTOLO SCORRIMENTO Gli appoggi basati sul principio dello scorrimento utilizzano materiali che 
presentano bassissimo coefficiente d’attrito (ad esempio il TEFLON).
Gli appoggi basati sul principio dello scorrimento utilizzano materiali che 
presentano bassissimo coefficiente d’attrito (ad esempio il TEFLON).

Attraverso lo 
scorrimento di due 
superfici sferiche si 
ottiene la rotazione 
attorno ad un asse 
qualsiasi.

Attraverso lo 
scorrimento di due 
superfici sferiche si 
ottiene la rotazione 
attorno ad un asse 
qualsiasi.

Con lo scorrimento tra 
due superfici piane si 
ottiene lo spostamento 
in una direzione 
qualsiasi e la rotazione 
attorno ad un asse 
perpendicolare al piano.

Con lo scorrimento tra 
due superfici piane si 
ottiene lo spostamento 
in una direzione 
qualsiasi e la rotazione 
attorno ad un asse 
perpendicolare al piano.

Gli appoggi basati su questo principio si avvalgono delle 
capacità deformative di materiali elastomerici,
Gli appoggi basati su questo principio si avvalgono delle 
capacità deformative di materiali elastomerici,

L

Asse istrantaneo
di rotazione

Gli appoggi basati su tali principio sono 
generalmente realizzati in acciaio. 
Gli appoggi basati su tali principio sono 
generalmente realizzati in acciaio. 
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MATERIALIMATERIALI

GOMMA

Il materiale ELASTOMERICO generalmente utilizzato per gli appoggi basati sul 
PRINCIPIO DELLA DEFORMAZIONE può essere naturale (GOMMA NATURALE) o 
sintetico (NEOPRENE).
Le caratteristiche fisico meccaniche cui tale materiale deve rispondere per poter 
essere utilizzato nella realizzazione di tali tipi di appoggio è fissato dalle norme. 

Il materiale ELASTOMERICO generalmente utilizzato per gli appoggi basati sul 
PRINCIPIO DELLA DEFORMAZIONE può essere naturale (GOMMA NATURALE) o 
sintetico (NEOPRENE).
Le caratteristiche fisico meccaniche cui tale materiale deve rispondere per poter 
essere utilizzato nella realizzazione di tali tipi di appoggio è fissato dalle norme. 
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Il PTFE è un materiale plastico dalle proprietà singolari: il 
suo coefficiente di attrito diminuisce all’aumentare del 
carico, e aumenta al diminuire della temperatura.

Il PTFE è un materiale plastico dalle proprietà singolari: il 
suo coefficiente di attrito diminuisce all’aumentare del 
carico, e aumenta al diminuire della temperatura.

Per ridurre l’attrito le lastre di PTFE sono dotate di 
tasche riempite con GRASSO SILICONICO.
Per ridurre l’attrito le lastre di PTFE sono dotate di 
tasche riempite con GRASSO SILICONICO.

MATERIALIMATERIALI

PTFE
Il materiale a basso coefficiente di attrito generalmente utilizzato per gli appoggi 
basati sul PRINCIPIO DELLO SCORRIMENTO è il politetrafluoroetilene (PTFE),
commercialmente conosciuto come TEFLON.

Il materiale a basso coefficiente di attrito generalmente utilizzato per gli appoggi 
basati sul PRINCIPIO DELLO SCORRIMENTO è il politetrafluoroetilene (PTFE),
commercialmente conosciuto come TEFLON.

Temperatura 
in diminuzione
Temperatura 
in diminuzione

35 MPa35 MPa

Coeff. di 
attrito

Coeff. di 
attrito

T=21°C

T= 0°C

T=-35°C

Grasso siliconicoPTFE

Struttura metallica di contenimento
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APPOGGI FISSIAPPOGGI FISSI

A CERNIERA CILINDRICA
(rotazioni attorno ad un asse orizzontale)(rotazioni attorno ad un asse orizzontale)

a sella cilindrica

con contatto lineare

A CERNIERA SFERICA
(rotazioni attorno ad un asse qualsiasi)(rotazioni attorno ad un asse qualsiasi)

con contatto puntuale

a calotta sferica

a  disco elastomerico

TIPOLOGIE DI
APPOGGI FISSI
TIPOLOGIE DI
APPOGGI FISSI

1 GDL1 GDL

2 GDL2 GDL

(20 t - 1500 t)

(50 t - 5000 t)

(50 t - 10000 t)
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APPOGGI FISSIAPPOGGI FISSI

trasmettono le forze in tutte le direzione e non consentono alcuno spostamento traslazionale

Appoggi con contatto lineare

Sono basati sul principio del rotolamento fra una superficie 
piana ed una cilindrica e possiedono 1 solo GDL: 
rotazione attorno ad un solo asse orizzontale

Sono basati sul principio del rotolamento fra una superficie 
piana ed una cilindrica e possiedono 1 solo GDL: 
rotazione attorno ad un solo asse orizzontale

A CERNIERA CILINDRICA (consentono rotazioni attorno ad un asse orizzontale)(consentono rotazioni attorno ad un asse orizzontale)

Appoggi a Sella Cilindrica

Sono basati sul principio dello 
scorrimento fra superfici cilindriche 
rivestite in PTFE

Sono basati sul principio dello 
scorrimento fra superfici cilindriche 
rivestite in PTFE

Gli appoggi a Sella CILINDRICA consentono 
rotazioni elevate, in genere fino a ±5°, attorno 
ad un solo asse orizzontale, 

Gli appoggi a Sella CILINDRICA consentono 
rotazioni elevate, in genere fino a ±5°, attorno 
ad un solo asse orizzontale, 

SELLA CILINDRICASELLA CILINDRICA

y
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Appoggi con contatto puntuale

Sono basati sul principio del rotolamento fra due superfici 
sferiche a contatto fra loro in un punto e possiedono 2 GDL: 
la rotazione attorno ad un asse orizzontale qualsiasi.

Sono basati sul principio del rotolamento fra due superfici 
sferiche a contatto fra loro in un punto e possiedono 2 GDL: 
la rotazione attorno ad un asse orizzontale qualsiasi.

APPOGGI FISSIAPPOGGI FISSI

A CERNIERA SFERICA
(consentono rotazioni attorno 
ad un qualsiasi asse)
(consentono rotazioni attorno 
ad un qualsiasi asse)

Appoggi a Calotta Sferica

Sono basati sul principio dello scorrimento 
fra due superfici sferiche rivestite in PTFE
Sono basati sul principio dello scorrimento 
fra due superfici sferiche rivestite in PTFE

Gli appoggi a CERNIERA SFERICA 
consentono rotazioni fino a ±3° attorno 
a qualsiasi asse orizzontale

Gli appoggi a CERNIERA SFERICA 
consentono rotazioni fino a ±3° attorno 
a qualsiasi asse orizzontale

Le forze orizzontali vengono trasmesse attraverso la superficie di 
scorrimento, dimensionandone opportunamente la concavità, quando il 
loro valore non è troppo elevato in rapporto ai carichi verticali, così 
da scongiurare il pericolo dello scalottamento . 
Qualora i carichi orizzontali siano particolarmente elevati, (ZONA 
SISMICA), si trasmettono le forze orizzontali mediante la zona 
circolare di contatto tra l’elemento di base e quello superiore 

Le forze orizzontali vengono trasmesse attraverso la superficie di 
scorrimento, dimensionandone opportunamente la concavità, quando il 
loro valore non è troppo elevato in rapporto ai carichi verticali, così 
da scongiurare il pericolo dello scalottamento . 
Qualora i carichi orizzontali siano particolarmente elevati, (ZONA 
SISMICA), si trasmettono le forze orizzontali mediante la zona 
circolare di contatto tra l’elemento di base e quello superiore 

