
 

 

PONTE IN FERRO SUL PO DI PRIMARO km 4+318 

1. Premessa 

In ottemperanza alle disposizioni prescritte dal: 

- D.M. 06.05.1916 "Norme tecniche riguardanti le opere metalliche che interessano le ferrovie 

pubbliche", capo VI art. 27 e seguenti 

- Circolare Ministeriale D.C. V n. 26 e D.G. n. 173 del 30.10.1985 "Controlli periodici dei ponti a 

struttura metallica delle linee ferroviarie" 

- Circolare Ministeriale D.C. V n. 1 e D.G. n. 22 del 28.02.1996 " Visite di controllo alle opere d’arte 

ed alle opere metalliche ferroviarie" 

Si rende necessaria l'esecuzione della visita sessennale del ponte in ferro sul Po di Primaro, sito alla 

progr. Km 4+318 della linea ferroviaria Ferrara - Codigoro, 

Nel corso di tale visita andranno svolte le seguenti operazioni: 

- ispezione dell'opera 

- esecuzione di una prova di carico statico per ogni campata, comprendente: 

- la misura delle tensioni statiche in corrispondenza di alcune delle membrature più sollecitate 

- la misura degli spostamenti verticali in corrispondenza delle sezioni trasversali di appoggio, quarti, 

e mezzeria. 

- esecuzione di una prova di carico dinamico comprendente la misura delle tensioni dinamiche in 

corrispondenza di alcune delle membrature più sollecitate. 

 

2. Descrizione dell’opera 

L’opera in oggetto è un ponte metallico ad una campata semplicemente appoggiato, in obliquo con 

angolo 12°50’19”, di luce teorica 17,44 m. La struttura principale è costituita da due coppie di travi 

gemelle a doppio T, composte con collegamenti chiodati, aventi anima 850 x 12 mm ed ali di 

spessore variabile 400 x 12 mm (una piattabanda) e 400 x 24 mm (due piattebande). 

L’accoppiamento delle travi è realizzato mediante calastrelli a cui sono fissati i traversoni 

longitudinali in legno per l’appoggio delle rotaie. Le spalle sono in muratura di mattoni. Il piano 

camminabile è costituito da lastre di lamiera striata. 

 

 

 

 



 
 

3. Documentazione fotografica 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PONTE IN FERRO SULLA FOSSA MASI km 19+911 

1. Premessa 

In ottemperanza alle disposizioni prescritte dal: 

- D.M. 06.05.1916 "Norme tecniche riguardanti le opere metalliche che interessano le ferrovie 

pubbliche", capo VI art. 27 e seguenti 

- Circolare Ministeriale D.C. V n. 26 e D.G. n. 173 del 30.10.1985 "Controlli periodici dei ponti a 

struttura metallica delle linee ferroviarie" 

- Circolare Ministeriale D.C. V n. 1 e D.G. n. 22 del 28.02.1996 " Visite di controllo alle opere d’arte 

ed alle opere metalliche ferroviarie" 

Si rende necessaria l'esecuzione della visita sessennale del ponte in ferro sulla Fossa Masi, sito alla 

progr. Km 19+911 della linea ferroviaria Ferrara - Codigoro, 

Nel corso di tale visita andranno svolte le seguenti operazioni: 

- ispezione dell'opera 

- esecuzione di una prova di carico statico per ogni campata, comprendente: 

- la misura delle tensioni statiche in corrispondenza di alcune delle membrature più sollecitate 

- la misura degli spostamenti verticali in corrispondenza delle sezioni trasversali di appoggio, quarti, 

e mezzeria. 

- esecuzione di una prova di carico dinamico comprendente la misura delle tensioni dinamiche in 

corrispondenza di alcune delle membrature più sollecitate.  

