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L’oggetto del presente intervento è un ponte in pietra di costruzione medioevale, di datazione ancora incerta, 
che costituisce un manufatto architettonico facente parte di una antica rete di comunicazione commerciale. 
Il settore di intervento è quello di un’opera di proprietà pubblica sita all’interno del tessuto cittadino e riguarda 
interventi propri del campo operativo del restauro dei materiali e interventi di verifica e adeguamento delle 
prestazioni strutturali del manufatto, nonché adeguamento normativo dello stesso al fine di ripristinarne l’uso. 
Il ponte scavalca la via Cristoforo Colombo che da Rapallo conduce a Santa Margherita Ligure; 
originariamente è stato costruito per garantire l’attraversamento del fiume Boate in prossimità del suo 
sbocco al mare, ma in tempi moderni con la deviazione del corso del fiume più ad est, al fine di realizzare la 
nuova viabilità di collegamento costiero con Santa Margherita Ligure, il ponte si è trovato a scavalcare una 
strada carrabile invece che un corso d’acqua. Il passare del tempo, la mancanza di manutenzione, il definirsi 
di restrittive normative in materia di sicurezza dei luoghi pubblici, hanno portato, ad un certo punto, alla 
decisione da parte dell’Amministrazione Comunale, di interdire il transito sul ponte apponendo delle 
cancellate agli accessi.  
Tra gli aspetti maggiormente evidenti di non rispondenza ai criteri di sicurezza vi è la limitata altezza dei 
parapetti, inoltre la normativa esige, per manufatti di questo tipo fruiti dal pubblico, che siano soddisfatte 
anche determinate rispondenze in termini di prestazioni meccaniche in determinate situazioni di 
sollecitazione. 
Il progetto si prefigge l'obiettivo di coniugare il rispetto dell’identità storico-architettonica e materiale del 
manufatto garantendone la conservazione nel tempo attraverso interventi di restauro dei materiali e, 
contemporaneamente, ripristinarne la fruizione pedonale adeguandolo alla necessità dell’utenza attraverso 
verifiche tecniche delle strutture e interventi che prevedono la progettazione e l’inserimento di elementi nuovi 
e come tali del tutto riconoscibili (ringhiere di protezione, piastre metalliche, ecc…). 
Le scelte progettuali sono state vagliate sulla base della conoscenza dello stato di consistenza del 
manufatto, del suo comportamento statico valutandone la possibilità di procedere ad un suo consolidamento, 
e selezionate in ragione delle esigenze di tutela, d’uso e di gestione e rispetto delle normative. 
La progettazione è stata condotta indirizzando la preferenza, fra le alternative possibili, di operazioni guidate 
da criteri di: 

- accurata valutazione delle alternative tecniche 
- minimo intervento 
- rispondenza alla funzione 
- sicurezza 
- rispetto delle stratificazioni e della loro leggibilità  
- riconoscibilità delle parti aggiunte  
- reimpiego di materiali originali  
- compatibilità di tipo chimico-fisico e meccanico  
- efficacia e non nocività nel tempo  
- agevole ispezionabilità e controllo  
- durabilità, stabilità e manutenibilità  
- definizione di piano di manutenzione programmata  

necessari per una conservazione efficace e duratura e possono prevenire interventi estemporanei o 
d’urgenza generalmente traumatici per il manufatto e fonte di diseconomie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANALISI STRUTTURALE DEL MANUFATTO 
 

L’analisi strutturale del manufatto è stata effettuata ricorrendo alla sua discretizzazione in elementi finiti. Il 
modello matematico è stato quindi utilizzato per effettuare un’analisi statica lineare, secondo i consueti 
metodi dell’elasticità per piccoli spostamenti, determinando i valori delle tensioni, delle deformazioni nei nodi 
della struttura e del relativo campo di spostamenti approssimato. L’analisi è stata effettuata considerando il 
ponte di terza categoria (per cui caricato da folla compatta a 4kN/mq) disposta in maniera uniforme. Sono 
stati considerati anche i carichi (peso proprio della muratura dei singoli costituenti ed il peso del 
riempimento). Lo stato di sollecitazione dovuto a queste situazioni di carico è stato confrontato con quello  
Tali due situazioni di carico hanno permesso di individuare lo stato di sollecitazione della struttura e 
confrontarlo con quello limite compatibile con il materiale (muratura di pietra a giunti sottili). 
E’ stata effettuata l’analisi spettrale della struttura identificando, mediante preventiva analisi modale, i modi 
di vibrazione principali che possono essere coinvolti da un’azione sismica e le conseguenti masse 
accelerate. Anche sotto l’azione del sisma sono stati individuati campi pensionali compatibili con la 
resistenza dei materiali ad eccezione di alcuni punti che presentavano tensioni di trazione piuttosto elevati. 
Tale situazione è stata analizzata in dettaglio, ed è risultata conforme alla metodologia di analisi utilizzata 
(elastica lineare in piccoli spostamenti). Infatti, per ragioni computazionali, il ricorso a questa metodologia 
permette di effettuare analisi sismiche coerenti con la normativa vigente, ma determina alcune 
problematiche numeriche relativamente alla non considerazione della non reagenza a trazione del materiale 
muratura. Questo aspetto infatti introduce delle non linearità nel legame costitutivo del materiale che 
dovrebbero essere tratti con modelli matematici ed analisi numeriche più complicate che allo stato attuale 
non sono ancora implementate con successo all’interno dei codici di calcolo commerciali. 
Di conseguenza avendo ritenuto che l’approssimazione utilizzata sia comunque coerente con le normali 
analisi che vengono utilizzate su strutture analoghe (come i ponti in muratura), che le tensioni di 
compressione siano inferiori, anche di molto, alla resistenza del materiale e considerato il livello di 
conoscenza meccanico dei materiali costituenti il ponte e del terreno di fondazione piuttosto incerto, si può 
concludere che per la fase preliminare del progetto il ponte sia verificato. E’ necessario che con la migliore 
conoscenza delle caratteristiche meccaniche dei materiali interessanti la struttura sia anche necessario 
incrementare il livello di analisi anche con modelli matematici e numerici più complessi e dettagliati, che in 
ogni caso risentono maggiormente delle incertezze che affliggono le prove sperimentali, che permettono la 
stima delle resistenze e delle caratteristiche deformative dei materiali. 

  

 Distribuzione delle tensioni principali massime 

 
 

Distribuzione delle tensioni principali minime 




