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VARO DAL BASSO  

Quando è possibile, si ricorre al varo dal basso. Nello specifico, vengono costruiti i diversi conci prefabbricati 

al di sotto della collocazione finale dell’opera, per poi portarli alla quota definitiva sulle spalle/pile. 

In particolare, si predispongono i macro-conci da sollevare con gru telescopiche o tralicciate quanto più 

possibile con la posizione del baricentro finale sulla stessa verticale del baricentro di premontaggio. 

 
Schema planimetrico del piano di varo 
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Esempio di varo dal basso 

 
Schema altimetrico per il sollevamento dei conci 

Si tende inoltre a privilegiare il processo di preassemblaggio a terra piuttosto che in quota, per abbattere il 

più possibile i tipici rischi presenti nelle operazioni svolte in quota.  

Si sollevano macro-conci quanto più grossi possibile, si appoggiano sulle pile precedenti e su dei rostri a sbalzo 

sotto evitando pile provvisorie e si poggiano via via tutti i conci a costituire il ponte/viadotto. 

È fondamentale tenere in conto, per la statica dell’opera, anche la “time history” della struttura: la fase di 

varo induce infatti, soprattutto nei casi di iperstaticità, possibili tensioni residue nei vari elementi che si 

sommano a quelle successive post-varo (getti solette, esercizio, ecc). 
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Deformata da evitare (in alto) e da perseguire (in basso) 

A tal proposito, considerando il comportamento statico-deformativo del ponte, bisogna accertarsi che a fine 

costruzione la deformata e le tensioni siano quelle previste ed evitare in fase di montaggio la formazione di 

cuspidi attraverso alcuni particolari accorgimenti in seguito illustrati. 

 

Tipiche fasi operative per il montaggio delle campate 

Facendo combaciare geometricamente i conci, viene cristallizzata la struttura nella configurazione voluta 

attraverso una saldatura parziale ove necessario. 

 
Collegamento fra due conci consecutivi 
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Dettaglio rostro per il collegamento di due conci consecutivi 

Un esempio di soluzione che abbatte notevolmente i costi, in caso di necessità di pile e stilate di supporto 

provvisorie, consiste nell’impiego di rostri o cravatte, costituiti da elementi saldati all’intradosso delle travi 

al fine di permettere un appoggio agevole del concio successivo sul precedente per la successiva saldatura. 

Tale soluzione consente tipicamente due principali vantaggi: 

- evitare l’impiego di opere aggiuntive in fondazione e grosse strutture, differenti per ciascuna opera, 

in funzione dei pesi e dei dislivelli col terreno da colmare. 

- velocizzare le operazioni del varo, poiché è possibile spostare le gru per il sollevamento del concio 

successivo mentre si completa la saldatura fra i due conci adiacenti.  

Sempre per evitare l’impiego di pile provvisorie, nel caso le saldature delle piattabande non siano sufficienti 

per l’utilizzo dei rostri, si fa uso di apposite cravatte si seguito illustrate. 
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Dettaglio cravatte per il collegamento di conci consecutivi 

È importante prevedere dei golfari preventivamente assemblati in officina e/o a pie d’opera per il 

sollevamento degli elementi, ai quali andranno agganciate delle catene o funi di opportuna portata 

determinando il centro di tiro della fune principale movimentata da una gru o autogrù. Se si utilizzano due o 

più centri di tiro per il sollevamento è fondamentale che essi facciano parte dello stesso piano verticale 

passante per il centro della carpenteria allo scopo che gli elementi ruotino. 

 
Dettagli dell’aggancio per le funi di sollevamento 
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Dettaglio 3D di un golfare saldato 

Solitamente vengono eseguiti dei modelli tridimensionali per prevedere i punti più idonei dove posizionare i 

golfari al di sopra dei traversi del ponte. 

  
Modellazione strutturale dei golfari per il sollevamento dei conci di impalcato 

In base alle analisi delle condizioni di cantiere e della tipologia di sollevamento si predispone la gru o autogrù 

per le fasi di varo. 

  
Tipici mezzi di sollevamento per i ponti 
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