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Introduzione  

L'Italia, insieme alla Grecia e alla Turchia, è uno dei Paesi a maggiore rischio sismico in Europa a 

causa del suo contesto tettonico che la rende soggetta a terremoti di medio-alta magnitudo con 

frequenza abbastanza elevata. Lo studio degli effetti dei terremoti sulla società, che va dalla 

valutazione dei danni alle strutture all’impatto sull’economia del Paese, rappresenta dunque un tema 

di grande attualità. Con riferimento agli aspetti dell’ingegneria civile, nel patrimonio nazionale sono 

presenti molte strutture esistenti che risultano essere vulnerabili nei confronti del sisma in quanto 

progettate tenendo conto dei soli carichi verticali e comunque senza idonei dettagli costruttivi anti-

sismici che necessitano di essere adeguate. Fra queste, un particolare ruolo è rivestito dai ponti che 

rappresentano delle componenti chiave delle reti viarie e infrastrutturali italiane. Bisogna infatti 

osservare che i ponti dislocati nelle principali arterie stradali sono opere di importanza strategica 

per le quali è molto importante garantire una efficienza prestazionale di un certo livello anche dopo 

eventi sismici importanti. L’efficienza del sistema emergenziale post-evento risente infatti in 

maniera evidentemente importante della prestazione delle reti viarie. 

Risulta quindi di particolare interesse definire il quadro della situazione nazionale (ma anche 

regionale) in termini di vulnerabilità, o meglio fragilità, delle principali reti viarie. Questa 

operazione necessita della valutazione e dell’analisi della fragilità dei ponti esistenti, attraverso la 

quale è possibile, attraverso framework di più ampio respiro, definire i costi associati al rischio 

dovuto a possibili scenari sismici. La valutazione della fragilità delle opere esistenti richiede 

approcci di analisi di tipo probabilistico, essendo la fragilità definita come la probabilità che un 

evento indesiderabile (i.e. un certo danno, un crollo) si verifichi per un certo elemento dell’opera o 

per l’intera struttura che si sta monitorando. L’onere computazionale associato a questo tipo di 

valutazioni non permette una analisi puntuale delle strutture sul territorio e da un punto di vista 

ingegneristico si procede di fatto alla definizione di classi di strutture rispetto alle quali calcolare 

curve di fragilità da impiegare nel contesto dei suddetti framework di valutazione di rischi e costi. 

L’obbiettivo di questa tesi è quello di studiare il comportamento degli elementi vulnerabili di una 

certa tipologia di ponti soggetti all’azione sismica, ovvero di definire curve di fragilità per la 

categoria di ponti presa in esame. La tipologia di ponti analizzata è quella dei ponti in cemento 

armato con implacato a travi in cemento armato precompresso e catene cinematiche in soletta.  
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La scelta è ricaduta proprio sulla classe di ponti sopracitata per la sua grande diffusione sul suolo 

italiano, il 70% dei ponti costruiti tra gli anni ’60 e ’70 in Italia sono in cemento armato.  

L’analisi della fragilità permette di definire la probabilità di raggiungere un certo livello di danno 

nelle componenti strutturali, data una certa intensità sismica; questa informazione è essenziale per 

l’applicazione di framework di ampio respiro finalizzati allo studio del rischio e dei costi connessi 

a determinati scenari sismici. 

Per lo studio della risposta sismica della struttura sono eseguite analisi dinamiche non lineari che 

adoperano come input un set di accelerogrammi. La metodologia che si considera è di tipo semi-

probabilistico, la costruzione della curva di fragilità invece si definisce di tipo probabilistico e la 

selezione delle caratteristiche tipologiche e di resistenza dei materiali è stata condotta in modo 

deterministico. Si utilizza la “Multi-stripe Analysis” , un metodo di analisi dinamica non lineare che 

può essere utilizzato per valutare la capacità delle strutture in corrispondenza di diverse intensità 

sismiche e a diversi livelli prestazionali che vanno dal danno al collasso globale. La “MSA”si  

applica andando ad associare ad ogni misura di intensità  una serie di accelerogrammi che sono 

condizionati sul valore di misura di intensità alla quale sono associati, vengono monitorati una serie 

di EDP reputati di interesse ai fini dello studio.   

La tesi è suddivisa in più parti. La prima parte è dedicata alla descrizione dell’approccio 

probabilistico, alle metodologie di analisi, alla stima e al confronto della domanda sismica con la 

capacità della struttura.  

La seconda parte tratta il progetto e la modellazione del ponte che vengono eseguiti secondo le 

normative vigenti nel periodo antecedente agli anni ‘90, con il metodo delle Tensioni Ammissibili 

proprio per poter prevedere il comportamento sotto l’azione sismica di una struttura esistente.  

La terza parte raccoglie la modellazione agli elementi finiti mediante il software Opensees e una 

validazione del modello mediante il confronto con un modello della struttura eseguito con il 

programma SAP2000.  

Nell’ultima parte della tesi sono riportati i risultati in termini di curva di fragilità della risposta degli 

elementi più vulnerabili della struttura all’azione sismica, e viene fatta una valutazione della 

capacità della struttura nel superare o meno un determinato livello prestazionale.  
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1. Approccio probabilistico e metodologie di indagine  

Negli ultimi decenni la ricerca ingegneristica si è dedicata allo studio riguardante l’affidabilità dei 

sistemi stradali e delle loro componenti, i quali sono esposti a molteplici pericoli naturali. I ponti 

sono considerati la componente più vulnerabile dei sistemi di trasporto urbano e interurbano ed essi 

devono garantire la mobilità e il collegamento interurbano dopo un evento sismico. I possibili danni 

agli elementi vulnerabili di un ponte, che possono essere le pile, gli appoggi tra pila ed impalcato 

ed eventuali collegamenti in soletta, sono fortemente legati a importanti perdite economiche dirette 

e indirette. Oltre alle perdite dirette dovute ai danni effettivi al ponte durante eventi catastrofici, gli 

impatti sulla sfera sociale ed economica possono essere attribuiti all’aumento dei tempi di viaggio 

e di soccorsi inibiti in seguito al danneggiamento dell’opera. Il life-cycle cost dei ponti ha 

guadagnato un grande interesse negli ultimi anni ed è stato proposto l'uso di rapporti costi-benefici 

economici per raggiungere i livelli ottimali di affidabilità nelle strutture in cemento armato situati 

in zone sismiche. L’obbiettivo di questa tesi è quello di andare a stimare il comportamento sotto 

l’azione sismica, in termini di curve di fragilità di una categoria specifica di ponti ovvero quella in 

cemento armato con catene cinematiche in soletta e geometria costante, con altezza delle pile 

costanti lungo lo sviluppo del viadotto. In figura [1] e figura [2] sono rappresentati possibili 

fenomeni di collasso, per perdita dell’appoggio o per esplosione della pila. 

 

Figura 1 Crollo per perdita dell’appoggio a Santiago del Cile in seguito ad un terremoto (Febbraio 2010) 
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Figura 2 Pila del viadotto Hanshin a Kobe collassata in seguito ad un terremoto (1995) 

 

Le risorse sono spesso limitate per gli investimenti nell'ammodernamento sismico, in particolare 

nelle regioni in cui si verificano eventi di grandi dimensioni ma poco frequenti, è giustificato un 

approccio basato sul rischio per valutare e confrontare il rapporto costo-efficacia delle diverse 

strategie di mitigazione dell’azione sismica. 

L’azione sismica può essere considerata come la domanda che la struttura subisce e a cui deve fare 

fronte, perciò si parla di un confronto in termini di capacità della struttura, ovvero lo sviluppo in 

campo duttile, e di domanda sismica. In seguito si dovrà valutare il rapporto capacità domanda per 

ogni stato limite della struttura. 

L'incertezza nella definizione della capacità, della domanda e dello stato limite deve essere stimata 

separatamente per ogni elemento componente della struttura e per ogni stato limite.  

Tra le metodologie usate per la determinazione della capacità e della domanda si ha una grande 

variabilità, per quanto riguarda il calcolo della domanda sismica sono considerate diverse analisi 

come l’analisi statica non lineare (pushover), il metodo dello spettro di risposta modale e analisi 

non lineari del tipo time-history. La capacità sismica è calcolata individualmente per ogni 

componente del ponte. 

Viene quindi valutato l'effetto dei parametri dei componenti sulle soglie di stato limite, 

evidenziando le differenze a seconda dello stato limite e dell’elemento componente considerato. 
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1.1 Teoria delle curve di fragilità 

È opportuno pertanto svolgere delle valutazioni riguardanti la vulnerabilità sismica dei ponti e 

sviluppare l’andamento delle curve di fragilità.  

La fragilità sismica è la quantificazione della probabilità che i danni ai ponti superino una specifica 

soglia di stato limite per un determinato livello di intensità sismica. Le curve di fragilità possono 

essere tracciate per diversi stati limite e per diverse intensità sismiche. Le curve di fragilità (Fragility 

Curves, FC) forniscono la probabilità di un sistema strutturale, soggetto ad un input sismico 

assegnato, di superare determinati livelli di danno.  

Per la determinazione delle curve di fragilità devono essere considerati tutti gli elementi vulnerabili 

del ponte; le pile, gli appoggi ed i collegamenti in soletta del ponte. I valori di stato limite di soglia 

delle componenti dovrebbero essere espressi in termini globali (tipicamente gli spostamenti o le 

deformazioni) e correlati al relativo danno locale. La diversa geometria, il materiale, l’eventuale 

rinforzo, le proprietà dei carichi applicati e le condizioni al contorno influiscono sulla capacità delle 

componenti e sui valori dello stato limite di soglia che dovrebbero essere presi in considerazione 

durante l'analisi della fragilità.  

Le metodologie realizzabili, per la derivazione delle curve di fragilità specifiche dei ponti, sono 

quelle che possono essere applicate ad un ponte al fine di stimare le perdite sismiche di una rete 

stradale. 

La ricerca è molto impegnata sulla derivazione delle curve di fragilità specifiche dei ponti, 

riconoscendo l'effetto di diverse geometrie, sistemi strutturali, componenti e proprietà del suolo, sui 

risultati della valutazione sismica. La capacità, ovvero la resistenza è calcolata individualmente per 

ogni elemento componente critico con l'aiuto dell'analisi di spinta anelastica, quantificando il danno 

in termini di spostamento in base alla curva di capacità e alla correlazione tra danno globale e locale. 

La costruzione di curve di fragilità per strutture in cemento armato è eseguita mediante analisi 

dinamiche non lineari si basa su uno studio ed una stima delle vulnerabilità sismica delle costruzioni 

esistenti. In paesi come l’Italia per ridurre i danni prodotti da terremoti futuri è importante 

individuare e caratterizzare le strutture più vulnerabili, ovvero quelle che hanno un impatto 

maggiore in ambito sociale, in termini di vittime e di conseguenze economiche a seguito di un sisma.  

Per lo studio della risposta sismica delle strutture esistenti sono eseguite analisi dinamiche non 

lineari adoperando come input sismico un set di accelerogrammi. La metodologia che si considera 

è di tipo semi-probabilistico, la costruzione della curva di fragilità invece si definisce di tipo 
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probabilistico e la selezione delle caratteristiche tipologiche e di resistenza dei materiali è stata 

condotta in modo deterministico. Le ragioni di tale procedura sono legate alla precisa scelta di 

condurre analisi dinamiche non lineari per un numero di registrazioni accelerometriche 

sufficientemente grandi, quindi con grande impegno computazionale, da rappresentare in modo 

adeguato la naturale variabilità delle azioni sismiche. 

 

1.2 Framework del PEER 

Le ricerche condotte dal Pacific Earthquake Engineering Reasearch (PEER) Center di Berkeley 

(CA, US) hanno sviluppato un framework per la valutazione della funzione di fragilità, di 

vulnerabilità e del rischio. Implicito nel framework del PEER è il ricorso ad un approccio 

probabilistico di analisi capace di incorporare gli effetti delle incertezze che caratterizzano non solo 

l'azione sismica, ma anche le proprietà geometriche e meccaniche delle componenti resistenti nelle 

strutture e i modelli utilizzati per valutare la risposta strutturale. Gli effetti di queste incertezze sono 

incorporati nel framework attraverso la scomposizione del processo di valutazione delle perdite in 

dei sotto-problemi: 

 

Figura 3 Approccio ingegneristico per determinare il rischio 
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Un risultato intermedio della procedura di valutazione delle perdite è la vulnerabilità sismica. Essa 

è una convoluzione dell’analisi di risposta strutturale con l’analisi di danno, ed esprime la 

probabilità di danneggiamento o di raggiungimento di uno stato limite o livello di danno, 

condizionata al livello dell’intensità dell’azione sismica. Tale relazione al variare della IM, Intensity 

Measure che può essere scelta come la magnitudo (misura dell’energia rilasciata dal sisma), 

l’intensità di Arias, l’accelerazione di picco al suolo (PGA) o l’accelerazione spettrale in 

corrispondenza del periodo fondamentale di vibrazione della struttura, prende il nome di curva di 

fragilità. Un altro risultato importante è ottenuto dalla convoluzione dell’analisi di vulnerabilità con 

l’analisi di pericolosità, che consiste nella analisi di rischio. 

La conoscenza della fragilità consente di avere una stima dei parametri di rendimento significativi 

per le parti interessate alla struttura, ciò richiede una estensione del framework.  

La funzione di fragilità rappresenta la funzione di distribuzione cumulativa della capacità di un 

determinato elemento di una struttura di resistere ad un’azione indesiderata. Ad esempio la funzione 

di fragilità può esprimere il livello accelerazione sismica a cui una struttura può far fronte prima di 

andare a collasso. La probabilità che una struttura crolli ad un data intensità sismica è la stessa che 

la sua resistenza sia inferiore a quella necessaria per resistere a quel livello di intensità sismica.  

Una buona parte dello studio del PEER è dedicata allo studio della fragilità intesa come la 

probabilità che un evento indesiderato si verifichi (il superamento di una certa soglia di danno) in 

funzione di una determinata azione del sisma.  

Per capire bene il concetto di fragilità è opportuno andare a capire il concetto di probabilità e di 

grandezze aleatorie. Le variabili aleatorie sono solite usare la distribuzione di probabilità. Sono 

definite le variabili aleatorie quelle che variano in una maniera non pronosticabile, quantità che sono 

note solo dopo che si è verificato l’evento.  

Le variabili aleatorie sono descritte mediante probabilità: densità di probabilità, massa di probabilità 

e probabilità cumulata. Si può definire la funzione di densità di probabilità con fx(x) dove il pedice 

X sta a significare che è una funzione di probabilità calcolata in un determinato valore X, 

l’argomento (x) indica che la funzione di probabilità è stata calcolata nel particolare valore x. L’area 

sottesa sotto alla curva di densità compresa tra a e b darà la probabilità che X assumerà un valore 

compreso tra i due estremi.  

𝑃[𝑎 < 𝑋 ≤ 𝑏] = ∫ 𝑓𝑥(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
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 Se si andasse ad integrare la funzione di densità di probabilità di X tra –∞ e x, il valore dell’integrale 

è probabilità che la variabile aleatoria assuma un valore minore o uguale a x: 

𝑃[𝑎 < 𝑋 ≤ 𝑏] = ∫ 𝑓𝑥(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

z=−∞

  

Qualora X sia definita una variabile discreta è possibile usare la massa di probabilità per esprimere 

la probabilità che X assuma o no un dato valore x: 

𝑃[𝑋 ≤ 𝑥] = 𝑝𝑥(𝑥)  

 

La funzione di distribuzione cumulativa di un valore discreto aleatorio può essere definita come:  

𝑃[𝑋 ≤ 𝑥] = ∫ 𝑝𝑥(𝑥)𝑑𝑧
𝑏

z=−∞

= ∑ 𝑝𝑥(𝑥)

𝑥

z=−∞

 

La scelta delle distribuzioni ricade su tre scelte: la distribuzione normale (o Gaussiana), la 

distribuzione lognormale e la distribuzione uniforme. 

 

Figura 4 A sinistra ho la funzione di densità di probabilità Gaussiana e a destra la distribuzione cumulativa 

Gaussiana 

- σ deviazione standard; 

- μ media, può assumere solo valori reali. 

È importante mettere in risalto la distribuzione lognormale, l’ingegnere che lavora con il rischio 

sismico deve essere in grado di capire questo valore. 
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La variabile aleatoria lognormale X ha le seguenti caratteristiche: 

- X assume solo valori positivi; 

- Il logaritmo naturale della distribuzione lognormale è anche esso aleatorio e normalmente 

distribuito, ln(X) ha una distribuzione normale; 

- La distribuzione di X è definita attraverso due parametri la mediana θ e la deviazione 

standard logaritmica β 

Measure of central tendency θ 

Measure of uncertainty  β 

È importante conoscere la distribuzione lognormale poiché viene usata per descrivere la fragilità.  

La mediana θ è la grandezza che ha il 50% di probabilità di non essere superata, è possibile 

esprimere la mediana in funzione della media μ e della deviazione standard σ, di conseguenza si 

può esprimere anche la deviazione standard logaritmica β in funzione di μ e σ.  

Measure of central tendency θ 

Measure of uncertainty  β 

 

𝜈 =
𝜎

𝜇
 

                          Β =√ln (1 + 𝜈2)                                                         θ =
𝜇

√(1+𝜈2)    
  

 

Una comune definizione non tecnica della fragilità è “la qualità di poter essere facilmente rotto o 

danneggiato”. La funzione di fragilità può essere concepita come una funzione matematica che 

esprime la probabilità che certi eventi si verifichino. La funzione di fragilità è definibile anche come 

la funzione di distribuzione cumulativa di una grandezza di resistere uno stato limite indesiderato. 

Ad esempio la funzione di fragilità può esprimere un livello incerto di agitazione sismica che una 

determinata struttura può sopportare prima della rottura, si ha che la probabilità che la rottura 

avvenga ad un dato livello di azione sismica è la stessa probabilità che la resistenza della struttura 

sia minore di quelle richiesta per far fronte a quella determinata azione sismica.  

La distribuzione cumulativa della funzione di fragilità significa la probabilità che una certa 

grandezza sia minore o uguale di un dato valore, come la funzione di quel valore.  

L’espressione più comune della funzione di fragilità è funzione di distribuzione lognormale 

cumulativa (CDF). 

𝐹𝑑(𝑥) = 𝑃[𝐷 ≥ 𝑑|𝑋 = 𝑥]                  𝑑 ∊ {1,2, … 𝑁𝐷} 
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= 𝛷 (
𝑙𝑛 (

𝑥
𝜃𝑑

)

𝛽𝑑
)  

 

𝐹𝑑(𝑥) =  𝛷 (
𝑙𝑛(𝑥) − 𝑙𝑛(𝜃𝑑)

𝛽𝑑
) 

 

 

 

 

 

- 𝐷 stato di danno incerto di un particolare valore; 

- 𝑑 valore particolare di D;  

- 𝑁𝐷 numero possibile di stati di danno;  

- X valore aleatorio dell’accelerazione sismica;  

- x valore particolare di X;  

- 𝐹𝑑(𝑥) funzione di fragilità per lo stato di danno d  valutata nel valore x;  

- 𝛷(𝑠) funzione di distribuzione cumulativa normale; 

- 𝜃𝑑 mediana; 

- 𝛽𝑑 deviazione standard. 

-  

1.2.1 Framework probabilistico per il progetto e la verifica delle strutture 

Il modello è basato sulla probabilità per un livello prestazionale può essere espresso in termini di 

frequenza di superamento di uno stato limite 𝜆𝐿𝑆. 

