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“The important thing is not to stop questioning.  

Curiosity has its own reason for existence.” 

A. Einstein  
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1 Premessa 

Le verifiche sismiche dei ponti esistenti rappresentano un tema molto attuale nella gestione 

delle infrastrutture italiane, in quanto la parte maggioritaria dei manufatti viari attualmente in 

esercizio risale alla seconda metà del secolo scorso ed è stata progettata secondo criteri e 

normative non allineati ai più recenti sviluppi dell’ingegneria sismica. 

La presente tesi affronta il tema delle analisi sismiche di ponti esistenti, largamente utilizzate 

nella verifica di viadotti con isolamento sismico, ponendo l’accento sulle tipologie di analisi 

dinamiche non lineari disponibili grazie alla diffusione di software di calcolo commerciali 

sempre più performanti. 

Nella prima parte vengono presentate le analisi dinamiche non lineari, introducendo gli 

elementi teorici fondamentali per definire il problema dinamico del moto sismico e per 

calcolare l’azione sismica secondo quanto indicato nelle norme italiane vigenti. Viene quindi 

presentato un approfondimento sull’evoluzione storica e tecnologica di queste tipologie di 

analisi, partendo dalle prime formulazioni della soluzione dinamica al problema sismico, fino 

all’introduzione dei metodi di soluzione delle analisi dinamiche non lineari proposte dalle 

recenti pubblicazioni scientifiche. Si descrivono infine le modalità con cui questi approcci 

moderni sono stati recepiti dai software agli Elementi Finiti disponibili in commercio. 

Nella seconda parte viene presentato un caso reale di ponte autostradale esistente, composto da 

due carreggiate separate con impalcati a travi semplicemente appoggiate in calcestruzzo armato 

precompresso, per i quali è stato progettato un intervento di adeguamento sismico che prevede 

il collegamento degli impalcati in soletta (“catena cinematica”) e il loro isolamento sismico 

attraverso la sostituzione degli appoggi tradizionali con isolatori a doppia superficie di 

scorrimento. La modellazione della struttura è effettuata agli Elementi Finiti con il software 

SAP2000 e sono state svolte due tipologie differenti di analisi dinamiche non lineari, Direct 

Integration e Fast Nonlinear Analysis, successivamente validate con analisi dinamiche lineari 

e con specifico riferimento ai valori massimi delle storie temporali degli spostamenti e delle 

azioni taglianti sugli isolatori. Un’ulteriore validazione dei risultati delle analisi è stata 

effettuata utilizzando il codice di calcolo Midas CIVIL, in cui sono state riprodotte sia la 

geometria del modello che le analisi non lineari per effettuare i confronti in termini di 

spostamenti e tagli degli isolatori. 
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2 Le analisi dinamiche non lineari 

2.1 Introduzione 

La risposta strutturale ad eventi sismici presenta un elevato grado di complessità in quanto 

rappresenta un problema dinamico, non-lineare e tridimensionale.  

Le vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni, di seguito definite NTC 2018, definiscono i 

criteri della progettazione sismica, disponendo l’esplicita verifica di tutti gli elementi strutturali 

al fine di ottenere, per ciascuno degli stati limite richiesti, una domanda di progetto inferiore al 

corrispondente valore di capacità di progetto. 

La domanda di progetto si calcola in riferimento alle categorie fondamentali di analisi descritte 

nel Capitolo 7 delle NTC 2018: 

- Statica Lineare; 

- Statica Non Lineare; 

- Dinamica Lineare; 

- Dinamica Non Lineare. 

Diversamente, la capacità di progetto è correlata alle caratteristiche di resistenza e deformabilità 

in campo non lineare della struttura. 

Le NTC 2018 illustrano diverse modalità di analisi si basano su due coppie di caratteristiche: 

statico/dinamico e lineare/non lineare. 

Nelle analisi statiche si identifica l’azione sismica con un sistema di forze statiche applicate 

lateralmente e con andamento monotòno. Le analisi dinamiche richiedono di generare l’azione 

sismica come funzione variabile nel tempo, mediante spettri di progetto o storie temporali del 

moto del terreno. 

Nelle analisi lineari si ignora l’effetto dinamico e la non-linearità, risolvendo la struttura in 

campo elastico per poi applicare degli opportuni coefficienti di non linearità e, infine, eseguire 

un confronto dei risultati con i livelli di prestazione cercati. Nelle analisi non lineari si 

conducono delle modellazioni strutturali in campo elasto-plastico che riescono a individuare 

tutte le fonti di resistenza e dissipazione non considerate in una procedura lineare.  

Le peculiarità di ogni classe di analisi proposta dalle NTC 2018 emergono dall’osservazione di 

ognuna di esse presa singolarmente: 
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Le analisi statiche lineari considerano l’azione sismica come un sistema di forze statiche 

equivalenti applicate monodirezionalmente ai singoli telai. Esse sono applicabili solamente in 

condizioni di regolarità strutturale (in termini di massa e rigidezza) e calcolano le forze sismiche 

solamente in funzione del primo modo di vibrare della struttura, perdendo importanti 

informazioni in termini di prestazioni del sistema.  

Le analisi dinamiche lineari risultano sensibili a tutti i modi di vibrare che eccitano almeno il 

5% della massa totale della struttura, riuscendo anche a combinare gli effetti di sismi applicati 

in direzioni differenti tramite le regole CQC (Complete Quadratic Combination) o SRSS 

(Square root of Sum of Squares). La regola di combinazione CQC risulta adeguata allo studio 

dei ponti, mentre la SRSS è indicata quando è necessario combinare le risposte di modi ben 

definiti tra loro. 

Le analisi statiche non lineari associano al sistema strutturale reale un sistema equivalente, 

solitamente ad un grado di libertà, di cui si conosce la relazione tra lo spostamento del punto di 

controllo e il valore di taglio alla base; il valore di taglio è ottenuto da una distribuzione di forze 

d’inerzia che seguono delle specifiche leggi descritte dalla normativa stessa. 

Le analisi dinamiche non lineari utilizzano dei metodi numerici, integrando l’equazione del 

moto ad ogni passo temporale. Esse richiedono una modellazione completa degli elementi 

strutturali e del moto del terreno, riuscendo così a definire integralmente il comportamento del 

sistema in campo non lineare ed evitando delle assunzioni troppo semplificative. 

 

Nei paragrafi successivi si descrivono brevemente gli strumenti di ingegneria sismica utili a 

condurre le analisi dinamiche lineari e non lineari, si discutono le applicazioni delle seconde 

come strumenti effettivi di progettazione, quindi si presentano le loro implementazioni 

all’interno del software di uso commerciale SAP2000. 

2.2 Richiami di Ingegneria Sismica 

Per calcolare la risposta dinamica di una struttura è necessario condurre un’analisi delle 

vibrazioni agenti su di essa. A tal fine, si definisce come vibrazione l’oscillazione meccanica 

attorno ad un punto di equilibrio, sia essa armonica periodica o casuale. Questa vibrazione può 

essere generata da un’azione esterna, solitamente il terremoto, o da condizioni al contorno 

iniziali assegnate in termini di spostamento o velocità. Inoltre, il sistema meccanico può vibrare 

in forma libera o forzata a seconda che la forzante sia nulla o pari ad un determinato valore.  
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Lo studio del comportamento strutturale a seguito di analisi dinamiche si basa sulla 

trasformazione della struttura reale in un sistema ad n gradi di libertà e a masse concentrate: le 

masse sono concentrate in maniera puntuale e vi sono applicate le forze inerziali, mentre gli 

elementi restanti risultano deformabili. I gradi di liberà sono definiti come il numero di 

spostamenti indipendenti necessari a definire la posizione di tutte le masse relative alla loro 

posizione originale; solitamente le strutture reali hanno un elevato numero di GdL: esistono 

numerosi metodi di riduzione come quello delle strutture intelaiate, dove ogni nodo ha 6 GdL 

rotazionali e 3 GdL traslazionali. Un esempio reale di un sistema a multipli gradi di libertà (o 

MDOF) è riportato in Figura 2-1. 

a)  b)  

c)  

Figura 2-1 - Esempio di sistema a MDOF: ponte a trave continua su tre campate. (a)GdL longitudinali; (b) GdL 
trasversali; (c)GdL rotazionali1 

Per capire meglio il problema dinamico ci si può riferire al caso noto dell’oscillatore semplice, 

ovvero un sistema cinematico caratterizzato da un solo GdL (o SDOF) costituito da una massa 

m collegata a terra da un vincolo capace di esplicitare una forza di richiamo 𝑓𝑓𝑠𝑠. Questo tipo di 

sistema è facilmente descrivibile in quanto governato da un unico parametro di spostamento 

𝑢𝑢(𝑡𝑡), pari alla posizione della massa nel tempo. 

Nel caso dell’oscillatore semplice elastico lineare o non smorzato si utilizzano leggi elastiche 

reversibili, ovvero con cicli di carico e scarico perfettamente sovrapponibili. Nel caso 

dell’oscillatore elastico lineare smorzato si tiene conto dei fenomeni di dissipazione e, oltre 

alla forza di richiamo, si aggiunte un elemento di dissipazione viscosa che sviluppa una forza 

dissipativa 𝑓𝑓𝐷𝐷 proporzionale alla velocità tramite una costante c detta costante di dissipazione 

viscosa (Figura 2-2). 

 
1 Tratto da Zhang W., Vinayagamoorth, M., Duan, L. (2014). Dynamic Analysis from: Bridge 

Engineering Handbook, Seismic Design CRC Press. Accessed on: 08 Jan 2022, 

https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.1201/b15663-4 

https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.1201/b15663-4
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a) b)  

Figura 2-2 - Sistema 1-GDL lineare smorzato: (a) telaio shear-type (b) ponte a due campate sostenuto da un 
unico pilone2 

L’equazione del moto del sistema soggetto ad una generica forzante si ottiene imponendo 

l’equilibrio dinamico e considerando uno stato inziale di quiete: 

 fl + fD + fs = p(t)  (2.1) 

dove 𝑓𝑓𝑙𝑙 = 𝑚𝑚�̈�𝑢 è la forza d’inerzia che si genera sulla massa m, 𝑓𝑓𝐷𝐷 = 𝑐𝑐�̇�𝑢 è la forza dissipativa 

proporzionale alla velocità tramite la costante di dissipazione c, 𝑓𝑓𝑠𝑠 = 𝑘𝑘𝑢𝑢 è la forza di richiamo 

elastica proporzionale alla rigidezza dell’elemento k e 𝑝𝑝(𝑡𝑡) è la forzante dipendente del tempo. 

Tale equazione può essere scritta in funzione del parametro lagrangiano 𝑢𝑢(𝑡𝑡), diventando: 

 mü + cu̇ + ku = p(t) (2.2) 

La forzante sismica può essere considerata, secondo la seconda legge di Newton, come 

l’opposto della forza d’inerzia generata dallo spostamento indotto dal terremoto 𝑢𝑢𝑔𝑔(𝑡𝑡) ovvero 

𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒(𝑡𝑡) = −𝑚𝑚�̈�𝑢𝑔𝑔. Di conseguenza l’equazione del moto per il problema sismico può essere 

scritta come: 

  mü + cu̇ + ku =  −müg (2.3) 

Il problema reale sismico può essere generalizzato ad un sistema composto da delle masse 

vincolate tra loro e capaci di spostarsi nello spazio in maniera indipendente, ma soggette ad una 

generica forzante sismica variabile nel tempo. Nell’ipotesi di impalcati infinitamente rigidi nel 

proprio piano, il moto può essere espresso in funzione di tre parametri di spostamento e, quindi, 

il problema dinamico diventa un sistema di N equazioni accoppiate in N incognite e l’equazione 

del moto può scriversi nella forma seguente: 

 
2 Tratto da Zhang W., Vinayagamoorth, M., Duan, L. (2014). Dynamic Analysis from: Bridge 

Engineering Handbook, Seismic Design CRC Press. Accessed on: 08 Jan 2022, 

https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.1201/b15663-4 

https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.1201/b15663-4


Tommaso Ripanti Analisi dinamica non lineare di viadotti autostradali. 
Confronto tra differenti metodi e software 

  
 

 

8 

 𝐌𝐌�̈�𝐔(t) + 𝐂𝐂�̇�𝐔 + 𝐊𝐊𝐔𝐔 =  −𝐌𝐌𝐌𝐌üg(t) (2.4) 

Dove M è la matrice diagonale delle masse, K è la matrice delle rigidezze, C è la matrice di 

dissipazione e R è il vettore geometrico unitario che definisce le componenti direzionali 

dell’input sismico. 

L’analisi modale rappresenta lo strumento fondamentale per studiare la dinamica dei sistemi 

lineari a molteplici gradi di libertà, in quanto essa riesce ad individuare le frequenze ed i periodi 

naturali della struttura riuscendo a separare la variabile temporale dalla variabile spaziale, o 

forma, del vettore degli spostamenti. A tal fine, si ipotizza un moto libero non smorzato ed il 

vettore degli spostamenti U(t) come una funzione armonica composta dal prodotto tra la forma 

modale {Φ} e una generica funzione scalare della frequenza naturale 𝜔𝜔𝑡𝑡. L’eq. 2.4 può essere 

quindi scritta come equazione caratteristica: 

 (𝐊𝐊 − ω2𝐌𝐌){Φ} = 0 (2.5) 

Tale formula risulta essere un problema agli autovalori di grado m che ammette soluzione se e 

solo viene rispettata la condizione: 

 det(𝐊𝐊 − ω2𝐌𝐌) = 0 (2.6) 

La simmetria e la definitiva positività delle matrici M e K permette di scrivere la soluzione 

della (2.5) in forma di m autocoppie (𝜔𝜔𝑖𝑖 ,𝜙𝜙𝑖𝑖), 𝑖𝑖 = 1,2, . . ,𝑚𝑚 dove l’autovalore complesso 𝜔𝜔𝑖𝑖è 

detto pulsazione e corrisponde al periodo di vibrazione 𝑇𝑇𝑖𝑖 secondo la relazione: 

 𝑻𝑻𝒊𝒊 = �𝟐𝟐𝟐𝟐
𝝎𝝎𝒊𝒊
� (2.7) 

Il periodo più lungo risultante dall’analisi modale prende il nome di periodo fondamentale della 

struttura. I modi di vibrare tipici dell’esempio portato in Figura 2-1 sono riportati in Figura 2-3. 

a)  b)  
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c)  

Figura 2-3 - Primi 3 modi di vibrare propri di un sistema a MDOF3 

Trattando la definizione dell’azione sismica risulta importante rappresentare il moto del terreno 

come una storia temporale in termini di spostamento, di velocità o di accelerazione (sismografo) 

relativi ad uno specifico sito durante uno specifico evento sismico. 

La storia temporale è rappresentata da un grafico contenente tutte le informazioni disponibili 

sulla strumentazione installata soggetta al sisma nelle tre direzioni ortogonali tra loro (due 

orizzontali e una verticale); solitamente l’accelerazione viene registrata tramite accelerometri 

uniassiali strong-motion, mentre la velocità e gli spostamenti vengono ricavati in maniera 

indiretta tramite integrazione dei valori ottenuti. È ben noto il fenomeno per cui, stazioni 

equidistanti dall’epicentro di un singolo evento sismico, possono registrare fenomeni molto 

differenti in termini di durata, di spettro delle frequenze e di ampiezza, in quanto il sottosuolo 

può avere una composizione non omogenea. 

L’ingegneria strutturale individua come parametri caratteristici di un terremoto l’accelerazione 

di picco a terra (PGA), la durata e lo spettro in frequenza. La PGA rappresenta l’accelerazione 

massima e l’intensità del moto del terreno. La durata rappresenta il lasso di tempo che intercorre 

tra il primo e l’ultimo picco di eccedenza del valore di accelerazione; maggiore è la durata di 

un determinato sisma e maggiora sarà la quantità di energia impartita alla struttura e, quindi, un 

sisma ad alta intensità e di lunga durata può facilmente condurre la struttura in campo inelastico. 

Lo spettro in frequenza è rappresentato dal numero di inversioni di segno misurate per secondo 

e, quando la frequenza della forzante ed la frequenza naturale della struttura coincidono, si 

assiste al fenomeno della risonanza, ovvero ad una amplificazione dell’oscillazione 

accompagnata da una diminuzione dell’effetto smorzante. 

Ogni movimento sismico, seppur caratterizzato da un andamento irregolare e non sinusoidale, 

possiede un periodo che domina la risposta strutturale.  

 
3 Tratto da Zhang W., Vinayagamoorth, M., Duan, L. (2014). Dynamic Analysis from: Bridge 

Engineering Handbook, Seismic Design CRC Press. Accessed on: 08 Jan 2022, 

https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.1201/b15663-4 

https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.1201/b15663-4
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Ai fini della progettazione sismica risulta fondamentale trovare delle strategie per la 

quantificazione dell’azione sismica: gli eventi sismici hanno una natura aleatoria e sono stati 

sviluppati dei metodi di progetto utili a rendere prevedibile questa proprietà intrinseca dei 

terremoti. L’azione sismica può essere valutata tramite l’adozione di uno spettro di progetto 

oppure tramite la scelta di storie temporali rappresentative del moto del terreno. 

Lo spettro di progetto permette di condurre analisi lineari anche in presenza di comportamenti 

fortemente non lineari della struttura, in quanto lo spettro elastico in pseudo-accelerazione è 

abbattuto di un fattore di struttura q che rappresenta le capacità dissipative della struttura. 

Lo spettro elastico (Figura 2-4) è riferito ad un determinato valore di probabilità di eccedenza 

o superamento del periodo di riferimento 𝑃𝑃𝑉𝑉𝑅𝑅 e viene generato sulla base di tre parametri:  

- L’accelerazione massima al sito 𝑎𝑎𝑔𝑔; 

- Il valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale  𝐹𝐹0; 

- Il periodo di inizio del tratto a velocità costate dello spettro in accelerazione orizzontale 𝑇𝑇𝐶𝐶∗. 

 

Figura 2-4 - Spettro di risposta elastico in pseudo-accelerazione con smorzamento ξ = 5% 

La probabilità di eccedenza o superamento del periodo di riferimento 𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉 rappresenta la 

probabilità che, dato un valore di tempo prefissato 𝑉𝑉𝑉𝑉, un parametro del moto sismico ecceda il 

valore di riferimento. La 𝑎𝑎𝑔𝑔 viene fornita direttamente dagli studi sulla pericolosità sismica 

italiana di base condotti dall’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e dipende 

dalla posizione del sito di progetto; i termini 𝐹𝐹0 e 𝑇𝑇𝐶𝐶∗ sono utili ad approssimare gli spettri di 

risposta forniti dalla NTC 2018 con quelli derivati dalla pericolosità di riferimento. 
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Per quanto riguarda la rappresentazione dell’azione sismica tramite impiego di storie temporali 

del moto del terreno, le NTC 2018 asseriscono la possibilità di adottare accelerogrammi di tipo 

artificiale, simulati o naturali; ogni accelerogramma descrive una componente direzionale 

dell’azione sisma ed essi sono aggregati in gruppi da 3 elementi, così da rappresentare le tre 

direzioni spaziali del moto del terreno.  