 

2. Descrizione dell’opera 

L’opera in oggetto è un ponte metallico ad una campata semplicemente appoggiato, in obliquo con 

angolo 8°36’, di luce teorica 13,42 m. La struttura principale è costituita da due travi a doppio T, 

composte con collegamenti chiodati, aventi anima 2100 x 12 mm ed ali di spessore costante 250 x 

10 mm. Le travi sono collegate da traversi, anche essi di sezione a doppio T composta con anima 

650 x 10 mm ed ali 220 x 10 mm, disposti ad interasse 2,1 m; le longherine, con sezione a doppio T 

composta hanno anima 434 x 8 mm ed ali 150 x 8 mm. Le spalle sono in muratura di mattoni. Il piano 

camminabile è costituito da lastre di lamiera striata. 

 

 

 

 



 
3. Documentazione fotografica 

 



 

 

 

  



 

PONTE IN FERRO SULLO SCOLO BERTOLDA km 22+603 

1. Premessa 

In ottemperanza alle disposizioni prescritte dal: 

- D.M. 06.05.1916 "Norme tecniche riguardanti le opere metalliche che interessano le ferrovie 

pubbliche", capo VI art. 27 e seguenti 

- Circolare Ministeriale D.C. V n. 26 e D.G. n. 173 del 30.10.1985 "Controlli periodici dei ponti a 

struttura metallica delle linee ferroviarie" 

- Circolare Ministeriale D.C. V n. 1 e D.G. n. 22 del 28.02.1996 " Visite di controllo alle opere d’arte 

ed alle opere metalliche ferroviarie" 

Si rende necessaria l'esecuzione della visita sessennale del ponte in ferro sullo scolo Bertolda, sito 

alla progr. Km 22+603 della linea ferroviaria Ferrara - Codigoro, 

Nel corso di tale visita andranno svolte le seguenti operazioni: 

- ispezione dell'opera 

- esecuzione di una prova di carico statico per ogni campata, comprendente: 

- la misura delle tensioni statiche in corrispondenza di alcune delle membrature più sollecitate 

- la misura degli spostamenti verticali in corrispondenza delle sezioni trasversali di appoggio, quarti, 

e mezzeria. 

- esecuzione di una prova di carico dinamico comprendente la misura delle tensioni dinamiche in 

corrispondenza di alcune delle membrature più sollecitate.  

 

2. Descrizione dell’opera 

L’opera in oggetto è un ponte metallico ad una campata semplicemente appoggiato, in obliquo con 

angolo 29°14’, di luce teorica 9,65 m. La struttura principale è costituita da due coppie di travi 

gemelle a doppio T, composte con collegamenti chiodati, aventi anima 615 x 14 mm ed ali di 

spessore variabile 215 x 12 mm (una piattabanda) e 215 x 36 mm (due piattebande). 

L’accoppiamento delle travi è realizzato mediante calastrelli a cui sono fissati i traversoni 

longitudinali in legno per l’appoggio delle rotaie. Le spalle sono in muratura di mattoni. Il piano 

camminabile è costituito da lastre di lamiera striata. 

 

 

 

 

 



 
3. Documentazione fotografica 

 

 

 

 

  



 

PONTE IN FERRO SULLO SCOLO TERRAVALLE km 29+615 

1. Premessa 

In ottemperanza alle disposizioni prescritte dal: 

- D.M. 06.05.1916 "Norme tecniche riguardanti le opere metalliche che interessano le ferrovie 

pubbliche", capo VI art. 27 e seguenti 

- Circolare Ministeriale D.C. V n. 26 e D.G. n. 173 del 30.10.1985 "Controlli periodici dei ponti a 

struttura metallica delle linee ferroviarie" 

- Circolare Ministeriale D.C. V n. 1 e D.G. n. 22 del 28.02.1996 " Visite di controllo alle opere d’arte 

ed alle opere metalliche ferroviarie" 

Si rende necessaria l'esecuzione della visita sessennale del ponte in ferro sullo scolo Terravalle, sito 

alla progr. Km 29+615 della linea ferroviaria Ferrara - Codigoro, 

Nel corso di tale visita andranno svolte le seguenti operazioni: 

- ispezione dell'opera 

- esecuzione di una prova di carico statico per ogni campata, comprendente: 

- la misura delle tensioni statiche in corrispondenza di alcune delle membrature più sollecitate 

- la misura degli spostamenti verticali in corrispondenza delle sezioni trasversali di appoggio, quarti, 

e mezzeria. 