CALOTTA SFERICACALOTTA SFERICA
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Appoggi a disco elastomerico confinato

Si basano sul principio della deformazione 
e possiedono 2 GDL:    la rotazione attorno 
ad un asse orizzontale qualsiasi

Si basano sul principio della deformazione 
e possiedono 2 GDL:    la rotazione attorno 
ad un asse orizzontale qualsiasi

Piastra SuperiorePiastra Superiore

Disco 
Elastomerico
Disco 
Elastomerico

Anello di tenutaAnello di tenuta

BasamentoBasamento

Piastra 
Superiore
Piastra 
Superiore

BasamentoBasamento

Disco ElastomericoDisco Elastomerico

guarnizioneguarnizione

guarnizioneguarnizione

1. Posizionamento 
disco di gomma

1. Posizionamento 
disco di gomma

2. Posizionamento 
anello di tenuta

2. Posizionamento 
anello di tenuta

Basamento

Anello di tenutaAnello di tenuta

Disco 
Elastomerico
Disco 
Elastomerico
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APPOGGI MOBILIAPPOGGI MOBILI

A CERNIERA CILINDRICA
(rotazioni attorno ad un asse orizzontale)(rotazioni attorno ad un asse orizzontale)

a sella cilindrica

con contatto lineare

A CERNIERA SFERICA
(rotazioni attorno ad un asse qualsiasi)(rotazioni attorno ad un asse qualsiasi)

con contatto puntuale

a calotta sferica

a  disco elastomerico

TIPOLOGIE DI APPOGGI MOBILITIPOLOGIE DI APPOGGI MOBILI
Come per gli appoggi Fissi con l’aggiunta di piani di scorrimentoCome per gli appoggi Fissi con l’aggiunta di piani di scorrimento

a rullo
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Un esempio, oggi in disuso, di appoggio mobile è rappresentato dagli appoggi a rullo, 
costituiti da un cilindro d’acciaio compreso fra due piastre. 
Tali dispositivi possiedono 2 GDL: 
• lo spostamento nella direzione longitudinale e 
• la rotazione attorno ad un asse ortogonale. 

Possono essere utilizzati solo se la rigidezza dell’impalcato è tale che non si possono 
manifestare svergolamenti o inclinazioni trasversali sensibili.

Un esempio, oggi in disuso, di appoggio mobile è rappresentato dagli appoggi a rullo, 
costituiti da un cilindro d’acciaio compreso fra due piastre. 
Tali dispositivi possiedono 2 GDL: 
• lo spostamento nella direzione longitudinale e 
• la rotazione attorno ad un asse ortogonale. 

Possono essere utilizzati solo se la rigidezza dell’impalcato è tale che non si possono 
manifestare svergolamenti o inclinazioni trasversali sensibili.

Cilindro di AcciaioCilindro di Acciaio

Piastra di 
scorrimento 
superiore

Piastra di 
scorrimento 
superiore

Piastra di 
scorrimento 
inferiore

Piastra di 
scorrimento 
inferiore

APPOGGI MOBILIAPPOGGI MOBILI

A CERNIERA CILINDRICA Appoggi a rullo

Chiave di TaglioChiave di Taglio
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APPOGGI MOBILIAPPOGGI MOBILI Gli appoggi mobili hanno la funzione di compensare tutti gli spostamenti 
relativi fra la sovrastruttura e la sottostruttura, dovuti al transito dei 
veicoli, sisma, vento, variazioni termiche, Fluage.

Da UNA PARTE OSCILLANTE, realizzata in 
maniera analoga agli appoggi fissi (a CONTATTO 
LINEARE, puntuale, a DISCO ELASTOMERICO 
confinato o in ACCIAIO-PTFE).

Da UNA PARTE OSCILLANTE, realizzata in 
maniera analoga agli appoggi fissi (a CONTATTO 
LINEARE, puntuale, a DISCO ELASTOMERICO 
confinato o in ACCIAIO-PTFE).

Gli appoggi mobili in generale sono costituiti da 2 PARTI:Gli appoggi mobili in generale sono costituiti da 2 PARTI:

Da UNA PARTE AGGIUNTIVA SCORREVOLE 
costituita da una piastra d’acciaio scorrevole su una 
superficie in PTFE, così da consentire le due 
traslazioni nel piano orizzontale.

Da UNA PARTE AGGIUNTIVA SCORREVOLE 
costituita da una piastra d’acciaio scorrevole su una 
superficie in PTFE, così da consentire le due 
traslazioni nel piano orizzontale.

Appoggi mobili in acciaio-PTFEAppoggi mobili in acciaio-PTFE

Appoggi mobili ad elastomero confinatoAppoggi mobili ad elastomero confinato

MULTIDIREZIONALEMULTIDIREZIONALE MONODIREZIONALEMONODIREZIONALE

Parte 
oscillante
Parte 
oscillante

Parte scorrevoleParte scorrevole

Appoggi mobili a contatto lineare a 
cerniera cilindrica.
Appoggi mobili a contatto lineare a 
cerniera cilindrica.

Acciaio 
INOX

MULTIDIREZIONALEMULTIDIREZIONALE

Appoggi mobili a sella cilindricaAppoggi mobili a sella cilindrica

11 22

MONODIREZIONALEMONODIREZIONALE
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1. Posizionamento 
disco di gomma

1. Posizionamento 
disco di gomma

2. Posizionamento 
anello di tenuta

2. Posizionamento 
anello di tenuta

3. Posizionamento pistone e PTFE3. Posizionamento pistone e PTFE

4. Posizionamento piastra di scorrimento4. Posizionamento piastra di scorrimento

Appoggi Mobili a disco elastomerico confinato
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ESPLOSO DI UN APPOGGI A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO
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APPOGGI SEMIFISSI (ELASTOMERICI)APPOGGI SEMIFISSI (ELASTOMERICI)

• Consentono le rotazioni attorno ad un’asse qualsiasi, grazie all’elevata deformabilità della gomma, 
e lo spostamento in due direzioni orizzontali. 
• Gli spostamenti impressi producono, però, delle forze di richiamo, di intensità proporzionale alle 
traslazioni stesse, che tendono a far riprendere agli appoggi la loro configurazione indeformata. 
• Mediante tali azioni di richiamo, è possibile trasmettere attraverso gli appoggi, ridotte forze 
orizzontali corrispondenti agli spostamenti ammissibili.

Per queste caratteristiche possono essere considerati 
• tanto appoggi fissi, con limitazioni di forze e momento, 
• quanto appoggi mobili, con limitazione di spostamento e rotazione.

Sono, in genere, impiegati per luci non superiori a 2530 m, 
per rotazioni e scorrimenti non eccessivi, 

e spinte orizzontali di limitata entità.

Possono essere costituiti da 
1 singolo strato di gomma 
(sono attualmente vietati 
per i Ponti)

Possono essere costituiti da 
1 singolo strato di gomma 
(sono attualmente vietati 
per i Ponti)

ovvero
Essere costituiti da strati di acciaio combinati con strati di gomma.
Le lamiere d’acciaio rendono questi appoggi quasi incompressibili mentre 
non modificano la mobilità orizzontale e la possibilità di ruotare.

Essere costituiti da strati di acciaio combinati con strati di gomma.
Le lamiere d’acciaio rendono questi appoggi quasi incompressibili mentre 
non modificano la mobilità orizzontale e la possibilità di ruotare.