Le analisi dinamiche non lineari condotte nei successivi capitoli prendono in considerazione 

degli accelerogrammi artificiali cosiddetti “spettro-compatibili”, in cui la differenza tra 

l’ordinata dello spettro medio derivato dagli accelerogrammi e l’ordinata dello spettro di 

riferimento deve essere inferiore ad una tolleranza del 10%. La condizione di spettro-

compatibilità è riportata in Figura 2-5. 

 

Figura 2-5 - Confronto tra lo spettro elastico di normativa e lo spettro medio generato da accelerogrammi 

Infine, le NTC 2018 richiedo una durata complessiva delle storie temporali artificiali non 

inferiore a 25s, dove “la parte pseudo-stazione dell’accelerogramma associato alla storia deve 

avere una durata di 10s e deve essere preceduta e seguita da tratti di ampiezza crescente da zero 

e decrescente a zero”. 

2.3 Stato dell’arte 

La prima proposta documentata di approccio alla modellazione dinamica dell’evento sismico 

risale al lavoro dell’Ing. Arturo Danusso, presentato nel 1908 dopo il tragico terremoto di 

Messina da Sorrentino [4]. 

L’ingegnere italiano fu il primo a suggerire la possibilità che la domanda sismica non 

dipendesse solamente dalle caratteristiche dell’input sismico, ma che dipendesse anche dalle 
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proprietà dinamiche della struttura. Seppur il problema dinamico dell’oscillatore semplice era 

già stato risolto nel ‘800, lo studioso italiano propose un approccio matematico originale per 

dimostrare l’effettiva equivalenza tra un sistema a MDOF e uno a SDOF. Tale approccio venne 

considerato troppo avveniristico e di difficile implementazione nel metodo progettuale 

dell’epoca, a causa anche della mancanza di un database di accelerogrammi sismici affidabili. 

Nel dopoguerra vennero ripresi gli studi in tale campo da Wilson et al. 92 [5]. Nel 1962 a 

Barkley, California, furono condotte le prime ricerche sulle analisi dinamiche non lineari in cui, 

grazie al nuovo modello di calcolatore IBM7090 mostrato in Figura 2-6, fu possibile condurre 

una prima accurata analisi dinamica in time-history su dei semplici telai piani modellati sia in 

campo lineare e sia in campo non lineare. 

 

Figura 2-6 - vista prospettica di un IBM 7090 Data Processing System4 

Questi studi primordiali furono fondamentali per comprendere l’importanza di sviluppare delle 

analisi approfondite in campo non lineare, riuscendo così a simulare in maniera realistica il 

comportamento strutturale. In Clough et al. [6] vengono riportate le conclusioni tratte da 

un’analisi dinamica non lineare eseguita su un edificio in acciaio di 30 piani. Viene riportata 

una sintesi di tali risultati: 

 
4 Tratto da International Business Machines Corporation (IBM). IBM 7090 Data Processing 

System. Computer History Museum CHM Cognome, nome M. Titolo dell'opera. Anno di 

creazione. Fotografo. Museo/Istituto, sede. Titolo del database. Web. 08 Gennaio 2021. 
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- Gli spostamenti ottenuti dall’analisi dinamica non lineare in time-history risultano 

significativamente maggiori di quanto ottenuto da analisi lineari condotte sulla stessa 

struttura soggetta ad un evento sismico identico. 

- Le analisi lineari sottostimano le deformazioni che avvengono sugli elementi. 

- Il pericolo di collasso globale dell’edificio diminuisce quando viene adottata una 

progettazione tale da mantenere i pilastri in campo elastico e restringendo il 

comportamento plastico alle sole travi. 

 

I codici normativi nazionali si sono lentamente aggiornati riguardo le analisi dinamiche non 

lineari in time-history. Una prima testimonianza in merito appare nelle normative di 

progettazione dell’ex Repubblica di Jugoslavia dove, nel 1981, viene introdotto il concetto 

metodologico per l’analisi dinamica e ne viene decretata l’obbligatorietà per strutture speciali 

e prefabbricate.  

Nel 1991 viene pubblicato negli USA lo Uniform Building Code (UBC) e viene richiesta l’uso 

di analisi non lineari in time-history per la progettazione di edifici dotati di sistema di 

isolamento alla base ed edifici con sistemi passivi di dissipazione energetica. 

 

Le attuali normative di progettazione sismica hanno introdotto gradualmente queste analisi 

dinamiche non lineari (NHRA), riconoscendone l’importanza e la capacità di simulare 

esplicitamente il comportamento strutturale in campo inelastico dovuto all’azione sismica. I 

risultati di tali analisi definiscono la capacità sismica strutturale in termini di: spostamenti di 

interpiano, deformate dei punti di controllo e forze di limite elastico degli elementi. Perciò la 

progettazione tramite analisi dinamica non lineare avviene in termini di deformazione e non in 

termini di forze. 

 

La NHRA è il metodo di analisi deterministica più avanzato tra quelli disponibili attualmente e 

rappresenta un approccio rigoroso ed insostituibile per la ricerca ed il progetto o il recupero 

degli edifici importanti. Tuttavia, a causa di alcune richieste dell’analisi stessa, rimane confinata 

nella progettazione di strutture speciali. Difatti, la NHRA è esosa dal punto di vista 

computazionale (aspetto che sta diventando sempre meno rilevante grazie allo sviluppo e 

avanzamento tecnologico nel campo informatico) e, rispetto alle altre tipologie di analisi, 
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richiede delle informazioni aggiuntive come la raccolta di accelerogrammi e le leggi per 

descrivere il ciclo d’isteresi di alcuni elementi. 

Questa complessità di analisi richiede al progettista una buona dose di sensibilità decisionale e, 

in considerazione del fatto che la NHRA risulta meno trasparente rispetto ai metodi di analisi 

semplificata, la normativa richiede un confronto continuo con l’analisi dinamica lineare (RSA). 

 

Esistono numerosi studi ed esperienze progettuali pensate per applicare il metodo NHRA a 

strutture più ordinarie come i ponti, cercando di oltrepassare le complicazioni richieste da tali 

analisi. Ad esempio, in Dowell et al. [8] vengono discusse le modalità di approccio e alcune 

strategie per migliorare le NRHA condotte su un ponte, cercando di sostituire la tradizionale 

analisi sismica in campo elastico. I motivi per cui le NRHA sembrerebbero promettenti per i 

ponti vanno ricercati nelle proprietà globali di questa tipologia strutturale: i ponti di nuova 

costruzione seguono la filosofia del capacity design restringendo i comportamenti inelastici 

solo alcune zone specifiche (ad esempio la testa dei pilastri o i dispositivi di isolamento 

dell’impalcato) e, quindi, modellate con elementi non lineari. 

Tale comportamento inelastico degli elementi strutturali viene rappresentato tramite il Ciclo di 

Isteresi, ovvero un grafico che restituisce la legge forza-spostamento di un determinato 

dispositivo; questi grafici variano in base alle proprietà costruttive, perciò la ricerca si è 

occupata anche di creare un modello del ponte con plasticità a fibre, capace di fornire Cicli 

Pivot d’isteresi che ricalchino, al variare dei valori di sezione, della percentuale di acciaio e del 

rapporto di carico assiale N, i valori sperimentali presenti in letteratura 

 

L’interesse da parte dei progettisti verso delle applicazioni di NHRA su casi reali di ponti è 

aumentato negli ultimi due decenni, complice anche l’enorme salto tecnologico compiuto nel 

campo informatico in termini di accessibilità ad hardware ad alte prestazioni e di diffusione di 

software commerciali agli Elementi Finiti.  

Questa rivoluzione informatica, assieme allo sviluppo di programmi per la generazione di 

accelerogrammi artificiali affidabili ed all’aggiornamento dei codici di progettazione nazionali, 

ha portato ad un crescente adozione delle analisi non lineari dinamiche per la progettazione e 

la riabilitazione di edifici e ponti.  

In Wu [9] viene svolto un interessante lavoro di confronto in cui dei modelli di ponti ordinari 

sono stati analizzati utilizzando le seguenti analisi: dinamiche in time history lineari e non, in 
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spettro elastico di risposta (RSA) e le statiche non lineari (pushover). Sono stati creati quattro 

modelli di ponti in cemento armato a complessità crescente, con il primo modello perfettamente 

simmetrico, il secondo con difformità, il terzo con impalcato obliquo ed il quarto avente le 

fondazioni modellate con molle elastiche.  

L’input sismico è stato definito come accelerogrammi e spettri elastici appartenenti ai terremoti 

Imperial Valley 1979 e Kobe 1995. Le NHRA sono state condotte per integrazione diretta con 

metodo ALPHA di Hilber-Hughes-Taylor, Gli effetti lineari P-DELTA sono inclusi e le analisi 

iniziano dopo aver caricato la struttura con i carichi gravitazionali. Il coefficiente di 

smorzamento corrisponde a quello naturale della struttura in cemento armato. L’analisi di 

pushover prevede due distribuzioni in altezza delle forze laterali. La non linearità geometrica 

dei modelli è data dalla presenza di cerniere plastiche alle estremità dei pilastri e dei links non 

lineari laterali a simulare la presenza delle chiavi di taglio. Tutte le analisi sono state convalidate 

su dei sistemi SDOF composti dai singoli pilastri con massa in sommità. 

Le conclusioni di tale studio hanno evidenziato i seguenti aspetti: 

- Un sistema MDOF, quale il ponte, può avere degli spostamenti elastici lineari molto 

lontani dagli spostamenti ottenuti tramite analisi dinamica non lineare; 

- Un ponte con impalcato obliquo necessita di essere analizzato con metodi dinamici non 

lineari; 

- Un ponte che presenta sostanziali differenti tra la deformata da spettro elastico e la 

deformata da pushover, necessita di essere analizzato in time history; 

- La modellazione non lineare della sottostruttura tende a ridurre lo ridurre lo spostamento 

all’estremità del ponte a causa dell’effetto torsionale dinamico che sorge in prossimità 

dei pilastri. 

 

L’approccio più comune per la soluzione dinamica dei sistemi strutturali consiste 

nell’integrazione numerica diretta delle equazioni di equilibrio dinamico ad una data 

discretizzazione temporale: l’analisi viene inizialmente condotta sulla struttura in quiete statica 

e poi viene ripetuta per tutta la durata dell’input sismico di moto del terreno, utilizzando degli 

intervalli di tempo costanti per ottenere una completa risposta strutturale in time history. Sono 

stati sviluppati numerosi ed accurati metodi multistep e di ordine superiore per la soluzione 

delle equazioni differenziali, tuttavia, le equazioni differenziali di moto che interessano lo 

spostamento, la velocità e l’accelerazione del ponte reale non possono essere considerate come 
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funzioni continue a causa dell’isteresi non lineare di molti materiali strutturali, delle forze di 

attrito che si sviluppano al contatto tra superfici e dei problemi di instabilità degli elementi. 

Pertanto, per la soluzione delle equazioni di moto dei ponti reali, vengono raccomandati solo i 

metodi single-step. 

 

La ricerca accademica ha portato allo sviluppo di diverse tecniche numeriche, classificate come 

metodi di integrazione espliciti o impliciti. La selezione del metodo risolutivo deve tener conto 

della stabilità della struttura e dell’accuratezza dei risultati, insieme al “rumore” dell’algoritmo 

che sono oscillazioni spurie create dall’algoritmo stesso. 

I metodi espliciti di integrazione diretta sono molto veloci in quanto non richiedono iterazioni 

ad ogni intervallo temporale. Essi permettono di considerare qualsiasi tipologia di smorzamento 

e non linearità del modello; tuttavia, essi richiedono l’utilizzo di discretizzazioni temporali 

raffinate per ottenere risultati stabili e quindi producono una sovrabbondanza di informazioni 

di output. 

I metodi impliciti di integrazione diretta delle equazioni differenziali del moto richiedono che 

l’equilibrio venga raggiunto ad ogni intervallo di tempo discretizzato, risultando esose in 

termini di domanda computazionale perché risolvono grandi matrici sparse. Inoltre, permettono 

di utilizzare qualsiasi tipologia di smorzamento e non linearità nel modello e, addizionalmente, 

tollerano delle discretizzazioni temporali più rilassate. Per le analisi in time history dei ponti 

vengono raccomandati metodi impliciti d’integrazione propri della famiglia di Newmark e del 

metodo ALPHA di Hilber-Hughes-Taylor. 

Per i sistemi lineari elastici è possibile utilizzare anche un metodo di soluzione modale per le 

equazioni del moto (analisi FNA), così da ridurre lo sforzo computazionale ed ottenere risultati 

corretti. Tuttavia, le soluzioni che sfruttano la sovrapposizione modale devo essere evitate per 

le analisi di ponti con elementi strutturali che sfruttano il loro comportamento in campo 

inelastico. 

Infine, la risoluzione delle analisi dinamiche può essere condotta anche con metodi di soluzione 

nel dominio delle frequenze, particolarmente indicati per carichi di tipo armonico. L’utilizzo di 

quest’ultima tipologia di soluzioni è ristretto ai sistemi lineari e presenta degli svantaggi 

importanti se utilizzati per risolvere strutture sollecitate con segnali aleatori e non periodici, 

quali il terremoto.  
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2.4 Le analisi nel SAP2000 

Il SAP2000 è un programma agli elementi finiti pensato e predisposto per l’ingegneria civile. Il 

programma mette a disposizione dei progettisti numerosi metodi di analisi per la soluzione di 

molti problemi tipici dell’ingegneria strutturale. In questo paragrafo ci si concentrerà sulle 

strategie adottate dal software per risolvere il problema dinamico di una struttura soggetta ad 

un evento sismico, concentrando la trattazione sulle analisi non-lineari in time history. 

La strategia fondamentale adottata dal SAP2000 per simulare il problema dinamico già esposto 

consiste nell’applicare 3 acceleration loads, 𝑚𝑚𝑥𝑥 𝑚𝑚𝑦𝑦 𝑚𝑚𝑧𝑧, su ogni nodo di ogni elemento della 

struttura e generare dei carichi dinamici per ognuna delle tre direzioni spaziali. Questi tre casi 

di carico sono anche detti accelerazioni traslazionali unitarie e sono utilizzati sia come valore 

di accelerazione a terra per le analisi in spettro di risposta e sia come carichi vettoriali iniziali 

per l’analisi modale di Ritz. 

Nonostante rimanga valida la soluzione agli autovalori per l’analisi modale introdotta in (2.5), 

i vettori di Ritz risutano uno strumento maggiormente indicato per le analisi dinamiche in 

quanto essi riescono a considerare la distribuzione spaziale dei carichi dinamici sulla struttura. 

Difatti, il primo vettore di Ritz corrisponde ad un vettore di spostamento statico generato dai 

casi di carico indicati nel software stesso (carichi gravitazionali ed accelerazioni direzionali), 

poi la matrice delle masse viene moltiplicata al vettore originale ed il vettore risultate viene 

utilizzato come vettore di carico per la soluzione statica successiva. Questo pattern ricorsivo 

viene chiamato Ciclo di Generazione ed ognuno di questi cicli crea tanti vettori di Ritz quanti 

sono i vettori di carico inziale, andando a scartare quei risultati non associati ad alcun grado di 

libertà delle masse. I gruppi di vettori generati vengono ortogonalizzati tramite le soluzioni agli 

autovettori standard e si creano dei gruppi finali di Modi composti da vettori di Ritz. 

Generalmente i Modi di Ritz hanno proprie forme modali e frequenze naturali e non sempre si 

avvicinano alle soluzioni trovate con le Autocoppie: la soluzione modale rappresenta le 

proprietà intrinseche della struttura, mentre la soluzione di Ritz è strettamente legata ai vettori 

di carico iniziali. 

Le analisi sismiche richiedono l’utilizzo di 3 accelerogrammi come vettori di carico iniziali. 

La soluzione del problema modale caratteristico è il primo passaggio verso l’analisi sismica 

della struttura. Il SAP2000 permette di svolgere analisi dinamiche in time history, ovvero 

l’analisi al passo della risposta dinamica di una struttura soggetta ad un carico variabile nel 

tempo. Le analisi in time history possono essere lineari o non-lineari, considerare un carico 
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periodico o casuale ed il software propone due metodi per la soluzione delle equazioni 

differenziali del moto: per Integrazione Diretta (DI, Direct Integration) e per Sovrapposizione 

Modale (FNA, Fast Nonlinear Analysis). I due metodi risultano differenti nell’approccio di 

risoluzione al problema dinamico, dove, mentre la DI presenta una soluzione di integrazione al 

passo, la FNA propone un metodo iterativo per l’equazione di moto che viene presentata come 

segue: 

 KLu(t) + Cu̇(t) + Mü(t) + rN(t) = r(t) (2.8) 

Con 𝐾𝐾𝐿𝐿 matrice di rigidezza per elementi elastici lineari, 𝑟𝑟𝑁𝑁 vettore di forze su elementi non 

lineari Link/support, 𝑟𝑟 vettore dei carichi applicati. 

Il metodo di integrazione diretta permette di modellare strutture con non linearità materiche 

(Link/supporto, Parzializzazione delle sezioni, Cerniere plastiche) e geometriche (effetti del 

secondo ordine e analisi in grandi spostamenti), mentre il metodo FNA ha la peculiarità di 

prendere in considerazione solamente le proprietà non-lineari degli elementi Link/Supporto.  

Entrambi i metodi possono avere condizioni iniziali nulle oppure concatenarsi a delle analisi 

non lineari precedenti, sapendo che le DI possono succedersi a qualsiasi tipo di analisi non 

lineari mentre le FNA possono continuare solo da altre FNA. 

Ai fini della costruzione di una risposta dinamica compatibile con quella reale, è necessario che 

le analisi sismiche iniziano da una condizione di struttura carica staticamente in cui i carichi 

verticali e gravitazionali siano stati applicati in maniera quasi-statica, seguendo una funzione 

detta a rampa illustrata in Figura 2-7. 
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Figura 2-7 - Funzione rampa utilizzata per l'applicazione dei carichi statici5 

Per carichi gravitazionali s’intende il peso proprio degli elementi strutturali (impalcato, piloni, 

pulvino, fondazioni) e della pavimentazione ed il peso degli elementi non strutturali gravanti 

sull’impalcato (barriere, cordoli) ed eventuali carichi live verticali. All’interno del software, il 

peso proprio viene calcolato automaticamente assegnando un fattore di carico pari a 1 per i casi 

di carico dead, dopo aver stimato correttamente la densità e la massa di ogni materiale e l’area 

sezionale di tutti gli elementi modellati. La definizione di questi carichi gravitazionali è 

fondamentale per determinare la matrice delle masse che incide sul comportamento dinamico 

della struttura e sulla sua domanda sismica. 

