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Plinio il Vecchio 

Particolare della Colonna traiana 

Crollo del ponte sul Po 

 Ponte girevole – da Vinci 

� � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � ����
A seguito del crollo di una campata dello storico ponte che attraversava il Po sulla S.S. 9 “Via 
Emilia”, tra Piacenza e S. Rocco al Porto, avvenuto il 30 aprile 2009, alcuni alunni della nostra 
scuola si sono trovati in difficoltà per raggiungere quotidianamente Piacenza. 

Ci siamo così avventurati nello studio del ponte di barche 
che la Provincia ha valutato come soluzione alternativa che 
permettesse una comunicazione tra lodigiano e piacentino 
e la cui realizzazione poteva essere effettuata in breve 
tempo. Le ditte Solidus s.r.l. di Roma e Cimolai S.p.A. di 
Pordenone hanno realizzato in tempi da record il nuovo 
ponte che, in data 14 novembre 2009, a soli due mesi 
dall’apertura dei lavori, ha permesso l’attraversamento del 
Po.  

I ponti galleggianti su barche sono, in effetti, le 
infrastrutture che, sia in campo civile sia in campo militare, consentono in tempi contenuti di 
ripristinare nuovi collegamenti viari, oltrepassando corsi d’acqua. 

� �� � � � � �� � �� �� � � �� �� � � � � �� � �� �� � � �� �� � � � � �� � �� �� � � �� �� � � � � �� � �� �� � � � ����
L’idea di costruire ponti di barche non è certamente nuova: addirittura una delle 
prime testimonianze risale a Plinio il Vecchio, che raccontava di una costruzione di 
un ponte di barche risalente al 251 a.C. voluto dal console Lucio Cecilio Metello e  
necessario per far passare dalla Sicilia 140 elefanti sottratti ai Cartaginesi.  

Anche i Romani furono eccellenti costruttori di ponti, sia in ambito civile che 
militare; soprattutto in quest’ultimo ambito poterono mostrarsi con tutta la loro 

intelligenza innovatrice: nel “De Bello Gallico” C. Giulio Cesare indicava numerose opere militari 
costituite da barche e zattere galleggianti che permettevano di attraversare il Rodano e le paludi 
vicine. Normalmente i ponti bellici erano ponti su barche di legno, con cui costruivano sia i 
galleggianti sia gli impalcati (rinforzati poi da torri, porte e mura).  

Troviamo inoltre traccia dei ponti di barche nelle arti figurative 
romane, per esempio sulla Colonna traiana e su quella aureliana. 

 

 

Anche Leonardo da Vinci aveva 
progettato un ponte di barche 
girevole per la città di Milano. 

 

 

Relativamente al fiume Po, possiamo ricordare che il primo ponte in chiatte fu proprio costruito a 
Piacenza nel 1861 e collegava la città emiliana con Codogno. Tale ponte, con una struttura 
abbastanza pericolosa, fu sostituito nel 1908 dal ponte stradale crollato l’anno scorso. Sempre nel 
piacentino un secondo ponte di chiatte di legno, sostituite poi da quelle in cemento, fu costruito nel 
1870 nelle vicinanze di Castel S. Giovanni; circa un secolo dopo fu sostituito dall’odierno ponte in 
cemento armato. 
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Abbiamo quindi iniziato a studiare il nuovo ponte di 
“barche” (in realtà sono semplici galleggianti), grazie 
anche alla collaborazione con la Ditta Solidus che ci ha 
inviato il suo progetto. 

In questo lavoro si mescolano concetti d’ingegneria 
civile, idraulica, meccanica ed elettronica; noi ci 
soffermeremo su quelli idraulici. 