(10 t - 1000 t)
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Il comportamento degli APPOGGI in GOMMAIl comportamento degli APPOGGI in GOMMA

Per effetto dei carichi verticali, un appoggio in gomma, a causa del 
basso valore di G (1 N/mm2), si deforma, approssimativamente, 
conservando il proprio volume. Tale deformazione si traduce 
nell’insorgere di tensioni tangenziali nella gomma che devono rimanere 
contenute  entro 3G

Per effetto dei carichi verticali, un appoggio in gomma, a causa del 
basso valore di G (1 N/mm2), si deforma, approssimativamente, 
conservando il proprio volume. Tale deformazione si traduce 
nell’insorgere di tensioni tangenziali nella gomma che devono rimanere 
contenute  entro 3G

L’inserzione di lamierini vulcanizzati alla gomma serve a contrastare tali deformazioni 
trasversali e a contenere le conseguenti tensioni tangenziali prodotte.
L’inserzione di lamierini vulcanizzati alla gomma serve a contrastare tali deformazioni 
trasversali e a contenere le conseguenti tensioni tangenziali prodotte.

Le principali VERIFICHE degli 
appoggi si articolano in 2 punti 
fondamentali:

Le tensioni prodotte 
dalle tre C.C. devono 
essere contenute in 
valori ammissibili

Le tensioni prodotte 
dalle tre C.C. devono 
essere contenute in 
valori ammissibili

Nei punti meno caricati 
l’appoggio non deve 
sollevarsi né traslare

Nei punti meno caricati 
l’appoggio non deve 
sollevarsi né traslare

11

22

La funzione degli inserti in lamierino è quella di conferire all’appoggio 
un’elevata resistenza e rigidezza ai carichi verticali conservando al tempo stesso 
una limitata rigidezza alle deformazioni orizzontali per consentire gli spostamenti

18
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APPOGGI ELASTOMERICI MOBILIAPPOGGI ELASTOMERICI MOBILI
possono essere realizzati inserendo un foglio in 
PTFE tra la sommità dell’elastomero ed una piastra 
d’acciaio superiore vulcanizzata a caldo
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APPOGGI “SPECIALIAPPOGGI “SPECIALI
Grazie ad alcuni dispositivi aggiunti sugli appoggi di “base”, 
si possono costruire apparecchi “speciali” adatti per scopi 
particolarmente mirati.

Con l’aggiunta di blocchi 
provvisori, si possono 
ottenere appoggi fissi 
durante una prima fase 
(esempio getto 
dell’impalcato, varo del 
ponte), e successivamente 
mobili

Con l’aggiunta di blocchi 
provvisori, si possono 
ottenere appoggi fissi 
durante una prima fase 
(esempio getto 
dell’impalcato, varo del 
ponte), e successivamente 
mobili

Appoggi con bloccaggio provvisoriAppoggi con bloccaggio provvisori

Appoggi lavorati al bordo 
superiore, longitudinalmente 
e/o trasversalmente, in modo 
da recuperare la pendenza 
dell’intradosso della 
sovrastruttura e realizzare 
superfici di scorrimento 
perfettamente orizzontali

Appoggi lavorati al bordo 
superiore, longitudinalmente 
e/o trasversalmente, in modo 
da recuperare la pendenza 
dell’intradosso della 
sovrastruttura e realizzare 
superfici di scorrimento 
perfettamente orizzontali

Appoggi a cuneoAppoggi a cuneo

Appoggi bilateri: resistono anche a carichi verticali 
di trazione, comunemente chiamati “negativi”.
Appoggi bilateri: resistono anche a carichi verticali 
di trazione, comunemente chiamati “negativi”.

Appoggi a doppio effettoAppoggi a doppio effetto

Consentono la misurazione del 
carico verticale gravante
sull’appoggio in opera in
qualsiasi momento nella vita
dell’appoggio.

Consentono la misurazione del 
carico verticale gravante
sull’appoggio in opera in
qualsiasi momento nella vita
dell’appoggio.

Appoggi strumentatiAppoggi strumentati

PER PONTI VARATI A SPINTAPER PONTI VARATI A SPINTA

Appoggi conformati in modo da
consentire lo scivolamento dell’impalcato 
in fase di varo, mediante l’aggiunta di 
una particolare lastra di acciaio inox

Appoggi conformati in modo da
consentire lo scivolamento dell’impalcato 
in fase di varo, mediante l’aggiunta di 
una particolare lastra di acciaio inox
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GIOCO DEGLI APPOGGIGIOCO DEGLI APPOGGI

Il gioco massimo tra due posizioni estreme può essere valutato con la relazione:

u = u1 + u2 + u3 +u4

Il gioco totale tra gli estremi di movimento non deve essere maggiore di 2 mm.
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CALCOLO DELLE AZIONI SUGLI APPOGGICALCOLO DELLE AZIONI SUGLI APPOGGI

SPOSTAMENTI

PrecompressionePrecompressione p =p/Ecp =p/Ec

CausaCausa DeformazioneDeformazione Valor medioValor medio

p = 0.3 x 10-3p = 0.3 x 10-3

L =   x LL =   x L

FluageFluage v = v pv = v p v = 0.7 x 10-3v = 0.7 x 10-3

RitiroRitiro r = 0.20.4r = 0.20.4 r = 0.3 x 10-3r = 0.3 x 10-3

Variaz. TermicheVariaz. Termiche T=T 10-5T=T 10-5 T= 0.3 x 10-3T= 0.3 x 10-3(T=30°)

(>0.6; UR=55%)

(v = 2.3)

(p = 10 MPa)

Flessione TraveFlessione Trave

L =  (h-y) x tg L =  (h-y) x tg 

L L 

yy

hh

Asse 
neutro
Asse 
neutro

Asse 
appoggio
Asse 
appoggio



Altre causeAltre cause VentoVento FrenaturaFrenatura F. CentrifugaF. Centrifuga F. SismicaF. Sismica CedimentiCedimenti

Ordine di grandezza degli spostamenti tot = 1  1.5 mm/m

(alla precompress.)
(E = 30000 MPa)
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ROTAZIONI

Rotaz. FlessionaleRotaz. Flessionale

CausaCausa ipotesiipotesi Valor medioValor medio

f = (4xf)/L = 0.008 radf = (4xf)/L = 0.008 rad

LL

f=L/500f=L/500

Errori di MontaggioErrori di Montaggio e = 0.005  rade = 0.005  rad(cumulati nella maniera più sfavorevole)

Gradienti TermiciGradienti Termici T = 0.001  radT = 0.001  rad

Ritiro differenzialeRitiro differenziale rd = 0.001  radrd = 0.001  rad

Altre causeAltre cause Flessioni e cedimenti PILEFlessioni e cedimenti PILE

Ordine di grandezza delle Rotazioni massime tot = 0.015 rad
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Forze VERTICALI

P.P. StrutturaP.P. StrutturaCausaCausa Sovracc, AccidentaliSovracc, Accidentali Cedimenti di vincoloCedimenti di vincolo

Effetti iperstatici sulla precompressioneEffetti iperstatici sulla precompressione

Effetti iperstatici del fluage sui vincoli posticipatiEffetti iperstatici del fluage sui vincoli posticipati

Forze ORIZZONTALI

VentoVentoCausaCausa Forza di FrenaturaForza di Frenatura Forza CentrifugaForza Centrifuga

Forze di Attrito agli appoggiForze di Attrito agli appoggi Forze SismicheForze Sismiche

Effetti di:  variaz. Termiche, Ritiro, FluageEffetti di:  variaz. Termiche, Ritiro, Fluage

Momenti TORCENTI

Vanno valutati con attenzione nel caso di CERNIERE CILINDRICHEVanno valutati con attenzione nel caso di CERNIERE CILINDRICHEN.B.N.B.
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b
ahg

Np (p ~ 50 kg/cm2)