 

Un altro parametro importante in questo tipo di analisi è sicuramente la discretizzazione 

temporale. La risposta del sistema viene calcolata alla fine di ogni incremento temporale dt e 

ripetuta per un arbitrario numero di intervalli temporali nstep; perciò, il lasso di tempo totale in 

cui viene svolta l’analisi 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 sarà calcolato come: 

 nstep ∗ dt = ttot (2.9) 

La durata totale di analisi deve corrispondere con la durata dell’input sismico scelto, mentre il 

valore di discretizzazione scelto dt determinerà l’efficienza computazionale delle analisi in 

FNA e l’effettiva convergenza delle analisi in DI. Quest’ultime richiedono la soluzione in forma 

 
5 Tratto da Computer & Structures, Inc. (March 2010). CSI Analysis Reference Manual. 

Berkeley, CA, USA. 
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chiusa delle equazioni differenziali del moto ad ogni passo temporale ed il programma svolge 

questa richiesta ricomponendo e risolvendo le matrici di rigidezza e smorzamento ad ogni passo 

temporale; se il processo iterativo non arriva a convergenza, il software divide gli intervalli 

temporali in intervalli più piccoli detti substep procedendo ad una nuova iterazione. 

I metodi di integrazione temporali disponibili nel programma sono quelli appartenenti alla 

famiglia dei metodi di Newmark, quello di Wilson, di Hilber-Hughes-Taylor, di Collocation, di 

Chung e Hulbert. Per le analisi sismiche viene suggerito l’utilizzo dei metodi di Newmark con 

accelerazione media e di Hilber-Hughes-Taylor Se le analisi non lineari presentano problemi 

di convergenza, una prima soluzione approssimata può essere raggiunta usando il metodo HHT 

con un valore 𝛼𝛼 = −1
3
; l’analisi deve ripetuta successivamente con valori di alpha e 

dell’intervallo di tempo diminuiti fino a raggiungere risultati più accurati. 

 

Passando al concetto di smorzamento il SAP2000 propone impostazioni simili per entrambi i 

metodi di soluzione delle analisi dinamiche, ma questi devono essere utilizzati in maniera 

differente per tenere conto delle peculiarità delle stesse.  

Le analisi FNA considerano uno smorzamento modale disaccoppiato che non deve 

corrispondere allo smorzamento lineare effettivo degli elementi Link/Supporto ma deve essere 

pari allo smorzamento lineare della struttura. Le proprietà non lineari degli isolatori vengono 

introdotte nella matrice delle rigidezze 𝐾𝐾 in termini di rigidezza effettiva, tale rigidezza viene 

presa in considerazione quando lo smorzamento modale viene impostato come diverso da zero 

e deve restituire risultati simili a quelli reali. 

Le analisi in DI utilizzano matrici di smorzamento piene così da considerare anche i termini 

accoppiati allo smorzamento modale. La matrice di smorzamento 𝐶𝐶 è ottenuta dalla 

combinazione lineare della matrice delle rigidezze scalata di un coefficiente 𝑐𝑐𝐾𝐾 per la matrice 

delle masse 𝑀𝑀 scalata di un coefficiente 𝑐𝑐𝐾𝐾; questi coefficienti (la cui relazione reciproca è 

indicata in Figura 2-8) possono essere indicati in maniera diretta oppure ottenuti come frazioni 

equivalenti dello smorzamento modale critico riferito ai primi due periodi o frequenze. Lo 

smorzamento proporzionale alla rigidezza è linearmente proporzionale alla frequenza ed è 

correlato alle deformazioni interne della struttura, presentando valori eccessivi per periodi di 

oscillazione bassi 
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Figura 2-8 - Smorzamento alla Rayleigh usato nelle analisi in time history per integrazione diretta6 

Infine, i risultati delle analisi sismiche dinamiche in time history devono essere elaborati 

seguendo quanto richiesto nel Paragrafo 7.3.5 di [1]: 

- Analisi con almeno 3 gruppi di accelerogrammi richiedono l’utilizzo dei valori massimi 

ottenuti dalle combinazioni di carico: 

- Analisi con almeno 7 gruppi di accelerogrammi richiedono l’utilizzo delle medie dei 

valori massimi ottenuti dalle combinazioni di carico. 

  

 
6 Tratto da Aviram, A., Mackie, K.R., Stojadinovic, B. (2010). Nonlinear Modeling of Bridge 

Structures in California, Symposium Paper, vol 271, pp: 1-26. 
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3 Il caso studio di un ponte autostradale esistente 

In questo capitolo si introduce il caso studio di un ponte autostradale in calcestruzzo armato 

precompresso (c.a.p) a travi semplicemente appoggiate, per cui sono stati progettati degli 

interventi di adeguamento sismico. 

Dapprima viene descritta l’opera nel suo complesso, presentando anche le soluzioni di 

adeguamento sismico adottate, quindi sono mostrati le proprietà meccaniche dei materiali 

costituenti la struttura e l’analisi dei carichi agenti. 

Successivamente, vengono presentati il modello agli Elementi Finiti creato all’interno di 

SAP2000, le analisi svolte e i risultati ottenuti, concentrandosi sui risultati dell’Analisi Modale 

e delle analisi sismiche condotte nelle modalità già citate nel paragrafo 2.1. 

Infine, si procede con un ulteriore confronto tra i risultati delle analisi dinamiche non lineari 

condotte sia sul modello al SAP2000 che sul modello al Midas CIVIL. 

3.1 Descrizione dell’opera 

Il Ponte oggetto di studio è stato realizzato nel 1969 ed è parte del complesso autostradale 

italiano. Il Ponte è costituito da 9 campate aventi luci di 32 m, fatta eccezione per le campate 

di riva da 31 m, per una lunghezza complessiva di 286 m (Figura 3-1). L’opera è costituita da 

due strutture indipendenti tra loro e adiacenti, una per ogni senso di marcia, composte da 

impalcati con travi semplicemente appoggiate. 

 

 

Figura 3-1 – Pianta e prospetto longitudinale del Ponte 

Allo stato di fatto, il singolo impalcato si compone di 4 travi semplicemente appoggiate in c.a.p 

con una luce, misurata agli interassi degli appoggi, pari a 30 m; questi elementi longitudinali 

sono collegati trasversalmente dalla soletta in c.a. gettata in opera e da cinque traversi in c.a., 

di cui due di testata e tre intermedi (Figura 3-2). 

SA

CAMPATA 1 CAMPATA 2 CAMPATA 3 CAMPATA 4 CAMPATA 5 CAMPATA 6 CAMPATA 7 CAMPATA 8 CAMPATA 9

P1 SBP2 P3 P4 P5 P6 P7 P8
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Figura 3-2 - Sezione trasversale corrente dell'impalcato 

La singola trave in c.a.p possiede un’armatura di precompressione formata, nella sezione di 

appoggio, da 4 cavi con area pari a 20,26 cm2 composti da 4 trefoli di diametro pari a ½”. 

L’andamento longitudinale dei cavi è riportato in Figura 3-3, mentre la Figura 3-4 mostra la 

posizione dei cavi sulla sezione trasversale della singola trave nelle condizioni di mezzeria e di 

appoggio. 

 

Figura 3-3 - Prospetto longitudinale della trave principale con andamento dei cavi 

a) b)  

Figura 3-4 - Sezione trasversale della trave principale: a) Sezione in mezzeria b) Sezione in appoggio 

 

All’estradosso dell’impalcato si trovano dei cordoli, aventi rispettivamente larghezza pari a 59 

cm lato esterno e 57 cm lato interno, su cui sono installate barriere di sicurezza laterali munite, 

in alcuni tratti, di rete metallica di protezione. 

 

CARREGGIATA VIA SUD CARREGGIATA VIA NORD
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La sottostruttura presenta una struttura a telaio su due elevazioni con l’elevazione superiore 

formata dai fusti delle pile e dal pulvino, mentre quella inferiore è composta dai pali e dalle 

travi di collegamento. 

Le pile si compongono di due elementi cilindrici a sezione circolare, di diametro pari a 1,50 m 

constante per tutto lo sviluppo verticale, sormontate da pulvini a sezione piena variabile (Figura 

3-5). L’altezza dei fusti viene indicata in Tabella 3-1. 

 

Figura 3-5 - Geometria delle pile 

Pila 
Quota base Quota testa Altezza 

netta 
Altezza trave di 

collegamento 
Altezza 
pulvino 

Altezza 
totale 

Qbase Qtesta Hnetta Htrave Hpulvino Htotale 
N° m m m m m m 
1 3.60 10,13 6,53 2,00 1,30 9,83 
2 3,65 10,35 6,70 2,00 1,30 10,00 
3 4,80 10,51 5,71 2,00 1,30 9,01 
4 2,95 10,61 7,66 2,50 1,30 11,46 
5 2,95 10,64 7,69 2,50 1,30 11,49 
6 4,20 10,61 6,41 2,00 1,30 9,71 
7 4,80 10,51 5,71 2,00 1,30 9,01 
8 4,25 10,35 6,10 2,00 1,30 9,40 

Tabella 3-1 - Altezza delle pile 
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Le fondazioni delle pile sono costituite da travi di collegamento su due pali di grande diametro 

approfonditi di circa 36 m rispetto al piano dell’alveo. Le dimensioni degli elementi strutturali 

sono maggiori per le pile in alveo rispetto alle pile fuori alveo, come viene illustrato in Figura 

3-6 e Figura 3-7. 

 

Figura 3-6 - Geometria delle fondazioni delle pile 1,2,3,6,7 e 8 

 

Figura 3-7 - Geometria delle fondazioni delle pile 4 o 5 

SEZ. C-C

SEZ. A-A SEZ. B-B

SEZ. C-C

SEZ. A-A SEZ. B-B
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Le spalle presentano un muro frontale a spessore variabile su cui sono ubicati un muro para 

ghiaia di spessore pari a 0,30 m e due muri di risvolto laterale a spessore variabile, quest’ultimi 

sono muniti nel tratto terminale di un orecchio di chiusura del rilevato ad altezza variabile 

(Figura 3-8). 

Le fondazioni delle spalle sono anch’esse su pali.  

 

Figura 3-8 - Geometria delle spalle 

Allo stato di fatto, i dispositivi d’appoggio delle travi sono costituiti da cuscinetti in neoprene 

armato rettangolari di dimensioni pari a 500x550 mm.  I dispositivi sulle pile prevedono tre 

strati di gomma da 12 mm e due lamierini metallici da 1 mm per uno spessore totale di 38 mm, 

mentre quelli installati sulle spalle sono formati da 4 strati di gomma da 12 mm e 3 lamierini 

metallici da 1 mm per uno spessore totale di 51 mm.  

I giunti di dilatazione tra le campate sono caratterizzati da un’ampiezza pari a 50 mm. 

3.2 Interventi di adeguamento sismico 

Il Ponte è oggetto di interventi finalizzati alla manutenzione straordinaria e all’adeguamento 

sismico in accordo alle NTC 2018. 

Per quanto riguarda gli interventi atti a adeguare sismicamente la struttura, questi si sono resi 

necessari in quanto le valutazioni condotte circa la capacità portante del Ponte in condizioni 

sismiche hanno evidenziato carenze di capacità resistente per numerosi elementi strutturali 

quali: 

VISTA B-B

VISTA A-A

SEZ. C-C

AS
SE

AP
PO

G
G

I

SEZ. D-D
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- Pali di fondazione delle pile (fattore di sicurezza minimo FS = 0,66 a flessione, FS = 

0,58 a taglio); 

- Travi di collegamento delle pile (FS = 0,83 a flessione); 

- Fusti delle pile (FS = 0,69 a flessione); 

- Appoggi in neoprene (FS = 0,78 a scorrimento). 

 

Le prestazioni degli appoggi esistenti sono ridotte anche a seguito dell’invecchiamento del 

materiale e, inoltre, essi sono sprovvisti superiormente ed inferiormente di collegamenti con 

ancoraggio di tipo meccanico risultando inadeguati rispetto la normativa vigente. I varchi dei 

giunti sulle spalle hanno dimensioni ridotte e non riescono a far fronte agli spostamenti sismici 

e al fenomeno di battimento dell’impalcato con le spalle. Inoltre, si palesa il rischio di 

martellamento tra i due impalcati paralleli. 

L’adeguamento sismico del Ponte ha previsto l’isolamento degli impalcati, la realizzazione 

della “catena cinematica” e l’installazione di nuovi giunti elastomerici per i varchi di giunto 

sulle spalle. La variazione di schema statico ante e post-intervento viene mostrata in Figura 3-9. 
a)

 
b)

 

 

Figura 3-9 - Schema di vincolo della struttura: a) ante intervento b) post-intervento 

Il primo permette di disaccoppiare il comportamento della sovrastruttura da quello della 

sottostruttura, riuscendo ad aumentare il periodo di oscillazione della struttura.  

Il secondo è una tipologia d’intervento frequente per i ponti con travi in semplice appoggio in 

cui la struttura viene resa collaborante in direzione longitudinale attraverso la realizzazione di 

una soletta continua e la rimozione dei varchi di giunto sulle pile. Con questo intervento si 

riesce ad aumentare la rigidezza longitudinale dell’impalcato senza perdere il vantaggioso 
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schema isostatico in campata per i carichi verticali, assistendo, però, ad un aggravio in termini 

di domanda di spostamento orizzontale per gli appoggi fissi; questo aggravio si manifesta 

soprattutto per gli appoggi sulle spalle, chiamati a fronteggiare delle dilatazioni termiche 

corrispondenti all’intero impalcato considerato come elemento monolitico. Attraverso la 

“catena cinematica” si garantisce anche l’isolamento globale del ponte, creando una 

sovrastruttura unica. 

Entrambe le soluzioni proposte pocanzi richiedono delle prestazioni degli appoggi non 

compatibili con quelli esistenti e, quindi, si prevede il posizionamento di isolatori a scorrimento 

a doppia superficie curva (Figura 3-10) in sostituzione agli appoggi in neoprene. 

 

Figura 3-10 - Dispositivo d'isolamento a doppia superficie curva di progetto 

Tali dispositivi richiedono la presenza di ritegni trasversali di fine corsa, da realizzare con 

muretti in c.a. sui nuovi piani di appoggio ai lati delle travi centrali (sulle pile) ed ai lati delle 

travi laterali (sulle spalle). 

 

Inoltre, la continuità in soletta richiesta dallo schema a “catena cinematica” viene raggiunta 

attraverso l’eliminazione dei varchi di giunto sulle pile, il collegamento degli sbalzi 

longitudinali con barre Inox e il getto in continuità del calcestruzzo. A seguito del collegamento 

degli impalcati sarà necessario adeguare i giunti sulle spalle per garantire gli spostamenti 

orizzontali indotti dalle variazioni termiche e dall’azione sismica. Tale adeguamento richiede 

la modifica degli elementi strutturali della spalla al fine di ospitare un nuovo giunto in 

elastomero armato. 
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Infine, l’isolamento sismico di questo tipo di ponte può generare un problema detto di 

“martellamento” tra i due impalcati paralleli. Difatti, sotto l’effetto di un’azione dinamica 

orizzontale, l’impalcato in appoggio su dispositivi di isolamento è libero di spostarsi sul piano 

e quindi i due impalcati potrebbero impattare l’uno sull’altro durante lo spostamento 

trasversale. Qualora esista effettivamente un problema di tale natura, si andrà a rimodellare i 

cordoli interni al fine di garantire uno spazio tra gli impalcati (gap) sufficiente a permettere 

l’oscillazione degli stessi. 

3.3 Materiali 

Per quanto riguarda la classificazione dei materiali della struttura, le caratteristiche previste nel 

progetto storico sono state confermate dalle indagini successivamente condotte sull’opera utili 

alla progettazione degli interventi di adeguamento sismico sulla struttura. 

Vengono, quindi, identificate quattro tipologie di calcestruzzo in funzione degli elementi 

strutturali come indicato in Tabella 3-2. 

Elemento strutturale 
Resistenza minima a 

compressione a 28 gg da 
progetto σR,28gg [MPa] 

Classe di cls adottata per le 
analisi strutturali 

TRAVI PRINCIPALI 
SOLETTA 
TRAVERSI 

45 C35/45 

FUSTI PILE 
PULVINI 35 C28/35 

ELEVAZIONE SPALLE 25 C20/25 
PALI 30 C25/30 

Tabella 3-2 – Caratteristiche meccaniche dei calcestruzzi 

Per le armature lente principali è stato utilizzato un acciaio di tipo A.L.E., mentre per l’armatura 

dei fusti delle pile e dei pali è stato utilizzato un acciaio di tipo A.Q.50. Le informazioni relative 

agli acciai utilizzati sono riportate in Tabella 3-3. 

Acciai da progetto Acciai adottati per le analisi strutturali 

Tipo 
Resistenza 
minima a 

snervamento σs 

[kg/cm2] 

Resistenza 
minima a 
rottura 

σr [kg/cm2] 

Tipo 

Resistenza 
caratteristica a 
snervamento 

fyk [MPa] 

Resistenza 
caratteristica a 

rottura 
ftk [MPa] 

A.L.E. 4400 5500 FeB44k 430 540 
A.Q.50 3200 5000 FeB32k 315 490 

Tabella 3-3 - Caratteristiche meccaniche degli acciai ordinari per c.a. 
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Per l’armatura da precompressione delle travi principali (Tabella 3-4) sono stati utilizzati cavi 

realizzati con trefoli φ½”, aventi una resistenza a rottura minima garantita dai produttori pari a 

180 kg/mm2. 

La resistenza allo 1% di deformazione totale per i trefoli è stata posta pari all’87,5% della 

resistenza a rottura, che rappresenta il valore medio del range 80-95% prescritto dalla Legge 

1086 del 1971 ed è confermato dalle numerose prove di accettazione effettuate sui lotti di cavi. 

 

Tipo 

Resistenza 
minima a 
rottura da 
progetto 

σpt [kg/mm2] 

Acciai adottati per le analisi strutturali 

Resistenza 
caratteristica a 

rottura 
fptk [MPa] 

Resistenza 
caratteristica allo 

0,1% di def. 
residua 

fp(0,1)k [MPa] 

Resistenza 
caratteristica 

all’1% di 
def.totale 

fp(1)k [MPa] 
TREFOLI ½” 180 1765,197 - 1544,55 

Tabella 3-4 - Caratteristiche meccaniche degli acciai da precompressione 

3.4 Analisi dei carichi 

I carichi dovuto al peso proprio degli elementi strutturali (G1) vengono calcolati in automatico 

dal software, considerando le effettive geometrie e l’effettivo peso specifico del calcestruzzo 

armato assunto pari a 25KN/m3. 