Il ponte è costituito da due tronconi galleggianti simili, 
separati al centro dall’isolotto Maggi: il primo troncone, 
dal lato della città di Piacenza, è lungo complessivamente 185 metri e ha franco libero (distanza tra 
il ponte e l’acqua) di oltre 3 metri, con due rampe d’accesso lunghe 22 metri ciascuna; il secondo 
troncone, su sponda lodigiana, è più piccolo, di 90 metri, e ha due rampe di accesso di circa 14 
metri. 

Altri dati sono riportati in tabella: 

 n° 
luci1 

Lunghezza 
totale (m) 

Lunghezza 
campata 
max (m) 

Numero 
galleggianti 

Lunghezza 
galleggianti 

(m) 

Diametro 
galleggianti 

(m) 

Luce libera tra 
pelo libero ed 

intradosso 
impalcato (m) 

Peso 
struttura 

(t) 

PONTE 
1 (PC) 

3 + 
2 185 49,94 12 34,40 

2,70 

2,35 
3,00 1600 

PONTE 
2 

(LODI) 

3 + 
2 90 31,00 8 

24,60 

30,30 
2,30 2,00 520 

Gli elementi galleggianti sono costituiti da strutture tubolari di grande diametro; le travi principali 
dell’impalcato sono alte 1,50 metri nel primo ponte e 0,39 metri nel secondo; il piano viario è 
realizzato con travi lignee spesse circa 0,2 metri, imbullonate su travi sottostanti.  

 

                                                 
1 La luce è la distanza tra i galleggianti: nel primo ponte troviamo tre luci evidenti e due più piccole tra i 4 galleggianti 
della campata centrale; nel secondo ponte tre luci dai galleggianti doppi e due dai galleggianti singoli. 
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Il tutto è saldamente vincolato a piloni d’acciaio tramite funi dello stesso materiale che sono 
rappresentate nel progetto dalle linee nere. Tali funi servono per ancorare il ponte a monte della 
corrente d’alveo e per unire i galleggianti.  

� � � �� � � � � � � �� � � �� � � � � � � �� � � �� � � � � � � �� � � �� � � � � � � �����
Partendo dall’esperienza di alcuni di noi che quotidianamente transitano sul ponte ci siamo posti 
alcune domande cui abbiamo tentato di rispondere: 

1. Come fa una struttura così pesante a galleggiare? 
Il ponte galleggia grazie ai galleggianti che si trovano sotto la struttura; come dice il 
principio d’Archimede: un corpo immerso nell’acqua riceve una spinta dal basso verso 
l’alto pari al peso dell’acqua spostata. 

2. Chi ci garantisce che questo ponte sia resistente e non affondi? 
Il ponte ha un sistema di sicurezza nei confronti dell’azione trascinante dell’acqua e ciò 
garantisce una certa tranquillità. 

3. Il ponte resiste al doppio senso di transizione delle macchine? 
Il ponte sopporta il doppio senso di transazione, forse sempre per il principio d’Archimede. 

4. Perché di notte il ponte rimane chiuso? 
Il ponte di notte rimane chiuso per sicurezza. 

5. Come si ovvia alla diversa corrente e al diverso livello idrico del fiume? 
Si ovvia con un sistema che permetta al ponte di alzarsi alle estremità dove è vincolato. Lo 
intuiamo osservando la struttura montata sulle rive del fiume. 

6. La parte centrale del ponte è maggiormente trascinata dalla corrente? 
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No, la forza dell’acqua è uguale tanto in centro quanto nelle campate laterali; quindi il 
ponte risente uniformemente della stessa forza. 

7. Perché i galleggianti hanno una forma particolare all’estremità? 
Perché l’acqua arriva ai lati e cambia direzione sotto ai galleggianti. 