Lp=
N L

ECA
=

P

EC

L =
50

400000
L = 0.000125 L

u0=umax/2 
u0=0.0004 x L

u0H

H = G a b
hg

= 10 (kg/cm2) x 0.0004 x L(cm) H (Kg)= 0.004        x L (cm)
a x b 

hg

L

Fluage: u1= 0.7 x 2.3 x 0.000125 L = 0.0002 x L
Ritiro:  u2= R x L                     = 0.0003 x L
T :  uT= T x T x L               = 0.0003 x L

Sommano: umax= 0.0008 x L

a b

hg

u0

Valutare la forza su un appoggio elastomerico prodotta da
Fluage Ritiro e Variazione termica
Valutare la forza su un appoggio elastomerico prodotta da
Fluage Ritiro e Variazione termica

EsempioEsempio

Np

Rigidezza alla traslazione 
dell’appoggio
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Eccentricità di Carico e Azioni ParassiteEccentricità di Carico e Azioni Parassite
• Nelle verifiche degli elementi costituenti l'apparecchio di appoggio, dovrà essere  
messa in conto, per ogni azione considerata, anche la relativa ECCENTRICITÀ. 
• Inoltre dovranno essere considerati anche gli EFFETTI PARASSITI  

• Nelle verifiche degli elementi costituenti l'apparecchio di appoggio, dovrà essere  
messa in conto, per ogni azione considerata, anche la relativa ECCENTRICITÀ. 
• Inoltre dovranno essere considerati anche gli EFFETTI PARASSITI  

Eccentricità dei carichiEccentricità dei carichi

Eccentricità dovuta alla rotazioneEccentricità dovuta alla rotazione

Eccentricità dovuta alla traslazioneEccentricità dovuta alla traslazione

Nel caso di traslazione 
per scorrimento si ha:
Nel caso di traslazione 
per scorrimento si ha:

Nel caso di apparecchi 
a rotolamento si ha:
Nel caso di apparecchi 
a rotolamento si ha:

Nel caso di apparecchi 
a rotolamento si ha:
Nel caso di apparecchi 
a rotolamento si ha:
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Effetti ParassitiEffetti Parassiti

FORZE PARASSITEFORZE PARASSITE

Per appoggi in PTFE d=f(p,T) un valore medio 
spesso usato in prima approssimazione è d=0,03
Per appoggi in PTFE d=f(p,T) un valore medio 
spesso usato in prima approssimazione è d=0,03

ATTRITO RISULTANTE DI UN GRUPPO DI APPOGGIATTRITO RISULTANTE DI UN GRUPPO DI APPOGGI

n = numero di appoggi

Attrito Sfavorevole

Attrito  Favorevole

(PARASSITA)

μd

Attrito Sfavorevole

Attrito  Favorevole
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MOMENTI PARASSITIMOMENTI PARASSITI

appoggi in cui la rotazione avviene per strisciamento

appoggi a calotta sferica dotati 
di un elemento intermedio a 
forma lenticolare che presenta 
due superfici di scorrimento
una piana e una convessa

appoggi a calotta sferica dotati 
di un elemento intermedio a 
forma lenticolare che presenta 
due superfici di scorrimento
una piana e una convessa

appoggi a disco elastomerico confinato
In mancanza di determinazioni sperimentali si può assumere: 

cui va aggiunto quello prodotto dall’azione attritiva legata al 
contatto tra il coperchio ed il basamento:

1

2

Nf= risultante 
forze tangenziali

μ∙FD (0.05+5tgφ)

2R-s

Momento parassita rispetto 
al centro di rotazione

N∙f

N∙f

N

Momento parassita rispetto 
al centro di rotazione

N∙f

R

R
Mp=(N·f)·R + (N·f)·(R-s)

F

appoggi in cui la rotazione 
avviene per strisciamento tra 
una superficie concava ed una 
convessa

appoggi in cui la rotazione 
avviene per strisciamento tra 
una superficie concava ed una 
convessa

s
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SCELTA e DISPOSIZIONE degli APPOGGISCELTA e DISPOSIZIONE degli APPOGGI

Solo per luci inferiori a 2530 mSolo per luci inferiori a 2530 m

Solo se le rotazioni trasv. sono impedite 
(travi prefabbricate con traversi di testata Rigidi)
Solo se le rotazioni trasv. sono impedite 
(travi prefabbricate con traversi di testata Rigidi)

Appoggi in GOMMA

Appoggi a CERNIERA CILINDRICA

In presenza di azioni orizzontali elevate 
( H  0.1 x Vmax)
In presenza di azioni orizzontali elevate 
( H  0.1 x Vmax)

Appoggi a DISCO ELASTOMERICO

In presenza di Rotazioni elevate 
(   0.02 rad.)
In presenza di Rotazioni elevate 
(   0.02 rad.)

Appoggi a CERNIERA SFERICA

La scelta della tipologia dell’apparecchio di appoggio è essenzialmente legata 
 all’entità delle azioni ad esso trasmesso e 
 alla domanda di deformazione richiesta all’appoggio

La scelta della tipologia dell’apparecchio di appoggio è essenzialmente legata 
 all’entità delle azioni ad esso trasmesso e 
 alla domanda di deformazione richiesta all’appoggio

(50 t - 5000 t)

(10 t - 1000 t)

(50 t - 10000 t)

(20 t - 1500 t)
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La scelta della disposizione degli appoggi è invece correlata allo schema statico adottatoLa scelta della disposizione degli appoggi è invece correlata allo schema statico adottato

FM M MF

Nei ponti in pendenza, di norma, è preferibile che  gli 
apparecchi fissi siano disposti nell'estremità più bassa.
Nei ponti in pendenza, di norma, è preferibile che  gli 
apparecchi fissi siano disposti nell'estremità più bassa.

Nel caso di schema a SEMPLICE APPOGGIONel caso di schema a SEMPLICE APPOGGIO
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È possibile utilizzare più di un appoggio fisso lungo 
lo stesso allineamento a patto che gli appoggi siano 
dotati di dispositivi di centraggio in modo da 
garantire la ripartizione delle forze orizzontali ed 
evitare le azioni parassite

È possibile utilizzare più di un appoggio fisso lungo 
lo stesso allineamento a patto che gli appoggi siano 
dotati di dispositivi di centraggio in modo da 
garantire la ripartizione delle forze orizzontali ed 
evitare le azioni parassite

Gli impalcati larghi devono essere sempre liberi 
trasversalmente per consentire le dilatazioni 
termiche.

Gli impalcati larghi devono essere sempre liberi 
trasversalmente per consentire le dilatazioni 
termiche.

Di norma si dispone 1 solo appoggio fisso ed 
1 solo appoggio unidirezionale per allineamento.
Tutti i rimanenti appoggi possono essere 
multidirezionali

Di norma si dispone 1 solo appoggio fisso ed 
1 solo appoggio unidirezionale per allineamento.
Tutti i rimanenti appoggi possono essere 
multidirezionali

Nel caso di schemi a TRAVE CONTINUANel caso di schemi a TRAVE CONTINUA

F
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Nel caso di un impalcato con forte obliquità da un 
lato, è indispensabile l’impiego di appoggi
a cerniera sferica in quanto l’asse di rotazione 
degli appoggi non è costante ma può variare in
funzione della posizione dei carichi accidentali

Nel caso di un impalcato con forte obliquità da un 
lato, è indispensabile l’impiego di appoggi
a cerniera sferica in quanto l’asse di rotazione 
degli appoggi non è costante ma può variare in
funzione della posizione dei carichi accidentali

PONTI OBLIQUIPONTI OBLIQUI

La DISPOSIZIONE degli appoggio è condizionata da un
trasferimento omogeneo del flusso dei carichi
La DISPOSIZIONE degli appoggio è condizionata da un
trasferimento omogeneo del flusso dei carichi

La soluzione B è più corretta a causa dei giuochi meccanici esistenti e delle deformazioni 
presenti che, nel caso A non garantiscono la ripartizione delle AZIONI LONGITUDINALI 
fra gli appoggi di sinistra.