- esecuzione di una prova di carico dinamico comprendente la misura delle tensioni dinamiche in 

corrispondenza di alcune delle membrature più sollecitate. 

 

2. Descrizione dell’opera 

L’opera in oggetto è un ponte metallico ad una campata semplicemente appoggiato, in obliquo con 

angolo 16°, di luce teorica 7,40 m. La struttura principale è costituita da due coppie di travi gemelle 

a doppio T, saldate, aventi anima 564 x 10 mm ed ali di 200 x 16 mm. L’accoppiamento delle travi è 

realizzato mediante calastrelli a cui sono fissati i traversoni longitudinali in legno per l’appoggio delle 

rotaie. Le spalle sono in muratura di mattoni. Il piano camminabile è costituito da un grigliato tipo 

Keller. 

 

 

 

 

 



 
3. Documentazione fotografica 

 

 

 

 

 



 
 

PONTE IN FERRO SUL PO DI VOLANO km 51+653 

1. Premessa 

In ottemperanza alle disposizioni prescritte dal: 

- D.M. 06.05.1916 "Norme tecniche riguardanti le opere metalliche che interessano le ferrovie 

pubbliche", capo VI art. 27 e seguenti 

- Circolare Ministeriale D.C. V n. 26 e D.G. n. 173 del 30.10.1985 "Controlli periodici dei ponti a 

struttura metallica delle linee ferroviarie" 

- Circolare Ministeriale D.C. V n. 1 e D.G. n. 22 del 28.02.1996 " Visite di controllo alle opere d’arte 

ed alle opere metalliche ferroviarie" 

Si rende necessaria l'esecuzione della visita sessennale del ponte in ferro sul Po di Volano, sito alla 

progr. Km 51+653 della linea ferroviaria Ferrara - Codigoro, 

Nel corso di tale visita andranno svolte le seguenti operazioni: 

- ispezione dell'opera 

- esecuzione di una prova di carico statico per ogni campata, comprendente: 

- la misura delle tensioni statiche in corrispondenza di alcune delle membrature più sollecitate 

- la misura degli spostamenti verticali in corrispondenza delle sezioni trasversali di appoggio, quarti, 

e mezzeria. 

- esecuzione di una prova di carico dinamico comprendente la misura delle tensioni dinamiche in 

corrispondenza di alcune delle membrature più sollecitate. 

 

2. Descrizione dell’opera 

L’opera in oggetto è costituita da due travate metalliche: 

- Travata n. 1 – girevole –con schema a travata continua su 3 appoggi con 2 campate di luce 

15,6 m, girevole attorno all’appoggio centrale, ed avente appoggi di estremità costituiti da 

pendoli sganciabili. 

- Travata n. 2 –fissa –con schema a trave semplicemente appoggiata ad 1 campata, con luce 

12,9 m. 

La struttura principale dell’impalcato delle 2 travate è costituita da 2 coppie di travi gemelle a 

doppio T, composte con collegamenti chiodati, aventi anima 740 x 12 mm ed ali di larghezza 200 

mm e spessore variabile da 12 mm (1 piattabanda) a 24 mm (2 piattebande). L’accoppiamento 

delle travi è realizzato mediante calastrelli a cui sono fissati i traversoni longitudinali in legno per 

l’appoggio delle rotaie. Le spalle e le pile sono in calcestruzzo; il piano camminabile è costituito 

da lastre di lamiera striata. 



 
 

3. Documentazione fotografica 

 



 

 

 

 


