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1. INTRODUZIONE 

I ponti con fondazione in alveo sono suscettibili all’erosione locale provocata dalla piena, la 

quale aumenta il rischio di collasso dell’infrastruttura [1-3]; quindi perdite socioeconomiche 

rilevanti [4-6]. La percentuale di collasso dei ponti imputabile allo scalzamento è aumentata 

nell’ultimo decennio anche a causa degli effetti dovuti ai cambiamenti climatici [7]: in molte 

regioni si sono verificate condizioni meteorologiche estreme con l’alternarsi di periodi di 

siccità e perturbazioni improvvise ed intense. 

Il fenomeno fisico dell’erosione locale è prodotto dall’interazione tra la struttura posta in 

alveo e le caratteristiche idriche e geometriche dell’alveo stesso: intorno all’ostacolo (pile o 

spalle del ponte) si verificano rapide variazioni di intensità e di distribuzione delle velocità 

della corrente che possono provocare erosione localizzata. L’entità dello scalzamento è 

variabile nel tempo. 

I ponti che presentano una fondazione diretta posta in alveo e poco approfondita rispetto al 

talweg (i.e. ponti ad arco in muratura) presentano delle criticità maggiori rispetto ai ponti 

con fondazioni profonde in quanto, in casi estremi, lo scalzamento può comportare la perdita 

di capacità portante della fondazione. In ogni caso lo scalzamento provoca una variazione 

nel comportamento dinamico del sistema Terreno-Fondazione-Struttura sia per le fondazioni 

superficiali che per le fondazioni profonde; tali variazioni devono essere opportunamente 

considerate in occasione di scenari multirischio come, per esempio, l’occorrenza di eventi 

sismici in condizioni di pile scalzate. 

È dunque imperativo considerare il rischio dello scalzamento in concomitanza al rischio dei 

carichi dinamici come quello sismico. 

Molto spesso, salvo contesti geotecnici particolari, i ponti sono fondati su pali in modo da 

assicurare un buon grado di vincolo alla base delle pile, coerentemente con l’ipotesi 

ingegneristica semplificativa di incastro alla base (FB), ipotesi che trascura la flessibilità del 

sistema Terreno-Fondazione-Struttura (SFS) [9]; in aggiunta, la progettazione 

convenzionale trascura l’analisi della risposta locale dei depositi che può comportare 

un’amplificazione della domanda sismica per la struttura. 

L’obiettivo di questa tesi è quello di indagare numericamente l’effetto dello scalzamento 

nella risposta sismica di varie tipologie di pile da ponte con fondazione monopalo (palo 



5 

 

sospeso in un terreno omogeneo portante per attrito laterale) soggetta a varie profondità di 

scalzamento rispetto all’ipotesi FB. Si è considerato il caso di pile da ponte in continuità con 

la fondazione monopalo in quanto, queste tipologie di strutture, abbastanza diffuse, possono 

essere più sensibili al problema SSI (Soil-Structure Interaction) rispetto a strutture fondate 

su gruppi di pali. 

Per l’analisi della SSI si è adottato l’approccio per sottostrutture, con l’ipotesi di sottosistemi 

lineari, che studia separatamente il sistema terreno-fondazione e la sovrastruttura su base 

cedevole soggetta al FIM (Foundation Input Motion).  

L’input sismico, ottenuto dalla combinazione di accelerogrammi naturali spettro-compatibili 

allo spettro elastico di progetto (spettro obiettivo), è definito in superficie; quindi, si assume 

che gli effetti amplificativi di sito siano impliciti nella definizione dell’azione sismica [10]. 

La sovrastruttura è schematizzata con uno stick model, utilizzato spesso in ambito tecnico-

scientifico per l’analisi della fenomenologia di un problema, ovvero l’analisi della risposta 

della struttura al variare dei parametri in ingresso considerati [11-14]. Il suddetto modello si 

adatta bene all’analisi longitudinale e trasversale di ponti multi-campata con travi appoggiate 

e all’analisi trasversale di ponti multi-campata con impalcato continuo, escluse le pile a 

ridosso delle spalle se trasversalmente collegate a queste. 

I risultati delle analisi a base cedevole non scalzata e scalzata sono stati confrontati 

numericamente con i risultati ottenuti dal modello parametrico a base fissa. 
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2. METODOLOGIA DI ANALISI 

Nell’analisi sismica delle strutture con fondazioni su roccia affiorante, il moto sismico alla 

base della fondazione è identico a quello che si otterrebbe nel medesimo punto prima che si 

costruisse la struttura; quindi, in questo caso, l’analisi dinamica può essere condotta 

utilizzando il moto sismico di progetto. 

Diverso è il caso di fondazioni in depositi deformabili di terreno, per i quali il moto sismico 

incidente alla base della struttura, che si propaga dalla sorgente, è affetto da tre principali 

modifiche causate dall’accoppiamento terreno-struttura [22]. 

In primo luogo, il moto sismico in superficie in assenza della struttura e dello scavo, che è 

definito moto di free-field, è modificato dagli effetti di sito: la presenza degli strati di terreno 

giacenti su roccia modificano il moto sismico incidente e, in generale, il moto potrebbe 

essere amplificato in funzione del contenuto in frequenza dello stesso apportando un 

incremento delle ampiezze di spostamento orizzontale nel tempo verso la superficie libera 

del sito. 

In secondo luogo, a causa dello scavo e dell’inserimento della struttura rigida nel terreno, la 

sottostruttura, in assenza della sovrastruttura, subirà traslazioni e rotazioni nel tempo che 

modificheranno il moto sismico in ingresso. Il moto di tale corpo rigido si tradurrà in 

accelerazioni, ovvero in carichi inerziali, in contrasto con le accelerazioni applicate nel caso 

di una struttura con fondazione su roccia affiorante. 

Quindi, i risultati di questa prima parte di analisi, definita di interazione cinematica, sono la 

valutazione del FIM, le sollecitazioni in fondazione dovute alla propagazione del moto 

sismico in assenza della sovrastruttura e la definizione delle funzioni di impedenza dinamica 

terreno-fondazione da utilizzare successivamente per l’analisi di interazione inerziale della 

sovrastruttura su base cedevole. 

Terzo, i carichi inerziali applicati alla sovrastruttura su base cedevole comporteranno 

sollecitazioni e spostamenti nel punto di controllo rappresentante l’interfaccia tra i due 

sottodomini strutturali, i quali modificheranno anch’essi la risposta del sistema dinamico 

totale. Questa parte di analisi è definita di interazione inerziale. 

I tre principali effetti nel considerare l’interazione terreno-struttura nelle analisi dinamiche 

sono: 
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i. il terreno, di solito, amplifica la risposta sismica strutturale in particolari banchi di 

terreno soffice (“effetti di sito”); 

ii. la presenza del terreno nel modello dinamico produce un sistema più flessibile, 

diminuendo la frequenza fondamentale ad un valore inferiore rispetto al caso FB. 

Quindi, noto il contenuto in frequenza del moto sismico in ingresso, la risposta 

strutturale, in termini di caratteristiche di sollecitazione, dipenderà delle frequenze 

fondamentali della struttura e quanto queste saranno esterne dal range di eccitazione 

sismica importante. Inoltre, considerando la base cedevole, quindi traslazioni e 

rotazioni rispetto alla corda in fondazione, la risposta sismica, in termini di 

spostamento, può essere maggiore; 

iii. la riduzione di energia causata dalla propagazione delle onde reimmesse dalla 

struttura in eccitazione nel terreno produrrà un incremento del fattore di 

smorzamento del sistema dinamico finale, quindi una riduzione della risposta 

strutturale. 

Risulta impossibile determinare a priori quando l’interazione terreno-struttura incrementi la 

risposta sismica delle strutture, seppure sia intuitivo che il problema SSI diventi importante 

più un terreno risulta deformabile e la struttura rigida. 

Per giungere all’obiettivo della tesi si sono condotte analisi dinamiche lineari trasversali 

considerando l’azione sismica di free-field direttamente dalla selezione degli 

accelerogrammi reali spettro-compatibili; quindi, non si è effettuata l’analisi della risposta 

sismica locale dei depositi. Tale ipotesi è plausibile in quanto gli effetti di sito sono impliciti 

nei parametri caratteristici delle registrazioni empiriche dei terremoti per un sito di 

riferimento, quali la durata del moto e il contenuto in frequenza. Queste considerazioni 

precedono l’effettiva analisi dell’interazione terreno-struttura, le quali permettono la 

definizione dell’azione sismica in un punto di controllo. 

In Figura 1 viene rappresentato il sistema terreno-fondazione-struttura, nella direzione 

trasversale allo sviluppo longitudinale dell’impalcato, e i vari modelli considerati nel caso 

di struttura a base fissa, base cedevole e base cedevole scalzata. 
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Figura 1 Sistema terreno-fondazione-struttura (sinistra); stick model FB e base cedevole non scalzata e 

scalzata (destra). 

Lo scalzamento è stato considerato come scavo con profondità costante dalla superficie; 

quindi, in accordo con la geometria del problema, la quota parte del palo esposto si è 

considerata in aggiunta alla dimensione della pila mentre la dimensione del palo è stata 

sottratta della profondità di scalzamento. 

Nella sezione 2.1 viene introdotta la metodologia per l’analisi di interazione terreno-struttura 

con particolare riguardo all’approccio per sottostrutture nel dominio delle frequenze; nella 

sezione 2.2 vengono descritti gli schemi di calcolo adottati per l’analisi di interazione 

terreno-struttura; nella sezione 2.3 viene descritta la selezione degli accelerogrammi in 

ingresso per svolgere le analisi dinamiche lineari; infine, nella sezione 2.4, vengono mostrati 

i casi delle analisi parametriche considerate.  

 

2.1. METODO PER SOTTOSTRUTTURE NEL DOMINIO DELLE 

FREQUENZE 

Uno dei problemi principali nell’analisi dinamica di interazione terreno-struttura è quello di 

soddisfare la condizione di radiazione, per la quale si assume che le onde reimmesse dalla 

struttura in vibrazione nel terreno si propaghino dalla struttura verso l’infinito e che non 
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esista energia da associare a tali onde riflesse o rifratte che si propagano dal terreno verso la 

struttura. 

Questa condizione di radiazione è risolvibile implicitamente con le funzioni elastodinamiche 

di Green, le quali, per definizione, vengono formulate in un semispazio elastico che si 

estende all’infinito. 

Esistono due procedure di analisi: il metodo diretto e il metodo per sottostrutture. 

Nel metodo diretto viene discretizzata la regione del terreno prossima al sistema terreno-

fondazione (i.e. agli elementi finiti) fino alla frontiera del dominio artificiale in quanto 

risulterebbe impossibile rappresentare il terreno che si estende all’infinito con un numero 

finito di elementi a dimensione limitata. Quindi la condizione di radiazione viene formulata 

sulla frontiera, posta ad una sufficiente distanza dal sistema terreno-fondazione, attraverso 

un confine di trasmissione caratterizzato da sistemi molla-smorzatore indipendenti dalla 

frequenza per formulare le analisi nel dominio del tempo. Per discretizzare la regione del 

terreno prossima alla struttura si deve utilizzare un numero elevato di gradi di libertà con 

l’aggravarsi del carico computazionale; quindi, il metodo diretto è poco appropriato per 

strutture standard di dimensione moderata. 

Considerato il problema affrontato, risulta più efficiente da un punto di vista computazionale 

procedere con l’approccio per sottostrutture. 

