
 

 
 

Ponti antisismici con colonne in cemento 
prefabbricate ed oscillanti 
Il prototipo si basa sull'utilizzo di un sistema di armature di rinforzo 
discontinue che consente alle colonne di oscillare in caso di sisma 
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Ponti resistenti alle sollecitazioni sismiche e realizzabili in poco tempo. Come? Grazie a una struttura di 
colonne in cemento armato ottagonali prefabbricate. L'idea arriva da Washington, dove un gruppo di 
ricercatori dell'Università di Ingegneria sta mettendo a punto un nuovo modello costruttivo per la 
realizzazione di ponti resilienti in grado di garantire sicurezza in caso di sisma. I Dipartimenti delle 
infrastrutture e dei trasporti di Washington, della California e del Nevada hanno già espresso interesse per 
l'adozione del nuovo sistema, il cui unico limite sembra essere quello legato al trasporto delle colonne e delle 
travi prefabbricate dallo stabilimento produttivo al cantiere.  
 
 Dal 1970 ci sono stati ben pochi cambiamenti nella progettazione di ponti in zone sismiche- afferma John F. 
Stanton, professore del Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università di Washington, Seattle, ideatore del 
progetto, in parte finanziato da un premio della National Science Foundation-  Noi stiamo utilizzando le 
tecnologie esistenti in un modo nuovo, che ci permette di attenuare i danni che potrebbero verificarsi in caso 
di terremoto. 
 
Un prototipo del ponte è stato realizzato in scala 25 e sono in corso, presso il nuovo laboratorio di ingegneria 
sismica del Nevada, i test di resistenza alle sollecitazioni del terreno, che verranno resi noti a breve. 
 
Sistema di armature di rinforzo discontinue 
Ma come funziona il 
sistema? Il progetto, il 
cui fulcro è 
rappresentato dalle 
colonne prefabbricate, 
si basa sull'utilizzo di 
un sistema di armature 
di rinforzo discontinue 
e cavi non aderenti per 
il supporto in tensione, 
che attenua le 
sollecitazioni del 
terreno. Le fondazioni 
sono gettate attorno 
alla base della colonna 
con appoggio a dente 
di sega, mentre un 
ulteriore rinforzo di 
barre in acciaio per 
cemento armato è stato 
inserito, senza 
attraversare il 
collegamento della 
colonna. Gli ancoraggi 
meccanici sono incorporati all'interno della colonna e, a differenza dei sistemi tradizionali, non sporgono 
fuori, rendendo in questo modo il trasporto più semplice e sopratutto più sicuro. Un rivestimento in acciaio 
viene poi aggiunto ad ogni estremità della colonna. Ciascuna base della colonna viene connessa alle travi 
della parte superiore attraverso grandi sbarre stuccate nei condotti.  



 
L'estremità della colonna oscilla in caso di forti sollecitazioni 
Il sistema consente di rispondere alle sollecitazioni del terreno attraverso le oscillazioni delle estremità della 
colonna. L'intelaiatura in acciaio prevede infatti una zona di discontinuità che, in caso sisma, consente la 
formazione di una fessura sulla parte alta della colonna, che permette la leggera oscillazione della struttura e 
il conseguente non crollo. "Il ponte- spiega David Sanders professore dell'Università di Nevada-Reno che sta 
collaborando con il team di ricerca capitanano da  Stanton- si deformerà in caso di forte terremoto, ma non 
crollerà e i danni saranno minimi e riparabili con una semplice manutenzione."  
Il progetto sarà presentato alla 10° Conferenza Nazionale degli Stati Uniti di Ingegneria Sismica, che si terrà 
dal 21 al 25 Luglio di quest'anno ad Anchorage in Alaska. 

 


