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1. INTRODUZIONE 

 

1.1 Oggetto, metodologia e scopo della tesi 

 

Ponti e viadotti sono strutture fondamentali delle reti di comunicazione di un Paese. 

Garantirne l’operatività e l’efficienza è cruciale, soprattutto nelle situazioni emergenziali, 

e stimare il danno atteso di un’opera in caso di disastro naturale diventa fondamentale per 

la gestione dell’emergenza stessa. In contesti sismici come l’Italia, la valutazione 

dell’efficienza operativa deve essere accompagnata da quella di vulnerabilità sismica 

delle opere in questione (Franchetti et al. 2008).  

 

Il panorama infrastrutturale italiano comprende un elevato numero di viadotti e 

cavalcavia, opere necessarie data l’orografia del territorio e l’alta densità urbana. La 

maggiore parte dei ponti appartenenti alla rete stradale sono stati costruiti tra gli anni ’50 

e ’70 (Pinto and Franchin 2010), quasi esclusivamente in cemento armato tradizionale o 

precompresso (Borzi et al. 2014). 

 

I drammatici avvenimenti dell’ultimo decennio hanno evidenziato l’elevata vulnerabilità 

di queste strutture, complice anche l’età che le caratterizza. Il turn-over delle costruzioni 

in Italia è infatti molto lento. Numerosi collassi strutturali parziali o globali hanno 

comportato perdite di vite umane e pesanti ricadute sulla viabilità delle regioni colpite. 

Solo negli ultimi dieci anni, in Italia, ben dodici ponti stradali hanno subito collasso 

strutturale parziale o totale[a]. Diventa necessario procedere ad una valutazione accurata 

delle infrastrutture esistenti ed una pianificazione ponderata degli interventi e degli 

ammodernamenti. 
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In aggiunta a quanto detto, bisogna ricordare che l’Italia è uno dei Paesi a maggiore 

rischio sismico del Mediterraneo, per la sua particolare posizione geografica, nella zona 

di convergenza tra la zolla africana e quella eurasiatica. La sismicità più elevata si 

concentra nella parte centro-meridionale della Penisola, lungo la dorsale appenninica (Val 

di Magra, Mugello, Val Tiberina, Val Nerina, Aquilano, Fucino, Valle del Liri, parte del 

Veneto e la Liguria occidentale. Solo la Sardegna non risente particolarmente di eventi 

sismici[b]. 

 

La stima della vulnerabilità sismica delle costruzioni esistenti diventa perciò cruciale per 

le attività di previsione e mitigazione del rischio sismico e, in generale, di protezione 

civile. L’obbiettivo attuale è quello di individuare le strutture più vulnerabili , ossia quelle 

per le quali si ha un maggiore impatto in termini di perdite di vite umane, sociali ed 

economiche a seguito di un evento sismico. 

 

Al fine di acquisire conoscenza riguardo la prestazione sismica delle infrastrutture viarie, 

in relazione ai danni che potrebbero subire e alle potenziali perdite, è necessario utilizzare 

metodologie capaci di combinare e tenere conto di entrambi gli aspetti esposti. La 

formalizzazione del problema avviene attraverso la definizione di pericolosità, 

vulnerabilità e rischio sismico, secondo un approccio probabilistico (cioè legato al 

concetto di occorrenza) (U.N.D.R.O. 1980). 

 

La pericolosità sismica di un sito è rappresentata dalla frequenza e dalla forza dei 

terremoti che lo caratterizzano, ovvero dalla sua sismicità. Viene definita come la 

probabilità che in una data area ed in un certo intervallo di tempo si verifichi un terremoto 

che superi una soglia di intensità, magnitudo o accelerazione di picco fissata[b]. 

La vulnerabilità sismica di una struttura è la sua propensione a subire un danno di un 

determinato livello, a fronte di un evento sismico di una data intensità.  

La combinazione tra pericolosità e vulnerabilità sismica viene chiamata rischio sismico, 

il quale rappresenta la probabilità di avere un certo livello di danneggiamento in una 

struttura in un intervallo di tempo fissato. 
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Nel rapporto emerso dall’incontro tra esperti Natural Disasters and Vulnerability 

Analysis (9-12 Luglio 1979), è stata proposta l’unificazione dei tre concetti precedenti 

attraverso un’unica relazione simbolica (U.N.D.R.O. 1980), che rappresenta attualmente 

lo standard di riferimento: 

𝑹 = 𝑯 𝒙 𝑽 

dove: 

H = pericolosità sismica (Seismic Hazard); 

V = vulnerabilità sismica (Seismic Vulnerability o Fragility); 

R = rischio sismico (Seismic Risk); 

 

 

Fig. 1.1 - Definizioni proposte dall’U.N.D.R.O. (U.N.D.R.O., Genève 1980) 

 

Il rischio sismico è anche definito come la conseguenza di un danno economico, sociale 

ed ambientale derivante da eventi sismici pericolosi che possono occorrere su un certo 

territorio in un dato periodo di tempo (Tibaduiza et al. 2012).  

 

La conoscenza del rischio sismico consente di indirizzare ed ottimizzare le (scarse) risorse 

economiche a disposizione degli enti e delle amministrazioni per gli interventi (retrofit 

priorization), gestire tutti gli aspetti dell’emergenza pre/post-sisma (preparedness, 

response, mitigation, e recovery) ed effettuare analisi delle perdite (in senso lato) attese. 
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Negli ultimi anni numerosi progetti di ricerca hanno avuto ad oggetto la valutazione della 

vulnerabilità e fragilità sismica delle infrastrutture viarie italiane, focalizzandosi su scala 

regionale, su gruppi di opere appartenenti a specifici enti gestori (ad es. Pinto et al.1996, 

Progetto V.I.A; Progetto V.I.A., GNDT 2000; Progetto S.A.G.G.I, Cardone et al. 2006, 

Progetto S.A.G.G.I., Nebbia, Pardi 2008) oppure su scala nazionale (Ceresa et al 2012). 

 

Diversi metodi per la valutazione probabilistica della vulnerabilità e del rischio sismico 

sono stati sviluppati negli ultimi vent’anni. Queste procedure sono figlie dell’ingegneria 

sismica basata sul concetto di prestazione (Performance-Based Earthquake Engineering  

PBEE),  una recente filosofia per la progettazione sismica, la valutazione e la mitigazione 

dei danni indotti da sisma (Cornell and Krawinkler 2000; Porter 2003; Moehle and 

Deierlein 2004). 

 

La realizzazione e l’utilizzo di metodi e modelli affidabili per la valutazione della 

vulnerabilità sismica delle strutture è importante, come detto in precedenza, al fine della 

mitigazione del rischio sismico. Negli anni si è fatto uso di strumenti classici, come le 

Matrici di Probabilità di Danno o modelli di vulnerabilità basati sulla metodologia 

dell’analisi statica non lineare, spesso condotta in modo semplificato per ridurre l’onere 

computazionale. Nonostante rappresentino indubbiamente un passo in avanti, questi 

modelli risentono dei limiti propri delle analisi statiche nel tenere adeguatamente in conto 

dell’evoluzione reale del comportamento dinamico non lineare degli edifici e 

dell’influenza della naturale variabilità delle azioni sismiche sulla risposta strutturale 

(Masi et al. 2009). 

 

Uno strumento che si è sviluppato recentemente e che, attualmente, è il più utilizzato 

(Nielson and DesRoches 2007) per realizzare questi studi di vulnerabilità sismica è la 

funzione di fragilità.  Una funzione di fragilità definisce la probabilità di superamento di 

un certo stato limite al variare di un parametro d’intensità sismica. Dovendo valutare la 

performance sismica di una struttura situata in un preciso luogo, caratterizzato da una sua 

pericolosità sismica specifica, le funzioni di fragilità costituiscono uno strumento 

razionale e coerente per stimare il danno e/o le perdite. 
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Il Pacific Earthquake Engineering Research Center (P.E.E.R.) ha realizzato una procedura 

(framework) probabilistica che consente la generazione di funzioni di fragilità attraverso 

la modellazione disaggregata (Mackie, Stojadinovic 2004) di: 

- pericolosità (hazard); 

- domanda (demand); 

- danno (damage); 

- perdite (loss). 

 

Lo scopo di questa tesi sarà applicare ad un caso studio il framework probabilistico del 

PEER per costruire le curve di fragilità. Le analisi sismiche si eseguiranno secondo il 

metodo delle “strisce” multiple (Multiple Stripes Analysis, MSA). Con questa tecnica si 

studia la risposta sismica strutturale utilizzando un grande numero di accelerogrammi, 

scalati a livelli multipli di accelerazione spettrale. Secondo questo approccio, gli 

accelerogrammi vengono raggruppati in livelli ordinati in funzione dell’accelerazione 

spettrale di riferimento, e per ognuno di essi si rappresenta la “striscia” di valori della 

risposta strutturale, ad esempio lo spostamento massimo in testa della pila, corrispondente 

ai diversi segnali appartenenti al livello considerato. L’algoritmo per la selezione degli 

accelerogrammi è quello dello Spettro Condizionato, in cui le funzioni spettrali dei 

segnali di un determinato livello sono “condizionate” dal passaggio per il punto (T1, Sa), 

dove Sa è l’accelerazione spettrale di riferimento e T1 il periodo di oscillazione 

fondamentale della struttura. Il metodo si presta molto bene per la trattazione statistica 

dei risultati e per la costruzione delle curve di fragilità (De Sanctis et al. 2018). 

 

Il caso in esame sarà particolarmente rappresentativo della realtà infrastrutturale locale e 

nazionale, saranno costruite le funzioni di fragilità attraverso il procedimento proposto 

dal P.E.E.R. al fine di valutare la vulnerabilità sismica. I risultati di questo lavoro 

forniranno un quadro utile all’ente gestore proprietario dell’opera su come e dove agire, 

con interventi o adeguamenti, al fine di risolvere le criticità emerse dall’analisi dei danni 

attesi.   

 

Per le caratteristiche di rappresentatività dell’opera scelta, i risultati di questo lavoro 

costituiranno un primo indicatore per la valutazione di opere simili site nella zona. Questa 

tesi, infatti, si configura come primo step di un progetto più ampio, volto alla valutazione 
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della vulnerabilità sismica e alla determinazione del rischio sismico di ponti di tipologie 

diverse.  
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1.2 Organizzazione della tesi 

 

Il primo tema affrontato nel Capitolo 2 sarà l’evoluzione della normativa italiana riguardo 

la statica e la sismica delle costruzioni (con un approfondimento su ponti stradali), dove 

si fornirà un parallelo cronologico con i maggiori eventi sismici italiani. Nel Capitolo 3 

si analizzerà la performance sismica dei ponti esistenti, si discuteranno carenze ed errori 

progettuali emersi nel corso del tempo, si mostreranno le principali metodologie per la 

valutazione della fragilità dei ponti e si esporrà quella adottata nella Tesi. Nel Capitolo 4 

verrà mostrato il dataset di ponti e le analisi sul campione di dati raccolti utili 

all’inquadramento del caso studio preso in esame. Quest’ultimo, le relative modellazioni 

agli elementi finiti, le analisi effettuate e la costruzione delle curve di fragilità saranno 

oggetto del Capitolo 5. L’ultima parte è dedicata alle conclusioni ed agli sviluppi futuri. 
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CAPITOLO II 
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2. LA NORMATIVA SISMICA ITALIANA  

 

Come già accennato nell’introduzione, il territorio italiano è a forte vocazione sismica. 

L’antica e lunga tradizione scritta italiana ha permesso di conoscere il luogo, la forza e 

gli effetti dei terremoti che, in passato, hanno interessato le diverse aree geografiche della 

penisola. Negli ultimi 2500 anni, si sono verificati più di 30000 eventi sismici di media e 

forte intensità (maggiore del V grado della scala Mercalli), 560 dei quali hanno avuto 

un’intensità uguale o superiore all’VIII grado (con una frequenza di uno ogni 4,5 anni)[b]. 

 

 

Figura 1:  Gradi della scala Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS) 

 

Il primo metodo antisismico concepito e brevettato in Italia risale al 1627, in seguito al 

distruttivo terremoto che interessò la Campania (zona del Sannio e delle puglie, 

magnitudo Mw Richter = 6,7). Il metodo prese il nome di “sistema baraccato alla 

beneventana” (Figura 2), ed era basato su una struttura intelaiata lignea, con ritti infissi 

in un basamento di muratura e con le specchiature dei telai tamponate con materiali  
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d’alleggerimento (canne, legname) cementate con malta ed intonacate[d]. In questo anno, 

fu emanato anche il 1° decreto relativo alla sismica, si può dire che la normativa sismica 

italiana sia nata con questo atto.  

 

 

Figura 2: Sistema baraccato alla beneventana ( www.conservationtech.com, Randolph Langenbach) 

 

Successivi eventi sismici portarono ad un affinamento del metodo suddetto e, sulla base 

delle osservazioni dei danni causati dal terremoto, vennero emanate ulteriori norme e 

circolari contenenti esclusivamente limitazioni prescrittive e dell’altezza degli edifici. 

Il primo cambiamento radicale si ebbe solo agli inizi del ‘900. Nel corso del tempo, si è 

capito che una strategia efficace di prevenzione sismica avrebbe dovuto svilupparsi su tre 

aspetti fondamentali: 

• classificazione sismica del territorio; 

• progettazione antisismica delle nuove costruzioni; 

• adeguamento degli edifici esistenti. 

Nella realtà dei fatti, ad ogni evento sismico importante è succeduta l’emanazione di una 

norma, seguendo un evidente schema di tipo causa – effetto. 

È possibile classificare le norme emanate dal 1900 ai giorni nostri secondo le seguenti 

fasce, basate sulla natura di indicazioni contenute: 

• Norme di I generazione: puramente prescrittive (prima del 1960);  
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• Norme di II generazione: prestazionali a singolo livello ( dal 1960 al 1980); 

• Norme di III generazione: prestazionali a doppio livello (dal 1980 al 2000); 

• Norme di IV generazione: prestazionali multilivello (dopo il 2000). 

Le norme secondo l’approccio prestazionale multilivello rappresentano lo standard di 

riferimento odierno, discendono dalla filosofia di progetto agli stati limite e consentono 

di definire, oltre allo stato limite di danno e ultimo, ulteriori soglie limite di 

danneggiamento per livelli intermedi dell’intensità sismica, per tenere conto di 

considerazioni di carattere economico e di salvaguarda delle vite umane. 

Nel seguito si discuterà nel dettaglio l’evoluzione della normativa sismica italiana, con 

particolare riferimento allo sviluppo della zonazione sismica nazionale e della 

modellazione dell’azione sismica per le costruzioni. Un ultimo paragrafo sarà dedicato 

ad un approfondimento sull’evoluzione della normativa dei ponti stradali. 
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2.1 Norme di I generazione  

 

Le prime disposizioni di carattere puramente amministrativo ed economico emanate per 

fronteggiare l’emergenza del terremoto di Messina del 28/12/1908 (Grado 7,5 Richter), 

che causò circa 80000 vittime, furono emanate con Legge 12 del 12/01/1909. Nello stesso 

anno, con il Regio Decreto 193 del 18/04/1909 vennero dichiarati sismici alcuni Comuni 

della Sicilia e della Calabria  e, all’interno di questi, si pose l’obbligo del rispetto delle 

norme tecniche, contenute nello stesso decreto, per la costruzione di nuove strutture e per 

la riparazione di quelle danneggiate. Alle regole costruttive precedenti, venne prescritta 

anche la capacità di resistere a forze statiche orizzontali e verticali (non ancora 

quantificate) proporzionali ai pesi, per tenere conto degli effetti dell’azione sismica. 

Questo decreto avviò la prima classificazione sismica (Figura 5) e la produzione di 

normativa antisismica[d]. 

A seguito del terremoto della Marsica del 13 Gennaio 1915 (XI grado della scala 

Mercalli), che causò 30519 vittime, attraverso il Regio Decreto 573 del 29/04/1915, 

nuovi comuni vennero dichiarati sismici (Figura 6). Insieme al successivo Decreto 

legislativo luogotenenziale n.1526 del 05/11/1916, viene aggiornata la normativa 

tecnica, quantificando e affinando le relazioni per il calcolo dell’azione sismica (Figura 

3).  

 

 

Figura 3: Forze statiche equivalenti secondo il R.D.1526 del 1916 ( Fonte: Ing. Gianpaolo Guaran, Ordine degli 

Ingegneri di Udine: “Il rischio sismico in Italia: aspetti tecnici ed implicazioni giuridiche”, Udine 04/08/2012) 
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Seguirono altri eventi sismici rilevanti tra cui, il più violento, quella della Garfagnana del 

07/09/1920 (X grado, 171 vittime). Tali eventi, portarono all’emanazione Regio Decreto 

2089 del 23/10/1924, che introduce la non contemporaneità delle azioni orizzontali e 

verticali e che affida la progettazione strutturale di edifici in muratura o in calcestruzzo 

armato ad un ingegnere o da un architetto. 

Il Regio Decreto 431 del 13/03/1927 introduce il concetto di categoria sismica, divide il 

territorio nazionale in due zone (Figura 7), a cui vengono fatte corrispondere due 

pericolosità sismiche e differenti prescrizioni in materia di modellazione della forza 

sismica.  

I Categoria:  C=0.125 piano terra; C=0.167 piani superiori; +50 % verticale 

II Categoria: C=0.100 piano terra; C=0.125 piani superiori; +33 % verticale 

In seguito ai terremoti avvenuti nelle Marche, nel Friuli e nell’Irpinia, con il Regio 

Decreto 682 del 03/04/1930, dal punto di vista della zonizzazione sismica, vengono 

dichiarati sismici altri comuni ma viene declassificata l’area della Garfagnana (Figura 8). 

Dopo il terremoto della Maiella del 26/09/1933 (IX grado), l’emanazione del Regio 

Decreto 640 del 25/03/1935 costituì un passo decisivo passo. Vennero imposte specifiche 

prescrizioni tecniche e venne fatto obbligo ai Comuni di approntare dei propri 

regolamenti edilizi. Le direttive riguardavano: 

- la limitazione delle altezze degli edifici in funzione della larghezza delle strade; 

-  l’innalzamento delle altezze massime permesse in funzione delle tecnologie 

costruttive; 

- il dimensionamento delle strutture in cemento armato; 

- la definizione delle forze sismiche globali e la variazione dell’entità delle forze 

tramite il coefficiente di riduzione dei sovraccarichi; 

- la prescrizione di considerare il comportamento globale delle strutture a telaio 

secondo la teoria dei sistemi iperstatici elastici. 

Questa norma porta ad una riduzione delle azioni sismiche di progetto (Figura 4): 

- le forze verticali vengono ridotte dal 50% al 40% per zone di I categoria, da 33% 

a 25% per zone di II categoria; 

- i carichi accidentali vengono ridotti ad 1/3 del valore nominale; 
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- le forze sismiche orizzontali vengono fissate pari a C=0,10 per la I categoria e 

C=0,07 per le zone in II categoria.  

-  

 

Figura 4: Forze statiche equivalenti secondo il R.D.640 del 1935 ( Fonte: Ing. Gianpaolo Guaran, Ordine degli 

Ingegneri di Udine: “Il rischio sismico in Italia: aspetti tecnici ed implicazioni giuridiche”, Udine 04/08/2012) 

 

Si perde, inoltre, la visione della natura dinamica del sisma, questo concetto verrà poi 

reintrodotto solo nel 1975. 

Il 18/10/1936 l’Italia subisce il sisma dell’Alpago-Cansiglio (IX grado). In seguito 

dall’evento, venne emanato il Regio Decreto 2105 del 22/11/1937 con il quale vennero 

definite le norme del buon costruire anche per i Comuni non classificati. Le norme per i 

Comuni classificati rimangono sostanzialmente uguali a quelle del decreto precedente. 

Altri Comuni vengono declassificati (Figura 10). Viene ridotto il coefficiente di 

proporzionalità per il calcolo delle forze sismiche orizzontali in II categoria da 0,07 a 

0,05. 

Con la Legge 1684 del 15/11/1962, l’ampliamento della lista dei Comuni classificati 

(Figura 11) segue gli eventi sismici di Offida (VIII-IX grado) e dell’Irpinia (IX grado) 

mentre, di pari passo, continuano le declassificazioni sismiche. La norma non introduce 

sostanziali modifiche rispetto alle precedenti. Le novità, dal punto di vista sismico, 

furono: 

- riduzione dell’azione sismica in presenza di condizioni geologiche  e morfo 

logiche particolarmente favorevoli;  
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- introduzione di nuovi limiti per le altezze massime ed il numero di piani in 

funzione della loro tipologia costruttiva e della larghezza delle strade; 

- possibilità di trascurare gli effetti sismici verticali, tranne che nelle strutture a 

sbalzo oltre una certa misura. 

Nel frattempo, comincia a farsi sentire la necessità di una ridefinizione delle norme 

tecniche, ormai vecchie di trent’anni. 

Nel corso della II guerra mondiale e nel dopoguerra, numerosi altri Comuni vengono 

classificati come sismici, ma altre zone vengono declassificate in seguito a richieste 

basate sullo sviluppo economico (Colombi, 2019): 

“(…)La richiesta si basa sulla considerazione che i danni prodotti in quella zona dal 

terremoto del 1915 furono minimi e imputabili, più che altro, alla cattiva costruzione 

delle case, e che, d’altra parte, l’assoggettamento a tali norme costituisce un notevole 

intralcio allo sviluppo di quella zona eminentemente turisti(…)”  

(Terminillo, 1938) 

“.(…)E che, d’altra parte, l’assoggettamento delle norme del decreto citato costituisce 

un notevole intralcio allo sviluppo edilizio di quella zona, di cui vari centri sono stazioni 

balnea(…)”  

(Provincia di Pesaro-Urbino, 1941) 

“(…)E che, d’altra parte, l’assoggettamento a tali norme sismiche costituisce un notevole 

intralcio alla costruzione di nuovi fabbricati e anche alla ricostruzione di quelli distrutti 

dalla guerra in un momento in cui maggiormente è sentito il bisogno di nuovi alloggi(…)” 

(Vittorio Veneto, 1947) 
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L’evoluzione della classificazione sismica, avvenuta tra il 1900 e il 1962, dei Comuni 

italiani è riassunta nelle figure seguenti. 

 

Figura 5: Comuni classificati come sismici dal RD n.193 del 1909 (Bramerini, Lucantoni, Martini 2004) 

 

Figura 6: Ampliamento dei comuni classificati come sismici dal RD n.574 del 1915 (Bramerini, Lucantoni, Martini 

2004)  
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Figura 7: Ampliamento dei comuni classificati come sismici dal RD n.431 del 1927 (Bramerini, Lucantoni, Martini 

2004) 

 

Figura 8: Ampliamento dei comuni classificati come sismici dal RD n.682 del 1930 (Bramerini, Lucantoni, Martini 

2004)  
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Figura 9: Ampliamento dei comuni classificati come sismici dal RD n.640 del 1935 (Bramerini, Lucantoni, Martini 

2004)  

 

Figura 10: Ampliamento dei comuni classificati come sismici dal RD 2105 del 22/11/1937 (Bramerini, Lucantoni, 

Martini 2004)  
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Figura 11: Ampliamento dei comuni classificati come sismici dal RD n.1684 del 1962 (Bramerini, Lucantoni, Martini 

2004 
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2.2 Norme di II generazione 

 

A partire dagli anni ’50, al California Institute of Technology (Biot, Housner et al.) si 

iniziò a formalizzare il concetto di spettro di risposta elastico, insieme al quale si formulò 

la dipendenza delle forze laterali equivalenti dal periodo proprio di vibrazione della 

struttura. Nel 1951, queste proposte vennero pubblicate (Report n.66, ASCE Transaction, 

Volume 77) e ancora oggi fanno parte del Recommended Lateral Force Requirements 

and Commentary (S.E.A.O.C., 1999). Le norme che ne seguirono, UCB 1958 e 

S.E.A.O.C. 1960, si configurano come le prime a carattere prestazionale a singolo livello 

nel senso che, prendendo in considerazione la risposta della struttura nei confronti di 

terremoti rari (periodo di ritorno di circa 475 anni), richiedevano come prestazione la sola 

salvaguardia delle vite umane (ovvero evitare il crollo). A queste norme si ispirarono i 

successivi decreti ministeriali del 03/03/1965 e del 24/01/1986 (Amadio and Prataviera). 

Il 15/01/1968 il terremoto del Belice (X grado) miete 370 vittime. Si rende necessario 

procedere ad un aggiornamento della classificazione sismica, soprattutto metodologico.  

I primi passi verso l’inserimento del fattore probabilistico all’interno della progettazione 

strutturale si ha con la Legge 1086 del 05/11/1971 che, nonostante non tratti argomenti 

inerenti la sismica, necessità di una citazione in quanto introduce anche altri elementi 

d’innovazione, tra cui: 

- obbligo del riscontro delle caratteristiche meccaniche; 

- possibilità di verificare la sicurezza anche con il calcolo a rottura, oltre che con il 

calcolo elastico. 

La formale introduzione delle norme di II generazione in Italia è avvenuta con 

l’emanazione della Legge 64 del 02/02/1974. Questa legge rappresenta una pietra miliare 

nella storia normativa italiana, non solo sismica. Sostituisce integralmente la Legge 

n.1684 del 25/11/1962.  Con questo documento viene approvata una nuova normativa 

sismica nazionale e una nuova modalità di redazione delle norme tecniche. Il documento, 

ancora oggi in vigore, rappresenta la legge quadro della normativa sismica italiana. 

Stabilisce le linee guida in materia di progettazione. Viene demandato al Ministro dei 

lavori pubblici: 

- l’emanazione, tramite specifici decreti ministeriali (e non Leggi), di norme 

tecniche per le costruzioni pubbliche e private contenenti le indicazioni   
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- progettuali, con la collaborazione del  Consiglio Nazionale delle Ricerche 

(C.N.R.). 

- l’aggiornamento della classificazione sismica, con valori differenziati del grado 

di sismicità, tramite decreti ministeriali, sulla base di comprovate motivazioni 

tecnico – scientifiche. 

L’innovazione di metodo che viene introdotta con questa legge è molto importante in 

quanto, fino al 1974, i Comuni italiani venivano classificati come sismici, e sottoposti a 

relative prescrizioni riguardanti le costruzioni, solo dopo che questi fossero fortemente 

danneggiati dai terremoti. 

Inoltre, con questo documento si consente formalmente di aggiornare le norme sismiche 

ogni qualvolta sia ritenuto necessario in seguito all’evoluzione delle conoscenze sui 

fenomeni sismici. 

Ulteriori novità introdotte dalla norma sono: 

- introduzione di normative tecniche per categorie di strutture: edifici, ponti, dighe, 

…; 

- obbligo di firma di progetti e calcoli da parte di professionisti sulla base delle 

conoscenze possedute. 

L’approvazione delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, tramite il 

Decreto Ministeriale del 03/03/1975, introduce il concetto di spettro, attraverso il 

coefficiente di risposta R, e da la possibilità di effettuare analisi dinamiche. Formalmente, 

la norma riprende e mette in evidenza il carattere dinamico dell’azione sismica, anche se 

l’intensità dell’azione è fissato in maniera convenzionale e molto simile a quanto stabilito 

nel 1935.  

Il coefficiente di risposta R della struttura viene definito dalla norma come funzione del 

periodo fondamentale T0 della stessa, per oscillazioni nella direzione considerata, e vale: 

T0 >0,8 secondi R = 0,862/ T02/3  

T0 >= 0,8 secondi R = 1  

T0 non determinato, R = 1, 0.  

Viene consentito di valutare gli effetti sismici sia mediante l'analisi statica che attraverso 

analisi dinamica della struttura.   
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Per l’analisi statica si deve considerare: 

A) un sistema di forze orizzontali parallele alla direzione prevista per il sisma, la cui 

risultante è: 

𝑭𝒉 =  𝑪𝑹𝑾 

dove:   

C = (S-2)/100 il coefficiente d'intensità sismica;  

S il grado di sismicità (S >= 2);  

R il coefficiente di risposta relativo alla direzione considerata;  

W il peso complessivo delle masse strutturali. 

B) un sistema di forze verticali, distribuite sulla struttura proporzionalmente alle masse 

presenti, la cui risultante è:  

𝑭𝒗 =  𝒎𝑪𝑾 

nella quale é, in genere, m = 2. 

L'analisi statica degli effetti sismici viene consentita per le costruzioni la cui struttura 

portante abbia uno schema statico semplice nei riguardi del suo comportamento sotto la 

azione sismica.  

Per valutare gli effetti sismici mediante l’analisi dinamica della struttura in campo elastico 

lineare, si deve adottare il metodo dell’analisi modale utilizzando, per lo spettro di 

risposta in termini di accelerazione, la relazione: 

𝜶/𝒈 =  𝑪𝑹  

dove: 

αé l'accelerazione spettrale;  

g é l'accelerazione di gravità;  

R é la funzione del periodo di vibrazione. 

Altri elementi innovativi introdotti sono: 
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- norme per il calcolo delle strutture in calcestruzzo armato, calcestruzzo armato 

precompresso e acciaio; 

- modifica del coefficiente di contemporaneità; 

- primo accenno al controllo degli spostamenti, a discrezione della progettista. 

 

 

 

Figura 12: Ampliamento dei comuni classificati come sismici dal DM del 1975 (Bramerini, Lucantoni, Martini 2004) 

 

Le norme che seguirono quest’ultimo decreto introdussero importanti novità nell’ambito 

della progettazione strutturale sismica, tra cui considerare gli effetti amplificativi del 

terreno mediante la microzonazione, possibilità di usare l’analisi multimodale invece 

dell’analisi statica equivalente e la possibilità di sfruttare la plasticizzazione delle 

strutture per dissipare energia, attraverso indicazioni sui dettagli costruttivi. 

Con la Legge 176 del 26/04/1976, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, viene 

istituito il servizio sismico cui spetta il compito di aggiornare la conoscenza della 

sismicità del territorio nazionale e di predisporre elementi tecnici per l'aggiornamento   
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delle norme e delle classificazioni di cui all'articolo 3 della Legge 2 febbraio 1947, n. 64. 

Il servizio sismico curerà:  

- la promozione delle iniziative per il completamento della rete di rilevazione 

sismica nazionale;  

- la raccolta delle informazioni macrosismiche, il rilevamento dei sismi e la 

elaborazione dei dati;  

- lo studio della propagazione delle onde sismiche in relazione alla natura geologica 

e geotecnica dei terreni;  

- lo studio degli effetti dei sismi sui manufatti e gli studi teorico-sperimentali sui 

materiali, gli elementi costruttivi e le tecnologie delle costruzioni in zone 

sismiche. 
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2.3 Norme di III generazione 

 

Il 6 Maggio 1976, il Friuli viene colpito da un terremoto di X grado che provoca 989 

vittime. Questo evento sottolinea maggiormente la necessità di razionalizzazione nella 

zonazione sismica del territorio nazionale che, essendo evoluta per aggregazioni 

successive di Comuni interessati da eventi sismici, ha lacune ingiustificabili.  

Viene istituita in questi anni la Commissione per la Riclassificazione Sismica all’interno 

del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. L’obbiettivo è quello di realizzare mappe, 

basate su approcci tecnico-scientifici, che prevedano dove i terremoti possano avvenire, 

piuttosto che indicare solamente dove ce ne siano già stati. Grazie ai risultati del Progetto 

Finalizzato Geodinamica (P.F.G.) del C.N.R., vengono stabiliti per la prima volta i criteri 

generali, validi in tutto il territorio italiano, con i quali provvedere all’iscrizione dei 

Comuni negli elenchi sismici. Nel 1979 vengono realizzate le carte di scuotibilità del 

territorio italiano sulle quali, per quantificare il livello d’esposizione, venivano valutati 3 

parametri: 

- massima intensità macrosismica risentita in ciascun Comune (periodo 

d’osservazione dal 1000 d.C.); 

- intensità osservata all’interno di un periodo di tempo (per valori di tempo 

assegnati pari a 50, 100, 200, 500 e 1000 anni) 

- il rapporto C/Crif , utilizzato in normativa sismica per la verifica progettuale delle 

costruzioni (C = coefficiente sismico delle Norme Tecniche) 

Il 23 Novembre 1980, il terremoto dell’Irpinia (X grado) provocò 2750 morti.  Da quasi 

un secolo, il processo di classificazione simica avanzava solo in seguito a terremoti 

distruttivi impedendo, di fatto, di evitare ulteriori stragi in quei Comuni che, fino a quel 

momento, non avessero risentito di particolari eventi sismici. Contemporaneamente però, 

le conoscenze sulla sismicità del territorio nazionale si erano evolute e consentirono, da 

lì a poco, di formulare una proposta di classificazione sismica su base probabilistica. I 

successivi decreti ministeriali, emanati tra il 1981 e il 1984, provvidero a classificare il 

45% del territorio italiano come sismico, attraverso tre categorie, obbligando al rispetto 

delle norme sismiche per le costruzioni. 

Negli stessi anni, nel 1978, l’Applied Technology Council (A.T.C) pubblicò il rapporto 

A.T.C.-3.06 (Tentative Provvisions for the Development of Seismic Regulations for   
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Buildings) (A.T.C. 1978), che rappresenta tuttora la base fondante delle normative 

sismiche di III generazione. Introdusse formalmente l’analisi dinamica lineare come 

analisi base per il progetto sismico degli edifici. L’analisi multi-modale, basata sullo 

spettro di risposta, venne dichiarata come la procedura preferenziale e venne 

ridimensionato il metodo delle forze statiche equivalenti, considerandolo una sua 

semplificazione. Facendo questo, fu possibile riferire direttamente le forze di progetto a 

prefissati livelli di accelerazione e stimare, nel contempo, la capacità di risposta anelastica 

della struttura. Introdusse anche i concetti di regolarità strutturale e di fattore di struttura.  

A livello nazionale ed europeo, rientrano, tra le norme di III categoria, anche le norme 

CNR-GNDT del 1984. Si tratta di norme a doppio livello di prestazione, che si 

contraddistinguono, in primo luogo, per l’adozione del metodo di calcolo 

semiprobabilistico agli stati limite, a scapito di quello alle tensioni ammissibili. Esse 

prevedono, oltre ad una verifica in condizioni ultime, anche una verifica in esercizio o 

verifica di danno.(Amadio and Prataviera) 

Sostanzialmente la risposta del sistema in esame viene analizzata riguardo a due eventi 

sismici: 

- il terremoto di servizio, con tempo di ritorno pari a 70 anni; 

- il terremoto distruttivo, con tempo di ritorno pari a 475 anni. 

Questi due eventi sono associati a due livelli prestazionali diversi, rispettivamente: 

- lo Stato Limite di Esercizio o di Danno: che stabilisce la soglia oltre la quale la 

struttura, sottoposta al terremoto di servizio, subisce solo danni ridotti alle parti 

strutturali e non strutturali, oppure che lo spostamento d’interpiano è contenuto 

entro un valore determinato; 

- lo Stato limite Ultimo: che stabilisce la soglia oltre la quale la struttura, subendo 

il terremoto distruttivo, riporta danni severi ma mantiene ancora una resistenza 

residua nei confronti delle azioni orizzontali e la completa capacità portante nei 

confronti dei carichi verticali, salvaguardando la vita (life-safety). 
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Le norme di III generazione prevedono, inoltre, l’utilizzo di nuove soluzioni progettuali: 

- isolamento alla base: sistema che diminuisce l’energia in ingresso nella struttura 

durante un evento sismico; 

- strategie e sistemi per la dissipazione dell’energia sismica: consentono di dissipare 

l’energia del terremoto in ingresso, attraverso la risposta controllata della 

struttura. La dissipazione dell’energia sismica può avvenire utilizzando dispositivi 

speciali di dissipazione (dissipatori), dispositivi iper-resistenti o non dissipativi o 

specifici dettagli costruttivi, che pilotino la plasticizzazione di alcune parti della 

struttura piuttosto che di altre (criterio della gerarchia delle resistenze). 

 

Il Decreto Ministeriale del 03/06/1981 e quello del 29/02/1984 introducono la 

classificazione sismica del territorio basata sugli studi del Consiglio Nazionale per la 

Ricerca. Questo studio rappresenta la prima indagine di tipo probabilistico. Con il decreto 

dell’81, la norma introduce (Figura 13) una terza zona sismica con sismicità minore 

rispetto alle due precedenti. I coefficienti sismici per le tre categorie sono: I categoria 

(1975): C=0,10 II categoria (1975): C=0,07  III categoria (1981): C=0,04. 

 

 

Figura 13: Ampliamento dei comuni classificati come sismici dal DM del 1984 (Bramerini, Lucantoni, Martini 2004) 
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Con il Decreto Ministeriale del 19/06/1984 si introduce la differenziazione a livello di 

protezione sismica per particolari categorie di edifici, poi ripreso dal D.M. che abroga i 

precedenti. A tal fine, era previsto un coefficiente di maggiorazione dell’azione sismica, 

pari a 1,2 per le opere che presentino un particolare rischio per le loro caratteristiche d'uso, 

pari a 1,4 per quelle la cui resistenza al sisma sia di importanza primaria per le necessità 

della protezione civile.  

Le formule per l’analisi statica, si modificarono così: 

1) per il sistema di forze orizzontali, la risultante: 

𝑭𝒉 = 𝑪𝑹𝑰𝑾 

essendo:  

C = S-2/100 il coefficiente di intensità sismica;  

S = il grado di sismicità (S > 2);  

R = il coefficiente di risposta relativo alla direzione considerata;  

I = il coefficiente di protezione sismica;  

W= il peso complessivo delle masse strutturali.  

2) per il sistema di forze verticali, la risultante: 

𝑭𝒉 = 𝒎𝑹𝑰𝑾 

Per l’analisi dinamica, lo spettro di risposta, in termini di accelerazione, da utilizzare per 

l’analisi modale, sarà: 

𝒂/𝒈 =  𝑪𝑰𝑹 

dove:  

a è l'accelerazione spettrale;  

g è l'accelerazione di gravità;  

I è il coefficiente di protezione sismica;  

R è la funzione del periodo di vibrazione. 
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Il successivo Decreto Ministeriale del 09/01/1996 ha consentito l’uso degli Eurocodici 

2 e 3 e ha introdotto le verifiche per mezzo degli stati limite, da fare attraverso 

combinazioni del tipo:  

𝑭𝒅 =  𝜸𝒈𝑮𝒌 + 𝜸𝒑𝑷𝒌 +  𝜸𝒒 [𝑸𝟏𝒌 + ∑ 𝝍𝟎𝟏𝑸𝒊𝒌

𝒏

𝒊=𝟐

] 

per gli stati limite ultimi (S.L.U.), essendo:  

Gk il valore caratteristico delle azioni permanenti;  

Pk il valore caratteristico della forza di precompressione;  

Q1k il valore caratteristico dell’azione di base di ogni combinazione;  

Qik i valori caratteristici delle azioni variabili tra loro indipendenti;  

ϒg = 1,4 (1,0 se il suo contributo aumenta la sicurezza);  

ϒp = 0,9 (1,2 se il suo contributo diminuisce la sicurezza); 

ϒq = 1,5 (0 se il suo contributo aumenta la sicurezza);  

Ψ0i  coefficiente di combinazione allo stato limite ultimo da determinarsi sulla base di 

considerazioni statistiche; 

mentre, per gli stati limite di esercizio (S.L.E.), si devono prendere in esame le 

combinazioni rare, frequenti e quasi permanenti con ϒg = ϒp = ϒq = 1, e applicando ai 

valori caratteristici delle azioni variabili adeguati coefficienti Ψ0, Ψ1, Ψ2. In forma 

convenzionale le combinazioni possono essere espresse nel modo seguente:  

Combinazioni rare: 

𝑭𝒅 =  𝑮𝒌 + 𝑷𝒌 + 𝑸𝟏𝒌 + ∑ 𝝍𝟎𝟏𝑸𝒊𝒌

𝒏

𝒊=𝟐

 

Combinazioni frequenti: 

𝑭𝒅 =  𝑮𝒌 + 𝑷𝒌 + 𝝍𝟏𝟏𝑸𝟏𝒌 +  ∑ 𝝍𝟐𝟏𝑸𝒊𝒌

𝒏

𝒊=𝟐
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Combinazioni quasi permanenti: 

𝑭𝒅 =  𝑮𝒌 + 𝑷𝒌 + ∑ 𝝍𝟐𝟏𝑸𝒊𝒌

𝒏

𝒊=𝟐

 

dove: 

Ψ1i   coefficiente atto a definire i valori delle azioni assimilabili ai frattili di ordine 0,95 

delle distribuzioni dei valori istantanei; 

Ψ2i  coefficiente atto a definire i valori quasi permanenti delle azioni variabili 

assimilabili ai valori medi delle distribuzioni dei valori istantanei. 

Il Decreto Ministeriale del 16/01/1996 introduce le nuove norme tecniche per le 

costruzioni in zona sismica. Questo documento mantiene l’impianto delle norme 

precedenti ma introduce delle novità. 

In primo luogo, viene permesso l’utilizzo del metodo di verifica agli stati limite anche in 

zona sismica, in sostituzione del metodo alle tensioni ammissibili. Ciò in armonia con le 

norme del 09/01/1996, che permisero l’utilizzo degli Eurocodici EC2 (progettazione delle 

strutture in calcestruzzo) e EC3 (progettazione delle strutture in acciaio). 

Tra i criteri generali di progetto, viene introdotta la possibilità, previo consenso del 

Consiglio Superiore dei lavori pubblici, di realizzare costruzioni dotate di isolamento 

sismico o di dispositivi per la dissipazione dell’energia sismica in ingresso (delle linee 

guida apposite verranno emanate con la Circolare del 28/10/96 n. 256, del Consiglio 

Superiore dei lavori pubblici). 

Per la limitazione del danno alle parti non strutturali e agli impianti, viene inserito il 

controllo degli spostamenti. 

Infine, non si fa più riferimento al numero di piani di un edificio, ma alla sua altezza 

massima. 

La successiva Circolare Ministeriale n.156 del 04/07/1996 approfondisce 

maggiormente la filosofia degli stati limite, ne sottolinea la validità come metodo di 

progetto e fornisce ulteriori indicazioni per l’utilizzo da parte dei progettisti. Anche se 

maggiormente indirizzate al calcolo dei sovraccarichi variabili dovuti a neve e vento, le 

informazioni contenute in questa circolare sono “ largamente ispirate ai criteri ed 

indirizzi emersi a livello europeo e tengono ovviamente conto delle specificità nazionali”.   
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In particolare, “la prima parte delle citate norme, relativa alla verifica di sicurezza delle 

strutture, tiene conto delle accresciute conoscenze e della maggiore importanza assunta 

dal metodo agli stati limite. In aggiunta alle disposizioni a carattere tipicamente 

prescrittivo, sono riportate, nel testo della presente circolare, anche ulteriori indicazioni 

utili al progettista, atte a chiarire le specificità del metodo agli stati limite.”.  

Al terremoto dell’Irpinia, nel 1980, ne seguono altri, tra cui: 

- 07/05/1984, terremoto dell’Appennino Laziale-Abruzzese; 

- 13/12/1990, terremoto della Sicilia sud-orientale; 

- 26/09/1997, terremoto dell’Umbria-Marche; 

- 09/09/1998, terremoto della Basilicata-Calabria; 

- 31/10/2002, terremoto del Molise-Puglia. 

Nonostante ciò, la classificazione sismica del territorio italiano è ferma dagli anni ‘80, 

sebbene siano progredite le conoscenze nel settore, anche alla luce dei nuovi eventi. La 

stessa stagnazione riguarda anche le norme tecniche. Nei primi anni 2000, l’Italia ha uno 

dei codici più obsoleti tra le nazioni soggette ad elevato rischio sismico. Si sente la 

necessità di aggiornare e uniformare il comparto tecnico normativo al livello e alla nuova 

filosofia prestazionale adottata dalle norme europee. 
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2.4 Norme di IV generazione 

 

Gli eventi sismici più importanti a livello globale degli ultimi vent’anni, quali i terremoti 

avvenuti in Turchia e Taiwan nel 1999, in India nel 2001, ma soprattutto quelli di 

Northridge (1994) e Kobe (1995) (Chen et al. 2003) hanno determinato il collasso di 

diverse strutture: edifici, ponti, attrezzature portuali, … Nonostante la conformità delle 

opere alle normative vigenti in quel momento, un aspetto comune generalmente 

riscontrato è stato l’elevato livello di danneggiamento in seguito a sismi d’intensità 

medio-alta. Su questi presupposti, gli enti normativi hanno iniziato un lavoro di revisione 

ed aggiornamento dei codici normativi riguardanti la sismica delle costruzioni. 

L’evoluzione successiva dei codici normativi avrebbe dovuto combinare considerazioni 

di sicurezza e salvaguardia della vita della vite umane, con la possibilità di fare 

valutazioni di tipo economico, legate alla continuità della fruizione della struttura dopo 

sismi medio-deboli e di ripristini non troppo onerosi in caso di sismi medio-forti. Si è 

data risposta a queste necessità tramite le norme di IV generazione, dette anche norme 

multi-livello. Appartengono a queste norme le S.E.A.O.C. del 1995 (S.E.A.O.C. 1995) 

per edifici di nuova costruzione, le A.T.C. del 1995 (A.T.C. 1995), per edifici esistenti e 

le F.E.M.A. 274 del 1997 (F.E.M.A. 1997) per la riabilitazione degli edifici.  

L’approccio multilivello viene implementato tramite la già citata Performance Based 

Seismic Design (P.B.S.D.). Tramite questo approccio, gli obbiettivi di progettazione che 

la norma vuole perseguire vengono dichiarati ed i metodi utilizzati allo scopo vengono 

giustificati singolarmente. Viene superato l’approccio convenzionale prescrittivo tenuto 

finora a favore di un’impostazione prestazionale.  

Il vantaggio di questa impostazione è quello di fornire al progettista la consapevolezza 

della finalità e del rilievo di ogni singola operazione e di potere graduare le prestazioni 

richieste all’opera in corso di progettazione in relazione ad esigenze di natura sociale ed 

economica (Petrini et al. 2004).  

Dette norme, per descrivere la risposta del sistema, propongono un approccio basato sul 

controllo degli spostamenti piuttosto che delle forze resistenti, in forza della dipendenza 

diretta tra il danneggiamento e lo spostamento imposto dall’evento sismico.  
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Figura 14: Esempio di soglie di prestazione in spostamento per un edificio in C.A. 

 

Figura 15: Esempio di soglie di prestazione in spostamento per un edificio in acciaio 

 

In questi termini, le procedure statiche non lineari assumono un’importanza centrale per 

la determinazione della domanda corrispondente ad un prefissato livello di performance. 

Si ricordano il metodo dello spettro di capacità o metodo CSM (Freeman 1998) ed il 

metodo N2 (Fajfar 1989),  utilizzato nell’Eurocodice 8 e recepito dalla successivamente 

discussa ordinanza 3274 e modifiche, per le verifiche in condizioni ultime. Queste 

procedure utilizzano analisi statiche non lineari (analisi di pushover) per tracciare la 

funzionedi capacità del sistema, che ne caratterizza la risposta. 

I quattro livelli di prestazione classicamente introdotti corrispondono a: 

- Operational (Stato Limite di Operatività, S.L.O.): piena operatività;  
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- Immediate Occupancy (Stato Limite di Danno, S.L.D.): funzionalità; 

- Life safety (Stato Limite di Salvaguardia della vita umana , S.L.V.): sicurezza 

delle vite; 

- Collapse prevention (Stato Limite di Collasso, S.L.U.): prossimità al collasso; 

I livelli di accelerazione sismica per il terremoto di progetto sono legati al periodo di 

ritorno del sisma e corrispondono ad un evento: 

- Frequente ( periodo di ritorno dai 25 ai 72 anni); 

- Occasionale ( periodo di ritorno dai 72 ai 225 anni); 

- Raro ( periodo di ritorno di 475); 

- Molto raro ( periodo di ritorno dagli 800 ai 2500); 

 

 

Figura 16:livelli prestazionali per le strutture ( SEAOC Vision 2000 Committee (1995). 

 

In Italia, il recepimento della nuova filosofia prestazionale in normativa avviene con l’ 

O.P.C.M. 3274 del 20/03/2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la 

classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni 

in zona sismica”.  La prima grande novità introdotta da questo atto è stata la 

riclassificazione sismica di tutto il territorio nazionale. Sono state individuate quattro 

zone, caratterizzate da pericolosità sismica decrescente e vengono eliminate le zone non   



 La normativa sismica italiana 

35 
 

classificate. La precedente Legge 64 del 1974 contemplava solo tre zone con sismicità 

alta, media e bassa. La svolta è importante perché viene riconosciuto che nessuna area 

d’Italia può ritenersi fuori rischio sismico. Le accelerazioni indicate per le quattro zone 

sono: 

 

Figura 17: livelli di accelerazione orizzontale per le 4 zone introdotte dall’OPCM del 2003 

 

 

Figura 18: Ampliamento dei comuni classificati come sismici OPCM del 2003 (Bramerini, Lucantoni, Martini 2004) 
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Figura 19: Recepimento e parziali modifiche apportate dalle Regioni alla classificazione sismica dei Comuni 

(Bramerini, Lucantoni, Martini) 

 

 Lo Stato, provvedendo a fissare i criteri generali per l’individuazione delle zone 

sismiche, da mandato alle regioni di individuarle. Oltre ai criteri per l’individuazione 

delle zone sismiche, gli allegati 2, 3 e 4 dell’ordinanza contengono le norme tecniche che, 

per la prima volta, racchiudono la quasi totalità delle tipologie di costruzione: edifici 

nuovi, esistenti, isolati, ponti, opere di fondazione e opere di sostegno.  

Ai fini della definizione della azione sismica, vengono definite 7 categorie di profilo 

stratigrafico del suolo di fondazione: 

A - Vs30 superiori a 800 m/s; 

B - Vs30 compresi tra 360 m/s e 800 m/s (ovvero resistenza penetrometrica NSPT > 50, 

o coesione non drenata cu>250 kPa); 

C - Vs30 compresi tra 180 e 360 m/s (15 < NSPT < 50, 70 <cu<250 kPa); 

D - Vs30 < 180 m/s (NSPT < 15, cu<70 kPa); 

E - Vs30  tipo C e D ma su bedrock con > 800 m/s;  
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S1 - Vs30 < 100 m/s (10 < cu < 20 kPa); 

S2 - qualsiasi altra categoria di terreno non classificabile nei tipi precedenti. 