La frequenza media annuale con la quale la domanda sismica 𝜃𝑚𝑎𝑥 va a superare la capacità della 

struttura 𝐶𝐿𝑆 può essere calcolata in questo modo:  

𝜆𝑆𝐿 = 𝜆(𝜃𝑚𝑎𝑥 > 𝐶𝐿𝑆) = ∫ 𝐹𝐶𝐿𝑆
(y)|d𝜆𝜃𝑚𝑎𝑥

(y)| 

Dove 𝐹𝐶𝐿𝑆
 conosciuta come la funzione di fragilità è la distribuzione di probabilità cumulata per la 

variabile 𝐶𝐿𝑆. Il rischio 𝜆𝜃𝑚𝑎𝑥
(y) è la frequenza media annua di superamento della domanda 𝜃𝑚𝑎𝑥. 
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In modo analogo, l'espressione per la frequenza media annuale di superamento della variabile della 

domanda 𝜆𝜃𝑚𝑎𝑥
(y), può essere estesa in funzione a tutti i possibili valori di x della Intensity Measure 

assunta uguale all’accelerazione spettrale 𝑆𝑎: 

𝜆𝜃𝑚𝑎𝑥
(𝑦) = 𝜆(𝜃𝑚𝑎𝑥 > 𝑦) = ∫ 𝐺𝜃𝑚𝑎𝑥|𝑆𝑎

(y|x)|d𝜆𝑆𝑎
(x)| 

 

Dove 𝐺𝜃𝑚𝑎𝑥|𝑆𝑎
(y|x) è la probabilità di superamento di una specifica soglia 𝜃𝑚𝑎𝑥 = 𝑦. 

 

Il criterio probabilistico di progettazione corrisponde ad un particolare stato limite LS (Limit State) 

può essere espresso in termini di una likelihood, in termini di una probabilità di non superamento di 

una soglia assunta come livello accettabile: 

𝜆𝐿𝑆 ≤ 𝑃0 

Dove 𝑃0 un livello accettabile associato al superamento dello stato limite LS. 

La scelta del valore per la soglia di accettazione o tolleranza 𝑃0, dipende dagli obiettivi ricercati 

nella progettazione della struttura.  

La relazione che deve essere soddisfatta è la seguente:  

𝐹𝐶 > 𝐹𝐷(𝑃0) 

 

𝐹𝐶 = 𝜂𝐶𝐿𝑆
∗ 𝐸𝑋𝑃(−

1

2

𝑘

𝑏 
𝛽𝐶𝐿𝑆

2 ) 

𝐹𝐷 = 𝜂𝜃max | 𝑃0𝑆𝑎
∗ 𝐸𝑋𝑃(−

1

2

𝑘

𝑏 
𝛽𝜃max | 𝑆𝑎

2 ) 

 

- 𝑃0𝑆𝑎 è il valore di accelerazione spettrale con una frequenza media annuale di 

superamento paria 𝑃0; 

- 𝜂𝜃max | 𝑃0𝑆𝑎
 è il valore della mediana 𝜃max in corrispondenza del valore 

dell’accelerazione spettrale pari a 𝑃0𝑆𝑎
; 
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- 𝛽 𝜃max | 𝑆𝑎
è la deviazione standard del logaritmo naturale della domanda di 

accelerazione 𝑆𝑎;  

- 𝜂𝐶𝐿𝑆
 è la mediana; 

- 𝛽 𝐶𝐿𝑆
 è la deviazione standard frazionaria; 

- 𝑘 è l pendenza della curva logaritmica; 

Sia la domanda data l’accelerazione spettrale sia la capacità possono essere descritte da distribuzioni 

di probabilità lognormali LN (𝜂𝜃max | 𝑃0𝑆𝑎
, 𝛽 𝜃max | 𝑆𝑎

) e LN(𝜂𝐶𝐿𝑆
 , 𝛽 𝐶𝐿𝑆

). 

Secondo queste assunzioni è possibile definire il criterio DCFD che corrisponde a decidere se la 

domanda fattorizzata ed indicata con FD(𝑃0) a probabilità accettabile è inferiore o uguale alla 

capacità fattorizzata ed indicata con FC. L’uguaglianza si ottiene quando la frequenza media 

annuale 𝜆𝐿𝑆 del superamento dello stato limite LS è uguale alla probabilità ammissibile, 𝑃0.  

 

 

1.2.2 Analisi di Hazard o Pericolosità sismica 

È importante conoscere la pericolosità sismica del sito considerato per l’opera, tale pericolosità è 

misurata mediante un unico parametro che descrive in modo sintetico l’intensità del sisma atteso 

nel sito. Possibili misure di IM, Intensity Measure sono la magnitudo (misura dell’energia rilasciata 

dal sisma), l’intensità di Arias, l’accelerazione di picco al suolo (PGA), l’accelerazione spettrale in 

corrispondenza del periodo fondamentale di vibrazione della struttura. 

Il terremoto è un fenomeno aleatorio quindi la valutazione della pericolosità sismica di un sito deve 

essere condotta in termini probabilistici, il risultato dell’analisi di Hazard non è dunque un valore 

deterministico della IM attesa nel sito, bensì una curva di Hazard che esprime la frequenza annuale 

media di superamento   di un dato valore IM dell’intensità del sisma. Tale frequenza risulta essere 

pari all’inverso del tempo medio di ritorno TR di un certo evento sismico con intensità superiore a 

IM. Nel metodo probabilistico il terremoto viene trattato come un evento casuale caratterizzato da 

una sua probabilità di occorrenza, si vanno a considerare tutti i possibili eventi e scenari. 

Inizialmente si fa un’identificazione delle sorgenti sismiche, una distribuzione spaziale di 

probabilità degli epicentri e della legge di ricorrenza degli eventi all’interno delle sorgenti, si 

prosegue all’applicazione delle leggi di attenuazione in termini probabilistici per il parametro di 
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interesse. In fine si procede al calcolo della probabilità di eccedenza al sito di un dato valore del 

parametro di pericolosità, in un prefissato intervallo di tempo, considerando tutti i possibili 

interventi. 

Nella figura [4] sono raffigurati i grafici che rappresentano un’analisi della pericolosità del sito 

considerando le diverse faglie/aree con un risentimento significativo e considerando tutti i possibili 

eventi. 

 

Figura 5 Grafici che rappresentano le analisi di pericolosità di sito 

 

È possibile andare a consultare delle mappe di pericolosità sismica che forniscono i valori della 

massima accelerazione orizzontale del suolo in condizioni di campo libero su un sito di riferimento 

con suolo rigido e superficie topografica orizzontale (pericolosità di base), avente una determinata 

probabilità di eccedenza 𝑷𝑽𝑹in un determinato periodo di riferimento  𝑽𝑹.  



Curve di fragilità di ponti in cemento armato a travi prefabbricate e catena cinematica 

Parte prima 

15 

 

 

Figura 6 Mappatura della pericolosità del suolo italiano 

La pericolosità va dal minimo valore rappresentata in grigio al massimo valore rappresentato in 

viola.  

 

Figura 7 Mappa di pericolosità sismica delle Marche (zona Ancona e limitrofi) 
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1.3 Tipi di analisi utilizzati  

Lo step più critico nella applicazione del PEER PBEE framework è quello concernente l’analisi di 

risposta strutturale. La valutazione della risposta sismica di una struttura richiede infatti l’impiego 

di metodologie probabilistiche a causa delle aleatorietà e variabilità insite nelle caratteristiche dei 

terremoti attesi sul sito e nella risposta strutturale (aleatorietà delle caratteristiche dei materiali 

costituenti la struttura). Si possono utilizzare procedure alternative di analisi dinamica non lineare 

per effettuare valutazioni sismiche basate sulla probabilità, si vanno a monitorare e vengono 

registrati i movimenti al suolo. A gli effetti di queste incertezze aleatorie vanno inoltre sommati 

quelli dovuti alle incertezze epistemiche che caratterizzano i modelli impiegati per la valutazione 

della risposta e capacità della struttura.  

Mentre le incertezze aleatorie sono irriducibili poiché associate ad una variabilità realmente 

osservata nelle caratteristiche dei terremoti agenti, nelle resistenze dei materiali impiegati e nelle 

dimensioni geometriche effettive della struttura e delle sezioni resistenti degli elementi strutturali, 

le incertezze epistemiche sono riducibili man mano che migliora la conoscenza e la comprensione 

delle dinamiche in questione nell’analisi sismica di una struttura e con il crescere dell’accuratezza 

dei modelli di calcolo impiegati nell’analisi. La presenza di incertezze aleatorie ed epistemiche 

implica che, fissato il valore dell’intensità IM del terremoto che colpisce il sito, la risposta sismica 

della struttura sia comunque incerta e non deterministica. L’analisi di risposta sismica di una 

struttura si occupa del calcolo della statistica della risposta strutturale tramite un’analisi non 

deterministica della risposta capace di simulare gli effetti di queste incertezze. Possibili parametri 

di misura della risposta strutturale (engineering demand parameters EDPs) sono, per esempio, i drift 

alla testa della pila, la domanda di curvatura su singoli elementi strutturali o la domanda di 

deformazione su un nodo (EDPs locali). Tali parametri devono essere correlati con il 

danneggiamento della struttura, devono cioè fornire delle indicazioni sulla stato della struttura a 

partire da un confronto con la capacità della stessa. 
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1.4 Stima della domanda sismica 

La domanda sismica può essere stimata attraverso procedure dinamiche non lineari. Le procedure 

dinamiche non lineari possono essere divise in due categorie:  

- La prima categoria comprende un’analisi wide-range, ovvero a spettro ampio, è adatta per 

effettuare valutazioni probabilistiche su un’ampia gamma di livelli tollerabili. La Multi Stripe 

Analysis(MSA) e Incremental Dynamic Analysis (IDA) sono due metodologie appartenenti alla 

prima categoria. La Multi Stripe Analysis è adatta ad effettuare valutazioni probabilistiche per 

un’ampia gamma di valori di accelerazione spettrale e/o stati limite. L'analisi dinamica incrementale 

invece può essere implementata al fine di individuare l'insorgenza di instabilità dinamica globale 

(capacità di collasso) nella struttura. 

- La seconda categoria definita come narrow-range, a banda stretta è adatta per effettuare 

valutazioni probabilistiche per un intervallo ristretto di valori di probabilità tollerabili, le analisi a 

single-stripe e double-stripe sono esempi di questo metodo di analisi a banda stretta, che può essere 

utile per valutare le prestazioni quando si limita il numero di analisi strutturali. 

La Multi Stripe Analysis ‘MSA’ si riferisce ad un gruppo di ‘bande’ di analisi eseguite a livelli 

crescenti di accelerazione spettrale, dove la Stripe Analysis consiste in analisi strutturali per una 

serie di accelerogrammi scalati su una comune accelerazione spettrale. La seri di movimenti 

all’interno del suolo utilizzati per eseguire ogni Stripe Analysis deve essere rappresentativa della 

minaccia sismica alla corrispondente accelerazione spettrale. 

 

1.4.1 Incremetal Dynamic Analysis IDA 

L’analisi dinamica incrementale (IDA), Incremetal Dynamic Analysis (Vamvatsikos and Cornell 

2001) è una tecnica di analisi della risposta strutturale molto diffusa che permette di calcolare e 

combinare gli effetti dell’incertezza della variabilità dell’input sismico e della non linearità del 

comportamento strutturale. L’IDA consiste nel selezionare una serie di terremoti (artificiali o 

naturali) e sottoporre la struttura ad una serie di analisi time-history dinamiche non lineari sotto 

l’azione di questi terremoti scalati a diversi valori dell’intensità del sisma IM. L’analisi dinamica 

incrementale consente pertanto di simulare una serie di campioni degli EDPs che si intende 

considerare nella valutazione della risposta della struttura, per ciascun valore discreto della IM 

considerato. Una curva IDA, dimostra quindi le variazioni di un parametro di risposta strutturale 

specifico, quando la struttura è soggetta ad un particolare set di movimenti sismici del suolo, questi 
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accelerogrammi che agiscono sulla struttura sono scalati su intensità progressivamente crescenti.   

A partire da questi campioni, è possibile ottenere una statistica della domanda sismica sulla struttura 

che riflette le incertezze sull’input sismico e il comportamento non lineare della struttura. Il costo 

computazione dell’IDA è molto elevato, perché richiede l’esecuzione di numerose e complicate 

analisi time-history non-lineari della struttura. Per limitare il costo computazionale delle analisi, 

alcuni autori hanno messo a punto delle tecniche approssimate che semplificano il processo di 

calcolo. Porter et al. (2002) propongono di effettuare una semplice analisi lineare per valutare la 

risposta strutturale degli edifici, sulla base della constatazione del fatto che il contributo maggiore 

ai danni indotti dal sisma proviene dal rischio degli elementi non strutturali. L’assunzione di 

comportamento lineare della struttura tuttavia non risulta valida nel caso di strutture esistenti che 

molto spesso possono manifestare un comportamento inelastico e danneggiarsi anche per bassi 

valori dell’intensità del sisma. In questi casi potrebbe essere conveniente fare riferimento al metodo 

di Shinozuka et al. (2000), i quali propongono un approccio probabilistico per la stima della 

vulnerabilità strutturale basato sull’esecuzione di una analisi statica non lineare. Questo approccio 

utilizza il metodo dello spettro di capacità (Capacity Spectrum Method CSM) (ATC 1996) per 

valutare la domanda di rotazione sulle pile dei ponti. Al fine di validare il metodo proposto, 

Shinozuka et al. (2000) confrontano la vulnerabilità di un ponte ottenuta con l’analisi di pushover 

con la vulnerabilità ottenuta sulla base di più costose ed accurate analisi dinamiche incrementali. I 

risultati ottenuti dimostrano l’accuratezza del metodo. La Rapid IDA-EAL methodology proposta 

da Solberg et al. (2006) è basata anch’essa sull’esecuzione di analisi di pushover e sul confronto tra 

domanda sismica e capacità sismica secondo il metodo CSM modificato da Lin and Chang (2004).  

Avendo un formato simile alla familiare curva forza-spostamento per la risposta di un sistema 

SDOF ad un carico statico monotonicamente crescente, la curva IDA fornisce informazioni uniche 

sulla natura della risposta strutturale di un sistema MDOF ad un record di movimento al suolo. Per 

ottenere una curva IDA è sufficiente collegare i punti di risposta, per ogni dato risposta del 

movimento oscillatorio del terreno. I risultati della curva IDA forniscono la stessa stima per la 

domanda fattorizzata di quelle date dalla Multi-Stripe Analysis. Tuttavia a differenza della MSA 

che potenzialmente può andare ad elaborare serie di record si intensità differenti, i risultati dell’IDA 

riguardano un’unica intensità. 
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1.4.2 Multi-stipe Analysis MSA 

La Multi-stipe Analysis (MSA) è un metodo di analisi dinamica non lineare che può essere utilizzato 

per valutare un’ampia gamma di intensità sismiche e le prestazioni delle strutture ai vari livelli 

prestazionali, che vanno dal danno al collasso globale. 

La MSA si riferisce ad un gruppo di analisi "a strisce" eseguite a livelli multipli di accelerazione 

spettrale, dove un'analisi a strisce consiste in analisi strutturali per una serie di record di movimento 

al suolo che sono scalati ad una comune accelerazione spettrale.  

La suite di record di movimento al suolo utilizzati per eseguire ogni stripe analysis dovrebbe 

idealmente essere rappresentativa della minaccia sismica alla corrispondente accelerazione 

spettrale; tuttavia, è comune, ma non necessariamente sempre ben giustificato utilizzare lo stesso 

pacchetto di record per tutti i livelli di accelerazione spettrale.  

La Multi-stipe Analysis fornisce un'immagine di come sia la tendenza generale (mediana) che la 

dispersione (deviazione standard frazionaria) della risposta si evolvono sotto livelli di movimento 

al suolo che aumentano incrementalmente.  
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1.5 Demand and Capacity Factor Design CDFD 

Il fattore DCFD, Demand and Capacity Factor Design è un modello basato sulla probabilità per il 

progetto e per la valutazione delle strutture basato sulle prestazioni sismiche.  

L’obbiettivo in termini di prestazioni probabilistiche del DCFD è rappresentato da un’espressione 

analitica chiusa determinata dopo aver fatto delle ipotesi semplificative riguardo alle principali 

variabili del modello DCFFD.  

L’implementazione della rappresentazione in forma chiusa del formato DCFD per la progettazione 

sismica consente di ottenere le stime dei parametri necessari.  

Oltre alle informazioni rilevanti sulla pericolosità sismica, è possibile svolgere una serie di analisi 

dinamiche non lineari per ottenere le stime dei parametri. In alternativa possono essere usati metodi 

numerici per calcolare la probabilità di superamento di un determinato livello prestazionale.  

I risultati possono essere considerati come base per la valutazione delle stime DCFD quando le 

ipotesi alla base del metodo DCFD non sono soddisfatte.  

L’obbiettivo della teoria basata sulle prestazioni probabilistiche è quella di prendere in 

considerazione l’incertezza dell’azione sismica nel sottosuolo. Le analisi dinamiche non lineari 

possono essere eseguite sia per l’intera gamma delle intensità sismiche che per una gamma ristretta 

ad alcuni livelli di intensità. Infatti la multi-stripe analysis è un’analisi dinamica non lineare adatta 

svolgere le valutazioni di tipo probabilistico per più livelli prestazionali, è possibili svolgere anche 

delle analisi di tipo single-stripe o double-stripe, diminuendo gli oneri computazionali e mettendo 

in promo piano le valutazioni per un unico stato limite di prestazione. 

Per Intensity Measure si adotta l’accelerazione spettrale relativa al periodo del primo modo di 

vibrare della struttura, questa scelta è supportata dagli studi di Shome e Cornell.  

Shome e Cornell hanno dimostrato che l’accelerazione spettrale corrispondente al periodo del primo 

modo di vibrare è sufficiente per rilevare le caratteristiche di accelerazione del terreno e la risposta 

della struttura.  

Le analisi possono essere eseguite con Sa (T=1s) quando il periodo della struttura è prossimo 

all’unità.  
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1.6 Analisi del danno  

L’analisi del danno (più propriamente detta analisi di capacità) consiste nella valutazione della 

probabilità di superamento di un determinato livello di danneggiamento o stato limite, condizionata 

alla risposta sismica, cioè al valore assunto dal parametro o dai parametri di misura della risposta 

(EDPs). Un modello di capacità o di danno fornisce una relazione (spesso non deterministica) tra 

gli EDP scelti per monitorare la risposta strutturale ed il livello di danno raggiunto dai singoli 

componenti strutturali o dalla struttura nel suo insieme.  

Generalmente si individuano per ogni componente strutturale diversi livelli di danno che abbiano 

una qualche interpretazione qualitativa o funzionale. Conte and Zhang (2007) nell’applicazione del 

PEER PBEE framework all’ Humboldt Bay Middle Channel (HBMC) Bridge considerano per 

esempio tre differenti meccanismi di crisi associati alle diverse componenti del ponte: la crisi a 

flessione delle pile, la crisi delle chiavi di taglio e la perdita di appoggio della struttura. Ad ogni 

meccanismo sono associati 5 stati limite, che nel caso delle pile sono: 

-  I) fessurazione del calcestruzzo;  

- II) snervamento delle barre; 

-  III) raggiungimento della capacità di picco; 

-  IV) formazione del meccanismo; 

-  V) collasso. 

 In termini matematici, ciascuna funzione di stato limite è espressa come: 

 g R S= −   

dove R rappresenta la capacità sismica ed S la domanda sismica, modellate entrambe come variabili 

aleatorie. 

