Introduzione
Le funi sospese e gli archi rappresentano tipologie strutturali impiegate fin dai
tempi più remoti dall’uomo, e da sempre attraggono l’immaginazione dei
costruttori.

Questi due tipi di struttura hanno caratteristiche fondamentali simili tra loro per
ciò che riguarda il loro comportamento di base.

Introduzione
Una fune sottoposta ad un carico esterno assume una
configurazione deformata, detta funicolare, funzione sia
dell’intensità che della posizione dei carichi esterni agenti.
Lo stato tensionale interno alla fune è di pura trazione.
Capovolgendo la funicolare appena trovata otteniamo
una nuova struttura che, a differenza di quanto accadeva in
precedenza, è soggetta a sole forze di compressione.
Teoricamente la struttura potrebbe essere costituita da
elementi semplicemente accostati l’uno all’altro, in quanto
essa è soggetta ad “una catena di compressioni”.
Per una semplice variazione di carico, tuttavia, la forma
conferita all’arco cessa di essere funicolare e sulla
struttura, inevitabilmente, nasce uno stato flessionale.
Le strutture interamente tese o compresse, il cui comportamento è analogo a
quello di una fune sospesa e caricata, vengono indicate come strutture
funicolari.

Principi generali per le forme funicolari
Curva funicolare: configurazione (equilibrata e congruente) assunta da una fune
(di lunghezza L e diametro φ) per un dato carico applicato, vincolata solo agli
estremi.
Nello studio delle funi riveste
particolare importanza, dunque, la
conoscenza della curva funicolare
per un dato carico.

Mentre vi è una sola forma
funicolare per una data condizione
di carico, c’è sempre un’intera
famiglia di strutture che hanno
questa forma.

Principi generali per le forme funicolari
L’entità delle forze sviluppate nell’arco o nella fune, tuttavia dipendono
rispettivamente dall’altezza o dalla freccia della funicolare in relazione
alla sua lunghezza, così come dall’entità e posizione dei carichi applicati.
Quanto più alta è l’imposta di un arco, o l’affondamento di una fune, tanto
minori sono le forze interne sviluppate nella struttura, e viceversa. Le forze
di reazione sviluppate alle estremità dell’arco, o della fune, dipendono
anch’esse da questi parametri.
La forma della funicolare cambia sempre sotto l’azione di un carico
esterno.
Una struttura riconducibile a funicolare per una fissata condizione di
carico, cessa di esserlo al variare del carico esterno applicato.

Analisi e progetto di strutture costituite da funi
Introduzione
Nel 1741 in Inghilterra, nella contea di Durham, fu costruita la prima passerella
pedonale permanente che impiegava catene di ferro. Questo probabilmente fu il
primo ponte sospeso di rilievo in Europa. Tuttavia, non riuscì a costituire un
precedente per altre opere di questo tipo in questo continente.
La prima importante applicazione delle funi avvenne negli Stati Uniti nella prima
parte del secolo diciannovesimo, dove James Findley sviluppò un ponte sospeso
con impalcato rigido, in grado di impedire il cambiamento di forma delle funi e di
distribuire il carico tra di esse.

Ponte sullo stretto di Menai in Galles (1818-1826)
(Thomas Telford)
Ponte di Brooklyn (1869-1883)

Ponte di Akashi Kaikyo, Kobe (1988-1998)

(John Roebling)

(Honshu Shikoku Bridge Authority)

Analisi e progetto di strutture costituite da funi
Introduzione
L’applicazione delle funi diverse dalle tende si sviluppò più lentamente, a causa
della ridotta necessità di coprire grandi luci e dei problemi intrinseci all’utilizzo
delle funi.
Le strutture del padiglione dell’esposizione di Nijny-Novgorod progettate da V.
Shookov nel 1896 segnarono l’inizio effettivo delle applicazioni moderne.