Il modello di riferimento per la descrizione del moto sismico in un punto della superficie 

del suolo è costituito dallo spettro di risposta elastico. Lo spettro di risposta elastico è 

costituito da una forma spettrale (spettro normalizzato), considerata indipendente dal 

livello di sismicità, moltiplicata per il valore della accelerazione massima (agS) del terreno 

che caratterizza il sito. Lo spettro di risposta elastico della componente orizzontale è 

definito dalle espressioni seguenti: 

 

nelle quali: 

S fattore che tiene conto del profilo stratigrafico del suolo di fondazione; 

η fattore che tiene conto di un coefficiente di smorzamento viscoso equivalente ξ, 

espresso in punti percentuali, diverso da 5 (η =1 per ξ =5): 

𝛈 =  √𝟏𝟎/(𝟓 +  𝛏 ) ≥ 𝟎, 𝟓𝟓  

T periodo di vibrazione dell’oscillatore semplice;  

TB, TC, TD  periodi che separano i diversi rami dello spettro, dipendenti dal profilo 

stratigrafico del suolo di fondazione. 

I valori di TB, TC, TD per le componenti orizzontali del moto e per le categorie di suolo 

di fondazione, sono riportati nella tabella seguente. 
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Categoria suolo S TB TC TD 

A 

B, C, E D 

1,0 

1,25 

1,35 

0,15 

0,15 

0,20 

0,40 

0,50 

0,80 

2,0 

2,0 

2,0 

 

Lo spettro di risposta elastico della componente verticale è definito dalle espressioni 

seguenti: 

 

con i valori dei parametri che definiscono la forma spettrale riportati di seguito: 

Categoria suolo S TB TC TD 

A, B, C, D, E 1,0 0,05 0,15 1,0 

 

Ai fini del progetto, le capacità dissipative delle strutture possono essere messe in conto 

attraverso un fattore riduttivo delle forze elastiche, denominato fattore di struttura q. 

L'azione sismica di progetto Sd(T) è, in tal caso, data dallo spettro di risposta elastico, 

con le ordinate ridotte utilizzando il fattore q. I valori numerici del fattore q vengono 

definiti in funzione dei materiali e delle tipologie strutturali.  
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Lo spettro di progetto per le componenti orizzontali è definito dalle seguenti espressioni: 

 

Lo spettro di progetto della componente verticale dell’azione sismica è dato dalle seguenti 

espressioni, assumendo q = 1,5 per qualunque tipologia strutturale e di materiale: 

 

Infine, lo spettro di progetto da adottare per la limitazione dei danni può essere ottenuto 

riducendo lo spettro elastico secondo un fattore pari a 2,5. 

La verifica allo stato limite ultimo (SLU) o di danno (SLD) deve essere effettuata per la 

seguente combinazione degli effetti della azione sismica con le altre azioni. 

𝜸𝑰𝑬 + 𝑮𝑲 + 𝑷𝑲 + ∑(𝝍𝒋𝒊

𝒊

𝑸𝑲𝒊) 

dove: 

ϒIE  azione sismica per lo stato limite in esame; 

Gk carichi permanenti al loro valore caratteristico  



 La normativa sismica italiana 

40 
 

Pk valore caratteristico dell’azione di precompressione, a cadute di tensione avvenute 

Ψji = Ψ2i (SLU) coefficiente di combinazione che fornisce il valore quasi-permanente 

della azione variabile Qi;  

Ψ0i (SLD) coefficiente di combinazione che fornisce il valore raro dell’azione variabile 

Qi; 

QKi valore caratteristico della azione variabile Qi. 

Gli effetti dell'azione sismica saranno valutati tenendo conto delle masse associate ai 

seguenti carichi gravitazionali tramite una combinazione del tipo: 

𝑮𝑲 + ∑(𝝍𝑬𝒊

𝒊

𝑸𝑲𝒊) 

dove: 

ΨEi coefficiente di combinazione dell’azione variabile Qi , che tiene conto della 

probabilità che tutti i carichi Ψ0i QKi (SLU) siano presenti sulla intera struttura in 

occasione del sisma, e si ottiene moltiplicando Ψ0i o Ψ2i per ϕ. 

 

Il 23 ottobre 2005 entra in vigore la nuova disciplina antisismica introdotta dal Decreto 

Ministeriale del 14/09/2005, spesso denominata (impropriamente) anche “Testo Unico”. 

Queste norme rappresentano il primo tentativo di unificazione di un panorama normativo 

parecchio frammentato, dispersivo e disomogeneo. Lo scopo dichiarato di queste norme 

tecniche per le costruzioni è: 

- identificare i livelli di sicurezza e le prestazioni delle costruzioni; 

- unificare le norme relative al comportamento e resistenza dei materiali e delle 

strutture; 

- unificare le norme relative alla definizione delle azioni e dei loro effetti sulle 

strutture. 

L'aspetto maggiormente significativo è l'introduzione del principio della vita utile di 

progetto delle opere e la definizione delle relative classi, differenziate da una diversa 

durata in anni riconducibili a diverse condizioni di cimento statico.  
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“Quando una variabile di progetto (azione, resistenza) dipende dal tempo, la sua 

modellazione probabilistica è influenzata dal “periodo di riferimento”, funzione della 

vita utile di progetto della struttura. La vita utile di progetto di una struttura è intesa 

come il periodo di tempo nel quale la struttura, purché soggetta alla manutenzione 

ordinaria, deve potere essere usata per lo scopo al quale è destinata.” 

La vita utile di progetto utile è riportata nella tabella seguente. 

 

I livelli di sicurezza da garantire devono essere precisati in termini di probabilità annua 

di collasso e si esprimono imponendo un limite superiore al valore accettabile di tale 

probabilità. I loro valori risultano da un compromesso con valutazioni economiche e sono 

condizionati all’ipotesi di garanzie di qualità in costruzione e mantenimento, tali da 

escludere la possibilità di errori grossolani. Le costruzioni sono suddivise in due classi di 

importanza così definite: 

- Classe 1: vita utile 50 anni, periodo di ritorno da considerare per i fenomeni 

naturali coinvolti 500 anni. Riguarda le costruzioni il cui uso prevede normali 

affollamenti, senza contenuti pericolosi per l’ambiente e senza funzioni pubbliche 

e sociali essenziali. Industrie con attività non pericolose, reti viarie e ferroviarie 

la cui interruzione non provoca situazioni di emergenza. 

- Classe 2: vita utile 100 anni, periodo di ritorno da considerare per i fenomeni 

naturali coinvolti 1000 anni. Riguarda le costruzioni il cui uso prevede 

affollamenti significativi, industrie con attività pericolose per l’ambiente, reti 

viarie e ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza e 

costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, sociali essenziali. 

La scelta di appartenenza ad una classe è compito del Committente di concerto con il 

Progettista, secondo gli indirizzi dati dalla norma, e deve essere espressamente dichiarata 

in progetto. 
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Altro principio fondamentale introdotto è quello della durabilità definita come 

"conservazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dei materiali e delle strutture, 

è una proprietà essenziale affinché i livelli di sicurezza vengano garantiti durante tutta 

la vita utile di progetto dell’opera”. La durabilità si ottiene utilizzando materiali di ridotto 

degrado ovvero assegnando dimensioni strutturali maggiorate necessarie a compensare il 

deterioramento prevedibile dei materiali durante la vita utile di progetto, oppure mediante 

procedure di manutenzione programmata. 

Viene infine introdotto il concetto di ambiente di progetto, che determina le azioni sulla 

struttura. Viene fatto obbligo di tenere conto delle interazioni tra struttura e ambiente 

che producano effetti significativi. L’ambiente viene diviso in: 

- naturale; 

- antropico; 

- accidentale. 

 

 

Figura 20: “Ambiente di progetto, modello della struttura e prestazioni” schema concettuale introdotto con il DM 

14(09/2005) 

 

Per quanto riguarda più specificamente l'analisi sismica, viene ripresa la caratterizzazione 

delle azioni con l'impostazione generale introdotta dell’Ordinanza precedente. 

A seguito del terremoto dell’Aquila del 06/04/2008 (IX grado, 330 vittime), il 01/08/2009 

entra in vigore il Decreto Ministeriale del 14/01/2008 “Norme Tecniche per le 

Costruzioni”.  
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Le principali novità sono: 

- abbandono del concetto di “zona sismica”,  in riferimento al calcolo dell’azione 

sismica. Le accelerazioni ag non verranno più valutate sulla base 

dell’appartenenza ad una zona sismica del Comune in cui realizzare l’opera, ma 

verranno calcolate nella posizione geografica precisa del sito in esame; 

- introduzione del coefficiente di amplificazione di suolo; 

- introduzione del coefficiente topografico; 

- introduzione di forme spettrali distinte per le verifiche degli SLO, SLD, SLV e 

SLC. 

Il calcolo dell’azione sismica avviene attraverso più passaggi.  

Il concetto di vita utile prende ora il nome di  vita nominale VN, ma mantiene la stessa 

definizione.  

 

TIPI DI COSTRUZIONE 
Vita Nominale 

VN (in anni) 

1 Opere provvisorie – Opere provvisionali - Strutture in fase costruttiva 10 

2 Opere ordinarie, ponti, opere infrastrutturali e dighe di dimensioni contenute o di 
importanza normale 

 

≥ 50 

3 Grandi opere, ponti, opere infrastrutturali e dighe di grandi dimensioni o di importanza 
strategica 

≥ 100 

𝑽𝑹 = 𝑽𝑵𝑪𝑼 

Vengono ridefinite e introdotte altre classi d’uso: 

- Classe I: Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli. 

- Classe II: Costruzioni il  cui  uso  preveda normali  affollamenti, senza  contenuti 

pericolosi per l’ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie 

con attività non pericolose per l’ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie 

non ricadenti in Classe d’uso III o in Classe d’uso IV, reti ferroviarie la cui 

interruzione non provochi situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso non 

provochi conseguenze rilevanti. 

- Classe III: Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con 

attività pericolose per l’ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe   



 La normativa sismica italiana 

44 
 

d’uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di 

emergenza. Dighe rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso. 

- Classe IV: Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con 

riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità. Industrie con 

attività particolarmente pericolose per l’ambiente. Reti viarie di tipo A o B,  di cui 

al D.M. 5 novembre 2001, n. 6792, “Norme funzionali e geometriche per la 

costruzione delle strade”, e di tipo C quando appartenenti ad itinerari di 

collegamento tra capoluoghi di provincia non altresì serviti da strade di tipo A o 

B. Ponti e reti ferroviarie di importanza critica per il mantenimento delle vie di 

comunicazione, particolarmente dopo un evento sismico. Dighe connesse al 

funzionamento di acquedotti e a impianti di produzione di energia elettrica. 

Le  azioni  sismiche  su  ciascuna  costruzione  vengono  valutate  in  relazione  ad  un  

periodo  di   riferimento VR  che si ricava, per ciascun tipo di costruzione, moltiplicandone 

la vita nominale VN  per il coefficiente d’uso CU :  

𝑽𝑹 = 𝑽𝑵𝑪𝑼 

CLASSE D’USO I II III IV 

COEFFICIENTE CU 0,7 1,0 1,5 2,0 

 

Noto il periodo di riferimento VR, l’azione sismica si determina “a partire dalla 

pericolosità sismica di base del sito di costruzione. Essa costituisce l’elemento di 

conoscenza primario per la determinazione delle azioni sismiche. La pericolosità sismica 

è definita in termini di accelerazione orizzontale massima attesa ag in condizioni di 

campo libero su sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale 

(categoria A), nonché di ordinate dello spettro di risposta elastico in accelerazione ad 

essa corrispondente Se (T) , con riferimento a prefissate probabilità di eccedenza PVR, 

nel periodo di riferimento VR”. 
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Stati Limite 

 

PVR  
: Probabilità di superamento nel periodo di riferimento VR 

 
Stati limite 

di esercizio 

 

SLO 
 

81% 

 

SLD 
 

63% 

 
Stati limite 

ultimi 

 

SLV 
 

10% 

 

SLC 
 

5% 

 

I parametri necessari a definire le forme spettrali, per ciascuno stato limite, sono: 

- ag: accelerazione orizzontale massima al sito; 

- Fo: valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione 

orizzontale; 

- Tc
*: periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione 

orizzontale. 

Le condizioni topografiche vengono tenute in considerazione tramite la tabella seguente. 

 

Categoria 
 

Caratteristiche della superficie topografica 

 

T1 
 

Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media i ≤ 15° 

 

T2 
 

Pendii con inclinazione media i > 15° 

 

T3 
 

Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media 15° ≤ i ≤ 30° 

 

T4 
 

Rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base e inclinazione media i > 30° 
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Le relazioni che definiscono lo spettro elastico in accelerazione delle componenti 

orizzontali,  valide per ogni Pvr, vengono ridefinite nella seguente maniera: 

 

dove: 

T = periodo di vibrazione; 

Se = accelerazione spettrale orizzontale; 

S = coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni 

topografiche mediante la relazione seguente: 

𝑺 =  𝑺𝒔𝑺𝒕 

ST  = coefficiente di amplificazione topografica, per tener conto delle condizioni 

topografiche e in assenza di specifiche analisi di risposta sismica locale. 

 

SS = coefficiente di amplificazione stratigrafica; 

TC = periodo corrispondente all’inizio del tratto a velocità costante dello spettro, dato 

da: 

𝑻𝑪 = 𝑪𝑪𝑻𝑪
∗  

dove CC è un coefficiente funzione della categoria di sottosuolo.  
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TB = periodo corrispondente all’inizio del tratto dello spettro ad accelerazione costante, 

la cui relazione: 

𝑻𝑩 = 𝑻𝑪/𝟑 

TD = periodo corrispondente all’inizio del tratto a spostamento costante dello spettro, 

espresso in secondi mediante la relazione: 

𝑻𝑫 = 𝟒
𝒂𝒈

𝒈
+ 𝟏, 𝟔 

 

Lo spettro di risposta elastico in accelerazione della componente verticale è definito dalle 

espressioni seguenti: 

 

 
 

nelle quali T e Sve sono, rispettivamente, periodo di vibrazione ed accelerazione spettrale 

verticale e Fv è il fattore che quantifica l’amplificazione spettrale massima, in termini di 

accelerazione orizzontale massima del terreno ag su sito di riferimento rigido orizzontale, 

mediante la relazione: 

  



 La normativa sismica italiana 

48 
 

𝑭𝑽 = 𝟏, 𝟑𝟓𝑭𝟎 (
𝒂𝒈

𝒈
)

𝟎,𝟓

 

 

I valori di ag, Fo, S, η, ST sono definiti come per le componenti orizzontali; i valori di SS, 

TB, TC e TD, salvo più accurate determinazioni, sono quelli riportati nella tabella 

seguente. 

 
 

Per gli stati limite di esercizio lo spettro di progetto Sd(T) da utilizzare, sia per le 

componenti orizzontali che per la componente verticale, è lo spettro elastico 

corrispondente, riferito alla probabilità di superamento nel periodo di riferimento PVR 

considerata. 

 

Infine, per gli spettri di progetto per gli stati limite ultimi, ai fini del progetto o della 

verifica delle strutture, le capacità dissipative delle strutture possono essere messe in 

conto attraverso una riduzione delle forze elastiche, che tiene conto in modo semplificato 

della capacità dissipativa anelastica della struttura, della sua sovraresistenza, 

dell’incremento del suo periodo proprio a seguito delle plasticizzazioni. In tal caso, lo 

spettro di progetto Sd(T) da utilizzare, sia per le componenti orizzontali, sia per la 

componente verticale, è lo spettro elastico corrispondente riferito alla probabilità di 

superamento nel periodo di riferimento PVR considerata, con le ordinate ridotte 

sostituendo nelle formule η con 1/q, dove q è il fattore di struttura. 

 

Il valore del fattore di struttura q da utilizzare per ciascuna direzione dell’ azione sismica 

dipende dalla tipologia strutturale, dal suo grado di iperstaticità e dai criteri di 

progettazione adottati e prende in conto le non linearità di materiale. Esso può essere 

calcolato tramite la seguente espressione:  

𝒒 =  𝒒𝟎𝑲𝑹  

dove:  

qo è il valore massimo del fattore di struttura che dipende dal livello di duttilità attesa, 

dalla tipologia strutturale e dal rapporto au/a1 tra il valore dell’azione sismica per il 

quale si verifica la formazione di un numero di cerniere plastiche tali da rendere la 

struttura labile e quello per il quale il primo elemento strutturale raggiunge la 

plasticizzazione a flessione;   
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KR è un fattore riduttivo che dipende dalle caratteristiche di regolarità in altezza della 

costruzione, con valore pari ad 1 per costruzioni regolari in altezza e pari a 0,8 per 

costruzioni non regolari in altezza.  

 

Un’altra precisazione importante che fa la norma, è definire i due comportamenti 

strutturali  che con i quali possono essere progettate le strutture in zona sismica: 

- comportamento strutturale dissipativo; 

- comportamento strutturale non dissipativo. 

In particolare, nel secondo caso, vengono definiti due livelli di Capacità Dissipativa o 

Classi di Duttilità (CD): 

- Classe di duttilità alta (CD”A”); 

- Classe di duttilità bassa (CD”B”). 

 

La differenza tra le due classi risiede nella entità delle plasticizzazioni cui ci si riconduce 

in fase di progettazione; per ambedue le classi, dovendo assicurare alla struttura un 

comportamento dissipativo e duttile evitando rotture fragili e la formazione di 

meccanismi instabili imprevisti, si fa ricorso ai procedimenti tipici della gerarchia delle 

resistenze.  Si localizzano dunque le dissipazioni di energia per isteresi in zone a tal fine 

individuate e progettate, dette “dissipative” o “critiche”, effettuando il dimensionamento 

degli elementi non dissipativi nel rispetto del criterio di gerarchia delle resistenze; 

l’individuazione delle zone dissipative deve essere congruente con lo schema strutturale 

adottato. Poiché il comportamento sismico della struttura è largamente dipendente dal 

comportamento delle sue zone critiche, esse debbono formarsi ove previsto e mantenere, 

in presenza di azioni cicliche, la capacità di trasmettere le necessarie sollecitazioni e di 

dissipare energia. Tali fini possono ritenersi conseguiti qualora le parti non dissipative ed 

i collegamenti delle parti dissipative al resto della struttura possiedano, nei confronti delle 

zone dissipative, una sovraresistenza sufficiente a consentire lo sviluppo in esse della 

plasticizzazione ciclica. La sovraresistenza è valutata moltiplicando la resistenza 

nominale di calcolo delle zone dissipative per un opportuno coefficiente di 

sovraresistenza ϒRd, assunto generalmente pari  ad 1,3 per CD”A” e ad 1,1 per CD”B”. 
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Tra il 2008 e 2018 l’Italia subisce altri eventi sismici drammatici: 

- 06/04/2009: Terremoto dell’Aquila (IX grado, 330 vittime); 

- 24/05/2012: Terremoto dell’Emilia-Romagna (IX grado, 12 vittime); 

- 24/08/2016, 30/10/2016 e 17/01/2017: Terremoti del Centro Italia (X grado, 298 

vittime). 

 

Le attuali Norme Tecniche per le Costruzioni vengono emanate attraverso il Decreto 

Ministeriale del 17/01/2018.  L’approccio metodologico è stato mantenuto, il documento 

non contiene cambiamenti radicali ma moltissime modifiche puntuali, che migliorano ed 

armonizzano il contenuto a quello degli Eurocodici.  

Tra le molte novità, le principali riguardano: 

- l’introduzione dei paragrafi relativi ai requisiti di durabilità e robustezza; 

- la modifica della definizione di “vita utile di progetto” e delle categorie di opere 

da differenziare, non più caratterizzate da un profilo tipologico ma prestazionale; 

- l’eliminazione di ogni riferimento residuo al metodo di verifica cosiddetto alle 

Tensioni Ammissibili, mantenendo unicamente quello agli Stati Limite (SL); 

- la ridefinizione delle categorie di sottosuolo e l’eliminazione delle classi S1 e S2. 

Il capitolo dedicato al progetto per azioni sismiche è stato quello maggiormente 

revisionato, sia su aspetti generali che relativi, al fine di acquisire chiarezza ed avvicinarsi 

maggiormente all’Eurocodice 8 (2004). Alcune novità: 

- sono stati introdotti i concetti di Capacità e Domanda; 

- è stata chiarita la distinzione tra Progetto in Capacità e Gerarchia delle 

Resistenze; 

- il fattore di struttura è stato sostituito dal fattore di comportamento e sono stati 

modificati i parametri per definirlo, anche per le strutture non dissipative; 

- sono stati rivisti i requisiti generali delle opere per gli stati limite, i criteri di 

progettazione e i fattori di sovraresistenza richiesti. 
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2.5 Normativa italiana per i ponti stradali 

 

Riguardo la progettazione dei ponti, la prima importante normativa del secolo scorso è il 

Decreto Ministeriale del 06/05/1916, introduce le norme tecniche riguardanti le opere 

metalliche che interessano le ferrovie pubbliche. Successivamente, nella Normale n. 8 

del 15/09/1933, per i ponti che dovevano reggere i carichi militari, si introduce lo schema 

II di carico, corrispondente al peso di un obice (pezzo d'artiglieria intermedio fra il 

cannone e il mortaio (Figura 21) 305/17 di 92 tonnellate, comprensivo del carrello e della 

motrice. 

 

 

Figura 21: Obice 305/17 (www.wikipedia.org) 

 

Con la Normale n. 6018 del 09/06/1945, successivamente alla guerra, viene abolito lo 

schema di carico militare; si prevede lo schema di carichi civili consistente in una colonna 

indefinita di autocarri da 12 tonnellate, con assi da 8 tonnellate e 4 tonnellate alternati ed 

equidistanti di 3 metri; si prevede inoltre il transito di un rullo compressore da 18 

tonnellate. 

La Circolare Ministeriale n. 384 del 14/02/1962, recependo le due norme precedenti in 

materia di carichi di progetto, introduce alcune modifiche per computare nuovamente  
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l’ipotesi di transito di mezzi militari, di ripartizione trasversale dei carichi stessi e delle 

azioni dinamiche. Definisce tre schemi di possibili carichi militari.  

I ponti vengono classificati in: 

- 1° Categoria: destinati al transito di carichi civili e militari; 

- 2° Categoria: destinati al transito di soli carichi civili (strade di interesse locale e 

vicinale). Per questi ponti viene confermato lo schema di carico dato da una o più 

colonne di autocarri di 12 tonnellate (come indicato dalla norma del ’45) e carico 

da folla compatta sui marciapiedi. 

-  

Gli schemi di carico (Figura 22) previsti sono: 

- Schema 1: colonna indefinita di autocarri da 12 tonnellate; 

- Schema 2: rullo compressore isolato da 18 tonnellate; 

- Schema 3: folla compatta in ragione di 400 kg/mq; 

- Schema 4: treno indefinito di carichi militari da 61,5 tonnellate; 

- Schema 5: treno indefinito di carichi militari da 32 tonnellate; 

- Schema 6: carico militare isolato da 74,5 tonnellate. 

 

 

Figura 22: Schemi di carico secondo la Circolare Ministeriale n. 384 del 14/02/1962  
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A seconda della categoria della strada, viene definito quali schemi di carico considerare 

e come.  

Le azioni da considerare sono: 

- azione dinamica: per luci comprese tra 0 e 100m, i carichi accidentali vanno 

moltiplicati per il coefficiente: 

∅ = 𝒍 + (𝟏𝟎𝟎 − 𝑳)𝟐: 𝟏𝟎𝟎(𝟐𝟓𝟎 − 𝑳) 

dove L, espressa in metri, è: per la struttura principale, la distanza fra gli appoggi 

e terra, per le solette e le nervature, la luce corrispondente; per L maggiore di 

100m si assume ; 

- azione frenante: valutata come 1/10 del sovraccarico costituito da una sola 

colonna indefinita di autocarri (schema 1); 

- azione del vento: valutata in ragione di 250 km/m2 di superficie colpita ad opera 

scarica; per opera carica si deve assumere una forza di 100 km/mq sulla detta 

superficie, aumentata di una striscia continua alta 3m a partire dal piano stradale. 

- azione centrifuga: per ogni corsia, valutata convenzionalmente con la formula: 

𝑭𝟎 = 𝑹: 𝟔𝟎 𝒕/𝒎 

Ove R è il raggio di curvatura in metri. Tale azione va applicata al piano stradale. 

Questa norma è facile applicare, in quanto sono allegate tabelle per la trasformazione dei 

carichi concentrati in carichi ripartiti equivalenti. Questa normativa è stata l’ultima in cui 

fosse evidente il significato fisico dello schema di carico. 

Dopo circa vent’anni, viene emanato il Decreto Ministeriale n.308 del 02/08/1980, che 

definisce i criteri generali e le prescrizioni tecniche per la progettazione, esecuzione e 

collaudo di ponti stradali.  

Sulla base dei carichi mobili ammessi al transito, i ponti stradali vengono divisi in tre 

categorie: 

I categoria: ponti progettati per il transito di tutti i carichi mobili sopra indicati. 

lI categoria: ponti progettati per il transito dei carichi q1B, q1D, q1E, q1F; 

III categoria: ponti progettati per il transito dei carichi q1E e q1F (passerelle pedonali). 

A seconda della categoria della strada, viene definito quali schemi di carico considerare 

e in che maniera. Viene introdotta un’altezza libera minima in relazione alla tipologia di   
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strada attraversata, con minimo variabile tra 3,20 e 5,00 metri, a seconda dei casi. Il 

progetto e l’esecuzione delle fondazioni deve far riferimento alle Norme geotecniche 

vigenti mentre, nel caso di problemi idraulici o presenza di corsi d’acqua, si richiede di 

corredare il progetto di una relazione specifica che affronti i problemi idrologici, 

idrografici ed idraulici attinenti all’opera e alla sua realizzazione. Le azioni che devono 

essere considerate nella progettazione dei ponti stradali sono: 

g1 = peso proprio della struttura; 

g2 = carichi permanenti portati; 

g3 = altri carichi permanenti; 

ε1 = distorsioni di progetto (esclusa la precompressione); 

ε2 = ritiro del calcestruzzo; 

ε3= variazioni termiche; 

q1 = carichi mobili; 

q2 = incremento dinamico dei carichi mobili; 

q3 = azioni longitudinali di frenamento; 

q4 = azione centrifuga; 

q5 = azione del vento; 

q6 = azioni sismiche; 

q7 = resistenza di attrito agli appoggi; 

q8 = azioni sui parapetti - urto di un autocarro in svio contro un elemento 

strutturale; 

q9 = altri carichi variabili. 

A differenza della norma precedente, per l’attribuzione dei carichi, non viene riportata la 

schematizzazione dei veicoli ma solo indicazioni sui carichi ripartiti da applicare: 

q1A: colonna di carichi tipo A, rappresentata da un carico ripartito disposto, ai fini dei 

calcoli delle strutture principali, lungo l’asse di una corsia di ingombro. L’intensità del 

carico, in t/m, viene espressa in funzione della lunghezza L di calcolo, in m, nel modo 

seguente:  

per L≤40m: 

𝐪𝟏𝐀 = 𝟐, 𝟖𝟗 +
𝟓𝟐

𝐋
 

per 40≤L≤400m:  
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𝒒𝟏𝑨 = 𝟒, 𝟑𝟓 − 𝑳/𝟐𝟓𝟎 

per L>400m: 

𝒒𝟏𝑨 = 𝟐, 𝟕𝟓 

q1B: colonna di carichi tipo B, rappresentata da un carico ripartito disposto, ai fini dei 

calcoli delle strutture principali, lungo l’asse di una corsia di ingombro. L’intensità del 

carico ripartito, in t/m, si esprime in funzione della lunghezza L di calcolo, nel modo 

seguente: 

per L≤15m: 

𝐪𝟏𝐁 = 𝟎, 𝟒𝟎 + 𝟐𝟕/𝐋 

per 15≤L≤400m: 

𝐪𝟏𝐁 = 𝟐, 𝟐𝟑 − 𝐋/𝟓𝟎𝟎 

per L>400m: 

𝐪𝟏𝐁 = 𝟏, 𝟒𝟑 

Per i due schemi di carichi mostrati, L rappresenta la lunghezza ella stesa di carico che si 

prende in esame, caso per caso, per le verifiche. 

q1C: traino a 3 assi da 55 tonnellate; 

q1D: autocarro a 3 assi da 31 tonnellate; 

q1E: carico di 1 tonnellata con impronta di metri quadri 0.70 x 0,70; 

q1F: folla (0,4 t/mq). 
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Figura 23: Schemi di carico per le combinazioni q1C e q1D introdotte dal Decreto Ministeriale n.308 del 02/08/1980 

 

Vengono leggermente modificate i valori e le relazioni per il calcolo delle altre azioni, 

viene contemplata anche l’azione sismica (q6) (da valutare secondo quanto stabilito dalle 

Norme per le costruzioni in zona sismica vigenti, l’azione parassita derivante dalla 

presenza di eventuali appoggi a scorrimento (q7) e di qualsiasi altro carico (q9) (effetti 

della corrente sulle pile in acqua, la pressione dei ghiacci, l’urto dei natanti, ecc.). 

 

Per le verifiche di sicurezza , viene data la facoltà di utilizzare sia il metodo delle tensioni 

ammissibili che quello degli stati limite (d’esercizio ed ultimo) e vengono riportate, caso 

per caso, le combinazioni di carico da eseguire. 
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Le verifiche contemplate sono: 

- verifica allo stato limite ultimo di collasso ed al collasso incrementale; 

- verifica allo stato limite di fatica; 

- verifica allo stato limite di fessurazione; 

- verifica allo stato limite di deformazione; 

- verifica alle azioni sismiche. 

 

La norma introduce anche criteri generali ed una prima regolamentazione per il progetto  

delle strutture portanti.  

Gli spessori minimi dell’impalcato e delle pile devono essere fissati in base alle 

prescrizioni vigenti per i singoli tipi strutturali, considerando anche la durabilità.  

Viene sottolineata l’importanza, nelle verifiche per le pile snelle, dell’effettiva condizione 

di vincolo, soprattutto in fondazione. Per le pile scatolari, è fatto obbligo di verificare 

l’instabilità del singolo elemento di parete, oltre che della pila nel suo insieme. Infine, la 

pila deve essere verificata anche nei confronti di azioni concentrate dovute agli 

apparecchi di appoggio.  

Per le spalle deve essere assicurato, oltre che il sostegno dell’impalcato, anche il 

contenimento del terreno alle estremità del ponte, costituente il rilevato stradale. Viene 

posto l’accento sul fatto che le fondazioni siano da considerare come parte integrante 

dell’opera, anche se la progettazione viene declinata alle norme geotecniche. 

Per i vincoli, vengono date indicazioni riguardo le protezioni, le sostituzioni e gli 

accorgimenti in zona sismica. Il progetto dei vincoli deve essere tale da garantirne 

l’idoneità al trasferimento sia delle sollecitazioni sismiche, sia di evitare sconnessioni 

degli elementi componenti il vincolo e la fuoriuscita degli stessi dalle relative sedi, 

tenendo in conto anche eventuali urti conseguenti al comportamento dinamico. 

Indicazioni generali vengono fornite anche per le opere accessorie, nello specifico: giunti, 

pavimentazioni, impermeabilizzazioni, smaltimento delle acque piovane e 

ispezionabilità, e per l’esecuzione ed il collaudo statico dell’opera. 
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Il Decreto Ministeriale del 04/05/1990 ridefinisce, in primo luogo, le categorie di 

strade.  

Sulla base dei carichi mobili ammessi al transito i ponti stradali si suddividono nelle tre 

seguenti categorie: 

I categoria: ponti per il transito di tutti carichi mobili con il loro intero valore; 

II categoria: come sopra ma con valori ridotti dei carichi q1a) e q1b) come specificato; 

III categoria: ponti per il transito dei soli carichi q1d) e q1e) (passerelle pedonali). 

Le azioni da considerare rimangono le stesse, mentre cambiano gli schemi per i carichi 

mobili:  

q1A: mezzo convenzionale da 60 t a tre assi aventi le caratteristiche indicate in Figura 

24;  

q1B: carico ripartito pari a 3 t/m disposto, ai fini del calcolo delle strutture 

principali, lungo l’asse di una corsia d’ingombro; 

q1C: carico isolato da 10 t con impronta quadrata di lato 0,3 m; 

q1D: carico isolato da 1 t con impronta quadrata di lato 0,7 m; 

q1E: carico della folla uniformemente ripartito in superficie pari a 0,4 t/m. 

  



 La normativa sismica italiana 

59 
 

 

Figura 24: Schema di carico per la combinazione q1A introdotta dal Decreto Ministeriale del 04/05/1990 

 

Per le azioni sismiche orizzontali e verticali, vengono richiamate le norme tecniche, 

considerando per il calcolo le sole masse corrispondenti ai pesi propri e ai sovraccarichi 

permanenti.  

Viene introdotto il coefficiente di struttura β, in relazione allo schema strutturale del ponte 

e alle caratteristiche di duttilità dell’opera. I valori suggeriti, in caso di mancanza di 

specifiche indagini sono: 

- strutture a telaio, quali travate solidali con le pile, archi incastrati, pile a telaio 

limitatamente alle azioni nel piano del telaio, ecc.: β = 1,0; 

- per strutture isostatiche ed in genere per strutture con limitata duttilità, quali pile 

singole di ponti a travata e pile a telaio per quanto riguarda le azioni fuori del 

piano del telaio: β = 1,2; 

- per gli apparecchi di appoggio e i dispositivi di ritegno in genere: β = 2,5. 

 

Per il coefficiente di fondazione, viene suggerito di prendere un valore compreso tra ε=1 

e ε =1,3.  
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Le resistenze parassite generate dai vincoli si devono prendere in considerazione e si 

consente il calcolo tramite le Norme CNR. Rimane la possibilità di affrontare le verifiche 

sia con il metodo delle tensioni ammissibile che con quelli degli stati limite. 

Riguardo ai vincoli, la norma pone l’attenzione al funzionamento dei vincoli anche in 

direzione trasversale rispetto all’asse longitudinale dell’impalcato, a cui deve 

corrispondere uno schema statico ben definito. In particolare, per i ponti in funzioneo a 

pianta speciale, devono essere approfondite tutte le particolarità di funzionamento 

dell’impalcato nella scelta e nella disposizione dei vincoli stessi. 

Dal punto di vista sismico, la successiva Circolare n.34233 del 25/02/1991 contenente 

le istruzioni relative alle norme tecniche precedenti, fornisce alcune precisazioni. 

Per il coefficiente di protezione sismica, si deve assumere di norma I=1. Fanno eccezione 

quei manufatti la cui funzionalità è strettamente ed intimamente connessa con quella di 

opere di primaria importanza ai fini della protezione civile (ad esempio per l' unicità di 

accesso ad una delle predette opere) e per le quali si sia assunto un valore del coefficiente 

sopradetto maggiore di 1. In tal caso questo stesso valore verrà adottato anche per il ponte. 

Riguardo al non sincronismo della risposta sismica di parti indipendenti della struttura, si 

deve tener conto nelle verifiche, ed in particolare nel calcolo degli spostamenti relativi, 

degli effetti delle vibrazioni in opposizione che possono verificarsi in parti strutturali 

parzialmente o totalmente scollegate. Per gli spostamenti relativi del suolo vanno tenuti 

in conto gli spostamenti relativi del suolo tra i punti ove sono posizionate le fondazioni 

dell' opera.  

Per quanto riguarda l’interazione suolo-struttura, nei casi in cui appare rilevante l' effetto 

della deformabilità del terreno di fondazione, e in presenza di pile alte e snelle, se ne deve 

tener conto. 

Dal punto di vista della progettazione strutturale e delle verifiche statiche, viene 

sottolineata la necessità di tenere conto, già in fase di progetto, della congruenza con la 

successiva tecnica realizzativa che si vuole adottare, in quanto condizionante il 

comportamento ed il regime statico sia istantaneo che differito. 

Per gli impalcati, laddove vi siano interruzioni strutturali longitudinali della soletta, si 

suggerisce di solidarizzare la soletta con il traverso di testata e di rinforzarla a causa del 

cimento dinamico cui è sottoposta.  
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In particolare, gli impalcati dei ponti in C.A. e C.A.P., viene inoltre indicato: 

- il valore minimo del copriferro, pari a 2 cm per le solette e a 3 cm per le travi; 

- lo spessore minimo dell’anima delle travi, pari a 14 cm; 

- l’interasse minimo tra i cavi nelle anime, non minore di 2 volte il diametro 

massimo delle guaine (per travi in C.A.P.); 

- lo spessore minimo della soletta di impalcato, pari a 20 cm; 

- previsione dei traversi almeno in corrispondenza dei vincoli; 

- garanzia della miglior accessibilità possibile ad ogni parte per l’ispezione e 

manutenzione, mancanza di zone di ristagno dell’acqua o di sporcizia o, quando 

questo non sia evitabile, previsione di adeguati fori di drenaggio o riempimento 

di materiale aderente ed impermeabile (prescrizioni per tutte le tipologie di ponti); 

 

Per le pile in C.A. a sezione cava si prescrive uno spessore minimo comunque non 

inferiore a 25 cm. 

Riguardo alla scelta degli appoggi e alla disposizione, si sottolinea l’importanza di 

garantire la prevista libertà di movimento in riferimento al complesso di sollecitazioni e 

azioni che interessano l’opera. Per gli appoggi in PTFE e gomma, il dimensionamento, la 

posa in opera e le prove di accettazione degli apparecchi di appoggio in gomma e PTFE 

devono seguire quanto indicato nelle Istruzioni CNR-10018/85 "Apparecchi di appoggio 

in gomma e PTFE nelle costruzioni”. 

Infine, necessita di menzione l’introduzione dell’ultimo capitolo di questa circolare, 

riguardante la gestione dei ponti stradali. Citando la norma: 

“Le strutture da ponte inserite nella rete stradale nazionale devono presentarsi in 

permanente stato di agibilità tecnica, con riferimento, ovviamente, alle 

caratteristiche dei tronchi stradali cui esse sono a servizio. Gli enti preposti alla 

gestione delle strade ai vari livelli esistenti (strade statali, regionali, provinciali, 

comunali, vicinali) e, per essi, gli Uffici Tecnici competenti, devono avere 

conoscenza, per quanto possibile completa, delle caratteristiche delle opere a loro 

affidate. Tali conoscenze devono essere sostenute da adeguata documentazione 

tecnica, da istituire per ogni opera o per gruppi di opere, contenente tutti i dati 

salienti relativi al progetto, alla esecuzione, al collaudo, alla gestione. 
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 La necessità di assicurare le dovute condizioni di sicurezza dell' utente, esige una 

assidua attenzione da parte degli enti gestori al fine di garantire una buona e 

corretta conservazione delle opere: in tal senso vanno tenute in particolare 

considerazione la vetustà di molti ponti, la riclassificazione delle strade cui essi 

sono a servizio, l' aumento dei carichi circolanti. La gestione dei ponti stradali si 

esplica attraverso le seguenti operazioni: 

- vigilanza; 

- ispezione; 

- manutenzione: ordinaria-straordinaria; 

- interventi statici;  

- restauro-adeguamento-ristrutturazione.”. 

 

L’O.P.C.M. n°3274 del 20/03/2003, nell’Allegato 3, riporta le Norme tecniche per il 

progetto sismico dei ponti. La norma è applicabile sia per le pile a fusto unico che per 

quelle a forma di portale.  

In prima battuta vengono definiti gli obbiettivi di progetto (filosofia basata sul concetto 

di prestazione) nella realizzazione di un ponte: 

- a seguito di un evento sismico di forte intensità, caratterizzato da un periodo 

medio di ritorno commisurato all'importanza dell'opera, ma non inferiore a 475 

anni, i danni strutturali subiti dal ponte sono tali da non comprometterne la 

transitabilità, e da consentire una capacità ridotta di traffico sufficiente per le 

operazioni di soccorso post-sisma; 

- a seguito di eventi sismici caratterizzati da un periodo medio di ritorno 

commisurato alla importanza dell'opera, ma non inferiore a 150 anni, e che hanno 

quindi una significativa probabilità di verificarsi più di una volta nel corso della 

durata utile dell'opera, i danni strutturali sono di entità trascurabile, tali da non 

richiedere alcuna riduzione del traffico né interventi urgenti di ripristino. 

 

Gli obiettivi sopra descritti si intendono raggiunti se la struttura progettata soddisfa le 

verifiche relative rispettivamente allo stato limite ultimo (SLU) ed allo stato limite di 

danno (SLD). 
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Seguono i criteri generali da seguire nella progettazione: 

I La struttura del ponte deve essere concepita e dimensionata in modo che sotto l'azione 

sismica di progetto per lo SLU essa dia luogo alla formazione di un meccanismo 

dissipativo stabile, nel quale la dissipazione sia limitata alle pile. 

II Il proporzionamento della struttura deve essere tale da favorire l'impegno plastico del 

maggior numero possibile di pile. Il comportamento inelastico dissipativo deve essere di 

tipo flessionale, con esclusione di possibili meccanismi di rottura per taglio. 

III Gli elementi ai quali non viene richiesta capacità dissipativa, e devono quindi 

mantenere un comportamento elastico, sono: l'impalcato, gli apparecchi di appoggio, le 

strutture ed il terreno di fondazione, le spalle. Per garantirne il comportamento elastico, 

questi elementi devono essere progettati per resistere alle massime azioni che gli elementi 

dissipativi possono loro trasmettere, adottando il criterio della "gerarchia delle 

resistenze" descritto nel seguito per ogni caso specifico. 

IV La cinematica della struttura deve essere tale da limitare l'entità degli spostamenti 

relativi tra le sue diverse parti, spostamenti la cui valutazione è caratterizzata da intrinseca 

incertezza, ciò che rende il loro assorbimento economicamente e tecnicamente 

impegnativo. In ogni caso, deve essere verificato che gli spostamenti relativi ed assoluti 

tra le parti siano tali da escludere martellamenti e/o perdite di appoggio. 

Al fine di differenziare il livello di protezione antisismica delle strutture in funzione della 

loro importanza, e quindi delle conseguenze più o meno gravi di un loro danneggiamento 

per effetto di un evento sismico, vengono introdotte diverse “categorie di importanza”, 

a ciascuna delle quali viene associato un fattore ϒp, detto fattore d’importanza. Tale 

fattore amplifica l'intensità della azione sismica di progetto rispetto al valore che per essa 

si assume per ponti di importanza ordinaria (azione sismica di riferimento). Le due 

categorie di ponti, cui corrispondono le definizioni ed i fattori di importanza indicati nella 

tabella seguente: 
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Categoria 

 

Descrizione 

 

Fattore di 

importanza 

 

I 

I Ponti di importanza critica per il mantenimento delle vie di 

comunicazione, particolarmente dopo un evento sismico, e ponti il cui 

collasso potrebbe provocare un numero particolarmente elevato di 

vittime. 

 

1.3 

II Ponti di importanza normale 1.0 

 

Il dimensionamento e i dettagli costruttivi degli elementi strutturali e non strutturali 

avviene seguendo il criterio della gerarchia delle resistenze (Capacity Design), che 

consiste nel determinare le azioni di progetto per i meccanismi (resistenza a taglio di tutti 

gli elementi), e per gli elementi strutturali (appoggi, fondazioni, spalle) che devono 

mantenersi in regime lineare sotto l'azione sismica di progetto assumendo che, in tutte le 

zone dove è prevista la formazione di cerniere plastiche, agiscano momenti flettenti da 

considerare quali frattili superiori degli effettivi momenti resistenti, amplificati di un 

fattore ϒ0 , detto fattore di sovraresistenza, dipendente dal fattore di struttura q utilizzato 

nei calcoli, secondo la relazione: 

𝛄𝟎 = 𝟎, 𝟕 + 𝟎, 𝟐𝒒. 

La caratteristica di duttilità presupposta nei calcoli, si ottiene attraverso la congruenza 

alle regole di progetto indicate e, dove indicato, il rispetto di precisi dettagli costruttivi.  

Per l’impalcato, Il criterio di dimensionamento è che esso non subisca danni (ossia 

soddisfi le verifiche di resistenza allo SLU) per effetto delle massime sollecitazioni 

indotte dalla azione sismica di progetto. L’aderenza ai criteri e alle formule di progetto è 

sufficiente a conferire la duttilità, non è necessario inserire armature specifiche per questo 

scopo. 

Per le pile, viene indicata una percentuale meccanica minima di armatura di 

confinamento, estesa per almeno una certa lunghezza e, nelle zone in cui è massima, viene 

fatto obbligo di trattenere tutte le barre longitudinali tramite bracci o tiranti, al fine di 

evitarne l’instabilità. Tutte le armature dovranno terminare con piegature a 135°, ancorate 

verso l’interno per una lunghezza minima di 10 diametri. Infine, sono proibite le giunzioni 

in corrispondenza delle zone di massimo confinamento. 
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Anche gli appoggi dovranno essere dimensionati con il criterio della gerarchia delle 

resistenze, garantendo la trasmissione degli sforzi e degli spostamenti di progetto, 

mantenendo la piena funzionalità. 

Le fondazioni dovranno essere progettate facendo in modo che, dove possibile, si 

mantengano in fase elastica e comunque con deformazioni residue trascurabili sotto 

l’azione sismica. Negli altri casi, si cercherà di conferire la duttilità richiesta seguendo le 

norme tecniche per il progetto sismico delle opere di fondazione. 

Infine, Le spalle dei ponti dovranno essere progettate in modo che tutte le parti 

componenti non subiscano danni che ne compromettano la completa funzionalità sotto 

l'azione sismica relativa allo SLU. 

 

Il Decreto Ministeriale del 14/09/2005 modifica le categorie di ponti stradali. 

Sulla base dei carichi mobili ammessi al transito, i ponti stradali si suddividono nelle tre 

seguenti categorie: 

1a Categoria: ponti per il transito dei carichi mobili con il loro intero valore; 

2a Categoria: ponti per il transito dei carichi mobili ma con valori ridotti dei carichi come 

specificato nel seguito; 

3a Categoria: ponti per il transito dei soli carichi associati allo Schema 5 (passerelle 

pedonali). 

La norma introduce il concetto di corsia convenzionale, il cui numero dipende dalla 

larghezza totale della careggiata, mentre disposizione e numerazione devono essere 

determinate inducendo  le condizioni di carico più sfavorevoli. 

 

Vengono modificati anche gli schemi di carico. 

Schema di Carico 1: è costituito da carichi concentrati e da carichi uniformemente 

distribuiti come mostrato in Figura 25. 

Schema di Carico 2: è costituito da un singolo asse applicato su specifiche impronte di 

pneumatico come mostrato in Figura 26.  
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Schema di Carico 3: è costituito da un carico isolato da 100kN con impronta quadrata di 

lato 0.30m.  

Schema di Carico 4: è costituito da un carico isolato da 10kN con impronta quadrata di 

lato 0.70m.  

Schema di Carico 5: costituito dalla folla compatta, agente con intensità 4.0 kN/m2. 

Schemi di Carico 6.a, b: per opere singole di luce maggiore a 300 m, ai fini della statica 

complessiva del ponte, si farà riferimento a carichi specifici. 

 

 

Figura 25: Schema di carico 1 come introdotto dal DM 14/09/2005 
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Figura 26: Schemi di carico 2,4 e 5 come introdotti dal DM 14/09/2005 

 

Il Decreto Ministeriale del 14/01/2008 modifica nuovamente le categorie di ponti 

stradali. Sulla base dei carichi mobili ammessi al transito, i ponti stradali si suddividono 

nelle tre seguenti categorie: 

1a Categoria: ponti per il transito dei carichi mobili indicati con il loro intero valore; 

2a Categoria: come sopra, ma con valori ridotti dei carichi; 

3a Categoria: ponti per il transito dei soli carichi associati allo Schema 5 (passerelle 

pedonali). 

Allo stesso modo, anche gli schemi per i carichi mobili vengono modificati: 

Schema di Carico 1: è costituito da carichi concentrati su due assi in tandem, applicati 

su impronte di pneumatico di forma quadrata e lato 0,40 m, e da carichi uniformemente 

distribuiti come in Figura 27. 

Schema di Carico 2: è costituito da un singolo asse applicato su specifiche impronte di 

pneumatico di forma rettangolare, di larghezza 0,60 m ed altezza 0,35 m, come in Figura 

28.   
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Schema di Carico 3: è costituito da un carico isolato da 150kN con impronta quadrata 

di lato 0,40m. 

Schema di Carico 4: è costituito da un carico isolato da 10 kN con impronta quadrata di 

lato 0,10m. 

Schema di Carico 5: costituito dalla folla compatta, agente con intensità nominale, 

comprensiva degli effetti dinamici, di 5,0 kN/m2. Il valore di combinazione è invece di 

2,5kN/m2.  

Schemi di Carico 6.a, b, c: si fa riferimento a carichi specifici per i ponti con luce 

maggiore di 300 m. 

 

 

Figura 27: Schema di carico 1 come introdotto dal DM 14/01/2008 
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Figura 28:  Schemi di carico 2, 4 e 5 come introdotto dal DM 14/01/2008 

 

Alle verifiche introdotte dalle norme precedenti, vengono aggiunte: 

- verifica per vita illimitata; 

- verifica a danneggiamento. 

 

In aggiunta, per le verifiche dei ponti viene imposto l’obbligo d’utilizzo del solo metodo 

agli stati limite. 

Dal punto di vista sismico, la norma stabilisce che la struttura del ponte deve essere 

concepita e dimensionata in modo tale che sotto l’azione sismica di progetto per lo SLV 

essa dia luogo alla formazione di un meccanismo dissipativo stabile, nel quale la 

dissipazione sia limitata alle pile o ad appositi apparecchi dissipativi. Il proporzionamento 

della struttura deve essere tale da favorire l’impegno plastico del maggior numero 

possibile di pile. Il comportamento inelastico dissipativo deve essere di tipo flessionale, 

con esclusione di possibili meccanismi di rottura per taglio. 
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 Gli elementi ai quali non viene richiesta capacità dissipativa e devono, quindi, mantenere 

un comportamento sostanzialmente elastico sono: l’impalcato, gli apparecchi di 

appoggio, le strutture di fondazione ed il terreno da esse interessato, le spalle se 

sostengono l’impalcato attraverso  

appoggi mobili o deformabili. A tal fine si adotta il criterio della “gerarchia delle 

resistenze”.  

Come per la norma precedente, non sono necessari accorgimenti specifici per conferire 

duttilità all’impalcato se vengono rispettati di criteri di progetto.   

Per le pile e le spalle, rimangono le stesse prescrizioni dell’Ordinanza. 

Nelle attuali Norme Tecniche per le Costruzioni (Decreto Ministeriale del 17/01/20018), 

sono state modificate nuovamente le relazioni per il calcolo degli delle azioni sui ponti 

stradali. È stata eliminata la seconda categoria di ponti. Le categorie di ponti attualmente 

definite sono: 

- ponti per il transito di tutti i carichi mobili con il loro intero valore; 

- ponti per il transito dei soli carichi associati allo Schema 5 (ponti pedonali). 

 

Riguardo gli schemi di carico per i carichi mobili da traffico, non sono state apportate 

modifiche. 

In ambito sismico, sono state aggiunte delle precisazioni riguardo il comportamento 

dissipativo o non dissipativo e vengono imposte delle limitazioni alla riduzione della 

domanda sismica. Non sono state apportate invece modifiche riguardi ai dettagli 

costruttivi per la duttilità degli elementi strutturali. 