La vulnerabilità del ponte in termini globali, cioè in termini di stati limite qualitativi, è ottenuta a 

partire dalla combinazione delle vulnerabilità delle componenti assumendo che l’evento di 

raggiungimento di un certo livello di danno globale nel ponte sia dato dall’unione degli eventi di 

raggiungimento dello stesso livello di danno nelle componenti.  

Combinando i risultati dell’analisi di risposta strutturale e dell’analisi di danno, confrontando cioè 

la statistica della domanda e la statistica della capacità della struttura (corrispondente ai diversi 

livelli di danno), ed eventualmente includendo in qualche modo gli effetti delle incertezze 

epistemiche, si ottengono delle curve di fragilità. Le curve di fragilità o di vulnerabilità sono 

strumenti probabilistici che formalizzano in termini matematici questa caratteristica di aleatorietà 
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del danneggiamento fissata l’intensità del sisma, dal momento che sono funzioni che relazionano la 

probabilità di danneggiamento alla variabile IM. In altri termini, esse forniscono la probabilità 

condizionale di raggiungimento di un determinato stato limite, condizionata all’occorrenza di un 

evento sismico caratterizzato da una certa intensità IM. L’idea di condizionare la probabilità di 

raggiungimento di uno stato limite al livello di intensità del sisma deriva dalla necessità di separare 

il problema della valutazione della performance sismica di una struttura, compito tipicamente 

dell’ingegnere strutturale, dal problema della caratterizzazione dell’input sismico, compito del 

sismologo. 

1.6.1 Procedimento per la costruzione della curva di fragilità per i ponti 

Le curve di fragilità sono state impiegate per vari scopi quali la valutazione del rischio sismico 

(Pinto et al. 2004), la priorità degli interventi di messa in sicurezza ed adeguamento dopo il 

terremoto (Ranf et al. 2007, Nielson and Bower 2007, MCEER 1999), e anche per la valutazione 

dei livelli di sicurezza conseguiti con il progetto secondo le normative antisismiche (Nielson 2005). 

I danni dovuti ai recenti terremoti in tutto il mondo evidenziano il ruolo dei ponti come la 

componente più vulnerabile del sistema stradale. In considerazione di ciò, negli ultimi due decenni, 

sono state sviluppate diverse metodologie per la valutazione della vulnerabilità dei ponti, 

principalmente nel contesto dello sviluppo di curve di fragilità.  

Poiché la fragilità è la probabilità che i danni ai ponti superino uno specifico valore limite di stato 

soglia per un dato livello di intensità sismica, la cosa fondamentale da fare è la stima della capacità 

e della domanda. 

Il passo più importante prima dell'analisi di fragilità è la definizione di uno schema che permette la 

classificazione dei ponti, basato sui parametri ritenuti più significativi rispetto alla risposta sismica. 

Il ponte oggetto della tesi appartiene alla categoria di ponti:  

- Pila a fusto singolo; 

- Impalcato composto da travi in cap e soletta; 

- Sistema superiore (soletta e travi) collegato al sistema inferiore (pulvino e pila) mediante 

degli appoggi.  

Le prestazioni sismiche dei ponti dipendono fortemente dal sistema strutturale e dalle proprietà dei 

diversi componenti, vale a dire le pile, le spalle e gli appoggi. Pertanto, la prima fase dello studio 

della fragilità dei ponti consiste nel definire la capacità delle componenti.   

Gli stati limite di ciascuna delle componenti sono descritti sulla base della sequenza di danno e sulle 

prestazioni osservate sperimentalmente delle componenti, vengono inoltre fissati degli stati limite 
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basati sulla geometria della componente, sui materiali adoperati, sui tipi di rinforzo e sulle proprietà 

di carico.  

Dopo aver definito la geometria ed i materiali si può elaborare un modello dell’opera così da poter 

stimare la domanda sismica su ogni componente. L'analisi sismica viene eseguita a livello di ponte, 

al fine di considerare la correlazione dei diversi componenti durante la valutazione delle prestazioni 

sismiche del ponte per diversi livelli di intensità sismica.  

L’obbiettivo è quello di fare un’analisi più generica possibile quindi viene utilizzato uno spettro di 

risposta elastico.  

Le curve di fragilità sismica sono stimate come una distribuzione lognormale, che indica la 

probabilità di incontrare o superare diversi livelli di danno (DS) condizionati al picco di 

accelerazione al suolo. 

Per ogni stato limite di danno si va a calcolare il valore di soglia mediana del parametro del 

terremoto che è stato assunto pari all’accelerazione spettrale 𝑆𝑎, i risultati dell’analisi, gli 

accelerogrammi dello spettro di risposta vengono scalati, basati sull’approssimazione dello 

spostamento uguale. Con questa metodologia si va a determinare l’andamento delle curve di 

fragilità, è possibile determinarla sia per la direzione longitudinale che trasversale del ponte. La 

curva di fragilità rappresenta la probabilità di eccedere un determinato stato limite in funzione del 

parametro di intensità sismica assunto, l’Intensity Measure assunto in questo caso è stata assunta 

l’accelerazione spettrale 𝑆𝑎come IM.  I risultavi sono adattati ad un distribuzione lognormale  che 

permette di esprimerli in modo probabilistico, questa distribuzione lognormale richiede la 

deviazione standard e il valore medio per ogni componente. 

La deviazione standard, viene calcolata per ogni componente del ponte (pile, appoggi, catene 

cinematiche) sulla base dei risultati dell'analisi non lineare della risposta della time-history di tutte 

le prove considerate e dei diversi livelli di intensità.  

Un software basato su Matlab è stato sviluppato per la derivazione delle curve di fragilità specifiche 

del ponte.  

I dati di input forniti e riguardano la geometria generale del ponte e le proprietà di carico, le proprietà 

dei componenti e lo spettro di risposta (specifico del sito). I valori di stato limite di soglia per le pile 

sono calcolati automaticamente in base alla geometria, al materiale, all'armatura, alle proprietà di 

carico e alle condizioni al contorno di ogni caso.  
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Per la determinazione delle curve di fragilità devono essere considerati tutti gli elementi vulnerabili 

del ponte. I valori di stato limite di soglia dei componenti dovrebbero essere espressi in termini 

globali  

L'incertezza nella definizione della capacità, della domanda e dello stato limite deve essere stimata 

separatamente per ogni componente e stato limite.  

Le metodologie realizzabili per la derivazione delle curve di fragilità specifiche dei ponti sono 

quelle che possono essere facilmente applicate all'inventario di un ponte al fine di stimare le perdite 

sismiche di una rete stradale. 

Le curve di fragilità specifiche dei ponti sono tracciate assumendo la distribuzione lognormale, 

mentre l'incertezza nella domanda sismica (βD), calcolata per ponti generici rappresentativi di una 

specifica classe di ponti secondo il sistema di classificazione dei ponti, è utilizzata come valore di 

dispersione. Poiché la distribuzione lognormale è assunta per la curva di fragilità, il valore di 

dispersione, l'incertezza nella domanda sismica (βD), viene calcolata per ogni componente. 

Il calcolo della dispersione è impegnativo dal punto di vista computazionale, in quanto comporta 

risultati di analisi multiple.  

La capacità di un ponte è strettamente influenzata dalle proprietà degli elementi costituenti il ponte 

e dal parametro della domanda scelto per la quantificazione dei danni; è importante la scelta del 

metodo di analisi, bisogna infatti andare a differenziare in base alla scala di applicazione, ponte 

singolo oppure uno stock di ponti.  

La dipendenza della forma di una curva di fragilità dagli effetti delle incertezze che entrano in gioco 

nella valutazione del danno è illustrata nella figura sottostante. Ridotti effetti delle incertezze 

corrispondono ad una curva poco dispersa mentre una incertezza elevata risulta in una curva di 

fragilità molto appiattita. Nel caso limite in cui le incertezze non entrano in gioco e si conosce con 

esattezza il valore della intensità che porta al raggiungimento di uno stato limite, la curva di fragilità 

degenera nella funzione a gradino unitaria. 
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Figura 8 Effetto dell’incertezza nella fragility curve 

L’impiego di metodi analitici o di simulazione numerica non è l’unico modo per generare delle 

curve di fragilità. Esistono infatti almeno quattro diversi approcci per la valutazione della 

vulnerabilità sismica di un sistema: 

- giudizio personale basato sull’opinione degli esperti (ATC 1985); 

- metodi empirici basati sulle indagini post-evento (statistiche dei danni osservati nei 

terremoti passati) o su test sperimentali (Singhal and Kiremidjian 1996, Basoz et al. 1999 

and Shinozuka et al. 2000); 

- metodi analitici basati su analisi numerici e sulla simulazione del danno;  

- metodi ibridi che combinano le procedure di cui sopra. 

I metodi analitici sono i metodi attualmente più diffusi per ricavare le curve di fragilità. Per una 

analisi critica dei metodi analitici più importanti recentemente introdotti ed applicati nella 

valutazione di vulnerabilità delle strutture si rimanda a Tubaldi (2010).  

Una assunzione comunemente introdotta per semplificare il calcolo e la descrizione della 

vulnerabilità di un sistema consiste nell’utilizzo di una funzione lognormale (Porter 2001, 

Shinozuka 2007, Padgett 2009, Soberg 2007, Cornell et al 2002) per descrivere il legame tra 

intensità sismica e danno strutturale. Questa assunzione, assieme all’adozione di un modello per la 

pericolosità ed un modello per la domanda sismica, nel metodo di SAC-FEMA proposto da Cornell 

et al. (2002) permette di ricavare una espressione in forma chiusa del rischio sismico.  
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2. Definizione del caso studio 

L’obbiettivo della tesi è quello di elaborare un modello generale quanto più possibile di ponti in 

cemento armato con travi prefabbricate a catena cinematica in soletta. Si considerano quindi diverse 

configurazioni geometriche del ponte:  

  
L/B 

  

  
6 10 20 

H/D 

3 C1 A3 C1 

5 B1 A1 B1 

7 C1 A2 C1 

 

Tabella 1 Configurazioni geometriche 

Il modello di ponte che viene sviluppato è composto da campate di eguale lunghezza e pile di forma 

circolare di altezza costante lungo lo sviluppo del viadotto.  

Si fa variare il rapporto fra le principali dimensioni geometriche del ponte, che rispettivamente sono: 

- L unghezza totale del ponte;  

- B larghezza del ponte (viene presa in considerazione la larghezza dell’ingombro stradale e 

l’ingombro dei marciapiedi a destra ed a sinistra);  

- H altezza delle pile del ponte; 

- D diametro delle pile.  

Il caso che è stato sviluppato è il caro A1, si è modellato progettato e modellato il ponte prendendo 

come esempio un ponte esistente: il Viadotto Chiaravalle.  
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2.1 Viadotto Chiaravalle 

Come caso studio di riferimento si è preso il Viadotto Chiaravalle situato nel comune di Falconara 

Marittima (AN). 

 

Figura 9 Inserimento del viadotto nella rete viaria esistente 

 

Figura 10 Vista aerofotogrammetrica dell’opera con indicazione delle due spalle 
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La costruzione del viadotto risale agli inizi degli anni novanta. Sull’opera è stato eseguito un 

intervento di adeguamento sismico poiché il viadotto era interessato da uno stato di degrado 

avanzato dei fusti delle pile, i valori della resistenza a compressione del calcestruzzo nei pali di 

fondazione e nelle zattere erano particolarmente bassi. L’intervento ha previsto la realizzazione di 

una nuova fondazione di micropali sul perimetro e delle zattere esistenti, l’incamiciatura delle pile 

e la sostituzione degli appoggi con isolatori a scorrimento a doppio pendolo.  

Aver isolato l’impalcato ha consentito una significativa riduzione delle azioni sismiche orizzontali, 

che in seguito dell’intervento di adeguamento risultano affidate interamente alle nuove strutture.  

 Il viadotto è lungo 875,00m, la lunghezza è composto da un impalcato costituente una singola 

carreggiata, con due corsie, una per senso di marcia.  

 

Figura 11 Viadotto Chiaravalle 
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2.2 Descrizione del Ponte 

Il lavoro di tesi si concentra sul progetto e la modellazione di un ponte avente lunghezza della 

campata fissa ed altezza delle pile costante, prendendo come base di riferimento il Viadotto 

Chiaravalle ed andando a generalizzare, si è creato così un modello che può essere adattato a ponti 

con campate di lunghezza costante e pile della medesima altezza lungo lo sviluppo longitudinale 

della struttura.  

L’opera è costituita da 5 campate di lunghezza pari a 25,00m, la distanza è misurata in asse agli 

appoggi. La distanza tra gli appoggi è di 1,50m in direzione longitudinale, questa distanza 

comprende l’outspan della trave rispetto l’asse dell’appoggio e le catene cinematiche.  Le pile alte 

10,00m, poste ad interasse di 26,50m, sono in cemento armato a telaio con fusto unico a sezione 

circolare piena di diametro pari 2,00 m e un pulvino parallelepipedo di collegamento in sommità. 

Le campate sono collegate in soletta in modo da formare degli schemi a “catena cinematica”. Il 

collegamento tra le campate è realizzato quindi con barre Dywidag di diametro 40mm che sono 

ubicate in asse alla soletta. 

L’impalcato è costituito da una soletta gettata in opera su predalles sostenuta da un graticcio di tre 

travi a vasca in c.a.p. parzialmente prefabbricate e semplicemente poggiate all’estremità. La 

larghezza totale dell’impalcato è 12,50m per due corsie, una per senso di marcia. L’ingombro 

stradale è di 10,50m e a destra e a sinistra di esso sono presenti marciapiedi ciascuno di larghezza 

pari a 1,00m. 

Lo scopo dell’applicazione è progettare un modello più generale possibile per una categoria di ponti 

con altezza delle pile uguali e campate di lunghezza costante, in modo da conoscere la risposta 

dinamica del ponte una volta cambiate le dimensioni geometriche.  

Per progettare le pile e le catene cinematiche, partendo dall’esempio di Chiaravalle si prendono in 

considerazioni le normative degli anni in cui è stato costruito il viadotto.  

 

Figura 12 Sezione longitudinale del ponte 
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2.2.1 Materiali adoperati  

Le caratteristiche meccaniche dei materiali utilizzati nei calcoli vengono riportate nelle seguenti 

tabelle:  

 

MATERIALI IMPIEGATI: Calcestruzzo  

C 30/37 

Resistenza cubica caratteristica a 

compressione [N/𝑚𝑚2] 
Rck = 37,00 

Resistenza cilindrica caratteristica a 

compressione [N/𝑚𝑚2] 
fck = 30,71 

Coefficiente parziale di sicurezza γc = 1,00 

Coefficiente per carichi di lunga durata  αc =0,85 

Resistenza di progetto a compressione 

[N/𝑚𝑚2] 
fcd = 26,1035 

Resistenza media a trazione [N/𝑚𝑚2] fctm = 2,94199 

Modulo elastico [N/𝑚𝑚2] Ec = 33019,4 

 

Tabella 2 Materiali adoperati: Calcestruzzo 

 

 

 

 



Curve di fragilità di ponti in cemento armato a travi prefabbricate e catena cinematica 

Parte Seconda 

32 

 

MATERIALI IMPIEGATI: Acciaio  

B450A-C 

Resistenza caratteristica a snervamento 

[N/𝑚𝑚2] 
fyk = 450,00 

Coefficiente parziale di sicurezza γs = 1,00 

Resistenza di progetto a snervamento  

[N/𝑚𝑚2] 
fyd = 26,1035 

Modulo Elastico [N/𝑚𝑚2] Es = 200000 

 

Tabella 3 Materiali adoperati: Acciaio 

La scelta dei materiali è fatta sulla base di quelli che sono stati adoperati nel Viadotto Chiaravalle, 

le prescrizioni sui materiali per l’impalcato, per le pile e per le catene cinematiche in soletta hanno 

le seguenti caratteristiche: 

- Calcestruzzo soletta: R’bk > 30 MPa; 

- Calcestruzzo travi: R’bk > 40 MPa; 

- Acciaio in barre per armatura lenta: FeB44k; 

- Acciaio armonico per cavi di precompressione: Rak > 1800 MPa e Rak (0,2) > 1600 MPa. 

La scelta è stata quella di considerare una classe di resistenza maggiore, C30/37, rispetto al 

calcestruzzo del Viadotto Chiaravalle e di assumere un unico calcestruzzo per l’impalcato anzi che 

considerare due calcestruzzi diversi per le travi (si è assunto un calcestruzzo con la classe di 

resistenza maggiore) e per la soletta andando in seguito ad omogeneizzare la sezione.  

 

 

 

 

 



Curve di fragilità di ponti in cemento armato a travi prefabbricate e catena cinematica 

Parte Seconda 

33 

 

 

2.2.2 Analisi dei carichi 

L’impalcato ha una larghezza di 12,50m e una luce in asse appoggi pari a 25,00m, mentre l’interasse 

delle pile è di 26,50m.  

Per i calcoli dei vari pesi si assume come peso specifico del calcestruzzo un valore di 25 kN/m.3 

 

 

Analisi dei carichi 

G1 167.06 kN/m      

G1 soletta catena 75.625 kN/m      

L soletta catena 0.2 m      

G2 50.75 kN/m      

G1 pulvino 613.8 kN       

           

L0 25 m      

W campata 5460.375 kN Peso della campata 

M campata 556.6131 t Massa della campata 

W pulvino 613.8 kN Peso del pulvino 

M pulvino 62.56881 t Massa del pulvino 

e (G-Pulvino) 2 m 
Eccentricità baricentro 

sezione trasversale e testa pila 
 

Tabella 4 Analisi dei carichi  
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2.2.3 Impalcato 

L’impalcato è costituito da una soletta gettata in opera su predalles sostenuta da un graticcio di tre 

travi a vasca in c.a.p. parzialmente prefabbricate e semplicemente poggiate all’estremità.  

La soletta collaborante ha uno spessore di 25 cm, la soletta è l’elemento orizzontale a forma di 

piastra che sorregge i carichi verticali derivanti dai pesi propri degli elementi e dai carichi 

accidentali. La soletta è realizzata in cemento armato tramite l’utilizzo di lastre tralicciate ovvero 

predalles, queste sono elementi progettati e realizzati con la funzione specifica di cassero a perdere, 

per cui una volta effettuato il getto di completamento del calcestruzzo esse diventano collaboranti 

con la struttura stessa.  

 

Figura 13 Soletta collaborante e travi a vasca in c.a.p. 

Le travi sono travi prefabbricate a vasca, realizzate in cemento armato precompresso. Le travi in 

c.a.p. sono realizzate in stabilimento e solidarizzate per mezzo dei traversi e della soletta gettata in 

opera; la precompressione delle travi avviene mediante trefoli rettilinei.  

 

Figura 14 Principali dimensioni delle componenti dell’impalcato 



Curve di fragilità di ponti in cemento armato a travi prefabbricate e catena cinematica 

Parte Seconda 

35 

 

TRAVI A VASCA  

b1 [m] 0,60 

b2 [m] 1,60 

b3 [m] 0,22 

Bo [m] 10,50 

Bt [m] 12,50 

Ht [m] 1,90 

s [m] 0,25 

 

Tabella 5 Principali dimensioni delle componenti dell'impalcato 

Le dimensioni dell’impalcato sono state decise sulla base della geometria del Viadotto Chiaravalle. 

Le travi presentano la medesima geometria: 

 

Figura 15 Figura 15 Sezione trasversale dell'impalcato tipo 

La larghezza complessiva dell’impalcato invece è stata aumentata da 12,10m a 12,50m, i 

marciapiedi laterali nel nuovo progetto diventano uguali di larghezza pari a 1,00m.  