La caratteristica principale dell’approccio per sottostrutture è quella di ottenere una 

riduzione del numero dei gradi di libertà applicando il concetto di condensazione statica alle 

incognite nodali interne di ciascuna sottostruttura in cui si immagina suddivisa la struttura 

di partenza; il risultato è la riduzione del problema monolitico ad una serie di problemi di 

minore dimensione. In particolare, l’approccio per sottostrutture consiste nel suddividere il 

dominio terreno-fondazione-struttura in un sistema terreno-fondazione e in un sistema 

rappresentato dalla sovrastruttura con vincoli cedevoli alla base. 

L’analisi del sistema terreno-fondazione ha due principali obiettivi: valutare l’interazione 

cinematica del sistema terreno-fondazione attraverso la definizione del FIM all’interfaccia, 

delle funzioni di impedenza dinamica terreno-fondazione, ovvero la relazione tra forze e 

spostamenti, le quali permettono di procedere con l’analisi di interazione inerziale della 

sovrastruttura su base cedevole, e calcolare le sollecitazioni in fondazione. 
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La sottostruttura è considerata regolare e lineare (i.e. semispazio elastico omogeneo e 

fondazione monopalo a comportamento lineare). 

Combinando, attraverso il principio di sovrapposizione degli effetti, le risposte dei due 

sistemi dinamici considerati, si ottiene la risposta totale del sistema dinamico globale. 

L’approccio per sottostrutture consente, quindi, di analizzare ciascun sottodominio con la 

tecnica risolutiva più appropriata e, in alcuni casi, di considerare alcune non linearità 

riguardo alla sovrastruttura. 

Un’altra classificazione riguarda il dominio in cui viene eseguita l’analisi: il dominio della 

frequenza o il dominio del tempo. Nel dominio della frequenza, l’eccitazione sismica viene 

scomposta nelle serie di Fourier e la risposta viene determinata indipendentemente per ogni 

specifica frequenza circolare. 

Per l’analisi di interazione cinematica e inerziale è stato utilizzato il modello numerico 

sviluppato da Dezi et al. [16]. 

 

2.2. MODELLAZIONE DELLA SOVRASTRUTTURA E DELLA 

FONDAZIONE 

In questa sezione si descrivono i modelli utilizzati per il problema SSI. 

Si consideri un segnale aperiodico nel dominio del tempo 𝑠(𝑡), se è valida la seguente 

condizione di assoluta integrabilità 

|𝑠(𝑡)|𝑑𝑡 < ∞ 
(1) 

allora, attraverso le formule di analisi e di sintesi, è valida la corrispondenza biunivoca tra il 

segnale nel dominio di definizione del tempo al corrispettivo nel dominio delle frequenze 𝑠(𝑡) ⇔ 𝑆(𝜔) 

Si consideri dapprima un sistema ad un grado di libertà soggetto ad una generica forzante 𝑝(𝑡), l’equazione differenziale di moto è nota: 
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𝑚�̈� + 𝑐�̇� + 𝑘𝑢 = 𝑝(𝑡) (2) 

Nello sviluppare la soluzione generale, la risposta nel dominio del tempo del sistema lineare 

SDF ad un impulso all’istante 𝜏 di ampiezza 𝑝(𝜏)𝑑𝜏 è uguale all’ampiezza per la risposta 

all’impulso unitario ℎ(𝑡 − 𝜏): 𝑑𝑢(𝑡) = [𝑝(𝜏)𝑑𝜏]ℎ(𝑡 − 𝜏);   ∀𝑡 > 𝜏 (3) 

in cui ℎ(𝑡 − 𝜏) si definisce funzione di trasferimento. La risposta del sistema al tempo 

generico 𝑡 è la somma delle risposte a tutti gli impulsi che sono occorsi fino a quell’istante 

(integrale di convoluzione): 

𝑢(𝑡) = 𝑝(𝜏)ℎ(𝑡 − 𝜏)𝑑𝜏 
(4) 

La funzione 𝑝(𝑡), rappresentante un segnale aperiodico, essendo valida la condizione di 

assoluta integrabilità, ha la sua rappresentazione equivalente nel dominio delle frequenze: 

𝑃(𝜔) = 𝑝(𝑡)exp (−𝑖𝜔𝑡)𝑑𝑡 
(5) 

Quindi anche lo spostamento 𝑢(𝑡), con le sue derivate nel tempo, ha la sua rappresentazione 

equivalente nel dominio delle frequenze: 

𝑈(𝜔) = 𝑢(𝑡)exp (−𝑖𝜔𝑡)𝑑𝑡 ; (6.0) 

𝐹[�̇�(𝑡)] = 𝑖𝜔𝑈(𝜔); (6.1) 

𝐹[�̈�(𝑡)] = −𝜔 𝑈(𝜔). (6.2) 

Sfruttando la linearità del sistema, si giunge all’equazione dinamica del sistema SDF nel 

dominio delle frequenze: [(𝑘 − 𝜔 𝑚) + 𝑖𝜔𝑐]𝑈(𝜔) = 𝑃(𝜔) (7) 

ovvero, in forma sintetica 
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𝐾(𝜔)𝑈(𝜔) = 𝑃(𝜔) (8) 

in cui 𝐾(𝜔), per definizione, rappresenta la forza necessaria a produrre uno spostamento 

armonico di ampiezza unitaria. 

Esplicitando lo spostamento si giunge alla definizione di funzione di trasferimento armonico 𝐻(𝜔) che, per definizione, rappresenta la risposta del sistema ad una forzante armonica 

unitaria: 𝑈(𝜔) = 𝐻(𝜔)𝑃(𝜔) (9) 

Operando la formula di sintesi si ottiene la soluzione del sistema 𝑢(𝑡) nel dominio di 

definizione del tempo. La funzione di trasferimento armonico rappresenta la trasformata 

diretta di Fourier della corrispettiva funzione ℎ(𝑡 − 𝜏) definita nel dominio del tempo. 

Si consideri il problema monolitico in Figura 2 discretizzato in sottosistemi lineari 

rappresentanti la sovrastruttura (pedice o apice “S”), la fondazione monopalo (pedice o apice 

“E”) e l’interfaccia in comune tra i due sottosistemi (pedice o apice “F”).  

 

Figura 2 Identificazione dei sottodomini strutturali: fondazione monopalo (“E”), deposito di terreno (“T”), 

interfaccia rigida (“F”) e sovrastruttura (“S”). 

Da questa discretizzazione del problema, il vettore spostamento 𝒖(𝑡) è partizionato secondo: 
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𝒖(𝑡) = 𝒖𝒖𝒖  
(10) 

Quindi, l’equazione di moto risulta: 𝑴�̈�(𝑡) + 𝑪�̇�(𝑡) + 𝑲𝒖(𝑡) = 𝒇(𝑡) (11) 

in cui si definisce 𝒇(𝑡) il vettore delle componenti delle forze esterne applicate sulla 

fondazione immersa nel terreno a seguito del moto 

𝒇(𝑡) = 𝟎𝒇𝑭𝒇𝑬  
(12) 

e, rispettivamente, la matrice delle masse, la matrice di smorzamento e la matrice di rigidezza 

del sistema dinamico globale: 

𝑴 = 𝑴 𝟎 𝟎𝟎 𝑴 𝟎𝟎 𝟎 𝑴𝑬  
(13.0) 

𝑪 = 𝑪 𝑪 𝟎𝑪 𝑪 𝑪𝟎 𝑪 𝑪  
(13.1) 

𝑲 = 𝑲 𝑲 𝟎𝑲 𝑲 𝑲𝟎 𝑲 𝑲  
(13.2) 

La componente relativa alle forze esterne applicate alla sovrastruttura in Equazione 12 risulta 

nulla in quanto la superficie libera del semispazio elastico omogeneo è una superficie stress 

free, la quale viene rappresentata da due dischi rigidi eccitati simultaneamente dalle stesse 

time histories, il primo posto all’interno di un semispazio omogeneo, avente il diametro pari 

a quello della fondazione monopalo, e il suo omologo posto simmetricamente rispetto alla 

frontiera del semispazio per cui le tensioni si elidono sulla superficie. 

Si esplicita il problema dell’interazione cinematica secondo le seguenti ipotesi: si consideri 

una fondazione monopalo sospesa in un semispazio elastico omogeneo, rappresentante le 
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caratteristiche meccaniche di un deposito di terreno, all’interno del mezzo si propagano le 

onde sismiche in direzione verticale; il palo è caratterizzato geometricamente dalla 

lunghezza 𝐿 e diametro 𝐷. Si assume che il palo si comporti linearmente secondo il modello 

della trave di Euler-Bernoulli; quindi, la sezione retta è indeformabile nel suo piano e la 

sezione retta resta ortogonale all’asse dopo la deformazione. 

 

Figura 3 Fondazione monopalo: sistema di coordinate e modello di trave Euler-Bernoulli con ipotesi di strati  

di terreno indipendenti. 

Gli spostamenti complessivi a profondità 𝑧 dalla superficie libera del terreno sono descritti 

dal vettore a valori complessi 𝐮 (𝜔; 𝑧) = [𝑢 , 𝑢 , 𝑢 ] (14) 

in cui ω rappresenta la frequenza circolare e 𝑢 , 𝑢  e  𝑢  sono le componenti di spostamento 

del palo riferite agli assi del sistema di riferimento {0; 𝑥 ; 𝑥 ; 𝑧}. L’asse 𝑧 coincide con l’asse 

di simmetria. 

In accordo con il modello di Euler-Bernoulli, dal campo di spostamenti si definisce la 

deformazione assiale e il vettore curvatura; per convenienza, tali deformazioni sono state 

raggruppate nel vettore spostamento con l’operatore differenziale 

D𝐮 (𝜔; 𝑧) = 𝜕 𝑢𝜕𝑧 , − 𝜕 𝑢𝜕𝑧 , 𝜕𝑢𝜕𝑧  
(15) 
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in cui la prima componente rappresenta la curvatura rispetto l’asse 𝑥 , la seconda rappresenta 

la curvatura rispetto l’asse 𝑥  e la terza rappresenta la deformazione assiale in 𝑧.  

Gli sforzi si decompongono in una parte attiva e una parte reattiva, si hanno forza normale 𝑁 e momenti flettenti 𝑀  ed 𝑀  (nullo nel caso di analisi dinamica nel piano 𝑦 = 0) che 

dipendono dalla parte attiva delle componenti del tensore degli sforzi e le sollecitazioni di 

taglio che rappresentano le componenti reattive del tensore degli sforzi (Momento torcente 

non considerato). Mediante la relazione costitutiva, considerando il materiale elastico lineare 

(modulo di Young 𝐸), si ottiene la parte attiva: 

𝐬(𝜔; 𝑧) = 𝐊D𝐮(𝜔; 𝑧) (16.0) 

ovvero 𝐬 (𝜔; 𝑧) = [𝑀     𝑀     𝑁] (16.1) 

dove 

𝐊 = 𝐸 𝐼 0 00 𝐼 00 0 𝐴  
(16.2) 

rappresenta la matrice di rigidezza del palo, a valori reali, in cui 𝐼 e 𝐴 sono, rispettivamente, 

il momento di inerzia e l’area della sezione trasversale del palo. 