 



   

 

71 
 

CAPITOLO III 
 



Performance sismica dei ponti esistenti e metodologia di analisi 

72 
 

3. PERFORMANCE SISMICA DEI PONTI ESISTENTI E 

METODOLOGIA DI ANALISI 

 

3.1 La vulnerabilità sismica dei ponti esistenti  

 

Il problema della vulnerabilità sismica delle infrastrutture di trasporto e, nello specifico, 

dei ponti, ha avuto l’attenzione delle autorità preposte e del mondo professionale solo di 

recente. In Italia, una possibile motivazione è data al fatto che i danni ai ponti nei due 

terremoti maggiori degli ultimi trent’anni (Friuli 1976 e Irpinia 1980), non hanno avuto 

conseguenze di rilievo. Nel terremoto dell’Irpinia, le strutture presenti nel tratto 

appenninico dell’autostrada A16 furono quelle che subirono i danni più rilevanti, dovuti 

principalmente all’inadeguatezza degli apparti di vincolo. L’ente proprietario rimosse 

prontamente i vecchi dispositivi e li sostituì con l’allora innovativa tecnica 

dell’isolamento sismico.  

Il ritardo nella presa di coscienza del problema in questione non è prerogativa solo del 

nostro Paese. Ad esempio, successivamente al terremoto di San Fernando (1971, IX 

grado), si ebbero esemplari collassi ponti di recente costruzione (Figura 29). Solo dopo 

dodici anni venne pubblicato dalla Federal Highway Administration (FHWA) un primo 

documento dal titolo “Retrofitting guidlines for Highway Bridges” (ATC 1983). Nel 

1989, nonostante fosse già attuativo un ampio programma di rinforzo preventivo 

(rivelatosi poi inadeguato), terremoto di Loma Prieta (IX-X grado) porto alla luce 

deficienze sostanziali nei ponti californiani (Figura 30). 

Solo dal 1992, tramite finanziamento della FHWA, si intraprese un vasto programma di 

ricerca con lo scopo di indagare gli aspetti della valutazione e della mitigazione della 

vulnerabilità sismica dei ponti. 
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Figura 29: Danni provocati dal terremoto di San Fernando nel 1971 (ReLuis, 2009) 

 

 

Figura 30: Terremoto di Loma Prieta (1989): sopra, collasso del Cypress Viaduct; sotto, perdita di appoggio nel 

viadotto di approccio al East Bay Bridge (ReLuis, 2009) 
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Un primo risultato, nel 1995, fu il “Seismic Retrofit Manual for Highway Bridges” 

(FHWA-RD-94-052) e successiva evoluzione, culminata negli odierni documenti 

“Seismic Retrofitting Manual for Highway Structures: Part 1 Bridges” e “Seismic 

Retrofitting Manual for Highway Strcuters: Part 2 Retaining structures, Slopes, Tunnels, 

Culverts and Roadways” (MCEER-FHWA 2005). 

In Europa, gli Eurocodici contengono un documento normativo di moderna concezione 

sulla filosofia prestazionale per la progettazione dei ponti di nuova costruzione, 

l’Eurocodice 8 Parte 2 (CEN 2005), ma si limita alla valutazione e al rinforzo degli edifici, 

per quanto concerne l’esistente, con l’Eurocodice 8 Parte 3 (CEN 2005). 

In Italia, l’OPCM 2003 ha portato ad un riassetto del comparto normativo e ad un 

allineamento alla filosofia degli Eurocodici. Anche in questo caso, la priorità fu data alla 

redazione di istruzioni per il progetto del nuovo, sia per edifici che per ponti, limitando 

le indicazioni per l’esistente ai soli edifici. Il prodotto fu il capitolo 7 delle vecchie norme 

tecniche per le costruzioni (DM 2008). 

Contemporaneamente, tramite finanziamento dal Dipartimento di Protezione Civile 

(DPC) alla Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica (ReLuis), è stato 

portato avanti un ampio progetto di ricerca (Figura 31). La prima fase del lavoro si è 

svolta nel triennio 2005-2008 .Tra le linee di ricerca, figurava anche il tema della 

“Valutazione e riduzione del rischio sismico dei ponti esistenti” (Linea 3). Lo scopo era 

la redazione di un testo che contenesse le linee-guida sull’argomento. 

La necessità di queste linee guida è contenuta nell’Ordinanza 3274 che prevedeva, entro 

cinque anni dalla sua emanazione, valutazioni della sicurezza sismica delle opere 

strategiche. 

A tale scopo, tra l’altro, il Dipartimento di Protezione Civile ha recentemente affidato 

all’ANAS il compito di valutare tutte le opere presenti sulla rete di sua pertinenza. Il tema 

è poi di pressante attualità per i molti lavori di adeguamento funzionale (allargamento) in 

corso sulla rete autostradale da parte delle Concessionarie.  
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Figura 31: Linee di ricerca del Progetto Triennale ReLuis - Protezione Civile 

(http://www.reluis.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=61&Itemid=110&lang=it) 
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3.1.1 Meccanismi di danneggiamento tipici 

 

Generalmente i ponti sono sistemi strutturali semplici e, come tali, facilmente 

schematizzabili. Per questo motivo, le analisi teoriche compiute su di essi raggiungono 

una buona coerenza con la reale risposta strutturale, soprattutto se confrontata con altre 

strutture più complesse ( come gli edifici). 

La realtà dei fatti ha mostrato però come, soprattutto per i ponti in C.A., le performance 

siano state più basse di quelle attese, come dimostrato dai terremoti californiani, 

giapponesi e sud americani. La motivazione alla base di questa contraddizione sta 

probabilmente nella metodologia di calcolo e nella scarsa attenzione posta nella 

realizzazione dei dettagli costruttivi. Parallelamente, anche il basso grado d’iperstaticità 

dei ponti ha avuto la sua influenza. I sistemi strutturali impiegati per gli edifici cautelano  

spesso anche da eventi disastrosi per via dell’elevato numero di gradi di vincolo 

sovrabbondanti (iperstaticità), grazie ai quali possono aversi elevate escursioni anche jn 

campo plastico. 

Si riportano di seguito le tipologie di danno più frequenti per  ogni elemento strutturale 

dei ponti, osservate nelle ricognizioni successive ai terremoti precedentemente citati. Le 

informazioni sono prese dal documento “Linee guida e  manuale applicativo per la 

valutazione della sicurezza sismica e il consolidamento dei ponti esistenti in C.A.” 

(Progetto DPC-ReLuis, Linea 3: Valutazione e riduzione del rischio sismico dei ponti 

esitenti, Marzo 2009). 

Dallo studio dei danni indotti da terremoti passati sui ponti esistenti è emerso che, in 

generale, per quanto riguarda gli impalcati, i quali non hanno generalmente una funzione 

preminente di resistenza alle azioni sismiche, i danni sono essenzialmente legati a errori 

di concezione cinematica e comprendono: 

- martellamento tra campate adiacenti; 

- perdita di appoggio. 

Quest’ultima è dovuta a una lunghezza d’appoggio inadeguata agli spostamenti sotto 

sisma, e all’assenza o a un difetto di resistenza di eventuali ritegni sismici.  
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Per quanto riguarda le pile è emerso che questi elementi strutturali hanno subito, specie 

nel terremoto di Northridge (1994), un grave danneggiamento per flessione.  

Le modalità più frequenti che portano al danneggiamento dei ponti e che sono state 

riscontrate nei più importanti terremoti passati si possono riassumere in:  

- Crisi per flessione delle pile; 

- Crisi per taglio delle pile; 

- Crisi a compressione (instabilità) delle pile; 

- Martellamento e perdita di appoggio impalcato; 

- Punzonamento impalcato;  

- Rottura spalle; 

- Rottura in corrispondenza degli appoggi; 

- Crisi della fondazione a causa della liquefazione del suolo o cedimenti differenziali.   

 

Crisi per flessione delle pile 

Si tratta di un meccanismo che si manifesta a causa della mancanza di un’ idonea 

staffatura trasversale delle pile. La mancanza di un adeguato confinamento del nucleo 

comporta che la rottura in compressione si estende rapidamente dalla superficie verso 

l’interno, segue l’instabilizzarsi delle barre longitudinali e il tracollo della resistenza 

dell’elemento fino al collasso per i carichi verticali. Il meccanismo accelera in caso di 

staffatura sottodimensionata, in quanto la duttilità di curvatura e di spostamento delle 

sezioni critiche viene limitata.  

La discontinuità delle barre longitudinali o insufficienti lunghezze di sovrapposizione 

possono indebolire precise sezioni dell’elemento.  

Ciò che è stato osservato, infatti, sono insufficienti giunzioni delle armature flessionali, 

che hanno portato a carenze comportamentali durante l’evento sismico. Spesso le barre 

sono state unite per sovrapposizione poco al di sopra delle fondazioni, ossia in 

corrispondenza di una sezione critica, sede deputata allo sviluppo dei meccanismi  
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inelastici conferenti duttilità all’elemento. Inoltre, la sovrapposizione si estendeva per una 

lunghezza insufficiente a garantire la completa trasmissione degli sforzi di trazione. 

Fino ai primi anni ’70, la prassi californiana prevedeva la sovrapposizione per almeno 20 

diametri. Da prove sperimentali successive, è stato dimostrato che la questa lavorazione 

cede prima di consentire alla pila di sviluppare tutta la sua potenziale resistenza 

flessionale. Anche le lunghezze attualmente contemplate, all’interno dei codici normativi 

vigenti, possono risultare insufficienti se si deve garantire un livello minimo di duttilità 

sezionale. Diventa  necessaria un’armatura trasversale adeguata che, quando l’ampiezza 

delle fessure longitudinali nel conglomerato si sviluppa fino a compromettere l’efficienza 

della giunzione stessa, produca una pressione di confinamento capace di garantire la 

trasmissione della forza per attrito fra i lati delle fessure. 

 

 

Figura 32: Collasso della cerniera plastica per eccesso di deformazione flessionale ciclica, Viadotto Gothic Avenue 

(terremoto di Northridge, California, 1994) (Reluis, 2009) 
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Figura 33: Terremoto di Kobe, Giappone (1995): collasso del viadotto urbano Hanshin.(ReLuis, 2009) 

 

 

Figura 34: Terremoto di Kobe, Giappone (1995): viadotto urbano Hanshin, dettaglio (ReLuis, 2009) 
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Crisi per taglio nelle pile 

La crisi per taglio nelle pile è un meccanismo caratterizzato da un comportamento fragile. 

Riguarda maggiormente le pile tozze, per le quali conferire il comportamento duttile è 

difficile. La rottura avviene generalmente in corrispondenza dei nodi, ma ci sono casi in 

cui la rottura a taglio avviene fuori dalla zona di cerniera plastica.  

La resistenza a taglio delle pile deriva dalla combinazione di più meccanismi resistenti , 

tra i quali: 

- la trasmissione delle forze attraverso il conglomerato compresso; 

- le armature trasversali e l’ingranamento degli inerti lungo le fessure inclinate, 

dovute all’interazione fra taglio e momento flettente. 

Questi meccanismi interagiscono fra di loro in modo complesso e difficilmente 

descrivibile, ancora oggi esistono divergenze fra i modelli di valutazione proposti. 

La rottura per taglio degli elementi strutturali deve essere scongiurata, a causa della 

fragilità associata alla risposta globale che ne deriva. 

Quando l’armatura trasversale si snerva, le fessure per taglio-flessione si allargano 

velocemente, intaccando il meccanismo di trasmissione dell’azione tagliante, basato 

sull’ingranamento degli inerti. La resistenza tracolla rapidamente e sopraggiunge il 

collasso, impedendo la formazione di meccanismi duttili della pila.  

Nelle pile tozze, nelle quali si ha un elevato rapporto fra azione tagliante e momento 

flettente, il problema diventa rilevante (ma nulla toglie che si possa verificare anche in 

pile caratterizzate da rapporti diversi).  

Questo aspetto, unito al fatto che le pile progettate con vecchi criteri, ovvero sulla base 

di analisi elastiche, hanno resistenze flessionali molto elevate senza un adeguato 

dimensionamento delle resistenze a taglio, si riflette in un sostanziale squilibrio di 

resistenze, con il risultato che il collasso per taglio occorre prima di quello flessionale. 
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Figura 35: Progressione del danno e della  rottura a taglio della pila 

 

 

Figura 36: Collasso per taglio di una pila: viadotto Wushi (terremoto di Chi Chi, Taiwan, 1999) (ReLuis, 2009) 
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Figura 37: Collasso per flessione e taglio, Viadotto Gothic Avenue (terremoto di Northridge, California, 1994) 

(ReLuis, 2009) 

 

Crisi per instabilità nelle pile 

A causa degli spostamenti trasversali connessi alle sollecitazioni flettenti, l’azione 

normale agente sulla pila può essere caratterizzata da eccentricità non trascurabile, 

generando momenti flettenti addizionali, crescenti con la snellezza dell’elemento.  

In presenza di tali sollecitazioni, la capacità portante dell’elemento diminuisce e la crisi 

può essere raggiunta per valori di sollecitazione inferiori rispetto a quelli che provocano 

la crisi della sezione per sole tensioni normali. L’elevata incidenza delle forze assiali è 

indotta dalla componente verticale dell’azione sismica determinando un’instabilità 

simmetrica delle armature longitudinali.  
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Figura 38: Rottura per instabilità della pila, Interstate 10 (Santa Monica Freeway), Northridge 1994 

 

Martellamento e perdita dell’appoggio dell’impalcato 

Gli impalcati non hanno generalmente una funzione preminente di resistenza sismica ed 

i danni sono essenzialmente legati a errori di concezione cinematica. Il problema della 

perdita d’appoggio dell’impalcato è un problema che riguarda i ponti in cui l’impalcato è 

semplicemente appoggiato sulle pile e sulle spalle. Collassi di questo genere sono causati 

dalla sottostima degli spostamenti relativi longitudinali fra campate adiacenti, 

spostamenti che possono crescere fino a superare la lunghezza d’appoggio disponibile. Il 

problema della perdita d’appoggio risulta accentuato per viadotti a più campate sorretti 

da pile alte e snelle, le cui eventuali oscillazioni in opposizione di fase aumentano lo 

spostamento differenziale tra i due lati dei giunti. Il problema della sottostima degli 

spostamenti sismici risulta importante quando i ponti sono costruiti su  
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suoli soffici. Suoli di questo tipo tendono, infatti, ad amplificare l’ampiezza delle 

vibrazioni strutturali, aumentando il pericolo di caduta dell’impalcato.  

 

 

Figura 39: Perdita di appoggio: ponte Nishinomiya-ko, Giappone, Kobe 1995. In questo caso erano presenti ritegni 

sismici assolutamente inadeguati costituiti da bulloni colleganti le lamiere terminali dell’arco e del traverso della 

campata collassata (ReLuis, 2009) 

 

Punzonamento dell’impalcato 

Per punzonamento s’intende la rottura per perforazione di un elemento strutturale, 

tipicamente una piastra, provocata da un’azione localizzata. Si manifesta quando lo 

spessore dell’elemento strutturale è piccolo in rapporto all’entità dell’azione applicata e/o 

quando sono piccole le dimensioni su cui l’azione viene distribuita. La rottura a 

punzonamento è caratterizzata dalla formazione di fessure inclinate a partire dal perimetro 

della pila o dell’area caricata, che definiscono una superficie tronco-conica di separazione 

del pilastro o della superficie caricata dalla piastra. Il meccanismo di rottura è un 

meccanismo fragile. Al crescere del carico: 

- la piastra si deforma elasticamente sino alla formazione di fessure tangenziali alla 

faccia superiore nelle vicinanze del pilastro; 
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- si formano fessure radiali (momenti circonferenziali) che disegnano sulla piastra 

una serie di settori circolari; 

- si formano nuove fessure radiali a maggiore distanza dal pilastro (momenti 

circonferenziali): 

- si formano fessure interne che individuano una superficie tronco-conica di 

separazione del pilastro dalla piastra; 

- al di sopra di un certo valore di carico, non si ha formazione di ulteriori fessure, 

ma l’apertura di quelle esistenti fino al raggiungimento della rottura della piastra. 

I modelli interpretativi del meccanismo di punzonamento sono quasi tutti basati sul 

modello “strut and tie”, cioè puntone-tirante. I contributi da considerare nel 

meccanismo resistente al punzonamento sono: 

- la resistenza a trazione del calcestruzzo: alcuni modelli prevedono un tirante in 

calcestruzzo nella zona interessata dalla rottura; 

- contributo delle armature flessionali: le armature flessionali che attraversano la 

superficie di rottura inclinata trasmettono il taglio tramite l’”effetto bietta” (o 

spinotto); 

- contributo delle armature trasversali: le armature trasversali esplicano un’azione 

di cucitura delle superfici fessurate; 

- contributo delle armature da precompressione ( se presenti): componente verticale 

della forza di precompressione dei cavi (se inclinati) in soletta. 

 

Figura 40: Punzonamento dell’impalcatp, Watsonville area, terremoto di Loma Prieta, 1989 
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Rottura delle spalle 

Nonostante in un evento sismico le spalle dei ponti subiscano forti sollecitazioni, i danni 

non sono quasi mai pregiudizievoli della sicurezza globale per via degli spostamenti 

solitamente contenuti. La transitabilità ai mezzi soccorso è quasi sempre garantita. Gli 

interventi di riparazione risultano agevoli e non eccessivamente dispendiosi. Le tipologie 

frequentemente utilizzate sono due (Figura 41): impalcato appoggiato (o isolato) e spalla 

monolitica. 

 

 

Figura 41: Schemi di connessione tra spalla e impalcato: A)  impalcato appoggiato o isolato, B) spalla monolitica 

 

Nel primo caso l’impalcato è collegato per mezzo di appoggi o isolatori alla spalla, mentre 

nel secondo caso è connesso monoliticamente ad essa. I danni di maggior rilievo possono 

verificarsi per lo sviluppo di forti pressioni passive sul terreno retrostante. Nella prima 

tipologia accade quando, per effetto dell’impatto dell’impalcato dovuto al suo movimento 

longitudinale, si ha un elevato momento agente sul muro retrostante, che può quindi 

provocare uno scorrimento del terreno, nella seconda tipologia si manifesta per un 

movimento del blocco costituito da spalla e impalcato.  
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Figura 42: Fessurazione della spalla senza separazione dall'impalcato (WSDOT, Post Seismic Bridge Ispection 

 

In entrambi i casi gli spostamenti possono provocare la rottura dei pali di fondazioni. 

Analoghi incrementi di pressione possono presentarsi anche per movimenti trasversali 

dell’impalcato. In altri casi, invece, le rotture si hanno nelle interconnessioni tra spalla e 

impalcato, in particolare negli apparecchi di appoggio, nelle chiavi di taglio o negli 

isolatori.  

 

 

Figura 43: Rotazione dei pali di fondazione (WSDOT, Post Seismic Bridge Ispection) 
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Rottura in corrispondenza degli appoggi 

È importante che le forze orizzontali generate dall’eccitazione della sovrastruttura siano 

trasmesse interamente alle pile, secondo lo schema degli appoggi, in modo da poter 

generare i meccanismi di dissipazione previsti; se questo non accade, per esempio a causa 

di spostamenti richiesti maggiori di quelli di progetto, avviene la crisi dei dispositivi di 

appoggio e dei rispettivi giunti.  

 

 

Figura 44: Rottura dell’appoggio: ponte Higashi-Kobe, Giappone, Kobe 1995 (ReLuis) 

 

Collasso delle fondazioni 

L’osservazione di danni al livello delle fondazioni è avvenuta in maniera molto meno 

frequente. I motivi sono di diversa natura: spesso le resistenze a flessione e a taglio delle 

fondazioni non sono state raggiunte perché è intervenuto prima il collasso delle pile 

sovrastanti; altre volte possono intervenire dei meccanismi dissipativi che proteggono le 

fondazioni dallo sviluppo di forze sismiche eccessive.  

Con il rocking, in particolare, cioè il fenomeno per il quale, se le condizioni di vincolo lo 

permettono, le vibrazioni del terreno fanno sì che la fondazione si alzi e si abbassi 

alternativamente durante le scosse, si riesce a dissipare parte o gran parte dell’energia 

cinetica del sisma. L’instaurarsi di questo meccanismo è accettabile fin tanto che 

l’accelerazione al terreno non sia tale provocare il ribaltamento del sistema pila-

fondazione.  
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L’analisi dei dettagli costruttivi delle fondazioni dimensionate secondo i vecchi approcci 

progettuali rivela delle carenze abbastanza frequenti:  

- resistenza a flessione inadeguata; 

-  bassa percentuale di armatura trasversale, che rende la resistenza a taglio della 

fondazione insufficiente; 

- armature trasversali scarse nei nodi fra colonna e fondazione, in cui si concentrano 

forze taglianti di notevole intensità; 

- limitato ancoraggio delle barre longitudinali della pila dentro la fondazione.  

Per quanto riguarda i pali di fondazione, occorre verificare se sono in grado di consentire 

lo sviluppo della cerniera plastica alla base della pila e la loro capacità di resistenza nei 

confronti delle azioni taglianti.  

La verifica a taglio nella sezione di attacco palo-blocco di fondazione può, in prima 

approssimazione essere condotta dividendo in parti uguali il taglio totale agente sulla 

fondazione, benché tale procedura non tenga conto di eventuali variazioni dovute 

all’interazione con il terreno.  

Le condizioni per la formazione di una cerniera plastica vengono invece verificate 

calcolando, dapprima la distribuzione di momento sull’altezza della pila, tenendo conto 

dell’interazione con il terreno e delle reali condizioni di vincolo alle estremità del palo.  

Le richieste di duttilità si controllano tenendo conto del fatto che le cerniere che si 

formano nella sezione di attacco hanno in generale più problemi di quelle che si 

localizzano su un tratto intermedio del palo, dove solitamente si sviluppano su tratti più 

estesi.  
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Figura 45:  Rottura per insufficiente ancoraggio delle barre nelle fondazioni (Golden State Freeway, terremoto di 

San Fernand, 1971) 

 

Liquefazione del suolo 

Quando le pile e le spalle appoggiano su suoli potenzialmente soggetti a liquefazione si 

hanno spostamenti verticali e anche orizzontali di notevole entità. 

 Questo fenomeno riguarda i depositi di sabbie sature che, a causa delle vibrazioni indotte 

dal sisma, tendono a comportarsi come sabbie mobili su ampie estensioni di terreno. Le 

sabbie sature tendono a compattarsi diminuendo di volume; se il drenaggio risulta 

impedito, questo processo ha luogo con un aumento della pressione interstiziale 

dell’acqua sino al limite di eguagliare quella del sovraccarico verticale, cosicché lo sforzo 

effettivo si annulla.  

Al verificarsi di questa eventualità, la sabbia perde tutte le sue caratteristiche di resistenza 

meccanica e degrada allo stato liquido, sviluppando spostamenti permanenti anche 

notevoli. 

Un fenomeno di questo tipo è, ovviamente, molto pericoloso per i ponti con campate 

semplicemente appoggiate ed in effetti gli esempi di perdita d’appoggio per liquefazione 

del terreno sono numerosi, a partire dal terremoto in Alaska dei 1964, fino al recente 

sisma che ha colpito Kobe nel 1995.   
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Figura 46: Ponte Showa a Niigata dopo i danni causati dal terremoto del 1964. La liquefazione ha portato al collasso 

di due pile e della campata comune. Le altre campate sono cadute  nel fiume a causa della mancanza di ritegni che ne 

impedissero il libero movimento. 
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3.1.2 La situazione dei ponti italiani 

 

Si fornisce ora una breve panoramica sulla situazione attuale dei viadotti italiani. 

Nell’ultimo decennio, numerosi tristi eventi hanno acuito l’attenzione, non solo delle 

Autorità, ma anche e soprattutto dell’opinione pubblica, sullo stato di salute delle 

infrastrutture viarie italiane: 

- ponte Carasco (2013): crollo dovuto ad un nubifragio, due vittime coinvolte[e]; 

- ponte Oloè (2013): crollo dovuto ad un’alluvione, una vittima e tre feriti[f]; 

- viadotto Petrulla (2014): crollo di un tratto del viadotto causato da errori strutturali 

e di realizzazione[g], quattro persone ferite; 

- viadotto Scorciavacche (2014):  l’assunzione di parametri geotecnici non 

rappresentativi della realtà territoriale e l’esiguo numero di prove di carico su 

piastra nella fase esecutiva sembrerebbero essere stati i motivi del cedimento che, 

fortunatamente, non coinvolge persone[h]; 

- viadotto Himera (2015): maltempo provoca una frana, crolla un pilone[a]; 

- cavalcavia Annone Brianza (2016): collasso del ponte a causa del passaggio di un 

tir di oltre 108 tonnellate, l’incidente provoca una vittima[a] 

- ponte Fiumara Allaro (2017): crollo strutturale dovuto alle lunghe piogge, 

nonostante da poco fossero stati eseguiti degli interventi di risistemazione 

dell’opera[i]; 

- cavalcavia 167 (2017): durante i lavori di ampliamento per la terza corsia, la 

struttura subisce un crollo a causa di un errore tecnico nel posizionamento di un 

martinetto, due vittime e tre feriti[j]; 

- viadotto Fossano (2017): dai rilievi tecnici si legge: "anomalo il cedimento 

improvviso e così repentino della campata, senza alcuna preventiva evidenza di 

problematiche strutturali, tenuto anche conto che l'opera è stata realizzata negli 

anni '90 e che al momento del cedimento non era interessata da carichi 

significativi[k] , due carabinieri si salvano in maniera fortuita; 
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- ponte del raccordo di Casalecchio (2018): l’incidente fra un camion trasportante 

sostanze infiammabili e alcune auto genera una serie di esplosioni ed il 

conseguente crollo parziale dell’opera, due vittime e 67 feriti[l]. 

- ponte Polcevera (2018): il crollo improvviso di una sezione del ponte e di un 

pilone di sostegno, la cui causa è ancora motivo di dibattito, provoca 43 morti, 11 

feriti e 566 sfollati, e cagiona danni anche a edifici limitrofi ed autoveicoli. Sarà 

dichiarato lo stato di emergenza del Comune di Genova per dodici mesi  e una 

giornata di lutto nazionale. Il crollo solleva dubbi sulla sicurezza di numerosi 

ponti e viadotti  di diversi assi viari che verranno chiusi per verifiche e 

manutenzioni. L’intero sistema delle concessioni da parte dello Stato agli enti 

gestori viene messo in discussione[m]. 

- viadotto Madonna del Monte (2019): a causa di una frana di particolare intensità, 

crolla il pilone più esposto (e non adeguatamente rinforzato) e la relativa 

campata[n].  

 

Si riportano nel seguito alcune osservazioni fatte da Bazzucchi et al. (2018) riguardo le 

opere italiane recentemente interessate da collassi. Si vuole fornire un punto di vista 

scientifico, che giustifichi la drammatica sequenza degli eventi citati. 

 

Come già accennato, l’elevata vulnerabilità delle infrastrutture viarie è dovuta a carenze 

progettuali e tecnologiche essenzialmente connesse al periodo di costruzione, alle 

tecniche realizzative ed ai materiali usati insieme e, specialmente negli ultimi anni, alla 

mancanza di un’adeguata manutenzione. La quasi totalità dei viadotti italiani è stata 

realizzata durante il boom economico, quando si generò un’eccessiva fiducia nei 

confronti del calcestruzzo come materiale estremamente durevole.  

 

La tecnica costruttiva predominante fu quella del calcestruzzo armato precompresso. 

Stime attendibili (Mannella 2019) indicano che circa il 40% delle opere hanno impalcati 

in cemento armato precompresso con cavi post-tesi. 
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I vantaggi offerti da questa tecnologia sono l’economicità rispetto ad altre soluzioni 

progettuali, la semplicità realizzativa e la flessibilità nell’utilizzo. La tecnica, non ancora 

pienamente compresa all’epoca, è poco compatibile con gli attuali concetti di affidabilità 

e controllo. Questa categoria di strutture è difficile da analizzare perché non possiede 

quella che oggi viene definita “riserva plastica”: nessun segnale si manifesta negli istanti 

prima del collasso. La mancanza di duttilità non può essere considerata, però, un errore 

di progettazione. In sintesi, è possibile affermare che furono due le circostanze degli anni 

sessanta che hanno portato alla situazione odierna: 

- mancata consapevolezza che il calcestruzzo potesse avere una vita così breve e 

che potesse soffrire l’attacco ed il deterioramento dovuto agli agenti 

atmosferici/ambientali; 

- mancanza di software per il calcolo automatico di strutture fortemente iperstatiche 

a cui si sopperì, quando possibile, con schemi di calcolo staticamente determinati, 

più semplici da utilizzare. Questo si tradusse nella completa mancanza di dettagli 

conferenti robustezza e duttilità, sia su scala locale che globale, in grado di 

escludere collassi per meccanismi fragili (Ghosn et al. 2010). 

Bisogna notare, infine, che questi schemi erano preferiti a quelli indeterminati (o 

iperstatici) in quanto utilizzabili anche per le variazioni di temperatura e per i 

cedimenti vincolari. 

 

I concetti di “robustezza”, come capacità di una struttura di resistere ad eventi come 

incendi, esplosioni, impatti o conseguenze dell'errore umano, senza essere danneggiata in 

misura sproporzionata rispetto alla causa originale (EN 1991-1-7 Eurocode 1 - Actions 

on structures - Part 1-7) e di “duttilità”, intesa come la capacità del sistema di deformarsi 

oltre il campo elastico senza sostanziali riduzioni della resistenza, sono frutto 

dell’evoluzione culturale degli ultimi 30 anni nel campo delle costruzioni e, come tali, 

difficilmente associabili ad opere realizzate in periodi precedenti 

 

La durabilità veniva stimata in maniera assolutamente intuitiva e il comportamento del 

calcestruzzo soggetto a carichi ciclici a rottura era un problema completamente 

sconosciuto. 
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I risultati dello studio (Bazzucchi, Restuccia, Ferro 2018) mostrano un quadro vario e allo 

stesso tempo preoccupante (estendibile, per gli stessi presupposti, anche al resto del 

patrimonio infrastrutturale) riguardo la sicurezza delle opere viarie. Le criticità emerse 

dallo studio sono: 

- assenza di un adeguato livello di resistenza e duttilità strutturale, fortemente 

connesso al periodo di costruzione e/o ai materiali utilizzati; 

- piani di manutenzione non previsti o spesso non realizzati, che amplificano le 

carenze del sistema strutturale e, di conseguenza, il comportamento imprevedibile 

della costruzione; 

- problemi di durabilità, soprattutto legati alla scelta del materiale utilizzato; 

- per le strutture monitorate, i sistemi di monitoraggio applicati a costruzioni già 

degradate non consentono di valutare l’effettivo stato di degrado, in molti casi non 

omogeneo. Spesso i risultati sono incomprensibili, illeggibili o irrilevanti per la 

valutazione della sicurezza rispetto ad una certa intensità sismica; 

- vulnerabilità intrinseche legate alla tecnologia strutturale adottata; 

- basso margine di miglioramento della capacità a causa della natura “statica” del 

progetto strutturale delle infrastrutture viarie. 
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3.1.3 Le vulnerabilità dei ponti con impalcato quasi-continuo: la catena cinematica 

 

Come accennato nel paragrafo precedente, i ponti con impalcato a travata sono la 

tipologia più diffusa in Italia. Per questo motivo, focalizzare lo studio su questa famiglia 

di opere consente di estrarre risultati validi gran parte del parco infrastrutturale italiano.  

In base allo schema statico longitudinale, i ponti a travata possono dividersi in: 

- Ponti con impalcato semplicemente appoggiato; 

- Ponti con selle Gerber, 

- Ponti a travata unica; 

- Ponti a cavalletto; 

- Ponti a telaio. 

Tra queste soluzioni, i ponti con impalcato semplicemente appoggiato rappresentano 

sicuramente la maggioranza. I vantaggi che si hanno con questo tipo di strutture sono: 

- schema isostatico: facilità di calcolo ed assenza di autotensioni dovute a cedimenti 

differenziali, effetti termici, ritiro, viscosità; 

- possibilità di sfruttare la prefabbricazione.  

A questi indubbi vantaggi si aggiungono, però, una serie di svantaggi non di poco conto. 

In primo luogo, la mancanza di ridondanza vincolare comporta una minore capacità di 

escursione in campo plastico. La seconda problematica è la necessità di inserire molti 

giunti. Quest’ultimi, comportano l’inserimento di numerosi apparecchi di appoggio 

(quindi maggior costo e difficoltà di manutenzione), il rischio d’infiltrazione d’acqua per 

ruscellamento e il conseguente danno al calcestruzzo e ai cavi di precompressione 

(corrosione) ed un traffico meno confortevole.  

Le problematiche suddette sarebbero risolvibili con uno schema a travata continua, con il 

quale si riuscirebbe anche a sfruttare di più il materiale, garantendo un importante 

aumento di duttilità e limitando contemporaneamente il numero dei giunti. 
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Bisogna ricordare, però, anche che con questa soluzione si perdono i vantaggi legati 

all’isostaticità: a causa dell’iperstaticità del sistema l’onere di calcolo aumenta e nasce la 

necessità di considerare l’effetto delle autotensioni che potrebbero insorgere in seguito a 

cedimenti differenziali delle pile, effetti termici, ritiro e viscosità.  

Per poter eliminare il problema dei giunti intermedi, senza rinunciare alle semplificazioni 

proprie dello schema isostatico, sono possibili due soluzioni simili. Entrambe prevedono 

di solidarizzare l’impalcato al livello della soletta, creando la cosiddetta “catena 

cinematica”.  

La catena cinematica è un sistema che permette di realizzare un collegamento elastico tra 

gli impalcati, sia in senso longitudinale che trasversale, garantendo per le sollecitazioni 

flessionali nella zona di collegamento un comportamento a “cerniera”.  

In inglese, la struttura dell’impalcato che si ottiene è chiamata “tied-deck girder” o 

“kinematic chain girder” o anche “quasi-continuous bridges”. Ciò che s’intende è un 

viadotto composto da una serie di impalcati semplicemente appoggiati, longitudinalmente 

connessi tramite elementi soletta corti e flessibili. La carreggiata si mantiene continua, 

nonostante non siano presenti connessioni tra le campate, ed il transito risulta più 

confortevole. 

La catena cinematica ricordata fu usata per la prima volta sulla Napoli Canosa negli anni 

‘90; consente di eliminare il degrado del giunto sulle pile (l’89% dei degradi dei ponti), 

elimina il rumore impulsivo del giunto generato dai passaggi e sommamente fastidioso 

per l’ambiente perché difficilmente abbattibile[r]. 

Con questo 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, appositamente 

progettata. 

Il sistema permette quindi di acquisire tutti i vantaggi offerti dalle strutture continue, tra 

cui il comportamento sismico e la ricercata riduzione del numero dei giunti, senza 

rinunciare a quelli offerti dalle strutture isostatiche a travi semplicemente appoggiate 

(semplicità progettuale e costruttiva). 

Il sistema è realizzabile su sia su opere esistenti che di nuova costruzione. 
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L’utilità sulle strutture esistenti è maggiore qualora si renda necessario un adeguamento 

sismico. Questo sistema consente infatti di gestire le sollecitazioni sismiche longitudinali 

trasmesse all’interfaccia impalcato/pile. 

 

 

Figura 47: Schema statico di un ponte con impalcati solidarizzati per realizzare la catena cinematica (Malerba, 

2016) 

 

Scopo di questo elaborato di tesi è individuare le caratteristiche salienti e più ricorrenti 

del patrimonio di ponti italiano, al fine di individuare un’opera sufficientemente 

rappresentativa alla quale applicare la metodologia probabilisitica. La soluzione a catena 

cinematica è relativamente diffusa nella realtà marchigiana e nazionale e, per questo 

motivo, si ritiene conveniente una breve discussione su questa soluzione strutturale.  

In primo luogo, si descriveranno due diverse modalità realizzative. Successivamente, 

facendo riferimento alla letteratura esistente a riguardo, si descriveranno l’approccio e le  

problematiche statiche e dinamiche maturate nel corso del tempo. L’obiettivo è quello di 

acquisire elementi utili all’individuazione di criteri e parametri da monitorare nelle 

successive analisi di fragilità. 

La prima modalità realizzativa possibile prevede: 

1) posizionamento delle travi prefabbricate sulle pile, mantenendo una distanza 

minima tra le testate (70 – 80 cm); 

2) realizzazione di un traverso terminale in asse con l’appoggio; 

3) realizzazione della soletta continua senza interruzioni sull’appoggio. 
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Ciò che si ottiene è il collegamento in soletta delle due travi.  

Tanto più la soletta realizzata sarà corta, tanto meno sarà deformabile e capace di 

assorbire le rotazioni delle travi a cui è solidarizzata. Per questo motivo, si è soliti 

allungare il tratto della soletta, attraverso l’utilizzo di elementi in polistirolo, al fine di 

garantire una maggiore deformabilità alla soletta di collegamento. 

Un’altra accortezza di cui tenere conto nell’utilizzo di questa tecnica è l’aumento dello 

spostamento di contrazione/dilatazione termica di cui gli appoggi sulle pile e sulle spalle 

dovranno farsi carico, che sarà pari al doppio rispetto al caso in cui le travi fossero 

scollegate. La solidarizzazione realizza, infatti, un elemento unico. 

La seconda soluzione si può considerare d’”autore”, in quanto brevetto della FIP 

INDUSTRIALE (S.p.a.). Questo sistema consente di mantenere le teste delle travi vicine.  

A livello di soletta, tra impalcati contigui o tra spalle ed impalcato, si realizza un 

collegamento mediante un dispositivo costituito da un giunto tampone, disposto a filo 

dell’estradosso di soletta, che funge da respingente ed agisce quindi solo a compressione, 

e da un sistema di barre di collegamento in acciaio, filettate alle estremità, disposte ad 

una profondità di circa 120 mm nella soletta, le quali assumeranno il ruolo di tiranti.  

Le barre introdotte sono tipo Dywidag, avente diametro importante varabile tra 30 e 40 

mm e provviste di sistemi capaci di aumentare l’aderenza (si possono utilizzare anche 

barre filettate tesate tramite avvitamento dei bulloni). 

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 ed i 

movimenti dei due impalcati contigui, nel periodo che intercorre tra la posa delle barre e 

la tesatura definitiva delle stesse ad opera ultimata. Le guaine di contenimento delle barre 

vengono alla fine iniettate con un prodotto elastico a base epossidica a protezione delle 

barre stesse.  

Per tesare la barra è necessario mantenere una tasca. L’utilità del giunto di gomma è 

quello di consentire le rotazioni delle travi. Al di sopra del giunto viene realizzata una 

pavimentazione continua che, nonostante la suscettibilità alla fessurazione, impedisce il 

libero ruscellamento dell’acqua attraverso il giunto garantendo, di fatto, la protezione 

contro la corrosione ed il degrado da percolamento. 
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La procedura d’installazione del sistema è semplice. Durante la fase costruttiva, per tutte 

le campate viene previsto provvisoriamente uno schema isostatico. I collegamenti e la 

configurazione a catena cinematica vengono realizzati solamente ad opera ultimata, con 

notevoli vantaggi per il cantiere. 

Le fasi di realizzazione prevedono: 

1) disposizione sull’impalcato delle barre di collegamento dentro le rispettive guaine 

e getto della soletta, lasciando i recessi per la successiva posa dei giunti tampone; 

2) nel caso di struttura esistente, si creano opportuni varchi e recessi nella soletta per 

la posa delle barre di collegamenti e dei giunti tampone, per esempio mediante 

idro-demolizione; 

3) dopo aver completato tutte le campate, si inizia la posa dei giunti tampone, 

partendo dalla spalla; 

4) segue la rimozione del blocco degli appoggi temporaneamente fissi relativi alla 

campata soggetta a tesatura. Si procede quindi alla tesatura delle barre di 

collegamento, sempre iniziando dalla spalla (considerata come punto fisso); 

5) l’opera si completa mediante iniezione nelle guaine del prodotto epossidico e 

sigillatura delle testate delle barre. 

 

 

Figura 48: Esempio di catena cinematica: sistema di collegamento impalcati con barre filosoletta serie TEC BS (Tec 

Group)  
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Come già accennato, nel caso di ponti con campate particolarmente lunghe, gli effetti 

dipendenti dal tempo (accorciamento) e le escursioni termiche causano spostamenti 

longitudinali che crescono andando dal punto fisso verso le estremità libere. In fase di 

progetto, è necessario verificare che, nell’ipotesi di accorciamento più importante, la 

faccia superiore del dispositivo d’appoggio (che segue i movimenti della sovrastruttura) 

rimanga comunque insistente su quella inferiore (che è fissa alla testa delle pile o delle 

spalle) per un’area di contatto sufficientemente ampia (Figura 49) (Malerba, 2016). 

 

 

Figura 49: Aumento della distanza tra le teste delle travi in seguito all'accorciamento dell'elemento per effetto della 

precompressione 

 

L’esperienza ha mostrato che, nonostante la condizione di cui sopra sia soddisfatta, può 

questo potrebbe non essere l’unico problema. In questo tipo di ponti, per gli effetti 

dell’accorciamento dovuto alla precompressione indotta dai cavi, si potrebbero avere 

cambiamenti significativi nei meccanismi locali di diffusione in prossimità delle zone di 

contatto dei dispositivi d’appoggio. Queste zone si trovano alle estremità delle travi, dove 

le forze di precompressione si diffondono e si stabilizzano su una lunghezza praticamente  
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equivalente alla profondità stessa della trave. In un progetto correttamente concepito, la 

zona di diffusione della reazione vincolare dell’appoggio si sovrappone alla zona di 

diffusione delle tensioni di precompressione, sviluppando una zona di compressione 

biassiale (Figura 50). 

Nella figura successiva, i contorni gialli circoscrivono la zona di diffusione delle forze di 

precompressione e della reazione vincolare. Questo contorno individua inviluppa le zone 

compresse. L’angolo di diffusione della forza verticale cade completamente all’interno 

della zona di compressione biassiale nella testa della trave. Le estremità non sono 

interessate dal set di forze che controllano la statica della trave (Guyon 1960). Le armature 

sopra la testa degli ancoraggi e sopra il piatto superiore dell’appoggio conferiscono un 

corretto confinamento. 

 

 

Figura 50: Configurazione iniziale delle zone di diffusione (Malerba, 2016) 

 

 Quando lo spostamento relativo tra i due piatti del dispositivo d’appoggio è tale che il 

campo di sforzi dovuti alla reazione vincolare giace al di fuori di quest’area biassialmente 

compressa (Figura 51), si può avere l’espulsione (spalling) dello spigolo.  

In Figura 51 è riportata la configurazione successivamente all’accorciamento degli 

elementi strutturali costituenti il viadotto con impalcati solidarizzati. Il contorno giallo 

inviluppa le zone di diffusione delle forze di compressione nella configurazione di 

massimo spostamento. Se la reazione vincolare è applicata vicino allo spigolo d’estremità 

della testa della trave precompressa si può innescare una rottura per espulsione.  
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L’armatura, che prima conferiva confinamento, adesso si trova in corrispondenza della 

potenziale linea di fessurazione e potrebbe essere soggetta alle forze ivi agenti. 

 

 

Figura 51: Configurazione allo spostamento relativo massimo (Malerba, 2016) 

 

Le forze che governano l’equilibrio sono riportate in figura Figura 52.  

 

 

Figura 52: Forze che governano l'equilibrio sullo spigolo (Malerba, 2016) 

 

Le equazioni di equilibrio sulla linea di fessurazione sono: 
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𝑹 = 𝑹𝒖 + 𝑭𝒗 

𝑯 = −𝑯𝒖 + 𝑭𝑯 + 𝑨𝒆𝝈𝒔 

Definendo 𝝋 come l’angolo d’attrito e 𝝎 l’angolo della forza risultate rispetto all’asse 

verticale, l’equilibrio è soddisfatto se vale la seguente diseguaglianza: 

(
𝝅

𝟐
− 𝝑) −  𝝎 ≤ 𝝋 

La verifica è soddisfatta se la risultate delle forze cade all’interno di un angolo avente 

apertura uguale all’angolo d’attrito interno del calcestruzzo (Thonier 1985, Chaussin et 

al. 1992, BPEL) (Figura 53). 

 

 

Figura 53: Verifica dell'equilibrio dello spigolo della trave (Malerba, 2016) 

 

La rottura locale, causata dall’espulsione dell’angolo, modifica l’appoggio della trave in 

una superficie obliqua (Figura 54). 
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Figura 54: Spalling del calcestruzzo e creazione di una superficie d'appoggio obliqua (Malerba, 2016) 

 

In Figura 55 si riporta l’evoluzione del meccanismo locale di danno: 

a) situazione di massimo spostamento relativo tra le facce del dispositivo 

d’appoggio; 

b) dettaglio dell’armatura locale; 

c) distribuzione delle compressioni locali; 

d) spalling del copriferro; 

e) nuova superficie di contatto minorata a causa dello spalling; 

f) instabilità delle barre; 

g) rotazione della piastra superiore dell’appoggio; 

h) situazione finale. 
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Figura 55: Evoluzione del meccanismo locale di danno (Malerba, 2016) 

 

Questa rottura locale, che avviene in una zona interessata da forze molto elevate, è tale 

da portare a conseguenze molto gravi, tra cui anche il collasso (Malerba 2016) (Figura 

56). 

 

 

Figura 56: Dettaglio del collasso avvenuto per raggiungimento dello spostamento relativo massimo tra le facce 

dell'appoggio. (a) Configurazione dei cavi di precompressione e zone di diffusione allo spostamento soglia;   

(b) spalling del calcestruzzo in corrispondenza dello spigolo, la barra si instabilizza e la faccia superiore del 

dispositivo d’appoggio ruota.(c) configurazione finale di collasso (la faccia superiore del dispositivo d’appoggio è 

evidenziata nel cerchio rosso) (Malerba, 2016) 
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Si riportano nel seguito alcune osservazioni fatte da Malerba (2016) riguardo i ponti con 

catena cinematica. 

Per le zone localizzate alle estremità delle travi: 

- nei ponti con catena cinematica, così come nei viadotti a travata unica, i dispositivi 

di appoggio devono essere accuratamente progettati;  

- è necessario valutare un ventaglio di scenari possibili per quanto riguarda l’entità 

degli spostamenti relativi possibili, l’evoluzione delle configurazioni delle zone 

d’appoggio e dei meccanismi locali di diffusione; 

- devono essere monitorati gli effetti dei fenomeni legati al tempo, durante 

l’esercizio dei viadotti, per tenere traccia dell’evoluzione degli accorciamenti 

sulle teste di tutte le pile; 

- effettuare ispezioni periodiche al fine di stabilire una correlazione tra tempo, 

spostamenti e posizione dei dispositivi d’appoggio e di adottare le giuste misure 

manutentive. 

Riguardo la globalità dell’opera, nei ponti con catena cinematica, una buona pratica è 

quella di adottare geometrie differenti delle teste delle pile, in accordo con la loro 

posizione (localizzazione rispetto al “punto fisso”), al fine di prevedere un congruo 

allargamento della dimensione longitudinale. 

Dal punto di vista dinamico, un impalcato pesante in C.A.P. determina azioni sismiche 

particolarmente impegnative. Come sostenuto anche da Bazzucchi et al. (2018), le 

progettazioni della seconda metà del ‘900 si basavano su conoscenze del problema 

sismico non adeguate, che hanno prodotto scarsi risultati. 

Come già anticipato, il sistema di vincolo a catena cinematica trasferisce l’azione sismica 

di tutto l’impalcato ad un solo componente della sottostruttura. Sotto il punto di vista del 

comportamento sismico trasversale e longitudinale, i ponti a catena cinematica si 

comportano come i classici ponti multi-campata a travata continua ma, in aggiunta alle 

classiche vulnerabilità correlate ai ponti a più campate, bisogna anche tenere in 

considerazione che la soletta collegante due capate adiacenti rappresenta un punto debole 

ed una potenziale fonte di meccanismi di danno (Minnucci et al. 2019). 
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La vulnerabilità sismica di questo sistema è stata confermata nei terremoti più recenti[s].  

Per questo tipo di ponti, il lavoro di Minnucci et al. (2019) rappresenta il primo tentativo 

d’approccio probabilistico per la valutazione della fragilità e del rischio sismico. La 

presenza della catena cinematica rappresenta una fonte di vulnerabilità in grado di 

influenzare il comportamento dell’intera struttura e, per questo motivo, necessità di essere 

investigata (Minnucci et al 2019).  
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3.2 Metodologie per la valutazione della fragilità dei ponti 

 

3.2.1 La funzione di fragilità 

 

Un aspetto da tenere necessariamente in conto per avvicinarsi maggiormente alla realtà 

fisica del problema sismico è l’incertezza delle variabili in gioco.  

L’incertezza di una variabile può essere aleatoria, cioè irriducibile nonostante 

l’evoluzione della conoscenza su di essa, o epistemica, cioè riducibile con l’aumentare 

dei dati e delle informazioni disponibili.  

Quale che sia la natura dell’incertezza da considerare, è necessario un approccio 

probabilistico al problema, al fine di realizzare un modello i cui risultati siano più aderenti 

possibile al vero.  

Nel  problema sismico, si hanno incertezze sia dal punto di vista della domanda che della 

risposta. In primo luogo, la domanda sismica ha carattere di imprevedibilità. L’intensità 

e le condizioni del sito rappresentano i fattori condizionanti la domanda sismica. Allo 

stesso modo, gli stessi materiali da costruzione e le proprietà strutturali concorrono a 

definire la capacità complessiva del ponte, la cui performance meccanica locale e globale 

è affetta da incertezza.  

Il problema dell’aleatorietà della domanda e della capacità è efficacemente schematizzato 

tramite il diagramma seguente (Mander et al. 1999), ove si può notare come le due 

grandezze menzionate siano caratterizzate da distribuzioni probabilistiche.  

Di conseguenza, la loro intersezione, nota come punto di performance della struttura, non 

è individuata da un singolo punto, risultato che si otterrebbe con un modello 

deterministico, ma da un intervallo di valori.  
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Figura 57: Intersezione tra funzionedi domanda e funzionedi capacità: casualità ed incertezza del comportamento 

strutturale e della risposta sismica (Mander et al, 1999) 

 

La funzione di fragilità è uno strumento capace di tenere conto, attraverso opportuni 

parametri, delle incertezze di cui sopra, sia aleatorie che epistemiche, e rappresenta lo 

strumento attualmente più utilizzato per stimare le prestazioni sismiche delle strutture, in 

particolare dei ponti. 

Questo strumento diventa particolarmente efficace nel descrivere la fragilità dei ponti 

stradali, soggetti ad input incerti. Si presta bene per l’analisi di infrastrutture stradali che 

contengano un cospicuo numero di ponti appartenenti alla stessa famiglia, con diverso 

rischio sismico atteso (Mackie et al. 2004). 