Nelle travi in cemento armato precompresso bisogna verificare le tensioni sull’acciaio: 

 

  

Figura 16 Valori delle tensioni ammissibili per gli acciai da precompresso 
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2.2.4 Pile  

Le pile, poste ad interasse di 26,50m, sono a fusto unico a sezione circolare piena collegati in 

sommità da un pulvino parallelepipedo. I fusti hanno un diametro pari a 2,00m e sono posti in 

corrispondenza dell’asse stradale. Le altezze dei fusti sono costanti e pari a 10,00m. I pulvini hanno 

dimensione in pianta pari a 9.30x2.20m e spessore pari a 1.20m. 

 

Figura 17 Prospetto pila tipo 

PILA PULVINO PLINTO 

H [m] 10,00 Hpl [m] 1,20 Hp [m] 1,70 

D [m] 2,00 Bpl [m] 9,30 Bp [m] 9,00 
 l pl [m]  2,20 l p [m]  5,00 

 

Tabella 6 Sezione della pila a fusto singolo, pulvino e plinto 

Per il dimensionamento del diametro della pila si è preso come base di partenza il diametro della 

pila del ponte di Chiaravalle pari a 1,40m, questo valore è stato assunto come limite inferiore per il 

progetto della pila del caso studio. Si assume perciò, un diametro più grande poiché a parità di 

geometria e carichi dell’impalcato dallo schema di telaio a due pile di Chiaravalle si passa allo 

schema con la pila a fusto unico. 
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Nel Viadotto Chiaravalle le pile in cemento armato sono a telaio con doppio fusto a sezione circolare 

piena, tranne in alcune sezioni che le pile hanno geometrie diverse.  

 

Figura 18 Vista generale di una parte di opera oggetto di analisi del Viadotto Chiaravalle 

 

Figura 19  Prospetto pila tipo Viadotto Chiaravalle 
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2.3 Progetto pile e catene cinematiche in tensioni ammissibili 

Il progetto delle pile e delle catene cinematiche è stato eseguito mediante l’approccio alle tensioni 

ammissibili, il progetto è inerente alle normative antecedenti al DM ’90. 

Il progetto è svolto con l’obbiettivo di determinare il valore della forza sismica Fh, è importante 

sottolineare il valore del coefficiente di struttura β. 

Gli effetti sismici possono essere valutati mediante un’analisi statica, la pila viene considerata come 

una mensola incastrata alla base, su di essa viene applicata una forza orizzontale che è quella sismica 

ed i carichi verticali che competono all’iesima pila e scarica su di essa metà peso di ciascuna delle 

due campate che competono all’iesima pila, ovvero di metà impalcato per lato.  

 

Figura 20 I carichi gravanti sulla pila sono i pesi propri dell’impalcato ed i pesi portati 

 

Figura 21 Pesi che vengono scaricati sulla pila 
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2.3.1 Tensioni ammissibili 

Il progetto alle tensioni ammissibili è basato su determinate norme italiane, basate su normative pre 

anni novanta si fa riferimento a normative: 

- D.M. 22 Luglio 1972, D.M. 2 Febbraio 1974, D.M. 3 Marzo 1975, D.M. Agosto 1980, D.M. 

24 Gennaio 1986. 

Le tensioni ammissibili sono calcolate sulla base delle resistenze caratteristiche le quali sono 

ottenute mediante opportuni coefficienti di sicurezza.  

Le ipotesi su cui è basato il metodo di calcolo alle Tensioni Ammissibili sono: 

-Il comportamento del conglomerato cementizio soggetto a compressione, nel campo delle tensioni 

di esercizio, è un comportamento elastico isotropo ed omogeneo, ossia per il conglomerato 

compresso di ammette la legge di Hooke. Agli effetti della resistenza alle tensioni normali le sezioni 

si considerano costituite solo da conglomerato compresso e dall’acciaio. Vale a dire che il contributo 

del calcestruzzo a trazione viene trascurato.  

-L’acciaio sia teso sia compresso viene considerato in campo elastico, si ammette per l’acciaio la 

validità della legge di Hooke.  

La sicurezza delle strutture si garantisce controllando che le tensioni massime, per i carichi in 

esercizio, siano ovunque minori ad una frazione della resistenza dei materiali, che prende il nome 

di carico di sicurezza o tensione ammissibile. 

Si hanno così le tensioni ammissibili per il conglomerato e per l’acciaio, definite da espressioni del 

tipo: 

𝜎 =
𝑓

𝛾
 

Dove 𝛾 dipende da molteplici fattori ed è diverso sia per il tipo di sollecitazione che per il materiale. 

Per determinare il coefficiente di equivalenza n si assume la condizione di congruenza per le fibre 

di acciaio e di conglomerato a contatto: 

𝜀𝑎 = 𝜀𝑐 = 𝜀 

Le tensioni sono espresse come:  

𝜎𝑎 = 𝐸𝑎𝜀𝑎 

𝜎𝑐 = 𝐸𝑐𝜀𝑐 
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Applicando l’ipotesi di congruenza tra le deformazioni di acciaio e conglomerato: 

𝜎𝑎 =
𝐸𝑎

𝐸𝑐
𝜎𝑐 = 𝑛 𝜎𝑐 

 

𝑛 =
𝐸𝑎

𝐸𝑐
 

A parità di deformazione la tensione sull’acciaio è n volte quella del conglomerato permette di 

calcolare la tensione dell’acciaio in funzione di quella del conglomerato.  

Sia 𝜀 la deformazione unitaria, per una generica sezione ad essa corrispondono nel conglomerato e 

nell’acciaio gli sforzi risultanti:  

𝐹𝑐 = 𝐴𝑐𝐸𝑐𝜀 = 𝐴𝑐 𝜎𝑐 

𝐹𝑎 = 𝐴𝑎𝐸𝑎𝜀 = 𝐴𝑐  𝜎𝑐 = 𝐴𝑐 𝑛 𝜎𝑐  

𝐴𝑐 𝜎𝑐 = 𝐴𝑎  𝑛 𝜎𝑐 

𝐴𝑐  = 𝐴𝑎  𝑛  

Da questa espressione risultano i principi fondamentali del calcolo alle tensioni ammissibili: 

- Agli effetti della resistenza a compressione un’area di acciaio corrisponde ad una di 

conglomerato n volte maggiore; 

- Una sezione in cemento armato può considerarsi come una sezione omogenea avente l’area 

equivalente ideale 𝐴𝑖 pari alla somma dell’area di conglomerato compresso e dell’area di 

acciaio moltiplicata per il fattore n. 

Il calcolo delle tensioni provocate dalle sollecitazioni esterne N, V, M, T si effettua mediante le 

formule della teoria dell’elasticità relative alle sezioni omogenee con riferimento alla sezione ideale 

equivalente, la tensione nell’acciaio si determina quindi moltiplicando quella del conglomerato per 

il coefficiente di omogeneizzazione n. 

È possibile assumere un valore fisso per il coefficiente di omogeneizzazione.  

Il coefficiente di omogeneizzazione è definito come il rapporto tra il modulo elastico dell’acciaio e 

il modulo elastico del calcestruzzo. 
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Il modulo dell’acciaio è abbastanza definito, non altrettanto può dirsi per il modulo elastico del 

conglomerato. Per l’acciaio si considera come modulo elastico il valore tangente al diagramma  

𝜎 − 𝜀 

 

Si suole assumere  𝐸𝑎 = 2100000 𝑘𝑔/𝑐𝑚^2 

Per il calcestruzzo non è possibile assumere un modulo elastico altrettanto generale.  

Secondo le normative n viene assunto pari a: 

n=15 

con riferimento al modulo elastico dell’acciaio pari a 𝐸𝑎 = 2100000 𝑘𝑔/𝑐𝑚^2, corrispnde un 

modulo del calcestruzzo pari a: 

𝐸𝑐 =
𝐸𝑎

𝑛
= 140000 𝑘𝑔/𝑐𝑚^2 

 

Tale valore dovrebbe esplicitamente tenere conto che nelle strutture usuali una parte delle azioni 

esterne è permanente (pesi propri e carichi quasi permanenti) e l’altro è istantaneo (sovraccarichi).  
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2.3.2 Definizione dell’azione sismica 

Secondo il DM ’75 si va ad assumere che il moto delle componenti orizzontali delle accelerazioni 

non avvenga contemporaneamente in due qualsiasi direzioni orizzontali ortogonali prefissate.  

Come carichi sulla struttura si considerano i pesi propri, i sovraccarichi permanenti ed eventuali 

sovraccarichi accidentali.  

Dopo aver svolto l’analisi dei carichi e definito i carichi gravanti sulla pila, si va a definire l’azione 

sismica che agisce sulla pila.  

Il coefficiente di risposta R della struttura è in funzione del suo periodo fondamentale della struttura 

𝑇0 per oscillazioni nella direzione considerata.  

Il periodo fondamentale della struttura 𝑇0  è maggiore di 𝑇0 > 0,8 secondi il coefficiente di risposta 

si determina da questa formula: 

𝑅 = 0,862/(𝑇0  
2
3) 

qualora il periodo fondamentale fosse minore o uguale a 𝑇0 ≥ 0,8 oppure non venga determinato il 

coefficiente di risposata viene assunto pari all’unità,  𝑅 = 1,00. 

 

Per valutare l’azione sismica si va ad eseguire un’analisi statica della struttura, la si considera 

soggetta ad un sistema di forza orizzontali parallele alla direzione prevista per il sisma: 

𝐹ℎ = 𝐶 ∗ 𝑅 ∗ 𝑊 

𝐶 =
𝑆−2

100
  è il coefficiente di intensità sismica;  

- S è il grado di sismicità; 

- W è il peso complessivo delle masse strutturali, ovvero il peso che viene scaricato su 

ciascuna pila. 

il grado di sismicità S dipende dal sito di ubicazione dell’opera. Come sito per l’opera è stato scelto 

il sito di Chiaravalle: 

Regione Province CodiceIstat Denominazione Classificazione 2019 

Marche Ancona 42014 Chiaravalle 2 
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Nella classificazione sismica il Comune di Chiaravalle appartiene alla fascia numero 2, nella zona 

di categoria 2 la sismicità è considerata essere medio-alta con una PGA fra 0,15 e 0,25g, per la zona 

sismica di tipo 2 il grado di sismicità è assunto pari S = 9. 

 

Geometria pila     

H/D 5       

D 2 m Diametro della pila 

H 10 m Altezza della pila 

Wpila 706.85835 kN Peso della pila (Ip: pulvino alto 1m) 

Azione sismica 16.4934 kN   

C 0.07 C=(S-2)/100 S=9    

R 1      

I 1      

β 1      

 

 

 

Forze 

sismiche 
      

Fdeck 38.222.625 kN Forza sismica massa impalcato 

e Fdeck 12 m Altezza di applicazione di Fdeck 

Mdeck 4586.715 kNm Momento flettente alla base della pila 

  

Fpulv-

pila 
59.459361 kN 

Forza sismica massa pulvino e 1/3 massa 

pila 

e Fdeck 10 m Altezza di applicazione di Fpulv-pila 

Mdeck 594.59361 kNm Momento flettente alla base della pila 

 

Le verifiche da fare sulla struttura devono soddisfare le norme per le zone sismiche, quindi si fa il 

controllo delle tensioni secondo il principio delle tensioni ammissibili. 
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2.3.3 Progetto della pila  

Il progetto della pila è stato svolto in tensioni ammissibili, facendo riferimento alle Decreto 

Ministeriale del 5 Maggio del 1972. 

Si considera una pila di sezione circolare, si ipotizza un diametro di primo tentativo, il diametro di 

partenza è 1,40m ovvero il diametro delle pile di Chiaravalle, il ponte esistente di Chiaravalle ha un 

sistema di pile a telaio a doppio fusto, in questo caso poiché si ha una sola pila si tenderà ad 

aumentare il diametro.  

Si ipotizza un’armatura longitudinale con l’obbiettivo di un minimo pari all’1% di rapporto fra 

l’area delle barre di armatura e l’area della sezione in ca.  

𝜌 =
𝐴𝐴𝐶𝐶𝐼𝐴𝐼𝑂

𝐴𝑆𝐸𝑍𝐼𝑂𝑁𝐸 𝐶𝐴
≥ 1% 

Si considerano le sollecitazioni agenti alla base della pila: 

ARMATURA LONGITUDINALE 

Sollecitazioni sezione di base della pila 

N 6781.033347 kN 

V 441.6856114 kN 

M 5181.308614 kNm 
 

Tabella 7 Sollecitazioni alla base della pila 

Lo sforzo assiale della pila lo determino come la somma dei carichi che gravano sulla base della 

pila: il peso dell’implacato, del pulvino e della pila stessa.  

 

Figura 22 Sforzo assiale dovuto al peso dell’implacato, del pulvino e della pila stessa 
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Il taglio e il momento alla base della pila sono determinati come sollecitazioni derivanti dalla forza 

orizzontale sismica 𝐹ℎ. La singola pila è assunta come una mensola incastrata: 

 

Tabella 8 Sollecitazioni agenti sulla pila in seguito all’applicazione di una forza orizzontale 𝑭𝒉 

Determino le tensioni ammissibili e le tensioni agenti sulla pila.  

La geometria e l’armatura della pila è la seguente:  

Dati Sezione 

D est = 2000 [mm] 

D int = 0 [mm] 

c1 = 50 [mm] 

n1 arm = 66   

Φ1 = 30 [mm] 
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23 Grafico con la disposizione delle armature  

 

 
 

        

        

NEd = 6781.033347 [kN] Forza assiale di progetto   

Mx,Ed = 5181.308614 [kNm] Momento flettente di progetto intorno all'asse x 

My,Ed = 0 [kNm] Momento flettente di progetto intorno all'asse y 

         
Si riporta di seguito la terna delle sollecitazioni. 
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Le tensioni agenti sono le seguenti: 

Tensione sul calcestruzzo       
sc max = 8.50 [N/mm2] Tensione max ≤ 26.10 [N/mm2] OK 

sc min = 0.00 [N/mm2] Tensione min ≥ 26.10 [N/mm2] OK 

         
Tensione sull'acciaio       

ss max = 121.48 [N/mm2] Tensione max ≤ 450 [N/mm2] OK 

ss min = -98.85 [N/mm2] Tensione min ≥ -450 [N/mm2] OK 

         

Armatura longitudinale 

Progetto sezione di base della pila 

c 0.05 m 

n arm 59  

diam 26 mm 

ρ 0.009971  

 

Rck 300 kg/cmq   

σc adm 

= 
97.5 kg/cmq 9.75 MPa 

σs adm 

= 
255 MPa   

τ c0 6 kg/cmq 0.6 MPa 

τ c1 18.2857 kg/cmq 1.82857 MPa 

E 3.1E+07 kN/mq   

 

 

 

  

σc max 

= 
8.49606 MPa ok 

σc min 

= 
0 MPa  

    

σs max 

= 
121.482 MPa ok 

σs min 

= 

-

98.8458 
MPa  
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Si determinano le tensioni agenti e si vanno a confrontare con le tensioni ammissibili, calcolate 

secondo il DM 30 Maggio 72. 

Per il calcestruzzo le tensioni normali di compressione ammissibili vengono definite in riferimento 

alla resistenza caratteristica a 28 giorni 𝑅𝑐𝑘: 

 

𝜎′
𝑎𝑑𝑚  = 6 +  

𝑅′
𝑐𝑘 − 15

4
          𝑁 𝑚𝑚2⁄  

Le tensioni tangenziali ammissibili sono definite come segue: 

 

𝜏𝑐0 = 0,4 +  
𝑅𝑐𝑘 − 15

75
𝑁

𝑚𝑚2⁄  

Nelle zone ove le tensioni tangenziali superano 𝜏𝑐0 gli sforzi tangenziali devono essere 

integralmente assorbiti da armature metalliche, affidando alle staffe non meno del 40% dello sforzo 

globale di scorrimento. 

La massima tensione tangenziale per solo taglio non deve superare il valore: 

𝜏𝑐1 = 1,4 +
𝑅𝑐𝑘−15

35
    𝑁 𝑚𝑚2⁄  

Per le barre di acciaio ad aderenza migliorata si adottano le seguenti tensioni ammissibili: 

TIPI DI ACCIAIO  Fe B 38 k  Fe B 44 k  

𝜎�̅� 

𝑁
𝑚𝑚2⁄  215 255 

𝑘𝑔𝑓
𝑐𝑚2⁄  2200 2600 

 

Affinché la verifica sia soddisfatta, le tensioni prodotte dalle caratteristiche di sollecitazione non 

devono superare i valori delle tensioni ammissibili.  
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Per l’armatura trasversale si fa riferimento al DM ’72, le prescrizioni sono le medesime dei pilastri. 

Armatura trasversale 

diam 

st 
14 mm  

deq 1604.79 mm  

ν 0.5   

Vrcd 7041.01 kN ok 

Asw/s 1.19926 mmq/mm  

s 256.722 mm  

“2.2 Pilastri 

Nei pilastri soggetti a compressione centrata od eccentrica deve essere disposta un’armatura 

longitudinale di sezione non minore dello 0,6% e non maggiore dello 5% della sezione di 

conglomerato strettamente necessaria per carico assiale, in base alla tensione ammissibile 

adottata, e non minore dello 0,3% della sezione effettiva.  

Il diametro dei ferri longitudinali non deve essere minore di 12 mm. 

Se il centro di sollecitazione pur essendo esterno al nocciolo centrale di inerzia della sezione di 

conglomerato interamente reagente, dà luogo a trazioni minori di 1/5 della tensione del lembo 

compresso, la sezione può essere verificata come sezione interamente reagente, ferme restando le 

limitazioni di cui sopra e purchè la sezione d’armatura in zona tesa sia idonea ad assorbire la 

risultante delle trazioni al convenzionale di 1,200 kg/cm^2 per barre lisce e 1,800 kg/cm^2 per 

barre ad aderenza migliorata.  

Nell’altro caso le sezioni devono essere verificare nell’ipotesi di parzializzazione ed armate di 

conseguenza, ferme restando le limitazioni di cui sopra.  

Deve essere prevista una staffatura posta ad interasse non maggior di 15 volte il diametro minimo 

dei ferri impiegati per l’armatura longitudinale, con un massimo di 25 cm.  

Le staffe devono essere chiuse e conformate in modo da contrastare efficacemente, lavorando a 

trazione, gli spostamenti dei ferri longitudinali verso l’esterno. Il diametro delle staffe non deve 

essere minore i 6 mm. Per pilastri prefabbricati in stabilimento i diametri minimi dei ferri 

longitudinali e delle staff sono rispettivamente ridotti a 10 e a 5 mm.” 

Si sceglie di mettere ferri con diametro pari a 14Φ, con un passo di 25,00cm.  
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2.4 Catene cinematiche  

Le campate del ponte sono lunghe 25,00m in asse agli appoggi, tra gli appoggi la solidarizzazione 

delle solette che è stata effettuata mediante l’inserimento di catene cinematiche.  È un sistema di 

collegamenti per gli impalcati che assolve la funzione di giunzione delle strutture mobili. Il sistema 

a “catena cinematica” ha la funzione di trasferire gli effetti di scorrimento dell’intera sovrastruttura. 

Le catene sono progettate per assorbire l’azione longitudinale secondo uno schema per cui l’azione 

longitudinale confluisce alla spalla fissa mentre l’altra spalla è libera longitudinalmente. Il sistema 

di collegamento in soletta è installato assieme ad un giunto tampone a filo soletta in corrispondenza 

della prima spalla. 