 

Allo stato adeguato, i carichi permanenti portanti agenti sull’impalcato (G2) risultano essere 

quelli relativi a: 

- Pacchetto Pavimentazione con ℎ = 0,11 𝑚𝑚 (G2_Pavimentazione)  2,42 kN/m2 

- Barriere di sicurezza + rete di protezione lato esterno (G2_Barriere)  2,50 kN/m 

- Barriere di sicurezza lato interno       2,00 kN/m 

- Cordoli laterali         3,75 kN/m2 

 

Per quanto riguarda l’azione sismica, essa è stata definita sia in termini di spettro di risposta per 

le Analisi Dinamiche Lineari (RSA) e sia in termini di accelerogramma spettrocompatibili per 

le Analisi Dinamiche non Lineari in Time History (TH). 

La definizione dello spettro di risposta elastico segue quanto già citato nel Paragrafo 2.2, 

valutando prima il periodo di riferimento, poi i parametri di pericolosità sismica dipendenti dal 
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sito e, infine, calcolando gli spettri di risposta elastici orizzontali e verticali tramite il foglio di 

calcolo “Spettri NTC-ver1.0.3”. 

In merito all’opera sono state fatte le seguenti assunzioni: 

- Vita nominale:    50 anni; 

- Classe d’uso:     IV; 

- Categoria topografica:   T1; 

- Categoria suolo:    C. 

Le azioni sismiche sono valutate, quindi, in relazione ad uno specifico periodo di riferimento 

calcolato come: 

 VR =  VN ∗ CU = 50 ∗ 2 = 100 anni (3.1) 

La pericolosità sismica è definita al capitolo 3.2 delle NTC 2018 in termini di accelerazione 

orizzontale massima attesa 𝑎𝑎𝑔𝑔 in condizioni di campo libero su sito di riferimento rigido con 

superficie topografica orizzontale (categoria A), nonché di valori in pseudo accelerazioni 𝑆𝑆𝑒𝑒(𝑇𝑇) 

dello spettro di risposta elastico corrispondente ad una prefissata probabilità di eccedenza 𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉 

nel periodo di riferimento 𝑉𝑉𝑉𝑉. 

Le forme spettrali vengono ottenute in funzione dei seguenti parametri: 

- 𝑎𝑎𝑔𝑔 = accelerazione massima al sito; 

- 𝐹𝐹𝑂𝑂 = valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione 

orizzontale; 

- 𝑇𝑇𝐶𝐶∗ = periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione 

orizzontale. 

I valori di 𝑎𝑎𝑔𝑔,𝐹𝐹𝑂𝑂,𝑇𝑇𝐶𝐶∗ sono riportati negli allegati alla norma, in relazione ad un reticolo spaziale 

con maglia di 5 km e per valori di 𝑇𝑇𝑉𝑉 compresi tra 30 e 2475 anni, 

Le tre componenti spaziali tra loro indipendenti dell’azione sismica, di cui due orizzontali ed 

una verticale, sono rappresentate da due spettri di risposta elastici. 

Lo spettro in risposta elastico in accelerazione delle componenti orizzontali è definito dalle 

seguenti formule: 
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0 ≤ T < TB Se(T) = ag ∙ S ∙ η ∙ FO ∙ �
T
TB

+ 1
η∙FO

�1 − T
TB
�� (3.2) 

TB ≤ T < TC Se(T) = ag ∙ S ∙ η ∙ FO (3.3) 

TC ≤ T < TD Se(T) = ag ∙ S ∙ η ∙ FO ∙ �
TC
T
� (3.4) 

 TD ≤ T Se(T) = ag ∙ S ∙ η ∙ FO ∙ �
TC ∙ TD
T2

� (3.5) 

Lo spettro elastico in accelerazione delle componenti verticali è, invece, definito dalle seguenti 

relazioni: 

0 ≤ T < TB Se(T) = ag ∙ S ∙ η ∙ FV ∙ �
T
TB

+ 1
η∙FV

�1 − T
TB
�� (3.6) 

TB ≤ T < TC Se(T) = ag ∙ S ∙ η ∙ FV (3.7) 

TC ≤ T < TD Se(T) = ag ∙ S ∙ η ∙ FV ∙ �
TC
T
� (3.8) 

 TD ≤ T Se(T) = ag ∙ S ∙ η ∙ FV ∙ �
TC ∙ TD
T2

� (3.9) 

Per entrambe le tipologie di spettro vale la seguente nomenclatura: 

- 𝑆𝑆 = 𝑆𝑆𝑆𝑆 ∗ 𝑆𝑆𝑇𝑇 coefficiente che considera sia la categoria di sottosuolo che le condizioni 

topografiche attraverso il coefficiente di amplificazione stratigrafica (𝑆𝑆𝑆𝑆) ed il 

coefficiente di amplificazione topografica (𝑆𝑆𝑇𝑇); 

- 𝐹𝐹𝑂𝑂,𝐹𝐹𝑉𝑉 fattori che quantificano l’amplificazione spettrale massima rispetto ad un sito di 

riferimento rigido orizzontale; 

- 𝑇𝑇𝐶𝐶 = 𝐶𝐶𝐶𝐶 ∗ 𝑇𝑇𝐶𝐶∗ periodo corrispondente all’inizio del tratto a velocità costante dello spettro 

con 𝑇𝑇𝐶𝐶∗ in funzione al sito di riferimento e 𝐶𝐶𝐶𝐶 funzione della categoria di sottosuolo; 

- 𝑇𝑇𝐵𝐵 = 𝑇𝑇𝐶𝐶
3

 periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro ad accelerazione 

costante; 

- 𝑇𝑇𝐷𝐷 = 4,0 �𝑎𝑎𝑔𝑔
𝑔𝑔
� + 1,6 periodo corrispondente all’inizio del tratto a spostamento costante 

dello spettro ed espresso in secondi; 

- 𝜂𝜂 = �� 10
5+ξ

� fattore che altera lo spettro elastico per coefficienti di smorzamento viscosi 

𝜉𝜉 diversi dal valore convenzionale pari al 5%. 

 

Gli effetti dell’azione sismica sono valutati tenendo conto delle masse associate ai seguenti 

carichi gravitazionali: 
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 1 + 2 (3.10) 

Per le strutture ordinarie in c.a., gli spettri di risposta elastici sono costruiti considerando uno 

smorzamento 𝜉𝜉 pari al 5% ed essi vengono abbattuti tramite un fattore di struttura (q) utile a 

considerare gli sconti in termini di accelerazioni che la struttura ottiene tramite il 

danneggiamento degli stessi elementi strutturali. 

Nel caso delle strutture isolate alla base, il sistema di protezione sismica permette, attraverso il 

disaccoppiamento della risposta dinamica tra sovrastruttura e sottostruttura, di aumentare il 

periodo fondamentale della struttura isolata rispetto alla condizione di base fissa portando ad 

avere delle accelerazioni in ingresso ridotte ed evitando il danneggiamento della struttura stessa.  

Questo principio fisico viene trasposto sugli spettri di progetto attraverso l’implementazione di 

due diversi fattori di struttura q corrispondenti a due differenti coefficienti di smorzamento𝜉𝜉. 

Per periodi bassi (alte frequenze) non si attivano i dispositivi di isolamento e lo spettro di 

risposta di progetto coincide con lo spettro di risposta elastico con 𝑞𝑞 = 1 e 𝜉𝜉 = 5%. Per periodi 

maggiori all’80% del periodo isolato (𝑇𝑇𝑖𝑖𝑠𝑠), si considera uno spettro di risposta abbattuto di 𝑞𝑞 =

2,27 corrispondente ad un fattore 𝜂𝜂 = 0,44 definito per un coefficiente di smorzamento degli 

isolatori a scorrimento a doppia superficie curva  𝜉𝜉 pari a 0,46. 

Gli spettri elastici di risposta utilizzati nelle analisi dinamiche lineari sono mostrati in Figura 

3-11: 

 

Figura 3-11 - Parametri sismici e spettri di risposta elastici allo SLV ed SLC 

Per quanto riguarda la valutazione dell’azione sismica per le analisi dinamiche non lineari, le 

storie temporali di accelerazione spettro-compatibili sono simulate artificialmente tramite il 
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programma “SIMQKE_GR 1.2” a partire dagli spettri di risposta elastici definiti in precedenza. 

La coerenza degli accelerogrammi con gli spettri di riferimento è verificata secondo le regole 

riportate nel paragrafo 3.2.3.6 delle NTC 2018. 

Per completezza si riportano 3 terne di accelerogrammi, ma verrà utilizzata principalmente solo 

la prima terna. Tre è il numero minimo di gruppi di accelerogrammi richiesto dalle norme NTC 

2018 per elaborare i risultati ottenuti dalle analisi in TH, in quanto i risultati significativi 

vengono presi come il massimo tra i risultati ottenuti dai tre diversi input sismici. 

In Figura 3-12 vengono rappresentati i 3 gruppi di accelerogrammi inseriti nelle analisi in TH. 

Gr. Direzione longitudinale [X] Direzione trasversale [Y] Direzione verticale [Z] 

1 

   

2 

   

3 

   
Figura 3-12 - Accelerogrammi considerati nelle analisi TH 

Nella presente Analisi dei Carichi sono state trascurate la valutazione dei carichi da azioni 

variabili da traffico, da vento e da variazioni termiche in quanto, queste sollecitazioni, sono 

state omesse nella modellazione presentata nel Paragrafo 3.5. 

In accordo con il Paragrafo 7.3.5 delle NTC 2018, la risposta delle analisi RSA viene calcolata 

in maniera unitaria per le due componenti X e Y seguendo l’espressione:  

 1,00 ∙ Ex + 0,30 ∙ Ey +  0,30 ∙ Ez (3.11) 

Vengono quindi permutati i coefficienti moltiplicativi, considerando in maniera unitaria 

l’azione sismica concorde alla direzione principale considerata. 
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3.5 Modellazione e analisi con SAP2000 

Il seguente paragrafo contiene una descrizione accurata del modello di calcolo su cui è stata 

eseguita l’analisi strutturale, indicando quali elementi di modellazione sono stati scelti e quali 

semplificazioni sono state attuate. 

Il modello di calcolo è un modello tridimensionale agli elementi finiti, creato all’interno del 

codice di calcolo SAP2000 (Computers & Structures Inc.). La geometria, i vincoli ed i carichi 

inseriti nel modello rispecchiano lo stato adeguato e rappresentano entrambe le porzioni di 

ponte, ovvero la via di corsa destra e sinistra.  

Gli elementi strutturali (travi principali, traversi, soletta, pile) sono stati modellati tramite 

elementi Frame, mentre gli elementi di vincolo del ponte (appoggi fissi, isolatori sismici) sono 

stati modellati tramite elementi Link. Le spalle e le fondazioni sono escluse dal modello, 

considerando una struttura a base fissa con gli impalcati semplicemente appoggiati sui 

dispositivi di appoggio e con delle fondazioni sufficientemente rigide da poter essere 

considerate vincoli d’incastro. 

Il modello completo adottato per le analisi sismiche viene mostrato in Figura 3-13 e Figura 

3-14, sia in vista “ad aste” che in vista estrusa. 

  

 

 

Figura 3-13 - Modello ad aste: vista 3D, pianta e prospetto longitudinale 
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Figura 3-14 - Modello in vista estrusa 3D 

La modellazione dell’impalcato ha seguito un approccio standardizzato, replicando un 

impalcato “tipo” per tutta la lunghezza del ponte; questo è stato possibile in quanto i due viadotti 

presentano delle geometrie uguali e speculari. L’elemento Frame, corrispondente alla singola 

trave longitudinale, è stato inserito ad una quota verticale coincidente con il baricentro della 

sezione trasversale che è  composta dalla sezione della trave precompressa più quella di ¼ della 

larghezza complessiva della soletta ed è stata inserita tramite il comando Section Designer, una 

funzione del software che permette l’inserimento di sezioni di forme e geometrie arbitrarie 

riuscendo anche ad effettuare il processo di omogeneizzazione per materiali differenti. La forma 

dell’impalcato viene quindi definita inserendo quattro travi longitudinali ad interasse costante. 

I traversi ortogonali alle travi principali sono modellati inserendo degli elementi Frame aventi 

una sezione pari all’elemento reale e posizionati all’altezza baricentrica reale dell’elemento. 

Al fine di simulare la reale distribuzione dei carichi gravitazionali, superiormente alle travi 

longitudinali, sono stati creati degli elementi trasversali di soletta privi di peso, ma dotati di 

area e rigidezza flessionale. 

Il collegamento tra i vari elementi strutturali posti a quote baricentriche differenti è stato 

affidato ad elementi di tipo Rigid Link aventi rigidezza infinita in tutti i gradi di libertà. 

La modellazione finale dell’impalcato viene mostrata in Figura 3-15 e Figura 3-16, sia in vista 

“ad aste” che in vista estrusa. 
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Figura 3-15 - Modello ad aste dell'impalcato: vista 3D 

 

Figura 3-16 - Modello ad aste dell'impalcato: vista estrusa 3D 

Gli interventi di solidarizzazione longitudinale della soletta secondo lo schema della “catena 

cinematica” vengono simulati inserendo degli elementi Linear Link, elementi infinitamente 

rigidi in direzione longitudinale e trasversale. Questi Link vengono inseriti in corrispondenza 

delle pile, ad una quota baricentrica agli elementi della soletta, collegandoli ortogonalmente tra 

loro. 

Le pile vengono identificate con degli elementi baricentrici ad aste verticali a sezione 

circolare, discretizzati con Frame di dimensione unitaria. In maniera simile, i pulvini vengono 

riportati nel modello con elementi ad asta orizzontali a sezione variabile. Infine, la 

modellazione degli isolatori a scorrimento a doppia superficie curva viene eseguita 

utilizzando Link di tipo Friction Isolator, elementi a due nodi a cui sono attribuiti legami non 

lineari ciclici nel piano orizzontale ed una rigidezza verticale molto elevata. 

La differenza di quota tra la sommità della pila, il baricentro del pulvino, gli isolatori e gli 

elementi di impalcato, viene colmata attraverso degli elementi Rigid Link. 
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In Figura 3-17 viene mostrato un particolare del modello di calcolo inerente alla modellazione 

della sottostruttura e dei sistemi di collegamento tra campate. 

 

Figura 3-17- Modello ad aste della pila e del sistema di collegamento tra campate: vista 3D 

La modellazione delle spalle (Figura 3-18) risulta molto semplificata, presentando degli incastri 

su cui viene modellato il Friction Isolator Link che viene collegato alla quota baricentrica della 

trave longitudinale attraverso un elemento Rigid Link.  

 

Figura 3-18 - Modellazione ad aste della spalla: vista 3D 



Tommaso Ripanti Analisi dinamica non lineare di viadotti autostradali. 
Confronto tra differenti metodi e software 

  
 

 

39 

Gli isolatori utilizzati per modellare i Friction Isolator Link possiedono le caratteristiche 

elencate di seguito: 

- 𝜇𝜇 (NSd/NEd = 1) = 0,0025 ± 20%, isolatori a basso attrito (L); 

- R = 2500 mm, raggio di curvatura equivalente; 

- NEd = 2500 kN, forza assiale massima sostenibile dall’isolatore; 

- NSd = 707 kN, carico verticale gravante sul singolo isolatore da combinazione quasi 

permanente dei carichi gravitazionali; 

- dMAX = 150 mm, massimo spostamento ammissibile dall’isolatore. 

 

Queste proprietà nominali degli isolatori vengono considerate, in accordo punto 7.5.2.4(2)P 

delle UNI EN 1998:2 [12], suscettibili ai fenomeni di invecchiamento, temperatura e storia di 

carico, andando a considerare due gruppi di caratteristiche del sistema di isolamento: proprietà 

di progetto di limiti superiori o Upper Bound Design Properties (UBDP) e proprietà di progetto 

di limiti inferiori o Lower Bound Design Properties (LBDP). In questo elaborato si propone 

solo l’analisi con LBDP, considerano gli spostamenti massimi dei dispositivi di isolamento 

attraverso un coefficiente di attrito 𝜇𝜇 maggiorato fino al valore di 0,0574, in accordo alle 

Appendici J e JJ delle [12]. Il legame costitutivo al limite inferiore è mostrato in Figura 3-19. 

 

Figura 3-19 - Legame costitutivo LBDP degli isolatori 
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L’analisi sismica sarà eseguita nello scenario di Stato Limite di Collasso (SLC) e nello scenario 

LBDP con i quattro metodi seguenti: 

- Analisi statica lineare o Fundamental Mode Method (FMM); 

- Analisi dinamica lineare o Response Spectrum Analysis (RSA); 

- Analisi dinamica non lineare per sovrapposizione modale o Time History in Fast 

Nonlinear Analysis (TH_FNA); 

- Analisi dinamica non lineare per integrazione diretta o Time History in Direct 

Integration (TH_DI). 

Le analisi dinamiche non lineari sismiche vengono svolte prendendo come condizioni iniziali 

delle analisi dinamiche non lineari in cui vengono applicati i carichi verticali e gravitazionali 

in maniera quasi statica, come già accennato nel Paragrafo 2.4. I carichi vengono applicati 

utilizzando una funzione “a rampa” chiamata RAMPTH (Figura 3-20), composta da un primo 

periodo temporale a comportamento lineare ed un secondo periodo in cui la funzione assume 

un valore unitario. 

 

Figura 3-20 - Funzione RAMPTH utilizzata per carichi verticali e gravitazionali 

Questi casi di carico vengono impostati con un valore di smorzamento pari a 0,99 per evitare 

che l’applicazione dei carichi statici possano modificare la risposta dinamica della struttura. 

Alcune esperienze hanno dimostrato che, nel SAP2000, questo caso di carico può essere 

sostituito da un’analisi statica lineare per condurre le analisi dinamiche non lineari in DI, 

ottenendo miglioramenti sotto il profilo del tempo impiegato per condurre l’analisi. Questa 

accortezza non può essere utilizzata per condurre analisi TH_FNA perché esse possono 

concatenarsi solamente ad altre analisi in FNA oppure partendo da condizioni iniziali nulle. 
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Da ultimo, viene sottolineato come, l’intero ponte, sia modellato scegliendo di inserire entrambi 

i viadotti all’interno del SAP2000. Questa scelta di modellazione è dovuta agli interventi di 

adeguamento sismico del ponte che rendono necessario riconoscere gli eventuali fenomeni di 

martellamento esistenti tra gli impalcati. Al paragrafo 7.2.1 delle NTC 2018 [1], viene 

espressamente richiesto che la distanza tra strutture contigue sia maggiore della somma degli 

spostamenti massimi determinati, per ogni costruzione, secondo Analisi Lineare e Analisi Non 

Lineare. Perciò, utilizzando il modello ed i casi di carico descritti precedentemente, si può 

ottenere una misura degli spostamenti trasversali a cui è soggetto l’impalcato durante l’evento 

sismico. 