 

! � � � " � � ��� � � � � �� � � � � � � �! � � � " � � ��� � � � � �� � � � � � � �! � � � " � � ��� � � � � �� � � � � � � �! � � � " � � ��� � � � � �� � � � � � � � ����
Alcune domande che ci siamo posti non hanno bisogno di una verifica, quanto di un ragionamento 
che diverse autorità ci hanno poi confermato.  
Per esempio alla seconda domanda sulla sicurezza del ponte noi abbiamo risposto che ci sarà un 
sistema di sicurezza. In effetti un ingegnere ci ha confermato che ci sono dei coefficienti di 
sicurezza che permettono una certa tranquillità. Per esempio, se il ponte porta t tonnellate, viene 
dichiarato che ne porta un decimo, in modo da essere sicuri che il traffico non arriverà mai a un 
peso pari a t. Questo ragionamento va però fatto su ogni elemento della struttura del ponte, quindi 
anche sulle funi d’ancoraggio, sui piloni, sulle cerniere, ecc. Inoltre entrambi i ponti hanno un 
sistema di sicurezza ridondante nei confronti dell’azione trascinante dell’acqua e dell’eventuale 
impatto di detriti (rami, alberi, ecc.) trascinati dalla corrente. 
Anche per la quarta domanda, abbiamo sentito i carabinieri, e ci hanno confermato che il ponte è 
chiuso di notte per motivi di sicurezza in quanto la visibilità è ridotta. 
La risposta alla quinta domanda ce la spiegano gli ingegneri della Solidus nel loro progetto: grazie 

ad un sistema di bracci rigidi snodati 
alle estremità, che possono scorrere 
lungo quattro alti piloni laterali al 
ponte, possiamo muovere le campate 
in base alla diversa portata del fiume. 
Poiché in alcuni periodi dell’anno il 
Po raggiunge anche i 10 metri di 
profondità e il livello idrico va a 
influire sulle campate centrali 
galleggianti, il range in cui varia il 

livello idrico, perché sia garantita la totale operatività del traffico viario, è compreso tra –2,0 metri e 
+3,5 metri. Oltre il livello massimo di esercizio il ponte viene chiuso al traffico perché le rampe non 
appoggiano più sulle spalle, ma rimangono aggettanti a sbalzo dalle campate centrali. In questa 
condizione i due ponti rimangono in sicurezza (a traffico bloccato) fino ad un limite massimo di 
10,5m.  

Inoltre la struttura deve anche tener 
in considerazione il movimento 
verticale dei galleggianti 
determinato dal passaggio delle 
macchine, senza che vengano 
ulteriormente sollecitate le travi 
laterali. Per questo motivo le 
campate di entrambi i ponti sono 
state vincolate tra loro mediante 
giunti a cerniera.  

Alla sesta domanda abbiamo risposto con l’aiuto di un ingegnere, che ci ha spiegato che in realtà i 
cavi che si vedono rappresentati nelle prime figure riportate servono per garantire una stabilità 
maggiore del ponte. Ci sono infatti due sistemi di tiraggio diversi: alcuni tengono il ponte a monte, 
altri legano semplicemente i galleggianti tra loro. Questo perché la forza di cui risente il ponte nelle 
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campate centrali è maggiore di quella che risente vicino a riva; quindi in centro serve una forza che 
bilanci quella della corrente: questa reazione si sviluppa attraverso le funi. Perché la forza è diversa 
al centro della campata? Semplicemente perché i vincoli che “irrigidiscono” il ponte sono più 
lontani; un po’ come se noi tiriamo un elastico: al centro risente maggiormente delle sollecitazioni. 

Vediamo invece le risposte che devono essere dimostrate. 
Per analizzare la nostra prima ipotesi sul galleggiamento del ponte, abbiamo innanzi tutto 
analizzato le diverse densità (la densità dell’acqua e un’approssimazione della densità del ponte), 
perché se immergiamo un corpo che ha densità minore di quella del liquido in cui è immerso 
tenderà a galleggiare, mentre se la densità è maggiore tenderà ad affondare. 
Ecco i nostri calcoli2: 

kgtttm ponte
61012,200,212000,52000,1600 ⋅==+=  
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che è minore di quella del fiume. 
Abbiamo successivamente verificato con un semplice esperimento il Principio d’Archimede: un 
corpo immerso in un fluido riceve una spinta (forza idrostatica o spinta d’Archimede) diretta dal 
basso verso l’alto e pari al peso della porzione di fluido spostato.  

