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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

LINEA REGGIO EMILIA – CIANO D’ENZA 

1) PONTE AD IMPALCATO METALLICO SUL TORRENTE CROSTOLO KM 2+400 

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 ad impalcato metallico sul torrente 

Crostolo, sito alla progr. Km 2+400 della linea ferroviaria Reggio Emilia – Ciano d’Enza. 

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 

Il ponte è a campata unica con travatura in acciaio a via inferiore; è costituito da due travi principali 

reticolari di luce tra gli appoggi L = 26,50 m e altezza H = 2,60 m con un interasse di 4,55 m. Le travi 

principali sono collegate da travi normali all’asse longitudinale (traverse) dove sono posizionate le 

longherine che portano il binario. Travi principali, traverse e longherine sono composte mediante 

chiodatura. Le travi principali sono composte da un’anima da 400 x 10 mm, angolari da 90 x 90 x 11 

e piattabande di spessore 10 mm. Le traverse sono composte da un’anima da 440 x 10 mm, angolari 

da 100 x 80 x 10 mm e piattabande di spessore 12 mm. Le longherine sono costituite da un’anima 

da 300 x 10 mm e angolari da 100 x 70 x 12 mm. La travatura poggia su spalle in muratura. 
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3. Documentazione fotografica 
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2) PONTE AD IMPALCATO METALLICO SUL TORRENTE MODOLENA KM 5+043 

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 ad impalcato metallico sul torrente 

Modolena, sito alla progr. Km 5+043 della linea ferroviaria Reggio Emilia – Ciano d’Enza. 

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 

Il ponte è a campata unica con travatura in acciaio a via inferiore; è costituito da due travi principali 

reticolari di luce tra gli appoggi L = 19,31 m e altezza H = 2,10 m con un interasse di 4,55 m. Le travi 

principali sono collegate da travi normali all’asse longitudinale (traverse) dove sono posizionate le 

longherine che portano il binario. Travi principali, traverse e longherine sono composte mediante 

chiodatura. Le travi principali sono composte da un’anima da 350 x 10 mm, angolari da 90 x 90 x 9 

e piattabande di spessore 10 mm. La travatura poggia su spalle in muratura. 
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3. Documentazione fotografica 
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3) PONTE AD IMPALCATO METALLICO SUL TORRENTE QUARESIMO KM 7+931 

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 ad impalcato metallico sul torrente 

Quaresimo, sito alla progr. Km 7+931 della linea ferroviaria Reggio Emilia – Ciano d’Enza. 

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 

Il ponte è a campata unica con travatura in acciaio a via inferiore; è costituito da due travi principali 

reticolari di luce tra gli appoggi L = 12,80 m e altezza H = 1,40 m con un interasse di 4,55 m. Le travi 

principali sono collegate da travi normali all’asse longitudinale (traverse) dove sono posizionate le 

longherine che portano il binario. Travi principali, traverse e longherine sono composte mediante 

chiodatura. Le travi principali sono composte da un’anima da 300 x 10 mm, angolari da 90 x 90 x 9 

e piattabande di spessore 10 mm. Le traverse sono composte da un’anima da 360 x 10 mm, angolari 

da 100 x 80 x 11 mm e piattabande di spessore 10 mm. Le longherine sono costituite da un’anima 

da 220 x 10 mm e angolari da 120 x 80 x 12 mm. La travatura poggia su spalle in muratura. 
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3. Documentazione fotografica 
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4) PONTE AD IMPALCATO METALLICO SUL CANALE DI BIBBIANO KM 17+223 

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 ad impalcato metallico sul canale 

di Bibbiano, sito alla progr. Km 17+223 della linea ferroviaria Reggio Emilia – Ciano d’Enza. 

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 

Il ponte è ad unica campata con travata metallica di luce tra gli appoggi di 4,45 m. La struttura è 

costituita da una coppia di travi, realizzate da due normal profili a C 300 x100 mm. Tali travi sono 

unite trasversalmente da profili di uguali dimensioni; longitudinalmente ciascun normal profilo a C 

è rinforzato da 2+2 piatti di sezione 100 x 12 mm. La travata poggia su spalle realizzate in muratura 

di mattoni. 
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3. Documentazione fotografica 
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LINEA REGGIO EMILIA – GUASTALLA 

1) PONTE AD IMPALCATO METALLICO SUL TORRENTE RODANO KM 26+449 

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 ad impalcato metallico sul torrente 

Rodano, sito alla progr. Km 26+449 della linea ferroviaria Reggio Emilia – Guastalla. 