Se si introduce una densità per unità di lunghezza 𝜌 del palo, le azioni di tipo inerziale, 

causate dal moto, possono scriversi come: 𝐛 (𝜔; 𝑧) = [𝑏     𝑏     𝑏 ] (17.0) 

𝐛(𝜔; 𝑧) = −𝜔 𝐌𝐮(𝜔; 𝑧) (17.1) 

dove 

𝐌 = 𝜌 𝐴 0 00 𝐴 00 0 𝐴  
(17.2) 

rappresenta la matrice delle masse del palo. 
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Le forze di interazione tra palo e terreno, ovvero le reazioni del terreno al movimento del 

palo, sono raggruppate nel vettore 𝐫 (𝜔; 𝑧) = [𝑟     𝑟     𝑟 ] (18) 

Quindi, la condizione di equilibrio dinamico del palo può essere espressa in accordo con il 

principio di Lagrange-D’Alambert, per cui si assume che il lavoro esterno compiuto dalle 

forze di volume a seguito di una perturbazione e dalle forze di inerzia agenti nella direzione 

di ogni spostamento virtuale ammissibile 𝐮(𝑧), ovvero compatibile con i vincoli, eguaglia il 

lavoro interno compiuto dalle tensioni agenti nella direzione di ogni deformazione virtuale 

ammissibile D𝐮(𝑧): 

∫ 𝐊D𝐮(𝜔; 𝑧) · D𝐮(𝑧) 𝑑𝑧 − 𝜔 ∫ 𝐌𝐮(𝜔; 𝑧) · 𝐮(𝑧) 𝑑𝑧 − ∫ 𝐫(𝜔; 𝑧) · 𝐮(𝑧) 𝑑𝑧 = 𝟎 

 ∀𝐮 ≠ 𝟎 

(19) 

Per il principio di forza-reazione, dalle reazioni del terreno al movimento del palo 𝐫(𝜔; 𝑧) 

nascono delle forze esercitate dal palo sul terreno di verso opposto −𝐫(𝜔; 𝑧). 

Utilizzando il principio di sovrapposizione degli effetti e assumendo l’ipotesi che non si 

verifichino distacchi nella zona d’interfaccia tra palo-terreno, ovvero che ci sia congruenza 

tra lo spostamento del palo con quello del terreno, si giunge alla condizione di compatibilità 

tra gli spostamenti del palo e quelli del terreno: 

𝐮(𝜔; 𝑧) = 𝐮 (𝜔; 𝑧) − 𝐃(𝜔; 𝑧, 𝜉)𝐫(𝜔; 𝜉) 𝑑𝜉 
(20.0) 

in cui 𝐃(𝜔; 𝑧, 𝜉) rappresenta la matrice delle funzioni elastodinamiche di Green, che 

esprimono lo spostamento del terreno nel punto appartenente al palo alla profondità 𝑧 a causa 

del carico unitario armonico agente nel punto appartenente al palo alla profondità 𝜉. La parte 

destra della precedente relazione integrale rappresenta lo spostamento del terreno a seguito 

dell’applicazione del moto di free-field e degli spostamenti indotti dalle forze di interazione 

dal palo verso il terreno. 

Il problema dell’interazione dinamica palo-terreno, governato dalla coppia di Equazioni 19 

e 20.0, è un problema non locale; quindi, non risolvibile in forma chiusa. 
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Assumendo l’ipotesi semplificativa di Baranov, per cui il terreno alla Winkler è costituito 

da strati indipendenti a comportamento lineare, infinitamente estesi orizzontalmente, si può 

esprimere 

𝐃(𝜔; 𝑧, 𝜉) = 𝐃(𝜔; 𝑧)𝛿(𝑧 − 𝜉) (20.1) 

dove 𝛿 rappresenta la funzione delta di Dirac. 

Considerando la proprietà della funzione delta di Dirac, l’Equazione 20.0 si trasforma in 

𝐮(𝜔; 𝑧) = 𝐮 (𝜔; 𝑧) − 𝐃(𝜔; 𝑧) 𝐫(𝜔; 𝑧) (20.2) 

in cui gli spostamenti alla profondità 𝑧 sono assunti dipendenti solo dalle forze applicate 

agenti sullo stesso piano a quota 𝑧. 

Le forze d’interazione possono essere esplicitate in funzione degli spostamenti incogniti e 

degli spostamenti noti di free-field 

𝐫(𝜔; 𝑧) = 𝐃 (𝜔; 𝑧) 𝐮 (𝜔; 𝑧) − 𝐮(𝜔; 𝑧)  (20.3) 

Sostituendo all’Equazione 19 l’inversa della matrice di impedenza del singolo strato di 

terreno 𝑲 = 𝐃 , si giunge all’equazione risolvente locale in forma debole 

𝐊D𝐮 · D𝐮 𝑑𝑧 − 𝜔 𝐌𝐮 · 𝐮 𝑑𝑧 + 𝑲 𝐮 · 𝐮 𝑑𝑧 =
= 𝑲 𝐮 · 𝐮 𝑑𝑧;      ∀𝐮 ≠ 𝟎 

 

(21.0) 

in cui 

𝑲 = 𝐃 = 𝑘 (𝜔) 0 00 𝑘 (𝜔) 00 0 𝑘 (𝜔) + 𝑖𝜔 𝑐 (𝜔) 0 00 𝑐 (𝜔) 00 0 𝑐 (𝜔)  
 

(21.1) 

rappresenta la matrice di rigidezza dinamica del singolo strato di terreno espressa nel 

dominio della frequenza. Si definisce: 
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𝑘 = 𝛿𝐸 ≈ 1.2𝐸  (21.2) 

la valutazione del 𝛿 è uno dei principali contributi dello studio di Kavadas e Gazetas [7], per 

cui si assume 𝛿 pari a 1.2. 

In accordo con Makris e Gazetas, la rigidezza 𝑘 , funzione della frequenza circolare, relativa 

alla direzione verticale, può essere calcolata con l’espressione: 

𝑘 (𝜔) = 0.6𝐸 1 + 12 𝜔𝐷𝑉  
(21.3) 

Le componenti di smorzamento, dipendenti dalla frequenza circolare, nelle direzioni 

orizzontali (ℎ) e verticali (𝑣), secondo il lavoro di Roesset e Angelides [38], Krishnan et al. 

[39] e Gazetas e Dobry [37,40], possono essere valutati con le seguenti espressioni: 

𝑐 (𝜔) = 2𝐷𝜌 𝑉 1 + 𝑉𝑉 𝜔𝑑𝑉 . + 2𝜂 𝑘𝜔  
(21.4) 

𝑐 (𝜔) = 1.2𝜋𝐷𝜌 𝑉 𝜔𝑑𝑉 . + 2𝜂 𝑘 (𝜔)𝜔  
(21.5) 

𝜂 è il fattore di smorzamento isteretico del terreno, 𝑉  è la velocità delle onde di taglio nel 

terreno, 𝜈 è il rapporto di Poisson relativo al terreno, 𝐸  è il modulo di Young del terreno e 𝑉  è la velocità di Lysmer, quest’ultima definita come: 

𝑉 = 3.4𝜋(1 − 𝜈) 𝑉  (21.6) 

L’Equazione 21.0 può essere utilizzata per risolvere il problema agli elementi finiti: il palo 

viene discretizzato nel suo dominio geometrico in elementi finiti di lunghezza 𝐿  con 𝐸 

numero di elementi totali; il campo di spostamenti all’interno di ciascun elemento viene 

approssimato con funzioni polinomiali interpolanti note, queste ultime solo funzione di 𝑧 e 

dipenderanno dalla geometria del singolo elemento finito: 𝐮(𝜔; 𝑧) ≅ 𝐍(𝑧)𝐝 (𝜔) (22.0) 
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Ovvero si effettua un’approssimazione cinematica sul campo di spostamenti dell’elemento 

finito andando a combinare linearmente le funzioni di forma con le incognite cinematiche 

calcolate in corrispondenza degli estremi dell’elemento finito. 

Isolando un singolo elemento finito, si determinano le seguenti variabili nodali: 

𝐝 (𝜔) = [𝑢 , 𝑢 , 𝑢 , 𝜑 , 𝜑 , 𝑢 , 𝑢 , 𝑢 , 𝜑 , 𝜑 ] (22.1) 

 

Figura 4 Incognite cinematiche nodali [ℎ, 𝑘] del singolo elemento finito di lunghezza 𝐿 . 

Considerando il caso di analisi dinamica nel piano 𝑦 = 0, gli spostamenti nodali non nulli 

risultano quelli in direzione dell’asse 𝑥, rotazione attorno all’asse 𝑦 e spostamenti in 

direzione dell’asse 𝑧.  

Assumendo l’approssimazione anche per la perturbazione ammissibile 𝐮, ovvero 

trasformando l’arbitrarietà dello spostamento (compatibilità con i vincoli) nell’arbitrarietà 

degli spostamenti nodali 

𝐮(𝜔; 𝑧) ≅ 𝐍(𝑧)𝐝 (𝜔) (22.2) 

si ottiene la seguente formulazione del teorema dei lavori virtuali: 
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𝐊(D𝐍)𝐝 · (D𝐍) 𝐝 𝑑𝑧 + 𝐊 𝐍𝐝 · 𝐍 𝐝 𝑑𝑧 +
− 𝜔 𝐌𝐍𝐝 · 𝐍 𝐝 𝑑𝑧 =
= 𝐊 𝐮 · 𝐍 𝐝 𝑑𝑧 ;              ∀𝐝 ≠ 𝟎 

 

 

 

(23) 

Si assemblano gli spostamenti nodali in un unico vettore spostamento, partizionato secondo 

il problema globale: 

𝒅(𝜔) = 𝑼𝐹𝒅  (24.0) 

𝑭(𝜔) = 𝑭𝑭  
(24.1) 

Quindi è possibile ottenere il seguente sistema di equazioni lineari complesse con cui 

risolvere il problema dell’interazione cinematica: 

𝐊 − 𝜔 𝐌 + 𝑲(𝜔)( ) 𝒅(𝜔) = 𝑭(𝜔) (25.0) 

ovvero 𝑲(𝜔)𝒅(𝜔) = 𝑭(𝜔) 

 

(25.1) 

in cui si definiscono: 𝐊𝑷 = ∑ ∫ (D𝑵)𝑻𝑲 (D𝑵)𝑑𝑧   matrice di rigidezza del palo; 

 

(25.2) 

𝑴 = ∑ ∫ 𝐍 𝐌 𝐍dz               matrice delle masse del palo;  (25.3) 

𝑲(𝜔)( ) = ∑ ∫ 𝐍 𝑲 𝐍dz                            matrice di impedenza dinamica  

del terreno (apice T);  

(25.4) 
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𝑭(𝜔) = ∑ ∫ 𝐍 𝑲 𝐮 dz                                    vettore carichi esterni  

                                  a causa del moto di free-field.  