� � 	 # 
 ��� �$ ��
 � �� ���� � 	 # 
 ��� �$ ��
 � �� ���� � 	 # 
 ��� �$ ��
 � �� ���� � 	 # 
 ��� �$ ��
 � �� ���’��% ����% ����% ����% ������

Scopo: verificare la spinta d’Archimede. 

Ipotesi: secondo noi un oggetto ha lo stesso peso sia quando è nell’aria che quando è immerso 
nell’acqua. 

Strumenti:  
• dinamometro (sensibilità: N01,0 ; portata: N5,1 ) 
• Secchio (portata: l3 ) 
• l2 acqua 
• 1 mela 
• filo da cucire

                                                 
2 Non riusciamo a fare uno studio degli errori in quanto la ditta esecutrice ci ha dato solo i risultati finali. 
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Procedimento:  
1. Abbiamo legato il filo al picciolo della 

mela. 
2. Abbiamo agganciato il filo al 

dinamometro e abbiamo rilevato il peso 
della mela (in realtà, siccome la mela era 
molto più pesante della portata del 
dinamometro, abbiamo mangiato la mela fino a che il dinamometro la reggeva). 

3. Abbiamo quindi immerso la mela nel secchio d’acqua e abbiamo ripreso la misura. 
 

Dati sperimentali:  
 Peso 1 Peso 2 Peso 3 Peso 4 Peso 5 Peso 6 Peso 7 Peso 8 Peso 9 Peso 10 

In 
aria 

1,3 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,2 

In 
acqua 

0,4 0,35 0,35 0,4 0,4 0,8 0,4 0,35 0,3 0,4 

 
Studio degli errori:  
 x  

ae  re  
In aria 1,25 N 0,05 N 0,04 
In acqua 0,42 N 0,25N 0,60 
 
Essendo la prima volta che usavamo il dinamometro, abbiamo commesso sicuramente errori di 
misurazione: per esempio il semplice movimento della mano faceva uscire maggiormente la scala 
del dinamometro, fornendoci una diversa misurazione; anche quando abbiamo immerso la mela 
nell’acqua siamo quasi certi di aver commesso degli errori perché vedevamo che a volte veniva 
spontaneo sollevare il dinamometro. 
Conclusioni:  
La nostra ipotesi non è corretta, perché la mela immersa nell’acqua pesa meno della mela non 
immersa. Invece la nostra ipotesi che il ponte galleggiasse per la spinta d’Archimede era verificata. 
 
Anche per verificare se il ponte resiste al doppio senso di circolazione delle macchine, e quindi 
verificare la nostra terza ipotesi, abbiamo fatto un esperimento: 

� 
 �& ��� � ���
 � ��� 
 �& ��� � ���
 � ��� 
 �& ��� � ���
 � ��� 
 �& ��� � ���
 � ������

Scopo: verificare il limite di galleggiamento di un oggetto. 

Ipotesi: oltre un certo peso la nostra barca andrà a fondo. 

Strumenti:  

1. Secchio (portata: l3 )  

2. l2 acqua  
 

3. Plastilina – un panetto 
da kg2,0   

4. Oggetti vari da 
inserire nella barca 

5. Righello (sensibilità: m001,0 ; portata: 
m15,0 ) 

 



 

Procedimento: 
1. Abbiamo costruito con la plastilina un contenitore rettangolare 15 x 9 x 4 cm (scatola); 
2. Abbiamo appoggiato la scatoletta delicatamente sull’acqua 

inserita nel secchio; 
3. Abbiamo visto che la scatola galleggiava (anche perché 

l’abbiamo costruita con le stesse dimensioni dell’esperimento 
successivo)3; 

4. Abbiamo segnato sulla scatola il livello di galleggiamento e 
abbiamo misurato la distanza tra il bordo superiore della 
scatola e il livello segnato; 

5. Abbiamo aggiunto dei pesi nella scatola finché non 
affondava, monitorando di volta in volta il livello raggiunto 
dall’acqua sul bordo.  

