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VARO A SPINTA 

Si tratta di un varo aereo che si attua quando le difficoltà di montaggio dal basso sono insormontabili, quando 

le pile sono molto alte e/o al piede delle pile stesse non è ragionevolmente ipotizzabile preassemblare i 

diversi conci per poi issarli e metterli a dimora nella loro posizione definitiva. 

Il principio di base è quello di anteporre alla travata una struttura ausiliaria più leggera possibile, ma allo 

stesso tempo resistente, che minimizzi le condizioni di massimo sbalzo, ossia le azioni sulle rulliere in 

corrispondenza della prima spalla che si affaccia sulla campata ed i momenti flettenti in appoggio della 

struttura del ponte durante il varo. 

 
Schema di varo frontale a spinta 

Solitamente vengono realizzate ad hoc strutture tralicciate e modulari, denominate avambecchi, che 

vengono agganciate alla testa ponte e risultano tipicamente di peso circa il 25%÷30% rispetto alle travi da 

ponte, con lo scopo di scaricare il peso della struttura sul punto di appoggio più vicino durante il varo. 
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Avambecchi e vista di aggancio alla testa del ponte 

 

Da notare che per ponti a campata unica semplicemente appoggiati il varo a spinta risulta inefficiente e anti-

economico, perché c’è bisogno di strutture ausiliarie per portare il ponte da una parte all’alta. Per ponti a più 

campate, invece, il peso viene ripartito sulle varie pile. 

 

Nei casi in cui risulta necessario il varo di un ponte a campata unica, durante la condizione di massimo sbalzo, 

il momento flettente coincide proprio con il momento ribaltante, che spesso deve necessariamente essere 

ridotto con l’ausilio di un retrobecco e di una zavorra, al fine di arretrare la posizione del baricentro evitando 

che si sposti in campata. 
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Modellazione 3D di un ponte a campata unica varato a spinta 

Il varo frontale si presta particolarmente quando si hanno tracciati rettilinei o curvi dove il raggio deve essere 

costante, altrimenti occorre prevedere speciali sistemi di scorrimento. 

 
Schema planimetrico del varo di un ponte a campata unica su tracciato curvilineo 

Come anticipato in precedenza, ridurre al minimo il carico da muovere significa ridurre il momento nella 

configurazione di sbalzo massimo, ovvero la situazione di imminente appoggio sulla prima pila (la fase più 

pericolosa). 

Altra limitazione al carico da movimentare è legata dall’avambecco, la cui lunghezza solitamente è pari al 

60% della luce geometrica da coprire e viene realizzato in struttura reticolare alleggerita (ad esempio, 1÷2 

t/m rispetto a 5÷8 t/m di impalcato metallico), si ha quindi una parte dello sbalzo, circa il 40%, interessata 

dalla struttura principale, mentre l’ulteriore 60%, peraltro la parte sul fronte di sbalzo e quindi con distanza 

massima dal punto di appoggio, è interessata da una struttura molto più leggera. 
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In caso di pile alte (in Italia si arriva anche a 130 m), grosse luci (oltre 120 m per travate inflesse, non 
considerando tipologie strallate o sospese o ad arco) il varo a spinta in ogni caso consente di:  

- aumentare la sicurezza delle operazioni 
- ridurre i tempi di cantiere  
- ridurre le emissioni ambientali (gas scarico mezzi d’opera, riduzione dell’inquinamento acustico) 
- ridurre l’aspetto invasivo per flora e fauna, attraverso la riduzione del numero di opere provvisionali 

fondate sul terreno 

Per conseguire gli obiettivi di cui sopra, dal punto di vista logistico e della sicurezza in cantiere, si eseguono 

tutte le operazioni di messa in opera in sicuri piazzali di varo limitrofi all’ubicazione finale, per poi installare 

tutta o gran parte della struttura in unica operazione senza maestranze in quota. 

Risulta utile pertanto sviluppare e definire un sistema di metodi ed attrezzature integrate, il più versatile 

possibile, da utilizzare per la tipologia di vari a spinta, per i quali attualmente sul mercato non esiste 

necessariamente un “kit” predefinito: caso per caso vengono utilizzati sub-componenti, non integrati in un 

sistema, progettati e realizzati ad hoc, o procurati sul mercato, in modo dedicato per ciascuna opera.  
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Principali componenti impiegati per il varo a spinta 

Si riportano di seguito immagini-esempio rappresentative dei principali sub-componenti di corrente utilizzo.  

 
Avambecco 

 
Retrobecco 
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Zavorre posizionate sul retrobecco 
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Slitte o rulliere 
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In certi casi si possono presentare vari frontali con tracciati curvi dove il raggio non è costante, dove risulta 

necessario conferire al sistema un’ulteriore possibilità di regolazione, tramite l’impiego di rulliere fisse 

basculanti, speciali sistemi di scorrimento traslanti trasversalmente. Una delle innovazioni principali da 

introdurre consiste nell’ottenere rulliere capaci di muoversi e fornire in tempo reale dati statici, geometrici 

e deformativi sotto le notevoli azioni cui sono sottoposte. 

 
Rulliere fisse basculanti 

 

  
Ritegni laterali 
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Argani di tiro e argani di ritenuta 

 

 
Martinetti 
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Solitamente risulta necessario progettare non una singola attrezzatura, ma un sistema integrato e avanzato 

che consenta il dialogo tra i sub componenti, l’impalcato stesso in traslazione e gli operatori responsabili del 

varo, al fine di conseguire un sistema avanzato monitorabile e sicuro di messa in opera degli impalcati. 

 

Contenuti a cura di Fondazione Promozione Acciaio – Riproduzione riservata. 

Si ringrazia CASTALDO SpA per il materiale tecnico fornito. 
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