 

Figura 24 Schema di installazione di una barra della catena cinematica 

Le barre in acciaio armonico con diametro pari a 40Φ. È importante la scelta del materiale, il 

progetto viene fatto in tensioni ammissibili perciò si va a considerare il valore di snervamento, 

l’obbiettivo è quello di far rimanere la barra in campo elastico, senza farla arrivare a snervamento. 

La lunghezza delle catene è di 20,00cm, la parte centrale è una barra scoperta di lunghezza 10,00cm, 

le travi rimangono continue solo a livello di soletta. 

Le catene cinematiche hanno un comportamento duttile, hanno un legame elastoplastico incrudente. 

I link sono lunghi in totale 20 cm, 5,00cm per parte sono ricoperti da calcestruzzo e 5,00cm per 

parte è barra nuda. C’è un tratto di sola armatura, come tratto plasticizzabile si è considerato un 

tratto effettivamente libero dal calcestruzzo. Sulla barra libera dal calcestruzzo si considerano gli 

stati limite elastico, di snervamento ed ultimo.   
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La catena cinematica ha il compito di trasferire le azioni orizzontali longitudinali (in particolare 

quelle sismiche e quelle da frenatura) ad una delle spalle, opportunamente dimensionata e 

denominata “spalla fissa”. 

La forza sismica è calcolata in due differenti modi per le strutture destinate ad assorbire le forze 

sismiche e per i sistemi di vincolo delle travi sulla spalla fissa. L’azione sismica longitudinale è 

trasmessa attraverso la catena cinematica determinata solidarizzando i vari impalcati, alla spalla 

fissa attraverso i vincoli disposti in corrispondenza dell’appoggio delle travi. 

 

Figura 25 Sezione longitudinale del collegamento Dywidag in soletta 

Le barre sono disposte in mezzeria alla soletta, il numero varia in funzione della forza orizzontale 

che agisce in corrispondenza della pila.  

L’inserimento di catene cinematiche è un metodo per risolvere il problema dei giunti. 

Il sistema Catena cinematica è una tecnologia costruttiva che permette di realizzare un 

collegamento elastico tra gli impalcati in senso longitudinale garantendo per le sollecitazioni 

flessionali nella zona di collegamento un comportamento a "cerniera". Con tale sistema, tutte le 

deformazioni longitudinali dell'impalcato derivanti da ritiro, fluage o variazioni termiche, vengono 

concentrate in un unico punto, solitamente nella mezzeria dell'opera d'arte o in corrispondenza di 

una delle spalle.  
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Il sistema catena cinematica permette quindi di acquisire tutti i vantaggi offerti dalle strutture 

continue (comportamento sismico, riduzione del numero dei giunti senza rinunciare a quelli offerti 

dalle strutture isostatiche a travi semplicemente appoggiate, semplicità progettuale e costruttiva). 

La configurazione con catena cinematica è adatta sia per opere d'arte di nuova costruzione che per 

quelle esistenti, soprattutto quando si rende necessario un loro adeguamento sismico. Consente di 

gestire le sollecitazioni sismiche longitudinali trasmesse all'interfaccia impalcato/pile. 

Le barre sono inserite in guaine d’acciaio o in materiale sintetico, aventi in mezzeria un manicotto 

in gomma di collegamento che consente di assorbire le rotazioni e i movimenti dei due impalcati 

contigui nel periodo che intercorre tra la posa delle barre e la tesatura definitiva delle stesse ad opera 

ultimata. 

Durante la procedura di installazione durante la fase costruttiva per tutte le campate viene previsto 

provvisoriamente lo schema isostatico; i collegamenti e quindi la configurazione a catena 

cinematica vengono realizzati soltanto ad opera ultimata, con notevoli vantaggi per il cantiere. 

Dopo il varo o getto delle travi, gli apparecchi d’appoggio di una testata saranno provvisoriamente 

resi fissi mediante un blocco temporaneo. Si dispongono sull’impalcato le barre di collegamento 

dentro le loro guaine e si procede al getto della soletta lasciando i recessi per la futura posa dei 

giunti tampone. Nelle strutture esistenti si creano gli opportuni varchi e recessi nella soletta per la 

posa delle barre di collegamento e dei giunti tampone, dopo aver completato tutte le campate, si 

inizierà la posa in opera dei giunti tampone iniziando dalla spalla. Si rimuove il blocco degli appoggi 

temporaneamente fissi relativi alla campata soggetta a tesatura poi si procede alla tesatura delle 

barre di collegamento, sempre iniziando dalla spalla (punto fisso). L’opera si completa mediante 

l’iniezione nelle guaine del prodotto elastico a base epossidica e la sigillatura delle testate delle 

barre. 
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Figura 26 Testata della barra della catena cinematica ancorata 

La costruzione parte dal posizionamento di travi prefabbricate, le travi vengono appoggiate sugli 

appoggi che sono a loro volta appoggiati sul pulvino. Tra le testate delle travi ci deve essere un 

minimo di distanza, poi viene realizzato il traverso terminale, la soletta viene realizzata in maniera 

continua, si interrompe per un tratto lungo 10,00cm, dove si ha la barra nuda, in quel tratto la barra 

viene modellata alla stessa maniera della barra ricoperta da calcestruzzo, imponendo che il modulo 

elastico sia pari a zero. In genere in questo tipo di collegamento la soletta soffre tanto quanto risulta 

corta, ovvero meno deformabile, per questo motivo in genere sulla parte terminale delle travi non 

viene fatto il collegamento della trave alla soletta ma si inseriscono degli elementi in polistirolo che 

permettono di allungare il tratto di soletta che quindi diventa più deformabile perciò riuscirà ad 

assorbire in miglior modo le rotazioni delle travi a cui è collegata. 

Nell’opera in questione sono state inserite delle catene cinematiche longitudinali, il loro progetto è 

stato effettuato seguendo normative antecedenti agli anni ‘90.  
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2.4.1 Progetto catene cinematiche 

La catena cinematica collega tutte le campate e poi le attacca alla spalla, la forza che passa sui link 

cinematici è quella che compete a quella determinata massa che il sisma incontra nella sua direzione. 

Proseguendo nella direzione longitudinale si avrà un incremento di forza sismica, ad ogni giunto la 

forza sismica incrementerà di un’unità. 

 

CATENE CINEMATICHE 

Flong 382,2263 kN 
Forza longitudinale di 1 

campata 

Rak 950 MPa Snervamento 

Ramm 570 MPa    

Φ 40 mm Diametro barre 

giunto Forza  Area  Numero barre per giunto 

1 [1*F] 382,2263 670,5724 1 

2 [2*F] 764,4525 1341,145 2 

3 [3*F] 1146,679 2011,717 3 

4 [4*F] 1528,905 2682,289 4 

5 [5*F] 1911,131 3352,862 5 

 

Tabella 9 Azione della forza sismica sulle catene cinematiche 

 

 

 

fyk 950 MPa Dywidag   

fuk 1050 MPa Dywidag   

Ep 206000 MPa     

diam 

dyw 
40 mm       

  giunto 1 giunto 2 giunto 3 giunto 4 giunto 5 

numero 2 2 3 4 5 

 

Tabella 10 Numero di barre per ogni giunto 

 

 

 



Curve di fragilità di ponti in cemento armato a travi prefabbricate e catena cinematica 

Parte Seconda 

55 

 

Considerando la dimensione trasversale del ponte depurata della larghezza dei marciapiedi, si vanno 

a posizionare le barre dei link secondo queste posizioni: 

Posizioni Barre rispetto all'asse centrale  

Pos 1 [m] -2.84 

Pos 2 [m] -2.02 

Pos 3 [m] -1.20 

Pos 4 [m] 0.00 

Pos 5 [m] 1.20 

Pos 6 [m] 2.02 

Pos 7 [m] 2.84 

 

Tabella 11 Posizione delle barre DYWIDAG in soletta 

 

Giunti Numero Barre  Posizioni  

Giunto 1 2 P2; P6 

Giunto 2 2 P2; P6 

Giunto 3 3 P2; P4; P6 

Giunto 4 4 P1; P3; P5; P7 

Giunto 5 5 P1; P3; P4; P5; P7 

 

Tabella 12 Denominazione delle posizioni delle barre in soletta 
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Nel viadotto Chiaravalle le catene cinematiche sono disposte con numero variabile: 

 

 

Figura 27 Vista in pianta della disposizione delle catene cinematiche del Viadotto Chiaravalle 

 

Il numero delle catene varia poiché da progetto bisogna calcolare la forza sismica equivalente che 

dipende da dove la si va a calcolare. 

 

Figura 28 Vista in sezione della disposizione delle catene cinematiche del Viadotto Chiaravalle 
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Figura 29 Vista in pianta della disposizione delle catene cinematiche 

 

Figura 30 Sezione trasversale con link cinematici in soletta 
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2.5 Appoggi semirigidi in neoprene 

In corrispondenza del punto di contatto tra pulvino ed implacato si è ricorso al posizionamento di 

appoggi semirigidi in neoprene. Si sono posizionati 6 appoggi sopra il pulvino, 3 al di sotto della 

parte destra dell’impalcato e tre al di sotto della parte sinistra.  

Si tratta di apparecchi d’appoggio costituiti da un nucleo in elastomero. Le rotazioni attorno ad un 

asse qualsiasi sono consentite dalla deformabilità della gomma.   

Gli appoggi in neoprene sono contemporaneamente fissi e mobili perché se applichiamo una forza 

orizzontale questa si va a ripartire su tutti gli appoggi al di sotto della campata e la stessa cosa 

succede per la forza longitudinale.  

 

 

Figura 31 Vista in pianta della posizione degli appoggi nella campata 

Gli appoggi in neoprene non sono infinitamente rigidi anzi, trasversalmente in genere, sono molto 

deformabili e questo rende le travi libere di deformarsi longitudinalmente per esempio per effetto 

delle variazioni termiche. Gli apparecchi di appoggio vanno appositamente progettati in maniera 

tale da poter assorbire un certo spostamento longitudinale. Più la trave è lunga e maggiori saranno 

le dilatazioni termiche e quindi dovremo avere un apparecchio di appoggio più alto, poiché a parità 

di deformazione di taglio si sposta di più. Il vincolo che da l’appoggio è intermedio tra un incastro 

ed un carrello, infatti si parla i appoggi semirigidi. Il problema di questi appoggi è la vita 

dell’apparecchio, la gomma usata ha una vita media di 25-30 anni, invecchia irrigidendosi e 

fessurandosi. 
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Figura 32 Vista in pianta della dislocazione degli appoggi in corrispondenza dell’unione di due travi 

La tra di impalcato sporge rispetto all’asse dell’appoggio di una lunghezza definita come outspan 

pari a 0,65 m. 

 

Figura 33 Vista della posizione degli appoggi lungo la sezione longitudinale 

Gli appoggi semirigidi in neoprene sono caratterizzati da un comportamento elastico fino al 

raggiungimento di una forza di soglia associata alla rottura a taglio del dispositivo o allo scorrimento 

al contatto cls-neoprene. Raggiunto un certo spostamento massimo si ha lo scorrimento tra 

impalcato e pulvino su una superficie di contatto calcestruzzo-calcestruzzo fino al raggiungimento 

della caduta dal baggiolo o della perdita di appoggio dell’impalcato. Gli appoggi in neoprene 

presentano, tipicamente, lo stesso comportamento meccanico in direzione longitudinale e 

trasversale in termini di forza, mentre gli spostamenti limite del dispositivo e di perdita di appoggio 

dipendono dalle caratteristiche geometriche nella direzione considerata. 
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In SAMOA, gli appoggi in neoprene sono tipicamente classificati come “Appoggi semirigidi”. 

Tuttavia non mancano casi in cui la loro classificazione sia stata effettuata come appoggi fissi o 

come cerniere mobili.  

In AVS, il comportamento degli appoggi in neoprene può essere modellato mediante il legame 

costitutivo elementare in direzione trasversale e longitudinale. I dati di input necessari per la 

modellazione sono sintetizzati nella tabella sottostante. 

 

Figura 34 Scheda con caratteristiche degli appoggi in neoprene 

Per gli appoggi in neoprene è possibile andare a determinare la rigidezza con la seguente formula: 

𝐾 =
𝐺 ∗ 𝐴

𝑡
 

- t è lo spessore totale di gomma, da ricavare sulla base delle specifiche di progetto, dai 

documenti di contabilità as built, dai certificati, oppure da dedurre sulla base di 

disegni/foto.  

- A è l’area dell’appoggio calcolata sulla base delle dimensioni in pianta dell’appoggio in 

neoprene. 

- G è il modulo di rigidezza a taglio. In mancanza di dati è possibile assumere G=1 MPa. 
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Lo spostamento limite degli appoggi in neoprene può essere assunto pari alla dimensione 

dell’appoggio nella direzione considerata. In via cautelativa in mancanza qualora non si abbia 

disponibilità di dati è possibile assumere il minimo tra 30 cm e (btrave-20cm).  

 

Figura 35 Legame costitutivo forza spostamento dell’appoggio semirigido in neoprene 

In figura [35] è possibile osservare d2 ovvero lo spostamento ultimo corrispondente alla perdita 

dell’appoggio dell’impalcato, ovvero alla caduta dell’implacato dai baggioli (in presenza di 

baggioli).  

Per gli appoggi in neoprene si può far riferimento a valori del rapporto di smorzamento viscoso 

dell’ordine del 5-6 %.  

Il coefficiente di attrito 𝜇1 va determinato sulla base del meccanismo di rottura raggiunto (rottura a 

taglio o scorrimento) sulla base della seguente relazione:  

𝜇1 = min (
𝛾𝐺𝐴

𝑤
, 𝜇0) 

Dove: 

- 𝛾𝑙𝑖𝑚  è la deformazione a taglio massima sostenibile dal neoprene, da assumere, in 

mancanza di dati più accurati, dell’ordine del 100 (per appoggi di vecchia generazione) e 

150% (per appoggi di nuova generazione). 

- w è il peso che grava sull’appoggio per la combinazione sismica delle azioni pari a m g. 

- 𝜇0 è il coefficiente di attrito neoprene-cls che, in mancanza di dati più accurati può essere 

assunto nell’intervallo 0.25-0.40. 

𝜇2 è il coefficiente di attrito tra le superfici a contatto, tipicamente uguale per la direzione trasversale 

e longitudinale. Nel caso di scorrimento tra calcestruzzo e calcestruzzo si può assumere un 

coefficiente di attrito pari a 0.5. 

 In assenza di dati relativi alle caratteristiche geometriche e meccaniche degli appoggi è possibile 

elaborare un progetto simulato. La realizzazione di un progetto simulato è da ritenersi provvisoria 

e finalizzata ad una preliminare stima delle prestazioni sismiche della struttura in esame non 

permette di raggiungere elevati livelli di conoscenza.  
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Nel caso di conoscenza parziale dei dati sugli appoggi, è possibile ugualmente definire i parametri 

del comportamento meccanico degli appoggi, attraverso l’assunzione di alcuni dati di default, tipici 

della tipologia di appoggio considerato. Nel caso in cui sia nota solamente la tipologia di appoggio, 

invece, la procedura AVS consente, attraverso un progetto simulato, la definizione del 

comportamento degli apparecchi di appoggio. La strategia di progetto simulato risulta differente per 

le varie tipologie di appoggio. 

 

APPOGGI 

mi1 0.25    

G 1 MPa 883371   

t 30 mm    

signa 6 MPa Tensione di lavoro media 

A  910063 mmq    

K 30335.4 N/mm 30335.4 kN/mq  

n app 6 Numero appoggi 

SINGOLO APPOGGIO 

Kapp 5055.9 Rigidezza singolo appoggio 

Fy 227.516 kN    

dy 0.045 m    

du 0.2 m 
(solo per i limiti 

prestazionali) 
 

Tabella 13 Caratteristiche meccaniche appoggio 
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3. Modellazione in Opensees e validazione del modello 

Opensees- The opens System, for Earthquale Engineering Simulation è un programma “open-

source” agli elementi finiti, sviluppato presso l’Università della California Di Berkeley, su 

finanziamento del governo U.S.A. ed impiegato nell’ambito dell’ingegneria sismica per la 

simulazione della risposta non lineare di sistemi strutturali. Il programma di ricerca del PEER ha 

erogato fondi e supportato la ricerca sulle prestazioni di sistemi strutturali in seguito ad un’azione 

sismica. L’obbiettivo è quello di valutare le prestazioni dei sistemi strutturali e non strutturali, le 

conseguenze in termini di perdite, costi di capitale e funzionalità post terremoto o di modificare i 

parametri di progettazione per migliorare le prestazioni OpenSees utilizza il linguaggio C++ ed ha 

una struttura modulare che consente agli utilizzatori e sviluppatori appartenenti a diversi settori 

(strutturale, geotecnico) di inserire e modificare singolarmente specifici moduli. In tal modo 

qualsiasi modifica riguarda solo il modulo in esame e non la struttura del programma.  

I vantaggi dell’Opensees sono dovuti al fatto che all’interno di esso sono implementati una grande 

quantità di modelli, i legami costitutivi dei materiali, la sua distribuzione è di tipo “open source” e 

si ha la possibilità di modificare a piacimento i codici di calcolo.  

Grazie ai modelli disponibili è possibile eseguire simulazioni estremamente precise, riuscendo ad 

eliminare una gran parte delle approssimazioni.  

L’Opensees permette di modellare un elemento introducendo gradi di complessità sempre maggiori. 

I materiali che possono essere usati derivano dall’implementazione di una specifica teoria, che in 

relazione al suo grado di complessità è in grado di simulare al meglio un certo aspetto del materiale 

in questione.   

 



Curve di fragilità di ponti in cemento armato a travi prefabbricate e catena cinematica 

Parte Terza 

65 

 

 

Figura 36 Principali step da seguire 

OpenSees è privo di ogni interfaccia grafica di input o output: 

- l’input dei dati (geometrie, parametri meccanici, azioni esterne e strategia di risoluzione) è fatto 

tramite un file scritto nel linguaggio TCL; 

- l’output  dei risultati consiste in semplici files di testo che riportano i risultati dell’analisi 

strutturale privi di qualsiasi post-processor che li renda immediatamente utilizzabili per il progetto 

o la verifica delle strutture. 

Il modulo OpenSees è utilizzato per condurre svariati tipi di analisi non lineari delle strutture 

soggette ad azioni sismiche:  

     -       Analisi statica del sistema terreno-fondazione; 

     -       Analisi Push-Over; 

     -       Analisi time history; 

     -       Metodo I.D.A. (Incremental Dynamic Analysis); 

     -       Strutture isolate alla base. 
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Figura 37 Recorder Options 

 

 

Il caso studio del lavoro di tesi è stato modellato mediante il software OpenSees, la 

modellazione delle sezioni a fibre ha seguito gli step di seguito elencati: 

- Definizione della geometria, dei materiali e dei legami costitutivi; 

- Definizione degli elementi rigidi e di elementi bearing; 

- Definizione dei carichi gravanti sulla struttura, propri e portati; 

- Definizione dei vincoli, incastri alla base delle pile e ponte con incastri alle spalle; 

- Analisi modale. 
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3.1 Definizione della geometria della struttura 

Si sviluppa il caso H/D=5 ed L/W=10, poiché il modello è parametrizzato è possibile variare i valori 

di queste grandezze per cambiare le dimensioni del ponte, variarne la lunghezza e l’altezza delle 

pile.  

Mantenendo il diametro fisso a 2,00m e la larghezza dell’impalcato pari a 12,50m e considerando 

il caso in cui H/D=5 ed L/W=10, si desume la lunghezza del ponte L=125,00m e l’altezza delle pile 

pari a H=10,00m. 