Risultati:  
Man mano che inseriamo gli oggetti nella scatola, il livello dell’acqua 
che abbiamo segnato sul bordo esterno veniva oltrepassato, cioè la 
nostra scatola s’immergeva sempre di più nell’acqua, fino ad affondare. 
Quando affondava? Quando l’acqua non riusciva più a sostenere il peso di scatola e oggetti, vale a 
dire quando la densità della scatola piena era maggiore della densità dell’acqua. 
 
 PESO 1 (= 20g) PESO 2 (=30 g) PESO 3 (=40g) PESO 4 (=50 g) 

h∆  immersa 0,020 m 0,023 m 0,025 m 0,030 m 

Errori:  
1. Abbiamo iniziato aggiungendo i pesi più pesanti, quindi la scatola affondava 

immediatamente; 
2. Abbiamo aggiunto pesi senza valutare l’equilibrio della scatola, per cui aggiungendo un 

peso a destra la scatola poteva affondare, mentre appoggiandolo al centro la scatola 
rimaneva a galla. 

Conclusione:  
L’esperimento ci ha aiutato ad osservare che la scatola costruita ha un limite di galleggiamento oltre 
il quale essa affonda. Ci siamo quindi chiesti da cosa dipende questo limite e siamo arrivati ad 
ipotizzare che dipenda dalla quantità d’acqua sottostante, dalla forma del galleggiante, dal peso 
degli oggetti inseriti. Ognuno di noi ha provato a casa a rifare l’esperimento e abbiamo visto che le 
nostre ipotesi erano confermate. 
Quest’esperimento ci fa capire come mai non possono transitare contemporaneamente sul ponte più 
di un certo numero di macchine. E al tempo stesso risponde al fatto che il doppio senso di 
circolazione non è un problema, purché non si superi il carico massimo sopportato dal ponte. 
Come confermato nel progetto della Solidus, il ponte ha un limite di sopportazione molto elevato: 
questo permette il doppio senso di circolazione anche se a una bassa velocità di 30 km/h. Il limite ai 
carichi stradali (cioè sull’intero ponte) è, infatti, di 2,4 t/m per l’intera carreggiata; la limitazione al 
carico concentrato (cioè con il peso è localizzato in un solo punto) è di 3,5 t/ruota. 

L’ultimo esperimento ci ha aiutato a verificare la nostra settima ipotesi. 

� 	 ��% �� �# � �	 � �� � �$ �
  �� 	 ��% �� �# � �	 � �� � �$ �
  �� 	 ��% �� �# � �	 � �� � �$ �
  �� 	 ��% �� �# � �	 � �� � �$ �
  �����
Scopo: verificare che la forma del corpo è determinante per il galleggiamento. 

                                                 
3 L’esperimento “Una questione di forma” è stato eseguito prima di quello che stiamo analizzando ora, e quindi i dati 
che riportiamo sono il frutto di ciò che avevamo capito dall’altro esperimento circa la forma di galleggiamento. 
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Ipotesi: il galleggiamento di un corpo immerso in acqua è tanto maggiore quanto è maggiore la 
superficie di contatto con l’acqua. 

Strumenti:
1. Plastilina - un 

panetto da kg2,0  

  

2. Secchio (portata: l3 ) 

 

 

3. l2 acqua 

Procedimento: 
1. Abbiamo modellato la plastilina in modo da formare una pallina; 
2. Abbiamo appoggiato delicatamente la pallina sull’acqua con cui 

abbiamo riempito il secchio; 
3. Abbiamo estratto e asciugato la plastilina; 
4. Abbiamo modellato la plastilina in modo da formare una 

barchetta; 
5. Abbiamo appoggiato delicatamente la barchetta sull’acqua; 
6. Abbiamo ripetuto più volte dal punto tre in poi in modo da 

poter osservare come variava il galleggiamento 
modificando leggermente la barca. 