La soluzione B è più corretta a causa dei giuochi meccanici esistenti e delle deformazioni 
presenti che, nel caso A non garantiscono la ripartizione delle AZIONI LONGITUDINALI 
fra gli appoggi di sinistra.

AA BB

Utilizzare appoggi a 
CERNIERA SFERICA
Utilizzare appoggi a 
CERNIERA SFERICA
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In entrambi i casi nasceranno forze orizzontali in corrispondenza degli appoggi unidirezionali.
Di tali forze bisogna tener conto in fase di dimensionamento. 
Se tali forze risultano particolarmente rilevanti, si può pensare di utilizzare appoggi speciali che 
si comportino come multidirezionali durante la fase iniziale, ed unidirezionali dopo che gli 
effetti dei fenomeni reologici può ritenersi esaurito (oppure sotto azioni impulsive).

In entrambi i casi nasceranno forze orizzontali in corrispondenza degli appoggi unidirezionali.
Di tali forze bisogna tener conto in fase di dimensionamento. 
Se tali forze risultano particolarmente rilevanti, si può pensare di utilizzare appoggi speciali che 
si comportino come multidirezionali durante la fase iniziale, ed unidirezionali dopo che gli 
effetti dei fenomeni reologici può ritenersi esaurito (oppure sotto azioni impulsive).

PONTI IN CURVAPONTI IN CURVA
movimenti tangenzialimovimenti tangenziali

deformazioni viscose da precompressione deformazioni viscose da precompressione 

spostamenti radialispostamenti radiali

ritiro e variazioni termicheritiro e variazioni termiche
dovuti a dovuti a

AA

R piccoloR piccolo

DEFORMAZIONE OMOTETICA ALLA 
CONFIGURAZIONE INIZIALE

Si opera una scelta di compromesso, in funzione del Raggio di Curvatura:
• (A) nei ponti con raggi di curvatura elevati i movimenti radiali sono più piccoli
• (B) nei ponti con raggi di curvatura ridotti i movimenti tangenziali sono di piccola entità.

Si opera una scelta di compromesso, in funzione del Raggio di Curvatura:
• (A) nei ponti con raggi di curvatura elevati i movimenti radiali sono più piccoli
• (B) nei ponti con raggi di curvatura ridotti i movimenti tangenziali sono di piccola entità.

R grandeR grande BB

R grandeR grande
R piccoloR piccolo
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MARCATURE APPOGGIMARCATURE APPOGGI

Piastra di assemblaggio da 
rimuovere a posa ultimata
Piastra di assemblaggio da 
rimuovere a posa ultimata

Scala graduata per 
preregolazione
Scala graduata per 
preregolazione

Indicazioni per la posa 
in opera e la direzione 
di installazione

Indicazioni per la posa 
in opera e la direzione 
di installazione

Targhetta di 
identificazione
Targhetta di 
identificazione

Marchio di conformità CEMarchio di conformità CE

Identificazione del prodottoIdentificazione del prodotto
Numero commessaNumero commessa

Carichi di progettoCarichi di progetto Spostamenti di progettoSpostamenti di progetto

Indirizzo completo del fabbricanteIndirizzo completo del fabbricante

Tipo di appoggio e
anno di fabbricazione
Tipo di appoggio e
anno di fabbricazione
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POSA IN OPERA E MANUTENZIONEPOSA IN OPERA E MANUTENZIONE
Ai fini di un buon funzionamento della struttura è necessario che i piani di scorrimento 
degli appoggi siano perfettamente orizzontali. Tale dettaglio è necessario per evitare 
l’ingenerarsi di sollecitazioni parassite di taglio dovute allo scivolamento dell’impalcato.

Ai fini di un buon funzionamento della struttura è necessario che i piani di scorrimento 
degli appoggi siano perfettamente orizzontali. Tale dettaglio è necessario per evitare 
l’ingenerarsi di sollecitazioni parassite di taglio dovute allo scivolamento dell’impalcato.

SOLUZIONE 1: riempimento dello spazio residuo tra i 
dispositivi d’appoggio e l’impalcato con malta cementizia
SOLUZIONE 1: riempimento dello spazio residuo tra i 

dispositivi d’appoggio e l’impalcato con malta cementizia
SOLUZIONE 2: In alternativa è possibile praticare dei tagli orizzontali 

nella trave inclinata in modo da assicurare un idoneo piano di posa
SOLUZIONE 2: In alternativa è possibile praticare dei tagli orizzontali 

nella trave inclinata in modo da assicurare un idoneo piano di posa

Installazione degli appoggi in GommaInstallazione degli appoggi in Gomma

• Possono essere posati direttamente sulla superficie di 
calcestruzzo a patto che sia pulita e liscia. 
• Se le sovrastrutture sono prefabbricate possono 
essere posate direttamente sugli appoggi a patto che 
la loro superficie inferiore sia pulita, asciutta, liscia e 
non si scosti dall’orizzontale più di ± 0,005 rad.

Se è previsto un giunto di malta il suo spessore deve 
essere:
• non < di 3 volte la dimensione massima dell’inerte
• non > di 50 mm
• non > di 0,1(area/perimetro dell’appoggio) +15 mm

Installazione di appoggi con Piastre MetallicheInstallazione di appoggi con Piastre Metalliche

SOTTOSTRUTTURA
• deve essere gettata fino ad un livello di 50 mm 
minore della quota teorica
• occorre lasciare nel getto idonei fori di lunghezza 50 
mm maggiore di quella degli ancoraggi.

SOVRASTRUTTURA
Occorre considerare modalità differenti di installazione 
a seconda che 
• la sovrastruttura sia gettata in opera
• la sovrastr. sia costituita da elementi prefabbricati



Politecnico di Bari
Teoria e Progetto di PONTI

Domenico RAFFAELE
36

Installazione degli appoggi in GommaInstallazione degli appoggi in Gomma

Dotato di piastre esterne 
bugnate (per aumentare 
l’attrito acciaio-cls)

Dotato di piastre esterne 
bugnate (per aumentare 
l’attrito acciaio-cls)

Per l’installazione si veda installazione appoggi 
con piastre metalliche (slide successiva)  
Per l’installazione si veda installazione appoggi 
con piastre metalliche (slide successiva)  

Appoggi direttamente posati sulla superficie di clsAppoggi direttamente posati sulla superficie di cls

Appoggi in gomma con piastre metalliche   (H/N)>0.25Appoggi in gomma con piastre metalliche   (H/N)>0.25

contropiastra di collegamento da pre-
annegare nella trave prefabbricata e 
collegata all’appoggio tramite perno di 
centraggio.

Appoggio elastomerico dotato di 
piastre esterne utilizzato per 
strutture gettate in opera.

Appoggio elastomerico dotato 
di contropiastre utilizzato per 
strutture prefabbricate.

Zanche di 
ancoraggio

Perno di 
centraggio
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Getto delle pile con tubi 
al posto delle zanche
Getto delle pile con tubi 
al posto delle zanche

Posizionamento dell’appoggio
L’appoggio può essere posizionato con 
l’ausilio di cunei provvisori o viti di 
livellamento

Posizionamento dell’appoggio
L’appoggio può essere posizionato con 
l’ausilio di cunei provvisori o viti di 
livellamento

Sigillatura
L’appoggio può essere sigillato con malta antiritiro. 
Se i cunei sono metallici devono essere rimossi 
dopo l’indurimento della malta.

Sigillatura
L’appoggio può essere sigillato con malta antiritiro. 
Se i cunei sono metallici devono essere rimossi 
dopo l’indurimento della malta.

