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IL FORTH BRIDGE
La sua costruzione iniziò nel 1883, in sostituzione del ponte sul 
Firth of Tay, crollato durante una tempesta al passaggio di un 
convoglio ferroviario per il collasso delle travi della campata da 75 
metri di luce, nel disastro morirono 75 persone. Il Tay bridge era 
lungo 3.200 metri, alto circa 30 metri, con 89 campate, completato 
nel 1878, crollò solo dopo un anno di esercizio.
Il Forth bridge, situato a Queensferry, poco a nord di Edimburgo, fu 
il primo ponte della Gran Bretagna costruito interamente in acciaio, 
materiale che era disponibile in quantità adeguate solo dopo 
l’impiego del processo Bessemer, dal 1855, anche se solo il 
processo Martin-Siemens, sviluppato nel 1875, poteva garantire 
acciaio di qualità uniforme.
L’altra meraviglia europea contemporanea del Forth bridge, la Torre 
Eiffel, fu realizzata in ferro battuto. Questo ponte fu il modello base 
per la costruzione del Quebec bridge, in parte collassato nell’agosto 
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I l Quebec br idge 
c o m p l e t a t o ( d i 
fianco). Il collasso  di 
p a r t e d e l l e s u e 
strutture  (sotto). 
Il Forth bridge in fase 
di costruzione (Terza 
e quarta in basso)

Il Quebec bridge fu poi completato grazie al contributo degli 
ingegneri britannici che avevano collaborato alla costruzione del 
Forth bridge.
La maggior parte dei ponti ferroviari del XIX secolo erano 
realizzati in struttura reticolare metallica, una sorta di trave 
poggiata su 2 punti, o ponti sospesi, mentre il ponte sul Firth of 
Forth introdusse l’impiego delle mensole a sbalzo.
Per la sua costruzione furono necessarie 64800 tonnellate di 
acciaio, prodotte da due acciaierie in Scozia e una nel Galles.
Il ponte è lungo 2,5 km, a doppia linea, 46 m sul livello del mare, 
ha due campate principali di circa 520 m, due laterali di 200 m, 15 
campate di avvicinamento da 50 m e cinque da 7 m. Le campate 
principali hanno due braccia a sbalzo di 207 m che reggono una 
campata centrale a trave di 106 m. Le tre grandi strutture a sbalzo, 
composte da quattro torri, sono alte 104 m per 21 di diametro. Nei 
lavori furono impiegati fino a 4600 lavoratori per circa sette anni, 
oltre 55000 tonnellate di acciaio, 18122 m³ di granito e circa 8 
milioni di rivetti. Il ponte fu inaugurato il 4 marzo 1890 dal 
principe di Galles, futuro re Edoardo VII, che piantò ritualmente 
l’ultimo rivetto, dorato e accuratamente iscritto.

Nella sua prima versione era stato progettato da Sir Thomas Bouch, 
i lavori furono tuttavia interrotti alla posa delle fondamenta a causa 
del clamore suscitato dal crollo del Tay Bridge, progettato dallo 
stesso Bouch. L'inchiesta sul disastro del Tay evidenziò che il 
progettista aveva sottodimensionato la struttura e aveva commesso 
errori nell’uso della ghisa che avevano indebolito la struttura. Il 
progetto del Forth bridge fu assegnato agli ingegneri inglesi, Sir 
John Fowler e Sir Benjamin Baker, la realizzazione fu aggiudicata 
dalla Sir William Arrol & Co. di Glasgow.
www.archeologiaindustriale.org
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I progettisti studiarono una struttura ad 
arcate reticolari ellittiche, delle mensole 
autoportanti, in acciaio tubolare ed elementi 
reticolari, materiali che erano stati posti al 
bando dal Ministero dell’Industria inglese 
per la costruzione dei ponti fino al 1877.
Furono quindi realizzati tre grandi piloni 
reticolari ad elementi tubolari che tenevano, 
a sbalzo, travate reticolari paraboliche di 
oltre duecento metri di luce, unite da 
reticolari di circa 100 metri. Si ottennero 
campate di 521 metri di luce, le più lunghe 
del mondo fino al 1917 quando il Québec 
Bridge raggiunse i 550 metri per campata.
Per il problema della resistenza al vento, 
molto forte in Scozia in certi periodi 
dell’anno, il progetto poteva fare riferimento 
alle obsolete tabelle presentate da J. Smeaton 
alla Royal Society nel 1759, secondo le quali 
l’azione laterale dovuta al vento poteva 
influire sulle strutture secondo i seguenti 
valori: vento forte = 30 kg/m2; vento molto 
forte = 45 kg/m2; uragano o tempesta = 60 
kg/m2. Il collasso del primo ponte sul Tay, 
nel 1879, aveva palesato l’insufficienza di 
questi calcoli. Furono invece utilizzati i 
risultati di una ricerca effettuata nel 1883 da 
Baker, il quale aveva posto per due anni tre 
anemometri sul pilone centrale del ponte del 
castello di Inchgarvie, l’anemometro più 

Il Forth bridge in funzione e il 
nucleo abitativo che si è 
sviluppato nella sua adiacenza 
per la residenza di tutta una 
serie di addetti al ponte.
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l Forth bridge visto dal 
Forth road bridge

grande, di circa 28 metri quadrati di superficie, venne orientato in 
direzione nord-sud, esposto ai venti provenienti da ovest e da est, 
gli altri due anemometri erano di superficie inferiore al metro 
quadrato, uno fisso e uno libero e girevole. Furono inoltre realizzati 
degli studi finalizzati a determinare il grado di resistenza al vento 
delle strutture reticolari con elementi tubolari come quelli del 
futuro ponte, dai quali fu rilevato che la pressione del vento poteva 
raggiungere i 273 kg/m2, 136 Kg/m2 nel caso di impiego di 
superfici arrotondate come quelle dei tubi. Le tabelle di Baker e 
Fowler determinarono valori dell’azione del vento sulle strutture 
quasi cinque volte superiori a quelli delle tabelle di Smeaton.
Quindi gli elementi strutturali potenzialmente più sollecitati furono 
realizzati con tubi del diametro medio di circa 370 cm e spessore 
pari a 3,2 cm, le lamiere furono piegate a caldo con presse da 2.000 
tonnellate e unite con chiodi a caldo, prima assemblate per verifica 
in officina, poi smontate e portate in cantiere per la posa in opera. 
Il montaggio dovette procedere a sbalzo in modo da evitare 
squilibri della costruzione, sprovvista di centine di sostegno, 
praticamente impossibili da realizzare.
Le previsioni progettuali furono così precise da ottenere un errore 
di soli 6 cm, dovuto alla mancata dilatazione termica dell’acciaio in 
quanto la temperatura fu di 13 °C anziché dei previsti 15 °C. Al 
piccolo scarto fu posto rimedio accendendo dei fuochi per 
riscaldare l’acciaio e indurne la dilatazione, rendendo così possibile 
il fissaggio degli ultimi perni di collegamento delle campate 
centrali.
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