(25.5) 

Il campo di spostamenti della parte immersa di fondazione, come descritto precedentemente 

dall’Equazione 4, è espresso dalla somma del moto causato dalle reazioni alle forze 

esercitate dal terreno sulla fondazione e del moto di free field (⋅̃): 
𝒖 (𝑡)𝒖 (𝑡) = − 𝒉 (𝑡 − 𝜏) 𝒉 (𝑡 − 𝜏)𝒉 (𝑡 − 𝜏) 𝒉 (𝑡 − 𝜏) 𝒇 (𝜏)𝒇 (𝜏) 𝑑𝜏 + 𝒖 (𝑡)𝒖 (𝑡)  

(26.0) 

Nel dominio delle frequenze, il problema è espresso dal sistema di equazioni lineari: 

𝑼 (𝜔)𝑼 (𝜔) = − 𝑯 (𝜔) 𝑯 (𝜔)𝑯 (𝜔) 𝑯 (𝜔) 𝑭 (𝜔)𝑭 (𝜔) + 𝑼 (𝜔)𝑼 (𝜔)  
(26.1) 

Si ricavano le forze: 

𝑭 (𝜔)𝑭 (𝜔) = − 𝑯 (𝜔) 𝑯 (𝜔)𝑯 (𝜔) 𝑯 (𝜔) 𝑼 (𝜔)𝑼 (𝜔) + 𝑼 (𝜔)𝑼 (𝜔)  
(26.2) 

in cui la matrice inversa rappresenta la matrice nell’Equazione 25.4: 

𝑯 (𝜔) 𝑯 (𝜔)𝑯 (𝜔) 𝑯 (𝜔) = 𝑲 (𝜔)( ) 𝑲 (𝜔)( )𝑲 (𝜔)( ) 𝑲 (𝜔)( ) = 𝑲(𝜔)( ) (26.3) 

Il sistema è risolvibile una volta note le forze di free field, ovvero una volta noto il campo di 

spostamenti di free-field nei nodi di discretizzazione del corpo rigido rappresentante la 

fondazione. 

Si esplicita il problema monolitico generale secondo l’equazione dinamica di moto 

(Equazione 11) e successivamente si risolve il problema dell’interazione cinematica e 

dell’interazione inerziale: 
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𝑲 − 𝜔 𝑴 + 𝑖𝜔𝑪 𝑲 + 𝑖𝜔𝑪 𝟎𝑲 + 𝑖𝜔𝑪 𝑲( ) + 𝑲( ) − 𝜔 𝑴 + 𝑖𝜔(𝑪( ) + 𝑪( )) + 𝑲( ) 𝑲 + 𝑖𝜔𝑪 + 𝑲( )𝟎 𝑲 + 𝑖𝜔𝑪 + 𝑲( ) 𝑲 − 𝜔 𝑴 + 𝑖𝜔𝑪 + 𝑲( ) ⋅ 
⋅ 𝑼𝑼𝑼 = 𝟎𝑭𝑭 = 𝟎 𝟎 𝟎𝟎 𝑲 (𝜔)( ) 𝑲 (𝜔)( )𝟎 𝑲 (𝜔)( ) 𝑲 (𝜔)( )

𝟎𝑼 (𝜔)𝑼 (𝜔)  
(27.0) 

Si riscrive il problema in forma sintetica attraverso la matrice di impedenza dinamica 𝒁(𝜔), 

a valori complessi, funzione della frequenza circolare 

𝒁 𝒁 𝟎𝒁 𝒁( ) + 𝒁( ) + 𝑲( ) 𝒁 + 𝑲( )𝟎 𝒁 + 𝑲( ) 𝒁 + 𝑲( )
𝑼𝑼𝑼 = 𝟎𝑭𝑭  

(27.1) 

Se si esclude la sovrastruttura si ottiene il seguente problema relativo all’interazione 

cinematica: 

𝒁 𝒁𝒁 𝒁 𝑼𝐹𝒅 = 𝑭𝐹𝑭𝐸  
(27.2) 

in cui  

𝒁 𝒁𝒁 𝒁 = 𝑲(𝜔) 
(27.3) 

Si risolve il sistema in Equazione 27.2 attraverso la condensazione statica per calcolare la 

matrice delle impedenze del sistema terreno-fondazione e il FIM (Foundation Input Motion) 

all’interfaccia: 

(𝒁 − 𝒁 𝒁 𝒁 ) 𝑼𝐹 = (𝑭𝐹 − 𝒁 𝒁 𝑭𝐸) (27.4) 

quindi 𝑼 (𝜔) = 𝑼𝐹𝐼𝑀 

(27.5) 

𝕴(𝜔) = (𝒁 − 𝒁 𝒁 𝒁 )  (27.6) 
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𝑼 (𝜔) = 𝕴 (𝑭𝐹 − 𝒁 𝒁 𝑭𝐸) (27.7) 

𝒅 (𝜔) = 𝒁 (𝑭𝐸 − 𝒁 𝑼 ) (27.8) 

Noto il campo di spostamenti della fondazione nel terreno, le caratteristiche di sollecitazione 

cinematiche (pedice “C”) possono essere calcolate con 

𝐬 (𝜔; 𝑧) ≅ 𝐊D𝐍(𝑧)𝐝 (𝜔) (28) 

Dal sistema globale, noto il campo di spostamenti 𝑼  all’interfaccia, caratterizzato da due 

componenti non nulle relative allo spostamento orizzontale in 𝑥 e alla rotazione attorno 

all’asse 𝑦, e la matrice 𝕴(𝜔), si risolve il problema che governa l’interazione inerziale 𝒁 𝒁𝒁 𝒁𝐹𝐹(𝑆) + 𝕴 𝑼𝑆𝑼𝐹 = 𝟎𝕴𝑼  
(29) 

Dal problema in Equazione 27.1, si ottiene il sistema di equazioni lineari risolvibile per 

sostituzioni: 𝒁 𝑼𝑆 + 𝒁 𝑼𝐹 = 𝟎𝒁 𝑼𝑆 + 𝒁𝐹𝐹(𝑆) + 𝕴 𝑼𝐹 = 𝕴𝑼    
(30) 

Si determina la matrice delle rigidezze del tratto elastico di pila caratterizzata da lunghezza ℎ e sezione circolare costante, la direzione dell’asse 𝑧 è coincidente con l’asse longitudinale 

dell’elemento pila e le rotazioni 𝜑 positive se antiorarie: l’elemento collega due nodi 0 e ℎ 

e la matrice di rigidezza 𝑲  mette in relazione i quattro spostamenti nodali (𝑢 , 𝜑 , 𝑢 , 𝜑 ) 

con le quattro caratteristiche di sollecitazione ai nodi (𝑉 , 𝑀 , 𝑉 , 𝑀 ). 

Lo spostamento di un generico punto è 𝑢(𝑥, 𝑧) = 𝑢(0, 𝑧) − 𝜑(0, 𝑧)𝑥 (31.0) 

e con l’assunzione dell’ipotesi di deformazioni infinitesime si può scrivere che 𝜑(0, 𝑧) ≈ 𝑡𝑎𝑛𝜑(0, 𝑧) = 𝑢 (0, 𝑧) (31.1) 

Secondo tale ipotesi, l’Equazione 31.0 diventa 
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𝑢(𝑥, 𝑧) = 𝑢(0, 𝑧) − 𝑢 (0, 𝑧)𝑥 (31.2) 𝑢 (𝑥, 𝑧) = −𝑢 (0, 𝑧)𝑥 (31.3) 

Si esprimono le tensioni 𝜎(𝑥, 𝑧) = −𝐸𝑢 (0, 𝑧)𝑥 (32.0) 

per trovare le caratteristiche di sollecitazione nodali si integrano le tensioni sulla sezione 

retta 

𝑀(𝑧) = 𝜎(𝑥, 𝑧)𝑥𝑑𝐴 = − 𝐸𝑢 (0, 𝑧)𝑥 𝑑𝐴 = −𝐸𝐽𝑢 (0, 𝑧) = −𝐸𝐽𝑢 (𝑧) 
(32.1) 

𝑉(𝑧) = 𝑑𝑀𝑑𝑧 = −𝐸𝐽𝑢 (𝑧) (32.2) 

Si scrive l’equazione differenziale della linea elastica, equazione del quarto ordine 

omogenea: 𝐸𝐽𝑢 (𝑧) = 0 (33.0) 

Poiché l’asta non è caricata da azioni esterne, la soluzione dell’integrale generale del campo 

di spostamenti è caratterizzata da quattro costanti di integrazione incognite da risolvere 

tramite quattro condizioni al contorno: 𝑢(𝑧) = 𝑎𝑧 + 𝑏𝑧 + 𝑐𝑧 + 𝑑 (33.1) 

Quindi si procede con il calcolo delle derivate spaziali 𝑢 (𝑧) = 3𝑎𝑧 + 2𝑏𝑧 + 𝑐 (33.2) 

𝑢 (𝑧) = 6𝑎𝑧 + 2𝑏 (33.3) 𝑢 (𝑧) = 6𝑎 (33.4) 

La funzione momento flettente 𝑀(𝑧) è 
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𝑀(𝑧) = −𝐸𝐽𝑢 (𝑧) = 𝐸𝐽(6𝑎𝑧 + 2𝑏) (34.0) 

Derivando il primo e il secondo membro della precedente equazione e dalla definizione della 

funzione taglio, la quale è la derivata prima della funzione momento, si ottiene 𝑉(𝑧) = −𝐸𝐽𝑢 (𝑧) = 𝐸𝐽6𝑎 (34.1) 

Si introducono le condizioni al contorno per ricavare le espressioni delle costanti di 

integrazione: 𝑢(0) = 𝑢  (35.1) 𝜑(0) = 𝜑  (35.2) 𝑢(ℎ) = 𝑢  (35.3) 𝜑(ℎ) = 𝜑  (35.4) 

Dalla prima e dalla seconda condizione si ottiene  𝑑 = 𝑢  (36.1) 𝑐 = 𝜑  (36.2) 

Dalla terza e dalla quarta si ottiene: 𝑎ℎ + 𝑏ℎ + 𝜑 ℎ + 𝑢 = 𝑢  (36.3) 

3𝑎ℎ + 2𝑏ℎ + 𝜑 = 𝜑  (36.4) 

Per sostituzioni si giunge all’espressione delle restanti costanti: 

𝑏 = 3ℎ (𝑢 − 𝑢 ) − 𝜑ℎ − 2𝜑ℎ  (36.5) 

𝑎 = − 2ℎ (𝑢 − 𝑢 ) + 1ℎ (𝜑 + 𝜑 ) (36.6) 



26 

 

Sostituendo le costanti di integrazione nelle Equazioni 34.0 e 34.1, si ottengono le leggi di 

variazione delle caratteristiche di sollecitazione 𝑀(𝑧) e 𝑉(𝑧) 

𝑀(𝑧) = 12𝐸𝐽ℎ (𝑢 − 𝑢 ) − 6𝐸𝐽ℎ (𝜑 + 𝜑 ) 𝑧
+ − 6𝐸𝐽ℎ (𝑢 − 𝑢 ) + 2𝐸𝐽𝜑ℎ + 4𝐸𝐽𝜑ℎ  

 

(37) 

𝑉(𝑧) = 12𝐸𝐽ℎ (𝑢 − 𝑢 ) − 6𝐸𝐽ℎ (𝜑 + 𝜑 )  (37.1) 

In 𝑧 = 0 

𝑀 = 𝑀(0) = − 6𝐸𝐽ℎ (𝑢 − 𝑢 ) + 2𝐸𝐽𝜑ℎ + 4𝐸𝐽𝜑ℎ  (38) 

𝑉 = −𝑉(0) = − 12𝐸𝐽ℎ (𝑢 − 𝑢 ) + 6𝐸𝐽ℎ (𝜑 + 𝜑 ) (38.1) 

In 𝑧 = ℎ 

𝑀 = −𝑀(ℎ) = − 6𝐸𝐽ℎ (𝑢 − 𝑢 ) + 4𝐸𝐽ℎ 𝜑 + 2𝐸𝐽ℎ 𝜑  (38.2) 

𝑉 = 𝑉(ℎ) = 12𝐸𝐽ℎ (𝑢 − 𝑢 ) − 6𝐸𝐽ℎ (𝜑 + 𝜑 ) (38.3) 