Railegh, North Calorina (primi anni ‘50)

Analisi e progetto di strutture costituite da funi
Strutture sospese con funi: carichi concentrati e carichi distribuiti
Una fune può concepirsi come una serie
continua di elementi rettilinei discreti, collegati
l’uno all’altro da vincoli a cerniera. Ne segue
che il momento flettente interno agente in
corrispondenza
di
ciascun
punto
di
collegamento deve essere nullo. Tutte le forze
interne agenti in una fune sono di pura
trazione.

Problema: Data una fune di lunghezza L determinare lo stato tensionale (di
trazione) interno e la configurazione deformata (la funicolare) assunta per una
data condizione di carico.

Analisi e progetto di strutture costituite da funi
Strutture sospese con funi: carichi concentrati e carichi distribuiti

Qualora fosse nota la configurazione deformata della fune le forze interne
possono ricavarsi semplicemente mediante equazioni di equilibrio alla
rotazione.

Analisi e progetto di strutture costituite da funi
Strutture sospese con funi: carichi concentrati e carichi distribuiti
Esempio

Analisi e progetto di strutture costituite da funi
Strutture sospese con funi: carichi concentrati e carichi distribuiti
Esempio

Analisi e progetto di strutture costituite da funi
Strutture sospese con funi: carichi concentrati e carichi distribuiti
Esempio

Analisi e progetto di strutture costituite da funi
Equazione generale della funicolare
L’equilibrio globale intorno a B fornisce:

dove

L’equilibrio globale intorno a X della parte
sinistra:

Sostituendo la (1) nella (2) si ottiene:

Se yx è fissato, calcolo RAH e gli
altri affondamenti incogniti in
punti diversi da x

Analisi e progetto di strutture costituite da funi
Effetti del vento

La frequenza della forzante (il vento) può essere molto prossima ad una frequenza
naturale del sistema realizzando, così, una condizione di risonanza.
Sfortunatamente, per molte strutture costituite da funi, la frequenza del vento è
spesso vicina alle frequenze principali della struttura stessa.
Per ridurre il cosiddetto flutter (letteralmente “sbattimento”) esistono diversi
procedimenti:
aumento delle masse; aumento del tiro T nelle funi; riduzione della lunghezza
Lfune delle funi mediante controventamenti.

Progettazione di strutture costituite da funi
Classificazione

Strutture costituite da funi

Strutture
a curvatura singola

Strutture sospese

Strutture
a doppio cavo

Strutture strallate
Strutture
a doppia curvatura
(o anticlastiche)

Progettazione di strutture costituite da funi
Semplici funi sospese: principi generali
Mediante semplici funi sospese è possibile coprire
grandi luci. La scelta di primaria importanza è il
rapporto fra affondamento e luci da coprire
(hmax/L).

Il tiro T, il diametro φ, la lunghezza Lfune
nella fune dipendono dal rapporto (hmax/
L).
Anche le azioni sugli elementi di sostegno
e quelli di controvento dipendono
indirettamente da (hmax/L).

Progettazione di strutture costituite da funi
Semplici funi sospese: affondamento dei cavi

Esiste un valore ottimale di h?
hott può determinarsi minimizzando il volume della fune necessaria a coprire
una data luce L, fissata la condizione di carico e la resistenza σ del materiale.

Progettazione di strutture costituite da funi
Semplici funi sospese: affondamento dei cavi

hott è pari ad L/2.
Si noti che nel grafico vi è
effettivamente per φ un ampio
campo in cui il volume ha valori
molto prossimi al minimo.

Per un carico uniformemente distribuito, con un procedimento analogo, hott≅L/
3.
L’esatto affondamento, scelto per l’uso, dipende tuttavia sempre dal contesto
complessivo in cui viene impiegata la fune (includendo anche le torri di
sostegno). La maggior parte delle strutture costituite da cavi, utilizzate nelle
costruzioni, hanno rapporti (hmax/L) tra 1/8 e 1/10.

Analisi e progetto di strutture costituite da funi
Semplici funi sospese: elementi di sostegno

Quanto maggiore è l’affondamento delle funi tanto più importanti divengono gli
elementi di sostegno a causa dell’esigenza di controllare l’instabilità in colonne di
notevole lunghezza.