Al fine di soddisfare le condizioni presenti in normativa, si considerano gli spostamenti discordi 

dei cordoli interni degli impalcati, prendendo, in accordo agli assi locali del SAP2000, lo 

spostamento massimo positivo per l’impalcato di destra e quello massimo negativo per 

l’impalcato di sinistra. L’entità del singolo spostamento viene misurato nello scenario di analisi 

dinamica lineare (RSA) e analisi dinamica non lineare in time history per integrazione diretta 

(TH_DI). La Tabella 3-5 presenta gli spostamenti massimi assoluti ottenuti da analisi RSA e 

DI, prendendo come riferimento i punti localizzati nei cordoli interni. 

Impalcato 
Spostamento trasversale [mm] 

RSA DI 
Sinistro 5,5 4,7 
Destro 5,7 4,2 

Tabella 3-5 - Spostamenti sismici risultanti da analisi dinamiche RSA e DI per gli impalcati 

La valutazione siffatta richiede uno spostamento minimo da garantire pari alla somma degli 

spostamenti dei due impalcati, ovvero pari a 11,2mm da analisi RSA e 8,9 mm da analisi DI. Il 

modello del Ponte possiede un distanziamento tra i due impalcati pari a 20 mm risultando, 

quindi, sufficiente ad evitare fenomeni di martellamento. 

Seppur il fenomeno del martellamento risulti ininfluente per questo ponte, la modellazione unita 

dei due viadotti risulta l’unica strategia utile a controllare l’effettiva esistenza di fenomeni di 

tale natura. 
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3.6 Risultati e confronti 

In questo paragrafo, dopo aver presentato i risultati delle analisi statiche lineari (FMM) 

effettuati a mano, sono discussi nel dettaglio i risultati ottenuti dalle diverse tipologie di analisi 

sismiche condotte in SAP2000, consistenti in analisi dinamiche lineari (RSA) con analisi 

modale di Ritz e analisi dinamiche non lineari per integrazione diretta (TH_DI) e per 

sovrapposizione modale (TH_FNA). A seguito della valutazione dei modi principali emersi 

dall’analisi modale, sono dapprima messi a confronto i risultati delle 4 analisi in termini di 

valori massimi e minimi degli spostamenti e dei tagli dell’isolatore più sollecitato a 

compressione. Quindi, si propongono i confronti delle storie temporali e dei cicli d’isteresi tra 

le analisi TH_DI e TH_FNA e sono ripetuti tutti i confronti considerando diversi gruppi di 

isolatori, ovvero quelli appartenenti allo stesso allineamento longitudinale, quelli di una stessa 

campata e quelli di una stessa pila. Infine, si presentano i confronti tra le analisi in termini di 

valori massimi tra tutte e tre le terne di accelerogrammi, così come richiesto dalle NTC 2018.  

La nomenclatura degli isolatori è definita da un codice alfanumerico così composto: 

-  Nome e numero della sottostruttura su cui è installato l’isolatore;  

- Codice alfabetico per indicare la posizione longitudinale degli isolatori posti sullo stesso 

pulvino (A se posizionati verso la spalla A, B se posizionati verso la spalla B); 

- Numerazione crescente da sinistra a destra e continua tra i due impalcati delle travi 

principali per identificare la posizione trasversale dell’isolatore. 

Ad esempio, il dispositivo “Pila 8 B8” rappresenta l’elemento posizionato sulla pila 8, in 

direzione della spalla B e posto al di sotto della trave di bordo a destra dell’impalcato di destra; 

il dispositivo “SpA 4” risulta essere l’elemento posizionato sulla spalla A e posto al di sotto 

della trave di bordo destra dell’impalcato di sinistra. Il risultato di tale nomenclatura può essere 

osservato in Figura 3-21. 

 

 

Figura 3-21 - Nomenclatura degli isolatori posizionati sul ponte 
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3.6.1 Analisi statica lineare 

L’analisi statica lineare FMM risulta essere la prima analisi sismica applicata al ponte ed è stata 

utilizzata per dimensionare il sistema di isolamento, poi verificato utilizzando le proprietà 

LBDP. Questa tipologia di analisi prevede di calcolare la risposta sismica del ponte come se 

questo fosse un sistema lineare ad un grado di libertà, considerando un impalcato rigido nel 

proprio piano e trascurando la deformabilità della sottostruttura. I risultati vengono presentati 

nella tabella seguente. 

ANALISI STATICA EQUIVALENTE [Fundamental Mode Method] 
Parametri sismici Simbolo Valori [-] 

Stato limite  SLC  

Accelerazione adimensionale al suolo ag/g 0.190 - 
Fattore S S 1.427 - 
Fattore TB TB 0.153 s 
Fattore TC TC 0.460 s 
Fattore TD TD 2.360 s 
Fattore TE TE 6.000 s 
Fattore F0 F0 2.396 - 

Caratteristiche isolatore 
Numero di dispositivi di isolamento nr 144 - 
Coefficiente attrito isolatori m 0.057 - 
Raggio equivalente dell'isolatore R 2.500 m 

Analisi statica ad un grado di libertà 
Carico verticale su ogni isolatore G1 706.9 kN 
Carico verticale su tutti i dispositivi di isolamento GTOT 101793 kN 
Peso sismico complessivo impalcato W 101793 kN 
Spostamento dell'isolatore di calcolo dcd 0.054 m 
Rigidezza equivalente del sistema di isolamento Keff 148829 kN/m 
Periodo equivalente del sistema di isolamento Teff 1.659 s 
Energia dissipata per ogni ciclo ED 1261 kNm 
Smorzamento equivalente del sistema di isolamento xeff 0.462 - 
Fattore heff dovuto allo smorzamento heff 0.4417 - 
Accelerazione spettrale Se/g 0.079 - 
Spostamento di progetto dcd 0.054 m 
Forza di taglio totale sul sistema di isolamento Vd 8083.2 kN 
Rigidezza equivalente del singolo dispositivo Keff,1 1033.5 kN/m 
Forza di taglio sul singolo dispositivo Vd,1 55.8 kN 

Tabella 3-6 - Progetto FMM del sistema di isolamento - LBDP 
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3.6.2 Analisi Modale di Ritz 

L’analisi Modale di Ritz ha richiesto l’inserimento dei casi di carico da usare come vettori 

iniziali per l’algoritmo di generazione dei vettori di Ritz (come citato nel Paragrafo 2.2). I casi 

di carico scelti in questa analisi corrispondono a tutti i casi di carichi gravitazionali (G1, G2), 

alle accelerazioni direzionali applicate ad ogni grado di libertà delle masse nodali (Ux, Uy, Uz, 

Rx, Ry, Rz) e i carichi applicati ai gradi di libertà non lineari degli elementi Link, 

specificatamente richiesti dal manuale di SAP2000 nel caso in cui venga eseguita una analisi 

dinamica non lineare. 

La Tabella 3-7 riporta le tre forme modali principali della struttura, specificando i periodi 

naturali propri di quei modi di vibrare. 

Modo Forma modale Periodo [s] 
1 Traslazionale longitudinale 1,68 

 
Modo Forma modale Periodo [s] 

2 Traslazionale trasversale 1,64 

 
Modo Forma modale Periodo [s] 

3 Rotazionale 1,62 

 
Tabella 3-7 - Modi e periodi propri della Analisi Modale di Ritz 

Il periodo fondamentale del Ponte ottenuto tramite Analisi Modale di Ritz (T1 = 1,68 s) viene 

confrontato con il Periodo equivalente del sistema di isolamento (Teff) calcolato nello scenario 

LBDP e pari a 1,66 s. Una differenza del 1,2% convalida la bontà del dimensionamento degli 

isolatori e la corretta modellazione della massa e della rigidezza all’interno del modello nel 

SAP2000. 
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3.6.3 Confronti estesi sul dispositivo più sollecitato 

L’isolatore più sollecitato in termini di sforzo assiale corrisponde al dispositivo collocato sulla 

Pila 8, sull’estremità del pulvino in direzione della spalla B e al di sotto della trave adiacente 

alla trave di bordo sinistra dell’impalcato di sinistra, ovvero il dispositivo “Pila8 B2”. La 

posizione spaziale dell’isolatore di riferimento viene mostrato in Figura 3-22. 

 

Figura 3-22 - Posizione dell'isolatore più sollecitato 

In Tabella 3-8 e Tabella 3-9 sono riportati i risultati delle analisi sismiche condotte sul modello. 

Nelle analisi RSA sono presenti i risultati delle combinazioni di calcolo della risposta sismica 

considerando alternativamente come direzione principale quella longitudinale e quella 

trasversale. I valori TH_FNA e TH_DI sono riferiti alla Terna 1 riportata nella Figura 3-12. La 

grandezza Δ si riferisce al rapporto, in termini percentuali, tra il valore dell’analisi dinamica e 

quello ottenuto tramite FMM, secondo l’espressione seguente: 

 Valore Analisi dinamica
Valore FMM

∗ 100 (3.12) 

I risultati vengono presentati nelle tabelle seguenti. 

ANALISI 
Ulong Utrasv Δ 

Ulong 
Δ 

Utrasv 
m m % % 

FMM 0.054 0.054 100 100 
RSA 0.052 0.051 96.29 94.47 

TH_FNA 0.059 0.056 109.53 103.86 
TH_DI 0.049 0.043 91.22 79.91 

Tabella 3-8 - Spostamenti risultanti dalle analisi sismiche - Isolatore più sollecitato 

ANALISI 
Vblong Vbtrasv Δ 

Vblong 
Δ 

Vbtrasv 
kN kN % % 

FMM 55.80 55.80 100 100 
RSA 53.69 52.68 96.22 94.41 

TH_FNA 52.19 52.91 93.54 94.82 
TH_DI 50.64 51.92 90.75 93.04 

Tabella 3-9 - Tagli risultanti dalle analisi sismiche - Isolatore più sollecitato 
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Si nota che i risultati delle analisi dinamiche risultato generalmente compatibili con i valori 

restituiti dalle analisi statiche lineari FMM, con differenze medie attorno al 5%. È doveroso 

sottolineare che l’analisi dinamica non lineare per integrazione diretta (TH_DI) presenta uno 

spostamento trasversale leggermente inferiore ai limiti d’accettazione imposti da [12].  

Si riporta in Tabella 3-10 e Tabella 3-11 il confronto tra i risultati delle analisi dinamiche non 

lineari condotte sul modello, in cui la dicitura Δ si riferisce al rapporto, in percentuale, tra il 

dato ottenute da FNA e quello ottenuto da DI secondo l’espressione seguente: 

 Valore FNA
Valore DI

∗ 100 (3.13) 

I risultati vengono presentati nelle tabelle seguenti. 

ANALISI 
Ulong Utrasv Δ 

Ulong 
Δ 

Utrasv 
m m % % 

TH_FNA 0.059 0.056 120.08 129.97 
TH_DI 0.049 0.043 - - 

Tabella 3-10 – Spostamenti risultanti dalle analisi FNA e DI - Isolatore più sollecitato  

ANALISI 
Vblong Vbtrasv Δ 

Vblong 
Δ 

Vbtrasv 
kN kN % % 

TH_FNA 52.19 52.91 103.07 101.91 
TH_DI 50.64 51.92 - - 

Tabella 3-11 - Tagli risultanti dalle analisi FNA e DI – Isolatore più sollecitato 

Si può osservare che la FNA presenta valori maggiori della DI sia in termini di spostamenti sia 

in termini di tagli. Quest’ultimi presentano valori molto simili tra le due tipologie di analisi, 

mentre gli spostamenti hanno scarti più significativi. 

 

Di seguito sono riportati, per l’isolatore più sollecitato in termini di sforzo assiale, i grafici delle 

storie temporali per i valori di spostamento longitudinale e trasversale (Figura 3-23), taglio 

longitudinale e trasversale (Figura 3-24). Le storie hanno una durata di 25s, pari alla lunghezza 

dell’input sismico inserito come accelerogramma artificiale. Ogni grafico presenta una 

comparazione diretta delle storie temporali dei valori ottenuti da FNA e DI. 
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Figura 3-23 - Storie temporali di spostamento ottenute tramite FNA e DI - Isolatore più sollecitato 

L’andamento temporale degli spostamenti conferma quanto già osservato per i valori di 

massimo: i valori di FNA tendono ad essere maggiori dei valori di DI, seppur questo 

comportamento s’inverte nell’ultimo periodo dell’accelerogramma dove l’intensità dell’input 

sismico diminuisce. Si nota, inoltre, che lo spostamento longitudinale è prevalentemente 

negativo. 
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Figura 3-24 - Storie temporali di taglio ottenute tramite FNA e DI – Isolatore più sollecitato 

Per quanto riguarda i valori di taglio, gli andamenti temporali tra FNA e DI sono coerenti tra 

loro anche se non sono coincidenti. Le due analisi perdono leggermente di coerenza negli ultimi 

2 secondi, ma i valori rilevati in questo intervallo temporale sono inferiori rispetto ai massimi 

ottenuti. 

 

La bontà delle precedenti storie temporali viene espressa attraverso la visualizzazione dei Cicli 

di Isteresi propri dell’isolatore oggetto di analisi. I Cicli di isteresi vengono prodotti per 

entrambe le modalità di analisi (FNA e DI) e considerando entrambe le direzioni spaziali 

principali. Il comportamento teorico è ottenuto tramite l’analisi statica lineare FMM ed i 

risultati sono presentati in Tabella 3-12. 
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Spostamento Taglio 
mm kN 
0.00 0.00 
2.70 40.54 

150.00 82.20 
144.59 1.11 
-150.00 -82.20 

Tabella 3-12 - Ciclo d'isteresi teorico ottenuto da FMM 

Seguono i Cicli di Isteresi ottenuti tramite FNA (Figura 3-25) e DI (Figura 3-26). 

 

 

Figura 3-25 - Cicli di Isteresi ottenuti da analisi FNA - Isolatore più sollecitato 
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Figura 3-26 - Cicli di Isteresi ottenuti da analisi DI – isolatore più sollecitato 

Tutti i Cicli di Isteresi presentano valori massimi di spostamento e taglio inferiori ai massimi 

teorici e, inoltre, presentano una pendenza coincidente a quella teorica, confermando la bontà 

di modellazione degli isolatori nel modello SAP2000. Infine, i Cicli in direzione longitudinale 

presentano una maggioranza di valori appartenenti al II ed al III quadrante cartesiano e, quindi, 

aventi valori negativi di spostamento come visibile nelle storie temporali per lo spostamento 

longitudinale. 

 

Seguono, ora, dei confronti estesi per gruppi tipici di isolatori con l’obiettivo di indagare la 

correttezza delle analisi sismiche anche in altre zone del ponte. Sono stati individuati tre gruppi 

tipici contenenti l’isolatore più sollecitato a sforzo assiale: tutti gli isolatori appartenenti allo 
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stesso allineamento longitudinale del dispositivo più sollecitato, tutti i dispositivi installati sulla 

stessa pila, tutti gli isolatori appartenenti alle campate adiacenti alla pila. Inoltre, vengono 

presentati anche i risultati della stessa pila ma appartenente all’impalcato di destra per ottenere 

degli indicatori sul comportamento dell’impalcato gemello a quello indagato finora. 

 

3.6.4 Confronti sui dispositivi di uno stesso allineamento longitudinale 

Il primo confronto esteso prende in considerazione tutti i dispositivi disposti sullo stesso 

allineamento longitudinale come mostrato in Figura 3-27. 

 

Figura 3-27 - Posizione dell’allineamento longitudinale a cui appartiene il dispositivo di riferimento 

I risultati sono mostrati numericamente in Tabella 3-13 e Tabella 3-14 e graficamente in Figura 

3-28 e Figura 3-29. 