Una prima definizione informale della fragilità di un sistema (o di parte di esso) può 

essere la seguente: “la prerogativa di rompersi o danneggiarsi facilmente”. 
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Il concetto e l’utilizzo della funzione di fragilità nell’ambito ingegneria sismica risale 

almeno a Kennedy et al. (1980) che, relativamente agli impianti nucleari, definì la 

funzione di fragilità come una relazione di tipo probabilistico tra la frequenza di 

danneggiamento di un componente e l’accelerazione di picco al terreno durante un 

terremoto.  

Più in generale, si può definire la funzione di fragilità come una funzione matematica che 

esprime la probabilità di accadimento di eventi indesiderati (tipicamente il 

raggiungimento o superamento di un qualche stato limite ben definito da parte di un bene 

o di una struttura) in funzione di un qualche parametro che misura un’eccitazione 

ambientale (tipicamente misure di accelerazione, deformazione o forza in un evento 

sismico, uragano, o qualsiasi altra condizione di carico estrema). 

C’è un altro modo, alternativo ma equivalente, di definire la funzione di fragilità. Essa  

rappresenta la funzione di probabilità cumulata della capacità di un sistema strutturale (o 

di parte di esso) di non superare uno stato limite di danno. La capacità è misurata in 

termini di livello di eccitazione ambientale per la quale il sistema risponde eccedendo la 

soglia dello stato limite. Per esempio, la funzione di fragilità può esprimere il livello di 

scuotimento che un edificio può tollerare prima di raggiungere il collasso. La probabilità 

di collasso ad un dato livello di scuotimento è la stessa della probabilità che la sua 

resistenza sia inferiore di quella richiesta per resistere a quell’azione esterna.  

In questo contesto, per  “funzione di probabilità cumulata” s’intende la probabilità che il 

valore di una certa variabile aleatoria sia minor o uguale ad un valore soglia, condizionata 

a quello stesso valore.  

La forma più comunemente adottata per la funzione di fragilità in ambito sismico è la 

funzione di probabilità cumulata log-normale (CDF) (Figure 48 e 49). Questa è una 

distribuzione di una variabile aleatoria X, il cui logaritmo lnX segue una distribuzione 

normale (o gaussiana). La sua forma è del tipo: 

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

𝑭𝒅(𝒙) = 𝝓 (
𝐥𝐧 (

𝒙
𝜽𝒅

)

𝜷𝒅
) 
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dove: 

P[A|B] = probabilità condizionata che accada A dato B; 

D = stato limite di danno aleatorio di un particolare componente. Può assumere un valore 

compreso tra {0,1, … nD} , dove D = 0 indica la struttura integra, D=1 il primo livello di 

danneggiamento, …; 

d = un particolare valore di D; 

nD = numero dei possibili stati di danno previsti, con nD ∈ {1, 2, …} 

X = eccitazione aleatoria, ad esempio l’accelerazione di picco al terreno alla base della 

struttura in questione. Usando la terminologia delle FEMA P-58 (ATC, 2012) questa 

eccitazione prende il nome di demand parameter (DP). Per i ricercatori del Pacific 

Earthquake Engineering Research (PEER) Center prende il nome di engineering demand 

parameter (EDP), ma indica la stessa cosa; 

x = un particolare valore di X; 

Fd(x) = funzione di fragilità per lo stato di danno d valutato ad x; 

ϕ(s) = funzione normale di probabilità cumulata (detta anche Gaussiana) valutata a s. 

ln(s) = logaritmo naturale di s; 

θd =  mediana della capacità di un bene di resistere allo stato di danno d con la stessa 

unita di misura di X ; 

βd = deviazione standard del logaritmo naturale della capacità del bene di resistere allo 

stato di danno d, più comunemente denominata deviazione standard logaritmica. 

Nonostante la funzione di probabilità cumulata log-normale sia ampiamente utilizzata per 

la fragilità in ambito sismico per descrivere il legame tra intensità sismica e danno 

strutturale (Porter 2001, Banerjee 2007, Padgett 2009, Soberg 2007, Cornell et al 2002), 

non c’è una caratteristica in particolare che la rende la funzione ideale o corretta per 

l’ingegneria sismica.  
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Si possono, però, trovare almeno quattro ragioni a giustificazione del suo utilizzo: 

1) Semplicità: si tratta di una distribuzione parametrica fondamentalmente semplice 

da utilizzare per approssimare una variabile aleatoria definita solo per valori 

positivi, dato che utilizza solo due parametri; 

2) Passato: è stata utilizzata per parecchi decenni nell’ambito dell’ingegneria 

sismica; 

3)  Motivazioni legate alla teoria dell’informazione: è la distribuzione che necessita 

della conoscenza minima (più precisamente, la massima entropia) dato che 

richiede unicamente una variabile positiva, la mediana e la deviazione logaritmica 

standard. Per “conoscenza minima” s’intende un’assunzione conservativa, dove 

l’operatore elicita la conoscenza minima, definendo unicamente il valore della 

media, della deviazione standard logaritmica e del dominio della variabile 

aleatoria; 

4) Spesso si adatta bene ai dati: si è visto che approssima in maniera sufficientemente 

accurata le distribuzioni delle quantità d’interesse utilizzate in ingegneria sismica, 

come ad esempio il movimento del terreno condizionato alla magnitudo e alla 

distanza, la capacità al collasso delle strutture, … 

Può capitare, però, che la log-normale non si adatti in maniera corretta ai dati, soprattutto 

se concernenti la capacità strutturale, mentre qualche volta lo fa peggio  rispetto ad altre 

distribuzioni parametriche e non.  

 

Figura 58: Distribuzione log-normale  (Wikipedia) 
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Figura 59:Funzione di probabilità log-normale cumulata (Wikipedia) 

 

Sulla base del metodo utilizzato per crearle, si possono distinguere tre classi di funzioni 

di fragilità: 

1. Empiriche: una funzione di fragilità empirica viene creata tramite l’adattamento 

a dei dati osservati in laboratorio o nel mondo reale. Non si fanno analisi dirette 

sulla struttura. Si basano principalmente sulla raccolta di dati in seguito ad eventi 

sismici (Basoz, terremoto di Northridge 1994; Shinouzuka, terremoto di Kobe 

1995). È la tipologia di funzioni a cui fanno principalmente riferimento le 

procedure americana Hazus e quella europea Risk-UE. Il metodo empirico è 

attendibile nel caso si disponga di una raccolta consistente di dati, altrimenti è 

necessario utilizzare la procedura analitica; 

2. Analitiche: si tratta di una funzione derivata dalla creazione di un modello 

strutturale agli elementi finiti e dalle analisi compiute su di esso. La procedura si 

compone principalmente di tre fasi: modellazione dell’azione sismica, costruzione 

del modello agli elementi finiti del ponte (considerando le incertezze sui materiali) 

e generazione delle funzioni di fragilità sui dati ricavati dalla risposta sismica 

dell’opera. Si possono svolgere diversi tipi di analisi, con grado di dettaglio e 

onere computazionale crescente: analisi dinamica lineare (Hwang et al. 2000), 

analisi statica non lineare, (Shinozuka et al. 2000b) o analisi dinamica non lineare 

(Choi et al., 2003, Shinozuka et al. 2000a). 
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 Quest’ultima, sebbene comporti il maggiore onere computazionale, soprattutto se 

effettuata su modelli tridimensionali, rappresenta la tipologia di analisi più 

affidabile e completa, in grado di tenere traccia anche dell’evoluzione della riposta 

in campo inelastico; 

3. Basate sul giudizio o sull’opinione di esperti: sono  funzioni create intervistando 

uno o più esperti sulla classe di strutture in questione. Il giudizio viene espresso 

in termini di probabilità di superamento di un certo stato limite in funzione 

dell’eccitazione ambientale. 

È possibile creare funzioni di fragilità combinando i metodi esposti, ad esempio usando 

il giudizio di un esperto per creare la funzione di fragilità rispetto ad uno stato limite che 

è stato identificato tramite studi su dati osservati (empirici) o tramite la creazione di un 

modello analitico. Le funzioni di fragilità all’interno dell’Hazus-MH, in riferimento al  

capitolo sui terremoti, sono state generate anche tramite un approccio ibrido. 
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3.2.2 Un approccio ingegneristico al problema sismico: il framework probabilistico 

PEER-PBEE  

 

L’azione sismica possiede peculiarità intrinseche che la differenziano dalle altre azioni. 

In primo luogo, l’effetto di un evento sismico su una struttura è schematizzabile come 

un’accelerazione imposta alla base, piuttosto che tramite un carico ben definito ( come 

avviene ad esempio per la neve, per il vento, …). La seconda differenza è data dal 

carattere dinamico dell’azione e della risposta della struttura, che porta alla necessità di 

prendere in considerazione anche il danno dovuto a ripetuti eventi sismici. Infine, laddove 

l’effetto delle altre azioni è quasi sempre localizzato in precise zone della struttura, il 

sisma chiama in causa il sistema nella sua interezza.  

Nota la complessità del problema sismico, risulta efficace scomporlo in sotto-problemi e 

gestire singolarmente le grandezze in gioco. Si introducono parametri di misura per 

l’intensità dell’evento ambientale considerato (Intensity Measures, IMs) (il sisma, in 

questo caso), parametri per la domanda strutturale (Engineering Demand Parameters, 

EDPs), misure di danno (Damage Measures, DMs) e variabili decisionali (Decisional 

Variables, DVs). Esempi dei parametri citati sono l’accelerazione di picco al terreno (IM),  

le componenti di deformazione anelastica (EDP), i livelli di danno per elementi strutturali 

e non strutturali (DM), le perdite economiche o il numero di vittime (DV). 

Sono molti gli approcci analitici che sono stati sviluppati secondo la filosofia 

prestazionale. L’approccio di cui si vuole discutere è quello realizzato dal Pacific 

Earthquake Engineering Research (PEER) Center.  La metodologia proposta si articola 

secondo quattro fasi: 

1° Fase: Analisi di Pericolosità (Hazard Analysis); 

2° Fase: Analisi Strutturale ( Structural Analysis); 

3° Fase: Analisi del Danno (Damage Analysis); 

4° Fase: Analisi delle Perdite (Loss Analysis). 
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Nella prima fase, si caratterizza la pericolosità sismica nel sito specifico attraverso la 

generazione di time-histories, il parametro d’intensità (IM) degli eventi viene scelto in 

base ai vari livelli di pericolosità sismica (la scelta del parametro più rappresentativo non 

è argomento di dibattito).  

Per la seconda fase, viene eseguita un’analisi dinamica non lineare, al fine di calcolare la 

risposta della struttura ad un evento sismico caratterizzato da un dato IM. La risposta 

strutturale viene registrata sotto forma di EDPs, ad esempio spostamenti d’interpiano, 

accelerazioni, meccanismi di rottura del terreno, …  

Nella fase di analisi del danno, gli EDPs registrati vengono utilizzati per la generazione 

delle funzioni di fragilità al fine di misurare il danno (DM) subito dalle componenti del 

sistema.  

Infine, misurati i danni (DM), si possono valutare le misure per la riparazione, 

determinare costi e risorse necessarie, durata dell’inattività e le potenziali vittime. Queste 

misure di performance vengono poi espresse in termini di variabili decisionali (DVs), così 

da poter essere comprensibili ed utili agli stakeholders coinvolti nel processo, i quali 

prenderanno decisioni in merito ai risultati ottenuti.  

Le relazioni con cui si passa dalla localizzazione del sito e del progetto ai parametri 

d’intensità (IM), dai parametri d’intensità ai parametri di domanda (EDP), dai parametri 

di domanda alle misure di danno (DM) ed infine, dalle misure di danno alla 

quantificazione delle variabili decisionali (DV) scelte, contengono incertezze (aleatorie 

ed epistemiche) e, per questo motivo, come già accennato, vengono approcciate 

probabilisticamente.  
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Il framework probabilistico descritto può essere schematizzato come in Figura 60 oppure 

tradotto analiticamente, mediante la formula seguente, nota come PBEE Probability 

Framework Equation: 

𝒈[𝑫𝑽|𝑫] = ∫ ∫ ∫ 𝒑[𝑫𝑽|𝑫𝑴, 𝑫]𝒑[𝑫𝑴|𝑬𝑫𝑷, 𝑫]𝒑[𝑬𝑫𝑷|𝑰𝑴, 𝑫]𝒈[𝑰𝑴|𝑫]𝒅𝑰𝑴𝒅𝑬𝑫𝑷𝒅𝑫𝑴   

 

 

Figura 60 :il framework probabilistico PEER-PBEE  proposto dal PEER Center (Porter 2003) 
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Dato un progetto da realizzare (o una struttura già esistente) ed un sito preciso in cui dovrà 

essere realizzato,  l’obbiettivo della metodologia del PEER è stimare la frequenza con la 

quale un particolare indicatore di performance (costi di riparazione, vittime, periodi di 

inoperatività) eccede vari livelli soglia, sulla base di un qualsivoglia orizzonte temporale 

di riferimento. 

Si vogliono ora analizzare nel dettaglio le quattro fasi contenute nel framework 

probabilistico del PEER. 

 

Hazard analysis 

Nell’analisi della pericolosità, viene innanzitutto considerato il contesto sismico del caso, 

dato dalla presenza di faglie vicine, dalla frequenza con la quale generano eventi con una 

certa magnitudo, dalla distanza del sito, dalle condizioni del sito stesso, … e viene 

valutata la pericolosità del sito stesso, considerando la posizione geografica, la tipologia 

strutturale, quella architettonica e altre caratteristiche  (indicate genericamente come 

design, D), in modo da ottenere la funzione di hazard g[IM|D].  

La funzione descrive la frequenza annua con cui l’IM supera certe soglie stabilite. Tale 

frequenza risulta essere pari all’inverso del tempo medio di ritorno TR di un certo evento 

sismico con intensità superiore a IM. 

L’eccitazione viene parametrizzata attraverso un parametro d’intensità IM che può essere, 

ad esempio, la pseudo-accelerazione elastica smorzata in corrispondenza del primo 

periodo fondamentale di vibrazione della struttura Sa(T1) (Katsanos 2010).  

È possibile generare time histories per le analisi dinamiche non lineari facendo in modo 

che il parametro d’intensità corrisponda a precisi livelli di pericolosità, definiti da una 

probabilità di superamento specifica in un periodo di riferimento fissato. Altri possibili 

parametri capaci di descrivere sinteticamente l’intensità sismica sono la magnitudo (che 

misura l’energia rilasciata dal sisma), l’intensità di Arias, l’accelerazione di picco al suolo 

(PGA). 

I ricercatori del PEER hanno realizzato delle procedure per simulare eventi sismici 

consistenti con la pericolosità sismica locale (e.g., Somerville and Collins 2002). 
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Altri IMs alternativi possono essere trovati in letteratura (Bray 2002, per una lista). La 

maggior parte degli IMs sono scalari, altri sono vettori (come in Pandit et al. 2002). Altri 

sono più efficaci per l’eccitazione delle strutture (Cordova et al. 2001), mentre altri 

permettono di focalizzarsi sul comportamento geotecnico (Kramer and Mitchell, 2002). 

Tra i vari metodi impiegati per la valutazione della pericolosità sismica di una zona, 

l’approccio probabilistico di Cornell (1968) successivamente modificato da McGuire 

(1976), è il più utilizzato per la sua semplicità ed affidabilità. Questo metodo è stato 

recentemente utilizzato per la valutazione della azione sismica di progetto nelle Norme 

Tecniche 2008, poiché permette di ottenere degli spettri a pericolosità uniforme (i.e., con 

tempo di ritorno uniforme per i vari periodi di vibrazione) oltre che delle funzioni di 

pericolosità in termini di PGA.  

 

Structural Analysis 

Il passo più delicato nella applicazione del framework è quello concernente l’analisi di 

risposta strutturale.  

Come già accennato, ogni parte del processo richiede infatti l’impiego di metodologie 

probabilistiche, a causa delle aleatorietà insita nelle caratteristiche dei terremoti attesi sul 

sito (e.g. contenuto in frequenza, durata) e nella risposta strutturale (aleatorietà delle 

caratteristiche dei materiali costituenti la struttura).  

Agli 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. 

  



Performance sismica dei ponti esistenti e metodologia di analisi 

121 
 

La presenza di incertezze aleatorie ed epistemiche implica che, fissato il valore 

dell’intensità (e.g., PGA) del terremoto che colpisce il sito, la risposta sismica della 

struttura sia comunque incerta e non deterministica. 

L’analisi strutturale consiste nella creazione di un modello del sistema e nella valutazione 

della risposta tramite gli EDPs, condizionati al livello d’intensità sismica e al tipo di 

progettazione adottata (p[EDP|IM,D]). Gli EDPs possono essere locali, come ad esempio 

la domanda di curvatura, la deformazione o le sollecitazioni interne di specifiche parti 

strutturali, oppure globali, come il drift globale dell’edificio. Tali parametri devono essere 

correlati con il danneggiamento della struttura. Devono, cioè, fornire delle indicazioni 

sullo stato del sistema a partire da un confronto con la capacità dello stesso. 

Si può sottoporre il modello ad analisi di vario tipo. Vamvatsikos e Cornell (Vamvatsikos 

and Cornell 2001) propongono l’analisi dinamica incrementale (IDA), una tecnica che 

permette di combinare gli effetti dell’incertezza dell’input sismico e della non linearità 

della risposta strutturale. L’IDA consiste nel generare terremoti artificiali o di usare sismi 

registrati (naturali) e sottoporli alla struttura, tramite una serie di analisi time history 

dinamiche non lineari, dopo averli scalati ai diversi valori dell’intensità del sisma IM. 

Quest’analisi consente di ottenere gruppi di valori degli EDPs considerati per la risposta 

strutturale, per ciascun valore discreto dell’IM considerato. Da questi campioni, è 

possibile ottenere una statistica della domanda sismica sulla struttura, che riflette le 

incertezze dell’input sismico e il comportamento non lineare della struttura. 

Un approccio è basato sulle MSA, Multiple-Stripe Analysis, proposto da Jalayer e Cornell 

(2002), che prevede l’uso di analisi dinamiche non lineari nel caso in cui si abbia sia un 

ampio set di valori dell’IM, sia un elevato numero di stati limite definiti, che vanno dalla 

formazione iniziale del danno al collasso globale (Jalayer et al, 2002). 

Alcuni autori, per limitare il costo computazionale delle analisi, hanno messo a punto 

delle tecniche approssimate. Porter et al. (2002) propongono di effettuare delle semplici 

analisi lineari per la risposta strutturale mentre Shinozuka et al. (2000) suggeriscono 

un’analisi non lineare basata su un approccio probabilistico per la valutazione della 

vulnerabilità strutturale. La validazione di questo metodo è avvenuta attraverso il 

confronto dei risultati dell’analisi di pushover con analisi dinamiche incrementali.  
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Damage Analysis 

Nell’analisi del danno (più propriamente detta analisi di capacità) gli EDPs ottenuti sono 

utilizzati per generare delle funzioni di fragilità che modellano la probabilità dei vari 

livelli di danneggiamento (espressi attraverso i DM), condizionata alla risposta strutturale 

e alla tipologia progettuale, p[DM|EDP,D]G.  

Le modalità di danneggiamento devono essere descritte in maniera puntuale, anche in 

relazione alla tipo di riparazione necessaria per il ripristino dell’integrità o dello stato 

antecedente all’evento sismico. Il modello di capacità o di danno ottenuto, fornice una 

relazione tra gli EDP scelti per monitorare la risposta strutturale ed il livello di 

danneggiamento subito dai singoli componenti strutturali o dalla struttura nel suo insieme. 

In genere si definiscono, per ogni componente strutturale, più livelli di danneggiamento 

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.  

Matematicamente, ciascuna funzione di stato limite è espressa come:  

𝒈 =  𝑹 − 𝑺 

dove R rappresenta la capacità sismica ed S è la domanda sismica, intese come variabili 

aleatorie. 

All’interno del software Hazus-MH (FEMA 2003), introdotto dalla Federal Emergency 

Management Agency, per valutare le perdite economiche nei ponti dovute al rischio 

sismico, vengono introdotti quattro stati limite globali, che corrispondono a livelli 

crescenti del danneggiamento del ponte: 
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Figura 61: Stati limite di danno (PhD Thesis Nielson 2005) 

 

Nielson e DesRoches (2007) suggeriscono che la fragilità globale di un ponte possa essere 

data dalla combinazione della fragilità delle sue componenti, assumendo che la 

probabilità di raggiungimento di uno stato limite di danno globale sia dato dall’unione 

delle probabilità di raggiungimento dello stesso livello di danno nelle sue componenti. 

Le funzioni di fragilità combinano quindi la statistica della risposta strutturale con la 

statistica della capacitò della struttura, incorporando anche gli effetti delle incertezze 

aleatorie ed epistemiche. Come già accennato nel paragrafo precedente, le funzioni di 

fragilità sono strumenti probabilistici che relazionano la probabilità di raggiungimento di 

un certo stato limite condizionata alla probabilità di occorrenza di un evento sismico 

avente un valore fissato dell’IM. L’idea di condizionare la probabilità di raggiungimento 

di uno stato limite al livello di intensità sismica deriva dalla necessità di separare il 

problema della valutazione della performance sismica di una struttura, compito 

tipicamente dell’ingegnere strutturista, dal problema della caratterizzazione dell’input 

sismico, compito del sismologo. 
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Come accennato nel paragrafo precedente, l’utilizzo delle funzioni di fragilità in 

ingegneria sismica risale agli anni ’80. Il loro impiego è stato molteplice: per la 

valutazione del rischio simico (Pinto et al. 2004), per il retrofit priorization degli 

interventi di messa in sicurezza ed adeguamento dopo un terremoto (Ranf et al. 2007, 

Nielson and Bower 2007, MCEER 1999) ed anche per la valutazione dei livelli di 

sicurezza raggiunti seguendo i criteri di progetto delle normative antisismiche (Nielson 

2005). 

La forma della funzione di fragilità per il danno dipende anche dall’incertezza incorporata 

(Figura 62). La dispersione (appiattimento) della funzione aumenta con l’aumentare del 

peso delle incertezze introdotta. Nel caso in cui l’incertezza non venisse incorporata, la 

funzione degenererebbe in una funzione a gradino unitaria. Questo è il caso in cui si 

conosce con esattezza il valore dell’IM che porta al raggiungimento dello stato limite 

considerato. 

 

 

Figura 62: Effetto delle incertezze sulla forma della funzione di fragilità 

 

Loss Analysis 

L’ultimo stage del framework è la stima probabilistica della performance, parametrizzata 

attraverso le variabili decisionali DVs, condizionata sulla probabilità di danneggiamento 

e del progetto p[DV|DM,D]. Le variabili decisionali misurano la performance sismica 

del sistema in termini di interesse agli stakeholders: costi, vittime, periodi di inoperatività.  
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Si ottiene la stima della frequenza con la quale le varie soglie delle variabili decisionali 

DVs sono superate. Questi risultati possono essere utilizzati per supportare successive 

decisioni per la gestione e la mitigazione del rischio sismico. Ad esempio, si potrebbe 

analizzare una struttura esistente, prima e dopo un intervento di retrofit sismico, al fine di 

valutare se l’investimento da sostenere conduce effettivamente al soddisfacimento degli 

obbiettivi di performance voluti. 

 

Figura 63: Le quattro fasi previste dal  framework probabilistico PEER-PEEB (M.S. Günay, K.M. Mosalam, 2012) 
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3.3 Metodologia utilizzata  

 

L’obiettivo di questa tesi è la valutazione probabilistica della fragilità di un ponte 

esistente, individuato in seguito ad un’analisi statistica delle opere presenti sul territorio 

marchigiano, al fine di garantire la più ampia rappresentatività. 

 La metodologia che si vuole adottare prevede l’utilizzo e le fasi del framework 

probabilistico PEER-PBEE. Le metodologie scelte per le varie fasi si rifanno direttamente 

a Minnucci et al. (2019). 

Hazard analysis 

La pericolosità del sito è data dalla funzione nIM(im), che descrive la frequenza media 

annua di superamento (MAF) del valore im della variabile aleatoria IM, caratterizzante 

il livello d’intensità sismica: 

𝝂𝑴(𝒎) = 𝟏𝟎(𝒂−𝒃𝒎) 

dove a e b sono, rispettivamente, il parametro caratterizzante la media del numero atteso 

di terremoti generati dalla sorgente sismogenetica e la sismicità regionale.  

La legge di ricorrenza che assunta valida, troncata all’interno del range di magnitudo 

d’interesse (m0, mmax),è associata ad una funzione densità di probabilità (PDF) della 

magnitudo momento del tipo (Kramer 2003; Au and Beck 2003; Scozzese et al. 2019): 

𝒇𝑴(𝒎) = 𝜷
𝒆−𝜷(𝒎−𝒎𝟎)

𝟏 − 𝒆−𝜷(𝒎𝒎𝒂𝒙−𝒎𝟎)
 

dove 𝜷 = 𝒃∗𝒍𝒐𝒈𝒆(𝟏𝟎), m0 e mmax sono il minimo ed il massimo valore atteso della 

magnitudo alla sorgente. 

Coerentemente con le caratteristiche di potenzialità sismogenetica delle sorgenti della 

regione, la PDF della distanza epicentrale è modellata come di seguito: 

𝒇𝑹(𝒓) = {

𝟐𝒓

𝒓𝒎𝒂𝒙
𝒔𝒆 𝒓 < 𝒓𝒎𝒂𝒙

𝟎 𝒂𝒍𝒕𝒓𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒊
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ottenuta sotto l’ipotesi per la quale, entro una distanza dal sito pari a rmax, la probabilità 

di accadimento di un evento sismico casuale è omogenea. 

Il suolo è descritto attraverso il valore deterministico del parametro velocità delle onde di 

taglio Vs30 (Boore and Joyner, 1997). 

Come modello di scuotimento basato sulla sorgente viene usato quello proposto da 

(Atkinson and Silva 2000), così come in (Au and Beck 2003; Dall’Asta et al. 2017; 

Jalayer and Beck 2008; Scozzese et al. 2019).  

Questo modello, combinato con il metodo di simulazione della sorgente puntuale 

stocastica (Boore, 2003), è utilizzato per generare le storie temporali di scuotimento del 

terreno in accordo con i campioni di M e R. 

I parametri che governano lo scenario sismico (M, R, a, b, Vs30) saranno definiti in modo 

da generare una funzione di pericolosità coerente con quella fornita dalle NTC 2018  

(Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2018) per il sito dove sorgerà il ponte. 

 

Definito lo scenario sismico, per generare la funzione di pericolosità sismica nIM(im), 

viene utilizzato il metodo di simulazione detto Subset Simulation (Au and Beck 2003): 

𝝂𝑴(𝒎) = �̅�𝑮𝑰𝑴(𝒊𝒎) 

dove �̅� indica la MAF di occorrenza di almeno un evento con intensità compresa nel range 

dei livelli d’interesse, mentre 𝑮𝑰𝑴(𝒊𝒎) = 𝑷[𝑰𝑴 > 𝒊𝒎] è la probabilità di superamento 

di im, data l’occorrenza di un terremoto di qualsiasi intensità. 

 

Structural analysis 

 

La risposta strutturale del ponte oggetto di studio sarà indagata in due fasi, attraverso 

l’utilizzo di analisi dinamiche non lineari. Questo tipo di analisi richiede che l’azione 

sismica sia modellata tramite storie temporali del moto del terreno, la cui selezione deve 

essere compatibile con lo spettro di riferimento fornito dalla normativa per il sito in 

esame. 
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Le tipologie di accelerogrammi che si possono utilizzare sono classificabili, in base alla 

natura, in: 

1) Accelerogrammi naturali (registrati); 

2) Accelerogrammi artificiali; 

3) Accelerogrammi generati mediante simulazione del meccanismo di sorgente e di 

propagazione. 

Come nel precedente lavoro di Minnucci et al. (2019), si effettueranno delle Multiple 

Stripe Analysis (MSA) (Jalayer and Cornell, 2009). Le MSA sono uno strumento 

efficiente ed ampiamente utilizzato per la stima della fragilità e del rischio sismico 

attraverso l’approccio probabilistico condizionale. Le analisi si baseranno su 

accelerogrammi simulati e saranno scalate su differenti livelli dell’intensità sismica, 

espressa attraverso un appropriato parametro dell’IM (Minnucci et al., 2019). La 

procedura utilizzata per discretizzare la funzione di pericolosità nIM(im) e per individuare 

i valori dell’IM per eseguire le MSA è quella adottata da Scozzese et al. (2019) 

Nella prima fase, verrà realizzato un modello numerico tridimensionale semplificato, sul 

quale verrà eseguito un primo set di MSA. I risultati di questo primo modello saranno 

analizzati e serviranno da indirizzo per la gestione della seconda fase.  

Nello step successivo, si realizzerà un secondo modello numerico tridimensionale non 

lineare, raffinato sulla base dei risultati precedenti. Sempre tramite quest’ultimi, verranno 

confermati o stabiliti ulteriori EDPs da monitorare, attraverso un set più ampio di MSA. 

Come anticipato nel paragrafo precedente, la funzione spesso utilizzata per descrivere la 

fragilità sismica è la lognormale. La costruzione di questa funzione necessita di due 

parametri 𝐈𝐌𝐟,𝐣
𝟓𝟎 e 𝛃𝒇,𝒋.  

Il primo parametro 𝐈𝐌𝐟,𝐣
𝟓𝟎, che prende il nome di capacità mediana, è quel valore 

dell’intensità sismica al quale è associato una probabilità di superamento dello stato limite 

considerato pari al 50%. Il valore viene determinato sulla base dei risultati delle analisi 

sismiche condotte.  

Il secondo parametro 𝛃𝒇,𝒋 è la deviazione standard logaritmica, misura l'appiattimento 

della funzione di fragilità, cioè l’influenza delle incertezze. In questo lavoro, per la 

determinazione di 𝛃𝒇,𝒋 si utilizzerà il principio della massima verosimiglianza (Maximum 
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Likelihood Estimation, MLE). In Statistica, il metodo della massima verosimiglianza è 

un procedimento matematico per stimare i parametri di una distribuzione di probabilità 

tramite la massimizzazione della funzione verosimiglianza, in modo che, secondo il 

modello statistico ipotizzato, i dati osservati siano i più probabili.  

La logica della massima verosimiglianza è intuitiva e flessibile e, per questo motivo, è 

diventato uno dei mezzi più utilizzati per l’inferenza statistica. 
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CAPITOLO IV 
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4. DATASET ED ANALISI STATISTICHE 

 

I ponti italiani contano per circa 1,5 milioni di km di strade. Se si calcolassero le singole 

campate di ciascun ponte, si arriverebbe ad un totale di circa 4 milioni di strutture. Solo 

7mila km sono gestiti da Autostrade, tra cui rientrano non meno di 26 concessionari 

privati diversi. Dei 25mila km di strade statali, il 90% sono in gestione ad Anas (11.744 

strutture, fra ponti e viadotti). Il rimanente, circa 1,3 milioni, è di competenza comunale, 

mentre altri 155mila km sono gestiti da Regioni e Province[o]. 

Alla problematica commistione di competenze statali, locali e private, si aggiunge la 

mancanza di un censimento nazionale delle infrastrutture viarie sospese (ponti, viadotti e 

cavalcavia).  

La frammentarietà del quadro esposto rende difficoltosa la raccolta di informazioni e, in 

ogni caso, la conoscenza ottenuta risulta spesso incompleta e disomogenea. 

Lo scopo di questa tesi è identificare ed analizzare, tramite la metodologia probabilistica 

esposta, un’opera rappresentativa della realtà infrastrutturale locale e nazionale. Per poter 

far questo, il primo passo è caratterizzare il parco di opere marchigiane ed italiane.  

Un recente studio (Borzi et al. 2015) si è occupato anche di fornire delle prime 

indicazioni, a livello nazionale, riguardo i soli ponti in calcestruzzo armato 

(semplicemente appoggiati o a travata continua), dato che questa tipologia rappresenta 

più del 90% del totale individuato (Pinto and Franchin, 2010).  L’acquisizione di 

conoscenza è avvenuta tramite tre database informativi: 

- Catasto ANAS; 

- Database ANAS; 

- Database Provincia di Trento. 

Il risultato ottenuto è un sistema informativo contenente circa 17000 ponti, dei quali si 

hanno però, per la maggior parte, solo informazioni relative alla collocazione geografica. 

Un set completo ed esaustivo d’informazioni è stato reperito solo per 485 ponti, dislocati 

in tutto il territorio nazionale. 
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 La figura successiva  (Figura 64) riporta la mappa dei ponti individuati. 

 

Figura 64: Stock di ponti individuati da Borzi et al.: i cerchi neri rappresentano i 485 ponti per i quali si sono 

ottenute informazioni esaustive, i cerchi bianchi sono relativi ad opere delle quali si sono individuate informazioni 

solo riguardo la posizione geografica (Borzi et al., 2015) 

 

Le analisi condotte sulle 485 opere corredate da informazioni esaustive sono servite a 

caratterizzare, in piccola parte, lo stock. 
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 Nella figura successiva (Figura 65) si riportano i parametri scelti. In ordine, si trovano il 

numero di campate, la minima e la massima altezza delle pile, la tipologia di suolo 

prevalente per le fondazioni (in accordo con la classificazione dell’Eurocodice 8), il tipo 

di fondazione, il tipo d’impalcato e di pile, la sezione delle pile e la tipologia d’appoggi. 

La maggior parte dei ponti hanno meno di 5 campate, pile a fusto unico rettangolare cavo, 

alte tra 10 e 20 m, fondazioni su pali, terreno di categoria B e impalcato semplicemente 

appoggiato su dispositivi elastomerici. 

 

 

Figura 65: Distribuzione delle proprietà dei 485 ponti (Borzi et al., 2015) 

 

Le informazioni riportate da Borzi et al. rappresentano il punto di partenza per sviluppare 

ed approfondire ulteriormente la conoscenza circa il panorama infrastrutturale italiano.  

L’indirizzo di questo vuole caratterizzare, in primis, il contesto marchigiano. In 

riferimento alla Figura 65, per la regione Marche, è possibile notare come il sistema 

informativo creato da Borzi et al. disponga d’informazioni più dettagliate per le Strade 

Statali 76 e 77. 
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 Si indagheranno e si cercheranno ulteriori informazioni riguardo le caratteristiche delle 

infrastrutture a servizio di queste due strade statali, considerando, stavolta, una categoria 

di ponti più ampia: 

- calcestruzzo armato; 

- sezione composta acciaio-calcestruzzo; 

- muratura. 
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4.1 Inquadramento territoriale, acquisizione ed elaborazione  

delle informazioni 

 

La prima arteria stradale considerata è la Strada Statale 76 della Val d’Esino (SS 76), 

detta anche Strada di Francesco. È una strada statale italiana, che si snoda nei territori 

dell’Umbria e delle Marche, di cui costituisce uno dei principali assi stradali. Insieme alla 

SS 318 costituisce il collegamento tra Ancona e Perugia. Inizia a Fossato di Vico 

staccandosi dalla SS 318 di Valfabbrica, per poi valicare la dorsale appenninica al Colle 

di Fossato; superata Fabriano, percorre la valle del fiume Esino fino a terminare a poca 

distanza dalla costa adriatica nei pressi di Falconara Alta, dove si innesta nella strada 

statale 16 Adriatica. È una superstrada a doppia carreggiata, con due corsie per senso di 

marcia, separate da spartitraffico, eccetto il tratto Albacina-Serra San Quirico, che pur 

essendo privo di attraversamenti urbani e di incroci a raso, è allo stato attuale a carreggiata 

singola con due corsie, una per senso di marcia. Dal 2 maggio 2018 la SS 76, insieme alla 

SS 318, è stata rinominata Strada di Francesco, in vista di un programma di valorizzazione 

turistica dei luoghi francescani tra Perugia e Ancona [p]. 

La seconda strada analizzata è la Strada Statale 77 della Val di Chienti (SS 77). È una 

strada statale italiana che collega Foligno, in Umbria, a Civitanova Marche, nelle Marche, 

per complessivi 95 chilometri, scavalcando la dorsale appenninica al Valico Colfiorito 

(826 m). Dal 28 luglio 2016, con l'apertura del tratto Foligno - Muccia, tutta la SS77 è 

diventata una superstrada con caratteristiche autostradali così come prevedeva il progetto 

Quadrilatero[q]. 

Le due arterie percorrono complessivamente 172 km e collegano l’entroterra marchigiano 

alla costa. Le zone attraversate presentano orografie molto diverse l’una dall’altra. Per 

questi motivi, le due reti sono servite da un grande numero di ponti, viadotti e cavalcavia.  
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Figura 66: Strada Statale 76 (Google Maps) 

 

Figura 67: Strada Statale 77 (Google Maps) 
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Figura 58: Descrizioni tecniche delle SS 76 e SS 77 (Wikipedia) 

 

Per la raccolta delle informazioni ci si è avvalsi di due strumenti: 

- Database SOAWE (acronimo di Sistema Opere d’Arte WEb) dell’ANAS:  è il 

sistema di gestione della parte di dettaglio della Banca Dati Infrastrutture relativa 

alle Opere d'arte (ponti, viadotti, gallerie, muri ed opere minori...) e degli impianti 

su strada ed in galleria. 
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- Il Sistema ha gli obiettivi di: 

• Supportare la completezza ed esaustività delle informazioni censite per 

l’opera d’arte di riferimento; 

• Gestire in modo integrato le informazioni strutturali delle opere d’arte, 

grazie alla centralizzazione dei dati; 

• Favorire l’efficientamento delle attività operative di sorveglianza, 

manutenzione e controllo difettosità. Viene gestita una scheda anagrafica 

di dettaglio che include anche informazioni tecniche quali la 

scomposizione strutturale dell'opera, le visite di verifica periodica ed i 

rilievi su danni o criticità della stessa. La parte descrittiva viene corredata 

di foto e documenti tecnici allegati in formato elettronico. 

- Google Maps & Google Earth: servizio internet geografico che consente la ricerca 

e la visualizzazione di carte geografiche di buona parte della Terra. Tramite 

ricognizione visiva è stato possibile integrare parte delle informazioni mancanti 

nel database SOAWE. 

 

Nelle successive Figura 68 e Figura 69 sono indicate le posizioni di tutte le opere 

collezionate nel dataset. L’indicatore nero rappresenta ponti a sezione composta 

acciaio-calcestruzzo. L’indicatore arancione individua i ponti a travi in calcestruzzo 

armato. Non sono stati individuati ponti in muratura. 
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Figura 68: Ponti individuati sulla SS 76. Puntatore nero: ponti a sezione composta (ACC/CA) Puntatore arancio: 

ponte in CA 

 

 

Figura 69: Ponti individuati sulla SS 77. Puntatore nero: ponti a sezione composta (ACC/CA)Puntatore arancio: 

ponte in CA 
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Le informazioni raccolte tramite i due applicativi sono state poi organizzate all’interno di 

un dataset articolato in maniera simile a quanto fatto da Borzi et al. (2014). Le categorie 

ed i parametri individuati sono: 

- Posizione geografica dell’opera 

▪ Chilometrica progressiva (dall’entroterra verso la costa) 

▪ Centro abitato più vicino 

- Generalità 

▪ ID Ponte (SOAWE) 

▪ Denominazione dell’opera 

▪ Epoca di costruzione dell’opera 

▪ Lunghezza complessiva dell’opera (m) 

- Impalcato 

▪ Materiale da costruzione utilizzato 

▪ Schema statico longitudinale 

▪ Tipologia 

▪ Numero di campate 

▪ Lunghezza media campate (m) 

▪ Rapporto lunghezza massima/minima delle campate 

- Pile 

▪ Materiale da costruzione utilizzato 

▪ Schema statico 

▪ Sezione trasversale 

▪ Larghezza della sezione trasversale 

▪ Altezza media (m) 
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▪ Rapporto altezza massima/minima delle pile 

- Appoggi 

▪ Tipologia 

- Fondazioni 

▪ Tipologia 

- Sottosuolo ed azione sismica di progetto 

▪ Categoria di sottosuolo  

▪ PGA di riferimento 

▪ Categoria topografica T 

▪ Coefficiente di amplificazione topografica St 

 

Sono state individuate un totale di 91 opere, alcune delle quali comprendono due strutture 

affiancate, una per senso di marcia. Le informazioni raccolte hanno un diverso grado di 

dettaglio. Per alcuni ponti si è potuta registrare unicamente la collocazione geografica ed 

una parte delle caratteristiche geometriche. Solo per 28 dei 91 ponti è stata individuata 

una documentazione approfondita, comprensiva, tra l’altro, anche delle analisi di 

vulnerabilità sismica. 

Si riporta di seguito il dataset costruito. I nomi dei ponti per i quali sono state trovate 

informazioni approfondite sono evidenziati in verde. 
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STRADA STATALE 76 

POSIZIONE GEOGRAFICA GENERALITÀ 

N° Ponte KM Centro abitato più vicino ID  Ponte (SOAWE) Denominazione Epoca costruzione  Lunghezza (m) 

1 8944 Campodiegoli 11001003281 Giano Ovest (Dx) 1981 - 2000 125 

2 8967 Campodiegoli 11001003664 Giano Ovest (Sx) 1981 - 2000 124 

3 9129 Campodiegoli 11001000600 Camporegio (Dx) 1981 - 2000 120,46 

4 9140 Campodiegoli 11001003665 Camporegio (Sx) 1981 - 2000 119 

5 9430 Campodiegoli 11001003663 Valleremita (Solo Sx) 1981 - 2000 259 

6 9484 Campodiegoli 11001000610 Valleremita I (Solo Dx) 1981- 2000 34 

7 9575 Campodiegoli 11001003662 Valleremita II 1981 - 2000 127 

8 11553 Fabriano 11001003666 Malvaioli (Sx) 1981- 2000 35 

9 11569 Fabriano 11001003285 Malvaioli (Dx) 1961 - 1980 35 

10 11939 Fabriano 11001003286 Vetralla (Dx) 1961 - 1980 83 

11 11943 Fabriano 11001003667 Vetralla (Sx) 1981 - 2000 83 

12 17922 Albacina 11001003287 Giano Est (Dx) 1961 - 1980 534 

13 17914 Albacina 11001003659 Giano Est (Sx) 1981 - 2000 536 

14 20235 Albacina 11001003290 Albacina (Dx) 1961 - 1980 437 

15 20298 Albacina 11001003661 Albacina (Sx ) 1981 - 2000 312 

16 23334 Albacina 11001003292 Esino 1965 167 

17 24764 Albacina - Borgo Tufico 11001003294 Le Grotte 1966 25 

18 27064 Valtreara 11001003296 Mariani 1967 127 

19 29164 Valtreara 11001003297 Gattuccio   118 

20 30515 Genga 11001003299 Esino II 1967 73 

21 32183 Genga 11001003300 Esino III 1970 113 

22 32894 Genga 11001003301 Esino IV 1970 113 
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23 34465 Serra San Quirico 11001000620 Gola Della Rossa 1975 707 

24 37886 Serra San Quirico 11001000630 Serra San Quirico 1975 - 1981 256,1 

25 38814 Angeli di Rosora 11001000640 Angeli 1970 - 1980 151 

26 39363 Angeli di Mergo 11001000650 Esinante 1975 - 1981 224,4 

27 40246 Angeli 11001003314 Collefreddo 1961 - 1980 97 

28 43040 Macine Borgo Loreto 11001000660 Spontini 1980 232 

29 48782 Castelbellino 11001000670 Castelbellino 1970 - 1980 85,1 

30 59915 Jesi 11001000680 Esino I   256 

31 68169 Piane 11001000690 Esino II   256 
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STRADA STATALE 76 

GENERALITÀ IMPALCATO 

N° Ponte Denominazione Materiale Schema statico  Tipologia N° Campate Lmedia (m) Lmax /L min 

1 Giano Ovest (Dx) ACC/CA Trave continua Cassone reticolare 4     

2 Giano Ovest (Sx) ACC/CA Trave continua Cassone reticolare 4     

3 Camporegio (Dx) ACC/CA Trave continua Cassone reticolare 3 35,35 1,48 

4 Camporegio (Sx) ACC/CA Trave continua Cassone reticolare 3 37 1,55 

5 Valleremita (Solo Sx) ACC/CA Trave continua Cassone reticolare 6 40,5 1,38 

6 Valleremita I (Solo Dx) ACC/CA Trave continua Cassone reticolare 1 34   

7 Valleremita II ACC/CA Trave continua Cassone reticolare 3 44 1,26 

8 Malvaioli (Sx) CA     1     

9 Malvaioli (Dx) ACC/CA Trave continua Cassone reticolare 1     

10 Vetralla (Dx) ACC/CA Trave continua Cassone reticolare 2     

11 Vetralla (Sx) ACC/CA Trave continua Cassone reticolare 2     

12 Giano Est (Dx) ACC/CA Trave continua Cassone reticolare 9     

13 Giano Est (Sx) ACC/CA Trave continua Cassone reticolare 9     

14 Albacina (Dx) ACC/CA Trave continua Cassone reticolare 7     

15 Albacina (Sx ) ACC/CA Trave continua Cassone reticolare 5     

16 Esino CA Semplice appoggio Sezione aperta       

17 Le Grotte CA Semplice appoggio Sezione aperta       

18 Mariani CA Semplice appoggio Sezione aperta       

19 Gattuccio CA Semplice appoggio Sezione aperta       

20 Esino II CA Semplice appoggio Sezione aperta       

21 Esino III CA Trave continua Cassone 3     

22 Esino IV CA Trave continua Cassone       

23 Gola Della Rossa CA  Semplice appoggio Sezione aperta 24 30,83 1,32 

24 Serra San Quirico CA Semplice appoggio Sezione aperta 8 31,9 1,32 

25 Angeli CA  Semplice appoggio Sezione aperta 5 30 1,32 

26 Esinante CA Semplice appoggio Sezione aperta 8 28,37 1,3 

27 Collefreddo CA  Semplice appoggio Sezione aperta 3     
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28 Spontini CA Semplice appoggio Sezione aperta 8 30,75 1,32 

29 Castelbellino CA  Semplice appoggio Sezione aperta 3 28,45 1,11 

30 Esino I CA Semplice appoggio Sezione aperta 8 32,1 1 

31 Esino II CA  Semplice appoggio Sezione aperta 8 32,1 1 
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STRADA STATALE 76 

GENERALITÀ PILE 

N° Ponte Denominazione Materiale Schema statico Sezione trasversale Larghezza Hmedia (m) Hmax / Hmin 

1 Giano Ovest (Dx) CA Parete Parete svasata ai lati       

2 Giano Ovest (Sx) CA Parete Parete svasata ai lati 3,0x7,5     

3 Camporegio (Dx) CA Parete Parete poligonale cava 3,0x7,5 6,1 1,08 

4 Camporegio (Sx) CA Parete Parete poligonale cava 3,0x7,5 7,12 1,52 

5 Valleremita (Solo Sx) CA Parete Parete poligonale cava 3,0x7,5 12,49 3.2 

6 Valleremita I (Solo Dx) CA Parete Parete poligonale cava 3,0x7,5     

7 Valleremita II CA Parete Parete poligonale cava   11,5 1,87 

8 Malvaioli (Sx)             

9 Malvaioli (Dx)             

10 Vetralla (Dx) CA Parete Parete poligonale cava       

11 Vetralla (Sx) CA Parete Parete poligonale cava       

12 Giano Est (Dx) CA Pila singola Parete poligonale cava       

13 Giano Est (Sx) CA Pila singola Parete poligonale cava       

14 Albacina (Dx) CA Pila singola Parete poligonale cava       

15 Albacina (Sx ) CA Pila singola Parete poligonale cava       

16 Esino   Pila singola Circolare       

17 Le Grotte CA           

18 Mariani CA Telaio a 2 fusti Circolare       

19 Gattuccio CA Telaio a 2 fusti Circolare       

20 Esino II CA Parete Parete rettangolare       

21 Esino III   Parete Parete rettangolare       

22 Esino IV CA Parete Parete rettangolare 1,8     

23 Gola Della Rossa CA Pila singola / Telaio 2 fusti  Ottagonale cava e piena 1,5 9,94 4,23 

24 Serra San Quirico CA Pila singola /Telaio 2 fusti  Ottagonale cava e piena 1,8 7,2 2,27 

25 Angeli CA Pila singola /Telaio 2 fusti  Ottagonale cava e piena  1,8 5,62 1,5 

26 Esinante CA Pila singola /Telaio 2 fusti  Ottagonale cava e piena   5,76 1,37 

27 Collefreddo CA Pila singola Ottagonale  1,8     
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28 Spontini CA Pila singola /Telaio 2 fusti  Ottagonale cava e piena 1,80x2,60 8,18 2,27 

29 Castelbellino CA Telaio a 2 fusti Rettangolare piena 1,5 5 2,33 

30 Esino I CA Telaio a 3 fusti Circolare piena 1,5 7 1 

31 Esino II CA Telaio a 3 fusti Circolare piena   7,6 1 
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STRADA STATALE 76 

GENERALITÀ APPOGGI FONDAZIONE SOTTOSUOLO E AZIONE SISIMCA 

N° Ponte Denominazione Tipologia Tipologia Suolo PGArif Topografia  Amplificazione 

1 Giano Ovest (Dx)            

2 Giano Ovest (Sx)             

3 Camporegio (Dx) Disco elastomerico confinato Plinti B 0,107 T1 St = 1 

4 Camporegio (Sx) Disco elastomerico confinato Plinti B 0,107 T1 St = 1 

5 Valleremita (Solo Sx) Disco elastomerico confinato Plinti A 0,107 T1 St = 1 

6 Valleremita I (Solo Dx) Disco elastomerico confinato Plinti A 0,107 T1 St = 1 

7 Valleremita II Disco elastomerico confinato Plinti A 0,107 T1 St = 1 

8 Malvaioli (Sx)             

9 Malvaioli (Dx)             

10 Vetralla (Dx)             

11 Vetralla (Sx)             

12 Giano Est (Dx)             

13 Giano Est (Sx)             

14 Albacina (Dx)             

15 Albacina (Sx )             

16 Esino             

17 Le Grotte             

18 Mariani             

19 Gattuccio             

20 Esino II             

21 Esino III             

22 Esino IV             

23 Gola Della Rossa Neoprene armato  Plinti su pali trivellati B 0,107 T1 St = 1 

24 Serra San Quirico Neoprene armato   Plintii su pali trivellati B 0,107 T1 St = 1 

25 Angeli Neoprene armato Plinti su pali trivellati B 0,107 T1 St = 1 

26 Esinante Neoprene armato   Plintii su pali trivellati B 0,107 T1 St = 1 

27 Collefreddo             
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28 Spontini Neoprene armato Plintii su pali trivellati B 0,107 T1 St = 1 

29 Castelbellino Neoprene armato Plintii su pali trivellati B 0,107 T1 St = 1 

30 Esino I Neoprene armato Plintii su  pali trivellati C 0,107 T1 St = 1 

31 Esino II Neoprene armato Plintii su  pali trivellati C 0,107 T1 St = 1 
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STRADA STATALE 77 