 

Definizione della geometria delle campate: 
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Definizione della geometria delle travi e della soletta: 

 

Definizione della geometria delle pile: 

 

Definizione della geometria dei triangoli rigidi: 
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Definizione della geometria degli appoggi in neoprene e delle catene cinematiche: 

 

3.2 Definizione dei Materiali  

Per l’impalcato viene usato un calcestruzzo C30/37. 

 

Calcestruzzo per la pila confinato (Mander) e non confinato: 

 

L’acciaio da carpenteria è B450A-C: 
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Le catene cinematiche sono realizzate in acciaio armonico: 

 

 

Per quanto riguarda la parte di barra di acciaio scoperta bisogna assumere un diverso modulo 

elastico per il calcestruzzo: 

 

Gli elementi rigidi hanno le seguenti caratteristiche:  

 

Gli appoggi sono definiti come: 
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3.3 Definizione dei Legami costitutivi  

Il legame costitutivo che viene utilizzato per il calcestruzzo C30/37 è:  

 

 

Figura 38 Legame costitutivo Concrete01 

 

Figura 39 Concrete 01 Material 

 

Figura 40 Concrete 01 

Il legame costitutivo utilizzato per l’acciaio è B450A-C e per l’acciaio armonico dei link: 
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Figura 41 Legame costitutivo Steel02 

 

Figura 42 Legame sforzo-deformazione per l'acciaio 

 

Figura 43 Material Parameters of Monotonic Envelope - Steel02 

Il legame costitutivo per la parte di barra della catena cinematica senza calcestruzzo: 
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Figura 44 Legame sforzo deformazione Uniaxial Material Elastic 

 

Definizione degli appoggi: 
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3.4 Definizione degli elementi della struttura 

Definizione nodi impalcato:  

 

I nodi che si vanno a definire sono quelli che si trovano alle estremità delle singole campate, in 

corrispondenza dell’asse della pila e i nodi che sono gli estremi del segmento contenete i tratti di 

trave che sporge dall’asse dell’appoggio e le catene cinematiche. 

 

 

Figura 45 Vista in pianta delle coordinate dei nodi delle campate lungo l'asse 

 

 

 

Figura 46 Sezione longitudinale in corrispondenza della pila 
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Figura 47 Vista Longitudinale dell'outspan e delle catene cinematiche 

 

Determinazione delle catene cinematiche: 
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3.4.1 Definizione di elementi Beam  

Una volta definiti nel foglio tcl i nodi degli elementi si definiscono gli elementi veri e propri, sia le 

campate che gli outspan sono definiti con tale comando: 

 

 

Con questo comando si definiscono gli elementi dell’implacato e le pile.  

 

 

Figura 48 Comando Displacement Beam Column 
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3.4.2 Definizione degli elementi rigidi 

Gli elementi rigidi collegano l’asse dell’impalcato e gli appoggi hanno solo la funzione di 

trasferimento delle tensioni e quindi la loro massa e il loro peso assumono dei valori nulli. 

Gli elementi rigidi sono disposti nella sezione trasversale in corrispondenza degli appoggi, un 

sistema di tre elementi rigidi da una parte della pila e uno dall’altra. Dall’implacato questi elementi 

rigidi confluiscono in dei nodi in corrispondenza della parte superiore dell’appoggio, questi nodi 

sono definiti nodi master, i quali sono collegati ai corrispondenti nodi slave, nella parte bassa 

dell’appoggio, mediante degli elementi Zerolength, infine i nodi slave sono collegati con un nodo 

master che si trova a metà altezza del pulvino in asse ad esso, da questo ultimo nodo parte un 

‘braccetto rigido’ che lo collega alla sommità della pila.  

 

Figura 49 Rappresentazione Elemento ZeroLenghth, Nodo Master e Nodo Slave. 

 

Figura 50 Comando RigidLink 
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 Figura 51 Schematizzazione triangolo rigido 

 

 

Figura 52 Vista in direzione longitudinale della disposizione dei triangoli in corrispondenza di ogni pila 

 

 

Figura 53 Sezione trasversale con disposizione degli elementi rigidi 

 

Il sistema a triangolo di elementi rigidi è posto trasversalmente in corrispondenza dell’asse 

degli appoggi, si ha un nodo superiore che si trova in cima all’impalcato. Collegato ai nodi 

che si hanno in corrispondenza degli appoggi, si assume un unico nodo master, gli altri nodi 

saranno denominato slave. 
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3.4.3 Definizione degli elementi zeroLength 

Il collegamento che si ha tra il nodo master ed il nodo slave è di tipo zeroLength, è in corrispondenza 

degli appoggi.  

 

 

Glie elementi zeroLength hanno un vincolo fisso verticale e sono deformabili in entrambe le 

direzioni, longitudinale e trasversale, la deformabilità degli appoggi è in funzione della rigidezza K. 

Spalla iniziale: 

 

Per gli appoggi che si trovano lungo lo sviluppo del ponte: 

 

Spalla finale: 
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Dalla definizione zeroLength è possibile determinare quali direzioni sono vincolate e quali no: 

- 66 definisce il vincolo nella direzione considerata; 

- 100 definisce l’assenza di vincolo; 

- 1000 sta a significare che in quella direzione ho una determinata rigidezza. 

I vincoli sono posti negli spostamenti, le rotazioni sono totalmente libere. 

Glie elementi zeroLength collegano il nodo master al nodo slave, In seguito i nodi slave, che si 

trovano nella parte inferiore dell’appoggio sono collegati al nodo definito come master appartenente 

all’elemento rigido del pulvino, il braccetto rigido che in seguito verrà collegato alla pila.  
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3.4.4 Definizione delle catene cinematiche  

Il sistema della Catena cinematica consente di ‘cucire’ elasticamente tra loro gli impalcati e di 

favorire il trasferimento dei carichi in senso longitudinale. Grazie a questo sistema le deformazioni 

longitudinali dell'impalcato causate principalmente dallo scorrimento plastico permanente o dalle 

variazioni termiche vengono concentrate in un unico punto ossia su un dispositivo di appoggio che 

viene posizionato in corrispondenza di una spalla maggiormente vincolata. La catena cinematica è 

costituita dalle barre di collegamento che reagiscono in fase di trazione ossia in fase di 

allontanamento delle campate e dal giunto ‘tampone’ che interviene quando le solette si avvicinano, 

momento in cui il cuscinetto interno in elastomero reagirà lavorando in compressione. 

All’interno della sezione trasversale sono state definite le varie barre nella loro posizione come 

elemento fibra, perché l’obbiettivo è quello di andare a vedere come risponde la barra a 

plasticizzazione.  

Gli elementi catena cinematica sono definiti come degli “element BeamColumn”: 

 

Si definisce il numero delle barre e la posizione delle barre all’interno della sezione: 
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Per definire invece la sezione della catena si usa il comando “Straight Layer Command” che 

permette di costruire le barre rinforzate: 
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Il comando Fiber Section permette la formazione delle fibre, una sezione di fibre ha una 

configurazione geometrica formata da sotto-regioni con fibre di forme più semplici e regolari (ad 

es. quadrilateri, regioni circolari e triangolari) chiamate patch. Inoltre, possono essere specificati 

strati di barre di rinforzo. La patch dei sottocomandi e lo strato sono utilizzati per definire la 

discretizzazione della sezione in fibre:  
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Questo comando è usato per costruire un oggetto Patch con forma quadrilatera. La geometria della 

patch è definita da quattro vertici: I J K L, come illustrato nella figura. Le coordinate di ciascuno 

dei quattro vertici sono specificate in sequenza - in senso antiorario: 
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3.4.5 Definizione delle pile 

Le pile vengono definite come elementi dispBeamColumn. 

 

 

Il comando Circular Patch permette di creare un elemento Patch di forma circolare.  
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3.5 Modello finale Opensees 

Nel modello finale si vanno a richiamare tutte le definizioni precedentemente fatte.  

Si definiscono i vincoli, le spalle del ponte vengono vincolate con degli incastri e la stessa 

cosa viene fatta alla base delle pile.  

 

Vengono applicati i carichi e si procede a svolgere l’analisi modale per poter validare il 

modello.  

L’analisi modale mi permette di determinare i principali modi di vibrare della struttura ed i 

periodi di vibrazione.  
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Con il comando display recorder è possibile visualizzare mediante l’ausilio di Matlab i 

principali modi di vibrare della struttura.  
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3.6 Modello in SAP2000  

Per validare il modello fatto in Opensees si è proceduto a creare un modello in SAP2000 e di 

seguito confrontare i principali modi di vibrare della struttura ed i periodi di vibrazione T.  

 

 

Figura 54 Vista Estrusa del modello SAP del ponte 

 

Si sono definiti i materiali, sono stati usati gli stessi descritti nel modello Openees, sono state 

definite le sezioni e si è passato alla modellazione della struttura con elementi Frame. Sono stati 

definiti i vincoli alla base della pila, e alle spalle come incastri, che bloccano tutti e 3 i gradi di 

libertà.  
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3.6.1 Modellazione impalcato  

La modellazione delle travi a vasca è stata eseguita con il Section Designer: 

 

Figura 55 Impalcato SAP 

 

Tabella 14 Impalcato SAP 
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3.6.2 Modellazione Pila 

La sezione della pila è definita mediante il Section Designer.  

 

 Figura 56 Pila SAP  

 

Tabella 15 Pila SAP 
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3.6.3 Modellazione delle catene cinematiche  

Le catene sono state modellata come una sezione equivalente comporta da solo barre di acciaio 

armonico. Le catene sono disposte sempre in egual numero. 

 

Figura 57 Catene Cinematiche SAP 

 

Tabella 16 Catene Cinematiche SAP 

3.6.4 Modellazione del Pulvino 

Il pulvino è stato modellato come una sezione rettangolare. 

 

Figura 58 Pulvino SAP 
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3.6.5 Elementi Rigidi 

Per gli elementi rigidi è importante andare a trascurare la massa ed il peso. L’elemento è stato 

modellato con una sezione rettangolare armata. 

 

Figura 59 Elementi Rigidi SAP 

 

Figura 60 Sistema di elementi rigidi 
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3.6.6 Modellazione degli appoggi 

Gli appoggi sono modellati come dei link lineari, che hanno la direzione U1 bloccata e nelle altre 

due direzioni presentano una rigidezza K=5055.903 kN/m. 

 

 

 

Figura 61 Appoggio SAP 
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3.7 Validazione del modello 

Per validare il modello quello che si fa è confrontare i principali modi di vibrare dei due modelli 

della struttura.  

Il modello in Opensees restituisce queste informazioni: 

PERIODI DI VIBRAZIONE DEL PONTE  

Opensees 

T relativo al modo 1 

di vibrare 
1,0836222692260100000 

T relativo al modo 2 

di vibrare 
0,9025319933095020000 

T relativo al modo 3 

di vibrare 
0,9014130787246150000 
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Figura 62 Primo modo di vibrare della struttura in OpenSees 

 

 

 

 

Figura 63 Secondo modo di vibrare della struttura in OpenSees 

 

 

 

 

Figura 64 Terzo modo di vibrare della struttura in OpenSees 
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Modi di vibrare del modello in SAP: 

 

Figura 65 Primo modo di vibrare SAP (sezione trasversale) 

 

 

 

Figura 66 Primo Modo di Vibrare SAP (vista 3D) 
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Figura 67 Secondo modo di vibrare SAP (vista longitudinale) 

 

 

 

 

 

Figura 68 Secondo Modo di Vibrare SAP (vista 3D) 
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Figura 69 Terzo modo di vibrare SAP (vista trasversale) 

 

 

 

Figura 70 Terzo Modo di Vibrare SAP (vista 3D) 
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Principali periodi di vibrare della struttura al SAP: 

      

OutputCase StepType StepNum Period Frequency Eigenvalue 

Text Text Unitless Sec Cyc/sec rad2/sec2 

MODAL Mode 1 1.082597 0.923704877 33.68419788 

MODAL Mode 2 1.005445 0.994584372 39.05197464 

MODAL Mode 3 0.930528 1.074658227 45.5932417 

 

Il modello può essere considerato validato poiché i modi principali di vibrare tra i due modelli sono 

compatibili e i periodi hanno una differenza trascurabile. 

Il primo modo di vibrare è prevalentemente traslazionale nella direzione ortogonale all’asse del 

viadotto.  

 

Figura 71 Primo modo di vibrare SAP (vista in pianta) 

Nel secondo modo la struttura oscilla nella sua direzione longitudinale della struttura.  

 

Figura 72 Secondo modo di vibrare SAP (vista in pianta) 

Nel terso modo il ponte ruota facendo perno sul punto centrale dell’asse.  

 

Figura 73 Terzo modo di vibrare SAP (vista in pianta)
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4. Curve di fragilità  

Per le analisi e la determinazione delle curve di fragilità dell’opera sono stati considerati 11 valori 

di IM,  Intensity Measure, ad ogni valore di IM sono stati associati 20 sismi, si è svolta l’analisi e 

per ogni grandezza che si voleva determinare si è andato a cercare il massimo. Una volta ottenuti 

questi valori si è proceduto alla elaborazione ed al tracciamento delle curve di fragilità.  

Il procedimento consiste nel selezionare una serie di terremoti (artificiali o naturali) e sottoporre la 

struttura ad una serie di analisi time-history dinamiche non lineari sotto l’azione di questi terremoti 

scalati a diversi valori dell’intensità del sisma IM. Si considerano diversi IM, valori dell’intensità 

sismica crescente, per ognuno di questi si utilizzano 20 accelerogrammi, si ripete la stessa analisi 

per i 20 sismi che sono associati ad ogni IM.  

Ad ogni IM per ogni parametro, ovvero per ogni sisma si avrà come risposta una Time History, si 

va a vedere quale è la probabilità che quel parametro superi i valori di soglia preimpostata. Si 

estraggono i massimi e poi si contano le volte che è stata superata la soglia. 

I terremoti considerati per ogni IM hanno in comune lo stesso valore dello spettro di risposta, sono 

condizionati sullo stesso valore di intensità sismica.  

Per la struttura in questione, gli EDPs (Engineering Demand Parameters) scelti sono: 

- spostamento in testa delle pile; 

- drift trasversali relativi degli appoggi in neoprene; 

- deformazione sulle catene cinematiche. 

-  

Per ogni grandezza citata si va a definire una soglia prestazionale e si va a vedere per quante volte 

viene superata la definita soglia.  

Il passaggio finale è quello di fittare i punti della curva di fragilità con una curva lognormale, che 

avrà un andamento più smussato e raccoglierà all’interno di sé la probabilità di superare ogni valore 

di soglia per ogni valore di IM.  
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4.1 Livelli prestazionali e stati limite 

Per ciascun elemento geometrico, che si va a monitorare, è opportuno definire il livello 

prestazionale, ovvero si definisce una soglia superata la quale l’elemento non si trova più in campo 

elastico.  

Sapere se un elemento di una struttura stia mantenendo un certo Livello Prestazionale mi permette 

di definire la sua Vita Nominale, la definizione è desumibile dalle [NTC 2018]: 

“... La vita nominale di progetto VN di un’opera è convenzionalmente definita come il numero di 

anni nel quale è previsto che l’opera, purché soggetta alla necessaria manutenzione, mantenga 

specifici livelli prestazionali.” 

Secondo le norme tecniche la vita nominale di progetto di un’opera non è intesa come un preciso 

intervallo temporale, ma è relazionata a specifici livelli prestazionali.  

Definiti i vari livelli prestazionali, si introduce il concetto di rischio sismico, ossia la probabilità che 

una struttura superi un prefissato stato limite a causa di un terremoto nel corso di un assegnato 

periodo di tempo. Tale definizione è la trasposizione, all’ambito dell’ingegneria sismica, del più 

generale concetto di affidabilità di un sistema.   

Il rischio è legato alla probabilità che si verifichi un evento di date caratteristiche, e al danno che 

tale evento può arrecare; per quanto riguarda il danno, è necessario distinguere il danno alle persone 

e il danno alle strutture. Per ridurre entro limiti ragionevoli il rischio, occorre imporre due diverse 

condizioni di progetto: 

- Stato Limite di Danno: le strutture devono essere progettate in modo da poter sopportare in 

regime elastico le sollecitazioni indotte dall’evento la cui intensità corrisponde ad un periodo 

di ritorno dell’ordine della vita nominale della struttura (nel caso di terremoti si assume in 

generale per gli edifici normali adibiti a semplice abitazione un periodo di ritorno di 50 

anni), con riferimento alle caratteristiche della zona in esame;  

- Stato Limite Ultimo: le strutture devono possedere sufficienti riserve di resistenza, oltre il 

limite elastico, per sopportare senza crolli le azioni di un evento di intensità tale da fare 

ritenere estremamente improbabile il verificarsi di un evento di intensità maggiore. L’evento 

che deve essere considerato in questa seconda condizione di progetto è quindi caratterizzato 

da un periodo di ritorno di 475 anni. 

Il limite di danno fa riferimento ad una condizione che tende soprattutto a limitare i danni per le 

costruzioni, mentre lo stato limite ultimo fa riferimento alla salvaguardia della vita umana.  

Secondo quanto riportato nell’EC8 parte 2 (ponti), lo Stato Limite Ultimo è definito come requisito 

di non-collasso: “dopo il verificarsi dell’evento sismico di progetto, il ponte deve mantenere la sua 
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integrità strutturale ed un’adeguata resistenza residua, sebbene in alcune sue parti possa verificarsi 

un danno considerevole. Il ponte deve essere in grado di tollerare danni, cioè le parti del ponte 

suscettibili di danno a causa del loro contributo alla dissipazione di energia durante l’evento sismico 

di progetto, devono essere progettate in modo da assicurare che la struttura possa portare le azioni 

del traffico di emergenza e che le ispezioni e le riparazioni possano essere eseguite agevolmente. A 

questo fine, il raggiungimento del limite plastico per flessione in specifiche sezioni (cioè la 

formazione di cerniere plastiche) è consentito nelle pile, ed è in genere necessario in regioni di alta 

sismicità, allo scopo di ridurre l’azione sismica di progetto ad un livello che richieda costi 

addizionali di costruzione ragionevoli. L’impalcato del ponte d’altronde, deve essere in genere 

protetto nei confronti della formazione di cerniere plastiche e della perdita di appoggio sotto 

spostamenti sismici estremi.” 

Gli elementi strutturali delle costruzioni esistenti in cemento armato, quando sollecitati da azioni 

sismiche, tendono ad attivare delle capacità e dei meccanismi propri che possono essere “duttili” o 

“fragili”, a seconda della predisposizione di ciascuno di essi nello sviluppare l’uno o l’altro tipo di 

comportamento strutturale. 

La Normativa identifica la necessità di distinguere, per i due casi di rottura, i metodi di verifica: i 

meccanismi “duttili” si verificano controllando che la domanda non superi la corrispondente 

capacità in termini di deformazione, i meccanismi “fragili” invece si verificano controllando che la 

domanda non superi la corrispondente capacità in termini di resistenza.  

Per il calcolo della capacità degli elementi/meccanismi duttili o fragili si impiegano le proprietà dei 

materiali esistenti, divise per il fattore di confidenza in relazione al livello di conoscenza raggiunto. 

Per il calcolo delle capacità di resistenza degli elementi fragili primari, le resistenze dei materiali si 

dividono per i corrispondenti coefficienti parziali e per i fattori di confidenza in relazione al livello 

di conoscenza raggiunto. 