ELEMENTO ANALISI Ulong Utrasv Δ 
Ulong 

Δ 
Utrasv 

m m % % 

Spalla A2 
FMM 0.054 0.054 100 100 
RSA 0.056 0.051 104.02 94.34 

TH_FNA 0.043 0.054 80.08 99.59 
TH_DI 0.031 0.044 58.00 81.68 

Pila1 A2 
FMM 0.054 0.054 100 100 
RSA 0.052 0.051 96.99 95.24 

TH_FNA 0.046 0.054 85.70 99.97 
TH_DI 0.029 0.045 54.06 82.85 

Pila1 B2 
FMM 0.054 0.054 100 100 
RSA 0.052 0.052 96.68 95.42 

TH_FNA 0.044 0.054 82.03 100.32 
TH_DI 0.031 0.045 57.74 82.93 

Pila2 A 
FMM 0.054 0.054 100 100 
RSA 0.052 0.053 96.66 97.75 

TH_FNA 0.044 0.058 81.66 107.29 
TH_DI 0.027 0.046 49.78 84.61 

Pila2 B2 
FMM 0.054 0.054 100 100 
RSA 0.052 0.053 96.22 97.86 

TH_FNA 0.047 0.058 86.40 107.78 
TH_DI 0.034 0.046 62.31 84.72 

Pila3 A2 
FMM 0.054 0.054 100 100 
RSA 0.053 0.053 98.26 98.88 

TH_FNA 0.041 0.059 76.53 108.69 
TH_DI 0.026 0.047 48.76 86.51 

Pila3 B2 FMM 0.054 0.054 100 100 
RSA 0.053 0.053 97.66 98.88 
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ELEMENTO ANALISI Ulong Utrasv Δ 
Ulong 

Δ 
Utrasv 

m m % % 
TH_FNA 0.049 0.059 91.36 108.42 
TH_DI 0.037 0.047 68.71 86.57 

Pila4 A2 
FMM 0.054 0.054 100 100 
RSA 0.049 0.052 90.79 96.86 

TH_FNA 0.037 0.058 68.04 107.58 
TH_DI 0.027 0.047 49.35 86.12 

Pila4 B2 
FMM 0.054 0.054 100 100 
RSA 0.049 0.052 90.57 96.82 

TH_FNA 0.047 0.058 87.82 107.58 
TH_DI 0.037 0.046 69.16 86.08 

Pila5 A2 
FMM 0.054 0.054 100 100 
RSA 0.049 0.052 90.57 96.83 

TH_FNA 0.039 0.058 72.22 107.77 
TH_DI 0.029 0.046 53.98 85.39 

Pila5 B2 
FMM 0.054 0.054 100 100 
RSA 0.049 0.052 90.75 96.76 

TH_FNA 0.050 0.058 92.08 107.69 
TH_DI 0.040 0.046 73.90 85.34 

Pila6 A2 
FMM 0.054 0.054 100 100 
RSA 0.051 0.053 93.89 97.62 

TH_FNA 0.043 0.058 79.51 108.31 
TH_DI 0.033 0.046 60.74 84.49 

Pila6 B2 
FMM 0.054 0.054 100 100 
RSA 0.051 0.053 94.48 97.52 

TH_FNA 0.054 0.058 99.48 108.18 
TH_DI 0.044 0.046 80.72 84.38 

Pila7 A2 
FMM 0.054 0.054 100 100 
RSA 0.052 0.053 96.86 97.47 

TH_FNA 0.047 0.058 86.55 107.84 
TH_DI 0.036 0.045 67.41 82.45 

Pila7 B2 
FMM 0.054 0.054 100 100 
RSA 0.053 0.053 97.64 97.32 

TH_FNA 0.058 0.058 106.70 107.65 
TH_DI 0.047 0.044 87.39 82.28 

Pila8 A2 
FMM 0.054 0.054 100 100 
RSA 0.052 0.051 95.69 94.71 

TH_FNA 0.048 0.056 89.71 104.17 
TH_DI 0.039 0.043 71.31 80.06 

Pila8 B2 
FMM 0.054 0.054 100 100 
RSA 0.052 0.051 96.29 94.47 

TH_FNA 0.059 0.056 109.53 103.86 
TH_DI 0.049 0.043 91.22 79.91 

Spalla B2 
FMM 0.054 0.054 100 100 
RSA 0.056 0.051 104.04 93.54 

TH_FNA 0.056 0.055 102.81 102.28 
TH_DI 0.044 0.042 80.88 77.66 

Tabella 3-13 - Spostamenti risultanti dalle analisi sismiche - Allineamento longitudinale 
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ELEMENTO ANALISI Vblon Vbtrasv Δ 
Vblong 

Δ 
Vbtrasv 

kN kN % % 

Spalla A2 

FMM 55.80 55.80 100 100 
RSA 58.00 52.61 103.94 94.27 

TH_FNA 46.67 49.61 83.63 88.90 
TH_DI 46.26 46.65 82.90 83.60 

Pila1 A2 

FMM 55.80 55.80 100 100 
RSA 54.08 53.11 96.92 95.17 

TH_FNA 50.02 53.65 89.64 96.15 
TH_DI 45.62 53.31 81.75 95.53 

Pila1 B2 

FMM 55.80 55.80 100 100 
RSA 53.91 53.21 96.61 95.35 

TH_FNA 46.85 54.07 83.96 96.90 
TH_DI 46.70 52.78 83.70 94.58 

Pila2 A2 

FMM 55.80 55.80 100 100 
RSA 53.90 54.50 96.59 97.68 

TH_FNA 50.50 53.85 90.49 96.50 
TH_DI 46.00 53.46 82.43 95.80 

Pila2 B2 

FMM 55.80 55.80 100 100 
RSA 53.65 54.57 96.15 97.79 

TH_FNA 48.12 54.26 86.24 97.24 
TH_DI 47.14 52.56 84.47 94.18 

Pila3 A2 

FMM 55.80 55.80 100 100 
RSA 54.79 55.14 98.19 98.81 

TH_FNA 51.23 53.69 91.82 96.22 
TH_DI 45.90 52.38 82.26 93.87 

Pila3 B2 

FMM 55.80 55.80 100 100 
RSA 54.46 55.14 97.59 98.81 

TH_FNA 49.57 53.65 88.83 96.15 
TH_DI 49.46 51.38 88.65 92.08 

Pila4 A2 

FMM 55.80 55.80 100 100 
RSA 50.63 54.01 90.73 96.79 

TH_FNA 50.66 53.68 90.79 96.19 
TH_DI 45.58 53.37 81.69 95.64 

Pila4 B2 

FMM 55.80 55.80 100 100 
RSA 50.50 53.99 90.50 96.75 

TH_FNA 49.45 53.67 88.61 96.17 
TH_DI 49.74 52.98 89.14 94.95 

Pila5 A2 

FMM 55.80 55.80 100 100 
RSA 50.50 53.99 90.51 96.76 

TH_FNA 49.95 53.62 89.51 96.09 
TH_DI 45.53 53.65 81.60 96.15 

Pila5 B2 

FMM 55.80 55.80 100 100 
RSA 50.60 53.96 90.69 96.69 

TH_FNA 49.61 53.69 88.91 96.23 
TH_DI 49.95 52.99 89.51 94.96 

Pila6 A2 FMM 55.80 55.80 100 100 
RSA 52.35 54.43 93.82 97.55 
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ELEMENTO ANALISI Vblon Vbtrasv Δ 
Vblong 

Δ 
Vbtrasv 

kN kN % % 
TH_FNA 49.31 53.47 88.36 95.82 
TH_DI 45.83 52.26 82.13 93.65 

Pila6 B2 

FMM 55.80 55.80 100 100 
RSA 52.68 54.38 94.41 97.45 

TH_FNA 50.07 53.57 89.72 96.00 
TH_DI 50.43 51.97 90.38 93.13 

Pila7 A2 

FMM 55.80 55.80 100 100 
RSA 54.01 54.35 96.79 97.40 

TH_FNA 48.61 53.17 87.11 95.29 
TH_DI 46.69 51.30 83.67 91.93 

Pila7 B2 

FMM 55.80 55.80 100 100 
RSA 54.45 54.27 97.57 97.25 

TH_FNA 50.96 53.33 91.33 95.57 
TH_DI 51.19 51.29 91.74 91.92 

Pila8 A2 

FMM 55.80 55.80 100 100 
RSA 53.35 52.81 95.62 94.65 

TH_FNA 48.77 52.78 87.41 94.58 
TH_DI 47.46 51.21 85.06 91.77 

Pila8 B2 

FMM 55.80 55.80 100 100 
RSA 53.69 52.68 96.22 94.41 

TH_FNA 52.19 52.91 93.54 94.82 
TH_DI 50.64 51.92 90.75 93.04 

Spalla B2 

FMM 55.80 55.80 100 100 
RSA 58.01 52.16 103.96 93.74 

TH_FNA 48.20 49.10 86.38 87.99 
TH_DI 46.64 46.42 83.58 83.18 

Tabella 3-14 - Tagli risultanti dalle analisi sismiche – Allineamento longitudinale 
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Figura 3-28 - Confronto degli Spostamenti risultanti delle diverse analisi sismiche – Allineamento longitudinale 

Per quanto riguarda gli spostamenti longitudinali, si può osservare una notevole differenza tra 

i valori ottenuti da FMM e DI. Questo scarto raggiunge il massimo in corrispondenza del 

dispositivo “Pila3 A” dove si ha una differenza pari al 50%, mentre solo per i dispostivi “Pila 

7B” “Pila8 B” e “Spalla B” si ottengono valori superiori all’80%FMM. Le analisi FNA, 

restituendo valori mediamente maggiori delle DI, riescono a cogliere spostamenti superiori 
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all’80%FMM ad eccezione di alcuni dispositivi in cui si ha un valore inferiore all’80% 

risultando in uno valore minimo del 62%FMM per il dispositivo “Pila4 A” 

Il confronto migliora osservando gli spostamenti trasversali, dove si possono osservare valori 

di DI mediamente corrispondenti all’80% FMM. Le analisi FNA restituiscono valori pari o 

superiori a quelli FMM, con un picco pari al 109%FMM per l’isolatore “Pila3 A”. 

È interessante osservare come, il dispositivo “Pila3 A”, restituisca il valore di spostamento 

longitudinale più basso alla DI ma abbia lo spostamento trasversale più grande alla FNA. 

 

 

Figura 3-29 - Confronto dei Tagli risultanti dalle analisi sismiche – Allineamento longitudinale 
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Dai risultati ottenuti si evince che le analisi dinamiche non lineari riescono a restituire valori 

appartenenti all’intervallo di ± 20% FMM, con valori di taglio alle FNA generalmente 

maggiori dei risultati restituiti dalle DI. 

 

3.6.5 Confronti sui dispositivi di una stessa campata 

Il secondo confronto esteso è eseguito per le campate adiacenti alla pila 8, numerate con 1 la 

campata verso il centro e 2 quella verso la spalla B. La posizione delle campate scelte viene 

mostrata in Figura 3-30. 

 

Figura 3-30 - Posizione delle campate a cui appartengono gli isolatori oggetto di analisi 

I risultati per la campata 1 sono mostrati numericamente in Tabella 3-15 e Tabella 3-16 e 

graficamente in Figura 3-31 e Figura 3-32. 

ELEMENTO ANALISI Ulong Utrasv Δ Δ 
Ulong Utrasv 

m m % % 

P7 B1 

FMM 0.054 0.054 100 100 
RSA 0.053 0.052 97.74 97.13 

TH_FNA 0.058 0.058 107.11 107.80 
TH_DI 0.047 0.045 87.27 82.60 

P7 B2 

FMM 0.054 0.054 100 100 
RSA 0.053 0.053 97.64 97.32 

TH_FNA 0.058 0.058 106.70 107.65 
TH_DI 0.047 0.044 87.39 82.28 

P7 B3 

FMM 0.054 0.054 100 100 
RSA 0.053 0.053 97.63 97.32 

TH_FNA 0.057 0.058 106.24 107.64 
TH_DI 0.047 0.044 87.52 82.27 

P7 B4 

FMM 0.054 0.054 100 100 
RSA 0.053 0.052 97.72 97.14 

TH_FNA 0.057 0.058 105.78 107.08 
TH_DI 0.047 0.044 87.60 81.89 

P8 A1 

FMM 0.054 0.054 100 100 
RSA 0.052 0.051 95.77 94.52 

TH_FNA 0.049 0.056 90.05 104.32 
TH_DI 0.038 0.043 71.16 80.40 

P8 A2 

FMM 0.054 0.054 100 100 
RSA 0.052 0.051 95.69 94.71 

TH_FNA 0.048 0.056 89.71 104.17 
TH_DI 0.039 0.043 71.31 80.06 

P8 A3 FMM 0.054 0.054 100 100 



Tommaso Ripanti Analisi dinamica non lineare di viadotti autostradali. 
Confronto tra differenti metodi e software 

  
 

 

58 

ELEMENTO ANALISI Ulong Utrasv Δ Δ 
Ulong Utrasv 

m m % % 
RSA 0.052 0.051 95.69 94.71 

TH_FNA 0.048 0.056 89.40 104.16 
TH_DI 0.039 0.043 71.41 80.05 

P8 A4 

FMM 0.054 0.054 100 100 
RSA 0.052 0.051 95.77 94.52 

TH_FNA 0.048 0.056 89.06 103.60 
TH_DI 0.039 0.043 71.58 79.65 

Tabella 3-15 - Spostamenti risultanti dalle analisi sismiche - Campata 1 

ELEMENTO ANALISI Vblong Vbtrasv Δ Δ 
Vblong Vbtrasv 

kN kN % % 

P7 B1 

FMM 55.80 55.80 100 100 
RSA 54.50 54.16 97.67 97.06 

TH_FNA 49.48 50.89 88.68 91.20 
TH_DI 50.11 49.24 89.81 88.23 

P7 B2 

FMM 55.80 55.80 100 100 
RSA 54.45 54.27 97.57 97.25 

TH_FNA 50.96 53.33 91.33 95.57 
TH_DI 51.19 51.29 91.74 91.92 

P7 B3 

FMM 55.80 55.80 100 100 
RSA 54.44 54.27 97.56 97.25 

TH_FNA 50.40 56.38 90.33 101.03 
TH_DI 51.63 50.87 92.53 91.16 

P7 B4 

FMM 55.80 55.80 100 100 
RSA 54.49 54.17 97.65 97.07 

TH_FNA 48.10 52.74 86.21 94.51 
TH_DI 49.13 48.49 88.04 86.89 

P8 A1 

FMM 55.80 55.80 100 100 
RSA 53.40 52.71 95.70 94.46 

TH_FNA 46.50 48.53 83.34 86.97 
TH_DI 46.72 50.09 83.73 89.77 

P8 A2 

FMM 55.80 55.80 100 100 
RSA 53.35 52.81 95.62 94.65 

TH_FNA 48.77 52.78 87.41 94.58 
TH_DI 47.46 51.21 85.06 91.77 

P8 A3 

FMM 55.80 55.80 100 100 
RSA 53.36 52.81 95.62 94.65 

TH_FNA 48.07 49.26 86.15 88.29 
TH_DI 47.36 55.15 84.87 98.84 

P8 A4 

FMM 55.80 55.80 100 100 
RSA 53.40 52.71 95.70 94.46 

TH_FNA 45.26 47.04 81.11 84.30 
TH_DI 45.08 51.31 80.79 91.96 

Tabella 3-16 - Tagli risultanti dalle analisi sismiche – Campata 1 
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Figura 3-31 - Confronto degli Spostamenti tra i risultati delle diverse analisi sismiche – Campata 1 

I valori di spostamento longitudinale per FMM risultano costanti per tutti i dispositivi, mentre 

i valori RSA e FNA e DI assumono dei valori costanti tra i dispositivi posti sulla stessa pila ma 

variabili tra pile differenti; i dispositivi posizionati sulla Pila 8 presentano valori di spostamento 

longitudinale alla DI inferiori al limite del 80%FMM. 
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Il valore di spostamento trasversale che interessa i dispositivi di appoggio della campata assume 

un valore costante per ogni tipologia di analisi sismica, presentando valori FNA maggiori dei 

valori FMM e valori DI minori di FMM comunque appartenenti all’intervallo di verifica. 

 

 

 

Figura 3-32 - Confronto dei Tagli risultanti dalle analisi sismiche – Campata 1 
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I valori di taglio longitudinali e trasversali rispettano sempre i limiti dei valori FMM. In 

particolare, si può notare come, dai valori delle analisi con storia temporale, i dispositivi di 

appoggio delle travi centrali A2 A3 B2 B3 siano maggiormente sollecitati rispetto agli isolatori 

delle travi di bordo. 

 

I risultati per la campata 2 sono mostrati numericamente in Tabella 3-17 e Tabella 3-18 e 

graficamente in Figura 3-33 e Figura 3-34. 

ELEMENTO ANALISI Ulong Utrasv Δ Δ 
Ulong Utrasv 

m m % % 

P8 B1 

FMM 0.054 0.054 100 100 
RSA 0.052 0.051 96.45 94.29 

TH_FNA 0.059 0.056 109.94 104.01 
TH_DI 0.049 0.043 91.18 80.23 

P8 B2 

FMM 0.054 0.054 100 100 
RSA 0.052 0.051 96.29 94.47 

TH_FNA 0.059 0.056 109.53 103.86 
TH_DI 0.049 0.043 91.22 79.91 

P8 B3 

FMM 0.054 0.054 100 100 
RSA 0.052 0.051 96.27 94.47 

TH_FNA 0.059 0.056 109.08 103.84 
TH_DI 0.049 0.043 91.27 79.90 

P8 B4 

FMM 0.054 0.054 100 100 
RSA 0.052 0.051 96.42 94.29 

TH_FNA 0.059 0.056 108.63 103.29 
TH_DI 0.049 0.043 91.28 79.52 

SPB 01 

FMM 0.054 0.054 100 100 
RSA 0.056 0.050 104.27 93.48 

TH_FNA 0.056 0.055 103.02 102.28 
TH_DI 0.044 0.042 80.73 77.66 

SPB 02 

FMM 0.054 0.054 100 100 
RSA 0.056 0.051 104.04 93.54 

TH_FNA 0.056 0.055 102.81 102.28 
TH_DI 0.044 0.042 80.88 77.66 

SPB 03 

FMM 0.054 0.054 100 100 
RSA 0.056 0.051 104.02 93.54 

TH_FNA 0.055 0.055 102.58 102.27 
TH_DI 0.044 0.042 80.99 77.65 

SPB 04 

FMM 0.054 0.054 100 100 
RSA 0.056 0.050 104.24 93.48 

TH_FNA 0.055 0.055 102.29 102.23 
TH_DI 0.044 0.042 81.05 77.61 

Tabella 3-17 - Spostamenti risultanti dalle analisi sismiche - Campata 2 
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ELEMENTO ANALISI 
Vblong Vbtrasv Δ Δ 

    Vblong Vbtrasv 
kN kN % % 

P8 B1 

FMM 55.80 55.80 100 100 
RSA 53.78 52.57 96.38 94.22 

TH_FNA 50.01 50.45 89.63 90.42 
TH_DI 49.49 49.90 88.69 89.43 

P8 B2 

FMM 55.80 55.80 100 100 
RSA 53.69 52.68 96.22 94.41 

TH_FNA 52.19 52.91 93.54 94.82 
TH_DI 50.64 51.92 90.75 93.04 

P8 B3 

FMM 55.80 55.80 100 100 
RSA 53.68 52.68 96.20 94.41 

TH_FNA 50.84 55.10 91.10 98.74 
TH_DI 51.36 50.28 92.04 90.10 

P8 B4 

FMM 55.80 55.80 100 100 
RSA 53.77 52.58 96.35 94.22 

TH_FNA 48.56 51.74 87.02 92.72 
TH_DI 48.86 47.67 87.57 85.44 

SPB 01 

FMM 55.80 55.80 100 100 
RSA 58.14 52.13 104.20 93.42 

TH_FNA 49.08 51.61 87.96 92.49 
TH_DI 47.73 50.55 85.54 90.60 

SPB 02 

FMM 55.80 55.80 100 100 
RSA 58.01 52.16 103.96 93.47 

TH_FNA 48.20 49.10 86.38 87.99 
TH_DI 46.64 46.42 83.58 83.18 

SPB 03 

FMM 55.80 55.80 100 100 
RSA 58.00 52.16 103.95 93.47 

TH_FNA 48.30 48.75 86.55 87.36 
TH_DI 46.55 46.84 83.41 83.94 

SPB 04 

FMM 55.80 55.80 100 100 
RSA 58.13 52.13 104.17 93.42 

TH_FNA 49.08 52.28 87.96 93.69 
TH_DI 47.78 48.83 85.63 87.51 

Tabella 3-18 - Tagli risultanti dalle analisi sismiche – Campata 2 
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Figura 3-33 - Confronto degli Spostamenti risultanti delle diverse analisi sismiche – Campata 2 

Tutte le analisi sismiche tranne FMM presentano valori di spostamento longitudinale differenti 

tra i dispositivi installati sulla pila 8 e quelli installati sulla spalla B. In direzione trasversale, 

invece, entrambi i gruppi di isolatori presentano valori costanti sia sulla pila che sulla spalla. 