POSIZIONE GEOGRAFICA GENERALITÀ 

N° Ponte KM Centro abitato più vicino ID  Ponte (SOAWE) Denominazione Epoca costruzione  Lunghezza (m) 

1 28431 Gelagna Bassa 11001003669 Chienti I (Sx) 2001 - 2016 320 

2 28516 Gelagna Bassa 11001003675 Chienti I (Dx) 2001 - 2016 270 

3 31152 Muccia 11001003674 Chienti II (Dx) 2001  - 2016 430 

4 31392 Muccia 11001003670 Chienti II (Sx) 2001 - 2016 190 

5 33137 Muccia 11001003671 Muccia (Sx) 2001 - 2016 280 

6 33187 Muccia 11001003672 Muccia (Dx) 2001 - 2016 310 

7 36341 Pievebovigliana 11001003470 Le Fratte Ovest 2001 - 2009 130 

8 36785 Pievebovigliana 11001003471 Le Fratte Est 2001 - 2009 105 

9 38198 Polverina 11001003472 Polverina (Dx) 2001 - 2009 230 

10 38223 Polverina 11001003603 Polverina (Sx) 2001 - 2009 204 

11 39254 Polverina 11001003473 Altino (Dx) 2001 - 2009 135 

12 39286 Polverina 11001003604 Altino (Sx) 2001 - 2009 110 

13 39654 Polverina 11001003474 San Giusto (Dx) 2001 - 2009 123 

14 39671 Polverina 11001003605 San Giusto (Sx) 2001 - 2009 86 

15 40068 Valdiea 11001003475 Baroglia (Dx) 2001 - 2009 171 

16 40074 Valdiea 11001003606 Baroglia (Sx)   174 

17 40375 Valdiea 11001003607 Varano I (Sx) 2001 - 2009 110 

18 40395 Valdiea 11001003476 Varano I (Dx) 2001 - 2009 110 

19 40758 Valdiea 11001003608 Valdiea (Dx) 1963 70 

20 40758 Valdiea 11001003590 Valdiea (Sx) 1981 - 2012 70 

21 52683 Valdiea 11001000000 Madonna Del Rosario (Dx) 1991-1996 72,4 

22 52696 Valdiea 11001003618 Madonna Del Rosario (Sx) 1991-1996 107.80 

23 52941 Valdiea 11001000010 Sasso Rosso I (Dx) 1981-2000 316,7 

24 52955 Valdiea 11001003619 Sasso Rosso I (Sx) 1981-2000 316,7 

25 53427 Valdiea 11001003620 Sasso Rosso II (Sx) 1981-2000 107,8 

26 53433 Valdiea 11001000020 Sasso Rosso II (Sx) 1981-2000 107,8 

27 54408 Bistocco 11001003380 Fiungo I (Dx)   45 



 

151 
 

28 54416 Bistocco 11001003621 Fiungo I (Sx)   45 

29 54795 Bistocco 11001003622 Fiungo II (Sx) 1981-2000 177,8 

30 54838 Bistocco 11001000030 Fiungo II (Dx) 1981-2000 142,1 

31 55070 Bistocco 11001000040 Fiungo III (Dx) 1981-2000 284,9 

32 55083 Bistocco 11001003623 Fiungo III (Sx) 1981-2000 272,05 

33 55560 Bistocco 11001000050 Campolarzo (Dx) 1981-2000 317 

34 55575 Bistocco 11001003624 Campolarzo (Sx) 1981-2000 317 

35 56542 Bistocco 11001003625 Madonna Di Bistocco (Sx) 1961-1980 71 

36 56554 Bistocco 11001003384 Madonna Di Bistocco (Dx) 1961-1980 70 

37 56921 Bistocco 11001003385 Eremo San Benedetto (Dx) 1961-1980 60 

38 56952 Bistocco 11001003626 Eremo San Benedetto (Sx) 1961-1980 66 

39 57700 Colle e Valle Valcimarra 11001003386 Valcimarra Ovest (Dx) 1981-2000 100 

40 57723 Colle e Valle Valcimarra 11001003627 Valcimarra Ovest (Sx) 1981-2000 132 

41 58024 Colle e Valle Valcimarra 11001003628 Valcimarra Est (Sx) 1981-2000 135 

42 58035 Colle e Valle Valcimarra 11001000060 Valcimarra Est (Dx) 1981-2000 135 

43 62213 Caldarola 11001000510 Caldarola 1961-1980 355 

44 63024 Belforte del Chienti 11001000080 Fosso Conce 1961-1980 215 

45 63455 Belforte del Chienti 11001000090 Savini 1961-1980 434 

46 64247 Belforte del Chienti 11001000100 Belforte 1961-1980 541,8 

47 65168 Belforte del Chienti 11001003540 Santa Maria (Dx) 1981-2000 104 

48 65178 Belforte del Chienti 11001003395 Santa Maria (Sx) 1981-2000 114 

49 67126 Le Grazie 11001000110 Le Grazie 1961-1980 500 

50 68539 Le Grazie 11001003399 Cesolone 1981-2000 105 

51 69487 Le Grazie 11001000120 Chienti I 1961-1990 249,1 

52 70544 Tolentino 11001000130 Tolentino 1961-1980 535,8 

53 71279 Tolentino 11001003405 Paterno 1981-2000 125 

54 71788 Tolentino 11001003406 Ancajano 1981-2000 107 

55 75326 Tolentino 11001003410 Chienti II   105 

56 76951 Piane della Rancia 11001003413 La Rancia 1981-2000 107 

57 77979 Piane della Rancia 11001000140 Il Castello 1981-2000 354 

58 79655 Piane della Rancia 11001003416 Chienti 1981-2000 70 
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59 88362 Piediripa 11001000150 Fiastra 1981-2000 142,8 

60 93565 Piediripa 11001000520 Chienti III 1981-2000 249,1 
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STRADA STATALE 77 

GENERALITÀ IMPALCATO 

N° Ponte Denominazione Materiale Schema statico  Tipologia N° Campate Lmedia (m) Lmax /L min 

1 Chienti I (Sx) ACC/CA Trave continua Cassone reticolare 6     

2 Chienti I (Dx) ACC/CA Trave continua Cassone reticolare 5     

3 Chienti II (Dx) ACC/CA Trave continua Cassone reticolare       

4 Chienti II (Sx) ACC/CA Trave continua Cassone reticolare       

5 Muccia (Sx) ACC/CA Trave continua   6     

6 Muccia (Dx) ACC/CA Trave continua   6     

7 Le Fratte Ovest CA Semplice appoggio Sezione aperta 9     

8 Le Fratte Est CA Semplice appoggio Sezione aperta 5     

9 Polverina (Dx) ACC/CA Trave continua Sezione aperta 7     

10 Polverina (Sx) ACC/CA Trave continua Sezione aperta 6     

11 Altino (Dx) ACC/CA Trave continua Sezione aperta 7     

12 Altino (Sx) ACC/CA Trave continua Sezione aperta 6     

13 San Giusto (Dx) ACC/CA Trave continua Sezione aperta 4     

14 San Giusto (Sx) ACC/CA Trave continua Sezione aperta 3     

15 Baroglia (Dx) ACC/CA Trave continua Sezione aperta 4     

16 Baroglia (Sx) ACC/CA Trave continua Sezione aperta 3     

17 Varano I (Sx) CA Trave continua         

18 Varano I (Dx) CA Trave continua         

19 Valdiea (Dx) CA Semplice appoggio         

20 Valdiea (Sx) CA Semplice appoggio         

21 Madonna Del Rosario (Dx) CA Semplice appoggio Sezione aperta 3 34,5 1 

22 Madonna Del Rosario (Sx) CA Semplice appoggio Sezione aperta 2 34,5 1 

23 Sasso Rosso I (Dx) CA Semplice appoggio Sezione aperta 9 35,4 1 

24 Sasso Rosso I (Sx) CA Semplice appoggio Sezione aperta 9 35,4 1 

25 Sasso Rosso II (Sx) CA Semplice appoggio Sezione aperta 9 34,5 1 

26 Sasso Rosso II (Sx) CA Semplice appoggio Sezione aperta 9 34,5 1 

27 Fiungo I (Dx) CA Trave continua   3     
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28 Fiungo I (Sx) CA Trave continua         

29 Fiungo II (Sx) CA Semplice appoggio Sezione aperta 5 35,7 1 

30 Fiungo II (Dx) CA Semplice appoggio Sezione aperta 4 35,7 1 

31 Fiungo III (Dx) CA Semplice appoggio Sezione aperta 8 35,7 1 

32 Fiungo III (Sx) CA Semplice appoggio Sezione aperta 8 35,7 1 

33 Campolarzo (Dx) CA Semplice appoggio Sezione aperta 9 35,4 1 

34 Campolarzo (Sx) CA Semplice appoggio Sezione aperta 9     

35 Madonna Di Bistocco (Sx) CA Semplice appoggio Sezione aperta 3     

36 Madonna Di Bistocco (Dx) CA Semplice appoggio Sezione aperta       

37 Eremo Di San Benedetto (Dx) CA Semplice appoggio Sezione aperta 2     

38 Eremo San Benedetto (Sx) CA Semplice appoggio Sezione aperta 2     

39 Valcimarra Ovest (Dx) CA Semplice appoggio Sezione aperta 3     

40 Valcimarra Ovest (Sx) CA Semplice appoggio Sezione aperta 3     

41 Valcimarra Est (Sx) CA Semplice appoggio Sezione aperta 4 33,06 1 

42 Valcimarra Est (Dx) CA Semplice appoggio Sezione aperta 4 33,06 1 

43 Caldarola CA Semplice appoggio Sezione aperta 11 36,2 1 

44 Fosso Conce CA Semplice appoggio Sezione aperta 6 36,2 1 

45 Savini CA Semplice appoggio Sezione aperta 12 36,2 1 

46 Belforte CA Semplice appoggio Sezione aperta 15 36,2 1 

47 Santa Maria (Dx) CA Semplice appoggio Sezione aperta       

48 Santa Maria (Sx) CA Semplice appoggio Sezione aperta 3     

49 Le Grazie CA Semplice appoggio Sezione aperta 14 35,7 1 

50 Cesolone CA Semplice appoggio Sezione aperta       

51 Chienti I CA Semplice appoggio Sezione aperta 7 35,7 1 

52 Tolentino CA Semplice appoggio Sezione aperta 12 44,65 1,27 

53 Paterno CA Semplice appoggio Sezione aperta 3     

54 Ancajano       3     

55 Chienti II             

56 La Rancia CA Semplice appoggio Sezione aperta 3     

57 Il Castello CA Semplice appoggio Sezione aperta 10 35,4 1 

58 Chienti CA Semplice appoggio Sezione aperta 3     
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59 Fiastra CA Semplice appoggio Sezione aperta 4 35,7 1 

60 Chienti III CA Semplice appoggio Sezione aperta 7 35,7 1 
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STRADA STATALE 77 

GENERALITÀ PILE 

N° Ponte Denominazione Materiale Schema statico Sezione trasversale Larghezza Hmedia (m) Hmax / Hmin 

1 Chienti I (Sx) CA Pila singola Poligonale       

2 Chienti I (Dx) CA Pila singola Pseudorettangolare       

3 Chienti II (Dx) CA Pila singola Pseudorettangolare       

4 Chienti II (Sx) CA Pila singola Pseudorettangolare       

5 Muccia (Sx) CA 2 Pile singole Circolare       

6 Muccia (Dx) CA 2 Pile singole Circolare       

7 Le Fratte Ovest CA Parete Parete pseudorettangolare       

8 Le Fratte Est CA Parete Parete pseudorettangolare       

9 Polverina (Dx) CA Parete Parete pseudorettangolare       

10 Polverina (Sx) CA Parete Parete pseudorettangolare       

11 Altino (Dx) CA Parete Parete pseudorettangolare       

12 Altino (Sx) CA Parete Parete pseudorettangolare       

13 San Giusto (Dx) CA Parete Parete pseudorettangolare       

14 San Giusto (Sx) CA Parete Parete pseudorettangolare       

15 Baroglia (Dx) CA Parete Parete pseudorettangolare       

16 Baroglia (Sx) CA Parete Parete pseudorettangolare       

17 Varano I (Sx)   2 Pile singole Circolare       

18 Varano I (Dx)   2 Pile singole Circolare       

19 Valdiea (Dx)   Pila singola Psuedorettangolare       

20 Valdiea (Sx)   Pila singola Psuedorettangolare       

21 Madonna Del Rosario (Dx) CA Pila singola Circolare piena 2,5 1,5 1 

22 Madonna Del Rosario (Sx) CA Pila singola Circolare piena 2,5 3,5 1 

23 Sasso Rosso I (Dx) CA Pila singola Circolare piena 2,5 1,26 2,43 

24 Sasso Rosso I (Sx) CA Pila singola Circolare piena 2,5 1,14 2,43 

25 Sasso Rosso II (Sx) CA Pila singola Circolare piena 2,5 1,75 1,33 

26 Sasso Rosso II (Sx) CA Pila singola Circolare piena 2,5 1,75 1,33 

27 Fiungo I (Dx) CA Pila singola Circolare       
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28 Fiungo I (Sx) CA Pila singola Circolare       

29 Fiungo II (Sx) CA Pila singola Circolare cava 2,8 5,25 1,16 

30 Fiungo II (Dx) CA Pila singola Circolare cava 2,8 5,59 1,16 

31 Fiungo III (Dx) CA Pila singola Circolare cava 2,8 5,44 1,47 

32 Fiungo III (Sx) CA Pila singola Circolare cava 2,8 5,57 1,29 

33 Campolarzo (Dx) CA Pila singola Circolare /rettangolare piena 2,5 4,21 1,27 

34 Campolarzo (Sx) CA Pila singola Circolare /rettangolare piena 2,5 4,34 1,27 

35 Madonna Di Bistocco (Sx) CA Pila singola Circolare       

36 Madonna Di Bistocco (Dx) CA Pila singola Circolare       

37 Eremo Di San Benedetto (Dx) CA Pila singola Circolare       

38 Eremo San Benedetto (Sx) CA Pila singola Circolare       

39 Valcimarra Ovest (Dx) CA Pila singola Circolare        

40 Valcimarra Ovest (Sx) CA Pila singola Circolare       

41 Valcimarra Est (Sx) CA Pila singola Circolare piena 2,5 8,45 1,1 

42 Valcimarra Est (Dx) CA Pila singola Circolare piena 2,5 8,35 1,11 

43 Caldarola CA Parete Parete rettangolare cava 2,5x9,0 14,12 6,94 

44 Fosso Conce CA Parete Parete rettangolare cava 2,5x9,0 11,84 2,35 

45 Savini CA Parete Parete rettangolare cava 2,5x9,0 15,41 1,3 

46 Belforte CA Parete Rettangolare cava 2,5x9,0 9,32 2,68 

47 Santa Maria (Dx) CA Telaio a 6 fusti Circolare        

48 Santa Maria (Sx) CA Telaio a 6 fusti Circolare        

49 Le Grazie CA Parete Parete pseudorettangolare 2,60x9,50 11,2 1,4 

50 Cesolone CA Parete Parete pseudorettangolare       

51 Chienti I CA Telaio a 2 fusti Circolare piena 2,2 6,54 1,47 

52 Tolentino CA Telaio a 2 fusti Circolare/ Pseudorettangolare 2,2 5,3 3,27 

53 Paterno CA Telaio a 2 fusti  Circolare       

54 Ancajano             

55 Chienti II             

56 La Rancia CA Telaio a 2 fusti Circolare       

57 Il Castello CA Telaio a 2 fusti Circolare piena 2,2 5,67 1,87 

58 Chienti CA  Telaio a 2 fusti Circolare       
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59 Fiastra CA Telaio a 2 fusti Circolare piena 2,2 5 1 

60 Chienti III CA Telaio a 2 fusti Circolare piena 2,2 6 1 
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STRADA STATALE 77 

GENERALITÀ APPOGGI FONDAZIONE SOTTOSUOLO E AZIONE SISIMCA 

N° Ponte Denominazione Tipologia Tipologia Suolo PGArif Topografia  Amplificazione 

1 Chienti I (Sx)              

2 Chienti I (Dx)             

3 Chienti II (Dx)            

4 Chienti II (Sx)             

5 Muccia (Sx)            

6 Muccia (Dx)             

7 Le Fratte Ovest            

8 Le Fratte Est             

9 Polverina (Dx)            

10 Polverina (Sx)             

11 Altino (Dx)            

12 Altino (Sx)             

13 San Giusto (Dx)            

14 San Giusto (Sx)             

15 Baroglia (Dx)            

16 Baroglia (Sx)             

17 Varano I (Sx)            

18 Varano I (Dx)             

19 Valdiea (Dx)            

20 Valdiea (Sx)             

21 Madonna Del Rosario (Dx) Neoprene armato A pozzo E 0,107 T1 St = 1 

22 Madonna Del Rosario (Sx) Neoprene armato  A pozzo E 0,107 T1 St = 1 

23 Sasso Rosso I (Dx) Neoprene armato A pozzo B 0,107 T1 St = 1 

24 Sasso Rosso I (Sx) Neoprene armato  A pozzo B 0,107 T1 St = 1 

25 Sasso Rosso II (Sx) Neoprene armato A pozzo B 0,107 T1 St = 1 

26 Sasso Rosso II (Sx) Neoprene armato  A pozzo B 0,107 T1 St = 1 

27 Fiungo I (Dx)            
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28 Fiungo I (Sx)             

29 Fiungo II (Sx) Calotta sferica in acciaio  Plinti su pali/A pozzo B 0,107 T1 St = 1 

30 Fiungo II (Dx) Calotta sferica in acciaio Plinti su pali/A pozzo B 0,107 T1 St = 1 

31 Fiungo III (Dx) Appoggi uni/multidirezionali Plinti su pali B 0,107 T1 St = 1 

32 Fiungo III (Sx) Appoggi uni/multidirezionali Plinti su pali B 0,107 T1 St = 1 

33 Campolarzo (Dx) Appoggi scorrevoli unidirezionali Plinti su jet grouting/Plinti su pali B 0,107 T1 St = 1 

34 Campolarzo (Sx) Appoggi scorrevoli unidirezionali Plinti su jet grouitng/Plinti su pali B 0,107 T1 St = 1 

35 Madonna Di Bistocco (Sx)             

36 Madonna Di Bistocco (Dx)             

37 Eremo Di San Benedetto (Dx)             

38 Eremo San Benedetto (Sx)             

39 Valcimarra Ovest (Dx)             

40 Valcimarra Ovest (Sx)             

41 Valcimarra Est (Sx) Gomma confinata  Plinti su pali B 0,102 T1 St = 1 

42 Valcimarra Est (Dx) Gomma confinata Plinti su pali B 0,102 T1 St = 1 

43 Caldarola Neoprene armato Plinti  su pali B 0,098 T1 St = 1 

44 Fosso Conce Neoprene armato Plinti su pali B 0,098 T1 St = 1 

45 Savini Neoprene armato Plinti su pali trivellati B 0,098 T1 St = 1 

46 Belforte Neoprene armato Plinti su pali trivellati   0,098 T1 St = 1 

47 Santa Maria (Dx)             

48 Santa Maria (Sx)             

49 Le Grazie Neoprene armato Plinti su pali trivellati B 0,098 T1 St = 1 

50 Cesolone             

51 Chienti I Neoprene armato Plinti  su pali trivellati B 0,096 T1 St = 1 

52 Tolentino Disco elastomerico confinato Plinti su  pali/A pozzo C 0,095 T1 St = 1 

53 Paterno             

54 Ancajano             

55 Chienti II             

56 La Rancia             

57 Il Castello   Plinti su pali B 0,095 T1 St = 1 

58 Chienti             
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59 Fiastra Neoprene armato  Plinti su pali trivellati B 0,095 T1 St = 1 

60 Chienti III Neoprene armato  Plinti su plinti su pali B 0,091 T1 St = 1 
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4.2 Analisi statistiche sul dataset 

 

La seconda fase del lavoro è stata la rielaborazione delle informazioni inserite nel dataset 

precedente. I risultati di queste analisi individuare le caratteristiche che dovrà possedere 

il ponte oggetto di studio per poter essere considerato rappresentativo della realtà 

marchigiana. 

In primo luogo, è stata analizzata la distribuzione delle epoche di costruzione delle opere. 

L’utilità di questa analisi è stabilire un criterio per poter individuare le norme vigenti al 

momento dell’elaborazione dei progetti (e per poter redigere eventuali progetti simulati). 

Sono state stabilite tre fasce temporali. I range non sono casuali, ricalcano i momenti 

salienti dello sviluppo normativo in materia di ponti. Come si nota in Figura 70, le tre 

fasce temporali sono equamente popolate. 

 

 

Figura 70: Distribuzione delle epoche di costruzione 

 

La seconda analisi (Figura 71) riguarda la distribuzione delle lunghezze complessive 

delle opere. Le fasce più popolate sono quelle relative a lunghezze compresa tra 50 e 

150 metri e tra 200 e 350 metri. 
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Figura 71: Distribuzione delle lunghezze complessive 

 

Dalla Figura 72 si evince che quasi il 66% delle opere ha l’impalcato realizzato in 

calcestruzzo armato. Questo dato è coerente con quanto anticipato nell’Introduzione e nel 

paragrafo 3.1.2. L’altro 30% è realizzato a sezione composta acciaio-calcestruzzo (SCC). 

 

 

Figura 72: Distribuzione del materiale da costruzione dell'impalcato 
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Più della metà dei ponti considerati sono semplicemente appoggiati, il resto sono a travata 

continua (Figura 73). 

 

 

Figura 73: Distribuzione degli schemi statici dell'impalcato 

 

Volendo unire i risultati dei due grafici precedenti, si può dire (Figura 74) che la quasi 

totalità dei ponti in semplice appoggio siano realizzati in calcestruzzo armato. Viceversa, 

quelli a travata continua sono quasi tutti a sezione composta acciaio-calcestruzzo. 

 

 

Figura 74: Distribuzione degli schemi statici longitudinali dell'impalcato in base al materiale da costruzione 
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In  Figura 75 è mostrata la distribuzione delle tipologie d’impalcato riscontrate nei dati. 

Più del 60% dei ponti sono realizzati con impalcati semplicemente appoggiati alle pile, la 

seconda tecnica più utilizzata è quella a cassone (che presuppone la travata continua) 

declinato diversamente a seconda che si tratti di struttura a sezione composta o in 

calcestruzzo armato. 

 

 

Figura 75: Distribuzione delle tipologie d'impalcato 

 

Unendo i risultati di Figura 74 con quelli di Figura 75 si nota che (Figura 76) buona parte 

dei ponti a sezione composta hanno un impalcato a cassone reticolare mentre una piccola 

parte e la maggioranza dei ponti in calcestruzzo armato sono a sezione aperta.  
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Figura 76: Distribuzione delle tipologie d'impalcato in base al materiale da costruzione 

 

Passando all’analisi delle campate (Figura 77) si nota come i ponti a 3 campate 

rappresentino da soli il 20% dei ponti di cui si hanno informazioni. Un altro valore molto 

usuale sono i ponti con 9 campate. In questo caso non è stato possibile avere informazioni 

sul numero di campate del 20% della popolazione. 

 

 

Figura 77: Distribuzione del numero delle campate 
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Il grafico successivo (Figura 78) dimostra che le lunghezze di campata più utilizzate 

vanno dai 20 ai 40 metri. Purtroppo, per più della metà dei ponti individuati non si dispone 

di questa informazione. 

 

 

Figura 78: Distribuzione della lunghezza media delle campate 

 

La Figura 79 è diretta conseguenza del grafico precedente. Ciò che si può dire è che la 

tendenza è quella di realizzare ponti con campate tutte uguali, mentre solo una piccola 

parte mostra una variazione contenuta, entro un massimo del 40%. 
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Figura 79: Distribuzione del rapporto Lmax/Lmin 

 

Riguardo alle pile, in Figura 80 è mostrata la distribuzione degli schemi statici individuati. 

Lo schema statico a pila singola si ritrova in più del 40% dei ponti, segue lo schema a 

setto (30%) e, infine, quello a telaio (20%).   

 

 

Figura 80: Distribuzione degli schemi statici delle pile 
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Dei 19 ponti con schema statico delle pile a telaio, la maggior parte presenta 2 fusti 

(Figura 81). 

 

 

Figura 81: Distribuzione del numero di pile per telaio 

 

Grande mancanza d’informazioni è stata riscontrata riguardo alle altezze (medie) delle 

pile. Si può dire che (Figura 82) tendenzialmente si hanno pile alte tra i 4,5 ed i 6 metri, 

mentre un’altra percentuale non trascurabile è data dalle pile alte tra i 6 e i 9 metri. 

 

 

Figura 82: Distribuzione delle altezze medie delle pile 
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Anche nel caso delle pile, per quanto riguarda il rapporto d’altezza tra la pila più alta e  

quella più bassa, si può solo dire che la tendenza è realizzare pile tutte uguali o che varino 

fra loro per non più del 40%, anche se non mancano esempi di strutture con pile molto 

diverse (Figura 83). 

 

 

Figura 83: Distribuzione del rapporto Hmax/Hmin delle pile 

 

La tipologia di sezione trasversale più utilizzata per le pile è quella circolare, che 

rappresenta il 40% del totale. 31 dei ponti individuati hanno una pila a parete, mentre i 

restanti presentano pile rettangolari o pseudo-rettangolari (Figura 84). 

 

 

Figura 84: Distribuzione della tipologia di sezione trasversale delle pile 
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5. CASO STUDIO: IL VIADOTTO CHIARAVALLE 

 

Approfondendo ed ampliando il lavoro di Pinto and Franchin (2010), riguardo la cernita 

dei ponti italiani, le analisi statistiche svolte sulle strade statali 76 e 77 hanno consentito 

di delineare meglio le caratteristiche salienti del patrimonio infrastrutturale marchigiano. 

Per quanto riguarda i soli ponti in calcestruzzo armato, i risultati ottenuti sono quasi 

sempre coerenti con quelli di Pinto and Franchin (2010), tranne che per l’altezza delle 

pile, che risulta mediamente minore (10 - 20 m contro 4,5 - 6 m nelle Marche) e per la 

sezione di quest’ultime (rettangolare cava contro sezione circolare). 

Per poter essere rappresentativa di una famiglia sufficientemente ampia, l’opera da 

scegliere per l’applicazione della metodologia probabilistica dovrà possedere le 

caratteristiche più comuni emerse dai risultati precedenti. 

Con questo lavoro di Tesi, come asserito nel paragrafo 3.1.3, si vuole utilizzare la 

metodologia probabilistica per indagare anche il comportamento delle catene 

cinematiche, trattandosi di una soluzione ricorrente; l’opera scelta dovrà possedere  anche 

questa caratteristica. 
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5.1 Descrizione del caso studio 

5.1.1 Inquadramento territoriale 

 

La scelta è ricaduta su un ponte sito in Italia centrale (Figura 85: Posizione del Viadotto 

ChiaravalleFigura 85), nella Regione Marche (Figura 86), noto con il nome di Viadotto 

(Figura 87). L’opera possiede la maggior parte delle caratteristiche individuate dalle 

analisi, tra cui, i collegamenti tra gli impalcati per la realizzazione della catena 

cinematica.  

Il Viadotto Chiaravalle è ubicato nel territorio del Comune di Falconara Marittima (AN), 

tra le progressive chilometriche 000+466 e 001+341 della strada statale n.76 Dir 

dell’Aeroporto Raffaello Sanzio, e si inserisce all’interno dei lavori di realizzazione del 

raccordo tra la S.S.76, l’autostrada A14, l’aeroporto di Ancona- Falconara e lo svincolo 

Falconara Ovest-S.S.16. 

 

 

Figura 85: Posizione del Viadotto Chiaravalle 

  



Caso studio: il viadotto Chiaravalle 

174 
 

 

Figura 86: Inquadramento territoriale del Viadotto Chiaravalle 

 

 

Figura 87: Vista aerofotogrammetrica dell'opera con indicazione delle due spalle 
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Il viadotto ha una lunghezza di 875m, calcolata in asse giunti spalle, è composto da un 

impalcato costituente una singola carreggiata, di larghezza totale di 12,1m per due corsie, 

una per senso di marcia. Il viadotto è costituito da 4 catene cinematiche, separate da giunti 

strutturali (Figura 88). Le catene cinematiche sono costituite da travi semplicemente 

appoggiate, lunghe 27,5m, connesse tramite cavi post-tesi posizionati al livello della 

soletta (Carbonari et al. 2019).  I quattro tronchi, in cui è diviso longitudinalmente il 

ponte, sono costituiti da 13, 10 ,3 e 5 campate. Il terzo tronco è costituito da una trave 

Gerber di tre campate (Dezi et al. 2018) . Sono presenti 31 campate di luce pari a 26,00m, 

misurata in asse appoggi. 

 

 

Figura 88: Posizione delle 4 catene cinematiche che compongono il viadotto 

 

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 luce delle travi, calcolata in asse appoggi, è pari a 26,00m con 

la sola eccezione della campata tra le pile 24 e 25, posta al di sopra della linea ferroviaria 

Orte-Falconara Marittima, il cui impalcato è costituito da un cassone in C.A.P. quadri-

cellulare con luce di calcolo coincidente con l’interasse pile e pari a 45.0m. Le pile, poste 

ad interasse di 27.50m, sono in cemento armato a telaio con doppio fusto a sezione 

circolare piena e pulvino parallelepipedo di collegamento in sommità. Le pile 17, 24 e 25 

fanno eccezione; queste sono costituite da setti a sezione rettangolare piena (con estremità 

semicircolari), di ingombro massimo pari a 7,40x1,40m. 
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 Sono presenti giunti di dilatazione in pavimentazione in corrispondenza delle pile 13 e 

23. 

Lo scopo dell’applicazione è quello di analizzare una porzione dell’opera suddetta, ossia 

dalla spalla A alla pila  (Figura 91), sulla quale appunto non sono presenti i collegamenti 

in soletta, vista la presenza del giunto di dilatazione. 

 

 

Figura 89: Vista globale del Viadotto Chiaravalle 

 

 

Figura 90: Vista del viadotto lato Castelferretti dalla spalla A alla pila 5 
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Figura 91: Vista generale della porzione di viadotto oggetto d'analisi, dalla pila 13 (primo piano) alla pila 13 

 

5.1.2 Descrizione dei componenti strutturali 

 

Di seguito si riporta la descrizione dei componenti strutturali appartenenti alla porzione 

indagata: 

- Fondazioni; 

- Pile; 

- Appoggi; 

- Impalcato; 

- Spalla A. 

 

Fondazioni 

Tutte le fondazioni sono di tipo indiretto e realizzate con plinti su gruppi di pali trivellati 

Φ 1000 di lunghezza variabile da 27,00m a 35,50m. 
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I plinti appartenenti alle pile della porzione di opera esaminata hanno un’altezza di 1,70m, 

sono a pianta rettangolare 9,00x5,00m e raccordano 6 pali Φ 1000 disposti su due file 

distanziate 3,00m e all’interno di ogni fila hanno un interasse di 3,50m (Figura 92). 

 

Figura 92: Plinto della pila tipo 

I plinti delle spalle (Figura 93) hanno pianta di dimensioni pari a 13,00x7,00m e altezza 

di 2,00m. hanno la funzione di collegare 10 pali trivellati Φ 1000 disposti su tre file a 

“quinconce”. 

 

Figura 93: Fondazioni delle spalle 
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I materiali adottati per la realizzazione delle fondazioni hanno le seguenti caratteristiche 

nominali: 

- Calcestruzzo per plinti: R’bk > 30 MPa; 

- Acciaio per armature: FeB44k. 
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Pile 

Le pile (Figura 94 e Figura 95), poste ad interasse di 27.50m, sono realizzate con due fusti 

in C.A. a sezione circolare piena, collegati in sommità da un pulvino parallelepipedo. I 

fusti hanno diametro pari a 1.40m e sono posti ad interasse di 6.0m. Le altezze dei fusti 

delle pile variano da 5.50m a 12.0m e i pulvini hanno dimensione in pianta pari a 

9.30x2.20m e spessore pari a 1.20m. 

 

 

Figura 94: Prospetto della pila tipo 
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Figura 95: Sezione della pila tipo 
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Appoggi 

Ogni campata è disposta su 6 appoggi (3 sul lato destro e 3 su quello sinistro) in acciaio–

teflon; le travi laterali poggiano su appoggi multidirezionali da 200 t mentre, quelli 

centrali, su appoggi unidirezionali longitudinali da 30 t di forza trasversale. Si riporta in 

Figura 96 lo schema d’appoggio di tutti gli elementi dell’impalcato. 

 

 

Figura 96: Schema degli appoggi dalla spalla A alla pila 25 
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Impalcato 

L’impalcato è costituito da tre travi a vasca in C.A.P. semi-prefabbricate che sorreggono 

una soletta gettata in opera su predalles avente spessore totale pari a 25cm (20+5). Le 

travi sono realizzate con gusci esterni prefabbricati di spessore sottile (7cm) e getto in 

opera di completamento, anime comprese, effettuato in concomitanza con quello della 

soletta. L’alleggerimento interno alle travi è ottenuto con elemento di polistirolo a 

perdere. Le travi, poste ad interasse di 4.03m, hanno larghezza all’intradosso di 60cm,  

larghezza superiore di 159cm ed altezza di 165cm. La luce di calcolo in asse appoggi è 

pari a 26.0m. 

In Figura 97 si riporta la sezione trasversale dell’impalcato. 

 

 

Figura 97: Sezione trasversale dell'impalcato 

 

La larghezza complessiva dell’impalcato è pari a 12.10m, comprensivi di 1.60m di cordoli 

(0.50m lato est e 1.10m lato ovest); dalle travi esterne, la soletta presenta un aggetto di 

1.25m. Quali collegamenti trasversali sono presenti, oltre alla soletta, i soli due trasversi 

di testata (Figura 100) dello spessore di 35cm. 

Per i materiali, le prescrizioni sui materiali riportate negli elaborati reperiti indicano per 

l’impalcato: 

- Calcestruzzo della soletta: R’bk > 30 MPa; 

- Calcestruzzo per le travi: R’bk > 40 MPa; 
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- Acciaio in barre per armatura lenta: FeB44k; 

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

MPa. 

 

Figura 98: Sezione longitudinale completa e pianta dell'impalcato 

 

 

Figura 99: Dettaglio dell’appoggio dell’impalcato 
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Figura 100: Sezione trasversale del traverso e armature 

 

Gli impalcati presentano collegamenti in soletta così da formare le cosiddette “catene 

cinematiche”. I collegamenti sono costituiti da gruppi di barre Ø40 o 50mm, disposte in 

numero variabile da 3 a 7,  e realizzati come illustrato nelle figure successive (Figura 101, 

Figura 102, Figura 103 e Figura 104 ). 

 

 

Figura 101: Disposizione delle barre dalla spalla A alla pila 23 
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Figura 102: Sezione trasversale in corrispondenza della catena cinematica 

 

 

Figura 103: Dettaglio dell'ancoraggio delle barre per la catena cinematica 

 

 

Figura 104: Dettaglio della catena cinematica a collegamento degli impalcati 
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Spalle 

Le spalle del ponte sono di tipo scatolare, con muro frontale a spessore costante pari a 

1.50m e paraghiaia con spessore pari a 30cm. L’altezza totale del muro frontale (esclusi 

2.00m di elevazione del paraghiaia) è pari a 5.65m per la spalla lato aeroporto, mentre 

varia tra 7.56 e 8.05m per la spalla lato Roma. I muri di risvolto hanno spessore costante 

di 1.40m lungo tutto lo sviluppo. 

 

 

Figura 105: Sezione spalla lato aeroporto 
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Figura 106: Prospetto spalla lato aeroporto 

 

Riepilogo degli elementi strutturali 

Di seguito, vengono riportate le caratteristiche geometriche degli elementi strutturali, 

necessarie per la successiva fase di modellazione. 

Elemento strutturale U.d.M. Valore 

Lunghezza complessiva del ponte m 875 

Numero di campate - 31 

Lunghezza delle campate m 27,50 

Numero di travi per campata - 3 

Numero traversi per campata - 2 

Larghezza del piano bitumato m 10,50 

Larghezza cordoli per guard-rail m 0,50 / 1,10 

Larghezza totale dell’impalcato m 12,10 
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Nella tabella successiva viene riportata l’altezza delle singole pile, misurata al netto 

dello spessore del pulvino. 

 

N. pila H [m] N. pila H [m] 

1 5,50 7 8,00 

2 6,50 8 8,00 

3 7,00 9 8,50 

4 7,00 10 8,50 

5 7,50 11 9,00 

6 7,50 12 - 13 9,50 

Figura 107: Sezione longitudinale e pianta della porzione di viadotto indagata 

 

 

  



Caso studio: il viadotto Chiaravalle 

190 
 

5.1.3 Documentazione di progetto e storia tecnico-amministrativa 

 

La documentazione riguardo l’opera e la sua storia tecnico-amministrativa è stata reperita 

nell’archivio compartimentale dell’ANAS di Ancona. Le informazioni sono complete e 

sono più che sufficienti per la realizzazione dello studio. La carpenteria, le armature dei 

vari elementi strutturali e le prescrizioni sui materiali impiegati sono riportate in dettaglio. 

L’accuratezza e la completezza delle informazioni  reperite consente di non realizzare un 

progetto simulato dell’opera. 

Di seguito si riporta l’elenco dei documenti recuperati. 
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Storia tecnico-amministrativa dell’opera 

Dalle informazioni contenute nella documentazione si legge che la progettazione e 

costruzione dell’opera risalgono al periodo che va dal 1971 al 1991. 

Risale al 1980 una relazione dettagliata sull’avanzamento delle fasi progettuali della 

progettazione generale dell’arteria di collegamento all’aeroporto; da questa relazione 

emerge che un primo progetto, approvato dall’Aviazione Civile e dal compartimento 

A.N.A.S., risale al 1971 mentre, nel 1975, è stato redatto un progetto esecutivo per conto 

dell’Amministrazione comunale di Ancona, incaricata della gestione dei lavori anche per 

conto della Regione Marche, della Provincia di Ancona e della Camera di Commercio. 

Nel biennio 1979-80 il Comune di Falconara, sul cui territorio ricade l’opera in questione, 

delibera l’approvazione del progetto definitivo con la conseguente presentazione degli 

elaborati progettuali completi. 

Normativa vigente all’epoca di progetto ed esecuzione 

Tra i documenti reperiti risultano varie relazioni di calcolo dove, però, non sono riportate 

le normative a cui si fece riferimento durante la progettazione. Risalendo alle date di 

progettazione dell’opera, si è potuto appurare che le normative vigenti a cui fecero 

riferimento i progettisti dell’epoca sono: 

- Legge 5/11/1971 n. 1086: “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato 

cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”; 

- Legge 2/2/1974 n.64: “Provvedimenti per le costruzioni con particolari 

prescrizioni per le zone sismiche”; 

- D.M. LL.PP. 3/31975:Approvazione delle norme tecniche per le costruzioni in 

zone sismiche”; 

- D.M. LL.PP. del 16/6/1976: “Norme tecniche per la esecuzione delle opere in 

cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche”. 

- D.M. LL. PP. 2/8/1980: “Criteri generali e prescrizioni tecniche per la 

progettazione, esecuzione e collaudo di ponti stradali; 
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- D.M. LL.PP. 21/1/1981: “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e 

sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le 

prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno 

e delle opere di fondazione”; 

- D.M. LL.PP. 12/2/1982: “Criteri generali per la verifica di sicurezza delle 

costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”. 

 

Eventi sismici significativi subiti  

Il Viadotto Chiaravalle, come del resto tutte le altre opere lungo la SS76, è stata 

sicuramente soggetto agli eventi sismici più recenti dell’area umbro-marchigiana quindi, 

in special modo, al terremoto di Colfiorito del 1997. 

L’opera non mostra alcun segno derivante dal danneggiamento da questo evento. 

Interventi effettuati sull’opera 

Sia dai sopralluoghi che dalla documentazione reperita non risultano interventi effettuati 

dopo la costruzione dell’opera. 

Stato di conservazione 

Lo stato di conservazione degli impalcati può essere definito buono; non si notano i 

particolari segni di degrado generalmente indotti dalla percolazione dell’acqua di 

piattaforma. Lo stesso non si può dire per le pile, i cui fusti presentano ammaloramenti 

diffusi costituiti in massima parte da stati avanzati di ossidazione delle barre superficiali 

con espulsione dei copriferri. 

  



Caso studio: il viadotto Chiaravalle 

194 
 

5.1.4 Caratteristiche geologiche e geotecniche 

 

Per l’analisi in oggetto, sono stati adottati i risultati dello studio geologico svolto durante 

l’epoca di progettazione e costruzione dell’opera (1982-1984) e le successive (2011-

2012) indagini eseguite in merito all’attività di verifica sismica. 

Inquadramento geomorfologico e idrologico 

Il viadotto Chiaravalle, ubicato lungo la S.S.681 – Raccordo tra la S.S.76, L’autostrada 

A14 e l’Aeroporto di Ancona-Falconara, si sviluppa in un’area completamente 

pianeggiante per una lunghezza di 885.0m. 

La Carta geologica d’Italia (Foglio 117 “Jesi” scala 1:100000) indica nell’area interessata 

dal viadotto la presenza in superficie “Alluvioni e depositi litoranei, ghiaiosi e talora 

parzialmente sabbiosi, del IV ordine dei terrazzi, a 5-10m sul fondo valle” (Pleistocene 

Medio-Superiore). 

Sono stati reperiti tra la documentazione presente nel Compartimento di Ancona due 

distinti studi geologici (1979-82 e 1988) effettuati entrambi per il “Raccordo tra la SS76, 

Autostrada A14, l’Aeroporto di Ancona - Falconara e lo Svincolo di Falconara Ovest”.  

In totale sono stati acquisite le stratigrafie di 6 sondaggi, un profilo geologico e le 

planimetrie con l’ubicazione dei sondaggi. 

La falda idrica è stata intercettata nei sondaggi a disposizione tra le profondità di 6.5m e 

9m (la profondità diminuisce dirigendosi come facilmente prevedibile verso il mare). 

Per quanto riguarda gli studi del PAI redatti dalla Regione Merche, l’area direttamente 

interessata dal viadotto non risulta interessata da nessun dissesto. 

Studi geotecnici 

Nell’ambito degli studi geologici effettuati per il “Raccordo tra la SS76, Autostrada A14, 

l’Aeroporto di Ancona-Falconara e lo Svincolo di Falconara Ovest” (1979-82 e 1988), 

sono stati eseguiti numerosi sondaggi. 
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Direttamente interessati dal viadotto in questione risultano essere i sondaggi S2 (28m), 

S3 (30m), S4 (40m) della campagna d’indagine del 1979-82, posti rispettivamente in 

corrispondenza della spalla A “lato S.S.76”, della pila 8 e della pila 24, sono stati reperiti 

inoltre i sondaggi S1 (35 m), S2 (22m), S3 ( 22m) appartenenti alla campagna d’indagine 

del 1988 posti rispettivamente nei pressi della spalla A, in corrispondenza della pila 17 e 

della pila 23. 

L’analisi dettagliata della situazione geologica ha posto in evidenza l’origine fluviale dei 

terreni presenti in superficie.  

La deposizione fluviale, ad opera della quale si sono formati i suddetti depositi, non 

presenta mai una stratigrafia uniforme, ma le continue alternanze e la presenza di lenti 

più o meno spesse pongono in evidenza la presenza di terreni ghiaiosi a cui si 

sovrappongono terreni a diversa granulometria (sabbioso – limosi – argillosi) senza avere 

una corrispondenza laterale uniforme.  

In profondità è presente il substrato di base costituito dalla formazione pliocenica delle 

argille grigio – azzurre, intercettato tra i 14 e 34 m di profondità: lo spessore dei depositi 

di copertura tende ad aumentare in direzione dell’aeroporto. 

I litotipi rilevati dai sondaggi e necessari per definire il modello geotecnico di sottosuolo 

appartengono alle seguenti categorie: 

- Limi di copertura (AD1): si tratta dell’orizzonte più superficiale. È costituto a 

sua volta da un’alternanza lenticolare, classica dei depositi alluvionali, di argille 

siltose, limi argillosi, sabbie limose. Generalmente la consistenza di questi 

orizzonti è discretamente elevata fino a 5-6m di profondità, poi inizia a decrescere 

con l’avvicinarsi del livello freatico che coincide generalmente con la superficie 

dell’orizzonte ghiaioso. La plasticità è assai variabile e la compressibilità 

generalmente bassa.  

- Ghiaia (AD2): costituisce un orizzonte abbastanza omogeneo e ben addensato 

particolarmente potente nel sondaggio S4, con ciottoli calcarei e più raramente 

arenacei immersi in matrice limo-argillosa. Non sono state reperite lenti vere e 

proprie di limo, tuttavia non se ne può escludere la presenza in punti qualsiasi a 

causa della variabilità della sedimentazione alluvionale. 
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- Argille limose (AD3): sono state reperite, in grosse bancate, nei sondaggi S3 e 

particolarmente S4; si tratta di argille soffici, ricche di torba, leggermente 

sabbiose, di colore celeste o bluastro senza alcuna stratificazione: sono 

estremamente plastiche e compressibili, data la bassa consistenza. 

- Formazione pliocenica (AD4): è il complesso di origine marina, costituito da 

argilliti (argille sovra-consolidate sotto ingenti carichi idrostatici e geologici) 

stratificate con giunti di stratificazione siltosi. A volte sono presenti bancate di 

molasse (sabbie fini) stratificate in concordanza e alternanza con le argilliti. Ai 

fini geotecnici la formazione pliocenica può essere considerata incompressibile. 

 

Modello sismico del sottosuolo 

La valutazione della “pericolosità sismica di base” del sito di costruzione, secondo le 

NTC 2018, costituisce l’elemento di conoscenza primario per la determinazione delle 

azioni sismiche di progetto. 

Le NTC recitano: “Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, si rende 

necessario valutare l’effetto della risposta sismica locale mediante specifiche analisi. In 

assenza di tali analisi, per la definizione dell’azione sismica si può fare riferimento a un 

approccio semplificato, che si basa sull’individuazione di categorie di sottosuolo di 

riferimento”. 

Ai fini della identificazione della categoria di sottosuolo, la classificazione si effettua in 

base ai valori della velocità equivalente Vs,30 di propagazione delle onde di taglio entro i 

primi 30 m di profondità. Per le fondazioni superficiali, tale profondità è riferita al piano 

di imposta delle stesse, mentre per le fondazioni su pali è riferita alla testa dei pali. 

Ancora le NTC prescrivono: “La misura diretta della velocità di propagazione delle onde 

di taglio è fortemente raccomandata. Nei casi in cui tale determinazione non sia 

disponibile, la classificazione può essere effettuata in base ai valori del numero 

equivalente di colpi della prova penetrometrica dinamica (Standard Penetration Test) 

NSPT,30 (definito successivamente) nei terreni prevalentemente a grana grossa e della 

resistenza non drenata equivalente cu,30 (definita successivamente) nei terreni 

prevalentemente a grana fine”. 
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Quindi la misura diretta o una stima della Vs mediante altre tipologie d'indagine è, di 

fatto, richiesta dalle NTC 2018 ma, indipendentemente dalla normativa vigente, bisogna 

considerare che la Vs,30 è un parametro che è stato introdotto in Italia in tempi 

relativamente recenti e pertanto si hanno pochi termini di riferimento per una stima  

indiretta su basi bibliografiche ma, soprattutto,  le misure dirette della Vs,30  mostrano una 

notevole variabilità della stessa sia in condizioni geologiche che in apparenza possono 

sembrare simili, sia a breve distanza spaziale, pertanto, la misura diretta delle Vs,30  per lo 

specifico sito di intervento è fortemente auspicabile, in quanto tali indagini comportano 

la conoscenza di un parametro che incide fortemente nel corretto dimensionamento delle 

strutture. 

Quindi, l'esecuzione di tali  misure si traduce in un risparmio del committente in quanto 

le osservazioni del sito, non comprovate da specifiche indagini del sottosuolo, possono 

indurre a sottostimare le reali caratteristiche del sito. 

È stato considerato necessario svolgere un’indagine mediante tecnica M.A.S.W. 

(MASW) dalla spalla A alla pila 10 e dalla pila 15 alla 21, una prospezione sismica a 

rifrazione N53 – R1 nella porzione di viadotto compresa tra le pile 10 e 14, una prova di 

sismica passiva a stazione singola (HVSR) e delle prove down-holes (DH). Inoltre, l’area 

è stata indagata con ulteriori sondaggi (B), test di laboratorio sui prelievi (prove triassiali, 

edometriche) e prove penetrometriche (SPT), fino ad una profondità di 24m ed è stato 

monitorato il livello della falda lungo il viadotto tramite due piezometri (PZ), determinato 

tra 7,6 e 5,7m di profondità.  

La posizione delle prove realizzate è mostrata in maniera schematica in Figura 109a e 

Figura 109b. Le stratigrafie dedotte dai sondaggi, riportate in Figura 109c, hanno 

condotto al modello geotecnico 2D riportato in Figura 109a. La Figura 109c mostra il 

profilo di velocità delle onde di taglio Vs ottenuta con le indagini geofisiche (DH e 

MASW), coerentemente con le informazioni geologiche e geotecniche precedenti. 

L’interpretazione dei risultati delle indagini geotecniche e geofisiche ha condotto alla 

determinazione dei parametri meccanici e dinamici riportati in Figura 108 di ciascun 

litotipo (Gara et al. 2019). 
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Figura 108: Parametri meccanici e dinamici dei litotipi (Carbonari et al. 2019) 

 

 

Figura 109: (a) Profilo geologico del terreno; (b) Posizione delle indagini geotecniche; (c) Stratigrafie emerse in 

seguito ai sondaggi e velocità delle di taglio all'interno del deposito ((Gara et al. 2019) 
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Per questo lavoro si è assunto: 

𝑽𝒔,𝟑𝟎  =  𝟐𝟓𝟓 𝒎/𝒔 

rappresentativa di un terreno di classe C (Figura 110) secondo la classificazione 

dell’Eurocodice 8 (CEN 2004). 

 

 

Figura 110: Categorie di sottosuolo (NTC 2018) 
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5.1.5 Livelli di conoscenza e fattori di confidenza 

 

Di regola, a meno che non ostino condizioni particolari, il livello di conoscenza da 

perseguire nel caso dei ponti esistenti è quello massimo, cui corrisponde un fattore di 

confidenza FC=1 e, a tal fine, è stata eseguita una campagna di indagini mirata al 

raggiungimento del livello di conoscenza LC3: Conoscenza accurata (Figura 111 e Figura 

112).  

Per poter raggiungere tale livello di conoscenza occorre perseguire i criteri tabellati nel 

seguito. La richiesta del livello di conoscenza accurato è giustificata, in primo luogo, 

dall’importanza strategica del ponte e, in secondo luogo, in considerazione dell’assenza 

di elementi non strutturali che opere limitino l’accessibilità delle strutture.  