SOVRASTRUTTURA 
Gettata in OPERA
SOVRASTRUTTURA 
Gettata in OPERA

SOVRASTRUTTURA 
PREFABBRICATA
SOVRASTRUTTURA 
PREFABBRICATA

• La sovrastruttura viene gettata 
direttamente sugli appoggi.
• Non ci dev’essere alcuno strato di 
separazione fra appoggi e sovrastruttura.

• La sovrastruttura viene gettata 
direttamente sugli appoggi.
• Non ci dev’essere alcuno strato di 
separazione fra appoggi e sovrastruttura.

• Posare la trave su appoggi provvisori
• Sigillare lo spazio tra appoggio e trave
• Iniettare idonea malta (cementizia o epossidica)
• A sufficiente indurimento della malta rimuovere gli appoggi provvisori

• Posare la trave su appoggi provvisori
• Sigillare lo spazio tra appoggio e trave
• Iniettare idonea malta (cementizia o epossidica)
• A sufficiente indurimento della malta rimuovere gli appoggi provvisori

Posa della struttura prefabbricata
Sigillatura degli ancoraggi superiori

SOTTOSTRUTTURASOTTOSTRUTTURA

Installazione di appoggi con Piastre MetallicheInstallazione di appoggi con Piastre Metalliche
Viti di livellamento

zanche
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Una procedura alternativa consiste nel pre-
annegare la contropiastra superiore nella 
trave prefabbricata

Una procedura alternativa consiste nel pre-
annegare la contropiastra superiore nella 
trave prefabbricata

In fase di posa in opera la 
contropiastra va fatta coincidere con 
un BOTTONE DI CENTRAGGIO

In fase di posa in opera la 
contropiastra va fatta coincidere con 
un BOTTONE DI CENTRAGGIO
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DETTAGLIO DELLA PREDISPOSIZIONE 
ALL’INTRADOSSO DELLA TRAVE 
PREFABBRICATA

DETTAGLIO DELLA PREDISPOSIZIONE 
ALL’INTRADOSSO DELLA TRAVE 
PREFABBRICATA

Utilizzo di una contropiastra
zancata nella trave dotata di 
tasca di attesa al cui interno 
viene imperniato il piatto 
superiore dell’apparecchio.

Utilizzo di una contropiastra
zancata nella trave dotata di 
tasca di attesa al cui interno 
viene imperniato il piatto 
superiore dell’apparecchio.
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La disposizione degli appoggi deve inoltre tener conto della necessità di ISPEZIONE e 
della POSSIBILITÀ DI SOSTITUZIONE degli apparecchi.
La disposizione degli appoggi deve inoltre tener conto della necessità di ISPEZIONE e 
della POSSIBILITÀ DI SOSTITUZIONE degli apparecchi.

Martinetti applicati 
al TRASVERSO
Martinetti applicati 
al TRASVERSO

Martinetti applicati 
alle TRVI
Martinetti applicati 
alle TRVI

Soluzione da preferire poiché sollecita meno il trasversoSoluzione da preferire poiché sollecita meno il trasverso

Per poter eseguire le operazioni di sostituzione degli apparecchi di appoggio o di eventuali dispositivi di tipo 
antisismico, occorre prevedere, fin dalla fase di progettazione, come eseguire le operazioni di sollevamento 
dell’impalcato

Per poter eseguire le operazioni di sostituzione degli apparecchi di appoggio o di eventuali dispositivi di tipo 
antisismico, occorre prevedere, fin dalla fase di progettazione, come eseguire le operazioni di sollevamento 
dell’impalcato

Generalmente, il sollevamento avviene mediante martinetti idraulici posizionati al disotto del trasverso di 
testata (Soluzione 1) o delle travi principali (Soluzione 2).
Generalmente, il sollevamento avviene mediante martinetti idraulici posizionati al disotto del trasverso di 
testata (Soluzione 1) o delle travi principali (Soluzione 2).

SOLUZIONE 2SOLUZIONE 2SOLUZIONE 1SOLUZIONE 1
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Per la definizione del modello strut&tie, si ammette che 
il martinetto idraulico esplichi un’azione concentrata, 
caratterizzata da un angolo di diffusione   paria 32°.
La resistenza fcd del cls va opportunamente ridotta del 
coefficiente .

VERIFICA NODIVERIFICA NODI

Nodo compresso-teso

Nodo compresso

SOLUZIONE 1SOLUZIONE 1Nel caso di

Tirante

Martinetti applicati 
al TRASVERSO
Martinetti applicati 
al TRASVERSO
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Le deformazioni da considerare negli appoggi sono in generale di due tipi:Le deformazioni da considerare negli appoggi sono in generale di due tipi:

deformazioni dovute a PRECOMPRESSIONE, 
RITIRO e FLUAGE del calcestruzzo.
deformazioni dovute a PRECOMPRESSIONE, 
RITIRO e FLUAGE del calcestruzzo.

deformazioni ELASTICHE
e TERMICHE
deformazioni ELASTICHE
e TERMICHE

IRREVERSIBILIIRREVERSIBILI REVERSIBILIREVERSIBILI

Si indica, in genere, con percentuale di 
“preregolazione” il rapporto fra la corsa 
disponibile in una direzione, e la corsa 
totale dell’appoggio.

Si indica, in genere, con percentuale di 
“preregolazione” il rapporto fra la corsa 
disponibile in una direzione, e la corsa 
totale dell’appoggio.

All’atto della posa in opera degli appoggi deve essere regolata la corsa disponibile dei
dispositivi scorrevoli.
In genere si fa in modo che esauriti gli spostamenti irreversibili l’appoggio risulti centrato 
rispetto alle deformazioni reversibili attese che possono essere positive o negative. 

All’atto della posa in opera degli appoggi deve essere regolata la corsa disponibile dei
dispositivi scorrevoli.
In genere si fa in modo che esauriti gli spostamenti irreversibili l’appoggio risulti centrato 
rispetto alle deformazioni reversibili attese che possono essere positive o negative. 

PREREGOLAZIONE degli Apparecchi di AppoggioPREREGOLAZIONE degli Apparecchi di Appoggio

11 22

 10 cm 10 cm
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PRESSIONI DI CONTATTOPRESSIONI DI CONTATTO

TENSIONI DI CONTATTO FRA SUPERFICI CILINDRICHETENSIONI DI CONTATTO FRA SUPERFICI CILINDRICHE

Se consideriamo due corpi cilindrici a contatto lungo una generatrice e sottoposti ad un carico q 
di compressione, la tensione media di contatto assume valori tanto minori quanto maggiore 
è la deformabilità dei materiali.

Se consideriamo due corpi cilindrici a contatto lungo una generatrice e sottoposti ad un carico q 
di compressione, la tensione media di contatto assume valori tanto minori quanto maggiore 
è la deformabilità dei materiali.

 = 1/R1 +1/R2 μ = 1/E1 + 1/E2Posto: e

Le espressioni di Hertz sono valide nell’ipotesi di cilindri di lunghezza illimitata.
Nella realtà gli elementi hanno lunghezza finita ed inoltre in prossimità dei bordi si annulla il
beneficio prodotto dalla contrazione laterale impedita. Le applicazioni pratiche hanno tuttavia
dimostrato ancora la validità delle formule di Hertz per cilindri di lunghezza superiori a 3÷5 
volte il loro diametro.

Le espressioni di Hertz sono valide nell’ipotesi di cilindri di lunghezza illimitata.
Nella realtà gli elementi hanno lunghezza finita ed inoltre in prossimità dei bordi si annulla il
beneficio prodotto dalla contrazione laterale impedita. Le applicazioni pratiche hanno tuttavia
dimostrato ancora la validità delle formule di Hertz per cilindri di lunghezza superiori a 3÷5 
volte il loro diametro.