Anche in questi confronti si osservano dei valori di FNA maggiori di quelli DI. Quest’ultima 

presenta dei valori di spostamento trasversale, sui dispositivi della spalla, inferiori al limite del 

80%FMM. 
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Figura 3-34 - Confronto dei Tagli risultanti dalle analisi sismiche – Campata 2 

Il confronto dei tagli restituisce dei valori FNA e DI compresi all’interno dell’intervallo di 

accettazione rispetto ai risultati della FMM, con valori FNA generalmente maggiori rispetto a 

quelli DI. Inoltre, per entrambe le tipologie di analisi dinamiche non lineari, si può osservare 

che i dispositivi posti sulla pila e corrispondenti alle travi di bordo siano meno sollecitati 

rispetto a quelli posti ad appoggio delle travi centrali. Questa condizione s’inverte sulla spalla, 

dove i dispositivi di bordo sono più sollecitati rispetto a quelli centrali. 
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3.6.6 Confronti sui dispositivi di una stessa pila 

Il terzo, ed ultimo, confronto esteso è eseguito per i dispositivi installati sulla pila 8 

dell’impalcato di sinistra e dell’impalcato di destra. Gli elementi della pila di sinistra sono già 

presenti nelle elaborazioni fatte per le campate, e, quindi, vengono confrontati con i risultati 

della pila 8 dell’impalcato di destra per avere un’indicazione sulla bontà delle analisi sismiche 

per entrambi gli impalcati. La posizione degli isolatori considerati in questo paragrafo è 

mostrata in Figura 3-35. 

 

Figura 3-35 - Posizione delle pile a cui appartengono gli isolatori oggetto di analisi 

I risultati per l’impalcato di sinistra della pila 8 sono mostrati numericamente in Tabella 3-19 e 

Tabella 3-20 e graficamente in Figura 3-36, Figura 3-37. 

ELEMENTO ANALISI Ulong Utrasv Δ Δ 
Ulong utrasv 

m m % % 

P8 A1 

FMM 0.054 0.054 100 100 
RSA 0.052 0.051 95.77 94.52 

TH_FNA 0.049 0.056 90.05 104.32 
TH_DI 0.038 0.043 71.16 80.40 

P8 B1 

FMM 0.054 0.054 100 100 
RSA 0.052 0.051 96.45 94.29 

TH_FNA 0.059 0.056 109.94 104.01 
TH_DI 0.049 0.043 91.18 80.23 

P8 A2 

FMM 0.054 0.054 100 100 
RSA 0.052 0.051 95.69 94.71 

TH_FNA 0.048 0.056 89.71 104.17 
TH_DI 0.039 0.043 71.31 80.06 

P8 B2 

FMM 0.054 0.054 100 100 
RSA 0.052 0.051 96.29 94.47 

TH_FNA 0.059 0.056 109.53 103.86 
TH_DI 0.049 0.043 91.22 79.91 

P8 A3 

FMM 0.054 0.054 100 100 
RSA 0.052 0.051 95.69 94.71 

TH_FNA 0.048 0.056 89.40 104.16 
TH_DI 0.039 0.043 71.41 80.05 

P8 B3 

FMM 0.054 0.054 100 100 
RSA 0.052 0.051 96.27 94.47 

TH_FNA 0.059 0.056 109.08 103.84 
TH_DI 0.049 0.043 91.27 79.90 

P8 A4 FMM 0.054 0.054 100 100 
RSA 0.052 0.051 95.77 94.52 
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TH_FNA 0.048 0.056 89.06 103.60 
TH_DI 0.039 0.043 71.58 79.65 

P8 B4 

FMM 0.054 0.054 100 100 
RSA 0.052 0.051 96.42 94.29 

TH_FNA 0.059 0.056 108.63 103.29 
TH_DI 0.049 0.043 91.28 79.52 

Tabella 3-19 - Spostamenti risultanti dalle analisi sismiche - Pila 8 

ELEMENTO ANALISI Vblong Vbtrasv Δ Δ 
Vblong Vbtrasv 

kN kN % % 

P8 A1 

FMM 55.80 55.80 100 100 
RSA 53.40 52.71 95.70 94.46 

TH_FNA 46.72 50.09 83.73 89.77 
TH_DI 46.50 48.53 83.34 86.97 

P8 B1 

FMM 55.80 55.80 100 100 
RSA 53.78 52.57 96.38 94.22 

TH_FNA 50.01 50.45 89.63 90.42 
TH_DI 49.49 49.90 88.69 89.43 

P8 A2 

FMM 55.80 55.80 100 100 
RSA 53.35 52.81 95.62 94.65 

TH_FNA 48.77 52.78 87.41 94.58 
TH_DI 47.46 51.21 85.06 91.77 

P8 B2 

FMM 55.80 55.80 100 100 
RSA 53.69 52.68 96.22 94.41 

TH_FNA 52.19 52.91 93.54 94.82 
TH_DI 50.64 51.92 90.75 93.04 

P8 A3 

FMM 55.80 55.80 100 100 
RSA 53.36 52.81 95.62 94.65 

TH_FNA 47.36 55.15 84.87 98.84 
TH_DI 48.07 49.26 86.15 88.29 

P8 B3 

FMM 55.80 55.80 100 100 
RSA 53.68 52.68 96.20 94.41 

TH_FNA 50.84 55.10 91.10 98.74 
TH_DI 51.36 50.28 92.04 90.10 

P8 A4 

FMM 55.80 55.80 100 100 
RSA 53.40 52.71 95.70 94.46 

TH_FNA 45.26 47.04 81.11 84.30 
TH_DI 45.08 51.31 80.79 91.96 

P8 B4 

FMM 55.80 55.80 100 100 
RSA 53.77 52.58 96.35 94.22 

TH_FNA 48.56 51.74 87.02 92.72 
TH_DI 48.86 47.67 87.57 85.44 
Tabella 3-20 - Tagli risultanti dalle analisi sismiche – Pila 8 
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Figura 3-36 - Confronto degli Spostamenti longitudinali risultanti dalle diverse analisi sismiche - Pila 8 
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Figura 3-37 - Confronto degli Spostamenti trasversali risultanti dalle diverse analisi sismiche - Pila 8 

I risultati per l’impalcato di destra della pila 8 sono mostrati numericamente in Tabella 3-21 e 

Tabella 3-22 e graficamente in Figura 3-38 e Figura 3-39. 
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ELEMENTO ANALISI Ulong Utrasv 
  

Δ Δ 
ulong utrasv 

m m % % 

P8 A5 

FMM 0.054 0.054 100 100 
RSA 0.053 0.051 97.52 94.04 

TH_FNA 0.051 0.057 94.15 104.83 
TH_DI 0.038 0.044 71.19 80.98 

P8 B5 

FMM 0.054 0.054 100 100 
RSA 0.053 0.051 97.94 93.75 

TH_FNA 0.061 0.057 113.40 104.88 
TH_DI 0.049 0.044 90.95 80.88 

P8 A6 

FMM 0.054 0.054 100 100 
RSA 0.053 0.051 97.40 94.22 

TH_FNA 0.051 0.056 94.21 104.51 
TH_DI 0.039 0.044 71.32 80.65 

P8 B6 

FMM 0.054 0.054 100 100 
RSA 0.053 0.051 97.79 93.92 

TH_FNA 0.061 0.056 113.62 104.57 
TH_DI 0.049 0.044 91.14 80.57 

P8 A7 

FMM 0.054 0.054 100 100 
RSA 0.053 0.051 97.41 94.21 

TH_FNA 0.051 0.056 94.22 104.49 
TH_DI 0.039 0.044 71.40 80.64 

P8 B7 

FMM 0.054 0.054 100 100 
RSA 0.053 0.051 97.80 93.92 

TH_FNA 0.061 0.056 113.86 104.55 
TH_DI 0.049 0.043 91.35 80.55 

P8 A8 

FMM 0.054 0.054 100 100 
RSA 0.053 0.051 97.55 94.04 

TH_FNA 0.051 0.056 94.29 104.08 
TH_DI 0.039 0.043 71.56 80.23 

P8 B8 

FMM 0.054 0.054 100 100 
RSA 0.053 0.051 97.96 93.75 

TH_FNA 0.062 0.056 114.04 104.14 
TH_DI 0.049 0.043 91.51 80.16 

Tabella 3-21 - Spostamenti risultanti dalle analisi sismiche – Pila 8 

  



Tommaso Ripanti Analisi dinamica non lineare di viadotti autostradali. 
Confronto tra differenti metodi e software 

  
 

 

70 

LEMENTO ANALISI 
Vblong Vbtrasv Δ Δ 

    Vblong Vbtrasv 
kN kN % % 

P8 A5 

FMM 55.80 55.80 100 100 
RSA 54.38 52.44 97.45 93.97 

TH_FNA 46.13 50.18 82.67 89.93 
TH_DI 45.72 47.63 81.94 85.36 

P8 B5 

FMM 55.80 55.80 100 100 
RSA 54.61 52.28 97.87 93.68 

TH_FNA 50.53 50.57 90.56 90.63 
TH_DI 48.59 48.90 87.09 87.63 

P8 A6 

FMM 55.80 55.80 100 100 
RSA 54.31 52.54 97.33 94.15 

TH_FNA 47.78 52.47 85.62 94.03 
TH_DI 47.22 50.86 84.62 91.14 

P8 B6 

FMM 55.80 55.80 100 100 
RSA 54.53 52.37 97.72 93.85 

TH_FNA 52.37 53.02 93.85 95.02 
TH_DI 50.33 51.55 90.20 92.38 

P8 A7 

FMM 55.80 55.80 100 100 
RSA 54.32 52.53 97.35 94.15 

TH_FNA 48.96 54.87 87.74 98.34 
TH_DI 48.32 49.60 86.59 88.88 

P8 B7 

FMM 55.80 55.80 100 100 
RSA 54.54 52.37 97.73 93.86 

TH_FNA 53.23 55.30 95.39 99.11 
TH_DI 51.64 50.65 92.55 90.77 

P8 A8 

FMM 55.80 55.80 100 100 
RSA 54.40 52.44 97.48 93.97 

TH_FNA 46.75 52.17 83.78 93.50 
TH_DI 46.04 47.88 82.51 85.80 

P8 B8 

FMM 55.80 55.80 100 100 
RSA 54.62 52.28 97.89 93.68 

TH_FNA 51.14 52.22 91.65 93.58 
TH_DI 49.74 48.68 89.13 87.25 
Tabella 3-22 - Tagli risultanti dalle analisi sismiche – Pila 8 
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Figura 3-38 - Confronto dei Tagli longitudinali risultanti dalle diverse analisi sismiche – Pila 8 
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Figura 3-39 - Confronto dei Tagli trasversali risultanti dalle diverse analisi sismiche – Pila 8 

Nei grafici sopra riportati si può osservare una perfetta corrispondenza dei valori di taglio e 

spostamento ottenuti tra isolatori posti in maniera corrispondente nei due impalcati. Questa 

condizione conferma la corretta esecuzione delle analisi sismiche su entrambi gli impalcati 

modellati. 
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3.6.7 Confronti sul dispositivo più sollecitato con tre terne di accelerogrammi 

L’ultima tipologia di confronto su SAP2000 è stata condotta utilizzando le 3 terne introdotte 

nel Paragrafo 3.4, in accordo con quanto richiesto dalle NTC 2018 al Paragrafo 7.3.5. Per ogni 

terna (Terna 1, Terna 2, Terna 3) e per ogni analisi sismica (FMM, RSA, TH_FNA, TH_DI) 

sono stati estrapolati i valori di spostamento e taglio massimo, in termini assoluti, propri del 

dispositivo maggiormente sollecitato a sforzo assiale. Queste grandezze sono riportate in 

Tabella 3-23 e Tabella 3-24 in cui la dicitura Δ si riferisce al rapporto, in termini percentuali, 

tra il valore ottenuto dall’analisi dinamica e il valore ottenuto tramite FMM. I valori relativi a 

TH_FNA1 e TH_DI1 sono quelli già riportati in Tabella 3-8. 

ANALISI 
Ulong Utrasv Δ 

Ulong 
Δ 

Utrasv 
m m % % 

FMM 0.054 0.054 100 100 
RSA 0.052 0.051 96.29 94.47 

TH_FNA1 0.059 0.056 109.53 103.86 
TH_FNA2 0.058 0.057 107.03 104.91 
TH_FNA3 0.077 0.045 143.28 82.66 
TH_DI1 0.049 0.043 91.22 79.91 
TH_DI2 0.046 0.041 86.04 75.64 
TH_DI3 0.062 0.034 114.28 62.39 

Tabella 3-23 - Spostamenti risultanti dalle analisi sismiche - Tre terne 

ANALISI 
Vblong Vbtrasv Δ 

Vblong 
Δ 

Vbtrasv 
kN kN % % 

FMM 55.80 55.80 100 100 
RSA 53.69 52.68 96.22 94.41 

TH_FNA1 52.193 52.910 93.54 94.82 
TH_FNA2 57.929 57.911 103.82 103.78 
TH_FNA3 54.956 47.815 98.49 85.69 
TH_DI1 52.193 49.605 93.54 88.90 
TH_DI2 50.859 53.326 91.15 95.57 
TH_DI3 56.141 46.141 100.61 82.69 

Tabella 3-24 - Tagli risultanti dalle analisi sismiche – Tre Terne 

In queste due tabelle si può osservare che i risultati ottenuti dalla Terna 1 e dalla Terna 2 per 

analisi RSA, TH_FNA e TH_DI soddisfino sempre quanto richiesto rispetto ai valori FMM 
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tranne che per i valori di spostamento trasversale in DI. Inoltre, la Terna 3 presenta un valore 

di spostamento longitudinale FNA pari al 143%FMM. 

Ora, invece, viene riportato il confronto tra i risultati delle analisi dinamiche non lineari 

condotte sul modello. In Tabella 3-25 e Tabella 3-26 Tabella 3-26 - Tagli risultanti dalle analisi 

FNA e DI vengono riportati gli stessi valori di TH_FNA e TH_DI mostrati precedentemente. 

TERNA ANALISI 
Ulong Utrasv Δ 

Ulong 
Δ 

Utrasv 
m m % % 

1 
TH_FNA 0.059 0.056 120.08 129.97 
TH_DI 0.049 0.043 - - 

2 
TH_FNA 0.058 0.057 124.40 138.70 
TH_DI 0.046 0.041 - - 

3 
TH_FNA 0.077 0.045 125.37 132.49 
TH_DI 0.062 0.034 - - 

Tabella 3-25 - Spostamenti risultanti dalle analisi FNA e DI – Tre Terne  

TERNA ANALISI 
Vblong Vbtrasv Δ 

Vblong 
Δ 

Vbtrasv 
kN kN % % 

1 
TH_FNA 52.19 52.91 100.00 106.66 
TH_DI 52.19 49.61 - - 

2 
TH_FNA 57.93 57.91 113.90 108.60 
TH_DI 50.86 53.33 - - 

3 
TH_FNA 54.96 47.82 97.89 103.63 
TH_DI 56.14 46.14 - - 

Tabella 3-26 - Tagli risultanti dalle analisi FNA e DI – Tre Terne 

Le tabelle appena proposte presentano dei buoni confronti dei valori di taglio di ogni terna, ma 

presentano una differenza FNA-DI del 25% per il valore di spostamento longitudinale della 

terna 3 e scarti FNA-DI pari al 30% circa per i valori di spostamento trasversale di tutte e tre le 

terne. 

Infine, sono riportati solo i valori massimi degli spostamenti (Tabella 3-27) e tagli (Tabella 

3-28) da FNA e DI tra quelli tutti quelli generati dai tre differenti input sismici. In questo modo 

viene soddisfatta la richiesta di normativa per cui vanno considerati solamente i valori più 

sfavorevoli tra i risultati ottenuti con le tre terne. 
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ANALISI 
Ulong Utrasv Δ 

Ulong 
Δ 

Utrasv 
m m % % 

FMM 0.054 0.054 100 100 
RSA 0.052 0.051 96.29 94.47 

TH_FNA 0.077 0.057 143.28 104.91 
TH_DI 0.062 0.034 114.28 62.96 

Tabella 3-27 - Spostamenti massimi risultanti dalle analisi sismiche – Tre Terne 

ANALISI 
Vblong Vbtrasv Δ 

Vblong 
Δ 

Vbtrasv 
kN kN % % 

FMM 55.80 55.80 100 100 
RSA 53.69 52.68 96.22 94.41 

TH_FNA 57.929 57.911 103.82 103.78 
TH_DI 56.141 53.326 100.61 95.57 

Tabella 3-28 - Tagli massimi risultanti dalle analisi sismiche – Tre Terne 

Dalle tabelle proposte si può osservare che, per i termini di spostamento longitudinale, taglio 

longitudinale e taglio trasversale, i valori della Terna 1 vengano sostituiti da massimi 

appartenenti alle Terne 2 e 3. Le risposte ottenute per i tagli sono perfettamente compatibili con 

i valori FMM, mentre gli spostamenti longitudinali presentano un valore pari al 143%FMM e 

gli spostamenti trasversali un valore pari a 63%FMM. 

3.7 Validazione con Midas CIVIL 

Nella pratica progettuale viene richiesto frequentemente di convalidare la modellazione FEM 

di riferimento con una modellazione simile, eseguita su un codice di calcolo differente. A tal 

proposito, la modellazione al SAP2000 descritta nel Paragrafo 3.5 viene convalidata attraverso 

i risultati di una modellazione affine condotta su Midas CIVIL. 

In questo Paragrafo verranno descritte le strategie di modellazione adottate su Midas CIVIL, i 

risultati dell’Analisi Modale e i risultati delle analisi sismiche. Quest’ultime sono presentate in 

forma di confronto tra i massimi spostamenti e tagli proprio isolatore caratteristico P8 B2 in 

seguito ad analisi FMM, RSA, TH_FNA e TH_DI. Inoltre, sono presentati i confronti diretti tra 

SAP e Midas sia nella forma di valori massimi di spostamento e taglio e sia nella forma di storie 

temporali.  
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Analogamente a quanto già fatto per il SAP2000, il modello di calcolo è un modello 

tridimensionale agli Elementi Finiti in cui sono rappresentate entrambe le porzioni di ponte 

aventi la geometria, i vincoli ed i carichi inseriti coerenti con lo stato adeguato del ponte. La 

modellazione descritta in seguito è frutto di un lavoro di correlazione tra i dati ottenuti dal 

SAP2000 e quelli ottenuti dal Midas CIVIL. 