Nella campagna di indagini non è stato previsto alcun rilievo geometrico, in quanto è stata 

svolta una indagine visiva a campione per poter verificare la rispondenza delle indicazioni 

riportate negli elaborati di progetto originali con lo stato di fatto. Le verifiche sono 

risultate soddisfatte in quanto le dimensioni dell’opera reale corrispondono con quelle di 

progetto.  

 

 

Figura 111: Livelli di conoscenza in funzione delle informazioni e relativi metodi di anali e valori di confidenza 

(NTC 2008) 
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Figura 112: Descrizione dei tipi di verifica possibili (NTC 2008) 

 

Geometria 

Nella campagna di indagini non è stato previsto alcun rilievo geometrico in quanto è stata 

svolta una indagine visiva a campione per poter verificare la rispondenza delle indicazioni 

riportate negli elaborati di progetto originali con lo stato di fatto. Le verifiche sono 

risultate soddisfatte in quanto le dimensioni dell’opera reale corrispondono con quelle di 

progetto. 

Dettagli costruttivi 

Sono state eseguite sei prove pacometriche per la definizione del numero e diametro delle 

barre d’armatura. 

 Le indagini pacometriche consentono di effettuare il rilievo non distruttivo delle barre di 

armatura nelle strutture in cemento armato, determinandone la posizione e lo spessore del 

copriferro e stimandone il diametro, utile nelle fasi di caratterizzazione strutturale degli 

edifici e per l’esecuzione di successive indagini (sclerometriche, ad ultrasuoni, ...) che 

devono essere eseguite evitando le armature. 

I pacometri sfruttano la tecnica dell’impulso ad induzione con un sensore a solenoide 

ricevente/trasmittente e sistema di bilanciamento che garantisce stabilità del segnale, 

ripetibilità e immunità dalle interferenze elettriche e dalle influenze della temperatura 

sulla sonda. Gli effetti parassiti vengono depurati con campionamento ed elaborazione 

del segnale. La tecnica ad induzione di impulsi sfrutta due fasi distinte. Prima viene 

generato un campo magnetico di intensità, successivamente annullato; viene quindi 

acquisito il flusso residuo, in fase di decadimento, in un oggetto ferromagnetico 
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 (armature) posto all’interno dell’area indagata. Le caratteristiche del segnale riflesso 

sono correlate a quelle dell’oggetto (massa, distanza dal sensore, dimensioni e geometria, 

permeabilità magnetica, conduttività elettrica). Mediante elaborazione del segnale, noti 

tutti gli altri parametri, è possibile risalire, in modo attendibile, alla distanza dell’oggetto 

dalla sonda.  

I risultati ottenuti sono i seguenti: 

Pila 6: 

- Ferri verticali Φ20mm passo 5.5÷14 (medio 9cm); 

- Ferri orizzontali Φ10mm passo medio 24cm; 

Pila 9:  

- Ferri verticali Φ24-26mm passo 6÷16cm (medio 10.1cm); 

- Ferri orizzontali Φ10mm passo medio 24cm; 

Pila 11:  

- Ferri verticali Φ24-26mm passo 13÷21cm (medio 17.2cm); 

- Ferri orizzontali Φ12mm passo medio 24cm; 

Pila 13:  

- Ferri verticali Φ20mm passo 8÷21cm (medio 16.8cm); 

- Ferri orizzontali Φ12mm passo medio 24cm; 

Pila 15: 

- Ferri verticali Φ20mm passo 12÷19cm (medio 17.8cm); 

- Ferri orizzontali Φ10 - 12mm passo medio 25cm; 

Pila 17:  

- Ferri verticali Φ20mm passo 8.5÷24.5cm (medio 12.4cm); 

- Ferri orizzontali Φ12mm passo medio 24cm; 

Dagli elaborati di contabilità recuperati si ricavano le seguenti informazioni: 
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Armatura fusti delle pile a telaio dalla 1 alla 16: 

- Ferri verticali d’attesa fuoriuscenti dal plinto per circa 3.40m dall’estradosso: 

24Φ26mm (passo 17.0cm). 

- Ferri verticali in elevazione dall’estradosso plinto 24Φ20mm.  

- Ferri orizzontali: staffe Φ12mm passo 25cm, più 2 spille per ogni direzione 

principale Φ16mm passo 25cm; 

Armatura fusti delle pile a telaio dalla 18 alla 22: 

- Ferri verticali d’attesa fuoriuscenti dal plinto per circa 6.10m dall’estradosso: 

24Φ26mm (passo 17.0cm).  

- Ferri verticali in elevazione dall’estradosso plinto 24Φ20mm. 

- Ferri orizzontali: staffe Φ12mm passo 25cm, più 2 spille per ogni direzione 

principale Φ12mm passo 25cm; 

Armatura della pila 17: 

- Ferri verticali: due file da 61Φ26mm passo 10.5cm disposti su ogni lato lungo, 

mentre alle estremità circolari è presente una sola fila di barre Φ26mm sempre a 

passo 10.5cm 

- Ferri orizzontali: staffe Φ14mm passo 25cm, in più 12 spille Φ16mm poste in 

senso trasversale alla sezione con passo di 50cm; 

Armatura della pila 24 (con appoggi mobili): 

- Ferri verticali: 42Φ26mm passo 24cm 

- Ferri orizzontali: staffe Φ14mm passo 25cm, in più 6 spille Φ14mm poste in senso 

trasversale alla sezione con passo di 50cm (gli ultimi 1.5m in testa presentano un 

passo delle staffe di 12.5cm e le spille diventano 12). Inoltre, sempre nella parte 

terminale in testa, sono presenti 5 barre Φ14mm disposte in senso longitudinale 

con passo di 12.5cm; 

Armatura della pila 25 (con appoggi fissi): 

- Ferri verticali: due file da 64Φ26mm passo 15.7cm 
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- Ferri orizzontali: staffe Φ14mm passo 25cm, in più 6 spille Φ14mm poste in senso 

trasversale alla sezione con passo di 50cm (gli ultimi 1.5m in testa presentano un 

passo delle staffe di 12.5cm e le spille diventano 12). Inoltre, sempre nella parte 

terminale in testa, sono presenti 5 barre Φ14mm disposte in senso longitudinale 

con passo di 12.5cm. 

Si nota quindi un’ottima corrispondenza tra le informazioni riportate sugli elaborati 

reperiti e i risultati ottenuti dalle indagini in situ. La discrepanza indicata a volte sul 

diametro delle barre è senz’altro da ascriversi alla scarsa accuratezza del metodo 

pacometrico, non adatto per misure di tale precisione (in particolar modo per spessori 

elevati di copriferro e per barre ad aderenza migliorata con bordo frastagliato). 

Si noti che i risultati ottenuti sulla pila 9 concordano con le indicazioni di progetto; il 

passo ridotto dei ferri è dovuto alla presenza sia dei ferri di attesa (Φ26mm) che di quelli 

di ripresa (Φ20mm).  

Materiali – Calcestruzzo 

Le caratteristiche meccaniche dei calcestruzzi sono state valutate mediante l’esecuzione 

di prove di compressione a rottura su n. 10 carote prelevate in sito. 

Dalle prove eseguite in laboratorio sono stati ottenuti i seguenti risultati: 

Pila 8: Estrazione di carota cilindrica Φ84mm che, sottoposta a schiacciamento, ha 

fornito il valore di resistenza: fcm=6.9 MPa (fcm,corretto=7.4 MPa); 

Pila 11: Estrazione di carota cilindrica Φ84mm che, sottoposta a schiacciamento, ha 

fornito il valore di resistenza: fcm=4.5 MPa (fcm,corretto=5.5 MPa); 

Pila 13: Estrazione di carota cilindrica Φ84mm che, sottoposta a schiacciamento, ha 

fornito il valore di resistenza: fcm=10.0 MPa (fcm,corretto=12.2 MPa); 

Pila 15: Estrazione di carota cilindrica Φ84mm che, sottoposta a schiacciamento, ha 

fornito il valore di resistenza: fcm=10.8 MPa (fcm,corretto=12.0 MPa); 

Pila 25: Estrazione di carota cilindrica Φ104mm che, sottoposta a schiacciamento, ha 

fornito il valore di resistenza: fcm=25.4 MPa (fcm,corretto=27.9 MPa); 
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Pila 26: Estrazione di carota cilindrica Φ84mm che, sottoposta a schiacciamento, ha 

fornito il valore di resistenza: fcm=20.1 MPa (fcm,corretto=20.4 MPa); 

Pila 27: Estrazione di carota cilindrica Φ84mm che, sottoposta a schiacciamento, ha 

fornito il valore di resistenza: fcm=17.5 MPa (fcm,corretto=18.0 MPa); 

Pila 28: Estrazione di carota cilindrica Φ84mm che, sottoposta a schiacciamento, ha 

fornito il valore di resistenza: fcm=20.9 MPa (fcm,corretto=21.0 MPa); 

Pila 29: Estrazione di carota cilindrica Φ84mm che, sottoposta a schiacciamento, ha 

fornito il valore di resistenza: fcm=15.2 MPa (fcm,corretto=18.6 MPa); 

Pila 30: Estrazione di carota cilindrica Φ84mm che, sottoposta a schiacciamento, ha 

fornito il valore di resistenza: fcm=17.4 MPa (fcm,corretto=21.3 MPa). 

 

 

Figura 113: Scheda tipo del carotaggio della pila 13 

 

Sono state effettuate inoltre delle prove per la determinazione della profondità di 

carbonatazione, limitatamente alle pile dalla 8 alla 15, la quale ha condotto alla 

definizione di valori medi compresi tra 24 e 116mm; tali valori denunciano una qualità 

del calcestruzzo assolutamente carente e, nei casi peggiori, largamente insufficiente. 
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Profondità di carbonatazione elevate indicano calcestruzzi molto porosi, confezionati con 

rapporti acqua/cemento molto alti e con durabilità molto contenuta.  

Per quanto riguarda invece le pile dalla 25 alla 30 le profondità di carbonatazione rilevate 

si attestano su valori molto più contenuti e compresi tra 2 e 35mm; questi definiscono 

calcestruzzi più compatti e di migliori caratteristiche di cui si trova riscontro nei risultati 

delle prove di schiacciamento delle carote estratte.  

Per la definizione delle caratteristiche del calcestruzzo sono state effettuate, in aggiunta 

alle prove di schiacciamento dei provini estratti, quattro prove indirette mediante metodo 

SonReb su altrettante pile.  

Il metodo SonReb (Sonic Rebound) consiste nell’analisi combinata della velocità di 

propagazione di un impulso ultrasonico nel mezzo (Figura 115) e della misura dell’indice 

di rimbalzo (Figura 114), compensando in parte gli errori commessi usando 

singolarmente le due metodologie nella determinazione delle caratteristiche meccaniche 

del calcestruzzo. 

 

 

Figura 114: Indagine SonReb: determinazione dell'indice sclerometrico 
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Figura 115: Indagine SonReb: rilievo della velocità ultrasonica 

 

Il metodo SonReb consente di determinare la resistenza a compressione del calcestruzzo 

attraverso la valutazione combinata dei valori locali della velocità ultrasonica V e 

dell'indice di rimbalzo N, mediante espressioni del tipo: 

𝑹𝒄  =  𝑨𝑽𝑩𝑵𝑪 

in cui le costanti A, B, C possono essere determinate mediante il metodo dei minimi 

quadrati correlando la resistenza a compressione dedotta da prove distruttive su carote 

estratte in situ, oppure, per stime meno accurate, desunte da letteratura tecnica. 

I vantaggi del metodo derivano dall’utilizzo concomitante di sclerometro e ultrasuoni, 

che consentono una forte riduzione degli errori dovuti all’influenza di alcuni parametri 

quali umidità e grado di maturazione del calcestruzzo. Si riduce inoltre l’effetto dovuto 

alle variazioni qualitative tra strati superficiali e profondi del calcestruzzo. 

La resistenza del calcestruzzo Rc viene stimata sulla base della coppia dei valori della 

velocità di propagazione degli ultrasuoni VL ed indice di rimbalzo sclerometrico Ir, 

mediante l'utilizzo di formule dedotte da correlazioni di tipo sperimentale, tra le quali si 

ricordano: formula di Giacchetti e Lacquaniti (1980), formula di Di Leo e Pascale (1994), 

formula di Gasparik (1992). In particolare, i valori sono stati dedotti utilizzando la 

correlazione proposta da Di Leo e Pascale (1994):  

𝑹𝑺𝑶𝑵𝑹𝑬𝑩 = 𝟏, 𝟐 ∗ 𝟏𝟎−𝟗 ∗ 𝑽𝟐,𝟒𝟒𝟔 ∗ 𝑺𝟏,𝟎𝟓𝟖 
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I risultati hanno fornito i seguenti valori: 

Pila 26:  

- Velocità impulsi ultrasonori Vmedia=3864  

- Indice di rimbalzo Smedio=41 

- Rc=36.53 MPa 

Pila 27: 

- Velocità impulsi ultrasonori Vmedia=3859  

- Indice di rimbalzo Smedio=39 

- Rc=34.08 MPa 

Pila 28: 

- Velocità impulsi ultrasonori Vmedia=3830  

- Indice di rimbalzo Smedio=40 

- Rc=1.2*10-9*S1.058*V2.446=34.37 MPa 

Pila 30: 

- Velocità impulsi ultrasonori Vmedia=3868  

- Indice di rimbalzo Smedio=40 

- Rc=34.95 Mpa 

I risultati così ottenuti forniscono valori di resistenza più elevati di quelli ottenuti dalle 

prove dirette; si ritiene che questo dipenda principalmente dal fatto che tutte le formule 

di correlazione proposte in letteratura non danno risultati accurati per calcestruzzi di bassa 

qualità. In aggiunta si possono indicare come concausa l’effetto della carbonatazione, che 

influenza l’indice di rimbalzo al rialzo, e la presenza delle staffe che aumentano la 

velocità di trasmissione delle onde nel mezzo. 
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Figura 116: Scheda tipo per il metodo SonReb per la pila 13 

 

Dagli elaborati recuperati si ricavano le seguenti informazioni sui materiali impiegati 

per le pile: 

- Calcestruzzo con R’bk>30Mpa. Tale valore dovrebbe condurre ad una resistenza 

cilindrica media pari a circa fcm=(30+8)*0.83=31.5 MPa per cui, confrontandola con 

quella media generale ottenuta (16.5MPa), si nota un notevole scostamento con i valori 

di resistenza prescritti in progetto. Va comunque evidenziato il fatto che è emersa una 

grande divergenza di risultati fra i provini prelevati dalle pile dalla 8 alla 15 (media pari 

a 9.3MPa) e quelli prelevati dalle pile dalla 25 alla 30 (media pari a 21.2MPa). Per questo 

motivo ai fini delle analisi di vulnerabilità sismica si è deciso di differenziare il viadotto 

in due parti: per le pile dalla 1 alla 24 si prenderà in considerazione il valore fcm=12,33 

MPa mentre per le pile dalla 25 alla 30 fcm=20MPa. 
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Figura 117: Valori delle resistenze medie ottenute con il metodo SobReb 

 

Materiali – Acciaio 

Per quanto riguarda l’acciaio sono state estratte dalle pile del ponte alcune barre di 

armatura che sono state testate in laboratorio mediante prove a trazione. Sono stati 

ottenuti i seguenti risultati: 

Pila 25: Estrazione di barra d’armatura Φ26mm che, sottoposta a trazione, ha fornito i 

valori di resistenza: fy=331.1 MPa e ft=551.7 MPa; 

Pila 26: Estrazione di barra d’armatura Φ20mm che, sottoposta a trazione, ha fornito i 

valori di resistenza: fy=509.8 MPa e ft=613.6 MPa; 
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Pila 27: Estrazione di barra d’armatura Φ20mm che, sottoposta a trazione, ha fornito i 

valori di resistenza: fy=458.2 MPa e ft=719.1 MPa; 

Pila 28: Estrazione di barra d’armatura Φ20mm che, sottoposta a trazione, ha fornito i 

valori di resistenza: fy=473.1 MPa e ft=667.1 Mpa. 

 

Per la definizione delle caratteristiche delle barre d’armatura sono state effettuate, in 

aggiunta alle prove di trazione diretta, sei prove di durezza Brinell su altrettante barre in 

situ. I risultati ottenuti sono i seguenti: 

 

Pila 8: Barra Φ20mm 

F(t)BRINELL = 12.452 + (3.277 * HBmedia) = 12.452 + (3.277*168) = 564.39 Mpa 

Pila 9: Barra Φ20mm 

F(t)BRINELL = 12.452 + (3.277 * HBmedia) = 12.452 + (3.277*179) = 600.44 MPa 

Pila 11: Barra Φ26mm 

F(t)BRINELL = 12.452 + (3.277 * HBmedia) = 12.452 + (3.277*170) = 569.07 MPa 

Pila 13: Barra Φ20mm 

F(t)BRINELL = 12.452 + (3.277 * HBmedia) = 12.452 + (3.277*177) = 592.01 MPa 

Pila 29: Barra Φ20mm 

F(t)BRINELL = 12.452 + (3.277 * HBmedia) = 12.452 + (3.277*171) = 572.35 MPa 

Pila 30: Barra Φ20mm 

F(t)BRINELL = 12.452 + (3.277 * HBmedia) = 12.452 + (3.277*165) = 551.75 MPa 

 

Si notano valori di durezza omogenei, con corrispondenti definizioni dei valori di rottura 

in linea con quelli ottenuti dalle prove di trazione diretta ottenute. 

- Acciaio di tipo FeB44K (fyk>430MPa – ftk>540MPa); valore che trova riscontro 

con quelli ottenuti dalle prove in situ. 
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Figura 118: Schema tipo della prova Brinell relativa alla pila 13 

  



Caso studio: il viadotto Chiaravalle 

213 
 

Riepilogo delle caratteristiche meccaniche dei materiali 

Si riassumono in Figura 119 i valori di resistenza e rigidezza dei materiali, ottenuti dalle 

prove e dalle specifiche del progetto, necessari per la successiva fase di modellazione. 

 

Materiale Parametro Simbolo Valore U.d.M. 

Calcestruzzo delle 
pile 

Fattore di confidenza Fc 1 - 

Pile 1 - 24 

Resistenza media del calcestruzzo fcm 12,33 MPa 

Deformazione di picco εc1 0,002 - 

Deformazione a rottura εcu 0,0035 - 

Modulo elastico Ecm 23426,7 MPa 

Pile 25 - 30 

Resistenza media del calcestruzzo fcm 20 MPa 

Resistenza media del calcestruzzo εc1 0,002 - 

Deformazione di picco εcu 0,005 - 

Deformazione a rottura Ecm 27085 MPa 

Acciaio in barre 
per armatura lenta  

FeB44K 

Tensione media di snervamento fym 443,05 MPa 

Tensione di rottura caratteristica Ftk 540 MPa 

Deformazione di snervamento εsy 0,00215 - 

Deformazione di rottura εsu 0,005 - 

Calcestruzzo 
dell'impalcato 

Calcestruzzo della soletta R'bk 30 MPa 

Calcestruzzo delle travi R'bk 40 MPa 

Acciaio armonico 
in barre da 

precompressione 

Resistenza caratteristica al 0,2 % di deformazione Rak(0,2) 1600 MPa 

Resistenza caratteristica a rottura Rak 1800 Mpa 

Acciaio 
normalizzato C40 

per le catene 
cinematiche 

Resistenza caratteristica al 0,2 % di deformazione Rak(0,2) 550 MPa 

Resistenza caratteristica a rottura Rak 720 Mpa 

Deformazione ultima εsu 0,04 - 
 

Figura 119: Riepilogo dei parametri meccanici dei materiali 

 

Nei due paragrafi successivi verranno discussi i due modelli agli elementi finiti, quello 

semplificato, realizzato tramite il software Sap2000, e quello più raffinato, realizzato 

tramite il programma OpenSees. 
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5.2 Modellazione agli elementi finiti tramite Sap2000 

 

Il modello strutturale deve descrivere tutti i gradi di libertà significativi caratterizzanti la 

risposta dinamica e deve riprodurre fedelmente le caratteristiche inerziali e di rigidezza 

della struttura, così come il grado e la tipologia di vincolo degli impalcati. 

Il primo modello strutturale realizzato è pressocché lineare dato che, tramite esso, si vuol 

e indagare preliminarmente il comportamento dinamico tramite un primo set di MSA, per 

avere un quadro delle situazioni di criticità da approfondire con il secondo modello, più 

raffinato, capace di cogliere l’evoluzione della risposta strutturale in fase post-elastica. 

 

5.2.1 Modellazione strutturale agli elementi finiti 

 

Nel seguito si presenta la strategia di modellazione adottata per i singoli elementi 

strutturali. 

Pile 

Le pile sono state modellate tramite una discretizzazione di elementi frame columns di 

lunghezza pari ad 1,00m. Le pile hanno altezza crescente andando dalla spalla A verso 

l’aeroporto, partendo dai 5,50m della prima pila ai 9,50m dell’ultima.  

Traversi 

I traversi sono stati modellati mediante 6 elementi frames beams, 2 di lunghezza pari a 

3,00m, due di lunghezza pari a 1,025m ed i restanti di 0,6525m ciascuno. 

Fondazioni 

Le fondazioni, così come la spalla A, sono state modellate come incastri alla base. Questa 

scelta è stata fatta sull’osservazione del basso grado di danneggiamento dei sistemi 

fondali in seguito agli eventi sismici. Nonostante la scarsa conoscenza dei fenomeni 

sismici (e degli adeguati dettagli costruttivi da porre in opera) dell’epoca, l’elevata 

conservatività della normativa italiana ha guidato alla progettazione e realizzazione di 

fondazioni comunque in grado di resistere adeguatamente alle azioni sismiche. 
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Nel caso studio, le fondazioni sono composte da zattere su pali di 1,00m di diametro, 

l’elevata rigidezza permette di avere deformazioni trascurabili del sistema. 

Impalcato 

L’impalcato è costituito da una soletta collaborante di spessore pari a 25cm e da 3 travi 

prefabbricate unite da due traversi d’estremità. La modellazione è stata fatta tramite 

elementi frames beams di lunghezza 1,00m, aventi le caratteristiche inerziali della sezione 

composta e corrispondenti al suo asse baricentrico. La definizione delle caratteristiche è 

avvenuta tramite l’utility Section Designer del software (Figura 1). 

 

 

Figura 120: Interfaccia grafica dell'utility Section Designer del software Sap2000 e modellazione della sezione 

composta costituente l’impalcato 

 

Catene cinematiche 

Le catene cinematiche sono state modellate mediante due elementi frames beams, di 

lunghezza pari a 0,10m, ciascuno con una sezione in calcestruzzo armato avente 

dimensioni trasversali pari a 12,10x0,25m. 

Appoggi 

Gli appoggi sono stati modellati come elementi link (Figura 121), attribuendo le 

caratteristiche di vincolo desunte dagli elaborati progettuali e riportate in Figura 122. 
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Figura 121: Modellazione degli appoggi e schema della connessione impalcato-pile tramite elementi rigidi 

 

Sigla Tipologia Direzioni vincolate 

UNI-TRA Appoggio unidirezionale longitudinale UY,UZ 

UNI-LONG Appoggio unidirezionale trasversale UX,UZ 

FISSO Appoggio fisso UX,UY,UZ 

MULTI Appoggio multidirezionale UZ 
 

Figura 122: Modellazione degli appoggi e caratteristiche di vincolo 

 

Collegamenti rigidi e pulvino 

Il collegamento tra l’asse dell’impalcato e gli appoggi avviene tramite elementi rigidi 

(Figura 121) che hanno sola funzione di trasferimento dei carichi. La massa ed il peso di 

questi elementi è nulla. Alle estremità delle aste delle pile sono state modellate delle zone 

rigide con lunghezza pari alla connettività dei vari elementi (Figura 123 e Figura 124). 
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Figura 123: Rappresentazione del collegamento rigido tra impalcato ed appoggi e del pulvino che collega le teste 

delle pile 

 

 

Figura 124: Posizionamento delle estremità rigide rappresentanti il pulvino e dei collegamenti rigidi tra l’impalcato 

e gli appoggi (le parti rigide sono indicate con il tratto più spesso) 
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In Figura 125 viene riportata la modellazione del sistema pila a telaio  – pulvino – appoggi 

- connessione rigida – impalcato. 

 

 

Figura 125: Schematizzazione del sistema pila a telaio - pulvino - appoggi - connessione rigida - impalcato 
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Le caratteristiche geometriche ed inerziali delle sezioni degli elementi modellati sono 

riportate nella Figura 126: 

 

Sezione Forma t3 t2 Area Cst.Tors I33 I22 AS2 AS3 

Sigla Sigla m m m2 m4 m4 m4 m2 m2 

CATENA Rectangular 0,25 12,1 3,03 0,06 0,02 36,91 2,52 2,52 

ESTREMO INF Circle 1,4 - 1,54 0,38 0,19 0,19 1,39 1,39 

ESTREMO SUP Circle 1,4 - 1,54 0,38 0,19 0,18 1,39 1,39 

IMPALCATO SD Section - - 6,49 1,70 2,32 74,97 1,39 3,23 

PULVINO Rectangular 1,2 2,2 2,64 0,83 0,32 1,06 2,2 2,2 

ELEMENTI RIGIDI Rectangular 0,05 0,05 0,0025 8,8E-07 5,21E-07 5,21E-07 0,002 0,002 

 

Figura 126: Caratteristiche geometriche ed inerziali degli elementi strutturali 

 

La definizione della geometria tridimensionale del modello è stata realizzata tramite il 

programma di disegno AutoCAD 2018 (Figura 127). 

 

Figura 127: Geometria tridimensionale del ponte realizzata con AutoCAD 2018 

È stato scelto un sistema di riferimento globale che avesse l’asse x parallelo allo sviluppo 

longitudinale del viadotto, l’asse y trasversale e z quello verticale. 

 

Figura 128: Vista globale del modello agli elementi finiti tramite Sap2000 
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5.2.2 Parametri meccanici e legami costitutivi dei materiali 

 

I valori di resistenza dei materiali attribuiti sono quelli medi. Per la scelta dei legami 

costitutivi dei materiali si è deciso fare riferimento ad una prassi ormai consolidata per le 

analisi non lineari e per la verifica dei componenti strutturali. I legami costitutivi adottati 

per calcestruzzo ed acciaio sono discussi nel seguito. 

Legame costitutivo del calcestruzzo 

Per il calcestruzzo sono disponibili diversi legami costitutivi in letteratura. Solo le norme 

tecniche ne propongono almeno quattro: elastico lineare, parabola-rettangolo, triangolo-

rettangolo, stress-block (Figura 129). Questi legami costitutivi sono pensati per la 

progettazione delle sezioni trasversali e non devono necessariamente riprodurre il reale 

andamento di una prova a compressione di un provino di calcestruzzo. Questo fatto risulta 

evidente soprattutto osservando la forma del legame costitutivo stress-block.  

 

 

Figura 129: Legami costitutivi del calcestruzzo; Nell’ordine, sono: parabola-rettangolo (a), triangolo-rettangolo (b), 

stress-block (c) . 

 

Accanto a questi, esistono altri legami costitutivi pensati, invece, per riprodurre più 

fedelmente il reale comportamento del materiale. Uno di questi è il legame costitutivo di 

Mander (Mander et al. 1988) sviluppato per modellare anche il comportamento del 

calcestruzzo confinato. Si riporta nel seguito una breve trattazione teorica del legame 

costitutivo proposto da Mander. 
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Lo sviluppo di questo legame costitutivo (Figura 130) è legato al contesto della 

progettazione di pile da ponte in cemento armato a comportamento duttile (Mander, 

1983). Il conferimento di duttilità di queste pile avviene localizzando una cerniera plastica 

alla loro base e predisponendo, in questa zona,  un’adeguata armatura di confinamento 

per il calcestruzzo.  

Un adeguato confinamento consente alzare la curva del legame costitutivo, con 

incremento di resistenza e, soprattutto, di duttilità. Con questi presupposti, la cerniera 

plastica che si svilupperà sarà in grado di sopportare la rotazione imposta dalla sovrastante 

parte di pila (che si comporta come un corpo rigido, per il criterio di gerarchia delle 

resistenze) senza rompersi.  

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; più l’armatura di 

confinamento è fitta, più il confinamento è forte.  

 

 

Figura 130: Legame costitutivo di Mander nella versione valida per carico monotono e bassa velocità di 

deformazione (Mander, 1983) 
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In controllo di spostamento, la rottura del calcestruzzo avviene alla deformazione ultima 

εcu , corrispondente 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 saltare delle staffe, l’armatura longitudinale va in instabilità, il confinamento 

viene meno ed il calcestruzzo del nucleo cede (Mander, 1983).  

Nel seguito si descrive in maniera sintetica il legame costitutivo di Mander (nell’ipotesi 

di carico monotono e di bassa velocità di deformazione) in riferimento ad un pilastro di 

sezione rettangolare. La sezione circolare introduce delle semplificazioni dovute al fatto 

che le staffe circolari forniscono la stessa pressione di confinamento in tutte le direzioni, 

diversamente dalle sezioni rettangolari.  

Il modello di Mander è definito dalle relazioni di seguito riportate: 

𝒇𝒄 =
𝒇𝒄𝒄

′ 𝒙𝒓

𝒓 − 𝟏 + 𝒙𝒓
 

𝒇𝒄𝒄
′ = 𝒇𝒄𝟎

′ (𝟐, 𝟐𝟓√𝟏 +
𝟕, 𝟗𝟒𝒇𝒍

′

𝒇𝒄𝟎
′ ) − 𝟐

𝒇𝒍
′

𝒇𝒄𝟎
′ − 𝟏, 𝟐𝟓𝟒 

𝒙 =
𝜺𝒄

𝜺𝒄𝒄
 

𝜺𝒄𝒄 = 𝜺𝒄𝟎 [𝟏 + 𝟓 (
𝒇𝒄𝒄

′

𝒇𝒄𝟎
′ − 𝟏)] 

𝒓 =
𝑬𝒄

𝑬𝒄 − 𝑬𝒔𝒆𝒄
 

𝑬𝒄 = √𝒇𝒄𝟎
′ (𝑴𝑷𝒂) 

𝑬𝒔𝒆𝒄 =
𝒇𝒄𝒄

′

𝜺𝒄𝒄
 

dove 𝒇𝒄𝟎
′  è la resistenza massima del calcestruzzo non confinato, dove si assume 

generalmente 𝜺𝒄𝟎 = 𝟐% e dove 𝒇𝒍
′ è la pressione laterale di confinamento calcolata in 

entrambe le direzioni come: 
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𝒇𝒍𝒙
′ = 𝒌𝒆𝒇𝒍𝒙 

𝒇𝒍𝒚
′ = 𝒌𝒆𝒇𝒍𝒚 

In queste due ultime relazioni, 𝒇𝒍
′ rappresenta ancora la pressione laterale di confinamento 

ma calcolata con la formula di Mariotte (Figura 131) nell’ipotesi di distribuzione 

uniforme: 

𝒇𝒍𝒙 =
𝑨𝒔𝒉,𝒙𝒇𝒚𝒉

𝒅𝒄𝒔
= 𝝆𝒂𝒙𝒇𝒚𝒉 

𝒇𝒍𝒚 =
𝑨𝒔𝒉,𝒚𝒇𝒚𝒉

𝒃𝒄𝒔
= 𝝆𝒂𝒚𝒇𝒚𝒉 

dove: 

-  𝑨𝒔𝒉,𝒙 (𝑨𝒔𝒉,𝒚) è l’area trasversale delle staffe parallele alla direzione 𝒙 (𝒚); 

- 𝒅𝒄𝒔𝒃𝒄𝒔)(è l’area della sezione verticale ortogonale alla direzione 𝒙 (𝒚) compresa 

tra l’asse delle due staffe esterne di confinamento ed il loro passo verticale 𝒔 ( e); 

- 𝝆𝒂𝒙(𝝆𝒂𝒚) è la percentuale geometrica di staffatura calcolata rispetto alla sezione 

ortogonale alla direzione 𝒙 (𝒚) in direzione 𝒙 (𝒚) come definita nella relazione 

stessa; 

- 𝒇𝒚𝒉è la resistenza a snervamento delle staffe. 

 

 

Figura 131: Pressione di confinamento in base alla formula di Mariotte per una sezione rettangolare 
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In Figura 131 si nota che la pressione di confinamento laterale è calcolata trascurando il 

copriferro. Questo dipende dal fatto che le staffe esercitano la loro funzione di 

confinamento limitatamente al calcestruzzo compreso al loro interno. In Figura 130, è 

possibile seguire l’evoluzione del fenomeno di confinamento. L’effetto di confinamento 

del nucleo entra in gioco nel momento in cui il copriferro arriva alla sua resistenza 

massima 𝒇𝒄𝟎
′ , per poi svilupparsi completamente successivamente all’espulsione del 

copriferro (spalling). La realtà dei fatti è ancora diversa da quanto illustrato, in quanto la 

porzione di calcestruzzo confinato è ancora minore rispetto a quella contenuta dalle staffe 

di confinamento (o dal loro asse, per comodità di calcolo), per via dell’effetto arco. Per 

tenere conto di quest’area effettivamente ridotta, si introduce successivamente il 

coefficiente 𝒌𝒆. 

La pressione laterale di confinamento si può riscrivere anche come: 

𝒇𝒍𝒙 = 𝒌𝒆𝒇𝒍𝒙 = 𝒌𝒆𝝆𝒂𝒙𝒇𝒚𝒉 

𝒇𝒍𝒚 = 𝒌𝒆𝒇𝒍𝒚 = 𝒌𝒆𝝆𝒂𝒚𝒇𝒚𝒉 

Il coefficiente di confinamento effettivo 𝒌𝒆¸ che moltiplica la pressione laterale di 

confinamento utilizzando la relazione di Mariotte, rappresenta un’ipotesi del modello 

ideata per considerare l’effetto arco che riduce, per formazione di superfici 

tridimensionali ad arco, il volume di materiale effettivamente confinato dalle staffe. La 

relazione che definisce questo coefficiente è la seguente: 

𝒌𝒆 =
𝑨𝒆

𝑨𝑪𝑪
 

dove: 

𝑨𝒆= area di calcestruzzo effettivamente soggetta a confinamento appartenente ad una 

sezione trasversale orizzontale del pilastro, come risulta considerando la riduzione per 

effetto arco sia orizzontalmente (piano di contenimento della staffa) che verticalmente 

(tra due staffe successive), come in (Figura 132 e Figura 133). 

 𝑨𝑪𝑪 calcolata come: 

𝑨𝑪𝑪 = 𝑨𝑪(𝟏 − 𝝆𝑺) 
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con: 

𝑨𝑪 = 𝒃𝑪𝒅𝑪 

rappresentanti: 

𝑨𝑪 area compresa tra la linea media delle staffe esterne di confinamento; 

𝝆𝑺 percentuale geometrica di armatura longitudinale calcolata rispetto ad 𝑨𝑪. 

 

 

 

Figura 132: Sezione rettangolare confinata (Mander, 1983) 

 

Figura 133: Sezione circolare confinata (Mander, 1983) 
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In letteratura sono suggeriti valori per il coefficiente di confinamento 𝒌𝒆 che dipendono 

dalla geometria dell’elemento considerato (pilastro rettangolare, quadrato, circolare, 

setto, …). Nel caso in esame di pile circolari si suggerisce 𝒌𝒆 = 𝟎. 

In conclusione, la formula che consente il calcolo della resistenza massima (uno dei 

parametri del legame costitutivo) è: 

𝒇𝒄𝒄
′ = 𝒇𝒄𝟎

′ (𝟐, 𝟐𝟓√𝟏 +
𝟕, 𝟗𝟒𝒇𝒍

′

𝒇𝒄𝟎
′ ) − 𝟐

𝒇𝒍
′

𝒇𝒄𝟎
′ − 𝟏, 𝟐𝟓𝟒 

che vale per: 

- Sezioni circolari, nel qual caso  si una sola pressione laterale di confinamento 

secondo Mariotte pari a: 

𝒇𝒍 =
𝟐𝑨𝒉𝒇𝒚𝒉

𝒅𝒄𝒔
= 𝟎, 𝟓𝝆𝒗𝒇𝒚𝒉 

dove: 

𝑨𝒉 area trasversale di una staffa circolare 

𝝆𝒗 rapporto volumetrico di staffatura definito come: 

𝝆𝒗 =
𝑽𝒉

𝑽𝑪𝑪
=

𝑨𝒉𝝅𝒅𝒔

𝝅𝒅𝒔
𝟐

𝟒
𝒔

=
𝒅𝑨𝒉

𝒅𝒔𝒔
 

ne consegue una sola pressione laterale di confinamento secondo Mander uguale 

a: 

𝒇𝒍 = 𝟎, 𝟓𝑲𝒆𝝆𝒗𝒇𝒚𝒉 

- Sezioni circolari armate con staffe a spirale; 

- Sezioni rettangolari con pressioni laterali di confinamento uguali nelle due 

direzioni e diverse. 

 

La definizione del legame costitutivo di Mander richiede la conoscenza di: 

- resistenza cilindrica fc; 

- modulo di rigidezza iniziale Ec; 
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In presenza di confinamento, è necessario conoscere anche: 

- valore della percentuale geometrica di armatura trasversale ρ; 

- tensione di snervamento dell’acciaio fy. 

Il legame costitutivo di Mander è descritto dalla seguente relazione : 

𝝈𝒄

𝒇𝒄𝟎
=

𝒌𝜼 − 𝜼𝟐

𝟏 + (𝒌 − 𝟏)𝜼
 

con: 

𝜼 =
𝜺𝒄

𝜺𝒄𝟎
 

𝒌 = 𝟏, 𝟎𝟓
𝑬𝒄|𝜺𝒄𝟎|

𝒇𝒄𝟎
 

𝜺𝒄𝟎(‰) = 𝟎, 𝟕𝒇𝒄𝟎
𝟎,𝟑𝟏 < 𝟐, 𝟖‰ 

𝜺𝒄𝒖𝟎(‰) = 𝟑, 𝟓‰ 

 

Come già anticipato, per le analisi strutturali si utilizzano le caratteristiche meccaniche 

medie dei materiali. Per la determinazione del modulo di resistenza, si fa riferimento 

alla formula fornita dal DM2008: 

𝑬𝒄𝒎 = 𝟐𝟐𝟎𝟎𝟎 [
𝒇𝒄𝒎

𝟏𝟎
]

𝟎,𝟑

 

ottenendo, per il caso in esame: 

𝑬𝒄𝒎 = 𝟐𝟑𝟒𝟐𝟔, 𝟕𝟑 
𝑵

𝒎𝒎𝟐
 

 

I valori necessari per poter definire il legame costitutivo del calcestruzzo non confinato 

sono: 

𝜺𝒄𝟎(‰) = 𝟏, 𝟓𝟐𝟓‰ < 𝟐, 𝟖‰ 

per cui, si avrà: 
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𝒌 = 𝟑, 𝟎𝟒𝟐. 

 

Legame costitutivo dell’acciaio 

Per l’acciaio viene utilizzato legame bilineare con incrudimento β pari a 0,0086 (Figura 

134Figura 134): 

 

Figura 134: Legame costitutivo bilineare con incrudimento per l'acciaio 

 

Le caratteristiche di rigidezza e resistenza sono: 

𝜺𝒔𝒚 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟐 

𝜺𝒔𝒖 = 𝟎, 𝟎𝟒 

𝜷 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟖𝟔 

𝒇𝒚𝒎 = 𝟒𝟒𝟑, 𝟎𝟓 𝑴𝑷𝒂 

 

Rigidezza degli elementi 

Per le analisi strutturali lineari o non lineari a plasticità concentrata, la rigidezza degli 

elementi strutturali deve tenere conto del livello di fessurazione degli stessi per effetto 

dell’azione sismica.  

Agli elementi costituenti l’impalcato (travi, travesi, solette), che rimangono generalmente 

in campo elastico lineare con fessurazione limitata, si possono attribuire le caratteristiche  
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delle sezioni interamente reagenti.  

Per le pile, nella maggior parte dei casi si superano, in diversa misura, lo stato limite di 

snervamento. Per questo motivo, la rigidezza secante efficace si può ricavare con 

l’espressione: 

𝑬𝑱𝒆𝒇𝒇 = 𝝂
𝑴𝑹(𝑵)

𝝓𝒚
 

dove: 

𝑬 modulo elastico del calcestruzzo; 

𝝂 fattore di correzione, tiene conto della maggiore rigidezza della parte di pila non 

fessurata; 

𝑱𝒆𝒇𝒇 momento d’inerzia della sezione fessurata; 

𝝓𝒚 curvatura di snervamento. 

𝑴𝑹(𝑵) momento ultimo della sezione di base, calcolato per il valore permanente di 

sforzo normale. 

I valori di 𝑴𝑹(𝑵) e di 𝝓𝒚 si ottengono tramite l’analisi momento-curvatura della sezione. 

L’analisi momento curvatura è stata svolta per tre sezioni tipo, quella in sommità e quella 

alla base del fusto della pila, in quanto le due sezioni sono caratterizzate da un quantitativo 

di armatura e da sforzi assiali diversi, e quella del pulvino. La procedura di calcolo 

dell’inerzia efficace della sezione inferiore verrà assunta uguale per tutte le pile, in quanto 

la variazione dello sforzo assiale, a parità di armatura longitudinale, non è tale da 

comportare variazioni importanti nel legame. 

Per quanto riguarda gli elementi dell’impalcato, dato che rimangono in campo lineare, 

vengono modellati con la rigidezza non fessurata, mentre gli elementi della pila vengono 

modellati con la rigidezza fessurata.  
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I valori dei materiali usati sono quelli medi, mentre il valore dello sforzo assiale medio 

agente alla base dei fusti è quello derivante dalla combinazione quasi permanente dei 

carichi: 

𝑮𝟏𝒌 + 𝑮𝟐𝒌 + 𝑸𝒌 

Il legame momento curvatura viene tracciato per punti, una volta noto il valore della forza 

assiale N* agente e facendo variare il valore della curvatura. Il procedimento viene 

illustrato di seguito. 

Per ogni valore di 𝝓 = 𝝓∗: 

- si ipotizza un valore di 𝜺𝒎che soddisfa l’equazione alla traslazione: 

𝑵𝒄(𝜺𝒎,𝝓∗) − 𝑵𝒔(𝜺𝒎,𝝓∗) = 𝑵∗ 

- si calcola il momento corrispondente, facendo riferimento alle tensioni dei 

materiali adottati: 

𝑴∗ = 𝑵𝑺 (𝒅 −
𝑯

𝟐
) + ∫𝝈𝒄 𝒚 𝒅𝑨

𝑨

 

 

 

 

Attraverso il metodo di bisezione (un criterio di convergenza), viene definito il valore di 

𝜺𝒎 che soddisfa l’equazione alla traslazione. 

Operativamente risulta complicata l’integrazione di tensioni su aree di forma particolare. 

Si opera suddividendo la sezione in settori o fibre, ad ognuna delle quali viene assegnato 

può essere assegnato un legame costitutivo che tenga conto del materiale e della  
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condizione di confinamento. Con questo metodo è possibile distinguere la corona di 

calcestruzzo non confinata da quella confinata, ed associare all’acciaio il suo legame 

costitutivo di riferimento (Figura 135). 

 

 

Figura 135: Possibili modi di discretizzare una sezione circolare 

Il procedimento numerico per il calcolo del legame momento-curvatura è basato sulla 

seguente sommatoria: 

𝑵 = ∑ 𝝈𝒄𝒊(𝒚𝒄𝒊)

𝒏𝒄

𝒊=𝟏

𝑨𝒊(𝒚𝑪𝒊) + ∑ 𝝈𝒔𝒊(𝒚𝒔𝒊)

𝒏𝟓

𝒊=𝒏

⋅ 𝑨𝒔𝒊  |𝑵 − 𝑵∗| < 𝜺 

𝑴 = ∑ 𝝈𝒄𝒊(𝒚𝒄𝒊)

𝒏𝒄

𝒊=𝟏

𝑨𝒊(𝒚𝑪𝒊)𝒚𝑪𝒊 + ∑ 𝝈𝒔𝒊(𝒚𝒔𝒊)

𝒏𝟓

𝒊=𝒏

⋅ 𝑨𝒔𝒊 𝒚𝑪𝒊 

Iterando per valori crescenti di 𝝓 e partendo da curvatura nulla si ottiene il diagramma 

momento-curvatura sperimentale, dal quale si possono ricavare le coppie: 

𝝓𝒚
′ , 𝑴𝒚

′   corrispondenti alla curvatura ed al momento di snervamento dell’acciaio; 

𝝓𝒖
′ , 𝑴𝒖

′  corrispondenti alla resistenza ultima della sezione, legata od al raggiungimento 

della rottura lato calcestruzzo o a quella lato acciaio 

Per poter passare dalla curva sperimentale a quella teorica, definita in termini di momento 

di snervamento e resistente, bisogna attuare la procedura di bilinearizzazione secondo le 

prescrizioni dell’EC8-2, grazie alle quali si ottengono i valori di 𝝓 e 𝑴𝑹𝒅 tali per cui è 

soddisfatta l’uguaglianza delle aree per 𝝓 >  𝝓𝒚
′ . Con questi valori è possibile 

determinare il rapporto r tra l’inerzia efficace e quella corrispondente alla sezione integra. 
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Infine, i rapporti r ottenuti vanno moltiplicati per le inerzie flessionali delle aste in modo 

da tenere conto della fessurazione. 

 

I risultati sono sintetizzati in Figura 136 e rappresentano i valori inerziali a cui far 

riferimento per considerare la fessurazione degli elementi.  

 

PROPRIETÀ GEOMETRICHE ED INERZIALI 

DEGLI ELEMENTI FESSURATI 

  Pile Pulvini 

Sezione 

inferiore 

Sezione 

superiore 

Sezione 

d’estremità 

sinistra 

Sezione 

d’estremità 

destra 

A 

[m2] 1,54 1,54 2,64 2,64 

I 22 

[m4] 

0,054 0,044 0,272 0,272 

I 33 

[m4] 

0,054 0,044 0,0808 0,0808 

 

Figura 136: Sintesi delle proprietà geometriche ed inerziali degli elementi fessurati 

 

5.2.3 Analisi dei carichi 

 

Per l’analisi dei carichi agenti sono assunte le dimensioni geometriche descritte in 

precedenza (desunte dagli elaborati progettuali) ed i seguenti pesi specifici: 

- Calcestruzzo: 25 kN/m3; 

- Conglomerato bituminoso: 20 kN/m3. 

In Figura 137 sono riportati i valori dei pesi propri, mentre in Figura 138 sono riportati i 

pesi permanenti. 

  



Caso studio: il viadotto Chiaravalle 

233 
 

 

Figura 137: Analisi dei carichi - Pesi propri 

 

 

Figura 138: Analisi dei carichi - Pesi permanenti 

 

Le barriere hanno un peso a metro lineare di 0,75 kN/m. 

La somma dei carichi propri e permanenti è: 

𝑮𝟏𝒌 + 𝑮𝟐𝒌 = 𝟐𝟏𝟏, 𝟑𝟎 𝒌𝑵/𝒎 

All’impalcato è stato assegnato un carico uniformemente distribuito pari a 49,00 kN/m 

(Figura 139), pari alla somma del carico uniforme 𝑮𝟐𝒌 e del contributo dei traversi 

d’estremità. 

Il carico dei pesi propri viene assegnato automaticamente dal software attraverso il  

  



Caso studio: il viadotto Chiaravalle 

234 
 

prodotto tra il volume dell’elemento considerato ed il peso specifico attribuito al 

materiale. 

Le masse sismiche sono calcolate attraverso l’associazione ai carichi gravitazionali: 

𝑮𝟏𝒌 + 𝑮𝟐𝒌 

La determinazione viene fatta in maniera automatica dal codice attraverso l’associazione 

ai carichi verticali agenti sugli elementi ed al peso proprio di quest’ultimi. 

 

Figura 139: Assegnazione del carico uniformemente distribuito pari a 49,00 kN/m all'impalcato 

 

5.2.4 Analisi modale 

  

La prima indagine che si compie sul modello è l’analisi modale. In questo tipo di analisi, 

ogni massa discreta della struttura subisce un’accelerazione e quindi una forza. Per 

considerare tutte le possibili forze che nascono in un impulso sismico si dovrebbero 

considerare tutti i modi di vibrazione della struttura. 

Quando si ha un numero elevato di masse libere di spostarsi, e quindi di modi di vibrare, 

l’onere computazionale per estrarli tutti è enorme ma, per ovviare il problema, ci si può  
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avvalere della proprietà per cui, in un sistema strutturale, i modi di vibrazione perdono 

man mano importanza al diminuire del periodo, quindi all’aumentare della frequenza. È 

lecito quindi considerare solo l’effetto dei primi modi significativi. 

La norma EC 8 prevede che, al fine di individuare i modi più significativi, il totale di 

quelli considerati deve attivare almeno il 90% delle masse presenti nella struttura, oppure, 

devono essere presi in considerazione tutti i modi con massa partecipante superiore al 

5%. Il numero di modi propri di vibrare da considerare è pari ai gradi di libertà della 

struttura. 

Ogni modo di vibrare è caratterizzato da una pulsazione per cui tutte le masse del sistema 

vibrano in fase e quindi passano contemporaneamente attraverso il punto di massimo 

spostamento. Per ogni modo di vibrare, e quindi per ogni periodo, si può considerare che 

venga attivata una determinata quota della massa totale, indicata come massa efficace del 

modo di vibrare. 

Di seguito sono riportati i risultati dell’analisi modale (Figura 140), costituiti dai periodi 

propri di vibrazione e dai fattori di massa partecipante relative ad ogni modo, e le prime 

sei forme modali, con indicazione del periodo proprio associato. 

 

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios 

OutputCase StepType StepNum Period UX UY SumUX SumUY RZ SumRZ 

Text Text Unitless Sec Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless Unitless 

MODAL Mode 1 0,682537 6E-17 0,24892 6E-17 0,24892 0,44603 0,44603 

MODAL Mode 2 0,565027 3,533E-12 0,31254 3,533E-12 0,56145 0,02043 0,46646 

MODAL Mode 3 0,526293 0,68888 3,137E-10 0,68888 0,56145 3,403E-10 0,46646 

MODAL Mode 4 0,483378 1,128E-10 0,21533 0,68888 0,77679 0,10159 0,56805 

MODAL Mode 5 0,467464 0,01072 2,163E-13 0,6996 0,77679 9,613E-15 0,56805 

MODAL Mode 6 0,40751 1,63E-10 0,07917 0,6996 0,85596 0,12318 0,69123 

MODAL Mode 7 0,320939 5,523E-11 0,03152 0,6996 0,88748 0,06382 0,75504 

MODAL Mode 8 0,306014 0,00639 1,068E-16 0,70599 0,88748 6,318E-14 0,75504 

MODAL Mode 9 0,2866 0,00944 7,559E-14 0,71543 0,88748 1,471E-13 0,75504 

MODAL Mode 10 0,276497 0,0013 3,604E-15 0,71673 0,88748 1,85E-14 0,75504 

 

Figura 140: Risultati dell'analisi modale 

 

Il primo modo di vibrare è di tipo roto-traslazionale con un periodo di 0,68sec, lo  
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spostamento massimo avviene in direzione trasversale e si registra in testa all’ultima pila, 

la meno rigida perché più alta (Figura 141). La deformata globale della struttura è a 

mensola.  