Risultati: 
 PALLINA BARCA 1 BARCA 2 BARCA 3 

DIMENSIONI d = 0,03 m 0,09x0,02x0,02 m 0,09x0,04x0,02 m 0,09x0,15x0,04 m 

COSA SUCCEDE affonda Affonda È quasi affondata galleggia 

Abbiamo osservato che la pallina, indipendentemente dalla forma più o meno arrotondata che le 
conferiamo, affondava nella bacinella anche se veniva appoggiata delicatamente sulla superficie 
dell’acqua. Questo succede perché ha una superficie rotonda, quindi il peso della pallina è 
concentrato in uno spazio limitato. 
La stessa quantità di pongo, modellata a forma di barchetta, in alcuni casi affonda e in altri 
galleggia. 

1. Nel primo caso, vedevamo che la barchetta, di dimensioni ridotte e con lo spessore del bordo 
consistente, affondava poiché il peso era tutto concentrato su una base piccola. 

2. Abbiamo allora allargato la barchetta, rendendo le pareti più sottili; abbiamo notato che la 
barchetta non affondava, anche se la parte immersa nell’acqua era, in ogni caso, tanta; più 
volte l’acqua è entrata nella barca al momento dell’immersione perché i bordi non erano 
sufficientemente alti. 

3. La soluzione migliore è stata, quindi, quella di allargare il più possibile la base della barca e 
alzare le pareti laterali in modo da evitare che l’acqua entrasse dai bordi. 

Errori commessi: 
1. Non abbiamo modellato correttamente il pongo, per cui, se costruivamo prima la base e poi 

aggiungevamo il bordo, l’acqua entrava attraverso le giunture. 
2. Abbiamo appoggiato la barca troppo forte sull’acqua. 

Questi due tipi di errore potevano essere evitati semplicemente prestando maggior attenzione nella 
costruzione e nell’esecuzione dell’esperimento: quindi tali imprecisioni sono state facilmente 
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eliminate usando più delicatezza nell’appoggiare la barca sull’acqua e costruendo la barca stessa 
come un unico pezzo e non come unione di più parti. 

Conclusioni: il materiale e la forma di un oggetto determinano il suo galleggiamento: a parità di 
peso e di materiale, maggiore è la superficie d’appoggio, migliore sarà il galleggiamento. 
Pertanto le nostre ipotesi sono convalidate. 
Quest’esperimento ci ha fatto capire che è fondamentale la forma dei galleggianti del ponte di 
barche per determinarne il galleggiamento. 
Un altro aspetto che abbiamo valutato è il principio di Stevino: abbiamo infatti pensato che il 
galleggiante potesse risentire di forze diverse in base all’altezza dell’acqua; invece abbiamo capito 
che tale differenza era trascurabile. Abbiamo però osservato che la forma dei galleggianti non aveva 
la funzione di fermare l’acqua, ma di agevolarne il passaggio. Quindi la forma permette all’acqua (e 
anche a qualche detrito da essa trasportato) di “scivolare” sotto al galleggiante. 

 

����

� � � � �� � � � �� � � � �� � � � � � � � � � �� � � � � �� � � � � �� � � � � � ����
Abbiamo visto che l’aspetto idraulico del ponte si basava soprattutto sul principio di Archimede. La 
nostra ipotesi di studio, cioè che il galleggiamento del ponte era determinato dal principio di 
Archimede, era dunque corretta ed è stata confermata sia dai dati reperiti dalla Ditta Solidus sia 
dall’esperimento eseguito in classe.  
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