In forma matriciale, con l’aggiunta del fattore di taglio  𝜇 = 1 + 12 (39) 

 = 𝐸𝐽𝐺𝐴𝐿  (39.1) 

si ottiene la matrice delle rigidezze del tratto elastico di pila 
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⎣⎢⎢
⎢⎢⎢
⎢⎢⎡

12𝐸𝐽ℎ 1𝜇 − 6𝐸𝐽ℎ 1𝜇 − 12𝐸𝐽ℎ 1𝜇 − 6𝐸𝐽ℎ 1𝜇− 6𝐸𝐽ℎ 1𝜇 3𝐸𝐽ℎ𝜇 + 𝐸𝐽ℎ 6𝐸𝐽ℎ 1𝜇 3𝐸𝐽ℎ𝜇 − 𝐸𝐽ℎ− 12𝐸𝐽ℎ 1𝜇 6𝐸𝐽ℎ 1𝜇 12𝐸𝐽ℎ 1𝜇 6𝐸𝐽ℎ 1𝜇− 6𝐸𝐽ℎ 1𝜇 3𝐸𝐽ℎ𝜇 − 𝐸𝐽ℎ 6𝐸𝐽ℎ 1𝜇 3𝐸𝐽ℎ𝜇 + 𝐸𝐽ℎ ⎦⎥⎥
⎥⎥⎥
⎥⎥⎤ 𝑢𝜑𝑢𝜑 = 𝑉𝑀𝑉𝑀  

 

 

(40) 

In forma sintetica: 𝑘 𝑘 𝑘 𝑘𝑘 𝑘 𝑘 𝑘𝑘 𝑘 𝑘 𝑘𝑘 𝑘 𝑘 𝑘
𝑢𝜑𝑢𝜑 = 𝑉𝑀𝑉𝑀  

 

(40.1) 

Si consideri il sistema dinamico in Figura 5. 

 

Figura 5 Sistema dinamico della sovrastruttura FB (sinistra) e su base cedevole (destra). 

La matrice di rigidezza dinamica della sovrastruttura si ricava discretizzando la 

sovrastruttura con i seguenti cinque gradi di libertà, espressi in termini di spostamenti 

assoluti a meno dello spostamento del terreno: 
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i. 𝑢  spostamento della fondazione; 

ii. 𝜑  rotazione della fondazione; 

iii. 𝑢  spostamento della testa della pila; 

iv. 𝜑  rotazione della testa della pila; 

v. 𝑢  spostamento dell’impalcato. 

Si scrivono le condizioni di congruenza in corrispondenza dei nodi di estremità 

dell’elemento pila 𝑢𝜑𝑢𝜑 = 𝑢𝜑𝑢𝜑  
 

(41) 

Il vettore spostamento, nel dominio delle frequenze, è assemblato come segue 

𝐹 [𝑼 ] = 𝑢𝜑𝑢  
 

(42.1) 

𝐹 [𝑼 ] = 𝜑𝑢  (42.2) 

La matrice delle impedenze, in funzione della frequenza circolare, per la parte di interazione 

inerziale è la seguente: 𝒁 𝒁𝒁 𝒁𝐹𝐹(𝑆) + 𝕴 = 𝑲 𝑲𝑲 𝑲𝐹𝐹(𝑆) − 𝜔 𝑴 𝟎𝟎 𝑴𝐹𝐹(𝑆) + 𝑖𝜔  𝑪 𝟎𝟎 𝟎 + 𝟎 𝟎𝟎 𝕴  
(43) 

in cui all’elemento pila è associato uno smorzamento definito dal metodo di Rayleigh 

indipendente dalla frequenza:  𝑪 𝟎𝟎 𝟎 = 𝛼 𝑴 𝟎𝟎 𝟎 + 𝛽 𝑲 𝟎𝟎 𝟎  (43.1) 

Si ricava l’equazione di moto del sistema dinamico sovrastruttura (interazione inerziale): 

i. traslazione della massa puntuale 𝑚 : 
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𝑚 �̈� + 𝑘[𝑢 − 𝑢 − 𝜑 (ℎ + ℎ )] = 0; (44.1) 

ii. traslazione della massa puntuale della testa della pila: 𝑘[𝑢 − 𝑢 − 𝜑 (ℎ + ℎ )] − 𝑚 �̈� + �̈� − �̈� − 𝑘 𝑢 + 𝑘 𝜑 +𝑘 𝑢 + 𝑘 𝜑 − 𝑐 �̇� + 𝑐 �̇� + 𝑐 �̇� + 𝑐 �̇� = 0; 

(44.2) 

iii. rotazione della testa della pila: 𝑘[𝑢 − 𝑢 − 𝜑 (ℎ + ℎ )](ℎ + ℎ ) − 𝑚 �̈� + �̈� − 𝑘 𝑢 +𝑘 𝜑 + 𝑘 𝑢 + 𝑘 𝜑 − 𝑐 �̇� + 𝑐 �̇� + 𝑐 �̇� + 𝑐 �̇� = 0; 

(44.3) 

iv. traslazione della base della pila: 𝑘 𝑢 + 𝑘 𝜑 + 𝑘 𝑢 + 𝑘 𝜑 + 𝑐 �̇� + 𝑐 �̇� + 𝑐 �̇� +𝑐 �̇� + �̈� + 𝑘 𝑢 + 𝑘 𝜑 + 𝑐 �̇� + 𝑐 �̇� = 𝐹 ; 
(44.4) 

v. rotazione della base della pila: 𝑘 𝑢 + 𝑘 𝜑 + 𝑘 𝑢 + 𝑘 𝜑 + 𝑐 �̇� + 𝑐 �̇� + 𝑐 �̇� +𝑐 �̇� + 𝑘 𝑢 + 𝑘 𝜑 + 𝑐 �̇� + 𝑐 �̇� = 𝐹 . 
(44.5) 

Si identificano le componenti della matrice delle impedenze del sistema terreno-fondazione 𝕴(𝜔): 𝕴 (𝜔) = 𝑘 + 𝑖𝜔𝑐 ; ∀ 𝑖, 𝑗 = [𝑟, 𝑓] (45) 

e le componenti del vettore delle forze esterne rappresentante i carichi dinamici inerziali 

applicati alla base cedevole della sovrastruttura 𝑭(𝜔) = 𝕴𝑼  (45.1) 

In forma matriciale, nel dominio delle frequenze, si ottiene la seguente equazione di moto 

del sistema sovrastruttura per il problema inerziale:  
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−𝜔
⎣⎢⎢
⎢⎢⎢
⎢⎡𝑚 0 0 0 00 𝑚 + 𝑚2 𝑚 ℎ2 0 00 𝑚 ℎ2 𝑚 ℎ4 0 00 0 0 𝑚2 00 0 0 0 0⎦⎥⎥

⎥⎥⎥
⎥⎤

⎣⎢⎢
⎢⎡𝑈𝑈𝜙𝑈𝜙 ⎦⎥⎥

⎥⎤ + 𝑖𝜔 ⎣⎢⎢
⎢⎡0 0 0 0 00 𝑐 𝑐 𝑐 𝑐0 𝑐 𝑐 𝑐 𝑐0 𝑐 𝑐 𝑐 + 𝑐 𝑐 + 𝑐0 𝑐 𝑐 𝑐 + 𝑐 𝑐 + 𝑐 ⎦⎥⎥

⎥⎤
⎣⎢⎢
⎢⎡𝑈𝑈𝜙𝑈𝜙 ⎦⎥⎥

⎥⎤

+ ⎣⎢⎢⎢
⎢⎡ 𝑘 −𝑘 −𝑘(ℎ + ℎ ) 0 0−𝑘 𝑘 + 𝑘 𝑘(ℎ + ℎ ) + 𝑘 𝑘 𝑘−𝑘(ℎ + ℎ ) 𝑘(ℎ + ℎ ) + 𝑘 𝑘(ℎ + ℎ ) + 𝑘 𝑘 𝑘0 𝑘 𝑘 𝑘 + 𝑘 𝑘 + 𝑘0 𝑘 𝑘 𝑘 + 𝑘 𝑘 + 𝑘 ⎦⎥⎥⎥

⎥⎤
⎣⎢⎢
⎢⎡𝑈𝑈𝜙𝑈𝜙 ⎦⎥⎥

⎥⎤ = ⎣⎢⎢
⎢⎡ 000𝐹𝐹 ⎦⎥⎥

⎥⎤ 
 

 

 

 

(46) 
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Noti gli spostamenti, si calcolano le caratteristiche di sollecitazione della sovrastruttura e 

della fondazione monopalo. Queste ultime saranno sommate a quelle ottenute 

dall’interazione cinematica per avere la distribuzione delle sollecitazioni della componente 

totale in fondazione. 

Si descrive di seguito il modello analitico per l’analisi della sovrastruttura su base fissa (FB). 

Si consideri la sovrastruttura avente tre gradi di libertà, rispetto al modello su base cedevole 

sono nulli i gradi di libertà della fondazione. Dall’applicazione del moto di free field (�̈� (𝑡)) 

si ottengono le seguenti equazioni di moto del sistema dinamico: 

i. traslazione della massa puntuale rappresentante l’impalcato: 

𝑚 �̈� + �̈� + 𝑘[𝑢 − 𝑢 − 𝜑 (ℎ + ℎ )] = 0; (47.1) 

ii. traslazione della testa della pila: 

𝑘[𝑢 − 𝑢 − 𝜑 (ℎ + ℎ )] − 𝑚 �̈� + �̈� + �̈� − �̈� + �̈� −[𝑘 𝑢 + 𝑘 𝜑 ] − [𝑐 �̇� + 𝑐 �̇� ] = 0; 

(47.2) 

iii. rotazione della testa della pila: 

𝑘[𝑢 − 𝑢 − 𝜑 (ℎ + ℎ )](ℎ + ℎ ) − 𝑚 �̈� + �̈� + �̈� −[𝑘 𝑢 + 𝑘 𝜑 ] − [𝑐 �̇� + 𝑐 �̇� ] = 0. 

(47.3) 

In forma matriciale, nel dominio delle frequenze, si ottiene il seguente sistema di equazioni:      
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−𝜔 ⎣⎢⎢
⎢⎡𝑚 0 00 𝑚 + 𝑚2 𝑚 ℎ20 𝑚 ℎ2 𝑚 ℎ4 ⎦⎥⎥

⎥⎤ 𝑈𝑈𝜙 + 𝑖𝜔 0 0 00 𝑐 𝑐0 𝑐 𝑐 𝑈𝑈𝜙 + 
+ 𝑘 −𝑘 −𝑘(ℎ + ℎ )−𝑘 𝑘 + 𝑘 𝑘(ℎ + ℎ ) + 𝑘−𝑘(ℎ + ℎ ) 𝑘(ℎ + ℎ ) + 𝑘 𝑘(ℎ + ℎ ) + 𝑘 𝑈𝑈𝜙 = 

= 𝜔 ⎣⎢⎢⎢
⎡ 𝑚𝑚 + 𝑚2𝑚 ℎ2 ⎦⎥⎥⎥

⎤ 𝑈  

 

 

 

 

(48) 

La validazione del modello parametrico della sovrastruttura su base fissa viene illustrata 

nell’Allegato 1. 