 La valutazione della capacità, oltre che dalle proprietà dei materiali, dal livello di conoscenza 

raggiunto, dallo stato limite richiesto (SL) e dalla tipologia di elemento (duttile o fragile), risulta 

influenzata anche dal metodo di analisi impiegato (lineare o non lineare), eseguito utilizzando i 

valori medi delle proprietà dei materiali direttamente ottenute da prove in situ e da eventuali 

informazioni aggiuntive. 
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4.1.1 Livelli prestazionali delle pile 

Per le pile, i limiti prestazionali sono associati allo spostamento al limite elastico ed ultimo, questi 

sono stati desunti, per ogni elemento, tramite il codice MATLAB Cumbia, che permette di fare 

analisi momento-curvatura e forza-spostamento di elementi in calcestruzzo armato. Si riportano di 

seguito le caratteristiche degli elementi adottate per il calcolo. 

Il comportamento meccanico delle pile è definito attraverso la valutazione dei legami momento-

curvatura della sezione critica (o delle sezioni critiche) di ciascuna pila, convertiti in seguito, 

attraverso relazioni di tipo cinematico, in diagrammi forza-spostamento, separatamente in direzione 

trasversale e longitudinale. 

Per le pile la verifica è eseguita esclusivamente in funzione dello spostamento in cima ad essa. Il 

taglio agente sulla pila è sempre minore di quello resistente, perciò non si avrà mai una rottura 

fragile, la rottura avverrà a causa della flessione, con lo sviluppo di un ramo plastico.  

I livelli prestazioni, per quanto riguarda la pila, sono determinati in funzione della duttilità 

cinematica di essa. I livelli prestazionali sono definiti in funzione del danno che viene arrecato alla 

pila. Vengono esaminati i casi a partire dallo stato limite di snervamento fino all’ultimo stato limite 

che corrisponde al collasso.  

Le soglie prestazionali vengono calcolate sulla base di: 

- Caratteristiche geometriche delle pile; 

- Materiali adoperati;  

- Sollecitazioni agenti sulla pila.  

Circular Section 

normalweight concrete 

Diameter:  2000.0 mm 

cover to longitudinal bars:  50.0 mm 

number of longitudinal bars:    59 

diameter of longitudinal bars:  26.0 mm 

diameter of transverse steel:  14.0 mm 

spacing of transverse steel:  250.0 mm 

type of tranverse reinforcement: hoops 

 

Tabella 17 Caratteristiche geometriche delle pile alte 
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I materiali adoperati hanno i seguenti diagrammi sforzo deformazione: 

 

Figura 74 Diagramma f-ε dell’acciaio 

Per l’acciaio vale il legame di King, esso è tenuto in conto attraverso il programma CUMBIA che lo 

implementa. In particolare, dal diagramma si riconosce come ad un primo tratto elastico lineare 

segua un tratto costante a rappresentare lo snervamento dell’acciaio con a seguire un tratto crescente 

a modellarne l’incrudimento; il legame si interrompe al raggiungimento della resistenza massima 

dell’acciaio.  

 

Figura 75 Legame costitutivo di King come tracciato da CUMBIA 
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Figura 76 Diagramma f-ε del calcestruzzo non confinato 

 

 

Figura 77 Diagramma f-ε del calcestruzzo confinato 

Per determinare il legame costitutivo del calcestruzzo confinato si fa riferimento a Mander.  

Lo sviluppo del legame costitutivo di Mander è legato al contesto della progettazione di pile da 

ponte in cemento armato, a comportamento duttile. La duttilità di queste pile è ottenuta realizzando 

alla loro base una cerniera plastica: questo significa predisporre in una zona di un’opportuna 

armatura per il confinamento del calcestruzzo. Quando il calcestruzzo viene confinato a sufficienza, 

il suo legame costitutivo si “gonfia”, con la sua resistenza ma soprattutto la sua duttilità che 

aumentano in maniera significativa, tanto da consentire alla cerniera plastica di sopportare senza 
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rompersi la rotazione che la sovrastante parte di pila, che in base al criterio della gerarchia delle 

resistenze, si comporta sostanzialmente come un corpo rigido. L’effetto dell’armatura di 

confinamento (non solo staffe, ma anche legature e armatura verticale) è quello di cerchiare il 

calcestruzzo o, da un altro punto di vista, di esercitare su di esso una pressione laterale di 

confinamento. É sotto l’effetto di questa pressione che il calcestruzzo aumenta la sua resistenza e la 

sua duttilità. E più l’armatura di confinamento è fitta, più il confinamento è forte. 

 

Figura 78 Legame costitutivo di Mander 

In controllo di spostamento, la rottura del calcestruzzo confinato avviene alla deformazione ultima 

𝜀𝑐𝑢 riportata nel grafico sovrastante e corrisponde alla rottura della prima staffa di confinamento. 

Tale staffa, che procede in controllo di forza, si rompe al raggiungimento della sua resistenza 

massima ed alla sua rottura corrisponde in genere un effetto domino di “sbottonamento” delle staffe 

attigue: al che saltano le staffe, l’armatura longitudinale va in instabilità, il confinamento viene 

meno ed il calcestruzzo del nucleo cede. 
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cls confinato cls non confinato 

f 31.71318 f 30 

epc 0.0026 epc 0.002 

 

Figura 79 Confronto in termini di legame costitutivo tra calcestruzzo confinato e calcestruzzo non confinato 

Per determinare le grandezze che rappresentano la resistenza si usa il programma CUMBIA.  

CUMBIA è un programma scritto per MATLAB che permette di calcolare il diagramma momento-

curvatura di una sezione in cemento armato. Per tracciare il diagramma momento-curvatura 

CUMBIA permette di usare diversi legami costitutivi anche definiti dall’utente, in questo caso 

CUMBIA ha adoperato i legami costitutivi di default, ovvero: il legame costitutivo di Mander per 

il calcestruzzo e il legame costitutivo di King per l’acciaio. 

Il programma considera la sezione come formata da due parti, un nucleo interno confinato, per il 

quale viene usato il legame costitutivo di Mander per il calcestruzzo confinato ed uno strato di 

calcestruzzo esterno per il quale viene usato il legame di Mander non confinato del calcestruzzo 

C30/37. 

Il CUMBIA implementa il legame di Mander, usando come pressione laterale la pressione media. 

L’obbiettivo è quello di andare ad incrementare la deformazione ultima del calcestruzzo. L’aumento 

di deformazione ultima del calcestruzzo permette nel diagramma Momento-Curvatura un aumento 

anche sensibile della curvatura ultima della sezione.  
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La prima cosa che si nota è che CUMBIA traccia due diagrammi Momento-Curvatura: quello esatto 

ed una sua approssimazione bilineare. 

 

Figura 80 Diagramma Momento Curvatura 

 

Come prima cosa è possibile andare a determinare il punto di primo snervamento, ovvero il punto 

in cui si ha il raggiungimento dello snervamento da parte dell’armatura più esterna (𝑀𝑦, 𝜒′𝑦).  

Il tratto lineare elastico del diagramma viene determinato tracciato dall’origine fino al punto di 

primo snervamento e poi continua fino all’altezza del momento resistente 𝑀𝑁 , questo punto è 

definito come punto di snervamento nominale. Dopo si ha uno sviluppo di un tratto plastico, che va 

dallo snervamento nominale (𝑀𝑁 , 𝜒𝑦) fino alla condizione di rottura (𝑀𝑈, 𝜒𝑈). 
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Sempre dal programma CUMBIA è possibile desumere il grafico di capacità a taglio e forza 

spostamento:  

 

Figura 81 Diagramma Forza-spostamento e capacità a taglio 

La rottura della pila non avverrà mai per uno sforzo di taglio.  

Per le pile si vanno a valutare cinque livelli prestazionali e un livello iniziale di primo snervamento 

in termini di spostamento. Si inizia con soglia di primo snervamento, in seguito si verifica se la 

soglia dello snervamento bilineare è stata superata o meno e infine si considera lo spostamento 

ultimo. 

Secondo la procedura AVS, proceduta concepita inizialmente per la valutazione della vulnerabilità 

e del rischio sismico delle principali tipologie di viadotti autostradali italiani, le pile i livelli 

prestazionali LP sono definiti direttamente sul legame bilineare forza-spostamento della pila.  
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Figura 82 Legame bilineare Forza spostamento 

 

Se definiscono in particolar, 5 Livelli Prestazionali, in funzione dello spostamento di 

plasticizzazione dy, e dello spostamento ultimo du della pila.  

 Spostamenti limite   

LP0 Primo snervamento 0.061199 m 

LP1 Snervamento bilineare 0.07978 m 

LP2 dy+1/3(du-dy) 0.113553 m 

LP3 dy+2/3(du-dy) 0.165906 m 

LP4 3/4du 0.163695 m 

LP5 du 0.21826 m 
 

Tabella 18 Livelli Prestazionali 

LP1 corrisponde al raggiungimento dello spostamento di plasticizzazione della pila dy mentre LP5 

corrisponde al raggiungimento dello snervamento ultimo du per rottura a flessione, flessione taglio 

o taglio della pila. Gli spostamenti relativi a LP2 e a LP3 corrispondono a 1/3 e 2/3 dello 

spostamento relativo  (du-dy) in aggiunta allo spostamento dy. Lo spostamento corrispondente a 

LP4 è assunto pari a 374 dello spostamento du. Per le pile a comportamento fragile si assume 

LP1=LP2=LP3=LP4=LP5.  

Ai fini della definizione degli SL si assume, coerentemente con quanto previsto dalle NTC 2018, 

LP1=SLD, LP4=SLV e LP5=SLC.  
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Figura 83 Definizione Livelli Prestazionali 

 

 

Per effettuare un controllo sullo stato dell’opera è necessario definire delle soglie prestazionali per 

i parametri (Livelli Prestazionali), associate a precisi stati di danneggiamento o stati limite.  

 

Tabella 19 Definizione degli stati limite 
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4.1.2 Livelli prestazionali degli appoggi 

 

 

Tabella 20 Caratteristiche Appoggi in Neoprene semirigidi (manuale AVS) 

 

Gli appoggi semirigidi in neoprene sono caratterizzati da un comportamento elastico fino al 

raggiungimento di una forza di soglia associata alla rottura a taglio del dispositivo o allo scorrimento 

al contatto cls-neoprene. Raggiunto un certo spostamento massimo si ha lo scorrimento tra 

impalcato e pulvino su una superficie di contatto calcestruzzo-calcestruzzo fino al raggiungimento 

della caduta dal baggiolo o della perdita di appoggio dell’impalcato. 
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Per gli appoggi si vanno a valutare due livelli prestazionali in termini di spostamento, lo 

spostamento a snervamento e a rottura.  

 

Appoggi 

mi1 0.25    

G 1 MPa 883371   

t 30 mm    

σ 6 MPa Tensione di lavoro media 

A  910063 mmq    

K 30335.4 N/mm 30335.4 kN/mq  

n app 6 Numero appoggi 

Dati singolo appoggio 

Kapp 5055.9 Rigidezza singolo appoggio 

Fy 227.516 kN    

dy 0.045 m Limiti Prestazionali 

Appoggi du 0.2 m 

 

Tabella 21 Dati appoggi in neoprene 

Per l’appoggio si hanno due stati limite: 

- Stato limite di Snervamento dy=0.045 m; 

- Stato limite di Collasso du=0,20 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Curve di fragilità di ponti in cemento armato a travi prefabbricate e catena cinematica 

Parte Quarta 

115 

 

4.1.3 Livelli prestazionali delle catene cinematiche in soletta 

I livelli prestazionali delle catene cinematiche in soletta sono valutati in termini di deformazioni; si 

valuta la deformazione a snervamento e a rottura. 

εy 0.0046 Limiti Prestazionali 

Catene Cinematiche εu 0.04 

 

Tabella 22 Limiti prestazionali delle Catene Cinematiche 

 

Le catene cinematiche sono costituite da barre Φ40. 

 

Tabella 23 Caratteristiche barre DYWIDAG 
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4.2 Elaborazione dei risultati 

Una volta determinato il modello in OpenSees e validato mediante il confronto tra le principali 

forme modali tra il modello della struttura in OpenSees e Sap si è andato ad applicare un pacchetto 

di sismi composto da 11 Intensity Measure, e per ciascuna IM sono forniti 20 accelerogrammi.  

 

 

Intensity Measure, in termini di accelerazione Spettrale Sa. 

 

Per ogni Intensità IM, che è definita in termini di accelerazione spettrale 𝑆𝑎 in funzione del periodo 

T assunto pari a 1s.  

Si utilizzano diversi livelli di intensità crescenti dell’azione sismica, per ognuno di questi livelli, ne 

sono stati presi 11, si utilizzano 20 accelerogrammi per ogni IM. Si tratta di ripetere 11 volte 20 

analisi. Dopo di che si va a fare la statistica dei parametri di risposta, in particolare si vanno ad 

estrapolare i massimi delle grandezze fisiche che si vogliono monitorare.  

Ad ogni IM si avrà una Time-History di risposta per ogni parametro. Si va a vedere quale è la 

probabilità che quel parametro superi i valori di soglia. 

La determinazione dei valori massi per i parametri che si vogliono monitorale è stata eseguita 

mediante una routine Matlab.  

I valori per i quali sono stati determinati i massimi sono:  

- Drift della cima della pila; 

- Drift degli appoggi, si è calcolato precedentemente lo spostamento relativo tra lembo 

superiore ed inferiore dell’appoggio ed in seguito sono stati estratti i massimi; 

- Deformazioni delle catene cinematiche in soletta.  

 

Questi 20 accelerogrammi, associati a ciascuna IM, sono tutti terremoti diversi che  hanno in 

comune lo stesso valore dello spettro di risposta poiché sono condizionati sullo stesso valore di 

intensità sismica.  
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La curve di pericolosità sono riferite al sito, e per quel sito si hanno delle determinate probabilità di 

superamento per diversi valori di IM. È possibile farlo per qualsiasi sito italiano, la curva di 

pericolosità che è riferita ad un sito è costruita per andare d’accordo con quelle che sono le 

informazioni empiriche che si trovano in letteratura. Per la curva di pericolosità, in ordinata ho la 

probabilità che un evento si verifichi e in ascissa ho IM, che nel nostro caso è espresso in termini di 

accelerazione spettrale.  

 

Figura 84 Curva di pericolosità 

L’estrazione dei massimi viene fatta per ogni IM, per ogni set di sismi che sono associati all’intensità 

sismica. Non si più fare una vera previsione del valore dei risultati, i sismi sono sempre diversi 

perciò non è detto che ad accelerazioni spettrali maggiori siano associati sismi di intensità maggiore. 

Bisogna considerare il carattere aleatorio delle grandezze fisiche.  

Dopo aver determinato i massimi per ogni grandezza fisica che sto monitorando. Si va a vedere il 

numero di volte che viene superata una determinata soglia imposta, per ogni IM si va a vedere quanti 

dei 20 sismi associati ad essa hanno dato come risposta uno spostamento o una deformazione 

maggiore della corrispondente soglia.  
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Figura 85 Grafico per la valutazione del superamento della soglia 

 

Nel grafico sovrastante è rappresentato un esempio di come sono distribuiti i valori per ogni 

Intensity Measure in funzione dei sismi che sono associati a ciascuna accelerazione spettrale. Si può 

andare a vedere quanti punti superano la soglia, ovvero per quanti sismi associati a ciascun IM non 

è più soddisfatta la verifica.  

Definito con n, il numero di volte che viene superata la soglia per ogni Intensity Measure, ed N il 

numero totale di valori output, in questo caso 20, un dato output per ciascun accelerogramma, si 

può procedere al tracciamento di una Curva di Fragilità Empirica. 

L’andamento della curva di fragilità empirica è facilmente determinabile attraverso un foglio di 

calcolo Excell, se invece si vuole determinare una curva dall’andamento lognomale smussata 

mediante la funzione Maximum Likelihood bisogna ricorrere ad un codice in Matlab.  
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4.2.1 Grafico delle curve di fragilità tracciato mediante Excel  

Grazie al foglio di calcolo Excel è possibile tracciare le curve di fragilità empiriche. Si considerano 

i valori massimi determinati mediante la routine Matlab. Tra questi valori si va a vedere quanti 

effettivamente sono più grandi di una determinata soglia. Definendo n il numero di volte che la 

soglia viene superata ed N il numero totale di casi esaminati, ovvero il numero di accelerogrammi 

associati a ciascuna intensità si determina la probabilità di superamento di quella soglia.  

In un grafico con in ascissa l’Intensity Measure ed in ordinata la Probabilità di Superamento di una 

determinata soglia è possibile tracciare un andamento della curva di fragilità. Questa curva può 

essere definita empirica, in verità è una spezzata che collega i punti di coordinate (Im, P).  

Figura 86 Fragilità empirica 

Quello che si ottiene realmente è una nuvola di punti, sopra a tale nuvola si andrà a fittare la 

distribuzione cumulata lognormale, ovvero la funzione di fragilità. 

Per tracciare la funzione cumulata, ovvero per rendere la spezzata più smussata, ho bisogno dei 

valori di θ, mediana, e di  𝛽, dispersione.  
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La definizione logaritmica della mediana corrisponde al valore di IM in corrispondenza del 50% di 

probabilità di essere superato. Imponendo il 50% di probabilità ed andando a interpolare la curva si 

ottiene un valore di IM che mi permetterà di calcolare la funzione di fragilità secondo la seguente 

formula:  

𝐹 =  𝛷 (
log(𝐼𝑀) − log (θ)

𝛽
)  𝐹𝑢𝑛𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝐶𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑎 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑒 

Il valore di 𝛽 di primo tentativo è assunto nel range [0,1-0,6]; si può in seguito aumentarlo o ridurlo 

in modo da adattare l’andamento della curva lognormale all’andamento della nuvola di punti, si 

cercherà di determinare la curva più smussata possibile. Se  𝛽 ha un valore molto elevato pari a 0,6 

significa che la dispersione dei punti sui quali si va a fittare la curva di fragilità è molto elevata. 

 

 

Figura 87 Fragilità empirica e distribuzione cumulata lognormale
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4.2.2 Grafico delle curve di fragilità tracciato mediante Matlab 

In Matlab la funzione “fn_mle_pc” permette di svolgere la stima della massima probabilità 

attraverso il metodo de “Maximum likelihood estimation” che permette di determinare un unico 

valore di 𝛽 e un valore della mediana per ogni limite di danno θ. La stima della massima probabilità 

è un metodo che determina i valori dei parametri di un modello. I valori dei parametri si trovano in 

modo tale da massimizzare la probabilità che il processo descritto dal modello abbia prodotto i dati 

effettivamente osservati. 

 

 

Per ogni elemento controllato si considerano le volte che viene superata la soglia del livello 

prestazionale indicata dal vettore ‘superamento stato limite’, insieme ai valori delle IM e degli 

accelerogrammi si ottiene attraverso la funzione “fn_mle_pc” che si basa sul metodo “Maximum 

likelihood” i valori della mediana θ e della dispersione standard β in base al numero di volte che 

viene superato quel determinato stato limite.   
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Un procedimento per determinare le curve di fragilità empiriche è quello di calcolare i valori di 

dispersione 𝛽 e mediana θ attraverso il codice Matlab ed andare a tracciale per ogni Livello 

Prestazionale e per ogni EDP le curve di fragilità in Excel.  