Analisi e progetto di strutture costituite da funi
Sistemi a doppio cavo: travi di funi

Nel
sistema
a
doppia
concavità, la pretensione
viene ottenuta da forze
applicate
da
martinetti
idraulici applicate attraverso
le funi di ancoraggio (le funi
interne sono tutte tese).
Nel sistema convesso, le funi
superiore ed inferiore sono
pre-tese (gli elementi interni
sono compressi).

Progettazione di strutture costituite da funi
Strutture strallate

Le strutture strallate impiegano piloni compressi verticali o inclinati, dai quali
corrono cavi rettilinei sino ai punti di collegamento con un impalcato, oppure con
elementi di copertura orizzontali.

Progettazione di strutture costituite da funi
Strutture strallate

L’impiego di tali strutture
risulta utile quando le luci da
coprire sono maggiori di
quelle
normalmente
superabili con le travi rigide
o i tralicci

Le funi sono invariabilmente tese e costituiscono appoggi cedevoli per la travata.
Bisogna evitare angoli troppo piccoli tra trave e cavi, poiché i cavi collegati non
fornirebbero il sostegno rigido necessario alla trave appoggiata e le forze nelle funi
diventerebbero estremamente elevate. I piloni in tal modo risulterebbero
eccessivamente compressi (problemi di stabilità).
Minore è il numero di funi impiegate maggiore è la flessione e la torsione
presente nell’impalcato.

Analisi e progetto degli archi
Archi in muratura
Gli archi raramente seguono con precisione la forma funicolare.

Ridotta resistenza a trazione della muratura

Analisi e progetto degli archi
Archi rigidi parabolici: carichi uniformemente distribuiti
Un arco moderno assume forma funicolare per una condizione di carico
primaria, ed è progettato in modo da avere anche una sufficiente resistenza
flessionale per sopportare variazioni di carico (a differenza delle funi).
La forma funicolare per un arco rigido con carico uniformemente
distribuito lungo la luce orizzontale è parabolica, analogamente a quanto
accade nelle funi.
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Analisi e progetto degli archi
Archi funicolari: carichi puntiformi
L’analisi degli archi parabolici o semicircolari
per carichi concentrati è molto complicata.
I carichi puntiformi inducono flessioni indesiderate, influenzate a loro
volta dalle condizioni di vincolo (cerniere o incastri).
Negli archi incastrati nascono in prossimità degli appoggi delle flessioni
difficili da calcolare esattamente.
Carichi puntiformi con posizioni molto ravvicinate possono iniziare ad
approssimare un carico uniforme ed in tali casi la flessione tende a ridursi
(la struttura è determinata imponendo l’equilibrio alla rotazione, come
per le funi).
Si può ricavare la forma (funicolare) tale da far si che la struttura porti il
carico esterno solo attraverso delle compressioni.

Progetto delle strutture ad arco
Uso della catena

La spinta orizzontale esercitata dall’arco
può essere assorbita o direttamente
dall’elemento di sostegno verticale (o dalle
fondazioni) oppure da elementi interni tesi
(dette catene). In quest’ultimo caso le
dimensioni dell’elemento di sostegno si
riducono in quanto su di esso gravano solo
azioni verticali.
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Conviene, qualora sia possibile, posizionare l’arco direttamente a terra,
magari impiegando delle catene interrate. Grazie all’ampio spazio libero
di transito ottenibile al di sotto dell’arco, infatti, non vi è la necessità di
impiegare strutture verticali di sostegno.
Diversamente è preferibile l’impiego di contrafforti, in modo che gli
elementi verticali assorbano solo forze verticali, eliminando la flessione.

Progetto delle strutture ad arco
Comportamento degli archi per carichi laterali
Bisogna impedire il ribaltamento dell’arco lungo
la direzione ortogonale a quella del piano in cui
esso giace.
Come evitare che ciò accada?
Impiego alla base di vincoli di incastro flessioni importanti alla base
dell’arco e dimensioni eccessive delle strutture di sostegno (e delle
fondazioni).
Inserimento di elementi diagonali
di controventamento lungo la
direzione di ribaltamento: verifica di
stabilità delle aste controventanti.