Espressioni di HertzEspressioni di Hertz

TRASFERIMENTO DI AZIONI VERTICALI DALL’APPOGGIO ALLA STRUTTURATRASFERIMENTO DI AZIONI VERTICALI DALL’APPOGGIO ALLA STRUTTURA
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piastra rigidapiastra rigida piastra deformabilepiastra deformabile

TENSIONI DI CONTATTO FRA SUPERFICI PIANETENSIONI DI CONTATTO FRA SUPERFICI PIANE

La distribuzione di tensioni fra una piastra ed il sostegno dipende da innumerevoli fattori, tra cui 
le caratteristiche meccaniche dei materiali, la condizione di carico agente sulla piastra, e la 
rigidezza di questa rispetto al sostegno.

La distribuzione di tensioni fra una piastra ed il sostegno dipende da innumerevoli fattori, tra cui 
le caratteristiche meccaniche dei materiali, la condizione di carico agente sulla piastra, e la 
rigidezza di questa rispetto al sostegno.
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Distribuzione delle tensioni all’interno del sostegnoDistribuzione delle tensioni all’interno del sostegno

In base al principio di De Saint Venant, si può ritenere che solo 
ad una distanza dalla sezione di sommità, all’incirca uguale alla 
larghezza del sostegno c, le tensioni siano ancora distribuite 
uniformemente e di intensità pari al valore medio σm = P/cd.

In base al principio di De Saint Venant, si può ritenere che solo 
ad una distanza dalla sezione di sommità, all’incirca uguale alla 
larghezza del sostegno c, le tensioni siano ancora distribuite 
uniformemente e di intensità pari al valore medio σm = P/cd.

Compressioni

Trazioni

xx

Per un breve tratto sottostante l’area caricata, le tensioni trasversali σx sono di compressione; poi si invertono e 
risultano di trazione per una consistente porzione del tratto “c”.
Solo ad una distanza pari a all’incirca a c diventando trascurabili

Per un breve tratto sottostante l’area caricata, le tensioni trasversali σx sono di compressione; poi si invertono e 
risultano di trazione per una consistente porzione del tratto “c”.
Solo ad una distanza pari a all’incirca a c diventando trascurabili

A causa degli sforzi di trazione è necessario disporre opportune armature orizzontali di frettaggio nell’intorno della 
zona direttamente caricata e fino alla distanza dalla sommità pari alla larghezza del sostegno c.
A causa degli sforzi di trazione è necessario disporre opportune armature orizzontali di frettaggio nell’intorno della 
zona direttamente caricata e fino alla distanza dalla sommità pari alla larghezza del sostegno c.

Un altro importante aspetto connesso al trasferimento di 
carico mediante piastre di ripartizione, è quello relativo alla 
diffusione degli sforzi all’interno del sostegno.

Un altro importante aspetto connesso al trasferimento di 
carico mediante piastre di ripartizione, è quello relativo alla 
diffusione degli sforzi all’interno del sostegno.

c

c
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Particolare armature orizzontali 
nell’intorno della zona di contatto.
Particolare armature orizzontali 
nell’intorno della zona di contatto.
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Nell’ambito delle strutture in c.a., un valido criterio di progettazione delle zone D 
è rappresentato dall’analogia con la trave reticolare che conduce ad un modello 
denominato “strut and tie”.

Nell’ambito delle strutture in c.a., un valido criterio di progettazione delle zone D 
è rappresentato dall’analogia con la trave reticolare che conduce ad un modello 
denominato “strut and tie”.

1. Individuazione delle 
D-Regions e delle B-Regions

1. Individuazione delle 
D-Regions e delle B-Regions

2. Individuazione del 
modello STM

2. Individuazione del 
modello STM

3. Calcolo degli Sforzi
4. Progettazione S e T
3. Calcolo degli Sforzi
4. Progettazione S e T

5. Disposizione 
dell’armatura

5. Disposizione 
dell’armatura
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TRASFERIMENTO DI AZIONI ORIZZONTALI DALL’APPOGGIO ALLA STRUTTURATRASFERIMENTO DI AZIONI ORIZZONTALI DALL’APPOGGIO ALLA STRUTTURA

Le istruzioni CNR 10018 definiscono i valori limite delle 
azioni tangenziali che possono essere trasmesse per attrito

Le istruzioni CNR 10018 definiscono i valori limite delle 
azioni tangenziali che possono essere trasmesse per attrito

Per azioni tangenziali superiori ai 
valori limite si deve ricorrere a 
collegamenti di tipo meccanico

Per azioni tangenziali superiori ai 
valori limite si deve ricorrere a 
collegamenti di tipo meccanico

APPOGGI IN GOMMAAPPOGGI IN GOMMA

APPOGGI CON PIASTRE METALLICHE 
solidarizzate con malte cementizie o epossidiche
APPOGGI CON PIASTRE METALLICHE 
solidarizzate con malte cementizie o epossidiche

Piastre LiscePiastre Lisce

Piastre ad Aderenza MigliorataPiastre ad Aderenza Migliorata

= pressione agente sulla gomma in N/mm2

Per le strutture soggette ad azioni sismiche o azioni dinamiche rilevanti (Ponti Ferroviari) il 
collegamento deve essere sempre di tipo meccanico e idoneo a sopportare la totalità delle 
azioni tangenziali senza alcun affidamento sull’attrito.

Per le strutture soggette ad azioni sismiche o azioni dinamiche rilevanti (Ponti Ferroviari) il 
collegamento deve essere sempre di tipo meccanico e idoneo a sopportare la totalità delle 
azioni tangenziali senza alcun affidamento sull’attrito.

N.B.N.B.

(coeff. di attrito limite)

(coeff. di attrito limite)
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GIUNTI DI DILATAZIONE

I giunti stradali sono elementi di collegamento fra IMPALCATO-IMPALCATO e/o IMPALCATO-SPALLA

Devono garantire la continuità del piano viabile, ed al tempo 
stesso consentire senza opporre significativa resistenza : Spostamenti Longitudinali 

rotazioni relative 

Dovuti a:Dovuti a: Variazioni Termiche

Rotazione attorno all’asse trasversale (h = profondità dall’asse neutro)

Forze di frenatura

Ritiro

Viscosità

1. Garantire impermeabilità
2. Garantire aderenza dei pneumatici
3. Garantire resistenza alla corrosione
4. Garantire silenziosità
5. Garantire facilità di istallazione e manutenzione

Ulteriori Caratteristiche:Ulteriori Caratteristiche:
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Principali TIPOLOGIE di GIUNTO

SOTTOPAVIMENTAZIONE

SOTTOBALLAST

In GOMMA ARMATA

A PETTINE

MODULARI

Giunto TAMPONE

Giunti a scomparsa da installare a livello soletta.
Sono adatti per escursioni non superiori a  15 mm

Giunti per impalcati ferroviari, evitano la penetrazione del ballast 
nella fenditura ed impediscono il passaggio delle correnti vaganti.
Sono concepiti per assorbire escursioni fino a  125 mm

Costituiti da moduli in gomma armata con piastre unite per 
vulcanizzazione. esistono in commercio giunti in gomma armata
• per piccoli scorrimenti ( fino a  25 mm )
• per scorrimenti medi   ( fino a  150 mm )
• per grandi scorrimenti ( fino a  600 mm )

Giunti in acciaio tipo “CORTEN” in cui la parte superiore è 
costituita da due elementi a sbalzo.
Sono concepiti per grandi escursioni ( fino a  650 mm )

Sono ottenuti assemblando più profili metallici e in gomma. 
Il movimento ammesso dipende dal numero di profili usati.
Sono adatti per escursioni fino a  600 mm