 

2.3. DEFINIZIONE DELL’AZIONE SISMICA 

Le NTC18 indicano che l’utilizzo di storie temporali del moto del terreno naturali è 

consentito se verificato che la loro scelta sia rappresentativa della sismicità del sito e sia 

adeguatamente giustificata in base alle caratteristiche sismogenetiche della sorgente, alle 

condizioni del sito di registrazione, alla magnitudo, alla distanza dalla sorgente e alla 

massima accelerazione orizzontale attesa [23]. 

Le applicazioni nel seguito si riferiscono all’EC8-parte 1, i requisiti differiscono dalla 

normativa italiana nella definizione dell’intervallo di periodi in cui verificare la spettro-

compatibilità e i limiti di tolleranza: secondo l’Eurocodice la media delle ordinate spettrali 

in pseudo-accelerazione, con smorzamento viscoso 𝜉 = 5%, di tutte le registrazioni 

selezionate deve essere compatibile con lo spettro obiettivo all’interno di un dato intervallo 

di periodi (𝑇 , 𝑇 ) definiti come 𝑇 = 0.2 ⋅ 𝑇 e 𝑇 = 2 ⋅ 𝑇; inoltre il limite di 

tolleranza inferiore è pari al 90% dello spettro obiettivo. 

La selezione dei sette accelerogrammi reali, relativi ad una combinazione, è stata avanzata 

con l’utilizzo di uno strumento software [15] che consente la ricerca di combinazioni di 

accelerogrammi reali spettro-compatibili in media con lo spettro obiettivo; le storie 



33 

 

temporali del moto del terreno naturali sono state scalate linearmente in ampiezza per 

approssimare lo spettro obiettivo. 

A tale proposito, è stato necessario specificare i valori e gli intervalli seguenti: 

1. 𝑎 = 0.35𝑔; 

2. [𝑀 , 𝑀 ] di magnitudo momento; 

3. suoli di categoria A ÷ D; 

4. [𝑅 , 𝑅 ] intervallo di distanza epicentrale nel quale si cercano gli 

accelerogrammi. 

Per la ricerca, quindi, sono stati utilizzati [5,7] per la magnitudo momento, [5,50] l’intervallo 

in chilometri e terreni di categoria C e D. 

Considerato il numero limitato di registrazioni a disposizione soddisfacenti le richieste 

indicate, nella ricerca della combinazione di sette accelerogrammi reali scalati, si è estesa la 

ricerca anche alle registrazioni relative alle altre categorie di terreno: scelta plausibile in 

quanto si sono ricercati accelerogrammi normalizzati rispetto alla propria PGA, dunque 

compatibili allo spettro obiettivo se scalati linearmente. 

Le due combinazioni di sette accelerogrammi selezionati sono state applicate in una sola 

direzione, corrispondente alla direzione dell’asse 𝑥 (analisi trasversale) del sistema di 

riferimento in Figura 5. 

La selezione degli accelerogrammi reali spettro-compatibili allo spettro obiettivo, relativo 

alla categoria di terreno C, viene mostrata di seguito (“SF” rappresenta il fattore di scala 

lineare relativo ad una registrazione). 
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Figura 6 Combinazione degli spettri relativi agli accelerogrammi spettro-compatibili selezionati per la 

categoria di terreno C. 

 

Figura 7 Caratteristiche delle registrazioni dei terremoti spettro-compatibili selezionati per la categoria di 

terreno C. 

La selezione degli accelerogrammi reali spettro-compatibili allo spettro obiettivo, relativo 

alla categoria di terreno D, viene mostrata di seguito (“SF” rappresenta il fattore di scala 

lineare relativo ad una registrazione). 

Waveform ID Earthquake ID Station ID Earthquake Name Mw Fault Mechanism Epicentral Distance [km] EC8 Site class
413 192 ST164 Kalamata 5.9 normal 10 B
414 192 ST163 Kalamata 5.9 normal 11 B

6326 2142 ST2496 South Iceland (aftershock) 6.4 strike slip 14 A
1726 561 ST549 Adana 6.3 strike slip 30 C
6333 2142 ST2487 South Iceland (aftershock) 6.4 strike slip 28 A

548 259 ST43 Izmir 6 strike slip 30 B
6961 473 ST3267 Izmit (aftershock) 5.8 oblique 26 D

mean: 6.1 21.28571429
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Figura 8 Combinazione degli spettri relativi agli accelerogrammi spettro-compatibili selezionati per la 

categoria di terreno D. 

 

Figura 9 Caratteristiche delle registrazioni dei terremoti spettro-compatibili selezionati per la categoria di 

terreno D. 

Di seguito vengono illustrate le time histories degli accelerogrammi reali spettro-compatibili 

selezionati per la categoria di terreno C. 

Waveform ID Earthquake ID Station ID Earthquake Name Mw Fault Mechanism Epicentral Distance [km] EC8 Site class
413 192 ST164 Kalamata 5.9 normal 10 B
414 192 ST163 Kalamata 5.9 normal 11 B

6326 2142 ST2496 South Iceland (aftershock) 6.4 strike slip 14 A
1726 561 ST549 Adana 6.3 strike slip 30 C
6333 2142 ST2487 South Iceland (aftershock) 6.4 strike slip 28 A

548 259 ST43 Izmir 6 strike slip 30 B
6961 473 ST3267 Izmit (aftershock) 5.8 oblique 26 D

mean: 6.1 21.28571429
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Figura 10 Time histories degli accelerogrammi reali selezionati per la categoria di terreno C. 

Di seguito vengono illustrate le time histories degli accelerogrammi reali spettro-compatibili 

selezionati per la categoria di terreno D. 
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Figura 11 Time histories degli accelerogrammi selezionati per la categoria di terreno D. 

Nelle Figure [12-15] vengono illustrate le limitazioni imposte per il calcolo degli 

accelerogrammi artificiali spettro-compatibili allo spettro obiettivo, il quale è definito dalla 

media di ogni set di sette accelerogrammi reali spettro-compatibili considerati. 
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Figura 12 Limitazioni imposte sullo spettro di risposta medio per il calcolo dell’accelerogramma artificiale 

relativo alla categoria di terreno C. 

 

Figura 13 Spettro di risposta in output dell’accelerogramma artificiale spettro-compatibile (curva di colore 

giallo); spettro obiettivo relativo alla media degli accelerogrammi reali (curva di colore nero) spettro-

compatibili allo spettro di risposta elastico da normativa per la categoria di terreno C (curva di colore rosso). 
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Figura 14 Limitazioni imposte sullo spettro di risposta medio per il calcolo dell’accelerogramma artificiale 

relativo alla categoria di terreno D. 

 

Figura 15 Spettro di risposta in output dell’accelerogramma artificiale spettro-compatibile (curva di colore 

giallo); spettro obiettivo relativo alla media degli accelerogrammi reali (curva di colore nero) spettro-

compatibili allo spettro di risposta elastico da normativa per la categoria di terreno C (curva di colore rosso). 

In Figura 16 vengono illustrati gli accelerogrammi artificiali spettro-compatibili calcolati 

secondo i parametri mostrati in Figura 12 e in Figura 14. 
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Figura 16 Accelerogrammi artificiali spettro-compatibili relativi alle categorie di terreno C e D. 

 

2.4. DEFINIZIONE DELL’ANALISI PARAMETRICA 

La combinazione della sovrastruttura, la fondazione, la categoria di terreno e l’azione 

sismica definiscono le configurazioni analizzate con le rispettive risposte sismiche. 

In sintesi, sono state analizzate diciotto sovrastrutture caratterizzate da due diverse masse 

puntuali rappresentanti due differenti impalcati, impalcato con sezione tipologica a cassone 

in cemento armato e impalcato con sezione tipologica mista in acciaio-calcestruzzo, tre 

altezze diverse per la pila con associati tre diverse profondità di scalzamento; le azioni 

sismiche per le analisi dinamiche lineari sono rappresentate dalle due combinazioni degli 

accelerogrammi reali spettro-compatibili, per la categoria di terreno C e D, con i rispettivi  

accelerogrammi artificiali spettro-compatibili. 

Le casistiche sono state analizzate sia per i modelli FB, per i quali sono esclusi i casi di 

scalzamento, nonché per modelli deformabili non scalzati e scalzati per un totale di 480 casi 

analizzati. 

La fondazione monopalo portante per attrito laterale risulta sospesa in due rispettivi 

semispazi elastici omogenei rappresentativi del terreno di categoria C (Depositi di sabbia 

densa o mediamente addensata, ghiaia o argilla consistente) e del terreno di categoria D 
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(Depositi di terreni sciolti o poco addensati o di terreni per la maggior parte coesivi da poco 

a mediamente consistenti), in accordo con l’Eurocodice 8. 

Con riferimento alla categoria di terreno C, si considera una densità del terreno 𝜌 = 1,8 , 

una velocità delle onde di taglio 𝑉 , = 360 , coefficiente di Poisson del terreno 𝜈 = 0,4 

e un fattore di smorzamento 𝜉 = 5% indipendente dalla frequenza; mentre, per il terreno di 

categoria D, si considera una densità del terreno 𝜌 = 1,8 , una velocità delle onde di 

taglio 𝑉 , = 180 , il coefficiente di Poisson del terreno 𝜈 = 0,4 e un fattore di 

smorzamento 𝜉 = 5% indipendente dalla frequenza. 

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva dall’analisi dei carichi effettuata per calcolare le 

masse puntuali per le successive analisi dinamiche lineari trasversali; il peso unitario di 

volume del calcestruzzo è assunto pari a 25,0 kN/𝑚 . 
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Tabella 1 Analisi dei carichi. 

Il modello della sovrastruttura su base cedevole in Figura 5 è composto dalle masse puntuali 

(𝑚 , impalcato; 𝑚 , pulvino; 𝑚 , pila) collegate da elementi rigidi (rigid link) eccetto per il 

tratto elastico di pila caratterizzato dal modulo di Young pari a 30 𝐺𝑃𝑎. La sezione 

trasversale del pulvino è dimensionata in funzione del meccanismo puntone-tirante. La 

matrice di smorzamento relativa al tratto elastico di pila è ottenuta attraverso la 

combinazione lineare della matrice delle masse e della matrice di rigidezza della 

sovrastruttura; quindi, 𝛼 e 𝛽 rappresentano i coefficienti di smorzamento proporzionali alle 

rispettive matrici. I coefficienti sono valutati attraverso i fattori di smorzamento e le prime 

due frequenze fondamentali (𝜔  𝑒 𝜔 ) corrispondenti a due modi di vibrare di riferimento 

Impalcato sezione mista acciaio-cls [kN/m] L impalcato [m] [t]
Peso proprio degli elementi strutturali
Peso proprio della carpenteria metallica 18.84
Peso proprio della soletta 75

Carichi permanenti portati
Pavimentazione stradale 36
Barriere di sicurezza 1.5
Parapetti metallici 0.75
Canalette smaltimento acque di piattaforma 0.5
Reti metalliche di protezione 0.5
TOTALE 133.09 40 542.84

Impalcato sezione in ca [kN/m] L impalcato [m] [t]
Peso proprio degli elementi strutturali
Peso proprio 127.59
Peso proprio della soletta 75

Carichi permanenti portati 
Pavimentazionestradale 36
Barriere di sicurezza 1.5
Parapetti metallici 0.75
Canalette smaltimento acque di piattaforma 0.5
Reti metalliche di protezione 0.5
TOTALE 241.84 40 986.42

Pulvino [kN] [t]
Peso proprio 1013.35 103.33

Pila Φ 2m [kN] [t]
Peso proprio (h=2m) 157 16.01
Peso proprio (h=4m) 314 32.02
Peso proprio (h=8m) 628 64.04
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(𝑖 𝑒 𝑗). Si riportano i primi due periodi fondamentali dei modelli a base fissa, ottenuti a 

seguito dell’analisi modale, utilizzati per il calcolo della matrice [𝐂] della sovrastruttura con 

il metodo di Rayleigh. 