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 

Il ponte è a unica campata di luce tra gli assi degli appoggi, paria 10,60 m. La struttura è costituita 

da due travi principali reticolari a via inferiore triangolate di altezza H = 1,73 m con un interasse di 

4,73 m. Le travi principali sono collegate da travi normali all’asse longitudinale (traverse) dove sono 

posizionate le longherine che portano il binario. Travi principali, traverse e longherine sono 

composte mediante chiodatura. I correnti inferiori delle travi principali sono composti da 2 angolari 

100 x 100 x 10 mm e piatto di rinforzo da 250 x 12 mm; i correnti superiori da 2 profilati NP 140. Le 

traverse sono composte da un’anima da 396 x 10 mm, angolari da 100 x 100 x 12 mm e 1+1 piatti di 

rinforzo da 250 x 12 mm (in mezzeria). Le spalle sono in muratura di mattoni. 
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3. Documentazione fotografica 
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2) PONTE AD IMPALCATO METALLICO SUL TORRENTE RODANELLO KM 29+048 

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 ad impalcato metallico sul torrente 

Rodanello, sito alla progr. Km 29+048 della linea ferroviaria Reggio Emilia – Guastalla. 

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 

Il ponte è a unica campata di luce tra gli assi degli appoggi, paria 10,60 m. La struttura è costituita 

da due travi principali reticolari a via inferiore triangolate di altezza H = 1,73 m con un interasse di 

4,73 m. Le travi principali sono collegate da travi normali all’asse longitudinale (traverse) dove sono 

posizionate le longherine che portano il binario. Travi principali, traverse e longherine sono 

composte mediante chiodatura. I correnti inferiori delle travi principali sono composti da 2 angolari 

100 x 100 x 10 mm e piatto di rinforzo da 250 x 12 mm; i correnti superiori da 2 profilati NP 140. Le 

traverse sono composte da un’anima da 396 x 10 mm, angolari da 100 x 100 x 12 mm e 1+1 piatti di 

rinforzo da 250 x 12 mm (in mezzeria). Le spalle sono in muratura di mattoni. 
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3. Documentazione fotografica 
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3) PONTE IN MURATURA SUL CAVO BONDENO KM 35+010 

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 muratura sul cavo Bondeno, sito 

alla progr. Km 35+010 della linea ferroviaria Reggio Emilia – Guastalla. 

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 

Il ponte è a unica campata con spalle in muratura di mattoni con interasse pari a 3,50 m nelle quali 

si innesta l’arcata anch’essa in muratura. 
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3. Documentazione fotografica 
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4) PONTE AD IMPALCATO METALLICO SUL CAVO BONDENO KM 43+377 

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 ad impalcato metallico sul Cavo 

Bondeno, sito alla progr. Km 43+377 della linea ferroviaria Reggio Emilia – Guastalla. 

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 

Il ponte è a campata unica con travata metallica di luce tra gli appoggi di 7,00 m. La struttura è 

costituita da 4 travi in profilati metallici HEB 300 collegati a coppie da lamiere di acciaio dello 

spessore di 10 mm sull’ala inferiore e da collegamenti trasversali realizzati con profilati metallici HEB 

120 su cui poggiano i legnami portanti la rotaia. La travata poggia su spalle in muratura. 
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3. Documentazione fotografica 
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5) PONTE AD IMPALCATO METALLICO SUL CAVO FIUMA KM 47+395 

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 ad impalcato metallico sul Cavo 

Fiuma, sito alla progr. Km 47+395 della linea ferroviaria Reggio Emilia – Guastalla. 

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 

Il ponte è a tre campate con travate metalliche; la travata centrale ha una luce tra gli appoggi di 

15,65 m, le travate esterne hanno una luce tra gli appoggi di 8,25 m. Le Travate sono realizzate con 

quattro profilati metallici composti tramite chiodatura. Nella campata centrale l’anima ha una 

sezione 700 x 10 mm e i 4 angolari dimensioni 100 x 100 x 15 mm, la travatura è rinforzata con 4+4 

piatti di sezione 240 x 15 mm (in mezzeria). Nelle campate laterali l’anima ha una sezione 700 x 9 

mm e i 4 angolari dimensioni 90 x 90 x 9 mm, la travatura è rinforzata con 2+2 piatti di sezione 240 

x 8 mm. Tali travature principali sono collegate trasversalmente da piatti di lamiera di spessore 10 

mm rinforzate perimetralmente da angolari. Le pile e le spalle sono realizzate in muratura di 

mattoni. 
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3. Documentazione fotografica 
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LINEA SASSUOLO - REGGIO EMILIA  

1) PONTE AD IMPALCATO METALLICO SU VIA REGINA PACIS KM 0+300 

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 ad impalcato metallico su via 

Regina Pacis, sito alla progr. Km 0+300 della linea ferroviaria Sassuolo - Reggio Emilia. 

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 

Il ponte è ad unica campata con travata metallica di luce tra gli appoggi pari a 6,50 m. La travata è 

costituita da n. 4 profilati metallici HEB 280 collegati a coppie sull’ala inferiore da una lamiera d' 

acciaio dello spessore pari a 10 mm e trasversalmente da HEB 120 posti ad interasse 0,80 m, su cui 

poggiano i legnami portanti la rotaia. Le spalle sono in muratura di mattoni. 
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3. Documentazione fotografica 
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2) PONTE AD IMPALCATO METALLICO SU VIA CANALE KM 0+399 

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 ad impalcato metallico su via 

Canale, sito alla progr. Km 0+399 della linea ferroviaria Sassuolo - Reggio Emilia. 