Progetto delle strutture ad arco
Comportamento degli archi per carichi laterali
Bisogna impedire che l’arco si instabilizzi
lateralmente a causa delle elevate forze di
compressione.
Tale problema è di particolare importanza negli archi in acciaio, in quanto
l’elevata resistenza del materiale consente di realizzare elementi con sezioni
trasversali ridotte, ma di elevata snellezza.
Come evitare che ciò accada?
Aumento delle dimensioni trasversali dell’arco (diminuzione della
snellezza)
Inserimento di controventi laterali (che
impediscono anche il ribaltamento).

Archi a tre cerniere
L'arco a tre cerniere è una struttura costituita da due parti rigide collegate
l'una all'altra e alle fondazioni a terra per mezzo di cerniere.
Strutture con archi a tre cerniere furono sviluppate
dagli ingegneri in Francia e Germania a metà del
diciannovesimo secolo, in parte per superare le
difficoltà di calcolo relative alle forme più antiche
di archi fissi. L'introduzione di cerniere in chiave e
in corrispondenza dei vincoli della struttura con la
fondazione permise di calcolare con precisione le
spinte orizzontali e le forze interne e di
determinare le forme funicolari esatte per ciascuna
delle due parti rigide. In questo modo fu possibile
realizzare con maggiore sicurezza strutture di
grandi dimensioni.

Galerie des Mschines,
Esposizione Internazionale, Parigi 1889

Con il progresso delle procedure di calcolo il loro utilizzo cadde in disuso a causa
delle sfavorevoli caratteristiche di rigidezza e delle difficoltà di costruzione.

Confronto tra archi incastrati, con due cerniere e con tre cerniere
L'arco a due cerniere e quello con gli estremi incastrati sono più difficili da
analizzare e quando sono sottoposti a condizioni di carico insolite è presente della
flessione (metodi di risoluzione per le strutture iperstatiche).
Gli archi a tre cerniere sono strutture isostatiche e possono invece essere analizzate con
facilità.
I1 comportamento strutturale delle tre forme di arco, le quali sono paragonabili da
qualsiasi punto di vista (se sorreggono carichi identici) fatta eccezione per il tipo di
condizione di vincolo utilizzata all'estremità, non è particolarmente diverso quando
ciascuno è foggiato secondo la curva funicolare del carico applicato. Le forze interne
di compressione sono simili.
Quando si considerano altri fattori nascono differenze significative. Fattori importanti
sono gli effetti di possibili cedimenti in fondazione, gli effetti dell'espansione e della
contrazione degli elementi dovuta alle variazioni di temperatura, e l'entità relativa degli
spostamenti indotti da un carico applicato.

Confronto tra archi incastrati, con due cerniere e con tre cerniere
In generale, è evidente che condizioni di vincolo differenti sono preferibili in relazione a
diversi fenomeni.
La presenza di cerniere è molto utile quando si considerano cedimenti vincolari in
fondazione ed effetti termici, perchè permettono alla struttura di deformarsi liberamente.
Negli archi con estremi incastrati fenomeni di questo tipo generano momenti flettenti
indesiderati.
L'arco con gli estremi incastrati è difficilmente soggetto a spostamenti eccessivi sotto
carico, meno di quanto lo siano l'arco a tre o due cerniere e pertanto è preferibile da
questo punto di vista.
Gli archi a tre cerniere tendono ad essere deformabili sotto l'azione dei carichi, sino a
essere strutture potenzialmente problematiche da questo punto di vista.
La scelta della condizione di vincolo da utilizzare agli estremi dipende dalle esatte
condizioni di progetto presenti, e da quale di queste condizioni sia di importanza
dominante.
L'arco a due cerniere è usato frequentemente poichè combina alcuni dei vantaggi degli
altri due tipi di archi senza condividerne gli svantaggi.