Il secondo modo è ancora roto-traslazionale, con periodo pari a 0,56sec. Le pile 

interessate dagli spostamenti trasversali massimi sono dall’ottava alla decima e la 

tredicesima, mentre la pila 12 fa da perno per la rotazione in pianta della struttura (Figura 

142). 

Il terzo modo è di tipo traslazionale in senso longitudinale, con un periodo di 0,53 sec 

(Figura 143). Lo spostamento massimo si verifica sulla pila 13. 

 

 

Figura 141: I modo di vibrare (T=0,68sec) 
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Figura 142: II modo di vibrare (T=0,56sec) 

 

Figura 143: III modo di vibrare (T=0,53sec) 
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5.2.5 Analisi di pericolosità e Multiple Stripes Analysis 

 

La scelta della misura dell’intensity measure (IM) del sisma è ancora oggetto di 

discussioni. Come già precedentemente detto, le IM possono essere di diverse categorie 

secondo Kramer (1996): 

- Parametri d’ampiezza: PGA, PGV, PGD; 

- Parametri di contenuto in frequenza: ordinate spettrali in termini di accelerazione 

Sa(T), in termini di velocità Sv(T), in termini di spostamento Sd(T); 

- Parametri di durata o di energia: intensità di Arias AI, strong motion duration  

SMD, root mean-square acceleration RMS. 

In questo lavoro, come parametro d’intensità si è scelta l’accelerazione spettrale relativa 

al periodo fondamentale di vibrazione della struttura  Sa(T). 

Come già introdotto nel paragrafo 3.3, per lo scenario sismico è stato utilizzato un 

modello stocastico (Atkinson and Silva 2000) i cui parametri governanti (M, R, a, b, Vs30) 

sono stati calibrati in modo da fornire una curva di pericolosità coerente con quanto 

indicato dalle NTC2018 (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2018) per 

Chiaravalle. Per questo, i valori assunti sono: 

- m0=4,5 

- mmax=8 

- a=4,5 

- b=1 

La massima distanza epicentrale è stata assunta prendendo rmax=150km. 

La caratterizzazione del suolo avviene tramite il parametro velocità delle onde di taglio, 

per il quale si è determinato Vs30 =255 m/s, velocità rappresentativa di un terreno di classe 

C in accordo con l’Eurocodice 8 (CEN 2004). 

Attraverso la tecnica della Subset Simulation (Au & Beck 2013) (applicata considerando 

un oscillatore ad un grado di libertà lineare elastico smorzato, con periodo fondamentale  

T=0,68sec e fattore di smorzamento ξ=0,05) viene tracciata la curva di pericolosità 

𝜈𝐼𝑀(im)  (Figura 144) e viene fornito un set di storie temporali di moto del terreno 

condizionate per ogni livello dell’IM. Seguendo la procedura descritta in Scozzese et al 

(2019), la curva di pericolosità è stata discretizzata in 20 intervalli, indentificanti 21 livelli 
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dell’IM utilizzabili per condurre le analisi MSA (Figura 145). Nel modello finale, saranno 

considerati 10 di questi valori dell’IM, relativi a periodi di ritorno di 10, 50, 100, 250, 

475, 975, 2500, 500, 10000 e 100000 anni. Si è deciso di generare 20 accelerogrammi 

simulati per ogni livello dell’IM, ciò significa che il numero totale di analisi dinamiche 

non lineari  che si eseguirà è pari a 200. 

 

 

Figura 144: Curva di pericolosità per Chiaravalle tracciata tramite la Subset Simulation 

 

 

Figura 145: Curva di pericolosità con la discretizzazione fatta attraverso i livelli dell'IM per le analisi MSA 
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Per questo primo modello, invece, sono stati scelti tre livelli di performance, identificati 

da tre diversi valori dell’IM, corrispondenti a periodi di ritorno di: 50 (SLD), 475 (SLV) 

e 975 (SLV) anni per condurre le analisi MSA.Per questo primo set di analisi, saranno 

utilizzati 7 accelerogrammi per ogni stato limite, quindi si eseguiranno un totale di 21 

analisi dinamiche non lineari.  

È importante sottolineare che il valore del periodo utilizzato per condizionare gli IM è  

0,68, cioè pari al periodo fondamentale del ponte, corrispondente anche al primo periodo 

di vibrazione trasversale. In Figura 146 vengono indicati sulla curva di pericolosità i tre 

livelli di performance (stati limite) dell’IM considerati per le analisi sul primo modello. 

 

 

Figura 146: Curva di pericolosità con indicazione dei primi 3 livelli di performance (stati limite) 

 

Dalla Figura 147 alla Figura 149 si riportano gli spettri di risposta condizionati ai succitati 

livelli di performance (figure a), insieme ai relativi set di accelerogrammi stocastici 

condizionati (figure b). 
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Figura 147:  a) Spettri di risposta condizionati ad un periodo di ritorno pari a 50 anni e b) relativi 7 accelerogrammi 

 

Figura 148: a) Spettri di risposta condizionati ad un periodo di ritorno pari a 475 anni e b) relativi 7 

accelerogrammi 
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Figura 149: a) Spettri di risposta condizionati ad un periodo di ritorno pari a 975 anni e b) relativi 7 

accelerogrammi 
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5.2.6 Analisi della risposta strutturale e risultati preliminari 

Le analisi MSA sono realizzate effettuando 7 analisi dinamiche non lineari per ognuno 

dei 3 valori dell’IM. I parametri di domanda sismica (EDP’s) che si considerano, e per i 

quali si stabiliranno i valori relativi ai diversi stati limite al fine di valutare l’evoluzione 

del danneggiamento delle componenti strutturali, sono: 

1) Taglio trasversale alla base delle pile; 

2) Spostamento trasversale in testa alle pile e relativa rotazione alla corda; 

3) Momento nel piano dell’impalcato e sforzo assiale agenti sulle barre costituenti 

il collegamento in soletta tra gli impalcati. 

Per poter delineare il comportamento dell’opera, si sono indagate le pile 4, 7 ed 11 ed i 

relativi collegamenti in soletta. Si riportano nel seguito i valori massimi delle grandezze 

stabilite, per ciascuna time-history eseguita e per ciascun valore dell’IM.  

 

PILA 4 
Taglio alla 
base  (kN) 

Spostamento 
in testa (m) 

Rotazione alla 
corda (1/m) 

N collegamento 
(kN) 

M collegamento 
(kNm) 

SLD_TH_1 253,1081 0,003790 0,000997 32,3923 2766,2753 

SLD_TH_2 381,6098 0,007650 0,002013 32,4370 8355,6690 

SLD_TH_3 246,4236 0,003820 0,001005 32,3898 2443,0593 

SLD_TH_4 281,5700 0,004320 0,001137 32,3938 4050,6300 

SLD_TH_5 264,6084 0,004020 0,001058 32,3913 3672,8590 

SLD_TH_6 456,4033 0,007940 0,002089 32,3876 7082,9123 

SLD_TH_7 254,4944 0,005370 0,001413 32,3931 2725,0911 

SLV_TH_1 773,4156 0,019400 0,005105 32,4079 13171,8589 

SLV_TH_2 1974,1933 0,013100 0,003447 33,2509 31384,7070 

SLV_TH_3 642,8013 0,010750 0,002829 32,3918 7714,2462 

SLV_TH_4 1042,7183 0,019230 0,005061 32,3972 16478,1060 

SLV_TH_5 1092,7093 0,020180 0,005311 32,3928 12701,9743 

SLV_TH_6 691,4277 0,013010 0,003424 32,3961 10616,6414 

SLV_TH_7 810,69446 0,015570 0,004097 32,3897 15698,3010 

SLC_TH_1 946,8272 0,016170 0,004255 32,3910 14130,3240 

SLC_TH_2 728,5918 0,013510 0,003555 32,3947 9410,4770 

SLC_TH_3 1493,0446 0,025950 0,006829 32,3978 21808,6932 

SLC_TH_4 1429,4994 0,024960 0,006568 32,9030 19990,3926 

SLC_TH_5 720,6980 0,011190 0,002945 32,3945 19530,7910 

SLC_TH_6 668,3561 0,022910 0,006029 32,3836 13488,5016 

SLC_TH_7 861,8907 0,015570 0,004097 32,3946 9044,3010 

MAX 1974,1933 0,025950 0,006829 33,2509 31384,7070 
Figura 150: Valori massimi degli EDP’s della pila 4 e relativa catena cinematica  
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PILA 7 
Taglio alla 
base  (kN) 

Spostamento 
in testa (m) 

Rotazione alla 
corda (1/m) 

N collegamento 
(kN) 

M collegamento 
(kNm) 

SLD_TH_1 308,4397 0,006900 0,001605 27,0220 3079,0578 

SLD_TH_2 238,7366 0,006130 0,001426 27,0432 8006,8901 

SLD_TH_3 236,8352 0,005710 0,001328 27,0203 2812,9713 

SLD_TH_4 301,6174 0,006970 0,001621 27,0226 4744,2300 

SLD_TH_5 231,5689 0,005130 0,001193 27,0218 3672,8590 

SLD_TH_6 360,7666 0,008050 0,001872 27,0189 7678,1001 

SLD_TH_7 245,9377 0,005370 0,001249 27,0223 3635,9830 

SLV_TH_1 798,1321 0,019400 0,004512 27,0292 13039,5592 

SLV_TH_2 1243,0129 0,030620 0,007121 28,2999 31562,7290 

SLV_TH_3 800,6222 0,019130 0,004449 27,0214 9611,5070 

SLV_TH_4 1033,2328 0,025050 0,005826 27,0234 19973,0208 

SLV_TH_5 857,7463 0,021120 0,004912 27,0226 12876,1304 

SLV_TH_6 888,1890 0,021550 0,005012 27,0243 12212,4870 

SLV_TH_7 888,0996 0,022160 0,005153 27,0221 16320,1770 

SLC_TH_1 974,0182 0,023720 0,005516 27,0210 15643,0660 

SLC_TH_2 914,9269 0,021960 0,005107 27,0219 9303,8330 

SLC_TH_3 1379,9442 0,033350 0,007756 27,0246 27258,5154 

SLC_TH_4 1179,4912 0,029390 0,006835 27,5338 22408,3850 

SLC_TH_5 720,6980 0,017600 0,004093 27,0232 10005,6960 

SLC_TH_6 1243,8877 0,030270 0,007040 27,0178 19530,7910 

SLC_TH_7 932,0762 0,023840 0,005544 27,0241 14337,2090 

MAX 1379,9442 0,033350 0,007756 28,2999 31562,7290 
 

Figura 151: Valori massimi degli EDP’s della pila 7 e relativa catena cinematica 
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PILA 11 
Taglio alla 
base  (kN) 

Spostamento 
in testa (m) 

Rotazione alla 
corda (1/m) 

N collegamento 
(kN) 

M collegamento 
(kNm) 

SLD_TH_1 252,4033 0,00767 0,001598 12,4875 6974,720000 

SLD_TH_2 309,3268 0,009950 0,002073 12,4994 11996,1420 

SLD_TH_3 192,89957 0,005780 0,001204 12,4875 5893,1920 

SLD_TH_4 206,1775 0,007210 0,001502 12,4875 9135,1171 

SLD_TH_5 182,3476 0,005360 0,001117 12,4875 6833,9134 

SLD_TH_6 195,3543 0,007850 0,001635 12,4874 11537,3639 

SLD_TH_7 285,9538 0,008750 0,001823 12,4875 5161,1440 

SLV_TH_1 673,6809 0,023710 0,004940 12,4878 24790,7680 

SLV_TH_2 1040,9667 0,034030 0,007090 13,1943 46303,4530 

SLV_TH_3 603,5229 0,019730 0,004110 12,4873 19834,1420 

SLV_TH_4 846,0853 0,027880 0,005808 12,4874 29496,4142 

SLV_TH_5 911,2533 0,029530 0,006152 12,4875 25024,5950 

SLV_TH_6 689,6358 0,024200 0,005042 12,4875 23065,2370 

SLV_TH_7 716,0267 0,023350 0,004865 12,5517 23204,1090 

SLC_TH_1 811,2060 0,028320 0,005900 12,487550 21818,5880 

SLC_TH_2 825,7268 0,027500 0,005729 12,487600 24315,5202 

SLC_TH_3 1011,7199 0,033600 0,007000 12,590400 47024,6850 

SLC_TH_4 996,0999 0,033120 0,006900 12,775840 44653,5000 

SLC_TH_5 705,1120 0,023170 0,004827 12,487520 19751,3990 

SLC_TH_6 1072,0729 0,037100 0,007729 12,487460 33599,0480 

SLC_TH_7 784,3219 0,025730 0,005360 12,487450 26918,7240 

MAX 1072,0729 0,037100 0,007729 13,1943 47024,6850 
 

Figura 152: Valori massimi degli EDP's della pila 11 e relativa catena cinematica 

 

Ciò che si nota è che il taglio alla base va diminuendo dalle pile più vicine alla spalla 

verso quelle vicine all’estremità libera. Viceversa, lo spostamento in testa delle pile, la 

relativa rotazione alla corda ed il momento agente sulle barre dei collegamenti aumenta 

andando dalla spalla verso la pila 13.  

Per poter visualizzare l’evoluzione del danneggiamento sulle pile, si sono primariamente 

tracciati i diagrammi sperimentali e teorici (bilinearizzati secondo il criterio di 

uguaglianza delle aree) di momento-curvatura e forza-spostamento delle pile (da Figura 

155 a Figura 180). Per la costruzione dei legami è stato utilizzato il programma CUMBIA 

(Montejo et al. 2007) scritto in e per l’ambiente MATLAB. Le caratteristiche geometriche, 

di armatura e di condizione di carico utilizzate per tracciare le curve sono riportate in 

Figura 153  
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Element
o  

H pila (m) Luce infl. 
(m) 

Diam.  
(mm) 

Copriferro 
(mm) 

N° 
barre 

Diam. barre 
(mm) 

Passo staffe 
(mm) 

Diam. 
staffe (mm) 

Carico 
(kN) 

Pila 1 5500 2750 1400 40 24 26 25 12 3204 

Pila 2 6500 3250 1400 40 24 26 25 12 3204 

Pila 3 7000 3500 1400 40 24 26 25 12 3204 

Pila 4 7000 3500 1400 40 24 26 25 12 3204 

Pila 5 7500 3750  1400 40 24 26 25 12 3204 

Pila 6 7500 3750 1400 40 24 26 25 12 3204 

Pila 7 8000 4000 1400 40 24 26 25 12 3204 

Pila 8 8000 4000 1400 40 24 26 25 12 3204 

Pila 9 8500 4250 1400 40 24 26 25 12 3204 

Pila 10 8500 4250 1400 40 24 26 25 12 3204 

Pila 11 9000 4500 1400 40 24 26 25 12 3204 

Pila 12 9500 4750 1400 40 24 26 25 12 3204 

Pila 13 9500 4750 1400 40 24 26 25 12 1602 

BARRE CATENE CINEMATICHE BARRE LONGITUDINALI PILE 

σs (MPa) 550 σs (MPa) 443,05 

σu (MPa) 720 σu (MPa) 540 

E (GPa) 275 E (GPa) 206,07 

εs 0,002 εs 0,002 

εu 0,004 εu 0,01 

 

Figura 153: Caratteristiche geometriche, d'armatura e di carico delle pile 
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Parametri di bilinearizzazione PILA 1 

Curvatura Momento Spostamento Taglio Taglio resistente 

[1/m] [kN-m] [m] [kN] [kN] 

0 0 0 0 

5717,91 0,00364 3915,62 0,01227 1423,86 

0,01551 3965,59 0,03113 1442,03 
 

Figura 154: Parametri di bilinearizzazione della pila 1 

 

Figura 155: Diagramma momento-curvatura pila 1 

 

Figura 156: Diagramma forza-spostamento pila 1 
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Parametri di bilinearizzazione PILA 2 

Curvatura Momento Spostamento Taglio Taglio resistente 

[1/m] [kN-m] [m] [kN] [kN] 

0 0 0 0 

5616,2 0,00364 3915,62 0,01593 1204,81 

0,01551 3965,59 0,03732 1220,18 
Figura 157: Parametri di bilinearizzazione della pila 2 

 

Figura 158: Diagramma momento-curvatura pila 2 

 

Figura 159: Diagramma forza-spostamento pila 2 
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Parametri di bilinearizzazione PILA 3 e 4 

Curvatura Momento Spostamento Taglio Taglio resistente 

[1/m] [kN-m] [m] [kN] [kN] 

0 0 0 0 

5585,9 0,00364 3915,62 0,01811 1118,75 

0,01551 3965,59 0,04069 1133,03 
Figura 160: Parametri di bilinearizzazione delle pile 3 e 4 

 

Figura 161: Diagramma momento-curvatura pila 3 e 4 

 

Figura 162: Diagramma forza-spostamento pila 3 e 4 
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Parametri di bilinearizzazione PILA 5 e 6 

Curvatura Momento Spostamento Taglio Taglio resistente 

[1/m] [kN-m] [m] [kN] [kN] 

0 0 0 0 

5559,7 0,00364 3915,62 0,02044 1044,17 

0,01551 3965,59 0,04428 1057,49 
Figura 163: Parametri di bilinearizzazione delle pile 5 e 6 

 

Figura 164: Diagramma momento-curvatura pila 5 e 6 

 

Figura 165: Diagramma forza-spostamento pila 5 e 6 
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Parametri di bilinearizzazione PILA 7 e 8 

Curvatura Momento Spostamento Taglio Taglio resistente 

[1/m] [kN-m] [m] [kN] [kN] 

0 0 0 0 

5536,8 0,00364 3915,62 0,02291 978,91 

0,01551 3965,59 0,04827 991,4 
Figura 166: Parametri di bilinearizzazione delle pile 7 e 8 

 

Figura 167: Diagramma momento-curvatura pila 7 e 8 

 

Figura 168: Diagramma forza-spostamento pila 7 e 8 
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Parametri di bilinearizzazione PILA 9 e 10 

Curvatura Momento Spostamento Taglio Taglio resistente 

[1/m] [kN-m] [m] [kN] [kN] 

0 0 0 0 

5516,5 0,00364 3915,62 0,02554 921,32 

0,01551 3965,59 0,05242 933,08 
Figura 169: Parametri di bilinearizzazione delle pile 9 e 10 

 

Figura 170: Diagramma momento-curvatura pile 9 e 10 

 

Figura 171: Diagramma forza-spostamento pile 9 e 10 
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Parametri di bilinearizzazione PILA 11 

Curvatura Momento Spostamento Taglio Taglio resistente 

[1/m] [kN-m] [m] [kN] [kN] 

0 0 0 0 

5498,5 0,00364 3915,62 0,02832 870,14 

0,01551 3965,59 0,05672 881,24 
Figura 172: Parametri di bilinearizzazione della pila 11 

 

Figura 173: Diagramma momento-curvatura pila 11 

 

Figura 174: Diagramma forza-spostamento pila 11 
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Parametri di bilinearizzazione PILA 12 

Curvatura Momento Spostamento Taglio Taglio resistente 

[1/m] [kN-m] [m] [kN] [kN] 

0 0 0 0 

5482,45 0,00364 3915,62 0,03125 824,34 

0,01551 3965,59 0,06118 834,86 
Figura 175: Parametri di bilinearizzazione pila 12 

 

Figura 176: Diagramma momento-curvatura pila 12 

 

Figura 177: Diagramma forza-spostamento pila 12 
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Parametri di bilinearizzazione PILA 1 

Curvatura Momento Spostamento Taglio Taglio resistente 

[1/m] [kN-m] [m] [kN] [kN] 

0 0 0 0 

5882,76 0,00354 3541,89 0,03056 745,66 

0,01848 3581,09 0,06774 753,91 
Figura 178: Parametri di bilinearizzazione della pila 13 

 

Figura 179: Diagramma momento-curvatura pila 13 

 

Figura 180: Diagramma forza-spostamento pila 13 
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Si riportano di seguito i grafici EDP’s – IM, caratterizzanti l’evoluzione della domanda 

in relazione all’intensità sismica. 

 

 

Figura 181: Diagramma Sa(T)-Taglio alla base per la pila 4 

 

Figura 182: Diagramma Sa(T)-Spostamento in testa per la pila 4 
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Figura 183: Diagramma Sa(T)-Momento sul 4° collegamento in soletta 

 

 

Figura 184:  Diagramma Sa(T)-Taglio alla base per la pila 7 
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Figura 185: Diagramma Sa(T)-Spostamento in testa per la pila 7 

 

Figura 186: Diagramma Sa(T)-Momento sul 7° collegamento in soletta 
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Figura 187: Diagramma Sa(T)-Taglio alla base per la pila 11 

 

Figura 188: Diagramma Sa(T)-Spostamento in testa per la pila 11 
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Figura 189: Diagramma Sa(T)-Momento sull’11° collegamento in soletta 

 

Ciò che si nota preliminarmente è che sia l’intensità che la dispersione della domanda 

aumentano all’aumentare dello stato limite considerato. 

Per le pile, il meccanismo di rottura fragile a taglio è sempre scongiurato, in quanto i tagli 

resistenti degli elementi sono molto più alti rispetto ai massimi sperimentati per i vari 

sismi. In ogni caso, come si può vedere dai grafici, prima che gli elementi raggiugano la 

rottura fragile, si verifica il collasso per raggiungimento della curvatura ultima, che 

comporta la crisi per flessione (meccanismo duttile). 

Riguardo alle sezioni di collegamento, esse sono gli elementi più deboli della 

sovrastruttura e ciò è confermato dalla frequenza con la quale le sezioni (soprattutto quella 

relativa alla pila 11) raggiungono e superano il momento resistente ultimo. I risultati delle 

analisi confermano l’elevata vulnerabilità dei collegamenti in soletta, che aumenta man 

mano che ci si avvicina all’estremità non vincolata della struttura, superando 

abbondantemente il limite per la verifica della sezione a pressoflessione. Questo fatto 

trova giustificazione se si considera che in corrispondenza della pila 13 si trova un giunto 

di dilatazione, per cui il comportamento del ponte è di tipo a mensola. 
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5.3 Modellazione agli elementi finiti tramite OpenSees 

 

La seconda modellazione della struttura è stata realizzata con il codice ad elementi finiti 

OpenSees (Open System for Earthquake Engineering Simulation): si tratta di un software 

per la simulazione della risposta strutturale e geotecnica di sistemi sottoposti ad azione 

sismica. L’applicazione è stata sviluppata originariamente per essere impiegata come 

strumento computazionale per ricerche di ingegneria sismica presso il Pacific Earthquake 

Engineering Research Center (PEER) e dal 2004 viene utilizzato dal Network for 

Earthquake Engineering Simulation (NEES), i quali sono due tra i più importanti centri 

di ricerca sui terremoti a livello mondiale. Il framework è stato sviluppato da Frank 

McKenna e Gregory L. Fenves, con l’importante contributo fornito da Micheal H. Scott, 

Terje Haukaas, Armen Der Kiureghian, Remo M. de Souza, Filip C. Filippou, Silvia 

Mazzoni e Boris Jeremic. OpenSees è scritto prevalentemente in C++, ma implementa 

numerose librerie numeriche in Fortran per la soluzione di equazioni lineari.  

OpenSees  possiede una vasta libreria di modelli, materiali e tipologie d’analisi esperibili. 

Ciò consente di eseguire simulazioni parecchio accurate, eliminando in gran parte le 

approssimazioni di modellazione che si trovano nei software più commerciali. È possibile 

modellare il comportamento di un elemento e del relativo materiale introducendo un 

grado di dettaglio tarato sull’oggetto, sul tipo e sull’accuratezza dei risultati desiderati. 

Allo stesso modo, anche il tipo di elemento finito utilizzato per schematizzare l’oggetto 

può essere modificato e complessificato, per tenere conto di comportamenti più articolati, 

effetti secondari ed interazioni tra gli stati di sollecitazione. 

Nel seguito, si riporta una descrizione del modello realizzato con OpenSees. Quest’ultimo 

si rifarà in larga misura alla modellazione precedente. Maggiore dettaglio verrà introdotto 

nella modellazione delle componenti strutturali che si sono mostrate sismicamente più 

vulnerabili, sulla base delle precedenti analisi.  

Lo scopo finale di questa modellazione è la costruzione delle funzioni di fragilità delle 

componenti strutturali reputate capaci di influenzare e caratterizzare la risposta 

complessiva del sistema. 
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La scrittura del codice è stata implementata tramite l’editor di testo Notepad++. 

La struttura del modello prevede un file di scrittura principale 

(main_ChiaravalleViaduct.tcl), all’interno del quale vengono richiamati, di volta in volta, 

file secondari contenenti informazioni settoriali del modello. Così facendo, si riesce a 

gestire meglio l’implementazione ed il controllo a posteriori per eventuali debugging.  

Tutta la parte istruttiva del codice si trova nel file principale, sia per quanto riguarda 

l’applicazione dei carichi che per l’implementazione delle analisi e l’istruzione sui record 

da tracciare. 

Le informazioni sulla struttura sono state divise nei seguenti files di codice contenenti: 

- Materials.tcl: tutti i parametri meccanici dei materiali utilizzati; 

- Geometry.tcl: contenente le dimensioni geometriche dell’elementi finiti 

rappresentanti i componenti strutturali; 

- ModelMaterials.tcl: tutti i legami costituitivi associati ai materiali ed i parametri 

necessari al loro tracciamento; 

- Deck_Node.tcl: il codice (tag) e la posizione spaziale dei nodi definenti gli estremi 

delle campate, le estremità di sbordo dagli appoggi, i collegamenti in soletta ed il 

nodo corrispondente al baricentro della spalla; 

- Pier_Nodes.tcl: il tag e la posizione spaziale dei nodi di sommità e di base delle 

pile; 

- Rigidis_and_cap_Nodes.tcl: il tag e la posizione spaziale dei nodi che definiscono 

i vertici delle strutture rigide fittizie a collegamento tra l’impalcato e gli appoggi 

e del pulvino; 

- Vbeams.tcl: la procedura per la generazione della sezione a V delle travi 

dell’impalcato, secondo un approccio alle fibre; 

- Link_Sections.tcl: la procedura per la generazione delle sezioni dei collegamenti 

in soletta, secondo un approccio alle fibre; 

- Pier_Section.tcl: la procedura per la generazione delle sezioni delle pile, secondo 

un approccio alle fibre; 
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- Deck_Elements.tcl: la definizione del tipo di elemento finito da utilizzare per 

modellare i vari segmenti dell’impalcato (campata, sbordi oltre gli appoggi e 

spalla); 

- Link_Elements.tcl: la definizione del tipo di elemento finito da utilizzare per 

modellare le sezioni dei collegamenti in soletta; 

- Pier_Elements.tcl: la definizione del tipo di elemento finito da utilizzare per 

modellare le sezioni delle pile; 

- Rigid_Elements.tcl: la definizione del tipo di elemento finito da utilizzare per 

modellare gli elementi rigidi fittizi di collegamento tra l’impalcato e gli appoggi; 

- Cap_Elements.tcl: la definizione del tipo di elemento finito da utilizzare per 

modellare gli elementi del pulvino; 

- Bearing_Elements.tcl: la definizione del tipo di elemento finito da utilizzare per 

modellare gli appoggi; 

 

Per poter definire le masse degli elementi strutturali ed i carichi agenti dovuti ai pesi 

permanenti portati, si richiamano preliminarmente i due files di codice Materials.tcl e 

Geometry.tcl, che vengono descritti nel seguito. 

Materiali 

All’interno del file Materials.tcl sono riportati i seguenti materiali e  parametri meccanici 

MATERIALE E PARAMETRI MECCANICI SIGLA VALORE U.d.M. 

Caratteristiche generali del calcestruzzo concrete 

Peso specifico rhoc 25 kg/m3 

Modulo di Poisson nic 0,2   

Caratteristiche del calcestruzzo delle travi (Rck=40) girders concrete 

Modulo di Young Ec40 35268616 N/m2 

Resistenza massima a compressione fc040 28220 N/m2 

Deformazione alla resistenza massima a compressione ec040 0,002   

Resistenza a compressione a rottura fcu40 28220 N/m2 

Deformazione alla resistenza di rottura ecu40 0,0035   

Modulo di taglio Gc40 14695257 N/m2 
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Caratteristiche del calcestruzzo della soletta (Rck=30) slab concrete 

Modulo di Young Ec30 32720600 N/m2 

Resistenza massima a compressione fc030 21165 N/m2 

Deformazione alla resistenza massima a compressione ec030 0,002   

Resistenza a compressione a rottura fcu30 21165 N/m2 

Deformazione alla resistenza di rottura ecu30 0,0035   

Modulo di taglio Gc30 13633583   

Coefficiente d'omogeneizzazione homgenization coefficient 

Coefficiente d'omogeneizzazione n_hom 0,927754   

Calcestruzzo del pulvino e delle pile piers and cap concrete 

Modulo di Young Ecpiers 23426730 N/m2 

Resistenza massima a compressione fc0piers 8500 N/m2 

Deformazione alla resistenza massima a compressione ec0piers 0,002   

Resistenza a compressione a rottura fcupiers 8500 N/m2 

Deformazione alla resistenza di rottura ecupiers 0,035   

Modulo di taglio Gc30 9761137,5 N/m2 

Calcestruzzo del pulvino e delle pile confinato piers and cap concrete 

Resistenza massima a compressione fc0piers_conf 10382,48 N/m2 

Deformazione alla resistenza massima a compresione ec0piers_conf 0,002   

Resistenza a compressione a rottura fcupiers_conf 10382,48 N/m2 

Deformazione alla resistenza di rottura ecupiers_conf 0,00738   

Acciaio delle barre d'armatura steel rebars 

Peso specifico dell'acciaio  rhos 78,7 kg/m3 

Resistenza di snervamento a trazione fy 443050. N/m2 

Resistenza a rottura a trazione fu 540000. N/m2 

Modulo di Young tangente Es 206069770. N/m2 

Modudlo tangente ad inizio incrudimento Esh 2026120. N/m2 

Deformazione d'inizio incrudimento esh 0.02   

Deformazione ultima eult 0.10   

Rapporto d'incrudimento b 0.0098   

Acciaio delle barre di collegamento in soletta link bars 

Resistenza di snervamento a trazione fy_link 550000 N/m2 

Resistenza a rottura a trazione fu_link 720000 N/m2 

Modulo di Young tangente Es_link 275000000 N/m2 

Modudlo tangente ad inizio incrudimento Esh_link 4473680 N/m2 

Deformazione d'inizio incrudimento esh_link 0,02   

Deformazione ultima eult_link 0,04   

Rapporto d'incrudimento b_link 0,01627   

Parametri che controllano la transizione dal ramo 
elastico a quello plastico 

R0 10   

cR1 0,925   

cR2 0,15   

Calcestruzzo dei collegamenti in soletta link bars concrete (zero stiffness) 

Modulo di Young del calcestruzzo Ec_bars 1,00E-01 N/m2 

 

  



Caso studio: il viadotto Chiaravalle 

265 
 

 

Elementi rigidi rigid elements 

Modulo di Young degli elementi rigidi E_rigid 5,90E+09 N/m2 

Modulo di taglio degli elementi rigidi G_rigid 5,90E+09 N/m2 

Appoggi bearing material 

Modulo di Young degli appoggi E_bearing 1,00E+10 N/m2 

 

In Figura 190 si riporta una schermata esemplificativa del codice per la definizione dei 

materiali e delle proprietà meccaniche. 

 

 

Figura 190: Schermata esemplificativa della definizione dei materiali e dei parametri meccanici 
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A differenza della modellazione precedente, sono state differenziate le rigidezze e le 

resistenze tra le travi d’impalcato (Rck40) e la soletta superiore (Rck30). Inoltre, un’altra 

importante differenza sta nell’aver considerato l’effetto del confinamento (tramite il 

legame di Mander confinato) per il calcestruzzo delle pile e del pulvino, grazie al quale 

aumentano la deformazione e la resistenza ultima del nucleo interno alle staffe. 

Per i collegamenti in soletta è stata utilizzata una strategia per trascurare 

conservativamente l’effetto della piccola porzione di calcestruzzo ricoprente le barre 

d’armatura (5cm da una parte e dall’altra) . Per fare ciò, è stata attribuita una rigidezza 

molto piccola al calcestruzzo. 

Infine, una rigidezza molto alta è stata attribuita agli appoggi che, in questo primo lavoro, 

sono stato modellati come elementi elasto-lineari dei quali non verrà indagata la fragilità.  

Geometria degli elementi 

Nel file Geometry.tcl vengono definite le dimensioni geometriche degli elementi. 

Per le campate, viene definito il numero (N_Spans), la lunghezza in asse appoggi  

(L_span) e la lunghezza dell’eccedenza di trave dopo gli appoggi (L_outspan_ab). 

 

 

Figura 191: Numero e dimensione delle campate e degli sbordi 

 

Per l’impalcato, si descrivono le dimensioni trasversali delle travi a V (B, Bext, hdeck, 

b1, b2, b3 ,t, h1, h2, h3)  e viene definita la posizione del baricentro della sezione 

composta travi-soletta (V_ygSAP), tramite quella calcolata con il SAP2000. 
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Figura 192: Dimensioni geometriche delle travi a V 

 

Le dimensioni della soletta sono riportate nella figura seguente. 

 

 

Figura 193: Dimensioni geometriche della soletta 

 

Nella figura successiva viene riportata la sezione dell’impalcato con indicazione delle 

grandezze sopra definite e relativa sigla. 

 

 

Figura 194: Schema della sezione trasversale con il codice delle grandezze geometriche 
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Viene poi calcolata l’area della sezione trasversale delle travi (A_girders), della soletta 

(A_slab) e della sezione idealizzata (A_deck). 

 

 

Figura 195: Proprietà geometriche della sezione composta travi+soletta 

 

Per le pile, viene definito il diametro (d) e l’altezza al lordo di metà pulvino (hx_piers). 

Come stringhe commentate, vengono inserite anche le altezze nette delle sole pile. Viene 

poi definito l’interasse tra le due pile del telaio (ipiers_z) e tra le due file di appoggi in 

direzione longitudinale (ipiers_x). Riguardo le sezioni trasversali delle pile, vengono 

inseriti la dimensione del copriferro (circularCover), il numero di barre (N_pierBars), 

l’area della pila (A_piers)e viene calcolata l’area totale di ferri della sezione superiore 

(A_pierBars_up) ed inferiore (A_pierBars_down) della pila, che sono armate con 

diametri differenti. Successivamente, vengono inserite le lunghezze di cerniera plastica 

alle due estremità (LpI_hx e LpJ_hx), calcolate per le diverse altezze, tramite la formula 

dell’EC 8.2 (IT):  

𝑳𝒑 = 𝟎, 𝟎𝟖(𝑨𝒍𝒕𝒆𝒛𝒛𝒂 𝒑𝒊𝒍𝒂) + 𝟎, 𝟐𝟐(𝑫𝒊𝒂𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐 𝒇𝒆𝒓𝒓𝒊 𝒍𝒐𝒏𝒈𝒊𝒕𝒖𝒅𝒊𝒏𝒂𝒍𝒊 ∗ 𝑻𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒔𝒏𝒆𝒓𝒗𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐) 

 

 

Figura 196: Posizionamento delle cerniere plastiche per l'elemento finito BeamWithHinges 
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Figura 197: Dimensioni e proprietà geometriche delle pile 

 

Vengono inserite le dimensioni degli elementi rigidi fittizi (rigid_ab_down, 

rigid_piers_down, rigid_piers_ab_up, rigid_horizontal, l_rigid) che collegano 

l’impalcato con gli appoggi e che realizzano il pulvino. 

 

 

Figura 198: Dimensioni geometriche dei collegamenti rigidi e del pulvino 
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Vengono inserite le dimensioni del pulvino (ext_cap, ext_pier, width_pier, h_cap), ne 

viene calcolata l’area (A_cap) ed i momenti d’inerzia nelle due direzioni (Iy_cap e 

Iz_cap), insieme a quello torsionale (k2_cap e poi J_cap). 

 

 

Figura 199: Proprietà geometriche del pulvino 

 

Infine, vengono inserite le dimensioni longitudinali (L_link costituita da calcestruzzo di 

rigidezza trascurabile e barre e L_link_bars, costituita di sole barre) del collegamento tra 

le solette degli impalcati. La catena cinematica viene divisa in quattro tratti, uguali due a 

due rispetto al centro. In FIG si riporta la schematizzazione del collegamento. Viene poi 

calcolata l’area dei ferri di diametro 40 (A_fi40) e 50 (A_fi50) mm e l’area della sezione 

trasversale del collegamento (A_link). 

 

 

Figura 200: Dimensioni e proprietà geometriche dei collegamenti in soletta 
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Le grandezze indicate nelle figure precedenti riguardo le pile, i collegamenti rigidi ed il 

pulvino vengono riassunte nelle figure seguenti. 

 

 

Figura 201: Schema del telaio, del pulvino e dei collegamenti rigidi 

 

 

Figura 202: Schema longitudinale del collegamento in soletta e degli appoggi 
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Figura 203: Schema longitudinale di una campata tipo e dei telai d'appoggio 

 

In Figura 204 viene riportata una vista tridimensionale di una campata tipo, con relativi 

telai d’appoggio alle estremità. 

 

 

Figura 204: Schema 3D di una campata tipo e dei telai d'estremità 
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Masse e carichi 

Per le campate, viene calcolato il peso proprio per metro lineare (G1_span) come prodotto 

dell’area della sezione trasversale idealizzata dell’impalcato per il peso specifico del 

calcestruzzo. Viene poi definito il carico dei pesi permanenti portati per metro lineare 

(G2_span) e la massa (mass_span). Il peso proprio complessivo (P1_span) e dei pesi 

permanenti portati (P2_span) sono stato calcolati per controllo, ma non servono per la 

definizione dei carichi. 

 

 

Figura 205: Definizione dei pesi propri e dei pesi permanenti portati 

 

Le caratteristiche di peso e massa sono definite per: 

- Sezione di collegamento tra impalcati: peso proprio (G1_link)  e permanente 

portato (G2_link) e massa (Mass_link); 

- Pulvino: peso proprio per metro lineare (G1_cap) come prodotto tra l’area 

trasversale ed il peso specifico del calcestruzzo, peso complessivo del pulvino 

(P1_cap) e massa (mass_cap); 

- Pila: peso proprio per metro lineare (G1_pier) e massa (mass_pier). 

 

Figura 206: Definizione dei pesi propri e permanenti portati del collegamento in soletta, del pulvino e delle pile 
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Legami costitutivi 

 

Prima di passare alla modellazione dei legami costitutivi dei materiali, si definisce la 

dimensione ed il numero di gradi di libertà del problema (model_BasiBuilder). Nel caso 

in esame, si sono definite 3 dimensioni e 6 gradi di libertà possibili. Successivamente si 

richiama nella routine il file di codice modelMaterials.tcl contente i legami costitutivi 

utilizzati per i materiali. 

Per il calcestruzzo delle travi (Rck40), si sono utilizzati i seguenti legami: 

- uniaxialMaterial Concrete01: corrisponde al legame costitutivo uniassiale Kent-

Scott-Park, con rigidezza degradante in modo lineare per carico/scarico, secondo 

il lavoro di Karsan-Jirsa e nessuna resistenza a trazione.  

 

 

Figura 207: Legame costitutivo UniaxialMaterial Concrete01 (Kent-Scott-Park) 

 

- uniaxialMaterial Elastic: corrispondente ad un legame lineare elastico. Questo 

comportamento è conferito per tenere conto del contributo torsionale. 
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Figura 208: Legame costitutivo uniaxialMaterial Elastic 

 

 

Figura 209: Legami costitutivi del calcestruzzo delle travi 

 

Per il calcestruzzo della soletta si applicano gli stessi materiali, ma si utilizza la rigidezza 

del calcestruzzo Rck3 invece che Rck40. 

 

 

Figura 210: Legami costitutivi del calcestruzzo della soletta 

 

Per le pile, si distingue tra corona esterna non confinata e nucleo confinato. I legami 

utilizzati sono quelli sopra citati, con la differenza che vengono inserite le resistenze e le 

deformazioni relative al calcestruzzo con e senza confinamento. Anche in questo caso 

viene tenuto conto del contributo torsionale attribuendo un comportamento elastico 

lineare. 
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Figura 211: Legami costitutivi del calcestruzzo delle pile, confinato e non confinato 

 

Per le armature sono stati usati i seguenti legami: 

- uniaxialMaterial Steel01: modella un legame costitutivo secondo Giuffrè-

Mengotto-Pinto, con incrudimento isotropico; 

 

 

Figura 212: Modellazione del legame UniaxialMaterial Steep02 e comportamento isteretico (Giuffrè, Mengotto, 

Pinto) 

 

- uniaxialMaterial Elastic: per tenere conto del contributo torsionale viene 

inserito un legame costitutivo elastico lineare. 
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Figura 213: Definizione dei legami costitutivi per le barre d'armatura 

 

Per le barre dei collegamenti in soletta, vengono utilizzati: 

- uniaxialMaterial Steel01: realizza un legame costitutivo uniassiale bilineare, con 

incrudimento cinematico e, opzionalmente, isotropico descritto da un’equazione 

con evoluzione non lineare; 

 

 

Figura 214: Legame costitutivo uniaxialMaterial Seel01 

 

- uniaxialMaterial Elastic: per il contributo torsionale. 

 

 

Figura 215: Definizione dei legami costitutivi per le barre dei collegamenti in soletta 
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Infine, per il calcestruzzo (di rigidezza trascurabile) ricoprente le barre di collegamento 

in soletta, viene associato un legame costitutivo elastico-lineare uniaxialMaterial 

Elastic. 

 

Nodi 

Le informazioni sui nodi sono contenute in tre file di codice separati: 

- deck_nodes.tcl; 

- pier_nodes.tcl; 

- rigids_and_cap_nodes.tcl. 

 

In deck_nodes.tcl vengono definiti i nodi definenti gli elementi delle campate, degli 

sbordi dagli appoggi, delle sezioni di collegamento formati da calcestruzzo+barre, delle 

sezioni di collegamento con sole barre e della spalla. Tranne che per i nodi delle campate, 

che sono definiti per esteso e delle quali si è interrotta la continuità con un nodo in 

mezzeria (per monitorarlo), degli sbordi e della spalla, gli altri nodi sono definiti tramite 

“cicli for”, ossia secondo una regola per la numerazione automatica. Si riporta di seguito 

uno stralcio della schermata del codice. 

 

 

Figura 216: Definizione dei nodi delle campate (estremali e in mezzeria) e degli sbordi (outspans) 
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Figura 217: Definizione dei nodi dei collegamenti in soletta 

 

In piers_nodes vengono definiti i nodi estremali delle pile. Si riporta di seguito uno 

stralcio della schermata di codice. 

 

 

Figura 218: Definizione dei nodi delle pile 

 

In rigids_and_cap_nodes.tcl sono definiti i nodi del triangolo rigido che collega 

l’impalcato agli appoggi e del pulvino. 
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Per ogni telaio, ci sono due triangoli rigidi collegati, uno per ogni estremità di campata 

appoggiata (l’ultimo telaio ha solo una campata appoggiata e quindi un triangolo rigido). 

La definizione dei nodi costituenti i triangoli rigidi alla sinistra e alla destra del pulvino 

(immaginando il ponte disposto con la spalla a sinistra e l’estremità libera a destra) è stata 

realizzata tramite cicli for, tranne che per il triangolo dell’spalla (i cui nodi di base sono 

incastrati a terra) e dell’ultima pila. I due nodi costituenti i vertici della base dei triangoli 

rigidi sono posizionati esattamente sopra un’altra coppia di nodi. Questi oggetti sono 

volutamente coincidenti e saranno relazionati, come si vedrà nella fase successiva di 

modellazione dei componenti, attraverso un elemento chiamato zerolenghtelement. 

 

 

Figura 219: Definizione dei nodi del triangolo rigido della spalla 

 

 

Figura 220: Cicli for per la definizione automatica dei nodi dei triangoli rigidi e dei pulvini 

  



Caso studio: il viadotto Chiaravalle 

281 
 

Vincoli 

All’interno del file principale, segue la definizione dei vincoli. Come anche per la prima 

modellazione, anche qui si considereranno le pile e la spalla incastrate alla base. La 

definizione dei vincoli avviene dichiarando quali e quanti gradi di libertà fissare nei 

particolari nodi.  

 

 

Figura 221: Definizione degli incastri alla base della spalla e delle pile 

 

Sezioni 

Per l’assegnazione delle sezioni, si richiamano nel main i files: 

- Vbeams.tcl: per definire la sezione dell’impalcato (fino all’asse degli appoggi); 

- Outspan.tcl: per definire la sezione degli sbordi delle travi dagli appoggi; 

- Link_section.tcl: per definire la sezione dei collegamenti in soletta; 

- Pier_section.tcl: per definire la sezione delle pile; 

- Rigid_section.tcl: per definire la sezione degli elementi rigidi; 

- Cap_section.tcl: per definire la sezione dei pulvini. 

 

In Vbeams.tcl la sezione dell’impalcato viene definita tramite una procedura (proc), ossia 

un’istruzione tipo funzione che dipende da parametri assegnati (secTag, matTag1, 

matTag2, W, hdeck, ygSAP, s, B, Bext, t, b1, b2, b3, h1 e h2). Questo strumento risulta 

particolarmente utile quando si vuole parametrizzare il modello, ossia quando si vuole 

legare tra loro delle grandezze secondo delle regole precise, che non variano modificando  
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la scala o il numero degli elementi coinvolti (numero di pile, lunghezza delle campate, 

numero di campate, …). La sezione dell’impalcato viene creata utilizzando il comando 

section fiberSec, che genera fibre (quadrate) nelle aree attraverso le quali si è scomposta 

la geometria complessiva dell’impalcato. Queste aree sono definite tramite vertici 

caratteristici, che delineano il perimetro. Per ogni area è necessario stabilire il materiale 

associato, il numero di fibre nelle due direzioni (y e z in questo caso) e le coordinate dei 

vertici di ogni area. È importante far notare che la l’ordine di assegnazione dei vertici del 

perimetro deve seguire un andamento orario.  

 

 

Figura 222: Definizione della procedura e relative variabili, del numero di fibre da utilizzare e di alcuni dei vertici 

per l'individuazione delle aree 

 

 

Figura 223: Istruzione per discretizzare la sezione tramite le fibre 
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Una volta che la sezione è stata discretizzata tramite le fibre, tramite il comando 

sectionAggregator è possibile associare alla sezione legami sforzo-deformazione in 

precisi gradi di libertà. Nel caso in esame, alla sezione precedentemente creata 

(Vbeam_section) è stato associato il comportamento del uniaxialMaterial Concrete01 

(tag 11) rispetto alla torsione (T),  al taglio in direzione y e z(Vy e Vz). 

 

 

Figura 224: Definizione dei materiali per la sezione composta e attribuzione di comportamenti ulteriori con il 

Section Aggregator 

 

La sezione degli sbordi (outspans) viene modellata con la sezione precedentemente 

definita, anche se viene cambiato il tag. Allo stesso modo, vengono aggiunti i legami 

costitutivi ulteriori tramite il sectionAggregator. 

 

 

Figura 225: Definizione della sezione per gli sbordi trave e combinazione dei comportamenti aggiuntivi 

 

La definizione delle sezioni dei collegamenti in soletta, sia la parte con ricoprimento di 

calcestruzzo che la parte di sole barre, avviene in maniera analoga a quella dell’impalcato. 

Dopo aver preliminarmente inserito le coordinate della posizione delle barre, definito i 

vertici delle sezioni e stabilito il numero di fibre da disporre nelle due direzioni, tramite 

il comando section fiberSec vengono ricoperte le aree definite con le fibre. Per poter 

inserire fibre quadrate, si usa il comando patch quadr mentre, per poter definire una 

distribuzione lineare di barre d’armatura, si usa il comando layer stragiht. 
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Infine, anche in questo caso, sono stati associati comportamenti sforzo-deformazione 

aggiuntivi alle barre d’armatura, utilizzando il materiale uniaxialMaterial Elastic.  

 

 

Figura 226: Istruzioni per l'utilizzo del comando layer straight 

 

 

Figura 227: Definizione delle coordinate delle barre d'armatura nei collegamenti in soletta 

 

 

Figura 228: Discretizzazione delle sezioni di collegamento in soletta relative alle pile 1 e 2 tramite le fibre e 

aggregazione di più comportamenti costitutivi 
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Anche per le pile si è utilizzata una procedura per generare le sezioni. Stavolta, le fibre 

utilizzate sono di tipo circolare. La sezione della pila è divisa in tre parti, la corona esterna 

non confinata (external cover), il nucleo confinato (core) e le barre d’armatura (layer 

circular). Il comando per inserire una disposizione circolare di barre d’armatura è layer 

circular. 

 

 

Figura 229: Definizione della sezione delle pile e delle fibre da utilizzare 

 

Dato che le porzioni di fusto superiore ed inferiore delle pile sono armate in maniera 

diversa, si è provveduto a realizzare due sezioni differenti. Infine, sono stati associati i 

legami costitutivi aggiuntivi, nei riguardi della torsione e dei tagli nelle due direzioni. 

 

 

Figura 230: Definizione delle due sezioni per le pile e aggregazione di ulteriori legami costitutivi 

 

La definizione delle proprietà delle sezioni si conclude con il calcolo dell’area e delle 

inerzie degli elementi rigidi e del pulvino.  
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A questi elementi non è associata una sezione da discretizzare con le fibre, ma solo delle 

proprietà geometriche e meccaniche. 

 

 

Figura 231: Definizione delle proprietà geometriche e meccaniche degli elementi rigidi e del pulvino 
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Elementi 

Il passo successivo è stata l’attribuzione di precisi elementi finiti alle geometrie create. 

Ad ogni elemento, viene associato un numero di punti d’integrazione di Gauss sui quali 

verrà distribuita la massa e le proprietà dell’elemento. Per tutti gli elementi, è stato deciso 

di discretizzare in 8 punti d’integrazione. Inoltre, è necessario definire un tipo di 

trasformazione geometrica delle coordinate dei vertici degli elementi, in modo che 

possano essere trasportate dal sistema di riferimento locale a quello globale.  