 

Tabella 2 Periodi fondamentali dei modelli a base fissa [s] al variare della tipologia dell’impalcato e 

dell’altezza della pila (H, altezza in metri della pila; S, scalzamento in metri del palo di fondazione). 

 

  

T1 T2 T1 T2
H2_S0 0.300605 0.0266944 0.2238259 0.026596
H2_S2 0.457413 0.0400667 0.3432316 0.039611
H2_S4 0.652859 0.0498832 0.493313 0.048975
H2_S6 0.879037 0.0580885 0.6679796 0.056713
H4_S0 0.457413 0.0400667 0.3432316 0.039611
H4_S2 0.652859 0.0498832 0.493313 0.048975
H4_S4 0.879037 0.0580885 0.6679796 0.056713
H4_S6 1.131752 0.0655024 0.8640739 0.063655
H8_S0 0.879037 0.0580885 0.6679796 0.056713
H8_S2 1.131752 0.0655024 0.8640739 0.063655
H8_S4 1.408458 0.0724884 1.0797255 0.070163
H8_S6 1.707428 0.079222 1.3136903 0.076408

Impalcato sezione 
mista

Impalcato sezione CA
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3. RISULTATI DELL’ANALISI 

In questa sezione si descrivono i risultati delle analisi parametriche per un singolo caso 

considerato al fine di mettere in evidenza la tipologia di informazioni ottenute e, 

successivamente, elaborate. Il caso di analisi è caratterizzato da un ponte multi-campata con 

sezione tipologica a cassone in cemento armato, pila con altezza pari a 4m e diametro 2m in 

continuità con la fondazione monopalo portante per attrito laterale di lunghezza pari a 20m 

e sospesa in un terreno omogeneo di categoria C; le profondità di scalzamento considerate 

sono pari a 2, 4 e 6m. Si considera il sistema di riferimento del problema monolitico in Figura 

1, quindi profondità maggiori di scalzamento equivalgono ad un approfondimento maggiore 

dello scavo. 

La fondazione monopalo è considerata libera di ruotare in testa per la parte di analisi di 

interazione cinematica, la quale è stata svolta, in accordo con il modello numerico sviluppato 

da Dezi et al. [16], considerando come free-field motion l’accelerogramma reale spettro-

compatibile EQ 192, per la categoria di terreno C, con fattore di scala SF pari a 1.8729. Il 

free-field motion è definito all’interfaccia nel nodo master “F” attraverso un’analisi 

cinematica che tiene conto della propagazione del moto sismico nel terreno. Il palo è stato 

discretizzato in elementi finiti di lunghezza pari a 0.5m. 

I risultati di questa prima parte di analisi sono la matrice delle impedenze terreno-

fondazione, il Foundation Input Motion (FIM) e le sollecitazioni della componente 

cinematica lungo il palo. Successivamente, dalla parte di analisi di interazione inerziale, si 

ottengono le storie degli spostamenti e delle rotazioni rispetto alla corda in fondazione 

nonché la storia dello spostamento elastico dell’impalcato e delle sollecitazioni sulla 

sovrastruttura; infine, le sollecitazioni della componente inerziale lungo il palo di 

fondazione. Le componenti totali in fondazione sono calcolate rigorosamente dalla somma 

degli inviluppi, utilizzando il principio di sovrapposizione degli effetti, per ogni 

discretizzazione temporale della componente cinematica e inerziale. 

In Figura 17 vengono illustrati gli effetti dello scalzamento nelle componenti della matrice 

delle impedenze del sistema terreno-fondazione relative allo spostamento orizzontale in 

direzione dell’asse 𝑥, rotazione rispetto alla corda attorno all’asse 𝑦 e roto-traslazione 

nell’intervallo di frequenze significativo pari a [0-10] Hz. 
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Si può osservare che le componenti della suddetta matrice subiscono delle riduzioni nel 

valore della parte reale all’aumentare dell’approfondimento dello scavo. 

Invece, per quanto riguarda l’andamento della parte immaginaria delle componenti della 

matrice delle impedenze, si osserva una crescita lineare senza variazioni notevoli 

all’aumentare della profondità di scalzamento. 

Quindi, all’aumentare dello scalzamento, si verifica un incremento di rigidezza del sistema 

terreno-fondazione senza variazione nella capacità dissipativa. 

 

Figura 17 Funzioni di impedenza dinamica (deposito C) per differenti profondità di scalzamento. 

In Figura 18 vengono illustrate le storie delle componenti del FIM, vettore a due componenti 

di traslazione orizzontale e rotazione, definito all’interfaccia (punto di controllo “F”) nei casi 

di fondazione non scalzata e scalzata. 

Si può osservare che, per scenari di scalzamento maggiori, le storie delle componenti del 

FIM descrescono in ampiezza, in valore assoluto, in accordo con la diminuzione dei valori 

delle componenti della matrice delle impedenze del sistema terreno-fondazione, le quali, per 



46 

 

definizone, esprimono la forza necessaria per imporre uno spostamento armonico unitario 

del nodo posto all’interfaccia nei suoi gradi di libertà. 

 

Figura 18 Foundation Input Motion (FIM) per i casi di base cedevole non scalzata e scalzata (earthquake 

EQ:192, SF: 1.8729, deposito C). 

In Figura 19 vengono illustrate le storie di spostamento della sovrastruttura su base cedevole 

in termini di spostamento orizzontale relativo della base della pila 𝑈 , rotazione rispetto alla 

corda della base della pila 𝑅  e della risposta elastica, in termini di traslazione orizzontale 

relativa 𝑈 , dell’impalcato per i casi di base cedevole non scalzata e scalzata. 

Si può osservare che, all’aumentare della profondità di scavo, si verifica un incremento delle 

ampiezze, in valore assoluto, delle storie delle componenti di spostamento 𝑈  e 𝑅 ; 

incremento dovuto ad una maggiore cedevolezza della base della sovrastruttura, 

caratterizzata dalla matrice delle impedenze, e di un aumento del periodo fondamentale della 

sovrastruttura dovuto all’incremento della lunghezza libera di inflessione della pila scalzata. 

La storia della risposta elastica dell’impalcato 𝑈 , in termini di traslazione orizzontale 

relativa, presenta ampiezze inferiori, in valore assoluto, all’aumentare della profondità di 
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scalzamento; infatti, la storia dei carichi dinamici inerziali, applicati alla base cedevole della 

sovrastruttura e calcolati dal prodotto matriciale tra la matrice delle impedenze e le 

componenti del vettore FIM, presentano ampiezze inferiori, in valore assoluto, all’aumentare 

dello scalzamento. 

 

Figura 19 Time histories: 𝑈  spostamento orizzontale relativo della base della pila, 𝑅  rotazione rispetto alla 

corda della base della pila, 𝑈  risposta elastica dell’impalcato in termini di traslazione orizzontale relativa 

(earthquake EQ:192, SF: 1.8729, deposito C) per i casi di base cedevole non scalzata e scalzata. 

In Figura 20 vengono illustrate le storie della caratteristica di sollecitazione del momento 

alla base della pila, nei casi non scalzati e scalzati. 

Si può osservare che, come conseguenza della diminuzione delle ampiezze, in valore 

assoluto, della storia della risposta elastica dell’impalcato all’aumentare dello scalzamento, 

si ottiene una diminuzione in ampiezza, in valore assoluto, della storia del momento 

ribaltante alla base del tratto elastico di pila considerato. 
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Figura 20 Time histories: 𝑀  caratteristica di sollecitazione del momento alla base della pila (earthquake 

EQ:192, SF: 1.8729, deposito C) per i casi di base cedevole non scalzata e scalzata. 

In Figura 21 vengono illustrate le storie di spostamento nel tempo dell’impalcato e della 

caratteristica di sollecitazione del momento alla base della pila nei modelli FB. 

Si osserva che nel caso traslazione orizzontale elastica dell’impalcato, dal modello FB, i 

valori assoluti hanno ampiezze inferiori a quelli illustrati in Figura 19 in accordo con le 

precedenti considerazioni; di conseguenza, i valori assoluti delle ampiezze nella storia della 

caratteristica di sollecitazione del momento alla base della pila risultano maggiori nei 

modelli FB. 
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Figura 21 Time histories: 𝑈  risposta elastica dell’impalcato in termini di traslazione orizzontale ed 𝑀  

caratteristica di sollecitazione del momento alla base della pila (earthquake EQ:192, SF: 1.8729, deposito C) 

per il modello FB. 

In Figura 22 vengono illustrati gli inviluppi dei massimi e dei minimi della componente 

cinematica e inerziale della funzione momento lungo lo sviluppo della fondazione monopalo 

non scalzata e scalzata. 

L’inviluppo della componente cinematica è nulla in superficie in quanto la fondazione 

monopalo, in questa prima parte di analisi, è considerata libera di ruotare in testa; inoltre, 

siccome non si è in presenza di variazioni in profondità sulle caratteristiche meccaniche dei 

depositi (semispazio elastico omogeneo) l’interazione cinematica non comporta variazioni 

di sollecitazione nell’andamento della funzione momento lungo lo sviluppo del palo. 

Inoltre, all’aumentare della profondità di scalzamento, la sollecitazione del momento 

massimo, della componente cinematica, decresce in valore assoluto siccome si riducono le 

ampiezze, in valore assoluto, delle componenti di spostamento della fondazione monopalo. 

L’andamento dell’inviluppo della componente inerziale della funzione momento presenta il 

massimo, in valore assoluto, in prossimità della superficie e decresce rapidamente con la 

profondità; inoltre, all’aumentare della profondità di scalzamento, la sollecitazione del 

momento massimo, in valore assoluto, si verifica a profondità maggiori. 
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Figura 22 Inviluppo dei massimi e dei minimi, per ogni discretizzazione temporale, della funzione momento, 

per la componente cinematica e inerziale, lungo lo sviluppo del palo nei casi di fondazione non scalzata e 

scalzata (earthquake EQ:192, SF: 1.8729, deposito C). 

In Figura 23 vengono illustrati gli inviluppi dei massimi e dei minimi della componente 

totale per la funzione taglio e momento lungo lo sviluppo della fondazione. 

Si nota che l’andamento della componente totale segue quello della componente inerziale. 
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Figura 23 Inviluppo dei massimi e dei minimi, per ogni discretizzazione temporale, della funzione taglio e 

momento, della componente totale, lungo lo sviluppo del palo nei casi di fondazione non scalzata e scalzata 

(earthquake EQ:192, SF: 1.8729, deposito C). 

In Figura 24 vengono illustrati gli inviluppi dei massimi e dei minimi della funzione 

momento della componente totale (componente cinematica e inerziale) per il problema 

monolitico; all’aumentare dello scalzamento si osserva che la sollecitazione del momento 

massimo, in valore assoluto, alla base della pila (𝑀  per qualsiasi scenario di scalzamento) 

diminuisce, in accordo con le considerazioni precedenti. 