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 

Il ponte è a unica campata con travata metallica di luce tra gli appoggi pari a 6,00 m. La struttura è 

costituita da n. 4 profilati metallici HEB 280 collegati a coppie sull’ala inferiore con lamiera di acciaio 

dello spessore pari a 10 mm, e trasversalmente da HEB 120 ad interasse 0,80 m su cui poggiano i 

legnami portanti la rotaia. Le spalle sono in muratura di mattoni. 
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3. Documentazione fotografica 

 

 

 



23 
 

3) PONTE AD IMPALCATO METALLICO MARAZZI KM 0+487 

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 ad impalcato metallico Marazzi, 

sito alla progr. Km 0+487 della linea ferroviaria Sassuolo - Reggio Emilia. 

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 

Il ponte è a campata unica. La travata principale di luce tra gli appoggi pari a 6,30 m, è realizzata con 

4 travi in profilati metallici composte a mezzo di chiodatura, utilizzando un anima di 330 x 10 mm, 4 

angolari 90 x 90 x 9 mm e 4 piatti di rinforzo 200 x 10 mm, collegati trasversalmente da traversi 

formati con doppio angolare 80 x 80 x 10 mm. Le spalle e muri andatori sono in c.a. 
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3. Documentazione fotografica 
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4) PONTE AD IMPALCATO METALLICO SU VIA RADICI KM 1+620 

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 ad impalcato metallico su via 

Radici, sito alla progr. Km 1+620 della linea ferroviaria Sassuolo - Reggio Emilia. 

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 

Il ponte è a unica campata con travata metallica di lunghezza tra gli appoggi pari a10,50 m. La travata 

è costituita da 4 travi metalliche composte tramite saldatura. Ogni trave è formata da un’anima di 

dimensioni 600 x 15 mm e piattabande di dimensioni 300 x 30 mm; trasversalmente collegate da 

profilati metallici IPE 450 ad interasse 0,81 m, su cui poggiano i legnami portanti le rotaie. Le spalle 

sono in muratura. 
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3. Documentazione fotografica 
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5) PONTE AD IMPALCATO METALLICO SUL RIO RIAZZONE KM 7+508 

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 ad impalcato metallico sul Rio 

Riazzone, sito alla progr. Km 7+508 della linea ferroviaria Sassuolo - Reggio Emilia. 

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 

Il ponte è costituito da 3 campate uguali con travate metalliche di luce tra gli appoggi di 6,60 m. 

Ogni travata è costituita da 4 profilati metallici IPE 550 collegati a coppie tramite profilati metallici 

HEB 340 con interasse 0,825 m, su cui poggiano i legnami portanti le rotaie. Le travate poggiano su 

pile e spalle in muratura. 
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3. Documentazione fotografica 
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6) PONTE AD IMPALCATO METALLICO SUL RIO LODOLA KM 15+534 

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 ad impalcato metallico sul Rio 

Lodola, sito alla progr. Km 15+534 della linea ferroviaria Sassuolo - Reggio Emilia. 

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 

Il ponte è ad unica campata con travata metallica di luce tra gli appoggi di 12,30 m. La struttura è 

costituita da 4 travi metalliche composte, tramite saldature, da un anima da 740 x 15 mm e 

piattabande da 305 x 30 mm. Le travi sono unite a coppie tramite collegamenti trasversali costituiti 

da profili metallici IPE 450 con interasse 0,87 m. La travata poggia su pile in muratura. 
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3. Documentazione fotografica 
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7) PONTE AD IMPALCATO METALLICO SUL RIO VENERI KM 16+202 

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 ad impalcato metallico sul Rio 

Veneri, sito alla progr. Km 16+202 della linea ferroviaria Sassuolo - Reggio Emilia. 

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 

Il ponte è a unica campata con travata metallica di luce tra gli appoggi di 7,10 m. La struttura è 

costituita da 4 travi in profilati metallici IPE 550 collegati trasversalmente a coppie con profilati HEB 

240 ad interasse 0,76 m, su cui poggiano i legnami portanti le rotaie. La travata poggia su spalle in 

calcestruzzo. 
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3. Documentazione fotografica 
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8) PONTE AD IMPALCATO METALLICO SU ACQUE CHIARE KM 18+907 

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 ad impalcato metallico su Acque 

Chiare, sito alla progr. Km 18+907 della linea ferroviaria Sassuolo - Reggio Emilia. 

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 

Il ponte è a unica campata con travata metallica di luce tra gli appoggi di 12,15 m. La struttura è 

costituita da 4 travi composte tramite saldatura da un anima di dimensioni 730 x 15 mm e 

piattabande da 300 x 30 mm. Tali travi sono collegate trasversalmente a coppie con profilati IPE 450 

ad interasse 0,86 cm, su cui poggiano i legnami portanti le rotaie. La travata poggia su spalle in 

muratura. 
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3. Documentazione fotografica 

 

 