 

Valori di 𝛽 e  θ per gli EDP determinati con Matlab:  

 

PILE  

MATLAB 

pile  
snervamento  SL1  SL2 

teta beta teta beta teta beta 

1 5.9796 0.2692 10.601 0.279 / / 

2 3.8024 0.2889 5.3699 0.2633 12.0507 0.29 

3 4.2402 0.291 5.931 0.2902 12.1666 0.2834 

4 5.6024 0.315 10.2781 0.3702 /  / 
 

Tabella 24 Valori di β e  θ per le pile 

APPOGGI 

MATLAB 

app  
snervamento  SLU 

teta beta teta beta 

1 5.9204 0.2053 11.1122 0.2587 

2 4.8658 0.2328 10.3496 0.3164 

3 6.0708 0.2471 10.6844 0.2849 

4 5.211 0.2817 10.4798 0.2981 
 

Tabella 25 Valori di β e  θ per gli appoggi 

CATENE CINEMATICHE 

MATLAB 

link  
snervamento  SLU 

teta beta teta beta 

1 2.8238 0.2952 / / 

2 0.8167 0.52 7.6174 0.39 

3 6.7483 0.373 / / 

4 1.4002 0.4375 / / 
 

Tabella 26 Valori di β e  θ per le catene cinematiche 
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4.3 Rappresentazione grafica delle curve di fragilità delle pile  

Per ciascuna delle quattro pile si vanno a vedere se gli spostamenti in cima da essa hanno superato 

o meno gli stati limite precedentemente definiti.  

 Spostamenti limite   

LP0 Primo snervamento 0.061199 m 

LP1 Snervamento bilineare 0.07978 m 

LP2 dy+1/3(du-dy) 0.113553 m 

LP3 dy+2/3(du-dy) 0.165906 m 

LP4 3/4du 0.163695 m 

LP5 du 0.21826 m 
 

Tabella 27 Livelli prestazionali pile 

 

 

Figura 88 Vista longitudinale del ponte 

 

Imponendo le varie soglie dei livelli prestazionali è possibile andare a vedere quante volte essa 

viene superata, quante volte si verifica l’evento che lo spostamento della testa della pila non la faccia 

uscire dal campo elastico.  
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4.3.1 Curve di fragilità della Pila 1 

Per ogni stato limite si va a vedere quante volte, per ogni accelerazione spettrale Im l’EDP la soglia 

imposta: 

 

Figura 89 Pila 1 LP0 

 

Figura 90 Pila1 LP1 
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Figura 91 PILA 1 LP2 

 

 

Figura 92 PILA 1 LP3 
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Figura 93 PILA 1 LP4 

 

 

Figura 94 PILA 1 LP5 
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La pila numero 1 è la più vicina prima spalla. Gli spostamenti che avvengono in cima alla pila 

sono modesti, avviene il superamento del livello prestazionale 1 che corrisponde allo snervamento 

bilineare. Per livelli prestazionali superiori non si hanno valori di EDP che eccedono la soglia.  

Le curve di fragilità possono essere tracciate per lo snervamento primo ed per il primo livello 

prestazionale: 

 

Figura 95 Curva di Fragilità Pila 1, Primo Snervamento 
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Figura 96 Curva di fragilità Pila 1, LP1 

Per la pila numero 1 è possibile sviluppare il tracciamento solo di queste due curve di fragilità 

poiché i livelli prestazionali più elevati non vengono superati, la pila ha uno snervamento ma non 

giunge a rottura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

P
ro

b
ab

ili
tà

 d
i s

u
p

er
am

en
to

 

IM [g]

PILA 1 LP 1

NUVOLA DI PUNTI

DISTRIBUZIONE LOGNORMALE
CUMULATA



Curve di fragilità di ponti in cemento armato a travi prefabbricate e catena cinematica 

Parte Quarta 

129 

 

4.3.2 Curve di fragilità della Pila 2 

Per ogni livello prestazionale si va a vedere quanti valori di spostamento in cima alla pila superano 

la soglia: 

 

Figura 97 PILA 2 LP0 

 

Figura 98 PILA 2 LP1 
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Figura 99 PILA2 LP2 

 

 

Figura 100 PILA 2 LP3 
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Figura 101 PILA 2 LP4 

 

 

Figura 102 PILA 2 LP5 
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Gli spostamenti che subisce la pila numero 2 sono maggiori rispetto alla pila numero 1, poiché la 

seconda pila si trova in mezzeria all’impalcato e quindi è più libera di muoversi.  

Si raggiunge il livello prestazionale LP2, le curve di fragilità tracciate si riferiscono al primo 

snervamento LP0 e ai primi due livelli prestazionali che vengono superati. 

 

Figura 103 Curva di fragilità per la pila 2 al primo snervamento 
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Figura 104 Curva di fragilità per la pila 2 ai livelli prestazionali LP1, LP2 

Per la pila numero due vengono messi a confronto i livelli prestazionali che vengono superati.  

Per livelli prestazionali superiori la pila non presenta valori di spostamento che eccedono la soglia.  

Non avviene il collasso della pila, il livello prestazionale più grande che viene superato è LP2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

P
ro

b
ab

ili
tà

 d
i s

u
p

er
am

en
to

 

IM [g]

PILA 2 . LP1 LP2

LP1

LP2

NUVOLA DI PUNTI
LP1

NUVOLA DI PUNTI
LP2



Curve di fragilità di ponti in cemento armato a travi prefabbricate e catena cinematica 

Parte Quarta 

134 

 

4.3.3 Curve di fragilità della Pila 3 

Per ogni livello prestazionale si va a vedere quanti valori di spostamento in cima alla pila superano 

la soglia: 

 

Figura 105 PILA 3 LP0 

 

Figura 106 PILA 3 LP1 
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Figura 107 PILA 3 LP2 

 

 

Figura 108 PILA 3 LP3 
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Figura 109 PILA 3 LP4 

 

 

Figura 110 PILA 3 LP5 
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Per la pila numero 3 si possono tracciare le curve di fragilità per il primo snervamento e per i livelli 

prestazionali LP1 ed LP2. 

 

 

Figura 111 Curva di fragilità per la pila 3 al  primo snervamento 
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Figura 112 Curva di fragilità per la pila 3 ai livelli prestazionali LP1, LP2 

Il comportamento della pila 2 e della pila 3 è molto simile, entrambe si trovano in mezzeria e quindi 

sono più libere di muoversi. Subiscono spostamenti maggiori e superano livelli prestazionali 

maggiori rispetto alle pile più vicine alle spalle.  
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4.3.4 Curve di fragilità della Pila 4 

Per ogni livello prestazionale si va a vedere quanti valori di spostamento in cima alla pila superano 

la soglia: 

 

Figura 113 PILA 4 LP0 

 

Figura 114 PILA 4 LP1 
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Figura 115 PILA 4 LP2 

 

Figura 116 PILA 4 LP3 
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Figura 117 PILA 4 LP4 

 

 

Figura 118 PILA 4 LP5 
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Per la pila 4, vicina alla seconda spalla, si riescono a tracciare solamente due curve di fragilità, la 

curva di fragilità al primo snervamento e la curva di fragilità al livello prestazionale LP1. Il 

comportamento della quarta pila è speculare a quello della prima, poiché entrambe risentono 

dell’incastro delle spalle e subiscono spostamenti minori.  

Figura 119 Curva di fragilità per la pila 4 al primo snervamento 
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Figura 120 Curva di fragilità per la pila 4 al livello prestazionale LP1 

La pila numero 4 subisce spostamenti moderati, non superando livelli prestazionali maggiori di LP1, 

quindi non subendo ulteriori deformazioni plastiche.  
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4.4 Rappresentazione grafica delle curve di fragilità degli appoggi  

Per gli appoggi si verifica se il valore degli spostamenti relativi, dati dalla differenza tra lo 

spostamento del lembo inferiore dell’appoggio e lo spostamento del lembo superiore, eccede una 

certa soglia. 

Per l’appoggio si hanno due stati limite: 

- Stato limite di Snervamento dy=0.045 m; 

- Stato limite di Collasso du=0,20 m.  

4.4.1 Curve di fragilità dell’appoggio in corrispondenza della pila 1  

 

 

Figura 121 Appoggio in corrispondenza della pila 1 SLO 
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Figura 122 Appoggio in corrispondenza della pila 1 SLU 

 

 

Figura 123 Curva di fragilità per l'appoggio 1 per gli stati limite SLO ed SLU 
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4.4.2 Curve di fragilità appoggio in corrispondenza della pila 2 

 

 

Figura 124 Appoggio in corrispondenza della pila 2 SLO 
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Figura 125 Appoggio in corrispondenza della pila 2 SLU 

 

 

Figura 126 Curva di fragilità per l’appoggio 2 per gli stati limite SLO e SL 
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4.4.3 Curve di fragilità dell’appoggio in corrispondenza della pila 3  

 

Figura 127 Appoggio in corrispondenza della pila 3 SLO 

 

 

Figura 128 Appoggio in corrispondenza della pila 3 SLU 
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Figura 129 Curva di fragilità per l’appoggio 3 per gli stati limite SLO ed SLU 
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4.4.4 Curve di fragilità dell’appoggio in corrispondenza della pila 4  

 

 

Figura 130 Appoggio in corrispondenza della pila 4 SLO

 

Figura 131 Appoggio in corrispondenza della pila 4 SLU 
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Figura 132 Curva di fragilità per l’appoggio 4 per gli stati limite SLO ed SLU 
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4.5 Curve di fragilità delle le catene cinematiche  

 

Le curve di fragilità delle catene cinematiche sono valutate in termini di deformazione: 

εy 0.0046 Limiti Prestazionali 

Catene Cinematiche εu 0.04 

 

Per le catene si verifica se il valore delle deformazioni eccede una certa soglia. 

 

La disposizione delle barre delle catene non è sempre uguale in numero e in posizione per ogni 

giunto in soletta:  

 

 

Figura 133 Vista in pianta della disposizione delle barre per ogni catena cinematica 

 

Il numero delle barre aumenta lungo lo sviluppo longitudinale del viadotto, dalla spalla meno 

vincolata a quella più vincolata in modo da trasferire l’azione longitudinale ad essa.  
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4.5.1 Curve di fragilità delle catene in corrispondenza della pila 1 

 

 

Figura 134 Catena cinematica in corrispondenza della prima pila, stato limite SLO 
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Figura 135 Catena cinematica in corrispondenza della prima pila, stato limite SLU 

 

Figura 136 Curva di fragilità della catena cinematica 1 allo stato limite SLO 
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4.5.2 Curve di fragilità delle catene in corrispondenza della pila 2 

 

Figura 137 Catena cinematica in corrispondenza della seconda pila, stato limite SLO  

 

Figura 138 Catena cinematica in corrispondenza della seconda pila, stato limite SLU 
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La catena cinematica che si trova in corrispondenza della seconda pila, supera lo stato limite di 

rottura. La catena in questo caso è composta da 2 barre e poiché si trova in una posizione 

dell’impalcato che è più libera agli movimenti subisce deformazioni maggiori rispetto alle altre 

catene cinematiche.  

 

 

Figura 139 Curva di fragilità per la catena cinematica 2 allo stato limite SLO ed SLU 
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4.5.3 Curve di fragilità delle catene in corrispondenza della pila 3 

 

Figura 140 Catena cinematica in corrispondenza della terza pila, stato limite SLO 

 

Figura 141 Catena cinematica in corrispondenza della terza pila, stato limite SLU 
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Figura 142 Curva di fragilità per la catena cinematica 3 allo stato limite SLO 
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4.5.4 Curve di fragilità delle catene in corrispondenza della pila 3 

 

 

Figura 143 Catena cinematica in corrispondenza della quarta pila, stato limite SLO 

 

Figura 144 Catena cinematica in corrispondenza della quarta pila, stato limite SLU 
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Figura 145 Curva di fragilità per la catena cinematica 4 allo stato limite SLO 
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4.6 Osservazioni riguardo i risultati e conclusioni  

Dopo aver determinato l’andamento delle curve di fragilità degli EDP, che sono gli elementi più 

vulnerabili della struttura, si osservano le particolarità e le anomalie del trend della curva rispetto 

all’andamento classico.  

La fragilità è la quantificazione della probabilità che i danni ai ponti superino una specifica soglia 

di stato limite per un determinato livello di intensità sismica. Le curve di fragilità sono state tracciate 

per diversi livelli prestazionali per le pile, per gli appoggi e le per catene cinematiche in soletta.   

Osservando le curve di fragilità tracciate per le pile, si va a vedere quando lo spostamento in testa 

alla pila supera determinati livelli prestazionali.   

Per le pile si hanno curve di fragilità e fino al livello prestazionale LP2 nel caso delle pile centrali e 

allo LP1 nel caso delle pile più vicine alle spalle, per livelli prestazionali superiori non si ha alcuna 

rottura, le pile rimangono in campo elastico, per nessun valore di sisma e per nessuna Intensity 

Measure si ha il superamento della soglia. Quindi non si hanno drift della pila uguali o maggiori 

dello SL3 che equivale a 0,163695 m. 

Il comportamento delle pile lungo l’impalcato risulta essere molto similare, si ha una situazione 

simmetrica rispetto il punto medio dell’asse longitudinale. Le pile esterne, collegate alle spalle 

hanno un comportamento analogo con spostamenti modesti, allo stesso modo le pile centrali danno 

risultati tra di loro comparabili. Gli spostamenti che subiscono le pile sono molto modesti rispetto 

agli spostamenti che portano a collasso la pila. 

Per gli appoggi dei quali si va a vedere lo Stato Limite di Snervamento e lo Stato Limite ultimo di 

rottura è possibile tracciare l’andamento delle curve di fragilità. Per Intensity Measure elevate una 

gran parte degli spostamenti è maggiore alle soglie prestabilite, lo spostamento corrispondente allo 

stato limite ultimo è di 0,2 m.  

Gli appoggi subiscono spostamenti molto maggiori rispetto a quelli che si verificano in testa alla 

pila, il superamento dello stato limite ultimo di spostamento avviene anche per IM modeste, quindi 

gli appoggi sono gli elementi più vulnerabili della struttura poiché subiscono spostamenti che le pile 

non raggiungono. Le curve di fragilità hanno una distribuzione similare per tutti e quattro gli 

appoggi analizzati, ciascuno preso su una pila diversa, sia allo stato limite di snervamento che allo 

stato limite ultimo questo fatto sta a significare che la forza sismica trasversale si distribuisce in 

eguale intensità in corrispondenza degli appoggi.  
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Il comportamento delle catene cinematiche viene valutato in termine di deformazioni.  

Le catene cinematiche sono dimensionate in base all’azione sismica longitudinale, da questo 

scaturisce la loro disposizione non omogenea lungo l’impalcato. Andando a svolgere l’analisi per 

una forza sismica trasversale, dall’andamento delle curve di fragilità per le catene in soletta, si 

determinano delle non omogeneità che molto probabilmente sono da imputare alla disposizione dei 

link lungo il ponte.  

La catena cinematica in corrispondenza della seconda pila è composta da due barre, in questo caso 

ho uno superamento graduale dello stato limite ultimo ed uno sviluppo della curva di fragilità, 

questo fatto probabilmente è causa del numero delle barre, solo due, e della loro posizione, ovvero 

in corrispondenza della seconda pila e quindi più libera rispetto alle pile vicine alla spalla. Le catene 

posizionate sul terzo giunto nonostante si trovino in corrispondenza della parte più libera di 

muoversi del ponte, ovvero prossime alla mezzeria, non subiscono deformazioni che superano lo 

stato limite di rottura. Il numero di barre di acciaio armonico fa la differenza in questo caso. Per 

quanto riguarda la prima e l’ultima catena, rispettivamente con due e quattro barre, non si ha il 

superamento della deformazione a rottura in questo caso la loro maggior resistenza non è imputabile 

al numero di barre della catena ma alla posizione lungo l’impalcato, esse trovandosi vicino alle 

spalle hanno un grado di incastro maggiore, perciò meno libertà nei movimenti e quindi subiscono 

deformazioni minori
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5. Conclusioni 

In questo lavoro di tesi è stata analizzata la fragilità di una specifica classe di ponti, arrivando alla 

definizione di curve di fragilità che possono essere impiegate per le valutazioni di rischio sismico e 

costi connessi a specifici scenari con riferimento alle reti viarie.  

La classe di ponti studiata racchiude al suo interno ponti in cemento armato, con un sistema di pile 

a fusto singolo e con impalcato a cassoncino costituito da travi a V in cemento armato precompresso 

con catena cinematica in soletta. Il caso studio analizzato è stato derivato da un viadotto realmente 

esistente situato nel Comune di Falconara Marittima.   

La modellazione del ponte, rappresentativo della classe indagata, è stata eseguita mediante un 

software agli elementi finiti, Opensees, che ha permesso di elaborare una modellazione a fibre 

raffinata della struttura.  La validazione del modello è stata eseguita mediante un confronto con il 

modello della struttura eseguito con il SAP2000, in termini dei modi principali di vibrare della 

struttura e dei corrispondenti periodi di vibrazione.  

Si sono svolte analisi di tipo Multi-Stripe (MSA), un metodo di analisi dinamica non lineare che 

può essere utilizzato su un’ampia gamma di intensità sismiche. È stato utilizzato un set di valori 

della Intensity Measure, espressa in termini di accelerazione spettrale. 

Per ciascuna intensità di accelerazione spettrale è stato associato un insieme di sismi. Tale tipologia 

di analisi ha permesso di determinare mediante un’azione sismica trasversale al ponte il meccanismo 

di rottura della struttura. 

Sono stati presi in considerazione gli elementi della struttura più vulnerabili, la pila, gli appoggi e 

le catene cinematiche in soletta, all’azione sismica e per questi elementi si è andato a tracciare 

l’andamento delle Curva di Fragilità.  

Dal comportamento del ponte sotto l’azione sismica ovvero dall’andamento della curva di fragilità 

si è potuto evincere che gli elementi più vulnerabili della struttura sono gli appoggi, il loro 

comportamento è omogeneo lungo lo sviluppo longitudinale della struttura ma sono i primi che 

vanno incontro a collasso. Le pile sviluppano una capacità maggiore degli appoggi entrando in 

campo plastico ma non raggiungendo mai il collasso, le pile accanto alle spalle subiscono lo 

snervamento quindi superano solo lo stato limite di danno, gli spostamenti maggiori sono attribuiti 
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alle pile che si trovano in mezzeria, che giungono in uno stato intermedio fra lo stato limite di danno 

e lo stato limite di salvaguardia della vita. 

Le catene cinematiche sotto l’azione di eventi sismici trasversali al ponte hanno un comportamento 

non omogeneo; il loro dimensionamento scaturisce da considerazioni sull’azione sismica agente 

nella direzione longitudinale, da cui deriva una disposizione non uniforme lungo l’impalcato delle 

barre metalliche che cuciono le campate, con un incremento delle stesse procedendo dalla spalla 

libera alla spalla fissa nei confronti degli spostamenti longitudinali dell’impalcato. Le catene 

cinematiche hanno la funzione di trasferire in direzione longitudinale la forza che sarà infine 

conferita alla spalla.  

Dalle applicazioni risulta che le catene che ‘soffrono’ di più per l’azione trasversale sono quelle che 

sono posizionate in corrispondenza di una pila centrale, quindi una pila più libera di muoversi poiché 

beneficia in minor modo dell’incastro dato dalla spalla. È inoltre determinante il numero di barre 

da cui è composta una catena, per le catene che si trovano in corrispondenza delle pile posizionate 

in mezzeria al viadotto è stato risolutivo in numero delle barre presenti nelle catene.  

Uno sviluppo futuro della tesi potrebbe essere quello di proseguire nello studio della teoria della 

fragilità andando a studiare la vulnerabilità e il rischio della struttura, sviluppando queste analisi su 

più ponti aventi le stesse caratteristiche del ponte caso studio, ovvero lunghezza della campata 

costante e la medesima altezza per le pile lungo lo sviluppo longitudinale del ponte, in modo da 

poter conoscere il comportamento di ponti appartenenti alla medesima categoria e quindi riuscire 

ad elaborare un modello più generale che racchiuda al suo interno tutte le sfumature di risposta 

all’azione sismica da parte della categoria di ponti analizzata.  
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