Invece, riguardo all’inviluppo del momento della componente totale lungo il palo di 

fondazione, non è definibile un andamento delle sollecitazioni di momento massimo, in 

valore assoluto, in funzione della profondità di scalzamento; seppure, nel caso di analisi 

considerato, per la profondità di scalzamento pari a 6m il valore diminuisce. 
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Figura 24 Inviluppo dei massimi e dei minimi per ogni discretizzazione temporale della funzione momento, 

della componente totale, lungo lo sviluppo del problema monolitico nei casi di base deformabile non scalzata 

e scalzata (earthquake EQ:192, SF: 1.8729, deposito C). 
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4. SINTESI DEI RISULTATI 

Si riportano di seguito i risultati sintetici ottenuti dalle medie delle risposte massime, in 

valore assoluto, di ogni tipologia di SFS per ogni combinazione di accelerogrammi 

considerato. 

Inoltre, laddove è possibile, si riportano le risposte normalizzate rispetto a quelle ottenute 

dall’analisi dei modelli corrispettivi FB; quindi, rapporti inferiori all’unità indicherebbero 

che considerare il problema SSI è non conservativo mentre rapporti superiori all’unità 

indicherebbero che considerare il modello FB è non conservativo. 

I risultati sintetici sono raggruppati negli istogrammi secondo i criteri seguenti: 

- “D” base cedevole non scalzata; 

- “S2”, “S4” e “S6” base cedevole scalzata, rispettivamente pari a 2, 4 e 6m; 

- categoria di terreno “C” e categoria di terreno “D”; 

- “H2”, “H4” e “H8” altezza della pila, rispettivamente pari a 2, 4 e 8m; 

- impalcato a cassone in cemento armato “CA” e a sezione mista acciaio-calcestruzzo 

“mista”; 

- “𝑀” (Momento ribaltante [kNm]), “𝑉” (Forza di taglio [kN]), “𝑈” (traslazione 

orizzontale relativa [m]), “𝑅” (rotazione [rad]); 

- pedici “p” (fondazione monopalo), “f” (piede della pila), “s” (baricentro 

dell’impalcato). 

Dall’osservazione dei risultati sintetici, ottenuti dai due set di sette accelerogrammi reali 

spettro-compatibili e dal rispettivo accelerogramma artificiale calcolato, si può affermare 

che non sono presenti discrepanze nei risultati delle analisi dinamiche lineari tra i differenti 

set di accelerogrammi reali considerati e i rispettivi accelerogrammi artificiali. 
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Figura 25 Momento massimo, in valore assoluto, lungo la fondazione monopalo [kNm]. 

 

 

Figura 26 Rotazione rispetto alla corda massima, in valore assoluto, della base della pila [rad]. 
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Figura 27 Spostamento orizzontale relativo massimo, in valore assoluto, della base della pila [m]. 

 

 

Figura 28 Rapporto, rispetto al modello FB, del momento massimo, in valore assoluto, alla base della pila [-]. 
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Figura 29 Rapporto, rispetto al modello FB, del taglio massimo, in valore assoluto, alla base della pila [-]. 

 

 

Figura 30 Rapporto, rispetto al modello FB, della traslazione orizzontale elastica massima, in valore assoluto, 

dell’impalcato [-]. 



57 

 

 

Figura 31 Momento massimo, in valore assoluto, lungo la fondazione monopalo [kNm]. 

 

 

Figura 32 Rotazione rispetto alla corda massima, in valore assoluto, della base della pila [rad]. 
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Figura 33 Spostamento orizzontale relativo massimo, in valore assoluto, della base della pila [m]. 

 

 

Figura 34 Rapporto, rispetto al modello FB, del momento massimo, in valore assoluto, alla base della pila [-]. 
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Figura 35 Rapporto, rispetto al modello FB, del taglio massimo, in valore assoluto, alla base della pila [-]. 

 

 

Figura 36 Rapporto, rispetto al modello FB, della traslazione orizzontale elastica massima, in valore assoluto, 

dell’impalcato [-]. 

 

4.1. EFFETTO DELL’INTERAZIONE 

In questa sezione vengono commentate le risposte sismiche dei modelli deformabili non 

scalzati e dei modelli FB, le quali sono state ottenute dalle analisi dinamiche lineari 

trasversali (direzione asse 𝑥) e comparate graficamente all’inizio del presente capitolo. 

I risultati sintetici, ottenuti dai modelli FB e dai modelli deformabili non scalzati, indicano, 

come noto, che ci sono delle differenze tra il comportamento sismico del primo modello 
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rispetto al secondo: la flessibilità del suolo, l’interazione cinematica e inerziale e le 

caratteristiche geometriche della sovrastruttura conducono ad effetti deformativi e 

sollecitativi che le analisi FB non potrebbero cogliere. 

In particolare, si nota un incremento nei rapporti tra le traslazioni orizzontali elastiche 

dell’impalcato ottenute dai modelli su base cedevole non scalzata; infatti, le frequenze 

fondamentali di tali modelli diminuiscono rispetto a quelle dei modelli FB. 

Tali differenze, osservabili nelle risposte sismiche dei due modelli differenti, sono notevoli 

per strutture FB più rigide, le quali sono caratterizzate da periodi fondamentali minori 

(Tabella 2): il periodo fondamentale del modello FB, in accordo con la geometria del 

problema studiato, diminuisce al diminuire dell’altezza della pila e al diminuire della massa 

puntale rappresentante l’impalcato considerato. 

In generale, a parità di caratteristiche geometriche della struttura tra i modelli FB e modelli 

su base cedevole non scalzata, l’incremento di rigidezza della struttura FB si traduce in una 

sottostima in termini di spostamenti; invece, in termini di sollecitazione, ne consegue che 

risulta conservativo considerare i modelli FB rispetto ai modelli su base cedevole. 

In generale, con l’aumento della deformabilità del deposito, aumentano i rapporti tra i 

risultati ottenuti dai modelli su base cedevole e FB sia per lo stato sollecitativo che in termini 

di spostamento. 

 

4.2. EFFETTO DELLO SCALZAMENTO 

In questa sezione viene quantificato l’effetto dello scalzamento nelle risposte sismiche dei 

modelli deformabili, le quali sono state ottenute dalle analisi dinamiche lineari trasversali 

(direzione asse 𝑥) e comparate graficamente all’inizio del presente capitolo. 

In generale, dall’osservazione dei risultati, si può affermare che l’effetto principale dello 

scalzamento nella risposta sismica è la diminuzione dei valori delle funzioni di impedenza 

dinamica del sistema terreno-fondazione e l’incremento del periodo fondamentale delle 

strutture su base cedevole dovuto anche all’aumento dell’altezza libera di inflessione della 

pila. Infatti, all’aumentare della profondità di scalzamento, si verifica una diminuzione dello 

spostamento massimo, in valore assoluto, della traslazione orizzontale elastica 
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dell’impalcato e una diminuzione delle caratteristiche di sollecitazioni massime, in valore 

assoluto, alla base del tratto elastico di pila: effetti dovuti alla diminuzione dei carichi 

inerziali trasmessi dalla sottostruttura alla sovrastruttura, in quanto, con l’aumento del 

periodo fondamentale della sovrastruttura su base cedevole scalzata, si verifica una 

diminuzione delle ordinate spettrali 𝑆 (𝑇). 

Inoltre, all’aumentare della profondità di scalzamento, si verifica, per le componenti di 

spostamento della base della pila, un incremento dello spostamento orizzontale relativo 

massimo, in valore assoluto, e della rotazione rispetto alla corda; tali effetti sono dovuti 

all’incremento di cedevolezza della base della sovrastruttura scalzata e all’incremento del 

periodo fondamentale della stessa. 

Invece, per la caratteristica di sollecitazione del momento massimo, in valore assoluto, lungo 

il palo di fondazione non è possibile cogliere un andamento ben definito della componente 

totale. 

In generale, con l’aumento della deformabilità del deposito, aumentano i valori sia per lo 

stato sollecitativo che in termini di spostamento. 
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5. CONCLUSIONI 

Sono stati ricercati gli effetti dello scalzamento nella risposta sismica di pile da ponte con 

fondazione monopalo. Si è utilizzato l’approccio per sottostrutture, relativo al problema SSI, 

per le analisi dinamiche lineari dei modelli deformabili. 

Le principali conclusioni dello studio sono riassunte di seguito. 

 La presenza del terreno nel modello dinamico produce un sistema più flessibile, il 

quale è caratterizzato da una frequenza fondamentale minore rispetto al modello FB. 

 Per il palo sospeso portante per attrito laterale, le funzioni di impedenza dinamica, 

calcolate a seguito dell’interazione cinematica, diminuiscono all’aumentare dello 

scalzamento così come diminuiscono le ampiezze, in valore assoluto, delle storie 

delle componenti del vettore FIM. Quindi, l’inviluppo delle sollecitazioni 

cinematiche, lungo il palo di fondazione, è minore, in valore assoluto, all’aumentare 

della profondità di scalzamento. 

 Inoltre, la storia dei carichi dinamici inerziali trasmessi dalla fondazione alla 

sovrastruttura su base cedevole diminuisce in ampiezza, in valore assoluto, 

all’aumentare della profondità di scalzamento: a seguito dell’incremento di 

cedevolezza della base della sovrastruttura scalzata e del periodo fondamentale di 

questa (effetto dovuto anche all’incremento dell’altezza di libera inflessione per la 

pila scalzata), si verifica una diminuzione delle ordinate spettrali 𝑆 (𝑇). Ne consegue 

che le componenti relative di spostamento della base della pila aumentano in 

ampiezza, in valore assoluto, all’aumentare della profondità di scalzamento. 

 La traslazione orizzontale elastica dell’impalcato, dai risultati sintetici, diminuisce 

all’aumentare dello scalzamento, così come lo stato sollecitativo alla base della pila. 

 Con il considerare un deposito di terreno più deformabile, i risultati in termini di 

caratteristiche di sollecitazione e spostamento aumentano. 

A seguito di tali conclusioni, considerare il problema SSI risulta fondamentale nella 

previsione degli spostamenti nei casi in cui la struttura risulti rigida e il deposito di terreno 

scadente. Infatti, considerare il problema SSI, in generale, risulta non conservativo riguardo 

allo stato sollecitativo sulla struttura; seppure, sia per lo stato sollecitativo che in termini di 
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spostamento, non risulti sempre intuibile stabilire da quali modelli si ottengano risultati più 

conservativi a causa dei problemi di interazione correlati tra loro e alla variabilità degli effetti 

dello scalzamento. In ogni caso, lo scalzamento provoca una variazione nel comportamento 

dinamico del sistema Terreno-Fondazione-Struttura; tale variazione deve essere 

opportunamente considerata in occasione di scenari multirischio come l’occorrenza di eventi 

sismici nelle condizioni di scalzamento possibile. 
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7. ALLEGATI 

All. [1] Validazione del modello parametrico Fixed Base (FB) 

 

Di seguito vengono riportate le storie della traslazione orizzontale elastica dell’impalcato e 

delle caratteristiche di sollecitazione ottenute tramite il software agli elementi finiti 

SAP2000® e dal modello parametrico FB (MATLAB®) per la validazione di quest’ultimo. 

 

Figura 37 Storie dei momenti ribaltanti al piede della pila ottenute dal modello parametrico e dal software 

agli elementi finiti [kNm]. 
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Figura 38 Storie delle caratteristiche di sollecitazione di taglio al piede della pila ottenute dal modello 

parametrico e dal software agli elementi finiti [kN]. 

 

Figura 39 Storie delle traslazioni orizzontali elastiche dell’impalcato ottenute dal modello parametrico e dal 

software agli elementi finiti [m]. 
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