Sono giunti idonei al collegamento degli impalcati nel sistema 
cinematico "link" (impalcati collegati a CATENA CINEMATICA)

A PIASTRA Composto da due piastre metalliche che scorrono su di una
piastra centrale con escursioni fino a  1000 mm
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GIUNTI  SOTTOPAVIMENTAZIONE

Profilo metallico a T sagomato a 
pettine con zanche di ancoraggio
Profilo metallico a T sagomato a 
pettine con zanche di ancoraggio

Estruso in elastomero a soffietto 
vulcanizzato ai profili metallici
Estruso in elastomero a soffietto 
vulcanizzato ai profili metallici

Sono da utilizzare per escursioni non superiori a  15 mm
facilmente assorbibili dalla pavimentazione soprastante 
Sono da utilizzare per escursioni non superiori a  15 mm
facilmente assorbibili dalla pavimentazione soprastante 
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GIUNTI  A TAMPONE VISCOELASTICO

Una alternativa al caso precedente è rappresentata dal giunto a tampone viscoelastico 
che è un giunto di dilatazione e articolazione, composto da legante bituminoso 
gommato ed aggregato basaltico, realizzato mediante un procedimento a caldo.

Sono da utilizzare per escursioni non superiori a  15 mm
facilmente assorbibili dalla pavimentazione soprastante 
Sono da utilizzare per escursioni non superiori a  15 mm
facilmente assorbibili dalla pavimentazione soprastante 
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GIUNTI  SOTTOBALLAST

Assorbimento di spostamenti verticaliAssorbimento di spostamenti verticali
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GIUNTI in GOMMA ARMATA

Giunto tipo RAN
per escursioni fino a  25 mm

B

Giunto tipo ALGAFLEX
per escursioni fino a  50 mm

Piccoli ScorrimentiPiccoli Scorrimenti



Politecnico di Bari
Teoria e Progetto di PONTI

Domenico RAFFAELE
56

GIUNTI in GOMMA ARMATA Medi ScorrimentiMedi Scorrimenti

Giunto tipo GPE
per escursioni fino a  125 mm

Giunto tipo ALGAFLEX
per escursioni fino a  160 mm
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GIUNTI in GOMMA ARMATA Grandi ScorrimentiGrandi Scorrimenti

Giunto tipo RAN P
per escursioni fino a  500 mm

Parti deformabili

Parte Rigida

Parte Rigida

Parte deformabile
Parte deformabile
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I principali vantaggi dei giunti a pettine sono: I principali vantaggi dei giunti a pettine sono: 

1. la completa assenza di parti in movimento 1. la completa assenza di parti in movimento 

2. La semplicità costruttiva2. La semplicità costruttiva

3. Il drenaggio delle acque assicurato da una scossalina inferiore3. Il drenaggio delle acque assicurato da una scossalina inferiore

4. non richiedono manutenzione, salvo la periodica pulizia della
scossalina nel caso vi si accumulino detriti

4. non richiedono manutenzione, salvo la periodica pulizia della
scossalina nel caso vi si accumulino detriti

GIUNTI a PETTINE

escursioni fino a  200 mm
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Giunto tipo SIGMA
per escursioni fino a  650 mm

GIUNTI a PETTINE

Giunto Doppio a pettine
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GIUNTI a PIASTRA Giunto di semplice concezione composto da 2 piastre metalliche 
che scorrono su di una piastra centrale a doppia pendenza

Giunto di semplice concezione composto da 2 piastre metalliche 
che scorrono su di una piastra centrale a doppia pendenza

escursioni fino a  400 mm
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GIUNTI a PIASTRA STRISCIANTE Variante del giunto a piastra per grandi escursioni. 
Viene prodotto in svariati modelli, con singolo o 
doppio scivolo

Variante del giunto a piastra per grandi escursioni. 
Viene prodotto in svariati modelli, con singolo o 
doppio scivolo

SINGOLO Scivolo
escursioni fino a  600 mm

DOPPIO Scivolo
escursioni fino a  1000 mm
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GIUNTI  MODULARI

Il movimento ammesso dipende dal numero di elementiIl movimento ammesso dipende dal numero di elementi

Barre principali Longitudinali disposte 
ad interrasse fino a 2.50 mSostegni elastomerici collegati al cls

Vincolo Fisso Vincolo Mobile

Barre secondarie trasversali 
su sostegni elastomerici

Profilo di gomma per il 
drenaggio dell’acqua

I sostegni elastomerici evitano l’impatto acciaio/cls e acciaio/acciaio, riducendo vibrazioni ed 
eccessiva rumorosità del giunto, permettendo inoltre limitate rotazioni delle barre di acciaio

escursioni fino a  80 mm
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CATENA CINEMATICA 
e Giunto TAMPONE

Lo schema statico più semplice da adottare nella progettazione dei ponti è quello di impalcato 
semplicemente appoggiato, realizzato posizionando su un appoggio i vincoli fissi e sull’altro quelli 
mobili, e ripetendo tale schema per tutte le campate.
Ciò comporta che in corrispondenza di ogni pila o spalla sia presente una interruzione di soletta 
con conseguente inserimento di un giunto di dilatazione che peggiora il comfort di marcia e aumenta 
gli oneri manutentivi.

Lo schema statico più semplice da adottare nella progettazione dei ponti è quello di impalcato 
semplicemente appoggiato, realizzato posizionando su un appoggio i vincoli fissi e sull’altro quelli 
mobili, e ripetendo tale schema per tutte le campate.
Ciò comporta che in corrispondenza di ogni pila o spalla sia presente una interruzione di soletta 
con conseguente inserimento di un giunto di dilatazione che peggiora il comfort di marcia e aumenta 
gli oneri manutentivi.

Per ovviare a tale inconveniente senza perdere i vantaggi di uno schema statico in semplice appoggio 
può essere conveniente realizzare un collegamento elastico tra gli impalcati isostatici atto ad 
ottenere un’elevata rigidezza longitudinale opponendo una scarsissima resistenza a flessione.

Per ovviare a tale inconveniente senza perdere i vantaggi di uno schema statico in semplice appoggio 
può essere conveniente realizzare un collegamento elastico tra gli impalcati isostatici atto ad 
ottenere un’elevata rigidezza longitudinale opponendo una scarsissima resistenza a flessione.

Lo schema che ne riviene è una sorta di convoglio ferroviario (catena cinematica) in cui, in 
corrispondenza dei giunti il compito dei tiranti è affidato a barre di collegamento ad alta resistenza, 
mentre la funzione di respingente è affidata ad elementi in gomma che caratterizzano il Giunto 
Tampone.

Lo schema che ne riviene è una sorta di convoglio ferroviario (catena cinematica) in cui, in 
corrispondenza dei giunti il compito dei tiranti è affidato a barre di collegamento ad alta resistenza, 
mentre la funzione di respingente è affidata ad elementi in gomma che caratterizzano il Giunto 
Tampone.
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Nel sistema LINK il collegamento viene localizzato a livello di soletta e si realizza mediane un dispositivo 
costituito da: un GIUNTO TAMPONE che funge da respingente e lavora pertanto solo a compressione; un GIUNTO TAMPONE che funge da respingente e lavora pertanto solo a compressione; 

un sistema di BARRE di COLLEGAMENTO, filettate alle estremità che funzionano da tirante. un sistema di BARRE di COLLEGAMENTO, filettate alle estremità che funzionano da tirante. 

Guaine di acciaio da iniettare con 
materiale elastico dopo la tesatura
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CATENA CINEMATICA 
e Giunto TAMPONE

65

Una barra  40 di acciaio C40 è in grado 
di trasmettere uno sforzo di 30-35 t