 

 

Figura 232: Definizione dei punti d'integrazione di Gauss e del tipo di trasformazione geometrica di tutti gli elementi 
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I primi elementi definiti sono quelli per l’impalcato. Nel del file di codice richiamato 

deck_elements.tcl, si è definito che il tipo di elemento da utilizzare per le campate fino ad 

asse appoggi, per gli sbordi e per la spalla è il dispBeamColumn.  Questo elemento è 

basato sulla formulazione agli spostamenti e permette di considerare in maniera diffusa 

la plasticità. 

 

 

Figura 233: Attribuzione dell'elemento dispBeamColumn alle campate 

 

Anche per le sezioni dei collegamenti in soletta si è utilizzato il dispBeamColumn. 

 

 

Figura 234: Attribuzione dell'elemento dispBeamColumn alle sezioni dei collegamenti in soletta 
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Per gli elementi dei triangoli rigidi, l’elemento utilizzato è il rigidLink beam, consente di 

creare un vincolo (Multipoint Constraint) tra due nodi, dove il primo inserito è il nodo 

Master ed il secondo è il nodo Slave. Grazie a questo vincolo, il movimento di un nodo è 

definito dal movimento di un altro. L’attributo beam consente di vincolare sia i gradi di 

libertà rotazionali che traslazionali. 

 

 

Figura 235: Attribuzione dell'elemento rigidlink beam agli elementi rigidi 

 

Gli elementi del pulvino sono modellati come dispBeamColumn. 

 

 

Figura 236: Attribuzione dell'elemento dispBeamColumn al pulvino 

 

Infine, come già accennato nella modellazione dei nodi, gli appoggi sono modellati 

come elementi zerolenghtelement.  
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Figura 237: Attribuzione dell'elemento zerolenghtelement agli appoggi 

 

Tramite questo elemento, è possibile modellare il comportamento sforzo-deformazione 

dell’oggetto tramite l’associazione di un materiale per ogni grado di libertà. 

 

 

Figura 238: Attribuzione dei materiali ai vari gradi di libertà dell'elemento zerolenghtelement 

 

L’attribuzione dei carichi avviene tramite il comando TimeSeries Linear, con il quale il 

carico viene applicato tramite un fattore che cresce linearmente. 

 

 

Figura 239: Linear TimeSeries 

 

 

Figura 240: Definizione della tipologia di applicazione del carico 
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I carichi sono attribuiti tramite un ciclo for e con il comando load.  

 

Figura 241: Definizione dei carichi agenti e degli elementi caricati 

 

Analisi e recorders 

OpenSees può effettuare più analisi in cascata. Le analisi compiute sul modello sono: 

- Analisi modale; 

- Analisi a carichi verticali; 

- Analisi dinamica non lineare; 

 

Analisi modale 

L’analisi modale (Eigen Analysis) consente di determinare le frequenze, i periodi e i modi 

di vibrare della struttura. I risultati possono essere salvati in un file di testo.  

 

 

Figura 242: Analisi modale 
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Durante l’analisi, possono essere messe a schermo una o più forme modali, tramite il 

comando recorder display. 

 

 

Figura 243: Istruzioni per visualizzare i modi di vibrare 

 

Analisi a carichi verticali 

L’analisi a carichi verticali consente di applicare i carichi precedentemente definiti, dopo 

aver indicato alcuni parametri per la disposizione (System BandGeneral) e la risoluzione 

(algorithm Newton) delle equazioni, un test di convergenza (test NormUnbalance), uno 

schema d’integrazione (integrator LoadControl) e il tipo di analisi (Analysis Static). Per 

avviare l’analisi s’introduce il comando analyze 1.  

  



Caso studio: il viadotto Chiaravalle 

293 
 

 

Figura 244: Analisi a carichi verticali 

 

Analisi dinamica non lineare (Time History Analysis) 

Per effettuare un’analisi time history è necessario definire un passo temporale (dt) che, in 

genere, corrisponde con la frequenza di campionamento dell’accelerogramma che si 

vuole applicare. Per richiamare il file contenente la storia di accelerazioni, si specifica il 

nome del file all’interno della variabile di comando filePath. Infine, per applicare 

l’accelerazione in maniera uniforme in una certa direzione, si usa il comando pattern 

UniformExcitation.  

 

 

Figura 245: Definizione dell'analisi dinamica non lineare 
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Per questa analisi sono stati adottati i parametri di smorzamento riportati di seguito.  

 

 

Figura 246: Parametri di smorzamento per l'analisi dinamica non lineare 

 

Come per l’analisi statica, anche per l’analisi dinamica non lineare è necessario stabilire 

i criteri da adottare per l’esecuzione (organizzazione del sistema di equazioni, test di 

convergenza, algoritmo di soluzione, metodo d’integrazione, tipo di analisi, …). 

 

Figura 247: Parametri per la conduzione dell'analisi dinamica non lineare 
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Recorder 

Prima di compiere qualsiasi analisi in OpenSees, è necessario stabilire quali sono i 

parametri da registrare, altrimenti nessun dato viene registrato. Le grandezze da 

monitorare dipendono dall’oggetto di studio e, in questo caso, corrispondono agli EDP’s. 

Come per la prima modellazione, i parametri registrati sono: 

- Taglio allo base delle pile; 

- Spostamento trasversale delle teste delle pile; 

- Tensione/deformazione delle barre (fibre) d’estremità dei collegamenti in soletta. 

Gli elementi vengono monitorati con il comando Recorder Element, mentre i nodi con il 

comando Recorder Node. 

 

 

Figura 248: Elementi e nodi monitorati nell'analisi dinamica non lineare 
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5.3.1 Strategia di modellazione e validazione 

 

Tra le indagini compiute sul ponte in esame sono comprese anche le prove di vibrazione 

ambientale, note come il nome Ambient Vibration Test (ATV), volte alla determinazione 

delle proprietà dinamiche di costruzioni esistenti nel range elastico, dato che utilizzano 

come input le vibrazioni naturali della struttura. Le analisi ATV hanno permesso di 

ricavare i parametri modali attraverso le OMA (Operational Modal Analysis) e consentito 

la calibrazione del primo modello agli elementi finiti tramite l’adattamento dei parametri 

meccanici, al fine di avere coerenza  tra i risultati sperimentali con quelli del modello. 

La validazione e la scelta della strategia per modellare il ponte in OpenSees è avvenuta 

per confronto diretto con il primo modello (Sap2000) nei riguardi di: 

- Periodi e frequenze proprie di vibrazione; 

- Forme modali; 

- Analisi a carichi verticali, in particolare confrontando i valori d’inflessione e di 

momento in mezzeria; 

- Analisi a carichi orizzontali, applicando un sisma di riferimento e confrontando i 

valori massimi degli EDP’s considerati. 

Al fine di trovare l’approccio di modellazione più vicino ai risultati del primo modello, 

in OpenSees sono state testate più vie. In particolare: 

- Impalcato: si sono utilizzati due tipi di elemento finito, uno che si basa 

sull’approccio alle forze (forceBeamColumn) e l’altro agli spostamenti 

(dispBeamColumn). Inoltre, le campate sono state discretizzate con un 1 

elemento, con 2 elementi ed infine con 26 elementi; 

-  Pile: anche per le pile si sono confrontati i risultati ottenuti utilizzando 

l’approccio alle forze e quello agli spostamenti. Inoltre, le barre d’armatura sono 

state modellate utilizzando un legame costitutivo uniassiale bilineare con 

incrudimento cinematico (steel01) ed un legame costitutivo secondo Giuffrè-

Mengotto-Pinto (steel02); 

- Carico verticale:  i pesi agenti sono stati attribuiti sia come carichi uniformemente 

distribuiti sia come carichi concentrati agenti sulla testa delle pile. 
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MODELLAZIONE 1 ANALISI MODALE ANALISI GRAVITAZIONALE ANALISI TIME HISTORY 

Tipo Impalcato ForceBeamColumn 
w T 

Elemento 
Inflessione Mezz. Momento 

Mezzeria EDP Taglio alla base Spost. Testa Pila σ barra ε barra 

Discretizzazione 1 Elemento 9,0734 0,6925 1° Camp 

    

1° Pila 274,231 0,00216902 550086 0,002019 

Tipo Pile DispBeamColumn 10,6951 0,5875 4° Camp 4° Pila 695,659 0,015443 559237 0,004064 

Tipo Barre long. Steel 101 10,8518 0,5800 7° Camp 7° Pila 791,22 0,0300653 581864 0,009122 

Carico Concentrato 11,1871 0,5616 11° Camp 11° Pila 676,686 0,0372154 579261 0,008540 

   11,5938 0,5419 13° Camp 13° Pila 787,025 0,050094 590360 0,011021 

MODELLAZIONE 2 ANALISI MODALE ANALISI GRAVITAZIONALE ANALISI TIME HISTORY 

Tipo Impalcato DispBeamColumn 
w T 

Elemento 
Inflessione Mezz. Momento 

Mezzeria EDP Taglio alla base Spost. Testa Pila σ barra ε barra 

Discretizzazione 2 Elementi 9,123029 0,688717 1° Camp 0,01732 20547,00 1° Pila 633,179 0,00248958 550276 0,002062 

Tipo Pile DispBeamColumn 10,75319 0,584309 4° Camp 0,01956 20520,10 4° Pila 913,629 0,016079 557878 0,003761 

Tipo Barre long. Steel 101 10,87097 0,5780 7° Camp 0,01979 20520,10 7° Pila 925,979 0,0287032 579172 0,00852 

Carico Distribuito 11,25108 0,558452 11° Camp 0,01911 21122,90 11° Pila 767,024 0,0329006 584330 0,009673 

   11,59379 0,541944 13° Camp 0,01687 16077,40 13° Pila 719,212 0,0450883 610797 0,015588 

MODELLAZIONE 3 ANALISI MODALE ANALISI GRAVITAZIONALE ANALISI TIME HISTORY 

Tipo Impalcato DispBeamColumn 
w T 

Elemento 
Inflessione Mezz. Momento 

Mezzeria EDP Taglio alla base Spost. Testa Pila σ barra ε barra 

Discretizzazione 2 elementi 8,500062 0,739193 1° Camp 0,01742 20547,00 1° Pila 539,909 0,00251986 552593 0,00258 

Tipo Pile ForceBeamColumn 9,959401 0,63088 4° Camp 0,01977 20520,10 4° Pila 790,002 0,0205643 563439 0,005004 

Tipo Barre long. Steel 101 10,71537 0,5864 7° Camp 0,02000 20520,10 7° Pila 759,277 0,032194 579903 0,008683 

Carico Distribuito 10,75105 0,584425 11° Camp 0,01933 21122,90 11° Pila 631,716 0,0337117 589160 0,010752 

   11,03902 0,56918 13° Camp 0,01706 16077,40 13° Pila 548,297 0,0467029 581956 0,009142 
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MODELLAZIONE 4 ANALISI MODALE ANALISI GRAVITAZIONALE ANALISI TIME HISTORY 

Tipo Impalcato DispBeamColumn 
w T 

Elemento 
Inflessione Mezz. Momento 

Mezzeria EDP Taglio alla base Spost. Testa Pila σ barra ε barra 

Discretizzazione 2 elementi 8,4385 0,7446 1° Camp 0,01742 20547,00 1° Pila 539,894 0,00251953 552600 0,002581 

Tipo Pile ForceBeamColumn 9,7944 0,6415 4° Camp 0,01976 20528,90 4° Pila 776,705 0,0205606 564012 0,005132 

Tipo Barre long. Steel 102 10,6528 0,5898 7° Camp 0,01999 20528,90 7° Pila 733,996 0,0319446 579276 0,008543 

Carico Distribuito 10,85 0,5791 11° Camp 0,01932 21131,70 11° Pila 615,803 0,0329568 586337 0,010121 

   11,039 0,5692 13° Camp 0,01705 16083,50 13° Pila 531,103 0,0462089 581552 0,009052 

MODELLAZIONE 5 ANALISI MODALE ANALISI GRAVITAZIONALE ANALISI TIME HISTORY 

Tipo Impalcato DispBeamColumn 
w T 

Elemento 
Inflessione Mezz. Momento 

Mezzeria EDP Taglio alla base Spost. Testa Pila σ barra ε barra 

Discretizzazione 2 elementi 9,116371 0,68922 1° Camp 0,01732 20547,00 1° Pila 626,225 0,00239334 543972 0,001978 

Tipo Pile DispBeamColumn 10,75408 0,584261 4° Camp 0,01955 20528,90 4° Pila 907,038 0,0158786 557356 0,003644 

Tipo Barre long. Steel 102 10,8668 0,5782 7° Camp 0,01978 20528,90 7° Pila 921,224 0,0288879 578376 0,008342 

Carico Distribuito 11,25108 0,558452 11° Camp 0,01910 21131,70 11° Pila 759,79 0,0314801 586185 0,010087 

   11,59379 0,541944 13° Camp 0,01686 16083,50 13° Pila 736,354 0,0475391 607752 0,014908 

MODELLAZIONE 6 ANALISI MODALE ANALISI GRAVITAZIONALE ANALISI TIME HISTORY 

Tipo Impalcato ForceBeamColumn 
w T 

Elemento 
Inflessione Mezz. Momento 

Mezzeria EDP Taglio alla base Spost. Testa Pila σ barra ε barra 

Discretizzazione 2 elementi 8,454738 0,743156 1° Camp 

    

1° Pila 37,5897 0,000334055 66029,5 0,00024 

Tipo Pile ForceBeamColumn 9,893882 0,635058 4° Camp 4° Pila 81,35 0,00142911 132088 0,00048 

Tipo Barre long. Steel 102 10,71391 0,5865 7° Camp 7° Pila 113,505 0,00301639 269886 0,000981 

Carico Concentrato 10,73856 0,585105 11° Camp 11° Pila 158,942 0,00575563 545738 0,001985 

   11,03902 0,56918 13° Camp 13° Pila 290,733 0,0159529 550394 0,002088 
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MODELLAZIONE 7 ANALISI MODALE ANALISI GRAVITAZIONALE ANALISI TIME HISTORY 

Tipo Impalcato DispBeamColumn 
w T 

Elemento 
Inflessione Mezz. Momento 

Mezzeria EDP Taglio alla base Spost. Testa Pila σ barra ε barra 

Discretizzazione 26 elementi 8,5215 0,73733 1° Camp 0,0174 17912,70 1° Pila 533,881 0,00243008 551575 0,002352 

Tipo Pile ForceBeam 10,0333 0,62623 4° Camp 0,0198 17895,1 4° Pila 756,791 0,019585 562550 0,004805 

Tipo Barre long. Steel 102 10,7355 0,5853 7° Camp 0,0200 17895,10 7° Pila 735,428 0,0323381 574642 0,007507 

Carico Distribuito 10,7476 0,58461 11° Camp 0,0203 17895,1 11° Pila 599,732 0,0308747 589232 0,010769 

   11,039 0,5692 13° Camp 0,0193 17917,5 13° Pila 551,828 0,0512564 580165 0,008742 

MODELLAZIONE 8 ANALISI MODALE ANALISI GRAVITAZIONALE ANALISI TIME HISTORY 

Tipo Impalcato DispBeamColumn 
w T 

Elemento 
Inflessione Mezz. Momento 

Mezzeria EDP Taglio alla base Spost. Testa Pila σ barra ε barra 

Discretizzazione 26 elementi 9,139668 0,687463 1° Camp 0,0173 17912,70 1° Pila 616,929 0,00230522 463291 0,001912 

Tipo Pile DispBeamColumn 10,74352 0,584835 4° Camp 0,0196 17895,10 4° Pila 912,917 0,0160333 555459 0,00322 

Tipo Barre long. Steel 102 10,94675 0,5740 7° Camp 0,0198 17895,10 7° Pila 890,047 0,0278988 572247 0,006972 

Carico Distribuito 11,27771 0,557133 11° Camp 0,0201 17895,1 11° Pila 770,424 0,0323655 588596 0,010626 

   11,59379 0,541944 13° Camp 0,0191 17917,5 13° Pila 736,638 0,0477267 602991 0,013844 

MODELLAZIONE 9 ANALISI MODALE ANALISI GRAVITAZIONALE ANALISI TIME HISTORY 

Tipo Impalcato DispBeamColumn 
w T 

Elemento 
Inflessione Mezz. Momento 

Mezzeria EDP Taglio alla base Spost. Testa Pila σ barra ε barra 

Discretizzazione 2 elementi 9,123029 0,688717 1° Camp 

    

1° Pila 284,74 0,00225079 532578 0,001937 

Tipo Pile DispBeamColumn 10,75319 0,584309 4° Camp 4° Pila 699,045 0,0157279 557203 0,00361 

Tipo Barre long. Steel 102 10,87097 0,5780 7° Camp 7° Pila 761,781 0,0292089 575042 0,007597 

Carico Concentrato 11,25108 0,558452 11° Camp 11° Pila 673,162 0,0358415 582356 0,009232 

   11,59379 0,541944 13° Camp 13° Pila 794,188 0,0517789 591058 0,011177 
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In sintesi, si può affermare che: 

1) la differenza tra Steel01 e Steel02 incide pochissimo sui risultati; 

2) l’utilizzo di entrambi gli elementi alle forze comporta errori non trascurabili (vedi 

caso n.6); 

3) l’utilizzo di elementi alle forze piuttosto che agli spostamenti sulle pile sottostima 

il taglio alla base considerevolmente; 

4) l’utilizzo di elementi alle forze piuttosto che agli spostamenti sul solo impalcato 

sovrastima (anche se non di molto) le grandezze di output; 

5) l’utilizzo di molti elementi sull’impalcato piuttosto che una discretizzazione 

grezza influenza poco i risultati, ma appesantisce i tempi di analisi 

considerevolmente. 

6) L’utilizzo del carico distribuito, piuttosto di quello concentrato, influenza lo stato 

tensionale delle pile, aggiungendo un momento agente nel piano perpendicolare 

all’impalcato ed un taglio equilibrante, che si combina con il taglio sismico. 

La configurazione scelta per la modellazione è la n°9. 
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Congiuntamente ai periodi fondamentali, la coerenza tra i modelli si ritrova anche nelle 

forme modali, come si può vedere nelle figure seguenti. 

Periodo [sec] Sap2000 OpenSees 

1° Periodo 0,6825 0,6885 

2° Periodo 0,5651 0,5843 

3° Periodo 0,5263 0,577 

 

 

Figura 249: 1° forma modale del ponte nel modello in OpenSees (sopra) ed in Sap2000 (sotto) 

 

 

Figura 250:2° forma modale del ponte nel modello in OpenSees (sopra) ed in Sap2000 (sotto) 
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Figura 251:3° forma modale del ponte nel modello in OpenSees (sopra) ed in Sap2000 (sotto) 
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5.3.2 Analisi della pericolosità sismica e Multiple Stripes Analysis 

 

La modellazione dello scenario sismico riprende la stessa già descritta per le analisi 

condotte con il SAP2000.  

Le analisi realizzate con OpenSees indagheranno l’intervallo completo di valori dell’IM 

con cui si è discretizzata la curva di pericolosità del sito.  

Le accelerazioni spettrali associate al periodo proprio della struttura (ed i relativi tempi 

di ritorno), che si ricorda è T1 = 0,68sec, sono:  

7) Sa(T1)=0,02 g (Tr = 10 anni); 

8) Sa(T1)=0,07 g (Tr = 50 anni) corrispondente all’SLD; 

9) Sa(T1)=0,11 g (Tr = 100 anni); 

10) Sa(T1)=0,19 g (Tr = 200 anni); 

11) Sa(T1)=0,26 g (Tr = 475 anni) corrispondente all’SLV; 

12) Sa(T1)=0,35 g  (Tr = 975 anni) corrispondente all’SLC; 

13) Sa(T1)=0,51 g  (Tr = 2500 anni); 

14) Sa(T1)=0,65 g  (Tr = 5000 anni); 

15) Sa(T1)=0,87 g  (Tr = 10000 anni); 

16) Sa(T1)=1,63 g   (Tr = 100000 anni); 

Si valuteranno gli effetti di sismi ben maggiori di quello relativo allo stato limite di 

collasso. 

 

Figura 252: Discretizzazione della curva di pericolosità tramite la procedura delle MSA 
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Figura 253: Curva di pericolosità per il sito di Chiaravalle con indicazione delle soglie dell'IM considerate 

 

Tramite la tecnica delle MSA, si eseguiranno 20 analisi dinamiche non lineari basate su 

accelerogrammi simulati per ognuna delle 10 soglie dell’IM. Il numero totale di analisi 

dinamiche non lineari da elaborare è pari a 200. 

Data l’elevata mole di dati registrare e di analisi da svolgere, si utilizzerà una routine di 

MATLAB capace di gestire in maniera automatica tutto il processo. Il codice carica 

preliminarmente il set di accelerogrammi da sottoporre alla struttura, tramite l’istruzione 

load. Stabilito un passo per il campionamento, le analisi vengono avviate tramite un ciclo 

for che percorre le soglie (IM) ed un ciclo parfor, annidato nel primo, ciclico invece su 

tutti i relativi 20 accelerogrammi. I risultati dei parametri da registrare vengono 

inizialmente salvati come variabili .mat (MATLAB) e successivamente possono essere 

esportati in formati diversi, a seconda delle necessità. 
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Nella figura seguente, si riporta un estratto del codice descritto. 

 

 

Figura 254: Codice MATLAB per la gestione delle MSA 
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5.4 Curve di fragilità  

 

5.4.1 Analisi della risposta strutturale 

 

I parametri di domanda sismica (EDP’s) considerati sono gli stessi del primo modello: 

1) Taglio trasversale alla base delle pile; 

2) Spostamento trasversale in testa alle pile; 

3) Sforzo/deformazione agente sulle barre dei collegamenti in soletta. 

Nel primo modello i collegamenti in soletta sono stati modellati come sezioni di 

calcestruzzo ed armature, delle quali si sono monitorati lo sforzo assiale e la flessione nel 

piano dell’impalcato. Per avere un’idea dello stato di danno degli elementi, si è tracciato 

il dominio resistente della sezione a presso-flessione e si è verificato lo stato di 

sollecitazione. Nel modello in OpenSees la sezione dei collegamenti è stata modellata 

tramite fibre. Grazie a questa modellazione più raffinata, è possibile conoscere lo stato 

tensionale/deformativo puntuale di ogni singola barra appartenente ai collegamenti della 

catena cinematica.  

Come per il primo set di MSA,  anche in questo secondo set si sono registrati, per ogni 

elemento strutturale, tutti i valori massimi dei parametri, per tutti i 20 accelerogrammi 

associati ad ognuno dei 20 valori soglia dell’IM. 

Per avere un’idea, si riportano nel seguito i risultati relativi alla Pila 1 ed al primo 

collegamento in soletta.  
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TAGLIO ALLA BASE MASSIMO PILA 1 DESTRA 

  IM 1 IM 2 IM 3 IM 4 IM 5 IM 6 IM 7 IM 8 IM 9 IM 10 

TH 1 39,1199 75,009 175,134 358,538 312,95 345,443 527,919 533,732 785,644 867,007 

TH 2 24,5875 77,7969 103,935 142,282 270,051 556,182 616,902 568,261 887,526 1019,9 

TH 3 61,3644 80,6239 211,268 142,09 513,17 444,705 393,591 749,302 810,598 1524,66 

TH 4 26,9472 55,0511 153,314 216,062 371,129 428,187 877,9 482,993 727,622 917,432 

TH 5 33,0815 66,5318 95,9052 176,617 289,894 451,812 839,726 652,371 709,131 1319,78 

TH 6 18,4082 101,087 99,497 98,5412 264,292 255,537 814,836 558,715 711,004 1201,7 

TH 7 49,1404 80,0027 209,888 272,493 395,238 394,01 638,919 568,593 1052,24 1509,33 

TH 8 15,2184 118,862 136,112 257,984 334,962 390,046 567,663 618,418 799,344 1482,76 

TH 9 30,1575 63,6048 166,985 282,328 421,49 381,803 585,044 668,202 654,653 1229,11 

TH 10 18,2144 63,1218 231,183 220,528 334,766 213,034 425,852 779,809 731,417 1071,77 

TH 11 32,2835 74,339 193,298 214,286 406,917 409,988 701,569 767,568 873,276 1007,09 

TH 12 21,637 224,162 308,942 130,088 217,795 354,626 501,516 676,56 585,223 1437,29 

TH 13 15,5337 114,728 304,955 267,34 323,66 445,023 793,686 652,922 918,177 1070,78 

TH 14 32,5083 79,1718 106,227 223,108 307,584 518,162 472,053 710,235 861,053 1461,85 

TH 15 27,9152 126,099 155,177 400,299 248,589 487,767 402,832 552,569 741,174 1308,75 

TH 16 55,6061 100,816 143,876 228,43 277,936 254,609 725,017 544,662 986,139 1122,05 

TH 17 21,1415 141,62 66,4523 232,878 343,32 367,186 546,076 796,673 768,082 1300,98 

TH 18 27,7233 83,4267 188,119 251,093 202,579 411,572 728,237 517,299 613,996 1301,2 

TH 19 59,0177 50,4562 138,896 222,972 397,645 602,611 541,605 601,088 567,353 1428,24 

TH 20 38,1517 185,896 110,828 177,58 338,922 327,222 669,133 769,547 649,822 1128,51 

 

SPOSTAMENTO IN TESTA MASSIMO PILA 1 DESTRA 

  IM 1 IM 2 IM 3 IM 4 IM 5 IM 6 IM 7 IM 8 IM 9 IM 10 

TH 1 0,0003 0,0006 0,0014 0,0030 0,0025 0,0028 0,0047 0,0051 0,0090 0,0095 

TH 2 0,0002 0,0006 0,0008 0,0011 0,0021 0,0050 0,0057 0,0051 0,0105 0,0117 

TH 3 0,0005 0,0006 0,0017 0,0011 0,0045 0,0038 0,0033 0,0084 0,0094 0,0208 

TH 4 0,0002 0,0004 0,0012 0,0017 0,0031 0,0036 0,0092 0,0044 0,0081 0,0103 

TH 5 0,0003 0,0005 0,0008 0,0014 0,0023 0,0040 0,0088 0,0063 0,0069 0,0164 

TH 6 0,0001 0,0008 0,0008 0,0008 0,0020 0,0020 0,0095 0,0054 0,0070 0,0144 

TH 7 0,0004 0,0006 0,0016 0,0022 0,0033 0,0033 0,0060 0,0051 0,0124 0,0203 

TH 8 0,0001 0,0010 0,0010 0,0021 0,0027 0,0033 0,0055 0,0063 0,0081 0,0242 

TH 9 0,0002 0,0005 0,0013 0,0023 0,0037 0,0032 0,0058 0,0068 0,0062 0,0176 

TH 10 0,0001 0,0005 0,0018 0,0018 0,0028 0,0016 0,0037 0,0090 0,0071 0,0128 

TH 11 0,0003 0,0006 0,0015 0,0017 0,0035 0,0035 0,0068 0,0086 0,0104 0,0131 

TH 12 0,0002 0,0018 0,0025 0,0010 0,0017 0,0029 0,0044 0,0071 0,0058 0,0193 

TH 13 0,0001 0,0009 0,0024 0,0021 0,0026 0,0038 0,0091 0,0061 0,0113 0,0137 

TH 14 0,0003 0,0006 0,0008 0,0017 0,0025 0,0046 0,0043 0,0069 0,0090 0,0237 

TH 15 0,0002 0,0010 0,0012 0,0034 0,0019 0,0042 0,0034 0,0051 0,0073 0,0197 

TH 16 0,0004 0,0008 0,0011 0,0018 0,0022 0,0020 0,0071 0,0053 0,0109 0,0139 

TH 17 0,0002 0,0011 0,0005 0,0018 0,0028 0,0030 0,0049 0,0081 0,0086 0,0192 

TH 18 0,0002 0,0007 0,0015 0,0020 0,0016 0,0035 0,0071 0,0046 0,0058 0,0160 

TH 19 0,0005 0,0004 0,0011 0,0017 0,0034 0,0061 0,0052 0,0055 0,0056 0,0195 

TH 20 0,0003 0,0014 0,0009 0,0014 0,0028 0,0026 0,0063 0,0077 0,0068 0,0131 
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TENSIONE MASSIMA BARRA DESTRA 1 

  IM 1 IM 2 IM 3 IM 4 IM 5 IM 6 IM 7 IM 8 IM 9 IM 10 

TH 1 66116,5 106015 326426 554285 551841 553463 578808 584534 671894 707581 

TH 2 49196,8 148255 173636 266719 550840 600418 608382 608475 716692 820974 

TH 3 119672 135946 384221 227961 580956 565436 559717 671514 652145 951778 

TH 4 49496,9 65104,1 264065 421680 558276 571258 694450 570359 667511 722823 

TH 5 52077,1 122153 129302 317760 551436 577240 643564 620842 605389 960158 

TH 6 28662,8 167571 154359 123659 549952 434668 673966 584169 649741 763411 

TH 7 105246 160536 387309 536157 557455 561322 590470 587224 726159 1047680 

TH 8 20050,6 234346 215581 512853 557171 558911 584607 601576 638922 951153 

TH 9 51529,9 128266 288218 522112 568354 560247 614390 643714 595044 885506 

TH 10 37421,3 140376 531483 423724 553006 365401 563754 655021 639789 924440 

TH 11 65836,3 146235 404054 376394 564695 562611 601260 669906 655836 767109 

TH 12 50367,1 450169 559214 199925 386775 553391 583354 642231 595136 825872 

TH 13 29960,5 232830 552619 495107 553969 575675 662564 619957 692161 955330 

TH 14 62573,7 108335 225424 448447 550948 583422 571633 605374 665249 1013010 

TH 15 62621,3 287933 253248 568843 517258 585923 557035 589399 636771 1055340 

TH 16 113618 163596 256874 462588 550782 515328 614288 601425 667084 859606 

TH 17 32473,2 246462 127473 440600 554063 561431 591053 617158 675123 913456 

TH 18 55318,6 186374 382689 489662 300238 558563 620211 576009 606932 793234 

TH 19 100930 83397,9 250889 446215 566851 609131 592956 580796 601040 884898 

TH 20 87913,4 403826 194525 308057 556753 554037 627294 632852 620967 830765 

 

DEFORMAZIONE MASSIMA BARRA DESTRA 1 

  IM 1 IM 2 IM 3 IM 4 IM 5 IM 6 IM 7 IM 8 IM 9 IM 10 

TH 1 0,00024 0,000386 0,001187 0,002958 0,002412 0,002774 0,008439 0,009718 0,029243 0,03722 

TH 2 0,000179 0,000539 0,000631 0,00097 0,002188 0,013269 0,015049 0,015069 0,039256 0,062563 

TH 3 0,000435 0,000494 0,001397 0,000829 0,008919 0,00545 0,004172 0,029158 0,02483 0,091798 

TH 4 0,00018 0,000237 0,00096 0,001533 0,00385 0,006751 0,034285 0,00655 0,028264 0,040626 

TH 5 0,000189 0,000444 0,00047 0,001155 0,002321 0,008088 0,022912 0,017833 0,01438 0,093671 

TH 6 0,000104 0,000609 0,000561 0,00045 0,002 0,001581 0,029707 0,009637 0,024292 0,049698 

TH 7 0,000383 0,000584 0,001408 0,00195 0,003666 0,00453 0,011045 0,01032 0,041372 0,113233 

TH 8 7,29E-05 0,000852 0,000784 0,001865 0,003603 0,003992 0,009735 0,013527 0,021874 0,091658 

TH 9 0,000187 0,000466 0,001048 0,001899 0,006102 0,00429 0,016391 0,022945 0,012067 0,076986 

TH 10 0,000136 0,00051 0,001933 0,001541 0,002672 0,001329 0,005074 0,025472 0,022068 0,085688 

TH 11 0,000239 0,000532 0,001469 0,001369 0,005284 0,004819 0,013457 0,028799 0,025655 0,050524 

TH 12 0,000183 0,001637 0,004059 0,000727 0,001406 0,002758 0,009455 0,022614 0,012088 0,063658 

TH 13 0,000109 0,000847 0,002585 0,0018 0,002887 0,007738 0,027158 0,017636 0,033773 0,092592 

TH 14 0,000228 0,000394 0,00082 0,001631 0,002212 0,00947 0,006835 0,014376 0,027758 0,105483 

TH 15 0,000228 0,001047 0,000921 0,006211 0,001881 0,010029 0,003572 0,010806 0,021393 0,114943 

TH 16 0,000413 0,000595 0,000934 0,001682 0,002175 0,001874 0,016368 0,013494 0,028168 0,071197 

TH 17 0,000118 0,000896 0,000464 0,001602 0,002908 0,004555 0,011176 0,01701 0,029965 0,083233 

TH 18 0,000201 0,000678 0,001392 0,001781 0,001092 0,003914 0,017692 0,007813 0,014724 0,056363 

TH 19 0,000367 0,000303 0,000912 0,001623 0,005766 0,015216 0,011601 0,008883 0,013408 0,07685 

TH 20 0,00032 0,001468 0,000707 0,00112 0,003509 0,002902 0,019275 0,020518 0,017861 0,064751 
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5.4.2 Costruzione delle curve di fragilità 

 

Per poter caratterizzare globalmente la risposta dell’opera si costruiranno le curve di 

fragilità relative alle pile 1, 7 e 13 ed al 1°, 6° ed al 12° collegamento in soletta. 

Livelli prestazionali 

Per poter costruire le curve di fragilità è necessario stabilire delle soglie corrispondenti a 

precisi stati di danneggiamento. In questo lavoro, si è preso come riferimento il “Manuale 

utente della procedura AVS per la valutazione della vulnerabilità e rischio sismico dei 

ponti e viadotti Autostradali” di Autostrade per l’Italia S.p.A., riguardo le “Verifiche 

sismiche NTC 2018 – V01 - DSTE/PRS e UNIBAS” (Versione 2.1).  

Per le pile, citando il manuale:  

“ Per le pile, i LP sono definiti direttamente sul legame bilineare forza-

spostamento (Figura 256) della pila . Si definiscono, in particolare, 5 Livelli 

Prestazionali, in funzione dello spostamento di plasticizzazione dy, e dello 

spostamento ultimo du della pila. In particolare: LP1 corrisponde al 

raggiungimento dello spostamento di plasticizzazione della pila dy mentre LP5 al 

raggiungimento dello spostamento ultimo du per rottura a flessione, flessione-

taglio o taglio della pila. Gli spostamenti relativi a LP2 e LP3 corrispondono ad 

1/3 e 2/3 dello spostamento relativo (du –dy) in aggiunta allo spostamento dy. Lo 

spostamento corrispondente a LP4, infine, è assunto pari a 3/4 dello spostamento 

du. Per pile a comportamento fragile (rottura anticipata a taglio) 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.”  

 

 

Figura 255: Definizione degli Stati Limite (SL) per le pile 
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Figura 256: Definizione dei Livelli Prestazionali (LP)  per le pile 

 

Per i collegamenti in soletta, si assumono come stati limite i valori di snervamento e 

rottura delle barre d’acciaio. In particolare, si avrà: 

LP1: 𝜺 =  𝟎, 𝟎𝟐𝟎  

LP2: 𝜺 =  𝟎, 𝟎𝟒𝟎 

Costruzione delle curve di fragilità 

Il procedimento seguito per la costruzione delle curve di fragilità è il seguente: 

1) Estrazione dai risultati delle MSA dei valori massimi assunti da un elemento 

strutturale riguardo un preciso EDM; 

2) Scelta di un valore soglia dell’EDM rappresentante un certo stato limite di danno; 

3) Conteggio del numero di superamenti della soglia per ogni valore dell’IM. Il 

numero massimo di eccedenze di soglia per ogni IM può essere al massimo 20, 

corrispondente al numero di accelerogrammi per valore dell’IM; 

4) Determinazione del valore mediano dell’IM µ e della deviazione standard 𝝈 e 

ottimizzazione del “fit” tramite il metodo della massima verosimiglianza (MLE).  
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Tramite questi parametri è possibile tracciare la curva di fragilità usando la 

funzione di distribuzione log-normale cumulata, la cui espressione è: 

𝑫𝑰𝑺𝑻𝑹𝑰𝑩. 𝑳𝑶𝑮𝑵𝑶𝑹𝑴. 𝑵(𝒙; µ; 𝝈)  =  𝑫𝑰𝑺𝑻𝑹𝑰𝑩. 𝑵𝑶𝑹𝑴. 𝑺𝑻. 𝑵 (
𝟏𝒏(𝒙) − µ

𝝈
) 

 

A titolo d’esempio, nel seguito viene riportata la costruzione della curva di fragilità per 

lo spostamento in testa della Pila 13 Destra. La curva è valutata rispetto al LP1. Per ogni 

LP ci sarà una curva associata. Per il tracciamento della curva si è realizzato un semplice 

foglio elettronico tramite il software Excel. 

 

SPOSTAMENTO IN TESTA PILA 13 DESTRA 

  IM 1 IM 2 IM 3 IM 4 IM 5 IM 6 IM 7 IM 8 IM 9 IM 10 

TH 1 0,003 0,011 0,014 0,037 0,038 0,042 0,112 0,074 0,086 0,217 

TH 2 0,003 0,012 0,017 0,028 0,036 0,071 0,086 0,090 0,140 0,198 

TH 3 0,002 0,012 0,019 0,027 0,064 0,083 0,060 0,081 0,095 0,192 

TH 4 0,003 0,011 0,022 0,046 0,071 0,079 0,090 0,095 0,111 0,171 

TH 5 0,003 0,011 0,019 0,032 0,055 0,051 0,101 0,125 0,103 0,539 

TH 6 0,003 0,011 0,021 0,049 0,044 0,048 0,109 0,083 0,194 0,374 

TH 7 0,003 0,009 0,017 0,036 0,027 0,072 0,095 0,100 0,073 0,257 

TH 8 0,003 0,012 0,017 0,030 0,030 0,080 0,061 0,054 0,165 0,306 

TH 9 0,003 0,011 0,022 0,039 0,061 0,047 0,128 0,094 0,125 0,329 

TH 10 0,003 0,012 0,017 0,043 0,038 0,072 0,098 0,101 0,160 0,455 

TH 11 0,004 0,010 0,022 0,035 0,047 0,073 0,056 0,098 0,165 0,216 

TH 12 0,003 0,009 0,013 0,040 0,047 0,072 0,098 0,057 0,127 0,185 

TH 13 0,003 0,009 0,016 0,029 0,044 0,062 0,059 0,095 0,093 0,381 

TH 14 0,003 0,011 0,014 0,034 0,057 0,052 0,120 0,106 0,219 0,422 

TH 15 0,003 0,010 0,019 0,023 0,048 0,065 0,063 0,065 0,119 0,282 

TH 16 0,003 0,010 0,026 0,041 0,070 0,053 0,080 0,052 0,110 0,217 

TH 17 0,003 0,010 0,021 0,034 0,047 0,038 0,058 0,087 0,106 0,305 

TH 18 0,003 0,011 0,022 0,031 0,041 0,053 0,168 0,126 0,093 0,220 

TH 19 0,004 0,010 0,023 0,026 0,049 0,063 0,160 0,127 0,091 0,292 

TH 20 0,003 0,011 0,020 0,030 0,049 0,057 0,063 0,135 0,156 0,444 
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SOGLIA EDP LP1 0,0599            

SUPERAMENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 11,00 16,00 17,00 20,00 20,00 TOT 88 

FR. RELATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,13 0,18 0,19 0,23 0,23   

FR. CUMULATA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,17 0,35 0,55 0,77 1,00   

IM's 0,02 0,07 0,11 0,19 0,25 0,35 0,51 0,65 0,87 1,63   

ln(IM) -3,91 -2,66 -2,21 -1,66 -1,39 -1,05 -0,67 -0,43 -0,14 0,49   

μ (MLE) 0,4            

ln(μ) -1,033433368            

σ (MLE) 0,4            

 

 

 

Figura 257: Curva di fragilità per lo spostamento in testa della pila 13 destra per il LP1 
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5.4.3 Risultati ottenuti 

 

Si riportano di seguito le curve di fragilità ottenute con il metodo descritto. Per ogni 

componente strutturale monitorata ed EDP considerato, le curve relative ai diversi LP 

sono state unite, in modo da evidenziare l’evoluzione del danno. 

Riguardo il taglio alla base, dall’osservazione dei tagli massimi raggiunti e dal confronto 

con il taglio di capacità delle sezioni, è emerso che non si verificano mai meccanismi di 

rottura fragile, questo è il motivo per il quale non sono state tracciate le curve di fragilità 

rispetto al taglio trasversale. 
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Pila 1 – EDP: Spostamento trasversale in testa 

La prima pila raggiunge la plasticizzazione solo 4 volte su 200 e solo per Sa(T1)=1,63 g. 

Inoltre, non viene mai raggiunta la rottura per flessione. Questo si può giustificare 

osservando che le prime pile sono le più basse e sono quelle che si spostano di meno, a 

causa dell’influenza del vincolo offerto dalla spalla. 

 

 

 

  



Caso studio: il viadotto Chiaravalle 

315 
 

 

Pila 7 – EDP: Spostamento trasversale in testa 

Per la pila centrale la situazione cambia, si raggiungono tutti i livelli prestazionali in 

quanto gli spostamenti massimi sono anche più del doppio di quelli della prima pila. Già 

per Sa(T1)=0,26g (circa SLV) si raggiunge la plasticizzazione, mentre la rottura 

sopraggiunge per Sa(T1)>0,87g, diventando certa per l’ultima soglia dell’IM. 

 

Dalla curva di fragilità si può notare come l’incertezza associata ai vari stati limite sia 

bassa. Le curve, infatti, sono molto ripide, in particolare quella associata alla rottura. 
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Pila 13 – EDP: Spostamento trasversale in testa 

L’ultima pila è la più fragile sismicamente in quanto è sia la più alta che la più lontana 

dalla spalla. Gli spostamenti di domanda arrivano fino a 50 cm. La plasticizzazione viene 

raggiunta per sismi dell’ordine dell’SLV, mentre la rottura della pila sopraggiunge già 

per sismi con Sa(T1)= 0,51g.  

 

Osservando le curve di fragilità, si nota come l’incertezza aumenti con l’aumentare dello 

stato di danno considerato. 
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1° Collegamento in soletta : EDP – Deformazione della barra 

Il primo collegamento in soletta sperimenta rotture già per Sa(T1)=0,19, arrivando alla 

rottura per sismi maggiori dell’SLC. È importante ricordare che questo collegamento è 

quello con il numero di barre maggiori (7). 
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6° Collegamento in soletta – EDP: Deformazione della barra 

Il collegamento in soletta che occupa la posizione centrale sperimenta la plasticizzazione 

per sismi poco superiori allo SLD. La rottura diventa una certezza per sismi con intensità 

maggiori dello SLC. Rispetto al 1° collegamento, la domanda di deformazione è più 

dispersa, soprattutto per intensità sismiche elevate. 
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12° Collegamento in soletta: Deformazione della barra 

L’ultimo collegamento in soletta è l’elemento più fragile tra quelli valutati per l’intero 

ponte. Concomitantemente ad una posizione sfavorevole, soggetta agli spostamenti 

maggiori, presenta anche il minor numero di barre d’armatura (2). Per questi motivi, già 

per la prima soglia d’intensità sismica si avvicina allo snervamento, mentre subisce la 

rottura per sismi associati allo SLD. La rottura è certa per intensità uguali o maggiori di 

Sa(T1)=0,20g. 

 

La ripidità delle curve tracciate conferma quanto detto in precedenza, snervamento e 

rottura avvengono senza incertezza e per soglie quasi coincidenti. 
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CONCLUSIONI E SVILUPPI FUTURI 

 

In questo lavoro di Tesi si è adottato un approccio probabilistico per valutare la fragilità 

sismica di un viadotto in calcestruzzo armato esistente, sito in Italia Centrale. Sulla base 

del lavoro di Pinto and Franchin., 2010, e di ulteriori indagini statistiche finalizzate ad 

approfondire la conoscenza delle opere sospese a servizio delle Strade Statali 76 e 77, il 

caso studio è stato scelto quale rappresentativo di un’ampia porzione del panorama 

infrastrutturale nazionale e regionale.  

Si è voluto dare un esempio di risposta alla sempre crescente esigenza di stimare la 

risposta e la vulnerabilità sismica delle costruzioni esistenti, in particolare dei ponti, con 

l’obiettivo di  avere informazioni utili sia puntualmente, per la retrofit prioritization delle 

singole opere, che globalmente, riguardo la previsione e la mitigazione del rischio simico. 

Preliminarmente, si è discussa la storia della normativa sismica italiana dal 1900 ad oggi, 

mostrando le evoluzioni avvenute in materia di classificazione sismica del territorio e di 

modellazione dell’azione sismica, evidenziando il passaggio dall’approccio puramente 

prescrittivo a quello prestazionale. 

 Le problematiche a cui si è voluto dare una risposta con questo lavoro sono: 

- La mancanza di un censimento nazionale delle opere sospese e delle relative 

caratteristiche; 

- La necessità di acquisire conoscenza riguardo il comportamento sismico evolutivo 

dei ponti esistenti, secondo un approccio prestazionale; 

- L’esigenza di tenere conto, secondo un approccio probabilistico, delle molteplici 

incertezze derivanti dalla naturale variabilità dell’azione sismica (domanda) e 

dalla modellazione dei materiali e degli elementi strutturali (capacità). 

In risposta al problema conoscitivo sui ponti e sulle caratteristiche principali,  le 

informazioni ottenute tramite la consultazione del database SOAWE dell’ANAS sono 

state integrate con ulteriori indagini. L’insieme dei dati raccolti è stato organizzato in un 

dataset informativo. Su di esso sono state svolte delle analisi statistiche, i cui risultati 

hanno guidato alla scelta del caso studio. 
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Il ponte selezionato è un viadotto multi-campata in cemento armato, con travi 

semplicemente appoggiate in calcestruzzo armato precompresso e con collegamenti in 

soletta a formare la cosiddetta catena cinematica.  Sulla base dei primi risultati del lavoro 

di Minnucci et al., 2019, in aggiunta ai tradizionali parametri di risposta utilizzati per 

monitorare le componenti strutturali dei ponti, il collegamento in soletta ha rappresentato 

un ulteriore importante elemento da monitorare, anche in mancanza di letteratura 

scientifica riguardante la relativa vulnerabilità sismica. 

Sono stati realizzati due modelli numerici tridimensionali del ponte, il secondo dei quali 

adotta una modellazione a fibre delle sezioni. 

In risposta alle necessità di indagare il comportamento sismico secondo un approccio 

prestazionale e di mettere in conto le incertezze epistemiche ed aleatorie delle grandezze 

trattate, si è adottato il framework probabilistico del PEER.  Per lo scenario sismico, il 

modello di simulazione sismogenetica e l’individuazione dei valori dell’IM per le analisi 

MSA si è seguito quanto proposto da Scozzese et al., 2019. Utilizzando analisi dinamiche 

non lineari si è potuta valutare l’influenza dell’effettivo contenuto in frequenza degli 

accelerogrammi e tenere traccia del comportamento evolutivo in campo non lineare della 

risposta. 

Il primo set di 21 analisi Multiple stripes analysis (MSA) (condotte sul primo modello 

semplificato) ha indagato il comportamento nei confronti di sismi d’intensità 

paragonabile a quelli previsti dalle NTC2018 per lo SLD, lo SLV e lo SLC. Il secondo 

set di MSA, formato da 200 analisi dinamiche non lineari condotte sul secondo modello 

più raffinato, ha indagato 10 soglie dell’IM, confermando ed integrando i risultati 

preliminari con eventi sismici di intensità ben maggiori dell’SLC (fino a Sa(T1)=1,63g). 

I risultati sono stati elaborati per restituire curve di fragilità, ottimizzate tramite il metodo 

della massima verosimiglianza (MLE) le quali hanno evidenziato che: 

1) L’intensità della domanda sismica e la dispersione aumentano con 

l’aumentare della soglia dell’IM considerata; 

2) La dispersione della risposta sismica aumenta andando dalla spalla verso la 

pila 13; 

3) Il taglio alla base diminuisce andando dalla spalla verso l’estremità libera e 

non si verificano meccanismi di rottura fragile a taglio nelle pile; 
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4) Lo spostamento in testa delle pile aumenta allontanandosi dalla spalla e, di 

conseguenza, mentre la prima pila raggiunge la plasticizzazione certa solo per 

Sa(T1)>2,00g, le pile successive subiscono spostamenti crescenti, tali 

comportare una probabilità di raggiungere il collasso pari al 50% per valori di 

Sa(T1) già maggiori di 0,80g, seppure con maggiore incertezza per le ultime 

pile (per le quali può avvenire anche prima). I punti 3) e 4) sono giustificati se 

si osserva che, da una prospettiva planimetrica, il comportamento del ponte 

può assimilarsi a quello di una mensola incastrata alla base; 

5) Come ipotizzato, tra gli elementi monitorati, i collegamenti in soletta sono 

quelli più fragili. Per il primo collegamento (7 barre), si raggiunge la 

plasticizzazione certa delle barre per Sa(T1) maggiori di 0,50g, e la rottura 

superando 0,60g. La modesta incertezza della domanda si riduce muovendosi 

verso l’ultimo collegamento in soletta (12°, 2 barre), per il quale si ha una 

rottura da assumersi come deterministica già per Sa(T1)=0,10g (circa SLD). 

Il numero di barre presenti influenza pesantemente la prestazione. 

I risultati ottenuti hanno confermato le ipotesi fatte sulla presunta fragilità dei 

collegamenti in soletta. Inoltre, consentono di stabilire la necessità, la priorità e l’effetto 

degli interventi da realizzare, al fine di migliorare le prestazioni sismiche della struttura.  

In futuri lavori, si potrà estendere la modellazione e la costruzione delle funzioni di 

fragilità a:  

- Spalle, al fine di valutare possibili rotture o rotazioni del sistema fondale; 

- Appoggi, per cogliere le rotture di eventuali ritegni o il superamento della forza 

d’attrito e la conseguente perdita d’appoggio; 

- Terreno, fondazioni ed interazione terreno-struttura (Carbonari et al. 2019, Gara 

et al. 2019) 

- Ulteriori meccanismi relativi al comportamento sismico longitudinale del ponte, 

come il martellamento tra impalcati. 

Inoltre, si potrà adottare l’approccio probabilistico anche per le caratteristiche dei 

materiali (che in questo caso sono state assunte come note, viste le indagini), degli 

elementi strutturali, delle geometrie e dei rapporti tra quest’ultime. 

Come già accennato nell’Introduzione, questa Tesi si configura come primo passo di un 

progetto di ricerca più ampio, volto a caratterizzare la fragilità di tutto il patrimonio dei 



  Conclusioni e sviluppi futuri 

324 

 

ponti italiani (ponti a sezione composta, in acciaio, in muratura, …), mediante 

l’individuazione e la costruzione di curve di fragilità di “ponti master”, che 

prescinderanno dalle specificità delle singole opere. Analogamente, la stessa metodologia 

potrà essere utilizzata per indagare altri tipi di strutture strategiche, come gallerie, muri 

di contenimento ma anche scuole o strutture ospedaliere. 
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