 

Il modello è a base fissa, composto da impalcati semplicemente appoggiati su appoggi dotati di 

isolatori e da fondazioni sufficientemente rigide da poter essere considerate come vincoli 

d’incastro. Tutti gli elementi strutturali (travi, traversi, soletta, pile) sono identificati da 

elementi Frame, gli appoggi fissi sono modellati con elementi Support a 0 gradi di libertà, gli 

isolatori vengono inseriti tramite elementi General Link aventi proprietà identiche a quelle 

ottenute tramite FMM, mentre gli elementi simulanti la “catena cinematica” e gli elementi di 

raccordo altimetrico (braccetti rigidi) vengono modellati tramite elementi Elastic Link.  Le 

spalle e le fondazioni sono escluse dal modello 

Il modello di calcolo risultante può essere osservato in Figura 3-40 e Figura 3-41, prima con 

una vista ad aste e poi in vista estrusa. 

 
 

 
 

 

Figura 3-40 - Modello ad aste: vista 3D, pianta e prospetto 
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Figura 3-41 - Modello in vista estrusa 3D 

La modellazione dettagliata dell’impalcato segue lo stesso approccio indicato per il modello 

SAP2000, l’unica differenza risiede negli elementi di collegamento plano-altimetrici tra i 

componenti strutturali che, in questo caso, sono elementi di tipo Elastick Link – Rigid con 

rigidezze infinite in tutti e sei i gradi di libertà. 

La modellazione finale dell’impalcato viene mostrata in Figura 3-42 e Figura 3-43, sia in vista 

“ad aste” che in vista estrusa. 

 

Figura 3-42 - Modello ad aste dell'impalcato: vista 3D 

 

Figura 3-43 - Modello ad aste dell'impalcato: vista estrusa 3D 

Gli interventi di solidarizzazione longitudinale della soletta secondo lo schema della “catena 

cinematica” vengono simulati inserendo degli elementi Elastic Link - General, elementi con 
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una rigidezza traslazionale molto alta. Questi Link vengono inseriti in corrispondenza delle pile, 

ad una quota baricentrica agli elementi della soletta, collegandoli ortogonalmente tra loro. 

La modellazione delle pile e dei pulvini viene eseguita con elementi Frame in maniera 

analoga a quanto fatto per il SAP2000. Infine, la modellazione degli isolatori a scorrimento a 

doppia superficie curva viene eseguita utilizzando General Link con proprietà di Friction 

Pendulum System Isolator, elementi a due nodi a cui sono attribuiti legami non lineari ciclici 

nel piano orizzontale ed una rigidezza verticale molto elevata. 

La pila, il pulvino, gli isolatori e gli elementi di impalcato vengono collegati tramite elementi 

Elastic Link - Rigid. 

In Figura 3-17 viene mostrato un particolare del modello di calcolo inerente alla modellazione 

della sottostruttura e dei sistemi di collegamento tra campate. 

a) b)  

Figura 3-44- Modello ad aste della pila e del sistema di collegamento tra campate: a) vista 3D b) vista laterale 

La modellazione delle spalle (Figura 3-18) risulta molto semplificata, presentando degli incastri 

su cui viene modellato il Friction Isolator Link che viene collegato alla quota baricentrica della 

trave longitudinale attraverso un elemento Rigid Link.  
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Figura 3-45 - Modellazione ad aste della spalla: vista 3D 

Gli isolatori utilizzati per modellare i General Link possiedono le stesse proprietà utilizzate per 

la modellazione SAP2000. 

L’analisi sismica sarà eseguita nello scenario di Stato Limite di Collasso (SLC) e nello scenario 

LBDP con i quattro metodi seguenti: 

- Analisi dinamica lineare o Response Spectrum Analysis (RSA); 

- Analisi dinamica non lineare per sovrapposizione modale o Time History in Fast 

Nonlinear Analysis (TH_FNA); 

- Analisi dinamica non lineare per integrazione diretta o Time History in Direct 

Integration (TH_DI). 

Le analisi dinamiche non lineari sismiche vengono svolte considerando come condizioni iniziali 

delle analisi dinamiche non lineari in cui vengono applicati i carichi verticali e gravitazionali 

in maniera quasi statica attraverso un caso di carico con funzione “a rampa” chiamata RAMPTH 

e smorzamento pari a 0,99, come già accennato nel Paragrafo 3.5.  

 

3.7.1 Analisi Modale 

L’analisi modale sul Midas CIVIL viene svolta attraverso l’algoritmo di Ritz. Vengono presi i 

seguenti casi di carico per la definizione del vettore di Ritz iniziale: i carichi gravitazionali, le 

accelerazioni direzionali agenti sulle masse puntuali e gli stessi elementi Link. I risultati 

vengono presentati nella Tabella 3-29, riportando anche i valori ottenuti al SAP2000. 
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Modo Forma modale 
Periodo [s] 

SAP2000 Midas CIVIL 

1 Traslazionale longitudinale 1,68 1,630 

 
2 Traslazionale trasversale 1,64 1.628 

 
3 Rotazionale 1,62 1,602 

 
Tabella 3-29 – Confronto Analisi Modale di Ritz tra SAP e Midas 

Si può osservare come venga soddisfatta la corrispondenza tra le due analisi, ottenendo le stesse 

forme modali e periodi simili su entrambi i software. Questa differenza in termini di 

oscillazione può essere causata dai differenti elementi Link utilizzati dai due software per 

modellare gli elementi a rigidezza infinita e gli isolatori. 

 

3.7.2 Confronti tra Midas CIVIL e SAP2000 sul dispositivo più sollecitato 

I seguenti confronti vengono sviluppati sul medesimo isolatore considerato per le analisi 

SAP2000 al paragrafo 3.6.3, ovvero il dispositivo maggiormente sollecitato a sforzo assiale 

collocato sulla pila 8, installato sull’estremità del pulvino orientata verso la spalla B, utilizzato 

come appoggio per la trave 2 e, quindi, chiamato “Pila8 B2”. 

 

I risultati delle analisi sismiche condotte sul modello vengono riportate nella Tabella 3-30 in 

termini di spostamenti e in Tabella 3-31 in termini di taglio. Nelle analisi RSA sono presenti i 

risultati delle combinazioni di calcolo della risposta sismica considerando alternativamente 

come direzione principale quella longitudinale e quella trasversale. I valori TH_FNA e TH_DI 

sono riferiti alla Terna 1 riportata nella Figura 3-12. 
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ANALISI 
Ulong Utrasv 

Δ Δ 
Ulong Utrasv 

m m % % 
FMM 0.054 0.054 100 100 
RSA 0.054 0.051 100.00 94.44 

TH_FNA 0.061 0.066 112.96 121.85 
TH_DI 0.067 0.072 124.07 133.33 

Tabella 3-30 - Spostamenti risultanti dalle analisi sismiche - Midas - Isolatore più sollecitato 

ANALISI 
Vblong Vbtrasv 

Δ Δ 
Vblong Vbtrasv 

kN kN % % 
FMM 55.80 55.80 100 100 
RSA 55.15 51.67 98.84 92.60 

TH_FNA 58.10 53.14 104.12 95.23 
TH_DI 60.71 55.15 108.80 98.84 

Tabella 3-31 - Tagli risultanti dalle analisi sismiche – Midas - Isolatore più sollecitato 

Si può notare dalle tabelle come vi sia una ottima corrispondenza in termini di tagli tra le analisi 

dinamiche e le analisi FMM. Per quanto riguarda i valori di spostamento, le analisi dinamiche 

non lineari presentano valori accettabili per gli spostamenti longitudinali FNA, mentre gli altri 

spostamenti hanno valori che ricadono al di fuori dell’intervallo di accettazione FMM. Si 

sottolinea come, il Midas, generi numeri superiori prr le DI rispetto alle FNA. 

In Tabella 3-32, Tabella 3-33, Tabella 3-34 e Tabella 3-35 viene riportato il confronto tra i 

risultati delle analisi dinamiche non lineari condotte in software differenti, in cui la dicitura Δ 

si riferisce al rapporto, in percentuale, tra il dato ottenuto nel Midas e quello nel SAP secondo 

l’equazione seguente. 

 𝑉𝑉𝑎𝑎𝑙𝑙𝑡𝑡𝑉𝑉𝑒𝑒 𝑀𝑀𝑖𝑖𝑀𝑀𝑎𝑎𝑠𝑠
𝑉𝑉𝑎𝑎𝑙𝑙𝑡𝑡𝑉𝑉𝑒𝑒 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

∗ 100 (3.14) 

ANALISI Ulong Utrasv 
Δ Δ 

Ulong Utrasv 
TH_FNA m m % % 

SAP 0.059 0.056 - - 
Midas 0.061 0.066 103.13 117.33 

Tabella 3-32 – Confronto Spostamenti risultanti dalle analisi al SAP2000 e Midas - TH_FNA 
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Per analisi FNA, la tabella presenta un valore massimo di spostamento longitudinale 

dell’isolatore molto simile tra i due software con uno scarto del 3% tra SAP-Midas. Anche i 

valori di spostamento trasversale risultano compatibili tra i due software con scarto del 17%. 

ANALISI Ulong Utrasv 
Δ Δ 

Ulong Utrasv 
TH_DI m m % % 

SAP 0.049 0.043 - - 
Midas 0.067 0.072 136.02 166.86 

Tabella 3-33 - Confronto Spostamenti risultanti dalle analisi al SAP2000 e Midas - TH_DI 

La tabella presenta i confronti tra i massimi spostamenti dell’isolatore ottenuti con analisi DI 

sui due software. Il valore di spostamento longitudinale ottenuto con Midas risulta essere il 

136% della quantità generata dal SAP2000, mentre il valore di spostamento trasversale Midas 

risulta essere il 167% del valore ottenuto al SAP2000. 

ANALISI Vblong Vbtrasv 
Δ Δ 

Vblong Vbtrasv 
TH_FNA kN kN % % 

SAP 52.19 52.91 - - 
Midas 58.10 53.14 111.32 100.43 

Tabella 3-34 - Confronto Tagli risultanti dalle analisi al SAP2000 e Midas – TH_FNA 

La tabella riporta i valori massimi in termini di taglio longitudinale e taglio trasversale agenti 

sull’isolatore, ottenuti da analisi FNA svolte su SAP2000 e Midas. Si può osservare uno scarto 

dell’11% tra il valore di taglio longitudinale ottenuto con Midas e quello ottenuto con SAP2000. 

I valori taglio trasversale presentano una perfetta corrispondenza tra i due software.  

ANALISI Vblong Vbtrasv 
Δ Δ 

Vblong Vbtrasv 
TH_DI kN kN % % 

SAP 50.64 51.92 - - 
Midas 60.71 55.15 119.89 106.22 

Tabella 3-35- Confronto Tagli risultanti dalle analisi al SAP2000 e Midas – TH_DI 

La tabella riporta i valori massimi in termini di taglio longitudinale e trasversale agenti 

sull’isolatore, ottenuti da analisi DI svolte su SAP2000 e Midas. Si nota uno scarto pari al 20% 

tra i due software per i valori di taglio longitudinale, mentre i valori di taglio trasversale 

presentano una differenza del 6%. 
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Di seguito vengono presentati i confronti diretti tra le storie temporali ottenute sui due software 

in termini di spostamenti e tagli relativi al dispositivo più sollecitato a sforzo assiale. Le analisi 

su Midas sono state condotte inserendo gli stessi input sismici e le stesse condizioni di analisi 

del SAP2000. 

Le storie temporali dello spostamento longitudinale sono mostrate in Figura 3-46, quelle dello 

spostamento trasversale in Figura 3-47, il taglio longitudinale è mostrato in Figura 3-48 ed il 

taglio trasversale in Figura 3-49. 

 

 
Figura 3-46 - Storie temporali di Spostamento longitudinale - Midas 

I grafici riportati sopra presentano le storie temporali per i valori di spostamento longitudinale 

dell’isolatore ottenute tramite analisi FNA e DI. Si può notare come l’andamento delle storie 

temporali sia pressoché simile, ma non sovrapponibile. Lo scarto esistente tra le due analisi 
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varia nel tempo. In generale, il Midas sembra più conservativo nel calcolo degli spostamenti 

negativi, mentre il SAP restituisce spostamenti positivi maggiori. 

 

 
Figura 3-47 - Storie temporali di Spostamento trasversale - Midas 

I grafici riportati sopra presentano le storie temporali per i valori di spostamento trasversale 

dell’isolatore ottenute tramite analisi FNA e DI. Si può notare come l’andamento delle storie 

temporali sia pressoché simile, ma non sovrapponibile. Lo scarto esistente tra le due analisi 

varia nel tempo. Nelle analisi FNA, i picchi maggiori sono ottenuti dalle analisi Midas ma le 

analisi SAP hanno comunque degli intervalli temporali in cui presentano un comportamento più 

conservativo del Midas. Per le analisi DI, i risultati del Midas hanno valori più conservativi 

rispetto al SAP sia per spostamenti positivi che per spostamenti negativi. 
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Figura 3-48 - Storie temporali di Taglio longitudinale - Midas 

Le figure precedenti riportano i confronti delle storie temporali dei valori di taglio longitudinale 

ottenute da SAP2000 e Midas con analisi FNA e DI. Si può notare come, l’andamento delle 

storie temporali, sia pressoché simile ma non sovrapponibile. Lo scarto esistente tra le due 

analisi varia nel tempo. Per entrambi le tipologie di analisi si può osservare come, il SAP2000, 

presenti picchi taglio positivi maggiori rispetto ai picchi positivi del Midas, mentre, 

quest’ultimo, abbia picchi di spostamento negativo maggiori rispetto al SAP2000. 
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Figura 3-49 - Storie temporali di Taglio trasversale - Midas 

Le figure precedenti riportano i confronti delle storie temporali dei valori di taglio trasversale 

ottenute da SAP2000 e Midas con analisi FNA e DI. Si può notare come, l’andamento delle 

storie temporali, sia pressoché simile ma non sovrapponibile. Lo scarto esistente tra le due 

analisi varia nel tempo. Per entrambi le tipologie di analisi si può osservare come i picchi di 

valori positivi e negativi appartengano al Midas. 

 

La bontà delle storie temporali Midas viene espressa attraverso la visualizzazione dei Cicli di 

Isteresi propri dell’isolatore oggetto di analisi. I Cicli di isteresi vengono prodotti per entrambe 

le modalità di analisi (FNA e DI) e considerando entrambe le direzioni spaziali principali. 

Seguono i Cicli di Isteresi ottenuti tramite FNA (Figura 3-50) e DI (Figura 3-51). 
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Figura 3-50 - Cicli di Isteresi ottenuti da analisi FNA - Midas 
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Figura 3-51 - Cicli di Isteresi ottenuti da analisi DI - Midas 

I cicli di isteresi reale sopra presentati possiedono una pendenza confrontabile con la pendenza 

del ciclo teorico e dei valori massimi inferiori a quelli degli estremi teorici. Questa condizione 

conferma un’adeguata modellazione del comportamento degli isolatori all’interno del modello 

in Midas.  
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4 Conclusioni 

In questo lavoro è stata valutata l’affidabilità di diversi metodi di analisi dinamiche non lineari 

attraverso la loro applicazione all’interno di due diversi software commerciali, facendo 

riferimento ad un caso studio di ponte autostradale esistente. 

Dopo una descrizione del ponte e degli interventi di adeguamento sismico previsti su di esso, 

sono stati presentati e messi a confronto i risultati delle analisi dinamiche non lineari in time 

history con metodo per integrazione diretta (DI) e per sovrapposizione modale (FNA) effettuate 

utilizzando il SAP2000. I risultati in termini di spostamenti e tagli propri degli isolatori sono 

stati dapprima elaborati per l’isolatore più sollecitato a sforzo assiale confrontando i valori 

massimi assoluti, le storie temporali e i cicli di isteresi ottenuti; quindi, sono stati confrontati 

solo i valori massimi considerando dei gruppi significativi di isolatori appartenenti allo stesso 

allineamento longitudinale, alla stessa campata e alla stessa pila. Da ultimo, per la validazione 

dei risultati numerici sono state effettuate le stesse analisi non lineari in Midas CIVIL e sono 

stati elaborati i confronti degli spostamenti e dei tagli massimi, delle loro storie temporali e dei 

cicli di isteresi ottenuti dai due software utilizzati. 

Preliminarmente, si è verificato che il periodo fondamentale del ponte ottenuto con l’analisi 

modale fosse perfettamente compatibile con il periodo ottenuto dall’analisi statica lineare FMM 

eseguita a mano e che per tutti gli isolatori le analisi dinamiche lineari (RSA) fornissero valori 

di spostamenti e tagli con uno scarto tipico del ±5% rispetto ai valori FMM. 

Successivamente, dai risultati generali delle analisi TH_FNA che TH_DI si è osservato che i 

valori di spostamento trasversale e i valori di taglio longitudinale e trasversale prodotti 

appartengono all’intervallo di accettazione normativo pari al ±20% dei valori FMM, mentre i 

valori di spostamento longitudinale presentano scarti massimi pari al 50%FMM per le analisi 

TH_FNA e del 68%FMM per le analisi DI. 

Con riferimento all’isolatore più sollecitato a sforzo assiale, le analisi TH_DI al SAP2000 hanno 

restituito valori massimi di taglio analoghi rispetto alle TH_FNA e valori massimi di 

spostamento inferiori fino al 30%. Gli andamenti delle storie temporali sono risultati concordi 

ma non sovrapponibili sia per i valori di spostamento che di taglio e per i cicli di isteresi propri 

dell’isolatore è stata riscontrata un’ottima corrispondenza tra il comportamento di isteresi reale 

e quello di isteresi teorica. 
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Anche l’analisi modale al Midas CIVIL ha presentato dei modi e periodi propri di vibrare 

coerenti con quelli ottenuti con il SAP2000, dimostrando la bontà della modellazione in 

entrambi i software. I valori massimi di tagli per le analisi RSA, TH_FNA e TH_DI ottenuti 

con il Midas CIVIL sono risultati molto simili ai valori FMM, mentre i valori massimi di 

spostamento sono risultati superiori fino al 20%, in particolare per le TH_DI. Per quanto 

concerne la corrispondenza tra le analisi dinamiche non lineari tra i due software, si è ottenuto 

un buon riscontro per tutti i valori massimi, fatta eccezione per gli spostamenti longitudinali da 

TH_DI con il Midas CIVIL. Le storie temporali estratte dai due software hanno mostrato uno 

sviluppo coerente seppur non sovrapponibile per tutte le grandezze considerate. 

In ultima analisi è possibile affermare che tutte le analisi dinamiche non lineari hanno prodotto 

dei risultati consistenti in entrambi i software utilizzati. Le analisi TH_FNA con il SAP2000 

hanno mostrato risultati generalmente più cautelativi rispetto alle altre analisi sia in termini di 

spostamenti che in termini di tagli, per cui potrebbero essere svolte come analisi preliminari 

alle TH_DI, anche considerato il minor tempo di calcolo richiesto dai software per il loro 

completamento, specialmente per modelli composti da numerosi elementi e con molte non 

linearità concentrate come nel caso dei ponti isolati. 
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